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ASSESSORATO  
PROTEZIONE CIVILE, EDILIZIA ABITATIVA, 

FORESTE, CACCIA E PESCA, 
twhD9¢¢h άtL!bh C[¦±L![9 59[ {!w/!έ 

 

Piergiorgio Ferrari, Vice Presidente 

 
 il primo anno di attività  

 
 



 

Obiettivi 

 Principale obiettivo del settore edilizia abitativa pubblica e privata 
consiste nel άmiglioramento della qualità della vitaέ.  

 Ciò si raggiunge, per le competenze specifiche, per quanto riguarda 
ƭΩŜŘƛƭƛȊƛŀ pubblica attraverso ƭΩŀǎǎŜƎƴŀȊƛƻƴŜ di alloggi di proprietà di ITEA 
S.p.A. e con ƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ di contributi per sostenere il pagamento del 
canone di locazione su alloggi privati. 

 Relativamente ŀƭƭΩŜŘƛƭƛȊƛŀ privata attraverso ƭΩŀƎŜǾƻƭŀȊƛƻƴŜ alla 
realizzazione della άprima ŎŀǎŀέΣ a nuclei familiari che ne siano sprovvisti, 
con interventi specifici per ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻΣ la costruzione ed il recupero del 
patrimonio esistente. 

 

 

 

il primo anno di attività 

Edilizia pubblica e agevolata 



Azioni 

 Nel corso del 2011, nel rispetto dei fondi a disposizione della Comunità:  

 ϵ 8.782.000,00 di mutuo ed ϵ 6.373.000,00 di contributo, sono state 
ammesse a finanziamento sulla base delle graduatorie approvate, un 
numero di domande come sotto indicate: 

ACQUISTO   32 generalità 

     25 giovani coppie/nubendi 

       2 stranieri 

NUOVA COSTRUZIONE  12 generalità 

     15 giovani coppie/nubendi 

RISANAMENTO              113 generalità 

     24 giovani coppie/nubendi 

       1 stranieri 

ACQUISTO/RISANAMENTO 39 generalità 

     15 giovani coppie/nubendi 

       1 stranieri 

 

il primo anno di attività 

Edilizia pubblica e agevolata 



  

Nel corso ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ 2011 sono state inoltre finanziate 33 domande 
presentate da persone ultrasessantacinquenni per interventi di recupero 
ŘŜƭƭΩŀƭƭƻƎƎƛƻ di proprietà per un totale di ϵ 576.000,00. 

 

A favore di 246 richiedenti (179 stranieri) che hanno richiesto il contributo 
integrativo al canone di locazione sul libero mercato ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ 2011, è 
stato erogato un importo totale di ϵ 318.564,00. 

 

Nel corso del corrente anno sono stati assegnati, attingendo dalle 
graduatorie in vigore e formate da n. 73 richiedenti comunitari e n. 154 
richiedenti extracomunitari, 16 alloggi di proprietà di ITEA S.p.A., di cui il 
40%, come stabilito con provvedimento della Giunta della Comunità, a 
favore di cittadini extracomunitari. 

  

il primo anno di attività 

Edilizia pubblica e agevolata 



 

Prossimi passi 

Nel corso del 2012 verranno istruite le nuove domande presentate durante 
ƭΩŀƴƴƻ 2011 sia di edilizia agevolata che di edilizia pubblica. 

Si è in attesa di conoscere eventuali provvedimenti che la Provincia 
Autonoma di Trento intende adottare relativamente agli interventi di 
edilizia agevolata, non escludendo ƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ di un nuovo piano 
straordinario in attesa della redazione della nuova legge edilizia. 

 

Tempi 

I tempi sono dettati dalle normative di settore. 

il primo anno di attività 

Edilizia pubblica e agevolata 



 
 

 ASSESSORATO  

![[Ω!a.L9b¢9Σ CL[L9w! wLCL¦¢LΣ 
ENERGIA 

 

ing. Daniele Tarolli 

 
 il primo anno di attività  

 
 



Obiettivi 
Åmiglioramento della raccolta differenziata in termini quantitativi (aumento %) e 

qualitativi 
Årazionalizzazione del ciclo dei rifiuti nel territorio delle Giudicarie 
Åapplicazione di un sistema tariffario più equo basato sul calcolo della produzione di 

rifiuto residuo effettivo di ogni utente, nel rispetto anche delle direttive Provinciali e 
Nazionali 

 

Azioni 
Åriorganizzazione delle isole ecologiche 

ÅŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǊŀŎŎƻƭǘŀ ǇǳƴǘǳŀƭŜ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŎŀƭƻǘǘŜ   

Åriorganizzazione dei centri di raccolta dei materiali (CRM) 

Åprogetti  per la coltivazione e il controllo della discarica della Comunità delle 
Giudicarie sita in loc. Bersaglio nel comune di Zuclo  

Åriformulazione delle tariffa di igiene ambientale (TIA) 

Åultimazione della costruzione e attivazione del Centro integrato per il trattamento dei 
rifiuti  

 

 

il primo anno di attività 

FILIERA DEI RIFIUTI 



Azioni sin qui condotte 
ÅULTIMAZIONE DEL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE NEI VARI 

COMUNI (posa ultimi seminterrati) 
ÅINIZIO ATTIVAZIONE DEL SISTEMA CALOTTA/CHIAVETTA A ZONE: MAGGIO 2011   
ÅINIZIO CONSEGNA DELLE CHIAVETTE: FEBBRAIO 2011 
ÅCOMPLETAMENTO DEL LAVORO DI INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELLE CALOTTE/ 

CHIAVETTE IN TUTTA LA COMUNITÀ: 14 DICEMBRE 2011  
ÅCHIAVETTE DISTRIBUITE:  34.000 attribuite al singolo utente e poi consegnate ai comuni di 

competenza per la loro consegna 

Risultati raggiunti 
ÅAUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: dal 58,9%  fine 2010 al 72% fine 2011 (OBIETTIVO 

PROVINCIALE : 65% ) 
ÅDIMINUZIONE DELLA QUANTITA' DI RESIDUO:  30 % 
    - risparmio di  3000 Ton/anno di materiale che non verrà conferito nella discarica di Zuclo 
    - allungamento vita della discarica di Zuclo di circa 2/3 Anni 
ÅLb5L±L5¦!½Lhb9 59[[Ω м-2% DI UTENZE SCONOSCIUTE AL SISTEMA TIA 

Prossimi passi 
Passare dalla TARIFFA NORMALIZZATA a quella PUNTUALE  al fine di valorizzare gli utenti più 
ǾƛǊǘǳƻǎƛ Ŝ ǊƛǎǇŜǘǘƻǎƛ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ ƻǾǾŜǊƻ  Ǝƭƛ ǳǘŜƴǘƛ ǇŀƎƘŜǊŀƴƴƻ ƛƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ 
ŘŜƭƭΩŜŦŦŜǘǘƛǾƻ ǊƛŦƛǳǘƻ ŎƻƴŦŜǊƛǘƻ Ŝ ƴƻƴ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ Řŀǘƛ ŜƳǇƛǊƛŎƛ ƭŜƎŀǘƛ ŀƭƭŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀ Ŝ ŀƭƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ 

il primo anno di attività 

FILIERA DEI RIFIUTI- isole ecologiche 



Obiettivi 

Årazionalizzazione del funzionamento dei centri attraverso la gestione diretta e totale da 
parte della Comunità e chiusura di alcuni CRM 

Åriduzione dei costi di gestione, anche in termini di personale 

Åpossibilità specifiche utenze non domeniche di poter conferire determinati rifiuti non 
pericolosi nei CRM anziché nei CRZ 

 

Stato di fatto 

CRM attivi: 22     -     CRZ attivi: 1 
 

Azioni sin qui condotte 
Åricognizione di tutti i CRM attraverso la stesura di una check-ƭƛǎǘ Ŝ ƭΩŜƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Řŀǘƛ 

ottenuti al fine di adeguarli alla normativa 
Åindicazioni ai comuni di adeguamento alla normativa dei rispettivi CRM 
Åelaborazione delle convenzioni per il passaggio delle consegne Comune-Comunità 
 

Prossimi passi 

ÅChiusura di 5 CRM: PINZOLO, CADERZONE, DAONE, BREGUZZO, LARDARO 

Åapertura del CRM di Villa Rendena a Javrè 

 

il primo anno di attività 

FILIERA DEI RIFIUTI- CRM 



Obiettivi 
ÅƎŜǎǘƛƻƴŜ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ 

Åallungamento della vita della discarica 

Azioni sin qui condotte 
Åcopertura della parte di discarica non in coltivazione con teli impermeabili finalizzata alla 

riduzione della quantità di  percolato e dei costi dello smaltimento 

ÅŀǾǾƛƻ Řƛ ǳƴ ǇǊƻƎŜǘǘƻ Ŏƻƴ ƭΨ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ Řƛ ¢ǊŜƴǘƻ ς Facoltà di Ingegneria, per un migliore 
inserimento ambientale 

ÅŀǾǾƛƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭ .LhD!{  ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘƻ ŀƭƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŜƴŜǊƎƛŀ 
elettrica per una potenza massima Pmax di 330 Kwh Ŝ ŎƻƴǘŜƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŜƳƛǎǎƛƻƴŜ 
ǎƻǎǘŀƴȊŜ ƎŀǎǎƻǎŜ Ŝ ƳŀƭŜƻŘƻǊŀƴǘƛ ƛƴ ŀǘƳƻǎŦŜǊŀΦ [ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǇƻǘǊŁ ǇǊƻŘǳǊǊŜ ƛƴ ǳƴ ŀƴƴƻ ŎƛǊŎŀ 
700-900.000 Kwh, ai quali potrà corrispondere un introito di circa 30.000,00 ϵ/anno più 
ƭΩŜƭƛƳƛƴŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ Ŏƻǎǘƻ ǇŀǊƛ ŀ ŎƛǊŎŀ нрΦлллΣлл ϵ/anno per il controllo della torcia 

Prossimi passi 
Åampliamento della discarica sulla base del progetto già predisposto dalla provincia 

il primo anno di attività 

FILIERA DEI RIFIUTI- discarica di Zuclo 



Obiettivo 
realizzazione di una sede per gli uffici e le attività di predisposizione razionale e più 
economica dei convogli per il trasporto dei materiali differenziati ai centri di recupero 

 

Azioni sin qui condotte 
Åultimazione dei lavori della nuova struttura che ha una superficie coperta di circa 2000 mq, 

tra uffici e zona di lavoro 

 

Tempi 
{ƛ ǇǊŜǾŜŘŜ Řƛ ƛƴƛȊƛŀǊŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭ ŎŜƴǘǊƻ Řŀ CLb9 D9bb!Lh нлмн 

 

il primo anno di attività 

FILIERA DEI RIFIUTI- centro integrato 



 
 
 
 

il primo anno di attività 

FILIERA DEI RIFIUTI 

centro raccolta materiali discarica Zuclo 

isola ecologica 

impianto biogas 

isola ecologica 

centro integrato 


