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Che cos’è EMAS?
Il Sistema comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) 
è un sistema a cui possono volontariamente aderire le imprese,le organizzazioni, gli enti 
pubblici o privati che decidono di valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. 
L’intero sistema è verificato annualmente da un ente terzo indipendente, che deve attenersi 
alle prescrizioni dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. EMAS 
permette, quindi, di organizzare il lavoro del Comune in modo tale che il tema AMBIENTE sia 
costantemente al centro dell’attenzione.
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Presentazione 
del territorio comunale

Inquadramento terrItorIale

Zambana appartiene alla provincia di Trento e dista 11 chilometri da Trento, capoluogo della 
omonima provincia. Il territorio comunale ha una superficie complessiva di 11, 67 chilometri 
quadrati per una densità abitativa di 142, 75 abitanti per chilometro quadrato.

Il territorio del comune risulta compreso fra i 198 e i 2124 metri s.l.m.

Il nucleo storico, situato ai piedi del monte Paganella, nel 1955 fu investito da una frana 
che lo distrusse. Il nuovo abitato, di recente realizzazione, sorge più a valle ed è composto 
da case allineate in ordine geometrico attorno alla piazza dedicata ai patroni SS. Filippo 
e Giacomo, sulla quale si affacciano il municipio, la chiesa, la scuola d’infanzia e quella 
primaria.

La circoscrizione del Comune è costituita dal territorio storicamente riconosciuto dalla 
comunità nelle due aree site una al margine del fondovalle sulla destra orografica del fiume 
Adige (206 m s.l.m.) e l’altra sul versante Ovest del monte Paganella (fino a 2100 m s.l.m.).

Il comune di Zambana confina con i territori dei comuni di Andalo, Fai della Paganella, Lavis, 
Mezzolombardo, Nave San Rocco e Terlago.

Zambana si estende a Nord del centro urbano di Trento e arriva fino a Nave San Rocco e 
Mezzolombardo, mentre è chiusa a Ovest dal monte Paganella e dal fiume Adige. A Est è 
delimitata dal comune di Lavis. Il vecchio abitato di Zambana invece è situato tra il monte 
Paganella e il torrente Noce.
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acque superfIcIalI e geologIa

Il terreno dell’area dell’abitato di Zambana è di tipo prettamente alluvionale, caratterizzato 
da ciottoli e da ghiaia.

Il terreno delimitato e racchiuso dal fiume Adige e dal torrente Noce è costituito da torba.

Il terreno di Zambana Vecchia più prossimo al torrente Noce è formato da un sottosuolo 
caratterizzato dai depositi grossolani per trasporto di massa (conoide alluvionale del Rio 
Val Manara), che si interdigitano con i depositi fini alluvionali del fiume Noce. I depositi 
grossolani da trasporto in massa sono costituiti da ghiaie e sabbie con ciottoli e blocchi, 
mentre i depositi fini alluvionali sono formati da sabbie fini limose di colore grigio. La parte 
di terreno più vicino al monte Paganella è formata da calcare di loppio.

Il territorio comunale si trova in un’area a bassa sismicità.

popolazIone

Di seguito si riporta il grafico che illustra la situazione demografica presente nel Comune di 
Zambana nel periodo 2002-2012 e al 30 aprile 2013.

FontE: UFFICIo AnAgRAFE dEl CoMUnE

L’andamento demografico non registra significative variazioni nel tempo, 
ma un crescente andamento dall’anno 2002 ad oggi. 

rIsorse forestalI

Il Comune di Zambana gestisce direttamente le proprietà boschive e dispone direttamente 
di un Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali.

Il patrimonio boschivo–forestale sul territorio comunale ammonta a circa 7, 8 kmq ed è 
costituito da due principali complessi con caratteristiche differenti: uno si estende alle spalle 
del vecchio abitato, l’altro è localizzato in Paganella, a quote più elevate.
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Il territorio del comune di Zambana è ricco di boschi, tanto che 
più dell’80% della sua superficie è ricoperta da foreste: di 11, 
7 Kmq di territorio amministrativo comunale, circa 8, 6 sono 
occupati da boschi, pascoli e praterie alpine.

Il controllo del patrimonio forestale è affidato al Servizio di 
Custodia forestale di Mezzolombardo, che agisce attraverso i 
propri custodi forestali coordinati dal Consorzio per il servizio 
di vigilanza Boschiva - Faedo, Fai della Paganella, Lavis, 
Mezzocorona, Mezzolombardo, Roverè della Luna, San Michele, 
Zambana

La gestione del patrimonio boschivo viene attuata anche 
attraverso l’Associazione Forestale Paganella-Brenta, della quale 
il Comune di Zambana è capofila, alla quale aderiscono i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della 
Paganella, Molveno, Spormaggiore e Terlago. All’Associazione forestale è delegata la gestione 
del patrimonio forestale dei singoli Comuni oltre che la gestione e la commercializzazione del 
legname.

I boschi di proprietà del Comune di Zambana sono certificati PEFC (Programme for Endorsement 
of Forest Certification Schemes).

ambIente naturale bIodIversItà e aree protette

Nel comune di Zambana insistono due aree protette della rete Natura 2000:

CODICE NOME descrizione

IT3120053
Foci 

dell’Avisio

Riserva naturale provinciale. L’importanza del sito 
è dovuta alla presenza di un frammento di ambiente 
ripariale di fondovalle, distrutto quasi ovunque. Il sito 
è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, a 
sosta e lo svernamento di specie di uccelli protette/
in forte regresso/a distribuzione localizzata sulle Alpi. 
Presenza storica di lepidotteri compresi nell’allegato 
II e propri di zone umide integre, ora in forte declino. 
Presenza di invertebrati dell’allegato II che indicano 
buona naturalità delle acque correnti.

IT3120138
Grotta 
Cesare 
Battisti

La grotta si apre a m 1880 s.l.m., in una formazione 
di calcari grigi. E’un complesso ramificato, con sette 
ingressi posti ad altezze diverse, che provocano una 
circolazione d’aria particolare, con abbassamento 
dell’umidità e delle temperature. La circolazione idrica 
attuale è molto esigua. Le concrezioni attive sono rare.

FontE: SIto dEllA PRovInCIA AUtonoMA dI tREnto httP://www.PRovInCIA.tn.It
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Attività del comune e sistema 
di gestione ambientale

attIvItà del comune dI zambana

In questo capitolo si elencano le attività gestite dal comune in maniera diretta o indiretta e 
le attività di terzi presenti sul territorio del comune.

Attività
Gestione 
comunale 

diretta

Gestione 
comunale 
affidata a 

terzi

Attività di 
terzi

Pianificazione del territorio X

Installazione di impianti di telecomunicazione X

Gestione appalti X

Servizi al cittadino X

Manutenzione ordinaria degli immobili comunali X

Manutenzione straordinaria degli immobili 
comunali 

X X

Manutenzione ordinaria della rete stradale 
comunale

X X

Manutenzione straordinaria della rete 
stradale comunale

X X

Gestione della rete di approvvigionamento idrico X

Gestione della rete fognaria acque nere X

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

X

Gestione degli impianti di depurazione X X

Manutenzione e gestione ordinaria
degli impianti sportivi

X

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi X X

Manutenzione dei cimiteri comunali X X

Gestione del verde X X

Servizio di raccolta rifiuti X  

Gestione illuminazione pubblica X X

FontE dAtI CoMUnE
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descrIzIone della struttura comunale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sIstema dI gestIone ambIentale

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

Il SGA consiste in una serie di azioni e di strumenti coordinati ed interdipendenti, in grado 
di garantire il raggiungimento ed il mantenimento di una condotta costantemente rispettosa 
dell’ambiente.

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale comprende:

• ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

• POLITICA AMBIENTALE

• OBIETTIVI E PROGRAMMI

• PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

• COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

• AUDIT INTERNI

• DICHIARAZIONE AMBIENTALE
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IndIvIduazIone aspettI ambIentalI e valutazIone 
della sIgnIfIcatIvItà

In seguito all’identificazione degli aspetti ambientali, il responsabile del sistema di gestione 
ambientale, in collaborazione con il rappresentante della direzione, procede alla valutazione 
della significatività degli impatti ambientali.

Gli spetti ambientali significativi per il Comune di Zambana sono:

ASPETTO ATTIVITÀ

Consumo di risorse energetiche 
e materie prime

Consumo energia elettrica per attività 
comunali

Utilizzo del territorio/impatti visivi Gestione PRG

Scarichi idrici Gestione rete fognaria

Rifiuti Gestione rifiuti prodotti dai cittadini

Iniziative in collaborazione con altri 
soggetti

Collaborazione con altri Enti per 
organizzare iniziative 

Iniziative in collaborazione con altri 
soggetti

Collaborazione per iniziative formative 
sull’ambiente

Aspetti Ambientali 
del comune di Zambana

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

utIlIzzo e controllo del terrItorIo

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

• PRG approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 2583 del 25/10/2002

• variante definitiva al nuovo P.R.G., Delibera Consiglio Comunale 2/2010 di data 23.02.2010 
(terza adozione)

• Piano di recupero di Zambana Vecchia (in vigore dal 03.11.2007) adottato con Del. 
Consiglio Comunale n. 11 del 20.06.2007

• Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di 
data 22.03.2005.
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Il comune di Zambana si è dotato di un piano di zonizzazione acustica che fissa dei limiti 
di rumorosità per i diversi usi del territorio (residenziale, industriale – artigianale, ecc), 
approvato con deliberazione del C.C. 34 del 16.9.2005.

Sono vigenti anche tutte le normative provinciali in materia entrate in vigore dopo tale data 
che sovra regolamentano il piano regolatore comunale (PGUAP Piano generale di utilizzazione 
delle acque pubbliche che vincola le aree a rischio idrogeologico, carta di sintesi geologica, 
carta delle risorse idriche sotterranee).

Nella seguente tabella viene illustrata la suddivisione della superficie del comune di Zambana 
in base all’uso del territorio:

USO DEL TERRITORIO
2010 2011 2012 30.04.2013

Km2 % Km2 % Km2 % Km2 %

Bosco, pascolo e
prateria alpina

8,60 81,4% 8,60 81,4% 8,60 81,4% 8,60 81,4%

Aree agricole 0,94 8,8% 0,94 8,8% 0,94 8,8% 0,94 8,8%

Aree sciabili 0,80 7,5% 0,80 7,5% 0,80 7,5% 0,80 7,5%

Aree residenziali 0,16 1,5% 0,16 1,5% 0,16 1,5% 0,16 1,5%

Aree produttive 0,07 0,7% 0,07 0,7% 0,07 0,7% 0,07 0,7%

Aree ricreative 0,01 0,07% 0,01 0,07% 0,01 0,07% 0,01 0,07%

FontE: UFFICIo tECnICo

Come illustra la tabella, il territorio di Zambana si presenta in gran parte boscato: più dell’80% 
della superficie comunale è occupata da boschi, pascoli e prateria alpina.

Il controllo del territorio è garantito dal Corpo Polizia Locale Rotaliana Konigsberg, dal 
Servizio di custodia forestale, dai Servizi provinciali (stazioni forestali, APPA, Servizio Acque 
Pubbliche, ecc.), dal Guardiacaccia (Associazione cacciatori trentini) e dagli uffici comunali.

Dal punto di vista idrogeologico, il territorio in cui è situato il comune di Zambana, ed in 
particolare il territorio sito tra il fiume Adige e la zona montana, è caratterizzato dalla presenza 
di rischio geologico, nella zona a ridosso della Paganella e rischio di esondazione per quanto 
riguarda il torrente Noce ed il fiume Adige.

Già da anni sono state realizzate grandi opere di protezione dagli eventi calamitosi, come 
la costruzione di un sistema vallo-tomo a monte dell’abitato di Zambana Vecchia, per 
contenere eventuali discese di materiale dalla montagna e la messa in sicurezza (mediante 
ancoraggio effettuato tramite micropali) di un diedro di roccia che in passato ha registrato 
degli spostamenti; attualmente tale blocco è monitorato in continuo tramite dei sensori da 
parte della Provincia Autonoma di Trento.

Per quanto riguarda il rischio di esondazione è stato recentemente effettuato uno studio di 
compatibilità idraulica al fine di verificare la possibilità di dette aree ai fini edificatori (studio 
e stima dei livelli di massima piena prevedibili).
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L’utilizzo del terreno, espresso come superficie edificata, è pari a 159.350 metri quadrati.

ANNO 2010 2011 2012

Superficie edificata metri quadrati 159.350 159.350 159.350

Abitanti 1.666 1.667 1.662

Superficie per abitante 95,64 95,59 95,87

Il comune di Zambana è socio fondatore dell’Associazione Green Building 
Council Italia, ente che ha per scopo la trasformazione del mercato 
edilizio, promuovendo la progettazione, costruzione e gestione degli 
edifici sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e della salute.

A questo proposito, vengono indicati di seguito gli obiettivi raggiunti e 
quelli in corso di conseguimento:

• Nel 2006 approvazione di un Piano di Recupero per Zambana Vecchia, 
con vittoria del premio Energia del Premio Ambiente Trentino Alto 
Adige 2007;

• Firma di un protocollo d’Intesa triennale con la P.A.T. per la realizzazione di un insediamento 
urbano a Zambana vecchia progettato e realizzato secondo il protocollo LEED1 o similari;

• E’ stata realizzata una struttura recettiva per 50 posti letto a Fai della Paganella, certificata 
con protocollo Itaca, finanziata con Fondi Europei;

• E’ stato completamente rifatto il sistema di illuminazione pubblica dell’abitato di Zambana 
nuova con corpi illuminati a LED e alimentati con l’acquisto di energia verde

• In corso di realizzazione nuovo regolamento edilizio comunale con specifica normativa a 
favore della sostenibilità.

Nuovo percorso pista ciclopedonale bidirezionale, tratto di collegamento  Zambana Nuova e 
Zambana Vecchia.

Il progetto è stato sviluppato per poter rispondere alle richieste della popolazione residente di 
poter utilizzare un percorso ciclo-pedonale bidirezionale, protetto su un lato della strada che, 
consenta di raggiungere i due centri abitati in condizione di sicurezza, evitando interferenze 
con la viabilità carrabile principale che a seguito della nuova direttrice provinciale di viabilità 
“Trento-Rocchetta” ha prodotto un notevole aumento del transito veicolare.

Il nuovo percorso si estende per circa 2 Km dall’innesto con la strada  provinciale n. 235 
della Valle di Non fino all’ingresso dell’abitato di Zambana Nuova interessando anche un 
tratto urbano per circa 250 metri.

Lungo il percorso è prevista la realizzazione di un ponte e due passerelle  ciclopedonali per 
superare due canali ed il fiume Adige, mentre i restanti tratti non prevedono la realizzazione 
di opere strutturali ma unicamente l’esecuzione di opere stradali leggere.  Lo sviluppo del 
nuovo percorso avverrà, in parte nelle fasce attualmente destinate a banchina stradale 
ed a marciapiede (nel tratto urbano), mentre nel restante tratto interessa terreni agricoli 
di proprietà comunale ed aree pubbliche della Provincia autonoma di Trento per cui non si 
renderebbe necessario  attivare una procedura espropriativa.

1  Gli standard LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) sono parametri per l’edilizia sostenibile sviluppati negli 
Stati Uniti e applicati in oltre 110 Paesi al mondo, 
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Il progetto è stato sviluppato per poter rispondere alle richieste della popolazione residente di 
poter utilizzare un percorso ciclo-pedonale bidirezionale, protetto su un lato della strada che, 
consenta di raggiungere i due centri abitati in condizione di sicurezza, evitando interferenze 
con la viabilità carrabile principale che a seguito della nuova direttrice provinciale di viabilità 
“Trento-Rocchetta” ha prodotto un notevole aumento del transito veicolare.

gestIone delle rIsorse forestalI

Il territorio del comune di Zambana è ricco di boschi, tanto che più dell’80 % della sua 
superficie è ricoperta da foreste. Pertanto un ruolo importate per il comune è la gestione del 
patrimonio boschivo di proprietà, che è condotta seguendo le indicazioni e modalità stabilite 
dal Servizio forestale della Provincia (Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11). Il servizio 
forestale approva il piano decennale di assestamento che stabilisce le quantità che possono 
essere tagliate per la vendita del legname o l’utilizzazione dei residenti.

L’ultimo piano di assestamento dei beni silvo-pastorali è entrato in vigore dal 1° gennaio 
2005 ed ha una validità decennale, dal 2005 al 2014.

Il territorio comunale rientrante nel piano di assestamento presenta una superficie così 
suddivisa:

Superficie lorda (ha) 782,74

Superficie a ceduo (ha) 327,81

Superficie a fustaia (ha) 367,6

Superficie pascolo (ha) 25,76

Superficie improduttivo (ha) 24,31

Si presentano due complessi con caratteristiche vegetazionali differenti: quello situato sul 
versante destro della Val d’Adige, alle spalle del vecchio abitato, costituito da terreni quasi 
costantemente ripidi e scoscesi, con ridotte zone ad orografia più facile e terreno più fertile, 
come lungo il solco della Val Manara, interessati principalmente da estensione di cedui. Il 
complesso situato in Paganella, ad altitudine molto superiore, è interessato da fustaie miste 
di conifere, con residue aree pascolive e mughetti in espansione verso la sommità.

Il piano di assestamento stabilisce che la ripresa della fustaia nel decennio 2005-2014 
raggiunga complessivamente 14.200 mc, con un tasso di prelievo pari a 1, 15%. La ripresa è 
calcolata sulle superfici rientranti nelle classi economiche “A” e “B” (Fustaia di produzione). 
Per quanto riguarda la fustaia di protezione (classe economica “H”) non sono previste 
utilizzazioni.

Per il ceduo di produzione (classe economica “C”) è prevista una ripresa complessiva di 
970 mc nel decennio 2005-2014, mentre nessuna utilizzazione è prevista per il ceduo di 
protezione (classe economica “K”).
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rIsorse IdrIche

L’abitato di Zambana è situato ai piedi monte Paganella, dalla quale deriva la 
maggior parte dell’acqua che soddisfa il fabbisogno idrico della popolazione. 
L’acquedotto infatti è alimentato in massima parte dalla sorgente 
Trementina, situata a monte dell’abitato di Zambana Vecchia.

utIlIzzo rIsorse IdrIche del comune

L’approvvigionamento idrico del comune di Zambana è garantito dall’acquedotto intercomunale, 
che serve anche il comune di Nave S. Rocco; l’acquedotto preleva e potabilizza le acque 
della sorgente Trementina e in misura minore di un pozzo. Sono poi presenti in Paganella 
altre sorgenti che servono gli usi potabili di diversi edifici.

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

Nome sorgente
quota
mslm

Area utenza
Q media 
concessa 

(l/s)

Q max 
concessa 

(l/s)

scadenza 
concessione

Sorgente
Trementina

410
Comuni di Zambana

e Nave S. Rocco
(uso potabile)

15 15 31/12/2018

Pozzo presso
chiesa

212
Comuni di Zambana

e Nave S. Rocco
(uso potabile)

0, 29 25 31/12/2018

Sorgente
Colonia Santel

1120
Zona colonia Santel

(uso potabile)
0, 5 0, 5 31/12/2018

Sorgente zona 
Paganella

1390 Uso potabile 0, 5 0, 5 31/12/2018

Sorgente
Albi de Mez

1800 Uso potabile 0, 5 0, 5 31/12/2018

Sorgente Malga 
Zambana

1800
Malga Zambana
(uso potabile)

0, 5 0, 5 31/12/2018

Pozzo scuola 
elementare

205 Uso irriguo 0, 001 1 31/12/2018

Pozzo Zambana 
Vecchia 

204 Uso irriguo 0, 12 5 31/12/2018

tAbEllA ElEnCo dEllE SoRgEntI FoRnIto dAl SERvIzIo UtIlIzzAzIonE ACqUE PUbblIChE dEllA PRovInCIA
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Il prelievo è subordinato al possesso di una concessione citata nella tabella sovrastante 
rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento; il comune paga un canone annuale alla stessa 
provincia.

Il Comune di Zambana ha affidato con contratto di servizio la gestione dell’acquedotto 
comunale e della rete fognaria alla società Dolomiti Reti. La convenzione è stata sottoscritta 
in data 24 aprile 2001 rep 4/2001 ed ha una durata di 30 anni. Con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2012, il contratto con la ditta Dolomiti Reti è prorogato al 
31.12.2013 così come previsto all’art. 12 del medesimo contratto, per il tempo strettamente 
necessario a porre in essere una forma di gestione avente le seguenti caratteristiche:

• partecipazione a società pubblica già operante nell’ambito della Comunità Rotaliana – 
Koenigsberg (nella fattispecie A.I.R. S.p.A. di Mezzolombardo)

• costituzione di una società in house intercomunale che abbia le caratteristiche previste 
dalla legge e dalla giurisprudenza comunitaria;

Nella convenzione sono stati definiti gli standard di servizio che devono essere rispettati da 
parte della Dolomiti Reti

Al fine di monitorare la qualità dell’acqua, il Comune ha redatto un piano di autocontrollo del 
sistema di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile.

Nel caso in cui le analisi effettuate evidenzino superamenti dei parametri controllati secondo 
le leggi e le prescrizioni vigenti, il Comune prende visione di tali analisi e controlla che il 
laboratorio incaricato (Dolomiti Reti) ponga in essere le verifiche e azioni necessarie per 
riportare i parametri ai valori quotidiani.

Obiettivo dell’Amministrazione è quello di mantenere costante l’attenzione verso tale risorsa 
attraverso una razionalizzazione dell’utilizzo della risorsa con interventi di controllo mirati a 
ridurre le perdite della rete acquedottistica.

Sono in corso gli studi e le analisi tecnico economiche finanziarie per la costituzione di una 
nuova società in House tra i Comuni della Comunità Rotaliana – Koenigsberg e l’A.I.R. S.p.A, 
alla quale verrà affidato il servizio con la data del 01.01.2014.
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analIsI dI potabIlItà delle acque destInate al consumo umano

La tabella confronta la qualità della sorgente che serve l’abitato di Zambana con i limiti di 
legge e con quella dell’acqua minerale imbottigliata. Il riferimento è ad un’analisi dell’acqua 
effettuata presso l’utenza della scuola materna del 26.03.2013; le analisi precedenti 
confermano gli stessi valori. Dalle analisi emerge come le acque delle sorgenti di Zambana 
forniscano un’acqua oligominerale paragonabile alle migliori acque imbottigliate in commercio.

PARAMETRI
UNITÀ

DI MISURA
LIMITE

DI LEGGE
Sorgente 

Trementina
Acque minerali

(min-max)

Temperatura acqua °C °C  12, 1

PH unità di pH 6, 5-9, 5 7, 7 5, 8 - 8, 1

Conducibilità  µS\cm 2.500 310

Calcio mg/l Ca  42

Magnesio mg/l Mg  15

Solfati mg/l SO
4

 2, 6

Ferro  µg/l  10

Nitrati mg/l NO
3

50 5, 4 0 - 7, 12

Cloruri mg/l Cl 250 0, 72 0 – 92

Nitriti mg/l NO
2

 0, 02

Durezza °f 15-50 17

Coliformi totali UFC/100 ml 0 0

Escherechiacoli UFC/100 ml 0 0

Enterococchi UFC/100 ml 0 0

dAtI SUllA qUAlItA’ dEll’ACqUA PotAbIlE dAllE AnAlISI SvoltE dA tREntIno SERvIzI

Descrizione di alcuni parametri riportati nella tabella

* 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.
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• 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.

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

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

• Calcio e magnesio sono sostanze 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.

• 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- Escherichia coli- Enterococchi: sono considerati indicatori di inquinamento 
microbiologico delle acque.

Vengono effettuate mediamente 6 analisi all’anno per verificare la qualità delle acque ed il 
rispetto dei parametri di legge.

Nel grafico viene riportato il numero di analisi effettuate negli anni 2010-2011-2012 e al 
30 aprile 2013 differenziate in analisi con risultati rientranti nei limiti di leggi e analisi che 
hanno registrato sforamenti dei limiti per i parametri microbiologici.

dAtI FoRnItI dAll’UFFICIo tECnICo E PREdISPoStI dA doloMItI EnERgIA
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consumo rIsorse IdrIche

Il grafico seguente riporta i consumi della risorsa acqua relativi agli utenti del comune di 
Zambana. Le utenze sono divise in domestiche e non domestiche (edifici artigianali, alberghi, 
usi pubblici, allevamento).

dAtI FoRnItI dAl SERvIzIo RAgIonERIA dEl CoMUnE

Nella tabella seguente sono riportati i consumi pro-capite di acqua giornalieri, calcolati 
facendo il rapporto fra il consumo giornaliero medio di acqua sul territorio e il numero di 
abitanti.

ANNO 2010 2011 2012

Consumi domestici annui in metri cubi 96.263 99.000 100.318

Consumi domestici giornalieri in metri cubi 
(annui/365)

263, 73 271, 23 274, 84

Abitanti 1.677 1.662 1.684

Metri cubi medi giornalieri pro capite 0, 16 0, 16 0, 16

Dolomiti Reti ha fornito una stima delle perdite dell’acquedotto, grazie al sistema di 
Telecontrollo che registra le portate in uscita dal serbatoio. Mediamente partono dal 
serbatoio 7 l/s, con punte di 9-10 l/s; i minimi notturni si attestano a circa 3, 3 l/s: di 
questi, in funzione delle caratteristiche del paese e delle utenze, si può stimare che circa la 
metà siano perdite. Si ricava quindi che le perdite si aggirano attorno al 20%.
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La tabella seguente riporta invece i consumi di acqua relativi agli immobili di proprietà del 
Comune di Zambana.

CONSUMI ACQUA (mc) 2010 2011 2012
2013

(al 19 marzo)

MUNICIPIO 362 378 381 46

TEATRO 269 222 222 26

SCUOLA ELEMENTARE 325 311 306 36

SCUOLA MATERNA 508 598 592 69

FONTANE 51 113 150 20

CIMITERO 110 114 126 16

PARCO GIOCHI 21 19 14 0

CAMPO TENNIS 21 29 14 2

TOTALE (mc) 1.667 1.784 1.805 215

scarIchI IdrIcI

Sia per Zambana Vecchia che per Zambana Nuova il sistema 
delle fognature è strutturato con reti sdoppiate bianche e nere.

Le acque di scarico di Zambana Nuova sono trasferite al depuratore 
presente in zona industriale a Lavis. Invece le acque provenienti 
da Zambana Vecchia sono collettate in una fossa Ihmoff situata 
sulla destra Noce. E’ presente l’autorizzazione allo scarico nel 
torrente Noce delle acque reflue provenienti dall’impianto di tipo 
Imhoff situato a Zambana Vecchia.

La gestione della rete fognaria e della fossa Imhoff è stata affidata con una convenzione alla 
Dolomiti Reti nel 2001.

Tutte le utenze sono allacciate alla rete, tranne un numero esiguo che è provvisto di 
autorizzazione per scarichi civili a dispersione nel sottosuolo. In questo caso sono presenti 
decantatori per la depurazione dell’acqua prima dello scarico nel sottosuolo.

Sulla Imhoff comunale vengono svolte regolari analisi per verificare il rispetto dei limiti della 
tabella 2 del T.U.L.P. I parametri analizzati sono la presenza di materiali grossolani che deve 
essere pari a 0 (unità di misura n°/litro) e i materiali sedimentabili che possono avere valori 
fino a 0, 5 (unità di misura ml/l dopo 2 ore).
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Il grafico successivo riporta un resoconto dei risultati delle analisi eseguite nel periodo 
2010-30 aprile 2013 e indica il numero di analisi fuori limite.

 

Rifiuti
rIfIutI prodottI sul terrItorIo 

del comune dI zambana

Il sistema di raccolta dei rifiuti è caratterizzato da una stretta collaborazione fra il Comune di 
Zambana e Asia. Il comune ha affidato ad ASIA (Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale) la 
gestione dei rifiuti per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento.

Il comune di Zambana, seguendo il progetto di riorganizzazione di ASIA, ha sul suo territorio 
diverse isole ecologiche con cassonetti per la raccolta differenziata di carta, plastica, vetro 
e umido.

Dal 2008 è entrato in funzione il nuovo sistema di raccolta porta a porta del rifiuto 
indifferenziato. Inoltre dal 01.01.2012 è stata introdotta la Tariffa puntuale a misurazione.

Sul territorio comunale non è presente un Centro di Raccolta dei Materiali, per il quale si fa 
riferimento a quello del comune di Lavis.

La raccolta differenziata nel comune di Zambana nel 2012 ha raggiunto il 83, 60%; un risultato 
che porta Zambana nei i primi posti fra i comuni convenzionati con ASIA per percentuale di 
differenziata.

L’amministrazione ed gli altri enti competenti intendono proseguire nell’opera di 
sensibilizzazione, puntando ad ottenere un miglioramento nel conferimento dei rifiuti da parte 
di una parte di popolazione che ancora non risponde adeguatamente al sistema di raccolta.

Nelle seguenti tabelle viene presentata l’attività di monitoraggio della raccolta dei rifiuti. I 
dati sui quantitativi di rifiuti prodotti nel Comune di Zambana dalle utenze domestiche sono 
forniti da ASIA.
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Quantità di rifiuti prodotti nell’anno 2011 e 2012, espressi in tonnellate:

ANNO 2011 2012

RIFIUTI NON PERICOLOSI ton ton

Rifiuti urbani non differenziati 81, 631 74, 04

Spazzamento 17, 860 10, 78

Ingombranti non riciclati 19, 360 12, 46

Scarti verdi da giardini pubblici e privati avviati a compostaggio 40, 680 57, 12

Sostanza organica da mercati, mense e ristorazioni avviata
a compostaggio

160, 524 168, 009

Carta e cartone raccolta stradale in CRM 106, 045 109, 311

Vetro CRM 0, 780 0, 840

Imballaggi in plastica (naylon e polistirolo) 0, 030

Legno 13, 200 18, 010

Ferrosi 9, 550 10, 140

Secco multimateriale (vetro, plastica, alluminio, acciaio) 111, 716 107, 209

Inerti e recuperi da spazzamento stradale 6, 790 5, 620

RAEE (PC, Tv, frigoriferi, lavatrici, ecc) 13, 948 12, 610

Sorgenti luminose (lampade, neon) 0, 051 0, 007

Accumulatori al piombo esausti 1143

Tessili (stracci ed indumenti usati) 4, 227 2, 629

Oli vegetali 0, 288 0, 025

Pneumatici 2, 237 1, 328

Toner 0, 017 0, 05

Ingombranti riciclati 0, 595 1, 251

Pile, farmaci ed oli minerali 0, 506 0, 760

Altri rifiuti pericolosi 0, 482 0, 321

TOTALE NON PERICOLOSI (t) 591, 696 593, 238
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 2010 2011 2012

PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI (t) 550 592 593

TOT RIFIUTI INDIFFERENZIATI (t) 105, 7 119 97

Kg/abitante Indifferenziato 63 71 58

RIFIUTI DIFFERENZIATO (t) 444, 3 473 496

Kg/abitante Differenziato 265 284 294

FontE: dAtI FoRnItI dA ASIA

Andamento della raccolta differenziata (%)

dAtI FoRnItI dA ASIA
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Nel 2012 il Comune di Zambana ha ricevuto il premio di “Comune riciclone.

Al fine di sensibilizzare la popolazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, in particolare le 
persone anziane e singole, sono stati forniti dei bidoni da 40 litri al posto dei bidoni da 120 
litri In tal modo si avrà un ulteriore controllo sul numero degli svuotamenti.

 
RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI ZAMBANA

In tabella sono elencati i rifiuti prodotti da parte del comune nell’ultimo triennio come riportato 
nella dichiarazione MUD.

Codice CER
Tipologia di rifiuto 

e provenienza
Q.tà in kg

2010
Q.tà in kg

2011
Q.tà in kg

2012

19 08 05
Fanghi prodotti dal trattamento delle 
acque reflue urbane (vasca Imhoff 
Zambana Vecchia)

10.000 15.000 5.000

dAtI FoRnItI dAl UFFICIo lAvoRI PUbblICI dEl CoMUnE
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gestIone rIsorse

Nel corso dell’analisi ambientale è stato effettuato un check up dei consumi 
degli edifici in relazione alle risorse utilizzate, al fine di valutare l’entità degli 
stessi e mantenerne monitorato l’andamento ed eventuali anomalie.

L’approvvigionamento di energia elettrica e di metano è garantito dalla Trenta SpA.

Dal 2010 il comune è passato dal mercato a maggior tutela al mercato libero per l’acquisto 
dell’energia elettrica; il nuovo contratto prevede anche, a partire dal 01/02/2010, che sia 
fornita elettricità con certificazione di provenienza dell’energia da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda gli edifici comunali scuola materna, scuola elementare e edificio pluriuso, 
il comune ha stipulato con la ditta Cristoforetti Servizi Energia srl un contratto che assegna 
l’incarico a tale ditta per la gestione degli impianti calore. Il contratto ha validità per la 
stagione invernale, ed è stipulato annualmente.

Presso la costruzione “Malghetto” è presente un generatore fotovoltaico che soddisfa il 
fabbisogno di elettricità dell’edificio, non servito da rete elettrica.

Tale generatore è l’unico impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili nel comune; 
non è presente un contatore che permetta di misurare l’energia prodotta, che rappresenta 
comunque una quantità molto esigua rispetto ai consumi delle utenze comunali, e si può 
ritenere trascurabile.

consumo energIa elettrIca utenze comunalI

Nella tabella seguente si riportano i consumi di energia elettrica per gli anni 2010, 2011, 
2012 e al 19 marzo 2013 relativi agli immobili comunali.

Consumi energia elettrica immobili comunali in kWh

Immobile 2010 2011 2012
2013

(al 19 marzo)

Municipio 32.158 31.953 32.757 3.115

Sala Civica 588 503 502 72

Edificio pluriuso 35.555 57.910 32.121 3.518

Campo tennis 268 46 9 0

Scuola infanzia 9.651 9.906 9.992 1.060

Scuola elementare 17.146 16.556 16.822 1.383

Chiesa Zambana vecchia 262 28 326 1

Cimitero 220 239 491 6

Ambulatori 1.162 1.288 1.298 145

Semafori 1.224 714 516 32

Colonie 0- 1.675- 5.818 832

Malga Zambana 1155 1669 1327 690
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L’andamento dei consumi per gli immobili comunali, risulta costante negli anni ad eccezione 
dell’edificio Pluriuso dove si evidenzia un aumento nell’anno 2011 dato dall’allaccio 
temporaneo di una parte dell’illuminazione pubblica comunale a seguito dei lavori di 
rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica a Led

consumo energIa elettrIca IllumInazIone pubblIca

Nel corso dell’anno 2010 e primi mesi dell’anno 2011 è stato realizzato l’intervento di 
rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Zambana Nuova con 
l’installazione di apparecchi a LED, in sostituzione delle lampade a scarica (vapori di mercurio, 
sodio alta pressione o ioduri metallici), quale tecnologia innovativa, ma di grande interesse 
in quanto rispetto ai sistemi tradizionali con la tecnologia a LED è possibile ottenere notevoli 
risparmi sia nei consumi che nella manutenzione.

Inizialmente tale intervento prevedeva la sostituzione di 126 corpi illuminanti. A lavori 
ultimati la sostituzione e l’integrazione dei corpi illuminanti è passata a 187 lampade di 
varia potenza, (oscillante tra i 20 ed i 60 W) Estendendo l’impianto anche ad altre vie ed alla 
piazza principale del centro abitato, non comprese nel progetto iniziale.

Tale impianto rimane acceso tutta la notte, garantendo maggiore sicurezza alla popolazione. 
Nel corso dei lavori si è provveduto a dotare tutti gli apparecchi a Led di un dispositivo ad 
“ONDE CONVOGLIATE” per una gestione puntuale del corpo illuminante, garantendo allo 
stesso tempo la riduzione notturna del flusso luminoso con notevole risparmio energetico.
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Inoltre nell’ambito di tale intervento, nella piazza principale del centro abitato, utilizzata per 
manifestazioni, eventi e mercato settimanale, sono state installate due torrette elettriche a 
scomparsa.

SItUAzIonE PIAzzA

SItUAzIonE PIAzzA In CASo dI UtIlIzzo EnERgIA ElEttRICA
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Il grafico seguente riporta i consumi di energia elettrica dell’illuminazione pubblica per gli 
anni 2010, 2011, 2012 e al 19 marzo 2013.

Consumi energia elettrica illuminazione pubblica in kWh

Nel 2011 si evidenzia una diminuzione dei consumi di energia elettrica. La motivazione 
risulta imputabile all’allaccio temporaneo della pubblica illuminazione all’edificio pluriuso 
durante i lavori di rifacimento della rete di illuminazione pubblica a Led.

In conformità alla Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 “Risparmio energetico e 
inquinamento luminoso”, il Comune di Zambana, ha affidato l’incarico con provvedimento 
della Giunta Comunale n. 61 del 29.04.2013 per la predisposizione del Piano regolatore 
dell’illuminazione pubblica PRIC. Il Piano Regolatore di illuminazione comunale consente il 
censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti di illuminazione 
esterna e delle relative infrastrutture insistenti sul territorio amministrativo comunale; 
disciplina inoltre le nuovo installazioni nonché i tempi e le modalità di adeguamento o di 
sostituzione di quelle esistenti.

InterventI effIcentamento energetIco

A seguito di apposita analisi energetica, commissionata nel corso dell’anno 2012 
dall’amministrazione, l’edificio pluriuso è stato oggetto di intervento di coibentazione delle 
pareti perimetrali esterne con idoneo cappotto al fine di contenere le dispersioni termiche 
dell’involucro edilizio. L’intervento è terminato nel corso del mese di gennaio 2013 è già 
dalla prossima stagione invernale si potrà apprezzare dei miglioramenti sul consumo di gas 
metano relativamente al generatore di calore. Su tale edificio si è sostituita inoltre l’esistente 
caldaia basica con due caldaie a condensazione modulanti.
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consumo metano edIfIcI pubblIcI

Le utenze municipio e appartamenti ex oratorio hanno un contratto con la Trenta 
spa per l’approvvigionamento di metano; nella tabella seguente sono riportati i 
consumi annuali in metri cubi di metano per il riscaldamento.

Gli edifici scuola materna, scuola elementare e edificio pluriuso sono stati affidati 
in gestione, a partire dalla stagione invernale 2007/2008, alla ditta Cristoforetti 
Servizi Energia srl. Tale ditta fornisce i dati relativi ai consumi di metano, espressi 
in kWh per l’uso riscaldamento e in metri cubi per l’uso cucina; i consumi sono 
relativi alle stagioni invernali a cavallo fra un anno e l’altro.

Consumi metano immobili comunali in mc 

Immobile con contratto 
Trenta Spa

2010 2011 2012
2013

(al 19 marzo)

Municipio 9.417 8.347 8.464 3.389

Consumi metano immobili comunali in kWh contratto di servizio energia 

Immobile con contratto 
Cristoforetti

Stagione 
2010/2011

Stagione 
2011/2012

Stagione 
2012/2013

Scuola materna 97.144 101.438 102.649

Scuola elementare 129.669 127.978 124.467

Edificio pluriuso 161.821 146.898 137.866

I consumi più importanti di metano sono imputabili alle scuole (elementare e materna) e 
all’edificio pluriuso (che comprende un teatro e una palestra).
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Nella tabella seguente è presentato l’elenco delle centrali termiche con indicazione delle 
relative potenze precisando che i generatori di calore sono del tipo innovativo così detto a 
condensazione.

Immobile/ struttura 
IMPIANTI/CENTRALI TERMICHE

Combustibile Potenza termica nominale (kW)

Municipio Metano

 3 caldaie modulari a 
condensazione della potenza

di circa 51 Kw per complessivi 
153 kW 

Scuola elementare Metano
2 caldaie a condensazione

da 80 kW cadauna 

Scuola infanzia Metano
2 caldaie a condensazione

da 35+39 kW 

Edificio pluriuso Metano

2 caldaie a condensazione
da 100 kW cadauna sostituite
nel corso dei mesi di dicembre 

2012 e gennaio 2013

Malga Zambana
GPL (piastra cottura

con bruciatore)

Caserma VVFF e sede
banda sociale

Metano 60 kW

Oratorio dismessa

Sala civica presso 
Condominio

Metano
2 caldaie da 266, 6 kW 

condominiali 

dAtI FoRnItI dAll’UFFICIo tECnICo

produzIone dI energIa elettrIca

Nel corso dell’anno 2012 l’amministrazione è intervenuta dotando la scuola elementare di 
impianto fotovoltaico. L’effetto fotovoltaico (f.v.) converte la luce solare in energia elettrica, 
sotto forma di corrente continua. L’unità di misura della potenza installata è il Watt di 
picco (Wp) e corrisponde alla potenza erogabile da un generatore fotovoltaico in condizioni 
elioclimatiche standard (radiazione solare di 1.000 W/mq e temperatura di giunzione di 
25°C). Di seguito si descrive il generatore fotovoltaico:

n. 80 pannelli fotovoltaici della potenza nominale di 250 Wp. I moduli sono complanari 
alla superficie del tetto e quindi inclinati di 15° circa sul piano orizzontale con azimut di 
15° rispetto la SUD (direzione sud-ovet). La potenza elettrica complessiva dell’impianto è 
ricavata dal numero dei pannelli installati per la potenza nominale dl singolo pannello:

80 pannelli * 0, 25 KWp/pannelli = 20, 00 KWp
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Inoltre l’impianto è composto da un quadro elettrico di campo (lato c.c.), un inverter trifase, 
un inverter monofase, un quadro elettrico di parallelo lato c.a, un quadro contatori ed i 
cavidotti necessari per il collegamento all’unico punto di connessione alla rete dell’ente 
erogatore avvenuta in data 28.12.2012.( allacciamento con quarto conto energia).
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acquIstI verdI

Nell’ottica di un miglioramento delle proprie prestazioni ambientali 
e di contribuire ad attivare un circolo virtuoso che porti gli attori 
che operano sul territorio a gestire le proprie attività in modo 
corretto da un punto di vista ambientale, il Comune di Zambana 
ha predisposto una procedura attraverso cui definisce le modalità 
con cui effettuare un costante controllo sui fornitori di prodotti e 
di prestazioni.

Quando possibile l’Amministrazione Comunale ricerca e favorisce i fornitori di prodotti con 
marchio ambientale (es. Ecolabel) oppure fornitori in possesso di certificazioni ambientali 
(es. ISO 14001 oppure Regolamento EMAS III).

Nel 2009 il Comune ha iniziato ad acquistare carta riciclata per uso ufficio.

Gli acquisti verdi sono stati suddivisi in 4 categorie:

• Carta riciclata degli uffici, scuola elementare e scuola infanzia

• Cancelleria uffici, scuola infanzia

• Detergenti ecologici (marchio Ecolabel, Blauer Engel, Green Seal, Nordic Swan)

• Cartucce di toner rigenerate

La percentuale di acquisti verdi viene così calcolata come rapporto fra la spesa annuale per 
“acquisti verdi” e la spesa annuale totale per categoria di merce.
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alImentI bIologIcI scuola InfanzIa

In collaborazione ed in sintonia con i Responsabili e gli 
operatori della scuola dell’Infanzia già da qualche anno 
è stata posta particolare attenzione ad un alimentazione 
caratterizzata da alimenti biologici e a filiera corta. Tale 
scelta viene attuata prestando particolare attenzione 
agli acquisti presso i fornitori abituali e presso negozi 
specializzati ai quali viene richiesta specifica attestazione 
sulla qualità dei generi forniti. Ulteriore attenzione viene 
posta dagli operatori della scuola materna (coadiuvati da 
specialisti dell’alimentazione) nella predisposizione dei 
pasti secondo particolari metodologie e appropriati menù.

Per quanto concerne i dati relativi agli alimenti biologici 
acquistati per la scuola materna sono conteggiati non 
sul fatturato ma sugli alimenti effettivi dal momento che 
il fatturato non può portare ad un dato rappresentativo 
perché gli alimenti biologici, trattandosi prevalentemente 
di frutta e verdura, incidono meno dal punto di vista 
economico rispetto a carne pesce e formaggi. Prendendo 
come esempio un menù settimanale si evince che il 
consumo di alimenti biologici si avvicina all’70%.

campI elettromagnetIcI

Il comune di Zambana ha individuato tre aree sul territorio comunale 
dove è possibile l’insediamento di impianti di telecomunicazione 
tra 100 kHz e 300 GHz.

In passato rilevanza e particolare interesse ha suscitato la 
decisione del comune di Lavis di posizionare un’antenna Wind per 
la telefonia mobile al confine con il comune di Zambana, in una 
zona dove dalla parte del comune di Lavis sono presenti capannoni e campagna e dalla 
parte del comune di Zambana sono presenti insediamenti abitativi.

Sulla localizzazione di tale antenna il Comune di Zambana aveva proposto ricorso innanzi al 
TAR aggiungendosi ad altro ricorso promosso da un comitato spontaneo di cittadini.

Tale ricorso è stato respinto dal TAR di Trento.

Il controllo sugli impianti di telecomunicazione è di competenza dell’ente sul cui territorio 
ricadono tali impianti, che in questo caso è il comune di Lavis; tuttavia il Comune di Zambana 
intende continuare a sollecitare che vengano presi in considerazione da parte degli Enti 
competenti i principi di cautela e tutela della salute dei cittadini.

Il Comune si impegnerà comunque a verificare che vengano effettuate misurazioni periodiche 
da parte dell’APPA per accertare che l’impianto rispetti i limiti previsti dalla legge

Sono peraltro presenti sul territorio comunale due antenne radio situate sulla sommità della 
Paganella. Per quanto riguarda tale area è in discussione un progetto di riqualificazione di 
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tutta la zona tra il Comune di Zambana ed i Comuni di Terlago Fai della Paganella, Andalo e 
la Provincia Autonoma di Trento. Nel corso degli incontri preliminari già intervenuti è stato 
redatto uno schema di protocollo di intesa che sarà prossimamente approvato e sottoscritto. 
Tale protocollo si propone la riqualificazione della località Cima Paganella mediante una serie 
di interventi sia di carattere turistico ricettivo sia mirati alla razionalizzazione dei sistemi di 
trasmissione radio TV ecc. siti sulla cima della montagna.

Per quanto riguarda il territorio di Zambana, sulla cima Paganella è in corso di esame il 
progetto di sostituzione delle due antenne radio presenti con un unico traliccio.

sIcurezza e prevenzIone IncendI / 
emergenze ambIentalI

Il comune mantiene monitorato l’aspetto della sicurezza tramite la 
redazione della documentazione prevista dalla normativa vigente 
e il rispetto degli adempimenti correlati (formazione al personale, 
tenuta registri antincendio, etc.).

Presso gli edifici comunali sono stati predisposti i piani di emergenza 
ed evacuazione e sono presenti idonei mezzi antincendio. La 
funzionalità degli stessi è monitorata da una ditta esterna appositamente incaricata che 
effettua le verifiche.

Relativamente alle emergenze correlate alla gestione degli immobili di proprietà comunale, 
è stata effettuata una valutazione da tecnici competenti come richiesto dal D.Lgs. 81/2008 
legata prevalentemente al rischio incendi.

La Provincia tramite il Servizio Antincendi ha predisposto la documentazione necessaria 
prescritta per la prevenzione incendi, quale il piano di emergenza e di evacuazione ed i 
registri antincendio. Il Comune, attraverso il proprio personale, effettua controlli relativamente 
alla gestione dell’infrastruttura e, attraverso propri fornitori, effettua i controlli periodici 
relativamente ai presidi antincendio e alla centrale termica.
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Tabella con elenco edifici e stato di avanzamento certificati antincendi:

STRUTTURA 

Certificato prevenzione Incendi

Attività 
soggetta (*)

Data 
certificato

Scadenza

Municipio 91.a 23/12/2009 03/12/2015

Scuola elementare 85.a-91.a 01/07/2009 23/04/2015

Edificio pluriuso 83.a-91.a 05/11/2009 12/10/2015

Malga Zambana 4B/cat. A 15/06/2009

Attestazione di rinnovo periodico di 
conformità antincendio n. rif. 4399 del 

07.06.2012

Sala civica 91.a-92.a 06/03/2009 09/01/2015

Colonia Santel

SCIA in atto presenti prescrizioni per 
conformità attività alla normativa an-
tincendio del 27.06.2012 pervenuto 
al protocollo comunale il 02.07.2012 
in attesa di sopralluogo da parte del 
Servizio antincendi PAT

Attività D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

74 .- Impianti per la produzione di calore alimentati combustibile solido, liquido o gasso-
so con potenzialità superiore a 116 kW
Attività 91 ex DM 16/02/1982

65 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, 
sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di su-
perficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 .
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in lo-
cali o luoghi aperti al pubblico.
Attività 83a ex DM 16/02/1982

4b - Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geo-
metrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3
Attività 4b ex DM 16/02/1982

67.1.A : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone 
presenti (fino a 150 persone).
Attività 85a ex DM 16/02/1982

75.1.A : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con super-
ficie compresa tra 300 mq a 1000 mq 
Attività 92a ex DM 16/02/1982
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Obiettivi e traguardi ambientali
obIettIvI trIennIo 2009-2012

Di seguito viene riportato lo stato degli obiettivi ambientali stabiliti nel precedente triennio.

OBIETTIVO 1
Garantire la sicurezza del territorio

RESPONSABILE
RISORSE 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI / AZIONI PER 
RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

INDICATORE 
% territorio 
recuperato

LAVORI PUBBLICI 7.000 €
Giugno 
2010

STUDIO GEOLOGICO VERSANTE 
PAGANELLA PER VALUTARE LA 
POSSIBILITA’ DI RECUPERARE 

AREA ZAMBANA VECCHIA

3% territorio 
a rischio 

recuperato

OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO 2
Promozione del territorio attraverso valorizzazione delle malghe (malghetta)

RESPONSABILE
RISORSE 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI / AZIONI 
PER RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO

INDICATORE n° 
malghe valorizzate

LAVORI PUBBLICI

3.500 €
Dicembre 

2011
Progettazione 1 malga Valorizzata

20.000 € Da definire
Realizzazione 
dell’intervento

1 malga Valorizzata

OBIETTIVO RAGGIUNTO NELL’ESERCIZIO 2012

OBIETTIVO 3
Definizione delle caratteristiche del territorio comunale 

RESPONSABILE
RISORSE 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI / AZIONI 
PER RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO

INDICATORE
% di territorio 
caratterizzato

LAVORI PUBBLICI 7.000 €
Dicembre 

2011

STUDIO FONDO 
NATURALE DEL 

TERRITORIO 
COMUNALE

Chiarire su quali 
parametri e su 

quali progetti futuri 
(“ipotesi” inceneritore 

Trento)

100% territorio 
edificabile 

caratterizzato

OBIETTIVO SOSPESO IN ATTESA DELLE DECISIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INCENERITORE IN LOC. ISCHIA PODETTI 
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OBIETTIVO 4
Sensibilizzazione della popolazione

RESPONSABILE
RISORSE 
UMANE E 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI / AZIONI PER 
RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

INDICATORE

Ufficio Tecnico 6 giorni/uomo
Dicembre 

2010
Giornata del riuso; giornate 

ecologiche

Almeno 60 
partecipanti per 

iniziativa

OBIETTIVO RAGGIUNTO ATTRAVERSO VARIE INIZIATIVE DI COINVOLGIMENTO
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO

E DI ALTRE ASSOCIAZIONI LOCALI

OBIETTIVO 5
Riduzione del consumo di energia elettrica per l’illuminazione pubblica, attraverso il 

rifacimento dell’illuminazione pubblica di Zambana nuova con apparecchi a LED

RESPONSABILE
RISORSE 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI / AZIONI 
PER RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO

INDICATORE
kW installati

Lavori Pubblici 602.432,00 €
Dicembre 

2010
Sostituzione di tutti i 

punti luce

Potenza impegnata 
nel 2009: 29, 31 kW
Potenza impegnata 
nel 2011: 18, 2 kW

PUNTI LUCE 
2008:164

PUNTI LUCE 
2010: 126
PUNTI LUCE
2012: 187

OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO 6
Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili

RESPONSABILE
RISORSE 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI / AZIONI 
PER RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO

INDICATORE

Lavori Pubblici 5.000 €
Dicembre 

2010

Studio di fattibilità per 
impianto fotovoltaico 

sulla struttura palestra

Esito dello studio 
positivo

Lavori Pubblici 170.000 €
Dicembre 

2012
Realizzazione 
dell’intervento

Potenza 
complessiva 29 

kWp 

OBIETTIVO RAGGIUNTO INSTALLATO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO EDIFICIO 
SCUOLA ELMENTARE CON POTENZA DI 20 Kw. Relativamente alla struttura palestra 
si precisa che non è stato possibile effettuare l’intervento in quanto la copertura non 
è risultata staticamente idonea. Relativamente all’efficienza energetica dello stesso 

immobile, nel corso dell’anno 2012 si è realizzato il cappotto termico sulle pareti 
perimetrali su parte dell’edificio e si è sostituita la caldaia basica con una batteria 

composta di due caldaie a condensazione.
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OBIETTIVO 7
Certificazione energetica degli edifici

RESPONSABILE
RISORSE  

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI / AZIONI 
PER RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO

INDICATORE
Consumo 
energetico 

dell’edifico in 
kW/mq 

Lavori Pubblici 1.739.278,91 €
Dicembre 

2011

Ristrutturazione colonia 
in località “Santel” 

secondo lo standard 
del basso consumo 
energetico e basso 
impatto ambientale

Monitoraggio 
consumi 

energetici
Obiettivo 50 

kWh/mq anno

OBIETTIVO RAGGIUNTO INAUGURAZIONE PREVISTA PER IL 02 GIUGNO 2013

OBIETTIVO 8
Riduzione dei consumi di risorse energetiche non rinnovabili

RESPONSABILE
RISORSE 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI / AZIONI 
PER RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO

INDICATORE
% energia verde 

acquistata

Servizio 
Finanziario

0,0048 €/kWh
Dicembre 

2010
Acquisto di energia verde Obiettivo 100%

OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO 9
Incrementare le percentuali di acquisti verdi come previsto dalla L.P. 5/1998

RESPONSABILE
RISORSE 
UMANE E 

FINANZIARIE

 IMPEGNI/AZIONI 
PER RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO 
TEMPO

INDICATORE
% acquisti verdi

Segretario 
comunale

IN RELAZIONE 
ALLA 

NECESSITA’

Utilizzo dei beni di 
consumo con una quota 
di prodotti ottenuti da 

materiale riciclato

2010
32%

(30% nel 2009)

2011 34%

2012 36%

OBIETTIVO RAGGIUNTO vedi capitolo specifico
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OBIETTIVO 10
Sviluppare una politica di acquisti verdi

RESPONSABILE
RISORSE 
UMANE E 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI / AZIONI 
PER RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO
INDICATORE

Segretario 
comunale

10 giorni/ 
uomo

Dicembre 
2011

Predisposizione 
capitolati

Bandi emessi con 
requisiti ambientali: 

20% del totale 
bandi emessi Stato 
dell’arte ad oggi: 

nessun bando 
emesso con requisiti 

ambientali

OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel coro degli ultimi mesi dell’anno 2012 si è proceduto 
all’appalto della fornitura degli arredi per la struttura ex Colonia Santel. Sia nella fase 

di progettazione, come nella fase dell’appalto è stata prestata particolare attenzione ai 
materiali, richiedendo nello specifico la fornitura di arredi certificati e la realizzazione 

degli arredi su misura in legno PEFC .

obIettIvI trIennIo 2013-2015

Di seguito vengono riportati gli obiettivi ambientali stabiliti per il nuovo triennio 2013-2015.

OBIETTIVO 1
Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili

RESPONSABILE
RISORSE 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI E AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO INDICATORE

Lavori Pubblici
Dicembre 

2013
Certificazione energetica municipio 

Lavori Pubblici 67.000, 00
Dicembre 

2014
Installazione impianto fotovoltaico

Installazione di generatore di circa 12 Kw

0BIETTIVO 2
Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica in Zambana Vecchia 

RESPONSABILE
RISORSE 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI E AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO INDICATORE

Lavori Pubblici 370.000,00
Dicembre 

2014

Realizzazione della rete di illuminazione 
pubblica e sostituzione degli attuali corpi 

illuminanti con lampade a LED

N corpi illuminanti attuale 44
N corpi illuminanti previsti 62

n. 20 corpi illuminanti nuovi per la nuova 
illuminazione tratto tra i due paesi Z.N. e Z.V.
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OBIETTIVO 3
Miglioramento della sicurezza stradale

RESPONSABILE
RISORSE 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI E AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO INDICATORE

Lavori Pubblici 285.000,00
Dicembre 

2013

Realizzazione percorso ciclo pedonale
per Zambana Vecchi a – tratto Ponte Adige 

Pista ciclopedonabile esistente

Lavori Pubblici 251.640,00
Dicembre 

2014
Passerella sul fiume Adige

Lavori Pubblici 221.006,00
Dicembre 

2015
Zambana Nuova Ponte Adige

0BIETTIVO 4
Incremento delle aree a verde 

RESPONSABILE
RISORSE 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI E AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO
INDICATORE

Lavori Pubblici 70.000
Dicembre 

2015

Interventi di riqualificazione ambientale
area circostante Chiesa di

Zambana Vecchia.
Gli indicatori verranno stabiliti in fase di 

progettazione esecutiva

0BIETTIVO 5
Miglioramento della gestione della rete fognaria 

RESPONSABILE
RISORSE 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI E AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO
INDICATORE

Lavori Pubblici 360.000,00
Dicembre 

2015

Realizzazione ramale di collegamento 
depuratore Zambana Vecchia –

Depuratore Lavis

0BIETTIVO 6
Miglioramento e contenimento delle perdite di risorsa idrica 

RESPONSABILE
RISORSE 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI E AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO
INDICATORE

Lavori Pubblici 716.000,00
Dicembre 

2015
Rifacimento acquedotto rete distribuzione
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0BIETTIVO 7
Miglioramento del territorio montano

RESPONSABILE
RISORSE 

FINANZIARIE
TEMPO

IMPEGNI E AZIONI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO
INDICATORE

Lavori Pubblici 60.000,00
Dicembre 

2014

Sistemazione parte del sentiero
presso Valmanara

Per circa 1.300 metri sistemati su
4.000 metri di sviluppo 

Comunicazione condivisione 
e sensibilizzazione

Campo Base Paganella: Il Comune 
di Zambana promuove annualmente 
una manifestazione dal titolo “Cam-
po Base Paganella”, nel corso della 
quale, esperti della montagna e del 
territorio, alpinisti, escursionisti, 
associazioni ed Enti si incontrano 
per affrontare i temi della monta-
gna, dell’alpinismo e della natura in 
generale. Nel corso degli anni sono 
stati affrontati vari argomenti qua-
li: “Escursioni tra storia, sentimenti 
e Natura” “In viaggio con il corpo 
e con la mente” “Montagna Libera 
tutti” “ Testimonianze ed esperien-
ze per un diverso rapporto tra disa-
bilità e montagna” “ La sentieristi-
ca della Paganella” “Divertimenti 
sostenibili in montagna” “Educare 
alla montagna”.
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Conferenza sui LED: A poco più di un 
anno dall’entrata in funzione della nuova 
illuminazione pubblica con apparecchi a 
Led, nata, come progetto sperimentale, 
da una collaborazione fra Comune di 
Zambana Provincia di Trento e Università 
di Trento (incaricata del suo monitoraggio 
sistematico). L’amministrazione comunale 
ha voluto offrire alla cittadinanza una prima 
valutazione degli obiettivi progettualmente 
posti. L’incontro che ha visto una significativa 
partecipazione di pubblico e addetti ai lavori, 
si è svolto il 21.05.2013.

 

Sensibilizzazione alunni scuola elementare: La realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul 
tetto della scuola elementare è stata un’occasione per sensibilizzare gli alunni della scuola 
medesima sui temi del risparmio energetico, Su richiesta degli insegnanti e degli alunni 
stessi, il tecnico progettista ha spiegato ai ragazzi il funzionamento dei pannelli fotovoltaici 
e le modalità di lettura del visualizzatore posto sull’edificio, sul quale appaiono i dati della 
produzione di energia dell’impianto.

Piantumazione Alberi nuovi nati: Annualmente, in occasione della festa della comunità che si 
svolge in Paganella, si effettua la cerimonia di piantumazione di un albero per ogni bambino 
nato nell’anno precedente. Ad ogni albero piantumato viene applicata una piccola targa con 
il nome e data di nascita di ogni bambino, in modo che questi possa riconoscere, negli anni 
successivi, il proprio albero.

Festa degli alberi: Tutti glia anni, in collaborazione con la scuola elementare il Comune di 
Zambana promuove la “Festa degli Alberi”. Nel corso di tale manifestazione (che negli ultimi 
anni si è svolta a Zambana Vecchia) i ragazzi si incontrano con i custodi ed i responsabili 
dei Servizi Forestali e successivamente procedono alla piantumazione di alcuni alberi che 
vedranno crescere negli anni successivi

Il Comune di Zambana organizza per

martedì 21 maggio 2013 - ore 19.45
un incontro sul tema

Luogo e informazioni:

Comune di Zambana
P.zza S. Filippo e Giacomo, 5

Tel. 0461 246412
www.comune.zambana.tn.it

Il nuovo impianto di illuminazione pubblica a Led di 
Zambana nasce come progetto sperimentale da una 
collaborazione tra Comune di Zambana, Provincia di Trento 
e l’Università di Trento, incaricata del suo monitoraggio 
sistematico.
L’incontro vuole offrire una prima valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi a distanza di due anni 
dall’entrata in esercizio.

Illuminazione
pubblica
con apparecchi
a LED

Comune di Zambana  l  TrenTIno

Fotografie: Gruppo Fotografico Paganella - Zambana
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Festa degli Asparagi: Da due anni la 
“Festa degli Asparagi”, promossa dalle 
Associazioni e dal Comune di Zambana, 
si pregia del titolo di Ecofesta. La 
concessione di tale titolo e del relativo 
logo è subordinata al rispetto di una serie 
di condizioni stabilite da un apposito 
disciplinare provinciale, in particolare:

• Individuazione responsabile di tutti i requisiti azioni ecologici

• Raccolta differenziata in tutta la Ecofesta

• Attività di comunicazione

Inoltre:

• Utilizzo vuoto a rendere bicchieri e caraffe

• Adozione stoviglie carattere durevole (bicchieri, posate, piatti ecc)

• Team eco volontari per la festa

Fornitura Compost: Con l’attivazione del nuovo biodigestore in località Cadino, il Compost 
risultante dal procedimento produttivo è stato posto a disposizione dei cittadini. In 
collaborazione con ASIA. Il Comune di Zambana provvederà quindi alla distribuzione gratuita 
di detto compost ai residenti fornendo contestualmente adeguata informazione sul suo 
utilizzo
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 Bioenergia Trentino - Cadino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in collaborazione con i Comuni Consorziati e 

Bioenergia Trentino Srl 
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PAES: Con propria deliberazione n. 32 di data 25.10.2012, il Consiglio Comunale di Zambana 
disponeva:

1. di sottoscrivere il Patto dei Sindaci con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad 
impegnarsi in iniziative per raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo 
le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%, attraverso l’attuazione di un 
Piano d’Azione sull’Energia sostenibile, che includa un inventario base delle emissioni e 
indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro 12 mesi dalla data di approvazione 
della delibera del Consiglio Municipale;

2. il Comune potrà inoltre organizzare, in cooperazione con altri soggetti interessati, eventi 
per i cittadini, finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più 
intelligente dell’energia ed informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli 
sviluppi del Piano di Azione;

3. il Comune potrà inoltre partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei 
Sindaci per un’Europa sostenibile e contribuire al Rapporto biennale sull’attuazione del 
Patto dei sindaci a livello locale;

Al fine di dar corso agli impegni assunti, la Giunta Comunale ha quindi disposto l’approvazione 
del documento di diagnosi, per la redazione del PAES relativo al Comune di Zambana ed 
ha provveduto ad inoltrare apposita richiesta di finanziamento alla PAT ai sensi della L.P. 
29.05.1980 n. 14 e s.m.

PATTO DEI SINDACI

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte 
le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza 
energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. 
Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e 
superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO

2
 

entro il 2020
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Informazione per il pubblico
Il Comune di Zambana attraverso la Dichiarazione Ambientale fornisce informazioni sugli 
aspetti ambientali delle proprie attività a tutti i soggetti interessati, quali enti pubblici, 
imprese, associazioni e a tutta la popolazione.

La dichiarazione Ambientale è disponibile presso:

• la segreteria del Municipio

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

Per informazioni rivolgersi a:

Rappresentante della Direzione: segretario comunale : Bevilacqua Adriano

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale: responsabile ufficio Ragionieria:

Gentil Graziella

Telefono centralino: 0461246412

Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.zambana.tn.it

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

CODICE NACE: 84.1 (Amministrazione Pubblica: amministrazione generale, economica e 
sociale)

La presente Dichiarazione Ambientale riporta i dati ambientali aggiornati al 30 aprile 2013 e 
ha validità per il triennio 2013/2015. La prossima Dichiarazione Ambientale sarà sottoposta 
a validazione entro il primo semestre 2015. Annualmente verrà comunque predisposto, per 
la validazione, l’aggiornamento dei dati e le performance ambientali nonché gli obiettivi, i 
traguardi e i programmi ambientali.

Verificatore

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


