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1.1.1.1. POLITICA AMBPOLITICA AMBPOLITICA AMBPOLITICA AMBIENTALEIENTALEIENTALEIENTALE    
Il Comune di Ledro aderisce al progetto di registrazione EMAS con l’obiettivo di contribuire attivamente alla 
salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente nel proprio territorio situato sulle rive del lago di Ledro, nella zona sud-
occidentale del Trentino. 
Per garantire un elevato standard delle proprie prestazioni ambientali, finalizzate all’ottenimento e al mantenimento della 
registrazione EMAS, il Comune di Ledro ha individuato una serie di traguardi ambientali da perseguire nell’arco dei 
prossimi tre anni, 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 (con particolare attenzione ai ragazzi) 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 risorsaPer la salvaguardia e la valorizzazione della risorsaPer la salvaguardia e la valorizzazione della risorsaPer la salvaguardia e la valorizzazione della risorsa idrica idrica idrica idrica    

• potenziare gli impianti tecnologici relativi alla potabilizzazione e distribuzione dell’acqua destinata al consumo 
umano; 

• ridurre lo spreco idrico presso gli immobili comunali, mediante l’installazione di riduttori di flusso e/o di 
miscelatori “a tempo”. 

• tutela e salvaguardia delle acque del Lago di Ledro. 
Per la tutela e valorizzazione ambientale del territorioPer la tutela e valorizzazione ambientale del territorioPer la tutela e valorizzazione ambientale del territorioPer la tutela e valorizzazione ambientale del territorio    

• promuovere strumenti urbanistici rispettosi dell'ambiente; 

• incentivare l’utilizzo razionale e sostenibile dei pascoli e delle malghe. 
Per mPer mPer mPer migliorare la gestione dei rifiutiigliorare la gestione dei rifiutiigliorare la gestione dei rifiutiigliorare la gestione dei rifiuti    

• incrementare la raccolta differenziata attraverso una migliore accessibilità ai CRM da parte dei cittadini e 
potenziare il dialogo con la Comunità di Valle per mettere a punto un sistema di raccolta porta a porta; 

• definire regole di comportamento all’interno degli uffici, magazzini comunali e scuole per ridurre sprechi e 
rifiuti. 

Per un utilizzo sostenibile delle risorsePer un utilizzo sostenibile delle risorsePer un utilizzo sostenibile delle risorsePer un utilizzo sostenibile delle risorse    

• diminuire il consumo di risorse attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile a beneficio degli immobili 
comunali e dell’intero territorio. 

La presente Politica Ambientale sarà diffusa a tutto il personale comunale, sarà resa disponibile al pubblico e a tutte le 
parti esterne interessate. 
 
Ledro, 18 gennaio 2012        Il Sindaco 
 
 
 
Il presente documento è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 29/12/2011. 
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2.2.2.2. IL COMUNE UNICO DI LIL COMUNE UNICO DI LIL COMUNE UNICO DI LIL COMUNE UNICO DI LEDROEDROEDROEDRO    
Il primo gennaio 2010 rappresenta una data storica per la Valle di Ledro, in tale data infatti è nato il Comune di Ledro 

che raggruppa i sei ex Comuni della Valle: Molina, Pieve, Bezzecca, Concei, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra. 

Il progetto di unificazione è stato pensato ed è iniziato dopo alcune serate di incontri con la popolazione avvenute negli 

anni 1987-88 nelle quali si ipotizzava l’aggregazione dei sei Comuni della valle di Ledro. 

In seguito si è passati alla lunga e complessa stesura dello Statuto dell’Unione, la cui approvazione è avvenuta con la 

nascita dell’Unione dei Comuni della Valle di Ledro nel 1999 e che coinvolgeva 4 comuni: Molina, Pieve, Concei e 

Bezzecca. Nel 2001 l’atto costitutivo è stato integrato con l’adesione all’Unione anche di Tiarno di Sotto e Tiarno di 

Sopra. 

Si è quindi iniziata una lunga serie di trasferimenti di competenze, tra cui tutto il personale dai Comuni all’Unione 

(2002) che certamente hanno contribuito ad avviare il percorso di quella complessa macchina dell’Amministrazione 

pubblica che è stata l’Unione dei Comuni. Per arrivare alla fusione, il ruolo che l’Unione dei Comuni ha svolto per nove 

anni è stato importante ed essenziale come sintesi e raccordo tra i sei Comuni. 

Il via libera alla nascita del Comune unico è arrivato dall’esito del referendum avvenuto il 30 novembre 2008. 

Il 31 dicembre 2009 termina la decennale esperienza dell’Unione e l’1 gennaio 2010 nasce il comune di Ledro, in 

regime transitorio. Il 30 maggio 2010 si tengono le elezioni amministrative e termina il regime transitorio con la nomina 

del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta. 

Con il comune unico, dal punto di vista logistico è stato fatto un accentramento degli uffici presso l’ex Municipio di 

Pieve, in cui hanno trovato posto tutti gli uffici tranne gli uffici tecnici che sono stati collocati presso l’ex Municipio di 

Bezzecca, collegato alla sede di Pieve con una linea dedicata, in modo da avere un collegamento informatico di elevate 

prestazioni con un unico server. Presso gli ex Comuni è stato lasciato un ufficio URP (ufficio relazioni con il pubblico ) 

per agevolare l’informazione e alcuni servizi. 

Da un punto di vista operativo, la nascita del Comune di Ledro ha richiesto numerose attività per evitare al minimo le 

problematicità che la fusione ha comportato. Eccone alcuni esempi: 

• E’ stato predisposto il primo Bilancio di Previsione del Comune di Ledro in cui sono confluiti i sette bilanci 

precedenti (i sei dei Comuni più quello dell’ Unione). 

• Sono stati risolti gli adempimenti elettorali, di anagrafe e stato civile dovuti alla problematicità della fusione dei 

sei comuni e delle relative banche dati. 

• Tutto il patrimonio finanziario e immobiliare dei singoli Comuni è transitato al nuovo Comune 

• Sono stati adeguati gli inventari che sono confluiti in un unico inventario. 

• E’ stata effettuata una revisione della toponomastica della Valle di Ledro, dove abbiamo riscontrato la 

ripetizione di alcune denominazioni di strade che sono state rinominate per evitare doppioni all’interno del 

nuovo Comune di Ledro. 

• E’ stato creato un nuovo sistema informatico sia negli aspetti applicativi, sia nell’infrastruttura tecnologica. 

• E’ stata predisposta una nuova pianta e dotazione organica. 

• E’ stato predisposto lo statuto del nuovo Comune di Ledro proposto al Consiglio Comunale da una apposita 

commissione (approvato con deliberazione n. 45 di data 31 marzo 2010 ed entrato in vigore il 22 maggio 

2010). 

• Sono stati approvati nuovi regolamenti e altri sono in via di esame. 
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3.3.3.3. IL TERRITORIO IL TERRITORIO IL TERRITORIO IL TERRITORIO COMUNALE COMUNALE COMUNALE COMUNALE DEL COMUNEDEL COMUNEDEL COMUNEDEL COMUNE DI LEDRO DI LEDRO DI LEDRO DI LEDRO    
Il presente capitolo vuole fornire una caratterizzazione del territorio del Comune di Ledro sotto i profili geografico, 

geomorfologico, delle principali emergenze naturalistiche, antropiche e socioeconomiche. 

3.1.3.1.3.1.3.1. Elementi territoriali e geograficiElementi territoriali e geograficiElementi territoriali e geograficiElementi territoriali e geografici    

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 polarità che caratterizza ogni valle alpina, cioè 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. 

La cima Poléstèr (2047 m) e il monte Calpone (1976 m), il monte Stigolo (1699 m), il fondo Val Sperone (65 M) ne 

costituiscono i limiti esterni. 

Il gruppo delle Alpi di Val di Ledro è diviso dalla Valle di Ledro in due parti, la settentrionale delle quali, che 

appartiene esclusivamente al Trentino, possiede altitudini più elevate, mentre la meridionale, di sviluppo molto intricato, 

appartiene invece in gran parte alla provincia di Brescia. 

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. 

3.2.3.2.3.2.3.2. Aspetti climaticiAspetti climaticiAspetti climaticiAspetti climatici    

L’articolata morfologia della Valle di Ledro fa sì che il clima, nonostante la brevità del solco vallivo, 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 Garda 

(65 m slm) a 600 m di altitudine. In questo tratto la valle è profondamente incisa, incassata tra le ripide pareti della 

forra del torrente Ponale. Parte di questa zona, come il paese Prè, non è illuminata dal sole per tre mesi all’anno. Questo 

fattore negativo è compensato dall’ effetto termico generato dal Garda. Il risultato delle migliori condizioni climatiche di 

questa zona è la presenza di specie vegetali tipiche dell’area mediterranea. La media annua è di circa 10ºC. 

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 media annua di 9º- 8º, con medie estive sui 18º e invernali tra 

+1º e -1º. 

La terza zona, con clima più rigido (media 8º- 7º) 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. 

Le precipitazioni hanno carattere tipicamente prealpino, con valori medi annuali vacillanti tra i 1200 e i 1300 mm/anno 

e con notevole divario tra un’annata e l’altra. Sulle montagne le precipitazioni sono più abbondanti per i frequenti 

temporali estivi. 
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3.3.3.3.3.3.3.3. Elementi di geologElementi di geologElementi di geologElementi di geologiaiaiaia    

In Valle di Ledro mancano formazioni costituite sia da rocce di origine vulcanica (intrusive ed effusive) che di origine 

metamorfica. Le rocce sedimentarie che costituiscono gli edifici montuosi sono di età mesozoica. Tra le evidenze che 

ricordano l’epoca glaciale, molto estese sono le morene della Glaciazione Würmiana. La più grande delle morene è quella 

che causò lo sbarramento della Valle di Ledro dando origine al lago. Questa è una morena insinuata proveniente dal 

ghiacciaio del Garda. Dal punto di vista morfologico si può osservare, sia sul terreno che dall’andamento delle isoipse, 

che i depositi morenici tendono ad attutire e addolcire le aspre forme del substrato roccioso. Depositi conglomeratici si 

estendono nella zona di Tiarno di Sotto, in Val Concei e a Mezzolago. Il conglomerato si presenta terrazzato. Ben 

conservati sono i terrazzi di Coloer, di Locca e di Mezzolago, mentre quelli di Camè e Lembondel sono più erosi e 

spianati. Il materiale che compone i conglomerati è molto grossolano e di origine carbonatica (calcari e dolomie). La 

maggior parte dei corsi d’acqua ha inoltre dato origine, in prossimità dello sbocco, ad evidenti accumuli di sedimenti che 

rappresentano elementi morfologici molto importanti presenti in tutta la Valle. 

3.4.3.4.3.4.3.4. Elementi di Elementi di Elementi di Elementi di idrologia e limnologiaidrologia e limnologiaidrologia e limnologiaidrologia e limnologia    

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

Ledro e l’occidentale o laghetto d’Ampola. Lo spartiacque ha 

luogo a occidente di Tiarno di Sopra cosicché il bacino di 

gran lunga preponderante è quello occidentale (~120 kmq).  

Sono inoltre presenti pochi ma importanti torrenti: 

Massangla, Assat dei Concei, Assat di Santa Lucia e rio Sache, 

Assat di Pieve, Assat di Pur, i rii Scandolér e dell’Istola. Unico 

corso d’acqua della parte inferiore di questo bacino è il 

Ponale, che costituiva l’emissario di sfioramento del lago fino 

a prima del 1928 anno di messa in funzione della centrale 

idroelettrica di Riva del Garda. Ora il torrente Ponale ha 

perso l’imponenza e suggestività ma restano gli inequivocabili 

segni di un’intensa attività come la profonda erosione incassata che formò la forra sul fondo della quale il torrente scorre 

prima di gettarsi nel Garda esibendosi in pittoresche perdite di quota. 

Il bacino orientale è percorso dal torrente Palvico, emissario 

del laghetto d’Ampola, il cui immissario è il torrente Ovri, 

proveniente dalle falde di cima Caset. 

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 assai poco profondo 

(profondità media m 1,3). La sua caratteristica principale è 

quella di essere un bacino lacustre che ha raggiunto uno stadio 
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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 a una quota di 655m slm e a 590m dalla superficie del 

lago di Garda. La forma del Lago è molto articolata con una larga insenatura in senso S-O e una zona paludosa vicino 

all’emissario. Le pareti sono ovunque molto scoscese impedendo così la formazione della vegetazione riparia che si 

riscontra solamente su terreno detritico in corrispondenza dell’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. 

Nel 1928 comincia a funzionare una condotta forzata a ca. 25 metri di profondità attraverso la quale le acque vengono 

convogliate a una centrale idroelettrica situata sulle rive del lago di Garda. Il lago viene così a configurarsi come un lago-

serbatoio con ampie oscillazioni idrometriche durante l’anno. 

Dal 1949 questa condotta funge anche da tubatura attraverso la quale viene pompata acqua dagli strati superficiali del 

Garda. Questo intervento ha profonde ripercussioni sulla termica e sul chimismo delle acque. 

3.5.3.5.3.5.3.5. Aspetti naturalisticiAspetti naturalisticiAspetti naturalisticiAspetti naturalistici    

3.5.1. Fauna 
Per ciò che riguarda la fauna locale, relativamente ai vertebrati non si può dire che la Valle presenti delle peculiarità 

rispetto alle zone confinanti, tranne forse il fatto che fino alla prima guerra mondiale erano presenti alcuni esemplari 

d’orso bruno. La fauna vertebrata ledrense può essere considerata una fauna di tipo alpino. Sui rilievi più alti (da 1500m 

a 2200m slm) si possono infatti vedere il camoscio (Rupicapra rupicapra), la marmotta (Marmota marmota), l’aquila 
(Aquila chrysaetos), il fagiano di monte (Tetrao tetrix), la coturnice (Alectoris graeca), e il corvo imperiale (Corvus 
corax). Compreso nella fascia prevalentemente abetata tra il fondovalle e il limite inferiore dei pascoli si trova il capriolo 

(Capreolus capreolus), il cervo (Cervus elaphus), il francolino di monte (Bonasa bonasia), il gallo cedrone (Tetrao 
urogallus), la faina (Martes foina) e la martora (Martes martes). 
Nei dintorni dei paesi non è raro osservare volpi, tassi, pipistrelli e ghiri (Glis glis). Vivono inoltre su queste montagne 

diverse specie di anfibi e rettili. 

Di particolare importanza ecologica sono gli invertebrati della Valle: la distribuzione e le caratteristiche tassonomiche di 

buona parte degli invertebrati della valle di Ledro trova origine nelle glaciazioni quaternarie. Sono infatti presenti 

numerose specie endemiche del tutto simili alle specie boreo - alpine ora tipiche dell’estremo nord Europa. Tali specie 

endemiche si riscontrano particolarmente nella zona del Monte Gavardina (alta Val Concei), che nell’era quaternaria era 

un’isola tra i ghiacci. 

3.5.2. Flora 
La Valle di Ledro è un ponte sopraelevato di 700 metri circa tra il lago di Garda (65 metri slm) ed il lago d'Idro (368 

metri slm). Si passa quindi in breve da un clima pressoché mediterraneo a uno alpino. Questo ha concentrato nella valle 

e sui pendii una flora molto varia. Nella zona orientale abbondano specie mediterranee quali il leccio (Quercus ilex) e il 

pungitopo (Ruscus aculeatus), per citare solo le più conosciute, mentre poco distante troviamo specie alpine e rupicole 

come le specie appartenenti al genere Saxifraga e la stella alpina (Leontopodium alpinum). 
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Le cime della Valle di Concei furono risparmiate dai ghiacci che raggiunsero quote di 1700-1800 m. Tali specie, dette 

anche relitti glaciali, originarie del Terziario (Cenozoico) sono oggi molto rare: Carex baldensis con le sue spighe 

bianche, Primula auricola e spectabilis, Silene elisabethae, Viola dubyana, Saxifraga tombeanensis e Phisoplexis comosa 

ne sono un esempio. Molte di queste piante superarono il periodo glaciale trovando rifugio in grotte e anfratti rocciosi, 

attualmente crescono sulle creste rocciose e sui pascoli alpini miste alle predominanti graminacee. I pascoli delle malghe 

sono al di sotto delle praterie naturali (2100 metri) e occupano zone disboscate sotto i 1800 metri di quota, mentre il 

manto forestale, che comprende circa li 75% del territorio è di tipo misto con una predominanza di conifere. Molto 

diffusi sono l’abete rosso, il larice, l’abete bianco, il pino silvestre e più in alto il pino mugo; si trova anche in 

abbondanza il faggio, il carpino bianco, l’orniello ed anche querce, olmo, acero, e raramente il cerro sui 1000 metri; 

senza dimenticare il rovere, il maggiociondolo e il nocciolo. 

Nel sottobosco, pressoché ovunque prosperano l’erica carnea, le felci, nei luoghi assolati la ginestra radiata, i frutti di 

bosco e i funghi. Molti sono anche gli alberi da frutto selvatici, come il noce, il melo, il prugno, che troviamo spesso 

intorno ai fienili e tipicamente sui terrazzi fluvioglaciali. 

Una frazione molto rilevante dei 162 km2 del territorio dei comuni è costituito da boschi; per una gestione forestale 

sostenibile che consenta il mantenimento della biodiversità, la produttività e la vitalità del bosco, l’Unione dei Comuni 

ha aderito al progetto attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini sulla gestione forestale sostenibile denominato PEFC 

(Programme for Endoresment of Forest Certification scheme). 

3.6.3.6.3.6.3.6. Elementi socio Elementi socio Elementi socio Elementi socio ---- economici economici economici economici    

Negli anni dal 2001 al 2011 la popolazione totale della Valle ha subito una variazione percentuale di abitanti pari al 

+7,44 % come riportato nella Tabella 1: 

 

    AnnoAnnoAnnoAnno    
Residenti Residenti Residenti Residenti     

a fine periodoa fine periodoa fine periodoa fine periodo    
Superficie comunale Superficie comunale Superficie comunale Superficie comunale 

[km[km[km[km2222]]]]    
Densità [ab/kmDensità [ab/kmDensità [ab/kmDensità [ab/km2222]]]]    Tasso di crescitaTasso di crescitaTasso di crescitaTasso di crescita    

2001 5.095 31,29   

2002 5.164 31,71 1,34% 

2003 5.123 31,46 -0,80% 

2004 5.207 31,98 1,61% 

2005 5.245 32,21 0,72% 

2006 5.334 32,76 1,67% 

2007 5.408 33,21 1,37% 

2008 5.377 33,02 -0,58% 

Unione dei ComuniUnione dei ComuniUnione dei ComuniUnione dei Comuni    

2009 5.430 33,35 0,98% 

2010 5.523 33,92 1,68% 
Comune di LedroComune di LedroComune di LedroComune di Ledro    

2011 5.506 

162,84 

33,81 -0,31% 

Tabella 1 Popolazione residente dal 2001 al 31/12/2011. 
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Grafico 1: Popolazione ledrense dal 2001 al 31/12/2011 

 

N. Zona Addetti TotaleTotaleTotaleTotale    %%%%    

  AgricolturaAgricolturaAgricolturaAgricoltura    IndustriaIndustriaIndustriaIndustria    CommercioCommercioCommercioCommercio    ServiziServiziServiziServizi              

BezzeccaBezzeccaBezzeccaBezzecca    0 34 37 154 225 17,5% 

ConceiConceiConceiConcei    1 64 12 47 124 9,7% 

Molina di LedroMolina di LedroMolina di LedroMolina di Ledro    2 50 37 145 234 18,2% 

Pieve di LedroPieve di LedroPieve di LedroPieve di Ledro    0 22 36 93 151 11,8% 

Tiarno di SopraTiarno di SopraTiarno di SopraTiarno di Sopra    4 277 19 110 410 31,9% 

Tiarno di SottoTiarno di SottoTiarno di SottoTiarno di Sotto    1 62 22 55 140 10,9% 

TotaleTotaleTotaleTotale    8 509 163 604 1284 100,0% 

%%%%    0,6% 39,6% 12,7% 47,0% 100,0%  

Tabella 2: Numero addetti  della Valle di Ledro per comune e categoria economica – fonte: censimento 2001 

 
Le attività economiche prevalenti del Comune di Ledro sono quelle legate al turismo e alla filiera foresta-legno. 

Importante è notare che la filiera foresta-legno ledrense conta una trentina di aziende, ripartite in imprese di 

utilizzazione boschiva, industria di prima e seconda lavorazione del legno, per un totale di circa 250 addetti. 

Attualmente in Valle di Ledro operano ben 13 segherie di cui 12 specializzate nella produzione di pallet ed imballaggi 

industriali, e una nella trasformazione del legname tondo in segati per edilizia e l’imballaggio. La valle di Ledro è la più 

grande produttrice di pallet e imballaggi industriali del trentino con una produzione giornaliera di oltre 20.000 pezzi. 

Nel raggio di 6 km viene utilizzata annualmente una quantità di legname tondo pari a circa 130.000 mc che rappresenta 

oltre un terzo della ripresa trentina, ovvero del legname soggetto a taglio nelle foreste della Provincia di Trento che 

ammonta a circa 370.000 mc. L’ingente quantità di lavoro gestita dalle numerose segherie ed industrie di lavorazione del 

legno ledrensi permette di poter identificare la Valle come uno dei più importanti distretti industriali del legno. 
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3.6.1. 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 1.032 posti letto di cui oltre la metà in esercizi a 3 stelle (625 letti), come riassunto in Tabella 3 

1 stella1 stella1 stella1 stella    2 stelle2 stelle2 stelle2 stelle    3 stelle3 stelle3 stelle3 stelle    4 stelle4 stelle4 stelle4 stelle    5 stelle5 stelle5 stelle5 stelle    TotaleTotaleTotaleTotale    
NumeroNumeroNumeroNumero    LettiLettiLettiLetti    NumeroNumeroNumeroNumero    LettiLettiLettiLetti    NumeroNumeroNumeroNumero    LettiLettiLettiLetti    NumeroNumeroNumeroNumero    LettiLettiLettiLetti    NumerNumerNumerNumeroooo    LettiLettiLettiLetti    NumeroNumeroNumeroNumero    LettiLettiLettiLetti    

9 194 5 181 15 625 1 32 - - 30303030    1.0321.0321.0321.032    

Tabella 3: Consistenza degli esercizi alberghieri per categoria - Anno 2011 – fonte: servizio statistica PAT 

 
L’offerta turistica complessiva è completata dagli esercizi complementari, alloggi privati e seconde case. In Valle di 

Ledro oltre agli esercizi alberghieri l’offerta comprende 17 esercizi complementari, per un totale di ulteriori 2.064 posti 

letto1.509 alloggi privati per altri 7430 posti letto e 852 seconde case con 4.238 posti letto (Tabella 4). 

Affittacamere, Affittacamere, Affittacamere, Affittacamere, 
C.A.V. e Bed & C.A.V. e Bed & C.A.V. e Bed & C.A.V. e Bed & 

BreakfastBreakfastBreakfastBreakfast    

Campeggi, agritur Campeggi, agritur Campeggi, agritur Campeggi, agritur 
e agricampeggi e agricampeggi e agricampeggi e agricampeggi 

con con con con 
pernottamentopernottamentopernottamentopernottamento    

Altri eserciziAltri eserciziAltri eserciziAltri esercizi    TotaleTotaleTotaleTotale    Alloggi privatiAlloggi privatiAlloggi privatiAlloggi privati    Seconde caseSeconde caseSeconde caseSeconde case    

NumeroNumeroNumeroNumero    LettiLettiLettiLetti    NumeroNumeroNumeroNumero    LettiLettiLettiLetti    NumeroNumeroNumeroNumero    LetLetLetLettitititi    NumeroNumeroNumeroNumero    LettiLettiLettiLetti    NumeroNumeroNumeroNumero    LettiLettiLettiLetti    NumeroNumeroNumeroNumero    LettiLettiLettiLetti    

9 89 5 1.865 3 110 17171717    2.0642.0642.0642.064    1.509 7.430 852 4.238 

Tabella 4: Consistenza degli esercizi esercizi complementari, degli alloggi privati e delle seconde case - Anno 2011 – fonte: servizio 
statistica PAT 

 

Si riporta di seguito il riepilogo degli arrivi e delle presenze, suddivise per comparto relative all’anno 2011: 

Comparto turisticoComparto turisticoComparto turisticoComparto turistico    Arrivi Arrivi Arrivi Arrivi     Presenze Presenze Presenze Presenze     
Esercizi alberghieri 22.437 97.904 
Esercizi complementari 19.669 121.695 
Alloggi privati 35.033 445.872 
Seconde case 14.190 185.540 
TotaleTotaleTotaleTotale    91.32991.32991.32991.329    851.011851.011851.011851.011    
Tabella 5: Arrivi e presenze - Anno 2011 – fonte: servizio statistica PAT 

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

cui tutte le sei località registrano la media più alta di presenze turistiche, soprattutto nel mese di luglio. 

 
Popolazione virtualePopolazione virtualePopolazione virtualePopolazione 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 
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possibile calcolare il carico di turistico al quale è sottoposta la Valle in termini di residenti fittizi. Dal calcolo si nota che 

i residenti virtuali sono circa 2.300 unità in più dei residenti effettivi (~40% in più). 

 
ANNO 201ANNO 201ANNO 201ANNO 2011111    

Residenti effettivi 5.506 

Presenze turistiche totali 851.011 

Residenti virtuali 7.837 

Tabella 6 calcolo dei residenti virtuali che insistono sul territorio comunale – anno 2011. 

3.7. PPPPrograrograrograrogrammmmmmmmazione e pianificazione territorialeazione e pianificazione territorialeazione e pianificazione territorialeazione e pianificazione territoriale 

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

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

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

suddiviso in 6 PRG che corrispondono agli ex comuni. 

Diverse sono quindi le norme di attuazione con i quali gli uffici preposti devono confrontarsi per dare risposte ai 

cittadini.  

Gli ex comuni di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Concei e Molina hanno approvato, poco prima dell’arrivo del 

comune di Ledro, delle varianti approvandole in prima adozione. 

Compito dell’amministrazione comunale di Ledro è quello di approvare in via definitiva le varianti in essere. In fase di 

adozione definitiva della variante di Concei l’amministrazione ha voluto fissare delle linee guida definendo dei criteri 

operativi. 

Lo scopo di queste linee guida è quello di vedere Ledro nel suo insieme e non più in modo frammentato per affrontare 

le approvazioni definitive in maniera organica. 

Dopo la seconda adozione della variante dell’ex comune di Concei un altro tassello importante è stato quello di 

commissionare all’architetto Giorgio Losi la riorganizzazione di tutte le norme di attuazione dei vecchi PRG. Scopo è 

fare sintesi delle 6 norme di attuazione e successivamente aprire un’operazione di confronto con i soggetti coinvolti 

come progettisti, geometri e tecnici comunali per confezionare uno strumento che sia davvero innovativo e soprattutto 

funzionale. 

3.8.3.8.3.8.3.8. Eccellenze ambientaliEccellenze ambientaliEccellenze ambientaliEccellenze ambientali    

3.8.1. 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. 
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Per quanto riguarda le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie si rimanda al capitolo relativo all’energia 

elettrica (6.5). 

3.8.2. Siti S.I.C e Z.P.S 

Monti Tremalzo e Tombea Monti Tremalzo e Tombea Monti Tremalzo e Tombea Monti Tremalzo e Tombea ((((Codice sito: IT3120127Codice sito: IT3120127Codice sito: IT3120127Codice sito: IT3120127))))    

Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Molina di Ledro, Bezzecca 

AREA (ha): 5537,192 

Sito di straordinario interesse floristico per l'eccezionale concentrazione di specie endemiche, noto in tutta Europa e 

meta obbligata di escursioni botaniche. Ancora frequenti gli ambienti selvaggi e poco antropizzati. Il sito è di rilevante 

interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti 

relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. 

Crinale Pichea Crinale Pichea Crinale Pichea Crinale Pichea ---- Rocchetta  Rocchetta  Rocchetta  Rocchetta ((((Codice sito: IT3120093Codice sito: IT3120093Codice sito: IT3120093Codice sito: IT3120093))))    

Località geograficamente interessate: Molina di Ledro, Concei 

AREA (ha): 1009,194 

Valico di interesse internazionale per il transito di molte specie migratrici a medio e lungo raggio nel periodo tardo 

estivo e autunnale (migrazione post-riproduttiva). 

Il sito interessa l'area di cresta della parte sud-orientale del Gruppo calcareo del Cadria: dal più dirupato ed elevato 

Corno di Pichea si giunge verso Sud-Est agli arrotondati profili della Cima d'Oro e della Bocca di Giumella. La 

vegetazione è costituita prevalentemente da praterie alpine e subalpine sui versanti esposti al sole e da cespuglietti 

subalpini digradanti in basso nella faggeta sui versanti esposti a nord. 

Bocca di Caset Bocca di Caset Bocca di Caset Bocca di Caset ((((Codice sito: IT3120096Codice sito: IT3120096Codice sito: IT3120096Codice sito: IT3120096))))    

Località geograficamente interessate: Tiarno di Sopra, Molina di Ledro 

AREA(ha): 50,277 

La bocca di Caset rappresenta forse il valico di maggiore importanza delle Prealpi Trentine per quel che riguarda il 

passaggio di uccelli migratori: il sito si trova tra il Valico (Bocca di Caset) e il rilievo (Cima Caset) lungo la cresta 

calcarea tra il Monte Corno e il Corno Spezzato, a pochi km dal Passo Tremalzo. La vegetazione ha una chiara 

dissimmetria di versante: bosco di conifere su quello esposto a Nord-Ovest, faggeta con zone erbose su quello esposto a 

Sud-Est. 

Lago d'AmpolaLago d'AmpolaLago d'AmpolaLago d'Ampola    ((((Codice sito: IT3120076Codice sito: IT3120076Codice sito: IT3120076Codice sito: IT3120076))))    

Località geograficamente interessate: Tiarno di Sopra 

AREA(ha): 24,163 

Eccezionale ambiente lacustre, con la seriazione completa della vegetazione, situato in una gola. Il sito è inoltre di 

rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o 

a distribuzione localizzata sulle Alpi. Presenza di invertebrati che indicano buona naturalità delle acque correnti. 

Lago eutrofico di fondovalle, situato in un'area pianeggiante in corrispondenza dello spartiacque fra la Valle di Ledro e 

la Val d'Ampola; nel lago si trova una ricca vegetazione di idrofite natanti; le rive sono occupate da una fascia di 

canneto, al quale seguono magnocariceti, prati umidi e torbosi. 
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4.4.4.4. LA STRUTTURA LA STRUTTURA LA STRUTTURA LA STRUTTURA ORGANIZZAORGANIZZAORGANIZZAORGANIZZATIVA TIVA TIVA TIVA DELDELDELDEL COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE DI LEDRO DI LEDRO DI LEDRO DI LEDRO    
Il Comune di Ledro è nato il 1 gennaio 2010, il nuovo Comune raggruppa i sei ex Comuni della Valle: Molina, Pieve, 

Bezzecca, Concei, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra. Il Comune di Ledro, con questa unificazione, è diventato una 

significativa realtà di circa 5.500 abitanti, il 13° Comune della Provincia autonoma di Trento per numero di abitanti e 

uno dei più grandi per estensione territoriale ( oltre 159 Kmq). 

Il percorso che ha condotto alla costituzione del comune unico di Ledro non è stato frutto di una decisione 

improvvisata, ma ha rappresentato il punto di arrivo di un lungo processo politico basato sulla convinzione che, di fronte 

alle profonde riforme della pubblica amministrazione e in particolare degli enti locali, l’unico modo possibile per 

esercitare le nuove competenze fosse la creazione di un unico comune. 

L’organizzazione comunale prevede: 

SINDACO:SINDACO:SINDACO:SINDACO: Eletto dai cittadini a suffragio universale è membro del Consiglio comunale e presiede la Giunta. Il sindaco 

è ufficiale del governo e sovrintende ai servizi di competenza statale, esercitati dal comune (emanazione di provvedimenti 

in materia elettorale e statistica, in materia di ordine pubblico, svolgimento delle funzioni in materia di pubblica 

sicurezza e di polizia giudiziaria). 

GIUNTAGIUNTAGIUNTAGIUNTA: gli Assessori sono persone scelte dal Sindaco, hanno il compito di sovraintendere al funzionamento del 

Comune nell'ambito di specifiche aree di attività. Insieme costituiscono la Giunta Comunale: un organo che collabora 

con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 

CONSIGLIO:CONSIGLIO:CONSIGLIO:CONSIGLIO: il Consiglio Comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità comunale, ne interpreta 

gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo e indirizzo, approvando il documento 

programmatico da esso proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONI CONSIGLIARI:COMMISSIONI CONSIGLIARI:COMMISSIONI CONSIGLIARI:COMMISSIONI CONSIGLIARI:    

Commissione consigliare“Attività pCommissione consigliare“Attività pCommissione consigliare“Attività pCommissione consigliare“Attività produttive”roduttive”roduttive”roduttive”: Nominata con Delibera di 
Consiglio n. 107 del 09/12/2010 
Commissione consigliare “Urbanistica”: Commissione consigliare “Urbanistica”: Commissione consigliare “Urbanistica”: Commissione consigliare “Urbanistica”: Designati nel consiglio comunale 
n. 108 del 09/12/2010 
Commissione consigliare “Regolamenti e statuto”: Commissione consigliare “Regolamenti e statuto”: Commissione consigliare “Regolamenti e statuto”: Commissione consigliare “Regolamenti e statuto”: Nominata con Delibera 
di Consiglio n. 109 del 09/12/2010. 
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  COMUNE DI LEDRO 
Provincia di Trento 

  

        
   Sindaco    
        
   Giunta Consiglio    
        
   Segretario    
   Segreteria Generale 

Personale 
Contratti 
Informatica 

Custodi Forestali 

 

  

        
            
Responsabile Settore 

TECNICO 
 Responsabile Settore 

FINANZIARIO 
 

 
Vicesegretario 

Settore SERVIZI 
 Polizia Municipale 

(*) 
Lavori Pubblici  Tributi   Demografici  

Edilizia privata e 
Urbanistica 

 
Ragioneria 
Economato 

 
 

Attività culturali, 
Biblioteca, Sport e 

Turismo 

 

Patrimonio      U.R.P.  

Attività produttive 

    

 

Asilo Nido e 
Servizi ausiliari 
alla scuola 
d’infanzia 

 

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

LA COMUNITA’ DI VALLE LA COMUNITA’ DI VALLE LA COMUNITA’ DI VALLE LA COMUNITA’ DI VALLE –––– L.P. n. 3/2006, art. 8 comma 4 L.P. n. 3/2006, art. 8 comma 4 L.P. n. 3/2006, art. 8 comma 4 L.P. n. 3/2006, art. 8 comma 4 
Secondo la Legge Provinciale n.3 del 16 Giugno 2006 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, art. 

8 comma 4, alcune delle competenze in capo alla Provincia sono passate ai Comuni che in alcuni casi si sono dovuti 

associare in “Comunità di Valle”. In materia ambientale è da segnalare, in particolare, che sono passati ai comuni, e 

automaticamente alle Comunità di Valle, servizi fondamentali quali: l’urbanistica; il ciclo dell’acqua; il ciclo dei rifiuti; il 

trasporto locale; l’energia. 

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha decretato, con proprio provvedimento n. 192 in data 15/12/2010 

ad oggetto «Sostituzione degli organi del Comprensorio Alto Garda e Ledro con i neocostituiti organi della "Comunità 

Alto Garda e Ledro" ai sensi dell'art. 42 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm, che dalla data di 

emanazione di tale provvedimento vengono sostituiti gli organi comprensoriali con quelli della Comunità. 

Con successivo provvedimento n. 231 in data 30/12/2010 avente oggetto «Comunità Alto Garda e Ledro. 

Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma 

istituzionale e soppressione del Comprensorio Alto Garda e Ledro ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della medesima 

legge"» ha decretato che dalla data del 1° gennaio 2011 -fra le altre cose- alla nuova Comunità Alto Garda e Ledro 

vengono trasferite le funzioni già esercitate dal Comprensorio Alto Garda e Ledro. La nuova Comunità Alto Garda e 

Ledro subentra così in tutte le funzioni attribuite alla competenza del Comprensorio Alto Garda e Ledro, esercita le 

funzioni e i compiti attribuite da specifiche leggi di settore. 
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5.5.5.5. IL SISTEMA DI GESTIOIL SISTEMA DI GESTIOIL SISTEMA DI GESTIOIL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALENE AMBIENTALENE AMBIENTALENE AMBIENTALE    
L’obiettivo del Sistema di gestione comunale è identificare e valutare l’impatto ambientale legato a tutte le attività che 

caratterizzano l’Amministrazione comunale e mettere in atto azioni per ridurlo continuamente, realizzando, controllando 

e dimostrando non solo la conformità alle leggi vigenti, ma anche buone prestazioni ambientali, coerenti con la Politica 

Ambientale e gli obiettivi fissati. 

 

5.1.5.1.5.1.5.1. IIII ruoli all’interno del sistema di gestione ambientale ruoli all’interno del sistema di gestione ambientale ruoli all’interno del sistema di gestione ambientale ruoli all’interno del sistema di gestione ambientale    

Il Sistema di Gestione Ambientale adottato dall’Organizzazione comunale ai fini della Registrazione EMAS si applica a 

tutta la struttura organizzativa del Comune. Al fine di assicurare che i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale siano 

stabiliti, applicati e mantenuti attivi in conformità al Regolamento CE n. 1221/2009, sono state nominate le seguenti 

figure: 

I documenti propri del Sistema di Gestione Ambientale sono: 
• Analisi Ambientale InizialeAnalisi Ambientale InizialeAnalisi Ambientale InizialeAnalisi Ambientale Iniziale: documento che inquadra le attività dell’Ente nel proprio ambito territoriale e 

nel proprio contesto socio-economico. È il documento che permette l’individuazione degli elementi 
ambientali significativi e permetterà, mediante confronto nel tempo, di evidenziare i miglioramenti 
ambientali realizzati dall’Ente stesso (Analisi Ambientale rev. 2 di data 13/02/2012 – dati aggiornati al 
31/12/2011); 

• Politica AmbPolitica AmbPolitica AmbPolitica Ambientaleientaleientaleientale: dove sono riportati i principi e le strategie che l’Amministrazione comunale ha deciso 
di adottare per conseguire gli obiettivi mirati al miglioramento continuo della propria gestione ambientale 
(approvata con delibera di consiglio n. 12 di data 15 dicembre 2012); 

• Manuale di Gestione Ambientale:Manuale di Gestione Ambientale:Manuale di Gestione Ambientale:Manuale di Gestione Ambientale: tratta tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 14001:2004 e 
dal Regolamento EMAS, nonché la descrizione di attività, responsabilità e organizzazione dell’Ente per la 
gestione del sistema ambientale (Manuale rev. 2 di data 13/09/2012); 

• Procedure di Gestione Ambientale:Procedure di Gestione Ambientale:Procedure di Gestione Ambientale:Procedure di Gestione Ambientale: si riferiscono a quelle attività che sono fondamentali per la gestione delle 
problematiche relative la sicurezza, salute e ambiente. Esse definiscono l’organizzazione, i mezzi e le risorse 
coinvolte nelle varie attività, le responsabilità ed i documenti di riferimento necessari per lo svolgimento 
corretto delle attività stesse e le indicazioni relative alla documentazione che deve essere prodotta ed 
archiviata per poter assicurare l’applicazione della procedura stessa (le procedure del Comune di Ledro sono 
in totale 14, fra quelle degne di nota si ricordano: PR. 10 Approvvigionamento e valutazione dei fornitori, 
PR. 11 Manutenzione strutture/attrezzature e gestione sostanze pericolose, PR. 12 Gestione rifiuti 
prodotti, PR.13 Gestione delle emergenze ambientali, PR. 14 Programmazione e gestione del territorio, 
PR. 15 Gestione dell’accesso alle informazioni ambientali). 

• Istruzioni Operative:Istruzioni Operative:Istruzioni Operative:Istruzioni Operative: definiscono, in maniera dettagliata, come svolgere una operazione o un’attività; inoltre 
(come per le procedure di gestione) definiscono tutti i documenti di riferimento necessari per lo 
svolgimento corretto dell’attività e le indicazioni relative alla documentazione che deve essere prodotta ed 
archiviata per poter assicurare l’applicazione della istruzione operativa stessa. (le istruzioni di lavoro sono 7, 
fra le quali le più importanti sono l’ IO. 2. Gestione dell’acquedotto comunale e l’ IO 3. Gestione della 
fognatura). 
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RAPPRESENTANTE DIREZRAPPRESENTANTE DIREZRAPPRESENTANTE DIREZRAPPRESENTANTE DIREZIONE (RD)IONE (RD)IONE (RD)IONE (RD)    
Il Rappresentante della Direzione ha la responsabilità di: 

• nominare il Responsabile per la Gestione Ambientale del Comune e definire l’organizzazione comunale 

corrispondente, individuando compiti e responsabilità e garantendo che il personale scelto abbia adeguata 

competenza ed autorità; 

• definire la politica ambientale, gli obiettivi ed i programmi di miglioramento ambientale; 

• garantire che siano disponibili le risorse economiche, umane, specialistiche e tecnologiche per l’efficace gestione del 

Sistema; 

• verificare ed approvare il Manuale e le Procedure Operative della Gestione Ambientale 

• pianificare e preparare il Riesame della Direzione al fine di verificare periodicamente il corretto funzionamento del 

SGA e lo stato di realizzazione dei programmi di miglioramento 

• rappresenta il Comune in occasione delle verifiche ispettive ambientali degli enti certificatori. 

RESPONSABILE GESTIONRESPONSABILE GESTIONRESPONSABILE GESTIONRESPONSABILE GESTIONE AMBIENTALE (RGA)E AMBIENTALE (RGA)E AMBIENTALE (RGA)E AMBIENTALE (RGA)    
RD delega un Responsabile del Sistema di Gestione con specifica autorità per assicurare che le prescrizioni della Norma 

UNI EN ISO 14001:2004 siano applicate e mantenute quotidianamente. Il Responsabile del Sistema di Gestione 

Ambientale è alle dirette dipendenze di RD, ma è anche previsto il caso in cui RD assuma contemporaneamente il ruolo di 

RD ed RGA. 

Attualmente la figura del RGA è coperta da una dipendente del Servizio Patrimonio. 

Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ha la responsabilità, l'autorità e la libertà organizzativa per identificare 

eventuali deviazioni dalle prescrizioni ambientali e proporre i relativi rimedi. 

In particolare il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ha la responsabilità di: 

• effettuare l’Analisi Ambientale Iniziale e mantenere aggiornata l’informazione sugli aspetti ambientali significativi; 

• identificare, in collaborazione con la parte politica, gli obiettivi, i traguardi e definire i programmi; 

• individuare tutte le esigenza connesse con l’attuazione e l’efficacia del SGA secondo la norma UNI EN ISO 

14001:2004 

• pianificare e coordinare le verifiche ispettive del SGA 

• promuovere le azioni correttive e preventive definite; 

• gestire le non conformità (NC) di competenza, informando il RD e concordando con i coinvolti le azioni correttive 

(AC) e preventive (AP). 

• riportare ad RD, al Sindaco ed alla Giunta le prestazioni del SGA per permetterne il riesame al fine del suo costante 

miglioramento. 
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5.2.5.2.5.2.5.2. CCCComunicazioneomunicazioneomunicazioneomunicazione    

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. 

5.2.1. 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 stati formati sulla corretta gestione del magazzino comunale (gestione e stoccaggio rifiuti, 

gestione delle emergenze ambientali e stoccaggio 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 e presso i magazzini comunali. 

5.2.2. 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 ad esempio mediante questionari da inviare a tutta la cittadinanza. 

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. 

Vista la recente vita del Comune di Ledro le iniziative di carattere ambientale attivate non sono state numerose, 

l’Amministrazione si sta attivando in questo periodo per programmare un piano di comunicazione ambientale adeguato. 

La politica ambientale approvata dal Consiglio Comunale il 29 dicembre 2011, è stata distribuita nel mese di febbraio 

2011 a tutte le famiglie con lettera firmata dal Sindaco, affissa presso gli albi comunali, distribuita nelle scuole, negli 

ambulatori medici e presso i magazzini. Inoltre grazie alla collaborazione del Consorzio Pro-loco il documento è stato 

diffuso a tutte le strutture alberghiere. 

In occasione della prossima distribuzione a tutte le famiglie di “Comunitas Leudri” sarà inserito al suo interno anche un 

questionario, al fine di capire quanto la cittadinanza percepisce, conosce e apprezza gli sforzi che sta compiendo il 

comune, nonché per sapere se ci sono eventuali spunti di miglioramento. 

Le iniziative a carattere ambientale intraprese dall’Amministrazione comunale nel corso del 2011 sono state: 

• Maggio 2011: serata con la cittadinanza sulla raccolta differenziata; 

• Iniziativa ‘pannolini lavabili’: per stimolare le famiglie verso l’uso di prodotti ecologici, economici e salutari, 

attraverso l’erogazione di un contributo alle famiglie residenti nel Comune di Ledro. 
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6.6.6.6. PRINCIPALI TEMATICHEPRINCIPALI TEMATICHEPRINCIPALI TEMATICHEPRINCIPALI TEMATICHE AMBIENTALI AMBIENTALI AMBIENTALI 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 ed il monitoraggio degli impatti ambientali. 

6.1.6.1.6.1.6.1. Ciclo dell’acquaCiclo dell’acquaCiclo dell’acquaCiclo dell’acqua    

6.1.1. Acquedotto comunale 
Le concessioni di derivazione di acqua potabile intestate al Comune di 

Ledro sono 38 di cui due sono in fase di rinnovo, e in generale si può 

stimare che il 100% della popolazione sia servita da acquedotto. 

 In data 05 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. 

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 comunicazione 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. 
Il Comune di Ledro, in attesa di procedere con la regolarizzane delle due concessioni, ha pagato regolarmente il canone 

di derivazione per l’anno 2011 (come evidenziato nella lettera della PAT dd. 18.11.2011, protocollo n. 678233). 

Per quanto riguarda le perdite lungo le reti acquedottistiche, ad oggi non si hanno dati specifici. 

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

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

 

I serbatoi di accumuloI serbatoi di accumuloI serbatoi di accumuloI 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: 

Figura 1: Sorgente Val Vesì 
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NOME IMPIANTONOME IMPIANTONOME IMPIANTONOME IMPIANTO    TIPOLOGIA di SANIFICAZIONETIPOLOGIA di SANIFICAZIONETIPOLOGIA di SANIFICAZIONETIPOLOGIA di SANIFICAZIONE    
    CLORATORICLORATORICLORATORICLORATORI    UVUVUVUV    TELECONTROLLOTELECONTROLLOTELECONTROLLOTELECONTROLLO    

* 3 Serbatoi Cologni (acqua paese) X   
2 serbatoio Tremalzo X   

Acquedotto rurale Navrone -   
Stazione pompaggio Tremalzo X   

Serbatoio Traitola X   
* Serbatoio Lavan X   X 
Serbatoio alla Costa X X X 
Sorgente Bugatina X   
Serbatoio Derco X X  
Serbatoio S. Lucia X X  

Serbatoio Madonnina X X  
Serbatoio Fratte X X  
Acquedotto rurale 

Sorgente/serbatoio Moiola 
- 

  

Vasca Vedravì  
(per Lenzumo) 

Affidato incarico per 
installazione cloratore 

fisso 

  

Serbatoio Car (fienili verso il 
Faggio) 

Affidato incarico per 
installazione cloratore 

portatile 

  

* Partitore Locca (per Enguiso e 
Locca) 

X (portatile) 
  

Pur/Pieve Roccolo Alto Affidato incarico per 
installazione cloratore 

  

Mezzolago Dromaè Affidato incarico per 
installazione cloratore 

  

Pompe Mezzolago SPENTE   
Pompe Pieve SPENTE   

2 Serbatoio Pieve X X X 
2 sorgenti basse (sorgente e 
serbatoio Fior di Bella) 

X 
  

* Sorgenti Acqua Fresca (serbatoi 
Nasum Alto e Basso) 

X  X 

2 sorgenti Fontanine + 8 sorgenti 
in batteria a Casarino (serbatoio 

Casarino a servizio di Pur) 

X  X 

Acquedotto Leano (vasca) X   
Acqua che da Prè va a Biacesa Affidato incarico per 

installazione cloratore 
  

* Sorgente e serbatoio Pré X   

Tabella 7: serbatoi di accumulo – fonte: ufficio tecnico e Geas. 
Con * sono indicati i serbatoi soggetti a installazione di sistema UV come indicato al punto 1 del programma ambientale 

 



DICHIARAZIONE AMBIENTALE  COMUNE DI LEDRO 

 

20 

 

Manutenzione Manutenzione Manutenzione Manutenzione –––– pulizia  pulizia  pulizia  pulizia ---- disinfezione e controllo della rete disinfezione e controllo della rete disinfezione e controllo della rete 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 dell’Ufficio Tecnico ed effettuata 

direttamente da personale comunale, mentre eventuali interventi di manutenzione straordinaria sono affidati a ditte 

esterne. 

Due volte l’anno gli operai comunali provvedono allo svuotamento completo dei serbatoi con la disinfezione generale. 

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, e descritta 

nell’Istruzione Operativa n. 2 del Sistema di Gestione Ambientale. 

    

Controlli della potabilitàControlli della potabilitàControlli della potabilitàControlli 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 che controlli interni. 

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

mentre per i controlli interni l’ufficio 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 7). Nell’analisi vengono controllati i parametri chimici, chimico-

fisici e microbiologici, e tali parametri non devono superare i limiti imposti dalla legge n°31/2001. 

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

permetterà 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 ANALITICATIPOLOGIA ANALITICATIPOLOGIA ANALITICATIPOLOGIA ANALITICA    
    RRRRRRRR    RSRSRSRS    RVRVRVRV    VSVSVSVS    VRVRVRVR    InterventiInterventiInterventiInterventi    
Tiarno di Sopra 14 3 0 4 0 21 
Tiarno di Sotto 7 4 0 12 0 23 
Bezzecca 12 4 0 5 0 21 
Concei 10 1 0 7 0 18 
Pieve di Ledro 13 0 0 3 0 16 
Molina di Ledro 16 4 0 17 0 37 

TotaliTotaliTotaliTotali    72727272 16161616    0000    48484848    0000    137137137137 
RR: routine di rete; RS: routine di sorgente; RV: routine per utenze; VS: verifica di sorgente; VR: verifica di rete 

Tabella 8: riepilogo dei prelievi per analisi acqua – comune di Ledro anno 2011– fonte: GEAS Spa 

 
Nella tabella seguente si riporta la statistica degli sforamenti registrati alle utenze negli anni 2009-2010 e 2011. 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 
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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). 

 

        Livelli di rischio secondo l’APSSLivelli di rischio secondo l’APSSLivelli di rischio secondo l’APSSLivelli di rischio secondo l’APSS    

Totale campioni 2009Totale campioni 2009Totale campioni 2009Totale campioni 2009    68686868         

        Livello1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

% coliformi totali fuori limite 27,9% 23,53% 2,94% 1,47% 0% 

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

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

Totale campioni 2010Totale campioni 2010Totale campioni 2010Totale campioni 2010 94949494      

  Livello1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

% coliformi totali fuori limite 42,5% 34,04% 6,38% 1,06% 1,06% 

% escherichia coli fuori limite 2,13% 0% 1,06% 1,06% 0% 

% enterococchi fuori limite 3,19% 0% 2,13% 1,06% 0% 

Totale campioni 2011Totale campioni 2011Totale campioni 2011Totale campioni 2011 80808080         

  Livello1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

% coliformi totali fuori limite 35,0% 32,5% 0% 2,5% 0% 

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

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

Tabella 9: statistica degli sforamenti dell’acquedotto presso le utenze anni 2009-2011 

 
Dalla lettura della Tabella 9 emerge come la gestione e la qualità delle acque potabili sia un aspetto significativo per il 

Comune di Ledro. L’Amministrazione si sta impegnando tantissimo in questi anni per migliorare la qualità delle acque 

destinate al consumo umano; tale volontà si riscontra anche nella Politica Ambientale e all’interno del relativo 

programma. L’obiettivo principale è potenziare gli impianti tecnologici relativi alla potabilizzazione e distribuzione 

dell’acqua attraverso l’installazione di cloratori presso tutti i serbatoi e integrare, ove possibile, la potabilizzazione con 

sistemi di sanificazione a raggi UV. 

6.1.1.1. 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. Per rendere più chiaro il tipo di utilizzo e la quantità totale d’acqua utilizzata si è scomposto il 

consumo in 5 diversi tipi d’utenza (uso edifici comunali, uso domestico, uso per l’allevamento degli animali, uso orto 

giardino e irrigazione, uso piscine e usi diversi). 

I consumi idrici registrati nel territorio comunale dal 2007 al 2010 sono riportati in Tabella 10. 

Nel 2008 si è registrato un consumo inferiore rispetto agli altri anni in quanto il valore rilevato è relativo a 11 mesi. Nel 

2009 si è ultimata l’installazione dei contatori presso gli stabili comunali, quindi il 2010 è stato il primo anno in cui si è 

potuto registrare il consumo idrico puntuale anche per tali edifici. 
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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 nel Grafico 2 e nel Grafico 3 sono aggiornati al 

2010. 

Edifici Edifici Edifici Edifici 
comunalicomunalicomunalicomunali    

Uso Uso Uso Uso 
domesticodomesticodomesticodomestico    

Abbev. Abbev. Abbev. Abbev. 
animalianimalianimalianimali    

Uso orto, Uso orto, Uso orto, Uso orto, 
giardino, giardino, giardino, giardino, 
irrigazioneirrigazioneirrigazioneirrigazione    

PiscinePiscinePiscinePiscine    
Usi Usi Usi Usi 

diversidiversidiversidiversi    

Uso non Uso non Uso non Uso non 
domestico domestico domestico domestico 
totaletotaletotaletotale    

TOTALETOTALETOTALETOTALE    
Consumi Consumi Consumi Consumi 
propropropro----capitecapitecapitecapite    

Consumi Consumi Consumi Consumi 
domestici domestici domestici domestici 
propropropro----capitecapitecapitecapite    AnnoAnnoAnnoAnno    

Resid. Resid. Resid. Resid. 
al al al al 

31/1231/1231/1231/12    
(m(m(m(m3333))))    (m(m(m(m3333))))    (m(m(m(m3333))))    (m(m(m(m3333))))    (m(m(m(m3333))))    (m(m(m(m3333))))    (m(m(m(m3333))))    (m(m(m(m3333))))    (L/ab/d)(L/ab/d)(L/ab/d)(L/ab/d)    (L/ab/d)(L/ab/d)(L/ab/d)(L/ab/d)    

2007200720072007    5.408 - 364.267 23.803 43.383 5.995 102.912 176.093 540.360540.360540.360540.360    273,7273,7273,7273,7    184,5184,5184,5184,5    

2008*2008*2008*2008*    5.377   303.757 18.289 33.122 3.185 99.348 153.944 457.701457.701457.701457.701    233,2233,2233,2233,2    154,8154,8154,8154,8    

2009200920092009    5.430   344.638 26.313 42.886 3.043 92.620 164.862 509.500509.500509.500509.500    257,1257,1257,1257,1    173,9173,9173,9173,9    

2010201020102010    5.523 19.705  322.495 50.804  38.791 2.317  117.353 209.265 531.760531.760531.760531.760    263,8263,8263,8263,8    160,0160,0160,0160,0    

Tabella 10: Consumi idrici – Comune di Ledro Anni 2007-2010 - fonte: ufficio tributi comune di Ledro 
 
Osservando la tabella 10 si può notare che negli ultimi anni si è registrato un aumento dei consumi idrici, questo si 

ritiene sia dovuto al fatto che è stata completata l’installazione dei contatori dell’acqua non solo sugli stabili comunali, 

ma anche negli edifici privati che da controlli incrociati ne risultavano sprovvisti.  

L’obiettivo dell'Amministrazione è quello di raggiungere i 250 litri/gg ad abitante equivalente nei tempi prefissati dal 

Servizio Utilizzazione acque pubbliche come specificato dal PGUAP della PAT e cioè entro il 2018. 

Le azioni programmate per tale obbiettivo mirano ad una campagna di sensibilizzazione dell’ utenza sul risparmio idrico 

soprattutto nelle scuole e nelle associazioni (comprese pubblicazione sui bollettini ecc.). Tassello fondamentale per 

questo obbiettivo è la supervisione dei consumi attraverso il sistema di telecontrollo che permette di intervenire 

tempestivamente per la riparazione delle perdite sulla rete e la conseguente riduzione degli sprechi d'acqua. La 

supervisione permette inoltre di identificare puntualmente le zone dove ci sono i maggiori consumi in modo da 

identificarne le cause ed intraprendere le necessarie azioni correttive. 

 

 
Grafico 2: Consumi idrico totale – comune di Ledro – 2007-2010 
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Grafico 3: Consumi pro-capite 2007-2010 

6.1.1.2. 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. In particolare l’allegato 1, paragrafo A3 del Decreto Ministeriale 14 aprile 2009 n. 56 

prevede che le acque superficiali siano monitorate per stabilire un quadro generale coerente ed esauriente del loro stato 

ecologico e chimico all’interno di ciascun bacino idrografico, al fine di contribuire alla predisposizione dei piani di 

gestione e dei piani di tutela delle acque. Per effettuare tale 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 durante il 2010 sono riportate nella sezione allegati; per la 

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

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

6.1.2. Sistema Fognario Comunale 
Per quanto riguarda la rete fognaria, in generale manca una conoscenza completa e aggiornata della sua reale estensione e 

non si ha un quadro completo degli allacciamenti in fognatura. Si può stimare che circa il 95% della popolazione sia 

allacciata alla fognatura, il restante 5% possiede sistemi privati di smaltimento regolarmente autorizzati dall’ufficio 

edilizia privata. 

Proprio per ovviare a questa mancanza di informazioni, è in atto 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..  
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Alla data odierna sono stati controllati indicativamente 1.215 scarichi fognari ricadenti nell'ex territorio del Comune di 

Molina, corrispondenti al 23,4% del totale (5.192). Inoltre sono state controllate n. 90 fosse Imhoff su un totale di 

109, pari all'82%. I monitoraggi, interrotti per la stagione invernale, riprenderanno a primavera 2012 e si svolgeranno 

secondo il crono-programma fornito dalla Provincia Autonoma di Trento e di seguito riportato: 

 

Periodo Periodo Periodo Periodo 
temporaletemporaletemporaletemporale    

Attività Attività Attività Attività     Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile 
attivitàattivitàattivitàattività    

Controllo Controllo Controllo Controllo 
attivitàattivitàattivitàattività    

Documenti di outputDocumenti di outputDocumenti di outputDocumenti 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 

mar-12 Il Comune invierà lettera al Servizio 
Conservazione della Natura e Valorizzazione 
Ambientale per richiedere la trasmissione dei dati 
relativi ai rilievi eseguiti nel 2011. 

Ufficio 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 

set-12 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. 

ufficio 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. 

Ufficio Edilizia 
Privata  e RGA 

RGA Lettera a PAT 

Entro il 
31/12/2012 

non appena arriveranno dalla PAT i risultati 
ufficiosi dei rilievi 2012, 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. 

ufficio edilizia 
privata e RGA 

RGA Lettera a utenti interessati 

2013 Consegna ufficiale degli elaborati da parte del 
Servizio Conservazione della Natura e 
Valorizzazione Ambientale su supporto GIS. 

Servizio 
Conservazione 
della Natura e 
Valorizzazione 
Ambientale 

RGA Documenti di rilievo 

mag-13 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: crono-programma di avanzamento dello studio sullo stato delle reti fognarie 

 
Inoltre, come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 14 marzo 2012 l’Amministrazione 

comunale si impegna a redigere un regolamento di fognatura unico entro il 31/12/2012. 
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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 depurazioneimpianti di depurazioneimpianti di depurazioneimpianti 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. 

 

Molina di LedroMolina di LedroMolina di LedroMolina di Ledro (sigla MD - codice 11901 - codice Tlc 66) 

IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo Frazione Biacesa - Molina di Ledro 

Bacino di appartenenzaBacino di appartenenzaBacino di appartenenzaBacino di appartenenza Trentino occidentale 

Corpo idrico recettoreCorpo idrico recettoreCorpo idrico recettoreCorpo idrico recettore torrente Ponale 

Bacino idricoBacino idricoBacino idricoBacino idrico Sarca 

AltitudineAltitudineAltitudineAltitudine 355 m s.l.m. 

Coordinate geograficheCoordinate geograficheCoordinate geograficheCoordinate geografiche X=1640867 Y=5080570 

Comuni servitiComuni servitiComuni servitiComuni serviti Molina di Ledro 

PotenzialitàPotenzialitàPotenzialitàPotenzialità 4500 A.E. 

Dotazione Dotazione Dotazione Dotazione idricaidricaidricaidrica 400 L/(A.E. d) 

Coefficiente di afflusso in fognaturaCoefficiente di afflusso in fognaturaCoefficiente di afflusso in fognaturaCoefficiente di afflusso in fognatura 0,8 

Portata media giornalieraPortata media giornalieraPortata media giornalieraPortata media giornaliera 1440 mc/d 

Portata media orariaPortata media orariaPortata media orariaPortata media oraria 60 mc/h 

Fattore di puntaFattore di puntaFattore di puntaFattore di punta 2 

Portata massima di puntaPortata massima di puntaPortata massima di puntaPortata massima di punta 120 m3/h 

Data di messa in servizioData di messa in servizioData di messa in servizioData di messa in servizio 11/07/94 

Data avvio sistema di telecontroData avvio sistema di telecontroData avvio sistema di telecontroData avvio sistema di telecontrollollollollo 09/05/95 

 
TremalzoTremalzoTremalzoTremalzo (sigla TZ - codice - codice Tlc 0) 

IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo Strada per Bragone - Tiarno di Sopra 

Bacino di appartenenzaBacino di appartenenzaBacino di appartenenzaBacino di appartenenza Trentino occidentale 

Corpo idrico recettoreCorpo idrico recettoreCorpo idrico recettoreCorpo idrico recettore Rio Negro 

Bacino idricoBacino idricoBacino idricoBacino idrico Sarca 
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AltitudineAltitudineAltitudineAltitudine 1.191 m s.l.m. 

Coordinate geografichCoordinate geografichCoordinate geografichCoordinate geograficheeee X=1630113 Y=5078918 

Comuni servitiComuni servitiComuni servitiComuni serviti Tiarno di Sopra 

PotenzialitàPotenzialitàPotenzialitàPotenzialità 0 A.E. 

Dotazione idricaDotazione idricaDotazione idricaDotazione idrica 200 L/(A.E. d) 

Coefficiente di afflusso in fognaturaCoefficiente di afflusso in fognaturaCoefficiente di afflusso in fognaturaCoefficiente di afflusso in fognatura 0,8 

Portata media giornalieraPortata media giornalieraPortata media giornalieraPortata media giornaliera 96 mc/d 

Portata media orariaPortata media orariaPortata media orariaPortata media oraria 6 mc/h 

Fattore di puntaFattore di puntaFattore di puntaFattore di punta 1 

Portata massima di pPortata massima di pPortata massima di pPortata massima di puntauntauntaunta 6 m3/h 

Data di messa in servizioData di messa in servizioData di messa in servizioData di messa in servizio 01/01/97 

Data avvio sistema di telecontrolloData avvio sistema di telecontrolloData avvio sistema di telecontrolloData avvio sistema di telecontrollo  

 
Pieve di LedroPieve di LedroPieve di LedroPieve di Ledro (sigla PL - codice 14101 - codice Tlc 34) 

IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo Località Reondi - Pieve di Ledro  

Bacino di appartenenzaBacino di appartenenzaBacino di appartenenzaBacino di appartenenza Trentino occidentale  

Corpo idrico recettCorpo idrico recettCorpo idrico recettCorpo idrico recettoreoreoreore lago di Ledro  

Bacino idricoBacino idricoBacino idricoBacino idrico Sarca  

Altitudine Altitudine Altitudine Altitudine  660 m s.l.m.  

Coordinate geografiche Coordinate geografiche Coordinate geografiche Coordinate geografiche  X=1634125 Y=5082870  

Comuni servitiComuni servitiComuni servitiComuni serviti 
Pieve di Ledro, Bezzecca, Concei, Tiarno 
di Sopra, Tiarno di Sotto, Molina di 
Ledro  

Potenzialita'Potenzialita'Potenzialita'Potenzialita' 12000 A.E.  

Dotazione idrDotazione idrDotazione idrDotazione idricaicaicaica 400 L/(A.E. d)  

Coefficiente di afflusso in fognaturaCoefficiente di afflusso in fognaturaCoefficiente di afflusso in fognaturaCoefficiente di afflusso in fognatura 1  

Portata media giornalieraPortata media giornalieraPortata media giornalieraPortata media giornaliera 2400 mc/d  

Portata media orariaPortata media orariaPortata media orariaPortata media oraria 100 mc/h  

Fattore di puntaFattore di puntaFattore di puntaFattore di punta 1,7   

Portata massima di puntaPortata massima di puntaPortata massima di puntaPortata massima di punta 170 m3/h 

Data di messa in servizioData di messa in servizioData di messa in servizioData di messa in servizio 13/02/84  

Data avvio sistema di telecData avvio sistema di telecData avvio sistema di telecData avvio sistema di telecontrolloontrolloontrolloontrollo 24/10/02  

 

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. 
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Impianto bioImpianto bioImpianto bioImpianto biologico di logico di logico di logico di 
Tiarno di SopraTiarno di SopraTiarno di SopraTiarno di Sopra    

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. 

424 del 31/12/2009 
06/11/12 

Impianto Impianto Impianto Impianto Biologico sito in Biologico sito in Biologico sito in Biologico sito in 
Molina di Ledro Molina di Ledro Molina di Ledro Molina di Ledro ---- Biacesa Biacesa Biacesa Biacesa    

autorizzazione allo scarico nel rio Ponale dei reflui 
provenienti dall'impianto di depurazione di tipo 

biologico, sito nel comune di Ledro, localita � Biacesa 

Determina del Dirigente del 
Settore Gestione Ambientale n. 19 

del 28/01/2010 
27/01/14 

Impianto biologico sito in Impianto biologico sito in Impianto biologico sito in Impianto biologico sito in 
Loc. Reondi nel comune Loc. Reondi nel comune Loc. Reondi nel comune Loc. Reondi nel comune 

di Pieve di Ledrodi Pieve di Ledrodi Pieve di Ledrodi Pieve di Ledro    

autorizzazione allo scarico nel Lago di Ledro delle 
acque reflue urbane 

Determinazione del Dirigente del 
Settore Tecnico n. 167 dd 

7/11/2008 
06/11/12 

 

In allegato 4 si riporta l’andamento medio 2010 e 2011 dei reflui in uscita ai tre depuratori. 

6.2.6.2.6.2.6.2. AAAAriariariaria    

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

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

classificare ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 13 agosto 2010, n. 155. 

Con la nuova zonizzazione e classificazione, il territorio provinciale è stato diviso in due zone con riferimento agli 

inquinanti biossido di azoto, polveri sottili (PM10 e PM2,5), monossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene, 

piombo, benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel: 

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

concentrano le sorgenti emissive e i centri abitati; 

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

sono presenti in modo non significativo. 

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

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

modalità di valutazione della qualità dell’aria che si devono adottare per ottemperare agli obblighi di legge. 

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

situata a Riva del Garda, in cui viene misurata la concentrazione di ossidi di azoto (NOx), polveri sottili (PM10) e 

ozono (O3). Si osservano concentrazioni maggiori degli inquinanti nei mesi più freddi, tranne per l’ozono, i cui valori 

massimi si registrano nei mesi più caldi. I dati di concentrazione registrati presso la stazione di Riva nel 2011 non hanno 

evidenziato alcun superamento dei limiti, se non per le polveri sottili (PM10) con 27 superamenti (fonte: 

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

La centralina di Riva del Garda pur essendo posta ad una distanza di circa 10 km da Ledro non risulta significativa per 

la realtà in esame; è innegabile che a Riva la qualità dell’aria sia ampliamente più compromessa rispetto a quella di Ledro, 

questo per il fatto che la popolazione è più del triplo e che il numero di auto circolanti, anche e soprattutto a causa del 

turismo, è sensibilmente maggiore. 
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Il Comune di Ledro non rientra tra quelli coinvolti dalle iniziative di blocco dei veicoli inquinanti. 

6.2.1. 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. Visto comunque il clima favorevole, il 

problema derivante dalle emissioni dagli impianti di riscaldamento non rappresenta un aspetto da approfondire 

ulteriormente. Si precisa comunque che per garantire un’efficiente funzionamento degli impianti termici presenti negli 

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

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

dagli aspetti ambientali significativi. 

6.2.2. Traffico (residenti, turisti e segherie) 
Uno dei maggiori problemi legati alla viabilità della Valle riguarda i significativi restringimenti della carreggiata della SS 

240 di Loppio e Val di Ledro, soprattutto all’interno dei centri storici e nei tratti urbani. Tale aspetto non consente ad 

esempio il passaggio dei mezzi pesanti congiuntamente in entrambe le direzioni, con conseguente rallentamento della 

circolazione stessa. 

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

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

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

come obiettivo prioritario la messa a punto di risposte adeguate alle problematiche inerenti il sistema della mobilità. 

Va precisato però che la difficile e articolata morfologia del territorio comunale, rende difficile l’individuazione a breve 

termine di una valida soluzione che possa risolvere le problematiche legate al traffico. 

6.2.3. Emissioni Industriali 
Per quanto riguarda le emissioni industriali, sul territorio comunale sono presenti 44 attività produttive, che hanno 

richiesto e ottenuto l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dall’Azienda Provinciale per la Protezione dell’Ambiente. 

6.3.6.3.6.3.6.3. RRRRumoreumoreumoreumore    

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

di Classificazione Acustica; tali livelli vengono determinati in funzione della pianificazione della attività produttive in 

essere e previste, della distribuzione degli insediamenti residenziali e, in breve, di tutte le specificità socio-economiche del 

territorio. 

Dal punto di vista generale l’aspetto è gestito attraverso il Piano di zonizzazione acustica, approvato con delibera n. 76 

del Consiglio comunale il 02 settembre 2010. La zonizzazione acustica del territorio è stata determinata suddividendo il 

territorio comunale in 6 classi acustiche sulla base delle diverse destinazioni d’uso desunte dai vari strumenti urbanistici. 

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. 
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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. 

6.4.6.4.6.4.6.4. SuoloSuoloSuoloSuolo    

6.4.1. 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. 

Nell’autunno 2011 sono state eseguite le prove a tenuta su tutti i serbatoi interrati, risultando tutti conformi; le prossime 

verifiche saranno programmate 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. 

Prossima verificaProssima verificaProssima verificaProssima verifica    n. serbatoi da verificaren. serbatoi da verificaren. serbatoi da verificaren. serbatoi da verificare    
Fra 0 e 5 anni 12 

Fra 6 e 10 anni 18 

Fra 11 e 15 anni 6 

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

Un serbatoio, verificato nel 2011, è attualmente vuoto e in disuso, mentre un secondo, anch’esso verificato nel 2011, 

sarà presto dismesso. 

6.4.2. Malghe e gestione dei pascoli 
Nel territorio comunale sono presenti 16 malghe a cui fa capo un regolare 

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

dotate di scarichi, in quanto alcune sono utilizzate solo per il pascolo, tre 

malghe sono allacciate alla pubblica fognatura, e le altre hanno un sistema 

proprio di smaltimento dei reflui. La situazione relativa agli scarichi è 

gestita e monitorata dall’Ufficio Edilizia Privata. 

Per migliorare lo stato generale degli alpeggi e contribuire alla 

rivitalizzazione di questo settore, da dicembre 2010 a giugno 2011 si è 

tenuto un corso di 30 ore dal titolo “Gli alpeggi in Trentino: un contesto da valorizzare” rivolto a operanti nel settore 

degli alpeggi. 

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

migliorare la gestione di pascoli stabili, nonché a potenziare le verifiche del carico di bestiame al pascolo. Tale 

documento dovrebbe essere ultimato a primavera 2012. 

Nel programma di miglioramento è stato inserito un obiettivo specifico relativo al monitoraggio del carico dei pascoli. 

Tale obiettivo riguarda il numero di verifiche non conformi riscontrate durante i sopralluoghi annuali presso le malghe 

monticate eseguite dal corpo forestale provinciale e dai custodi forestali. 

6.5.6.5.6.5.6.5. EnergiaEnergiaEnergiaEnergia    

Malga Tremalzo - Bezzecca 
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6.5.1. 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 (2009-2011) 

 
Il consumo di energia elettrica negli immobili comunali si mantiene pressoché costante negli anni. 

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. 

6.5.2. Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili si segnala che tre 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 e la scuola elementare di Concei con 19,74 kWp installati e attivo 

da dicembre 2011. 

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

A livello di privati si segnala il rilascio nell’anno 2010 di 21 DIA per l’installazione di pannelli solari e 73 DIA per 

impianti di produzione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva installata di 852 

kWp. Nel 2011 sono state rilasciate 50 DIA per l’installazione di pannelli fotovoltaici da 3 kWp e tre DIA per 

impianti industriale rispettivamente da 160 kWp, 97,65 kWp e 9,25 kWp. 

6.5.3. Illuminazione pubblica 
La gestione dell’illuminazione pubblica è affidata alla ditta AGS, che ha un contratto d’appalto della durata di tre anni a 

partire dall’anno 2008. Nel capitolato d’appalto non sono stati previsti dei criteri ambientali, che possano migliorare la 

gestione ambientale come ad esempio l’utilizzo di lampade a risparmio energetico. 

La ditta AGS si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dei 2.063 corpi illuminanti presenti sul territorio 

comunale. 

Ad oggi non si dispone di dati precisi in merito alla conformità degli impianti di illuminazione pubblica comunale. Solo 

l’ex-amministrazione comunale di Concei aveva provveduto a redigere il Piano Regolatore di Illuminazione Comunale 

(PRIC). E’ pertanto in programma la redazione di un PRIC generale attraverso il quale si potranno avere maggiori 

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 (2009-2011). 
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L’aumento di consumo di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica nel corso degli ultimi tre anni è 

dovuto alla creazione di alcune linee elettriche in zone della Valle che ne erano prive; inoltre in alcuni centri abitati sono 

state rifatte e potenziate le vecchie linee e sono stati aumentati e ridistribuiti i punti luce per uniformare l’illuminazione. 

Nel Grafico 6 si riporta l’andamento di energia elettrica per punto luce negli anni 2009-2011. 

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

6.5.4. Energia termica 
Le principali fonti energetiche per il riscaldamento e per l’acqua calda sono il gasolio e in minima parte il gas metano, 

trasportato con bombole. 

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

l’andamento dei consumi di gasolio per il riscaldamento negli ultimi 3 anni è illustrato nel Grafico 7. 

 

Grafico 7: Consumo di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali 
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Il valore decisamente inferiore di consumo di gasolio registrato nell’ultimo periodo è dovuto al fatto che la stagione 

calore 2010-2011 non è ancora conclusa e pertanto per alcuni immobili non si è ancora provveduto a fare il primo 

rifornimento stagionale. 

6.5.5. Consumo di carburante per mezzi comunali 
Il parco mezzi del Comune di Ledro è composto da 5 autoveicoli (3 panda diesel, 1 panda e 1 punto benzina), 3 pale 

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

capitolo i dell’Allegato 1 sono riassunti i dati relativi ai consumi complessivi annui di benzina e gasolio registrati per 

tutti i mezzi in dotazione al Comune di Ledro. 

6.6.6.6.6.6.6.6. RRRRifiutiifiutiifiutiifiuti    

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. 

Le tipologie di raccolta presenti sul territorio sono: 

• R.S.UR.S.UR.S.UR.S.U. indifferenziati. indifferenziati. indifferenziati. 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:Frazione organica del rifiuto:Frazione organica del rifiuto: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:Plastica:Plastica: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/lattinVetro/alluminio/lattinVetro/alluminio/lattinVetro/alluminio/lattine:e:e:e: stesse modalità descritte per la plastica. (1 raccolta settimanale).    

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

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

conferimento anche di altre tipologie di rifiuti che si possono riassumere in: rifiuti ingombranti, verde, legno, 

frigoriferi, televisori, apparecchiature elettroniche, metalli, i cosiddetti rifiuti urbani pericolosi, modiche 

quantità di rifiuti inerti provenienti da piccoli lavori presso le abitazioni dei residenti.    
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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. 

Il Grafico 8 può aiutare a fornire una prima indicazione sull’efficienza dei sistemi di raccolta differenziata del Comune 

di Ledro: 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: racconta differenziata rifiuti – fonte: Comunità Alto Garda e Ledro www.comprensorioc9.tn.it/Discarica/STAT.asp 
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Grafico 9: andamento racconta differenziata rifiuti e produzione di rifiuto pro capite – fonte: Comunità Alto Garda e Ledro 
www.comprensorioc9.tn.it/Discarica/STAT.asp 

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

corso dell’anno si registrano variazioni significative nella produzione di rifiuti. Il dato di presenze turistiche, rapportato 

ai 365 giorni all’anno, fornisce un incremento medio di popolazione pari al 40%, che risulta dunque altamente 

significativo nel calcolo della produzione di rifiuti pro-capite (Grafico 9). 

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: 

• sono state predisposte tutte le misure, di competenza comunale, necessarie all'effettuazione della raccolta 

differenziata, compresa la realizzazione e la sistemazione delle isole ecologiche sul territorio comunale seppur in 

attesa della nuova riprogettazione del sistema; 

• il Vicesindaco (RD) ha partecipato a vari incontri con la Comunità di Valle al fine di condividere le linee 

progettuali e stimolare l'ente gestore all'attivazione del nuovo sistema di raccolta porta a porta (obiettivo di 

miglioramento per il 2014); 

• ha preso avvio una collaborazione con il Corpo di Polizia Locale al fine di monitorare ed eventualmente 

sanzionare il non corretto conferimento o l'abbandono dei rifiuti. 

Per ciò che riguarda la gestione della raccolta dei rifiuti, in particolare quella differenziata, la Comunità di Valle effettua 

con cadenze annuali delle campagne informative sulle raccolte differenziate presso ogni ambito territoriale. Queste 

campagne vengono effettuate sia spedendo annualmente alle famiglie del materiale informativo sia con l’organizzazione 

di serate presso i Comuni e loro frazioni. 

Per la stagione estiva è stata inoltre attivata anche una campagna informativa per i turisti invitandoli a servirsi dei 

contenitori per la raccolta differenziata. Gli opuscoli informativi plurilingue hanno un significato abbastanza rilevante se 

si considera l’incidenza del turismo sulla produzione dei rifiuti complessivi. 
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6.6.1. 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 Adeguamentoapprovato un Piano di Adeguamentoapprovato un Piano di Adeguamentoapprovato 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, nonchè si sono 

eseguiti e conclusi i lavori di ripristino previsti da ciascun piano di ripristino ambientale. 

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). 

6.7.6.7.6.7.6.7. Inquinamento elettronico e radioattivoInquinamento elettronico e radioattivoInquinamento elettronico e radioattivoInquinamento elettronico e radioattivo    

6.7.1. 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. 

Sono a disposizione i dati relativi alle 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. 

Dalle schede di rilevazione emerge 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. 

6.7.2. 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. 
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6.8.6.8.6.8.6.8. Inquinamento luminosoInquinamento luminosoInquinamento luminosoInquinamento 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 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 in programma nel 2012 la redazione del 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. 

6.9.6.9.6.9.6.9. Amianto e PCBAmianto e PCBAmianto e PCBAmianto e PCB    

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

salute c’è quando il materiale si sfibra, in genere nelle costruzioni più vecchie e abbandonate. 

E’ in corso una campagna di rilevamento dell’amianto da parte dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e 

dell’APPA che interesserà 109 comuni trentini, effettuata con la tecnica Mivis di telerilevamento aereo. I primi dati 

dell’indagine saranno disponibili nel 2012. 

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. 

6.10.6.10.6.10.6.10. Acquisti di prodotti e di serviziAcquisti di prodotti e di serviziAcquisti di prodotti e di serviziAcquisti di prodotti e di servizi    

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

Public Procurement o GPP). Con questo sistema, possono 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. 
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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 partirà dal 2012, impegnandosi a 

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. 

6.11.6.11.6.11.6.11. Sostanze pericolose e lesive per l’ozonoSostanze pericolose e lesive per l’ozonoSostanze pericolose e lesive per l’ozonoSostanze 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 gradevole che caratterizza i mesi estivi, gli immobili comunali sono sprovvisti di impianti di 

raffrescamento. 

6.12.6.12.6.12.6.12. Emergenze e rischi per la popolazioneEmergenze e rischi per la popolazioneEmergenze e rischi per la popolazioneEmergenze 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) che 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. 

Per quanto riguarda i terremoti, il territorio di Ledro è incluso nella zona a rischio sismico 3. Questo grado di rischio 

caratterizza l’intera fascia meridionale della Provincia di Trento. 

L’Amministrazione può quindi intervenire in quest’ambito, sia cercando di ridurre la probabilità di accadimento di tali 

rischi sia con la preparazione all’intervento in caso di accadimento. 

Per ottenere tale obiettivo gli strumenti a disposizione dell’Ente sono quelli della pianificazione urbanistica, che deve 

essere quindi attentamente studiata e attuata, oltre a quelli della formazione e consapevolezza riguardo alle procedure 

previste a livello locale con i Vigili del Fuoco ed a livello della protezione civile provinciale. 

 

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. 
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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 13. 

Edificio (nome, Edificio (nome, Edificio (nome, Edificio (nome, 
via e numero via e numero via e numero via e numero 

civico)civico)civico)civico)    
ComuneComuneComuneComune    

Attività Attività Attività Attività 
soggette a CPI soggette a CPI soggette a CPI soggette a CPI 

(DM (DM (DM (DM 
16/2/82)16/2/82)16/2/82)16/2/82)    

Attività soggette Attività soggette Attività soggette Attività soggette 
a CPI (a CPI (a CPI (a CPI (DPR n. DPR n. DPR n. DPR n. 

151 dd. 151 dd. 151 dd. 151 dd. 
01/8/2011)01/8/2011)01/8/2011)01/8/2011)    

 Estremi delle  Estremi delle  Estremi delle  Estremi delle 
registrazioni (Parerregistrazioni (Parerregistrazioni (Parerregistrazioni (Parere e e e 
di conformità VF, di conformità VF, di conformità VF, di conformità VF, 

DIA, CPI)DIA, CPI)DIA, CPI)DIA, CPI)    

Scadenza CPIScadenza CPIScadenza CPIScadenza CPI    

85, 91, 4/b 67, 74, 4/b 
CPI del 
25/06/2009 
Prot. N. 12064  

24/02/2015 

Scuola media 
Via G. Cis 

Bezzecca 

85.a , 91.b 67, 74 
CPI del 
03/10/2011 
Prot. N. 572627 

28/09/2017 

Biblioteca 
P.za Cassoni n° 
2 

Bezzecca 43 34 
CPI del 
28/11/2007 
Prot. N. 25300  

08/11/2013 

Pizzeria Doghen 
Via Carpea n° 2  

Concei 91 74   
Sopralluogo definitivo VVF 
effettuato il 08/02/12* 

Centro culturale 
polifunzionale 
Loc. Carpea 

Concei 83.a, 91 65, 74 

CPI del 
09/06/2011 Prot. 
N. 346941 - 
riferimento pratica 
4146(0364-C) 

21/07/2015 

Bombolone 
malga Trat 

Concei 04,b.1 4/b 

CPI del 
13/12/2011 Prot. 
N. 729056 
riferimento pratica 
n. 27379 (6491-z) 

28/05/2015 

Scuola 
elementare 
Via G. Marconi 
n° 1 

Concei 85,a 67 

CPI del 
10/12/2010 Prot. 
N. 386756 - 
riferimento pratica 
35545 (9715-C) -   

10/08/2016 

Scuola 
elementare 
Via Roma n° 
27 

Molina di Ledro 91, 85 74, 67 
CPI del 
06/09/2010 
Prot. N. 248127 

15/02/2016 

Scuola 
elementare 
P.za C.Battisti 
n° 14 

Tiarno di Sopra 85, 91, 4/b 67, 74, 4/b 
CPI del 
18/02/2010 
Prot. N. 3110 

16/07/2015 

Municipio 
P.za Europa n° 
5 

34, 74 

Caserma VVFF 
P.za Europa n° 
3 

Tiarno di Sopra 43, 91 
 

CPI del 
23/11/2011 
Prot. N. 0686384 

11/10/2014 

Centro sportivo 
Via alla Sega 

Tiarno di Sotto 91 74 
CPI del 
28/08/2007 
Prot. N. 17620  

25/05/2013 
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Edificio (nome, Edificio (nome, Edificio (nome, Edificio (nome, 
via e numero via e numero via e numero via e numero 

civico)civico)civico)civico)    
ComuneComuneComuneComune    

Attività Attività Attività Attività 
soggette a CPI soggette a CPI soggette a CPI soggette a CPI 

(DM (DM (DM (DM 
16/2/82)16/2/82)16/2/82)16/2/82)    

Attività soggette Attività soggette Attività soggette Attività soggette 
a CPI (a CPI (a CPI (a CPI (DPR n. DPR n. DPR n. DPR n. 

151 dd. 151 dd. 151 dd. 151 dd. 
01/8/2011)01/8/2011)01/8/2011)01/8/2011)    

 Estremi delle  Estremi delle  Estremi delle  Estremi delle 
registrazioni (Parerregistrazioni (Parerregistrazioni (Parerregistrazioni (Parere e e e 
di conformità VF, di conformità VF, di conformità VF, di conformità VF, 

DIA, CPI)DIA, CPI)DIA, CPI)DIA, CPI)    

Scadenza CPIScadenza CPIScadenza CPIScadenza CPI    

Scuola materna 
P.za V. 
Emanuele n° 11 

91 74 
CPI del 
14/08/2009 
Prot. N. 15241 

10/06/2015 

Cinema teatro 
P.za V. 
Emanuele n° 11 

Tiarno di Sotto 

83 65 
CPI del 
30/10/2001 
Prot. N. 023293 

06/04/2014 

Centro Studi 
Tremalzo 
Località 
Tremalzo 

Tiarno di Sotto 83.b - 4.b.1 65, 4/b 
CPI del 09/10/09 
Prot. N. 18849 

21/09/2015 

Rifugio 
Garibaldi 

Tiarno di Sotto 04,b,1 4/b 
CPI del 
17/12/2010 
Prot. N. 420283 

25/11/2016 

Bombolone S. 
Lucia 

Bezzecca 4.b.1 4/b 
CPI del 
25/05/2009 
Prot. N. 9845 

20/11/2015 

Deposito tennis Molina di Ledro 4.b.1 4/b 
CPI del 
24/02/2010 
Prot.N. 3602 

03/02/2013 

Sala presso 
Condominio S. 
Rocco 

Tiarno di Sotto 4b 4/b 
CPI del 
10/11/2008 
Prot. N. 21656 

Presentata richiesta di rinnovo CPI 
rif prat. 30213 del 11/01/2011 

Auditorium Tiarno di Sopra 83.a 65 
CPI del 
08/10/2009 
Prot. N. 18787 

23/02/2015 

Caserma 
carabinieri 
Via Nuova n. 
13 

Pieve di Ledro 4.b.1-64.a 4/b, 49 
CPI del 
19/04/2011 
Prot. N. 237896 

10/03/2017 

Tabella 13: Stato di adeguamento dei Certificati Prevenzione Incendi (CPI) degli edifici comunali. 
*il sopralluogo eseguito dai VVF presso la Pizzeria Doghen ha rilevato che l’attività risulta sostanzialmente conforme ai progetti 

approvati e quindi rispondenti ai criteri generali di prevenzione incendi. 
 

Estratto delle attività soggette al Certificato Prevenzione Incendi secondo il D.M. 16/02/82 (e il DPR n. 151 /2011) 

riportate in Tabella 13: 

− 4/b: deposito di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti: 

o per capacità complessiva da 0,3 a 2 m3 

o per capacità complessiva superiori a 2 m3 

− 43 (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; 

− 83 (85): Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti; 

− 85 (67): scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; 
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− 91 (74): Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con 

potenzialità superiore a 100.000 kcal/h 

6.13.6.13.6.13.6.13. Attività di autorizzazione, vigilanza e controlloAttività di autorizzazione, vigilanza e controlloAttività di autorizzazione, vigilanza e controlloAttività di autorizzazione, vigilanza e controllo    

L’Amministrazione Comunale svolge un’importante funzione di vigilanza, autorizzazione e controllo sia sulle attività 

economiche esercitate sul territorio, tra le quali grande importanza rivestono il comparto del turismo e la filiera 

industriale di lavorazione del legno, sia sulla gestione e tutela del patrimonio territoriale stesso. 

Allo scopo di valutare il grado di rispetto della normativa ambientale all’interno del territorio comunale, 

l’Amministrazione ha avviato, grazie alla collaborazione della Polizia Locale e del Corpo Forestale Provinciale, un 

monitoraggio specifico dei reati in campo ambientale. L’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Ledro monitora 

costantemente, inoltre, gli abusi edilizi avvenuti sul territorio dei quali è venuto a conoscenza direttamente oppure 

tramite rilevazione della Polizia Locale oppure mediante richieste di sanatoria da parte dei cittadini. 

Nella tabella seguente viene presentato un quadro riepilogativo delle principali materie ambientali ambito di sanzione e 

delle relative contravvenzioni comminate, prendendo come riferimento temporale il triennio 2009-2011. 

 

    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    FonteFonteFonteFonte    

Rifiuti abbandonati sul territorioRifiuti abbandonati sul territorioRifiuti abbandonati sul territorioRifiuti abbandonati sul territorio    
[es. Combustione di rifiuti non 
autorizzata, deposito irregolare di 
rifiuti, ecc.] 

Non è stata svolta alcuna 
attività di controllo e 
accertamento infrazioni. 

2 

Sanzioni legate all’attività turistica Sanzioni legate all’attività turistica Sanzioni legate all’attività turistica Sanzioni legate all’attività turistica     
[es. Campeggio abusivo, ecc.] 

0 0 0 

Polizia Locale 

Sanzioni legate alla cacciaSanzioni legate alla cacciaSanzioni legate alla cacciaSanzioni legate alla caccia    9 3 8 

Sanzioni legate all’attività di raccolta Sanzioni legate all’attività di raccolta Sanzioni legate all’attività di raccolta Sanzioni legate all’attività di raccolta 
funghifunghifunghifunghi    

0 7 0 
Corpo Forestale Provinciale 

Abusi ediliziAbusi ediliziAbusi ediliziAbusi edilizi    15 17 4 Ufficio Edilizia Privata 

IncendiIncendiIncendiIncendi    0 0 0 Ufficio Patrimonio 

Perdita di biodiversitàPerdita di biodiversitàPerdita di biodiversitàPerdita di biodiversità    0 0 0 Ufficio Edilizia Privata 

Scarichi idrici non autorizzatiScarichi idrici non autorizzatiScarichi idrici non autorizzatiScarichi idrici non autorizzati    0 0 0 Ufficio Edilizia Privata 

Tabella 14: principali materie ambientali ambito di sanzione e delle relative contravvenzioni comminate 
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7.7.7.7. CRITERI DI VALUTAZIOCRITERI DI VALUTAZIOCRITERI DI VALUTAZIOCRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBNE DEGLI ASPETTI AMBNE DEGLI ASPETTI AMBNE DEGLI ASPETTI AMBIENTALIIENTALIIENTALIIENTALI    
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. 

7.1.7.1.7.1.7.1. AAAApproccio metodologico e criteri di valutazionepproccio metodologico e criteri di valutazionepproccio metodologico e criteri di valutazionepproccio 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:ambientali diretti:ambientali diretti: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:Aspetti ambientali indiretti:Aspetti ambientali indiretti: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:indice di severità dell’impatto:indice di severità dell’impatto:indice di severità dell’impatto: La valutazione dell'indice di severità si basa sulla stima di considerazioni relative 

alla capacità di controllo/abbattimento dello stesso. Per importanza nulla (valore 1) s’intende nessun impatto 

causato, lieve (valore 2) con impatto rapidamente reversibile, 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 frequindice di frequindice di frequindice di frequenza:enza:enza:enza: variabile da 1 (sporadico) a 5 (molto frequente); 
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3 indice di rilevanza ambientale in riferimento al punto di vista delle parti interessate: indice di rilevanza ambientale in riferimento al punto di vista delle parti interessate: indice di rilevanza ambientale in riferimento al punto di vista delle parti interessate: 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:rilevanza ambientale:rilevanza ambientale: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. indice della conformità legislativa. indice della conformità legislativa. 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 significativosignificativosignificativosignificativo se se verifica almeno uno dei seguenti casi: 

− ha una rilevanza ambientale maggiore o ugmaggiore o ugmaggiore o ugmaggiore o uguale a 6,5uale a 6,5uale a 6,5uale a 6,5; 

− ha un indice della conformità legislativa pari a 2222; 

Aspetti ambientali significativi  

Le attività che sono risultate più impattanti tra quelle gestite direttamente o indirettamente dall’Amministrazione 

Comunale sono riportate nella tabella seguente: 
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parti 

interessate Dettaglio Aspetto (impatto ambientale) 
Diretto/in
diretto 

N/A/E 
 Severità 
Impatto  

Frequenza  
  

SOMMA  
Livello 
influenza 
Fornitore 

RILEVANZARILEVANZARILEVANZARILEVANZA    
Limiti Limiti Limiti Limiti di di di di 
legge (1legge (1legge (1legge (1----2)2)2)2)    

              (1-5) (1-5) (1-4)     6,56,56,56,5      

SIGNIFI
CATIVI
TA' 

Serbatoi/cisterne per 
gasolio 

Contaminazione del suolo e/o 
falda da sversamento accidentale  I E 4 3 3 10 0,7 7777    1 

SIGN 

gestione del cantiere 
comunale 

Rifiuti da attività di 
manutenzione  D N 2 2 2 6 1 6666    2 

SIGN 

Usi vari  
Consumo di risorsa idrica presso 
edifici comunali D E 2 2 3 7 1 7777    1 

SIGN 

Usi vari  
Scarichi civili in pubblica 
fognatura da servizi igienici  D N 3 3 3 9 1 9999    1 

SIGN 

Luci e forza motrice  
Consumo di energia elettrica 
presso uffici comunali D N 3 3 2 8 1 8888    1 

SIGN 

Usi vari  
Contaminazione del suolo e/o 
falda da sversamento accidentale  D A 3 2 2 7 1 7777    2 

SIGN 

Istruttoria per PRG e 
varianti  

controllo e preservazione del 
territorio D N 2 2 3 7 1 7777    1 

SIGN 

Piani attuativi    D N 2 2 3 7 1 7777    2 SIGN 
Servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti  

gestione dei Rifiuti urbani e dei 
rifiuti pericolosi I N 3 3 3 9 0,8 7,27,27,27,2    1 

SIGN 

Gestione potabilizzazione 
acque 

Qualità delle acque potabili 
I N 3 2 4 9 0,8 7,2 2 SIGN 

Rottura/perdite 
acquedotto 

spreco della risorsa idrica 
I N 3 3 2 8 0,8 6,4 2 SIGN 

Gestione del servizio di 
fognatura 

Scarichi civili, produttivi e  
assimilabili in fognatura pubblica, 
odore, reflui D N 3 2 2 7 1 7777    1 

SIGN 

Gestione vasche Imhoff 
com.li 

Scarichi dalla vasca Imhoff in 
acqua superficiale  D N 3 3 3 9 1 9999    2 

SIGN 

Gestione vasche Imhoff 
com.li 

Scarichi dalla vasca Imhoff in 
acqua superficiale, 
contaminazione del suolo  D E 3 2 3 8 1 8888    1 

SIGN 
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parti 
interessate Dettaglio Aspetto (impatto ambientale) 

Diretto/in
diretto 

N/A/E 
 Severità 
Impatto  

Frequenza  
  

SOMMA  
Livello 
influenza 
Fornitore 

RILEVANZARILEVANZARILEVANZARILEVANZA    
Limiti Limiti Limiti Limiti di di di di 
legge (1legge (1legge (1legge (1----2)2)2)2)    

              (1-5) (1-5) (1-4)     6,56,56,56,5      

SIGNIFI
CATIVI
TA' 

Gestione vasche Imhoff 
private 

Scarichi dalla vasca Imhoff in 
acqua superficiale, 
contaminazione del suolo  I N 3 2 3 8 1 8888    1 

SIGN 

Gestione vasche Imhoff 
private 

Scarichi dalla vasca Imhoff in 
acqua superficiale, 
contaminazione del suolo  I E 3 2 3 8 1 8888    1 

SIGN 

Gestione del servizio di 
fognatura 

Contaminazione del suolo e 
sottosuolo da rotture  D E 3 2 3 8 1 8888    1 

SIGN 

Scarichi in suolo e 
sottosuolo  Scarichi reflui civili in suolo  D N 4 3 2 9 1 9999    2 

SIGN 

Scarichi in suolo e 
sottosuolo  Scarichi reflui civili in suolo  D A 3 2 3 8 1 8888    1 

SIGN 

Autorizzazione agli 
scarichi in pubblica 
fognatura  Reflui, rifiuti, odore D N 2 3 2 7 1 7777    1 

SIGN 

Classificazione acustica  

Inquinamento acustico generato 
da attività produttivo/artigianali, 
rumore da transito automezzi I N 2 2 3 7 0,8 5,65,65,65,6    2 

SIGN 

Classificazione acustica  

Inquinamento acustico generato 
da attività produttivo/artigianali, 
rumore da transito automezzi I A 3 2 3 8 0,8 6,46,46,46,4    2 

SIGN 

 
Tabella 15: Aspetti Ambientali Significativi
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Sono poi risultati significativi molti aspetti ambientali collegati alle attività svolte da cittadini e realtà economiche, sulle 

quali l’Amministrazione Comunale può intervenire con azioni di sensibilizzazione, informazione ed eventualmente 

incentivi, oltre che con verifiche del loro corretto svolgimento. 

In Tabella 16 vengono gli uffici che gestiscono gli aspetti ambientali ritenuti significativi. 

Aspetto AmbientaleAspetto AmbientaleAspetto AmbientaleAspetto Ambientale    UfficioUfficioUfficioUfficio    Attività ufficioAttività ufficioAttività ufficioAttività ufficio    

Produzione di rifiuti non riciclabili Ufficio Patrimonio Smaltimento rifiuti 

Scarichi idrici nel lago Ufficio patrimonio Servizio idrico: gestione funzionamento fognatura e depurazione 

Consumi Energia elettrica Ragioneria + ufficio 
patrimonio 

Illuminazione pubblica e sua manutenzione ordinaria 

Utilizzo di gasolio Ufficio Patrimonio Gestione calore edifici e infrastrutture pubbliche 

Consumo acqua potabile Ufficio Tributi Servizio idrico: le attività sono quelle dei cittadini e alberghi 

Produzione rifiuti uffici municipio Ufficio patrimonio Utilizzo e gestione degli uffici del Municipio 

Consumo energia elettrica uffici municipio Ragioneria + ufficio 
patrimonio 

Utilizzo e gestione degli uffici del Municipio 

Tabella 16: attività uffici e aspetti significativi 

7.2.7.2.7.2.7.2. CCCControllo degli aspetti ambientaliontrollo degli aspetti ambientaliontrollo degli aspetti ambientaliontrollo 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: 1. controllo operativo: 1. controllo operativo: 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: 2. sorveglianza: 2. sorveglianza: 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. 

3. obiettivi di miglioramento: 3. obiettivi di miglioramento: 3. obiettivi di miglioramento: 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. 

7.3.7.3.7.3.7.3. Gli indicatori chiaveGli indicatori chiaveGli indicatori chiaveGli 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; 
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• 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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8.8.8.8. OBIETTIVI DI MIGLOBIETTIVI DI MIGLOBIETTIVI DI MIGLOBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESIORAMENTO DELLE PRESIORAMENTO DELLE PRESIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI TAZIONI TAZIONI TAZIONI 
AMBAMBAMBAMBIIIIEEEENTALINTALINTALINTALI    

Questo miglioramento si persegue attraverso azioni mirate e studiate attentamente; che presumono prima di tutto 

un’attenta analisi delle “carenze” ambientali presenti. Il soggetto, in questo caso il Comune, definisce il campo di 

intervento, l’azione da intraprendere, gli obiettivi da perseguire e la tempistica. 

Questo processo di individuazione delle aree di interesse e delle azioni da intraprendere termina con la stesura del 

programma ambientale, al cui interno vengono riportati gli obiettivi di miglioramento, con il relativo aspetto ambientale 

interessato, l’ufficio coinvolto e relativo responsabile, le azioni specifiche da intraprendere, il parametro su cui valutare i 

traguardi parziali e generale con relative scadenze e risorse economiche impiegate. 

In particolare il Programma ambientale è uno strumento che descrive gli interventi rivolti al miglioramento ambientale e 

in cui deve essere chiaramente individuato il rapporto tra le azioni previste e gli impatti ambientali potenziali di ciascuna 

di esse. Inoltre gli obiettivi ed i traguardi intermedi e le rispettive finalità devono essere specifici, adeguati e pertinenti e, 

laddove possibile, quantificabili e descritti in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi, dimostrando 

l'esistenza di un chiaro legame tra gli aspetti considerati più significativi, evidenziati nel corso dell’analisi ambientale, e i 

progetti di miglioramento. 

Il programma ambientale con i suoi obiettivi e finalità, serve ad illustrare quali azioni, in quali modi e con quali tempi, si 

vogliano intraprendere al fine di migliorare la situazione ambientale. 

Nelle pagine successive viene riportato il programma ambientale 2012-2014 approvato in Giunta Comunale con 

delibera n. 27 di data 14/03/2012, ove gli obiettivi sono suddivisi in base all’obiettivo della Politica Ambientale e ove 

vengono riportati i responsabili e le risorse economiche. 
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9.9.9.9. RIFERIMENTO AGLI OBBRIFERIMENTO AGLI OBBRIFERIMENTO AGLI OBBRIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI APPLLIGHI NORMATIVI APPLLIGHI NORMATIVI APPLLIGHI NORMATIVI APPLICABILI IN ICABILI IN ICABILI IN ICABILI IN 
MATERIA DI AMBIENTEMATERIA DI AMBIENTEMATERIA DI AMBIENTEMATERIA DI AMBIENTE    

Di seguito si riporta in forma tabellare l’elenco della principale normativa nazionale e provinciale applicabile al Comune 
di Ledro: 

NormativaNormativaNormativaNormativa    SettoreSettoreSettoreSettore    

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale 
VIA, Acqua, Rifiuti, 

Aria 

Norma UNI EN ISO 14001:2004 
Sistemi di Gestione 

Ambientale 
Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009 EMAS 

Regolamento 2009/1005/CE – Sostanze che riducono lo strato di ozono 
Regolamento 2006/842/CE – Gas fluorurati a effetto serra 

Sostanze lesive per lo 
strato di ozono e gas 

serra 
R.D. 1775/33 – Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 
D.Lgs. 30/09 – Protezione acque sotterranee da inquinamento e deterioramento 

Acqua e suolo 

D.P.R. 470/82 – Qualità delle acque di balneazione 
D.Lgs. 31/01 – Qualità delle acque destinate al consumo umano 
DPR 15 febbraio 2006 (Gazzetta Ufficiale N. 119 del 24 Maggio 2006 e s.m. ed integrazioni) 
- Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche - approvazione 
PGUAP 

Acqua 

D.Lgs. 42/04 – Codice dei beni culturali e del paesaggio Beni culturali 
DGP 30/04/93, n. 5404 e s.m. e integrazioni - Approvazione del Piano provinciale per lo 
smaltimento dei rifiuti 
LP 14 aprile 1998, n. 5 - Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti 
DGP 13/11/1998, n. 12636 - Approvazione di direttive per la raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani e assimilabili 
D.Lgs. 151/05 e ss.mm.ii. – Riduzione uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e smaltimento rifiuti 
D.M. del 08/04/08 e D.M. 13/05/09 – Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani 
DM 17/12/2009 e ss.mm.ii - Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 

Rifiuti 

L. 447/95 – Legge quadro sull’inquinamento acustico Rumore 
L. 10/91 – Attuazione del Piano energetico nazionale 
D.Lgs. 192/05 – Rendimento energetico nell’edilizia 
LP 03/10/2007 – Risparmio Energetico e Inquinamento Luminoso 

Energia 

D.P.C.M. 23 aprile 1992    ––––    Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico 
generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente 
esterno 
D.P.C.M. 8 luglio 2003    ––––    Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz 

Campi elettromagnetici 

L. 257/92 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto 
DGP 20/11/98, n. 12801 - Approvazione del "Piano provinciale di protezione dell'ambiente, 
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti 

Amianto 
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NormativaNormativaNormativaNormativa    SettoreSettoreSettoreSettore    

dall'amianto" 
DGP 02/07/2010, n.1583 - Approvazione del disegno di legge concernente: "Modificazioni 
del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" 

AIA 

DGP 17/06/2011, n. 1273 - Approvazione del nuovo capitolato speciale d'appalto per i 
lavori pubblici 

Appalti pubblici 

LP 4/03/2008, n.1 - Pianificazione urbanistica e governo del territorio 
LP 3/04/2009, n. 4 - Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla 
manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009 
LP 3/03/2010, n. 4 - articoli 1-14 e 16-36 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale, 
altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile 
DPP 13/07/2010, n. 18-50/leg - Regolamento di attuazione della legge urbanistica 

Urbanistica 

Decreto inter ministeriale 11/04/2008 n. 135 - Piano d'Azione Nazionale per gli Acquisti 
Pubblici Verdi 
DM 17/02/2009 - Tipologie di beni e servizi, per le quali le amministrazioni centrali e 
periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex 
articolo 26 della legge n. 488/1999 
DGP 885 del 23/04/10 - I criteri di Green Public Procurement (G.P.P.) negli appalti pubblici 
di lavori e forniture e servizi. Prima applicazione all'interno delle strutture provinciali 

Green Public 
Procurement (GPP) 

Tabella 17: normativa applicabile 
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10.10.10.10. GLOSSARIOGLOSSARIOGLOSSARIOGLOSSARIO    

ACQUE LENTICHE 
Acqua caratterizzata da assenza di corrente e direzione costante nel tempo, tipica di 
laghi, stagni, paludi 

AMBIENTE 
area circostante al luogo in cui opera l’organizzazione, comprendente aria, acqua, 
terreni, risorse naturali, flora, fauna, persone e loro interazioni; (in questo contesto 
l’area circostante si estende dall’interno dell’organizzazione al sistema globale) 

ANALISI AMBIENTALE 
un’esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali 
connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un’organizzazione; 

ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

ASPETTO AMBIENTALE 
un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, o può 
avere, un impatto sull’ambiente; 

ASPETTO AMBIENTALE 
SIGNIFICATIVO 

un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo; 

AUDIT AMBIENTALE 
INTERNO 

una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni 
ambientali di un’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla 
tutela dell’ambiente 

AUDITOR persona che ha la competenza per effettuare un audit 

BIODIVERSITA’ 

è sinonimo di "diversità biologica". Per biodiversità di un determinato ambiente, in 
particolare, si intende la varietà di organismi viventi in esso presenti, attualmente 
minacciata dal progressivo aumento dei fattori inquinanti e dalla riduzione degli 
habitat. La biodiversità può essere descritta in termini di geni, specie od ecosistemi. Lo 
sviluppo sostenibile dipende anche dalla comprensione, protezione e conservazione 
degli innumerevoli ecosistemi interattivi del pianeta. 

CARICO ANTROPICO 

pressione sull’ambiente esercitata in un area all’insieme di fattori determinati 
dall’occupazione da parte dell’uomo e dalle attività ivi svolte. I fattori principali sono 
l’utilizzo dell’acqua e gli scarichi, l’utilizzo di risorse ed energia e la produzione di 
rifiuti. 

CPI certificato di prevenzione incendi 

DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE 

informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi 
riguardanti un’organizzazione: 

• struttura e attività; 
• politica ambientale e sistema di gestione ambientale; 
• aspetti e impatti ambientali; 
• programma, obiettivi e traguardi ambientali; 
• prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di 
ambiente di cui all’allegato IV. 

DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE AGGIORNATA 

l’informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate contenente 
aggiornamenti dell’ultima dichiarazione ambientale convalidata, solamente per quanto 
riguarda le prestazioni ambientali di un’organizzazione e il rispetto degli obblighi 
normativi applicabili in materia di ambiente di cui all’allegato IV; 

ECOLABEL 

è il marchio di qualità ecologica europeo che contraddistingue prodotti e servizi a 
minor impatto ambientale. Scopo del marchio è quello di segnalare ai consumatori i 
prodotti o i servizi che sono caratterizzati da un minor impatto ambientale rispetto 
agli altri in quanto soddisfano specifici e stringenti criteri ecologici definiti a livello 
europeo. 
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EMAS 
eco-management and audit scheme sistema ad adesione volontaria per le imprese e le 
organizzazioni che desiderano impegnarsi a valutare e migliorare la propria efficienza 
ambientale 

GPP 

GPP è l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri 
ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di 
tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, 
attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore 
impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita. 

GRADI GIORNO 

I Gradi Giorno (GG) sono un'unità di misura atta ad indicare il fabbisogno termico di 
una determinata area geografica relativa alle vigenti normative sul riscaldamento delle 
abitazioni. Indicano la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale 
convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la 
temperatura convenzionale, fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera. 
Un valore di GG basso indica un breve periodo di riscaldamento e temperature medie 
giornaliere prossime alla temperatura fissata per l'ambiente riscaldato (appunto 20 °C). 
Al contrario, valori di GG elevati, indicano periodo di riscaldamento prolungati e 
temperature medie giornaliere nettamente inferiori ai 20 °C.  

IMPATTO AMBIENTALE 
qualsiasi modifica causata all’ambiente, sia in positivo che in negativo, interamente o 
parzialmente risultante da attività, prodotti o servizi di un’organizzazione 

kWh chilowattora 

m2 metro quadrato 

m3 metro cubo 

m s.l.m.  metri sul livello del mare 

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO 

processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del sistema di 
gestione ambientale relativi alla gestione da parte di un’organizzazione dei suoi aspetti 
ambientali significativi in base alla sua politica, ai suoi obiettivi e target (traguardi) 
ambientali 

NON CONFORMITA’ 
mancato soddisfacimento di un requisito previsto dalla legislazione applicabile 
all’organizzazione o alle norme di riferimento per l’attuazione di un sistema di gestione 
ambientale 

OBIETTIVO AMBIENTALE 
un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente alla 
politica ambientale, che l’organizzazione decide di perseguire; 

ORGANIZZAZIONE 

un gruppo, una società, un’azienda, un’impresa, un’autorità o un’istituzione, ovvero 
loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata 
all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e 
amministrativa; 

PARTI INTERESSATE 
individui o gruppi di individui, interessati o influenzati dalle prestazioni ambientali 
dell’organizzazione 

POLITICA AMBIENTALE 
dichiarazione effettuata da un’organizzazione relativamente alle proprie intenzioni e 
indirizzi per le proprie prestazioni qualitative e ambientali generali, che fornisce la base 
di azione, anche al fine di definire micro e macro-obiettivi dell’organizzazione 

PRESTAZIONI AMBIENTALI 
risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, legati al controllo, da parte 
dell’organizzazione, degli aspetti ambientali basati su macro e micro-obiettivi e politica 
ambientale 

INDICATORE DI un’espressione specifica che consente di quantificare la prestazione ambientale di 
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PRESTAZIONE AMBIENTALE un’organizzazione; 

P.G.T. Piano di Governo del Territorio 

pH 
pH è una scala di misura dell'acidità di una soluzione acquosa. Il pH solitamente 
assume valori compresi tra 0 (acido forte) e 14 (base forte). Al valore intermedio di 7 
corrisponde la condizione di neutralità, tipica dell'acqua pura a 25°C. 

PREVENZIONE 
DELL’INQUINAMENTO 

uso di processi, pratiche, materiali o prodotti che evitino, riducano o controllino 
l’inquinamento, comprendendo anche riciclaggio, trattamento, modifiche dei processi, 
meccanismi di controllo, uso efficiente delle risorse e sostituzione dei materiali. i 
potenziali benefici della prevenzione includono la riduzione dell’impatto ambientale 
negativo, una migliore efficienza e una riduzione dei costi 

PROGRAMMA AMBIENTALE 
una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per 
raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il conseguimento di 
tali obiettivi e traguardi; 

R.D. raccolta differenziata 

RGA responsabile del sistema di gestione ambientale 

R.S.U. Rifiuti Solidi Urbani 

Sistema Di Gestione Ambientale 
(SGA) (EMS=environmental 
management system) 

la parte del sistema di gestione complessivo comprendente la struttura organizzativa, le 
attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le 
risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica 
ambientale 

SITO 
un’ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che 
comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e 
i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione; 

TRAGUARO O “TARGET” 
AMBIENTALE 

un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, 
applicabile ad un’organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e realizzare al 
fine di raggiungere tali obiettivi; 

VERIFICA DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AMBIENTALE 

processo di esame sistematico e documentato finalizzato a evidenziare e valutare in 
modo obiettivo la conformità del sistema di gestione applicato dall’organizzazione ai 
criteri stabiliti dall’organizzazione stessa, compresa la comunicazione dei risultati 
ottenuti alla direzione 

VERIFICATORE 
AMBIENTALE 

• un organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 
765/2008, un’associazione o un gruppo di tali organismi, che abbia ottenuto 
l’accreditamento secondo quanto previsto dal presente regolamento; oppure 

• qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o 
giuridiche che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e 
convalida secondo quanto previsto dal presente regolamento; 
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11.11.11.11. CONVALIDACONVALIDACONVALIDACONVALIDA    
Il verificatore accreditato ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale in data 20/03/2012 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 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. 


