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PREMESSA Il comune di Vermiglio nel 2015 ha iniziato un nuovo triennio di certificazione con nuovi obiettivi ed una nuova politica ambietale spinta verso l’aumento della produzione di energia rinnovabile e la riqualificazione dell’area dle P.sso del Tonale. La politica ambietale è rimasta invariata ed è stata pubblicizzata sul sito web. Nel corso del 2016 l’amministrazione La popolazione è rimasta invariata a quota 1882 unità mentre il movimento turistico estivo ed invernale è stato in leggero aumento. La nuova amministrazione comunale ha intrapreso anche l’idea di un tursimo alternativo attraverso la promozione del concetto di albergo diffuso e/o paese albergo soprattutto pe rl’abitato di Vermiglio.  
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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.  
 

 
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. 
Gli abitanti residenti per l’anno 2015 sono stati 1882 che sommati alle 1496 unità del 2014 danno un 
risultato di abitnati equivalenti pari a 3378. 
 

Da tali valori si evince come il turismo sia la prima fonte di reddito diretto e indiretto del comune di 
Vermiglio, pertanto vi sono alcuni progetti non gestiti direttamente dal comune di Vermiglio ma che 
interessano profondamente il comune. 

Il primo progetto prevende la riqualificazione dell’area del Presena con il rifacimento degli impianti di 
risalita e la demolizione e ricostruzione della Capanna Presena.  

L’altro progetot curato dalla comunità di valle della Val di Sole riguarda il completamento della pista 
ciclabile della Val di Sole finoi al P.sso del Tonale.Questi progetti sono riprosti e mnitorati come 
obiettivi di miglioramento in quanto incideranno per riqualificare la prosposta turistica di Vermiglio. 
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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”in allegato 1 alla presente Dichiarazione Ambientale. 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).  Tutte le caldaie sono state manutenute dalla ditta 
incaricata Trentina Calore a febbraio e primi di marzo del 2016. Nell’analisi degli aspetti ambientali , 
nonche nella valutazione della conformità legislativa è riportato l’elenco delle caldaie ed i rispettivi 
controlli. 
 
Il centro Polifunzionale del P.sso Tonale è servito da teleriscaldamento, gestito dalla Tonale Energia, 
partecipata dal Comune. 
Per i consumi rimandiamo all’apposito capitolo finale con il monitoraggio degli stessi. 
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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). 

 
L’impatto indiretto più importante è da riferirsi alla Centrale di Teleriscaldamento che serve il P.sso del 
Tonale.  Tutte le caldaie sono state contraollate a Marzo 2016. L’impianto di teleriscaldamento invece 
controllato dalla Tonale Energia  
 

 
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 
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.  
 
Tutti gli automezzi sono stati revisioanti nel corso del 2015 ed ad inzio 2016. 
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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 Concessi

oni 

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 idroelettrico C/2660 31/12/2013*  1870  

Rio Strino AEC  idroelettrico C/2278 31/12/2018 143 

FONTE: ELENCO SERVIZIO UTILIZZAZIONE ACQUE PUBBLICHE DELLA PAT 
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*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. 

 

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.  

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.  
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A seguito di tutti il fuori limite, a prescindere dal livello, sono previste le pulizie delle vasche e solo a 
seguito di un secondo fuori limite l’acqua viene clorata. 
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FONTE: LABORATORIO ESTERNO 

 

FONTE: LABORATORIO ESTERNO 
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Nel 2015 si è rispettato il numero previsto delle analisi del piano di autocontrollo, nonostante le 
difficoltà di compiere i prelievi durante il periodo invernale. 

Le analisi hanno dato solo qualche fuori limite dovuto ad eventi meteorici molto intensi  

 

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. 

 

 FONTE: UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI VERMIGLIO 

Nel grafico seguente sono presentati i dati dei consumi del territorio di acqua potabile sino al 2014. 
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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 
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 det n 86 
dell’08/02/2016 

08/02/2020 

Pizzano , 
Fraviano, 
Cortina e 

Borgonuovo 

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

25/11/2011 
25/11/2016 
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scarica nel 
depuratore 

provinciale di 
Mezzana 

Malga Tonale 
Autorizzazione allo scarico in fossa a tenuta autorizzazione             prot 

n 860 del 16/02/2012 
26/01/2020 

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

prot n 371 
26/01/2020 

Centro 
Fondo 

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

26/01/2020 

Malga Saviana In fase di ristrutturazione  

Malga e Baito 
Valbiolo 

Autorizzazione allo scarico in fossa Imhoff del 16/01/2012 prot 372 01/03/2020 

Forte Strino 
Autorizzazione allo scarico in acque 

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

CRM Autorizzazione allo scarico in fossa Imhoff del 16/10/2014 det  1601/2018 

(FONTE: SERVIZIO FORESTE-STAZIONE DI VERMIGLIO) 
Le analisi sulle fosse Imhoff comunali svolte a Dicembre 2015 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 2017. 
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. 2012 2013 2014 2015 
Organico 200108 182.305 177.778 195.29 204.728 
Potature 200201 17.760 149764 132.800 48.540 
Carta mista 200101 49.441 50.036 43.608 40.011 
Imb. cartone 150101 83.610 90.670 93.570 82.420 
Imb. vetro 150107 119.135 135.149 122.364 120.709 
Metallo 200140 36.060 31.860 42.960 35.980 
Imb. metall. 150104 5.760 8.340   
Imb. plast. 150102 33.215 20.389   
Bottiglie 150102 8.160 3.020   
Polistirolo 150102 480 440 840 710 
Plastica dura 

  
5.340  9030 

Multi materiale 150106 
 

32.289 70.345 73.192 
Legno 200138 36.340 34.040 37.420 42.020 
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Tessili 200111 6.000 3.180 5.781 5.694 
Frigo R1 200123 2.540 3.520 3.020 3.130 
Televisori  R3 200135 5.020 4.180 3.800 4.090 
Lavatrici ecc. R2 200136 5.510 5.555 5.449 5660 
Piccoli elettrod. R4 200136 3.070 3.220 4.010 5080 
Contenitori toner 80318 70 64  53  83 
CD, videocassette 150106 156 249  150  290 
Cont. Sporchi 150110 565 742  588  471 
Imball. a press. vuoti 150111 325 240 206 277 
Assorb. mat. filtranti 150202 

  
  

Filtri olio 160107 
 

   
Cont. a press. 160504 

 
   

Solventi 200113 11 
 

20  
Acidi 200114 

 
260 10  

Pesticidi 200119 
  

15  
Tubi fluoresc.  R5 200121 106 85 255 158 
Scarti olio minerale 200126 100 200  550  260 
Vernici, ecc. 200127 1.321 1.067  1.185  858 
Medicinali CRM 200132 119 133 149 157 
Pile CRM 200133 299 240 288 251 
Batterie 200133 945 822 1.060 630 
Oli/grassi cucina 200125 100 360 685 400 
Pneumatici 160103  2.040 160 3660 
Tetrapak 150105  1.835   

Piccoli inerti 170904 24.740 32.660 40.120 37980 
Totale RD 

 
624.546 799.767 815.491  726.469 

RU indifferenziati 191.555 382.113 143.770 125.079 
RU dal Comune     

RSU da ingombranti     
RSU da cupole interrate 251.317 225.018 235.496 207.381 

RSI dai CRM 47.140 42.960 46.600 43620 
Spazzamento 

  
30.600  

Totale RU 
 

490.012 413.739 425.866 376080 
Percentuale RD 

 
56% 66% 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. 

 
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  

 2013 2014 2015 

Fotovoltaico Municipio 20.820 19.597 16.172 

Fotovoltaico M.ga Tonale 22.965 18.922 22.583 
(FONTE: UFFICIO TRIBUTI) 

 
Nel 2015 l’impianto del municipio ha avuto dei problemi e la produzione è stat ferma per circa 1 mese. 

PARCO ENERGETICO 

Il comune di Vermiglio grazie al 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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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). 
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. 
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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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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. 
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UTILIZZO DEL TERRITORIO/ASPETTI VISIVI 

Il territorio del comune di Vermiglio è regolato dai seguenti strumenti pianificatori: 
P.R.G. Approvato con Delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 1176 d.d. 09.05.2008.  
Con deliberazione consiliare n. 44/2015 dd. 30.11.2015 è stata adottata la Variante generale al Piano 
Regolatore di Vermiglio - n. 1/2015. E’ incorso l’iter per l’adozione definitiva della variante 
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 
 

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* 
Presentata la 

domanda di rinnovo 
ai VVFF 

Polo culturale 
Fraviano 

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

91*, 83*,46* 
Nuova attività 

34.1. B  

Presentata la 
domanda di rinnovo 
ai VVFF e la nuova 

pratica per la 
Biblioteca 

CRM  
Nuova attività 

34.1. B 

Ri9chiesta di 
autorizzazione 

inoltrata 
 FONTE: UFFICIO TECNICO 

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

 
**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 
49.a Gruppi per la produzione di energia elettrica 

sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 350 kW. 
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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 durante il 2015 ha dedicato risorse ed energie per   
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Allegati alla Dichiarazione Ambientale  

 

 

Dichiarazione Ambientale 2013 - 2015 

Regolamento CE 1221/2009 EMAS III 

 

Dati aggiornati al 31/12/2015 
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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 

2012 2013 2014 
2015 

(dati nuova variante 
generale al PRG) 

Valore di legge o soglia 

mq di superficie 
occupata da superficie 
residenziale suddivisa 
per abitante equivalente 

MQ/abi
tante 

218,3 218 

 
218 

204,492 
Mantenimento valore 

2011 

 

Scarichi idrici 

Indicatore 
Unità di 
misura 

2012 2013 2014 2015 Valore di legge o soglia 

% rete sdoppiata e 
verificata rispetto 
all’intera rete 

numero di 
abitanti 

sdoppiati in 
percentuale 
sul totale) 

80% 80% 82% 

 
85% 

90% vedi obiettivo 
correlato 

 

 

Consumi idrici 
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Indicatore 
Unità di 
misura 

2012 2013 2014 2015 
Valore di legge o soglia 

obiettivo 
D - Consumo di 
acqua potabile 
degli edifici 
pubblici 

Mc-
anno/num. 

edifici 
487 423 457 

 
513 

Abbassamento consumi 

Rifiuti 

Indicatore 
Unità di 
misura 

2012 2013 2014 2015 
Valore di legge o soglia 

obiettivo 

Produzione di 
rifiuti 

Produzione 
totale di rifiuti 
pro capite 

328,78 357,97 366,18 
326 

Inferiore a 400 kg pro 
capite 

Raccolta 
differenziata 

% RD su 
totale rifiuti 
prodotti 

56 % 66% 66% 
66 60% vedi obiettivo 

correlato 
Produzione rifiuti 
indifferenziati 
(escluso lo 
spazzamento 
stradale) 

Produzione 
pro capite 
rifiuti 

indifferenziati 

144,55 132 126 

111 

Inferiore a 100 kg 

Consumi risorse energetiche (dato da indicare con migliaia anche) 

Indicatore 
Unità di 
misura 

2012 2013 2014 2015 
Valore di legge o soglia 

obiettivo 

Consumi elettrici Comune 
(utenze comunali ) 

KWh/anno 216.765 185.831 
194723 

 

193301 

190.000 

Consumi elettrici 
Comune 

(illuminazionepubblica) 
KWh/anno 507.512 478629 

536430 
 

 
537235 500.000 

Fonti rinnovabili di produzione del Comune 
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Indicatore 
Unità di 
misura 

2012 2013 2014 2015 Valore di legge o soglia obiettivo 

Produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 
Fotovoltaico 
Municipio E 
M.ga Tonale 

kwh 
7.819.699 

 
8.446.844 

 
10.112.565 

 

 
 

8.140.112 9.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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. 
 
2015 Realizzata una 
nuova parte in loc 
Somacort 

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% 

2015 Progetto in fase 
di studio conserata di 
incontri con operatori 
per capire la miglior 
decisione 
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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 
 
2015: Avviata 
progettazione 
definitiva 

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 

2014 :Progettazione 
definitiva 
2015: Riqualificazione 
in partenza con gara di 
appalto 

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 

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 
 
2015 : in fase di 
progettazione 
definitiva 
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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 

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 
2015: Avvio 
progettazione 
preliminare 

Risparmio 
energetico 

Sostituzione 
illuminazione a LED 

Ufficio  20.000 2015   A bilancio in fase di 
affidamento incarico 
2015: Eseguiti lavori 
su una parte 
dell’illuminazione 
vicino alla nuova 
Famiglia Cooperativa 

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 
2015: Avviato 
finanziamento con 
BIM 

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 
 
2015: Eseguiti gli 
interventi di sfalcio e 
strada completata 
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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 

Caserme di Strino 
 

Ufficio 
Tecnico 

 
50.000 € 

2015 
2017 

Sistemazione 
strada e caserme di 
Strino 

Fruizione area ex 
caserme 

In fase di 
progettazione 
preliminare 
2015: già appaltata e 
inizaiti i lavori 

Manutenzione e 
utilizzo del 
territorio 

Realizzazione Bike Park 
e parco tematico della 
montagna 

Carosello 
spa 

Realizzazione  29500 € a carico del progetto Leader 
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 
 
2015 Realizzato in 
gran parte mancano 
ancora due piste 

Manutenzione e 
utilizzo del 
territorio 

Realizazione nuova 
pista ciclabile da 
Fucine al P.sso del 
Tonale 

Comunità e 
comune  

1.000.000 € 2016 
2017 
2018 

Nuova pista 
ciclabile da Fucine 
al P.sso Tonale 

Fruizione 
territorio con le 
bike e ebike 

Nuovo obiettivo 2016 
progettazione escutiva 
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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 2015 e ha 
validità per il triennio 2015/2017. La prossima Dichiarazione Ambientale sarà sottoposta a validazione 
entro dicembre 2017. 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. 


