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COMUNE DI ARCO

La certificazione EMAS indica un percorso volontario - inserito nel V Programma d'azione a favore

dell'ambiente promosso dalla Comunità Europea nel 1993 a seguito dell'Earth Summit di Rio, (United

Nations Conference on Environment and Development - UNCED) - verso nuove politiche di

sostenibilità ambientale. Per sviluppo sostenibile si intende: «uno sviluppo che soddisfi i bisogni del

presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri».

Il 20 novembre 2009, il Comune di Arco ha ottenuto la registrazione EMAS con l’approvazione del

proprio Sistema di Gestione Qualità e Ambiente da parte del Comitato Ecolabel Ecoaudit.

Questo riconoscimento viene conferito a quei soggetti che, oltre a rispettare gli obblighi di legge,

utilizzano le risorse in maniera efficiente, riducendo progressivamente i propri consumi di acqua,

energia, materie prime e la produzione di rifiuti e di emissioni. Fondamentali risultano le iniziative di

coinvolgimento e sensibilizzazione.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

2015-2017

DATI AGGIORNATI AL 31/12/2016
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INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

La Dichiarazione Ambientale è disponibile presso:

• Ufficio URP – sede Municipio

• sul sito Internet del Comune all’indirizzo: www.comune.arco.tn.it

Per informazioni rivolgersi a:

Rappresentante  della  Direzione  per  l’Ambiente,  Dirigente  Area  Tecnica  comunale:  Arch.  Bianca  Maria

Simoncelli

Ufficio Ambiente: dott.ssa Valeria Gallini 

Telefono centralino: 0464583511 Fax:0464518631

Indirizzo e-mail: ambiente@comune.arco.tn.it ; urp@comune.arco.tn.it

Numero verde 800 754009

La presente dichiarazione ambientale è stata redatta secondo i requisiti del Regolamento (CE) n. 1221/2009.

Classificazione NACE (84.11)

Verificatore SGS Italia S.p.A. -n° Accreditamento IT-V-0007

Data di convalida
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IL TERRITORIO

Il  Comune di Arco è collocato nel territorio dell’Alto Garda ed in particolare nella conca del Basso

Sarca, nel Trentino meridionale. Posto a circa 35 Km da Trento (capoluogo di Provincia) si estende su

una superficie di 63,24 kmq.

Al 31 dicembre 2016 il Comune di Arco contava una popolazione residente di 17.630 unità, che lo

portano ad essere il quarto comune del Trentino.

Tab.1 Attività produttive - fonte Camera di Commercio Trento

2016 Attività produttive attive % Addetti totale

Agricoltura 245 18% 378

Industria/artigianato 452 34% 3.845

Servizi 230 17% 2.281

Commercio 277 21% 930

Turismo 141 10% 795

Totale 1.345 100% 8.229

Come si  può notare  dalla tabella 1,  il  quadro economico della città risulta  particolarmente attivo e

diversificato, interessando i settori industriale/artigianale e dei servizi.

Tra  le  varie  attività  presenti  sul  territorio  diverse  si  distinguono  per  il  loro  impegno  a  tutela

dell’ambiente  o  attraverso  certificazioni  specifiche  o  con  riconoscimenti  rilasciati  dalla  Provincia

Autonoma  di  Trento.  L’Agenzia  Provinciale  per  la  Protezione  dell’Ambiente  infatti  promuove  due

marchi che riconoscono l’impegno degli operatori economici in tale ambito: il marchio “eco-acquisti”

rilasciato agli esercizi commerciali che si impegnano in azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed al

loro miglior riciclo, ed il marchio “eco-ristorazione” rilasciato alle strutture ricettive che si impegnano a

soddisfare i requisiti richiesti: la scelta di prodotti biologici, locali, solidali, la riduzione dei rifiuti, il

risparmio energetico ed idrico, l’acquisto di prodotti verdi ed il coinvolgimento della clientela nelle

buone pratiche ambientali.
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Al sito www.eco.provincia.tn.it potrai trovare informazioni ed 

iniziative promosse alla Provincia Autonoma di Trento per 

ridurre i rifiuti e rispettare l’ambiente

Sul sito di Accredia, l’Ente italiano di Accreditamento, 

www.accredia.it si possono trovare tutte le aziende di Arco con 

un sistema di gestione certificato



Uno degli aspetti economici rilevanti del territorio è dato dall’indotto creato dal turismo.

Il  caratteristico  microclima  mediterraneo  e  la  peculiarità  del  territorio,  vocato  agli  sport  outdoor,

permettono una stagione turistica che si estende da marzo ad ottobre con significative presenze anche in

dicembre,  legate  ad  eventi  specifici  durante  il  periodo  natalizio.  Come  si  evince  dal  grafico  1,

particolarmente significativa è la presenza di turisti stranieri.

Le presenze turistiche mantengono un costante in aumento.  

  
Fonte – Servizio statistica Provincia Autonoma di Trento
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Per l’impegno profuso a tutela dell’ambiente il camping 

Arco di Prabi ha conseguito dal 2006 la certificazione 

Ecolabel ai sensi delle UNI EN ISO 9001, 14001



LA STRUTTURA COMUNALE

Oltre alla Registrazione EMAS conseguita nel 2009, il Comune garantisce un buon livello di attività e

servizi attraverso i seguenti sistemi di certificazione:

• Certificazione ISO 9001 dal 2004, relativa alle procedure amministrative finalizzate all’erogazione

dei servizi ai cittadini;

• Certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) dal 2005 per la

gestione sostenibile delle foreste, dal punto di vista ecologico, economico e sociale;

• Certificato  Family  Trentino,  la  Provincia  Autonoma  di  Trento,  con  Delibera  n.  73  di  data

27/2/2017, ha rilasciato al Comune di Arco il certificato Family Audit per la particolare attenzione

nei servizi e nelle attività rivolte alle famiglie;

• Certificazione  LEED platinum (Leadership  in  Energy  and  Environmental  Design)  del  nuovo

plesso scolastico di  Romarzollo dal 2012. Tale certificazione fornisce un insieme di standard di

misura per valutare le costruzioni ambientalmente sostenibili.

Inoltre dal 2010 il comune di Arco è socio fondatore della Green Bulding Council Italia.

Al 31 dicembre 2016, il Comune di Arco, quale ente Amministrativo,conta 133 dipendenti (125 a ruolo

e 8 fuori ruolo ). L’organigramma riportato ne rappresenta la struttura organizzativa:
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ATTIVITÀ DEL COMUNE DI ARCO
I principali servizi erogati dall’Amministrazione comunale sono i seguenti:

Attività Area comunale di competenza Gestione diretta Gestione indiretta 1

Gestione  acquedotto (gestione  derivazione,

adduzione,  distribuzione  allacciamenti,  controlli

potabilità)

Area tecnica – Servizi a rete Alto Garda Servizi

Gestione fognatura  (gestione reti di collettamento e
manutenzioni)

Area tecnica – Servizi a rete X

Gestione depuratore Area tecnica – Servizi a rete Provincia Autonoma di Trento

Gestione illuminazione pubblica Area tecnica – cantiere comunale X

Gestione rifiuti solidi urbani Area tecnica  – Servizi a rete

Servizio raccolta e trasporto rifiuti Comunità Alto Garda e Ledro

Gestione Centro di Raccolta Zonale Comunità Alto Garda e Ledro

Gestione rifiuti prodotti dall’attività comunale Area tecnica – cantiere comunale X

Servizi cimiteriali Area Finanziaria  - Economato X

Servizi di biblioteca pubblica Area servizi X

Servizi scuola dell’infanzia  di  Romarzollo e asilo

nido comunale
Area servizi X Servizio scolastico provinciale

Servizio scuola elementare e medie Servizio scolastico provinciale

Gestione impianti sportivi Area tecnica  - Ambiente Società sportive

Servizi anagrafe, ragioneria, segreteria Area Finanziaria X

Servizio tributi Area Finanziaria Gestel

Ufficio economato (iter autorizzatori, assegnazione

quote legna, ecc.)
Area Finanziaria X

Gestione manutenzione infrastrutture

• Manutenzione  rete  stradale,  compreso

spazzamento
Area tecnica – cantiere comunale X Ditta incaricata

• Gestione  edifici  comunali  (manutenzione

ordinaria)
Area tecnica –  Patrimonio X

• Gestione  edifici  comunali  (manutenzione

straordinaria)
Area tecnica – Patrimonio Incarichi a ditte specializzate

Gestione verde pubblico Area tecnica – Ambiente X Ditta incaricata

Controllo del territorio (Polizia Intercomunale)
Polizia Intercomunale – Comune di

Riva del Garda

Gestione aree boschive (Custodi forestali) Area segreteria – custodi forestali X

Sicurezza e prevenzione incendi Area tecnica –  Patrimonio Ditta incaricata

Gestione emergenze sul territorio Area tecnica – Servizi a rete e cantiere comunale X Servizi Provinciali

1. Le attività a gestione indiretta sono affidate a terzi, ma soggette ad indirizzo e controllo da parte dell’Amministrazione comunale.
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ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Il Comune di Arco ha rivisto gli impatti dei vari aspetti ambientali diretti e indiretti correlati ad attività e

servizi presenti sul territorio, attraverso la procedura di  valutazione delle significatività del sistema di

gestione.

La valutazione della significatività degli aspetti ambientali (procedura di sistema P75) viene effettuata

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

effettuata considerando condizioni normali, anomale e di emergenza. Da tale  analisi sono emersi gli

aspetti significativi per i quali sono stati definiti i rispettivi obiettivi del programma ambientale:

ATTIVITA’ TEMATICA CONDIZIONI
DIRETTO/

INDIRETTO

IMPATTO

AMBIENTALE

CORRELATO

OBIETTIVI

CORRELATI

Gestione rifiuti prodotti

dai cittadini
Rifiuti N Indiretto

Inquinamento del

suolo
Ob. N. 2

Gestione rifiuti -

abbandono
Rifiuti E Indiretto

Inquinamento del

suolo
Ob. N. 2

Gestire le strutture

comunali
Utilizzi risorse N Diretto

Sfruttamento risorse

naturali
Ob. N. 4

Gestione illuminazione

pubblica
Utilizzi risorse N Diretto

Sfruttamento risorse

naturali
Ob. N. 5

Gestione acquisti beni

e servizi
Utilizzi risorse N Diretto

Sfruttamento risorse

naturali
Ob. N. 8

Gestione patrimonio

comunale / PRG

Biodiversità

Gestione territorio
N Diretto

Utilizzo del

territorio
Ob. N. 9

La valutazione della significatività degli aspetti ambientali non ha subito variazioni rispetto all’edizione 2015.

I  riferimenti  normativi  relativi  ai  vari  aspetti  ambientali  sono  riassunti  nel  registro  normativo (Procedura  di

sistema P77), del Sistema di Gestione Ambientale. L’organizzazione mantiene monitorato l’aspetto della sicurezza

tramite  la  redazione  della  documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente  e  il  rispetto  degli  adempimenti

correlati  (formazione  al  personale,  tenuta  registri  antincendio,  etc.).  Presso  gli  edifici  comunali  sono  stati

predisposti i piani di emergenza ed evacuazione e sono presenti idonei mezzi antincendio. La funzionalità degli

stessi è monitorata da una ditta esterna appositamente incaricata.

L’ufficio patrimonio inoltre mantiene costantemente aggiornati e sotto controllo i Certificati Prevenzione Incendi

degli stabili comunali che necessitino di tale documento attraverso il  Mod. 77_2 del Sistema di Gestione, che

contiene anche informazione in merito agli impianti termici e di raffrescamento.

Le emergenze sul territorio sono gestite attraverso una specifica procedura del Sistema di Gestione che coinvolge

il personale comunale, la polizia intercomunale, la protezione civile provinciale (vigili del fuoco).

Con Delibera di Consiglio comunale n. 51 dd. 28 luglio 2014 è stato approvato il Piano di protezione civile.
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EMISSIONI
La qualità dell’aria è storicamente una caratteristica dell’ambiente arcense, un tempo meta di soggiorno

per i nobili dell’impero Austro-ungarico, poi luogo di cura per le malattie respiratorie e la tubercolosi.

Negli  ultimi  decenni,  l’aumento  demografico  e  gli  insediamenti  industriali  hanno  notevolmente

intensificato il traffico veicolare, con impatti sulla qualità dell’aria e della vita dei cittadini.

Per  mantenere  alti  standard  qualitativi  e  poterli  migliorarli  quanto  possibile,  l’Amministrazione

comunale sta dedicando particolare attenzione alla qualità dell’aria con diversi interventi.

Con Delibera n. 39 di data 10 maggio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Urbano della

Mobilità  (P.U.M.),  al  fine di  favorire  gli  spostamenti  pedonali  e  ciclabili,  riorganizzando il  traffico

veicolare pubblico e privato all’interno del centro abitato. Sono stati avviati alcuni interventi previsti dal

P.U.M. per il  centro della città,  finalizzati  a ridurre il  flusso veicolare  ed a rallentare la velocità di

transito.  Le  modifiche  alla  viabilità  sono  state  oggetto  di  contestazione  da  parte  dei  cittadini  e

l’amministrazione comunale ha costituito una commissione perla mobilità con l’intento di coinvolgere

comitati di zona ed altri portatori di interesse per trovare una soluzione congiunta.

Al fine di promuovere la mobilità sostenibile, con Deliberazione n. 47 di data 5 maggio 2015, esecutiva

dal  18  maggio  2015,  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  le  linee  guida  e  la  modulistica  per  il

riconoscimento di un incentivo economico per i cittadini arcensi, per l’acquisto di biciclette a pedalata

assistita. Tale provvedimento, viste le numerose richieste e la disponibilità a bilancio è stato rifinanziato.

Gli incentivi economici assegnati, pari ad un importo di euro 200,00 ciascuno, sono stati 25. Nel 2016

tale incentivo non è stato riproposto.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
L’Amministrazione comunale nel periodo 2010-2016 ha realizzato un monitoraggio costante con un

rilevamento mensile dei campi elettromagnetici  in diversi  punti della città.  I  risultati emersi  da tale

indagine, da cui emerge che  i limiti normativi sono rispettati, sono consultabili sul sito del Comune di

Arco  nella  specifica  sezione  “Tutela  dagli  inquinamenti”.  Nel  corso  del  2017  l’Amministrazione

comunale  sta  provvedendo  all’aggiornamento  del  Piano  di  settore  per  la  localizzazione  delle

infrastrutture per la telefonia mobile, redatto nel 2011 ed approvato con Delibera di Consiglio comunale

n. 73 di data 5 ottobre 2011.

RUMORE
Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 di data 17 aprile 2009 è stato approvato il piano di

zonizzazione acustica al fine di definire il grado di rumorosità ammesso nelle varie zone omogenee del

territorio del Comune di Arco.

AMIANTO
Ai sensi della Delibera provinciale n. 2157 di data 27 novembre 2015, e del censimento effettuato dal

Servizio  Politiche  Sanitarie  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  l’Amministrazione  comunale  ha

inviato  ai  proprietari  degli  immobili  con  coperture  in  amianto  con  alto  indice  di  degrado,  una

comunicazione di obbligo alla bonifica. In tale comunicazione si sono informati i cittadini interpellati

degli  incentivi  provinciali  per  la  rimozione  di  manufatti  contenenti  fibre  in  amianto.  E’ in  fase  di

aggiornamento la verifica degli adempimenti. Al 31/3/2017 su un totale di 16 coperture che necessitano

di bonifica sono stati effettuati 5 interventi, 3 risultano in corso, 5 hanno richiesto una proroga della

scadenza  e  3  non  hanno  dato  alcun  riscontro.  L’Amministrazione  sta  predisponendo  gli  opportuni

provvedimenti  per  chi  risulti  inadempiente.  Relativamente  ai  18  immobili  che  necessitano  della

rivalutazione dell’indice di degrado, 7 cittadini hanno inviato specifica richiesta all’azienda sanitaria, 9
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Sul sito dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente 

http://www.appa.provincia.tn.it/aria/qualita_aria_sezione/rapporti_mensili_aria è 

possibile prendere visone dei rilevamenti mensili relativi alla qualità dell’aria, 

rilevati dalla stazione di Riva del Garda



non hanno comunicato all’Amministrazione se abbiano inoltrato o meno tale istanza, è stato effettuato

un intervento di bonifica ed uno è in corso.

RIFIUTI

Il Comune di Arco affida la gestione del servizio di raccolta e avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti

solidi urbani sul territorio comunale, alla Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, la quale ha affidato

l’espletamento del Servizio alla ditta SOGAP di Preore.

Dal 2005, per i cittadini di Arco, la raccolta dei rifiuti avviene con il metodo “porta a porta”, con la

raccolta a domicilio dell’organico e del residuo secco; mentre i rifiuti riciclabili, quali carta e cartone ed

il multimateriale, costituito da vetro,  barattoli in latta,  imballaggi in plastica e cartone per alimenti,

vanno  conferiti  nelle  apposite  campane  stradali,  in  prossimità  delle  isole  ecologiche.  Tutte  le  altre

tipologie di rifiuto devono essere smaltite al Centro di Raccolta Zonale presso la discarica della Maza,

Autorizzata con Determinazione dell’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente n. 2 di data 9 gennaio

2014.

Tab. 2 - Produzione totale annua territorio comunale

Fonte – Comunità di Valle Alto Garda e Ledro

 A B Indicatore A/B Variazione

 tonn. rifiuti tot n. abitanti

2013 8.183,60 17.278 0,47364 0

2014 8.313,16 17.390 0,47804 +1,58%

2015 8.211,27 17.559 0,46764 -1,23%

2016 8.496,83 17.630 0,48195 +3,48%
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Nella  tabella  2,  l’indicatore

chiave  dimostra,  che  l’aumento

della  produzione  dei  rifiuti  è

proporzionale  all’incremento

della  popolazione.  Si  sottolinea

comunque  che,  come  si  evince

dal  grafico  2,  la  raccolta

differenziata  mantiene  un  trend

costante in costante aumento.

All’indirizzo internet http://www.altogardaeledro.tn.it/Aree-Tematiche/Ambiente/Rifiuti-

e-corretto-smaltimento/Dati-statistici è possibile consultare il dettaglio dei quantitativi (in 

tonnellate) delle diverse tipologie di rifiuti raccolti nel Comune di Arco.



Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dal Comune, ed in particolare dall’attività del cantiere comunale,

vengono smaltiti rifiuti speciali non pericolosi quali verde, ramaglie e inerti.

I rifiuti pericoli smaltiti dall’Amministrazione comunale nel 2016 sono stati:

CODICE CER DENOMINAZIONE Litri/Kg

12.03.01* Soluzioni acquose di lavaggio 11.400,00  Kg

13.02.05* Oli mierali per motori, ingranaggio e lubrificanti 300,00 kg

L’Assessorato  all’Ecologia  e  all’Ambiente  del  Comune,  in  stretta  collaborazione  con  il  Servizio

Gestione rifiuti della Comunità Alto Garda e Ledro, realizza e promuove varie iniziative per incentivare

la riduzione dei rifiuti e promuovere il corretto smaltimento di materiali pericolosi e l’accesso ai Centri

di Raccolta Materiali.

Dal 2007 il Comune di Arco riconosce un contributo alle famiglie residenti per l’acquisto di pannolini

lavabili (linee guida per la concessione di contributo comunale alle famiglie arcensi per l’acquisto di

pannolini lavabili per bambini) per bambini.

Inoltre per promuovere il riutilizzo e limitare così la produzione dei rifiuti, dal 2007 l’Amministrazione

comunale organizza, grazie al prezioso supporto di cittadini eco-volontari, la “giornata del ri-uso”: con

cadenza semestrale, generalmente con un’edizione primaverile ed un’autunnale, vengono predisposti dei

tavoli su cui si espone il materiale in buone condizioni portato da chi non lo utilizza più e messo a

disposizione liberamente e gratuitamente da chi può invece utilizzarlo ancora. L’ultima edizione è stata

realizzata l’8 aprile 2017.

DISCARICA DELLA MAZA

Dal 1° settembre 2014 la Provincia Autonoma di Trento ha chiuso la Discarica della Maza, pertanto i

rifiuti urbani provenienti dal bacino di raccolta della Comunità Alto Garda e Ledro sono conferiti presso

la discarica in località Lavini di Marco a Rovereto, previa triturazione e compattazione effettuata presso

l’impianto di Arco.

In  loc.  Maza  è  presente  il  C.R.Z.  (Centro  di  Raccolta  Zonale),  autorizzato  con  Determinazione

provinciale del Dirigente del Settore Gestione Ambientale n. 2 di data 9 gennaio 2014 e gestito dalla

Comunità Alto Garda e Ledro. I cittadini possono accedere a tale centro utilizzando la tessera sanitaria

per conferirvi diverse tipologie di rifiuti domestici quali per esempio ingombranti di vario tipo, batterie,

rifiuti elettronici, ramaglie ed inerti. Anche le utenze non domestiche possono accedere al centro, previa

specifica convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro, per lo smaltimento di rifiuti assimilabili ai

domestici.  Per  informazioni  dettagliate  consultare  il  sito  della  Comunità  Alto  Garda  e  Ledro

all’indirizzo http://www.altogardaeledro.tn.it/Aree-Tematiche/Ambiente/Centri-di-Raccolta.
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Giornata del Ri-uso,  8 aprile 2017

Centro di Raccolta Zonale, C.R.Z. in loc. Maza(Foto Comunità Alto Garda e Ledro)



EFFICIENZA ENERGETICA

I  consumi  energetici  rappresentano  un  elemento  particolarmente  importante  per  ridurre  il  proprio

impatto ambientale.

Nella seduta di Consiglio comunale del 13 giugno 2013 sono stati approvati i seguenti piani che, una

volta  attuati  ed  a  regime,  permetteranno  la  riduzione  dei  consumi  energetici,  disponibili  per  la

consultazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Arco, previa richiesta.

- il P.E.C., Piano Energetico Comunale, strumento, non obbligatorio a livello normativo, che permette

di  valutare  il  bilancio  energetico.  Tale  Piano  affronta  le  problematiche  energetiche  proponendo

“azioni”  e  “suggerimenti”  di  buone  pratiche  che  permettano  nel  tempo  di  ridurre  i  consumi

energetici,  con  interventi  tecnici  ma,  soprattutto,  attraverso  l’assunzione  di  cambiamenti

comportamentali e l’attuazione di misure energetiche semplici ed efficaci.

-  il P.R.I.C., Piano Regolatore Illuminazione Comunale, relativo all’illuminazione del territorio, agli

interventi  di  aggiornamento degli  impianti e la loro manutenzione, permettendo di programmare

anticipatamente gli interventi e di gestire razionalmente i costi. E’ in corso un’analisi dei consumi

mensili di energia elettrica per la pubblica illuminazione relativo a tutte le utenze.

Con  Deliberazione n. 24 del 25 maggio 2015, il Consiglio comunale ha approvato il  P.A.E.S., Piano

d'Azione per l'Energia Sostenibile, che definisce azioni ed interventi per ridurre le emissioni di CO2

oltre l’obiettivo del 20%, come previsto dall’adesione al Patto dei Sindaci. Sul sito del Comune di Arco

è possibile  consultare  il  P.A.E.S da cui si  possono evincere  le  tonnellate  di  “gas serra”  equivalenti

prodotte.

Ponendo particolare attenzione al risparmio delle risorse, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n.

57 di data 8 settembre 2014, ha nominato una Commissione consultiva sulle questioni energetiche, il cui

ambito di lavoro si articola nell’analisi e nell’approfondimento degli impatti delle tecnologie in ambito

energetico,  nell’analisi  e  nella  discussione  di  piani  energetici,  nel  promuovere  iniziative/attività  in

ambito energetico e nella sensibilizzazione della cittadinanza in ambito di risparmio energetico.

Grazie anche alla Commissione Energia l’Amministrazione comunale ha proposto varie iniziative di

sensibilizzazione sul risparmio energetico, tra cui la realizzazione di uno sportello di consulenza gratuita

rivolto ai cittadini (sia privati che attività) per avere informazioni e dettagli in merito ad interventi di

risparmio energetico, tenutosi nel dicembre 2015 e dal 2 marzo all’8 aprile 2017.
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Graf. 3 CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Fonte: Trenta SpA
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Un aggiornamento della lettura ed interpretazione dei dati forniti da Trenta ha imposto una revisione dei

consumi dichiarati per l’illuminazione pubblica ed i consumi energetici per gli stabili comunali ed altri

usi  anche negli anni 2013 e 2014 (i  cui valori  complessivi  corrispondono a quelli precedentemente

dichiarati). Per quanto riguarda l’anno 2016 si segnala un calo dei consumi di energia elettrica rispetto ai

due  anni  precedenti,  sia  per  quanto  attiene  l’illuminazione  pubblica,  in  virtù  del  progressivo

rinnovamento dei punti luce con l’installazione di corpi LED, che i consumi delle strutture.

Si  sottolinea  che  tutta  l’energia  elettrica  fornita  da  Trenta  SpA ed  utilizzata  dal  Comune  di  Arco

proviene  al  100%  da  fonti  rinnovabili  (energia  idroelettrica),  coem  attestato  dal  contratto  RECS

(Renewable Energy Certificate System).
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Graf. 4 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE PUBBLICHE Fonte: Trenta SpA
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Graf. 5 CONSUMO METANO UTENZE COMUNALI

Fonte: Gestore calore ditta Cristoforetti e Alto Garda Servizi
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Relativamente ai consumi di metano per il riscaldamento degli edifici comunali (graf. 5) si conferma il 

trend in calo, anche a seguito degli interventi di efficientamento energetico di alcuni stabili. Ad esempio 

la sostituzione dei serramenti dell’area tecnica ha permesso una riduzione dei consumi nel 2016 rispetto 

al 2015 del 5% e del 16% grazie alla posa del cappotto e dei sistemi frangisole nella scuola elementare 

di Bolognano.

E’ in  corso  una  revisione  delle  centrali  termiche  più  obsolete  al  fine  di  prevedere  un  piano  di

sostituzione con impianti più efficienti.

La tabella di seguito  riporta la quantità di  CO2 emessa in tonnellate in base allo standard proposto

dall'IPCC  2006  (Guidelines  for  National  Greenhouse  Gas  Inventories),  secondo  cui  il  fattore  di

conversione tra tonnellate di CO2 emesse e MWh termici consumati per il metano (gas naturale) è pari a

0,202.

2013 2014 2015 2016
Conversione M

3
 in Mwh termici 14.032.316.272,50 14.688.532.251,00 15.211.508.850,00 14.136.133.500,00

CO2 emessa (ton) 2.834,53 2.967,08 3.072,72 2.855,50

I  consumi di carburante per l’autotrazione dell’Amministrazione comunale nel 2016 sono stati pari a

9.739,64  litri  di  benzina  e  11.038,96  litri  di  gasolio,  un  equivalente  di  22,77  m3  di  propellente.

Considerata la scarsa incidenza di tale valore, pari  allo 0,01% del consumo di metano, e la diversa

natura del combustibile, si è valutato di escludere tale dato dal conteggio complessivo delle emissioni.
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Scuola elementare di Bolognano (foto L. Burigo)



* addetti: dipendenti, alunni delle scuole, personale scolastico

ACQUA

Il territorio di Arco, a parte alcune zone decentrate in cui la risorsa idrica è scarsa, presenta un buon

approvvigionamento idrico, di cui l’60% è alimentato da 5 sorgenti ed il restante 40 % da pompaggio e

dall’acquedotto intercomunale.

Con riferimento all’art.  7  del  Piano generale  di  utilizzazione delle  acque pubbliche della  Provincia

Autonoma di Trento (Delibera Giunta Provinciale n. 2049 dd. 21 settembre 2007), i consumi idrici sono

stati rapportati con il numero degli abitanti  e posti letto ospedalieri e turistici, con un valore medio

giornaliero che  non  deve superare  i  250  litri  giornalieri.  Il  consumo pro-capite  nel  2015 risulta  in

leggero aumento ma comunque all’interno dei limiti medi giornalieri indicati dal citato provvedimento

provinciale.
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Graf. 6 CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI

Fonte:Ente gestore, Alto Garda Servizi
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La lettura annuale dei contatori non permette un aggiornamento dei consumi al 31/12/2016.

In considerazione dell’aumento dei consumi idrici nel 2016 è stata effettuata una campagna di ricerca

delle perdite, a seguito della quale sono stati programmati una serie di interventi mirati, in particolare

sul tratto dell’acquedotto Arco Sud.

Sul territorio comunale, in località Linfano è presente un Depuratore intercomunale, a cui confluiscono

gli  scarichi  del  comune di Arco,  Dro e  Nago-Torbole,  con Autorizzazione dell’Agenzia  Provinciale

Protezione Ambiente Determinazione n. 626 di data 24 dicembre 2013.

EFFICIENZA MATERIALI

Il materiale principalmente utilizzato dall’Amministrazione comunale è la carta.

Dal 2012 sono  stati adottati una serie di interventi mirati alla riduzione del consumo di

tale materiale, come l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, l’informatizzazione del

Servizio Protocollo e l’invio telematico del prospetto paga mensile.

L’appalto  per  l’acquisto  di  carta  del  2014  ha  permesso  di  sopperire  alle  esigenze  di

materiale anche per il 2015, tanto che, in tale anno, si è resa necessaria una fornitura minima. Tuttavia

all’inizio del 2016 si è dovuto provvedere ad una fornitura in grado di far fronte alle esigenze degli

uffici.

Pag. 17 di 24

2012 2013 2014 2015

0

500.000

1.000.000

1.500.000

0

10000

20000

30000

1
.2
0
7
.1
3
8

1
.2
6
4
.7
8
9

1
.2
3
9
.5
5
1

1
.3
1
0
.0
2
4

25676 25718 25718 25865

Graf. 7 CONSUMO IDRICO TOTALE DEL TERRITORIO

Fonte: ente gestore Alto Garda Servizi
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L’Ufficio economato, che cura l’appalto per la fornitura di carta, pone particolare attenzione ai prodotti

offerti, garantendo la fornitura di carta certificata FSC e con marchio ECOLABEL. La carta acquistata

certificata  dal  programma "Smartwood"  della  foresta  pluviale  in  conformità  con  FSC-STD-40-004,

senza l'utilizzo di cloro ECF, certificata ECOLABEL, e che soddisfa i requisiti della ISO 9706 e ISO

17025.

PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Urbanistica ed edilizia

L’Amministrazione è impegnata nella revisione delle schede degli edifici del centro storico di Arco e

frazioni e degli edifici storici isolati, al fine di aggiornare le informazioni in esse contenute, ad oggi in

molti  casi  obsolete  o  comunque  superate  da  interventi  edilizi  conclusisi  nello  scorso  decennio,  e

adeguare gli indirizzi normativi dettati a livello di PRG alle revisioni di livello nazionale e provinciale,

in un'ottica di recupero, riutilizzo e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente come alternativa al

consumo  di  territorio  libero.  Il  servizio  edilizia  privata-urbanistica  sta  seguendo  la  redazione

dell’aggiornamento delle schede del centro storico, che regolamenta il recupero dei volumi esistenti nei

centri storici. Inoltre con Deliberazione n.54 di data 12 ottobre 2015 il consiglio Comunale ha approvato

in prima adozione il Piano delle “Ca da mont” che disciplina il riutilizzo degli edifici sparsi sul territorio

montano, di cui è in corso l’adozione definitiva.

Grazie a nuovi strumenti informatici e ad un aggiornamento della banca dati è stato possibile calcolare

con precisione la superficie edificata  comunale pari  a 4.477.430 mq. Valore che non ha mai subito

incrementi o flessioni significative nel corso degli ultimi anni.

Paesaggio e territorio

Il 28 settembre 2012 è stato sottoscritto l'accordo di programma che ha istituito la Rete di Riserve della

Sarca-Basso  corso,  per  la  realizzazione  di  una  gestione  unitaria  e  coordinata  delle  aree  protette  in

relazione ecologica diretta con il fiume. Gli enti firmatari sono stati la Provincia autonoma di Trento, il

Consorzio  dei  Comuni  del  Bacino  Imbrifero  Montano  Sarca  Mincio  Garda  (ora  ente  capofila  del

progetto), le Comunità di Valle dell'Alto Garda e Ledro e della Valle dei Laghi ed i Comuni di Arco,

Riva del Garda, Nago-Torbole, Dro, Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone e Vezzano.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 71 di data 27 novembre 2013 è stato approvato il Piano

Silvo Pastorale 2010-2019, finalizzato a garantire  un utilizzo razionale  e sostenibile delle  principali

risorse naturali rinnovabili, sulla base di un inventario periodico (solitamente a cadenza decennale) della

loro entità e qualità.
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In data 11 febbraio 2015 è entrata in vigore la variante urbanistica n. 14 che prevede un ampliamento

delle aree di protezione dei contesti paesaggistici allo scopo di preservare l'autenticità di ambiti, come

sono gli uliveti, di particolare interesse paesaggistico.

Il paesaggio arcense è caratterizzato da una ricca vegetazione tipica degli ambienti mediterranei. In tale

ambito l’Amministrazione comunale ha avviato l’iter  per il riconoscimento della propria olivaia nel

Registro nazionale dei Paesaggi Rurarli storici. Inoltre, a tutela inoltre di tale patrimonio, in relazione ad

un piano di ricerca della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, è attivo un monitoraggio

delle colonie di afide del cipresso, che nel corso del 2015 hanno danneggiato vari alberi, emblema del

paesaggio locale.

E’ stato realizzato il censimento degli alberi monumentali in ambito urbano che ha permesso, oltre che

rispettare le direttive del decreto ministeriale n. 10 del 14 gennaio 2013, di avere un quadro dettagliato

del patrimonio vegetazionale della città, individuano 120 essenze arboree di pregio sia su aree pubbliche

che private.
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Fiume Sarca (Foto Davide Turrini)

Nel mese di Maggio 2014 l’Agenzia Provinciale per la protezione 

dell’Ambiente ha pubblicato i dati relativi alla qualità dei corsi d’acqua e 

dei laghi della Rete delle Riserve basso Sarca



COMUNICAZIONE

L’Amministrazione  comunale  pone  particolare  attenzione  alla  promozione  e  alla  comunicazione

ambientale,  in  quanto  ritiene  che  informare  e  coinvolgere  i  cittadini  sia  il  primo  passo  per  poter

garantire comportamenti virtuosi a tutela dell’ambiente.

Per quanto riguarda la comunicazione interna, tutto il personale è periodicamente informato e formato

sui miglioramenti del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente e sul programma ambientale e relativi

obiettivi.  I  personale  neo-assunto  collaboratori  esterni  che  operano  nei  palazzi  comunali  ricevono

materiale informativo sul Sistema.

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, nella tabella che segue sono state riassunte le principali

iniziative  realizzate  dall’Amministrazione  comunale,  anche  in  collaborazione  con  altri  enti  e/o

associazioni.

COMUNICAZIONE AMBIENTALE ESTERNA APRILE 2016-APRILE 2017

EVENTO LUOGO E 

DATA

ASPETTO 

AMBIENTALE 

CORRELATO

DESCRIZIONE

Giornata del ri-uso Arco viale 

delle 

Palme:

9/4/2016

22/10/2016

08/04/2017

Riduzione dei rifiuti La “Giornata del ri-uso” prevede la possibilità di 

portare oggetti che non si utilizzano più ma ancora 

in buono stato, mettendoli a disposizione di chi 

possa avere necessità , senza dover acquistare 

nulle.

Attivazione “sportello 

energia”

Dal 2 

marzo all’8 

aprile 2017

Risparmio energetico L'Amministrazione  comunale  di  Arco  e  la

commissione questioni energetiche hanno proposto

lo "SPORTELLO ENERGIA”: un servizio gratuito

per avere un parere personalizzato da un tecnico

esperto del settore, al fine di migliorare l'efficienza

energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle

proprie  abitazioni  e  ricevere  informaizoni  sulle

varie forme di incentivo.

Inaugurazione parco via 

caduti di Cefalonia

13 maggio 

2016

Risparmio idrico Con il coinvolgimento ed il contributo della Rete 

delle Riserve Basso corso, è stato riqualificato il 

parco giochi di Via Caduti di Cefalonia, con giochi

ed installazioni che valorizzano l’importanza della 

risorsa idrica.

Arco Eco Day Energy 24 

settembre 

2016

Risparmio energetico Una giornata dedicata all’ambiente e all’energia 

sostenibile, la cui edizione 2016 si è occupata di 

energia. Voluta per riflettere su come le varie 

attività quotidiane di ciascuno possano avere un 

peso più o meno importante in termini di impatto 

ambientale. Un piccolo, grande festival dell'eco-

sostenibilità e dell'ambiente, una risposta concreta 

ad un tema che costituisce per tutti una priorità

Inaugurazione piedibus 

anno scolastico 2016-

2017

5, 7 e 10 

ottobre 

2016

Emissioni in atmosfera Inaugurazione ufficiale delle linee piedibus per 

l’anno scolastico 2016-2017: il 5 ottobre alle 

“Segantini” di Arco, il 7 ottobre a Romarzollo ed il

10 ottobre a Bolognano. Punto di forza del 

progetto sono l’entusiasmo dei bambini, la 

disponibilità di genitori e nonni e la sinergia 

creatasi tra Istituto Comprensivo di Arco, 

Amministrazione comunale, Polizia Locale 

intercomunale e le famiglie. Con la collaborazione 

ed il sostegno di Coop Alto Garda
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M’illumino di meno 24 febbraio 

2017

Risparmio energetico Il  Comune  di  Arco  e  la  commissione  questioni

energetiche, in collaborazione con la Biblioteca e

l’Istituto  comprensivo  di  Arco,  hanno  aderito  a

“M’illumino di meno” promuovendo una serie di

iniziative:avvio  sportello  energia,  animazione

comica  a  tema  in  occasione  della  distribuzione

degli  gnocchi  in  piazza  (venerdì  di  carnevale),

notte  in  biblioteca  con  storie  e  racconti  sul

risparmio energetico.

Incontro pubblico 

“Condivisione e 

tecnologia per 

risparmiare”

21 marzo 

2017

Risparmio energetico La Commissione consiliare sulle questioni 

energetiche del Comune di Arco hanno proposto 

una serata dal titolo «Condivisione e tecnologia 

per risparmiare», per presentare nuove soluzioni 

per il risparmio energetico ed economico, in 

particolare la condivisione di pannelli fotovoltaici 

e la conversione di trattori e veicoli alla 

propulsione elettrica.

Inaugurazione e 

consegna orti urbani 

parco“Nelson Mandela”

9 aprile 

2017

Tutela del territorio e del 

paesaggio

A conclusione dei lavori per la realizzazione ed 

allestimento degli orti urbani, con specifico bando 

sono stati assegnati gli orti urbani ai cittadini 

(anziani e famiglie) e si è dato avvio alle iniziative 

di coinvolgimento e partecipazione.

Inaugurazione orti urbani parco Nelson Mandela 9 aprile 2017  (Foto Michele Comper)
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 PROGRAMMA AMBIENTALE 2015-2017

OBIETTIVO1: RIDURRE EMISSIONI ATMOSFERICHE

N AZIONI RESPONSABILITÀ RISORSE TEMPI INDICATORE

1
Installazione distributore di 

metano sul territorio comunale
Urbanistica Da definire 2017

Realizzazione dell’impianto e successivo monitoraggio 
dell’eventuale aumento delle immatricolazioni dei veicoli a 

metano.

Difficoltà logistica sul punto individuato per costi ed 
idoneità destinazione urbanistica

2
Corsi in FAD organizzati dal 
Consorzio dei Comuni – per 

ridurre trasferte a Trento

Personale Da definire 2017

Almeno 50 % dei corsi proposti a cui si aderisce frequentati 
in tale modalità.

AGGIORNAMENTO 2016: il personale del Comune ha 

partecipato in modalità a distanza al 40% delle attività 
formative realizzate complessivamente.

OBIETTIVO 2: MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

N AZIONI RESPONSABILITÀ RISORSE TEMPI INDICATORE

1
Gestione raccolta rifiuti da 
mercato

Attività produttive interne 2015

Corretto utilizzo della aree per la raccolta dei rifiuti 

destinate agli ambulanti e miglioramento della raccolta 
differenziata.

AGGIORNAMENTO 2015: E’ state realizzata un aspecifica

campagna informativa agli ambulanti (ancora in corso) e 
sono stati allestiti punti di raccolta appositi con transenne 

colorate.

2
Raccolta materiali particolari 
da avviare a riciclo

Ambiente e servizi
a rete

interne 2016

Realizzazione di 1 iniziativa per specifica tipologia di 

prodotto.
AGGIORNAMENTO 2016: E’ stata realizzata, in 

collaborazione con il centro culturale Beppa Giosef e le 

scuole del territorio una campagna di raccolta cellulari 
usati , nell’ambito di un progetto di beneficenza. Da fine 

novembre 2015 al 31 gennaio 2016, sono stati raccolto 256 

cellulari, il cui ricavato è andato a sostegno del progetto 
Nam Tok, una scuola per oltre 350 studenti profughi 

birmani in Thailandia.

OBIETTIVO 3: RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI EDIFICI COMUNALI

N AZIONI RESPONSABILITÀ RISORSE TEMPI INDICATORE

1
Sostituzione serramenti palazzo

area tecnica
Patrimonio 145.000 € 2015

Riduzione consumi metano del 2 % rispetto ai consumi del 

2014 (15.354 MC).

AGGIORNAMENTO 2015: Essendosi conclusi i lavori a 
fine 2015 tale indicatore sarà valutato a fine 2016.

AGGIORNAMENTO 2016: i consumi di metano del 

palazzo dell’area tecnica nel 2016 si sono ridotti del 5,20% 
rispetto al 2015.

OBIETTIVO 4: PRODUZIONE ENERGIE RINNOVABILI

N AZIONI RESPONSABILITÀ RISORSE TEMPI INDICATORE

1

Istallazione pannelli 
fotovoltaici scuola materna di 

Vigne, asilo nido di via Braile, 

Centro protezione civile

Patrimonio 200.000 € 2016

Produzione media di 15.000 Kw annui per ciascun impianto

AGGIORNAMENTO 2015: impianti installati e messi in 
esercizio, raccolta dati in corso.

AGGIORNAMENTO 2016: produzione impianto scuola 

materna di Vigne = 19.800 kWh , produzione impianto asilo
nido = 22.100 kWh , produzione impianto caserma vigili del

fuoco da luglio a dicembre 2016 l’impianto ha prodotto 

complessivamente 9.016 kWh 

2

Analisi fattibilità 

minicentralina idroelettrica S. 

Giacomo

Opere pubbliche 2016

In fase di realizzazione il progetto preliminare e la copertura

finanziaria dell’opera.

AGGIORNAMENTO  2016:  Il  progetto  definitivo  stato
realizzato e finanziato dal Bacino Imbrifero Montano Sarca

Mincio Garda. Si è  in attesa delle  concessioni idriche  da

parte della Provincia Autonoma di Trento

OBIETTIVO 5: RIDUZIONE DEI CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N AZIONI RESPONSABILITÀ RISORSE TEMPI INDICATORE

1

Proseguimento azioni del PRIC

– sostituzione con 

illuminazione a LED centri 
storici

Cantiere comunale

Via
Segantini

S.Martino

P.zza III
novembre

S. Giorgio

2015

Riduzione dei consumi di energia elettrica nella zona in cui 
si è effettuato l’intervento del 20% rispetto all’anno 

precedente all’installazione

AGGIORNAMENTO 215: essendosi i lavori conclusi nel 
corso del 2015 ed alcuni nel 2016, il risparmio potrà essere 

valutato alla fine dell’anno in corso.

AGGIORNAMENTO 2016: si è riscontrato un generale 
calo dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione 

pubblica.
Vigne 2016
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OBIETTIVO 6: MIGLIORAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA

N AZIONI RESPONSABILITÀ RISORSE TEMPI INDICATORE

1
Redazione del FIA (Fascicolo 

Integrato Acquedotto)

Ambiente e servizi

a rete
103.372,26 € 2015

AGGIORNAMENTO 2016: Approvato con 

Delibera di Consiglio comunale n. 90 del 

16/11/2016 ed inviato i Provincia per atti 
conseguenti

OBIETTIVO 7: MIGLIORAMENTO RETE FOGNARIA

N AZIONI RESPONSABILITÀ RISORSE TEMPI INDICATORE

1

Accordo con i Comuni di Dro, 
Nago-Torbole e Riva del Garda

e Provincia Autonoma per 

miglioramento della rete 
fognaria

Ambiente e servizi
a rete

interne 2015

Definizione piano e obiettivi
AGGIORNAMENTO 2015: sono ancora in corso di

definizione le modalità per il coinvolgimento delle 

Amministrazioni in un percorso condiviso

OBIETTIVO 8: RIDUZIONE CONSUMO MATERIE PRIME (CARTA)

N AZIONI RESPONSABILITÀ RISORSE TEMPI INDICATORE

1

Nuovo regolamento del 

protocollo per migliorare e 
rendere più efficiente la 

gestione della posta elettronica 

certificata

protocollo interne 2017

Riduzione dell’acquisto di carta del 3% rispetto al 
2014

AGGIORNAMENTO 2015: l’acquisto di carta del 

2014 ha permesso di sopperire alle esigenze di 
materiale anche per il 2015, tanto che, in tale anno, 

si è resa necessaria una fornitura minima.

AGGIORNAMENTO 2016: all’inizio del 2016 si è 
dovuto provvedere ad una fornitura in grado di far 

fronte alle esigenze degli uffici

2

Analisi della documentazione 

allegata alle pratiche edilizie al 
fine di individuare i documenti 

che possono essere presentati in

copia semplice o in formato 
digitale, e attivazione in prima 

istanza, della presentazione di 

una sola copia degli elaborati 
tecnici, rimandando al rilascio 

del titolo edilizia il 

completamento degli stessi. 
Individuare di quanto può 

essere prodotto e/o archiviato 

solamente in modalità 
informatica

Edilizia privata Interne 2016
Riduzione carta depositata agli atti

AGGIORNAMENTO 2016: attività in corso.

OBIETTIVO 9: SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO

N AZIONI RESPONSABILITÀ RISORSE TEMPI INDICATORE

1
messa in opera di nuove 
alberature

Ambiente e servizi
a rete

25.000 € 2015

Piantumazione di 200 nuove alberature
AGGIORNAMENTO: in occasione della festa degli

alberi di maggio con gli alunni della scuola primaria

di Arco, sono stati messi a dimora un centinaio di 
alberi presso le Cave di Vastrè in loc. Bosco 

Caproni, inoltre sono state messe a dimora circa 30 

piante a San Giovanni al Monte ed altrettante presso
il nuovo parco urbano delle Braile,

2

bonifica aree colpite dalla 

“processionaria” su suolo 
pubblico

Ambiente e servizi

a rete

1.000 € 2015
Trattamento di circa 30 alberi di pino nero e cedro 

del libano e contenimento della diffusione del 

parassita nelle aree pubbliche
AGGIORNAMENTO 2015: sono stati effettuati 30 

trattamenti.

AGGIORNAMENTO 2016: non si sono resi 
necessari interventi di trattamento su alberi presenti 

su suolo pubblico.

1.000 € 2016

1.000 € 2017

3
gestione del verde attraverso il 

volontariato organizzato

Ambiente e servizi

a rete
Risorse interne 2017

Almeno 1 area parco per comune catastale gestita in
collaborazione con volontari

AGGIORNAMENTO 2015: alcuni cittadini 

prestano gratuitamente il loro servizio per aprire il 
mattino e chiudere la sera i cancelli del parco di via 

Nas.

AGGIORNAMENTO 2016: Avvio progetto orti 
urbani del parco Nelson Mandela con il 

coinvolgimento di associazioni e cittadini.
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4 Catasto arboreo
Ambiente e servizi

a rete
8.000 € 2016

AGGIORNAMENTO 2016: Documento elaborato 

ed inviato alla Provincia Autonoma di Trento.

5 Realizzazione orti comunali
Ambiente e servizi

a rete
2015

Assegnazione del 90% dei lotti disponibili

AGGIORNAMENTO 2016:  assegnati 40 orti 45 
lotti assegnabili (88 %) e nuova riapertura bando per

assegnazione orti ancora disponibili. Allestito l’orto 

sociale/didattico ed avviate le iniziative di 
coinvolgimento. Inaugurazione 9 aprile 2017.

OBIETTIVO 10: AUMENTARE IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI NELLA GESTIONE DEL 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

N AZIONI RESPONSABILITÀ RISORSE TEMPI INDICATORE

1

Cura e gestione di un forum tra 

i dipendenti per scambio di idee

e proposte

Segreteria del 
sindaco

Risorse interne 2016

Raccolta ed analisi di almeno 1 proposte all’anno da

portare in attuazione negli anni successivi
AGGIORNAMENTO  2016:  in  corso  analisi  e

valutazione delle proposte.

OBIETTIVO 11: PROMUOVERE E SENSIBILIZZARE I CITTADINI IN MERITO A TEMATICHE AMBIENTALI

N AZIONI RESPONSABILITÀ RISORSE TEMPI INDICATORE

1 Apertura sportello energia
Ambiente e servizi

a rete
2.000 € 2016

Richiesta consulenza di almeno 3 cittadini per ogni
giornata di apertura

AGGIORNAMENTO  2016:  Lo  sportello  è  stato

realizzato  dal  2 marzo  all’8  aprile  2017,  con una
media  di  3  persone  per  appuntamento  ,  le  quali

hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa.

2
Contributo ai cittadini per 
acquisto biciclette a pedalata 

assistita

Ambiente e servizi

a rete
4.000 € 2015

Concessione  di  almeno  10  contributi  in  12  mesi
dall’apertura del bando

AGGIORNAMENTO 2015:  Sono stati assegnati 25

contributi.
AGGIORNAMENTO  2016:  il  bando  non   stato

riproposto nel 2016.

3
Contributo ai cittadini per audit

energetico degli edifici

Ambiente e servizi

a rete
4.000 € 2016

Concessione di almeno 6 contributi in 12 mesi 

dall’apertura del bando.

AGGIORNAMENTO: obiettivi sospeso per 
iniziativa contributo provinciale, non cumulabile.

4
Realizzazione incontri pubblici 

su tematiche ambientali

Ambiente e servizi

a rete
Risorse interne 2015-2017

Realizzazione  di  almeno due incontri  nell’arco  di

ogni anno

AGGIORNAMENTO: nel 2015 sono stati proposti 
due incontri pubblici sul risparmio energetico 

(26/3/2016 s 26/10/2015). 

AGGIORNAMENTO 2016: un incontro sul 
problema della processionaria (1/3/2016) ed uno 

sulla diffusione dell’orso bruno in 

Trentino(12/4/2016). 21/3/2017 serata sul risparmio 
energetico

5
Apertura sportello “gestione 
foreste”

Custodi forestali Risorse interne 2016
Richiesta consulenza di almeno 4 utenti al mese
AGGIORNAMENTO 2016: in corso di attivazione

6
Coinvolgimento scuole su 

tematiche ambientali

Ambiente e servizi

a rete
2.000 € 2015

Realizzazione di almeno 3 attività per anno 

scolastico
AGGIORNAMENTO 2016: il 14 e 16 dicembre 

2015 ed  il 14 febbraio 2017  si sono tenuti  incontri 

sulla tematica energia con  classi della scuola 
Secondaria di Arco. Sono in corso incontri con gli 

insegnanti per la definizione di uno specifico 

percorso.
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