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1 Premessa – Il territorio della Val di Fiemme 
 
Il territorio della val di Fiemme corrisponde al tratto intermedio dell’Avisio. È una valle di media montagna 
caratterizzata da un’economia mista dove giocano un ruolo tanto il turismo quanto le attività produttive di 
tipo industriale ed artigianale. 
Le attività agricole riguardano quasi esclusivamente la zootecnia, mentre un ruolo di rilievo è giocato 
dall’economia forestale, anche se il mercato del legname ha compresso il valore economico della produzione. 
Il sistema insediativo è caratterizzato dalla disposizione dei centri abitati linearmente lungo la valle. Al polo di 
Cavalese fanno riferimento Castello-Molina di Fiemme, Carano, Daiano e Varena e, più discosti, alla testata 
della valle di Cembra, Capriana in destra Avisio e Valfloriana in sinistra. Nella media valle si collocano Tesero, 
Panchià e Ziano di Fiemme, mentre Predazzo costituisce un polo in crescita all’estremo verso la valle di 
Fassa.  
 
 
Dinamiche demografiche 
La popolazione residente al 01.01.2014 è pari a 20.009 unità (fonte annuario statistico Provincia Aut. di 
Trento), con un incremento dello 0,98% rispetto al dato del Censimento del 2011, e corrisponde al 3,73% 
della popolazione provinciale. Predazzo e Cavalese rappresentano i centri abitati che raccolgono la quota 
maggiore di popolazione (circa il 43%). Tra i restanti comuni, solo Tesero e Castello-Molina di Fiemme 
hanno una popolazione superiore ai 2000 abitanti. 
 

COMUNE POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

AL CENSIMENTO 2011 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

AL 01.01.2014 
Predazzo 4532 4541 
Cavalese 3962 4039 
Tesero 2863 2928 
Castello-Molina di Fiemme 2269 2294 
Ziano di Fiemme 1679 1685 
Carano 1072 1104 
Varena 848 851 
Panchià 764 800 
Daiano 697 652 
Capriana 604 604 
Valfloriana 525 511 
TOTALE 19815 20009 

fonte: ISTAT  
 

Tabella 1: Popolazione residente al 01.01.2014 e relativa distribuzione sul territorio 
 

 
Le attività economiche e produttive 
 
Le attività economiche sono localizzate prevalentemente nel fondovalle, in corrispondenza dei centri di 
Predazzo, Ziano di Fiemme e Tesero: è qui che infatti si concentrano le imprese di maggiore dimensione. A 
livello di comunità non si riscontra peraltro una particolare concentrazione delle imprese rispetto alla 
situazione media provinciale: solo a livello di microimpresa l’indice di specializzazione risulta pari a quello 
medio provinciale e si evidenzia una situazione pressoché omogenea per tutto il territorio.  
L’indice di imprenditorialità1, che consente di cogliere il dinamismo delle attività economiche presenti sul 
territorio, è in linea con la media provinciale. Come prevedibile, non si osservano apprezzabili scostamenti 
escludendo dal numero delle imprese quelle di tipo agricolo. 
 
 

                                                 
1
 L’indice di imprenditorialità rappresenta il numero di imprese attive nel comune ogni 100 attivi. I dati sono ricavati 

dal Registro delle imprese della Camera di Commercio. 
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Il turismo 
Il turismo costituisce uno dei settori principali dell’economia del Trentino ed anche della valle di Fiemme. Le 
presenze turistiche nel 2013 (fonte dati Servizio Statistica della Provincia Aut. di Trento), sono state 892.412 
negli esercizi alberghieri, 206.005 negli esercizi complementari (affittacamere, B&B, agriturismi, campeggi), 
1.808.993 nell’extralberghiero (alloggi privati e seconde case) per un totale di 2.907.410 pari al 9,8% delle 
presenze provinciali totali. Le presenze sono prevalentemente legate al periodo estivo, anche se Tesero 
denota un equilibrio tra presenze estive ed invernali connesse alla presenza di impianti sciistici con 
collegamenti sovraprovinciali.  
Il turismo è sostenuto da alcuni sistemi di impianti di risalita che fanno capo a Cavalese (Cermis),                                
Tesero (Pampeago) e Predazzo (Pampeago, Lusia, Rolle) e dai centri per lo sci di fondo di Lago di Tesero e 
Lavazé (Varena). Tra le attrezzature di livello superiore vanno citati i trampolini per il salto con gli sci a 
Predazzo e lo stadio del ghiaccio a Cavalese. 
 
Punti di forza del territorio ed opportunità 
Il territorio è caratterizzato da una prevalente omogeneità di condizioni ambientali ed insediative ed i centri 
abitati non presentano grandi divaricazioni, a parte Capriana e Valfloriana che risentono della marginalità 
della collocazione alla testata della valle di Cembra. Le attività della valle di Fiemme sono diversificate e 
garantiscono una buona integrazione reciproca. 
Cavalese è un centro urbano che garantisce servizi ed opportunità di buon livello e gli altri centri offrono un 
livello residenziale elevato, con una dotazione di servizi di base generalmente buona. L’accesso ai servizi 
avviene entro un contesto urbano esteso, con una elevata mobilità locale. 
L’agricoltura ha visto negli ultimi anni una progressiva specializzazione nel settore zootecnico, con il rilancio 
dell’allevamento ovi-caprino e la produzione di formaggi di qualità.  
Le attività turistiche si integrano non solo con quelle terziarie ma anche con quelle artigianali di servizio alle 
imprese e convivono con quelle industriali. 
La dotazione di attrezzature turistiche appare buona, tanto per quanto riguarda la ricettività quanto per il 
sistema degli impianti di risalita e di altre attrezzature complementari (centri per il fondo, trampolini per il 
salto, attrezzature per il benessere). 
 
Strategie vocazionali 
Le specifiche condizioni della valle di Fiemme suggeriscono di porre particolare attenzione e di dare specifico 
impulso alle strategie vocazionali orientate a: 

• perseguire un uso sostenibile delle risorse forestali e montane, ricercando l’adeguata connessione 
tra attività produttive e territorio; 

• integrare le politiche di sviluppo turistico, legate in particolare ai poli sciistici, con gli altri settori 
economici, al fine di valorizzare le risorse culturali, ambientali e paesaggistiche secondo modelli di 
allargamento delle stagioni turistiche; 

• organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali, incrementando l’intermodalità e il potenziamento 
del trasporto pubblico, per risolvere gli inconvenienti dovuti alle punte di flusso turistico; 

• perseguire una equilibrata ed efficiente distribuzione dei poli per servizi e terziario, per un’utenza 
dimensionalmente variabile in relazione ai flussi turistici. 

 
Fonte: Provincia Autonoma di Trento – Assessorato all’Urbanistica e Ambiente – P.U.P. 2006 – Estratto parziale Allegato 
2). 
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2 Presentazione dell’Ente 
 
La COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME, che è subentrata dal 1° luglio 2010 al 
Comprensorio della valle di Fiemme, è stata istituita in applicazione della legge provinciale 16.6.2006 n. 3 e 
ss.mm.. (Norme in materia di governo dell’autonomia del trentino), (in Boll. Uff. RTAA del 27.6.2006 n. 26 
suppl. n. 3) che ha portato alla suddivisione del Trentino in 15 territori geografici, oltre alla città di Trento, in 
ognuno dei quali sono state costituite delle Comunità. Le Comunità sono enti pubblici locali a struttura 
associativa, costituite obbligatoriamente dai Comuni, che ne approvano anche lo Statuto, per l’esercizio in 
forma associata delle competenze trasferite dalla Provincia, che sono di fatto le materie già in passato 
delegate ai Comprensori, alle quali si sono aggiunte le funzioni in materia di urbanistica, di programmazione 
economica locale e di infrastrutture di interesse locale a carattere sovra comunale. Alle Comunità infine i 
Comuni possono inoltre trasferire volontariamente funzioni, compiti, attività e servizi propri, per l’esercizio 
delle stesse in forma associata.  
La riforma ha quindi previsto un trasferimento di poteri a favore del territorio, che ora dovrà decidere e 
gestire con responsabilità diretta, svolgendo funzioni di governo, con gli strumenti della programmazione e 
pianificazione (es. piano urbanistico, programma di sviluppo, piano sociale) nell’ambito degli standard e livelli 
minimi definiti a livello generale e nei limiti delle risorse a disposizione. La Comunità dovrà operare in stretta 
collaborazione con i Comuni del proprio territorio, assieme ai quali si dovranno riorganizzare i servizi pubblici, 
utilizzando al meglio le risorse disponibili (personale e mezzi). L'obiettivo è di dare servizi adeguati alle 
esigenze di sviluppo della popolazione ma con attenzione alla sostenibilità dei costi. 
La Comunità territoriale della val di Fiemme, il cui territorio coincide con il precedente Comprensorio, è 
quindi nata per effetto di due Decreti del Presidente della Provincia di Trento. In particolare con il Decreto 
del 25.6.2010 n. 113 è stato disposto il trasferimento alla Comunità territoriale della val di fiemme delle 
funzioni in precedenza esercitate dal Comprensorio della valle di Fiemme, dando atto altresì che... " per 
l’esercizio delle funzioni ..., laddove non già espressamente previsto dalle leggi provinciali di settore, i 
riferimenti in esse contenuti al comprensorio o agli organi comprensoriali devono intendersi sostituiti – in 
quanto compatibili- con quelli alla Comunità e ai corrispondenti organi" e che ... "dalla data del trasferimento 
di funzioni ... la Comunità territoriale della Val di Fiemme subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già 
facenti capo al Comprensorio Valle di Fiemme e corrispondenti alle funzioni individuate dai punti precedenti, 
ivi inclusi i rapporti con il personale e la titolarità dei beni...". 
Oltre a quanto disposto dal punto 6 del citato Decreto n. 113, l’art. 58 dello Statuto della Comunità 
(Norme transitorie) espressamente prevede che: 1. La Comunità di Fiemme subentra ex art. 42 legge 
provinciale n. 3 del 2006 nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al Comprensorio della 
Valle di Fiemme. 2. Gli atti regolamentari e di organizzazione del disciolto Comprensorio della Valle di 
Fiemme, mantengono vigore, in quanto compatibili, fino a diversa disposizione della Comunità. 
La nostra Comunità, che è subentrata nella sede del vecchio Comprensorio, quindi gli uffici sono sempre a 
Cavalese, in via Alberti 4, è divenuta pienamente operativa con il 1° luglio 2010, con la contestuale 
soppressione del Comprensorio della valle di fiemme e si è dotata anche di un nuovo, simpatico stemma, di 
forte comunicazione, raffigurante un fiore con undici petali a rappresentare i comuni e le foglie a raccontare 
la valle. 
Per gli organi della nostra Comunità si rinvia al successivo punto 2.2. 
 
La Comunità è proprietaria di un edificio sito in Cavalese, via Alberti 4, sede istituzionale (locali adibiti uso 
ufficio) e di un edificio sito in Cavalese, via Lagorai, denominato “Caserma distrettuale dei Vigili del Fuoco”, 
dato in comodato gratuito al Comune di Cavalese sino al 30.11.2018 (che a sua volta lo ha affidato in 
comodato gratuito al corpo dei VV.FF. di Cavalese ed al Corpo Distrettuale). 
 
La Comunità inoltre detiene le seguenti partecipazioni azionarie: 
 
1. FIEMME SERVIZI spa: - soc. interamente pubblica – costituita per lo svolgimento sul territorio di Fiemme 
di attività nei settori relativi alla tutela dell’ambiente e dei servizi pubblici (quota posseduta 23,10%); 
2. TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO spa: - soc. interamente pubblica – costituita per lo svolgimento in 
Provincia di Trento del servizio di trasporto pubblico (quota posseduta 0,19%); 
3. TRENTINO RISCOSSIONI spa: - soc. interamente pubblica – costituita per lo svolgimento in Provincia di 
Trento dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate per gli enti pubblici 
(quota posseduta 0,19%); 
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4. INFORMATICA TRENTINA spa: - soc. interamente pubblica – costituita per lo svolgimento in Provincia di 
Trento dei servizi informatici per gli enti pubblici (quota posseduta 0,39%); 
5. AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME scarl: società mista, costituita per la gestione della 
promozione del turismo di Fiemme (quota posseduta 5%); 
6. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI soc.coop: soc. interamente pubblica costituta per produrre servizi a 
favore dei soci (Comuni e Comunità) (quota posseduta 0,42%); 
 
2.1 Le macro-aree di intervento 
 

 
2.1.1 Compiti amministrativi  
La Comunità ha assunto nel tempo una posizione di ente di amministrazione decentrata rispetto al ruolo di 
indirizzo e di programmazione generale unitaria spettante alla Provincia Autonoma. 
In tal senso l’ente si occupa di diritto allo studio (ad es. organizzazione del servizio mensa ed altre 
iniziative come colonie diurne estive), incentivazioni per conservazione ed il recupero di edifici privati, 
interventi di politica del lavoro, erogazione di contributi e finanziamenti per diverse tipologie di assistenza e 
per l’edilizia abitativa pubblica e agevolata. 
Per l’espletamento di tale attività, la Comunità è comodataria (utilizzatore) sino al 31.12.2025, di parte 
dell’edificio sede delle scuole medie di Cavalese, Piazza Verdi, di proprietà del Comune di Cavalese, 
denominato “mensa comprensoriale”, ove vengono cotti i pasti destinati al domicilio degli utenti anziani, e 
cotti e distribuiti i pasti per gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori di Cavalese ed i pasti per la 
mensa aziendale. 
 
La Comunità inoltre è titolare dal 01.01.2012 della competenza sui servizi per la prima infanzia (nido e 
servizio tagesmutter). Il servizio nido è articolato su due sedi, una a Ziano di Fiemme e una a Castello di 
fiemme, sedi messe a disposizione rispettivamente da parte del Comune di Ziano di Fiemme e del Comune di 
Castello-Molina di Fiemme. Il nido di Ziano ha capienza per 50 posti, mentre quello di Castello ha capienza 
per 48 posti. La gestione del servizio è stata affidata, a seguito di gara d'appalto, alla Coop. Città Futura di 
Trento, che lo gestisce con propri dipendenti. Attualmente non sono presenti aspetti ambientali significativi. 
Per quanto riguarda il servizio tagesmutter, erogato autonomamente da una ditta privata, l’intervento della 
Comunità si limita alla erogazione di un contributo economico sul costo orario, alle famiglie che ne hanno 
diritto.  
 
Per effetto della legge provinciale n. 1/2008, la Comunità ha assunto ora anche le competenze in materia di 
urbanistica, con la redazione del Piano territoriale della comunità (PTC), e di paesaggio, con l’istituzione 
presso la Comunità di una Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC). 
 
I compiti della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) sono i seguenti : 
� esprime pareri obbligatori ai fini dell’adozione dei piani regolatori generali e relative varianti, nonché dei 

regolamenti edilizi comunali; 
� rilascia le autorizzazioni di sua competenza per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del 

paesaggio; 
� quando non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, esprime pareri obbligatori sulla qualità 

architettonica dei piani attuativi, esclusi i piani guida, e delle tipologie d’intervento edilizio di particolare 
rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico individuate dal piano territoriale della Comunità 
sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento di attuazione. 

 
Costituiscono contenuti essenziali del piano territoriale della comunità: 
a) l'inquadramento strutturale relativo al territorio della comunità; 
b) l'approfondimento e l'interpretazione della carta del paesaggio delineata dal piano urbanistico provinciale 
con riguardo all'ambito territoriale della comunità; 
c) la carta di regola del territorio, intesa come statuto condiviso delle istituzioni e della comunità locale 
comprendente gli elementi cardine dell'identità dei luoghi, espressivo anche della carta del paesaggio e delle 
invarianti; la carta stabilisce regole generali d'insediamento e di trasformazione del territorio, la cui tutela 
garantisce, nei processi evolutivi, lo sviluppo sostenibile; 
d) l'individuazione delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sulla base dei criteri generali 
individuati con il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) della Lp 1/2008; 



   
Rev. 0                                                                                                                                     Pagina 7 di 47 
 

e) l'implementazione della disciplina d'uso delle invarianti e la loro eventuale integrazione, nei limiti previsti 
dal piano urbanistico provinciale e tenuto conto delle normative di settore vigenti; 
f) l'approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale per le reti ecologiche e ambientali; 
g) la delimitazione delle aree di protezione fluviale, tenuto conto dei criteri del piano generale di utilizzazione 
delle acque pubbliche; 
h) la definizione di linee d'indirizzo per la determinazione, da parte dei piani regolatori generali, del 
dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata per l'attuazione della politica della casa, perseguendo il 
riequilibrio complessivo del territorio, tenuto conto della sua effettiva capacità di carico antropico, in 
coerenza con i criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale e con le disposizioni in materia di residenza 
contenute nell'articolo 56 della L.P. 1/2008; 
i) il dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei centri di 
attrazione di livello sovra comunale, previo assenso del comune, in coerenza con l'impianto complessivo della 
pianificazione territoriale dei comuni; 
j) la specificazione e l'integrazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti 
dalla Giunta provinciale in attuazione del piano urbanistico provinciale, e la localizzazione delle grandi 
strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del commercio all'ingrosso; 
k) la delimitazione delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal piano 
urbanistico provinciale e l'eventuale localizzazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello 
provinciale; 
l) la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio individuate dal piano 
urbanistico provinciale, con riguardo alla situazione specifica del territorio della comunità, sulla base di 
ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della 
carta del paesaggio; 
m) la modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili, in osservanza delle norme di 
attuazione del piano urbanistico provinciale; 
n) l'individuazione della viabilità e della mobilità di valenza sovra comunale, fatti salvi gli interventi 
contemplati dal piano provinciale della mobilità; 
o) ogni altra misura o indicazione demandata al piano territoriale della comunità dal piano urbanistico 
provinciale o dalle leggi di settore. 
 
Il Piano territoriale della comunità, essendo soggetto ad autovalutazione, deve essere corredato dal 
rapporto ambientale elaborato secondo le indicazioni metodologiche di cui alla delibera Giunta Prov. le n. 
349 del 26.2.2010. Il rapporto ambientale fa poi parte della relazione illustrativa al PTC. Obiettivo: 
approvazione entro il 31.05.2015. 
 
La procedura stabilita dalla Giunta prov. le, con la deliberazione n. 2715 di data 13 novembre 2009, come 
poi integrata con nota di data 04.07.2012, ns. prot. 6426/2012, per giungere alla redazione del PTC si 
sintetizza nei seguenti momenti: 
 
1. predisposizione da parte della comunità del documento preliminare che delinea gli indirizzi generali, le 

strategie e gli obiettivi che intende perseguire con il PTC. Per la redazione del documento la comunità 
tiene conto delle opinioni espresse dai comuni in fase di confronto che precede la sua formazione e degli 
strumenti di programmazione socio-economica della comunità, se approvati, e degli indirizzi del 
programma di sviluppo provinciale. La proposta di documento preliminare al PTC è stata approvata con 
delibera G.C. n. 119 del 29.10.2013; 

2. attivazione del tavolo di confronto e consultazione, al quale partecipano soggetti pubblici ed associazioni 
portatrici di interessi di carattere economico, sociale, ambientale e culturale rilevanti per la comunità. I 
soggetti indicati saranno chiamati ad esprimersi sui contenuti del documento preliminare e a concorrere 
alla definizione, con un Documento di sintesi, di obiettivi e strategie. Il Tavolo di confronto e 
consultazione è stato costituito e nominato con delibera G.C. n. 134 del 3.12.2013; 

3. sulla base del documento preliminare e del documento di sintesi, formazione di una bozza di accordo 
quadro, da discutere in una conferenza tra Comunità, Comuni di fiemme ed Ente parco, per la 
condivisione di un accordo-quadro di programma; stipula dell’accordo quadro di programma. Esso deve 
essere stipulato da un numero di comuni che rappresenti almeno il 50 per cento della popolazione e 
almeno il 50 per cento dei comuni - obiettivo: testo accordo approvato entro 31.3.2014; 

4. redazione del PTC, o di suoi stralci, sulla base degli indirizzi approvati nell'ambito dell'accordo-quadro di 
programma – obiettivo: delibera di approvazione entro 31.5.2015; 
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2.1.2 Organizzazione di servizi sociali 
La finalità dei servizi socio-assistenziali è quella di realizzare una rete di opportunità e garanzie per chi si 
trova in situazioni di svantaggio personale o sociale e di bisogno. Sulla base degli obiettivi fissati dal Piano 
provinciale Socio-assistenziale, la Comunità esercita le seguenti principali funzioni: 

- gestione del centro servizi e alloggi protetti a Cavalese; per l’espletamento di tale attività, la 
Comunità è locataria (utilizzatore) sino al 31.10.2027 di parte di un edificio sito in Cavalese, via 
Libertà, di proprietà del Comune di Cavalese, denominato “Centro Servizi anziani”; 

- interventi di assistenza domiciliare integrata (servizi alla persona, di igiene dell'abitazione, di 
lavanderia, pasti a domicilio, servizi di telesoccorso e telecontrollo, soggiorni estivi per anziani, ecc.); 

- interventi di aiuto per l'accesso e l'utilizzo dei servizi sociali;  
- interventi di sostegno psico-sociale, consultorio familiare ed assistenza sociale, mediazione familiare, 

affidamento familiare dei minori, inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali, accoglienza 
presso famiglie e singoli, centro aperto minori l’Archimede a Cavalese e Charlie Brown a Predazzo, 
l'inserimento lavorativo dei disabili; 

- interventi economici di vario tipo (assegni familiari ecc.) 
Questi interventi vengono espletati tramite personale qualificato (assistenti sociali – operatori socio sanitari) 
e tramite convenzioni per apporti specialistici o di natura privatistica. 
 
2.1.3 Gestione mobilità 
A seguito di competenza trasferita dai Comuni di Fiemme, la Comunità organizza nella stagione invernale un 
servizio di trasporto pubblico urbano turistico (c.d. skibus) e coordina gli interventi di mobilità alternativa per 
i Comuni.  
Il servizio skibus è un servizio di trasporto, rivolto sia ai cittadini residenti che ai turisti, organizzato su tutta 
la valle di regola nel periodo che va da Natale a Pasqua, e che collega con cadenze regolari tutti i paesi di 
fiemme ed anche le località sciistiche. Al servizio invernale si è aggiunto, nel’estate 2013, un servizio estivo 
che consiste in un potenziamento delle linee di trasporto pubbliche esistenti. Tali servizi vengono svolti 
affidandoli alla soc. concessionaria di trasporto pubblico, Trentino Trasporti Esercizio spa, di cui la Comunità 
è socia.   
Inoltre, nell’ambito dei servizi sociali, organizza un servizio di trasporto e consegna di pasti a domicilio e di 
trasporto utenti anziani verso il Centro Servizi di Cavalese.  
Per questi servizi la Comunità tiene sotto controllo il parco automezzi delle società affidatarie, in base ad 
appositi atti contrattuali. 
 
2.1.4 Gestione rifiuti del territorio 
La legislazione provinciale (D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Leg.) prevede che il Comprensorio, ora Comunità, 
progetti e approvi il Piano per lo smaltimento dei rifiuti inerti con la localizzazione delle relative discariche la 
cui realizzazione e gestione spetta ai soggetti pubblici o privati proprietari delle aree; 
L'approvazione del Piano (nonché degli eventuali aggiornamenti) costituisce, ove occorra, variante agli 
strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica 
utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti. 
 
Per quanto concerne la realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani, la 
bonifica delle discariche dimesse, nonché la realizzazione dei Centri di Raccolta Zonale e dei Centri di 
Trasferimento Rifiuti, la competenza alla progettazione esecutiva, appalto ed esecuzione delle opere è della 
Provincia che può delegarla alla Comunità con apposita convenzione. La Comunità ha infatti progettato e 
realizzato su delega della Provincia il C.R.Z. di Predazzo (vedasi par. 5.4.4) e il Centro di Trasferimento Rifiuti 
con annesso C.R.Z. di Medoina, struttura che poi la Provincia ha affidato in gestione a Fiemme Servizi spa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Rev. 0                                                                                                                                     Pagina 9 di 47 
 

2.2 L’organizzazione della Comunità 
 
Di seguito si riporta l’organigramma funzionale della Comunità territoriale della Val di Fiemme. 
 

 
 
L’Assemblea è costituita da 16 consiglieri nominati dai singoli consigli comunali. L’assemblea approva gli 
atti fondamentali dell’ente, quali il bilancio, il rendiconto, i regolamenti, le convenzioni, intese, accordi di 
programma, ecc.. L’assemblea inoltre elegge il revisore dei conti e nomina, dopo concorso pubblico, il 
segretario generale. 
 
La Giunta è composta dal Presidente e da 3 assessori, nominati direttamente dal Presidente. La giunta 
adotta tutte le decisioni che non siano in carico all’assemblea, al Presidente ed ai Servizi. In particolare la 
giunta approva annualmente il PEG (piano esecutivo di gestione) e quindi le risorse finanziarie a disposizione 
del sistema di gestione ambientale. 
 
Il Presidente è il Legale Rappresentante della Comunità. In particolare egli convoca e presiede l’Assemblea 
e la Giunta, nomina i responsabili dei Servizi, ha la firma su tutti gli atti pubblici. E’ il rappresentante della 
direzione per il sistema di gestione ambientale ed accede a tutti gli atti del SGA al fine di esercitare il 
diritto/dovere di controllo. E’ nominato dall’Assemblea. 
 
La Conferenza dei Sindaci è costituita dai Sindaci degli 11 Comuni di Fiemme ed esprime parere 
obbligatorio sui più importanti atti della Comunità di competenza dell'Assemblea. 
 
Il Segretario Generale, oltre ai compiti istituzionali di supporto agli organi della Comunità, coordina i vari 
Servizi e provvede a rogare i contratti pubblici dell’ente. Per il sistema di gestione ambientale egli nomina il 
Responsabile Ambientale. 

Assemblea Revisore conti 

Giunta 

Presidente 

Segretario 
Generale 

 

Servizio 
attività sociali 

Servizio affari 
generali 

Servizio 
finanziario 

Servizio 
personale 

Servizio 
tecnico 

Responsabile 
gestione 
strutture 

Tecnico 
ambientale 
incaricato 

Responsabile 
Ambientale 

Comuni 

Comuni Conferenza dei 
Sindaci 

Comuni 
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L’altra funzione-chiave all’interno del sistema di gestione è il Responsabile Ambientale che è appunto il 
responsabile del SGA e della sua applicazione, al fine di mettere in condizione l’ente di lavorare secondo gli 
standard previsti. In particolare egli utilizza le risorse finanziarie messe a disposizione dalla giunta attraverso 
l’approvazione del PEG e propone alla giunta della comunità il programma ambientale a fronte degli obiettivi 
di miglioramento individuati dal gruppo di valutazione (composto dal Responsabile Ambientale e dai 
Responsabili dei Servizi dell’ente) e, attraverso la raccolta dei dati ambientali, ne verifica l’andamento. 
 
In prima fase di attivazione del sistema di gestione ambientale, il Segretario ha peraltro mantenuto su di sé 
le funzioni di Responsabile Ambientale.  
 

 

3 La politica ambientale 
 
Il Comprensorio della valle di Fiemme ha approvato, con deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 15 del 
10 marzo 2008, la prima versione del documento di Politica Ambientale, poi riapprovata, modificata, con 
deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 12 del 23 febbraio 2009.  
Intanto, sul fronte della gestione ambientale, l'Ente ha proseguito nell'attività, attuando gli obiettivi a suo 
tempo approvati nel 2009, ottenendo la convalida della Dichiarazione ambientale 2009 in data 19.10.2009. 
La successiva registrazione EMAS, a causa di un lungo periodo di blocco dell'attività del competente 
Comitato Ecolabel e Ecoaudit, è stata poi ottenuta solo in data 13.01.2011 con n° IT001267, con scadenza 
certificato al 03.10.2012.  
Nel frattempo, è stata ottenuta in data 19 gennaio 2011 la convalida della Dichiarazione Ambientale 2010 e 
in data 21.09.2011 è stata ottenuta la convalida della Dichiarazione Ambientale Rev. 0 del 30.09.2011. 
A seguito di decisione del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit del 24.07.2013, la Comunità ha ottenuto il 
rinnovo della Registrazione EMAS, con validità fino al 18 dicembre 2015.  
Prima la Giunta della Comunità, con delibera n. 5 del 17 gennaio 2012, e poi l’Assemblea della Comunità, 
con delibera n. 29 del 22.11.2012 poi modificata con delibera n. 10 del 30.04.2013, hanno approvato la 
nuova politica ambientale, stabilendo i principi di seguito riportati: 
 
A tal fine la Comunità intende impegnarsi, nel triennio 2012-2014, sui seguenti principi: 
1. Rispettare le prescrizioni legali applicabili in materia ambientale e le altre prescrizioni che 

l’Organizzazione sottoscrive; 
2. Migliorare in continuo le proprie prestazioni ambientali attraverso la responsabilizzazione e 

sensibilizzazione di amministratori, cittadini, dipendenti, fornitori ed appaltatori; 
3. Incentivare azioni volte all'uso razionale dell'energia e alla riduzione dei consumi, 

all'attivazione di progetti di utilizzo delle energie alternative; 
4. Incrementare l’acquisto di forniture che rispettino l’ambiente (Acquisti Verdi);  
5. Adottare strategie per uno sviluppo sostenibile nell'elaborazione del Piano Territoriale di 

Comunità; 
6. orientare ai principi dello sviluppo sostenibile anche la "mobilità" all'interno del territorio 

della Val di Fiemme, elaborando strategie ed azioni specifiche; 
7. Favorire la valorizzazione del nostro territorio montano sia in termini di conservazione del 

nostro patrimonio paesaggistico che di sviluppo economico e sociale, prestando particolare 
attenzione alla tutela attiva ed alla prevenzione del territorio e alle problematiche di natura 
ambientale che interessano la nostra Valle. 

 
La Comunità si impegna inoltre ad aggiornare la presente politica, a mantenerla appropriata 
alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali delle sue attività e servizi ed a 
diffonderla a tutto il personale, rendendola operativa nella definizione di obiettivi e traguardi 
ambientali. 
Per quanto possibile dal punto di vista amministrativo, la Comunità intende inoltre sostenere il 
più possibile le iniziative a livello territoriale che siano in linea con gli obiettivi sopra descritti. Il 
nostro obiettivo culturale è dunque quello di far vedere la tutela ambientale non come 
semplice, obbligatoria applicazione e adesione a normative generali, ma come salvaguardia di 
un valore e di un bene da lasciare in eredità alle future generazioni attraverso un impiego 
intelligente e discreto di quanto il nostro territorio ci offre. 
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4  Il sistema di gestione 
Il Comprensorio Val di Fiemme, ora Comunità, ha cominciato il percorso per l’introduzione di un sistema di 
gestione ambientale nel 2006, dando applicazione alle prime procedure di controllo operativo all’inizio del 
2007. 
 
Si è partiti da una Analisi Ambientale Iniziale, documento che identifica e valuta gli aspetti ambientali 
delle attività gestite direttamente e indirettamente dal comprensorio. L’analisi ambientale prende in esame i 
seguenti punti, come previsto dal Regolamento EMAS: 
• prescrizioni di legge, regolamenti e altre disposizioni normative applicabili all’ente; 
• identificazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti che hanno un impatto significativo; 
• descrizione dei criteri secondo cui si valuta l’importanza dell’impatto ambientale; 
• esame delle procedure e delle prassi gestionali esistenti in campo ambientale; 
• valutazione dell’insegnamento tratto dall’analisi di incidenti precedenti. 
Il documento, di data settembre 2006, è stato approvato dalla Giunta comprensoriale con delibera n° 45 del 
04.06.2007. 
 
E’ stata definita poi la Politica ambientale, dove sono riportati i principi e le strategie che 
l’Amministrazione comprensoriale ha deciso di adottare, per perseguire gli obiettivi di miglioramento 
continuo della propria complessiva performance ambientale derivante dalle attività, prodotti e servizi erogati 
all’Amministrazione stessa.  
 
Con delibera Giunta Comprensoriale n. 27 del 27.3.2008 è stata poi definita la Procedura relativa a 
Struttura e Responsabilità del S.G.A., atto tutt'ora valido per la Comunità.  
 
La struttura del sistema di gestione segue l’impostazione della normativa di riferimento ed è composto 
essenzialmente da: 

• un Manuale, che tratta di tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti per la certificazione Emas, e 
che viene quindi ad essere una guida vincolante nell’espletamento di tutte le attività dell’ente. 

• Le Procedure di Gestione Ambientale (PG) definiscono ruoli, responsabilità e modalità con cui 
l’ente gestisce i propri processi fondamentali, come la valutazione degli aspetti ambientali, la 
gestione dei requisiti legislativi, degli obiettivi di miglioramento, dei documenti e delle registrazioni, 
la formazione del personale, le comunicazioni interne ed esterne, gli audit interni, le non conformità, 
le azioni correttive e preventive.   

• Le Istruzioni Operative (IO) definiscono le modalità per svolgere le attività più operative.  
• Con i Moduli (M) si è definita la veste grafica delle procedure, delle istruzioni operative e delle 

schede di raccolta dati e dei controlli. 
 
E’ stata prevista anche una procedura specifica per individuare le eventuali Non Conformità, ovvero 
identificare il mancato rispetto di requisiti stabiliti dalla norma di riferimento, dalla legge ambientale 
applicabile, da altre procedure interne o da accordi volontari, nonché, analizzatene le cause, per stabilire la 
relativa Azione Correttiva da intraprendere (Azione Preventiva nel caso si identifichi il potenziale 
problema prima della sua insorgenza).  
 
Le procedure, le istruzioni e i moduli sono distribuiti dal Responsabile Ambientale, che è competente anche 
alla loro archiviazione e aggiornamento e alla tenuta della Lista dei documenti vigenti. 
 
Nel sistema di gestione si prevedono inoltre le attività formative del personale interessato, con apposito 
programma annuale, finalizzato alla corretta applicazione del SGA e al raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento continuo. 
 
Il sistema di gestione si realizza poi con rapporti di audit, ovvero verifiche periodiche e documentate, con 
il riesame della direzione, ossia la valutazione periodica dell’intero sistema di gestione. 
  
In questo capitolo verranno brevemente descritti i due capisaldi del sistema, ovvero la valutazione degli 
impatti e la gestione delle prescrizioni legali, mentre i punti focali del controllo operativo verranno riportati 
nel capitolo 5, specificatamente per i singoli impatti derivanti dalle diverse attività. 
Gli obiettivi di miglioramento pianificati e quelli già raggiunti sono invece riportati nel capitolo 6. 
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4.1  Il metodo di valutazione degli aspetti ambientali 
Il metodo di valutazione degli aspetti ambientali ha lo scopo di valutare in modo oggettivo quali degli aspetti 
ambientali rilevati, sia diretti che indiretti, sono quelli significativi, ovvero quelli che possono provocare il 
maggiore impatto sull’uomo o sull’ambiente e perciò da tenere sotto controllo. 
 
Il metodo di valutazione, come da All. I del Regolamento CE n. 1221/2009 (in seguito "Regolamento"), si 
riferisce sia a condizioni operative normali (CN), che alle condizioni di avviamento e arresto (AA), che ai casi di 
emergenza (EM), e si compone di due fattori, ovvero la significatività e l’efficacia della misura adottata. 

La significatività (con una scala da 1 a 5) di uno specifico aspetto ambientale deriva dal rischio ambientale 
(espresso come pericolo per l’uomo o l’ambiente) e dagli obblighi legislativi connessi allo stesso. 
Gli aspetti ambientali connessi ad un obbligo legislativo sono comunque significativi. 
Nel caso in cui ad un determinato aspetto sia collegato uno specifico indicatore di performance, il punteggio 
assegnato a quell’aspetto viene maggiorato di un punto, se il trend dell’indicatore è in peggioramento (di 
almeno 10 %) rispetto all’anno precedente. 

Parallelamente alla significatività viene valutata anche l'efficacia della relativa misura adottata, sempre con 
una scala da 1 a 5. Nel caso di aspetti indiretti, tale fattore viene mediato dalla capacità di influenza (Ci) 
da parte dell’ente riguardo allo specifico aspetto indiretto, con una scala da 0,2 a 1. 
Al fine di definire le priorità di intervento, sia in condizioni normali che di emergenza, la significatività 
dell'aspetto ambientale viene messa in correlazione con l'efficacia delle misura specifica, secondo le seguenti 
modalità: 
 
 

5 A A B B C 

4 A A B B C 

3 B B B C C 

2 B C C C C 

Significatività 

1 C C C C C 

  1 2 3 4 5 

Efficacia misura (E o Ei) 
 

Tabella 2: Matrice di correlazione per la valutazione degli aspetti 
 

Tale matrice segue la semplice filosofia che aspetti ambientali molto significativi cui è connessa l’adozione di 
una misura non adatta debbano avere la più alta priorità di intervento. 
 
Dalla matrice di cui sopra derivano le seguenti priorità di intervento: 
A = priorità A => necessità di interventi a breve termine 
B = priorità B => necessità di interventi a medio-lungo termine 
C = priorità C => nessuna necessità di interventi, ma solo di controllo  
 
In questo modo si arriva ad una definizione delle priorità di intervento per i singoli aspetti specifici e quindi ad 
una definizione di obiettivi e programmi ambientali. 
 
Tutti gli aspetti identificati e classificati sono stati riassunti in un cosiddetto “Registro degli aspetti ambientali 
diretti ed indiretti”, sia in condizioni normali e che di emergenza, che viene rivisto annualmente prima del 
riesame della Direzione. 
Un estratto del registro, relativamente ai soli aspetti ambientali significativi,  è riportato in allegato 1. 
 
 
4.2  La conformità legislativa 
Nell’ambito del sistema di gestione ambientale sono state definite le modalità con cui raccogliere le 
informazioni sulle nuove prescrizioni legali in campo ambientale.  
Gli obblighi derivanti dalla normativa ambientale sono riassunti in un cosiddetto ”Elenco leggi applicabili” che 
definisce per ogni obbligo legislativo responsabilità e modalità di implementazione/documentazione 
all’interno del sistema di gestione. Tale registro viene periodicamente aggiornato. 
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Copia del registro è riportata in allegato 2. 
 
La valutazione della conformità legislativa viene invece effettuata nell'ambito delle verifiche ispettive interne. 
Nel caso in cui venga effettuata una verifica di conformità legislativa il gruppo di verifica agisce su due livelli. 
In primo luogo esso controlla a campione che le scadenze e gli obblighi indicati nel suddetto registro siano 
stati rispettati. La registrazione di tale verifica avviene spuntando il registro stesso ed annotando la data di 
effettuazione dell’attività. Il registro così verificato verrà poi allegato al rapporto di verifica. 
In secondo luogo esso verifica a campione almeno tre newsletter, pubblicazioni o altro riferiti alle diverse 
fonti informative e controlla quali informazioni sono state valutate applicabili ed in quale modo sono state 
rese operative attraverso il registro suddetto. 
 
 
4.3 Partecipazione, comunicazione e formazione. 
 
L’art. 1 del Regolamento dichiara che EMAS è “inteso a promuovere il miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione 
ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l’offerta di 
informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altri parti interessate e infine 
con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni 
interessate”. 
 
Per adempiere a tali prescrizioni, l’Amministrazione della Comunità anzitutto si è organizzata con: 
-  un Piano annuale di addestramento del personale; 
-  la distribuzione a tutti i Servizi dell’ente di materiale divulgativo sul sistema di certificazione EMAS; 
- l’utilizzo del sistema di gestione documentale interno (PITRE®) per la condivisione dei documenti principali 
del sistema di gestione ambientale; 
 
Per quanto riguarda la comunicazione verso l’esterno, l’amministrazione si impegna a comunicare e 
collaborare sempre, sia con le altre istituzioni locali che con i cittadini (sia in forma singola che associata). Al 
riguardo la Comunità si impegna a inserire i dati ambientali nella Dichiarazione Ambientale e a fornire a 
chiunque a’sensi art. 3 D.Lgs. 195/2005, su semplice richiesta, le informazioni ambientali possedute.  
     
Viene redatto annualmente un Piano di comunicazione, approvato dal Presidente, che ha lo scopo di 
informare in merito ai risultati ottenuti ed agli impegni assunti in campo ambientale, nonché di diffondere il 
marchio di certificazione ambientale ottenuta. In specifico il Piano prevede: 
 

1. Realizzazione opuscolo informativo e distribuzione 
Per gli incontri di sensibilizzazione e informazione da realizzare sul territorio, è stato predisposto un 
breve opuscolo informativo sull’EMAS e sul significato della adesione dell’ente alla procedura di 
registrazione. 

2. Realizzazione manifesti 
E’ stato predisposto un sintetico manifesto sulla certificazione ambientale da affiggere nei luoghi di 
lavoro dell’ente, per informare di tale progetto i cittadini che vi accedono. 

3. Sito Internet 
E’ stato attivato un apposito link nel sito internet dell’ente (www.comunitavaldifiemme.tn.it), con 
materiale informativo sull’EMAS e sullo stato di attuazione del progetto di registrazione del nostro 
Ente. 

4. Stampa Dichiarazione Ambientale 
Una volta ottenuta la convalida, vengono predisposte copie a stampa della dichiarazione ambientale, 
da inviare agli stakeholders e da distribuire ai richiedenti. 

5. Cassetta dei suggerimenti 
Nelle sedi dell’ente, sono disponibili moduli per la segnalazione (anche in forma anonima) di 
osservazioni sul comportamento ambientale dell’ente, e le cassette per raccogliere le stesse. Le 
osservazioni vengono poi registrate nel S.G.A.  

6. Incontri con gli stakeholders 
Vengono organizzati degli incontri tra gli amministratori dell’Ente e gli stakeholders territoriali per 
informare sul progetto di certificazione e sensibilizzare in merito alle tematiche ambientali. In 
particolare vengono realizzati degli incontri con i rappresentanti degli istituti di credito locali, con 
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l’APT di Fiemme, l’Associazione degli albergatori, l’Associazione degli Agricoltori, e l’Associazione 
Artigiani e Piccole Imprese. 

7. Incontri con cittadini 
La organizzazione di incontri anche con i cittadini, per sensibilizzarli sulle tematiche ambientali e del 
risparmio energetico.  

 
 
5  Gli aspetti ambientali 
Dato che le attività della Comunità territoriale della val di Fiemme sono così variegate, la descrizione degli 
aspetti ambientali avverrà per attività specifica, cominciando dalla più significativa, ovvero: 

� Organizzazione di servizi sociali (Cap. 5.2) 
� Gestione mobilità (Cap. 5.3) 
� Compiti amministrativi e strutture dell’ente (Cap. 5.4) 

 
Relativamente agli immobili di proprietà dell’ente (vedi par. 2) si precisa che la sicurezza degli stessi è 
valutata all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, aggiornato annualmente (ultimo agg.to il 
25.03.2014), dove vengono evidenziate le principali problematiche correlate alle attività lavorative svolte dai 
dipendenti della comunità. Il documento prende in esame ogni fonte di pericolo individuata (attrezzature di 
lavoro, ambiente di lavoro, sostanze pericolose, stress), i soggetti esposti e le conseguenti misure di 
prevenzione che devono essere seguite. Per ogni edificio si è inoltre verificata la presenza del Piano di 
Emergenza (con relativa effettuazione di prove di evacuazione e presenza di personale formato) e dei 
certificati e documenti di conformità, compreso, dove previsto, il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Per 
valutare in maniera più dettagliata gli aspetti ambientali dovuti alla gestione diretta dei propri edifici, 
l’amministrazione ha attivato un monitoraggio continuo dei consumi elettrici, di riscaldamento, di acqua e di 
rifiuti. Per quanto riguarda gli edifici in comodato/uso, il monitoraggio riguarda solo gli aspetti ambientali 
generati da attività di competenza della comunità. 
 
Riepilogo dati CPI (Certificato Prevenzione Incendi) immobili. 
 

IMMOBILI DI PROPRIETA' 
IMMOBILE n° 

pratica/ 
rilasciato 
a: 

Data 
emissione 

Data  
scadenza 

Attività soggetta ai 
controlli di 
prevenzione incendi 
di  cui al DM 
16.2.1982 

Attività soggetta ai 
controlli di 
prevenzione incendi 
di  cui al DPR 
151/2011 

Caserma vigili 
del fuoco 

151-C –
Comunità 

23.8.2007 6.10.2015 64-91-92 49-74-75 

Sede ente Non soggetta ad attività antincendio in quanto per la l’attività 74 (ex 91) è collegata al 
teleriscaldamento, mentre per l’attività 34 (ex 43) i quantitativi di deposito carta sono 
inferiori a 50 q.li. 

 

 
IMMOBILI IN USO  

 DI PROPRIETA' DI TERZI MA TENUTI SOTTO CONTROLLO COME ASPETTO INDIRETTO 
IMMOBILE n° 

pratica/ 
rilasciato 
a 

Data 
emissione 

Data  
scadenza 

Attività soggetta ai 
controlli di 
prevenzione incendi 
di  cui al DM 
16.2.1982 

Attività soggetta ai 
controlli di 
prevenzione incendi 
di  cui al DPR 
151/2011 

Mensa comunità 1779-C - 
Comunità 

26.9.2007 30.7.2018 4B 4.b 

Centro Servizi 
Anziani 

6001 – 
Comune 
Cavalese 

27.03.2012 27.03.2017 43.a-85.a-92.a 34.1.b/67.2.b/75.2.b 

CRZ di Predazzo 7471-Z – 
Fiemme 
Servizi spa 

SCIA dd. 
07.09.2013 

07.09.2018 43-46-58 34B-36B-44B 
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Per quanto riguarda gli immobili adibiti ad asili nido dei Comuni di Castello-Molina di Fiemme e di Ziano di 
Fiemme, la Comunità ha effettuato i lavori necessari relativamente al Nido di Ziano, per il quale è stata 
depositata la richiesta di rilascio del C.P.I..- per quanto riguarda invece il nido di Castello, siamo ancora in 
attesa del progetto dei lavori da parte del Comune di Castello, proprietario 
 
 
5.1  SISTRI 
In data 01.03.2010 ai sensi del D.M. 17.12.2009 il Comprensorio si è iscritto al SISTRI, Sistema informatico 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti per le unità locali discarica di Valzelfena, Sede e Centro Servizi 
Anziani; in data 20.09.2010 è stata comunicata la variazione di ragione sociale da Comprensorio a Comunità. 
In data 23.02.2010 ai sensi del D.M. 17.12.2009 Fiemme Servizi spa si è iscritta al SISTRI, Sistema 
informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti anche per l’unità locale CRZ Predazzo. Il SISTRI è stato 
sospeso sino al 30.6.2013 per effetto dell’art. 52 L. 7.8.2012 n. 134 e riattivato con D.L. n. 101 del 
31.08.2013 a far data dal 01.10.2013 per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, mentre a 
far data dal 03.03.2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi. 
In data 24.04.2014 la Comunità si è cancellata dal SISTRI in quanto non produce più rifiuti pericolosi. 
 
 
5.2 Organizzazione servizi sociali 
 
5.2.1 Centro Servizi Anziani 
La Comunità è locatario (utilizzatore) sino al 31.10.2027 di parte di un edificio sito in Cavalese, via Libertà, di 
proprietà del Comune di Cavalese, denominato “Centro Servizi anziani”, adibito a servizi socio assistenziali a 
favore di utenti anziani. 
All’interno dell’edificio non vengono svolte attività impattanti per l’ambiente. L’edificio è collegato alla rete di 
teleriscaldamento gestita da Bioenergia SpA e quindi non vi sono impianti termici da gestire. Non sono 
presenti coperture in eternit. Gli scarichi sono di tipo domestico e sono collegati alla rete fognaria comunale. 
Inoltre, dato che il centro è stato costruito successivamente alla creazione della rete di teleriscaldamento, 
non vi sono problemi di serbatoi interrati pregressi.  

Purtroppo non esistono dati specifici sui consumi, in quanto il Centro gestito dalla Comunità è all’interno di 
una struttura comunale più grande e non vi sono contatori specifici. I consumi vengono addebitati alla 
Comunità in base alla tabella millesimale. 

Fanno eccezione a quanto sopra i consumi di energia elettrica dei 18 alloggi protetti, collocati al 2° piano 
dell’edificio, per i quali i consumi rilevati sono i seguenti:   

ENERGIA ELETTRICA 

Energia elettrica 2012 2013  2014 (al 31.08) 

KWh totali 20.398 23.218 10.737 

Kg CO2 totali * 9.587 10.912 5.046 

fonte azienda elettrica Comune Cavalese * fattore di emissione nazionale per l’elettricità al consumo 
1KWh=0,47Kg. di CO2; fonte dati Agenzia Provinciale per l’Energia della Provincia Autonoma di Trento. 

Nonostante la scarsa rilevanza ambientale, all’interno del sistema sono state stabilite regole per la raccolta 
differenziata dei rifiuti (assimilati agli urbani) e per la sorveglianza delle prescrizioni antincendio, in 
collaborazione con il Comune di Cavalese. 
 
Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti i dati, che comprendono sia il Centro Servizi che i 18 alloggi 
protetti,  sono i seguenti: 

Produzione rifiuti 2012  2013  2014 (al 30.09) 

Nr. svuotamenti secco (360 lt.) 20 16 10 

Nr. svuotamenti umido (120 lt.) 93 92 66 

- fonte Fiemme Servizi spa 
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5.2.2 Servizio mensa 
La Comunità è comodatario (utilizzatore) sino al 31.12.2025, di parte dell’edificio sede delle scuole medie 
di Cavalese, Piazza Verdi, di proprietà del Comune di Cavalese, denominato “mensa comprensoriale”, ove 
vengono cotti i pasti destinati al domicilio degli utenti anziani, e cotti e distribuiti i pasti per gli alunni delle 
scuole elementari, medie e superiori di Cavalese ed i pasti per la mensa aziendale della Comunità. 
La gestione della mensa è affidata ad una ditta esterna, con propri dipendenti, ma gli impatti che ne 
derivano sono stati trattati come diretti. Anche questo edificio è collegato alla rete di teleriscaldamento 
gestita da Bioenergia SpA e quindi non vi sono impianti termici da gestire. Non sono presenti 
controsoffittature con materiali contenenti amianto. 

Gli scarichi sono collegati alla rete fognaria comunale, previo pre-trattamento attraverso un disoleatore. 
All’interno del sistema sono state definite modalità operative per la manutenzione e sorveglianza 
dell’impianto da parte della ditta che gestisce la mensa. 

Nell’ambito del sistema di gestione ambientale sono state definite modalità operative per la sorveglianza 
sulla raccolta differenziata dei rifiuti, sulla manutenzione degli impianti contenenti clorofluorocarburi e sulle 
prescrizioni antincendio. 

Per quanto riguarda i consumi sono stati raccolti i seguenti dati: 

ENERGIA ELETTRICA: 

Consumo energia  2012  2013  2014 (al 31.08) 

KWh totali* 54.788 50.603 39.609 

Pasti erogati * 54.163 54.773 26.360 

KWh/pasto erogato 1,01 0,92 1,50 

Kg CO2 totali ** 25.750 23.783 18.616 

* fonte dati RISTO 3;  
**fattore di emissione nazionale per l’elettricità al consumo 1KWh=0,47Kg. di CO2; fonte dati Agenzia 
Provinciale per l’Energia della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti i dati  sono i seguenti: 

Produzione rifiuti 2012  2013  2014 (al 30.09) 

Nr. Svuotamenti secco (1 x 360 lt.) 47 28 11 

Nr. Svuotamenti umido (2 x 120 lt.) 159 181 104 

fonte Fiemme Servizi spa 
 
L’acqua non viene contabilizzata, in quanto al momento il Comune addebita un consumo forfettario, non 
rapportato all’effettivo consumo.  
Non viene contabilizzata l’energia termica (riscaldamento), in quanto al momento il Comune addebita 
un consumo forfettario, non rapportato all’effettivo consumo.  
 
5.3 Gestione mobilità 
Per quanto riguarda la gestione della mobilità la Comunità appalta a terzi le seguenti tipologie di trasporti: 

- servizio domiciliare trasporto pasti 
- servizio trasporto e accompagnamento utenti anziani verso Centro Servizi 
- servizio Skibus 

Nel primi due casi sono state definite specifiche di appalto riguardanti la categoria degli automezzi che deve 
essere almeno Euro 3, mentre per quanto riguarda invece il servizio skibus, la Comunità svolge il servizio 
tramite la soc. partecipata Trentino Trasporti Esercizio Spa, concessionaria del servizio di trasporto pubblico, 
con la quale vengono stabiliti annualmente obiettivi di miglioramento per l’utilizzo di bus a basso impatto 
ambientale e l’ottimizzazione delle tratte. 
A fronte di queste specifiche e dei dati raccolti la gestione della mobilità ha avuto il seguente impatto 
sull’inquinamento atmosferico: 
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SERVIZIO DOMICILIARE TRASPORTO PASTI 

Produzione CO2* 2012   2013  2014 (al 30.09) 

Kg CO2 totali 6.065 6.686 5.117 

Pasti trasportati* 32.128 30.001 17.939 

g CO2/ pasto 
trasportato 

189 223 285 

* fonte dato: Appaltatore: Cooperativa Sociale Assistenza scarl per chilometraggio e dato interno per n. pasti 
 

SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI ANZIANI 

Produzione CO2* 2012  2013  2014 

Kg CO2 totali 7.320 N.D.** N.D.** 

g CO2/ persona trasportata 2.256 N.D.** N.D.** 

* fonte dato: Appaltatore - Cooperativa Sociale Assistenza scarl per chilometraggio e dato interno per n. 
utenti trasportati 
** dato non più disponibile in quanto dal 2013 gli utenti del Servizio usufruiscono del trasporto disabili 
curato e pagato dalla Provincia 
 

SERVIZIO SKIBUS 

Produzione CO2 Inverno  

2011-2012 

Inverno  

2012-2013 

Inverno  

2013-2014 

Km. effettuati 236.902 230.376 226.965 

Kg CO2 totali* 271.674 263.550 259.648 

g CO2/ persona 
trasportata 

1.176 1.036 1.129 

* fonte dato: Appaltatore – Trentino Trasporti Esercizio spa 
 
 
In base alla specifica procedura adottata (PG 07.01), il calcolo delle emissioni in atmosfera è effettuato, 
con frequenza annuale, con le seguenti modalità:  
 

SISTEMA DI RACCOLTA DEI DATI  

Grandezza da misurare Sistema di raccolta dati Resp. del calcolo 

Km totali percorsi Km effettuati tra le diverse destinazioni 
dichiarati dal fornitore servizio 

Resp. Gest. Strutture  

% consumo Assunto  " 

Gr. CO2 emessa per Km Carta circolazione automezzi o, in mancanza 
del dato (per modelli più vecchi) “Guida sul 
risparmio di carburanti ed emissioni Co2 delle 
autovetture” edito da Ministero sviluppo 
economico.  Ove mancante il dato di cui sopra 
(in alternativa): 
Consumo in lt x  2,66 kg CO2/ lt (gasolio);  

Consumo in lt x  2,38 kg CO2/ lt (benzina); 

" 

Per Skibus: n. Persone trasportate la rilevazione del numero di persone 
trasportate per ogni corsa viene effettuata 
dagli autisti della società affidataria del 

" 



   
Rev. 0                                                                                                                                     Pagina 18 di 47 
 

servizio. 

Per Servizio trasporto e consegna pasti 
a domicilio: n. pasti consegnati 

Dato interno - fatture ditta appaltatrice " 

Per Servizio Mensa: n. pasti erogati Dato interno - fatture ditta appaltatrice “ 

Per Servizio trasporto e 
accompagnamento utenti: n. Persone 
trasportate  

fonte: rilevazione interna. " 

 
 

Inoltre la Comunità dispone di n. 2 automezzi utilizzati per i servizi di assistenza domiciliare, con le 
seguenti caratteristiche:  
 
• in leasing, autovettura FIAT Punto EVO 1,3 Multjet targa ED488YX (Euro 4), con emissione CO2 di gr. 

109 per Km (fonte carta di circolazione) (Km 73.290 al 30.09.2014);   
• in proprietà, autovettura CITROEN Berlingo mod. 7N9HPO targa ER307XD ( Euro 5B), con emissione 

CO2 di gr. 135 per Km (fonte carta di circolazione) (Km 16.253 al 30.09.2014, data di acquisto 
01.08.2013). 

I mezzi utilizzati nei corrispondenti periodi hanno provocato il seguente impatto ambientale: 
 
Produzione CO2 2012  2013  2014 (al 30.09) 

Kg CO2 totali 3.308 3.867 2.826 

 
 
5.4 Compiti amministrativi e strutture dell’ente 
 
5.4.1 Sede  
 
La Comunità è proprietaria di un edificio sito in Cavalese, via Alberti 4 che è la sede della comunità (locali 
adibiti ad uso ufficio). La sede è allacciata all’acquedotto comunale e gli scarichi sono di tipo domestico, 
collegati alla rete fognaria comunale. Non sono presenti coperture in eternit. Anche questo edificio è 
collegato alla rete di teleriscaldamento gestita da Bioenergia SpA e quindi non vi sono impianti termici da 
gestire. Il vecchio serbatoio interrato per il gasolio è stato pulito, degasificato ed inertizzato in data 
28.08.2007, come da certificazione ditta  Soltec. 
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, è stata stabilita all’interno del sistema un’istruzione specifica 
per la raccolta differenziata. A parte i toner, le cartucce e i neon, tutti i rifiuti vengono smaltiti attraverso il 
servizio pubblico di raccolta. 

 
Di seguito alcuni dati: 

RIFIUTI 

Produzione rifiuti 2012  2013 2014 (al 30.09) 

Nr. svuotamenti secco (120 lt.) 19 28 16 

Nr. svuotamenti umido (25 lt.) 24 28 18 

- fonte Fiemme Servizi spa 
 

Per quanto riguarda i consumi sono stati raccolti i seguenti dati assoluti: 

 

ACQUA 

Consumo acqua 2011 2012 2013  2014 (al 30.09) 

Mc totali 168 142 139 117 
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fonte interna 
ENERGIA ELETTRICA 

Consumo  energia 2012  2013 2014 (al 31.08) 

kWh totali 40.779 38.031 23.778 

Kg CO2 totali * 19.166 17.875 11.176 

fonte ditta Trenta spa di Trento; *fattore di emissione nazionale per l’elettricità al consumo 1KWh=0,47Kg. 
di CO2; fonte dati Agenzia Provinciale per l’Energia della Provincia Autonoma di Trento. 
 
ENERGIA TERMICA (riscaldamento) 

Consumo energia  2012  2013 2014 (al 31.08) 

kWh totali 91.696 86.485 47.675 

Kg CO2 totali * 0* 0 0 

fonte Bioenergia Fiemme spa 
* la CO2 emessa da impianto a biomasse di Bioenergia è “in prima approssimazione” pari a zero 
 
Infine all’interno del sistema di gestione ambientale sono state stabilite regole specifiche per la ditta esterna 
che svolge l’attività di pulizia dei locali. 
 
 
5.4.2 Acquisti verdi 
 
L’amministrazione si è dotata, con delibera G.C. n. 18 del 23.3.2009 e s.m. e i. , di un Atto di indirizzo 
organico per gli acquisti verdi. In applicazione di tale indirizzo si è provveduto ad effettuare acquisti verdi 
come da sottostante riepilogo. 
 

 

Acquisti verdi anno 2012 

Categoria merceologica 
dei criteri ambientali 

minimi (CAM) 

n. contratti 
verdi 

stipulati/sul 
totale 

% di contratti 
verdi stipulati 

sul totale 
contratti  

Importo dei 
contratti 

verdi 
stipulati 

Importo totale 
dei contratti 

stipulati 

% di contratti 
verdi stipulati 
espresso in 

valore 
monetario 

Carta per fotocopie 2/2 100% 1.944,95 1.944,95 100% 

Arredi per ufficio 1/2 50% 25.101,09 27.194,39 92% 

Apparecchiature informatiche      

Acquisto, leasing o noleggio 
autovetture 

     

Servizi pulizia e prodotti per 
l’igiene 

0/1 0% 0,00 86.112,00 0% 

Prodotti vernicianti per interni      

Servizi di ristorazione      

Toner 0/8 0% 0,00 3.409,69 0% 

TOTALE 3/13 23% 27.046,04 118.661,03 23% 
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Acquisti verdi anno 2013 

Categoria merceologica 
dei criteri ambientali 

minimi (CAM) 

n. contratti 
verdi 

stipulati/sul 
totale 

% di contratti 
verdi stipulati 

sul totale 
contratti  

Importo dei 
contratti 

verdi 
stipulati 

Importo totale 
dei contratti 

stipulati 

% di contratti 
verdi stipulati 
espresso in 

valore 
monetario 

Carta per fotocopie 1/1 100% 1.022,901 1.022,90 100% 

Arredi per ufficio      

Apparecchiature informatiche 2/4 50% 13.829,20 18.257,80 76% 

Acquisto, leasing o noleggio 
autovetture 

0/2 0% 0,00 22.887,21 0% 

Servizi pulizia e prodotti per 
l’igiene 

0/1 0% 0,00 519,72 0% 

Prodotti vernicianti per interni      

Servizi di ristorazione      

Toner 0/4 0% 0,00 1.855,01 0% 

TOTALE 3/12 25% 14.852,10 44.542,64 33% 

 

 

 

 

Acquisti verdi anno 2014 (al 30.09) 

Categoria merceologica 
dei criteri ambientali 

minimi (CAM) 

n. contratti 
verdi 

stipulati/sul 
totale 

% di contratti 
verdi stipulati 

sul totale 
contratti  

Importo dei 
contratti 

verdi 
stipulati 

Importo totale 
dei contratti 

stipulati 

% di contratti 
verdi stipulati 
espresso in 

valore 
monetario 

Carta per fotocopie 1/1 100% 783,85 783,85 100% 

Arredi per ufficio      

Apparecchiature informatiche 1/1 100% 459,49 459,49 100% 

Acquisto, leasing o noleggio 
autovetture 

1/1 100% 24.921,60 24.921,60 100% 

Servizi pulizia e prodotti per 
l’igiene      

Prodotti vernicianti per interni      

Servizi di ristorazione 
(proroga del contratto 
precedente dd. 2009) 

0/1 0% 0,00 54.940,05 0% 

Toner 0/4 0% 0,00 1.296,40 0% 

TOTALE 3/8 38% 26.164,94 82.401,39 32% 
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5.4.3 Indicatori chiave 
 
In applicazione di quanto stabilito dall'Allegato IV, lett. C del Regolamento Emas, sono stati 
individuati i seguenti 
 

INDICATORI CHIAVE: 
 
 

1) CONSUMI ENERGETICI E IDRICI 2012  
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Sede  31 * 7,2- -- 254 56.693 § 132.475
* 

2,817 142. 2,50-- 19.166* 

Centro 
Servizi  

44 
** 

8  352o
re/di

e 

254 89.408 **** --- dato 
non 
disp. 

-- **** 

Alloggi 
protetti 
(18)  

19 
*** 

24  456 
ore/d

ie 

365 166.440 20.398 0,123 dato 
non 
disp. 

-- 9.587 

 
 

1) CONSUMI ENERGETICI E IDRICI 2013  
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Sede  32* 7,2 230 254 58.420 § 124.516
* 

2,131 139 2,38-- 17.875* 

Centro 
Servizi  

44 
** 

8  352 
ore/d

ie 

254 89.408 **** --- dato 
non 
disp. 

-- **** 

Alloggi 
protetti 
(18)  

20 
*** 

24 
hjkg

h 
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ore/d

ie 

365 175.200 23.218 0,132 dato 
non 
disp. 

-- 10.912 

 
1) CONSUMI ENERGETICI (al 31.08.2014) E IDRICI (al 30.09.2014)  
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Sede  34 7,2- 245 197 48.265 § 71.453* 1,480 117 2,42-- 11.176* 

Centro 
Servizi  

26** 8  208 
ore/d

ie 

197 40.976 **** --- dato 
non 
disp. 

-- **** 

Alloggi 
protetti 
(18)  

15 
*** 

24 
hjkg

h 

360 
ore/d

ie 

273 98.280 10.737 0,109 dato 
non 
disp. 

-- 5.046 

NOTE:   
* Per la sede si sono considerati solo i dipendenti, non i visitatori e gli amministratori (scarsa incidenza sui 
consumi), rilevando (§) il totale delle ore lavorate nell'anno; l’energia consumata è data dall’energia elettrica 
+ l’energia termica (fonte dati interna); 
**Per il centro servizi si sono considerati sia i dipendenti (1) sia gli operatori della Cooperativa (5) che gli 
utenti dei servizi (20) mediamente presenti (fonte dati interna); 
***Per gli alloggi protetti si sono considerati solo i residenti negli stessi (fonte dati interna); 
**** dato non disponibile (vedi precedente punto 5.2.1.) 
 

2) PRODUZIONE RIFIUTI 2012  
 

EDIFICIO Tot. lt 
svuotamenti 

secco + umido 

Kg rifiuto 
* 

Ore presenza 
anno (vedi tabelle 
precedenti col. 5)  

Kg. rifiuto per  
ora presenza 

Sede  
 

2.880 391 56.693 0,0087 

Centro Servizi e 
Alloggi protetti (18) 

18.360 3.579 89.408+ 
166.440 

Tot. 255.848 

0,0140 

* Per la produzione RIFIUTI 2012 si è considerato che: 
1 lt. di rifiuto secco equivale a 0,105 Kg. peso (fonte dato Fiemme Servizi) 
1 lt. di rifiuto umido equivale a 0,253 Kg. peso (fonte dato Fiemme Servizi) 

2) PRODUZIONE RIFIUTI 2013  
 

EDIFICIO Tot. lt 
svuotamenti 

secco + umido 

Kg rifiuto 
* 

Ore presenza 
anno (vedi tabelle 
precedenti col. 5)  

Kg. rifiuto per  
ora presenza 

Sede  
 

4.060 538 58.420 0,0092 

Centro Servizi e 
Alloggi protetti 

(18) 

16.800 3.420 89.408+ 
175.200 

Tot. 264.608 

0,0129 

* Per la produzione RIFIUTI 2013 si è considerato che: 
1 lt. di rifiuto secco equivale a 0,107 Kg. peso (fonte dato Fiemme Servizi) 
1 lt. di rifiuto umido equivale a 0,254 Kg. peso (fonte dato Fiemme Servizi) 
 

2) PRODUZIONE RIFIUTI 2014 (al 30.09) 
 

EDIFICIO Tot. lt 
svuotamenti 

secco + umido 

Kg rifiuto 
* 

Ore presenza 
anno (vedi tabelle 
precedenti col. 5)  

Kg. rifiuto per  
ora presenza 

Sede  
 

2.370 333 48.265 0,0069 

Centro Servizi e 
Alloggi protetti 

(18) 

11.520 2.442 40.976+ 
98.280 

Tot. 139.256 

0,0175 

* Per la produzione RIFIUTI 2014 si è considerato che: 
1 lt. di rifiuto secco equivale a 0,113 Kg. peso (fonte dato Fiemme Servizi) 
1 lt. di rifiuto umido equivale a 0,257 Kg. peso (fonte dato Fiemme Servizi) 
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NB: Non sono stati inseriti altri indicatori chiave (es. sulla Biodiversità) in quanto non si 
riferiscono ad aspetti ambientali diretti. 

 
3) CONSUMO CARTA 

Si è provveduto ad acquistare maggiormente carta riciclata per gli uffici, rispetto all’obbligo di legge (50%), 
come risulta dal sottostante riepilogo (fonte dati interna). 

 

2012  Normale Riciclata n° fogli 
(ogni risma = 500 fogli) 

Rapporto fogli 
Carta/dipendenti** 

N. risme (A4+A3) -- 615 307.500 9.919 

 

2013  Normale Riciclata n° fogli 

(ogni risma = 500 fogli) 

Rapporto fogli 

Carta/dipendenti** 

N. risme (A4+A3) -- 497 248.500 7.766 

 

2014 (al 30.09) Normale Riciclata n° fogli 

(ogni risma = 500 fogli) 

Rapporto fogli 

Carta/dipendenti** 

N. risme (A4+A3) -- 355 177.500 5.221 

** prendendo a base i dipendenti della sola sede, pari a n. 31 nel 2012, 32 nel 2013 e 34 nel 2014. 
Per quanto riguarda invece il toner per stampanti e fotocopiatrici sono stati acquistati toner con inchiostro 
originale, nel 2012 n. 28 nel 2013 n. 14 e nel 2014 (a tutto il 30.09) n. 10.  
 
 
5.4.4 Caserma dei Vigili del Fuoco 
 
 
La Comunità è proprietaria di un edificio sito in Cavalese, via Lagorai, denominato “Caserma distrettuale dei 
Vigili del Fuoco”, dato in comodato gratuito al Comune di Cavalese sino al 30.11.2018 (che ha sua volta lo 
ha affidato in comodato gratuito al corpo dei VV.FF. di Cavalese ed al Corpo Distrettuale). 

Anche questo edificio è collegato alla rete di teleriscaldamento gestita da Bioenergia SpA.  

Per eventuali emergenze esistono comunque un impianto termico (cui è collegato un serbatoio di gasolio da 
10.000 litri a doppia intercapedine) con due bruciatori da 66.000 kcal ed un gruppo elettrogeno da 180 kWh 
(cui è collegato un serbatoio di gasolio da 3000 litri a doppia intercapedine) che vengono sottoposti a 
regolare manutenzione. (Per il CPI vedasi al paragrafo 5).  
L’edificio è allacciato all’acquedotto comunale e gli scarichi sono collegati alla rete fognaria comunale, previa 
disoleazione in quanto presente un impianto di lavaggio automezzi. Il disoleatore viene manutenuto e 
monitorato periodicamente. E’ presente autorizzazione allo scarico n° 4385 del 16.4.2008 del Comune di 
Cavalese. 
Le modalità operative relative alla manutenzione e sorveglianza periodica degli impianti, oltre che alla 
raccolta differenziata dei rifiuti, sono stabilite nell’ambito del sistema di gestione, in accordo con il soggetto 
che gestisce la struttura. Non sono presenti coperture in eternit. 
 
 
5.4.5 Centro Raccolta Zonale (CRZ) di Predazzo 
 
Il Comprensorio, su delega della Provincia Autonoma di Trento, ha progettato e realizzato il Centro di 
Raccolta Zonale (CRZ) di Predazzo, affidato in gestione al Comprensorio, divenuto ora Comunità,  che a sua 
volta lo ha affidato a Fiemme Servizi spa. Si tratta di un centro per la raccolta differenziata di rifiuti urbani 
(pericolosi e non pericolosi) e speciali non pericolosi. Nel CRZ possono essere conferiti rifiuti provenienti sia 
da utenze domestiche che non domestiche, con bacino di utenza dell’intera Valle di Fiemme. 
La situazione aggiornata degli stoccaggi nel CRZ (codici CER autorizzati) risulta riportata nell’autorizzazione 
rilasciata con determina. n. 395 del 02.12.2009 così e come da ultimo modificata dalla determina 25.10.2010 
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prot. 8816/2010 – U381. Le autorizzazioni hanno scadenza l’08.06.2019. Il Centro infine è iscritto al Centro 
di coordinamento RAEE dal 09.10.2008. 
Il registro di carico e scarico dei rifiuti è intestato a Fiemme Servizi spa così come i formulari in uscita. 
E’ presente un box ufficio riscaldato con pannelli elettrici, è allacciato all’acquedotto comunale mentre gli 
scarichi sono raccolti in una vasca a tenuta stagna. Non sono presenti nella struttura materiali contenenti 
amianto (MPA). Per il CPI vedasi paragrafo 5. 
La rete di raccolta delle acque bianche, delle acque nere, degli eventuali sversamenti sia nei piazzali che 
nelle zone occupate dai containers, compresa la piazzola dei rifiuti pericolosi, è riportata nelle planimetria 
agli atti della Comunità e di Fiemme Servizi spa. 
 
 
6 Gli obiettivi di miglioramento 
 
Alla luce degli aspetti ambientali ritenuti più significativi, l’amministrazione ha fissato con delibera di Giunta 
Comunità n. 150 del 18.12.2012 obiettivi e programmi di miglioramento triennali (Programma Ambientale 
2012-15). Il Programma, che trova riscontro anche nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), contempla le 
azioni riportate nella seguente tabella. Nell'ultima colonna a destra, è indicato lo stato di avanzamento degli 
obiettivi, alla data di aggiornamento della Dichiarazione. 
 
 
 
 

Obiettivi derivanti direttamente dagli obiettivi strategici della politica 

 Obiettivo Misura con budget Scadenza Responsabili Indicatori Stato avanzamento 

Partecipazione alla 
definizione ed approvaz, 
del Piano stralcio 
provinciale della mobilità 
di Fiemme con 
inserimento nuovi mezzi 
di trasporto pubblico a 
bassa emissione 
ambientale e con 
inserimento nuova pista 
cilclabile. 

31.03.2013 Resp. 
Ambientale, 
Resp. Tecnico 
e Ass. 
ambiente 

Piano stralcio 
approvato da 
giunta prov.le 

Il Protocollo di intesa al 
Piano Stralcio della 
mobilità di fiemme è stato 
concordato con la PAT ed 
infine approvato con 
delibere Ass. Comunità n. 
26 del 23.09.2013 e 
G.Prov.le n. 1580 del  
26.07.2013. 

La Comunità terrà 
monitorata l’attuazione del 
piano Stralcio da parte 
della PAT (competente per 
legge), relativamente alle 
successive fasi della 
programm.ne finanziaria 
degli interventi ivi previsti 
e delle procedure di 
appalto conseguenti. 

1 orientare ai 
principi dello 
sviluppo 
sostenibile 
anche la 
"mobilità" 
all'interno del 
territorio della 
Val di Fiemme, 
elaborando 
strategie ed 
azioni 
specifiche   

Progetto di 
implementazione della 
mobilità sostenibile 
(nelle iniziative e 
interventi per lo sviluppo 
sostenibile (L.p. 28/1988 
e delibera G.PAt. n. 
1418/2012l) 

31.12.2013 Resp. 
Ambientale, 
Resp. gest. 
strutture e 
Ass. ambiente 

- ottenimento 
finanziamento 

- realizzazione 
azioni previste 

Presentato progetto con 
richiesta finanziamento in 
data 6.8.2012 prot. 7473. 

Progetto non ammesso a 
finanziamento, per carenza 
di fondi PAT (ns. prot. 
12062). 
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2 Favorire la 
valorizzazione 
del nostro 
territorio 
montano sia in 
termini di 
conservazione 
del nostro 
patrimonio 
paesaggistico 
che di sviluppo 
economico e 
sociale 

-Partecipazione della 
comunità alla 
Fondazione Dolomiti 
Unesco e alla Alleanza 
nelle Alpi 

 

-Organizzazione di due 
serate informative con 
popolazione 

30.09.2014 Resp. 
Ambientale e 
Presidente 

adesione 

 

 

 

 

data serate 

E’ stata fatta l’adesione ad 
entrambe 

 

 

 

Da programmare 

 

3 Favorire la 
valorizzazione 
del nostro 
territorio 
montano sia in 
termini di 
conservazione 
del nostro 
patrimonio 
paesaggistico 
che di sviluppo 
economico e 
sociale 

Costituire la RETE DI 
RISERVE FIEMME - 
DESTRA AVISIO, 
a’sensi art. 47 comma 2 
della L.P. 23.05.2007 
n°11), assieme a 9 
Comuni di Fiemme, n. 2 
Comuni di Fassa, la 
Magnifica Comunità di 
Fiemme, il Consorzio dei 
Comuni BIM Adige di 
Trento, la Regola 
Feudale di Predazzo e la 
Provincia Autonoma di 
Trento. La Rete ha 
l’obiettivo di gestire in 
modo unitario e 
coordinato le aree 
protette di Fiemme site 
in destra Avisio,  al fine 
della loro conservazione 
attiva, della tutela e  
miglioramento dello 
stato di conservazione 
delle emergenze 
ambientali che ne hanno 
giustificato l’istituzione e 
alla loro valorizzazione in 
chiave educativa e 
ricreativa. 

31.12.2015 Presidente e 
Resp. 
Ambientale 

L’accordo 
prevede di 
realizzare n. 
48 azioni 
nell’arco del 
triennio 2014-
16.  

L’unità di 
misura è 
quindi il n° 
delle azioni 
realizzate ogni 
anno. 

L’Accordo di programma, 
di cui la Comunità è stata 
nominata ente capofila, è 
stato sottoscritto da tutte 
le parti in data 15.10.2013. 

L’obiettivo,compatibilmente 
con le risorse che verranno 
rese disponibili da tutti gli 
enti che partecipano a tale 
accordo, è di realizzare 
ogni anno 15 azioni. 

 

Obiettivi legati agli impatti ambientali dell’ente 

 

1 Mobilità 
sostenibile 

Miglioramento delle 
caratteristiche automezzi 
usati per i trasporti (1 
euro 4 e 1 euro 5, 
passando a 2 euro 5); 
NB: per un errore di 
trascrizione nella 
precedente D.A., in 
realtà i mezzi utilizzati 
sono entrambi euro 4. 

30.09.2013 Segretario e 
resp. gestione 
strutture 

libretti 
circolaz. 
automezzi 

Obiettivo raggiunto con 
l’acquisto il 01.08.2013 di 
un nuovo mezzo Citroen 
Berlingo euro 5;  

In data 28.08.2014 è stato 
deliberato il noleggio di un 
mezzo Pegeaut 208 Active 
euro 5; la consegna è 
prevista in dicembre 2014 
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Revisione atto di 
indirizzo da parte della 
Giunta Comunità su 
acquisti verdi e 
suggerimenti per eco 
ufficio alla luce D.M.  
22.02.2011 

31.12.2015 Resp. 
Ambientale, 

Resp. Gest. 
Strutt. e 
Giunta 
Comunità 

adozione 
delibera 
Giunta 
Comunità 

Obiettivo raggiunto con 
l’adozione della delibera n. 
160 del 31.12.2012 e 29 
del 25.03.2014; 

La delibera va tenuta 
aggiornata a seguito 
dell’emanazione di  criteri 
ambientali minimi per altre 
categorie di prodotti o 
servizi 

acquisto di sola carta 
riciclata per gli uffici 
della comunità: Budget € 
1.500. 

31.12.2015  n° risme di 
carta normale 
e riciclata 

Obiettivo raggiunto con 
l’avvenuto acquisto di sola 
carta riciclata (vedi 5.4.2)  

2 acquisti di 
prodotti a 
minore impatto 
ambientale 
utilizzati dalla 
Comunità e 
suggerimenti 
agli uffici per 
riduzione 
impatto. 

Effettuare acquisti verdi 
per arredi e attrezzature 
dell’ente.  

31.12.2015  n. beni 
acquistati 

- n. 315 risme di carta per 
fotocopie (anno 2013); 

- mq. 65 di nuove pareti 
attrezzate negli uffici del 
Servizio Socio-assistenziale 
16.11.2012 

- n. 22 P.C. (anno 2013) 

- n. 250 risme di carta per 
fotocopie (anno 2014); 
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7 Riferimenti 
La presente dichiarazione ambientale è stata redatta da: 
 
Comunità territoriale della Val di Fiemme - Via Alberti 4 - 38033 Cavalese (TN) 
Tel: 0462.241311 - Fax: 0462.241322 -  Sito internet: www.comunitavaldifiemme.tn.it 
 
Per informazioni rivolgersi a: dott. Mario Andretta, Responsabile Ambientale - tel: 0462.241311 -  
email: segretario@comunitavaldifiemme.tn.it 
 
Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto indicato dal Regolamento CE n. 
1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009 che abroga il Regolamento CE 
n. 761/2001 
 
8 Convalida della dichiarazione 
La presente dichiarazione ambientale è stata redatta in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento CE n. 1221/2009. 
EMAS identifica le diverse aree di attività economica utilizzando i "Codici di Classificazione Statistica 
delle Attività Economiche (NACE)". Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale 
della Comunità territoriale della Val di Fiemme è il seguente: “gestione diretta ed indiretta delle 
attività connesse alla pianificazione urbanistica, al servizio di assistenza domiciliare integrata, al 
centro servizi anziani, alla manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare.  
Gestione indiretta del Centro Raccolta Zonale, della mensa scolastica, della manutenzione 
straordinaria del patrimonio immobiliare, della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche 
affidate in appalto a terzi, dei servizi per la prima infanzia e del trasporto locale tramite skibus”. 
Esso si riferisce ai seguenti codici NACE:  
84.11 (ex 75.11 rev.1.1) denominato “Attività generali di amministrazione pubblica”; 
38.1 (ex 90.02) denominato “Raccolta dei rifiuti”;  
 
Il Verificatore accreditato per la convalida della presente Dichiarazione Ambientale è 
CERTIQUALITY s.r.l., Via Gaetano Giardino n.4, 20123 Milano), accreditato dal Comitato Ecolabel 
ed Ecoaudit, Sezione EMAS Italia con numero di accreditamento I-V-0001 in data 18 febbraio 1998 
e con portata di accreditamento nei seguenti codici NACE: 01.1; 01.2; 01.3; 01.4; 01.63; 01.64; 01.7; 03; 
05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25.1; 25.5; 25.6; 25.99; 26.11; 26.3; 
26.5; 26.8; 27; 28.11; 28.22; 28.23; 28.30; 28.49; 28.99; 29; 30; 31; 32.5; 32.99; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 
46; 47; 49; 52; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 78; 80; 81; 82; 84.1; 85; 86; 90; 91; 
92; 93; 94; 95; 96; 
 
I dati e le informazioni ambientali contenute in questo documento sono stati convalidati e verificati 
dal verificatore ambientale accreditato. 
 
La Comunità territoriale della val di Fiemme si impegna a redigere gli aggiornamenti annuali della 
presente dichiarazione ambientale ed una revisione completa della stessa entro tre anni. 
L’aggiornamento annuale riguarderà i dati riportati nella dichiarazione e negli allegati e lo stato 
degli obiettivi ambientali di miglioramento. 
Verranno inoltre documentate annualmente eventuali modifiche al sistema di gestione ambientale 
o agli aspetti ed impatti ambientali gestiti dallo stesso. Sarà cura della Comunità trasmettere tali 
documenti all’Organismo Competente. 
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ALLEGATO 1 – ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI    (legenda vedi Par. 4.1) 
 
 

Nr. Pr. Aspetto ambientale Attività, impianto da cui 
deriva (aspetto ambientale) 

Osservazioni (motivazioni, 
tipologie di emergenza ecc.) 

Misura adottata 

PIANIFICAZIONE 

1 

Tutti gli aspetti per quanto 
riguarda la pianificazione 
urbanistica 

Piano Territoriale della 
Comunità. DIRETTO 

In fase di allestimento assieme al 
Rapporto Ambientale,  parte 
integrante della relazione illustrativa 
del piano (vedi pg. 7 della D.A.) 

Approvazione del piano Territoriale della 
Comunità 

2 
Produzione rifiuti inerti sul 
territorio 

Piano per lo smaltimento dei 
rifiuti inerti. DIRETTO  

Aggiornamento del Piano con inserimento di nuovi 
siti da destinare a discarica di rifiuti inerti 

ACQUISTI VERDI 

1 
Tutti gli aspetti per quanto 
riguarda gli acquisti verdi 

Acquisto mobili, carta ecc. per 
l’attività dell’Ente. DIRETTO  

Acquisti nel rispetto delle direttive emanate dalla 
Giunta della Comunità 

ALTRE ATTIVITA’ DELLA COMUNITA’ 

1 Emissioni in atmosfera  
servizio assistenza domiciliare. 
DIRETTO 

km 28.426 con mezzi propri (Euro 
4) manutenzione periodica 

2 Emissioni in atmosfera servizio skibus. INDIRETTO 
Euro 0/1/2/3/ (ca. 235.000 
km/stagione) 

L’ente è tenuto a rivolgersi a Trentino Servizi, 
società pubblica partecipata 

3 Produzione rifiuti Terzisti. INDIRETTO Imballi da ricambi ecc. 
Regole di comportamento specifiche + 
sorveglianza 
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ALLEGATO 2 – REGISTRO LEGGI APPLICABILI 
 

Norma di riferimento 
Amb. 

Tipo N.   
Obblighi specifici Riferimenti all'interno del SGA/documento Scadenze Osservazioni 

Dlgs  152 03-04-
2006 

Classificazione rifiuti secondo CER 2002 PG 05.03     

Decisione 
(DM) 

2001/118/CE 16/01/01 
(02-05-
2006) 

Introduzione nuovo codice CER PG 05.03     

dlgs  4 16-01-
2008 

        

DM 186 05-04-
2006 

Smaltimento attraverso trasportatori e smaltitori 
autorizzati 

PG 05.03     

DM  145 01/04/1998  Compilazione formulario identificazione rifiuti PG 05.03     

      Controllo rientro 4. copia PG 05.03     

DM  148 01/04/1998  Compilazione registro di carico e scarico PG 05.03     

Legge 70 25/01/1994 PG 05.03 30.04. di ogni anno responsabile 
archiviazione: 
Responsabile Servizi 
Tecnici 

Rifiuti 

DPCM   02/12/2008 

Redazione annuale MUD  

      

  DM   17/12/2009 Istituzione SISTRI PG 05.03     

  DM   22/12/2010 Proroga al 31.5.2011 del SISTRI PG 05.03     

 D.L. 138 13/08/2011 Abrogazione SISTRI    

 L. 148 14/09/2011 Ripristino e proroga SISTRI al 09.02.2012    

 L. 134 7/8/2012 proroga SISTRI al 30.06.2013 (art. 52 c.1)    

 D.L. 101 31/08/2013 Date entrata in vigore del SISTRI    

 D.Lgs. 49 14/03/2014 Attuaz Direttiva 2012/19/UE (RAEE)    

DPCM - 01.03.1991     

Legge 447 26.10.1995     

DM - 11.12.1996     

DPCM - 14.11.1997     

Rumore 

DM  - 16.03.1998 

relazione sull'impatto acustico delle attività fisse NON APPLICABILE 

    

GESTIONE STRUTTURE 

DPR  151 01.08.2011 PG 05-04     antincendio 

DM  37  22.01.2008 

CPI per attività soggette 
Installazione impianti edifici  

PG 05-04     

Dlgs  152  03.04.2006 Autorizzazione allo scarico industriale PG 05-04     Scarichi 

DPGP 1-41 26-01-87 Manutenzione periodica degli impianti PG 05-04     
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      Pagamento canone di acquedotto assieme a 
tariffa fognatura per la sede amministrativa 

Responsabile:        

aria Dlgs  152 03-04-
2006 

emissioni in atmosfera       

  Lp 24 19-11-
2009 

modifiche DPGP 26-1-1987 n. 1-14/Leg  su 
qualità aria 

      

Sostanze 
pericolose 

Reg. CE 842/CE 17.05.2006 Gas effetto serra PG 05-04     

Legge 296 27.12.2006 Legge Finanziaria 2007- Rif.to Piano di azione 
per la sostenibilità ambientale dei consumi nella 
P.A. 

  

D. Intermin. 135 11.04.2008 Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della P.A. 

  

D.M.  22.02.2011 Requisiti minimi per alcuni Acquisti Verdi 

Delibera della Giunta Comprensoriale n. 18 del 
23.03.2009 , modificata con G.C. n. 160 del 
31.12.2012 e con G.C. n. 29 del 25.3.2014. 

  

D.M 203 08.05.2003 Acquisto prodotti con materiale riciclato    

GPP 
Acquisti 
verdi 

D.M.   12.10.2009 Criteri ambientali minimi per acquisto carta    

 D.M.   08.05.2012 Criteri ambientali minimi per l’acquisizione di 
veicoli adibiti al trasporto su strada 

   

 D.M.   24.05.2012 Criteri ambientali minimi per l’affidamento del 
servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per 
l’igiene 

   

 D.M.   04.04.2013 Criteri ambientali minimi per l’acquisto di carta 
per copia e carta grafica – aggiornamento 2013 

   

 D.M.   10.04.2013 Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nel settore della Pubblica 
Amministrazione – revisione 2013  

   

 D.M.  13.12.2013 Criteri ambientali minimi per le forniture di 
attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio - 
aggiornamento 2013 

   

 D.M.  13.02.2014 Criteri ambientali minimi per le «Forniture di 
cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e 
affidamento del servizio integrato di ritiro e 
fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro 
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GESTIONE POST MORTEM DISCARICA DI VALZELFENA 

 
La Comunità ha gestito la discarica di Valzelfena fino al 31.12.2013; per effetto dell’art. 102 quinquies del 
D.P.G.P 26.01.1987 n. 1-41/Leg., introdotto dalla legge Provinciale 27.12.2012 n. 25, a partire dal 01.01.2014 
la gestione è passata alla Provincia. Si riportano di seguito i dati significativi degli anni 2011-2012-2013. 
 
Allegato 3 – Livello di falda delle acque sotterranee 
 
La seguente tabella riporta i livelli (in metri) della falda misurati dal 2011 in poi presso i piezometri denominati 
S1 (posizione di monte), S2 (posizione intermedia) e SP2 (posizione di valle). I livelli (in metri) sono misurati 
rispetto al piano di campagna. 
 
Livello falda 2011 
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S1 (monte) 3,10 3,52 3,63 3,60 3,51 N.P. 3,49 3,75 3,80 3,85 3,82 3,86 

S2 (intermedio) 6,30 6,54 6,60 6,51 6,42 N.P. 6,40 6,58 6,66 6,67 6,81 6,95 

SP2 (valle) 4,56 4,75 4,83 4,79 4,68 N.P. 4,63 4,82 4,72 4,83 4,85 4,80 

fonte dati: certificati del laboratorio della Soc. Dolomiti Energia spa di Trento 
 
Livello falda 2012 
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S1 (monte) 3,92 3,91 3,92 3,85 3,85 3,88 3,90 3,93 3,86 3,83 2,98 3,39- 

S2 (intermedio) 7,02 6,97 6,98 6,68 6,60 6,62 6,68 6,86 6,20 6,56 6,29 6,38 

SP2 (valle) 4,18 4,92 4,89 4,78 4,76 4,86 4,88 4,77 4,50 4,67 4,43 4,60- 

fonte dati: certificati del laboratorio della Soc. Dolomiti Energia spa di Trento 
 
Livello falda 2013 
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S1 (monte) 3,64 3,63 3,25 3,22 3,20 3,25 3,57 3,74 3,80 3,81 3,56 3,64 

S2 (intermedio) 6,36 6,35 6,17 6,15 6,10 6,03 6,20 6,48 6,60 6,59 6,36 6,55 

SP2 (valle) 4,66 4,71 4,46 4.42 4,38 4.34 4,56 4,83 4,86 4,80 4,60 4,82 

fonte dati: certificati del laboratorio della Soc. Dolomiti Energia spa di Trento 
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Allegato 4 - Caratteristiche delle acque sotterranee 
 
La seguenti tabelle riepilogano gli esiti dei riscontri di laboratorio effettuati sui campioni prelevati nel corso del 2011-2012-
2013 presso i piezometri previsti nel piano di Sorveglianza e controllo, i suddetti punti sono denominati S1 (posizione di 
monte), S2 (posizione intermedia) e SP2 (posizione di valle).  
Il piezometro S1 rappresenta la condizione di riferimento indisturbata. 
 
 

2011 DATA prelievo 10/03/2011 23/08/2011* 

PARAMETRI 
U.M./Punto di 

prelievo 
Pz S1 

(a monte) 
Pz S2 

(intermedio) 
Pz SP2 

(a valle) 
Pz S1 

(a monte) 
Pz S2 

(intermedio) 
Pz SP2 

(a valle) 

temperatura acqua °C 9,5 11,1 9,7 12,7 11,5 13,0 

Azoto ammoniacale mg/l di N 0,04 4,11 2,48 2,08 6,58 5,62 

Azoto nitroso mg/l di N <0,005 <0,005 <0,005 0,137 0,147 0,129 

Azoto nitrico mg/l di N 1,02 <0,04 <0,04 0,76 0,04 0,06 

Cloruri mg/l 55,0 76,8 139,6 56,3 78,4 130,2 

Solfati mg/l di SO4 1.182,1 625,0 858,7 1.438,7 612,4 784,1 

Ferro µg/l <20 8.220 3.540 290 9.170 3.900 

Manganese µg/l <10 1.010 840 30 960 800 

fonte dati: certificati del laboratorio della Società Dolomiti Energia spa di Trento. 
Limite legislativo: Dlgs. 152/2006 Allegato V° Tabella 2. 
In neretto i valori superiori al limite. 
* I dati del 2° trimestre 2011 causa disguidi nella programmazione di Dolomiti Energia spa di Trento sono stati raccolti in 
data 23.08.2011. 
 

2011 DATA prelievo 22/09/2011 20/12/2011 

PARAMETRI 
U.M./Punto di 

prelievo 
Pz S1 

(a monte) 
Pz S2 

(intermedio) 
Pz SP2 

(a valle) 
Pz S1 

(a monte) 
Pz S2 

(intermedio) 
Pz SP2 

(a valle) 

temperatura acqua °C 13,4 11,1 14,0 10,2 10,5 10,2 

Azoto ammoniacale mg/l di N 0,16 4,52 3,48 0,32- 4,37 3,84 

Azoto nitroso mg/l di N 0,101 0,077 0,078 <0.005 <0.005 <0.005 

Azoto nitrico mg/l di N 0,79 0,04 0,15 0,87 <0.04 <0.04 

Cloruri mg/l 61,0 78,5 135,9 51,5 59,2 103,8 

Solfati mg/l di SO4 1.298,0 663,3 768,6 1.301,1 541,7 867,3 

Ferro µg/l 230 4.200 1.650 <20 4.910 3.930 

Manganese µg/l 10 860 680 10 950 1.070 

fonte dati: certificati del laboratorio della Società Dolomiti Energia spa di Trento. 
Limite legislativo: Dlgs. 152/2006 Allegato V° Tabella 2. 
In neretto i valori superiori al limite. 
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2012 DATA prelievo 28/03/2012 28/06/2012 

PARAMETRI 
U.M./Punto di 

prelievo 
Pz S1 

(a monte) 
Pz S2 

(intermedio) 
Pz SP2 

(a valle) 
Pz S1 

(a monte) 
Pz S2 

(intermedio) 
Pz SP2 

(a valle) 

temperatura acqua °C 10,0 12,4 9,8 12,1 12,3 11,9 

Azoto ammoniacale mg/l di N 0,06 3,67 3,23 0,05 2,49 1,25 

Azoto nitroso mg/l di N <0.005 <0.005 <0.005 0,128 0,146 0,173 

Azoto nitrico mg/l di N 1,31 0,11 0,14 8,91 0,35 0,50 

Cloruri mg/l 64,7 58,2 108,1 58,8 113,3 137,1 

Solfati mg/l di SO4 1.244,5 556,7 858,9 1.238,7 887,3 1.067,9 

Ferro µg/l 300 6.950 5.930 350 7.320 3.080 

Manganese µg/l <10 750 790 <10 920 810 

fonte dati: certificati del laboratorio della Società Dolomiti Energia spa di Trento. 
Limite legislativo: Dlgs. 152/2006 Allegato V° Tabella 2. 
In neretto i valori superiori al limite. 
 

2012 DATA prelievo 01/10/2012 27/12/2012 

PARAMETRI 
U.M./Punto di 

prelievo 
Pz S1 

(a monte) 
Pz S2 

(intermedio) 
Pz SP2 

(a valle) 
Pz S1 

(a monte) 
Pz S2 

(intermedio) 
Pz SP2 

(a valle) 

temperatura acqua °C 14,22 11,92 14,19 8,87 10,54 10,68 

Azoto ammoniacale mg/l di N 0,79 3,51 3,02 <0,05 4,08 1,73 

Azoto nitroso mg/l di N 0,05 0,07 0,08 <0,01 <0,01 0,09 

Azoto nitrico mg/l di N 1,21 0,09 0,24 2,4 <0,04 0,097 

Cloruri mg/l 75,7 67,1 129,6 78,3 96,9 126,1 

Solfati mg/l di SO4 984,3 423,9 630,2 1.386,1 517 733,5 

Ferro µg/l <10 4.761 2.284 <10 4.184 24 

Manganese µg/l <0,5 504,7 508 7,1 743 495,3 

fonte dati: certificati del laboratorio della Società Dolomiti Energia spa di Trento. 
Limite legislativo: Dlgs. 152/2006 Allegato V° Tabella 2. 
In neretto i valori superiori al limite. 
 
 

2013 DATA prelievo 20/03/2013 19/06/2013 

PARAMETRI 
U.M./Punto di 

prelievo 
Pz S1 

(a monte) 
Pz S2 

(intermedio) 
Pz SP2 

(a valle) 
Pz S1 

(a monte) 
Pz S2 

(intermedio) 
Pz SP2 

(a valle) 

temperatura acqua °C 7,7 11,3 8,2 11,0 11,3 11,3 

Azoto ammoniacale mg/l di N 2,09 0,06 2,08 <0,05 6,75 3,49 

Azoto nitroso mg/l di N <0,01 <0,01 <0.01 <0,01 <0,01 <0,01 

Azoto nitrico mg/l di N 1,4 0,29 1,3 1,1 <0,04 0,36 

Cloruri mg/l 78 2,3 260 47 91 110 

Solfati mg/l di SO4 990 19 1.100 1.100 650 690 

Ferro µg/l <10 4.600 <10 550 5.900 1.300 

Manganese µg/l <0,50 820 360 <0,50 660 410 

fonte dati: certificati del laboratorio della Società Dolomiti Energia spa di Trento. 
Limite legislativo: Dlgs. 152/2006 Allegato V° Tabella 2. 
In neretto i valori superiori al limite 
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2013 DATA prelievo 25/09/2013 18/12/2013 

PARAMETRI 
U.M./Punto di 

prelievo 
Pz S1 

(a monte) 
Pz S2 

(intermedio) 
Pz SP2 

(a valle) 
Pz S1 

(a monte) 
Pz S2 

(intermedio) 
Pz SP2 

(a valle) 

temperatura acqua °C 13,9 10,9 13,4 9,5 11,2 11,5 

Azoto ammoniacale mg/l di N 6,19 5,05 <0,05 0,11 5,13 2,46 

Azoto nitroso mg/l di N <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Azoto nitrico mg/l di N <0,04 0,063 13 0,76 <0,04 0,06 

Cloruri mg/l 83 190 7,7 47,8 73,1 103,5 

Solfati mg/l di SO4 660 850 63 1148,0 525,0 764,0 

Ferro µg/l 120 2.000 5.600 22 5300 1100 

Manganese µg/l <0,50 1.300 710 1,9 670 810 

fonte dati: certificati del laboratorio della Società Dolomiti Energia spa di Trento. 
Limite legislativo: Dlgs. 152/2006 Allegato V° Tabella 2. 
In neretto i valori superiori al limite 
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Allegato 5 – Caratteristiche delle acque superficiali 
 
Le seguenti tabelle riepilogano gli esiti dei riscontri di laboratorio effettuati sui campioni prelevati nel corso del 2011-2012-
2013 presso i punti di prelievo relativamente ai corsi d’acqua superficiali. 
 
Il punto AS1 rappresenta la condizione di riferimento indisturbata a monte del corpo discarica, mentre il punto AS3 
rappresenta il punto di prelievo a valle del corpo discarica. 
 
 

 2011  DATA prelievo  10/03/2011 23/08/2011* 

PARAMETRI U.M./Punto Prelievo 
AS1 

(a monte) 
AS3 

(a valle) 
AS1 

(a monte) 
AS3 

(a valle) 

temperatura acqua °C 4,5 4,2 13,2 12,7 

BOD5 mg/l di O2 <2 <2 <2 <2 

COD mg/l di O2 <5 <5 <5 <5 

Potassio mg/l 2,10 4,30 1,10 1,20 

Sodio mg/l 6,40 6,70 4,40 4,70 

Magnesio  mg/l 12,7 15,5 11,4 12,6 

Calcio  mg/l 58,9 75,5 53,3 60,8 

Ferro mg/l 0,02 <0,02 0,15 0,17 

Manganese mg/l <0,01 0,01 <0,01 <0,01 

Azoto ammoniacale mg/l di N 0,03 0,04 <0,02 <0,02 

Azoto nitroso mg/l di N <0,005 <0,005 0,011 0.013 

Azoto nitrico mg/l di N 1,20 1,12 0,92 0,86 

Alcalinità mg/l HCO3
-- 170,8 168,7 153 142 

Cloruri mg/l 8,8 9,7 4,4 4,4 

Solfati mg/l di SO4 78,8 128,6 59,2 78,6 

fonte dati: certificati del laboratorio della soc. Dolomiti Energia spa di Trento. 
* I dati del 2° trim. 2011 causa disguidi nella programmazione di Dolomiti Energia sono stati raccolti in data 23.08.2011 
 

2011 DATA prelievo  22/09/2011 20/12/2011 

PARAMETRI U.M./Punto Prelievo 
AS1 

(a monte) 
AS3 

(a valle) 
AS1 

(a monte) 
AS3 

(a valle) 

temperatura acqua °C 9,8 9,6 1,1 1,0 

BOD5 mg/l di O2 <2 <2 <2 <2 

COD mg/l di O2 <5 <5 <5 <5 

Potassio mg/l 0,74 0,72 1,3 1,5 

Sodio mg/l 3,50 3,40 5,8 7,1 

Magnesio  mg/l 10,6 10,4 13,2 18,0 

Calcio  mg/l 50,6 50,4 61,4 95,1 

Ferro mg/l 0,08 0,06 0,03 0,07 

Manganese mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Azoto ammoniacale mg/l di N <0,02 <0,02 <0,02 0,05 

Azoto nitroso mg/l di N 0,013 0,019 <0,005 <0,005 

Azoto nitrico mg/l di N 0,51 0,46 0,74 0,73 

Alcalinità mg/l HCO3
-- 130 140 164 168 

Cloruri mg/l 3,0 3,2 7,0 9,7 

Solfati mg/l di SO4 49,2 61,3 78,0 167,2 

fonte dati: certificati del laboratorio della soc. Dolomiti Energia spa di Trento 
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2012 DATA prelievo  28/03/2012 28/06/2012 

PARAMETRI U.M./Punto Prelievo 
AS1 

(a monte) 
AS3 

(a valle) 
AS1 

(a monte) 
AS3 

(a valle) 

temperatura acqua °C 5,8 5,9 15,0 15,5 

BOD5 mg/l di O2 <2 <2 <2 <2 

COD mg/l di O2 <5 <5 <5 <5 

Potassio mg/l 1,7 1,3 0,85 1,30 

Sodio mg/l 7,8 6,2 7,30 4,60 

Magnesio  mg/l 14,3 14,7 11,0 11,5 

Calcio  mg/l 59,9 70,8 50,5 53,7 

Ferro µg/l 20 20 90 100 

Manganese µg/l <10 <10 <10 <10 

Azoto ammoniacale mg/l di N 0,05 0,05 <0,02 <0,02 

Azoto nitroso mg/l di N <0,005 <0,005 0,016 <0,005 

Azoto nitrico mg/l di N 0,76 0,79 0,42 0,45 

Alcalinità mg/l HCO3
-- 147 169 138 138 

Cloruri mg/l 8,4 8,5 4,1 4,5 

Solfati mg/l di SO4 82,8 109,8 60,0 67,9 

fonte dati: certificati del laboratorio della Società Dolomiti Energia spa di Trento. 
 
 
 

2012 DATA prelievo  01/10/2012 27/12/2012 

PARAMETRI U.M./Punto Prelievo 
AS1 

(a monte) 
AS3 

(a valle) 
AS1 

(a monte) 
AS3 

(a valle) 

temperatura acqua °C 10,42 11,3 3,46 3,1 

BOD5 mg/l di O2 <2 <2 <2 <2 

COD mg/l di O2 <5 <5 <5 <5 

Potassio mg/l 0,89 0,89 1,20 1,34 

Sodio mg/l 3,29 3,36 6,43 7,19 

Magnesio  mg/l 7,8 8,2 11,5 15,1 

Calcio  mg/l 40,7 42,9 56,2 77,7 

Ferro µg/l 408 25 10 <10 

Manganese µg/l 16,7 2,2 2,2 3,5 

Azoto ammoniacale mg/l di N <0,05 0,06 <0,05 <0,05 

Azoto nitroso mg/l di N <0,01 <0,01 <0,010,02 <0,01 

Azoto nitrico mg/l di N 0,46 0,45 0,88 0,97 

Alcalinità mg/l HCO3
-- 154 140 148 158 

Cloruri mg/l 2,7 2,8 9,6 11,1 

Solfati mg/l di SO4 35,7 41,4 73,1 135,5 

fonte dati: certificati del laboratorio della Società Dolomiti Energia spa di Trento 
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2013 DATA prelievo  20/03/2013 19/06/2013 

PARAMETRI U.M./Punto Prelievo 
AS1 

(a monte) 
AS3 

(a valle) 
AS1 

(a monte) 
AS3 

(a valle) 

temperatura acqua °C 3,9 3,1 12,47 12,3 

BOD5 mg/l di O2 <2 <2 <2 <2 

COD mg/l di O2 <5 <5 <5 <5 

Potassio mg/l 1,2 1,6 0,63 0,61 

Sodio mg/l 6,8 8,0 2,4 2,6 

Magnesio  mg/l 13 17 7,0 8,1 

Calcio  mg/l 64 88 35 41 

Ferro µg/l <10 <10 270 280 

Manganese µg/l <0,50 0,87 11 14 

Azoto ammoniacale mg/l di N <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Azoto nitroso mg/l di N <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Azoto nitrico mg/l di N 0,39 0,54 0,33 0,33 

Alcalinità mg/l HCO3
-- 167 174 105 110 

Cloruri mg/l 11 14 2,4 2,4 

Solfati mg/l di SO4 79 130 32 47 

fonte dati: certificati del laboratorio della Società Dolomiti Energia spa di Trento. 
 
 
 

2013 DATA prelievo  25/09/2013 18/12/2013 

PARAMETRI U.M./Punto Prelievo 
AS1 

(a monte) 
AS3 

(a valle) 
AS1 

(a monte) 
AS3 

(a valle) 

temperatura acqua °C 9,8 9,2 1,9 1,8 

BOD5 mg/l di O2 <2 <2 <2 <2 

COD mg/l di O2 <5 <5 <5 5 

Potassio mg/l 1,1 1,2 1,020 1,080 

Sodio mg/l 4,3 4,6 4,58 4,73 

Magnesio  mg/l 12 13 11,8 12,5 

Calcio  mg/l 59 67 59,2 64,7 

Ferro µg/l 44 45 <15 <15 

Manganese µg/l <0,50 0,59 1,1 1,9 

Azoto ammoniacale mg/l di N 0,06 0,08 <0,05 <0,05 

Azoto nitroso mg/l di N <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Azoto nitrico mg/l di N 0,53 0,58 0,61 0,62 

Alcalinità mg/l HCO3
-- 157 162 159,0 154,3 

Cloruri mg/l 4,2 4,9 4,1 4,5 

Solfati mg/l di SO4 69 92 72,8 88,9 

fonte dati: certificati del laboratorio della Società Dolomiti Energia spa di Trento 
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Allegato 6 – Quantità di percolato prodotto 
 
ANNI 2011-2012-2013 

MESE 2011 2012 2013 

GENNAIO 503,78 55,90 253,66 

FEBBRAIO 224,42 87,38 252,83 

MARZO 294,10 101,30 372,80 

APRILE 217,58 260,62 518,06 

MAGGIO 98,62 167,06 612,44 

GIUIGNO 419,06 156,54 618,98 

LUGLIO 290,04 154,44 310,90 

AGOSTO 217,82 199,64 123,40 

SETTEMBRE 108,32 121,26 102,00 

OTTOBRE 91,48 149,68 180,24 

NOVEMBRE 139,92 482,64 556,46 

DICEMBRE 88,76 549,52 458,28 

TOTALE 2605,14 2.485,98 4.360,05 

Fonte dati: Fiemme Servizi spa 
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Allegato 7 - Caratteristiche del percolato 
 
La seguenti tabelle riepilogano gli esiti dei riscontri di laboratorio effettuati sui campioni di percolato prelevati nel corso del 
2011-2012-2013. 
 
ANNO 2011 
 

PARAMETRO U.M. 10/03/2011 23/08/2011* 22/09/2011 20/12/2011 
MEDIA 
2011 

colore (sul tal quale)   presente presente presente presente presente 

solidi sospesi totali 
(Materiale in sospensione) mg/l 64,7 80 72 11,0 56,9 

solidi sedimentabili 
(Materiale sedimentabile) ml/l 0,4 1,5 0,6 2,3 1,2 

conducibilità elettrica 
 

 
6.190,0 7.500 7.510 7.040 7.060 

BOD5 mg/l di O2 217 618 262 206 326 

COD mg/l di O2 600 231 680 588 525 

Azoto ammoniacale mg/l di N 360,8 520,1 471,9 400,4 438,3 

Azoto nitroso mg/l di N <0,01 <0,01 <0,01 0,13 0,04 

Azoto nitrico mg/l di N 2,77 0,16 0,28 71,8 18,75 

Azoto organico mg/l di N 10,6 17,0 21,5 22,1 17,8 

Azoto totale mg/l di N 340,00 537,30 493,70 494,43 466,36 

Fosforo totale mg/l  2,37 2,8 6,5 1,0 3,17 

Alluminio mg/l 0,05 0,04 0,08 0,07 0,06 

Arsenico mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Bario mg/l 0,6 0,5 1,1 0,3 0,6 

Cadmio mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cromo totale mg/l 0,027 0,034 0,046 0,023 0,033 

Ferro mg/l 5,682 5,83 18,79 5,84 9,04 

Manganese mg/l 0,49 0,37 0,61 0,35 0,46 

Mercurio mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Nichel mg/l 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 

Piombo mg/l 0,015 0,010 0,013 0,016 0,014 

Rame mg/l 0,006 0,003 0,003 0,010 0,006 

Stagno mg/l <0,800 <0,800 <0,800 <0,800 <0,800 

Zinco mg/l 0,02 0,02 0,02 0,11 0,04 

 
fonte dati: certificati del laboratorio della soc. Dolomiti Energia spa di Trento. 
Limite di accettabilità ai depuratori provinciali: Disciplinare 06/2008 art. 8 + Tab. 3 Allegato V° del Dlgs. 152/2006. 
In neretto i valori superiori al limite. 
Il valore del ferro superiore al limite deriva dalla presenza di ferro nei rifiuti stoccati in discarica. 
Il valore dell’azoto totale superiore al limite deriva dalla presenza di sostanza organica nei rifiuti stoccati in discarica. 
Il percolato è stato accettato dagli impianti di depurazione ai sensi dell’art 95 comma 5 bis del DPGP 26.01.1987, n. 1-
41/Leg. come visionabile dai formulari di identificazione del rifiuto presenti in discarica. 
* I dati del 2° trimestre 2011 causa disguidi nella programmazione di Dolomiti Energia spa di Trento sono stati raccolti in 
data 23.08.2011 
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ANNO 2012 
 

PARAMETRO U.M. 28/03/2012 28/06/2012 01/10/2012 27/12/2012 
MEDIA 
2012 

colore (sul tal quale)   presente presente presente presente presente 

solidi sospesi totali 
(Materiale in sospensione) mg/l 47 65 39 76 57 

solidi sedimentabili 
(Materiale sedimentabile) ml/l <0,1 0,6 0,1 <0,1 0,2 

conducibilità elettrica 
 

 
7.560 6.640 4.230 7.600 6.507 

BOD5 mg/l di O2 162 147 79 207 149 

COD mg/l di O2 458 422 236 666 445 

Azoto ammoniacale mg/l di N 463,4 433,1 151,2 88,2 284 

Azoto nitroso mg/l di N <0,01 0,06 2,43 <0,01 0,62 

Azoto nitrico mg/l di N 16,07 0,23 6,51 0,50 5,83 

Azoto organico mg/l di N 21,1 12,1 27,9 17,2 19,6 

Azoto totale mg/l di N 586 445,49 188,0 105,9 331,3 

Fosforo totale mg/l  0,8 1,1 0,40 1,24 0,89 

Alluminio mg/l 0,03 <0,03 0,07 0,07 0,04 

Arsenico mg/l 0,07 <0,05 <0,03 <0,03 0,017 

Bario mg/l 0,3 0,3 0,29 0,16 0,26 

Cadmio mg/l <0,01 <0,01 <0,002 <0,002 <0,01 

Cromo totale mg/l 0,027 0,027 <0,01 0,023 0,019 

Ferro mg/l 3,89 8,99 1,761 <0,022 3,660 

Manganese mg/l 0,85 0,40 0,32 0,05 0,40 

Mercurio mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

Nichel mg/l 0,07 0,04 0,02 0,05 0,04 

Piombo mg/l 0,005 0,013 0,013 0,007 0,009 

Rame mg/l 0,028 0,003 0,009 0,013 0,013 

Stagno mg/l <0,800 <0,800 <0,01 <0,01 0,405 

Zinco mg/l 0,14 0,02 0,03 0,04 0,06 

 
fonte dati: certificati del laboratorio della soc. Dolomiti Energia spa di Trento. 
Limite di accettabilità ai depuratori provinciali: Disciplinare 06/2008 art. 8 + Tab. 3 Allegato V° del Dlgs. 152/2006. 
In neretto i valori superiori al limite. 
Il valore del ferro superiore al limite deriva dalla presenza di ferro nei rifiuti stoccati in discarica. 
Il valore dell’azoto totale superiore al limite deriva dalla presenza di sostanza organica nei rifiuti stoccati in discarica. 
Il percolato è stato accettato dagli impianti di depurazione ai sensi dell’art 95 comma 5 bis del DPGP 26.01.1987, n. 1-
41/Leg. come visionabile dai formulari di identificazione del rifiuto presenti in discarica. 
* I dati del 2° trimestre 2011 causa disguidi nella programmazione di Dolomiti Energia spa di Trento sono stati raccolti in 
data 23.08.2011 
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ANNO 2013 
 

PARAMETRO U.M. 20/03/2013 19/06/2013 25/09/2013 18/12/2013 
MEDIA 
2013 

colore (sul tal quale)   presente presente presente presente presente 

solidi sospesi totali 
(Materiale in sospensione) mg/l 5 96 52 6 40 

solidi sedimentabili 
(Materiale sedimentabile) ml/l <0,1 0,5 <0,1 <0,1 0,2 

conducibilità elettrica 
 

 
2.600 6.800 7.400 6180 5745 

BOD5 mg/l di O2 26 197 214 158 149 

COD mg/l di O2 81 544 582 425 408 

Azoto ammoniacale mg/l di N 77,5 408,3 493,6 372,3 337,9 

Azoto nitroso mg/l di N 0,56 <0,01 <0,01 <0,01 0,16! 

Azoto nitrico mg/l di N 3,5 0,09 14,60 1,05 4,81 

Azoto organico mg/l di N 5,1 15,4 15,2 12,8 12,1 

Azoto totale mg/l di N 86,7 423,8 523,4 386,2 355,0 

Fosforo totale mg/l  0,098 1,7 0,40 1,8 1,000 

Alluminio mg/l <0,05 0,64 <0,05 0,18 0,23 

Arsenico mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,011 0,01 

Bario mg/l 0,15 0,40 0,24 0,33 0,28 

Cadmio mg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Cromo totale mg/l 0,003 0,028 0,026 0,023 0,02 

Ferro mg/l 0,77 9,3 1,3 10 5,3 

Manganese mg/l 0,28 0,32 0,25 0,17 0,25 

Mercurio mg/l <0,001 <0,00 <0,00 <0,00 0,00 

Nichel mg/l 0,01 0,047 0,038 0,036 0,033 

Piombo mg/l 0,014 0,021 0,016 0,013 0,016 

Rame mg/l 0,005 0,022 <0,003 0,0030 0,008 

Stagno mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Zinco mg/l 0,052 0,086 0,043 0,040 0,055 

 
fonte dati: certificati del laboratorio della soc. Dolomiti Energia spa di Trento. 
Limite di accettabilità ai depuratori provinciali: Disciplinare 06/2008 art. 8 + Tab. 3 Allegato V° del Dlgs. 152/2006. 
In neretto i valori superiori al limite. 
Il valore del ferro superiore al limite deriva dalla presenza di ferro nei rifiuti stoccati in discarica. 
Il valore dell’azoto totale superiore al limite deriva dalla presenza di sostanza organica nei rifiuti stoccati in discarica. 
Il percolato è stato accettato dagli impianti di depurazione ai sensi dell’art 95 comma 5 bis del DPGP 26.01.1987, n. 1-
41/Leg. come visionabile dai formulari di identificazione del rifiuto presenti in discarica. 
* I dati del 2° trimestre 2011 causa disguidi nella programmazione di Dolomiti Energia spa di Trento sono stati raccolti in 
data 23.08.2011 
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Allegato 8 – Ore di servizio dell’impianto biogas: 
 
ANNI 2011-2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati: Report mensili ditta Ladurner bonifiche srl di 

Bolzano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte dati: Report mensili ditta Ladurner bonifiche srl e 

REM-TEC srl di Bolzano  

 

Ore di Ore di 
ANNO 2011 

servizio(tot.) servizio/Giorno 

MESE h h/d 

GENNAIO 741 24 

FEBBRAIO  628 24 

MARZO 693 23 

APRILE 798 23 

MAGGIO 550 20 

GIUGNO 803 23 

LUGLIO 546 20 

AGOSTO 642 19 

SETTEMBRE 582 19 

OTTOBRE 681 23 

NOVEMBRE 656 24 

DICEMBRE 593 24 

TOTALE 7913 22 

Ore di Ore di 
ANNO 2012 

servizio(tot.) servizio/Giorno 

MESE h h/d 

GENNAIO 586 20 

FEBBRAIO  263 15 

MARZO 725 23 

APRILE 744 24 

MAGGIO 732 24 

GIUGNO 702 23 

LUGLIO 649 21 

AGOSTO 373 16 

SETTEMBRE 552 17 

OTTOBRE 869 23 

NOVEMBRE 720 24 

DICEMBRE 670 23 

TOTALE 7585 21 
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Fonte dati: Report mensili ditta REM-TEC srl di Bolzano  
 

Ore di Ore di 
ANNO 2013 

servizio(tot.) servizio/Giorno 

MESE h h/d 

GENNAIO 638 22 

FEBBRAIO  552 19 

MARZO 752 23 

APRILE 654 23 

MAGGIO 798 23 

GIUGNO 649 22 

LUGLIO 487 19 

AGOSTO 558 15 

SETTEMBRE 516 21 

OTTOBRE 814 21 

NOVEMBRE 520 18 

DICEMBRE 516 21 

TOTALE 621 21 
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Allegato 9 - Caratteristiche del biogas 
 
La seguenti tabelle riepilogano i dati rilevati degli anni 2011-2012-2013 sull’impianto del biogas. 
 
ANNO 2011 
 

Mese Pressione Aspirazione Analizzatore Analizzatore Analizzatore 
Temperatura 

fumi  Metano Bio - Gas 

  Atmosferica  Metano CO2 Ossigeno in basso in alto Quantità   Totale 

  mbar mbar % Vol. % Vol. % Vol. °C m3 m3/h m3/h 

Gennaio 915 -10,2 31,8 24,2 3,2 867,8 898 24.016 10,32 32,46 

Febbraio 911,8 -8 30,9 23,8 3,1 874,76 904 19.567 9,74 31,47 

Marzo 920 -8 30,6 23,7 2,8 867 892 23.045 9,85 32,17 

Aprile 915 -8 30,7 23,7 3,2 872 898 25.623 9,85 32,12 

Maggio 919 -8 30,1 24,0 3,4 882 911 17.735 9,71 32,22 

Giugno 917 -8 31,0 24,8 2,2 897 930 26.115 10,05 32,47 

Luglio 915,8 -8,2 31,8 26,0 0,8 895 916 17.782 10,36 32,55 

Agosto 920 -8 30,7 24,5 0,1 886 917 21.115 10,09 32,86 

Settembre 919,6 -8,4 32,6 25,5 0,2 912 946 19.126 10,71 32,86 

Ottobre 924,8 -11,2 30,2 25,1 0,2 869 898 22.543 9,99 33,04 

Novembre 920 -14 29,0 24,5 0,3 874 898 20.816 9,22 31,79 

Dicembre 919 -13,8 27,7 23,7 0,3 862 885 20.671 9,48 34,22 

Media 918 -9,5 30,6 24,5 1,6 880 908 21.513 9,95 32,52 

fonte dati: report mensile ditta Ladurner bonifiche srl di Bolzano. 
 
 
 
ANNO 2012 
 

Mese Pressione Aspirazione Analizzatore Analizzatore Analizzatore Temperatura fumi Quantità Metano Bio-Gas 

  Atmosferica  Metano CO2 Ossigeno in basso in alto Bio-gas   Totale 

  mbar mbar % Vol. % Vol. % Vol. °C m3 m3/h m3/h 

Gennaio 924,4 -17 27,5 21,3 2,1 827,3 853,6 13.140 7,40 26,64 

Febbraio 918,4 -20,8 33,4 22,2 5,1 849,52 881 6.316 7,00 18,98 

Marzo 923 -9 30,1 22,1 4,3 831,6 859 19.709 6,73 22,66 

Aprile 911 -9,2 30,2 22,5 4,1 835,6 860 24.786 10,18 33,68 

Maggio 916 -10 30,5 22,5 4,2 846 871 24.182 10,09 33,08 

Giugno 915,2 -11 30,6 22,1 4,6 885 861 22.839 9,98 32,65 

Luglio 919 -11 31,9 22,9 4,5 873 899 21.218 10,43 32,66 

Agosto 921 -11 32,4 22,0 5,2 873 893 12.232 10,63 32,79 

Settembre 914 -10 34,3 24,4 4,4 906 933 18.156 11,32 32,98 

Ottobre 914 -14 32,5 23,7 4,2 885 918 30.254 11,20 34,55 

Novembre 916 -15 30,1 22,1 4,8 860 895 29.693 10,54 35,08 

Dicembre 910 -17 28,7 20,8 5,4 844 875 23.398 10,07 35,05 

Media 916 -12,9 31,0 22,4 4,4 859,7 883,2 20.493 9,63 30,90 

fonte dati: report mensile ditta Ladurner bonifiche srl e REM-TEC srl di Bolzano. 
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ANNO 2013 
 

Mese Pressione Aspirazione Analizzatore Analizzatore Analizzatore Temperatura fumi  Metano Bio-Gas 

  Atmosferica  Metano CO2 Ossigeno in basso in alto Quantità   Totale 

  mbar mbar % Vol. % Vol. % Vol. °C m3 m3/h m3/h 

Gennaio 915 -20 28,7 20,7 5,5 804 831 18.597 8,27 29,45 

Febbraio 908 -20 36,4 24,5 3,5 871 915 N.R. N.R. N.R. 

Marzo 904 -14 30,9 21,5 4,8 815 853 N.R. N.R. N.R. 

Aprile 914 -13 33,8 23,5 4,7 816 869 N.R. N.R. N.R. 

Maggio 912 -13 34,2 22,8 5,0 845 894 N.R. N.R. N.R. 

Giugno 917 -11 31,7 20,7 5,9 850 884 N.R. N.R. N.R. 

Luglio 920 -10 41,8 26,6 3,9 890 927 12.349 16,21 33,69 

Agosto 920 -12 34,3 23,6 5,3 870 909 20.252 12,23 35,79 

Settembre 917 -13 31,5 22,6 5,8 747 792 18.057 11,02 35,01 

Ottobre 921 -15 33,2 23,4 5,2 761 820 28.701 11,72 34,34 

Novembre 916 -13 36,5 24,6 4,8 774 839 18.755 13,38 36,54 

Dicembre 922 -14 37 24,9 4,5 782 848 17.962 12,93 34,98 

Media 915 -14 34,2 23,3 4,9 819 865 19.239 7,15 19,98 

N.R. a causa della rottura del misuratore di portata del biogas i dati non sono stati rilevati; 
fonte dati: report mensile ditta REM-TEC srl di Bolzano. 



   
Rev. 0                                                                                                                                     Pagina 46 di 47 
 

Allegato 10 – Produzione di Anidride carbonica (CO2) 

 

Produzione CO2 2011  2012 2013 

Kg CO2 totali ** 313.860 282,02 320,53 

*La produzione di CO2 è stata calcolata sulla base della percentuale di metano e CO2 presente nel biogas e al 
loro peso molecolare; 
Sono escluse le emissioni fuggitive dal suolo della discarica. 
** fonte dato: gestore impianto biogas - ditta Ladurner bonifiche srl e REM-TEC srl di Bolzano 
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 Allegato 11 – GLOSSARIO 
 
Ambiente: contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la 
flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interazioni. 
Analisi ambientale: esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse all’attività 
di un’organizzazione; 
APPA: Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente - Provincia Autonoma di Trento;  
APT: Azienda di Promozione Turistica; 
Aspetto ambientale: elemento delle attività, prodotti o servizi di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente; un 
aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo; 
Audit ambientale: strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva 
delle prestazioni dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente al fine di: 
• facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente; 
• valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e i target ambientali dell’organizzazione; 
Biotopo: sono aree protette (biotopo significa letteralmente “luogo di vita”) di piccole  dimensioni che tutelano ambienti 
particolari. Si tratta soprattutto di zone umide quali stagni, paludi e torbiere, dove vivono piante e animali minacciati di 
estinzione. L’individuazione ufficiale dei biotopi risale al Piano Urbanistico Provinciale. 
Ciclo di audit: periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit; 
Codice CER: codice che identifica univocamente la tipologia di rifiuto;  
CPI: Certificato di Prevenzione Incendi;  
CRM: Centro di Raccolta Materiale; 
CRZ:Centro di Raccolta Zonale; 
D.P.G.P.: Decreto del Presidente della Giunta Provinciale; 
D.P.P.: Decreto del Presidente della Provincia; 
Dichiarazione Ambientale: strumento per fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sull’impatto e 
sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione nonché sul continuo miglioramento della prestazione ambientale. 
ECOLABEL: L’Ecolabel è il marchio di qualità ecologica europeo che contraddistingue prodotti e servizi a minor impatto 
ambientale. Scopo del marchio è quello di segnalare ai consumatori i  prodotti o i servizi che sono caratterizzati da un 
minor impatto ambientale rispetto agli altri in quanto soddisfano specifici e stringenti criteri 
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme 
Impatto ambientale: qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, 
prodotti e servizi di un’organizzazione. 
Miglioramento continuo delle prestazioni ambientali: processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati 
misurabili del Sistema di Gestione Ambientale relativi alla gestione da parte di un’organizzazione dei suoi aspetti ambientali 
significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi e traguardi ambientali. 
Obiettivo ambientale: obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione si 
prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile.  
Organizzazione: società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità 
giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie. 
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 i traguardi 
ambientali. 
Prestazione ambientale: i risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte di un’organizzazione. 
Programma ambientale: descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi 
e traguardi ambientali e relative scadenze. 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA): parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura 
organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, 
mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale. 
 
Unità di misura: 
 
- ha: ettaro - km: chilometro 
- kmq: chilometro quadrato - kW: chilowatt 
- kWh: chilowattora - l: litro 
- m: metro - m2: metro quadrato 
- m3: metro cubo - Mcal: Megacalorie 
- mg: milligrammo - ml: millilitro 
- mm: millimetro  
 
 



 

 

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 

– 22 – 23 – 24 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30 – (escluso 30.4) – 31 – 

32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46 – 47 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –

64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 86 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 

95- 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL 

DI FIEMME 

numero di registrazione (se esistente) IT001267  

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS).  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  
 

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il     15/01/2015 

Certiquality Srl 

 

  

 

 

Il Presidente 

Ernesto Oppici  


