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Presentazione 

Mediante la presente Dichiarazione Ambientale intendiamo trasmettere le 

informazioni ambientali che più interessano e preoccupano i cittadini del 

Comune di Pedavena, ovvero quanto concerne la qualità dell’ambiente in cui 

viviamo e le iniziative e i progetti per uno sviluppo sostenibile intrapresi dalla 

nostra amministrazione comunale per il miglioramento continuo nella gestione 

del splendido patrimonio naturale del nostro territorio all’interno del Parco 

Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. 

Sono passati già quasi 10 anni da quando il Comune di Pedavena ha iniziato a 

lavorare per costruire un sistema di gestione e porre maggiore attenzione alle 

attività che influiscono sulla qualità dell’ambiente, migliorando anno dopo anno 

le performance ambientali e comunicando alla cittadinanza i risultati ottenuti, 

come richiesto dal Regolamento EMAS.   

Il presente documento intende essere un prospetto chiaro e trasparente dei dati 

ambientali del territorio e della gestione comunale così come dello stato di 

attuazione degli obiettivi che ci siamo posti e di quelli che intendiamo attuare 

nei prossimi anni. La scelta è stata quella di presentare l’andamento dei dati, ove 

possibile, negli ultimi 5 anni e quindi dal 2011. Per mantenere il riconoscimento 

internazionale il Comune di Pedavena si sottopone quest’anno alla verifica per il 

terzo rinnovo dei "bollini verdi" che attestano l'attenzione del Comune per la 

sostenibilità ambientale, la Certificazione ISO 14001:2004 e la Registrazione 

EMAS. La verifica viene effettuata da un ente terzo che convalida e attesta la 

conformità del sistema di gestione alla norma internazionale e al Regolamento 

CE n. 1221/2009 (EMAS). 

 

IL SINDACO 

Maria Teresa De Bortoli 
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Il Comune di Pedavena in cifre 

Website: www.comune.pedavena.bl.it 

4.451 abitanti 

Certificazione ISO 14001 da 2007 e Registrazione EMAS da febbraio 2008. 

Il Sistema di Gestione Ambientale definisce cosa si fa, chi fa che cosa e come si fa per tenere 

sotto controllo gli aspetti ambientali più significativi per il Comune! 

 

Aspetti ambientali significativi e prioritari: 

� Consumo di energia elettrica presso gli edifici comunali e per l’illuminazione pubblica 
(condizioni normali) 

� Consumo di combustibile per riscaldamento presso gli edifici comunali (condizioni normali) 

Altri aspetti ambientali significativi ma non prioritari perché indiretti: consumo di energia 
elettrica presso attività produttive e utenze civili, emissioni da traffico veicolare altrui ed 
elettrosmog da stazioni radio base (tutti in condizioni normali). 

 

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato a settembre 2014 (firma Patto 

dei Sindaci ad ottobre 2014), prevede per il territorio comunale entro il 2020: 

- 2.441 t emissioni CO2 (-31% rispetto anno 2010) 

+ 3.447 MWh produzione energia rinnovabile 
 

- 3,3% consumi annuali energia elettrica dal 2013 per edifici comunali gestiti direttamente 

(consumo totale passa da 121 a 117 MWh).  
 

- 8,8% consumi annuali energia elettrica per illuminazione pubblica dal 2013.  
 

Consumo annuale totale da 307 a 280 MWh nel 2015 (0,32 MWh per punto luce, il più basso 

negli ultimi anni, grazie ai numerosi interventi di riqualificazione attuati dal 2011).  

 

3 impianti fotovoltaici e 1 centrale a biomassa. 

La produzione di energia elettrica dagli impianti fotovoltaici proprietà del Comune è pari a 
40MW. E’ aumentata di circa il 45% dal 2011. 

 

Tutti gli edifici alimentati a metano con una centrale a biomassa a supporto del plesso 
scolastico, sportivo e culturale, che però nel periodo invernale 2015/16 non ha funzionato. 
 

Consumo annuale totale di metano per riscaldamento di circa 45.800 m3.  
 

Nell’ultimo anno si registra un generale incremento nei consumi di tutti gli edifici, dovuto 
alle temperature rigide dell’ultimo periodo invernale e al non utilizzo della centrale a 
biomassa che ha generato un consumo aggiuntivo di circa 17.000 m3 di metano nel 2015. E' in 
corso la gara per la definizione del nuovo gestore della centrale a biomassa che risolverà i 
problemi di prestazione individuati negli ultimi anni. 
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8 autovetture (4 a gasolio, 3 a benzina e una GPL/benzina), 2 macchine operatici ed altre 

attrezzature ad uso del personale operativo. 

La tendenza generale dei consumi di carburante per i mezzi di proprietà è verso la 

diminuzione (-9% dal 2012), come risultato di un numero minore di emergenze e di una 
migliore programmazione degli interventi. 

 

Nel territorio comunale non ci sono centraline fisse gestite da ARPAV; il monitoraggio viene 

fatto dai dati raccolti nel Comune di Feltre, sempre nella conca feltrina. I valori riportati sono 

riferiti al periodo 1 gennaio - 30 settembre 2015 (vedi paragrafo 3.4). 

☺☺☺☺  Ozono (O3), Metalli, Benzene (C6H6): concentrazioni inferiori ai limiti di legge.  

���� Polveri (PM10): nel 2015 il numero di superamenti del valore limite giornaliero è superiore 
rispetto al previsto dalla normativa (invece nel 2014, per la prima volta nell'ultimo decennio, 
a causa delle eccezionali condizioni climatiche, le concentrazioni medie non avevano superato 
il numero degli sforamenti). 

���� Benzo(a)Pirene (IPA): concentrazione superiore al valore previsto dalla normativa. 

 

La maggior parte delle attività di manutenzione sono eseguite da ditte esterne e quindi 
l’Amministrazione Comunale di Pedavena risulta non produce rifiuti speciali. 
 

Leggerissimo aumento nella produzione totale e pro capite di rifiuti a livello territoriale, 
confermata dal dato 2014 (1.638 tonnellate totali, 365 kg/persona/anno) e accennata da 
quello parziale del 2015, anche se di fatto, essendo la differenza minima, si tratta di una 
stabilità del dato negli ultimi 5 anni.  

77,4% raccolta differenziata nel 2014 (secondo il nuovo calcolo regionale previsto dalla DGRV 
288/2014, con le vecchie metodologie 84,3% senza compostaggio domestico 87,7% con 
compostaggio domestico). 

Quasi 300 tonnellate/anno auto-smaltite attraverso il compostaggio domestico. 

 

Il Comune è proprietario delle infrastrutture e intestatario delle concessioni al prelievo idrico 
e la Società B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A. è il gestore del servizio idrico integrato e 
quindi di tutte le infrastrutture ed impianti. 

Pedavena è dotato di acquedotto (lunghezza di circa 26,6 km) e le fonti di 
approvvigionamento sono le sorgenti Monte Oliveto, Porcilla, Boa, Maragno e Norcen. 

Non ci sono stati superamenti dei limite di legge per gli inquinanti nell'ultimo periodo. 

Entrambi i valori, totale e relativo, evidenziano un consumo d'acqua negli edifici comunali in 

leggero aumento (21,2%) nell’ultimo periodo (anni 2013-2015). 

 

Stile operativo improntato alla sobrietà che prevede pratiche volte al risparmio. 

Quasi la totalità del materiale igienico sanitario acquistato dal Comune è a marchio 

Ecolabel (la totalità della carta igienica e salviette in carta). 

I prodotti utilizzati per la pulizia dei locali del municipio e la biblioteca sono Ecolabel. 

100% carta A4 riciclata dal 2010. 
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1. Il Comune di Pedavena 

1.1. Il territorio 
 

Il Comune di Pedavena si estende nella parte sud-occidentale della Provincia di 

Belluno, a 356 metri sul livello del mare, ai piedi delle Vette Feltrine e del Monte 

Avena, da cui prende il nome. Il territorio comunale confina a est e a sud con il 

comune di Feltre, a ovest con Fonzaso e a nord-ovest con Sovramonte, ha una 

superficie di 24,91 km2 e ospita i suoi abitanti tra il capoluogo e i borghi vicini, le 

località di Carpene, Facen, Murle, Norcen, Teven, Travagola e Sega Bassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localizzazione del Comune di Pedavena 

 

Pedavena, è un comune di piccole dimensioni ma ricco di attrattive, cultura e 

tradizioni. E’ molto noto lo stabilimento industriale per la produzione della birra 

Pedavena, attivo dal secolo scorso, al quale sono annessi vasti e singolari locali. 

Di lato sono allestiti un grande parco e impianti sportivi, che ospitano 

manifestazioni di alto livello come esposizioni nazionali, mostre, tornei, concerti 

e spettacoli all'aperto.  

Tutta la parte nord del territorio amministrativo di Pedavena, dalla Val di Lamen 

a Casera dei Boschi, rientra nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Inoltre il 

Parco coincide essenzialmente con il primo dei due siti Natura 2000 del territorio 

segnalati di seguito: 

� IT3230083 SIC/ZPS Dolomiti Feltrine e Bellunesi, territorio coincidente, 
sostanzialmente, con i confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, 
caratterizzato da biodiversità tra le più alte del continente ed estrema 
diversificazione degli habitat. 

� IT3230087 ZPS Versante sud delle Dolomite Feltrine, caratterizzato da 
boschi cedui anche diversificati con orno-ostrieti, carpiteti accompagnati 
con acero-frassineti, intervallati da radure e siepi con tipologia moso-
xerofila. 
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Figura 2: Siti Natura 2000 del territorio comunale 

 

L’area Parco è nota per la sua straordinaria valenza paesaggistica e naturalistica, 

con presenza di specie rare e di un’eccezionale varietà di ambienti dovuta a 

numerosi fattori di tipo geografico, geologico, morfologico e storico. Un ruolo 

determinante è stato svolto dalle glaciazioni quaternarie, nel corso delle quali le 

montagne bellunesi, grazie alla loro posizione meridionale, hanno svolto il ruolo 

di massicci rifugio. Per quanto riguarda la flora è importante sia la ricchezza delle 

specie (circa 1.400, un quarto dell’intero patrimonio nazionale) sia la rarità delle 

stesse (gran parte della flora è endemica). Per quanto concerne la fauna, è 

dominante la presenza di specie della fauna alpina quali ungulati (capriolo, 

cervo, camoscio), ma anche lepre, volpe, tasso, scoiattolo, ghiro, riccio, ecc. 

Anche l’avifauna è ricca e diversificata, con un’importante presenza di rapaci. 

La popolazione del Comune di Pedavena al 31.10.2015 si attesta intorno ai 4.451 

abitanti, dato in leggero diminuzione in confronto con il 2014. La densità è di 

quasi 180 abitanti su km2. Di seguito l’andamento demografico con i dati relativi 

alla popolazione residente desunti dall’ufficio anagrafe.  

 

Grafico 1: Andamento demografico (Fonte: elaborazione su dati ufficio anagrafe,  

*dati aggiornati al 31.10.2015)  
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1.2. L’organizzazione dell’Ente 

L’organo Politico che governa il Comune di Pedavena è costituito dal Sindaco in 

carica, Maria Teresa De Bortoli, il Consiglio Comunale, composto da 12 membri, 

e la Giunta (Sindaco, Vicesindaco e tre Assessori).  

Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, 

funzionalità ed economicità e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia 

dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. 

L’organico dell’Amministrazione Comunale è formato dal Segretario comunale e 

da 18 dipendenti suddivisi in tre aree:  

� Area Amministrattiva, con tre uffici (Ufficio Segreteria, Ufficio 

Demografico e Ufficio Sevizi Sociali);  

� Area Economico-finanziaria, composto dall’Ufficio Ragioneria, Ufficio 

Tributi, Ufficio Personale e Ufficio attività culturali/biblioteca; 

� Area Tecnica, organizzata in due uffici, Lavori Pubblici e Urbanistica, 

oltre alla squadra di operai che seguono le attività di manutenzione sul 

territorio. 

All’interno dell’Area tecnica sono stati individuati ruoli specifici nel Sistema di 

Gestione Ambientale, così come indicato, in verde, nell’organigramma riportato 

di seguito: la Direzione, il Rappresentante della Direzione per l’Ambiente e il 

Responsabile Ambientale. 

 

Grafico 2: Organigramma (ultima versione del 30.11.2013) 
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1.3. Attività e servizi del Comune 
 

II Comune di Pedavena gestisce, attraverso proprio personale o con l’ausilio di 

fornitori esterni, le diverse attività di propria competenza che, in forma 

maggiore o minore, producono effetti sull’ambiente. 

Per le attività che il Comune non gestisce direttamente con personale proprio, 

sono state stabilite procedure interne di comunicazione e controllo dei Fornitori. 

Le aziende alle quali vengono affidati lavori e servizi che possono avere effetti 

sull’ambiente, sono informate sulla Politica Ambientale del Comune e sulle 

regole da osservare per contenere e prevenire tali impatti. Eventuali 

comportamenti non corretti e pericolosi per l’ambiente, emersi a seguito di 

controlli interni o su segnalazione delle parti interessate, vengono analizzati per 

stabilire le azioni correttive più idonee per evitarne il ripetersi. Per particolari 

tipologie di fornitura (ad esempio trasporto e smaltimento rifiuti, controllo fumi 

centrali termiche) il Comune controlla il possesso delle autorizzazioni e 

qualifiche stabilite dalla legge. 

Di seguito una tabella con il riassunto di tutte le attività e i servizi offerti dal 

Comune con il dettaglio della gestione, diretta e indiretta; in quest’ultimo caso 

sono state differenziate, attraverso una doppia spunta, le attività sulle quali 

l’Amministrazione comunale ha capacità di indirizzo e controllo in quanto 

l’appalto è gestito dal Comune, che sceglie la ditta o il professionista, ne 

controlla l’operato e decide se eventualmente rinnovare la collaborazione. 

 

Attività 
Gestione 

diretta 

Gestione 

indiretta 

Gestione ciclo delle acque � � 

Controllo qualità dell’aria � � 

Gestione rifiuti urbani e assimilati � � 

Gestione aree verdi � �� 

Pianificazione e gestione del rumore � �� 

Gestione energetica � � 

Gestione e bonifica dei suoli � � 

Individuazione e gestione delle emergenze ambientali � � 

Pianificazione e gestione dell’inquinamento 
elettromagnetico 

� �� 

Gestione del patrimonio comunale � � 

Gestione dei cimiteri � �� 

Manutenzione ordinaria strade, segnaletica, arredo urbano � �� 

Illuminazione pubblica �  

Pianificazione, gestione e controllo del territorio �  

Gestione fiere, mercati e manifestazioni varie �  

Gestione della comunicazione e partecipazione pubblica � � 

Vigilanza, controllo e sicurezza �  

Trasporto pubblico e mobilità urbana � �� 

Gestione sentieristica � � 

Tabella 1: Attività del Comune e controllo gestionale (NB leggenda: �� = appalti diretti) 
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2. Il Sistema di Gestione Ambientale 

2.1. Cos’è un Sistema di Gestione Ambientale 
 

Il Sistema di Gestione Ambientale (di seguito SGA) è lo strumento volontario di 

cui il Comune di Pedavena attraverso il quale l’Amministrazione comunale 

gestisce le tematiche ambientali in modo globale, sistematico, coerente, 

integrato e nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni. 

Questo è il terzo rinnovo della certificazione ISO 14001:2004 e della 

Registrazione EMAS (sigla che sta per Sistema comunitario di ecogestione e audit 

in inglese) per il Comune di Pedavena. 

Dotarsi di un SGA per un’organizzazione vuol dire andare oltre il semplice 

monitoraggio ambientale e stabilire controlli di carattere preventivo e definire 

strumenti gestionali di pianificazione e organizzazione per la prevenzione 

dell'inquinamento e il perseguimento del miglioramento continuo. 

 

Grafico 3: Schema del sistema di gestione ambientale implementato secondo il Regolamento EMAS 

 

Come mostra il grafico precedente, per l’attuazione di un SGA sono previste 

diverse fasi, tutte collegate fra di loro. Inizialmente il Comune definisce la 

propria politica ambientale, il documento dove specifica gli impegni, gli obiettivi 

e le azioni che intende porre in essere per migliorare le prestazioni ambientali. A 

seguito di un’accurata analisi ambientale, aggiornata ogni anno attraverso la 

rivalutazione degli aspetti e degli impatti ambientali prodotti dalle attività e dai 

servizi dell’Amministrazione, vengono individuati gli aspetti ambientali più 

significativi.  

Il processo di continuo miglioramento della gestione ambientale da parte 

dell’amministrazione comunale è perseguito attraverso: 

� Le figure con responsabilità sul SGA, Direzione (Sindaco e Giunta), 

Rappresentante della Direzione per l’Ambiente (RDA, Nicola Castellaz) e 

Responsabile Ambientale (RA, Mariasilvia Fachin). 



Dichiarazione Ambientale 2015-2018 11 

 

 

 

C
o

m
u

n
e

 
d

i
 
P

e
d

a
v

e
n

a
 

� La definizione di obiettivi, traguardi e programmi ambientali in coerenza con 

la Politica Ambientale e in funzione della disponibilità finanziaria; 

� L’individuazione e valutazione sistematica degli aspetti ambientali 

significativi delle attività di competenza comunale e di terzi su cui il Comune 

può avere influenza; 

� La definizione di procedure che descrivono le modalità operative adottate dal 

Comune in campo ambientale (es: gestione delle emergenze, ecc.) compreso 

il controllo degli aspetti ambientali indiretti (tra cui quelli dell’organizzazioni 

che operano per conto del Comune e quelli delle imprese che operano sul 

territorio); 

� La partecipazione attiva dei dipendenti all’attuazione del SGA;  

� Piani di formazione per il personale coinvolto nelle attività e interventi di 

sensibilizzazione per tutti i dipendenti e cittadini; 

� Controlli costanti delle attività rilevanti per l’ambiente, con monitoraggi 

sistematici dei parametri significativi al fine di valutare nel tempo 

l’andamento degli indicatori ambientali; 

� Un registro aggiornato della normativa ambientale che consente identificare 

gli obblighi di legge e una valutazione periodica dei requisiti per mantenere 

nel tempo la conformità legislativa; 

� Procedure per gestire le non conformità con azioni preventive e correttive 

per la loro soluzione e impedire il ripetersi; 

� Audit ambientali periodici, interni ed esterni, per valutare l’efficacia del SGA 

adottato e le prestazioni ambientali raggiunte; 

� Riesame annuale del SGA per garantire il processo di miglioramento 

continuo; 

� La comunicazione delle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con i 

soggetti interessati del territorio. 

In buona sostanza il Sistema di Gestione Ambientale definisce cosa si fa, chi fa 

che cosa e come si fa per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali più 

significativi per il Comune! 

Elemento distintivo di EMAS è l'informazione al pubblico effettuata tramite la 

Dichiarazione Ambientale, documento nel quale sono riportati i risultati delle 

prestazioni ambientali, informazioni sugli impatti ambientali rilevanti (emissioni 

inquinanti, produzione di rifiuti, consumo di materie prime, inquinamento 

acustico, etc.), impegni precisi di miglioramento (Politica ambientale, obiettivi, 

traguardi, tempi, risorse) dell'organizzazione. 

 

2.2. La Politica Ambientale del Comune di Pedavena 

Di seguito l’attuale Politica Ambientale del Comune adottata in Giunta Comunale 

con Delibera CC del 27/02/2014, n. 7. 
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2.3. Comunicazione e partecipazione 

Per il Comune di Pedavena è indispensabile mantenere informati i propri 

cittadini e sensibilizzare tutti i portatori d’interesse del territorio sulle tematiche 

ambientali. Quindi da quando l’Amministrazione comunale ha avviato il percorso 

di certificazione ambientale ha sempre realizzato numerose iniziative, 

nell’ultimo triennio anche di molte tipologie, dall’attivazione di sportelli per 

l’informazione sull’energia, la partecipazione puntuale ad iniziative annuali come 

“Mi illumino di meno”, organizzazione di incontri con esperti, o attività mirate 

alle scuole a contenuto ambientale.  In particolare sul PAES si riconosce il ruolo 

centrale alle attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai cittadini, sui 

temi di energia, delle fonti rinnovabili, delle tecnologie innovative ad alta 

efficienza, educazione al risparmio, ecc. 

Il canale di comunicazione principale è da anni il sito internet del Comune, che 

viene costantemente aggiornato e che riporta informazioni sulle diverse 

tematiche ambientali, oltre alle iniziative avviate dall’Amministrazione 

Comunale e agli avvenimenti socio-culturali e di spettacolo.  

    www.comune.pedavena.bl.it 

Inoltre, almeno due volte all’anno, viene pubblicato un periodico comunale, 

“InformaPedavena”, contenente anche informazioni di carattere ambientale (rifiuti, 

qualità dell’aria, elettrosmog, ecc.) e le manifestazioni, i convegni e le serate rivolte 

alla popolazione, e lo stato di attuazione di piani e programmi comunali. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento del personale lo strumento principale 

utilizzato per la comunicazione interna è la posta elettronica. Nel corso 

dell’ultimo triennio sono stati organizzati diversi momenti formativi a carattere 

ambientale e di sicurezza rivolti ai responsabili e al personale operativo. Il 

desiderio è quello di essere sempre più proattivi ma le limitate disponibilità 

economiche ed il sottodimensionamento dell’organico non permettono di 

investire in formazione. In ogni caso rimane alta l’attenzione sulle tematiche 

emergenziali del territorio e sugli interventi in caso di aggiornamenti e 

emanazione di nuove normative. 

Le attività di formazione/informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza 

hanno visto l’intervento di persone competenti ed esperte, esponenti del 

mondo scientifico e rappresentanti della scena letteraria. Ricordiamo dell’ultimo 

periodo, ad esempio, gli incentivi del 2012 per passare a veicoli alimentati a Gpl 

o gas metano, conferenze nel 2013 e 2014 sugli effetti dell'elettromagnetismo e 

salute, la presentazione di diversi libri di carattere ambientale. Nell’ultimo anno 

sono stati organizzati, a marzo 2015 una serata sul rischio valanghe (con 130 

partecipanti), uno a maggio sull’elettrosmog e la salute (90 partecipanti) ed altre 

mostre e presentazioni di libri.  

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, tra gennaio e marzo 2015 sono state 

organizzate dall’Unione Montana Feltrina, assieme al Comune di Pedavena, due 

campagne informative nel territorio una rivolta alle scuole (gennaio) e una in 

generale sulla raccolta differenziata ai cittadini (6 marzo, 80 partecipanti). Nel 
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plesso scolastico, inoltre, è stata condotta un’analisi merceologica (di 8 

campioni) con l’intento di far capire la corretta differenziazione dei rifiuti e così 

aumentare la frazione riciclabile. Nelle bacheche comunali sono stati pubblicati i 

risultati delle analisi merceologiche (vedi tabella): di media circa il 33% del rifiuto 

indifferenziato poteva essere differenziato con alcuni accorgimenti (29% nel 

caso concreto di Pedavena), che sono stati spiegati ai ragazzi delle scuole.  

 

Tabella 2: Risultai delle analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato RSU effettuate nelle scuole 

Inoltre è stato pensato, sempre dall’UMF con la collaborazione del Comune, un 

progetto di incentivazione e promozione degli Ecocentri per il quale si utilizza 

una tessera (l'Ecotessera) con i dati dell’intestatario tassa rifiuti TARI e che viene 

presentata al personale dell‘Ecocentro ad ogni conferimento di materiali 

differenziabili e riciclabili. Qualora il Personale ritiene che i materiali conferiti 

sono adeguati dal punto di vista qualitativo e quantitativo apporranno sulla 

tessera un timbro. Annualmente nel corso di una riunione comunale, gli utenti 

avranno modo di consegnare le tessere completamente timbrate che verranno 

raccolte per estrarre a sorte i vincitori dei premi messi in palio. 

Inoltre, per i cittadini che hanno la possibilità di collaborare con l’Amministrazione 

Pubblica per monitorare il territorio, informare i cittadini e partecipare a iniziative 

per migliorare l’ambiente, l’UMF sta coordinando, assieme al Comune, la 

formazione di gruppo di ecovolontari. In particolare, per Pedavena, si sono offerte 

due persone che hanno fatto i corsi; è attualmente in programma l'apertura di un 

Ecosportello seguito da questi volontari (vedi Programma Ambientale).  
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L’Amministrazione Comunale di Pedavena continua a partecipare attivamente al 

progetto europeo “PubblichEnergie” (www.pubblichenergie.it), attivo dal 1° 

gennaio 2010, il cui capofila è il Comune di Ponte nelle Alpi. Dalla sua istituzione, 

oltre all’apertura degli sportelli informativi, a Pedavena nel 2011, ora su 

appuntamento, sono stati organizzati incontri informativi pubblici e interventi in 

manifestazioni, presso i diversi comuni aderenti al progetto (nell’ultimo anno n. 

16). Nel Comune di Pedavena sono stati registrati alcuni contatti, ma nell’ultimo 

anno, nessuna attività pubblica collegata al progetto. 

Per migliorare la qualità dell’aria e l’efficienza energetica, il Comune ha 

approvato il PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) in data 30/09/2014 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 ed sta mettendo in atto le azioni 

previste dal PAES (vedi il Programma di miglioramento ambientale, sezione 4, e 

la descrizione dell'aspetto Gestione energetica, punto 3.3). Inoltre il 30/10/2014 

è stato confermato l’impegno con firma del Patto dei Sindaci. 

Nel 2014 sono state effettuate a Pedavena, indagini elettromagnetiche, da 

ARPAV a scelta e spese del Comune non essendo comunque richieste dalla 

normativa. Nel territorio sono installate stazioni radio base per telefonia mobile 

appartenenti a due gestori. In particolare sono stati monitorati i campi 

elettromagnetici presso la biblioteca (punto di misura: via Fiume Don n.5) nel  

periodo dal 27 agosto al 9 settembre 2014. I valori sono risultati ampiamente 

entro i limiti di norma. A cavallo del 2015-2016 le indagini verranno ripetute in 

modo programmato. Inoltre, in materia di installazione impianti di telefonia 

mobile sul territorio comunale, si ricorda che l'Amministrazione comunale ha 

approvato un atto politico, con Deliberazione CC n. 09 del 08/03/2013, dove 

esprime totale contrarietà all'installazione di impianti di telefonia mobile sul 

territorio a tutela della salute dei cittadini ed a salvaguardia dell'ambiente e si 

impegna a tutti i livelli per evitare l'installazione di impianti ritenuti non sicuri. 

L’amministrazione comunale aderisce tutti gli anni all’iniziativa “M'illumino di 

meno” nel 2015 in data 13 febbraio, che ha l’obiettivo di diffondere una maggior 

consapevolezza sulle conseguenze del consumo indiscriminato di energia e 

incentivare la riduzione degli sprechi e l'attenzione alle fonti alternative, 

invitando i cittadini a spegnere le luci e tutti i dispositivi elettrici non 

indispensabili dalle ore 18. In particolare a Pedavena vengono spente le 

luminarie esterne del Municipio. 

Sono in fase di definizione, anche per l’anno 2016, diverse iniziative rivolte ai 

cittadini sui temi ambientali ritenuti di maggior interesse e attualità, oltre a 

possibili incontri dedicati ai ragazzi.  

I cittadini hanno, inoltre, la possibilità di comunicare con l’Amministrazione 

Comunale, fornendo suggerimenti e/o reclami. Durante l’ultimo periodo poche 

sono state le segnalazioni da parte dei cittadini, e principalmente hanno riguardano 

la raccolta differenziata, il taglio degli alberi a bordo strada, rumore, lo sgombero 

neve e in generale la richiesta di azioni legate ad eventi meteorologici particolari. 

Anche nel 2015, i reclami sono stati molto limitati e di poca rilevanza. 
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3.  Gli aspetti ambientali principali 

Nella fase di “Pianificazione” del SGA, il Comune di Pedavena ha attuato un 

processo di individuazione, analisi e valutazione di tutti gli aspetti ambientali 

connessi alle proprie attività e degli impatti ambientali correlati. L’analisi e la 

valutazione vengono ripetute annualmente oppure a seguito di modifiche 

sostanziali delle attività o per l’introduzione di novità a carattere ambientale nel 

territorio comunale o nel panorama normativo.  

Nell’Appendice è riportata la metodologia utilizzata per l’individuazione e la 

valutazione della significatività degli aspetti ambientali. Nell’individuazione si è 

tenuto conto non solo del grado di controllo esercitato dall’Amministrazione 

Comunale su ciascun aspetto ambientale diretto e indiretto ma il processo ha, 

inoltre, tenuto in considerazione tutte le possibili condizioni di svolgimento delle 

attività: condizioni di normalità, di anormalità (es. manutenzione, spegnimento-

accensione impianti) e di emergenza. Oltre a ciò è stato considerato anche lo 

stato dell’ambiente nel territorio di competenza del Comune e le attività 

presenti nello stesso. 

La valutazione classifica gli aspetti ambientali in prioritari (considerati per la 

definizione di obiettivi di miglioramento nel programma ambientale), 

significativi (controllati e gestiti attraverso opportuni strumenti del SGA) e non 

significativi. Alcuni aspetti, quindi, risultano significativi ma non prioritari, quindi 

anche se necessiterebbero di un obiettivo di miglioramento sono identificati con 

la dicitura “da valutare” che comporta una attenzione maggiore da parte 

dell’amministrazione che, compatibilmente con il proprio bilancio, può definire, 

volontariamente, uno specifico obiettivo. 

Di seguito la tabella con gli aspetti risultati prioritari e significativi (vedi la 

sezione dedicata nell’Appendice per la tabella di tutti gli aspetti ambientali 

individuati e valutati). 

Aspetto ambientale 
Significat

ivo 

Controllo 

gestionale 
Prioritario  

Consumo di energia elettrica presso attività produttive in condizioni normali sì INDIR- no 

Consumo di energia elettrica presso utenze civili in condizioni normali sì INDIR- no 

Consumo di energia elettrica presso gli edifici comunali in condizioni normali sì DIR sì 

Consumo di energia elettrica per garantire l’illuminazione pubblica in 
condizioni normali 

sì DIR sì 

Consumo di combustibile presso gli edifici comunali in condizioni normali sì DIR sì 

Emissioni da traffico veicolare altrui in condizioni normali sì INDIR++ no 

Elettrosmog da stazioni radio base in condizioni normali sì INDIR+ no 

Tabella 3: Aspetti ambientali significativi, controllo gestionale e priorità d’azione 
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3.1. Pianificazione e gestione del territorio 

La gestione del territorio viene effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale 

attraverso la disciplina degli ambiti di competenza mediante l’adozione di 

strumenti di pianificazione e l’attività di controllo e monitoraggio svolte dal 

Servizio di Polizia Locale. Di seguito due tabelle con il riepilogo di tutti i piani 

comunali approvati dal comune per la gestione del territorio e con ricaduta 

sull’ambiente e di tutti i regolamenti a carattere ambientale. 

 

Piani per la gestione del territorio Anno approvazione 

Piano Regolatore Generale 1976 

Piano di Assetto Territoriale In corso 

Piano di classificazione acustica 2004 

Piano d’azione per il contenimento dell’inquinamento 
atmosferico 

2012 

Piano Contenimento Inquinamento Luminoso (PICIL) 2011 

Piano di Protezione Civile (sovracomunale) 2011 

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 2014 

Tabella 4: Documenti di pianificazione approvati dal Comune di Pedavena 

 

Regolamenti a carattere ambientale Anno approvazione 

Tutela e benessere animale 2008 

Fognatura (per lo scarico in corpo idrico superficiale e sul 

suolo e negli strati superficiali del suolo delle acque reflue 
domestiche e delle acque bianche ed assimilabili) 

2004 

Rifiuti urbani e assimilati 2012 

Occupazione del suolo pubblico 2014 

Edilizia 1998 

Polizia Urbana 1966 

Tabella 5: Regolamenti a carattere ambientale approvati dal Comune di Pedavena 

 

Il processo di approvazione del nuovo Piano di Assetto Territoriale (PAT) si è 

rallentato nell’ultimo periodo dovuto all’aggiornamento di alcuni dati a seguito 

delle richieste di integrazione ricevute.  

Si segnala, inoltre, che si sta provvedendo alla stesura in forma partecipata, 

assieme al Comune di Feltre, del nuovo regolamento di Polizia Rurale. Si stanno 

svolgendo incontri settimanali pubblici ogni giovedì che sono molto partecipati. 

La parte più interessante riguarda la sezione dedicata all'utilizzo di prodotti 

fitosanitari. 

Il controllo del territorio è garantito dal Servizio di Polizia Locale, in 

collaborazione con le forze dell’ordine statali, mentre la gestione del patrimonio 

boschivo è affidata all’Unione Montana Feltrina (UMF, ex Comunità Montana) e 

all’Ente Parco per il territorio interno al Parco delle Dolomiti Bellunesi. Al 

riguardo gli agenti della Polizia Locale svolgono la propria attività prestando 
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particolare attenzione ai problemi di carattere ambientale, che vengono 

esaminati e risolti assieme al Responsabile Ambientale e ai responsabili 

dell’ufficio tecnico.  

3.2. Prevenzione e gestione delle emergenze 

L’Amministrazione comunale è dotata di un Piano di Protezione Civile a livello 

comprensoriale per tutti i Comuni della vallata, realizzato e ora coordinato 

dall’Unione Montana Feltrina, approvato nel 2011 ed il cui ultimo 

aggiornamento è del novembre 2014. Questo tipo di piani garantisce un 

intervento omogeneo e coordinato in tutto il territorio nel caso in cui si 

verifichino situazioni di emergenza. Il Piano contempla le emergenze relative a 

rischio sismico, rischio idrogeologico, incendi boschivi frane, rischio idraulico e 

rischio valanghe.  

L’ufficio tecnico si incarica di coordinare la manutenzione del patrimonio 

comunale per assicurare la sicurezza negli edifici, in particolare segue 

accuratamente la manutenzione periodica richiesta dalla normativa di tutti i 

dispositivi antincendio affidata, mediante appalto, ad aziende specializzate 

esterne. 

In allegato, nell'Appendice, si riporta l’elenco degli edifici di proprietà comunale 

che hanno bisogno del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e lo stato di 

aggiornamento dei documenti, dove sono indicate sia le strutture gestite 

direttamente dall’Amministrazione comunale che quelle date in gestione a terzi.  

Tutti gli edifici del Comune sono in possesso della documentazione antincendio 

richiesta dalla normativa. E' in fase di aggiornamento il CPI unico delle attività di 

scuola materna ed elementare e della centrale termica del plesso scolastico (in 

scadenza a gennaio 2016). Inoltre, a seguito dell’ampliamento della Malga 

Casere dei Boschi, è stato aggiornato a luglio 2015 il CPI che ora ha una nuova 

data di scadenza.  

3.3. Gestione delle risorse energetiche 

La gestione delle risorse energetiche riguarda la pianificazione e il controllo dei 

consumi elettrici e di combustibile per il patrimonio del Comune, quindi per gli 

immobili, per l’illuminazione pubblica e per l’autotrazione dei mezzi di proprietà. 

L’Ufficio tecnico riporta tiene monitorati i dati relativi a tutti i consumi energetici 

e al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati in materia. Inoltre vengono 

gestiti tutti gli interventi necessari sugli edifici pubblici e sulla pubblica 

illuminazione, sia effettuati direttamente dai tecnici comunali che quelli fatti 

attraverso l’affidamento dei lavori a ditte esterne. 

L’amministrazione comunale di Pedavena ha approvato il proprio Piano di 

Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) a settembre 2014 e a fine ottobre 2014 

ha confermato l’impegno con firma del Patto dei Sindaci. Nell’ultimo anno, le 
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attività che riguardano una migliore gestione energetica sono quindi 

strettamente legate con le azioni previste dal PAES (sotto riportate in tabella). Il 

Piano prevede non solo interventi a livello strutturale su diversi edifici e sulla 

pubblica illuminazione, ma anche attività di supporto e sensibilizzazione per i 

cittadini e le attività produttive del territorio. 
 

Settore RESIDENZIALE 

R.1  Edifici esistenti: riduzione dei consumi per 
riscaldamento attraverso la riqualificazione 
degli involucri (pareti, coperture, superfici 
finestrate) 

Supporto ai privati per: 
- coibentazione delle pareti opache verticali  
- sostituzione serramenti; 
- coibentazione coperture. 

R.2  Edifici esistenti: riduzione dei consumi per 
riscaldamento attraverso la riqualificazione e 
lo svecchiamento del parco impianti termici 
installato 

 

Supporto ai privati per: 
- sostituzione generatori di calore con generatori a condensazione nel 

100% delle abitazioni con gas naturale entro il 2020; 
- sostituzione di parte dei generatori a gasolio e GPL con impianti a gas 

e biomassa (11% delle abitazioni di Pedavena); 
- installazione valvole termostatiche nel 100% delle abitazioni entro il 

2020. 

R.3  Efficientamento degli impianti di produzione di 
acqua calda sanitaria 

Supporto ai privati per: 
- Installazione boiler elettrici a pompa di calore per acqua calda 

sanitaria nel 16% delle abitazioni. 
- Diffusione degli impianti solari termici (11% abitazioni). 

R.4   Edifici di nuova costruzione ad elevata 
efficienza energetica 

Supporto ai privati. 

R.5  Riduzione dei consumi elettrici in edifici nuovi 
ed esistenti attraverso la diffusione di impianti 
e apparecchiature ad alta efficienza 

Supporto ai privati. 

Settore TERZIARIO PUBBLICO 

T.1 Riqualificazione ed efficientamento del 
patrimonio edilizio  comunale 

- Interventi integrati sul plesso scolastico omnicomprensivo 
(serramenti, coperture, involucro, basamento) 

- Interventi per la riduzione dei consumi elettrici nella scuola media, 
elementare e palestra (efficienza del sistema di illuminazione interna, 
svecchiamento del parco lampade e apparecchiatura). 

T.2 Illuminazione pubblica: riduzione dei consumi 
elettrici attraverso la riqualificazione e lo 
svecchiamento del parco lampade 

- Sostituzione lampade a bassa efficienza (vapori di mercurio) con 
lampade al sodio ad alta pressione; 

- Sostituzione di lampade sovradimensionate; 
- Installazione di sistemi di regolazione del flusso luminoso. 

Settore TRASPORTI 

Tr.1 Riduzione dei consumi di carburante per 
trasporto privato attraverso lo svecchiamento e 
l’efficientamento del parco auto circolante 

Supporto ai privati. 

La produzione di energia da FONTI RINNOVABILI 

FER.1 Diffusione di impianti fotovoltaici integrati in 
edifici di nuova costruzione 

Supporto ai privati per: 
- Installazione impianti fotovoltaici in edifici di nuova costruzione 

(totale 100 kW) 

FER.2  Diffusione di impianti fotovoltaici integrati in 
edifici esistenti 

Supporto ai privati per: 
- Installazione impianti fotovoltaici liberi  

Tabella 6: Riepilogo delle azioni a carico del Comune di Pedavena previste dal PAES 
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3.3.1. Energia elettrica per gli immobili comunali 

Nel grafico e la tabella successivi vengono riportati i consumi totali e relativi di 

energia elettrica per gli edifici comunali. Questi sono stati divisi in modo diverso 

alle Dichiarazioni ambientali precedenti, in base alla tipologia di uso e di 

gestione, tenendo divisi i consumi delle strutture gestite direttamente dal 

Comune, per i quali viene calcolato l’indicatore chiave, da quelle date in 

gestione integrale a terzi, come gli impianti sportivi Boscherai e la piscina. I dati 

sono relativi al totale del consumo nelle tre fasce orarie F1, F2 ed F3 nel periodo 

2012-2015. Con lo scopo di correggere un errore di valutazione del dato delle 

Dichiarazioni ambientali degli anni scorsi, da ora sono considerati, per il plesso 

scolastico, sia i consumi di energia elettrica che l’energia prodotta dagli impianti 

fotovoltaici.  

Il Comune ha avuto un contratto 100% energia verde con il fornitore di energia 

elettrica, dal 2011 fino al 31/08/2015. Attualmente, in attesa di nuovi 

affidamenti il contratto è di Servizio a Maggior Tutela. 

 

Grafico 4: Consumi totali di energia elettrica negli edifici comunali gestiti direttamente dal Comune  

(Fonte: lettura trimestrale contatori, dati annuali completi, aggiornati al 16.11.2015) 

 

Energia elettrica 2012 2013 2014 2015 

Consumo totale (MWh) 114,647 121,375 111,649 117,367 

Relativo (MWh/addetto) 7,165 7,586 6,978 6,520 

 

Tabella 7: Riepilogo consumi di energia elettrica negli edifici di gestione comunale diretta 

 

La rappresentazione grafica evidenzia una leggera diminuzione del 3,3% dei 

consumi nell'ultimo triennio, scendendo da 121 MWh nel 2013 a 117 MWh nel 

2015. Questo è dovuto principalmente alla centrale di biomassa a servizio del 

plesso scolastico, che utilizza energia  elettrica per il funzionamento del nastro 

che trasporta il pellet; le temperature miti invernali del 2014 hanno ridotto 

consumi dovuti a questo impianto.  
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E' nel plesso scolastico dove viene consumata una maggiore quantità di energia 

elettrica, anche se bisogna ricordare che qui vengono usati impianti di 

produzione di energia rinnovabile con i quali l'impatto sull'ambiente nel 

complesso è contenuto.  

Di seguito i dati di consumo nei edifici dati in gestione a terzi, che comunque 

vengono monitorati e che sono variabili nel tempo. Nelle strutture sportive, nel 

corso del 2014, era stato istallato un sistema con orologio che stacca la corrente 

dopo le ore 23 che evita inutili sprechi di notte e ha permesso la diminuzione dei 

consumi nel 2015. Si segnala che per l’anno 2012 i consumi della categoria Vari 

era più basso a causa del non utilizzo dell’appartamento e di un minore uso del 

centro servizi di Facen.  

 

Energia elettrica indiretta (MWh) 2012 2013 2014 2015 

Impianti sportivi Sega Bassa, Facen, 
Murle 

17,995 22,855 20,108 18,696 

Impianti sportivi Boscherai (dal 2014) 0 0 15,695 21,796 

Piscina 142,945 147,724 148,000 149,023 

Vari (centro servizi di Facen, 
appartamento custode) 

2,174 4,439 3,850 3,988 

 

Tabella 5: Consumi totali di energia elettrica negli edifici comunali dati in gestione a terzi  

(Fonte: lettura contatore gestori, dati annuali completi, aggiornati al 16.11.2015) 

 

3.3.2. Illuminazione pubblica 

Al 2015 i punti luce nel territorio comunale sono pari a 873. Da fine 2011 il 

Comune di Pedavena ha adottato il Piano per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso (PICIL), che ha permesso di programmare 

interventi di riqualificazione delle reti di illuminazione pubblica e ottenere una 

diminuzione nei consumi energetici negli ultimi anni. 

In particolare continua la realizzazione dei lavori previsti dal PICIL iniziati nel 

2012. Sono stati eseguiti interventi di riqualificazione delle reti di Facen, Teven 

e Travagola (nel 2012) e nella zona industriale (anno 2014). Inoltre, nel 2015, 

sono stati eseguiti i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti e delle lampade 

del centro storico, ora con 52 lampioni a led, e della rete in via Luciani (21 

lampioni a led). E' in programma per il 2016 la riqualificazione e estensione della 

rete di illuminazione della rete della Frazione di Carpene. 

Di seguito si riporta l’andamento dei consumi elettrici per la pubblica 

illuminazione del territorio comunale. Per uniformità con il resto dei dati 

quest’anno sono stati riportati i consumi annuali riferiti al periodo da ottobre a 

ottobre (fino all’anno scorso conteggiate da febbraio a febbraio), per questa 

ragione i valori sono leggermente diversi nel grafico sottostante in confronto 

con la precedente Dichiarazione Ambientale.  
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Grafico 6: Consumi totali di energia elettrica per illuminazione pubblica (Fonte dati: lettura 

trimestrale contatori, dati annuali completi, aggiornati al 16.11.2015)  

 

In questo caso particolare vengo presi in considerazione solo i dati dal 2012, 

perché fino al 2011 le letture dei contatori venivano fatte in maniera parziale. 

Relativamente ai dati di consumo generale a fine 2015 si registra una 

diminuzione generale di circa il 9% dal 2013, anche se dal 2013 al 2014 il 

numero di punti luci è aumentato di n. 32. Il consumo medio per punto luce del 

2015 è il più basso registrato negli ultimi anni (0,32 MWh), fatto dovuto agli 

interventi di riqualificazione attuati.  

 

3.3.3. Produzione di energia da fonti rinnovabili 

Il Comune di Pedavena produce energia da fonti rinnovabili attraverso tre 

impianti fotovoltaici ed una centrale a biomassa. In particolare sul tetto della 

scuola elementare sono installati 2 impianti fotovoltaici che servono la scuola 

secondaria, la sala Guarnieri e le scuole primarie, dell’infanzia e mensa; tali 

impianti, uno di potenza 19,84 kW e l’altro di 14,56 kW, sono attivi dal 2007 con 

il contratto Scambio sul posto, e quindi, parte dell’energia prodotta viene 

consumata dalle scuole e il resto viene immesso in rete. Da giugno 2012 è attivo 

anche un impianto di potenza 19,44 kW sul tetto dei magazzini comunali, con 

l’opzione Conto Energia, che prevede il versamento totale di tutta l’energia 

verde prodotta, per questo, in questo caso, non è possibile considerare il 

consumo di energia verde da parte dell’edificio. La centrale a biomassa è a 

servizio della scuola elementare Ana Rech, la scuola materna, la scuola media, 

l’aula magna, la mensa scolastica e la palestra. 

Di seguito i dati relativi alla produzione, immissione e consumo di energia 

rinnovabile dagli impianti fotovoltaici, divisi per edificio. I dati sono diversi a 

quelli pubblicati nella precedente Dichiarazione Ambientale perché sono state 

fatte elaborazioni nuove per correggere un errore nella metodologia di calcolo. 

La produzione totale di tutti e 3 gli impianti per il 2015 è stata di circa 44 MWh. 
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SCUOLE    (U.M. kWh)      

Anno 
Prelevata da 

rete  
Immessa  Prodotta  

Utilizzata 

autoprodotta  

Utilizzata 

TOTALE nelle 

scuole  

% verde 

2012 41.414 14.462 32.004 17.542 58.956 29,8% 

2013 43.214 12.304 28.434 16.130 59.344 27,2% 

2014 40.916 10.052 26.543 16.491 57.407 28,7% 

2015 46.498 10.486 25.947 15.461 61.959 25,0% 
 

Tabella 7: Produzione e immissione di energia dagli impianti fotovoltaici delle scuole (dati annuali completi, aggiornati al 16.11.2015) 

 

Per il periodo 2012-2015 la produzione di energia rinnovabile dagli impianti del plesso 

scolastico è diminuita leggermente (19%), così come è minore il consumo di energia 

autoprodotta, dovuto alle condizioni meteo-climatiche presenti nel territorio. Di un 

totale di circa 60 MWh annuali di energia elettrica consumati nelle scuole, più del 25% 

è prodotto dall'impianto fotovoltaico e circa un 17%  del consumo viene compensato 

con l'energia immessa alla rete al momento della produzione. 

Di seguito i dati relativi all'impianto dei magazzini comunali istallato nel corso 

del 2013. In questo caso l'energia prodotta è in aumento. 

MAGAZZINI   (U.M. kWh)    

Anno 
Prelevata da 

rete  
Immessa  Prodotta  

Utilizzata 

autoprodotta 

2013 0 13.834 12.482 0 

2014 0 16.855 17.475 0 

2015 0 17.971 18.106 0 
 

Tabella 8: Produzione e immissione di energia dall'impianto fotovoltaico dei magazzini (dati annuali 

completi, aggiornati al 16.11.2015) 

 

Di seguito si riportano, invece, i dati relativi al consumo di energia rinnovabile 

autoprodotta da parte del Comune di Pedavena negli ultimi anni. Il valore 

dell’energia termica prodotta e consumata dalla centrale a biomassa è stato 

misurato dalla lettura del contatore. Essendoci un errore di calcolo nei dati 

pubblicati nelle precedenti versioni della Dichiarazione ambientale, i valori da 

considerare corretti sono quelli presentati nella tabella successiva.  

  ELETTRICA AUTOPRODOTTA E 

CONSUMATA DA FOTOVOLTAICO 

TERMICA AUTOPRODOTTA E 

CONSUMATA DA BIOMASSA 

Anno MWh MWh /addetto MWh MWh /addetto 

2012 17,54 1,096 582,31* 36,39* 

2013 16,13 1,008 638,03 39,88 

2014 16,49 1,031 798,30 49,89 

2015 15,46 0,859 427,58** 23,75** 
*Dato per stagione termica 

** Dato al 25/02/2015 (poi non più acquistata biomassa per sostituzione della caldaia) 

Tabella 8: Produzione e consumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili 

 

 



Dichiarazione Ambientale 2015-2018 24 

 

 

 

C
o

m
u

n
e

 
d

i
 
P

e
d

a
v

e
n

a
 

3.3.4. Riscaldamento degli immobili comunali 

Tutti gli edifici pubblici del Comune sono alimentati a metano; inoltre una 

centrale a biomassa (a pellets) è a servizio del plesso scolastico, sportivo e 

culturale di Pedavena che comprende la scuola primaria Ana Rech, la scuola 

elementare, la scuola secondaria, l’aula magna, la mensa scolastica e la palestra.  

Nell’appendice si presenta una tabella con un elenco dettagliato delle centrali 

termiche installate presso i diversi edifici di proprietà comunale, con indicazioni 

sul tipo di impianto, anno d’installazione, alimentazione e potenza. 

L’Amministrazione Comunale controlla l’andamento dei consumi totali annui di 

gas metano e i quantitativi di biomassa acquistata per il riscaldamento dei propri 

edifici. Ha sotto controllo anche i consumi relativi agli edifici dati in gestione a 

terzi, che vengono riportati in tabella, ma questi dati non vengono pressi in 

considerazione per presentare l’andamento dei consumi nel grafico giacché non 

dipendono dall'attività comunale.   
 

 

Grafico 9: Consumi totali di metano (Fonte dati: lettura contatori, dati annuali completi, 

aggiornati al 16.11.2015) 

 

Metano 2011 2012 2013 2014 2015 

Consumo totale diretto (m3) 44.375 38.231 29.161 22.610 41.684 

Relativo (m3/addetto) 2.465 2.389 1.823 1.413 2.316 
 

Tabella 9: Riepilogo consumi totali e relativi di metano negli edifici comunali di gestione diretta 

 

Nell’ultimo anno si registra un generale incremento nei consumi di tutti gli 

edifici, dovuto principalmente alle temperature rigide dell’ultimo periodo 

invernale. In particolare si segnala il grande aumento (di circa 17.000 m3) nel 

consumo di gas metano utilizzato dalla caldaia del comprensorio scolastico, 

sportivo e culturale, usata a supporto della centrale a biomassa. Infatti nella 

stagione invernale 2015/2016 non è mai entrata in funzione e, attualmente è in 
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corso l’affidamento dei lavori per la sostituzione per una di dimensioni più 

contenute e quindi minore impatto ambientale. Nel frattempo il Comune utilizza 

provvisoriamente una caldaia a metano pressa a noleggio. 

Di seguito i consumi di metano per gli edifici dati in gestione (gli impianti 

sportivi in frazione Boscherai in uso dal 2014). Nel caso delle strutture sportive 

Sega Bassa, Facen e Murle, i consumi sono diminuiti leggermente negli ultimi 3 

anni, così come si abbassa anche il consumo presso la piscina. Si segnala, nel 

caso dell’ultima categoria, che il 2012 è stato un anno particolare in cui 

l’appartamento è stato in disuso e il centro servizi è stato utilizzato poco. Inoltre, 

per gli impianti sportivi Boscherai, nell’estate 2015 è stato sostituito il contatore 

e quindi il dato è leggermente sottostimato causa mancata ultima lettura del 

vecchio contatore. 

Consumo indiretto di metano  

(m
3
) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Impianti sportivi Murle e 
Facen 

2.895 903 1.260 1.480 1.583 

Impianti sportivi Boscherai 
(dal 2014) 

0 0 0 13.193 11.078* 

Piscina 71.569 nd 76.678 77.500 66.421 

Vari (centro servizi di Facen, 
appartamento custode) 

884 408 3.143 1.913 2.528 

 

Tabella 10: Riepilogo del consumo indiretto di metano negli edifici gestiti da terzi  

(nd: dato non disponibile; *dato sottostimato dovuto al cambio di contatore nell’estate 2015) 
 

Per quanto riguarda la biomassa, la metodologia di calcolo per i valori di 

consumo è cambiata dal 2013, conteggiando i consumi per anno solare invece 

che quelli legati alla stagione meteorologica, in modo da farli omogenei al resto 

dei dati relativi al consumo di combustibile per il riscaldamento. Come indicato 

in precedenza il consumo di pellets nell’ultimo hanno è più basso come 

conseguenza di un minore utilizzo della centrale nell’ultimo anno. 

 

 
 

Grafico 10: Consumo totale di pellets (Fonte dati: fattura di acquisto)  

NB: *i dati 2013 e 2014 sono riferiti a stagione termica; **dati non completi, aggiornati al 25/02/15 
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3.3.5. Carburante per gli automezzi 

Tra i consumi energetici del Comune di Pedavena sono monitorati anche i 

consumi di carburanti necessari all’alimentazione del parco mezzi comunale. 

Nell’appendice si riporta una tabella con l’elenco dei veicoli proprietà comunale 

e il tipo di carburante utilizzato; in particolare il Comune possiede 8 autovetture 

(4 a gasolio, 3 a benzina e una GPL/benzina), 2 macchine operatici ed altre 

attrezzature ad uso del personale operativo.  

Di seguito il grafico che rappresenta gli andamenti dei consumi di carburante per 

l’autotrazione dei mezzi comunali espressi come acquisti di carburante.  

 

Grafico 11: Consumo di carburante per automezzi (Fonte dati: schede carburanti; *dati parziali 

aggiornati al 09/12/2015) 
 

Dopo l’incremento eccezionale del 2013 dovuto principalmente all’aumento di 

consumo di gasolio dalle pale meccaniche e di benzina per diversi automezzi, 

anche quest’anno, come nel 2014, la tendenza generale dei consumi è verso la 

diminuzione (-9% dal 2012), come risultato di un numero minore di emergenze 

e una maggiore programmazione degli interventi. 

 

3.3.6. Efficienza energetica 

Ai sensi di quanto richiesto dal Regolamento EMAS, è stato calcolato il consumo 

totale diretto di energia, espresso in GJ, come somma del consumo diretto di 

energia elettrica per gli edifici e per la pubblica illuminazione, di combustibile 

per il riscaldamento degli edifici comunali e di carburanti per l’autotrazione. I 

valori, totali e relativi, sono riportati nella tabella sottostante (la metodologia di 

calcolo è riportata nell'Appendice). Si segnala, come spiegato in precedenza, che 

si analizzano solo i dati di consumo di energia elettrica e metano per gli edifici 

gestiti direttamente dall'amministrazione comunale e quindi i valori presenti in 

questa Dichiarazione ambientale sono leggermente diversi a quelli riportati nei 

precedenti documenti.  
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Consumi diretto di energia U.M. 2012 2013 2014 2015* 

Da utilizzo di energia elettrica GJ 3.595,38 3.854,65 3.636,10 3.574,32 

Da utilizzo di combustibile per riscaldamento locali GJ 3.520,92 3.383,51 3.716,40 3.092,53 

Da utilizzo di carburante per autotrazione GJ 279,86 342,76 287,92 267,53 

Consumo diretto di energia totale GJ 7.396,16 7.580,92 7.640,41 6.934,38 

N. addetti N. 16 16 16 18 

Consumo diretto di energia totale / addetti GJ/addetti 462,26 473,81 477,53 385,24 
 

Tabella 11: Consumo totale diretto di energia (*dati aggiornati al 09/12/2015 per l’autotrazione e 

al 25/02/2015 per i pellet usati nel riscaldamento) 

 

A eccezione di un picco nel 2013 la tendenza è quella della diminuzione dei 

consumi nel tempo, in particolare nell'ultimo anno come risultato del non 

utilizzo della centrale di biomassa a pellets. 

3.4. Qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera 

Il Comune di Pedavena partecipa al Tavolo Tecnico Zonale Val Belluna 

sull’inquinamento atmosferico e ha il Piano d’Azione per il contenimento 

dell’inquinamento atmosferico approvato da febbraio 2012. Tra i compiti del 

Comune in materia rientrano le seguenti competenze: 

� segnalare ad ARPAV la necessità di controlli specifici su emissioni da attività 

produttive; 

� attuazione delle azioni per ridurre l’inquinamento sul territorio; 

� rilasciare il parere in fase di istruttoria delle autorizzazioni alle emissioni ai 

sensi del D.Lgs 152/2006. 

All’interno del territorio comunale non è installata alcuna centralina di 

monitoraggio provinciale o gestita dall’ARPAV. Quindi qualità dell’aria viene 

sempre monitorata nel vicino Comune di Feltre attraverso una centralina fissa, 

posizionata in via Colombo, presso il piazzale dell'istituto Forcellini, a ridosso 

dell'ospedale cittadino, classificata di "background sub-urbano". La centralina fa 

parte della Rete Regionale di Rilevamento della qualità dell’Aria ed è gestita da 

ARPAV Provinciale di Belluno (sul sito ARPAV sono disponibili tutti i dati, mentre 

sul sito internet del Comune viene riportato l’andamento delle PM10 degli ultimi 

7 giorni, registrati dalla stazione di rilevamento denominata “Area Feltrina”).  

I dati sono forniti da ARPAV e sono disponibili sul loro sito (www.arpa.veneto.it). 

I valori dei monitoraggi di seguito riportati sono riferiti al periodo 1 gennaio - 30 

settembre 2015 e, considerando che mancano i valori degli ultimi tre mesi 

dell'anno, che, per stagionalità, sono considerati i più critici, i dati complessivi 

dell'anno potranno registrare un aumento della criticità per alcuni inquinanti. 

Dal 2014, l’ARPAV di Belluno fa il monitoraggio con proprie stazioni mobili 

dislocate nelle frazioni del territorio comunale ad un'altitudine variabile tra i 585 

mslm di Lamen e i 380 mslm di Zermen, per misurare i livelli degli inquinanti 
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dell'aria e confrontare i dati con quelli forniti dalla stazione fissa “Area Feltrina”. 

Il programma delle misurazioni “in quota” proseguirà fino al 2016. 

Nella tabella seguente si riporta la località con l'individuazione delle coordinate 

geografiche e la zona descritta nella nuova zonizzazione del Veneto1 per la 

valutazione della qualità dell'aria ambientale, il periodo e le conclusioni tratte 

nelle relazioni tecniche dell'ARPAV di Belluno in relazione ai limiti stabiliti dal 

D.Lgs 155/2010. 

LOCALITA' PERIODO CONCLUSIONI 

Lamen – Via Stella - 

585 m slm 

(GBO 1723431; 5104926. 
Zona Prealpi e Alpi 
IT0515) 

Dal 
03/07/2014 

al 
01/09/2014 

Non ci sono stati superamenti del limite giornaliero delle PM10. La situazione 
media del periodo per questo parametro è stata buona, con una media 
inferiore al limite annuale. Anche le concentrazioni di ozono e benzene si 
sono mantenute al di sotto dei rispettivi riferimenti di legge. Piombo, nichel, 
cadmio, benzo(a)pirene e arsenico si sono mantenuti su concentrazioni di 
molto inferiori al valore obiettivo annuale. Non sono emerse quindi 
particolari criticità per la qualità dell'aria. 

Tomo - Via Campo 

Sportivo - 362 m slm 

(GBO 1724101; 5098609. 
Zona Val Belluna IT0516) 

Dal 
03/09/2014 

al 
02/11/2014 

Le conclusioni sono analoghe a quelle espresse per Lamen. Il benzo(a)pirene 
ha fatto registrare una concentrazione media pari alla metà della 
concentrazione dell'obiettivo di qualità annuale. 

Via Campo Sportivo 
(GBO 1724878; 5100595. 
Zona Val Belluna IT0516) 

Dal 
04/11/2014 

al 
13/01/2015 

Polveri (PM10) � Numero di superamenti del valore limite giornaliero 
superiore rispetto alla vicina stazione fissa di 
riferimento in via Colombo. 

Ozono (O3) ☺ Nessun superamento della soglia di informazione 
alla popolazione prevista dalla normativa. 

Metalli ☺ Concentrazioni molto basse. 

Benzene (C6H6) ☺ Concentrazione media inferiore al limite annuale 
previsto dalla normativa, anche se con 
concentrazioni superiori a quelli della stazione di 
riferimento in via Colombo. 

Benzo(a)Pirene 
(IPA) 

� Valori superiori rispetto a quelli della stazione fissa 
di riferimento in via Colombo. 

Zermen – P.le dell'ex 

scuola elementare - 

380 m slm (GBO 

1727832; 5100914. Zona 
Val Belluna IT0516) 

Dal 
17/03/2015 

al 
07/06/2015 

Le conclusioni sono analoghe a quelle espresse per Lamen e Tomo. 

Leggenda giudizio valutazione: ☺ positivo     � intermedio    � negativo 

Tabella 10: Dettaglio degli stazionamenti dei laboratori mobili attrezzati avvenuti nell’ultimo anno (*Fonte: relazioni tecniche ARPAV 

novembre 2014, aprile, giugno e settembre 2015) 

Considerata la stagionalità dell'andamento delle concentrazioni di molti 

inquinanti e l'importanza delle condizioni meteo/climatiche sull'accumulo delle 

sostanze inquinanti, le campagne di misura mediante stazioni mobili sono 

generalmente ripetute in due diversi periodi dell'anno: estivo ed invernale. Per 

poter dare un giudizio più completo di dovranno attendere i risultati del secondo 

                                                
1 Approvato da DGR del Veneto n. 2130 del 23.10.2012, in seguito al D.Lgs. 155/2010 
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ciclo di monitoraggio, già iniziato con il posizionamento della centrale mobile a 

Zermen l'1 ottobre 2015. 

La stazione fissa è dotata di strumentazione per monitorare gli inquinanti 

riportati nella tabella seguente, di cui si riporta anche il giudizio di sintesi 

relativo a settembre 2015, in quasi tutti i casi positivo. 

 

INQUINANTI PRINCIPALI SORGENTI DI EMISSIONE 
Valutazione 

sintetica settembre 

2015 
Polveri (PM 10) Sorgenti naturali: incendi boschivi; fenomeni di sollevamento delle polveri; aerosol 

biogenico (spore, pollini...). Sorgenti antropiche: combustione del legno, derivati del 

petrolio, residui agricoli; traffico veicolare; impianti industriali; emissioni prodotte da altri 

macchinari (mezzi di cantiere ed agricoli, aeroplani, treni,...). Numero di superamenti del 

valore limite giornaliero nell'anno eccedente a quelli consentiti dalla normativa. 

☺ 

Polveri (PM 2,5) Concentrazione media annuale pari al valore limite annuale previsto dalla normativa. 
☺ 

Benzo(a)Pirene 

(C20H12) 
Traffico autoveicolare, riscaldamento domestico, processi di combustione industriale, 

incendi boschivi. Concentrazione media annuale superiore al valore obiettivo previsto 

dalla normativa per il 31.12.2012. 

� 

Metalli pesanti: 
piombo (Pb) 
arsenico (As) 
cadmio (Cd) 
nichel (NI) 

Traffico veicolare, attività industriali, impianti di riscaldamento. Concentrazione media 

annuale ampiamente inferiore al valore obiettivo previsto dalla normativa. 
☺ 

Biossido di azoto 

(NO2) 
Impianti di riscaldamento, traffico veicolare, centrali di potenza, attività industriali 

(processi di combustione con ossigeno e azoto atmosferici). Concentrazione media 

annuale ampiamente inferiore ai limiti previsti dalla normativa. 

☺ 

Ozono (O3) Traffico veicolare. Le concentrazioni dell'inquinante aumentano con il crescere delle 

radiazioni solari. I valori massimi si registrano in estate. Alcuni superamenti della soglia di 

informazione alla popolazione ma nessuno di quella di allarme prevista dalla normativa. 

☺ 

Benzene (C6H6) Traffico autoveicolare, evaporazione dei carburanti, alcuni processi industriali, incendi 

boschivi. Concentrazione media annuale inferiore al limite previsto dalla normative. 
☺ 

Leggenda giudizio valutazione: ☺ positivo     � intermedio     � negativo 

Tabella 12: Dettaglio del monitoraggio effettuato dalla stazione e valutazione sintetica a settembre2015 

Tabella 13: Aggiornamento dei superamenti annuali del valore limite di legge per i PM10 e ozono monitorati da ARPAV 

 

Data 
Superamento valori limite giornaliero in μg/m³ 

(limite giornaliero di 50μg/m³ a non superare più di 35 

volte per anno civile) 

Media annuale dei valori in μg/m³ 
 
(valore 

limite  40 μg/m³ ) 

PM10 31/12/11 56 28 
31/12/12 44 29 
31/12/13 43 25 
31/12/14 25 22 
30/09/15 25 24 

 
Data 

Superamento valori limite giornaliero in μg/m³ 

(Soglia di informazione Media oraria di 240 μg/m³) 

Media annuale dei valori in μg/m³ (Soglia di 

informazione Media oraria di 180 μg/m³) 

OZONO 31/12/11 0 0 

31/12/12 0 5 

31/12/13 0 4 
31/12/14 0 1 
30/09/15 0 0 
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La posizione del Comune, la particolarità della conca feltrina e la vicinanza del 

Comune di Feltre lasciano supporre che il parametro critico sia anche per il 

Comune di Pedavena quello delle PM10 e il benzo(a)pirene (IPA).  

Per quanto riguardano le PM10 nel 2014, per la prima volta nell'ultimo 

decennio, a causa soprattutto delle eccezionali condizioni climatiche (elevato 

numero di giorni di pioggia e considerevole quantità di mm di pioggia caduti in 

limitati periodi di tempo), le concentrazioni medie non hanno superato il 

numero degli sforamenti annuali previsti per legge: 35 volte per anno civile. Nel 

2015 i valori sono rientrati nella media degli anni precedenti.  

Nel 2015, grazie al clima favorevole, non si sono registrati superamenti né della 

soglia di allarme, né della soglia di informazione per l’ozono, come si vede nella 

sempre nella tabella precedente. 

Di seguito i dati per il benzo(a)pirene, per il quale è entrato in vigore il 

31/12/2012 il valore obiettivo di 1 ng/mc come media annuale. La presenza di 

questo inquinante è determinata prevalentemente da cause antropiche 

riconducibili in gran parte a fonti dovute all'uso di risorse energetiche 

rinnovabili. La legna bruciata per riscaldare le case rappresenta la prima causa 

della presenza di benzo(a)pirene nelle valli bellunesi, collegata all'uso di gasolio 

per il riscaldamento e ai veicoli diesel. La tabella evidenzia che i valori, negli 

ultimi anni, superano i 2 ng/mᵌ. Il dato relativo al 2014, pur superando la media 

annuale fissata dal D. Lgs 155/2011, segna una notevole diminuzione dei 

parametri dovuta principalmente all'andamento climatico dell'anno. La tendenza 

al superamento è registrata anche per il 2015. 

  Obiettivo di qualità annuale (fissato dal D. 

Lgs. 155/11 in 1 ng/mc da raggiungere nel 2012) 
BENZO(A)PIRENE 31/12/11 2,2 ng/m³ 

31/12/12 2,6 ng/m³ 
31/12/13 2,3 ng/m³ 
31/12/14 1,6 ng/m³ 
19/08/15 1,5 ng/m³ 

Tabella 14: Aggiornamento dei superamenti annuali del valore limite di legge per i PM10 e ozono monitorati da ARPAV 
 

Si riportano, infine, nella tabella sottostante, i valori di altri inquinanti monitorati 

che, negli anni, hanno ampiamente rispettato i limiti di legge. 

Parametro SO2 NO2 O3 CO PM 2.5 Benzene 
Unità di misura μg/m³ μg/m³ μg/m³ mg/m³ μg/m³ μg/m³ 
Anno media media media media media media 

2011 2 17 41 0.4 25 1.7 
2012 * 16 38 * 23 2.5 
2013 * 15 39 * 22 2.4 

2014 * 11 35 * 18 1,0 
2015 (data 30/09/15) * 11 50 * 20** 1,3** 

*Misura non prevista 
** dati aggiornati dal laboratorio ARPAV al 19.08.2015 

Tabella 15: Parametri misurati per altri inquinanti monitorati 
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Infine nella tabella sottostante vengono riportate le emissioni annue totali di gas 

serra, calcolate con una metodologia interna ai sensi del Regolamento EMAS dai 

consumi di energia elettrica, di combustibile per il riscaldamento e di carburante 

per gli automezzi (aspetti diretti), espresse in tonnellate di CO2 equivalente. 

Considerando le tipologie di attività svolte dal Comune, non è significativo né 

possibile il calcolo dell’indicatore chiave relativo alle emissioni di SOx e NOx. 

 U.M. 2012 2013 2014 2015* 

Energia elettrica tonn CO2 eq 259,512 278,226 262,451 257,992 

Riscaldamento locali tonn CO2 eq 369,648 357,081 394,522 322,685 

Autotrazione tonn CO2 eq 25,273 30,974 26,019 24,196 

Emissioni totali tonn CO2 eq 654,433 666,280 682,992 604.873 

N. addetti N. 16 16 16 18 

Emissioni totali/ addetti 
tonn CO2 

eq/addetti 
40,902 41,643 42,687 33,604 

Tabella 4: Emissioni annue di gas serra espresse in tonnellate di CO2 equivalente (*dati aggiornati al 09/12/2015 per autotrazione e 

il 25/02/2015 per il riscaldamento) 

 

3.5. Gestione dei rifiuti 

Il servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e di 

alcune tipologie di rifiuti speciali nel territorio comunale di Pedavena è affidato 

all’Unione Montana Feltrina (UMF, ex Comunità Montana), ma il Comune può 

indirizzare le scelte relative alla gestione attraverso il proprio voto nell’UMF. A 

Pedavena è attiva la raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani e inoltre, presso i 

magazzini comunali, è presente un Centro di Raccolta aperto al pubblico.  

La raccolta "porta a porta" avviene ogni due settimane, secondo il calendario per 

il secco e per gli imballaggi in plastica e lattine. Per l’umido, così come per il 

vetro e la carta, la raccolta avviene negli specifici contenitori presenti nelle 

piazzole ecologiche distribuite nel territorio comunale (solo per chi non fa il 

compostaggio domestico). Tutte le altre tipologie di rifiuto vanno conferite 

presso il Centro di raccolta comunale negli orari di apertura (Lunedì e sabato 

dalle 8.00 alle 12.00, Mercoledì dalle 13.00 alle 17.00) dove si possono ritirare i 

sacchetti della plastica e del secco. 

   

3.5.1. Rifiuti prodotti dal Comune 

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti da parte dell’Amministrazione 

Comunale, gli assimilati vengono smaltiti all'interno del servizio di raccolta 

urbano, mentre i rifiuti speciali vengono smaltiti autonomamente in accordo con 

ditte specializzate.  

Si segnala che la maggior parte delle attività di manutenzione sono eseguite da 

ditte esterne e per questa ragione l’Amministrazione Comunale di Pedavena 

risulta non produce rifiuti speciali. In particolare, nel periodo 2011-2015 nel 
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2011 sono stati prodotti rifiuti da demolizione a seguito di una ristrutturazione 

(12,42 tonnellate di inerte e 0,52 ton di materiale contenente amianto) e nel 

2014 è stato smaltito onduline da tetto contenenti amianto presente presso la 

malga Campet sul monte Avena.  

 

3.5.2. Rifiuti del territorio comunale 

L’Amministrazione Comunale fa un monitoraggio della produzione di rifiuti 

all’interno del proprio territorio con lo scopo di calcolare la produzione totale e 

pro capite annua, la quantità di rifiuti destinati alla raccolta differenziata, 

l’incidenza della raccolta differenziata sui rifiuti urbani totali e la tipologia di 

rifiuto prodotto. I dati utilizzati sono quelli comunicati dall’UMF e desunti dalla 

piattaforma web O.R.So. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale). Gli andamenti 

sono riportati in questa sezione (per il 2015 i dati sono riferiti solo al primo 

semestre). 

Come già segnalato l’anno scorso, l’approvazione della DGRV 288/2014 prevede 

una nuova procedura e metodo di calcolo per la certificazione annuale della 

percentuale di raccolta differenziata nel Veneto da applicare dall’anno 2015 ai 

dati dell’anno 2014. La modifica prevede il conteggio non solo delle frazioni 

differenziate classiche ma anche di rifiuti finora avviati a smaltimento come lo 

spazzamento e gli ingombranti, al netto degli scarti, qualora questi siano avviati 

a recupero di materia. Inoltre viene incluso nella raccolta differenziata anche il 

rifiuto multimateriale raccolto al netto degli scarti, per permettere di 

evidenziare non solo il raccolto ma anche ciò che effettivamente può essere 

recuperato. 

I dati degli anni 2014 e 2015 sono stati elaborati con la nuova procedura e quindi 

non sono confrontabili con gli anni precedenti. In particolare l’UMF ha fatto le 

seguenti assunzioni per il Comune di Pedavena: 

- Percentuale di scarto del multimateriale del 27%;  

- Percentuale di scarto di imballaggi in plastica e lattine del 6,19%; 

- Rifiuti da pulizia delle strade avviati al recupero pari al 0%; 

- Rifiuti ingombranti avviati al recupero al netto degli scarti assunti pari al 70%. 
 

Di seguito si mostra il grafico che mostra un leggerissimo aumento nella 

produzione totale e pro capite di rifiuti, confermata dal dato 2014  (1.638 ton 

totali, 365 kg/persona/anno),  e accennata da quello parziale del 2015, anche se 

di fatto, essendo la differenza minima, si tratta di una stabilità del dato negli 

ultimi 5 anni.  
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Grafico 12: Produzione totale e pro-capite di rifiuti solidi urbani (*dati 2015 relativi al primo semestre) 

 

I dati del precedente grafico si riferiscono al totale della raccolta dei rifiuti urbani 

nel Comune di Pedavena2, ma non contemplano le quantità relative al 

compostaggio domestico, sistema molto diffuso in un ambiente montano come 

questo. Di seguito una rappresentazione di questo dato che attesta il contributo 

costante di quasi 300 tonnellate auto-smaltite di rifiuti attraverso il 

compostaggio domestico da parte dei cittadini, in assenza di rischi per l'uomo e 

per l'ambiente ed evitando spese di trasporto e smaltimento nonché di 

occupazione di volume in discarica. 

 

Grafico 13: Produzione totale di RSU, compreso il compostaggio domestico (*dati 2015 relativi al primo semestre). 

 

                                                
2 Nel totale non sono conteggiati i rifiuti inerti da attività di costruzione/demolizione. 
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La nuova normativa regionale ha modificato anche la metodologia di calcolo del 
rifiuto compostato in ambito domestico per i dati dal 2014, che deve essere 
fatto seguendo la formula: 

CD (compostaggio domestico) [kg/anno] = ACD%3 x n. abitanti 
Comune x 0,25 [kg Organico/ab*g] x 365 [g/anno] 

Di fatto per ogni cittadino che ha sottoscritto la convenzione con il soggetto 

gestore, e che effettivamente utilizza la pratica del compostaggio, viene assunto 

un recupero giornaliero teorico di rifiuto organico pari a 0,25 kg (coefficiente di 

auto compostaggio).  

Di seguito si analizzano nello specifico la quantità di rifiuti differenziati 

considerando il compostaggio domestico. Anche se questo è un valore non più 

definito dalla normativa regionale, ma ci permette di ottenere per il caso 

particolare di Pedavena dati omogenei da poter confrontare con gli anni 

precedenti. Si segnala un relativo aumento da valori attorno all’81% nel 2011 

all’87%4 per il primo semestre del 2015.   

 

 

Grafico 14: Raccolta differenziata di rifiuti con compostaggio domestico  

(dati totali senza i rifiuti inerti; *dati 2015 relativi al primo semestre). 

 

Di seguito si presenta una tabella con il riepilogo complessivo dei dati per 

tipologia di rifiuto urbano prodotto nel territorio comunale. 

 

 

 

                                                
3
 ACD%: percentuale di Aderenti al Compostaggio Domestico sul totale di utenze domestiche 

4 Compostaggio per il 2015 ipotizzato in base al numero di utenze del 2014 
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RIFIUTO (kg) CER 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

RACCOLTE DIFFERENZIATE (RD)  1.181.467 1.238.783 1.194.285 1.196.100 1.335.553 682.440 

Accumulatori per auto 200133* 4.452 4.122 3.865 4.286 3.683 1.844 

Carta e cartone 
150101 
200101 

294.497 213.824 226.692 257.284 239.532 115.911 

Cartucce e toner per stampa 080318 144 167 225 145 276 61 

Farmaci e medicinali 200132* 475 569 506 626 598 382 

Legno 200138 103.330 95.510 71.140 78.700 185.610 75.250 

Metalli 200140 90.480 82.720 73.360 72.690 64.680 32.620 

Multi materiale leggero: plastica, metalli 
(stradale) 

150106 79.288 114.656 85.299 78.552 70.735 30.366 

Oli e grassi vegetali 200125 1.550 2.080 2.100 2.800 3.280 650 

Oli, filtri e grassi minerali 130205* 900 1.450 1.400 1.500 1.150 850 

Organico (FORSU) 200108 281.767 346.967 360.096 346.927 366.388 179.445 

Pile e batterie 200133 634 687 842 971 877 325 

Plastica (ecocentro) 
150102   
200139 

78.114 55.430 61.230 71.140 74.720 40.980 

Pneumatici fuori uso 160103 6.770 9.210 2.190 5.150 2.370 4.000 

Prodotti e contenitori "T" e/o "F" 150110* 89 335 372 483 572 132 

RAEE 

200121* 170 294 158 253 280 194 

200123* 8.420 8.640 7.300 9.075 8.220 2.200 

200135* 14.005 13.000 10.700 8.850 9.620 4.790 

200136 16.015 18.937 20.833 22.289 20.665 12.362 

Rifiuti particolari (gas in contenitori a 
pressione contenenti sostanze pericolose) 

160504* 440 624 631 1.123 1.270 410 

Rifiuti particolari (gas in contenitori a 
pressione diversi da 160504*) 

160505 - - - - 329 218 

Rifiuti particolari (vernici, inchiostri, adesivi 
e resine contenenti sost. pericolose) 

200127* 2.745 3.220 3.885 4.291 3.758 1.650 

Stracci e indumenti smessi 
200110  
200111 

10.438 10.826 10.319 11.272 12.182 7.806 

Verde 200201 3.050 86.920 90.480 42.590 3.000 10.770 

Vetro / lattine 150107 183.694 168.595 160.662 175.103 172.078 89.654 

Ingombranti (dall'anno 2014, ING) 200307 - - - - 89.680 33.220 

Spazzamento stradale recuperato (SR) 200303 - - - - 0 36.350 

RACCOLTE NON DIFFERENZIATE 517.710 362.490 378.000 420.540 302.770 123.310 

Rifiuti urbani non differenziati (RSU) 200301 452.080 245.480 241.590 258.720 276.790 123.310 

Ingombranti (fino all'anno 2013) 200307 53.950 91.870 97.810 108.060 - - 

Spazzamento stradale 200303 11.680 25.140 38.600 53.760 25.980 - 

ALTRI: INERTI E RIFIUTI DA COSTRUZIONE/DEMOLIZIONE  nd nd nd nd 176.451 93.240 

RIFIUTI TOTALI (al netto degli inerti) 1.699.177 1.601.273 1.572.285 1.616.640 1.638.323 805.750 

N. abitanti   4.435 4.459 4.456 4.497 4.487 4.451 

Rifiuti totali PRO CAPITE 383,13 359,11 352,85 359,49 365,13 181,03 

COMPOSTAGGIO             

N. utenze   1.000 1.031 1.071 1.045 1.055 1.055 

Compostaggio domestico   273.750 282.236 293.186 286.069 288.806 144.403 

Totale rifiuto (con compostaggio)   1.972.927 1.883.509 1.865.471 1.902.709 1.927.129 950.153 
 

RD - METODOLOGIA DGRV n. 288/2014             

Totale rifiuto al netto degli inerti - RU TOT 1.699.177 1.601.273 1.572.285 1.616.640 1.638.323 805.750 

RD + SR + 0,30*ING - - - - 1.268.399 659.186 

%RD - - - - 77,42% 81,81% 

RD - METODOLOGIA DGRV n.3918/02, DGRV n.511/04 e DGRV n.769/05     

%RD senza compostaggio 69,53% 77,36% 75,96% 73,99% 81,52% 84,70% 

%RD con compostaggio 73,76% 80,75% 79,74% 77,90% 84,29% 87,02% 

Tabella 6: Rifiuti prodotti nel territorio comunale suddivisi per tipologia (*dato al 30/06/2015, nd: dato non disponibile) 
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L'UMF ha comunicato al Comune di Pedavena i risultati delle analisi svolte a 

maggio e a novembre 2015 presso l'impianto Ecopatè a Musile di Piave sul vetro 

raccolto e conferito dall'UMF nel territorio feltrino. Le analisi evidenziano un 

elevato contenuto di infusibile (porcellane e piatti) nella frazione e quindi sarà 

necessario informare i cittadini che piatti, porcellane, inerti non vanno nelle 

campane del vetro ma all'Ecocentro. Al momento l’UMF ha messo un’etichetta 

con indicazioni al riguardo in tutte le campane del vetro del territorio. 

3.6. Gestione del servizio idrico 

Attualmente il Comune di Pedavena è proprietario delle infrastrutture e 

intestatario delle concessioni al prelievo idrico e la Società B.I.M. Gestione 

Servizi Pubblici S.p.A. è il gestore del servizio idrico integrato e quindi di tutte le 

infrastrutture ed impianti. L’amministrazione comunale si impegna a controllare, 

attraverso l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Alto Veneto”, di cui fa 

parte, la corretta gestione del servizio offerta dal gestore. Inoltre il Comune 

supporta l’attività di BIM nel ripristino della completa funzionalità delle reti e 

degli impianti in occasione di emergenze tali da compromettere la normale 

erogazione del servizio o da provocare danni. 

Il Comune di Pedavena è dotato di acquedotto e le fonti di approvvigionamento 

idrico sono le sorgenti Monte Oliveto, Porcilla, Boa, Maragno e Norcen, ancora 

in capo al Comune al quale era stata rilasciata la concessione idrica. 

Il complesso delle condotte raggiunge una lunghezza di circa 26,6 km, con 1.339 

utenti sul territorio comunale. Le analisi sulla qualità dell’acqua sono 

regolarmente eseguite da USL e ARPAV e comunicate a BIM e al Comune; 

nell’ultimo periodo non ci sono stati superamenti dei limite di legge.  

Il Comune fa il monitoraggio dei dati relativi al consumo totale di risorsa idrica 

negli edifici comunali, sia per quelli a gestione diretta che in quelli dati in 

gestione a terzi. Anche in questo caso, come per l’energia elettrica, 

l’elaborazione dei dati è diversa a quella fatta nelle precedenti Dichiarazioni 

ambientali per permettere di valutare più facilmente i consumi degli edifici a 

gestione diretta comunale e solo, su questi, calcolare l’indicatore chiave.  

Di seguito un grafico e una tabella con l’andamento dei dati di consumo diretto 

(quindi esclusi gli impianti sportivi) dalla prima metà del 2013, quando tutti gli 

edifici sono stati dotati di contatori.  
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Grafico 15: Consumi idrici diretti comunali (totali e specifici) (Fonte: lettura trimestrale 

contatori, dati annuali completi, aggiornati al 16.11.2015) 
 

Acqua 2013 2014 2015 

Consumo totale (m3) 415 431 503 

Relativo (m3/addetto) 25,94 26,94 27,94 
 

Tabella 16: Riepilogo consumi totali e relativi di acqua negli edifici comunali gestiti direttamente 

 

Entrambi i valori, totale e relativo, evidenziano un consumo d'acqua in leggero 

aumento (21,2%) nell’ultimo periodo (anni 2013-2015) in generale per tutte le 

tipologie di strutture. 

Di seguito i dati di consumo indiretto relativo alle strutture date in gestione a 

terzi; in particolare si segnala come nel caso degli impianti sportivi i consumi 

risultano molto variabili nel tempo.  

Consumo indiretto di acqua  (m
3
) 2013 2014 2015 

Centro servizi di Facen 12 19 22 

Impianti sportivi Facen, Murle 226 303 231 

Impianti sportivi Boscherai (dal 2014) 0 1.461 989 

Piscina 25.070 21.000 26.700 
 

Tabella 17: Consumo indiretto della risorsa idrica negli edifici dati in gestione a terzi 
 

3.7. Acquisti di materiale 

La gestione degli approvvigionamenti ha un ruolo fondamentale per la 

prevenzione degli effetti ambientali anche di tipo indiretto e per la 

testimonianza e la promozione di uno stile operativo improntato alla 

sostenibilità. A questo scopo il Comune promuove, presso i suoi dipendenti, 
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l’adozione di uno stile operativo improntato alla sobrietà che prevede pratiche 

volte al risparmio e il riutilizzo di prodotti di consumo. 

Per quanto riguarda gli acquisti verdi del Comune, nel 2013 e nel 2015 sono stati 

fatti consistenti acquisti di materiale igienico sanitario a marchio Ecolabel (carta 

igienica e salviette Ecolabel in carta 100% ecologica).  

Acquisti prodotti igienico sanitari in carta (n. pezzi) 2013 2014 2015 

Carta igienica (Ecolabel) 630 0 600 

Salviette mani carta (Ecolabel) 18.900 0 19.800 

Bobina super cellulosa multiuso per magazzino 10 0 10 
 

Tabella 18: Acquisti prodotti igienico sanitari in carta 

Inoltre è stato fatto l’affidamento diretto a impresa pulizie inserendo nel 

capitolato l'utilizzo di detergenti a marchio ecologico e la differenziazione dei 

rifiuti (affidamento dal 01/08/13 al 31/07/2015). Attualmente i prodotti 

utilizzati per la pulizia dei locali del municipio e la biblioteca sono Ecolabel.  

Di seguito sono riportati i dati di acquisto di risme di carta usate negli uffici che 

dimostrano un’ottima prestazione del Comune di Pedavena in questo senso. 

Trattandosi di dati di acquisto, e non di effettivo consumo, gli aumenti 

particolari sono dovuti all’acquisto di un quantitativo maggiore per permettere 

di non fare tanti ordini ravvicinati nel tempo. Nel 2015 è stato fatto un piccolo 

acquisto di carta A3 normale per esigenze particolari degli uffici. Si segnala, 

come si vede nella tabella successiva, che dal 2010 il Comune di Pedavena usa 

esclusivamente carta riciclata per il formato A4.  

Acquisto carta per gli 

uffici (kg) 
2011 2012 2013 2014 2015 

A4 riciclata 1.250 250 500 1.000 13 

A4 normale 0 0 0 0 0 

A3 riciclata 0 50 100 0 0 

A3 normale 125 0 0 0 10 

Totale (kg) 1.375 300 600 1.000 23 

% riciclata sul totale 90,9% 100,0% 100,0% 100,0% 55,6% 
 

Tabella 19: Riepilogo dati d’acquisto di carta per gli uffici suddivisi per tipologia (dati annuali 

completi, aggiornati al 16.12.2015) 

 Acquisto carta per gli uffici 2011 2012 2013 2014 2015 

Acquisto totale (ton) 1,38 0,30 0,60 1,00 0,02 

N. addetti 18 16 16 16 18 

Acquisto per addetto (ton/addetto) 0,076 0,019 0,038 0,063 0,001 
 

Tabella 20: Indicatore sull’acquisto di carta per gli uffici 
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4. Il programma di miglioramento ambientale 

4.1. Rendicontazione del programma precedente 

Come previsto dal Regolamento EMAS, il programma Ambientale ha durata 

triennale; di seguito viene riportato il programma stabilito per il triennio 2013-

2015 con una valutazione sullo stato di attuazione e sui risultati ottenuti. 

Tabella 21: Stato di raggiungimento degli obiettivi definiti nel precedente Programma ambientale 
 

Obiettivo Traguardo Analisi azioni intraprese Valutazione Nuovo triennio 

1. Sviluppo 

sostenibile del 

territorio 

attraverso la 

pianificazione 

territoriale 

Adozione del 

PAT entro la fine 

del 2015 

(riprogrammato, 
era da adottare 
alla fine del 
2013) 

Elaborazione PAT da parte dell’Ufficio di Piano di 
Feltre (completata nel 2012). 

Redazione VAS e VINCA ai fini dell’adozione del PAT 
e consegna documentazione (completata nel 2012). 

Verifica lo strumento da parte dell’amministrazione 
comunale e avvio fase di concertazione (completata 
nel 2013). 

Revisione del PAT a seguito modifiche e correzioni 
(in corso la verifica del completamento dei dati con 
lo studio agronomico di febbraio 2015). 

Adozione del PAT previa conferenza di servizi 
(previsto per dicembre 2015) 

 

 

L’obiettivo è stato 
quasi raggiunto. Non 
viene mantenuto 
perché di fatto 
manca solo 
l’Adozione del PAT 
prevista per fine 
2015. 

2. 

Miglioramento 

della qualità 

dell’aria ed 

efficienza 

energetica 

Raggiungimento 

parametri 

20/20/20 del 

protocollo di 

Kyoto entro 

2020 

Monitoraggio dei dati relativi ai consumi stagione 
termica 2012-2013 della centrale termica a 
biomassa (completato). 

Partecipazione al progetto della Provincia di Belluno 
“Neutralità Climatica nella Regione Dolomiti Life” 
(completato a novembre 2012). 

Fornitura dati energetici alla Provincia per 
l’elaborazione del PAES (dicembre 2012) 

Redazione ed approvazione del PAES (approvazione 
data 30/09/14). 

Implementazione delle azioni contenute nel PAES. 
Fino a dicembre 2015 effettuate: 

- redazione del progetto preliminare per la per 
partecipazione a bandi di finanziamento 
regionale per l'efficientamento energetico della 
biblioteca e la riqualificazione impiantistica della 
piscina comunale; i finanziamenti non sono stati 
ottenuti e pertanto i progetti sono stati rinviati a 
nuove disponibilità economiche 

- completamento della pista ciclabile Pedavena-
Feltre: con il Comune di Feltre, redazione 
progetto preliminare per partecipazione al 
bando regionale DGRV 1724 del 29/09/2014 
(approvazione progetto DGC 110 del 
1/12/2014). Approvato l’aggiornamento del 
progetto preliminare ed avviate procedure 
espropriative e di approvazione variante 
urbanistica. Si prevede il completamento 
dell'opera entro 31/12/2016. 

 
L’obiettivo è stato 
raggiunto e viene 
mantenuto 
attraverso 
l’implementazione 
delle azioni 
contenute nel PAES 
(alcuni parte del 
nuovo programma 
ambientale). 
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3. Ridurre il 

consumo di 

energia 

elettrica 

Interventi di 

riqualificazione 

delle rete di 

illuminazione 

pubblica 

dell’area 

industriale entro 

il 2013 e del 

centro storico 

entro il 2015 al 

fine di ridurre il 

consumo di 

energia elettrica 

del 5% rispetto 

al 2012 entro il 

2015 

Ultimazione dei lavori di riqualificazione nei centri 
frazionali di Facen, Teven, Travagola (dicembre 
2012). 

Monitoraggio dei consumi relativamente alle reti 
riqualificate (dati monitorati ad ottobre 2014 
confermano una riduzione nei consumi). 

Approvazione progetto e affidamento ed 
esecuzione lavori di riqualificazione illuminazione 
pubblica della zona industriale (eseguiti a maggio 
2014). 

Approvazione progetto - affidamento ed esecuzione 
lavori di riqualificazione illuminazione pubblica del 
centro (stanziato il finanziamento di 80.000 € nel 
bilancio 2014, lavori appaltati e ultimati nel 2015). 

Monitoraggio dei consumi (dal 2013 al 2015 risulta 
una riduzione dei consumi di circa il 9%). 

 
L’obiettivo è stato 
raggiunto e viene 
mantenuto. 

4. Messa in 

sicurezza e 

mitigazione 

rischi 

ambientali  

Miglioramento 

ed 

adeguamento 

dell’assetto 

idrogeologico 

del territorio 

comunale 

finalizzato alla 

messa in 

sicurezza e alla 

mitigazione dei 

rischi ambientali 

entro il 2013 

Appalto, esecuzione e rendicontazione lavori di 
tombinatura a Pedavena est (lavori ultimati nel 
2015, certificata la regolare esecuzione).  

L’obiettivo è stato 
raggiunto e viene 
mantenuto. 

5. Definire uno 

schema di 

regolamento 

condiviso per 

il rilascio delle 

autorizzazioni 

allo scarico al 

suolo 

Avere un 

regolamento ed 

una procedura 

aggiornata per il 

rilascio delle 

autorizzazioni 

scarico al suolo 

da condividere 

con gli altri 5 

Comuni della 

Provincia 

certificati entro 

giugno 2015 

(riprogrammato) 

Stesura della bozza di regolamento e condivisione 
nel tavolo di lavoro dei 5 Comuni nel 2014. 

Stesura definitiva del testo da adottare: 
acquisizione di pareri e nulla osta sulla prima 
stesura (completata la raccolta di pareri ed 
effettuate integrazioni e modifiche richieste nel 
corso del 2015). 

Procedura amministrativa di approvazione del 
procedimento e pubblicazione del regolamento (il 
regolamento sarà analizzato e presentato al 
Consiglio comunale per l’approvazione a inizio 
2016). 

 

L’obiettivo non è 
stato ancora 
raggiunto, causa 
diversi ritardi 
istituzionali. Viene 
riportato nel nuovo 
programma 
ambientale. 

6. 

Miglioramento 

della 

comunicazione 

con il cittadino 

Creazione di 

data-base 

cittadini entro 

fine 2013 

Raccolta dei dati mail e cellulare dei cittadini da 
inserire nel programma dell’anagrafe (completata a 
marzo 2013). 

Newsletter per informazioni al cittadino attiva da 
giugno 2013 (bimensile). 

Implementazione di un software per gestione per 
invio di sms per avvisi emergenze o informazioni (il 
software presenta dei problemi tecnici che 
impediscono di attivare il sistema). 

 
L’obiettivo è stato 
raggiunto, ma a 
causa di problemi 
tecnici non è stato 
possibile mettere in 
atto tutte le azioni. 
Non si ripropongono 
nel nuovo 
programma 
ambientale per la 
difficoltà nel 
risolverli. 
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7. 

Miglioramento 

della mobilità 

urbana 

Completamento 

della pista 

ciclabile Feltre - 

Pedavena e del 

percorso 

pedonale Rio 

Musil entro il 

2015 

Accettazione finanziamento Fondo Brancher per 
pista ciclabile Feltre-Pedavena  e approvazione di  
accordi fra i Comuni di Feltre e Pedavena 
(completati a luglio 2013) 

La pista ciclo-pedonale lungo il Rio Musil- Boscherai 
- Stella Maris è stata completata (i lavori sono stati 
collaudati dall’Ente finanziatore nel 2015).  
 
Appalto e regolare esecuzione lavori per il 
completamento della pista ciclabile Feltre-
Pedavena (si è partecipato ad un bando regionale di 
finanziamento che è stato ottenuto; la realizzazione 
della pista, quindi, interesserà l’intera annualità 
2016) 

 
L’obiettivo non è 
stato ancora 
raggiunto 
completamente. 
Viene riportato nel 
nuovo programma 
ambientale 
l’obiettivo relativo al 
completamento della 
pista ciclabile Feltre-
Pedavena. 

 

4.2. Il programma 2015-2018 

Il Comune di Pedavena, a partire dall’analisi dei propri aspetti ambientali, 

definisce il proprio Programma Ambientale, coerente con quanto espresso nella 

Politica Ambientale e improntato su sulla linea generale di gestione delle 

tematiche ambientali con lo scopo di ottenere un miglioramento continuo delle 

proprie prestazioni. 

Come richiesto da EMAS, sono stati definiti obiettivi specifici da inserire nel 

nuovo Programma Ambientale 2015-2018; a tali obiettivi sono collegati uno o 

più traguardi e le relative azioni che l’amministrazione comunale attuerà per il 

loro raggiungimento. Il monitoraggio periodico permette di verificare 

costantemente, e secondo scadenze prestabilite, il grado di raggiungimento dei 

vari traguardi e lo stato di avanzamento degli obiettivi. 

Di seguito viene riportato il nuovo Programma Ambientale triennale del 

Comune. Lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo verrà aggiornato 

annualmente. 
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Obiettivo n. 1 Sviluppo sostenibile nel territorio attraverso la progettazione ad alta efficienza energetica dei nuovi edifici  

Enunciato politica Intraprendere iniziative volte alla prevenzione dell’inquinamento. 

Traguardo 
Realizzare un edificio polifunzionale per il volo libero in maniera ecosostenibile e secondo criteri di alta efficienza energetica  

entro giugno 2017 

Costo economico obiettivo € 450.000,00 opera completamente finanziata con fondi Brancher 

INTERVENTI TEMPI RESPONSABILE CONTROLLO RISORSE INDICATORE 

Affidamento della progettazione definitiva 

e direzione lavori del centro polifunzionale 

da realizzare in loc. Boscherai 

Febbraio 2016 Ufficio Associato Fondi 
Brancher -  

Assessore urbanistica Interne (1gg/uomo) Affidamento fatto (sì/no) 

Approvazione progetto definitivo  Marzo 2016 Giunta Comunale   RA Interne (0,5 gg/uomo) Progetto approvato (sì/no) 

Affidamento tramite appalto integrato di 

progettazione esecutiva e esecuzione 

lavori 

Maggio 2016 Ufficio Associato Fondi 
Brancher -  

Assessore urbanistica Interne (2,5 gg/uomo) Affidamento fatto (sì/no) 

Esecuzione lavori e collaudo della struttura Maggio 2017 Ditta esecutrice  Ufficio Associato Fondi 
Brancher - 

Incarico esterno Centro realizzato e struttura 
collaudata (sì/no) 

Ottenimento della certificazione ARCA Giugno 2017 Ditta esecutrice Ufficio Associato Fondi 
Brancher - 

Incarico esterno Certificazione ottenuta (sì/no) 

 

Obiettivo n. 2 Definizione di nuovi regolamenti con ricaduta ambientale attraverso processi partecipati 

Enunciato politica Favorire i processi partecipativi comunali e sovracomunali nello sviluppo sostenibile del territorio 

Traguardo 
Definizione del nuovo Regolamento di Polizia rurale sovracomunale (assieme al Comune di Feltre) attraverso un processo 

partecipato entro marzo 2016 

Costo economico obiettivo € 0,00 

INTERVENTI TEMPI RESPONSABILE CONTROLLO RISORSE INDICATORE 
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Incontri con i cittadini per la presentazione 

della bozza del nuovo Regolamento di 

Polizia rurale 

Dicembre 
2015 Gennaio 
2016 

Ufficio tecnico (e 
Comune di Feltre) 

Assessore urbanistica Interne (2 gg/uomo) N. incontri e n. partecipanti 

Condivisione del Regolamento definitivo 

con le commissioni consiliari 

Febbraio 2016 Assessore urbanistica RA Interne (2 gg/uomo) 

 

Stesura ultima versione (sì/no) 

Procedura amministrativa di adozione e 

approvazione del regolamento in Consiglio 

Comunale 

Marzo 2016 Consiglio Comunale e 
Ufficio Tecnico 

RA - Assessore 
all'urbanistica 

Interne (0,5 gg/uomo) Regolamento approvato (sì/no) 

 

 

Obiettivo n. 3 
Definire uno schema di regolamento condiviso per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico al suolo  (OBIETTIVO DAL 

PRECEDENTE PROGRAMMA AMBIENTALE) 

Enunciato politica 
Promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali e cooperare con gli attori del territorio nell’attivazione di buone pratiche 
ambientali. 

Traguardo 
Avere un regolamento ed una procedura aggiornata per il rilascio delle autorizzazioni scarico al suolo da condividere con gli altri 

5 Comuni della Provincia di Belluno certificati entro Gennaio 2016 

Costo economico obiettivo € 0,00 

INTERVENTI TEMPI RESPONSABILE CONTROLLO RISORSE INDICATORE 

Presentazione del Regolamento definitivo 

alle commissioni consiliari 

Febbraio 2016 Assessore all'Ambiente RA  Interne (0,5 gg/uomo) Stesura testo definitivo (sì/no) 

Procedura amministrativa di adozione e 

approvazione del regolamento in Consiglio 

Comunale 

Giugno 2016 Consiglio Comunale e 
Ufficio Tecnico 

RA - Assessore 
Urbanistica 

Interne (0,5 gg/uomo) Regolamento approvato (sì/no) 
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Obiettivo n. 4 Miglioramento della mobilità urbana 

Enunciato politica Migliorare la qualità dell'aria 

Traguardo Realizzazione della pista ciclo pedonale Feltre - Pedavena entro il 2017 

Costo economico obiettivo € 799.000,00 opera completamente finanziata con Fondi Brancher 

INTERVENTI TEMPI RESPONSABILE CONTROLLO RISORSE INDICATORE 

Redazione della progettazione definitiva - 

esecutiva  

Marzo 2016 Professionista esterno Ufficio Associato Fondi 
Brancher - 

Incarico esterno Consegnato progetto esecutivo 
definivo (sì/no) 

Approvazione progettazione definitiva-

esecutiva 

Maggio 2016 Giunta Comunale RA Interne Approvazione avvenuta (sì/no) 

Conclusione attività espropriativa Giugno 2016 Ufficio Tecnico Ufficio Associato Fondi 
Brancher - 

Interne Attività espropriativa fatta 
(sì/no) 

Affidamento lavori per la realizzazione 

dell'opera  

Settembre 
2016 

Ufficio Associato Fondi 
Brancher - 

RA Interne Appalto assegnato (sì/no) 

Esecuzione e collaudo lavori di 

realizzazione della pista  

Dicembre 
2017 

Ditta appaltatrice Ufficio Associato Fondi 
Brancher - 

Incarico esterno Completamento lavori (sì/no) 

 

Obiettivo n. 5 Miglioramento della comunicazione con il cittadino 

Enunciato politica 
Sensibilizzare la cittadinanza, le associazioni, le imprese e quanti operano nel territorio 

Traguardo 
Istituzione dell’Ecosportello nel Comune di Pedavena entro aprile 2016 e inserimento di una sezione sull’ambiente nel giornale 

locale “ InformaPedavena” per aggiornare i cittadini sul sistema di gestione ambientale almeno una volta all’anno 

Costo economico obiettivo € 0,00 

INTERVENTI TEMPI RESPONSABILE CONTROLLO RISORSE INDICATORE 

Formazione degli Ecovolontari (all’interno 

del progetto dell’UMF) 

Dicembre 
2015 

UMF  RA ed RDA UMF N. volontari formati 

Stipula della convenzione con UMF Aprile 2016 UMF – Ufficio tecnico Sindaco e Assessore 
all’ambiente 

Interne (1 gg/uomo) Convenzione stipulata (sì/no) 
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Istituzione e apertura dell’Ecosportello Giugno 2016 RA Sindaco e Assessore 
all’ambiente 

Volontari Apertura Ecosportello (sì/no) 

Inserimento almeno in una delle due 

edizioni del giornalino locale 

“InformaPedavena” di una sezione per 

l’ambiente 

Marzo 2016 

Marzo 2017 

Marzo 2018 

RA RDA Interne (0,5 
gg/uomo/anno) 

Sezione presente nel giornalino 
(sì/no) 

 

Obiettivo n. 6 Miglioramento della qualità dell’aria, riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio comunale 

Enunciato politica Migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali 

Traguardo Efficientamento energetico del polo scolastico e della biblioteca comunale entro 2018 

Costo economico obiettivo € 1.025.000,00 di cui finanziati € 230.000,00 

INTERVENTI TEMPI RESPONSABILE CONTROLLO RISORSE INDICATORE 

POLO SCOLASTICO: EFFICIENTAMENTO CENTRALE TERMICA € 114.000,00 - MUTUO BILANCIO 2015 

Lavori in fase di affidamento. Esecuzione e 

collaudo lavori di efficientamento della 

centrale termica del polo scolastico (nuova 

caldaia a biomassa a pellets) 

Agosto 2016 Ditta appaltatrice Ufficio Tecnico Incarico esterno Realizzazione lavori (sì/no) 

Monitoraggio dei consumi  Gennaio 2017 RA RDA Interne (0,5 gg/uomo) Consumo di termica 

POLO SCOLASTICO: EFFICIENTAMENTO RETE DISTRIBUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO € 116.000,00 - MUTUO BILANCIO 2016  

Approvazione bilancio e accensione mutuo 

per lavori di efficientamento energetico 

scuola media (rete distribuzione impianto 

riscaldamento). Esiste già progetto 

definitivo. 

Marzo 2016 Consiglio Comunale 
Ufficio ragioneria 

RA Interne Approvazione e accensione 
mutuo (sì/no) 

Affidamento e redazione della 

progettazione esecutiva  

Aprile 2016 Ufficio Tecnico Assessore llpp interne Affidamento fatto (si/no) 

Approvazione progettazione definitiva Maggio 2016 Giunta Comunale Ufficio tecnico Interne Approvazione fatta (si/no) 

Affidamento lavori per la realizzazione Luglio 2016 Stazione unica Ufficio tecnico Affidamento esterno con Affidamento fatto (si/no) 
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dell'opera  appaltante convenzione  

Esecuzione e collaudo lavori di 

realizzazione della pista  

Settembre 
2016 

Ditta appaltatrice Ufficio Tecnico Incarico esterno Esecuzioni e collaudo fatti 
(si/no) 

POLO SCOLASTICO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA  € 600.000,00 - DA FINANZIARE 

Reperimento fonti di finanziamento per 

interventi integrati sul plesso scolastico 

(sostituzione serramenti, coperture, 

involucro, basamento, illuminazione 

interna) e successiva esecuzione interventi 

Dicembre 
2018 

Assessore lavori 
pubblici 

RA Interne/esterne Realizzazione lavori (sì/no) 

Monitoraggio dei consumi  Gennaio 2019 RA RDA Interne (0,5 gg/uomo) Consumo di termica 

BIBLIOTECA: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA BIBLIOTECA  € 195.000,00 - DA FINANZIARE 

Reperimento fonti di finanziamento per 

interventi di riqualificazione energetica 

della biblioteca e successiva esecuzione 

interventi. Esiste già progettazione 

preliminare  

Dicembre 
2018 

Assessore lavori 
pubblici 

RA Interne/esterne Realizzazione lavori (sì/no) 

Monitoraggio dei consumi  Gennaio 2019 RA RDA Interne (0,5 gg/uomo) Consumo di termica 
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Dichiarazione di convalida 

Il presente documento rappresenta la Dichiarazione Ambientale che il Comune di Pedavena redige per divulgare i 
propri dati e le performance ambientali, gli obiettivi, i traguardi e i programmi ambientali (dati aggiornati al 
21/12/2015).  

Esso è conforme ai principi ed ai requisiti del Regolamento CE n. 1221/2009 - EMAS ed è stato verificato e convalidato 
da RINA Services SpA, Via Corsica, 12 – 16128 Genova (numero di accreditamento IT-V-0002). 

Il Verificatore ha: 

- effettuato un sopralluogo al fine di prendere visione delle attività svolte e delle strutture del patrimonio comunale; 

- esaminato i documenti e verificato le informazioni citati nella presente Dichiarazione Ambientale; 

- discusso con la Direzione la Politica Ambientale, il piano degli obiettivi di miglioramento ambientali ed i relativi 
programmi per il loro raggiungimento; 

- verificato la conformità del Sistema di Gestione Ambientale implementato ai requisiti del Reg. CE 1221/2009; 

- verificato la conformità della Dichiarazione Ambientale ai requisiti del Reg. CE 1221/2009. 

Ha, inoltre, verificato che il presente documento, contenente le informazioni ambientali, tratta ed esaurisce tutti gli 
aspetti ambientali significativi legati all’attività del Comune di Pedavena, fornendo informazioni chiare ed attendibili. 

L’Amministrazione Comunale dichiara che i dati contenuti sono reali e si impegna a trasmettere all’Organismo 
competente ed alle Parti interessate le informazioni annuali aggiornati e la completa revisione entro 3 anni dalla data 
della convalida triennale mettendole a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal Reg. CE 1221/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività oggetto della Registrazione EMAS e della Certificazione ISO 14001: Gestione delle attività e dei servizi svolti 
sul territorio tra i quali pianificazione e tutela del territorio, gestione del patrimonio pubblico, gestione ecocentro, 
Polizia Locale, indirizzo e controllo della gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e del Servizio Idrico Integrato. 

Settore attività: Pubblica amministrazione 

Codice Attività:  

NACE: 84.11 (amministrazione pubblica; amministrazione generale, economica e sociale) 

EA36 (amministrazione pubblica)   

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _420

Giovanni Carratino
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15/04/2016
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APPENDICE I: I dati ambientali meno significativi 

 

Di seguito una descrizione degli aspetti ambientali e i dati meno significativi per il Comune di Pedavena e 

che,  non essendo rilevanti per il territorio, si è scelto di presentare all’interno della presente appendice alla 

Dichiarazione Ambientale. 

 

Prevenzione incendi 

Di seguito la tabella che riepiloga gli edifici di proprietà comunale che hanno bisogno del Certificato di 

Prevenzione Incendi (CPI) e lo stato di aggiornamento dei documenti, dove sono indicate sia le strutture 

gestite direttamente dall’Amministrazione comunale che quelle date in gestione a terzi. 

 

Tipologia edificio Luogo CPI 

Uffici pubblici Municipio Attestazione di rinnovo periodico 06/03/2014 
(scade il 06/03/2019) 

Biblioteca Civica Non necessario 

Istruzione e cultura  Scuola materna ed elementare e 
centrale termica plesso scolastico 

Validità dal 13/01/2010 al 13/01/2016 

Scuola media  Validità dal 18/05/2011 al 18/05/2017 

Palestra Validità dal 18/05/2011 al 18/05/2017 

Sala Silvio Guarnieri (locali spettacoli) Validità dal 18/05/2011 al 18/05/2017 

Infrastrutture per il 
tempo libero 

Fabbricato uso sportivo -ricettivo 
Facen* 

Non necessario 

Campo sportivo di Facen* Non necessario 

Campo sportivo di Murle* Non necessario 

Sala pro-loco (piano interrato 
Municipio) 

Attestazione di rinnovo periodico 06/03/2014 
(scade il 06/03/2019) 

Piscina* Validità dal 18/05/2011 al 18/05/2017 

Campetto polifunzionale Sega Bassa Non necessario 

Immobili vari Malga Casere dei Boschi* CPI deposito gas scade 06/07/2020 

Malga Campet* CPI deposito gas scade 16/06/2019 

Magazzino Validità dal 04/03/2013 al 03/03/2018 

Ecocentro Non necessario 

Cimiteri Cimitero capoluogo  Non necessario 

Cimitero Norcen Non necessario 

Tabella 22: Edifici del Comune e certificato prevenzione incendi (* edifici dati in gestione a terzi) 

 

 

Energia 

Di seguito si presenta una tabella con un elenco dettagliato delle centrali termiche installate presso i diversi 
edifici di proprietà comunale, con indicazioni sul tipo di impianto, anno d’installazione, alimentazione e 
potenza. 
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  CENTRALI TERMICHE  

 Modello Installazione Alimentazione Potenza 

Uffici pubblici Municipio Riello 40GS 20 1995 metano kW  174 

Biblioteca  Civica Riello  1999 metano kW 87 
        

Istruzione e cultura  Scuola materna  UNICAL 250 

2004 

metano kW  322 

Scuola media  Bollitore ACV metano kW 69,3 

Scuola elementare 
Rech, scuola materna, 
scuola media, aula 
magna, mensa 
scolastica e palestra 

Centrale Biomassa 
UNICONFOR BIOTEC F-50 

biomassa (pellets) 
kW 696  
kW 580 

        

Magazzini, capannoni Magazzino Immergas 1999 metano kW 27,9 
        

Infrastrutture per il 

tempo libero 

Fabbricato uso sportivo 
-ricettivo Facen (edificio 
dato in gestione a terzi) 

Radiatore a gas Robur 2001 metano 
kW  6,9 
kW 2,32 
kW 2,32 

Sala pro-loco (piano 
interrato Municipio) 

Riello 40GS 20 (stessa del 
municipio) 

1995 metano kW  174 

Tabella 8: Centrali termiche istallate pressi gli edifici comunali 

Di seguito si riporta una tabella con l’elenco dei veicoli proprietà comunale; in particolare il Comune 

possiede 8 autovetture, due macchine operatici ed altre attrezzature ad uso del personale operativo, e del 

tipo di carburante utilizzato. 

Mezzo Carburante 

Fiat Punto -polizia urbana Benzina 

Fiat Punto Benzina 

Ape 50 Benzina 

Autocarro Fiat 115-17 con scala aerea Gasolio 

FORD Escort C Gasolio 

Scuolabus Fiat Iveco Gasolio 

Autocarro Iveco Daily Gasolio 

PIAGGIO porter 
GPL 

Benzina 

Terna Komatsu Gasolio 

Pala Palazzani Gasolio 

Attrezzature varie 
Benzina 

Gasolio 

 

Tabella 9: Automezzi di proprietà comunale e carburanti utilizzati 

Biodiversità 

Ai sensi del Regolamento EMAS III, per la misura della biodiversità ci si riferisce all’utilizzo di terreno, 

espresso in metri quadri di superficie edificata. Nella tabella sottostante si presentano i dati della superficie 

edificata totale imputata agli edifici presenti nel territorio comunale e alle strade, intese come superficie 

impermeabile, ed il dato specifico, rapportato cioè al numero di abitanti.  

 

 m2 m2/ab 

Area fabbricati 288.750,71 65,11 

Area strade 586.441,85 132,23 

Superficie totale utilizzata 875.192,56 197,34 

Area non edificata/impermeabilizzata 24.135.584,24 5442,07 

Superficie territorio comunale 25.010.776,80 

Tabella 23: Superficie edificata del territorio comunale (situazione al 31/12/2010, non aggiornata negli ultimi anni) 
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APPENDICE II: Glossario 

 

Ambiente: contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la 

flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

Analisi ambientale: esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali connessi alle 

attività, ai prodotti e ai servizi di un’organizzazione. 

ARPAV: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. 

Aspetto ambientale: elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, o può avere, un 

impatto sull’ambiente. 

Aspetto ambientale diretto: aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione 

medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di gestione diretto. 

Aspetto ambientale indiretto: aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi e 

che può essere influenzato, in misura ragionevole, da un’organizzazione. 

Audit ambientale: strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e 

obiettiva delle prestazioni dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente 

al fine di: facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente e di valutare 

la conformità della politica ambientale compresi gli obiettivi e i target ambientali dell’organizzazione. 

Audit ambientale interno: valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di 

un’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell’ambiente. 

Auditor: individuo o gruppo di individui, appartenenti ad un’organizzazione o una persona fisica o giuridica esterna a 

tale organizzazione, che opera per conto di tale organizzazione, che valuta, in particolare, il sistema di gestione 

ambientale applicato e ne determina la conformità alla politica e al programma ambientali dell’organizzazione, 

compreso il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. 

CO2: Anidride carbonica. 

CPI: certificato prevenzione incendi. 

Convalida: conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati 

contenuti nella dichiarazione ambientale e in quella aggiornata di un’organizzazione sono affidabili, credibili e corretti 

e che soddisfano le disposizioni del Regolamento CE n. 1221/09. 

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. 

EMAS: Environmental Management and Audit Scheme, uno strumento volontario creato dalla Comunità Europea al 

quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le 

proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione 

ambientale. La terza versione di EMAS (EMAS III) è stata pubblicata con il Regolamento CE n. 1221/2009. 

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. 

Miglioramento continuo: processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del sistema di gestione 

ambientale relativi alla gestione da parte di un’organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua 

politica, ai suoi obiettivi e target ambientali. 
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Natura 2000: è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si 

tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" 

per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a 

livello comunitario. 

Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito previsto dalla legislazione applicabile all’organizzazione o 

alle norme di riferimento per l’attuazione di un sistema di gestione ambientale. 

Obiettivo ambientale: un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente alla politica 

ambientale, che un’organizzazione decide di perseguire. 

Organizzazione: gruppo, società, azienda, impresa, autorità o istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma 

associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che ha una propria struttura 

funzionale e amministrativa. 

Parte interessata: individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di un’organizzazione. 

PATI: Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. 

Politica ambientale: le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla propria prestazione 

ambientale, cos’ come espressa formalmente dall’alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi in 

materia ambientale 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: risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte dell’organizzazione. 

Prevenzione dell’inquinamento: uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o 

tenere sotto controllo l’inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di 

controllo, l’utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione di materiali. 

Programma ambientale: descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per raggiungere 

obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenza per il conseguimento di tali obiettivi e traguardi. 

PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

RA: Responsabile del sistema di gestione ambientale. 

RDA: Rappresentante della Direzione per il sistema di gestione ambientale. 

SIC: Siti di Interesse Comunitario, fanno parte della rete Europea Natura 2000. 

SGA / Sistema di gestione ambientale: la parte del sistema di gestione complessivo 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. 

Sviluppo sostenibile: lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni 

future di soddisfare i propri” (Rapporto Brundtland, 1987). 

Traguardo ambientale: requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, applicabile 

all’organizzazione o a parti di essa, che occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi. 

Verificatore ambientale: a) organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento CE n. 765/2008, 

associazione o gruppo di tali organismi, che abbia ottenuto l’accreditamento secondo quanto previsto dal presente 

regolamento, oppure b) qualsiasi persona fisica o giuridica , associazione o gruppo di persone che abbia ottenuto 

l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1221/09. 

Verifica: procedura di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale al fine di accertare se l’analisi 

ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione ambientale e l’audit interno di un’organizzazione e la sua 

attuazione sono conformi alle disposizioni del Regolamento CE n. 1221/09. 

ZPS: Zone a Protezione Speciale, fanno parte della rete Europea Natura 2000.  
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APPENDICE III: Principali norme e leggi di riferimento 

RIFIUTI            

 

Regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione del 10/11/2015, che modifica l'allegato IC e l'allegato V del 

regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. 

Legge 6 agosto 2015, n. 125 che converte il Dl 78/2015 (Dl “Enti territoriali”) e modifica le definizioni di "produttore", 

"raccolta" e "deposito temporaneo". 

DM Ambiente 24 giugno 2015 Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di 

ammissibilità dei rifiuti in discarica 

Circolare n. 437 del 29 maggio 2015, Rifiuti speciali assimilati agli urbani trasportati con autorizzazione trasporto 
conto proprio – Nota Ance. 

Dec. Com. 2014/955/UE: Elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE (catalogo europeo rifiuti CER). 

Legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernente "semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" 

Legge n. 28 del 24 marzo 2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, 

recante misure straordinarie urgenti in materia ambientale 

D.M. 10.11.2011, n. 219 Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 

52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 

D. Lgs n. 205 del 03.12.2010, Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.  

D.M. 8 aprile 2008 come modificato dal DM 13 MAGGIO 2009 “Modifica del Decreto 8 aprile 2008 recante le disciplina 

dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183 comma 1 lettera cc) 

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni”. 

D.Lgs. 151 del 25/07/2005: Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

D.Lgs  n. 188 del 20/11/2008 - Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e 

che abroga la direttiva 91/157/CEE. 

D.M. del 22/10/2008 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 195, comma 2, lettera s-bis) 

del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti. 

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale (Parte quarta – Norme in materia di gestione dei 

rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) 

D.M. n. 203 del 08/05/2003  - Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il 

fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non 

inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. 

D.P.R. 254 del 15/07/2003 – Regolamento recante disciplina dei rifiuti sanitari. 

 

Normativa regionale 

D.G.R. n. 2569 del 23/12/2014, Istituzione ed attivazione del Catasto unico regionale degli impianti termici 

denominato "CIRCE - Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica. 

D.G.R. n. 288 del 11/03/2014: Nuova procedura e metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di 

raccolta differenziata ai fini dell’ecotassa.  



Dichiarazione Ambientale 2015-2018 54 

 

 

C
o

m
u

n
e

 
d

i
 
P

e
d

a
v

e
n

a
 

D.G.R. n. 3043 del 20/10/2009: nuove disposizioni regionali in materia di centri di raccolta di rifiuti urbani raccolti in 

modo differenziato, in recepimento della nuova disciplina introdotta con il DM 13 maggio 2009 che modifica il DM 8 

aprile 2008.  

D.G.R. n. 2424 del 08/08/2008 “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’articolo 

186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” 

L.R. n. 3/2000 - Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti 

ENERGIA                      

 

Circolare del Ministero dello sviluppo Economico del 18 dicembre 2014: Nomina del responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui la legge 9 gennaio 1991 e il DM 28 dicembre 2012. 

D. Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le 

direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE 

Legge n. 90 del 3 agosto 2013: disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione 

energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea. 

D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 - Nuove disposizioni in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli 

impianti termici civili. 

Legge 90/2013 di conversione con modificazioni del D.L. 63/2013: nuove regole sulla prestazione energetica degli 

edifici nuovi e di quelli oggetto di notevoli ristrutturazioni, attraverso un aggiornamento del D.Lgs. 192/2005. 

Decreto 5 luglio 2012 Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione. 

Regolamento Commissione Ce 244/2009/Ce: Lampade non direzionali per uso domestico - Specifiche per la 

progettazione ecocompatibile 

D.Lgs. n° 115 del 30/05/2008 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e 

i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE 

D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale. 

D.Lgs.n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale (Parte quinta Titolo II – Impianti termici civili) 

D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 – regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi d’energia in attuazione 

dell’art.4, comma 4, della L. 10/1991. 

 

Normativa regionale 

L.R. n. 10 del 22/01/2010 - Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari 

termici e fotovoltaici sul territorio della regione del Veneto. 

L.R. n. 25 del 27/12/2000 - Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico 

e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.  

ACQUA                     

 

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale (Parte terza – Norme in materia di tutela delle 

acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche) 
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D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 - Qualità delle acque destinate al consumo umano 

D.Lgs. n. 27 del 02/02/2002  - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, sulla qualità delle acque 

destinate al consumo umano 

 

Normativa regionale 

D.G.R. n. 1534/20115 del 3/11/2015 - modifiche e adeguamenti del PTA  

D.G.R. n. 842 del 15/05/2012 - Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. n. 107 del 5/11/2009), modifica e approvazione del 

testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione  

D.G.R. n. 107 del 5/11/2009 - Approvazione Piano di Tutela delle Acque ai sensi art. 121 del D.Lgs. n.152/2006: 

L.R. n. 5 del 27/03/1998 - Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed 

individuazione degli ambiti territoriali ottimali 

ARIA               

 

Circolare di coordinamento MinAmbiente n. 12422 del 17/06/2015 in riferimento ad ulteriori criteri sulle modalità 

applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche 

introdotte dal D.lgs 4 marzo 2014,n.46. 

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto 

serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. 

D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46: Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e 

riduzione integrate dell'inquinamento). 

D. Lgs. 13 settembre 2013, n. 108: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal 

Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. 

DPR 16 aprile 2013, n. 74: Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, 

controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per 

la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192. 

Regolamento 18 agosto 2010, n. 744/2010/Ce: Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 1005/2009 del sulle 

sostanze che riducono lo strato di ozono, relativamente agli usi critici degli halon. 

D.Lgs n. 155 del 13/08/2010  - Attuazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 

pulita in Europa 

D.Lgs n. 128 del 29/06/2010: Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n 152 

D.Lgs 29 giugno 2010: Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n 152 

D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale. 

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale (Parte quinta – Norme in materia di tutela 

dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) 

D.M. 27/03/1998 - Mobilità sostenibile nelle aree urbane 

 

Normativa regionale 

D.G.R. n. 902 del 04/04/2003 – Adozione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (in 

ottemperanza a quanto previsto dalla L. R. n. 33 del 16 aprile 1985, e dal Decreto legislativo 351/99). 

L.R. n. 33 del 16/04/1985 e s.m.i. - Norme per la tutela dell’ambiente 
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ALTRE TEMATICHE                           

 

Legge 22 maggio 2015 n.68, Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (reati ambientali). 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione dell'11 marzo 2015 recante attuazione dell'articolo 80, 

paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul 

mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione. 

D.P.C.M. 08/05/2015 - Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica 

ambientale (AUA). 

D.P.R. n.59 del 13/03/2013 - Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la 

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale. 

DM 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (antincendio). 

D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del D. L. 31/05/2010, n.78, convertito con 

modificazioni dalla Legge 30/07/2010, n. 122 (antincendio). 

D.Lgs. n. 205 del 03.12.2010, Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (bonifica siti) 

D.P.R. 142/2004 – disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico 

veicolare. 

D.P.R. n. 304 del 03/04/2001 - Disciplina delle emissioni sonore nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma 

dell’articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, 447 

Legge n. 353 del 21/11/2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi. 

D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999, - "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti 

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"(incidenti rilevanti). 

D.P.C.M. 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

Legge n. 447 del 26/10/1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

D.P.R. 12/07/1993 - Istituzione dell’Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi. 

L 394/1991 – Legge quadro sulle aree protette. 

 

Normativa regionale 

D.G.R. n. 622 del 29/04/2014: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, ulteriori indicazioni in materia di applicazione della 

disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 

D.G.R. n. 179/2013 “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati 

all’articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”. 

L.R. n. 17 del 7/08/2009 - Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici. 

L.R. 11/2004 – norme per il governo del territorio (pianificazione territoriale). 

L.R. n. 11 del 13/04/2001 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (incidenti rilevanti). 

L.R. n. 21 del 10/05/99 - Norme in materia di inquinamento acustico. 



Dichiarazione Ambientale 2015-2018 57 

 

 

C
o

m
u

n
e

 
d

i
 
P

e
d

a
v

e
n

a
 

APPENDICE IV: Metodo di valutazione degli aspetti ambientali 

 
Il sistema di valutazione, ovvero la traduzione di dati in giudizi, è un processo con aspetti analitici e sintetici. Il giudizio 
che viene dato sulla significatività di uno o più aspetti ambientali è la sintesi dell’applicazione di una serie di criteri 
parziali di varia natura (ambientale in primis, ma anche legati a considerazioni di natura legislativa, di comunicazione 
esterna e di carattere tecnico - economico). 
 
Il Comune di Pedavena ha scelto di valutare la significatività dei propri aspetti ambientali in maniera semi – 
qualitativa, per poi individuare una metodologia che terrà conto di opportuni indicatori per quantificare la 
significatività dei propri aspetti. 
L’Amministrazione Comunale ha adottato quattro criteri di valutazione dei propri aspetti ambientali: 
1. Rilevanza ambientale  
2. Rispondenza ai requisiti di legge 
3. Rapporti con parti interessate 
4. Adeguatezza tecnico - economica  
 
La rilevanza ambientale prende in considerazione la vastità, la severità, la probabilità di accadimento e la durata 
dell’impatto ambientale conseguenza dell’aspetto considerato. Un ruolo importante gioca la vulnerabilità del sito in 
cui sono svolte le attività dell’organizzazione e la vicinanza di questo ad aree particolarmente sensibili. 
Per rispondenza ai requisiti di legge si intende la presenza di prescrizioni legislative relative all’aspetto/impatto 
ambientale considerato e lo scostamento da eventuali limiti di legge che regolano tale aspetto ambientale. I 
riferimenti legislativi, dove non specificato, sono quelli nazionali. 
Con il termine rapporti con parti interessate ci si riferisce al grado di accettabilità da parte di lavoratori, cittadini, 
terze parti in genere dell’aspetto/impatto ambientale in oggetto. L’accettabilità è funzione della rilevanza che alcuni 
aspetti possono suscitare nell’opinione pubblica a livello locale, nazionale ed internazionale. Il presente criterio 
affronta elementi legati all’immagine pubblica dell’organizzazione. 
L’adeguatezza tecnico - economica si riferisce alla possibilità di intervenire tecnicamente e di allocare investimenti per 
prevenire e/o limitare le conseguenze dell’aspetto ambientale. Nel prendere in considerazione questo criterio bisogna 
avere presente le tecnologie di intervento adottate in attività e amministrazioni comunali similari e/o gli accorgimenti 
suggeriti da standard di buona condotta nazionali ed internazionali. 
 
Ogni criterio è classificato in base all’importanza relativa del singolo aspetto su una scala a quattro livelli che va da un 

valore minimo pari a uno (1) ad un valore massimo pari a quattro (4). Per classificare ogni aspetto ambientale è stata 

stabilita una matrice di classificazione ottenuta dall’incrocio tra criteri di valutazione e classi di impatto.  

Per facilitare l’individuazione del livello di significatività da attribuire ad ogni aspetto, si è creato un percorso guidato 
che tramite la risposta ad una serie di domande porta alla corretta valutazione dell’aspetto. Il valore di ciascun aspetto 
può variare da 1 a 4 (4 livelli) per ogni criterio, mentre il peso reciproco dei criteri di valutazione (A, B, C, D) è uguale 
per tutti (0,25).La matrice di classificazione è riportata nella pagina seguente. 
La matrice di classificazione è di seguito riportata: 
 

Criterio di 

valutazione 

Classi d’impatto  

1 

Classe d’Impatto 2 Classe d’Impatto 3 Classe d’impatto 4 

- A - 

RILEVANZA 
AMBIENTALE 

L’aspetto considerato 
non produce 

sostanziali impatti 
ambientali 

L’aspetto considerato 
produce impatti 

ambientali da tenere 
sotto controllo 

L’aspetto considerato 
produce impatti 

ambientali di 
tangibile entità 

L’aspetto considerato 

produce impatti 

ambientali di 

considerevole entità 

- B – 

RISPONDENZA 
AI REQUISITI DI 

LEGGE 

L’aspetto considerato 
non è regolamentato 

da norme di legge 

Tutte le prescrizioni di 
legge applicabili 

all’aspetto 
considerato sono 

agevolmente 
rispettate 

Le prescrizioni di 
legge applicabili 

all’aspetto 
considerato sono 

rispettate con 

difficoltà 

Alcune prescrizioni di 

legge applicabili 

all’aspetto 

considerato 

potrebbero non 
essere rispettate in 

particolari condizioni 
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anomale o di 

emergenza 

- C - 

RAPPORTI CON 
LE PARTI 

INTERESSATE 

L’aspetto considerato 
non costituisce 

motivo di contenzioso 
né di interessamento 

L’aspetto considerato 
costituisce motivo di 

interessamento da 
parte di soggetti 

interni e/o esterni 

L’aspetto considerato 
costituisce motivo di 

contenzioso da parte 
di soggetti interni e/o 

esterni 

L’aspetto considerato 

costituisce motivo di 
conflittualità da parte 

di soggetti interni e/o 

esterni 

- D - 

ADEGUATEZZA 
TECNICO-

ECONOMICA 

L’aspetto considerato 

non risulta 

efficacemente 

migliorabile e/o 
risulta controllato 

L’aspetto considerato 

si pone in linea con gli 

standard di settore e 

gli interventi 

migliorativi non sono 
economicamente 

praticabili 

L’aspetto considerato 

si pone in linea con gli 

standard di settore e 

gli interventi 
migliorativi sono 
economicamente 

praticabili 

L’aspetto considerato 

si pone al di sotto 

degli standard di 

settore e gli interventi 
necessari per 

raggiungere gli 

standard sono 

economicamente 
praticabili 

 
La valutazione della significatività di ogni aspetto è data dalla somma dei valori (compresi tra 1 e 4) di ogni criterio 

moltiplicata per il peso di ogni criterio. In ogni caso il valore minimo è 1 (significatività 25%), quello massimo è 4 

(significatività 100%). 

Va sottolineato che se il criterio B (conformità alla legislazione ambientale) ha il valore massimo (cioè 4), verrà 

automaticamente assegnata una significatività pari al 100%: L’organizzazione deve in questo caso garantire la 

predisposizione immediata di interventi atti a migliorarne la valutazione. 

 

Per gli aspetti risultati significativi, il miglioramento è possibile e si realizza mediante un controllo più efficace, 
monitoraggi programmati ed una corretta gestione delle attività, rese, talvolta, più efficaci dall’applicazione di 
specifiche procedure e/o documenti del Sistema di Gestione Ambientale. 
 
L’analisi del livello di controllo gestionale dell’aspetto (diretta o indiretta) definisce la priorità di intervento, successiva 
la filtro della definizione della significatività. 
La priorità di intervento è calcolata in base alla significatività moltiplicata per il livello di controllo gestionale che 
l’organizzazione può esercitare sull’aspetto, con i pesi stabiliti dalla tabella di seguito riportata. 
 

Aspetti ambientali indiretti a diverso grado di controllo gestionale 
Aspetto ambientale 

diretto 

L’aspetto considerato può 

essere parzialmente gestito 

da parte 

dell’Amministrazione 

Comunale solo tramite un 

programma di 

informazione o 

sensibilizzazione. 

L’aspetto considerato può 
essere parzialmente gestito 

da parte dell’ 
Amministrazione Comunale 
tramite incentivi magari di 

tipo economico. 

L’aspetto considerato può 
essere gestito mediante 
regolamenti da contratti 

sottoscritti dall’ 
Amministrazione Comunale 

e all’interno dei quali il 
Comune può introdurre 
clausole specifiche per 

l’ambiente. 

L’aspetto considerato può 
essere controllato e/o 
gestito da parte dell’ 

Amministrazione Comunale 

Peso 0.25 Peso 0.50 Peso 0.75 Peso 1 

 
Come la significatività, anche la priorità dell’aspetto ambientale è affidata ad una percentuale che varia da 0 (priorità 

minima) a 100 (priorità massima). 

Gli aspetti risultati prioritari sono, quindi, collegati alla definizione e conseguimento di un obiettivo ambientale di 
miglioramento. 
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Di seguito viene riportato l’elenco completo degli aspetti ambientali valutati. 

 

Aspetto ambientale Significativo Gestione Valore 

priorita’ 

Obiettivo 

Consumo di energia elettrica presso attività produttive in 
condizioni normali 

si INDIR- 17% no 

Consumo di energia elettrica presso utenze civili in 
condizioni normali 

si INDIR- 17% no 

Consumo di energia elettrica presso gli edifici comunali in 
condizioni normali 

si DIR 63% si 

Consumo di energia elettrica per garantire l'illuminazione 
pubblica in condizioni normali 

si DIR 63% si 

Consumo di combustibile presso gli edifici comunali in 
condizioni normali 

si DIR 56% si 

Emissioni da traffico veicolare altrui in condizioni normali si INDIR++ 42% no 

Elettrosmog da Stazioni Radio Base in condizioni normali si INDIR+ 28% no 

Emissioni da veicoli propri in condizioni normali no DIR 50% no 

Scarichi civili assimilati sul suolo in condizioni normali no DIR 50% no 

Assetto idrogeologico del territorio in condizioni di 
emergenza 

no INDIR++ 38% no 

Rifiuti solidi urbani raccolti in forma differenziata mediante 
raccolte stradali in condizioni normali 

no INDIR++ 38% no 

Rifiuti speciali ed assimilabili in condizioni normali no INDIR++ 38% no 

Emissioni di gas ad effeto serra da impianti altrui in 
condizioni di emergenza 

no INDIR- 13% no 

Emissioni di sostanze lesive all’ozono da impianti altrui in 
condizioni di emergenza 

no INDIR- 13% no 

Consumo di materiale di cancelleria da edifici pubblici in 
condizioni normali 

no DIR 44% no 

Emissioni da impianti di riscaldamento propri in condizioni 
normali 

no DIR 44% no 

Emissioni da incendio propri in condizioni di emergenza no DIR 44% no 

Rifiuti solidi urbani raccolti in forma indifferenziata in 
condizioni normali 

no DIR 44% no 

Rifiuti organici da potatura e sfalcio propri in condizioni 
normali 

no DIR 44% no 

Scarichi civili assimilati sul suolo in condizioni di emergenza no DIR 44% no 

Scarichi civili e assimilati altrui su suolo in condizioni 
normali 

no INDIR++ 33% no 

Rumore da manifestazioni, spettacoli, attività temporanee 
in condizioni anomale 

no INDIR++ 33% no 

Consumo di risorsa idrica dovuto alle perdite di rete in 
condizioni normali 

no INDIR+ 22% no 

Rumore da attività produttive - artigianali in condizioni 
normali 

no INDIR+ 22% no 

Rifiuti da operazioni di manutenzione propri in condizioni 
anomale 

no DIR 38% no 

Consumo di risorsa idrica presso gli edifici comunali in 
condizioni normali 

no DIR 38% no 

Scarichi civili assimilati in pubblica fognatura propri in 
condizioni normali 

no DIR 38% no 

Consumo di sostanze pericolose proprio in condizioni 
anomale 

no DIR 38% no 

Consumo di risorsa idrica presso gli edifici comunali in no DIR 38% no 
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condizioni di emergenza 

Rifiuti da attività cimiteriale in condizioni normali no DIR 38% no 

Rifiuti da esumazioni  in condizioni anomale no DIR 38% no 

Rifiuti da attività amministrative svolte presso gli 
uffici/stabili comunali in condizioni normali 

no DIR 38% no 

Rumore da operazioni di manutenzione propri (compreso 
cantieri, taglio alberi ecc.)  in condizioni anomale 

no DIR 38% no 

Rumore da transito automezzi/traffico veicolare propri in 
condizioni normali 

no DIR 38% no 

Consumo di risorse naturali (flora, fauna) in condizioni 
normali 

no INDIR++ 28% no 

Emissioni dai mezzi della raccolta rifiuti e/o attività 
manutentive altrui in condizioni normali 

no INDIR++ 28% no 

Rumore dai mezzi che effettuano la raccolta dei rifiuti in 
condizioni normali 

no INDIR++ 28% no 

Scarichi civili in pubblica fognatura altrui in condizioni 
normali 

no INDIR+ 19% no 

Scarichi produttivi assimilabili ai civili in pubblica fognatura 
in condizioni normali 

no INDIR+ 19% no 

Scarichi produttivi in pubblica fognatura in condizioni 
normali 

no INDIR+ 19% no 

Elettrosmog da linee elettriche aeree  in condizioni normali no INDIR+ 19% no 

Rifiuti da operazioni di manutenzione altrui in condizioni 
anomale 

no INDIR+ 19% no 

Emissioni da attività produttive in condizioni normali no INDIR+ 19% no 

Rumore da operazioni di manutenzione altrui (compreso 
cantieri, taglio alberi ecc.)  in condizioni anomale 

no INDIR+ 19% no 

Emissioni da impianti di riscaldamento altrui in condizioni 
normali 

no INDIR- 9% no 

Consumo di risorsa idrica presso attività produttive in 
condizioni normali 

no INDIR- 9% no 

Consumo di risorsa idrica presso utenze civili in condizioni 
normali 

no INDIR- 9% no 

Contaminazione del suolo e/o falda da rottura strati 
protettivi degli impianti di smaltimento rifiuti in condizioni 
di emergenza 

no INDIR- 9% no 

Consumo di risorsa idrica presso attività produttive in 
condizioni di emergenza 

no INDIR- 9% no 

Consumo di risorsa idrica presso utenze civili in condizioni 
di emergenza 

no INDIR- 9% no 

Consumo di combustibile presso attività produttive in 
condizioni normali 

no INDIR- 9% no 

Consumo di combustibile presso utenze civili in condizioni 
normali 

no INDIR- 9% no 

Consumo di sostanze pericolose altrui in condizioni 
anomale 

no INDIR- 9% no 

Rumore da transito automezzi/traffico veicolare altrui in 
condizioni normali 

no INDIR- 9% no 

Scarichi industriali in pubblica fognatura in condizioni 
anomale 

no DIR 31% no 

Contaminazione del suolo e/o falda da sversamento 
accidentale in condizioni di emergenza 

no DIR 31% no 

Consumo di combustibile per operazioni di manutenzione 
propri in condizioni anomale 

no DIR 31% no 

Impatto visivo proprio in condizioni normali no DIR 31% no 
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Impatto visivo proprio in condizioni anomale no DIR 31% no 

Emissioni da impianto di distribuzione carburanti in 
condizioni anomale 

no INDIR++ 23% no 

Scarichi degli impianti di depurazione  in acqua superficiale 
in condizioni normali 

no INDIR+ 16% no 

Contaminazione del suolo e/o falda da rottura tubature 
rete fognaria in condizioni di emergenza 

no INDIR+ 16% no 

Impatto visivo altrui in condizioni normali no INDIR+ 16% no 

Impatto visivo altrui in condizioni anomale no INDIR+ 16% no 

Emissioni da incendio altrui in condizioni di emergenza no INDIR- 8% no 

Contaminazione del suolo e/o falda da sversamento 
accidentale altrui in condizioni di emergenza 

no INDIR- 8% no 

Contaminazione del suolo e/o falda da abbandono rifiuti in 
condizioni di emergenza 

no INDIR- 8% no 

Consumo di combustibile per operazioni di manutenzione 
altrui in condizioni anomale 

no INDIR- 8% no 

Produzione di cattivi odori causati dal servizio raccolta 
rifiuti in condizioni normali 

no INDIR++ 19% no 

Sviluppo cattivi odori dalla rottura tubazioni rete fognaria 
in condizioni di emergenza 

no INDIR++ 19% no 

 

 

 

 

 

 

  

 


