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CONTATTI
Rappresentate della Direzione Assessore Ambiente - Alessandro Piffer
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale: Geom. Maurizio Brunelli
Comune di Molveno
Telefono centralino: 0461/586936
Indirizzo e-mail: molveno@comuni.infotn.it
La dichiarazione Ambientale è disponibile presso:
• la segreteria del Municipio
• sul sito del Comune all’indirizzo http://www.comune.molveno.tn.it/
presso gli uffici del Servizio Verde e Tutela Ambientale
via Cartiera 13 a Rovereto
e sul sito in

RIFERIMENTI
La Dichiarazione Ambientale è stata redatta in conformità al Regolamento CE n. 1221/2009
e al Regolamento CE n. 1505/2017.
La presente Dichiarazione Ambientale ha validità triennale (2017-2020) e annualmente sarà
pubblicato un aggiornamento dei dati e delle informazioni.
La presente dichiarazione ambientale è stata convalidata da:
Dott. Francesco Baldoni (n° accreditamento IT-V-0015). www.baldoniemas.eu.
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1. Politica Ambientale
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2.Territorio e contesto
economico
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.

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.

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.
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Il lago di Molveno
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 della sua acqua 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.
Durante la stagione invernale 2016/2017 il lago è stato interessato da una manutenzione periodica
alle opere idrauliche, normalmente sommerse, da parte di Hydro Dolomiti Energia S.r.l.. che ha visto
l’abbassamento graduale del livello del lago fino allo svuotamento, quasi totale, del lago stesso.
L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari svolge periodici controlli della qualità delle acque del Lago
di Molevno finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti di balneazione. Per tutte le analisi svolte
nell’ultimo triennio è stato espresso un giudizio di balneazione eccellente.

Le cinque vele

Lega Ambiente e Touring Club hanno premiato per l’ottava volta
consecutiva Molveno e il suo Lago con le 5 vele della Guida Blu 2017
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 2018 per la
quinta volta si è classificato al primo posto come migliore lago d’Italia.

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”.
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.
Anche negli anni a seguire sono stati eseguiti diversi interventi e tutt’oggi è stato approvato dalla
Giunta Comunale di Molveno un progetto preliminare per il risanamento delle acque e la
riqualificazione ambientale del Sistema Rio Lambin e Lago di Bior per cui ha espresso parere
favorevole anche il Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste della Provincia Autonoma
di Trento.
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Il progetto, per un importo di 3.200.000 euro, prevede un’area di fitodepurazione di tipo ibrido lungo
il tracciato del Rio Lambin senza necessità di opere di collettamento oltre ad una serie di interventi
di miglioramenti ambientali.
Il grafico di lato illustra la situazione demografica del Comune di Molveno per il periodo 2013-2017
(dati aggiornati al 30.04.2018):

Fonte: Comune di Molveno

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.
Si nota una netta prevalenza nel settore dei servizi, infatti, nel quadro dell'offerta turistica estiva del
Trentino, Molveno riveste un ruolo di primaria importanza. Nel territorio del Comune di Molveno, al
31 dicembre 2016, sono presenti le seguenti strutture alberghiere ed extra-alberghiere:
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Descrizione struttura
Affittacamere, case e appartamenti per vacanze e Bed & Breakfast
Campeggi
Rifugi
Colonie e campeggi mobili
Case per ferie
Agritur e agricampeggi
Alloggi privati
Seconde case

Numero strutture
9
1
3
0
0
1
293
251

Di seguito si riportano il numero di arrivi e presenze per l’ultimo triennio:
2015

ESTERO

ITALIA

Totale

Tipologia struttura

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

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

2016

ESTERO

ITALIA

Totale

Tipologia struttura

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Alberghiero

17.616

78.692

49.047

209.899

66.663

288.591

extralberghiero*

6.974

31.442

25.626

182.089

32.600

213.531

Totale

24.590

110.134

74.673

391.988

99.263

502.122

2017

ESTERO

ITALIA

Totale

Tipologia struttura

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Alberghiero

18.934

80.097

54.259

219.762

73.193

299.859

extralberghiero*

8.229

34.666

30.567

197.654

38.796

232.320

Totale

27.163

114.763

84.826

111.989

532.179

30.04.18

ESTERO

417.416
ITALIA

Totale

Tipologia struttura

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Alberghiero

4.796

24.301

12.653

35.130

17.449

59.431

extralberghiero*

1.376

7.669

9.210

39.525

10.586

47.194

Totale

6.172

31.970

21.863

74.655

28.035

106.625

Fonte: PT Dolomiti di Brenta, Altopiano della Paganella
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3.Organigramma e Sistema
di Gestione Ambientale
Gli organi politici del Comune, con funzioni di indirizzo e controllo sono: il Sindaco, la Giunta
Comunale e il Consiglio Comunale. La struttura amministrativa del Comune (servizi ed uffici) con
competenze gestionali è composta da 14 addetti.

O M U nominati
N E D I M OilL VRappresentate
ENO
Con Delibera di Giunta Comunale sono Cstati
della Direzione e il
PROVINCIA DI TRENTO
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale.
P.zza Marconi, n° 1 – C.A.P. 38018
Tel. 0461/586936 – Fax 0461/586968
P.I. 00149120222

ORGANIGRAMMA 2017 (agg. 19/06/2017)
SINDACO
Nicolussi Luigi

GIUNTA COMUNALE

ASSOCIAZIONE FORESTALE
PAGANELLA BRENTA

VICESINDACO
Lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica,
protezione civile,

CONSORZIO POLIZIA LOCALE

Ass. ambiente, tutela del lago, attività socioassistenziale rapporti con le associazioni,
politiche giovanili e RD

Donini Mauro

SEGRETARIO COMUNALE
Giordani Federica

Piffer Alessandro
Ass. sviluppo economico, turismo, commercio,
artigianato, cultura pari opportunità

Donini Anna Rosa
Ass. Foreste, territorio, attività sportive

Viola Guerrino

Servizio Tecnico Comunale
Bonetti Fabio
Brunelli Maurizio (RSG)
Meneghini Debora
Cimarolli Laura

Servizio Finanziario, Tributi e
Attività economiche
Giordani Attilio
Bonetti Anna
Ballocchi Antonella

Ufficio Segreteria
Dalfovo Morena

Ufficio Anagrafe
Franchi Anna

Squadra operai
Franchi Adriano
Franchi Antonio
Donini Bruno
Franchi Christian

L’adozione del Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) ha comportato da parte della struttura
comunale l’introduzione di una serie di attività e procedure finalizzate alla formazione e 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.
La documentazione del SGA comprende:
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• ANALISI AMBIENTALE INIZIALE
• POLITICA AMBIENTALE
• OBIETTIVI E PROGRAMMI
• AUDIT INTERNI
• DICHIARAZIONE AMBIENTALE.

La valutazione degli aspetti ambientali
Il Comune valuta le proprie attività dirette e indirette e gli effetti prodotti dalle stesse sulle componenti
ambientali. Analizzando gli aspetti ambientali coinvolti, determina il valore di significatività
dell'azione sull'ambiente e gli interventi necessari.
L'Amministrazione deve quindi procedere all’aggiornamento delle priorità e delle significatività
individuate quando vi siano: modifiche dell’attività dell’Amministrazione, delle tipologie dei prodotti,
abrogazioni e introduzione di nuove normative, nuove conoscenze tali da determinare cambiamenti
nell’attribuzione della significatività.
I risultati ottenuti dall’elaborazione degli indici permette di definire gli aspetti ambientali significativi
e che verranno tenuti in considerazione nella definizione degli obiettivi di miglioramento e del
programma ambientale.
Per ogni aspetto ambientale vengono presentati gli indicatori chiave di riferimento.
Date le attività svolte dal Comune, l’indicatore chiave “efficienza dei materiali” non risulta
applicabile.
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4. Attività del Comune
Nella tabella di seguito si riportano i principali servizi erogati dall’Amministrazione comunale sia con
personale interno che mediante fornitori esterni.

Attività

Gestione
comunale
diretta

Pianificazione del territorio: Piano Regolatore
Generale, controllo ambientale delle aree sensibili
(sorgenti, biotopi, ecc..), zonizzazione acustica del
territorio, ecc..
Gestione appalti: realizzazione opere pubbliche,
ampliamento reti, manutenzioni straordinarie delle
strade (asfaltatura) e centro sportivo.

X

Servizi al cittadino: pratiche amministrative
(permessi di costruire), anagrafe, ragioneria, ecc..
Manutenzione degli immobili comunali (uffici
comunali, scuole, sedi di associazioni ecc..):
manutenzione ordinaria, lavori edili.
Manutenzione
degli
immobili
comunali
manutenzione straordinaria e gestione degli
impianti
Manutenzione ordinaria della rete stradale
comunale:
sistemazione
caditoie,
buche,
spargimento sale e sgombero neve, spazzatura.
Manutenzione non ordinaria della rete stradale
comunale: asfaltatura, posatura porfido, ecc..
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.
Gestione della rete fognaria acque nere: controlli e
pulizia.
Approvvigionamento di energia (elettricità, gas
metano, ecc..)
Gestione degli impianti di depurazione
Manutenzione e gestione degli impianti sportivi:
ordinaria
Manutenzione degli impianti sportivi: straordinaria
Manutenzione dei cimiteri
Gestione del verde (giardini attrezzati, aiuole,
parcheggi): taglio erba e siepi, diserbo, controllo
cigli stradali.
Servizio di raccolta rifiuti
Gestione CRM
Gestione campi sportivi
Gestione illuminazione pubblica
Gestione emergenze (incendi, ecc)

X

Gestione
comunale
affidata a
terzi

Gestione
associata

Attività
di terzi

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
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Alla Società Incremento Turistico Molveno – SITM – S.pa., a partecipazione Comunale, 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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4.1 Pianificazione e gestione del territorio
L’attuale strumento in vigore è il Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della
Giunta Provinciale n.175 di data 26 gennaio 2001 e successive varianti. Con delibera di giunta n.55
di data 13 aprile 2016 l’Amministrazione ha affidato l’incarico per la sesta variante al PRG con i
seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•
•

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

A seguito della conclusione della prima fase di presentazione delle osservazioni da parte dei censiti
si procede con l’iter di aggiornamento della documentazione in previsione della prima adozione.
La tabella di seguito riporta l’attuale uso del suolo in mq, il dato non è variato negli ultimi tre anni.

Uso del suolo

Sup. attuale

%

Sup. variazioni
programmazione**

%

1,69%
1,70%
Urbanizzato/pianificato*
575.577
580.577
0,53%
0,55%
Produttivo/industriale/artigia
181.578
186.578
0,01%
0,01%
Commerciale
3.349
3.349
1,82%
1,82%
Agricolo
620.297
620.297
52,00%
51,97%
Bosco
17.742.400
17.732.400
0,03%
0,03%
Pascolo
9.208
9.208
9,35%
9,35%
Corpi idrici (fiumi, torrenti e
3.190.893
3.190.893
34,04%
34,04%
Improduttivo
11.615.198
11.615.198
0,00%
Cave
0,53%
0,53%
altro
181.500
181.500
Totale
34.120.000 100,00%
34.120.000 100,00%
(*) tutte le destinazioni urbanistiche, escluse le aree elencate.
(**) questa parte è relativa alle variazioni di superficie previste in programmazione nel
corso del mandato. Sono dati prseunti.

Suolo urbanizzato
Centro storico
Residenziale o misto
Servizi (scolastico,
Verde e parco pubblico
Totale

Sup. attuale
41.139
235.479
528.072
12.849
817.539

%
5,03%
28,80%
64,59%
1,57%
100,00%

Sup. variazioni
programmazione**
41.139
245.261
515.049
16.350
817.799

%
5,03%
29,99%
62,98%
2,00%
100,00%

Fonte: Comune di Molveno

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.
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INDICATORE - Utilizzo del terreno, espresso in mq
Anno
Superficie edificata in ha
Superficie totale in ha
% di edificato su totale

2014
575.577
34.120.000
2%

2015
575.577
34.120.000
2%

2016
575.577
34.120.000
2%

2017
575.577
34.120.000
2%

4.2 Gestione risorsa idrica
La quasi totalità delle utenze presenti sul territorio comunale sono servite, dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico, dall’acquedotto comunale che attinge alle seguenti sorgenti:
Elenco concessioni sorgenti
FONTE

AUTORIZZAZIONE
NUMERO

SCADENZA

NOTE

SORGENTE LAGHESTEL

C/13288

31.12.2018

Uso potabile

SORGENTE CICLAMINO 1

C/1877

31.12.2018

Uso potabile

SORGENTE FONTANELLE BASSA

C/1697

31.12.2018

Uso potabile

SORGENTE VIVAR

C/10662

31.12.2018

A servizio di una fontana comunale
Fonte: Comune di Molveno

Il Comune di Molveno è inoltre titolare della concessione da corso superficiale Rio Massò, C/11411,
a servizio del centro ittiogenico e in scadenza al 31 dicembre 2023 e della concessione a scopo
idroelettrico da corso superficiale Rio Massà, C/6116, in scadenza al 31 dicembre 2018.
La rete dell’acquedotto del Comune di Molveno è gestita in economia tramite l’ufficio tecnico e
dagli operai comunali.
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, ma 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.
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.

14

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.
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.
Con i lavori di adeguamento dell’acquedotto verranno installati i potabilizzatori a raggi UV (vedi
obiettivo n.1 del programma ambientale).
Il grafico seguente riporta l’andamento dei sformanti nell’ultimo quadriennio.

Analisi acque potabili alle utenze
60
50

n. analisi

40
30
20
10
0
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sforamento limiti enterococchi

0

0
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3

5
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1

0
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4

2

sforamento limiti coliformi totali
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6

18
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25

10

20

29

28
Fonte: Dolomiti Energia

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.
Le tabelle di seguito riportano i consumi idrici relativi agli immobili del Comune di Molveno e i consumi
idrici ricavati dalla lettura contatori delle utenze del territorio comunale, distinti in usi domestici e usi
non domestici (edifici artigianali, alberghi).
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Consumo idrico immobili comunali
IMMOBILE
CIMITERO
CAMPO SPORTIVO
MAGAZZINO COMUNALE
MUNICIPIO
SCUOLE ELEMENTARI
PISCINA
CAMPEGGIO
PALAZZETTO
CENTRO RICREATIVO “EL CASEL"
TOTALE

2014

2015

73
3
200
150
246
4.870
11.744
325
268
17.879

2016

------295
200
102
311
5.196
10.914
487
188
17.693

2017

------362
222
616
195
9.254*
12.734
892
156
24.514

------319
200
341
142
17.622
12.745
676
166
32.211

Fonte: Comune di Molveno

(*) Nel 2016 nell’edificio piscina è stata aggiunta una nuova vasca idromassaggio e
altre attrezzature ludiche.
Consumo idrico territorio
TIPOLOGIA
DOMESTICO
NON DOMESTICO
TOTALE

2014

2015

69.256
174.540
243.796

2016

72.088
113.144
185.232

2017

78.803
180.497
259.300

73.414
167.963
241.377

Fonte: Comune di Molveno

INDICATORE - Consumi idrici per cittadino, espresso in mc
Anno
Consumo domestico giorno mc
Numero abitanti
Mc per abitante giorno

2014

2015

2016

189,74
1.130

197,50
1.128

215,90
1.131

0,17

0,18

0,19

2017
201,13
1.124
0,18

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

4.3 Gestione scarichi idrici
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.
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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) in scadenza a giugno 2019.
La rete fognaria è gestita in economia dal Comune che si occupa della manutenzione ordinaria,
mentre la manutenzione straordinaria è affidata ad un fornitore esterno.
La Imhoff comunali sono mantenute e vengono svolte regolari analisi per verificare il rispetto dei limiti
della tabella 2 del T.U.L.P. I parametri analizzati sono la presenza di materiali grossolani che deve
essere pari a 0 e i materiali sedimentabili che possono avere valori fino a 0,5.

4.4 Gestione rifiuti
Il Comune di Molveno ha affidato la gestione dei rifiuti sul territorio comunale e la gestione del CRM
alla società ASIA.
Sull’intero territorio comunale viene effettuata la raccolta differenziata con cassonetti stradali per
carta, plastica e imballaggi leggeri, vetro, umido, secco, pile, farmaci.
Per gli alberghi viene effettuata la raccolta porta a porta per quanto riguarda secco, umido, carta;
per le altre tipologie di rifiuti devono recarsi al CRM.
Di seguito si riporta l'andamento della percentuale di raccolta differenziata e i dati relativi alla
produzione di rifiuti, totale e pro-capite, per l’ultimo triennio forniti da ASIA.

% Raccolta Differenziata - ultimo triennio
0,9
0,8
0,7
0,6

%

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

%RD (con spazzamento)

%RD (senza spazzamento)

MOLVENO 2015

80,49%

84,41%

MOLVENO 2016

82,00%

85,12%

MOLVENO 2017

82,41%

85,89%
Fonte: ASIA
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Totale rifiuti prodotti (tonnellate)
1600
1400
1200

ton

1000
800
600
400
200
0

Totale

TOT Indifferenziato

MOLVENO 2015 ANNO

TOT Differenziata

1.220

238

982

MOLVENO 2016 ANNO

1.316

237

1.079

MOLVENO 2017 ANNO

1.452

255

1.197
Fonte: ASIA

INDICATORE - Rifiuti prodotti per cittadino, espresso in kg
Rifiuti pro capite in kg
700
600
500

kg

400
300
200
100
0

Rifiuti Totali procapite

RD pro capite

Rifiuti Indiff. pro capite

MOLVENO 2015 ANNO

510

410

99

MOLVENO 2016 ANNO

551

452

99

MOLVENO 2017 ANNO

580

478

102
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Fonte: ASIA

I rifiuti prodotti nell’espletamento delle attività comunali vengono smaltiti secondo le modalità
applicate dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, attraverso l’utilizzo di appositi contenitori
stradali per tutti i materiali riciclabili e tramite accesso al CRM.
I rifiuti pericolosi vengono smaltiti utilizzando appositi fornitori, previa verifica del possesso dei requisiti
di legge.

4.5 Gestione risorse
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
Di seguito si riportano i consumi di energia elettrica dell’illuminazione pubblica e degli immobili relativi
all'ultimo triennio e a maggio 2017. Per quanto concerne i consumi relativi agli immobili comunali
eventuali variazioni sono da imputare al maggior/minor utilizzo delle strutture.
Consumo energia elettrica immobili Comunali
Immobile
CAMPEGGIO
PISCINE
PALAZZETTO
MUNICIPIO
CIMITERO
PARCHEGGIO SCUOLE E MAGAZZINO VVFF
(DAL 2012)
MALGA TOVRE
MAGAZZINI COMUNALI
APPARTAMENTO C/O MUNICIPIO
SCUOLE ELEMENTARI
CAMPO SPORTIVO
AREA CAMPER
CAMPANILE
CENTRO ANZIANI "CASEL"
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
TOTALE

2014
198.543
75.922
42.123
17.327
88

2015
197.501
77.482
43.006
17.383
93

2016

2017

6.473
3.275
7.087
0
6.741
22.303
13.765
1.531
4.017
299.671
698.866

30.04.218

455.176

517.447

90.320

37.272
18.293
73

33.534
14.879
61

20.858
5.110
37

5.065

5.239

5.191

1.367

3.732
3.598
0
8.631
22.578
17.575
2.010
3.826
299.267
701.747

6.416
6.270
0
8.051
21.199
18.327
2.224
3.811
300.351
882.702

8.390
7.122
0
6.835
25.123
19.875
1.579
3.034
288.104
931.174

0
4.223
0
2.747
13.825
1.941
534
959
101.453
243.374

Fonte: Comune di Molveno

INDICATORE - Energia consumata Municipio per addetto, in Kwh
Anno
Energia consumata giorno
Numero addetti
Energia giornaliera per
addetto

2014

2015

2016

2017

47,47
14

47,62
14

50,12
14

40,76
14

3,39

3,40

3,58

2,91

CONSUMO GASOLIO
Le tabelle di seguito riportano i dati relativi ai consumi di gasolio rispettivamente degli edifici gestiti
direttamente dal Comune e degli edifici dati in gestione alla società SITM (Società Incremento
Turistico Molveno) S.p.a..
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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.
Le variazioni dei consumi sono legate alla frequenza di utilizzo di alcune strutture.
Consumo gasolio in litri immobili gestiti direttamente dal Comune
Immobile
2014
2015
2016
Municipio
12.500
19.000
18.000
Scuola elementare
7.500
8.000
8.000
Centro anziani "Casel"
1.500
2.500
2.000
Sede Vigili del Fuoco
1.000
3.000
2.000

2017
18.000
8.000
2.000
1.000

30.04.2018
10.000
3.000
0
0

Fonte: Comune di Molveno

Consumo gasolio in litri immobili gestiti da SITM
Immobile
2014
29.500
Piscina e sala congressi
Palazzetto dello Sport
Campeggio

27.400
30.000

2015

2016

30.000
25.000
27.000

2017

23.500
24.600
35.000

17.700
32.000
34.500

31.05.2018
13.000
24.000
24.000
Fonte: SITM

INDICATORE – Gasolio consumato Municipio per addetto, in litri
Anno

2014

Gasolio consumato giorno
Numero addetti
Gasolio giornaliero per
addetto

2015

2016

2017

34,25
14

52,05
14

49,32
14

49,32
14

2,45

3,72

3,52

3,52

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
Di seguito si riporta l’energia immessa in rete a seguito della produzione di energia delle
centraline idroelettriche presenti sul territorio comunale e della produzione dei pannelli
fotovoltaici. Il fotovoltaico campeggio è stato integrato con un fotovoltaico installato
presso la piscina dal primo agosto 2016.
Produzione energia elettrica in Kwh
Immobile
2014
Fotovoltaico scuola
elementare
13.762
Fotovoltaico campeggio
3.794
Fotovoltaico zona Lido
-

2015

2016
20.800

17.109
4.358
-

9.578

2017
23.098

30.04.2018
5.909

40.760
10.938
Fonte: Comune di Molveno

INDICATORE - Energia prodotta su energia consumata, in Kwh
Anno
Energia prodotta
Energia consumata
% prodotta su consumata

2014
17.556
698.866
3%

2015
21.467
701.747
3%

2016
30.378
882.702
3,4%

2017
63.858
931.174
6,8%
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ACQUISTI VERDI
Nell’ambito dell’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, l’Amministrazione
Comunale ha definito delle modalità operative per la gestione dell’acquisizione di prodotti
e servizi nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e tenendo conto dei
possibili impatti ambientali che il loro inserimento potrebbe generare, le modalità per la
scelta e il controllo dei fornitori sotto il profilo ambientale ed i requisiti per gli “acquisti verdi”.
Sono state individuate le caratteristiche ecologiche di prodotti da preferire rispetto ad altri
e i requisiti di gestione ambientale da richiedere ai Fornitori.
Categorie merceologiche

Criteri ambientali richiesti

Carta per copia e carta
grafica
Servizio di pulizia e prodotti
per l'igiene

Dm Ambiente 4 Aprile 2013 - all. 1 - Parr. 4.2 e 5.2
Dm Ambiente 24 Maggio 2012 - all. 1 - Parr. 5.3, 5.5, 6.1
e 6.2.

100%

Sorgenti
luminose
per
illuminazione
pubblica
Apparecchi per illuminazione
pubblica - Progettazione di
impianti per illuminazione
pubblica

Dm Ambiente 27 Settembre 2017 - all. 1 - Parr. 4.1.3 e
4.1.5; 4.2.3 e 4.2.5; 4.3.3

100%

Servizio di gestione del verde
pubblico - Piante ornamentali
e impianti di irrigazione Ammendanti

* Per l'affidamento del servizio di gestione del verde
pubblico: Dm Ambiente 13 Dicembre 2013 - all. 1 - Parr.
4.2 e 4.3
* Per l'acquisto di piante ornamentali: Dm Ambiente 13
Dicembre 2013 - all. 1 - Par. 5.2
* Per l'acquisto di impianti di irrigazione: Dm Ambiente
13 Dicembre 2013 - all. 1 - Par. 7.2
* Per l'acquisto di ammendanti: Dm Ambiente 13
Dicembre 2013 - all. 1 - Par. 6.2
* Per l'acquisto di cartucce toner e a getto d'inchiostro:
Dm Ambiente 13 Febbraio 2014 - all. 2 - Par. 4.2
(applicati per un quantitativo almeno pari al 30%
rispetto al quantitativo totale di cartucce fornite).
* Per l'affidamento del servizio: Dm Ambiente 13
Febbraio 2014 - all. 2 - Par. 5.3 e 5.4

100%

Dm Ambiente 5 Febbraio 2015 - All. 1 - Par. 4.2 e 5.2

100%

Cartucce toner e a getto di
inchiostro - Servizio integrato
di ritiro e fornitura di cartucce
toner e a getto di inchiostro

Articoli per l'arredo urbano

acquisti
verdi
100%

100%

GESTIONE SILVOPASTORALE
Le proprietà silvopastorali 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 e comprendono complessivamente 1.356,0200 ha di cui 1.340,8319 ha sono
superfici incluse nel piano di assestamento e 15,1881 ha 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
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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.
Il comune di Molveno gestisce le attività silvo-pastorali inerenti il proprio territorio in
accostamento con il Servizio Foreste e Fauna e tramite convenzione per la gestione
associata e coordinata del Servizio di custodia forestale con i Comuni di Andalo, Molveno,
Fai della Paganella e Cavedago.
Il principale strumento utilizzato per la gestione forestale è il Piano di Assestamento Forestale
elaborato per tutta la proprietà silvo-pastorale pubblica e per le proprietà private di
maggior estensione. Il Comune di Molveno dispone di un piano di assestamento dei beni
silvo-pastorali relativo al periodo 2014-2024.
Dal 2003, inoltre, 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-pastorale 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.

4.6 Gestione emergenze
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 ed esplosioni. Presso gli edifici
comunali sono presenti i piani di emergenza ed evacuazione, riportanti l’ubicazione dei
dispositivi antincendio (estintori e manichette) e le uscite di sicurezza.
Tutti gli edifici comunali per i quali risulta necessario il Certificato Prevenzione Incendi (CPI)
sono in possesso della documentazione prevista dalla normativa antincendio e sono
soggetti ai controlli periodici di sicurezza.
Per quanto riguarda il territorio non si sono verificate emergerne nell'ultimo triennio.

Certificato prevenzione Incendi
STRUTTURA

Sede Municipale

Scuola elementare

Area servizi igienici campeggio

Attività soggetta (*)

Data certificato

Scadenza

Presente parere dei VVFF di data 2 agosto 2016 su progetto di
riqualificazione del Municipio.
74.1.a

4.3.a (deposito GPL)

Pratica n. 7070 dd.
21.12.2011

21/12/2022

15/03/2022
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Ufficio campeggio

Tavola calda campeggio

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

Palazzetto dello sport - impianto
sportivo

Magazzino comunale

Incubatoio ittico (sala
didattica)

tribuna, spogliatoi, sala riunioni
campo da calcio

49.1.a (gruppo
elettrogeno)
74.2 (impianto termico)
66 ( strutture turisticoricettive all'aria aperta )
da adeguare entro
Ottobre 2012
65.2.C centro congressi
con capienza > 200 p
74.1.A e 65.2.C

65/2/C e 74/3/C

13.1

deposito GPL 04.b1

65/2/c

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

CPI prot. n. 0455115
dd. 31/08/2016
(Pratica VV.FF. n.
34745 - SS/rm.

07/06/2021
12/08/2020

Attestazione di rinnovo
periodico di
conformità
antincendio inviata
alla PAT - Servizio
Antincendi in data
03.07.2018

03/07/2023

Pratica n. 32209 dd.
15.11.2011

24/10/2021

Attestazione rinnovo
periodico CPI
06/07/2016 prot
0360844

06/07/2021

Attestazione di rinnovo
periodico di
conformità
antincendio inviata
alla PAT - Servizio
Antincendi in data
29/06/2018
Intestato ad ASD
Molveno Calcio

29/96/2023

(*) 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
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5.Comunicazione
ambientale
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6.Obiettivi e traguardi
ambientali
OBIETTIVI AMBIENTALI 2014-2016
1. Diminuzione delle perdite dell’acquedotto
Potenziamento e adeguamento acquedotto comunale (sostituzione tubazioni, nuova
opera di presa, impianto di telecontrollo, potabilizzatore )
PROSEGUE NEL TRIENNIO 2017-2019

2. Risorse energetiche:
Ristrutturazione Municipio OBIETTIVO RIPROPOSTO NEL TRIENNIO 2016-2020
Riduzione consumi di energia elettrica e riduzione inquinamento luminoso mediante
la realizzazione interventi previsti da PRIC OBIETTIVO RAGGIUNTO
Installazione fotovoltaico su piscina OBIETTIVO RAGGIUNTO
Sostituzione centrale termica piscina con installazione pompa di calore (223.000€) e
isolamento tetto (71.000€) OBIETTIVO RAGGIUNTO
3. Gestione del territorio:
Monitoraggio da parte dell’amministrazione dell’iter di avanzamento interventi previsti
per Bior 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. OBIETTIVO RIPROPOSTO NEL
TRIENNIO 2017-2020
Percorso pedonale lungo la sponda orientale del lago di Molveno OBIETTIVO
RIPROPOSTO NEL TRIENNIO 2017-2020
4. Comunicazione:
Organizzazione di una serata informativa per presentare il piano di protezione civile
comunale
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OBIETTIVI AMBIENTALI 2017-2020
Obiettivo 1: Diminuzione perdite acquedotto
AZIONI
Potenziamento e
adeguamento
acquedotto
comunale
(sostituzione
tubazioni, nuova
opera di presa,
impianto di
telecontrollo,
potabilizzatore

TEMPI

2018

RESPONSABILE

Amministrazione
Comunale

RISORSE

Euro 200.000

AVANZAMENTO

In fase di conclusione

Obiettivo 2: Diminuzione perdite acquedotto e diminuzione dei consumi e miglioramento
dell’efficientemente energetico degli immobili comunali
AZIONI
Ristrutturazione
Municipio

TEMPI
2019

RESPONSABILE
Amministrazione
Comunale

RISORSE
Euro 2.580.000

Efficientamento
energetico
edificio scuole
elementari con
conto termico

2019

Amministrazione
Comunale

Euro 185.000

Ristrutturazione e
l’adeguamento
funzionale della
caserma dei VVFF

2019

Amministrazione
Comunale

Euro 640.000

AVANZAMENTO
Situazione di
attesa per
finanziamento PAT
Predisposto
progetto e
richiesta
autorizzazioni in
corso
Appaltati lavori
edili, in corso di
formalizzazione
appalto per
impiantistica.

Obiettivo 3: Monitoraggio da parte dell’amministrazione dell’iter di avanzamento interventi previsti
per Bior e rinaturalizzazione del Lago di Bior
AZIONI

TEMPI

RESPONSABILE

Rinaturalizzazione
del lago di Bior

2019

Amministrazione
Comunale

Previsto
monitoraggio
ambientale

2018

Amministrazione
Comunale

RISORSE

Euro 3.200.000

AVANZAMENTO
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.
C’è stato un
miglioramento
ambientale non
direttamente
identificabile con
opere realizzate.
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Prudenzialmente si
mantiene
l’obiettivo.

2018

Potenziamento
sentieristica del
giro del lago di
Bior

Amministrazione
Comunale

Obiettivo 4: Valorizzazione del territorio e comunicazione ambientale
AZIONI
Percorso
didattico In
collaborazione
con funivie

TEMPI

RESPONSABILE

RISORSE

2018

Amministrazione
Comunale

Euro 335.000

2017

Amministrazione
Comunale

Euro 47.000

Sistemazione
sentiero SAT 340

AVANZAMENTO
Il percorso è
concluso e aperto.
Manca solamente
il collaudo finale

Parco AdamelloBrenta assieme al
Comune sta
concludendo la
fase progettuale

2018

Realizzazione
percorsi tematici
Località Pradel

2019

Amministrazione
Comunale

Euro 60.000

Opera conclusa e
fruibile.

Realizzazione
acqua Park

2020

Amministrazione
Comunale

Euro 750.000

Risulta
momentaneamente
Sospeso

Obiettivo 5: Mobilità sostenibile: implementazione di stazioni di cariche elettriche
AZIONI
Protocollo
d’intesa tra ENEL
Energia spa e
Comune di
Molveno per la
realizzazione di
una rete fino a 5
infrastrutture di
ricarica urbana
di veicoli
elettrici

TEMPI

RESPONSABILE

2018

Amministrazione
Comunale

2018/
2019

Ufficio Tecnico
ed Enel

RISORSE

AVANZAMENTO

Finanziata da Enel e
comune fornisce le
aree dedicate

È stato approvato
il protocollo
d’intesa con il dg.
N. 87 dd. 31/05/18

Partenza lavori
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Obiettivo 6: navigazione green: barche elettriche in sostituzione del parco barche a motore
AZIONI
La società SITM di
proprietà del
Comune ha
intenzione di
sostituire le
barche a motore
presenti sul lago.

TEMPI

2017

RESPONSABILE

Amministrazione
Comunale

RISORSE

AVANZAMENTO

Euro 40.000

Acquisto di 4
imbarcazioni ad elettrico

Euro 20.000

Acquisto di 2
imbarcazioni ad elettrico

Euro 40.000

Verranno sostituite le
barche a motore con le
elettriche.
Attualmente vengono
utilizzate maggiormente
quelle elettriche

Attualmente sono
presenti 10
barche a motore
2018

2019

Obiettivo 7: Mobilità sostenibile: ricerca di nuove pratiche sostenibili

AZIONI
Manifestazione
“Laghi in Festa”
Il lago di
Molveno ha come
riconoscimento
annuale le 5 vele
del Touring club
e di Legambiente

TEMPI

2017

2018

RESPONSABILE

Amministrazione
Comunale

RISORSE

AVANZAMENTO

Euro 10.000

Effettuata a settembre
2017 con coinvolgimento
nazionale e locale.
Realizzazione Contest per
target giovani.

Euro 10.000

Riproposta per Settembre
2018 in fase di studio
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