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QUALITA' DELL'ARIA

Stazione di Monitoraggio
dell'Agenzia Provinciale per la 

Protezione dell'Ambiente
di RIVA DEL GARDA

a cura di:
Ufficio Ambiente

Comune di Riva del Garda



  

QUALITA' DELL'ARIA

CENTRALINA dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.



  

QUALITA' DELL'ARIA



  

PM10

Nel 2018 il valore limite medio giornaliero di 50 μg/m3 per l'inquinante “polveri sotlil 
PM10 è stato superato solamente 6 volte. Limite di legge 35 sforament anno.

OZONO - O3

Il 2018 è stato un anno favorevole anche per quanto concerne l'ozono, con soli 7 
superament della soglia di informazione di 180 μg/m3 (media oraria), che si sono 
verifcat esclusivamente nel periodo compreso dal 30 giugno al 31 luglio 2018, in giornate 
di soleggiamento intenso. Limite di legge 25 sforament anno.

BIOSSIDO D'AZOTO – NO2
Come negli anni precedent, i valori registrat si sono mantenut bassi ed al di soto del 
limite di 200 μg/m3 (media oraria) durante tuto l'arco dell'anno, anche nei mesi più freddi 
durante i quali si assiste comunque ad un leggero ma non signifcatvo incremento, legato, 
tra l'altro, alle emissioni degli impiant di riscaldamento ed al trafco veicolare.
Limite di legge 18 superament anno.



  

QUALITA' DELL'ARIA



  

QUALITA' DELL'ARIA



  

QUALITA' DELL'ARIA
A partre dal mese di novembre 2018, APPA Trento utlizza un nuovo Indice di 
Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice 
defnito a livello europeo (AQI - Air quality index). Prima indice di inquinamento.

Vengono adotat gli intervalli ed i colori utlizzat per gli inquinant PM10, 
biossido di azoto NO2, ozono O3 e biossido di zolfo SO2. Per il monossido di 
carbonio CO, che non compare nell’AQI, è stata individuata una classifcazione in 
linea con quella degli altri inquinant.

Il nuovo indice è caraterizzato da 5 classi, con 3 classi al di soto dei rispetvi 
valori limite, e 2 al di sopra.

http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index


  

Monitoraggio qualità dell'acqua

Punt di prelievo:

- Spiaggia Pini 
- Spiaggia Sabbioni 
- Spiaggia Miralago 
- Spiaggia Hotel Pier 

BOLLETTINI DI BALNEAZIONE
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PROGETTI IN CAMPO AMBIENTALE

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

ASSESSORATO POLITICHE 
AMBIENTALI



  

CRP - CENTRO RIUSO PERMANENTE
Luogo in cui si possono donare ogget in buono stato che non vengono 

più utlizzat; ofrendo alle persone beni ancora fruibili a prezzi simbolici, 
contribuendo a promuovere concretamente la cultura del riuso.

-----------------------------------------------------------------
Deposito per materiale da riuso in prossimità del CRM al fne di facilitare 

la consegna e separazione, giovedì 14-16 sabato 8.30-10  
Gestore: cooperatva sociale Garda 2015 (det. 829/14)

Vendita Palazzina Mimosa al matna lunedì, mercoledì, sabato 



  

PIEDIBUS
Scuola primaria di Rione Degasperi
Scuola primaria di Varone

Il Piedibus un servizio di trasporto pubblico sano, ecologico 
ed economico, un innovatvo strumento per promuovere 
l'autonomia dei bambini nei loro spostament quotdiani.
Una sorta di «autobus umano» costtuito da bambini in 
gruppo che si spostano a piedi su tragit defnit, 
accompagnat da alcuni adult nel ruolo di «autst»: con 
capolinea, fermate, orari e un percorso prestabilito.
Socializzazione, atvità fsica, riduzione trafco, ecologia



  

RETE DELLE RISERVE DELLA 
SARCA

Il progeto promuove un approccio integrato agli obietvi e 
alle politche di setore per il perseguimento della 
riqualifcazione del fume e del suo territorio. 

I sit che interessano il comune sono:
- Monte Brione (Biotopo)SIC/ZPS : Progeto Bike
                                                              Progeto olivaie- prat aridi
- Riserva locale Val di Gola: ripristno boe protezione, ripristno 

batente d'onda, cannuccia palustre, cartellonistca e 
relatii  diiiet  di accesso.
( riserva itca alborelle, cavedani) 



Cos’è la 
Rete di 

Riserve?
Strumento
di gestione

Rete di riserve Alpi 
Ledrensi

Data di nascita 25/09/20
13

Numero Enti 
locali coinvolti

10

Numero aree 
protette 
interessate

6



  

RETE DELLE RISERVE DELLE ALPI LEDRENSI
– Aree Protete              conferenza di rete

La diversità e le unicità del territorio della Rete delle Alpi Ledrensi sono 
rappresentat nelle diverse aree protete comprese all'interno dei suoi confni. 
Queste aree, che coprono circa un quarto della superfcie totale della Rete, sono 
state individuate e isttuite proprio con l'obietvo di conservare, in alcuni casi, 
specie rare o minacciate di partcolare pregio, in altri invece ecosistemi di 
partcolare valore o per l'alto livello di biodiversità o perché strategici nella 
conservazione di animali e piante.                   

Nella Rete di Riserve Alpi Ledrensi sono per ora present tre tpi di aree protete: 
SIC (Sit di Importanza Comunitaria), ZPS (Zone a Protezione Speciale) e una 
Riserva Naturale Provinciale.

-CRINALE PICHEA-ROCCHETTA  SIC/ZPS

-PASCOLO E STACCIONATE MALGA GRASSI

-VAL MARASCHERA (Galliformi)
        



  

RETE DELLE RISERVE DELLE ALPI LEDRENSI



Il PAES di Riva del Garda

22

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.245 del 24 febbraio 

2015 anche il Comune di Riva del Garda ha deciso di aderire al 

Patto dei Sindaci, assumendosi l'impegno a predisporre il PAES, 

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, al fine di ridurre del 20%, 

entro il 2020, le emissioni di CO2 prodotte sul territorio 

comunale rispetto all’anno base.



Obiettivo di Riva del Garda
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41.915,98 tCO241.915,98 tCO2

2,40 tCO2/persona2,40 tCO2/persona

 2020 2020

Obiettivo di 
Riva del Garda

Dal 2005 al 2020 
avremo una riduzione di 
19.036,61 tCO2 ovvero 

del 31,23%

-31%

emissioni evitate con le 
azioni di piano
emissioni evitate con le 
azioni realizzate
Emissioni tCO2/anno



Certificazione EMAS
IT-001895 n di registrazione 

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è un sistema di 
certfcazione ambientale volontario proposto dalla Comunità Europea ed 
al quale possono aderire le organizzazioni (aziende, ent pubblici, ecc.) 
per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali. 

Si trata quindi di un riconoscimento che viene conferito a chi utlizzando 
le risorse in maniera efcente, riduce progressivamente i propri consumi 
di acqua, energia, materie prime, la produzione di rifut e di emissioni 
inquinant.  
EMAS è ricompreso tra gli strument volontari atvat nell’ambito del V 
Programma d’azione europeo a favore dell’ambiente. 
Obietvo primario dell’EMAS è contribuire alla realizzazione di uno 
sviluppo economico sostenibile all’interno dell’Unione Europea.
  



Certificazione EMAS

Dichiarazione ambientale

Tutela del territorio e dell’ambiente con azioni di controllo e monitoraggio dell’aria, dell’acqua 
e del rumore.
Miglioramento della modalità di gestone dei rifut in collaborazione con la Comunità Alto 
Garda e Ledro, in qualità di ente gestore del servizio, per la messa in ato di politche mirate alla 
diminuzione della produzione di rifut, all’aumento della raccolta diferenziata e alle buone 
pratche di riciclo e di riuso.
Produzione di energie alternatve, sperimentazione di soluzioni innovatve in collaborazione 
con Ent di ricerca ed Alto Garda Servizi e utlizzo di energie alternatve per gli immobili e gli 
immobili di proprietà comunale.
Mobilità urbana, implementazione dell’utlizzo direto di veicoli eletrici o ibridi per quanto 
riguarda i mezzi comunali e promozione dell’utlizzo di tale mezzi, anche da parte dei privat, 
mediante politche mirate in materia di mobilità e sosta urbana.
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche mediante intervent di manutenzione, realizzazione 
di nuovi trat e costant controlli alle ret acquedotstche.
Riduzione dei consumi con intervent di riqualifcazione 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 comportament che realizzano 
consumi consapevoli e risparmi energetci.



  

ASSESSORATI QUALITA' URBANA- 
POLITICHE AMBIENTALI

Lungolago: Pala Vela - Porto S. Nicolò
● potenziamento cestni per diferenziata 
● 4 ulteriori punt di raccolta diferenziata  
● Totale 17 punt di raccolta diferenziata
● 66 cestni diferenziata +
● 55 cestni del secco 



  

ASSESSORATI QUALITA' URBANA- POLITICHE AMBIENTALI

Restyling con posizionamento di 
adesivi  con nuovi colori e 

grafiche come previsto dalla  
norma europea del settembre 
2017. L'Italia è il primo paese 

europeo a recepirla.



  



  

ASSESSORATI QUALITA' URBANA- POLITICHE AMBIENTALI



  

TORRE APPONALE



  

TORRE APPONALE
Lavori di manutenzione torre Apponale

● Consolidamento intonaco interno 
● Verniciatura scala in legno



  



  



  

AREA MIRALAGO SUD

Già realizzato

● Eliminazione recinzione sud ed est

● Inserimento bagno autopulente

● 25 nuovi punti luce

● Potatura oleandri via von Hartungen e piante area nord e sud 

● Risistemazione area con eliminazione asfalto antistante 
teatrino.

● Area sportiva 



  

AREA MIRALAGO SUD
 

Da realizzare

● Rifacimento manto erboso

● Riposizionamento alberi abbattuti dal fortunale

● Panchine 

● Ulteriori punti luce

● Potenziamento area sportiva



  

ASSESSORATO QUALITA' URBANA  
MIRALAGO SUD



  



  

AREA MIRALAGO SUD



  

MIRALAGO



  



  



  

RIPRISTINI FORTUNALE 
30 OTTOBRE



  



  



  



  



  



  

RIPRISTINI FORTUNALE 30 OTTOBRE



  

TRITURAZIONE RAMAGLIE



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

MANUTENZIONE VIA RILKE



  

acceso prioritario alla 
spiaggia dei Sabbioni

Impianto di irrigazione
Piantumazione vasche 



  

ASSESSORATO QUALITA' URBANA
Manutenzione parchi cittadini

Parco della Liberta'
● Manto erboso
● Cestini differenziata
● Panchine
● Gioco sportivo a terra

Ex parcogiochi via Martini
● Manto erboso
● Ciclabile 



  



  

Rione Degasperi

Via Martini



  

AREA VIA LIBERAZIONE 
MANUTENZIONE:  marciapiede
                                 ciclabile



  

PALAZZO SAN FRANCESCO (EX PRETURA)
● Restauro portoncino
● Giardino di rose



  

RESTAURO 
PORTONCINO

● Restauro portoncino



  

GIARDINO DI ROSE

Riqualifcazione dei giardini di via Liberazione
Realizzazione di 8 grandi aiuole divise da 4 vialet 
Impianto di irrigazioneRiqualifcazione dei giardini di via Liberazione

Realizzazione di 8 grandi aiuole divise da 4 vialet 
Impianto di irrigazione



  

PIAZZA  COSTITUZIONE

● MANUTENZIONE SEDUTE



  

PIAZZA COSTITUZIONE



  

PIAZZA  COSTITUZIONE

 



  

ASSESSORATO QUALITA' URBANA
- manutenzione spiaggia Sabbioni 



  



  



  

ASSESSORATO QUALITA' URBANA
Inserimento di giochi inclusivi e manutenzioni
PARCO GIOCHI DEL PERNONE
PARCO GIOCHI SPIAGGIA DEI PINI
 



  

PARCHI GIOCO
SERVIZIO DI ISPEZIONE 

PERIODICA E DI 
MANUTENZIONE DEI 

GIOCHI POSIZIONATI NEI 
PARCHI E NELLE AREE 

VERDI COMUNALI: 
AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO FINO AL 31 
LUGLIO 2021 ALLA 

COOP. SOC. IL GABBIANO 
DI TRENTO CON 4 
VERIFICHE ANNO



  

PARCHI GIOCO



  

Parco giochi del Pernone
● Sostituzione teleferica

● Cestini differenziata

● Manutenzione generale dell’area



  

Parco giochi del Pernone



  

Parco giochi del Pernone



  

Parco giochi spiaggia dei Pini



  

ASSESSORATO QUALITA' URBANA

-

 

MANUTENZIONE PORFIDI CENTRO STORICO

lavori di sistemazione generale pavimentazione in 
porfdo di piazza Catena - viale Dante - viale Roma- 

via Mafei e piazza Garibaldi



  

ASSESSORATO COMMERCIO E 
 PLUBBLICI ESERCIZI



  

ASSESSORATO COMMERCIO E
 PLUBBLICI ESERCIZI



  

Manifestazione: E’ NATALE A RIVA DEL GARDA

● Natale di luce
● Di Gusto in Gusto
● Casa di Babbo Natale
● Hop
● Presepi di Natale
● Befana Subacquea



  

NATALE DI LUCE 
STELLA 3D



  



  

Di Gusto in Gusto



  

CASA di BABBO NATALE



  



  

La Befana subacquea



  

Grazie per l'attenzione

e grazie:
● al Sindaco, alla giunta, al segretario e al vice segretario
● all' Ufcio Ambiente
● all' Ufcio Atvità Economiche
● all'area Qualità Urbana: Cantere comunale 

                                            Giardinerie

PER DARE CORPO ALLE IDEE


