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Il Comune di Mezzocorona attraverso la Dichiarazione Ambientale fornisce informazioni sugli aspetti ambientali 
delle proprie attività a tutti i soggetti interessati, quali enti pubblici, imprese, associazioni e a tutta la popola-
zione.

Il presente documento riporta l’aggiornamento dei dati e delle performance ambientali al 31 dicembre 2016 
nonché degli obiettivi, dei traguardi e dei programmi ambientali contenuti nella Dichiarazione Ambientale 
2017 — 2019. 

La dichiarazione Ambientale è disponibile presso la segretaria del Municipio nonché sul sito Internet del Co-
mune all’indirizzo http://www.comune.mezzocorona.tn.it.

Per informazioni rivolgersi a:

Ing. Matteo Zandonai - Rappresentante della Direzione (RD) e Assessore all’Ambiente

Geom. Mario Bazzanella - Responsabile del Sistema di Gestione (RSG) e Responsabile dell’Ufficio gestione 
manutenzione patrimonio e C.E.D.

Comune di Mezzocorona
Piazza della Chiesa, 1
38016 Mezzocorona (TN) 
Telefono: 0461/608111 (centralino)
Fax:  0461/603607
Indirizzo e-mail: info@comune.mezzocorona.tn.it 
Indirizzo e-mail PEC: comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it

CAMPO DI APPLICAZIONE :
ATTIVITA’ GENERALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Classificazione NACE 84.11 Attività generali di amministrazione pubblica

N° dipendenti e addetti 36

Verificatore:
Dr.Francesco Baldoni (www.baldoniemas.eu) - accreditato dal Comitato Ecolabel ed Ecoaudit Sezione Emas 
Italia con numero IT-V 0015.

Informazioni e contatti
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Il territorio e la popolazione

Dichiarazione Ambientale 2017-2019

2 Il territorio e la popolazione

Mezzocorona fa parte della Comunità 
di Valle “Rotaliana – Königsberg”.
L’abitato sorge a 219 m s.l.m. e si esten-
de su di una superficie di 25,61 Km2, a 
poco meno di 25 Km da Trento ed ha 
una popolazione di 5.487 abitanti (al 
31/12/2016) suddivisa in 2.304 nuclei 
famigliari.

Di seguito si riporta l’andamento demo-
grafico dell’ultimo triennio:

Fonte: Ufficio Demografico Comune di Mezzocorona
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Il territorio e la popolazione

Comune di Mezzocorona16

Le tabelle seguenti riportano numero e tipologia 
di strutture e posti letto disponibili a Mezzocorna 
nell’ultimo triennio. 

Anno 2014 2015 2016

Numero strutture letti strutture letti strutture letti

Alberghi 4 173 4 173 4 173

Agritur con pernottamento 3 72 3 72 3 72

Alloggi privati 7 36 7 36 7 36

Seconde case 15 86 15 86 15 86

Bed & Breakfast 5 29 5 29 6 37

Fonte: Servizio Statistica Provincia Autonoma di Trento

Numero strutture e numero letti per tipologia

Di seguito il movimento turistisco dell’ultimo triennio 
in cui si può notare un costante aumento sia delle 
presenze che degli arrivi. 

Anno 2014 2015 2013

Arrivi 7.501 8.829 11.509

Presenze 15.400 18.516 24.461

Fonte: Servizio Statistica Provincia Autonoma di Trento

Movimento turistico

Arrivi ogni volta che un cliente prende alloggio 
nell’esercizio.

Presenze il numero di notti trascorse consecuti-
vamente dal cliente nella stessa struttura ricet-
tiva.

Foto: Malga Kraun

Nel 2016 si contano 4 esercizi alberghieri e 31 eserci-
zi extralberghieri per un totale di 404 posti letto.
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3 L’organigramma e il Sistema di  Gestione Ambientale

Gli organi politici del Comune, con funzioni di 
indirizzo e controllo sono: il Sindaco, la Giunta 
Comunale e il Consiglio Comunale. 
Nel novembre 2014 si sono svolte le elezioni am-
ministartive in cui è stato eletto il Sindaco Mattia 
Hauser.

La struttura amministrativa del Comune (servizi 
ed uffici) con competenze gestionali è composta 
di n. 36 addetti.

RAPPRESENTANTE DIREZIONE
Matteo Zandonai

SINDACO
Mattia Hauser

GIUNTA COMUNALE
CONSIGLIO COMUNALE

R.S.G.A.
Mario Bazzanella

SEGRETARIO COMUNALE
Adriano Ceolan

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E
ATTIVITA’ SOCIALI

Segretario Comunale
Adriano Ceolan

SERVIZI FINANZIARI
Vice Segretario

Emma Longo

SETTORE TECNICO
Funzionario Tecnico

Dora Pasquale

Ufficio
Demografico

* Ufficio
Polizia
Locale

Ufficio
attività

culturali

Ufficio
segreteria

Ufficio
ragioneria e

tributi

Ufficio
personale e

contratti

Ufficio
edilizia
privata

Ufficio
LL.PP. e

urbanistica

Ufficio
gestione

patrimonio

Funzionario
esperto

contabile
(1)

Collaboratore

(1)

Coordinatore
P.L.
(1)

Collaboratore
bibliotecario

(1)

Collaboratore
amm. cont.

(1)

Collaboratore
amm. cont.

(1)

Collaboratore
tecnico

(1)

Collaboratore
tecnico

(1)

Collaboratore
tecnico
Mario 

Bazzanella

Assistente
amministrativo

(2)

Assistente
amministrativo

(1)

Assistente
bibliotecario

(2)

Assistente
amministrativo

(2)

Assistente
amministrativo

(1)

Assistente
tecnico

(1)

Assistente
amministrativo

(1)

Agente
P.L.
(3)

Coadiutore
amministrativo

(3)

Coadiutore
amministrativo

(1)

Coadiutore
amministrativo

(1)

Operaio
specializzato

(2)

Operatore
(1)

Operaio
qualificato

(2)

* Gestione associata Comunità di Valle Rotaliana Königsberg.



8

L’organigramma e il Sistema di Gestione Ambientale

Comune di Mezzocorona16

L’adozione del Sistema di Gestione Ambientale 
(S.G.A.) ha comportato da parte della struttura 
comunale l’introduzione di una serie di attività e 
procedure finalizzate alla formazione e sensibi-
lizzazione del personale e dei fornitori la cui atti-
vità possa provocare impatti significativi sull’am-
biente, al mantenimento della conformità con la 
legislazione ambientale, all’autocontrollo perio-
dico dell’efficacia e della corretta applicazione 
del Sistema, all’assicurazione del passaggio delle 
informazioni e comunicazioni tra i dipendenti 
del Comune e tra il Comune e l’esterno.
Il SGA è documentato attraverso una serie di 
documenti e registrazioni che fissano le moda-

lità gestionali e operative e che permettono di 
mantenere un monitoraggio sui propri aspetti 
ambientali significativi.
La documentazione del SGA comprende:
• ANALISI AMBIENTALE INIZIALE
• POLITICA AMBIENTALE
• OBIETTIVI E PROGRAMMI
• AUDIT INTERNI
• DICHIARAZIONE AMBIENTALE.

Al fine di valutare gli aspetti ambientali cui è as-
sociato un impatto ambientale significativo, il 
Comune di Mezzocorona  ha identificato tutti gli 
aspetti ambientali diretti e indiretti correlati ad 
attività e servizi presenti sul territorio.
Per ogni attività sono stati individuati gli aspetti 
ambientali correlati e i relativi impatti come pre-
visto dal Regolamento n. 1221/2009 allegato VI.
In seguito all’identificazione degli aspetti am-
bientali, il responsabile del sistema di gestione 
ambientale in collaborazione con il rappresen-
tante della direzione, procede alla valutazione 
della significatività degli impatti ambientali se-
condo una procedura apposita. La valutazione 
della significatività e della criticità degli aspet-
ti ambientali viene effettuata  attribuendo un 
punteggio che prende in considerazione fattori 
ambientali sociali e tecnici e viene effettuata 
considerando condizioni normali, anomale e di 
emergenza.
Nella presente Dichiarazione Ambientale sono 
descritti gli aspetti ambientali che hanno impat-
to significativo per l’ambiente e gli aspetti am-
bientali non significativi ma che comunque l’Am-
ministrazione comunale intende descrivere per 
fornire informazioni utili ai lettori.
Per ogni aspetto ambientale vengono presentati 
gli indicatori chiave di riferimento.

La valutazione degli aspetti ambientali

Foto: Castel Firmian e San Gottardo

Date le attività svolte dal Comune, l’indicatore 
chiave “efficienza dei materiali” non risulta ap-
plicabile.
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4 Le attività del Comune

Nella tabella di seguito si riportano i principali 
servizi erogati dall’Amministrazione comunale 
sia con personale interno che mediante fornitori 
esterni.

Le attività del Comune

Attività Gestione 
diretta

Gestione 
Indiretta

Pianificazione e gestione territoriale x x

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

Gestione fognatura (gestione reti di collettamento) X

Gestione illuminazione pubblica X

Gestione raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani X

Servizi cimiteriali X

Servizi di biblioteca pubblica X

Manutenzione rete stradale X X

Gestione edifici comunali X X

Gestione verde pubblico X X

Controllo del territorio X X

Gestione aree boschive X

Controllo del territorio (carabinieri, protezione civile, corpo intercomunale dei vigili urbani) X

Gestione impianto di depurazione X

Fonte: Ufficio Tecnico Comune di Mezzocorona

Attività del Comune di Mezzocorona
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La pianificazione e la gestione territoriale

Comune di Mezzocorona

4.1 La pianificazione e la gestione del territorio

Gli attuali strumenti in vigore sono il Piano Re-
golatore Generale in vigore dal 06 luglio 2016 e 
il Piano Regolatore Generale a tutela degli inse-
diamenti storici in vigore dal 28 dicembre 2016.
L’Amministrazione intende impegnarsi in uno 
sviluppo sostenibile del proprio territorio sce-
gliendo strumenti di pianificazione territoriale 
che favoriscano l’adozione da parte dei privati 
di strumenti di bioedilizia al fine di impattare in 
misura minore sull’ambiente.

Descrizione Superficie Mq

Centro Storico 151.113

Aree di rispetto storico, ambientale e paesistico o soggette a tutela indiretta 119.564

Viabilità principale e in potenziamento 363.717

Viabilità comunale urbana e in potenziamento e in progetto 421.273

Aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse generale 242.735

Aree residenziali 690.512

Piani di lottizzazione, attuativi, di recupero, ecc. 55.590

Aree produttive esistenti e di progetto 604.688

Aree per attività estrattive 461.483

Zone agricole 7.158.079

Boschi 12.387.216

Pascoli 83.336

Centrale idroelettrica 19.214

Depuratore 9.090

Discariche dismesse 17.988

Suoli fertili e/o non produttivi 1.880.989

Siti bonificati 18.600

Verde di protezione e di arredo 148.635

Ambiti fluviali di interesse ecologico 413.661

Attrezzature servizi cimiteriali 5.889

Totale 25.253.372

Fonte: Ufficio tecnico comunale

Uso del suolo

La pianificazione territoriale e urbanistica

Foto: Panoramica Mezzocorona

N
on

 si
gn

ifi
ca

tiv
o



11

La pianificazione e la gestione del territorio

Dichiarazione Ambientale 2017-2019

*Il sistema di certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema volontario, applicato 
in oltre 100 Paesi nel mondo. Gli standard LEED indicano i requisiti per costruire edifici ambientalmente sostenibili, 
sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del consumo di tutte le risorse ambientali coinvolte nel proces-
so di realizzazione.

Indicatore - Utilizzo del terreno, espresso in m2 di superficie edificata.

Anno 2014 2015 2016
Superficie residenziale 897.215 897.215 897.215
Numero abitanti 5.410 5.446 5.487
Mq per abitante 165,84 164,75 163,52

La superficie residenziale edificata e da edificare è pari al 3,71% della superficie dell’intero territorio.

Nell’ottica di quanto esposto, l’Amministrazione 
comunale, intende nel medio - lungo periodo 
conformarsi con quanto previsto dal protocol-
lo LEED*, attraverso la costruzione della nuova 
scuola media.
In seguito ai rilievi fonometrici realizzati in occa-
sione della classificazione acustica del territorio 
eseguita dal Comune di Mezzocorona non sono 

emerse particolari problematiche legate a que-
sto aspetto che rendano necessario l’adozione di 
un piano di risanamento acustico. La zonizzazio-
ne acustica è stata approvata con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 5 dd. 12/02/2008.

Foto: Rendering Scuola Media
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La pianificazione e la gestione del territorio

Comune di Mezzocorona

Fonte: Ufficio Tecnico Comune di Mezzocorona

Elenco siti antenne

Numero Particelle Stato Ubicazione

1 2019/2 Installata Casello Autostradale

2 1033 Installata Triangolo Industriale - adiacente uffici Adige Bitumi

3 925 Installata C.so 4 Novembre - tetto Emporio Verde

4 536/2 Libero Loc. Zablani - oltre F.S. c/o Consorzio Val d'Adige

5 506/6 -530  - 1815/2 Libero Loc. Zablani - oltre sottopasso Via Egheti

6 1598/1 Installata Via alla Grotta - a sx ex Funivia

7 937/2 Libero Area adiacente S.P. 90 - dopo Distilleria

8 937/1 Libero Area caricabotti - c/o ex Pollaio Dalpiaz

9 990/1 Installata Loc. Piovi - terreno propr. Trapin Alida

Sul territorio comunale sono presenti varie 
sorgenti di radiofrequenza, installate secondo 
quanto previsto dalla deliberazione del Con-
siglio comunale n. 15 del 2 aprile 2004 “DPGP 
29.06.2000 nr. 13-31/Leg. E s.m. Direttive comu-
nali e individuazione siti per l’eventuale insedia-
mento di nuovi impianti di telecomunicazioni.
La delibera tiene conto della necessità di mini-
mizzare l’esposizione della popolazione ai campi 
elettrici e magnetici e si prefigge l’obiettivo di 
perseguire la salvaguardia di aree che presenta-
no particolare interesse sotto il profilo ambien-
tale e di potenziale sviluppo urbanistico. A tal 

I campi elettromagnetici
fine sono state individuate delle particelle cata-
stali di proprietà comunale che vengono messe a 
disposizione di chi intende realizzare nuove sta-
zioni radio base.
Al fine di limitare l’immissione di onde elettro-
magnetiche in zone residenziali il Comune ha re-
alizzato l’interramento delle linee elettriche ad 
alta tensione di Terna ed Edison al di fuori del 
centro abitato. L’intervento ha interessato 2 dei 
4 Km di linee esistenti.
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Anno 2014 2015 2016

Totale
di cui con 

criteri 
ecologici

Totale
di cui con 

criteri 
ecologici

Totale
di cui con 

criteri 
ecologici

Numero DIA e SCIA 125 59 147 69 118 58

Numero concessioni edilizie 20 10 16 11 19 8

Comunicazioni 131 50 145 56 188 58

Fonte: Ufficio Tecnico Comune di Mezzocorona

Attuazione strumenti urbanistici

L’andamento della attività 
edilizia non ha avuto parti-
colare sviluppo e si è limita-
to a ristrutturazioni per lo 
più parziali ed a piccoli in-
terventi di manutenzione. 
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La pianificazione e la gestione del territorio

Dichiarazione Ambientale 2017-2019

Anno Norma Violata Desrizione problema Numero

2014 Regolamento edilizio Abusi con valenza ambientale 4

2015

Regolamento Igiene Ambientale Abbandono di rifiuti 17

Art. 242 e 304 c 2 - D.Lgs 152/06 Versamento gasolio 2

Art. 23, comma 1, lettera b) e art. 
48, comma 1, lettera d), d.p.g.p. 
26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

Realizzazione di scarichi di acque reflue 
domestiche non autorizzati 1

2016
Regolamento Igiene Ambientale Abbandono di rifiuti 12

Regolamento edilizio Abusi con valenza ambientale 1

Elenco violazioni ambientali

Il controllo del territorio è effettuato dalla Poli-
zia Locale (Servizio gestito in forma associata fra 
gli Enti facenti parte della Comunità di Valle Ro-
taliana Königsberg) e dagli altri corpi dello Stato, 
nonchè dagli uffici comunali.

Il controllo del territorio
Di seguito si riporta l’elenco delle violazioni am-
bientali.

Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5 “Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale”.
Legge Provinciale 4 marzo 2008, n.1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”
Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 “Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione 
delle acque pubbliche”
Legge Provinciale 11 novembre 2005, n. 16 “Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e 
altre disposizioni in materia di urbanistica”
Legge Provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 “Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell’ambiente, acque 

pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia”.
Legge provinciale n. 28 del 2 novembre 1993 per l’organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della 
Provincia Autonoma di Trento 
Legge n. 65 del 7 marzo 1986 “Legge -quadro sull’ordinamento della polizia municipale” Legge Regionale n. 5 del 19 luglio 1992 
“Norme sull’ordinamento della polizia municipale.  

Foto: abbandono rifiuti presso isola ecologica

Si
gn

ifi
ca

tiv
o



14

Le risorse idriche

Comune di Mezzocorona

4.2 Le risorse idriche

La quasi totalità del territorio comunale è servi-
to dall’acquedotto di proprietà della società AIR 
SpA, società registrata EMAS. 
La sorgente principale che alimenta l’acquedotto 
è la sorgente Acqua Santa ubicata nel Comune 
di Spormaggiore. E’ anche presente la sorgentie 
Malga Kraun (in concessione ad AIR) a servizio 
delle aree non servite dall’acquedotto interco-
munale.
Sul territorio del Comune di Mezzocorona è pre-
sente un pozzo in Località Fucine (in concessione 
ad AIR) collegato alla rete dell’acquedotto inter-
comunale che entra in funzione in caso di emer-
genza.
Il Comune di Mezzocorona è cofirmatario della 
Convenzione per l’affidamento della gestione 
dell’acquedotto all’Azienda Intercomunale Ro-
taliana Spa, da cui emerge che il Comune ha il 
27, 95% delle quote. Con contratto di servizio 

L’acquedotto comunale
di pubblico interesse d.d. 11/3/1998 rep. n.22 il 
Comune ha affidato ad AIR SpA il servizio pubbli-
co di captazione, sollevamento, trasporto, trat-
tamento, distribuzione e vendita per usi potabili 
ed usi diversi ed il servizio di fognature.
All’Azienda Intercomunale Rotaliana s.p.a. 
(A.I.R.), compete tra le varie cose la manuten-
zione ordinaria e straordinaria della rete e l’ef-
fettuazione delle analisi di potabilità dell’acqua.
Il contratto d.d. 11/3/1998  rep. n.22 è stato so-
stituito dalla convenzione del 08.05.2015 con 
la quale il Comune di Mezzocorona definisce il 
servizio idrico integrato gestito in forma associa-
ta ed affidato ad AIR S.p.a. con contratto Rep. 
N.437 del 10.03.2015 e relativi allegati “Rego-
lamento servizio acquedotto” e “ Regolamento 
servizio fognatura”. 

Foto: Acquedotto
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L’Azienda Intercomunale Rotaliana Spa ha affi-
dato il periodico monitoraggio delle acque alla 
società Dolomiti Energia Spa.
I risultati di tutte le analisi, con eventuale indi-
cazione in merito ai superamenti dei limiti di 
legge, vengono inviati direttamente all’Azienda 
Intercomunale Rotaliana Spa che gestisce tutte 
le attività di tamponamento.
Al fine di mantenere costantemente aggiornato 
il Comune circa eventuali problematiche con-
nesse alla distribuzione dell’acqua, l’ente gesto-
re invia periodicamente al Comune i risultati del-
le analisi effettuate sulle acque nei vari punti di 

La potabilizzazione delle acque
prelievo, nonché il programma degli interventi di 
manutenzione ordinaria.
La qualità dell’acqua risultante dalla analisi ef-
fettuate presenta valori ampiamente nei limiti di 
legge.
Di seguito si riportano i risultati delle analisi di 
potabilità delle acque ed il numero di supera-
menti per i parametri microbiologici per quanto 
riguarda i prelievi alle utenze. Nell’ultimo trien-
nio non si sono registrati fuori limite.

Parametri Limiti di legge 2014 2015 2016

Ammoniaca (Ammonio) (mg/L (NH4)) < 0.50 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Calcio (mg/L Ca) - 55,7 36,5 41,9
Cloruro (mg/L Cl) < 250 3,1 0,4 0,5
Conduttività elettrica (µS/cm a 20 °C) < 2500 381 210 237
Conteggio delle colonie su agar a 22°C (numero/1 ml) - 27 20 7
Conteggio delle colonie su agar a 37 °C (numero/1 ml) - 94 23 21
Disinfettante residuo in loco (mg/L) - 0,05 0,1 0,07
Durezza (da calcolo) (°F) < 50 20,3 13 14
Ferro totale (µg/L Fe) < 200 57 51 < 15
Fosfato (mg/L PO4) - < 0,1 < 0,1 < 0,1
Magnesio (mg/L Mg) - 15,5 8,3 8,3
Manganese (µg/L) < 50 < 0,50 < 0,50 2,7
Nichel (µg/L) < 20 1,5 1,1 1,4
Nitrato (mg/L NO3) < 50 7,2 1,9 2,4
Nitrito (mg/L NO2) < 0.50 < 0,02 < 0,02 < 0,02
pH (unità di pH) 6.5 - 9.5 8 8,1 8,1
Piombo (µg/L) < 10 < 0,50 0,73 < 0,50
Pseudomonas  aeruginosa (numero/250 ml) - 0 3 0
Rame (µg/L) < 1000 2,5 2,4 2,5
Residuo fisso a 180°C (mg/L) < 1500 239 129 152
Solfato (mg/L SO4) < 250 15 1,3 1,9
Temperatura acqua (al prelievo) (°C) - 10,5 13,6 14
Temperatura aria (al prelievo) (°C) - 17 26 23
Carbonio organico totale (mg/L) - 1,1 0,53 0,83
Torbidità (NTU) - 0,34 0,23 0,28
Trialometani totali (µg/L) < 30 1,76 3,87 3,69
Zinco (µg/L) - 24 110 7,6

Fonte: AIR S.p.a.

Valori massimi riscontrati dei parametri analizzati alle utenze
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Parametri Limiti di legge 2014 2015 2016

Batteri Coliformi a 37° UFC/100 ml 0 1* 0 0

Escherechia coli UFC/100 ml 0 0 0 0

Enterococchi UFC/100 ml 0 0 0 0

Fonte: AIR S.p.a.

Numero di superamenti dei parametri analizzati alle utenze

Descrizione dei principali parametri 

•   Il valore pH esprime la misura del grado di acidità di una soluzione acquosa. È una grandezza che 
stabilisce se una sostanza è acida, neutra o basica, a seconda della concentrazione di ioni idrogeno 
presenti. È misurata su una scala da 0 a 14, in cui 7 indica che la sostanza è neutra. Valori di pH inferiori 
a 7 indicano che una sostanza è acida e gradi di pH superiori a 7 indicano che è basica.

•    La durezza indica la quantità di sali di calcio e magnesio presenti nell’acqua. Viene espressa in gra-
di francesi (°F), dove un grado rappresenta 10 mg di carbonato di calcio per litro di acqua. La durezza 
può influenzare il gusto dell’acqua ma non dà problemi di salute.

•   La Conducibilità misura la quantità corrente elettrica che passa in un centimetro e dà un indicazio-
ne della concentrazione di Sali disciolti.

•   Il Carbonio Organico Totale esprime il contenuto di sostanze organiche espressa come carbonio.

•   I Solfati derivano in larga misura dalla trasformazione dei solfuri naturali (sedimenti evaporitici) 
naturalmente presenti.

•   Il residuo fisso si ottiene dopo aver fatto evaporare un litro d’acqua a una temperatura di 180° C. È 
il contenuto di sali minerali (sodio, potassio, calcio, magnesio, ecc.) disciolti nell’acqua e viene indicato 
in mg/l. Più è alto il valore del residuo fisso, maggiore è la concentrazione di sali minerali. Sotto i 500 
mg/l l’acqua è classificata come oligominerale.

•   Il Calcio e il magnesio sono sotanze presenti nel residuo fisso e indicano la quantità di sali presenti 
nell’acqua.

•   I nitrati e i nitriti sono considerati sostanze nocive. Sono quelle sostanze che giungono nelle falde 
acquifere attraverso i terreni a causa della concimazione (con sostanze chimiche ma anche con fertiliz-
zanti naturali) sistematica e intensiva dei suoli coltivati e dalle attività industriali.

•   I cloruri sono sali importanti per l’organismo umano, se presenti in concentrazioni eccessive pos-
sono modificare il sapore dell’acqua, e se associati a valori di pH acido, favoriscono la corrosione dei 
metalli nelle reti di acquedotto.

•   I Coliformi, gli Escherichiacoli e gli Enterococchi sono considerati indicatori di inquinamento micro-
biologico delle acque. 

* I superamenti riscontrati rientrano nei limiti dei parametri previsti dalle Linee Guida dell’Azienda Sanitaria.
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La tabella di seguito illustra 
i dati dei consumi idrici del 
territorio comunale forniti da 
AIR S.p.a. Complessivamen-
te l’andamento del consumo 
medio di acqua evidenzia un 
leggero decremento dovu-
to all’aumento dei costi del 
servizio ed alla responsabi-
lizzazione della popolazione 
con conseguente adozione di 
comportamento virtuoso. 
Si nota un lieve aumento, nel 
2015 rispetto al 2014 e 2016, 
imputabile  all’andamento 
stagionale.

I consumi idrici

Tipologia 2014 2015 2016

Altri usi (non domestici) 116.519 116.760 105.000

Irrigazione giardini pubblici 10.687 11.751 24.000

Usi domestici base e u.a. 273.454 286.718 285.000

Uso attività allevamento o zootecnico 130 151 0

Uso fontane pubbliche 8.118 6.759 6.000

Uso orti e giardini 4.495 4.365 4.000

Totale complessivo 413.403 426.504 424.000
Fonte: AIR S.p.a.

Consumi idrici del territorio espressi in mc

Di seguito si riportano i consumi idrici degli edifi-
ci comunali. Il trend in aumento dal 2015 e con-
fermato nel 2016 è imputabile all’attivazione di 
due nuove utenze: una presso il campo sportivo 
e una ad utilizzo dell’utenza scuola media per 
l’irrigazione delle aiuole.

Foto: Cascata Burrone Giovanelli
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Immobile 2014 2015 2016

Ambulatori medici - Via F.lli Grandi 41 41 71

Area Verde Località Monte 830 601 523

Casa comunale - Via Canè 13 898 1.687 1.218

Centro Firmian 29 32 27

Centro Protezione Civile - Via Canè 289 353 387

Centro Raccolta Materiali - Viale Fenice 88 80 85

Centro Sottodossi 1.329 927 974

Ex cantiere comunale - Via S. Maria 17 28 24

Municipio 562 530 405

Palazzo Vicinia 476 561 474

Scuola Media 1.732 2.378 2.350

Scuola Elementare 1.456 1.349 1.448

Ex Molino - - 4

Ex Famiglia Cooperativa - Piazza S. Gottardo 4 2 662

Campo sportivo - Via S. Maria - 287 17

Campo sportivo - Piazza Leonardelli - 3 18

Totale 7.751 8.859 8.687

Fonte: AIR S.p.a.

Consumi idrici degli edifici comunali espressi in mc

Deliberazione del Consiglio Comunale dd. 5/8/97 n° 39 approvazione convenzione e statuto del Consorzio Azienda 
Intercomunale Rotaliana
Deliberazione del Consiglio Comunale dd. 27/6/2002 n. 27 “Trasformazione da Consorzio Azienda Intercomunale 
Rotaliana a A.I.R. SpA 
Concessioni per utilizzo principale consumo umano in scadenza il 31.12.2018
Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (all’art. 48, co. 2 bis riconoscimento del titolo a derivare fino al 31 
dicembre 2018.

Delibera della Giunta Provinciale 10 dicembre 2004, n. 2906  Approvazione di direttive per il controllo delle acque destinate 
al consumo umano e la gestione delle non conformità, in attuazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Note esplicative emanate dall’Unità Operativa di Igiene Pubblica e Prevenzione Ambientale sulle modalità di gestione dei fuori limite.

Indicatore - Consumo idrico procapite, espresso in metri cubi giornalieri

Anno 2014 2015 2016
Consumo domestico annuo in mc. 273.454 286.718 285.000
Consumo domestico giornaliero in mc. 749 786 781

N° abitanti 5.410 5.446 5.487

Mc medi pro capite giornalieri 0,14 0,14 0,14

Il Piano generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento (DPR 15 feb-
braio 2006) prevede una dotazione di acqua per usi domestici e potabili pari a 0,250 m3/giorno per ciascun 
residente o per ciascun posto letto turistico e ospedaliero.
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Gli scarichi idrici

La quasi totalità del paese è servito dalla rete 
fognaria mentre le utenze non allacciate sono di 
tipo domestico, dislocate rispetto agli agglom-
erati principali e sono dotate di vasche Imhoff 
private regolarmente autorizzate. 
Il Sistema fognario viene gestito dall’Azienda In-
tercomunale Rotaliana (AIR) tramite convenzio-

La rete fognaria

Tipologia autorizzazione 2014 2015 2016

Autorizzazione fossa imhoff 2 0 2

Autorizzazione suolo e sottosuolo 8 0 0

Autorizzazione corpo d'acqua superficiale 1 0 1

Totale 11 0 3

Fonte: Ufficio Tecnico Comune di Mezzocorna

Numero autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate

Le reti acque bianche e nere sono completa-
mente sdoppiate:
•  le acque nere confluiscono al depuratore di 

Mezzocorona, gestito dall’Agenzia per la Depu-
razione della Provincia di Trento (ADEP);

•  le acque bianche sono convogliate nella Fossa 

Il Depuratore Provinciale
di Caldaro le cui acque sono monitorate dalla 
Provincia.

Si riportano di seguito i  dati relativi al depura-
tore di Mezzocorona

Localizzazione Loc. Ischie – Mezzocorona

Corpo idrico recettore Fossa di Caldaro

Bacino idrico Adige

Comuni serviti Mezzocorona, Mezzolombardo, S. Michele all’Adige, Faedo

Potenzialita’ 26.500 Abitanti Equivalenti

Data di messa in servizio 11/02/85

ne con il Comune.
Di seguito si riporta la situazione relativa al nu-
mero di autorizzazioni per scarichi non in fogna-
turarilasciate negli ultimi tre anni.

4.3 Gli scarichi idrici
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Deliberazione del Consiglio Comunale dd. 5/8/97 n° 39 approvazione convenzione e statuto del Consorzio Azienda 
Intercomunale Rotaliana
Deliberazione del Consiglio Comunale dd. 27/6/2002 n. 27 “Trasformazione da Consorzio Azienda Intercomunale 
Rotaliana a A.I.R. SpA
Deliberazione del C.C. dd.29.12.1997 n. 76 affidamento servizio acqua e fognatura
Regolamento fognatura comunale n.10 del 26/02/2001

Indicatore - Scarichi idrici non in fognatura, espresso in percentuale

Anno 2014 2015 2016
Numero scarichi in fognatura 1.429 1.439 1.448
Numero scarichi non in fognatura 11 11 14
% di utenti allacciati alla rete fognaria 99,24% 99,24% 99,04%

La percentuale di utenti allacciati alla pubblica fognatura è quasi pari al 100%.

Foto: Depuratore Loc.Ischie
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4.4 La gestione dei rifiuti

Il Comune di Mezzocorona ha affidato la ges-
tione dei rifiuti sul territorio comunale alla so-
cietà ASIA. I principali compiti del gestore del 
servizio sono:
• la gestione del servizio di raccolta e avvio a 

smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urba-
ni;

• la promozione e gestione della raccolta differ-
enziata;

• la gestione del Centro di Raccolta Materiali.
L’amministrazione comunale di Mezzocorona è 
impegnata a limitare la produzione di rifiuti e 
ad incrementare la raccolta differenziata, con 
lo scopo di ridurre nel tempo il quantitativo del 
materiale indifferenziato non riciclabile e non 
recuperabile. A tal fine è stata rilevata l’oppor-
tunità di ricorrere a forme di incentivazione del-
la raccolta differenziata, anche promuovendo la 
partecipazione dei cittadini e delle loro associ-
azioni.

La raccolta dei rifiuti sul territorio comunale
Sul territorio comunale è presente un Centro 
raccolta materiali (CRM) presso il quale possono 
conferire le utenze domestiche. Il Centro Racco-
lta Materiali e le operazioni di asporto e movi-
mentazione dei container sono gestite ed effet-
tuate dalla società ASIA - Azienda Speciale per 
l’Igiene Ambientale. Le utenze non domestiche 
possono conferire invece i propri rifiuti assimilati 
presso il Centro Raccolta Materiali previa compi-
lazione di una convenzione con ASIA. 
Di seguito vengono riportati i dati forniti da ASIA. 
Per i dati della qualità della raccolta differenziata 
si invita a visionare la DICHIARAZIONE AMBIEN-
TALE di ASIA Azienda Speciale Igiene Ambien-
tale.

Andamento % raccolta differenziata

Fonte: ASIA
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Tipologia rifiuto 2014 2015 2016

Carta
179.030

183.457 288.044

Cartone 260.477 284.503

Imballaggi misti 159.798 236.926 262.487

Vetro 197.241 374.920 416.789

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 406.717 447.015 459.079

Ramaglie 109.555 168.210 219.250

Oggetti in plastica 0 0 11.322

Imballaggi in plastica 12.076 10.142 12.347

Olio alimentare 625 841 757

Indumenti 5.673 12.420 13.816

Metalli 34.662 43.337 50.235

Legno
176.690 180.240

99.870

Imballaggi in legno 25.850

Toner 189 151 251

Pneumatici 2.870 4.170 4.748

Inerti 48.710 68.040 85.290

Accumulatori al Piombo
6.099 5.120

4.920
526 643

Olio minerale 1.699 1.560 1.234

Pesticidi 0 58 19

Taniche sporche 0 0 791

Pile 0 0 560

Farmaci 515 412 472

Spray 0 0 356

Vernici 401 2.152 760

Filtri olio 198 225 127

Neon 260 285 421

Bianchi R2 0 0 12.540

Frigo 3.620 4.970 5.060

Televisioni 19.675 7.142 4.600

Apparecchiature elettriche R4 6.470 20.210 8.870

totale differenziato 1.373.299 2.033.123 2.275.368

totale indifferenziato 594.020 429.180 434.958

totale 1.967.319 2.462.303 2.710.326

Produzione di rifiuti per tipologia di rifiuto in tonnellate

Fonte: ASIA
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I rifiuti prodotti nell’espletamento delle attività 
comunali vengono smaltiti secondo le modalità 
applicate dal gestore del servizio di raccolta dei 
rifiuti, attraverso l’utilizzo di appositi contenitori 
stradali per tutti i materiali riciclabili e tramite 
accesso al CRM sottofirmando una convenzione 
con ASIA.
A tal fine sono presenti presso tutte le strutture 
appositi contenitori per la raccolta differenziata 
ed è stata redatta e resa disponibile un’apposita 

I rifiuti prodotti dal Comune

Convenzione Asia-Comune di Mezzocorona Gestione di un CRM di rifiuti provenienti da raccolta differenziata approvata 
con Delibera n°64 dd 17.11.2011.
SISTRI in data 26 febbraio 2010; il numero di iscrizione è TN_32297
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (modifiche apportate dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 

205) “Norme in materia 
ambientale” Delibera della Giunta Provinciale 18 agosto 2006, n. 1730 “Approvazione del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti 
-Terzo aggiornamento relativo ai rifiuti urbani”. Delibera della Giunta Provinciale n.2267 di data 9.10.2007 “Indirizzi per le politiche 
tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti” Centro Raccolta Materiali: Legge Provinciale 3 marzo 2010, n.4 
(rimanda alle disposizioni del D.Lgs 152/2006 e del DM 8 aprile 2008).

Indicatore - Produzione di rifiuti giornaliera pro-capite, espresso in tonnellate
Anno 2014 2015 2016
Kg di rifiuti urbani prodotti all'anno 2.172.782 2.462.303 2.710.326

Kg di rifiuti urbani prodotti al giorno 5.952,82 6.746,04 7.425,55

Abitanti 5.410 5.446 5.446

Kg di rifiuti urbani procapite giornalieri 1,09 1,24 1,36

istruzione operativa nella quale sono riportate le 
operazioni da seguire per la corretta gestione dei 
rifiuti.
I rifiuti pericolosi vengono smaltiti utilizzando 
appositi fornitori, previa verifica del possesso 
dei requisiti di legge.

Foto: Centro raccolta materiali
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4.5 La gestione delle risorse

La gestione dell’illuminazione pubblica è stata 
affidata alla società AIR SpA, società costituita 
dal Comune di Mezzolombardo insieme ai Co-
muni di Mezzocorona, San Michele all’Adige e 
Tuenno per la gestione dei servizi di pubblica 
utilità (acquedotto, fognature, energia elettrica).
L’Amministrazione Comunale ha provveduto 
alla predisposizione del Piano regolatore di 
illuminazione - PRIC.
La tabella di seguito riporta i dati relativi al con-
sumo di energia elettrica dell’impianto di illumi-
nazione pubblica.
A seguiti degli interventi messi in atto sulla rete 
di illuminazione pubblica si nota una diminuzio-
ne dei consumi negli ultimi tre anni pari al -6%.

I consumi di energia elettrica dell’illuminazione pubblica

Anno 2014 2015 2016

Totale 593.695 584.649 557.163

Consumi energia elettrica illuminazione pubblica in kWh

Fonte: AIR
Foto: Impianto illuminazione pubblica

Indicatore - consumo giornaliero per punto luce, espresso in kWh

Anno 2014 2015 2016
kW consumati giorno 1.626,56 1.601,78 1.526,47

Numero punti luce 1.560 1.560 1.560

kW per punto luce giorno 1,04 1,03 0,98
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Nella tabella seguente si riportano i consumi di 
energia elettrica dal 2014 al 2016 relativi agli im-
mobili comunali. 
Si nota un lieve aumento di consumi nel 2015 
rispetto al 2014 imputabile all’attivazione di 5 
nuove utenze mentre nel 2016 si conferma una 
diminuzione dei consumi dovuta ad un razionale 
utilizzo delle strutture.

I consumi di energia elettrica degli edifici comunali

Immobile 2014 2015 2016

Ambulatori medici - Via F.lli Grandi 10.332 10.073 9.195

Campanile e Chiesa - Piazza della Chiesa 1.109 1.363 1.168

Casa comunale - Via Canè 13 5.972 6.286 5.938

Centro Firmian - Piazza della Chiesa 9.831 10.048 8.682

Centro Protezione Civile 35.661 35.543 32.274

Centro Raccolta Materiali - Viale Fenice 10.735 10.484 9.865

Centro Sottodossi 5.317 4.859 4.237

ex Cantiere comunale - Via S. Maria 736 601 3.338

Ex Vigili del Fuoco - Piazza della Chiesa 2.248 3.527 3.095

Località Maso Nuovo - stazione sollevamento acque 2.624 1.175 889

Mercato contadino - Piazza S. Gottardo 78 51 34

Mercato settimanale - Piazza della Chiesa 384 841 725

Municipio 41.185 43.345 35.511

Palazzo Vicinia 38.340 38.516 37.772

Pompa ricircolo Fontana - Piazza Trento 1.525 12 2.042

Pompa sottopasso - Via Canè 426 256 220

Pompa sottopasso - Via Egheti 2.979 1.281 1.250

Scuola Elementare 26.316 23.279 21.091

Scuola Media 64.905 67.492 62.029

Palasport - Via Fornai 33.127 27.898 24.818

Struttura didattica - Località Monte 27 27 1.736

ex Famiglia Cooperativa 3.380 4.745 1.483

Bike sharing - Piazza Trento - 94 7

Bike sharing - Piazza S. Gottardo - 94 5

Campo calcio - Via S. G. Bosco / Via S. Maria - 8.116 22.785

Campo calcio - Piazza Leonardelli - 223 1.769

Totale 297.237 300.266 291.958

Consumi energia elettrica edifici comunali in kWh

Fonte: AIR
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L’amministrazione comunale ha provveduto 
all’installazione di impianti fotovoltaici sugli edi-
fici comunali. In particolare risultano attivi, da 
dicembre 2012, l’impianto del Centro Protezio-
ne Civile , Scuola elementare e Palasport 1 per 
un totale di 120,28 kWp, dal 2008, l’impianto 
presso il Sottodossi per 2,8 kWp e dall’inizio 

La produzione di energia rinnovabile
2013, l’impianto presso l’edificio Palasport 2 per 
28,91kWp. Nel 2014 si nota un calo della produ-
zione pari al 23% dovuto ad un difetto dei pan-
nelli fotovoltaici presso il centro di protezione ci-
vile. Dal 2015 si nota l’aumento di produzione in 
seguito alla riattivazione dei pannelli fotovoltaici 
del centro di protezione civile.

Foto:Impianto Fotovoltaico Centro Protezione Civile

Indicatore - energia prodotta su energia consumata, espresso in kWh

Anno 2014 2015 2016
kWh energia prodotta 137.869 143.202 154.364

kWh energia consumata (illuminazione pubblica + edifici comunali) 890.932 884.915 849.121

% energia prodotta su energia consumata 15,5% 16,2% 18,2%

Detti impianti producono di media all’anno 145.145 kWh, pari al 16,6% medio del fabbisogno energetico 
delle strutture comunali e dell’illuminazione pubblica. 
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I consumi di gas metano degli edifici comunali

Immobile 2014 2015 2016

Ambulatori Medici - Via F.lli Grandi 3.689 2.902 3.298

Casa comunale Via Canè 13 9.366 8.455 7.658

Centro Firmian - Via F. de Luca 4 4.459 5.454 5.938

Centro Protezione Civile 7.678 7.445 10.117

Centro Sottodossi 2.309 1.725 2.151

Municipio 7.759 8.080 7.605

Palazzo Vicinia 6.790 7.914 8.004

Scuola Elementare 37.269 41.640 45.699

Scuola Media 31.165 33.817 23.420

Scuola Media - Mezzolombardo - - 8.282

Spogliatoio campo sportivo Via Santa Maria - 1.220 4.005

Spogliatoio campo sportivo Piazza Leonardelli - 15 2.457

Spogliatoi Campo Sportivo - Via S. G. Bosco - - 157

Totale 110.484 118.667 128.791

Consumi gas metano edifici comunali in mc

Fonte: Soenergy S.r.l.

La fornitura del servizio gas metano è affidata 
tramite convenzione CONSIP alla Soenergy S.r.l.
Tutti gli edifici comunali sono forniti da gas me-
tano, utilizzato per il funzionamento degli im-
pianti termici che forniscono acqua calda e ri-
scaldamento.

Nella tabella seguente si riportano i consumi di 
gas metano dal 2014 al 2016 relativi agli immo-
bili comunali.  Dal 2015 si nota un lieve aumento 
dei consumi dovuto sia all’attivazione di nuove 
utenze che al maggior utilizzo di alcune struttu-
re.

Il comune di Mezzocorona gestisce le attività 
silvo-pastorali inerenti il proprio territorio in 
accostamento con il Servizio Foreste e Fauna e 
tramite convenzione per la gestione associata 
e coordinata del Servizio di custodia forestale 
con i Comuni di Mezzolombardo (capofila), 
Mezzocorona, San Michele, Roverè della Luna, 
Zambana, Fai della Paganella, Faedo, Lavis..
Il principale strumento utilizzato per la gestione
forestale è il Piano di Assestamento Forestale 

Gestione silvopastorale
elaborato per tutta la proprietà silvo-pastorale
pubblica e per le proprietà private di maggior 
estensione. 
Il Comune di Mezzocorona dispone di un piano 
di assestamento dei beni silvo-pastorali relativo 
al periodo 2011-2030.
Nel 2016 sono stati venduti 817,4 metri cubi per 
un introito di Euro 4.748,49.
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4.6 La gestione delle emergenze

Relativamente alle emergenze correlate alla ges-
tione degli immobili di proprietà comunale, è 
stata effettuata una valutazione da tecnici com-
petenti come richiesto dal D.Lgs. 81/2008 lega-
ta prevalentemente al rischio incendi ed esplo-
sioni. Presso gli edifici comunali sono presenti 
i piani di emergenza ed evacuazione, riportanti 
l’ubicazione dei dispositivi antincendio (estintori 
e manichette) e le uscite di sicurezza.
Tutti gli edifici comunali per i quali risulta nec-
essario il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) 
sono in possesso della documentazione prevista 
dalla normativa antincendio e sono soggetti ai 
controlli periodici di sicurezza.  La manutenzione 
dei dispositivi antincendio è garantita da ditte 
specializzate, che provvedono all’effettuazione 
degli interventi secondo le tempistiche previste 

dalla legge. E’ stata inoltre nominata una squad-
ra di emergenza composta da 8 dipendenti del 
Comune, adeguatamente formata per interven-
ire in caso di necessità secondo quanto previsto 
dagli appositi piani di emergenza.
Gli edifici di proprietà del Comune gestiti da terzi 
(es. scuola elementare) vengono monitorati da 
parte del Comune in occasione delle periodiche 
verifiche ispettive interne, durante le quali viene 
verificata la corretta gestione della documen-
tazione e dei presidi antincendio.
Nel 2014 si sono verificati due eventi franosi 
rispettivamente in data 21 gennaio e in data 10 
ottobre opprtunamente gestiti con interventi di 
somma urgenza (art.53 della L.P. 10.09.1993).

Edificio Attività per la quale è necessario il CPI Scadenza
Municipio 
(Palazzo 
Firmian)

N° 74.1.A: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso 
con potenzialità superiore a 116 kW fino a 350 kW 14/02/2022

Scuola 
elementare

N° 67.2.B: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 e fino a 300 
persone presenti
N° 74.2.B: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso 
con potenzialità superiore a 350 kW fino a 700 kW

21/05/2020

Centro sportivo 
Sottodossi

N° 74.1.A: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso 
con potenzialità superiore a 116 kW fino a 350 kW 20/03/2021

Scuola media 
Mezzolombardo

N° 67.2.B: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre oltre 150 e fino a 300 
persone
N° 74.1.A: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso 
con potenzialità superiore a 116 kW fino a 350 kW

23/10/2017

Campo calcio 
via S.G.Bosco

N° 65.2.C: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia 
a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone 27/02/2022

Palazzetto dello 
Sport

N° 65.2.C: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia 
a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone
N° 74.1.A: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso 
con potenzialità superiore a 116 kW fino a 350 kW

09/04/2019

Centro 
protezione 
Civile (Cantiere 
Comunale)

N° 74.1.A: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso 
con potenzialità superiore a 116 kW fino a 350 kW
N° 75.1.A: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie 
complessiva coperta superiore a 300 m2 e fino a 1.000 m2

19/02/2021

21/04/2021

CRM

N° 34.1.B: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, 
biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per 
l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. fino a 50.000 kg.
N° 44.1.B: Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie 
plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. fino a 50.000 kg.

13/03/2020

Edifici soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi
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5. Gli obiettivi e i traguardi ambientali
Al 31 dicembre 2016 sono stati raggiunti i seg-
uenti obiettivi del triennio 2014/2017:
Risparmio di risorse energetiche: inter-
venti di adeguamento PRIC (applicazione PRIC 
con sistema di gestione unico mediante la re-
golazione dell’illuminazione attraverso infra-
struttura in fibra ottica e sostituzione di corpi 
illuminanti su una parte del territorio comunale 
– principalmente a LED). Nel triennio è stata in-
stallata l’infrastruttura in fibra ottica e sono stati 
sostituiti 120 punti luce per un totale di 660.000€ 
di cui 67.000€ per la fibra ottica e 269.000€ per 
i punti luce. Per gli indicatori si veda il capitolo 
consumo di energia elettrica dell’illuminazione 
pubblica a pag.24.
Aumento % raccolta differenziata: per 
quanto concerne il Progetto sicurezza (interven-
to di installazione telecamere per la sorveglian-
za delle isole ecologiche ed altro) l’intervento è 
stato modificato dall’Amministrazione in quanto 
in merito all’obiettivo di aumento della raccolta 
differenziata si è deciso, in accordo con ASIA, di 
implementare un nuovo sistema di raccolta ri-

fiuti che prevede a regime la soppressione di tut-
te le isole ecologiche diffuse sul territorio. Viene 
quindi a mancare la necessità di introduzione 
della videosorveglianza.
Il traguardo relativo al coinvolgimento di ASIA è 
stato raggiunto, nell’ambito della richiesta dati 
per EMAS 2017, la comunicazione da parte di 
ASIA ha rispettato i requisiti richiesti in merito a 
parametri e metodi.
Comunicazione ambientale: trasmissione 
Dichiarazione Ambientale a tutte le famiglie. 
L’amministrazione ha deciso di  inserire l’estratto 
sul Notiziario Comunale per contenere i costi.
Promuovere evento con Scuola Media ed 
Elementare, con interventi mirati per fascia di 
età, sul tema dei rifiuti. L’evento è stato realizzato 
a novembre 2015 in occasione della “Settimana 
europea per la riduzione dei rifiuti”.
Di seguito vengono riportati gli obiettivi del tri-
ennio 2014/2017 che proseguono nel nuovo tri-
ennio 2017/2019 insieme ai nuovi obiettivi per il 
triennio 2017/2019.

...PROSEGUONO DAL PRECEDENTE TRIENNIO

OBIETTIVO 1 – Realizzazione di nuove strutture comunali secondo criteri eco-sostenibili

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

Assessore lavori 
pubblici
servizi tecnici

€ 12.148.111,37 
per l’80% 
finanziato dalla 
PAT, alle spese 
parteciperanno, 
inoltre, i Comuni 
di Mezzocorona 
(65% del 20% 
della spesa), 
Roverè della 
Luna, Faedo e 
San Michele

Dicembre 
2018

Progetto esecutivo approvato con delibera di giunta n° 211 del 
29/09/2011.
Riapprovazione in linea tecnica del progetto definitivo con delibera di 
giunta n° 127 del 30/07/2013.
Nel corso del 2015 si svolgerà l’appalto per la realizzazione dell’opera. 
Inizio lavori previsto per l’autunno 2015.
Fine lavori previsto per fine 2018.

In data 03/03/2015 è stata pubblicata la gara di appalto sul sito APAC 
della Provincia Autonoma di Trento con scadenza 04/05/2015. 
Lavori consegnati all’impresa: A.T.I. STP-MAK Costruzioni in data 
28/03/2017 e fine lavori prevista per il 18/03/2019.

TRAGUARDO – Realizzazione nuova scuola media con criteri di bioedilizia tali da consenti-
re l’ottenimento della certificazione secondo il criterio leed e arca ( Architettura, Confort, 
Ambiente - edifici in legno certificati) livello silver.
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OBIETTIVO 2– Contenimento delle perdite delle risorse idriche

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

Assessore lavori 
pubblici
servizi tecnici

€ 80.000 2018 Il progetto è in fase di redazione a cura del Consorzio di Bonifica ed è 
in attesa di finanziamento da parte della Comunità Europea.

TRAGUARDO – Realizzazione vascone acqua uso potabile in Loc. Monte (per migliorare la 
rete di distribuzione e razionalizzare il consumo).

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

Assessore lavori 
pubblici
servizi tecnici

€ 35.000 2018
Ottenuto consenso da parte dei proprietari dei fondi. Progetto 
in fase di realizzazione da parte di AIR che provvederà’ alla 
realizzazione nel corso del 2017.

TRAGUARDO – Sistemazione acquedotto Malga Kraun (ai fini di eliminare le perdite).

RESPONSABILE RISORSE UMANE E 
FINANZIARIE TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

Assessore lavori 
pubblici
servizi tecnici

€ 1.720.000 (finanziato dalla 
PAT per €1.231.582,07 e la 
differenza con risorse del 
Comune)

2017 Lavori inziati nella primavera del 2016. Termine previsto 
per fine 2017.

TRAGUARDO – Realizzazione nuovo collettore acque bianche Via Borgonuovo, Via Roma-
na e Via Canè (lunghezza km 3 - ai fini di eliminare l’elevato rischio di collasso della rete 
evitando esondazioni ed allagamenti).

OBIETTIVO 3– Valorizzazione e salvaguardia del territorio

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

Assessore lavori 
pubblici
servizi tecnici

€ 120.000 Dicembre 
2017

Realizzazione dell’opera finanziata per un importo di Euro 300.000 
nel 2016.
Lavori appaltati. Inzio lavori previsto per primavera 2017. 

TRAGUARDO – Interventi di protezione e di messa in sicurezza dell’abitato (€ 80.00,00 per la 
realizzazione di barriere di protezione del versante a monte di Mezzocorona nel tratto com-
preso fra Via Roma e Via Borgo Nuovo; € 40.000,00 per progettazione barriera nel tratto 
compreso fra il “Soggiorno per Anziani Baron Cristani” e la Valle della Villa).
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...NUOVI OBIETTIVI

OBIETTIVO 4 – Valorizzazione e salvaguardia del territorio

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

Assessore lavori 
pubblici
servizi tecnici

€ 101.245,74
(fondi propri) 2019

TRAGUARDO – Valorizzazione delle peculiarità naturalistiche ed ambientali del Monte di 
Mezzocorona

OBIETTIVO 5 – Riduzione produzione e abbandono rifiuti

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

Assessore lavori 
pubblici
servizi tecnici

€ 120.000
(fondi propri) 2019

TRAGUARDO – Realizzazione super-isola ecologica e piattaforma riuso

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

Assessore lavori 
pubblici
servizi tecnici

€ 1.374.596,01
(finanziamento 
BIM e fondi 
propri)

2019

OBIETTIVO 6 – Ristrutturazione edifici secondo criteri di rispiarmio energetico 
TRAGUARDO – Ristrutturazione Ex Casa Chiettini con raggiungimento della classe 
energetica “A+” ed ottenimento degli incentivi previsti dal conto termico

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

Assessore lavori 
pubblici
servizi tecnici

€ 2.736.340,72 
(fondi propri) 2019

TRAGUARDO – Ristrutturazione Ex Famiglia Cooperativa con raggiungimento della 
classe energetica “B” ed ottenimento degli incentivi previsti dal conto termico




