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Rif. Politica 

Ambientale

Obiettivi collegati nella Politica 

Ambientale
Aspetto Ambientale Azioni pianificate Indicatore Fonte del dato

Responsabile del 

procedimento

importo 

previsto
Stato di fatto Obiettivo 2018 Obiettivo 2019 Obiettivo 2020 Note 

Punto 1

potenziare gli impianti tecnologici relativi 

alla potabilizzazione e distribuzione 

dell’acqua destinata al consumo umano

qualità dell'acqua 

destinata al consumo 

umano

installazione sistemi di sanificazione a 

raggi UV (Biacesa e Mezzolago Fior di 

Bella)

numero di UV 

installati/ numero 

serbatoi sprovvisti 

Servizio 

Patrimonio
Carmelo Capizzi

 Euro 30.000 - 

capitolo 2225006
- 1/2 2/2

migliorare lo stato dell'aria
isituire una campagna di misurazione 

dell'aria allo scopo di verificarne la qualità
qualità dell'aria APPA Segalla Michele

avvio dell'azioni di 

monitoraggio
verifica dati

programmazione 

degli eventuali 

interventi per il 

miglioramento

realizzazione di un impianto di 

fitodepurazione a valle del depuratore di 

Pieve di Ledro

diminuzione dei fattori 

incquinanti in uscita 

dal depuratore

Agenzia per la 

depurazione
Segalla Michele

acquisizione 

autorizzazioni
progettazione

realizzazione 

impianto

istituzione tavolo di confronto sulle 

tematiche inerenti la qualità delle acque del 

lago

diminuzione della 

quanità e delle fasi di 

fioritura dell'alga  

"rossa"

Comune, APPA, 

Agenzia per la 

Depurazione, 

PAT

Segalla Michele
costituzione del gruppo 

di lavoro
pianificazione interventi monitoraggio risultati

Punto 4
promuovere strumenti urbanistici rispettosi 

dell'ambiente

aspetti legati 

all'urbanizzazione

approvazione del PRG unico del Comune 

di Ledro

raggiungimento 

traguardo

Servizio Edilizia 

Privata
Carmelo Capizzi

Euro 80.000.00   

capitolo 2223001

6 PRG che 

corrispondono 

agli ex comuni

adeguamento alle 

nuove normative e 

unificazione 

cartografica

varianti puntuali a 

Tremalzo

avvio iter per la 

formazione di una 

variante generale al 

PRG unico

conservazione del paesaggio rurale 

tradizionale e della diversità di habitat ad 

esso associata, attraverso il progetto di 

rete delle riserve. Aumento disponibilità 

trofiche e habitat vitali per diverse specie 

(nidificazione, riproduzione, svernamento).

taglio della vegetazione invasiva (arborea, 

arbustiva, erbacea infestante); sgombero 

del materiale tagliato; fresatura (ceppaie, 

arbusti) in modo da favorire il livellamento 

al terreno e un più rapido avvio dei 

processi di marcescenza; semina 

pacciamata dell’intera area di intervento.

ettari di aree 

recuperate

Rete delle 

Riserve 

Responsabili Rete 

delle Riserve
- -

recupero pascoli di Gel 

(Tiarno di Sopra) e 

Malga Tiarno di Sopra

recupero pascoli di 

Poza del Bo (Tiarno di 

Sopra), Saval (Pieve) e 

Dos dei Seaoi (Locca)

recupero pascoli di 

Cap (Tiarno di Sotto)

favorire lo sviluppo di specie erbacee e 

dei cespugli bassi fruttiferi, importanti per 

l’alimentazione dei galliformi, nonché il 

ripristino del mosaico fra aree arbustive e 

praterie, attraverso il progetto di rete delle 

riserve

taglio degli arbusti, partendo dal recupero 

di spazi aperti ancora esistenti con 

interventi a scacchiera o a mosaico, inclusi 

eventuali alberi sparsi; interventi di 

ripristino di potenziali arene di canto.

ettari di aree 

recuperate

Rete delle 

Riserve 

Responsabili Rete 

delle Riserve
- -

recupero località 

Stelina e Selvaronda 

(Tiarno di Sopra)

recupero località Cima 

Oro (Biacesa), Corno 

dela Marogna (Molina 

di Ledro), Poz (Locca)

recupero località 

Corno dela Marogna 

(Molina), Mughe 

(Tiarno di Sopra), 

Desvai (Lenzumo), 

Campel (Bezzecca), 

Visi-Rango (Tiarno di 

Sopra)

creazione di un nuovo CRM a Molina
raggiungimento 

traguardo

Comunità di Valle 

e Comune
Giunta Comunale -

E' stato affidato 

l'incarico per il 

progetto

redazione progetto inizio lavori fine lavori

creazione centri riuso/svolgimento giornate 

del riuso

numero dei centri di 

riuso creati/giornate 

svolte

Comunità di Valle Giunta Comunale -

in attesa che la 

Comunità di 

Valle diponga il 

bando per il 

nuovo progetto

svolgimento giornate 

del riuso

creazione centro di 

riuso

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

tutela dell'ambiente

migliorare lo stato del lago

Salvaguardia della risorsa idrica

Punto 7 e 

punto 8

migliorare la gestione dei rifiuti tramite 

sistemi di raccolta che coinvolgano i 

cittadini e le imprese nella riduzione dei 

rifiuti prodotti

produzione di RSU 

Tutela e valorizzazione del territorio

Miglioramento della gestione dei rifiuti

Punto 5 tutela dell'ambiente
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Punto 9
obiettivo PAES n. 3 - Produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili 
consumo di risorse

Collaudo e messa in funzione di un micro 

impianto idroelettrico sull'acquedotto 

"Croina"

energia autoprodotta 

da fonti 

rinnovabili/totale di 

energia consumata 

dalle utenze com.li 

(%)

Servizio Lavori 

Pubblici
Carmelo Capizzi -

119% (dato al 

31/10/2017)

entrata in funzione 

centralina idrolettrica e 

raggiungimento del 

130%

135% 140%

Punto 11

obiettivo PAES n. 1 - Riduzione 

inquinamento luminoso ed efficientamento 

energetico della pubblica illuminazione 

LP16/2007

consumo di risorse
sostituzione lampade non conformi alla 

L.P. 16/2007

numero di lampade a 

norma/lampade totali

Servizio 

Patrimonio
Marco Sartori

Euro 150.000 

capitolo 2222002 
2285/2400

affidamento incarico 

per completamento 

sostituzioni

2350/2400 2400/2400


