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LA POLITICA AMBIENTALE

Il Comune di Segonzano ha definito i principi strategici nella propria politica
ambientale assicurando che la stessa:
a) sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle proprie
attività, prodotti e servizi;
b) includa un impegno
dell’inquinamento;

al

miglioramento

continuo

e

alla

prevenzione

c) includa un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre
prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti
ambientali;
d) fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi
ambientali;
e) sia documentata, attuata e mantenuta attiva;
f) sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di
essa;
g) sia disponibile al pubblico.

L’impegno dell’Amministrazione Comunale è orientato sia alla gestione del territorio in
un ottica di instaurare un circolo virtuoso di miglioramento delle proprie prestazioni
ambientali e di coinvolgimento dei cittadini e degli operatori sul territorio sia al
mantenimento delle peculiarità del territorio.
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PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Segonzano appartiene alla provincia di Trento e dista 27 chilometri da Trento,
capoluogo della omonima provincia. Il territorio comunale ha una superficie
complessiva di 20,8 chilometri quadrati per una densità abitativa di 69,13 abitanti per
chilometro quadrato (di cui 1250 di proprietà pubblica).

Il comune di Segonzano confina con i territori dei comuni di Segonzano, Bedollo,
Baselga Di Pine', Lona Lases, Cembra, Faver, Valda e Grumes.
Le frazioni che lo compongono sono quindici molto differenti una dall'altra e sono:
Sevignano, Parlo, Piazzo, Pra', Scancio, Saletto, Teaio, Sabion, Stedro, Luch, Quaras,
Casal, Gresta, Gaggio e Valcava; nonche' ci sono alcune localita' sparse anche
disabitate: Rio Secco, Gausaldo, Santuario Della Madonna Dell'Aiuto e Caloneghi,
Gardin. Il territorio del comune risulta compreso tra i 430 e i 1.542 metri sul livello del
mare. e si trova ad un'altitudine che varia da 430 (confine sull'Avisio con Lona) a 1543
(Pizzo Comboni) metri sul livello del mare.
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LA SEDE COMUNALE E LE FRAZIONI
Il nome di Segonzano designa una vasta zona alla pendici del Dosso omonimo e del
Ceramonte, boscosi monti che dividono la Val di Cembra da quella di Pinè.
Le frazioni che lo compongono sono disposte su terrazzi tra i 500 m di Prà e i 1000 di
Quaras. La maggior concentrazione di abitanti si ha nel digradante triangolo formato
dalla confluenza del Rio Regnana nell’Avisio. In questo zona era presente il Castelliere
preistorico al Dos Venticia e qui vi sono sorte le Chiese più antiche di Piazzo e Stedro.
La più importante delle frazioni è Scancio di Segonzano, che è sede comunale, con
attrezzature ricettive. Sotto Scancio, si trovano le frazioni di Saletto, Teaio e Prà,
mentre sopra Scancio si trovano le frazioni di Sabion, Stedro e Luch.
A Stedro caratteristici lunghi androni fondati sulla roccia con antiche case a tipica
disposizione urbanistica a “Cornel”, sorge la chiesa assai antica della Trinità, sulla
destra orografica della Valle della Regnana. A Sabion è presente il santario della
Madonna dell’Aiuto, che è eretto prima del 1632, poi ridificato nel 1820 e quindi
restaurato nel 1909 e successivamente ampliato negli anni 1956 e 1961. Nell’ancona
marmorea barocca dell’altare maggiore è conservato il venerato quadro della
Madonna.
A sud si trova Sevignano s.l.m. 703 villaggio in posizione soleggiata ai piedi del Monte
Ceramont (mt 1514.) ha un nucleo urbano “a ripiani” e la chiesa di S. Nicolò assai
antica (1400), ma ricostruita (1612) e rimaneggiata (1882), ha assetto gotico e un
altare ligneo notevole. In passato Sevignano fu soggetto alla Giurisdizione del Capitolo
della Cattedrale di Trento.
Piazzo, slm 535, si trova su un verde terrazzamento sulla riva destra del Rio di
Regnana che danneggio fortemente il paese nella piena del 1882. Nel vecchio nucleo
ha conservato una disposizione urbanistica membrana, scandita dalle massicce case
rustiche adornate di portali di pietra e di sovrastrutture lignee. La chiesa dell’
immacolata, edificata nel 1524 e ampliata nel 1893, con campanile a cuspide gotica e
affreschi del XV secolo, altare maggiore con statua della Madonna dell’uva, venerata
in Valle di Cembra. In pochi minuti si può raggiungere passando a lato del cimitero. la
rupe porfirica su cui giacciono i ruderi di Castel Segonzano.
La frazione di Gaggio è nella valle del rio omonomi, Valcava in quella del Rio Brusago.
Quaras e Gausaldo (ora inabitato) in quella del Rio di Regnana.

CENNI STORICI
Il territorio di Segonzano fu sicuramente frequentato in epoca preistorica. Frammenti
di ossa e di cotto, una zappa di ferro e dei muri a secco ritenuti fondi di capanna della
tarda età del ferro vennero rinvenuti vicino a Sevignano. Sempre a Sevignano sono
staIle ritrovate parecchie tombe romane con corredo.
Nel Medioevo si affaccia alla storia di Segonzano il Castello che domina l’antico
passaggio sull’Avisio. Il Castello oltre che sede feudale e giurisdizionale, divenne filtro
fiscale sulle merci che transitavano sulla strada e sul legname di Fiemme che veniva
fluitato nell’Avisio
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Territorialmente, il Castello Di Segonzano era il centro politico di una delle piu' piccole
giurisdizioni principesche tridentine. Esso comprendeva l'attuale ambito comunale di
Segonzano, ad eccezione di Sevignano, che era giurisdizione del Capitolo Della
Cattedrale Di Trento E Vich, il rione orientale del villaggio di Faver, verso il Rio Faverin.
Detta giurisdizione era incastonata in sponda sinistra Avisio tra la giurisdizione
capitolare di Segonzano, Sevignano e Villamontagna e quelle tirolesi di Cembra e
Grumes, in sponda destra Avisio.
Detta giurisdizione fu soppressa dal Regno Italico (1810 - 1814) ed unita alla
Giudicatura Di Pace Di Trento; la Restaurazione austriaca la riaffidò agli A Prato nel
1817. A seguito della rinuncia di costoro fù unita dapprima al Distretto Giudiziale Di
Civezzano (1823) e, successivamente, al Giudizio Di Cembra (1838). Con il ritorno
dell'Austria (1815), continuarono a funzionare i Comuni con competenze politiche ed
amministrative.
Fu proprio attraverso la Giudicatura di seconda classe, attivata l'1 Luglio 1842, che da
Cembra l'Austria governò la Valle Di Cembra ed il 3 Luglio 1843 fu istituito l' Imperial
Regio Giudizio Di Cembra, fatto questo che portò Cembra al ruolo di capoluogo di
valle.
CASTELLO DI SEGONZANO

I ruderi merlati del castello di Segonzano sono ancor oggi a guardia del ponte di
Cantilaga, uno dei pochi punti accessibili della profonda valle dell'Avisio. Della
costruzione duecentesca e del rimaneggiamento cinquecentesco promosso dagli a
Prato sono rimasti solo pochi muri, ma la fortezza ebbe grande importanza fra il
Trecento e il Quattrocento.
Il Castello di Segonzano fu edificato nel medioevo da Rodolfo Scancio su
autorizzazione del principe vescovo Federico Vanga. Successivamente passò ai
Rottemburg, ai Leichtenstein, al principe vescovo di Trento Bernardo Clesio e infine al
barone Giovanni Battista a Prato ai cui discendenti appartiene tuttora.
ll maniero fu saccheggiato e incendiato dalle truppe francesi di Napoleone durante la
famosa battaglia di Segonzano nel 1796 ed in seguito in gran parte demolito dagli
abitanti del luogo che ne utilizzarono il materiale per ricostruire le loro case dopo la
devastante alluvione del 1882.
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DA VISITARE
Le piramidi di Segonzano
Un capolavoro della natura, ecco cosa possono
essere considerate le piramidi di Segonzano:
Segonzano
eleganti colonne, alte talvolta fino a 20 m, tra cui
alcune sono coperte da una grossa pietra di
protezione. Nel periodo Quaternario i ghiacciai
dell'Avisio abbandonarono nella Valle del Rio
Regnana, una quantità considerevole di materiale
che formò enormi depositi morenici costituiti da
una mescolanza di materiale finissimo con ciotoli
e grandi massi. Questi accumuli sono dovuti alla
disgregazione e al disfacimento delle creste e dei
fianchi della montagna, operata dal movimento
del ghiaccio. Nel corso dei millenni, l'azione erosiva dell'acqua ha dato origine alla
formazione delle piramidi.

Formazione: le gocce di pioggia, allorché colpiscono il suolo, provocano lo
spostamento di varie particelle, esercitando un'azione erosiva che aumenta con la
pendenza. Ma il terreno non è asportato completamente grazie alla composizione
mista dei materiali: frammenti arrotondati, numerosi blocchi depositati in maniera
caotica dal ghiacciaio, rappresentano una protezione contro l'azione meccanica ed
erosiva dell'acqua.

Forme: la forma classica è un tronco di cono sormontato da un masso. Possiamo avere
altresì "piramidi a punta" con stelo conico e senza blocco di protezione (non sono così
alte ed evolvono più rapidamente). Un'altra forma tipica è quella "a creste" costituite
da una lama di terreno seghettato e affilato, la cui formazione è dovuta
all'assottigliamento dello spartiacque, compreso fra due canaloni. Talvolta le piramidi
sono raggruppate a "canne d'organo".
Vegetazione: nella conservazione delle piramidi (la loro durata), la vegetazione ha un
ruolo importante poiché modera l'azione erosiva dell'acqua. Le radici, i muschi e le
foglie trattengono efficacemente la terra e rallentano l'erosione. La presenza di
vegetazione nei canaloni indica un'attività erosiva ormai considerevolmente ridotta.

Forma del masso: ha importanza fondamentale la
presenza del "cappello" e soprattutto la sua forma
che ne condiziona l'esistenza e la durata. La
struttura più idonea è quella di un lastrone un po'
squadrato e leggermente inclinato a valle, che
forma un tetto naturale alla piramide. Se il masso
cade, la Piramide assume una forma appuntita,
facilmente aggredibile dall'acqua: il suo destino è
segnato, se lungo il suo stelonon si trova un altro
masso, futuro "cappello". Una piramide situata nel
II gruppo, ha un cappello veramente notevole, del
peso valutato in circa 100 q.li. La leggenda delle
piramidi: a certe ore del giorno la luce soffusa del sole le rende simili ad un castello
irreale delle fate. La leggenda racconta che dei folletti frequentavano le foreste della
valle, finché un giorno furono pietrificati in colonne di terra per punizione per la loro
noncuranza.
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CONTESTO SOCIO ECONOMICO
POPOLAZIONE
Di seguito si riporta il grafico che illustra la situazione demografica presente nel
Comune di Segonzano di per i periodi 2002-1° semestre 2009.
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Fonte: Ufficio anagrafe del Comune
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ATTIVITÀ ECONOMICA
Cenni occupazionali:
occupazionali l’attività prevalente rimane quella legata all’industria (piccole e
medie imprese artigianali nel campo delle costruzione e della lavorazione del legno) e
dei servizi
Risultano occupati complessivamente 196 individui, pari al 12% del numero
complessivo di abitanti del comune. La rimanente parte della popolazione attiva lavora
al di fuori del comune nelle aree vicine e particolarmente a Trento.

Popolazione attiva in condizione professionale per settore di attività economica
ANNO

AGRICOLTURA

INDUSTRIA

COMMERCIO

SERVIZI
SERVIZI

TOTALE

1971

6

59

37

14

116

1981

0

71

48

61

180

1991

6

70

39

78

193

2001

3

98

27

68

196

(Fonte: Dati statistici scaricati dal sito della Provincia Autonoma di Trento
http://www.statweb.provincia.tn.it/TrentinoInSchede/)

L’AGRICOLTURA
Numero aziende agricole e superficie agricola utilizzata
Come si evince il numero di aziende agricole è molto elevato e si tratta principalmente
del secondo lavoro svolto dagli abitanti di Segonzano che coltivano vigne e piccoli
frutti (lamponi, more , fragole)
ANNO

AZIENDE
AGRICOLE

SUPERF AGRICOLA
UTILIZZATA (HA)

SUPERF TOTALE
AZIENDE AGRICOLE
(HA)

SUPERFIC
AMMINISTRATIVA
(HA)

1990

348

229,51

1872,88

2076

1982

343

118,58

1816

2076

2000

305

107,87

1729,15

2076

(Fonte: Dati statistici scaricati dal sito della Provincia Autonoma di Trento
http://www.statweb.provincia.tn.it/TrentinoInSchede/)
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AMBIENTE NATURALE BIODIVERSITA’ E AREE PROTETTE
Nel comune di Segonzano non insistono aree protette della rete Natura 2000 ma sono
presenti 4 biotopi comunali di seguito elencati:
Nome
Palù Marc
Palù delle Masere

Ettari occupati
1440
1115

1,07
0,67

cariceto
fragmiteto

Palù di Evi
Zise

1470
1136

1,59
0,56

cariceto
prato umido

(Fonte: Dati statistici scaricati dal sito della Provincia Autonoma di Trento
http://www.provincia.tn.it)

LA PROPRIETÀ SELVICULTURALE
Il Comune di Segonzano gestisce direttamente la proprietà boschive e dispone
direttamente di un Piano di assestamento dei beni silvo pastorali.
Il patrimonio boschivo – forestale sul territorio comunale ammonta a più di 12 kmq ed
è raggruppata in un unico grande complesso, che si estende sulle pendici del Dosso di
Segonzano e parzialmente sulle pendici del Dosso di Ceramonte, dalle forme
particolarmente irregolari.
Nel dettaglio abbiamo :
Superficie lorda (ha)

1248,2263

Superficie a ceduo (ha)

0

Superficie a fustaia (ha) 1248,2263
Superficie a pascolo (ha) 0
Superficie a
improduttivo (ha)

0

(Fonte: Dati statistici dal piano di assestamento dei beni silvo pastorali di Segonzano)

Nelle proprietà sono presenti alberi monumentali e secolari di notevole interesse:
•

Tiglio di 23 mt di altezza, 148 cm di diametro e 465 cm di circonferenza di circa
300 anni in località Madonna dell’Aiuto

•

Faggio denominato Fò Gross di diametro di 88 cm e 312 di circonferenza in
località Le Fontane

•

Abete bianco secolare di località Pianeti di Ceramonte

•

Abete bianco secolare in località Val del Termen

•

Abete rosso secolare in località Lai
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LE ACQUE SUPERFICIALI E LA GEOLOGIA
Il territorio del comune di Segonzano come gran parte della val di Cembra è ricco di
acque superficiali. Come si vede dalla mappa sottostante il territorio del comune è
attraversato dal torrente Avisio e gli affluenti rio Brusago, rio Regnana e suo affluente
rio Secco, il rio Gaggio

(Fonte: Dati statistici scaricati dal sito della Provincia Autonoma di Trento in rosso i limiti
comunali)

La geologia dell’area è caratterizzata prevalentemente dalle formazioni della
Piattaforma Porfirica Atesina, le cui rocce silicee sono caratterizzate dalla scarsa
permeabilità e che conferiscono ai suoli un’elevata acidità (formazioni rossiccie in
mappa). Ad esse si sovrappongono potenti depositi morenici (rappresentati dal retino
viola in mappa), a granulometria fine, con grossi blocchi, di origine fluvioglaciale che
in particolare ricoprono il versante destro del rio Regnana (grossi blocchi grigi in
mappa). I depositi morenici a causa di secoli di attività erosiva hanno dato origine alle
“Piramidi di Segonzano”.
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ATTIVITA’ DEL COMUNE E SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE
PREMESSA
In questo capitolo si elencano le attività gestite dal comune in maniera diretta o
indiretti e le attività di terzi presenti sul territorio del comune

ATTIVITÀ COMUNE DI SEGONZANO
I principali servizi erogati dall’Amministrazione comunale sono i seguenti:
Attività
Pianificazione
Pianificazione del territorio (secondo le direttive del PUP):
Piano Regolatore, controllo ambientale delle aree
sensibili (sorgenti, biotopi, ecc..),
Gestione
appalti:
realizzazione
opere
pubbliche,
appalti
ampliamento reti, manutenzioni straordinarie delle
strade (asfaltatura) e centro sportivo.
Servizi al cittadino:
cittadino pratiche amministrative (concessioni
edilizie), anagrafe, ragioneria, ecc..
Manutenzione ordinaria degli immobili comunali (uffici
comunali, scuole, sedi di associazioni ecc..):
Manutenzione
Manutenzione straordinaria degli immobili comunali (uffici
comunali, scuole, sedi di associazioni ecc..)
Manutenzione ordinaria della rete stradale comunale:
comunale
sistemazione caditoie, buche, spargimento sale e
sgombero neve.
Manutenzione non ordinaria della rete stradale comunale:
comunale
spazzatura, asfaltatura, posatura porfido.
Spazzatura strade
Sgombero neve
Gestione ordinaria della rete di approvvigionamento
idrico:
idrico manutenzione opere di presa, manutenzione
depositi, pulizia, analisi e potabilizzazione, piccole
riparazioni della rete di distribuzione, installazione e
verifica contatori, gestione nuovi allacciamenti.
Gestione straordinaria della rete di approvvigionamento
idrico
Gestione ordinari della rete fognaria:
fognaria controlli e pulizia.
Gestione ordinari della rete fognaria:
fognaria controlli e pulizia.
Gestione fosse Imhoff: pulizia e svuotamento periodico
Gestione della rete elettrica
Gestione illuminazione pubblica
Gestione del metanodotto
Gestione degli impianti
impianti di depurazione
Manutenzione ordinaria dei cimiteri
Manutenzione
ordinaria
dei
cimiteri
(esumazioni
estumulazioni)
Gestione del verde (giardini attrezzati, aiuole, parcheggi):
taglio erba e siepi, diserbo, controllo cigli stradali.
Servizio di raccolta rifiuti
Gestione campi sportivi
Gestione boschi (assegnazione legna)
Gestione boschi (gestione ordinaria e controllo))
Gestione emergenze (incendi, ecc)
Controllo sul territorio

Gestione
comunale
diretta

Gestione
comunale
affidata a
terzi

Attività di
terzi

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

(Fonte: Dati forniti dall’ufficio tecnico)
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE
La struttura comunale comprende quali organi politici: il Sindaco, la Giunta Comunale
e il Consiglio Comunale. La pianta organica degli uffici comunali è descritta
nell’organigramma (vedi pagina sottostante).
 il Rappresentante della Direzione per l’Ambiente è stato nominato il segretario
comunale il quale ha la responsabilità e l’autorità per: assicurare la conformità
delle attività svolte alle prescrizioni del Regolamento EMAS 761/2001 e alle altre
normative ambientali;
 assicurare che i processi necessari per il Sistema di Gestione Ambientale siano
predisposti, attuati e tenuti aggiornati;
 riferire al Comitato di Direzione relativamente alle prestazioni ambientali
dell’organizzazione e su ogni esigenza per il miglioramento;
 assicurare la pianificazione della formazione del personale in base alle necessità
e alle interazioni tra le singole mansioni e l’Ambiente;
 redigere –all’interno del Comitato di Direzione- i piani di miglioramento.
 il Responsabile
Responsabile Sistema di Gestione per l’ Ambiente Integrato è stato nominato il
responsabile del servizio tecnico,
tecnico il quale ha la responsabilità e l’autorità per:
 attuare le prescrizioni del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente Integrato, per
le attività di propria competenza;
 controllare la puntuale applicazione e corretta esecuzione delle procedure;
 garantire la conservazione e l’aggiornamento dei documenti di riferimento per
le aree di propria competenza;
 garantire l’applicazione, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di
Gestione Qualità e Ambiente Integrato;
 gestire il Sistema Informativo;
 verificare, distribuisce, archivia, la documentazione del Sistema di Gestione
Qualità e Ambiente Integrato;
 raccogliere, analizza ed elabora i dati relativi alle non conformità rilevate sui
processi e sul Sistema di Gestione Qualità e Ambiente Integrato;
 partecipare all'analisi delle non conformità e alla definizione degli interventi per
il loro trattamento;
 proporre, in collaborazione con i responsabili delle diverse attività, le azioni
correttive necessarie alla rimozione delle cause di non conformità;
 assicurare la pianificazione e l'esecuzione dell'attività di Audit sul Sistema di
Gestione Qualità e Ambiente Integrato;
 proporre alla Direzione le azioni di miglioramento del Sistema di Gestione
Qualità e Ambiente Integrato;
 verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive e preventive e di
miglioramento.
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ORGANIGRAMMA COMUNE DI SEGONZANO

GIUNTA COMUNALE
SINDACO
Mattevi Giorgio

VICESINDACO
Ass. Bilancio, foreste,
rapporti con le associazioni

Giacomozzi Ezio
Industria, commercio, artigiano,
agricoltura, ambiente

CONSORZIO FORESTE

Carmelo Vincenzi
Ass. Cultura, Istruzione,
politiche sociali

Ferrai Cristina
Sport, turismo, politiche giovanili

SEGRETARIO COMUNALE
Rappresentante della Direzione
Lazzarotto Roberto

Ufficio Opere Pubbliche
Manutenzione e servizi
Tessadri Loris
Squadra operai
Andreatta Giorgio
Fabiani Alessandro
Pedri Umberto

Ufficio urbanistica ed
edilizia
Manini Mattia

Ufficio Segreteria e
Statistica
Mattevi Lucia

Ufficio Affari generali e
contratti
Ufficio Patrimonio
Santuari Adriana

Marco Silvestri

Ufficio Personale
e Tributi
Paoli Daniela

Ufficio
Ragioneria
generale, Finanza
ed economato
Antonelli Anna

Ufficio
Demografico Ufficio
attività
economiche, sociali,
culturali e relazioni
con il pubblico
Folgheraiter
Fernanda
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Nell’ambito della propria struttura amministrativa il Comune di SEGONZANO ha deciso
di dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo le prescrizioni del
Regolamento (CE) N. 761/2001.
Il SGA consiste in una serie di azioni e di strumenti coordinati ed interdipendenti, in
grado di garantire il raggiungimento ed il mantenimento di una condotta
costantemente rispettosa dell’ambiente.
Le differenti fasi di realizzazione di detto sistema possono riassumersi secondo il
seguente schema:

Figura - Schema delle fasi di realizzazione sistema di gestione ambientale

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE:
INIZIALE Il Comune ha effettuato una valutazione degli aspetti ed
impatti ambientali connessi alle proprie attività o legati alle attività di terzi su cui può
esercitare un’influenza. L’Analisi Ambientale Iniziale rappresenta una “fotografia”
ambientale del Comune ed ha costituito la base sulla quale sviluppare un Sistema di
Gestione Ambientale (con la definizioni dei ruoli e l’attribuzione delle responsabilità).

POLITICA AMBIENTALE:
AMBIENTALE L’Amministrazione Comunale ha adottato una propria politica
ambientale con la quale si è pubblicamente impegnata nel perseguimento del rispetto
dell’ambiente ed al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.

OBIETTIVI E PROGRAMMI:
PROGRAMMI Il Comune ha definito i propri obiettivi ambientali e per ogni
obiettivo ha definito i relativi programmi e indicatori di prestazione ambientale.
Annualmente l’Amministrazione valuta lo stato d’avanzamento nel raggiungimento dei
propri obiettivi e ridefinisce nuovi obiettivi ambientali.
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PIANIFICAZIONE
PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE:
AMBIENTALE L’adozione del Sistema di
Gestione Ambientale ha comportato da parte della struttura comunale l’introduzione di
una serie di attività e procedure finalizzate alla formazione e sensibilizzazione del
personale e dei fornitori la cui attività possa provocare impatti significativi
sull’ambiente, al mantenimento della conformità con la legislazione ambientale,
all’autocontrollo periodico dell’efficacia e della corretta applicazione del Sistema,
all’assicurazione del passaggio delle informazioni e comunicazioni tra i dipendenti del
Comune e tra il Comune e l’esterno.
Il SGA è documentato attraverso una serie di documenti e registrazioni che fissano le
modalità gestionali e operative e che permettono di mantenere un monitoraggio sui
propri aspetti ambientali significativi.

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

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

DICHIARAZIONE AMBIENTALE:
AMBIENTALE La Dichiarazione Ambientale rappresenta il documento
attraverso cui l’Amministrazione comunica a tutti gli interessati i dati relativi alle
prestazioni ambientali, alle modalità di gestione degli aspetti ambientali e gli obiettivi
ambientali.

17

Comune di Segonzano

INDIVIDUAZIONE ASPETTI AMBIENTALI E VALUTAZIONE DELLA
SIGNIFICATIVITÀ
Al fine di valutare gli aspetti ambientali cui è associato un impatto ambientale
significativo, il Comune di Mezzana ha identificato tutti gli aspetti ambientali diretti e
indiretti correlati ad attività e servizi presenti sul territorio.
L’analisi ambientale iniziale è stata eseguita prendendo in considerazione tutte gli
aspetti ambientali che hanno a che fare attività svolte dall’organizzazione. L’analisi
ambientale viene periodicamente riconsiderata al fine di verificare se esistono nuovi
aspetti ambientali, diretti o indiretti, che devono essere valutati.
Per ogni attività sono stati individuati gli aspetti ambientali correlati e i relativi impatti
come previsto dal Regolamento n. 761/2001 allegato VI.

DEFINIZIONI UTILI
ASPETTO AMBIENTALE:

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

IMPATTO AMBIENTALE:

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

ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO:

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

ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO:

Gli aspetti ambientali indiretti comprendono:
- attività / servizi su cui l’organizzazione non
ha un controllo diretto ma che è comunque
in grado di influenzare.
- attività di enti a cui il Comune ha affidato la
fornitura di beni e servizi;
- attività di terzi operanti sul territorio
comunale e su cui il Comune può attuare
unicamente un’attività di sensibilizzazione
sulla gestione delle tematiche ambientali.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
In seguito all’identificazione degli aspetti ambientali, il responsabile del sistema di
gestione ambientale in collaborazione con il rappresentante della direzione, procede
alla valutazione della significatività degli impatti ambientali secondo una procedura
apposita e precisamente la PR05. La valutazione della significatività e della criticità
degli aspetti 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.
La presenza di uno degli elementi
elementi che caratterizza l’aspetto ambientale:
•

Presenza di una norma cogente (NC); NORMA COGENTE

•

Impatto grave su matrice sensibile (potenziale danno ambientale unito alla
fragilità dell’ambiente) (IG) IMPATTO GRAVE

•

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

•

La sensibilità del contesto (dei dipendenti, del territorio e della collettività, ecc.)
(SC).SENSIBILITA’ COLLETTIVA

Unita alla possibilità di intervento migliorativa o mitigativa (tecnico-politica) sulle
attività da cui scaturisce l’impatto del comune (M);MIGLIORABILITA’, porta ad una
valutazione significativa dell’aspetto ambientale analizzato.
La valutazione della significatività degli elementi di un aspetto ambientale è riportata
nel M0502 Registro significatività degli aspetti ambientali costantemente aggiornato e
mantenuto in originale presso gli uffici del responsabile di gestione ambientale.
Sulla base della valutazione degli aspetti ambientali significativi sono
applicate le seguenti regole:
- se un impatto ambientale individuato risulta “non significativo” deve

essere riverificato successivamente durante la valutazione degli aspetti
ambientali;
- se un impatto ambientale individuato risulta “significativo- esso deve
essere verificato periodicamente con
interventi di monitoraggio
dell’aspetto frequenti (attraverso procedure o scadenziari) o possono
essere intraprese dei progetti di intervento per il miglioramento.
- se un impatto ambientale individuato risulta “molto significativo” esso
deve essere mantenuto costantemente sotto controllo e devono essere
valutati e quando possibile intrapresi progetti di intervento per il
miglioramento immediato con l’obiettivo di farlo rientrare nella
valutazione “significativo oppure non significativo”.
La distinzione significativo o molto significativo è presente per fornire una scala di
priorità sugli interventi da svolgere da parte dell’amministrazione.
Nell’allegato 1 sono poi riportati tutti gli aspetti ambientali significativi direttamente
collegati alle azioni che il comune intende intraprendere per migliorare tale aspetto o
mantenerlo sotto controllo.
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ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DEL COMUNE DI
SEGONZANO
In questo capitolo sono descritte gli aspetti ambientali significativi che il comune di
Segonzano gestisce tramite il proprio Sistema di Gestione Ambientale. Per ciascuna
tematica sono descritti i principali aspetti/impatti ambientali e le modalità operative
che garantiscono la gestione ed il monitoraggio degli impatti stessi. Inoltre a fine di
ogni paragrafo sono presentati gli obiettivi e gli indicatori di obiettivo ad essa associati
che il comune ha adottato per il triennio 2009-2011.

UTILIZZO E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Il territorio del comune di Segonzano è regolato dai seguenti strumenti pianificatori:
•

variante al P.R.G. per l'adeguamento alla variante al P.U.P. 2000 ex art. 36 della
Legge provinciale 5 settembre 1991. Del Giunta Provinciale n. 31 dd 19/01/2007
e Del CC n.19 dd 11/07/2006 entrato in vigore il 07/02/2007

Sono vigenti anche tutte le normative provinciali in materia entrate in vigore dopo tale
data che sovra regolamentano il piano regolatore comunale (PGUAP Piano generale di
utilizzazione delle acque pubbliche che vincola le aree a rischio idrogeologico, carta di
sintesi geologica, carta delle risorse idriche sotterranee).
Il territorio di Segonzano si presenta poi in gran parte boscato come si può vedere nel
paragrafo successivo, ma nonostante questo il 2,6% della superficie comunale, sono
coltivati a mele (6 ettari) e viti (46 ettari) e qualche ettaro per i piccoli frutti. La
coltivazione e l’uso di prodotti chimici è regolamentata dai disciplinari dei rispettivi
consorzi agrari, ma nonostante questo il comune ha emesso un’ordinanza che regola
orari e distanze da mantenere per i trattamenti.
L’attività di controllo del territorio non essendo presente la polizia municipale, è svolta
tramite la stazione forestale ed il custode forestale per tutte le aree boscate, mentre
per le altre aree gli operai comunali o i cittadini segnalano direttamente le
problematiche che emergono al sindaco o ai carabinieri del locale comando.

L’aspetto è significativo e la risposta consiste in un monitoraggio di eventuali lamentele
per rumori e nel controllo urbanistico del territorio

territorio
OBIETTIVO 1 Miglior controllo urbanistico del ter
ritorio
RESPONSABILE RISORSE
TEMPO
UMANE
E
FINANZIARIE

Uff Tecnico

Risorse
interne

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO

Giugno Approvazione
2010
edilizio

nuovo

INDICATORE

regolamento
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GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI
Il territorio del comune di Segonzano è ricco di boschi, tanto che l’80% della sua
superficie è ricoperto da foreste , prevalentemente di conifere. Pertanto un ruolo
importate per il comune è la gestione del patrimonio boschivo di proprietà (80% del
patrimonio boschivo complessivo) è condotta seguendo le indicazioni e modalità
stabilite dal Servizio forestale della Provincia (Legge Provinciale 23 maggio 2007, n.
11). Il servizio forestale approva il piano decennale di assestamento che stabilisce le
quantità che possono essere tagliate per la vendita del legname o l’utilizzazione dei
residenti. Il nuovo piano è stato approvato ed è valido fino al 2018

Superfici
Superficie lorda (ha)

1.246,35

Superfice a ceduo (ha)

0,00

Superfice a fustaia (ha)

1.246,35

Superfice pascolo (ha)

0,00

Superfice improduttivo (ha) 0,00

La massa legnosa complessiva presente nei boschi di SEGONZANO è di 278.657 mc,
l’incremento medio annuale delle aree A, B, C, D è del 1,99% che corrisponde circa a
2000 mc annui sempre in media sui 10 annn; il piano di assestamento forestale
prevede un prelievo medio di circa 20000 mc nei 10 anni di cui 14.000 (circa il 70%)
viene venduta in lotti ed il 30% circa 36680 qli di legna vengono assegnati ai residenti
per usi interni.
Masse e utilizzazioni
Provvigione totale della fustaia (m³)

278.657,00

Ripresa totale fustaia (m³)

20.000,00

Superficie sottoposta ad utilizzazione nel ceduo (ha) 0,00

Il comune di Segonzano ha aderito all’Associazione Regionale PEFC Trentino finalizzata
all’ implementazione di un sistema di gestione forestale sostenibile secondo i criteri
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), Tale sistema
trova applicazione a livello “regionale” con oltre 320 proprietari forestali aderenti sia
pubblici che privati. Il numero di registrazione di licenza d’uso del logo rilasciato al
Comune è il PEFC-18-01-22.
L’aspetto è significativo e la risposta consiste nel controllo dei boschi e dall’esecuzione
dei dettami del piano decennale
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RISORSE IDRICHE
Il territorio della Val di Cembra ed anche quello di Segonzano non sono
particolarmente ricchi di acque. Per questo la gestione delle risorse idriche assume
particolare importanza in un contesto di numerose sorgenti con bassa portata.

UTILIZZO RISORSE IDRICHE DEL COMUNE
Il comune di Segonzano presenta sul suo territorio diverse sorgenti a cui attinge
l’acquedotto comunale.
Sono elencate le concessioni e le derivazioni di acque pubbliche intestate al Comune
di Segonzano.
Nome sorgente

quota
m slm

area utenza

Qmax
concess
a (l/s)
1,50

scadenza
concessione

Valcava

Qmedia
concess
a (l/s)
0,10

MALVESIA

910

VALCAVA

1005

Valcava

0,10

1,50

31/12/2018

PIUMEGARE

1070

Gaggio - Gresta

2,00

2,00

31/12/2018

RIO GAGGIO

1050

Gaggio - Gresta

5,00

5,00

31/12/2018

SEVIGNANO ALTA

775

Sevignano

1,90

1,90

31/12/2018

SEVIGNANO BASSA

765

Sevignano

1,90

1,90

31/12/2018

VOLPAT

1075

1,00

2,00

31/12/2018

RIO DEL CANAL

1020

1,50

4,00

31/12/2018

VAL CARBONARE
ALTA

1110

1,00

3,00

31/12/2018

VAL CARBONARE
BASSA

1030

1,00

2,00

31/12/2018

DESENE

1110

Casal - Stedro -SabionTeaio-Piazzo -Scancio -ParloPrà-Gardin saletto
Casal - Stedro -SabionTeaio-Piazzo -Scancio -ParloPrà-Gardin, Saletto
Casal - Stedro -SabionTeaio-Piazzo -Scancio -ParloPrà-Gardin, Saletto
Casal - Stedro -SabionTeaio-Piazzo -Scancio -ParloPrà-Gardin, Saletto
Luch

2,00

4,00

31/12/2018

VAL DE QUARAS

1065

Quaras

1,00

1,00

31/12/2018

31/12/2018

TABELLA ELENCO DELLE SORGENTI FORNITO DAL SERVIZIO UTILIZZAZIONE ACQUE PUBBLICHE
DELLA PROVINCIA

Il prelievo è subordinato al possesso di una concessione citata nella tabella
sovrastante rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento; il comune paga un canone
annuale alla stessa provincia.
Il comune di Segonzano nel caso vi sia una scarsa portata delle sue sorgenti può
avvalersi dell’utilizzo dell’acquedotto intercomunale.La convenzione per la gestione
dell’acquedotto intercomunale è stipulata tra i Comuni di Segonzano, Lona-Lases,
Albiano, Fornace, Faver, Cembra, Lisignago e Giovo. Il Comune capofila che si occupa
della gestione è Lona Lases che ha affidato a Dolomiti Energia la gestione e
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manutenzione. L’acquedotto intercomunale si sviluppa per oltre 50 km.
La rete acquedottistica del Comune di Segonzano è gestita in economia tramite
l’ufficio tecnico e dagli operai comunali ed è costituito da un’unica rete che serve le tre
frazioni.
Al fine di monitorare la qualità dell’acqua, il Comune ha redatto un piano annuale di
campionamento come previsto dal D.Lgs. 31/2001 ed ha affidato l’effettuazione dei
controlli ad un laboratorio esterno.
Nel caso in cui le analisi effettuate evidenzino superamenti dei parametri controllati
secondo le leggi e le prescrizioni vigenti, il laboratorio incaricato (Trentino Servizi) dà
immediata comunicazione al Comune affinché l’ufficio tecnico unitamente agli operai
ponga in essere le verifiche e azioni necessarie per riportare i parametri ai valori
quotidiani.
Obiettivo dell’Amministrazione è quello di mantenere costante l’attenzione verso tale
risorsa attraverso una razionalizzazione dell’utilizzo della risorsa con interventi di
controllo mirati a ridurre le perdite della rete acquedottistica. Attualmente i consumi
sono calcolati sulle letture effettuate dal comune sui contatori distribuiti a tutte le
utenze del comune.
L’aspetto è significativo e la risposta consiste in
in una gestione controllata e diminuzione
perdite dell’acquedotto e miglioramento della qualità dell’acqua attraverso il Obiettivo 2
Per la gestione controllata sono presentate nelle tabelle e nei grafici seguenti:
•

qualità dell’acqua potabile;

•

Frequenza e risultati delle analisi di potabilità delle acque destinate a consumo
umano con il numero di sforamenti rispetto ai limiti di legge;

•

Consumi idrici dell’ultimo biennio delle utenze comunali;

•

Consumo di acqua delle utenze del comune di Segonzano e relativo consumo
pro capite degli abitanti;

QUALITÀ ACQUA POTABILE
La tabella confronta la qualità dell’acqua delle sorgenti che servono l’abitato di Stedro,
Sabion, Teaio, Scancio, Saletto , Piazzo, Prà , Parlo, Gaggio e Gresta con i limiti di
legge e con quella dell’acqua minerale imbottigliata. Dalle analisi emerge come le
acque delle sorgenti di Segonzano forniscano un’acqua oligominerale paragonabile
alle migliori acque imbottigliate in commercio.
CONFRONTO CON ACQUE
MINERALI

ANALISI SORGETI SEGONZANO

PARAMETRI
PARAMETRI

LIMITE NOME SORGENTE
UNITA' DI
DI
MISURA
LEGGE Sorgente Sorgente
Venticcia

Temperatura acqua °C

°C

7,0

Residuo fisso a 180 °C

mg/l

1.500

pH

unità di pH

6,5-9,5

Vallon

7,9

Sorgete
Le Val

PRINCIPALI
PARAMETRI
ACQUE
MINERALI
Acque minerali (min(minmax)

7,0

102,6

111,6

109,0

7,9

7,9

7,5

38-988
5,8 - 8,1
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Conducibilità

µS\cm

2.500

109

46

170

Calcio

mg/l Ca

17,85

5,59

22,1

Magnesio

mg/l Mg

<1,0

3,4

5,4

Solfati

mg/l SO4

Ferro

µg/l

5,6

5,1

<5

5

1,4

Nitrati

mg/l NO3

50

1,83

0,61

3,7

0 - 7,12

Cloruri

mg/l Cl

250

0,9

0,5

0,2

0 - 92

Nitriti

mg/l NO2

<0,005

<0,005

Durezza

°f

Coliformi totali

UFC/100 ml 0

0

0

0

Escherechiacoli

UFC/100 ml 0

0

0

0

Enterococchi

UFC/100 ml 0

0

0

0

15-50

4,9

1,7

7,7

DATI SULLA QUALITA’ DELL’ACQUA POTABILE DALLE ANALISI SVOLTE DA TRENTINO SERVIZI
Descrizione di alcuni parametri riportati nella tabella
* Confronto effettuato con i dati relativi a 28 acque minerali naturali in commercio pubblicati dalla rivista
Altroconsumo (n. 184 di luglio/agosto 2005). Per pH e cloruri sono stati utilizzati i dati indicati nelle
etichette di nove acque minerali di larga commercializzazione.
•

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
gradi 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.

•

Conducibilità:
Conducibilità misura la quantità corrente elettrica che passa in un centimetro e dà un indicazione
della concentrazione di Sali disciolti

•

Carbonio organico totale:
totale contenuto di sostanze organiche espressa come carbonio

•

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.

•

Calcio e magnesio
magnesio sono sotanze presenti nel residuo fisso e indicano la quantità di sali presenti
nell'acqua.
I nitrati e 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
fertilizzanti 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
possono modificare il sapore dell'acqua, e se associati a valori di pH acido, favoriscono la
corrosione dei metalli nelle reti di acquedotto.

•

ColiformiColiformi- EscherichiacoliEscherichiacoli- Enterococchi:
Enterococchi sono considerati indicatori di inquinamento microbiologico
delle acque
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I RISULTATI DELLE ANALISI DI POTABILITÀ DELLE ACQUE DESTINATE A
CONSUMO UMANO
Il servizio idrico gestito in economia dal comune che effettua mediamente 27 analisi
all’anno per verificare la qualità delle acque ed il rispetto dei parametri di legge. Nel
grafico vengono presentati il numero di prelievi la percentuale di analisi con
sforamenti dei limiti. Tali sforamenti come si vede sono limitati e grazie alla procedura
di controllo si ha un immediato rientro nei parametri di legge.

Dati forniti dall’ufficio tecnico e predisposti da Trentino Servizi (ora Dolomiti energia) escluse le piccole
frazioni di Valcava, Luch e Quaras

Dati forniti dall’ufficio tecnico e predisposti da Trentino Servizi (ora Dolomiti Energia)
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CONSUMO RISORSE IDRICHE
Sono elencati in tabella ed in grafico i consumi risorsa idrica dalla lettura contatori
delle utenze pubbliche del comune; come si evince dai dati e dal grafico i consumi
sono diminuiti rispetto al 2006 soprattutto per il minor e miglior utilizzo dell’acqua per
l’irrigazione del campo sportivo.
Consumo di risorse idriche degli utenti del comune di Segonzano. Le utenze sono
divise in domestiche, non domestiche (edifici artigianali , alberghi)

Dati forniti dal servizio ragioneria del comune fino al 2008

Attraverso complessi calcoli si è cercato di estrapolare le perdite complessive della
rete acquedottistica, ma i calcoli sono risultati fuorvianti per l’assenza di misuratori di
portata su tutti i serbatoi e per la continua variazione di portata delle sorgenti.
Pertanto fra gli obiettivi per monitorare lo stato della rete acquedottistica si è deciso di
installare nel prossimo triennio dei misuratori di portata sui serbatoi che ora non ne
sono dotati.
Il misuratore di portata è presente sul serbatoio del santuraio che serve le frazioni di
(Casal - Stedro -Sabion- Teaio-Piazzo -Scancio -Parlo-Prà-Gardin saletto) per un totale
di circa 1000 abitanti cioè 2/3 della popolazione residente. Su questo serbatoio è
possibile stimare le perdite dell’acquedotto sulle principali frazioni del comune di
Segonzano. La portata dell’acquedotto è di 108.000 mc all’anno. Il consumo è di
58.223 mc più il consumo delle utenze produttive e comunali che insistono sulle
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frazioni principali fino a raggiungere 71.123 mc. Di qui la stima fra l’acuq erogata e
l’acqua fatturata che da un valore di perdite intorno al 31%.

OBIETTIVO 2
Miglio
gliorare
rare la qualità dell’acqua e diminuire le perdite di acqua
Mi
glio
RESPONSABILE RISORSE
TEMPO
UMANE
E
FINANZIARIE

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO

INDICATORE

% perdite acquedotto
Uff Tecnico

1.000.000 €

2011

Rifacimento rete acquedottistica
Sevignano

Valore attuale=31%
Valore atteso= 15%

Realizzazione
acquedotto
(in
contemporanea con rete fognaria) delle
frazione:
% perdite acquedotto
Scancio, Stedro
Uff Tecnico

800.000 €

2010

Valore attuale=31%
Luch
Valore atteso= 15%
Saletto
Sabion
N.Sforamenti acquedotto
utenze 50%

Uff Tecnico

25.000 €

2009

Ristrutturazione opera di presa ,
acquedotti comunali e potabilizzatore
automatizzato Scancio

Valore attuale (2008)=
50%
Valore atteso = 10%
N. misuratori di portata

Uff Tecnico

5000 €

2011

Installazione tre misuratori di portata
sui serbatoi di Valcava, Gaggio e Luch

Valore attuale
serbatoi

1=20%

Valore atteso
serbatoi

4=100
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SCARICHI IDRICI
Il sistema fognario, così come quello acquedottistico, è complesso in quanto gestisce
diverse frazioni. La rete fognaria è gestita in economia dal comune che si occupa della
manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’intera rete è in corso di suddivisione in acque bianche e acque nere; le acque nere
confluiscono per ora in diverse Imhoff sparse sul territorio ed in futuro nel depuratore
di Faver.
L’aspetto è significativo e la risposta consiste in una gestione controllata degli scarichi e
lo sdoppiamento della rete con conseguente collegamento con il depuratore di Faver
attraverso Obiettivo 3
Per la gestione controllata sono presentate nelle tabelle e nei grafici seguenti:
•

numero e tipologia di scarichi pubblici

LOCALIZZAZIONE
SCARICO O
TIPOLOGIA
vasca Imhoff
Imhoff

AUTORIZZAZIONE
SCARICO

Documento

numero
numero

scadenza

Tipologia di rete
collegata/abitanti

Casal

Imhoff Prà

Avisio

Autorizzazione
della PAT

102/09U217

22/092013

SDOPPIATA 95

Gaggio

Imhoff
Gaggio

Avisio

Autorizzazione
della PAT

103/09U218

22/092013

SDOPPIATA 46

Gresta

Imhoff
Gresta

Avisio

Autorizzazione
della PAT

104/09U219

22/092013

SDOPPIATA 27

Luch

Rio
Levallate Acque
Rio alle
superficiali Pozze

Parlo

Acque
superficiali Avisio

Piazzo

Acque
superficiali Rio Rivera

Prà

Imhoff Prà

Quaras

Acque
Rio
superficiali Regnana

Sabion

Acque
Rio
superficiali Cavalese

Saletto

Acque
Rio
superficiali Cavalese

Scancio Alta

Imhoff Prà

Scancio Bassa

Acque
Rio
superficiali Cavalese

Avisio

Avisio

Domanda
tacitamente
autorizzata
Autorizzazione
temporanea
della PAT
Autorizzazione
temporanea
della PAT
Autorizzazione
della PAT
Domanda
tacitamente
autorizzata
Autorizzazione
temporanea
della PAT
Autorizzazione
temporanea
della PAT
Autorizzazione
della PAT
Autorizzazione
temporanea
della PAT

16953

/

4102.2/92- allacciamento
S028 depur. Faver
4117.2/92- allacciamento
S028 depur. Faver
3311/05U217
22/09/2013

1155/84

/

NON SDOPPIATA 47

SDOPPIATA 23

SDOPPIATA 170
SDOPPIATA 19

NON SDOPPIATA 8

4118.2/92- allacciamento
S028 depur. Faver

NON SDOPPIATA
141

4118.2/92- allacciamento
S028 depur. Faver
3311/05U217
22/09/2009

NON SDOPPIATA
138
NON SDOPPIATA
100

4118.2/92- allacciamento
S028 depur. Faver

NON SDOPPIATA
100
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Sevignano

Stedro
Teaio

Valcava

Domanda
NON SDOPPIATA
tacitamente
187/2008/
252
autorizzata
U217
Autorizzazione
Acque
Rio
temporanea
4118.2/92- allacciamento
NON SDOPPIATA
superficiali Cavalese
della PAT
S028 depur. Faver
245
Autorizzazione
102/09Imhoff Prà Avisio
della PAT
U219
22/09/2013
SDOPPIATA 82
Domanda
Acque
tacitamente
superficiali Avisio
autorizzata
16959
/
NON SDOPPIATA 49
DATI FORNITI DAL SERVIZIO RAGIONERIA DEL COMUNE FINO AL 2008
Acque
superficiali Avisio

Le Imhoff comunali autorizzate sono mantenute e vengono svolte regolari analisi per
verificare il rispetto dei limiti della tabella 2 del T.U.L.P. I parametri analizzati sono la
presenza di materiali grossolani che deve essere pari a 0 e i materiali sedimentabili
che possono avere valori fino a 0,5.
Le ultime analisi hanno avute tutte valori al di sotto dei limiti di legge grazie alla
corretta manutenzione che prevede lo svuotamento del bacino di digestione almeno
due volte all’anno.
Sono poi presenti 15 utenti nelle località minori non allacciati alla rete comunale e che
possiedono abitazioni sparse sul territorio. In questo caso il sindaco ha autorizzato
(previa verifica tecnica) la messa in opera di singoli impianti di depurazione dotati di
fosse Imhoff con scarico nel suolo. Per l’autorizzazione il sindaco ha prescritto il
rispetto dei limiti di legge (gli stessi che per le fosse Imhoff comunali).
Nella tabella e nella cartina sottostante sono rappresentati rispettivamente la qualità
dell’acqua del torrente Avisio a valle del comune di Segonzano (punto di
campionamento Faver).
P

DATA

EBI

CLASSE

Faver

20/06/2005

8

II

Faver

23/05/2006

8/9

II

9/8

II

Faver

25/06/2007
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OBIETTIVO 3
Realizzazione completamento dello sdoppiamento della rete fognaria per aumentare la prevenzione
all’inquinamento del suolo e delle acque
RESPONSABILE RISORSE
TEMPO
UMANE
E
FINANZIARIE

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO

INDICATORE

% ab.equivalenti servite
dallo sdoppiamento
Uff Tecnico

1.410.000 €

2011

Realizzazione rete fognaria sdoppiata
per l’abitato di Sevignano

Valore attuale=30
Valore atteso=46%

Realizzazione
frazione:

Uff Tecnico

2.100.000 €

2009

rete

fognaria

delle

Scancio, Stedro

% ab.equivalenti servite
dallo sdoppiamento

Luch

Valore attuale=30

Saletto

Valore atteso=95%

Sabion
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RIFIUTI
RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEGONZANO
Il sistema di raccolta dei rifiuti è caratterizzato da una stretta collaborazione fra il
Comune di Segonzano e Asia. Il comune ha affidato ad ASIA (azienda Speciale per
l’igiene ambientale) la gestione dei rifiuti per quanto riguarda la raccolta e lo
smaltimento.
Il comune di Segonzano, seguendo il progetto di riorganizzazione di ASIA ha sul suo
territorio diverse punti con cassonetti per la raccolta differenziata di, carta plastica e
umido; dal 2008 è entrato in funzione il nuovo sistema di smaltimento del rifiuto
indifferenziato attraverso l’uso di cassonetti a cui si può conferire solo con chiave
personalizzata
Il comune ha iniziato la messa in opera del Centro di raccolta materiali che permetterà
la raccolta di tutte le frazioni e soprattutto di materiali ingombranti e pericolosi.
La raccolta differenziata nel comune di Segonzano ha raggiunto a giugno 2009 il 72%;
segno evidente di come il nuovo sistema delle minicupole semiinterrate applicato
puntualmente inizia a dare i suoi frutti.
Molta è ancora la strada da fare, ma l’amministrazione ed il comprensorio hanno
intenzione di proseguire nell’opera di sensibilizzaione per incentivare la raccolta
differenziata soprattutto dei numerosi turisti presenti che frequentano il territorio.
(Vedi programma ambientale obiettivo 4)
L’aspetto è significativo e la risposta consiste in un monitoraggio della raccolta
differenziata in collaborazione con ASIA e nella costruzione del Centro raccolta materiali
Obiettivo 4
Nelle tabelle viene presentata l’attività di monitoraggio della raccolta dei rifiuti. dati
sui quantitativi di rifiuti prodotti nel Comune di Segonzano dalle utenze domestiche
sono forniti da ASIA e sono riportati come segue:
•

Tabella con le quantità di rifiuti prodotti per anno in kg;

•

Andamento percentuale raccolta differenziata;

•

Quantità di rifiuti prodotti e destinazione a recupero
recupero o smaltimento di tali rifiuti;

•

Rifiuti prodotti dal comune
ANNO
RIFIUTO

acc. Pb
carta
cartone
farmaci scaduti
ferro
Filtri olio
fraz.organica
frigoriferi_congelatori
Imb.fitofarmaci
indumenti usati

2005
KG
1.444
33.036
6.681
90
1.020
0
0
2.598
96
2.050

2006
KG
0
42.320
6.650
96
26.320
0
12.871
1.773
96
3.239

2007
KG
620
49.079
6.135
105
22.930
110
31.162
1.520
51
3.425

2008
KG
1.798
58.734
6.486
89
25.090
0
54.902
2.134
102
3.739
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ingombranti
legno
Neon
nylon
olio minerale
pile esauste
plastica
Pneumatici
rsu
spazzamento
TFX
Toner
Toner
tv_monitors_app.elett.
vegetali
vetro

73.320
0
0
0
400
170
13.196
0
318.539
0
0
0
1.879
0

40.560
0
0
0
0
178
18.583
170
291.607

26.720
0
0
0
400
194
22.242
1.300
266.389

0
0
4.128
0

108
0
1.725
0

23.970
0
0
0
460
126
41.162
0
123.267
18.080
176
0
3.128
0

29.880

33.492

41.203

46.298

TOT.

484.399

482.083

475.418

409.741

Indifferenziata

2005
391.859

2006
332.167

2007
293.109

2008
165.317

Differenziata

92.540
92.540

149.916
182.309
DATI FORNITI DA ASIA

244.424

DATI FORNITI DA ASIA
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DATI FORNITI DA ASIA

DATI FORNITI DA ASIA

Come si vede dai dati ed in particolare nell’ultimo grafico la quantità di plastica
raccolta è raddoppiata nel 2008 proprio in coincidenza con il nuovo sistema di
minicupole a chiavetta. Nelle campane della plastica infatti molti cittadini conferiscono
erroneamente il rifiuto residuo nella plastica. Come si evince dalla Dichiarazione
Ambientale di ASIA disponibile sul sito www.asia.tn.it la percentuale di rifiuto nella
plastica supera il 40%. Questo oltre a rendere vano lo sforzo di differenziare di molti
cittadini, aumenta enormemente i costi di smaltimento del rifiuto. La percentuale di
raccolta differenziata depurata di questa cattiva raccolta risulta abbassarsi di 5 punti
percentuali.
RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI SEGONZANO
I rifiuti prodotti nell’espletamento delle attività comunali vengono smaltiti secondo le
modalità applicate dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero attraverso
l’utilizzo delle apposite bidoni stradali per tutti i materiali riciclabili e attraverso il
Centro Ambientale Mobile per tutti i rifiuti assimilabili agli urbani.
A tal fine sono presenti presso tutte le strutture appositi contenitori per la raccolta
differenziata ed è stata redatta e resa disponibile una apposita istruzione operativa
nella quale sono riportate le operazioni da seguire per la corretta gestione dei rifiuti.
I rifiuti pericolosi vengono smaltiti utilizzando appositi fornitori, previa verifica del
possesso dei requisiti di legge.
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I rifiuti prodotti dalla pulizia della rete delle acque nere e della fossa Imhoff sono
smaltiti attraverso una ditta specializzata. Nella tabella- sono presentati la produzione
di rifiuti del comune per il 2008 dalla dichiarazione MUD.
Tipologia di rifiuto e provenienza

Quantità in kg

Reflui Imhoff Prà

42000

Reflui Imhoff Gaggio

10000

Reflui Imhoff Gresta

20000

Reflui bagno chimico loc Castello

20

Toner Esausti

19

Veicolo abbandonato

980

DATI FORNITI DAL SERVIZIO RAGIONERIA DEL COMUNE

Inoltre l’amministrazione ha in previsione la messa a punto di una discarica di inerti
per Segonzano ed i comuni limitrofi; tale discarica è in fase di progettazione esecutiva
ed a breve inizieranno i lavori di messa a punto del sito di stoccaggio.

OBIETTIVO 4
Aumento della raccolta differenziata e miglioramento della qualità della stessa
RESPONSABILE RISORSE
TEMPO
UMANE
E
FINANZIARIE

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO
L’OBIETTIV
O

INDICATORE

% raccolta differenziata
Uff Tecnico

463.000 €

Valore attuale=72%
2010

Realizzazione nuovo CRM
Valore atteso=75%

ASIA (Azienda
speciale per

2010

Sensibilizzazione sul territorio per una
miglior raccolta differenziata

l’igiene

rifiuto
raccolta

Valore attuale=40%
Valore atteso=35%

ambientale)

Uff Tecnico

Quantità
di
residuo nella
differenziata

350.000 €

Giugno Messa in esercizio nuova discarica di
2010
inerti
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GESTIONE RISORSE
Nel corso dell’analisi ambientale è stato effettuato un check up dei consumi degli
edifici in relazione alle risorse utilizzate, al fine di valutare l’entità degli stessi e
mantenerne monitorato l’andamento ed eventuali anomalie.

L’unica fonte per fornire calore termico agli edifici pubblici è il metano di cui viene
monitorato il consumo ogni qual volta vengono riempite le cisterne dei singoli edifici

L’aspetto è significativo e la risposta consiste in un monitoraggio dei consumi e nel
perseguimento dell’obiettivo 5 per la produzione di energie rinnovabili

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI
Nel grafico sono presentati i dati dei consumi di energia elettrica delle utenze
pubbliche del comune di Segonzano; da questo grafico si evince come tra il 2007 ed il
2008 vi sia stato un minor consumo di energia elettrica per l’illuminazione pubblica.
Questo è dovuto ad una razionalizzazione degli orari di accensione dell’illuminazione
pubblica stessa.
CONSUMI TOTALI ENERGIA ELETTRICA
250.000 KWH

200.000 KWH

150.000 KWH
ACQUEDOTTO
100.000 KWH

ILLUMINAZIONE
IMMOBILI

50.000 KWH

0 KWH
II° semestre
2005

2006

2007

2008

fino al
20/08/09

Anno

DATI FORNITI DAL SERVIZIO RAGIONERIA DEL COMUNE
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CONSUMO METANO EDIFICI PUBBLICI
Nel grafico sono presentati i consumi di metano dei diversi edifici pubblici; il consumo
è fortemente influenzato dal clima stagionale e per quanto riguarda la scuola dall’uso
serale della palestra. Nel 2008 sia l’utilizzo della palestra della scuola, sia il clima
hanno portato ad un sensibile aumento del consumo di metano.

DATI FORNITI DAL SERVIZIO RAGIONERIA DEL COMUNE

CONSUMO CARBURANTE MEZZI COMUNALI
Nel grafico sono presentati i consumi dei mezzi comunali fortemente influenzati dallo
spazzamento neve e servizio spargimento sale dei mesi invernali, in particolar eper
l’inverno 2008/2009
CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
3500,00
3041,50
3000,00
2521,50
2500,00
1978,30
1836,50

litri

2000,00

1922,47

1496,80
1500,00

1299,40

1376,50
1184,65
879,82

1000,00
500,00
0,00
2005

2006
Benzina

2007

ANNO

2008

fino al 30/08/09

Gasolio
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ACQUISTI VERDI
Nell’ottica di un miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e di contribuire ad
attivare un circolo virtuoso che porti gli attori che operano sul territorio a gestire le
proprie attività in modo corretto da un punto di vista ambientale, il Comune di
Segonzano ha predisposto una procedura attraverso cui definisce le modalità con cui
effettuare un costante controllo sui fornitori di prodotti e di prestazioni.
Quando possibile l’Amministrazione Comunale ricerca e favorisce i fornitori di prodotti
con marchio ambientale (es. Ecolabel) oppure fornitori in possesso di certificazioni
ambientali (es. ISO 14001 oppure Regolamento EMAS II).
Il Comune si è posto come obiettivo il raggiungimento del 50% degli acquisti verdi di
carta e toner e poi gradualmente di agire con delle specifiche azioni atte a indirizzare
la selezione dei fornitori verso coloro che possono garantire determinati requisiti
ambientali.
Inoltre il comune sta installando sul tetto dell’edificio scolastico una serie di pannelli
fotovoltaici per un totale di potenza installata di 29 kw. Con tale impianto il comune
intende produrre energia da fonti rinnovabili per soddisfare
soddisfare le esigenze degli edifici
pubblici.

OBIETTIVO 5
RESPONSABILE RISORSE
TEMPO
UMANE
E
FINANZIARIE

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO

INDICATORE

Produzione di energia in
kw/h

2009

Uff Tecnico

285.802 €

AMM

50%
carta 2009
riciclata 50%
carta
2010
comune da
2011
FSC

Produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili
Valore attuale 0
Valore atteso
Entro dicembre 2008 terminare carta
comune;
AMM
Da gennaio 2009
riciclata (formato A4);

acquisto

carta
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
In Val di Cembra tipica valle alpina non si risente direttamente dell’inquinamento
dell’aria, per il traffico veicolare, né per la presenza di industrie, ma alcuni aspetti
legati al emissioni degli impianti termici degli edifici, le piccole realtà artigianali ed
un’unica azienda media, presenti sul territorio sono da tenere sotto controllo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL COMUNE
Il Comune cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche dei
propri immobili attraverso un fornitore esterno qualificato che provvede ai controlli ed
alla pulizia periodica. Come stabilito dalle normative vigenti vengono effettuate
verifiche periodiche di combustione con periodicità diversa a seconda della potenza
(inferiore o superiore a 35 KW) registrate sulla documentazione dell’impianto (libretto
di centrale o di impianto).
Risposta: Gestione controllata e monitoraggio
Nella tabella E riassuntiva è presentato l’elenco
delle centrali termiche con indicazioni
l’e
delle relative potenze; le ultime manutenzioni sono state effettuate nell’aprile del
2009. Tutte le caldaie hanno un rendimento superiore al 90% . Inoltre nel 2009 è stata
sostituita la caldaia del municipio a gasolio da oltre 200 kw con una caldaia a
condensazione a metano da 120 kw.
Immobile/ struttura

IMPIANTI/CENTRALI TERMICHE
Combustibile

Potenza termica nominale (kW)

Metano

Potenza utile nominale
massima
125,1

Metano

Potenza utile nominale
massima
2 caldaie
da 174,4 per un tot. 348,8

Centro Polifunzionale

Metano

Potenza utile nominale
massima 137

Teatro comunale (ITEA)

Metano

Potenza utile nominale
massima 137

Magazzino comunale

Metano

Potenza utile nominale
massima
24,4

Metano

Potenza utile nominale
massima
16

Metano

Potenza utile nominale
massima
1 caldaie
Wiessmann da 43 e Riello da
28 (in soffitta)

Metano

Potenza utile nominale
massima
31,4

Municipio

Scuola
media

elementare

e

Canonica di Piazzo

Caserma
Saletto

carabinieri

Canonica di Stedro
Stedro
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Canonica di Valcava

Metano

Potenza utile nominale
massima
25 kW

Canonica di Gresta

Gasolio

Potenza utile nominale
massima
28

Canonica di Sevignano

Gasolio

Potenza utile nominale
massima
21

Spogliatoi
campo
sportivo Venticcia

Gasolio

Potenza utile nominale
massima
33,6

(FONTE: DATI STATISTICI SCARICATI DAL SITO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

VEICOLI COMUNALI
Il comune di Segonzano gestisce un esiguo parco mezzi composto di 2 autocarri, un
motoveicolo ed un auto.
Tipo automezzo

Targa
automezzo

Data
Immatricolazione

Fiat panda

AS611YG

07-ott-97

Ape Piaggio

TN 109358

23-set-97

Unimog U1200

TN 457100

23-mar-88

Unimog U406

ZA889TB

15-ott-80

Porter Piaggio

CB860PX

17-lug-02

Mini pala

TNAF197

05-mag-95

Mini escavatore Komatsu PC12 R-8

/

DATI FORNITI DALL’UFFICIO TECNICO

L’aspetto è significativo e la risposta
risposta è: Gestione controllata e obiettivo 6 diminuzione
diminuzione
emissioni in atmosfera autoveicoli attraverso miglioramento parco automezzi.

Obiettivo 6
RESPONSABILE

RISORSE
TEMPO
UMANE
E
FINANZIARIE

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO

INDICATORE

Motoveicoli Euro 4
Uff Tecnico

40.000 €

2010

Acquisto nuovo mezzo per operaio
Valore attuale=1
comunale Euro 4
Valore atteso=2
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EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DEGLI IMPIANTI
TERMICI CIVILI
Il Comune di Segonzano ha sul suo territorio poche attività produttive con emissioni in
atmosfera, concentrate nell’area artigianale di Scacio. Per tutte le aziende soggette ad
autorizzazione l’Agenzia per l’Ambiente di Trento autorizza le emissioni in atmosfera e
ne verifica il rispetto dei limiti di legge. L’aspetto è mantenuto sotto controllo
attraverso il controllo urbanistico del territorio
Per le abitazioni private non esiste un catasto delle caldaie per monitorare la potenza
e l’eventuale manutenzione.
In questo grafico sono presentate le aziende i cui punti di emissione sono mappati e
autorizzati dall’APPA.
L’aspetto è significativo e la risposta:
risposta: Gestione controllata e monitoraggio
La tabella G fornisce l’elenco delle attività soggette ad autorizzazione alle emissioni
tenute sotto controllo dall’APPA (Agenzia Provinciale per l’ambiente)

DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONE SOGGETTO PRIVATO
e LOCALIZZAZIONE

ATTIVITA'

CARROZZERIE (RIPARAZIONE
TODESCHI LORIS CARROZZERIA
AUTOVEICOLI)
RAVANELLI ALFREDO S.R.L.
CALCESTRUZZI
CALCESTRUZZO PRONTO (PRODUZIONE)
GIACOMOZZI RENZO e c snc
BEVANDE ALCOLICHE DISTILLATE
DISTILLERIA
(PRODUZIONE DI)
VILLEGNO S.N.C. DI VILLOTTI FLAVIO
E LUCA & C.
IMBALLAGGI IN LEGNO (FABBRICAZIONE)
MATTEVI REMO & C. S.N.C.
IMBALLAGGI
IMBALLAGGI IN LEGNO (FABBRICAZIONE)
VILLOTTI DARIO LEGNAMI LEGNO (TAGLIO, PIALLATURA E
IMBALLAGGI
TRATTAMENTO)
TABELLA A DATI FORNITI DALL’AGENZIA PROVINCIALE PER L’AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE
Data_Inizio
12-lug-04
10-ago-04
24-mag-88
07-mar-07
29-ott-07
30-giu-89
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RUMORE
A partire dalla fine del 2008 il comune di Segonzano si è dotato di un piano di
zonizzazione acustica che fissa dei limiti di rumorosità per i diversi usi del suolo del
territorio (residenziale, industriale-artigianale ecc…) approvato
dal Consiglio
Comunale con del. n. 54 dd 29/12/2008.
Nel 2009 non vi sono state lamentele inerenti il rumore da parte dei cittadini, né
sostanziali modifiche al Piano regolatore e quindi alla zonizzazione acustica.
L’aspetto è significativo e la risposta consiste in un monitoraggio di eventuali lamentele
per rumori e nel controllo urbanistico
urbanistico del territorio

CAMPI ELETTROMAGNETICI
Il comune di Segonzano non presenta aspetti diretti legati ai campi elettromagnetici ma
sul suo territorio sono presenti alcuni elettrodotti e alcune antenne.
I ripetitori presenti sul territorio sono due, uno a Sevignano ed uno al doss Venticcia.
L’aspetto è significativo e la risposta consiste in un monitoraggio che viene effettuato da
APPA

SOSTANZE PERICOLOSE
Il Cantiere comunale utilizza sostanze pericolose per effettuare le manutenzioni
ordinarie (vernici, colori) e per mantenere in funzionamento gli impianti di clorazione
presenti sul territorio (ipoclorito di sodio). Gli operai non utilizzano diserbanti e non
effettuano trattamenti. Nei contratti sulla manutenzione dei cimiteri e manutenzione
strade è espressamente fatto divieto di utilizzo di diserbanti.

SUOLO E SOTTOSUOLO
Le attività associate a possibile contaminazione del suolo, sono principalmente i
serbatoi a servizio degli immobili comunali per lo stoccaggio del gasolio da
riscaldamento.
Gli impianti sono prevalentemente a metano, dove erano presenti cisterne in uso o
fuori servizio sono state sottoposte a controllo di tenuta per scongiurare eventuali
perdite. I controlli fin ora svolti non hanno evidenziato perdite dei serbatoi a servizio
degli immobili comunali.
Sul territorio è presente una piccola discarica RSU che serviva solo il comune di
Segonzano fino agli anni 80. Successivamente la discarica è stata bonificata con
asporto di materiale e ricopertura con materiale vegetale
Con provvedimento deliberativo 22/04/1988 n. 4063 la Giunta Provinciale ha
approvato, a termini dell’art. 21 della L.P. 20/12/1982 n° 29 Il Piano per la bonifica
delle discariche per rifiuti solidi urbani dismesse esistenti nel Comprensorio della Valle
dell’Adige.
Sul territorio comunale sono presenti inoltre 1 distributori di carburante a Scancio.
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AMIANTO
Il comune di Segonzano ha provveduto a fare diverse ricognizioni sugli edifici pubblci
per verificare l’assenza di amianto che è stata confermata. Sul territorio comunale non
sono presenti denunce di materiali in amianto o dell’abbandono di tale rifiuti. Tale
aspetto è comunque monitorato attraverso gli operai comunali presenti sul territorio e
l’ufficio tecnico.
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SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI / EMERGENZE AMBIENTALI
Il comune mantiene monitorato l’aspetto della sicurezza tramite la redazione della
documentazione prevista dalla normativa vigente e il rispetto degli adempimenti
correlati (formazione al personale, tenuta registri antincendio, etc.).
Presso gli edifici comunali sono stati predisposti i piani di emergenza ed evacuazione e
sono presenti idonei mezzi antincendio. La funzionalità degli stessi è monitorata da
una ditta esterna appositamente incaricata che effettua le verifiche con frequenza
semestrale.
Relativamente alle emergenze correlate alla gestione degli immobili di proprietà
comunale, è stata effettuata una valutazione da tecnici competenti come richiesto dal
D.Lgs. 81/2008 legata prevalentemente al rischio incendi.
La gestione della prevenzione incendi negli edifici scolastici è invece di competenza
delle provincia, che attraverso il Servizio Antincendio predispone la documentazione
necessaria quale piano emergenza ed evacuazione e registri antincendio. Il Comune
attraverso il proprio personale effettua controlli relativamente alla gestione
dell’infrastruttura e, attraverso propri fornitori, effettua i controlli periodici
relativamente ai presidi antincendio e alla centrale termica.
L’aspetto è significativo e la risposta consiste in un monitoraggio del territorio
territorio

•

Tabella con elenco edifici e stato di avanzamento certificati antiincendio;
Certificato prevenzione Incendi

STRUTTURA

Scuola
elementare/media
elementare/media

Polifunzionale

Attività
Data
soggetta
certificato
(*)

CRONOPROGRAMMA
Scadenza

91

Presentata Dichiarazione di inizio attività in data
20 Agosto 2009 in attesa di sopralluogo dei VVFF
di Trento e relativo rilascio CPI

85

18/02/2009

05/02/2015

2002

2009

91

91
Teatro
83

Di proprietà di ITEA è in fase di rinnovo il CPI con
immutata situazione

(*) TIPOLOGIA ATTIVITA’ SOGGETTA A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IN BASE AL DM 16/2/1982
N. 91: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h
N. 83: locali di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti
N 85 Scuole di ogni ordine con oltre 100 alunni
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COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE
Il Comune di Segonzano condivide l’iniziativa di registrazione EMAS con i Comuni della
Val di Cembra di Cembra, Sover, Albiano e Lona Lases. Le attività di comunicazione e
networking territoriale vengono sono state svolte dai comuni anche con una
campagna informativa che ha prodotto una serie di serate informative per la
popolazione e la distribuzione di questionari.
E’ stato creato inoltre un sito web dove sono raccolti i suggerimenti emersi dai
questionari e una raccolta delle migliori pratiche in campo ambientale.
http://www.valdicembra-ambiente.eu/

DATI FORNITI DAL SITO WEB AMBIENTE EMAS

I cittadini possono collaborare al miglioramento del sistema di gestione ambientale del
comune di Segonzano ed all’individuazione di potenziali situazione di inquinamento
del territorio. In comune infatti presso l’ufficio tecnico sono presenti alcuni moduli per
segnalare, l’abbandono dei rifiuti oppure situazioni anomale presenti sul territorio
(odore di gasolio, gas). Inoltre i cittadini possono segnalare anomalie del servizio di
distribuzione dell’energia elettrica e dell’acqua, o del servizio di gestione della rete
fognaria.
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TERMINI E DEFINIZIONI

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

Ambiente

Analisi
iniziale

ambientale Esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse all’attività
di una organizzazione

APPA

Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente

Aspetto Ambientale

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

Audit Ambientale

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

Dichiarazione
Ambientale

Dichiarazione preparata dall’Amministrazione conforme a quanto previsto dal Regolamento EMAS II

Impatto Ambientale

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

Miglioramento continuo

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

Obiettivo ambientale

Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un’organizzazione decide
di perseguire e che è quantificato ove è possibile

Parti Interessate

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

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

Politica ambientale

Obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto all’ambiente, ivi compresa la
conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull’ambiente e l’impegno a un
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per
fissare e riesaminare gli obiettivi e target ambientali.

Prestazioni Ambientali

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

Regolamento EMAS II

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

Sistema
di
ambientale

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

Traguardo ambientale

Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte o all’insieme di una
organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere
questi obiettivi
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INFORMAZIONE PER IL PUBBLICO
Il Comune di Segonzano attraverso la Dichiarazione Ambientale fornisce informazioni sugli aspetti ambientali delle proprie
attività a tutti i soggetti interessati, quali enti pubblici, imprese, associazioni e a tutta la popolazione.
La dichiarazione Ambientale è disponibile presso:
•

la segreteria del Municipio

•

sul sito Internet del creato per EMAS http://www.valdicembra-ambiente.eu/

•

sul sito del Comune all’indirizzo http://www.comune.segonzano.tn.it/Per informazioni rivolgersi a:

Rappresentante della Direzione: segretario comunale : dott. Lazzarotto Roberto
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale: responsabile ufficio tecnico geom. Loris Tessadri
Telefono centralino: 0461686103
Indirizzo e-mail: tecnico.segonzano@libero.it
La presente dichiarazione ambientale è stata redatta secondo i requisiti del Regolamento (CE) n. 761/2001 e 196/06.
CODICE NACE:
NACE 84.1 (Amministrazione Pubblica: amministrazione generale, economica e sociale)
La presente Dichiarazione Ambientale riporta i dati ambientali aggiornati al 30 giugno 2009 e ha validità per il triennio
2009/2011. La prossima Dichiarazione Ambientale sarà sottoposta a validazione entro il primo semestre 2011. Annualmente
verrà comunque predisposto, per la validazione, l’aggiornamento dell’Allegato alla Dichiarazione Ambientale contenente i dati e
le performance ambientali nonché gli obiettivi, i traguardi e i programmi ambientali.
Verificatore

Il Verificatore che ha convalidato la Dichiarazione Ambientale è il Dr. Francesco Baldoni (www.baldoniemas.eu) accreditato dal Comitato Ecolabel ed Ecoaudit Sezione Emas Italia con numero IT-V 0015.
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