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RIFERIMENTI 
 

Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto indicato dal Regolamento (CE) 
n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni 
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e al Regolamento UE 1505/2017 e 
Regolamento UE 2026/2018. 
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1- IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE 
 

 

 

 

 

Mezzana, capoluogo dell’omonimo comune, è un 
grazioso paese di montagna che, come 
suggerisce il nome, si trova al centro della Val di 
Sole. 

Il turismo rappresenta l’attività trainante 
dell’economia del territorio grazie agli scenari 
naturalistici delle sue montagne, alle acque del 
torrente Noce, rinomata palestra per la canoa ed 
il rafting, alle piste da sci della località di 
Marilleva, parte integrante della Ski Area 
Dolomiti di Brenta per un totale di 150 km di piste. 

L’abitato rimane ancora legato alle tradizioni del 
passato: sono tuttora presenti l’ agricoltura e l’al- 

levamento, come fortemente rappresentato dal 
caseificio sociale “Presanella”. 

I caratteristici e suggestivi borghi di Ortisé-Menas 
e l’incantevole villaggio di Roncio con la graziosa 
chiesetta, unitamente alle frazioni Marilleva 900 
e Marilleva 1400, nate in particolare per il 
turismo invernale, arricchiscono questo comune 
solandro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

SPORT LOCALI 

Il territorio di Mezzana offre diverse possibilità in 
termini di sport e divertimenti. 

In particolare, lungo i 28 km navigabili del fiume 
Noce è possibile scegliere tra l’adrenalina delle 
rapide e il divertimento allo stesso modo intenso 
dei tratti meno impetuosi. Il tutto accompagnato 
dall’esperienza e dalla professionalità delle guide 
rafting. 

Inoltre, la Val di Sole in genere, rappresenta la più 
grande area sciistica nella parte occidentale del 
Trentino, grazie alle sue 3 aree sciistiche: la 
Skiarea CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA Val di 
Sole Val Rendena, la Skiarea ADAMELLO SKI 
PONTEDI- LEGNO - PASSO TONALE e la Skiarea 
PEJO 3000. 

Sui territori dei Comuni di Mezzana e di Pelizzano 
si sviluppa una pista da fondo su sei chilometri. 
Nel primo tratto, per circa 150 metri, la pista 
fiancheggia il torrente Noce, passando attraverso 

masi tipici e caratteristici, quali il “maso della 
Volp” ed il “maso Redolfi”, dal quale comincia 
una breve discesa che ci porta ad una piana 
chiamata “pont delle Caore”. Dopo una breve 
salita, passiamo sul territorio di Pellizzano, dove 
la pista rimane pressochè pianeggiante per tutto 
il passaggio nei pressi del torrente Noce. La parte 
un po’ più impegnativa del percorso inizia verso 
il quarto chilometro; con limitati dislivelli, sali- te 
e discese moderate, arriviamo così ad una serie 
di tornanti per ritornare al punto di partenza. 

La montagna di Mezzana offre la possibilità di 
escursioni tra le più suggestive in valle: su 
entrambi i versanti della valle numerose sono le 
mete capaci di attrarre gli amanti della natura e 
della montagna, attraverso sentieri ben segnati 
da percorrere in tutta sicurezza: da ricordare 
sono senz’altro i due piccoli laghi del Malghetto 
di Mezzana, immersi tra le cime del gruppo della 
Presanella con la Croce della Pace posta sul Piz 
del Mèzdì, i boschi ed i masi sopra Roncio, sulla 
via che porta verso cima Mezzana (2.845 m). 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA POPOLAZIONE 

Al 31 dicembre del 2018 la popolazione 
residente nel Comune di Mezzana risulta pari 
a 880 abitanti.  

Di seguito si riporta l’andamento demografico 
dal 2016 al 2018 in cui si può notare un 
andamento costante. 

Anno  Abitanti 
2016  894 
2017  895 
2018  880 

FONTE: COMUNE DI MEZZANA  

IL TURISMO  

Nel territorio del Comune di Mezzana, al 
2018, sono presenti strutture alberghiere ed 
extra-alberghiere per un totale di 12.734 posti 
letto. 

La tabella seguente riporta il movimento 
turistico dell’ultimo triennio.  

Movimento turistico per comparto – Anni 
2016-2018  

Anno  Presenze  Arrivi  
2016  453.311  75.984  
2017  471.067  79.942  
2018 473.275 81.943 

 

 

Arrivi: ogni volta che un cliente prende alloggio 
nell’esercizio.  

Presenze: il numero di notti trascorse consecuti- 
vamente dal cliente nella stessa struttura ricettiva.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2- IL SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 

 

 

 

 

 

La struttura comunale comprende quali 
organi politici: il Sindaco, la Giunta Comunale 
e il Consiglio Comunale. 

Il Rappresentante della Direzione per 
l’Ambiente ha la responsabilità e l’autorità per: 

• assicurare la conformità delle attività 
svolte alle prescrizioni del Regolamento 
EMAS e alle altre normative ambientali; 

• assicurare che i processi necessari per il 
Sistema di Gestione Ambientale siano 
predisposti, attuati e tenuti aggiornati; 

• riferire al Comitato di Direzione 
relativamente alle prestazioni ambientali 
dell’organizzazione e su ogni esigenza 
per il miglioramento; 

• assicurare la pianificazione della 
formazione del personale in base alle 
necessità e alle interazioni tra le singole 
mansioni e l’Ambiente; 

• redigere all’interno del Comitato di 
Direzione i piani di miglioramento. 

Il Responsabile Sistema di Gestione per l’ 
Ambiente ha la responsabilità e l’autorità per: 

• attuare le prescrizioni del Sistema di 
Gestione Qualità e Ambiente Integrato, 
per le attività di propria competenza; 

• controllare la puntuale applicazione e 
corretta esecuzione delle procedure; 

• garantire la conservazione e 
l’aggiornamento dei documenti di 
riferimento per le aree di propria 
competenza; 

• garantire l’applicazione, il mantenimento 
e il miglioramento del Sistema di 
Gestione Qualità e Ambiente Integrato; 

• gestire il Sistema Informativo; 
• verificare, distribuire, archiviare, la 

documentazione del Sistema di Gestione 
Qualità e Ambiente Integrato; 

• raccogliere, analizzare ed elaborare i dati 
relativi alle non conformità rilevate sui 
processi e sul Sistema di Gestione 
Qualità e Ambiente Integrato; 

• partecipare all’analisi delle non 
conformità e alla definizione degli 
interventi per il loro trattamento; 

• proporre, in collaborazione con i 
responsabili delle diverse attività, le 
azioni correttive necessarie alla 
rimozione delle cause di non conformità; 

• assicurare la pianificazione e 
l’esecuzione dell’attività di Audit sul 
Sistema di Gestione Ambientale; 

• proporre alla Direzione le azioni di 
miglioramento del Sistema di Gestione 
Qualità e Ambiente Integrato; 

• verificare l’attuazione e l’efficacia delle 
azioni correttive e preventive e di 
miglioramento



 

 

 

 

 

 

LA GESTIONE ASSOCIATA 
A seguito della deliberazione della Giunta 
provinciale di Trento n. 1952 di data 09 
novembre 2015 sono stati individuati gli 
ambiti associativi in attuazione e nel rispetto 
di quanto previsto dall’articolo 9 bis della 
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 
"Norme in materia di governo dell'autonomia 
del Trentino". L'ambito individuato 7.3 è 
costituito dai Comuni di Commezzadura e di 
Mezzana. 

La Gestione associata non comporta la 
nascita di un nuovo soggetto giuridico ma dà 

luogo ad accordi (convenzioni) tra i Comuni 
rivolti allo svolgimento di servizi attraverso i 
mezzi strumentali e le risorse umane messe 
a disposizione dagli stessi.  

Le funzioni e i servizi oggetto dell’accordo, 
benché svolti in forma associata, restano 
sempre nella titolarità dei Comuni 
partecipanti alla convenzione stessa. 

La gestione in forma associata dei servizi, 
risulta formalmente operativa a partire dal 1 
gennaio 2017.

La pianta organica degli uffici comunali è descritta nel seguente organigramma.  
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3- GLI ASPETTI AMBIENTALI  
 

 

 

 

 

Al fine di valutare gli aspetti ambientali cui è 
associato un impatto ambientale significativo, 
il Comune di Mezzana ha identificato tutti gli 
aspetti ambientali diretti e indiretti correlati ad 
attività e servizi presenti sul territorio. 

L’analisi ambientale iniziale è stata eseguita 
prendendo in considerazione tutti gli aspetti 
ambientali che hanno a che fare con attività 
svolte dall’organizzazione. L’analisi 
ambientale viene periodicamente 
riconsiderata al fine di verificare se esistono 
nuovi aspetti ambientali, diretti o indiretti, che 
devono essere valutati. 

Per ogni attività sono stati individuati gli 
aspetti ambientali correlati e i relativi impatti 
come previsto dal Regolamento EMAS. 

Gli aspetti ambientali significativi sono presi 
in considerazione nel porre gli obiettivi di 
miglioramento.  

Di seguito sono descritti gli aspetti ambientali 
che hanno impatti significativi per l’ambiente 
e gli aspetti ambientali non significativi che 
comunque l’Amministrazione Comunale 
ritiene importante descrivere al fine di fornire 
delle informazioni utili ai lettori.  

Per ogni aspetto ambientale vengono 
presentati gli indicatori chiave di riferimento 
per la valutazione delle performance del 
Comune.  

Per dare evidenza della significatività si veda 
riquadro posto a lato della descrizione 
dell’aspetto.  

Per valutare gli aspetti ambientali ad esse 
correlati, 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 ambientali del 
territorio.  

2. Attività affidate a terzi, i cui impatti 
ambientali 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.  

 

ASPETTO AMBIENTALE: elemento delle attività  dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può  
interagire con l’ambiente;  

IMPATTO AMBIENTALE: qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa derivante in tutto o in parte dalle 
attività  dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione.  
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Attività e responsabilità di gestione 

Attività Svolta 
personale 

interno 

Affidata 
a terzi 

Di terzi 

Pianificazione del territorio: Piano Regolatore 
Generale, controllo interno 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) 

X   

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

X   

Manutenzione degli immobili comunali: 
manutenzione ordinaria, lavori edili.  

X   

Manutenzione straordinaria degli immobili comunali 
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) 

 X  

Gestione della rete di approvvigionamento idrico: 
manutenzione opere di presa, manutenzione 
depositi,pulizia, analisi e potabilizzazione(affidate a 
terzi), piccole riparazioni della rete di distribuzione, 
installazione e verifica contatori, gestione nuovi 
allacciamenti. 

X   

Gestione della rete fognaria acque nere: controlli e 
pulizia  

X   

Approvvigionamento di energia (elettricità, gasolio 
da autotrazione e da riscaldamento) 

X   

Gestione degli impianti di depurazione   X 
Manutenzione e gestione degli impianti sportivi: 
ordinaria e straordinaria 

X X  

Manutenzione dei cimiteri X X  
Gestione del verde stradali, giardini attrezzati, aiuole, 
parcheggi taglio erba e siepi, diserbo, controllo cigli 

X   

Servizio di raccolta rifiuti X X  
Gestione CRM   X 
Gestione illuminazione pubblica X   
Gestione delle attività turistiche (alberghi, camping, 
ristoranti, bar, ecc..) 

  X 

Gestione emergenze (incendi, ecc)  X  
Gestione forestale X   
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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.  

La variante al PRG è stata approvata con 
Delibera della Giunta Provinciale n.1637 di 
data 29.07.2011. Non sono in atto altre 
varianti del PRG.  

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

Al 2018 il dato rimane invariato rispetto 
all’ultimo triennio.  

Indicatori di pianificazione territoriale in 
mq  

Uso del 
suolo 

2016 2017 2018 

Superfic
ie totale 

27.299.
958  
 

27.299.
958  
 

27.299.
958  
 

Superfic
ie 
urbanizz
ata 

513.942  513.942  513.942  

Superfic
ie 
edificabi
le 

44.984  44.984  44.984  

 

Il Servizio di Polizia Locale, del Comune di 
Mezzana, congiuntamente alla sorveglianza 
e alla vigilanza del territorio al fine di garantire 
la tutela e la sicurezza della popolazione 
svolge le seguenti attività:  

• predisposizione dei servizi e collaborazione 
alle operazione di protezione civile di 
competenza dei Comuni;  

• collaborazione, d’intesa con le autorità 
competenti, alle operazioni di soccorso in 
caso di pubbliche calamità e/o disastri;  

• controllo in materia di tutela dell’ambiente 
degli inquinanti.  

 

  

  

 Legge Provinciale 27 
maggio 2008, n. 5 
“Approvazione del nuovo 
piano urbanistico 

provinciale” Legge Provinciale 4 marzo 
2008, n.1 “Pianificazione urbanistica e 
governo del territorio” Decreto del 
Presidente della Repubblica 15 febbraio 
2006 “Norme di attuazione del Piano gen 
erale di utilizzazione delle  
acque pubbliche” Legge Provinciale 11 
novembre 2005, n. 16 “Disciplina della 
perequazione, della residenza ordinaria e 
per vacanze e altre disposizioni in materia 
di urbanistica” Legge Provinciale 15 
dicembre 2004, n. 10 “Disposizioni in 
materia di urbanistica, tutela 
dell’ambiente, acque pubbliche, trasporti, 
servizio antincendi, lavori pubblici e 
caccia” Legge provinciale n. 28 del 2 
novembre 1993 per l’organizzazione delle 
funzioni di polizia locale, urbana e rurale 
dei Comuni della Provincia Autonoma di 
Trento. Legge n. 65 del 7 marzo 1986 
“Legge -quadro sull’ordinamento della 
polizia municiapale” Legge Regionale n. 5 
del 19 luglio 1992 “Norme sull’ordinamento 
della polizia municipale.  
 



 

 

 

 

 

 

 

3.2 ACQUEDOTTO COMUNALE  
 
 
 
 
La quasi totalità delle utenze presenti sul 
territorio comunale sono servite, dal punto di 
vista dell’approvvigionamento idrico, 
dall’acquedotto comunale, alimentato da 
diverse sorgenti e da acque superficiali. La 
distribuzione dell’acqua agli utenti è 
disciplinata dal regolamento comunale.  

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

L’Amministrazione ha incaricato un tecnico 
esterno per la redazione del Fascicolo 

Integrato Acquedotto approvato dal Comune 
il 31 marzo 2017.  

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

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.

 
 
Consumi idrici per Cittadino 

Anno 2016 2017 2018 
Consumi annui in metri cubi 308.057 284.421 301.333 
Consumi giornalieri in metri cubi (consumo 
annuo/365) 

843,99 779,24 825,56 

Abitanti 894 895 880 
Media presenze giornaliere (numero di 
presenze annue/365) 

1.241,95 1.290,59 1.296,64 

Abitanti e presenze al giorno 2.135,95 2.185,59 2.176,64 
Metri cubi medi (abitanti e turisti) pro capite 0,39 0,35 0,38 

 
Il periodico monitoraggio della potabilità delle 
acque avviene attraverso le analisi chimico 
batteriologiche che il Comune ha affidato, 
attraverso apposita convenzione, alla società 
Dolomiti Energia. I risultati di tutte le analisi, 
con le eventuali indicazioni di intervento, 
vengono inviati direttamente al Comune e in 
caso di anomalie il fornitore avvisa 
tempestivamente il Comune per il 
coordinamento delle attività di 
tamponamento. L’Azienda Provinciale per il 
Servizi Sanitari - Unità Operativa 
Prevenzione ambientale effettua indagini a 
campione sulla qualità dell’acqua che 

vengono inviate al Comune solo in caso di 
valori fuori limite.  

Vengono effettuate mediamente più di 30 
analisi all’anno per verificare la qualità delle 
acque ed il rispetto dei parametri di legge.  

L’Unità Operativa di Igiene Pubblica e 
Prevenzione Ambientale della Provincia 
Autonoma di Trento ha predisposto una nota 
esplicativa riguardante la corretta 
interpretazione delle non conformità che si 
possono rilevare nella gestione delle acque 
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potabili, con particolare riferimento alla 
presenza di batteri coliformi.  

Di seguito si riportano gli esiti delle analisi di 
potabilità delle acque, relativi all’ultimo 
triennio, per quanto concerne il numero di 
non conformità riscontrate per i parametri 
microbiologici.  

Il Comune di Mezzana nei casi di rilevamento 
non conformità, si è subito adoperato per 

eseguire i necessari interventi correttivi ed in 
particolare ha eseguito la verifica e la pulizia 
di serbatoi e sorgenti ed il controllo 
dell’impianto di clorazione installato 
sull’acquedotto.  

I successivi campionamenti hanno 
riscontrato una situazione di ritorno ai livelli 
prescritti dalla normativa.  

 

Numero di non conformità – campionamenti reti e utenze 
Anno 2016 2017 2018 
Conforme 33 65 58 
Non conforme 1 1 6 
Numero di analisi totali 34 66 64 
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3.3 SCARICHI IDRICI 
 

 

 

Il sistema fognario così come quello 
acquedottistico è complesso in quanto serve 
diverse frazioni. La stazione turistica in quota 
di Marilleva 1400 e la stazione più a valle di 
Marilleva 900 è dotata di sdoppiamento delle 
acque nere e bianche così come Mezzana, 
Roncio e le piccole frazioni di Ortisè e Menas. 
Le acque nere confluiscono nel collettore 
intercomunale e poi nel depuratore 
provinciale sito a valle dell’abitato di 
Mezzana. Le parte delle acque bianche 
confluiscono nei vari rivi vicino alle diverse 
frazioni del comune. Le piccole frazioni di 
Ortisè e Menas, nonostante da tempo 
abbiano lo sdoppiamento della rete fognaria 
non sono ancora tecnicamente allacciate al 
collettore intercomunale e scaricano 
regolarmente autorizzate nel rio Valletta.  

Sul territorio comunale, insiste il depuratore 
provinciale gestito dal Servizio Opere 
Igienico Sanitarie che serve tutta l’Alta Val di 
Sole ed a cui sono allacciati anche gli abitati 
del comune di Mezzana. Il depuratore, attivo 
dal 1987 con una potenzialità di 30.000 
abitanti equivalenti, è correttamente 
autorizzato con un’Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciata dall’Agenzia per 
l’ambiente.  

Sul territorio sono presenti alcuni edifici 
sparsi non allacciati alla rete fognaria che 
necessitano di autorizzazione da parte del 
comune. Inoltre sono presenti tre utenze 
produttive con regolare autorizzazione allo 
scarico.  

Nella tabella sono indicati numero e tipologia 
di scarichi non in fognatura.  

 

 

Numero di autorizzazioni a scarichi non in fognatura 

Anno 2016 2017 2018 
Suolo e sottosuolo 6 6 6 
In acque superficiali 1 1 1 
In fossa a tenuta 0 2 2 

 

 

 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (modifiche 
apportate dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4) “Norme in 
materia ambientale” 
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 
1-41/Legisl. e s.m.i. “Approvazione del testo unico delle Leggi 

Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinanti”  
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3.4 GESTIONE RIFIUTI 
 

 

 

Rifiuti prodotti sul territorio comunale  

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani è gestito dalla 
Comunità della Valle di Sole tramite apposita 
convenzione con il Comune.  

La raccolta differenziata è esplicata nel 
territorio attraverso il conferimento diretto da 
parte degli utenti presso il Centro di Raccolta 
Materiale (C.R.M.) gestito sempre dalla 
Comunità della Val di Sole; il conferimento 
diretto da parte degli utenti e dei turisti in 
appositi contenitori stradali dislocati sul 
territorio presso delle isole ecologiche nelle 
frazioni di Marilleva 1400 e Marilleva 900;  

La raccolta dell’indifferenziato è esplicata 
invece sul territorio comunale attraverso il 
conferimento diretto da parte degli utenti e 
dei turisti in appositi contenitori stradali 
dislocati sul territorio.  

Durante il 2015 il Comune ha provveduto 
all’installazione di cupole seminterrate 
presso delle isole ecologiche dedicate.  

Di seguito si riportano i dati forniti dalla 
Comunità Val di Sole. Non sono disponibili i 
dati ad aprile 2018.  

 

 

Produzione rifiuti Comune di Mezzana anno 2016, 2017 e 2018. 

Descrizione  
 

CER  2016 2017 2018 
Frazione organica  organico  200108 274.921 289.850 278.128 

potature CRM  200201 41.680 37.340 41.920 
potature Comune  200201 36.240 33.060 47.480 

Carta e cartone  carta mista  200101 26.788 24.679 22.109 
imballaggi in cartone  150101 87.890 98.239 93.502 
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Vetro  imballaggi in vetro  150107 122.703 139.120 144.405 
Metalli  metallo  200140 -  23.910 20.980  

imballaggi in metallo  150104 24.090 -  - 
Plastica Polistirolo  150102 540 450 540 
Multimateriale  Imballaggi in più 

materiali  
150106 54.682 67.520 66.556 

Plastica  Plastica durevole  200139 6.290 6.770 6.660 
Legno  Legno  200138 53.890 54.360 63.050 
Tessili  Tessili  200111 980 1.864 1.495 
Beni durevoli  frigo R1  200123 2.650 2.820 2.350 

televisori R3  200135 3.630 3.331 2.562 
lavatrici ecc. R2  200136 4.270 4.875 5.175 
piccoli elettrod. R4  200136 2.520 3.021 3.585 

R.U.P.  contenitori toner  80318 138 73 60 
CD, videocassette  150106 239 218 221 
cont. sporchi  150110 364 331 128 
imball. a press. vuoti  150111 271 194 195 
pesticidi  200119 14 -  - 
tubi fluoresc. R5  200121 353 173 149 
scarti olio minerale  200126 40 -  250 
vernici, ecc.  200127 618 401 218 
medicinali  200132 175 124 104 
pile  200133 161 208 305 
batterie  200133 1.055 730 640 

Altri rifiuti non 
pericolosi 

pneumatici  160103 1.100 1.470 1.000 
piccoli inerti  170904 60.840 75.760 54.540 
oli/grassi da cucina  200125 210 100 200 

Spazzamento a 
riciclo R13  

 
200303 -  25.300 97.540 

Totale raccolta differenziata  809.342 896.291 956.047 
Totale raccolta indifferenziata  466.682 424.051 398.551 

Percentuale  63% 68% 70% 
FONTE: COMUNITÀ DELLA VAL DI SOLE 

Nel 2017 Mezzana ha raggiunto gli obiettivi 
provinciali e nazionali del 68% per la raccolta 
differenziata e in questo modo adempiere 
agli obblighi del Piano provinciale di 
smaltimento dei rifiuti giunto al suo IV 

Aggiornamento ed approvato nel Dicembre 
del 2014.  

Nel 2018 la percentuale di raccolta 
differenziata ha raggiunto il 70%.  
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Produzione rifiuti giornaliera pro-capite 

Anno 2016 2017 2018 
Kg rifiuti urbani al giorno (produzione annua/365) 3.496 3.617 3.711 
Abitanti 894 895 880 
Media presenze giornaliere (numero di presenze 
annue/365) 

1.241,95 1.290,59 1.296,64 

Abitanti e presenze al giorno 2.135,95 2.185,59 2.176,64 
Kg rifiuti prodotti pro-capite (abitanti e turisti) al 
giorno 

1,64 1,66 1,70 

 

RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE  
 

I rifiuti prodotti nell’espletamento delle attività 
comunali vengono smaltiti secondo le 
modalità applicate dal gestore del servizio di 
raccolta dei rifiuti, attraverso l’utilizzo di 
appositi contenitori stradali per tutti i materiali 
riciclabili e tramite accesso al CRM.  

A tal fine sono presenti presso tutte le 
strutture appositi contenitori per la raccolta 
differenziata ed è stata redatta e resa 
disponibile un’apposita istruzione operativa 

nella quale sono riportate le operazioni da 
seguire per la corretta gestione dei rifiuti.  

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

Di seguito su riportati i dati della produzione 
di rifiuti “prodotti in proprio” dal comune di 
Mezzana estrapolati dalla Dichiarazione 
MUD. 

 

Rifiuti prodotti dal Comune in kg 

CER Descrizione 2016 MUD 
2015 

2017 MUD 
2016 

2018 MUD 
2017 

170904 Rifiuti dell’attività di 
costruzione e demolizione 

- 1.300 1.300 

190805 Fanghi trattamento acque 
reflue urbane 

- 5.000 5.000 

08318 Pitture e vernici di scarto - - - 
150110* Toner per stampa esauriti 8 - - 
160213 Pericolosi (2) diversi da quelli 

di cui alle voci 16 02 09 e 16 
02 12 

- - - 

160214 Apparecchiature fuori uso - - - 
200121* Tubi fluoranti 9 - - 
200306 Rifiuti della pulizia delle 

fognature 
- - - 

200303 Spazzamento stradale 32.460 6.300 - 
FONTE: COMUNE DI MEZZANA 

 



 

 

20 
Dichiarazione Ambientale del Comune di Mezzana 

 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (modifiche apportate dal Decreto Legislativo 3 
dicembre 2010, n. 205) “Norme in materia ambientale” 
Delibera della Giunta Provinciale 18 agosto 2006, n. 1730 “Approvazione del Piano provinciale 
di smaltimento dei rifiuti -Terzo aggiornamento relativo ai rifiuti urbani”.  
Delibera della Giunta Provinciale n.2267 di data 9.10.2007 “Indirizzi per le politiche tariffarie 
relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti” 
Centro Raccolta Materiali: Legge Provinciale 3 marzo 2010, n.4 (rimanda alle disposizioni del 
D.Lgs 152/2006 e del DM 8 aprile 2008)  
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3.5 GESTIONE RISORSE 
 

 

 

Consumi energia elettrica illuminazione pubblica 

Il Comune di Mezzana gestisce il sistema di 
illuminazione pubblica a servizio delle aree 
abitate e di interesse collettivo. La 
manutenzione ordinaria e straordinaria della 
rete di illuminazione è affidata a ditte esterne 
tramite apposita convenzione.  
E’ stato predisposto il Piano regolatore di 
illuminazione - PRIC adottato con Delibera 

del Consiglio Comunale n.31 del 18 ottobre 
2013.  
La tabella di seguito riporta i dati relativi al 
consumo di energia elettrica dell’impianto di 
illuminazione pubblica. 
Al 2018 il totale consumato dall’illuminazione 
pubblica è di 300.951 kWh, in diminuzione 
rispetto al 2017 (311.617 kWh). 
 

Kwh consumato per punto luce 

Anno 2016 2017 2018 
Energia giornaliera consumata in Kwh 832,58 853,75 823,53 
Numero di punti luce 830 830 830 
Kwh per punto luce 1,00 1,03 0,99 

FONTE: DOLOMITI ENERGIA E COMUNE DI MEZZANA 

 

 
Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 “Risparmio energetico e 
inquinamento luminoso”  

 

Consumi energia elettrica immobili comunali 

Nella tabella seguente si riportano i consumi 
di energia elettrica degli immobili comunali 
relativi all’ultimo triennio. 

Le variazioni dei consumi sono legate alla 
frequenza di utilizzo di alcune strutture 

(esempio: centro sportivo, locali Via Roma, 
tagesmutter) ed ad un maggior o minor 
funzionamento di alcuni impianti in 
conseguenza dell’andamento climatico 
(impianto potabilizzatore, servizi percorso 
canoa).

Consumi immobili comunali in kWh 

Immobile 2016 2017 2018 

Municipio 30.575 28.899 29.610 
Scuola infanzia (dal 1.10.12 al 87%) e Tagesmutter (dal 
1.10.12 al 13%)  

9.947 11.998 12.877 
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Impianto potabilizzatore acquedotto Marilleva  46.711 39.534 35.995 

Sistema idrico di Marilleva  6.532 8.450 3.379 
Deacidificatore acquedotto Mezzana  33.957 34.146 33.965 

Centro sportivo  44.986 35.083 39.430 
Locali ex segheria  16.772 15.417 17.516 

Centro recupero materiali  5.001 6.068 5.194 
Scuola elementare  4.356 3.145 - 
Servizi percorso canoa SX  5.626 5.000 3.525 
Servizi percorso canoa DX  10.761 6.652 4.150 
Impianto semaforico  1.309 1.040 1.094 
Abitazione Via Giusti  1 0 11 
Ex caseificio Mezzana  36 204 52 
Magazzino comunale  6.025 5.364 4.770 
Locali vari Via Roma  2.176 2.610 2.640 
Ex scuole Ortisè  2.337 2.497 2.063 
Locali Marilleva parte alta  1.965 1.431 1.285 
P.M. 69 - Ped. 367 Locale ex parrucchiere  103 152 170 
Servizi locali Marilleva  7.529 6.418 6.244 
Centralina idroelettrica c/o Malga Stabli  17 0 0 
Centralina idroelettrica al Plan del Grum  -  16 7 
Centralina idroelettrica a Marilleva 900  -  96 128 
Caserma vigili del fuoco  738 2.894 2.142 
Ambulatorio Marilleva 1400 parte bassa  -  2.262 2.319 
Totale  237.460 219.106 208.566 

 

Consumi combustibile per riscaldamento immobili comunali  

L’amministrazione comunale, dopo un primo 
censimento rispetto alla presenza di serbatoi 
di proprietà comunale ha predisposto l’elenco 
dei serbatoi interrati.  

Ad ottobre 2013 i serbatoi sono stati 
sottoposti a verifica di prova di tenuta, da ditta 
esterna incaricata e le verifiche hanno dato 
esito positivo. In aggiunta a ciò, esiste un 
sistema di controllo interno atto alla verifica 
della tenuta mediante la misura dei livelli. 

Nella tabella seguente si riportano i consumi 
di gasolio per l’ultimo triennio. 
Le variazioni dei consumi sono legate al 
minore o maggiore utilizzo delle strutture nei 
diversi anni di riferimento, nonché 
all’andamento climatico.  

Per quanto riguarda il centro sportivo c’è 
stato un cambiamento sostanziale legato alla 
sostituzione dei termoconvettori a soffitto con 
il riscaldamento a pavimento. 

 
Consumi gasolio immobili comunali in litri  
 

Immobile Caratteristiche serbatoi 2016 2017 2018 
Municipio n. 2 serbatoi fissi interrati 

esterni da lt. 8.000 cadauno 
(1992) 

7.366 8.673 8.565 

Scuola dell’infanzia n. 1 serbatoio lt. 1.000 con 
doppia intercapedine 

10.145 11.350 10.564 
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Scuola elementare n. 1 serbatoio con doppia 
intercapedine mc. 12 

16.319 14.240 11.823 

Centro sportivo n. 2 serbatoi fissi interrati 
esterni da lt. 8.000 cadauno 
(1992) 

23.108 26.287 23.507 

Edificio ex segheria n. 1 serbatoio lt. 10.000 con 
doppia intercapedine 

10.376 10.033 9.764 

Totale  67.314 70.583 64.223 
Magazzino VVFF n. 1 serbatoio da lt. 5.000 Consumi non a carico del Comune 
Caserma carabinieri n. 1 serbatoio con doppia 

intercapedine dal lt 5.000 
Consumi non a carico del Comune 

Bagni Canoe n. 1 serbatoio con doppia 
intercapedine mc. 12 

Consumi non a carico del Comune 

FONTE: COMUNE DI MEZZANA 

Consumi risorse idrica immobili comunali  

Di seguito si riportano i dati di consumo di 
risorsa idrica degli edifici di proprietà 
comunale che evidenziano una variazione 
negli anni legata all’utilizzo variabile del 

campo da calcio ed in particolare 
all’irrigazione del campo da calcio imputabile 
all’andamento stagionale.

 

Consumi immobili comunali in mc  
Immobile 2016 2017 2018 
Municipio 260 250 324 
Ex canonica Mezzana 0 1 0 
Edificio polifunzionale 53 98 120 
Scuola dell’infanzia 330 767 805 
Scuola elementare – dal 2017 altra destinazione 234 208 271 
Centro recupero materiali 27 58 844 
Biblioteca 208 211 276 
Edifici per canoe 79 41 23 
Centro sportivo 2.770 4.567 2.593 
Servizi parco giochi Marilleva 1400 - - 2 
Totale complessivo 3.961 6.201 5.258 

FONTE: COMUNE DI MEZZANA 

Consumo Municipio per dipendente  
Anno 2016 2017 2018 
Presenze giornaliere in Municipio 8 8 8 
Consumo in mc di acqua giornaliera per dipendente 0,09 0,09 1,8 
Consumo in Kwh di energia elettrica giornaliera per 
dipendente 

10,57 9,90 10,14 

Consumo in litri di gasolio giornalieri per dipendente 2,52 2,97 2,93 
FONTE: COMUNE DI MEZZANA 

 

Produzione di energia da fonti rinnovabili  

Dal 2005 è stato installato un impianto 
fotovoltaico sul tetto del Municipio con 
potenza pari a 15 Kw, il software che tiene 

conto dell’energia prodotta è attivo dal 2006. 
Di seguito si riportano i dati di produzione 
relativi all’ultimo triennio.  
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Ad agosto 2013 è entrata in funzione la 
centralina idroelettrica sull’acquedotto di 
Malga Stabli con potenza installata di 5 kw. 
Nel 2016 sono state installate due centraline 

presso l’acquedotto di Marilleva. Di seguito i 
dati di produzione variabili a seconda 
dell’andamento stagionale. 

 

Produzione fotovoltaico Municipio in MWh 

2016 2017 2018 
16,95 15,25 15,22 

FONTE: COMUNE DI MEZZANA 

Produzione centraline idroelettriche in MWh 

Centraline  2016 2017 2018 
Malga Stabli  24.500 20.721 24.866 
Marilleva 900  140.116 124.460 125.535 
Plan del Grum 897.135 821.313 840.045 

FONTE: COMUNE DI MEZZANA 

Energia prodotta su energia consumata 

Anno 2016 2017 2018 
Energia prodotta in Kwh 1.078.701 981.744 990.461 
Energia consumata (immobili e illuminazione 
pubblica) in Kwh 

541.350 530.723 513.396 

% energia prodotta su energia consumata 199% 185% 193% 
FONTE: COMUNE DI MEZZANA  

ACQUISTI VERDI 
In base agli obiettivi ambientali strategici 
perseguiti dal “Piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della pubblica amministrazione” 
predisposto dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare sono 
stati utilizzati i seguenti criteri per la 
programmazione degli acquisti:  
• sostituzione delle fonti energetiche non 
rinnovabili con quelle rinnovabili,  
• riduzione della produzione di rifiuti e delle 
emissioni inquinanti,  
• riduzione del rischio ambientale nell’uso dei 
materiali.  

Da febbraio 2014 il Comune di Mezzana, si è 
iscritto al Mercato Elettronico della P.A. 
(MePA), un mercato digitale in cui le 
Amministrazioni abilitate possono acquistare 
i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a 
presentare i propri cataloghi sul sistema.  
Consip definisce con appositi bandi le 
tipologie di beni e servizi e le condizioni 
generali di fornitura.  
Il Comune, oltre all’acquisto del 70% di carta 
riciclata, provvede all’acquisto di prodotti 
igienico sanitari ecologici, cartucce toner a 
getto d’inchiostro e di prodotti biologici per la 
scuola materna. 
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GESTIONE SILVO PASTORALE  
Il comune di Mezzana gestisce le attività 
silvo-pastorali inerenti il proprio territorio e 
dispone di un piano di assestamento dei beni 

silvo-pastorali relativo in fase di 
aggiornamento. Di seguito si riportano i dati 
relativi ai lotti di legname venduti: 

Mc di legname venduto 

 2016 2017 2018 
Numero lotti 7 - 6 
Totale mc 2.355 2.021 1.829 

FONTE: COMUNE DI MEZZANA 

 

Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2014, approvato dal Parlamento 
il 22 dicembre 2015 e recante “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso 
eccessivo di risorse naturali”. 
Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e 

montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”  
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3.6 GESTIONE EMERGENZE  
 

 

 

Le emergenze ambientali che si sono 
verificate negli ultimi anni nel territorio del 
Comune di Mezzana sono direttamente 
collegate ad eventi meteorologici avversi. 
Forti e continue precipitazioni piovose infatti 
posso causare dissesti idrogeologici 
(smottamenti, frane, massi pericolosi) che 
possono compromette la viabilità della zona.  

Relativamente alle emergenze correlate alla 
gestione degli immobili tutti gli edifici 
comunali per i quali risulta necessario il 
Certificato Prevenzione Incendi (CPI) sono in 
possesso della documentazione prevista 
dalla normativa antincendio e sono soggetti 
ai controlli periodici di sicurezza. 

 

Elenco immobili soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)  
Edificio CPI – attività* Scadenza 
Municipio Attività 43.a - Attività 91a -15a 

– 83a  
18/02/2022 e 24/10/2022 

Scuola elementare Attività 91.1.A  17/08/2021 
Palazzetto dello sport Attività 83-64-91  28/04/2020 
CMR Comunicazione limitazione quantitativi di deposito di carta, 

cartoni e prodotti cartotecnici di data 29.10.2010  
Biblioteca Attività 34, 1/b  17/06/2020 
(*) TIPOLOGIA ATTIVITA’ SOGGETTA A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IN BASE AL DM 16/2/1982 
N. 91: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore 
a 100.000 Kcal/h 
N. 83: locali di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti 
N 64 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici con potenza complessiva 
superiore a 25 kw 
N. 43: depositi di carta con quantitativi superiori a 50 q.li 
N. 4b: depositi di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti 
n. 3b: depositi e rivendite di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti 
D.LGS. 151/11 
34-1.b: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita 
della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 
5.000 kg.  
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3.7 GLI OBIETTIVI E I TRAGUARDI AMBIENTALI 
 

 

 

Obiettivi del precedente triennio 2012/2015  
 
Raggiungere il 65% di raccolta differenziata - NON RAGGIUNTO E RIPROPOSTO PER IL NUOVO 
TRIENNIO 2016/2020 

Realizzazione caserma vigili del fuoco - NON RAGGIUNTO E RIPROPOSTO PER IL NUOVO 
TRIENNIO 2016/2020 

Realizzazione nuove centraline sull’acquedotto da Marilleva 1400 a 900 - RAGGIUNTO 

Digitalizzazione rete acquedottistica - RAGGIUNTO 

Rifacimento sottoservizi e pavimentazione di alcune vie e piazze del centro abitato di Mezzana - 
RAGGIUNTO  

Verifica e completamento scarichi Malga Farini, Bronzolo - RAGGIUNTO 

Predisposizione PRIC - RAGGIUNTO 

Predisposizione PAES - RAGGIUNTO  

Completamento opere di ristrutturazione della Malga Stabli e realizzazione centralina - 
RAGGIUNTO  

Conversione di produzione energia termica del centro sportivo da gasolio in biomassa NON - 
RAGGIUNTO  
 

Obiettivi del precedente triennio 2016/2020 

Realizzazione caserma vigili del fuoco - RAGGIUNTO 

Messa in sicurezza da caduta massi a monte della strada denominata Plazole - RAGGIUNTO  
 
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).  - NON RAGGIUNTO E RIPROPOSTO PER IL NUOVO TRIENNIO 

Messa in opera di cupole seminterrate preso Marilleva 900 e Marilleva 1400 e valutazione in merito 
all’adozione della tariffa puntuale. - NON RAGGIUNTO E RIPROPOSTO PER IL NUOVO 
TRIENNIO 

Realizzazione nuovo parco giochi e messa in sicurezza di quello di Ortisè - RAGGIUNTO 
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Realizzazione nuova pista ciclabile in collaborazione con il Comune di Pellizzano - NON 
RAGGIUNTO  

Collegamento dell’acquedotto a servizio dell’abitato di Mezzana con l’acquedotto a servizio 
dell’abitato di Marilleva. – NON RAGGIUNTO 
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OBIETTIVI TRIENNIO 2019 - 2022 
 

Obiettivo 1: Efficienza illuminazione pubblica 

Riqualificazione illuminazione pubblica con nuova tecnologia LED da effettuare entro il 2019 tramite 
ditta specializzata ESCO su dati elaborati da Piano regolatore illuminazione pubblica PRIC.  

Indicatore: riduzione del 20% dell’energia elettrica in meno rispetto al trend degli anni passati 
nell’arco di tre anni. 

Azioni  Tempi  Responsabile Risorse Stato di 
avanzamento 

Progetto preliminare 2019 

Giunta comunale e 
ufficio tecnico 

518.700 € Presentato 
progetto da ESCO 

Progetto esecutivo 2019 - - 
Definizione contratti 2019 - - 
Esecuzione lavori 2019 - - 
Consegna dell’opera 2020 - 20% in meno 

 

Obiettivo 2: Miglioramento raccolta differenziata 

Predisposizione calotte elettroniche sulle cupole della raccolta indifferenziata al fine di ridurne le 
quantità a favore della raccolta differenziata (in collaborazione con la Comunità della Valle di Sole). 

Azioni  Tempi  Responsabile Risorse Stato di 
avanzamento 

Progetto esecutivo 2019 

Comunità di valle e 
Giunta comunale 

Da definire in 
fase progettuale 

Attuale 70% di 
raccolta 
differenziata 

Definizione contratti 2019 - - 
Esecuzione lavori 2019 - - 
Consegna dell’opera 2019 

- 
72% di 
raccolta 
differenziata. 

 

Obiettivo 3: fruizione e valorizzazione del territorio 

Riqualificazione malga Bronzolo 

Azioni  Tempi  Responsabile Risorse Stato di 
avanzamento 

Progetto esecutivo 2019 

Finanziamento PAT e 
Entrate diverse 

70.300 €PAT 
137.500 € altre 
entrate 
TOT: 207.800 € 

- 

Definizione contratti 2019 - - 
Esecuzione lavori 2020 - - 
Consegna dell’opera 2021 

- 

Aumento del 
20% di 
efficienza 
della struttura 
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ed aumento 
del 5% della 
produzione di 
latte. 

 

Obiettivo 4: Efficienza degli edifici 

Lavori di adeguamento del palazzetto dello sport di Mezzana.  

Azioni  Tempi  Responsabile Risorse Stato di 
avanzamento 

Progetto esecutivo 2019 

Finanziamento 
Comunità di Valle 

665.000,00 € Importi già 
impegnati 

Definizione contratti 2019 - - 
Esecuzione lavori 2020 - - 
Consegna dell’opera 2021 

- 

riduzione del 
20% di 

risparmio dei 
consumi e 
riduzione di 

CO2 
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LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE 
Il Comune di Mezzana ha partecipato 
all’iniziativa di carattere nazionale “Mi 
Illumino di Meno”, nata ormai diversi anni fa 
dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di 
RadioDue, invito che è stato allargato anche 
ai propri concittadini chiedendo di spegnere 
le luci e tutti i dispositivi elettrici non 
indispensabili nello stesso orario.  
Attualmente il Comune ha in programma di 
predisporre una campagna per coinvolgere i 
turisti nella corretta differenziazione dei rifiuti.  

Ogni anno a novembre, per sensibilizzare i 
cittadini alla diminuzione della produzione dei 
rifiuti viene effettuata la “Festa Ecologica”:  
La Festa Ecologica è una festa organizzata 
dal Comune che si prefigge di recuperare i 
rifiuti abbandonati ogni anno lungo le strade 
di Mezzana, i volontari con sacchi e guanti 
puliscono soprattutto le zone intorno ai 
condomini Marilleva 1400 e in paese. 
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CONVALIDA 
 

 

 

 

 

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 
Mezzana.  
Il Codice NACE di riferimento per le attività in oggetto è il seguente: 84.11 Amministrazione 
Pubblica: amministrazione generale, economica e sociale.  
La presente Dichiarazione ha validità Triennale (2019 — 2022). 
Annualmente verrà  pubblicato l’aggiornamento dei dati e delle performance ambientali nonché 
degli obiettivi, dei traguardi e dei programmi ambientali contenuti nella stessa dichiarazione.  
La Dichiarazione Ambientale è disponibile 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.  
 


