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Presentazione del territorio comunale 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Molveno è uno splendido paese situato nei pressi del lago omonimo, a 864 mslm, raggiungibile da
Trento  attraverso  le  Valli  Giudicarie  e  da  Mezzolombardo
passando per Fai  della  Paganella  o Spormaggiore e Andalo.
L’abitato è situato ad est del Gruppo di Brenta.
Molveno  è  una  rinomata  località  turistica  del  Trentino

Occidentale,  sorge  ai  piedi
delle Dolomiti di Brenta e del
massiccio della Paganella.
I fattori di maggior attrazione
della località sono certamente
le  cime  delle  Dolomiti  di
Brenta,  patria  degli  scalatori,
ed il lago, secondo per estensione e profondità tra i laghi interni
del Trentino.

Contesto socio economico

POPOLAZIONE

La tabella ed il grafico seguenti illustrano la situazione demografica del Comune di Molveno per il
periodo 2005- 2015 (dati aggiornati al 30/06/2015):

Fonte: Ufficio anagrafe del Comune
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ATTIVITÀ ECONOMICHE

Sul territorio comunale insistono le seguenti attività economiche:
 30 attività tra industriali, artigianali, studi tecnici con 73 addetti;
 68 attività di servizi di alloggi e ristorazione con 456 addetti;
 31 attività di commercio con 80 addetti.
 48 altre attività (trasporto, istruzione, attività immobiliare, attività finanziaria e assicurativa,

noleggio) con 60 addetti
Il grafico seguente indica la ripartizione percentuale degli addetti per attività mostrando una netta
prevalenza del settore servizi:

Fonte: CCIAA di Trento

Strutture ricettive

Nel  quadro  dell'offerta  turistica  estiva  del  Trentino,  Molveno  riveste  un  ruolo  di  primaria
importanza, come indicato nella seguente tabella, aggiornata al 31.12.2013:

Descrizione struttura Numero strutture
Affittacamere, C.A.V.1 e Bed & Breakfast           9
Campeggi                                          1
Rifugi                                            3
Colonie e campeggi mobili                         0
Case per ferie                                    0
Agritur e agricampeggi                            1
Alloggi privati                                   293
Seconde case                                      251

Fonte: Servizio Commercio Comunale

I dati risultano pressoché invariati anche nel 2016.
Da  segnalare  anche  una  buona  disponibilità  verso  il  turismo  congressuale:  infatti,  al  lido  di
Molveno sono utilizzabili durante tutto l'arco dell'anno due sale congressi attrezzate.
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Completa  l'offerta  turistica  il  palazzetto  polifunzionale  con  campo  omologato  di  pallavolo  e
pallacanestro, sala ginnica, palestra di roccia.

Di seguito si riportano i dati relativi alle presenze turistiche elaborati dall’APT Dolomiti di Brenta,
Altopiano della Paganella.

anno 2014 Anno intero ESTERO ITALIA Totale

Località turistica Tipologia struttura Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

MOLVENO
alberghiero 17.180 72.964 38.441 173.869 55.621 246.833

extralberghiero* 5.384 22.934 20.292 152.055 25.676 174.989

Totale 22.564 95.898 58.733 325.924 81.297 421.822

anno 2015 Anno intero ESTERO ITALIA Totale

Località turistica Tipologia struttura Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

MOLVENO
alberghiero 15.784 67.765 44.925 193.412 60.709 261.177

extralberghiero* 6.215 27.660 24.184 170.925 30.399 198.585

Totale 21.999 95.425 69.109 364.337 91.108 459.762

anno 2016 1° trimestre ESTERO ITALIA Totale

Località
turistica

Tipologia struttura Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

MOLVENO
alberghiero 3.271 18.810 8.107 24.662 11.378 43.472

extralberghiero* 1.244 7.421 6.154 29.599 7.398 37.020

Totale 4.515 26.231 14.261 54.261 18.776 80.492

* extralberghiero=comprende esercizi complementari e
una stima di alloggi privati e seconde case

Nel 2006 Molveno ha ottenuto la Bandiera arancione, il riconoscimento con il marchio di qualità
turistico ambientale del Touring Club Italiano, destinato alle piccole località dell'entroterra che si
distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità.  Il marchio intende stimolare
una  crescita  sociale  ed  economica  attraverso  lo  sviluppo
sostenibile del turismo; in particolare gli obiettivi sono:

- la valorizzazione delle risorse locali;
- lo sviluppo della cultura dell'accoglienza;
- lo stimolo dell'artigianato e delle produzioni tipiche;
- l’impulso all'imprenditorialità locale;
- il rafforzamento dell'identità locale.

Il titolo è stato riconfermato negli anni fino ad oggi.
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Uso del territorio

ll grafico riportato di seguito mette in evidenza l’altissima percentuale di superficie a bosco:

Fonte: www.statweb.provincia.tn.it

AMBIENTE NATURALE, BIODIVERSITA’ E AREE PROTETTE

Il Parco naturale Adamello – Brenta – S.I.C. Dolomiti di Brenta

Il territorio su cui si estende il Comune di Molveno è in gran parte compreso nel Parco Naturale
Adamello - Brenta, istituito nel 1967 per tutelare un'area di inestimabile interesse naturalistico.
In particolare, l’area comunale interessata dalla presenza del Parco ammonta a 2.159 ettari.
L’area inclusa nel Parco Naturale Adamello-Brenta coincide con il Sito di Interesse Comunitario
(Direttiva europea Habitat-Natura 2000) denominato Dolomiti di Brenta.
Il territorio del SIC – Parco Naturale Adamello Brenta abbraccia il versante nord della vallata entro
cui giace Molveno a partire da quota 1200 m s.l.m. circa, in corrispondenza della località Valbiole,
comprendendo la parte alta ed il versante idrografico destro della valle delle Seghe.
Il Parco Naturale Adamello Brenta è la più vasta area protetta del Trentino: con i suoi 618 kmq
comprende i gruppi montuosi dell'Adamello e del Brenta, separati dalla Val Rendena e compresi
tra le Valli di Non, di Sole e Giudicarie.
E' interessato dalla presenza di oltre 50 laghi e dal ghiacciaio dell'Adamello, uno dei più estesi
d'Europa.
La seguente figura indica i confini dell'area protetta:
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Fonte: www.parks.it

La componente faunistica presente nel Parco Naturale Adamello Brenta è tra le più ricche dell'arco
alpino, comprendendo tutte le specie montane, inclusi lo stambecco e l'orso bruno. Le altre specie
faunistiche facilmente individuabili sono la Volpe, i Mustelidi (il Tasso, la Faina e la Donnola, la
Martora, l'Ermellino); gli Ungulati (Camoscio alpino, il Cervo, il Capriolo, lo Stambecco); i Roditori
ed Insettivori (il Toporagno alpino, il bellissimo Driomio, lo Scoiattolo e la Marmotta), la lince ed il
lupo.
Altrettanto ricca ed interessante si presenta l'avifauna: i galliformi alpini (il Francolino di monte, il
Gallo cedrone, il Gallo forcello, la Pernice bianca, la Coturnice); i picchi sono presenti con il Picchio
rosso maggiore, il Picchio cenerino e il Picchio nero. I rapaci diurni annoverano la grande Aquila
reale, presente nel Parco con 13 coppie, lo Sparviere, l'Astore, la Poiana, il Falco Pecchiaiolo, il
Gheppio, il Falco pellegrino, il Gipeto; i rapaci notturni (Allocco, Gufo reale, Gufo comune, Civetta
capogrosso, Civetta nana ed Assiolo).
All’interno del Parco, risulta molto importante, anche la fauna ittica con varie specie presenti fra
cui: Barbo canino, Tinca, Carpa, Cavedano, Cobite barbatello, Sanguinerola, Trota iridea, Trota
Fario, Trota Marmorata, Trota Lacustre, Temolo, Scazzone e Salmerino alpino. Nel caso del lago
di Molveno che confina con il Parco, ma non ne fa parte, oltre alle specie sopraindicate possiamo
vantare altre tre specie di particolare rilievo: Luccio, Lavarello e Persico Reale.
Fra tutte le specie presenti  anche nel lago di  Molveno,  il  Salmerino Alpino risulta sicuramente
essere quella più interessante dal punto di vista naturalistico e gestionale. 
Sebbene il salmerino alpino non sia compreso in programmi di tutela internazionali come specie a
rischio o vulnerabile, si ritiene, che debba essere invece considerata una specie “in pericolo” per
quanto riguarda le popolazioni indigene per l’Italia. 
Le popolazioni di Salvelinus alpinus dei laghi del versante sud delle Alpi (Trentino e Alto Adige)
sono state infatti ritenute autoctone e avrebbero avuto origine come relitti glaciali a seguito del ritiro
dei ghiacci dopo la glaciazione del Wurm. Recentemente però alcuni autori hanno ipotizzato che
tali ambienti fossero in origine privi di fauna ittica e che la presenza di salmerino possa essere
giustificata dall’immissione di materiale proveniente dall’Austria in tempi storici (XV secolo) a opera
di Massimiliano I.
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In Trentino in particolare il salmerino è presente in circa 50 ambienti lacustri: in alcuni di essi sono
presenti popolazioni che sono considerate con ogni probabilità autoctone o derivate da popolazioni
autoctone e non inquinate da immissioni artificiali.

La flora presenta un'ampia  varietà di  specie floreali;  i  boschi  sono in  prevalenza composti  da
aghifoglie (pino, pino cembro, pino mugo, larice, abete rosso e bianco) e latifoglie (il faggio, l'acero,
il corniolo, il sorbo, il nocciolo, il salicone, i carpini, la roverella, l'orniello).
Gli  interventi  previsti  nelle  zone  all’interno  del  SIC sono essenzialmente  di  tipo  selvicolturale,
adottando i principi della selvicoltura naturalistica. A questi si aggiunge il mantenimento di alcune
aree aperte all’interno delle peccete altimontane e dei lariceti e del mantenimento del pascolo e del
pascolo alberato, interventi tutti mirati a mantenere allo stato attuale una situazione altrimenti in
successione verso il bosco, a sfavore di alcune specie dell’avifauna.
Particolare  attenzione  dovrà  essere  posta  alle  epoche  di  utilizzazione,  per  non  incidere
negativamente sulla presenza soprattutto di gallo cedrone, gallo forcello, francolino e capriolo.

La sinergia creatasi da svariati anni fra Parco e Comune, fanno sì che Molveno venga percepito
come un luogo unico,  preservato, immerso nella  natura, dove la modernità di  alcune opere si
sposa piacevolmente con il mantenimento della rusticità del territorio e delle specie che in esso
trovano rifugio.
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Il lago di Molveno
L’idrografia di Molveno è data da tre piccoli immissari del lago: il torrente Lambin, che nasce nei

pressi di Andalo; il rio Massò, che
riceve  acque  dai  ghiacciai  del
Brenta ai piedi del quale nasce; il
Rio Ceda, che raccoglie le acque
della valle omonima.
Come  accennato
nell’inquadramento  storico,
l’origine del lago di Molveno risale
all'epoca  postglaciale  (3000-4000
anni orsono) ed è dovuta ad uno
sbarramento  della  valle  causato
da  un  enorme  frana  staccatasi
dalla  montagna  sovrastante.  Il
lago ha un’estensione di circa 3.3
kmq  dovuti  ad  una  lunghezza
massima  di  km  4.4  e  di  una
larghezza di km 1.5. La profondità
media  è  di  metri  49.3  e  la
profondità  massima  raggiunge  la

notevole misura di metri 123, per un’estensione di circa 3.270.000 mq.
Il lago è incorniciato ad ovest dalle vette della catena centrale del Gruppo di Brenta, a sud-est dalla
dorsale del massiccio montuoso Paganella - Gazza e a nord-est dall'abitato di Molveno.
Il lago, sin dai tempi antichi, era rinomato per la limpidezza delle sua acque che conferiva alle
stesse un colore azzurro che non aveva uguali nei laghi alpini. La fauna ittica del lago è molto
ricca:  esso  rappresenta  infatti  un  habitat  naturale  per  il  pesce  persico,  il  salmerino,  la  trota
mormorata, la carpa e il luccio.

Lo sfruttamento idroelettrico
Le prime domande per  l’utilizzazione delle  acque del  Sarca e affluenti  e  per l’uso del  lago di
Molveno quale bacino di riserva iniziano ad esser presentate già nel corso del 1919.
Nel periodo interbellico, per impellenze energetiche, si dà corso ad una serie di progetti finalizzati
allo  sfruttamento  idroelettrico  del  sistema  idrico  alpino:  il  Lago  di  Molveno  individuato  come
serbatoio di notevole capacità per alimentare la centrale di Santa Massenza sfruttando le acque
del Fiume Sarca, dal quale, all'altezza di Pelugo, viene realizzata una condotta forzata sotto le
Dolomiti  di  Brenta.  Il  lago  di  Molveno  è  quindi  utilizzato  come  bacino  di  compensazione,
chiedendone la concessione al Ministero del Lavori Pubblici.
Contro tale decisione ci sono state opposizioni da parte dell’amministrazione comunale del tempo,
ma, in ogni caso, nel 1948 viene accordata la concessione alla SISM (Società Idroelettrica Sarca –
Molveno) per la grande derivazione e per ridurre il lago di Molveno a bacino di riserva. Nel 1962 gli
impianti della SISM passano all’ENEL.
I lavori hanno inizio nel secondo dopoguerra e si concludono con lo svuotamento del lago (viene
realizzata una seconda condotta forzata dal fondo del Lago attraverso il Monte Gazza sino al Lago
di Santa Massenza) e il suo successivo riempimento sfruttando l'apporto delle acque del Fiume
Sarca.
Da allora è continuato il travaglio del Lago: il suo livello è soggetto a continui sbalzi legati ai diversi
modi  di  utilizzo  della  centrale.  In  un primo momento  il  disciplinare  di  concessione  prevedeva
l'abbassamento sino a quota 740 (83 metri  di  escursione) e dal 1988 il  livello  minimo è stato
portato a quota 780 m , prevedendo pur sempre l'enorme svaso di 43 metri. Solo dal primo giugno
al 30 settembre il Lago ha assunto le sue sembianze di sempre attestandosi normalmente a quota
822-823 m..

Dal 2008 la concessione per lo sfruttamento è passata in capo alla Provincia Autonoma di
Trento che l’ha concessa a Hydrodolomiti s.p.a. che, con nuovo disciplinare, ha regolamentato
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l’abbassamento invernale per lo sfruttamento idroelettrico; garantendo periodi e massimo esvaso
ridotti rispetto al passato.

Il Lago BIOR

Il ramo settentrionale del lago di Molveno, inserito tra le Pendici della Paganella e del Gruppo di
Brenta, è chiamato "lago di Bior”.
Una volta era un paradiso naturalistico e un esempio di biodiversità, che però nel periodo freddo
subiva profonde alterazioni che lo portavano al completo svuotamento, con la sola eccezione di un
piccolo ruscello, che si forma dalle acque provenienti dal rio Lambin. 
Negli  anni  ‘90,  sono  stati  eseguiti  numerosi  lavori  che  miravano  a  migliorare  le  condizioni
complessive del lago cercando di limitare al minimo queste escursioni nel rispetto della fauna ittica
alpina presente. Pur avendo l’apprezzabile scopo di migliorare le condizioni del lago, gli interventi
non hanno sempre portato ad esiti positivi e a tutt’oggi il lago di Bior nel periodo invernale subisce
uno svuotamento totale.
Sicuramente, l’impermeabilizzazione, prima con la bentonite e poi con i teli in pvc ha avuto grosse
conseguenze  negative  che  hanno  portato  al  soffocamento  di  ogni  tipo  di  pianta  acquatica
modificando l’equilibrio del terreno che non è più in grado di assorbire i nutrienti (azoto e fosforo) e
i sedimenti provenienti dal rio Lambin alto, dove le acque subiscono ancora delle contaminazioni
da acque nere, e questi scendendo a valle iniziano ad accumularsi sul fondale. 
Nel  luglio  2007 l’Agenzia  Provinciale  per  la  Protezione dell’Ambiente  ha segnalato  lo  stato di
degrado del lago di Molveno relativamente alla presenza di un’elevata concentrazione di clorofilla
“A” dovuta ad un importante presenza della specie algale del dinoflagellato “Peridinium sp.” in
concentrazione tale da testimoniare una fioritura algale limitata visivamente al bacino di Bior. 

Nel  corso  del  2010  vengono  effettuati  una  serie  di  incontri  tra  l’amministrazione  comunale,
l’Agenzia  Provinciale  per l’Ambiente e il  Servizio  Bacini  Montani  per discutere le  varie ipotesi.
Essendo una situazione molto complessa  perché priva di  certezze, l’iter  si allunga molto e le
opinioni  risultano  essere  tante  e  alle  volte  contrastanti.  Dopo tutti  questi  interventi  andare  ad
operare ulteriormente in quella zona, bisogna farlo con molta cautela. 
Tenuto presente lo studio CET del 2008, che sfruttando quattro stazioni di monitoraggio dislocate
lungo il torrente ci fa capire che è nella zona alta del Rio Lambin che ci sono i problemi maggiori, la
nuova amministrazione è fortemente convinta che per riportare lo specchio d’acqua allo splendore
originale bisogna operare su due fronti con la: 

 realizzazione di una zona di fitodepurazione intensiva nella zona compresa fra il depuratore
di Andalo  e località  “Genzianella”, così da otterrebbe un duplice vantaggio,  il recupero di
una zona trascura, in vista anche della realizzazione della ciclabile Andalo-Molveno e il
recupero di una parte di torrente dove poter reintrodurre fauna acquatica.
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 la rinaturalizzazione del fondo rimuovendo i teli  in PVC  e  la creta che hanno prodotto
conseguenze fortemente negative sia per la qualità dell’acqua,  del terreno, della flora e
della fauna ittica. 

Con delibera della giunta comunale n.110 dd 09/09/2015 è stato affidato da parte del comune di
Molveno  l’incarico  della  progettazione  preliminare  alla  ditta  Albatros  di  Trento  per  i  lavori  di
‘risanamento  e  riqualificazione  del  lago  di  Bior  e  del  Rio  Lambin  nonché  del  progetto  di
valorizzazione didattica del lago di Molveno’.
Il progetto è stato trasmesso alla comunità della Paganella in data 17/12/2015 in cui si formalizza
la  richiesta  di  finanziamento,  specificando  che  restano  a  carico  del  comune  gli  oneri  della
progettazione.
Il  progetto  preliminare  è  stato  trasmesso  in  provincia  al  dipartimento  territorio,  agricoltura,
ambiente  e  foreste  della  PAT al  fine di  consentire  la  valutazione  delle  soluzioni  proposte del
risanamento.
Con delibera di giunta n.56 dd 13/04/2016 è stata approvato in linea tecnica il progetto preliminare,
per un importo di 3.200.000 euro.

Il centro ittiogenico 

A  fianco  del  Rio  Massò  è  attivo  dal  2005  il  centro  ittiogenico  di  Molveno  nato  su  iniziativa
dell’Associazione  Dilettanti  Pesca  con  il  supporto  del  Comune  di
Molveno,  del  Parco  Adamello  Brenta,  della  Provincia  autonoma  di
Trento,  di  Hydro  Dolomiti  Enel  srl  e  del  Bacino  Imbrifero  Montano.
Pensato con lo  scopo iniziale  di  essere una nursery per  il  Salmerino
Alpino del lago di Molveno, in fase progettuale, si è capito subito che il
centro Ittiogenico di Molveno aveva tutte le caratteristiche per diventare
un centro di riferimento a livello provinciale e non solo. La struttura infatti,
presenta  particolari  caratteristiche  dimensionali  legate  a  soddisfare  le
richieste  di  materiale  altamente  qualificato,  sia  geneticamente  che
qualitativamente, perché allevato seguendo scrupolosamente le direttive
dell’ ufficio Faunistico, e nel rispetto del protocollo provinciale. In questo
centro  si  allevano  specie  autoctone  di  particolare  rarità  e  per  questo

preziose,  secondo  criteri  di  crescita  più  simili
possibile a quelli naturali al fine di poter allevare solo
allo  scopo  di  ripopolamento.  I  ceppi  allevati  pur
essendo della stessa specie non vengono incrociati
come  avverrebbe  in  allevamenti  intensivi  per  il
commercio, ma vengono tenuti ben separati perché
possano  mantenere  il  più  possibile  inalterate  le
caratteristiche genetiche che li contraddistinguono e
che hanno loro permesso di adattarsi all'ambiente in
cui  vivono.  Queste  particolarità  verranno  prese  in
considerazione  quando  si  dovrà  reintrodurre  in  un
lago dove non sia più presente una razza,  con un
ceppo che abbia le caratteristiche più simili per poter
adattarsi.

Si  ricorda  inoltre,  che  il  centro  Ittiogenico  è  stato
realizzato a Molveno per le particolari caratteristiche
delle  acque  del  Rio  Massò  che  provengono
direttamente dalle Dolomiti di Brenta, particolarmente
vocate alla  specie,  perchè pulite  e fredde in  tutti  i
periodi dell’anno.

A distanza di quasi 10 anni di attività si sono visti i
primi risultati positivi, ottenuti grazie alla sinergia fra
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la disponibilità e la passione dei volontari dell’Associazione ed il supporto altamente qualificato del
personale dell’ ufficio Faunistico, ottimali per il Salmerino Alpino, mentre ci sono ancora alcune
difficoltà per la Trota Lacustre del lago di Molveno.
Ad oggi la preziosa banca genetica acquisita in dieci anni di allevamento nel centro Ittiogenico di
Molveno, risulta essere un vanto ed un’esclusiva della Provincia Autonoma di Trento.

Considerata  l’unicità  del  centro,  per  specie  allevate,  dimensioni,  collocazione  geografica  e  la
particolare vocazione turistica del luogo, è stata messa a disposizione dal Parco Adamello Brenta
una struttura dedicata alla didattica, dove i volontari dell’Associazione collaborano con il personale
del  Parco  alla  diffusione  della  cultura,  della  cura  e  del  rispetto  della  fauna  e  del  territorio
circostante.

La struttura del centro ittiogenico è divisa in due parti, una è dedicata all'allevamento del salmerino
alpino (figura sottostante) e della trota lacustre, invece la seconda è formata dal centro visite. La
parte dell'allevamento è la parte principale e comprende la zona per la fecondazione dei salmonidi,
le vasche di incubazione delle uova, la zona per l'allevamento dell'artemia, le vasche di prima
crescita e le vasche esterne dove vengono tenuti i riproduttori adulti.
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LA PROPRIETÀ SELVICOLTURALE

Le proprietà silvopastorali  di proprietà del comune di Molveno sono ubicate intorno al paese e
interessano  sia  le  pendici  di  alcuni  massicci  del  Gruppo  di  Brenta  sia  le  pendici  del  Monte
Paganella.
Le  proprietà  del  Comune  di  Molveno  comprendono  complessivamente  1.356,0200ha  di  cui
1.340,8319ha sono superfici incluse nel piano di assestamento e 15,1881ha sono escluse.
Secondo il decreto n. 815/34 del 16 Giugno 1934 del Commissario per gli usi civici di Trento e
Bolzano, la proprietà di Molveno è gravata dei seguenti  diritti di uso civico a favore dei censiti
residenti:  pascolo,  raccolta  cascami  legna  e  stramatico,  assegnazioni  legname  uso  interno,
erbatico.
Le modalità  di  godimento sono stabilite  nel  regolamento degli  usi  civici  e  nelle  prescrizioni  di
massima e polizia forestale. Attualmente gli unici ad essere sfruttati sono il diritto di legnatico e il
diritto di pascolo.
La  gestione  forestale  relativa  alle  proprietà  boschive  del  comune  di  Molveno  è  effettuata
innanzitutto attraverso il  piano di  assestamento dei  beni  silvo-pastorali,  nel  quale vengono
previsti tutti gli interventi a carico dei popolamenti forestali e della viabilità necessaria agli interventi
stessi. Il piano del Comune di Molveno è  valido fino al 2014. Con Delibera di Giunta Comunale
n° 90 del 19/09/2013 è stato affidato l’incarico ad un libero professionista per la revisione del piano
ed è stata presentata alla Provincia la richiesta di finanziamento.
I  comuni  di  Andalo,  Cavedago,  Molveno e Spormaggiore hanno costituito il  Consorzio per la
custodia forestale allo scopo di provvedere al servizio unificato di custodia forestale dei rispettivi
patrimoni silvo-pastorali. La sede del consorzio è fissata nel comune di Andalo, capo consorzio.
Inoltre,  dal  2003,  attraverso  la  costituzione  dell’Associazione  Forestale  Paganella  Brenta,  i
Comuni  di  Molveno,  Cavedago,  Fai  della  Paganella,  Andalo  e  Spormaggiore,  unitamente  ai
Comuni  di  Terlago  e  Zambana,  provvedono  in  forma  congiunta  alla  gestione  del  patrimonio
forestale e alla vendita del legname da opera e dei prodotti legnosi uso commercio.
Tale Associazione è nata per cercare di razionalizzare, qualificare e valorizzare il patrimonio silvo-
pastorali dei comuni associati, i quali si impegnano a loro volta a svolgere in forma congiunta gli
interventi mirati al miglioramento dei patrimoni comunali ed a pianificare gli aspetti gestionali,  a
programmare e coordinare le fasi legate all’utilizzazione ed alla successiva commercializzazione
del legname.
In  data  28/12/2015   il  consiglio  comunale  con  delibera  n.60  ha  approvato  lo  schema  di
convenzione per il rinnovo dell’adesione all’associazione forestale Paganella Brenta.
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Attività del comune e sistema di gestione ambientale

ATTIVITÀ COMUNE DI MOLVENO

La seguente tabella indica le attività gestite dal comune in maniera diretta o indiretta e le attività di

terzi presenti sul territorio del comune:

Attività
Gestione
comunal
e diretta

Gestione
comunale
affidata a

terzi

Gestione
associat

a
Attività
di terzi

Pianificazione  del  territorio:  Piano  Regolatore
Generale,  controllo  ambientale  delle  aree  sensibili
(sorgenti,  biotopi,  ecc..),  zonizzazione  acustica  del
territorio, ecc..

X

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

X X

Servizi al cittadino: pratiche amministrative (permessi di
costruire), anagrafe, ragioneria, ecc..

X

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

X

Manutenzione degli  immobili  comunali  manutenzione
straordinaria e gestione degli impianti

X X X

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

X X X

Manutenzione  non  ordinaria  della  rete  stradale
comunale: asfaltatura, posatura porfido, ecc..

X

Gestione  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.

X

Gestione  della  rete  fognaria  acque  nere:  controlli  e
pulizia.

X

Approvvigionamento  di  energia  (elettricità,  gas
metano, ecc..)

X

Gestione degli impianti di depurazione X
Manutenzione  e  gestione  degli  impianti  sportivi:
ordinaria

X

Manutenzione  degli impianti sportivi: straordinaria X
Manutenzione dei cimiteri X
Gestione  del  verde  (giardini  attrezzati,  aiuole,
parcheggi):  taglio  erba  e  siepi,  diserbo,  controllo  cigli
stradali. 

X X X

Servizio di raccolta rifiuti X
Gestione CRM X
Gestione campi sportivi X
Gestione illuminazione pubblica X
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Attività
Gestione
comunal
e diretta

Gestione
comunale
affidata a

terzi

Gestione
associat

a
Attività
di terzi

Gestione emergenze (incendi, ecc) X X

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE

La struttura comunale comprende quali organi politici: il Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio

Comunale. Viene  di  seguito  riportato  l’organigramma  del  comune  di  Molveno  aggiornato  al

30/06/2015:

 In qualità di Rappresentante della Direzione per l’Ambiente  è stato nominato Alessandro

Piffer, la quale ha la responsabilità e l’autorità per:

- assicurare  la  conformità  delle  attività  svolte  alle  prescrizioni  del  Regolamento  EMAS

1221/2009 e alle altre normative ambientali;

- assicurare  che  i  processi  necessari  per  il  Sistema  di  Gestione  Ambientale  siano

predisposti, attuati e tenuti aggiornati;

- riferire  al  Comitato  di  Direzione  relativamente  alle  prestazioni  ambientali

dell’organizzazione e su ogni esigenza per il miglioramento;

- assicurare la pianificazione della formazione del personale in base alle necessità e alle

interazioni  tra  le  singole  mansioni  e  l’Ambiente;  redigere  –  all’interno  del  Comitato  di

Direzione - i piani di miglioramento;

 In qualità di Responsabile Sistema di Gestione per l’Ambiente è stato nominato Maurizio

Brunelli, il quale ha la responsabilità e l’autorità per:

- attuare  le  prescrizioni  del  Sistema  di  Gestione  Ambiente,  per  le  attività  di  propria

competenza;

- controllare la puntuale applicazione e corretta esecuzione delle procedure;

- garantire la conservazione e l’aggiornamento dei documenti di riferimento per le aree di

propria competenza;

- garantire  l’applicazione,  il  mantenimento  e  il  miglioramento  del  Sistema  di  Gestione

Ambiente;

- gestire il Sistema Informativo;

- verificare, distribuire, archiviare, la documentazione del Sistema di Gestione Ambiente;

- raccogliere, analizzare ed elaborare i dati relativi alle non conformità rilevate sui processi e

sul Sistema di Gestione Ambiente;

- partecipare  all'analisi  delle  non  conformità  e  alla  definizione  degli  interventi  per  il  loro

trattamento;

- proporre,  in  collaborazione  con  i  responsabili  delle  diverse  attività,  le  azioni  correttive

necessarie alla rimozione delle cause di non conformità;
16



- assicurare  la  pianificazione  e  l'esecuzione  dell'attività  di  Audit  sul  Sistema di  Gestione

Ambiente;

- proporre alla Direzione le azioni di miglioramento del Sistema di Gestione Ambiente;

- verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive e preventive e di miglioramento.
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SOCIETA’ INCREMENTO TURISTICO MOLVENO (SITM) SPA

E’ la società del Comune di Molveno a cui è affidata l’attività di gestione del campeggio comunale

e degli impianti turistici e sportivi di proprietà comunale e il loro completamento infrastrutturale.

In particolare sono affidati a SITM:

- Terreni, parcheggio e fabbricati servizi del Campeggio

- Tavola calda e spaccio all’interno del campeggio

- Immobile ex-segheria e terreno circostante

- Complesso turistico polifunzionale (piscina, campi da tennis, sala congressi, bocciodromo, 

campo da basket all’aperto, due magazzini, minigolf, parco giochi)

- Area camper

- Servizi presso la spiaggia e parte del parco lacuale

- Campo da calcetto e campo da calcio con annessi spogliatoi

- Edificio polifunzionale (sale per associazioni, palestra e appartamento)

Restano in carico al  comune gli  interventi  strutturali  per garantire il  rispetto delle  normative in

materia di agibilità ed idoneità a prestare i servizi per i quali sono state costruite.
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Nell’ambito della propria struttura amministrativa il Comune di Molveno 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.

Le  differenti  fasi  di  realizzazione  di  detto  sistema  possono  riassumersi  secondo  il  seguente

schema:

Figura - Schema delle fasi di realizzazione sistema di gestione ambientale

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE: Il Comune ha effettuato una valutazione degli aspetti ed impatti

ambientali  connessi  alle  proprie  attività  o  legati  alle  attività  di  terzi  su  cui  può  esercitare

un’influenza. L’Analisi Ambientale Iniziale rappresenta una “fotografia” ambientale del Comune ed

ha costituito la base sulla quale sviluppare un Sistema di Gestione Ambientale (con la definizioni

dei ruoli e l’attribuzione delle responsabilità).

POLITICA  AMBIENTALE:  L’Amministrazione  Comunale  ha  adottato  una  propria  politica

ambientale  con  la  quale  si  è  pubblicamente  impegnata  nel  perseguimento  del  rispetto

dell’ambiente ed al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.

OBIETTIVI E PROGRAMMI: Il Comune ha definito i propri obiettivi ambientali e per ogni obiettivo

ha definito i relativi programmi e indicatori di prestazione ambientale.
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Annualmente  l’Amministrazione  valuta  lo  stato  d’avanzamento  nel  raggiungimento  dei  propri

obiettivi e ridefinisce nuovi obiettivi ambientali.

PIANIFICAZIONE  DEL  SISTEMA  DI  GESTIONE  AMBIENTALE:  L’adozione  del  Sistema  di

Gestione Ambientale ha comportato da parte della struttura comunale l’introduzione di una serie di

attività e procedure finalizzate alla formazione e sensibilizzazione del personale e dei fornitori la

cui attività possa provocare impatti significativi sull’ambiente, al mantenimento della conformità con

la legislazione ambientale, all’autocontrollo periodico dell’efficacia e della corretta applicazione del

Sistema, all’assicurazione del passaggio delle informazioni e comunicazioni tra i  dipendenti  del

Comune e tra il Comune e l’esterno.

Il SGA è documentato attraverso una serie di documenti e registrazioni che fissano le modalità

gestionali e operative e che permettono di mantenere un monitoraggio sui propri aspetti ambientali

significativi.

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA:  Il  Comune  ha  attivato  delle  specifiche  modalità

relativamente alla comunicazione ambientale sia attraverso l’attivazione di sezioni specifiche sul

sito internet sia attraverso pubblicazioni specifiche e predisposizioni di brochure relativamente alle

buone pratiche ambientali.

AUDIT  INTERNI:  L’Amministrazione  Comunale  si  è  organizzata  al  fine  di  effettuare  degli

autocontrolli  per accertare la  costante conformità della  propria organizzazione al  Regolamento

EMAS e alle procedure predisposte internamente.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE: La Dichiarazione Ambientale rappresenta il documento

attraverso cui l’Amministrazione comunica a tutti gli interessati i dati relativi alle prestazioni

ambientali, alle modalità di gestione degli aspetti ambientali e gli obiettivi ambientali.
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INDIVIDUAZIONE ASPETTI AMBIENTALI E VALUTAZIONE DELLA
SIGNIFICATIVITÀ’

Al  fine  di  valutare  gli  aspetti  ambientali  cui  è  associato  un impatto  ambientale  significativo,  il

Comune di Molveno ha identificato tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti correlati ad attività e

servizi presenti sul territorio.

L’analisi ambientale iniziale è stata eseguita prendendo in considerazione tutti gli aspetti ambientali

che  hanno  a  che  fare  con  le  attività  svolte  dall’organizzazione.  L’analisi  ambientale  viene

periodicamente  riconsiderata  al  fine  di  verificare  se esistono nuovi  aspetti  ambientali,  diretti  o

indiretti, che devono essere valutati.

Per  ogni  attività  sono  stati  individuati  gli  aspetti  ambientali  correlati  e  i  relativi  impatti,  come

previsto dal Regolamento n. 1221/2009 allegato IV.

DEFINIZIONI UTILI

ASPETTO AMBIENTALE

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

IMPATTO AMBIENTALE

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

ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO

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

ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO

Gli aspetti ambientali indiretti comprendono:
- attività / servizi su cui l’organizzazione non ha

un  controllo  diretto  ma  che  è  comunque  in
grado di influenzare.

- attività  di  enti  a  cui  il  Comune ha affidato la
fornitura di beni e servizi;

- attività di terzi operanti sul territorio comunale e
su  cui  il  Comune  può  attuare  unicamente
un’attività  di  sensibilizzazione  sulla  gestione
delle tematiche ambientali.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ’ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

In  seguito  all’identificazione  degli  aspetti  ambientali,  il  responsabile  del  sistema  di  gestione

ambientale in collaborazione con il rappresentante della direzione, procede alla valutazione della

significatività degli impatti ambientali secondo una procedura apposita e precisamente la PR05. La

valutazione della significatività e della criticità degli aspetti ambientali viene effettuata  attribuendo

un punteggio che prende in considerazione fattori ambientali  sociali  e tecnici e viene effettuata

considerando condizioni normali, anomale e di emergenza. 

Gli elementi su cui si basa la valutazione dell’aspetto ambientale diretto e indiretto sono:
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1. esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti; NC (norma cogente);

2. potenzialità di causare un danno ambientale; IG (Impatto grave);

3. possibilità di intervento migliorativo o mitigativo sulle attività da cui scaturisce l’impatto, in

particolare se vi può essere un intervento diretto o indiretto del comune (M) (Migliorabilità);

4. importanza per le parti interessate e per il  personale dell’organizzazione; SC (sensibilità

collettiva);

5. fragilità dell’ambiente locale, regionale o globale; F (Fragilità dell’ambiente);

6. entità, numero, frequenza e reversibilità degli aspetti o degli impatti; Q (Quantificazione).

La valutazione della significatività degli elementi di un aspetto ambientale è riportata nel M0502

Registro significatività degli aspetti ambientali costantemente aggiornato e mantenuto in originale

presso gli uffici del Responsabile di Gestione Ambientale.

Sulla  base  della  valutazione  degli  aspetti  ambientali  significativi  sono  applicate  le

seguenti regole:

- se un impatto ambientale individuato risulta  “non significativo” deve essere riverificato

successivamente durante la valutazione degli aspetti ambientali;

- se un impatto  ambientale  individuato  risulta  “significativo-  esso deve essere verificato

periodicamente con interventi di monitoraggio dell’aspetto frequenti (attraverso procedure

o scadenziari) o possono essere intraprese dei progetti di intervento per il miglioramento;

- se  un  impatto  ambientale  individuato  risulta  “molto  significativo”  esso  deve  essere

mantenuto costantemente sotto controllo  e devono essere valutati  e quando possibile

intrapresi  progetti  di  intervento  per  il  miglioramento  immediato  con  l’obiettivo  di  farlo

rientrare nella valutazione “significativo oppure non significativo”.

La distinzione “significativo” o “molto significativo” è presente per fornire una scala di priorità sugli

interventi da svolgere da parte dell’amministrazione.
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Aspetti Ambientali SIGNIFICATIVI
del Comune di MOLVENO

Di seguito vengono descritti gli aspetti ambientali significativi che il Comune di Molveno gestisce

tramite il proprio Sistema di Gestione Ambientale e, per ciascun aspetto, le modalità operative che

garantiscono la gestione ed il monitoraggio degli impatti.

Inoltre, a fine di ogni paragrafo sono presentati gli obiettivi e gli indicatori ad esso associati che il

comune ha adottato per il triennio 2014-2016.

UTILIZZO E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Il territorio del comune di Molveno è regolato dai seguenti strumenti pianificatori:

 PRG approvato dalla G. P. delibera 175 dd. 26.1.2001 entrata in vigore 14.2.2001;

 prima variante  approvata  dalla  G.  P.  delibera  n.  2409  dd.  26.9.2003  entrata  in  vigore

8.10.2003;

 seconda variante puntuale (parco peschiere) per opere pubbliche approvata con delibera

GP n. 2067 dd. 21.9.2007;

 terza variante al PRG in adeguamento alla L.P. 16/2005 (c.d.” Legge Gilmozzi”), adottata in

via definitiva dal Consiglio Comunale in data 03.04.2008, è approvata da parte della Giunta

Provinciale con delibera n°1671 del 30/06/08;

 quarta variante revocata (DC n°13 del 13/05/2011);

 quinta  variante:  la  prima  adozione  è  avvenuta  con  Delibera   Consigliare  n°  3  del

25/02/2010.  La  seconda  adozione  è  avvenuta  con  Delibera   Consigliare  n°13  del

13/05/2011).  Approvazione  definitiva  da  parte  delle  Giunta  Provinciale  n°  693  del

13/04/2012.

 sesta  variante:  affidato  incarico  con  delibera  giuntale  n.55  dd  13/04/2016  dalla  nuova

amministrazione. 

Obiettivi: 

1. opere ed interventi di interesse pubblico
2. adeguamento pianificazione comunale alla legge provinciale 15/2015
3. rivisitazione del piano regolatore dell’insediamento storico
4. piano di recupero del patrimonio edilizio montano
5. aggiornamento delle vigenti previsioni pianificatorie con particolare attenzione alle prime

case
6. aggiornamento delle pervisioni pianificatorie delle attività produttive

Si è conclusa la prima fase di presentazione delle osservazioni da parte dei censiti. 
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Il territorio di Molveno si diversifica nel seguente modo:

L’attività di controllo del territorio è svolta tramite il Corpo di Polizia Municipale di Mezzolombardo,

che segnala direttamente le problematiche che emergono al Sindaco o ai Carabinieri del locale

comando.

N
.

ASPETTO
AMBIENTALE

OBIET.

IMPEGNI/AZIONI
PER

RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO

TEMPO
RISORSE
ECONOMI

CHE
REFERENTE INDICATORE

5 Gestione 
Territorio

Sistemaz
ione lago
Bior

Monitoraggio da 
parte 
dell’amministrazi
one dell’iter di 
avanzamento 
interventi 
previsti per Bior 

2016 4 Giornate 
uomo

amministrazio
ne

in  data  03/02/2015  la  provincia  di
Trento  ha  inviato  al  comune  una
sintesi  di  valutazione  tecnica  degli
interventi  possibili  per  ridurre  le
fioriture,  entrambe  le  soluzioni
(creazione  del  filtro  e  rimozione  del
telo  impermeabile)  sono  considerate
sperimentali  e  non  di  sicura
efficacia.in data 13/02/2015 il comune
invia comunicazione ad andalo e alla
provincia  in  merito  alla
naturalizzazione  del  lago  di  Bior,  in
particolare  sollecitando  andalo  alla
realizzazione  dello  sdoppiamento
della  rete  fognaria  e  la  provincia  di
studiare  l’efficacia  della
rinaturalizzazione del lago.

2016:  Con  delibera  della  giunta
comunale  n.110  dd  09/09/2015  è
stato affidato da parte del comune di
Molveno l’incarico della progettazione
preliminare  alla  ditta  Albatros  di
Trento per  i  lavori  di  ‘risanamento e
riqualificazione del  lago di Bior e del
Rio  Lambin  nonché  del  progetto  di
valorizzazione  didattica  del  lago  di
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Moleno’.

Il  progetto  è  stato  trasmesso  alla
comunità  della  Paganella  in  data
17/12/2015  in  cui  si  formalizza  la
richiesta  di  finanziamento,
specificando che restano a carico del
comune gli oneri della progettazione.

Il  progetto  preliminare  è  stato
trasmesso in provincia al dipartimento
territorio,  agricoltura,  ambiente  e
foreste della PAT al fine di consentire
la valutazione delle soluzioni proposte
del risanamento.

Con  delibera  di  giunta  n.56  dd
13/04/2016 è stata approvato in linea
tecnica il progetto preliminare, per un
importo di 3.200.000 euro.

6
Gestione 
Territorio

Percorso 
pedonale
lungo la 
sponda 
orientale 
del lago 
di 
Molveno

Compartecipazio
ne alla spesa 
con il servizio 
ripristino della 
PAT

2016

prevista a 
bilancio 
una prima 
trance di 
risorse

amministrazio
ne

a breve partiranno i lavori di un primo 
tratto (canal delle acque) di percorso, 
mentre per il secondo tratto si rimane 
in attesa dei lavori sula viabilità

2016: in fase di ultimazione i lavori sul
primo tratto di percorso

RISORSE IDRICHE

UTILIZZO RISORSE IDRICHE DEL COMUNE

Di seguito sono elencate le concessioni e le derivazioni di acque pubbliche intestate al Comune di

Molveno:

FONTE
INTESTAZIONE
CONCESSIONE

AUTORIZZAZIONE
N°

SCADENZA NOTE

SORGENTE 
LAGHESTEL

COMUNE DI MOLVENO C/13288 31.12.2018  Uso potabile

SORGENTE 
CICLAMINO 1

COMUNE DI MOLVENO C/1877 31.12.2018  Uso potabile

SORGENTE 
FONTANELLE 
BASSA

COMUNE DI MOLVENO C/1697 31.12.2018  Uso potabile

CONCESSIONE 
DA CORSO 
SUPERFICIALE 
RIO MASSO'

COMUNE DI MOLVENO C/6116 31/12/2018 idroelettrico
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Concessione da 
corso superficiale 
rio Masso’

COMUNE DI MOLVENO C/11411 31/12/2033  ittiogenico

SORGENTE 
VIVAR

COMUNE DI MOLVENO C/10662 31/12/2018

non alimenta 
l'acquedotto ma
una fontana 
comunale

FONTE: SERVIZIO UTILIZZAZIONE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA

Il prelievo è subordinato al possesso di una concessione citata nella tabella sovrastante rilasciata

dalla Provincia Autonoma di Trento; il comune paga un canone annuale alla stessa Provincia.

La rete dell’acquedotto del Comune di Molveno è gestita in economia tramite l’ufficio tecnico e

dagli operai comunali. 

Nell’ambito  dell’utilizzo  delle  risorse  idriche,  va  considerato  anche  lo  sfruttamento  del  lago  di

Molveno per la produzione di energia idroelettrica e per l’innevamento artificiale, in entrambi i casi

per aziende e attività non insediate sul territorio di Molveno.

I RISULTATI DELLE ANALISI DI POTABILITÀ DELLE ACQUE DESTINATE A
CONSUMO UMANO

Al fine di monitorare la qualità dell’acqua, il Comune ha redatto il fascicolo integrato di acquedotto

e il piano di autocontrollo dell’acquedotto, approvati con Delibera di Giunta dd 05/09/2013 ed ha

affidato l’effettuazione dei controlli ad un laboratorio esterno.

La rete dell’acquedotto, su volontà dell’Amministrazione, non viene clorata.

Vista la scelta è previsto un intenso programma di pulizia dei serbatoi e delle opere di presa e di

controlli visivi sulla rete.

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 ai valori quotidiani.

Le tabelle ed i grafici seguenti indicano i risultati delle analisi effettuate nel corso degli ultimi anni.

L’amministrazione è a conoscenza dello stato delle proprie sorgenti, abbastanza superficiali e per

questo  molto  sensibili.  Nel  corso  degli  anni  il  comune ha  cercato  di  ottimizzare  al  meglio  la

gestione delle sorgenti, dei serbatoi e della rete stessa per ridurre il più possibile le contaminazioni

intervenendo periodicamente con la pulizia delle vasche.

Nel corso del 2015 sono stati portati a termine alcuni interventi di sistemazione dei serbatoi e della

rete dell’acquedotto, che sono in parte la causa degli sforamenti ancora presenti nelle analisi della

prima parte dell’anno. 
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L’amministrazione si aspetta ora un progressivo miglioramento della qualità delle acque anche a

seguito della fine dei lavori ad oggi in corso sul tratto di acquedotto intercomunale del comune di

Andalo-Fai e Cavedago, da cui viene emunta parte dell’acqua che serve l’acquedotto del comune

di Molveno. 

In  attesa  dell’installazione  dei  potabilizzatori  a  raggi  UV  (vedi  obiettivo  n.1  del  programma

ambientale), il comune continua a monitorare costantemente la qualità dell’acqua.

Fonte: ufficio tecnico del comune
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I RISULTATI DELLE ANALISI DELLE ACQUE DEL LAGO DI MOLVENO

Viene  di  seguito  riportato  il  prospetto  riassuntivo  dei  controlli  della  qualità  delle  acque  di

balneazione  dell’  anno  2014  e  2015,  come  si  evince  dalla  tabella  le  analisi  dichiarano  la

balneabilità:

Punto di
prelievo 

Prelievi
routinari2

Prelievi
routinari

sfavorevoli

Prelievi
suppletivi

Prelievi
suppletivi

sfavorevoli

% Prelievi
routinari

favorevoli

Idoneità alla
balneazione

Spiaggia camp.
Molveno

6 0 0 0 100 SI

Spiaggia camp.
Molveno

3 0 0 0 100 SI

Fonte: Ufficio Tecnico Comune

Lega Ambiente e Touring Club hanno premiato per la settima volta consecutiva Molveno e il suo

Lago con le  5 vele della Guida Blu 2016  riconoscimento assegnato per la qualità delle acque,

della spiaggia, dei servizi,  delle misure di sicurezza,

della  separazione  dei  rifiuti  e  delle  azioni  di

educazione ambientale.  Il  lago di  Molveno nel  2016

come nel 2015  si è classificato al primo posto fra i

migliori laghi in Italia.

2
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CONSUMO RISORSE IDRICHE

Obiettivo  dell’Amministrazione  è  quello  di  mantenere  costante  l’attenzione  alla  risorsa  idrica

attraverso una razionalizzazione dell’utilizzo della stessa con interventi di controllo mirati a ridurre

le perdite della rete acquedottistica.

Sono  rappresentati  in  grafico  i  consumi  idrici  ricavati  dalla  lettura  contatori  delle  utenze  del

territorio comunale, distinti in usi domestici e usi non domestici (edifici artigianali, alberghi).

Fonte: Ufficio tecnico del comune 

Non sono ancora disponibili i dati del primo semestre 2016 in quanto verranno a fine anno.
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Il grafico seguente mostra i consumi di acqua relativi agli edifici comunali (tutti gli edifici di proprietà

del comune compresi quelli dati in gestione a SITM) rapportato al numero di edifici:

Fonte: Ufficio tecnico del comune 

E’  in  corso  l’aggiornamento  del  fascicolo  integrato  di  acquedotto  e  la  redazione  del  piano  di

adeguamento della gestione, il termine per la presentazione della documentazione fissato dalla

provincia è il 18/09/2015 come da nota della PAT dd 20/04/2015.

L’aspetto è significativo e la risposta consiste in una gestione controllata, nel
monitoraggio attraverso il piano annuale di campionamenti e nel conseguimento

dell’obiettivo n.1 relativo all’ottimizzazione della risorsa idrica

N.
ASPETTO
AMBIENT

ALE
OBIET.

IMPEGNI/AZIONI PER
RAGGIUNGERE

L’OBIETTIVO
TEMPO

RISORSE
ECONOMICHE

REF.

STATO DI
AVANZAMENTO INDICATOR

E

1 Risorse 
idriche

Diminuzi
one delle
perdite 
dell’acqu
edotto

Potenziamento e 
adeguamento 
acquedotto comunale 
(sostituzione 
tubazioni, nuova 
opera di presa, 
impianto di 
telecontrollo,potabiliz
zatore )

2016

1.080.000 € totali

2° STRALCIO 
600.000

(CAP 10904)

Ufficio 
tecnico

1° stralcio lavori 
conclusi, 2° stralcio è
stato approvato il 
progetto definitivo in 
linea tecnica con 
delibera dd 
30/04/2015 n.47, in 
data 20/05/2015 
inoltrata la richiesta 
di finanziamento su 
fondo riserva alla 
provincia di Trent.

2016: comunicazione
al servizio autonomie
locali della provincia 
dd 20/10/2015 
protocollo 5191, in 

Numero di 
non 
conformità 
analisi 
acque 
potabili anno

32



cui a seguito della 
richiesta di 
finanziamento dd 
20/05/2015 e a 
seguito degli accordi 
intercorsi, il comune 
chiede un 
finanziamento 
parziale (75%) 
dell'opera 'lavori di 
potenziamento e 
adeguamento 
dell'acquedotto 
comunale di Molveno
- 2 stralcio. la 
restante parte verrà 
finanziata con mezzi 
propri. 

Finanziamento 
concesso 
(comunicazione 
dell’assessore agli 
enti locali della PAT 
dd 10/05/2016 con 
cui comunica la 
concessione del 
contributo 276.000 
euro) , in attesa di 
appalto dei lavori. 

Scarichi idrici

La gestione della rete fognaria è effettuata direttamente dal Comune.

La  rete  fognaria  è  totalmente  divisa  tra  acque  bianche  e  nere;  la  rete  nera  si  sviluppa

prevalentemente lungo le vie principali del comune e si distingue in 3 sottoreti; quella bianca in 2.

I ramali confluiscono tutti in un unico collettore anche mediante stazioni di sollevamento e da qui

le acque nere finiscono nel depuratore, gestito dalla PAT, situato presso il lago.

Vengono eseguite settimanalmente da parte della Provincia analisi sulle acque a monte e a valle

del depuratore.

Nel  caso di  scolmi  del  depuratore o di  fuori  limite viene inviata immediatamente da parte del

gestore dell’impianto la comunicazione dell’evento all’ufficio tecnico del comune.

Le reti di fognatura bianche confluiscono in corsi d’acqua superficiali naturali o direttamente nel

lago.

Complessivamente la rete comunale nera si sviluppa per 6,8 km , quella bianca per 6,9 km.

Gli edifici comunali sono tutti allacciati alla pubblica fognatura ad esclusione della Malga Tovre e

del Baito Massodi che sono collocati in alta quota.

Sono  presenti  due  insediamenti  produttivi  con  autorizzazione  allo  scarico  (piscina  e  centro

ittiogenico).
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Sono indicati nella seguente tabella il numero e la tipologia di scarichi pubblici:

Localizzazione TIPOLOGIA SCARICO
AUTORIZZAZIONE

Estremi

Sede municipio 
fognatura scarico civile prot 1006 del 9/03/2010

Area Segheria museo
fognatura scarico civile prot 1006 del 9/03/2010

Scuola elementare
fognatura scarico civile prot 1007 del 09/03/2010 n°2/2010

Malga Tovre – casara
(data in affitto)

fossa Imhoff scarico civile n. 01/2015 prot. n. 4890 dd. 01/10/2015
Malga Tovre – stallone

(dato in affitto)

Malga Tovre – porcillaia
(dato in affitto)

Campeggio: area servizi
igienici 

fognatura scarico civile
prot 1038 n°07/2010 del 10/03/2010 e prot 1039 aut 08/2010

del 10/03/2010 e prot 1041  aut 10/2010 del 10/03/2010

Campeggio: uffici fognatura scarico civile prot  1037 n°06/2010 del 10/03/10

Campo da calcio e
spogliatoio

fognatura scarico civile n. 12/2010 prot. n. 1051 dd. 10/03/10

Strutture sportive lido
(piscina, sala congressi,
campo bocce, campi da

tennis, depositi, biglietteria
barche)

fognatura
Piscina: scarico

produttivo

autorizzazione n. 02/2011 prot. n. 2088 del 13/05/2011
per scarico acque di controlavaggio dei filtri della piscina,

autorizzazione rinnovata in data 04/06/2015

Scadenza:04/06/2019

Bar della piscina fognatura scarico civile n. 13/2010 prot. n. 1052 dd. 10/03/2010

Parcheggio scuole
seminterrato (deposito

mezzi comunali, caserma
vigili del fuoco, sala attesa

autobus)

fognatura scarico civile n. 14/2010 prot. n. 1053 dd. 10/03/10

Incubatoio ittico (sala
didattica)

fognatura scarico civile prot 1054 del 10/03/2010 n°15

Centro ittiogenico
Acqua

superficiale
scarico

produttivo

presentato rinnovo autorizzazione a giugno 2015 allo scarico
nel rio Massò per le  acque reflue industriali. Determina del
dirigente del servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
n.184 dd 12/06/2015, validità 4 anni, scadenza 12/06/2019

Area camper fognatura scarico civile n. 01/2011 prot. n. 1920 dd. 05/05/2011

Servizi pubblici spiaggia fognatura scarico civile prot 1056 del 10/03/2010 n°17

Baito Massodi (dato in
concessione ai cacciatori)

fossa Imhoff scarico civile prot 2 del 22/09/2014

Fonte: Ufficio Tecnico

Rifiuti

RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOLVENO
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Raccolta RSU

Il  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  solidi  urbani  è  gestito  da  ASIA.  Viene  effettuata  la  raccolta

differenziata. Sono presenti sul territorio i cassonetti per: carta, plastica e imballaggi leggeri, vetro,

umido, secco, pile, farmaci.

Gli alberghi hanno la raccolta porta a porta per quanto riguarda secco, umido, carta; per le altre

tipologie di rifiuti debbono recarsi al CRM.

Spazzamento stradale

I  residui  dello  spezzamento  stradale  vengono  depositati  in  un container  coperto situato in  un

piazzale del comune. Lo spazzamento viene fatto da aprile all’autunno.

Gestione aree verdi

La gestione delle aree verdi viene effettuata dagli operai comunali, salvo la zona della spiaggia che

è curata da SITM.

Rifiuti cimiteriali

La raccolta è effettuata in parte degli operai comunali sia per quanto riguarda la manutenzione che

le esumazioni.

Nelle tabelle e grafici seguenti viene presentata l’attività di monitoraggio della raccolta dei rifiuti.

I dati sui quantitativi di rifiuti prodotti nel Comune di Molveno dalle utenze domestiche sono forniti

da ASIA , e di seguito sono riportati i grafici relativi:

-quantità totale di rifiuti prodotti

-percentuale di raccolta differenziata

-
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Fonte: ASIA

Fonte: ASIA
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Fonte: ASIA

Fonte: ASIA
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RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI MOLVENO

I rifiuti  prodotti  abitualmente  dal  magazzino  comunale  sono i  neon/lampade dell’  illuminazione

pubblica.

GESTIONE CRM

Il CRM di proprietà del comune è gestito da ASIA.

La modalità di gestione ed accesso al centro è regolamentato da apposita convenzione con asia

approvata  con la  delibera  della  Giunta  Comunale  n°  104 del  28 dicembre 2011 e  dai  relativi

allegati.

Di seguito vengono riportati i dati relativi ai conferimenti effettuati presso il CRM, i dati sono forniti

da ASIA.

Fonte: ASIA
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GESTIONE RISORSE

Nel  corso  dell’analisi  ambientale  è  stato  effettuato  un  check  up  dei  consumi  degli  edifici  in

relazione alle  risorse utilizzate,  al  fine di  valutare l’entità degli  stessi  e mantenerne monitorato

l’andamento ed eventuali anomalie.

CONSUMO COMBUSTIBILI EDIFICI PUBBLICI

La fonte per fornire calore termico agli edifici pubblici è prevalentemente il gasolio.

Nella  tabella  seguente  è  riportato  l’elenco  delle  centrali  termiche con indicazioni  delle  relative

potenze.

Immobile/ struttura 
IMPIANTI/CENTRALI TERMICHE

Combustibile Potenza termica nominale (kW)

Sede Municipio gasolio 150 kW

Area segheria museo Non presente ///

Scuola elementare gasolio 2 caldaie da 67 kW

Area servizi igienici campeggio gasolio
Caldaia servizi nord centrali: kW 330 -

Caldaia servizi sud: kW 116 
Ufficio campeggio GPL 29 kW

Tavola calda campeggio GPL 28,5 kW
Campo da calcio e spogliatoio gasolio 55 kW
Strutture sportive lido (piscina, sala congressi, 
campo bocce, campi da tennis, depositi, 
biglietteria barche)

gasolio
Sala congressi: 167 kW

Piscina: 2 caldaie da 386 kW (tot 772 kW)

Parcheggio scuole seminterrato (deposito 
mezzi comunali, caserma vigili del fuoco, sala 
attesa autobus)

gasolio 21 kW

Palazzetto dello sport - impianto sportivo gasolio
n.1 caldaia da 33 kW (appartamento

custode)
n.3 caldaie da 258 - 71-344 kW (palestra)

Centro ittico divulgativo (sala didattica) GPL 28 kW
Centro anziani El Casel gasolio 22,4 kW

FONTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nei grafici seguenti vengono riportati i dati relativi ai consumi di combustibile negli edifici comunali,

espressi in litri.

Da  evidenziale  che  il  calcolo  dei  consumi  viene  effettuato  in  base  all’acquisto  annuo  di

combustibile e non al consumo effettivo, in quanto al momento tale dato non è immediatamente

disponibile.

Il primo grafico riporta i consumi negli edifici gestiti direttamente dal Comune, mentre il secondo

quello degli edifici dati in gestione alla società SITM (Società Incremento Turistico Molveno) S.p.a..
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Fonte: ufficio tecnico

Fonte: Ufficio tecnico
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I  grafici  seguenti  rappresentano invece l’efficienza energetica degli  edifici,  espressi in GJ/anno

suddivisi tra edifici gestiti direttamente dal Comune e in quelli dati in gestione a SITM.

Fonte: ufficio tecnico

Fonte: ufficio tecnico
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Nei successivi grafici è invece riportata l’efficienza energetica rapportata al numero di edifici:

Fonte: ufficio tecnico

Fonte: ufficio tecnico
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N.

ASPETT
O

AMBIEN
TALE

OBIETTIV
O

IMPEGNI/AZIONI
PER

RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO

TEM
PO

RISORSE
ECONOMICH

E

REFERE
NTE

STATO
AVANZAMENTO

INDICATOR
E

2 risorse 
energeti
che

Ristruttura
zione del 
municipio

ristrutturazione del 
municipio

2017 stimati circa 
3.500.000 
euro (in attesa 
di 
finanziamento 
da parte della 
provincia)

amminist
razione

2015: in attesa di un 
incontro con 
l’assessore 
provinciale per 
rilascio di 
finanziamento

2016: affidamento 
incarico inerente la 
riqualificazione 
energetica dell'edificio
civico polifunzionale 
all'arch Boccacini 
Marco come da 
deliberazione della 
giunta comunale dd 
23/12/2015 n. 145. e 
approvazione del 
relativo schema di 
convenzione che 
regolerà i tempi e le 
modalità di consegna 
degli elaborati 
progettuali da parte 
del citato 
professionista.

Presente progetto 
definitivo e relativi 
elaborati, consegnati 
alla comunità di valle 
(commissione per la 
pianificazione 
territoriale e il 
paesaggio) in data 
31/05/2016 e fatta 
richiesta di parere per
l’autorizzazione in 
deroga di opere di 
interesse pubblico. 
Presentata domanda 
di valutazione del 
progetto antincendio 
al servizio 
antincendio ed 
all’azienda sanitaria 
per parere igienico 
sanitario. 

Con delibera 
n.46/2016 dd 
14/06/2016 la CPC 
ha espresso parere 
favorevole sul 
progetto di 
riqualificazione 
energetica del 
municipio di Molveno.

Con comunicazione 
dd 29/06/2016 il 
servizio antincendi 

riduzione 
consumi
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della provincia ha 
sospeso il 
procedimento al fine 
di richiedere ulteriore 
documentazione.

4
Risorse 
energeti
che

Diminuzio
ne 
produzion
e di Co2

Sostituzione 
centrale termica 
piscina con 
installazione pompa
di calore (223.000€) 
e isolamento tetto 
(71.000€)

2016

Totale 
intervento:1.38
0.000 € (CAP 
9861 c. int 
2070101)

Ufficio 
tecnico

Affidati i lavori per il 
fotovoltaico sulla 
piscina, lavori 
saranno avviati a fine 
stagione estiva.

2016: lavori in fase di 
ultimazione

Stato 
avanzamento
lavori
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CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI

La  tabella  ed  il  grafico  seguenti  indicano  i  dati  dei  consumi  di  energia  elettrica  delle  utenze

pubbliche del comune di Molveno per l’ultimo triennio (dati aggiornati al 30/05/2016) espressi in

MWh/anno:

Fonte: Ufficio tecnico

Nel  grafico  seguente  è  riportata  l’efficienza  energetica  annua rapportata al  numero di  abitanti

equivalenti nel territorio comunale (MWh/abitante equivalente). 

Fonte: Ufficio tecnico
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N.

ASPET
TO

AMBIE
NTALE

OBIETTIV
O

IMPEGNI/AZI
ONI PER

RAGGIUNGE
RE

L’OBIETTIVO

TEMP
O

RISORSE
ECONOMICHE

REFER
ENTE

STATO DI
AVANZAME

NTO
INDICATOR

E

3
risorse
energe
tiche

Riduzione 
consumi di
energia 
elettrica e 
riduzione 
inquiname
nto 
luminoso

Realizzazione
interventi 
previsti da 
PRIC

Installazione 
fotovoltaico 
su piscina

2016 

100.000 € per 
PRIC

(CAP 10802 
interv. 1080202)

55.000 €

Piscina 

(CAP 9861 c. int
2070101)

Ufficio 
tecnico

Affidati i 
lavori per il 
fotovoltaico 
sulla piscina, 
lavori 
saranno 
avviati a fine 
stagione 
estiva.

2016: lavori 
in fase di 
ultimazione

% riduzione 
consumi 
energia 
elettrica 

A ottobre 2012 il Comune di Molveno ha aderito al Patto dei Sindaci e nel 2013 ha approvato il

Piano d’azione per l’Energia Sostenibile.

Nel  2014 il  Comune di  Molveno si  è  classificato  ai  primi  posti  del  “campionato  BIM- Comune

sostenibile 2012”. L’iniziativa è finalizzata a valorizzare i Comuni dei Consorzi BIM del Trentino che

dimostrano  di  gestire  in  maniera  oculata  le  risorse  idriche  ed

energetiche.  Una  simile  iniziativa  ha  lo  scopo  di  contribuire

innanzitutto ad adottare azioni che possano dare un contributo a

livello  locale  per  limitare  le  emissioni  di  anidride  carbonica  in

atmosfera, influendo di conseguenza sulla lotta al cambiamento

climatico. Le amministrazioni comunali che vogliono aderirvi sono

incentivate a migliorare l’utilizzo delle loro risorse idriche, ad impiegare maggiormente i pannelli

solari, termici e fotovoltaici, sia nel settore privato che in quello pubblico, a diminuire i consumi di

energia elettrica sul territorio comunale.

Il consiglio Direttivo del BIM ha deliberato la liquidazione al Comune di Molveno di euro 5.000,00 €

per il 2014.
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SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI / EMERGENZE AMBIENTALI 

Il comune mantiene monitorato l’aspetto della sicurezza tramite la redazione della documentazione

prevista dalla normativa vigente e il rispetto degli adempimenti correlati (formazione al personale,

tenuta registri antincendio, etc.).

Presso gli  edifici  comunali  sono stati  predisposti  i  piani  di  emergenza ed evacuazione e sono

presenti idonei mezzi antincendio. La funzionalità degli stessi è monitorata da una ditta esterna

appositamente incaricata che effettua le verifiche con frequenza semestrale.

Relativamente alle emergenze correlate alla gestione degli immobili di proprietà comunale, è stata

effettuata  una  valutazione  da  tecnici  competenti  come  richiesto  dal  D.Lgs.  81/2008  legata

prevalentemente al rischio incendi.

La  gestione  della  prevenzione  incendi  negli  edifici  scolastici  è  invece  di  competenza  della

Provincia, che attraverso il Servizio Antincendio predispone la documentazione necessaria quale

piano  di  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.

Tabella con elenco edifici e stato di avanzamento certificati antincendio:

STRUTTURA 

Certificato prevenzione Incendi

Attività soggetta
(*)

Data certificato Scadenza NOTE

Sede Municipio 43 - -

In corso una nuova 
progettazione di 
riqualificazione 
energetica del 
municipio

Scuola elementare 74.1.a
Pratica n. 7070 dd.

21.12.2011
21/12/2016

Area servizi igienici 
campeggio

4.3.a (deposito
GPL)

49.1.a (gruppo
elettrogeno)

74.2 (impianto
termico) 66
( strutture

turistico-ricettive
all'aria aperta ) da

adeguare entro
Ottobre 2012

prot. 8631 dd.06/05/09
INTESTATO ALLA

SITM SpA
16/03/2017

Ufficio campeggio

Tavola calda campeggio

Strutture sportive lido 
(piscina, sala congressi, 
campo bocce, campi da 
tennis, depositi, biglietteria 

65.2.C centro
congressi con

capienza > 200 p

SCIA 09/05/2016 09/05/2021
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STRUTTURA 

Certificato prevenzione Incendi

Attività soggetta
(*)

Data certificato Scadenza NOTE

barche)

Strutture sportive lido 
(piscina, sala congressi, 
campo bocce, campi da 
tennis, depositi, biglietteria 
barche)

74.1.A centrale
termica e 65.2.c
palancongressi

attestazione di rinnovo
dd 12/08/2015

12/08/2020

non più valido, poiché
la caldaia è stata

sostituita con pompa di
calore quindi non più
soggetta a CPI,  per

l'attività 65.2.c vale la
scia sopra

Palazzetto dello sport - 
impianto sportivo

65/2/C e 74/3/C

Attestazione di rinnovo
periodico CPI

presentata alla PAT -
Servizio Antincendi in
data 19.03.2013 con
ricevuta di avvenuto
deposito di pari data

19/03/2018

Magazzino comunale 13.1
Pratica n. 32209 dd.

15.11.2011 
15/11/2016

Incubatoio ittico (sala 
didattica)

deposito GPL
04.b1

8/09/2010 prot 251682 06/08/2016

tribuna, spogliatoi, sala 
riunioni campo da calcio 65/c

pratica 33667 del
07/11/2013 intestato

ad ASD Molveno
Calcio

10/06/2018

(*) TIPOLOGIA ATTIVITA’ SOGGETTA A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IN BASE AL DM 16/2/1982 e DPR
151/2011
N. 4b:depositi di gas combustibile in serbatoi fissi
N. 18: impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza
stazione di pompaggio
N. 83:Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti 
N. 43:Depositi  di  carta,  cartoni  e prodotti  cartotecnici  nonché depositi  per la cernita della carta usa-ta,  di  stracci  di
cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li 
N. 85:Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti 
N. 91: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a
100.000 Kcal/h
N. 64: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore
a 25 kW 
IN BASE AL DPR151/2011:
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 .
66:  strutture  turistico-ricettive nell’aria  aperta  (campeggi  villaggi-turistici,  ecc)  con  capacità  ricettiva superiore a  400
persone
74. impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a
116 kw

Fonte: Ufficio tecnico
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Acquisti verdi

Gli acquisti verdi del comune di Molveno riguardano principalmente la carta riciclata (100% carta 
riciclata) e l’arredo urbano.

Nel 2016 sono stati spesi 42.750 euro di corpi illuminanti a LED, 978,75 euro + iva per l’acquisto di
pali in legno certificati PEFC e 2268 euro di corteccia di pino certificata dal produttore PEFC.

Comunicazione e condivisione

Il Comune di Molveno condivide l’iniziativa di registrazione EMAS con i Comuni dell’Altopiano della

Paganella.  Le  attività  di  comunicazione  e  networking  territoriale  sono  state  svolte  dai  comuni

anche  con una  campagna  informativa  che  ha  prodotto  una  serie  di  serate  informative  per  la

popolazione.

I cittadini possono collaborare al miglioramento del sistema di gestione ambientale del Comune di

Molveno  ed  all’individuazione  di  potenziali  situazioni  di  inquinamento  del  territorio.  I  cittadini

possono segnalare anomalie del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e dell’acqua, o del

servizio di gestione della rete fognaria.

Il  Comune redige periodicamente un notiziario all’interno del quale vengono trattati  anche temi

ambientali.

Anche  i  bambini  della  scuola  primaria  sono  stati  sensibilizzati  sui  temi  del  risparmio  idrico,

energetico e sul riciclaggio facendo un percorso educativo su tali argomenti che gli ha portati a

realizzare dei cartelloni. 
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E’ inoltre stato realizzato un percorso didattico rivolto ai bambini della scuola d'infanzia e della

scuola elementare sul risparmio idrico in Via Rio Massò. Il percorso ha un alto valore educativo in

quanto evidenzia i comportamenti errati della vita famigliare con riferimento all'uso dell'acqua e

indica quelli corretti.

                

L’amministrazione è molto attenta anche alla ricerca di finanziamenti per portare avanti i propri

progetti. Innanzitutto tiene sotto costante monitoraggio i vari bandi di finanziamento, inoltre tende a

fare rete partecipando ad iniziative/progetti insieme ad altri Comuni.

Alcune iniziative intraprese nel 2016:
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In occasione del passaggio del  Giro d’Italia sull’altopiano della Paganella,  è stato promosso un

progetto  di  educazione  stradale  ed  alimentare  nelle  scuole  dell’altopiano.  Il  progetto  intitolato

‘Biciscuola’  prevedeva un concorso, in cui la scuola primaria di Molveno ha partecipato con la

prima e seconda classe al progetto di educazione alimentare realizzando una presentazione di

educazione alimentare, mentre le classi terza, quarta e quinta hanno realizzato un filmato legato

all’utilizzo del casco in bicicletta. È’ stato così promosso l’utilizzo di prodotti locali e l’utilizzo della

bicicletta come mezzo di trasporto.

E’ stato inoltre proposto ed attuato dal comitato organizzatore del Giro d’Italia in sinergia con il

comune di Molveno un progetto denominato ‘Ride green’ dedicato alla raccolta dei rifiuti. Sono stati

selezionati  5 volontari  il  cui  compito era quello  di  presidiare le aree maggiormente interessate

all’evento, di raccogliere e differenziare nel modo corretto i rifiuti.

In data 30/06/2016 il comune di Molveno è stato premiato dalla società RCS, organizzatrice del

Giro d’ Italia, in relazione al progetto Ride Green.

Sentiero didattico: E’ stato approvato lo schema di ideazione, progettazione e realizzazione di un

percorso didattico /ricreativo in loc. Pradel, il cui tracciato ricade quasi interamente all’interno del

parco adamello brenta, incentrato sul tema dello scoiattolo ‘il mondo di sciury’, Il progetto didattico

di cultura ambientale è promosso dal comune di Molveno, il quale ha incaricato la società funivie

molveno pradel spa alla progettazione, realizzazione e futura gestione. E’ stato istituito un gruppo

di lavoro composto dal vicesindaco del comune, dal responsabile ufficio tecnico del comune e da

alcuni  esperti  del  parco  adamello  brenta.  Attualmente  si  è  in  fase  di  acquisizione  delle

autorizzazioni necessarie.

Mi  illumino  di  meno:  anche  per  il  Comune di  Molveno  ha aderito  all’iniziativa  e  a  partire  dal

19/02/2016 spegnerà parzialmente l’illuminazione esterna del centro storico. 

Cets: carta europea del turismo sostenibile, a fine 2015 21 strutture ricettive insediate nel parco

adamello brenta hanno ottenuto l’attestazione CETS, tra cui anche Garnì villanova e il campeggio

di Molveno.

 Il
N.

ASPETT
O 
AMBIEN
TALE

OBIETTI
VO

IMPEGNI/AZI
ONI PER 
RAGGIUNGE
RE 
L’OBIETTIVO

TEMP
O

RISORS
E 
ECONO
MICHE

REFER
ENTE

STATO DI 
AVANZAMENTO

INDICATOR
E

7 Comuni Condivisi organizzazion 2015 1 amminis 2015: da realizzazion
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cazione 

one del 
piano di 
protezion
e civile 
comunal
e

e di una 
serata 
informativa 
per 
presentare il 
piano di 
protezione 
civile 
comunale

giornata
uomo

trazione

programmare

2016: da 
programmare

e dell’evento

52



RESOCONTO PROGRAMMA AMBIENTALE 2011-2013

N.
ASPETTO

AMBIENTALE
OBIETTIVO

IMPEGNI/

AZIONI PER
RAGGIUNGERE

L’OBIETTIVO

TEMPO
RISORSE

ECONOMICHE
REFERENTE INDICATORE

1
Utilizzo
risorse

energetiche

Diminuire il
fabbisogno

energetico degli
edifici comunali

Studio efficienza
energetica edifici

comunali e
interventi per
migliorare gli

edifici più
impattanti

2011

studio

2013
realizzaz.
interventi

30000 €

(CAP 7410
interv. 2010506)

Ufficio tecnico
% riduzione

consumi
energetici

Stato avanzamento Fatto sul municipio nel 2012. Approvato PAES nel 2013.

2
Utilizzo risorse

energetiche

Riduzione consumi di
energia elettrica e

riduzione
inquinamento

luminoso

Redazione PRIC
(piano regolatore

illuminazione
comunale)

2011 –
studio

2013 –
realizzaz.

50%
interventi

12000 €

(CAP 9849 interv.
2080206)

Ufficio tecnico

% riduzione
consumi energia

elettrica per
illuminazione

pubblica

Stato avanzamento

Consegnato PRIC.

Effettuato primo lotto del PRIC relativamente alla piazza scuole.

OBIETTIVO RAGGIUNTO

3 Risorse idriche
Diminuzione delle

perdite
dell’acquedotto

Potenziamento e
adeguamento

acquedotto
comunale

(sostituzione
tubazioni, nuova
opera di presa,

impianto di
telecontrollo)

2012
750.000 €

(CAP 9791)
Ufficio tecnico

% perdite
acquedotto

Stato avanzamento Spostamento obiettivo al successivo triennio a causa della mancanza di fondi (v. lettera PAt del
23/10/2013).

4 Rifiuti

Mantenimento
della % di
raccolta

differenziata
raggiunta nel
2010 (70%)

Organizzazione
giornata ecologica

Organizzazione
incontri con la
popolazione

Pubblicazione
articoli su
giornalino

2011 5 giornate/uomo segretario
% raccolta

differenziata

STATO DI AVANZAMENTO: al 31/12/2013 la percentuale di raccolta differenziata (senza lo spazzamento) è pari al
77,6%  - OBIETTIVO RAGGIUNTO

Giornata ecologica in primavera 2012 

Incontri con albergatori e commercianti sulla nuova tariffa per i rifiuti
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Articoli vari sul notiziario comunale  e sul sito web

5
Acquisti

verdi
Aumentare gli
acquisti verdi

Acquisto panchine e
arredi aree verdi,

incentivare  società
di gestione SITM per

avviare politica di
acquisti verdi,

privilegiare fornitori
che utilizzano
prodotti verdi

2011 60.000 €
Ufficio
tecnico

% Acquisti
verdi

Stato
avanzamento

Nel 2011- 2012 sono stati eseguiti acquisti verdi per un importo di circa 18.000€

6
Risorse

energetiche

Diminuzione
produzione di

Co2

Studio di
fattibilità per

metanizzazione
territorio

2011
25000 €

(CAP 9868)

Ufficio
tecnico

Stato
avanzamento

lavori

Stato
avanzamento

È stato approvato il progetto preliminare e consegnato al Consorzio dei Comuni nel giugno 2012
per il suo inserimento nella gara a bacino provinciale della distribuzione del gas metano, quale

opera di miglioramento e potenziamento della rete.

Il piano energetico provinciale approvato il 27/12/2012 riporta come prioritaria la realizzazione
del tratto Andalo-Molveno come completamento dell’anello.

Delega alla Provincia di Trento (APRIE) per effettuare gara in data luglio 2014

OBIETTIVO RAGGIUNTO
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Termini e definizioni

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

APPA Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente

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

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

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

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

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

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

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

PEFC Programme for  Endorsement  of  Forest  Certificazion schemes  (schema internazionale  per  la  gestione forestale
sostenibile)
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Politica ambientale Obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto all’ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le
pertinenti  disposizioni  regolamentari  sull’ambiente  e  l’impegno  a  un  miglioramento  continuo  delle  prestazioni
ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e target ambientali

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

Regolamento EMAS III Regolamento CE n° 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) 

Sistema  di  gestione
ambientale

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

Traguardo ambientale Dettagliata  richiesta  di  prestazione,  possibilmente  quantificata,  riferita  a  una  parte  o  all’insieme  di  una
organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi
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Informazione per il pubblico

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

La dichiarazione Ambientale è disponibile presso:

 la segreteria del Municipio

 sul sito del Comune all’indirizzo http://www.comune.molveno.tn.it/

Per informazioni rivolgersi a:

Rappresentante della Direzione: Alessandro Piffer

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale: Maurizio Brunelli

Telefono centralino: 0461/586936

Indirizzo e-mail: molveno@comuni.infotn.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 30 giugno 2015 e ha validità per il triennio 2014/2016. La prossima
Dichiarazione  Ambientale  sarà  sottoposta  a  validazione  entro  il  primo  semestre  2017.  Annualmente  verrà  comunque  predisposto,  per  la
validazione, l’aggiornamento dei dati e delle performance ambientali nonché gli obiettivi, i traguardi e i programmi ambientali.

Verificatore

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