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P R O G E T T I S U L L A Q U A L I TÀ D E L L’ A R I A
PIANO
PROVINCIALE 2018
DI TUTELA
QUALITÀ DELL’ARIA

Il “Piano provinciale di tutela qualità dell’aria”
(DPGP 1387 del 01/08/2018) è lo strumento di
pianificazione per contrastare le emissioni inquinanti.
In Trentino le concentrazioni di inquinanti monitorate
dimostrano un buono stato di qualità dell’aria
rispetto agli standard europei e nazionali con un trend
di riduzione delle concentrazioni negli ultimi anni.
Nel documento sono pianificate le misure per agire
sulle principali sorgenti emissive e assicurare un elevato
livello di tutela dell’ambiente e della salute umana.

PROGETTO EUROPEO PREPAIR
sulla qualità dell’aria nel Bacino Padano.

PROGETTO EUROPEO BRENNERLEC
per lo studio di un corridoio a emissioni
ridotte lungo l’A22 tra Bolzano e Rovereto.

PROGETTI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE
PIANO PROVINCIALE
DI TUTELA
DELLE ACQUE

ll “Piano provinciale di tutela delle acque”
descrive la qualità delle acque superficiali
trentine e le misure necessarie per risanare
i corpi idrici non buoni e monitorare lo stato
di qualità di quelli buoni ed elevati.

MONITORAGGIO
DEI LAGHI
DEL TRENTINO

Attraverso il campionamento periodico
dei laghi è possibile valutare la qualità
delle acque e consultare i dati
nella mappa interrativa online.

PROGETTO EUROPEO HyMoCARES
per trasmettere l’importanza di una gestione
sostenibile di fiumi e torrenti.
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B A N C H E D AT I L O C A L I
PORTALE GEOCARTOGRAFICO
TRENTINO E OPENDATE DELLA PAT
Raccolta di dati relativi
alle entità territoriali ambientali.

BANCA DATI NORMATIVA AMBIENTALE
Atti normativi e amministrativi
di tutela ambientale nazionali
e provinciali.

ANAGRAFE DEI SITI OGGETTO
DI BONIFICHE AMBIENTALI
Anagrafe dei siti oggetto di bonifiche
ambientali e mappatura.

AT T I V I TÀ D I S E N S I B I L I Z Z A Z I O N E
A SCUOLA DI AMBIENTE

ALTERNANZA

E STILI DI VITA SOSTENIBILI

SCUOLA-LAVORO

A scuola di ambiente e stili di vita: proposte di educazione
ambientale per le scuole del Trentino. Più di 250 pillole,
300 percorsi, 8 mostre interattive, porte aperte all’APPA
e green game per classi di ogni ordine e grado.
Consulta i risultati nel portale di educazione ambientale
per le scuole al sito www.educazioneambientale.tn.it.

Per approfondire la conoscenza del controllo
e monitoraggio ambientale, APPA propone
cinque percorsi di tirocinio per 40 studenti.

PREMIO AMBIENTE
EUREGIO 2018
Premio ambiente Euregio 2018 Tirolo - Alto Adige - Trentino.
Un bando di concorso per sensibilizzare ad una tutela
attiva dell’ambiente.

MARCHI SULLA SOSTENIBILITÀ

T-green film: per certificare
le produzioni green.

Eco-Eventi Trentino:
per stare insieme
rispettando l’ambiente.

Acquisti verdi pubblici
(GPP): per ridurre l’impatto
ambientale negli enti pubblici.

Ecoristorazione Trentino:
per il comparto ristorativo.

Ecolabel europeo:
per la qualità ambientale
di prodotti e di servizi.

Ecoacquisti Trentino:
per i punti vendita della
distribuzione organizzata.
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