APPENDICE ISTRUTTORIA
ESPOSIZIONE CRITICA DEI PARERI RICHIESTI E DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE IN
SEDE DI VALUTAZIONE STRATEGICA (V.A.S.)

1. La Giunta provinciale ha approvato in via preliminare la proposta di 4° Aggiornamento
del Piano provinciale di gestione dei rifiuti con deliberazione n. 2816 del 30 dicembre
2013.
2. Pareri interni richiesti.
In data 08 gennaio 2014 sono stati richiesti alle strutture di riferimento provinciale i
pareri prescritti dall’attuale normativa e precisamente:
-

all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente;

-

al Servizio Valutazione Ambientale: (ora Servizio Autorizzazioni e valutazioni
ambientali);

-

al Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale;

-

al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio;

-

all’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia;

-

al Servizio Opere Ambientali dell’Agenzia Provinciale per le Opere
Pubbliche.

Il termine per la risposta era fissato in 60 giorni dal ricevimento della nota di richiesta.
I pareri pervenuti sono sintetizzati al punto 7 e discussi in dettaglio al successivo punto
8, nel quale vengono valutate anche le osservazioni proposte dagli Enti locali e dalle
Associazioni, Sindacati e Gestori.
3. Pareri richiesti ai Comuni e alle Comunità di Valle.
Con nota prot. n. S505/2014/11685/17.8 del 10 gennaio 2014 si è richiesto, a tutti i
Comuni e a tutte le Comunità di Valle, il parere di competenza sulla proposta di
aggiornamento del Piano, specificando che se non fossero pervenute osservazioni
entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta si sarebbe dato per inteso che il parere
del Comune (della Comunità) sulla proposta era positivo.
Nei punti 7 ed 8 vengono esposte, in sintesi, le posizioni dei Comuni e delle Comunità
di Valle, le eventuali osservazioni, i commenti dettagliati e le conclusioni.
4. Pareri richiesti alle associazioni, ai sindacati e ai gestori.
In data 15 gennaio 2014 si è richiesta l’espressione dell’eventuale parere sulla
proposta di aggiornamento al Piano alle Associazioni, ai Sindacati e ai Gestori di
seguito elencati:
•

SOGGETTI GESTORI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI:
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-

FIEMME SERVIZI
AZIENDA AMBIENTE PRIMIERO
AMNU
ASIA
DOLOMITI ENERGIA

•

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ECONOMICHE E ASSOCIAZIONE GESTORI DI
RIFUGI:
- Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento
- Associazione industriali
- Federazione trentina delle cooperative
- Camera di commercio di Trento
- Agriturismo trentino
- Confcommercio - ucts
- Asat - associazione albergatori e imprese turistiche della pat
- Associazione gestori rifugi del trentino
- Federazione provinciale dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario
- UPIPA
- Coldiretti trentino
- Federazione Provinciale Allevatori
- Confederazione Italiana Agricoltori
- Confagricoltura del trentino

•

CONFEDERAZIONI SINDACALI:
- CGIL
- CISL
- UIL

•

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI:
- ADICONSUM
- Federconsumatori del trentino
- Centro di ricerca e tutela consumatori e utenti
- ADOC Trento

•

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE IN
PROVINCIA DI TRENTO:
- CIPRA
- NIMBY TRENTINO ONLUS
- GREENPEACE
- ITALIA NOSTRA
- L.I.P.U. - Lega Italiana Protezione Uccelli
- LEGA AMBIENTE – Circolo Trentino
- W.W.F. World Wildlife Fund
- Mountain Wilderness
- S.A.T.
- F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano)

Il termine accordato per la risposta era determinato in 45 giorni dal ricevimento della
nota. Le osservazioni pervenute sono esposte e discusse anch’esse nei punti 7 ed 8
5. Pareri esterni richiesti.
Con nota prot. n. S505/2014/11357/17.8 del 10 gennaio 2014 la proposta di 4°
aggiornamento del Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti – Sezione rifiuti urbani è
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stata sottoposta al parere della Regione Veneto, della Regione Lombardia e della
Provincia Autonoma di Bolzano, dando il termine per la presentazione di eventuali
osservazioni in 60 giorni dal ricevimento della richiesta, oltre il quale senza che
pervenissero

note

di

risposta

si

sarebbe

dato

per

inteso

che

il

parere

dell’Amministrazione interpellata era positivo.
Nel successivo punto 9 vengono esposte e discusse le osservazioni pervenute.
6. Avviso al pubblico.
L’avviso al pubblico ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.G.P. 22.11.1989 n. 13-11/Leg. e
s.m. è stato pubblicato sul quotidiano locale “L’Adige” del 23 febbraio 2014. Il termine
per la presentazione di osservazioni all’Agenzia per la Depurazione era fissato al 31
marzo 2014.
Non sono pervenute osservazioni entro il termine indicato.
7. Sintesi dei pareri pervenuti dalle strutture provinciali, da Comuni e Comunità di
Valle e da associazioni, sindacati e gestori.
Il quadro riassuntivo dei pareri formulati è riportato qui di seguito, assieme al rinvio alla
successiva valutazione. Gli approfondimenti sulle questioni sollevate e le conclusioni
d’ordine

generale

con

l’indicazione

delle

modifiche

apportate

alla

proposta

pianificatoria che integrano la versione definitiva formano oggetto del punto 8.
QUADRO RIASSUNTIVO DEI PARERI PERVENUTI.
N.

DATA

SOGGETTO

1.

14.01.2014 COMUNE DI CARANO

2.

17.01.2014 COMUNE DI BEDOLLO

3.

27.01.2014 COMUNE DI MONCLASSICO

4.

29.01.2014 COMUNE DI CALAVINO

5.
6.

05.02.2014 COMUNE DI PADERGNONE
10.02.2014 COMUNE DI RONZO-CHIENIS

7.

12.02.2014 A.M.N.U.

OSSERVAZIONE
PARERE FAVOREVOLE (d’ora in poi: sì)
*NOTE: Cita alcune località “non servite da
impianti pubblici”: osservazione non pertinente.
Parla di collegamento al depuratore di Faver.
Osservazione non pertinente.
Sì. Chiede mascheramento arboreo della
discarica. Completare il capping. No alla stazione
di trasbordo. Viabilità di accesso da passare in
gestione al Servizio Gestione Strade P.A.T.
Chiede lo stralcio della frase: “Nel caso della
Provincia di Trento, esistono impianti di
produzione di cemento in zone vicine che
possiedono la potenzialità sufficiente per costituire
potenziali utilizzatori del CSS-combustibile definito
dal decreto”.
Non favorevole al sistema di tariffazione puntuale.
Sì. Segnala il CRM di Ronzo-Chienis ora in fase di
progettazione, che non risulta riportato nell’elenco.
Sostanziale apprezzamento. Parere negativo
sull’aumento della tariffa di smaltimento in
discarica. Incentivo al compostaggio non sulla
parte variabile. Parere negativo sulla raccolta
differenziata dei tessili sanitari. Chiede che
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VALUTAZIONE
AL PUNTO
---

---

8.6.6.

8.1.1.

8.5.1.
8.6.1.
8.6.7.
8.6.7.
8.3.1.

l’incentivo alla standardizzazione della R.D. venga
destinato anche ad AMNU. Integrare la
motivazione sui litri minimi nella raccolta del
R.U.R. Al posto della R.D. tessili sanitari
incentivare i pannolini lavabili.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

13.02.2014 PROVINCIA DI BOLZANO

Non disponibile l’inceneritore di Bolzano per il
trattamento dei rifiuti trentini.
19.02.2014 COMUNITA’ VALLE DEI Non d’accordo con la definizione degli ATO.
LAGHI
Propone la valutazione di tecnologie alternative al
C.S.S. Chiarire la destinazione finale del C.S.S.
SERVIZIO
CONSERVAZIONE
21.02.2014
Non emergono osservazioni per quanto di
DELLA NATURA E
competenza. Nella fase di avvio dei progetti
VALORIZZAZIONE
puntuali interessare il Servizio.
AMBIENTALE
Il CRM di Ala è in corso di realizzazione (non in
esercizio).
Finanziamento PAT pari a € 232.405,61
(correggere).
COMUN
GENERAL
de
21.02.2014
Precisare azioni tra chiusura discariche e entrata
FASCIA
in funzione impianto di CSS. Non favorevole al
cambiamento
sistema
RD.
Eventualmente
prevedere incentivi. Favorevole ad una tariffa per
l’organico. Richiede finanziamento per extra costi
stazione di trasferimento e possibilità di
evoluzione della stazione in “centro integrato”.
Raccolta tessili presso i CRM. Adeguare il
computo degli AE. Si chiede aggiornamento dati a
fine 2013.
21.02.2014 COMUNE DI DENNO
Apprezzamento generale. Perplessità sull’impianto
di CSS di Iscle in considerazione della vicinanza di
Denno.
DI
VILLA Chiede proroga.
24.02.2014 COMUNE

8.4.1.
8.5.2.
8.6.7.

--8.1.2.

---

21.02.2014 COMUNE DI ALA

24.02.2014

LAGARINA
COMUNE DI PELLIZZANO

24.02.2014 COMUNITA’ VALLE DI NON

Parere favorevole in generale. Chiede di non
procedere con il CSS ma di valutare alternative di
recupero materiale.
In termini generali si ritiene che la necessità di
ridurre la produzione complessiva dei rifiuti debba
essere individuata come priorità in assoluto:
campagne informative, mantenere e/o rafforzare il
supporto giuridico. Tariffazione puntuale anche
sulla frazione organica.
Sistema puntuale puro: commisurare la parte fissa
al servizio potenzialmente richiesto (come la
“potenza impegnata” nel caso dell’energia
elettrica).
Singole osservazioni:
- riutilizzo delle somme di ammortamento
all’interno degli ATO che le hanno
corrisposte;
- CSS alle Iscle: tenere in considerazione il
trend in diminuzione del RUR della
Comunità.
Attenzione
all’impatto
ambientale;
- limiti di assimilazione non distanti da quelli
già adottati;
- d’accordo sulla standardizzazione della
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8.6.1.
Piano Cap. 3
8.4.2.
8.5.3.
8.6.8.

8.6.5.
8.6.18.

8.1.3.
---

8.1.4.

8.5.4.

8.6.9.
8.1.5.

8.6.9.

17.

18.

19.

26.02.2014 COMUNITA’
VALSUGANA E TESINO

R.D.;
prevedere stazione di trasferimento a Iscle;
nuovo CRM a Campodenno;
favorevole ad un ATO per la Val di Non;
prevedere un CR mobile;
CRZ di Cles da convertire in CRM;
prevedere recupero di materiali di riuso
presso CRM;
compostaggio condominiale: prevederlo;
trasformazione impianto di Castelfondo (no
rifiuti);
punti di raccolta presso esercizi periferici;
allegata tabella corretta CRM.

-

Bene la standardizzazione della R.D. e
incentivi relativi;
- per i tessili sanitari: interesse per le
Istituzioni Sanitarie;
- bene la tariffa puntuale, ma certezza
giuridica. Tariffa estesa anche ad altre
frazioni;
- si sottolinea l’aumento costi previsto per lo
smaltimento in discarica;
- per il CSS pianificare interventi che evitino
aumenti dei costi incontrollabili;
- stazione di trasferimento non più a Borgo
Valsugana ma a Scurelle (discarica);
- bene le azioni proposte per diminuire la
produzione di RSU.
28.02.2014 COMUNE DI ISERA
Rileva una contraddizione tra deliberazione della
Giunta provinciale e piano per l’applicazione della
tariffa puntuale.
Non favorevole alla tariffazione puntuale.
Favorevole ad incentivare il compostaggio.
Sulle discariche: pensare allo svuotamento di
quelle più problematiche.
Per l’organico, pensare a trattamenti decentrati.
CSS: è opportuno affidarsi a questa sola
alternativa?
Impianto di Iscle: un po’ riduttivo. E’ il caso più
facile.
Pretrattamenti per togliere l’umidità a monte, non a
valle (limitazione dei trasporti, ecc...).
ATO: principi e logiche per rendere economica la
gestione, anche arrivando all’ambito unico.
In definitiva, parere non favorevole.
DELLE
28.02.2014 COMUNITA’
- Raccolta tessili sanitari: anche alle RSA e
GIUDICARIE
ospedale delle Giudicarie, purchè il
quantitativo raccolto sia contabilizzato in
TIA;
- tariffa puntuale da estendere a tutto il
Trentino e 50% oneri di ammortamento da
utilizzare come incentivo;
- conferimento rifiuti a CSS o fuori provincia.
Tariffa unica, comprensiva di trasporto
dalle stazioni di trasferimento;
- recupero vecchie discariche: dopo analisi
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8.4.3.
8.6.9.
8.6.1.
--8.6.1.
8.6.1.
8.6.5.
8.6.9.
--8.6.9
8.6.1.
8.4.4.
8.3.2.
8.5.5.

--8.1.6.
8.6.10.
--8.5.6.

--8.6.11.
8.2.1.
8.1.7.
8.6.11.
8.6.11.
8.6.11.

8.3.3.

8.5.7.
8.1.8.

8.6.12.

-

20.

-

03.03.2014 FIEMME SERVIZI

-

21.

03.03.2014 SERVIZIO

OPERE

-

AMBIENTALI

22.

23.

24.
25.

04.03.2014 CONFCOMMERCIO

05.03.2014 UPIPA

07.03.2014 CONFINDUSTRIA TRENTO
10.03.2014 CAMERA DI COMMERCIO

caso per caso;
oneri già accantonati per il “post-mortem”
lasciati ai gestori;
definire la tecnologia per il recupero
dell’organico (ad umido) e individuazione
dei depuratori potenzialmente sinergici;
utilizzare i CRM come centri per il riuso;
aggiornamento CRM.
Mantenere la tariffa puntuale, anche
estendendola ad altre frazioni;
bacinizzazione del trattamento della
frazione organica. Valutare l’ottimizzazione
impiantistica degli impianti esistenti.
Chiudere il ciclo con recupero di materia;
recupero tessili sanitari problematico.
Conferimento all’impianto: se obbligatorio,
valutare in modo approfondito;
CSS: valutare la realizzazione in un unico
sito.
Stazione di trasferimento: Medoina al
posto di Cavalese;
azioni specifiche per la riduzione presenti
nel 3° aggiornamento (dott. Longo);
integrare le competenze PAT;
allegato 1 (richiamato a pag. 19) non
presente;
indicati alcuni refusi nelle tavole R.D.;
recupero siti di discarica: correggere;
a pag. 82: riportare nuovo provvedimento
sugli assimilabili;
a pag. 91: correzione;
discarica di supporto ad imp. CSS:
sottolineare;
allegato 1: integrare come indicato (vedi
tabella).

Condivisione di impostazione ed obiettivi.
- Bene la standardizzazione della R.D., però
a costi complessivamente minori o uguali
rispetto al quadro attuale;
- nella tariffa puntuale: perplessità sulla
determinazione della quota fissa e sul
“rifiuto minimo”;
- sull’impianto di CSS non esistono dati
sufficienti per una valutazione.
Parere complessivamente positivo.
- Richiesta
di
partecipare
alla
sperimentazione
per
la
raccolta
differenziata dei tessili sanitari;
- individuare forme omogenee di riduzione
tariffaria;
- apprezzamento per la tariffa unica
provinciale di conferimento in discarica.
Tematica della gestione e destinazione dei rifiuti
speciali assimilati agli urbani. Va approfondita.
Nei bandi della P.A. richiedere che le Imprese
partecipanti siano in possesso della certificazione
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8.6.3.
8.2.2.
8.6.5.
8.6.1.
8.5.8.
8.2.3.

8.3.4.

8.1.9.
8.6.13.
8.6.13.
8.6.13.
8.6.13.
8.6.13.
8.6.13.
8.6.13.
8.6.13.
8.1.10.
8.6.13.

8.4.5.

8.5.9.
8.1.11.

8.3.5.

8.6.15.
8.6.16.

26.

27.

28.

ambientale.
Incentivare l’approccio “GREEN” anche nella
distribuzione commerciale.
Incentivare i CRZ.
10.03.2014 COMUNE DI LAVIS
Parere complessivamente favorevole.
Vanno approfonditi alcuni aspetti, prima di dar
corso all’attivazione sperimentale della R.D. dei
tessili sanitari.
Si dovrebbe puntare al miglioramento qualitativo
della R.D.
Tariffa puntuale anche sull’organico.
Ulteriore trattamento del residuo per recupero di
materia.
Andrebbe chiuso in provincia il trattamento
dell’organico.
CSS: requisiti dei rifiuti da alimentare e degli
impianti accettori.
Chiusura delle discariche: non troppo presto.
CRZ in ambito ASIA.
CRM mobile. Presso i CRM attivare spazi volti al
riuso.
11.03.2014 BIOENERGIA TRENTINO
Per il trattamento dell’organico il piano non tiene
conto dell’effettiva capacità degli impianti ma solo
di quella autorizzata, che non coincide con quella
reale. Ad esempio, l’impianto di Cadino potrebbe
trattare fino a 40.000 ton/a di organico e fino a
17.000 t/a di verde.
Si chiede:
1) di dare priorità, nel caso di estensione del
servizio, agli impianti esistenti;
2) di richiedere che eventuali nuovi progetti
presentino la fase di recupero di materia
(compost) e non la sola fase di recupero di
energia (digestore anaerobico).
Integrare eventualmente l’accordo di programma
di Cadino con una bacinizzazione.
11.03.2014 COMUNITA’
DELLA Condivisione dell’impostazione della proposta di
VALLAGARINA
aggiornamento.
Peraltro, nel periodo transitorio, la nuova tariffa di
smaltimento penalizza la Comunità della
Vallagarina.
Si chiede:
1) di utilizzare parte della quota di
ammortamento per abbattere i maggiori
costi;
2) di lasciare alla Comunità la somma
accantonata per il “post-mortem”, essendo
ora tale onere previsto in tariffa;
Osservazioni puntuali:
- correggere tab. 1.3.3.2. Il R.U.R. è raccolto
porta a porta;
- integrare dati con 2013;
- nel Cap. 1: azioni volte alla riduzione dei
rifiuti all’orgine. Integrare. Vedi allegato
dettagliato;
- improbabile il recupero dei rifiuti imballati
presenti nella discarica dei Lavini, perchè
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8.6.16.
8.6.16.

8.3.6.
8.6.17.
8.5.10.
8.6.17
8.2.4.
8.1.12.
8.6.17.
8.6.17.
8.6.5.

8.2.5.

8.6.3.

corretto come
indicato
integrato come
richiesto
8.6.2.
8.6.18.

29.
30.

31.

32.

coperti con inerte;
- aggiornare i limiti di assimilazione dei rifiuti
speciali agli urbani;
- raccolta dei tessili sanitari solo dopo aver
accertato l’esistenza di almeno un impianto
di trattamento;
- perplessità sulla tariffa puntuale;
- poco funzionale una stazione di trasbordo
in Vallagarina, per l’elevato numero di
mezzi;
- poichè l’impianto Pasina cesserà l’attività,
va previsto dove allocare l’organico
prodotto in Vallagarina;
- non essendo ancora definiti gli ATO di
servizio, risulta difficile raggiungere
l’obiettivo di 82 kg/AE anno di produzione
di RUR.
11.03.2014 COMUNE DI CALCERANICA Condivide il parere espresso da A.M.N.U. (vedi
AL LAGO
punto 7).
SERVIZIO
URBANISTICA
E
Parere favorevole ai siti individuati per gli impianti.
12.03.2014
TUTELA DEL PAESAGGIO
Definire la perimetrazione, se il piano di gestione
dei rifiuti prende il luogo del piano di smaltimento
previsto dal TULP.
DI Condivisione del superamento della scelta
dell’incenerimento del rifiuto residuo.
Osservazioni:
- manca obiettivo di piano sul secco per i
prossimi 5/10 anni;
- manca obiettivo su standardizzazione della
RD;
- poco approfondito il tema della riduzione
dei rifiuti;
- mancano indicatori specifici per la verifica
degli obiettivi;
- manca analisi merceologica residuo 2013;
- non verificato il rispetto dei parametri del
Decreto Clini. Stimare quantità di plastica
aggiuntiva;
- non occorre probabilmente la bioessiccazione del residuo;
- inadatto il sito di Ischia Podetti per
l’impianto di CSS;
- sfavorevole ad altri impianti di CSS come
quello di Iscle;
- piuttosto sbrigativa l’analisi sul potenziale
utilizzo di CSS;
- manca il confronto tra i 2 scenari: CSS o
esportazione rifiuti.;
- recupero pannolini in concorrenza con
CSS;
- manca localizzazione potenziali impianti
per il trattamento dell’organico.
18.03.2014 COMUNE DI TRENTO
La proposta di piano recepisce pressoché in toto
le richieste a suo tempo formulate dal Comune di
Trento.
Osservazioni puntuali:

8.6.18.
8.3.7.
8.5.11.

8.2.6.

8.6.18

vedi A.M.N.U.

8.6.19.

14.03.2014 COMUNE
MEZZOCORONA
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8.6.20.
8.4.6.
8.6.20.
8.6.20.
8.6.20.
8.1.13.
8.1.13.
8.1.13.
8.1.13.
8.1.13.
8.1.13.
8.1.13 e
8.3.8.
8.2.7.

-

-

-

-

-

-

-

-

potenziamento della raccolta differenziata:
introdurre obiettivi vincolanti e sanzioni per
inadempienze;
rivedere in aumento AE del Comune di
Trento;
per ciascuna iniziativa volta alla riduzione
della produzione dei rifiuti:. prevedere
sistema di controllo;
standardizzazione tipologica della R.D. in
tempi brevi con sanzioni per inadempienti;
mantenimento/applicazione della tariffa
puntuale definendo più dettagliatamente
l’opportunità di applicazione di un volume
minimo;
azioni obbligatorie per riduzione della
produzione di rifiuti, contenimento dello
smaltimento in discarica di ingombranti e
R.A.E.E.;
adeguata informazione/formazione dei
cittadini coinvolgendo i cittadini stranieri;
criteri di assimilazione quantitativa degli
speciali agli urbani;
regolare il raggiungimento reale e non solo
programmatico dell’autosufficienza nel
trattamento dell’organico;
verificare se la scelta di produrre CSS
rappresenti una BAT, valutando con
attenzione gli effetti sulla salute dei
cittadini;
valutare, con necessaria cautela, la
localizzazione
dell’impianto
di
confezionamento CSS a Ischia Podetti,
garantendo in ogni caso una oculata
gestione dei flussi di traffico;
verificare in caso di localizzazione a Trento
dell’impianto di CSS l’impatto ambientale in
termini di emissioni e di rumore, ma anche
di inserimento paesaggistico;
imporre limiti restrittivi per la combustione
del CSS anche se essa non avviene in
Comune di Trento, in modo che l’effetto sia
meno impattante di quello del combustibile
tradizionale;
favorire la R.D.dei tessili sanitari e il
trattamento in idoneo impianto di recupero
con la Provincia verificatore in ordine
all’affidabilità;
localizzare una stazione di trasferimento
sulla p.ed 474 CC di Ravina in tangenziale
Ovest, n. 11;
valutare l’accessibilità a Ischia Podetti
prima di qualsiasi scelta di conferimento di
R.S. da fuori Comune;
definire modalità per la promozione del
compostaggio domestico e, in certi casi,
l’utilizzo dei dissipatori in fognatura;
specificare maggiormente le modalità di
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8.4.7.

8.6.21.
8.6.21.

8.4.7.
8.5.12.

8.6.21.

8.6.21.
8.6.21.
8.2.8.

8.1.14.

8.1.14.

8.1.14.

8.1.14.

8.3.9.

8.6.21.

8.6.21.
8.6.21.

33.

25.03.2014 A.S.I.A.

-

-

-

-

-

-

contenimento della pericolosità dei rifiuti
(PVC, mercurio, tungsteno, altri metalli
pesanti);
prevedere l’aggregazione di gran parte
degli attuali ATO, magari in un unico
ambito provinciale;
azioni idonee a contenere il fenomeno
dell’abbandono
dei
rifiuti
(scuola,
coinvolgimento Polizia Locale);
linee guida per il decoro urbano;
destinare
parte
delle
somme
di
ammortamento
discariche
a
adozione/mantenimento tariffa puntuale;
incentivare l’utilizzo di potature e verde
urbano per centrali a biomassa;
coinvolgere maggiormente gli istituti di
ricerca.
Correggere a pagg. 108-109 la situazione
dei CRM come dettagliato;
la previsione del 3° aggiornamento di
ampliamento del CRZ di ASIA non ha
avuto luogo per mancanza di concessione
autorizzativa;
azioni poste in essere per il contenimento
della produzione dei rifiuti: elenco
dettagliato;
standardizzazione tipologica R.D. : attuata
con sistema stradale, più economico, ma
con maggiori impurità: si propone piccolo
impianto di pulizia presso attuale CRZ di
ASIA, con finanziamento provinciale
(attingendo fino al 30% agli oneri di
ammortamento discarica);
non favorevole all’attivazione della R.D. dei
tessili sanitari, che presupporrebbe
raccolta porta a porta. Eventualmente
limitarla alle grandi utenze e, in ogni caso,
dopo che sia assodata la reale disponibilità
di un impianto di recupero;
sulla tariffazione puntuale non si ritiene
debba essere vincolante. Dubbi sulla
tenuta “giuridica” del modello provinciale.
Andrebbe applicata non solo al residuo ma
anche ad altre frazioni, in modo che il
sistema risulti equo e sostenibile. In ogni
caso “tariffazione d’ambito”;
sia nel caso di conferimento del rifiuto fuori
provincia, sia nel caso di confezione di
CSS va stabilita una tariffa unica
provinciale, includendovi il costo di
trasporto a valle delle stazioni di
trasferimento;
ad ogni ambito associare un impianto di
trattamento dell’umido (senza necessità di
gara);
proposta di un nuovo CRZ localizzato nel
relitto stradale “ex Nicolodi” in C.C. Lavis
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8.6.21.

8.6.21.

8.6.21.

8.6.21.
8.5.12.

8.6.21.
8.6.21.
8.6.1.
---

8.6.2.

8.4.8.

8.3.10.

8.5.13.

8.1.15.

8.2.9.
8.6.4.

-

34.

25.03.2014 LEGAMBIENTE

-

-

l’attuale CRZ variato in impianto di pulizia
+ stoccaggio + stazione di trasbordo
gomma su gomma per R.D;
prevenzione della produzione di rifiuti:
prevedere “centri per il riuso” presso i CRM
e CRZ.
La proposta è una “bozza” senza
fondamento nè organizzazione;
non esiste analisi merceologica del
residuo;
la standardizzazione della RD rimane un
obiettivo, il che sancisce il sostanziale
fallimento della “Cabina di Regia”;
sullo smaltimento finale cambia la politica
di “responsabilità” non chiudendo il ciclo
sul territorio trentino;
non approfondita la fattibilità tecnicocommerciale dell’impianto di CSS
non favorevole alla localizzazione a Ischia
Podetti per vicinanza all’Adige;
perplessità sul secondo impianto a Iscle di
Taio;
non si ipotizzano centri di pre-trattamento
periferici ma solo stazioni di trasferimento;
che senso ha la stazione di trasferimento
di Trento?
critica sull’aggiunta di plastica per
aumentare il PCI del CSS;
favorevole alla tariffazione puntuale;
non esistono previsioni per il trattamento
dell’organico. Sfavorevole alla delega alla
G.P. per l’individuazione di future proposte
e siti. Che fine fa il digestato dell’impianto
di codigestione di Rovereto? Si vuole
risolvere così anche il problema delle
ulteriori 20.000 t/a? L’aggiunta di FORSU
serve forse a diluire i metalli presenti nei
fanghi?
favorevole alla R.D. e trattamento dei
tessili sanitari.
Richieste:
1) rendere pubblici i dati alla base
della proposta
2) allegare analisi merceologica del
residuo
3) elaborare ipotesi e procedure di
miglioramento della R.D.
4) chiarire come e con cosa produrre
CSS
5) confrontare l’ipotesi CSS con il
trattamento a freddo per recupero
di materia e residuo in discarica
6) comparare qualità del CSS con
combustibile sostituito
7) esplicitare emissioni attese e
compararle con le attuali
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8.6.5.

8.6.22.
8.4.9.

8.1.16.
8.1.16.

8.2.10.

8.6.22.
8.6.22.
8.4.9.
8.1.16
8.1.16.

8.1.16.
8.1.16.

35.

27.03.2014 NIMBY

-

-

-

36.

27.03.2014 DOLOMITI ENERGIA

-

37.

26.03.2014 COMUNITA’ ALTO GARDA

-

E LEDRO

-

8) esplicitare
eventuali
possibili
soluzioni trattamento FORSU,
chiarendo la destinazione finale
del prodotto
9) pianificare strategie volte al riuso
di materia
10) valutare
introduzione
della
cauzione
obbligatoria
sugli
imballaggi
11) escludere l’utilizzo di rifiuti speciali
nella produzione di CSS.
Priorità a prevenzione, riduzione e
riciclaggio. Il programma di prevenzione
dovrebbe essere inserito con puntuali
obiettivi (vedere ad es. allegato IV Direttiva
2008/98/CE);
“Responsabilità estesa del produttore”
richiamata nel programma nazionale di
prevenzione. La PAT potrebbe avviare una
prima ricerca-inchiesta sulla composizione
del rifiuto residuo, al fine di individuare
proposte alternative. Obiettivo possibile:50
kg/AE anno, anziché circa 100;
Oltre
alla
percentuale
di
R.D.,
occorrerebbe indicare il “tasso di
riciclaggio”;
Perché accontentarsi di un “assestamento”
della produzione dei rifiuti sui valori attuali?
La trasformazione in CSS non è una
“rivoluzione copernicana”, perché fa
rientrare
dalla
finestra
la
logica
dell’incenerimento. Evitare un vincolo
impiantistico che ingesserebbe una
corretta gestione dei rifiuti. Integrare il
Rapporto Ambientale alla luce del
programma nazionale di prevenzione;
La Val di Fiemme dimostra che si può
arrivare a 50 kg/AE anno: estendere il
sistema anche agli altri ambiti turistici;
Importante la formazione.
Osservazione puntuale: ad Ischia Podetti
non sono più presenti rifiuti imballati
“Bacinizzare” il conferimento dell’organico
ad impianti dedicati, se possibile (anche se
l’attività è di “libero mercato”);
necessità di inserire un centro integrato
(CRZ + trasferimento) sulla p.ed 474 CC di
Ravina.
Correggere a pag. 111 situazione CRM
secondo tabella allegata.
Azioni poste in essere per diminuire la
produzione dei rifiuti all’origine: integrare
secondo prospetto allegato.
Standardizzazione della R.D.: la C.d.V.
aderisce.
Si condivide l’attivazione della R.D. dei
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8.2.10.

8.6.17.

8.1.16.
8.6.23.

8.6.23.

8.6.23.

8.6.23.
8.1.17.

8.6.23.

8.6.23.
8.6.23.

8.6.24.
8.2.11.
8.6.24.
8.6.1.
8.6.2.

8.4.10.

-

-

-

-

-

38.

39.

27.03.2014 COMUNE DI IMER

-

28.03.2014 AGENZIA

-

PROVINCIALE
PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE

-

-

tessili sanitari. In Comunità limitarla per ora
alle grandi utenze. Necessaria la previa
presenza di un impianto per il trattamento.
Sulla tariffazione puntuale la Comunità
ritiene non conveniente applicarla. Chiede
che le somme introitate della PAT per la
quota di ammortamento discariche siano
restituite comunque ai cittadini dei territori
che le hanno versate, destinandole al
raggiungimento/mantenimento
degli
obiettivi di R.D.
Gestione
discariche:
mantenere
il
pretrattamento dei percolati in loco.
Lasciare in disponibilità della Comunità le
somme accantonate finora per la gestione
“post-mortem”.
CSS: tariffa unica, dalla piattaforma di
trasferimento. Valutare eventuale centro di
pretrattamento
del
rifiuto
d’ambito
all’interno della Comunità.
Specifico studio per la bonifica della
“Maza”, che non può essere recuperata
con le stesse tecniche previste per Iscle di
Taio. Alla “Maza” potrebbe essere conferito
il materiale di risulta del tunnel stradale.
Spazio alternativo all’attuale per la
stazione di trasferimento della “Maza”.
Per il trattamento della FORSU si chiede
che il piano individui chiaramente il sistema
anaerobico
“a
umido”
(Innsbruck,
Rovereto) e i depuratori per la possibile
sinergia.
Per la riduzione dei rifiuti all’origine, si
suggerisce di utilizzare i CRM come “centri
di riuso”, lasciando l’iniziativa alla libertà
del singolo gestore. In ogni comune una
“piazzola del verde”.
Discarica di Imer: spianare i cumuli,
arrotondando
le
forme
definitive,
tamponare il lato verso la circonvallazione,
piantumare e piantare fiori perenni per
miglioramento estetico.
Si
concorda
che
un
autonomo
termovalorizzatore per “chiudere il ciclo”, in
presenza di quantità molto limitate di
R.U.R. è economicamente svantaggioso.
L’alternativa dello smaltimento fuori
provincia del R.U.R. nel breve periodo
presuppone accordi di programma con le
Amministrazioni che non sempre sono di
immediata applicazione. Necessario che il
Piano preveda soluzioni alternative
attuabili in tempi brevi.
Per la produzione di CSS-combustibile,
occorrerebbe supportare la scelta con
l’analisi del rifiuto in ingresso per valutare
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8.3.11.

8.5.15.

8.6.25.
8.6.3.

8.1.15.

8.6.25.

8.6.25.
8.2.12.

8.6.5.

8.6.26.

---

le
discariche
verranno
mantenute
operative fino
all’attuazione
del
conferimento
fuori provincia
8.1.18.

-

-

-

-

-

-

-

-

se il prodotto in uscita possa essere
conforme agli obiettivi di qualità stabiliti per
il CSS-combustibile.
la normativa attuale del CSS-combustibile
lascia ampio spazio a tecnologie
alternative
che
dovrebbero
essere
contestualizzate nella realtà locale.
Il destino del CSS-combustibile prodotto è
prevalentemente orientato ai cementifici
ricadenti nel territorio provinciale.
Il Piano dovrebbe in questo caso
esprimere una valutazione tecnica circa
l’opportunità di un tale utilizzo, con
approfondimento
sulle
emissioni
a
carattere locale.
Vanno stabiliti criteri di localizzazione per
impianti di trattamento bio-meccanico.
In termini di localizzazione andrebbero
studiate e comparate soluzioni alternative
per ottimizzare il flusso dei rifiuti.
Anziché inserire uno schema specifico
d’impianto, sarebbe opportuno prevedere
criteri di base da adottare nella scelta della
tecnologia.
Vanno approfonditi gli aspetti giuridici,
operativi, economici e pianificatori che
possono
rendere
possibile
lo
smantellamento di una discarica esistente.
Allo stato attuale la proposta non sembra
facilmente
percorribile.
Andrebbe
consultato il Ministero.
La chiusura di 6 delle 8 attuali discariche
potrebbe portare a situazioni di criticità.
Andrebbe stimata la quantità di rifiuto
decadente dalla produzione di CSScombustibile e prevista la sua collocazione.
La chiusura delle discariche può mettere in
crisi le aziende conferenti.
Il trattamento del rifiuto da spazzamento
stradale, fuori discarica, non è supportato
da elementi di valutazione attendibili,
anche perché l’unico impianto presente in
Provincia non è in grado di trattare l’intero
quantitativo provinciale.
Per quanto riguarda gli eventuali impianti di
trattamento dell’organico, la localizzazione
e la scelta della tipologia impiantistica
dovrà essere fatta attraverso un approccio
volto alla minimizzazione degli impatti
locali sull’aria, in particolare per le
emissioni odorigene.
Difficile
valutare
la
localizzazione
dell’impianto per il trattamento dei tessili
sanitari in mancanza di indicazioni circa le
possibili tecnologie applicabili.
Per la riduzione dei rifiuti: proposte 5
nuove azioni.
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8.1.18.

8.1.18.

8.6.27.
8.1.18.

8.1.18.

8.6.27.

8.6.27.
8.1.18.

8.6.27.
8.6.27.

8.2.13.

8.3.12.

8.6.2.

-

40.

28.03.2014 COMUNE DI PERGINE

41.

28.03.2014 COMUNE DI ROVERETO

42.

01.04.2014 COMUNITA’ DI PRIMIERO

43.

44.

02.04.2014 COMUNE DI ISERA

03.04.2014 CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI

Si concorda con l’impostazione della
tariffazione della raccolta e con la
standardizzazione della R.D.
- Sarebbe opportuno inserire informazioni
sull’effettivo recupero dopo la R.D.
- Eventuale inserimento, in via sperimentale,
di micro raccolte di rifiuti contenenti
amianto.
Riporta e fa proprio il parere espresso da
A.M.N.U. (punto 7).
Parere sostanzialmente favorevole. Chiede
l’inserimento di un CRZ in zona artigianale o
industriale, per un servizio anche sovra comunale.
Dopo la dismissione della discarica nel 2015, si
chiede di procedere celermente al livellamento del
corpo della discarica variando di conseguenza
l’attuale progetto di sistemazione finale. Va
realizzata
in tempi rapidi la stazione di
trasferimento progettata a Imer, ottimizzando i
tempi di permanenza delle varie frazioni di rifiuto.
Si chiede che la standardizzazione tipologica della
R.D. non sia un obbligo ma una scelta di
opportunità.
Parziale consenso sulla tariffazione a misura
puntuale, peraltro già adottata in Comunità dal
2007. Aumentando la R.D., infatti, la parte
variabile della tariffa si eleva su livelli insostenibili,
con il rischio di aumentare fenomeni di abbandono
o di incenerimento domestico dei rifiuti. Va rivista
l’attuale impostazione della tariffa.
Ulteriori osservazioni: tutte le direttive europee
fanno riferimento al peso come unità di
misurazione, per cui si rimane contrari a misure
volumetriche.
Va incentivato maggiormente il compostaggio
domestico.
Vanno definiti gli ATO e avviate le procedure di
affidamento del servizio di gestione dei rifiuti.
Generale apprezzamento sulla proposta.
La R.D. potrebbe arrivare all’80%.
Si apprezza “lo sforzo di giungere al c.d. traguardo
del “rifiuti zero”, tramite la progressiva dismissione
delle
discariche
e
l’adeguamento
della
pianificazione degli interventi alle opportunità
aperte dal governo nazionale sull’uso del
combustibile
solido
secondario
(C.S.S.
combustibile) nel sistema industriale”.
Suggerimenti: Attuare da subito ( e non a partire
dal 2017) la trasformazione del rifiuto in prodotto
spendibile sul mercato (CSS-combustibile) per
evitare l’esportazione di rifiuto e/o l’esaurimento
delle discariche. Per inciso, vanno riportate le
preoccupazioni dei territori che ospitano
cementerie in Trentino per il possibile utilizzo di
CSS-combustibile data la sperimentalità. Non si
condivide la realizzazione di due impianti: meglio
un solo impianto in posizione baricentrica.

15

8.4.11. e 8.5.16.

8.6.27.
8.6.27.
Vedi A.M.N.U.
8.6.4.

8.6.26.

8.4.12.

8.5.17.

8.6.28.

8.6.11.
8.6.29.
8.1.19.

8.1.19.

8.1.19.

8.1.19.

45.

22.04.2014 COMUNE

DI

LAGARINA

46.

Per l’organico, meglio l’impostazione di Cadino,
che
produce
compost.
Potrebbe
essere
potenziato, per coprire, assieme a Rovereto,
l’intero fabbisogno provinciale.
Piena condivisione sulla standardizzazione
tipologica della R.D. e sulla tariffazione a misura
puntuale sull’intero territorio trentino.
Approfondimento dei costi della proprosta R.D. dei
tessili sanitari.
Altro
tema
rilevante
da
approfondire:
l’assimilazione quantitativa.
Per quanto attiene alla tariffa puntuale, studiare un
sistema che garantisca un’equilibrata copertura
dei costi anche quando la frazione residua del
rifiuto sarà estremamente ridotta.
VILLA Propone per la frazione umida dei rifiuti un
“compostaggio di ambito” o “di comunità” da
affiancare alla raccolta porta a porta, soprattutto in
ambiti rurali o montani.
Per la riduzione dei rifiuti all’origine puntare sulla
vendita di prodotti sfusi.
In contiguità con i CRM prevedere centri per il
riuso.
Favorevole alla tariffa puntuale.
Sistemi di raccolta a “chilometro zero” dove
presenti particolari realtà produttive (es.: cartiere).

28.07.2014 SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI
VALUTAZIONI
AMBIENTALI

E

Ai fini delle osservazioni che la struttura
ambientale deve formulare ai sensi dell’art. 5 del
D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg. si condivide
l’impostazione generale del documento nonché le
analisi effettuate.

8.2.14.

8.4.13. e 8.5.18.
8.3.13.
8.6.29.

8.5.3.

8.6.30.

8.6.30.
8.6.5.
8.5.19.
8.6.30.

---

FORMULATO IN PRECEDENZA
47.

23.12.2013 AGENZIA PROVINCIALE
PER LE RISORSE
IDRICHE E L’ENERGIA

Osserva che sarebbe importante:
1. che il CSS prodotto in provincia andasse ad
alimentare impianti localizzati sul territorio
provinciale in modo da poter massimizzare le
ricadute locali, ivi compresa la possibilità di
contabilizzazione del CSS come “fonte
rinnovabile” (totalmente o parzialmente);
2. il trattamento della residua frazione organica in
impianti di produzione di biogas (analoghi al
nuovo insediamento di Cadino – Faedo) fosse
perseguito con maggiore determinazione,
individuando
percorsi
efficaci
per
la
costruzione di detti impianti.
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8.6.31.

8.6.31.

8. Valutazione dei pareri sopra richiamati.
QUESTIONI PIU’ DIBATTUTE.
8.1. TRASFORMAZIONE DEL RIFIUTO RESIDUO IN CSS-COMBUSTIBILE.
Si registra una generale condivisione dell’abbandono dell’ipotesi del termovalorizzatore
a favore della confezione di CSS-combustibile.
Sull’argomento hanno espresso osservazioni particolari, in ordine cronologico:
8.1.1. Comune di Calavino: chiede lo stralcio della frase: “Nel caso della Provincia di
Trento, esistono impianti di produzione di cemento in zone vicine che
possiedono la capacità sufficiente per costituire potenziali utilizzatori del CSScombustibile definito dal decreto”.
Commento: non si ritiene che la frase vada stralciata. Non si riferisce in
particolare a cementifici trentini.
8.1.2. Comunità della Valle dei Laghi: propone la valutazione di tecnologie
alternative al CSS. Chiede di chiarire la destinazione finale del CSS.
Commento: è stata valutata in particolare una tecnologia alternativa per il
recupero di materia (granulo plastico eterogeneo) come più dettagliatamente
esposto al successivo punto 8.1.16. In generale, proposte di soluzioni
alternative volte al recupero di materiale verranno prese in considerazione
dall’Amministrazione provinciale, se competitive in termini tecnico-economici
con la soluzione che prevede la produzione di CSS- combustibile. Il CSScombustibile è un prodotto (end of waste) e quindi può circolare liberamente sul
mercato secondo la legge della domanda e dell’offerta.
8.1.3. Comune di Denno: esprime perplessità sull’impianto di CSS di Iscle in
considerazione della vicinanza di Denno.
Commento: l’impianto in parola è un “trattamento meccanico-biologico (TMB)
confinato in un capannone chiuso, con impatto praticamente nullo sull’esterno.
La movimentazione delle balle accatastate avverrà prestando particolare
attenzione al contenimento di eventuali odori, peraltro molto limitati dalla ormai
esigua reattività del materiale.
8.1.4. Comune di Pellizzano: chiede di non procedere con il CSS ma di valutare
alternative di recupero del materiale.
Commento: vale quanto già riportato al punto 8.1.2.
8.1.5. Comunità della Val di Non: per l’impianto di confezione di CSS-combustibile
previsto in loc. “Icle” di Taio va tenuto in considerazione il trend in diminuzione
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del R.U.R. prodotto dalla Comunità. Va inoltre considerato con attenzione
l’impatto ambientale.
Commento: Il R.U.R. prodotto dalla Comunità è integrativo delle quantità di
materiale estratte dalla discarica dismessa. A pari potenzialità d’impianto,
diminuendo il conferimento dalla Comunità, aumenterà corrispondentemente la
quantità di materiale trattato del vecchio deposito da recuperare. Particolare
cura verrà posta in fase progettuale per limitare l’impatto ambientale del
trattamento, per il quale vale comunque quanto già detto al punto 8.1.3.
8.1.6. Comunità della Valsugana e Tesino: chiede di pianificare interventi che evitino
con il CSS aumenti di costo incontrollabili.
Commento: E’ previsto che il costo per la confezione e collocamento del CSS
non superi quello di trasporto e smaltimento del rifiuto residuo fuori provincia,
stimato in € 110/ton.
8.1.7. Comune di Isera: rileva l’inopportunità di affidarsi alla sola alternativa del CSS.
Commento: La confezione di CSS-combustibile costituisce allo stato attuale il
sistema più conveniente e sostenibile per “chiudere il ciclo” dei rifiuti ed è stata
perciò considerata nello strumento pianificatorio come possibile punto d’arrivo.
Le opzioni alternative nel periodo transitorio sono il conferimento del R.U.R.
fuori provincia o l’utilizzo di alcune delle attuali discariche controllate
pretrattandovi eventualmente il rifiuto conferito al fine di ottenere una frazione da
avviare a recupero, limitando il deposito ad una frazione minore non
recuperabile. Nella situazione a regime, accanto all’opzione volta alla
produzione di CSS-combustibile, potranno essere considerate anche soluzioni
alternative volte al recupero di materia come accennato al punto 8.1.2. ed
esposto in maggiore dettaglio al punto 8.1.16.
8.1.8. Comunità delle Giudicarie: chiede che nel caso di confezione di CSScombustibile o di conferimento del rifiuto residuo fuori provincia venga prevista
comunque una tariffa unica provinciale.
Commento: è effettivamente prevista una tariffa unica provinciale, a valle delle
stazioni di trasferimento che verranno attivate con la chiusura delle discariche.
8.1.9 Fiemme Servizi: chiede di valutare la produzione di CSS-combustibile in un
unico sito.
Commento: l’impianto centralizzato previsto a Trento è effettivamente l’unico a
servizio del territorio provinciale. Il secondo impianto proposto a Iscle di Taio ha
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lo scopo di rimuovere progressivamente la discarica ivi esistente evitando il
trasporto del rifiuto estratto dal sito.
8.1.10. Servizio Opere Ambientali: osserva che va prevista una discarica di supporto
all’impianto di produzione di CSS-combustibile.
Commento: l’impianto è stato localizzato a Trento in loc. “Ischia Podetti” dove è
presente la discarica che può fungere da discarica di supporto.
8.1.11. Confcommercio: osserva che sull’impianto per la produzione di CSScombustibile non esistono dati sufficienti per una valutazione.
Commento: lo strumento pianificatorio contiene necessariamente criteri
generali per le alternative impiantistiche. L’allegato grafico schematico illustra
una possibile configurazione. La soluzione concreta scaturirà in ogni caso dalla
prevista procedura di project financing.
8.1.12. Comune di Lavis: chiede che vengano definiti i requisiti dei rifiuti da alimentare
all’impianto di produzione di CSS-combustibile ed i requisiti degli impianti
accettori di tale CSS.
Commento: il piano prevede per la produzione di CSS-combustibile di seguire
la procedura indicata nel D.M. 14.02.2013 a cui si rimanda per i dettagli. Nello
specifico, il decreto stabilisce che possano essere alimentati all’impianto i rifiuti
urbani residui da raccolta differenziata e talune tipologie di rifiuti speciali non
pericolosi (ad es. il “plasmix”). Le caratteristiche analitiche sono stabilite sul
prodotto. Il decreto individua poi, nel dettaglio, le tipologie degli impianti che
sono autorizzabili all’uso di CSS-combustibile.
8.1.13. Comune di Mezzocorona: osserva che non appare verificato il rispetto dei
parametri del D.M. 14.02.2013, n. 22. Va stimata la quantità di plastica
aggiuntiva. Non occorre probabilmente la bio-essiccazione del rifiuto residuo. Il
sito di Ischia-Podetti appare inadatto ad ospitare l’impianto. Viene espresso
parere sfavorevole su altri impianti come quello di Iscle di Taio. L’analisi sul
potenziale utilizzo di CSS-combustibile è piuttosto sbrigativa. Manca il confronto
tra i due scenari: CSS-combustibile o esportazione dei rifiuti. Il recupero dei
tessili sanitari appare in concorrenza con la produzione di CSS-combustibile.
Commento: il D.M. 14.02.2013 fissa parametri per il CSS-combustibile prodotto
che andranno verificati al momento della realizzazione dell’impianto. In ogni
caso le determinazioni analitiche orientative eseguite nel 2014 su campioni di
rifiuto urbano residuo trentino confermano che tale materiale è già abbastanza
prossimo di per sé alle caratteristiche previste per il prodotto in uscita dal
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processo di trasformazione. Per innalzare il potere calorifico fino allo standard
richiesto si stima in prima ipotesi un’aggiunta di “plasmix” (proveniente ad es. da
piattaforme COREPLA) nella misura del 15-20% in peso. Il processo di
trattamento prefigurato nel piano prevede, in ipotesi, anche la bio-essiccazione
del materiale alimentato: tale fase di trattamento potrà essere eventualmente
omessa nel progetto esecutivo dell’impianto se ne ricorrono i presupposti.
L’impianto è previsto nel sito di Ischia-Podetti, già dotato di discarica di
supporto, e già bonificato e predisposto a suo tempo per ospitare il
termovalorizzatore.
La funzione del secondo impianto presso Iscle di Taio è diversa e volta al
recupero della discarica dismessa ivi presente, evitando il trasporto del rifiuto
estratto dal sito.
La domanda potenziale di CSS-combustibile è oggi largamente superiore alla
possibile offerta. L’analisi operativa dettagliata correderà il progetto esecutivo
dell’impianto scaturente dalla prevista procedura di project financing.
I due scenari del trattamento del rifiuto residuo fuori provincia e della produzione
di CSS-combustibile non sono in concorrenza tra loro, ma rappresentano due
fasi temporali distinte per risolvere il problema del segmento finale del rifiuto in
provincia di Trento. In questo senso, la soluzione definitiva è rappresentata dalla
produzione di CSS-combustibile o dall’eventuale recupero di materia come
accennato al punto 8.1.2.; nel periodo transitorio verrà attuato il conferimento di
rifiuto fuori provincia, o, come ulteriori ipotesi, il pretrattamento del rifiuto presso
le discariche più idonee con l’obiettivo di ottenere una frazione da avviare a
recupero, trattenendo in deposito solo una frazione minore non recuperabile.
Il recupero dei tessili sanitari non va considerato “in concorrenza” con la
produzione di CSS-combustibile, perchè l’impostazione del 4° aggiornamento
del piano provinciale di gestione dei rifiuti dà preferenza comunque al recupero
di materia: la confezione di CSS-combustibile riguarda il segmento residuale dei
rifiuti per il quale non è concretamente attuabile un recupero diverso.
8.1.14. Comune di Trento: chiede di verificare se la scelta di produrre CSS rappresenti
una BAT, valutando con attenzione gli effetti sulla salute dei cittadini. Chiede di
valutare

con

necessaria

cautela

la

localizzazione

dell’impianto

di

confezionamento del CSS a Ischia-Podetti, garantendo in ogni caso una oculata
gestione dei flussi di traffico. In caso di localizzazione a Trento dell’impianto, va
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verificato l’impatto ambientale in termini di emissioni e di rumore, ma anche di
inserimento paesaggistico.
Chiede di imporre limiti restrittivi per la combustione del CSS anche se essa non
avviene in Comune di Trento, in modo che l’effetto sia meno impattante di quello
del combustibile tradizionale.
Commento: la tecnologia di base per la produzione di CSS-combustibile è un
“trattamento meccanico-biologico” ormai consolidato a livello industriale. Nelle
singole fasi di processo possono essere inserite tecnologie d’avanguardia (BAT),
come il controllo “on line” del potere calorifico inferiore e altri controlli di qualità,
aspetti che saranno sviluppati nel progetto esecutivo dell’impianto.
Per la localizzazione dell’impianto, vale quanto esposto al punto 8.1.13. Il
problema del traffico si è notevolmente ridimensionato rispetto alle previsioni del
2006.
Al sito infatti accederanno mezzi provenienti dalle stazioni di trasferimento (anche
da Trento città) con portata unitaria attorno alle 24 ton.
Il traffico giornaliero in entrata non dovrebbe superare i 15 mezzi. Le emissioni di
un TMB standard sono molto contenute sia in termini di rumore che di odore.
Un particolare approfondimento verrà naturalmente richiesto in sede di redazione
del progetto esecutivo dell’impianto, che presenterà tra l’altro dimensioni ridotte,
facilitando l’inserimento paesaggistico.
Per quanto attiene ai limiti da imporre per la combustione del CSS, essi sono
specificati nelle autorizzazioni degli impianti potenzialmente riceventi (AIA ecc....)
e sono effettivamente restrittivi.
8.1.15. A.S.I.A. (e Comunita’ Alto Garda e Ledro): osserva che sia nel caso di
conferimento del rifiuto fuori provincia, sia nel caso di confezione di CSScombustibile va stabilita una tariffa unica provinciale, includendovi il costo di
trasporto a valle delle stazioni di trasferimento.
Commento: è effettivamente prevista una tariffa unica provinciale, a valle delle
stazioni di trasferimento che verranno attivate con la chiusura delle discariche.
8.1.16. LEGAMBIENTE: ritiene non approfondita la fattibilità tecnico-commerciale
dell’impianto di produzione di CSS-combustibile.
Non è favorevole alla localizzazione dell’impianto a Ischia-Podetti per rischi
connessi con la vicinanza al fiume Adige. Non è favorevole all’aggiunta di plastica
per aumentare il P.C.I. del CSS-combustibile.
Chiede:
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•

Di chiarire come e con cosa produrre il CSS-combustibile.

•

Di confrontare l’ipotesi di produzione di CSS con quelle di trattamento a
freddo per recupero di materia confinando il residuo in discarica, di
comparare la qualità del CSS-combustibile con quelle del combustibile
sostituito.

•

Di escludere l’utilizzo di rifiuti speciali nella produzione di CSScombustibile.

Commento: per quanto attiene alla fattibilità tecnica dell’impianto e alla
localizzazione, si richiama il commento alle osservazioni del Comune di Trento
(punto 8.1.14.).
E’ stata eseguita un’analisi di sostenibilità finanziaria di un’eventuale iniziativa di
project-financing, attraverso Cassa del Trentino, e l’esito è stato favorevole.
Il processo impiantistico è illustrato in via preliminare nell’allegato A.10 del
documento pianificatorio. Il CSS-combustibile verrà prodotto a partire dal rifiuto
urbano residuo (R.U.R.) con aggiunta di materiale plastico decadente dalle
operazioni di riciclo (plasmix) nella percentuale necessaria per innalzare il
potere calorifico del prodotto fino allo standard richiesto dall’utilizzatore.
E’ stato eseguito un confronto tra la produzione di CSS-combustibile e la
tecnologia di trattamento a freddo volta al recupero di materia. Così come
proposta, tale tecnologia rappresenta un passo indietro rispetto all’attuale
sistema gestionale trentino, orientato alla raccolta dedicata delle varie frazioni
merceologiche e già impostato su autonomi flussi di recupero consolidati ed
efficienti. Per dare luogo ad una manifestazione d’interesse, la tecnologia di
recupero di materia dovrebbe essere applicata al solo rifiuto indifferenziato
residuo. In tal caso, l’Amministrazione provinciale prenderà in considerazione,
all’interno della procedura di project financing per la realizzazione e gestione
dell’impianto di trattamento, anche proposte di soluzioni alternative volte al
recupero di materiale competitive in termini tecnico-economici con la soluzione
che prevede la produzione di CSS-combustibile.
In relazione al prodotto finale, la qualità del CSS combustibile non è inferiore a
quella del combustibile sostituito. Per le emissioni in atmosfera dopo la
combustione, si registra una migliore qualità, sia per il parametro SOx, sia per il
parametro NOx.
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Per la produzione di CSS-combustibile, a partire dal R.U.R., come prima
accennato, non si può escludere un’opportuna aggiunta di plasmix al fine di
innalzare il potere colorifico del prodotto.
8.1.17. NIMBY: osserva che la trasformazione del rifiuto in CSS non è una “rivoluzione
copernicana”, perché fa rientrare dalla finestra la logica dell’incenerimento. Va
evitato un vincolo impiantistico che ingesserebbe una corretta gestione dei rifiuti.
Commento: La confezione di CSS-combustibile secondo il D.M. 14.02.2013
rappresenta, allo stato, la tecnologia più sostenibile per “chiudere il ciclo dei
rifiuti” in provincia, considerato che il CSS-combustibile è classificato come
“prodotto” avendo conseguito l’obiettivo comunitario dell’ “end of waste”.
Questa nuova “fonte rinnovabile” consente una notevole limitazione nelle
emissioni di CO2 di origine fossile, sostituendo potenzialmente una quantità
ragguardevole di coke da petrolio.
Altre tecnologie, non sembrano altrettanto competitive in termini complessivi.
Tuttavia, l’Amministrazione provinciale prenderà in considerazione proposte di
soluzioni alternative volte al recupero di materia, nei limiti di quanto esposto al
punto 8.1.16.
8.1.18. Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente: propone le seguenti
osservazioni puntuali.
•

Per la produzione di CSS-combustibile, occorrerebbe supportare la scelta
con l’analisi del rifiuto in ingresso, per valutare se il prodotto in uscita
possa essere conforme agli obiettivi di qualità stabiliti per il CSScombustibile.

•

La normativa attuale del CSS-combustibile lascia ampio spazio a
tecnologie alternative che dovrebbero essere contestualizzate nella realtà
locale.

•

Il destino del CSS-combustibile prodotto è prevalentemente orientato ai
cementifici ricadenti nel territorio provinciale.
Il Piano dovrebbe in questo caso esprimere una valutazione tecnica circa
l’opportunità di un tale utilizzo, con approfondimento sulle emissioni a
carattere locale.

•

Vanno stabiliti criteri di localizzazione per impianti di trattamento biomeccanico.

•

In termini di localizzazione andrebbero studiate e comparate soluzioni
alternative per ottimizzare il flusso dei rifiuti.
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•

Anziché inserire uno schema specifico di impianto, sarebbe opportuno
prevedere criteri di base da adottare nella scelta tecnologica.

•

Andrebbe stimata la quantità di rifiuto decadente dalla produzione di CSScombustibile.

Commento:
•

Il decreto ministeriale 14.02.2013 ha stabilito che il CSS-combustibile
possa essere prodotto a partire dal rifiuto urbano e in genere da rifiuti
speciali non pericolosi, a parte alcuni di essi contenuti in una lista allegata
al decreto.
Il rifiuto urbano in quanto tale viene perciò ritenuto compatibile ex-lege con
il processo.
A scopo conoscitivo, è stata in ogni caso eseguita un’analisi di campioni
rappresentativi dei rifiuti conferiti dai vari ambiti di raccolta in provincia e si
è rilevata una coerenza con le previsioni ministeriali (vedere allegato A.7,
tabella 7.1): il R.U.R. trentino è già libero in partenza dai principali
contaminanti sui quali il D.M. 14.02.2013 prevede il controllo in uscita dal
processo, per cui si ritiene che il trattamento sarà senz’altro in grado di
esitare un prodotto conforme agli standard fissati per il CSS-combustibile.

•

La tecnologia di base del processo, consolidata a livello industriale, è
quella del “trattamento meccanico biologico” (T.M.B). Le alternative stanno
in tecnologie brevettate che riguardano le singole fasi e che possono
essere proposte dai concorrenti alla procedura di project financing per la
concreta realizzazione dell’impianto.

•

Allo stato attuale, i cementifici trentini non sono abilitati per utilizzare CSScombustibile, mentre fuori provincia esistono cementifici in grado di
assorbire tale prodotto.
La caratterizzazione delle emissioni ai fini dell’utilizzo di CSS-combustibile
viene considerata nella procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) effettuata sul cementificio ricevente.

•

Nella proposta di 4° aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti –
sezione rifiuti urbani – si sono previste esplicitamente le localizzazioni dei
due impianti di confezione di CSS-combustibile, per evitare ambiguità nella
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pianificazione, attenendo tali impianti ad un segmento di rifiuti il cui
trattamento è riservato all’ente pubblico e non al mercato.
•

La localizzazione proposta per l’impianto centralizzato è la stessa a suo
tempo approvata per il termovalorizzatore, per l’opportunità dell’adiacenza
ad una discarica di supporto “strategica” (Ischia Podetti) e potendo contare
sul beneficio di una riduzione del materiale alimentato che nel frattempo si
è conseguita.
La localizzazione del secondo impianto, a Iscle di Taio, deriva
dall’opportunità di demolire l’esistente discarica con un trattamento dei
rifiuti estratti “a chilometro zero”, evitando trasporti dei rifiuti fuori sito.

•

Lo schema esemplificativo di impianto che compare in allegato A10 non
intende irrigidire le scelte tecniche, ma si propone di illustrare le
dimensioni indicative delle varie fasi di processo, se presenti. Alcuni
trattamenti, come quelli relativi alla bioessiccazione potrebbero non essere
necessari, se le caratteristiche del rifiuto alimentato non li richiedono.

•

Nel caso di un rifiuto di buone caratteristiche di partenza, come quello ora
avviato alle discariche trentine, il residuo decadente dal processo può
essere stimato nell’ordine del 10-15% in peso rispetto al conferito. Il
residuo sarà ospitato nella discarica di supporto.

8.1.19 Consiglio delle

Autonomie Locali: si apprezza l’adeguamento della

pianificazione degli interventi alle opportunità aperte dal governo nazionale
sull’uso del combustibile solido secondario (CSS-combustibile) nel sistema
industriale.
Osservazioni puntuali:
•

Attuare subito (e non dal 2017) la trasformazione del rifiuto in prodotto
spendibile sul mercato (CSS-combustibile) per evitare l’esportazione di
rifiuto e/o l’esaurimento delle discariche.

•

Si riportano le preoccupazioni dei territori che ospitano cementerie in
Trentino per il possibile utilizzo di CSS-combustibile data la sperimentalità.

•

Non si condivide la realizzazione di due impianti: meglio un solo impianto
in posizione baricentrica.

Commento:
•

La procedura di realizzazione di un impianto di produzione di CSS –
combustibile richiede circa tre anni di tempo, due per l’iter amministrativo
ed uno almeno per la costruzione del manufatto. Per tale ragione si è
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ipotizzata nel 2017 l’entrata in funzione concreta del nuovo sistema. Se la
procedura decorrerà più celermente l’entrata in funzione potrà essere
anticipata.
•

Al momento i cementifici trentini non presentano le caratteristiche
necessarie per essere alimentati con CSS-combustibile. In considerazione
della crisi edilizia e del conseguente forte ridimensionamento, dopo il
2007, nella produzione di cemento, gli investimenti sull’adeguamento dei
cementifici per la nuova tecnologia vengono normalmente concentrati sugli
impianti maggiori, tutti fuori provincia.

•

Sull’opportunità di realizzare due impianti di confezione di CSScombustibile si richiama quanto già esposto nel commento al punto 8.1.13.
L’impianto centralizzato destinato al trattamento del R.U.R. trentino è
quello di Trento. La funzione del secondo impianto presso Iscle di Taio è
diversa e volta al recupero della discarica dismessa ivi presente, evitando
il trasporto fuori sito del rifiuto estratto.

CONCLUSIONI.
Dopo una valutazione approfondita delle osservazioni inviate sul tema della
trasformazione del rifiuto residuo in CSS-combustibile ed in particolare delle
posizioni

più

critiche,

si

ritiene

confermabile

la

proposta

originaria,

con

un’integrazione che contempli anche la possibilità dell’opzione volta al recupero di
materia.
Per tale ragione viene introdotto nel 4° aggiornamento del Piano il paragrafo 3.5.1.1.
del seguente tenore:
“3.5.1.1. Alternativa del recupero di materiale.
Nell’ottica di promuovere iniziative che consentano il massimo recupero di materia,
la Giunta provinciale prenderà in considerazione, all’interno della procedura di
project financing per la realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento, anche
proposte di soluzioni alternative volte al recupero di materiale competitive in termini
tecnico-economici con la soluzione che prevede la produzione di CSS-combustibile”.
Inoltre, per il periodo antecedente alla realizzazione dell’impianto di trattamento
considerato al punto 3.5.3 viene inserita - a chiusura di tale paragrafo - la previsione
seguente: “Come ulteriore ipotesi, se conveniente sotto il profilo tecnico-economico,
si potranno pretrattare i rifiuti presso le discariche più idonee con l’obiettivo di
ottenere una frazione da avviare a recupero e di trattenere in deposito solo una
frazione minore non recuperabile”.
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8.2. TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA.
Sul tema specifico si registrano due posizioni tra loro contrastanti per quel che
attiene allo schema processistico di base, da applicare ad eventuali nuovi impianti, la
prima orientata ad una tecnologia “a secco” o “a semisecco” del tipo di quella
adottata a Cadino di Faedo, la seconda ad un sistema “ad umido” in sinergia con un
depuratore esistente come nel caso di Rovereto.
Le osservazioni pervenute sono, in ordine cronologico:
8.2.1. Comune di Isera: ritiene opportuno pensare a trattamenti decentrati.
Commento: il problema del trattamento della frazione organica dei rifiuti
urbani è stato risolto su buona parte del territorio provinciale a mezzo dei
due impianti di Cadino e Rovereto. Si tratta ora di coprire il fabbisogno
aggiuntivo della porzione occidentale e della porzione orientale della
provincia per un totale di circa 20.000 ton/a. Tale fabbisogno potrà essere
soddisfatto dando preferenza al potenziamento di impianti esistenti.
8.2.2. Comunita’ delle Giudicarie: osserva che andrebbe definita la tecnologia
per il recupero dell’organico, che suggerisce secondo il sistema ad umido,
individuando i depuratori potenzialmente sinergici.
Commento: la Giunta provinciale ha lasciato libertà sulla scelta delle
tecnologie. Per la copertura del fabbisogno ancora sussistente darà
preferenza al potenziamento di impianti esistenti.
8.2.3. Fiemme Servizi: chiede la “bacinizzazione” del trattamento della frazione
organica, valutando anche l’ottimizzazione impiantistica degli impianti
esistenti. Suggerisce di chiudere il ciclo con il recupero di materia.
Commento: la normativa non prevede la bacinizzazione nel caso di
recupero di materiale da raccolta differenziata. Il 4° aggiornamento del piano
indica che la Giunta provinciale darà preferenza – per la copertura del
fabbisogno ancora sussistente – al potenziamento di impianti esistenti.
8.2.4. Comune di Lavis: rileva che andrebbe chiuso in provincia il trattamento
dell’organico.
Commento: vale quanto detto al punto 8.2.3. circa la bacinizzazione del
trattamento e la copertura del fabbisogno ancora sussistente.
8.2.5. Bioenergia Trentino: osserva che per il trattamento dell’organico il piano
non tiene conto dell’effettiva capacità degli impianti ma solo di quella
autorizzata che non coincide con quella reale. Ad esempio, l’impianto di
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Cadino potrebbe trattare fino a 40.000 ton/a di organico e fino a 17.000 ton/a
di verde.
Chiede:
1)

di dare priorità nel caso di esecuzione del servizio, agli impianti esistenti;

2)

di richiedere che eventuali nuovi progetti presentino la fase di recupero

di materia (compost) e non la sola fase di recupero di energia (biodigestore
anaerobico).
Chiede inoltre di integrare eventualmente l’accordo di programma di Cadino
con una bacinizzazione.
Commento: per tutte le osservazioni sollevate si richiama quanto esposto al
punto 8.2.3.
8.2.6. Comunita’ della Vallagarina: osserva che cessando l’attività l’impianto della
Società Pasina, va previsto dove allocare l’organico prodotto in Vallagarina.
Commento: per il trattamento dell’organico, la Comunità della Vallagarina
farà riferimento ad un impianto esistente che presenti i necessari margini di
potenzialità. Tra le varie possibilità future, l’impianto di co-digestione di
Rovereto è autorizzato in A.I.A. al trattamento della F.O.R.S.U. prodotta dalla
Comunità.
8.2.7. Comune di Mezzocorona: osserva che manca la localizzazione di potenziali
impianti per il trattamento dell’organico.
Commento: la Giunta provinciale darà preferenza - per la copertura del
fabbisogno ancora sussistente - al potenziamento di impianti esistenti.
8.2.8. Comune di Trento: chiede di regolare il raggiungimento reale e non solo
programmatico dell’autosufficienza nel trattamento dell’organico.
Commento: con la normativa attuale, le iniziative per il recupero di materia
e/o energia dalla raccolta differenziata non sono “bacinizzabili”. La proposta
pianificatoria indica azioni che garantiscono la copertura potenziale in termini
di trattamento del fabbisogno provinciale. Al momento, i due terzi del
fabbisogno sono trattati in impianti esistenti. Per il rimanente, si richiama
quanto esposto al punto 8.2.7.
8.2.9. A.S.I.A.: chiede di associare ad ogni A.T.O. di raccolta dei rifiuti un impianto
di trattamento dell’umido (senza necessità di gara).
Commento: s’è già rilevato che la normativa attuale, non consente di
“bacinizzare” il trattamento dell’organico, che viene perciò regolato secondo
le procedure previste per l’affidamento del servizio pubblico.
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8.2.10. LEGAMBIENTE: chiede di esplicitare eventuali possibili soluzioni per il
trattamento della F.O.R.S.U., chiarendo la destinazione finale del prodotto.
Commento: la proposta di aggiornamento del piano corrisponde ad una
precisa scelta della Giunta provinciale. Si richiama a tale proposito quanto
esposto al punto 8.2.3.
8.2.11. Dolomiti Energia: chiede, se possibile, di “bacinizzare” il conferimento
dell’organico in impianti dedicati (anche se l’attività è ricompresa tra quelle “a
libero mercato”).
Commento: si richiama quanto detto al punto 8.2.3.
8.2.12. Comunita’ Alto Garda e Ledro: chiede che per il trattamento dell’organico il
piano individui chiaramente il sistema anaerobico “a umido” (Innsbruck,
Rovereto) e i depuratori idonei ad una possibile sinergia.
Commento: si richiama quanto esposto al punto 8.2.2.
8.2.13. Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente: osserva che per
quanto riguarda gli eventuali impianti di trattamento dell’organico, la
localizzazione e la scelta della tipologia impiantistica dovrà essere fatta
attraverso un approccio volto alla minimizzazione degli impatti locali sull’aria,
in particolare per le emissioni odorigene.
Commento: vale quanto detto al punto 8.2.7.
8.2.14. Consiglio delle Autonomie Locali: per il trattamento dell’organico,
considera migliore l’impostazione dell’impianto di Cadino, che produce
compost.
Potrebbe essere potenziato per coprire, assieme a Rovereto, l’intero
fabbisogno provinciale.
Commento: si accoglie l’osservazione. Nello specifico, la Giunta provinciale
darà preferenza – per la copertura del fabbisogno ancora sussistente – al
potenziamento di impianti esistenti.
CONCLUSIONI.
Dopo attenta valutazione delle osservazioni pervenute su questo punto specifico, si ritiene
di confermare la proposta originaria, integrandola nel modo seguente:
“In accoglimento dell’osservazione pervenuta sul tema specifico dal Consiglio delle
Autonomie Locali, la Giunta provinciale darà preferenza, per la copertura del fabbisogno
ancora esistente, al potenziamento di impianti esistenti”.
8.3. TRATTAMENTO E RECUPERO DEI TESSILI SANITARI.
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La raccolta differenziata dei tessili sanitari con trattamento e recupero finale è
un’iniziativa a carattere sperimentale generalmente apprezzata. Alcune osservazioni
rilevano una potenziale concorrenza con il recupero di CSS-combustibile, dato che i
tessili sanitari sono composti da frazioni combustibili. Altre sottolineano i maggiori
costi potenziali indotti nella raccolta differenziata ed il contemporaneo aumento della
tariffa applicata al rifiuto residuo.
Le osservazioni pervenute sono, in ordine cronologico:
8.3.1. A.M.N.U.: esprime parere negativo sulla raccolta differenziata dei tessili
sanitari per le sfavorevoli conseguenze economiche dell’attivazione della
nuova iniziativa che “caricherebbe” ulteriormente la tariffa, già elevata, del
residuo.
Sottolinea, a margine, di non sottovalutare i problemi di privacy.
Commento: l’attivazione sperimentale della raccolta differenziata dei tessili
sanitari è connessa direttamente con la eventuale realizzazione da parte
privata di uno o più impianti di trattamento e riciclaggio del materiale
recuperato a tariffe convenienti per le amministrazioni conferenti. Il costo
complessivo dell’alternativa non deve superare il costo sostenuto attualmente
per la raccolta e lo smaltimento della frazione merceologica interessata. Non
si rilevano, in prima ipotesi, problemi di privacy nella raccolta dei tessili
sanitari delle grandi utenze. Maggiore attenzione, in tal senso, andrà riservata
nella raccolta dalle utenze domestiche, là dove proposta.
8.3.2.

Comunità Valsugana e Tesino: esprime interesse per la raccolta
differenziata dei tessili sanitari prodotti dalle Istituzioni sanitarie della
Comunità.
Commento: la proposta di piano può accogliere questa istanza. Anche se in
prima ipotesi si era ritenuto di attivare l’iniziativa nelle Comunità della Valle
dell’Adige, dov’è concentrata la maggiore produzione di tessili sanitari di
rifiuto, si ritiene senz’altro opportuno estendere la raccolta potenzialmente a
tutte le strutture sanitarie trentine e ad altre grandi utenze, se la misura risulta
conveniente.

8.3.3.

Comunità delle Giudicarie: chiede che la raccolta dei tessili sanitari sia
estesa anche alle RSA e all’ospedale delle Giudicarie, purchè il quantitativo
raccolto sia contabilizzato in TIA.
Commento: l’istanza può essere accolta per quanto attiene alla raccolta. Il
conferimento verrà regolato tramite convenzione.
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8.3.4.

Fiemme Servizi: chiede di valutare in modo approfondito la fase di
conferimento all’impianto di recupero, se obbligatorio.
Commento: l’adesione all’iniziativa sperimentale è libera.

8.3.5.

U.P.I.P.A.: chiede di partecipare alla sperimentazione per la raccolta
differenziata dei tessili sanitari.
Commento: la richiesta può essere accolta.

8.3.6.

Comune di Lavis: ritiene che prima di dar corso all’attivazione sperimentale
della raccolta differenziata dei tessili sanitari vadano approfonditi alcuni
aspetti.
Commento: sui criteri generali dell’iniziativa si richiama quanto esposto al
punto 8.3.1.

8.3.7.

Comunità della Vallagarina: chiede che la raccolta sperimentale dei tessili
sanitari venga attivata solo dopo aver accertato l’esistenza di almeno un
impianto di trattamento.
Commento: vale quanto detto al punto 8.3.1.

8.3.8.

Comune di Mezzocorona: osserva che il recupero dei tessili sanitari è in
concorrenza con il CSS.
Commento: il recupero dei tessili sanitari non va considerato “in concorrenza”
con la produzione di CSS-combustibile, perchè l’impostazione del 4°
aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti dà preferenza
comunque al recupero di materia: la confezione di CSS-combustibile riguarda
il segmento residuale dei rifiuti per il quale non è concretamente attuabile un
recupero diverso.

8.3.9.

Comune di Trento: chiede di favorire la raccolta differenziata dei tessili
sanitari e il trattamento in idoneo impianto di recupero con la Provincia
verificatore in ordine all’affidabilità.
Commento: la richiesta aderisce alle direttrici del piano. Sui criteri generali
dell’iniziativa si richiama quanto esposto al punto 8.3.1.

8.3.10.

A.S.I.A.: non è favorevole all’attivazione della raccolta differenziata dei tessili
sanitari, che presupporrebbe una raccolta porta a porta. Suggerisce di
limitarla eventualmente alle grandi utenze e, in ogni caso, dopo che sia
assodata la reale disponibilità di un impianto di recupero.
Commento: l’adesione all’iniziativa sperimentale è libera e secondo le
modalità che ogni Ente conferitore ritiene opportune. Sui criteri generali della
misura si richiama quanto esposto al punto 8.3.1.
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8.3.11. Comunità Alto Garda e Ledro: condivide l’attivazione della raccolta
differenziata dei tessili sanitari. Suggerisce, nell’ambito della Comunità, di
limitarla per ora alle grandi utenze. Ritiene necessaria la previa presenza di
un impianto di trattamento.
Commento: si richiama quanto detto al punto 8.3.10.
8.3.12. Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente: ritiene difficile
valutare la localizzazione dell’impianto per il trattamento dei tessili sanitari in
mancanza di indicazioni circa le possibili tecnologie applicabili.
Commento:

la

localizzazione

dell’impianto

seguirà

un

autonomo

procedimento, entro il quale il proponente presenterà il progetto del
manufatto, esplicitando i dettagli delle tecnologie adottate, al fine di rendere
possibile una loro corretta valutazione.
8.3.13. Consiglio delle Autonomie Locali: suggerisce un approfondimento dei costi
della proposta raccolta differenziata dei tessili sanitari.
Commento: l’approfondimento può avvenire durante il procedimento di
localizzazione, da parte di un proponente, dell’impianto per il recupero dei
tessili sanitari. L’iniziativa presuppone evidentemente l’equilibrio economico
della gestione.
CONCLUSIONI.
Valutate le osservazioni presentate su questo specifico argomento, si modifica la proposta
originaria negli ultimi due capoversi come segue:
“Si ritiene pertanto possibile valutare positivamente proposte volte alla raccolta
differenziata ai fini del recupero di tale frazione di rifiuto, verificati gli impatti economicofinanziari delle iniziative. In particolare viene condivisa la proposta del Comune di Trento e
di altri Comuni, per attivare in via sperimentale la raccolta differenziata dei tessili sanitari,
in funzione del loro riciclaggio previo trattamento in un impianto idoneo allo scopo. A tal
fine è auspicabile che almeno un’iniziativa di realizzazione di un impianto di riciclaggio
trovi localizzazione in Provincia di Trento.
L’impianto di trattamento dei tessili sanitari potrebbe presentare in prima ipotesi una
potenzialità di circa 5.000 ton/anno”.
8.4. STANDARDIZZAZIONE TIPOLOGICA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Sull’argomento si registra una sostanziale convergenza delle posizioni, con
apprezzamento generale della proposta.
In ordine cronologico sono pervenute le seguenti osservazioni:
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8.4.1. A.M.N.U.: chiede che l’incentivo alla standardizzazione della R.D. venga
destinato anche ad A.M.N.U.
Commento: l’incentivo verrà erogato a far capo dal 2014 (anno di
approvazione del 4° aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei
rifiuti).
8.4.2. Comun General de Fascia: non è favorevole al cambiamento del sistema di
raccolta differenziata, che ora si svolge raccogliendo insieme vetro e lattine,
con raccolta monomateriale per la plastica. La convergenza al modello
standard, che prevede la raccolta multimateriale di plastica e lattine, e
monomateriale del vetro indurrebbe costi d’investimento significativi, per i
quali la Comunità di Valle chiede eventualmente di avere la certezza della
copertura.
Commento: la convergenza al modello standard è un’azione fondamentale
del piano, largamente condivisa.
Il piano prevede il finanziamento della misura utilizzando le somme restituite
agli enti gestori del servizio di raccolta dei rifiuti ai sensi dell’art. 102
quinquies del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
secondo i criteri stabili nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1312
del 28.07.2014, e parte delle somme introitate dalla Provincia per
l’ammortamento delle discariche.
8.4.3. Comunità Valle di Non: è favorevole alla standardizzazione tipologica della
raccolta differenziata come proposta.
8.4.4. Comunità Valsugana e Tesino: è favorevole alla standardizzazione
tipologica della raccolta differenziata e ai relativi incentivi, così come previsti.
8.4.5. Confcommercio: condivide la standardizzazione tipologica della raccolta
differenziata, che però va impostata a costi complessivamente minori o
uguali rispetto al quadro attuale.
Commento: una volta entrato a regime, il sistema standardizzato risulterà
senz’altro economicamente più conveniente. Per variare il sistema di
raccolta negli ambiti che non hanno ancora adottato il modello standard sono
previsti finanziamenti e incentivi come esposto al punto 8.4.2.
8.4.6. Comune di Mezzocorona: rileva che manca un obiettivo in ordine alla
standardizzazione della raccolta differenziata (es.: porta a porta spinto?
Misurazione dell’umido come da sperimentazione in Val di Non .......).

33

Commento: la proposta di piano riguarda la standardizzazione tipologica
della raccolta differenziata, non le modalità di raccolta, sulle quali viene
lasciata libertà, pur con una preferenza dichiarata per il sistema porta a
porta, per lo meno sulle frazioni più significative in termini percentuali.
L’obiettivo temporale è la riorganizzazione degli ambiti non standard entro la
fine del 2018.
8.4.7. Comune di Trento: chiede che la standardizzazione tipologica della raccolta
differenziata venga raggiunta in tempi brevi, prevedendo sanzioni per gli
inadempienti.
Commento: l’obiettivo di piano è la convergenza al modello standard entro i
prossimi quattro anni. Per conseguirlo si è proposto un sistema incentivante,
anzichè sanzionatorio, come esposto al punto 8.4.2.
8.4.8. A.S.I.A.: concorda sulla convergenza al modello standard sull’intero territorio
provinciale. Osserva che nel suo caso la raccolta differenziata, effettuata con
il sistema della raccolta stradale, fa rilevare uno scarto importante nella
frazione multimateriale leggera (plastica, lattine, tetrapak). Suggerisce
pertanto di completare la raccolta stradale con la pulizia del materiale da
attuarsi nel capannone adibito a CRZ, presso la sua sede, accedendo ai
finanziamenti incentivanti per l’investimento necessario.
Commento: la proposta può essere accolta.
8.4.9. LEGAMBIENTE: chiede di elaborare ipotesi e procedure di miglioramento
della raccolta differenziata.
Commento: la standardizzazione tipologica della raccolta differenziata è
un’azione strategica per il miglioramento della R.D.
8.4.10. Comunità Alto Garda e Ledro: aderisce alla standardizzazione tipologica
della raccolta differenziata.
8.4.11. Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente: si concorda con la
standardizzazione tipologica della raccolta differenziata.
8.4.12. Comunità di Primiero: si chiede che la standardizzazione tipologica della
raccolta differenziata non sia un obbligo, ma una scelta di opportunità.
Commento: la convergenza al modello standard della raccolta differenziata
costituisce uno dei più importanti obiettivi di piano, che dovrebbe essere
conseguito al più entro 4 anni.
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8.4.13. Consiglio delle Autonomie Locali: esprime piena condivisione sulla
standardizzazione tipologica della raccolta differenziata sull’intero territorio
trentino.
CONCLUSIONI.
Sulla base delle osservazioni pervenute, si ritiene di inserire un termine temporale di
quattro anni per il raggiungimento della piena convergenza verso il modello standard
proposto per la raccolta differenziata.
8.5. SISTEMA DI TARIFFAZIONE A MISURA PUNTUALE.
Anche su tale tema specifico si registra una sostanziale condivisione della proposta,
pur con qualche dissenso.
Le osservazioni presentate sono, in ordine cronologico:
8.5.1. Comune di Padergnone: non è favorevole alla tariffazione puntuale.
Contesta che il miglioramento della qualità della raccolta differenziata e la
percezione dell’utente siano linearmente collegati con l’adozione di tale
sistema di tariffazione.
Commento: la tariffa puntuale relativa al servizio pubblico di gestione dei
rifiuti è lo strumento che, assieme alla diffusione del metodo di raccolta
“porta a porta” ha concorso in maniera sostanziale a determinare gli ottimi
risultati conseguiti nella raccolta differenziata, passata dal 21,3% del 2002 al
74,6% del 2013.
L’applicazione equilibrata del modello tariffario provinciale ha consentito ai
cittadini – nelle realtà che l’hanno via via adottato – di percepire
effettivamente il legame tra il corrispettivo dovuto e la reale quantità di rifiuto
indifferenziato prodotto. Lo dimostrano i dati storici relativi alla produzione di
R.U.R. Per tale motivo è stata proposta la conferma e l’incentivazione di tale
sistema.
8.5.2. A.M.N.U.: chiede di integrare la motivazione circa i litri minimi nella raccolta
del R.U.R.
Commento: la quantità minima di rifiuti indifferenziati prodotta da ciascuna
utenza e computata nella parte variabile della tariffa copre, come previsto dal
DPR 158/1999, i costi delle raccolte differenziate.
8.5.3. Comun General de Fascia: è favorevole ad una modifica della tariffa
puntuale che preveda una tariffazione anche per la frazione organica.
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Commento: nel Comun General de Fascia e nella Comunità della Val di Non
è stata effettuata una sperimentazione per l’estensione del sistema di
tariffazione alla frazione organica dei rifiuti, che risulta la più importante in
termini di peso assieme al R.U.R. La Giunta provinciale, sulla base dei dati
consuntivi della sperimentazione nel 2014, ha ritenuto di estendere tale
metodica anche al resto del territorio trentino, assieme alla possibilità di
sottoporre eventualmente a tariffazione anche la frazione multimateriale.
Sia la tariffa dell’organico, sia quella del multimateriale non potranno tuttavia
superare il 50% della tariffa del residuo indifferenziato.
8.5.4. Comunità Valle di Non: chiede di introdurre la tariffazione puntuale anche
sulla frazione organica.
Commento: si richiama quanto esposto al punto 8.5.3.
8.5.5. Comunità Valsugana e Tesino: è favorevole alla tariffazione puntuale e
chiede che sia estesa anche ad altre frazioni.
Commento: vale quanto detto al punto 8.5.3.
8.5.6. Comune di Isera: rileva una contraddizione tra deliberazione della Giunta
provinciale e piano per l’applicazione della tariffa puntuale. Non è favorevole
alla tariffazione puntuale.
Commento: per i termini generali della questione, si richiama quanto
esposto al punto 8.5.1.
Non v’è contraddizione tra le previsioni di piano e il tenore della
deliberazione della Giunta provinciale n. 2598 del 30.11.2012 che si è
limitata, sulla base di una norma statale nel frattempo intervenuta, a
rimuovere l’obbligatorietà dell’adozione della tariffa puntuale, che è stata
peraltro riconosciuta, all’interno della provincia di Trento, opportuna e
conveniente

per

conseguire

obiettivi

d’avanguardia

nella

raccolta

differenziata.
8.5.7. Comunità delle Giudicarie: osserva che la tariffazione puntuale andrebbe
estesa a tutto il Trentino, utilizzando come incentivo il 50% degli oneri di
ammortamento delle discariche
Commento: si tratta esattamente della proposta di piano.
8.5.8. Fiemme Servizi: chiede di mantenere la tariffazione puntuale, estendendola
anche ad altre frazioni merceologiche, oltre al R.U.R.
Commento: si richiama quanto esposto al punto 8.5.3.
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8.5.9. Confcommercio: esprime perplessità sulla determinazione della quota fissa
nella tariffa puntuale e sulla determinazione di un “rifiuto minimo”.
Chiede in particolare che nella determinazione della quota fissa non si
continui ad adottare il criterio sperequativo dei metri quadrati di superficie,
bensì altri criteri improntati a maggiore equità, che consentano di far pagare
alle utenze per la quantità di rifiuti effettivamente prodotta.
Commento: la normativa attuale già prevede che la parte fissa della tariffa
possa essere commisurata al servizio potenzialmente richiesto (come la
“potenza impegnata” nel caso dell’energia elettrica).
8.5.10. Comune di Lavis: chiede che la tariffazione puntuale venga estesa anche
alla frazione organica.
Commento: si richiama quanto esposto al punto 8.5.3.
8.5.11. Comunita’ della Vallagarina: esprime perplessità sul sistema di tariffazione
puntuale.
Commento: si richiama quanto detto al punto 8.5.1.
8.5.12. Comune di Trento: chiede il mantenimento/applicazione della tariffa
puntuale sull’intero territorio provinciale, definendo più dettagliatamente
l’opportunità di applicazione di un volume minimo.
Suggerisce inoltre di destinare parte delle somme di ammortamento delle
discariche all’adozione/mantenimento della tariffa puntuale.
Commento: il mantenimento/applicazione della tariffazione a misura
puntuale sull’intero territorio provinciale costituisce uno degli obiettivi del
Piano.
La quantità minima di rifiuti indifferenziati prodotta da ciascuna utenza e
computata nella parte variabile della tariffa copre, come previsto dal DPR
158/1999, i costi delle raccolte differenziate.
Per il mantenimento/adozione del sistema di tariffazione puntuale è previsto
l’utilizzo

in

misura

non

superiore

al 50%

delle

somme

derivanti

dall’ammortamento delle discariche.
8.5.13. A.S.I.A.: osserva che l’adozione della tariffa puntuale non dovrebbe essere
vincolante. Esprime dubbi sulla tenuta “giuridica” del modello provinciale. La
tariffazione puntuale andrebbe comunque estesa anche ad altre frazioni
merceologiche, oltre al R.U.R., in modo che il sistema risulti equo e
sostenibile. La tariffazione dovrebbe essere omogenea in tutto l’A.T.O.
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Commento: in effetti, l’adozione della tariffa puntuale non è vincolante (ai
sensi della deliberazione della G.P. n. 2598 del 30.11.2012) ma costituisce
un obiettivo di piano. Per quanto riguarda l’estensione del sistema ad altre
frazioni meceologiche, si richiama quanto esposto al punto 8.5.3.
L’adozione di una tariffa omogenea all’interno del singolo A.T.O. è
auspicabile.
8.5.14. Legambiente: è favorevole al sistema di tariffazione puntuale.
8.5.15. Comunità Alto Garda e Ledro: la Comunità ritiene non conveniente
applicare la tariffazione puntuale. Chiede che le somme introitate dalla PAT
per la quota di ammortamento delle discariche siano restituite comunque ai
cittadini

dei

territori

che

le

hanno

versate,

destinandole

al

raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di R.D.
Commento: si richiama quanto esposto al punto 8.5.1.
8.5.16. Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente: concorda con
l’impostazione del sistema di tariffazione.
8.5.17. Comunità di Primiero: esprime parziale consenso sulla tariffazione a misura
puntuale, già adottata dalla Comunità fino dal 2007. Rileva che aumentando
la raccolta differenziata, la parte variabile della tariffa tende ad elevarsi su
livelli insostenibili, con il rischio di aumentare fenomeni di abbandono o di
combustione domestica dei rifiuti.
Commento: per assicurare la sostenibilità della quota variabile della tariffa si
è sperimentata in due Comunità di valle l’estensione della tariffazione
puntuale alla frazione umida. Si richiama in proposito quanto esposto al
punto 8.5.3.
8.5.18. Consiglio

delle

Autonomie

Locali:

esprime

piena

condivisione

sull’applicazione della tariffa puntuale in tutto il territorio trentino.
8.5.19. Comune di Villa Lagarina: è favorevole al sistema di tariffazione puntuale.
CONCLUSIONI.
Valutate le osservazioni pervenute su questo argomento, si integra la proposta
originaria aggiungendo il seguente capoverso:
“Per contro, per quegli ambiti di servizio che a partire dal 2019 non avranno ancora
applicato il modello di tariffazione puntuale, sarà prevista una penalizzazione tariffaria
per lo smaltimento del rifiuto urbano residuo (R.U.R.), in rapporto all’obiettivo di
produzione media pro capite che per il 2017 è fissata in 82 kg/AE.anno (vedi allegato
A6.1)”.
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8.6.

ALTRE OSSERVAZIONI.
8.6.1. Numerose Amministrazioni hanno segnalato correzioni da apportare alla
situazione attuale dei CRM.
E’ il caso del Comune di Ronzo Chienis, del Comune di Ala, della Comunità
Valle di Non, della Comunità delle Giudicarie, della Comunità della
Vallagarina, di A.S.I.A., della Comunità Alto Garda e Ledro.
Commento: Tutte le modifiche richieste sono state apportate.
8.6.2. Talune Amministrazioni hanno segnalato integrazioni, nel capitolo delle
azioni poste in essere per la diminuzione dei rifiuti all’origine. Si tratta in
particolare della Comunità della Vallagarina, di A.S.I.A. e della Comunità Alto
Garda e Ledro. L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ha
invece proposto un insieme di nuove misure da aggiungere a quelle previste
dal documento originario.
Commento: Tutte le integrazioni sono state incluse.
8.6.3. Le comunità delle Giudicarie, della Vallalagarina e dell’Alto Garda e
Ledro chiedono di lasciare in disponibilità alle Comunità le somme finora
accantonate per il “ post mortem” delle relative discariche, essendo ora tale
onere previsto nella tariffa stabilita dalla Provincia.
Commento: per tale scopo specifico è stato introdotto l’art. 102 quinquies,
comma 1 sexsies nel T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti.
8.6.4. Per quanto riguarda il tema dei CRZ, sono pervenute le seguenti
osservazioni puntuali:
•

Comunità Valle di Non: chiede di convertire il CRZ di Cles in CRM;

•

Comune di Lavis e A.S.I.A.: propongono un nuovo CRZ localizzato nel
relitto stradale “ex Nicolodi” secondo una planimetria allegata, utilizzando
l’attuale CRZ come impianto di pulizia + stoccaggio +stazione di
trasbordo “gomma su gomma” per la raccolta differenziata,

•

Comune di Rovereto: chiede l’inserimento di un nuovo CRZ in zona
artigianale o industriale, per un servizio anche sovracomunale.

Commento: Tutte le osservazioni sono state accolte (vedere paragrafo:
“3.2.5. La previsione di ulteriori CRZ e la modifica di un CRZ esistente”). In
particolare , il nuovo CRZ di Lavis è stato inserito anche cartograficamente,
essendo già previsto anche nel PRG di Lavis.
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8.6.5. Il Comun General de Fascia auspica che la raccolta dei rifiuti tessili possa
aver luogo nei C.R.M..
Altre amministrazioni, come la Comunità della Valle di Non, la Comunità
delle Giudicarie, il Comune di Lavis, A.S.I.A., la Comunità Alto Garda e
Ledro e il Comune di Villa Lagarina segnalano l’opportunità di prevedere
presso i CRM (e/o CRZ) l’attivazione di “centri del riuso”.
Commento: l’osservazione viene parzialmente accolta attraverso la
previsione dell’istituzione di “centri di riuso permanente” nella misura di uno
per ambito di servizio (in analogia con i CRZ), coinvolgendo le Cooperative
sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 come esposto in dettaglio
nel documento pianificatorio definitivo, al paragrafo 3.1.3.
8.6.6. Il Comune di Monclassico chiede il mascheramento arboreo della discarica
ed il completamento della copertura. Non è favorevole all’ipotesi della
stazione di trasbordo.
Chiede che la gestione della viabilità d’accesso alla discarica venga
effettuata dal Servizio Gestione Strade della Provincia.
Commento:

il

mascheramento

arboreo

della

discarica

verrà

progressivamente migliorato. La copertura dell’accumulo verrà assicurata in
connessione con le operazioni di gestione e completata con la dismissione
della discarica.
La prevista stazione di trasbordo gomma su gomma è necessaria per il
trasferimento dei rifiuti ad altri centri di trattamento, dopo la chiusura della
discarica di Monclassico. La localizzazione nel sito prima adibito a discarica
è la più opportuna, perchè già vi convergono i conferimenti di rifiuti ed il sito
sarà presidiato e monitorato, secondo la legge, in regime di gestione “post
esercizio” per 30 anni.
Per quanto attiene alla gestione della viabilità di accesso, una volta ultimate
le opere di miglioramento in corso ed eseguita l’intavolazione a favore della
Provincia, la gestione verrà assunta in carico dall’Amministrazione
provinciale.
8.6.7. A.M.N.U. esprime parere negativo – per quanto di competenza –
sull’aumento della tariffa di smaltimento in discarica.
Osserva che l’incentivazione del compostaggio domestico non dovrebbe
incidere sulla parte variabile della tariffa.
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Suggerisce di prevedere, al posto della raccolta differenziata dei tessili
sanitari, un’incentivazione dell’uso dei pannolini lavabili.
Commento: La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2815 del 30
dicembre 2013, ha previsto la graduale convergenza delle tariffe di
smaltimento del rifiuto residuo, ora molto variabili nei vari ambiti di servizio,
verso un valore unico medio provinciale pari a 160 €/ton, da conseguire
entro il 2017.
Il percorso di convergenza tariffaria è studiato in modo che l’incidenza sulla
tariffa complessiva della gestione dei rifiuti si mantenga entro una variazione
annuale massima del 2%.
Nel caso di A.M.N.U., che fa registrare una tariffa di partenza inferiore alla
media, la convergenza implica necessariamente un aumento (contenuto)
della tariffa.
E’ in corso di sperimentazione, presso due Comunità di Valle, l’estensione
della tariffazione alla frazione organica dei rifiuti. In tale ipotesi il
compostaggio domestico è automaticamente incentivato attraverso la “non
produzione” di rifiuto. Sulla base dei dati consuntivi della sperimentazione nel
2014, la Giunta provinciale valuterà l’eventuale estensione di tale metodica
anche al resto del territorio trentino.
L’incentivazione eventuale dell’uso di pannolini lavabili non confligge con la
raccolta differenziata dei tessili sanitari, intervento di più vasta portata che
intende diminuire ulteriormente la quota di rifiuto residuo indifferenziato.
8.6.8. Il Comun General de Fascia, richiede tra l’altro un ulteriore finanziamento
per gli extra costi affrontati nell’allestimento della stazione di trasferimento in
loc. “Ciarlonch”, di Vigo di Fassa e segnala la possibilità di evolvere la
stazione in “centro integrato”
Commento: Si accoglie la richiesta di evoluzione della stazione di
trasferimento a “centro integrato”.
8.6.9. La Comunità Valle di Non chiede in particolare:
•

il riutilizzo delle somme di ammortamento all’interno degli ATO che le
hanno corrisposte;

•

di stabilire limiti per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non
distanti da quelli già adottati;

•

di prevedere una stazione di trasferimento a Iscle di Taio;
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•

di prevedere la possibilità di attuare, dove possibile, un compostaggio
“condominiale”

•

di prevedere punti di raccolta dei rifiuti presso gli esercizi periferici.

Commento:
•

Le somme derivanti dall’ammortamento delle discariche verranno
utilizzate dall’Amministrazione provinciale in misura non superiore al 50%
per il sostegno del sistema di tariffazione puntuale, fino al 30% per
l’incentivazione

della

standardizzazione

tipologica

della

raccolta

differenziata, e per la parte rimanente a copertura di iniziative di
promozione e formazione.
•

Nel paragrafo 3.2.6. della versione definitiva del 4° aggiornamento del
Piano si sono stabiliti i nuovi limiti per l’assimilazione quantitativa dei rifiuti
speciali agli urbani, in coerenza con l’orientamento espresso nella Cabina
di regia sulla gestione dei rifiuti nel documento datato agosto 2011,
riportato in allegato A.3.

•

E’ stata prevista una stazione di trasferimento presso la discarica in
località “Iscle” di Taio.

•

Tra le azioni per la prevenzione della produzione di rifiuti è stata inserita
la previsione del “compostaggio di prossimità” che risolve anche il
problema del compostaggio condominiale.

•

Gli esercizi periferici non sono sottoposti ad una disciplina diversa da
quella degli altri esercizi commerciali.

8.6.10. La Comunità della Valsugana e Tesino, chiede che la stazione di
trasferimento dei rifiuti residui indifferenziati sia realizzata presso la discarica
di Scurelle, e non presso il centro integrato di Borgo Valsugana.
Commento: La richiesta viene accolta.
8.6.11. Il Comune di Isera pone il problema del pretrattamento del rifiuto residuo
per abbattere l’umidità indicando come preferibile la realizzazione di una
pluralità di impianti presso le stazioni di partenza, piuttosto che un impianto a
valle, in modo da limitare i trasporti.
Osserva

che

tra

le

discariche

che

verranno

chiuse,

andrebbero

prioritariamente riprese per lo svuotamento quelle più problematiche: in tal
senso l’iniziativa proposta per la demolizione progressiva della discarica di
Taio rappresenta invece il caso più semplice.
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Per quanto riguarda gli A.T.O. di servizio, andrebbero individuati principi e
logiche per rendere economica la gestione, anche arrivando ad un ambito
unico provinciale.
Commento:
•

Per quel che attiene al pretrattamento del rifiuto residuo, l’umidità
presente, al momento attuale, è contenuta al di sotto del 30% in peso,
per cui non risulta economicamente giustificata la realizzazione di una
pluralità di impianti presso le piattaforme di partenza. Lo stesso
pretrattamento di essiccazione è in discussione: la decisione verrà
assunta nel momento della presentazione della proposta progettuale di
dettaglio.

•

La demolizione della discarica il loc. “Iscle” di Taio è prevista in via
sperimentale, essendo il primo caso di questo genere in Italia. Una volta
affinate le tecniche di recupero, si potrà pensare di affrontare analoghe
demolizioni di discariche più problematiche.

•

L’Amministrazione provinciale ha elaborato una proposta di prima
riduzione degli attuali A.T.O. di servizio proprio nella direzione di rendere
più economica la gestione. Non si tratta di una ristrutturazione pesante
perché va rilevato che il numero degli A.T.O. è già oggi inferiore a quello
delle Comunità di Valle, che dovrebbero costituire la base di riferimento
per gli ambiti territoriali di servizio, in generale.

8.6.12. La Comunità delle Giudicarie osserva che il recupero delle vecchie
discariche se effettuato, merita un’analisi caso per caso.
Commento: l’osservazione è accolta.
8.6.13. Il Servizio Opere Ambientali indica una serie di correzioni puntuali che
sono state tutte apportate.
8.6.14. L’U.P.I.P.A. chiede di individuare forme omogenee di riduzione tariffaria.
Commento: Il tema sarà approfondito nella Cabina di regia per la Gestione
dei rifiuti.
8.6.15. Confindustria Trento solleva la questione della gestione e destinazione dei
rifiuti speciali assimilati agli urbani.
Commento: Con l’assunzione della gestione delle discariche in capo
all’Amministrazione provinciale a far data dal 01 gennaio 2014, per tutto
l’anno 2014 la situazione dei contratti in essere viene confermata. Il Servizio
Gestione Impianti dell’Agenzia per la Depurazione sta elaborando una
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riorganizzazione dei conferimenti della accennata tipologia dei rifiuti,
razionalizzando anche l’impianto tariffario.
8.6.16. La Camera di Commercio chiede di prevedere nei bandi della Pubblica
Amministrazione che le Imprese partecipanti siano in possesso della
certificazione ambientale.
Chiede inoltre di incentivare i CRZ e l’approccio “GREEN” nella distribuzione
commerciale.
Commento: la normativa già prevede agevolazioni specifiche nelle
procedure d’appalto per le imprese in possesso di certificazioni di qualità.
Per quanto riguarda gli acquisti della Pubblica Amministrazione essi sono
regolati dalla procedura di “Green Public Procurement”, che è ricompresa tra
le misure di prevenzione della produzione di rifiuti.
Sul versante della distribuzione commerciale la Provincia Autonoma di
Trento ha sottoscritto il 26.05.2010 un Accordo di Programma con la
Distribuzione Organizzata trentina, denominato “Ecoacquisti

Trentino”

finalizzato alla riduzione dei rifiuti all’origine ed al loro miglior riciclo. Ad oggi,
il marchio “ Ecoacquisti” è stato conseguito da 143 punti vendita.
Quest’azione sarà accompagnata in futuro dall’attivazione di un circuito
virtuoso per la promozione dell’utilizzo del vuoto a rendere e della riduzione
del packaging.
Per quanto attiene ai CRZ, il piano prevede l’attivazione di tre nuove
strutture: il centro integrato dell’A.M.N.U. a Cirè di Pergine, il centro di
A.S.I.A. a Lavis e il nuovo centro di Rovereto, a servizio anche della
Comunità della Vallagarina.
8.6.17. Il Comune di Lavis suggerisce di puntare al miglioramento qualitativo della
R.D. e al trattamento del residuo con l’obiettivo del recupero di materia.
Consiglia che la chiusura delle discariche non avvenga troppo presto e
chiede l’attivazione di un nuovo C.R.Z. in ambito A.S.I.A.
Commento: Il miglioramento qualitativo della R.D., soprattutto per la
frazione multi materiale, è attualmente allo studio. Per quel che attiene al
recupero di materia dal residuo trentino, va osservato che le alte percentuali
conseguite nella raccolta differenziata rendono preferibile convertire il rifiuto
indifferenziato rimanente in C.S.S.- combustibile. L’alternativa per ottenere
un “granulo plastico eterogeneo” valorizzabile come tale implica infatti la
sommistrazione di grandi quantità di “plasmix” (misto di materie plastiche di
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rifiuto provenienti da CO.RE.PLA.) che rendono più problematica un’iniziativa
industriale, peraltro prevista come possibilità al § 3.5.1.1.
La chiusura di 6 (o 7) delle attuali discariche avverrà in sintonia con il
conferimento del rifiuto residuo dapprima fuori provincia, poi al nuovo centro
per la confezione di C.S.S. combustibile.
Si accoglie la richiesta di prevedere un nuovo C.R.Z. in Comune di Lavis.
8.6.18. La Comunità della Vallagarina chiede di aggiornare i dati alla base del
piano fino a tutto il 2013.
Ritiene improbabile l’eventuale recupero dei rifiuti a suo tempo imballati
prima del confinamento in discarica, perché ampiamente ricoperti con
materiale inerte.
Chiede di aggiornare i limiti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
Stima poco funzionale una stazione di trasbordo in Vallagarina, per l’elevato
numero di mezzi.
Ritiene difficile raggiungere l’obiettivo di produzione di soli 82 kg/AE x anno
di rifiuto residuo.
Commento: Si accoglie la richiesta di aggiornamento dei dati al 2013.
L’eventuale recupero dei rifiuti imballati potrà essere preso in considerazione
se si riterrà opportuna in futuro una demolizione (anche parziale) della
attuale discarica. Il piano contempla in linea teorica tale possibilità, che
andrà approfondita dopo l’esperimento previsto per la piattaforma di Iscle di
Taio. L’aggiornamento dei limiti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
è ora previsto nel paragrafo 3.2.6. della versione definitiva del documento
pianificatorio. La stazione di trasbordo dei rifiuti presso la discarica dei Lavini
verrà attivata nel momento della chiusura dell’attuale discarica come
necessario complemento per il conferimento del rifiuto residuo fuori provincia
o al nuovo impianto di confezione di C.S.S. combustibile ( o di recupero di
materiale).
Si stima in prima ipotesi un traffico in uscita dell’ordine di 4-5 unità
giornaliere (da circa 24 ton cadauna) su un arco temporale di 250
giorni/anno.
L’obiettivo di conseguire una produzione annua media di rifiuto residuo procapite pari a 82 kg corrisponde all’obiettivo generale di ridurre a 50.000
ton/anno il rifiuto indifferenziato trentino entro il 2017, come risulta dall’ipotesi

45

di convergenza tariffaria fatta propria dalla Giunta provinciale nella
deliberazione n. 2815 del 30.12.2013.
8.6.19. Il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio suggerisce, nelle nuove
localizzazioni di impianti, di definire puntualmente la perimetrazione degli
stessi, qualora il piano di gestione dei rifiuti prenda il luogo del piano di
smaltimento previsto dal T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti. Commento: L’osservazione è accolta, per gli impianti la cui
individuazione è prevista in maniera definitiva.
8.6.20. Il Comune di Mezzocorona rileva la mancanza dell’obiettivo sul rifiuto
residuo indifferenziato per i prossimi 5/10 anni.
Ritiene poco approfondito il tema della riduzione dei rifiuti all’origine.
Osserva l’assenza di indicatori specifici per la verifica degli obiettivi e la
mancanza di un’analisi merceologica sul residuo nell’anno 2013.
Commento: L’obiettivo da conseguire sul rifiuto indifferenziato residuo è ora
esplicitato al paragrafo 3.4.2 (istituzione della tariffa unica provinciale).
La convergenza verso un valore medio comune della tariffa di smaltimento
del R.U.R. a 160€/ton nel 2017 richiede infatti che la quantità annua di rifiuto
residuo non superi 50.000 ton/anno, cioè 82 kg/AE x anno.
Il tema della riduzione dei rifiuti all’origine è stato ulteriormente sviluppato
con nuove azioni integrative al paragrafo 3.1 del Piano, in raccordo con
l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
Gli indicatori essenziali per la verifica degli obiettivi sono esplicitati nel
rapporto ambientale che accompagna il documento pianificatorio.
Il piano è stato aggiornato al 2013 e integrato con l’analisi merceologica del
rifiuto residuo.
8.6.21. Il Comune di Trento chiede, tra l’altro, di rivedere in aumento il dato relativo
ai propri abitanti equivalenti (AE), di prevedere un sistema di controllo per
ciascuna iniziativa volta alla riduzione dei rifiuti, di limitare lo smaltimento in
discarica di ingombranti e R.A.E.E., di provvedere ad un’adeguata
informazione/formazione dei cittadini coinvolgendo i cittadini stranieri.
Chiede di stabilire criteri di assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali agli
urbani.
Domanda la localizzazione di una stazione di trasferimento sulla p.ed. 474
C.C. di Ravina, in tangenziale Ovest, al n. 11.
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Osserva che va valutata l’accessibilità a Ischia Podetti prima di qualsiasi
scelta di conferimento di R.S. da fuori Comune.
Chiede di definire modalità per la promozione del compostaggio domestico
e, in certi casi, l’utilizzo dei dissipatori in fognatura, di specificare
maggiormente le modalità di contenimento della pericolosità dei rifiuti, di
aggregare se possibile gli attuali A.T.O. di servizio,

magari in un unico

ambito provinciale.
Suggerisce di promuovere azioni idonee a contenere il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti, di definire linee-guida per il decoro urbano, di
incentivare l’utilizzo di potature e verde urbano per centrali a biomassa, ed
infine di coinvolgere maggiormente gli istituti di ricerca.
Commento: Per la determinazione degli abitanti equivalenti di ogni ambito di
servizio si conferma il sistema adottato nella pianificazione fino al momento
attuale.
Le iniziative volte alla riduzione dei rifiuti prevedono, se partecipate
dall’Amministrazione provinciale, la redazione di un rapporto conclusivo sui
risultati ottenuti.
I R.A.E.E. vengono recuperati quasi per intero con raccolta differenziata
(96,8% in Provincia). Il dato relativo al Comune di Trento è peggiore degli
altri (88,7%) e va migliorato attraverso azioni locali.
I rifiuti ingombranti rappresentano una quota fisiologica del rifiuto residuo
indifferenziato che, secondo le previsioni di piano, contribuirà alla produzione
di C.S.S. combustibile o verrà conferito temporaneamente fuori Provincia.
L’iniziativa

volta

alla

adeguata

informazione/formazione

dei

cittadini

coinvolgendo i cittadini stranieri può essere convenientemente intrapresa
dall’Amministrazione

Comunale,

avvalendosi,

ove

necessario,

della

collaborazione della Provincia.
L’aggiornamento dei limiti quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali
agli urbani è ora previsto al paragrafo 3.2.6. dello stesso documento
pianificatorio.
Viene accolta la domanda per la localizzazione di una stazione di
trasferimento sulla p.ed. 474 C.C. di Ravina.
E’ previsto un adeguamento della viabilità d’accesso a Ischia Podetti in
connessione con la realizzazione dell’impianto di produzione di C.S.S.
combustibile ( o di recupero di materiale).
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Il piano è stato aggiornato con la previsione del “compostaggio di prossimità”
ed i relativi criteri. Per quanto riguarda l’eventuale uso di dissipatori in
fognatura, si prevede per ora un’iniziativa sperimentale dedicata ai rifugi
alpini collegati con il sistema fognario.
Per quanto attiene alla pericolosità dei rifiuti, la più efficace azione di
contenimento è ancora la raccolta differenziata dedicata.
L’obiettivo è la raccolta del 100% dei rifiuti domestici pericolosi. Ora la media
provinciale si attesta al 94,4%. Anche qui, il dato di Trento è inferiore alla
media (88%), per cui va migliorato in sede locale.
Una parziale riaggregazione degli A.T.O. di servizio è stata definita dalla
Giunta provinciale nel conchiuso del 28.12.2012.
Per quanto riguarda il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, esso va contenuto
attraverso una capillare azione di controllo sul territorio.
Ed infine, l’utilizzo di potature e verde urbano in centrali a biomassa non è
precluso dall’attuale normativa: esistono già iniziative in tal senso. Peraltro,
si osserva che le quantità complessivamente prodotte in Provincia di Trento
sono piuttosto limitate e possono essere più convenientemente assorbite dai
centri di trattamento che prevedono la biodigestione della F.O.R.S.U. con
sistemi “a secco” o “a semi-secco”.
Il coinvolgimento degli istituti di ricerca nelle nuove attività sperimentali
avviene regolarmente.
8.6.22. LEGAMBIENTE chiede, in particolare, di rendere pubblici i dati alla base
della proposta di aggiornamento del piano, di allegare l’analisi merceologica
del residuo, di pianificare strategie volte al riuso di materia, e di valutare
l’introduzione della cauzione obbligatoria sugli imballaggi.
Commento: Nel capitolo 1 relativo alla situazione attuale e negli allegati
sono esposti i dati di partenza che hanno originato la nuova proposta
pianificatoria.
Nella redazione definitiva si è allegata, come richiesto, l’analisi merceologica
del residuo nell’anno 2013.
Per quanto riguarda il riuso di materia, si rimanda al paragrafo 3.1 della
redazione definitiva del documento pianificatorio, e, in particolare, ai
sottoparagrafi 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.8, 3.1.9.
Infine, per quel che concerne l’introduzione di una cauzione obbligatoria sugli
imballaggi, si osserva che non appare percorribile l’adozione a livello di
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pianificazione provinciale di una cauzione obbligatoria sugli imballaggi, che
rimane una scelta libera del singolo operatore commerciale.
8.6.23. NIMBY osserva che va riservata la priorità a prevenzione, riduzione e
riciclaggio inserendo il programma di prevenzione con puntuali obiettivi.
Suggerisce che la Provincia potrebbe avviare una prima ricerca-inchiesta
sulla composizione del rifiuto residuo, al fine di individuare le proposte
alternative più idonee.
Indica un obiettivo possibile a 50 kg/AE anno di rifiuto residuo, anziché i circa
100 della situazione attuale.
Rileva che oltre alla percentuale di raccolta differenziata occorrerebbe
indicare il “tasso di riciclaggio”.
Chiede che il rapporto ambientale sia integrato alla luce del nuovo
programma nazionale di prevenzione.
Ritiene della massima importanza l’attività di formazione.
Commento: Si accoglie l’osservazione circa le priorità, che si condivide
pienamente.
Le azioni previste per la prevenzione della produzione dei rifiuti all’origine
vengono monitorate attraverso rapporti periodici che consentono eventuali
aggiustamenti delle misure in corso di svolgimento.
La composizione merceologica del rifiuto residuo viene analizzata con
regolarità, in modo da individuare possibili azioni di ulteriore differenziazione
con raccolta dedicata. E’ il caso, per esempio, della proposta di attivazione
sperimentale della raccolta differenziata dei tessili sanitari (paragrafo 3.2.3.),
che nel 2013 rappresentano più del 25% del R.U.R.
L’obiettivo definito dal piano per il 2017 è di conseguire una produzione pro
capite di residuo pari a 82 kg/anno. Ciò corrisponde ad una massa globale di
50.000 ton/anno di R.U.R. e quindi ad una raccolta differenziata su base
provinciale attorno all’80% in media. Obiettivi più ambiziosi potranno in ogni
caso essere posti in futuro.
Certamente un’azione va riservata al miglioramento della qualità della
raccolta differenziata, soprattutto nella frazione “multimateriale” nella quale si
registrano le più significative impurità.
Il rapporto ambientale è stato integrato, come richiesto, tenendo conto del
recente programma nazionale di prevenzione.
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Si concorda che l’attività di formazione rappresenta una delle misure
fondamentali.
8.6.24. Dolomiti Energia segnala che nella discarica di Ischia Podetti non sono più
presenti rifiuti imballati.
Chiede di inserire un centro integrato (CRZ + stazione di trasferimento) sulla
p.ed 474 CC di Ravina.
Commento: L’osservazione inerente ai rifiuti imballati viene accolta.
Viene accolta anche la domanda relativa alla localizzazione di un centro
integrato sulla p.ed 474 CC di Ravina.
8.6.25. La Comunità Alto Garda e Ledro chiede di mantenere presso le discariche
il pretrattamento dei percolati.
Per la bonifica della discarica “Maza”, osserva che non può essere
conseguita con le stesse tecniche previste per la piattaforma “Iscle” di Taio.
Occorre uno studio specifico.
Segnala che la discarica potrebbe ospitare il materiale di risulta del
progettato tunnel stradale.
Suggerisce di posizionare la stazione di trasferimento in uno spazio diverso
da quello occupato oggi dal centro integrato.
Commento: Da un approfondimento condotto sulla produzione di percolato
attesa per i prossimi anni, in connessione con gli interventi di copertura delle
discariche, è risultata economicamente non sostenibile la scelta di procedere
al pretrattamento dei percolati presso le singole piattaforme e preferibile
l’opzione del trasporto e trattamento fuori sito.
Per quanto concerne la bonifica della discarica “Maza” di Arco, si concorda
che non potranno essere applicate in generale le tecniche previste per “Iscle”
di Taio. Sulla base dell’esperienza che verrà maturata nel primo caso di
concreto recupero di una discarica, si approfondiranno i sistemi di
lavorazione più idonei, per la demolizione della discarica in loc: “Maza”.
La stazione di trasferimento verrà posizionata in discarica in un luogo idoneo
a minimizzare le interferenze con altre lavorazioni presenti sul sito.
8.6.26. Il Comune di Imer e la Comunità di Primiero chiedono di procedere
tempestivamente , dopo la dismissione della discarica di “Salezzoni” nel
2015, alla rimodellazione del cumulo, variando opportunamente l’attuale
progetto di sistemazione finale, concepito per tempi successivi, con un
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adatto tamponamento verso la circonvallazione e la piantumazione richiesta
ai fini di un auspicabile miglioramento estetico.
La Comunità ricorda che va realizzata in tempi rapidi la stazione di
trasferimento progettata a Imer.
Commento: Le osservazioni sono accolte.
8.6.27. L’Agenzia provinciale per la Protezione dell’Ambiente osserva, tra l’altro,
che vanno stabiliti criteri di localizzazione per impianti di trattamento biomeccanico.
In termini di localizzazione andrebbero studiate e comparate soluzioni
alternative per ottimizzare il flusso dei rifiuti.
Vanno approfonditi gli aspetti giuridici, operativi, economici e pianificatori che
possono rendere possibile lo smantellamento di una discarica esistente.
Andrebbe consultato il Ministero.
La chiusura di 6 delle 8 attuali discariche potrebbe dare luogo a criticità,
come per esempio nei conferimenti di rifiuti speciali assimilati agli urbani.
Il trattamento del rifiuto da spazzamento stradale fuori discarica non pare
supportato da elementi di valutazione attendibili.
Sarebbe opportuno inserire informazioni sull’effettivo recupero dopo R.D..
Chiede l’eventuale inserimento, in via sperimentale, di micro raccolte di rifiuti
contenenti amianto.
Commento: Nel 4° aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti
– sezione rifiuti urbani – l’impianto proposto per il trattamento meccanico –
biologico (T.M.B.) del rifiuto residuo indifferenziato trentino ai fini della
produzione di C.S.S. combustibile, (o per l’eventuale recupero di materiale) è
localizzato puntualmente presso la discarica di Ischia Podetti in Comune di
Trento. Anche l’impianto di tipo T.M.B. per il recupero della discarica di
“Iscle” in Comune di Taio è localizzato puntualmente presso quella discarica.
Nel rapporto ambientale allegato al piano sono stati inclusi comunque criteri
generali di localizzazione per impianti di tipologia T.M.B.
Per quanto riguarda i flussi di traffico, in particolare l’impianto di Trento
sostituisce

la

precedente

previsione,

nello

stesso

luogo,

di

un

termovalorizzatore già pianificato in posizione baricentrica per il territorio
provinciale, quindi ottimizzato sotto il profilo dei trasporti.
L’impianto di Taio è concepito per il recupero della discarica ivi presente
secondo il principio del trasporto a “chilometro zero”
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Si concorda che per l’attivazione concreta della misura prevista di recupero
della discarica di Iscle occorre approfondire, assieme al Ministero
dell’Ambiente, gli aspetti giuridici e operativi dell’iniziativa, una volta però
adottato lo strumento pianificatorio.
La chiusura programmata di 6 (o 7) delle attuali discariche verrà attuata una
volta operativa la soluzione alternativa del conferimento del R.U.R. fuori
provincia o del conferimento all’impianto di confezione di C.S.S. combustibile
( o di recupero di materiale).
Il Servizio Gestione Impianti dell’Agenzia ha attualmente allo studio la
razionalizzazione dei contratti di conferimento di rifiuti speciali da parte di
ditte private.
Il trattamento del rifiuto da spazzamento stradale fuori discarica verrà
progressivamente

attuato

nei

prossimi

anni

come

misura

di

accompagnamento alla chiusura delle discariche.
Per quel che attiene all’effettivo recupero di materiale dopo la raccolta
differenziata si stanno eseguendo approfondimenti con i consorzi di filiera. I
dati per ora, sono solo provvisori.
L’osservazione che concerne l’eventuale inserimento, in via sperimentale, di
micro raccolte di rifiuti contenenti amianto viene accolta come riportato nel §
3.2.4. della versione definitiva del 4° aggiornamento del Piano.
La raccolta in parola verrà attuata presso i C.R.Z.
8.6.28. Il Comune di Isera, nelle ulteriori osservazioni trasmesse il 02.04.2014,
precisa che tutte le direttive europee fanno riferimento al peso come unità di
misurazione dei rifiuti, per cui rimane contrario a misurazioni volumetriche.
Commento: Le misurazioni volumetriche, là dove adottate, possono essere
facilmente ricondotte a misure ponderali sulla base di un peso specifico
medio statistico.
8.6.29. Il Consiglio delle Autonomie Locali osserva, tra l’altro, che la raccolta
differenziata in Provincia potrebbe arrivare all’ambizioso traguardo dell’ 80%.
Andrebbe, inoltre, approfondito il tema dell’assimilazione quantitativa dei
rifiuti speciali agli urbani.
Commento: Si concorda pienamente sulla possibilità di conseguire per la
raccolta differenziata il traguardo dell’80%. Il dato relativo a fine 2013 è pari
al 74,6%.
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L’obiettivo posto per il rifiuto residuo indifferenziato a 50.000 ton/anno nel
2017 comporta in effetti una raccolta differenziata superiore all’80%. In
particolare, la raccolta differenziata dei tessili sanitari dovrebbe garantire il
conseguimento del risultato.
L’aggiornamento dei limiti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani è ora
previsto nel paragrafo 3.2.6. della versione definitiva del documento
pianificatorio.
8.6.30. Il Comune di Villa Lagarina propone, tra l’altro, per la frazione umida dei
rifiuti un “compostaggio di ambito” o “di comunità” da affiancare alla raccolta
porta a porta, soprattutto in ambiti rurali o montani.
Suggerisce di puntare sulla vendita di prodotti sfusi per la riduzione dei rifiuti
all’origine e su sistemi di raccolta a “chilometro zero” dove sono presenti
particolari realtà produttive (es: cartiere).
Commento: la proposta di piano è stata integrata con la previsione del
“compostaggio di prossimità” che risolve il problema del compostaggio
d’ambito.
Tra le azioni proposte per conseguire la riduzione dei rifiuti all’origine è
presente anche la promozione della vendita di prodotti sfusi.
La raccolta a “chilometro zero” così come proposta non è facilmente
attuabile, perché la competenza del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
rimane in capo all’Ente pubblico.
8.6.31. L’A.P.R.I.E. osserva che sarebbe importante, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi energetici provinciali, che il C.S.S. combustibile prodotto in provincia
alimentasse impianti localizzati nel territorio provinciale e che venisse
assicurato in provincia anche il trattamento della frazione organica residua,
ai fini dell’ottenimento di biogas.
Commento: Al momento attuale nessun impianto in Provincia è dotato degli
accorgimenti tecnici necessari ad utilizzare il C.S.S. combustibile.
Per quanto invece riguarda il recupero di biogas dalla F.O.R.S.U., si ritiene
che il ciclo possa senz’altro essere chiuso all’interno della Provincia di
Trento, dove tra l’altro sono presenti impianti di nuova concezione che
potrebbero eventualmente essere potenziati, se necessario.
9. Discussione dei pareri esterni.
Dalle Regioni interpellate è pervenuto un solo parere (Regione Veneto). La Provincia
Autonoma di Bolzano ha inviato una nota a firma dell’Assessore allo Sviluppo del
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Territorio, Ambiente ed Energia di risposta ad una precedente lettera dell’Assessore
all’Ambiente della Provincia di Trento, nella quale fa presente che l’impianto di
termovalorizzazione di Bolzano attualmente non ha la capacità di trattare i rifiuti della
provincia di Trento.
9.1. Il parere della Regione Veneto rappresenta la sostanziale condivisione dei
contenuti inseriti nella proposta di 4° aggiornamento del Piano provinciale per la
Gestione dei Rifiuti, precisando che non si rilevano particolari osservazioni da
segnalare.
Evidenzia peraltro che il prospettato conferimento, di rifiuto indifferenziato nella
“fase transitoria” e di CSS nella “fase a regime”, in impianti individuati fuori dalla
provincia di Trento dovrebbe coordinarsi – nell’eventualità che gli stessi impianti
di riferimento ricadano in Veneto – con le scelte programmatorie adottate dalla
Regione Veneto, al fine di non incidere negativamente sulla pianificazione in
materia di gestione dei rifiuti, attualmente in fase di revisione.
Commento: Si condivide senz’altro l’opportunità del coordinamento segnalato.

Trento, novembre 2014
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