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PREMESSA  

 

Il Sistema comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS = Eco-Management and Audit 

Scheme) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, 

sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di 

esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. 

EMAS è principalmente destinato a migliorare l’ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle 

autorità di controllo ed ai cittadini uno strumento attraverso il quale è possibile avere 

informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni. Il Regolamento EMAS è uno strumento chiave 

della politica ambientale della Comunità Europea, con caratteristica di legge per i vari stati che hanno sede 

nel territorio della Comunità o la di fuori di esso. 

L’intero sistema è verificato annualmente da un ente terzo indipendente, nel caso del Comune di Roverè 

della Luna da Bureau Veritas, che deve attenersi alle prescrizioni dell’ISPRA, Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale; a seguito dell’istruttoria svolta da verificatori accreditati il Comune può 

essere registrato EMAS dal Comitato Ecolabel e Ecoaudit sezione Emas. 

Il Comune di Roverè della Luna  è registrato EMAS dal 2008. 

Gli obiettivi perseguiti e raggiunti si sono concentrati sul risparmio delle risorse naturali, resta 

migliorabile l’aspetto inerente la comunicazione interna ed esterna. 

Gli obiettivi raggiunti nel corso del triennio precedente sono stati: 

1. riduzione scarichi in acque superficiali e eliminazione fossa Imhoff; 

2. aumento del rifiuto destinato al recupero; 

3. riduzione dei  consumi di energia elettrica del 6% a seguito del installazione di 3 riduttori di 

tensione su impianto illuminazione pubblica della zona artigianale e del installazione di 

riduttori di tensione su impianto illuminazione pubblica del paese e sostituzione lampade 

presso la scuola dell’infanzia; 

4. riduzione consumi riscaldamento a seguito di installazione valvole termostatiche corpi 

radianti scuola elementare; 

5. monitoraggio del consumo di acqua a seguito del installazione di contatori presso la scuola 

elementare e gli spogliatoi del campo di calcio; 

6. Ripristina centralina idroelettrica. 

 

 Nel 2011 l’Amministrazione Comunale ha deciso di impegnare risorse umane ed economiche per 

perseguire tale progetto per il prossimo triennio. 

L’Amministrazione crede fermamente nella necessità di instaurare delle sinergie sul territorio con gli 

operatori e i cittadini al fine di creare un circolo virtuoso che permetta di tenere sotto controllo le proprie 

attività da un punto di vista ambientale e migliorare le proprie prestazioni ambientali. Ritiene, inoltre, 

necessario impegnarsi in questo progetto per affidarmi a personale estremamente qualificato affinché possa 

garantire che il proprio Comune: 
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1. rispettati la normativa nazionale ed internazionale; 

2. realizzi risparmi finanziari mediante la riduzione dei rifiuti; 

3. possa risparmiare energia e contenere i consumi di risorse; 

4. migliori il controllo di gestione all’interno dell’organismo e riduca i problemi ambientali (ad esempio le 

emissioni di CO2); 

5. coinvolga i dipendenti e i cittadini nell’impegno per un ambiente migliore; 

6. integri i principi dello sviluppo sostenibile nelle attività dell’organismo in un più ampio quadro delle 

iniziative locali.  

 

L’Amministrazione Comunale 
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POLITICA AMBIENTALE 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Roverè della Luna è situato all’estremità Nord 
della piana Rotaliana ed il centro abitato è situato su di un 
conoide torrentizio formato dal Rio dei Molini alla destra 
orografica del fiume Adige. I dati relativi all’andamento 
demografico evidenziano come il lento ma costante aumento 
della popolazione residente sia dovuto quasi esclusivamente 
all’aumento degli iscritti più che alle nuove nascite. L’aumento 
dei residenti dal 2001 è stato pari al 7,54%. 

Ultimo paese della provincia di Trento ai confini con l’Alto 
Adige, Roveré della Luna si trova all’incontro delle aree 

linguistiche tedesca e italiana, e pur essendo ben collegato ai 
centri circostanti (Salorno, Mezzocorona) è al contempo assai distante dalle grandi arterie del traffico  e, 

grazie all’ottima esposizione, ha un clima temperato. Il 
curioso toponimo Roverè della Luna (in tedesco 

Eichholz, attestato spesso con la variante Aichholz) ha 
un origine immediatamente legata al territorio: Roverè 

deriva infatti da roburetum collettivo del latino robur, cioè 
quercia, mentre Luna nel senso traslato di “arco a forma 

di luna” è probabilmente riferito all’insenatura che l’Adige 
formava nei pressi del paese. Il toponimo è attestato già 

in epoca medioevale (1288 in Metzo ubi dicitur al 
Rovredum; 1391 Roveredo a Luna; 1441 de Rovredo a 
Luna). Lo stemma adottato dal Comune allude proprio 
all’originale toponimo presentando sia la falce di luna 

che la quercia, in un paesaggio caratterizzato da un tortuoso fiume Adige.  
 

 Al 31/12/2012 la popolazione 
complessiva è di 1604 persone. 

 

 

 

Fonte: Ufficio Anagrafe 
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ATTIVITÀ ECONOMICHE SUL TERRITORIO 

 
 
L’economia del Comune insiste per la maggior parte sulla coltivazione dei vigneti (come testimoniato dalla 
presenza di importanti cantine) con una produzione annua di circa 73.000 q. di uve quali: Schiava, Pinot 
grigio, Pinot nero, Chardonnay, Riesling renano, Traminer.  
 
E’ presente comunque una discreta zona industriale e artigianale (lavorazione del legno, prodotti caseari). 
    

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE

8%
55%

2%3% 5%

27%

Commercio Aziende agricole/coltivatori diretti
Esercizi pubblici Industrie
Uffici/studi professionali Artigiani

 
Interessante iniziativa che coinvolge il territorio dei Comuni della Piana Rotaliana (Roverè della Luna, 
Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all’Adige e Faedo) e alcuni Comuni limitrofi (Nave San Rocco e 
Zambana ) è quello rappresentato dal Progetto della Strada del Vino e dei Sapori. 
Tale iniziativa, oltre ad essere un eccezionale veicolo promozionale per un turismo specializzato e di nicchia, 
è anche un nuovo modo di produrre valore aggiunto nel settore non solo agricolo e con particolare 
riferimento a  quello vitivinicolo.  
La vocazione vitivinicola della Piana Rotaliana non è solo un’immagine paesaggistica, ma un indirizzo 
produttivo che dal settore agricolo si riflette in alcune significative esperienze di trasformazione della materia 
prima agricola (es. cantine sociali e private) nonché in attività di servizio per la filiera. 
Oltre alla viticoltura ci sono altri comparti agricoli degni di nota sul territorio della Piana Rotaliana: frutticolo, 
orticolo (asparagi) e dei vivai. Il binomio tipicità-territorio può collocarsi alla base di un’offerta specifica rivolta 
ad un segmento turistico sensibile al richiamo della qualità del prodotto ed alle suggestione del mondo 
rurale. 
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LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL COMUNE 

I principali servizi erogati dall’Amministrazione comunale sono i seguenti: 

Attività Gestione comunale 
diretta Gestione indiretta 

Gestione acquedotto (gestione derivazione,  adduzione, 
distribuzione allacciamenti, controlli potabilità) 

 X 

Gestione fognatura (gestione reti di �ovra regional)  X 

Gestione illuminazione pubblica  X 

Gestione raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani  X 

Servizi cimiteriali   

 Servizi di biblioteca pubblica X  

Servizi scuola dell’infanzia  X 

Servizio scuola elementare  X 

Servizi tributi anagrafe, ragioneria, segreteria X  

 Gestione manutenzione infrastrutture   

• Manutenzione rete stradale X X 

• Gestione edifici comunali (manutenzione ordinaria) X  

• Gestione edifici comunali (manutenzione straordinaria)  X 

Gestione verde pubblico X X 

Controllo urbanistico del territorio X X 

Gestione aree boschive  X 

Controllo del territorio (carabinieri, protezione civile, corpo 
intercomunale dei vigili urbani, custodi forestali) 

 X 

 

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

La pianta organica degli uffici comunali è attualmente composta da Servizi generali, Servizi Demografici alle 
Servizi Imprese, Servizi alla persona, Tecnici-gestionali, per un totale 16, comprensivo del vigile urbano a  
comando. 

Nell’organigramma di seguito riportato è evidenziata l’intera struttura comunale. 

Nell’ambito del progetto EMAS sono state definiti ruoli e responsabilità dei vari uffici in relazione agli aspetti 
ambientali gestiti dai vari uffici. Di particolare rilevanza sono le seguenti figure: 

 

CONSIGLIO COMUNALE: 

• approva la politica ambientale; 

• approva il bilancio, i regolamenti comunali e i principali strumenti di pianificazione territoriale e di 
programmazione. 
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GIUNTA COMUNALE: 

• approva gli obiettivi ambientali e la Dichiarazione Ambientale; 

• effettua il periodico Riesame del Sistema di Gestione Ambientale. 

SINDACO: 

• è il principale punto di riferimento nella definizione degli obiettivi ambientali; 

• approva il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale. 

SEGRETARIO COMUNALE: 

• approva le procedure gestionali di sistema; 

• gestisce l’aggiornamento normativo e la parte relativa alla pianificazione della formazione del 
personale. 

 

RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE: 

• rappresenta il referente politico della Giunta Comunale; 

• ha il compito di riferire all’organo politico sull’andamento del Sistema di Gestione Ambientale. 

 

RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE: 

• rappresenta il referente tecnico della Giunta Comunale; 

• gestisce da un punto di vista operativo il Sistema di Gestione Ambientale 

• è il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

RESPONSABILI DI AREA: 

• hanno il compito di gestire gli aspetti del Sistema di Gestione Ambientale relativi alle rispettive aree 

 

 

•  

SINDACO 

Michele Kaswalder 

SEGRETARIO 
COMUNALE 

Gallina Paola 
 

RESP. UFFICIO TECNICO 

Moser Stefano 

RESP. UFFICIO 

ANAGRAFE 

Sara Coller 

UFFICIO SEGRETERIA 

Fiamozzi Donata 
Tarter Milena
  

RESP. UFFICIO 
RAGIONERIA 

Giorgio Silvestri 

SCUOLA D’INFANZIA 
Nicoletta Ferrari 
Raffaella Rossi 

Mariapia Togn 

RAPP. DELLA DIREZIONE 

Ferrari Luca 

RSG 

Moser Stefano 

COAD. AMM.VO 

Patrizia Girardi 

COAD. AMM.VO 

Sara Bressa 

UFFICIO TRIBUTI 

Debora Cerana 

ASS. CONTABILE 

Silvia Nardin 

GIUNTA 
COMUNALE 

Corpo 
intercomunale 

Vigili Urbani 

OPERAI 
COMUNALI 

Luca 

RSPP 

SEA 

ASS.  
TECNICO 

___________ 
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

 

Nell’ambito della propria struttura amministrativa il Comune di Roverè della Luna ha deciso di mantenere un 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo le prescrizioni del Regolamento CE 1221/2009 EMAS III. 

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

 

 

 

 

Figura – Schema delle fasi di realizzazione sistema di gestione ambientale 
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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 
Mezzocorona  ha identificato tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti correlati ad attività e servizi presenti 
sul territorio. 

L’analisi ambientale iniziale è stata eseguita prendendo in considerazione tutte gli aspetti ambientali che 
hanno a che fare attività svolte dall’organizzazione. L’analisi ambientale viene periodicamente riconsiderata 
al fine di verificare se esistono nuovi aspetti ambientali, diretti o indiretti, che devono essere valutati. 

Per ogni attività sono stati individuati gli aspetti ambientali correlati e i relativi impatti come previsto dal 
Regolamento n. 1221/2009 allegato VI. 

Di seguito si riportano alcune definizioni fondamentali estratte dal Regolamento n. 1221/2009: 

1. «prestazioni ambientali», i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di 
un’organizzazione; 

2. «aspetto ambientale», un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che 
ha, o può avere, un impatto sull’ambiente 

3. «aspetto ambientale diretto», un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi 
dell’organizzazione medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di gestione diretto; 

4. «aspetto ambientale indiretto», un aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di 
un’organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da 
un’organizzazione; 

5. «impatto ambientale», qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in 
parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione; 

 

ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DEL COMUNE DI ROVERE’ 
DELLA LUNA 

In questo capitolo sono descritti gli aspetti 
ambientali significativi che il Comune di 
Rovere della Luna gestisce tramite il proprio 
Sistema di Gestione Ambientale. Per 
ciascuna tematica sono descritti i principali 
aspetti/impatti ambientali e le modalità 
operative che garantiscono la gestione ed il 
monitoraggio degli impatti stessi. Inoltre a 
fine di ogni paragrafo sono presentati gli 
obiettivi e gli indicatori di obiettivo ad essa 
associati. 
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UTILIZZO DEL TERRITORIO/ASPETTI 
VISIVI 

Il territorio del Comune di Roverè della Luna è regolato da un strumento 
pianificatorio ovvero la PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE (ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO). 

L’Amministrazione intende impegnarsi in uno sviluppo sostenibile del 
proprio territorio scegliendo strumenti di pianificazione territoriale che 
favoriscano l’adozione da parte dei privati di strumenti di bioedilizia al 
fine di impattare in misura minore sull’ambiente. 

L’indicatore ha un fattore alto a seguito, soprattutto, della presenza di 
seconde case che aumentano notevolmente il consumo di territorio per 
attività residenziali. 

Il Comune di Roverè della Luna è proprietario di 291,3324 ettari di 
bosco, la cui sorveglianza è delegata al Consorzio di Vigilanza Boschiva 
costituito con delibera del C.C. n.43 dd.18.10.1977 insieme ai Comuni 
di, Mezzocorona, Mezzolombardo, S.Michele A/A, Fai della Paganella, 
Zambana, Faedo, Lavis. 

Tale Consorzio effettua la sua attività con proprio personale sostenuto dai vari Comuni. Annualmente si 
riunisce la Sessione Forestale, alla quale partecipa l’assessore all’agricoltura e foreste del Comune di 
Roverè della Luna, nella quale vengono stabiliti i lavori di miglioramento da apportare e le assegnazioni dei 
prodotti forestali ai privati. La risorsa boschiva non viene infatti attualmente usata per fini commerciali ma 
esclusivamente come fonte di legname da ardere. 

Gli interventi di manutenzione (quali pulizia dei boschi e mantenimento dei sentieri) vengono realizzati da 
parte della Guardia Forestale.  

Il Comune ha aderito al progetto di certificazione della catena di custodia dei prodotti di origine forestale 
(schema PEFC) e attualmente possiede la concessione della licenza d’uso del logo PEFC, registrazione n. 
PEFC/18-21-02/221, emessa in data 13/03/2007. La proprietà forestale del Comune è stata certificata 
dall’Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura (AQA) di San Michele all’Adige con certificato n. 
038/F del 16 dicembre 2005. 

OBIETTIVO 

RESPONS
ABILE 

RISORSE 
UMANE E 
FINANZIA
RIE 

TEMP
O 

IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO INDICAT
ORE 

GIUNTA 800.000 2013 

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ 
CONUNALE: via Rosmini realizzazione nuovo marciapiede e 
attraversamenti comunali; piazza di Spagna riqualificazione della 
piazza con realizzazione di aiula, arredo urbano e arretramento 
dell’area di carico. 
-scarico raccolta differenziata: via 4 Novembre (Cantina Sociale) 
realizzazione attraversamento pedonale rialzato con 
pavimentazione in porfido e segnalato negli orari notturni con una 
linea di luci a led alimentati da pannello fotovoltaico, installazione 
di dossi rallentatori di velocità in gomma; via 4 Novembre (area 
sportiva -  Via Zandonai) ridistribuzione degli spazi della zona 
limitrofa al campo sportivo con rialzo della sede stradale in 

Realizza
zione 
opere 
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corrispondenza dell’incrocio e realizzazione attraversamenti 
pedonali con pavimentazione in porfido e segnalato negli orari 
notturni con una linea di luci a led alimentati da pannello 
fotovoltaico, 
2013: In attesa di finanziamento PAT 

SINDACO 
UFFICIO 
TECNICO 

In fase 
di 
definizio
ne 

2014 

VALUTAZIONE NUOVA VARIANTE PER L’ESCLUSIONE DEL 
TRAFFICO 
In fase di studio e valutazione in collaborazione fra vari enti. 
Relazione tecnica per l’esame di tracciati alternativi. 
2013: Obiettivo congelato. 

Realizza
zione 
opera 

ASSESS
ORE 

ALL’AMBI
ENTE 

In fase 
di 
definizio
ne 

2014 

IMPIANTO SPERIMENTALE DI VITICULTURA RESISTENTE A 
IOIDIO E PERONOSPERA 
2012 È stato predisposto il campo. 
2013: non si sono verificati cambiamenti rispetto al 2013. 

REALIZ
ZAZION
E 
IMPIAN
TO 

Indicatori 

«Utilizzo del terreno», espresso in m2 di superficie edificata: 

La superficie destinata ad uso residenziale risulta essere complessivamente di 359.572 m2, con un utilizzo 
procapite di 227,4 mq/abitante nel 2010. 
Le aree di nuova espansione nel 2010 sono 14,333 m2, tutte assoggettate ad obbligo di lottizzazione. 
Ipotizzando un indice di utilizzo dell’80% ed un rapporto volume/superficie di 1,5 mc/mq consentiranno 
l’insediamento di 34 famiglie. La scelta delle aree da destinare alla edificazione è stata fatta sulla base di 
verifiche precise. Le nuove zone sono: richieste dai censiti, servite completamente dalle opere di 
urbanizzazione; localizzate ai margini delle coltivazioni agricole, in zona agricola secondaria, in modo da 
danneggiarle il meno possibile; localizzate in modo da indurre il minore impatto ambientale e paesaggistico. 
Le aree di nuova espansione nel 2008 sono 4590,68 m2 e nel 2009 sono di 5257,62 m2, dato che non 
ha subito particolari variazioni nel corso del 2012. 

Autorizzazioni e norme applicabili 

• Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio” 
• PRG ultima variante approvata con deliberazione di giunta provinciale dd. 1/02/2008 n. 195, variante 

in corso di approvazione. 
• Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera 19 dicembre 2007; Modifica al Regolamento 

per la disciplina del contributo di concessione di data 22 dicembre 1999; Delibera 19 dicembre 2007 
sono inerite tutte le categorie per il recupero di acqua piovano e/o altra forma di acqua. 

• Costituzione Consorzio Vigilanza Boschiva approvato con delibera del C.C. n. 84 del 24.10.1977 – 
Comuni aderenti: Rovere’ della Luna, Mezzocorona, Mezzolombardo, S.Michele A/A, Fai della 
Paganella, Zambana, Faedo, Lavis  

• PIANO SILVO PASTORALE validità 2007-2016. Lo proprietà boscata nel Comune di Roverè della 
Luna è definita a produttività marginale in base alla deliberazione della GP n° 794 dd 08.02.1993 
come previsto dalla LP 23 novembre 1978, n°48 e s.m. Con nota della Provincia autonoma di Trento 
n°2939 dd 3 marzo 2008 si comunica al Comune l’approvazione del Piano di Assestamento dei beni 
silvo-pastorali di proprietà dello stesso ente. Pianificazione e gestione silvo-pastorale Normativa 
nazionale Regio Decreto nr. 3267 del 30/12/1923; Regio Decreto nr. 1126 del 16/05/1926 

• comunicazione dell’Associazione regionale PEFC – Trentino del 15 giugno 2005, prot. N. 3531; 
• attestato di adesione alla certificazione regionale di data 22/06/2006, codice PEFC 174, estremi 

adesionali 7/03/05 n. 16, proprietà forestale certificata ha 291,3324; La concessione del diritto d’uso 
del logo PEFC ha validità fino al 15.12. 2015. 

• concessione della licenza d’uso del logo PEFC: n. registrazione PEFC/18-21-02/221, data emissione 
13/03/2007 
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RISORSE IDRICHE 

ACQUE POTABILI 

Il territorio comunale è servito da un acquedotto unico, le cui sorgenti sono: 
  

1. sorgente principale: sorgente tra i rivi c.c. di Rovere’ della Luna 
2. sorgente di integrazione utilizzata soprattutto in periodo estivo: prelievo da “Pozzo L’omeri” da cui 

viene prelevata l’acqua e portata al serbatoio dove si va a mescolare con l’acqua della sorgente 
principale. 

 
 

SORGENTE 
AUTORIZZAZIONE  

N° 
SCADENZA UTILIZZO PRINCIPALE 

Sorgente tra i Rivi 1752 31/12/2018 Consumo umano 

Rio Bosco Nero racc. 016634  rep. 
016108 31/12/2022 Uso idroelettrico 

Pozzo L’Omeri C/2388 31/12/2018 Consumo umano 

Drenaggi sulla P.F. 
475/21 (laghetto pesca) C/3734 31/12/2018 

Uso pescicoltura / pesca 
sportiva 

Pozzo pesca sportiva 
C/13287 

determinazione n. 
133 

31/12/2036 Uso pescicoltura 

Pozzo campo sportivo C/10136-2 31/12/2018 Irrigazione 

Concessioni  di derivazione delle acque pubblica. 
 
La lunghezza della rete idrica è di di 24693, 89 metri, mentre da una stima dei dati da Telecontrollo si 
evince una perdita stimabili in circa il 22% (analisi dei minimi notturni). 
 
Con verbale deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dd. 22.12.1999  il Comune di Roverè della Luna ha 
aderito alla società SIT (oggi Dolomiti Reti) e affidato dei servizi di gestione acquedotto potabile e fognatura  
Dolomiti Reti opera sul territorio del Comune di Trento, di Rovereto ed altri 20 Comuni, servendo circa 
64.000 utenze al servizio di circa 178.000 abitanti; gli acquedotti gestiti sviluppano una rete di distribuzione 
pari a circa 1.080 Km. 
La fornitura di acqua è garantita dalla continua manutenzione e controllo della potabilità, attraverso analisi 
sistematiche eseguite dal laboratorio di Dolomiti Energia (accreditato ACCREDIA). 
 
Dalle analisi emerge come le acque delle sorgenti di Rovere della Luna forniscano un’acqua che rispetta i 
parametri di legge; di seguito si riportano i dati delle analisi effettuate il 24 gennaio 2011 al prelievo della 
scuola materna. Le analisi possono essere inoltre rilevate alla fontana di Piazza Unità di Italia o alle sorgenti. 
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Utenza 
Scuola 

Materna 

Fontana 
parcheg

gio 

Utenza 
municip

io 

Utenza 
municip

io 

Utenza 
municip

io 
PARAMETRI UNITA’ DI MISURA 

LIMITE 
DI 

LEGGE 

24/01/11 05/10/11 13/03/12 13/09/12 04/02/13 

Temperatura acqua °C °C  8,1 21,4 12,3 14,5 10,1 

Ph unità di Ph 6,5-9,5 8,0 7,9 8,1 7,7 8,0 

Conducibilità elettrica µS\cm 2.500 278 267 279 291 290 

Calcio mg/l Ca  36,6 36,6  35,5 36 

Magnesio mg/l Mg  18,5 18,4  17,7 18 

Solfati mg/l SO4 250 3,9 4,5  4,4 4,9 

Nitrati mg/l NO3 50 8,0 8,4  8,4 8,0 

Cloruri mg/l Cl 250 0,7 0,7  0,79 0,89 

Nitriti mg/l NO2 0,5 <0,01 < 0,01  < 0,02 < 0,02 

Durezza °f 15-50 16,8 16,7  16,3 16,0 

Batteri Coliformi a 37° UFC/100 ml 0 0 0 0 0 0 

Escherechia coli UFC/100 ml 0 0 0 0 0 0 

Enterococchi UFC/100 ml 0 0 0 0 0 0 

 

DATI SULLA QUALITA’ DELL’ACQUA POTABILE DALLE ANALISI SVOLTE DA DOLOMITI ENERGIA 

Descrizione di alcuni parametri riportati nella tabella C. 

* Confronto effettuato con i dati relativi a 28 acque minerali naturali in commercio pubblicati dalla rivista Altroconsumo (n. 
184 di luglio/agosto 2005). Per Ph e cloruri sono stati utilizzati i dati indicati nelle etichette di nove acque minerali di larga 
commercializzazione.  

• Il valore Ph esprime la misura del grado di acidità di una soluzione acquosa. È una grandezza che stabilisce se 
una sostanza è acida, neutra o basica, a seconda della concentrazione di ioni idrogeno presenti. È misurata su 
una scala da 0 a 14, in cui 7 indica che la sostanza è neutra. Valori di Ph inferiori a 7 indicano che una sostanza 
è acida e gradi di Ph superiori a 7 indicano che è basica. 

• La durezza indica la quantità di Sali di calcio e magnesio presenti nell’acqua. Viene espressa in gradi francesi 
(°F), dove un grado rappresenta 10 mg di carbonato di calcio per litro di acqua. La durezza può influenzare il 
gusto dell’acqua ma non dà problemi di salute. Scala per la misura della durezza dell'acqua in gradi francesi: 

°f durezza 

1-7 molto dolce 

8-15 dolce 
16-25 mediamente dura 
25-32 abbastanza dura 
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33-42 dura 
> 42 molto dura 

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

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

• Solfati derivano in larga misura dalla trasformazione dei solfuri naturali (sedimenti evaporitici) naturalmente 
presenti. 
 

• Calcio e magnesio sono sotanze presenti nel residuo fisso e indicano la quantità di Sali presenti nell’acqua.  
I nitrati e nitriti sono considerati sostanze nocive. Sono quelle sostanze che giungono nelle falde acquifere 
attraverso i terreni a causa della concimazione (con sostanze chimiche ma anche con fertilizzanti naturali) 
sistematica e intensiva dei suoli coltivati e dalle attività industriali. 
 
I cloruri sono Sali importanti per l’organismo umano, se presenti in concentrazioni eccessive possono 
modificare il sapore dell’acqua, e se associati a valori di Ph acido, favoriscono la corrosione dei metalli nelle reti 
di acquedotto. 

• Coliformi- Escherichiacoli- Enterococchi: sono considerati indicatori di inquinamento microbiologico delle 
acque.  

 

CONSUMI DI ACQUA 

 
Relativamente al consumo di acqua, l’andamento dei dati sotto riportati non è perfettamente confrontabile in 
quanto per diversi edifici comunali i contatori sono stati installati solo nel corso del 2008 come previsto dal 
programma degli obiettivi ambientali. 
Al fine di poter monitorare in modo efficiente i consumi di acqua, nel corso del 2008 sono stati installati i 
contatori in diversi edifici comunali; il personale comunale effettua periodica lettura dei contatori per ogni 
edificio comunale. 
Il grafico seguente illustra come i consumi più importanti di acqua negli edifici comunali siano imputabili alla 
scuola elementare, al centro polivalente e all’ambulatorio. 
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Dati forniti dalla Trenta Spa 
 

Non è pervenuto il dato relativo al consumo di acqua sul territorio comunale; tale informazione verrà 
inserita nella prossima dichiarazione ambientale.  

Complessivamente l’andamento del consumo medio di acqua è rimasto costante con un leggero decremento 
dei consumi di entrambe le categorie considerate. Il trend esposto è dovuto all’aumento dei costi del servizio 
ed alla responsabilizzazione della popolazione con conseguente adozione di comportamento virtuoso. 

Il controllo del consumo di acqua viene fatto tramite dei contatori su tutte le utenze del Comune.  

I dati trasmessi in merito all’acqua per il 2012 sono il risultato di una stima dell’ente gestore, per cui per 
ciascun edificio i dati sono da ritenersi un dato di massima ovvero una stima. 
 

Indicatori 

Consumo idrico totale annuo, espresso in m3 
 

Nel 2012 il consumo di acque è stato di 191.915 m3, nel 2010 il consumo di acque è stato di 199.000 
m3, nel 2009 di 202.000 m3 e nel 2008 di 202.000 M3. 
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Autorizzazioni e norme applicabili 

DERIVAZIONE SORGENTE TRA I RIVI C.C. DI 
ROVERE’ DELLA LUNA : Derivazione acqua pubblica 
per: 
Utilizzo principale: consumo umano 
Altri utilizzi: igienico e assimilati, antincendio 

Concessione di derivazione di acqua pubblica n. 1752 dd. 7 
febbraio 1984  
Scadenza: 31/12/2018 

ATTINGIMENTO NEL RIO BOSCO NERO E 
RESTITUZIONE NEL RIO VALLE DEI MOLINI:  
Utilizzo principale: idroelettrico < 3.000 Kw 
Altri utilizzi: - 
 

Concessione di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche a 
scopo idroelettrico dd. 10 maggio 1993 n. di raccolta 016634, n. 
di rep. 016108 
Scadenza : 31/12/2022 
Potenza nominale: 160Kw 
 

PRELIEVO DA POZZO L’OMERI 
Utilizzo principale: consumo umano 
Altri utilizzi: -- 
 

Concessione prelievo acqua da pozzo denominazione “Pozzo 
L’Omeri” 
stazione di pompaggio per prelievo acqua da pozzo 
denominazione “Pozzo L’Omeri”. 
Validità: 1/1/1999 a 31/12/2018 

DRENAGGI SULLA P.F. 475/21 C.C. ROVERE’ DELLA 
LUNA AD USO PESCICOLTURA (PESCA SPORTIVA) 
Utilizzo principale: pescicoltura 
Altri utilizzi: - 

DOMANDA DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI 
RICONOSCIMENTO DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA 
PRATICA C/3734 ai SENSI L.P. 11.9.1998 N.10 dd. 29.10.2001 
che costituisce titolo a derivare acqua pubblica  
Scadenza 31/12/2018.  

DERIVAZIONE IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO 
 

Concessione in condivisione con il Consorzio irriguo perfezionata 
a sensi art. 48 LP 10/98 
Scadenza: 31/12/2018 

POZZO PESCA SPORTIVA PRESSO IL LAGHETTO  
Utilizzo principale: pescicoltura 

Domanda di concessione per acqua sotterranea da pozzo sulla 
p.f. 475/21 uso ittico presentata in data 11/10/2006 

ADESIONE ALLA SIT PA E CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE 
ACQUEDOTTO POTABILE E FOGNATURA 
COMUNALE CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUINALE N°39 DD 22/12/1999 
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SCARICHI IDRICI 

ACQUE NERE  
La rete nera, che confluisce al depuratore di Mezzocorona, sono 7280 metri.   
Scarichi produttivi: 
 

DITTA ENTE DATA SCADENZA TIPOLOGIA SCARICO 
BIANCHE / 

NERE 

Trentinalatte s.p.a. PAT 28/07/09 27/07/13 Corso d’acqua superficiale N 
Cantina Sociale Comune 16/09/09 15/09/13 Pubblica fognatura N+B 

Comune 16/09/09 15/09/13 Pubblica fognatura N Cantina Sociale 
Comune 16/09/09 15/09/13 Pubblica fognatura B 

Azienda Vinicola Gaierhof Comune 24/09/09 23/09/13 Pubblica fognatura B 
Vinicola Valdadige sas Comune 24/09/09 23/09/13 Pubblica fognatura N+B 
Calovi Fulvio(ex Dicomi srl) Comune 24/10/09 revocata Pubblica fognatura N 
Calovi Fulvio(solo per 
autolavaggio) Comune 25.01.13  Pubblica fognatura N 
Comune di Roverè della 
Luna PAT Fossa Imhoff (DISMESSA) N 
Comune di Roverè della 
Luna* PAT 19/04/2011 19/04/2015 

Corso d’acqua superficiale 
Laghetto sportivo.   

Sede municipale Comune 18/05/11 01/05/15 Pubblica Fognatura N 

Scuola materna e caserma Comune 
18/05/11 

01/05/15 Pubblica Fognatura N 
Scuola elementare, 
palazzetto, magazzino Comune 

18/05/11 
01/05/15 Pubblica Fognatura N 

 
 

L’ufficio tecnico del Comune garantisce il controllo delle scadenze tramite scadenziario Comunale 
costantemente aggiornato. 

 

ACQUE BIANCHE 
La rete bianca comprende 4448 metri e prevede 11 punti di scarico delle acque bianche comunali 
I principali corpi ricettori delle acque bianche sono: 

- Fossa Palù Grande (4 punti di scarico) 
- Fossa Remoti (1): proprietà comunale e va a finire in un fosso di competenza acque pubbliche 
- Fossa delle Mosne (1) 
- Rio dei Mulini (5 punti di scarico). 

 
Si riportano di seguito i  dati relativi al depuratore di Mezzocorona: 

Localizzazione   Loc. Ischie – Mezzocorona  

Corpo idrico recettore   Fossa di Caldaro  

Bacino idrico   Adige  

Comuni serviti   Mezzocorona, Mezzolombardo, S. Michele all’Adige, Faedo  

Potenzialita’   26500 Abitanti Equivalenti  
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Data di messa in servizio   11/02/85  

-  

- Rispetto alla prestazione di depuratore che serve il Comune, occorre precisare che per quanto 
riguarda la rimozione dell’azoto e del fosforo si rimanda alla delibera della G.P. n. 2497 dd. 03 
ottobre 2003 avente per oggetto “Designazione delle aree sensibili ai sensi del decreto legislativo Il 
maggio 1999 n. 152 in recepimento della direttiva 91/271/CEE: adozione in via preliminare del 
documento concernente le misure di 

- adeguamento degli impianti di depurazione acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili e 
scarichi industriali sensibili” nella quale sono state definiti aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio 
provinciale. Inoltre la stessa delibera individua nel fosforo il parametro da controllare e da rimuovere 
fissando quali limiti di riferimento i valori di’ emissione previsti dalla Tabella 2 dell’allegato 5 al D.Lgs 
. 152/2006 e ss.mm. . 

- Per quanto riguarda la rimozione dell’azoto totale la delibera rimanda la soluzione ad una 
commissione tecnico – scientifica a carattere �ovra regionale. Si sottolinea che per il parametro 
azoto ammoniacale la legge provinciale da anni ha fissato un valore di emissione più restrittivo della 
norma statale, legandolo al valore della temperatura registrata in ingresso. 

- Quindi in presenza di temperature dei liquami in ingresso superiori o uguali a 15°C il limite allo 
scarico per l’azoto ammonicale è fissato in 3 mg/lt mentre, a temperature inferiori non esiste alcun 
limite. 

- Dall’analisi dei dati analitici dell’anno 2010 relative ai campionamenti del gestore dell’impianto di 
depurazione di Mezzocorona, risultano valori di azoto ammoniacale superiori a 3 ma/l solamente con 
temperature inferiori a 15°C e quindi in linea con la normativa provinciale. 

- Dalle analisi del 2010 si evince che, come garantito dall’Agenzia per la Depurazione della Provincia 
Autonoma di Trento, il presidio depurativo di Mezzocorona presenta una qualità del refluo 
perfettamente nei limiti fissati dalla’autorizzazione alla scarico vigente e dai limiti di emissione 
previsti dalla tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 al D.lgs 152/2006 e ss.mm. 

 

Tutti i fuori limite imputabili del depuratore saranno a mezzo lettera scritta al Comune di Roverè della 
Luna da parte dell’Agenzia per la Depurazione della Provincia autonoma di Trento. 

 

OBIETTIVO 

RESPONSABILE RISORSE 
UMANE E 
FINANZIARIE 

TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER 
RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 

INDICATORE 

Ufficio tecnico 

Riduzione oneri 
concessione del 
9% per 
interventi 
recupero acque 
piovane e/o 
altre forme di 
recupero 
dell’acqua. 

In corso, in 
parte 
raggiunto 

Individuazione metodologia di 
riduzione consumi acqua potabile 
non attingendo dall’acquedotto. 
2013: L’obiettivo è confermato e si 
mantiene tale 

Superficie destinata 
ad edificazione 
secondo il PRG nei 
prossimi 3 anni: 
20.000 m2 
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Giunta 

2.800.000,00 € 

(intervento a 
carico della 
PAT; già 
finanziato) 

2011 
OBIETTIVO 
RAGGIUNTO: 
da ultimare 
per un tratto 
di 10 m  

COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI 
MEZZOCORONA 
 
2013: realizzato ad esclusione 
dell’ultimo tratto a sud del Paese 
che deve essere messo a norma 
per la realizzazione di una stazione 
di messa di sollevamento;. 

Riduzione degli 
scarichi in acqua 
superficiale del 

100% in 
conseguenza della 
sostituzione della 
fossa Imhoff con 
�collettamento al 

depuratore. 

Riduzione del 
numero delle 
utenze non 
allacciate alla 
pubblica fognatura 
da 21 a 9 

Giunta 50.000 € 2013 

Smaltimento fossa Imhoff 
2013: Determinazione del dirigente 
del settore gestione ambientale 
n°14 dd 16.01.13 Revoca 
autorizzazione allo scarico delle 
acque reflue urbane dell’impianto 
di trattamento a sedimentazione 
meccanica imhoff a servizio 
dell’abitato di Roverè della Luna. 

Allacciamento 
completo alla 

fognatura. 

 

Indicatori 

Numero incidenti ambientali rilevanti: 0 nel 2010, nel 2011 e nel 2012. 

Autorizzazioni e norme applicabili 

Verbale deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dd. 22.12.1999 – Adesione Comune di Rovere’ della 
Luna alla società SIT (oggi Dolomiti Reti) e affidamento dei servizi di gestione acquedotto potabile e 
fognatura comunale  – durata anni 30 
Regolamento fognatura approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dd. 22.12.1999, 
modificato con deliberazione del C.C. n. 31 di data 28/12/2006. 
• Deliberazione del C.C. n. 19 del 27/06/2007; oggetto: progetto esecutivo del collettore intercomunale di 

fognatura nera Roverè della Luna – Mezzocorona. Concessione a titolo gratuito dei beni pubblici 
interessati dai lavori. 

• Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera 19 dicembre 2007; Modifica al Regolamento 
per la disciplina del contributo di concessione di data 22 dicembre 1999; Delibera 19 dicembre 2007 
sono inerite tutte le categorie per il recupero di acqua piovano e/o altra forma di acqua. 
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RIFIUTI 

RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO  

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti alle sedi di smaltimento appropriate e la gestione e promozione 
della raccolta differenziata è affidato ad ASIA – Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale. 
La raccolta dei rifiuti sul territorio comunale avviene con il metodo del porta a porta, introdotto nel 2003, 
mediante il quale viene raccolto il rifiuto umido e quello non differenziabile. 
Sul territorio sono presenti 14 “isole ecologiche”, piazzola stradale per la raccolta di carta, vetro, lattine e 
plastica e la problematica dell’abbandono dei rifiuti è praticamente inesistente,in effetti, il Corpo di Polizia 
S.A. Rotaliana non ha rilevato violazione amministrativa. 
Lo smaltimento del rifiuto umido tramite compostaggio domestico viene incentivato tramite una riduzione 
della tassa sui rifiuti solidi urbani (RSU). 
Nelle tabelle e grafici sottostanti si riportano i dati relativi alla produzione di rifiuti ed alle percentuali della 
raccolta differenziata del Comune rilevati dall’ente gestore del servizio di raccolta.  
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La produzione pro capite dei rifiuti è rimasta pressoché costante. 
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RACCOLTA RIFIUTI CENTRO RACCOLTA MATERIALI 

Sul territorio comunale è presente un Centro raccolta materiali (CRM) presso il quale possono conferire solo 
le utenze domestiche del Comune. Il Centro Raccolta Materiali è gestito dalla società ASIA. Presso il CRM è 
possibile conferire le seguenti tipologie di rifiuti: 

rifiuti ingombranti carta  

imballi in cartone metalli ferrosi 

ramaglie (potature e sfalci) RAEE – apparecchi elettronici e apparecchiature 
elettroniche  

abiti usati vetro e barattolame 

imballi in plastica pneumatici 

legno imballaggi in materiali compositi 

olio alimentare vernici, inchiostri, adesivi. Bombolette spray vuote 

contenitori inquinati in plastica  olio minerale esausto (olio motore) 

accumulatori al piombo (batterie auto) toner e cartucce esauste 

pile e batterie filtri olio 

farmaci scaduti  

 

Le utenze non domestiche possono conferire invece i propri rifiuti assimilati presso il  Centro Raccolta 
Zonale di Lavis gestito dalla società ASIA. 

Nel corso del 2011 è stata cambiata la raccolta differenziata: è necessario conferire il multimateriale in un 
unico cassonetto. Rispetto al 2012 i dati degli imballaggi di carta vengono computati assieme ai quantitativi 
del cartone. 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Roverè della Luna 
per gli anni 2006-2012 (dati forniti dalla società ASIA):  
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Elaborazione dati forniti da ASIA 

 

Tale aspetto risulta significativo dalla valutazione effettuata dal Comune.  

In relazione a tale aspetto l’Amministrazione Comunale ha fissato degli obiettivi al fine di incentivare 
ulteriormente la riduzione della produzione di rifiuti. 

Per i dati della qualità della raccolta differenziata si invita a visionare la DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE di ASIA Azienda Speciale Igiene Ambientale. 

Rifiuti prodotti dal Comune 

I rifiuti prodotti nell’espletamento delle attività comunali vengono smaltiti secondo le modalità applicate dal 
gestore del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero attraverso l’utilizzo delle apposite bidoni stradali per tutti i 
materiali riciclabili. 

A tal fine sono presenti presso tutte le strutture appositi contenitori per la raccolta differenziata ed è stata 
redatta e resa disponibile una apposita istruzione operativa nella quale sono riportate le operazioni da 
seguire per la corretta gestione dei rifiuti. 

I rifiuti pericolosi vengono smaltiti utilizzando appositi fornitori, previa verifica del possesso dei requisiti di 
legge. 

OBIETTIVO  

RESPONSABILE RISORSE 
UMANE E 
FINANZIARIE 

TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER 
RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 

INDICATORE 

ASSESSORE 
ALL’AMBIENTE 

Da definire 
con ASIA 

2012 

Autorizzazione rinnovata in data 28 
dicembre 2011, in attesa di convalida 
da parte dei partner. 
 

ACCETTARE NEL 
CRM I RIFIUTI 
SPECIALI (DELLE 
DITTE) 
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UFFICIO 
SEGRETERIA 

IMPORTO 
CONTRATTO 
PER 
EROGAZIONE 
DEL 
SERVIZIO 

2012 

Definizione requisiti ambientali per 
servizio gestione del verde  e prodotti 
per la pulizia e analisi prodotti 
alternativi sul mercato 
2010-2011-2012: 100% per la carta 
certificata FSC (Copy Life Fabriano) 2 
40% per i prodotti generali della 
cancelleria. Accordo verbale con la ditta 
Myo affinché dia la priorità alle forniture 
ecologiche, qualora si presenti una 
doppia scelta. 
2013: è stata predisposta la determina 
per la carta pre 400 risme anche per 
l’anno in corso. 
Toner: predisposizione determina con 
l’impegno di spesa dd 23.01.13 per 
l’acquisto di toner rigenerato certificato. 

40% DI PRODOTTI A 
BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE SUL 
TOTALE DEGLI 
UTILIZZATI 

UFFICIO 
SEGRETERIA 

GIUNTA 
COMUNALE 

5 GIORNATE/ 
UOMO 

2014 

Copertura fabbisogno annuale beni di 
consumo con una quota di prodotti 
ottenuti da materiale riciclato (L.P. 
5/98 almeno 30 %) 
2013: il responsabile di segreteria sta 
predisponendo delle richieste per 
l’acquisto di beni di segreteria 
conformi agli acquisti vedi. 

40% DEI PRODOTTI 
ACQUISTATI 

 
Indicatori 

1. «produzione totale annua di rifiuti», suddivisa per tipo, espressa in tonnellate  
2. «produzione totale annua di rifiuti pericolosi», espressa in chilogrammi o tonnellate (2011 pari a 9,035 

tonnellate) 

 
Autorizzazioni e norme applicabili 

 
• CONVENZIONE ASIA-COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA PER LA GESTIONE DI RACCOLTA 

MATERIALI DI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL’AREA RECITNATA 
DELLA P.F. 31/1 IN C.C. DI ROVERE’ DELLA LUNA SUL COMNE DI ROVERE’ DELLA LUNA – 
DIVISIONE COMPITI DD 4 ottobre 2010 validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione. 

• DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.5/2009 DI AFFIDAMENTO AD ASIA DELLA GESTIONE DEL 
CRM A PARTIRE DA 1.1.09 autorizzazione rilasciata da ufficio tecnico Comune di Rovere’ della 
Luna del 15.1.2009 prot. 229 – durata autorizzazione: anni 1. Autorizzazione rinnovata il data 
8.01.2010 prot. n.232 – validità 1 anno. Autorizzazione rinnovata in data 28 dicembre 2011, in attesa 
di convalida da parte dei partner. 

• Approvazione modifiche al regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti dd 28.12.11 con verbale 
di deliberazione n°39 del Consiglio Comunale con allegato il Regolamento per la raccolta dei rifiuti. 

• ISCRIZIONE AL SISTRI FAX TN 39815, data di conferma 20/04/2010. 
• Pagamento contributo annuale SISTRI dd 6 maggio 2011 e MUD del 15.04.11 alla CCIAA di TN con 

n° MUDTEL-TN-000018-0012. 
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SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il Comune non ha serbatoi interrati. Ad oggi non sono presenti sul territorio comunale siti classificati quali 
contaminati/potenzialmente contaminati. 
Nel novembre 2000, in seguito  a forti piogge, il territorio a monte del paese è stato interessato da una frana 
che ha portato in un primo tempo e in via 
cautelativa allo sgombero dell’intero paese di 
Roverè della Luna. 
Caratteristiche della frana: 

• Frana complessa  
• Ampiezza fronte: mt 50 ca. 
• Lunghezza frana: mt 150 ca. 
• Spessore medio della frana: mt 10 ca. 
• Volume stimato: 40.000 m3 

La causa del fenomeno è data dalla presenza di 
un livello argilloso nella parte medio-bassa del 
versante, che costituisce la base impermeabile 
della circolazione idrica sotterranea.  
In seguito sono stati effettuati lavori di 
sistemazione di tipo idraulico realizzati dal 
Servizio Bacini Montani e la sistemazione 
idraulica dell’alveo del Rio con briglie trasversali, 
due briglie filtranti e massi di scogliera.  
In seguito a tali interventi si ritiene il rischio frana non è più probabile. 
 
Il territorio comunale è situato in area a sismicità trascurabile (zona sismica 4). 
 
Il comune di Roverè della Luna è situato all’estremità Nord della piana Rotaliana ed il centro abitato è situato 
su di un conoide torrentizio formato dal Rio dei Molini alla destra orografica del fiume Adige. 
 
Viene di seguito riportata la cartina di sintesi geologica (fonte: www.provincia.tn.it) relativa al Comune di 
Rovere della Luna 
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LOC. DOSSENI: EX DISCARICA INERTI 

É stata chiusa nel maggio 2008 la discarica inerti in Loc. Omeri  su c.c. di Rovere’ della Luna, gestita dal 
Comune. 
Il Tecnico responsabile gestione discarica è il geom. Stefano Moser (ufficio tecnico comunale).  

 
Sono stati eseguiti i lavori di ripristino 
della zona in conformità al piano di 
adeguamento 
 
È stato attuato il piano di 
adeguamento con ripristino totale 
della zona interessata, mediante 
rinverdimento delle scarpate, apporto 
di terra vegetale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori 

Incidenti ambientali rilevanti = 0 

Autorizzazioni e norme applicabili 

• Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti – Articolo 13 Gestione operativa e post-operativa. 

• Discarica autorizzata mediante procedura semplificata di VIA con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1802 dd. 10/12/1993.  – Scadenza autorizzazione 9 dicembre 2009 

• DISCARICA CHIUSA A MAGGIO 2008. Ripristinata in base al piano di adeguamento del 25 
settembre 2003 con fine lavori 10 giugno 2010. Presente comunicazione chiusura discarica alla PAT 
di data 20.09.10 e Piano di adeguamento. 

• Schema di istanza autorizzazione alla coltivazione di Cava dd 11.01.13 per la Cava sita in Sort 
dell’Ischia. 

 

 

 

 

.
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GESTIONE RISORSE 

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA  

 

Il Comune di Roverè della Luna analizza annualmente i dati relativi al consumo di risorse necessarie 
all’erogazione dei vari servizi, al fine di stabilirne l’andamento ed individuare eventuali anomalie. 
Sono a tal proposito monitorati i consumi relativi a: 

� energia elettrica per l’illuminazione degli edifici comunali e per la pubblica illuminazioni; 
� gas metano per l’alimentazione degli impianti termici (riscaldamento ed acqua calda sanitaria); 
� acqua per l’approvvigionamento degli edifici comunali; 
� carta e toner. 

I dati sotto riportati relativi ai consumi di energia elettrica, (forniti direttamente dalla Trenta S.p.A., società 
che provvede alla fatturazione dei consumi) presentano in alcuni casi un andamento irregolare, a causa 
delle modalità e delle tempistiche della rilevazione e della fatturazione dei consumi (stime, conguagli, ecc.). 
 

 

 

Fonte: Trenta Spa 
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Fonte: Trenta Spa 

 

 

 

GAS METANO  

La distribuzione del gas metano nel Comune di Roverè della Luna è garantito dalla Trentino Servizi. 
La gestione degli impianti termici che forniscono riscaldamento ed acqua calda agli edifici del Comune è 
stata affidata ad una ditta specializzata, che garantisce le attività di manutenzione, pulizia e controllo dei 
fumi secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
Al fine di mantenere costantemente sotto controllo gli impianti è stato predisposto uno scadenziario degli 
interventi da effettuare. 
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I dati relativi ai consumi di gas sono forniti dalla ditta Trenta SPA. 
 

OBIETTIVO  

RESPONSABILE RISORSE 
UMANE E 
FINANZIARIE 

TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER 
RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 

INDICATORE 

UFFICIO 
TECNICO 

22.000,00 € 

(capitolo PEG 
n. 9815 

intervento n. 
2080205 

APRILE 
2011 

Impegno 
raggiunto 

RIPRISTINO CENTRALINA 
IDROELETTRICA  

2012: messa in servizio con una 
produzione media di 60 kwh. 

RIDUZIONE DEI  
CONSUMI DI 

ENERGIA 
ELETTRICA DEL 6% 

IN 2 ANNI 

GIUNTA 

265.079,39 € 
coperti da 

finanziamento 
PAT 

MARZO 
2013 

LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DELL’IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICO 
NELLA PARTE CENTRALE E 

BASSA. 
2012: si completa l’intervento già 

effettuati per la parte alta del Paese 
con la messa a norma dell’intero 

impianto. 

RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE RISORSA 

ENERGETICA 

GIUNTA 

Finanziamento 
PAT o 

Comunità di 
Valle 

MARZO 
2013 

Progetto riguardante la 
realizzazione di interventi 

straordinaria manutenzione centro 
sportivo: realizzazione di un 

drenaggio esterno, adozione caldaia 
a condensazione, pannelli solari, 

sostituzione infissi. 
2012: resta in attesa di 

finanziamento. 

ELIMINAZIONE 
DEGLI SPRECHI  E 

RAZIONALIZZAZIONE 
DEI COSTI 
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UFFICIO 
TECNICO 

50.000 € per 
scuola 

materna 
2014 

Sostituzione caldaie scuola 
elementare e materna 

2012: l’obiettivo è stato posticipato 
al 2014. 

% DI RISPARMIO 

UFFICIO 
TECNICO 22.000 EURO 2014 

Riparazione e risanamento delle 
opere di presa dell’impianto in loc. 
Zambel (centralina idroelettrica) 
2012: non sono state introdotte 

modifiche 

PROGRAMMAZIONE 
E REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO  

Indicatori 

1. relativamente al «consumo totale diretto di energia», il consumo totale annuo di energia espresso in 
MWh o GJ 

2. relativamente al «consumo totale di energie rinnovabili», la percentuale del totale annuo di consumo 
di energia (elettrica e termica) prodotta dall’organizzazione da fonti rinnovabili 

 

Autorizzazioni e norme applicabili 

 
• Piano Urbano della Luce (P.R.I.C.): Decreto Pres. Giunta Prov.Decreto Pres. Giunta Prov.Decreto Pres. Giunta Prov.Decreto Pres. Giunta Prov. n° 2222----34/Leg.34/Leg.34/Leg.34/Leg. del 20/01/201020/01/201020/01/201020/01/2010 Regolamento di Regolamento di Regolamento di Regolamento di 

attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 "Risparmio energetico e inquinamentattuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 "Risparmio energetico e inquinamentattuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 "Risparmio energetico e inquinamentattuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e del piano o luminoso" e del piano o luminoso" e del piano o luminoso" e del piano 
provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4.... 

• Progetto    LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICO NEL 
COMUNE NELLA PARTE CENTRALE E BASSA dd 13/01/12. 
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SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI  

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. 
 

Edificio Attività per la quale è necessario il CPI CPI/SCIA 

scuola materna e caserma 
carabinieri (con annessa sede dei 
VVF volontari) 

attività n. 91 (centrale termica) 

CPI prot. 
14965 dd.11 
agosto 2009 

scuola  elementare (piani sotto 
biblioteca e sala civica) 

 
attività n. 91 (centrale termica) 

CPI prot. 
11794 dd. 29 
maggio 2008  

centro polivalente ( palestra - 
palestrina - Telemaco - magazzino) 

 

attività n. 74.1.a (Impianti per la produzione di calore 
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con 
potenzialità superiore a 350 kW) – ai sensi del dlgs 
151/11. 

SCIA  dd 
9/0/2012 

NUOVO CRM 
attività n. 43 - 15 (deposito raccolta differenziata) 

CPI prot.n. 
426443 
dd.21.12.10 

 
La manutenzione dei dispositivi antincendio è garantita da ditte specializzate, che provvedono 
all’effettuazione degli interventi secondo le tempistiche previste dalla legge. 
E’ stata inoltre nominata una squadra di emergenza composta da 4 dipendenti del Comune, adeguatamente 
formata per intervenire in caso di necessità secondo quanto previsto dagli appositi piani di emergenza. 
Gli edifici di proprietà del Comune gestiti da terzi (es. scuola elementare) vengono monitorati da parte del 
Comune in occasione delle periodiche verifiche ispettive interne, durante le quali viene verificata la corretta 
gestione della documentazione e dei presidi antincendio. 
 

 

Indicatori 

 

Incidenti ambientali rilevanti 2010 e 2011 = 0. 

Autorizzazioni e norme applicabili 

• Decreto Presidente Repubblica n° 151 del 01/08/2011 Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122.  

• Scadenziario edifici comunali 
• Pianificazione formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
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COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE 

 

Il progetto EMAS rappresenta per il Comune uno strumento con cui coinvolgere maggiormente la 
popolazione e gli operatori sul territorio al fine di creare un circolo virtuoso che possa portare ad un reale 
miglioramento dell’ambiente circostante. 
Il coinvolgimento della popolazione si sviluppa attraverso: 

− aggiornamento del sito internet del comune (www.comune.roveredellaluna.tn.it); 
− realizzazione di volantini; 
− organizzazione e/o partecipazione a convegni e seminari sull’ambiente; 
− assemblee pubbliche; 
− realizzazione di una brochure di buone pratiche da distribuire a tutta la cittadinanza; 
− distribuzione di un questionario alla popolazione per valutare la percezione del miglioramento nella 

gestione delle tematiche ambientali da parte del Comune in seguito alla registrazione EMAS. 
−  

Informazione da e per i cittadini 
L’Amministrazione Comunale attraverso lo strumento della Dichiarazione Ambientale desidera adottare uno 
strumento di comunicazione trasparente nei confronti della comunità e attraverso essa comunica 
informazioni e modalità di gestione relativamente ai propri aspetti ambientali. 
A seguito del cambio di amministrazione avvenuto nel maggio del 2010, la nuova amministrazione ha iniziato 
ad elaborare un piano di comunicazione maggiormente efficace rispetto agli anni precedenti. 
Ad oggi, la Giunta ha definito la pianificazione del piano di comunicazione che verrà realizzato nel corso del 
2011. 
 
Commento ai questionari in materia ambientale 
E’ stato predisposto un questionario ambientale che è stato somministrato alla popolazione al fine di avere 
una maggiore percezione di ritorno di come la cittadinanza vive l’ambiente e della gestione dello stesso da 
parte del Comune.  
Dall’analisi dei questionari ambientali depositati nel corso dell’anno 2009 si evince un profondo interesse da 
parte dei cittadini per le politiche relative al risparmio energetici e della qualità dell’aria. 
I principali problemi evidenziati dai cittadini riguardano la qualità dell’aria: 

1. il traffico pesante; 
2. presenza di cave sul territorio. 

 
 

OBIETTIVO 

RESPONSABILE RISORSE 
UMANE E 
FINANZIARIE 

TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO 

INDICATORE 

ASSESSORE 
ALL’AMBIENTE 

3.500,00 € 
(capitolo 
PEG 9800) 

APRILE 
2012 

DISTRIBUZIONE ALLA 
POPOLAZIONE DELLA POLITCA 
AMBIENTALE CON RIFERIMENTO 
ALLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
2012: obiettivo congelato. 

N° DI DA DISTRIBUITI 
SU NUMERO DI 
ABITANTI 

ASSESSORE 
ALL’AMBIENTE 

3.500,00 € 
(capitolo 
PEG 9800) in 
corso in 
collaborazione 
con la Cantina 
Sociale 

APRILE 
2013 

ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE 
IN MERITO AI PRODOTTI 
FITOSANITARI (RACCOLTA E USO) 
2012:l’obiettivo è stato posticipato 

N° DI PARTECIPANTI 
ALLA CONFERENZA 
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ASSESSORE 
ALL’AMBIENTE 

5 GIORNATE 
UOMO 

(RISORSE 
INTERNE) 

2013 

Migliorare le competenze ambientali 
dell’amministrazione. 

2012: obiettivo posticipato 

DEFINIZIONE DEL 
PROGETTO 

Indicatori 

Disponibilità di accesso e facilità di fruizione delle informazioni a carattere ambientale. 

Numero di accessi alle informazioni di carattere ambientale tramite il sito internet comunale. 

 

 

Autorizzazioni e norme applicabili 

• D.Lgs. 19-8-2005 n. 195 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale 
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO  

 

Negli ultimi anni la problematica principale legata al traffico veicolare era correlata alla Strada Provinciale 90. 
Essa rappresentava la via preferenziale per gli autotreni provenienti dalle ditte di inerti presenti nella zona e 
diretti a nord verso la vicina provincia di Bolzano. 
Il problema è stato in parte risolto dal Comune che ha dapprima ottenuto il declassamento della strada da 
provinciale a comunale ed ha emesso un’ordinanza che vieta il transito all’interno del centro urbano di 
Roverè della Luna dei mezzi destinati al trasporto di merci con massa a pieno carico superiore alle 12 
tonnellate, salvo per le operazioni di carico e scarico sul territorio comunale. 
In seguito a tale provvedimento il traffico è notevolmente diminuito con immediato beneficio della qualità 
dell’aria, del rumore e della sicurezza. 
 

I controlli della qualità dell’aria vengo effettuati con la collaborazione dell’Agenzia provinciale per la 
protezione dell’ambiente. 

Dai dati forniti dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA) in relazione alle analisi riferite 
alla Piana Rotaliana è stato possibile ricavare il seguente andamento: 

Inquinanti 
SO2 

biossido di 

zolfo 

PM10 
polveri sottili 

NO2 
biossido di 

azoto 

CO 
monossido di 

carbonio 

O3 
ozono 

 

 
Massima 

media oraria  
µg/m3 

Media 
giornaliera  
µg/m3 

Massima 
media oraria  

µg/m3 

Massima 
media 8 ore  
mg/m3 

Massima 
media oraria  

µg/m3 

Indice di 
inquinamento 

23 gennaio 2012 
 

nd 29 64 
nd 

24 Basso 

23 dicembre 2011 
 

nd 46 70 
nd 

13 Basso 

23 novembre 2011 
nd 

31 56 
nd 

21 Basso 

23 ottobre 2011 
 

nd 
24 30 

nd 
59 Trascurabile 

19 febbraio 2012 
nd 104 79 nd 22 Elevato 

19 dicembre 2012 
nd 14 64 nd 40 Trascurabile 

19 febbraio 2013 
nd 23 87 nd 59 Trascurabile 

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DA ATTIVITA’ ECONOMICHE SUL 
TERRITORIO  

Le emissioni in atmosfera sono mantenuti sotto controllo in base a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Le autorizzazioni all’emissione in atmosfera vengono rilasciate dall’Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell’Ambiente che monitora il rispetto delle stesse. 

Il Comune riceve in copia conoscenza le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dall’APPA alle 
aziende richiedenti ed i risultati dei periodici autocontrolli che vengono effettuati dalle aziende. 

Attualmente è presente un’unica azienda che necessita di autorizzazione agli scarichi in atmosfera, ovvero la 
ditta SEGNA LEGNAMI. 



 

 38 

 
Presso il municipio è presente un impianto di climatizzazione costituito da 6 apparecchiature “split” 
contenenti gas R22, in corso di rinnovo. 
Il Comune ha programmato un intervento di sostituzione di tale gas, che è dannoso per l’ozono stratosferico.  
Negli altri edifici comunali non sono presenti impianti di climatizzazione. 
 

Indicatori 

1. le «emissioni totali annue di gas serra», tra cui almeno le emissioni di CO2, CH4, N2O, HFC, PFC e 
SF6, espresse in tonnellate di CO2 equivalente 

2. le «emissioni annuali totali nell’atmosfera», tra cui almeno le emissioni di SO2, NOX e PM, espresse 
in chilogrammi o tonnellate. 

 
 

 

Autorizzazioni e norme applicabili 

• Determinazione del responsabile dei servizi tecnici di affidamento incarico ditta Cristoforetti Servizi 
Energia Srl per la fornitura di calore e conduzione degli impianti termici degli edifici pubblici adibiti a 
pubblico servizio: 

- municipio 
- ambulatorio 
- scuola materna 
- scuola elementare 
- palazzetto 
- campo sportivo 
- circolo ricreativo  

 

• Accensione Impianti Termici: il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 
15 aprile 

 

OBIETTIVO 

RESPONSABILE RISORSE 
UMANE E 
FINANZIARIE 

TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO 

INDICATORE 

UFFICIO 
TECNICO 

20.000 
EURO 

2013 

SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE DEL MUNICIPIO 
2013: è in corso di redazione il 
preventivo. 

6 CLIMATIZZATORI 
SMALTITI 

6 NUOVI 
CLIMATIZZATORI 
INSTALLATI 
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RUMORE 

La principali problematiche inerenti al rumore individuare presso il Comune riguardano la presenza SP90 
che passa nell’abitato, per questa ragione è prevista la realizzazione di una variante con il finanziamento 
della Provincia Autonoma di Trento. 

 

Indicatori 

 

Numero di denuncie 2010 = 0  

Nel 2011 è stata registrata una violazione del superamento dei limiti di inquinamento acustico generato da 
un impianto di aspirazione che ha portato al procedimento amministrativo ai sensi dell’art.25 della LP 
23/1992. 

Autorizzazioni e norme applicabili 

• Ordinanza n.6/2007 dd. 12.06.2007 prot. N. 2969 “Regolamentazione del traffico veicolare all’interno 
del centro urbano di Rovere’ della Luna” esecutiva dal 1° luglio 2007: divieto di transito per veicoli 
destinati al trasporto merci con massa a pieno carico > 12 tonnellate 

• Ordinanza n. 8/2008 dd. 10/06/2008  prot. n. 3650 
• “Regolamentazione del traffico veicolare all’interno del centro urbano di Rovere’ della Luna” – 

limitazione della velocità per gli autocarri con portata superiore a 7,5 tonnellate. 
• Classificazione acustica. 
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CAMPI ELETTROMAGNETICI 
 

Non sono presenti ripetitori sul territorio comunale, ma solo un’antenna radio su caserma carabinieri 

Sono state installate nel marzo 2010 le antenne della NGI spa che porteranno il segnale per l’accesso alla 
ADSL wireless. 

 

Indicatori 

Numero sforamento dei limiti previsti in autorizzazione del 2010 = 0. 

Illeciti commessi dal 2007 al 2011 = 0. 

Autorizzazioni e norme applicabili 

• Verbale deliberazione n.2 dd. 11.2.2002 del consiglio Comunale  di approvazione delle direttive per 
l’insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti di telecomunicazioni con cartografia allegata 
che individua le aree di divieto. 

• Adesione al progetto “Il Trentino in rete” allo scopo di creare un rete di comunicazione in banda larga 
– tecnologia Wireless con installazione su immobili di proprietà pubblica dei dispositivi necessari. 

• Il progetto viene attuato in ambito provinciale. La provincia effettuerà successivamente dei controlli 
per la verifica delle emissioni. 

• Convenzione con la ditta NGI WIRELESS per ottimizzazione sul territorio comunale del servizio di 
accesso ad internet veloce mediante sistemi wireless 5,4 - 5,7 Ghz con delibera della giunta 
comunale n. 25 dd. 1/3/2010
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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) 

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 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 
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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 Roverè della Luna 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 e sul sito Internet del Comune 
all’indirizzo www.comune.roveredellaluna.tn.it .  

Per informazioni rivolgersi a: 

Assessore Luca Ferrari Rappresentante della Direzione ed assessore all’ambiente 

geom. Stefano Moser  Responsabile del Sistema di Gestione – Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico 

Comune di Roverè della Luna  

Piazza Unità d'Italia, 4 

38030 Roverè della Luna (TN)  

Telefono: 0461/658888 (centralino)  Fax:  0461/659095 

Indirizzo e-mail: tecnico@comune.roveredellaluna.tn.it 

 

Classificazione NACE 84.11 Attività generali di amministrazione pubblica 

 

Verificatore 

Bureau Veritas Italia S.p.A. 

Viale Monza 261  

20126 Milano (I) 

n° Accreditamento IT-V-0006 

 

 

Aggiornamento annuale dei dati: 

La prossima dichiarazione sarà predisposta e convalidata entro 3 anni dalla presente; annualmente verranno 
predisposti e convalidati (da parte di un verificatore accreditato) gli aggiornamenti della Dichiarazione 
Ambientale che conterranno i dati ambientali relativi all’anno di riferimento ed il grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 


