
PROGRAMMA AMBIENTALE 
 
In coerenza con gli orientamenti espressi nella Politica Ambientale e in considerazione degli aspetti ambientali ritenuti più significativi, il Comune di Cagnò ha elaborato un programma ambientale 
contenente gli obiettivi e i traguardi di miglioramento che intende raggiungere.  
Il Programma Ambientale, riportato di seguito, è stato definito e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 dd. 23/12/2008. 
 
 
 
 
 
  

Generale Obiettivi Programma 2008 - 2010 

FATTORE 
AMBIENTALE 

ATTIVITÀ 
SERVIZIO 

ASPETTO 
AMBIENTALE 

e coerenza con 
la POLITICA   

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO  INDICATORE 

valore 
indicatore 

2006 

valore 
indicatore 

2007 
OBIETTIVO 

data 
raggiungimento 

obiettivo 
TRAGUARDO 

2008 
TRAGUARDO 

2009 
AZIONE DA INTRAPRENDERE E 

TEMPISTICHE RISORSE 

FONTI 
ENERGETICHE 

gestione 
immobili 

Aspetti 
ambientali: 
uso di risorse 
energetiche - 
consumo di 

energia elettrica 
immobili 

comunali, 
consumo di 

energia elettrica 
del territorio 

 

Obiettivo n.1 
della Politica 
Ambientale  

OBIETTIVO 1: 
 

aumento della 
percentuale di 

energia 
consumata 

derivante da fonti 
di energia 
alternativa 

% di consumi di 
energia prodotta da 

fonti energetiche 
alternative rispetto 

al totale dei consumi 
di energia degli 

immobili comunali e 
pubblica 

illuminazione 

7% 
 

La 
percentual
e è stata 
calcolata 

calcolando 
le fatture 
relative 

alla 
produzion

e di 
energia 
elettrica 

ed il 
calcolo 

dell’energi
a prodotta 

dal 
sistema 

fotovoltaic
o 

7% 
 

La 
percentuale 

è stata 
calcolata 

calcolando 
le fatture 

relative alla 
produzione 
di energia 

elettrica ed il 
calcolo 

dell’energia 
prodotta dal 

sistema 
fotovoltaico 

10% 
La percentuale 

è stata 
calcolata 

calcolando le 
fatture relative 

alla 
produzione di 

energia 
elettrica ed il 

calcolo 
dell’energia 
prodotta dal 

sistema 
fotovoltaico 
(attuale e in 

progetto) 

30/12/2009 - 
7% 

 
raggiungimen

to obiettivo 

installazione di pannelli fotovoltaici 
sull'edificio comunale " Terrazza dei 
Sapori” 
 

FASI: 
- domanda di contributo in data 

29.10.2008 (ricevuta n. 5831); 
ottenimento finanziamento (entro 
31/05/2009); 

- appalto lavori (entro 31/12/2009); 
- inizio lavori (entro 31/05/2010); 
- fine lavori (entro 31/12/2010) 

Importo totale 
€ 55˙000,00; 
finanziamento 

provinciale  pari al 
20% dell'importo 
 e finanziamento 
comunale pari al 
80% dell'importo 
Capitolo 3085, 
Codice bilancio 

2.09.0303 importo 
di € 55.000 



PROGRAMMA AMBIENTALE 
 

Generale Obiettivi Programma 2008 - 2010 

FATTORE 
AMBIENTALE 

ATTIVITÀ 
SERVIZIO 

ASPETTO 
AMBIENTALE 

e coerenza con 
la POLITICA   

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO  INDICATORE 

valore 
indicatore 

2006 

valore 
indicatore 

2007 
OBIETTIVO 

data 
raggiungimento 

obiettivo 
TRAGUARDO 

2008 
TRAGUARDO 

2009 
AZIONE DA INTRAPRENDERE E 

TEMPISTICHE RISORSE 

CARICO 
ANTROPICO 
ED EFFETTI 
SULLA 
BIODIVERSITÀ 

gestione 
fornitori e 
acquisti 

Aspetto 
ambientale: 
consumo di 

materie prime 
 

Obiettivo n.2 
della Politica 
Ambientale  

OBIETTIVO 2: 
 

aumento degli 
acquisti verdi del 

Comune 

% del fabbisogno 
annuale di 

carta/prodotti 
soddisfatto con 

acquisti verdi (carta 
riciclata, prodotti 

costituiti da 
materiale riciclato) 

 
 

30% 
per la 
carta 

 
0%  
per 

prodotti 
per la 
pulizia 
degli 
uffici 

 
0 % 

per nuovi 
arredi 

30% per la 
carta 

 
0%  

per prodotti 
per la 
pulizia 

degli uffici 
 

    30 % 
per nuovi 

arredi 

50% 
per la carta 

 
50% 
per 

prodotti 
per la 
pulizia 

degli uffici 
 

50 % 
per nuovi 

arredi 

31/12/2010 

30% 
per la carta 

 
0% 

per prodotti 
per la pulizia 

degli uffici 
 

30 % 
 

50% 
per la carta 

 
50% 

per prodotti 
per la pulizia 

degli uffici 
 

50 % 
 

acquisto di carta e altri prodotti riciclati  

FASI: 
- partecipazione ad incontri 

informativi per comprensione della 
problematica e sensibilizzazione alla 
questione (entro 30/06/2009); 

- inventario dei beni/acquisti del 
comune entro 30/06/2009 

- individuazione di adeguati fornitori 
entro 30/06/2009;; 

- acquisto di prodotti per rispettare 
l'obiettivo entro 31/12/2009; 

fondi comunali  
1˙000,00 € 

Codice bilancio 
1.01.02.02 

capitolo 165, 
intervento € 

4.000,00 

ARIA 
gestione 

del territorio 
– attività 
agricole 

Aspetti 
ambientali: 
agricoltura 

(irrorazione) e 
rilascio di 

inquinanti da 
attività 

agricola o 
zootecnica 

 
Obiettivo n.3 
della Politica 
Ambientale 

OBIETTIVO 3: 
 

potenziamen- 
to dei controlli 

mirati a 
verificare il 
rispetto di 

Regolamenti/ 
Ordinanze in 

tema di utilizzo 
di prodotti 

fitosanitari in 
agricoltura 

numero di controlli 
all’anno 

(nel periodo 
marzo – 

settembre di 
svolgimento delle 

attività di 
irrorazione) 

0 
 

 
0 
 
 

 
10/anno 

 
 

31/12/2010 

valore 
indicatore 

2008: 
 

0 
 

 
10 
 
 

- Concordare e programmare con il 
Corpo di Polizia Intercomunale 
l’aumento dei controlli effettuati sul 
territorio comunale per verificare il 
rispetto di quanto disposto dal 
Regolamento/Ordinanza in coerenza 
con l’obiettivo ambientale (entro 28 
febbraio 2009). 

- Effettuare e mantenere registrazione 
delle attività di controllo svolte 
(durante il periodo marzo – settembre 
di ogni anno, periodo in cui è svolta 
l’attività di irrorazione delle 
coltivazioni) 

 
- adozione del Regolamento 

Comunale che sarà elaborato dal 
Tavolo di lavoro interistituzionale – 
(si rinvia a pagina 18 della presente 
Dichiarazione) entro il 31/12/2009 

le risorse 
assegnate per 

questo obiettivo 
rientrano nelle 
risorse che il 

Comune destina 
per la gestione del 

Corpo 
intercomunale di 

Polizia municipale 
Alta Val di Non cui 

il Comune 
aderisce 

 


