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CONTATTI 

Rappresentate della Direzione 

Assessore Ambiente – Massimo Accorsi 

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale: 

ViceSegretario Comunale – Dott.sa Anna Cattoi 

 

Comune di Riva del Garda – Piazza III Novembre, 5 38066 Riva del Garda. 

Telefono: 0464 573888 -0464573944 

E-mail: ambiente@comune.rivadelgarda.tn.it 

La Dichiarazione Ambientale è disponibile all'indirizzo www.comune.rivadelgarda.tn.it e presso gli uffici 

del Comune. 
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RIFERIMENTI 

La Dichiarazione Ambientale è stata redatta in conformità al Regolamento CE n. 1221/2009 e al Regolamento 

UE 1505/2017. 

La presente Dichiarazione Ambientale ha validità triennale (2017-2020) e annualmente sarà pubblicato un 

aggiornamento dei dati e delle informazioni. 

La presente dichiarazione ambientale è stata convalidata da: 

Dott. Francesco Baldoni (n° accreditamento IT-V-0015). www.baldoniemas.eu. 

Il Codice NACE di riferimento per le attività del Comune di Riva del Garda è 84.11 Amministrazione Pubblica: 

amministrazione generale, economica e sociale. 

 

 

mailto:ambiente@comune.rivadelgarda.tn.it
http://www.comune.rivadelgarda.tn.it/
http://www.baldoniemas.eu/


 

3 DICHIARAZIONE AMBIENTALE COMUNE DI RIVA DEL GARDA|2017 - 2020 

 

INDICE 

SOMMARIO 

LA POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA ..................................................... 4 

IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE ................................................................................................... 5 

LE AREE PROTETTE ............................................................................................................................... 6 

IL LAGO DI GARDA ............................................................................................................................ 8 

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE .............................................................................................................. 10 

IL TURISMO ......................................................................................................................................... 11 

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE............................................................................................. 12 

L’ORGANIZZAZIONE ......................................................................................................................... 12 

LE SOCIETÀ PARTECIPATE ................................................................................................................. 13 

GLI ASPETTI AMBIENTALI ................................................................................................................... 14 

LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO .................................................................... 15 

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE .............................................................................. 19 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI.................................................................................................................... 20 

L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ............................................................................................... 23 

GLI SCARICHI IDRICI ......................................................................................................................... 24 

LA GESTIONE DELLE RISORSE ........................................................................................................... 26 

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE .................................................................................................... 32 

LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE ................................................................................................ 33 

GLI OBIETTIVI AMBIENTALI ................................................................................................................ 34 

 



 

4 DICHIARAZIONE AMBIENTALE COMUNE DI RIVA DEL GARDA|2017 - 2020 

LA POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA 

 

L’Amministrazione di Riva del Garda, come riportato nell’atto programmatico di governo, in-

tende sviluppare una politica in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’am-

biente nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia ambientale. 

In tal senso ha stabilito di aderire volontariamente al Regolamento comunitario EMAS, allo 

scopo di migliorare le proprie prestazioni ambientali e di salvaguardare la salute e la sicurezza 

dei cittadini, dei turisti e degli operatori locali e si impegna a stabilire i seguenti obiettivi di 

miglioramento propri e/o condivisi con altri Enti in coerenza con i seguenti principi: 

Tutela del territorio e dell’ambiente con azioni di controllo e monitoraggio dell’aria, dell’acqua e 

del rumore. 

Miglioramento della modalità di gestione dei rifiuti in collaborazione con la Comunità Alto 

Garda e Ledro, in qualità di ente gestore del servizio, per la messa in atto di politiche mirate 

alla diminuzione della produzione di rifiuti, all’aumento della raccolta differenziata e alle buone 

pratiche di riciclo e di riuso. 

Produzione di energie alternative, sperimentazione di soluzioni innovative in collaborazione con 

Enti di ricerca ed Alto Garda Servizi e utilizzo di energie alternative per gli immobili e gli im-

mobili di proprietà comunale. 

Mobilità urbana, implementazione dell’utilizzo diretto di veicoli elettrici o ibridi per quanto ri-

guarda i mezzi comunali e promozione dell’utilizzo di tale mezzi, anche da parte dei privati, 

mediante politiche mirate in materia di mobilità e sosta urbana. 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche mediante interventi di manutenzione, realizzazione 

di nuovi tratti e costanti controlli alle reti acquedottistiche. 

Riduzione dei consumi con interventi di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica 

secondo quanto stabilito dal Piano regolatore di illuminazione pubblica e ampliamento della 

rete di teleriscaldamento. 

Sensibilizzazione ed orientamento della popolazione verso comportamenti che realizzano con-

sumi consapevoli e risparmi energetici. 

La presente Politica è resa disponile a tutte le parti interessate mediante il sito internet e a 

chiunque ne faccia richiesta presso gli uffici comunali. 

 

IL SINDACO 

Adalberto Mosaner 

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 702 dd. 23.01.2018 

 



IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE 

Riva del Garda è un comune della Provincia 

autonoma di Trento situato nell'angolo sud-oc-

cidentale della Provincia, e quindi sulla punta  

più settentrionale, del Lago di Garda, ad un'al-

titudine di 65 m s.l.m.  

 

 

 

Caratteristiche del territorio comunale 

Superficie Comunale 40.73 kmq 

Altitudine sede comunale 65 m.s.l.m. 

Frazioni Campi, Pregasina 

Comuni confinanti 
Arco, Limone sul Garda (BS), Ledro, Malcesine (VR), NagoTorbole, 

Tenno 

Strade Principali 

SS 45bis – Gardesana Occidentale 

SS240 - Strada di Loppio e Val di Ledro 

SS421- Strada dei Laghi di Molveno e Tenno 

SS249 – Gardesana Orientale 

SP 118 - di S. Giorgio 

 

La tabella di seguito riporta il numero di abitanti al 31.12 per l'ultimo triennio. 

Popolazione 

 2014 2015 2016 2017 

Numero di abitanti 16.839 16.906 17.005 17.370 

Fonte: Comune di Riva del Garda 



LE AREE PROTETTE  

 

I SITI E LE ZONE RETE NATURA 2000 

Il Comune di Riva del Garda è interessato dai 

seguenti Siti di Importanza Comunitaria e Zone 

di Protezione Speciale, previste rispettiva-

mente dalla Direttiva "Habitat" (Direttiva 

92/43/Cee del Consiglio del 21 maggio 1992 

relativa alla conservazione degli habitat natu-

rali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche) e dalla Direttiva "Uccelli” (Direttiva 

2009/147/Ce del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 30 novembre 2009 concernente 

la conservazione degli uccelli selvatici). 

Crinale Pichea - Rocchetta Codice: IT3120093 

- SIC/ZPS: ZSC/ZPS 

In tale sito il contingente di specie endemiche 

è decisamente apprezzabile; è significativo 

inoltre che molte entità ad areale incentrato 

sulle Prealpi lombarde raggiungano qui il loro-

limite distributivo orientale. Il locus classicus di 

Hypochoeris facchiniana è compreso all'in-

terno del sito. Valico di interesse internazionale 

per il transito di molte specie migratrici a me-

dio e lungo raggio nel periodo tardo estivo e 

autunnale (migrazione post-riproduttiva). 

Monte Brione Codice: IT3120075 SIC/ZPS: ZSC 

La presenza di un clima submediterraneo fa-

vorisce lo sviluppo di vegetazione assai parti-

colare a livello alpino, della quale la lecceta e 

l'olivaia sono gli aspetti più appariscenti. 

Vanno inoltre ricordate alcune rarità floristiche 

di rilievo. Il sito è inoltre di rilevante importanza 

per la nidificazione, la sosta e/o lo sverna-

mento di specie di uccelli protette o in forte 

regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle 

Alpi. 

LA RETE DELLE RISERVE BASSO SARCA 

Situato nel Trentino sud-orientale, il territorio 

della Rete interessa il basso corso del fiume 

Sarca, nel tratto che va dalla forra del Limarò 

alla foce nel Lago di Garda, per uno sviluppo 

complessivo di 27 km. La Rete di Riserve del 

http://www.areeprotette.provincia.tn.it/rete_ecologica_europea_Natura_2000/natura_2000/pagina571.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/rete_ecologica_europea_Natura_2000/natura_2000/pagina236.html
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Sarca - Basso corso è nata nel 2012 dall'ac-

cordo di 4 Comuni del Basso Sarca (Arco, Dro, 

Nago Torbole e Riva), promotori del percorso 

partecipativo sul Parco fluviale avviato nel 

2009, 5 Comuni della Valle dei Laghi (Cala-

vino, Cavedine, Lasino, Padergnone e Vez-

zano) e le corrispondenti Comunità dell'Alto 

Garda e della Valle dei Laghi. Il capofila desi-

gnato è il BIM del Sarca. 

 

LA RETE RISERVE ALPI LEDRENSI 

La Rete delle Alpi Ledrensi copre buona parte 

del Trentino sud occidentale. Si estende dalle 

sponde settentrionali del Lago di Garda ai la-

ghi di Idro e Tenno ed è situata fra due aree 

protette di primaria importanza: il Parco dell'A-

damello Brenta a nord e quello dell'Alto Garda 

Bresciano a sud. 

La rete è stata istituita nel 2013 ed include ter-

ritori dei comuni di Ledro, Riva del Garda, 

Tenno, Bondone e Storo. Il territorio della rete è 

entrato a far parte per intero nella Riserva 

della Biosfera "Alpi Ledrensi - Judicaria". 

 

LA BIOSFERA UNESCO 

Il territorio delle Alpi Ledrensi e delle Giudicarie 

esteriori, che si estende tra due gioielli del Tren-

tino quali il Lago di Garda e le Dolomiti di 

Brenta, ha recentemente ottenuto il riconosci-

mento a Biosfera UNESCO "Alpi Ledrensi e Ju-

dicaria". 

Il riconoscimento a Biosfera UNESCO è una 

sfida: 

- a migliorare a livello ambientale, culturale 

e sociale; 

- a rafforzare la consapevolezza dei valori 

del territorio; 

- a sperimentare politiche congiunte e con-

divise di sviluppo locale sostenibile e tutela 

attiva; 

- a valorizzare la diversità biologica e cultu-

rale di un territorio ponte tra area alpina e 

prealpina. 
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IL LAGO DI GARDA  

 

 Con una superficie di 370 km², il lago di Garda 

è il maggiore lago italiano e raggiunge una 

massima profondità di 346 metri. Si estende sul 

territorio della Lombardia, del Veneto e la 

punta nord del lago è Trentina. Il lago di Garda 

ha una forma allungata nella parte meridio-

nale, mentre si restringe, circondato dalle 

montagne del Gruppo di Baldo, nella parte 

settentrionale. 

Il lago di Garda è di origine glaciale, infatti na-

sce attraverso l’azione di un ghiacciaio paleo-

litico. Conta 25 immissari, fra i quali il principale 

è il fiume Sarca, mentre l’Aril è il fiume più 

breve del mondo, lungo 175 metri. L’unico 

emissario invece è il fiume Mincio. 

Nel lago di Garda si trovano 5 isole, la più nota 

ed estesa delle quali è l’isola di Garda. Il lago 

è caratterizzato da due venti: il Peler, un vento 

caratteristico che proviene dal Nord e soffia 

circa fino a mezzogiorno, e l’Ora, che inizia 

dopo mezzogiorno e spira dal Sud. 

Il clima assai mite permette non solo la crescita 

di una vegetazione mediterranea come ulivi, 

palme e limoni, ma rende il lago di Garda an-

che un’amata meta turistica internazionale. 

Le spiagge facilmente accessibili, l’acqua tra-

sparente e le temperature miti attirano gente 

da ogni dove. 

Dati Lago di Garda 

Superficie kmq 369,98 

Lunghezza (max) km 51,60 

Larghezza (max) km 17,20 

Profondità (max) m. 346 

Perimetro km 158,40 

Altezza s.l.m. m 65 

Fonte: http://www.visitgarda.com/ 
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Il quadro normativo in materia di acque di bal-

neazione è regolamentato dalla "Direttiva Bal-

neazione" (Dir. 2006/7/CE), recepita dal D.lgs 

116/2008, a sua volta seguito dal decreto at-

tuativo (D.M. 30 marzo 2010). 

La Direttiva in vigore privilegia una gestione in-

tegrata della qualità delle acque: il monito-

raggio e l'attuazione di misure di gestione 

hanno come obiettivo quello di riconoscere e 

ridurre le possibili cause di inquinamento. 

La Provincia di Trento, secondo le compe-

tenze attribuitale dal D.Lgs. 116/2008, defini-

sce, annualmente, con Delibera di Giunta Pro-

vinciale la durata della stagione balneare. 

Per ciascuna acqua di balneazione è fissato 

un programma di monitoraggio prima dell'ini-

zio di ogni stagione balneare e le date di pre-

lievo sono distribuite nell’arco di tutta la sta-

gione balneare con un intervallo che non su-

pera mai la durata di un mese (poco prima 

dell’inizio di ciascuna stagione balneare, deve 

essere prelevato un campione aggiuntivo). 

Per l’ultimo triennio le acque sono state classi-

ficate eccellenti (come definito dalla tabella 

1, allegato II del D.Lgs. 116/08). 



LE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

Sul territorio di Riva del Garda sono presenti 

due cartiere: il compendio gestito dalla ditta 

Cartiere del Garda S.p.A. che è attualmente 

autorizzato all'esercizio delle attività di fabbri-

cazione di carta da stampa patinata multi-

strato di elevata qualità e Il compendio gestito 

dalla ditta Fedrigoni S.p.A. che è attualmente 

autorizzato all'esercizio delle attività di produ-

zione di carta e cartone. 

Da sempre le Cartiere del Garda, consapevoli 

che l’impresa è localizzata in un’area di prima-

rio interesse naturalistico e fortemente antro-

pizzata, si impegnano a prevenire l’inquina-

mento dell’ambiente circostante, migliorando 

progressivamente le loro prestazioni di sicu-

rezza, adottando politiche di acquisto “soste-

nibili” della materia prima fibrosa e coinvol-

gendo i fornitori nella responsabilità ambien-

tale. Infatti, oltre agli ingenti investimenti at-

tuati nel corso degli anni, hanno ottenuto le 

seguenti certificazioni: la Certificazione ISO 

14001, la Registrazione EMAS (Eco Manage-

ment and Audit Scheme), la Certificazione di 

catena di custodia FSC® (Forest Stewardship 

Council), la Certificazione di catena di custo-

dia PEFC™ (Programme for Endorsement of 

Forest Certification schemes), la Certificazione 

FSC Controlled Wood (legno controllato), la 

Certificazione OHSAS 18001 (relativa alla sicu-

rezza e salute sul luogo di lavoro), la Certifica-

zione ISO 50001 (Sistema di Gestione Energia) 

e la certificazione ISO 9001 (Sistema di Ge-

stione della Qualità). 

E’ presente inoltre l’attività agricola, con due 

aziende sul territorio, in particolare rivolta alla 

coltivazione della vite e dell’olivo, quest’ultima 

favorita dal clima mite del territorio che con-

sente la crescita delle piantagioni di ulivi, pre-

valentemente sul Monte Brione. 

Altra realtà importante a Riva del Garda è 

Riva del Garda Fierecongressi Spa, gestore del 

polo fieristico e congressuale del Trentino. L’at-

tività fieristica è svolta presso il Quartiere Fieri-

stico di Riva del Garda, a circa due chilometri 

dal centro storico e dal Palazzo dei Congressi. 

La superficie espositiva di 44.000 metri qua-

drati è suddivisa in dodici padiglioni raggrup-

pati in quattro strutture tra loro integrate, serviti 

da aree di parcheggio per un totale di 2.900 

posti auto. 

Riva del Garda Fierecongressi SpA organizza 

direttamente manifestazioni fieristiche nazio-

nali ed internazionali come ad esempio Expo 

Riva Schuh, Expo Riva Hotel, Expo Riva Caccia 

Pesca Ambiente e Trentino Sport Days. Il Quar-

tiere Fieristico di Riva del Garda può anche es-

sere affittato per ospitare manifestazioni fieristi-

che organizzata da terzi come nel caso di 

Agriacma e l'Esposizione Canina Nazionale e 

Internazionale. Riva del Garda Fierecongressi 

Spa ha ottenuto la certificazioni UNI EN ISO 

9001, la certificazione UNI EN ISO 14001 che ri-

chiede il rispetto dei requisiti ambientale e la 

certificazione UNI ISO 20121:2013 per la soste-

nibilità nella gestione delle strutture e nell’or-

ganizzazione fiere e congressi. 
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IL TURISMO 

Un’importante fonte dell’economia attuale a 

Riva del Garda è sicuramente il turismo, grazie 

alle molteplici attrattive sia di tipo culturale 

che naturale e sportivo. 

Alcune delle strutture ricettive di Riva del 

Garda si sono dotate del marchio Ecolabel. 

L'Ecolabel UE (Regolamento CE n. 66/2010) è il 

marchio dell'Unione europea di qualità ecolo-

gica che premia i prodotti e i servizi migliori dal 

punto di vista ambientale, che possono così 

diversificarsi dai concorrenti presenti sul mer-

cato, mantenendo comunque elevati stan-

dard prestazionali. Infatti, l'etichetta attesta  

che il prodotto o il servizio ha un ridotto im-

patto ambientale nel suo intero ciclo di vita. 

L'etichetta ecologica è un attestato di eccel-

lenza, pertanto viene concessa solo a quei 

prodotti che hanno un ridotto impatto am-

bientale. 

Di seguito si riportano i dati, forniti da Garda 

Trentino S.p.A. - Azienda per il Turismo, relativi 

del movimento turistico e al numero di strutture 

alberghiere ed extra-alberghiere presenti sul 

territorio per l’ultimo triennio. 

 

 

Dati movimento turistico 

 2014 2015 2016 2017 

Arrivi 365.615 399.330 420.434 435.241 

Presenze 1.542.508 1.632.687 1.699.841 1.751.981 

Fonte: Garda Trentino



IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

L’adozione del Sistema di Gestione Ambien-

tale (S.G.A.) ha comportato da parte della 

struttura comunale l’introduzione di una serie 

di attività e procedure finalizzate alla forma-

zione e sensibilizzazione del personale e dei 

fornitori la cui attività possa provocare impatti 

significativi sull’ambiente, al mantenimento 

della conformità con la legislazione ambien-

tale, all’autocontrollo periodico dell’efficacia 

e della corretta applicazione del Sistema, 

all’assicurazione del passaggio delle informa-

zioni e comunicazioni tra i dipendenti del Co-

mune e tra il Comune e l’esterno. 

Il SGA è documentato attraverso una serie di 

documenti e registrazioni che fissano le moda-

lità gestionali e operative e che permettono di 

mantenere un monitoraggio sui propri aspetti 

ambientali significativi. 

La documentazione del SGA comprende: 

• ANALISI AMBIENTALE INIZIALE 

• POLITICA AMBIENTALE 

• OBIETTIVI E PROGRAMMI 

• AUDIT INTERNI 

• DICHIARAZIONE AMBIENTALE. 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

L'Amministrazione Comunale del Comune di 

Riva del Garda, in carica dal 2015 al 2020, ri-

sulta cosi composta: 

 

Sindaco: Mosaner Adalberto con le seguenti 

competenze: Affari generali, istituzionali e co-

municazione pubblica, Forme collaborative 

intercomunali, Rapporti con il Corpo di polizia 

locale intercomunale, Società controllate e 

rapporti con le società partecipate, Urbani-

stica ed Edilizia, Pianificazione, organizzazione 

struttura e funzioni, Grande viabilità e piani 

straordinari OO.PP, Industria, Innovazione, 

Corpo dei VV.F. volontari e Protezione Civile, 

Turismo. 

 

Giunta: organo esecutivo dell'Amministrazione 

comunale, collabora con il Sindaco nell'ado-

zione degli atti di amministrazione non riservati 

dalla legge al Consiglio e non demandati 

dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi 

del Comune o attribuiti alla competenza dei 

Dirigenti. 

 

Composta da: 

Caproni Mario - Vice Sindaco: Bilancio, tributi, 

personale, artigianato, agricoltura, sport 

Accorsi Massimo – Assessore: Qualità urbana, 

commercio e pubblici esercizi, politiche am-

bientali, partecipazione, semplificazione, rap-

porti con il consiglio comunale. 

Bollettin Renza – Assessore: Cultura, rapporti 

con le scuole, servizi all'infanzia, 

Gatti Lucia – Assessore: Politiche sociali, fami-

liari e per i giovani 

Zanoni Alessio – Assessore Lavori pubblici, mo-

bilità, patrimonio 

 

Consiglio: organo di indirizzo e di controllo po-

litico-amministrativo, è composto da 22 consi-

glieri compreso il Sindaco. 

 

L'apparato tecnico-amministrativo comunale 

risulta articolato su due livelli funzionali-orga-

nizzativi: Aree e Unità Operative. Di seguito si 

riporta l’organigramma definito all’interno del 

Sistema di Gestione Ambientale. 

 



LE SOCIETÀ PARTECIPATE 

Di seguito si riporta l’Elenco delle società di cui 

l'amministrazione detiene direttamente quote 

di partecipazione anche minoritaria (ex art. 

22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013). 

 

 

 

 

 



GLI ASPETTI AMBIENTALI 

Il Comune valuta le proprie attività dirette e in-

dirette e gli effetti prodotti dalle stesse sulle 

componenti ambientali. Analizzando gli 

aspetti ambientali coinvolti, determina il va-

lore di significatività dell'azione sull'ambiente e 

gli interventi necessari. 

L'Amministrazione deve quindi procedere 

all’aggiornamento delle priorità e delle signifi-

catività individuate quando vi siano: modifi-

che dell’attività dell’Amministrazione, delle ti-

pologie dei prodotti, abrogazioni e introdu-

zione di nuove normative, nuove conoscenze 

tali da determinare cambiamenti nell’attribu-

zione della significatività. 

 

I risultati ottenuti dall’elaborazione degli indici 

permette di definire gli aspetti ambientali signi-

ficativi e che verranno tenuti in considerazione 

nella definizione degli obiettivi di migliora-

mento e del programma ambientale. 

 

 

 

Per ogni aspetto ambientale vengono presen-

tati gli indicatori chiave di riferimento. 

Nelle tabelle seguenti sono indicati gli aspetti 

ambientali giudicati “significativi”. L’elenco 

tiene conto dalla capacità di controllo e/o in-

fluenza sul controllo degli impatti ambientali, a 

seconda che le attività /servizi siano diretta-

mente condotte oppure affidate a terzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATTORE ASPETTO IMPATTO 

ARIA 

Emissione veicoli abitanti e turisti 

inquinamento atmosferico 

Incendio strutture comunali (CPI) 

RIFIUTI 

Gestione rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servi-

zio pubblico di raccolta   
smaltimento rifiuti 

Sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e ge-

stione raccolta 

CONSUMO DI 

RISORSE 

Acquisti verdi (arredi per ufficio, arredo urbano, 

verde pubblico) 
spreco di risorse 

Utilizzo di fonti energetiche alternative (es. pan-

nelli solari e fotovoltaici) 

 EFFETTI SULLA 

BIODIVERSITA' 

Acquisto di materiale riciclato o ad alto risparmio 

energetico 
Riduzione materie prime 

 

 

 



LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

 

Piani e regolamenti 

Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con deliberazione n. 235 dd. 21.10.2014 del Consiglio comunale 

(B.U.R. dd. 11.11.2014, n. 45/III). 

É in essere una variante normativa non sostanziale n. 11 al PRG vigente, concernente la disciplina del recu-

pero dei sottotetti a fini abitativi da applicare negli insediamenti storici in base all'art. 105 della l.p. 15/2015, 

adottata in via preliminare con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 1° settembre 2016. 

Regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 02.03.2005, n. 174 e modificato 

con delibera del Consiglio Comunale n. 175 dd. 14.03.2005 (revoca capitolo quattordicesimo). 

Piani di attuazione: Piano Guida di edilizia residenziale RC1 sulle aree sottoposte dal PRG al piano di lottizza-

zione denominato P.L. 27, in via Rovigo, è stato approvato dal Comune negli elaborati grafici e normativi 

allegati alla delibera consiliare di data 22.12.2014 n. 242. 

Regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 09.09.2013, n.182. Art.1  

disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare 

la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni 

comuni, la qualità della vita e dell’ambiente in tutto il territorio del Comune di Riva del Garda. 

Regolamento per la tutela e la promozione del verde urbano pubblico e privato approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale 25.09.2009, n. 312. 

 

Tra i principi generali da perseguire per l'equili-

brio ambientale nella programmazione del 

PRG e sue varianti future, l'obiettivo costituito 

dal contenimento del consumo di suolo, quale 

risorsa comune limitata e non rinnovabile, ri-

sulta di fondamentale importanza ai fini di mi-

glioramento della qualità insediativa. La 

norma urbanistica di riferimento che ha ad og-

getto la limitazione del consumo di suolo, è in-

dividuata dall'art. 18 della L.P. 15 del 4 agosto 

2015 “Legge provinciale per il governo del ter-

ritorio 2015”. 

Per l'approvazione degli strumenti di pianifica-

zione territoriale e delle relative varianti, inoltre, 

occorre tenere in considerazione anche gli ef-

fetti dell'art. 20 della L.P. 15 del 4 agosto 2015 

“Legge provinciale per il governo del territorio 

2015”, afferente alla necessità di sottoporre 

preliminarmente il processo di modifica al PRG 

ad una specifica fase di valutazione per verifi-

care gli eventuali effetti significativi sull’am-

biente degli interventi proposti e per promuo-

vere uno sviluppo territoriale e socio-econo-

mico sostenibile. 

Va altresì prestata la dovuta attenzione al 

fatto che nella disciplina provinciale il pro-

cesso di pianificazione si configura in modo 

gerarchico per cui, all'atto dell'adozione di 

scelte strategiche, l'elaborazione del PRG e 

delle sue varianti si deve sempre confrontare 

con gli indirizzi degli strumenti di pianificazione 

sovraordinati (PUP Piano Urbanistico Provin-

ciale - PTC Piano Territoriale della Comunità), 

soprattutto con riguardo agli scenari paesag-

gistico-ambientali ed agli elementi distintivi del 

territorio già configurati come invarianti strut-

turali, meritevoli di tutela e di valorizzazione 

nelle forme e nei modi prescritti dalle disposi-

zioni provinciali. Provincia e Comunità, infatti, 

sono i soggetti competenti all’esame ed 

all’approvazione delle previsioni del piano re-

golatore locale che devono assicurare la coe-

renza tra i diversi livelli di pianificazione.



Uso del suolo (dati del PRG comunale vigente) in mq 

 2017 

CENTRI STORICI 319.444,18 

ZONA RB1 RESIDENZIALE ESISTENTE- CONSOLIDATA 1.238.779,79 

ZONA RB2 RESIDENZIALE ESISTENTE – VERDE PRIVATO 387.996,333 

ZONA RB3 RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 26.503,34 

ZONA RC RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (RC1-2-3-4) 132,611,39 

ZONA E.E.P. : RESIDENZIALE CON EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA AGEVOLATA (RC1-2-3-4) 51.940,64 

ZONA D1 PRODUTTIVO ESISTENTE – DI COMPLETAMENTO PROVINCIALE 259.904,37 

ZONA D1 PRODUTTIVO ESISTENTE – DI COMPLETAMENTO LOCALE 122.301,14 

ZONA D1 PRODUTTIVO DI ESPANSIONE PROVINCIALE + SERV 21.331,53 

ZONA D1 PRODUTTIVO DI ESPANSIONE LOCALE 79.204,06 

ZONA D3 COMMERCIALE - TERZIARIO 85.861,60 

ZONA D4 LAVORAZIONE – COMMERCIO PRODOTTI AGRICOLI – FORESTALI- ZOOTECNICI 14.144,65 

ZONA H/B RICETTIVA 199.684,21 

ZONA H/C RICETTIVA DI ESPANSIONE 65.006,20 

ZONA H/D CAMPEGGIO 49.015,13 

ZONA E3 AGRICOLA LOCALE (III) 1.151.285,27 

ZONA E4 AGRICOLA LOCALE (IV) 319.769,20 

ZONA E2 AGRICOLA (II) 1.016.320,35 

ZONA E1 AGRICOLA DI PREGIO (I) 3.1717.516,15 

ZONA E5 AREE IMPRODUTTIVE 83.526,21 

ZONA E8 BOSCO 20.189.668,90 

ZONA E9 PASCOLO 3.3397.740,17 

ZONA E6 VIVAI 33.974,43 

ZONA F1 ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO PROVINCIALE E SOVRALOCALE – SCOLASTICHE – CUL-

TURALI DI PROGETTO 

8.293,76 

ZONA F1 ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO PROVINCIALE E SOVRALOCALE – SPORTIVE SPECIALI 33.039,72 

ZONA F1 ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO PROVINCIALE E SOVRALOCALE – FIERISTICHE (e pf) 82.489,57 

ZONA F1 ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO PROVINCIALE E SOVRALOCALE - TECNOLOGICHE 10.331,04 

ZONA F1 ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE – CIVILI AMMINISTRATIVE ESISTENTI 155.636,31 

ZONA F1 ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE – CIVILI AMMINISTRATIVE DI PROGETTO 41.803,30 

ZONA F1 ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE – SCOLASTICHE – CULTURALI ESISTENTI 99.129,32 

ZONA F1 ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE - RELIGIOSE 33.725,00 

ZONA F1 ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE – SPORTIVA AL COPERTO 5.211,17 

PORTI 19.687,08 

CIMITERIALI 26.586,06 

IMPIENTI TECNOLOGICI 1.164,74 

DEPURATORI 13.442,70 

ZONA G1 AREE MILITARI 22.850,72 

ZONA F2 VERDE PUBBLICO 241.242,09 

ZONA F2 VERDE SPORTIVO 63.845,24 

ZONA F3 PARCHEGGI PUBBLICI 61.158,88 

ZONA F3 PARCHEGGI PLURIPIANO 8.454,16 

ZONA G2 DISTRIBUTORI CARBURANTE 5.850,21 

RIFIUTI SPECIALI – CRM 2.497,38 

RIFIUTI SPECIALI – CENTRO ROTTAMAZIONE 971,02 

AREE PEDONALI 61.521,11 
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LAGO 8.341.268,71 

FIUMI, CORSI D’ACQUA 112.601,20 

STRADE PRINCIPALI ESISTENTI 346.745,40 

STRADE LOCALI ESISTENTI 307.751,02 

STRADE PRINCIPALI POTENZIAMENTO 24.033,01 

STRADE LOCALI POTENZIAMENTO 7.306,59 

STRADE PRINCIPALI PROGETTO 11.547,02 

STRADE LOCALI PROGETTO 6.071,64 

GALLERIE PRINCIPALI ESISTENTI 64.888,38 

GALLERIE PRINCIPALI DI PROGETTO 11.194,29 

GALLERIE LOCALI ESISTENTI 7.636,53 

Fonte: Comune di Riva del Garda 

 

L’andamento della attività edilizia è rimasto costante negli anni. 

Procedimenti autorizzativi in edilizia 

 2015 2016 2017 

Concessioni /premessi di costruzione 86 97 98 

D.I.A. / S.C.I.A. /C.I.L.A. 427 449 386 

Comunicazioni 297 423 521 

Destinazioni urbanistiche 135 97 144 

Agibilità / certificazioni di agibilità/ Segnalazioni certificate di agibilità 124 134 142 

Idoneità alloggi 43 40 48 

Pareri preventivi 9 9 6 

Conformità urbanistiche 55 27 10 

Autorizzazioni paesaggistiche 17 3 19 

Fonte: Comune di Riva del Garda 

IL PATTO DEI SINDACI 

Con delibera consiliare n.68 del 29 settembre 

2016 è stato attuato il patto dei sindaci ed ap-

provato il  Piano d'Azione per l'Energia Sosteni-

bile (P.A.E.S.). 

L'analisi ambientale relativa al periodo 2005 - 

2013 ha evidenziato una riduzione dei consumi  

 

energetici pari a 53.600,78 Mwh/anno (-

20,52%) e delle emissioni di CO2 pari a  

15.877,73 tonnellate/anno (- 26,05%), da cui si 

evince che  l’obiettivo fissato per il 2020 della 

riduzione del 20% delle emissioni di CO2 è già 

stato raggiunto. 

Gli interventi relazionati nel PAES interessano 

sia il settore pubblico sia quello privato e ri-

guardano gli edifici, le attrezzature, gli impianti 

e il trasporto pubblico, la produzione locale di 

elettricità (energia fotovoltaica, eolica, coge-

nerazione, miglioramento della produzione lo-

cale di energia), il riscaldamento/raffredda-
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mento, la pianificazione territoriale, ed inco-

raggiano il consumo di prodotti e servizi effi-

cienti dal punto di vista energetico da parte 

degli enti, dei cittadini e dei soggetti econo-

mici. 

In ambito pubblico gli interventi concreti che 

hanno consentito di abbassare la produzione 

di CO2 sono numerosi, tra questi il teleriscalda-

mento (nel 2015 i 42,08 GWh di energia ter-

mica distribuita a 261 clienti sono stati di puro 

recupero), impianti di energia rinnovabile 

(due turbine installate sull'acquedotto comu-

nale in località Roncaglie, uno di prossima in-

stallazione a Campi; impianti fotovoltaici alle 

scuole Sighele e Damiano Chiesa, nonché la 

progettazione di nuovi impianti alla scuola di 

Sant'Alessandro, al campo sportivo di Varone, 

alla caserma dei vigili del fuoco e alla piscina 

comunale; impianti di solare termico all'asilo di 

Sant'Alessandro e al campo sportivo di Va-

rone), l'efficientamento dell'illuminazione pub-

blica (gli impianti sono stati in gran parte sosti-

tuiti con nuovi a basso consumo, così come gli 

impianti semaforici), coibentazione degli edi-

fici comunali. 

IL PIANO DELLA MOBILITA’ (in fase di defi-

nizione/approvazione) 

La macro-viabilità che interessa il Comune di 

Riva del Garda è caratterizzata dalla presenza 

della S.S. 45bis che collega la Provincia di Bre-

scia a sud-ovest (Limone sul Garda) e con 

quella di Trento a nordest (Arco); la S.S. 240 

mette in comunicazione Riva del Garda con i 

Comuni di Nago-Torbole e Mori e con l’Auto-

strada del Brennero, mentre la SS 421 e la SP37 

portano a Tenno. 

Il Comune di Riva del Garda ha affidato l'inca-

rico per la predisposizione del Piano Urbano 

della Mobilità. 

Il primo obiettivo generale al quale tenderà il 

Piano Urbano della Mobilità del Comune di 

Riva del Garda, in fase di sviluppo, sarà quello 

di soddisfare i fabbisogni di mobilità della po-

polazione, minimizzando gli impatti e le ester-

nalità negative sulla collettività e sull’am-

biente legate ad un eccessivo sviluppo della 

mobilità privata motorizzata. 

Il gruppo di lavoro, incaricato di sviluppare 

tale Piano, tiene conto delle previsioni e degli 

scenari evolutivi possibili che interessano il ter-

ritorio e la viabilità, non solo di Riva del Garda, 

ma di un’area più estesa identificata con la 

“Busa” e ancor più in generale l’Alto Garda, 

con lo scopo di creare un piano strategico per 

la mobilità. 

Nel Piano saranno quindi messe in evidenza al-

cune questioni/principi fondamentali come: 

- la mobilità di Riva è la mobilità dell’Alto 

Garda. Non si può infatti prescindere dalla 

macroscala e dalla mobilità dell’Alto Garda 

nell’impostare la mobilità di Riva. Per cui verrà 

considerato il nuovo assetto viario di macroa-

rea in quanto sono in programma e/o in fase 

di completamento, alcune opere destinate a 

modificare le funzioni del reticolo viario 

dell’Alto Garda (Tangenziale Ovest di Riva, 

collegamento Loppio-Busa, riqualificazione 

viabilità Arco Sud), nonché le grandi relazioni 

con i territori circostanti (la Vallagarina. la valle 

del Sarca e Trento, le sponde del Garda, la Val 

di Ledro); 

- le due Riva del Garda. Riva è divisa in due 

quella storico-turistica e quella dei servizi e dei 

residenti, ovvero la parte storica, compatta 

pur nella sua relazione allungata sulla sponda 

del lago, meta dei turisti e dei visitatori, e le 

“nuove” urbanizzazioni sviluppatesi verso l’in-

terno, luogo dei residenti, sede di servizi alla 

cittadinanza. Per la parte di Riva Storica, il cen-

tro storico è da lungo tempo assoggettato a 

regime di isola pedonale e Zona a Traffico Li-

mitato. I suoi ambiti più prossimi a nord sono 

stati oggetto nell’ultimo decennio di interventi 

di riqualificazione, con la creazione della ZTL di 

Via Dante Alighieri e Via Roma, e il nuovo as-

setto viario dell’Inviolata, l’ampliamento della 

ZTL a via San Francesco, che hanno ampliato 

l’area di tutela a vocazione pedonale (zona a 

traffico pedonale privilegiato) oltre i confini 

del centro storico, come definiti dagli stru-
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menti urbanistici vigenti. Al contempo all’in-

terno di quest’area sono stati realizzati par-

cheggi in struttura che da un lato hanno avvi-

cinato al centro l’offerta di sosta fuori strada 

dall’altro hanno sviluppato corridoi viari che 

intersecano le aree a vocazione pedonale. 

Oggi l’idea è quella di continuare l’opera di 

“ampliamento” dell’area a traffico pedonale. 

La fascia lago di Riva del Garda è invece il 

luogo ove la città dialoga con l’acqua, ele-

mento fondante della sua identità storica, con 

la costruzione a fine Ottocento di stabilimenti 

balneari e di moderni hotel. Riva nell’ultimo 

decennio ha cercato una nuova relazione 

con il suo lago, promuovendo tra l’altro un 

progetto di riqualificazione paesaggistico am-

bientale della fascia lago a cui anche il tema 

della mobilità non si è sottratto (rimodulazione 

dell’offerta di sosta con spostamento dell’of-

ferta pubblica in aree esterne, ben collegate 

con percorsi ciclopedonali alla fascia lago, si-

stema di guida ai parcheggi a messaggistica 

variabile, che limiti il traffico parassitario, ...) 

Altro punto importante è rappresentato dalla 

salvaguardia dei quartieri ovvero creare una 

città delle persone e non delle auto, con la 

classificazione delle strade che permetta di 

definire quali siano le strade con flussi in attra-

versamento e quali con flussi di solo accesso 

alle residenze o ai servizi locali, applicando 

così il modello 50/30 (come nella zona del 

quartier del Restel de Fer). 

Sviluppare una mobilità ciclabile: un’opportu-

nità per visitatori e residenti, che si pone come 

obiettivo l’aumento degli spostamenti in bici-

cletta, tramite un riordino della rete ciclabile, 

nuove infrastrutture, servizi alla ciclabilità, non-

ché la Mobilità casa-lavoro: nuovi servizi di 

mobility management, ovvero un approccio 

orientato alla gestione della domanda di mo-

bilità, che sviluppa e implementa strategie 

volte ad assicurare la mobilità delle persone e 

il trasporto delle merci in modo efficiente, con 

riguardo a scopi sociali, ambientali e di rispar-

mio energetico. 

La strategia orientata alla domanda di mobi-

lità mira a ridurre l’uso individuale dell’auto pri-

vata e a modificare il comportamento degli 

utenti, incentivando modi di spostamento al-

ternativi quali: mobilità ciclopedonale, tra-

sporti pubblici e nuovi servizi flessibili quali bus 

a chiamata, taxi condivisi, car pooling, car 

sharing, servizi di park&ride, ecc. 

IL CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Il controllo del territorio è effettuato dal Corpo 

Polizia Locale Alto Garda e Ledro (Servizio ge-

stito in forma associata e coordinata con i Co-

muni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago- Tor-

bole, Riva del Garda e Tenno con Riva del 

Garda come comune capofila)  e dagli altri 

corpi dello Stato. 

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBI-

LIARE 

Per quanto riguarda gli immobili gestiti diretta-

mente, il Comune sottoscrive specifici con-

tratti con dei fornitori esterni che vengono in-

caricati di: 

✓ manutenere le centrali termiche (manu-

tenzione e controllo fumi e rendimento in 

base alla legge) e approvvigionamento 

del combustibile; 

✓ assumere il ruolo di terzo responsabile e re-

sponsabile per la conservazione e l’uso ra-

zionale dell’energia relativamente agli im-

mobili oggetto dell’appalto; 

✓ manutenere gli impianti che contengono 

gas refrigeranti in ordine alla compilazione 

del libretto di impianto e all’esecuzione 

delle periodiche verifiche di tenuta. Ge-

stione di eventuali anomalie mediante 

rabbocco o intervento sull’impianto. 

Mentre per quanto attiene gli immobili di pro-

prietà affidati in gestione a terzi, il contratto 

specifica le responsabilità relative alla condu-

zione impianto termico e manutenzione im-

pianto di condizionamento, se presenti. 

Per tutti gli immobili comunali è stata verificata 

l'assenza di coperture in matrice cementizia 

contenente amianto. 

Per quanto concerne gli immobili soggetti a 

certificato di prevenzione incendi attività in 

base al DPR 151/11 risulta la seguente situa-

zione: 



 

20 DICHIARAZIONE AMBIENTALE COMUNE DI RIVA DEL GARDA|2017 - 2020 

Elenco immobili soggetti a CPI  

 Scadenza CPI 

SCUOLA ELEMENTARE RIONE DEGASPERI 26/04/2022 

SCUOLA ELEMENTARE S. ALESSANDRO 16/08/2022 

SCUOLA ELEMENTARE NINO PERNICI 04/11/2018 

SCUOLA MATERNA RIONE DEGASPERI 26/04/2022 

SCUOLA MATERNA E NIDO DI S. ALESSANDRO 07/10/2018 

SCUOLA MATERNA E NIDO "LAGO BLU" 13/02/2020 

SCUOLA MATERNA DI VARONE 23/11/2021 

SCUOLA MEDIA DAMIANO CHIESA 21/06/2023 

CAMPO SPORTIVO BENACENSE 20/02/2020 

COMMISSARIATO DI  P.S. 25/05/2020 

PARCHEGGIO INTERRATO MIMOSA 23/09/2020 

PARCHEGGIO INTERRATO C/O CENTRO SP. 30/03/2019 

CENTRO SPORTIVO RIONE 2 GIUGNO 30/03/2019 

ROCCA DI RIVA DEL GARDA 14/05/2022 

PALAGARDA 22/11/2022 

CAMPO SPORTIVO BENACENSE – TRIBUNA 05/12/2019 

EX COLONIA MIRALAGO 03/09/2020 

SCUOLA ELEMENTARE DI VARONE 19/07/2022 

SCUOLA MEDIA S. SIGHELE 21/06/2023 

PALAZZO LUTTI E SALVADORI Progetto con parere favorevole 

Fonte: Comune di Riva del Garda 

 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

I RIFIUTI DEL TERRITORIO 

In data 9 giugno 2016, tra i Comuni di Tenno, 

Arco, Riva del Garda, Nago-Torbole, Ledro, 

Dro e Drena e la Comunità Alto Garda e Ledro 

è stata stipulata una convenzione per la ge-

stione coordinata del "Servizio di raccolta, tra-

sporto R.S.U., raccolte differenziate e servizi 

accessori, con scadenza al 31 marzo 2018. 

La convenzione disciplina: l’affidamento del 

nuovo servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti 

urbani così come definiti all’art. 184 del D.Lgs. 

152/2006, da appaltare da parte della Comu-

nità ad Imprese in possesso dei requisiti neces-

sari, come stabilito dalle vigenti norme in ma-

teria; l’impostazione e la gestione delle attività 

di comunicazione, informazione e sensibilizza-

zione all’utenza; l’approntamento di quanto 

necessario, in termini di mezzi e personale, per 

l’effettuazione del servizio; la gestione dei rap-

porti con la Provincia Autonoma di Trento ed 



 

21 DICHIARAZIONE AMBIENTALE COMUNE DI RIVA DEL GARDA|2017 - 2020 

altri soggetti preposti alla pianificazione ed al 

controllo dell’attività; lo smaltimento/recu-

pero dei rifiuti di cui sopra, compresa la scelta 

dei siti o delle piattaforme di conferimento, 

quando non espressamente indicate dalla 

Provincia Autonoma di Trento; la gestione 

della banca dati presso la quale verranno 

conferiti tutti i dati relativi alle utenze, alle tipo-

logie ed al numero di contenitori distribuiti, agli 

svuotamenti effettuati, alle quantità conferite, 

ecc.; la gestione dei Centri di raccolta, che 

costituiscono presidi di fondamentale impor-

tanza per la gestione del servizio medesimo e 

per le necessarie attività ed iniziative di sensi-

bilizzazione e di informazione all’utenza. 

Sul territorio del Comune di Riva del Garda è 

presente un Centro di Raccolta (CR) gestito 

dalla Comunità di Valle Alto Garda e Ledro. 

L'accesso al Centro di Raccolta è consentito 

alle utenze domestiche e non domestiche 

convenzionate per il conferimento dei rifiuti as-

similati. Il centro è presidiato da personale 

qualificato dipendente della Comunità di 

Valle Alto Garda e Ledro che ha la principale 

funzione di indirizzare i cittadini per il corretto 

conferimento dei rifiuti. 

Di seguito si riportano i dati relativi alla raccolta 

dei rifiuti forniti dalla Comunità di Valle Alto 

Garda e Ledro

Tipologia di rifiuti prodotti in tonnellate 

 2015 2016 2017 

Organico 1.680,51 1.854,74 1.879,34 

Verde 793,25 817,31 1.085,38 

Multimateriale 1.636,09 1.688,49 1.379,32 

Multimateriale leggero - - 302,83 

Imballaggi in vetro - - 117,21 

Carta Cartone 1.125,24 1.152,11 1.182,25 

Metallo  78,67 93,51 65,09 

Plastica 70,12 76,51 62,77 

Legno 413,82 391,06 488,80 

Tessili 8,29 6,52 4,93 

RAEE 69,78 75,57 100,22 

RUP 15,76 17,58 20,83 

Inerti di origine domestica 354,40 318,40 328,19 

Pneumateci 4,72 6,60 5,78 

TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 6.250,65 6.498,40 7.022,94 

Rifiuto secco indifferenziato 4.714,75 4.930,88 4.995,53 

Ingombranti 204,37 192,05 248,18 

TOTALE RACCOLTA INDIFFERENZIATA 4.919,12 5.122,93 5.243,71 

Totale rifiuti urbani 11.169,76 11.621,33 12.266,65 
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Spazzamento stradale 224,75 203,77 200,02 

TOTALE COMPLESSIVO 11.394,51 11.825,10 12.466,67 

Fone: Comunità Alto Garda e Ledro 

 

kg di rifiuti al giorno per numero di abitanti e presenze 

 2015 2016 2017 

kg di rifiuti prodotti al giorno 31.217,8 32.397,5 34.155,3 

Numero abitanti e presenze giorno 21.379 21.662 22.170 

Kg di rifiuti giorno abitanti e presenze 1,46 1,50 1,54 

Il D.Lgs 152/2006 specifica che le forme di re-

cupero dei materiali hanno la priorità rispetto 

al recupero energetico e vengono stabiliti de-

gli obiettivi da raggiungere in ciascun ambito 

territoriale ottimale (ATO): 65% entro il 2012. 

La percentuale di raccolta differenziata risulta 

pari al 57,25% (dato al 31.12.2017) e, inferiore 

all'obiettivo di cui sopra, ma conforme a 

quanto disposto dalla “Posizione del Comitato 

per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit sugli obiettivi di 

raccolta differenziata degli RSU” approvata 

dalla Sezione EMAS del Comitato per l’Ecola-

bel e per l’Ecoaudit in data 05/12/2007. 

La gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati 

(RSU) è effettuata dalla Comunità Alto Garda 

e Ledro (istituita con Decreto Presidente della 

Provincia di Trento dd. 30.12.2010), in applica-

zione L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. “Norme in ma-

teria di governo dell'autonomia del Trentino”. 

La Comunità opera nei territori dei Comuni di 

Tenno, Arco, Riva del Garda, Nago-Torbole, 

Ledro, Dro e Drena i quali hanno l’obbligo di 

gestire il ciclo dei rifiuti mediante la Comunità 

di appartenenza. (art. 8, comma 4, L.P. 

3/2006). 

L’Amministrazione Comunale di Riva del 

Garda ha provveduto ad attivare tutte le mi-

sure, di competenza comunale, necessarie 

all'effettuazione della raccolta differenziata, in 

particolare mediante l’installazione dei cestini 

per la raccolta differenziata sulle spiagge 

Si è inoltre impegnata nella sensibilizzazione 

della cittadinanza sulla raccolta differenziata; 

(vedi obiettivi e traguardi ambientali). 

La Progettazione Servizio Integrato Raccolta 

Rifiuti da parte della Comunità di Valle appro-

vato con Delibera n.38 del 19.12.2016 prevede 

inoltre l’attivazione raccolta porta a porta dei 

rifiuti ad eccezione per il centro storico per cui 

verranno realizzate nuove piazzole. 

I RIFIUTI PRODOTTI IN PROPRIO 

Il Comune di Riva del Garda svolge attività di 

manutenzione in merito a 

✓ gestione del verde, 

✓ gestione del patrimonio 

✓ manutenzione dei mezzi propri. 

I rifiuti vengono gestiti secondo la normativa vi-

gente. 
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L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Il Comune di Riva del Garda ha affidato ad 

Alto Garda Servizi (AGS) con contratto di data 

13 marzo 1998 e successive modifiche la ge-

stione del servizio acquedotto. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria è 

pertanto in capo ad Alto Garda Servizi e per 

le modalità si fa riferimento al contratto di cui 

sopra. 

Il Comune ha provveduto mediante incarico 

ad Alto Garda Servizi alla redazione del Fasci-

colo Integrato Acquedotto dell'Acquedotto 

del Comune di Riva del Garda approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 

del 29.11.2016. Inoltre con medesimo incarico 

ha provveduto alla redazione del Fascicolo In-

tegrato Acquedotto dell'Acquedotto interco-

munale Sass del Diaol approvato con delibe-

razione del Consiglio Comunale n. 80 del 

29.11.2016. 

L’ACQUEDOTTO COMUNALE E LA POTABI-

LIZZAZIONE 

La rete acquedottistica è formata da tre ac-

quedotti principali: Riva del Garda, Campi e 

Pregasina e due minori Deva e Mazzano. L’ap-

provvigionamento idrico è assicurato da 11 

sorgenti e 3 pozzi con validità di concessione 

al 31/12/2018. 

Il Comune di Riva del Garda è inoltre capofila 

dell’acquedotto intercomunale Sass del Diaol 

a servizio del Comuni di Riva del Garda, Nago 

Torbole e Arco servito dalla sorgente C/1790 

con scadenza 31/12/2018. 

Il Comune annualmente paga i Canoni di 

Concessione alla Provincia Autonoma di 

Trento. 

Sono presenti 7 impianti di trattamento a ipo-

clorito e 2 a raggi UV installati presso i serbatoi 

(per Sorgente Palar Alta presso Sorgente). 

Alto Garda Servizi mediante affidamento a La-

boratorio accreditato assicura, come da con-

tratto di gestione dell’acquedotto comunale, 

il periodico monitoraggio della potabilità delle 

acque. 

Non si sono verificati sforamenti dei parametri 

microbiologici nell’ultimo triennio. Per quanto 

riguarda la durezza l’acqua è classificata da 

dolce a moderatamente dura con parametri 

medi pari a 17 °F. 

L'Azienda Provinciale per i Sevizi Sanitari effet-

tua infine controlli a campione in vari punti 

dell'acquedotto. 

 

 

I CONSUMI IDRICI 

Di seguito si riportano i dati relativi ai consumi 

idrici territorio e degli immobili comunali gestiti 

dal Comune di Riva del Garda. I dati sono stati  

 

forniti da AGS. 

 

 

Consumi idrici in mc rilevati da Alto Garda Servizi 

 2014 2015 2016 2017 

Territorio   1.796.430 1.751.993 1.760.400 1.879.907 

Immobili e utenze Comune Riva del Garda 60.020 58.260 60.378 91.765 

Fone: AGS 



 

24 DICHIARAZIONE AMBIENTALE COMUNE DI RIVA DEL GARDA|2017 - 2020 

Consumi idrici in mc per abitante 

 2014 2015 2016 2017 

Mc consumati in media giornalmente 4.921,73 4.799,98 4.823,01 5.150,43 

Numero abitanti 16.839 16.906 17.005 17.370 

Metri cubi di acqua consumati in media giornal-

mente per abitante 

0,29 0,28 0,28 0,30 

 

 

 

 

GLI SCARICHI IDRICI 

Il Comune di Riva del Garda ha affidato ad 

Alto Garda Servizi (AGS) con contratto di data 

13.12.2001 la gestione tecnica e amministra-

tiva della rete fognaria e di smaltimento delle 

acque bianche del comune di Riva del 

Garda. 

Come previsto dal contratto AGS è tenuta a 

gestire le reti e gli impianti occorrenti per lo 

svolgimento del servizio, provvedendo alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Con delibera del Consiglio Comunale di Riva 

del Garda n. 249 dd. 26.09.2008 è stato appro-

vato il Regolamento Comunale di Fognatura. 

Alto Garda Servizi gestisce inoltre le autorizza-

zioni allo scarico civile e di tipo produttivo in 

fognatura e le autorizzazioni allo scarico dei 

reflui civili non in fognatura, su delega del Co-

mune ed oltre a rilasciarne il provvedimento 

stesso è responsabile del controllo della sca-

denza delle autorizzazioni (civili non in fogna-

tura e produttive) nonché della richiesta, per 

gli usi produttivi, delle analisi che attestano il 

rispetto dei limiti. 
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Numero autorizzazioni gestite da Alto Garda 

Servizi: 

✓ n. 2.528 pratiche per edifici domestici (ci-

vili) allacciati alla pubblica fognatura; 

✓ n. 94 pratiche per edifici domestici (civili) 

non allacciati alla pubblica fognatura 

(Imhoff, vasche a tenuta, etc) 

✓ n. 60 pratiche per impianti produttivi. 

 

Per gli immobili gestiti dirittamente dal Co-

mune, non allacciati alla rete fognaria comu-

nale e quindi dotati di scarico in suolo in fossa 

a tenuta o attraverso fossa imhoff (ad esempio 

malghe) è compito dell’ufficio patrimonio 

provvedere alla verifica del possesso e della 

validità dell’autorizzazione allo scarico in base 

a quanto disposto dalla legislazione vigente 

nonché all’affidamento degli incarichi relativi 

alla manutenzione (asporto liquami e pulizia 

periodica). 

Di seguito si riporta l’elenco degli scarichi non 

in fognatura autorizzati al Sindaco protempore 

del Comune Riva del Garda.

Elenco scarichi non in fognatura 

Tipologia Scarico Immobile nome via autorizzazione data e n. prot. 

Civile fossa imhoff Palagarda loc. S. Tomaso 406-201600009942 dd. 13/04/2016 

Civile fossa imhoff Capanna Grassi loc. Grassi 979-201500026286 dd. 22/11/2015 

Civile fossa imhoff Malga grassi loc. Grassi 

201700002937 dd. 26/01/2017 

Civile fossa a tenuta Concimaia Grassi loc. Grassi 

Civile Fossa imhoff Rifugio Forestale 

(in fase di costru-

zione) 

Val Mera 

503 - 201700018922 dd. 24/05/2017 

LE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN CA-

RICO AL COMUNE 

Il Comune di Riva del Garda è stato autoriz-

zato dalla PAT con Determinazione del diri-

gente del servizio autorizzazioni e valutazioni 

ambientali n. 6 di data 14 gennaio 2015 allo 

scarico nel lago di Garda delle acque reflue 

assimilate a domestiche provenienti dall’im-

pianto di condizionamento ambienti del Mu-

seo Civico “La Rocca” con le seguenti prescri-

zioni: 

✓ lo scarico deve rispettare in ogni momento 

i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 

E allegata al T.U.L.P. in materia di tutela 

dell’ambiente dagli inquinamenti; 

✓ prima dello scarico in corso d’acqua deve 

essere presente un punto di ispezione e 

prelievo accessibile al personale addetto 

al controllo; 

✓ sullo scarico dovrà essere installato e reso 

funzionante un rilevatore in continuo della 

temperatura dell’acqua di scarico, con re-

gistrazione dei dati su supporto informa-

tico; gli stessi dovranno essere conservati e 

resi disponibili al personale addetto al con-

trollo per un periodo di 4 anni. 
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Al fine di adempiere alle prescrizioni di cui so-

pra è gestito dall'ufficio ambiente un apposito 

software che permette di monitorare in conti-

nuo la temperatura dell’acqua di scarico. 

LA RETE FOGNARIA 

La rete fognaria è di tipo separato (acque 

bianche e acque nere) e presso gli uffici di 

AGS sono presenti le planimetrie. 

Ad eccezione di alcune abitazioni non allac-

ciate alla rete fognaria ma servite da propria 

fossa imhoff regolarmente autorizzata l’intera 

rete è collegata ai Depuratori Provinciali siti in 

Loc. Arena e in Loc. San Nicolò brevemente 

descritti nella tabella di seguito. 

 

Denominazione RIVA ARENA RIVA SAN NICOLO’ 

Bacino Trentino occidentale Trentino occidentale 

Abitanti Equivalenti 50.000 A.E. 16.000 A.E. 

Comuni serviti ARCO - FIAVE' - RIVA DEL 

GARDA - TENNO 

RIVA DEL GARDA 

Corpo recettore Rio Galanzana Lago di Garda 

Liquami trattati (mc) 2015 3.084.294 669.472 

Consumo energia (kWh) 2015 2.356.523 552.350 

 

 

 

LA GESTIONE DELLE RISORSE 

LA GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUB-

BLICA 

La gestione del servizio della rete comunale di 

illuminazione pubblica è affidata ad AGS SPA 

con determinazione n. 380/2016. Il Comune ha 

provveduto all’approvazione del PRIC – Piano 

Regolatore di illuminazione pubblica. 

L'energia elettrica è fornita da AGS per l'intero 

territorio comunale ad eccezione che per la 

frazione di Pregasina per cui il fornitore è 

Trenta Spa. 

Di seguito si riportano i dati relativi ai consumi 

di illuminazione pubblica.
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Consumi di energia elettrica dell’illuminazione pubblica in Kwh 

 2014 2015 2016 2017 

Riva del Garda 1.925.266 1.945.173 1.973.965 1.987.813 

Pregasina 18.693 15.328 14.341 13.379 

Fone: AGS 

Le letture 2016 e 2017, per quanto concerne l’illuminazione pubblica di Pregasina, sono stata effet-

tuate ad ottobre anziché a dicembre. 

Nell’ultimo triennio sono stati progettati e ultimati i seguenti interventi: 

ROVERETO, VIALE ADEGUAMENTO LINEA IP EX-CATTOI E INSTALLAZIONE LED 

VENEZIA, VIA ILLUMINAZIONE LED NUOVO PARCHEGGIO 

VARONCELLO, VIA NUOVI PLINTI E PALI IP 

CICLABILE VARONE RINNOVO IP CON LED 

MARONI, VIA NUOVI PALI IP LATO FRAGLIA DELLA VELA 

SAN FRANCESCO, VIA NUOVO ARREDO URBANO (SOSTITUZIONE DA SAP A LED) 

COLONIA MIRALAGO, 

PARCO 

NUOVO IMPIANTO IP COLONIA MIRALAGO (SOSTITUZIONE DA SAP 

A LED) 

CHIESA, PIAZZA DELLA  NUOVO IMPIANTO IP PIAZZA VARONE DA SAP A LED 

LARGO MARCONI SOSTITUZIONE 5 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DA SODIO A LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 DICHIARAZIONE AMBIENTALE COMUNE DI RIVA DEL GARDA|2017 - 2020 

I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI 

IMMOBILI COMUNALI 

Di seguiti si riportano i dati forniti da Alto Garda 

Servizi relativi ai consumi delle utenze intestate 

al Comune di Riva del Garda raggruppati per 

categorie. Il consumo di energia elettrica è as-

sociato ad impatti ambientali di tipo indiretto: 

il processo di produzione dell’energia elettrica 

genera emissioni di CO₂, la cui quantificazione 

viene calcolata a cura degli impianti di origine 

e non riportata, pertanto, nel presente docu-

mento. 

 

Consumi di energia elettrica immobili comunali 

 2015 2016 2017 

Municipio 136.881,61 165.862,00 178.737,08 

Biblioteca/Museo 211.175,59 224.345,00 232.612,77 

Scuole 182.830,83 210.139,00 253.597,63 

Magazzino/Cimiteri 45.001,00 46.692,00 47.117,00 

Impianti sportivi 11.130,00 9405 9.457,00 

Sedi varie 111.852,00 89.945,00 93.670,00 

Impianti vari 166.625,00 209.250,00 197.496,00 

Impianti semaforici 7.627,00 10.523,00 10.421,00 

Fonte: AGS 

Indicatore consumi di energia elettrica immobili comunali per dipendente 

 2015 2016 2017 

Consumo giornaliero in kWh municipio 375,02 454,42 489,69 

Numero dipendenti 74 74 74 

kWh per dipendente 5,07 6,14 6,62 

Fonte:Comune di Riva del Garda 

IL CONSUMO DA TELERISCALDAMENTO 

Sul territorio di Riva del Garda è stata realiz-

zata, da parte di Alto Garda Power S.r.l., una 

rete di teleriscaldamento abbinata al sistema 

della cogenerazione per la produzione di ac-

qua igienico sanitaria e il riscaldamento degli 

edifici pubblici e privati, siano essi residenziali, 

terziari, commerciali o industriali 

La realizzazione della rete di teleriscalda-

mento a Riva del Garda connessa ad Alto 

Garda Power è nata da un’idea di Alto Garda 

Servizi, condivisa e supportata dall’Ammini-

strazione Comunale. Tecnicamente la rete di 

teleriscaldamento è costituita da due tuba-

zioni affiancate, isolate termicamente ed in-

terrate: una di mandata ed una di ritorno. 

L’acqua ad elevata temperatura (90°C) viene 

portata dalla Centrale, attraverso la rete di te-

leriscaldamento, all’edificio del cliente. Il col-

legamento fra la rete di teleriscaldamento e 
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l’impianto dell’edificio è costituito da una sot-

tocentrale, ossia uno scambiatore di calore in-

stallato al posto della caldaia. Tale strumento 

necessita di una manutenzione inferiore ri-

spetto a quella necessaria per la caldaia e, 

non essendoci fiamma, non è più necessario 

controllare fumi né combustione. 

Ad oggi, sono allacciati alla Rete 255 clienti, 

principalmente, alberghi, edifici residenziali e 

pubblici con impianti centralizzati (uffici, 

scuole, asili, mense, etc.) ma anche edifici con 

impianti autonomi. La rete di teleriscalda-

mento ha una lunghezza di circa 25 km totali. 

Gli immobili del Comune di Riva del Garda 

all’allacciati al teleriscaldamento sono i se-

guenti: 

scuola media Damiano Chiesa, Municipio, 

Rocca Museo, Biblioteca (Palazzo Salvadori), 

scuola elementare Rione Degasperi, Scuola 

Media D. Chiesa, Scuola media S. Sighele, 

Scuola Conservatorio, Asilo nido lago blu, Pa-

lazzo S. Francesco, Palazzina Mimosa, Palaz-

zina Ex Onmi, bocciodromo comunale, centro 

Malossini, piscina comunale, sede AGS, casa 

Mieli, commissariato PS. 

 

 

 

Consumo degli immobili comunali allacciati alla rete di teleriscaldamento 

 2014 2015 2016 2017 

Consumo da teleriscaldamento (kWh) 1.859.337 2.131.705 2.042.983 2.152.310 

Numero di contratti attivi per allacciamento al te-

leriscaldamento 

11 11 11 11 

Fonte: AGS 

Il consumo dell’energia fornita dalla rete di te-

leriscaldamento è associato ad impatti am-

bientali di tipo indiretto: il processo di produ-

zione dell’energia genera emissioni di CO₂, la 

cui quantificazione viene calcolata a cura de-

gli impianti di cogenerazione e non riportata, 

pertanto, nel presente documento. 

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RIN-

NOVABILI 

Il Comune di Riva del Garda, nel 2007, ha do-

tato l’Asilo San Alessandro di un impianto a 

collettori solari per la produzione di acqua 

calda sanitaria (6 collettori piatti e n. 2 bollitori 

di accumulo a servizio della scuola materna e 

dell’asilo nido) mentre, dal 2009 al 2016, ha 

provveduto all’installazione dei seguenti im-

pianti fotovoltaici: 

✓ Palestra Impera (scuola Damiano Chiesa) 

(Potenza installata kW 19,45, Produzione 

MWh 20,23), 

✓ Palestra Scipio Sighele (Potenza installata 

kW 9,79, Produzione MWh 10,18), 

✓ Scuola Scipio Sighele (Potenza installata 

kW 9,45, Produzione MWh 9,83), 

✓ Polo scolastico S. Alessandro (Potenza in-

stallata kW 19,62, Produzione MWh 20,40), 

✓ Campo Sportivo Varone (Potenza instal-

lata kW 10,56, Produzione MWh 10,98), 

✓ Caserma Vigili del Fuoco (Potenza instal-

lata kW 19,98 Produzione MWh 20,78). 

Gli impianti San Alessadro, Varone e Vigili del 

Fuoco sono entrati in funzione a fine 2017 e per 

tanto i dati di produzione verranno riportati nel 

prossimo aggiornamento del presente docu-

mento. 



 

Dati di produzione impianti fotovoltaici in kWh

 2014 2015 2016 2017 

Impianto Damiano Chiesa 85.078 101.119 117.176 133.726 

Impianto Scipio Sighele – Scuola 53.779 63.125 72.484 83.472 

Impianto Scipio Sighele – Palestra 35.132 43.276 51.127 64.752 

Fonte: AGS 

 

Alto Garda Servizi S.P.A (in sigla AGS SPA) è ti-

tolare del contratto di servizio per l'affida-

mento del Servizio energia elettrica stipulato 

con il Comune in data 13 marzo 1998 e AGS 

S.p.A ha realizzato con oneri a proprio carico 

due centraline (centralina Galleria e centra-

lina Ert) della potenza nominale di kW 52,5 e 

kW 124 che utilizzano opere dell'acquedotto 

comunale e le derivazioni idriche in conces-

sione al Comune. 

Il Comune è titolare delle concessioni delle de-

rivazioni d'acqua dalla Sorgente Galleria sita 

all'interno della galleria stradale Riva – Biacesa 

(atto di concessione PAT n. rep. 27865 di data 

19.04.2000) con durata fino al 31.12.2019 in 

conformità alla determinazione del dirigente 

del Servizio Acque pubbliche e opere idrauli-

che n. 99 di data 7 marzo 2000 e della deriva-

zione d'acqua dalla sorgente Ert (atto di con-

cessione della PAT di data 7 marzo 2002 Re-

pertorio n. 30507) con durata fino al 31.12.2025 

in conformità alla determinazione dirigente 

del Servizio Utilizzazione delle acque pubbli-

che n. 20 di data 1.02.2002. 

 

Dati di produzione centralina idroelettrica in kWh 

 2014 2015 2016 2017 

Centralina idroelettrica 1.202.195 785.146 988.787 652.546 

Fonte: AGS 

 

Energia rinnovabile prodotta/Energia consumata in kWh 

 2015 2016 2017 

kWh energia prodotta (fotovoltaici e centralina) 207.520 240.787 281.950 

kWh energia consumata per immobili e illuminazione pubblica 2.818.296 2.940.126 2.650.878 

% energia prodotta su consumata 33% 42% 37% 



IL CONSUMO DI GAS NATURALE E DI GA-

SOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IM-

MOBILI COMUNALI 

Il Comune di Riva del Garda controlla, con 

l’ausilio di Fornitore esterno qualificato, il fun-

zionamento delle centrali termiche (come da 

determinazione n. 651/2017 dd. 20.09.2017). 

Gli impianti sono alimentati a gas naturale 

(metano) fatta eccezione per l'immobile “ex 

Scuola elementare – Campi di Riva del 

Garda” che ha una centrale termica alimen-

tate a gasolio. Si nota un calo dei consumi nel 

2016 e 2017 rispetto al 2015 in quanto alcuni 

immobili sono stati collegati al teleriscalda-

mento.

Consumo gas naturale e gasolio degli immobili comunali direttamente gestiti 

 2014 2015 2016 2017 

Gas naturale (metri cubi) 281.041 370.926 268.442 82.909 

Gasolio (litri) - acquistato 0 4.000 4.000 2.500 

Fonte:AGS/Comune 

 

IL CONSUMO DI CARBURANTE DEI VEICOLI COMUNALI 

Di seguito si riporta i consumi di carburante dei mezzi comunali. 

Consumo carburante del parco mezzi comunale  

 2015 2016 2017 

Metano (kg) 1.890 1.860 1.740 

GPL (litri) 5.992 3.169 2.610 

Gasolio (litri) 5.992 4.541 4.126 

Benzina (litri) 3.302 3.236 3.427 

Fonte:Comune 

I CRITERI AMBIENTALI DI APPROVIGGIONA-

MENTO 

Nell’ottica di un miglioramento delle proprie 

prestazioni ambientali e di contribuire ad atti-

vare un circolo virtuoso che porti gli attori che 

operano sul territorio a gestire le proprie atti-

vità in modo corretto da un punto di vista am-

bientale, il Comune di Riva del Garda ha pre-

disposto una procedura attraverso cui defini-

sce le modalità con cui effettuare un costante 

controllo sui fornitori di prodotti e di prestazioni. 

In particolare sono state individuate le carat 

teristiche ecologiche di prodotti da preferire ri-

spetto ad altri e i requisiti di gestione ambien-

tale da richiedere ai Fornitori. 

Quando possibile, l’Amministrazione Comu-

nale ricerca e favorisce i fornitori di prodotti 

con marchio ambientale (es. Ecolabel) op-

pure fornitori in possesso di certi cauzioni am-

bientali (es. ISO 14001,Regolamento EMAS III, 

Blue Angel). Nell’ultimo triennio è stata acqui-

sta carta reciclata per una quantità superiore 

all’80%. del totale acquistato. 

Nel prossimo aggiornamento del presente do-

cumento saranno disponibili altri dati relativi 

alle percentuali di acquisto verde. 
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LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE 

La proprietà forestale del Comune di Riva del 

Garda è rappresentata da due complessi di-

stinti. Il più ampio è quello collocato sul ver-

sante esposto a nord-est della catena spar-

tiacque tra la Valle di Ledro e la conca di 

Campi, scende fino a lambire il lago di Garda. 

L'altro complesso, di dimensioni più ridotte, oc-

cupa i versanti con esposizione da est a nord 

dei monti sovrastanti la frazione di Pregasina. 

La fustaia è dislocata in porzioni più o meno 

grandi disseminate lungo tutta la superficie di 

proprietà. Domina nella zona di Pregasina 

dove notevole è la presenza di pino silvestre. 

Sotto l'aspetto compositivo importante è la 

presenza del faggio, seguito dall'abete rosso e 

dal pino silvestre. Il ceduo occupa la maggior 

parte del territorio e ed è destinato principal-

mente all'uso interno per i censiti. Prevale il 

faggio, con buona presenza del carpino-or-

niello e delle querce 

Il comune di Riva del Garda gestisce le attività 

silvo-pastorali inerenti il proprio territorio in ac-

costamento con il Servizio Foreste e Fauna. Il 

principale strumento utilizzato per la gestione 

forestale è il Piano di Assestamento Forestale 

elaborato per tutta la proprietà silvo - pasto-

rale pubblica e per le proprietà private di 

maggior estensione. Tale piano, redatto da un 

tecnico abilitato ed aggiornato ogni dieci 

anni, consente al Comune di programmare le 

modalità di gestione dei boschi, l’intensità dei 

tagli e gli interventi sulla viabilità forestale. 

Il Comune di Riva del Garda dispone di un 

piano di assestamento dei beni silvo-pastorali 

relativo al periodo 2004-2014 attualmente in 

fase di revisione. Oltre al Servizio Foreste e 

Fauna svolgono attività di controllo e custodia 

del territorio forestale anche i custodi forestali 

dipendenti del Comune di Arco e gestiti in 

forma associata con i Comuni di Riva del 

Garda, Dro, Drena, Tenno e Nago Torbole. 

 

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

Il Piano di Protezione Civile del Comune di Riva 

del Garda ai sensi della vigente normativa 

provinciale di Protezione civile, definisce l'or-

ganizzazione dell'apparato di Protezione civile 

comunale e del servizio antincendi, stabilisce 

le linee di comando e di coordinamento non-

ché, con specifico grado di analiticità e di 

dettaglio in relazione all'interesse locale delle 

calamità, degli scenari di rischio, delle attività 

e degli interventi considerati, organizza le atti-

vità di protezione previste dalla l.p. n°9 del 01 

luglio 2011 e in particolare i servizi di presidio 

territoriale, logistico nonché di pronto inter-

vento, pianifica le attività di gestione dell'e-

mergenza e individua le modalità per il reperi-

mento delle risorse organizzative, umane e 

strumentali. Il piano, inoltre, disciplina il coordi-

namento con le autorità e i soggetti esterni 

alla Protezione civile provinciale. Il Piano di 

Protezione Civile definisce infine le modalità di 

approvazione delle modifiche e degli aggior-

namenti del piano stesso. 
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LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE 

Il Comune di Riva del Garda ha dato avvio a 

numerose Iniziative di sensibilizzazione per i re-

sidenti ed i turisti. 

 

 

 

M'illumino di Meno 

L'Amministrazione comunale aderisce dell'ini-

ziativa “M'illumino di Meno”, campagna na-

zionale per il risparmio energetico promossa 

dalla trasmissione Caterpillar di RaiRadio2, con 

la quale si cerca di sensibilizzare i cittadini alla 

razionalizzazione dei consumi di energia e di ri-

sorse con piccoli gesti quotidiani, che ognuno 

può adottare per diminuire gli sprechi. 

 

 

 

 

Centro del riuso permanente 

In collaborazione con una Cooperativa si at-

tua questa iniziativa tesa ad incentivare il riuti-

lizzo degli oggetti mediante la donazione e l' 

acquisto a prezzi modici, consentendo alle fa-

miglie di non sprecare e di contenere il bilan-

cio familiare. Il target di riferimento sono le fa-

miglie. Il centro è aperto tutto l' anno. 

Zanzara Tigre  

Il Comune di Riva del Garda, da anni, in colla-

borazione con i Comuni dell’Alto Garda e Le-

dro, prosegue con il monitoraggio e le attività 

di contenimento della Zanzara Tigre. 

La banca della Terra 

Il Comune di Riva del Garda ha aderito alla 

Banca della Terra, promossa dalla Provincia 

Autonoma di Trento, che consiste in un inven-

tario dei terreni pubblici e privati incolti, che i 

proprietari possono mettere temporanea-

mente a disposizione di quanti ne facciano ri-

chiesta per rimetterli in produzione ad uso agri-

colo. 
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI 

Obiettivo 1: Riqualificazione energetica degli edifici comunali 

Azioni da realizzare Tempi Risorse 

Interventi di riqualificazione del sistema edifi-

cio/impianto finalizzati a realizzare l’efficienza 

energetica 

2016-2022 Euro 214.096,17 

Delibera Giunta Comunale 

n. 337 dd. 20-09-2016 

Realizzazione Polo Scolastico Rione Degasperi 

secondo protocollo LEED e ARCA 

2020 Euro 14.606.000 

 

Obiettivo 2: Tutela del territorio e dell’ambiente con particolare riferimento alle aree protette, par-

chi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Azioni da realizzare Tempi Risorse 

Progetti con le Reti: 

Rete delle Riserve della Sarca (località Val 

Gola) e 

Rete delle Alpi Ledrensi (monte Brione - bio-

topo) 

2018 10.000 € 

 

Obiettivo 3: Migliorare la raccolta dei rifiuti in termini percentuali 

Azioni da realizzare Tempi Risorse 

Acquisto attrezzature 

Progetto di sensibilizzazione e formazione dei cit-

tadini/turisti 

Progetto raccolta differenziata in spiaggia 

Controllo con Polizia Locale 

2018 – 2019-

2020 

 

 

Obiettivo 4: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Azioni da realizzare Tempi Risorse 
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Manutenzione straordinaria delle reti di acque-

dotto: approvazione del piano 

degli interventi e relativa autorizzazione all’at-

tuazione alla società Alto Garda 

Servizi spa di Riva del Garda - con strutture 

idrauliche 

Interventi an-

nuali 

2018-2019-

2020 

154.220,00 € 

Determinazione 2017 - 941 di 

data 22/12/2017 

Manutenzione straordinari fognatura 2019 60.000 € 

 

Obiettivo 5: Riduzione dei consumi 

Azioni da realizzare Tempi Risorse 

Interventi sulla rete di illuminazione pubblica 

previsti dal Piano Regolatore Illuminazione Pub-

blica 

✓ Sostituzione impianto esistente con lam-

pade a LED centro storico 

✓ Nuovo impianto illuminazione pubblica a 

Pregasina. 

✓ Sostituzione delle lampade a sodio con lam-

pade a LED in Viale Martire, Viale Dante, 

Viale Damiano Chiesa, Viale Zara, Parco 

Pernone, Via Chiesa, da Bar Nazionale fino 

a Parco Rocca, Viale Maroni - lato fraglia 

della Vela, parcheggio lato campo Bena-

cense. 

2018-2019-

2020 

100.000,00 € annuali 

 

Obiettivo 6: Piano della Mobilità e incentivazione alla mobilità sostenibile 

Azioni da realizzare Tempi Risorse 

Approvazione del Piano della Mobilità e inda-

gine del traffico 

2018 - 

Attuazione del progetto Città Ciclabile 2018 150.000,00 € 

Installazioni colonnine ricarica bici elettriche 2018 Da definire 

 


