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TERRITORIO E POPOLAZIONE
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 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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AMBIENTE NATURALE BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE
Nel comune di Segonzano sono presenti 4 biotopi comunali di seguito elencati:
Nome
Palù Marc
Palù delle Masere
Palù di Evi
Zise

Ettari occupati
1440
1115
1470
1136

cariceto
fragmiteto
cariceto
prato umido

(Fonte: Dati scaricati dal sito della Provincia Autonoma di Trento

http://www.provincia.tn.it)

PROPRIETÀ SELVICULTURALE
Il Comune di Segonzano gestisce direttamente la proprietà boschive e dispone direttamente di un
Piano di assestamento dei beni silvo pastorali con validità 2008-2017 – Codice Piano 198.
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.
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
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Abete bianco secolare di località Pianeti di Ceramonte



Abete bianco secolare in località Val del Termen



Abete rosso secolare in località Lai

POPOLAZIONE
Di seguito si riporta il grafico che illustra la situazione demografica presente nel Comune di
Segonzano di per il periodo 2003-2013.
Si nota un leggero calo demografico, dovuto sostanzialmente ad una bassa natalità ed una
forte immigrazione di stranieri, causa la mancanza di lavoro sul territorio.

(Fonte:Ufficio anagrafe del Comune)
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ATTIVITÀ DEL COMUNE E SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
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
I principali servizi erogati dall’Amministrazione comunale sono i seguenti:
Gestione
comunale
diretta

Attività
Pianificazione del territorio (secondo le direttive del PUP):
Piano Regolatore, controllo ambientale delle aree sensibili
(sorgenti, biotopi, ecc..),
Gestione appalti: realizzazione opere pubbliche, ampliamento
reti, manutenzioni straordinarie delle strade (asfaltatura) e centro
sportivo.
Servizi al cittadino: pratiche amministrative (concessioni
edilizie), anagrafe, ragioneria, ecc..
Manutenzione ordinaria degli immobili comunali (uffici
comunali, scuole, sedi di associazioni ecc..):
Manutenzione straordinaria degli immobili comunali (uffici
comunali, scuole, sedi di associazioni ecc..)
Manutenzione ordinaria della rete stradale comunale:
sistemazione caditoie, buche, spargimento sale e sgombero
neve.
Manutenzione non ordinaria della rete stradale comunale:
spazzatura, asfaltatura, posatura porfido.
Spazzatura strade
Sgombero neve
Gestione ordinaria della rete di approvvigionamento 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 ordinaria della rete fognaria: controlli e pulizia.
Gestione straordinaria della rete fognaria
Gestione ordinaria fosse Imhoff: controlli periodici e
svuotamenti
Gestione straordinaria fosse Imhoff
Gestione della rete elettrica (Ente gestore)
Gestione illuminazione pubblica
Gestione del metanodotto (Ente gestore)
Gestione degli impianti di depurazione
Manutenzione ordinaria dei cimiteri
Manutenzione ordinaria dei cimiteri (esumazioni
estumulazioni)
Gestione del verde (giardini attrezzati, aiuole, parcheggi): taglio
erba e siepi, 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
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
X
X
X
X
X

(Fonte: Dati forniti dall’ufficio tecnico)
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Comune di Segonzano

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.
1221/2009.
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.
La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale comprende:
ANALISI AMBIENTALE INIZIALE
POLITICA AMBIENTALE
OBIETTIVI E PROGRAMMI
PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
AUDIT INTERNI
DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Al fine di valutare gli aspetti ambientali cui è associato un impatto ambientale significativo, il
Comune di Segonzano ha identificato tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti correlati ad attività
e servizi presenti sul territorio. Dall'analisi sono risultati significativi i seguenti aspetti ambientali:
Gestione rete fognaria,
Gestione magazzino comunale,
Gestione immobili comunali,
Gestione rete idrica,
Gestione acquisti verdi.
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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 2013-2015.

UTILIZZO E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Il territorio del comune di Segonzano è regolato da uno strumento urbanistico P.R.G.C. approvato
con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 31 di data 19.01.2007 in vigore dal 07/02/2007, di
adeguamento alla variante al P.U.P. 2000 ex art. 36 della Legge provinciale 5 settembre 1991.
Si evidenzia che il Comune di Segonzano ha approvato in prima adozione la variante al P.R.G.C.
con delibera del Consiglio Comunale n.45 di data 20 dicembre 2012 e in seconda adozione con
Delibera Consiliare n. 04 di data 16.04.2014; si vuole evidenziare la volontà
dell'Amministrazione Comunale di individuare in seconda adozione uno spazio per
l'ampliamento dell'attuale area artigianale in località Gardin.
Oltre alla pianificazione urbanistica comunale il territorio è regolamentano da altri strumenti di
pianificazione a livello provinciale quali: PGUAP Piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche che vincola le aree a rischio idrogeologico, carta di sintesi geologica, carta delle risorse
idriche sotterranee.
Nel nuovo PRG adottato, si è è cercato di incentivare il recupero delle abitazioni ubicate in centro
storico previa semplificazione delle norme di attuazione che regolano la tipologia di interventi
ammessi. Il recupero del centro storico determina un miglioramento generale del territorio sia sotto
l'aspetto urbanistico che naturalistico in quanto si limitano le nuove aree residenziali mantenendo
le aree verdi.
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.
Di seguito si riporta il numero di abusi edilizi rilevati negli ultimi tre anni.
Anno
Numero
edilizi

abusi

2010

2011

2012

2013

4

4

0

0

(Fonte: Dati forniti dall’ufficio tecnico)

Come indicatore di utilizzo del territorio si
è usato l’uso del suolo derivato dal piano
regolatore del comune di Segonzano.
Nel
grafico
viene
presentata
la
suddivisione territoriale di Segonzano da
cui si evince che oltre 81% del territorio è
occupata da bosco, oltre il 12 % da aree
agricole e solo 1,98% da aree residenziali.
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Nel indicatore seguente si riportano l’uso del suolo per aree residenziali suddiviso per gli abitanti
residenti.
Anno
Aree residenziali mq per
abitante

2010

2011

2012

2013

266,35

266,35

267,04

263,05

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 2017.
Anno
Superficie lorda (ha)
Superficie a ceduo (ha)
Superficie a fustaia (ha)
Superficie pascolo (ha)
Superficie improduttivo (ha)

2010

2011

2012

2013

1.246,35

1.246,35

1.246,35

1.246,35

0,00

0,00

0,00

0,00

1.246,35

1.246,35

1.246,35

1.246,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 anni; il piano di assestamento forestale prevede un prelievo medio di circa 20.000 mc nei
10 anni di cui 14.000 (circa il 70%) viene venduta in lotti ed il 30% circa 36.680 q.li di legna vengono
assegnati ai residenti per usi interni.
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-18-21-02-81 emessa il 17/08/2006 scaduta il 15/12/2010.
Il certificato è stato rinnovato in data 28/02/2011 ed è valido fino al 15/12/2015.
Le tabelle successive riportano i dati relativi alla quantità di legname venduto dal 2009 al 2013.

Anno
Legname uso interno (mc)
Legname venduto (mc)
* Biomassa (ms)
Legna da ardere in quintali
(35qX187)

2010

2011

2012

2013

112,83

126

450

508

1.093,04

1.575

1.732

1595

800

490

1.135

1768

6.545

8.435

8.120

9815 di cui
8.855 di
porzioni legna
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per censiti e
960 di latifoglia
venduta a terzi.
Totale introiti relativi alla coltivazione e gestione del bosco riferita all'anno 2013 € 126.000,00

* Biomassa: sottoprodotto della gestione sostenibile del bosco, legno vergine da foresta
certificata PFC/18-21-02/81 Segonzano.
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RISORSE IDRICHE
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
920

area utenza

Qmax
concess
a (l/s)
0,50

scadenza
concessione

Valcava

Qmedia
concess
a (l/s)
0,02

VALCAVA
C/13932

1002

Valcava

0,50

1,00

31/12/2018

PIUMEGARE
C/3105

1070

Gaggio - Gresta

2,00

2,00

31/12/2018

SEVIGNANO ALTA
C/2540

764

Sevignano

1,90

1,90

31/12/2018

SEVIGNANO BASSA
C/2540

765

Sevignano

3,50

3,50

31/12/2018

VOLPAT
C/2616

1073

1,00

2,00

31/12/2018

RIO DEL CANAL
C/2616

1035

1,50

4,00

31/12/2018

VAL CARBONARE ALTA
C/2616

1098

1,00

3,00

31/12/2018

VAL CARBONARE
BASSA
C/2616

995

Casal - Stedro -Sabion- TeaioGardin -Piazzo -Scancio -ParloPrà- -Saletto
Casal - Stedro -Sabion- TeaioGardin -Piazzo -Scancio -ParloPrà- Saletto
Casal - Stedro -Sabion- TeaioGardin- Piazzo -Scancio -ParloPrà- Saletto
Casal - Stedro -Sabion- TeaioGardin-Piazzo -Scancio -ParloPrà- Saletto

1,00

2,00

31/12/2018

DESENE
C/13928
(VARIATA)
SEVIGNANO BASSA
SECONDARIA
C/2540
MALVASIA ALTA
C/13932

1130

Luch

2,00

4,00

31/12/2018

759

Sevignano

0,30

0,30

31/12/2018

927

Valcava

0,08

1,00

31/12/2018

RIO GAGGIO
Acque superficiale
C/3105
(VAL DE QUARAS)
Acqua superficiale
C/3086
(VARIATA)

1050

Gaggio - Gresta

3,00

3,00

31/12/2018

1065

Quaras

1,00

1,00

31/12/2018

MALVASIA
C/13932

31/12/2018

Elenco delle sorgenti fornito dal Servizio utilizzazione acque pubbliche della provincia

Il Comune di Segonzano ha redatto un progetto per la riqualificazione del sistema acquedottistico
posto a servizio delle frazioni di Luch, Quaras e parte dell'abitato di Stredro. Il progetto in parola
prevede la riattivazione della sorgente potabile di soccorso “Val de Quaras bassa” al fine del
potenziamento dell'acquedotto di Luch, e la contestuale modifica delle concessioni di derivazioni
esistenti delle sorgenti “Desene” e “Val di Quaras alta”.
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Di seguito si riportano i riferimenti della nuova concessione a scopo potabile – soccorso del
potabile e antincendio rilasciata dal Servizio Gestione Risorse Idriche ed energetiche della P.A.T.
n. C/15069:
DESENE – VAL DI
QUARAS ALTA E VAL DI
QUARAS BASSA
C/15069

1130
1065
986

Luch – Stedro alta - Quaras

1,00

1,00

31/12/2043

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. Nel 2011 giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del
29.11.2011 è stata approvata la convenzione per la regolamentazione dei rapporti inerenti la
gestione associata dell'acquedotto potabile intercomunale, tra la Comunità della Valle di Cembra
(capofila) e i Comuni sopracitati. La gestione e manutenzione della rete è ora in capo alla STET
S.P.A. di Pergine Valsugana. L’acquedotto intercomunale si sviluppa per oltre 50 km.
La rete acquedottistica del Comune di Segonzano è gestita in economia dal cantiere comunale
coordinato dall’ufficio tecnico comunale.
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 dà immediata comunicazione al Comune
affinché l’ufficio tecnico unitamente agli operai ponga in essere le verifiche e azioni necessarie per
riportare i parametri a livello di conformità.
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.

QUALITÀ ACQUA POTABILE
La tabella confronta la qualità dell’acqua delle sorgenti acquedottistiche presenti sul
territorio comunale, 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

PARAME
TRI

UNITA'
MISURA

LIMIT
E DI 2012
LEGG Sorgenti
E
Carbona Sorgente
reVolpat

Vallon

PRINCIPALI
PARAMETRI
ACQUE
MINERALI

2013
Sorgenti
Valcava

Sorgenti Sorgente
Sevigna
no
Desene

Sorgente
Quaras

Acque minerali
(min-max)
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unità
pH

pH

di 6,59,5

8,00
7,4

7,3

7,5

Conduttivi µS\cm a
tà
20°C
2.500

130

64

140

Calcio

mg/l Ca

22

6,9

Magnesio

mg/l Mg

0,84

Nitrati

mg/l NO3

50

Durezza

°f

15-50

7,2

8,00
5,8 - 8,1

110

120

110

21

16

18

16

0,58

1,6

1,9

0,83

1,3

1,0

0,27

0,34

1,4

0,95

0,75

5,7

2,0

5,9

4,8

4,8

4,4

0 - 7,12

dati sulla qualità dell’acqua potabile dalle analisi svolte da DoloMiti energia

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



Calcio e 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.

In relazione alla nuova concessione n. C/15069 di data 20.03.2014 per il prelievo d'acqua
potabile a servizio delle frazioni di Luch – parte di Stedro e Quaras, il Comune di Segonzano
ha attivato la procedura presso l'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI della
P.A.T. per ottenere il giudizio di potabilità delle acque prelevate. Ad oggi è stato rilasciato il
verbale del primo dei quattro prelievi previsti, con esito positivo.

I RISULTATI DELLE ANALISI DI POTABILITÀ DELLE ACQUE DESTINATE A
CONSUMO UMANO
Il servizio idrico gestito in economia dal comune che effettua tutte le manutenzioni settimanali
ordinarie per garantire un elevato standard del servizio.
Le analisi dell'acqua potabile vengono svolte da un laboratorio esterno tramite apposita
convenzione. Annualmente vengono svolte circa 30 analisi, seguendo un calendario prestabilito;
sia alle utenze, sia alle opere di presa.
Di seguito vengono presentati:


il numero di superamenti rilevato alle utenze;



la percentuale di analisi con sforamenti dei limiti di legge;

Tali sforamenti come si vede sono limitati e grazie alla procedura di controllo si ha un immediato
rientro nei parametri microbiologici di legge.
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ANALISI UTENZE – numero superamenti alle utenze
PARAMETRI

UNITA'
MISURA

Coliformi totali

UFC/100 ml

Escherechiacoli
Enterococchi

DI

LIMITE
LEGGE

DI

2010

2011

2012

2013

0

2

2

3

1

UFC/100 ml

0

2

0

2

1

UFC/100 ml

0

1

0

0

0

Dati forniti dall’ufficio tecnico e predisposti da Trentino Servizi (ora Dolomiti Energia)

Per quanto riguarda l'unico sforamento evidenziato nel grafico precedente, lo stesso è relativo ad
un campionamento effettuato ad utenza nella frazione di Valcava lo scorso luglio 2013.
La causa dello sforamento è da imputare alle forti precipitazioni meteoriche verificatesi prima del
campionamento. Il Comune, tramite la squadra operai che gestisce il servizio in economica diretta,
ha provveduto ad effettuare i trattamenti opportuni rientrando nei parametri di legge, così come
dimostra l'analisi di riscontro.
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CONSUMO RISORSE IDRICHE
Sono elencati in tabella ed in grafico i consumi risorsa idrica dalla lettura contatori delle utenze che
sono presenti sul territorio comunale.

Dati forniti dal servizio ragioneria del comune

Il grafico sopra riportato mostra una notevole diminuzione del consumo dell'acqua ad uso
pubblico rispetto agli anni precedenti, da imputare essenzialmente all'installazione di
rubinetti a pulsante sulle fontane pubbliche.
Il misuratore di portata è presente sul serbatoio del santuario 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 90.000 mc all’anno. Il consumo è di 55.000 mc più il consumo delle utenze
produttive e comunali che insistono sulle frazioni principali fino a raggiungere 73.000 mc. Di qui la
stima fra l’acqua erogata e l’acqua fatturata che da un valore di perdite intorno al 19%.

ANNO

2009

2010

2011

2012

Consumi domestici annui in metri cubi

79.050

84.424

84.209

81.173

216,58

231,30

230,71

222,39

1.550

1.536

1.536

1517

0,14

0,15

0,15

0,15

Consumi domestici
(annui/365)

giornalieri

in

Abitanti
Metri cubi medi giornalieri pro capite

metri

cubi
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SCARICHI IDRICI -FOGNATURE
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 anche mediante incarichi esterni a ditte specializzate.
L'allacciamento dell'abitato principale di Segonzano composto dalle frazioni di Scancio,
Stedro, Luch, Sabion, Casal, Saletto, oltre che le frazioni periferiche quali Piazzo, Parlo e
Sevignano è previsto entro la fine del 2014, contestualmente alla fine dei lavori di
sdoppiamento della fognatura dell'abitato di Sevignano. È previsto inoltre il collegamento al
depuratore della frazione di Quaras (progetto esecutivo in fase di definizione), mentre le
altre frazioni periferiche quali Gaggio, Gresta, Teaio e Prà, rimarranno servite da fosse
Imhoff, regolarmente autorizzate.
Di seguito vengono riportati il numero e la tipologia degli scarichi autorizzati.
LOCALIZZAZIONE
SCARICO O vasca
Imhoff
TIPOLOGIA

AUTORIZZAZIONE
SCARICO

Documento

numero

scadenza

Tipologia di rete
collegata/abitanti

Casal

Imhoff Prà

Avisio

Autorizzazione
della PAT

102/09-U217

2017

SDOPPIATA 95

Gaggio

Imhoff
Gaggio

Avisio

Autorizzazione
della PAT

103/09-U218

2017

SDOPPIATA 46

Gresta

Imhoff
Gresta

Avisio

Autorizzazione
della PAT

104/09-U219

2017

SDOPPIATA 27

Luch

Acque
superficiali

Rio
Levallate Rio alle
Pozze

Parlo

Acque
superficiali

Avisio

Piazzo

Acque
superficiali

Rio Rivera

Prà

Imhoff Prà

Avisio

Quaras

Acque
superficiali

Rio
Regnana

Sabion

Acque
superficiali

Rio
Cavalese

Saletto

Acque
superficiali

Rio
Cavalese

Scancio Alta

Imhoff Prà

Avisio

Scancio Bassa

Acque
superficiali

Rio
Cavalese

Sevignano
Stedro

Acque
superficiali
Acque

Avisio
Rio

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
Domanda
tacitamente
autorizzata
Autorizzazione

16953

/

4102.2/92- allacciamento
S028 depur. Faver
4117.2/92- allacciamento
S028 depur. Faver
3311/05U217
2017
1155/84

/

4118.2/92- allacciamento
S028 depur. Faver
4118.2/92- allacciamento
S028 depur. Faver
3311/05U217
2017

SDOPPIATA 47
SDOPPIATA 23
SDOPPIATA 170
SDOPPIATA 19
SDOPPIATA 8
SDOPPIATA 141
SDOPPIATA 138
SDOPPIATA 100

4118.2/92- allacciamento
S028 depur. Faver

SDOPPIATA 100

187/2008U217
/
4118.2/92- allacciamento

SDOPPIATA 252
SDOPPIATA 245
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superficiali
Teaio

Imhoff Prà

Valcava

Acque
superficiali

temporanea
della PAT
S028 depur. Faver
Autorizzazione
Avisio
della PAT
102/09-U219
2017
SDOPPIATA 82
Domanda
tacitamente
Avisio
autorizzata
16959
/
SDOPPIATA IN PARTE 49
Dati forniti dal servizio tecnico del comune
Cavalese

Le Imhoff comunali vengono regolarmente controllate dal cantiere comunale e vengono svuotate
due volte all’anno, vengono inoltre svolte le analisi per verificare il rispetto dei limiti della tabella 2
del T.U.L.P. degli scarichi. 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 effettuate nel corso del 2013, rispettano i limiti di legge.
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RIFIUTI
RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEGONZANO
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
Nel comune di Segonzano è presente un Centro di raccolta materiali sovracomunale (tra il
Comune di Segonzano e Sover), che permette la raccolta dei rifiuti urbani e soprattutto di materiali
ingombranti e pericolosi.
La raccolta differenziata nel comune di Segonzano ha raggiunto nel 2013 l' 84,74%.
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:


Quantità di rifiuti prodotti suddivisi per tipologia;



Quantità di rifiuti pro capite;



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



Andamento percentuale raccolta differenziata;

Vengono inoltre riportati i dati relativi ai rifiuti prodotti dal Comune.

QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA IN TONNELLATE
Tipologia rifiuti

2012

2013

Rifiuti non differenziati

48,6

41,6

Spazzamento stradale

45,0

46,5

Ingombranti non riciclati

19,6

15,9

4,8

4,4

Sostanza organica da mercati, mense, ristorazione, avviata a compostaggio

75,8

77,2

Carta e cartone racc stradale e CRM

68,8

71,2

Vetro stradale e CRM

45,4

46,3

0,3

0,8

Legno

21,8

16,4

Ferrosi

17,5

13,8

Scarti verdi da giardini pubblici e privati avviati a compostaggio

Imballaggi in plastica nylon e polistirolo CRM e racc dedicata
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Secco multimateriale

55,2

53,5

Inerti e recuperi di spazzamento stradale

15,8

19,0

RAEE (PC, TV, frigoriferi, lavatrici, PED, ecc.)

13,5

8,6

Sorgenti luminose (lampade a scarica, al neon, ecc.)

0,1

0,0

Accumulatori al piombo esausti

1,4

1,1

Tessili (Stracci e indumenti usati)

3,5

2,6

Oli vegetali

0,3

0,2

Pneumatici

1,2

1,4

Toner

0,0

0,0

Ingombranti riciclati (esclusi RAEE)

1,4

1,5

Pile, farmaci, oli minerali

1,1

0,9

Altri rifiuti pericolosi (imb fitosanitari, imb pericolosi e spray,tfx, filtri olio)

1,0

0,6

TOTALE

442,1

423,4

DIFFERENZIATO

328,8

319,4

INDIFFERENZIATO

113,3

104,0
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Dati forniti da Asia

Dati forniti da Asia
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Dati forniti da Asia

RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI SEGONZANO
I rifiuti prodotti nell’espletamento
applicate dal gestore del servizio
bidoni stradali per tutti i materiali
urbani. A tal fine sono presenti
differenziata.

delle attività comunali vengono smaltiti secondo le modalità
di raccolta dei rifiuti ovvero attraverso l’utilizzo delle apposite
riciclabili e attraverso il CRM per tutti i rifiuti assimilabili agli
presso tutte le strutture appositi contenitori per la raccolta

I rifiuti prodotti dalla pulizia della rete delle acque nere e della fossa Imhoff sono smaltiti attraverso
una ditta specializzata. Nella seguente tabella si riportano le produzioni di rifiuti del comune per
l’ultimo triennio.
Nell'anno 2013 sono presenti nuove tipologie di rifiuto derivanti essenzialmente:


dallo sgombero di una nuova area acquista dal Comune, ora con destinazione
parcheggio pubblico;



rifiuti derivanti da manutenzioni effettuate dal cantiere comunale (smaltimento oli
esausti);



rifiuti derivanti dalla pulizia del w.c. chimico posizionato durante la stagione estiva
presso il castello di Segonzano;

Tipologia di rifiuto e provenienza

Codice rifiuto

kg
nel 2011

kg
nel 2012

kg
nel 2013

80000
20000
40000
10000
15
2000

80000
20000
40000
5000
2500

80000
20000
40000
5500
50
4000
50
210
5000

Reflui Imhoff Prà

19.08.05

Reflui Imhoff Gaggio

19.08.05

Reflui Imhoff Gresta

19.08.05

Fossa Imhoof le Piramidi

19.08.05

Toner Esausti

08.03.18

CRM Segonzano
Magazzino Comunale
W.C. CASTELLO

20.03.03
16.01.07
20.03.03

Sgombero area comunale

17.03.02

Dati forniti dall'Ufficio Tributi e Ufficio Tecnico del Comune
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GESTIONE RISORSE
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 2010 ed il 2012 vi sia stato un minor
consumo di energia elettrica per l’illuminazione pubblica dovuta alla sostituzione di tutte le
lampade (circa 500 corpi illuminanti), da vapori di mercurio a lampade a vapori di sodio. Tale dato
va evidenziato ulteriormente considerando che nel corso del 2012 è stato attivato un nuovo
impianto di illuminazione pubblica a led.
Anche nel 2013 si nota un'ulteriore calo del consumo relativo sia all'illuminazione pubblica
che agli immobili comunali dovuto essenzialmente:


sostituzione di un vecchio impianto dell'illuminazione pubblica, lungo la strada
comunale di collegamento tra la frazione di Scancio e quella di Stedro con nuovo
impianto a led;



adeguamento dell'impianto elettrico della sede Municipale;



maggiore attenzione e sensibilità nella gestione degli impianti da parte degli utenti
che utilizzano gli immobili comunali.

In riferimento a quanto disposto dalla L.P. n. 16/2007 il Comune di Segonzano ha adottato un
piano comunale d’intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso (PRIC) e per
l'adeguamento degli impianti, con Delibera della Giunta Comunale n.1/2013.
Si rende noto che la realizzazione del Piano Regolatore di illuminazione pubblica approvato
dalla Giunta comunale nel corso del 2013 rientra tra gli interventi cofinanziati dal FESR
(Fondo europeo di sviluppo regionale) nell’ambito del Programma Operativo FESR 20072013 della Provincia autonoma di Trento.

Dati forniti da Trenta

24

Comune di Segonzano

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 e
dell'auditorium.

Dati forniti da Trenta

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
Sul tetto dell’edificio scolastico sono stati installati una serie di pannelli fotovoltaici per un totale di
potenza installata di circa 40 kw in funzione da fine 2009. Dal Dicembre 2009 è entrato in funzione
anche l'impianto fotovoltaico installato presso il centro polifunzionale con potenza installata di circa
6 kw. Di seguito si riporta l’energia prodotta negli ultimi tre anni; l'andamento non costante della
produzione di energia elettrica deriva sostanzialmente dal diverso andamento stagionale. Per
quanto riguarda l’impianto installato presso la scuola si evidenzia che nel corso del 2013 è
stato sostituito un pannello danneggiato.
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Unità di misura in Kwh

Unità di misura in Kwh
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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 di Segonzano acquista il 50% del fabbisogno annuale di carta riciclata.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
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).
Nella tabella è presentato l’elenco delle centrali termiche con indicazioni delle relative potenze.
Tutte le caldaie hanno un rendimento superiore al 90% .
Immobile/ struttura

Combustibile

Potenza termica nominale (kW)

Municipio

Metano

115 kw

Scuola elementare e media

Metano

2 caldaie da 174,4 kw

Centro Polifunzionale

Metano

137 kw

Teatro comunale (ITEA)

Metano

137 kw

Magazzino comunale

Metano

24,4 Kw

Canonica di Piazzo

Metano

16 Kw

Caserma Carabinieri Scancio

Metano

43 Kw

Appartamento Comandante Scancio

Metano

16 Kw

Canonica di Stedro

Metano

31,4 Kw

Canonica di Valcava

Metano

25 Kw

Canonica di Gresta

Gasolio

28 Kw

Canonica di Sevignano

Gasolio

21 Kw

Spogliatoi campo sportivo Venticcia

Gasolio

33,6 Kw
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Il comune di Segonzano gestisce un parco mezzi composto da:
Tipo automezzo

Targa automezzo

Data Immatricolazione

Fiat panda

EN691BH

14 novembre 2012

Nissan Cabstar

DX803NV

26 gennaio 2010

Terna Venieri

ACB438

29 settembre 1999

Giotti Victoria (gladiator)

EB033ZY

26 aprile 2010

Unimog U1200

TN 457100

23 marzo 1988

Unimog U406

ZA889TB

15 ottobre 1980

Porter Piaggio

ESP166PD

12 dicembre 2013

TNAF197

5 maggio 1995

Mini pala
Mini escavatore Komatsu PC12 R-8

/
Dati forniti dall’ufficio tecnico

Nel corso del 2013 è stato acquistato un nuovo Porter Piaggio targato ES166PD, in
sostituzione del precedente (anno 2002) ormai obsoleto che è stato demolito.

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, industrialeartigianale ecc…) approvato dal Consiglio Comunale con del. n. 54 dd 29/12/2008.
Nell’ultimo triennio non vi sono state lamentele inerenti il rumore da parte dei cittadini.

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.

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
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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 distributore di carburante nella frazione di Scancio.
A fine 2011 è stata realizzata dal comune la nuova discarica di inerti della capacità
complessiva di 47.000 mc
Il sindaco ha autorizzato tale discarica con AUT del 03/01/2011 prot 5634 della discarica di inerti
in loc Prada di Sevignano.
Il consiglio comunale ha approvato il Regolamento d’uso della discarica approvato con delibera del
Consiglio Comunale n.34 di data 29.09.2011
Successivamente il comune ha stipulato una convenzione con Povocoop per la gestione della
stesso secondo i criteri del DM 08/03/2003, scaduta a fine novembre 2013.
Polizza fideiussoria 47.000 €
Responsabile tecnico della discarica sino a novembre 2013 Barbacovi Alessandro
Il comune ha inviato i dati obbligatori secondo il DPGP 09/06/2005 ad APPA

Di seguito si riportano i conferimenti per gli anni 2011 2012 e 2013 suddivisi per codice CER in mc.
Codice CER – quantità conferite

2011

2012

2013

170103 - Mattonelle e ceramiche

33,45

1,50

15

170107 - Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e

3,00

27,20

56,478

170504 - Terra e rocce

-

3.474,90

1.467

200303 - Residui della pulizia stradale

-

30,00

31,00

17.01.01 – cemento privo di ferro

-

-

7,50

17.01.02 - mattoni

-

-

5,50

Totale

36,45

3.533,60

1.582,48

ceramiche

29

Comune di Segonzano

Ad oggi la discarica risulta chiusa, in attesa di decisioni da parte dell'Amministrazione
Comunale in ordine ad una diversa gestione. Tale valutazione risulta necessaria, a seguito
di una cospicua riduzione dei conferimenti dovuto alla crisi nazionale nel campo
dell'edilizia.

AMIANTO
Il comune di Segonzano ha provveduto a fare diverse ricognizioni sugli edifici pubblici 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.

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.
Nel corso del 2013 è stato redatto l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi
redatto ai sensi del D.LGS. 81/2008 e ss.mm., nell'ambito del quale sono stati evidenziati i
rischi correlati alle diverse fasi lavorative del cantiere comunale quali (sgombero neve,
manutenzione impianto illuminazione pubblica ecc......)
Tabella con elenco edifici e certificati antincendio;
Certificato prevenzione Incendi
STRUTTURA
Attività soggetta (*)

Data certificato

Scadenza

91

16/11/2010

07/10/2016

18/02/2009

05/02/2015

02/12/2010

20/10/2015

Scuola elementare/media
85

Polifunzionale

91
91

Teatro

83
(*) TIPOLOGIA ATTIVITA’ SOGGETTA A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IN BASE AL D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (EX DM 16/02/1982)
N. 91: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h
N. 74 - Impianti per la produzione di calore alimentati combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
N. 83: locali di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti
N. 65 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100
persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano
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Certificato prevenzione Incendi
STRUTTURA
Attività soggetta (*)

Data certificato

Scadenza

in locali o luoghi aperti al pubblico.
N 85 Scuole di ogni ordine con oltre 100 alunni

N. 67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti (fino a
150 persone).

Nel territorio del Comune di Segonzano, nell’ultimo triennio, non si sono verificate
emergenze ambientali.

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

Per dare seguito alle attività di comunicazione svolte in occasione del primo triennio di
registrazione EMAS, il Comune di Segonzano ha stabilito di proseguire le attività di divulgazione
della Dichiarazione Ambientale e del logo EMAS alle parti interessate.
A tal fine, il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale provvederà ad informare la
cittadinanza sulla registrazione EMAS tramite la pubblicazione sul notiziario comunale e sul sito
internet del Comune di informazioni inerenti il Sistema di Gestione Ambientale.

OBIETTIVI E TRAGUARDI AMBIENTALI
Di seguito si riporta l’elenco degli obiettivi raggiunti nel precedente triennio:
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Riduzione immissioni in atmosfera:
acquisto nuovo mezzo per operaio comunale Euro 4
Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:
installazione impianto fotovoltaico scuole e polifunzionale
Aumento della raccolta differenziata e miglioramento della qualità della stessa :
Campagna di sensibilizzazione ABC dei rifiuti in collaborazione con ASIA
Realizzazione nuovo CRM
Messa in esercizio nuova discarica di inerti
Migliorare la qualità dell’acqua e diminuire le perdite di acqua:
Realizzazione acquedotto (in contemporanea con rete fognaria) delle frazione: Scancio, Stedro,
Luch, Saletto, Sabion
Ristrutturazione opera di presa , acquedotti comunali e potabilizzatore automatizzato Scancio.
Realizzato ed in funzione potabilizzatore a Madonna dell’Aiuto
Installazione tre misuratori di portata sui serbatoi di Valcava, Gaggio e Luch
Realizzazione completamento dello sdoppiamento della rete fognaria per aumentare la
prevenzione all’inquinamento del suolo e delle acque
Realizzazione rete fognaria delle frazione: Scancio. Realizzato ed in funzione potabilizzatore a
Madonna dell’Aiuto

Sono ancora in corso i seguenti obiettivi iniziati nel precedente triennio:
OBIETTIVO 1 Miglior controllo urbanistico del territorio
RESPONSABILE

RISORSE
UMANE
E
FINANZIARIE

TEMPO

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO
INDICATORE
Aggiornamento Piano regolatore e regolamento edilizio

Dicembre
Uff Urbanistica

22.000 €
2012

Affidamento incarico per redazione variante generale ad AMB con
sede a Trento al PRG e regolamento edilizio
Seconda adozione a Dicembre 2012

Stato di avanzamento a Dicembre 2012: il Comune di Segonzano ha approvato in prima adozione la variante al P.R.G.C.
con delibera del Consiglio Comunale n.45 di data 20 dicembre 2012. Con il medesimo provvedimento è stato approvato il
nuovo Regolamento Edilizio Comunale.
Si prevede di raggiungere l’obiettivo (entrata in vigore definitiva del nuovo PRG e del nuovo Regolamento Edilizio) entro
fine 2013.
Stato di avanzamento: il Comune di SEGONZANO ha affidato l'incarico per la redazione di un progetto di
massima al fine dell'inserimento nella variante al PRG dell'ampliamento dell'area artigianale esistente in loc.
Gardin. Con Delibera consiliare n. 04 di data 16.04.2014 si è provveduto ad adottare in seconda istanza il PRGC,
modificato ed integrato con la nuova area artigianale; ad oggi in fase di valutazione presso i competenti uffici
provinciali.
Si prevede di raggiungere l’obiettivo (entrata in vigore definitiva del nuovo PRG e del nuovo Regolamento
Edilizio) entro fine 2014.
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OBIETTIVO 2
Migliorare la qualità dell’acqua e diminuire le perdite di acqua
RESPONSABILE

Uff Lavori Pubblici

RISORSE
UMANE E
FINANZIAR
IE

TEMPO

500.000

2011

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO
INDICATORE

Rifacimento rete acquedottistica Sevignano (Appalto congiunto con la
realizzazione rete fognaria.

Euro
A dicembre 2010 è stata conclusa la procedura di Appalto con aggiudicazione lavori, in corso appalto per la direzione
lavori e coordinatore della sicurezza 18 Ottobre 2010 5924 dell’ATI Battiston Vittorino in ATI con Portostrade
A primavera 2011 sono stati consegnati i lavori e al 31 Dicembre 2011 sono stati eseguiti circa il 25% dei lavori.
Al 31 Dicembre 2012 sono stati eseguiti circa il 75% dei lavori. La scadenza per l’esecuzione degli stessi è prevista per
luglio 2013.
Stato di avanzamento: in data 23 maggio 2014 si sono conclusi i lavori; resta ora da fare il collaudo tecnico
amministrativo dell'opera che dovrà concludersi ai sensi di legge entro sei mesi dalla data di fine lavori.
Installazione tre misuratori di portata sui serbatoi di Valcava, Gaggio e Luch
N. misuratori di portata
Uff Lavori Pubblici

5000 Euro

2011

Valore attuale 1=20% serbatoi
Valore atteso 4=100 serbatoi

Stato di avanzamento: installato il misuratore di portata presso il Serbatoio di Luch e Gaggio, rimane da installare
quello presso il serbatoio di Valcava, intervento legato ad altre lavorazioni in programma per l'anno 2015.

Uff Lavori Pubblici

3200 Euro

2012

potenziamento acquedotto di Luch con collegamento con quello di Quaras

Affidamento incarico redazione progetto preliminare, definitivo e esecutivo.
Previsto inizio lavori 2014 subordinatamente al finanziamento provinciale dell’intervento.
Stato di avanzamento:Con Deliberazione Giuntale n. 141 di data 19.12.2013 è stato approvato il progetto
Definitivo dell'opera in argomento, al fine di ottenere la concessione definitiva del contributo sul FUT, attivare la
procedura di asservimento e occupazione temporanea dei terreni di proprietà privata. È in corso da parte del
progettista incaricato la redazione della progettazione esecutiva, alla quale seguirà la gara d'appalto e il
successivo avvio dei lavori, previsto entro il corrente anno.

OBIETTIVO 3
Realizzazione completamento dello sdoppiamento della rete fognaria per aumentare la prevenzione
all’inquinamento del suolo e delle acque
RESPONSABIL RISORSE
E
UMANE
E
FINANZIARIE

TEMP
O

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO
INDICATORE
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Realizzazione rete fognaria sdoppiata
(contemporanea realizzazione acquedotto).

Uff Tecnico

1.200.000 €

2011

per

l’abitato

di

Sevignano

% ab.equivalenti servite dallo sdoppiamento
Valore attuale=30
Valore atteso=46%

Stato di avanzamento 2010:
è stato appaltato il lavoro con aggiudicazione e termine dei lavori previsto per il 2012
Stato di avanzamento 2011:
a primavera 2011 sono stati consegnati i lavori ad oggi 31 Dicembre 2011 sono stati eseguiti circa il 25% dei lavori.
Stato di avanzamento 2012:
Al 31 Dicembre 2012 sono stati eseguiti circa il 75% dei lavori.
La scadenza per l’esecuzione degli stessi è prevista per luglio 2013.
Stato di avanzamento: in data 23 maggio 2014 si sono conclusi i lavori; resta ora da fare il collaudo tecnico
amministrativo dell'opera che dovrà concludersi ai sensi di legge entro sei mesi dalla data di fine lavori

NUOVI OBIETTIVI:
OBIETTIVO 1
Migliorare la gestione del territorio
RESPONSABILE

RISORSE UMANE
E FINANZIARIE

TEMPO

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO/INDICATORE
INDICATORE

Ufficio tecnico

Euro 830.000
previsti di cui a

Riordino e riqualificazione di tre cimiteri su cinque presenti
Inizio lavori 2013 sull’intero territorio in particolare quello di Stedro, Piazzo e
Gresta.
Fine lavori 2016

bilancio 590.000
(cap.31505/504)
Stato di avanzamento: è stato appaltato l'intervento relativo al cimitero di Stedro, per il quale è previsto l'inizio
lavori nel corso dell'estate 2014; relativamente agli interventi sui cimiteri di Piazzo e Gresta, è stato redatto il
progetto preliminare, nel corso dell'anno si procederà nel corso del 2014 alle successive fasi di progettazione,
necessarie per l'acquisizione dei nulla osta e pareri di legge.
Ufficio tecnico

Euro 130.000

Inizio lavori 2014

Realizzazione di un nuovo piazzale in adiacenza al CRM
comunale da adibire a deposito attrezzatura comunale

(cap.21502/501)
Fine lavori 2015
Stato di avanzamento: obbiettivo raggiunto, redatto certificato di fine lavori in data 26 maggio 2014, resta ora da
fare il collaudo tecnico amministrativo dell'opera che dovrà concludersi ai sensi di legge entro tre mesi dalla data
di fine lavori.
Verificata da

Dr. F. Baldoni
IT-V-0015
Data convalida

19/06/2014
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OBIETTIVO 2
Migliorare la qualità dell’acqua e diminuire le perdite di acqua
RESPONSABILE

RISORSE UMANE
E FINANZIARIE

TEMPO

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO/INDICATORE
INDICATORE

Ufficio tecnico

Euro 265.000

Inizio lavori 2013

(cap.29106/502)

Fine lavori 2014

Riqualificazione della frazione di Teaio e miglioramento
della rete di smaltimento delle acque meteoriche e di
rifacimento di un tratto di condotta idropotabile

Stato di avanzamento: obbiettivo raggiunto, fine lavori previsto in data 16 giugno 2014; resta da fare il collaudo
tecnico amministrativo dell'opera che dovrà concludersi ai sensi di legge entro tre mesi dalla data di fine lavori.
Ufficio tecnico

Euro 30.000

Riqualificazione di alcune fontane pubbliche con
installazione dei rubinetti a pulsante

Inizio lavori 2013

(cap.28104/504)
Fine lavori 2013
Stato di avanzamento: obbiettivo in parte raggiunto in quanto nel corso del 2013 sono state riqualificate quattro
fontane pubbliche in particolare nelle frazioni di Stedro, Saletto Teaio e Sevignano. Data l'estensione del territorio
comunale e le numerose frazioni presenti, vi sono altre fontane da riqualificare nel corso del prossimo triennio.

OBIETTIVO 3
Riduzione dei consumi di energia elettrica
RESPONSABILE

RISORSE UMANE E
FINANZIARIE

TEMPO

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO/INDICATORE
INDICATORE

Ufficio tecnico

Euro 117.000

Inizio lavori 2013

(cap.28203/502)

Fine lavori 2013

Rifacimento rete di illuminazione pubblica lungo la strada
comunale di collegamento tra le frazioni di Scancio e
Stredo con sostituzione della linea e dei corpi illuminanti.

Stato di avanzamento: obbiettivo raggiunto; con determinazione del Responsabile del procedimento n. 16 dd. 25
febbraio 2014 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione per complessivi €
64.772,63 + IVA. Il costo complessivo dell'intervento comprese le somme a disposizione dell'Amministrazione
(spese tecniche, lavori in economia – quali la fornitura e posa di un punto luce aggiuntivo -, oneri e IVA) è pari ad
€ 85.731,63.

OBIETTIVI 2014
OBIETTIVO 4
Migliorare la qualità delle acque
RESPONSABILE

RISORSE UMANE E
FINANZIARIE

TEMPO

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO/INDICATORE
INDICATORE

Ufficio tecnico

Ufficio tecnico

Euro

Inizio lavori 2014

50.000

Fine lavori 2015

Euro

Inizio lavori 2015

40.000

Fine lavori 2016

Ampliamento serbatoio acquedotto frazione Sevignano per
la realizzazione di un nuovo locale potabilizzatore..
Realizzazione nuovo impianto di potabilizzazione delle
acque presso il serbatoio a servizio della frazione di
Sevignano.

Verificata da

Dr. F. Baldoni
IT-V-0015
Data convalida

19/06/2014
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OBIETTIVO 4
Diminuire le perdite di acqua e aumentare la prevenzione all’inquinamento del suolo e delle acque
RESPONSABILE

RISORSE UMANE E
FINANZIARIE

TEMPO

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO/INDICATORE
INDICATORE

Ufficio tecnico

Euro

Inizio lavori

782.000

ottobre 2014
Fine lavori 2015

Ufficio tecnico

Euro

Inizio lavori

40.000

ottobre 2014

Collegamento fognatura nera frazione di Quaras al
collettore intercomunale Bedollo – Faver e potenziamento
dell'acquedotto di Luch.
Con Deliberazione Giuntale n. 141 di data 19.12.2013 è
stato approvato il progetto Definitivo dell'opera in
argomento, al fine di ottenere la concessione definitiva del
contributo sul FUT, attivare la procedura di asservimento e
occupazione temporanea dei terreni di proprietà privata. È
in corso da parte del progettista incaricato la redazione
della progettazione esecutiva, alla quale seguirà la gara
d'appalto e il successivo avvio dei lavori.
Sostituzione tratto di condotta acquedottistica nella parte
alta della frazione di Sevignano e successiva sistemazione
della strada

Fine lavori 2015
Ufficio tecnico

Ufficio tecnico

Euro

Inizio lavori 2015

20.000

Fine lavori 2016

Euro
20.000

Sostituzione della condotta che dall'opera di presa Rio
Canal scende sino al nuovo deposito in loc. Madonna
dell'Aiuto.

Realizzazione nuovo scarico di collegamento tra l'opera di
Inizio lavori 2015 presa e il serbatoio acquedottistico a servizio della frazione
di Valcava e installazione di un misuratore di portata;
Fine lavori 2016

Verificata da

Dr. F. Baldoni
IT-V-0015
Data convalida

19/06/2014
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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
Ufficio tecnico comunale
sul sito Internet del creato per EMAS http://www.valdicembra-ambiente.eu/
sul
sito
del
Comune
http://www.comune.segonzano.tn.it/schedeinformative/certificazioneemas

all’indirizzo

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: segreteria@comune.segonzano.tn.it
La presente dichiarazione ambientale è stata redatta secondo i requisiti del Regolamento (CE) n.
1221/2009.
CODICE NACE: 84.1 (Amministrazione Pubblica: amministrazione generale, economica e sociale)
La presente Dichiarazione Ambientale riporta i dati ambientali aggiornati al 31/12/2012 e ha
validità per il triennio 2013/2015. La prossima Dichiarazione Ambientale sarà sottoposta a
validazione entro il primo semestre 2015. 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.

Verificata da

Dr. F. Baldoni
IT-V-0015
Data convalida

19/06/2014
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