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1. MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO 

1.1 PREMESSA 

Con Deliberazione n. 2175 di data 9 dicembre 2014 la Giunta provinciale ha adottato in via 

definitiva il 4° Aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – sezione rifiuti urbani. 

Il Piano degli investimenti nel settore delle opere igienico sanitarie – sezione II, impiantistica per i 

rifiuti urbani e bonifiche di discariche per rifiuti urbani dismesse, è finalizzato all’attuazione della 

pianificazione provinciale in materia di smaltimento di rifiuti urbani, costituito per l’appunto dal 4° 

Aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – sezione rifiuti urbani. 

Dal punto di vista dell’impiantistica per il rifiuto urbano residuo, la proposta di 4° Aggiornamento 

rivede profondamente le previsioni della precedente pianificazione alla luce dei risultati raggiunti 

sul fronte della raccolta differenziata e della riduzione del rifiuto urbano residuo: la raccolta 

differenziata è passata, infatti, dal 21,3% del 2002 al 74,6% di fine 2013 e il rifiuto urbano residuo 

(escluso lo spazzamento stradale) si è ridotto nel 2013, a livello provinciale, a circa 63.700 t/anno, 

corrispondenti a 103,6 kg/anno per abitante equivalente. In presenza di quantità così limitate la 

realizzazione e gestione di un impianto di trattamento termico autonomo per “chiudere il ciclo” si 

rivela economicamente insostenibile.  

Il 4° Aggiornamento abbandona definitivamente la previsione di un impianto di trattamento termico 

in Provincia di Trento e prevede in sintesi sostanzialmente due scenari: 

- conferimento del rifiuto urbano residuo ad impianti di trattamento termico già esistenti fuori 

provincia attraverso accordi regionali o ai sensi della nuova normativa statale in materia; 

- trasformazione del rifiuto urbano residuo in un combustibile che non sia più un rifiuto, il 

cosiddetto CSS – combustibile. 

Il 4° Aggiornamento prevede in sintesi le seguenti azioni principali: 

1. Per quanto riguarda la gestione del rifiuto urbano indifferenziato residuo il Piano prevede che i 

due scenari sopraccitati possano essere opportunamente combinati per dar luogo alle seguenti 

strategie: 

A. Nel breve periodo la stipulazione di accordi di programma con le Regioni vicine, o 

applicazione della nuova strategia nazionale per la rete degli inceneritori, per conferire da 

subito il rifiuto indifferenziato trentino (circa 64.000 t/anno) in termovalorizzatori esistenti 

che presentino adeguati margini di potenzialità. 

B. Nel medio-lungo periodo la realizzazione di un impianto centralizzato di produzione di 

C.S.S.- combustibile (da circa 50.000 t/anno di potenzialità) nel sito di Ischia Podetti. 

1.1. La costruzione di un secondo impianto di produzione di C.S.S.-combustibile, di 

potenzialità ridotta (circa 15.000 t/anno) per il recupero della discarica “Iscle” di Taio e per il 

contestuale trattamento del rifiuto indifferenziato della Valle di Non. La demolizione 
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dell’esistente discarica (circa 175.000 tonnellate stoccate) potrebbe avvenire in meno di 15 

anni. 

1.2. La chiusura delle attuali discariche, mantenendo in esercizio solamente uno o due siti 

strategici (Ischia Podetti a Trento e/o Lavini di Rovereto). 

1.3. Il conferimento del materiale da spazzamento stradale in appositi centri di trattamento 

e riciclo. 

1.4. La gestione centralizzata delle discariche trentine (in capo alla Provincia dal 2014) 

prima in fase operativa, poi in fase di post-esercizio per 30 anni. 

C. In alternativa, se conveniente sotto il profilo tecnico-economico, pretrattamento dei rifiuti 

urbani residui presso le discariche più idonee ed avvio a recupero della frazione di 

sopravaglio e smaltimento in discarica della frazione non recuperabile (sottovaglio). 

2. Per quanto riguarda la gestione del rifiuto organico raccolto in modo differenziato: 

A completamento dell’attuale sistema impiantistico ora organizzato lungo l’asta dell’Adige (per 

una potenzialità complessiva pari a 40.700 t/anno) la valutazione di eventuali proposte di 

potenziamento di impianti esistenti per garantire la copertura del fabbisogno di trattamento 

ancora sussistente, corrispondente alla produzione del Trentino Sud Occidentale e del Trentino 

Orientale, per un totale di circa 20.000 t/anno. 

3. Per quanto riguarda l’organizzazione della raccolta: 

3.1. La proposta di riduzione degli ambiti territoriali ottimali da 14 a 12. 

3.2. La conferma dell’attuale sistema di tariffazione con misurazione puntuale del rifiuto 

indifferenziato, coprendo anche gli ambiti che ora non lo adottano e cioè la Comunità della 

Vallagarina, la Comunità dell’Alto Garda e Ledro, la Comunità della Valle di Sole e i Comuni 

di Lasino e Isera. 

4. Per quanto più specificamente attiene alla raccolta differenziata dei rifiuti: 

4.1. La standardizzazione tipologica della raccolta differenziata su tutto il territorio 

provinciale. 

4.2. L’attivazione sperimentale della raccolta differenziata dei tessili sanitari con recapito ad 

idoneo impianto di trattamento, localizzato in adiacenza al depuratore di Lavis; 

4.3. la raccolta di modiche quantità di rifiuti contenenti amianto presso i CRZ; 

4.4. l’integrazione della rete impiantistica di CRZ con due nuovi impianti: il primo a Lavis a 

servizio della Piana Rotaliana, della Valle di Cembra, della Valle dei Laghi, dell’Altopiano 

della Paganella nonché dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga, mentre il secondo a 

servizio del bacino della Vallagarina e del Comune di Rovereto. 

5. Per quanto riguarda la diminuzione dei rifiuti all’origine: 

In armonia con le direttive contenute nel Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti 

adottato con decreto del 7 ottobre 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, l’attivazione 
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di un complesso di nuove azioni di prevenzione ed il potenziamento della pratica del 

compostaggio domestico, là dove possibile, in modo da raggiungere entro il 2020 gli obiettivi 

fissati dal Programma nazionale, ovvero una riduzione del 5% per unità di PIL dei rifiuti urbani. 

 

Considerato lo scenario proposto relativo al trasferimento fuori Provincia del rifiuto residuo e in 

parte continuando nel conferimento presso il sito di Ischia Podetti, risultano centrali le stazioni di 

trasferimento e/o di trasbordo del rifiuto residuo. 

La proposta prevede pertanto di completare il programma di realizzazioni approvato con il 3° 

Aggiornamento (Centri integrati di Imer, Taio, Valle di Fassa, sostituendo Scurelle a Borgo 

Valsugana,) integrandolo con la nuova stazione di trasferimento a servizio dell’Alta Valsugana e 

con i centri integrati a Trento, a Monclassico e a Rovereto. 

Dal punto di vista dell’impiantistica a supporto della raccolta differenziata, costituita da CRZ e 

CRM, il sistema risulta sostanzialmente completo, salvo i due nuovi CRZ: il primo a servizio della 

Piana Rotaliana, della Valle di Cembra, della Valle dei Laghi, dell’Altopiano della Paganella nonchè 

dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga, mentre il secondo a servizio del bacino della Vallagarina 

e del Comune di Rovereto. 
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2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREGRESSI 
 

La situazione degli interventi intrapresi dall’Amministrazione provinciale per il conseguimento degli 

obiettivi contenuti nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, programmati sui precedenti Piani 

degli investimenti nel settore opere igienico-sanitarie, sez. II, è sintetizzata nelle seguenti tabelle. 

 

INTERVENTI PREVISTI IN PIANI PRECEDENTI NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

 

 
OPERA 

COSTO 
INTERVENTO  

[€] 

STATO 
AVANZAMENTO 

LAVORI 

DISCARICHE   

Imer, Salezzoni – sopraelevazione II° lotto 197.500,00 Terminato 

Imer, Salezzoni – captazione biogas 150.000,00 Terminato 

Imer, Salezzoni – messa a norma impianti elettrici 20.000,00 Terminato 

Imer, Salezzoni - captazione superficiale dei percolati 150.000,00 Terminato 

Scurelle, Sulizano – estensione impermeabilizzazione 1.100.000,00 Terminato 

Scurelle, Sulizano – messa in sicurezza  strada di accesso 187.788,52 Terminato, in esercizio 

Trento, Ischia Podetti – nuovo 3° lotto 8.065.000,00 Terminato 

Trento, Ischia Podetti – piazzale Nord stoccaggio balle RSU 2.898.058,31 Terminato 

Trento, Ischia Podetti – allontanamento balle RSU 16.840.000,00 Terminato 

Trento, Ischia Podetti – piazzale 1°- 2° lotto 3.661.679,41 Terminato 

Trento, Ischia Podetti – gruppo elettrogeno 60.000,00 Terminato 

Trento, Ischia Podetti – manutenzione straordinaria 2° lotto pozzi percolato 1.148.717,82 Terminato 

Trento, Ischia Podetti – manutenzione straordinaria 2° lotto palificata stabilizzazione 2.580.000,00 Terminato 

Trento, Ischia Podetti – oneri smaltimento rifiuti bonifica 2.600.000,00 Terminato 

Trento, Ischia Podetti - Sondaggi funzionali alla logistica  17.214,92 Terminato 

Trento, Ischia Podetti - Nuove vasche raccolta percolati 120.000,00 Terminato 

Trento, Ischia Podetti - Pozzi biogas III° e IV° lotto 200.000,00 Terminato, in esercizio 

Trento, Ischia Podetti - Realizzazione palazzina servizi e pesa 1.001.516,24 Terminato, in esercizio 

Trento, Ischia Podetti - Messa in sicurezza parete rocciosa 640.335,84 Terminato, in esercizio 

Trento, Ischia Podetti - Oneri smaltimento percolati III lotto rifiuti bonifica 1.225.549,02 Terminato 

Taio, Iscle – sopraelevazione cumulo balle 1.613.407,25 Terminato 

Taio, Iscle - Opere sistemazione strada accesso 146.339,58 Terminato, in esercizio 

Taio, Iscle - Rifacimento rete distribuz. acqua potabile 300.000,00 Terminato, in esercizio 

Zuclo, loc. Bersaglio di Zuclo - Nuova vasca raccolta percolati 271.429,54 Terminato, in esercizio 

Zuclo, loc. Bersaglio di Zuclo - Captazione percolati superficiali 100.000,00 Terminato, in esercizio 

Monclassico, Ex cave di Ghiaia – completamento argine 560.280,00 Terminato 

Monclassico, Ex cave di Ghiaia - Nuova vasca raccolta percolati 104.613,28 Terminato, in esercizio 

Monclassico, Ex cave di Ghiaia - Impermeabilizzazione rampa sud  770.000,00 Terminato 

Monclassico, Ex cave di Ghiaia - Rifacimento ponte di accesso 760.000,00 Terminato, in esercizio 

Monclassico, Ex cave di Ghiaia - Manutenzione straordinaria capannone discarica 77.052,64 Terminato, in esercizio 

Arco, Maza – realizzazione 2° lotto 10.639.012,12 Terminato 

Arco, Maza - acquisto aree discarica da Comune di Arco 631.497,90 Terminato 

Arco, Maza - Ampliamento 2° lotto  5.037.222,04 Terminato 

Arco, Maza - Variante n. 3 ampliamento 2° lotto 300.000,00 Terminato, in esercizio 

Arco, Maza - Realizzazione canale FITTA 598.627,95 Terminato, in esercizio 

Arco, Maza - Potenziamento rete biogas 100.000,00 Terminato, in esercizio 

Arco, Maza – Studio impianto recupero energetico 4.867,20 Terminato e consegnato 
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OPERA 

COSTO 
INTERVENTO  

[€] 

STATO 
AVANZAMENTO 

LAVORI 

Arco, Maza - oneri connessi con ripristino impermeabilizzazione 173.923,20 Concluso 

Rovereto, Lavini - Ampliamento II° lotto 2.140.000,00 Terminato, in esercizio 

Adeguamento prescrizioni AIA discariche in esercizio 153.000,00 Terminato 

Art. 72 del T.U.L.P. – Ristoro spese Trentino Servizi anno 2007 1.514.380,55 Terminato 

DISCARICHE – PRETRATTAMENTI RUB   

Imer, Salezzoni  556.360,00 Terminato 

Scurelle, Sulizzano  316.560,00 Terminato 

Monclassico, Ex-Cave di Ghiaia 434.512,56 Terminato 

Rovereto, Lavini 317.640,00 Terminato 

Arco, Maza 500.000,00 Terminato 

CENTRI INTEGRATI/STAZIONI DI TRASFERIMENTO   

Castello – Molina di Fiemme, Medoina - costruzione centro integrato  2.998.000,00 In esercizio 

Castello – Molina di Fiemme, Medoina - messa in sicurezza parete rocciosa 51.361,12 Terminato, in esercizio 

Castello – Molina di Fiemme, Medoina - adeguamento strutturale piattaforma  206.453,80 Terminato, in esercizio 

Scurelle, Sulizzano - costruzione struttura a supporto della RD  430.300,00 Terminato 

Trento - ampliamento CRZ lung’Adige S. Nicolò 392.000,00 Terminato, in esercizio 

Cles, Praiolo - realizzazione platea in calcestruzzo e copertura CRZ 315.153,04 Terminato, in esercizio 

Monclassico, Siori - costruzione piattaforma raccolta differenziata  452.357,97 Terminato 

Monclassico, Siori sistemazione strada accesso al CRZ  400.000,00 Terminato, in esercizio 

Zuclo, loc. Bersaglio – costruzione Centro integrato  2.570.499,84 Terminato, in esercizio 

Vigo di Fassa, Ciarlonch – riqualificazione e adeguamento stazione di trasferimento 518.868,18 Terminato, in esercizio 

CRZ e discariche: manutenzione straordinaria degli impianti elettrici 174.000,00 Terminato, in esercizio 

TOTALE 
79.493.079,84 

 
 

 

Per quanto riguarda, invece, lo stato realizzativo dei CRZ si rinvia alla successiva tabella. 

Si evidenzia, altresì, come la realizzazione dei CRM non gravi sui capitoli di competenza 

dell’Agenzia per la depurazione ma sia invece supportata dal contributo provinciale di competenza 

del Servizio Autonomie locali, erogato inizialmente tramite il Fondo per gli investimenti comunali di 

rilevanza provinciale istituito con L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e ss.mm e successivamente tramite 

il Fondo unico territoriale. 
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SITUAZIONE CRZ PROVINCIALI  
 

C.R.Z.  

Comune, località 

Importo finanziato € Provvedimento di delega e 
impegno della spesa 

Approvazione del progetto 
esecutivo 

Entrata in esercizio Stato dell'opera 

C1 Predazzo, Gazzo 826.331,04  det. N° 84 dd 25.05.2000 det. N° 105 dd 30.08.2002 det. N. 15 dd. 21.06.2004 impianto in esercizio 

C2 Imer, Salezzoni 1.754.874,14  det. N° 77 dd 12.10.2007 det. N° 27 dd 30.03.2011 impianto in esercizio (1) 

C3 Borgo Valsugana, Puisle 1.023.799,57 det. N° 44 dd 28.03.2000 (a) det. N° 20 dd 18.03.2002 det. N. 4 dd. 29.04.2004 impianto in esercizio  

C3 Scurelle, Sulizan 723.231,47  det. N° 86 dd 20.5.2003 det. N° 32 dd 14.9.2004 det. N° 48 dd 17.6.2009 impianto in esercizio  

C4 Pergine, Viale dell'Industria 671.603,08  det. N° 130 dd 3.12.1999 (b) det. N° 115 dd 7.07.2000 det. N° 15 dd 04.03.2002 impianto in esercizio 

C5 Lavis, Giaroni 645.571,12  det. N° 121 dd 25.11.1999 det. N° 184 dd 12.10.2000 aut. 3414 dd. 28.11.2002 impianto in esercizio 

C6 Cles, Praiolo 649.552,67  det. N° 114 dd 19.11.1999 (f) det. N° 143 dd 24.10.2002 det. N. 55 dd. 17.10.2006 impianto in esercizio 

C6 Taio, Iscle 800.000,00  det. N° 71 dd 24.9.2007   impianto in esercizio  

C7 Monclassico, Siori 940.738,35  det. N° 191 dd 12.10.2000 (e)  det. N. 7 dd 23.2.2015 impianto in esercizio 

C8 Carisolo, Noscalme 795.100,00  det. N° 112 dd 15.06.2001 (c) det. N° 26 dd 22.06.2006 det. N° 54 dd 14.7.2008 impianto in esercizio 

C9 Arco, Maza 2.804.140,30  det. N° 128 dd 30.06.2001 (g)   det. N° 60 dd 29.6.2009 impianto in esercizio  

C10 Folgaria, Carpeneda 619.748,28  det. N° 202 dd 24.10.2000 det. N° 100 dd 22.08.2002 det. N° 46 dd. 03.12.2004 impianto in esercizio 

C11 Pozza di Fassa, Ramon 1.297.905,84  det. N° 122 dd 25.11.1999 (d) det. N° 153 dd 04.09.2001 det. N° 91 dd 28.8.2009 impianto in esercizio 

  
Totale: 13.552.595,86 

     

 

(a) Importo originario previsto nell'atto di delega di €. 516.456,90 rideterminato in € 890.888,15 con l'approvazione del progetto esecutivo, successivamente 

aumentato a € 1.023.799,57 per adeguamento espropri con det. N° 103 d.d. 28 agosto 2002. 

(b) Importo originario previsto nell'atto di delega di € 503.754,58 rideterminato in € 671.603,08 con l'approvazione del progetto esecutivo e successiva modifica con 

det. N° 174 dd 27.09.2000. 

(c) Importo originario previsto nell'atto di delega di € 516.456,90 aumentato a € 769,456,90 con provvedimenti N° 178 d.d. 11 dicembre 2002 e N° 190 d.d. 10 

novembre 2003, N° 26 d.d. 22 giugno 2006 

(d) Importo originario previsto nell'atto di delega di € 774,685,35 aumentato a € 1.297.905.84 con provvedimento N° 184 d.d. 17 dicembre 2002 e N° 31 dd 25 luglio 

2005 

(e) Importo originario previsto nell'atto di delega di € 413.165,52 aumentato a € 958.141,10 con provvedimento N° 33 d.d. 16 settembre 2004, rideterminato con 

approvazione della contabilità finale in € 940.738,35. 

(f) Importo originario previsto nell'atto di delega di € 619.748,28 aumentato a € 649.552,67con provvedimento N° 21 d.d. 24 maggio 2006. 

(g) Importo originario previsto nell'atto di delega di € 619.748,28 aumentato a € 2.804.140,30 (compresa la stazione di trasferimento) con provvedimenti N° 44 d.d. 

15 novembre 2004, n° 66 d.d. 21 dicembre 2005 e N° 8 d.d. 30 gennaio 2007. Nuovo provvedimento di delega N° 11 d.d. 01 marzo 2006. 

(1) Primo CRZ provinciale costruito nel 1998 per una spesa di Euro 309.874,14. Considerato che era sottodimensionato, ne è stato costruito uno nuovo il cui importo 

originario del progetto pari a € 1.345.000,00 aumentato ad € 1.445.000,00 con det. N. 59 d.d. 17 luglio 2008 di approvazione della variante n. 1. Importo riportato 

si riferisce alla somma dei due interventi. 
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3. OBIETTIVI ED INIZIATIVE PREVISTE PER IL PERIODO 2019-2023 

L’Agenzia per la depurazione si pone chiaramente i medesimi obiettivi contenuti nel Piano 

provinciale di smaltimento dei rifiuti e si prefigge, nel periodo 2019 –2023, di procedere con il 

completamento delle opere della precedente pianificazione.  

Considerato, infatti, che lo stanziamento di bilancio risulta nullo sul capitolo relativo alla 

realizzazione, all’ampliamento e all’adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, al 

momento non è possibile pianificare alcuna nuova attività. 

La seguente tabella rappresenta dunque le attività che saranno portata a compimento nel corso 

della legislatura.  

 

INTERVENTI DA ESEGUIRE E COMPLETARE NEL CORSO DELLA LEGISLATURA MA CON 
IMPEGNI DI SPESA GIA’ ASSUNTI SU BILANCI PRECEDENTI 

 

 
OPERA 

COSTO 
INTERVENTO  

[€] 

STATO 
AVANZAMENTO LAVORI 

DISCARICHE   

Trento, Ischia Podetti – nuovo 4° lotto 10.230.000,00 
Lavori principali collaudati e in 
esercizio, opere sulle somme a 
disposizione in fase di esecuzione 

Dimaro – Folgarida (ex Monclassico), Ex Cave di Ghiaia - 
manutenzione straordinaria strada accesso discarica  

85.821,71 Lavori in fase di appalto 

CENTRI INTEGRATI/STAZIONI DI TRASFERIMENTO   

Castello – Molina di Fiemme, Medoina - ripristino piazzale lavorazione 335.000,00 
Lavori principali collaudati e in 
esercizio, opere sulle somme a 
disposizione in fase di esecuzione 

Imer, Salezzoni – nuova stazione di trasferimento 1.000.000,00 
Lavori principali collaudati e in 
esercizio, in corso di esecuzione posa 
presse e tramogge 

Scurelle, Solizan – nuova stazione di trasferimento 768.325,16 
Lavori principali collaudati, opere di 
completamento in fase di esecuzione 

Pergine Valsugana, Cirè - Realizzazione piattaforma di supporto RD  3.525.000,00 

Lavori principali collaudati e in 
esercizio, opere sulle somme a 
disposizione in fase di esecuzione 
(adeguamento viabilità) 

Sèn Jan di Fassa (ex Vigo di Fassa), loc. Ciarlonch – completamento 
stazione di trasferimento 

566.193,74 
Lavori aggiudicati, in fase di stipula 
contratto 

TOTALE 
16.510.340,61 

 
 

 

 

4. MODALITÀ ATTUATIVE 

Per il completamento degli interventi in corso derivanti dalla precedente pianificazione l’Agenzia 

provvederà attraverso il Servizio Opere Ambientali che opererà con proprio personale alla 

predisposizione dei progetti e alla realizzazione delle opere, anche avvalendosi di consulenti e di 

progettisti esterni o ricorrendo all’istituto della delega di lavori pubblici. 
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5. RISORSE FINANZIARIE 

La sezione II del piano relativa all’impiantistica per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani - 

capitoli 5322 non contempla, allo stato attuale, interventi di nuova programmazione, proseguendo 

quindi nel compimento delle attività programmate nei precedenti documenti.  
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- PARTE II - 

BONIFICHE E RIPRISTINI AMBIENTALI DI 
DISCARICHE DISMESSE E DI SITI INQUINATI 
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1. MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO 

1.1 IL PIANO PROVINCIALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2631 di data 17 ottobre 2003 è stato definitivamente 

approvato il Piano provinciale per la bonifica delle aree inquinate, la cui presa d’atto era stata 

sancita con deliberazione n. 1304 del 30 maggio 2003. Con Deliberazione n. 2172 di data 20 

ottobre 2006 la Giunta provinciale ha aggiornato il paragrafo 10 del Piano provinciale per la 

bonifica delle aree inquinate relativo ad “Interventi ex art. 9 del D.M. n. 471/1999” inserendo 9 

nuovi interventi notificati da interessati. 

Sulla base dei dati acquisiti in sede di censimento dei siti potenzialmente inquinati è stata 

predisposta l’Anagrafe dei siti da bonificare, inserendo tutte quelle aree per le quali è stata 

accertato il superamento dei valori di concentrazione limite previsti dal D.M. 471/1999, ora stabiliti 

nel D.lgs. n. 152/2006, e quindi da bonificare, nonché i siti già bonificati. 

L’Anagrafe si suddivide in: 

• elenco dei siti da bonificare; 

• elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica; 

• elenco delle ex discariche comunali di r.s.u. di cui all’art. 77 bis del T.U.L.P.; 

• distributori di carburante in attività; 

• impianti a rischio di incidente rilevante; 

• siti potenzialmente contaminati. 

Con deliberazione n. 1305 di data 30 maggio 2003, la Giunta provinciale ha approvato, inoltre, i 

criteri e le modalità di gestione del fondo per il finanziamento delle bonifiche dei siti inquinati ubicati 

nel territorio provinciale previsto dall’art. 77 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli 

inquinamenti. 

In essi si distingue tra gli interventi diretti della Provincia per il risanamento delle aree inserite nel 

Piano provinciale per la bonifica delle aree inquinate e gli interventi posti in capo ad altri soggetti 

pubblici o a privati. Per essi vengono fissate le modalità di presentazione delle domande, la 

percentuale massima del contributo erogato, i criteri di priorità per la predisposizione delle 

graduatorie e le modalità di assegnazione del finanziamento. 

Una specifica sezione dei criteri è infine riservata alle modalità di finanziamento della bonifica del 

sito industriale di Trento nord che rientra nel programma nazionale di bonifica e di ripristino 

ambientale e che pertanto è assistito da specifici finanziamenti statali vincolati allo scopo. 

Recentemente, con Deliberazione della Giunta provinciale n. 4 di data 11 gennaio 2013, è stata 

approvata un’integrazione al Piano provinciale per la bonifica delle aree inquinate nella parte 

relativa ai criteri di priorità degli interventi che riguardano i siti di ex discariche per R.S.U.. Questi 

siti rientrano infatti nell’Anagrafe dei siti da bonificare, ne rappresentano di fatto la maggioranza, e 



AGENZIA PER LA DEPURAZIONE 

Piano investimenti settore opere igienico sanitarie 2019 – 2023 
SEZIONE II 

Capitoli di bilancio 5322, 5312 

 12 

sono costituiti dalle discariche di R.S.U. dismesse di cui al “Piano provinciale di bonifica delle 

discariche per R.S.U. dismesse“, elaborato dal Servizio Opere Igienico-Sanitarie nel 1987. Tali 

discariche, oggetto di vari interventi di bonifica a partire dal 1988, sono state inserite, ai sensi 

dell’art. 18, comma 2, del D.M. 471/199 e dell’articolo 76, comma 4 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 

1987 n.1-41 Leg. “Testo unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli 

inquinamenti” nella ”Anagrafe dei siti da Bonificare” quali siti bonificati. 

L’Agenzia per la depurazione si occupa specificamente delle bonifiche dei siti inquinati da rifiuti 

urbani e quindi, nella sostanza, della bonifica delle ex discariche comunali o comprensoriali che 

sono state ricomprese nel succitato Piano provinciale di bonifica o che- a vario titolo - devono 

essere inserite in esso. 

Rientrano fra gli interventi di bonifica di competenza dell’Agenzia per la Depurazione anche le 

chiusure ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 delle discariche per rifiuti non pericolosi di proprietà della 

Provincia Autonoma di Trento una volta chiusa la fase operativa della discarica. 

 

 

2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREGRESSI 

Lo stato di attuazione degli interventi intrapresi dall’Amministrazione provinciale per il 

conseguimento degli obiettivi relativi alla bonifica di discariche per rifiuti urbani, pianificati 

attraverso la sezione seconda dei precedenti Piani degli investimenti nel settore delle opere 

igienico-sanitarie, è sintetizzato nelle seguenti tabelle. 
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INTERVENTI PREVISTI IN PIANI PRECEDENTI NEL SETTORE DELLE BONIFICHE DELLE 
DISCARICHE E BONIFICHE AMBIENTALI 

 

 
OPERA 

COSTO 
INTERVENTO  

[€] 

STATO  
AVANAZAMENTO LAVORI 

Trento, Ischia Podetti – bonifica area termovalorizzatore 14.188.737,42 Terminato 

Trento, Ischia Podetti – bonifica/messa in sicurezza area ex compostaggio 1.229.480,30 Terminato 

Trento, Ischia-Podetti – copertura 1° lotto 3.307.705,28 Terminato 

Grigno, Masi Rovigo - copertura 1.207.476,23 Terminato 

Pergine, Le Sille 538.313,80 Acquisizione parametri analitici 

Zuclo, Bersaglio – copertura 1° lotto 2.493.970,37 Terminato 

Daiano, località Coltura 206.582,76 Terminato 

Sarnonico – frana ex discarica comunale rsu 357.550,00 Terminato 

Taio – frana ex discarica comunale rsu 405.000,00 Terminato 

Massimeno-Bocenago – frane ex discariche comunali rsu (rilievi) 23.771,33 Terminato 

Samone – frana ex discarica località Pozzolo 180.394,28 Terminato 

Manutenzione straordinaria discariche dismesse 492.170,22 Terminato 

Discarica di Valzelfena: stazione di trasferimento 19.935,26 Terminato, in esercizio 

Grigno, Masi Rovigo - manutenzione straordinaria 1.101.684,12 Terminato, in esercizio 

Trento, Ischia Podetti - Oneri gestione post-operativa  1.356.419,07 Completato 

Trento, Ischia Podetti - Bonifica area palazzina servizi  330.064,74 Terminato 

TOTALE 
27.439.255,18 

 
 

 

3. OBIETTIVI ED INIZIATIVE PREVISTE PER IL PERIODO 2019-2023 

Gli interventi che l’Agenzia intende proseguire e porre in atto nel periodo 2019 –2023 trovano nel 

D.lgs. n. 36/2003 e nel Piano provinciale per la bonifica delle aree inquinate il riferimento 

pianificatorio.  

Gli interventi riguardano principalmente la realizzazione di coperture superficiali finali di discariche 

esaurite e non più in esercizio, rammentando i lavori approvati con i precedenti aggiornamenti del 

Piano, ed ora in corso, relativi alla discarica di Valzelfena (Cavalese e Tesero), alla copertura del II 

lotto della discarica di Ischia Podetti, all’intervento di manutenzione straordinaria del II lotto e di 

bonifica della parte non impermeabilizzata del I lotto della discarica della Maza (Arco). Queste 

opere, pur presentando impegni assunti nel corso del bilanci precedenti, esplicano i loro effetti 

sulle attività del Servizio nei prossimi anni, impegnando conseguentemente le risorse umane nella 

conduzione dei lavori. Si riporta l’elenco delle principali attività: 

 

INTERVENTI DA ESEGUIRE E COMPLETARE NEL CORSO DELLA LEGISLATURA MA CON 
IMPEGNI DI SPESA GIA’ ASSUNTI SU BILANCI PRECEDENTI 

 

 
OPERA 

COSTO 
INTERVENTO  

[€] 

STATO 
AVANZAMENTO LAVORI 

DISCARICHE   

Cavalese, Valzelfena – messa in sicurezza 3.328.058,21 Lavori principali terminati, in fase di collaudo 
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OPERA 

COSTO 
INTERVENTO  

[€] 

STATO 
AVANZAMENTO LAVORI 

Trento, Ischia Podetti – demolizione capannone ex impianto di 
compostaggio e monitoraggio falda 

620.453,66 Lavori in corso (30%) 

Trento, Ischia Podetti – realizzazione strati di base capping II lotto 2.500.000,00 Lavori in corso (5%) 

TOTALE 6.448.511,87  

 

Si segnala inoltre che il Servizio Opere ambientali si occupa della progettazione e dell’esecuzione 

dei lavori propedeutici alla bonifica del I lotto della discarica della Maza nel comune di Arco e 

costituiti dalla manutenzione straordinaria del II lotto della discarica della Maza. Tali lavori, di 

importo pari ad Euro € 1.813.542,57, ricadono direttamente sul bilancio PAT in quanto connessi 

con la realizzazione della nuovo collegamento viario Passo S. Giovanni – loc. Cretaccio. I lavori 

sono attualmente in avanzata fase di esecuzione. 

 

Con riferimento poi alla nuova disponibilità di risorse, si segnala la seguente destinazione con le 

relative motivazioni: 

 - intervento di capping della vasca Broz I lotto discarica Maza di Arco: l’intervento in parola 

costituisce una parte della bonifica dell'intero I lotto della discarica della Maza, approvata con 

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1903 di data 16/11/2017. La bonifica del I lotto, funzionale 

alla realizzazione del collegamento stradale Passo S. Giovanni - loc. Cretaccio, è stata finanziata 

ed appaltata per la sola parte relativa alla bonifica della porzione non impermeabilizzata del I lotto 

(UF 5.2.1) rimanendo da completare la copertura superficiale finale (termine tecnico: "capping") 

della porzione dotata di impermeabilizzazione di fondo e di raccolta del percolato, la cosiddetta 

"vasca Broz" (UF 5.2.2). Il progetto definitivo del capping della vasca Broz (UF 5.2.2) è già stato 

approvato ai sensi dell'art. 77bis del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti con 

la sopraccitata deliberazione della Giunta provinciale che fissa in 3 anni il termine per la 

realizzazione di tutti interventi di bonifica. L’intervento assume pertanto carattere di necessità ed 

obbligatorietà, nonché di accertata indispensabilità. 

L'intervento, che interessa un'area di ca. 12.000 mq, ha un costo complessivo di 1.500.000,00 

Euro che corrisponde ad un costo parametrico, per i soli lavori, di 100 €/mq. 

 

- intervento di capping della discarica di Solizzan nel Comune di Scurelle: l’intervento in 

parola costituisce la fase di copertura superficiale finale relativa alla chiusura di una discarica per 

rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003. Tale intervento è stato richiesto dal Servizio 

gestione degli impianti con nota prot. n. 41536 di data 24/01/2017 in seguito al completamento dei 

conferimenti in discarica per esaurimento dei volumi. L’intervento assume pertanto carattere di 

necessità ed obbligatorietà, nonché di accertata indispensabilità. 

L'intervento, che interessa un'area di ca. 28.800 mq, si stima abbia un costo complessivo di 

3.500.000,00 Euro che corrisponde ad un costo parametrico, per i soli lavori, di 100 €/mq. 
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Il presente Piano prevede anche un fondo di riserva da destinare agli utilizzi di cui all’art. 4, comma 

4 del Regolamento concernente gli strumenti di programmazione settoriale. 

 

4. MODALITÀ ATTUATIVE 

Per la realizzazione degli interventi sopra citati, l’Agenzia provvederà attraverso il Servizio Opere 

Ambientali, che opererà con proprio personale, alla predisposizione dei progetti e alla 

realizzazione delle opere, anche avvalendosi di consulenti e di progettisti esterni o ricorrendo 

all’istituto della delega di lavori pubblici. 

 

 

5. RISORSE FINANZIARIE 

La sezione II del piano relativa alla bonifica delle discariche per rifiuti urbani - capitolo di bilancio 

5312, contempla interventi per complessivi Euro 29.052.453,99 dei quali si annotano euro 

23.052.543,00, destinato alla realizzazione dell’intervento denominato “bonifica della parte non 

impermeabilizzata del 1° lotto della discarica della Maza nel Comune di Arco”. 

 

Il costo degli interventi è a totale carico del bilancio dell’Agenzia per la depurazione. 

 

 

 

 

 


