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La sfida ambientale del nostro tempo si gioca con nuovi strumenti, 
sicuramente ancora perfettibili, ma dotati di quegli indicatori in grado sin d’ora 
di controllare il “polso” del grande malato, il pianeta Terra. 

Anche il Comune di Trento intende dare il suo piccolo contributo.
 
Il sistema di contabilità ambientale e questo primo Bilancio ambientale sono espressione dell'intento di
 
rendere maggiormente comprensibili le nostre politiche di governo del territorio e dell'ambiente.
 
Per questo, il Bilancio ambientale ripropone, ed arricchisce con indicatori specifici, i contenuti dei
 
documenti di programmazione del Comune: in particolare, l'ultimo Rendiconto approvato dal
 
Consiglio comunale (quello 2006) e la proposta di Bilancio per il 2008.
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Comune di Trento
 

Il Bilancio ambientale: premessa
 

Bilancio ambientale : COS’È? 
È un documento (volontario) che individua DATI ed INFORMAZIONI sullo stato dell’ambiente 

dal punto di vista del Comune. Inoltre registra le partite finanziarie relative alle RISORSE 

UTILIZZATE fornendo un quadro degli effetti ambientali delle politiche attuate. Sulla base di 
questa fotografia fisica e contabile è possibile quindi valutare l’impatto ambientale delle 
scelte e delle politiche dell’ente e ragionare sui maggiori problemi ambientali individuando 
priorità e strategie da attuare. Con l’elaborazione “a regime” di questo primo Bilancio 
ambientale Trento è uno tra i primi Comuni italiani che hanno introdotto la contabilità 
ambientale. 

Bilancio ambientale : PERCHÉ? 
È un utile e pratico strumento di supporto agli amministratori per ANALIZZARE e MONITORARE 
le politiche realizzate rispetto alla sostenibilità e alla qualità della vita urbana, ma anche per 

DEFINIRE NUOVE LINEE DI INTERVENTO, supportando così il processo decisionale pubblico. 
Gli obiettivi del Bilancio ambientale sono: 

 migliorare i processi di governo locale dei problemi ambientali; 
 integrare le politiche ambientali e orientare il processo decisionale interno; 
 elevare la qualità della rendicontazione pubblica in termini di trasparenza; 
 applicare standard di contabilità ambientale anche per confrontarli con altre realtà. 

Bilancio ambientale : CHI E COME? 
È stato costituito un GRUPPO DI LAVORO INTERNO, con il supporto di un consulente (Ambiente 
Italia) che ha garantito il rigore scientifico del lavoro, che ha lavorato all’esplicitazione delle 
politiche ambientali del Comune, alla redazione del piano dei conti e alla raccolta dei dati 

fisici e monetari. La SPERIMENTAZIONE è durata più di un anno ed ha portato a definire il 
metodo ed impostare un sistema di contabilità ambientale, sulla base del quale è stato 
predisposto questo primo Bilancio ambientale a consuntivo e a preventivo: rendiconto 2006 
e preventivo 2008. È uno strumento desumere dal Bilancio finanziario le spese con finalità 
ambientali, sostenute o previste, nonché la loro ripartizione secondo le aree di competenza 
e gli ambiti di rendicontazione. Il Bilancio ambientale del Comune di Trento è stato finanziato 
dalla Provincia Autonoma di Trento anche per il suo valore di progetto pilota per la 
sperimentazione di nuove procedure e strumenti di contabilità ambientale. 
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Indirizzi della Predisposizione Approvazione del Monitoraggio del Assestamento Rendiconto di 
Giunta comunale strumenti di Consiglio del Bilancio e della generale di gestione: 

per la programmazione: Bilancio annuale e RPP e bilancio  conto del bilancio 
predisposizione  Bilancio annuale pluriennale e della approvazione del  conto economico 
degli strumenti di e pluriennale RPP Consiglio di  conto del 
programmazione  Relazione eventuali patrimonio 

Previsionale e variazioni  allegati 
Programmatica 

(RPP) 
Presentazione del Presentazione del 

Bilancio ambientale Bilancio ambientale 
preventivo consuntivo 

le


 

Iter di presentazione del bilancio ambientale 
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Comune di Trento
 

Parte I – Inquadramento
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Aspetti metodologici
 

Il Metodo CLEAR 
Per la costruzione del Bilancio ambientale si è fatto riferimento al modello CLEAR (City and 
Local Environmental Accountability and Reporting), costituito da alcuni elementi 
fondamentali: 

 definizione delle POLITICHE AMBIENTALI: attraverso la fissazione di indirizzi e obiettivi 
vengono resi espliciti tutti gli impegni che comportano effetti sull’ambiente e che 
rappresentano il punto di partenza per la costruzione del sistema contabile; 

 impostazione del SISTEMA CONTABILE: vengono individuati i parametri di controllo, ossia 
gli indicatori, che permettono di valutare gli effetti delle politiche ambientali dell’Ente; 

 REPORTING: viene realizzato un documento, il Bilancio ambientale, sottoposto agli 
organi istituzionali dell’Ente parallelamente al bilancio ordinario. 

La struttura di rendicontazione 
La struttura del Bilancio ambientale del Comune di Trento, coerentemente con quanto 
previsto dal metodo CLEAR, è basata sulle competenze attribuite al Comune. 

Il primo livello della struttura del Bilancio ambientale è rappresentato da 8 AREE DI 

COMPETENZA, ossia le principali macrocompetenze ambientali del Comune (si veda la 
tabella nella pagina seguente). All’interno di ogni area di competenza sono individuati 
alcuni ambiti di rendicontazione, ossia le classi di attività su cui è possibile rendicontare. 

Le politiche ambientali 
Per ognuna delle aree di competenza previste sono state individuate le politiche ambientali 

per il 2008, ossia gli IMPEGNI dell’Ente che generano un impatto sull’ambiente. Le politiche 
ambientali sono state individuate nei principali documenti di programmazione del Comune. 

I conti ambientali 
Per ciascuno degli ambiti di rendicontazione delle 8 Aree di competenza è stato definito un 

sistema contabile ambientale, ossia un insieme di INDICATORI FISICI in grado di dare conto 
dello stato di realizzazione delle politiche ambientali del Comune e degli effetti generati. Il 
metodo CLEAR prevede che vengano utilizzati prioritariamente gli indicatori fisici già usati 
dall’Ente per raccogliere a vario titolo informazioni ambientali sul territorio. Per il reperimento 
dei dati necessari alla stesura del Bilancio ambientale sono stati coinvolti anche soggetti 
esterni all’Amministrazione. Il sistema di indicatori individuato è articolato e ricco di numerosi 

dati: nel presente documento di rendicontazione sono riportati solo gli INDICATORI CHIAVE, 
ossia quelli capaci di dare una lettura sintetica dell’impatto delle politiche e degli impegni 
ambientali per ciascuna area di competenza. 

La spesa ambientale 
Il Metodo CLEAR prevede anche l’ANALISI DEL BILANCIO dell’Ente per l’individuazione della 
spesa per finalità ambientali e la sua classificazione secondo le aree di competenza. 
Secondo la metodologia “sono da considerare come ambientali le spese sostenute per 
attività di prevenzione, riduzione, eliminazione e monitoraggio dell’inquinamento, ripristino 
ambientale e gestione sostenibile del territorio”. 
L’analisi del Bilancio è stata realizzata attraverso l’analisi dei capitoli di spesa, dei relativi 
impegni e attraverso interviste di approfondimento (per i casi di difficile o dubbia 
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Comune di Trento 

imputazione):  in  questo  modo  è  stato  identificato  il  contenuto  ambientale  delle  spese 
sostenute dal Comune e la corretta area di competenza cui attribuirle. 
 
 
 

AREA DI 

COMPETENZA 

1. Verde 
urbano e tutela 

della 
biodiversità 

2. Mobilità 
sostenibile 

3. Sviluppo 
urbano 

sostenibile 

4. Risorse 
idriche 

5. Rifiuti 

6 Risorse 
energetiche 

7 Informazione, 
Partecipazione, 
Innovazione 

8. Altri impegni 
ambientali 
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TIPOLOGIE DI INTERVENTI DEL COMUNE  

Gestione,  tutela  e  riqualificazione delle  aree  verdi,  pubbliche e private,  presenti 
nel  territorio  ed  interventi  finalizzati  ad  incrementare  quantitativamente  e 
qualitativamente  la  fruibilità  delle  stesse.  Sono  considerati  anche  gli  interventi 
connessi alla conservazione, tutela, gestione e fruizione, dei sistemi naturali e della 
biodiversità 
Organizzazione e gestione del  traffico,  in particolare  realizzazione di  infrastrutture 
per  la mobilità  sostenibile,  realizzazione di opere e progetti per  l’ottimizzazione e 
l’organizzazione  logistica  del  traffico,  per  il  monitoraggio  e  la  limitazione  degli 
impatti del traffico e le attività relative al trasporto pubblico collettivo 
Pianificazione sostenibile, tutela, riqualificazione e recupero del patrimonio storico, 
architettonico e archeologico, riqualificazione di siti produttivi e industriali dismessi; 
interventi  per  la  riduzione  dell’impatto  ambientale  delle  opere  pubbliche, 
compreso  l’utilizzo  di  materiali  ecocompatibili,  ad  eccezione  di  strade  e  opere 
relative alla mobilità sostenibile, inserite nell’area 2  
Pianificazione,  gestione  sostenibile  e controllo  dell’uso delle  risorse  idriche.  Tra  le 
opere  considerate  quelle  relative  alla  manutenzione  e  miglioramento  delle  reti 
acquedottistiche  e  fognarie,  dei  depuratori  e  delle  reti  di  scolo  delle  acque 
superficiali 
Raccolta,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti,  interventi  per  la  promozione  della 
raccolta differenziata, per la riduzione della produzione e il recupero di materia ed 
energia dai rifiuti 
Realizzazione  ed  applicazione  del  Piano  energetico  e  tutte  le  attività  volte  alla 
riduzione  dei  consumi  energetici  pubblici  (illuminazione,  riscaldamento)  e  privati 
(promozione del risparmio energetico) 
Promozione e realizzazione di attività di educazione ambientale e sensibilizzazione 
allo sviluppo sostenibile, attività di partecipazione e consultazione dei cittadini (es. 
Agenda  21  Locale)  e  attività  di  monitoraggio,  controllo  e  rendicontazione  ai 
cittadini  in  materia  ambientale  (es.  bilancio  ambientale).  Vengono  considerati 
anche gli interventi per la riduzione degli impatti ambientali delle attività dell’Ente 
Interventi del Comune per attività ambientali che non possono essere attribuiti alle 
altre aree di competenza 
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Comune di Trento
 

Parte II – Conti ambientali
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Conti Fisici
 

Questa sezione del documento rappresenta il cuore del Bilancio ambientale e riporta, per 
ogni competenza ambientale del Comune, una serie di indicatori fisici, numerici e descrittivi, 
utili a dare conto dello stato di realizzazione delle politiche ambientali dell’amministrazione, 
dei risultati prodotti e degli impatti indotti sullo stato dell’ambiente locale. 
Il piano dei conti costituisce il sistema di contabilità ambientale dell’ente, gestito in 
modo informatizzato, per sapere con certezza ogni anno dove reperire i dati e 
come elaborarli. 

La sezione “conti fisici” contiene e descrive gli indicatori, selezionati in modo da: 
 misurare fenomeni collegati alle competenze dirette ed indirette dell’Ente, 
 essere correlabili alle politiche ed agli obiettivi del Comune, 
 essere costruiti con dati facilmente reperibili. 

Per ogni area di riferimento sono stati individuati alcun indicatori chiave che vengono di 
seguito riportati in riferimento alle principali politiche ambientali dell’Ente. 

Per ogni gruppo di indicatori viene espresso un giudizio rispetto alla situazione attuale e 
all’andamento degli ultimi tre anni: 

situazione positiva,
 

situazione di criticità,
 

situazione non critica ma migliorabile.
 

Inoltre per ogni area di riferimento vengono riportati: 

 il consuntivo delle spese correnti e per investimenti effettuate nel 2006 (conti 
monetari), ossia quante risorse il Comune ha destinato alla realizzazione di 
interventi e azioni in quell’area di riferimento, 

 il preventivo in termini di politiche ambientali per il 2008 (programmazione), 
ossia le linee di azione che il Comune intende perseguire nel prossimo futuro. 
Per ogni gruppo di indicatori viene precisato: 

2008	 obiettivo delle politiche ambientali per il 2008: 

incrementare il valore dell’indicatore, 

diminuire il valore dell’indicatore, 

mantenere il valore dell’indicatore. 
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Comune di Trento
 

1. Verde pubblico, privato e sistemi naturali
 

QUANTO È STATO SPESO NEL 2006 

Spese correnti: 4.311.707,22 €
 
Spese per investimenti: 1.755.485,07 €
 

VERDE URBANO 
Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 2008 
Superificie di verde urbano MQ 12.033.270 12.115.800 12.323.155 

di cui verde attrezzato MQ 943.043 1.019.364 1.027.447 

di cui parchi urbani MQ 357.348 357.348 357.348 

di cui verde storico MQ 68.055 68.055 68.055 

di cui aree di arredo urbano MQ 173.061 177.100 181.472 

di cui aree speciali MQ 10.491.763 10.493.933 10.688.833 

di cui giardini scolastici MQ 149.228 151.398 150.028 il dato è però 
consistente 

di cui orti botanici e vivai MQ 104.500 104.500 104.500 

di cui altro MQ 10.238.035 10.238.035 10.434.305 

Il verde urbano a Trento, comprensivo delle aree protette e riserve naturali (quasi 10,5 milioni di mq), ha 

raggiunto 12.323.155 mq con una crescita negli ultimi due anni del 2,4%. La DISPONIBILITÀ DI VERDE 
per ogni abitante è pari a 110,31 metri quadrati, che diventano 16,91 considerando il solo verde fruibile 
(senza aree protette e riserve naturali) ossia le aree verdi pubbliche liberamente accessibili e fruibili, 
ben oltre lo standard urbanistico di nove metri quadrati per abitante previsto dalla normativa. 

ALBERATURE 
Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 

Alberi stradali NR. 5.746 6.116 6.328 

Alberature stradali messe a dimora NR. 251 480 240 

2008 

le alberature 
di cui in sostituzione di piante NR. 92 110 28 vengono 

ogni anno di cui nuove NR. 159 370 212 
rinnovate e 

Alberature stradali abbattute NR. 73 160 28 incrementate 

I viali alberati contano un totale di 6.328 piante, con un incremento del 3,5% rispetto al 2005. 
Interventi di incremento e miglioramento del verde urbano rientrano nel progetto di creazione di un 
vero e proprio “sistema del verde”, dove una delle componenti significative è rappresentata dalla 
presenza di tessuto connettivo vegetale tra l’edificato, sia mediante collegamenti ciclabili e pedonali 
protetti dal traffico veicolare e fiancheggiati da fasce verdi alberate, sia attraverso il recupero a verde 
dei cosiddetti “vuoti urbani” (aiuole, angoli verdi, spartitraffico, ecc). 

COSA SI INTENDE FARE NEL 2008 
 Ridefinire la disponibilità di verde urbano nei quartieri in termini sia di incremento delle 
superfici, sia in termini di accessibilità e fruibilità dei luoghi di aggregazione. 

 Istituzione del Parco Naturale del Monte Bondone. 
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Comune di Trento
 

2. Mobilità sostenibile 

QUANTO È STATO SPESO NEL 2006 

Spese correnti: 1155..775533..118855,,1166 €€
Spese per investimenti: 11..774477..556677 €€

PARCHEGGI 
Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 2008 
Posti auto in parcheggi scambiatori NR. 950 950 1.250 

Posti macchina a pagamento al 31/12 NR.  3.530 3.530 

di cui a pagamento su suolo pubblico NR.  1.490 1.490 

di cui a pagamento in struttura privata NR.  2.040 2.040 

Posti auto zone regolamentari NR.  85 145 

Il Comune ha individuato tra gli obiettivi prioritari la diminuzione dei flussi automobilistici dovuti al 
pendolarismo che interessa le zone centrali della città e una maggiore diffusione del trasporto 

pubblico. In questa ottica sono stati potenziati i due PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO a sosta gratuita 

arrivando nel 2006 a 1.250 posti complessivi (+32% rispetto ai due anni precedenti) serviti da appositi 

bus navetta. La razionalizzazione del sistema di sosta, prevista dal PIANO URBANO DEI PARCHEGGI, è 
una delle misure attuate per cercare di ridurre il traffico automobilistico sulle aree più centrali del 
territorio comunale. Il livello di attuazione del piano regolamenta finora la zona centrale e la prima 
corona. 

La gestione della sosta a pagamento fa capo alla Trentino Mobilità Spa (partecipata dal Comune 
all’84,26%) che si occupa della gestione e controllo della sosta a pagamento su strada, della gestione 
dei parcheggi di struttura e della progettazione/realizzazione di parcheggi. 

Passeggeri annui trasporto pubblico NR. 17.704.952 18.213.225 18.365.984 

di cui autobus NR. 17.592.220 18.100.074 18.245.507 

di cui funivia NR. 112.732 113.151 120.477 

TRASPORTO PUBBLICO 
Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 2008 

Mezzi TP ecologici: metano, elettrici..... NR. 15 15 37 

di cui metano NR. 8 8 30 

di cui ibridi NR. 7 7 7 

% di mezzi TP ecologici: metano, elettrici.... % 13 13 31 

Importante linea di intervento è quella che ha riguardato il potenziamento del mezzo pubblico. Negli 

ultimi anni attraverso il progetto di “RETE FORTE” si è lavorato sulla promozione dell’uso del trasporto 
pubblico con una riorganizzazione ed un potenziamento del servizio da parte della Trentino Trasporti 
Spa (società partecipata al 18,75% dal Comune ed al 73% dalla PAT, che gestisce il trasporto urbano di 
Trento, oltre al servizio urbano di Rovereto, quello extraurbano su gomma e quello ferroviario) in 

collaborazione con il Comune. Il numero di PASSEGGERI del trasporto pubblico è così AUMENTATO 

DEL 3,7% nell’ultimo triennio assestandosi su oltre 18 milioni. 

Una particolare attenzione viene posta anche alla sostenibilità ambientale del trasporto pubblico con 

investimenti, da parte di Trentino Trasporti, in MEZZI ECOLOGICI: il 31% del parco autobus è alimentato 
a metano, elettrico o ibrido. 
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Comune di Trento
 

CICLABILI E PEDONABILITA' 
Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 2008 
Estensione ZTL KMQ 0,32 0,32 0,32 

Estensione isole pedonali MQ 9.790 9.790 9.790 

Piste ciclabili (comunali e provinciali) NR. 16 17 18 

Piste ciclabili in km (comunali e provinciali) KM 34,27 34,50 36,09 

Obiettivo del Comune è quello di rafforzare la cosiddetta mobilità dolce con un’attenzione quindi al 

pedone e al ciclista. L’estensione attuale delle ISOLE PEDONALI in città, pari ad una disponibilità pro
 
capite di 0,09 metri quadri rappresenta però meno di un decimo di quella dei migliori comuni
 

capoluogo italiani. Si sta sviluppando inoltre un progetto di ISOLE AMBIENTALI, aree urbane ben
 
delimitate, segnalate e riorganizzate in funzione del pedone e delle sue esigenze.
 

Si sta lavorando inoltre ad una programmazione della RETE CICLOPEDONALE. L’estensione delle piste
 
ciclabili conta 36,09 km, con un incremento nel triennio di oltre il 5%. L’attuale rete dei percorsi è,
 
comunque, in fase di continua evoluzione: non tutti i tratti realizzati sono ancora uniti, ma si stanno
 
effettuando tutti i lavori e i progetti per completare le connessioni.
 

INQUINAMENTO 
Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 

Valore medio annuo di PM10 �g/mc 32 36 35 

Concentrazioni medie annue di NO2 �g/mc 52 54 54 
il dato è però 
ancora alto 

2008 

Nonostante una rete ciclabile e di trasporto pubblico in crescita circa la metà degli spostamenti in 
città avvengono ancora utilizzando l’auto. La qualità dell’aria risente di questi numeri: il valore medio 

annuo di PM10 (le cosiddette POLVERI SOTTILI), media delle tre centraline fisse funzionanti sul territorio 
comunale (Gardolo, parco S. Chiara e L. Porta Nuova), è negli ultimi tre anni ben superiore a 30, ma 

comunque sotto il limite di 50 �g/mc definito come “accettabile”. La media annuale di BIOSSIDO DI 

AZOTO (NO2) rientra nel valore limite di 200 �g/mc. Tuttavia il numero di superamenti del limite di 
media giornaliera inquinante in un anno sono ancora critici. 

COSA SI INTENDE FARE NEL 2008 
 Integrare il sistema del trasporto pubblico urbano con l’offerta di parcheggi di 
attestamento e potenziare i collegamenti fra i sobborghi e la città. 

 Impostare una razionalizzazione del sistema della mobilità urbana e dell’accessibilità 

attraverso l’attuazione del nuovo PIANO DELLA MOBILITÀ. 

 Potenziare la ciclabilità sia in termini di maggiori infrastrutture che di marketing. 

 Impostare un intervento diffuso di messa in sicurezza dei percorsi pedonali. 

 Definire strategie verso una città ad emissioni zero, volte al costante controllo delle forme 
di inquinamento. 
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Comune di Trento
 

3. Sviluppo urbano
 

QUANTO È STATO SPESO NEL 2006 

Spese correnti: 1.456.670,15 €
 
Spese per investimenti: 1.993.145,29 €
 

SVILUPPO URBANO 
Unità di 
misura 

2006 

Estensione superficie urbanizzata KMQ 33,77 

% superficie urbanizzata sul totale % 21 

residenziale KMQ 9,90 

attività economiche KMQ 6,56 

servizi KMQ 7,38 

viabilità KMQ 7,90 

altro KMQ 2,03 

Per quanto riguarda lo sviluppo urbano sono in corso – e altri stanno per partire – diversi progetti di 

RIQUALIFICAZIONE di importanti ed estesi comparti urbani della città e di recupero di siti produttivi 
dismessi. 

Con le ultime varianti al PRG l’estensione complessiva delle aree urbanizzate ha raggiunto i 33,7 kmq, 
corrispondenti al 21% della superficie comunale. 

A fronte di un’attività edilizia sempre in crescita, negli ultimi anni si sta diffondendo una maggiore 
attenzione verso strumenti di pianificazione capaci di limitare, almeno in parte, l’impatto ambientale 
delle nuove costruzioni incentivando quegli interventi progettati e realizzati con criteri e materiali 
ecosostenibili, a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico. Il "Regolamento comunale 

per la diffusione dell’EDILIZIA SOSTENIBILE" prevede incentivi per tutte le nuove costruzioni in grado di 
rispettare una serie di criteri che vanno dal risparmio energetico, all’utilizzo di materiali di isolamento di 
origine non petrolchimica, alla percentuale di spazi verdi di pertinenza. 

Il Comune di Trento si è dotato di un protocollo di qualità per la progettazione, esecuzione e gestione 
delle opere pubbliche in base al quale si è proceduto nel 2006 a certificare dal punto di vista 
energetico l’edificio sede della scuola materna di Povo. 

COSA SI INTENDE FARE NEL 2008 
Perseguire un razionale assetto urbanistico ed edilizio del territorio in una logica di sviluppo 
sostenibile, comprensivo della tutela nelle sue componenti ambientali. 
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4. Risorse idriche e assetto idrogeologico
 

QUANTO È STATO SPESO NEL 2006 

Spese correnti: 1.412.926,27 € 
Spese per investimenti: 775.456,77 € 

RISORSE IDRICHE 
Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 2008 
Acqua prelevata MC 16.502.913 16.993.455 18.887.583 

Consumo domestico pro capite di acqua Litri/Abitant 
193 201 199 e/Giorno potabile 

Campioni di acque depurate non 
NR. 0 2 1

conformi 

Le risorse idriche non presentano elementi di particolare criticità. Sostanzialmente tutta la popolazione 
è servita da un depuratore e la rete fognaria della città è quasi completamente separata grazie alla 
realizzazione di due collettori distinti per le acque nere e per le acque meteoriche. La rete che 

distribuisce l’acqua potabile si estende per 634 KM a cui sono allacciate quasi 50.000 UTENZE. Dei 
quasi 19 milioni di litri prelevati e immessi in rete (erano 16,5 nel 2004 e quasi 17 l’anno seguente) ne 

vengono consumati quasi 13 MILIONI. Il consumo domestico pro capite di acqua potabile è 
leggermente diminuito rispetto al 2005, ma è in media con i consumi italiani. Il consumo domestico 
rappresenta quasi il 63% del totale. 
La qualità dell’acqua erogata dai rubinetti cittadini è buona: i campioni di acque depurate si sono 
dimostrati a norma nel 2004, nel 2005 2 campioni di acque depurate sono risultati non conformi ed 1 
nel 2006. 

collegati
 

di cui fognaria bianca KM 169 170 170
 

di cui fognaria nera KM 249 250 250
 

di cui fognaria mista KM 9 9 9
 

FOGNATURE 
Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 

Rete fognaria esistente al 31.12 KM 427 429 429 98% abitanti 

2008 

La gestione delle RETI DELLE FOGNATURE bianche e nere è affidata alla Trentino Servizi S.p.A, mentre i 
due depuratori di Trento Nord e Trento Sud fanno capo alla PAT. 

La rete fognaria della città è composta da 170 km di rete bianca, 250 nera, mentre quella mista è 
ormai solo di 9,3 km, grazie ad una serie di interventi che hanno consentito la separazione delle reti 
esistenti di fognatura mista. 

COSA SI INTENDE FARE NEL 2008 
 Verificare la qualità del ciclo idrico integrato negli aspetti relativi all’approvvigionamento, 
distribuzione e smaltimento delle acque. 

 Definire strategie verso una città ad emissioni zero, volte al costante controllo delle forme di 
inquinamento. 
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5. Rifiuti
 

QUANTO È STATO SPESO NEL 2006 

Spese correnti: 841.477,89 € 
Spese per investimenti: 

Produzione di rifiuti urbani pro capite KG/Abitante 532 517 535 
però sotto la 

media 
nazionale 

Rifiuti urbani raccolti in modo differenziato T 22.433 26.316 28.424 

% di rifiuti urbani raccolti in modo 
differenziato 

% 38,3 45,8 47,5 

Abitanti serviti dal sistema porta a porta NR. 0 0 0 progetto 2007 

RIFIUTI 
Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 2008 

Il Comune di Trento sta investendo importanti risorse sul tema dei rifiuti. L’amministrazione comunale, 
con il “Progetto per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti”, si è data obiettivi ambiziosi: ridurre la 
produzione di rifiuti e la relativa quota avviata a smaltimento a 175kg per abitante all’anno, ed 
incrementare la percentuale di raccolta differenziata fino ad arrivare al 65%, ben oltre gli obiettivi 
legislativi previsti, ed introdurre la raccolta domiciliare integrata. I dati disponibili per il 2004 e il 2005 

sembrano evidenziare andamenti coerenti con gli obiettivi che il Comune si è dato: i RIFIUTI PRODOTTI 
scendono da 58.575 a 57.458 (2%) e la produzione pro capite è così scesa a 517 kg per abitante. La 
produzione di rifiuti urbani però nel 2006 è nuovamente cresciuta ben oltre i valori del 2004. Elemento 

costantemente positivo è però la crescita della quota di RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO 
che ha raggiunto quota 47,5%. Secondo Legambiente, Ecosistema Urbano 2007, confrontando i dati 
con gli altri capoluoghi italiani, Trento (dati 2005) è sesta per raccolta differenziata ben al di sopra della 
percentuale media dei capoluoghi italiani ancora ferma al 21,7%. Anche il raffronto sul dato della 
produzione pro capite è positivo: Trento è tra i primi 30 capoluoghi italiani, largamente al di sotto della 
produzione media di 625 kg/ab. 

Il progetto di RACCOLTA PORTA A PORTA è stato avviato nel corso del 2007 nelle circoscrizioni di 
Gardolo e Meano e dopo le opportune verifiche sarà esteso a tutto il territorio comunale: una volta 
conclusa l’applicazione in tutta la città si passerà dalla tariffazione parametrica a quella puntuale. Il 
raggiungimento di obiettivi di questo tipo presuppone ovviamente un comportamento responsabile 
da parte dei cittadini, per questo motivo nelle scuole dell’obbligo prosegue l’attività educativa di 
sensibilizzazione alla raccolta differenziata. 

COSA SI INTENDE FARE NEL 2008 
Potenziare la raccolta differenziata e proseguire la sensibilizzazione sul tema dei rifiuti 
attuando “Il progetto per la riorganizzazione delle modalità di gestione dei rifiuti urbani”. 
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6. Energia 

QUANTO È STATO SPESO NEL 2006 

Spese correnti: 2.479.932,14 € 
Spese per investimenti: 620.000€ 

Consumi di energia elettrica domestici KWH   108.688.600 
Consumo complessivo medio su totale 
parco mezzi 

kep/ 

veicoli 639 593 598 

CONSUMI ENERGETICI Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 2008 

Tra il 2005 ed il 2006 il Comune ha acquistato 4 nuovi mezzi ad alimentazione doppia 

METANO/benzina, 6 a benzina/GPL e 10 MEZZI ELETTRICI che sono andati a sostituire 11 autovetture a 
benzina ed una diesel. Contestualmente, si è registrata una diminuzione dei consumi di benzina a 
fronte di un aumento dei consumi di metano. 

RISPARMIO ENERGETICO 
Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 2008 
Pannelli fotovoltaici installati su edifici 
pubblici KW  5,1 19 
Pannelli solari termici installati su edifici 
pubblici MQ 300 0 0 
Numero edifici pubblici in cui sono state 
adottate misure di risparmio energetico NR.  14 n.d. 

Sostituzione caldaie a condensazione e 

separazione circuiti NR.  5 n.d. 

Sostituzione dei serramenti NR.  4 n.d. 

Isolamento dei tetti NR.  4 n.d. 

Isolamento a cappotto termico NR.  1 n.d. 

Per quanto riguarda la diffusione di FONTI RINNOVABILI, sono stati installati, su edifici pubblici, 19 
pannelli fotovoltaici. Gli interventi di risparmio energetico effettuati nel corso del 2006 hanno riguardato 
la sostituzione delle caldaie con impianti a condensazione e/o la separazione dei circuiti di 
riscaldamento in scuole ed impianti sportivi (per ottenere un maggior rendimento ed espellere fumi a 
bassa temperatura), la separazione dei circuiti di riscaldamento (per creare ambienti omogenei e 
ristretti, potendo così riscaldare, anche in orari diversificati, solamente alcune zone dell’edificio), e la 
sostituzione dei tetti piani con tetti a falda (per poter abbattere gli interventi di manutenzione ordinaria 
sulle impermeabilizzazioni e migliorare la coibenza termica). 

Interventi di risparmio hanno riguardano l’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, con l’installazione di controllori di 
potenza che consentono un risparmio del 2530% dei consumi, e gli impianti semaforici installando 
lampade led che ne migliorano l’efficienza e riducono il consumo. 

COSA SI INTENDE FARE NEL 2008 
 Attuare il piano di azione energetico e ambientale. 

 Attuare le opere pubbliche con particolare attenzione agli specifici bisogni cui devono 
rispondere tra cui il risparmio energetico come elemento progettuale. 
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7. Informazione e partecipazione 

QUANTO È STATO SPESO NEL 2006 

Spese correnti nel 2006: 142.140,55 € 
Spese per investimenti nel 2006: 

INFORMAZIONE 
Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 2008 

Corsi e iniziative di educazione ambientale Ore 785 928 839 dato però 
consistente 

Segnalazioni, suggerimenti e reclami in 
NR.   112 

materia ambientale 

Negli ultimi anni il Comune di Trento ha investito nell’uso di internet come vettore di informazione e nel 

2006 sono state realizzate, all’interno del PORTALE DEL COMUNE, delle pagine dedicate all’ambiente
 
e al territorio, con approfondimenti su differenti tematiche. Una delle principali fonti di informazione
 

rese disponibili on line è l’ATLANTE DELL'AMBIENTE, che contiene diverse banche dati a servizio
 
dell'Ente, dei professionisti e dei cittadini come supporto informativo sui temi dell'inquinamento
 
ambientale ed i problemi di stabilità o sicurezza idrogeologica del territorio.
 

Le attività di EDUCAZIONE AMBIENTALE nel corso del 2006 hanno visto il Comune impegnato per 839
 
ore nelle scuole, in momenti di informazione ai cittadini, ecc.
 

www.comune.trento.it 

INNOVAZIONE 
Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 2008 
Carta riciclata utilizzata negli uffici % 50 24 19 

Il Comune stimava nel 2004 che circa il 50% della carta utilizzata negli uffici fosse carta riciclata: il dato 
è in notevole decrescita. 

COSA SI INTENDE FARE NEL 2008 
Conoscenza del territorio, dal punto di vista dell’utilizzo della risorsa ambientale, e processi di 
comunicazione e partecipazione, come presupposto per l’attuazione di piani di azione che 
impegnano l’amministrazione nella promozione dello sviluppo sostenibile. 
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8. Altri impegni ambientali 

QUANTO È STATO SPESO NEL 2006 

Spese correnti: 22..550000..551155,,4466 €€
Spese per investimenti: 

CONTROLLI 
Unità di 
misura 

2004 2005 2006 
Valutazione 

trend 2008 
Controlli CEM bassa frequenza 
(elettrodotti e cabine di trasformazione) 

NR. 17 61 15 

di cui con esito positivo NR. 0 2 0 

Controlli CEM alta frequenza (stazioni 
radiobase per telefonia) 

NR. 123 97 45 

di cui con esito positivo NR. 0 0 0 

I numerosi controlli effettuati negli ultimi anni sui CAMPI ELETTROMAGNETICI a bassa frequenza 
generati dalle stazioni radiobase per la telefonia sono sempre risultati a norma. Ogni anno il Comune 
redige un piano dei controlli delle emissioni elettromagnetiche generate da impianti di telefonia 
cellulare, linee elettriche e cabine di trasformazione di cui vengono resi noti gli esiti. I valori riscontrati sui 
controlli effettuati rientrano nei limiti previsti dalle normative. Nel 2006 è stata poi effettuata una verifica 
dell’inquinamento elettromagnetico per 23 scuole materne e 20 asili nido. Gli esiti sono risultati 
ampiamente al di sotto dei limiti previsti. Il Comune effettua anche un’azione di costante monitoraggio 

dell’INQUINAMENTO ACUSTICO attraverso il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività 
particolarmente rumorose come manifestazioni musicali o utilizzo di macchinari rumorosi nei cantieri, 
sia attraverso il controllo diretto. 

COSA SI INTENDE FARE NEL 2008 
Svolgere un’azione integrale di riduzione, controllo e gestione delle criticità ambientali e 
prevenzione degli eventi calamitosi. 
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OPERE PUBBLICHE 
 
Per  una  più  completa  informazione  sulle  attività  di  impatto  ambientale  del  Comune,  si 
riportano le opere pubbliche ultimate negli ultimi due anni e quelle attualmente in corso di 
realizzazione negli ambiti di competenza del bilancio ambientale. 
 
 

AREA DI 

COMPETENZA 
OPERE PUBBLICHE 

STATO DI 

AVANZAMENTO 

Parco di Melta    Lavori in corso  
1. Verde urbano 
e tutela della 

Area verde a S. Rocco    Realizzata 2007 

biodiversità  Ampliamento del giardino di Cadine    Realizzata 2006 

Sistemazione percorsi pedonali Doss Trento    Lavori in corso 

Percorso ciclabile Trento Sud zona sportiva Ghiaie    Realizzata 2006 

Percorso ciclabile Corso Alpini    Lavori in corso 

Percorso ciclabile Via VenetoPiazza Duomo    Lavori in corso 

Percorso ciclabile Villazzano    Lavori in corso 

Marciapiede a Ravina    Realizzata 2006 

Marciapiede a Vigo Meano    Realizzata 2006 

Marciapiede a Povo    Realizzata 2006 

2. Mobilità  Marciapiede in Via Missioni Africane    Lavori in corso 
sostenibile  Marciapiede in Via Galassa    Realizzata 2007 

Marciapiede a Vigo Meano e Cortesano    Lavori in corso 

Marciapiede a Vigolo Baselga    Realizzata 2007 

Percorso di collegamento pedonale/sciistico VasonViote    Lavori in corso 

Sistemazione della piazza e parcheggio a Villamontagna    Realizzata 2007 

Isole ambientali in Bolghera e Cristo Re    Lavori in corso 

Sistemazione area ex Zuffo per parcheggi di 
attestamento 

 
Realizzata 2006 

Estensione reti fognarie acque bianche (1° intervento)    Realizzata 2007 

Estensione reti fognarie acque bianche (2° intervento)    Lavori in corso 

4. Risorse idriche  Separazioni reti fognarie miste a Meano e Vigo Meano    Lavori in corso 

Estensione reti fognarie nere a Villazzano e Povo    Lavori in corso 

Potenziamento fognatura e acquedotto del Monte 
Bondone 

  Lavori in corso 

 
 
 

  14 



Comune di Trento 
 

Conti Monetari  

 

La  contabilità  ambientale  prevede  una  sezione  specifica  di  CONTI  MONETARI,  basata 

sull’ANALISI  e  la  RICLASSIFICAZIONE  DEI  DOCUMENTI  DI  BILANCIO  dell’ente.  L’obiettivo  è 
l’identificazione delle SPESE CON FINALITÀ AMBIENTALI sostenute o previste e la loro ripartizione 
secondo le aree di competenza e gli ambiti di rendicontazione utilizzati per la classificazione 
delle politiche e degli indicatori fisici. 
Nel 2006  il Comune di  Trento ha effettuato  impegni di  spesa per  finalità ambientali per un 
totale di circa 35,8 milioni di euro, di cui 28,9 milioni di euro per spese correnti e 6,9 milioni di 
euro  per  spese  di  investimento.  La  spesa  corrente  ambientale  sostenuta  dal  Comune 
corrisponde a circa il 16,24% della spesa totale corrente. 
 
 

Spese per finalità ambientali sostenute dal Comune – anno 2006  

AREA DI COMPETENZA 
Spese Correnti 

Impegnato (euro) 

Investimenti 

Impegnato (euro) 

1. Verde urbano e tutela della 
biodiversità 

4.311.707,22  1.755.485,07 

2. Mobilità sostenibile  15.753.185,16  1.747.567,00 

3. Sviluppo urbano sostenibile  1.456.670,15  1.993.145,29 

4. Risorse idriche  1.412.926,27  775.456,77 

5. Rifiuti  841.477,89   

6. Risorse energetiche  2.479.932,14  620.000,00 

7. Informazione, 
Partecipazione, Innovazione 

142.140,55   

8. Altri impegni ambientali  2.500.515,46   

TOTALE  28.898.554,83  6.891.654,13 
 

Spese ambientali totali rispetto alle spese 
complessive 2006 

Spese 
Altre spese 

ambientali 
84%

16% 

 
 
 

Spese ambientali correnti impegnate nel 2006 
 
 

Altre spese Informazione e 
Risorse  ambientali partecipazione 

energetiche 8,7% Verde urbano 0,5% 
8,6% 14,9% 

 
Rifiuti  
2,9%   Mobilità Risorse idriche 

  sostenibile 4,9% 
  54,5% 

Sviluppo urbano 
5,0% 
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Le aree di competenza dove confluiscono le maggiori quote di spesa corrente sono quelle 
relative alla “mobilità sostenibile” (54,51% del totale) e al “Verde pubblico, privato e sistemi 
naturali” (14,92% del totale). 

Per quanto riguarda gli investimenti la spesa sostenuta nel 2006  è più uniformemente 
distribuita tra le diverse aree di competenza. La principale è quella relativa allo “sviluppo 
urbano” (28,9%), seguita dal “verde pubblico, privato e sistemi naturali” (25,5%) e dalla 
“mobilità sostenibile (25,4%). 

Spese per investimenti ambientali 
impegnate nel 2006 

Risorse 
energetiche Verde urbano 

9,0% 25,5% Risorse idriche
 
11,3%
 

Mobilità 
sostenibile 

Sviluppo urbano 
25,4% 

28,9% 

Più nel dettaglio vengono di seguito descritte alcune spese significative imputate nelle otto 
aree di competenza. 

1. Verde pubblico, privato e sistemi naturali 
Le spese correnti più rilevanti in questa area sono relative ai servizi di manutenzione del 
verde cittadino e al relativo personale. Gli investimenti più ingenti riguardano invece 
trasferimenti all’Azienda forestale per interventi su immobili, per la sistemazione di aree verdi, 
per la viabilità e fruibilità del verde e per l’acquisto di dotazioni. 
2. Mobilità sostenibile 
Il contributo più rilevante nel determinare le spese correnti di questa area di rendicontazione 
(oltre 12,8  milioni di euro) è relativo ai servizi di trasporto pubblico locale. Altre spese 
riguardano invece la gestione della mobilità alternativa (es. utilizzo biciclette, gestione 
parcheggi scambiatori). 
3. Sviluppo urbano sostenibile 
La quota più significativa di questa area di competenza è relativa al personale impegnato 
in attività di pianificazione e progettazione di interventi urbani con caratteristiche di 
sostenibilità. Gli investimenti più rilevanti sono invece relativi al miglioramento degli arredi 
urbani nei centri storici e ad interventi di recupero e restauro del patrimonio architettonico. 
Da segnalare in particolare la progettazione e realizzazione di alcuni interventi relativi al 
patto territoriale del Monte Bondone. 
4. Risorse idriche 
Le spese correnti più rilevanti sono relative alla gestione delle reti idriche. Per quanto 
riguarda gli investimenti si segnala l’intervento di spostamento della centrale di sollevamento 
delle acque nere in località Roncafort. 
Si sottolinea che i costi di gestione dei servizi idrici (acquedotti e fognature) sono finanziati 
attraverso le tariffe pagate dagli utenti direttamente ai gestori dei servizi e quindi non 
risultano nel bilancio comunale. 
5. Rifiuti 
Le spese correnti di questa area riguardano prevalentemente il personale e integrazioni al 
corrispettivo tariffario per i rifiuti solidi urbani a Trentino Servizi. 
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Non  si  registrano  investimenti  effettuati  direttamente  dal  Comune  su  questa  area  di 
competenza.  
Si  sottolinea  che  anche  per  i  rifiuti  i  costi  di  gestione  del  servizio  di  raccolta,  trasporto  e 
smaltimento  è  finanziato  tramite  le  tariffe  versate  dai  cittadini  a  Trentino  Servizi,  che  non 
hanno riscontro diretto nel bilancio comunale. 
6. Risorse energetiche 
Gli  interventi  più  rilevanti  di  questa  area  sono  relativi    alla manutenzione  e  gestione  degli 
impianti di illuminazione pubblica e al relativo personale.  
Gli  investimenti  sono  invece  relativi  al  piano  di  dismissione  degli  impianti  di  illuminazione 
pubblica della Società So.l.e (ex Enel) con impianti di proprietà comunale. 
7. Informazione e partecipazione 
Le spese di questa area sono prevalentemente  riconducibili a manifestazioni e campagne 
di informazione e formazione ambientali, in particolare relative ai rifiuti. 
Non si segnalano spese per investimenti relative a questa area. 
8. Altre spese ambientali 
In  questa  area  residuale  sono  confluite  in  prevalenza  spese  correnti  relative  ad attività  di 
controllo  e  monitoraggio  del  territorio,  compreso  il  Nucleo  Operativo  Ambientale  (NOA) 
della Polizia municipale. 
 
Personale 
Come già accennato sono state  imputate anche spese  relative al personale del Comune 
impegnato nella realizzazione di politiche ed attività a rilevanza ambientale. In questo primo 
Bilancio ambientale  l’imputazione di  tali  spese è  stata effettuata attraverso  la  valutazione 
della quota di  lavoro per finalità ambientali effettuato dai principali Servizi del Comune. La 
tabella  seguente  riepiloga  i  criteri  di  imputazione  utilizzati  per  ogni  area  di  competenza 
ambientale. 
 

Settore  % costi del personale AREA DI COMPETENZA  per finalità ambientale 
Gestione del verde  100% 1. Verde urbano e tutela della 

biodiversità  Ambiente  2% 
Vigili  1,2 % 

2. Mobilità sostenibile  Viabilità   30% 
Mobilità   20% 
Urbanistica  25% 

3. Sviluppo urbano sostenibile  Edilizia pubblica  30% 
Ambiente  30% 
Reti  25% 

4. Risorse idriche 
Ambiente  9% 

5. Rifiuti  Ambiente  30% 
Reti  10% 

6. Risorse energetiche 
Ambiente  4% 

7. Informazione, Partecipazione,  Ambiente  4% 

Innovazione 
Vigili  2,3 %  

8. Altri impegni ambientali 
Ambiente  21% 
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Comune di Trento 

Tariffe relative ad alcuni servizi ambientali 
 
Di  seguito  sono  riportate  le  tariffe  relative alla gestione dei  rifiuti  urbani che  i  cittadini  e  le 
imprese  pagano  direttamente  al  gestore  del  servizio  come  descritto  nell’area  di 
competenza 5 “Rifiuti”. 
 

Tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani 
Utenze domestiche – anno 2006 

Tariffa  Tariffa 
Numero componenti della 

fissa  variabile 
famiglia variabile anagrafica 

(€)  (€) 

RI
FI
U
TI 1  0,70  26,39 

2  0,82  47,51 
3  1,92  60,70 
4  1,00  79,18 
5  1,08  95,02 

6 o più  1,14  108,21 
Totale = (tariffa fissa x metri quadrati) + tariffa variabile 

 
 

Tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani 
Utenze non domestiche – anno 2006 

Tariffa 
Categoria  Totale 

(€/mq) 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  1,20 
Cinematografi e teatri  0,77 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  1,07 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  1,58 
Stabilimenti balneari  1,14 
Esposizioni, autosaloni  0,92 
Alberghi con ristorante  2,94 
Alberghi senza ristorante  1,94 
Case di cura e riposo  2,24 
Ospedali  2,31 
Uffici, agenzie, studi professionali  2,72 
Banche ed istituti di credito  1,10 

RI
FI
U
TI Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  2,53 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  3,23 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  1,49 
Banchi di mercato beni durevoli  3,19 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  2,65 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  1,85 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto  2,53 
Attività industriali con capannoni di produzione  1,65 
Attività artigianali di produzione beni specifici  1,95 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  17,25 
Mense, birrerie, hamburgherie  13,67 
Bar, caffè, pasticceria  11,27 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  4,95 
Plurilicenze alimentari e/o miste  4,68 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   20,23 
Ipermercati di generi misti   4,91 
Banchi di mercato generi alimentari   12,40 
Discoteche, night club  3,42 
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Comune di Trento 
 

Si riportano sinteticamente le tariffe relative ai servizi di trasporto pubblico. 
 

Tariffe servizio di trasporto pubblico   anno 2006 

M
O
BI
LI
TÀ

Tipologia   € 
Biglietto validità 70 minuti  0,90 
Biglietto validità giornaliera  2,30 
Tessera ordinaria validità mensile  25,00 
Tessera ordinaria validità annuale  203,50 

 
 
Il servizio di acquedotto e fognatura sono altri servizi ambientali per i quali i cittadini pagano 
direttamente una tariffa ai gestori.  
 

Tariffe servizio pubblico di acquedotto  
e fognature   anno 2006 

Entità dello 
Servizio  Tipologia  scarico  € 

(mc/anno) 
Acquedotto  Tariffa base     0,43 €/mc 

Tariffa fissa    0,26 €/mc 
Fognatura   Tariffa insediamenti civili    0,13 €/mc 

Tariffa  fissa  insediamenti  < 250  87,80 

RI
SO

RS
E 
ID

RI
C
H
E

produttivi e industriali 

Tariffa  variabile 
insediamenti  produttivi  e 
industriali 

251500 
5011.000 
1.0012.000 
2.0013.000 
3.0015.000 
5.0017.500 

7.501
10.000 
10.001
20.000 
20.001
50.000 
>50.000 

 

103,29 
180,76 
258,23 
387,34 
516,46 
774,69 

1.032,91 

1.420,26 

2.065,83 

2.840,51 

0,13 
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Le società partecipate dal Comune di Trento 

 
 

ASIS 
AZIENDA FORESTALE AZIENDA SPECIALE  AZIENDE SPECIALI 
TRENTO SOPRAMONTE GESTIONE IMPIANTI 

SPORTIVI  COMUNE DI 

TRENTO 

SOCIETÀ 

SETTORE SERVIZI A 

RETE E IGIENE 

SETTORE  

TRASPORTI E 

SETTORE 

INFORMATICA  E 

SETTORE  
TURISTICO E 

SERVIZI ALL’IMPRESA, 
LAVORO E  SETTORE  SETTORE 

URBANA  MOBILITÀ  TELECOMUNICAZIONE  FIERISTICO  OCCUPAZIONE  FARMACEUTICO  FINANZIARIO 

TRENTINO SERVIZI  TRENTINO  INFORMATICA  CTE  CEII  FARMACIE  BANCA POPOLARE 
SPA  MOBILITÀ SPA  TRENTINA SPA  SCARL  16,67%  COMUNALI SPA  ETICA S COOP PA 

39,83%  84,26%   1,27%  26,85%  95,42%  290 QUOTE 

AZIENDA ELETTRICA 

TRENTINA SRL 
90% 

TRENTINO 

TRASPORTI SPA 
18,75%  

ALPIKOM 
SPA 

0,54% 

AZIENDA TURISMO TRENTO 

E MONTE BONDONE 
12,05% 

CSIPA 
1 QUOTA  ISA SPA 

0,0131% 

TRENTO         TRENTO FIERE  
FUNIVIE SPA  SPA 

16%  10,66% 

AEROPORTO 

CAPRONI SPA 
7,73% 

AUTOSTRADA DEL 

BRENNERO SPA 
4,23% 

INTERBRENNERO 

SPA  Società con influenza diretta 
3,06%  sulle aree di competenza del 

Bilancio AmbientaleFUNIVIA TRENTO 

SARDAGNA SRL 
1,25% 

 
 
 
 
 
 
 
Ad  integrazione  delle  spese  sostenute  dal  Comune  per  interventi  a  finalità  ambientale  si 
riporta un quadro sintetico delle previsioni di spesa della Trentino Servizi Spa per  la gestione 
dei rifiuti e delle risorse idriche (fonte: piano finanziario 2006 e 2007). 
 

  2006  2007 

 
 

RI
SO

RS
E 

RI
FI
U
TI
 

ID
RI
C
H
E 

Spese correnti  €  10.650.348,65  11.968.005.12 

Spese per investimenti  €  2.743.000,00  2.743.000,00 

  2006  2007 

Spese correnti  €  7.022.000,00  1.520.000,00 

Spese per investimenti  €  7.112.000,00  1.530.000,00 
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