DICHIARAZIONE AMBIENTALE
2009 – 2011
(Dati aggiornati al 01.11.2009)

Comune di Castelnuovo
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Dichiarazione ambientale approvata con:
delibera della Giunta comunale n° 5 del 25/02/2010
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Informazioni per il pubblico
Il Comune di Castelnuovo attraverso la Dichiarazione Ambientale fornisce informazioni
sugli aspetti ambientali delle proprie attività a tutti i soggetti interessati, quali enti pubblici,
imprese, associazioni e a tutta la popolazione.
La dichiarazione Ambientale è disponibile presso la sede del Municipio in Piazza Municipio
n. 1 e sul sito internet http://www.comune.castelnuovo.tn.it
Per informazioni rivolgersi a:
Segretario Comunale :
Ufficio Tecnico :

Iuni Silvana
Voltolini Franco

Telefono centralino :

0461- 753442

Fax:

0461- 751110

Classificazione NACE (84.1)
N° dipendenti e addetti 09
Verificatore
Bureau Veritas Italia S.p.A.
Viale Monza 261
20126 Milano (I)
n° Accreditamento IT-V-0006
Aggiornamento annuale dei dati:
La prossima dichiarazione sarà predisposta e convalidata entro 3 anni dalla presente;
annualmente verranno predisposti e convalidati (da parte di un verificatore accreditato) gli
aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale che conterranno i dati ambientali relativi
all’anno di riferimento ed il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Le statistiche, i risultati e le informazioni riportate in questa dichiarazione
ambientale sono aggiornate in relazione ai dati disponibili alla data del 01 novembre
2009
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Termini e definizioni (in riferimento al regolamento EMAS III)
Ambiente

Area circostante al luogo in cui opera l’organizzazione, comprendente
aria, acqua, terreni, risorse naturali, flora, fauna, persone e loro
interazioni;

(in questo contesto l’area circostante si estende

dall’interno dell’organizzazione al sistema globale)

Analisi ambientale
iniziale

Un’esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle
prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di
un’organizzazione

APPA
Aspetto Ambientale

Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente
Un

elemento

delle

attività,

dei

prodotti

o

dei

servizi

di

un’organizzazione che ha, o può avere, un impatto sull’ambiente

Audit Ambientale

Una valutazione sistematica,documentata, periodica e obiettiva delle
prestazioni ambientali di un’organizzazione, del sistema di gestione e
dei processi destinati alla tutela dell’ambiente

CRM

Centro raccolta materiali

CRZ

Centro raccolta zonale

Dichiarazione
Ambientale

Informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui
seguenti elementi riguardanti un’organizzazione:
struttura e attività;
politica ambientale e sistema di gestione ambientale;
aspetti e impatti ambientali;
programma, obiettivi e traguardi ambientali;
prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi
applicabili in materia di ambiente

Impatto Ambientale

Qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in
tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di
un’organizzazione;

Obiettivo ambientale

Un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato,
conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione decide di
perseguire;
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Parti Interessate

Individui o gruppi di individui, interessati o influenzati dalle prestazioni
ambientali dell’organizzazione

Politica ambientale

Le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto
alla propria prestazione ambientale, così come espressa formalmente
dall’alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi
normativi in materia di ambiente e l’impegno a un miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica fornisce un quadro
di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi
ambientali;

Prestazioni Ambientali I risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte
di un’organizzazione;

Regolamento EMAS III REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS)

Sistema di gestione
ambientale

La parte del sistema complessivo di gestione comprendente la
struttura organizzativa,le attività di pianificazione, le responsabilità, le
pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in
atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per
gestire gli aspetti ambientali;

Traguardo ambientale

Un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi
ambientali, applicabile ad un’organizzazione o ad una sua parte, che
occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi;
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IL PROGETTO
Il Comune di Castelnuovo ha deciso di partecipare ad un progetto per la promozione dello
sviluppo sostenibile del territorio in cui svolge la sua attività.
In questo contesto il raggiungimento della registrazione EMAS per i soggetti coinvolti
rappresenta uno strumento moderno che consente di gestire e migliorare il rapporto della
popolazione con il proprio territorio.
Gli enti che partecipano al seguente progetto oltre al Comune di Castelnuovo sono:
• Comune di Borgo Valsugana (ente capofila);
•

Comune di Roncegno Terme
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La politica ambientale del Comune di Castelnuovo
La Giunta Comunale del Comune di Castelnuovo ha definito la propria
politica ambientale e si è assicurato che la stessa:
o sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle

proprie attività, prodotti e servizi;
o includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione

dell’inquinamento;
o includa un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre

prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti
ambientali;
o fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i

traguardi ambientali;
o sia documentata, attuate e mantenuta attiva;
o sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto

di essa;
o sia disponibile al pubblico.
La politica ambientale è stata approvata dalla Giunta Comunale come di
seguito riportata.
La Politica Ambientale è consultabile nel sito Internet

http://www.comune.castelnuovo.tn.it
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Inquadramento territoriale del Comune di Castelnuovo
INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO

Il Comune di Castelnuovo è situato nel Comprensorio C3 della Bassa Valsugana e del
Tesino a 348 m. slm e comprende, oltre all’abitato principale di Castelnuovo le frazioni di
Spagolle, Ausei, Santa Margherita e Mesole. Complessivamente il territorio comunale si
estende su una superficie pari a 13,45 km2.
Le attività produttive che caratterizzano il territorio sono prevalentemente industriali tra cui:
Filiera Agroalimentare Trentina, Vetri Valsugana, aziende operanti nella produzione di
saracinesche per acquedotti, laminati in plastica, Sata Valsugana (industria meccanica),
Silvelox (portoni per interni ed esterni), Tecnocoster stampaggio e assemblaggio
particolari in plastica . Attualmente tutte le attività industriali sono collocate in due aree al
limitare del territorio comunale come definito dal PRG e pertanto molti dei problemi che
esistevano antecedentemente (es. rumore) sono stati risolti.
Particolare importanza per il territorio di Castelnuovo rivestono le numerose Aziende
Agricole presenti, alla data del 18/11/2009 sono state censite 15 Aziende Agricole e 16
Allevamenti per un totale di 853 capi bovini, è presente anche un importante allevamento
avicolo (circa 10.000 polli) in località Ceggio.
Accanto a tali attività è inoltre sviluppato l’artigianato e la coltivazione dei piccoli frutti con
la presenza sul territorio dell’azienda Lavorazione piccoli frutti S.Orsola.
Altra importante realtà del territorio di Castelnuovo riguarda la presenza della Fondazione
de Bellat gestita dall’Istituto Agrario di San Michele, ubicata nella località Spagolle occupa
un territorio di circa 30 ha. L’Azienda agricola si occupa della sperimentazione e dello
sviluppo di coltivazioni della vite e del melo con scopi non solo produttivi ma anche
sperimentali didattici e dimostrativi.
All’interno della Fondazione del Bellat è presente anche

un importante centro Ippico

gestito dall’associazione Amici del Cavallo Valsugana Orientale che offre attività di vario
genere in particolare lezioni di equitazione, escursioni a cavallo, attività di ippoterapia e
quant’altro legato al mondo del cavallo.
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Le aree industriali rappresentano un aspetto di qualificazione da un punto di vista
produttivo della zona, ma devono essere soggette ad un costante monitoraggio da parte
del Comune al fine di garantire il rispetto del territorio.

Il Comune, come indicato in premessa, ha conosciuto negli ultimi anni un forte incremento
demografico che continuerà verosimilmente nei prossimi anni: sono pertanto previste
ulteriori lottizzazioni per far fronte a tale domanda.
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Alla data del 01 gennaio 2009 il Comune di Castelnuovo conta 993 abitanti

Allo sviluppo delle aree industriali e al notevole incremento del traffico pesante sulla SS47
è correlato uno dei principali problemi del Comune, rappresentato dalla viabilità che
attraversa il centro del paese e che comporta impatti in termini di rumore e polveri sottili.
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L’Organigramma del Comune di Castelnuovo
Le funzioni che operano nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di
Castelnuovo sono identificate nell’organigramma funzionale sotto riportato.

Sindaco

GIUNTA COMUNALE

Segretario Comunale

Rappresentante della
Direzione
Responsabile Sistema
Gestione Ambientale

Ufficio Anagrafe e Stato

Ufficio Tecnico

Civile

1.1.1.1
Ufficio Tributi
Assistente UT

Cantiere
Comunale
Servizio Finanziario

Polizia Municipale

Addetta pulizie
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Elenco dei regolamenti comunali con attinenza all’ambiente
Argomento

Titolo

Edilizia

Regolamento edilizio

Acquedotto

Regolamento servizio acquedotto comunale

Zone montane

Gestione rifiuti

Regolamento comunale per la concessione delle agevolazioni … per lo sviluppo
delle zone montane
Regolamento disciplina tariffa per la gestione dei rifiuti e deliberazione della tariffa
per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2009

Gestione rifiuti

Regolamento per lo smaltimento dei materiali inerti

Suolo e sottosuolo

Regolamento per lo spargimento dei liquami

Scarichi idrici

Regolamento fognature

Risorse idriche

Regolamento per il servizio dell’acquedotto potabile comunale
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Sistema di Gestione Ambientale
Il Sistema di Gestione Ambientale è documentato attraverso una serie di documenti che
fissano le modalità gestionali e operative al fine di svolgere l’attività nel rispetto nella
normativa ambientale.
Tali documenti risultano così suddivisi:
o
o
o

Manuale del Sistema di Gestione Ambientale
Procedure
Moduli di registrazione

o

Dichiarazione Ambientale

Individuazione aspetti ambientali e significatività degli aspetti
ambientali che tali aspetti determinano
Aspetto Ambientale:

elemento

delle

attività

dei

prodotti

o

dei

servizi

di

un’organizzazione che può interagire con l’ambiente;
Impatto Ambientale:

qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa derivante
in tutto o in parte dalle attività dai prodotti o dai servizi di
un’organizzazione.

Il Comune di Castelnuovo ha identificato e valuta periodicamente gli aspetti ambientali che
possono determinare significativi impatti ambientali.
L’analisi ambientale iniziale è stata eseguita prendendo in considerazione tutte le attività
svolte dall’organizzazione
Per ogni attività sono stati individuati gli aspetti ambientali correlati e i relativi impatti come
previsto dal Regolamento n. 1221/2009.
Sono stati analizzati sia gli aspetti ambientali diretti, ovvero sotto il diretto controllo
gestione dell’organizzazione sia gli aspetti ambientali indiretti, ovvero quelli su cui
l’organizzazione non ha un controllo diretto ma che è comunque in grado di influenzare.
L’analisi ambientale viene periodicamente riconsiderata al fine di verificare se esistono
nuovi aspetti ambientali, diretti o indiretti, che devono essere valutati.
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Criteri di
ambientali

valutazione

della

significatività

degli

aspetti

Aspetti ambientali diretti
Ogni aspetto ambientale diretto che determina un impatto
attribuendo ad esso un FATTORE DI SIGNIFICATIVITÀ (S).

ambientale viene valutato

Questo fattore scaturisce dalla combinazione di più parametri:
-

la probabilità che l’evento accada (P);

-

la conformità legislativa (C)

-

la quantificazione dell’impatto (per i consumi di risorse) / pericolosità (per le
emissioni ecc..) (Q);

-

la migliorabilità delle attività da cui scaturisce l’impatto (M);

-

la sensibilità del contesto (territoriale, della collettività, ecc.) (SC).

Per cui il fattore di significatività è espresso come:
S = (C + Q + M + SC) * P

Aspetti ambientali indiretti
Il punteggio per la valutazione sugli aspetti ambientali indiretti viene attribuito valutando :
-

la probabilità che l’evento accada (P)

-

la possibilità per l’Amministrazione di intervenire sull’aspetto ambientale (A);

-

la quantificazione dell’impatto provocato dall’aspetto ambientale (Q);
la sensibilità del contesto (territoriale, della collettività, ecc.) (SC).
l’impatto socio economico (oneri economici derivanti da maggiori costi,
comportamenti/attività/procedure che gravano sugli stakeholders) (I)

Per cui il fattore di significatività è espresso come:
S = (A+Q + SC + I) * P

La valutazione dell’impatto viene registrata in un apposito documento “Valutazione degli
aspetti ambientali” e deve essere interpretata nel modo seguente:
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PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

GESTIONE DELL’IMPATTO
se un impatto ambientale individuato risulta “non significativo” deve

0 – 15

NON
essere mantenuta sotto controllo con puntuali controlli operativi e
SIGNIFICATIVO
gestionali

se un impatto ambientale individuato risulta “significativo”

deve

essere mantenuta sotto controllo la sua conformità legislativa. I
controlli previsti dalla normativa sono integrati da controlli operativi

16 – 30

SIGNIFICATIVO stabiliti dall’azienda e riportati nello scadenzario ambientale e deve
essere oggetto di attività di studio al fine di individuare quando
possibile interventi di miglioramento

(anche a medio o lungo

termine).
se un impatto ambientale individuato risulta “molto significativo”

> 30

MOLTO
devono essere applicate le regole inerenti i controlli previste per gli
SIGNIFICATIVO impatti significativi e devono essere intrapresi interventi di
miglioramento immediati

Il Responsabile del sistema di gestione Ambientale (RSG) provvede, in collaborazione
con la Direzione, a rivalutare ed eventualmente ad identificare eventuali nuovi aspetti
ambientali.
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Il colore del titolo richiama la classe di significatività di ogni aspetto ambientale, ovvero:

Aspetti ambientali con impatto ambientale MOLTO
significativo

o Nessuno

Aspetti ambientali con impatto ambientale significativo

Biodiversità (Pianificazione e controllo sul territorio)
Suolo e sottosuolo (Siti inquinanti e presenza arsenico nel terreno)
Risorse idriche (Gestione delle sorgenti)
Risorse idriche (Consumi idrici utenze comunali)
Scarichi idrici (Gestione fognature)
Rifiuti (Gestione rifiuti delle utenze comunali)
Energia (Consumo energetico)
Aria (Qualità dell’aria)
Aria (Emissioni provenienti da attività produttive insediate sul
territorio)
o Rumore (Traffico)
o Gestione emergenze
o Interazione con altri (Collaborazione con altri enti per organizzazione
iniziative e per attività formative ed informative alla popolazione)

o
o
o
o
o
o
o
o
o



Carattere nero =

aspetti ambientali diretti



Carattere rosso

aspetti ambientali indiretti

Di seguito sono descritti gli aspetti ambientali che hanno impatti significativi per
l’ambiente
e gli aspetti ambientali non significativi che comunque
l’Amministrazione Comunale ritiene importante descrivere al fine di fornire delle
informazioni utili ai lettori.
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Biodiversità:
Pianificazione del territorio (aspetto con impatto significativo)
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Castelnuovo è stato approvato con delibera della
Giunta Provinciale n° 1987 del 03 agosto 2001.
L’ultima variante al Piano regolatore significativa finalizzata all’insediamento di una attività di
lavorazione inerti in Località Mesole, in sponda destra del fiume Brenta nonché in prossimità della
confluenza del torrente Maso risale ad aprile 2009.
E’ stata deliberata in prima adozione una variante per la modifica della destinazione urbanistica
dell’area estrattiva in Località Mesole; con la presente variante si provvederà inoltre a recepire nel
PRG di Castelnuovo le disposizioni provinciali che disciplinano in materia di distanze minime tra
fabbricati e dai confini di proprietà.
La superficie globale del territorio di Castelnuovo è pari a 13,45 kmq per una densità abitativa pari
a 66 abitanti per kmq.
Da un’analisi di verifica dimensionale inerente ad un periodo compreso fra il 2003 ed il 2012
risultavano realizzabili secondo i parametri fissati dal PUP (Piano Urbanistico Provinciale) mc.
73460 di alloggi che tenendo conto della cubatura media di un alloggio fino ad allora pari a 750
mc equivalevano a 98 nuovi alloggi.
L’analisi è stata ripetuta nel 2008; si è visto che il volume urbanistico concessionato nel periodo
compreso 2004 - 2008 è pari a 26.956 mc con un volume medio pari a 337 mc.
Si evince come la cubatura media di un alloggio negli ultimi 4 anni è dimezzata in conseguenza
al’incremento della costruzione di condomini a scapito delle villette che avevano caratterizzato la
tipologia di costruzioni fino al 2005.
Sono in fase di realizzazione 45 nuove unità abitative per una metratura complessiva pari a 12347
mc.
Rimane alla data attuale un volume urbanistico utilizzabile fino al 2012 pari a 34.157 mc

Controllo del territorio (aspetto con impatto significativo)
Manutenzione verde, recupero sentieri, mantenimento zone pic nic
La manutenzione del verde è affidata ad una cooperativa sociale che si occupa dell’abbellimento
urbano (aiuole, giardini di edifici pubblici e sociali) e rurale (rampe, scarpate, sentieri, canaletti
stradali, percorsi e punti panoramici e turistici, staccionate, segnaletica) in collaborazione con i
dipendenti comunali.
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Manutenzione patrimonio boschivo:
La gestione del patrimonio boschivo è affidata al Consorzio di Vigilanza Boschiva costituito per il
60% dal Comune di Borgo Valsugana e per il 40% dal Comune di Castelnuovo.
Il Consorzio Vigilanza Boschiva ha lo scopo di provvedere al servizio di vigilanza boschiva nel
territorio della circoscrizione, promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della proprietà degli Enti
Consorziati e delle loro risorse.
Il Consorzio di Vigilanza Boschiva verifica il rispetto della normativa provinciale per quanto
riguarda l’attività di raccolta funghi.
Il Consorzio di Vigilanza Boschiva aderisce all’Associazione Regionale PEFC. Il Sistema PEFC
(Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) certifica che le forme di gestione
boschiva rispondono a determinati requisiti di “sostenibilità” dal punto di vista ecologico,
economico e sociale.
Consorzio di Vigilanza Boschiva : Certificazione PEFC licenza d’uso PEFC/18-21-02/15
data emissione 26 luglio 2006 - data scadenza 15 dicembre 2010

Manutenzione strade:
Periodicamente, tramite l’affidamento a ditte esterne con appalto pubblico il Comune di
Castelnuovo provvede ad effettuare la manutenzione straordinaria delle strade di ambito
comunale. La manutenzione ordinaria viene gestita dai tecnici del Cantiere Comunale.

Controllo di eventuali inquinamenti :
Il controllo operativo sul territorio e gli accertamenti su eventuali abusi edilizi viene effettuato dalla
Polizia Municipale eventualmente in collaborazione con il personale degli organi di Vigilanza
preposti (es. APPA – NOE ecc..)
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Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente:
Il Monte Civerone ed una parte della frazione di Spagolle sono caratterizzati dalla presenza di
baite montane inserite nel contesto territoriale ormai da parecchi anni.
Per il Comune di Castelnuovo è stata approvata dalla Provincia Autonoma di Trento il 17 marzo
2006 la variante al PRG inerente al patrimonio edilizio montano esistente che definisce delle
specifiche regole per gli eventuali interventi di ristrutturazione di baite, masi, ecc.., così come
previsto dall’articolo 24 bis della Legge Provinciale 22/91.

Malga Roatto Monte Civerone

Malga Coradello Monte Civerone

Sul territorio del Comune di Castelnuovo non sono presenti biotopi e siti di interesse comunitario
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Suolo e sottosuolo (aspetto con impatto significativo)
Nel Piano Provinciale per la Bonifica delle Aree Inquinate è presente il riferimento ad un sito
inquinato ad un sito bonificato.

SIN (sito inquinato) 049002
AREA IN LOC. CASTELNUOVO
Superficie Contaminata Stimata (mq): 6600
Superficie Contaminata Accertata (mq):

INQUINANTI: METALLI
Particella Catastale Proprietario
084_1556/2 GIANESINI GIANNI
Via GIOVANNELLI 1
38051 BORGO VALSUGANA
084_1440/1 MORATELI ANTONIO
Via LOC. SPAGOLLE 20
38050 CASTELNUOVO
084_1436/2 GIANESINI GIANNI
Via GIOVANNELLI 1
38051 BORGO VALSUGANA

In merito al terreno sopra citato Il 30 gennaio 2009 è stato trasmessa copia del provvedimento da
parte della Provincia Autonoma di Trento che autorizza la messa in sicurezza permanente dei rifiuti
rinvenuti durante i lavori di sistemazione agraria.
Rilasciata concessione ad edificare per iniziare i lavori in data 28 maggio 2009 è’ pervenuta la
dichiarazione di inizio lavori in data 25 giugno 2009.
Attualmente i lavori di recupero ambientale e di livellamento stanno procedendo e sono in fase di
ultimazione.

SIB (sito bonificato) 049001
EX DISCARICA RSU LOCALITA` FORNACE - CASTELNUOVO
Superficie Contaminata Stimata (mq): 171
Responsabile dell'Inquinamento:
COMUNE DI CASTELNUOVO
38050 CASTELNUOVO

Destinazione d'Uso: Uso agricolo
Particella Catastale Proprietario
084_768 COMUNE DI CASTELNUOVO
Via 38050 CASTELNUOVO

L’area (una ex discarica RSU) è stata adibita fino al 2002 a discarica di inerti.
Causa esaurimento la stessa è stata chiusa il 11/10/2002 con atto n° 33/2002 prot. 5205.
E’ stato dato incarico ad un professionista di redigere un progetto di recupero ambientale e sono
state acquisite tutte le autorizzazioni necessarie (APPA e Tutela del Paesaggio) per poter far
approvare il progetto dalla Commissione edilizia.
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Si sta predisponendo la documentazione a completamento della progettazione esecutiva.
Si prevede di effettuare nel 2010 l’intervento di recupero ambientale.

NUOVO CENTRO DI RICICLAGGIO
L’Amministrazione Comunale di Castelnuovo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
di Villa Agnedo hanno individuato un area per un nuovo di centro di riciclaggio gestito dalla società
Zortea s.r.l. di Castelnuovo In località Mesole
.
Il progetto si divide in due parti:
1) Realizzazione di un attività di riciclaggio di rifiuti inerti mediante installazione di un impianto
con capacità complessiva di 30.000 t/anno e finalizzato a delocalizzare le attività di
recupero rifiuti inerti e le attività di lavorazione dell’inerte naturale attualmente ubicate nella
vicina cava “Mesole”. Attività soggetta a “Screening”
2) La seconda fase prevede la realizzazione di un più ampio impianto con capacità di circa
308.000 t/anno che verrà sottoposto a procedura di valutazione dell’impatto ambientale VIA
Sono ancora in atto le pratiche autorizzative.
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L’Arsenico nel terreno (aspetto con impatto significativo)
Parte del suolo e sottosuolo comunale di Castelnuovo è caratterizzato da una concentrazione di
Arsenico più elevata rispetto ai limiti previsti dalla normativa nazionale.
Questo fenomeno di origine “naturale” interessa diverse amministrazioni comunali in Trentino e per
questo ha indotto la Provincia ad emettere una Delibera che regolamenti la gestione del terreno
proveniente da questi siti.
Riportiamo di seguito le informazioni contenute nel documento che riteniamo di maggior interesse
“In riferimento alla legislazione vigente con deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 29
agosto 2008, successivamente modificata dalla deliberazione n. 1227 del 22 maggio 2009, è stata
formulata una serie di linee guida e di indicazioni operative per l’utilizzo delle terre e rocce da
scavo, al fine di assicurare un’agevole e corretta applicazione dell’art. 186 del d.lgs. n. 152 del
2006.
Una delle operazioni previste dalle deliberazioni della Giunta provinciale è la caratterizzazione
delle terre e rocce da scavo destinate al riutilizzo, mediante l’effettuazione di analisi chimiche.
Questo obbligo ha portato, nel giro di pochi mesi, all’individuazione sul territorio provinciale di
numerosi casi di superamento dei valori limite di legge per diversi metalli e metalloidi attribuibili a
fenomeni di origine naturale.
Per questi motivi alcune Amministrazioni comunali si sono già dotate di specifici studi per il
riconoscimento della presenza naturale di metalli nei suoli su tutto il territorio comunale. In altri
casi, limitati a singoli cantieri, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ha approvato
studi specifici mirati allo stesso obiettivo.
Il riconoscimento della presenza di un fondo naturale all’interno di uno specifico sito o di un’area
estesa, se da un lato consente di utilizzare l’area, dall’altro apre una serie di problematiche:
1. si configura il rischio che il territorio provinciale si caratterizzi nel tempo con numerose aree
di dimensioni più o meno estese, distribuite a macchia di leopardo, connotate da valori di
fondo naturale diversi, rendendo difficoltoso lo spostamento di terre e rocce da scavo da
un’area all’altra;
2. spesso si individuano picchi locali di concentrazione (hot spot al di sopra del valore
numerico del fondo naturale (determinato ad esempio con il 95° percentile) all’interno di
aree dove sia riconosciuta la presenza di fenomeni naturali. Questo apre la problematica
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relativa alla possibilità di consentire o meno l’utilizzo come terre e rocce (non rifiuto) di detti
materiali in presenza di valori di concentrazione di metalli anche molto elevati (sopra
colonna B);
3. la necessità di veder riconosciuto il fondo naturale prima di procedere con i lavori di scavo e
riutilizzo delle terre e rocce porta spesso ad un prolungamento dei tempi, soprattutto in
contesti in cui la presenza di fondi naturali, pur non riconosciuta formalmente, è
ampiamente condivisa.
Per questi motivi la Provincia ha deciso di approvare una prima individuazione di macro-aree del
territorio provinciale in cui, per ragioni naturali di carattere geologico e geomorfologico, sono da
attendersi concentrazioni nei suoli superiori ai limiti previsti dalla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V
della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006.
Questa perimetrazione ha quindi lo scopo di individuare macro-aree in cui si riconosce la presenza
di un fondo naturale, anche se non già definito analiticamente.
Le macro-aree sono distinte per differenti tipologie geologiche, nella consapevolezza che molti
elementi sono presenti nei minerali da essi formati in associazione con altri.
La cartografia ad oggi realizzata costituisce un primo tassello che consente una gestione più
agevole delle problematiche connesse alla movimentazione delle terre e rocce da scavo. Il
progressivo affinamento del grado di conoscenza permetterà, nel tempo, una delimitazione più
mirata.
Si propone quindi che, con il riconoscimento di queste macro-aree, sia ammesso al loro interno il
superamento dei valori limite per gli specifici metalli caratteristici, qualora non associati ad eventi o
lavorazioni di origine antropica, assumendo che le concentrazioni massime riscontrate siano le
nuove CSC per ogni singolo sito in cui dovessero essere misurate.
Ne consegue che le terre e rocce scavate in tali aree e caratterizzate da concentrazioni di metalli
superiori ai valori limite di legge, possano essere riutilizzate solo in siti di destino in cui le
concentrazioni nei suoli abbiano valori compatibili, anche se esterni alla macro-area di origine.
Inoltre si propone di aggiungere i seguenti periodi: “Per la definizione del valore di fondo naturale
del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. E’
ammessa l’omogeneizzazione di terre e rocce da scavo con presenza di concentrazioni superiori
alle CSC per diversi elementi purchè dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le
caratteristiche ambientali finali delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di destino”.
Resta inteso che nei Comuni che dispongono del riconoscimento di un fondo naturale approvato
con deliberazione della Giunta provinciale si possono utilizzare terre e rocce da scavo secondo
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quanto disposto dall’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, laddove le concentrazioni nel sito di origine
sono inferiori al valore di fondo naturale approvato dalla Giunta provinciale, senza la necessità di
effettuare analisi sul sito di destino.”
Riportiamo di seguito un estratto della macroarea della Valsugana che interessa Castelnuovo nelle
quali è riconosciuto un fondo naturale con concentrazioni superiori a quanto previsto dalla
normativa vigente (AREA BLU)
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Impegno/Azion
Aspetto

Resp.

Obiettivo

ambientale

Quantificazione

Tempo

e per

Risorse

raggiungere
l’obiettivo

Intervento
Effettuazione di 20 preventivato
(con in circa 64.056 €

sondaggi
prelievo

di

campioni)

100
sul Concesso

Analisi di 100

SUOLO

E

SOTTOSUOLO

Miglioramento

territorio comunale contributo
Ufficio

della

campioni

della

di Entro

qualità

di Castelnuovo al Provincia

pari

a

Tecnico terreno tramite 2010
del

suolo

e

fine di rilevare la 64.056

€

con

sondaggi
sottosuolo

presenza
eventuali
inquinamenti
arsenico)

di delibera

della

Giunta Provinciale
(es. n°

3119

del

22/12/2009
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Acqua:
Gestione delle sorgenti (aspetto con impatto significativo) :
All’interno del Comune di Castelnuovo vi sono i seguenti centri urbani: Castelnuovo, Mesole,
Spagolle, Ausei, S. Margherita e. Civerone.
Le frazioni elencate che contano in tutto 520 utenze, sono rifornite di acqua potabile derivante da
sorgenti diverse.
All’interno del Comune di Castelnuovo vi è la presenza di 2 reti acquedottistiche separate fra loro:
• rete che serve la frazione di Mesole;
• rete che serve la Loc. Civerone:
La rete dell’abitato di Castelnuovo e delle frazioni di Spagolle, Santa Margherita e Ausei sono
alimentate da sorgenti gestite dall’ acquedotto intercomunale di Rava.
Per gli abitati forniti dall’acquedotto di Rava rimane la possibilità in caso di emergenza di usufruire
comunque dell’acqua proveniente dalle sorgenti gestite dall’Amministrazione Comunale.

CONSORZIO DI RAVA
Il territorio in cui opera il Consorzio di Rava è localizzato nel Trentino Orientale, e precisamente in
Bassa Valsugana. Le sorgenti a cui attinge l'acquedotto si trovano sul versante settentrionale della
valle, nel territorio del Comune di Bieno, mentre la rete acquedottistica si estende sul territorio di
tutti e sei i comuni appartenenti alla gestione associata (Strigno, Bieno, Spera, Samone, Scurelle,
Castelnuovo).
La zona di captazione delle sorgenti riguarda il bacino del fiume Brenta, nel cuore della catena del
Lagorai. La zona costituisce la regione montuosa di Cima d'Asta, situata lungo il bordo meridionale
delle Alpi Dolomitiche ed è compresa tra il torrente Grigno e il rio Maso di Spinelle.
L’abitato di Castelnuovo viene alimentato esclusivamente dalle sorgenti del Fer e Rava. L’acqua
viene prelevata dal ripartitore dei Ghisi e viene convogliata nel serbatoio di Castelnuovo (q.ta 475).
L’acquedotto intercomunale si sviluppa per oltre 50 km.
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NUMERO DELLA
DENOMINAZIONE SORGENTE

SCADENZA CONCESSIONE

PORTATA MEDIA

CONCESSIONE

•

RAVA

C0813

08/09/2018

6,33 l/s

DEL FER ALTA

C1888

09/09/2006*

4,34 l/s

DEL FER BASSA

C1888

09/09/2006*

4,34 l/s

DEL FER MEDIA

C1888

09/09/2006*

4,34 l/s

già stata effettuata da parte del Consorzio Rava domanda di rinnovo della concessione

I controlli della potabilità dell’acqua sono seguiti a cura di un’azienda privata. Le analisi sono svolte
presso laboratori dalla CET Società Cooperativa.
Il Comune capofila riceve da CET Società Cooperativa ed invia a tutti i Comuni in convenzione
copia delle analisi di potabilità svolte .

ì
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QUALITA’ DELLE ACQUE
Planimetria della rete idrica di Castelnuovo

Acquedotto
intercomunale di
Rava

S. Margherita
Zaccon

Spagolle

Mesole

Civerone
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SORGENTI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO

NUMERO DELLA
DENOMINAZIONE SORGENTE

SCADENZA CONCESSIONE

PORTATA MEDIA

CONCESSIONE

S. MARGHERITA BASSA

C/5380

31/12/2010

2,00 l/s

CAMPITELLO SPAGOLLE

C/5334

31/12/2018

1,00 l/s

COALBA

C/5614

31/12/2018

2,00 l/s

C/5331

31/12/2018

2,40 l/s

ZACCON

C/5332

31/12/2018

1,10 l/s

SANTA MARGHERITA

C/5114

31/12/2018

1,84 l/s

CIVERONE (Uso antincendio)

C13169

Non ancora comunicata*

0,50 l/s

VAL CALDIERA

C/9135

Non ancora comunicata*

0,02 l/s

FAGARE’

C/9136

Non ancora comunicata*

0,10 l/s

SPAGOLLE (Prati Civerone –
Spagolle alta e Spagolle bassa)

*è stata presentata domanda di concessione che è stata accettata dalla PAT, ma non è ancora stata determinata la data di scadenza.

Nel corso dell’anno 2009 il Comune di Castelnuovo ha adottato uno specifico piano di
autocontrollo per le sorgenti gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale successivamente
inviato all’Azienda Sanitaria per approvazione.
Il piano di autocontrollo delle acque destinate al consumo umano, redatto secondo le linee guida
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari,

è uno strumento che permette all’ente gestore

dell’acquedotto di migliorare la gestione della rete idrica e di effettuare un maggior controllo,
tramite controlli analitici, della qualità dell’acqua col fine di garantire e tutelare la salute pubblica
dai rischi derivanti dall’uso di acque non conformi agli standard di qualità fissati dalla normativa
vigente.
Il Piano di autocontrollo prevede l’effettuazione di una serie di specifici interventi presso le
sorgenti, presso i serbatoi, interventi sui tratti che si trovano in area demaniale stradale ed
interventi sui tratti su suolo privato,
Recentemente, il Comune, ha avviato un progetto di rifacimento, ampliamento e potenziamento
dell’acquedotto comunale relativamente alla rete di distribuzione a servizio del nucleo principale e
delle frazioni. Un intervento necessario, previsto dall’opera, è stato la sostituzione delle condotte
precedenti, costituite in acciaio, con tubazioni in ghisa sferoidale con giunti antisfilamento. Questo
intervento ha permesso di collegare le tre frazioni Ausei, Spagolle e S. Margherita.
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Per i seguenti parametri: pH – Conducibilità – Ossidabilità – Cloro attivo libero – Coliformi –
Escherichia coli – Enterococchi; nel 2007 sono state effettuate 09 serie di analisi mentre nel 2008
sono state effettuate 21 serie di analisi.
Nel 2009 (fino al 30 novembre 2009) sono state effettuate 13 serie di analisi presso le seguenti
utenze: (3 campionamenti presso utenze in Località Spagolle, 1 campionamento presso località
Ausei, 5 campionamenti presso fontana Mesole, 2 campionamenti presse fontana Civerone, 3
campionamenti presso Municipio).
Riportiamo di seguito i risultati delle ultime analisi effettuate presso le utenze nel 2009.
Tutti i report di analisi sono consultabili presso gli uffici comunali.

ANALISI DELL’ACQUA PRESSO LE UTENZE

PUNTO DI PRELIEVO
LIMITE
UNITA'

DI

PARAMETRI

DI

Località

Località

Fontana

Fontana

Utenza

LEGGE

Spagolle

Ausei

Mesole

Civerone

Municipio

(27/08/2009)

(02/11/2009)

(02/11/2009

(02/11/2009)

(08/06/2009)

9,5

9,8

8,1

8,0

8,3

8,0

2500

82

281

270

332

43

5,0

0,3

0,8

0,8

1,1

1,6

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

MISURA

pH
Conducibilità (a 20°C)

µS/cm

Ossidabilità (Kubel)

Mg/l di O2

Cloro attivo libero

Mg/l

Coliformi

UFC/100 ml

0

0

<4

0

0

0

EScherichia Coli

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

0

Enterococchi

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

0
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Nel caso in cui le analisi effettuate evidenzino superamenti dei parametri controllati secondo le
leggi e le prescrizioni vigenti, ci si adopera immediatamente per riportare i parametri ai valori entro
i limiti previsti.
Nel caso di fuori limite del pH (unico caso degli ultimi anni) si è riscontrato nell’analisi successiva
specifica sul pH il rientro nei limiti previsti.
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Il Comune tramite l’azienda incaricata di gestire le sorgenti comunica all’ APSS (Azienda
Provinciale dei Servizi Sanitari) tutti i rapporti di prova delle analisi dell’acqua. Queste
comunicazioni vengono effettuate per via telematica utilizzando il software messo a disposizione
dall’Azienda sanitaria.
Questo vale anche per le analisi che evidenziano dei fuori limite, in questo caso il Comune
provvederà a informare l’Azienda sanitaria anche in merito ai provvedimenti adottati per superare
la non conformità verificatesi.
Piani di intervento per l’emergenza idrica
Le situazioni di carenza di acqua all’interno del territorio comunale è legata soprattutto alla
stagionalità della portata delle sorgenti.
I periodi di scarsità d’acqua, saltuaria o duratura, solitamente coincidente con il periodo più caldo
dell‘anno, quando c‘è un notevole aumento dei consumi. In questi casi sono previsti i tipi di
intervento riportati nella seguente tabella:

Livello

Descrizione

Tipologia intervento

A

Scarsità saltuaria solo in alcuni Sensibilizzazione della popolazione attraverso
momenti della giornata.
comunicati in cui siano indicanti i comportamenti più
corretti da tenere nell‘uso dell‘acqua.

B

Scarsità costante nell‘arco di tutta Divieto di utilizzo dell‘acqua potabile per usi non
la giornata
alimentari.

C

Mancanza di erogazione con Alimentazione dei serbatoi mediante autobotte.
disservizi ad una o più frazioni.

In queste situazioni le operazioni di manutenzione dei serbatoi possono essere comunque
eseguite senza interrompere il flusso dell‘acqua, grazie all’utilizzo delle saracinesche.
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Impegno/Azion
Aspetto

Resp.

Obiettivo

ambientale

Quantificazione

Tempo

e per

Risorse

raggiungere
l’obiettivo

Rifacimento di un
Importo

pari

a

tratto di acquedotto
320.000 Euro
in Località Mesole
Eliminazione

QUALITA’
DELL’ACQUA

Eliminazione

dei fuori limite

delle

e prevenzione

situazioni non

rispetto

conformi

dell’impianto
Entro

situazioni

con

di contributo

telecontrollo
provinciale

di

Tecnico

a

di
80%

eventuali
ai

pari

90.700 Euro

ad

Ufficio
rispetto

Importo
Completamento

2010

limiti

emergenza

microbiologici

inerenti

e

poca

monitoraggio

disponibilità di

delle perdite

acqua

Rifacimento
alla

della

sorgente Civerone
Sistemazione

Importo

pari

a

150.000 Euro

dei

serbatoi esistenti e
acquisto

del

sistema

di

Importo

pari

100.000 Euro
rilevazione
automatica

dei

contatori
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a

Qualità delle acque fluviali (aspetto con impatto non significativo)
FIUME BRENTA:
Il territorio del Comune di Castelnuovo è attraversato dal fiume Brenta.
La mappa evidenzia la qualità buona-mediocre dell’ indice di funzionalità fluviale del fiume nel
tratto che attraversa l’abitato di Castelnuovo.

38

COS’E’ L’INDICE DI FUNZIONALITA’ FLUVIALE?
L’I.F.F. è una metodologia che fornisce valutazioni sintetiche sulla funzionalità fluviale, preziose
informazioni sulle cause del suo deterioramento, ma anche precise ed importanti indicazioni per
orientare gli interventi di riqualificazione (pianificazione del territorio, programmazione di interventi
di ripristino dell’ambiente fluviale) e stimarne preventivamente l’efficacia. Questo indice può anche
essere un utilissimo strumento per la salvaguardia di tratti o corsi d’acqua ad alta valenza
ecologica, (politica di conservazione degli ambienti più integri), o per la stima dell’efficacia degli
interventi di risanamento. Permette di rilevare l’impatto devastante di molti interventi di
sistemazione fluviale e l’esigenza di adottare modalità di sistemazione più rispettose, oltreché di
avviare un grandioso sforzo di riqualificazione dei nostri fiumi. L’obiettivo principale dell’indice
consiste nella valutazione dello stato complessivo dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità,
intesa come risultato della sinergia e dell’integrazione di un’importante serie di fattori biotici e
abiotici presenti nell’ecosistema acquatico e in quello terrestre ad esso collegato. Attraverso la
descrizione di parametri morfologici, strutturali e biotici dell’ecosistema, interpretati alla luce dei
principi dell’ecologia fluviale, vengono rilevati la funzione ad essi associata, nonché l’eventuale
grado di allontanamento dalla condizione di massima funzionalità. La lettura critica ed integrata
delle caratteristiche ambientali consente così di definire un indice globale di funzionalità. Il metodo
impiegato fornisce informazioni che possono differire, anche sensibilmente, da quelle fornite da
altri indici o metodi che analizzano un numero più limitato di aspetti e/o di comparti ambientali (es.:
I.B.E., analisi chimiche, microbiologiche, ecc.). I metodi chimici e microbiologici limitano il loro
campo di indagine all’acqua fluente, gli indici biotici (IBE) lo estendono all’alveo bagnato e l’I.F.F.
invece analizza l’intero sistema fluviale. Bisogna perciò considerare l'IFF non come un metodo
alternativo a quello chimico, ma complementare a questo, in grado di fornire una conoscenza più
approfondita del sistema fluviale. L’I.F.F., riportato su carte di facile comprensione, consente di
cogliere con immediatezza la funzionalità dei singoli tratti fluviali.
Notizie trarre dal sito www.indicefunzionalitafluviale.it
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Consumi idrici (aspetto con impatto significativo) :
Il consumo di acqua è rimasto pressoché costante negli anni.
Leggendo il grafico sembrerebbe in aumento, in realtà nel corso del 2008 è migliorato il sistema di
lettura dei contatori diventato più preciso e affidabile anche in relazione agli importanti investimenti
dell’Amministrazione Comunale in termini di rifacimento delle linee.
Inoltre le letture inerenti al 2007 riguardano solamente 11 mesi (lettura anticipata dei contatori)
mentre quelle del 2008 sono di 13 mesi causa (lettura ritardata dei contatori).

I dati inerenti all’acqua utilizzata per l’anno 2009 saranno disponibili solamente ad aprile 2010 e
saranno riportati nel prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale.
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Gestione fognature : (aspetto con impatto significativo)
Castelnuovo è collegato alla fognatura comunale ad esclusione di alcune frazioni sulla destra
orografica quali (Mesole , Santa Margherita e Ausei).
Ogni famiglia di queste frazioni scarica in vasche Imhoff.
E’ in fase di ultimazione la mappatura delle reti per lo scarico delle acque nere.
Gli scarichi in fognatura delle utenze del Comune di Castelnuovo confluiscono tutti al depuratore
provinciale di Villa Agnedo in Loc. Campagna che dopo trattamento scarica direttamente nella
roggia di Scurelle nel bacino idrico del Brenta.
I comuni serviti dal depuratore sono Villa Agnedo, Borgo Valsugana, Castelnuovo, Samone,
Spera, Telve, Carzano, Ivano Fracena, Scurelle, Strigno, Telve di Sopra, Roncegno e Novaledo.
Il depuratore messo in servizio nel 1992 e dotato di sistema di telecontrollo dal 1995 ha una
potenzialità di 30000 abitanti equivalenti ed una portata media giornaliera di 9600 metricubi .

Depuratore di Villa Agnedo
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Riportiamo di seguito un riassunto delle comunicazioni pervenute dall’anno 2006 dal Depuratore
Provinciale di Villa Agnedo.

PERIODO

TIPO DI SEGNALAZIONE

5

Per volume di liquido scolmato per sovraccarico idraulico

2

Superamento limite alluminio

2

Portata in entrata anomala

Nel corso dell’anno 2009 non è pervenuta al Comune di Castelnuovo alcuna segnalazione

(dati

aggiornati al 30 novembre 2009).
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Rifiuti:
Gestione Rifiuti: (aspetto con impatto significativo)
La gestione dei rifiuti in ambito comunale è affidata ad un Ente gestore esterno, il Comprensorio
della Bassa Valsugana e del Tesino.
Presso il Comune di Castelnuovo è ubicato un Centro Recupero Materiali in Viale Venezia per la
raccolta dei rifiuti urbani di origine domestica, gestito totalmente dal Comprensorio della
Valsugana.
La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata tramite servizio di raccolta differenziata e conferimento
del rifiuto secco non differenziato (previo utilizzo di chiavetta nominativa) e della carta con
contenitori personalizzati porta a porta. Il rifiuto organico (umido) viene conferito in cassonetti
sistemati per gruppi di case aggregati. Il resto della raccolta differenziata avviene tramite il
conferimento in apposite campane dislocate sul territorio comunale
Questa tipologia di servizio associata

alla campagna di sensibilizzazione effettuata dal

Comprensorio della Bassa Valsugana in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha
permesso al Comune di Castelnuovo di raggiungere delle performance di tutto rilievo in merito alla
% di raccolta differenziata ed alla quantità di rifiuti prodotti.

ANNO DI RIFERIMENTO
ANNO 2006
ANNO 2007
ANNO 2008
ANNO 2009*
•

% racc. differenziata
51,48%
59,18%
60,71%
67,22%

= dato aggiornato al 30 settembre 2009
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La % di raccolta differenziata aggiornata a fine giugno del 2009 è del 67,22*%, rispetto ad una
media nazionale che nel 2008 era di 39,9% al nord, 25,5% al centro e 14,5% al sud.

dati forniti da Comprensorio della Valsugana

ABBANDONO DI RIFIUTI
Nel periodo 2008/2009 si è provveduto ad effettuare 12 controlli per situazioni di scarichi di rifiuti
abusivi (sacchi lasciati a bordo strada) ai quali sono seguite due contravvenzioni.
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Energia:
Consumi energetici (aspetto con impatto significativo)
Consumi elettrici suddivisi per le diverse forniture del territorio

L’ultima revisione del Regolamento edilizio comunale ha recepito le indicazioni stabilite nel DPR
del 13 luglio 2009 n° 11-13/Leg con titolo “disposi zioni e regolamenti in materia di edilizia
sostenibile in attuazione del titolo IV della LP 4 marzo 2008.
Nel corso dell’anno 2008 sono state presentate nel Comune di Castelnuovo n° 10 dichiarazioni di
inizio attività per l’installazione di pannelli solari, n°2 dichiarazioni di inizio attività per l’ins tallazione
di pannelli fotovoltaici sui capannoni e n°1 dichia razione di inizio attività su edifici..
Nel corso dell’anno 2009 sono state presentate n°04 dichiarazioni di inizio attività per
l’installazione di pannelli solari
Il Comune di Castelnuovo ha inoltre installato un impianto a pannelli solari ed un impianto
fotovoltaico alla malga Roatto.
L’Amministrazione Comunale di Castelnuovo ha affidato nel 2009 con Delibera n° 112 un incarico
per l’effettuazione di uno studio preliminare finalizzato alla progettazione di un impianto
geotermico integrato con fotovoltaico a servizio degli edifici: scuola elementare e municipio per un
importo di circa 2000 Euro. In base alle conclusioni emerse dallo studio si valuterà l’opportunità di
realizzare l’intervento. Nel prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale verrà riportato
l’esito dello studio.
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Aspetto
ambientale

Obiettivo

Resp.

Quantificazione

Tempo

Impegno/Azione per
raggiungere l’obiettivo

Risorse

Nessun
costo
(Criterio
Incremento

Incremento

Introduzione di un sistema

dell’utilizzo

del 10%

premiante a “volume” per

inserito

ENERGIA

Ufficio
di

Entro
dell’installazio

fonti
Tecnico

fine

nuovo
gli

edifici/attività

che

2010

energetiche

ne di pannelli

rinnovabili

fotovoltaici

nel

regolamento
adottano fonti energetiche
edilizio
alternative
approvato il
18/12/2009)
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Distribuzione della corrente elettrica e del gas metano :
La distribuzione dell’energia elettrica e del gas metano sono direttamente gestiti da un fornitore
esterno Trenta.

Aspetto
ambientale

Obiettivo

Resp.

Quantificazione

Tempo

Impegno/Azione per

Risorse

raggiungere l’obiettivo

Incremento
Acquisto del

del costo per

Incremento
100% di

Richiesta

di

fornitura

a la

fornitura

TRENTA

del

100%

di di

energia

dell’utilizzo

ENERGIA

di

Ufficio

energia

Entro

Tecnico

prodotta da

2010

fine

fonti
energia

proveniente

da stimabile

in

energetiche
fonti

fonti rinnovabili

circa

500

rinnovabili
rinnovabili

€/annui
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Illuminazione pubblica:
Negli ultimi anni è stata ristrutturata tutta l’impiantistica dell’illuminazione pubblica del Comune di
Castelnuovo.
Sono state sostituite nel 2007 le vecchie lampade con lampade a basso consumo, passando da
lampade a vapori di mercurio da 125 W a quelle a vapori di Sodio ad alta pressione da 70 W (che
danno una luce gialla ma hanno un’intensità di luce superiore alla prima).
E’ stato installato un riduttore di potenza nel 2000 (che permette di ridurre la tensione da 220 Volt
a 175 Volt). Questo accorgimento permette una riduzione del consumo pari a circa il 30%

Aspetto
ambientale

Obiettivo

Resp.

Quantificazione

Tempo

Impegno/Azione per
raggiungere l’obiettivo

Risorse

Diminuzione

Spesa

del 10% del

economica

consumo

stimata

in

Realizzazione nuovo impianto
energetico

Risparmio

ENERGIA

Ufficio

175.000 Euro
Entro

fine

di illuminazione pubblica in

per

energetico
Tecnico

tutti a carico
2010

loc. Spagolle , Ausei e Santa

l’illuminazio

dell’Amminis
Margherita

ne pubblica
rispetto al

trazione
Comunale

2009
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Aria:
Qualità dell’aria (aspetto con impatto significativo)
L’ultima campagna di monitoraggio inerente alla qualità dell’aria nel Comune di
Castelnuovo è stata effettuata nel corso dal 10 dicembre 2002 al 20 gennaio 2003 in
Piazza Municipio dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente.

Riportiamo di seguito i risultati rilevati:
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Abbiamo ritenuto di seguito utile riportare uno stralcio delle conclusioni inerenti la
campagna effettuata.
GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Quando l'indice sintetico di qualità dell'aria è superiore a 100 significa che non tutti i limiti
igienico-sanitari, previsti dalla normativa in vigore a tutela della salute della popolazione,
sono stati rispettati.
In particolare nelle giornate fra il 19 ed il 27 dicembre 2002 e l'1 gennaio 2003, le
concentrazioni di polveri fini PM10 sono risultate superiori alla concentrazione massima
giornaliera ammessa.
Per quanto riguarda il PM10 è bene precisare che tale limite consente, fino al 2005, una
certa tolleranza (per il 2002 pari al 30%, per il 2003 20%, per il 2004 10%) e, soprattutto,
sono consentiti 35 superamenti ogni anno (anche dopo il 2005).
Aver peraltro superato così frequentemente il limite, anche se in un periodo molto
sfavorevole,costituisce comunque un'indicazione non del tutto positiva e di parziale
sofferenza confermata dal fatto che praticamente tutti i campioni analizzati (19 su 20) si
collocano al di sopra della "soglia di valutazione superiore" ovvero si collocano in quella
fascia che la norma ritiene a "rischio di superamento".
Da sottolineare altresì che questa situazione non ha riguardato unicamente l'abitato di
Castelnuovo ma è stata analogamente evidenziata anche dai campioni di polvere
contemporaneamente raccolti in tutte le stazioni fisse di misura collocate in altri centri della
provincia di Trento (vedi anche Borgo Valsugana da quando, a fine gennaio 2003, è stata
attivata la misura in continuo di questo parametro).
I valori di PM10 misurati in quel periodo a Trento, Rovereto, Riva del Garda, Borgo
Valsugana, non si scostano di molto da quelle che sono state le concentrazioni di centri
abitati quali Castelnuovo o altri centri minori della valle.
La causa principale di questo deterioramento da PM10 può essere ricondotta, ma solo
parzialmente, al traffico veicolare che caratterizza non tanto la singola Piazza Municipio
quanto piuttosto l'intera viabilità di Castelnuovo e del suo circondario oltreché dell'intera
bassa Valsugana (S.S.47 ma non solo).
Da sottolineare inoltre che parte rilevante dell'emissione di PM10 è anche riconducibile ad
altre attività quali quelle produttive artigianali e/o industriali o semplicemente domestiche
quali l'utilizzo, molto diffuso in certe parti di territorio, di impianti termici alimentati a legna.
Per quanto riguarda gli altri inquinanti rilevati ed in particolare ossido di carbonio, ossidi di
azoto e biossido di zolfo, i risultati della campagna sono del tutto confortanti: i valori
massimi sono risultati sempre ed abbondantemente al di sotto dei valori limite e spesso
anche delle soglie di valutazione inferiori.
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In conclusione, la situazione evidenziata a Castelnuovo in questa campagna invernale
d'indagine non è risultata in nessuna occasione critica e non ha presentato episodi di
inquinamento particolarmente acuto.
Alla luce dei criteri e limiti previsti dalla nuova normativa si dovrà valutare attentamente se
inserire l'abitato nell'elenco di quelli rispetto ai quali, quantomeno in relazione
all'inquinante polveri fini PM10, si dovranno prevedere appositi "piani d'azione" e "piani di
intervento" (coordinati e definiti a livello provinciale) volti a scongiurare il superamento dei
limiti di concentrazione (D.Lgs. n.351,D.M. n.60/2002).
Appendice: inquinamento da metalli e idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

In occasione di questa campagna sono state campionate le polveri PM10 su appositi filtri
e, per la prima volta in una campagna, è stata effettuata l'analisi di alcuni importanti
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) oltre alla consueta analisi sulla presenza dei metalli.

Dal punto di vista normativo esiste un limite unicamente per il Piombo (il più rilevante)
mentre il dato di tutti gli altri metalli è indicativo ed eventualmente utilizzabile per confronti
con altri siti o future campagne.
Per quanto riguarda il Piombo la media dei 10 campioni giornalieri raccolti è stata di 0.136
µg/m3, un dato molto positivo e ben inferiore al limite di 0,5 µ/ m3 previsto oltretutto come
media annua: avere ottenuto un risultato così contenuto nel periodo peggiore dell'anno è
indice di una situazione che sotto questo profilo non presenta alcun particolare problema.
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L'importanza del dato degli IPA in aria è dovuta principalmente alla loro riconosciuta o
sospetta cancerogenicità.
Fra la numerosa famiglia di questi composti il più noto è il Benzo(a)Pirene, un idrocarburo
policiclico aromatico originato in molti processi di combustione e di riconosciuta tossicità
anche a bassi livelli di concentrazione (per questi composti si parla di nanogrammi per
metrocubo).
Come per tutti i metalli ad eccezione del piombo, per gli IPA non esistono ancora dei limiti
normativi ma solamente un obiettivo di qualità, appunto per il Benzo(a)Pirene, che il D.M.
del 25 aprile 1994 ha fissato in 1 ng/m3 come media annuale.
I dati di media giornaliera rilevati durante i 10 giorni d'indagine, oltre ad essere
effettivamente superiori all'obiettivo di qualità dell'aria (media dei dieci filtri 9,96 ng/m3)
anche se per un periodo molto breve e verosimilmente fra i più inquinati dell'anno (con le
medie estive il dato si riduce drasticamente), sono anche risultati decisamente superiori a
quelli attesi.
Il dato appare ancora più anomalo stante la ridotta presenza degli altri inquinanti legati ad
esempio alle emissioni da traffico (a parte quella delle polveri sottili PM10 che però può
essere solo parzialmente imputabile ad esso).
L'ipotesi più verosimile è che parte rilevante di questi IPA derivi da vari processi di
combustione in atto durante questo periodo dell'anno con emissioni, causa le particolari
condizioni meteoclimatiche, che tendono a ristagnare nel fondovalle piuttosto che
disperdersi in atmosfera.
In particolare una possibile consistente fonte potrebbe essere rappresentata dalla
combustione domestica con utilizzo prevalente o esclusivo di legna.
Data l'importanza di questo dato, ancorché non ancora sottoposto ad alcun particolare
vincolo normativo, l'ipotesi appena formulata dovrà essere meglio verificata durante la
prossima stagione autunnale ed invernale con l'effettuazione di ulteriori specifici
campionamenti.
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Per il momento rimane un'informazione di un certo rilievo e non attesa in fase di
progettazione della campagna: analoghi campionamenti effettuati in centri di dimensioni
maggiori ed in situazioni ben più trafficate che non a Castelnuovo forniscono infatti risultati
comparabili e spesso anche inferiori.
NUOVA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO

Nell’ambito di un più ampio progetto di monitoraggio delle aree industriali di Novaledo,
Grigno Castelnuovo e Scurelle verrà effettuata una nuova campagna di monitoraggio
dell’aria della quale riporteremo i risultati sull’aggiornamento della Dichiarazione
Ambientale dell’anno prossimo.
A tal fine è già stata rilasciata in data 04 dicembre l’autorizzazione provvisoria per il
posizionamento di un laboratorio per il rilevamento della qualità dell’aria nell’area
industriale di Castelnuovo, nella zona a parcheggio ubicata di fronte al civico 20 di Via
Spin.
Verrà effettuato un monitoraggio di 21 giorni a partire dalla data del 11 dicembre 2009

Impianti e centrali termiche (aspetto con impatto non significativo)
Il Comune di Castelnuovo ha affidato ad un fornitore esterno qualificato la manutenzione
ed il controllo delle centrali termiche dei propri immobili .
Il fornitore provvede ai controlli, alla pulizia periodica, alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti .
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Emissioni da attività produttive: (aspetto con impatto non significativo)

Il Comune di Castelnuovo Valsugana conta sul proprio territorio alcune attività produttive
(principalmente industriali) con emissioni in atmosfera, autorizzate dall’ APPA (Agenzia
per l’Ambiente di Trento).
Copia delle autorizzazioni e delle verifiche periodiche effettuate sulla qualità delle
emissioni sono inviate anche all’amministrazione comunale.
Riportiamo la mappa delle attività produttive autorizzate all’emissione in atmosfera
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Gestione emergenze
Prevenzione Incendi (aspetto con impatto significativo)
Tutti gli edifici che necessitano di Certificato Prevenzione Incendi sono in possesso del
Certificato rilasciato dai Vigili del Fuoco.
Riportiamo la situazione aggiornata al 01 dicembre 2009 in merito alle pratiche di
ottenimento dei Certificati Prevenzioni Incendi.
Denominazione

Certificato Prevenzione Incendi (CPI)

immobile/
struttura e

attività per cui è richiesto il CPI

attuale situazione, riferimenti pratiche e

destinazione

(D.M. 16/02/1982)

scadenze

d’uso
attività 91 (impianti per la produzione del calore

Municipio

alimentati a combustibile solido, liquido o

Certificato Prevenzione Incendi rilasciato il 20
gassoso con potenzialità superiore a 100˙000

marzo 2009 valido fino al 31 marzo 2015
Kcal/h)

Edificio con 4
appartamenti in

attività 4b (depositi di gas combustibili in

Certificato Prevenzione Incendi rilasciato in data

località Sella

serbatoi fissi disciolti o liquefatti)

06 agosto 2008 valido fino al 15 maggio 2014

(con bombolone
GPL

Sono presenti le Valutazioni rischio incendio e tutti gli adempimenti previsti dai decreti in
vigore.
Gli addetti alla squadra antincendio sono adeguatamente formati.
La presenza del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Castelnuovo
garantisce un pronto intervento in caso di emergenze.

Gestione altre emergenze
Qualora si verifichino delle emergenze ambientali quali frane, valanghe, inondazioni ecc..
intervengono in prima battuta i Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Castelnuovo e
simultaneamente sono avvertiti l’Ufficio della Protezione Civile ed il Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco.
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Collaborazione con altri enti per organizzazione iniziative e per
attività formative ed informative alla popolazione (aspetto con
impatto significativo)

L’Amministrazione Comunale collabora con enti e associazioni presenti sul territorio al fine
di promuovere la tutela ambientale.
A tal proposito riportiamo una serie di iniziative realizzate nel corso degli ultimi anni
Castelnuovo rientra nel percorso “Ippovia” della Valsugana. E’ presente un Centro
Ippico Mascalcia nella zona della Fondazione in Località Spagolle.
•

In collaborazione con il Comprensorio della Valsugana

sono organizzate delle

giornate e degli incontri formativi inerenti la tematica dei rifiuti.
E’ in fase di sviluppo un progetto promosso dal Comprensorio “Progetto per la
valorizzazione delle fonti energetiche della Valsugana Orientale”, che prevede un
censimento delle utenze e dei consumi energetici, pubblici e privati, alla
formulazione di previsioni di sviluppo e all’elaborazione di alcune proposte per
aumentare l’efficienza energetica
•

In collaborazione con la Pro Loco il comune di Castelnuovo organizza la Festa degli
alberi con il coinvolgimento della scuola elementare.

•

Pista ciclabile realizzata dal servizio Ripristino Ambientale della Provincia che passa
lungo il fiume Brenta.

•

Località Civerone. E’ stata recuperata una ex malga per utilizzarla come colonia
estiva con l’’idea di mantenere i sentieri, e sviluppare e valorizzare la zona.
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Radon: (aspetto con impatto non significativo)
La Provincia Autonoma di Trento ha effettuato nel corso dell’anno 2001 una campagna di
monitoraggio inerente alla presenza di Radon in 15 punti sul territorio del Comune di
Castelnuovo.
La provincia Settore Laboratori e Controlli ha inviato i risultati ai proprietari delle abitazioni
ed i risultati anonimi del punti rilevati al Comune di Castelnuovo.
PUNTO DI CAMPIONAMENTO
P

VALORE RILEVATO
in Bequerel/metrocubo

1

Scuola elementare piazza Municipio primo piano

540

2

Scuola materna piazza Municipio seminterrato

1286

3

Municipio piazza Municipio primo piano

83

Presso la scuola elementare e la scuola materna erano stati riscontrati dei livelli di
concentrazione di radon elevati. Sono stati effettuati degli interventi di areazione delle
solette e/o sui sistemi di ventilazione al fine di riportare il livello di radon nelle scuole al di
sotto dei 400 Bequerel. Successivamente agli interventi i valori misurati da APPA nel 2006
sono i seguenti:
PUNTO DI CAMPIONAMENTO

VALORE RILEVATO
in Bequerel/metrocubo

1

Scuola elementare piazza Municipio primo piano

109

2

Scuola materna piazza Municipio seminterrato

90
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Negli altri 15 punti rilevati in abitazioni private i valori vanno da un minimo di 40 Bq/mc ad
un massimo di 535 Bq/mc.
In 6 abitazioni su 12 è stato riscontrato un valore superiore a 200 Bq/mc. Riportiamo di
seguito un grafico che illustra la concentrazione di radon in riferimento alle ultime
rilevazioni effettuate.

La Comunità Europea nel 1990 ha indicato, attraverso una direttiva i livelli di riferimento di concentrazione di gas
radon nei luoghi frequentati dal pubblico: 200 Bq/m3 (*) come livello di attenzione e 400 Bq/m3 come livello di
azione. Oltre i 400 Bq/m3, la Comunità Europea suggerisce l’attivazione di azioni di rimedio.

Valori della concentrazione media di radon del Trentino

EDIFICI SCOLASTICI

Valore medio
in Trentino

131 Bq/m3

ABITAZIONI

ABITAZIONI

(qualsiasi piano

(solo piano terra)

128 Bq/m3

173 Bq/m3

Accertata la possibile presenza di Radon negli edifici del territorio di Castelnuovo
nell’ultima modifica del Regolamento Edilizio è stato inserito l’obbligo di realizzare delle
camere d’aria fra il terreno ed il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale.
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Rumore: (aspetto con impatto non significativo)
L’Amministrazione Comunale di Castelnuovo ha approvato in data 06 aprile 2009
l’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica comunale in riferimento alla Legge
447/1995.
Per tutte le postazioni di misura scelte il rilievo è stato effettuato solamente in periodo
diurno, poichè durante il periodo notturno i volumi di traffico transitante si riducono
drasticamente e non è stata riscontrata presenza di altre sorgenti rumorose che si attivano
durante tale periodo di riferimento.
Riportiamo di seguito un estratto dei rilievi effettuati in data 11 e 12 febbraio 2009
Punto di rilevamento

Ore

Leq

Leq ripulito

Misurato

dal traffico
(L95) dB(A)

11.10

71,6

53,1

16.45

72,7

54,9

11.45

62,3

38,7

Rivazzale

17.14

63,7

37,7

Parco Giochi a fianco del giardino della scuola materna

14.30

63,2

53,1

17.49

63,8

54,6

15.02

54,7

48,7

15.15

63,8

52,2

09.48

64,5

51,8

Lungo la SP del Passo Manghen poco prima del nucleo

15.44

67,1

43,2

abitato di Castelnuovo

10.18

67,4

41,9

In una strada secondaria del centro abitato, lungo Via

16.15

57,2

46,1

Trento, quasi frontalmente alla Locanda al Vapore

10.59

60,5

45,4

Bordo

S.P.

n° 109,

frontalmente

all’autolavaggio

Pinguino Verde

Bordo S.P n° 41

in prossimità dell’incrocio con Vi a

a 5 mt dal bordo della SP 109

A ridosso della facciata della scuola materna a 20 mt dal
bordo della SP 109

In Piazza Municipio frontalmente all’ingresso della
scuola elementare Gozzer
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La cartografia inerente alla zonizzazione acustica è a disposizione degli utenti presso
l’ufficio tecnico intercomunale.
Risulta evidente dall’analisi dei dati derivanti dai rilievi fonometrici effettuati che la
principale sorgente definibile disturbante sul territorio del Comune di Castelnuovo è quella
dovuta ai transiti veicolari.
Nel 2008 è stato effettuato un monitoraggio molto accurato sul traffico che percorre la
strada provinciale n° 109 presso la rotatoria. I ri sultati sono stati confrontati con i dati già in
possesso dell’Amministrazione Comunale riferiti ad una campagna di rilevazione del 1999.
Riportiamo di seguito i risultati:

Dai grafici sopra riportati si evince che il numero di mezzi leggeri che transitano sono
rimasti pressoché invariati, mentre sono più che raddoppiati i mezzi pesanti probabilmente
a causa dello sviluppo industriale degli ultimi anni.

Amianto: (aspetto con impatto non significativo)
In nessun edificio di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Castelnuovo sono
presenti manufatti contenenti amianto.
Qualora gli utenti avessero bisogno di informazioni per la gestione di manufatti in amianto,
l’ufficio tecnico fornisce le informazioni (ditte affidabili – modalità operative ecc..) per la
corretta gestione degli stessi.
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Gestione sostanze pericolose (aspetto con impatto non significativo)
Gli addetti comunali nel corso delle attività di manutenzione utilizzano in quantità limitata
spray, vernici, sgrassanti, lubrificanti per le quali sono state raccolte le schede di
sicurezza ecc..

PCB/PCT: (aspetto con impatto non significativo)
I PCB/PCT sono sostanze riconosciute come cancerogene che venivano utilizzate in
passato per aumentare il potere isolante degli olii diatermici contenuti nei trasformatori.
Attualmente nessun trasformatore di proprietà dell’Amministrazione Comunale contiene
olio con presenza di PCB (policlorobifenili) oppure PCT (policlorotrifenili).
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Campi elettromagnetici: (aspetto con impatto non significativo)
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Nel territorio comunale presso l’area Silvelox di Castelnuovo è presente un impianto sull
quale sono state installate tre antenne rispettivamente gestite da Telecom Italia Mobile
(2001)- da H3G (2005) e da Telecom Italia (2007).

Acquisti pubblici verdi: (aspetto con impatto non significativo)
Attualmente il Comune di Castelnuovo acquista il 100% di carta ecologica.
Per la realizzazione del parco giochi di Piazza Municipio e del Parco Andrea Campestrin è
stata individuata un azienda con sede in provincia con sistema di gestione certificato UNI
EN ISO 14001 che ha fornito le attrezzature in alluminio (materiale riciclabile).

Gestione dei fornitori di prodotti e prestazioni (aspetto con impatto non
significativo)
Il Comune effettua un costante controllo sui fornitori di prodotti e di prestazioni ambientali.
Quando possibile ricerca e favorisce i fornitori di prodotti con marchio ambientale (es.
Ecolabel) oppure fornitori in possesso di certificazioni ambientali (es. ISO 14001 oppure
Regolamento EMAS II).

63

