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PREMESSA 

Il comune di Vermiglio ha ricevuto nel 2014 finalmente la registrazione EMAS dopo che dal 2012 
aveva  
In questi anni il Comune ha fatto grandi passi avanti risolvendo tutte le problematiche principali e 
presentando in questa Dichiarazione Ambientale le sue peculiarità, gli aspetti ambientali significativi e 
soprattutto indicatori ed obiettivi chiari e coerenti con la politica Ambientale. 
Dal 2012 mantiene aggiornata la Dichiarazione Ambientale e gli obiettivi ad essa legati. 
I principali obiettivi sono stati riprogrammati nel triennio 2015-2017 mentre altri sono stati conclusi nel 
precedente triennio, in particolare il rinnovo della concessione per la gestione della centrale 
idroelettrica, la realizzazione del parco energetico.  
 
 
 

LA POLITICA AMBIENTALE 

 
Il Comune di Vermiglio ha definito i principi strategici nella propria politica ambientale assicurando che 
la stessa: 
a) sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e 

servizi; 
b) includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento; 
c) includa un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che 

l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti ambientali; 
d) fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali; 
e) sia documentata, attuata e mantenuta attiva; 
f) sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa; 
g) sia disponibile al pubblico. 
 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale è orientato sia alla gestione del territorio in un ottica di 
instaurare un circolo virtuoso di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e di coinvolgimento 
dei cittadini e degli operatori sul territorio sia al mantenimento delle peculiarità del territorio. La 
politica in prima revisione è stata approvata con delibera di giunta 26 del 13/02/2015 dal nuovo 

sindaco ed è pubblicata sul sito web www.comune.vermiglio.tn.it. 
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PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Vermiglio è il comune più occidentale dell'intera Val di Sole ed è posto sulla strada che da Vermiglio 
porta al Passo del Tonale a 1261 metri s.l.m.. Sorto sulle pendici sud-ovest del monte Boai copre una 
superficie di Kmq 103,69 e conta all’incirca 1912 (dato reperito dal servizio statistica della provincia di 
Trento al 31.12.2014) abitanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il paese è formato da tre frazioni 
Cortina, Fraviano e Pizzano, 
attualmente quasi impossibili da 
identificare in seguito allo sviluppo 
urbanistico ma un tempo ben 
definite e quasi da considerare tre 
piccole comunità autonome. Sorte 
presso gli omonimi rivi, strette 
intorno alle proprie chiese 
rispettivamente di San Pietro, la 
patronale di Santo Stefano e Santa 
Maria e ai propri caseifici turnari, le 
tre frazioni originarie sono state 
affiancate negli ultimi decenni del 
secolo scorso dalle zone residenziali 

di Borgo Nuovo e Dossi nonché dell’agglomerato turistico del Passo del Tonale posto a 1883 metri 
s.l.m. e dista circa 10 Km dal centro di Vermiglio. L’abitato di Vermiglio è posto in posizione frontale al 
massiccio della Presanella (m. 3556 la cima più alta del Trentino) ed è circondato da maestosi boschi di 
abete rosso e larice che vengono sostituiti al Passo del Tonale da vaste praterie di cariceto, mughi e 

ontani. 
 

VERMIGLIO E LE SUE FRAZIONI 

Vermiglio, (in dialetto Verméi) sembra abbia 
origine dal latino armilla, anello, braccialetto. È 
un tipico borgo alpino, posto in posizione 
panoramica al cospetto delle più alte cime del 
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gruppo Adamello-Presanella. Fino a pochi anni fa l’economia del paese era rivolta  
 
prevalentemente alla pastorizia, in quanto, data l’altitudine, la coltivazione di cereali e alberi da frutto si 
presentava proibitiva. L’industria turistica importata al Passo del Tonale e fiorita negli anni Settanta, ha 
dato vita ad un nuovo tipo di sviluppo economico e sociale. L’oggettivo sviluppo economico generato 
dall’attività turistica e da un’intensa espansione urbanistica ha indicato il settore edilizio ed impiantistico 
come sbocco economico, permettendo la nascita di notevoli imprese di costruzione, nell’ultimo 
ventennio disgregatesi in una costellazione di piccole ditte d’artigiani. l territorio di Vermiglio offre 
innumerevoli possibilità di escursioni e passeggiate sui sentieri circostanti. Dai rilassanti camminamenti 
della zona dei Laghetti di S. Leonardo alle più impegnative escursioni.  In inverno dal Centro Fondo si 
snodano più di 20 Km di meravigliose piste per la pratica dello sci fondo, rinomate in tutto il Trentino e 
mèta di numerose gare a livello nazionale. Anelli di diverse difficoltà accontentano sia i principianti che 
i più esperti. Per il divertimento dei bambini ci sono poi il campo di pattinaggio e una piccola pista per 
gli slittini. Innumerevoli e splendidi sono i percorsi per le escursioni con gli sci di alpinismo e con le 
racchette da neve. 
Fraviano sorge a 1261 m.s.m. è sede comunale, ecclesiale e scolastica. La chiesa parrocchiale di 
S.Stefano risale a prima del 1300, ampliata nel 1868 e restaurata nel 1966. Vi sono inoltre alcune case 
del vecchio agglomerato in prossimità della chiesa, con portali di granito, finestre incorniciate di pietra e 
pitture sacre sulle facciate. 
Pizzano sorge a 1220 m.s.m. è attraversato dal torrente di Val Saviana e dalla statale. Interessante la 
costruzione con torre dell’antico Dazio a controllo della strada dal Tonale (1490) e successivamente 
della dogana austriaca. La chiesa della Madonna delle Grazie risale al XII secolo; quella di S. Caterina 
(del Quattrocento) ha un affresco relativo ai profughi della grande guerra. 
Cortina sorge a 1203 metri s.l.m. nel cui centro si distingue la chiesetta di S. Pietro.  La frazione 
conserva le baite di Dasarè (m. 1303) sul posto di un nucleo residenziale (Aseretum) distrutto da una 
frana. 
Passo del Tonale è una rinomata e moderna stazione di sport invernali. La sua caratteristica principale 

è quella 
di offrire 
l’assoluta 
garanzia 
di neve 
grazie al 
ghiacciaio 
Presena 
dove è 
possibile 
sciare 
anche in 
estate. 
L’offerta 
di servizi 
ed 
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infrastrutture è varia e completa ed il demanio sciistico denominato “Adamello Ski”, da poco 
ulteriormente ampliato, è uno dei più vasti e diversificati dell’intero arco alpino, con oltre 100 Km di 
piste innevate. La “vasta e bella prateria” del Tonale fu occupata per secoli solamente dalla chiesa e 
dall’ospizio medievale di S.Bartolomeo che fu più volte danneggiato e saccheggiato nel corso 
dell’Ottocento semidistrutto tra il 1915 e 1918 e poi ricostruito. Ora giace in stato di abbandono. 
Vermiglio e la grande guerra. Nel 1915 dopo l’entrata in guerra del Regno d’Italia iniziarono le 
ostilità anche nella zona del Passo Tonale e le autorità asburgiche ordinarono l’evacuazione del paese. 
Avvisati con soli due giorni di anticipo, i vermigliani lasciarono così il paese con destinazione 
Mitterndorf, un piccolo villaggio ad est di Vienna, al confine con l’Ungheria. Qui furono alloggiati in un 
lager di baracconi di legno insieme a centinaia di altri sventurati trentini, provenienti da analoghe zone 
di confine. Durante il forzato soggiorno nella città di legno le molteplici privazioni e l’imperversante 
febbre spagnola elevarono il tasso di mortalità infantile e senile fra i profughi. Verso il termine del 
conflitto i vermigliani rientrarono scaglionati, ospitati in case private in Val di Non, Val di Pejo e Rabbi 
ed in alcuni paesi della Val di Sole. Nel frattempo Vermiglio veniva distrutto dai bombardamenti. Con 
la desolante visione del paese raso al suolo crollava definitivamente anche l’Impero Asburgico e la 
sconfitta comportò un nuovo cambio di bandiera per il territorio trentino: questa volta sarà il tricolore 
italiano a sventolare a Trento. 
Prima di giungere al Passo del Tonale si possono scorgere i ruderi dei 5 forti austriaci che facevano 
parte delle trenta fortezze erette per bloccare i passi sulle montagne trentine. Il piano di costruzione di 
queste fortificazioni venne attuato a partire dalle guerre d’indipendenza italiane, quando l’annessione del 
Lombardo-Veneto al Regno d’Italia pose il Trentino a confine meridionale dell’Impero Austro-
Ungarico. Le fortezze di Forte Strino, Forte Tonale (Zaccarana), Forte Mero, Forte Presanella (Pozzi 
Alti), Forte Velon, vennero posizionate a “tenaglia”, ovvero sugli opposti versanti vallivi per contrastare 
eventuali penetrazioni. La struttura attualmente meglio conservata è quella di Forte Strino, costruita 
dagli austriaci a partire dal 1860 per controllare e difendere l’ultimo tratto della nuova strada per il 
valico del Tonale, aperta l’anno prima. Risalendo la val di Strino, si arriva alla “città fantasma” o “città 
morta” con i resti delle baracche austriache distrutte dalle valanghe nel 1916. 
Le creste montuose adiacenti al territorio comunale sono note anche per essere ricche di resti di trincee 
e camminamenti della Grande Guerra. A ricordo dei tragici eventi che hanno interessato i luoghi e la 
popolazione di Vermiglio in occasione del I° conflitto mondiale, è ora possibile visitare oltre a Forte 
Strino, l’Ossario ai caduti posto sul confine tra Trentino e Lombardia, il museo della Guerra,  situato 
presso il Polo Culturale di Vermiglio, e il percorso multimediale “Suoni e voci della Guerra Bianca” 
allestito all’interno della galleria al Passo Paradiso.  
Vermiglio dopo la Guerra del 1915-1918 
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CONTESTO SOCIO ECONOMICO 

POPOLAZIONE 

Gli abitanti del comune di Vermiglio nel 2014 si attestano ad un numero pari a 1912. 

 

FONTE: UFFICIO ANAGRAFE COMUNE DI VERMIGLIO 

Nelle diverse frazioni di Vermiglio la distribuzione degli abitanti nel 2014 

 

FONTE: UFFICIO ANAGRAFE COMUNE DI VERMIGLIO 



   Comune di Vermiglio 
  P.zza Giovanni XXIII,1  
  38029 Vermiglio 
  www.comunevermiglio.it  

  10 

 

 

RICETTIVITÀ TURISTICA 
 
La ricettività turistica è concentrata al P.sso del Tonale, mentre per quanto riguarda l’abitato di 
Vermiglio vi sono solo cinque alberghi. La stazione sciistica invece è servita da numerosi alberghi, 
residences, appartamenti privati e case per ferie. Il grafico sottostante rappresenta il numero di strutture 
e di posti letto suddivisi per arrivi e presenze. E’ stata inoltrata all’APT richiesta per i dati inerenti il 
movimento turistico 2014. 
 

 
FONTE: SERVIZIO STATISTICA DELLA PAT 

 
In questo grafico viene riportato il dato degli abitanti equivalenti che andrà sommato poi ai residenti, 
per avere dati omogenei sulla produzione di rifiuti pro capite o altri indicatori legati al territorio. 

 
FONTE: SERVIZIO STATISTICA DELLA PAT 
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED AMBIENTALE 

In questo paragrafo ci si sofferma sull’analisi inerente clima, geologia, idrogeologia e paesaggio naturale 
del territorio di Vermiglio. Questi comparti ambientali, servono per capire ed interpretare eventuali 
cambiamenti del territorio nel tempo e per fornire un quadro delle aree protette e di pregio presenti sul 
territorio comunale. 

AREE PROTETTE 

Sul territorio del comune insistono un biotopo provinciale che è anche un SIC (sito di importanza 
comunitaria), un altro SIC, una ZPS (Zona di protezione speciale) e due biotopi comunali (ora chiamate 
riserve locali).  

Di seguito vengono descritte le aree come riportato nel sito web della Provincia Autonoma di Trento. 

IT3120064 – TORBIERA DEL TONALE BIOTOPO (SIC) 

Torbiera di grande interesse a causa della straordinaria posizione in corrispondenza di un valico alpino, 
con numerose associazioni turficole e paludicole. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o 
provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti 
glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la riproduzione 
di molte specie di anfibi e rettili, nonchè di interesse ornitologico per la presenza di specie tipiche 
dell’avifauna alpina. Riserva naturale provinciale 

IT3120006 – PRESANELLA (SIC) 

Esempio di gruppo montuoso cristallino ricco di ghiacciai, cordoni morenici, laghetti alpini e ampli 
versanti boscosi, interrotti da radure prative. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per 
la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive 
e/o tipiche delle Alpi. Parco Naturale   

IT3120158 – ADAMELLO PRESANELLA (ZPS) 

Include il massiccio granitico dell’Adamello-Presanella, situato nel settore occidentale del Parco 
Adamello-Brenta. Il profondo solco vallivo a modellamento glaciale percorso dal Sarca di Genova 
definisce e separa i due sottogruppi cristallini della Presanella a nord e dell’Adamello a sud, inoltrandosi 
in direzione ovest tra strette pareti e ripidi versanti coperti da fitti boschi di latifoglie e conifere. Un 
elemento di spicco nel paesaggio della Val di Genova, una delle più tipiche e celebri valli alpine di 
origine glaciale, è costituito dalla ricchezza di acque e dall’alto grado di naturalità ambientale. Numerose 
sono le valli laterali, tutte sospese rispetto alla principale, per cui i relativi corsi d’acqua danno luogo a 
cascate ricche di acqua e di eccezionale bellezza. 
Due Riserve locali 
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n. comp. Comune denominazione Quota 
sup. 

ha 
Descrizione 

215 C.7 Vermiglio Corredolo 1210 4,91 cariceto – fragmiteto 

216 C.7 Vermiglio alveo del lago Presena 2195 6,43 cariceto – erioforeto 

LA PROPRIETÀ SELVICULTURALE 

Il Comune di Vermiglio gestisce direttamente il patrimonio boschivo e dispone direttamente di un 
Piano di assestamento dei beni silvo pastorali. La massa legnosa complessiva presente nei boschi di 
Vermiglio è di 797.906 mc, l’incremento medio annuale è del 2,06% che corrisponde circa a 14.470 mc 
annui. Il piano di assestamento forestale prevede un prelievo medio di circa 6.600 mc annui. Il 
patrimonio boschivo – forestale sul territorio comunale ammonta a più di 30 kmq circa un terzo della 
superficie totale del comune di Vermiglio. 
Nel dettaglio abbiamo : 
Provvigione (protezione + 
produzione)mc 

Incremento annuale 
% 

Utilizzazioni 2006-2015 
[mc] 

797.906 2,06 66.000 

TABELLA 1 DATI PIANO ECONOMICO (FONTE:CUSTODI FORESTALI) 
 
La gestione del patrimonio boschivo di proprietà 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. Il piano economico è stato prorogato di 3 anni, con 
programmazione fino al 2018. 
 

ANNO 
Assegnazione di prodotti forestali nei boschi dell’ente (m3) 

legname da assegni di fustaia 
in produzione [mc] 

Legna da ardere [ mc] 

2005 5151 1500 

2006 7.458 + 422 fuori ripresa 1500 

2007 6.270 + 287 fuori ripresa 1500 

2008 8.735 +  10  fuori ripresa 1500 

2009 5.445+ 466 fuori ripresa 1610  

2010 5.714+5 fuori ripresa 805 

2011 8.233+48 fuori ripresa 840  

2012 7.173+61 fuori ripresa 1610 

2013 8.775+81 fuori ripresa 1760 

2014 5.789 + 7 fuori ripresa 1360 
TABELLA 2 (FONTE: VERBALE SESSIONE FORESTALE) 

 
Il comune di Vermiglio ha aderito all’Associazione Regionale PEFC Trentino finalizzata 
all’implementazione di un sistema di gestione forestale sostenibile secondo i criteri PEFC (Programme 
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for Endorsement of Forest Certification schemes). Tale sistema trova applicazione a livello “regionale” 
con oltre 320 proprietari forestali aderenti sia pubblici che privati. Il numero di registrazione di 

licenza d’uso del logo rilasciato al Comune è il PEFC-18-01-22. 

Inoltre per favorire la vendita dei lotti di legname ed il controllo del corretto utilizzo del bosco il 
comune di Vermiglio ha aderito al “Progetto Legno” della Provincia di Trento. Tale progetto prevede la 
vendita delle piante in bosco mediante asta pubblica denominata “Vendita in piedi a quantitativo 
presunto” con successivo impegno da parte dell’amministrazione comunale delle fasi di taglio, esbosco, 
trasporto e consegna del legname sul piazzale.  
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ATTIVITA’ DEL COMUNE E SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

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

ATTIVITÀ COMUNE DI VERMIGLIO 

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

Attività 
Gestione 
comunale 
diretta 

Gestione 
comunale 
affidata a 
terzi 

Attività  
territoriali 
di terzi 

Pianificazione del territorio: Piano Regolatore Generale, 
controllo ambientale delle aree sensibili (sorgenti, biotopi, ecc..), 
zonizzazione acustica del territorio, ecc.. 

X   

Installazione di impianti di telecomunicazione    X 
Gestione appalti: realizzazione opere pubbliche, ampliamento 
reti, manutenzioni straordinarie delle strade (asfaltatura) e 
centro sportivo. 

 X  

Servizi al cittadino: pratiche amministrative (concessioni 
edilizie), anagrafe, ragioneria, ecc.. 

X   

Manutenzione degli immobili comunali (uffici comunali, scuole, 
sedi di associazioni ecc..): manutenzione ordinaria, lavori edili,. 

X   

Manutenzione straordinaria degli immobili comunali e gestione 
degli impianti 

 X  

Manutenzione ordinaria della rete stradale comunale: 
sistemazione caditoie, buche, spargimento sale e sgombero 
neve, spazzatura. 

X X  

Manutenzione non ordinaria della rete stradale comunale: 
asfaltatura, posatura porfido, ecc.. 

 X  

Manutenzioni edifici comunali  X X  
Gestione della rete di approvvigionamento idrico: 
manutenzione opere di presa, manutenzione depositi, pulizia, 
analisi e potabilizzazione, piccole riparazioni della rete di 
distribuzione, installazione e verifica contatori, gestione nuovi 
allacciamenti. 

X   

Gestione della rete fognaria acque nere: controlli e pulizia. X X  
Produzione di energia elettrica X X  
Gestione degli impianti di depurazione (non presenti sul 
territorio ma utilizzati) 

  X 

Manutenzione e gestione degli impianti sportivi: ordinaria X   
Manutenzione degli impianti sportivi: straordinaria  X  
Manutenzione dei cimiteri X   
Gestione del verde (giardini attrezzati, aiuole, parcheggi): taglio 
erba e siepi, diserbo, controllo cigli stradali.  

X X  

Servizio di raccolta rifiuti  X  
Gestione CRM  X  
Gestione discarica inerti X   
Gestione illuminazione pubblica X   
Gestione delle attività turistiche (alberghi, camping, ristoranti,   X 
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bar, ecc..) 
Gestione attività produttive   X 
Gestione attività agricole   X 
Gestione emergenze (incendi, ecc)  X X 
Gestione del patrimonio boschivo X   
Controllo del territorio  X   
TABELLA 3 (FONTE:SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO TECNICO DEL 
COMUNE DI VERMIGLIO) 
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE 

La struttura comunale comprende quali organi politici: il Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio 
Comunale. La pianta organica degli uffici comunali è descritta nell’organigramma qui di seguito 
All’interno dell’organizzazione comunale sono stati individuati i referenti del sistema di gestione 
ambientale quali: 
 
Rappresentante della Direzione per l’Ambiente nella persona del Consigliere delegato all’ambiente 
di Vermiglio Walter Daldoss. Il rappresentante della Direzione ha la responsabilità e l’autorità per: 

• assicurare la conformità delle attività svolte alle prescrizioni del Regolamento EMAS 1221/2009 e 
alle altre normative ambientali vigenti; 

• assicurare che i processi necessari per il Sistema di Gestione Ambientale siano predisposti, attuati e 
tenuti aggiornati; 

• riferire al Comitato di Direzione relativamente alle prestazioni ambientali dell’organizzazione e su 
ogni esigenza per il miglioramento; 

• assicurare la pianificazione della formazione del personale in base alle necessità e alle interazioni tra 
le singole mansioni e l’Ambiente; 

• redigere all’interno del Comitato di Direzione i piani di miglioramento ambientale. 
 
Responsabile del Sistema di Gestione ambientale nella persona del geometra Roberto Zambelli, il 
quale ha la responsabilità e l’autorità per: 

• attuare le prescrizioni del Sistema di Gestione Ambientale, per le attività di propria competenza; 

• controllare la puntuale applicazione e corretta esecuzione delle procedure; 

• garantire la conservazione e l’aggiornamento dei documenti di riferimento per le aree di propria 
competenza; 

• garantire l’applicazione, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale; 

• verificare, distribuire, archiviare, la documentazione del Sistema di Gestione Ambientale; 

• raccogliere, analizzare ed elaborare i dati relativi alle non conformità rilevate sui processi e sul 
Sistema di Gestione Ambientale; 

• partecipare all'analisi delle non conformità e alla definizione degli interventi per il loro trattamento; 

• proporre, in collaborazione con i responsabili delle diverse attività, le azioni correttive necessarie 
alla rimozione delle cause di non conformità; 

• assicurare la pianificazione e l'esecuzione dell'attività di Audit sul Sistema di Gestione Ambientale; 

• proporre alla Direzione le azioni di miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale; 

• verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive e preventive e di miglioramento. 
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Organigramma Comune di Vermiglio 
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

 

Nell’ambito della propria struttura amministrativa il Comune di Vermiglio ha deciso di dotarsi di un 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo le prescrizioni del Regolamento (CE) N. 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.  
Le differenti fasi di realizzazione di detto sistema possono riassumersi secondo il seguente schema: 
 

 

Figura 1 - Schema delle fasi di realizzazione sistema di gestione ambientale 
 
ANALISI AMBIENTALE INIZIALE. 
Il Comune ha effettuato una valutazione degli aspetti ed impatti ambientali connessi alle proprie attività 
o legati alle attività di terzi su cui può esercitare un’influenza. L’Analisi Ambientale Iniziale rappresenta 
una “fotografia” ambientale del Comune ed ha costituito la base sulla quale sviluppare un Sistema di 
Gestione Ambientale (con la definizioni dei ruoli e l’attribuzione delle responsabilità). 
 
POLITICA AMBIENTALE. 
L’Amministrazione Comunale ha adottato una propria politica ambientale con la quale si è 
pubblicamente impegnata nel perseguimento del rispetto dell’ambiente ed al miglioramento delle 
proprie prestazioni ambientali. 
 
OBIETTIVI E PROGRAMMI. 
Il Comune di Vermiglio ha definito i propri obiettivi ambientali e per ogni obiettivo ha definito i relativi 
programmi e indicatori di prestazione ambientale.  
L’Amministrazione valuta lo stato d’avanzamento nel raggiungimento dei propri obiettivi e ridefinisce 
nuovi obiettivi ambientali. 
 
PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
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L’adozione del Sistema di Gestione Ambientale ha comportato da parte della struttura comunale 
l’introduzione di una serie di attività e procedure finalizzate alla formazione e sensibilizzazione del 
personale e dei fornitori la cui attività possa provocare impatti significativi sull’ambiente, al 
mantenimento della conformità con la legislazione ambientale, all’autocontrollo periodico dell’efficacia 
e della corretta applicazione del Sistema, all’assicurazione del passaggio delle informazioni e 
comunicazioni tra i dipendenti del Comune e tra il Comune e l’esterno. 
Il SGA è documentato attraverso una serie di documenti e registrazioni che fissano le modalità 
gestionali e operative e che permettono di mantenere un monitoraggio sui propri aspetti ambientali 
significativi. 
 
COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA. 
Il Comune ha attivato delle specifiche modalità relativamente alla comunicazione ambientale sia 
attraverso l’attivazione di sezioni specifiche sul sito internet sia attraverso pubblicazioni specifiche e 
predisposizioni di brochure relativamente alle buone pratiche ambientali. 
 
AUDIT INTERNI. 
L’Amministrazione Comunale si è organizzata al fine di effettuare degli autocontrolli per accertare la 
costante conformità della propria organizzazione al Regolamento EMAS e alle procedure predisposte 
internamente. 
 
DICHIARAZIONE AMBIENTALE. 
La Dichiarazione Ambientale rappresenta il documento attraverso cui l’Amministrazione comunica a 
tutti gli interessati i dati relativi alle prestazioni ambientali, alle modalità di gestione degli aspetti 
ambientali e gli obiettivi ambientali. 
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INDIVIDUAZIONE ASPETTI AMBIENTALI E VALUTAZIONE DELLA 
SIGNIFICATIVITÀ 

Al fine di valutare gli aspetti ambientali cui è associato un impatto ambientale significativo, il Comune 
di Vermiglio ha identificato tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti correlati ad attività e servizi 
presenti sul territorio. 

DEFINIZIONI UTILI 

ASPETTO AMBIENTALE: 

Elemento di un’attività, prodotto o servizio 
di un’organizzazione che può interagire con 
l’ambiente. Un aspetto ambientale 
significativo è un aspetto ambientale che 
determina un impatto ambientale 
significativo. 

IMPATTO AMBIENTALE: 

Qualunque modificazione dell’ambiente, 
negativa o benefica, totale o parziale, 
conseguente ad attività, prodotti o servizi di 
un’organizzazione. 

ASPETTO AMBIENTALE 
DIRETTO: 

Aspetto collegato a servizi/attività svolte 
dal Comune e pertanto sotto il diretto 
controllo gestione dell’organizzazione. 

ASPETTO AMBIENTALE 
INDIRETTO: 

Gli aspetti ambientali indiretti 
comprendono: 
- attività / servizi su cui l’organizzazione 
non ha un controllo diretto ma che è 
comunque in grado di influenzare. 
- attività di enti a cui il Comune ha affidato 
la fornitura di beni e servizi; 
- attività di terzi operanti sul territorio 
comunale e su cui il Comune può attuare 
unicamente un’attività di sensibilizzazione 
sulla gestione delle tematiche ambientali. 

TABELLA 4 DEFINIZIONI GENERALI (FONTE:REGOLAMENTO EMAS) 
L’analisi ambientale iniziale è stata eseguita prendendo in considerazione tutte gli aspetti ambientali che 
hanno a che fare attività svolte dall’organizzazione. L’analisi ambientale viene periodicamente 
riconsiderata al fine di verificare se esistono nuovi aspetti ambientali, diretti o indiretti, che devono 
essere valutati. 
Per ogni attività sono stati individuati gli aspetti ambientali correlati e i relativi impatti come previsto dal 
Regolamento n. 1221/2009 allegato VI. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

In seguito all’identificazione degli aspetti ambientali, RSGA in collaborazione con RD, procede alla 
valutazione della significatività degli impatti ambientali. 
La valutazione della significatività e della criticità degli aspetti ambientali viene effettuata attribuendo un 
punteggio che prende in considerazione fattori ambientali sociali e tecnici e viene effettuata 
considerando condizioni normali, anomale e di emergenza. 
La valutazione scaturisce dalla combinazione di più parametri:  

• Presenza di una norma cogente con possibilità di violazione (NC); NORMA 

COGENTE 

• Impatto grave su matrice sensibile (IG) IMPATTO GRAVE 

• Entità, quantità, frequenza e reversibilità dell’impatto (Q);QUANTIFICAZIONE 

• la possibilità di intervento migliorativa o mitigativa (tecnico-politica) sulle attività da 

cui scaturisce l’impatto  (M);MIGLIORABILITA’ 

• la sensibilità del contesto (dei dipendenti, del  territorio e della collettività, ecc.) 

(SC).SENSIBILITA’ COLLETTIVA 

Tutti gli aspetti che presentano una cogenza di legge e presentano un impatto sono significativi, inoltre gli aspetti che non 

rispettano le prescrizioni legali risultano molto significativi e quindi hanno priorità di intervento. 

La valutazione della significatività degli elementi di un aspetto ambientale è riportata nel M0502 Registro 

significatività degli aspetti ambientali; gli aspetti significativi sono di seguito riportati: 

1. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Attività Descrizione elemento 

Gestioni caldaie edifici comunali 
Centrali termiche sia gestione diretta che indiretta attraverso 
contratto gestione calore 

Veicoli comunali Mezzi di trasporto/lavoro 

Gestioni caldaie edifici comunali Centrali termiche 

Discarica di inerti Emissioni diffuse discarica 

2. SCARICHI IDRICI  

Attività Descrizione elemento 

Gestioni immobili comunali Scarichi edifici comunali 

Gestione cantiere comunale 
Scarico piazzale/pozzetti interni in condizioni 
Normali/Anomale e di Emergenza 

Gestione fognatura comunale Gestione rete fognaria 

3. RIFIUTI 



   Comune di Vermiglio 
  P.zza Giovanni XXIII,1  
  38029 Vermiglio 
  www.comunevermiglio.it  

  22 

Attività Descrizione elemento 

Gestioni immobili comunali (sia in 
condizioni anomale che di emergenza) 

Produzione di rifiuti 

Gestioni immobili comunali Magazzino comunale 

Gestione del territorio Gestione raccolta RSU 

Gestione del territorio Gestione discarica di inerti 

Gestione del territorio Gestione CRM  

5. SUOLO E SOTTOSUOLO/SERBATOI 

Attività Descrizione elemento 

Serbatoi gasolio  
Presenza serbatoi gasolio in condizioni Normali/Anomale e di 
Emergenza 

Scarico nel suolo fosse Imhoff In caso di non corretta manutenzione  

6. UTILIZZO RISORSE/TERRITORIO 

Attività Descrizione elemento 

Gestione beni comunali Consumi edifici e mezzi comunali pubblici  

Gestione immobili comunali Consumo energia elettrica per illuminazione pubblica 

Gestione rete idrica Acquedotto /sorgenti/concessioni 

Gestione acquisti verdi Acquisti verdi GPP 

Gestione boschi Filiera del bosco /Piano agroforestale 

7. URBANIZZAZIONE/ ASPETTI VISIVI 

Attività Descrizione elemento 

Gestione immobili comunali Immobili comunali 

Gestione del territorio CRM 

Gestione del territorio PRG 

Gestione del territorio Controllo abusi edilizi 
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8. RUMORE ESTERNO 

Attività Descrizione elemento 

Gestione del territorio Classificazione acustica del territorio 

Gestione attività comunali Attività che possono provocare rumori 

9. CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Attività Descrizione elemento 

Gestione del territorio Piano per la localizzazione antenne di telecomunicazione 

Gestione del territorio Presenza antenne telefonia e ripetitori 

10. AMIANTO 

Attività Descrizione elemento 

Gestione immobili comunale Presenza amianto edifici comunali 

Gestione territorio Ritrovamento amiato sul territorio 

11. PREVENZIONE INCENDI / SICUREZZA/EMERGENZA 

Attività Descrizione elemento 

Gestione immobili comunali  (sia in 
condizioni anomale che di emergenza) 

Rischio incendi edifici comunali 

Gestione immobili comunali Sicurezza edifici comunali 

Gestione territorio 
Rischio frane /valanghe sul territorio comunale in condizioni 
Normali/Anomale e di Emergenza 
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I PRINCIPALI ASPETTI AMBIENTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO  

 
In questo capitolo sono descritte le principali tematiche ambientali che il comune di Vermiglio gestisce 
tramite il proprio Sistema di Gestione Ambientale. Per ciascuna tematica sono descritti i principali 
aspetti/impatti ambientali e le modalità operative che garantiscono la gestione ed il monitoraggio degli 
impatti stessi.  
Per una “visione” dettagliata del collegamento tra attività - aspetti e impatti ambientali si rimanda alla 
tabella “valutazione aspetti”. I dati e gli indicatori relativi a ciascun aspetto ambientale sono riportati 
sempre in allegato. 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 
In Val di Sole tipica valle alpina non si risente direttamente dell’inquinamento dell’aria, ma alcuni aspetti 
legati alle emissioni degli impianti termici degli edifici e le piccole realtà artigianali presenti sul territorio 
sono da tenere sotto controllo.  
Il traffico veicolare è limitato a circa due settimane all’anno nel periodo a cavallo della fine dell’anno e 
nella settimana di ferragosto. In questi giorni si raggiungono picchi simili al traffico di una grande città. 
Il resto dell’anno il traffico veicolare è minimo. 
 

EMISSIONI IN ATMOSFERA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE  

 
Il Comune cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche dei propri immobili 
attraverso un fornitore esterno qualificato che provvede ai controlli ed alla pulizia periodica. Nella 
presente Dichiarazione si riporta l’elenco delle centrali con indicazioni delle relative potenze, uso, 
alimentazione.  

Come stabilito dalle normative vigenti vengono effettuate verifiche registrate sulla documentazione 
dell’impianto (libretto di centrale o di impianto).  
 

Edificio 
Libretto di 
Impianto/ 
Centrale 

Tipo di 
combustibile 

Potenza nominale kW 
Data ultima 
verifica 
fumi* 

Municipio 
Libr. 

Centrale 
gasolio 

2 caldaie da 104,6 kw e una 
caldaia da 27,39 kw 

05 febbraio 
2015 

Scuola 
Elementare 
Pizzano 

Libr. 
Centrale 

gasolio 
3 generatori di calore con 

potenza utile nominale totale di 
447 kw 

06 febbraio 
2015 

Ufficio 
turistico 
Pizzano 

Libr. 
Centrale 

gasolio 
1 generatore di calore con 

potenza utile nominale di 33 kw 
05 febbraio 

2015 

Magazzino 
comunale e 

VVFF 

Libr. 
Impianto 

gasolio 
1 generatore di calore con 

potenza utile nominale di 67 kw 
06 febbraio 

2015 
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Polo culturale 
Fraviano 

Libr. 
Impianto 

cippato e/o 
gasolio 

1 generatore di calore con portata 
termica minima nominale di 160 
kw e portata termica massima 

nominale di 309,5 kw 

05 febbraio 
2015 

Centro fondo 
Pizzano 

Libr. 
Impianto 

gasolio 
Messa in funzione nuova caldaia 

(fase di completamento 
dell’Impianto) 

06 febbraio 
2015 

 FONTE: UFFICIO RAGIONERIA E CANTIERE COMUNALE 
Il centro Polifunzionale del P.sso Tonale è servito da teleriscaldamento, gestito dalla Tonale Energia, 
partecipata dal Comune. 
 

EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DEGLI IMPIANTI 
TERMICI CIVILI 

 
Il Comune di Vermiglio ha sul suo territorio alcune attività produttive con emissioni in atmosfera. Per 
tutte le aziende soggette ad autorizzazione, l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di 
Trento autorizza le emissioni in atmosfera e ne verifica il rispetto dei limiti di legge. 
Il riscaldamento delle abitazioni civili è prevalentemente a gasolio ed a legna. Per le abitazioni private 
non esiste un catasto delle caldaie per monitorare la potenza e l’eventuale manutenzione. 
In questa tabella sono presentate le aziende i cui punti di emissione sono mappati e autorizzati e 
monitorati dall’Agenzia Provinciale per la protezione Ambientale (APPA). 
 

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO PRIVATO e 
LOCALIZZAZIONE 

AUTORIZZAZIONE 

COMUNE DI 
VERMIGLIO 

Discarica Stavel (AVG dd. 01.08.2012, ns. prot. n. 441692)* 
CRM Volpaia (AVG dd. 12.07.2012, ns. prot. n. 403224); 

TONALE ENERGIA 
S.R.L. 

Teleriscaldamento Det.n°164 del 16 Settembre 2014  

EUROCALORE Teleriscaldamento (Det. n. 295 dd. 02.10.2012)  

EDILSCAVI MOSCONI Cava (AVG dd. 11.11.2009, ns. prot. n. 12799)  

AVG: Autorizzazione in via generale; Det.: Determinazione; Aut.: Autorizzazione.  
 (fonte: Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – Appa) 

 
L’impatto indiretto più importante è da riferirsi alla Centrale di Teleriscaldamento che serve il P.sso del 
Tonale  

 
EMISSIONI AUTOMEZZI 

 
Il Comune di Vermiglio è dotato di 14 automezzi di cui tre sono autocarri. Tutti i mezzi sono 
abbastanza recenti e vengono utilizzati in particolare dagli operai comunali per svolgere le attività di 
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manutenzione ordinaria dell’acquedotto e della rete fognaria e la manutenzione ordinaria delle strade 
comunali compreso lo spargimento del ghiaino e del sale durante la stagione invernale.  

Automezzo Tipologia Targa 
Scadenza 
revisione 

Unimog (spargisale, 
vomero) 

autocarro per trasporto di cose EM 887PL ago-15 

FIAT Punto   EB 186ZY mag-16 

Ape piaggio triciclo per trasporto cose CD83185 apr-15 

Pick up – Great Waal Autocarro EP734RP dic-17 

Pick up- tojota autocarro per trasporto di cose AS739XA feb-16 

Autoscala 
autocarro per trasporto di cose-
iveco fiat 

TN599478 ago-15 

Peugeot 206 autovettura DA196JW feb-16 

Autocarro Bonetti autocarro per trasporto cose EB 534 ZR dic-16 

Escavatore Nevjon   AD 0295 46 no revisione 
Trattore Carraro   BH 70106 no revisione 
Spazzatrice Unieco   AA JI69 no revisione 

Gatto delle nevi     

Jimny Autovettura forestale DA205JY  Marzo 2016 
Jimny Autovettura forestale CT904ZL Marzo 2015 

Jimny Autovettura forestale EJ022LZ 
Settembre 
2015 

 FONTE: UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE DI VERMIGLIO 
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RISORSE IDRICHE 

Il territorio della Val di Sole ed anche quello di Vermiglio sono ricchi di acque che nascono 
direttamente dai numerosi ghiacciai e nevai presenti nelle parte alta delle catene montuose che 
circondano la valle. 
 

UTILIZZO RISORSE IDRICHE DEL COMUNE 

 
Il comune di Vermiglio presenta sul suo territorio diverse sorgenti a cui attinge l’acquedotto comunale. 
Sono elencate le concessioni e le derivazioni di acque pubbliche intestate al Comune di Vermiglio e le 
concessioni per uso idroelettrico.  

SORGENTI Concessio

ni 

Scadenza 

concessioni 

VALORE 

PORTATA 

(L/S) Denominazione Destinazione Uso 

Verniana Vermiglio potabile C/1916 31/12/2018 5 

Fraviano Bassa Vermiglio potabile C/1341 31/12/2018 5,5 

Saviana Media Vermiglio potabile C/1677 31/12/2018 4,35 

Valbiolo dx Tonale potabile C/1839 31/12/2018 25 

Farinel Tonale potabile C/1536 31/12/2018 3l/s 

Valbiolo sx Bassa Tonale potabile C/2276 31/12/2018 8,5 

Valbiolo sx Alta Tonale potabile C/2276 31/12/2018 8,5 

Rio Valbiolo sx Tonale potabile C/2589 31/12/2018 

37 Rio Valbiolo dx alta Tonale potabile C/2589 31/12/2018 

Rio Valbiolo dx bassa Tonale potabile C/2589 31/12/2018 

Mezzolo alta Stavel-Velon potabile C/2406 31/12/2018 4,4 

Mezzolo Bassa Stavel-Velon potabile C/2406 31/12/2018 2 

Saviana Bassa Vermiglio potabile C/1677 31/12/2018 12 

Saviana Mategros Vermiglio potabile C/1677 31/12/2018 2,32 

Saviana Alta Vermiglio potabile C/1677 31/12/2018 12 

Torrente Vermigliana AEC idroelettric
o 

C/2660 31/12/2013*  1870  
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Rio Strino AEC  idroelettric
o 

C/2278 31/12/2018 143 

FONTE: ELENCO SERVIZIO UTILIZZAZIONE ACQUE PUBBLICHE DELLA PAT 

*Richiesto rinnovo concessione con Documentazione prot. 6451/2011 dd 05.09.2011. Sospensione del 
procedimento per l’attesa del piano acque della PAT.  

Funzionalità acquedotti 

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. 

La rete acquedottistica del Comune di Vermiglio è gestita in economia tramite l’ufficio tecnico e gli 
operai comunali ed è costituito da un’unica rete che serve le tre frazioni. 

Al fine di monitorare la qualità dell’acqua, il Comune ha redatto un piano annuale di campionamento 
come previsto dal D.Lgs. 31/2001 ed ha affidato l’effettuazione dei controlli ad un laboratorio esterno. 

Nel caso in cui le analisi effettuate evidenzino superamenti dei parametri controllati secondo le leggi e le 
prescrizioni vigenti, il laboratorio incaricato (Trentino Servizi) dà immediata comunicazione al Comune 
affinché l’ufficio tecnico unitamente agli operai ponga in essere le verifiche e azioni necessarie per 
riportare i parametri ai valori quotidiani.  

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. Attualemente i consumi sono calcolati sulle letture effettuate dal comune sui 
contatori distribuiti a tutte le utenze del comune.  

L’amministrazione gestisce poi da anni una centrale idroelettrica in località Stavelche può prelevare nei 
momenti di massima portata un massimo di 1870 l/s dal torrente Vermigliana e dal Rio Strino. Per la 
produzione di energia idroelettrica si rimanda al capitolo produzione di energie rinnovabili. 

Sul territorio del comune non insistono attività che utilizzano concessioni. 

QUALITÀ ACQUA POTABILE 

La fornitura di acqua potabile alle utenze, la gestione e la manutenzione delle sorgenti e manufatti 
(pulizia periodica, etc.) sono direttamente gestite dall’Ufficio Tecnico del Comune avvalendosi del 
Piano di Autocontrollo che si attiene alle disposizioni del Dlgs. n. 31/2001 e alla Delibera della Giunta 
Provinciale n. 2906 di data 10 dicembre 2004. La Giunta Comunale del Comune di Vermiglio ha 
approvato il proprio Piano di Autocontrollo in data 14/11/2011 con Verbale di Deliberazione n. 285, 
inoltrato successivamente all’Azienda Sanitaria Locale. 

L’Amministrazione Comunale ha affidato ad una ditta specializzata l’effettuazione delle analisi 
periodiche per mantenere sotto controllo la qualità delle acque del territorio comunale. 

Le acque derivate subiscono trattamenti prima dell’immissione nell’acquedotto solo per la stazione 
sciistica del P.sso Tonale (prelievo da acque superficiali), per gli altri acquedotti, Stavel e Vermiglio sono 
presenti impianti di trattamento solo in caso di necessità. Nel caso in cui le analisi effettuate 
riscontrassero la presenza di superamenti dei limiti, l’Amministrazione Comunale si attiva 
immediatamente effettuando un’accurata pulizia dei serbatoi interessati ed effettuando la clorazione 
temporanea dell’acqua.  
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Successivamente agli interventi di clorazione vengono ripetute le analisi al fine di riscontrare il rientro 
dei limiti. 

Dal 1 gennaio 2010 una circolare dell’azienda sanitaria locale individua i livelli di conformità e non 
conformità indicando le corrette procedure di intervento e di catalogazione dei fuori limite.  

A seguito di tutti i fuori limete, a prescindere dal livello, sono previste le pulizie delle vasche e solo a 
seguito di un secondo fuori limite l’acqua viene clorata. 

 

 

Numero prelievi/anno suddivisi per tipologia           

  2010 2011 

  Fontane Utenze Sorgenti Serbatoi Fontane Utenze Sorgenti Serbatoi 
Acquedotto P.sso Tonale 

 
3 

 
1 1 6 

 
5 

Acquedotto Stavel e Velon 1 
  

1 3 1 0 4 
Acquedotto Vermiglio 2 1 4 1 3 4 2 5 
TOTALE ANALISI PER 
TIPO 

3 4 4 3 7 11 2 14 

                        

2012 2013 2014 

Fontane Utenze Sorgenti Serbatoi Fontane Utenze Sorgenti Serbatoi Fontane Utenze Sorgenti Serbatoi 

 
1   2  2 3 4  3 2 2 1 2 

2 1 
 

2 3 1  2 3 2 2  4 

4 4 
 

2 5 1  3 5 2 2 2 4 

6 6 0 6 10 5 9 11 6 6 3 10 

 

TABELLA 9 (FONTE: LABORATORIO DOLOMITI RETI) 
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FONTE: LABORATORIO ESTERNO 
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FONTE:LABORATORIO ESTERNO 

Nel 2014 si è rispettato il numero previsto delle analisi del piano di autocontrollo, nonostante le 
difficoltà di compiere i prelievi durante il periodo invernale. 

Nel 2014 si è rispettato il numero previsto delle analisi del piano di autocontrollo. 

 

 

QUANTITÀ ACQUA POTABILE EROGATA 

 

Gli edifici comunali sono provvisti di contatore volumetrico: i volumi fatturati sono presentati nel 
grafico seguente. Il Centro servizi P.sso del Tonale ospita occasionalmente il Servizio Piste, il quale ha 
un’importante incidenza sui consumi di acqua, come emerge chiaramente dai dati. 
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 FONTE: UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI VERMIGLIO 

Nel grafico seguente sono presentati i dati dei consumi del territorio di acqua potabile sino al 2014. 

 

FONTE: UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI VERMIGLIO 

 

SCARICHI IDRICI 

Il sistema fognario così come quello acquedottistico è complesso in quanto gestisce diverse zone e 
l’importante stazione turistica del P.sso del Tonale. La rete fognaria del Tonale non sdoppiata in tutte le 
aree confluisce nel depuratore provinciale sito a valle dell’area turistica. Per l’abitato di Vermiglio esiste 
lo sdoppiamento di quasi tutta la rete; la fognatura non confluisce in un collettore principale ma è 
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convogliata da poco nel collettore intercomunale che porta i propri reflui al depuratore di Mezzana. Il 
P.sso del Tonale è dotato di un suo depuratore. 

Sono riportati tabella con numero e tipologia di scarichi comunali e produttivi in acque superficiali e al 
depuratore con estremi dell’autorizzazione. 

ABITATO 
AUTORIZZAZIONE 

data rilascio/estremi scadenza 

L'abitato del 
Tonale 

scarica nel 
depuratore 
provinciale 
del P.sso del 
Tonale 

Autorizzazione allo scarico nel Torrente Vermigliana 15/02/2016 

Pizzano , 
Fraviano, 
Cortina e 

Borgonuovo 
scarica nel 
depuratore 
provinciale di 
Mezzana 

Collegamento al depuratore di Mezzana attraverso un collettore 
intercomunale Autorizzazione AIA prot S0304/2011/693700 del 

25/11/2011 
25/11/2016 

Malga Tonale 
Autorizzazione allo scarico in fossa a tenuta autorizzazione             prot 

n 860 del 16/02/2012 
16/02/2016 

Malga Boai 
Autorizzazioni allo scarico in fossa Imhoff del 16/01/2012               

prot n 371 
16/01/2016 

Centro 
Fondo 

Autorizzazioni allo scarico in fossa Imhoff del 02/02/2012              
prot n 653 

02/02/2016 

Malga Saviana In fase di ristrutturazione  

Malga e Baito 
Valbiolo 

Autorizzazione allo scarico in fossa Imhoff del 16/01/2012 prot 372 16/01/2016 

Forte Strino 
Autorizzazione allo scarico in acque 

Superficiali dell’APPA prot. N. 35/2013 –S304/2013/62444/17.4-U321 
31/01/2017 

(FONTE: SERVIZIO FORESTE-STAZIONE DI VERMIGLIO) 
Le analisi sulle fosse Imhoff comunali svolte a Dicembre 2013 hanno dato esito positivo confermando 
come la regolare manutenzione sia corretta da parte del comune e degli operai dedicati alla rete 
fognaria.  
Le prossime sono state programmate per dicembre 2015. 
Era presente uno scarico produttivo, di una lavanderia, autorizzato. In dd 05.03.2015 il gestore ha 
comunicato la cessazione dell’attività produttiva. 
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RIFIUTI 

I rifiuti prodotti dalle attività comunali vengono smaltiti secondo le modalità applicate dal gestore del 
servizio di raccolta dei rifiuti ovvero attraverso l’utilizzo del Centro Raccolta Materiali (CRM) per tutti i 
materiali riciclabili e assimilabili agli urbani. Il centro è attivo da fine 2009 e agisce come isola ecologica 
secondo il DM 8 Aprile 2008 e ssmm.Il provvedimento autorizzatorio delibera a firma del sindaco n. 
159 del 2009. La gestione è affidata alla Comunità della Val di Sole che funge da ente gestore per 
l’intera valle. 
A tal fine sono presenti presso tutte le strutture appositi contenitori per la raccolta differenziata ed è 
stata redatta e resa disponibile un’apposita istruzione operativa nella quale sono riportate le operazioni 
da seguire per la corretta gestione dei rifiuti. 
I rifiuti pericolosi vengono smaltiti utilizzando appositi fornitori specializzati, previa verifica del 
possesso dei requisiti di legge. 
I rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione delle aree verdi (ramaglie, risultati dello sfalcio, ecc.) sono 
gestiti attraverso la messa in opera di un container presso il centro di raccolta materiali. 
I rifiuti prodotti dalla pulizia della rete delle acque nere e delle fosse Imhoff sono smaltiti attraverso 
ditta specializzata. 
Il sistema di raccolta dei rifiuti è caratterizzato da una stretta collaborazione fra il Comune di Vermiglio 
e la Comunità della Val di Sole.  
Nel contempo la Comunità ha guidato la riorganizzazione del servizio con la messa a punto 

del sistema di raccolta differenziata, proiettato all’adempimento della normativa provinciale e 

nazionale.  

Per favorire il corretto smaltimento della frazione residua dei rifiuti il comune ha iniziato la messa in 
opera delle cupole seminterrate. 
La raccolta differenziata nel comune di Vermiglio ha raggiunto nel 2014 il 66%, raggiungendo e 
superando gli obiettivi previsti dalla normativa. 
 
 
 
I dati sui quantitativi di rifiuti prodotti nel Comune di Vermiglio dalle utenze domestiche sono forniti 
dal Comunità e sono riportati di seguito. 

Descrizione C.E.R. 2011 2012 2013 2014 
Organico 200108 181.707 182.305 177.778 195.29 
Potature 200201 34.160 17.760 149764 132.800 
Carta mista 200101 46.610 49.441 50.036 43.608 
Imb. cartone 150101 94.270 83.610 90.670 93.570 
Imb. vetro 150107 126.084 119.135 135.149 122.364 
Metallo 200140 56.680 36.060 31.860 42.960 
Imb. metall. 150104 5.540 5.760 8.340  
Imb. plast. 150102 31.653 33.215 20.389  
Bottiglie 150102 7.780 8.160 3.020  
Polistirolo 150102 480 480 440 840 
Plastica dura 

   
5.340  

Multi materiale 150106 
  

32.289 70.345 
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Legno 200138 65.020 36.340 34.040 37.420 
Tessili 200111 6.220 6.000 3.180 5.781 
Frigo R1 200123 2.580 2.540 3.520 3.020 
Televisori  R3 200135 4.030 5.020 4.180 3.800 
Lavatrici ecc. R2 200136 5.910 5.510 5.555 5.449 
Piccoli elettrod. R4 200136 4.300 3.070 3.220 4.010 
Contenitori toner 80318 74 70 64  53  
CD, videocassette 150106 151 156 249  150  
Cont. Sporchi 150110 528 565 742  588  
Imball. a press. vuoti 150111 276 325 240 206 
Assorb. mat. filtranti 150202 62 

  
 

Filtri olio 160107  
 

  
Cont. a press. 160504  

 
  

Solventi 200113  11 
 

20 
Acidi 200114  

 
260 10 

Pesticidi 200119  
  

15 
Tubi fluoresc.  R5 200121 192 106 85 255 
Scarti olio minerale 200126 300 100 200  550  
Vernici, ecc. 200127 1.198 1.321 1.067  1.185  
Medicinali CRM 200132 206 119 133 149 
Medicinali 
COMUNE 

200132     

AMNU pile CRM 200133 344 299 240 288 
AMNU pile 
COMUNE 

200133     

Batterie 200133 575 945 822 1.060 
Oli/grassi cucina 200125 995 100 360 685 
Pneumatici 160103   2.040 160 
Tetrapak 150105   1.835  
Piccoli inerti 170904 7.500 24.740 32.660 40.120 
Totale RD 

 
677.925 624.546 799.767 815.491  

RU indifferenziati 190.558 191.555 382.113 143.770 
RU dal Comune     

RSU da ingombranti     
RSU da cupole interrate 257.360 251.317 225.018 235.496 

RSI dai CRM 65.840 47.140 42.960 46.600 
Spazzamento 

   
30.600 

Totale RU 
 

513.758 490.012 413.739 425.866 
Percentuale RD 

 
56,9% 56% 66% 66% 

 (FONTE: SERVIZIO AMBIENTE COMUNITÀ DELLA VAL DI SOLE) 
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PERCENTUALE DI RD DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI(FONTE: SERVIZIO 

AMBIENTE COMUNITÀ DELLA VAL DI SOLE) 
 

 
PERCENTUALE PRODUZIONE RIFIUTI PRO CAPITE (FONTE: SERVIZIO 

AMBIENTE COMUNITÀ DELLA VAL DI SOLE) 
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GESTIONE DISCARICA DI INERTI 
Il comune di Vermiglio gestisce una discarica inerti in località Stavel (zona Ardesini). E’ presente 
l’autorizzazione all’esercizio del 06/05/2010 prot 2487 ed un regolamento di discarica adottato dal 
consiglio comunale n. 48/2003 del 11/12/2003 integrato con delibera n 14/2010 del 26/03/2010. 
 
 

 
DATI GESTIONE DISCARICA INERTI(FONTE: UFFICIO TRIBUTI) 

 

Negli ultimi anni i quantitativi di inerti sono diminuiti, perché il settore delle costruzioni è andato in 
crisi, inoltre ricevendo solo i rifiuti inerti provenienti dal comune di Vermiglio 
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GESTIONE RISORSE E PAES (PATTO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE) 
 
Il comune di Vermiglio dal 2006 mantiene monitorati i consumi di nenergia e la produzione sia delle 
attività direttamente controllate, sia delle attività gestite indirettamente. 
Inoltre nel giugno 2013 è stato pubblicato il patto di Azione per l’energia sostenibile ) PAES del 
comune di Vermiglio redatto dalla società Syneco di Bolzano. 
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. 
Sono a tal proposito monitorati e riportati i consumi in particolare: 

• consumi relativi all’energia elettrica per gli edifici comunali, per altri servizi e per l’illuminazione 
pubblica;  

• consumo di combustibile fossile (gasolio da riscaldamento), di GPL  e di cippato per la fornitura di 
calore termico agli edifici pubblici. Il consumo viene monitorato ad ogni rifornimento delle cisterne 
dei singoli edifici e ad ogni rifornimento di cippato, i consumi sono stati riportati ad un’unica unità 
di misura il kwh;  
 

 
DATI CONSUMO IN KWH EDIFICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA(FONTE: 

UFFICIO TRIBUTI) 
 

Consumi gasolio per riscaldamento edifici kwh. L’andamento è influenzato dalle temperature 
medie invernali. Per quanto riguarda il Polo culturale sono presenti sia i consumi di gasolio che di 
cippato tutti riportati in kw. 
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DATI CONSUMO IN KWH PER RISCALDAMENTO EDIFICI (FONTE: UFFICIO TRIBUTI) 

Il Centro Polifunzionale del Passo del Tonale non è stato inserito tra gli edifici poiché gestito con il 
teleriscaldamento e condiviso con altre utenze. 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

Il comune di Vermiglio è da sempre molto attento nello sfruttamento delle acque e dei forti dislivelli 
presenti sul territorio per la produzione di energia idroelettrica 
Produzione della centrale idroelettrica del comune di Vermiglio attraverso la concessione a derivare dal 
torrente Strino e dal torrente Vermigliana. 

La produzione della centrale è sufficiente a dare energia a circa 3600 famiglie che consumano 
mediamente 2500 kwh anno. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Strino 2.928.420 3.341.970 3.327.970 4.575.306 5.009.486 6.198.224

Vermigliana 5.435.870 5.345.360 5.185.774 3.192.660 3.391.560 3.914.341
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DATI CONSUMO PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA IN KWH(FONTE: UFFICIO TRIBUTI) 
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Come si evince dal grafico nel 2014 la produzione di energia idroelettrica è stata superiore rispetto alla 
media annuale per le portate maggiori dei torrenti dovute alla piovosità nella stagione estiva. 
 
Nel 2014 la produzione si è attestata intorno ai 10 milioni di kwh. 
 
Dal 2011 il comune ha installato anche due impianti fotovoltaici da circa 19 kw di potenza di picco, al 
di sopra del municipio e sula malga Tonale collegati in rete nel mese di aprile  

 2011 2012 2013 2014 

Fotovoltaico Municipio 17.669 22.823 20.820 19.597 

Fotovoltaico M.ga Tonale 20.649 26.898 22.965 18.922 
(FONTE: UFFICIO TRIBUTI) 

 
 

PARCO ENERGETICO 

Il comune di Vermiglio grazie alla contributo della Provincia attraverso un progetto pilota ha realizzato 
dal 2012 al 2015 un parco energetico. Ovvero presso il centro fondo sono stati installati diversi tipi di 
sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia per il riscaldamento dell’edificio , sia per la 
produzione di energia idorle  
Da Marzo 2013 sono stati installati due impianti fotovoltaici presso il Centro Fondo della potenza di 
2kwh, che serviranno sia per scopi didattici sia per scopi energetici. 
Il primo impianto è stato messo in rete da giugno 2013, mentre si sta aspettando di mettere in funzione 
il secondo impianto. I dati relativi alla produzione saranno disponibili con la fine dei lavori del Centro 
per le Energie Rinnovabili. 
Il centro è poi dotato di una caldaia a cippato e di un concentratore solare che sono in fase di 
avviamento. 
Sono previsti poi il rifacimento di una centralina idroelettrica sempre a scopo didattico ma che garantirà 
anche la produzione di energia. 
Il Parco delle energie rinnovabili è stato anche allestico con un percorso didattico curato da Asteria 
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ALTRI ASPETTI AMBIENTALI MANTENUTI SOTTO CONTROLLO 

Dalla fine del 2008 il comune di Vermiglio si è dotato di un piano di zonizzazione acustica che fissa dei 
limiti di rumorosità per i diversi usi del suolo del territorio (residenziale, industriale-artigianale ecc…). 
La zonizzazione ed il regolamento sono stati approvati dal Consiglio Comunale con verbale di 
deliberazione n. del 53 del 28/11/2008 
La zonizzazione è aggiornata con il nuovo piano regolatore. 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Il comune di Vermiglio non presenta aspetti diretti legati ai campi elettromagnetici ma sul suo territorio 
sono presenti alcuni elettrodotti e alcune antenne. Sul territorio comunale abbiamo tre siti con diverse 
licenze in essere per diversi sistemi di telecomunicazione, da quello radio televisivo alla telefonia 
mobile.  
Elenco antenne e concessioni presenti sul territorio di Vermiglio 

ANTENNE LOCALITA' 
CONCESSIONE 
EDILIZIA 

AUTORIZZAZIONE APPA 

Stazione radio base 
per telefonia mobile 
Telecom (progetto 
di riconfigurazione) 

Loc. cà del 
mosa c/o 
tralicio TCA pf 
4626 

Concessione edilizia 
n.31 dd 07/08/2006 

Il Comitato per l'autorizzazione 
all'installazione di nuovi impianti 
radiotelvisivi e delle 
telecomunicazioni ha espresso 
parere positivo con Det n.50 dd 
19/06/2006 

Stazione radio base 
per telefonia mobile 
Alcatel Italia Spa 

Loc. cà del 
mosa c/o 
tralicio TCA pf 
4626 

Concessione edilizia 
n.28 dd 07/07/2006 

Il Comitato per l'autorizzazione 
all'installazione di nuovi impianti 
radiotelvisivi e delle 
telecomunicazioni ha espresso 
parere positivo con Det n.41 dd 
15/05/2006 

Stazione radio base 
per telefonia mobile 
TIM Italia Spa 
(riconfigurazione)G
SM/TACS/UMTS 

Passo del 
Tonale c/o 
Ospizio 
"S.Bartolomeo"
. Pf 5094 

Concessione edilizia 
n.82 dd 01/12/2005 

Il Comitato per l'autorizzazione 
all'installazione di nuovi impianti 
radiotelvisivi e delle 
telecomunicazioni ha espresso 
parere positivo con Det n.172 dd 
07/11/2005 

Stazione radio base 
per telefonia mobile 
Ericsson 
Telecomunicazioni 
Spa 

Loc. cà del 
mosa c/o 
tralicio TCA pf 
4626 

Concessione edilizia 
n.20 dd 22/04/2004 

Non c'è il parere favorevole della 
Comitato in quanto in unna 
lettera dell'APPa Prot n.949/04-
U223 viene comunicato che 
l'impianto ha un apotenza 
massima al connettore d'antenna 
inferiore a 5 Watt e pertanto per 
l'installazione si prescinde dal 
parere del Comitato 
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Radiobse per la 
telefonia cellulare 
UMTS - Sito 
ricetrasmissivo - 2 
settori -Raw land 
colocato c/o TCA  

Loc. cà del 
mosa c/o 
tralicio TCA pf 
4626 

Concessione edilizia 
n. 124 dd 
24/11/2003 

Il Comitato per l'autorizzazione 
all'installazione di nuovi impianti 
radiotelvisivi e delle 
telecomunicazioni ha espresso 
parere positivo con Det n.99 dd 
27/10/2003 

Stazione radio base 
Ericsson/Wind per 
telefonia mobile 
cellulare DCS 
1800MHz e GSM 
900 MHz su tralicio 
omnitel. N° 4 
antenne 

Passo del 
Tonale - loc. 
Alpe di Pojole 
pf 5633/1 

Autorizzazione 
edilizia n. 51 dd 
10/06/2003 

Il Comitato per l'autorizzazione 
all'installazione di nuovi impianti 
radiotelvisivi e delle 
telecomunicazioni ha espresso 
parere positivo con Det n.21 dd 
12/05/2003 

Antenna Omnitel 
GSM900 e DCS1800 

Loc. cà del 
mosa c/o 
tralicio TCA pf 
4626 

Autorizzazione 
edilizia n. 52 dd 
11/06/2003 

Il Comitato per l'autorizzazione 
all'installazione di nuovi impianti 
radiotelvisivi e delle 
telecomunicazioni ha espresso 
parere positivo con Det n.19 dd 
07/04/2003 

Stazione radio base 
per telefonia 
cellulare GSM 
900MHz  
(TRALICIO 
OMNITEL) La 
stazione radio base 
opera nella banda 
950.5 - 958.7 MHz 
(trasmissione) e 
905.5 - 913.7 
(ricezione) 

Passo del 
Tonale - loc. 
Alpe di Pojole 
pf 5633/1 

Autorizzazione 
edilizia n. 95 dd 
13/09/2002 

Il Comitato per l'autorizzazione 
all'installazione di nuovi impianti 
radiotelvisivi e delle 
telecomunicazioni ha espresso 
parere positivo con Det n.23 dd 
09/04/2001 

Stazione radio base 
TIM spa per 
telefonia cellulare 

Loc. cà del 
mosa c/o 
tralicio TCA pf 
4626 

Autorizzazione 
edilizia n. 102 dd 
11/10/2001 

Il Comitato per l'autorizzazione 
all'installazione di nuovi impianti 
radiotelvisivi e delle 
telecomunicazioni ha espresso 
parere positivo con Det n.57 dd 
18/04/2001 

Tralicio TCA Srl 
Telecommerciale 
Alpina. Il modello 
delle antenne 
trasmittenti sono   
SIRA - UTV -01 

Loc. cà del 
mosa c/o 
tralicio TCA pf 
4626 

Concessione edilizia 
n.150 dd 
29/12/2000 in 
deroga alle norme 
del PUC della Val di 
Sole 

Parere favorevole dell'Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari 
dd 11/01/2000. Autorizzazione 
alla realizzazione dell'impianto 
della PAT dd 10/05/2000 

Installazione 
stazione radio base 

Passo del 
Tonale c/o 
Ospizio 
"S.Bartolomeo"

Concessione edilizia 
n.60 dd 19/09/1995 
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. Pf 5094 

FONTE: APPA  

Per quanto riguarda i campi magnetici prodotti dagli elettrodotti vista la presenza di un importante zona 
di smistamento dell’energia elettrica proveniente dalle centrali della Val di Vermiglio abbiamo 2 
elettrodotti in transito. Non sono presenti misure recenti da parte di APPA dell’inquinamento 
elettromagnetico. 

Proprietario Linea Denominazione 

EDISON 132 TAIO/CEDEGOLO 

ENEL 132 COGOLO-TEMU'/TAIO-TEMU' 

FONTE: APPA 
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SOSTANZE PERICOLOSE 

Il Cantiere comunale utilizza sostanze pericolose per effettuare le manutenzioni ordinarie (vernici, 
colori) e per mantenere in funzionamento gli impianti di clorazione presenti sul territorio (ipoclorito di 
sodio). Gli operai non utilizzano diserbanti e non effettuano trattamenti. Nei contratti sulla 
manutenzione dei cimiteri e manutenzione strade è espressamente fatto divieto di utilizzo di diserbanti. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Le attività associate a possibile contaminazione del suolo, sono principalmente i serbatoi a servizio degli 
immobili comunali per lo stoccaggio del gasolio da riscaldamento.  

Tutti serbatoi sono di recente installazione e a doppia camera. I controlli fin ora svolti non hanno 
evidenziato perdite dei serbatoi a servizio degli immobili comunali.  

Sul territorio comunale erano presenti tre piccole discariche dismesse di RSU che servivano solo fino 
agli inizi degli anni 80. Successivamente le discariche sono state bonificate con asporto di materiale e 
ricopertura con materiale vegetale  

Con provvedimento deliberativo 22/04/1988 n. 4063 la Giunta Provinciale ha approvato, a termini 
dell’art. 21 della L.P. 20/12/1982 n° 29 Il Piano per la bonifica delle discariche per rifiuti solidi urbani 
dismesse esistenti nel Comunità della Val di Sole. 

Nel sito web della Provincia Autonoma di Trento troviamo l’elenco dei siti inquinati e delle discariche 
bonificate presenti sul territorio comunale che è qui riportato. 

Siti inquinati SIN E bonificati SIB 
 

Codice Denominazione Gruppo Comune 
Amm. 

Com. Cat. Particelle 

1 
SIN213005 CENTRALE DI 

TELERISCALDAMENTO 
Sito bonificato Vermiglio VERMIGLIO 5631/13 

3 
SIB213002 EX DISCARICA RSU LOCALITA` 

VOLPAIA 
Discariche SOIS 

bonificate 
Vermiglio VERMIGLIO .1183 

4 
SIB213003 EX DISCARICA RSU LOCALITA` 

POIOLE 
Discariche SOIS 

bonificate 
Vermiglio VERMIGLIO 5631/1 

5 
SIB213004 EX DISCARICA RSU LOCALITA` 

VAL DEL MERLO 
Discariche SOIS 

bonificate 
Vermiglio VERMIGLIO 4944 

6 
 GHIACCIAIO PRESENA Zona bonificata a seguito 

di sversamento accidentale 
Loc. Capanna 

presena 
Vermiglio  

FONTE: APPA 

Perdita Gasolio autotrazione per mezzi battipista in località ghiacciaio Presena 
Il procedimento di bonifica è stato attivito dalla società Carosello Tonale s.p.a. con apposita notifica di 
potezionale contaminazione dd 25 luglio 2014, a seguito dell’accertamento della perdita di gasolio di 
autotrazione nei pressi del rifugio capanna Presena sul ghiacciaio Presena. Il carburante si è sversato sul 
terreno sottostante la coltre nevosa e si è accumulato impregnando la neve. (cfr. espressione parere 
APPA di Trento dd 13 settembre 2014). 
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La Società Carosello Tonale S.P.A. ha messo in atto le misure previste dal Piano di Caratterizzazione 
per la messa in sicurezza delle aree interessate dallo sversamento di gasolio. 
Vista la comunicazione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – Settore tecnico per la 
tutela dell’ambiente – U.O. aria, agenti fisici, bonifiche d.d. 25/11/2014 prot. n. 
S305/2014/625966/17.5-U450 con la quale, valutata la documentazione e i risultati delle analisi 
chimiche sui campioni di suolo, ha attestato l’assenza di contaminazione esprimendo il proprio nulla 
osta alla conclusione del procedimento. 
Il procedimento è stato archiviato alla fine del mese di novembre. 
 
Nella tabella seguente è riportato l’elenco dei serbatoi interrati con le caratteristiche: Tabella I. I serbatoi 
sono stati controllati dagli operai comunali durante l’estate in due momenti diversi con misure graduate 
che hanno evidenziato l’assenza di perdite degli stessi. 

EDIFICIO 
TIPO DI 

COMBUSTIBILE 
SERBATOI POTENZA NOMINALE KW 

MUNICIPIO GASOLIO 
2 SERBATOI A DOPPIA 
CAMERA DA 5000LT 

CIASCUNO 

2 CALDAIE DA 104,6 KW E UNA 
CALDAIA DA 27,39 KW 

SCUOLA 
ELEMENTARE 

PIZZANO 
GASOLIO 

1 SERBATOIO A 
DOPPIA CAMERA DA 

15.000LT 

3 GENERATORI DI CALORE 
CON POTENZA UTILE 

NOMINALE TOTALE DI 447 KW 

UFFICIO 
TURISTICO 
PIZZANO 

GASOLIO 
1 SERBATOIO A 

DOPPIA CAMERA DA 
3000 LT 

1 GENERATORE DI CALORE 
CON POTENZA UTILE 
NOMINALE DI 33 KW 

MAGAZZINO 
COMUNALE E 

VVFF 
GASOLIO 

1 SERBATOIO A 
DOPPIA CAMERA DI 
3000 LT 

1 GENERATORE DI CALORE 
CON POTENZA UTILE 
NOMINALE DI 67 KW 

POLO 
CULTURALE 
FRAVIANO 

CIPPATO E GASOLIO 
1 SERBATOIO A 

DOPPIA CAMERA DI 
10000 LT 

1 GENERATORE DI CALORE 
CON PORTATA TERMICA 

MINIMA NOMINALE DI 160 KW 
E PORTATA TERMICA MASSIMA 

NOMINALE DI 309,5 KW 

CENTRO 
SERVIZI PASSO 

TONALE 

TELERISCALDAMENTO 
A BTZ E GASOLIO IN 

CASO DI 
MALFUNZIONAMENTO 
DELL'IMPIANTO DI 

TELERISCALDAMENTO 

1 SERBATOIO DI 3000 
LT DOPPIA CAMERA 

2 GENERATORI DI CALORE 
CON POTENZA UTILE 

NOMINALE DI 93 KW CIASCUNO 

CENTRO 
FONDO 
PIZZANO 

PELLET 1 SERBATOIO 
1 GENERATORE DI CALORE 

CON POTENZA UTILE 
NOMINALE DI 26 KW  

FONTE: CANTIERE COMUNALE 
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AMIANTO 

Il comune di Vermiglio ha provveduto a fare diverse ricognizioni sugli edifici pubblci per verificare 
l’assenza di amianto che è stata confermata. Presso l’amministrazione non sono pervenute denunce 
relative alla presenza di amianto o abbandono dello stesso su territorio comunale. 

SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO 

Gli edifici comunali non sono dotati di condizionatori quindi questo aspetto ambientale non è presente 
per il comune di Vermiglio. 

PCB/PCT 

Il comune di Vermiglio ha gestito la rete di distribuzione dell’energia elettrica fino al 31/12/2011. 
Dopo tale data la rete di distribuzione è stata affittata con contratto n 14415 del 23/12/2012 alla SET 
(Società Elettrica Trentina). Tale affitto della rete è valido fino al 23/12/2016 ed eventualmente 
prorogabile per altri 5 anni. 
La rete è dotata di trasformatori che contengono olio con una minima percentuale di PCB. Per tutti i 
trasformatori sono state eseguite delle analisi, che hanno dato esito positivo, per valutare la presenza di 
Pcb nella norma ovvero con quantità inferiori allo 0,0015%.  
Questi trasformatori sono stati dati in gestione così come tutta la rete di distribuzione elettrica a SET. 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

Le radiazioni ionizzanti sono quelle radiazioni dotate di sufficiente energia da poter ionizzare gli atomi 
(o le molecole) con i quali vengono a contatto. 
Da sempre l'uomo è soggetto all'azione di radiazioni ionizzanti naturali, alle quali si da il nome di fondo 
di radioattività naturale. 
Una delle radiazioni ionizzanti monitorate e pericolose per la salute dell’uomo in quanto può essere 
inalata è il radon. Per mantenere sotto controllo il livello naturale di radon che scaturisce dal sottosuolo 
l’APPA ha effettuato un monitoraggio degli edifici pubblici nel 2001 che ha dato dei risultati molto al di 
sotto dei limiti di legge ovvero 500 Bq/m3. 
 

Comune tipologia dell’edificio Piano abitazione RADON Bq/m3 
VERMIGLIO SCUOLA ELEMENTARE Seminterrato 56 
VERMIGLIO ABITAZIONE piano terra 114 
VERMIGLIO ABITAZIONE piano terra 37 
VERMIGLIO ABITAZIONE piano terra 100 
VERMIGLIO ABITAZIONE piano terra 110 
VERMIGLIO ABITAZIONE piano terra 194 
VERMIGLIO SCUOLA MATERNA piano rialzato 93 
VERMIGLIO SCUOLA ELEMENTARE piano terra 57 
VERMIGLIO ABITAZIONE piano terra 85 
VERMIGLIO SCUOLA MATERNA piano rialzato 66 
VERMIGLIO MUNICIPIO secondo o maggiore del 

secondo piano 
56 

FONTE: APPA 

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 Vermiglio 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). 
Il Comune si è posto come obiettivo il raggiungimento del 70% degli acquisti verdi di carta e poi 
gradualmente selezionare i fornitori che possono garantire determinati requisiti ambientali. 
Nel 2014 tutta la carta acquistata rispetta i criteri di ecocompatibilità. 

UTILIZZO DEL TERRITORIO/ASPETTI VISIVI 

Il territorio del comune di Vermiglio è regolato dai seguenti strumenti pianificatori: 
Regolamento Edilizio Delibera n. 50/2013 – dd 28/11/2013 e n° 11 del 30/06/2014 
Zonizzazione e Risanamento Acustico comunale Delibera n. 53 del 28/11/2008 
Patto d’azione per l’energia Sostenibile (Paes) Delibera n. 19 del 11/06/2013  
Pric Delibera n. 35 del 26/09/2013 
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ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO 

L’attività di controllo del territorio è svolta principalmente dal Vigile Urbano che riporta ai diversi uffici 
comunali eventuali problematiche ambientali o lamentele riscontrate sul territorio. Inoltre in caso di 
abusi edilizi o violazioni urbanistiche o autorizzatorie il vigile urbano riferisce al sindaco ed all’ufficio 
tecnico che provvedono ad avviare le procedure di loro competenza. Sul territorio sono presenti gli 
operai dell’azienda elettrica che verificano lo stato della rete elettrica e gli operai comunali che 
verificano la rete fognaria e acquedottistica intervendo in caso di necessità. 
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EMERGENZE AMBIENTALI, SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI  

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 con frequenza semestrale. 
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, esplosioni. 
La gestione della prevenzione incendi negli edifici scolastici è invece di competenza delle provincia, che 
attraverso il Servizio Antincendio predispone la documentazione necessaria quale piano emergenza ed 
evacuazione e 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. 
Di seguito viene riepilogato lo stato in essere relativamente alle pratiche Certificato Prevenzione 
Incendi degli edifici comunali:  
elenco CPI presenti o in corso di ottenimento;  
L’organizzazione mantiene monitorato l’aspetto della sicurezza tramite la redazione della 
documentazione prevista dalla normativa vigente e il rispetto degli adempimenti correlati (formazione al 
personale, tenuta registri antincendio, etc.). 

GESTIONE PREVENZIONE INCENDI  

Elenco edifici dotati di CPI del comune di Vermiglio e presidi antiincedio presenti negli edifici. 

Immobile comunale Certificato Prevenzione Incendi Attività Scadenza 

Municipio Prot. 0151665 dd 13.03.12 49.a**; 74.a** 13.03.2017 

Scuola Elementare 
Pizzano 

Rinnovo CPI Prot.n.3928 Pratica 
n.548-C - LG/rm dd 10/02/2009 

91* 11/11/2015 

Polo culturale 
Fraviano 

Prot. 2706 Pratica n. 2715-Z 
LG/nb 

91*, 83*,46* 13/07/2015 

 FONTE: UFFICIO TECNICO 

La malga Valbiolo è stata data in gestione e con essa anche il mantenimento dell’attività legata al CPI. 
 

*Attività secondo Attività del DM 16/02/1982 
91- Impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 100000 kcal/h 

83 Locali di spettacolo  e  di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. 
46 Depositi di legnami da  costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, difieno, di  canne,  di  fascine,  di  

carbone vegetale   e  minerale,  di  carbonella,  di sughero ed altri prodotti affini;  esclusi i depositi    all'aperto   con   
distanze di sicurezza esterne  non  inferiori  a  100  m misurate  secondo  le disposizioni di cui al punto  2.1  del  decreto   

ministeriale   30 novembre 1983: |       da 500 a 1.000 q.li 
 

**Attività del Decreto Presidente Repubblica n° 151 del 01/08/2011 
4b Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi Deposito GPL da lt 5000 in serbatoio fisso interrato 
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49.a Gruppi per la produzione di energia elettrica 
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 350 kW. 

74.a Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore 
fino a 350 kW 

 
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 con frequenza semestrale. 
 
PERICOLO DI INONDAZIONE E TERREMOTI MOVIMENTI FRANOSI O VALANGHIVI 
Nel territorio del Comune di Vermiglio sono state identificate zone ad alto rischio sia dalla carta di 
sintesi geologica sia dalla carta del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. Il corpo di 
protezione civile comunale costituito dal corpo dei VVFF volontari si coordina con la protezione civile 
della Provincia Autonoma di Trento in caso di allarmi riguardanti principalmente il pericolo valanghe. 
 
EMERGENZE AMBIENTALI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI  
Sono emergenze ambientali che possono avvenire presso depositi e magazzini. Sono legate a potenziali 
sversamenti accidentali di sostanze pericolose, eventuali incendi o allagamenti. Gli operatori del cantiere 
dispongono dei dispositivi necessari (materiale assorbente, estintori, procedure operative) ad affrontare 
tali emergenze contenendo al minimo gli impatti ambientali connessi. 

COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE  

Il Comune di Vermiglio condivide l’iniziativa di registrazione EMAS con i Comuni della Val di Sole di 
Malè, Mezzana, Pellizzano, Dimaro, Ossana, Vermiglio e Tonale Energia Le attività di comunicazione e 
networking territoriale sono state svolte dai comuni anche con una campagna informativa che ha 
prodotto una serie di serate informative per la popolazione con diverse tematiche a seconda delgi 
aspetti ambientali più significativi presenti nei vari comuni. E’ stato inoltre prodotto un’opuscoletto 
sulle buone pratiche ambientali disponibile presso gli uffici comunali. 

I cittadini possono collaborare al miglioramento del sistema di gestione ambientale del comune di 
Vermiglio ed all’individuazione di potenziali situazione di inquinamento del territorio. In comune infatti 
presso l’ufficio tecnico sono presenti alcuni moduli per segnalare, l’abbandono dei rifiuti oppure 
situazioni anomale presenti sul territorio (odore di gasolio, gas). Inoltre i cittadini possono segnalare 
anomalie del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e dell’acqua, o del servizo di gestione della 
rete fognaria. 
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Il Comune di Vermiglio 
non ha mancato inoltre di partecipare 
all’iniziativa di carattere nazionale “Mi Illumino di Meno”, nata ormai diversi anni fa dalla 
trasmissione radiofonica Caterpillar di RadioDue, invito che è stato allargato anche ai propri 
concittadini chiedendo di spegnere le luci e tutti i dispositivi elettrici non indispensabili nello stesso 
orario.  
Il coinvolgimento dei dipendenti è avventuo mediante alcuni incontri presso la sede municipale al fine 
di illustrare il percorso intrapreso dall’amministrazione e le modalità di utilizzo dello strumento di 
gestione territoriale e di comunicazione verso i cittadini. Periodicamente, attraverso incontri la 
condivisione di informazioni e documenti, i dipendenti vengono coinvolti nella gestione, nel 
monitoraggio delle prestazioni ambientali e nelle azioni di miglioramento. 
Ulteriori azioni di sensibilizzazione al rispetto ambientale sono state introdotte dall’amministrazione 
attraverso l’incentivo a utilizzare i pannolini lavabili. Il comune infatti ad ogni nuovo nato (primo 
figlio) assegna un kit di pannolini lavabili. 
Il comune ha poi adottato delle azioni per evitare che vengano abbandonate le feci dei cani; le azioni 
principali sono la messa in opera dei contenitori per la raccolta.  
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Allegati alla Dichiarazione Ambientale  

 

 

Dichiarazione Ambientale 2013 - 2015 

Regolamento CE 1221/2009 EMAS III 

 

Dati aggiornati al 31/12/2014 
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ALLEGATO I INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Il Comune di Vermiglio ha deciso di introdurre alcuni indicatori per mantenere monitorato nel tempo il miglioramento delle sue prestazioni ambientali 
correlate agli aspetti ambientali significativi. 
Di seguito si riportano i valori degli indicatori utilizzati dal Comune di Vermiglio che negli anni diventeranno sempre più importanti per capire il reale 
impatto della certificazione ambientale sulla gestione del Comune. 
Gli indicatori di prestazione così come gli aspetti ambientali significativi e gli obiettivi sono suddivisi per aspetto e possono fornire indicazioni sullo stato 
dell’ambiente in cui i cittadini o i turisti vivono, oppure descrivono la pressione della componente ambientale derivante dalle attività umane. 
Consumi di territorio 

Indicatore 
Unità di 
misura 

2011 2012 2013 2014 Valore di legge o soglia 

mq di superficie occupata da 
superficie residenziale 
suddivisa per abitante 

equivalente 

MQ/abita
nte 

216,9 218,3 218 218 Mantenimento valore 2011 

Scarichi idrici 

Indicatore Unità di misura 2011 2012 2013 2014 Valore di legge o soglia 

% rete sdoppiata e 
verificata rispetto 
all’intera rete 

numero di 
abitanti 

sdoppiati in 
percentuale sul 

totale) 

80% 80% 80% 82% 90% vedi obiettivo correlato 

Consumi idrici 

Indicatore Unità di misura 2011 2012 2013 2014 
Valore di legge o soglia 

obiettivo 
D - Consumo di 

acqua potabile degli 
edifici pubblici 

Mc-anno/num. 
edifici 

342 487 423 457 Abassamento consumi 
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Rifiuti 

Indicatore Unità di misura 2011 2012 2013 2014 
Valore di legge o soglia 

obiettivo 

Produzione di 
rifiuti 

Produzione 
totale di rifiuti 
pro capite 

353,74 328,78 357,97 366,18 Inferiore a 400 kg pro capite 

Raccolta 
differenziata 

% RD su totale 
rifiuti prodotti 

57,2% 56 % 66% 66% 60% vedi obiettivo correlato 

Produzione rifiuti 
indifferenziati 
(escluso lo 
spazzamento 
stradale) 

Produzione pro 
capite rifiuti 
indifferenziati 

151,55 144,55 132 126 Inferiore a 170 kg 

Consumi risorse energetiche (dato da indicare con migliaia anche) 

Indicatore 
Unità di 
misura 

2011 2012 2013 2014 
Valore di legge o soglia 

obiettivo 

Consumi elettrici Comune 
(utenze comunali ) 

KWh/anno 226.348 216.765 185.831 170.776 220.000 

Consumi elettrici 
Comune 

(illuminazionepubblica) 
KWh/anno 484.559 507.512 478629 468.285 400.000 

Fonti rinnovabili di produzione del Comune 

Indicatore 
Unità di 
misura 

2011 2012 2013 2014 Valore di legge o soglia obiettivo 



   Comune di Vermiglio 
  P.zza Giovanni XXIII,1  
  38029 Vermiglio 
  www.comunevermiglio.it  

  55 

Produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 
Fotovoltaico 

Municipio E M.ga 
Tonale 

kwh 
8.592.391 

 
7.819.699 

 
8.446.844 

 
10.112.565 

 
9.000.000 

 

REALIZZAZIONE OBIETTIVI 2013-2015 

ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNG
ERE 
L’OBIETTIV
O 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

 
SCARICHI 
IDRICI 

 
Realizzazione 
sdoppiamento rete 
bianche e nere abitato di 
Vermiglio  
Aree rimanenti da 
sdoppiare a Vermiglio ed 
al P.sso Tonale 

 
Uff Tecnico 

 
1.000.000 
 
 

 
2013 
 
2014 
 

 
Realizzazione 
progetto 
preliminare  
 

 
% popolazione 
raggiunta dalla rete 
sdoppiata 
Valore attuale 80% 
Valore Obiettivo 
90% 

2012: sono stati messi 
a bilancio fondi del 
Comune per 150.000 € 
per la realizzazione di 
una parte in Località 
Sommacort; per la 
parte rimanente è stata 
fatta richiesta di 
finanziamento. 
2013:ultimazione 
realizzazione 
fognatura Località 
Cantoniera. 
Progetto complessivo 
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ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNG
ERE 
L’OBIETTIV
O 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

non realizzato ma 
riportato a piccole 
trance nel nuovo 
triennio 
 

 
RIFIUTI 

 
Acquisto e messa in 
opera delle cupole 
seminterrate anche per 
qualche frazione di 
raccolta differenziata o 
posizionamento aree 
campeggi , Stavel e 
Velon cupole raccolta  

 
Uff Tecnico 

 
15.000 

 
2013 
 
2014 

  
% raccolta 
differenziata 
Valore attuale 2013: 
66% 
Valore Obiettivo 
65% 

 
2012 è in 
programmazione con 
la comunità di valle 
l’installazione di nuovi 
sistemi di apertura 
delle cupole con 
chiavetta elettronica 
2013: autorizzazione 
da parte della 
Comunità di Valle per 
partenza sistema in 
primavera 
2014.Obiettivo 
raggiunto 
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ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNG
ERE 
L’OBIETTIV
O 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

 SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Assunzione persona per 
il controllo discarica e 
CRM  
Mettere a punto un 
circuito di 
videosorveglianza 

Uff Tecnico 30.000 
30.000 
30.000 
 

2012 
2013 
2014 

 Numero di 
abbandoni rifiuti sul 
territorio quantificati 
attraverso Verbali 
vigili urbani 
Verbali 2012: 10 
Verbali 2013: 10 
Valore Obiettivo 0 

2012/3: è stata 
assunata una persona 
per seguire il crm e la 
discarica. 
Il secondo progetto è 
congelato. 
2013: il problema 
relativo all’abbandono 
rifiuti è dato dal 
problema neve che 
non permette il 
trasporto dei rifiuti 
presso le campane. 
Obiettivo non attuato 
per gestione in 
economia dei controlli 
e contrarietà 
nell’installazione  

Consumi 
energetici  
Realizzazione 
impianto di 
teleriscaldament
o 

Realizzazione impianto 
di teleriscaldamento a 
Vermiglio a servizio del 
Municipio, Scuola , Polo 
culturale, Magazzino e 
VVFF, carabinieri 

Uff Tecnico  
 
200.000 

2011 
 
2012 
2013 

Inizio lavori (I 
stralcio P.zza 
Giovanni XIII) 
Preogettazione 
esecutiva 
Fine lavori 

Utenze servite e 
cambiate da gasolio a 
cippato 
Valore attuale 10 
Valore Obiettivo 5 

2012/3: Concluso iter 
autorizzativo: ottenuta 
deroga per 
realizzazione impianto 
di teleriscaldamento e 
sarà coperto a bilancio 
nel corso del 2013.  
2013: ultimazione rete 



   Comune di Vermiglio 
  P.zza Giovanni XXIII,1  
  38029 Vermiglio 
  www.comunevermiglio.it  

  58 

ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNG
ERE 
L’OBIETTIV
O 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

di distribuzione 
2014: Il progetto è 
all’organo 
monocratico per la 
definitiva 
approvazione. 
Attivazinoe contributi 
provinciali. Fondi 
messi a bilancio  
Il Progetto ha 
realizzato solo la 
rete ed è stato 
prorogato  

Promozione 
delle energie 
rinnovabili 

Parco didattico (Centro 
fondo sulle energie 
rinnovabili)  
Installazione: 
Pompa di calore  
Pale eoliche 
Centrale a Pellets 
Concentratore 
termodinamico e 
pannelli fotovoltaici e 
illuminazione a Led 
Centralina idroelettrica  

Uff Tecnico  
 
500.000 € 

 
 
2014 
 
 
2015 

 Numero di visitatori 
Valore attuale 0 
Valore Obiettivo 500 

2012/13: aprile- 
maggio è prevista la 
conclusione dei lavori. 
I lavori di 
progettazione sono 
stati compiuti in 
collaborazione con 
l’Istituto tecnico Carlo 
Antonio Pilati   
2014: 80% dei lavori 
compiuti: 
Mancano le pale 
eoliche (per un 
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ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNG
ERE 
L’OBIETTIV
O 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

maggior studio del 
sistema) e la centralina 
idroelettrica (che avrà 
scopi didattico) 
 
Progetto da ultimare 
nel nuovo programma 
con la realizzazione 
della centrlaina sul Rio 
S.Leonardo 

Produzione di 
energie 
rinnovabili 

Potenziamento centrale 
di STAVEL con 
aumento portata  
utilizzata 

Uff Tecnico 10.000 € 2013 Aumento della 
portata 
utilizzabile con 
nuovo studio di 
VIA  

Rinnovo 
autorizzazione  

2012/3: è stato 
concesso l’aumentato 
da 1700 l/s a 2400 l/s 
con det. Dir. n°24 dd 
31.03.11, Il progetto di 
ammodernamento 
della centrale 
idroelettrica è inserito 
nel piano delle opere 
pubbliche che non è 
stato ancora 
finanziato. 
2014: attesa 
dell’autorizzazzione 
della perizia e fine 
lavori. Sono state 
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ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNG
ERE 
L’OBIETTIV
O 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

inserite delle 
mitigazioni ambientali, 
si è anche in attesa del 
FIA 
Progetto concluso 

Risparmio 
energetico 

PEC Piano energetico 
comunale e PAES Piano 
d’azione energia 
sostenibile; 
PRIC 

Uff Tecnico 61000 € 2013 Progettazione Realizzazione PEC e 
PAES 
Valore attuale 0 
Valore obiettivo 2  

2012/3:  
PAES: adesione e 
approvazione con 
delibera del CC n°10 
del 11.06.2013 
PEC approvato con 
delibera del consiglio 
comunale n°35 del 
26.09.2013 
PRIC: approvato dal 
consiglio comunale  

Produzione di 
energie 
rinnovabili 

Realizzazione centralina 
sull’acquedotto Saviana e 
Verniana 

Uff Tecnico 500.000 2013 Progettazione e 
realizzazione 
centralina 
idroelettrica su 
nuova 
tubazione rete 
aquedottistica 

Kw prodotti  
120 kwh di picco 

2012/3: progetto 
preliminare dd 
30.01.13, domanda di 
concessione 
relativamente 
all’impianto elettrico al 
suap. 
2014 Finanziamento e 
progettazione 
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ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNG
ERE 
L’OBIETTIV
O 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

defintiva dell’opera 
 
Il porgetto finanziato 
è stato riproposto per 
il nuovo triennio 
2015-2017 
 

CONSUMI 
IDRICI 
Gestione 
Acquedotto 

Realizzazione  nuovo 
tratto acquedotto e presa 
vasca Fraviano con 
sistema di telecontrollo e 
clorazione automatica  

Uff Tecnico 1.990.000 2012 
2013 
 
2014 

 Miglior qualità e 
controllo dell’acqua 
Valore Non 
conformità 2 
Valore obiettivo 0 

2012/13: in fase di 
appalto; il progetto è 
stato redatto dall’ing. 
Santini  dd giugno 
2010. 
2014: progetto 
appaltato e realizzato 

CONSUMO 
MATERIE 
PRIME  

Utilizzo carta riciclata AMM 10000 
50% carta 
riciclata 50% 
carta comune 
da FSC 

Entr
o 
fine 
2012 
 
2014 
 

Entro dicembre 
2012 terminare 
carta comune; 
Da gennaio 
2013 acquisto 
carta riciclata 
(formato A4); 

% acquisti verdi 50 
Valore attuale 0 
Valore obiettivo 50% 

2012/3: 100% carta 
PEFC, Ecolabel e 
totalmente ricicalta 
2014: acquisto ulteriori 
prodotti 
 
Gli acquisti verdi 
rientrano nella 
quotidiana 
amministrazione degli 
appalti e quindi al 
momento non 
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ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNG
ERE 
L’OBIETTIV
O 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

riproposti per la carta 
essendo prassi. 

Manutenzione e 
utilizzo del 
territorio 

Ristrutturazione M.ga 
Saviana e strada  

Uff Tecnico 47.000 
560.000 

2012
- 
 2013 
2014  

Strada Salini e 
Saviana 
M.ga Saviana 

Ettari di pascolo 
sfruttato 
Valore attuale 10 
Valore obiettivo 15 

2012/3: i lavori sono 
in fase di appalto. 
2014: lavori ultimati 
fase della 
rendicontazione 
 
La malga è stata 
ritrutturato 

Manutenzione e 
utilizzo del 
territorio 

Progetto Leader Grande 
guerra  
 

 220.000  
 
50.000  

2012 
2013 
2014 

Sistemazione 
strada rifugio 
denza  
Collegamento 
sentieri tra i 
forti 
Allestimento 
Forte Strino 

Fruizione sentieristica 
in km 
Valore attuale (in 
corso di valutazione) 

2012/3: i lavori sono 
in fase di appalto. 
2014: strada del 
rifiugio ultimata 
Sentieri in fase di 
ultimazione 
 
Il sentiero è stato 
ultimato  
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ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNG
ERE 
L’OBIETTIV
O 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

Nevelandia Progetto per la 
realizzazione  

  
6.500.000 € 

2012 
2014 

Progettazione  
Edificio a basso 
impatto 
ambientale, 
basso 
consumo. 
Particolari 
accorgimenti al 
risparmio 
energetico 

Indicatore 
Edificio in classe  A  
(kw/mq) 50 

2012/3: è stato 
realizzato il progetto 
definitivo, in fase di 
autorizzazione. 
2014: si sta ultimando 
l’iter di approvazione. 
Fine progetto 2016 
 
Il progetto è staato 
convertito in family 
village e riproposto  
 

Risparmio 
energetico 
edifici 

Miglioramento edificio 
polifunzionale P.sso 
Tonale  

 1.500.000 € 2012 
2015 

Progettazione 
preliminare 
Realizzazione  

Indicatore 
Edificio in classe A  
(kw/mq) 55 

2012/3: affidamento 
del progetto con 
verbale di giunta 
n°237 dd 05.11.12. 
2014:In fase di 
autorizzazione e 
finanziamento 2016 
fine lavori 
 
Il progetto è riprosto 
nel nuovo piano 
triennale 
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ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNG
ERE 
L’OBIETTIV
O 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

Valorizzazione 
aree naturali 

Biotopo torbiera P.sso 
del Tonale 

 85.000 € 2012 
2013 
 

Progettazione  
Realizzazione  

Valorizzazione 
biotopo 
Valore attuale 0 
Valore obiettivo 1 
biotopo valorizzato 

2012/3: progetto dd 
settembre 2011 e 
affidamento lavori per 
allestimento punto 
informativo e 
percorso di visita 
biotopo. 
2013: ultimazione 
Museo del biotopo 
con apertura al 
pubblico 
Il museo è aperto al 
pubblico 
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ALLEGATO II PROGRAMMA AMBIENTALE 2015-2017 

ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNGER
E 
L’OBIETTIVO 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

SCARICHI 
IDRICI 

Realizzazione 
sdoppiamento rete 
bianche e nere abitato di 
Vermiglio  
Aree rimanenti da 
sdoppiare a Vermiglio ed 
al P.sso Tonale 

Uff Tecnico  
40.000 € 
 
70.000 € 
 
 

 
2015 
 
2017 
 

 
Controllo e 
realizzazione 
nuovo tratto di 
sdoppiamento 
acque nere e 
bianche 
 

Controllo % 
popolazione 
raggiunta dalla rete 
sdoppiata 
Valore attuale 80% 
Valore Obiettivo 
90% 

Controllo frazione 
P.sso Tonale e via 
Dossi realizzazione 
sdoppiamento 
 
2014: sono  in fase di 
progettazione ulteriori 
tratti di fognatura es: 
SommaCort già 
appaltato 140 mila 
euro per 
sdoppiamento rete 
A bilancio provvisorio 
70mila Euro per 
realizzazione tratto 
fognatura per abitato 
Località Dossi. 

RIFIUTI Realizzazione Mini CRM 
P.sso Tonale 
Messa in opera cupole 
con chiave elettronica  

Uff Tecnico 15.000 
 

30.000 € 

2015 
 
 
2016 

 % raccolta 
differenziata 
Valore attuale 
2013: 66% 
Valore Obiettivo 
65% 
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ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNGER
E 
L’OBIETTIVO 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

Risparmio 
energetico 
edifici e 
Valorizzazione 
area p.sso 
Tonale 

Progetto per la 
realizzazione Family 
Village 

 5.500.000 € 2015 
 
2017 

Progettazione  
Edificio a basso 
impatto 
ambientale, basso 
consumo. 
Particolari 
accorgimenti al 
risparmio 
energetico 

Indicatore 
Edificio in classe  
A  
(kw/mq) 50 

Progettazione 
preliminare al 2015 

Risparmio 
energetico 
edifici 

Riqualificazione edificio 
polifunzionale P.sso 
Tonale  

 30.000 € 
 
1.800.000 € 

2015 
 
2017 

Progettazione 
defintivo  
Realizzazione  

Indicatore 
Edificio in classe 
A  
(kw/mq) 55 

Progettazione 
definitiva 

Consumi 
energetici  
Realizzazione 
impianto di 
teleriscaldament
o 

Realizzazione impianto 
di teleriscaldamento a 
Vermiglio a servizio del 
Municipio, Scuola, Polo 
culturale, Magazzino e 
VVFF, carabinieri 

Uff Tecnico 15.000 € 
 
1.914.000 
 

2015 
 
2017 

Manuitenzione 
rete esistente 
Relaizzazione 
centrale  
 

Utenze servite e 
cambiate da 
gasolio a cippato 
Valore attuale 10 
Valore Obiettivo 5 

 In attesa dello 
stanziamento della 
provincia quindi 
progetto in stand by 
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ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNGER
E 
L’OBIETTIVO 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

Promozione 
delle energie 
rinnovabili 

Ristrutturazione 
centralina idroelettrica 
Rio S.Leonardo 

Uff Tecnico 220.000 € 2015 
 
 
2017 

Ristrutturazione e 
messa in funzione 
per il parco 
tematico 

Numero di 
visitatori 
Valore attuale 0 
Valore Obiettivo 
500 

In fase di 
progettazione 
centralina sul rio 
S.Leonardo 

Produzione di 
energie 
rinnovabili 

Ristrutturazione centrale 
con nuove condotte sul 
Rio Strino 

Uff Tecnico 2.914.000 2015 
 
2017 

Produzione di 
energie rinnovabili 

 In attesa del 
finaanziamento 

Risparmio 
energetico 

Sostituzione 
illuminazione a LED 

Ufficio  20.000 2015   A bilancio in fase di 
affidamento incarico 

Produzione di 
energie 
rinnovabili 

Realizzazione e 
potenziamento 
centralina 
sull’acquedotto Saviana e 
Verniana 

Uff Tecnico 800.000 2015 
2017 

Progettazione e 
realizzazione 
centralina 
idroelettrica su 
nuova tubazione 
rete aquedottistica 

Kw prodotti  
120 kwh di picco 

In fase di 
progettazione 
esecutiva 
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ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO RESPONS
ABILITA’ 
PER 
L’ATTUA
ZIONE 

RISORSE 
NECESSAR
IE in € 

TE
MP
O 
(ann
i) 

IMPEGNI / 
AZIONI PER 
RAGGIUNGER
E 
L’OBIETTIVO 

INDICATORE 
DI OBIETTIVO 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

Manutenzione e 
utilizzo del 
territorio 

Messa a punto 
sentieristica  
 
Sfalcio prato 

Uff Tecnico 47.000 € 
 

2015 
2016 
2017  

Strada Salini e 
Saviana 
M.ga Saviana 

Ettari di pascolo 
sfruttato 
Valore attuale 10 
Valore obiettivo 
15 

Ogni anno vengono 
affidate le 
manutenzione a 
squadre di opratori 
assunte ad hoc 

Manutenzione e 
utilizzo del 
territorio 

Caserme di Strino 
 

Ufficio 
Tecnico 

 
50.000 € 

2015 
2017 

Sistemazione 
strada e caserme di 
Strino 

Fruizione area ex 
caserme 

In fase di 
progettazione 
preliminare 

Manutenzione e 
utilizzo del 
territorio 

Realizzazione Bike Park 
e parco tematico della 
montagna 

Carosello 
spa 

Realizzazione  2015 
2016 

Nuovo bike Park e 
aparco tematico in 
zona M.ga 
Valbiolo 

Nuova fruizione 
estiva area 
Valbiolo e P.sso 
del Tonale 

In fase di 
progettazione 
preliminare 
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INFORMAZIONE PER IL PUBBLICO 

Il Comune di Vermiglio 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 Internet del Comune all’indirizzo www.comunevermiglio.it 

Per informazioni rivolgersi a: 

Rappresentante della Direzione: Walter Daldoss 

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale: Roberto Zambelli – tecnico@comune.vermiglio.tn.it 

Telefono centralino: Tel.0463/758137 Fax 0463/758094 

Indirizzo e-mail: comune@comune.vermiglio.tn.it 

Posta certificata: comunevermiglio@pec.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 31 Dicembre 2014 e ha 
validità per il triennio 2015/2017. La prossima Dichiarazione Ambientale sarà sottoposta a validazione 
entro dicembre 2013. Annualmente verrà comunque predisposto, per la validazione, l’aggiornamento 
dell’Allegato alla Dichiarazione Ambientale contenente i dati e le performance ambientali nonché gli 
obiettivi, i traguardi e i programmi ambientali. 

Verificatore 

L’ente prescelto per la convalida della Dichiarazione Ambientale è Francesco Baldoni IT-V-0015. 

Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Vermiglio è il 
seguente“Pianificazione, gestione, controllo urbanistico, ambientale ed amministrativo del territorio: 
manutenzione strutture comunali, e arredo urbano, approvviggionamento idrico, scarichi e rete 
fognaria; produzione di energia idroelettrica e gestione del patrimonio boschivo. Affidamento a terzi e 
controllo dell’erogazione dei servizi di raccolta dei rifiuti, gestione verde pubblico. 


