
   

AGGIORNAMENTO 31 luglio 2017

       

Il Comune di Brentonico 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 sede del Municipio in Via Fabio Filzi n°35 e sul sito internet 
http://www.comune.brentonico.tn.it

Redatto da:

COMUNE DI BRENTONICO

Via F. Filzi,35 - 38060 Brentonico (TN)

Il presente documento è stato verificato dal verificatore ambientale accreditato

Dr. Baldoni Francesco / Verificatore EMAS IT-V-0015
Il Comune di Brentonico si impegna a rendere tale documento disponibile al pubblico e a qualunque altro soggetto che fosse 
interessato alle informazioni in esso contenute.
I documenti del sistema di gestione ambientale, i regolamenti e le deliberazioni comunali, nonché norme provinciali, nazionali ed 
europee, citati nel presente documento possono essere richiesti all’Ufficio Lavori Pubblici comunale.

Segretario comunale :           dott. Debora Sartori
Gestione EMAS : geom. Graziano Valle
Responsabile Servizio Lavori Pubblici: 
Patrimonio e Manutenzione: ing. Giuseppe Mazzurana
Assessore all’ambiente: arch. Alessandra Astolfi
Coordinatrice del Parco: ing. Manuela Francesconi

Servizio Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione

Tel: 0464 399108 - 399107 (solo mattino) - Fax: 0464 399120

E-Mail: lavori pubblici@comune.brentonico.tn.it

EMAS III Regolamento CE 1221/2009 – del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria 
delle organizzazioni ad un sistema volontario di ecogestione ed audit (EMAS).

GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

Reg. n. IT – 001569
Comune di Brentonico

Ambiente Area circostante al luogo in cui opera l’organizzazione, comprendente aria, acqua, terreni,
risorse naturali, flora, fauna, persone e loro interazioni; (in questo contesto l’area

circostante si estende dall’interno dell’organizzazione al sistema globale)
Analisi ambientale

iniziale
Un’esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali

connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un’organizzazione

APPA Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente
Aspetto Ambientale Un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, o può

avere, un impatto sull’ambiente
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Audit Ambientale Una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni
ambientali di un’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela

dell’ambiente
CRM Centro raccolta materiali

CRZ Centro raccolta zonale
Dichiarazione

Ambientale
Informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi

riguardanti un’organizzazione:
1 struttura e attività;

2 politica ambientale e sistema di gestione ambientale;
3 aspetti e impatti ambientali;

4 programma, obiettivi e traguardi ambientali;
prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di

ambiente
Impatto Ambientale Qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dalle

attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione
Obiettivo ambientale Un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente alla

politica ambientale, che l’organizzazione decide di perseguire

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

Politica ambientale Le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla propria
prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall’alta direzione, ivi compresi il

rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e l’impegno a un
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica fornisce un quadro di

riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi ambientali
Prestazioni Ambientali I risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di

un’organizzazione

Regolamento EMAS
III

REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Sistema di gestione
ambientale

La parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa,le
attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse
per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e

per gestire gli aspetti ambientali

Traguardo ambientale Un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, applicabile ad
un’organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere

tali obiettivi

Il Comune di Brentonico, consapevole del ruolo fondamentale che le Autorità locali hanno nella tutela dell’ambiente e nella 
promozione di uno sviluppo economico sostenibile, ha deciso, volontariamente, di intraprendere il cammino verso la 
registrazione Emas.
Vivere in un territorio la cui Amministrazione è registrata Emas significa avere la sicurezza che i servizi erogati (fornitura di 
acqua potabile, raccolta e smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, controllo dell’inquinamento) siano costantemente 
monitorati, per garantire ai cittadini una migliore qualità della vita.
Tra gli obiettivi del percorso intrapreso non vi è solo quello di vivere in un ambiente più pulito, ma anche di ristabilire un 
rapporto fra il cittadino ed il suo territorio, la sua tradizione e la sua cultura. Si tratta di un grande e importante impegno che 
coinvolge amministratori, cittadini e operatori di Brentonico che, insieme, devono collaborare per il raggiungimento degli 
obiettivi di miglioramento.

PARLARE DI  RISPETTO DELL’AMBIENTE AIUTA A MIGLIORARE LA NOSTRA VITA ED IL 
MODO IN CUI VIVIAMO.
E’ IMPORTANTE DISCUTERE, CONFRONTANDOCI , E DIVULGARE LE NOSTRE IDEE NEL 
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RISPETTO DELL’AMBIENTE E SOPRATTUTTO FARE ATTENZIONE ALLE CONSEGUENZE 
CHE OGNI NOSTRO GESTO COMPORTA.

    

 operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti ambientali applicabili alle attività comunali; dotarsi di un Sistema di
Gestione Ambientale per perseguire il miglioramento continuo, teso alla riduzione delle incidenze ambientali delle attività
economiche presenti sul territorio; 

 realizzare una gestione del territorio improntata ad un’ottica di sostenibilità e vivibilità come garanzia per la qualità della
vita dei cittadini e degli ospiti e per la salvaguardia dell’ambiente;

 promuovere iniziative rivolte alla popolazione riguardanti i temi della sostenibilità; proseguire nella collaborazione con i
Comuni aderenti al Parco Naturale Locale del Monte Baldo e con le altre realtà operanti sul territorio al fine di attuare
sinergie che consentano un’attenta gestione delle risorse ambientali cogliendo opportunità e occasioni per valorizzare e far
conoscere il nostro ambiente;

 tutelare l’ambiente montano favorendo il recupero dei pascoli, l’utilizzo e la riqualificazione delle malghe e degli habitat;

 sviluppare politiche di acquisto di beni e servizi che permettano sempre più di ridurre i relativi impatti ambientali;

 adottare politiche comunali per il risparmio energetico puntando sull’efficientamento degli edifici pubblici e degli impianti; 

 migliorare la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale andando a incentivare la raccolta porta a
porta e razionalizzando la distribuzione delle isole ecologiche oltre a ricercare una comunicazione efficace per aumentare
nella cittadinanza il grado di sensibilità e di attenzione alla tematica del riciclo e della differenziazione;

 migliorare la gestione della rete fognaria, con il completamento ed il controllo degli allacciamenti privati alla rete pubblica a
partire dai centri storici per poi allargarsi fino a comprendere tutti gli edifici sparsi (valutando caso per caso le possibili
soluzioni tecniche applicabili per individuare la più opportuna);

 realizzare un Sistema di Gestione Ambientale, soddisfacendo i requisiti contenuti nella norma UNI EN ISO 14001, per le
attività di pianificazione e gestione amministrativa del territorio (patrimonio boschivo, rifiuti, approvvigionamento idrico,
scarichi e rete fognaria); 

 comunicare ai cittadini ed alle parti interessate (enti, associazioni, aziende, personale interno, operatori economici ecc..) le
informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente delle attività gestite e/o controllate;

 sensibilizzare le imprese che operano sul  territorio all’adozione di  Sistemi di Gestione Ambientale (norma ISO 14001 e
Regolamento EMAS) in modo da sostenere e rafforzare l’attività del Comune nella tutela ambientale e fare in modo che la
valorizzazione del territorio costituisca elemento caratterizzante dell’offerta turistica; 

 promuovere la responsabilità di tutti i dipendenti verso la protezione dell'ambiente e realizzare programmi di informazione
e formazione del personale coinvolgendo tutti gli uffici comunali;
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 valutare in anticipo gli impatti ambientali delle attività rilevanti ai fini ambientali, coinvolgendo a tal fine i diversi operatori
economici nel settore agricolo, turistico, artigianale ecc.; 

 tenere costantemente monitorate e controllate le situazioni che possono portare a potenziali criticità (analisi dell’acqua,
monitoraggio inquinamento elettromagnetico ecc.) e adottare tutti gli accorgimenti disponibili per minimizzarne l’impatto.

norma);

Il Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Brentonico è stato sviluppato in conformità con i requisiti stabiliti nel
Regolamento (CE) n. 1221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e prevede:
1.  definizione  dei  compiti  e  delle  responsabilità  per  la  conduzione  di  attività  che  hanno  o  possono avere  impatti
ambientali e per assicurare la conformità alla legislazione ambientale applicabile;
2. conduzione di periodici audit interni per controllare la corretta applicazione delle regole stabilite e per verificare il
conseguimento degli obiettivi posti;
3. disamina periodica dell'efficacia e dell'efficienza del Sistema e del miglioramento delle prestazioni,   nell'ambito del
“Riesame della Direzione”.

1.Settore foreste
 gestire il patrimonio boschivo compatibilmente con il rinnovo ed il mantenimento dello stesso, ponendo particolare

attenzione ai processi governati dall’Amministrazione Comunale (taglio, lavorazione, esbosco, accatastamento e vendita
del legname, godimento degli usi civici da parte della popolazione); 

 collaborare  con  gli  Enti  preposti  alla  salvaguardia  ed  alla  gestione  delle  foreste,  anche  estendendo  il  campo  di
applicazione di Sistemi di Gestione Ambientale già operanti.

2.Settore rifiuti urbani: 
 migliorare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti; 
 incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, promovendo azioni di sensibilizzazione ed istruzione della popolazione; 
 richiedere  agli  enti  preposti  alla  gestione  diretta  del  servizio  che  nel  Comune  di  Brentonico  siano  sperimentate

metodologie operative tendenti a massimizzare l’efficienza della raccolta differenziata; 
 cooperare con gli Enti preposti alla gestione diretta del servizio smaltimento rifiuti per passare dall'attuale sistema di

tassazione al sistema di tariffa mediante la registrazione del peso del rifiuto non differenziato prodotto. 
3.Settore risorse idriche: 
 completare la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete di distribuzione dell’acquedotto potabile di tutti i centri

abitati dell’altopiano di Brentonico; 
 razionalizzare l'impiego della risorsa idrica minimizzando gli  sprechi e limitando l'impiego di  acqua potabile per usi

diversi da quello potabile, in particolare per uso agricolo; 
 coinvolgere le aziende agricole, maggiori utilizzatrici di acqua a fini non potabili, al fine di diminuire il prelievo diretto

dalla rete idrica. 

4.Settore scarichi e rete fognaria:
 completamento dello sdoppiamento della rete nelle zone dove è ancora presente il sistema misto; 
 completamento della esecuzione degli allacciamenti privati ai tronchi di pubblica fognatura in tutti i centri abitati; 
 migliorare l’organizzazione e gestione del servizio. 

5.Pubblica illuminazione e settore energia: 
  ristrutturazione e rinnovo della rete di  pubblica illuminazione per adeguarla agli  standard normativi  in  materia di

ottimizzazione dei consumi e risparmio energetico;
 predisposizione di un Piano energetico per la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi di energia negli edifici e

nelle strutture di proprietà comunale; 
 realizzazione di impianti fotovoltaici per produzione alternativa di energia elettrica in edifici e strutture comunali.
Gli  obiettivi  espressi  nella  presente  Politica  verranno  periodicamente  dettagliati  in  precisi  traguardi  ambientali,  il  cui
raggiungimento sarà costantemente monitorato. 
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Il Comune di Brentonico, al fine di condividere gli impegni ambientali assunti con i propri i cittadini, le associazioni, gli enti ed
operatori  turistici  ed  economici  che  esercitano  sul  territorio,  assicura  la  capillare  diffusione  della  presente  Politica
Ambientale.

 Le funzioni che operano nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Brentonico sono identificate 
nell’organigramma funzionale sotto riportato.

ORGANI POLITICI

ORGANI AMMINISTRATIVI

L'organico del Comune conta attualmente 23 persone
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Inquadramento territoriale del Comune di Brentonico
(testi e foto ricavati dal sito internet del Comune di Brentonico)

 L'altopiano di Brentonico si trova nel Trentino meridionale a 692 m. sul livello del mare. 

 Appartiene all'ambito della Comunità della Vallagarina e dista circa  39  km dal capoluogo Trento e 16 Km dalla città di 
Rovereto. 

 Il territorio si estende per 62,67 kmq lungo la valle scavata dal torrente Sorna e la dorsale del Monte Baldo trentino, la
catena montuosa che separa la valle dell'Adige dal lago di Garda.

 La Valle della Sorna appare profondamente glacializzata fino a quota 1300 circa (massi erratici, depositi morenici) ed è
sospesa su quella maggiore dell'Adige. Prodotta dell'erosione torrentizia recente è la gola incisa tra le Pozze (Tragno) e le
rupi delle Zendràe (Corné) attraverso la quale il Sorna defluisce nell'Adige. La valle ha una singolare forma a S e presenta
una complessa serie di terrazzamenti sulle due sponde (sistema ad altipiani), sui quali sono stabilite le sedi umane. 

 L'ambiente è prealpino, caratterizzato da zone calcaree. La vite si spinge, nella Valle della Sorna, fino a Sorne, Cazzano e
Crosano.  La  copertura  vegetale  è  costituita  da  cedui  prevalentemente  di  frassino  e  carpino.  I  pascoli  alpini  sono
caratterizzati dai relitti delle vaste faggete che ricoprivano le falde montane secolarmente antropizzate per trarvi pascoli.

 Geomorfologicamente  i  luoghi  sono  molto  interessanti:  formazione  piuttosto  compatta  di  calcari  del  Giura  con
sovrapposizioni di calcari caolitici, ammonitici, nummolitici, marnosi, presenza di arenarie e di rocce basaltiche, depositi
fossiliferi, imponenti fenomeni carsici, diverse forme d'erosione (gole, calanchi di S. Giacomo, Valle di Lodrón), campi
solcati, grotte, doline, monoliti e muraglioni a erosione differenziata. Alcuni giacimenti di lignite (Val  Madrera,  Pais) e di
minerale di ferro (Bot di Besagno), cave di terra verde (Saiori), già soggetti all'ordinamento minerario dei Principato
vescovile di Trento al pari di quelli della pietra da mola, di terre gialle (Saiòri) e di terre rosse (Crosano). 

 Il Monte Baldo è altresì secolarmente celebre per la sua ricchissima flora. La Società botanica italiana lo ha incluso nel
"Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia". 

 Il territorio del comune di Brentonico è interessato dalla presenza del Parco Naturale Locale del Monte Baldo, quindi di
aree di particolare pregio naturalistico sia floristico che faunistico con habitat da tutelare e valorizzare. Tale scopo viene
perseguito  anche attraverso  la  collaborazione  con  diverse  istituzioni  scientifiche del  territorio  come la  Fondazione
Museo Civico di Rovereto e il Muse di Trento, sotto la supervisione e la guida del Servizio Aree Protette della P.A.T.
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SERVIZI EROGATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

I servizi che impattano maggiormente sull’ambiente gestiti direttamente/indirettamente dal Comune di Brentonico sono i seguenti:

Attività
Gestione
comunale

diretta

Gestione
comunale
affidata a

terzi

Attività di terzi

Pianificazione  del  territorio (secondo  le  direttive  del  PUP):  Piano
Regolatore,  controllo ambientale  delle  aree sensibili  (sorgenti,  biotopi,
ecc.),  zonizzazione  acustica  del  territorio,  installazione  di  impianti  di
telecomunicazione ecc..

D

Gestione  appalti  realizzazione  opere  pubbliche,  ampliamento  reti,
manutenzioni straordinarie delle strade (asfaltatura) e centro sportivo. D

Servizi  al  cittadino  pratiche  amministrative  (concessioni  edilizie),
(anagrafe, ragioneria, ecc..)

D

Manutenzione ordinaria degli immobili comunali (uffici comunali,
scuole, sedi di associazioni ecc..): 

D

Manutenzione  straordinaria  degli  immobili  comunali (uffici
comunali, scuole, sedi di associazioni ecc..)

D I

Manutenzione  ordinaria  della  rete  stradale comunale:
(sistemazione caditoie, buche, spargimento sale e sgombero neve)

D

Manutenzione  non  ordinaria  della  rete  stradale  comunale:
(spazzatura, asfaltatura, posatura porfido)

I

Spazzamento strade D
Sgombero neve (compresa salatura delle strade) D I
Gestione  ordinaria  della  rete  di  approvvigionamento  idrico:
manutenzione  opere  di  presa,  manutenzione  depositi,  pulizia,  piccole
riparazioni  della rete di  distribuzione,  installazione e verifica  contatori,
gestione nuovi allacciamenti.

D

Gestione  ordinaria  della  rete  di  approvvigionamento  idrico
(potabilizzazione, analisi autocontrollo)

I

Gestione ordinaria e straordinaria della rete fognaria – acque
nere: (controlli e pulizia).

I

Gestione ordinaria e straordinaria della rete fognaria – acque
bianche: (controlli e pulizia).

D

Gestione della rete elettrica I
Gestione illuminazione pubblica D
Gestione del metanodotto I
Gestione degli impianti di depurazione I
Manutenzione ordinaria dei cimiteri I
Gestione del verde (giardini attrezzati, aiuole, parcheggi): taglio erba e
siepi, diserbo, controllo cigli stradali. 

I

Servizio di raccolta rifiuti I
Gestione CRM I
Gestione campi sportivi I
Gestione boschi (assegnazione e vendita del legname) D
Gestione boschi (gestione ordinaria e controllo) I
Gestione emergenze (incendi, ecc) D I
Controllo sul territorio D

Legenda: voci in “neretto” = aspetti ambientali significativi / D = gestione diretta del comune / I = affido a terzi (gestione 
indiretta)

Regolamenti in dotazione all’Amministrazione Comunale
Il comune di Brentonico sta aggiornando i propri strumenti pianificatori per garantire lo sviluppo armonico del territorio e per 
governarne lo sviluppo. 

Comune di Brentonico Via F. Filzi, 35 38060 Brentonico P.IVA 00126690221 www.comune.brentonico.tn.

Pagina 8

http://www.comune.brentonico.tn/


Tra i principali strumenti pianificatori adottati si elencano:
il PRG (Piano Regolatore Generale). È in corso una variante al Piano Regolatore;
il PRIC (Piano Regolatore per l'Illuminazione Pubblica), approvato in prima adozione con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 39 del 2 ottobre 2012 mentre con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 171 del 28 dicembre 2012 è stato 
approvato in via definitiva;
il PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile). La Giunta comunale ha aderito al “Patto dei Sindaci” con mandato del 
Consiglio Comunale riunito in data 22/05/2014. Il primo aggiornamento del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile è previsto 
nel corso del 2016/2017 prevedendo una proroga alla scadenza (settembre 2016) proprio in vista della variante del P.R.G. in corso.
In riferimento agli strumenti di pianificazione elencati e alle politiche ambientali di governo del territorio, sono disponibili i 
seguenti Regolamenti:
Regolamento edilizio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28 novembre 2006, n. 45. 

Sistema di Gestione Ambientale
Il Sistema di Gestione Ambientale è documentato attraverso una serie di documenti che fissano le modalità gestionali e operative 
al fine di svolgere l’attività nel rispetto nella normativa ambientale.
Tali documenti risultano così suddivisi:

 Manuale del Sistema di Gestione Ambientale

 Procedure

 Moduli di registrazione

 Dichiarazione Ambientale

Aspetti ambientali con impatto ambientale MOLTO significativo
Nessuno

Aspetti ambientali con impatto ambientale significativo
Scarichi idrici (Gestione fognature)

Biodiversità (Pianificazione e controllo sul territorio)

o Risorse idriche (Consumi idrici utenze comunali)
o Rifiuti (Gestione rifiuti)
        Energia (Consumo energetico)

o Interazione con altri (Collaborazione con altri enti per organizzazione iniziative e 
per attività formative ed informative alla popolazione)

 Carattere nero = aspetti ambientali diretti
Carattere rosso aspetti ambientali indiretti

Di seguito sono descritti gli aspetti ambientali che hanno impatti significativi per l’ambiente e gli aspetti ambientali non 
significativi che comunque l’Amministrazione Comunale ritiene importante descrivere al fine di fornire delle informazioni utili ai 
lettori.

Biodiversità:

Pianificazione del territorio (aspetto con impatto significativo)
La superficie globale del territorio di Brentonico è pari a 62,67 kmq per una densità abitativa pari a 62,3 abitanti per kmq.

Documento Estremi normativi
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PRG Approvazione definitiva della Giunta Provinciale con delibera n. 11195 dd 01/10/1997 entrato in 
vigore il 29/10/1997.
1a variante approvata con delibera della G.P. n. 2152 dd. 29/08/2003 entrata in vigore il 
10/09/2003
2a variante approvata dalla Giunta Provinciale con Delibera n°721 del 03 aprile 2009
3a variante approvata dalla Giunta Provinciale con Delibera n°1111del13 maggio 2010
4a variante approvata dalla Giunta Provinciale con Delibera n°1787 del 27 agosto 2012
5a variante approvata dalla Giunta Provinciale con Delibera n°2719 del 14 dicembre 2012
6a variante approvata dalla Giunta Provinciale con Delibera n°2915 del 27 dicembre 2012

PGUAP Approvato con D.P.R. del 15/02/2006, pubblicato sul bollettino ufficiale dd. 24/05/2006
1° aggiornamento delle cartografie  dd. 17/11/2006 
2° aggiornamento delle cartografie  dd. 13/07/2007
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2049 del 21/09/2007  pubblicata il 02/10/07 esecutiva 
dal 17/10/07 (modifica degli articoli delle norme di attuazione)

PUP Adottato in via definitiva con deliberazione G.P. n. 1959 dd. 07/09/2007
Regolamento edilizio comunale Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dd. 28/11/2006

Regolamento edilizio per la 
diffusione dell’edilizia sostenibile

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 14/02/2008

Piano di gestione del Parco Naturale 
Locale Monte Baldo

Approvazione definitiva della Giunta Provinciale con deliberazione n. 844 del 20 maggio 2016 
entrato in vigore il 1° giugno 2016.
Consultabile al link: http://www.parcomontebaldo.tn.it/pagina.php?id=88 

E ’stata approvata dal Consiglio Comunale la 2° variante del Piano Attuativo della Polsa e da parte della Comunità della 
Vallagarina l’adozione del piano stralcio riguardante le aree agricole.
Tutti i documenti inerenti al PRG e la relazione illustrativa sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Brentonico.
Nel corso del 2016 sono state rilasciate n. 15 concessioni edilizie - n. 108 scia/dia - n. 75 comunicazioni manutenzione 
straordinaria- n. 5 comunicazioni impianti fotovoltaici e n. 112 certificati di destinazione urbanistica.

Nel territorio comunale di Brentonico sulla base della disponibilità residua di suoli e volumi edificabili; è possibile realizzare un 
volume di 110737 mc di abitazioni. = (73825 mq * 1,5 (indice di fabbricabilità)

Controllo del territorio (aspetto con impatto significativo)
Le funzioni di sorveglianza del territorio sono assegnate alla Polizia Locale in associazione con i Comuni di Mori e Ronzo Chienis
e comprendono la verifica del rispetto dei Regolamenti comunali stabiliti per la tutela dell'ambiente ed eventuali ordinanze 
integrative.
La gestione del patrimonio immobiliare è in capo al Servizio Lavori Pubblici, che coordina alla manutenzione straordinaria e 
ordinaria di sedi circoscrizionali, sedi associative, palazzo Baisi, teatro, centro culturale, uffici e magazzini,  edifici destinati ad 
asili nido, a scuole per l'infanzia, a scuole elementari e a scuole medie inferiori, impianti sportivi.
Gli uffici comunali assicurano la conformità degli immobili alle disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione incendi 
e provvedono direttamente all'acquisizione e al rinnovo delle attestazioni di prevenzione incendi rilasciate dal Servizio Antincendi
della Provincia Autonoma di Trento per le attività soggette. Nei casi in cui gli adempimenti di prevenzione incendi siano assegnati
al gestore dell'immobile, il personale del Servizio Lavori Pubblici acquisisce e conserva copia della documentazione di 
conformità.

Manutenzione del verde, recupero sentieri, mantenimento zone pic nic 
La manutenzione del verde è affidata ad una ditta esterna che si occupa dell’abbellimento urbano (aiuole, giardini di edifici 
pubblici e sociali), la gestione del rurale è affidata ad una cooperativa sociale nell’ambito di “Intervento 19” (rampe, scarpate, 
sentieri, canaletti stradali, percorsi e punti panoramici e turistici, staccionate, segnaletica). 
Manutenzione patrimonio boschivo 
Le attività di gestione e manutenzione del bosco è svolta dal Consorzio di Vigilanza Boschiva attraverso i 2 custodi forestali ed in 
collaborazione con il corpo forestale.
I comuni aderenti al Consorzio di Vigilanza Boschiva sono Mori (comune capofila), Brentonico e Val di Gresta. Il Consorzio di 
Vigilanza Boschiva  aderisce all’Associazione Regionale PEFC. Il Sistema PEFC (Programme for Endorsement of Forest 
Certification schemes) certifica che le forme di gestione boschiva rispondono a determinati requisiti di “sostenibilità” dal punto di 
vista ecologico, economico e sociale.

Consorzio di Vigilanza Boschiva : Certificazione PEFC 

data scadenza 13 marzo 2019

Controllo degli abusi edilizi
La rilevazione degli abusi edilizi avviene come segue:
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 a seguito di sopralluoghi eseguiti dall’ufficio tecnico

 a seguito di sopralluoghi eseguiti dai vigilo urbani su indicazione dell’ufficio tecnico

 a seguito di segnalazione del corpo forestale

 a seguito di segnalazione di privati cittadini
In seguito a tali rilevazioni viene redatto un verbale che in casi di rilevanza penale viene trasmesso alla Procura della Repubblica. 
In seguito il Comune emette se necessario l’ordinanza di sospensione dei lavori e successivamente l’ingiunzione di ripristino.

Nell’anno 2015 sono stati rilevati 0 abusi edilizi 
Nell’anno 2016 sono stati rilevati 0 abusi edilizi 
Nell’anno 2017 sono stati rilevati 0 abusi edilizi (dato aggiornato a giugno 2017)

Manutenzione strade:
Periodicamente, tramite l’affidamento a ditte esterne con appalto pubblico, il Comune di Brentonico provvede ad effettuare la 
manutenzione straordinaria delle strade di ambito comunale. La manutenzione ordinaria viene gestita dai tecnici del Cantiere 
Comunale.

    

Controllo di eventuali inquinamenti: Il controllo operativo sul territorio viene effettuato dalla Polizia Municipale 
Intercomunale (Brentonico Mori e Ronzo Chienis) eventualmente in collaborazione con il personale degli organi di Vigilanza 
preposti (es. APPA – NOE ecc..)

      

STUDI; MONITORAGGI; PIANI

1. Studi dedicati alla valutazione dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della Direttiva Habitat in ambito 
botanico e faunistico, secondo il "Protocollo per l'aggiornamento della banca dati su specie e habitat delle direttive 
"Uccelli" e "Habitat" relativa all'intero territorio della Provincia autonoma di Trento" stabilito dall’ Azione A1 del 
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progetto LIFE + T.E.N., approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 224 del 24 novembre 2016. Gli studi sono
stati finanziati dall’Operazione 7.6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

2. Studio per l’allargamento dei confini del Parco, propedeutico alla stipula del prossimo Accordo di programma, finanziato
dall’Operazione 7.6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

3. L’Università degli Studi di Trento - Dipartimento Economia e Management sta effettuando uno Studio di impatto socio 
economico su alcune Reti di riserve del Trentino (studio commissionato e coordinato dal Servizio Sviluppo sostenibile e 
Aree protette della PAT nell’ambito del progetto LIFE + T.E.N.). Una delle Reti coinvolte è il Parco Naturale Locale 
Monte Baldo.

COMUNICAZIONE; EDUCAZIONE; FORMAZIONE

4. Manutenzione sito web www.parcomontebaldo.tn.it e social network (Facebook, Instagram): i canali di divulgazione e 
diffusione sono già attivi; si prevede di manutenerli e aggiornarli con le nuove iniziative implementate e le nuove offerte 
proposte. 

5. Didattica nelle scuole: attività didattica in aula e uscite sul campo, da proporre e già proposte agli Istituti Comprensivi dei
cinque comuni del Parco.

6. Extrascolastico: serate informative, escursioni, visite tematiche nei cinque comuni del Parco. Le attività sono presentate 
sul sito del Parco http://www.parcomontebaldo.tn.it/man.php e tempestivamente valorizzate sugli altri canali 
promozionali, grazie anche alla collaborazione di altri Enti (es: ApT Rovereto e Vallagarina, Garda Trentino, operatori 
locali coinvolti, …)

7. Attività varie di divulgazione (lavoro con tavolo del turismo: iniziative di promozione territoriale distribuite lungo il 
corso dell’anno in un’ottica di destagionalizzazione). Inoltre si stanno progettando e realizzando iniziative con i soggetti 
che aderiranno al progetto “Baldo speziale tutto l’anno” (azione proposta nell’ambito del percorso di candidatura alla 
Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco assieme alle altre Reti di riserve del Trentino).

8. Si organizzerà un corso teorico e pratico per la costruzione di muri a secco di 2° livello, stante il grande successo riscosso
dal corso di primo livello.

9. Il Parco ospita numerosi ragazzi per tirocini, servizio civile e momenti formativi vari. In collaborazione con: Università 
degli Studi di Trento, Università degli Studi di Genova, Provincia autonoma di Trento, Fondazione Edmund Mach - FEM
- Istituto agrario di San Michele all'Adige – IASMA.

SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE

10. Implementazione delle attività previste nel Piano d’azione Carta Europea del Turismo Sostenibile (con le altre
Reti  di  riserve  del  Trentino)  (http://www.parcomontebaldo.tn.it/pagina.php?id=99).  Non  è  ancora  noto  l’esito  della
candidatura, tuttavia si  è scelto di capitalizzare il  lavoro di partecipazione svolto e, a prescindere dal’esito formale di
adesione alla Carta, fare proprie e portare a compimento le risultanze del percorso.

11. Adesione  a  “IT.A.CA'  2017,  festival  del  turismo  responsabile”,  del  quale  l’Associazione  Tassobarbasso  si  è
candidata  coordinatrice  a  livello  provinciale  nell’abito  del  percorso  di  candidatura  alla  Carta  Europea  del  Turismo
Sostenibile.  Il  festival  mira  a  creare  opportunità  di  riconsiderare  il  viaggio  non  più  solo  come  semplice  vacanza,
trasgressione e svago, ma come un’esperienza capace di stimolare il desiderio di conoscenza e scoperta del mondo, vicino
e lontano da casa.

AZIONI CONCRETE PER FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

12. Allestimenti divulgativi presso il Lago di Loppio (torretta e percorso con pannellistica) e percorso Malga Casina 
Altissimo (sui comuni di Mori e Nago - Torbole), in qualità di capofila del Parco Naturale Locale Monte Baldo 
(finanziato dall’Operazione 7.5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020).

13. È previsto il completamento dei lavori e l’inaugurazione della Casa del Parco Naturale del Monte Baldo che svolga anche
le funzioni di sportello informativo, punto informazioni e centro visitatori presso Palazzo Eccheli Baisi. La Casa del 
Parco viene realizzata con il contributo scientifico e museografico del MUSE e della Fondazione Museo Civico di 
Rovereto.

14. Malga Plus: realizzazione di punti info del Parco presso malga Bes, malga Vignola, malga Casina (comune di Nago - 
Torbole, in qualità di Ente capofila del Parco Naturale Locale Mote Baldo).

15. Valorizzazione del sentiero sulla Sorna
16. Sistemazione e valorizzazione sentieristica varia, anche in collaborazione con il Servizio per il Sostegno Occupazionale e

la Valorizzazione Ambientale della PaT.

MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT E LE SPECIE

Comune di Brentonico Via F. Filzi, 35 38060 Brentonico P.IVA 00126690221 www.comune.brentonico.tn.

Pagina 12

http://www.comune.brentonico.tn/
http://www.parcomontebaldo.tn.it/pagina.php?id=99
http://www.parcomontebaldo.tn.it/man.php
http://www.parcomontebaldo.tn.it/


17. Greggi al pascolo: pascolamento di aree recuperate negli anni scorsi (Corna Piana e Lastè di Tolghe) in base al bando 
pubblico realizzato nella primavera 2016. 

18. Manutenzione di pozze bevaie (Corna Piana e Tolghe): si stanno effettuando i lavori. La pozza in Corna Piana è stata 
realizzata con finalità ambientali (potenziale sito ospite dell’ululone dal ventre giallo) e a supporto del pascolo ovino. 
L’accesso del bestiame al pascolo nella pozza di malga Tolghe sarà interdetto: l’intervento ha una finalità esclusivamente 
a tutela degli anfibi che già ospita poiché la malga è già servita da un’altra pozza d’alpeggio. Interventi finanziati 
dall’Operazione 4.4.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

19. È stata inoltrata la domanda per la concessione del sostegno previsto dalle Operazioni del settore ambientale 4.4.1 e 4.4.2
del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 per la sistemazione straordinaria di pozze d’alpeggio varie nel comune di
Brentonico.

20. Interventi pluriennali a tutela dei prati aridi in Talpina, con le squadre del Progettone (Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della PaT) e con finanziamenti ad hoc (Operazione 4.4.3 del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014 – 2020): conservazione di zone aperte, in particolare di prati magri ricchi di orchidee e di specie
esclusive degli ambienti aridi a vegetazione erbacea coinvolti in processi di degrado del cotico erboso e di 
ricolonizzazione forestale a seguito di fenomeni di mancata o limitata gestione del territorio.

21. Intervento pluriennale di recupero laghetto della Polsa (Operazione 4.4.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 
2020): controllo del fragmiteto in modo tale da favorire la conservazione di ambienti umidi in fase di interramento che 
in tempi relativamente brevi rischiano la scomparsa della vegetazione igrofila a causa di una mancata gestione attiva che
determina un’eccessiva quantità di residuo vegetale sul suolo torboso.

22. Progetto collettivo a finalità ambientali, fase A , finanziato dall’Operazione 16.5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014 – 2020 sui cinque comuni del Parco: l’Operazione ha l’obiettivo di pianificare interventi territoriali su vaste aree di 
interesse ecologico al fine di aumentare la connettività ecologica, con particolare riferimento a habitat e specie di Natura 
2000, coinvolgendo attraverso un processo di partecipazione un ampio numero di soggetti e promuovendo azioni 
gestionali per la tutela degli habitat agricoli di pregio naturalistico.

23. Tutelare e valorizzare gli anfibi nel Parco con azioni mirate, nei siti strategici indicati nei documenti 
programmatori (Piano di gestione, inventario ATO) e nell’ambito delle risultanze degli studi sulla 
fauna e loro habitat”

24. Recupero pascolo nell’area di Lastè di Tolghe: verrà chiesto il contributo a valere sul Programma di Sviluppo Rurale, 
Operazione 4.4.1 per l’allargamento dell’area pascoliva recuperata nell’anno 2013 
(http://www.parcomontebaldo.tn.it/pagina.php?id=44 ), in collaborazione con Associazione Cacciatori Trentini. L’area 
sarà poi manutenuta con il gregge ovino di cui al punto Greggi al pascolo: pascolamento di aree recuperate 
negli anni scorsi (Corna Piana e Lastè di Tolghe) in base al bando pubblico realizzato nella 
primavera 2016.).

 

Al centro del paese si trova il parco del Palù, ombreggiato da secolari, maestosi pioppi dai possenti tronchi (il più alto di essi servì 
da osservatorio militare durante la prima guerra mondiale).

ALL’INTERNO DEL PARCO SONO PRESENTI 32 SPECIE ARBOREE DIFFERENTI.

Di particolare pregio ed interesse risulta essere la “Metasequia glybtostroboides”   ( n. 145), la presenza del frassino africano 
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( bianco) “Fraxinus americana”  con diversi esemplari ed un complesso di alberi maestosi e monumentali per lo più 
rappresentativi da platani e ippocastani. Il parco risulta molto fruito da turisti  e residenti che in questo luogo si trovano per 
svolgere attività fisiche, trascorrere momenti conviviali, di ristoro e far giocare i bambini.
All’interno del parco esiste la ” CASA SUL PARCO” destinata ad uso delle associazioni dotata di cucina e servizi igienici. 
Il regolamento per l’utilizzo della stessa visionabile è sul sito del Comune.

RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO.

L’Altopiano di Brentonico dal punto di vista geologico presenta diversi aspetti di criticità e quindi in accordo con la provincia 
laddove se ne ravveda la necessità si tengono costantemente monitorate le situazioni più a rischio e si realizzano gli interventi 
ritenuti necessari.

Segnalazioni eventi critici
2015 2016 2017

0 0 0

Dall’analisi del piano comunale di protezione civile disponibile per la consultazione presso gli uffici comunali risultano 
identificate diverse zone che richiedono attenzione e le registrazioni degli interventi sono riportate agli atti.
Nel 2015-2016 con il Servizio Geologico e Prevenzione Rischi Provinciale sono stati effettuati accertamenti e verifiche nelle 
seguenti località:
- Sorne  in corrispondenza della proprietà Tardivo Angelo e zone limitrofe
- Sorne zona “Bertoi” 
- Sorne zona sopra stalla e Tardivo Paolo e strada provinciale  
- Brentonico Bocciodromo zona al Zengio vicino al bocciodromo
- Brentonico grosso movimento franoso sopra Cagnom
- Brentonico Loc. Tragno parete con caduta massi

Suolo e sottosuolo:
Cave e miniere

E’ presente una cava di granulato giallo di proprietà privata in frazione Cornè regolarmente autorizzata dal Comune previo parere 
del comitato interdisciplinare della PAT.
L’Amministrazione Comunale ha rinnovato l’autorizzazione al progetto di coltivazione della cava di calcare giallo “Cornalè” fino 
al 31 dicembre 2026. 
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Gestione delle sorgenti (aspetto con impatto significativo) :
La rete acquedottistica comunale è formata da una serie di serbatoi interconnessi necessari al fine di assicurare la disponibilità 
dell’acqua in tutte le frazioni comunali anche in situazioni di carenza di alcune sorgenti, come pianificata dal F.I.A.

La pulizia serbatoi è stata eseguita nel gennaio febbraio 2017
Altra pulizia serbatoi è stata eseguita in giugno 2017
La pulizia di tutte le sorgenti è stata eseguita nel aprile 2017

Gli interventi di potabilizzazione, campionamento ed analisi sono affidati a ditta specializzata, attualmente la S.E.A. s.p.a. di 
Trento.
La gestione tecnica degli impianti di potabilizzazione dei serbatoi dell’acquedotto comunale affidata a ditta specializzata, 
attualmente la S.E.A. di Trento, viene eseguita mediante clorazione a goccia.
Settimanalmente il comune riceve un rapportino attestante le operazioni di clorazione ed il relativo monitoraggio.
Su due impianti, il Serbatoio Lera alto e il serbatoio Postemon, la potabilizzazione viene fatta a lampade a raggi UV supportate in 
caso di emergenza da impianto di clorazione.
In caso di fuori limite relativo alle analisi di potabilità vengono effettuati interventi di clorazione supplementari, opere di pulizia 
straordinaria delle opere di presa e dei serbatoi, e ripetizione delle analisi una volta compiute le operazioni di bonifica.
Gli interventi di pulizia ordinaria di serbatoi e sorgenti avvengono due volte l’anno.
Nel 2018 si prevedono altri interventi sulle sorgenti: Marine 2 -3-4-5 e Tassere 1 e 2.
Consultando il sito www.gis.provincia.tn relativo al Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche figurano le concessioni attualmente 
in uso.

DOPO I LAVORI PRIMA DEI LAVORI

Le sorgenti attive attualmente utilizzate dal Comune di Brentonico sono le seguenti:
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DENOMINAZIONE 
SORGENTE

NUMERO 
DELLA SCADENZA CONCESSIONE

PORTAT
A 
MEDIA

CONCESSIONE

CALCHERA R/3470/36-1A 31/12/2018 2,50 l/s

PRADARC C/1481 31/12/2018 7,00 l/s

FOBBIE BASSA C/1279 24/09/2016  PRESENTATA DOMANDA RINNOVO 6,00 l/s

FOBBIE MEDIA C/1279 24/09/2016  PRESENTATA DOMANDA RINNOVO 6,00 l/s

MARINE 2 R/3470/36-1D 31/12/2018 0,25 l/s

MARINE 3 R/3470/36-1D 31/12/2018 0,08 l/s

MARINE 4 C/2128 31/12/2017 1,50 l/s

MARINE 5 C/2128 31/12/2017 0,90 l/s

TASSERE C/3131 31/12/2018 16,00 l/s

TASSERE BASSA C/1103 31/12/2018 1,50 l/s

VIGNOLET C/1694 31/12/2018 2,00 l/s

PARADISO C/2126 07/12/2019 1,80 l/s

VALDELVIC C/1566 31/12/2018 5,50 l/s

CAVALPEA ALTA C/2127 07/12/2019 1,67 l/s

CAVALPEA MEDIA C/2127 07/12/2019 1,67 l/s

CAVALPEA BASSA C/2127 07/12/2019 1,67 l/s

FRATI C/3453 31/12/2025 0,4 l/s

COSTELONGHE C/3454 31/12/2025 0,6 l/s

PESNA ALTA C/5575 31/12/2018 4 l/s

MONTESEL DX C/6329 31/12/2031

5 l/sMONTESEL SX C/6329 31/12/2031

SCORAIAVACCHE SX C/1298 31/12/2018 0,75 l/s

SCORAIAVACCHE DX C/1298 31/12/2018 0,75 l/s

TOLGHE C/1770 06/12/2018 4,00 l/s

DOSSIOLI SX R/4542 31/12/2018 0,9 l/s

La durezza dell’acqua in queste sorgenti varia da un minimo 14°F della sorgente Castione ad un massimo di 27,0 alla sorgente Pra
d’Arc (* sulla base delle analisi effettuate nel 2011).

CLASSIFICAZIONE DUREZZA DELL’ACQUA

molto dolce valore inferiore a 7°F

dolce valore compreso fra 7°F e 14 °F

mediamente dure valore compreso fra 14°F e 22°F

discretamente dure valore compreso fra 22°F e 32°F

dure valore compreso fra 32°F e 54°F

molto dure valore superiore a 54°F

Riportiamo di seguito i risultati delle analisi effettuate presso le utenze del Comune di Brentonico nel 2017 al fine di conoscere le 
caratteristiche dell’acqua che arriva nelle nostre case

ANALISI DELL’ACQUA PRESSO LE UTENZE

PARAMETRI
U. DI 

MISURA
LIMITE DI 

LEGGE PUNTO PRELIEVO

SORGENTE S.
GIACOMO

TASSERE PRADA
SACCONE

PRADA
SACCONE

BRENTONICO

PUNTO PRELIEVO 
Albergo S.

Giacomo
Scuola

Materna
Centro

Civico Prada
Centro

Civico Saccone Bar caffè Commercio
DATA PRELIEVO 04/04/2017 05/04/2017 27/03/2017 27/03/2017 05/04/2017

Temperatura °C  15,0 16,0 10,4 18,5 11,9
Temperatura 

aria °C  17,3 18,3 21,1 23,1 22,8
Cloro attivo 

libero ( all’atto 
del prelievo) CI2 mg/l  < LR < LR < LR 0,11 < LR

pH
Unità di

pH [6,5-9,5] 7,55 7,48 8,34 8,29 7,35
Conduttività 

elettrica µS/cm 2500 280 370 360 340 370
Escherichia 

Coli
ufc/100 

ml 0 0 0 0 0 0

Enterococchi
ufc/100 

ml 0 0 0 0 0 0
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Coliformi
ufc/100 

ml 0 0 0 0 0 0

. 
ANALISI DELL’ACQUA PRESSO LE UTENZE

PARAMETRI
U. DI
MISU

RA

LIMITE DI
LEGGE

PUNTO PRELIEVO

SORGENTE
BRENTONIC

O
BRENTONI

CO
CASTIONE BRENTONICO BRENTONICO

BRENTONICO

PUNTO PRELIEVO 
Municipio Alimentari

Canali Sav Formaggi
Passerini

Festa
Cazzano
Fontana

DATA PRELIEVO 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 05/04/2017 27/03/2017

Temperatura °C  13,1 10,1 13,8 9,7 12,6
Temperatura 
aria °C  16,9 15,5 15,1 13,7 11,0
Cloro attivo 
libero ( all’atto
del prelievo)

CI2 
mg/l  0,05 0,06 < LR < LR < LR

pH
Unità 
di pH [6,5-9,5] 8,23 8,35 8,21 7,60 7,97

Conduttività 
elettrica µS/cm 2500 300 250 300 310 410
Escherichia 
Coli

ufc/10
0 ml 0 0 0 0 0 0

Enterococchi
ufc/10
0 ml 0 0 0 0 0 0

Coliformi
ufc/10
0 ml 0 0 0 0 0 0

Dalle analisi dei 93 campioni prelevati nel corso del 2016 non è emerso alcun parametro con valori fuori limite. Le analisi 
sopra riportate riguardano alcuni degli ultimi prelievi. Sono previsti n. 31 prelievi ogni quadrimestre. Tutte i report di 
analisi sono reperibili sul sito del Comune di Brentonico nel sito: 
http://www.comune.brentonico.tn.it/Aree-tematiche/Ambiente/Analisi-delle-acque

Nel caso in cui le analisi effettuate evidenzino superamenti dei parametri controllati secondo le leggi e le prescrizioni vigenti, ci si 
adopera immediatamente per riportare i parametri ai valori entro i limiti previsti. 

Consumi idrici (aspetto con impatto significativo): 
Negli ultimi anni sono stati realizzati tre lotti di rinnovo della rete acquedottistica.

1. 3° lotto (Prada Saccone e Sorne) completato
2. Lavori di completamento delle reti di distribuzione acquedotto in Loc. Cornè.
3. Nel corso del 2017 si è provveduto da parte del cantiere al rifacimento di un tratto di condotta in Loc. Valentino  in  

quando soggetta a continui interventi di riparazione per condotte esistenti obsolete.
4. Lavori di completamento delle reti di distribuzione dell’acquedotto in loc. Festa PREVISTO 2017

Negli ultimi 15 anni la realizzazione di molti lotti di acquedotto ha portato una una riduzione degli interventi di manutenzione e 
un notevole risparmio di risorse idriche. Il consumo all’utenza dal 2014 al 2016 è calato del 20%.

 
Aspetto

ambientale Obiettivo Resp.
Quantifica-
zione Tempo

Impegno/Azione per raggiungere 
l’obiettivo Risorse

Acquedotto Migliorare la rete
interna del Comune

Ufficio
Tecnico  

2018
Realizzazione 1° lotto acquedotto

Festa 380.000,00

OBIETTIVO : eseguire le opere nel  2018

Gestione fognature : (aspetto con impatto significativo)  

Sulla base del censimento relativo allo stato degli immobili collegabili alla fognatura e sulla base delle planimetrie redatte, con 
evidenziati quali edifici siano ancora sprovvisti di autorizzazione allo scarico o che non abbiano completato l’iter 
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dell’allacciamento, si stanno predisponendo le comunicazioni ai proprietari degli immobili interessati che saranno oggetto di 
specifica diffida ad adempiere ai sensi del Regolamento di fognatura Comunale.
L’ufficio tecnico sta provvedendo alla verifica tavolare puntuale dei proprietari non allacciati.
In collaborazione con la P.A.T. si è concluso il processo di ricognizione degli scarichi fognari che ha verificato lo stato dell’intera 
rete fognaria comunale, dopo molti anni di funzionamento. I dati raccolti serviranno per verificare l’intera situazione delle varie 
reti, il progetto è stato consegnato in febbraio 2016, e sono stati censiti e numerati i pozzetti delle rete fognaria nere e delle acque 
bianche.

Da questo studio si evidenzia:

Rete acque nere:
Pozzetti in buono stato (che non necessitano di interventi) N. 1343 pari al 68,70%
Pozzetti in stato medio (sono necessari interventi di manutenzione ordinaria) N. 56 pari al 2,90%%
Pozzetti in stato scadente (si deve intervenire con urgenza) N. 41 pari al 2,10%% (in corso di sistemazione con l’Ente gestore 
Novareti)
Pozzetti non ispezionabili N. 515 pari al 26,30%

Rete acque bianche:
Pozzetti in buono stato (che non necessitano di interventi) N. 982 pari al 89,60%
Pozzetti in stato medio (sono necessari interventi di manutenzione ordinaria) N. 10 pari al 0,90%%
Pozzetti in stato scadente ( si deve intervenire con urgenza) N. 5 pari al 0,50%%
Pozzetti non ispezionabili N. 99 pari al 9,00%

La gestione della rete fognaria è affidata a ditta specializzata, attualmente la Nova Reti per le seguenti attività:

 gestione tecnica e manutenzione ordinaria degli impianti;

 gestione tecnico-amministrativa e manutenzione degli allacci d’utenza per la parte ricadente sul suolo pubblico

Restano di competenza dell’ Amministrazione Comunale:

 il rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

 ogni decisione programmatica del servizio (estensioni e interventi straordinari);

 determinazione del canone per la raccolta, l’allontanamento e lo scarico del refluo;

 la riscossione del canone;

 i rapporti con gli enti finanziari, tributari e pubblici in genere.
Tutto il territorio comunale è dotato di una rete fognaria che si può così descrivere:

COLLETTORE PRINCIPALE  1 :
Il collettore principale n° 1 raccoglie le fognature di:

 Brentonico centro alta;

 Crosano;

 Cazzano.

Questo collettore, che scende sulla strada comunale della località Tragno, è collegato al depuratore intercomunale di Chizzola.

COLLETTORE PRINCIPALE 2:
Il Collettore principale 2 si dirama dalle stazioni turistiche di S. Valentino e S. Giacomo; scende attraverso la loc. Strenta fino alla 
frazione di Prada.
In questo punto si innesta al collettore che scende dalla frazione turistica della Polsa. Da Prada (raccogliendo gli scarichi del 
paese) il collettore scende alla frazione di Cornè. 
A Cornè si innesta al collettore che scende sulla strada provinciale, e che scende da Brentonico centro bassa -Fontechèl, 
collegando la frazione di Sorne.
In questo paese si innesta il ramale che scende dalla frazione di Saccone.
Da Cornè il collettore principale scende lungo il percorso della SP fino al depuratore di Chizzola.

COLLETTORE  3 :
Il collettore n° 3 collega la frazione di Castione alla rete fognaria di Mori, collegata a sua volta al depuratore intercomunale di 
Mori (Rovereto).
L’Amministrazione Comunale si è posta, a conclusione di un progetto iniziato da qualche anno, di raggiungere i seguenti obiettivi:
-Allaccio di tutti gli edifici privati insistenti nei centri abitati: obiettivo non pienamente raggiunto in quanto alcuni immobili per 
oggettive difficoltà di autorizzazione al transito da parte dei vicini non hanno ancora provveduto ad ottemperare a quanto richiesto
dalle normative di settore. Regolarizzazione di tutti gli edifici insistenti sul territorio comunale (edifici sparsi): l’ufficio tecnico 
non riesce a verificare puntualmente la situazione delle abitazioni non servite dalla rete fognaria comunale. 
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Sono stati eseguiti dei miglioramenti sulla rete fognaria con la sostituzione di sistemi di pompaggio più efficienti e silenziosi 
presso le stazioni di sollevamento nelle frazioni di Castione e Cornè.
 Tutti gli scarichi degli edifici di proprietà comunale sono autorizzati.
 Dotare la zona di Festa di pubblica fognatura collegata alla condotta di Brentonico. L’Amministrazione è riuscita a reperire il 
finanziamento per il progetto del secondo lotto, che inizierà presumibilmente nel corso del 2017-2018.

Aspetto
ambientale Obiettivo Resp.

Quantifica-
zione Tempo

Impegno/Azione per raggiungere 
l’obiettivo Risorse

Fognature Ampliarfe la rete
interna del Comune

Ufficio
Tecnico  

2018
Realizzazione 2° lotto fognature

Festa 387.000,00

OBIETTIVO : eseguire le opere nel  2018

Gestione Rifiuti: (aspetto con impatto significativo)  
Il Comune di Brentonico ha affidato alla Comunità di Valle il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Sul sito internet del 
Comune sono reperibili tutte le informazioni relative alle regole e al calendario della raccolta differenziata.
In base ai criteri stabiliti dal regolamento comunale, la gestione della tariffa rifiuti è demandata al servizio tributi presso la 
Comunità di valle.
I cittadini del Comune di Brentonico possono accedere al Centro Raccolta Materiali, situato lungo la strada che collega 
Brentonico e Castione. Il centro è riservato alle utenze domestiche e non domestiche residenti nel Comune di Brentonico ed è 
appositamente attrezzato a ricevere ogni tipo di rifiuto urbano differenziato. 
I cittadini possono conferire presso il CRM tutti quei rifiuti che normalmente non possono essere depositati nei bidoni o nei 
cassonetti. Possono accedere inoltre i produttori di rifiuti urbani assimilati, i distributori, gli installatori ed i gestori di centri di 
assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo quanto previsto dal Regolamento del CRM.
Le principali categorie di rifiuti differenziati che possono essere conferite al CRM sono le seguenti:
abbigliamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche, carta e cartone, ceramiche, erba e ramaglie da giardino, farmaci scaduti, 
ferro e metalli vari, imballaggi in plastica, alluminio e ferro, imballaggi in vetro, inerti in piccole quantità, ingombranti non 
riciclabili, vecchi mobili in legno e tavolati grezzi, organico, plastica diversa da imballaggio, pneumatici, rifiuti urbani pericolosi 
come vernici, solventi, batterie, oli esausti.
La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata tramite servizio di raccolta differenziata privilegiando, dove sia consentito 
l’accesso ai mezzi di raccolta, il servizio porta a porta per il rifiuto secco indifferenziato e per il rifiuto organico (umido). I 
cittadini sono quindi dotati o di cassonetti propri per la raccolta porta a porta o di chiavetta per servirsi dei cassonetti con 
calotta siti nelle isole ecologiche deputate. La raccolta di plastica, carta e vetro avviene presso le isole ecologiche di zona.
In alta montagna sono presenti dei punti di raccolta dislocati in varie aree accessibili a tutti sia per il conferimento del 
secco che per il conferimento dell’umido.
E’ frequente la richiesta dei cittadini di poter raccogliere ed utilizzare il compost organico. 
Coloro richiedono il bidone per il compost possono usufruire di un’ agevolazione sul pagamento della tariffa. 

ANNO DI RIFERIMENTO % racc. differenziata
ANNO 2015 64,32%
ANNO 2016 66,79%

I QUADRIMESTRE ANNO 2017 67,89%

La percentuale di raccolta differenziata sta superando il 65%. 

Al fine di incrementare nei prossimi anni la percentuale di raccolta differenziata, l’Amministrazione Comunale ha individuato la 
necessità (anche in collaborazione con la Comunità di Valle) di organizzare iniziative al fine di sensibilizzare la popolazione in 
merito a questa tematica.

Con la primavera 2017, come anticipato nel corso delle serate informative svolte nell'inverno 2016/2017, in collaborazione con i 
tecnici della Comunità di Valle della Vallagarina, sono stati distribuiti alla cittadinanza i dispositivi atti alla raccolta porta a porta 
del residuo e dell'umido. Tutti i cittadini residenti, raggiungibili dai mezzi della raccolta, sono stati dotati di appositi contenitori 
per il conferimento dei rifiuti fuori dalla porta di casa. Solamente i cittadini non raggiungibili dai mezzi a causa della 
conformazione fisica delle strade o residenti in abitazioni raggiungibili solo da strade private, oltre ai proprietari di seconde case, 
sono stati dotati di chiavetta elettronica e continueranno a conferire presso le isole ecologiche. Nel corso dell'estate, una volta 
entrato a regime il sistema di raccolta, verranno ridotte, dove possibile, le isole ecologiche presenti sul territorio anche in funzione
delle modifiche apportate nella raccolta puntuale.
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Tale progetto dovrebbe portare ad ottenere una maggior cura delle isole ecologiche rimanenti, un miglioramento della percentuale 
di raccolta differenziata anche in concomitanza con le iniziative di educazione ambientale svolte e in programma per aumentare il 
grado di sensibilità verso l'argomento.
Nel corso del 2015 e inizio 2016 sono state sistemate alcune isole ecologiche realizzando un piano in calcestruzzo e 
mascherandole con steccati in legno trattato per la zona di montagna, con parapetti in doghe di alluminio nell’abitato di 
Bentonico. 
Nel corso del 2016 e nel 2017 si prevede di poter continuare l’opera di razionalizzazione e sistemazione delle isole rimanenti. Una
volta consolidate le modifiche di raccolta che nella primavera del 2017 andranno a incrementare il porta a porta per le frazioni del 
secco e dell’umido, si cercherà di ridurre, dove possibile, le isole presenti sul territorio secondo una pianificazione razionale in 
modo da poterle gestire più facilmente e con più efficacia in termine di manutenzione e pulizia.

      ISOLE ECOLOGICHE ABITATO BRENTONICO                                    ISOLE ECOLOGICHE MONTAGNA

  
Aspetto

ambientale
Obiettivo Resp. Quantifica-zione Tempo Impegno/Azione per raggiungere l’obiettivo Risorse

Incremento della 
% raccolta 
differenziata

Ufficio 
Tecnico

Superare  il 65% di 
raccolta 
differenziata per 
l’anno 2017

Entro 
2018

Collaborazione con la Comunità di Valle per 
organizzare iniziative di informazione e 
sensibilizzazione della cittadinanza. Importo stimato 

pari a 10.000,00

RIFIU
TI     

Sensibilizzazione sulle associazioni locali al 
fine di utilizzare posate, bicchieri e piatti 
biodegradabili e compostabili e promozione 
delle “Ecofeste” finanziate dalla Comunità di 
Valle

 Euro (per recinzione 
aree di raccolta – 
opuscoli  per la raccolta 
differenziata)

     
Introdurre la raccolta porta a porta  

     

Mantenimento anche per l’anno 2017 dei 
contributi per l’acquisto di pannolini 
riutilizzabili  

Continuano  gli  interventi di : sistemazione di alcune isole ecologiche sono state potenziate azioni di controllo e prevenzione per far rispettare le regole 
sulla raccolta differenziata, interventi di sensibilizzazione con le associazioni locali al fine di utilizzare posate, bicchieri e i piatti biodegradabili, 
promozione delle “ Ecofeste” che hanno trovato i  relativi finanziamenti dalla Comunità di Valle contributi  per l’acquisto di kit di pannolini riutilizzabili

Energia:
Per l'erogazione dei servizi e il mantenimento del suo patrimonio, il Comune di Brentonico utilizza le seguenti risorse:
- energia elettrica per l'illuminazione e il funzionamento di apparecchiature e impianti degli edifici direttamente gestiti e per 
l'illuminazione pubblica;
- acqua per uso igienico negli edifici direttamente gestiti e per le utenze sul territorio;
- gas naturale e gasolio per il riscaldamento degli immobili comunali;
- carburanti per i veicoli di proprietà;
- beni e materiali vari per l'arredamento degli edifici, il funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi. 
Per l’acquisto di beni e materiali vari sono stati definiti criteri ecologici di approvvigionamento.
Il consumo di energia elettrica è associato ad impatti ambientali di tipo indiretto, infatti il processo di produzione dell'energia 
elettrica genera emissioni di CO2. L'energia elettrica fornita da Trenta spa al comune di Brentonico è certificata verde al 100%.
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Il Comune di Brentonico produce energia elettrica da fonti rinnovabili grazie ad impianti fotovoltaici installati sulle coperture di 
alcuni edifici di proprietà (bocciodromo, palazzetto S. Caterina.

Consumi energetici (aspetto con impatto significativo) 
Elenco attestati di certificazione energetica dei seguenti immobili:

EDIFICIO CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

MUNICIPIO D

POLO SCOLASTICO C

BIBLIOTECA C

PALAZZO BAISI D

BOCCIODROMO C

PALAZZETTO ZENGIO  C+

CASA ASSOCIAZIONI BAR D

CASA ASSOCIAZIONI SAT D

CASA ASSOCIAZIONI MUSICA F

CASA ASSOCIAZIONI CORO E

CENTRO SPORTIVO SANTA CATERINA D

NEGOZIO PRADA D

Il 100% della fornitura di energia elettrica dell’Amministrazione Comunale proviene da fonti rinnovabili. Gestore del Sistema 
Elettrico.
La fornitura di energia verde da diritto all’utilizzo del marchio TRENTA ENERGIA RINNOVABILE. Sono presenti pannelli 
solari – impianti fotovoltaici:

 Pannelli fotovoltaici a servizio del Bocciodromo con 7.88 Kwp

 Pannelli fotovoltaici a servizio del Palazzetto dello sport con 16,41 Kwp.
E’ da notare il costante incremento dei KWp prodotti dai pannelli fotovoltaici installati negli ultimi anni.

Aspetto
ambientale Obiettivo Resp.

Quantifica-
zione Tempo

Impegno/Azione per raggiungere 
l’obiettivo Risorse

ENERGIA

Incremento
dell’utilizzo di fonti

energetiche
rinnovabili

Ufficio
Tecnico

 

2017-2018
Installazione pannelli fotovoltaici

presso il Centro scolastico
(produzione di 41,86 kwh)

Importo stimato pari a
Euro 263.000,00+ I.V.A.

in Attesa di finanziamento
P.A.T.

OBIETTIVO : REPERIRE FINANZIAMENTI NEL CORSO 2018

Distribuzione della corrente elettrica e del gas metano:
E’ stato affidato l’incarico per la sostituzione delle caldaie presenti presso il Teatro comunale, attualmente funzionate a gasolio 
con altre a metano, in quanto consumi molto elevati.
La distribuzione dell’energia elettrica e del gas metano sono direttamente gestiti da un fornitore esterno NOVARETI S.P.A. .

Illuminazione pubblica:
Il consumo totale di energia elettrica per l’illuminazione pubblica del Comune di Brentonico 2016 è pari a 406198 kwh.
Attualmente sono utilizzate per l’illuminazione pubblica del Comune di Brentonico n° 516 lampade a vapori di mercurio da 125 e 
da 80w modello HQL – HPL – N; e 113 lampade allo iodio da 100 w modello SONPLUS SUPER (SON-E).
L’Amministrazione sta valutando un intervento di sostituzione delle lampade a bassa efficienza con sistemi a Led , aderendo alla 
convenzione LUCE3 DELLA CONISP.

               Corpi illuminanti vista giorno Corpi illuminanti vista notturna
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Il consumo medio risulta pari a circa 40 Watt.

La riduzione del consumo per illuminazione pubblica dal 2014 al 2016 è stata di circa il 10%. Questo dovuto alla sostituzione dei 
corpi illuminanti di circa 250 lampade da vapori di mercurio (potenza 125 W) a led (potenza media 45 W)

Nel corso del 2016 sono state installate n. 2 colonnine per ricarica auto elettriche, nella zona area camper a Brentonico, ed 
inaugurate nel febbraio 2017, in occasione dell’iniziativa “M’Illumino di meno”

Prevenzione Incendi (aspetto con impatto significativo)  
Riportiamo la situazione aggiornata al giugno 2017 in merito alle pratiche di ottenimento dei Certificati Prevenzioni Incendi.

Denominazione
immobile/ struttura e

destinazione d’uso

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI)

attività per cui è richiesto il CPI
(DPR. 01/08/2011 n.151)

attuale situazione, riferimenti pratiche e scadenze

MUNICIPIO
Attività 74.1.A: Impianti per la produzione di calore 
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con 
potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)

SCADENZA 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO

Attività 74.1.A: Impianti per la produzione di calore 
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con 
potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW Attività 
74.2.B: Impianti per la produzione di calore alimentati a 
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità 
superiore a 350 kW (fino a 700 kW)

SCADENZA 2018

PALAZZO BAISI
Attività 74.1.A: Impianti per la produzione di calore 
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con 
potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)

SCADENZA 2022

CENTRO SANTA CATERINA
Attività 74.1.A: Impianti per la produzione di calore

alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)

SCADENZA 2018

PALAZZETTO DELLO SPORT
Attività 74.1.A: Impianti per la produzione di calore

alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)

SCADENZA 2018

CENTRO CIVICO SACCONE attività 4.3.A (depositi di gas combustibili in serbatoi fissi
disciolti o liquefatti)

SCADENZA 2022

CENTRO CIVICO SORNE attività 4.3.A (depositi di gas combustibili in serbatoi fissi
disciolti o liquefatti)

SCADENZA 2022

ATTIVITÀ COMMERCIALE LOC 
PRADA (DI ROPRIETÀ 
COMUNALE)

attività 43.A. (depositi di gas combustibili in serbatoi fissi
disciolti o liquefatti)

SCADENZA 2022

CENTRO SPORTIVO ZENGIO
Attività 74.1.A: Impianti per la produzione di calore 
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con 
potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)

SCADENZA 2020

ASILO NIDO attività 67 (asilo nido con più di 30 persone) Parere favorevole progetto d.d. 4/07/2016 SONO AVVIATI I LAVORI 

TEATRO
Attività 74.1.A: Impianti per la produzione di calore 
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con 
potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)

SCADENZA 2021
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La gestione di tutte le centrali termiche di proprietà del comune sono state date a ditta specializzata che effettua regolarmente gli 
interventi di manutenzione e verifica fumi secondo le tempistiche previste dalla legge con assunzione del ruolo di terzo 
responsabile.
La presenza del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di garantisce un pronto intervento in caso di emergenze.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
La cartografia inerente alla zonizzazione acustica è a disposizione degli utenti presso l’ufficio tecnico comunale.

Acquisti pubblici verdi: (aspetto con impatto non significativo)
L’Amministrazione Comunale ha raggiunto il  100% di acquisto di carta riciclata.
Nel corso del 2016 l’Amministrazione ha speso circa 106.000,00 euro per acquisti verdi quali carta, attrezzature elettriche 
d’ufficio servizi per pulizia e prodotti per l’igiene, lampade per illuminazione pubblica, servizi di gestione del verde pubblico e 
impianti irrigazione  toner a getto d’inchiostro, arredo urbano.
E disponibile un modulo di monitoraggio acquisti verdi (D.L.gs.50/2016 art.34)

PRINCIPALI LAVORI DA REALIZZARE  

DENOMINAZIONE IMPORTO
TOTALE LAVORI

Lavori di completamento delle reti di distribuzione degli acquedotti comunali delle frazioni di – CORNÈ –
SACCONE - PRADA e SORNE –

IN CORSO DI REALIZZAZIONE
€.499.900,00

Lavori di completamento delle reti di distribuzione dell’acquedotto in loc. Festa PREVISTO 2017-2018 €.328.000,00
2° Lotto fognature in Loc. Festa 
DA REALIZZARSI NEL  2018

€.385.000,00

Progetto e lavori di rifacimento dell’acquedotto in loc.S. Valentino
 IN PARTE REALIZZATO DAL CANTIERE COMUNALE CONTINUA PREVISTO NEL 2018

€.800.00,00

Interventi di manutenzione delle reti bianche e nere 
IN PARTE IN CORSO DI ESECUZIONE 2017- FINE 2018

€.50.000,00

Nuovo sistema di smaltimento  delle acque bianche del “Parco cesare Battisti” a Brentonico  -  IN
PROGRAMMA DA DEFINIRE

€ 1.735.000,00

ALTRI INTERVENTI PROPOSTI  
1. Ottimizzazione e miglioramento della rete di approvvigionamento idrico;
2. Analisi della rete fognaria per la determinazione degli interventi di miglioramento, completamento messa a norma 

allacci privati;
3. Nuova informativa sull'attività implementata del Centro di Raccolta Materiali (es. raccolta plastica dura);
4. Proseguimento programma di pulizia delle sorgenti;
5. Divieto di impiego di diserbanti di sintesi per la cura del verde pubblico;
6. Ottimizzazione e razionalizzazione delle isole ecologiche, sistemazione degli spazi pertinenziali;
7. Impegno profuso nelle campagne di monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico da radiofrequenza, volto a 

tener sotto controllo l'attività delle antenne per telefonia mobile sparse sul territorio e pubblicazione dei dati sul sito 
del comune;

8. Pubblicazioni informative su argomenti sensibili (monitoraggio zanzara tigre ecc.);
9. Realizzazione in collaborazione con il Muse e con la Fondazione Museo Civico di Rovereto del centro visite del 

Parco Naturale presso il piano rialzato di palazzo Baisi;
La Legge provinciale 20/2012, agli artt. 2 e 5, stabilisce che la Provincia, le Comunità e i Comuni, nell'ambito delle 
rispettive competenze, elaborino e realizzino delle proprie politiche energetiche finalizzate a ridurre le emissioni 
inquinanti, promuovere e sviluppare le fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle risorse energetiche locali, con 
l'obiettivo di pervenire all'autosufficienza energetica.
Collegando gli obiettivi del PAES alle politiche e alle priorità del territorio, l'Amministrazione del Comune di Brentonico 
si impegna a sviluppare azioni volte a ridurre le emissioni di CO2 e il consumo finale di energia da parte degli utenti 
finali entro il 2020. Gli obiettivi principali riguardano gli edifici, le attrezzature e gli impianti, il trasporto pubblico e 
interventi per lo sviluppo della produzione locale di elettricità da fonti rinnovabili.
Si proporranno iniziative per la sensibilizzazione della popolazione verso la salvaguardia dell'ambiente e valorizzazione 
del proprio territorio: in questo ambito vige una stretta collaborazione tra comune di Brentonico e Parco Naturale Locale 
del Monte Baldo, di cui Brentonico è comune capofila. Anche in occasione dell'inaugurazione del Centro visite del parco,
presso palazzo Baisi, si prevede di attivare una serie di eventi e di informativa in tal senso.
La registrazione EMAS rappresenta per il Comune di Brentonico uno strumento di controllo, di responsabilizzazione e di 
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crescita della consapevolezza dell'intera comunità sull'importanza strategica dell'ambiente.
Il concetto di sviluppo sostenibile, inteso come l'intersezione degli insiemi di sviluppo economico, sociale e ambientale, 
richiede di ricercare continuamente un equilibrio dinamico attraverso la partecipazione ed il soddisfacimento di tutti i 
portatori di interesse, comprese le future generazioni.
Da qui la necessità di un approccio multistakeholders (amministratori, dipendenti comunali, cittadini, operatori 
economici, fornitori, enti predisposti alle emergenze ambientali, associazioni, scuole, ecc.) nella comunicazione 
ambientale che accompagnerà il processo di registrazione EMAS in considerazione dei diversi interessi in gioco e della 
complessità del tema.

N. Aspetto / impianto Tipo indicatore / anno dato
I Efficienza energetica 

a

Consumo totale diretto di 
energia immobili 
(elettrica+metano)

MWh 254

b Consumo totale carburante MWh 88

c Consumo totale illuminazione MWh o GJ 11,05

d

Consumo totale immobili 
impiegati direttamente dai 
dipendenti (Municipio, 
biblioteca) / n° addetti

MWh  / N° addetti 15

e

Consumo di energie 
rinnovabili / totale di energia 
consumata

% 0

II Efficienza dei materiali                                            "flusso di massa annuo dei diversi
materiali utilizzati"

 Carta Kg 1624

 Ghiaino per strada ton 450

 Sale per strada ton 180

III Consumo idrico M3 80

IV Rifiuti

a
"produzione totale annua dei 
rifiuti"   riciclabili         

ton 1462

a
"produzione totale annua dei 
rifiuti"    non riciclabili        ton 727

b
"produzione totale annua di 
rifiuti pericolosi" Kg 0

V Utilizzo del terreno
a Area cementificata m2 794214

b
Area che si prevede sia 
cementificata nei prossimi anni

m2 95306

c Area m2 889520

VI Emissioni

a
"Emissioni  totali annue di gas 
serra" non significativo  

b "Emissioni annuali totali" non significativo  

c
N° blocchi del traffico a cusa 
inquinamento atmosferico N° casi 0
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