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PREMESSA 

 

 

Il Comune di Bedollo ha ottenuto la certificazione EMAS il 19 settembre 2008 e nel corso di 

questo triennio appena trascorso ha cercato di perseguire il proprio impegno nei confronti della 

tutela dell’ambiente.  

Per migliorare la propria efficienza, il Comune ha provveduto a rendere operativo il Sistema di 

Gestione Ambientale elaborato in fase di adesione al progetto EMAS.  

La raccolta dei dati relativi ai diversi aspetti ambientali ha permesso di tenere costantemente 

sotto controllo l’utilizzo delle risorse e l’impatto sull’ambiente delle varie attività svolte dal 

Comune e nel Comune. Questo monitoraggio ha reso possibile un controllo sistematico di tutti i 

processi, l’individuazione delle problematiche ad essi collegate e l’attuazione delle migliori 

soluzioni possibili.  

Il miglioramento degli indicatori testimoniano la sempre crescente sensibilità della popolazione 

riguardo la tematica ambientale. Anche l’amministrazione è sempre più propositiva e cosciente 

delle potenzialità del sistema di gestione ambientale ed è attivamente impegnata nel 

miglioramento del sistema e nello sviluppo sostenibile del territorio. 

L’assunzione di un Sistema di Gestione Ambientale ha permesso un “miglioramento continuo” 

dell’organizzazione e del coordinamento di numerosi aspetti delle attività del Comune.  

 

        L’Amministrazione Comunale 
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2. LA POLITICA AMBIENTALE 

 

L’impegno dell’Amministrazione Comunale è orientato alla gestione del territorio nell’ottica di 

instaurare un circolo virtuoso di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali con il 

coinvolgimento dei cittadini e degli operatori sul territorio. L’obiettivo principale della politica 

ambientale è il mantenimento delle tipicità del territorio attraverso iniziative che possano 

valorizzare i prodotti tipici locali. 

Il Comune di Bedollo ha approvato la politica ambientale con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 42 del 16 giugno 2010. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

 Comune di Bedollo è situato nella 

parte settentrionale dell’Altopiano 

di Pinè e copre una superficie pari 

a 27,46 Kmq, con un altitudine 

compresa tra i 1072 e i 1215 m 

s.l.m.  

Il territorio comunale è 

caratterizzato da una forte 

dislocazione dei nuclei abitativi che 

sono ripartiti in cinque centri 

principali (Bedollo, Brusago, 

Centrale, Piazze, Regnana) ed in 

una serie di località minori (Cialini, 

Marteri, Martini, Montepeloso, Pitoi, 

Stèneghi, Stramaiolo, Varda). 

 

 

La densità media della 

popolazione è pari a 51,7 

abitanti/km2. 

Il Comune di Bedollo è posto a 

circa 22 km da Trento 

(capoluogo di provincia) ed il 

territorio comunale è 

attraversato dalla SP 83 che 

proviene da Baselga di Pinè e 

che superato l’abitato prosegue 

verso la Val di Cembra.  
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                                   Carta di sintesi geologica 

ANDAMENTO DEMOGRAFICANDAMENTO DEMOGRAFICANDAMENTO DEMOGRAFICANDAMENTO DEMOGRAFICOOOO 

Al 31.12.2010 la popolazione del Comune di Bedollo ammonta a 1479.  

La popolazione denota negli ultimi anni un leggero ma costante incremento demografico. In 

particolare negli ultimi 4 anni la popolazione ha avuto un incremento pari al 1,5%. 

Andamento demograficoAndamento demograficoAndamento demograficoAndamento demografico
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SITUAZIONE GEOLOGICASITUAZIONE GEOLOGICASITUAZIONE GEOLOGICASITUAZIONE GEOLOGICA    E IDROLOGICAE IDROLOGICAE IDROLOGICAE IDROLOGICA    

 

Il Comune di Bedollo è situato sull’Altopiano di Piné che, con altitudine attorno ai 900 metri, si 

estende parallelamente alla Valle dei Mòcheni-Bersntol e alla Valle di Cembra e si presenta 

come un paesaggio dolce, ondulato, disseminato di piccoli paesi e frazioni. La valle è ricoperta 

di prati e boschi ma in essa si trovano anche delle zone umide, le torbiere. 

Il denominatore comune dell’Altopiano e delle Valli di Cembra e dei Mòcheni è l’attività 

estrattiva, sviluppatasi già nel Medioevo grazie alla disponibilità di filoni argentiferi e di pirite di 

ferro.  

La carta di sintesi idrogeologica denota la presenza di aree molto estese denominate “aree 

recuperabili” con moderata pericolosità geologica ed idrologica. 

 

AMBIENTE NATURALEAMBIENTE NATURALEAMBIENTE NATURALEAMBIENTE NATURALE    

 

AREE BOSCHIVEAREE BOSCHIVEAREE BOSCHIVEAREE BOSCHIVE    

La superficie boschiva sul territorio comunale è pari a ha 1.452,01,08, e viene gestita in parte 

dal Comune e in parte dalle ASUC, come di seguito descritto: 

Superficie boschiva ed enti gestori (ha)Superficie boschiva ed enti gestori (ha)Superficie boschiva ed enti gestori (ha)Superficie boschiva ed enti gestori (ha)

245,9296

130,6182

238,0113

744,5887

Asuc BedolloAsuc BedolloAsuc BedolloAsuc Bedollo

Asuc BrusagoAsuc BrusagoAsuc BrusagoAsuc Brusago

Asuc PiazzeAsuc PiazzeAsuc PiazzeAsuc Piazze

Asuc RegnanaAsuc RegnanaAsuc RegnanaAsuc Regnana

 
Il Comune di Bedollo ha redatto il proprio piano di assestamento dei beni silvo-pastorali valido 

dal 2006 al 2015. 
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Quantità massima annua di legname tagliabile (mc)Quantità massima annua di legname tagliabile (mc)Quantità massima annua di legname tagliabile (mc)Quantità massima annua di legname tagliabile (mc)

790

450

580

1500 Asuc BedolloAsuc BedolloAsuc BedolloAsuc Bedollo

Asuc BrusagoAsuc BrusagoAsuc BrusagoAsuc Brusago

Asuc PiazzeAsuc PiazzeAsuc PiazzeAsuc Piazze

Asuc RegnanaAsuc RegnanaAsuc RegnanaAsuc Regnana

 

Il recupero della legna e la pulizia del sottobosco è affidata gratuitamente ai privati che ne 

fanno richiesta.  

Il legname viene venduto in lotti a ditte private che provvedono al taglio e al trasporto. 

Il Comune di Bedollo e le ASUC hanno aderito al progetto di Certificazione Forestale promosso 

dal Consorzio dei Comuni Trentini e hanno ottenuto la concessione della licenza d’uso del logo 

PEFC (n° PEFC/18-21-02-105). La licenza d’uso è basata sul certificato di “Gestione Forestale 

Sostenibile” rilasciato dall’Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura (AQA). 

 

LAGO DELLE PIAZZE LAGO DELLE PIAZZE LAGO DELLE PIAZZE LAGO DELLE PIAZZE     

Il lago di Piazze si espande in una conca ellittica ai piedi delle estreme pendici settentrionali del 

Monte Costalta (1955 m slm) ad un altitudine di metri 1021 s.l.m., e deve la sua origine agli 

sbarramenti morenici di trasporto alluvionale. Negli anni 1922-25 fu oggetto di imponenti lavori 

che gli conferirono l'aspetto e le dimensioni attuali; lo sbarramento naturale verso sud fu 

sostituito da una diga in porfido lunga 150 metri e l'alveo scavato e ripulito per aumentarne la 

capienza.  
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I torrenti Regnana e Brusago, suoi affluenti, furono convogliati nel lago attraverso dei canali 

scoperti. Una condotta scavata nel porfido sotto il monte di Ceramont fa defluire l'acqua nella 

centrale idroelettrica di Pozzolago.  

Le qualità delle sue acque vengono regolarmente monitorate dall’Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari. L’esito di tali verifiche è sempre stato favorevole e pertanto le acque del lago 

sono balneabili. 

Data 

prelievo 

Enterococchi 

in 100ml 

Escherichia 

coli in 100ml 

Temp 

acqua (°C) 

Temp aria 

(°C) 

pH Trasparenza 

(m) 

Ossigeno 

disciolto (%) 

15/04/2010 7 23 8 7.5 7.8 1.8 101 

12/05/2010 3 20 11.7 11 8.9 1.8 103 

17/06/2010 12 14 18 15 8.2 2.8 113 

15/07/2010 20 38 24 28 8.8 3 116 

01/09/2010 17 60 17.4 17 8.6 1.2 101 

16/09/2010 14 46 16.8 16.5 8.6 1.8 94 

29/09/2010 10 50 15 10.5 7.7 1.8 97 

 

LAGO DELLE BUSELAGO DELLE BUSELAGO DELLE BUSELAGO DELLE BUSE    

ll Laghetto delle Buse, situato in una piccola piana a sud-est di Brusago nel Comune di Bedollo, 

è caratterizzato dalla presenza al centro di due isolette collegate da passerelle e un canneto in 

corrispondenza del rio emissario. Ad est svettano le prime cime dei Lagorai: Monte Rujoch coi 

suoi 2.415 metri d'altitudine, Monte Croce a 2.489 m slm, Fregasoga a 2.447 m slm e le Pale 

delle Buse a 2.410 m slm che hanno dato il nome al lago. 



  

 11

Comune di Bedollo 

Dichiarazione ambientale 2011 

L’area nasce come vecchia torbiera ed è stata successivamente realizzato un lago artificiale 

attraverso interventi di recupero da parte della Provincia e del Comune.  

Grazie allo strumento dei Patti Territoriali è stata installata una struttura ricettiva e un parco 

giochi sulle rive del lago. 

 

AREE PROTETTEAREE PROTETTEAREE PROTETTEAREE PROTETTE    

Sono presenti sul territorio numerosi biotopi individuati dal PUP (Piano Urbanistico Provinciale). 

La gestione delle aree protette è a cura del Servizio Conservazione della Natura e 

Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento. 

Biotopi comunali  

denominazionedenominazionedenominazionedenominazione    quotaquotaquotaquota    sup. hasup. hasup. hasup. ha    descrizionedescrizionedescrizionedescrizione    

Palù del Moser 1.570 2.83 prato torboso 

 

Biotopi provinciali  

Il biotopo Redebus è costituito da una conca torbosa dove scaturisce una sorgente che 

alimenta il rio Regnana. L'impermeabilizzazione della conca e la conseguente formazione di 

questo ambiente umido è dovuta alla presenza di depositi morenici che causano l'affioramento 

della falda. 

denominazionedenominazionedenominazionedenominazione    quotaquotaquotaquota    sup. hasup. hasup. hasup. ha    descrizionedescrizionedescrizionedescrizione    

Biotopo del Redebus 11.440 3 torbiera 

 

Il biotopo Redebus rappresenta un ambiente particolarmente interessante dal punto di vista 

vegetazionale, per la presenza di associazioni botaniche rare di prato umido e di torbiera 

tipiche di substrati acidi e di bosco igrofilo ripario.   

Suddivisione delle attività economicheSuddivisione delle attività economicheSuddivisione delle attività economicheSuddivisione delle attività economiche

32

11
26

3

16

10
industria (ditte e artigiani)industria (ditte e artigiani)industria (ditte e artigiani)industria (ditte e artigiani)

serviziserviziserviziservizi

agricoltura e allevamentoagricoltura e allevamentoagricoltura e allevamentoagricoltura e allevamento

trasportitrasportitrasportitrasporti

commerciocommerciocommerciocommercio

turismoturismoturismoturismo
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ATTIVITÀ ECONOMICHE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIODEL TERRITORIODEL TERRITORIODEL TERRITORIO    

L’economia locale ha una struttura prevalentemente artigianale ed è rivolta principalmente al 

settore delle costruzioni edili e del settore legno.                       

Altro settore presente sul territorio è rappresentato dall’agricoltura e l’allevamento; in 

particolare negli ultimi anni si è intensificata la coltura dei piccoli frutti, fragole, ribes, fragoloni 

e more. Sono presenti inoltre laboratori artigianali per la produzione e lavorazione produzione 

di formaggi, salumi e  miele. 

L’economia del territorio è inoltre fortemente legata al turismo; nella tabella seguente viene 

riportato il flusso di presenze nel periodo 2001 –2009.  

Presenze turistichePresenze turistichePresenze turistichePresenze turistiche

11219 11712 11623 11036 11909 11525 11381 9885 11090
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      Nota: le presenze sono date dal numero di arrivi per i giorni di permanenza. 

I dati relativi all’anno 2010 non sono ancora disponibili 

Fonte: Servizio statistica, Annuario del Turismo P.A.T. 
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4. LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL COMUNE 

 

SERVIZI ED ATTIVITÀ SERVIZI ED ATTIVITÀ SERVIZI ED ATTIVITÀ SERVIZI ED ATTIVITÀ DEL COMUNE DI BEDOLLDEL COMUNE DI BEDOLLDEL COMUNE DI BEDOLLDEL COMUNE DI BEDOLLOOOO    

I principali servizi erogati dall’Amministrazione comunale sono i seguenti: 

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    
Gestione Gestione Gestione Gestione 

comunale direttacomunale direttacomunale direttacomunale diretta    
Gestione Gestione Gestione Gestione 
indirettaindirettaindirettaindiretta    

Gestione acquedottoGestione acquedottoGestione acquedottoGestione acquedotto (gestione derivazione, 
adduzione, distribuzione allacciamenti, controlli 
potabilità) 

X  

Gestione fognatura Gestione fognatura Gestione fognatura Gestione fognatura (gestione reti di collettamento e 
fossa imhoff) 

X  

Gestione illuminazione pubblicaGestione illuminazione pubblicaGestione illuminazione pubblicaGestione illuminazione pubblica     X 

Gestione raccolta e trasporto rifiuti solidi urbaniGestione raccolta e trasporto rifiuti solidi urbaniGestione raccolta e trasporto rifiuti solidi urbaniGestione raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani     X 

Servizi cimiterialiServizi cimiterialiServizi cimiterialiServizi cimiteriali     X 

    ServizServizServizServizi di biblioteca pubblicai di biblioteca pubblicai di biblioteca pubblicai di biblioteca pubblica    X  

Servizi scuola dell’infanziaServizi scuola dell’infanziaServizi scuola dell’infanziaServizi scuola dell’infanzia    X  

Servizio scuola elementareServizio scuola elementareServizio scuola elementareServizio scuola elementare     X 

Servizi tributi anagrafe, ragioneria, segreteriaServizi tributi anagrafe, ragioneria, segreteriaServizi tributi anagrafe, ragioneria, segreteriaServizi tributi anagrafe, ragioneria, segreteria    X  

    Gestione manutenzione infrastruttureGestione manutenzione infrastruttureGestione manutenzione infrastruttureGestione manutenzione infrastrutture      

• Manutenzione rete stradale X X 

• Gestione edifici comunali (manutenzione 
ordinaria) 

X  

• Gestione edifici comunali (manutenzione 
straordinaria) 

 X 

Gestione verde pubblicoGestione verde pubblicoGestione verde pubblicoGestione verde pubblico    X X 

Gestione e controllo del territorio (prg, urbanistica...) Gestione e controllo del territorio (prg, urbanistica...) Gestione e controllo del territorio (prg, urbanistica...) Gestione e controllo del territorio (prg, urbanistica...)     X X 

Gestione aree boschiveGestione aree boschiveGestione aree boschiveGestione aree boschive     X 

Controllo del territorio (carabinieri, protezione civile)Controllo del territorio (carabinieri, protezione civile)Controllo del territorio (carabinieri, protezione civile)Controllo del territorio (carabinieri, protezione civile)     X 
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LA GESTIONE AMBIENTALA GESTIONE AMBIENTALA GESTIONE AMBIENTALA GESTIONE AMBIENTALE DELL’AMMINISTRAZILE DELL’AMMINISTRAZILE DELL’AMMINISTRAZILE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALEONE COMUNALEONE COMUNALEONE COMUNALE    

La struttura comunale comprende quali organi politici: il Sindaco, la Giunta Comunale e il 

Consiglio Comunale. 

La pianta organica degli uffici comunali è attualmente composta da 15 persone ed è articolata 

in tre settori: Area Amministrativa, Area Tecnica, Area Finanziario – Contabile. 

Nell’organigramma di seguito riportato è evidenziata l’intera struttura comunale. 

Nell’ambito del progetto EMAS sono state definiti ruoli e responsabilità dei vari uffici in 

relazione agli aspetti ambientali gestiti dai vari uffici. Di particolare rilevanza sono le seguenti 

figure: 

 

CONSIGLIO COMUNALE:CONSIGLIO COMUNALE:CONSIGLIO COMUNALE:CONSIGLIO COMUNALE:    

- approva la politica ambientale; 

- approva il bilancio, i regolamenti comunali e i principali strumenti di pianificazione territoriale 

e di programmazione. 

GIUNTA COMUNALE:GIUNTA COMUNALE:GIUNTA COMUNALE:GIUNTA COMUNALE:    

- approva gli obiettivi ambientali e la Dichiarazione Ambientale; 

- effettua il periodico Riesame del Sistema di Gestione Ambientale. 

SINDACO:SINDACO:SINDACO:SINDACO:    

- è il principale punto di riferimento nella definizione degli obiettivi ambientali; 

- approva il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale. 

SEGRETARIO COMUNALE:SEGRETARIO COMUNALE:SEGRETARIO COMUNALE:SEGRETARIO COMUNALE:    

- approva le procedure gestionali di sistema; 

- gestisce l’aggiornamento normativo e la parte relativa alla pianificazione della formazione del 

personale. 

RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE:RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE:RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE:RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE:    

- rappresenta il referente politico della Giunta Comunale; 

- ha il compito di riferire all’organo politico sull’andamento del Sistema di Gestione Ambientale. 

RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE:RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE:RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE:RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE:    

- rappresenta il referente tecnico della Giunta Comunale; 

- gestisce da un punto di vista operativo il Sistema di Gestione Ambientale; 

- è il Responsabile dell’Area Tecnica. 
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RESPONSABILI DI AREA:RESPONSABILI DI AREA:RESPONSABILI DI AREA:RESPONSABILI DI AREA:    

- hanno il compito di gestire gli aspetti del Sistema di Gestione Ambientale relativi alle 

rispettive aree. 

 

Gli organi di controllo del territorio sono rappresentanti dalla stazione dei carabinieri con sede a 

Baselga di Pinè. 

IL SISTEMA DI GESTIOIL SISTEMA DI GESTIOIL SISTEMA DI GESTIOIL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALENE AMBIENTALENE AMBIENTALENE AMBIENTALE 

Nell’ambito della propria struttura amministrativa il Comune di BEDOLLO ha deciso di dotarsi di 

un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo le prescrizioni del Regolamento (CE) N. 

1221/2009. 

Il SGA consiste in una serie di azioni e di strumenti coordinati e collegati in grado di garantire il 

raggiungimento ed il mantenimento di una condotta costantemente rispettosa dell’ambiente.  

2004-2007 Analisi ambientale iniziale 

11.12.2006 Emissione del documento di individuazione e significatività degli aspetti 
ambientali 

 Emissione del documento di gestione dei documenti e delle registrazioni 

04.06.2007 Emissione del documento di gestione acquedotto e rete fognaria  

05.06.2007 Emissione del documento di formazione e sensibilizzazione e competenze 

 Emissione del documento riguardo gli audit ambientali 

 Emissione del documento di gestione delle prescrizioni legali 

 Emissione del documento di gestione delle non conformità, reclami, azioni 
correttive e preventive 

20.06.2007 Approvazione politica ambientaleApprovazione politica ambientaleApprovazione politica ambientaleApprovazione politica ambientale    

23.07.2007 Emissione del documento di valutazione dei fornitori 

 Emissione del documento controlli operativi e gestione scadenze 

31.07.2007 Emissione del documento di gestione dei rifiuti  

24.09.2007 Emissione del documento di gestione delle emergenze 

 Emissione del documento di gestione delle comunicazioni interne ed esterne 

15.10.2007 Riesame della direzione 

24.10.2007 Verifica iniziale 

25.10.2007 Verifica di prima convalida 

05.11.2007 Integrazione del documento di gestione dei rifiuti 
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 Integrazione del documento di gestione delle emergenze 

03.12.2007 2h di formazione di n.6 dipendenti comunali 

18.12.2007 2h di formazione di n.6 dipendenti comunali 

28.12.2007 Deliberazione della Giunta Comunale di nomina dei componenti della 
Struttura Organizzativa del Sistema di Gestione Ambientale  

08.01.2008 Riesame della direzione 

17.01.2008 Rapporto di non conformità SF02 AMB 

31.01.2208 Revisione del documento di gestione acquedotto e rete fognaria 

06.05.2008 Richiesta di registrazione 

19.09.2008 Registrazione EMAS del Comune di Bedollo Registrazione EMAS del Comune di Bedollo Registrazione EMAS del Comune di Bedollo Registrazione EMAS del Comune di Bedollo     

11.12.2008 Audit ambientale 

15.12.2008 Verifica ispettiva di sorveglianza 

18.12.2008 Revisione del documento di individuazione e significatività degli aspetti 
ambientali 

22.12.2008 1h di formazione di n.4 dipendenti comunali 

31.12.2008 Analisi Ambientale del Comune 

31.01.2009 Revisione del documento di gestione delle comunicazioni interne ed esterne 

03.02.2009 Riesame della direzione 

09.02.2009 1h di formazione di tutti i dipendenti comunali 

27.01.2009 Deliberazione della Giunta Comunale dei criteri per acquisti “verdi” 

11.02.2009 Verifica di Convalida annuale 

12.05.2009 Verifica supplementare 

05.06.2010 Verifica ispettiva 

15.06.2010 Rinnovo certificazione 

16.06.2010 Approvazione della Politica Ambientale e Manuale del Sistema di gestione Approvazione della Politica Ambientale e Manuale del Sistema di gestione Approvazione della Politica Ambientale e Manuale del Sistema di gestione Approvazione della Politica Ambientale e Manuale del Sistema di gestione 
AmbientaleAmbientaleAmbientaleAmbientale    

21.06.2010 Verifica di Convalida annuale 

09.02.2011 Verifica di Convalida Triennale 
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INDIVIDUAZIONE ASPETINDIVIDUAZIONE ASPETINDIVIDUAZIONE ASPETINDIVIDUAZIONE ASPETTI AMBIENTALI E VALUTI AMBIENTALI E VALUTI AMBIENTALI E VALUTI AMBIENTALI E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFTAZIONE DELLA SIGNIFTAZIONE DELLA SIGNIFTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀICATIVITÀICATIVITÀICATIVITÀ 

1. Individuazione degli aspetti ambientali1. Individuazione degli aspetti ambientali1. Individuazione degli aspetti ambientali1. Individuazione degli aspetti ambientali 

Il Comune di Bedollo ha identificato tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti correlati ad 

attività e servizi presenti sul territorio al fine di valutarne gli aspetti ambientali significativi. 

L’analisi ambientale viene eseguita prendendo in considerazione tutti gli aspetti ambientali 

correlati alle attività svolte all’interno del territorio comunale. La mutabilità degli aspetti 

ambientali e delle attività comporta un costante aggiornamento dell’analisi ambientale. 

Per ogni attività sono stati individuati gli aspetti ambientali correlati e i relativi impatti come 

previsto dal Regolamento CE N°1221/2009 dd 25/11/2009 allegato VI tramite la il documento di 

sistema MO0501 contenente la valutazione degli aspetti/impatti ambientali in condizioni 

normali, anomale e di emergenza. 

Gli aspetti ambientali vengono definiti diretti qualora l’Amministrazione abbia un controllo 

diretto sull’attività che li genera mentre sono considerati indiretti gli aspetti ambientali che 

scaturiscono da attività gestite da soggetti terzi rispetto alla Pubblica Amministrazione. 

 

2. Valutazione dell2. Valutazione dell2. Valutazione dell2. Valutazione della significatività degli aspetti ambientali diretti e indirettia significatività degli aspetti ambientali diretti e indirettia significatività degli aspetti ambientali diretti e indirettia significatività degli aspetti ambientali diretti e indiretti    

La valutazione scaturisce dalla combinazione di più parametri:  

- Presenza di una norma cogente con possibilità di violazione (NC); NORMA COGENTE 

- Impatto grave su matrice sensibile (IG) IMPATTO GRAVE 

- Entità, quantità, frequenza e reversibilità dell’impatto  (Q);QUANTIFICAZIONE 

- la possibilità di intervento migliorativa o mitigativa (tecnico-politica) sulle attività da cui 

scaturisce l’impatto  (M);MIGLIORABILITA’ 

- la sensibilità del contesto (dei dipendenti, del  territorio e della collettività, ecc.) (SC); 

SENSIBILITA’ COLLETTIVA 

ASPETTI 
AMBIENTALI 

DIRETTI 

INDIRETTI 

SIGNIFICATIVI 

NON 
SIGNIFICATIVI 

SIGNIFICATIVI 

NON 
SIGNIFICATIVI 
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Per cui il fattore di significatività è espresso come: 

S = NC + IG + Q + M + SCS = NC + IG + Q + M + SCS = NC + IG + Q + M + SCS = NC + IG + Q + M + SC    

 

I punteggi per il calcolo della significatività degli impatti ambientali vengono assegnati, 

secondo i criteri, descritti nell’Allegato 1. 

La valutazione dell’impatto deve essere interpretata nel modo seguente: 

PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO    VALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONE    

0 – 1 NON SIGNIFICATIVO 

>=2 SIGNIFICATIVO 

>= 4 MOLTO SIGNIFICATIVO 

    

3. Gestione della significativi3. Gestione della significativi3. Gestione della significativi3. Gestione della significatività degli aspetti ambientalità degli aspetti ambientalità degli aspetti ambientalità degli aspetti ambientali 

Sulla base della valutazione degli aspetti ambientali significativi sono applicate le seguenti 

regole: 

- se un impatto ambientale individuato risulta “non significativo” deve essere riverificato 

successivamente durante la valutazione degli aspetti ambientali; 

- se un impatto ambientale individuato risulta “significativo” esso deve essere verificato 

periodicamente con  interventi di monitoraggio dell’aspetto frequenti (attraverso procedure o 

scadenziari) o possono essere intraprese dei progetti di intervento per il miglioramento. 

- se un impatto ambientale individuato risulta “molto significativo” esso deve essere mantenuto 

costantemente sotto controllo e devono essere valutati e quando possibile intrapresi progetti di 

intervento per il miglioramento immediato con l’obiettivo di farlo rientrare nella valutazione 

“significativo oppure non significativo”. 

La distinzione significativo o molto significativo è presente per fornire una scala di priorità sugli 

interventi da svolgere da parte dell’amministrazione. 

Tutti gli aspetti che presentano una cogenza di legge e presentano un impatto sono 

significativi, inoltre gli aspetti che non rispettano le prescrizioni legali risultano molto 

significativi e quindi hanno priorità di intervento. 
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4. Azioni correttive4. Azioni correttive4. Azioni correttive4. Azioni correttive 

Il Comune una volta individuati tutti gli aspetti ambientali significativi direttamente collegati ai 

comportamenti che il Comune stesso compie, compila la lista delle azioni che intende 

intraprendere per migliorare i vari aspetti e per mantenere sotto controllo l’impatto che il 

Comune ha sull’ambiente. 
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5. ASPETTI AMBIENTALI DEL COMUNE 

 

In questo capitolo sono descritti gli aspetti ambientali significativi che il comune di Bedollo 

gestisce tramite il proprio Sistema di Gestione Ambientale.  

Per ciascuna tematica è descritta la condizione ambientale come fotografia dello stato dell’ 

aspetto ambientale e le modalità operative che garantiscono la gestione ed il monitoraggio 

degli impatti stessi.  

In ogni paragrafo sono inoltre descritti: 

- gli indicatori chiave legati all’aspetto ambientale; 

- le leggi di riferimento; 

- gli obiettivi, gli impegni e le azioni per raggiungere l’obiettivo e gli indicatori di obiettivo. 

 



  

 21

Comune di Bedollo 

Dichiarazione ambientale 2011 

GESTIONE DEL TERRITOGESTIONE DEL TERRITOGESTIONE DEL TERRITOGESTIONE DEL TERRITORIO E UTILIZZO DEL TRIO E UTILIZZO DEL TRIO E UTILIZZO DEL TRIO E UTILIZZO DEL TERRENOERRENOERRENOERRENO    

ASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SIGIGIGIGNIFICATIVO DIRETTO: NIFICATIVO DIRETTO: NIFICATIVO DIRETTO: NIFICATIVO DIRETTO: PROGRAMMAZIONE E 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

L’Amministrazione intende impegnarsi in uno sviluppo sostenibile del proprio territorio 

applicando alcune indicazioni proposte dal protocollo LEED. 

 

INDICATORI CHIAVEINDICATORI CHIAVEINDICATORI CHIAVEINDICATORI CHIAVE    

Biodiversità:Biodiversità:Biodiversità:Biodiversità:    

 m2 edificati m2 edificati /ab. 

2009 455.681 312 

2010 455.681 308 

Nuovi volumi edificati per l'anno 2010 (m3)Nuovi volumi edificati per l'anno 2010 (m3)Nuovi volumi edificati per l'anno 2010 (m3)Nuovi volumi edificati per l'anno 2010 (m3)

Nuovi edifici
61%

Ampliamenti
24%

Volumi 
interrati

12%

Non 
residenziale

3%

Nuovi edificiNuovi edificiNuovi edificiNuovi edifici

AmpliamentiAmpliamentiAmpliamentiAmpliamenti

Volumi interratiVolumi interratiVolumi interratiVolumi interrati

Non residenzialeNon residenzialeNon residenzialeNon residenziale

 

 

LEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILI    

PRG attuale  

Regolamento edilizio 

Legge Provinciale 27 maggio 2008 n. 5 “Piano Urbanistico Provinciale” 

Legge Provinciale 15 gennaio 1993, n.1 “Norme per il recupero degli insediamenti storici” e 

interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22  

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio” 

Protocollo LEED 2009 Italia per Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni 
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OBIETTIVO N 1OBIETTIVO N 1OBIETTIVO N 1OBIETTIVO N 1  

INCENTIVAZIONE DELL’UTILIZZO DI MATERIALI “BIO” NELL’EDILIZIA PRIVATA E 
PUBBLICA 

Data la difficoltà di imporre, all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale, norme che 

favoriscano l’adozione da parte dei privati di strumenti di bioedilizia l’Amministrazione decide di 

incentivare l’uso di materiali con certificazione “bio” tipo ANAB (ANABANABANABANAB è l'unico ente ad avere 

sviluppato con successo in Italia standard di valutazione della sostenibilità dei prodotti per 

l'edilizia. L'attività è iniziata nel 1999, con l'istituzione del marchio di qualità bioecologica 

ANAB-IBO-IBN.) attraverso la pubblicazione sul bollettino comunale di articoli di 

sensibilizzazione della tematica ambientale. 

Negli appalti per la realizzazione e la ristrutturazione degli edifici di proprietà pubblica verrà 

incentivata la progettazione e costruzione a ridotto impatto ambientale. 

 

OBIETTIVO 1: OBIETTIVO 1: OBIETTIVO 1: OBIETTIVO 1: incentivazione dell’utilizzo di materiali “bio” nell’edilizia privata    

RESPONSABRESPONSABRESPONSABRESPONSABILEILEILEILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATORE DI INDICATORE DI INDICATORE DI INDICATORE DI 
OBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVO    

Area tecnica 
10 

giorni/uomo 2011-13 

Scelta di sistemi costruttivi efficienti 
dal punto di vista climatico. 

Scelta di materiali ecocompatibili e 
realizzati con materie rinnovabili. 

% di materiali 
certificati “bio” 

segreteria 
3 

giorni/uomo 

 

2011-13 
scadenza 

quadrimestr
ale 

Pubblicazione di almeno 3 articoli di 
sensilibizzazione riguardo la 

diminuzione dell’impatto ambientale 
delle costruzioni attraverso l’utilizzo di 
materiali e tecniche che diminuiscano 

l’utilizzo delle risorse. 

Numero di articoli 
pubblicati all’anno 
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CICLO DELLE ACQUECICLO DELLE ACQUECICLO DELLE ACQUECICLO DELLE ACQUE    

ASPETTO AMBIENTALE MASPETTO AMBIENTALE MASPETTO AMBIENTALE MASPETTO AMBIENTALE MOLTO SIGNIFICATIVO DOLTO SIGNIFICATIVO DOLTO SIGNIFICATIVO DOLTO SIGNIFICATIVO DIRETTO: IRETTO: IRETTO: IRETTO: GESTIONE SORGENTI E 
ACQUEDOTTO 

Il comune di Bedollo presenta sul suo territorio numerose sorgenti a cui attinge l’acquedotto 

comunale. 

La rete acquedottistica del Comune di Bedollo è gestita in economia tramite l’ufficio tecnico e 

dagli operai comunali ed è costituito da un’unica rete che serve le tre frazioni. 

Il Servizio di acqua potabile è formato da un insieme di n. 55 manufatti divisi in 38 manufatti di 

captazione e 17 serbatoi di distribuzione e serve tutte le utenze comunali. L’acqua captata da 

tutte le prese ammontava nell’anno 2001 a litri/sec 27,93 mentre nell’anno 2007 assomma a 

litri/sec 18,21 con una diminuzione pari al 56,33%, la cui principale causa è la forte riduzione 

delle precipitazioni atmosferiche e le ridotte nevicate degli ultimi anni. Si provvederà alla 

verifica delle portate complessive ogni 5 anni. 

La fornitura di acqua potabile alle utenze, la gestione e la manutenzione delle sorgenti e 

manufatti (pulizia periodica, etc.) sono direttamente gestite dall’Ufficio Tecnico del Comune. 

Al fine di monitorare la rete acquedottistica e individuare eventuali perdite, il Comune effettua 

annualmente un controllo su tratti diversi della rete attraverso una ditta esterna specializzata 

che effettua un monitoraggio informatico in grado di rilevare anche le perdite di bassa entità. 

Tale tipologia di controllo ha permesso di ridurre le perdite sotto il 10%, percentuale molto 

inferiore alla media nazionale. A causa del cambio nel personale dell’ufficio tecnico nel corso 

del 2010 non è stato effettuato alcun controllo. Sono in corso di programmazione i controlli da 

effettuare nella primavera del 2011. 

L’Amministrazione Comunale ha affidato ad una ditta specializzata l’effettuazione delle analisi 

con cadenza semestrale per mantenere sotto controllo la qualità delle acque del territorio 

comunale. 

Le acque derivate non subiscono trattamenti. ad eccezione del serbatoio in località Pec dove è 

installato un cloratore, prima dell’immissione nell’acquedotto; nel caso in cui le analisi 

effettuate riscontrassero la presenza di superamenti dei limiti, l’Amministrazione Comunale si 

attiva immediatamente effettuando un’accurata pulizia delle sorgenti e dei serbatoi interessati 

ed effettuando la clorazione temporanea dell’acqua. Successivamente agli interventi di 

clorazione vengono ripetute le analisi al fine di riscontrare il rientro dei limiti. 

Qualità dell’acqua:Qualità dell’acqua:Qualità dell’acqua:Qualità dell’acqua:    

La tabella confronta la qualità dell’acqua della sorgenti che servono l’abitato di Bedollo con i 

limiti di legge e con quella dell’acqua minerale imbottigliata. Dalle analisi emerge come le 
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acque delle sorgenti di Bedollo forniscano un’acqua oligominerale paragonabile alle migliori 

acque imbottigliate in commercio.    

CONFRONTO CON ACQUE MINERALICONFRONTO CON ACQUE MINERALICONFRONTO CON ACQUE MINERALICONFRONTO CON ACQUE MINERALI    

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    
UNITA' DI UNITA' DI UNITA' DI UNITA' DI 
MISURAMISURAMISURAMISURA    

LIMITE LIMITE LIMITE LIMITE 
DI DI DI DI 

LEGGELEGGELEGGELEGGE    

Sorgente Sorgente Sorgente Sorgente 
BedolloBedolloBedolloBedollo    

    

PRINCIPALIPRINCIPALIPRINCIPALIPRINCIPALI    

PARAMETRI ACQUE PARAMETRI ACQUE PARAMETRI ACQUE PARAMETRI ACQUE 
MINERALIMINERALIMINERALIMINERALI    

Sorgente Sorgente Sorgente Sorgente 
acqua acqua acqua acqua 
frescafrescafrescafresca    

Acque mAcque mAcque mAcque minerali inerali inerali inerali     

(min(min(min(min----max)max)max)max)    

Temperatura acqua °C °C  5,5  

Residuo fisso a 180 °C mg/l 1.500 <10 38-988 

pH unità di pH 
6,5-
9,5 

6,80 5,8 - 8,1 

Conducibilità µS\cm 2.500 55  

Calcio mg/l Ca  9,2  

Magnesio mg/l Mg  0,4  

Solfati mg/l SO4  <5  

Silice   11 3 - 93 

Nitrati mg/l NO3 50 1,6 0 - 7,12 

Cloruri mg/l Cl 250 <5 0 - 92 

Nitrati mg/l NO2  <0,02  

Durezza °f 15-50 2,2  

Coliformi totali 
UFC/100 

ml 
0 0  

Escherechiacoli 
UFC/100 

ml 0 0  

Enterococchi 
UFC/100 

ml 0 0  

dati sulla qualità dell’acqua potabile dalle analisi svolte da Trentino servizi 

* Confronto effettuato con i dati relativi a 28 acque minerali naturali in commercio pubblicati dalla rivista 
Altroconsumo (n. 184 di luglio/agosto 2005). Per pH e cloruri sono stati utilizzati i dati indicati nelle 
etichette di nove acque minerali di larga commercializzazione. 

Analisi della qualità dell’acqua alle utenze:Analisi della qualità dell’acqua alle utenze:Analisi della qualità dell’acqua alle utenze:Analisi della qualità dell’acqua alle utenze:    

PUNTO DI PUNTO DI PUNTO DI PUNTO DI 
PRELIEVOPRELIEVOPRELIEVOPRELIEVO    

2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    
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V
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Fontana Pitoi 2     1 1    1     

Fontana Martinei  1  1   1  1   1    

Fontana Gabardo      2      1    

Fontana Dalla 
Valle 

 1  1   2      1   

Fontana Cialini  1  1   2     1    
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Fontana Pec 1   1  1   1     1  

Fontana Casei   1           1  

Fontana Redi 1   1   1     1    

Fontana Martinat    2     1     1  

Fontana Via 
Amort 

           1    

Fontana Groffi 1 1     2    1     

Zona Alta Utenze 
Varie 

           1    

Zona Bassa 
Utenze Varie 

          0 1 1   

Fontana Varda      1          

Regnana Utenza 
Bar 

     1          

Centrale Fontana 
via Stramaiolo 

     1          

Fontana San 
Vigilio 

     1          

Fontana c/o 
Malga pontara 

  1 1            

Fontana via V. 
Da Feltre 

     1          

TOTALETOTALETOTALETOTALE    5555    4444    2222    8888    ----    9999    9999    ----    3333    ----    2222    7777    2222    3333    ----    

 % analisi  
non conformi 

52.63 14.29 35.71 

    

INTERPRETAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ DELLE ACQUE POTABILI DISTRIBUITE IN RETEINTERPRETAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ DELLE ACQUE POTABILI DISTRIBUITE IN RETEINTERPRETAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ DELLE ACQUE POTABILI DISTRIBUITE IN RETEINTERPRETAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ DELLE ACQUE POTABILI DISTRIBUITE IN RETE 

PARAMETRI PARAMETRI PARAMETRI PARAMETRI 
MICROBIOLOGICIMICROBIOLOGICIMICROBIOLOGICIMICROBIOLOGICI    

CONFORMECONFORMECONFORMECONFORME NON CONFORMENON CONFORMENON CONFORMENON CONFORME    

Livello 0Livello 0Livello 0Livello 0    Livello 1Livello 1Livello 1Livello 1    Livello 2Livello 2Livello 2Livello 2 Livello 3Livello 3Livello 3Livello 3    Livello 4Livello 4Livello 4Livello 4    

ok attenzione leggermente 
inquinata 

inquinata allarme 

COLIFORMI 0 u.f.c. 1 - 5 u.f.c. 6 - 10  u.f.c. > 10 u.f.c.  

ESCHERICHIA COLI 0 u.f.c. 0 u.f.c. 1 - 5 u.f.c. 6 - 50 u.f.c. > 50 u.f.c. 

ENTEROCOCCHI 0 u.f.c. 0 u.f.c. 1 - 5 u.f.c. 6 - 50 u.f.c. > 50 u.f.c. 

CARICA MICROBICA 
TOTALE A 36° 

≤ 20 u.f.c. > 20 u.f.c.    

CARICA MICROBICA 
TOTALE A 22° 

≤ 100 u.f.c. > 100 u.f.c.    

 

LEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILI    

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla 
qualità delle acque destinate al consumo umano" 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" 

Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10 “Misure collegate con l'assestamento del bilancio 
per l'anno 1998 “ 

 
Legge Provinciale 8 luglio 1976, n. 18 “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e 
relativi servizi provinciali “ 
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Decreto presidente giunta provinciale 23 giugno 2008 n. 22-129/Legisl “Regolamento per la 

semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua 

pubblica” 

Decreto presidente giunta provinciale 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl. “Approvazione del testo 

unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti” 

Concessioni e le derivazioni di acque pubbliche intestate al Comune di Bedollo. 

ACQUEDOACQUEDOACQUEDOACQUEDOTTOTTOTTOTTO    SERBATOIOSERBATOIOSERBATOIOSERBATOIO    OPERA DI PRESAOPERA DI PRESAOPERA DI PRESAOPERA DI PRESA    ESTREMI AUTORIZZAZIONIESTREMI AUTORIZZAZIONIESTREMI AUTORIZZAZIONIESTREMI AUTORIZZAZIONI    PORTATA (l/sec)PORTATA (l/sec)PORTATA (l/sec)PORTATA (l/sec)    Scadenza Scadenza Scadenza Scadenza 
concessioneconcessioneconcessioneconcessione    

1 Montepeloso Montepeloso 1 Montepeloso-vallette Riconoscimento precedente 
concessione – valida da 
20.05.1923 al 31.12.2018 -
procedimento n. R/2570 

0,70 

31/12/2018 

           

2 Brusago Pinrost 2 Pinrost Riconoscimento precedente 
concessione - valida da 
20.05.1923 al 31.12.2018 -
procedimento n. R/2571 

1,73 

31/12/2018

Tanel 3 Spruggio Sorgente - concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 - valida dal 1.1.1999 
al 31.12.2018 -
procedimento n. C/3059 

1,60 

31/12/2018

4 Fontanele Riconoscimento precedente 
concessione - valida dal 
20.05.1923 al 31.12.2018 -
procedimento n. R/2571 

0,59 

31/12/2018

5 Fuse alta Sorgente - concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 - valida dal 1.1.1999 
al 31.12.2018 -
procedimento n. C/1016 -
Sorgente - concessione 
perfezionata art 48. LP 
10/98 - valida dal 1.1.1999 
al 31.12.2018 

1,38 

31/12/2018

6 Fuse media 

7 Fuse bassa 

8 Gravestela Sorgente - concessione 
perfezionata art 48 LP 10/98 
- valida dal 1.1.1999 al 
31.12.2018 - procedimento 
n. C/5952 

0,75 

31/12/2018

           

3 Centrale Stramaiolo 9 Andrei Sorgente - concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 - valida dal 1.1.1999 
al 31.12.2018 procedimento 
n. C/5952 

2,00 

31/12/2018

10 Tear 0,50 

11 Crozat 1,00 

           

4 Martinei - 
Steneghi 

Steneghi 12 Martinei Sorgente - concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 - valida dal 1.1.1999 
al 31.12.2018 -
procedimento n. C/5953 

1,02 

31/12/2018

           

5 Piazze Endorf 13 Inferno Sorgente - concessione 3,82 31/12/2018 
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14 Meriggio alta perfezionata art. 48 LP 
10/98 - valida dal 1.1.1999 
al 31.12.2018 procedimento 
n. C/5954-1 

15 Meriggio media 

16 Meriggio bassa 

Redi 17 Castellan Sorgente - concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 - valida dal 1.1.1999 
al 31.12.2018 -
procedimento n. C/3059 

0,13 

31/12/2018 

18 Marter Sorgente - concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 - valida dal 1.1.1999 
al 31.12.2018 -
Procedimento n. C/2718 

0,45 

31/12/2018 

19 Tre Val 0,47 

           

6 Fabbrica Valle del lago 20 Valle del lago alta Sorgente – concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 – valida da 1.1.1999 
al 31.12.2018 –
procedimento n. C/5954-2 

0,70 

31/12/2018 
 21 Valle del lago bassa 

  Palustele 22 Palustele alta Sorgente – concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 – valida da 1.1.1999 
al 31.12.2018 –
procedimento n. C/3059 

0,50 

31/12/2018 

  23 Palustele bassa 0,70 

           

7 Regnana Regnana 24 Fontane alta Sorgente – concessione
perfezionata – valida dal 
09.04.2003 al 31.12.2018 –
procedimento n. C/0872-
Sorgente – concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 – valida da 1.1.1999 
al 31.12.2018 –
procedimento n. C/3059 

1,68 

31/12/2018 

    25 Fontane media Sorgente – concessione 
perfezionata – valida dal 
09.04.2003 al 31.12.2018 –
procedimento n. C/0872 

1,28 

31/12/2018 
    26 Fontane bassa 1,30 

           

8 Bedollo Pec 27 Acqua comuna Sorgente – concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 – valida da 1.1.1999 
al 31.12.2018 –
procedimento n. C/2499 

0,10 

31/12/2018 

    28 Monti 0,25 

    29 Terre alta Sorgente – concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 – valida da 1.1.1999 
al 31.12.2018 –
procedimento n. C/5955-1 

0,50 

31/12/2018 

    30 Terre bassa 0,50 

    31 Fontanac 0,59 

  Fontanelle -
Saiba 

32 Sermene alta Sorgente – concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 – valida da 1.1.1999 
al 31.12.2018 –
procedimento n. C/3059 

0,90 

31/12/2018 
    33 Sermene bassa 0,35 

    34 Crozat Sorgente – concessione 
perfezionata art. 48 LP
10/98 – valida da 1.1.1999 
al 31.12.2018 –
procedimento n. C/5955-2 

0,61 

31/12/2018 
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    35 Caliar Sorgente – concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 – valida da 1.1.1999 
al 31.12.2018 –
procedimento n. C/3059 

0,78 

31/12/2018 

           

9 Malga 
Stramaiolo 

  36 Sorgente Stramaiolo Sorgente – concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 – valida da 1.1.1999 
al 31.12.2018 –
procedimento n. C/5956-1 e 
n. C/5956-2 

0,10 

31/12/2018 
    37 Sorgente Stramaiolo 

B 
0,25 

           

10 Malga 
Pontara 

  38 Sorgente Pontara Sorgente – concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 – valida da 1.1.1999 
al 31.12.2018 –
procedimento n. C/6213 

0,70 

31/12/2018

           

 Malga 
Stramaiolo 

   Sorgente Stramaiolo Concessione per uso 
idroelettrico concessione 
perfezionata art. 48 LP 
10/98 – valida da 1.1.1999 
al 31.12.2018 –
procedimento n. C/2547
Caratteristiche: 
- salto 142,4 metri
- potenza kW 3 

portata amm: 
5l/sec portata 
media: 5l/sec 

31/12/2018

ELENCO DELLE SORGENTI FORNITO DAL SERVIZIO UTILIZZAZIONE ACQUE PUBBLICHE DELLA P.A.T. 

Il prelievo è subordinato al possesso di una concessione citata nella tabella sovrastante 

rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento; il comune paga un canone annuale alla stessa 

provincia. 

E’ in corso la pratica di regolarizzazione della sorgente denominata Villaggio  al momento non 

utilizzate.  

 

OBIETTIVO N. 2OBIETTIVO N. 2OBIETTIVO N. 2OBIETTIVO N. 2    

MONITORAGGIO DELLE PORTATE IN ENTRATA NELL’ACQUEDOTTO PER UN CONTROLLO 
DELLE PERDITE    
Obiettivo dell’Amministrazione è quello di razionalizzare l’utilizzo della risorsa idrica con 

interventi di controllo mirati a ridurre le perdite della rete acquedottistica.  

Attualmente i consumi sono calcolati sulle letture effettuate dal comune sui contatori distribuiti 

a tutte le utenze del comune me non è possibile ottenere un dato certo ed aggiornato riguardo 

le portate emunte dalle varie sorgenti presenti sul territorio. 
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OBIETTIVO 2: OBIETTIVO 2: OBIETTIVO 2: OBIETTIVO 2: monitoraggio delle portate in entrata nell’acquedotto per un controllo delle 
perdite    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’L’L’L’OBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVO    

INDICATORE DI INDICATORE DI INDICATORE DI INDICATORE DI 
OBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVO    

Area tecnica 

26 
giorni/uomo 
€ 3.000,00 

Bilancio 
6350/36 

2011-13 

monitoraggio delle portate in entrata 
nell’acquedotto per la valutazione delle 

perdite e successiva riduzione dei 
consumi. 

Installazione di numero 2 misuratori di 
portata emunta dalle sorgenti 

Numero dei 
misuratori installati 

 

OBIETTIVO N. 3OBIETTIVO N. 3OBIETTIVO N. 3OBIETTIVO N. 3    

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA IN ADDUZIONE ALLE UTENZE  

Al fine di monitorare la qualità dell’acqua, il Comune ha redatto un piano annuale di 

campionamento come previsto dal D.Lgs. 31/2001 ed ha affidato l’effettuazione dei controlli ad 

un laboratorio esterno. 

Nel corso del 2011 si provvederà ad attivare la procedura per ottenere il giudizio di qualità e 

idoneità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 31/2001 relativamente alle sorgenti Pontara e Villaggio. 

Nel caso in cui le analisi effettuate evidenzino superamenti dei parametri controllati secondo le 

leggi e le prescrizioni vigenti, il laboratorio incaricato (Dolomiti Energia) dà immediata 

comunicazione al Comune affinché l’ufficio tecnico unitamente agli operai ponga in essere le 

verifiche e azioni necessarie per riportare i parametri ai valori quotidiani.    

Al fine di garantire una sempre migliore qualità dell’acqua erogata minimizzando gli interventi 

di clorazione, l’Amministrazione Comunale ha pianificato degli interventi da effettuarsi 

sull’acquedotto comunale.  

Nonostante siano stati completati gli interventi sulle prese Tre Val, siano stati completati i 

lavori di rifacimento della presa ai Martinei-Steneghi e di integrazione di alcuni tratti delle 

condotte la presenza batteriologica nell’acqua di serbatoio non è migliorata in modo 

significativo. L’Amministrazione decide quindi di porre rimedio al problema tramite 

l’installazione di pompe dosatrici di cloro in corrispondenza dei serbatoi. 

OBIETTIVO 3: OBIETTIVO 3: OBIETTIVO 3: OBIETTIVO 3: miglioramento della qualità dell’acqua in adduzione alle utenze    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 
FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    

TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATORE DI INDICATORE DI INDICATORE DI INDICATORE DI 
OBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVO    

Area tecnica 
384,00 
€/pompa 

1.500,00€/fil

2011-13  
Installazione di pompe dosatrici di 
ipoclorito in corrispondenza dei 
serbatoi che presentano fuori limite 

Numero dei fuori 
limite (all’utenza) 
nel corso dell’anno 
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tro 

Bilancio 
6350/36 

Acquisto di 1 filtri da installare presso 
le sorgenti che presentano trasporto 
solido nell’acqua. 

Numero di filtri 
installati 

 

OBIETTIVO N. 4 OBIETTIVO N. 4 OBIETTIVO N. 4 OBIETTIVO N. 4     

MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA IN DISTRIBUZIONE ALLE UTENZE 

A seguito di alcune segnalazioni pervenute all’Ufficio Tecnico comunale e al fine di controllare 

la concentrazione di cloro presente nell’acqua utilizzata dalle utenze, l’Amministrazione 

prevede l’acquisto e l’utilizzo della strumentazione per il monitoraggio dell’acque. 

OBIETTIVO 4: OBIETTIVO 4: OBIETTIVO 4: OBIETTIVO 4: monitoraggio della qualità dell’acqua in distribuzione alle utenze    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RIMPEGNI / AZIONI PER RIMPEGNI / AZIONI PER RIMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE AGGIUNGERE AGGIUNGERE AGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Area tecnica 

€ 768,00 
Bilancio: 
6205/3 

2011 

Acquisto di un fotometro per il 
monitoraggio della concentrazione di 
cloro residuo nell’acqua in uscita dalle 
utenze. 

Numero delle 
verifiche eseguite 
nel corso dell’anno 

12 
giorni/uomo 

2011-13 

Utilizzo del fotometro per il 
monitoraggio della concentrazione di 
cloro residuo nell’acqua in uscita dalle 
utenze. 

Percentuale di fuori 
limite sul numero 
di verifiche 

     

OBIETTIVO N. 5 OBIETTIVO N. 5 OBIETTIVO N. 5 OBIETTIVO N. 5     

COMPLETAMENTO RETE IDRICA (2°STRALCIO) – LOTTO 2007 

Sono in fase di realizzazione e non ancora terminati alcuni interventi per il recupero delle 

massime potenzialità delle capacità di captazione dell’acqua dalle sorgenti verso i serbatoi. 

OBIETTIVO 5: OBIETTIVO 5: OBIETTIVO 5: OBIETTIVO 5: monitoraggio della qualità dell’acqua in distribuzione alle utenze    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZFINANZFINANZFINANZIARIEIARIEIARIEIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Area tecnica 

€ 
498.800,00 
(contributo 

provinciale € 
403.882,59) 

Bilancio: 
7600/20 

Giugno 2012 

Rifacimento rete tubazioni Valle 
dell’Inferno serbatoio Endroff 

Eliminazione delle 
perdite d’acqua sui 

tratti oggetto 
d’intervento 

Partitore serbatoio tre Val e tubazioni 
by-pass per fornitura acqua Baiti 

Castellan 

Definizione pista Valle dell’Inferni con 
uso strada di accesso 

Rivestimento vasca Pec in acciaio 

Rivestimento vasca Beta in acciaio 

Sistemazione dell’area circostante alla 
presa Crozat 

Sistemazione della presa Villaggio 
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ASPETTO AMBIENTALE MASPETTO AMBIENTALE MASPETTO AMBIENTALE MASPETTO AMBIENTALE MOLTO SIGNIFICATIVO DOLTO SIGNIFICATIVO DOLTO SIGNIFICATIVO DOLTO SIGNIFICATIVO DIRETTO:IRETTO:IRETTO:IRETTO: SCARICHI RETE 
FOGNARIA 

Attualmente la rete fognaria è in fase di strutturazione per cui il testo unico delle leggi provinciali 

(TULP) prevede che fino a che non sono completate le opere di allaccio al collettore ed al 

depuratore di Bedollo il comune può continuare a scaricare con le autorizzazioni in essere dal 

1979 tacitamente rinnovate. 

AUTORAUTORAUTORAUTORIZZAZIONE ALLO SCARICOIZZAZIONE ALLO SCARICOIZZAZIONE ALLO SCARICOIZZAZIONE ALLO SCARICO    

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    INDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZO    
TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA 
SCARICOSCARICOSCARICOSCARICO    

ENTE ENTE ENTE ENTE 
COMPETENTECOMPETENTECOMPETENTECOMPETENTE    

N° PROT N° PROT N° PROT N° PROT 
AUTORIZZ.AUTORIZZ.AUTORIZZ.AUTORIZZ.    

DATADATADATADATA    SCADENZASCADENZASCADENZASCADENZA    

AUTORIZZAZIONE 
SCARICO ACQUE 

REFLUE DA FOSSA 
IMHOFF ABITATO 
MONTEPELOSO 

MONTEPELOSO 

SCARICO NEL RIO 
BRUSAGO TRAMITE 

CONDOTTA 
DISPERDENTE 

PROVINCIA DI 
TRENTO 

3976/06-
U217 

26/09/06 11/08/14 

AUTORIZZAZIONE 
SCARICO REFLUI 

IMPIANTO 
BIOLOGICO LOC. 

STRENTE 

STRENTE SCARICO NEL RIO 
REGNANA 

PROVINCIA DI 
TRENTO 

3501/07-
U217 

02/10/07 

01/10/11 

in 
scadenza 

 

 
OBIETTIVO N. 6OBIETTIVO N. 6OBIETTIVO N. 6OBIETTIVO N. 6    

MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEL DEPURATORE IN LOCALITA’ STRENTE 

Il territorio comunale è servito dal depuratore in località Strente, di proprietà del Comune e 

gestito con contributo della Provincia Autonoma di Trento. Le acque depurate vengono 

immesse nel Rio Regnana affluente dell’Avisio. L’autorizzazione allo scarico nel rio Regnana dei 

reflui provenienti dall’impianto biologico in località Strente è stata rinnovata in data 2 ottobre 

2007 prot. 3501/07-U217 (durata 4 anni) da parte della Provincia Autonoma di Trento – Agenzia 

Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA). 

Tramite apposita convenzione, rinnovata annualmente, il Comune ha affidato in regime di 

concessione la gestione dell’impianto di depurazione ad una ditta specializzata.  

La gestione del depuratore fa riferimento ad un “Capitolato Speciale d’Appalto del servizio di 

gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento” 

del novembre 2008 in base alla quale la gestione ordinaria spetta alla ditta affidataria mentre 

le manutenzioni straordinarie vengono effettuate su intervento del Comune e da un punto di 

vista economico sono a carico della Provincia di Trento. 

A seguito di verifiche è emersa la necessità di effettuare alcuni lavori di manutenzione 

straordinaria. Dai riscontri di efficienza è sorta la necessità di effettuare ulteriori interventi. 
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La ditta affidataria effettua le analisi previste dalla normativa vigente e, in caso di fuori limite, 

avvisa il Comune e lo informa riguardo le azioni che sono state intraprese al fine di far rientrare 

i parametri nei limiti imposti dalla legge. Viene successivamente comunicato il rientro nei 

parametri di legge. 

Vengono di seguito riportati il numero dei fuori limite relativi agli ultimi anni: 

 

TOTALE CAMPIONI NON CONFORMI (D.Lgs. 152/99  TOTALE CAMPIONI NON CONFORMI (D.Lgs. 152/99  TOTALE CAMPIONI NON CONFORMI (D.Lgs. 152/99  TOTALE CAMPIONI NON CONFORMI (D.Lgs. 152/99  ----    TULP)TULP)TULP)TULP)    

ANNO 
N° campioni non 

conformi 
N° campioni prelevati / 

anno 
% di campioni non 

conformi 

2004 8* 52 15.38 

2005 10* 52 19.23 

2006 4* 52 7.69 

2007 6* 52 11.54 

2008 4* 52 7.69 

2009 23 53 44.23 

2010 9* (38 TOTALI) 52 17.30 

Campioni prelevati dal depuratore 

* Campioni non conformi prelevati a temperatura superiore a 15°C 

Campioni non conformi (%)Campioni non conformi (%)Campioni non conformi (%)Campioni non conformi (%)
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Le analisi sul refluo depurato prelevato in uscita dall’impianto di depurazione evidenziano, 

soprattutto nell’ultimo anno, il superamento dei limiti previsti dal TULP per quanto riguarda 

l’azoto ammoniacale. Quasi valori sono dovuti al mancato funzionamento dei bio-dischi. La 

situazione tende a peggiorare nella stagione estiva quando il carico antropico aumenta a causa 

della presenza turistica. 

OBIETTIVO 6: OBIETTIVO 6: OBIETTIVO 6: OBIETTIVO 6: diminuzione dei fuori limite dello scarico del depuratore in Località Strente    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Area tecnica 
€ 1.500,00 

Bilancio: 
7650/14 

2011-2013 
Studio di fattibilità per la realizzazione 

di un impianto di fitodepurazione Esito studio 
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Segreteria 
€ 40.000 
Bilancio: 
7650/14 

Giugno 2012 
Eliminazione di un bio-disco e 

costruzione di una nuova vasca di 
ossidazione 

% di campioni non 
conformi all’anno 

 

 

OBIETTIVO N. 7OBIETTIVO N. 7OBIETTIVO N. 7OBIETTIVO N. 7    

MIGLIORAMENTO DELLA RETE FOGNARIA  
La rete fognaria è gestita in economia dal Comune tramite l’Ufficio Tecnico e il Cantiere 

Comunale ed è interamente sdoppiata in rete nera (km 36,59) e rete bianca (km 15,70).  

Tutte le abitazioni sono collegate alla rete fognaria ad eccezione di circa 15 utenze: la metà di 

tali utenze saranno collegate alla rete con dei progetti già approvati e in fase di 

completamento. Le altre utenze sono collocate in zone lontane dalla rete e sono servite da 

fosse imhoff/vasche a tenuta. 

Il territorio comunale, ad eccezione della frazione di Montepeloso, è servito da collettore che 

scorre nel fondovalle e che convoglia le acque reflue nel depuratore in località Strente. 

La frazione di Montepeloso (16 abitanti) è dotata di un proprio collettore che convoglia le acque 

in un impianto di depurazione e sedimentazione meccanica tipo Imhoff e successivamente 

scarica tramite condotta disperdente nel Rio Brusago. L’autorizzazione allo scarico è stata 

rinnovata in data 11 agosto 2010 con determinazione del Dirigente del Settore Gestione 

Ambientale n. 243 Prot. n. 243/2010–U381 (durata 4 anni) da parte della Provincia Autonoma di 

Trento – Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente e fissa i limiti di accettabilità da 

rispettare (tabella 2 allegata al TULP in materia di ambiente dagli inquinamenti e succ. mod. ed 

int.). L’Amministrazione effettua periodicamente le analisi di controllo da cui emerge il rispetto 

dei limiti di legge. 

Nel periodo tra aprile 2005 a maggio 2006 è stata effettuata un’indagine condotta per 

l’individuazione delle fonti di inquinamento da scarichi di insediamenti civili, produttivi e 

sanitari attraverso il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia che ha 

effettuato i controlli tramite il Consorzio Lavoro Ambiente S.c.a.r.l. 

In seguito all’esito del censimento, nel mese di marzo 2007 sono state inviate 180 

comunicazioni alle utenze private relative alle non conformità sostanziali rilevate dallo studio al 

fine di regolarizzare le loro posizioni (acque bianche in acque nere, acque nere in acque 

bianche, ecc...).  

Circa il 70% delle utenze hanno già effettuato gli interventi previsti e inviato 

all’Amministrazione la comunicazione dell’avvenuta regolarizzazione, mentre gli altri interventi 

potranno essere realizzati solo successivamente ai lavori di sistemazione della rete fognaria da 

effettuarsi a carico del Comune. 
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Situazione 

allacciamenti conformi 

al 31.12.2010 

Utenze 

regolarizzate 

Utenze NON 

regolarizzate 

% utenze allacciate 

regolarizzate 

Negativo formale 252 0 0% 

Negativo sostanziale 185 122 65.95% 

Esiti positivi 310 0 100% 

Non verificato 234 0 0% 

Assenza d’esito 14 0 0% 

 

Dallo studio effettuato sono inoltre emerse delle anomalie relativamente allo stato di alcuni 

pozzetti della rete (es. acque bianche in rete nera) e alcune anomalie minori a carico di edifici 

comunali, in particolare parte delle acque bianche relative al piazzale del magazzino comunale 

confluiscono nelle acque nere. Nell’area non sono comunque stoccate sostanze che possano 

provocare inquinamenti né vengono effettuate attività da parte del cantiere comunale.  

Per l’effettuazione degli interventi sulla rete fognaria da parte del Comune è stato finanziato da 

parte della Provincia Autonoma di Trento il progetto dei lavori per la costruzione di alcuni ramali 

delle acque bianche e nere al servizio di alcune frazioni nel Comune di Bedollo – 4° lotto. 

OBIETTIVO 7: OBIETTIVO 7: OBIETTIVO 7: OBIETTIVO 7: miglioramento della rete fognaria    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIFINANZIFINANZIFINANZIARIEARIEARIEARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Area tecnica 

€420.000,0
0 contributo 
P.A.T. e 
fondi propri 

Dicembre 
2011 

 

Brusago: realizzazione collettore delle 
acque bianche da via S. Tommaso al 
cimitero 

% di utenze 
regolarizzate 

Brusago: nuova trincea drenante da 
via S. Teresa al Lago delle Buse 

Brusago: installazione di una stazione 
di pompaggio nella zona edificabile 
sottostante il cimitero per il 
collegamento di utenze ad oggi non 
servite. 

Bedollo: realizzazione collettore acque 
nere in località Villa 

Bedollo: realizzazione collettore 
bianche e nere in località Gregi 

    

    

OBIETTIVO N. 8OBIETTIVO N. 8OBIETTIVO N. 8OBIETTIVO N. 8    

RIDUZIONE DELLE OSTRUZIONI DELLA RETE FOGNARIA 
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A causa del malcostume di alcuni residenti che introducono nella rete fognaria rifiuti solidi, in 

alcuni tratti della canalizzazione si verificano delle ostruzioni a cadenza bimestrale nonostante 

la pendenza della rete sia sufficiente per il suo buon funzionamento. Gli interventi necessari per 

il ripristino della funzionalità della fognatura impiegano importanti risorse economiche del 

Comune e provocano percolazioni di sostanza reflue nella falda superficiale e nel suolo. 

OBIETTIVO 8: OBIETTIVO 8: OBIETTIVO 8: OBIETTIVO 8: riduzione delle ostruzioni della rete fognaria    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AIMPEGNI / AIMPEGNI / AIMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE ZIONI PER RAGGIUNGERE ZIONI PER RAGGIUNGERE ZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Area tecnica 
2 

giorni/uomo 
2011-2013 

Informazione della popolazione 
riguardo la problematica, la sua causa 
e le zone nelle quali si verificano le 
ostruzioni 

Numero di 
interventi per il 
ripristino della 
funzionalità della 
rete idrica 

    

OBIETTIVO N. 9 OBIETTIVO N. 9 OBIETTIVO N. 9 OBIETTIVO N. 9     

RIDUZIONE DEGLI SCARICHI INQUINANTI IN FOGNATURA    

    

OBIETTIVO 9: OBIETTIVO 9: OBIETTIVO 9: OBIETTIVO 9: riduzione degli scarichi inquinanti in fognatura    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Area tecnica 1 
giorno/uomo 

2011-2013 

Sensibilizzazione della popolazione nei 
confronti dell’uso di detersivi ecologici 
attraverso la pubblicazione di 1 
articolo sul bollettino comunale 

Riduzione dei 
parametri chimici 
presenti nei reflui 
in entrata nel 
depuratore  
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GESTIONE DELLE RISORGESTIONE DELLE RISORGESTIONE DELLE RISORGESTIONE DELLE RISORSE FORESTALISE FORESTALISE FORESTALISE FORESTALI 

La gestione del patrimonio boschivo di proprietà è condotta seguendo le indicazioni e modalità 

stabilite dal Servizio forestale della Provincia (Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11). 

Il Comune di Bedollo dispone di un Piano di assestamento dei beni silvo pastorali, approvato  

dal Servizio Foreste e Fauna della PAT con determinazione del dirigente n. 304 dd.05 luglio 

2010. Il piano decennale di assestamento stabilisce le quantità che possono essere tagliate per 

la vendita del legname o l’utilizzazione dei residenti. 

La massa legnosa complessiva presente nei boschi di Bedollo è di 246.900 m3, l’incremento 

medio annuale è del 2,09% che corrisponde circa a 5.160 m3 annui; il piano di assestamento 

forestale prevede un prelievo medio di circa 2180 m3 annui, corrispondenti allo 0,88% della 

massa legnosa (17.500 m3 pro vendita e 3.400 m3 sorti / decennali). 

Il calcolo dell’assorbimento di CO2 da parte dell’incremento annuo di massa legnosa è calcolato 

in 0.3 t di CO2 atmosferica fissata per ogni m3 di biomassa (Fonte:  A cura di I. Bernetti, C. 

Fagarazzi “BIOSIT: Una metodologiaGIS per lo sfruttamento efficiente e sostenibile della 

“risorsa biomassa” a fini energetici” Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse 

Territoriali. Università degli Studi di Firenze. con il supporto della Commissione Europea 

attraverso lo strumento finanziario LIFE III Ambiente). Si calcola quindi che l’accrescimento del 

bosco all’interno del Comune di Bedollo permette quanto segue: 

5.1605.1605.1605.160    mmmm3333    annui di legno fresco = 1.548 t di COannui di legno fresco = 1.548 t di COannui di legno fresco = 1.548 t di COannui di legno fresco = 1.548 t di CO2222    atmosferica fissata/annoatmosferica fissata/annoatmosferica fissata/annoatmosferica fissata/anno    

Il patrimonio boschivo–forestale sul territorio comunale ammonta a più di 9.5 kmq circa 2/3 

della superficie totale del comune di Bedollo. 

Nel dettaglio abbiamo: 

Superfici (ha)Superfici (ha)Superfici (ha)Superfici (ha)

936,69

19

FustaiaFustaiaFustaiaFustaia

PascoloPascoloPascoloPascolo

 

Provvigione totale della fustaia (m³) 232.264,00 

Ripresa totale fustaia (m³) 23.520,00 
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Il comune di BEDOLLO ha aderito all’Associazione Regionale PEFC Trentino    finalizzata all’ 

implementazione di un sistema di gestione forestale sostenibile secondo i criteri PEFC 

(Programme for Endorsement of Forest Certification schemes). Tale sistema trova applicazione 

a livello “regionale” con oltre 320 proprietari forestali aderenti sia pubblici che privati. Il numero 

di registrazione di licenza d’uso del logo rilasciato al Comune è il PEFC/18-21-02/105 emesso in 

data 18.09.2006 con scadenza al 15.12.2010 e proroga fino al febbraio 2011. E’ in corso 

l’aggiornamento della licenza da parte del Consorzio dei Comuni Trentini per conto del Comune 

di Bedollo. 

Nel Comune di Bedollo viene applicato il sistema di commercializzazione dei prodotti legnosi 

derivanti dai propri boschi della “vendita in piedi”. 

Il Comune provvede ad affidare i lavori ad imprese private sulla base del “Capitolato d’oneri 

generale per l’affido dei lavori di utilizzazione e la vendita dei prodotti legnosi”.  

Le SortiLe SortiLe SortiLe Sorti    

Nel Comune di Bedollo vige una peculiare forma di godimento secolare sulle cosiddette “sorti”, 

cioè su appezzamenti di proprietà comunale in godimento escluso a privati. Il riconoscimento 

delle cosiddette “sorti” avvenne il 22 febbraio 1898 con la stesura di una convenzione ufficiale 

stipulata tra gli Amministratori del Comune di Bedollo e i Censiti o loro rappresentanti. 

Il “Consorzio di vigilanza boschiva”“Consorzio di vigilanza boschiva”“Consorzio di vigilanza boschiva”“Consorzio di vigilanza boschiva”  è stato costituito dai comuni di Bedollo, Albiano, Lona-Lases 

e Segonzano ai sensi dell’articolo 81 della Legge Regionale 21 ottobre 1963, n. 29, allo scopo di 

provvedere al servizio di custodia forestale nel territorio del Consorzio. 

LEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILI 

Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 “Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione 

della natura” 

“Valutazione dei rischi connessi alle autorizzazioni forestali e alla vendita in piedi del legname 

del Comune di Bedollo” 16 luglio 2007 a firma del dott. for. Ruggero Bolognani. 

OOOOBIETTIVO N. 10 BIETTIVO N. 10 BIETTIVO N. 10 BIETTIVO N. 10     

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO    

 

OBIETTIVO  10: OBIETTIVO  10: OBIETTIVO  10: OBIETTIVO  10: Valorizzazione del patrimonio boschivo    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Segreteria 2 giorni/uomo 2011-2013 

Inserimento dell’obbligo dell’uso di 
combustibili ecologici per le 
motoseghe negli appalti di taglio del 
legname 

Numero di appalti  
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Finanziato e 
organizzato 
dalla P.A.T. 

Organizzazione di un “corso di legna 
sicura” 

Numero dei corsi 
attivati 

Area tecnica 
2 

giorni/uomo 

Incentivazione dell’uso di legname 
certificato PEFC nella realizzazione 
delle opere pubbliche 

% legname 
certificato sul 
totale di legname 
utilizzato all’anno 
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RIFIUTI RIFIUTI RIFIUTI RIFIUTI     

ASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO INDIRETIGNIFICATIVO INDIRETIGNIFICATIVO INDIRETIGNIFICATIVO INDIRETTO:TO:TO:TO: RIFIUTI PRODOTTI DALLE 
UTENZE 

ININININDICATORI CHIAVEDICATORI CHIAVEDICATORI CHIAVEDICATORI CHIAVE    

Produzione di rifiuti: 

Produzione totale annua di rifiuti (t)Produzione totale annua di rifiuti (t)Produzione totale annua di rifiuti (t)Produzione totale annua di rifiuti (t)

carta e cartone
22%

ferro
3%

indifferenziato
22%

legno
6%

ramaglie
5%

umido
26%

plastica
5%

vetro e lattine
11%

 

LEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILI    

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" 

Legge Provinciale 14 aprile 1998, n. 5 “Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti “  

 

L’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha cercato di incrementare il più possibile la 

raccolta differenziata incentivando i cittadini a suddividere i rifiuti riciclabili da quelli non 

riciclabili. L’impegno dell’Amministrazione e la consapevolezza da parte dei cittadini 

dell’essenzialità del contributo di ognuno al raggiungimento del risultato è stato riconosciuto 

nell’ambito del premio dei “Comuni Ricicloni” edizione 2006 – 2007 – 2008 – 2009 - 2010 (il 

Comune ha partecipato unicamente a queste edizioni) istituito dall’associazione Legambiente 

ogni anno allo scopo di premiare le amministrazioni che dimostrano maggiore efficienza nella 

gestione dei rifiuti. La valutazione viene fatta attraverso un indice che tiene conto di diversi 

indicatori quali: la produzione pro capite totale di rifiuti urbani, la percentuale di raccolta 

differenziata, il numero di servizi di raccolta differenziata attivati, la separazione dei rifiuti 

urbani pericolosi, i costi sostenuti per l’ambiente, etc.  

Per l’anno 2009 il Comune di Bedollo si è classificato al 96° posto fra i Comuni al di sotto dei 

10.000 abitanti appartenenti all’area nord. 
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Per l’edizione 2010 il Comune di Bedollo si è aggiudicato il 6° posto assoluto.6° posto assoluto.6° posto assoluto.6° posto assoluto. 

 

L’impegno dell’Amministrazione si mantiene alto in tal senso anche allo scopo di aumentare la 

sensibilità della popolazione relativamente a tale aspetto che pertanto viene considerato 

significativo  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla raccolta dei rifiuti sul territorio comunale 

effettuata da AMNU S.p.A. Il residuo  viene smaltito presso discarica. 

La produzione di rifiuti procapite nel 2010 si è attestata su  361.11 Kg/abitante equivalente 
anno. 

 abitanti presenze 
turistiche 

abitanti 
equivalenti 

Totale KgTotale KgTotale KgTotale Kg raccolta  raccolta  raccolta  raccolta      
differenziata Kgdifferenziata Kgdifferenziata Kgdifferenziata Kg    

Residuo KgResiduo KgResiduo KgResiduo Kg    
% % % % raccoltaraccoltaraccoltaraccolta    

differenziatadifferenziatadifferenziatadifferenziata
totale per ab. 

equivalente totale per ab. 
equivalente totale per ab. 

equivalente 

2006 1432 74766 1637 572091 349,48 450844 275,41 121247 74,07 79% 

2007 1435 74274 1638 458365 279,83 372193 227,22 86172 52,61 81% 

2008 1440 72714 1639 475422 290,07 388321 236,93 87101 53,14 82% 

2009 1458 76041 1666 639217 383,68 486894 292,25 152323 91,43 76,17% 

2010 1479 76041* 1687 609192 361,11 472173 279,89 137019 81,22 77.51% 

* I dati delle presenze turistiche per l’anno 2010 sono disponibili da marzo 2011 perciò il calcolo degli abitanti 
equivalenti è stato effettuato sulla base dei dati relativi all’anno 2009 

Produzione di rifiuti per abitante equivalente Produzione di rifiuti per abitante equivalente Produzione di rifiuti per abitante equivalente Produzione di rifiuti per abitante equivalente 
(kg)(kg)(kg)(kg)
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L’elevata percentuale di raccolta differenziata è dovuta all’introduzione della raccolta porta a 

porta che ha imposto una nuova modalità di raccolta dei rifiuti e pertanto ha permesso di 

ottenere ottimi risultati in termini di raccolta differenziata. 
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Il sistema di raccolta dei rifiuti per le utenze del comune è caratterizzato da una stretta 

collaborazione fra il Comune di Bedollo e AMNU S.p.a. Il comune ha affidato ad AMNU la 

gestione dei rifiuti per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento. 

Il comune di Bedollo, seguendo il progetto di riorganizzazione di AMNU ha sul suo territorio 

diverse punti con cassonetti per la raccolta differenziata di carta, plastica e umido; dal 2008 è 

entrato in funzione il nuovo sistema di smaltimento del rifiuto indifferenziato attraverso l’uso di 

cassonetti a cui si può conferire solo con chiave personalizzata. 

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti al Centro Raccolta Materiali di Baselga di Pinè. 

La raccolta differenziata nel comune di Bedollo ha raggiunto NEL 2010 il 77.51%; segno 

evidente di come il nuovo sistema delle minicupole con chiavetta personalizzata applicato 

puntualmente inizia a dare i suoi frutti. E’ necessario comunque migliorare e aumentare la 

qualità della raccolta differenziata. 

OBIETTIVO N. 11OBIETTIVO N. 11OBIETTIVO N. 11OBIETTIVO N. 11    

DIMINUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI  

 

OBIETTIVO  11: OBIETTIVO  11: OBIETTIVO  11: OBIETTIVO  11: diminuzione della produzione di rifiuti     

RESRESRESRESPONSABILEPONSABILEPONSABILEPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Segreteria 
1 

giorno/uomo 2011-2013 

Incontro con il punto vendita locale per 
incentivarne l’adesione al progetto 
Ecoacquisti Trentino promossa dalla 
PAT 

Adesione del punto 
vendita locale 

Area tecnica 

Bilancio: 
6350/78 

2011-2013 

Installazione di bidoni per la raccolta 
differenziata in 3 parchi giochi (Piazze, 
Centrale e Brusago) 

Numero di 
installazioni 
eseguite 

1 
giorno/uomo 

Sensibilizzazione della popolazione 
riguardo la riduzione dei rifiuti 
attraverso la pubblicazione di 1 
articolo sul bollettino comunale 

Diminuzione del 
rifiuto secco 
residuo 

 

OBIETTIVO N. 12OBIETTIVO N. 12OBIETTIVO N. 12OBIETTIVO N. 12    

DIMINUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 

Durante lo svolgimento di eventi pubblici, feste e sagre, si assiste ad una notevole produzione 

di rifiuti causata dall’utilizzo di piatti, bicchieri e stoviglie usa e getta. 

Generalmente nella ristorazione collettiva la separazione alla fonte le diverse tipologie di rifiuti 

non è un compito agevole; spesso il flusso principale di rifiuto è dato dal conferimento 

congiunto di rifiuti in plastica (stoviglie), rifiuti cartacei (tovaglie e tovaglioli) e scarto 

alimentare. Si stima che nel 2006 in Italia siano stati venduti circa 8 miliardi di articoli 

monouso, largamente utilizzati per ragioni di semplificazione della distribuzione dei pasti. 
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Pianificare in anticipo l’evento in termini di sostenibilità ambientale consente ridurre in maniera 

drastica la quantità di rifiuto indifferenziato conferito. L’impiego di stoviglie monouso 

biodegradabili e compostabili (SBC) permette di semplificare la raccolta differenziata e ridurre i 

rifiuti indifferenziati; sarà infatti possibile gestire un unico flusso di rifiuto raccolto in maniera 

differenziata, composto da due frazioni distinte (scarto alimentare e SBC), entrambe conferibili 

come rifiuto organico. 

OBIETTIVO  12: OBIETTIVO  12: OBIETTIVO  12: OBIETTIVO  12: diminuzione della produzione di rifiuti durante gli eventi pubblici    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI /IMPEGNI /IMPEGNI /IMPEGNI /    AZIONI PER RAGGIUNGERE AZIONI PER RAGGIUNGERE AZIONI PER RAGGIUNGERE AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Segreteria 
€ 700 

Bilancio: 
6205/3 

2013 

Contributo per l’acquisto di una 
lavastoviglie da concedere in 
comodato gratuito alle associazioni 
che organizzano gli eventi. 

Diminuzione della 
produzione di 
rifiuto secco 
residuo durante le 
manifestazioni 
pubbliche Area tecnica 1 

giorno/uomo 
2011-2013 

Sensibilizzazione degli organizzatori 
degli eventi riguardo la raccolta 
differenziata dei rifiuti prodotti e 
obbligo d’uso di stoviglie riutilizzabili o 
biodegradabili 

 

ASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO DIRETTOIGNIFICATIVO DIRETTOIGNIFICATIVO DIRETTOIGNIFICATIVO DIRETTO: : : : RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE 

I rifiuti prodotti nell’espletamento delle attività comunali vengono smaltiti secondo le modalità 

applicate dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero attraverso l’utilizzo delle apposite 

bidoni stradali per tutti i materiali riciclabili e attraverso il Centro Ambientale Mobile per tutti i 

rifiuti assimilabili agli urbani. 

A tal fine sono presenti presso tutte le strutture appositi contenitori per la raccolta differenziata 

ed è stata redatta e resa disponibile un’apposita istruzione operativa nella quale sono riportate 

le operazioni da seguire per la corretta gestione dei rifiuti. 

I rifiuti pericolosi vengono smaltiti utilizzando appositi fornitori, previa verifica del possesso dei 

requisiti di legge. 

Il Comune ha aderito nel corso del 2007 al servizio gratuito 

ECO-BOX per la raccolta delle cartucce esauste. La ditta New 

Ecoprint di Arco raccoglie e smaltisce i rifiuti garantendo il 

corretto trattamento di quanto non avviato al riutilizzo, il tutto nel pieno rispetto della 

normativa vigente.  

Il Comune ha provveduto all’iscrizione al SISTRI del Magazzino comunale e del Depuratore in 

data aprile 2010 con codice pratica FAX_TN_127069. 
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SUOLO E SOTTOSUOLOSUOLO E SOTTOSUOLOSUOLO E SOTTOSUOLOSUOLO E SOTTOSUOLO    

Nel Comune di Bedollo non ci sono siti inquinati. 

ASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO IGNIFICATIVO IGNIFICATIVO IGNIFICATIVO DIRETTO: DIRETTO: DIRETTO: DIRETTO: PRESENZA DI SERBATOI 
INTERRATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI 

Sono presenti serbatoi interrati di gasolio per riscaldamento tuttora in fase di utilizzo presso 

l’edificio culturale a Regnana e il Depuratore in località Strente. 

Sono inoltre presenti presso alcuni edifici comunali (scuola elementare, sede municipio, centro 

culturale, ex scuola materna) serbatoi interrati di gasolio bonificati nel corso del 2009.  

Tutti i serbatoi sono della tipologia a camera singola tranne la ex-scuola materna di Brusago 

che ha un serbatoio a camera doppia. 

 

OBIETTIVO N. 13OBIETTIVO N. 13OBIETTIVO N. 13OBIETTIVO N. 13    

DISMISSIONE SERBATOIO INTERRATO DI GASOLIO E INSTALLAZIONE DI CENTRALE 
TERMICA A METANO PRESSO IL CENTRO CULTURALE DI REGNANA 

Per diminuire il rischio di guasto del serbatoio e la dispersione del combustibile nel suolo 

l’Amministrazione intende dismetterlo e provvedere alla sostituzione della centrale termica a 

gasolio a favore di una caldaia a metano/stufa a legna. 

 

OBIETTIVO  13: OBIETTIVO  13: OBIETTIVO  13: OBIETTIVO  13: Dismissione del serbatoio a gasolio a favore di centrale termica ad altro 
combustibile presso il centro culturale di Regnana     

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Area tecnica 

€ 35.000 per 
bonifica e 

sostituzione 
caldaia  

Bilancio: 
6350/36 

2013 
Eliminazione del rischio di dispersione 
di gasolio del terreno 

Dismissione del 
serbatoio a seguito 
della sostituzione 
della caldaia 
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ASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO INDIRETIGNIFICATIVO INDIRETIGNIFICATIVO INDIRETIGNIFICATIVO INDIRETTO: TO: TO: TO: PRESENZA DI DISCARICA 
INERTI 

Sul territorio comunale nella frazione di Brusago è presente una discarica di inerti, discarica 

individuata nel Piano Comprensoriale discariche per uno stoccaggio complessivo di 18.889 mc 

di inerti. 

Con provvedimento di dd. 17 aprile 2009 prot. 1800 il Sindaco ha dichiarato la chiusura della 

discarica d’inerti in quanto ha raggiunto il limite massimo per la capienza. I cittadini che oggi 

intendono conferire materiale inerte devono recarsi presso la discarica di Montagnaga di Pinè. 

Le operazioni di dismissione della discarica prevedono la copertura superficiale della stessa con 

materiale autorizzato dalla Provincia di Trento e dal Comune. 

    

OBIETTIVO N. 14OBIETTIVO N. 14OBIETTIVO N. 14OBIETTIVO N. 14    

COPERTURA SUPERFICIALE FINALE DELLA DISCARICA DI BRUSAGO PER FAVORIRE IL 
RIPRISTINO AMBIENTALE 

La messa in opera di un adeguata stratigrafia di materiali minerali, drenanti e di copertura 

favorisce lo sviluppo di specie vegetali che permettono il reintegro ambientale della zona che 

ha ospitato la discarica. 

OBIETTIVO  14: OBIETTIVO  14: OBIETTIVO  14: OBIETTIVO  14: Copertura superficiale finale della discarica inerti di Brusago    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINFINFINFINANZIARIEANZIARIEANZIARIEANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Area tecnica 

A carico della 
ditta gestrice 
della 
discarica 

2011 
Completamento delle opere di 
sistemazione e di copertura 
superficiale. 

Fine lavori 
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GESTIONE RISORSEGESTIONE RISORSEGESTIONE RISORSEGESTIONE RISORSE    

 

ASPETTO AMBIENTAASPETTO AMBIENTAASPETTO AMBIENTAASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO DIRLE SIGNIFICATIVO DIRLE SIGNIFICATIVO DIRLE SIGNIFICATIVO DIRETTO: ETTO: ETTO: ETTO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Nell’ottica di un miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e di contribuire ad attivare 

un circolo virtuoso che porti gli attori che operano sul territorio a gestire le proprie attività in 

modo corretto da un punto di vista ambientale, il Comune di Bedollo ha predisposto una 

procedura attraverso cui definisce le modalità con cui effettuare un costante controllo sui 

fornitori di prodotti e di prestazioni. 

Quando possibile l’Amministrazione Comunale ricerca e favorisce i fornitori di prodotti con 

marchio ambientale (es. Ecolabel) oppure fornitori in possesso di certificazioni ambientali (es. 

ISO 14001 oppure Regolamento EMAS III). 

Sono ad es. registrati EMAS il soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti, AMNU S.p.A. e la 

società consulente in materia di ambiente e sicurezza SEA S.r.l. 

L’aspetto della gestione delle forniture di beni e servizi risulta significativo significativo significativo significativo in quanto 

l’Amministrazione attraverso requisiti contrattuali può influenzare il comportamento dei 

fornitori verso l’ambiente.  

A tale scopo, l’Amministrazione sta implementando delle linee guida interne per la gestione 

degli acquisti anche in un’ottica di incrementare le proprie quote di acquisti verdi. 

 

OBIETTIVO N.  15OBIETTIVO N.  15OBIETTIVO N.  15OBIETTIVO N.  15    

CONTRATTI DI SERVIZIO CON DITTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

Nel corso del 2009 è stata indetta la gara di appalto per l’affido del servizio di pulizia dei locali 

pubblici per il periodo dal 01.02.2010 e il 31.01.2013. La gara è stata svolta secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa con un’aggiudicazione del 40% del punteggio 

totale esaminando le misure di riduzione dell’impatto ambientale del servizio applicate 

dall’impresa. 

L’impresa aggiudicataria PULINET SERVIZI S.r.l. si è dichiarata disponibile ad implementare il 

numero dei prodotti a basso impatto ambientale. 

OBIETTIVO  15: OBIETTIVO  15: OBIETTIVO  15: OBIETTIVO  15: Contratti di servizio con ditte a basso impatto ambientale    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Segreteria 2 giorni/uomo 2011-2013 
Aumento del numero di prodotti a 
basso impatto ambientale per la pulizia 
degli edifici pubblici 

n° prodotti 
certificati a basso 
impatto ambientale 
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OBIETTIVO N.  16 OBIETTIVO N.  16 OBIETTIVO N.  16 OBIETTIVO N.  16     

ACQUISTO DI PRODOTTI VERDI 

L’attuazione della politica di acquisti verdi nel triennio 2007-2010 ha portato alla ridefinizione 

dell’obiettivo. L’Amministrazione aveva previsto di arrivare al 40% degli acquisti totali entro 

dicembre 2010 tuttavia la difficoltà di gestione degli acquisti di questa tipologia da parte della 

Segreteria Comunale ha portato al ridimensionamento del traguardo.  

Per il triennio 2011-2013 si prevede di effettuare almeno 2 acquisti verdi nell’arco di ogni anno. 

 

OBIETTIVO  16: OBIETTIVO  16: OBIETTIVO  16: OBIETTIVO  16: Acquisto di prodotti verdi    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Segreteria 
€ 1.500 
Bilancio: 

1220/7 
2011-2013 

L’Amministrazione si pone l’obiettivo di 
effettuare almeno 2 acquisti verdi 
all’anno 

n° acquisti verdi 
all’anno 

 

ASPETTO AMBIENTALE NASPETTO AMBIENTALE NASPETTO AMBIENTALE NASPETTO AMBIENTALE NON SIGNIFICATIVO DIRON SIGNIFICATIVO DIRON SIGNIFICATIVO DIRON SIGNIFICATIVO DIRETTO: ETTO: ETTO: ETTO: CONSUMI DI 
GASOLIO/METANO PER IMPIANTI TERMICI E DI ENERGIA ELETTRICA PER LA 

GESTIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI 

    

INDICATORI CHIAVEINDICATORI CHIAVEINDICATORI CHIAVEINDICATORI CHIAVE 

Efficienza energetica:Efficienza energetica:Efficienza energetica:Efficienza energetica:    

 

Consumo diretto totale di energiaConsumo diretto totale di energiaConsumo diretto totale di energiaConsumo diretto totale di energia    MWhMWhMWhMWh    

Da combustibili e metano 1119,666 

Da energia elettrica (edifici+IP) 472,464 

totaletotaletotaletotale    1592,131592,131592,131592,13    

 

 

La gestione degli impianti termici degli edifici comunali è stata affidata tramite convenzione ad 

una ditta esterna “Trentina Calore” che ricopre anche il ruolo di Terzo Responsabile. Vengono 

effettuati controlli mensili da parte del manutentore incaricato, oltre ai controlli previsti dalla 

normativa vigente, al fine di mantenere efficiente il funzionamento degli impianti. 

Non si sono mai verificate emergenze relativamente alla gestione degli impianti termici. Nei 

seguenti grafici vengono riportati i consumi di gasolio e metano relativi agli edifici comunali. 
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GasolioGasolioGasolioGasolio    

Nella seguente tabella viene indicato l’anno di installazione dei serbatoi e la capacità e i 

consumi registrati nel corso del 2010. 

EdificioEdificioEdificioEdificio    Anno di Anno di Anno di Anno di 
installazinstallazinstallazinstallaz    

FunzionalitàFunzionalitàFunzionalitàFunzionalità    Capacità Capacità Capacità Capacità     
(mc)(mc)(mc)(mc)    

Consumo anno 2010 Consumo anno 2010 Consumo anno 2010 Consumo anno 2010     
(litri)(litri)(litri)(litri)    

Scuola elementare 1992 Non utilizzato dal 2006 10+12 - 

Municipio 1963 Non utilizzato dal 2006 8 - 

Centro Culturale 1988 Non utilizzato dal 2006 5 - 

Depuratore 1990 In uso  5 8210 

Ex Scuola materna 2006 Non utilizzato dal 2008 5 700 

Centro Culturale Regnana 1997 In uso 3 1400 

Canonica Piazze  In uso  700 

Malga Pontara 2010 In uso  1650 

 

Consumi di gasolio per il riscaldamento degli edifici Consumi di gasolio per il riscaldamento degli edifici Consumi di gasolio per il riscaldamento degli edifici Consumi di gasolio per il riscaldamento degli edifici 
comunali (litri)comunali (litri)comunali (litri)comunali (litri)
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Gas metanoGas metanoGas metanoGas metano    

Si riportano i dati relativi ai consumi di gas metano negli edifici comunali. 

EdificioEdificioEdificioEdificio    2010201020102010    2009200920092009    2008200820082008    2007200720072007    2006200620062006    

Municipio 17.307 15.967 22.861   

Teatro 14.902 11.926 11.810   

Polivalente 1.781 955 -   

Scuola elementare 37.292 24.562 18.966   

Asilo caldaia 13.762 12.936 1.447   

Asilo cucina 429 1.050 902   

Magazzino 13.036 12.087 6.773   

totale 98.509 79.483 62.759 54.038 84.734 
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Consumo di gas metano negli edifici comunali (m3)Consumo di gas metano negli edifici comunali (m3)Consumo di gas metano negli edifici comunali (m3)Consumo di gas metano negli edifici comunali (m3)
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OBIETTIVO N.  17OBIETTIVO N.  17OBIETTIVO N.  17OBIETTIVO N.  17    

DIMINUZIONE DEI CONSUMI DI GAS METANO 

 

OBIETTIVO  17: OBIETTIVO  17: OBIETTIVO  17: OBIETTIVO  17: Contratti di servizio con ditte a basso impatto ambientale    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Area tecnica 

4.000€/edifici
o contributo 

PAT 

2011-2013 

Verifica della classe energetica degli 
edifici di proprietà comunale 

n° di certificati 
energetici acquisiti 

10 
giorni/uomo 

Studio di fattibilità per l’installazione di 
un impianto di pannelli solari termici 
sulla copertura della scuola 
elementare 

n° prodotti 
certificati a basso 
impatto ambientale 

 

 

Energia elettrica:Energia elettrica:Energia elettrica:Energia elettrica: 

Viene di seguito riportata la tabella riepilogativa dei consumi di energia elettrica in carico al 

Comune e la descrizione delle modalità di gestione degli impianti di illuminazione pubblica sul 

territorio.  

Consumi di energia elettrica delle utenze comunali (MWh)Consumi di energia elettrica delle utenze comunali (MWh)Consumi di energia elettrica delle utenze comunali (MWh)Consumi di energia elettrica delle utenze comunali (MWh)

616,835616,835616,835616,835

281,708281,708281,708281,708 248,418248,418248,418248,418 232,056232,056232,056232,056 235,11235,11235,11235,11

213,179213,179213,179213,179

248,746248,746248,746248,746 246,194246,194246,194246,194 237,35237,35237,35237,35248,375248,375248,375248,375
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Dal grafico è possibile notare che i consumi, seppure in costante diminuzione, nel corso degli 

ultimi anni si sono attestati su un totale di circa 470 MWh. 

Il comune di Bedollo ha optato per la somministrazione di energia elettrica “verde” proveniente 

da fonti rinnovabili. La provenienza di tale energia è garantita attraverso il marchio RECS 

(Renewable Energy Certificate System). A dimostrazione di questa scelta sulla carta intestata 

viene riportato il logo “energia rinnovabile certificata RECS”. 

Per l’anno 2009 Trenta ha dichiarato una fornitura  di 529 MWh di “energia verde” andando a 

coprire l’intero fabbisogno energetico delle utenze comunali con energia rinnovabile. 

 La produzione di energia elettrica presso l’impianto fotovoltaico installato presso l’edificio 

polivalente nel periodo dall’installazione al 31 dicembre 2010 è stata di 10.809 KWh. 

Illuminazione pubblicaIlluminazione pubblicaIlluminazione pubblicaIlluminazione pubblica    

Anche in un’ottica di riduzione dell’inquinamento luminoso, l’Amministrazione Comunale ha 

operato negli ultimi anni sostituendo gran parte dei punti di illuminazione pubblica o installando 

riduttori di potenza. 

Al 31 dicembre 2010 risultano installate n. 259 lampade con controllo potenza e n. 403 lampade 

senza controllo potenza per un totale di 662 punti luce. 

Complessivamente il consumo per punto luce è pari a 0.36 MWh. 

 

Il trend dei consumi risulta in diminuzione, influenzato dagli interventi effettuati a dicembre 2007 

con l’installazione di dispositivi per l’abbattimento dei consumi nel periodo notturno e con 

l’installazione di un sistema fotovoltaico per illuminazione pubblica in località Gabardo (1,7 kWh).  

L’Amministrazione comunale ha intenzione di dotarsi del Piano comunale di intervento per la 

riduzione dell’inquinamento luminoso (P.R.I.C.), come previsto dalla L.P. 16/2007 e dal suo 

regolamento di attuazione. 

 

 

OBIETTIVO N. 18OBIETTIVO N. 18OBIETTIVO N. 18OBIETTIVO N. 18  

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

 

OBIETTIVO  18: OBIETTIVO  18: OBIETTIVO  18: OBIETTIVO  18: Riduzione dei consumi di energia elettrica dell’illuminazione pubblica    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    
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Area tecnica 

€ 6.900 

Bilancio: 
7600/20 

2011-2013 

Studio di fattibilità per l’installazione di 
un impianto fotovoltaico presso le 
scuole 

Risultai dello studio 
di fattibilità 

€ 12.300,00 

richiesta di 
contributo 
alla P.A.T. 

Adozione del P.R.I.C. 
Approvazione dal 
Consiglio 

€ 3.500,00 

Bilancio: 

8100/63 

Installazione riduttori di potenza sui 
punti luce 

N° di riduttori di 
potenza installati 

 

    

Consumi energia edifici comunaliConsumi energia edifici comunaliConsumi energia edifici comunaliConsumi energia edifici comunali    

Nell’ottica di ottimizzare i consumi di risorse energetiche è stato sviluppato il progetto di 

realizzazione della struttura polivalente presso la frazione Centrale, dotato di pannelli solari e 

fotovoltaici per la produzione di acqua calda, riscaldamento e luce elettrica. 

Complessivamente l’aspetto consumo risorse nonnonnonnon è risultato significativosignificativosignificativosignificativo in quanto negli ultimi 

anni l’Amministrazione ha fatto diversi passi nella direzione di ridurre i consumi soprattutto 

relativamente all’energia elettrica, come riscontrabile dai dati riportati nella tabella 

riepilogativa dei consumi. 

    

OBIETTIVO N. 19OBIETTIVO N. 19OBIETTIVO N. 19OBIETTIVO N. 19  

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE  

Il progetto di installazione di una centrale idroelettrica è in via di discussione ed è in corso l’iter 

per il rilascio delle autorizzazioni previste. 

OBIETTIVO  19: OBIETTIVO  19: OBIETTIVO  19: OBIETTIVO  19: Produzione di energia elettrica rinnovabile    

RESPONSABILRESPONSABILRESPONSABILRESPONSABILEEEE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Area tecnica € 
1.500.000,00 

2011-2013 Installazione di una centrale 
idroelettrica 

Costruzione 
centrale 
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ASPETTO AMBIENTALE NASPETTO AMBIENTALE NASPETTO AMBIENTALE NASPETTO AMBIENTALE NON SIGNIFICATIVO DIRON SIGNIFICATIVO DIRON SIGNIFICATIVO DIRON SIGNIFICATIVO DIRETTO: ETTO: ETTO: ETTO: CONSUMI DI CARBURANTE 
DEI MEZZI DEL COMUNE 

Viene di seguito riportata la tabella riepilogativa dei mezzi di proprietà del Comune. 

AutomezzoAutomezzoAutomezzoAutomezzo    carburantecarburantecarburantecarburante    
Data Data Data Data 

immatricolazioneimmatricolazioneimmatricolazioneimmatricolazione    
PotenzaPotenzaPotenzaPotenza    TargaTargaTargaTarga    TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    

MERCEDES BENZ A G U 90 MERCEDES BENZ A G U 90 MERCEDES BENZ A G U 90 MERCEDES BENZ A G U 90 
(UNIMOG 24 Q.LI)(UNIMOG 24 Q.LI)(UNIMOG 24 Q.LI)(UNIMOG 24 Q.LI)    

Gasolio 30/09/1999 kW90 ZA119JR Autocarro per 
trasporto cose 

PIAGGIO VEICOLI EUROPEI PIAGGIO VEICOLI EUROPEI PIAGGIO VEICOLI EUROPEI PIAGGIO VEICOLI EUROPEI 
(Porte Tipper 4x4)(Porte Tipper 4x4)(Porte Tipper 4x4)(Porte Tipper 4x4)    

Benzina 24/04/2003 kW48 CE759FR 
Autocarro per 
trasporto cose 

NEW HOLLAND FIAT (TRATTORE)NEW HOLLAND FIAT (TRATTORE)NEW HOLLAND FIAT (TRATTORE)NEW HOLLAND FIAT (TRATTORE)    Gasolio 11/03/1995 kW59 AA907 R Trattrice agricola 

Pala CAT 906 HPala CAT 906 HPala CAT 906 HPala CAT 906 H    Gasolio 10/08/2009 kW55 AHH092 
Macchina 
Operatrice 

FalciatriceFalciatriceFalciatriceFalciatrice    Benzina 
Numero matricola 

24671 
kW 8,1 - Macchina agricola 

DACIADACIADACIADACIA    Gasolio 29/04/2010 kW 0,5 EB722ZX 
Autocarro per  
trasporto cose 

 

I consumi dei mezzi nel triennio 2008-2010 si sono attestati su: 

Consumi di carburante dei mezzi di proprietà del Consumi di carburante dei mezzi di proprietà del Consumi di carburante dei mezzi di proprietà del Consumi di carburante dei mezzi di proprietà del 
Comune (litri)Comune (litri)Comune (litri)Comune (litri)

2607,042607,042607,042607,04 2408,212408,212408,212408,21 1679,861679,861679,861679,86

2931,082931,082931,082931,08 2901,822901,822901,822901,82 3955,233955,233955,233955,23

0
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6000

2008 2009 2010

GasolioGasolioGasolioGasolio

BenzinaBenzinaBenzinaBenzina

 

I consumi di carburante sono rimasti invariati nel corso dell’ultimo triennio.  

La diminuzione nell’acquisto di benzina nel corso del 2010 è dovuta alla dismissione di  una Fiat 

Panda e l’acquisto del nuovo autocarro Dacia alimentato a gasolio.    
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ASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO DIRETTOIGNIFICATIVO DIRETTOIGNIFICATIVO DIRETTOIGNIFICATIVO DIRETTO: : : : CONSUMI DI ACQUA 

 

INDICATORI CHIAVEINDICATORI CHIAVEINDICATORI CHIAVEINDICATORI CHIAVE    

AcquaAcquaAcquaAcqua: : : : consumo idrico totale annuo m3 

CONSUMI DI ACQUA DALLE CONSUMI DI ACQUA DALLE CONSUMI DI ACQUA DALLE CONSUMI DI ACQUA DALLE 
UTENZEUTENZEUTENZEUTENZE    

2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

Utenze totaliUtenze totaliUtenze totaliUtenze totali    utenze 874 885 904 921 949 

Consumo 
totale 

m3/anno 97.647 100.043 96.940 97.127 94.623 

Consumo 
medio 

m3 utenza 
/anno 111.70 113.49 107.24 105.46 99.71 

 

utenze non utenze non utenze non utenze non 
domestdomestdomestdomestiche iche iche iche 

(abitazioni non (abitazioni non (abitazioni non (abitazioni non 
private)private)private)private)    

utenze 28 29 29 31 32 

consumo m3/anno 10.658 15.713 14.918 13.801 13.387 

Consumo 
medio 

m3 utenza 
/anno 380.60 541.82 514.41 445.20 424.60 

 

Utenze Utenze Utenze Utenze 
domestiche domestiche domestiche domestiche     

utenze 840 856 875 890 917 

consumo m3/anno 86.989 84.730 82.022 83.326 81.036 

Consumo 
medio 

m3 utenza 
/anno 103.6 98.98 93.73 93.63 88.38 

 

Consumo medio di acqua ad utenza (mConsumo medio di acqua ad utenza (mConsumo medio di acqua ad utenza (mConsumo medio di acqua ad utenza (m 3333/anno)/anno)/anno)/anno)

10,65810,65810,65810,658 15,71315,71315,71315,713 14,91814,91814,91814,918 13,80113,80113,80113,801 13,38713,38713,38713,387
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 abitanti equivalenti 
Totale consumi (l/giorno)Totale consumi (l/giorno)Totale consumi (l/giorno)Totale consumi (l/giorno) 

totale per ab. equivalente 

2006 1637 238.326 145.59 

2007 1638 232.137 141.72 

2008 1639 224.718 137.11 

2009 1666 228.290 137.03 

2010 1687 222.016 131.60 
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Consumo medio di acqua Consumo medio di acqua Consumo medio di acqua Consumo medio di acqua 
(l/ab equivalente)(l/ab equivalente)(l/ab equivalente)(l/ab equivalente)
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Complessivamente l’andamento del consumo medio di acqua è rimasto costante con un 

leggera diminuzione dei consumi di entrambe le categorie considerate. Il trend è dovuto 

all’aumento dei costi del servizio ed alla responsabilizzazione della popolazione con 

conseguente adozione di comportamento virtuoso. 

Vengono di seguito riportati i consumi di acqua dell’ultimo quinquennio: l’elevato valore dei 

consumi di acqua relativamente al depuratore in località Strente nell’anno 2007 è dovuto a due 

casi di rottura sulla tubazione a cui si è tuttavia prontamente risposto tramite riparazione della 

stessa. 

Consumi di acqua potabile negli edifici comunali (mc) 

EDIFICI PUBBLICIEDIFICI PUBBLICIEDIFICI PUBBLICIEDIFICI PUBBLICI    2020202005050505    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

Magazzino 228 251 23 51 99 83 

Casa culturale - 365 122 275 198 242 

Ex scuole Regnana 36 32 13 16 15 13 

Depuratore 1104 957 1915 1547 1610 1712 

Scuola Elementare 888 965 458 1133 1563 486 

Scuola Materna Brusago 744 825 220 419 106 71 

Municipio 82 113 189 362 313 270 

Scuola Materna Nuova - - - 130 290 391 

Scuola Materna cucina - - - 13 70 66 

Struttura Polivalente - - - - - 567 
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Consumi di acqua negli edifici comunali (mc)Consumi di acqua negli edifici comunali (mc)Consumi di acqua negli edifici comunali (mc)Consumi di acqua negli edifici comunali (mc)
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Scuola Elementare e palestraScuola Elementare e palestraScuola Elementare e palestraScuola Elementare e palestra

Scuola Materna BrusagoScuola Materna BrusagoScuola Materna BrusagoScuola Materna Brusago

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio

Scuola Materna NuovaScuola Materna NuovaScuola Materna NuovaScuola Materna Nuova

Scuola Materna CucinaScuola Materna CucinaScuola Materna CucinaScuola Materna Cucina

Struttura PolivalenteStruttura PolivalenteStruttura PolivalenteStruttura Polivalente

 

    

LEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILILEGGI APPLICABILI    

Regolamento comunale acquedotto 

 

OBIETTIVO NOBIETTIVO NOBIETTIVO NOBIETTIVO N. 20 . 20 . 20 . 20     

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA DELLE UTENZE PRIVATE E COMUNALI 

 

OBIETTIVO 20: OBIETTIVO 20: OBIETTIVO 20: OBIETTIVO 20: incentivare il risparmio idrico delle utenze private e comunali    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Area tecnica 
1 

giorno/uomo 2011-2013 

Sensibilizzazione della popolazione 
attraverso 1 articolo sul bollettino 
comunale riguardo: 

- installazione sui punti di erogazione 
all’interno delle abitazioni erogatori a 
basso flusso; 

- recupero delle acque piovane per 
scopi agricoli e per il convogliamento 
dei liquami dell’edificio. 

Quantità d’acqua 
consumata dalle 
utenze. 

Numero di articoli 
pubblicati. 
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GESTIONE DELLE EMERGGESTIONE DELLE EMERGGESTIONE DELLE EMERGGESTIONE DELLE EMERGENZEENZEENZEENZE    

In data 14 agosto 2010 il Comune di Bedollo è stato interessato da un serie di eventi calamitosi 

provocati dalle abbondanti piogge. L’ufficio tecnico comunale ha provveduto a far fronte 

all’emergenza nel minor tempo possibile e, grazie al contributo concesso dalla PAT per i lavori 

di somma urgenza, gli interventi di ripristino sono tutti iniziati e saranno conclusi entro la fine 

del 2011. 

ASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO DIRETTOIGNIFICATIVO DIRETTOIGNIFICATIVO DIRETTOIGNIFICATIVO DIRETTO:::: PREVENZIONE INCENDI NEGLI 
EDIFICI COMUNALI 

L’organizzazione mantiene monitorato l’aspetto della sicurezza tramite la redazione della 

documentazione prevista dalla normativa vigente e il rispetto degli adempimenti correlati 

(formazione al personale, tenuta registri antincendio, etc.). 

Presso gli edifici comunali sono stati predisposti i piani di emergenza ed evacuazione e sono 

presenti idonei mezzi antincendio. La funzionalità degli stessi è monitorata da una ditta esterna 

appositamente incaricata che effettua le verifiche con frequenza semestrale. 

Nel mese di gennaio 2010 è stata fatta la prova di evacuazione presso la sede del municipio. 

Per l’anno 2011 si procederà ad effettuarla durante il corso dello stesso.  

La gestione della prevenzione incendi negli edifici scolastici è invece di competenza delle 

provincia, che attraverso il Servizio Antincendio predispone la documentazione necessaria 

quale piano emergenza ed evacuazione e registri antincendio. Le esercitazioni antincendio 

vengono programmate e realizzate a cura della P.A.T. che di fatto gestisce gli immobili.  

Il Comune attraverso il proprio personale effettua controlli relativamente alla gestione 

dell’infrastruttura e, attraverso propri fornitori, effettua i controlli periodici relativamente ai 

presidi antincendio e alla centrale termica. 

Viene di seguito riepilogato lo stato in essere relativamente alle pratiche Certificato 

Prevenzione Incendi degli edifici comunali. 

EDIFICIOEDIFICIOEDIFICIOEDIFICIO    
attività soggetta in base attività soggetta in base attività soggetta in base attività soggetta in base 

al DM 16.2.1982 (*)al DM 16.2.1982 (*)al DM 16.2.1982 (*)al DM 16.2.1982 (*)    
Estremi certificato prevenzione incendi e relativa Estremi certificato prevenzione incendi e relativa Estremi certificato prevenzione incendi e relativa Estremi certificato prevenzione incendi e relativa 

scadenzascadenzascadenzascadenza    

Scuola elementare Bedollo 
con palestra 

91 
prot. 019437 dd. 27 settembre  

2005 
16/09/2011 

Magazzino comunale e 
Caserma Vigili del Fuoco 

91 prot. 199627 dd. 21 luglio 2010 21/06/2016 

Municipio 91 prot. 07699 dd. 17 aprile 2007 14/06/2011 

Municipio 43 
prot. 018866 dd. 25 settembre 

2006 01/08/2012 

Teatro/biblioteca 83-91 
prot.  19611 dd. 25 settembre 

2007 28/03/2013 
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Polifunzionale 83.a Prot. 419021 dd. 16 dicembre 2010 21/07/2016 

Depuratore località Strente 91 prot. 9588 dd. 6 maggio 2008 5/03/2014 

(*) TIPOLOGIA ATTIVITA’ SOGGETTA A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IN BASE AL DM 16/2/1982 

N. 91: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con 
potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h 

N. 83: locali di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti 

N. 43: Depositi di carta con quantitativi superiori a 50 q.li 

 

ASPETTO AMASPETTO AMASPETTO AMASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIBIENTALE SIGNIFICATIBIENTALE SIGNIFICATIBIENTALE SIGNIFICATIVO DIRETTO:VO DIRETTO:VO DIRETTO:VO DIRETTO: PREVENZIONE DELLE 
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI IN MATERIA AMBIENTALE 

Sul territorio comunale svolgono attività di monitoraggio il corpo dei carabinieri e il corpo 

forestale della Provincia Autonoma di Trento. 

Nel quinquennio 2006-2010 sono state rilevate le seguenti violazioni amministrative. 

 

TIPO DI VIOLAZIONETIPO DI VIOLAZIONETIPO DI VIOLAZIONETIPO DI VIOLAZIONE    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

ACQUE PUBBLICHE 0 1 0 0 1 

CACCIA – 
TASSIDERMIA 

1 5 1 0 3 

PESCA 5 8 10 6 9 

FAUNA INFERIORE 0 1 1 0 - 

FUNGHI 0 17 6 1 4 

INCENDI BOSCHIVI – 
FUOCHI 

0 1 0 0 2 

LEGGE FORESTALE 0 3 4 2 1 

RIFIUTI – 
INQUINAMENTO 

0 0 1 0 - 

VIABILITA’ 
FORESTALE 

6 3 10 2 6 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    12121212    39393939    33333333    11111111    26262626    
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PARTECIPAZIONE DELLAPARTECIPAZIONE DELLAPARTECIPAZIONE DELLAPARTECIPAZIONE DELLA    POPOLAZIONEPOPOLAZIONEPOPOLAZIONEPOPOLAZIONE  

 

ASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO DIRETTOIGNIFICATIVO DIRETTOIGNIFICATIVO DIRETTOIGNIFICATIVO DIRETTO: : : : SENSIBILIZZAZIONE VERSO 
L’AMBIENTE 

Il progetto EMAS rappresenta per il Comune uno strumento con cui coinvolgere maggiormente 

la popolazione e gli operatori sul territorio al fine di creare un circolo virtuoso che possa portare 

ad un reale miglioramento dell’ambiente circostante. 

Vista la scarsa partecipazione da parte della popolazione agli incontri organizzati in passato dal 

Comune, l’Amministrazione decide di continuare la pubblicazione sul Notiziario Quadrimestrale 

locale degli articoli al fine di diffondere sia il progetto in atto, sia gli impegni 

dell’amministrazione nei confronti dell’ambiente. Si rimanda ai singoli aspetti ambientali per 

una spiegazione più specifica delle tematiche che si intendono affrontare. 

 

OBIETTIVO N. 21 OBIETTIVO N. 21 OBIETTIVO N. 21 OBIETTIVO N. 21  

EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE PER I GIOVANI 

L’Amministrazione comunale intende migliorare la sensibilità della popolazione residente 

intervenendo sui residenti in età scolare favorendo la crescita di sensibilità e responsabilità ed 

incrementando i comportamenti a favore della tutela della natura e dell’ambiente, attraverso le 

attività di una rete di Educatori ambientali coordinata dall’Agenzia provinciale per la protezione 

dell’ambiente - Settore informazione e monitoraggi. 

 

OBIETTIVO  21: Adesione al progetto scuola dell’APPAOBIETTIVO  21: Adesione al progetto scuola dell’APPAOBIETTIVO  21: Adesione al progetto scuola dell’APPAOBIETTIVO  21: Adesione al progetto scuola dell’APPA    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RRRRISORSE ISORSE ISORSE ISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Giunta 
comunale 

3 

giorni/uomo 

2011-2013 

Attività didattiche in tema ambientale 
all’interno del progetto giovani 

Numero di attività 
svolte all’anno 

5 

giorni/uomo 

Adesione al progetto scuola dell’APPA 
e illustrazione ai docenti delle attività 
svolte dalla rete trentina di educazione 
ambientale  

N° di classi 
aderenti ai percorsi 
didattici 
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INQUINAMENTOINQUINAMENTOINQUINAMENTOINQUINAMENTO    

In base al “Piano stralcio del piano d’azione. Zonizzazione e provvedimenti per il contenimento 

delle situazioni di emergenza” emanato dalla Provincia Autonoma di Trento dd. Settembre 2007 

il Comune di Bedollo è classificato come zona (IT0402) di mantenimento, ovvero zona non 

soggetta all’obbligo di adozione di provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli 

episodi di inquinamento atmosferico in quanto sul territorio non si rilevano problematiche 

inerenti a superamenti dei parametri di legge dovuti a traffico veicolare. 

 

Zonizzazione del territorio Provinciale individuazione delle zone di risanamento e di mantenimento 

 

La principale arteria che attraversa il territorio è una strada provinciale la cui competenza della 

manutenzione è in capo alla Provincia di Trento. Il Comune effettua piccoli interventi di 

manutenzione sulle vie secondarie, mentre gli interventi di un certo rilievo vengono affidati a 

ditte esterne. 

Nel periodo invernale per la gestione relativa allo sgombero neve, il Comune affida un incarico 

a ditta esterna che garantisce reperibilità e tempi di intervento brevi al fine di minimizzare i 

pericoli legati alla viabilità. In prima istanza interviene in ogni caso anche il Comune con i propri 
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operai, i quali per una scelta dell’amministrazione utilizzano ghiaino e non sale il che permette 

anche  di minimizzare gli impatti ambientali.  

 

INDICATORI CHIAVE 

EmissioniEmissioniEmissioniEmissioni    

L’indicatore chiave non è correlato ad un aspetto ambientale significativo. L’Amministrazione 

inoltre non ha a disposizione dei dati relativi al proprio territorio riguardo le emissioni di 

inquinanti in atmosfera. Si decide quindi di non prendere in considerazione questo indicatore 

chiave. 

ASPETTO AMBIENTALE NASPETTO AMBIENTALE NASPETTO AMBIENTALE NASPETTO AMBIENTALE NON SIGNIFICATIVO DIRON SIGNIFICATIVO DIRON SIGNIFICATIVO DIRON SIGNIFICATIVO DIRETTO E INDIRETTOETTO E INDIRETTOETTO E INDIRETTOETTO E INDIRETTO: 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

La maggior parte delle emissioni in atmosfera provocate dalle attività sono dovute alla 

presenza degli impianti di riscaldamento negli edifici comunali. 

EdificioEdificioEdificioEdificio    Tipo di combustibileTipo di combustibileTipo di combustibileTipo di combustibile    Potenza nominale kWPotenza nominale kWPotenza nominale kWPotenza nominale kW    

Scuola elementare Bedollo con 
palestra 

Metano 248,5 

 Metano 248,5 

Caserma Vigili del Fuoco Metano 180 

Magazzino comunale Metano 180 

Municipio Metano 120 

Ex Scuola materna Brusago (ora 
utilizzata da associazioni) 

Gasolio 96,9 

Scuola materna - proprietà ITEA - in 
comodato uso gratuito al Comune Metano 69,9 

Edificio culturale Regnana Gasolio 34,7 

Depuratore loc. Strente Gasolio 196 

Centro sportivo di Centrale Metano 90,8 

Teatro/biblioteca Metano 198 

Malga Pontara  Gasolio 29 

Malga Stramaiolo Bassa GPL  71 

Ex canonica di Piazze Gasolio 29 

 

Presso il centro culturale di Regnana sono stati consumati 1400 litri di gasolio nel corso del 

2010 immettendo in atmosfera 3,74 tonnellate di CO2 l’anno. La sostituzione della centrale 

termica a gasolio a favore di una caldaia a cippato (obiettivo 13) permetterà un’importante 

riduzione della produzione di CO2. 

Nel Comune di Bedollo non sono presenti arterie stradali ad alto flusso veicolare. 
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OBIETTIVO N. 22OBIETTIVO N. 22OBIETTIVO N. 22OBIETTIVO N. 22    

LIMITAZIONE DEL FLUSSO VEICOLARE SULLA STRADA PER MALGA STRAMAIOLO 

 

OBIETTIVO  22: Limitazione del traffico veicolare sulla strada per Malga StramaioloOBIETTIVO  22: Limitazione del traffico veicolare sulla strada per Malga StramaioloOBIETTIVO  22: Limitazione del traffico veicolare sulla strada per Malga StramaioloOBIETTIVO  22: Limitazione del traffico veicolare sulla strada per Malga Stramaiolo    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE EUMANE EUMANE EUMANE E    

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Giunta 
comunale 

52 

giorni/uomo 
2011-2013 

Limitazione del traffico veicolare sulla 
strada per Malga Stramaiolo ai soli 
aventi titolo 

Numero di 
permessi 
giornalieri 

 

 

ASPETTO AMBIENASPETTO AMBIENASPETTO AMBIENASPETTO AMBIENTALE NON SIGNIFICATITALE NON SIGNIFICATITALE NON SIGNIFICATITALE NON SIGNIFICATIVO DIRETTO E INDIRETVO DIRETTO E INDIRETVO DIRETTO E INDIRETVO DIRETTO E INDIRETTO:TO:TO:TO: 
INQUINAMENTO DA RUMORE 

Il Comune ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 22 agosto 2007 la 

classificazione acustica del territorio comunale redatta ai sensi della Legge 477/1995. 

Sul territorio non sono presenti attività industriali; sono presenti attività artigianali poste vicino 

ad abitazioni. Non risulta necessario la redazione di piani di risanamento.  

E’ in corso di predisposizione il Regolamento Acustico che costituisce disciplina attuativa del 

Piano di Classificazione Acustica e che andrà  a regolamentare: 

- le attività rumorose permanenti; 

- le attività rumorose temporanee; 

- altre attività rumorose. 

ASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO INDIRETIGNIFICATIVO INDIRETIGNIFICATIVO INDIRETIGNIFICATIVO INDIRETTO:TO:TO:TO: CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 

Con Verbale di deliberazione del Consiglio municipale n.2 dd. 11.02.2002 oggetto 

“Approvazione direttive per l’insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti di 

telecomunicazione” l’Amministrazione Comunale ha definito le proprie direttive per il corretto 

insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione individuando i criteri 

generali di localizzazione e i divieti d’installazione. 

Le aree su cui sono collocati ripetitori relativi alla telefonia sono attualmente tre: 

una a Bedollo  

una a Brusago 

una a Varda – loc. Castellar  
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Tali siti sono lontani dalle abitazioni e pertanto non vi sono mai state problematiche legate a 

tale aspetto. 

 

OBIETTIVO N. 23OBIETTIVO N. 23OBIETTIVO N. 23OBIETTIVO N. 23    

CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

 

OBIETTIVO  23: Controllo dell’inquinamento eletOBIETTIVO  23: Controllo dell’inquinamento eletOBIETTIVO  23: Controllo dell’inquinamento eletOBIETTIVO  23: Controllo dell’inquinamento elettromagneticotromagneticotromagneticotromagnetico    

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    
RISORSE RISORSE RISORSE RISORSE 
UMANE E UMANE E UMANE E UMANE E 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVOL’OBIETTIVO    

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE    

Area tecnica A carico 
dell’APPA 

2011-2012 Misurazione dei campi elettromagnetici 
nel comune 

Risultati dei 
controlli 
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7. CONSUNTIVO OBIETTIVI TRIENNIO 2006-2010 
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8. GLOSSARIO DEI TERMINI 

 

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 
iniziale 

Esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni 
ambientali connesse all’attività di una organizzazione. Il Comune ha 
effettuato una valutazione degli aspetti ed impatti ambientali connessi alle 
proprie attività o legati alle attività di terzi su cui può esercitare 
un’influenza. L’Analisi Ambientale Iniziale rappresenta una “fotografia” 
ambientale del Comune ed ha costituito la base sulla quale sviluppare un 
Sistema di Gestione Ambientale (con la definizioni dei ruoli e l’attribuzione 
delle responsabilità). 

APPA Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente 

Aspetto 
Ambientale 

Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può 
interagire con l’ambiente. Un aspetto ambientale significativo (AAS) è un 
aspetto ambientale che determina un impatto ambientale significativo 

Audit Ambientale Processo di verifica sistematico e documentato per conoscere e valutare, 
con evidenza oggettiva, se il sistema di gestione ambientale di una 
organizzazione è conforme ai criteri definiti dall’organizzazione stessa per 
l’audit del sistema di gestione ambientale e per comunicare i risultati di 
questo processo alla direzione 

Dichiarazione 
Ambientale 

La Dichiarazione Ambientale rappresenta il documento attraverso cui 
l’Amministrazione comunica a tutti gli interessati i dati relativi alle 
prestazioni ambientali, alle modalità di gestione degli aspetti ambientali e 
gli obiettivi ambientali. Dichiarazione è preparata dall’Amministrazione 
conforme a quanto previsto dal Regolamento EMAS II 

Impatto 
Ambientale 

Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o 
parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione 

Miglioramento 
continuo 

Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere 
miglioramenti della prestazione ambientale complessivi in accordo con la 
politica ambientale dell’organizzazione 

Obiettivi 
programmi 
ambientali 

Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, 
che un’organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove è 
possibile. Il Comune ha definito i propri obiettivi ambientali e per ogni 
obiettivo ha definito i relativi programmi e indicatori di prestazione 
ambientale.  

Annualmente l’Amministrazione valuta lo stato d’avanzamento nel 
raggiungimento dei propri obiettivi e ridefinisce nuovi obiettivi ambientali. 

Parti Interessate Individui o gruppi di individui, interessati o influenzati dalle prestazioni 
ambientali dell’organizzazione 

PEFC Programme for Endorsement of Forest Certificazion schemes  (schema 
internazionale per la gestione forestale sostenibile) 
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Politica 
ambientale 

Obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto 
all’ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni 
regolamentari sull’ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per 
fissare e riesaminare gli obiettivi e target ambientali. L’Amministrazione 
Comunale ha adottato una propria politica ambientale con la quale si è 
pubblicamente impegnata nel perseguimento del rispetto dell’ambiente ed 
nel miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. 

Prestazioni 
Ambientali 

Risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, conseguenti al 
controllo esercitato dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla 
base della sua politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi traguardi 

Regolamento 
EMAS II 

Regolamento CE n° 761/2001 – del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema 
volontario di ecogestione ed audit (EMAS)  

Sistema di 
gestione 
ambientale 

La parte del sistema di gestione che comprende la struttura organizzativa, 
le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i 
processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e 
mantenere attiva la politica ambientale. 

Il SGA è documentato attraverso una serie di documenti e registrazioni che 
fissano le modalità gestionali e operative e che permettono di mantenere 
un monitoraggio sui propri aspetti ambientali significativi. 

Traguardo 
ambientale 

Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a 
una parte o all’insieme di una organizzazione, derivante dagli obiettivi 
ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi 
obiettivi 

Pianificazione del 
sistema di 
gestione 
ambientale 

L’adozione del Sistema di Gestione Ambientale ha comportato da parte 

della struttura comunale l’introduzione di una serie di attività e procedure 

finalizzate alla formazione e sensibilizzazione del personale e dei fornitori la 

cui attività possa provocare impatti significativi sull’ambiente, al 

mantenimento della conformità con la legislazione ambientale, 

all’autocontrollo periodico dell’efficacia e della corretta applicazione del 

Sistema, all’assicurazione del passaggio delle informazioni e comunicazioni 

tra i dipendenti del Comune e tra il Comune e l’esterno. 

Comunicazione 
interna ed 
esterna 

Il Comune ha attivato delle specifiche modalità relativamente alla 
comunicazione ambientale sia attraverso l’attivazione di sezioni specifiche 
sul sito internet sia attraverso pubblicazioni specifiche e predisposizioni di 
brochure relativamente alle buone pratiche ambientali. 

Audit interni L’Amministrazione Comunale si è organizzata al fine di effettuare degli 
autocontrolli per accertare la costante conformità della propria 
organizzazione al Regolamento EMAS e alle procedure predisposte 
internamente. 

Aspetto 
ambientale 

Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può 
interagire con l’ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto 
ambientale che determina un impatto ambientale significativo. 

Impatto 
ambientale 

Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, 
conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione. 
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Aspetto 
ambientale 
indiretto 

Gli aspetti ambientali indiretti comprendono: 

- attività / servizi su cui l’organizzazione non ha un controllo diretto ma che 
è comunque in grado di influenzare. 

- attività di enti a cui il Comune ha affidato la fornitura di beni e servizi; 

- attività di terzi operanti sul territorio comunale e su cui il Comune può 
attuare unicamente un’attività di sensibilizzazione sulla gestione delle 
tematiche ambientali. 

Aspetto 
ambientale 
diretto 

Aspetto collegato a servizi/attività svolte dal Comune e pertanto sotto il 
diretto controllo gestione dell’organizzazione. 
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9. INFORMAZIONE PER IL PUBBLICO 

 

Il Comune di Bedollo attraverso la Dichiarazione Ambientale fornisce informazioni sugli aspetti 

ambientali delle proprie attività a tutti i soggetti interessati, quali enti pubblici, imprese, 

associazioni e a tutta la popolazione. 

La Dichiarazione Ambientale è disponibile presso: 

• la segreteria del Municipio sito in via Verdi n. 35 frazione Centrale 

• sul sito Internet del Comune all’indirizzo:  http:// www.comunebedollo.it    

Per informazioni rivolgersi a: 

Rappresentante della Direzione:Rappresentante della Direzione:Rappresentante della Direzione:Rappresentante della Direzione: Paolo Zadra (Assessore all’ambiente) 

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale:Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale:Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale:Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale: geom. Remo Anesin (Responsabile Ufficio 

Tecnico) 

Telefono centralino:Telefono centralino:Telefono centralino:Telefono centralino:     0461/556624 

Fax:Fax:Fax:Fax:       0461/556060 

Indirizzo eIndirizzo eIndirizzo eIndirizzo e----mail:mail:mail:mail:                    andgio@comunebedollo.it 

 La presente dichiarazione ambientale è stata redatta secondo i requisiti del Regolamento (CE) 

n. 1221/09. 

Classificazione NACE (84.1)Classificazione NACE (84.1)Classificazione NACE (84.1)Classificazione NACE (84.1)    

Verificatore 

BUREAU VERITAS ITALIA SPA 

Viale Monza 261 - 20126 Milano (I) 

n° Accreditamento IT-V-0006 

Aggiornamento annuale dei dati:Aggiornamento annuale dei dati:Aggiornamento annuale dei dati:Aggiornamento annuale dei dati:    

La prossima dichiarazione sarà predisposta e convalidata entro 3 anni dalla presente, 

annualmente verranno predisposti e convalidati (da parte di un verificatore accreditato) gli 

aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale che conterranno i dati ambientali relativi 

all’anno di riferimento ed il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 


