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PRESENTAZIONE
Il Comune di Trevi si impegna a perseguire uno sviluppo durevole e sostenibile delle attività economiche e dei servizi.
Il Comune intende avviare il processo di miglioramento attraverso:
- la Costruzione di un Sistema di Gestione Ambientale che consenta di monitorare in modo efficace
il proprio territorio individuando per tempo aree di rischio e ulteriori opportunità di crescita e
sviluppo in campo ambientale, ma anche sociale ed economico;
- la verifica periodica di efficacia e adeguatezza del Sistema e dei contenuti della Politica Ambientale;
- l’apertura all’ascolto delle istanze e delle idee provenienti da tutti i soggetti sociali;
- la promozione della partecipazione attiva di tutto il personale
- il contributo della cittadinanza.
L’adozione del Sistema di Gestione ambientale si articola nelle fase seguenti:
- approvazione della Politica Ambientale
- nomina e formazione del responsabile del SGA;
- elaborazione dell’Analisi Ambientale iniziale;
- definizione del Programma Ambientale e identificazione degli obiettivi ambientali;
- implementazione del Sistema di Gestione Ambientale;
- riesame del Sistema;
- avvio dell’iter di certificazione.
In questo processo l’Analisi Ambientale Iniziale (AAI) rappresenta lo stato attuale, la “fotografia”
della situazione ambientale del Comune, e si propone i seguenti obiettivi:
- individuare gli aspetti ambientali correlati alle attività ed ai servizi svolti dal Comune;
- valutare quali siano gli aspetti ambientali maggiormente significativi, in base ai quali fissare gli
obiettivi di miglioramento.
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1. L’ANALISI AMBIENTALE
La prima versione dell’Analisi Ambientale Iniziale (AAI) è stata condotta dal Gruppo di Lavoro coordinato dal Comune di Trevi, a cui hanno preso parte il GAL Valle Umbra e Sibillini,
nonché SQA, società di consulenza incaricata dell’assistenza al progetto di certificazione ambientale.
L’attività svolta ha compreso le seguenti quattro aree principali:
- prescrizione di legge e di regolamento (audit di conformità);
- identificazione degli aspetti ambientali e valutazione di quelli significativi;
- esame delle procedure e delle prassi esistenti in campo ambientale (valutazione sistema di
gestione);
- valutazione dell’esperienza derivante dall’analisi degli incidenti già capitati (storia ambientale).
L’analisi ambientale ha preso in considerazione gli impatti ambientali derivanti o potenzialmente derivanti da:
- condizioni operative normali;
- condizioni operative anormali (blocco di una o più attività, riavvio, prestazioni eccezionali o diverse richieste in determinate situazioni o periodi);
- potenziali situazioni di emergenza (incidenti, infortuni, eventi calamitosi);
- attività pregresse, attuali e future.
L’influenza di una determinata attività comunale sull’ambiente è stata considerata in rapporto
ad uno o più dei seguenti fattori:
- emissioni nell’atmosfera (controllate e non, diffuse e convogliate, compresi i relativi impianti di abbattimento);
- scarichi nei corpi idrici (controllati e non, compresi i relativi impianti di trattamento);
- gestione dei rifiuti (produzione, raccolta, deposito temporaneo, smaltimento);
- contaminazione del suolo (sversamenti accidentali, ricadute effettive e potenziali);
- uso delle materie prime e delle risorse naturali (acqua, energia, combustibili e altre risorse
naturali);
- altri problemi locali e della comunità relativi all’ambiente (rumore, odori, ecosistemi protetti);
- fornitori e altri aspetti ambientali indiretti.
Con le informazioni raccolte durante l’Analisi Ambientale Iniziale l’Amministrazione Comunale sarà in grado di definire i propri obiettivi ambientali ed elaborare il primo programma ambientale.
I risultati dell'analisi ambientale iniziale sono riportati nel presente documento che potrà essere
revisionato qualora vengano introdotte modificazioni significative:
- delle strutture comunali;
- delle attività dell’amministrazione
- del contesto ambientale o socio-economico del comune
- della legislazione applicabile.
Questa riedizione dell’AAI è stata adeguatamente integrata e ampliata in ragione delle non
conformità e raccomandazioni emerse nella prima fase della procedura di verifica e convalida.
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Estensione dell’AAI
Oggetto della valutazione è l’attività dell’Amministrazione Comunale nel suo complesso che
può essere schematizzata nei punti seguenti:
GESTIONE
DIRETTA

DESCRIZIONE
Attività amministrativa generale
Pianificazione del territorio e programmazione
Progettazione e costruzione di opere pubbliche, edilizia scolastica, impianti sportivi
Manutenzione di strade, impianti, verde pubblico e patrimonio edilizio
Piani, progetti e incentivi per favorire lo sviluppo delle attività produttive (industria, artigianato, agricoltura), delle attività del terziario e del turismo
Servizi sociali, assistenziali, mense scolastiche
Azioni di regolazione delle attività e servizi aperti al pubblico (orari, dislocazione
sul territorio, contingentamento)
Gestione del ciclo delle acque (acquedotto, rete fognaria, depurazione)
Gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti
Gestione di impianti sportivi, dei cimiteri , della pubblica illuminazione
Gestione e regolazione dei trasporti pubblici di persone
Controllo e vigilanza territoriale

GESTIONE
AFFIDATA
A TERZI

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

Tabella 1.1.1

Tali attività sono esercitate nelle strutture di proprietà di seguito indicate
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
Municipio e Palazzo dei Priori
Polo scolastico del capoluogo
Complesso museale San Francesco
Oleoteca comunale (ex mattatoio)

Immobili

Complesso Villa Fabbri dei Boemi
Teatro Clitunno
Plesso scolastico di S.M. in Valle
Plesso scolastico di Cannaiola
Plesso scolastico di Borgo Trevi (ex scuola elementare)
Plesso scolastico di Borgo Trevi (ex scuola materna)

GESTIONE
Diretta Terzi Altro
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ex distretto sanitario

Servizio idrico

Complesso residenza protetta (casa di riposo)
Magazzino attrezzi di Pietrarossa
Circolo di lettura (Palazzo dei Priori)
Palazzo Lucarini Contemporary
Sede pro Trevi
Parcheggio interrato di P.zza Garibaldi
Depuratore di Cannaiola

X
X
X
X
X
X
X
X
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DESCRIZIONE

GESTIONE
Diretta Terzi Altro

Depuratore di Pietrarossa

X

Depuratore della zona industriale di “Trevi 2000”

X

Acquedotto (rete di adduzione, serbatoi e rete di distribuzione)

X

Rete fognaria

X

Impianti

Pubblica illuminazione

Impianti
sportivi

Impianti sportivi Capoluogo

X

Centro Sportivo Stefano Antonini, Borgo Trevi

X

Aree Verdi

Cimiteri

Tabella 1.1.2

X

Parco di Viale Ciuffelli

X

Giardini (frazioni; circoli; lottizzazioni)

X

Cimitero monumentale del Capoluogo

X

cimitero della frazione di Coste

X

Cimitero della frazione di Manciano

X

Cimitero della frazione di Bovara

X

Cimitero della frazione di Pigge

X

Cimitero della frazione di Matigge

X

Cimitero della frazione di S. M. in Valle

X

Cimitero della frazione di Parrano

X

Cimitero della frazione di Cannaiola

X

Cimitero della frazione di Picciche

X

Cimitero della frazione di S. Lorenzo

X
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2. INQUADRAMENTO GENERALE
Situata nella parte centro-orientale dell’Umbria tra Foligno e Spoleto, Trevi si erge sui pendii
del Monte Serano, arroccata su un colle ricco di uliveti rivolto verso la piana di Spoleto.
Il territorio del Comune di Trevi si estende dalla collina del capoluogo a m. 425 sul livello del
mare, alla vallata verso Foligno posta a 208 m slm, fino alla sommità dei monti Brunette (1422
m) e Serano (1429 m). Il Comune di Trevi, copre attualmente una superficie di 71,2 Kmq per
una densità abitativa di 109,2 abitanti per chilometro quadrato.

Figura 2.1
La viabilità stradale è caratterizzata da una dorsale nord-sud costituita dalla Vecchia S.S.3
Flaminia, oggi trasformata nella nuova S.R.3 Flaminia a quattro corsie; nella stessa area del
tracciato della nuova S.R.3, si colloca anche la ferrovia Falconara-Orte.
Le altre arterie viarie sono costituite da strade provinciali di minore importanza che collegano la vecchia Flaminia alle frazioni.

2.1 La storia
Gli studi ed i documenti storici pongono l’origine di Trevi in epoca preromana e ne documentano i successivi ordinamenti: dal pagus umbro, al municipio romano, al gastaldato longobardo,
fino a libero comune. I numerosi, antichi autori che ne scrissero indicano nella “Lucana Treviensis”, oggi Santa Maria di Pietrarossa, il più antico insediamento e descrivono i successivi rivolgimenti, la costruzione del castello sul colle a scopi difensivi, la sua distruzione ad opera dei Goti, poi dei Saraceni e dei Mori negli anni dal 546 all’ 840, le lotte cruente con le genti spoletine e
di Montefalco, l’ assoggettamento al Vescovato di Spoleto.
Nel corso dei secoli il territorio è stato sempre individuato coi segni distintivi costituiti dal
fiume Clitunno, dalla via consolare Flaminia e dalla vasta fascia collinare coperta da ulivi (“Trebia urbs est Umbriae, quae nunc vulgo Trevi, inter Spoletium ed Fulginium in edito colle sita haud

Comune di TREVI
Perugia

Analisi Ambientale Iniziale
edizione 01 luglio 2007
Pagina 10 di 88

procul ab amne Clitumno”; “Mutuscae Virgilio, vulgo Trevi, in colle olivifero inter Fulgineum 6 et
Spoletium 9 mill. pass. in via quae romana ducit”). La coltura dell’ulivo si copre addirittura di
leggenda: un esemplare presso Bovara risalirebbe, infatti, al 300 d.c.
La fonte più documentata della storia
di Trevi è “Historia
universale dello stato
temporale ed eclesistico di Trevi” di
Durastante Natalucci, rielaborata e
commentata a cura
di Carlo Zenobi, edizioni Arcuata del
novembre 1985 (da
cui sono tratte le
citazioni latine sopra riportate), ancora ogni insostituibile strumento di
conoscenza per capire l’evolversi della
comunità locale e
delle terre limitrofe
nel corso dei secoli
fino al 1745.

Figura 2.1.1

Trevi si fregia del titolo di "Città" nel quale venne reintegrata in perpetuo da papa Pio VI con
la bolla "Apostolicae Sedis" del 28 settembre 1784.
2.2 Il territorio
Dalla pianura, ricca di agricoltura e di attività artigianali, il territorio s’inarca verso la fascia
collinare, dove s’erge il capoluogo, e da qui sale verso la montagna da dove Coste e Manciano
dominano la valle segnata dall’opera dell’uomo durante i secoli, la strada statale Flaminia e la
ferrovia, e dall’opera della natura durante i millenni, il fiume Clitunno e gli altri corsi d’acqua,
tutti servitori di una terra fertile.
Diverse frazioni e località sono distribuite sul territorio: Borgo è cresciuta sulle vie di comunicazione nella valle; Bovara, sulla costa, è gelosa custode del suo diretto rapporto col Clitunno;
Santa Maria in Valle e Matigge, grazie alla strada Flaminia ed alla naturale inclinazione verso il
folignate, hanno visto lo sviluppo più accentuato delle attività artigianali e commerciali.
Una singolare simmetria con Montefalco marca la presenza di queste due comunità nella valle
umbra. Trevi e Montefalco, arroccati sui due lati della valle, entrambi la guardano dispiegarsi
da Assisi a Spoleto dopo essersi contese per centinaia d’anni le sue terre e l’acqua del Clitunno.
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Figura 2.3.1

L’Umbria è una regione inserita nel contesto geologico dell’Appennino settentrionale, in quanto presenta una successione
stratigrafica simile a quella delle altre regioni comprese nell’area ed è stata interessata da analoghi processi tettonici, pur se
inserita in quello sviluppo geodinamico che
ha dato origine all’intera catena appenninica.
Le litologie affioranti in Umbria sono
numerose e possono essere raggruppate in
quattro complessi: carbonatico, terrigeno,
postorogenico e vulcanico.
Il complesso carbonatico comprende
tutte le formazioni appartenenti alla serie
Umbro-Marchigiana con età tra il Trias
superiore e il Miocene inferiore.
Nel complesso terrigeno sono incluse le
formazioni con età tra il Paleocene superiore e il Miocene superiore, generatesi a seguito di processi sedimentari di natura torbiditica.
Il complesso postorogenico comprende tutti i depositi affioranti nei fondovalle e nelle dorsali
collinari dell’Umbria, accumulatisi a partire dal Pliocene inferiore.
Infine, il complesso vulcanico comprende depositi piroclastici affioranti nel settore sudoccidentale dell’Umbria, in modo particolare nella zona di Orvieto.
La caratterizzazione idrogeologica del territorio di Trevi è riconducibile a quella
dell’acquifero alluvionale della Valle Umbra, ospitato nella valle omonima che si sviluppa nella
fascia centro occidentale della regione con estensione di circa 330 km2 e che è compresa tra i rilievi occidentali dei monti Martani e quelli orientali del monte Subasio - monti di Foligno e Spoleto. Il drenaggio superficiale dell’intera valle avviene nella zona Nord-occidentale attraverso il
fiume Chiascio. Il settore settentrionale dell’area ricade nel sottobacino del fiume Chiascio, mentre la parte restante è compresa all’interno del sottobacino del suo affluente Topino (sottobacino
Topino-Marroggia).
Il margine orientale della valle è caratterizzato dalle formazioni carbonatiche della serie Umbro-Marchigiana che sono a contatto con i depositi alluvionali (in genere mediante interposizione di spesse coltri detritiche) e che forniscono una consistente ricarica laterale all’acquifero. Solo
in corrispondenza della struttura del monte Subasio affiorano formazioni flyschoidi e depositi
fluviolacustri. Tali litotipi, caratterizzati da bassa permeabilità, costituiscono anche i rilievi che
bordano a Ovest la valle nonché il letto dei depositi alluvionali.
I depositi alluvionali della Valle Umbra presentano caratteristiche fortemente variabili arealmente. La parte settentrionale della valle, in destra del fiume Chiascio, presenta depositi permeabili superficiali con spessori superiori a 100 m sede di uno degli acquiferi più importanti della regione: l’acquifero di Petrignano d’Assisi. Più a Sud, lungo il margine orientale, si evidenzia-
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no depositi alluvionali permeabili in superficie nella zona prospiciente l’abitato di Assisi (paleoconoide del torrente Tescio) e nella zona di Spello mentre tutta la parte centro-occidentale della
valle è caratterizzata dalla presenza di una copertura di terreni fini con spessori gradualmente
crescenti verso Nord-Ovest fino a massimi di circa 30 m, al di sotto dei quali si trovano depositi
permeabili sede di un acquifero in pressione: l’acquifero di Cannara. Spingendosi più a Sud, i depositi permeabili hanno maggiore consistenza lungo il margine orientale a ridosso dei calcari in
particolare in due settori: la struttura del paleo-Topino e la zona di confluenza di vari torrenti a
Nord di Spoleto. In quest’ultima è presente, al di sotto della falda freatica, una falda più profonda, in pressione le cui caratteristiche idrogeologiche sono attualmente poco conosciute.
2.4 Idrografia superficiale
Figura 2.4.1

La Regione Umbria è caratterizzata dal
ricadere quasi interamente nel Bacino Idrografico del fiume Tevere; l’unità territoriale di riferimento per l’analisi del territorio di Trevi è il sottobacino TopinoMaroggia.
Il sottobacino Topino-Marroggia costituisce la più importante riserva idrica della
Regione, ed è caratterizzato da una serie di
torrenti che si differenziano per il percorso
montano, mentre nel tratto vallivo sono
per lo più artificiali o continuamente regolati dall’uomo. In questo bacino ricade il
più grande sistema alluvionale della regione: la Valle Umbra. Gli invasi di rilevanza
regionale sono la Palude di Colfiorito e la
Diga di Arezzo. In questo sottobacino si localizza poi il fiume Clitunno, che confluisce
nel fiume Timia con portata abbondante e
costante.
Le caratteristiche morfologiche del territorio, unitamente a quelle litologiche e
strutturali, condizionano le caratteristiche
dei corpi idrici sia superficiali sia sotterranei.
Tutta la porzione orientale è caratterizzata da terreni calcarei a elevata permeabilità dei Monti di Foligno e Spoleto, sede di un acquifero carbonatico che dà luogo a numerose emergenze. La parte centrale è sede di un importante
acquifero alluvionale.
Solo un terzo del territorio è caratterizzato dalla presenza di terreni scarsamente permeabili.
Nella parte alta del suo corso il Topino riceve le acque del torrente Caldognola e del fiume
Menotre, corsi d’acqua alimentati dai rilievi carbonatici, mentre nella parte di valle riceve le acque del sistema Timia-Marroggia, che raccoglie anche le acque del fiume Clitunno.
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2.5 L’ambiente naturale
Il territorio della provincia di Perugia, seppure prevalentemente caratterizzato da un ambiente rurale di accentuata antropizzazione, conserva un considerevole patrimonio naturalistico
non solo localizzato nelle zone ad alta quota delle aree calcaree sud orientali e centrali, dove limitato è stato nella storia l’intervento antropico, ma anche in ambiti interessati da grandi interventi di trasformazione, in cui esso è visibile o come prezioso residuo di una situazione antecedente agli interventi stessi o come risultato di una rinaturalizzazione delle aree già trasformate.
Il territorio di Trevi si inserisce nella più ampia area della Valle Umbra, fondo alluvionale
della grande diramazione dell’antico lago Tiberino (circa tre milioni di anni di anni fa) che si sviluppa lungo il confine marchigiano, a ridosso di un tratto della dorsale dell’Appennino centrale.
Siamo nella piana intermontana più ampia della regione. La valle si allunga in direzione nordovest sudest tra le dorsali montuose, solcata da una rete idrografica molto sviluppata (Maroggia,
Tessino, Clitunno, Teverone, Topino e Chiascio) e ricca di acque torrentizie provenienti dai massicci calcarei della dorsale appenninica.
Un paesaggio geograficamente unitario, ma diversamente modellato e rimodellato nel corso
della storia da una molteplicità di eventi e vicende sociali, politiche e militari, di cui rimangono
testimonianze imponenti o solo tracce sopravvissute alle profonde trasformazioni territoriali.
Le aree di rilevanza naturalistica o faunistica comprendono:
- i biotopi di interesse comunitario, regionale e le zone di protezione speciale (bioitaly),
- le aree a elevata diversità floristico vegetazionale, che spesso ricomprendono le aree sopra
descritte,
- i geotopi.
Nel Comune di Trevi sono individuate tre aree SIC così definite:
- IT 5210047: Monti Serano – Brunette (sommità)
- IT 5210050: Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)
- IT 5210053: Fiume e Fonti del Clitunno.
2.6 Il clima
Il clima in Umbria è di tipo mediterraneo un po' attenuato, fortemente influenzato dalla dorsale appenninica, sia per la protezione che questa esercita nei confronti delle masse d'aria provenienti dal mare Adriatico che per le caratteristiche dell'orografia.
L’andamento delle temperature mostra che i periodi in cui si verificano i valori più bassi sono in
gennaio e i più elevati in luglio; la media delle temperature minime invernali si è mantenuta negli ultimi 50 anni sempre sopra gli 0 °C.
La distribuzione stagionale delle precipitazioni rispetta le caratteristiche della pluviometria
mediterranea con valori minimi estivi e massimi invernali; la precipitazione media annuale sul
territorio trevano è stimata in 899 millimetri, inferiore di circa 70 mm rispetto alla media regionale annua dell’Umbria.
Per quanto attiene ai venti, le velocità registrate dall'osservatorio di Perugia sono per lo più
contenute entro i 10 km/h, con un'elevata frequenza di calme; la circolazione generale sulla regione e l’orografia locale fanno sì che le direzioni prevalenti mostrino una variazione stagionale
dal quadrante NE in inverno al SO in estate.
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2.7 Il rischio territoriale
Il tema del rischio territoriale è sintetizzato nell'elaborato A.1.3 del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di Perugia dove viene riportato un quadro aggiornato della franosità e dei dissesti del territorio provinciale derivato dall'elaborato A.1.1.2, unitamente alla
classificazione macrosismica introdotta dal P.U.T. della Regione Umbria, e riferita alla “pericolosità sismica di base”.
Figura 2.7.1

Il territorio provinciale è stato classificato sulla base della massima accelerazione orizzontale
di picco (PGA) secondo tre livelli definiti dai valori di soglia di 0.12(g) e 0.20(g). Ad ogni territorio comunale viene attribuito il valore relativo al capoluogo.
- Livello 1
PGA=o>0,20(g)
sismicità elevata
- Livello 2a
0.12(g)<PGA<0.20(g)
sismicità media
- Livello 2b
PGA<0.12(g)
sismicità bassa
La zona sismica occupa invece gran parte del territorio provinciale da NW a SE e raggiunge i
livelli più elevati, attestandosi sempre su valori di PGA>20(g), in un’ampia zona orientale comprendente la Valnerina, lo Spoletino, la Valle Umbra e parte della Valle del Tevere.
Anche gli eventi sismici verificatisi in Umbria fra il settembre 1997 e il giugno 1998, pur recando danno a tutto il territorio regionale, hanno colpito in maggior misura i comuni della fascia
appenninica e pre-appenninica.
Relativamente al rischio idrogeologico il riferimento è costituito dal Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del
Fiume Tevere. In particolare il PAI contiene la zonazione del reticolo idrografico distinto in reticolo principale, reticolo secondario, reticolo minore e reticolo marginale e la perimetrazione
delle aree inondabili associate ai tempi di ritorno e l’individuazione di Fasce fluviali e zone di rischio, sulla base della valutazione dell’esposizione degli elementi a rischio e relativa vulnerabilità. Nel PAI non sono state individuate aree a rischio idrogeologico molto elevato nel territorio
di Trevi.

Analisi Ambientale Iniziale

Comune di TREVI

edizione 01 luglio 2007

Perugia

Pagina 15 di 88

________________________________________________________________________________
Documentazione di riferimento
-

R eg i one Umbr ia – Piano Urb an istico T err itoria le (PUT )
Prov in cia di P eru gia – P ian o t err ito ria le d i coo rdin am ento prov in ciale (PT CP)
A utor it à d i Ba c ino d e l F ium e T ev er e – P ian o Str a lc i o p er l ’ Ass ett o Idr og eo lo g ico
(P AI)
R eg i one Umbr ia – R ela zion e su llo stat o d e ll’a mbient e , ed . 20 04
R eg i one Umbr ia – Docum ento unico di pr ogra mma zion e, Ob iett ivo 2 ( 20 00- 20 06 )
Comun it à Mon tana d ei M ont i M art ani e d e l Seran o – Relazion e su llo stat o
d e l l’ a m b i en t e
IST AT – Cono scer e l’Umbr i a, ed . 2 006

________________________________________________________________________________
3. INQUADRAMENTO SOCIO ECONOMICO
La capacità e la spinta imprenditoriale è vivace anche nei settori a rilevante contenuto tecnologico. Molte delle attività manifatturiere si confrontano coi mercati esteri con prodotti originali. Negli ultimi dieci anni si è incrementata notevolmente l’attività artigianale e commerciale
grazie a scelte precise nel governo del territorio che considera ormai il confine con Foligno sulla
S.S. 3 Flaminia solo un puro riferimento amministrativo.
L’industria e il terziario sono caratterizzati da vivacità produttiva e da ottime risorse. Le imprese sono medio-piccole e familiari, con ampia presenza nell'artigianato. Un volano allo sviluppo dell'area è costituito dalla sua vocazione turistica; turismo religioso, storico-artistico, ambientale, culturale, folkloristico e agriturismo, integrato con la degustazione di prodotti tipici.
L’espansione delle attività manifatturiere ha accentuato, tuttavia, il fenomeno
dell’abbandono delle aree a vocazione agricola dell’alta collina e della montagna, con ciò che
comporta in termini di degrado ambientale lo spopolamento di quelle zone.
L’agricoltura si concentra sulla produzione di olio e vino e sull’allevamento di bovini e suini.
3.1 Situazione demografica
Dall’unità d’Italia (1861) ad oggi l’andamento del flusso demografico sul territorio comunale
non si discosta sostanzialmente da quello nazionale.
I dati del censimento si riassumono nella seguente tabella.
Tabella 3-1.1

Anno
Residenti

1951
7.341

1961
7.080

1971
6.548

1981
7.094

1991
7.427

2001
7.773

2006
8.153

E’ interessante notare che nel decennio 1961-1971, quando in Italia si registra un’esplosione
demografica, a Trevi si registra invece un leggera flessione della popolazione residente. Il significativo incremento degli ultimi 5 anni è la diretta conseguenza dell’immigrazione, in gran parte
proveniente da paesi extraCE; vi ha contribuito, inoltre, l’ulteriore urbanizzazione delle zone artigianali e dei complessi residenziali, compreso il recupero di edifici per l’edilizia popolare.
Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati ISTAT aggiornati a fine 2004 relativi al movimento anagrafico ed i principali indicatori demografici confrontati con i dati provinciali. (ISTAT,
Tavole 2.1, 2.7, 2.8)
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Tabella 3.1.2

3.2 Sistema economico
Nella Regione Umbria le grandi potenzialità dei terreni agricoli sono state sfruttate per colture legate e condizionate dalle politiche degli incentivi della Comunità Europea. Questa tendenza
si è manifestata anche nel territorio comunale, nelle aree pianeggianti, dove sono state abbandonate colture tradizionali a favore di colture industriali, come il tabacco, le quali, pur essendo
più redditizie, hanno determinato una maggiore pressione sull’ambiente per l’uso di fertilizzanti
chimici e fitofarmaci. Hanno resistito, tuttavia, e si sono consolidate, mantenendo un loro rilievo economico, le colture degli ortaggi con prodotti particolari e tipici come il “Sedano nero”.
Negli ultimi anni, inoltre ha trovato un notevole sviluppo l’agricoltura biologica.
Sulle fasce collinari e montane la coltura dell’olivo è indiscutibilmente la più attiva ed importante ed alimenta rilevanti attività di trasformazione e commercializzazione dell’olio extra vergine d’oliva.
Sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento dell’agricoltura, le aziende agricole
presenti sono: (ISTAT Agricoltura).
Tabella 3.2.1

STATISTICHE
AZIENDE AGRICOLE

Avicoli
17.798

Bovini
1.728

Numero Aziende
855

Superficie Totale
5.334

ALLEVAMENTI (Numero Capi)
Caprini
Conigli
Equini
82
4.980
172

Ovini
3.732

Superficie SAU
3.585

Suini
1.106
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L’attività agricola può rappresentare un fattore di pressione importante per il mantenimento
dello stato del suolo e l’inquinamento delle acque; tale attività nelle condizioni tradizionali ha
sempre garantito la tutela dell’ambiente mediante la regimazione delle acque e soprattutto mediante la conservazione di una buona dotazione di sostanza organica nel terreno, oggi, se condotto in modo non corretto, può provocare danni all’ambiente naturale.
Le produzioni di qualità - che si richiamano alle tecniche tradizionali e caratterizzano positivamente tutta l’agricoltura umbra - come risulta dai dati dell’ultimo censimento del 2000, sono
ben rappresentate anche nel territorio di Trevi.
Tabella 3.2.2

vitigni DOC
(superficie in
ha)

vitigni DOCG
(superficie in
ha)

0,71

0,05

uliveti a produzione DOP
(superficie in
ha)
30,5

uliveti a produzione integrata (superficie in ha)
72,2

totale produzioni biologica (superficie
in ha)
133,6

zootecnica
biologica
(N. capi )
21

Dati statistici dell’ISTAT, aggiornati al 2004, descrivono la situazione degli altri comparti
economici:
Tabella 3.2.3

IMPRESE E ADDETTI (ISTAT, Tavola 4.1)

IMPRESE PER SETTORE (ISTAT, Tavola 4.13)

La dimensione prevalente nell’industria è quella piccola e media, con un’ ampia presenza del
settore artigianale notevolmente dinamico ed in forte crescita. Presenze importanti sono costituite dalle produzioni alimentari e metalmeccaniche, anche ad alta tecnologia.
Il terziario è particolarmente vivace nonostante il comparto abbia subito nel decennio trascorso una profonda ristrutturazione con l’avvento della grande distribuzione.
Per quanto riguarda il comparto turistico, in questi ultimi anni, l’offerta si diversificata con un
notevole crescita dell’agriturismo e del turismo rurale.

Comune di TREVI
Perugia

Analisi Ambientale Iniziale
edizione 01 luglio 2007
Pagina 18 di 88

3.3 Rischi industriali
La pressione sull’ambiente delle attività economiche è indotta sia dalla concentrazione degli
insediamenti produttivi, sia dalla specifica natura delle attività; in particolare, rappresentano
un fattore di rischio considerevole, le aziende “a rischio di incidente rilevante” ex D.Lgs. 334/99
(la cd. legge Seveso); nel territorio di Trevi non sono presenti aziende soggette a tale disciplina.
3.4 Attività estrattive
Le risorse del sottosuolo sono prima di tutto risorse non rinnovabili e per questo destinate
all’esaurimento. L’adozione di tecniche e modalità di riciclo e riutilizzo rappresenta quindi un
obiettivo prioritario come ricordato anche dalla legislazione regionale in materia. Lo sfruttamento di tali risorse necessita per questi motivi di una pianificazione attenta che valuti, partendo dai dati di disponibilità nel territorio, non solo gli impatti ambientali delle attività di estrazione ma anche gli effetti economici e di qualità della vita nel breve, medio e lungo periodo.
L’attività di estrazione rappresenta per il territorio un fattore di pressione non indifferente.
Le attività di scavo, di lavorazione e movimentazione possono produrre significativi impatti per
quanto riguarda il rumore, la produzione di polveri e l’incremento del traffico pesante nell’area.
A questo si può aggiungere l’impatto paesaggistico che particolarmente in aree collinari e montane o comunque in aree vocate da un punto di vista turistico può essere importante.
L’escavazione può inoltre aggravare fenomeni di erosione superficiali (determinati dall’aumento
delle pendenze) o essere prodroma di fenomeni di dissesto, inoltre riducendo lo strato protettivo
che divide il piano campagna dagli acquiferi rende questi ultimi più vulnerabili alla contaminazione da parte degli inquinanti.
Nel territorio di Trevi sono attive due cave, una di calcare e l’altra di ghiaie e sabbie; una ulteriore cava risulta dismessa ed il sito è già stato ripristinato. Entrambe le cave in esercizio sono
oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) con precise prescrizioni.
Tabella 3.4.1

3.5 Turismo
Il turismo non interessa solamente in quanto potenziale fattore propulsore dello sviluppo economico di un territorio, ma anche per gli effetti che da esso derivano sui livelli di concentrazione demografica su un dato territorio. Infatti, in presenza di un saldo netto positivo dei flussi
turistici (dato da un numero di ingressi maggiore di quello delle uscite) si ha un’aggiunta di presenze a quella della popolazione residente (o presente).
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Per l’Umbria i dati degli ultimi anni confermano la tendenza positiva del turismo dei periodi
precedenti: a livello regionale si è avuto un aumento delle presenze e una diversificazione della
domanda che ha affiancato ai tradizionali percorsi d’arte anche richieste rivolte al turismo rurale.
Le statistiche ISTAT relative al 2004 mostrano una quota significativa degli agriturismo
nell’offerta turistica e un totale di quasi 100.000 presenze con circa il 15% di stranieri.
Tabella 3.5.1

3.6 Mobilità e trasporti
Nel tempo la mobilità ha sempre rappresentato un segno di progresso e di benessere: il miglioramento e l’evoluzione continua dei mezzi di trasporto hanno accorciato le distanze e facilitato le comunicazioni tra gli uomini, gli scambi commerciali e culturali. Negli ultimi decenni invece la mobilità si sta trasformando da grande strumento di progresso a fonte di innumerevoli
disagi.
L’organizzazione insediativa del territorio umbro è caratterizzata dalla presenza di centri di
medio livello e da un tessuto connettivo di piccoli centri immersi in un contesto di altissimo valore storico e ambientale; la Valle Umbra è inoltre caratterizzata dallo sviluppo lungo
un’importante via di comunicazione, la via Flaminia, che se da un lato ha favorito gli scambi
con l’esterno, ha però indirizzato la domanda di mobilità locale verso la modalità stradale.
La propensione all’uso dei mezzi stradali è confermata anche dall’elevato numero di veicoli
immatricolati (dati 2004 del Pubblico Registro Automobilistico) presenti a Trevi.
Tabella 3.6.1

________________________________________________________________________________
Nel territorio comunale, nonostante la massiccia presenza dei veicoli privati e nonostante le
difficoltà tipiche dei centri storici minori, il problema della mobilità è decisamente meno sentito
rispetto alle aree urbane, per le seguenti ragioni:
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il capoluogo è sufficientemente servito dal trasporto pubblico su gomma (società S.S.I.T
S.p.a. con sede in Spoleto) sia per raggiungere l’area di attrazione maggiore costituita dal folignate sia per gli spostamenti interni da frazione a frazione;
- la stazione ferroviaria a Borgo Trevi, collegata al capoluogo da autobus di linea, costituisce
una valida alternativa al trasporto privato soprattutto per i pendolari verso Foligno, Perugia e Terni;
- il parcheggio privato interrato di Piazza Garibaldi, gestito dalla stessa S.S.I.T. S.p.a., in
parte di proprietà comunale, ha contribuito a decongestionare gli ambiti urbani del capoluogo, grazie anche a incentivi finanziari che il Comune assegna annualmente ai privati che
utilizzano regolarmente i posti auto disponibili.
________________________________________________________________________________
Documentazione di riferimento
-
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4. LO STATO DELL’AMBIENTE
Le conoscenze sullo stato dell’ambiente nel territorio di Trevi sono il frutto dell’attività di
controllo, monitoraggio e informazione svolto dall’ARPA Umbria in ambito regionale con la
fattiva collaborazione degli atri soggetti pubblici (Regione, Province, Università ed Enti di ricerca) e privati (Gestori dei Servizi Idrici Integrati e dei Servizi Ambientali) coinvolti nella gestione del territorio.
Risorse idriche
Stato ambientale acque superficiali
Figura 4.1.1.
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La valutazione qualitativa dei corpi idrici superficiali è fatta da ARPA Umbria sulla base dei
criteri dettati dal D.Lgs. 152/99 (ora ripresi dal D.Lgs. 152/2006) che prevede la definizione dello
stato ambientale come valutazione complessiva della qualità chimica e della qualità biologica.
Secondo la documentazione prodotta da ARPA, nel sottobacino che comprende il territorio
comunale di Trevi, la qualità dei corsi d’acqua è influenzata oltre che dai carichi inquinanti, anche dal regime idrogeologico in quanto solo il Topino ed il Clitunno – caratterizzati da minore
variabilità e portate abbondanti – presentano lo stato ambientale buono.
Nel territorio comunale il fiume Clitunno è il corso d’acqua di maggior rilievo e non soltanto
dal punto di vista idrologico ma anche ambientale e storico.
Figura 4.1.2

______________
Rappresentazione dei
corsi d’acqua in Trevi
risalente al 1653 ripresa in “Historia universale dello Stato temporale ed eclesiastico
di Trevi 1745” di Durastante Natalucci.

______________

La qualità delle acque del fiume Clitunno è monitorata costantemente mediante una stazione
di rilevamento ARPA situata in località Casco dell’Acqua.
Periodicamente, inoltre, vengono effettuate da ARPA analisi chimiche e batteriologiche su
campioni istantanei di acqua superficiale prelevati in diversi punti lungo il fiume Clitunno.
I dati rilevati alla stazione di monitoraggio ARPA a Casco dell’Acqua evidenziano quanto segue.
Nel 2005 i dati chimici mostravano alterazioni molto modeste nella qualità dell’acqua. Il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori, infatti, raggiungeva il valore 2 (L.I.M., D.Lgs.
152/99). L’unico parametro critico sembrava essere il fosforo totale, che presentava il punteggio
più basso, pari a 5. La presenza di Escherichia coli (punteggio 20, L.I.M., D.Lgs. 152/99) denota
il passaggio di scarichi civili e zootecnici. Confrontando i dati del L.I.M. con le comunità bentoniche viventi presso la stazione considerata (S.A.C.A., D.lgs. 152/99), la qualità complessiva del
tratto è stata classificata come “buona”.
Nel 2006, i dati chimici sono del tutto simili agli anni precedenti, con un miglioramento nel
punteggio del fosforo totale. I dati microbiologici confermano il passaggio di scarichi civili. Il
carico organico veicolato nel fiume segnala un leggero stato eutrofico del corso d’acqua, visibile
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dalla crescita, a tratti, di vistose comunità di piante acquatiche, comunque da tutelare. Le comunità biologiche del fiume, al contrario, hanno subito una semplificazione tale da far scadere
lo stato di qualità ambientale complessivo (S.A.C.A., D.lgs. 152/99) alla condizione di “sufficiente”.
Tabella 4.1.1 - Stato di qualità ambientale del fiume Clitunno rilevato presso la stazione di Casco dell’Acqua negli anni 2005 e 2006
75°
75° 75°
PUNTO
Perc. Perc. Perc.
DI PRELIEVO
OD% BOD5 COD
Casco dell'Ac2005
11,6 1,3
5,6
qua
Punteggio
40
80
40
Macrodescrittori
Casco dell'Ac2006
11,6 1,6
9,0
qua
Punteggio
40
80
40
Macrodescrittori

ANNO

75° 75° 75° 75°
Somma
Perc. Perc. Perc. Perc.
NH4 NO3 P-tot E.Coli
0,1

1,0

40

40

5

20

0,1

1,3

0,2

1.125

40

40

L.I.M.

I.B.E.

0,61 1.700

20

20

265

Livello 2

280

Livello
2

8

7

S.E.C.
S.A.C.A.
A.
Classe
Buono
2

Classe Suffi3
ciente

Nel territorio del limitrofo Comune di Campello sul Clitunno, tra gli scarichi più significativi
che interessano il fiume Clitunno vi è la fognatura della zona industriale che recapita nel fosso
Fossa Nuova il quale confluisce successivamente nel fiume Clitunno.
Tra le attività produttive presenti nella suddetta zona industriale vi è la ditta Umbria Olii
che produce uno scarico di circa 75 mc/h, contenente limitate quantità di sostanze disciolte, costituite da aldeidi, chetoni ed acidi grassi; lo scarico è generato da un impianto di raffinazione di
olio lampante. Per tenere sotto controllo la qualità degli scarichi prodotti nella medesima zona
industriale, nel 2005 sono stati effettuati controlli analitici di tipo chimico-fisico in località Chiesa Tonda (nel territorio di Trevi), a partire dal mese di aprile e con cadenza mensile. Dall’esame
dei risultati elaborati da ARPA si evidenzia, complessivamente, una buona qualità delle acque.
Come meglio precisato nel successivo capitolo 4.6, lo scarico della ditta Umbra Olii è stato convogliato nel torrente Marroggia dal febbraio 2007.
Nel corso degli anni, soprattutto dal versante di Campello, si sono verificati episodi di immissione nel fiume di materiali inquinanti che hanno prodotto morie di pesci e depositi melmosi,
tanto che da tempo le istituzioni competenti hanno attivato forme di coordinamento tecnicoistituzionale culminate nella formalizzazione di un protocollo di intesa, avvenuta il 16 giugno
2006, tra Regione Umbria, Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.3, Agenzia Regionale per
l’Ambiente (ARPA) Umbria, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Trevi, Umbra Olii
spa, che impegna i diversi soggetti coinvolti a realizzare interventi per tutelare e salvaguardare
il fiume.
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Il 25 novembre 2006 si è verificata una situazione di emergenza a seguito di un incendio presso la citata Umbria Olii che ha causato uno sversamento di olio alimentare in fognatura e, conseguentemente, nel fiume Clitunno. Tra gli interventi approntati nella fase dell’emergenza si èp
provveduto alla bonifica del fiume mediante aspirazione dell’olio sversato
In seguito a tale incidente sono state effettuate da ARPA analisi di tipo chimico-fisico presso
le località Chiesa Tonda in frazione Pigge, Faustana e Casco dell’Acqua, al fine di individuare i
possibili effetti dannosi sulla qualità delle acque e degli ecosistemi. Dai risultati ottenuti non sono emerse contaminazioni significative attribuibili alle sostanze sversate nell’occasione
dell’incidente.
Le azioni intraprese e da adottare per far fronte alla complessa e delicata situazione del Clitunno, comprese quelle individuate nel citato protocollo d’intesa e quelle conseguenti all’incidente
Umbra Olii, sono meglio descritte al successivo punto 4.6 “Emergenze territoriali/ambientali e siti
contaminati” alla voce “Interventi per la salvaguardia del fiume Clitunno”.
Stato ambientale acquiferi/sorgenti per produzione acqua potabile
Figura 4.1.3
Lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei viene definito in base allo scostamento rispetto alle condizioni idrogeologiche e fisicochimiche ideali ossia, quelle che si avrebbero in
assenza di impatti antropici così come previsto
dal D.Lgs. 152/99 (ora D.Lgs. 152/2006) e viene
assegnato dalla sovrapposizione dello Stato
Chimico (qualitativo) e dello Stato Quantitativo
per i singoli acquiferi o per porzioni di essi.
L’acquifero freatico presenta una diffusa
compromissione delle caratteristiche qualitative
delle acque legata alle attività antropiche. Ad
eccezione di due limitate porzioni poste a NordOvest di Assisi e a Nord di Spoleto, tutto
l’acquifero viene classificato come acque scadenti per impatto antropico. Il maggiore responsabile di questa situazione è la concentrazione in
nitrati nelle acque. Ampi settori della valle sono
caratterizzati da concentrazione in nitrati costantemente sopra ai limiti di legge. Primo fra
tutti l’acquifero di Petrignano di Assisi, altre zone sono individuabili vicino ad Assisi, all’altezza
di Spello e Foligno e nella Valle Umbra Sud.
Per gli inquinanti legati alle attività industriali è stata rilevata la presenza di alcuni composti
organo alogenato volatili quali il tetracloroetilene e più raramente il tricloroetilene e tricloroetano. Raramente le concentrazioni sono superiori ai limiti di legge tuttavia la distribuzione areale
dei campioni positivi indica in modo chiaro una contaminazione diffusa in alcuni settori
dell’acquifero. Si individuano in particolare un’area nella parte Nord della valle a Sud-Ovest
dell’abitato di Bastia Umbra, la fascia a Ovest di Spello e Foligno, e la zona a Nord di Spoleto.
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Aree sensibili e vulnerabili
L’Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento delle Acque individua le aree sensibili
e zone vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/99 presenti sul territorio Regionale. Relativamente al
territorio della Valle Umbra, le aree individuate comprendono in particolare:
- Aree sensibili: il tratto del fiume Clitunno dalla sorgente fino alla località Casco dell’Acqua.
La perimetrazione dei bacini ricadenti in aree sensibili è attualmente in fase di individuazione da parte della Regione Umbria in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.
- Zone vulnerabili: è stata definita zona vulnerabile, ai sensi del D.Lgs. è152/99 nel settembre
2002, l’area relativa alla zona di Petrignano di Assisi nell’acquifero della Valle Umbra Nord,
per una superficie di circa 2000 ha.
4.2 Qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera
La Regione Umbria con il “Piano Regionale di Risanamento e mantenimento della Qualità
dell’Aria” ha provveduto ad elaborare le serie storiche dei dati relativi alla qualità dell’aria al
fine di definire:
- programmi di miglioramento nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti
sono risultati problematici
- piani di mantenimento nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono
inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.
Figura 4.1.4

Nel territorio di Trevi non risultano installate centraline di monitoraggio per cui la valutazione della qualità dell’aria a scala locale è
stata effettuata basandosi in primo
luogo sui risultati del monitoraggio
della qualità dell’aria nelle aree
monitorate ed integrando questi
ultimi con i carichi inquinanti stimati mediante elaborazioni statistiche e modellistiche del catasto
emissioni.
La situazione degli inquinanti
valutati risulti piuttosto buona,
con l’eccezione le zone a ridosso
delle principali arterie di trasporto
stradale e delle aree industriali a
ridosso del tracciato della vecchia
Flaminia; il territorio comunale di
Trevi è quindi classificato come zona di mantenimento.
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Rischi fisici
Rumore
Il Comune di Trevi ha recentemente redatto il Piano Comunale di Classificazione Acustica,
adottato con delibera del 13 dicembre 2006.
Al fine di caratterizzare la rumorosità presente nel territorio di Trevi, ARPA Umbria ha effettuato una campagna di monitoraggio acustico su diversi punti scelti sulla base di una ricognizione preliminare e relativamente alla criticità degli stessi rispetto alle sorgenti sonore e alla posizione degli eventuali ricettori sensibili.
La campagna di monitoraggio ha consentito di:
- stimare l’entità dei livelli sonori prodotti da sorgenti potenzialmente molto inquinanti
(strade statali, provinciali, urbane, linee ferroviarie, centrali elettriche, zone industriali,
ecc.);
- verificare il rispetto dei limiti di zona e valutare l’eventuale presenza di conflitti tra zone
contigue;
- individuare le zone destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali e le aree di
particolare interesse urbanistico.
Il territorio risulta caratterizzato da un basso livello d’inquinamento acustico generale: la
presenza di attività agricole e ricettive (agriturismi), la scarsa densità abitativa al di fuori dei
capoluoghi e delle frazioni principali, l’importanza dal punto di vista turistico e paesaggistico,
evidenziano la necessità di tutelare tali aree mantenendo la buona qualità acustica riscontrata.
Fanno eccezione le zone poste in prossimità delle emissioni delle principali arterie di trasporto, costituite dalla nuova SR 3 Flamina e dalla ferrovia Falconara-Orte.
L’analisi condotta a livello di rete nazionale da RFI per le linee ferroviarie di propria competenza mostra livelli acustici ai ricettori più vicini alle linee, superiori ai limiti, nella zona Pietrarossa e Borgo Trevi dove sono previsti interventi di mitigazione acustica.
Inquinamento elettromagnetico
ARPA Umbria ha condotto uno specifico studio nel territorio della provincia di Perugia finalizzato alla localizzazione ed identificazione delle sorgenti, limitatamente alle linee elettriche ad
alta tensione e le cabine primarie di trasformazione, e alla identificazione delle aree potenzialmente soggette a livelli di campo elettrico e magnetico significativi.
L’attività di censimento ha coperto tutto il territorio della provincia di Perugia ove sono stati
identificati i siti sensibili nei pressi di elettrodotti ad alta tensione. Nello studio sono stati definiti siti sensibili tutti gli spazi dedicati all’infanzia che sorgessero a meno di 200 m da un elettrodotto ad alta tensione (cioè con tensione superiore a 120 kV) ovvero: asili nido, scuole materne,
scuole elementari, scuole medie inferiori e superiori, parchi gioco e centri sportivi.
Nel territorio di Trevi, sulla base delle rilevazioni effettuate, non è stata evidenziata la presenza
di siti sensibili.
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Per regolare l’installazione di antenne, ripetitori, e relative opere accessorie, sia per le emissioni radio televisive che per le telefonia di qualunque tipo, il Regolamento Edilizio è stato integrato con apposite disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
26-02-2002. Come dettagliato al successivo punto 6.8, è in atto la modifica della parte strutturale del P.R.G. che consentirà di approvare anche requisiti e criteri più stringenti in questo campo
al fine di evitare fenomeni di inquinamento elettromagnetico.
Antenne Radio Base
Nel territorio del Comune di Trevi insistono n. 4 siti in cui sono installati sistemi di antenne
radio base.
Si riporta di seguito l’ubicazione dei suddetti siti e il numero di sistemi radio base installati:
Tabella 4.3.1.
Ubicazione
Via Nuova
Via Clitunno
Via della Stazione
S.S. Flaminia Km 147

Gestore
Telecom spa
H3G spa
Vodafone-Omnitel
Wind
RFI spa
Wind
Telecom spa
Vodafone-Omnitel

Parere ARPA Umbria
Prot. n. 10804 del 18/05/2006
Prot. n. 2049 del 04/12/2003
Prot. n. 6768 del 23/03/2006
Prot. n. 1894 del 07/11/2003
Prot. n. 156 del 01/02/2005
Prot. n. 375 del 19/07/2001
Prot. n. 1609 del 25/10/2005
Prot. n. 6763 del 23/03/2006

Figura 4.3.1 - Via Nuova – Via Clitunno

BOVARA
RA
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Figura 4.3.2 - S.S. Flaminia Km. 147

Figura 4.3.3 - Via Stazione
PIETRAROSSA
ROSSA
PIETRA
ROSSA

Nella postazione sita in S.S. Flaminia Km 147 è presente anche un impianto trasmissivo di
tipo punto-punto e punto-multipunto autorizzato con parere ARPA rot. N. 1465 del 13/11/2002.
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Nell’anno 2006 ARPA Umbria ha effettuato il monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico in corrispondenza di ciascun sito, i cui risultati sono riportati nella tabella che segue:
Tabella 4.3.2
E (V/m) - media nel periodo
di monitoraggio

Conformità DPCM
08/07/2003

<0,3

SI

<0,3

SI

Ditta c/o sito via Clitunno

<0,3

SI

Centro Commerciale c/o
sito S.S. Flaminia Km
147

0,9

SI

Periodo di monitoraggio

Postazione di misura

dal 30/06/2006
al 13/07/2006
dal 01/07/2006
al 13/07/2006
dal 10/08/2006
al 06/09/2006

Abitazione c/o sito via
Stazione
Abitazione c/o sito via
Nuova

dal 05/09/2006
al 20/09/2006

4.4 Rifiuti
La produzione dei rifiuti esercita delle pressioni sull’ambiente; una loro corretta gestione, finalizzata principalmente alla prevenzione, al riuso e recupero, contribuisce a ridurre gli impatti
sull’ambiente e l’utilizzo di risorse naturali. Relativamente ai rifiuti urbani, a fronte di una tendenza all'incremento della produzione pro capite dei rifiuti negli ultimi anni, in linea con la situazione regionale, nell’ambito di ATO 3 si riscontra una stasi delle percentuali di raccolta differenziata che, nel 2005, non hanno superato il 17% e che, quindi, risultano ben lontane degli obiettivi di legge e dalle linee programmatiche regionali (35% al 2006, 45% al 2008, 65% al
2012).
Grafico 4.4.1

La produzione pro capite dei rifiuti, peRSU differenziati
raltro determinata in modo significativo
anche dalle presenze turistiche, è allineata
13%
con quella dell’Ambito Territoriale di rifeCarta e cartone
rimento (555 kg/ab a fronte dei 580 kg/ab
10%
Plastica
dell’ATO Umbria 3), così come la frazione
Vetro
differenziata che nell’area dell’ATO è il più 6%
Frazione organica
basso della regione, ovvero di poco superio61%
Legno
re al 20%,).
8%
Altri
Nella frazione differenziata prevalgono
2%
carta e cartone, seguiti da plastica e vetro;
la frazione organica (il cd. “umido”) risulta
ancora marginale.
In generale le azioni messe in campo fino ad oggi per aumentare la raccolta differenziata non
hanno dato i risultati sperati e ciò oltre ad essere un evidente criticità ambientale può determinare anche una criticità sociale ed economica in relazione al futuro degli impianti di smaltimento.
Secondo i dati forniti da VUS s.p.a., gestore del servizio raccolta e smaltimento, nel territorio comunale la raccolta differenziata si attesta sul 15,4 %, come evidenziato nella tabella seguente che si riferisce al periodo 2006.
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TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

RD

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE

RD Totale
INERTI

cer

150101
(vuoto)
CARTA E CARTONE
200101
(vuoto)
imballaggi in vetro
150107
(vuoto)
(vuoto)
vetro
imballaggi in plastica
150102
(vuoto)
PLASTICA
(vuoto)
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200108
RIFIUTI BIODEGRADABILI
200201
imballaggi in legno
(vuoto)
LEGNO, DIVERSO DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 20 01 37
200138
imballaggi metallici
150104
(vuoto)
METALLO
200140
(vuoto)
RIFIUTI INGOMBRANTI
200307
APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCA200123
APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCA160211
PRODOTTI TESSILI
200111
OLI E GRASSI COMMESTIBILI
200125
PNEUMATICI FUORI USO
160103
BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA V200134
MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 200132
BATTERIE AL PIOMBO
160601
SCARTI DI OLIO MINERALE PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBR 130204
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTA 200127
IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE150110
TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL080318
BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06200133
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO200135
MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
170605
RIFIUTI CONTENENTI OLIO
160708
compostaggio domestico
(vuoto)

COMUNE DI TREVI
Totale

COMUNE DI TREVI

Tabella 4.4.1 Produzione rifiuti anno 2006

TERRITORIO COMUNE DI
TREVI
1.480

recuperatori
471.050

42.840
800
65.640

14.920
7.440
23.310
49.740
17.670
47.420
390

1.480
471.050
42.840
800
65.640

14.920
7.440
23.310
49.740
17.670
47.420
390

44.540

44.540

12.490

12.490

273
255

273
255

6.900
309.808

497.350

6.900
807.158

RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZION170904
MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170302

INERTI Totale
SPAZZAMENTO
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
SPAZZAMENTO Totale
RSU
RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
imballaggi in plastica
RIFIUTI INGOMBRANTI
RSU Totale

Totale complessivo
RD

200303
200301
150102
200307

27.130
27.130
4.433.203
2.950

27.130
27.130
4.433.203
2.950

4.436.153

4.773.091

4.436.153

497.350

5.270.441

PROD TOT (RSU+RD)
% rd = (RD/(RSU+RD)
RD VUS

807.158
5.243.311
15,4%
309.808

PROD TOT (RSU+RD) SENZA REC
%rd senza recuperatori

4.745.961
6,5%
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4.5 Energia
In termini di sfruttamento di risorse energetiche rinnovabili, gli aspetti specifici relativi al
territorio di Trevi sono:
- Biomasse: non esistono nel territorio trevano particolari fonti di produzione di biomasse da
sfruttare come fonte energetica; è da segnalare soltanto un progetto pilota nella zona di S.
Lorenzo per la piantumazione di alberi a crescita veloce da utilizzare come produzione di
biomasse. Il progetto è condotto dalla Regione Umbria.
- Idroelettrico: nel territorio trevano, il maggior corso d’acqua è costituito dal fiume Clitunno, che non presenta però salti di quota sfruttabili ai fini della produzione di energia idroelettrica, salvo in località Faustana dove una ditta privata fruisce di un salto che produce
una modesta quantità di elettricità che viene tutta consumata in loco. Nella parte montana,
dove potrebbero crearsi salti di quota interessante, non sono presenti corsi d’acqua di portata significativa.
- Fotovoltaico: lo sfruttamento dell’energia solare mediante conversione fotovoltaica è attualmente incentivato a livello nazionale dalle tariffe incentivanti del cosiddetto “Conto
Energia”; il Comune sta verificando la fattibilità di un impianto installato sul tetto di edifici
scolastici allo scopo di ridurre la “bolletta” Enel e, nel contempo, contribuire a ridurre l’uso
dei combustibili fossili e quindi l’effetto serra.
- Eolico: la parte montana del territorio comunale presenta aree con velocità del vento intorno ai 6-7 m/sec; tale intensità, previa studi di dettaglio, potrebbe essere efficacemente utilizzata per l’installazione di campi eolici di media taglia.
4.6 Emergenze territoriali/ambientali e siti contaminati
Terremoto 1997/1998
Il terremoto del 1997 è l’evento naturale più disastroso verificatosi in Umbria negli ultimi decenni. La lunga sequenza sismica, durata circa 8 mesi, è iniziata il 23 agosto 1997 con una serie
di scosse di piccola intensità. Il 26 settembre si sono verificati i primi due episodi principali. Il
primo nella notte ed il secondo nella mattinata di intensità pari a 5,5 gradi della Scala Richter.
L’attività tellurico è poi proseguita il 14 ottobre, il 26 marzo 1998, il 3 e 5 aprile, di magnitudo
4,5-5,5. Globalmente la crisi sismica ha interessato una vasta fascia della catena appenninica tra
Umbria e Marche ed ha duramente colpito il territorio di 76 comuni umbri dove sono state evacuate 22.604 persone e sono localizzati circa 33.000 interventi la cui esecuzione richiederà almeno 8 miliardi di Euro.
Gli interventi di ricostruzione nel territorio di Trevi sono stati programmati e realizzati seguendo le seguenti priorità:
- il rapido rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali;
- la ripresa delle attività produttive;
- il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale;
- la permanenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane;
- la riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente naturale.

Comune di TREVI

Analisi Ambientale Iniziale

Perugia

edizione 01 luglio 2007
Pagina 32 di 88

Interventi per la salvaguardia del fiume Clitunno
La grande ricchezza ambientale e paesaggistica costituita dal fiume Clitunno deve essere adeguatamente tutelata impedendo ogni forma di inquinamento o di aggressione all’ambiente fluviale sotto qualsiasi forma. A tal fine è stata espletata una prima ricognizione da parte dell’Arpa
Umbria, dei comuni di Campello sul Clitunno e di Trevi e della VUS s.p.a. delle situazioni a
maggior rischio che interessano il tratto del fiume che attraversa i territori dei comuni con la rilevazione dei soggetti direttamente e indirettamente coinvolti.
Il protocollo d’intesa del 16 giugno 2006, citato al punto 4.1, ha sancito, sostanzialmente,
l’esigenza di isolare il fiume dagli scarichi di qualunque tipo, compresi gli sbocchi di sistemi di
reti fognanti. Conseguentemente, anche a seguito di altre sollecitazioni istituzionali e di associazioni e soggetti portatori di interessi diffusi (pescatori, ambientalisti, comitati locali) gli interventi in atto, in fase di progetto o in fase di definizione possono essere riassunti come segue:
- nel febbraio 2007 lo scarico di Umbra Olii è stato convogliato sul torrente Marroggia, tramite una tubatura che sottopassa la ferrovia ed è, attualmente, sottoposto a monitoraggio in
continuo tramite una stazione automatica di rilevamento installata da ARPA Umbria;
- adeguamento del depuratore dei reflui civili del Comune di Campello sul Clitunno, che sarà
realizzato da VUS S.p.a. con finanziamenti del Piano d’Ambito di ATO Umbria 3;
- realizzazione di un impianto di fitodepurazione in località Casco dell’Acqua, grazie al quale
saranno eliminati gli scarichi civili attualmente recapitanti sul fiume; progetto realizzato da
VUS S.p.a. con finanziamento della Provincia di Perugia e del Comune di Trevi;
- completamento della pista ciclabile che da Spoleto porta a Bevagna, snodandosi principalmente sulle rive dei corsi d’acqua più significativi, che favorirà la presenza di ciclisti e sportivi aumentando, quindi, l’attenzione collettiva al fine di indurre comportamenti corretti
nel rapporto coi corsi d’acqua superficiali; progetto realizzato dal Consorzio della Bonificazione Umbra, attualmente in fase di completamento;
- riqualificazione delle aree limitrofe al fiume in loc. Chiesa Tonda, frazione Pigge, dove è prevista la ristrutturazione di un antico lavatoio e la realizzazione di un ulteriore tratto di pista
ciclabile;
- sistemazione degli argini del Clitunno in località Casco dell’Acqua;
- ripulitura e bonifica del fiume da parte del Consorzio della Bonificazione Umbra.
Recenti iniziative istituzionali hanno posto, inoltre, l’esigenza di intervenire anche sugli aspetti seguenti:
- installare una centralina sul Clitunno nel territorio di Bevagna per consentire un monitoraggio costante della qualità delle acque, in “cascata” con quelle già esistenti, in modo da
restringere l’area da controllare in caso di episodi di inquinamento;
- consolidare il coordinamento istituzionale già attuato col protocollo del 16 giugno 2006 per
definire ulteriori iniziative e interventi;
- intensificare la vigilanza per scongiurare scarichi abusivi, coinvolgendo tutti gli organi di
polizia che hanno competenza sui territori toccati dal fiume Clitunno (ARPA, polizia municipale, polizia provinciale, nuclei speciali dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato) ma
anche volontari e associazioni ambientaliste;
- costituire il censimento degli scarichi sul fiume;
- costituire una banca dati centralizzata di attività presenti sui territori attraversati dal fiume potenzialmente inquinanti con conseguenze dirette o indirette sull’ambiente fluviale.
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Siti contaminati
Premessa
Con Deliberazione del consiglio regionale n. 395 del 13 luglio 2004 è stato approvato il Piano
regionale per la bonifica delle aree inquinate della Regione Umbria e la Legge Regionale n. 14
del 21/07/04 "Ripristino ambientale dei siti inquinati e disciplina del piano regionale di bonifica
delle aree inquinate".
Figura 4.6.1
_______________________
Il Piano regionale
individua:
- l’Anagrafe dei siti da bonificare
- l’Anagrafe dei siti di competenza
pubblica, Lista A1;
-i Siti a forte presunzione di contaminazione, Lista A2;
- Siti oggetto di comunicazione effettuata ai sensi dell’ art 9, comma
3 del D.M. 471/99, Lista A3
- le Aree vaste da sottoporre a specifico monitoraggio ambientale,
Lista A4.

___________________

Nel territorio di Trevi è stata individuata un’area nella lista A2 (Siti a forte presunzione di contaminazione) riconducibile ad uno stoccaggio abusivo privato di rifiuti speciali
Il Comune di Trevi, appurata l’inadempienza del privato nella caratterizzazione dei sito e nelle necessarie attività di bonifica, ha intrapreso le necessarie azioni, in sostituzione del privato, a
tutela della salute pubblica. Eseguite una serie di attività di caratterizzazione delle matrici ambientali e classificazione degli ammassi di rifiuti sopra suolo, sono state avviate azioni di messa
in sicurezza di alcuni containers contenenti rifiuti pericolosi. A seguito delle indagini eseguite, la
classificazione dell’area è passata in priorità A1, come sito contaminato.
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Interventi effettuati
La discarica è stata realizzata a partire dal 1998 da ditta privata, sulla sua proprietà, previa
comunicazione alla provincia di Perugia per attività di raccolta e stoccaggio di fanghi di depurazione (D.Lgs. 22/97 art. 31 e 33).
A partire da febbraio 1999 sono stati effettuati ripetuti accertamenti dalla Polizia Municipale
del Comune di Trevi e dal Dipartimento di Prevenzione della ASL n.3, a seguito dei quali sono
state inviate alla Procura della Repubblica numerose notizie di reato per la violazione della
normativa in materia di rifiuti.
Nell’ambito di una vasta indagine penale di rilievo nazionale per traffico e smaltimento illegale di rifiuti pericolosi, a seguito di ulteriori controlli coordinati dai carabinieri del NOE, la discarica è stata posta sotto sequestro nel 2001 giacché i materiali accumulati non presentavano le
caratteristiche previste nelle d.i.a.; in particolare, risultava pericoloso il parametro Cromo esavalente.
Dal 2002 il Sindaco, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ha incaricato l’A.R.P.A.
Umbria di monitorare le matrici ambientali acque sotterranee e superficiali, aria e suolo, nonché
di determinare i livelli di radioattività presenti in corrispondenza della discarica.
Figura 4.6.2 – Area discarica abusiva
Descrizione dell’area
Lo stoccaggio abusivo è costituito da:
1. rifiuti depositati in due cumuli, parte
dei quali poggia su di una platea di cemento; il quantitativo totale di rifiuti
stoccati è stato stimato in circa 5.500
metri cubi;
2. n. 24 scarrabili posizionati nell’area circostante i cumuli di rifiuti, di cui 3 vuoti
e 21 contenenti rifiuti di diversa tipologia. Il quantitativo di rifiuti stoccati
negli scarrabili è stato stimato in circa
800 mc..

MONITORAGGI ARPA

n. 2 cumuli di rifiuti

n. 24 scarrabili

Acque sotterranee:
Sono state analizzate le caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee, avvalendosi di
un set di dati acquisiti mediante l’esecuzione di tre campagne di monitoraggio effettate nel Giugno 2002, nell’Ottobre 2002 e nel periodo maggio-giugno 2005.
Nella campagna 2005 sono stati ripetuti gli accertamenti analitici negli 11 pozzi già monitorati nel 2002 ed in altri 12 pozzi presenti nell’area. Nella planimetria 1 sono indicati tutti pozzi
utilizzati per i prelievi.
I dati risultanti, pur evidenziando concentrazioni di Cd e Crtot molto basse (il Cr VI è risultato
sempre inferiore al limite di rilevabilità analitica), dimostrano una distribuzione areale generi-

Comune di TREVI
Perugia

Analisi Ambientale Iniziale
edizione 01 luglio 2007
Pagina 35 di 88

camente orientata verso N, conformemente alla generale direzione di drenaggio delle acque sotterranee. Tale distribuzione, qualora tenori così modesti derivassero la loro origine dal sito della
discarica, suggerisce sia un percorso di migrazione per via sotterranea, sia una possibile interazione delle falde più epidermiche con le acque del contiguo Fosso Ciccotti, che lambisce il margine occidentale della discarica.
Le caratteristiche idrochimiche evidenziate denotano complessivamente una scarsa qualità delle acque sotterranee che, per quanto riguarda la salinità e gli ioni maggiori, è correlata alle caratteristiche naturali del sistema idrogeologico.
L’analisi degli indici di inquinamento, oltre a proporre un evidente apporto di specie azotate di
derivazione antropica in ragione della bassa soggiacenza delle falde, per quanto attiene alla presenza di metalli nelle acque evidenzia tenori consistenti di Fe e, soprattutto, di Mn, la cui presenza
risulta compatibile sia con l’interazione con i minerali argillosi del terreno, sia con una eventuale sorgente esterna di contaminazione.
Tali osservazioni, insieme a quelle prodotte sui tenori e sulla distribuzione degli altri metalli
determinati, mettono in evidenza che l’eventuale interazione con i materiali in discarica non ha
determinato, allo stato attuale, un impatto “devastante” sulla circolazione idrica sotterranea
(considerate anche le sue peculiarità qualitative naturali).

Figura 4.6.3
________________
Planimetria 1 – Pozzi utilizzati per il
monitoraggio delle acque sotterranee
________________
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Nell’ambito suolo e sottosuolo, se la quantità di metalli immessi nel sistema non risulta eccessiva, anche in un contesto di alta vulnerabilità degli acquiferi, è possibile che l’impatto sul sistema idrico sotterraneo possa essere mitigato per la protezione offerta dagli orizzonti argillosi
presenti nel suolo, nella zona vadosa e nel saturo.
Nel caso dell’area studiata le quantità di metalli cedute dalle scorie ed immesse nelle matrici
ambientali nel breve termine (a distanza di un mese dalle prime precipitazioni meteoriche), non
costituiscono una quantità tale da sfuggire ai “processi di autodepurazione” che si realizzano in
un suolo e sottosuolo a prevalente tessitura argillosa e ricchi di materia organica.
E’ tuttavia possibile che le quantità di metalli lisciviati da una sorgente di contaminazione
possano subire variazioni in funzione dell’entità dei cicli di precipitazioni meteoriche e che, nella
stagione secca, le pratiche di aratura e la formazione di fratture di tensione a seguito del disseccamento del suolo possano costituire vie preferenziali di flusso che accelerano il percorso degli
inquinanti dalla sorgente al bersaglio e che, per questo, rendono i “processi di autodepurazione”
meno efficienti, consentendo un maggiore ingresso in falda di inquinanti, con effetti difficilmente prevedibili allo stato attuale.
Acque superficiali:
Sono stati effettuati prelievi per analisi chimiche, microbiologiche e tossicologiche su n.2 sezioni d’alveo (S1 e S2) sul fosso Ciccotti che lambisce ad Est l’area interessata dallo stoccaggio
dei rifiuti. Dai risultati analitici emerge che non esistono alterazioni permanenti attribuibili all'effetto dello stoccaggio di rifiuti sulla qualità dell'acqua del fosso, sia per quanto riguarda i parametri chimici sia per quelli biologici.
Ciò significa che il materiale dilavato dalla discarica durante i periodi di pioggia non stà attualmente rilasciando sostanze nocive per l'ambiente, come evidenziato dalla bassa concentrazione di materiali pesanti e dall'assenza di tossicità evidenziata dal test con Daphnia magna.
Qualità dell’aria
Nel periodo 22 maggio – 1 giugno 2005 è stato effettuato un rilevamento della qualità
dell’aria nei pressi della scuola materna di Cannaiola di Trevi che ha riguardato i parametri Sostanze Organiche Volatili (tra cui Benzene, Toluene e Xileni), Particolato Totale Sospeso, Idrocarburi Policiclici Aromatici.
Nella figura seguente viene individuata l’area oggetto del monitoraggio, con l’indicazione del
punto di rilevamento:

Area stoccaggio rifiuti

Punto di Prelievo
Scuola Materna

Figura 4.6.4
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Sono stati determinati i parametri Particolato Totale Sospeso (PTS), Sostanze Organiche Volatili (SOV) e Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). I risultati delle analisi evidenziano valori
molto bassi per il particolato e valori al limite della rilevabilità per gli altri parametri.
Misure di radioattività ambientale
Le misure sono state effettuate su tre campioni di rifiuto ed un campione di vegetazione prelevati in data 1 giugno 2005. In data 1 e 29 giugno 2005 sono state effettuate misure in campo
mirate alla ricerca di radionuclidi artificiali.
Rifiuti e vegetazione
Nel campione di vegetazione non è stata rivelata la presenza di radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale, nei rimanenti tre campioni è stata rilevata la presenza di 137Cs in concentrazione compresa tra 1 e 16 Bq/kg, livelli comunemente riscontrati in campioni di suolo presenti nel nostro territorio regionale. Tale concentrazione, infatti, è esclusivamente attribuibile alla
componente terrosa dei tre campioni esaminati.
Misure in campo
Tali misurazioni sono state eseguite da tecnici ARPA in collaborazione con la squadra NBC
del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia.
Sono state effettuate le seguenti determinazioni:
1. misura del rateo di esposizione: i valori misurati non hanno mai superato il doppio del
valore del fondo ambientale, valore di screening idoneo ad escludere una contaminazione
radioattiva puntuale o diffusa dell’area indagata;
2. misure in parallelo di spettrometria gamma: non è stata rilevata la presenza di radionuclidi artificiali gamma emettitori nel range energetico compreso tra 30 e 2000 keV.
Suolo e rifiuti
Cumuli di rifiuti:
Dall’esame dei risultati si evidenzia che:
- le concentrazioni di Cd, Cr totale, Pb, Cu, Zn sono superiori ai valori indicati dalla colonna B (siti ad uso commerciale ed industriale) del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471/99, preso
come riferimento, a solo titolo puramente indicativo, in questo primo parziale approccio
analitico per una caratterizzazione chimica dei materiali presenti nel cumulo di rifiuti in
esame,
- le concentrazioni di IPA, totali e frazionati, sono inferiori a quelle indicate dalla colonna
A (siti ad uso agricolo) del DM 471/99, preso come riferimento, a solo titolo puramente indicativo,
- la concentrazione di fenolo, preso a riferimento il valore < 5 mg/kg s.s. assunto come limite di rilevabilità in quanto la metodica utilizzata non permette di eliminare molte interferenze, risulta inferiore a quella indicata dalla colonna B del DM 471/99 (60 mg/kg s.s.), ma
superiore a quella indicata dalla colonna A del DM 471/99 (1 mg/kg s.s.).
Tali analisi forniscono, al momento, una prima indicazione sui livelli di concentrazione degli
inquinanti determinati, mentre la caratterizzazione del rifiuto ai fini dello smaltimento sarà effettuata successivamente, al momento della rimozione dei rifiuti stessi, che dovrà avvenire dando priorità al cumulo stoccato al di fuori della platea di cemento.
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Scarrabili:
A titolo esemplificativo si riporta di seguito la documentazione fotografica di alcuni scarrabili
presenti nell’area di discarica:
Figura 4.6.5

Figura 4.6.6

Alcuni degli scarrabili presentano segni di deterioramento tali da comprometterne la perfetta
tenuta.
Dai risultati analitici effettuati sui campioni di rifiuti prelevati in n.2 scarrabili ed in n.4
campioni di terreno prelevati in corrispondenza di alcuni scarrabili scelti fra quelli maggiormente deteriorati è emersa la necessità di realizzare la messa in sicurezza temporanea di 8 di essi, ricorrendo all’alloggiamento degli stessi in aree coperte presenti all’interno della proprietà della
ditta titolare dei rifiuti in attesa dello smaltimento in apposita discarica unitamente alla restante parte dei rifiuti stoccati nei cumuli.
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Azioni e provvedimenti
L’intera indagine effettuata dall’ARPA ha evidenziato, altresì, la necessità di avviare le procedure di caratterizzazione dei rifiuti presenti nell’intera area, finalizzate allo smaltimento degli
stessi in conformità a quanto stabilito dalla specifica normativa.
Con DGR n. 1317 del 29/07/2005 la Regione dell’Umbria ha assegnato al Comune di Trevi un contributo di € 81.770,00 per la messa in sicurezza degli scarrabili deteriorati e per la caratterizzazione dei rifiuti presenti nell’area di discarica.

In data 19 ottobre 2005 è stata effettuata la dichiarazione di fine lavori relativamente alla
messa in sicurezza degli 8 scarrabili e in data 31/03/2006 è stata fornita dalla società incaricata
del Piano di caratterizzazione dei rifiuti la relazione conclusiva del lavoro svolto.
Con determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Trevi n. 26 del
30/06/2006 è stato conferito ad un tecnico specializzato l’incarico per la progettazione e direzione
dei lavori per le misure di prevenzione e bonifica del sito di località Cannaiola.
Con deliberazione n. 1244 del 12/07/2006 la Giunta Regionale ha adottato un atto di indirizzo
e programmazione del Docup Ob.2 2000/2006, con il quale ha inserito il sito in località Cannaiola del Comune di Trevi nella lista A1 di cui alla Legge Regionale 21/07/2004 n.14, dichiarandone
l’ammissibilità al finanziamento comunitario per gli interventi di bonifica.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 19/09/2006 ha approvato il progetto preliminare di primo stralcio dei lavori di bonifica per un importo pari a 1.300.000 euro, di cui
200.000 euro derivanti dal bilancio comunale e 1.100.000 euro derivanti da contributo regionale.
Con D.G.C. n. 120 del 14/12/2006 è stato approvato il progetto definitivo e con Det. Urban. n.
3 del 24/01/2007 è stato approvato il progetto esecutivo.
In data 25/01/2007 con Det. Urban. n. 5 del 25/01/2007 è stato emesso il bando di gara per
l’affidamento a ditta esterna dei lavori relativi al 1° stralcio del progetto, a cui ha fatto seguito
un secondo bando di gara (Det. Urban. n. 14 del 16/03/2007) e l’aggiudicazione definitiva dei lavori (Det. Urban. n. 21 del 23/05/2007).
In data 17-07-2007, con nota protocollo n. 10907, è stata effettuata la consegna dei lavoro alla ditta aggiudicataria che attuerà lo smaltimento del primo cumulo di rifiuti entro il termine di
90 giorni.
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________________________________________________________________________________

Documentazione di riferimento
-

R eg i one Umbr ia – R ela zion e su llo stat o d e ll’a mbient e , ed . 20 04
R eg i one Umb r i a – P i ano r eg ion a le d i r is an am en t o e m an t en im ent o d e l la q u a l it à
d e l l’ a r ia
R eg i one Umbr ia – Docum ento unico di pr ogra mma zion e, Ob iett ivo 2 ( 20 00- 20 06 )
R eg i one Umbr ia – Piano r eg ion a le p er la b onif i ca d e lle ar ee inqu inat e
R eg i one Umb r i a – P i ano r eg ol at or e r e g iona l e d e g li a cq u edo t t i d e l l ’Umb r i a
Comun it à Mon tana d ei M ont i M art ani e d e l Seran o – Relazion e su llo stat o
d e l l’ a m b i en t e
AT O U mbr ia 3 – P ian o d ’amb it o
A R P A U m b r ia – V er if ic a d el l ’ ef f i ci e n z a d e g l i i m p ia n t i d i d ep u r a z ion e
A RP A U mbr ia – P rog ett o p i lot a p er lo stud io su di un ’ar ea vas ta ed o mog en ea con
fort e in ter ess e amb i entale e paesaggis tico d e l clima a custico e d e lla sua sa lv aguard ia
ARPA U mb r ia – S t i ma d e i l iv e ll i di cam p o el ettr ico e d i ca mpo magnet ico g enera to da
linee a er e e ad a lt a t ension e nel t err it or io della Prov in cia di P erug ia
ARP A U mbr ia – Relazion e mon it or agg io d is ca rica E cov erd e
ARP A Umbr ia – Relazion e mon it or aggio d is carica Clitunno
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5. LA STRUTTURA COMUNALE
La struttura amministrativa del Comune di Trevi è distinta, come previsto dalla legislazione
vigente, in organi elettivi con funzioni di indirizzo politico e amministrativo ed uffici e soggetti
con funzioni gestionali, attuative di quegli indirizzi e delle funzioni attribuite al Comune.
Il sindaco, eletto direttamente dal corpo elettorale, è il capo dell'amministrazione, complessivamente intesa, e la rappresenta legalmente. Il Consiglio Comunale è chiamato alle scelte fondamentali nella gestione del territorio e delle linee di sviluppo della comunità attraverso
l’approvazione di piani e programmi a carattere generale. La Giunta Comunale è l’organo a più
marcata vocazione di elaborazione, proposta ed attuazione di scelte ed indirizzi amministrativi.
La gestione attiva delle scelte degli organi elettivi è competenza degli uffici e dei servizi, con
ampi margini di responsabilità e discrezionalità nell’attuare procedimenti amministrativi codificati da norme di legge o dall’ordinamento interno al Comune.
5.1 La struttura organizzativa
La struttura organizzativa del Comune si articola nelle seguenti 8 aree:
- Segreteria
- Servizi Finanziari e Personale
- Tributi Provveditorato e Commercio
- Servizi Demografici e Socio Culturali
- Ricostruzione post terremoto
- Urbanistica
- Lavori Pubblici
- Polizia Municipale
La dotazione organica attuale, intesa come personale effettivamente operante nei diversi servizi, è composta da 36 dipendenti assegnati alle diverse aree come sintetizzato nella seguente tabella:
Tabella 5.1.1.
Area
Segreteria
Polizia municipale
Servizi finanziari e personale
Tributi provveditorato commercio
Servizi demografici e socio culturali.
Ricostruzione
Urbanistica
Lavori pubblici
Totali

Responsabile
di Servizio
1
1
1
1

Personale
amministrativo
3

Personale esecutivo esterno

5
2
1
4

1
1
6

Personale tecnico e operativo

2
12

2
1
2
10

8
8
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Nella seguente tabella sono riassunte attività e competenze delle aree comunali con indicazione delle relative modalità di gestione.
Tabella 5.1.2
Area

Segreteria

Servizi finanziari e personale
Tributi provveditorato commercio

Servizi demografici e socio culturali.

Ricostruzione
Urbanistica

Lavori pubblici

Polizia municipale

Attività/Competenze
Movimento deliberativo
Assistenza organi elettivi
Attività contrattuale
Contenzioso
Gestione protocollo
Gestione del Bilancio
Affari del personale
Patrimonio
Gestione tributi comunali
Commercio e pubblici esercizi
Gestione pubblicità e pubbliche affissioni
Anagrafe
Stato civile
Ufficio elettorale
Leva e affari militari
Gestione dei servizi sociali e scolastici
Gestione dei musei, del teatro comunale e delle
attività culturali
Gestione della fase post terremoto
Pianificazione territoriale
Edilizia privata
Edilizia pubblica
Gestione dei procedimenti ambientali di competenza comunale
Gestione del piano delle opere pubbliche Manutenzione dei servizi a rete
Mantenimento del patrimonio immobiliare e
stradale
Gestione di progetti speciali inerenti opere e impianti
Attività di polizia stradale, polizia giudiziaria e
polizia amministrativa
Servizi vari in materia di vigilanza e sicurezza

Gestione
diretta

Gestione
di terzi

Gestione
mista

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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6. LE ATTIVITA’ COMUNALI
Per inquadrare le attività e le funzioni del Comune occorre rifarsi al Testo Unico degli Enti
Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); esse sono state efficacemente sintetizzata nell’art. 3,
comma 1, dello statuto:
“Il Comune rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo economico e
sociale ed il progresso civile e culturale.”
Attività estese ed importanti, dunque, nell’esercizio delle quali sono molte e significative le
decisioni e le scelte che influiscono sulla qualità dell’ambiente, direttamente o indirettamente.
La scelta della valutazione EMAS nasce dall’esigenza di migliorare oggi la qualità della vita
dei cittadini e di conservare il patrimonio ambientale per le generazioni future, proponendosi
scelte e obiettivi sociali e politici compatibili con il territorio e le sua risorse, nella logica di uno
sviluppo sostenibile.
Ai fini della valutazione della loro influenza e del loro impatto sull’ambiente, la complessa serie di attività e di funzioni di governo del territorio che il Comune è chiamato a svolgere possono
essere classificate secondo le seguenti categorie:
- Attività svolte direttamente con la propria struttura, nel seguito individuate con “Gestione
diretta” (GD);
- Attività svolte da soggetti terzi, in modo esclusivo, su specifico mandato del Comune, nel seguito individuate con “Gestione di terzi “ (GT);
- Attività svolte con l’apporto, in varie forme, di soggetti terzi, nel seguito individuate con
“Gestione mista” o (GM).
6.1 Gestione delle attività amministrative
Si tratta di tutte le attività svolte dagli uffici comunali che si muovono nella sfera del diritto
amministrativo o del diritto privato in relazione all’uso dei beni patrimoniali e demaniali.
E’ la tipica gestione diretta, salvo alcuni servizi affidati ad un altro ente di diritto pubblico
partecipato dall’amministrazione comunale: l’Unione di Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino".
Unione di Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino"
L'Unione di Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" è stata costituita in data 29/09/2001
tra i comuni di: Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi.
Al fine di per i cittadini ed allo scopo di, otto comuni si sono riuniti in una Unione di Comuni
chiamata "Terre dell'Olio e del Sagrantino".
Gli obiettivi fondamentali sono:
- garantire un sistema di economie di scala con un corrispondente risparmio;
- fornire servizi con maggiore efficienza ed efficacia.
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In seguito ad un processo di analisi che ha coinvolto le strutture di tutti i Comuni dell'Unione, sono stati attivi i servizi:
- Controllo di Gestione, valutazione delle performance dei servizi, valutazione dei dirigenti;
- Sistema di formazione permanente del personale;
- Marketing territoriale;
- Sportello Unico delle Attività Produttive;
- Creazione di un Sistema Informativo Territoriale unico in cui sono raccolti, in un unico
data-base, tutti i dati in possesso relativi al Sistema idraulico, geografico, cartografico,
urbanistico, catastale, viario e dei servizi di tutti i territori dei comuni.
Tra i servizi che sono già previsti statutariamente con possibilità di trasferimento definitivo
all'Unione, naturalmente sulla base di un processo di analisi, che per taluni di essi è già in fase di
progettazione finale, rientrano:
- Creazione di un corpo unico di Polizia Municipale;
- Unificazione del servizio tributario e delle risorse;
- Servizi sociali;
- Gestione unificata archivi, biblioteche e musei;
- Progettazione e coordinamento urbanistico.
6.2 Consorzi e società partecipate
La partecipazione in quota, da parte del Comune, in soggetti esterni che erogano specifici
servizi riconducibili alle competenze dell’Amministrazione stessa, è una situazione sempre più
frequente nelle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, prima di procedere nella disamina delle
attività comunali è opportuno chiarire quali sono le organizzazioni esterne nelle quali il comune
di Trevi è coinvolto.
Autorità di Ambito Territoriale Omogeneo Umbria 3
L'Autorità di Ambito Umbria 3 è un Consorzio di funzioni istituito con L.R. 43/1997, in attuazione della L. 36/1994 (Legge Galli) ed opera dal 2000.
L'ATO Umbria 3 opera in un territorio molto vasto e sono 22 i Comuni che ne fanno parte:
Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera,
Valtopina; il comune di Trevi ha una quota di partecipazione pari al 4,0649%.
Il suo mandato consiste nell'organizzare il Servizio Idrico Integrato - S.I.I. - nell'Ambito Territoriale di riferimento attraverso un complesso processo di accorpamento delle gestioni frammentate e di trasformazione in attività imprenditoriale e nel controllo e regolazione del servizio
erogato agli utenti.
L'obiettivo è la tutela della risorsa idrica secondo criteri di solidarietà, sostenibilità, efficienza
ed economicità di gestione.
Con Delibera n. 3 dell’Assemblea Consortile dell’ATO Umbria 3 del 29/05/2003 è stata approvata l’integrazione dell’ATO Acqua costituita ai sensi della L.R. 43/1997 con l’ATO Rifiuti prevista dalla L.R. 14/2002. In riferimento alla gestione dei rifiuti urbani l’ATO Umbria 3 assicura
la gestione unitaria dei rifiuti urbani secondo criteri di sostenibilità, efficienza ed economicità.
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Valle Umbra Servizi S.p.A.
La Valle Umbra Servizi S.p.A., in breve VUS SpA, è interamente partecipata da 22 Comuni
della Valle Umbra e gestisce i servizi di:
- servizio idrico integrato;
- servizio di Igiene Urbana (raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento del suolo pubblico), gestione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- distribuzione e dispacciamento gas naturale (vettoriamento).
Valle Umbra Servizi nasce come società consortile con quote paritarie tra ASE SpA di Spoleto e ASM SpA di Foligno nel 2001; i successivi sviluppi più significativi sono:
- gennaio 2002: gestione del Servizio idrico integrato per tutti i Comuni dell’ATO;
- luglio 2002: trasformazione della Valle Umbra Servizi Scpa in SpA; tutti i 22 Comuni
dell’Ato ne diventano soci. Gestione del servizio gas per 8 Comuni;
- dicembre 2002: costituzione di VUS com per la commercializzazione del gas;
- dicembre 2003: incorporazione di ASE Spoleto SpA e ASM SpA;
- marzo 2004: costituzione di VUS Gpl per la gestione del servizio distribuzione GPL attraverso le reti urbane;
- dicembre 2005: incorporazione della CSA SpA con acquisizione del servizio di igiene urbana in 12 Comuni dell’ATO.
Le aziende controllate e partecipate sono:
- VUS Com (100%): Acquisto e vendita del gas metano per usi civili e industriali,
- VUS Gpl (51%): Approvvigionamento e vendita del GPL, gestione e sviluppo impianti e
reti GPL,
- Agenzia Energia Ambiente Provincia PG (15,7%): Realizzazioni studi e valutazioni sul
risparmio energetico,
- Centro Ambiente (52,94%): Servizi di nettezza urbana, gestione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, raccolta e recupero inerti,
- TREC (42.8%): Raccolta trasporto recupero e smaltimento di beni durevoli dismessi,
- ICT Valle Umbra (51%): Information comunication tecnology,
- CENTRAL COM (8%): Realizzazione infrastrutture per ICT.
6.3 Servizio Idrico Integrato
Il ciclo completo dell’acqua si compone delle seguenti funzioni:
- impianti di captazione, accumulo e controllo dell’acqua destinata alla rete;
- rete di distribuzione al consumo dell’acqua potabile;
- rete fognaria pubblica;
- impianti di depurazione.
Le attività di gestione che corrispondono a ciascuna di tali funzioni sono state affidate
dall’Ambito Territoriale 3 dal 31/7/2001 all’ASM-Foligno poi confluita nella VUS SpA.
Le responsabilità giuridiche connesse al Servizio Idrico Integrato sono così ripartite:
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opere ed impianti del SII presi in carico da VUS SpA (verbale del 20/12/2002 tra ATO
Umbria 3, VUS e Comuni);
incarico di gestione del SII affidato a VUS SpA da parte di ATO Umbria 3;
titolarità delle concessioni alla derivazione di acque pubbliche (sorgenti e pozzi) trasferita
ad ATO Umbria 3;
titolarità delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane trasferita VUS SpA.

Il rapporto del Comune con VUS SpA è quindi sostanzialmente “mediato” da ATO Umbria
3, mediante la definizione di una convenzione per l'affidamento del Servizio e relativo disciplinare con carta dei servizi.
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Rete acquedottistica
La situazione degli acquedotti
Figura 6.3.1
dell’ATO Umbria 3 si può considerare abbastanza soddisfacente
per quanto riguarda la quantità e
la qualità delle risorse idriche disponibili.
Sono presenti sul territorio importanti sistemi acquedottistici
quali l’acquedotto consortile Valle Umbra, l’acquedotto
dell’Argentina, l’acquedotto consortile del Pescia, l’acquedotto di
Capodacqua-Acquabianca e
l’acquedotto di Montefiorello i
quali, da soli, riforniscono il circa
60% della popolazione residente
nel territorio dell’Ambito.
A questi importanti sistemi di
adduzione si affiancano altri
acquedotti di dimensioni più
modeste destinati a servire frazioni e centri urbani marginali
e alimentati da piccole sorgenti
o pozzi locali. L’acquedotto di
Trevi, sostanzialmente, si origina come derivazione delle
adduttrici del sistema acquedottistico consortile Valle Umbra, di cui è parte, ed integra l’ approvvigionamento idrico con eventuali risorse locali.
Il sistema è alimentato dalla sorgente di Rasiglia-Alzabove, situata a quota 640 m s.l.m. in
sponda destra del Menotre, nel Comune di Foligno.
Nel territorio di Trevi sono censiti quattro ulteriori attingimenti, di cui uno dismesso:
Tabella 6.3.1

PONZE

Q medio (l/s)
richiesto in
concessione
2,0

Q medio (l/s)
attualmente
emunto
0,2

AATO Umbria 3

SANT’ARCANGELO

0,5

0,1

Sorg.

AATO Umbria 3

BOVARA

15,0

0

Poz.

AATO Umbria 3

CARAMBONE

TITOLARITA’
CONCESSIONE

DENOMINAZIONE

AATO Umbria 3

TIPOLOGIA

NOTE

Sorg + poz.

Sorg.

DISMESSA
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Tabella 6.3.2

Per le captazioni in uso in data 15/06/2006 AATO Umbria 3 ha regolarizzato ai sensi
dell’Art.16 comma 4 della Legge Regionale n.5 del 2006. le concessioni alla derivazione, presentando apposita istanza alla Provincia di Perugia.
La consistenza della rete di adduzione e distribuzione è la seguente: (Piano d’ambito, Tab.
A.37 e seguenti)
Tabella 6.3.3

Nella tabella seguente sono indicati i consumi idrici del territorio distinti per tipologia e i consumi relativi alle utenze di proprietà del Comune.
Tabella 6.3.4

Tipo utenza
N.Utenze

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

Unità misura

3.882

3.902

4.019

n.d.

n.d.

n.d.

Consumo uso domestico

458.369

451.373

437.752

Mc

Consumo uso industriale

26.059

23.903

18.930

Mc

Consumo uso agricolo

18.898

18.916

19.598

Mc

1.744

2.523

2.986

Mc

99.762

99.618

91.288

Mc

604.832

596.333

570.554

Mc

n.d.

n.d.

n.d.

Abitanti serviti

Consumo utenze Comunali
Altri usi
Consumo Totale
Consumo pro-capite

numero
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Il considerevole aumento dei consumi nelle utenze comunali è dovuto alla progressiva regolarizzazione dei sistemi di misura che durante la gestione comunale erano carenti.
Le caratterizzazione chimico-fisica delle acque delle sorgenti che alimentano l’acquedotto indica un contenuto salino relativamente basso, con carattere prettamente bicarbonato-calcico.
Si riporta di seguito il piano degli autocontrolli della VUS spa relativo agli anni 2006 e 2007.
Tabelle 6.3.5

PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTO 2006
N°

Comune

1
2

TREVI
TREVI

3

TREVI

4
5

TREVI
TREVI

6

TREVI

7
8

TREVI
TREVI

9

TREVI

10 TREVI
11
12
13
14

TREVI
TREVI
TREVI
TREVI

15 TREVI

Punto di prelievo
Rete di Borgo Trevi
Rete di Bovara
Rete di Cannaiola Picciche
Rete di Manciano
Rete di Matigge
Rete di Pietrarossa Casco dell'Acqua
Rete di Ponze
Rete di S. Arcangelo
Rete di S. Maria in
Valle
Rete di Trevi (P. Garibaldi)
Rete Pigge alta
Rete Pigge bassa
Serb. partit. di Trevi
Sorg. pozzo di Ponze
Sorgente di S. Arcangelo
TOTALE

N° controlli
chimici previsti*/anno

N° controlli
chimici eseguiti/anno

N° controlli
N° controlli
batteriologici batteriologici
previsti**/anno eseguiti/anno

0
0

2
2

2
2

1

1

2

2

1
0

1

2
2

2
2

2

2

2
2

2
2

0

2

2

0

2

2

0
0
0
1

1

2
2
2
2

2
2
2
2

1

1

2

2

6
100,0%

6

30
100,0%

30

0
1
1

1
1

Tabelle 6.3.6

PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTO 2007
N°

Comune

1
2

TREVI
TREVI

3

TREVI

4
5

TREVI
TREVI

Punto di prelievo
Rete Borgo trevi
Rete Bovara
Rete di Cannaiola Picciche
Rete di Manciano
Rete di Matigge

N° controlli
chimici previsti*/anno

N° controlli
chimici eseguiti/anno

0
0

N° controlli
N° controlli
batteriologici batteriologici
previsti**/anno eseguiti/anno
2
2

1
1

1

1

2

1

1
0

1

2
2

1
1
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6

TREVI

7
8
9
10

TREVI
TREVI
TREVI
TREVI

11 TREVI
12 TREVI
13 TREVI
14 TREVI
15 TREVI

Rete di Pietrarossa Casco dell'Acqua
Rete Pigge alta
Rete Pigge bassa
Rete di Ponze
Rete di S. Arcangelo
Rete di S. Maria in
Valle
Rete di Trevi (P. Garibaldi)
Serb. partit. di Trevi
Sorg. pozzo di Ponze
Sorgente di S. Arcangelo
TOTALE
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0

2

1

0
0
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

1
1

0

2

0

2

0
1

1

2
2

1

1

1

2

1

6
100,0%

6

30
40,0%

12

* Controlli Chimici = Parametri chimici + Parametri determinati in situ
** Controlli Batteriologici = Parametri batteriologici + Parametri determinati in situ
Risultati controlli acque potabili
Dai controlli effettuati nell’anno 2006 e nei primi mesi dell’anno 2007 forniti sia dal Dipartimento di Prevenzione della ASL n.3, che dall’Ente Gestore (VUS spa) si evidenziano solo occasionali problemi microbiologici determinati da situazioni di dosaggio ridotto di cloro.
In particolare il Dipartimento di Prevenzione della ASL n.3 ha effettuato i seguenti controlli:
− nell’anno 2006 n. 23 controlli (sia microboliogici che chimici) in n. 6 punti della rete acquedottistica. Di tali controlli n. 5 sono risultati non conformi per il parametro “batteri
coliformi a 37°C” (valori rilevati: da 1.0 a 2.0 MPN/100ml);
− nell’anno 2007 n. 4 controlli (sia microbiologici che chimici) in altrettanti punti di prelievo della rete acquedottistica, dai quali non sono emerse non conformità.
La VUS spa ha effettuato i seguenti autocontrolli:
− nell’anno 2006 n. 21 controlli (n. 17 microbiologici e n. 11 chimici) in n. 13 punti della rete acquedottistica e in n. 5 pozzi/sorgenti/serbatoi. Di tali controlli n. 1 è risultato non
conforme per il parametro “batteri coliformi a 37°C” (valore rilevato: 7,5 MPN/100ml –
anomalia risolta con clorazione), n. 3 sono risultati non conformi per il parametro “ferro”
(valori rientrati nei limiti in controllo successivo),
− nel periodo gennaio-maggio 2007 n. 17 controlli (n. 15 microbiologici e n. 7 chimici) in n.
14 punti della rete acquedottistica e in n. 3 sorgenti/serbatoi. Di tali campioni n. 1 è risultato non conforme per i parametri “Enterococchi” e “batteri coliformi a 37°C” (anomalia risolta con clorazione).
Adeguamento della rete acquedottistica
Il Piano d’Ambito di ATO Umbria n. 3 aggiornato al 2006 prevede la realizzazione di n. 17
interventi (manutenzioni straordinarie e nuove opere) di cui a n. 15 interventi è stata assegnata
la prima priorità con inizio dei lavori entro il termine massimo del 2009.
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L’individuazione degli interventi è stata effettuata sulla base delle criticità rilevate, che sono
state classificate come più o meno gravi, a seconda della loro cogenza per legge o della gravità
della carenza di servizio che arrecano, o del danno che provocano.
Le criticità associate agli interventi sul SII individuati a Trevi sono le seguenti:
C1 - Insufficienza delle strutture di captazione a garantire l'approvvigionamento idropotabile
C2 - Esistenza di utenze non allacciate alla rete di distribuzione
C3 - Inesistenza della ridondanza delle condotte di adduzione
C10 - Inadeguatezza dello stato di conservazione della rete e degli impianti
C11 - Inadeguatezza del livello di funzionalità della rete e degli impianti
L’importo complessivo del piano di investimenti di ATO Umbria 3 relativo alla rete acquedottistica dell’intero territorio è pari a € 627.667, di cui € 121.027 destinati agli interventi in
prima priorità per lavori di manutenzione straordinaria e per la realizzazione di nuovi pozzi di
captazione.
Reti fognarie e impianti di depurazione
Il sistema di depurazione delle acque reflue urbane comprende:
- rete fognaria - di tipo misto – con pozzetti stradali, caditoie stradali, impianti di sollevamento, punti di scarico, sfioratori
- impianti di depurazione
Le attività svolte da VUS SpA prevedono:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la costruzione di nuovi collettori ed impianti sulla base del Piano d'ambito;
- il rilascio di:
a) nulla osta per l'allaccio di utenze civili
b) autorizzazioni allo scarico per attività artigianali, commerciali e industriali non assimilabili ai reflui civili.
La copertura del servizio al 2003, anno di adozione del primo piano d’Ambito, era: (Piano
d’ambito, Tab. A.59)
Tabella 6.3.8

con la seguente consistenza del sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue: (Piano
d’ambito, Tab. A.60 e seguenti)
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Tabella 6.3.9

Anche se la percentuale di abitanti serviti è relativamente elevata, occorre però osservare che
la maggioranza delle reti fognarie sono di tipo misto e che non sempre la loro funzionalità idraulica in termini sia di capacità che di tenuta risulta accettabile.
Il territorio comunale è servito da tre impianti di depurazione:
1. depuratore sito in loc. Pietrarossa a servizio del centro abitato di Trevi, della frazione di Borgo Trevi e degli agglomerati limitrofi e della zona artigianale di Pietrarossa. Autorizzazione
allo scarico n. 316/06 del 19/06/2006 rilasciata dalla Provincia di Perugia ai sensi dell’art. 124
D.Lgs 152/2006;
2. depuratore sito in fraz. Cannaiola, a servizio della frazione stessa e parte della frazione Picciche e alcuni piccoli agglomerati limitrofi. Autorizzazione allo scarico n. 312/06 del 19/06/2006
rilasciata dalla Provincia di Perugia ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 152/2006;
3. depuratore sito in frazione Matigge a servizio della zona industriale denominata “Trevi
2000”. Autorizzazione allo scarico n. 550/2006 del 26-10-2006 rilasciata dalla Provincia di
Perugia ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 152/2006.
Di seguito si riporta una breve sintesi delle valutazioni tecniche espresse dalla VUS Spa in
merito a ciascuno dei tre depuratori.
Depuratore località Pietrarossa
L’impianto di depurazione del tipo a biodischi con comparto di denitrificazione, è privo di sedimentazione primaria. E’ stato realizzato nel 2000 per circa 6000 AE. Privo di digestione e ispessimento ed impianto di disidratazione per i fanghi. I fanghi di supero accumulati vengono
disidratati a mezzo centrifuga mobile e smaltiti in discarica.
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Foto 6.3.1 (depuratore Pietrarossa)

Criticità:
− manca un adeguato sollevamento per poter gestire al meglio l’intero processo di depurazione;
dalla fognatura arrivano quantità elevate di acque reflue da trattare, circa 1800 mc/d, tanto
che le pompe del vecchio sollevamento lavorando 24 ore su 24 non riescono a smaltire tutti i
reflui in arrivo;
− scarsa quota di scorrimento della fognatura e inadeguato diametro del collettore che comporta ostruzioni continue e frequenti arrivi al depuratore di reflui con colorazione tendente
al “nero”, tipico delle acque che hanno lungo tempo di permanenza in fognatura; tale situazione causa la presenza di ammoniaca nei liquami ed il conseguente esaurimento
dell’ossigeno, provoca la formazione di composti come idrogeno solforato, mercaptani, con
odore caratteristico molto sgradevole e tossici per la flora batterica tipica del processo di depurazione biologica;
− l’indagine microscopica del fango in ossidazione conferma la tossicità dei reflui in arrivo al
depuratore, con la presenza di pochi protozoi del tipo opercolaria, specie molto tollerante a
condizioni ambientali stressanti e deficit di ossigenazione;
− fluttuazione degli AE sino ad 11.000, sia su base carbonio che su base azoto;
− la superficie totale dei biodoschi di circa 28.000 mq è sufficiente per effettuare la sola rimozione biologica del carbonio, ma non è in grado di effettuare la nitrificazione;
− le indagini chimico-fisiche sin qui eseguite alle acque in ingresso all’impianto presentano
rapporto tra COD/BOD5 e COD/nitrati totali tali da rilevare ripetuti sversamenti in fognatura di acque di processo da insediamenti produttivi;
− manca un’adeguata linea fanghi, sia per produrre fanghi stabilizzati e palabili, sia per gestire
l’impianto. La mancanza della linea non può che determinare un continuo accumulo dei fanghi ed alterazione dei normali parametri operativi con notevole impatto negativo sulle prestazioni dei processi in linea acque.
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I risultati relativi agli autocontrolli effettuati da V.U.S. spa nel periodo 2004-2006 per valutare il grado di funzionamento del depuratore di loc. Pietrarossa sono riportati nelle seguenti tabelle e grafici:
Tabella 6.3.10
valori medi annuali in ingresso

Tabella 6.3.11
valori medi annuali in uscita
USCITA (mg/l)

INGRESSO (mg/l)
ANNO

2004

2005

2006

ANNO

2004

2005

2006

Limiti
(mg/l)

SST

103

357

86

SST

25

45

42

35

BOD5

112

127

140

BOD5

26

41

39

25

COD

237

299

291

COD

73

110

99

125

38,44 52,31 46,97

Ntot

25,11

32,14

40,53

15
2

Ntot

3,76

Ptot
NH4

5,39

4,6

Ptot

2,57

4,03

3,55

25,73 38,42

28,9

NH4

16,7

23,93

27,8

Tabella 6.3.12
valori medi annuali rendimento
RENDIMENTO (mg/l)
ANNO

2004

2005

2006

SST

103

357

86

BOD5

112

127

140

COD

237

299

291

38,44 52,31 46,97

Ntot

3,76

Ptot
NH4

5,39

4,6

25,73 38,42

28,9

Grafico 6.3.1 – Autocontrolli 2006
SST

BOD5
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90%
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BOD5

70%
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35
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75%

125

94

Ntot

70%

15

33

Ptot

70%

2

3
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23

NH4

37
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Nella Tabella. 6.3.13 si riportano i risultati relativi agli autocontrolli effettuati da V.U.S. spa
all’ingresso e all’uscita dello scarico nel periodo gennaio-aprile 2007.

7,66

11,9

1113

60,5

11,9

1140

34,5

11,6

548

72

13,0

1175

64

13,4

1124

54

% riduzione
BOD5

Azoto Totale

Azoto ammoniacale

Azoto nitrico

Azoto nitroso

Fosforo tot.

2000-10.000 a.e.:
almeno 40%;
>10.000 a.e.: 80%

mg/l N (10.000100.000 a.e.:≤15;
>100.000 a.e.: ≤10)

mg/l N-NH4 (15
mg/l)

mg/l N-NO3 (20
mg/l)

mg/l N-NO2 (0,6
mg/l)

mg/l P (10.000100.000 a.e.:≤2;
>100.000 a.e.: ≤1)

39,2

-89%

158

280

59%

320

-109%

169

120

70%

220

47%

280

16%

84

92

60

36,3

46,9

34,7

58%

150

57%

52,7

16,2

41,3

60%

5,65

0,272

0,014

4,02

NC
per
SS,
COD,
NH4

4,87

0,156

0,019

28,3

18,4

(Campione conforme / non
conforme; Anomalia)

B.O.D. 5
mg/l O2 (≥2000
a.e.: 25; <2000 a.e.:
40)

62

384

C/NC

% riduzione
COD
≥ 2000 a.e.: 75%

Data di prelievo
16/01/2007
16/01/2007
23/02/2007

7,70

02/04/2007

02/04/2007

23/02/2007

Punto prelievo
INGRESSO
USCITA
INGRESSO

7,28

USCITA

USCITA

7,70

INGRESSO

7,48

C.O.D.

32

% riduzione
SS

Solidi sospesi
totali
mg/l (≥2000 a.e.:
35; <2000 a.e.: 80)

1298

2000-10.000 a.e.:
almeno 70%;
>10.000 a.e.: 90%
mg/l O2 (≥2000
a.e.: 125; <2000
a.e.: 160)

Cond.
uS/cm

12,0

Temp.
°C

7,79

pH
unità di pH

Tabella 6.3.13 autocontrolli VUS spa, depuratore loc. Pietrarossa – anno 2007

3,92

NC
per
SS,
COD,
NH4

4,01

0,214

0,014

3,45

NC
per
SS,
NH4

Da un controllo effettuato da ARPA Umbria in data 12/06/2007 si evidenzia il superamento
dei valori limite previsti dalla Tab. 3 All. 5 D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i parametri BOD5 e Azoto
Ammoniacale nelle acque in uscita dall’impianto di depurazione.
I dati sopra riportati evidenziano un malfunzionamento dell’impianto per la quasi totalità
dei parametri considerati.
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Per quanto sopra la VUS spa si è attivata per:
1. un’indagine tecnico-amministrativa accurata su tutti gli scarichi industriali-artigianali immessi nella pubblica fognatura ancora in corso. Al momento è stato chiuso lo scarico in pubblica fognatura non conforme di un’azienda per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli;
2. la pulizia della laguna aerata, in quanto piena di sedimenti la cui fermentazione anaerobica è
causa di cattivi odori, parte dell’area dell’ex laguna sarà usata come letto fitoassorbente per
ulteriore trattamento dello scarico del depuratore;
3. i progetti esecutivi per la realizzazione del nuovo sollevamento a servizio del depuratore di
Pietrarossa e dei nuovi collettori fognari di Pietrarossa e in loc. Faustana (inizio progetto
2008).
L’aggiornamento del processo dell’impianto entro il 2007, prevede preareazione dei reflui in
ingresso, pacchi lamellari al sedimentatore finale e letto fitoassorbente dei reflui in uscita per:
a. migliorare la separazione dei solidi al sedimentatore finale;
b. avere un maggior controllo su eventuali presenze di schiume e sospensioni finali;
c. ulteriore abbattimento di COD ed Azoto,
d. abbattimento finale della torpidità residua.
Depuratore frazione Cannaiola
L’impianti di Cannaiola adotta lo stagno aerato come sistema di trattamento. Realizzato nel
1982-83 per 600 AE. L’aerazione artificiale è realizzata con sistemi meccanici: turbina superficiale galleggiante.
Criticità:
1. emissioni maleodoranti,
2. bassi rendimenti solidi sospesi,
3. costituito solo da bacino aerobico e pertanto non è consentita la necessaria flessibilità per le
temperature (inverno/estate),
4. ormai saturo di sedimenti e insufficiente per la depurazione dei reflui attualmente in arrivo.
Si riportano di seguito i risultati dell’autocontrollo effettuato da V.U.S. Spa in data
14/6/2007, dal quale si evidenzia una non conformità per i parametri BOD5 e NH4.
Tabella 6.3.14 autocontrolli VUS Spa, depuratore fraz. Cannaiola – anno 2007

mg/l O2 (≥2000
a.e.: 25; <2000
a.e.: 40)

mg/l N (10.000100.000
a.e.:≤15;
>100.000 a.e.:
≤10)

mg/l N-NH4 (15
mg/l)

1331

105

202

130

39,5

22,7

7,39

20,0

1304

64

119

62

33,7

22,3

mg/l P (10.000100.000 a.e.:≤2;
>100.000 a.e.:
≤1)

mg/l O2 (≥2000
a.e.: 125; <2000
a.e.: 160)

21,0

mg/l N-NO2
(0,6 mg/l)

mg/l (≥2000
a.e.: 35; <2000
a.e.: 80)

7,29

Azoto Azoto Fosforo
nitrico nitroso
tot.
mg/l N-NO3 (20
mg/l)

uS/cm

Azoto ammoniacale

°C

Azoto
Totale

unità di pH

B.O.D. 5

Ingresso

Solidi
Temp. Cond. sospesi C.O.D.
totali

Uscita

Punto prelievo

pH

C/NC
(Campione
conforme /
non conforme; Anomalia)

3,41

0,29

0,041

3,26

NC per
BOD e
NH4

Il Piano d’ambito AATO Umbria 3 prevede la realizzazione di un nuovo impianto del tipo a
biodischi. L’avvio del progetto è previsto per l’anno 2008.
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Depuratore zona industriale “Trevi 2000”, frazione Matigge
L’impianto del tipo ad ossidazione prolungata di 200 AE è a servizio di una parte della zona
industriale di Trevi (area PIP) ed è stato realizzato nell’anno 2005. Recentemente è stata effettuata la consegna dell’impianto a VUS spa, che ne dovrà curare la gestione.
Criticità:
− scarichi di grassi ed olii abusivamente sversati nella pubblica fognatura non permettono di
ottimizzare il processo di depurazione.
Si riportano di seguito i risultati dell’ultimo autocontrollo effettuato da V.U.S. spa in data
15/06/2007, dal quale si evidenzia una non conformità relativa al carico organico (SS, COD,
BOD) ed azoto (NH4).

110
2

94

389

220

102

99,3

84,7

78,1

Interventi necessari da attuare

18,
9

260

NC
per
SS,
COD,
BOD,
NH4

mg/l N-NO2 (0,6
mg/l)
mg/l P (10.000100.000 a.e.:≤2;
>100.000 a.e.:
≤1)

421

AAzozot
to Fosfoo
ni- ro tot.
nitroso
trico

mg/l N-NO3 (20
mg/l)

79

Azoto
Totale

mg/l N-NH4 (15
mg/l)

mg/l O2 (≥2000
a.e.: 125; <2000
a.e.: 160)

119
7

5

mg/l O2 (≥2000
a.e.: 25; <2000
a.e.: 40)
mg/l N (10.000
100.000
a.e.:≤15;
>100.000 a.e.:
≤10)

mg/l (≥2000
a.e.: 35; <2000
a.e.: 80)

20,
7

B.O.D.

Azoto
ammoniacale

Necessità di intervenire su scarichi industriali
anomali

15/06/
7,94
2007

uS/cm

15/06/
7,99
2007

°C

unità di pH

Data di prelievo

pH

Solidi
Te Con sospeC.O.D.
mp. d.à si totali

C/NC (Campione conforme / non conforme; Anomalia)

USCITA

INGRESSO

Punto prelievo

Tabella 6.3.15 autocontrolli VUS Spa, zona ind. Trevi2000 – anno 2007

8,41

0,2
4

0,01
2

7,93

Sono in essere indagine VUS spa-Comune di Trevi su scarichi in fognatura pubblica, finalizzate alla eliminazione degli scarichi anomali e quindi al raggiungimento della piena funzionalità
dell’impianto di depurazione.
Interventi
L’impianto è quindi nella fase iniziale e richiede un periodo di messa a punto del processo di
depurazione. Un’azione concordata fra il Comune e la VUS dovrà portare a rivedere l’accesso
carrabile all’impianto ed a migliorare le prestazioni complessive dell’impianto stesso.
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Nel territorio del Comune di Trevi sono inoltre presenti le seguenti fosse Imhoff/pozzo disperdente:
Tabella 6.3.16 fosse Imhoff/pozzi disperdenti Comune di Trevi
Autorizzazioni
Impianto
(nome e località):

AE

Stato di funzionamento

Ricettore
scarico

sì

Fossa Istriani

100

in esercizio

suolo

Fossa Le Corone

50

in esercizio

Fossa S. M.
in Valle (Casa Bastoni) Pozzo disperdente
Fossa S. Lorenzo

50

Scadenza

Prov. o
Definit.
(P o D)

Rilasciate al
Gestore VUS

x

16/04/2005

P

si

suolo

x

16/04/2005

P

si

in esercizio

suolo

x

16/04/2005

P

si

Pratica di
rinnovo in
corso

in esercizio

acque superficiali

x

16/04/2005

P

si

Pratica di
rinnovo in
corso

no

Note
Pratica di
rinnovo in
corso
Pratica di
rinnovo in
corso

Adeguamento rete fognaria e depuratori
Il Piano d’Ambito di ATO Umbria n. 3 aggiornato al 2006 prevede la realizzazione di n. 15 interventi (manutenzioni straordinarie e nuove opere) di cui a n. 7 interventi è stata assegnata la
prima priorità.
L’individuazione degli interventi è stata effettuata sulla base delle criticità rilevate, che sono
state classificate come più o meno gravi, a seconda della loro cogenza per legge o della gravità
della carenza di servizio che arrecano, o del danno che provocano.
Le criticità associate agli interventi sul SII individuati a Trevi sono le seguenti:
B1 - Abitanti residenti non allacciati alla rete di raccolta
B2 - Portata di acqua reflua non collettata a depurazione
B4 - Mancanza di adeguata riserva potenziale di depurazione all'impianto.
L’importo complessivo del piano di investimenti di ATO Umbria 3 relativo al sistema di fognatura e depurazione dell’intero territorio è pari a € 2.316.903, di cui € 748.153 destinati agli
interventi in prima priorità.
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6.4 Gestione dei rifiuti urbani
La gestione integrata dei rifiuti urbani si compone delle seguenti attività:
- lavaggio e spazzamento del suolo pubblico;
- raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
- recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
La Conferenza dei Sindaci dell’ATO Umbria 3 ha confermato l’affidamento a VUS SpA del
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in data 31/5/2006; tale affidamento dovrà essere
perfezionato dopo la predisposizione del Piano di Ambito.
Le responsabilità giuridiche connesse al Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) sono così
ripartite:
- incarico di gestione del SGRU affidato a VUS SpA da parte di ATO Umbria 3;
- titolarità degli impianti e delle relative autorizzazioni in capo a VUS SpA.
Il rapporto del Comune con VUS SpA è quindi sostanzialmente “mediato” da ATO Umbria 3
mediante la definizione di una convenzione per l'affidamento del Servizio e relativo disciplinare
con carta dei servizi.
Lavaggio e spazzamento del suolo pubblico
Il servizio viene svolto tramite le spazzatrici nelle zone che ne consentono il passaggio e manualmente nei vicoli o nei passaggi stretti. Dove sono presenti cestini gettacarte, gli operatori
addetti allo spazzamento provvedono al loro svuotamento.
La frequenza dei passaggi di pulizia è regolata dal contratto di servizio.
Raccolta rifiuti urbani
Il servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) avviene mediante contenitori stradali,
successivo trasporto e scarico agli impianti di recupero o smaltimento.
Il tipo di contenitori varia in relazione alla conformazione delle strade e alla densità abitativa; il servizio di raccolta si effettua in orario diurno (6.00 – 19.00).
Le utenze domestiche servite sono 2.638 alle quali si aggiungono 752 utenze di rifiuti urbani
assimilati. (dati VUS SpA)
I rifiuti indifferenziati vengono trasportati all’impianto di selezione e compostaggio di Casone, a Foligno. I sovvalli (i rifiuti che rimangono dopo il trattamento presso l’impianto) vengono
trasportati nella discarica di Sant’Orsola, nel Comune di Spoleto.
I rifiuti differenziati sono anch’essi raccolti mediante contenitori stradali – nel territorio di
Trevi non è infatti presente un’isola ecologica – ma poi seguono un percorso diverso.
La carta, la plastica e il vetro vengono trasportati alle piattaforme di raccolta differenziata
dove subiscono una prima selezione; i vari materiali vengono poi trasportati agli impianti di riciclaggio: le cartiere di Trevi e di Tolentino, la vetreria di Piegaro, l’impianto di riciclaggio della
plastica di Castelplanio (AN). I rifiuti organici sono trasportati all'impianto di compostaggio.
Impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti
Nel territorio di Trevi non sono presenti impianti di VUS SpA per il recupero e smaltimento
dei rifiuti urbani.
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Raccolta differenziata
Il servizio di raccolta differenziata avviene mediante contenitori stradali. Attualmente sono
stati distribuiti i seguenti contenitori:
− n. 29 contenitori stradali da litri 2400 per la raccolta della carta distribuiti nel capoluogo e
in tutti i centri frazionali;
− n. 29 contenitori stradali da litri 2400 per la raccolta della plastica distribuiti nel capoluogo e in tutti i centri frazionali;
− n. 27 contenitori stradali da litri 2200 per la raccolta del vetro distribuiti nel capoluogo e
in tutti i centri frazionali;
− n. 70 contenitori da litri 1000 per la raccolta del cartone a disposizione di altrettante attività commerciali e/o artigianali;
− n. 05 contenitori da litri 1000 per la raccolta della plastica a disposizione di altrettante attività commerciali e/o artigianali;
− n. 36 contenitori da litri 600 per la raccolta della frazione organica distribuiti nella frazione di Borgo Trevi;
− n. 10 contenitori da litri 240 per la raccolta del vetro a disposizione di altrettante attività
di ristorazione e/o bar;
− n. 20 contenitori da litri 240 per la raccolta della carta distribuiti nella frazione di Borgo
Trevi;
− n. 32 compostatori domestici a disposizione di altrettante famiglie
Elenco impianti utilizzati nella gestione dei rifiuti a fine anno 2006
− Impianti utilizzati per il conferimento dei rifiuti urbani, per i rifiuti derivanti dallo spezzamento stradale:
1. discarica di S.Orsola,
2. impianto RSU
− Impianti utilizzati per il conferimento dei rifiuti inerti:
1. impianto inerti Comune di Foligno,
2. impianto inerti Comune di Spoleto,
− Impianti presso i quali sono state conferite le raccolte differenziate:
1. Spalloni Giancarlo (carta e plastica),
2. Terenzi Achille(carta, plastica, vetro, legno, pneumatici),
3. area stoccaggio Casone (verde, vetro),
4. GESENU s.p.a. (FOU),
5. impianto di compostaggio di qualità (FOU),
6. impianto RSU Casone (ingombranti),
7. GESENU s.p.a. (pericolosi),
8. Il Diamante (indumenti usati)

Analisi Ambientale Iniziale

Comune di TREVI

edizione 01 luglio 2007

Perugia

Pagina 61 di 88

Tabella 6.4.1 riassuntiva giri di raccolta del rifiuto indifferenziato
N° giri
1
1
1
1
1
1
6

Giro
21
23
25-26
(28-29 giornal)
28
29
32

3200
44

44

2400
15

15

1100
64
6
23
65
44
7
209

Volume contenitori
1000 770 660
7

360

240

2

110
28
1

3
2
18
7

22

1
4

5
7
6
18

24
33
165
222

2
6
1
38

360

240

120

6
4

6

freq. Svuotamento
Mar-Gio-Sab
Lun-Mer-Ven
Mar-Gio-Sab
giornaliera
Lun-Mer-Ven
Mar-Gio-Sab
giornaliera

Tabella 6.4.2 riassuntiva giri di raccolta del rifiuto differenziato
N° giri
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Giro
Carta stradale
Plastica stradale
Vetro stradale
Carta pross.+ uffici
Vetro bar
Cartone
F.O.U.
F.O.U. G.U.
Composter

2400
29
29

2200

Volume contenitori
1100 1000 770 660
5

27
14
70
18
23
58

27

0

89

0

23

27
0

28

freq. Svuotamento
1/8
1/8
1/30
1/3
2/3
1/2
1/3
1/15

33

L’analisi dei dati e l’esperienza quotidiana del rapporto Comune-VUS s.p.a. mettono in evidenza le linee su cui il Comune deve indirizzare le proprie iniziative e politiche in materia di gestione dei rifiuti:
1) migliorare la qualità del servizio esistente sotto l’aspetto della sua estensione sul territorio (aree servite e quantità/dislocazione dei contenitori) e della frequenza di svuotamento, anche
attraverso il controllo sull’attività del gestore e la revisione dei rapporti convenzionali con
l’autorità d’ambito ed il gestore stesso;
2) recuperare rapidamente il ritardo nella raccolta differenziata in termini di sistema, mezzi e
strutture attraverso adeguate iniziative in sede ATO 3 Umbria e VUS s.p.a..
Dal 2007 le proposte che ATO rifiuti intende mettere in campo prevedono l’ottimizzazione e
la riorganizzazione dei servizi già attivati finalizzata ad una maggiore efficienza ed un ampliamento dei servizi stessi.
Saranno apportati opportuni correttivi alla attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata con la conseguente possibile riduzione della frequenza di raccolta del rifiuto indifferenziato.
Si prevede inoltre di attivare un mix di interventi comprendenti:
- raccolta FOU con contenitori da 120-240 lt. di prossimità per le utenza domestiche,
- raccolta porta a porta per le attività commerciali,
- raccolta porta a porta grandi utenze economiche – Vetro, Plastica e Cartone,
- estensione della raccolta differenziata stradale di carta, vetro e plastica,
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- nuova campagna di promozione del compostaggio domestico,
- sperimentazione raccolta porta a porta domiciliare,
- raccolta differenziata di prossimità per le utenze domestiche e raccolta differenziata porta
a porta per le attività commerciali nei centri storici,
- raccolta RSI e raccolta differenziata porta a porta per le attività commerciali nelle zone
industriali;
3) promuovere la raccolta differenziata nelle iniziative rivolte al pubblico di associazioni, circoli
ed altri soggetti privati;
4) iniziative in collaborazione con le scuole per promuovere comportamenti raziocinali e sostenibili in materia di produzione e raccolta dei rifiuti; iniziative promozionali rivolte al pubblico;
5) iniziative e controlli verso specifiche categorie di produttori di rifiuti particolarmente importanti sia per la pericolosità dei rifiuti che producono sia per l’obbligo di smaltimento in forme
corrette (officine, negozi, farmacie, ditte edili, ditte produttrici …).
6.5 Gestione del verde
La cura dei giardini pubblici nel capoluogo e della altre piccole aree verdi nelle principali frazioni è affidata ad una gestione mista in base alla quale i mezzi operativi ed i materiali sono comunali mentre la forza lavoro è fornita da un soggetto esterno. Gli interventi di impianto di specie arboree, fiori o siepi e la manutenzione straordinaria sono affidati a ditte specializzate.
Lo sfalcio periodico delle ripe e delle altre aree che costituiscono pertinenza stradale è gestito
dal Comune in economia.
La gestione del verde pubblico si può classificare, dunque, fra le attività GM, gestite con
l’apporto di terzi.
6.6 Gestione degli impianti sportivi e delle strutture speciali
Centro sportivo comunale presso il capoluogo
Pur essendo un impianto unitario e compatto, la sua gestione è attuata da soggetti diversi:
- Campo di calcio e relativi spogliatoi: la gestione è affidata ad un’associazione locale che
sostiene gli oneri relativi, eccetto la manutenzione straordinaria che resta a carico del
Comune;
- Palestra: è molto utilizzata per diverse discipline sportive; la gestione è diretta da parte
del Comune che sostiene tutti gli oneri relativi;
- Piscina: impianto natatorio composto da due vasche, con relative attrezzature, e da locali che ospitano le funzioni tipiche ed un servizio ristoro; funziona esclusivamente nel periodo estivo essendo aperto al pubblico da giugno a settembre; la gestione è affidata ad
un soggetto esterno individuato tramite procedure di gara, il quale sostiene tutti gli oneri
eccetto la manutenzione straordinaria;
- Appartamento del custode: è attualmente inutilizzato.
Impianto sportivo comunale nella frazione di Borgo Trevi
E’ formato da un campo di calcio, con altre aree polivalenti circostanti, ed un edificio. Si
tratta di strutture comunali affidate in gestione ad una associazione sportive locale che sostiene
tutti gli oneri ad eccezione della manutenzione straordinaria.
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Strutture speciali aperte al pubblico
- Teatro Comunale Clitunno: è gestito direttamente dal Comune che sostiene i relativi oneri; la guardiania è affidata ad un custode. Attualmente la struttura è chiusa al pubblico
in attesa di necessarie ristrutturazioni e adeguamenti.
- Complesso Museale San Francesco: la gestione dei musei, intesa come apertura delle sale,
accoglimento dei visitatori, custodia diurna di opere e beni, è affidata a soggetto esterno;
tutti gli oneri, comprese le manutenzioni, sono a carico del Comune.
Strutture scolastiche
Per le scuole materne, elementari e medie le spese per i consumi e per le manutenzioni, comprese le aree esterne di pertinenza della scuola, competono al Comune; la pulizia quotidiana di
locali ed aree è affidata all’organizzazione scolastica;
6.7 Altri servizi
Gestione dei cimiteri
Sul territorio esistono 11 cimiteri a servizio di altrettante frazioni. La loro gestione, intesa
come pulizia, illuminazione votiva e servizi cimiteriali in genere, è attualmente attuata in economia con personale comunale ma entro breve termine sarà affidata ad un soggetto esterno individuato con procedure di gara.
Resta aperta la situazione della gestione dell’illuminazione votiva che vede contrapposti il
Comune ed il precedente gestore innanzi il TAR ormai da 5 anni. Comunque finisca la vicenda si
impone il ripensamento di tutti gli impianti sia per applicare nuove tecnologie (come i led o le
fibre ottiche) allo scopo di ridurre i consumi di energia elettrica (e quindi una presumibile riduzione delle bollette a carico degli utenti), sia per rendere sicuri impianti ormai obsoleti.
Gestione illuminazione pubblica
I punti luce destinati all’illuminazione delle aree pubbliche degli edifici pubblici sono circa
1.800 disseminati sul territorio. La loro manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata al personale comunale.
Gestione del parco veicoli e mezzi operativi
Si tratta di veicoli e mezzi gestiti direttamente dal Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;
l’ approvvigionamento dei carburanti avviene tramite procedure Consip; la manutenzione e le
riparazioni sono affidate a soggetti terzi locali, individuati tramite procedure di gara semplificate.
Gestione delle mense scolastiche
E’ affidata ad un soggetto terzo tramite procedura di gara; il controllo del rispetto delle condizioni di fornitura è affidato ad una specifica commissione di cui fanno parte anche dei genitori.
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6.8 La pianificazione urbanistica e la gestione del territorio
La prima edizione del Piano Regolatore Generale del Comune risale al 1973. Da allora si sono
succedute sei varianti generali che hanno rappresentato la risposta istituzionale all’esigenza di
governare l’espansione delle attività produttive, le modifiche del sistema viario e ferroviario,
l’incremento delle aree destinate alla residenza.
Il governo e la tutela dell’identità del territorio sono sempre stati elementi distintivi
dell’azione delle varie amministrazioni.
In questo senso, e non solo come semplice adempimento istituzionale, vanno visti il censimento dei beni spazi sul territorio a fini di tutela del paesaggio tipico umbro e la gestione delle
delega per i vincoli paesaggistici.
Attualmente è in fase di elaborazione la variante n. 7 che si iscrive nel processo di adeguamento del P.R.G. del Comune di Trevi alla L. R. 22.02.2005 n. 11.
Seguendo le disposizioni regionali è stato elaborato un documento programmatico che si sviluppa in quattro parti distinte: la prima tratta il quadro conoscitivo; la seconda il bilancio urbanistico ambientale; la terza il documento di valutazione; nella parte quarta vengono esplicitati
gli obiettivi del nuovo piano.
Gli obiettivi generali
La parte strutturale del piano individuerà:
- il sistema dei beni e dei luoghi a forte valore identitario (statutario);
- il sistema relazionale di supporto alla coesione interna ed intercomunale;
- lo spazio rurale e le condizioni di sviluppo sostenibile;
- gli spazi per la qualità della vita, la competitività economica, l'integrazione;
- i fattori di attrazione, innovazione e qualificazione della offerta locale.
Questa parte definirà le strategie relative ad ogni sistema o parte del sistema.
Particolarmente importanti risultano i temi relativi allo "spazio rurale" e al sistema relazionale. Il primo, lo spazio rurale, implica una completa riconsiderazione degli approcci, delle finalità e degli strumenti utilizzati fin qui per la tutela e lo sviluppo delle "aree agricole". Secondo i
nuovi indirizzi di politica comunitaria (reg. 1698/2005 – dec. C, 2006/144/CE) e conseguentemente del piano strategico nazionale e del programma di sviluppo rurale posto in capo alla regione,
tre sono gli obiettivi fondamentali che dovranno essere perseguiti:
1. competitività delle aziende agricole;
2. tutela dell'ambiente rurale;
3. coesione economico-sociale delle popolazioni locali.
Da una visione produttivistica (zone agricole pregiate) si deve passare ad una visione multifunzionale dello spazio rurale, ponendo maggiore attenzione agli aspetti del paesaggio e dell'ambiente come nuovi fattori di sviluppo. In questo contesto l'agricoltore diventa anche produttore
di beni e servizi (conservatore della natura, dell'aria pulita, delle risorse naturali, delle aree bo-
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scate, del suolo, dei paesaggi, delle reti ecologiche ...) a fronte dei quali beni e servizi dovrà essergli riconosciuto un compenso dalla comunità (PAC).
A fronte di questo nuovo quadro si possono delineare le seguenti interazioni tra piano e politiche di sviluppo dello spazio rurale:
1. riqualificazione e rinaturazione di aree a forte valenza naturalistico2. paesaggistica (i lungo fiumi, le aree di esondazione, i boschi di nicchia...);
3. coltivazioni biologiche in aree urbane e periurbane;
4. la costruzione di corridoi e reticoli ecologici;
5. aree rurali integrate con progetti di turismo verde e con attività di conservazione, di trasformazione e di commercializzazione diretta di prodotti sicuri;
6. parchi agricoli integrati con produzioni di nicchia, con iniziative di valorizzazione dei prodotti Doc., Dop, con progetti educativi – formativi, con eventi ricreativi (area degli oliveti);
7. promozione e sviluppo delle attività di agroenergia sia per usi interni alla nuova filiera agricola che per la cessione ad altri settori (potenzilità e limiti);
8. valorizzazione dei luoghi e dei segni identitari.
L'azienda agraria deve essere inquadrata nell'ambito della pianificazione urbana se si vogliono costituire aziende agricole durevoli che permettano di investire.
Per quanto riguarda il sistema relazionale, o connettivo, occorre acquisire per intero la consapevolezza dell'importanza strategica che esso assolve, sia in termini economici che sociali. Non
si tratta solo di superare più o meno vecchi deficit infrastrutturali, ma di agire anche sui nuovi
sistemi di comunicazione (larga banda-wireless) per sostenere la competitività economica, per
promuovere nuovo sviluppo, per garantire più informazione e comunicazione, per favorire una
più ampia accessibilità dei cittadini ai servizi e alla conoscenza.
Nell'ambito delle strategie generali inoltre occorre tener conto che i limiti definiti dall'ambito
comunale non debbono rappresentare limiti all'azione che il Comune deve promuovere d'intesa
con altre amministrazioni. In questo senso merita osservare che nella Valle Umbra, Trevi condivide:
- con Sellano e Campello, le politiche di tutela delle risorse naturali (la montagna, le acque, i
sic);
- con Montefalco e Castel Ritaldi, le politiche di sviluppo delle filiere produttive agricole (olio,
vino, agriturismo, agrienergia, itinerari, bonifiche, valorizzazione e promozione...);
- con Foligno e Spoleto, lo sviluppo delle attività industriali e commerciali, il riassetto e miglioramento infrastrutturale, i servizi d'interesse generale (scuole superiori, ospedale...), le
politiche di sviluppo delle attività culturali.
Verso l'area intercomunale quindi si dovranno assumere iniziative che rafforzino i ruoli di Trevi nelle "reti di città" e ottimizzino l'uso delle risorse disponibili. In tal senso vanno già le iniziative intraprese dall'Amministrazione Comunale, quali la "certificazione ambientale Emas", l'adesione alla rete delle città slow, e a quella dei "borghi più belli d'Italia".
Gli obiettivi specifici
a. Adeguare gli elementi del piano alla L.R. 11/2005;
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b. adottare un disegno della parte strutturale semplice, non conformativo dei diritti edificatori, atto a favorire la gestione della parte operativa, le pratiche perequative e compensative e
l'uso di strumenti di pianificazione attuativa concertati (programmi urbani complessivi...);
c. prevedere interventi di miglioramento paesaggistico-ambientale a partire dalle viabilità e
dagli spazi pubblici;
d. d). mitigare le aree per insediamenti produttivi migliorando le dotazioni infrastrutturali e
ambientali;
e. consolidare il sistema insediativo policentrico evitando "saldature" fra gli stessi centri;
f. adeguare il sistema infrastrutturale viario (viabilità di connessione delle e con le aree produttive di Borgo Trevi-Foligno e riqualificazione della S. Q. Flaminia dismessa) e il miglioramento dell'intermodalità (stazione FS, parcheggio) e dell'accessibilità (parcheggio e ascensore inclinato);
g. favorire nuove opportunità di sviluppo centrate su:
1. il patrimonio immobiliare pubblico;
2. le risorse ambientali e culturali del territorio (i parchi, le aree arecheologiche...);
3. la riconversione delle produzioni agricole industriali verso l'agro-energia;
4. lo strumento delle risorse energetiche (sole, vento, acqua, biomasse...);
5. l'uso di nuove reti a banda larga;
6. la creazione di una offerta qualificata nel settore turistico-ricettivo.
6.9 La protezione civile
Il progetto AZIMUT (Piano Comune di Protezione Civile)
Il Comune di Trevi aderisce al progetto AZIMUT, gestito dalla Provincia di Perugia, sulla
base del quale è stata costituita una rete telematica che collega tutti gli enti aderenti e fornisce,
in tempo reale, tutte le informazioni necessarie per gestire la prima fase dell’emergenza; il sistema, infatti, rende disponibili per ciascun comune e per tutta l’area della provincia i dati relativi
alle aree di prima accoglienza ed alle strutture di stoccaggio dei materiali relativi (tende, coperte, attrezzature). Una serie di schede, disponibili anche in forma cartacea per ciascun Comune,
contengono tutte le informazioni necessarie quali i recapiti delle autorità e del personale preposto a dirigere le operazioni di coordinamento dei soccorsi, i recapiti di persone, enti , organi o
privati che possono essere mobilitati per una specifica emergenza, la consistenza e l’ubicazione
di veicoli e macchine operatrici, nonché l’individuazione di siti, edifici, strutture o attività produttive che devono essere verificate in quanto particolarmente esposte ad un determinato fenomeno.
L’efficacia di questa formula organizzativa sta nel fatto che in qualunque punto del territorio
della provincia di manifesti un’emergenza, si può attivare un sistema che consente la mobilitazione immediata sul piano locale e la ricerca sul piano provinciale dei materiali e mezzi più idonei per quella specifica situazione critica.
Il Piano Comunale di Protezione Civile (PCPC), così concepito, è parte integrante del Piano
Provinciale di Emergenza e Protezione Civile (PPE) che è stato approvato dal Consiglio Provinciale il 12 luglio 2006 con deliberazione n. 72.
Il gruppo comunale
Da oltre dieci anni opera un gruppo comunale di protezione civile costituito da volontari organizzati in un nucleo operativo che opera in stretto contatto con il Comune e circa 100 volonta-
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ri che possono essere mobilitati sia nel momento dell’emergenza sia per attività programmate di
prevenzione degli incendi boschivi. Il gruppo è dotato di due automezzi, di cui uno attrezzato
per il primo intervento in caso di inizio d’incendio, di attrezzature e dotazioni personali.
L’attività del gruppo può considerarsi di buon livello. E’ frequente la sua partecipazione a iniziative regionali in materia di protezione civile ed è sistematica l’attività di formazione alla
cultura della sicurezza nelle scuole sul territorio comunale. Molti volontari hanno prestato aiuto
alle popolazioni, fuori dal territorio comunale e della regione Umbria, in occasione di terremoti
che si sono verificati nel corso dei dieci anni di vita del gruppo.
6.10 Le conformità e la sicurezza nel patrimonio immobiliare comunale
Al punto 1.1. “Estenzione dell’AAI”, sono state evidenziate le strutture di proprietà comunale dove si esercitano le attività comunali. Nella tabella seguente (Tab. 6.10.1) sono riportati gli
immobili con le relative destinazioni d’uso ed i riferimenti della documentazione attestante la
conformità legislativa degli stessi.
Tabella 6.10.1– Elenco immobili comunali
Denominazione
struttura/edificio/imp

1

2

3

4

5

ex Mattatoio

Palazzo Comunale

Ubicazione
immobile
indirizzo

Agibilità

C.P.I.

Autorizzazione
allo scarico

Via Lucarini

dichiarazione del
R.S. del
25/10/2002
Collaudo tecnico
amministrativo del
03/12/02

NON SOGGETTA.
Non rientra nell'elenco
del D.M. 16/02/1982

Nulla Osta n°07/201
del 29/05/07

P.zza Mazzini

certificato di collaudo
del 10/05/2001

autorizzazione rilaDomanda consegnata ai sciata dal comune in
VVFF per esame progetto
data 23/03/1995
del 13/05/07
nulla osta n°07/202
del 29/05/07

P.zza Garibaldi

certificato di collaudo
del 13/01/2006

parere fvorevole VVFF
6226 del 08/06/05
richiesta CPI n. 457 del
11/01/06
DIA del 11/01/06, prot.
456

Palazzo dei Priori

P.zza Mazzini

certificato di collaudo tecnico amministrativo del
20/07/2004

NON SOGGETTA
le caldaia non superano
le 100.000Kcal/h

autorizzazione rilasciata dal comune in
data 23/03/1995
nulla osta n°07/203
del 29/05/07

Villa Fabbri dei Boemi

da richiedere a fine
Via delle Fonti
lavori

C.P.I. da richiedere
affidamento lavori con
D.R.S. N. 178
del 11/08/2006

da richiedere a fine
lavori

Nuovo polo scolastico
"Centro Storico"

Nulla Osta n 5/540
del 07/11/05

Comune di TREVI

Analisi Ambientale Iniziale
edizione 01 luglio 2007

Perugia

6

Segreteria Scuola Media
e Museo S. Francesco

Pagina 68 di 88

Via Lucarini

Museo dell'olio,
dichiarazione R.S.
del 21/10/96 e
21/02/00
Pinacoteca, dichiarazione R.S.
del 13/07/95,
30/03/96, 24/05/96,
26/09/96 e 19/05/97

7

Teatro Clitunno

P.zza del Teatro

Certificato di consegna immobile e
regolare esecuzione
da parte della Regione del
05/11/1992
Parere agibilità
CPVLS del
28/05/93 n 11313

8

Plesso scolastico di S.M.
in Valle

S.M. in Valle
Via delle Ginestre

collaudo statico
21/12/1993

9

Plesso scolastico di Cannaiola

Plesso scolastico di Bor-

10 go Trevi

Approvazione progetto da
parte dei VVFF del
11/10/96, prot. n.
50378/17061
Parere di conformità del
progetto del 12/01/99,
autorizzazione rilaprot. n. 50378/4183
Parere di conformità del sciata dal comune in
data 23/03/1995
progetto del 25/11/05,
nulla osta n°07/204
prot. n. 50378/4732 (per
del 29/05/07
nuovi lavori riparazione
danni sismici) Approv.
progetto es. DRS n.268 del
12/12/06
Incarico completamento
pratica CPI DRS n. 138
del 17/07/2007
Esame progeto presso
VVFF 46092 del
04/11/1992
autorizzazione rilarichiesta CPI n.
sciata dal comune in
data 23/03/1995
46042/2775 del 04/08/1999
Affidamento lavori D.R.S. nulla osta n°07/205
n. 33
del 29/05/07
del 27/04/2006.
U.M.I. n. 118
Esame progetto del
21/02/2002 favorevole
Incarico pratica CPI
D.R.S. n. 137 del
autorizzazione rila17/07/2007
sciata dal comune in
Affidamento lavori rifacidata 23/03/1995
mento impianto D.R.S. n.
nulla osta n°07/206
92 del 24/05/2007
del 29/05/07
Affidamento incarico
completamento pratica
CPI: DRS n. 138 del
17/07/2007

Cannaiola Via
S.Angelo

autorizzazione rilaNON SOGGETTA.
sciata dal comune in
Certificati di regoCentrale termica inferiore
lare esecuzione del
data 23/03/1995
a 100.000Kcal/h e meno di
20/12/95 e 09/09/03
nulla osta n°07/207
100 persone presenti
del 29/05/07

Borgo Trevi
Via della Stazione

certificati di idoneità statica del
25/09/72 e 30/06/04
Certificato di regolare esecuzione
del09/09/03

Esame progetto del
23/06/05. Favorevole
29/06/06
Approvazione progetto
esecutivo D.R.S. n. 101
del 21/05/2007
Affidamento lavori DRS
n.130 del 03/07/2007

autorizzazione rilasciata dal comune in
data 23/03/1995
nulla osta n°07/208
del 29/05/07
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11 go Trevi ex nido

12

Impianti Sportivi capoluiogo:
1) campo di calcio e spogliatoi
2) piscina e palestra
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Borgo Trevi
Via della Stazione

Trevi, Via Coste

Centro Sportivo Stefano
e Gradinate

14 ex distretto sanitario

15 Casa di riposo

16 Magazzino attrezzi

17

Palazzo Lucarini Contemporary
museo d'arte contemporanea

Collaudo statico
del 16/05/1985
Dichiarazione del
R.S. del
03/08/1987
Collaudo statico
acqua scivolo piscina del
09/07/2002
Certificato di agibilità del
05/09/2006 per
spogliatoi

autorizzazione rilaNON SOGGETTA.
sciata dal comune in
Centrale termica inferiore
data 23/03/1995
a 100.000Kcal/h e meno di
nulla osta n°07/209
100 persone presenti
del 29/05/07

1) DIA centrale termica
spogliatoi del 30/0/8/2006
n. 3389 - richiesta CPI pari
data e protocollo
2) CPI del 21/12/1992 e
autorizzazione rilarichiesta di rinnovo del
sciata dal comune in
30/05/2006 per palestra e
data 23/03/1995 piscina
nulla osta n°07/210
del 29/05/07

Attualmente utilizzato per
n. persone < 100
Incarico pratica CPI per
utilizzo n. persone > 100:
D.R.S. n. 138 del
17/07/2007
NON SOGGETTA .
Caldaia inferiore a
certificato agibilità
spogliatoi del
100.000Kcal/h
11/05/2006
e Gradinata incarico pracollaudo statico
tica CPI ed esame progetgradinate del
to D.R.S. n. 49 del
15/04/2005 e D.R.S. n. 138
16/11/2006
del 17/07/2007
Dichiarazione RS
del 27-02-2001.
Certificato idoneità statica del 2712-2006

Gradinate campo sportivo capoluogo

13 Antonini

certificati di idoneità statica del
30/06/2004

Borgo Trevi

Nulla Osta per spogliatoi n. 6/28 del
01/02/06

Via Coste

16/10/1992

NON SOGGETTA. Caldaie inferiori a 100.00
Kcal/h

autorizzazione rilasciata dal comune in
data 23/03/1995
nulla osta
n°07/211del
29/05/07

Via Coste San
Paolo

27/06/2007

D.I.A.e Richiesta C.P.I.
prot. 1762
del 10/05/2007

nulla osta n°07/212 del
29/05/07

Fraz. Pietrarossa

da richiedere al
termine dei lavori

NON SOGGETTA.
Deposito merce con superficie lorda inferiore a
1000mq ed autorimessa
con meno di 9 autoveicoli

assenza di scarico si utilizzeranno wc
chimici

Via B.P. Riccardi

Certificato di agibilità rilaasciata
dal R.S.
19/11/1993

NON SOGGETTA.
Non rientra nell'elenco
del D.M. 16/02/1982
U.M.I. n. 66

nulla osta n°07/213
del 29/05/07
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Parcheggio interrato di

19 P.zza Garibaldi

P.zza Mazzini
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da ristrutturare
(PIR)

NON SOGGETTA

C.P.I. rilasciato dai Vigili
certificato di agibidel Fuoco di Perugia il
lità rilaasciata dal
28/04/01 n. 58885/4781
R.S. 19/07/2001
Nuovi lavori: parere VVF
P.zza Garibaldi
collaudo tecnico prot. N. 58885 del 28/2/06,
amministrativo affidam. Lavori DRS n. 70
18/11/2000
del 22/03/06 e DRS n. 123
del 13/06/07

da ristruturare
(PIR)

assenza di scarichi

Dalla tabella si evince che tutte le strutture sono in possesso del certificato di agibilità (o dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata dal responsabile Servizio Lavori Pubblici)
e dell’autorizzazione allo scarico, ad accezione di Villa Fabbri Boemi e del magazzino comunale,
per i quali non sono ancora ultimati i lavori e per la sede della Pro-Trevi che sarà oggetto di ristrutturazione nell’ambito dei PIR.
Per quanto riguarda il Certificato Prevenzione Incendi (di seguito CPI) delle strutture elencate in tabella, nove di esse sono soggette a tale certificazione, due sono in possesso di CPI o DIA.
Per le rimanenti 8 strutture immobiliari sono in corso i relativi procedimenti per il rilascio
della certificazione da parte dei Vigili del Fuoco.
Inoltre è stato deciso di ampliare ad oltre 100 unità l’afflusso di pubblico alle gradinate del
campo di calcio del capoluogo e di quello della frazione di Borgo Trevi; si è reso, pertanto, necessario avviare la procedura per il rilascio del CPI per tali strutture.
Per ciascuno dei suddetti procedimenti è stato redatto un progetto di miglioramento che definisce risorse finanziarie e scadenze relative a ciascuna fase del procedimento previsto per
l’ottenimento del CPI.
Dei procedimenti in corso 6 verranno completati entro il 2007, 3 saranno portati a termine
nel 2008 (ex scuola media Complesso di S.Francesco – UMI 83 e gradinate campi sportivi) ed
uno nel 2009 (teatro Clitunno – UMI 118).
A tal fine si precisa che i progetti relativi al Complesso Mussale di S.Francesco e al teatro
rientrano nell’ambito dei lavori di ristrutturazione post-terremoto, per cui i tempi di realizzazione sono condizionati dalle procedure previste dai PIR; tali immobili non saranno comunque
utilizzati sino ad ultimazione dei lavori stessi.
Per le gradinate dei due campi sportivi rimarrà limitato l’accesso a meno di 100 unità fino
all’ottenimento dei relativi CPI.
Nell’allegato 1 sono riportate le schede relative ad ogni singolo edificio. Nell’allegato 1/a è riportato il riepilogo delle diverse fasi del procedimento di rilascio del CPI relativo a ciascun immobile.
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6.11 I consumi nelle attività gestite direttamente
Tenere sotto controllo i consumi di risorse naturali nella gestione delle attività del Comune è
uno degli aspetti su cui accentuare l’attenzione per aderire ai principi di sobrietà nei comportamenti e sostenibilità nella scelte fra diverse opzioni possibili.
I consumi di acqua negli edifici comunali
I dati complessivi relativi ai consumi idrici sono stati forniti dalla V.U.S. s.p.a. e sono riportati nella tabelle che segue:
Tab. 6.11.1 consumi idrici

Tipo utenza
Consumo utenze comunali in mc

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

1.744

2.523

2.986

Per chiarezza nell’interpretazione dei dati, va precisato che l’importante incremento verificatosi dal 2004 al 2006 è dovuto, in massima parte, alla diversa impostazione nella gestione del
servizio: dopo il conferimento della funzione ad ATO Umbria 3 e quindi al gestore VUS s.p.a.,
molte utenze comunali sono state progressivamente dotate di contatore di cui erano sprovviste
durante la gestione diretta da parte del Comune.
Per combattere gli sprechi e razionalizzare i consumi nelle utenze comunali, i possibili interventi possono essere individuati come segue:
- adeguati interventi in tutti i servizi igienici, in tutti gli edifici, comprese scuole, museo e
teatro, per ridurre il consumo di acqua;
- iniziative di sensibilizzazione per il risparmio e l’uso corretto dell’acqua verso gli studenti
delle scuole di competenza comunale;
- adeguati interventi negli impianti sportivi di proprietà comunale, anche se gestiti da soggetti diversi, per ridurre il consumo di acqua.
I consumi di energia elettrica nelle attività gestite direttamente dal Comune
Nella tabella seguente seguono sono riportati i consumi di energia elettrica degli immobili di
proprietà comunale relativi agli anni 2005 e 2006:
Tabella 6.11.2 - consumi energia elettrica immobili comunali
2005
Kw
CAMPO SORTIVO BORGO TREVI VIA
NAPOLI

differenza
(2006-2005)
Kw

2006
Kw

differenza
%

4983

7374

2391

48,0

AUTORIMESSA VIA PIETRAROSSA
SCUOLA (EX-ASILO NIDO) VIALE STAZIONE B.TREVI
PALESTRA B.TREVI SCUOLA DANZA

327

1176

849

259,7

3685

5082

1397

37,9

2000

2531

531

26,5

SCUOLA ELEMENTARE B.TREVI

8183

35510

27327

333,9 (1)

71

2

-69

-97,2

CIMITERO CANNAIOLA

Analisi Ambientale Iniziale

Comune di TREVI

edizione 01 luglio 2007

Perugia

LAVATOIO CANNAIOLA

Pagina 72 di 88
103

31

-72

-69,9

4161

5602

1441

34,6

CIMITERO PIGGE

11

2

-9

-77,9

SCUOLA S.M.IN VALLE

nd

12639

3

7

4

137,0

86862

71622

-15240

-17,5

25

205

180

720,3

375

445

70

18,7

49816

34208

-15608

-31,3

124910

128047

3137

2,5

1911

2005

94

4,9

nd

27860

PALAZZO MUNICIPALE

54937

37949

-16988

-30,9

PALAZZO DEI PRIORI

12090

18337

6247

51,7

nd

5922

30190

19996

-10194

-33,8

SCUOLA MATERNA CANNAIOLA

CIMITERO TREVI CAPOLUOGO
POLISPORTIVO TREVI (PALESTRA)
CAMPO SPORTIVO TREVI CAP.
CASA DI RIPOSO (VIA COSTE)
CASA DI RIPOSO (NUOVA)
EX SCUOLA MEDIA (SEGRETERIA)
MUSEO E PINACOTECA
EX MATTATOIO
NUOVO POLO SCOLASTICO

PALAZZO LUCARINI CONTEMPORARY
TEATRO CLITUNNO

nd

(1) Dato non significativo per lettura nel 2006 di un lungo periodo precedente
Dall’esame dei dati relativi agli immobili si evidenzia un consumo rilevante presso il museopinacoteca; ciò è dovuto al funzionamento in continuo dell’impianto di condizionamento, necessario per il mantenimento delle opere d’arte conservate nel museo, ma anche alla presenza di un
impianto con corpi illuminanti non concepiti per il risparmio energetico.
Altre evidenze riguardano:
-- il consumo che appare sproporzionato negli impianti sportivi la cui gestione è affidata ad
associazioni;
-- consumi che appaiono altalenanti nel municipio.
Per combattere gli sprechi e razionalizzare i consumi nelle utenze comunali, i possibili interventi possono essere individuati come segue:
- sostituire progressivamente i corpi illuminanti presso il museo con soluzioni idonee al
contenimento energetico; la sostituzione dei corpi attuali avrebbe anche il vantaggio di
ridurre la produzione di calore è quindi di ridurre l’uso del sistema di condizionamento
interno;
- introdurre sistemi di rilevamento della presenza di persone, sia nelle sale dei museo che di
altri edifici aperti al pubblico al fine di evitare l’illuminazione interna quando non è necessaria;
- sostituzione progressiva delle lampade di vecchia concezione con lampade a ridotto consumo nelle scuole e in tutti gli altri edifici comunali;
- attuare nelle scuole sistemi di produzione di energia elettrica da fonti alternative in regime di scambio sul posto ovvero di tariffe incentivanti;
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raggiungere accordi con le associazioni sportive che gestiscono specifiche strutture comunali al fine di ridurre gli oneri a carico del Comune e di indurre comportamenti corretti
volti alla riduzione e controllo dei consumi;
attuazione di iniziative dimostrative-educative quali “ecoufficio” ed altre simili, rivolte
ai dipendenti comunali ed agli utilizzatori degli edifici comunali;
attuazione di tecniche moderne nell’illuminazione votiva (pannelli fotovoltaico, fibra ottica o altre).

Consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione pubblica
Il dato per ora disponibile riguarda il complesso degli impianti.
Tabella 6.11.3 - consumi energia elettrica impianti illuminazione pubblica

Totale impianti pubblica illuminazione

2005

2006

DIFFERENZA
2005/2006

VARIAZIONE %

710204

754885

44681

6,3

Un razionalizzazione dei consumi comporta:
- progressiva sostituzione dei corpi illuminanti con sistemi più efficienti e concepiti per il
risparmio energetico;
- adozioni di sistemi di riduzione dell’illuminazione (e quindi dell’energia impegnata) durante le ore notturne a ridotta circolazione stradale;
Consumi di gas naturale e combustibili per il riscaldamento degli edifici
Consumi di metano
La tabella seguente riguarda dati forniti da VUS s.p.a. relativi al consumo di gas naturale nel
territorio comunale.
Tabella 6.11.4

Tipo utenza
N.Utenze

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

1.379

1.410

1.403

n.d.

n.d.

n.d.

Consumo uso domestico

1.410.332

1.494.094

1.599.882

Consumo uso industriale

12.275.936

12.629.509

11.793.471

Consumo uso agricolo

11.238

17.997

26.238

Consumo utenze Comunali

38.920

118.244

104.809

910.865

838.080

673.146

14.647.291

15.097.924

14.197.546

n.d.

n.d.

n.d.

Abitanti serviti

Altri usi
Consumo Totale
Consumo pro-capite
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Il dato relativo alle utenze comunali fa registrare un massiccio aumento nel 2005 rispetto
all’anno precedente che si spiega in parte con l’allaccio di nuove utenze ma che deve essere comunque attentamente valutato per azioni di riduzione dei consumi.
Il metano è utilizzato per il riscaldamento degli edifici. Dovrà essere attuata una più attenta politica di controllo dei consumi.
Consumi di carburanti per il parco automezzi e macchine operatrici
Il parco automezzi comunale è costituito dai veicoli e macchine operatrici elencati nella tabella seguente.
Tabella 6.11.5
Veicolo

Targa

Alimen.ne

Immatr.ne

Servizio

1

FIAT MAREA

BP730BZ

G

30/10/2000

P. M.

2

NISSAN PIC-UP

BT844PK

B

27/04/2001

P. M./P. C.

3

FIAT PUNTO

AL784MJ

B

10/06/1996

P. M.

4

FIAT FIORINO

PG487797

B

18/02/1985

U. T.

5

FIAT DUCATO

PG577530

B

18/01/1988

U. T.

6

LANCIA K

AZ260CJ

B

29/06/1999

U. S.

7

APE PIAGGIO

PG136586

B

31/03/1988

U. T.

BP924BV

G

17/01/1992

U. T.

10 OPERATRICE FAI

PGAE312

G

09/02/1994

U. T.

11 FIAT 40 NC

CA842VC

G

08/11/1982

U. T.

12 FIAT TIPO

AB944RG

B

28/06/1994

U. T.

13 FIAT IVECO

PG494341

G

26/04/1985

U. T.

14 APE PIAGGIO

PG136587

B

31/03/1998

U. T.

15 AUT. GASOLONE

PG765619

G

23/04/1993

U. T.

16 FIAT 180

PG494857

G

03/05/1985

U. T.

18 LADA VAZ NIVA

PG628557

B

12/07/1989

P. C.

PG354479

8
9

AUTOCARRO COBRAS
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Tabella 6.11.6 Sintesi dei consumi
Targa

Alim.ne

2005
(litri)

2006
(litri)

1

BP730BZ

G

2242

1829

2

BT844PK

B

786

534

3

AL784MJ

B

680

776

4

PG487797

B

365

560

5

PG577530

B

959

1014

6

AZ260CJ

B

472

947

7

PG136586

B

231

239

8

PG354479

590

598

9

BP924BV

G

547

695

10 PGAE312

G

1032

876

11 CA842VC

G

523

630

12 AB944RG

B

262

574

13 PG494341

G

1859

1371

14 PG136587

B

236

264

15 PG765619

G

434

16 PG494857

G

384

18 PG628557

B

89

Totale Gasolio (litri)

7021

5401

Totale Benzina (litri)

8322

4908

________________________________________________________________________________
Documentazione di riferimento
-

ATO Umbria 3 – Piano d’ambito
ARPA Umbria – Verifica dell’efficienza degli impianti di depurazione
VUS SpA
Regione Umbria – Piano regolatore regionale degli acquedotti dell’Umbria
Statuto del Comune di Trevi
Regolamenti comunali per la gestione dei servizi
Bollette e fatture a carico del Comune per consumi
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7. GLI ASPETTI AMBIENTALI
Per individuare gli aspetti ambientali correlati alla attività del Comune, occorre rifarsi al bilancio nei flussi di materiali, di risorse e di energia utilizzati per dare prodotti e servizi, come
schematizzato nella figura seguente.
Schema del bilancio relativo ai flussi di materiali, risorse ed energia

INPUT
Materie prime
Risorse
Energia

attività/struttura/servizio comunale
(illuminazione, riscaldamento, manutenzione edificio, etc.)

OUTPUT
Prodotti e servizi
Rifiuti
Scarichi idrici
Emissioni in atmosfera
…

ATTIVITA’/PROCESSI

Al fine di stabilire gli aspetti ambientali connessi alle attività comunali sono stati considerati:
- aspetti ambientali diretti associati alla attività, ai prodotti e ai servizi su cui
l’Amministrazione ha un controllo diretto,
- aspetti ambientali indiretti risultanti dalla interazione della attività comunali con soggetti terzi su cui l’Amministrazione Comunale può avere una certa influenza.
Ciascuno di tali aspetti è stato considerato tenendo conto delle condizioni operative normali,
anomale e di emergenza. Le situazioni anomale di differenziano dalle altre in quanto sono prevedibili, come, ad esempio, la fermata di un impianto per la manutenzione. Le situazioni
d’emergenza si configurano per fatti calamitosi o comunque straordinari oppure per interruzioni
prolungate e imprevedibili dipendenti da mancanza d’energia o di materie prime.
La tabella seguente riporta gli aspetti ambientali, reali o potenziali, collegati alle attività e
servizi comunali, il grado di controllo esercitato e le condizioni operative valutate.
(“D” individua gli aspetti diretti ed “I” quelli indiretti. “N” individua una condizione operativa normale, “A” anomale ed “E” d’emergenza).
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Correlazione attività comunali Æ Impatti ambientali
ATTIVITA’/ IMPIANTI/STRUTTURE

ASPETTI CORRELATI

IMPATTI CORRELATI

N

D

Servizi amministrativi

Consumo risorse:
energia elettrica per attrezzature da
ufficio
acqua ad uso igienico – sanitario
carta
Produzione rifiuti di ufficio ed urbani
assimilati

N

D

Produzione acque reflue da depurare

N

D

Consumo risorse: gas metano per riscaldamento ambienti

N

D

Emissioni in atmosfera: fumi di combustione della caldaia per riscaldamento

N

D

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
di sanificazione

N/E

I

Produzione acque reflue da depurare

MUNICIPIO:
Area segreteria e Polizia Municipale
Area Servizi finanziari, Personale,
Patrimonio
Area Tributi Provveditorato Commercio
Area servizi Demografici, Sociali Culturali

Riscaldamento locali

Area Ricostruzione
Area Urbanistica
Area Lavori Pubblici limitatamente
all’attività amministrativa

GESTIONE DEL VERDE

Pulizia locali

N/E

I

Rischio incendio

E

D

Consumo risorse: carburante per mezzi operativi

N

D

Utilizzo mezzi di trasporto

Emissioni in atmosfera, rumore

N

D

Consumo risorse: acqua per irrigazione

N

D/I

Manutenzione di aiuole e aree verdi

Produzione di rifiuti urbani assimilati

N

D/I

Manutenzione del parco giochi

Utilizzo di prodotti agrochimici

A

D/I

Sfalcio dell’erba su ripe stradali

Emissioni in atmosfera, rumore

A

D/I

Consumo risorse: carburante per mezzi operativi

N

D/I

Consumo risorse: acqua per uso igienico; energia elettrica; metano per riscaldamento

N

Produzione di rifiuti urbani
Pulizia locali

Campo di calcio

Piscina

GESTIONE IMMOBILI:
Teatro Clitunno
Scuole
Musei

D/I

Prevenzione incendi

Uso degli impianti

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

N/A/E

Uso degli immobili

I
N

I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
di sanificazione

N/E

I

Produzione acque reflue da depurare

N/E

I

Consumo risorse: acqua di irrigazione,
energia elettrica

N

Utilizzo di agrochimici per il tappeto
erboso

N

Consumo risorse: acqua per invaso;
energia elettrica per manutenzioni;
metano

N

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
per il trattamento delle acque di piscina

N

I

Consumo risorse:
energia elettrica, acqua ad uso igienico–sanitario

N

D/I

Produzione di rifiuti assimilati urbani

N

D/I

Produzione acque reflue da depurare

N

D/I

I
I
I
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ASPETTI CORRELATI

Riscaldamento locali

Pulizia locali
Prevenzione incendi

Progettazione
Scelta di materiali e tecnologie

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE (IMMOBILI ED
INFRASTRUTTURE)

Gestione cantiere

Manutenzione strade (compreso lo
spargimento del sale)

GESTIONE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
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IMPATTI CORRELATI

N/A/E

D/I

Consumo risorse: gas metano per riscaldamento ambienti

N

D/I

Emissioni in atmosfera: fumi di combustione della caldaia per riscaldamento

N

D/I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
di sanificazione

N/E

D/I

Produzione acque reflue da depurare

N/E

D/I

Rischio incendio

E

D/I

Occupazione del suolo e impatto sul
paesaggio

N

Rumore

N

Consumo risorse: materiali da costruzione

N

D/I
D/I
D/I

Produzione rifiuti: rifiuti di demolizione e materiali di scarto

N

D/I

Rumore

N

D/I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
per l’edilizia

N

D/I

Contaminazione del suolo e delle acque

N/A

Produzione rifiuti: rifiuti di demolizione e materiali di scarto

N/A

Utilizzo sostanze pericolose: bitume

N/A

D/I

N

D

D/I
D/I

Consumo risorse: energia elettrica

Manutenzione impianti esistenti

Produzione rifiuti: rifiuti di manutenzione e materiali di scarto

Uso delle strutture

Consumo risorse:
energia elettrica, acqua ad uso igienico–sanitario

N

D

Attività cimiteriali

Produzione di rifiuti assimilati urbani
e cimiteriali

N/A

D

Consumo risorse ed altri impatti connessi alla produzione dei pasti

N

I

Produzione rifiuti: scarti alimentari e
imballaggi

N

I

Consumo risorse: carburante

N

I

Emissioni in atmosfera, rumore

N

I

Produzione rifiuti di manutenzione

N

I

Produzione e somministrazione pasti
GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI
Trasporto scolastico

Approvvigionamento idrico
Trattamento dell’acqua di sorgente

ACQUEDOTTO

edizione 01 luglio 2007

Uso degli impianti

GESTIONE CIMITERI

SERVIZI GESTITI DA VUS SpA:

Analisi Ambientale Iniziale

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete acquedottistica e suo
ampliamento.

Fornitura di acqua potabile

N/A

D

Consumo risorse: acque di sorgente

N

I

Consumo risorse: energia elettrica

N

I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
per la potabilizzazione

N

I

Produzione rifiuti: rifiuti di demolizione e materiali di scarto

A

I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
di manutenzione

A

I

Consumo risorse: acqua potabile fornita agli utenti

N

I

N/E

I

Consumo risorse: perdite di acqua
dalla rete acquedottistica

Comune di TREVI
Perugia

ATTIVITA’/ IMPIANTI/STRUTTURE

ASPETTI CORRELATI
Collettamento acque reflue

SERVIZI GESTITI DA VUS SpA:
FOGNATURE E IMPIANTI DI
DEPURAZIONE

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria e suo ampliamento.
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IMPATTI CORRELATI

N

I

Contaminazione del suolo e delle acque

E

I

Produzione rifiuti: rifiuti di demolizione e materiali di scarto

A

I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
di manutenzione

A

I

Produzione rifiuti: fanghi di depurazione
Diffusione di odori molesti

N/E

I

N

I

N/E

I

Rumore

N

I

Produzione rifiuti

N

I

Emissione di scarichi. Rumore

N

I

Raccolta rifiuti ingombranti

Consumo risorse: carburante per mezzi operativi

N

I

Smaltimento in discarica

Contaminazione del suolo e delle acque, Emissioni odorigene

N/A

I

Pianificazione urbanistica

Occupazione del suolo e impatto sul
paesaggio

N

I

Regolamentazione edilizia

Occupazione del suolo e impatto sul
paesaggio

N

I

Pianificazione ambientale

Rumore ambientale

N

I

Terremoto

E

I

Frane e smottamenti

E

I

Rischi idraulici

E

I

Rischi industriali/tecnologici

E

I

Produzione acque reflue da depurare

N

I

Contaminazione del suolo e delle acque

N

I

Emissioni in atmosfera

N

I

Inquinamento da rumore

N

I

Inquinamento elettromagnetico

N

I

Consumo risorse: energia elettrica
per attrezzature da ufficio

N

D/I

Consumo risorse: carta

N

D/I

Produzione rifiuti di ufficio ed urbani
assimilati

N

D/I

Spazzamento aree pubbliche
SERVIZI GESTITI DA VUS SpA:
GESTIONE RIFIUTI URBANI

D/I

Produzione acque reflue da depurare

Inquinamento acque superficiali
Gestione depuratori

N/A/E

Raccolta presso utenze domestiche

Protezione civile

GESTIONE DEL TERRITORIO
Gestione dei procedimenti ambientali
relativi ad attività produttive e di
servizio

Attività divulgativa
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8. GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Individuati gli aspetti ambientali occorre ora valutare in modo oggettivo quali, tra essi, risultano più “significativi”, ovvero importanti in funzione degli effetti, cioè del loro “impatto”
sull’ecosistema e richiedono, quindi, particolare attenzione nella strutturazione del sistema di
gestione ambientale. Tale valutazione è stata condotta sulla base dei criteri riportati
nell’Allegato 3 (Individuazione e valutazione degli aspetti ambientali significativi) e tenendo conto
delle condizioni operative normali, anomale e di emergenza.
Il primo step di valutazione è quello relativo alla eventuale sussistenza di violazioni normative, legislative o regolamentari; in tal caso l’aspetto ambientale di riferimento, ed i relativi effetti/impatti correlati dovrebbero essere necessariamente considerati come “significativi” in quanto
si configurerebbe, altrimenti, il mancato rispetto di uno degli impegni sottoscritti nella politica
ambientale.
Una volta assicurata la piena conformità legislativa, per la valutazione della “significatività”
degli aspetti ambientali, si considerano i seguenti criteri:
- Conformità normativa e regolamentare: si applica questo criterio qualora, ancorché in
presenza di conformità alle normative, sussistano difficoltà d’ottemperanza alle prescrizioni
normative o regolamentari (es.: raggiungimento di un valore prossimo al limite di legge), oppure qualora non si disponga di sufficienti informazioni per valutare la conformità.
- Rilevanza degli impatti ambientali correlati: si applica questo criterio qualora siano
coinvolte risorse significative per l’ambiente circostante (corsi d’acqua, falde acquifere, suolo, risorse naturali o del sito in generale), oppure qualora il comportamento ambientale, la
quantità o le dimensioni delle sostanze emesse siano particolarmente dannose per l’ambiente,
oppure, nel caso dei consumi di risorse e di materie prime.
L'applicabilità di questo criterio deve tener conto della quantità di risorsa consumata o utilizzata e della sua caratteristica (es.: rinnovabile o non rinnovabile, diffusa o scarsa, pericolosa o non pericolosa).
- Vulnerabilità ambientale: si applica tale criterio qualora le matrici ambientali risultino intrinsecamente vulnerabili (es.: aree protette) oppure quando nell’area limitrofa allo stabilimento sussistano altre attività produttive o industriali che incidano sulla qualità degli ecosistemi circostanti in forma cumulata (es. consumo contemporaneo di acque sotterranee o superficiali).
- Sensibilità collettiva: si applica tale criterio in presenza di aspetti e impatti con rilevanti
ricadute sull’immagine societaria, o comunque sottoposti a specifica attenzione, controllo e/o
verifica da parte dell’opinione pubblica (interna ed esterna), e/o delle autorità; la scelta di
questo parametro vuole sottolineare la particolare sensibilità dell’azienda riguardo agli aspetti sociali, oltre che ambientali delle proprie attività.
Per ogni criterio si assegna un punteggio da 0 a 3 e successivamente si ottiene l’indice di significatività del fattore ambientale mediante il seguente algoritmo:
Indice di significatività = Rilevanza x (Conformità legislativa+Sensibilità/Vulnerabilità+Frequenza)

Il valore ottenuto permette di individuare gli aspetti ambientali sui quali risulta necessario
intervenire o comunque adottare particolari criteri di gestione, in base alla seguente classificazione correlata all’indice di significatività.
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Definizione delle classi di significatività
Tabella 8.1.1
Classe di significatività

Classe di priorità

III

Aspetto ambientale non significativo che non necessita di particolari
gestioni oltre a quelle previste dalla legislazione di riferimento.

II

Aspetto ambientale significativo da tenere sotto controllo particolare.

I

Aspetto ambientale prioritario, che richiede un progetto di miglioramento per la riduzione della sua significatività.

Sono considerati significativi, e quindi incorporati nel sistema di gestione ambientale, gli aspetti ambientali in classe I o II che necessitano di azioni a priorità alta o media.
Quelli non significativi sono periodicamente rivisti per considerare le eventuali variazioni.
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Tabella 8.1.2 – Aspetti ambientali significativi

N.id.

ATTIVITA’ / IMPIANTI /
STRUTTURE

2

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE)

ASPETTI CORRELATI

N/E

D/I

CLASSE

Progettazione
Scelta di materiali e tecnologie

N

D/I

II

Gestione cantiere

N

D/I

II

N/E D/I

II

Gestione immobili

3

GESTIONE DEL TERRITORIO

Pianificazione ambientale

N

I

II

Protezione civile

E

I

II

Gestione dei procedimenti
ambientali relativi ad attività
produttive e di servizio

N

I

II

Esercizio dei poteri sostitutivi
per la bonifica dei siti contaminati

A

I

I

N

D/I

II

4

GESTIONE DEL VERDE

Manutenzione di aiuole e aree
verdi
Manutenzione del parco giochi
Sfalcio dell’erba su ripe stradali

6

GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Uso degli impianti

N

D

II

Approvvigionamento idrico

N

I

II

8

SERVIZI GESTITI DA VUS
S.p.a.:
ACQUEDOTTO

Trattamento dell’acqua di
sorgente

N

I

II

Fornitura di acqua potabile

N

I

II

N/E

I

I

N

I

I

9

SERVIZI GESTITI DA VUS
S.p.a:
FOGNATURE E IMPIANTI
DI DEPURAZIONE

Gestione depuratori

10

SERVIZI GESTITI DA VUS
S.p.a.: GESTIONE RIFIUTI
URBANI

Spazzamento aree pubbliche
Raccolta RSU
Raccolta rifiuti ingombranti
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9. I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
Nel corso dell’Analisi Ambientale sono stati censiti i progetti di miglioramento in corso di
realizzazione già avviati su iniziativa della Giunta e/o dei diversi settori dell’Amministrazione.
Sono state inoltre individuate ulteriori azioni ed iniziative per affrontare le criticità emerse e
ridurre i relativi impatti sull’ambiente.
Tali azioni e progetti, che sono riassunti nella tabella seguente, non costituiscono ancora il
programma ambientale dell’Amministrazione ma sono comunque il punto di partenza per la definizione degli obiettivi ambientali da parte della Direzione politica ed amministrativa; tali azioni potranno essere integrate con eventuali ulteriori progetti di miglioramento che scaturiranno dalle azioni di analisi e monitoraggio intraprese nonché con la definizione di risorse e responsabilità e l'individuazione di traguardi e relativi indicatori per valutare l’efficacia delle misure
attuate.
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Tab. 9.1 – Azioni da svolgere e progetti di miglioramento
Argomento /
Obiettivo

Progetto

Note

Approvazione progetto preliminare e progetto definitivo
Approvazione progetto esecutivo
Bando per affidamento lavori e aggiudicazione dei lavori
Esecuzione lavori ammasso grande e monitoraggio ARPA qualità dell’aria (PTS, SOV e IPA)
Risanamento di Progetto 1
crisi ambientali Risanamento discariaccertate
ca Cannaiola

Ripetizione controlli ARPA su acque sotterranee

progetto Bionoise

Smaltimento rifiuti ammasso piccolo
Smaltimento rifiuti containers
Ripetizione controlli ARPA su acque sotterranee
Monitoraggio delle matrici ambientali nel territorio interessato dalla discarica di Cannaiola successivamente alla rimozione dei materiali inquinanti

Tutela
dell’ambiente

Progetto 2
Tutela del Clitunno

Formalizzazione di intese fra istituzioni ed organi interessati per azioni a tutela del fiume (Regione,
Provincia, Comune Campello, Comune Trevi, ARPA regionale, ARPA distretto, Consorzio Bonificazione Umbra, VUS Spa ed eventuali altri)

In relazione aall’evento Umbra
Olii

Censimento degli scarichi diretti attuali nel fiume nel territorio comunale
Progetto lavatoio Pigge e pista ciclabile
Progetto di riqualificazione del fiume in collaborazione con Consorzio della Bonificazione Umbra
Progetto riqualificazione degli argini in Casco dell’Acqua
Iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione circa le azioni a tutela del fiume

Appuntamento annuale a Casco
dell’Acqua
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Intese istituzionali fra gli organi di vigilanza interessati per intensificare l’attività di controllo

PM Campello, Trevi, Bevagna,
Corpo Forestale

Realizzazione impianto di fitodepurazione loc. Casco dell’Acqua. Progetto cofinanziato dalla Provincia di Perugia e realizzato da Ente Gestore SII (Valle Umbra Servizi spa)
Progetto 3:
Tutela da inquinamento acustico
Progetto 4:
Qualità dell’aria

Approvazione definitiva del Piano Comune di Classificazione acustica.
Adesione all’Associazione AzzeroCO2 per l’azzeramento delle emissioni degli edifici comunali
Ricerca sulle caratteristiche dell’ambiente naturale, della vegetazione, della flora e della fauna del
territorio comunale. Divulgazione con mostre e iniziative rivolte alle scuole dei risultati della ricerca

Conoscenza
dell’ambiente

Progetto 5:
Itinerari 5e biodiversità

Riduzione dei
consumi energetici e delle
risorse naturali

Attivazione di un sito internet dedicato alle caratteristiche ambientali del territorio, compresa la ricerca sulle biodiversità, i materiali e le informazioni contenuti nei musei

Trevi ambiente

Collaborazione con la Comunità Montana per la valorizzazione della montagna anche con
l’apposizione di adeguata cartellonistica

Sentiero degli ulivi
Com.Montana

Ottimizzazione degli impianti riscaldamento negli edifici comunali
Riduzione del consumo di energia elettrica negli edifici comunali.
Progetto 6:
Edifici e impianti
comunali

Riduzione del consumo di energia elettrica negli impianti di illuminazione pubblica
Riduzione del consumo di acqua sanitaria in tutti gli edifici e servizi pubblici gestiti o controllati dal
Comune
Registrazione e monitoraggio dei consumi (acqua, gas, energia, carburanti) relativi agli immobili e
ai macchinari di proprietà comunale; elaborazione di apposito software.

Progetto 7:
Scuole e associazioni

Iniziative verso le scuole per il controllo e la riduzione dei consumi energetici e per l’uso razionale
dell’acqua sanitaria
Partecipazione al Bando ministeriale “Il sole a scuola” per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 1,44 Kwatt e attività didattiche in tema di risparmio energetico
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Indicazioni e direttive alle associazioni che gestiscono edifici e impianti comunali per ridurre i consumi energetici e le risorse naturali

Progetto 8:
Attività e privati

Miglioramento
dei servizi pubblici

Progetto 9:
Qualità dell’acqua
potabile

Divulgazione verso le attività produttive delle opportunità offerte dalla mano pubblica per ridurre i
consumi energetici.
Divulgazione verso le famiglie dei modi per risparmiare energia, anche attraverso l’adesione
all’Associazione AzzeroCO2
Monitoraggio sistematico dei dati VUS Spa e dei dati ASL relativi alla qualità dell’acqua potabile
Accordi con VUS Spa per la formazione e l’attuazione di un progetto di potenziamento della raccolta differenziata dei r.s.u. per aumentarla in modo significativo nel breve periodo.

Miglioramento
dei servizi pubblici

Progetto 10:
Raccolta differenziata

Iniziative educative e promozionali nelle scuole per accrescere la sensibilità ambientale ed educare
alla raccolta differenziata
Progetto “Ecofeste a Trevi: divertirsi senza inquinare” con il coinvolgimento delle associazioni di
volontariato e delle scuole, finalizzato al potenziamento della raccolta differenziata in occasione di
feste e sagre paesane, all’uso di materiali biodegradabili, riciclati e riciclabili, alla riduzione dei rifiuti, alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi del rispetto per l’ambiente
Monitoraggio sistematico dei dati VUS Spa e dei dati ARPA relativi alla qualità dell’acqua a valle
dei depuratori del sistema fognario

Tutela da inquinamento

Progetto 11:
Qualità dell’acqua
scaricata

Realizzazione nuovo impianto di depurazione civile fraz. Cannaiola. Progetto finanziato da AAto
Umbria 3 e realizzato da Ente Gestore SII (Valle Umbra Servizi spa)
Adeguamento impianto di depurazione civile loc. Pietrarossa (nuovo impianto di sollevamento e potenziamento fase di ossidazione). Progetto finanziato da AAto Umbria 3 e realizzato da Ente Gestore SII (Valle Umbra Servizi spa)

Progetto 12:
Scarichi industriali

Verifica e integrazione dei dati VUS Spa relativi agli scarichi delle attività produttive nelle zone artigianali
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Riduzione degli
Progetto 13:
impatti
Materiali verdi
sull’ambiente
Progetto 14:
Esperienza pilota su
edificio scolastico
Progetto 15:
Energia da fon- Attività promozionati alternative:
le
solare
Progetto 16:
Incentivi comunali
per piccoli impianti

Modifica di disciplinari e capitolati di acquisto di materiali di consumo per privilegiare l’uso di prodotti “verdi”, in particolare della carta riciclata, nelle attività comunali
Installazione di un impianto significativo di pannelli fotovoltaici su edificio comunale per produrre
energia elettrica in regime di scambio sul posto e tariffe incentivanti.
Iniziative divulgative e promozionali dirette alle aziende produttive per le opportunità previste dalla mano pubblica per l’uso di energia da fonti alternative
Revisione di piani e regolamenti comunali in materia urbanistica, anche in sede di variante al prg,
per incoraggiare con incentivi concreti e reali, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, l’uso
di pannelli fotovoltaici integrati nei nuovi edifici e l’uso di sistemi solari per la produzione di acqua
calda sanitaria.

Energia da fon- Progetto 17:
ti alternative:
Piccoli impianti aeolica
ziendali

Revisione di piani e regolamenti comunali in materia urbanistica, anche in sede di variante al prg, al
fine di non ostacolare e di incoraggiare la realizzazione di piccoli impianti eolici di produzione di energia elettrica nelle aziende agricole, industriali, artigianali.

Adeguamento
Progetto 18:
normativo imCPI immobili comumobili comunanali
li

Avvio e/o completamento delle procedure relative all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per gli immobili comunali soggetti a tale adempimento

Comunicazione
Progetto 19:
esterna e parteattivazione Agenda
cipazione dei
21 Locale
cittadini

Avvio del progetto triennale di Agenda 21 locale ed attivazione del forum sulle seguenti tematiche:
Urbanistica-territorio-paesaggio, turismo-prodotti tipici, attività produttive-innovazione, risorse
ambientali, qualità della vita-immigrazione-servizi sociali

Verifica e controllo stato di
avanzamento
progetti ambientali

Predisposizione ed utilizzo di idoneo software per il controllo e la verifica del rispetto delle scadenze
fissate per ciascuna fase dei progetti di miglioramento (MG04/03) redatti nel corso dell’anno.

Progetto 20:
software controllo
progetti di miglioramento
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