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1 Territorio e popolazione

Pochi km dopo Cavedago nella direzio-
ne del fondovalle si trova il paese 

di Spormaggiore (571 m), affac-
ciato come un incredibile ed 

immensa balconata sul 
suggestivo paesaggio 

offerto dalla Valle di 
Non. Il territorio comu-
nale ha una superficie 
complessiva di 20,8 
chilometri quadrati 
per una densità abi-
tativa di 69,13 abitan-
ti per chilometro qua-
drato (di cui 1250 di 
proprietà pubblica).

Il comune di Spor-
maggiore confi-
na con i territo-

ri dei comuni di 
Cavedago e Fai del-

la Paganella,Molveno, 
Tuenno, Sporminore , Ton e 

Mezzolombardo. 

Le frazioni che lo compongono 
sono: Sedriago, le Seghe, Fabbrica, 

Maurina, Albarè, Rocchetta.
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Nell’estate 1994, è sorta nei pressi di Spormag-
giore in Località Albarè un’area attrezzata 
per orsi bruni. Quest’opera integra l’attività di 
divulgazione del “Museo della fauna locale 
e dell’orso bruno”, permettendo di soddisfare 

Area faunistica Orso Bruno
l’interesse del numeroso pubblico di visitatori e 
di turisti dell’altopiano e l’osservazione di alcu-
ni orsi viventi in condizioni di semilibertà. Il com-

plesso, che si estende per circa 7000 
m2, è ubicato poco lontano da Castel 

Belfort .

Il Parco Faunistico offre a tutti la possi-
bilità unica di osservare da vicino l’orso 

bruno, il più grande mammifero che vive 
sulle Alpi e che è tornato a popolare i bo-

schi trentini grazie ad un apposito proget-
to di reintroduzione. Potrete qui ammirarne 

in ambiente assolutamente naturale tre 
esemplari che vivono all’interno di un’area 
di 7000 metri quadrati.

Recentemente sono stati inseriti nel Parco 
anche alcuni esemplari di lupo (Canis Lupus), 

uno dei più grandi carnivori autoctoni delle 
Alpi. L’area a loro riservata si estende su 3500 
metri quadrati di bosco ed è dotata di due 

ampi osservatori che consentono di osservare i 
lupi in condizioni di semi-naturalità.

Inoltre sono state introdotte delle linci e dei gatti 
selvatici  oltre alla presenza di una fattoria di-
dattica.

La zona, attraversata anche da un ruscello che 
forma piccole cascate naturali, è delimitata da 
un apposito recinto, progettato per garantire la 
necessaria incolumità a l’uomo e è provvista di 
un’area con tane per il ricovero giornaliero de-
gli orsi e per lo svernamento.

L’area orsi è raggiungibile con una passeggiata 
dal centro del paese di Spormaggiore.
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Casa del parco “Orso: il signore dei boschi”
La Casa del Parco Naturale Adamello Brenta 
di Spormaggiore è completamente dedicato 
all’orso bruno, animale simbolo del Parco; l’e-
sposizione è ospitata all’interno del prege-
vole edificio storico di Corte Franca, 
un antico maniero del 1300 da poco 
restaurato. Il centro visitatori, deno-
minato “Orso”, è parte integrante 
delle iniziative che il Parco sta attuan-
do per salvaguardare la presenza di 
questa specie sulle Alpi e ha l’impor-
tante funzione d’informare il pubblico 
sulla storia e sulle reali caratteristiche 
di questo particolarissimo animale.

Al primo piano dell’edificio un inno-
vativo plastico dinamico permette, 
attraverso un “volo virtuale” di avere 
una spettacolare visione d’insieme del 
territorio. Al secondo piano è colloca-
ta l’esposizione dedicata al signore dei 
boschi, un fantastico viaggio a 360 gradi 
nel mondo dell’orso bruno. La nuova sala 
al terzo piano è interamente dedicata al 
progetto di reintroduzione Life Ursus con i suoi 
primi risultati.
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Al 30 settembre 2017 la popolazione residen-
te nel Comune di Spormaggiore risulta pari a 
1.284 abitanti. 

Di seguito si riporta l’andamento demografico 
dal 2013 al 2017 (dato al 30.09)  in cui si può 
notare un lieve aumento nell’ultimo triennio.

Popolazione

Fonte: Comune di Spormaggiore

Popolazione

Anno Popolazione residente

2013 1.268

2014 1.281

2015 1.281

2016 1.284

2017 1.267

30.09.2018 1.273

Nel territorio del Comune di Spormaggiore sono pre-
senti, al 30.09.2018, strutture alberghiere ed extra-al-
berghiere per un totale di 982 posti letto oltre ad allog-
gi privati e seconde case come da ultima rilevazione 
sotto esposta. Il dato è rimasto invariato nell’ultimo 
triennio.

Turismo

Fonte: Servizio Statistica – Provincia Autonoma di Trento

Strtture e posti letto al 30.09.2018

Anno 30.09.2018

Struttura n. strutture n. letti

Alberghi 3 58

Complementari 4 23

Alloggi Privati 30 125

Seconde Case 68 302

Totale 105 508

Di seguito si riporta il movimento turistico rilevato 
nell’ambito dell’Altopiano della Paganella per gli anni 
dal 2013 al 2015 e  relativo al solo Comune di Spormag-
giore per l’anno 2017.

Fonte: Servizio Statistica – Provincia Autonoma di Trento

Movimento turistico dal 2013 al 2017 - Altopiano Paganella

Anno 2013 2014 2015

Arrivi 278.308 282.389 306.004

Presenze 1.676.456 1.655.343 n.d.

Fonte: Servizio Statistica – Provincia Autonoma di Trento

Movimento turistico 2017 Comune di Spormaggiore

Anno 2017

Arrivi 4.498

Presenze 32.796
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Il Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) im-
plementato stabilisce i compiti, le responsa-
bilità e le modalità operative necessarie alla 
conduzione di processi di carattere operativo 
e gestionali previsti dalle attività del Comune.

L’impegno al miglioramento è stabilito dall’Am-
ministrazione nella Politica Ambientale che of-
fre il quadro di riferimento per porre obiettivi e 
traguardi in campo ambientale. 

La documentazione del Sistema di Gestione 
Ambientale comprende:

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

MANUALE DEL S.G.A.

PROCEDURE DEL S.G.A.

ISTRUZIONI DEL S.G.A.

REGISTRAZIONI DEL S.G.A.

Gli aspetti ambientali che il comune di Spor-
maggiore gestisce tramite il proprio Sistema di 
Gestione Ambientale, sono stati riportati nell’A-
nalisi Ambientale Iniziale. In tale documento 
per ciascuna tematica sono descritti i princi-
pali aspetti/impatti ambientali e le modalità 
operative che garantiscono la gestione ed il 
monitoraggio degli impatti stessi.

2 Sistema di gestione ambientale

La pianta organica degli uffici comunali è de-
scritta nell’organigramma riportato a pagina 
seguente.
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 Il Comune di Spormaggiore ha identificato tutti 
gli aspetti ambientali diretti e indiretti correlati 
ad attività e servizi presenti sul territorio.

Gli aspetti ambientali significativi emersi in 
seguito alla valutazione degli aspetti ambien-
tali vengono descritti nei capitoli di seguito con 
gli aspetti ambientali non significativi che co-
munque l’Amministrazione Comunale ritiene 
importante descrivere al fine di fornire delle in-
formazioni utili ai lettori. 

Per ciascun aspetto sono descritte le modalità 
operative che garantiscono la gestione ed il 
monitoraggio degli impatti stessi e vengono 
presentati gli indicatori chiave di riferimento 
per la valutazione delle performance del 
Comune. 

Al fine di valutare gli aspetti ambientali le 
attività svolte dal Comune sono state distinte 
in tre categorie in relazione al tipo di impatto 
ambientale che da esse deriva:

1. Attività dirette, svolte cioè da personale 
del Comune e che impattano direttamente 
sull’ambiente e attività di pianificazione che 
determinano e condizionano gli aspetti ambi-
entali del territorio.

3 Aspetti e attività ambientali

2. Attività affidate a terzi, i cui impatti ambi-
entali dipendono dall’operato del soggetto 
affidatario e su cui il Comune può svolgere 
un’attività di indirizzo e controllo.

3. Attività di terzi, presenti sul territorio e con 
impatti ambientali. Al fine di valutare gli 
aspetti ambientali cui è associato un impatto 
ambientale significativo.
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Attività
Svolta 

personale 
interno

Affidata  
a terzi Di terzi

Pianificazione del territorio: Piano Regolatore Generale, controllo ambientale 
delle aree sensibili (sorgenti, biotopi, ecc..), zonizzazione acustica del 
territorio, ecc..

x

Installazione di impianti di telecomunicazione x

Gestione appalti: realizzazione opere pubbliche, ampliamento reti, 
manutenzioni straordinarie delle strade (asfaltatura) e centro sportivo. x

Servizi al cittadino: pratiche amministrative (concessioni edilizie), anagrafe, 
ragioneria, ecc.. x

Manutenzione degli immobili comunali (uffici comunali, scuole, sedi di 
associazioni ecc..): manutenzione ordinaria, lavori edili,. x

Manutenzione degli immobili comunali manutenzione straordinaria e 
gestione degli impianti x

Manutenzione ordinaria della rete stradale comunale: sistemazione caditoie, 
buche, spargimento sale e sgombero neve, spazzatura. x

Manutenzione non ordinaria della rete stradale comunale: asfaltatura, 
posatura porfido, ecc.. x

Manutenzioni edifici comunali x x
Gestione della rete di approvvigionamento idrico: manutenzione opere 
di presa, manutenzione depositi, pulizia, analisi e potabilizzazione, piccole 
riparazioni della rete di distribuzione, installazione e verifica contatori, 
gestione nuovi allacciamenti.

x

Gestione della rete fognaria acque nere: controlli e pulizia. x

Gestione illuminazione pubblica x

Approvvigionamento di energia (elettricità, gas metano, ecc..) x x

Gestione degli impianti di depurazione x x

Manutenzione dei cimiteri comunali x x

Gestione del verde (giardini attrezzati, aiuole, parcheggi): taglio erba e 
siepi, diserbo, controllo cigli stradali. x

Servizio di raccolta rifiuti x

Attività e responsabilità di gestione
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3.1 Pianificazione e gestione territoriale

Il Piano Regolatore Generale (PRG) e’  l’atto di 
pianificazione territoriale con il quale il Comune 
disciplina l’utilizzo e la trasformazione del suo 
territorio e delle relative risorse.  L’ultima variante 
al PRG è stata approvata con Delibera della 
Giunta Provinciale n.2314 di data 11.12.2015 e 
non sono in atto altre varianti del PRG.

Di lato si riportano i dati relativi all’utilizzo del 
suolo. Il dato risulta invariato nell’ultimo triennio.

Più della metà del territorio di Spormaggiore 
si presenta boscato mentre circa il 7% risulta 
area agricola coltivata principalmente a mele 
e in piccola parte di viti. 

A partire dalla fine del 2006 il comune di 
Spormaggiore si è dotato di un piano di 
zonizzazione acustica che fissa dei limiti di 
rumorosità per i diversi usi del suolo del territorio. 

L’attività di controllo del territorio è svolta 
tramite il corpo di polizia municipale Rotaliana, 

Fonte: Comune di Spormaggiore

Uso del suolo al 30.09.2018

 N
on

 s
ig

ni
fic

at
iv

o

Aree mq %

Residenziali 325.395 1,1%

Produttive 45.606 0,2%

Silvo-pastorali 22.000.000 75,0%

Agricole 2.214.722 7,5%

Ricreative 75.122 0,3%

Improduttive 4.676.906 15,9%

Paganella, Mezzolombardo e i carabinieri del 
locale comando. 

Per quanto concerne l’attività agricola la 
coltivazione e l’uso di prodotti chimici è 
regolamentata dai disciplinari dei rispettivi 
consorzi agrari e da ordinanza comunale n°21 
del 29/3/2013 che regola orari e distanze da 
mantenere per i trattamenti.

Indicatore 
utilizzo del 
terreno in 

m2

Anno 2013 2014 2015 2016 2017

Area cementificata 371.001 371.001 371.001 371.001 371.001

Area che si prevede sia cementificata nei prossimi anni 0 0 800 800 800

Area verde disponibile pro-capite 22.785 22.554 22.554 22.554 22.554
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3.2 Acquedotto comunale

La quasi totalità delle utenze presenti sul terri-
torio comunale sono servite, dal punto di vista 
dell’approvvigionamento idrico, dall’acque-
dotto comunale, alimentato da diverse sor-
genti e da acque superficiali. 

La tabella di seguito  riporta l’elenco delle con-
cessioni e le derivazioni di acque pubbliche in-
testate al Comune di Spormaggiore.

 N
on

 s
ig

ni
fic

at
iv

o

La distribuzione dell’acqua agli utenti è discipli-
nata dal regolamento comunale.

Il servizio di manutenzione della rete idrica in-
terna è affidata al cantiere comunale mentre, 
quella straordinaria ad una ditta esterna, così 
come l’incarico per l’esecuzione dei controlli. 

E’ presente un sistema di telecontrollo della 
rete dell’acquedotto.

Denominazione sorgente Quota (m slm)
Portata concessa l/s

Area di utenza
media massima

S.ANTONIO 860 10,00 10,00 Spormaggiore

PIAN DELLA FONTANA 675 1,00 1,00 Spormaggiore

PALUDELLE ALTA 790 3,00 3,00 Spormaggiore

PALUDELLE MEDIA 790 3,00 3,00 Spormaggiore

PALUDELLE BASSA 755 3,00 3,00 Spormaggiore

ACQUA SANTA 485 3,48 3,48 Maurina

VAL DELL'ORCIA 731 2,2 2,20 Spormaggiore

CANALON DELLA GAIARDA 1910 0,50 0,50 Malga Spora

Fonte: Comune di Spormaggiore

Elenco concessioni
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L’Amministrazione ha incaricato un tecnico 
esterno per la redazione del Fascicolo Inte-
grato Acquedotto attualemte in fase di ap-
provazione da parte della Provincia Autono-
ma di Trento.

Al fine di monitorare la qualità dell’acqua, il 
Comune ha redatto un piano annuale di cam-
pionamento come previsto dal D.Lgs. 31/2001 
ed ha affidato l’effettuazione dei controlli ad 
un laboratorio esterno.

Nel caso in cui le analisi effettuate evidenzino 
superamenti dei parametri controllati secondo 
le leggi e le prescrizioni vigenti, il laboratorio 
incaricato dà immediata comunicazione al 
Comune affinché l’ufficio tecnico unitamente 
agli operai ponga in essere le verifiche e azio-
ni necessarie per riportare i parametri ai valori 
quotidiani. 

La tabella seguente riporta il numero di sforamenti dei 
relativi parametri microbiologici in riferimento ai limiti 
del D.Lgs n. 31/01 verificatesi  nel corso degli anni 
2013, 2014, 2015 , 2016, 2017 e al 30 settembre 2018.

Nell’ultimo triennio si sono verificati sforamenti 
relativamente ai parametri microbiologici do-
vuti a malfunzionamenti del cloratore presente 
presso la sorgente Maurina.

Parametro 2013 2014 2015 2016 2017 30.09.2018 limiti D.Lgs 
n. 31/01

Coliformi totale  UFC/100 ml 3 2 4 3 6 0 0

Escherichiacoli UFC/100 ml 0 0 2 2 4 0 0

Enterococchi  UFC/100 ml 3 2 1 1 6 0 0

Totale analisi 21 24 22 22 30 24 -

Analisi di potabilità

Fonte: Comune di Spormaggiore

Risultati analisi - non conformità alle utenze
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Fonte: Comune di Spormaggiore

La tabella di seguito illustra i dati dei consumi 
idrici   del territorio, desunti da lettura annuale 
dei contatori, effettuata dal Cantiere 
Comunale.

La tabella di lato indica i consumi risorsa idrica 
dalla lettura contatori delle utenze pubbliche 
nell’ultimo triennio.  Le letture vengono effet-
tuate annulamente durante il mese di agosto.

L’aumento del consumo per il 2013 e 2014 è imputabi-
le al maggior utilizzo della struttura della biblioteca sia 
come apertura al pubblico sia come utilizzo da parte 
delle associazioni e dell’area orsi a seguito dell’intro-
duzione dei lupi nel 2013. Per ovviare all’aumento del 
consumo idrico presso l’area orsi l’Amministrazione ha 
deciso di installare dei temporizzatori presso la strut-
tura in modo da regolare il flusso continuo d’acqua. La 
diminuzione dei consumi per il magazzino è dovuta 
alla diminuzione dell’attività lavorativa del cantiere co-
munale.

Fonte: Comune di Spormaggiore

Consumi idrici edifici comunali 

Edificio 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Fontana 
granda 7.748 8.020 9.583 3.973 6.178

Biblioteca 397 7 13 7 6

Scuole 
medie ed 

elementari
260 196 192 233 103

Campo da 
calcio 382 205 150 146 122

Cimitero 177 200 205 249 237

Area orsi loc. 
Albarè 3.726 2.887 325 393 343

Magazzino 
comunale 0 20 24 361 9

Totale 12.690 11.535 10.492 5.362 6.998

Consumi idrici

Indicatore 
consumo 

idrico in m2

Anno 2013 2014 2015 2016 2017

Consumo idrico 66.102 82.347 87.015 78.439 75.656

Il Piano generale di 
Utilizzazione delle 
Acque Pubbliche della 
Provincia Autonoma di 
Trento (DPR 15 febbraio 
2006) prevede una 
dotazione di acqua per 
usi domestici e potabili 
pari a 0,250 m3/giorno 
per ciascun residente o 
per ciascun posto letto 
turistico e ospedaliero. 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017

Consumi annui  in metri cubi 66.102 82.347 87.015 78.439 75.656
Consumi giornalieri in metri cubi (consumo 
annuo/365) 181,10 225,61 238,40 214,90 207,28

Abitanti 1.268 1.281 1.288 1284 1.267

Metri cubi medi pro capite 0,14 0,18 0,19 0,17 0,16

Consumi idrici territorio
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3.3 Scarichi idrici

Il sistema fognario, così come quello 
acquedottistico, è complesso in quanto 
gestisce diverse frazioni. La rete fognaria, 
realizzata nel 1982, è gestita in economia dal 
comune che si occupa della manutenzione 
ordinaria e straordinaria. La rete è interamente 
divisa tra acque bianche e nere.

L’intera rete è collegata al Depuratore 
Provinciale di Campodenno ad eccezione 
della frazione di Maurina, che scarica in fossa 
Imhoff autorizzata con Determina del Dirigente 
Provinciale e di alcune ambitazioni sparse, 
regolarmente autorizzati allo scarico in fossa 
stagna.

La tabella seguente riporta numero e 
tipologia di scarichi autorizzati al Comune di 
Spormaggiore.

 S
ig

ni
fic

at
iv

o

Le Imhoff comunali autorizzate sono mantenute 
e vengono svolte regolari analisi per verificare 
il rispetto dei limiti della tabella 2 del T.U.L.P. 
I parametri analizzati sono la presenza di 
materiali grossolani, che deve essere pari a 0 
e i materiali sedimentabili che possono avere 
valori fino a 0,5.

Le ultime analisi hanno avute tutte valori 
al di sotto dei limiti di legge, ad eccezione 
di un analisi del 2013, grazie alla corretta 
manutenzione che prevede lo svuotamento 
del bacino di digestione almeno due volte 
all’anno. 

Fonte: Comune di Spormaggiore

Localizzazione 
scarico Tipologia scarico Autorizzazione Numero Scadenza

Frazione Maurina Imhoff Torrente Sporeggio PAT Determina 520 del 
26.10.2017 26/10/2021

Malga Spora Fossa a tenuta Fossa a tenuta Comune Autorizzazione del 
06/10/2016 06/10/2020

Elenco autorizzazioni



18

3.4 Gestione rifiuti

Il sistema di raccolta dei rifiuti 
è caratterizzato da una stretta 
collaborazione fra il Comune 
di Spormaggiore e Asia. Il 
comune ha affidato ad ASIA 
(Azienda Speciale per l’igiene 
ambientale) la gestione dei 
rifiuti per quanto riguarda la 
raccolta e lo smaltimento.

Sul territorio comunale è pre-
sente  un Centro di raccolta 
materiali autorizzato in data 
14/01/2008 prot 226/IV e ge-
stito direttamente a A.S.I.A.. 

 N
on

 s
ig

ni
fic

at
iv

o

Rifiuti prodotti sul territorio
Di seguito si riportano i dati forniti da ASIA.

%RD	(con	spazzamento) %RD	(senza	spazzamento)

SPORMAGGIORE	2016 90,50% 90,50% 
SPORMAGGIORE	2017 89,74% 91,00%

SPORMAGGIORE	2018 91,64% 91,64% 
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%	Raccolta	Differenziata	- ultimo	triennio

Totale TOT	 Indifferenziato TOT	Differenziata
SPORMAGGIORE	2016	ANNO 547 52 495

SPORMAGGIORE	2017	ANNO 608 62 546

SPORMAGGIORE	2018	ANNO 312 26 286

2016	SEMESTRE	I 262 26 237

2017	SEMESTRE	I 301 33 268

2018	SEMESTRE	I 312 26 286
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Rifiuti	Totali	procapite RD	pro	capite	 Rifiuti	Indiff.	pro	capite
SPORMAGGIORE	2016	ANNO 402 363 38

SPORMAGGIORE	2017	ANNO 445 399 46

SPORMAGGIORE	2018	ANNO 230 211 19

2016	SEMESTRE	I 192 174 19

2017	SEMESTRE	I 220 196 24

2018	SEMESTRE	I 230 211 19
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Rifiuti	pro	capite	in	kg

I	Trimestre
ANNO	2016

II	Trimestre
ANNO	2016

III	Trimestre
ANNO	2016

IV	Trimestre
ANNO	2016

I	Trimestre
ANNO	2017

II	Trimestre
ANNO	2017

III	Trimestre
ANNO	2017

IV	Trimestre
ANNO	2017

I	Trimestre
ANNO	2018

II	Trimestre
ANNO	2018

III	Trimestre
ANNO	2018

IV	Trimestre
ANNO	2018

STRADALE 32,5 32,6 34,0 38,7 31,9 42,8 43,4 31,1 36,3 31,2

CRM 20,7 11,3 12,5 19,6 10,8 12,1 15,1 13,3 16,0 7,7
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I rifiuti prodotti nell’espletamento delle attività 
comunali vengono smaltiti secondo le modali-
tà applicate dal gestore del servizio di raccolta 
dei rifiuti ovvero attraverso l’utilizzo delle appo-
site bidoni stradali per tutti i materiali riciclabili e 
attraverso il Centro Ambientale Mobile per tutti 
i rifiuti assimilabili agli urbani.

A tal fine sono presenti presso tutte le strutture 
appositi contenitori per la raccolta differenzia-
ta ed è stata redatta e resa disponibile una 
apposita istruzione operativa nella quale sono 
riportate le operazioni da seguire per la corret-
ta gestione dei rifiuti.

Rifiuti prodotti dal Comune di Spormaggiore

Indicatore 
rifuti in ton

Anno 2013 2014 2015 2016 2017

Produzione totale annua di rifiuti 512 549 488 541 608

Produzione totale annua di rifiuti pericolosi/pro capite 0,379 0,403 0,358 0,397 0,461

CER Descrizione
2014 
MUD 
2013

2015 
MUD 
2014

2016 
MUD 
2015

2017 
MUD 
2016

2018 
MUD 
2017

080318 toner per stampa esauriti - 25 - 30 -

200304 fanghi fosse settiche 40 330 390 - -

190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 10000 10000 10000 - 10.540

160708  rifiuti contenete olio - 400 - - -

170603 materiali isolani - - - 1.040 -

170802 materiale da costruzione - - - 1.800 -

170904 materiale da demolizione stradale - - - 30.900 46.740

Fonte: Comune di Spormaggiore

Rifiuti prodotti dal Comune in kg

I rifiuti pericolosi vengono smaltiti utilizzando 
appositi fornitori, previa verifica del possesso 
dei requisiti di legge.

I rifiuti prodotti dalla pulizia della rete delle ac-
que nere e della fossa Imhoff sono smaltiti at-
traverso una ditta specializzata. La tabella di 
seguito sriportai la produzione di rifiuti del Co-
mune tratti dalla dichiarazione MUD per l’ulti-
mo triennio.

La produzione di rifiuti, per il 2016, deriva princi-
palmente dai lavori svolti presso il magazzino. 



21

3.5 Gestione risorse
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Il Comune di Spormaggiore gestisce il sistema 
di illuminazione pubblica a servizio delle aree 
abitate. 

In riferimento a quanto disposto dalla L.P. 
n 16/2007 il Comune di Spormaggiore ha 
adottato il Piano Comunale di intervento per 
la riduzione dell’inquinamento luminoso (PRIC) 
con delibera del Consiglio Comunale n.45 del 
28 novembre 2012.

Nella tabella seguente viene riportato 
l’andamento dell’indicatore consumo 
illuminazione pubblica (kWh/anno) rapportato 
al numero di punti luce presenti sul territorio 
comunale.

Fonte: Comune di Spormaggiore

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 30.09.2018

Consumo illuminazione pubblica (kWh/anno) 116.854 106.376 104.552 102.580 95.247 63.298

Consumo illuminazione pubblica giornaliero in kWh 
(annuo/365) 320,15 291,44 286,44 281,04 260,95 263,74

Numero punti luce 373 373 373 373 373 373

Consumo giornaliero per punto luce 0,858 0,781 0,768 0,753 0,700 0,707

Consumi illuminazione pubblica

Durante il triennio si può notare la riduzione dei 
consumi a seguito degli interventi sulla rete di 
illuminazione pubblica.

Consumi illuminazione pubblica
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Fonte: Dolomiti energia

Nella tabella seguente si riportano i consumi di 
energia elettrica delle utenze comunali relativi 
all’ultimo triennio. 
Le variazioni dei consumi sono legate alla 
frequenza di utilizzo di alcune strutture.
Dal 2014/2015 si nota una diminuzione dei 
consumi totali dovuto principalmente:

Consumi immobili comunali in kWh

 Immobile 2013 2014 2015 2016 2017 30.09.2018

Scuola 23.513 18.106 12.077 17.102 18.721 12.732

Centro Anziani 24.046 18.824 18.774 16.275 17.472 11.151

Campo sportivo 6.811 7.567 10.402 11.407 9.220 6.169

Municipio 12.933 12.234 14.226 12.623 12.830 10.392

Campetto 90 68 67 46 95 36

Pompa acquedotto Belfort 7.626 5.807 3.713 2.240 1.920 1.826

Tendone 0 0 0 0 0 0

Chiesa parrocchiale 0 0 0 0 0 0

Pompa fognatura Fabbrica 305 293 264 267 297 209

Area orsi/debaterizzatore 1.969 3.256 1.880 0 0 0

Acquedotto Maurina 627 752 294 262 277 210

Chiesetta Maurina 1.946 2.007 1.997 2.023 2.057 1.370

Pompa fognatura Meano 3.658 11.227 2.148 2.381 2.088 2.423

Biblioteca 5.731 5.272 5.213 5.072 4.842 3.453

Pesa pubblica 92 100 97 145 159 144

centralina 3.467 1.365 1.284 1.223 1.309 942

magazzino comunale 270 0 1.151 2.421 2.839 1.964

C.R.M Loc. Fontanelle - 1.915 2.038 1.358 2.362 2.024

TOTALE kwh 93.084 88.793 75.625 74.845 76.488 55.045

- ai lavori svolti presso la scuola di rifacimento 
dell’impianto,
- ad un minor utilizzo di alcune strutture es. 
centro anziani.

Consumi energia utenze comunali
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Consumi combustibili utenze comunali
Consumi gasolio immobili comunali in litri

Durante l’ultimo triennio tutti gli immobili sono 
stati allacciati alla rete del gas metano. 
Le tabelle di lato e di seguito riportano 
rispettivamente i consumi di gasolio e di 
metano dell’ultimo triennio.
Le  variazioni dei consumi sono legate al minore 
o maggiore utilizzo delle strutture nei diversi 
anni di riferimento nonché all’andamento 
climatico.

 Immobile 2013
2014

2014
2015

2015
2016

Municipio 9.000 - -

Centro anziani 12.000 2.500 -

Biblioteca 3.000 2.000 2.000

Totale  litri 24.000 7.500 2.000

Fonte: Comune di Spormaggiore

Consumi metano immobili comunali in mc

 Immobile 2013 2014 2015 2016 2017 30.09.2018

Scuola elementare e media (da novembre 2012) 16.043 12.239 8.943 8.723 12.009 4.817

Spogliatoio campo da calcio 2.350 1.559 2.306 1.942 1.713 1.096

Centro anziani - 1.406 10.311 12.724 12.646 6.034

Municipio - 2.583 8.943 10.240 8.677 4.182

Nuovo magazzino comunale - - 1.605 2.260 1.461 579

Biblioteca - - - 743 1.651 552

Totale mc 18.393 17.787 33.100 35.889 38.157 17.260
Fonte: Dolomiti Energia

Consumo Municipio per dipendente

Anno 2013 2014 2015 2016 2017

Presenze giornaliere in Municipio 8 8 8 8 8

Consumo in Kwh di energia elettrica giornalieri per dipendente 4,43 4,19 4,87 4,32 4,39

Consumo in mc di metano giornalieri per dipendente - 0,88 3,06 3,51 2,97

Consumo in litri di gasolio giornalieri per dipendente 3,08 - - - -

Fonte: Comune di Spormaggiore
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Il comune di Spormaggiore gestisce il parco 
mezzi descritto in tabella:

Consumi combustibile mezzi comunali

Fonte: Comune di Spormaggiore

Mezzo Marca Immatricolazione Classe 
euro

Unimog M.Benz 17/09/1996 1

Bieffebi Ferrari 31/05/2011 - 

AeBI MeT740 16/05/2016 6

Elenco mezzi

Nella tabella di seguito sono indicati i consumi 
dei mezzi comunali nel periodo 2013 - 2016.
La variazione stagionale dei consumi per il 
carburante dei mezzi comunali è imputabile 
all’andamento delle stagioni invernali e al 
conseguente maggior o minor utilizzo dei mezzi 
per lo sgombero della neve.

Fonte: Comune di Spormaggiore

2013 2014 2015 2016 2017

4.232 3.009 1.500 3.008 3.000

Consumo gasolio automezzi comunali in litri
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Sui tetti dell’edificio scolastico  e del municipio 
sono stati installati una serie di pannelli 
fotovoltaici per un totale di potenza installata 
rispettivamente di 17,20 kwp e 11,448 kwp. 

Produzione energia rinnovabile

Nel 2014 è entrata in funzione Centralina 
idroelettrica, in località Seghe,  alimentata con 
una derivazione dell’acquedotto comunale  
con potenza pari a O,033 MW e caratterizzata 
da una produzione media  mensile è pari a 
12.000 Kwh.
Di lato  si riportano i dati di produzione delle 
centarlina.

Fonte: Comune di Spormaggiore

Imianti fotovoltaici
2013 2014 2015 2016 2017

Prodotta
Immessa 

in rete
Prodotta

Immessa 
in rete

Prodotta
Immessa 

in rete
Prodotta

Immessa 
in rete

Prodotta
Immessa in 

rete

Municipio 12.400 6.655 12.360 5.784 12.901 7.054 11.046 6.627 13.650 8053

Edificio scolastico 19.043 14.544 18.546 14.544 20.217 13.396 20.079 13.051 21.422 11525

Energia prodotta e immessa in rete in Kwh

Di seguito si riporta l’energia prodotta e quella messa 
in rete dal 2013 al 2017.  

Fonte: Comune di Spormaggiore

2014 2015 2016 2017 30.09.2018

150.759 119.085 120.391 123.764 51.496

Energia prodotta in Kwh

Indicatore 
efficienza 

energetica 
in MWh

Anno 2013 2014 2015 2016

Consumo totale diretto di energia
(elettrica+metano+carburanti) 667 439 530 568

Consumo totale immobili 93,08 88,79 75,63 74,84

Consumo totale illuminazione 116,85 106,38 104,55 102,58

Consumo totale immobili impiegati 
direttamente dai dipendenti (Municipio, 

biblioteca)/n° addetti
12,9 4,6 12,4 13,7

in % consumo di energie rinnovabili / totale di 
energia consumata 87% 77% 76% 86%
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Gestione silvopastorale
Il comune di Spormaggiore gestisce le attività 
silvo-pastorali inerenti il proprio territorio in 
accostamento con il Servizio Foreste e Fauna e 
tramite convenzione per la gestione associata 
e coordinata del Servizio di custodia forestale 
con i Comuni di Andalo, Molveno, Fai della 
Paganella e Cavedago.
Il principale strumento utilizzato per la gestione
forestale è il Piano di Assestamento Forestale 
elaborato per tutta la proprietà silvo-pastorale
pubblica e per le proprietà private di maggior
estensione. 
Il Comune di Spormaggiore dispone di un piano 
di assestamento dei beni silvo-pastorali relativo 
al periodo 2003-2012, in fase di aggironamento.

Acquisti verdi
Nell’ottica di un miglioramento delle proprie 
prestazioni ambientali e di contribuire ad 
attivare un circolo virtuoso che porti gli attori 
che operano sul territorio a gestire le proprie 
attività in modo corretto da un punto di vista 
ambientale, il Comune di Spormaggiore ha 
predisposto una procedura attraverso cui 
definisce le modalità con cui effettuare un 
costante controllo sui fornitori di prodotti e di 
prestazioni.
Quando possibile, l’Amministrazione Comunale 
ricerca e favorisce i fornitori di prodotti con 
marchio ambientale (es. Ecolabel) oppure 
fornitori in possesso di certificazioni ambientali 
(es. ISO 14001,Regolamento EMAS III, Blue 
Angel). 

Il legname, assegnato al Comune di 
Spormaggiore, secondo un progetto di taglio 
viene posto in vendita come assortimento 
unico, secondo la classificazione in assortimenti 
(A, B, C e D)  così come indicati nel “Manuale 
per la classificazione visuale qualitativa del 
legno tondo di abete rosso, abete bianco e 
larice”, a cura di Claudio Pollini CNR IVALSA.
Di seguito si riportano i dati relativi alla 
vendita di legname da parte del Comune di 
Spormaggiore nell’ultimo triennio.

Il Comune di 
S p o r m a g g i o r e 
acquista il 100% 
di energia pulita 
come da certificato 
rilasciato dal fornitore 
Dolomiti Energia.
A maggio 2016 è 
stato acquistato un 
automezzo a servizio 

del cantiere comunale appartenente alla 
classe emissiva Euro 6. 
Nell’ultimo triennio è stata acquista carta 
reciclata per una quantità superiore all’80%. 
del totale acquistato.
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Il Consorzio dei Comuni 
Trentini, quale GT PEFC 
TRENTINO, in stretta 
collaborazione con 
il Servizio Foreste e 
Fauna della Provincia 
Autonoma di Trento, 
ha promosso e 
attuato il progetto di 
certificazione della 
G.F.S. secondo lo 
schema PEFC Italia.

Fonte: Comune di Spormaggiore

2013 2014 2015 2016 2017

mc netti venduti 1.148,87 1.998,4  1.410,22 1.450,73 1.185,97

proventi dalla vendita  € 146.957,00  € 250.331,89  € 174.303,47 € 149.893,38 € 111.890,55

costi per taglio lotti  € 39.257,15  € 73.248,89  € 63.572,17 € 45.945,91 € 36.715,49

Vendita legname

Efficienza 
dei materiali

Anno 2013 2014 2015 2016 2017

Carta in kg 87 103 113 144 140

Ghiaino per strada in ton - 53 72 24 24

Sale per strada in ton - 0,5 0,5 0 5

Anche il Comune di Spormaggiore ha aderito 
al Gruppo del Consorzio dei Comuni Trentini ed 
è certificato PEFC. Il suo numero di certificato 
è 002720. 
Il numero di registrazione di licenza d’uso del 
logo rilasciato al Comune di Spormaggiore è 
PEFC/18-21-02/25.
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Il comune mantiene monitorato l’aspetto 
della sicurezza tramite la redazione della 
documentazione prevista dalla normativa 
vigente e il rispetto degli adempimenti correlati 
(formazione al personale, tenuta registri 
antincendio, etc.).

Presso gli edifici comunali sono stati predisposti 
i piani di emergenza ed evacuazione e 
sono presenti idonei mezzi antincendio. La 
funzionalità degli stessi è monitorata da una 
ditta esterna appositamente incaricata che 
effettua le verifiche con frequenza semestrale.

La gestione della prevenzione incendi negli 
edifici scolastici è invece di competenza 
delle provincia, che attraverso il Servizio 

Antincendio predispone la documentazione 
necessaria quale piano emergenza ed 
evacuazione e registri antincendio. Il Comune 
attraverso il proprio personale effettua controlli 
relativamente alla gestione dell’infrastruttura 
e, attraverso propri fornitori, effettua i controlli 
periodici relativamente ai presidi antincendio 
e alla centrale termica.

A seguito di abbondanti piogge, che si sono 
susseguite nei giorni 10 e 11 agosto 2017, si è 
verificata l’esondazione del rio Lavè e danni alla 
canalizzazione dello stesso rio ed alla nuova strada 
che collega la frazione Maurina. Il Comune di 
Spormaggiore è prontamente intervenuto mettendo 
in atto gli interventi di sistemazione.

Fonte: Comune di Spormaggiore

Edificio CPI - attività* Scadenza

Magazzino Comunale Attività 12.1.A 27/06/2021

Scuola elementare, medie e palestra Attività 91.1.A 17/10/2021

(*) TIPOLOGIA ATTIVITA’ SOGGETTA A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IN BASE AL D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151.
N. 91: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h
N. 13: impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di pompaggio

Elenco immobili soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) 

3.6 Gestione emergenze
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Obiettivi del precdenete triennio 2013/2015

Realizzazione Centrale idroelettrica  su acquedotto comunale RAGGIUNTO

Sostituzione corpi illuminanti RAGGIUNTO

Ristrutturazione Scuole elementari e Medie II LOTTO  RAGGIUNTO

Sostituzione caldaie da gasolio a metano a condensazione presso  municipio centro anziani  
RAGGIUNTO

Adesione patto dei Sindaci e Redazione del “PAES” Piano di Azione per l’energia sostenibile 
RAGGIUNTO

4 Obiettivi ambientali
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Obiettivo 1: 
MIGLIORARE LA SICUREZZA E L’EFFICACIA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI COMPETENZA 
Sistemazione caserma vigili del fuoco

AZIONI TEMPI RESPONSABILE RISORSE STATO DI AVANZAMENTO

Progetto esecutivo -

Ditta esterna e 
ufficio tecnico € 300.000

2017: progetto esecutivo 
approvato in data 6 settembre 
2017. In fase di esecuzione i 
lavori.
2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO

Appalto 2017

Esecuzione lavori 2017

Consegna dell’opera 2018

Obiettivi triennio 2016/2020

Obiettivo 2: 
RISPARMIO RISORSE ENERGETICHE 
Riduzione consumo energetico nel prossimo triennio pari al 10% del consumo 2015.
Interventi di adeguamento PRIC (applicazione PRIC con sistema di gestione unico mediante la regolazione 
dell’illuminazione e sostituzione di corpi illuminanti sull’intero territorio comunale – principalmente a LED), sostituzione 
di 30 punti luce/anno a LED. 

AZIONI TEMPI RESPONSABILE RISORSE STATO DI AVANZAMENTO

Progetto esecutivo 2018

Ditta esterna e 
ufficio tecnico

€ 30.000 anno

2017 € 
7.164,92 

per incarico 
progettazione

2017: l’obiettivo è stato interamente rivisto 
dall’Amministrazione Comunale che intente 
sostituire tutti gli esistenti corpi illuminanti 
a sfera con apparecchi moderni con 
sorgente LED. 
In fase di progettazione intervento di 
riammodernamento dell’intera rete di 
illuminazione pubblica.
2018: incarico per adeguamento linea e 
installazione 17 punti luce per 81.000 €.
incarico per coletamento di 59 punti luce 
e ammondernamento tratti di cavo per 
205.000€.

Appalto 2019

Esecuzione lavori 2019

Consegna dell’opera 2020



31

Traguardo  

Obiettivo 3: 
MIGLIORAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Diminuzione dello scarto della raccolta differenziata 

AZIONI TEMPI RESPONSABILE RISORSE STATO DI 
AVANZAMENTO

definizione di 
interventi mirati alla 
riorganizzazione delle 
isole ecologiche

2018

Ditta esterna e 
ufficio tecnico

Da definire 
in fase 

progettuale

2019

2019

2020

Obiettivo 4: 
CONSERVAZIONE, PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Sistemazione viabilità forestale Strada Brenfatti

AZIONI TEMPI RESPONSABILE RISORSE STATO DI 
AVANZAMENTO

Progetto esecutivo 2017

Ditta esterna e 
ufficio tecnico € 50.000 2017: OBIETTIVO 

RAGGIUNTO

Appalto 2018

Esecuzione lavori 2018

Consegna dell’opera 2018
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Obiettivo 5: 
CONSERVAZIONE, PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Sistemazione staccionate presso Malga Val del Brenzi 

AZIONI TEMPI RESPONSABILE RISORSE STATO DI 
AVANZAMENTO

Progetto esecutivo 2017

Ditta esterna e 
ufficio tecnico € 28.000 2017: OBIETTIVO 

RAGGIUNTO

Appalto 2018

Esecuzione lavori 2018

Consegna dell’opera 2018

Obiettivo 6: 
RISPARMIO ENERGETICO
Riqualificazione energetica, sostituzione serramenti  e cappotto termico presso Municipio

AZIONI TEMPI RESPONSABILE RISORSE STATO DI AVANZAMENTO

Progetto esecutivo 2017

Ditta esterna e 
ufficio tecnico

€ 44.000 per 
serramenti

€ 109.050 per 
cappotto termico

2018: Appalto entro 
fine 2018. Realizzazione 
prevista per il 2019

Appalto 2018

Esecuzione lavori 2018

Consegna dell’opera 2018
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Attraverso la presente Dichiarazione Ambientale, l’Amministrazione vuole  
fornire ai cittadini ed a tutti i soggetti interessati informazioni sull’impatto e 
sulle prestazioni ambientali del Comune di Spormaggiore.

Il Codice NACE di riferimento per le attività in oggetto è il seguente: 84.11 
Amministrazione Pubblica: amministrazione generale, economica e sociale.

Il presente documento costituisce l’aggiornamento annuale del documento 
di Dichiarazione Ambientale con validità triennale (2016 — 2018). 
Seguirà una nuova emissione della Dichiarazione Ambientale con validità per 
il triennio 2019 - 2021.

La Dichiarazione Ambientale, nonchè l’aggiornamento annuale, sono 
disponibili presso la sede del Municipio i e sul sito internet del Comune.

Il Verificatore che ha convalidato la Dichiarazione Ambientale è il Dr. 
Francesco Baldoni (www.baldoniemas.eu) - accreditato dal Comitato 
Ecolabel ed Ecoaudit Sezione Emas Italia con numero IT-V 0015.

Convalida




