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Il Comune di Zambana attraverso la Dichiarazione Ambientale fornisce informazioni sugli aspetti ambientali del-
le 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 Internet creato per EMAS http://www.ambienteincomune.it/

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

Per informazioni rivolgersi a:
Rappresentante della Direzione: Assessore Dallaserra Vanda.
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale: responsabile ufficio ragioneria 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 e 
al Regolamento UE n. 1505/2017. 
CODICE NACE: 84.1 (Amministrazione Pubblica: amministrazione generale, economica e sociale).
Verificatore
Il Verificatore che ha convalidato la Dichiarazione Ambientale è il Dr. Francesco Baldoni (www.baldoniemas.eu)
accreditato dal Comitato Ecolabel ed Ecoaudit Sezione Emas Italia con numero IT-V 0015.
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1. Politica Ambientale

L’amministrazione del Comune di Zambana, nella consapevolezza delle proprie responsabi-
lità politiche ed istituzionali intende mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale e 
la registrazione EMAS, indice di una costante attenzione al miglioramento delle prestazioni 
ambientali.
Il costante impegno dell’Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni legislative, nell’uso 
razionale delle risorse, nella riduzione degli impatti ambientali delle proprie attività è indi-
spensabile per garantire lo sviluppo sostenibile del territorio.
Il rispetto e la tutela dell’ambiente sono infatti strettamente correlati allo stato di benessere 
dei cittadini intesa come armonia tra uomo e ambiente.
L’amministrazione del Comune di Zambana ha pertanto stabilito obiettivi di miglioramento in 
coerenza con i seguenti principi:
- sviluppo sostenibile del territorio, mediante politiche mirate alla salvaguardia del territo-

rio e delle risorse paesaggistiche, con particolare attenzione alla riqualificazione territoriale di Zambana 
Vecchia;
- conservazione e valorizzazione del territorio, attraverso l’incremento di aree verdi e la realizzazione di 
un percorso ciclopedonale;
- contenimento del consumo della risorsa idrica ed energetica e della produzione di rifiuti, attraverso la 
promozione di comportamenti consapevoli sia all’interno della struttura comunale che all’esterno verso i 
residenti, le imprese e le associazioni presenti sul territorio, un’attenta scelta di fornitori di beni e servizi 
ed un’accurata gestione del patrimonio immobiliare;
- utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, con l’installazione di impianti fotovoltaici a ser-
vizio dei principali edifici comunali e la realizzazione della centralina idroelettrica sul territorio comunale;
- riduzione dei consumi, mediante interventi di riqualificazione sulla rete di illuminazione pubblica a 
Zambana Vecchia;
- contenimento e corretto smaltimento dei reflui prodotti, con la realizzazione del ramale di collegamen-
to della rete di Zambana Vecchia al Depuratore di Lavis;
- miglioramento e contenimento delle perdite di risorsa idrica, con il rifacimento della rete di distribuzio-
ne;
I principi della presente Politica Ambientale vengono esercitati in obiettivi e programmi ambientali do-
cumentati per i quali l’Amministrazione Comunale mette a disposizione le risorse finanziarie ed umane 
necessarie al loro raggiungimento.
La presente Politica è resa disponibile a tutte le parti interessate attraverso il sito internet del Comune e 
a chiunque ne faccia richiesta presso gli Uffici comunali.
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2. Territorio e popolazione

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 chilome-
tri 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 Gia-
como, 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 co-
munità 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, La-
vis, Mezzolombardo, Nave San Rocco e Terla-
go. Zambana si estende a Nord del centro ur-
bano 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 abi-
tato di Zambana invece è situato tra il monte
Paganella e il torrente Noce.

2.1
Inquadramento
territoriale
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In Trentino la coltivazione dell’asparago è dif-
fusa nell’area settentrionale della Val d’Adige, 
in Vallagarina, nell’Alto Garda e in Valsugana. 
Senza dubbio fra queste zone, quella più nota, 
dove le condizioni ambientali e i terreni sab-
biosi sono particolarmente adatti, è quella di 
Zambana. 
L’Asparago di Zambana, 
che grazie all’impegno 
dell’amministrazione 
comunale ha ottenuto 
la DE.CO. (denomina-
zione comunale), è un 
asparago bianco con 
peculiari caratteristiche 
di delicatezza, tenerezza 
e assenza di fibra. Ciò è 
dovuto alle particolari 
condizioni climatiche, 
del terreno e ai sistemi 
di coltivazione. I pro-
duttori del comune di 
Zambana – area cui è 

2.2
Aree

protette

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

CODICE IT3120053

NOME 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 sverna-
mento di specie di uccelli protette/in forte regresso/a distribuzione localizzata sulle Alpi. Presenza storica di lepidotte-
ri 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.

CODICE IT3120053

NOME 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 sverna-
mento di specie di uccelli protette/in forte regresso/a distribuzione localizzata sulle Alpi. Presenza storica di lepidotte-
ri 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.

2.3
Asparago 

di Zambana

delimitata la denominazione - devono rispet-
tare un preciso disciplinare di produzione per 
conseguire il marchio che attesta la genuinità 
e l’autenticità del prodotto a garanzia del con-
sumatore. L’Asparago di Zambana è anche il 
primo asparago bianco ad essere inserito fra 
i prodotti dell’Arca di Slow Food. 

Foto: tettoia  asilo Zambana Vecchia
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Nell’ultimo triennio la popolazione 
residente nel comune di Zambana 
è in continua crescita. Di seguito 
si riporta il grafico che illustra la 
situazione demografica presente 
nel Comune di Zambana nel perio-
do 2013 - 30.06.2017.

2.1
Popolazione

Numero
rsisdenti

Fonte:
Ufficio anagrafe

 874 maschi
 

832 femmine

Foto:Chiesa Zambana Vecchia
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3. Sistema di gestione ambientale

II Comune di Zambana gestisce, le sue attività 
e funzioni, attraverso personale appartenente 
all’organico comunale o con l’ausilio di forni-
tori esterni. Alcune di queste attività hanno, 
in maniera diretta o indiretta, influenza sulla 
qualità ambientale del territorio comunale. 

Di seguito si elencano le attività gestite dal co-
mune in maniera diretta o indiretta e le attivi-
tà di terzi presenti sul territorio del comune.

Attività Gestione 
diretta

Gestione affi-
data a terzi

Gestione 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

3.1
Attività

del Comune
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3.2
Struttura
comunaleSindaco

Renato Tasin
Consiglio 

Comunale

Segretario Comunale
Adriano Bevilacqua

Giunta
Comunale

RGA
Graziella Gentil

Ufficio 
edilizia 
privata

M. Saltori

Ufficio 
patrimonio 

e lavori 
pubblici

Bernard A.

Ufficio 
segreteria

Gottardi M.

Area 
finanziaraia 
contabile e 
personale

Gentil G.

Servizi 
demografici

Froner B.
Nanetti L.

Scuola 
Materna

De Ascentis F.
Sebastiani G.

Gasperi L.

Ufficio tributi
Bonn C.

Cantiere 
comunale

Franceschini G.

RD
Vanda Dallaserra

12 dipendenti
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3.3
Sistema di

gestione
ambientale

Nel documento di Analisi Ambientale, viene 
svolta l’analisi del contesto con le questioni 
interne ed esterne rilevanti per le finalità e 
gli indirizzi strategici delle Amministrazioni e 
che hanno effetti sulla capacità di ottenere i 
risultati attesi. Sono considerati in particolare 
la legislazione applicabile, i rapporti con altri 
Enti, il contesto sociale, economico e cultura-
le, le questioni relative ai valori, alla cultura, 
alla conoscenza e alle prestazioni e le condi-
zioni ambientali correlate al clima, alla qualità 
dell’aria, dell’acqua, all’uso del suolo, all’inqui-
namento in atto, alla disponibilità di risorse 
naturali e alla biodiversità. Sono inoltre iden-
tificate le parti interessate rilevanti la gestione 
ambiente,  e messe in evidenza le loro esigen-
ze e le aspettative determinando quali siano 
considerate obblighi di conformità (elementi 
da rispettare).
Nella presente Dichiarazione Ambientale sono 
descritti gli aspetti ambientali che hanno im-
patto significativo per l’ambiente e gli aspetti 
ambientali non significativi ma che comunque 
l’Amministrazione comunale intende descrive-
re per fornire informazioni utili ai lettori.
Per ogni aspetto ambientale vengono presen-
tati gli indicatori chiave di riferimento. Date le 
attività svolte dal Comune, l’indicatore chiave 
“efficienza dei materiali” non risulta abblicabi-
le.

Nell’ambito della propria struttura ammini-
strativa il Comune di Zambana ha deciso di 
dotarsi di un Sistema di Gestione Ambienta-
le (SGA) secondo le prescrizioni del Regola-
mento (CE) 1221/2009 e Regolamento UE 
1505/2017.
Il SGA consiste in una serie di azioni e di stru-
menti coordinati ed interdipendenti, in grado
di garantire il raggiungimento ed il manteni-
mento di una condotta costantemente rispet-
tosa 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.
In seguito all’identificazione degli aspetti am-
bientali, il responsabile del sistema di gestione
ambientale, in collaborazione con il rappre-
sentante della direzione, procede alla valuta-
zione della significatività degli impatti ambien-
tali. 

Foto: fotovoltaico Municipio
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4. Attività e aspetti ambientali

In questo capitolo sono descritti gli aspetti am-
bientali significativi per l’ambiente e gli aspetti
ambientali non significativi che comunque 
l’Amministrazione Comunale ritiene importan-

te descrivere al fine di fornire delle informa-
zioni utili ai lettori.

4.1
Utilizzo e
controllo 
del territorioIl Piano Regolatore Generale (PRG) è l’atto di 

pianificazione territoriale con il quale il Comu-
ne disciplina l’utilizzo e la trasformazione del 
suo territorio e delle relative risorse.
Con Delibera della Giunta Provinciale n.1550 
del 14 settembre 2015 è stata approvata la 
variante al Piano Regolatore del Comune di 
Zambana relativo all’area di espansione dell’a-
bitato di Zambana Vecchia definitivamente 
adottata dal Consiglio Comunale con verbale 
di Deliberazione n. 16 di data 10 giugno 2015 
come successivamente integrata e convalidata 
con Deliberazione Consigliare n. 36 di data 30 
luglio 2015. Il comune di Zambana si è dotato 
di un piano di zonizzazione acustica che fissa 
dei limiti di rumorosità per i diversi usi del ter-
ritorio (residenziale, industriale – artigianale, 
ecc), approvato con deliberazione del C.C. 34 
del 16.9.2005.
La tabella riportata nella pagina seguente illu-
stra  la suddivisione della superficie del comu-
ne di Zambana in base all’uso del territorio, 
non si evidenziano variazioni nel triennio ed il 
territorio di Zambana si presenta in gran parte 
boscato: più dell’80% della superficie comu-
nale è occupata da boschi, pascoli e prateria 

alpina.
Vengono inoltri riportati i dati relativi agli 
strumenti urbanistici da cui si rileva che l’an-
damento della attività edilizia non ha 
avuto particolare sviluppo e si 
è limitato a ristrutturazioni 
per lo più parziali ed a 
piccoli interventi di ma-
nutenzione.
Il Consiglio Comu-
nale ha adottato in 
via definitiva, con 
delibera n.37 di 
data 22.12.2017 e 
integrazione n.5 di 
data 06.03.2018, la 
variante al PRG per 
la modifica dotazione 
superficie sciabile in 
Paganella.
Risulta in fase di predisposi-
zione la variante generale al PRG 
che si prevede di approvare in prima 
adozione entro fine giugno.

Pianificazione territoriale
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Anno 2013 2014 2015 2016 2017

Unità di misura Km2 % 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 8,60 81,4 

Aree agricole 0,94 8,8 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 0,80 7,5 

Aree residenziali 0,16 1,5 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 0,07 0,7 

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

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 progettazio-
ne, costruzione e gestione degli edifici soste-
nibili dal punto di vista ambientale, sociale e 
della salute. 
A questo proposito, vengono indicati di segui-
to gli obiettivi raggiunti e quelli in corso di con-
seguimento:
• è stato approvato in via definitiva il PRG di 
Zambana vecchia;
• è stata realizzata una struttura recettiva, 
dnominata “Casa Santel”, per 50 posti letto a 
Fai della Paganella, certificata con protocollo 
Itaca, finanziata con Fondi Europei;
• è stato completamente rifatto il sistema di il-
luminazione pubblica dell’abitato di Zambana
nuova con corpi illuminati a LED e alimentati 
con l’acquisto di energia verde;
• è stato realizzato il parco di Zambana Vec-
chia;

Uso 
del suolo

 

Fonte:
Ufficio tecnico

• sono stati realizzati gli impianti fotovoltai-
ci per la produzione di energia elettrica delle 
Scuole elemetari e del Municipio;
• in corso di realizzazione nuovo regolamento 
edilizio comunale con specifica normativa a
favore della sostenibilità;
• è stato redatto il progetto della centralina 
sull’acquedotto per produzione di energia 
elettrica;
Nuovo percorso pista ciclopedonale bidirezio-
nale, tratto di collegamento Zambana Nuova e 
Zambana Vecchia. 
Il progetto è stato sviluppato per poter rispon-
dere 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 abi-
tati in condizione di sicurezza, evitando inter-
ferenze con la viabilità carrabile principale che 
a seguito della nuova direttrice provinciale di 
viabilità “Trento-Rocchetta” ha prodotto un 
notevole aumento del transito veicolare.

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 31.04.18

Comunicazione manutenzione 
straordinaria (CMS) n.d. 46 67 53 65 22

Perere di conformità n.d. 3 4 6 7 1

Segnalazione certificato di inizio attività 
(SCIA) n.d. 40 45 26 29 9

Permessi di costruzione (PDC) n.d. 5 4 17 12 4

Attuazione 
strumenti 

urbanistici

 
Fonte:

Ufficio tecnico
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Il controllo del territorio è garantito dal Corpo 
Polizia Locale Rotaliana Konigsberg, dalServi-
zio di custodia forestale, dai Servizi provinciali 
(stazioni forestali, APPA, Servizio AcquePub-
bliche, 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 par-
ticolare 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 mon-
te dell’abitato di Zambana Vecchia, per con-

tenere 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 (stu-
dio e stima dei livelli di massima piena preve-
dibili).

Controllo del territorio

Il comune di Zambana ha individuato tre aree 
sul territorio comunale dove è possibile l’in-
sediamento 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, 

Campi elettromagnetici
in una zona dove dalla parte del comune di 
Lavis sono presenti capannoni e campagna e 
dalla parte del comune di Zambana sono pre-
senti insediamenti abitativi.

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’abita-
to di Zambana Nuova interessando anche un 
tratto urbano per circa 250 metri.  
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. 
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Indicatore - Utilizzo del terreno, espresso in m2 di superficie edificata.

Anno 2013 2014 2015 2016 2017
Superficie residenziale 159.350 159.350 159.350 159.350 159.350
Numero abitanti 1.696 1.732 1.733 1.762 1.706
Mq per abitante 93,96 92,00 91,95 90,44 93,41

La superficie residenziale da edificare è pari al 12% della superficie dell’intero territorio.

Il Comune di Zambana gestisce direttamente 
le proprietà boschive e dispone direttamente

di un Piano di assestamento dei beni sil-
vopastorali.
Il patrimonio boschivo–forestale sul 
territorio comunale ammonta a circa 
7, 8 kmq ed è costituito da due prin-
cipali complessi con caratteristiche 
differenti: uno si estende alle spalle del 
vecchio abitato, l’altro è localizzato in 
Paganella, a quote più elevate. 
Il territorio del comune di Zambana è 
ricco di boschi, tanto che più dell’80% 
della sua superficie è ricoperta da fore-
ste: di 11,7 Kmq di territorio amministra-
tivo comunale, circa 8, 6 sono occupati da 
boschi, pascoli e praterie alpine.
Il controllo del patrimonio forestale è af-

fidato al Comune di Mezzolombardo, che agi-
sce attraverso i propri custodi forestali coor-
dinati 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 Fore-
stale Paganella-Brenta, della quale il Comune 
di Zambana è capofila, alla quale aderiscono 
i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Pa-
ganella, Molveno, Spormaggiore e Terlago. 
All’Associazione forestale è delegata la gestio-
ne 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 Endor-
sement of Forest Certification Schemes). 

Gestione del patrimonio forestale

IN
D

ICATO
RE
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L’abitato di Zambana è situato ai piedi monte 
Paganella, dalla quale deriva la maggior par-
te 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.
L’approvvigionamento idrico del comune di 
Zambana è garantito dall’acquedotto interco-
munale, 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 Paga-
nella altre sorgenti che servono gli usi potabili 
di diversi edifici.
Il Comune di Zambana ha aderito, con Delibe-
ra del Consiglio Comunale n.47 del 13 novem-
bre 2014, all’Azienda Intercomunale Rotaliana 

S.p.A. (A.I.R.), alla quale è stato affidato il 
servizio idrico integrato con la data 
del 01.01.2015. 
All’A.I.R., compete la manuten-
zione ordinaria e straordina-
ria della rete e l’effettuazio-
ne delle analisi di potabilità 
dell’acqua.
Di seguito sono elencate le 
concessioni e le derivazioni 
di acque pubbliche intestate 
al Comune di Zambana. 

Approvigionamento idrico

Nome sorgente Quota m 
s.l.m. Area Utenza

Quota media 
concessa 

(l/s)

Quota max 
concessa 

(l/s)

Scadenza 
concessione

Sorgente Trementina 410
Comuni di Zambana
e Nave S. Rocco
(uso potabile)

15 15 31/12/2018

Pozzo pressochiesa 212
Comuni di Zambana
e Nave S. Rocco
(uso potabile)

0,29 25 31/12/2018

Sorgente Colonia Santel 1.120 Zona colonia Santel
(uso potabile) 0,5 0,5 31/12/2018

Sorgente zona Paganella 1.390 Uso potabile 0,5 0,5 31/12/2018

Sorgente Albi de Mez 1.800 Uso potabile 0,5 0,5 31/12/2018

Sorgente Malga Zambana 1.800 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

4.2
Gestione
risorsa
idrica

Elenco
sorgenti
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L’A.I.R. S.p.A ha affidato il periodico monito-
raggio delle acque alla società Dolomiti Ener-
gia Spa. 
I risultati di tutte le analisi, con eventuale indi-
cazione in merito ai superamenti dei limiti di 
legge, vengono inviati direttamente all’Azien-
da Intercomunale Rotaliana Spa che gestisce 
tutte le attività di tamponamento. 
Al fine di mantenere costantemente aggior-
nato il Comune circa eventuali problematiche 
connesse alla distribuzione dell’acqua, l’ente 
gestore invia periodicamente al Comune i ri-
sultati delle analisi effettuate sulle acque nei 
vari punti di prelievo (48 analisi annue di rou-
tine e 12 complete per la sorgente), nonché il 

programma degli interventi di manutenzione 
ordinaria. 
La qualità dell’acqua risultante dalla analisi ef-
fettuate presenta valori ampiamente nei limiti 
di legge. 
Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo e 
di riferimento un’analisi dell’acqua effettuata 
presso l’utenza della scuola materna nei diver-
si anni. Negli ultimi tre anni non si sono veri-
ficati sforamenti per quanto concerne i para-
metri battereologici. 
A seguito di sforamenti di arsenico presso il 
pozzo di soccorso è stato realizzato il dearse-
nificatore sull’opera di potabilizzazione.

Analisi di potabilità

Parametri Unità di 
misura

Limiti 
di 

legge

Sorgente 
Trementina 

2013

Sorgente 
Trementina 

2014

Sorgente 
Trementina 

2015

Sorgente 
Trementina 

2016

Sorgente 
Trementina 

2017

Sorgente 
Trementina 

2018

Temperatu-
ra acqua °C - 12,1 16,0 12,4 11,0 19,7 9,9

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

Conducibi-
lità  µS\cm 2.500 310 312 266 285 236 251

Calcio mg/l Ca - 42 55,2 41,2 41,6 39,4 36,9

Magnesio mg/l Mg - 15 7,5 15,5 16,5 12,4 13,8

Solfati mg/l SO4 250 2,6 2,0 2,4 2,5 2,4 2,4

Ferro  µg/l 200 10 59 - <15 - <10

Nitrati mg/l NO3 50 5,4 4,2 3,5 4,9 3,7 3,5

Cloruri mg/l Cl 250 0,72 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6

Nitriti mg/l NO2 0,50 0,02 0,02 0,05 <0,02 <0,02 <0,02

Durezza °f - 17 16,9 16,7 17,0 15,0 15,0

Coliformi 
totali

UFC/100 
ml 0 0 0 0 0 0 0

Eschere-
chiacoli

UFC/100 
ml 0 0 0 0 0 0 0

Enterococ-
chi

UFC/100 
ml 0 0 0 0 0 0 0

Analisi 
di potabilità

 
Fonte:

A.I.R.
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Vengono effettuate mediamente 6 analisi 
all’anno per verificare la qualità delle acque 
ed il rispetto dei parametri di legge.
La tabella di seguito riporta il numero di ana-
lisi effettuate nell’ultimo triennio differenzia-

te in analisi con risultati rientranti nei limiti di 
leggi e analisi che hanno registrato sforamenti 
dei limiti per i parametri microbiologici.

2013 2014 2015 2016 2017 30.04.2018

Totale analisi 9 4 8 3 7 3

Numero analisi nei limiti 9 4 8 3 7 3

Percentuale di sformaneti 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

Consumi e perdite

Consumi
del territorio

 
Fonte:
A.I.R.

Percentuale
sformenti

Fonte:
Dolomiti Reti
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Uso	non	domestico	 Uso	domestico 96.263 99.000 100.318 85.438 85.126 94.591 90.549 86.902 36.000

Uso	non	domestico 11.777 7.000 9.682 5.806 5.498 6.019 5.961 6.223 2.500
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Dolomiti Reti ha fornito una stima delle per-
dite dell’acquedotto, grazie al sistema di tele-
controllo 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 

La tabella seguente riporta invece i consumi 
di acqua relativi agli immobili di proprietà del
Comune di Zambana. 

Indicatore - Consumo idrico procapite, espresso in metri cubi giornalieri

Anno 2013 2014 2015 2016 2017
Consumo domestico annuo in 
mc.

85.438 85.126 94.591 90.549 86.902

Consumo domestico giornalie-
ro in mc.

234,08 233,22 259,15 248,08 238,09

N° abitanti 1.685 1.732 1.733 1.762 1.706
Mc medi pro capite giornalieri 0,14 0,13 0,15 0,14 0,14

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

Immobile 2013 2014 2015 2016 2017 30.04.2018

Municipio 342 381 370 264 135 50

Teatro 304 275 312 277 196 80

Scuola elementare 300 406 389 384 348 140

Scuola materna 609 592 604 602 570 230

Fontane 27 28 43 92 269 110

Cimitero 228 127 140 223 428 180

Parco giochi 14 15 16 18 32 10

Campo tennis 14 24 24 16 9 5

Corso Milano - - - - 33 10

Totale 1.838 1.848 1.898 1.900 2.020 815

Consumi
immobili 
comunali

 
Fonte:

A.I.R.

delle caratteristiche del paese e delle utenze, 
si può stimare che circa la metà siano perdite. 
Si ricava quindi che le perdite si aggirano at-
torno al 20%.
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Indicatore - Consumo idrico procapite, espresso in metri cubi giornalieri

Anno 2013 2014 2015 2016 2017
Consumo domestico annuo in 
mc.

85.438 85.126 94.591 90.549 86.902

Consumo domestico giornalie-
ro in mc.

234,08 233,22 259,15 248,08 238,09

N° abitanti 1.685 1.732 1.733 1.762 1.706
Mc medi pro capite giornalieri 0,14 0,13 0,15 0,14 0,14

Foto: dearsenificatore 
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Il sistema delle fognature è strutturato con 
reti sdoppiate bianche e nere sia per Zambana 
Vecchia che per Zambana Nuova.
Le acque di scarico di Zambana Nuova sono 
trasferite al depuratore presente in zona indu-
striale a Lavis mentre le acque provenienti da 
Zambana Vecchia sono collettate in una fossa 
Ihmoff situata sulla destra Noce regolarmente 
autorizzata. 
La gestione della rete fognaria e della fossa 
Imhoff è stata affidata all’Azienda Intercomu-
nale Rotaliana S.p.A. (A.I.R.), alla quale è stato 
affidato il servizio idrico integrato con la data 
del 01.01.2015. 
Tutte le utenze sono allacciate alla rete, tran-
ne un numero esiguo che è provvisto di auto-
rizzazione per scarichi civili a dispersione nel 
sottosuolo. In questo caso sono presenti de-
cantatori per la depurazione dell’acqua prima 
dello scarico nel sottosuolo.

Rete fognaria
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).
Di seguito si riportano i risultati delle analisi 
eseguite nel periodo 2010-2017 e indica il nu-
mero di analisi fuori limite.
Dal 2016 anche la manutenzione della fossa 
imhoff, compreso lo svuotamento, risulta di 
competenza di A.I.R..
Entro fine 2018 la fossa imhoff verrà dismessa 
e entrerà in funzione la stazione di pompaggio 
e il collegamento della rete fognaria al depu-
ratore di provinciale.

Analisi 
scarico 

fossa imhoff

 
Fonte:

A.I.R.

4.5
Scarichi

idrici
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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 rac-
colta 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 siste-
ma di raccolta porta a porta del rifiuto indiffe-
renziato. Inoltre dal 01.01.2012 è stata intro-
dotta la tariffa puntuale a misurazione.
Dal primo maggio 2015 è partito il servizio 
per la raccolta della frazione organica - umido 
“porta a porta”.
Sul territorio comunale non è presente un 
Centro di Raccolta dei Materiali, per il quale 

Rifiuti prodotti sul territorio
si fa riferimento a quello del comune di Lavis.
La raccolta differenziata nel comune di Zam-
bana nel 2015 ha raggiunto il 89,26%; un ri-
sultato che porta Zambana nei i primi posti fra 
i comuni convenzionati con ASIA per percen-
tuale di differenziata. 
Di seguito si riporta il dato relativo alla pro-
duzione che conferma un calo negli ultimi 
anni così come si nota un aumento della pro-
duzione di rifiuti differenziati a fronte di una 
diminuzione dei rifiuti indifferenziati.  Nel 
2017 il Comune di Zambana é sta-
to premiato come comu-
ne riciclone come 
per gli anni 
2 0 1 3 , 
2014 e 
2015.

4.4
Gestione
rifiuti

%RD	(con	spazzamento) %RD	(senza	spazzamento)

ZAMBANA	2015 90,07%	 90,07%	

ZAMBANA	2016 89,76%	 89,76%	

ZAMBANA	2017 91,22%	 91,22%	
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ANNO 2013 2014 2015 2016 2017

Rifiuti Ingombranti 12760 13890 13305 14920 9177

Spazzamento stradale 14410 12150 0 0 0

Raccolta stradale, spazzamento manuale e abbandonati 60908 54003 50059 50000 48020

Rifiuti Cimiteriali 0 3120 0 0 0

Carta 101427 103961 106185 85163 84536

Cartone 8824 11916 10071 13722 12840

Imballaggi misti 71242 82609 80442 77614 83413

Vetro 37430 43146 48709 59178 59895

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 168958 176906 156057 149224 160130

Accumolatori al piombo 977 1919 862 1976

Olio minerale 289 375 305 244 2930

Taniche sporche 5 178 139 255 55

Pile 104 153 148 67 532

Farmaci 206 135 329 355 326

Spray 0 596 48 18 0

Vernici 19 256 323 625 474

Filitri olio 0 80 19 59 14

Oggetti in plastica 2953 2722 2595 3569 4044

Imbalaggi in plastica 706 1181 5 966 991

Olio alimentare 137 192 508 274 375

Indumenti 4824 4928 6115 4356 3342

Metalli 9934 10437 11691 11915 12209

Scarti vegetali da giardini 35340 43080 52529 60366  67436

Legno 16960 18950 22260 31425 32142

Imballagi in legno 0 0 0 0 3719

Toner 15 57 31 87 35

Neon 8 70 36 82 51

Bianchi R2 3883 5191 5324 5126 5418

Frigo 2022 1841 2866 3010 3354

TV 3099 2870 2186 1926 1340

Apparecchiature elettroniche R4 3471 4170 4857 3803 4861

Pnumatici 581 411 845 1496 1548

Inerti 6910 7370 11025 25175 26190

TOTALE 568402 608863 589874 607009 628472

Quantità
di rifiuti 

prodotti 
in tonnellate

 
Fonte:

ASIA
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Indicatore - Produzione di rifiuti giornaliera pro-capite, espresso in tonnellate

Anno 2013 2014 2015 2016 2017
PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI (t) 568 608 590 607 628

TOT RIFIUTI INDIFFERENZIATI (t) 88 83 59 62 55

Kg/abitante Indifferenziato 52 48 34 35 32

RIFIUTI DIFFERENZIATO (t) 480 525 531 545 573

Kg/abitante Differenziato 283 303 307 309 336

I rifiuti prodotti nell’espletamento delle at-
tività comunali vengono smaltiti secondo le 
modalità applicate dal gestore del servizio 
di raccolta dei rifiuti tramite accesso al CRM 
sottofirmando una convenzione con ASIA. 

Rifiuti prodotti dal Comune
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ANNO 2013 2014 2015 2016 2017

TOTALE 568402 608863 589874 607009 628472

TOTALE INDIFFERENZIATO 88078 83163 58572 62129 55156

TOTALE DIFFERENZIATO 480324 525700 531302 544880 573316
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4.5
Gestione
di risorse

Il Comune di Zambana gestisce il sistema di 
illuminazione pubblica a servizio delle aree 
abitate e di interesse collettivo.  La manuten-
zione ordinaria e straordinaria della rete di il-
luminazione è affidata a ditte esterne tramite 
apposita convenzione. 
Con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 
17 marzo 2014 è stato approvato il PRIC Pia-
no regolatore dell’illuminazione pubblica, in 
conformità alla  Legge Provinciale 3 ottobre 
2007,n. 16 “Risparmio energetico e inquina-
mento luminoso”.
Per il 2014 e 2015 come dimostrato dal gra-
fico seguente, si conferma una diminuzione 
dei consumi a seguito dei lavori di rifacimen-
to dell’intera rete di illuminazione pubblica a 
LED. Per il 2016 e 2017 si nota un lieve aumen-
to dovuto all’installazione di nuovi punti luce 
presso il parco di Zambana Vecchia.

Consumi energia elettrica dell’illuminazione pubblica

Consumi
illuminazione

pubblica
in Kwh

 
Fonte:

Dolomti Reti

L’Università degli Studi di Trento  - Dipartimen-
to di Ingenieria Civile, Ambientale e meccani-
ca  ha condotto uno studio triennale di analisi 
energetica sull’impianto di illuminazione pub-
blica di Zambana. 
Le misure energetiche ed illuminotecniche 
sono state eseguite nel corso dei tre anni 
2013,2014,2015, in periodi stagionali diversi e 
l’analisi energetica ha dimostrato una riduzio-
ne dei consumi superiore al 50% e ha provato 
che gli impianti di illuminazione realizzati han-
no un valore massimo di luminanza dispersa 
pari a 0,02 cd/m2 e pertanto sono rispettati 
anche i limiti della L.P. n. 16/2007.
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Le fotografie mostrano la zona 
del rilievo e le diverse misure illu-
minotecniche eseguite mediante 
fotocamera digitale e software de-
dicato.
La prima fotografia mostra l’illumi-
nazione notturna della piazza Cor-
so Roma come risulta all’occhio 
umano.
Nella seconda fotografia è mostra-
ta la distribuzione del valore della 
luminanza, ossia del valore della 
luce riflessa dalla superficie stra-
dale. I corrispondenti valori sono 
espressi in candele per metro qua-
dro [cd/m2] e sono evidenziati con 
la scala dei colori mostrata sul lato 
destro della fotografia. Nel caso 
della piazza il valore medio della 
luminanza è di 0,95 [cd/m2].
Nella terza e ultima fotografia è 
individuata la superficie stradale 
per il calcolo della cromaticità del 
colore ossia dell’uniformità del co-
lore della luce emessa dalle lam-
pade a LED installate.

Foto: illuminazione Piazza Corso 
Roma
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Per quanto concerne la gestione del servizio 
gas metano gli edifici scuola materna, scuo-
la elementare e edificio pluriuso sono sta-
ti affidati, a partire dalla stagione invernale 
2007/2008, alla ditta Cristoforetti Servizi Ener-
gia srl mentre il municipio è stato affidato alla 
Dolomiti Energia S.p.a..

Consumi gas metano immobili comunali
Nella tabella seguente si riportano i consumi 
di gas metano dal 2013 al 30.06.2017 relativi 
agli immobili comunali. Per il 2014 si nota una 
diminuzione dei consumi, dovuta in particola-
re ai lavori eseguiti sia sugli edifici che sugli 
impianti termici.

Nella tabella seguente si riportano i consumi 
di energia elettrica dal 2013 al 30.06.2017 
relativi agli immobili comunali.  Per il 2014 si 
conferma un aumento dei consumi per quan-
to riguarda l’edificio colonie, immobile aperto 

Consumi energia elettrica immobili comunali
nel 2013. Per il Municipio è stato attivato lo scam-
bio sul posto.

Immobile 2013 2014 2015 2016 2017 31.03.2018

Municipio 33.818 31.693 23.061 23.573 23.631 7.476

Sala Civica 564 552 558 443 313 85

Edificio pluriuso 31.224 27.043 29.235 27.449 27.667 10.495

Campo tennis 92 38 12 16 128 48

Scuola infanzia 9.740 11.139 9.930 10.940 10.691 2.903

Scuola elementare 10.697 10.266 10.435 10.231 10.747 3.442

Chiesa Zambana vecchia 19 23 9 226 1.235 360

Cimitero 70 171 235 149 93 20

Ambulatori 1.208 1.172 1.134 992 984 360

Semafori 195 25 - - - -

Colonie 10.336 13.779 7.059 8.123 9.315 2.127

Malga Zambana (casara) 1.624 971 - - - -

Consumi in mc 2013 2014 2015 2016 2017 30.04.2018

Municipio 10.119 7.342 7.522 7.173 6.099 4.515

Consumi
energia 

elettrica
immobili

 in Kwh

 
Fonte:

Dolomti Reti

Consumi
metano

Fonte:
Trenta
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Consumi in KWh Stagione 
2013/2014

Stagione 
2014/2015

Stagione 
2015/2016

Stagione 
2016/2017

Stagione 
2017/2018

Scuola materna 92.495            93.602 97.091 95.492 93.223

Scuola elementare 103.475            95.830 111.298 111.298 114.028

Edificio pluriuso 103.434          101.464 100.732 100.732 120.710

Nel corso dell’anno 2012 l’amministrazione è 
intervenuta dotando la scuola elementare di 
un impianto fotovoltaico. Di seguito si riporta-
no i dati di produzione dell’impianto. 

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici 
siti sull’edificio Municipio e sull’edificio Colo-
nia Santel non sono presenti dati di produzio-
ne ma si fà riferimento alle seguenti conven-
zioni:

Produzione energia elettrica
-  convenzione erogazione servizio di scambio 
sul posto n. pratica SSP00507740 (Municipio);

- convenzione erogazione servizio di scambio 
sul posto n. pratica SSP00407984 (Colonia 
Santel).

Anno 2013 2014 2015 2016 2017

Scuola elementare 22.791 kWh 22.239 kWh 24.803 KWh 24.380 KWh 25.458 KWh

Consumi
metano

Fonte:
Cristoforetti

Produzione
energia

Fonte:
Ufficio tributi

Indicatore - energia prodotta su energia consumata, espresso in kWh

Anno 2013 2014 2015 2016 2017

kW energia prodotta 22.791 22.239 52.557 24.380 25.458

kW energia consumata (illumina-
zione pubblica + edifici comunali)

200.821 196.842 180.980 185.121 185.839

% energia prodotta su energia 
consumata

11% 11% 29% 13% 14%
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Indicatore - consumi giorno per dipendente / Municipio

Anno 2013 2014 2015 2016 2017
kWh consumati Municipio giorno 92,65 86,83 63,18 64,58 64,74
mc consumati Municipio giorno 27,72 20,12 20,61 19,65 16,71
Numero dipendenti 8 8 8 8 8
kWh consumati al giorno per dipen-
dente

11,6 10,9 7,9 8,1 8,1

mc consumati al giorno per dipen-
dente

3,5 2,5 2,6 2,5 2,1

Foto: fotovoltaico Scuola
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Nell’ottica di un miglioramento delle proprie 
prestazioni ambientali e di contribuire ad at-
tivare 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 predi-
sposto una procedura attraverso cui definisce 
le modalità con cui effettuare un costante con-
trollo sui fornitori di prodotti e di prestazioni. 
Quando possibile l’Amministrazione Comuna-
le ricerca e favorisce i fornitori di prodotti con 
marchio ambientale (es. Ecolabel) oppure for-
nitori 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 ca-
tegorie:

• Carta riciclata degli uffici, scuola elementare 
e scuola infanzia,

Acquisti verdi
• Cancelleria uffici, scuola infanzia,

• Detergenti ecologici (marchio Ecolabel, Blau-
er Engel, Green Seal, Nordic Swan),

• Cartucce di toner rigenerate.

La percentuale di acquisti verdi viene così cal-
colata come rapporto fra la spesa annuale per 
“acquisti verdi” e la spesa annuale totale per 
categoria di merce.
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In collaborazione ed in sintonia 
con i Responsabili e gli ope-

ratori della scuola dell’In-
fanzia già da qualche anno 
è stata posta particolare at-
tenzione ad un alimentazio-

ne caratterizzata da alimenti 
biologici e a filiera corta. Tale 

scelta viene attuata prestando particolare at-
tenzione agli acquisti presso i fornitori abituali 
e presso negozi specializzati ai quali viene ri-
chiesta specifica attestazione sulla qualità dei 
generi forniti. Ulteriore attenzione viene po-
sta dagli operatori della scuola materna (coa-
diuvati da specialisti dell’alimentazione) nella 
predisposizione dei pasti secondo particolari 
metodologie e appropriati menù.
Per quanto concerne i dati relativi agli alimen-
ti biologici acquistati per la scuola materna 
sono conteggiati non sul fatturato ma sugli 
alimenti effettivi dal momento cheil fatturato 
non può portare ad un dato rappresentativo 

Alimenti biologici scuola infanzia
perché gli alimenti biologici, trattandosi preva-
lentemente 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%.

Categorie merceologiche vincolate 2017

Carta per copia e carta grafica 100%

Fornitura e noleggio arredi per ufficio 100%

Servizio di ristorazione collettiva 100%

Servizi energetici per gli edifici (servizio di illuminazione e forza motrice - 
servizio di riscaldamento/ raffrescamento)

100%

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

100%

Acquisti 
verdi

 
Fonte:

Ufficio tributi
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Relativamente alle emergenze correlate alla 
gestione degli immobili di proprietà comu-
nale, è stata effettuata una valutazione da 
tecnici competenti come richiesto dal D.Lgs. 
81/2008 legata prevalentemente al rischio in-
cendi ed esplosioni. Presso gli edifici comunali 
sono presenti i piani di emergenza ed evacua-
zione, riportanti l’ubicazione dei dispositivi 
antincendio (estintori e manichette) e le usci-
te di sicurezza.

Gestione emergenze
Tutti gli edifici comunali per i quali risulta 
necessario il Certificato Prevenzione Incendi 
(CPI) sono in possesso della documentazione 
prevista dalla normativa antincendio e sono 
soggetti ai controlli periodici di sicurezza. 

La manutenzione dei dispositivi antincendio è 
garantita da ditte specializzate, che provvedo-
no all’effettuazione degli interventi secondo 
le tempistiche previste dalla legge. 

Immobile Attività soggetta (*) Data certificato Scadenza

Municipio
74.1.a

                        34.1.b
12/10/2015
14/04/2015

12/10/2020
14/04/2020

Scuola elementare
67.2.b
74.1.a

12/10/2015 23/04/2020

Edificio pluriuso 65.1.B - 74.1.a 14/12/2015 12/10/2020

Malga Zambana 4B/cat. A 15/06/2009 07/06/2022

Sala civica*
74.2.B
75.1.A

07/01/2015 07/01/2019

Colonia Santel 66.1.a 02/07/2013 26/03/2022

Attività D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

74 .- Impianti per la produzione di calore alimentati combustibile solido, liquido o gassoso 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 superficie lorda in pianta al chiuso superiore 
a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali 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 geometrica 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 superficie compresa tra 300 mq a 1000 mq. 
Attività 92a ex DM 16/02/1982

* CPI in capo al condominio Dolomiti per centrale termica condominiale.

Certificato 
prevenzioni 
incendi

Fonte:
Ufficio tecnico

4.6
Gestione
emergenze
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5. obiettivi ambientali

obiettivi triennio 2013-2015

OBIETTIVO 1 – Incremento della produzione di energia di fonti rinnovabili

OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO 2 – Riqualificazione rete illuminazione pubblica in Zambana Vecchia

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

OBIETTIVO 3 – Miglioramento sicurezza stradale

OBIETTIVO RIPROPOSTO NEL TRIENNIO 2016 - 2018

OBIETTIVO 4 – Incremento dell’area a verde

OBIETTIVO RIPROPOSTO NEL TRIENNIO 2016 - 2018

OBIETTIVO 5 – Miglioramento della gestione della rete fognaria

OBIETTIVO RIPROPOSTO NEL TRIENNIO 2016 - 2018

OBIETTIVO 6 – Miglioramento e contenimento delle perdite di risorsa idrica

OBIETTIVO RIPROPOSTO NEL TRIENNIO 2016 - 2018

OBIETTIVO 7 – Miglioramento del territorio montano

OBIETTIVO RIPROPOSTO NEL TRIENNIO 2016 - 2018
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OBIETTIVO 1– Produzione di risorse energetiche rinnovabili

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO STATO DI AVANZAMENTO

Amministrazione 
Servizi tecnici Euro 215.000 2018

Aggiornamento 
2017: in fase di definizione il finanziamento.
2018: in fase di proposta convenzione da parte 
del BIM.

TRAGUARDO – Realizzazione centralina idroelettrica su acquedotto opera di presa

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO STATO DI AVANZAMENTO

Amministrazione 
Servizi tecnici Da finanziare 2018 Aggiornamento 2018: finanziamento previsto 

su piano del BIM 2016-2020

TRAGUARDO – Realizzazione impianti fotovoltaici su immobili comunali (scuola ma-
terna, campo bocce, edificio pluriuso).

obiettivi triennio 2016-2018

OBIETTIVO 2– Contenimento delle risorse idriche ed energetiche

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO IMPEGNI / AZIONI PER RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO

Assessore lavori 
pubblici
servizi tecnici

Euro  1.400.000 2018
Inizio lavorio 2015.
Stato di avanzamento 
2017: lavori in fase di esecuzione.
2018: lavori in fase di ultimazione

TRAGUARDO – Rifacimento acquedotto rete distribuzione, realizzazione ramale di col-
legamento di Zambana Vecchia al depuratore di Lavis e relizzazione nuova rete illumina-
zione pubblica a LED.

OBIETTIVO 3 – Valorizzazione delle strutture comunali

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO STATO DI AVANZAMENTO

Amministrazione 
Servizi tecnici Da finanziare 2018 Stato di avanzamento 

2018: lavori in fase di esecuzione.

TRAGUARDO – Ristrutturazione e valorizzazione ampliamento Malga Zambana con 
fattoria didattica.
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OBIETTIVO 4 – Valorizzazione del territorio

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO STATO DI AVANZAMENTO

Amministrazione 
Servizi tecnici Euro 20.000 2016 Inizio lavori giugno 2016. Stato di avanzamento 

2017: obiettivo raggiunto.

TRAGUARDO – Sistemazione accesso a sud e rotonda a Zambana Vecchia

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO STATO DI AVANZAMENTO

Amministrazione 
Servizi tecnici Euro 310.000 2018

Aggiornamento 
2017: finanziamento PAT in corso per progetto 
esecutivo.
2018: in fase di appalto

TRAGUARDO – Realizzazione pista ciclabile tra Zambana Nuova e Zambana Vecchia

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO STATO DI AVANZAMENTO

Amministrazione 
Servizi tecnici Euro 30.000 2016

Studio redatto nel 2012. Inizio lavori primavera 
2016.  
Stato di avanzamento 
2017: obiettivo raggiunto.

TRAGUARDO – Riqualificazione dell’area destinata a parco urbano Chiesa Zambana 
Vecchia

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO STATO DI AVANZAMENTO

Amministrazione 
Servizi tecnici

Euro 150.000 da 
finanziare

2018 Aggiornamento 
2018: in fase di progettazione.

TRAGUARDO – Sistemazione, messa in sicurezza e valorizzazione del sentiero Val Ma-
nara

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
E FINANZIARIE TEMPO STATO DI AVANZAMENTO

Amministrazione 
Servizi tecnici

Euro 100.000 da 
finanziare

2018 Aggiornamento 
2018: in attesa di finanziamento.

TRAGUARDO – Realizzazione del percorso ciclo-pedonale Zambana - Lavis
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OBIETTIVO 4 – Valorizzazione del territorio 6. Comunicazione, sensibilizzazione e condivisione

FESTA DEGLI ASPARAGI
Da due anni la “Festa degli Asparagi”, pro-
mossa 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 condi-
zioni stabilite da un apposito disciplinare pro-
vinciale, in particolare:
• Individuazione responsabile di tutti i requisi-
ti azioni ecologici
• Raccolta differenziata in tutta la Ecofesta
• Attività di comunicazione

FORNITURA COMPOST
Con l’attivazione del nuovo biodigestore in 
località Cadino, il Compost risultante dal pro-
cedimento produttivo è stato posto a disposi-
zione dei cittadini. In collaborazione con ASIA. 
Il Comune di Zambana provvederà quindi alla 
distribuzione gratuita di detto com-
post ai residenti fornendo con-
testualmente adeguata infor-
mazione sul suo utilizzo.

Inoltre:
• Utilizzo vuoto a rendere bicchieri e caraffe
• Adozione stoviglie carattere durevole (bic-
chieri, posate, piatti ecc)
• Team eco volontari per la festa
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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 rag-
giunti, entro 12 mesi dalla data di approvazio-
ne della delibera del Consiglio Municipale;
2. il Comune potrà inoltre organizzare, in coo-
perazione con altri soggetti interessati, eventi
per i cittadini, finalizzati ad una maggiore co-
noscenza dei benefici dovuti ad un uso più 

intelligente dell’energia ed informare rego-
larmente i mezzi di comunicazione locali sugli 
sviluppi del Piano di Azione;
3. il Comune potrà inoltre partecipare e con-
tribuire attivamente alla Conferenza annuale 
dei Sindaci per un’Europa sostenibile e contri-
buire 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’appro-
vazione del documento di diagnosi, per la re-
dazione del PAES relativo al Comune di Zam-
bana ed ha provveduto ad inoltrare apposita 
richiesta di finanziamento alla PAT ai sensi del-
la L.P. 29.05.1980 n. 14 e s.m.
Nel 2017 è stato definito l’avanzamento delle 
iniziative previste dal PAES e l’inventario delle 
emissioni 2016.

FESTA DEGLI ALBERI
Tutti gli anni, in collaborazione con la scuola 
elementare il Comune di Zambana promuove 
la “Festa degli Alberi”. Nel corso di tale mani-
festazione (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 piantumazio-
ne di alcuni alberi che vedranno crescere negli 
anni successivi.

PIANTUMAZIONE 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 preceden-
te. Ad ogni albero piantumato viene applicata 

una piccola targa con il nome e data di nasci-
ta di ogni bambino, in modo che questi possa 
riconoscere, negli anni successivi, il proprio 
albero.
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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 rin-
novabili 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 CO2 entro il 2020.

RACCOLTA CELLULARI USATI
L’Amministrazione comunale in collaborazione 
con l’Associazione Centro Don Bosco 
promuove la raccolta dei celluari usati. La 
campagna prevede lo smaltimento o il recupero 
di vecchi cellulari (funzionanti e non) attraverso 
la ditta milanese Cometox che provvederà poi 
a versare all’associazione Krio Hirundo Onlus 
un corrispettivo economico in base ai cellulari 
consegnati. La raccolta dei cellulari (ed i suoi 
componenti come le batterie e i caricabatterie) 
consente di realizzare tre obiettivi: - preservare 
l’ambiente dall’inquinamento attraverso 
lo smaltimento controllato dei materiali; - 
raccogliere fondi destinati a progetti umanitari, 
attraverso il riciclo; - promuovere azioni di 
solidarietà. Krio Hirundo attualmente gestisce 
e finanzia nel nord Thailandia una scuola 
primaria di 300 bambini rifugiati birmani.
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MILLUMINO DI MENO

L’Amministrazione ha in programma 
la formazione degli alunni della scuola 
elementare in materia di energia rinnovabile. 

SENSIBILIZZAZIONE ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE

SERATA INFORMATIVA RIFIUTI
L’Amministrazione comunale, in data 10 
marzo 2016, in collaborazione con ASIA, ha 
organizzato una serata informativa per tutta 
la popolazione sulla raccolta differenziata dei 
rifitui. In particolare sono state spiegate le 
modalità corette per il conferimento dei rifiuti 
nei cassonetti, cosa è possibile conferire al 
Centro di Raccolta Materiali e come si può 
usufruire della riduzione tariffaria per alcune 
tipologie di rifiuti

Il Comune di Zambana cha aderito nel 2017 a 
M’illumino di meno, la Giornata Internazionale 
del Risparmio Energetico.
M’illumino di meno è un’iniziativa lanciata or-
mai 13 anni fa dalla trasmissione radiofonica 
Caterpillar di Radio2. Ogni anno pone l’atten-
zione sul risparmio energetico, sensibilizzan- 
do su questo tema e promuovendo buone pra-
tiche.
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ARCHEONATURA CAMP ESTATE 2018 è riservato a ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni. Le attività ricreative, nonché quelle archeologiche e naturalistiche sono state attentamente progettate e calibrate per specifiche esigenze ludico - didattiche dei ragazzi. Esse verranno coordinate da ESPERTI archeologi, educatori museali , natural ist i e Accompagnatori di Media Montagna . 

E’ necessario fornire ai ragazzi oltre al vestiario per la montagna (scarponcini, zaino, borraccia, giacca a vento, maglioni/pile, frontalino luminoso/pila), i cambi, il necessario per la notte, per l’igiene personale,il  sacco a pelo e una federa per il cuscino. 

Ogni seria violazione alle regole (i danneggiamenti, il mancato rispetto agli accompagnatori, esperti, compagni, animali, il comportamento scorretto durante le attività e il tempo libero ecc.) determinerà l’allontanamento immediato dell’iscritto senza la restituzione dell’importo.


Segui le nostre attività su:

www.albatros.tn.it/it/casa-santel/

www.facebook.com/casasantel2017/

www.alteritastrentino.it  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
“ARCHEONATURA CAMP 2018” 
Dati del partecipante: 

NOME ____________________________________________________ 
COGNOME _______________________________________________ 
NATO A __________________________________________________ 
IL ________________________________________________________ 
RESIDENTE A ____________________________________________ 
LOCALITÀ _______________________________________________ 
VIA E N° CIVICO __________________________________________ 
CAP ______________________________________________________ 
TEL. GENITORI: CASA _____________________________________ 
CELL. ____________________________________________________ 
E-MAIL ___________________________________________________ 
CODICE FISCALE DEL GENITORE 
__________________________________________________________ 
INTOLLERANZE, ALLERGIE ALIMENTARI, DISAGI PARTICOLARI: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Autorizzo mio figlio/a a partecipare a tutte le attività di “ArcheoNatura estate 2018”, Esprimo inoltre il consenso, previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 675/1996, al trattamento dei dati personali, anche tramite i dispositivi elettronici e/o automatizzati atti a memorizzare i dati stessi da parte esclusiva di Associazione culturale Turismo Scolastico in Trentino e Albatros S. r. l.


DATA_______________________________________________ 
FIRMA DEL GENITORE______________________________ 

Spedire entro il 15/05/2018 a ALBATRO S.r.l. -  
Via Venezia 129, 38122 Trento.  

E- mail: casasantel@albatros.tn.it -  
Tel.: 335.5403178  - 0461 984462 
FIRST COME, FIRST SERVED!

ArcheoNatura  
Camp Estate 2018 

Cinque giorni di scoperte nella natura 
Per bambini e ragazzi da 8 a 14 anni  

a CASA SANTEL nell’Altopiano della Paganella 
DAL 29 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2018 

PHOTO: UNSPLASH 

PHOTO: ALBATROS S.r.l

ATTIVITA’ AMBIENTALI
L’Amministrazione comunale in collaborazione 
con le diverse associazioni organizza laboratori 
e attività per bambini a carattere ambientale.
La gestione della Casa Santel è stata affidata 
all’associazione culturale turismo scolastico 
in Trentino e ad Albatros S.r.l che si pongono 
come  obiettivi la trasmissione di concetti 
di tutela e sostenibilità legati al patrimonio 
naturalistico e culturale, attraverso lo sviluppo 
di attività di conoscenza partecipata e attiva 
delle tematiche ambientali, naturalistiche e 
culturali.




