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1
1.1

1.2

IL COMUNE E IL TERRITORIO

DIPENDENTI E STRUTTURE COMUNALI

Ad ottobre 2019 i dipendenti comunali sono 49, suddivisi in 7 Aree.

POPOLAZIONE

Tra le strutture comunali si annoverano molti edifici di interesse storicoculturale, alcuni appartamenti che il Comune affitta a privati, un campeggio,
strutture sportive, scuole.

L’andamento della popolazione residente del Comune di Bardolino negli
ultimi anni e la densità abitativa sono riportati nei due grafici seguenti.

1.3

UTENTI SCOLASTICI

Di seguito i dati relativi al numero di utenti scolastici e di personale docente
e non, suddivisi per singolo edificio scolastico.
UTENTI SCOLASTICI

UTENTI SCOLASTICI

2017/2018

2018/2019

STRUTTURA

2019-2020

Alunni

Docenti

A.T.A.

Alunni

Docenti

A.T.A.

Alunni

Docenti

A.T.A.

214

27

10

214

23

9

205

23

3

272

32

5

272

31

4

230

27

4

Scuola Infanzia Bardolino

141

10

7

116

9

8

100

8

6

Scuola Elementare
Calmasino

97

13

2

97

14

2

97

18

2

Scuola Infanzia Calmasino

106

9

3

91

11

5

98

11

5

TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO

830

91

27

790

88

28

730

87

20

Scuola Media Sede Istituto
Comprensorio “Falcone –
Borsellino” Bardolino
Scuola Elementare
Bardolino

Figura 1 Andamento della popolazione residente nel Comune di Bardolino (20161° semestre 2019) (Fonte Ufficio Anagrafe).

UTENTI SCOLASTICI

948

906

837

Tabella 1 Alunni e personale delle scuole di Bardolino (2016-2019) (Fonte Uffici
scolastici).

1.4

OFFERTA E PRESENZE TURISTICHE

Bardolino è un Comune turistico che ospita più di un 1.800.000 turisti ogni
anno, di cui ben il 90% sono stranieri (percentuale che si riconferma anche
nel 2018).

Figura 2 Densità di popolazione del Comune di Bardolino (2016-1° semestre 2019)
(Fonte Ufficio Anagrafe).
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I dati sulle presenze turistiche sono ricavati dalle statistiche pubblicate sul
sito internet della Regione Veneto. Questo Ente pubblica i dati per anni solari
completi e li valida alla fine di ogni anno. Per questo motivo i dati validati ed
ufficiali ad oggi disponibili sono quelli aggiornati al 31.12.2018.
Il grafico seguente riporta l’andamento delle presenze turistiche negli ultimi
3 anni.

Figura 4 Indice di pressione turistica (2016-2018) (Fonte Regione Veneto).

Figura 3 Presenze turistiche nel Comune di Bardolino (2016-2018) (Fonte Regione
Veneto).

L’indice di pressione turistica è il rapporto tra le presenze dei turisti e quelle
dei residenti nel territorio comunale in un giorno medio. A Bardolino la
pressione turistica si attesta intorno tra il 76% e il 78% nell’ultimo triennio
considerato, con un graduale aumento di anno in anno. Anche nel 2018 il
valore è aumentato rispetto agli anni precedenti passando al 79,5%.
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2

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

ED

INDIRETTI

DEL

COMUNE

DI

BARDOLINO
Il Sistema di Gestione Ambientale del Comune consente di avere un controllo
continuo sugli aspetti ambientali diretti e indiretti.
Ogni anno l’Amministrazione dà un voto a ciascun aspetto secondo dei criteri
stabiliti al fine di valutare le prestazioni conseguite secondo la seguente scala
che va da 1 a 3 e che è rappresentata simbolicamente con delle stelle:
Con questo sistema il Comune monitora annualmente in modo efficace le
L’aspetto è molto significativo. Il Comune deve intervenire per
risolvere la situazione in tempi rapidi
L’aspetto è significativo. Il Comune deve definire programmi di
miglioramento o procedure gestionali relativamente all’aspetto
in esame
L’aspetto non è significativo. L’impatto NON richiede interventi

ASPETTO CRITICO

All’aspetto non possono essere applicati i criteri di valutazione
previsti per la mancanza di dati che consentano il monitoraggio
nel tempo; l’aspetto deve essere comunque tenuto in
considerazione dall’Amministrazione Comunale e azioni
appropriate devono essere definite

proprie prestazioni ambientali e conseguentemente elabora degli obiettivi
ambientali, volti al miglioramento continuo di tali prestazioni.
Le stelle riportate nel presente documento si riferiscono alla valutazione
effettuata su dati del 2017. Dove non è riportata alcuna stella significa che
l’aspetto è stato considerato “critico”, ovvero quando non possono essere
applicati i criteri di valutazione previsti per la mancanza di dati che
consentano il monitoraggio nel tempo; l’aspetto deve essere comunque
tenuto in considerazione dall’Amministrazione Comunale e azioni
appropriate devono essere definite.
7

2.1

ACQUA

Consumi di Acqua Potabile nelle Strutture Comunali
Il consumo di acqua delle strutture comunali ha registrato un andamento in
leggera diminuzione nel corso dell’ultimo triennio. L’ente gestore, AGS spa,
fornisce annualmente i dati in maniera aggregata.
Il monitoraggio diretto del Comune avviene tramite lettura delle fatture che
riportano però soltanto dati stimati; pertanto si è sempre scelto di
rendicontare questi dati tramite il fornitore, ritenuto il metodo
maggiormente attendibile. Nel corso del 2019 è stata fatta richiesta ufficiale
ad AGS di avere la rendicontazione trimestrale dei dati.

Figura 5 Totale di acqua potabile consumata nelle strutture comunali (20161°sem 2019) (Fonte AGS spa).

L’amministrazione al fine di sensibilizzare i propri cittadini e dipendenti ha
realizzato, in collaborazione con l’Azienda Gardesana Servizi una casetta
dell’acqua in Largo del Casel. L’obiettivo è quello di offrire alla cittadinanza
un’acqua di buona qualità, sicura ed economica, con minimo impatto
ambientale in quanto prelevata e consumata a km zero.
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Consumi di Acqua Potabile del territorio
Si riportano di seguito i dati relativi ai consumi di acqua nel territorio per il
triennio 2016-1° semestre 2019.

Figura 7 Totale di acqua potabile consumata nel territorio (2016-1° sem 2019)
(Fonte AGS spa).

Figura 6 Totale di acqua potabile consumata nel territorio (2016-1° sem 2019)
(Fonte AGS spa).

Si registra un aumento nel corso del 2017 dei consumi totali. Il 2018 si
riallinea ai consumi del 2016. Nel I semestre del 2019 i dati registrano
nuovamente un leggero aumento.
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Qualità delle Acque Potabili nel Territorio
Il controllo sulla qualità delle acque potabili (intese come acqua di rete e
acqua prelevata dalle opere di prese sul Lago) e sull’emungimento dai pozzi
è effettuato sia da ARPAV sia dall’Azienda Gardesana Servizi che gestisce il
ciclo idrico integrato.
Per gli anni 2010- 2012 era stato definito un sistema di controllo delle analisi
che periodicamente venivano richieste al gestore e ad ARPAV ed inserite in
un file di monitoraggio ad hoc.

Dati

2016

2017

2018

2019
primo
semestre

pratiche istruite
nuovi allacci
costo estensioni reti
clienti
% copertura

567

122

108

78

6

6

3

1

rotture rete fognaria riparate

Dal 2015 fino ad oggi i dati relativi alle analisi condotte da ARPAV sono
disponibili presso il Comune
Leggi applicabili
e riguardano due punti di
D. Lgs 31/2001 “Attuazione della
rete (Monte San Felice e via
direttiva 98/83/CE relativa alla
Val di Gazzo) e un rubinetto
qualità delle acque destinate al
consumo umano ”
(Villa Serena). Tutti i risultati
sono conformi ai limiti imposti dal D. Lgs 31/2001.

7,00

0,00

30,00

360,00

5.428

5.476

5.567

5.590

93%

94%

94%

94%

2

2

2

3

Tabella 2 Dati relativi alla rete fognaria (2016- 1° semestre 2019) (Fonte AGS).

AGS non ha reso noti i dati relativi all’efficienza depurativa. Dalle analisi di
ARPAV risulta comunque che i valori dei parametri in uscita dal depuratore
sono inferiori ai valori limite di legge. Si segnala che fino a novembre 2013
l’impianto di Peschiera era dotato di cinque scarichi indipendenti poi è stato
tutto unificato in un unico scarico dotato anche di trattamenti aggiuntivi e
trattamento terziario (de fosfatazione, filtri, sedimentazione e disinfezione
UV). È stata acquisita autorizzazione vigente in scadenza 10.07.2023.

Anche le analisi delle acque potabili scaricabili liberamente dal sito di AGS
per l’anno 2019 registrano la piena conformità ai requisiti di legge (per il 2019
i punti di campionamento sono stati 4: MonteFelice, Calmasino, Parco
Bassani e Monsurei).

Qualità delle acque superficiali – Valutazione ARPAV
Le analisi delle acque superficiali vengono regolarmente svolte da ARPA
Veneto, che ha reso disponibili i risultati del monitoraggio dal 2001 a giugno
2016 (ultima analisi effettuata il 07.06.2016).

Fognatura e depurazione
Di seguito si riportano i dati relativi alla fognatura del Comune di Bardolino.
La depurazione delle acque reflue è in capo al Depuratore di Peschiera,
gestito da AGS.

La classificazione della qualità delle acque superficiali del lago di Garda
comunicata da ARPAV evidenzia che lo Stato Ecologico (SEL) si attesta intorno
a valori 2 -3 per gli anni 2001 – 2011 mentre per il 2013 il Lago di Garda si
posiziona in classe 3.

La percentuale di copertura della rete fognaria è molto elevata, si attesta
infatti su valori superiori al 90%.
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Nel triennio 2010-2012 i monitoraggi svolti da Arpav hanno rilevato il livello
trofico del lago (LTLeco) come “buono” mentre per il 2013 è stato classificato
come “sufficiente”. Per quanto riguarda invece lo stato chimico, il Lago di
Garda, come per i precedenti anni, anche per il 2013 è stato classificato come
“buono”. Dal 2013 non sono disponibili dati aggiornati sull’elaborazione di
questo indice. ARPAV ha comunque fornito i risultati delle analisi di controllo
ambientale che effettua regolarmente sulle acque del Lago per il 2017 e
2018, nella stazione di campionamento n. 371 come si può vedere dalla
cartina sotto riportata.

Qualità delle Acque di Balneazione
Per la stagione balneare 2018 la Regione Veneto ha emanato il Decreto n.431
del 26.11.2018 con cui si individuano per il 2019 le acque di balneazione del
Veneto e i relativi punti di monitoraggio nonché la durata della stagione
balneare per l’anno 2019 (15 maggio-15 settembre). Il Comune di Bardolino
ha
recepito
tali
Leggi applicabili
Decreti
con
D. Lgs 116/2008 “Attuazione della direttiva
2006/7/CE relativa alla gestione della
l’Ordinanza n°116 del
qualità delle acque di balneazione e
30.04.2019
abrogazione della direttiva 76/160/CEE”
“Individuazione delle
DM 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri
per determinare il divieto di balneazione,
acque di balneazione
nonché modalità e specifiche tecniche per
e delle acque di non
l'attuazione del D.Lgs 116/2008”
balneazione
nel
Comune di Bardolino per l'inizio della stagione balneare 2019”.
Con questa ordinanza il Comune dichiara che tutte le acque di balneazione
ricadenti nel territorio comunale rientrano nella classe di qualità eccellente
come mostra la seguente tabella:
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Denominazione

N° punto

Lunghezza

Giudizio

Rivalunga Nord

274

560 m

Eccellente

Rivalunga Centro

275

277 m

Eccellente

Rivalunga Sud

397

267 m

Eccellente

Lungolago Preite Nord

398

202 m

Eccellente

Torrente San Severo

386

232 m

Eccellente

Progno Val Sorda

387

328 m

Eccellente

Lungolago Cipriani

278

431 m

Eccellente

Riva Palafitte

279

570 m

Eccellente

Cisano Sud

280

1.133 m

Eccellente

Stazione

274

275

397

398

Tabella 3 Classificazione delle zone idonee alla balneazione del lago di Garda,
ricadenti nel territorio del Comune di Bardolino, secondo il D. Lgs. 116/2008.

386

Per l’anno 2017 si è verificato un caso di analisi non conformi ai sensi del D.lgs
116/2008 per due punti, il 275 e il 278, come si vede dalla tabella.

387

Di seguito si riportano a titolo di esempio quattro analisi per le stazioni di
campionamento eseguite tra il 2017 e il 2019. I parametri analizzati risultano
inferiori ai limiti di legge.

278

279

280

Data prelievo

Escherichia
coli n/100 ml
(limite: 1000
n/100 ml)

09/09/2019
10/09/2018
05/09/2017
09/09/2019
10/09/2018
05/09/2017
09/09/2019
10/09/2018
05/09/2017
09/09/2019
10/09/2018
05/09/2017
09/09/2019
10/09/2018
05/09/2017
09/09/2019
10/09/2018
05/09/2017
09/09/2019
10/09/2018
05/09/2017
09/09/2019
10/09/2018
05/09/2017
09/09/2019
10/09/2018
05/09/2017

5.3
5.3
<1
30.6
17.8
23.8
38.4
//
//
101.3
2.0
6,4
62.4
//
//
4.2
//
//
20.7
13.7
1
9.9
//
//
101.3
//
//

Enterococchi
intestinali
n/100 ml
(limite: 500
n/100 ml)
1
3
0
13
3
2
18
//
//
24
5
2
16
//
//
1
//
//
12
0
1
3
//
//
18
//
//

Tabella 4 Analisi ordinarie per gli anni 2017-2019 (limiti ai sensi del DM 30 marzo
2010) (Fonte ARPAV).

12

2.2

QUALITÀ DELL’ARIA

2.3

In relazione al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, il
Comune di Bardolino rientra in classe C ed è chiamato a definire un Piano di
Mantenimento della Qualità dell’aria.

SOSTANZE LESIVE PER LO STRATO DI OZONO
E A POTENZIALE EFFETTO SERRA

Nel corso del 2011 il Comune
ha effettuato un censimento
degli
impianti
di
condizionamento, al fine di
conoscere la tipologia e la
quantità di gas refrigeranti
contenuti in ciascuno.

L’Amministrazione comunale si è attivata nel corso del 2011 per predisporre
un Piano intercomunale con i
Leggi applicabili
Comuni limitrofi di Lazise,
PRTRA approvato con Deliberazione
Garda, Brenzone e Torri del
del Consiglio Regionale n. 57/2004
(BUR 130 del 21/12/2004)
Benaco: il processo di
concertazione
e
di
individuazione delle azioni condivise è in fase di avanzamento, anche con la
collaborazione della Provincia di Verona.

Anche per il 2016 e il 2017 i
controlli sono stati eseguiti
regolarmente.

L’ultima campagna di monitoraggio condotta da ARPAV che ha riguardato
direttamente il territorio comunale risale al 2008. Per tutti gli inquinanti
monitorati (anidride solforosa, ossidi di azoto, ozono, benzene, toluene,
xilene, polveri sottili, metalli, idrocarburi policiclici aromatici) i valori
rientrano nei limiti imposti dalla normativa vigente (DM 60/2002).

Leggi applicabili
Regolamento CE n. 1005/2009 sulle
sostanze che riducono lo strato di
ozono
DPR 43/2012 Regolamento recante
attuazione del regolamento (CE) n.
842/2006 su taluni gas fluorurati ad
effetto serra.
Regolamento 517/2014 sui gas
fluorurati ad effetto serra che abroga
il Regolamento 842/2006

Si riporta di seguito il calcolo delle tonn di CO2 equivalente per gli impianti di
condizionamento, così come previsto dal Regolamento 517/2014 sui gas ad
effetto serra. Per quelli che hanno più di 5 tonn è previsto il controllo delle
perdite di gas e l’obbligo di compilazione del registro dell’apparecchiatura.

Sebbene non siano disponibili dati quantitativi sulla qualità dell’aria del
territorio di Bardolino, poiché ARPAV non conduce monitoraggi specifici sul
territorio del nostro Comune da alcuni anni, l’aspetto ambientale si ritiene
comunque sotto controllo e quindi non significativo, in quanto il Comune
annualmente gestisce tale aspetto con delle specifiche ordinanze che
dovrebbero prevenire l’accumulo di inquinanti nell’aria, in particolar modo
durante il periodo invernale. Per il 2019 è stata emanata Ordinanza n. 277
del 15.10.2019 “Azioni di base per il contenimento dell’inquinamento
atmosferico” fino al 30.03.2020.

È stato effettuato il calcolo anche per gli impianti contenenti gas ad effetto
serra in quantità inferiore ai 3 kg.
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Gas utilizzato

Quantità di gas
(Kg)

GWP

ton CO2 eq

Sede Vigili del Fuoco + Sede
C.R.I.

R407C

9

1774

15,97

Scuola Elementare

R410A

4,7

2088

9,81

R407C

3,3

1774

5,85

Immobile

Impianto sportivo
Calcio/Tennis
Sala Civica Bardolino “Ex
Chiesa della Disciplina”

R407C

11,5

1774

20,40

Sala Civica Cisano

R410A

5

2088

10,44

Museo Ornitologico

R410A

11,3

2088

23,59

Ambulatorio + sede
carabinieri in congedo

R410A

3,5

2088

7,31

2.4

EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE STRUTTURE COMUNALI

Il Comune di Bardolino ha condotto nel corso del 2011 un censimento degli
impianti e delle
Leggi applicabili
centrali
termiche
D. Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia
ambientale”
presenti
nelle
DPR 412/1993 “Regolamento recante
norme per la progettazione, l’installazione,
proprie
strutture
l’esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici al fine del contenimento
comunali.
La
dei consumi di energia” (conformità libretti)
maggior parte degli
DPR 74/2013 “Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di
impianti sono di
esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti
nuova installazione,
termici per la climatizzazione invernale ed
estiva”
risalgono infatti al
D:G.V.R.1363:nuovo libretto di impianto e
2009 e sono tutti a
modelli di rapporto di controllo di efficienza
metano.
Contestualmente al
censimento, i tecnici del Comune hanno inoltre verificato la presenza e la
conformità dei libretti di impianto, la presenza del Rapporto di controllo
dell’efficienza energetica effettuate dalla ditta ENGIE.

Tabella 5 Impianti di condizionamento con più di 5 tonn di CO2 equivalente.

L’azienda ENGIE che gestisce le manutenzioni degli impianti di refrigerazione
del Comune è regolarmente iscritta al Registro F-gas ed è in possesso del
certificato F-gas che attesta che l’azienda è conforme ai requisiti richiesti dal
Regolamento (CE) 303/2008. Anche il tecnico frigorista è in possesso del
certificato ai sensi dello stesso regolamento. L’ultimo controllo delle perdite
di gas refrigeranti su questi impianti è stato effettuato a ottobre 2019 e non
si sono registrate perdite.

2.5

ENERGIA ELETTRICA

Consumi di Energia Elettrica nelle Strutture Comunali
I due Enti che erogano il servizio di distribuzione dell’energia elettrica nelle
strutture comunali di Bardolino sono Enel Distribuzione e Global Power, fino
alla fine del 2016. Dal gennaio del 2017 tutta la fornitura di energia elettrica
è stata affidata ad un unico ente, GALA. Mentre per il 2018 è subentrata
HERA. Nel corso del 2018 si è passati a ENEL ENERGIA per tutte le utenze.
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Consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione
I consumi di energia elettrica per pubblica illuminazione sono riportati nella
tabella seguente. I dati sono forniti da Citelum, ente gestore per la pubblica
illuminazione e registrano una leggera tendenza alla diminuzione negli anni
considerati.

Figura 8 Consumi di energia elettrica delle strutture comunali (2016-1° sem 2019)
(Fonte HERA per il 2017 e ENEL ENERGIA per il 2019).

Andando ad analizzare i
Leggi applicabili
consumi per tipologia di
D. Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia
ambientale”
struttura si desume che le
scuole e la sede comunale
sono quelle che incidono maggiormente sul totale.

2016

2017

2018

I sem 2019

kWh

913.700

912.580

895.071

431.806

Punti luce

2.896

2.896

2.896

2.896

Consumi/punti
luce

315,50

315,12

309,07

149,10

Tabella 6 Consumi in kWh di energia elettrica per pubblica illuminazione e
numero di punti luce (2016-1° semestre 2019) (Fonte Citelum).

Su tre strutture di proprietà del Comune sono installati degli impianti
fotovoltaici di cui si riporta nella tabella seguente la potenza installata e la
produzione per l’ultimo triennio (Fonte GSE).
IMPIANTO
PALESTRA BARDOLINO
CENTRO NAUTICO
SCUOLA ELEMENTARE
CALMASINO
APPARTAMENTO CUSTODE
PALESTRA

IT001E00118233
IT001E36788745

POTENZA
IMPIANTO
kW
19,8
19,8

2016
16.724,00
6.330,00

PRODUZIONE
kWh
2017
2018
4.148,00
21.478,05
26.693,00
19.039,71

IT001E00073683

19,68

16.854,00

12.906,56

IT001E00118241

19,11
TOTALE kWh

POD

non
disponibile

39.908,00

43.747,56

18.081,63
non
disponibile
58.599,39

I sem 2019
14.929,64
13.751,08
9.890,89
8.604,31

Figura 9 Rapporto tra i consumi di energia elettrica per pubblica illuminazione e il
numero di punti luce (2016-1°sem 2019) (Elaborazione da Fonte Citelum).

47.175,92
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Consumi di Energia Elettrica nel territorio – aspetto critico per assenza di
dati
Nei primi mesi del 2012 l’ENEL ha fornito i dati relativi ai consumi di energia
elettrica nel territorio del Comune di Bardolino per gli anni 2009 e 2010, che
si riportano nella tabella seguente. Sono stati richiesti secondo le modalità
indicate da ENEL distribuzione i dati relativi agli anni (2011, 2012, 2013, 2014)
ma ad oggi non sono ancora pervenuti.

2009

2010

Tipo Utenza

kWh

kWh

AGRIC OLTURA

1.411.318

1.318.957

INDUSTRIA

9.222.854

9.380.906

USI DOMESTIC I

12.288.340

12.066.026

TERZIARIO

23.121.952

24.127.427

46.044.464

46.893.316

Totale

Figura 10 Consumi di metano per il riscaldamento nelle strutture comunali (20162019) (Fonte ENGIE).

Consumi di Metano nel Territorio

Tabella 7 Consumi di energia elettrica nel territorio (2009-2010) (Fonte ENEL).

2.6

La ditta ITALGAS ha reso disponibili i dati dei consumi di metano nel territorio
comunale per il periodo 2016-2018. Per i consumi del primo semestre 2019
ITALGAS dichiara di non averli disponibili. I consumi si possono considerare
in linea negli anni.

METANO

Consumi di metano delle strutture comunali
La ditta Cofely, fornitrice del gas metano per le strutture comunali, ha
trasmesso i dati relativi ai consumi per il riscaldamento, di seguito riportati
per gli anni dal 2015 al 2018 (le ultime tre stagioni termiche).
Dalla stagione 2011-2012 l’Amministrazione comunale ha richiesto a Cofely
un calcolo dell’effettivo consumo di ogni singolo edificio. Anche per la
stagione termica 2018/2019 si evidenzia un andamento dei consumi in linea.
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2.8

RIFIUTI

La produzione di rifiuti nel Comune di Bardolino
La produzione di rifiuti
Leggi applicabili
nel
comune
di
D. Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in
materia ambientale”
Bardolino negli ultimi 3
anni si attesta attorno
alle 10mila tonnellate, piuttosto costante nel tempo.
Nel grafico e nella tabella sottostante si riportano i dati relativi alla
produzione di rifiuti differenziati e indifferenziati nel Comune di Bardolino
relativi all’ultimo triennio, compreso il primo semestre del 2019. Il calcolo
non considera i rifiuti da spazzamento e gli inerti. La fonte è il Consorzio di
Bacino VR2.

Figura 11 Consumi di metano nel territorio (2016-2018) (Fonte ITALGAS).

2.7

CONSUMI DI CARBURANTE DEI MEZZI COMUNALI

I dati relativi ai consumi di carburante dei mezzi comunali di Bardolino sono
disponibili dal secondo semestre del 2009. I dati sono raccolti dall’Ufficio
Tecnico attraverso la raccolta delle fatture di Total e sono riportati suddivisi
in base alla tipologia di combustibile, benzina e diesel.

Totale
consumo
benzina (litri)
Totale
consumo
diesel (litri)

2016

2017

2018

2019 (al 30.09)

5427,35

6648,48

7324,56

5986,67

6082,54

5319,99

5062,87

3054,16

Tabella 8 Consumi dei mezzi comunali (2016-1° semestre 2019 Fonte: Comune).

Figura 12 Andamento della produzione di Rifiuti Differenziati e Non Differenziati
(2016-1° semestre 2019) (Fonte Consorzio di Bacino VR2).
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2016

2017

2018

2019*

TON. RIFIUTI INDIFF.

3.724,08

3.748,31

3.565,11

1.741,50

TON. RIFIUTI DIFF.

6.760,44

7.104,30

7.077,02

5.863,31

TOTALE

10.484,52

10.852,61

10.642,13

7.604,81

*fino a agosto
Tabella 9 Produzione Rifiuti Differenziati e Non Differenziati in tonnellate a
agosto 2019 (Fonte Consorzio di Bacino VR2).

AGGIORNAMENTO 2018 SULL’ECOCENTRO: in data 13 ottobre 2017 con
determinazione n. 3949/17 della Provincia di Verona, è stato rilasciato al
Comune di Bardolino il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico
delle acque di prima pioggia dell’Ecocentro, fino al 15 ottobre 2021

Figura 13 Andamento della % di raccolta differenziata nel 2018 (Fonte Consorzio
di Bacino VR2)

La percentuale di raccolta differenziata al 31.12.2018 è pari a 66,51%.
La percentuale di raccolta differenziata al 31 agosto 2019 (intensa come
media dei primi 8 mesi dell’anno) è pari al 67,07% (fonte Consorzio di Bacino
VR2). Nei primi 4 mesi dell’anno infatti la raccolta differenziata raggiunge
anche punte intorno al 70%. Il periodo critico è quello estivo, tra maggio e
settembre, quando le presenze turistiche sono massicce, come evidenzia il
grafico seguente.

Figura 14 Andamento della % di raccolta differenziata nei primi 8 mesi del 2019
(Fonte Consorzio di Bacino VR2)
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2.11 RADIAZIONI LUMINOSE
2.9

SOSTANZE PERICOLOSE

La Legge Regionale 17/2009 dispone che i Comuni si dotino di un Piano
dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL),
quale atto di programmazione per la realizzazione, modifica, adeguamento,
manutenzione,
Leggi applicabili
eventuale sostituzione
LR 17/2009 “Nuove norme per il
contenimento dell'inquinamento
ed integrazione di nuovi
luminoso, il risparmio energetico
e vecchi impianti di
nell'illuminazione per esterni e per la
tutela dell'ambiente e dell'attività
illuminazione. Il presente
svolta dagli osservatori astronomici.”
Piano è stato approvato
con Delibera di Giunta Comunale n.298 del 20 novembre 2013.

Il Comune, nell’ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza, ha
implementato la corretta gestione dei prodotti chimici, specificando tra i
compiti dei lavoratori lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti chimici
negli appositi spazi individuati all’interno dei magazzini rispettando le
precauzioni evidenziate nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto, la
verifica, con cadenza annuale, delle giacenze di ciascun prodotto chimico.
Esiste inoltre un elenco aggiornato dei prodotti chimici utilizzati ed è stata
elaborata una specifica istruzione sui comportamenti che si devono adottare
in caso di spandimento accidentale di sostanze pericolose o in caso di
contatto con parti del corpo.

Gli interventi di adeguamento di alcuni impianti previsti dal Piano, si sono
conclusi nel corso del 2016 con la totale sostituzione dei corpi illuminanti di
Piazza Matteotti. In attesa di completare tutti gli interventi, il Comune ha
provveduto all’installazione di regolatori di flusso sui punti luce esistenti e al
loro corretto puntamento (come da relazione agli atti presso gli uffici
comunali).

2.10 RUMORE
Le attività che potenzialmente sono fonti di inquinamento acustico sono gli
esercizi commerciali (bar e ristoranti) e le manifestazioni del territorio.
Queste attività sono regolarmente monitorate dalla Polizia Locale durante le
ore notturne del periodo estivo. Nel corso del 2018 non sono pervenute al
Comune segnalazioni e reclami in merito all’aspetto rumore.

Nel corso del 2019 sono proseguiti i lavori di riqualificazione, come riportato
negli obiettivi di miglioramento.
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registrato nessuno nel territorio del Comune per gli anni considerati. Il
Comune per questo aspetto tiene sotto controllo e si mantiene informato su
eventuali campagne e fuori limite pubblicati da ARPAV sul sito internet
ufficiale. Non si segnalano campagne effettuate nel corso del 2018-19.

2.12 RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
Sono presenti 35 stazioni Radio base per la telefonia mobile, di cui solo 12
effettivamente attive
Leggi applicabili

Negli ultimi anni ARPAV
L. 36/2001 “Legge quadro sulla
non ha effettuato delle
protezione dalle esposizioni ai campi
elettrici, magnetici e elettromagnetici”
campagne
di
DPCM 08.07.2003 “Fissazione dei limiti
monitoraggio
con
di esposizione, dei valori di attenzione e
centraline
mobili
degli obiettivi di qualità per la protezione
della popolazione dalle esposizioni ai
all’interno del territorio
campi elettrici e magnetici alla frequenza
del Comune. Si segnala
di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti.”
però che all’interno del
DM 29.05.2008 “Approvazione della
documento “controllo
metodologia di calcolo per la
dell’inquinamento
determinazione delle fasce di rispetto
degli elettrodotti.
elettromagnetico
sul
territorio della Regione
Veneto per il 2013” elaborato da ARPAV viene descritto che nel corso del
2013 nella provincia di Verona, non si segnalano superamenti da parte degli
impianti di telefonia mobile.

2.13 SUOLO E SOTTOSUOLO
Fino al 30 giugno 2017 non si sono verificati nel territorio comunale
inquinamenti tali da rendere necessari interventi di bonifica. Il Comune non
ha rilasciato nuove autorizzazioni per la posa di serbatoi adibiti a contenere
carburanti per gruppi elettrogeni, per autotrazione o riscaldamento. Nel
territorio sono presenti 5 distributori di carburante, regolarmente
autorizzati.
Leggi applicabili

È presente un unico
D. Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia
serbatoio interrato,
ambientale”
a servizio della
Caserma dei Vigili
del Fuoco in località Canove. Il serbatoio ha una capacità di 5.137 litri e
contiene gasolio per autotrazione. Nel corso del 2013 il Comune ha
effettuato un censimento visivo per verificare la presenza di eventuali
serbatoi interrati. Sono risultati presenti 2 serbatoi, non più in uso e già
inertizzati.

Nella gestione di tale aspetto il Comune risulta avere una medio-alta capacità
di controllo, avendo la possibilità di emettere ordinanze o di modificare le
convenzioni con le società di telecomunicazioni per le antenne installate su
suolo pubblico, come anche la possibilità di richiedere dei monitoraggi del
campo magnetico ad ARPAV o all’ente gestore stesso.
ARPAV ha comunque monitorato gli eventuali superamenti dei valori di
attenzione all’esposizione a campi elettromagnetici previsti dalla normativa
nel corso degli anni (monitoraggio aggiornato al febbraio 2015) e non ne ha
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verso l’uso dei mezzi pubblici e della bicicletta da parte degli studenti. Inoltre
molte zone del centro storico risultano essere interdette al traffico veicolare.

2.14 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Urbanizzazione e aree verdi
Secondo quanto previsto dal PAT, il territorio del Comune è stato suddiviso
in 5 Ambiti Territoriali Omogenei, di cui si riportano le superfici in mq.
sup totale mq
ATO 1 Sistema insediativo di Bardolino-Cisano

2.488.973

verde mq
227.089

ATO 2 Rocca del Garda e Anfiteatro morenico

5.885.541

0

ATO 3 Valle del Dugale

3.501.972

0

517.221

65.756

ATO 4 Sistema insediativo di Calmasino
ATO 5 Colline moreniche di Calmasino
Totale

4.072.208
16.465.915

Il territorio del Comune di Bardolino è attraversato dalla ciclopista che corre
lungo il Lago, proveniente da Lazise. Inoltre esistono altri spezzoni di piste
ciclabili all'interno del Comune, di cui le più estese sono la pista ciclabile
lungo il Lago, a nord dell'abitato principale, e la cosiddetta “Bardolina” che
congiunge il capoluogo con la frazione di Calmasino, in parte su fondo
sterrato. La lunghezza totale è di circa 20 km.
L’Adesione del Comune al Patto dei Sindaci

0

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 13/09/2012 il Comune di
Bardolino ha aderito al patto dei Sindaci, un
impegno
che
prevede
l’azione
dell’Amministrazione per ottenere importanti
risultati nella riduzione dei consumi energetici e
nella riduzione delle emissioni di gas serra. Con
deliberazione del Consiglio Comunale è stato
adottato il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che prevede una
riduzione pari a 8.908,78 ton/CO2 delle emissioni di gas serra entro il 2020
rispetto all’anno 2009 scelto come riferimento per il calcolo della baseline.

292.845

È da ricordare che tali superfici non sono comprensive della superficie acquea
del Lago di Garda che è pari a 38.882.065 mq.
La superficie urbanizzata è pari a 4.169.828 mq.
Le aree verdi a Bardolino ammontano a 41,82 mq per abitante al 30 giugno
2018.

Mobilità e Traffico
Il Comune di Bardolino ha redatto il Piano Urbano del Traffico in quanto
Comune turistico ai sensi del D. Lgs 285/92.
Oltre ad essersi dotata del Piano Urbano del Traffico, l’Amministrazione
Comunale ha promosso diverse iniziative di sensibilizzazione nelle scuole
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mensili che il Comune riceve da parte di ESSO e tiene archiviate presso gli
uffici per conoscenza. Regolarmente l’Ufficio Ecologia richiede all’azienda
una relazione di aggiornamento sullo stato della bonifica.

2.15 EMERGENZE E INCIDENTI AMBIENTALI
Nel 2011 si è verificato un incidente ambientale nel territorio di Bardolino
che ha riguardato la contaminazione del suolo nei pressi del distributore della
Esso sito in via Santa Cristina, 10. Nell’ambito di una campagna di indagine
ambientale infatti si rileva una situazione di rischio concreto o potenziale di
superamento delle soglie di contaminazione. In risposta a tale incidente il
Comune ha richiesto all’azienda la presentazione di un Piano di
caratterizzazione. Tra settembre 2011 e giugno 2012 sono state organizzate
delle Conferenze di servizi per l’approvazione del Piano di caratterizzazione
e decisioni in merito all’effettuazione di un’Analisi di Rischio. Tale analisi è
stata trasmessa al Comune in data 3 maggio 2012 e ne è stata discussa
l’approvazione durante una 3° conferenza dei Servizi presso la Provincia di
Verona. A settembre si è svolta una 4° Conferenza e si è in attesa di un’Analisi
di rischio aggiornata e di un progetto di bonifica a carico di Esso che prevede
il ripristino del sito allo stato originario. Nel settembre 2013, alla presenza di
ARPAV, Provincia di Verona, AGS e del rappresentante del Comune, è stato
richiesto alla ditta Reteitalia di disporre la rimozione completa dei serbatoi
ora inutilizzati; in caso di superamento a fondo scavo dei parametri
inquinanti la ditta dovrà provvedere ad una revisione delle analisi di rischio
con la conseguente modifica degli obbiettivi di bonifica. In data 5.11.2014 è
stata inviata comunicazione al comune da parte di Reteitalia nella quale si
dichiarava che, durante il mese di marzo è avvenuta la completa rimozione
dei serbatoi interrati e che al termine delle operazioni di scavo, sono state
eseguite tutte le analisi necessarie al fine di verificare la piena conformità alle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) secondo quanto previsto in
tabella 1, colonna B, allegato 5, parte IV del d.lgs. 152/06. Il monitoraggio sul
suolo è continuato nel corso del 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 con analisi

Piano Comunale di Protezione Civile
Il Comune di Bardolino rientra nel Distretto di Protezione Civile VR7 “Zona
Mincio” secondo la DGRV n. 3936 del 12.12.2006 che ha suddiviso la
Provincia di Verona in 8 “Distretti di Protezione Civile e Antincendio
Boschivo” per i quali organizza attività di prevenzione, di concorso
all’intervento di emergenza, di formazione del volontariato e di informazione
alla popolazione.
Nel 2005 il Comune ha approvato il proprio Piano di Protezione Civile. A
seguito della richiesta di integrazioni dalla Provincia di Verona, il Consiglio
Comunale ha approvato le modifiche al Piano nel 2010 con DCC n. 3 del
04.02.2010. Nei primi mesi del 2012 il Comune ha affidato un incarico per
effettuare gli aggiornamenti secondo le Linee Guida – Release 2011 emanate
dalla Regione Veneto.
Il Piano di Protezione Civile è stato approvato con Delibera di Consiglio
comunale n. 17 del 28/06/2017 e trasmesso alla Provincia di Verona con
comunicazione del 29.09.2017 (prot. 21201).
Incendi boschivi
Nel
comune
di
Leggi applicabili
Bardolino
si
sono
L. 353/2000 “Legge quadro in materia di
incendi boschivi”
verificati due episodi di
incendi sul territorio del
Comune; uno nel 2007, in località Vallonga e uno nel 2009, in località
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Modena. Entrambi sono stati considerati dal Corpo Forestale dello Stato
“incendi NON boschivi”, in quanto non rientrano nella definizione riportata
nell’art. 2 della Legge 353/2000.

Struttura
comunale con
necessità di CPI
Sede Municipale

n.
pratica

Attività DPR

76055

74.1 A

Attestazione di rinnovo del 14.11.2017

67 B

Ottenuto parere di conformità VVFF - Lavori
inseriti nell’ambito del progetto di
riqualificazione della struttura. Conclusione
della progettazione ed inizio lavori nel 2018

151/2011

Stato di avanzamento iter

Per l’intero anno 2018 e primo semestre 2019, nel Comune di Bardolino non
si sono verificati incendi boschivi.

Scuola Media

Situazione certificati prevenzione incendi delle strutture comunali

Scuola Media

75853

74.2.B

Attestazione di rinnovo del 24.11.2017

Scuola Elementare
Bardolino

32737

67.2.B

Attestazione di rinnovo del 05.12.2017

Si riporta di seguito la situazione delle strutture comunali riguardo alla
conformità legislativa in ambito di prevenzione dagli incendi secondo il DPR
151/2011. È da segnalare l’impegno pluriennale dell’Amministrazione su
questo tema che ha portato ottimi risultati. Si sono infatti portati a
compimento tutti i lavori di adeguamento antincendio per tutte le strutture
comunali.

Scuola dell’Infanzia

65213

67.1.A 74.1 A

44951

65.2.C

CPI rilasciato il 04/02/2017

75854

74.2.B

Attestazione di rinnovo del 24.11.2017

75453

75.1.A

SCIA presentata il 28.11.2016

Scuola Elementare
Calmasino

74400

67.1.A

SCIA presentata il 17.11.2017
integrazione nuova palestra

Bocciodromo

42626

74.1.A

Attestazione di rinnovo del 14.11.2017

Impianto sportivo
Calcio Calmasino

75454

65.2.C

Attestazione di rinnovo del 06.12.2018

Villa Carrara- (sede
Biblioteca)

73918

67.1.A

SCIA presentata il 01/08/2017

Campeggio San
Nicolò

75894

66.3.B

SCIA presentata il 20/03/2017

Scuola materna
Calmasino

75452

67.1 A

Attestazione di rinnovo il 19.09.2019

Palestra XX
settembre
Palestra XX
settembre
Autorimessa mezzi
comunali

In particolare nella tabella seguente si evidenzia lo stato di avanzamento
nell’iter di ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) delle
strutture comunali, aggiornato al 2019.

Leggi applicabili
DPR 151/2011 Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi.

Attestazione di rinnovo del 07.11.2017 per
attività 67.1A
Attestazione di rinnovo del 14.11.2017 per
attività 74.1A

per

Tabella 10 Stato di adeguamento alla normativa antincendio secondo il DPR
151/2011 delle strutture comunali
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2.16 GREEN PUBLIC PROCUREMENT
Il Comune ha elaborato un apposito indicatore (Valore acquisti tramite gare
CAM/totale acquisti anno del Comune) per la tenuta sotto controllo dei
cosiddetti “acquisti verdi”, ovvero degli approvvigionamenti diretti o tramite
gara effettuati tenendo in considerazione i Criteri Ambientali Minimi (CAM).
In particolare si può citare il progetto di riqualificazione della scuola media di
Bardolino “Paolo Borsellino”, per il quale l’ufficio Lavori Pubblici ha inserito
all’interno del Disciplinare di gara appositi requisiti ambientali per la
fornitura nel settore edilizia che appartengono ai criteri premianti dei Criteri
Ambientali Minimi contenuti nel DM 11.01.2017 (“Affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici”). Sono inoltre in fase di studio e definizione
i CAM da applicare al bando di gara per la riqualificazione del lungo lago di
Bardolino, in previsione per fine 2019.
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3

INDICATORI CHIAVE EMAS III

Si riportano di seguito gli indicatori chiave richiesti dal Regolamento EMAS n.1221/2009. Tali indicatori sono finalizzati alla comunicazione delle prestazioni
ambientali del Comune in un’ottica di chiarezza e trasparenza.
I seguenti indicatori riguardano le sei matrici ambientali previste dal Regolamento e sono relativi all’ultimo triennio 2016-2018 e al 1° semestre 2019.
I valori considerati per la valutazione vengono rapportati, a seconda dell’indicatore, alle seguenti quantità:

2016

2017

2018

I sem 209

DIPENDENTI COMUNALI

49

43

45

49

UTENTI SCOLASTICI

934

948

906

837

ABITANTI

7.086

7.147

7.168

7.208

PUNTI LUCE

2.896

2.896

2.896

2.896

PRESENZE TURISTICHE

2.018.508

2.054.980

2.082.535

1.034.379
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3.1

EFFICIENZA ENERGETICA

Per il calcolo dell’indicatore complessivo viene considerato l’utilizzo di energia elettrica, metano e carburante presso le strutture e per i mezzi di proprietà del
Comune di Bardolino. Si è fatta una distinzione strutture scolastiche e tutte le altre strutture.
L’andamento dei consumi complessivi rapportati al numero di dipendenti si può ritenere abbastanza costante.
EFFICIENZA ENERGETICA (GJ)
DATO

2016

2017

2018

I sem 2019

4.746,73

4.885,88

5.054,93

2.434,57

CONSUMI EN. ELETTRICA TUTTE LE ALTRE STRUTTURE

961,74

1.027,01

1.031,49

520,21

CONSUMI EN. ELETTRICA SCUOLE

495,68

573,59

801,19

359,86

CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

3.289,32

3.285,29

3.222,26

1.554,50

CONSUMI METANO COMPLESSIVI

3.322,89

3.184,58

3.469,39

3.649,22

CONSUMI METANO TUTTE LE ALTRE STRUTTURE

1.575,39

1.347,56

1.645,04

2.197,26

CONSUMI METANO SCUOLE

1.747,50

1.837,02

1.824,35

1.451,96

204,37

178,75

170,11

102,62

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA COMPLESSIVI
ENERGIA ELETTRICA

METANO i consumi non
sono calcolati su anno
solare
ma su stagione di
riscaldamento;

CARBURANTE

CONSUMI AUTOMEZZI COMUNALI - GASOLIO
CONSUMI AUTOMEZZI COMUNALI - BENZINA

174,03

213,19

234,87

191,97

CONSUMI ENERGETICI COMPLESSIVI

8.448,03

8.462,40

8.929,31

6.378,38

CONSUMI ENERGETICI (altre strutture + carburante) COMPLESSIVI

2.915,53

2.766,51

3.081,51

3.012,06

CONSUMI ENERGETICI SCUOLE COMPLESSIVI

2.243,17

2.410,61

2.625,54

1.811,82

CONSUMI ENERGETICI COMPLESSIVI / n. Dipendenti + utenti scolastici

8,59

8,54

9,39

7,20

CONSUMI ENERGETICI (altre strutture + carburante) COMPLESSIVI / n. Dipendenti

59,50

64,34

68,48

61,47

CONSUMI ENERGETICI SCUOLE COMPLESSIVI / n. Utenti Scolastici

2,40

2,54

2,90

2,16

CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE / n. Punti Luce

1,14

1,13

1,11

0,54
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EFFICIENZA ENERGETICA (GJ)
DATO
ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI

CONSUMI DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI
CONSUMI ENERGETICI COMPLESSIVI (energia elettrica + metano + fonti rinnovabili)
% ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI

2016

2017

2018

I sem 2019

690,11

703,93

757,39

412,08

8.759,73

8.774,39

9.281,72

6.495,87

7,88%

8,02%

8,16%

6,34%

Due impianti fotovoltaici (installati su Palestra e Centro Nautico) sono entrati in funzione a settembre 2011, mentre il terzo impianto è entrato in funzione ad
agosto 2012 (scuola elementare di Calmasino). Un quarto impianto (Casa del Custode) ha iniziato la produzione di EE nel 2019. La fonte dei dati è GSE.

3.2

EFFICIENZA DEI MATERIALI

L’acquisto annuale principale del Comune di Bardolino è la carta che è andato diminuendo negli anni.
EFFICIENZA DEI MATERIALI (t)
DATO
CARTA

CONSUMO COMPLESSIVO

CONSUMI COMPLESSIVI CARTA / n. Dipendenti
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2016

2017

2018

I sem 2019

1,50

1,78

1,50

1,65

0,031

0,041

0,033

0,034

3.3

ACQUA

Nella seguente tabella viene riportato l’indicatore relativo al consumo di acqua potabile. Non è stato possibile distinguere tra consumi delle strutture frequentate
da personale comunale e quelli relativi agli edifici scolastici in quanto non si dispone del dato disaggregato per singola struttura.

ACQUA POTABILE (mc)
DATO
ACQUA POTABILE

3.4

CONSUMI COMPLESSIVI DI ACQUA NELLE STRUTTURE COMUNALI

2016
40.800

2017
54.099

2018
61.269

I sem 2019
33.698

CONSUMI COMPLESSIVI / n. Dipendenti + utenti scolastici

41,51

54,59

64,43

38,03

RIFIUTI

L’indicatore relativo alla produzione pro-capite di rifiuti totale e da raccolta differenziata per il triennio considerato mostra un andamento costante. Il dato di
percentuale di raccolta differenziata aggiornato al 31 agosto 2019 (intesa come media dei primi 8 mesi dell’anno) è 67.07% mentre al 31.12.2018 è pari a 66.51%.
L’indicatore relativo alla gestione dei rifiuti delle strutture comunali non è stato riportato in quanto non è ritenuto significativo.
RIFIUTI (kg)

RIFIUTI URBANI
RIFIUTI PERICOLOSI

DATO
PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI URBANI

2016
10.484.520

2017
10.852.613

2018
10.642.130

I sem 2019
7.604.812

PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

22.720

43.518

32.520

30.616

PRODUZIONE RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

6.760.438

7.104.300

7.077.019

5.863.310

*fonte Consorzio di Bacino VR2
PRODUZIONE RSU / (Abitanti + Presenze Turistiche)

2,277

2,327

2,265

2,075

PRODUZIONE RIFIUTI PERICOLOSI / (Abitanti + Presenze Turistiche)

0,005

0,009

0,007

0,008

PRODUZIONE RIFIUTI DA RD / (Abitanti + Presenze Turistiche)

1,468

1,523

1,506

1,600

*la fonte dei dati è il Consorzio di Bacino VR2.
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3.5

BIODIVERSITÀ

Segue un prospetto con alcuni dati sulla suddivisione del territorio: in particolare si vuole metter in luce l’estensione dell’area urbanizzata e delle aree verdi
rispetto alla superficie totale del Comune.
BIODIVERSITA' (mq)
DATO
BIODIVERSITA'

2016

2017

2018

I sem 2019

4.169.828

4.169.828

4.169.828

4.169.828

292.845

292.845

292.845

292.845

Sup Urbanizzata / n° abitanti

588,460

583,438

581,728

578,500

Sup Verde / n° abitanti

41,327

40,975

40,854

40,628

SUPERFICIE URBANIZZATA (Sedime)
AREE VERDI
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3.6

EMISSIONI

Nella tabella seguente vengono riportati i dati sulle emissioni di agenti inquinanti dovuti alle attività comunali. Per la realizzazione dell’indicatore sono state
considerate le eventuali emissioni derivanti dagli impianti di condizionamento (per eventuali perdite di gas refrigerante), le emissioni dirette in atmosfera dovute
all’utilizzo di combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento ed i trasporti, nonché le emissioni indirette dovute ai consumi di energia elettrica. Non sono stati
considerati i consumi relativi all’energia verde.
EMISSIONI GAS AD EFFETTO SERRA (t CO2 eq)
DATO
EMISSIONI GAS AD EFFETTO SERRA
(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC e SF6)

EMISSIONI COMPLESSIVE

EMISSIONI COMPLESSIVE / n. Dipendenti + utenti scolastici

2015

2016

2017

2018

I sem 2019

963,32

921,96

1115,11

1165,52

705,52

0,97

0,94

1,13

1,23

0,80

2015

2016

2017

2018

I sem 2019

2116,30

2096,08

2698,19

2796,43

1407,57

2,13

2,13

2,72

2,94

1,59

EMISSIONI DI SO2 (kg SO2)
DATO
EMISSIONI SO2

EMISSIONI COMPLESSIVE

EMISSIONI COMPLESSIVE / n. Dipendenti + utenti scolastici

EMISSIONI DI NOx (kg NOx)
DATO
EMISSIONI Nox

EMISSIONI COMPLESSIVE

EMISSIONI COMPLESSIVE / n. Dipendenti + utenti scolastici

2015

2016

2017

2018

I sem 2019

1572,59

1543,45

1943,57

1943,78

1014,58

1,58

1,57

1,96

2,04

1,15

EMISSIONI DI PARTICOLATO (kg PARTICOLATO)
DATO
EMISSIONI PARTICOLATO

EMISSIONI COMPLESSIVE

EMISSIONI COMPLESSIVE / n. Dipendenti + utenti scolastici
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2015

2016

2017

2018

I sem 2019

383,94

380,86

489,91

507,18

253,03

0,39

0,39

0,49

0,53

0,29

4

OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI NUOVO TRIENNIO 2018-2021
OBIETTIVO 1: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI
TRAGUARDI

INDICATORI
AMBIENTALI
DI
RIFERIMENTO

AZIONI PREVISTE

CONCLUSIONE
PREVISTA

Stato di avanzamento e note

Interne

Ogni anno

Diffusione depliant e presenza durante le
manifestazioni

Interne

Ogni anno

Interne

dic-20

RESPONSABILI RISORSE

Attività di comunicazione nei confronti delle
associazioni presenti sul territorio (compresi i
campeggi) con campagne informative sulle corrette
modalità di gestione dei rifiuti durante le
manifestazioni

Comune in
collaborazione
con il
Consorzio
Bacino VR2
Comune in
Analisi dell’andamento percentuale di raccolta collaborazione
Aumento della
differenziata nel territorio e pubblicazione dei con il
percentuale di Percentuale di
risultati nel sito comunale
Consorzio
raccolta
raccolta
Bacino VR2
differenziata nel differenziata
sensibilizzazione su riciclo e recupero rifiuti:
territorio oltre il nel territorio
Concorso Presepi effettuati con materiale riciclato
68 %
creato dagli studenti delle scuole + mostra "Presepi Comune in
e Paesaggi"
collaborazione
Incontri con le associazioni di categoria per la con il
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata
Consorzio
Progetto pilota nella scuola primaria di Bacino VR2
differenziazione rifiuti con l'acquisto di contenitori
colorati
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OBIETTIVO 2: OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE E DEL CONSUMO DELLE RISORSE NATURALI ED ENERGETICHE
TRAGUARDI

INDICATORI
AMBIENTALI
DI
RIFERIMENTO
Riduzione
delle
emissioni
dirette
rispetto
all’anno base

Acquisto
Energia Verde
Certificata

% di energia
verde
acquistata sul
totale
dell'energia
consumata

Numero di
ILLUMINAZIONE
proiettori
PUBBLICA
sostituiti

AZIONI

RESPONSABILE

Interventi di verifica sugli impianti di illuminazione
interna posti a servizio degli edifici pubblici, al fine di
realizzare interventi di riqualificazione volti alla
riduzione dei consumi (sostituzione delle lampadine
Comune
a bassa efficienza)
-Installazione sensori di presenza nei locali di
passaggio
Identificazione migliore sul mercato per l'utilizzo di
energia verde certificata fino a coprire il 100%
dell'energia
elettrica
consumata
dall'amministrazione (energia elettrica degli edifici e Ufficio Tecnico
illuminazione pubblica)

RISORSE

Interne

1.500 €

CONCLUSIONE
PREVISTA

Stato di avanzamento e note

dic-20

Obiettivo posticipato a causa della
difficoltà di individuare una ditta idonea
per il censimento completo dei punti
luce.

dic-19

Nell’ultima gara CONSIP nel corso del
2018 si è formalizzato contratto con
ENEL Energia che non garantisce il
100% di energia da fonti rinnovabili
bensì il 40% pertanto l’obiettivo non è
stato raggiunto

ago-20

in corso - presente a sistema un piano
di azione specifico che prevede la
conclusione dei lavori per il 2020

dic-19

Nel 2019 12 punti luce per il centro
storico di Cisano. In fase di redazione
per definire lo stato dei lavori di
sostituzione.

- Promozione dell'iniziativa presso i cittadini
attraverso la Dichiarazione Ambientale
Progetto di riqualificazione della scuola media di
Bardolino.
Contributo
Ufficio Tecnico
Rifacimento di un'area dell'edificio storico con
regionale
strutture e materiali ad alta efficienza energetica
entro il 2019: sostituzione di 167 proiettori
installati su pali o a parete su edifici Gli interventi
sono identificabili in ambito stradale per
l’illuminazione di piazze, per l’illuminazione di aree
Definite
pedonali con elevato valore turistico nonché per
Ufficio Tecnico all’interno
l’illuminazione d’accento di edifici d’interesse
del PICIL
architettonico e riguardano principalmente la
sostituzione dei proiettori installati su pali o a
parete su edifici.
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OBIETTIVO 3: COINVOLGIMENTO DEI FORNITORI NEL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI e
ATTENZIONE AGLI ACQUISTI VERDI (GPP)
TRAGUARDI

INDICATORI
AMBIENTALI
DI
RIFERIMENTO

AZIONI

RESPONSABILE RISORSE

Aumento della
sensibilità dei
fornitori
in
relazione agli 20% dei bandi Inserimento in sede di bando di gara, di criteri
aspetti
di gara
ambientali di selezione dei fornitori
ambientali
connessi
alle
loro attività
Numero gare
Monitoraggio
che utilizza i
Elaborazione di un indicatore relativo agli acquisti
acquisti verdi CAM/numero
verdi e suo monitoraggio annuale
(GPP)
GARE
totali
nell’anno
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Comune

Comune

Interne

Interne

CONCLUSIONE
PREVISTA

Stato di avanzamento e note

giu-19

riproposto entro dicembre 2020

dic-19

I CAM sono utilizzati per l'acquisto di
fornitura edile per il progetto di
riqualificazione della scuola media.
Utilizzati in due gare dell'Ufficio Ecologia
effettuate nel 2019.
Valore indicatore: 3 gare con CAM /5 gare
totali nel 2019

OBIETTIVO 4: SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SU TEMI AMBIENTALI
TRAGUARDI

INDICATORI
AMBIENTALI
DI
RIFERIMENTO
newsletter 1
volta anno

Sensibilizzazione
dei cittadini sui
Numero di
temi ambientali
alberi
piantumati

AZIONI

RESPONSABILE

RISORSE

CONCLUSIONE
PREVISTA

inserimento nella newsletter di dicembre di un link
al documento di Dichiarazione Ambientale

Comune

Interne

ogni Gennaio

Comune

Interne

continuo

PIANTUMANZIONE “ALBERO PER OGNI NATO”

Ufficio
Ecologia

Interne

Bando per la concessione di contributi a fondo
acquisto
di
perduto per l'acquisto di biciclette a pedalata Ufficio Ecologia Interne
bici elettriche
assistita
Sensibilizzazione pannolini
sull'utilizzo
di lavabili
beni e mezzi a
basso impatto
ambientale

570 ad aprile 2019

arrivare a 600 alberi nel 2020
Dichiarazione
Ambientale
Pubblicazione
e
divulgazione della Dichiarazione Ambientale agli
operatori di interesse (imprese che operano sul
territorio, associazioni di categoria, albergatori,
ecc.. )

Dichiarazione
Ambientale

Stato di avanzamento e note

Donazione di un KIT di 2 pannolini lavabili a tutti i
nuovi nati dell'anno + buono sconto del 20%
Comune
Interne
sull'acquisto del pacchetto completo
Implementazione del Cammino del Bardolino con:
Comune in
contributo
apposizione di cartellonistica e segnaletica del
collaborazione Comunale
percorso ciclo-pedonale, con realizzazione di zone di
del GAL
+ GAL
sosta con tavoli e panche
manutenzione dei percorsi esistenti di Bike Trekking
in collaborazione con l'associazione GARBA
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Ufficio
Ecologia

continuo

dic-20

continuo

dic-19

continuo

Anche per il 2019 la Dichiarazione è
stata diffusa attraverso il sito internet
del Comune.
contributi erogati nel 2019:
riproposto anche per il 2020

In corso

In fase di rendicontazione

manutenzione del sentiero Val Sorda
nel 2019

24

OBIETTIVO 5: REALIZZAZIONE CATASTO ARBOREO
TRAGUARDI

Verifica delle
condizioni
fitosanitarie e
di stabilità
biomeccanica
del patrimonio
arboreo

INDICATORI
AMBIENTALI
DI
RIFERIMENTO
328
alberi
situati in aree
verdi
del
Comune
328
alberi
situati in aree
verdi
del
Comune

AZIONI

RESPONSABILE RISORSE

CONCLUSIONE
PREVISTA

Censimento e numerazione degli alberi, esame
visivo di stabilità e indagine strumentale di stabilità

Ufficio
Ecologia e
ditta esterna

10.000

dic-20

Censimento e numerazione degli alberi, esame
visivo di stabilità e indagine strumentale di stabilità

Ufficio
Ecologia e
ditta esterna

10.000

dic-21
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Stato di avanzamento e note

ALTRE PRIORITA' - ESTESO LE AIUOLE
SULLE FRAZIONI DEL COMUNE

5

PRINCIPALI REQUISITI LEGISLATIVI APPLICABILI

Aspetto Ambientale

Riferimento normativo

Argomento disciplinato

Radiazioni Elettromagnetiche

L. n. 36/2001

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.

Radiazioni Elettromagnetiche

D. Lgs. 259/2003

Codice delle comunicazioni elettroniche.

Radiazioni Elettromagnetiche

D.M.29 maggio 2008

Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di
rispetto per gli elettrodotti. Approvazione delle procedure di misura e valutazione
dell'induzione magnetica.

Gestione della risorsa idrica

D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.

Norme in materia ambientale.

Scarichi idrici

D.G.R.V. n. 2884 del 29 settembre
Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
2009

Tutela delle acque

Testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle
D.G.R.V. n. 842 del 15 maggio 2012 Acque come risultante di tutte le modifiche alle norme apportate successivamente
alla sua approvazione da parte del Consiglio Regionale

Valutazione, difesa, tutela, gestione
degli aspetti ambientali Principi dello
D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
sviluppo sostenibile e tutela
dell'ambiente e del territorio

Norme in materia ambientale.

Manufatti con presenza di amianto

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e Normative e metodologie
tecniche di applicazione della L. n. 257/92.

L. n. 257/92 e D.M. 09/04/1994
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Aspetto Ambientale

SIC e ZPS Regione Veneto

Riferimento normativo

D.G.R. 4059/2007
02/08/2010

Argomento disciplinato

e

D.G.R.V. 1400/2017

Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di nuove Zone di Protezione
D.M. Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti
esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall’applicazione delle direttive
79/409/CE e Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Qualità dell'aria

P.R.T.R.A.
approvato
con
deliberazione del C.R. n. 57/04 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera (PRTRA).
(BUR 130 del 21/12/04)

Emissioni

D.Lgs n. 152/2006 e sm.i..

Emissioni

DPR 43/2012
Regolamento n.517/2014

DPR 74/2013
Emissioni

DM 10/02/2014
DGRV 1363/2014
DGRV 2569/2014

Norme in materia ambientale: Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria.
Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra.
Regolamento n. 517/2014 del 16 Aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra che
abroga il regolamento n.842/2006
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 dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Esercizio manutenzione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione
estiva e invernale degli edifici.
Istituzione del catasto degli impianti termici CIRCE
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Aspetto Ambientale

Riferimento normativo

Argomento disciplinato

Risparmio energetico

Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
L. n. 10/1991 e leggi finanziarie
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
annuali
Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica
D.lgs 102/2014
Amministrazione.

Gestione dell’energia e certificazione
D.lgs 102/2014
energetica

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.

Risparmio
energetico
inquinamento luminoso

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.

Beni culturali e ambientali

e

L.R. n. 17/2009 (Veneto)

DLgs 42/04: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
D. Lgs 42/2004, integrato e
legge 6 luglio 2002, n. 137”; DLgs 63/08: “Ulteriori disposizioni integrative e
corretto dal D. Lgs. N. 63/2008
correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”

Rifiuti: Gestione dei rifiuti urbani e
D.Lgs n.152/2006, e s.m.i.
assimilati

Norme in materia ambientale: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/Cesugli imballaggi e rifiuti di imballaggi.

Rifiuti: Ecocentro

DM 8 aprile 2008 e s.m.i.

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

Rifiuti abbandonati

Indirizzi e chiarimenti in merito all’individuazione dell’Amministrazione
D.G.R.V. N. 793 del 31 marzo 2009 istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei
corsi d’acqua e galleggianti sulle acque superficiali.

Rifiuti classificazione

“decisione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai
Decisione del 18 dicembre 2014 n.
sensi della direttiva 2008/98/ce del parlamento europeo e del consiglio”.(nuovo
2014/995/Ue
catalogo codici rifiuti CER)
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Aspetto Ambientale

Riferimento normativo

Argomento disciplinato

Costruzione, installazione, esercizio
L.R. n. 23/2003
dei serbatoi interrati

Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di
carburanti.

Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Suolo e sottosuolo

Norme in materia ambientale: Regolamento recante criteri, procedure e modalità
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai
sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.

D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.
DPR 13 giugno 2017 n. 120

Suolo e sottosuolo

Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo
Deliberazione
della
Giunta
Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi
Regionale del 11 febbraio 2013
indicati all’articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
n.179

Incendi Boschivi

Legge quadro in materia di incendi boschivi e Comunicazione per la cessazione
L. n. 353/2000 e comunicato
dell’impegno dei comuni a fornire al MATTM i dati annuali sugli incendi boschivi
10/12/2008 del MATTM
comunali e urgenza della realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco.

Norme generali: Valutazione di
Norme in materia ambientale: Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione
impatto ambientale. Valutazione D.Lgs n.152/2006 e l D.Lgs. n.
dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in
ambientale
strategica. 128/2010
materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e VAS
Autorizzazione Ambientale Integrata
Prevenzione Incendi

Ambiente

DPR 151/2011

Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

DPR n. 59 13 marzo 2013

Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
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Aspetto Ambientale

Riferimento normativo

Argomento disciplinato
ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Legge 221/2015
Acquisti verdi
Amministrazione

Sostanze pericolose

della

Pubblica
D. Lgs 18 aprile 2016 n.50

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per
il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali
Codice degli appalti

Regolamento Parlamento europeo Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e Consiglio Ue 1272/2008/Ce
Abrogazione delle direttive 67/548/Ce e 1999/45/Ce

Il presente documento è stato realizzato con il contributo della Regione Veneto
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