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Allegato alla Dichiarazione ambientale 2009 -2011 Comune di Cagnò 

 

Il Comune di Cagnò attraverso il seguente documento provvede all’aggiornamento della Dichiarazione 

Ambientale 2009 – 2011, redatto secondo i requisiti previsti dal nuovo Regolamento EMAS CE n°1221/2009 

entrato in vigore dall’ 11 gennaio 2010. 

Si riportano nei paragrafi seguenti i dati disponibili sulle prestazioni delle attività del Comune rispetto agli 

aspetti ambientali diretti ed altre caratteristiche misurabili della situazione ambientale del territorio. I dati sono 

analizzati annualmente per valutarne la conformità nel tempo rispetto a standard stabiliti ed evidenziare o 

prevenire situazioni di criticità. Viene inoltre messo in evidenza lo stato del raggiungimento degli obiettivi, dei 

traguardi e dei programmi prefissati, nonché le variazioni rilevanti rispetto alla Dichiarazione Ambientale 

emessa nel dicembre 2008, revisione 00. Sono infine introdotte le integrazioni relative alle performance 

ambientali al fine di conformarsi al nuovo Regolamento (EMAS III). 
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Allegato alla Dichiarazione ambientale 2009 -2011 Comune di Cagnò 

 

A seguito dell’elezione del nuovo Sindaco e della nuova Amministrazione Comunale avvenuta in data 16 
maggio 2010 la Politica Ambientale è stata approvato in Consiglio Comunale approvato con Delibera di n. 32 
del 03 agosto 2010. Tale documento stabilisce i principi generali in base ai quali il Comune organizza le 
proprie risorse umane, strumentali e finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi che si è posto in campo 
ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cagnò,  Agosto  2010  
 

Il  Comune di  Cavareno  ha stab i l i to  di  aderi re  al  progetto  di  Regis traz ione EMAS dei  
Comuni e  de l la Comunità  del la Val  di  Non e  di  impegnarsi  al  migl ioramento  e  al la 
salvaguard ia del la qual i tà  de l l ’ambi ente  de l  proprio  te rri torio ,  ne l l ’ intere s se  de l la  
comunità,  de l l e  generazioni  future  e  degl i  o sp it i .  
 
A tal  f ine  l ’Amministraz ione Comunale  ha stabi l i to  di :   
 

 operare  nel  p ieno  rispetto  de l l e  l eggi  e  de i  rego lamenti  ambiental i  appl icabi l i  al l e  
att iv i tà comunal i ;   

 dotarsi  d i  un  Si st ema di  Ge st ione Ambiental e  per per se guire  i l  migl ioramento  
continuo,  teso  al la riduzione del l e  inc idenze  ambiental i  de l l e  proprie  att iv i tà e  d i  quel l e 
su l l e  qual i  ha o può avere  influenza;   

 affidare  al la Comunità del la  Val  di  Non la gest ione de i  process i  in tegrat i ,  c o s ì  c ome 
descrit t i  ne l  Manuale  de l  Sistema d i  Gest ione Ambiental e  Integrato  de l la Val di  Non;  

 far coesiste re  es igenze  di  produtt iv ità agrico la ed esigenze  di  salvaguard ia del l e  r i sor se  
natural i  anche att raver so  contro l l i  mirat i  a  verif icare  i l  r i spetto  de i  
rego lamenti/ordinanze . A ssicurare  la  partec ipazione a  in iz iat ive  i st i tuz ional i -
terri torial i  pe r la promozione di  att iv i tà di  migl ioramento  e  di  se nsib i l izzaz ione dei  
c i t tadini  su  ques t i  temi;  

 definire  obie tt iv i  di  migl ioramento  in materia di :  
1 . ri sparmio  energet ico  e  promozione di  font i  energe t iche  al ternative  
2. acquist i  verdi  
3 . ri spetto  di  ordinanze e  rego lamenti  

 
I l  Comitato  Ambiente  de l  Comune di  Cagnò ,  composto  dal  Rappresentante  
del l ’Amminist raz ione,  dal  Se gretario  e  dal  Responsabil e  de l  Si stema di  Gest ione  
Ambiental e  de fin i sc e  e  r ie samina  gl i  o biett iv i  ambie ntal i  in  coerenza con la pre sente  
Pol i t ica.  
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Allegato alla Dichiarazione ambientale 2009 -2011 Comune di Cagnò 

 

Dati generali 
 
 

  Unità di misura 2008 2009 2010 FONTE 

N.addetti (dipendenti e 
collaboratori) 

n. 3 3 3 Comune di Cagnò 

Abitanti residenti n. 378 371 366 Comune di Cagnò 

Abitanti stagionali non 
residenti (seconde case) 

n seconde case 3 n.d. n.d. Servizio Statistica 
della Provincia di 

Trento 

Strutture ricettive, n. posti 
letto 

n 8 n.d. n.d. Servizio Statistica 
della Provincia di 

Trento 

Presenze turistiche n 522 651 n.p. APT 

Estensione territoriale kmq 3,3 3,3 3,3 Comune di Cagnò 

Densità territoriale abitanti 
residenti/kmq di 

estensione 

114,54 112,42 110,90 Comune di Cagnò 

 
 
 

La popolazione 
 

 

Di seguito si riportano i dati relativi alla popolazione residente nel Comune di Cagnò dal 2005. Come mostra il grafico, i 
residenti nel territorio comunale si suddividono equamente tra uomini e donne e nel corso degli ultimi anni. 
 

 
  

 
Fonte: Comune di Cagnò 
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Allegato alla Dichiarazione ambientale 2009 -2011 Comune di Cagnò 

 

Il turismo 
 
L’afflusso turistico è caratterizzato da un turismo che si basa prevalentemente sulla presenza di seconde case e alloggi 
privati.  
 

Arrivi e presenze - strutture alberghiere ed extra alberghiere  (Agritur, case per ferie, B&B, 
alloggi privati, colonie, C.A.V, affitta camere,istituti religiosi, campeggi, rifugi alpini, campeggi mobili, 

seconde case) 

COMUNI 2007 2008 2009 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 

AMBLAR 1.738 17.164 1.843 17.384 1.958 18.428 

BRESIMO 416 2.526 389 2.555 344 2.742 

BREZ 2.360 16.863 2.271 17.119 2.281 17.873 

CAGNÒ 61 367 74 522 81 651 

CAMPODENNO 1.476 6.249 701 3.576 864 3.969 

CASTELFONDO 2.425 23.200 2.555 24.231 2.617 26.721 

CAVARENO 12.433 108.877 13.738 110.859 14.200 118.335 

CIS 311 2.307 483 3.231 434 3.322 

CLES 6.323 34.942 7.083 24.519 7.254 23.146 

CLOZ 748 6.971 831 7.647 889 8.301 

COREDO 21.202 159.268 20.657 158.477 21.268 163.794 

CUNEVO 1.498 9.914 1.540 9.479 1.641 10.015 

DAMBEL 322 2.788 366 3.250 387 3.493 

DENNO 460 3.772 385 3.833 418 4.342 

DON 3.877 25.626 3.771 26.095 3.844 27.148 

FLAVON 591 4.329 967 5.589 1.616 7.492 

FONDO 12.685 99.125 11.917 99.279 12.961 104.324 

LIVO 647 3.826 1.027 3.772 1.003 4.071 

MALOSCO 10.594 69.520 12.956 74.079 12.245 74.499 

NANNO 181 949 282 1.861 309 2.151 

REVÒ 924 3.872 879 3.837 766 3.177 

ROMALLO 339 2.280 477 2.541 598 3.933 

ROMENO 9.879 81.216 10.734 84.317 11.120 87.179 

RONZONE 16.101 128.900 16.541 129.680 18.041 137.578 

RUFFRÈ 11.019 83.298 10.896 84.587 10.393 81.892 

RUMO 5.679 35.472 6.936 39.564 7.823 44.373 

SANZENO 1.670 11.016 2.216 13.152 2.955 16.374 

SARNONICO 10.819 71.012 10.216 73.345 10.396 75.054 

SFRUZ 7.796 48.504 8.603 52.790 8.670 54.803 

SMARANO 5.616 46.842 5.718 47.903 5.993 50.088 

SPORMINORE 257 1.058 254 1.349 297 1.620 

TAIO 2.890 16.420 3.122 18.629 3.145 18.143 

TASSULLO 698 2.229 1.148 3.182 1.318 3.535 

TERRES 217 2.516 245 2.799 293 3.388 

TON 178 898 378 1.623 637 1.707 

TRES 5.747 33.613 6.141 35.145 6.319 36.773 

TUENNO 3.794 13.850 3.489 12.603 3.403 12.802 

VERVÒ 2.171 19.916 2.286 21.000 2.373 21.725 

Fonte: Azienda per il Turismo Val di Non 
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Allegato alla Dichiarazione ambientale 2009 -2011 Comune di Cagnò 

 

A seguito delle elezioni comunali avvenute in data 16 maggio 2010 c’è stato un cambio di amministrazione. Si riportano 
di seguito i nuovi componenti della Giunta e del Consiglio Comunale di Cagnò. La nuova amministrazione provvederà al 
più presto alla nomina del nuovo Rappresentante della Direzione. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Giunta 
Dalpiaz Ivan 

Vice Sindaco  Facinelli Giusi 

Assessore Margonari Eleonora 

Assessore Paternoster Daria 

Assessore Preti Stefano 

Il Consiglio 
Dalpiaz Ivan 

Facinelli Giusi   Negherbon Francesca 

Margonari Eleonora Negherbon Ilaria 

Paternoster Daria  Negherbon Palma 

Preti Stefano  Paternoster Aldo 

Preti Daniele  Pedri Enrico 

Paternoster Raffaele   

Paternoster Pio   

Dallao Andrea 

Gassa SAmanta 

 

 

 

SINDACO          
Dalpiaz Ivan 

 

CONSIGLIO 

COMUNALE 

SEGRETARIO COMUNALE 
Covi Luciano 

GIUNTA 

COMUNALE 

UFFICIO 
RAGIONERIA E 

TRIBUTI 
Resp. Corrà Francesca 
 

UFFICIO TECNICO    

Resp. Pangrazzi Fabrizio 

UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 
 Resp. Covi Luciano 

Rappresentante della Direzione  
  

Responsabile del Sistema di Gestione 
ambientale   

Pangrazzi Fabrizio 
 

Sistema di Gestione della Sicurezza (decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81) 
Datore di lavoro: Segretario Comunale Covi Luciano 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Moruzzi Giovanna 
Addetto al primo soccorso: Dallao Giovanni             Addetto antincendio:  Dallao Giovanni  e Mazzolini Sara 

 

1 operaio 

Dallao Giovanni 

UFFICIO 
ANAGRAFE, 

DEMOGRAFICO E 
STATO CIVILE 

 

1 assistente 
Mazzolini Sara 
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Allegato alla Dichiarazione ambientale 2009 -2011 Comune di Cagnò 

 

 

Pianificazione territoriale e urbanistica 
 
 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cagnò, è stato approvato dal Commissario ad ACTA con deliberazione n. 
1/2008 di data 29 gennaio 2008 e approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 422 di data 22 febbraio 2008.  
 
Per Adeguamento alle nuove disposizioni provinciali in materia di distanze:  

1- Adozione Del Consiglio comunale nr. 26 d.d. 27/11/2009  
2- Approvata variante nr. 2  Con D.G.P. NR. 986 D.D. 30/04/2010 

 
 
I dati riportati qui di seguito sono stati ricavati dal Piano Regolatore Generale e si riferiscono all’ultima approvazione del 
PRG.  

 
 

UTILIZZO DEL SUOLO   
 

TIPOLOGIA AREA MQ % 

Aree agricole    1.096.875,00 32,293 

Aree edificate o edificabili 95.000,00 2,797 

Aree e servizi pubblici 10.800,00 0,318 

Area alberghiera 150,00 0,004 

Zone produttive / / 

Aree a bosco e pascolo 1.793.800,00 52,811 

Aree zona lago 400.000,00 11,776 

TOTALE SUPERFICIE                          
TERRITORIO COMUNALE 

3.396.625,00 100,000 

Fonte: Comune di Cagnò 

 

 
 
I dati riportati qui di seguito sono stati ricavati dal Piano Regolatore Generale e si riferiscono all’ultima approvazione del 
PRG.  
 

AREE AGRICOLE 

Tipologia area mq % 

Verde Agricolo 
Primario 

729.040,00 21,464 

Verde Agricolo 
Secondario 

367.835,00 10,829 

TOTALE 1.096.875,00 32,293 

Fonte: Comune di Cagnò 
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Allegato alla Dichiarazione ambientale 2009 -2011 Comune di Cagnò 

 

AREE EDIFICATE O EDIFICABILI 

Tipologia area mq % 

Centro Storico 35.000,00 1,030 

Completamento 38.025,00 1,119 

Nuova espansione 21.975,00 0,647 

TOTALE 95.000,00 2,797 
Fonte: Comune di Cagnò 

 

 
AREE E SERVIZI PUBBLICI 

Tipologia area mq % 

Servizi Pubblici 8.300,00 0,244 

Parcheggi 2.500,00 0,074 

TOTALE 10.800,00 0,318 
Fonte: Comune di Cagnò 

 
 

ZONE ALBERGHIERE 

Tipologia area mq % 

Area Alberghiera 
150,00 0,004 

TOTALE 
150,00 0,004 

Fonte: Comune di Cagnò 

 
AREE A BOSCO E PASCOLO 

Tipologia area mq % 

Area a bosco 
1.793.800,00 52,811 

TOTALE 
1.793.800,00 52,811 

Fonte: Comune di Cagnò 

 

 
Il territorio del Comune di Cagnò è classificato come zona sismica di 4° categoria (sismicità trascurabile) ai sensi della 
nuova classificazione sismica del territorio secondo l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 
marzo 2003 e s.m.i. 
 

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Tipologia area % 

Superficie Aree classificate a rischio (frane/alluvioni) 
/superficie complessiva territorio   

0 

Superficie aree classificate a rischio molto  
elevato/superficie complessiva classificata rischio 10 

Superficie aree classificate a rischio elevato/  
superficie complessiva classificata rischio 20 

Superficie aree classificate a rischio 
medio/superficie complessiva classificata rischio  30 

Superficie aree classificate a rischio 
basso/superficie complessiva classificata rischio  40 

Eventi calamitosi (frane/alluvioni) 0 

TOTALE 100 
Fonte: Comune di Cagnò 
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Allegato alla Dichiarazione ambientale 2009 -2011 Comune di Cagnò 

 

ATTUAZIONE STRUMENTI URBANISTICI 

 2008 2009 2010 

n. permessi a costruire 
10 6 3 

n. DIA 11 14 15 

Fonte: Comune di Cagnò 

 
 

Approvvigionamento idrico 
 

Consumi di risorsa idrica e qualità delle acque 
 

CONSUMI DI RISORSA IDRICA DELLE UTENZE SUL TERRITORIO 

utenza anno 2007 anno 2008 anno 2009* (*dati stimati) 

numero 
utenze 

consumo totale 
(litri) 

numero 
utenze 

consumo totale 
(litri) 

numero 
utenze 

consumo totale 
(litri) 

uso domestico 157 26.003.000 157 22.500.000 157 23.700.000 

uso diverso 
(produttivi e 
industriali) 

3 467.000 3 309.000 3 312.000 

totale 160 26.500.000 160 22.809.000 160 24.012.000 
 

Fonte: Comune di Cagnò  

 

Anno Consumi litri Abitanti litri/abitante/anno Litri/abitante/giorno 

2007 26.500.000 373 71.045,57 194,64 

2008 22.809.000 378 60.341,26 165,31 

2009 24.012.000 371 64722,37 177,32 

Fonte: Comune di Cagnò 
 

Il Piano Generale di Utilizzazione della Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento (Decreto del Presidente 
della Repubblica 15 febbraio 2006) prevede una dotazione di acqua per usi domestici e potabili pari a 250 litri/giorno per 
ciascun residente o per ciascun posto letto turistico e ospedaliero. 
La stima delle perdite sulla rete idrica ammonta ad un 10%. 
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Allegato alla Dichiarazione ambientale 2009 -2011 Comune di Cagnò 

 

 

 

RISULTATI DELLE ANALISI SULLE ACQUE POTABILI 
 

Parametro e unità 
di misura 

2009 2010 
limiti legislativi 
(decreto legislativo  
2/02/2001, n. 31) 

SORGENTI FONTANE UTENZE SORGENTI FONTANE UTENZE i valori devono essere 
rispettati nel punto di 

consegna (art. 5) valore medio annuo valore medio annuo 

Temperatura 
dell’acqua (°C) 

7 12,0 15,2 9,9 7,5 11,4 - 

Torbidità (NTU)   0,16   0,17 
accettabile per i 

consumatori e senza 
variazioni anomale 

pH (unità di pH) 7,6 7,9 7,8 7,6 8,0 7,9 6,5 ≤ pH ≤ 9,5 

Conducibilità a 20 
°C (µS/cm) 

438 395 397 419 395 397 2500 

Durezza (°F) 23,3   25,1   valori consigliati 15-50 

Carbonio organico 
totale – TOC (mg/L) 

0,63   0,70   
senza variazioni 

anomale 

Nitrato (mg/L NO3) 3,2   3,4   50 

Solfato (mg/L SO4) 8,6   8,6   250 

Calcio (mg/L) 43,4   53  43,7 - 

Magnesio (mg/L) 30,3   28,8   - 

Manganese (µg/L) <0,5   <0,5   50 

Cloruro (mg/L) 2,3   2   250 

Arsenico (µg/L) <0,5   <0,5   10 

Ferro (µg/L) 28  10,67 11  5,00 200 

Nichel (µg/L) <0,5  0 0,8  0 20 

Piombo (µg/L) <0,5  0,67 <0,5  0,00 
25 fino al 25 dicembre 

2013, 10 in seguito 

Zinco (µg/L) 1,2  89 3,4  113 - 

Disinfettante 
residuo (mg/L) 

- 0 0 - 0 0 
valore consigliato 0,2  

(se impiegato) 
 

Parametro e 
unità di 
misura 

2009 2010 
limiti legislativi 
(decreto legislativo  
2/02/2001, n. 31) 

SORGENTI FONTANE UTENZE SORGENTI FONTANE UTENZE i valori devono essere 
rispettati nel punto di 

consegna (art. 5)  numero superamenti numero superamenti 

Coliformi totali 
(UFC/100 mL) 

2 3 5 2 1 1 0 

Enterococchi 
(UFC/100 mL) 

0   1 0 0 0 

Escherichia 
Coli (UFC/100 
mL) 

0   0 0 0 0 

Fonte: Comune di Cagnò 
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Allegato alla Dichiarazione ambientale 2009 -2011 Comune di Cagnò 

 

 

 Tipologia 
campionamen
to 

Numero 
campioname
nti/anno 

Numero 
supermenti/anno 

N. sforamenti/ 
n. 
campionamenti 

Entità 
sforamento 

2009 Sorgente 2 2 1 4 coliformi 
2 coliformi 

Fontane 3 3 1 4 coliformi 
1 coliformi 
1 coliformi 

Utenze 6 5 1 4 coliformi 
3 coliformi 
3 coliformi 
1 coliformi 
3 coliformi 

Fino a 
giugno 

2010  

Sorgente 1 1 1 2 coliformi 

Fontane 2 1 2 1 coliformi 

Utenze 2 1 2 5 coliformi 
 

Fonte: Comune di Cagnò 
 

 
Si è trattato superamenti lievi dei limiti (1 o 5 coliformi) ritenuti “conformi” – Livello 1 rispetto alle indicazioni 
date dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Il Comune ha provveduto ad effettuare un’analisi degli 
eventi che possono aver interferito sulle cause e ad una valutazione sull’utilità di un monitoraggio mirato. 
Nel caso di sforamenti tra 6 e 10 coliformi il Comune provvede ad effettuare una valutazione del “rischio 
microbiologico” attraverso analisi dei dati storici ed eventualmente ad una sanificazione seguendo sempre le 
indicazioni date dall’Azienda Provinciale Sanitaria.) 
In base alle indicazioni dell’A.s.s.p. è stata attivata la clorazione manuale e gli interventi effettuati a fronte degli 
sforamenti successi sono stati: 
- immediata pulizia e disinfezione delle vasche delle opere di presa, dei serbatoi e della rete ; 
- sanificazione tramite disinfettante usuale per una durata adeguata in relazione all’entità del dato; 
- misurazione del cloro libero all’utenza (qualora sia il disinfettante utilizzato), valore minimo 0,20 mg/l; 
- comunicazione e informazione alla popolazione in presenza di un’associazione dei parametri ai valori più 
elevati prendendo in considerazione l’opportunità di un’ordinanza di divieto per l’utilizzo d’acqua ad uso 
alimentare. 
 
Nel 2010 l’Amministrazione comunale ha deciso di provvedere  all’ installazione di un impianto automatico di clorazione 
a ipoclorito di sodio. L’impianto risulta attivo a partire dall’inizio di ottobre 2010. 
Al fine di garantire la qualità dell’approvvigionamento idrico il Comune di Cagnò ha realizzato, a partire da settembre 
2009, dei lavori di ammodernamento di due serbatoi di accumulo dell’acqua a servizio della rete idrica. I lavori 
consistenti nel rivestimento con piastrelle dei serbatoi e della messa in sicurezza dell’impianto elettrico e degli accessi 
sono terminati e maggio 2010. 
 

In attuazione del Decreto legislativo 2 febbraio 2001 nr- 31 “Approvazione di direttive per il controllo delle 
acque destinate al consumo umano e la gestione delle non conformità”, il Comune di Cagnò ha provveduto a 
dare affidamento di incarico per la stesura del Piano di Autocontrollo con Del. di Giunta Comunale nr. 24 d.d. 
08/04/2010, attualmente in fase di stesura con previsione di presentazione entro il 30 novembre 2010. 
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Allegato alla Dichiarazione ambientale 2009 -2011 Comune di Cagnò 

 

 

Scarichi 
 

Descrizione del sistema di smaltimento acque reflue urbane 
 

La rete fognaria del Comune di Cagnò è caratterizzata da una rete separata (acque nere e acque bianche).  
La quasi totalità (99,4%) delle utenze sul territorio comunale è allacciata alla pubblica fognatura, che confluisce le acque 
reflue nella vasca imhoff in località Cagnò regolarmente autorizzata ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta 
Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. L’unica utenza non allacciata alla rete fognaria comunale è quella di 
un privato cittadino che è dotato di un proprio impianto di depurazione di tipo vasca imhoff (autorizzazione rilasciata in 
data 15 dicembre 2008 con validità quattro anni). Nel territorio comunale non sono presenti scarichi di tipo produttivo.  
 

Rete fognaria e impianti di depurazione delle acque reflue nel Comune di Cagnò 

tipo di rete 
rete fognaria separata 
(acque nere e acque bianche) 

3 rami fognari distinti che confluiscono 
nella vasca imhoff in località Cagnò 

lunghezza rete fognaria 6 Km impianti di sollevamento non presenti 

abitanti serviti 374 

scarichi civili 
160 (156 utenze domestiche e 4 
utenze non domestiche) 

scarichi produttivi 0 

impianti di trattamento 

tipologia di  
impianto     

localizzazione 
potenzialità 
della vasca 

corpo 
ricettore 

dello scarico 

autorizzazione allo scarico 
(D.P.G.P. 26/01/1987, n. 1-

41/Legisl. e s.m.i.)  

vasca imhoff 
comunale 

Località Cagnò 500 persone 

acque 
superficiali: 

Lago di Santa 
Giustina 

Determinazione del dirigente del 
Settore Gestione ambientale n 

130 d.d. 17/05/2010 
autorizzazione del Dirigente del 

Settore Tecnico dell'Agenzia 
Provinciale per la Protezione 

dell'Ambiente (prot. n 130/2010-
U381) data 17 maggio 2010  
scadenza 17  maggio 2014) 
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Gestione dei rifiuti 
 
Il servizio di gestione (raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento) dei rifiuti urbani è disciplinato in modo unitario 
e coordinato nell’ambito del territorio della Val di Non ed è gestito dal Comprensorio della Val di Non su conforme 
affidamento da parte dei Comuni.  
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Cagnò, come in tutti i comuni della Val di Non, è organizzata 
secondo diverse modalità, complementari o alternative, in base alla tipologia di rifiuto e alla tipologia di utenza 
(domestica o non domestica 
 

PRODUZIONE RIFIUTI VAL DI NON 2009 Al 30/06/2010 

Produzione pro 
capite rifiuti urbani 

Kg/ab/anno 391,00 439,00 

Rifiuti urbani raccolti 
in modo differenziato 

Totale % (senza sabbie) 68,40% 75,08% 

Kg/ab/anno secco 83 70 

Kg/ab/anno ingombranti 
da CRM 

38 39 

Kg/ab/anno umido 43 48 

Kg/ab/anno carta 
campane e cartone 

66 66 

Kg/ab/anno vetro multi 42 55 

Kg/ab/anno componenti 
diff da CRM 

118 156 

Kg/ab/anno altre 
componenti RD 

2 4 

Fonte: Comunità Valle di Non 

 
La percentuale di raccolta differenziata a livello comprensoriale a fine giugno 2010 è del 70,34%. 
Il comune di Cagnò ha raggiunto una raccolta differenziata al giugno pari al 75,08% (Fonte: Comunità della  Valle di 
Non 
 

TOTALE RIFIUTI URBANI PRODOTTI A LIVELLO COMPRENSORIALE NEL 2009: 462 kg/ab.eq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Comunità Valle di Non 

IN
D

IC
A

T
O

R
I

 
 



LE ATTIVITÀ E GLI ASPETTI AMBIENTALI 

 
14 

Allegato alla Dichiarazione ambientale 2009 -2011 Comune di Cagnò 

 

La gestione della attività agricole  
 
PRODOTTI FITOSANITARI E TERRITORIO 
 
A seguito di specifico obiettivo assegnato dalla Provincia autonoma di Trento all’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari, nei distretti della Valle di Non e della Valle di Sole è stata avviata una sperimentazione per la definizione del 
“profilo di salute” della comunità, strumento che indaga i fattori che hanno ripercussioni sullo stato di salute di una 
popolazione, attraverso un’indagine quantitativa e qualitativa. Dall’analisi dei dati qualitativi, effettuata attraverso il 
coinvolgimento di circa 200 persone significative della comunità, si è ritenuto opportuno approfondire l’aspetto relativo 
all’igiene dell’ambiente in relazione all’utilizzo di antiparassitari, al rapporto con la comunità e al loro effetto sulla salute 
umana. A questo scopo è stato istituito un gruppo di lavoro interistituzionale composto da: Istituto Agrario di San Michele 
all’Adige, Comunità della Valle di Non, APPA, APSS, Comitati di distretto, APOT Melinda, Sindacati agricoli, Comuni 
ecc., che ha approfondito l’argomento, raccogliendo ed elaborando dati ed attività di processo, e i cui risultati sono stati 
presentati in un incontro tenutosi a Cles il 14 luglio 2008 e successivamente raccolti nel quaderno di lavoro “Verso la 
costruzione di un profilo di salute – Prodotti fitosanitari e comunità” – luglio 2009, pubblicato dall’Azienda Provinciale per 
i Servizi Sanitari. 
La pubblicazione costituisce una raccolta sintetica, ma significativa dei lavori presentati in quella sede ed elaborati dal 
gruppo interistituzionale, che costituisce solo la tappa iniziale di un percorso, nella consapevolezza che la tematica 
trattata sarà oggetto di continui cambiamenti ed evoluzioni per cui dovrà essere costantemente monitorata. Di particolare 
interesse sono i seguenti argomenti, per il cui approfondimento si rinvia al documento di cui sopra: 

1. La fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario di San Michele all’Adige, attraverso il Centro assistenza tecnica 
(CAT), svolge un servizio di consulenza tecnica per tutti i settori dell’agricoltura trentina, e quindi anche per il 
settore frutticolo nell’area delle Valli di Non e di Sole. In questa zona attualmente operano sette tecnici di ruolo 
e cinque a tempo determinato il cui ruolo è quello di controllo, assistenza, consulenza (monitoraggio e controllo 
di insetti nocivi e delle malattie fungine, scelta dei prodotti da impiegare, introduzione di metodi di difesa 
alternativi o integrativi). 

2. L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha raccolto dati sanitari e svolto ricerche epidemiologiche al fine di 
verificare la presenza di criticità rilevanti da indagare con studi specifici per valutare possibili relazioni con 
esposizioni ambientali e in particolare legate all’utilizzo e alla dispersione ambientale di antiparassitari. Dai dati 
raccolti si desume quanto segue: 

- intossicazioni acute: fenomeno assolutamente contenuto, un solo caso nel 2005; 
- patologie neoplastiche: nelle due Valli considerate i dati di mortalità e di incidenza per patologie tumorali è 

inferiore alla media provinciale; 
- disturbi respiratori e allergici nell’infanzia: i dati non hanno evidenziato eccessi né condizioni di maggior rischio 

nelle due Valli rispetto ad altre località. 
Gli strumenti di osservazione attivati a garantire una continua attività di sorveglianza epidemiologica, non hanno 
evidenziato anomalie circa l’andamento temporale e spaziale dello stato di salute della popolazione della Valli di Non e 
di Sole. Si ritengono comunque efficaci  la promozione di iniziative di informazione rivolte alla popolazione al fine di 
migliorare l’informazione e la conoscenza sul rischio, favorendo così un più adeguato livello di percezione dello stesso. 
L’indagine conoscitiva: la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1154 del 09/05/2008 prevede l’adozione di un piano 
di attività per il controllo ufficiale della produzione, commercio e dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari. In particolare le 
attività di controllo hanno come obiettivo primario la conoscenza e la riduzione dei rischi derivanti dalla produzione, dalla 
detenzione e dalla vendita di prodotti sanitari sui lavoratori agricoli, sulla popolazione in generale e sull’ambiente. Tali 
attività dovranno essere svolte dall’APPA e dall’APSS. Nel corso dell’anno 2009 l’Apss ha avviato un’indagine 
conoscitiva nei Comuni di Cles, Tassullo, Nanno e Tuenno, finalizzata a ricavare informazioni sul livello di esposizione 
non professionale a fitosanitari sia all’interno delle abitazioni in prossimità di aree agricole sia a stimare l’eventuale 
esposizione aggiuntiva delle persone residenti in quest’area a forte vocazione agricola. I principi attivi fitosanitari definiti 
“traccianti”, da ricercare in ambienti quali cucine e camere da letto nonché nelle urine delle persone ivi residenti, sono 
stati individuati nel chlorpyrifos e chlorpyrifos methyl. Il programma prevede che l’indagine avvenga in due periodi 
dell’anno: quando non vengono effettuati trattamenti e in corrispondenza di un trattamento. La ricerca del prodotto 
indagato negli ambienti di vita permetterà di verificare l’eventuale estensione della contaminazione da prodotti 
fitosanitari, soprattutto in conseguenza del fenomeno “deriva”. I valori metabolici della sostanza nelle urine rifletteranno 
invece il suo assorbimento nell’organismo umano attraverso la via aerea, cutanea e alimentare. Allo stato attuale sono 
stati effettuati i campionamenti ambientali  nelle abitazioni e la raccolta delle urine delle persone campione nel periodo in 
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cui non vengono fatti trattamenti (2 e 4 marzo 2009) e anche in corrispondenza di trattamenti (14,15, 21 maggio 2009). I 
risultati non sono ancora stati diffusi e si presume saranno disponibili entro giungo 2010.  
(Fonte: Apss: Quaderno di lavoro: “Verso la costruzione di un profilo di salute – Prodotti fitosanitari e comunità” – luglio 
2009) 
 
RAPPORTO FITOSANITARI, AMBIENTE E SALUTE 
 
A seguito dei lavori del Tavolo interistituzionale di cui al paragrafo precedente, Apot ha elaborato un “Documento del 
Settore Ortofrutticolo in merito al rapporto fitosanitari, ambiente e salute” esposto in un incontro con i Sindaci delle 
Valli di Non e Sole in data 29 luglio 2009 e dal quale si possono estrapolare i seguenti punti essenziali: 
1. l’ammissione di una sostanza attiva nella farmacopea vegetale è subordinata al superamento di esami 
estremamente cautelativi, sia per la salute che per l’ambiente. Paradossalmente la variabile “ambiente” rende 
l’ottenimento dell’autorizzazione per un fitosanitario più complessa che per un farmaco. 
2. rassicurazione sulla salubrità della frutta trentina in quanto il residuo di fitosanitari trovato nella stessa è quasi sempre  
inferiore al 30% del RMA ( Residuo Massimo Ammesso). 
3. evoluzione della tecnica della Produzione integrata. In particolare la “Certificazione ISO 9001/2000” garantisce la 
terzietà del sistema di controllo. 
4. oltre all’evoluzione qualitativa dei fitofarmaci impiegati , garantita dalle nuove normative europee, importanti sono i 
risultati in termini quantitativi di risparmio di fitosanitari, come risultato della sostituzione dei vecchi impianti e 
dell’impiego sempre più vasto delle attrezzature a “basso volume”. 
5. “effetto deriva” conseguente alla concentrazione delle miscele fitoiatriche. In teoria tale aspetto è reale, in pratica 
non si adottano pressioni in grado di frammentare le goccioline a livelli talmente bassi da avere controindicazioni, ma la 
spinta verso l’implementazione dei cosiddetti “ugelli antideriva” conferma esattamente il contrario. Si auspica in tal senso 
il sostegno pubblico per favorire la sostituzione di tutte le attrezzature ad alto volume, contribuendo così ad eliminare 
una della maggiori fonti di “deriva”. In tal senso inoltre si innesta la decisione di adottare volontariamente un 
regolamento per i trattamenti in vicinanza dei centri abitati, al fine di indirizzare i frutticoltori verso una maggiore 
coscienza del loro ruolo nella comunità ad indirizzo frutticolo. (vedi infra). 
6. i dati forniti dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari smentiscono le supposte implicazioni per la salute umana, in 
particolare le affermazioni di un territorio fortemente interessato dai tumori (vedi sopra). 
 
Adozione volontaria di un regolamento per i trattamenti in prossimità dei centri abitati. 
 
Con delibera n. 400/2006, la Giunta Provinciale ha approvato il “protocollo di norme di comportamento sull’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati per la tutela dei cittadini e dell’ambiente”. 
Tale protocollo doveva nelle intenzioni essere adottato negli specifici regolamenti dei Comuni. Ciò non è 
sostanzialmente avvenuto, ma anzi in alcuni casi le Amministrazioni comunali hanno adottato regolamenti diversificati tra 
di loro, generando situazioni diverse, rendendo difficilmente controllabile la situazione. 
Apot ha chiesto un intervento specifico della Provincia Autonoma di Trento per una adozione del “protocollo” come 
regolamento provinciale. Tale operazione appare complessa se non impossibile. 
Al fine di guidare la frutticoltura verso un modello migliore di compatibilità non solo ambientale ma anche sociale, Apot 
ha recentemente deciso di adottare volontariamente un proprio “regolamento” semplice ed essenziale, che dopo 
l’approvazione da parte del Comitato di Gestione è stato inserito nel “Disciplinare di Produzione Integrata 2009”. 
Il rispetto di tale regolamento volontario è controllato, anche ai fine del sanzionamento, da una persona specificatamente 
dedicata, con l’obiettivo anche di monitorare la situazione ed offrire ulteriori spunti di miglioramento. 
(Fonte: Apot: “Documento del Settore Ortofrutticolo in merito al rapporto fitosanitari, ambiente e salute” – anno 2009) 
 
L’Amministrazione Comunale di Cagnò ha esaminato le nuove linee guida per l’utilizzo dei fitofarmaci nel territorio 
provinciale approvate dall’Assessorato alla sanità con Del. GP n. 1183 del 19.05.2010. Nel confronto con il regolamento 
comunale in essere, si evidenza alcune variazioni non sostanziali. Il Sindaco ha inserito nel prossimo Consiglio 
Comunale, che si svolgerà alla fine di novembre come punto all’ordine del giorno la modifica del Regolamento 
Comunale su Fitosanitari proponendo una variazione sugli orari limite di somministrazione dei fitosanitari. 
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Inquinamento luminoso 
 
Con l'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 di data 30 dicembre 2009 e entrato in vigore del 
decreto del Presidente della Provincia del 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg. (B.U. n. 13/I-II del 30/03/2010 rettificato con 
avviso sul B.U. n. 16/I-II del 20/04/2010) è stato definito il quadro normativo per l'attuazione della legge provinciale 3 
ottobre 2007, n. 16 inerente il “Risparmio energetico e inquinamento luminoso” 
Sono entrati contestualmente in vigore sia il Regolamento di attuazione della legge in parola che completa la normativa 
tecnico-giuridica di riferimento, sia il Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dei consumi 
energetici e dell'inquinamento luminoso - di cui all'articolo 4 della legge citata - che contiene tra le linee guida tecniche 
per la redazione dei piani comunali di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso e per la progettazione dei 
nuovi impianti di illuminazione esterna e degli interventi di adeguamento degli impianti esistenti.  
 

La Delibera di .G.P. n° 3265 del 30/12/2009 prevede che entro due anni gli Enti Pubblici dovranno predisporre un Piano 
della Luce Comunale o Sovracomunale che definisca gli interventi da realizzare sugli impianti per il rispetto delle 
condizioni di efficienza e riduzione dell’emissione della luce verso l’alto previste dalla legge. 
 

La Comunità della  Valle  di Non ha organizzato  in data 01 luglio 2010 un  corso un corso tecnico  rivolto a tutti i Comuni 
della Val di Non in merito ed ora il Comune di Cagnò  si sta attivando per la stesura.  
 

L’Amministrazione comunale di Cagnò intende aderire al progetto sovracomunale per la predisposizione a norma di 
legge del PRIC proposto dal Comune di Cles. 
Entro il 5 novembre il Comune di Cagnò presenterà la domanda di contributo alla Provincia Autonoma di Trento, nel 
bando 2010 in materia di energia. Nell’anno 2011 verrà affidato incarico tecnico per la predisposizione del PRIC. 
 
 

Consumo di risorse 
 
Si riportano di seguito i consumi di risorse determinati dallo svolgimento delle attività comunali. 
Per quanto riguarda i consumi della risorsa idrica delle utenze comunali, il Comune non dispone di dati a causa 
dell’assenza di contatori presso gli edifici di proprietà. Il Comune si sta attualmente dotando di contatori per la 
rilevazione dei consumi. Il completamento dell’installazione è programmato entro il 31 dicembre 2009. 
Nelle tabelle seguenti sono indicati i consumi di energia elettrica e combustibili utilizzati per la conduzione degli immobili 
e degli automezzi comunali. Per quanto riguarda i quantitativi di energia elettrica consumati nel 2005, si precisa che 
dall’1 luglio 2005 una nuova società è subentrata ad E.N.E.L. (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) nella gestione 
dell’erogazione dell’energia elettrica. I dati relativi al 2005 riportati di seguito, quindi, si riferiscono ai consumi registrati 
nella seconda metà dell’anno (a partire da luglio 2005). 
 

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI (kWh) 

Utenza mq anno 2007 anno 2008  anno 2009 
anno 2010 (fino al 

30/06/2010) 

Municipio 1380 53˙886 61.412 49.338 8.196 

Ex Scuola materna 810 11˙131 13.238 10.700 3.872 

Terrazza dei sapori 260 - - - 350 

Cimitero 630 47 44 29 5 

TOTALE IMMOBILI  65.064 74.694 60.067 12.423 

Illuminazione pubblica 
(l’amministrazione comunale è 
attualmente proprietaria di 80  punti 
luminosi) 

 48˙010 42.409 49580 17.904,11 

totale  113˙074 117˙103 109.647 30.327,11 
 

Fonte: Comune di Cagnò 
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Consumi utenze elettriche dell’Ente  
Tipologia edificio 2007 2008 2009 Fino 30 giugno 

2010 

 kWh/m2 10-3 tep kWh/m2 10-3 tep kWh/m2 10-3 tep kWh/m2 10-3 tep 
Edifici comunali 
 (mq 2450) 26,55 12,17 30,48 27,93 24,52 11,23 5,070 2,32 

 
 
 

 

ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA (impianto fotovoltaico presso il municipio) (kWh) 

anno 2007 
anno 2008 (fino al 

30/09/2008) 
anno 2009 anno 2010 (fino al 30/06/2010) 

43˙849 39˙128 25.794 26.388 
 

Fonte: Comune di Cagnò  

 

Anno Consumi  illuminazione 
pubblica (kWh) 

N. punti 
luce 

kWh/punti 
luce/anno 

2008 117˙103 80 1463,78 

2009 109.647 80 1370,58 

2010 (fino al 30/06/2010) 30.327 80 379,08 

 

 
CONSUMI DI CARBURANTE (GASOLIO) PER GLI AUTOMEZZI 

(macchina operatrice- trattore tipo New-Holland) E LE 
ATTREZZATURE COMUNALI (litri) 

anno 2008  591 

anno 2008  1˙884 

anno 2009 1˙562 

anno 2010 ( al 30/06/2010) 564 

Fonte: Comune di Cagnò  

 
 

Consumi carburanti  per trasporti 
 2007 2008 2009 Fino a giugno 2010  

 l/anno 10-3 tep  l/anno 10-3 tep l/anno 10-3 tep l/anno 10-3 tep 

Automezzi e 
attrezzature 
comunali  

591 0,52 1884 1,66 1562 1,38 564 0,50 

 
Di seguito si riporta l’efficienza energetica degli edifici. Per le modalità di conversione in tep si fa riferimento alla 
Circolare MICA del 2 marzo 1992, n.219/F. 

 
 

CONSUMI DI COMBUSTIBILE (GASOLIO) PER GLI 
IMPIANTI TERMICI COMUNALI (litri) 

stagione invernale 2006/2007 12.000 

stagione invernale 2007/2008 10.000 

stagione invernale 2008/2009 15.000 

stagione invernale 2009/2010 15.200 
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Consumi gasolio impianti termici dell’ente  
Tipologia edificio Stagione invernale 

2006/2007 
Stagione invernale 

2007/2008 
Stagione invernale 

2008/2009 
Stagione invernale 

2009/2010 

 l/m2 10-3 tep l/m2 10-3 tep l/m2 10-3 tep l/m2 10-3 tep 
Impianti termici alimentati 
a gasolio (Mq 2450) 

4,89 10,82 4,08 9,02 6,12 13,53 6,2 13,71 

 
 
 
 

SINTESI CONSUMI 

Uso Unità di misura 2007 2008 2009 Giugno 2010 

Riscaldamento 10-3 tep 10,82 9,02 13,53 29,72 

Energia Elettrica 
(utenze) 

10-3 tep 12,17 27,93 11,23 2,32 

Illuminazione 
pubblica 

10-3 tep 8,98 7,93 9,27 3,35 

Trasporti 10-3 tep 0,52 1,66 1,38 0,50 

TOTALE 10-3 tep 32,49 46,54 35,41 35,89 
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Emissioni C02 (t) 

2007 2008 2009 Giugno  2010 

derivanti da impianti di riscaldamento 
dell'ente 

31,75 26,46 39,69 40,22 

derivanti dal consumo di energia 
elettrica per utenze dell'ente 

42,23 48,48 38,98 8,06 

annue derivanti dal consumo di energia 
elettrica per illuminazione pubblica 

31,16 27,52 32,18 11,62 

derivanti dal consumo di carburanti 1,58 5,02 4,16 1,60 

emissioni totali di CO2 
(riscaldamento , energia, trasporti) 

106,72 107,48 115,01 61,5 

 
 
 

 emissioni di CO2 annue derivanti 
dal consumo di energia elettrica 
per illuminazione pubblica (t) 

n. punti luce t/punti luce 

2008 27,52 80 0,34 

2009 32,18 80 0,40 

30 Giugno 
2010 

11,62 80 0,15 

 
 

 emissioni totali di CO2 
(riscaldamento , energia elettrica 
immobili comunali) (t) 

n. addetti t/addetti 

2008 74,94 3 24,98 

2009 78,67 3 26,22 

30 Giugno 
2010 

48,28 3 16,09 

      
Di seguito si riporta il fattore di emissioni dell’anidride carbonica  
 

Fattore di emissione dell’anidride carbonica 

  Kg di CO2     Fonte 

1  KWh (bassa tensione, rete elettrica italiana 
1  KWh (media tensione, rete elettrica italiana 

0,649 
0,588 

 Banca di Ecoinvent 2.0 

1 litro di benzina per autotrazione 2,315  

1 litro di diesel per autotrazione 2,666  

1 litro di gasolio per riscaldamento 2,646  2009 Guidelines to 
Defra/DECC’s GHG 
Conversion Factors for 
Company Reporting 

1 litro di GPL per riscaldamento 0,408  

1 Kg di legna (attenzione al contenuto di 
umidità) 

0   
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Segnalazioni,reclami,esposti ambientali 
 

Tipologia Pervenuti Pendenti  Risolti Con risposta 

 n./anno n/anno n/anno n/anno 

Rinvenimento rifiuti sul territorio 0 0 0 0 

Rumore 0 0 0 0 

Servizio di raccolta rifiuti 0 0 0 0 

Fognature e depurazione 0 0 0 0 

Amianto 0 0 0 0 

Impianti telefonia mobile 0 0 0 0 

Richieste da altri Enti o Organi di Controllo 0 0 0 0 

Richieste di accesso a informazioni 
ambientali 

0 0 0 0 

Altro (specificare) 0 0 0 0 

 

Efficienza dei materiali 
 

 Unità di misura 2007 2008 2009 

 
Acquisti 
verdi 

ARREDI (MOBILI PER UFFICIO, ARREDI 
SCOLASTICI, ARREDI PER SALE 
ARCHIVIAZIONE E SALE LETTURA) 

n. forniture 0 0 0 

EDILIZIA (COSTRUZIONI E 
RISTRUTTURAZIONI DI EDIFICI CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE AI MATERIALI DA 
COSTRUZIONE, COSTRUZIONE E 
MANUTENZIONE DELLE STRADE) 

n. capitolati 0 0 0 

GESTIONE DEI RIFIUTI n. capitolati 0 0 0 

SERVIZI URBANI E AL TERRITORIO 
(GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, ARREDO 
URBANO ) 

n. capitolati 0 0 0 

SERVIZI ENERGETICI (ILLUMINAZIONE, 
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 
DEGLI EDIFICI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
SEGNALETICA LUMINOSA) 

n. capitolati 0 0 0 

ELETTRONICA (ATTREZZATURE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE D’UFFICIO E RELATIVI 
MATERIALI DI CONSUMO, APPARATI DI 
TELECOMUNICAZIONE) 

n. forniture 0 0 0 

PRODOTTI TESSILI E CALZATURE n./forniture 0 0 0 

CANCELLERIA (CARTA E MATERIALI DI 
CONSUMO) 

% 30 30 30 

SERVIZI DI GESTIONE DEGLI EDIFICI (SERVIZI 
DI PULIZIA E MATERIALI PER L’IGIENE 

% sugli acquisti 
totali 

10 10 10 

TRASPORTI (MEZZI E SERVIZI DI 
TRASPORTO, SISTEMI DI MOBILITÀ 
SOSTENIBILE). 

Autoveicoli a 
basso impatto 
(ambientale 
elettrici-metano-
GPL)/Tot. parco 
autoveicoli  

0 0 TRASPORTI 
(MEZZI E 
SERVIZI DI 
TRASPORTO, 
SISTEMI DI 
MOBILITÀ 
SOSTENIBILE). 
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In coerenza con gli orientamenti espressi nella Politica Ambientale e in considerazione degli aspetti ambientali ritenuti 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 delibera di Giunta Comunale n. 57/2010 
di data 24 agosto 2010. 
 

 Generale Obiettivi Programma 2009 - 2011 

 
ATTIVITÀ 
SERVIZIO 

ASPETTO 
AMBIENTALE 

e coerenza con 
la POLITICA   

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 

INDICATORE 

QUANTIFICAZIONE 
OBIETTIVO 

e data di 
raggiungimento  

valore di partenza 
TRAGUARDO 

2009 
TRAGUARDO 

2010 
TRAGUARDO 

2011 
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 

 

Impegno n.1 
della Politica 
Ambientale  

OBIETTIVO 1: 
 

aumento della 
percentuale di 

energia 
consumata 

derivante da fonti 
di energia 
alternativa 

% dei consumi di 
energia elettrica delle 

utenze comunali 
soddisfatti con 

energia elettrica 
derivante da pannelli 

da pannelli 
fotovoltaici (rapporto 
tra energia elettrica 

autoprodotta da 
pannelli fotovoltaici e 

consumi totali di 
energia elettrica delle 

utenze comunali – 
immobili, strutture, 

illuminazione 
pubblica) 

41 % 
 
 

data di 
raggiungimento 
dell’obiettivo: 

anno 2011 

38,8 % 
 

 
 

(dato riferito al 
2007) 

- - 
raggiungi- 

mento obiettivo 
 

41 % 

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

FASI: 
- domanda di contributo 

presentata in data 29 ottobre 
2008 (ricevuta n. 5831); 

- ottenimento finanziamento entro 
31 maggio 2009; 

- appalto lavori entro 31 dicembre 
2009; 

- inizio lavori entro 31 maggio 
2010; 

- fine lavori entro 31 dicembre 
2010 

importo 
complessivo pari a  

55˙000,00 € 
eventuale 

finanziamento 
provinciale  pari al 
20% dell'importo 
 e finanziamento 
comunale pari al 
80% dell'importo 

(importo di  

55.000 € nel 

Bilancio 2009, 
capitolo 3085, 
codice bilancio 

2.09.0303)  

CARICO 
ANTROPICO ED 
EFFETTI SULLA 
BIODIVERSITÀ 

gestione 
fornitori e 
acquisti 

Aspetto 
ambientale: 
consumo di 

materie prime 
 

Impegno 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) 

 

(% carta: rapporto tra 
numero di risme di 

carta riciclata e 
numero di risme 

complessiva- 
mente acquistate; 
% di altri prodotti: 

rapporto tra numero di 
pezzi ecosostenibili e 

numero di pezzi 
complessiva- 

mente acquistati) 

50% 
per la carta 

 

50% 
per prodotti 
per la pulizia 
degli uffici 

 
data di 

raggiungimento 
dell’obiettivo: 

31/12/2010 

30% 
per la carta 

 

0% 
per prodotti per 
la pulizia degli 

uffici 
 

(dato riferito al 
2007) 

45 % 
per la carta 

 

45 % 
per prodotti per 
la pulizia degli 

uffici 

raggiungi- 
mento obiettivo 

 

50 % 
per la carta 

 

50 % 
per prodotti per 
la pulizia degli 

uffici 

mantenimento 
obiettivo 

 

50 % 
per la carta 

 

50 % 
per prodotti per 
la pulizia degli 

uffici 

acquisto di carta e altri prodotti 
riciclati  

FASI: 
- inventario dei beni/acquisti del 

Comune entro 30 giugno 2009; 
- individuazione di adeguati 

fornitori entro 30 giugno 2009;  
- acquisto di prodotti per rispettare 

l'obiettivo entro il 31 dicembre 
del 2009, del 2010 e del 2011 

fondi comunali  

1˙000,00 € 

(Bilancio 2008, 
capitolo 

165,codice 
1.01.02.02) 

 

2˙500,00 € 
da stanziare nei 

Bilanci dei 
prossimi anni  
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 Generale Obiettivi Programma 2009 - 2011 

 
ATTIVITÀ 
SERVIZIO 

ASPETTO 
AMBIENTALE 

e coerenza con 
la POLITICA   

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 

INDICATORE 

QUANTIFICAZIONE 
OBIETTIVO 

e data di 
raggiungimento  

valore di partenza 
TRAGUARDO 

2009 
TRAGUARDO 

2010 
TRAGUARDO 

2011 
AZIONE DA INTRAPRENDERE E 

TEMPISTICHE 
RISORSE 

ARIA 

gestione 
del territorio 

– attività 
agricole 

Aspetti 
ambientali: 
agricoltura 

(irrorazione) e 
rilascio di 

inquinanti da 
attività agricola 
o zootecnica 

 
Impegno 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) 

10 
 

data di 
raggiungimento 
dell’obiettivo: 

anno 2009 

0 
 

(dato riferito al 
2008) 

10 10 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 16 della 
presente Dichiarazione) entro il 31 
dicembre 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 

 
NOTE: 
Obiettivo 1. Realizzazione impianto fotovoltaico presso il punto informativo Strada della Mela. Ottenuto finanziamento 2010. Produzione di energia elettrica pari a 4,70 
(potenza di picco) 20 moduli. La produzione dell’energia verrà immessa direttamente in rete. Costo complessivo dell’opera 40.967. Prevista riduzione di Tep 0,187. 

Previsione risparmio C02 in un anno 2.083,28. Raggiungimento entro 2010 

Obiettivo 2. Aumento degli acquisti verdi. raggiunto  

Obiettivo 3 Potenziamento controlli mirati a verificare il rispetto di Regolamenti/ordinanze in tema di utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura Non sono stati effettuati 
controlli nell’anno 2009. Si prevede l’effettuazione in futuro come previsto da programma. 

Vengono aggiunti due obiettivi 

Obiettivo 4  Miglioramento vasche d’accumulo per l’acquedotto potabile comunale e messa in sicurezza  

Costo del progetto 40.000. Obiettivo migliorare la qualità dell’acqua potabile e mettere a norma l’impianto. Inizio lavori luglio 2009, chiusura progetto entro giugno 2010. Per 
migliorare la gestione dell’acquedotto è inoltre previsto acquisto di cloratore automatico da porsi a monte delle vasche.  

Obiettivo 5: Valorizzazione Lago di S. Giustina (risorse dello stato tramite finanziaria del 2006 pari a 550.000 euro. Gestione amministrativa in carico al comune di 
Cagnò nell’ambito di un accordo di programma dei comuni rivieraschi del Comprensorio C6. Previsto percorso ciclopedonale lungo il lago. Avviato già l’iter espropriativo. Si 

prevede l’avviamento del progetto entro 2011 e conclusione del 2013. Sul comune catastale di Cagnò sono previsti m.450. (circa 150.000). 
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  La legislazione ambientale  
 
Si veda allegato: normativa di riferimento provinciale 
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Il Comune di Cagnò promuove annualmente iniziative di informazione e sensibilizzazione ambientale, tra le quali si 
ricordano le principali: 
 

 FESTA DEGLI ALBERI 
Iniziativa promossa dalle scuole elementari di Revò L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione e in 
particolare le scolaresche sulle tematiche ambientali. In occasione di questa giornata i bambini delle scuole 
elementari piantano dei piccoli alberi con l’aiuto delle guardie forestali e sono coinvolti in attività di educazione 
ambientale miranti a conoscere le peculiarità naturali e percorsi caratteristici del territorio. La festa degli alberi è stata 
svolta negli ultimi anni in primavera, e precisamente i giorni 10 maggio 2006 e 20 maggio 2007. Nel 2008, per motivi 
meteorologici, la festa è stata sospesa. Anche per il futuro l’Amministrazione comunale intende aderire all’iniziativa, 
promuovendola all’interno della comunità.   

 

 GIORNATA ECOLOGICA  
Annualmente viene organizzata una giornata ecologica. Iniziativa che prevede la pulizia del territorio boschivo 
circostante da parte delle associazioni del Comune e dei singoli cittadini. Tale iniziativa si svolge in un'unica giornata 
durante il mese di maggio, ha sempre avuto una buona affluenza e partecipazione dei cittadini. In futuro è prevista la 
riproposizione con cadenza annuale di tale iniziativa. 
 
 

Nel corso dell’anno 2010 si è sviluppato nelle scuole elementari di 
Cagnò (in concomitanza  ad altri ca 500 studenti in diversi plessi 
scolastici della Val di Non) un  progetto di educazione ambientale 
“PASSI PER L’AMBIENTE, LA SALUTE, LA SICUREZZA”, progetto 
finalizzato alla sensibilizzazione della mobilità sostenibile che ha visto 
coinvolti oltre i bambini come protagonisti anche l’Amministrazione, le 
famiglie e l’intera comunità. 
 
 
Il Progettto promosso dalla Comunità/Comprensorio della Val di Non ha 
visto coinvolti attivamente in prima persona i bambini attraverso attività di 
educazione ambientale volta alla conoscenza delle problematiche 
relativa all’uso prevalente di mezzi privati alimentati a combustibili fossili, 
effetti sul clima, sul contesto naturale, sulla qualità della vita. Sono state 
realizzate delle uscite sul territorio al fine di realizzare soluzioni di 
miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale. 
 
 
Successivamente le puntuali osservazioni della mobilità nel proprio 
paese realizzate dai bambini sono state tradotte in  vere proposte 
progettuali che hanno sottoposto e presentato all’ Amministrazione 
Comunale in seno ad un Consiglio Comunale alla presenza delle dei 
genitori e dell’intera comunità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al fine di favorire la conoscenza dello stato di salute dell’ambiente e del 
territorio comunale e la maturazione di una maggiore consapevolezza 
nei comportamenti individuali e collettivi, il Comune garantisce l’accesso 
e la diffusione delle informazioni ambientali coerentemente con quanto 
disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Eventuali 
richieste di informazioni, comunicazioni o reclami possono essere inviate 
al Comune utilizzando i recapiti riportati a lato e ponendole all’attenzione 
anche del Segretario Comunale (Luciano Covi) o del Responsabile del 
Sistema di Gestione Ambientale (Fabrizio Pangrazzi). 
 

 

Comune di Cagnò 

Via Nazionale, 48 
38020 Cagnò (Trento – Italia) 
telefono 0039 0463 432125 

fax 0039 0463 432125 
indirizzo e-mail: 

c.cagno@comuni.infotn.it 
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