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OBIETTIVO 1 : COINVOLGIMENTO E SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI SU TEMATICHE AMBIENTALI
AZIONE 1: Sostenere percorsi educativi /
didattici nel Parco Nelson Mandela. Formazione
gestione orto sociale per insegnanti e operatori
didattici
20.000 € annui
2018 - 2020
Numero di laboratori realizzati all’anno (minimo 2)
Realizzati tutti e 16 gli eventi previsti in calendario.
Il calendario 2019 prevede 21 eventi al parco
Nelson Mandela

OBIETTIVO 2 : MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (in collaborazione con la Comunità di Valle Alto Garda e Ledro)

AZIONE 2: Attività formative per eco-volontari

AZIONE 5: Attivazione regolamento “beni
comuni” per la gestione condivisa tra Cittadini
ed Amministrazione di progetti o aree pubbliche
(info al sito https://www.comune.arco.tn.it/
Aree-tematiche/Beni-comuni)

3.000 €
2019
Almeno il 60% degli eco-volontari formati coinvolti
in iniziative territoriali
Il 12, 19, 26 novembre e il 3 dicembre 2018 si è
tenuto il corso “Meno è meglio” per una durata
totale di 10 ore e 29 partecipanti. Dal 2019 18
persone fanno parte di un gruppo informale che
condivide idee e sta progettando iniziative ed attività.

AZIONE 4: Eventi dedicati (serate informative, giornata riuso giochi, laboratori)
5.000 € all’anno
2018 - 2020
Almeno 10 eventi realizzati nel triennio
• Il 20/01/2018: baratto dei giocattoli
• l’11/11/2018: giornata del ri-uso
• il 21/11/2018: festa degli alberi
• il 19/12/2018: incontro pubblico su zanzara tigre e processionaria.

AZIONE 2: Collaborazione con la Polizia Locale
per i controlli delle isole ecologiche

AZIONE 3: Passaggio al sistema porta a porta
integrale

Risorse interne
2020
Riduzione del 20% delle segnalazioni in merito
all’abbandono di rifiuti sul portale Sernsorcivico
(info https://www.comune.arco.tn.it/sensorcivico)
Nel 2018 le segnalazioni per bbandono di rifiuti
sono state 16. Al 31/3/2019 sono pervenute 4
segnalazioni

120.000 €
2019
Posa di tutte le isole ecologiche interrate previste
(5).
Nel periodo settembre-novembre 2019 saranno
installate le isole ecologiche interrate a cintura del
centro storico, ad implementazione del nuovo
sistema che prenderà avvio dal 2020

Risorse interne
2019
Adesione di almeno 3 soggetti
Nel 2018 il Comune di Arco ha sottoscritto il patto
di collaborazione con le coop. sociali Arcobaleno,
Eliodoro e Girasole, con la residenza Casa degli
Ulivi e con l’Associazione Andromeda per il punto
Book Crossing al Parco Nelson Mandela.

AZIONE 3: Coinvolgimento di amministratori di condomini su tematiche ambientali
(gestione rifiuti, gestione del verde, risparmio energetico, ... )
500 €
2019
Partecipazione di almeno 50% delle persone invitate
Il 19 luglio 2018 si è tenuto un incontro specifico per amministratori condominiali per trattare
tematiche: gestione rifiuti, aree verdi, risparmio energetico. Di 9 invitati, 5 hanno partecipato. Si
prevede un nuovo incontro entro il 2020.

AZIONE 1: Posa di 5 isole ecologiche
seminterrate nel centro storico

AZIONE 1: Ampliamento della scuola media
“Nicolò d’Arco” con criteri ambientali.
5.100.000 €
2023
Riduzione consumi per mq di superficie del 2%.
Progettazione in corso con specifica relazione
tecnica attinente i Criteri Minimi Ambientali. In fase
d’appalto la progettazione esecutiva dell’opera.

10.000 €
2019
Diminuzione del 10% della raccolta di residuo
secco nei cestini delle aree interessate.
È in corso l’avvio sperimentale della raccolta
differenziata nei cestini in alcuni punti della città.

Sai che il Castello di Arco... è esposto al Louvre
a Parigi? Non proprio il Castello, ma un
bell’acquarello di Albrecht Dürer che lo ha ritratto
mentre passava da queste parti nel 1495.

valutazione dei rischi e delle
opportunità organizzativi ambientali.

9.000 €
2020
Utilizzo delle stazioni per almeno 150 giorni l’anno.
Le colonnine di ricarica per biciclette elettriche già presenti sul territorio sono state modificate con
“accesso libero”. E’ in fase di definizione l’installazione di punti di ricarica per autoveicoli elettrici.
AZIONE 2: Sistema integrativo per la mobilità ciclo-pedonale casa-lavoro, intervenendo
nel riordinamento della zona industriale
2000 € per la progettazione
2019
Aumento del 2% dei lavoratori che si recano al lavoro utilizzando la bicicletta o i mezzi pubblici
Affidato incarico per redazione Masterplan e confronto con le aziende della zona industriale di
Linfano.

7

AZIONE 3: Reti ciclabili (via Santa Caterina, lungofiume Sarca)

8

1.653.000 €
2019
Aumento del 2% dei passaggi su pista ciclabile
Conclusi i lavori realizzazione pista ciclabile in Via Santa Caterina. Entro il 2019 saranno ultimati i
lavori alla ciclabile lungo il fiume Sarca con installazione “contapassaggi”.

AZIONE 1: Installazione di pannelli fotovoltaici presso il cantiere comunale ed il chiosco
del parco “Nelson Mandela”

M

Y

CM

73.642 €
2019
Copertura fabbisogno annuo del 50% per il chiosco e del 20% per il cantiere comunale.
Nel corso del 2018 è stato installato l’impianto fotovoltaico al chiosco Braile, entrato in esercizio
a giugno 2019.Entro il 2020 sarà installato l’impianto fotovoltaico al cantiere comunale.

1

AZIONE 4: Incremento linee Piedibus
(info al sito https://www.comune.arco.tn.it/Aree-tematiche/Ambiente/Piedibus)
3.000 €
2019
Aumento del 5% dei bambini aderenti al progetto
Nell’anno scolastico 2018/2019 la partecipazione dei bambini al progetto Pedibus nelle scuole
primarie di Romarzollo, Bolognano ed Arco è stata del 9%. Nella scuola di Romarzollo è stata
riattivata una linea.

MY

CY

OBIETTIVO 6 : MIGLIORAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA

2

K

AZIONE 1: Attivazione di un sistema di telecontrollo della rete acquedottistica comunale
per l’individuazione delle perdite

OBIETTIVO 8 : AUMENTARE IL COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI
NELLA GESTIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

3

154.000 €
2020
Evitare crisi idriche nei periodi di siccità.
Interventi di Telecontrollo nelle zone al Castello, Sorgente Murlo/Moline e Padaro

AZIONE 1: Promozione della mobilità sostenibile casa / lavoro

6

Risorse interne
2019
Aumento del 2% dei dipendenti comunali che vanno al lavoro utilizzando bicicletta o mezzi
pubblici.
Reperimento dati in corso.

4

AZIONE 2: Riparazione perdite rete acquedotto
240.000 €
2020
Riduzione perdite rete acquedottistica del 10% rilevati dal FIA.
Progettazione ricerca perdite ed interventi a seguito dell’esito del telecontrollo

9

5

OBIETTIVO 9 : PROMUOVERE E SENSIBILIZZARE I TURISTI IN MERITO A TEMATICHE
AMBIENTALI

Al Casinò di Arco, in stile liberty, fino
all’inizio del XX secolo avresti potuto
imbatterti nei nobili più in della
Mitteleuropa. Arco era una località di
villeggiatura e cura molto alla moda.

OBIETTIVO 7 : SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL VERDE PUBBLICO URBANO ED
EXTRAURBANO
AZIONE 1: Piantumazione nel Parco “Nelson Mandela”
5.000 €
2019
Piantumazione di almeno 10 alberi.
Entro il 2019 è stato dato avvio alla piantumazione numerose essenze arboree ed arbustive
autoctone in base ad uno specifico progetto.

AZIONE 1: Promuovere la registrazione EMAS del Comune di Arco ai turisti
Risorse interne
2020
Aumento del 5% dei turisti che dichiarano di conoscere la registrazione EMAS del Comune di
Arco
Reperimento dati in corso.

Produzione totale annua rifiuti territorio comunale al 31/3/2019: 2.188,39 t.

2018

Andamento della raccolta differenziata al 31/3/2019: 76,24 %.

addetti:

2016*
1821

2017*
1855

2018
1861

ab. eq.:

0,021

TEP/ab. eq.

2016*
19637

TEP/ab. eq.

2017*
19804

0,021

TEP/ab. eq.

2018

19804

Efficienza energetica degli stabili comunali al 31/3/2019: 153,74 TEP.
Efficienza energetica dei servizi sul territorio al 31/3/2019:105,26 TEP.
* Per un mero errore di calcolo, i dati relativi agli anni 2016 e 2017 sono stati rivisti.

15,31

16,31
11,98

2015

2016

2017

50,64

49,74

51,62

LEGENDA
• Addetti = dipendenti comunali + personale scolastico +
alunni delle scuole
• Abitanti equivalenti = numero dei residenti + (presenze
turistiche/365)

1.366.797 mc

2017

benzina

0,019

1.317.068 mc

2016

gasolio

6,1 TEP
12,18 TEP
411,22 TEP

2018

TEP/add.

TEP/add.

7,22 TEP
11,13 TEP
410,15 TEP

2017

0,239

e. elettrica

8,28 TEP
10,24 TEP
352,09 TEP

2016

Obiettivo di legge
65%

0,246

TEP/add.

208,42 TEP

t/ab

metano

341,7 TEP

71,8%

0,296

217,18 TEP225,61 TEP

71,8%

205,9 TEP

t/ab

72,0%

0,44

%

t/ab

0,44

242,18 TEP

0,43

energia elettrica

1.310.024 mc

Fonte: Trenta, Edison Energia, Cantiere comunale

metri cubi / utenti

Fonte: Trenta, Edison Energia e Cristoforetti

Fonte: Alto Garda Servizi

22.219 mc

Fonte: Comunità di valle Alto Garda e Ledro

Consumo totale di acqua sul territorio

Fonte: Alto Garda Servizi

28.720 mc

Fonte: Comunità di valle Alto Garda e Ledro

Consumo acqua (utenze comunali)

27.540 mc

Efficienza energetica dei servizi sul
territorio

TEP/abitanti equivalenti

Efficienza energetica degli stabili
comunali

8786,34 t

20.000 €/annui
2018
Censimento di almeno il 20% dell’area interessata.
Attività posticipata al 2020.

Andamento della raccolta
differenziata

8736,94 t

AZIONE 3: Censimento piante castagni e olivi

Produzione totale annua rifiuti
territorio comunale

8496,83 t

Risorse interne
2020
Almeno 3 richieste di adesione.
Al 31 marzo 2019 nessuna richiesta formale.

Tonnellate / abitanti equivalenti

AZIONE 2: Promozione Registro Banca della Terra (info
www.comune.arco.tn.it/Aree-tematiche/Ambiente/Banca-della-terra)

metri cubi / addetti

PRESTAZIONI AMBIENTALI

TEP/addetti

CMY

60.000 €
2020
Riduzione dei consumi per l’illuminazione pubblica
del 5% in proporzione al numero di corpi illuminati.
Proseguono i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti
con impianti a basso consumo. E’ in fase di analisi il
trend dei consumi che risulta in aumento, per stabilirne
le cause e valutare opportune azioni di miglioramento.

AZIONE 1: Riorganizzazione del sistema dei mezzi elettrici con verifica di fattibilità per
l’implementazione di punti ricarica per automobili

Il Parco Arciducale di Arco ospita quasi 200
specie di alberi e arbusti, provenienti da tutto il
mondo, tra cui un “tentacolare” cipresso di
Lawson e un’imponente sequoia sempreverde.

OBIETTIVO 5: ENERGIE RINNOVABILI

C

AZIONE 2: Adeguamento tecnologico degli
impianti di illuminazione pubblica PRIC

OBIETTIVO 4 : MOBILITÀ SOSTENIBILE

deriva dall’analisi del contesto e dalla

Risorse
Tempi di realizzazione
Indicatore
Stato di attuazione

AZIONE 4: Miglioramento della raccolta
differenziata nelle aree pubbliche

1.362.200 € (sul bilancio della Comunità Alto
Garda e Ledro)
2020
Miglioramento della qualità della raccolta differenziata con riduzione del 25% di impurità presenti
nel materiale raccolto.
Una volta entrato a regime il nuovo sistema potrà
essere valutata la riduzione delle impurità
attualmente presenti nel ciclo di raccolta

Il Programma ambientale triennale

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg. n. IT - 001206

OBIETTIVO 3 : EDILIZIA ABITATIVA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

2015

2016

2017

• Utenti = residenti + posti letto ospedalieri e turistici
(articolo 7 PGUAP di Trento)
• TEP = tonnellate equivalenti di petrolio
Per quanto riguarda il consumi di acqua, la lettura dei
contatori da parte di AGS non permette un aggiornamento
dei consumi al 2018.

www. infoessence.it
Crea flyer, impaginati,
video di animazione
e infografica, con
una speciale
attenzione per i temi
sociali, della
sostenibilità e
dell’ecologia.
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ARIA

EFFICIENZA ENERGETICA

8%

110

17%

238

%

attività
produttive
attive

Agricoltura
Fonte : Camera di Commercio Trento

Attività produttive (2018)

Città di Arco

Il Comune di Arco ha elaborato un proprio Sistema di Gestione Ambientale che permetta l’organizzazione,
la pianificazione, l’attuazione ed il controllo delle azioni per attuare la propria politica ambientale e gestire
gli aspetti ambientali, ai sensi del nuovo regolamento UE 1505/2017.
Al 31 dicembre 2018 il Comune di Arco quale ente amministrativo contava 118 dipendenti.
L’organigramma riportato ne rappresenta la struttura amministrativa.

2.838
420
addetti
totali

Il Comune di Arco è collocato nel territorio dell’Alto Garda ed in particolare nella conca del Basso
Sarca, nel Trentino meridionale. Posto a circa 35 Km da Trento (capoluogo di Provincia) si estende
su una superficie di 63,24 kmq. Al 31 dicembre 2018 il Comune di Arco contava una popolazione
residente di 17.845 unità, che lo portano ad essere il quarto comune del Trentino.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

FREQUENZA

ASPETTI AMBIENTALI
SIGNIFICATIVI

TERRITORIO

(Inventario nazionale UNFCCC)

Industria / Artigianato

521.394,94

Sindaco
Giunta
Consiglio

248.093,62

475.916,74

Classe /
Rilevanza locale

POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE

IMPORTANZA
1

2

3

4

5

5

C

C

B

A

A

4

D

C

B

A

A

3

D

C

B

A

A

2

D

C

C

B

A

1

D

D

C

B

B

Fattore

Aspetto

ARIA

Emissioni da traffico
veicolare

Indiretta

A

Inquinamento
atmosferico

Promuovere la
mobilità
sostenibile (ob.
4)

Consumo idrico
immobili comunali

Diretta

A

Consumo
risorse idriche

Qualità delle acque
destinate al
consumo umano

Diretta

A

Inquinamento
risorse idriche

Miglioramento
rete
acquedottistica
(ob. 6)

Perdita rete
acquedottistica

Diretta

A

Consumo
risorse idriche

Produzione rifiuti
uffici

Diretta

A

Produzione
rifiuti
indifferenziati

Sensibilizzazione
sulla raccolta
differenziata e
gestione raccolta

Indiretta

A

Abbandono di
rifiuti

Gestione CRZ

Indiretta

B
Rilevanza
locale

Errati
conferimenti di
rifiuti

Consumo energia
elettrica per pompa
acquedotto di Prabi

Diretta

A

Spreco risorse

Consumo energia
elettrica per
illuminazione pubblica

Diretta

A

Spreco risorse

ACQUA

RIFIUTI

CONSUMO
RISORSE

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

al 31/03/2019

505.928,61

1.226

Tonnellate anidride carbonica emessa

12%

La tabella di seguito riporta la quantità di CO2 emessa in tonnellate in base allo standard proposto
dall’ISPRA. Tali importi sono stati calcolati in base ai consumi del Comune di metano e di carburante per
l’autotrazione.
2017
2018
2016

L’Amministrazione comunale pone particolare attenzione alla promozione e alla comunicazione
ambientale, in quanto ritiene che informare e coinvolgere i cittadini sia il primo passo per poter garantire
comportamenti virtuosi a tutela dell’ambiente.
Per quanto riguarda la comunicazione interna, tutto il personale ed anche i soggetti esterni che operano
negli stabili comunali sono mantenuti informati e formati sul Sistema di Gestione Ambientale, sulla Politica
ed il programma ambientale.
Per quanto riguarda la comunicazione esterna, vengono realizzate diverse iniziative per sensibilizzare i
cittadini e le scolaresche. Dal 2017 l’attenzione dell’Amministrazione comunale si in particolare
concentrata su iniziative legate al risparmio energetico e di promozione delle aree verdi, con la
realizzazione di numerose attività al parco Nelson Mandela.

167

EMISSIONI GAS SERRA

Dall’analisi effettuata emerge che tra gli aspetti ambientali
analizzati, tutti conformi alla norma, quelli risultati significativi
sono:

COMUNICAZIONE
• Regolamento EMAS n. 2026/2018 Allegato IV

Servizi

L’Assessorato all’Ecologia e all’Ambiente del Comune, in stretta collaborazione con il Servizio Gestione
rifiuti della Comunità Alto Garda e Ledro, realizza e promuove varie iniziative per incentivare la riduzione dei
rifiuti e promuovere il corretto smaltimento di materiali pericolosi e l’accesso ai Centri di Raccolta Materiali.
In particolare nel 2018 si è tenuto un corso specifico per promuovere la corretta gestione dei rifiuti e
sensibilizzare su uno stile di vita più attento a tale aspetto. Da tali incontri si è creato un gruppo di lavoro
con le quali si prevede di organizzare nuovi momenti formativi ed attività di sensibilizzazione.
Dal 2007 prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per la riduzione dei rifiuti, con il
riconoscimento alle famiglie residenti della copertura del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di
pannolini lavabili per bambini. Nel 2018 sono stati concessi tre contributi per un importo complessivo pari
ad euro 430,00.

Segretario generale

fonte: M. U. D.

665

70

14%

Tubi fluorescenti

190

200121

Costruzioni

640

1.076

Altri rifiuti componenti materiali misti diversi

3%

191212

35

60

Trasporti

Fanghi contenenti sostanze pericolose

927

190313

20%

76.150

274

Rifiuti misti da attività di demolizione

Commercio

170904

856

3.040

9%

Legno solido non polverizzato

120

170201

Turismo

42.520

Direzione
Area Servizi
alla persona

Miscugli o scorie di cemento

Direzione
Area tecnica

170107

Direzione Area
amministrativa
finanziaria

10

La significatività degli aspetti ambientali viene valutata in base alla
classe di priorità (data dall’incrocio dei valori di frequenza e indice
di importanza riportata in tabella). Un aspetto è ritenuto
significativo se ha una classe di priorità alta (A) oppure se si
verifica un disallineamento rispetto alla normativa vigente oppure
se risulta rilevante per le parti interessate.

Competenza

La Dichiarazione Ambientale e i successivi
aggiornamenti sono disponibili presso:
Ufficio URP – sede Municipio
sul sito Internet del Comune all’indirizzo:
www.comune.arco.tn.it

Sostituzioni chimiche di laboratorio

618

160506

17%

100

228

Batterie al piombo

Altro

160101

8.626

10

100%

Bombolette spray

1.362

150111

TOTALE
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CERTIFICAZIONI

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose

• Certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) dal 2005 per la
gestione sostenibile delle foreste, dal punto di vista ecologico, economico e sociale.

150110

13.980

Per informazioni rivolgersi a:
Rappresentante della Direzione per l’Ambiente,
Dirigente Area Tecnica comunale:
Arch. Bianca Maria Simoncelli
R. S. G. A. Ing. Daniele Lo Re
Ufficio Ambiente: dott.ssa Valeria Gallini
Telefono centralino: 0464583511 Fax: 0464518631
Indirizzo e-mail: ambiente@comune.arco.tn.it
urp@comune.arco.tn.it
Numero verde 800 754009

Soluzioni acquose di lavaggio

Il quadro economico della città risulta particolarmente attivo e diversificato, interessando i settori
industriale/artigianale e dei servizi. Tra le varie attività presenti sul territorio diverse si distinguono per
il loro impegno a tutela dell’ambiente o attraverso certificazioni specifiche o con riconoscimenti
rilasciati dalla Provincia Autonoma di Trento. Diverse sono le aziende di Arco con un sistema di
gestione ambientale certificato dall’Ente italiano di Accreditamento (www.accredia.it), oppure quelle
che certificano un ridotto impatto ambientale dei prodotti o dei servizi offerti, attraverso il marchio
Ecolabel, o quelle che scelgono di aderire ai progetti eco-acquisti ed eco-ristorazione, promossi
dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente.

120301*

• Certificato Family Trentino, la Provincia Autonoma di Trento, con Delibera n. 73 di data 27/2/2017, ha
rilasciato al Comune di Arco il certificato Family Audit per la particolare attenzione nei servizi e nelle attività
rivolte alle famiglie.

60

Presenze turistiche

Pitture e vernici di scarto contenenti sostanze pericolose

Fonte : Garda Trentino S.p.A.

080111

La superficie edificata comunale pari a 4.477.430 mq, valore che non ha subito incrementi o flessioni
significative nel corso degli ultimi anni.
L’Amministrazione è impegnata nella revisione delle schede degli edifici del centro storico di Arco e frazioni
e degli edifici storici isolati, al fine di aggiornare le informazioni in esse contenute, incentivando il recupero,
riutilizzo e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nei centri storici come alternativa al consumo di
territorio libero.
In data 11 febbraio 2015 è entrata in vigore la variante urbanistica n. 14 che prevede un ampliamento delle
aree di protezione dei contesti paesaggistici allo scopo di preservare l'autenticità di ambiti, come sono gli
uliveti, di particolare interesse paesaggistico.
Dal 2012 è istituita la Rete di Riserve della Sarca-Basso corso, per la realizzazione di una gestione unitaria
e coordinata delle aree protette in relazione ecologica diretta con il fiume, che comprende oltre alle aree
limitrofe al fiume anche Bosco Caproni.
Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 71 di data 27 novembre 2013 è stato approvato il Piano Silvo
Pastorale 2010-2019, finalizzato a garantire un utilizzo razionale e sostenibile delle principali risorse naturali
rinnovabili, sulla base di un inventario periodico (solitamente a cadenza decennale) della loro entità e
qualità.
Il paesaggio arcense è caratterizzato da una ricca vegetazione tipica degli ambienti mediterranei. In tale
ambito l’Amministrazione comunale ha avviato l’iter per il riconoscimento della propria olivaia nel Registro
nazionale dei Paesaggi Rurali storici.
Nel 2016 è stato effettuato il censimento degli alberi monumentali in ambito urbano che ha permesso,di
individuare 120 essenze arboree di pregio su aree pubbliche e private, ed ora in esame da parte della
Provincia Autonoma di Trento. Al fine di migliorare la gestione del patrimonio territoriale, è in fase di avvio il
censimento dei castagni e degli olivi di proprietà di terzi su suolo comunale.
Con Deliberazione n. 61 di data 30 ottobre 2017 il Consiglio comunale ha approvato la mozione avente ad
oggetto “istituzione della banca della terra”, relativa al recupero dei terreni agricoli abbandonati o incolti.
L’Amministrazione sta attivando iniziative di coinvolgimento dei cittadini interessati ad effettuare la
dichiarazione di disponibilità secondo il regolamento attuativo della legge 15/2015 art. 116.
L’Amministrazione comunale sta inoltre realizzando il recupero della "Lizza bassa" del castello, con la
realizzazione di un “orto dei semplici” e la programmazione di specifiche attività didattiche.
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Descrizione rifiuto

• L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - Legge provinciale per il governo del territorio | • Decreto ministeriale n. 10 del 14 gennaio 2013
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• Certificazione LEED platinum (Leadership in Energy and Environmental Design) del plesso scolastico di
Romarzollo dal 2012. Tale certificazione fornisce un insieme di standard di misura per valutare le
costruzioni ambientalmente sostenibili.
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La presente Dichiarazione Ambientale è stata redatta secondo
i requisiti del Reg.(CE) n. 1221/2009 come modificato dal
Reg. 1505/2017.
Classificazione NACE (84.11)
Verificatore Bureau Veritas - n° Accreditamento IT-V-0006.
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758.292
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Il materiale principalmente utilizzato dall’Amministrazione comunale è la carta.
Dal 2012 sono stati adottati una serie di interventi mirati alla riduzione del consumo di tale
materiale, come l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, l’informatizzazione del Servizio
Protocollo e l’invio telematico del prospetto paga mensile.
L’Ufficio economato, che cura l’appalto per la fornitura di carta, pone particolare attenzione
ai prodotti offerti, garantendo la fornitura di carta certificata FSC e con marchio ECOLABEL.
La carta acquistata certificata dal programma "Smartwood" della foresta pluviale in conformità con
FSC-STD-40-004, senza l'utilizzo di cloro ECF, certificata ECOLABEL, e che soddisfa i requisiti della ISO
9706 e ISO 17025.
Il personale comunale che si occupa di forniture e servizi, è formato ed aggiornato in materia di Acquisti
Pubblici Verdi ed applicazione dei Criteri Minimi Ambientali, relativamente ai quali l’Amministrazione invia
all’Agenzia Provinciale per l’Ambiente una sintesi degli acquisti e forniture effettuati.

623.090

Y

• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 | • Legge Provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 | • Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

135.202

M

Il Comune di Arco delega la gestione del servizio di raccolta e avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti
solidi urbani sul territorio comunale, alla Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, la quale ha affidato
l’espletamento del Servizio alla ditta SOGAP di Preore fino alla fine 2019. Nel territorio comunale la raccolta
dei rifiuti avviene con il metodo “porta a porta parziale”, con la raccolta a domicilio dell’organico e del
residuo secco, ed il conferimento ad isole ecologiche stradali dei rifiuti riciclabili, carta e cartone, vetro ed
imballaggi leggeri (barattoli in latta, imballaggi in plastica e cartone per alimenti). Tutte le altre tipologie di
rifiuto devono essere smaltite al Centro di Raccolta Materiali. Da ottobre 2018 il centro di Raccolta Zonale
in loc. Maza, è stato chiuso per consentire i lavori per la realizzazione del tunnel che collegherà l’abitato di
Loppio con Arco. L’Amministrazione comunale ha pertanto stipulato uno specifico accordo con la
Comunità Alto Garda e Ledro ed i Comuni di Dro, Nago-Torbole e Riva del Garda per consentire ai cittadini
arcensi di accedere ai centri di raccolta delle rispettive città. Da maggio 2019, per far fronte al problema
dello smaltimento delle ramaglie derivanti da potature (in particolare degli alberi da frutto), senza creare
eccessivi disagi ai C.R.M., è stato stipulato un accordo tra il Comune di Arco e la comunità di Valle per la
raccolta del materiale vegetale affinché sia cippato e recuperato.
I rifiuti urbani provenienti dal bacino di raccolta della Comunità Alto Garda e Ledro vengo portati alla
stazione di trasferimento presso l’impianto di Arco il loc. Maza e successivamente conferiti a cura della
Provincia Autonoma di Trento alla discarica di Trento in loc. Ischia Podetti o al termovalorizzatore di
Bolzano.
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2.9.2019

EFFICIENZA MATERIALI

• Testo Unico Provinciale Sulla Tutela Dell'ambiente Dagli Inquinamenti - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

819.554

RIFIUTI

672.062

Ai sensi della Delibera provinciale n. 2157 di data 27 novembre 2015, e del censimento effettuato dal
Servizio Politiche Sanitarie della Provincia Autonoma di Trento, l’Amministrazione comunale ha inviato ai
proprietari degli immobili con coperture in amianto con alto indice di degrado, una comunicazione di
obbligo alla bonifica. In tale comunicazione si sono informati i cittadini interpellati degli incentivi provinciali
per la rimozione di manufatti contenenti fibre in amianto. È in fase di aggiornamento la verifica degli
adempimenti. Al 31/12/2018 su un totale di 16 coperture per cui risultava necessaria la bonifica, 14 sono
stati oggetto di bonifica da parte dei proprietari e 2, per i quali non è stato dato riscontro, sono stato
oggetto di specifica ordinanza di bonifica. L’Amministrazione comunale ha inoltre provveduto a
comunicare a tutti i soggetti individuati dal censimento provinciale le specifiche disposizioni previste in
base all’indice di Degrado della singola copertura.

Con Delibera n. 59 del 16 novembre 2016 il Consiglio comunale ha approvato il Fascicolo Integrato di
acquedotto e del Piano industriale semplificato del Comune di Arco. Tale documento ha permesso di
evidenziare alcune criticità relative alle perdite idriche della rete acquedottistica e di programmare i lavori
necessari.
Per quanto riguarda la qualità dell’acqua destinata al consumo umano, l’Amministrazione comunale affida
ad una ditta specializzata l’incarico per effettuare periodicamente analisi sia alle sorgenti che alle fonti. I dati
sono disponibili sul sito del Comune di Arco.
Nel 2017 il Consorzio irriguo di Arco ha concluso un importante intervento che ha permesso di passare
dall’irrigazione per scorrimento ad un sistema a goccia.
La lettura annuale dei contatori non permette un aggiornamento dei consumi al 31/12/2018.
Con riferimento all’art. 7 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia
Autonoma di Trento (Delibera Giunta Provinciale n. 2049 dd. 21 settembre 2007), i consumi idrici sono stati
rapportati con il numero degli abitanti e posti letto ospedalieri e turistici, con un valore medio giornaliero
che non deve superare i 250 litri giornalieri. Il consumo pro-capite nel 2017 è stato pari a 141 litri, in leggero
aumento rispetto ai 136 litri pro-capite del 2016.
Sul territorio comunale, in località Linfano è presente un Depuratore intercomunale, a cui confluiscono gli
scarichi del comune di Arco, Dro e Nago-Torbole, con Autorizzazione rilasciata con Determinazione
provinciale del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali n. 305 di data 10 luglio 2018.

147.492

• Testo Unico Provinciale Sulla Tutela Dell'ambiente Dagli Inquinamenti - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
e ss. mm. | • Deliberazione Giunta Provinciale n. 2157 di data 27 novembre 2015

• Testo Unico Provinciale Sulla Tutela Dell'ambiente Dagli Inquinamenti - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
e ss. mm.

2017

AMIANTO

ACQUA

• È attivo il sistema di gestione UNI INAIL degli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, tramite la
redazione della documentazione prevista dalla normativa vigente e il rispetto degli adempimenti correlati
(formazione al personale, tenuta registri antincendio, ecc.). Ai sensi delle linee guida UNI INAIL.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 di data 17 aprile 2009 è stato approvato il piano di
zonizzazione acustica al fine di definire il grado di rumorosità ammesso nelle varie zone omogenee del
territorio del Comune di Arco. Dall’analisi della significatività degli aspetti ambientali, la tematica rumore pur
non risultando “significativa”, a seguito di specifiche segnalazioni, è stata comunque presa in carico
dall’Amministrazione comunale, che, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e le aziende,
sta redigendo un piano di risanamento acustico per la zona di Linfano.

795.132

• LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico.

646.814

RUMORE

148.318

Con Delibera di Consiglio comunale n. 73 di data 5 ottobre 2011 è stato approvato il Piano di settore per
la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile, in previsione di aggiornamento.

2018

• decreto PAT 20 dic 2012, n. 25-100 | • LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici.

Inoltre,
il
caratteristico
microclima
mediterraneo e la peculiarità del territorio,
vocato agli sport outdoor permettono una
stagione turistica che si estende da marzo ad
ottobre con significative presenze anche in
dicembre, legate ad eventi specifici durante il
periodo natalizio, con un trend costante. Per
questo
il
settore
turistico
risulta
particolarmente
rilevante
nel
sistema
economico della città.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Dal 1° maggio 2019 la fornitura per l’energia elettrica è affidata alla società Trenta.
I consumi energetici rappresentano un elemento critico e necessitano di costante monitoraggio ed
approfondimento, come si evince dall’analisi dei consumi, al fine di trovare strategie efficaci.
Per questo sono in fase di aggiornamento il P.E.C., Piano Energetico Comunale (approvato con Delibera
di Consiglio comunale del 13 giugno 2013), il P.R.I.C., Piano Regolatore Illuminazione Comunale
(approvato con Delibera di Consiglio comunale del 13 giugno 2013) ed il P.A.E.S., Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile ( approvato con Deliberazione n. 24 del 25 maggio 2015). Quest’ultimo Piano è in
fase di aggiornamento ed adeguamento al PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima),
con orizzonte 2030 per il raggiungimento di un obiettivo minimo di riduzione delle emissioni del 40%.
Ponendo particolare attenzione al risparmio delle risorse, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 57
di data 8 settembre 2014, ha nominato una Commissione consultiva sulle questioni energetiche, il cui
ambito di lavoro si articola nell’analisi e nell’approfondimento degli impatti delle tecnologie in ambito
energetico, nell’analisi e nella discussione di piani energetici, nel promuovere iniziative/attività in ambito
energetico e nella sensibilizzazione della cittadinanza in ambito di risparmio energetico. L’aumento dei
consumi di energia elettrica è in fase di analisi da parte dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda i consumi di metano per il riscaldamento degli edifici comunali, anche a seguito degli
interventi di efficientamento energetico di alcuni stabili, si conferma il trend in calo dei consumi, con una
riduzione pari ad oltre il 7% nel 2018 rispetto al 2017. L’Ufficio patrimonio ha in fase di redazione un piano
di miglioramento energetico dei vari stabili comunali e sta effettuando l’aggiornamento degli indici di
prestazione energetica degli immobili su cui sono stati effettuati interventi.

Nell’ambito del proprio sistema di gestione l’Amministrazione comunale mantiene aggiornati e sotto
controllo gli adempimenti normativi associati al controllo degli immobili (es. certificati prevenzione incendi,
manutenzioni centrali termiche, ecc.).

Negli ultimi decenni, il costante aumento demografico e turistico e gli insediamenti industriali hanno
notevolmente intensificato il traffico veicolare, con impatti sulla qualità dell’aria e della vita dei cittadini.
Per mantenere alti standard qualitativi e poterli migliorare per quanto possibile, l’Amministrazione
comunale pone particolare attenzione alla mobilità, cercando di incentivare la mobilità sostenibile e
strutturando la rete viaria in modo da rendere più fluido il transito periferico al centro.
Con Delibera n. 39 di data 10 maggio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Urbano della
Mobilità (P.U.M.). Per incentivare l’utilizzo della mobilità alternativa nel 2018 le centraline di ricarica per
biciclette a pedalata assistita presenti in sette punti della città sono state rese ad accesso libero e gratuito.
Inoltre è in fase di installazione una centralina di ricarica per auto elettriche al parcheggio “Alla Sarca”.

• Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20_Legge Provinciale sull'energia

Il camping Arco di Prabi, gestito dalla società municipalizzata AMSA, è certificato ISO 14001 e ISO
9001 dal 16/11/2006 per garantire un sistema di accoglienza turistica attento anche alla tutela
dell'ambiente.

• Dlgs n. 155 13 agosto 2010 Codice della strada art. 80 | • Testo Unico Provinciale Sulla Tutela Dell'ambiente Dagli Inquinamenti - Decreto del
Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e ss. mm.

Impatto

Azione

Migliorare la
raccolta
differenziata
(ob. 2)

Riduzione dei
consumi
energetici
(ob. 3)

Il Comune di Arco, mette al centro della propria
attività le Cittadine e i Cittadini, promuovendo
politiche incentrate sul rispetto e la tutela
dell’ambiente nei vari ambiti che coinvolgono
direttamente la comunità: famiglia, lavoro,
salute,
benessere
psico-fisico,
turismo,
agricoltura, cultura, volontariato e solidarietà.

parti interessate, associazioni, scuole di ogni
ordine e grado, Comitati, Comunità di Valle e
Provincia;

Per questo il Comune di Arco intende:

• Sostenere iniziative per l’attenzione individuale
e collettiva del patrimonio dell’acqua,
mantenendo una regia pubblica sulla gestione e
fornitura;

• Porre la soddisfazione delle/i Cittadine/i al
centro dell’azione degli amministratori, del
personale comunale e di tutti i soggetti che
collaborano con l’Ente.
• Diffondere alla Cittadinanza e alle realtà
economico – sociali, che collaborano con l’Ente,
la presente Politica;
• Favorire l’impegno al miglioramento continuo
delle proprie prestazioni, coinvolgere il proprio
personale con gli strumenti della partecipazione
e della formazione permanente, anche
attraverso la certificazione Family Audit, volta a
rafforzare il ruolo di dipendente;

• Razionalizzare l’utilizzo delle risorse naturali,
incentivando interventi mirati al risparmio idrico
ed energetico, che prediligano fonti rinnovabili;

• Porre attenzione ai fornitori di beni e servizi che
garantiscano una particolare attenzione agli
aspetti ambientali durante tutto il ciclo di vita dei
prodotti forniti e l'espletamento di servizi
compatibili con l'ambiente, dando priorità ai
fornitori locali;
• Avviare una fase di progettazione che porti alla
stesura del nuovo Piano Regolatore Generale
del territorio di Arco, che avrà come
presupposto il piano territoriale della Comunità
di Valle, secondo il principio della sostenibilità.

• Coinvolgere la cittadinanza, avvalendosi dei
Comitati di Partecipazione, promuovere i valori
di partecipazione e volontariato impiegando lo
strumento del “Regolamento
sulla
collaborazione
tra
cittadini
e
amministrazione per la cura e la valorizzazione
dei beni comuni urbani”;

• Valorizzare ed incrementare le aree verdi e i
parchi all’interno del tessuto urbano;

• Promuovere
accessibilità;

• Attuare il Piano Urbano delle Mobilità, per una
migliore viabilità, ponendo particolare attenzione
alla mobilità ciclo-pedonale.

politiche

di

inclusività

e

• Sensibilizzare e formare il territorio su energie
alternative, mobilità sostenibile, riduzione,
riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, coinvolgendo le

Il Sindaco
Ing. Alessandro Betta

• Incentivare la tutela del patrimonio forestale e
delle aree agricole (Banca della Terra e Parco
agricolo) e promuovere le iniziative finalizzate
all’istituzione del Parco Fluviale della Sarca;

Il Segretario Generale
Dott. Rolando Mora

Approvato all’unanimità con Delibera di Giunta n. 63 del 24/04/2018.

DICHIARAZIONE
AMBIENTALE
2018 - 2020
COMUNE DI ARCO

PRIMO AGGIORNAMENTO
Dati aggiornati al 31.03.2019

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg. n. IT - 001206

Il Comune di Arco nel 2007 ha iniziato un percorso durato quasi 3 anni, durante i quali
l'Amministrazione ha analizzato il proprio territorio e la propria organizzazione interna.
L’organizzazione si è interroga sugli aspetti ambientali significativi correlati ad attività e servizi,
ponendo al centro del proprio agire la sostenibilità ambientale nei diversi settori legati dell’efficienza
energetica, dell’utilizzo delle materia prime, della gestione dei rifiuti, dell'edilizia e della mobilità
sostenibili e molto altro. Nel novembre 2009 il Comune di Arco ha così ottenuto la Registrazione
EMAS (Eco - Management and Audit Scheme), certificazione promossa dalla Comunità Europea,
uno strategico strumento di pianificazione e programmazione ambientale.
La Giunta intende comunicare ai soggetti interessati ed a tutta la Cittadinanza i propri impegni
attraverso al Dichiarazione Ambientale. In tale importante documento viene riportato il programma
ambientale (2018-2020), che prevede 9 obiettivi, 23 azioni e un importante investimento di oltre sei
milioni di euro con il prestigioso obiettivo, fra gli altri, di porre al centro della propria azione la
soddisfazione di Cittadine e Cittadini.
Il 24 maggio 2019 ad Abano Terme il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit ha Assegnato i Premi
2019 alle organizzazioni pubbliche e private certificate e registrate EMAS che si sono distinte nella
comunicazione ambientale. Un simile riconoscimento valorizza l’impegno assunto nel divulgare i
principi ispiratori del marchio europeo e da testimonianza concreta dell’impegno profuso. Il Comune
di Arco ha ottenuto il Premio ex aequo per le pubbliche amministrazioni, con la comunità montana
della Valchiavenna, nella categoria Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace, con la
seguente motivazione: “Dichiarazione Ambientale che ha il suo punto di forza nell’originalità del
format prescelto che colpisce per sintesi e rapidità comunicativa pur nella completezza ed
esaustività delle informazioni. Il particolare formato consente una diffusione capillare in grado di
raggiungere la comunità locale, i turisti a cui si aggiunge la grafica accattivante e l’uso di colori vivaci
che rendono un ottimo strumento di comunicazione”.
Per il Comune di Arco la sostenibilità ambientale resta uno dei principali obiettivi e promuovere la
certificazione EMAS e la Dichiarazione Ambientale ha il significato da un lato, di coinvolgere gli attori
sociali e istituzionali verso una consapevolezza ambientale sempre più solida e, dall'altro, di
rafforzare il "Fare Comunità".
L’Assessora all’ambiente
Silvia Girelli

Il Sindaco
Alessandro Betta

