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SCHEDA INFORMATIVA  
 

Individuazione nuova area per discarica d’inerti in loc. Comparsa  

PROPONENTE Comune di Baselga di 
Pinè 

TITOLARE DELLA DOMANDA  
 

Dati territoriali 
COMUNE Comuni di Baselga di Pinè e Pergine Valsugana 

AREE PROTETTE INTERESSATE Nessuna  
 

Dati progetti a localizzazione 
DIMENSIONE OPERA NUOVA 15.200 m²  
DIMENSIONE OPERA ESISTENTE / 

 
Dati tipologie VIA/Screening 

TIPOLOGIA PROGETTUALE Nuova 
localizzazione  

DESCRIZIONE TIPOLOGIA Discarica 
d’inerti 

SOGLIA DA REGOLAMENTO 

SCREENING  

VIA  100.000 m3
 

DIMENSIONE OPERA NUOVA 80.000 m3
 

DIMENSIONE OPERA ESISTENTE / 
 

Dati relativi al progetto 

DEFINIZIONE TECNICA DEL PROGETTO Nuova localizzazione  
DATA PROGETTO  
TEAM PROGETTAZIONE E STUDIO / 
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Premessa 

 
Il rapporto ambientale fornisce le informazioni richieste dal D.P.P. 14 settembre 2006, 

n. 15-68/Leg "Disposizioni regolamentari di applicazione della Direttiva 2001/42/CE, 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai 

sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10", articolo 4 - Allegato I 

e le s.m.i. contenute nel D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. 

Oggetto del presente rapporto ambientale è la variante al Piano di Smaltimento 

Rifiuti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (PSRC) per la localizzazione di una 

nuova discarica da adibire allo smaltimento di rifiuti inerti. 

La variante è stata adottata dalla Giunta della Comunità con la deliberazione n. 

72 dd. 11 giugno 2013 ed è stata successivamente tramessa agli Enti preposti alla 

formulazione dei pareri di competenza. 

A seguito dei pareri espressi dagli Enti è emersa la necessità di perfezionare e 

approfondire la valutazione della compatibilità ambientale della localizzazione della 

nuova discarica e il rapporto ambientale è stato di conseguenza integrato con 

informazioni e approfondimenti forniti dal Comune di Baselga di Pinè (cfr nota del 

Comune di Baselga di Pinè dd. 7 maggio 2014 (vedi Allegato A) e con quanto emerso 

da uno studio dedicato all’aggiornamento dello stato attuale delle discariche 

individuate dal PSRC e della loro effettiva capacità di smaltimento (vedi Allegato B). 

Il presente rapporto è inoltre completato dalla verifica della compatibilità 

idrogeologica del sito, ai fini della realizzazione di una discarica d’inerti, che è stata 

oggetto di uno studio geologico dedicato a firma del dott. geol. Icilio Vigna che si 

acclude come  allegato (allegato C). 

Inoltre al rapporto è allegato il parere del Servizio urbanistica e tutela del 

paesaggio della PAT (allegato D) nel quale sono riportati anche i pareri espressi dai 

Servizi della PAT competenti in tema di: agricoltura, foreste, beni architettonici e 

archeologici. 

Infine, nell’allegato E si propone una planimetria generale che illustra le 

sistemazioni finali e gli interventi da adottare per la mitigazione degli impatti. 
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Finalità e motivazioni dell’intervento 

La nuova localizzazione è finalizzata alla realizzazione di una discarica d’inerti che 

sarà progettata e gestita da un’impresa locale. L’iniziativa e l’individuazione proposta sono 

state infatti formulate dall’amministrazione comunale di Baselga di Pinè sulla base di una 

specifica richiesta della Ditta che attualmente gestisce la vicina discarica d’inerti 

denominata Palù di Montagnaga. La discarica attuale è ormai in via di esaurimento (il 

volume residuo al 31/12/2013 è di circa 12200 m3), al suo interno è attivo un impianto di 

recupero rifiuti da costruzioni e demolizioni e con la realizzazione della nuova discarica 

sarà di fatto garantita la permanenza di un sistema integrato di recupero-smaltimento con 

le operazioni di smaltimento che saranno effettuate nella nuova discarica. 

Inoltre la nuova localizzazione è motivata dalle necessità di garantire la possibilità di 

smaltimento dei rifiuti inerti della Comunità a valle delle attività di recupero esercitate dagli 

impianti operanti sul suo territorio. Sul territorio della Comunità sono operanti 13 impianti di 

recupero e 3 di questi sono localizzati nel comune di Baselga di Pinè: uno in loc Palù di 

Montagnaga, uno il loc. Valt Montagnaga mentre è un altro localizzato in loc. Meje Miola. 

Le necessità di smaltimento e i volumi residui effettivamente disponibili presso le discariche 

della Comunità sono documentati da uno studio dedicato all’aggiornamento del quadro 

conoscitivo del Piano Smaltimento Rifiuti della Comunità e i risultati di tale studio 

concludono che: 

 secondo i dati forniti dal Piano provinciale di smaltimento rifiuti speciali inerti da 

C&D la quantità media annua di rifiuti gestita nel periodo 2003-2007 nel 

Comprensorio C4 Alta Valsugana ora Comunità Alta Valsugana e Bersntol è stata di 

108300 m3 e la quantità smaltita, sempre in termini di media annua, assomma a 

36.973 m3; 

 i dati forniti dall’APPA, per il triennio 2008-2010, danno per i rifiuti inerti gestiti, 

nell’ambito del territorio della Comunità, una media annua che si attesta su un 

valore pari a 19.600 m3/anno e ipotizzando un rapporto gestione/smaltimento di 1 a 

3, come nel periodo 2003-2007, la quantità smaltita sarebbe di 6500 m3; 

 il volume disponibile, stimato al 31/12/2013 per lo smaltimento di rifiuti inerti è di 

53.200 m3 ed è costituito dalla capacità residua delle uniche 2 discariche attive: 

Maregiot nel comune di Fornace (41200 m3) e Palù di Montagnaga nel comune di 

Baselga di Pinè (12200 m3); 

 tenendo un fabbisogno di smaltimento annuo dell’ordine dei 37.000 m3 (prendendo 

a riferimento i dati del periodo 2003-2007) si arriverebbe alla saturazione delle 

discariche attualmente in attività entro il primo semestre del 2015. 

 tenendo un fabbisogno di smaltimento annuo dell’ordine dei 6.500 m3 (prendendo a 
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riferimento i dati del periodo 2008-2010) si arriverebbe alla saturazione delle 

discariche attualmente in attività nel 2021; 

 delle discariche attualmente localizzate nel PSRC ma non attivate solo la Val 

Camino e la Quaere risultano potenzialmente attivabili ma allo stato attuale è 

difficile stimare i tempi della loro di attivazione; la Val Camino per problematiche di 

ordine tecnico-economico che la caratterizzano e la Quaere per l’attività di cava 

attualmente in essere la cui cessazione ne condiziona di fatto l’attivazione; 

 il volume residuo della discarica di Palù di Montagnaga è di circa 12200 m3 e 

tenendo conto di un tasso di un conferimento medio annuo (dati 2011-2013) pari a 

5000 m3 la discarica sarà esaurita entro la fine del 2015. 

Il soddisfacimento futuro delle esigenze di smaltimento dell’impianti di recupero funzionanti 

in loc. Palù di Montagnaga e in loc. Valt è quindi legato alla localizzazione della nuova 

discarica che vista la vicinanza agli impianti di recupero risulterebbe funzionale al 

mantenimento dell’attuale sistema integrato smaltimento-recupero. 

Inoltre nella valutazione delle previsioni di esaurimento sopra riportate si deve tener 

conto del fatto che il PSRC vigente identifica bacini di conferimento per ambiti 

prevalentemente comunali e soltanto con autorizzazione del sindaco, volta per volta, si 

potrebbero autorizzare conferimenti esterni e quindi le previsioni sopraccitate sarebbero di 

fatto attuabili solo dopo una modifica dell’art. 9 delle norme di attuazione del PRSC che 

definisce il bacino comunale quale ambito ottimale per il conferimento in discarica dei rifiuti 

inerti. L’attivazione di una nuova discarica con un bacino d’utenza esteso a tuuto il territorio 

della Comunità costuisce quindi una reale opportunità per dare una risposta alle attuali e 

future esigenze di smaltimento della Comunità. 

Inquadramento geografico  

Il sito ove è prevista la realizzazione della discarica è collocato nella località 

denominata Comparsa e dal punto di vista geomorfologico il sito può essere descritto come 

un pendio che raccorda una sella posta all’estremo meridionale dell’altopiano di Pinè con la 

valle incisa da un piccolo rio immissario del lago di Canzolino: il rio Puel.  

L’area individuata per la discarica ha una superficie di 15.200 m2, è situata fra la 

strada che dal centro abitato di Montagnaga conduce al Santuario della Madonna di Pinè 

(Comparsa) e la strada che da Montagnaga scende verso il paese di Guarda e si colloca a 

cavallo del confine amministrativo tra i comuni di Baselga di Pinè e Pergine Valsugana. 

L’uso del suolo attuale è incolto rimboschito per la porzione ricadente nel comune di 

Baselga di Pinè mentre è a bosco per quella sul comune di Pergine Valsugana. In 

prossimità dell’area individuata le principali infrastrutture presenti sono: la strada comunale 

che porta al Santuario della Madonna di Pinè (via per la Comparsa) e due edifici ad uso 
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ristorazione - alberghiero. L’accesso all’area è possibile da due direzioni una da valle l’altra 

da monte: l’accesso principale è da monte attraverso la strada comunale “bretella di 

Montagnaga” che si diparte dalla S.P. 66 di Montagnaga mentre l’accesso secondario da 

valle avviene attraverso la strada che dall’abitato di Guarda sale verso Montagnaga.  
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Figura 1 Immagine aerea - Uso del suolo attuale e perimetro della nuova discarica 

 

Figura 2 Corografia dell’area della discarica (fonte OpenStreetMap) 
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La pianificazione  

Il Piano Smaltimento Rifiuti della Comunità (PSRC) è stato variato numerose volte nel 

corso degli anni ed è stato quindi modificato in maniera sostanziale rispetto alla prima 

approvazione nel 1990; le discariche individuate sono infatti passate dalle 34 del 1990 alle 

16 del PSRC in vigore. Al fine di contestualizzare la nuova localizzazione nell’ambito della 

pianificazione di settore della Comunità è stata quini predisposta un’apposita relazione, 

vedi allegato B, che illustra l’attuale stato delle discariche della Comunità, anche in 

relazione al necessario futuro adeguamento al Piano provinciale. La nuova localizzazione è 

stata attentamente valutata e per verificare le possibili problematiche che si potrebbero 

presentare in sede di progettazione dell’intervento e sono stati effettuati numerosi incontri 

con i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Baselga di Pinè e con gli incaricati 

della Ditta che realizzerà la discarica. Questo ha permesso di definire una ipotesi 

progettuale di massima circa le dimensione dell’area da adibire a discarica, la capacità 

volumetrica, il bacino d’utenza, la necessità e la realizzazione di opere accessorie e le fasi 

di dismissione. 

L’area da adibire a discarica è stata perimetrata sulla base della documentazione inoltrata 

dal comune di Baselga di Pinè e si è proceduto alla sua individuazione cartografica 

tenendo conto anche delle necessità legate alla realizzazione delle operazioni di ripristino 

finale dell’area. La superficie individuata, che è pari a 15.200 m2, è da ritenersi quindi 

comprensiva anche delle aree necessarie alla realizzazione delle opere accessorie e delle 

sistemazioni  finali.  

 
Figura 3 Estratto mappa catastale e perimetro dell’area della nuova discarica 
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Tipologia di discarica, volume e bacino d’utenza: 

Stante la collocazione lungo pendio la discarica ricade nella tipologia delle discariche 

di versante e quindi la progettazione dovrà tener conto del contesto adottando una tecnica 

costruttiva pertinente e in linea con le indicazioni impartite dalla relazione geologica del 

dott. Icilio Vigna (Allegato C). Per quanto riguarda il volume massimo del corpo discarica 

sulla base della morfologia del sito si è stimato una potenzialità di circa 80.000 metri cubi e 

in ragione della necessità di massimizzare l’utilizzo del sito in rapporto alle necessità di 

smaltimento della Comunità Il bacino di utenza è stabilito all’intero territorio della Comunità. 

 

Opere accessorie: 

Per quanto riguarda la previsione di opere accessorie, in questa fase preliminare, è 

emersa la necessità di realizzare un sistema di regimazione - drenaggio delle acque 

provenienti dai piazzali e dal versante soprastante il sito della futura discarica; la funzione 

di tale sistema è quella la salvaguardare il corpo della discarica dai rilasci idrici provenienti 

da monte. Inoltre, a tutela dell’integrità idraulica e ambientale del Rio Puel, nel quale 

saranno recapitate le acque raccolte dal sistema di regimazione - drenaggio, è prevista la 

realizzazione, al piede del corpo della discarica, di un’area di lagunaggio. 

Altre opere accessorie funzionali all'esercizio dell'attività della discarica sono le piste 

d’accesso che saranno realizzate, come le precedenti, all’interno del perimetro dell’area 

perimetrata ed individuata in cartografia. 

 

Fase di dismissione:  

Gli interventi di sistemazione finale e ripristino ambientale legati alla fase di 

dismissione della discarica, per quanto prevedibili allo stato attuale, dovranno garantire un 

riutilizzo dell’area compatibile con la previsione urbanistica. 

 

Gestione: 

Secondo I principi del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti e in coerenza 

con il Piano di Smaltimento Rifiuti della Comunità (PSRC) la vita tecnica della discarica 

deve essere la più lunga possibile in ragione della scarsità di siti idonei allo smaltimento 

finale di rifiuti non riciclabili. 

Quanto sopra dovrà comunque essere ponderato in sede di stesura del piano di 

gestione della discarica anche tenendo conto delle eventuali future previsioni di 

destinazione urbanistica dell’area. 

Per avere una stima della durata vita tecnica della discarica in questione, 

considerando l’andamento economico del periodo e la difficoltà nella valutazione futura del 
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comparto edilizio, sono stati presi in considerazione i conferimenti medi di rifiuti degli ultimi 

tre anni nella vicina discarica d’inerti “Palù di Montagnaga”. 

Tali valori si attestano a circa 7400 ton/anno equivalenti a circa 5000 m3/anno.  

 
Anno Conferimenti totali 

2011 12768 ton 

2012 2620 ton 
2013 6756 ton

 
Tenuto conto della capacità presunta della discarica, pari a circa 80000 m3, la vita 

stimata della discarica è pari a 18 anni: 15 anni di attività più 3 anni complessivi per 

l’apprestamento iniziale del sito e la realizzazione delle sistemazioni finali. 

 

Inquadramento territoriale 

 
Al fine di illustrare l’inquadramento territoriale del sito è qui presentata la 

sovrapposizione georeferenziata dell’area della futura discarica, comprensiva delle zone 

limitrofe, con le cartografie relative agli strumenti di programmazione/pianificazione 

sovraordinati/subordinati. 

Piano Urbanistico Provinciale (PUP 2008)  

 

Figura 4 PUP2008 - Inquadramento Strutturale – In evidenza i centri abitati di Guarda e Puel, il 

Santuario della Comparsa e in rosso la rete viaria. 

Puel

Guarda 

Santuario della Comparsa 
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Figura 5 PUP 2008- Carta del Paesaggio - L’area ricade in un’area d’interesse rurale 
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Figura 6 PUP 2008- Carta delle tutele paesistiche - L'area ricade in area di tutela paesistica 

 

Figura 7 PUP 2008 - Reti ecologiche ambientali – L’area non interferisce con elementi delle reti. 
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Figura 8 PUP 2008- Sistema insediativo e reti infrastrutturali – l’area ricade parzialmente in zona 

agricola di pregio. 

 

Figura 9 PUP 2008- Carta di sintesi geologica (7° aggiornamento) - l’area ricade in una zona 

classificata come “Aree a pericolosità gravi o medie”. 
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Figura 10 PUP 2008- Carta delle risorse idriche-  l’area non interessa aree vincolate. 

 

Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) 

 

Figura 11 PGUAP - Uso del suolo. L’area della nuova discarica ricade in  zone classificate come 

“Aree a bosco, pascolo e prateria alpine (verde)” e “Aree agricole” (giallo). 
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Figura 12 PGUAP - Carta della pericolosità geologica. L’area ricade in una zona classificata come 

“area a bassa pericolosità geologica”. 

 

 

Figura 13 PGUAP - Carta del rischio idrogeologico. L’area ricade in una zona classificata come 

“Assenza di rischio”. 
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Piano Smaltimento Rifiuti della Comunità (PSRC) 

 
Per la pianificazione e localizzazione di discariche per rifiuti inerti con capacità 

inferiore ai 300.000 metri cubi lo strumento di riferimento è il Piano Smaltimento Rifiuti della 

Comunità; qualora i volumi di tali discariche siano superiori ai 300.000 metri cubi la 

competenza è della Provincia. La nuova localizzazione prevista dalla variante in oggetto è 

stata attentamente valutata in relazione dei criteri localizzativi descritti nella Relazione 

illustrativa del piano e i risultati sono sintetizzati in un’apposita scheda di catalogazione 

contenente sia la parte descrittiva che la parte cartografica (scheda 1A). 

 La nuova localizzazione di discarica è stata inoltre contestualizzata, in relazione al 

fabbisogno di smaltimento di rifiuti inerti della Comunità, dalle risultanze dell’aggiornamento 

del quadro conoscitivo del Piano di Smaltimento Rifiuti della Comunità (Allegato B) le quali 

prevedono la saturazione delle discariche attive della Comunità, nell'ipotesi migliore, entro 

il primo semestre del 2021. Il mantenimento dell’attuale sistema integrato recupero – 

smaltimento, attivo presso la discarica in via di esaurimento di Palù di Montagnaga, 

costituisce inoltre un'altra motivazione a supporto della nuova localizzazione e vista la 

necessità di massimizzare l’utilizzo del potenziale di smaltimento del sito si è deciso di 

individuare per la nuova discarica un bacino d’utenza esteso a tutto il territorio della 

Comunità di Valle. 
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Piano Regolatore Generale (PRG): comuni di Baselga di Pinè e Pergine Valsugana 

 

 

Figura 14 PRG- comune di Baselga di Pinè (approvato con delibera della Giunta 
provinciale n. 2773 del 24 ottobre 2008) - Il sito ricade in zona E1- Zona agricola 
d’interesse primario 

 

Figura 15 PRG comune di Pergine Valsugana (Adozione del Consiglio Comunale n. 57 dd. 

10.12.2012) - Il sito ricade in un’area E5 – zone a bosco
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Aree protette 
Nell’area interessata e nelle sue vicinanze sono da escludere influenze dell’attività 

della discarica su aree protette in quanto le stese sono poste ad una distanza –in linea 

d’aria - superiore 1,7 km. 

 

 
 
Figura 16 Estratto cartografico del sistema delle aree protette del Trentino e in rosso la 
nuova localizzazione 

 

Autorizzazioni 

Ai sensi dell’art 64 comma 2 del T.U.L.P. l’approvazione del PSRC compete alla 

Comunità di Valle e ai sensi dell’art 64 comma 3 del T.U.L.P. I comuni provvedono 

all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e 

all'esercizio delle discariche. 

In termini di valutazione d’impatto ambientale le tipologie di impianti per lo 

smaltimento e il trattamento di rifiuti inerti sono inserite nell’Allegato A del regolamento di 

esecuzione della l.p. n. 28/1988 e s.m. Dalla tabella dell’allegato A, della quale si riporta un 

estratto, si evince che per la variante in esame, vista la potenzialità del sito di discarica 

inferiore ai 100.000 m, la normativa non prevede l’obbligo della procedura di V.I.A. 
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L.P. n.28/1998 estratto della Tabella A 

Criteri di localizzazione 

 
I criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento (discariche) sono definiti nel 

decreto del Presidente della Provincia n. 14-44/2005 di recepimento a livello provinciale 

delle norme comunitarie per la gestione delle discariche e la nuova localizzazione è 

compatibile con i criteri d’esclusione elencati al punto 1) dell'allegato “A” del precitato 

decreto. 

Il sito in esame è però posto nelle vicinanze di un’area residenziale e ricettiva ed interessa, 

nella parte ricadente in CC Miola 1, un’area agricola di pregio per una superficie di circa 

5000 m2 (art. 37 Aree agricole e art. 38 Aree agricole di pregio NdA del PUP 2008) mentre 

in CC di Vigalzano comprende una superficie a bosco di circa 23000 m2 

Tuttavia si rilevato che nell’area individuata per la nuova discarica l’attività agricola è ormai 

abbandonata da parecchi anni e l’area si presenta ora parzialmente rimboschita e quindi 

presumibilmente di  scarso interesse per la sua utilizzazione a fini agricoli. Inoltre anche 

l’area a bosco non presenta elementi di particolare pregio e sia il Servizio Agricoltura e sia 

il Servizio Foreste della PAT si sono espressi, in ordine al cambio di coltura indotto dalla 

presente variante, in maniera positiva (cfr. Allegato D -nota del 15 ottobre 2013 prot. n. 

27097 del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio). 
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Figura 17 PUP 2008 – aree agricole di pregio e non e aree a bosco 
 

Alla luce dell’inquadramento territoriale/programmatico sopra esposto l’area risulta 

idonea ad ospitare una discarica di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) in quanto: 

 
1. Il sito risulta accessibile e ben servito dalle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura 

e linea elettrica);  

2. Il sito non risulta sottoposto a vincoli specifici, finalizzati alla tutela ambientale o alla 
tutela storico – artistica o alla protezione di altre risorse (manufatti e siti di rilevanza 
culturale, aree di interesse archeologico, beni ambientali di interesse provinciale, 
centri storici individuati dal PRG);  

3. Il sito non risulta ubicato in zone ad elevata pericolosità geologica, idrologica e 
valanghiva;  

4. Il sito non rientra in aree di protezione dei laghi:  

5. Il sito non ricade, come si evince dalla cartografia del P.G.U.A.P., in aree di 
protezione e di tutela assoluta di pozzi e sorgenti;  

6. Il sito non ricade in biotopi e riserve naturali di interesse provinciale;  

7. Il sito non ricade in aree a parco naturale individuate dal PUP;  

8. Il sito non ricade in aree carsiche comprensive di grotte e doline;  

9. Il sito non ricade in fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie e aeroporti;  

10.  Il sito non ricade in aree definite dal PRG come aree residenziali, aree ricettive, 
aree commerciali ,spazi pubblici e ricreativi;  

11.  L’assetto infrastrutturale del sito è adeguato. 
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La vicinanza all’area ricettiva residenziale della Comparsa rappresenta comunque un 

elemento di criticità della localizzazione proposta e nel seguito del presente studio sono 

state individuate e valutate le possibili mitigazioni funzionali a minimizzare gli impatti 

dell’attività di discarica oltre che sull’ambiente naturale anche sugli insediamenti circostanti. 

Inquadramento ambientale 

 L’inquadramento ambientale riporta l’analisi dei fattori e delle componenti 

ambientali (naturalistiche ed antropiche) interessate dal progetto, valutandone le 

caratteristiche e lo stato qualitativo attuale e determinando le conseguenze che potrebbero 

derivare dalla realizzazione del progetto. 

Le componenti ed i fattori ambientali presi in esame sono:  

• atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteo-climatica;  

• viabilità;  

• suolo e sottosuolo: geologia, geomorfologia e pedologia;  

• ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali;  

• vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;  

• rumore;  

• radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;  

• paesaggio e beni culturali ed ambientali. 

 

Atmosfera: polveri e odori 

Per la zona in esame non sono al momento disponibili dati riferiti allo stato fisico 

dell’atmosfera ma si rileva l’assenza di particolari fonti di emissioni di polveri e odori. 

Per la futura attività di discarica si può prevedere una certa produzione di polveri che, vista 

la vicinanza al sito oggetto d’intervento di recettori sensibili quali gli alberghi e il centro 

abitato di Montagnaga, è da gestire limitandola con l’adozione di accorgimenti dedicati. Le 

contromisure da adottare riguardano l’oculata gestione delle operazioni di coltivazione della 

discarica ma soprattutto la realizzazione e la corretta gestione di un adeguato sistema di 

abbattimento delle polveri costituito da un impianto di bagnatura  dei piazzali e delle piste 

d’accesso. 

Traffico 

Il sito ove sorgerà la discarica è raggiungibile sia dalla strada proveniente dal centro 

abitato di Guarda sia da quella proveniente da monte utilizzando la “bretella di 

Montagnaga”. Quest’ultima è caratterizzata da un traffico veicolare che risulta condizionato 

dalla presenza degli alberghi e del Santuario della Comparsa di Pinè ed è quindi percorsa 

sia da autovetture sia da pullman turistici. L’accesso da valle è invece caratterizzato solo 
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da un traffico veicolare leggero e per lo più riferito all’accesso delle abitazioni del centro 

abitato di Guarda. 

L’accesso tramite la “bretella di Montagnaga” non attraversando la strettoia del centro 

storico di Montagnaga è quello che di fatto consente di limitare gli effetti del traffico 

veicolare sugli edifici residenziali. 

Il traffico indotto dalla nuova attività è dovuto ai mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti da 

depositare in discarica oltre che dei materiali da utilizzare per la realizzazione degli strati 

tecnici di impermeabilizzazione e di sistemazione superficiale. 

Auspicando che tale impianto entri a far parte di un sistema integrato 

recupero/smaltimento di rifiuti, si ipotizza che i mezzi in arrivo alla discarica per il 

conferimento di rifiuti siano autocarri escludendo il conferimento di piccoli quantitativi a 

mezzo furgoni, destinati presumibilmente al recupero. Con queste ipotesi si determina un 

traffico indotto pari a circa 300 autocarri all’anno. 

Per quanto concerne il trasporto dei materiali da utilizzare negli strati tecnici, il 

fabbisogno stimato è pari a circa 21000 m3 . considerando la vita complessiva della 

discarica (17/18 anni) i volumi di materiali annui sono pari a circa 1250 m3. Il traffico indotto 

è quindi pari a 70 autocarri all’anno, equivalenti ad un autocarro ogni tre giorni circa. 

Considerando i soli giorni lavorativi utili, pari a circa 250 all’anno, il traffico stimato è 

pari a 3 mezzi ogni 2 giorni, peraltro in linea con l’attuale traffico indotto dalla vicina 

discarica di Palù di Montagnaga.  

A seguito di una valutazione approfondita della viabilità locale, è ritenuta ideale la 

possibilità di accedere all’area di discarica esclusivamente con una pista da realizzare sulla 

pp.ff 158/2, in modo da eliminare il traffico sulla strada comunale (p.f. 7681/3), denominata 

via del Puel, che porta all’abitato del Puel, Guardia e Buss, peraltro soggetta a limitazioni di 

portata e riducendo nel contempo i passaggi su via D. Targa in corrispondenza delle 

strutture ricettive presenti. 

In questo modo il traffico indotto sarebbe veicolato sulla Via alla Comparsa e poi, per 

alcune decine di metri, su via D. Targa fino all’immissione sulla pista di accesso. 

Questa soluzione inoltre consente di ridurre le interferenze del traffico con le strutture 

ricettive e di realizzare un accesso all’area di discarica centrale con una gestione ottimale 

della movimentazione interna. 

Al fine di migliorare ulteriormente tale soluzione, si potrebbe inoltre procedere con un 

intervento sulla regolazione della viabilità, spostando lo stop sulla strada che collega 

l’abitato di Montagnaga con via D. Targa dando quindi precedenza ai veicoli provenienti 

dalla Via alla Comparsa. 

Questo garantirebbe ai mezzi pesanti a pieno carico un percorso senza soste 
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all’incrocio tra la bretella e via D. Targa con riduzione dell’impatto ambientale in termini 

acustici, di viabilità e di emissioni generati nella fermata e nella ripartenza. 

Suolo e sottosuolo 

La richiesta di localizzazione presentata dal Comune di Baselga di Pinè è 

accompagnata da una relazione geologica, a firma del dott. Icilio Vigna, che descrive e 

valuta positivamente le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito ai fini della 

realizzazione di un discarica d’inerti (cfr Allegato C “Relazione Geologica Piano di 

Smaltimento Rifiuti Speciali Comunità Alta Valsugana e Bersntol- Caratterizzazione 

geologica e geomorfologica del sito in località Comparsa a Montagnaga di Pinè” dott. Icilio 

Vigna luglio 2011). 

Secondo quanto riportato nella relazione geologica con la realizzazione della discarica non 

si prevedono modificazioni sostanziali dell’assetto idrogeologico del sito e quindi le 

problematiche inerenti alla stabilità generale dell’area e del corpo della discarica sono 

ritenute affrontabili in maniera positiva mediante l’adozione delle consuete tecniche 

realizzative. 

Nella relazione geologica è però segnalata la necessità di realizzare, a garanzia della 

stabilità del sito, un sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali raccolte dai 

piazzali e dalla sede stradale e in tal senso si dovrà procedere. 

 

Ambiente idrico 

La situazione idrologica del sito è abbastanza semplice e vede la presenza, a valle 

ed esternamente all’area individuata, del Rio Puel che drena le acque dalla zona 

denominate Paludi. 

Il sito è inoltre interessato da un limitato fenomeno di ruscellamento superficiale 

principalmente riferibile alle acque meteoriche raccolte dalle superfici impermeabilizzate 

dell’area urbanizzata presente a monte della strada. 

Al fine di preservare l’ambiente idrico locale e minimizzare le interferenze con la futura 

attività di discarica è necessario adottare la seguente gestione delle acque:  

 

Acque superficiali 

A causa della morfologia dei luoghi, al sito della discarica arrivano le acque 

superficiali che cadono sulle superfici impermeabilizzate circostanti: si tratta di superfici 

molto ampie, comprendenti non solo la viabilità ma anche i parcheggi esistenti a monte di 

questa. Questa acqua attualmente “sgronda” lungo la scarpata di raccordo fra la viabilità ed 
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il sito di interesse e parte fuoriesce anche dalla base di tale scarpata, formando piccole 

scaturigini e ruscellamenti. 

Per poter inserire correttamente la discarica nel sito di interesse risulta necessario 

prevenire l’interferenza fra le acque meteoriche ed il corpo della discarica e dovranno  

pertanto essere predisposte delle scoline e drenaggi nella parte superiore del sito con la 

predisposizione di tubazioni che portino l'acqua a valle della discarica. 

Inoltre per evitare lo scarico delle acque raccolte direttamente nel rio Puel, generando 

erosioni ed intorbidimenti, sarà essere realizzata una zona di lagunaggio posta in 

corrispondenza della zona umida già presente nella zona di transizione fra il versante ed il 

fondovalle, impedendo in tal modo di arrecare turbative idrauliche ed ambientali al rio. 

 

Acque di discarica (o di cantiere) 

Le acque meteoriche che andranno a contatto con i rifiuti inerti, raccolte all’interno del 

corpo di discarica durante la fase di costruzione del corpo della discarica, saranno invece 

convogliate in una vasca di decantazione, opportunamente dimensionata in modo da 

permetterne il riutilizzo per l’abbattimento delle polveri durante le operazioni all’interno della 

discarica stessa. Tale sezione impiantistica verrà predisposta nella zona di transizione fra 

la vallecola ed il fondovalle in prossimità della zona umida, creando una zona tampone. 

L’acqua in eccesso rispetto al reimpiego all’interno della discarica, sarà scaricata nel 

rio Puel, tramite tubazione di troppo pieno ed essendo considerato normativamente come 

uno scarico di processo per esso dovrà essere richiesta specifica autorizzazione allo 

scarico.  

Come per le acque superficiali verrà predisposta una fascia tampone ove sarà 

realizzato il lagunaggio da interporre fra lo scarico e il rio Puel 
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Ecosistemi, vegetazione, flora, fauna 

La vegetazione presente nel sito che accoglierà la futura discarica è riferibile al 

fenomeno del rimboschimento in quanto in passato l’area era coltivata e la successiva 

colonizzazione ha poi costituito un bosco a prevalenti latifoglie e singole conifere. 

Nell’area non sono segnalate specie floristiche e faunistiche di particolare pregio o 

sottoposte a forme di protezione. E’ comunque prevista la realizzazione di una zona con un 

azione di fascia tampone vegetata a tutto vantaggio degli aspetti ecologici e di inserimento 

ambientale dell’opera. 

La geometria di detta fascia ecotonale (o tampone) andrà movimentata e 

meandrificata assecondando la morfologia del territorio e predisponendo un adeguato 

sesto d’impianto delle essenze. 

Questa fascia tampone basale potrà essere piantumata con specie quali, ad 

esempio, Ontano nero, Ontano bianco, Salici di differenti specie, implementando 

considerevolmente l’attuale fascia riparale esistente.  

Le specie utilizzate avranno età e dimensioni differenti e verranno trapiantate a sesti 

irregolari conferendo un aspetto tipico delle vegetazioni naturali di “margine”. 

Nel caso specifico le funzioni di tale superficie boscata sono molteplici e possono 

essere così riassunte: 

 azione fitodepurante diffusa; 

 siepe frangivento; 

 aumento della biodiversità del sistema; 

 benefici estetico – paesaggistici. 

 

Per azione fitodepurante diffusa si intende la capacità del suolo e delle piante di 

costituire un filtro tramite un insieme di processi naturali di trattamento delle acque 

inquinanti. 

I principali processi fisico – chimici in gioco sono rappresentati dalla volatilizzazione, 

la diluizione, la filtrazione, la deposizione, l’assorbimento, la degradazione, l’assorbimento.  

Oltre agli effetti precedentemente espressi tali consociazioni vegetazionali offrono 

significative opportunità di miglioramento dell’ambiente aumentando la biodiversità del sito. 

La realizzazione di questa fascia tampone accresce inoltre le possibilità per le specie 

animali e vegetali di trovare habitat per il loro insediamento, arricchendo dal punto di vista 

floristico l’ecosistema locale. 

Queste aree fungono anche da “corridoi” attraverso i quali la fauna si sposta, 

trovando all’interno di queste consociazioni zone di riparo e di riposo. Le siepi inoltre 
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possono essere utilizzate da molti micro mammiferi come veri e propri ambienti di 

permanenza e attirano molti uccelli migratori durante gli spostamenti stagionali. 

 

Rumore e vibrazioni 

 

Nell’area circostante il sito sono presenti, ad una distanza inferiore a 500 m, case di 

abitazione e strutture dedicate alla fruizione turistica (albergo e pizzeria) quindi dovrà esse 

prodotta in sede di progetto esecutivo una relazione acustica in grado di descrivere i 

recettori naturali e antropici, valutare rumorosità di fondo, gli impatti acustici generati dalle 

opere proposte e verificare mediante una campagna fonometrica in efficacia delle 

mitigazioni proposte. Rimane comunque inteso che la classificazione acustica del territorio 

dovrà tener conto della nuova destinazione d’uso dell’area e dell’eventuale fruizione futura 

delle aree circostanti la zona “discarica”, garantendo una adeguata fascia acustica di 

rispetto attorno alla stessa, in conformità anche all’art.4 della legge quadro n° 447.  

 
Per quanto riguarda l’impatto acustico che si può prevedere in seguito alla nuova attività di 
discarica si può anticipare quanto segue: 
 
 L’area insiste su particelle a cavallo dei comuni amministrativi di Baselga di Piné e 

Pergine Valsugana; entrambi hanno adottato zonizzazione acustica con le rispettive 

cartografie e regolamenti; nel comune di Baselga di Pinè l’area risulta inserita in classe I 

(figura 18), mentre nel Comune di Pergine Valsugana è in classe II (figura 19). 
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Figura 18: estratto della cartografia della zonizzazione acustica del Comune di Baselga di Piné. 

 

 

Figura 19: estratto della cartografia della zonizzazione acustica del Comune di Pergine Valsugana. 

Classe II (prevalentemente 
residenziale) 

Classe III (mista) – Albergo 
Comparsa 

Classe I: aree particolarmente protette 

Classe III: aree miste – pizzeria 

Classe V: aree produttive – discarica 
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Secondo la normativa vigente le attività devono rispettare i seguenti limiti acustici: 

 

 Il limite di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da 

una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in 

prossimità dei ricettori relativo al periodo di riferimento che nel caso specifico è solo 

quello diurno (16 h); 

 Il limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e 

comunità; 

 Il limite differenziale è invece la differenza tra il rumore ambientale e il rumore 

residuo deve essere inferiore a 5 dB nel periodo diurno e a 3 dB nel periodo notturno. 

Tale limite è stabilito dall’art.4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997. 

 

L’area in questione confina con un’area di Classe III “ area di tipo misto” dove è presente 

un’attività alberghiera. La distanza dall’area della discarica e tale attività è limitata, 

soprattutto durante fasi di coltivazione della parte sommitale. Questo potrebbe comportare 

un possibile superamento del limite differenziale di immissione diurno. Per tale motivo non 

è esclusa la necessità di mitigare il rumore, prodotto principalmente dall’utilizzo della pala 

meccanica o escavatore e dall’attività di ribaltamento del materiale dai mezzi, attraverso 

una barriera acustica posta nella parte sommitale dell’area, ai margini della strada.  

Per quanto riguarda l’impatto verso l’abitato del “Puel”, si stima che la distanza presente 

dovrebbe garantire un sufficiente abbattimento della rumorosità senza interventi di 

mitigazione in riferimento ai limiti di emissione ed immissione. Per il limite differenziale di 

immissione anche in questo caso si stima che potrebbe essere di poco superato. 

Nel caso specifico si considera che la propagazione del suono avvenga in condizioni di 

campo libero e le sorgenti sonore puntiforme perché la distanza sorgente – ricettore è 

elevata (distanza minima stimata circa 250 metri). Considerando una potenza sonora 

Lw(A) di 108 dB(A) come valore tipico per una pala meccanica moderna. 

La formula utilizzata per il calcolo del livello di pressione sonora al variare della distanza - r 

- è la seguente: 

 

 

 

Il valore D è pari a 3 dB perché la sorgente sonora è posta su un piano che si considera 

cautelativamente riflettente. Il fattore 
400

log10
c  viene trascurato perché prossimo a 1. 

Dr
c

LwLp   log2011
400

log10
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Livello di pressione sonora al ricettore ( centro abitato del “Puel) durante l’utilizzo della pala 
meccanica è: 
 

 

 In riferimento ai limiti di emissioni e immissione il valore di 52 dB(A) va riferito al 

tempo di utilizzo dell’escavatore e “diluito sul tempo di riferimento del periodo diurno (16 

ore dalle ore 6.00 alle 22.00). Per questo motivo anche se ipotizziamo che l’escavatore 

funzioni continuamente 8 ore al giorno, il valore di 52, in riferimento alle 16 ore tende a 

diminuire. Considerando che nelle altre 8 ore senza l’uso dell’escavatore, il rumore residuo 

è molto basso, il valore finale di rumore (emissione) diminuirà di circa 3 dB(A) arrivando 

quindi a un valore di 49 dB(A), inferiore al limite di emissione per la Classe II riferito al 

periodo diurno. 

 Il limite differenziale invece fa riferimento solo al periodo di misura (generalmente 

minimo 15 minuti) è quindi non c’è diluizione del rumore. Basta che per 15 – 20 minuti il 

rumore ambientale (compreso quello dell’escavatore) superi di 5 dBA il valore del rumore 

residuo (assenza della sorgente sonora specifica) che viene superato, di poco, il limite del 

periodo diurno. 

In ogni caso la realizzazione di una barriera fono-assorbente posta in posizione 

sommitale rispetto alla discarica e disposta lungo la strada che conduce al Santuario e una 

fascia vegetata realizzata alla base del corpo della discarica sono gli interventi che 

mitigheranno gli effetti dell’attività della nuova discarica sia sull’area residenziale a monte 

che sul centro abitato di Puel a valle. 

 Le valutazioni sopra riportate sono di massima e dovranno quindi essere verificate con 

una campagna di misure fonometriche da realizzarsi durante la fase di progettazione 

esecutiva della discarica. La campagna di misure servirà inoltre per il dimensionamneto 

degli interventi di mitigazione. 

 

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

Nella zona di studio non sono presenti fonti rilevanti d’inquinamento elettromagnetico 

quali elettrodotti e anche sotto il profilo degli  impatti non si ipotizzano modificazioni dello 

stato attuale. 

Paesaggio e beni culturali 

L’area individuata per la localizzazione della futura discarica è suddivisa, dal punto di 

vista degli strumenti di pianificazione urbanistica, in due zone distinte: una classificata nel 

)(523230log2011108 AdBLp 
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PRG del Comune di Baselga di Pinè come E1-zone agricole d’interesse primario e l’altra, 

ricadente del territorio del comune Pergine classificata nel PRG come area a bosco. 

Ad oggi l’area della futura discarica si presenta in gran parte vegetata ma con una 

differenziazione per quanto riguarda il tipo di vegetazione: nella porzione ricadente nel 

comune di Baselga di Pinè è presente un bosco ceduo risultato di un rimboschimento di un 

area che in passato era utilizzata a fini agricoli mentre nella porzione ricadente nel comune 

di Pergine Valsugana il bosco è a fustaia prevalente. 

Nella Carta del paesaggio del PUP l’area in esame ricade in gran parte in un sistema 

di paesaggio di interesse rurale e l’espressione estetica del paesaggio locale è definita 

dalla diffusa presenza di vegetazione sul versante e dalla presenza nella parte 

pianeggiante sommitale del centro abitato di Montagnaga e degli edifici ad uso alberghiero 

(pizzeria e albergo alla Comparsa) situati a monte della strada che conduce al Santuario 

della Madonna di Pinè (Comparsa). 

La morfologia dell’area individuata per la realizzazione della nuova discarica e la sua 

collocazione sotto la strada che porta al Santuario offrono la possibilità di un corretto 

inserimento del corpo della discarica limitandone la visibilità solo ai punti di vista collocati a 

valle. In particolare il sito della discarica è visibile dalla strada che collega l’abitato di 

Guarda a Montagnaga e la prevista realizzazione di una fascia tampone basale piantumata 

con specie quali, ad esempio, Ontano nero, Ontano bianco, Salici di differenti specie, 

implementando considerevolmente l’attuale fascia riparale costituirà di fatto una tangibile 

mitigazione dell’impatto visivo del corpo della discarica. 

Un’altra mitigazione adottabile per limitare visibilità della discarica dalla strada che conduce 

al Santuario della Comparsa è rappresentata dalla mascheratura dell’area di discarica ad 

opera di una barriera che avrà anche funzione fono-assorbente. Oltre a ciò, e come 

riportato nella scheda tecnica del Piano Smaltimento Rifiuti della Comunità, è opportuno 

che: 

 vista la collocazione del sito in un contesto di versante si ritiene opportuno che nel 

dimensionamento finale del corpo della discarica sia tenuto conto della necessità 

di garantire un corretto inserimento nella morfologia del versante e di garantirne la 

continuità laterale prevedendo raccordi morfologici non troppo netti tra i bordi della 

discarica e il versante; 

 
 la quota massima finale del corpo della discarica dovrà inoltre essere inferiore a 

quella della strada di accesso al Santuario della Madonna di Pinè ma comunque 

tale da garantire un adeguato sostegno al rilevato stradale; 

 
 le sistemazioni finali siano progettate con l’adozione di profili del versante non 
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troppo ripidi - pendenza complessiva inferiore ai 35° e configurato con una 

morfologia a berme e gradoni con andamento “naturaliforme” con morfologie 

sinuose e piantumate con essenze vegetali disposte a macchia e di specie 

analoghe a quelle presenti nell’area. 
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Polveri  

 

La gestione della discarica comporta essenzialmente la movimentazione di materiali 

inerti, che per loro natura non danno origine a percolati, ma per contro generano polveri.  

Si ritiene quindi importante la realizzazione della fascia tampone vegetata nella zona 

basale poiché contribuisce nettamente alla riduzione dell’influenza dei venti sulla 

dispersione delle particelle.  

Inoltre la corretta gestione della discarica dovrà comunque prevedere la realizzazione 

e l’utilizzo di un sistema di bagnatura atto ad abbattere le polveri generate nelle fasi di 

maggior produzione, in modo da ridurre il disturbo che questo potrebbe arrecare alle 

strutture limitrofe. 
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Conclusioni 
 

Quale sintesi finale degli impatti ambientali rilevati a carico delle singole componenti 

ambientali si propone la seguente tabella sinottica dove sono riportate oltre agli impatti 

anche le possibili mitigazioni. 

Componente ambientale Impatto Mitigazione

Atmosfera: polveri e 

odori 

Produzione di polveri Realizzazione di una fascia tampone 
vegetata alla base del corpo della 
discarica; 
Realizzazione di un sistema di bagnatura. 

Traffico Rumore e polveri Accesso alla discarica in posizione 
defilata rispetto alle strutture ricettive; 
Realizzazione di barriera fono –
assorbente. 

Suolo e sottosuolo modificazione del deflusso 
delle acque del versante; 

stabilità del versante. 

Osservanza delle indicazioni della 
Relazione geologica e geotecnica; 
Sistema di raccolta delle acque bianche 
stradali. 

Ambiente idrico Qualità delle acque Corretta gestione delle acque superficiali 
e delle acque di discarica con pre -
trattamento mediante lagunaggio prima 
dello scarico nel rio Puel; 
Realizzazione di una fascia tampone 
vegetata basale. 

Ecosistemi, vegetazione, 

flora, fauna 

Modifica uso del suolo Realizzazione della fascia tampone 

vegetata ecotonale basale. 

Rumore e vibrazioni Modifica della zonizzazione 

acustica dell’area; 

Presenza di recettori 

(edifici, albergo, pizzeria). 

Revisione della zonizzazione acustica 
dell’area; 
Realizzazione di barriera fono –
assorbente a monte della discarica 
dimensionata mediante una campagna 
fonometrica da eseguirsi in sede di 
progettazione esecutiva. 
 

Radiazioni ionizzanti e 

non ionizzanti 

Non rilevato /

Paesaggio e beni culturali Modifica del paesaggio Accesso alla discarica in posizione 
defilata rispetto alle strutture ricettive; 
Corretto inserimento e dimensionamento 
del corpo della discarica con profilatura  a 
gradoni e sistemazioni finali coerenti con 
il contesto del paesaggio rurale 
circostante; 
Realizzazione di una fascia tampone 
vegetata alla base del corpo della 
discarica; 
Realizzazione, a monte della discarica, di 
una barriera di mascheramento, anche 
con funzione fono–assorbente. 

 
Tabella 1  
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Coordinamento delle mitigazioni 

Per misure di mitigazione si intendono le azioni intese a ridurre al minimo o 

addirittura a sopprimere l’impatto negativo di un piano o progetto durante e dopo la sua 

realizzazione. 

Dall’analisi degli impatti rilevati sulle diverse componenti ambientali è emersa la necessità 

che la progettazione della discarica debba necessariamente comprendere gli interventi di 

mitigazione sopra descritti che sono tesi a minimizzare l’impatto sull’ambiente sia durante 

la fase d’esercizio sia dopo il ripristino finale della discarica. 

Oltre a ciò anche le indicazioni di carattere progettuale fornite nella scheda tecnica della 

discarica dovranno essere recepite come specifiche di progetto e quindi il progetto dovrà 

essere redatto anche tenendo conto della necessità di: 

- dimensionare il corpo della discarica tenendo conto del suo corretto 

inserimento nella morfologia del versante in modo da garantirne la continuità 

laterale prevedendo raccordi morfologici non troppo netti tra i bordi della 

discarica e il versante. E’ inoltre opportuno che il profilo finale del versante 

sia modellato a berme e gradoni con uno sviluppo parallelo alle isoipse e 

una piantumazione finale a macchia realizzata con l’utilizzo di specie 

presenti nell’area; 

- quota massima finale del corpo della discarica inferiore a quella della strada 

di accesso al Santuario ma comunque tale da garantire un adeguato 

sostegno al rilevato stradale; 

- contenimento della pendenza del profilo generale del versante. 

Le sistemazioni esterne e gli interventi di mitigazione proposti sono illustrati (a titolo 

indicativo) nell’Allegato E del presente rapporto. 
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Compensazioni 

Per misure di compensazione si intendono le misure, indipendenti dal progetto e 

specifiche per lo stesso, intese a compensare/controbilanciare gli effetti negativi sulle 

componenti ambientali e quindi a fornire un “risarcimento” che corrisponde esattamente 

agli effetti negativi sulle componenti ambientali di cui si tratta. 

Eventuali forme di compensazione potranno essere concordate con le 

amministrazioni comunali di Baselga di Pinè e Pergine Valsugana in sede di autorizzazione 

del progetto della discarica quando sarà possibile valutare gli impatti residui a valle degli 

interventi di mitigazione adottati. 
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Criteri di sostenibilità ambientale (fonte APPA) 

Questo paragrafo non costituisce parte integrante del rapporto, bensì un’appendice 
nella quale si riporta, a beneficio della fase di progettazione un elenco di criteri – buone 
pratiche progettuali, suddivisi per fattore ambientale di riferimento per una corretta 
progettazione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Tali criteri risultano integrati da 
elementi e conoscenze acquisite nel corso delle istruttorie in applicazione delle migliori 
tecniche di progettazione e di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti. 
 
Atmosfera 
 

ATM-01  Verifica della possibilità di allacciamento alla rete elettrica in sostituzione 
dell’utilizzo del gruppo elettrogeno (da mantenere eventualmente come sola 
emergenza). 

ATM-02 Attuazione delle misure (ove tecnicamente possibile) elencate di seguito: 

 mantenere, durante la movimentazione dei rifiuti inerti, un’altezza di 
caduta del materiale il più contenuta possibile; 

 pavimentare le aree maggiormente soggette al transito dei mezzi 
(accesso, viabilità interna, piazzali, …) con materiali compatibili con le 
esigenze produttive e col tipo di mezzi; 

 adottare apposita segnaletica con l’obbligo di riduzione della velocità dei 
mezzi nelle zone non pavimentate; 

 prevedere la copertura del carico dei camion in uscita dall’area di cava; 
 prevedere l’incapsulamento dei macchinari e dei sistemi usati per la 

lavorazione e la frantumazione del materiale inerte (frantumazione, 
miscelazione, vagliatura, …); 

 prevedere la pulizia mediante idonee macchine spazzatrici, almeno due 
volte in settimana e con frequenza maggiore nei periodi più siccitosi e 
ventosi, delle superfici pavimentate, con particolare attenzione alla 
viabilità principale e di accesso, nonché alla prima parte pubblica della 
strada esterna all’insediamento, tramite opportuno accordo con le altre 
ditte che utilizzano la stessa viabilità. 

ATM-03 Durante la fase di cantiere, anche per le opere accessorie e infrastrutturali 
esterne all’area di intervento, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti atti a 
contenere il più possibile la dispersione in atmosfera di polverosità diffusa che 
potrà essere causata dalla movimentazione di materiali polverulenti, con 
particolare riguardo alle abitazioni, alle attività commerciali, artigianali, agricole 
ed agli altri eventuali recettori sensibili presenti nella zona. 

ATM-04 Al fine di contenere il più possibile le emissioni atmosferiche, si segnala la 
possibilità di utilizzare mezzi d’opera, di lavorazione e di trasporto aventi 
caratteristiche di ecompatibilità almeno “EURO 2”. 

ATM-05 Attuazione di idonei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera (ad 
esempio posa in opera di nebulizzatori alla fine dei nastri trasportatori, ecc). 

Traffico 

TRA-01  Limitazione del traffico veicolare (veicoli/ora) alla reali capacità della viabilità di 
accesso all’area oppure individuazione e progettazione degli interventi di 
adeguamento della viabilità con proposta di convenzione con 
l’Amministrazione. 
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Ambiente idrico 

IDR-01  Modalità di raccolta, collettamento e smaltimento delle acque: 

 acque meteoriche intercettate dalle coperture, smaltite a dispersione nel 
terreno, senza preventivi impianti di trattamento; 

 acque meteoriche intercettate dai piazzali, smaltite previa disoleazione 
e successivamente a dispersione oppure a trattamento; e successivo loro 
scarico in corsi d’acqua superficiali o in fognatura; 

 acque produttive smaltite tramite trattamento (impianto di depurazione 
oppure accumulo e successivo smaltimento secondo normativa). 

IDR-02 Definizione dell’idoneità dei sistemi di trattamento degli scarichi idrici in 
relazione alle condizioni di carico giornaliero. 

IDR-03 le acque meteoriche che vengono a contatto con i rifiuti sono definite scarichi 
industriali e pertanto il loro scarico deve essere autorizzato. 

IDR-04 Posizionamento dei cumuli di rifiuto e dei container il più lontano possibile dai 
corpi idrici superficiali e sotterranei, al fine di tutelare il sistema idrico presente.  

IDR-05 Individuazione di idonei interventi di messa in sicurezza delle aree con 
pericolosità idraulica, da concordare anche con i Servizi provinciali competenti. 
Similarmente, se il progetto interessa aree di esondazione o casse di 
espansione dei corsi d’acqua, devono essere individuate aree compensative. 

 
Ecosistemi, vegetazione, flora e fauna 
 

ECO-01  Creazione di fasce vegetali di transizione tra ambiente antropizzato e naturale, 
al fine di separare il sito di lavorazione/stoccaggio e le emergenze ambientali 
che lo dovessero circondare. 

ECOS-2 Esecuzione delle fasi di lavoro rumorose e con sviluppo progressivo sul 
territorio nei periodi non significativi per la riproduzione della fauna, tramite la 
definizione della tempistica della cantierizzazione. 

Salute pubblica 

SAL-01  Nella progettazione delle aree di deposito si deve evitare la formazione di 
ristagni idrici favorevoli alla proliferazione di zanzare, prevedendo sempre 
conformazioni delle piattaforme adeguate al deflusso delle acque, nonché 
sistemi di copertura per i rifiuti che potrebbero costituire accumulo per l’acqua 
meteorica. 

 
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
 

RAD-01  Interramento delle linee elettriche fino al collegamento con la rete elettrica 
esistente, utilizzando qualora compatibili scavi già aperti per la posa di altre 
condotte. 
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ALLEGATO B del Rapporto Ambientale 

 

COMUNITA’  ALTA VALSUGANA e BERSNTOL  
 

 

 

P I A N O  D I  S M A L T I M E N T O  R I F I U T I  D E L L A  C O M U N I T À  
( P S R C )  

 

 (ex Piano comprensoriale di smaltimento rifiuti speciali)  
 

V A R I A N T E  2 0 1 3  
(adozione Giunta della Comunità n…di data 15/12/2014) 

 
 
 
QUADRO CONOSCITIVO DEL PSRC: 
 
aggiornato secondo le indicazioni del Piano provinciale di 
smaltimento rifiuti speciali inerti da Costruzioni & Demolizioni. 
 

 
Piano approvato con Del. Assemblea Comprensoriale    N.11 dd. 26-04-1990 
1a variante approvata con Del. Assemblea Comprensoriale   N.  7 dd. 25-02-1993 
2a variante approvata con Del. Assemblea Comprensoriale   N.37 dd. 28-10-1996 
Revisione P.C.S.R.S. 1997 approvata con Del. Assemblea  Comprensoriale  N.35 dd. 22-12-1997 
Variante puntuale approvata con Del. Assemblea Comprensoriale  N.14 dd. 22-05-2001 
Revisione generale 2002 approvata con Del. Assemblea Comprensoriale N.29 dd. 16.12.2002 
Variante 2003 approvata con Del. Assemblea Comprensoriale   N.18 dd. 15.12.2003 
Variante 2004  approvata con Del. Assemblea Comprensoriale  N.30 dd. 13.12.2004 
Variante 2005  approvata con Del. Assemblea Comprensoriale  N.31 dd. 13.12.2005 
Variante 2008  approvata con Del. Assemblea Comprensoriale  N.23 dd. 15.12.2008 
Variante 2012  approvata con Del. Assemblea Comprensoriale  N.20 dd. 24.09.2012 
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Premessa: 

Il 28 marzo 2013 con deliberazione n. 551 la Giunta provinciale ha approvato il Piano 

stralcio per la gestione dei rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti dalle attività di 

costruzione e demolizione (C&D) (Piano provinciale). 

Il Piano provinciale, si ispira alle strategie europee di gestione dei rifiuti da attuare in armonia 

con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le 

esigenze di salvaguardia dell’ambiente nonché con la necessità di tutela del lavoro e delle 

imprese e ha come obiettivi primari: 

- la priorità delle politiche di recupero; 

- il miglioramento dell’efficienza del ciclo dei rifiuti; 

- lo sviluppo della capacità tecnica per il recupero. 

La localizzazione degli impianti di smaltimento con capacità inferiore ai 300000 mc è di 

competenza della Comunità e il Piano provinciale indica la necessità di una valorizzazione 

delle discariche esistenti ottimizzando la gestione dei volumi residui non più riutilizzabili 

definendo bacini d’utenza che possono essere sovracomunali ed estesi a tutto il territorio 

provinciale con prevedibili economie utilizzabili ai fini della gestione e del recupero finale dei 

siti. Secondo le indicazioni del Piano provinciale la Comunità dovrà aggiornare il quadro 

conoscitivo del proprio piano indicando: 

- le discariche di inerti attive in cui sono ammessi solo i rifiuti della Tabella 1 D.M. 27 

settembre 2010; 

- le discariche di inerti attive in cui sono ammessi altri rifiuti oltre quelli della Tabella 1 

D.M. 27 settembre 2010; 

- i volumi disponibili di ogni discarica attiva; 

- i quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti in discarica negli ultimi tre anni; 

- il gestore della discarica; 

- la descrizione sommaria delle caratteristiche tecniche di ogni discarica attiva; 

- la localizzazione delle discariche inerti pianificate non ancora attive. 

 
Infine l’adeguamento del Piano Smaltimento Rifiuti della Comunità (PSRC) sarà, acquisito il 

parere preventivo dell’Agenzia provinciale per l’ambiente (APPA), approvato dalla Comunità. 

In conformità a quanto indicato dal Piano provinciale si è quindi proceduto ad una 

ricognizione dello stato delle discariche localizzate dal PSRC della Comunità con particolare 

riguardo a: 

- lo stato di attività della discariche; 

- la tipologia dei rifiuti ammessi, la capacità volumetrica residua e le principali 

caratteristiche tecniche delle di scariche attive; 
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- la localizzazione e le caratteristiche tecniche principali delle discariche non ancora 

attivate. 

Sulla base dei dati disponibili è stato quindi stimato il fabbisogno di smaltimento della 

Comunità, la previsione di saturazione delle discariche attive ed è stata effettuata una 

valutazione circa gli aspetti connessi all’eventuale futura attivazione dei siti localizzati nel 

PSRC ma mai attivati. 

Stato di attività delle discariche 

L’attività delle discariche individuate dal PSRC è descritta, in funzione dello stato 

autorizzativo della discarica, in: 

- attiva quando è attiva un’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di 

discarica; 

- non attivata quando non è mai stata attivata un’autorizzazione comunale all’esercizio 

dell’attività di discarica; 

- non attiva quando è stata autorizzata in passato ma attualmente non lo è; 

- dismessa quando l'attività di discarica è stata autorizzata in passato e attualmente è 

conclusa.  

In figura 1 è riportata la situazione vigente della pianificazione dei siti di discarica localizzati 

sul territorio della Comunità e come si evince dalla tabella, su un totale di 16 discariche 

localizzate, le discariche attive sono solo 2: Palù di Montagnaga nel comune di Baselga di 

Pinè e Maregiot nel comune di Fornace. 

La discarica Val Camino attualmente non è attiva ma potrebbe esserlo visto che nel corso 

del 2013 si è conclusa con successo la procedura di significatività dell’impatto ambientale 

(screening)  per il progetto esecutivo di ampliamento della discarica d’inerti esistente. 

Altre 6 discariche: Quaere nel comune di Levico Terme, Destra Fersina nel comune di 

Pergine Valsugana, Le Buse nel comune di Vignola Falesina, Garzilon nel comune di Vigolo 

Vattaro, Pinterhof nel comune di Frassilongo e Valle nel comune di Centa San Nicolò -  non 

sono mai state attivate e  quindi non sono mai entrate in esercizio. 

La discarica Cava del Friz nel comune di Vigolo Vattaro e la  Meje 2 nel comune di Baselga 

di Pinè sono state, in passato, in attività ma al momento non lo sono. 

Infine altre 5 discariche – Brusago nel comune di Bedollo, Conci nel comune di Centa San 

Nicolò, Sfondroni nel comune di Fornace, Zanghellini 2 nel comune di Levico, e Drazeri nel 

comune di S.Orsola Terme - sono dismesse e quindi da considerare come inutilizzabili ai fini 

dello smaltimento di rifiuti inerti. 
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Figura 1 Distribuzione e stato d’attività delle discariche localizzate dal PSRC 
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La tipologia dei rifiuti ammessi, la capacità volumetrica residua e le principali caratteristiche 

tecniche delle discariche attive localizzate dal PSRC 

Per le discariche attive sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni comunali 

territorialmente competenti è possibile tracciare il quadro di sintesi presentato in tabella 1. 

La discarica della Val Camino attualmente non è attiva ma in ragione del suo avanzato stato 

di progettazione viene qui descritta assieme alle 2 discariche attive: Palù di Montagnaga e 

Maregiot. 

 

PRSC - DISCARICHE INERTI ATTIVE   

SCHEDA 

NUMERO 

COMUNE LOCALITA’ DENOMINAZIONE STATO  VOLUME 
(m3)  

VOLUME 
RESIDUO 

(m3) 

1 Baselga di 
Pinè 

Montagnaga Palù di Montagnaga attiva 100000 12200 

9 Civezzano Val Camino Val Camino non 
attiva 

306000 233454 

11 Fornace Maregiòt Maregiòt attiva 100000 41000

 

Tabella 1 Discariche attive localizzate nel PSRC 

Palù di Montagnaga nel comune di Baselga di Pinè 

Il sito ove è localizzata la discarica è un’ampia conca pressoché pianeggiante sita in 

località Puel a poca distanza dall’abitato di Montagnaga e dalla Comparsa (figg. 2 e 3). La 

discarica è autorizzata per una volumetria complessiva di 30.000 m3 e il progetto di 

coltivazione prevede 19 lotti. Di questi,  7 sono già conclusi e in fase di sistemazione a verde 

mentre il volume residuo ed effettivamente utilizzabile per l’intero sito di discarica è stimabile 

in circa 12.200 m3. Secondo quanto comunicato dall’ufficio tecnico del comune di Baselga di 

Pinè i conferimenti in discarica nel periodo 2011 - 2013 sono quelli mostrati in tabella 2 e la 

media dei conferimenti si attesta sui 4900 m3/anno 

Anno Quantità conferita (m3) 

2011 8512 

2012 1750 

2013 4500 

 

Tabella 2 Conferimenti discarica Palù di Montagnaga
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Figura 2 Localizzazione discarica Palù di Montagnaga – Cartografia OpenStreetMap 

 

Figura 3 Localizzazione discarica Palù di Montagnaga – Carta tecnica provinciale 
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Maregiot nel comune di Fornace 

La discarica del Maregiot, sita nell’omonima località del comune di Fornace, è 

collocata tra la discarica di scarti inerti di porfido, ormai esaurita, e il versante occidentale del 

M. te Gorsa. Il progetto della discarica prevede il riempimento dell’avvallamento, posto a 994 

m s.l.m., per gradoni montanti fino alla quota di 1008 m s.l.m.. Il volume autorizzato è di 

71.500 m3 mentre il volume disponibile al 31/12/2013 è di circa 41.000 m3. Per quanto 

riguarda i conferimenti in discarica la situazione comunicata dall’ufficio tecnico del comune di 

Fornace è quella illustrata nella tabella 3 e la media annua del conferimento, calcolata sugli 

ultimi 3 anni, è di 500 m3/anno. 

Anno Quantità conferita (m3) 

2004 3126 

2005 3728 

2006 5437 

2007 6850 

2008 1226 

2009 487 

2010 3520 

2011 504 

2012 449 

2013 542 

 

Tabella 3 Conferimenti discarica Maregiot 



 

 COMUNITA’ ALTA VALSUGANA e BERSNTOL 
Servizio Urbanistica 

- 8 - 

 

Figura 4 Localizzazione discarica Maregiot – Cartografia OpenStreetMap 

 

Figura 5 Localizzazione discarica Maregiot – Carta tecnica provinciale 
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Val Camino nel comune di Civezzano 

L’area a discarica della Val Camino, è un sito collocato in sponda destra del Torrente 

Silla, posto nella più ampia “Val Grande” che si estende con direzione Nord – Est, Sud – 

Ovest, fra i comuni amministrativi di Civezzano e Pergine Valsugana. La zona è compresa fra 

le viabilità principali n. 71 Fersina – Avisio in sponda destra e la n. 83 Sille – Pinè sul versante 

opposto. 

Nel 1998 il progetto per l’attivazione della discarica d’inerti ha ottenuto dalla Giunta 

Provinciale la compatibilità ambientale e l’attività della discarica si è protratta fino al 2011 

mentre attualmente la discarica non è attiva. 

Lo sfruttamento futuro dell’area a discarica della Val Camino è già stato progettualizzato e il 

progetto definitivo ha ottenuto la compatibilità ambientale già nel 2008 e una sua successiva 

variante ha positivamente concluso la procedura di verifica ambientale nel 2013. 

Il progetto prevede un volume di deposito di rifiuti inerti pari a 233.454 m3 , l’estensione delle 

tipologie di rifiuti conferibili oltre a quelli elencati nella Tabella 1 del D.M. 27 settembre 2010 e 

l’estensione del bacino d’utenza a tutto il territorio provinciale.  

L’estensione delle tipologie di rifiuti è di competenza comunale e quindi sarà autorizzato dal 

comune di Civezzano mentre l’estensione del bacino, che ad oggi è limitato al territorio della 

Comunità, sarà eventualmente oggetto di apposita variante al Piano di Smaltimento Rifiuti 

della Comunità. Per quanto riguarda i conferimenti in discarica la relazione tecnica del 

progetto esecutivo sottoposto a procedura di screening nel 2013 riporta come dato di 

riferimento, per la tempificazione della coltivazione, un potenziale di smaltimento di 30.000 

m3/anno. 
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Figura 6 Localizzazione discarica Val Camino – Cartografia OpenStreetMap 

Figura 7 Localizzazione discarica Val Camino – Carta tecnica provinciale
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La tipologia dei rifiuti ammessi, la capacità volumetrica e le principali caratteristiche 

tecniche delle discariche non attive 

Le aree a discarica localizzate dal Piano Smaltimento Rifiuti della Comunità 

(PSRC) ma non attive sono 9 (vedi elenco in tabella 4 a pag.14) e al fine di valutare la 

praticabilità di una loro effettiva futura attivazione di seguito si propone la disamina delle 

loro caratteristiche tecniche con particolare riferimento ai requisiti tecnici operativi richiesti 

dal D.lgs. 36/2003 e ai criteri localizzativi indicati nel Decreto del Presidente della 

Provincia n. 14-44/2005 recante “Disposizioni regolamentari relative alle discariche di 

rifiuti, ai sensi dell’art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10”. 

L’attivazione futura delle discariche, localizzate dal PSRC ma finora mai attivate, potrebbe 

infatti presentare alcune problematicità principalmente legate all’evoluzione subita dalla 

normativa europea, nazionale e locale. 

Infatti, la localizzazione delle aree a discarica localizzate dal PSRC è avvenuta 

antecedentemente all’entrata in vigore del D.lgs. 36/2003 e al D.P.P. 14-44/2005 e finora 

non si è mai proceduto ad una verifica dei siti sotto il profilo tecnico normativo definito 

dall'attuale normativa. 

Inoltre va ricordato che le discariche sono state individuate nel PSRC con varianti risalenti 

nel tempo e il loro inserimento è stato effettuato anche per garantire un opportuno 

coordinamento degli strumenti di pianificazione di competenza nel piano urbanistico 

comprensoriale, in adeguamento al PUP 1991. 

D.lgs. 36/2003  

L’obiettivo della disciplina dettata dal D.lgs. 36/2003 è stabilire “requisiti operativi e 

tecnici per i rifiuti e le discariche, misure procedure e orientamenti tesi a prevenire o a 

ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento 

delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell’atmosfera, e 

sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana 

risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.” 

Per quanto attiene ai requisiti tecnici operativi l’allegato 1 sezione 1 del D.lgs. 36/2003 

stabilisce che è necessario che il progetto della discarica comprenda: 

 

- un sistema per un’efficiente raccolta del percolato; 

- la protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali mediante la 

combinazione di una barriera geologica e di un eventuale rivestimento della parte 
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inferiore durante la fase di esercizio della discarica; 

- l'eventuale sistema barriera di confinamento, qualora la barriera geologica non 

soddisfi le condizioni specificate nel decreto; 

- copertura superficiale finale della discarica, costituita da una struttura multistrato 

che comprenda, dall’alto in basso, almeno i seguenti strati: 

- strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che 

favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino 

ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l’erosione e consenta di 

proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 

- strato drenante con spessore maggiore o uguale a 0.5 m in grado di impedire la 

formazione di un battente idraulico sopra le barriere indicate di seguito; 

- strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o uguale a 0.5 m e di 

bassa conducibilità idraulica; 

- strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e 

costituito da materiale drenante. 

 

E’ evidente che in discariche di piccole dimensioni lo strato superficiale e la barriera 

geologica occupano da soli gran parte della volumetria potenziale prevista vanificano di 

fatto il collocamento in discarica di ulteriore inerte e rendendo economicamente 

insostenibile la gestione del sito. Le caratteristiche dimensionali – superficie e stima del 

volume – delle nove discariche in esame sono elencate in tabella 2 ove è riportata la 

stima del volume residuo disponibile dopo realizzazione della necessaria 

impermeabilizzazione del corpo della discarica con uno strato di di spessore complessivo 

(strato di base e di copertura) pari a 2 metri. L’attuale capacità volumetrica dei siti di 

discarica è stata inoltre verificata e aggiornata, rispetto ai valori riportati nelle schede del 

PSRC, con dei sopralluoghi in campo e con l’utilizzo del DTM derivato dai rilievi LIDAR 

della PAT. I dati riassuntivi sono illustrati nella tabella e come si evince dai dati relativi al 

volume effettivo disponibile, solo 4 discariche – Valle, Pinterhof, Quaere e Val Camino - 

hanno una capacità volumetrica significativa ai fini del loro utilizzo per lo smaltimento di 

rifiuti inerti. 
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 Discarica Comune Superficie 
(m2) 

Volume 
scheda 
(m3) 

Volume 
da 
verifica 
in 
campo 
(m3) 

Volume 
effettivo 
disponibile 
(m3) 

1 
Le Buse 

Vignola 
Falesina 1658 2300 

2300 0 

2 
Valle 

Centa San 
Nicolo 9148 30000 

30000 11704 

3 Pinterhof Frassilongo 11073 10000 50000 28000 

4 Cava del 
Friz 

Vigolo 
Vattaro 19740 20000 

13000 0 

5 
Garzilon 

Vigolo 
Vattaro 20490 30000 

50000 0 

6 
Meje2 

Baselga di 
Pinè 21595 30000 

30000 0 

7 Destra 
Fersina 

Pergine 
Valsugana 30483 50000 

50000 0 

8 
Quaere 

Levico 
Terme 34045 150000 

150000 81910 

9 Val 
Camino Civezzano 65334 306000 

 *233454

 

Tabella 4 localizzazione e capacità volumetrica effettiva delle discariche non attive individuate 

dal PSRC. *nel caso della Val Camino la capacità volumetrica effettiva disponibile è riferita al 

dato di progetto che ha ottenuto la compatibilità ambientale nel 2013. 
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Decreto del Presidente della Provincia n. 14-44/2005 

Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge 

provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 

L'allegato “A” del suddetto regolamento al punto 1) individua come siti non idonei ad 

un utilizzo per discarica d’inerti quelli di seguito elencati: 

a) aree a elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva di cui all’articolo 2 delle 

norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, contenute nell’allegato B della 

legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano 

urbanistico provinciale); 

b) aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti, classificate dalla Carta di sintesi geologica; 

c) aree di rispetto idrogeologico relative a sorgenti e pozzi selezionati e individuati nella 

Carta di sintesi geologica; 

d) biotopi e riserve naturali di cui all’articolo 8 bis delle N.d.A. del P.U.P. e biotopi di 

interesse provinciale vincolati ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14; 

e) aree a parco naturale di cui all’articolo 11 delle N.d.A. del PUP e aree comprese nel 

Parco nazionale dello Stelvio, limitatamente alle discariche per rifiuti non pericolosi e 

per rifiuti pericolosi; 

f) all’interno dei siti e delle zone di cui all’articolo 9 della legge provinciale 15 dicembre 

2004 n. 10, limitatamente alle discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti 

pericolosi. All’interno dei siti e delle zone richiamate dalla presente lettera è 

ammessa l’ubicazione di discariche per rifiuti inerti tranne che nei tipi di habitat 

naturali e specie prioritari; 

g) aree di protezione dei laghi di cui all’articolo 9 delle N.d.A. del P.U.P.; 

h) aree di protezione fluviale di cui all’articolo 9 delle N.d.A del P.U.P.; 

i) aree sottoposte a vincoli culturali e archeologici di cui agli articoli 8 e 10 delle n.d.a 

del P.U.P. ed ambientali di cui all’art. 94 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 

22 ; 

j) centri storici, aree residenziali o destinate ad uso residenziale, aree ricettive o aree 

commerciali, aree destinate a spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli 

strumenti di pianificazione urbanistica; 

k) altre aree in cui sia assolutamente escluso dal piano generale per l’utilizzazione delle 

acque pubbliche approvato in via definitiva. 
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Mentre al punto 2  dell’allegato “A” del D.P.P. n. 14-44/2005 è precisato che: 

nelle aree di cui alla lettera a) del punto 1 possono tuttavia essere ubicate discariche per inerti 

nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Carta di sintesi geologica. 

Le norme di attuazione della Carta di sintesi geologica stabiliscono che nelle aree ad elevata 

pericolosità geologica non sono ammesse trasformazioni urbanistiche o edilizie ed è 

permesso eseguire solo opere inerenti alla difesa ed il consolidamento del suolo e del 

sottosuolo. Sono inoltre ammesse opere di infrastrutturazione del territorio e bonifiche agrarie 

purché non in contrasto con il disegno complessivo del PUP. Per questi interventi devono 

essere redatte specifiche perizie geologiche idrologiche e nivologiche in relazione allo 

specifico tipo di pericolo, estese territorialmente per quanto necessario, che ne accertino la 

fattibilità per quanto riguarda gli aspetti tecnici, migliorino le condizioni di pericolosità del sito e 

garantiscano l’assenza di pericolo per le persone. Il rilascio delle autorizzazioni per le opere di 

infrastrutturazione del territorio e per le bonifiche agrarie in area ad elevata pericolosità 

geologica, idrologica e valanghiva è soggetto ad esame preventivo delle perizie sopra citate 

da parte del Servizio geologico provinciale. 

Secondo l’art. 36 del DPP 13 luglio 2010 (CODICE DELL’URBANISTICA E DELL’EDILIZIA) 

gli impianti di depurazione ed in genere di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti sono 

da considerarsi opere di infrastrutturazione del territorio e quindi, subordinatamente al parere 

positivo del Servizio geologico provinciale, ammissibili in area ad elevata pericolosità 

geologica. 

 

Inoltre al punto 3 dell’allegato “A” del D.P.P. n. 14-44/2005 è stabilto che: 

Nelle seguenti aree sensibili l’ubicazione di discariche deve essere supportata da appropriate 

misure di valutazione e di verifica, tenuto conto dell’assetto generale del territorio provinciale 

sotto l’aspetto morfologico e ambientale: 

a) aree di tutela ambientale di cui all’articolo 6 delle NdA del PUP, fatta salva la 

successiva autorizzazione a carattere paesaggistico; 

b) aree a rischio sismico classificate dalla Carta di sintesi geologica come zona sismica 3; 

c) aree critiche recuperabili di cui all’articolo 3 delle NdA del PUP, regolate dalla Carta di 

sintesi geologica; 
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d) fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e impianti di depurazione; 

e) in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; 

f) aree a bosco e di interesse agricolo primario di cui agli articoli 22 e 19 delle NdA del 

PUP. 

La valutazione prevista dal presente punto deve essere documentata da un’apposita relazione 

volta ad analizzare la compatibilità dell’opera con tali aree e la loro vulnerabilità, indicando 

eventuali misure correttive da adottare e comprovando che la discarica non costituisca un 

grave rischio ecologico o a carattere igienico-sanitario.  

Rispetto a quanto stabilito ai punti 1) e 2) dell'allegato “A” del regolamento approvato 

con il D.P.P. n. 14-44/2005 le aree a discarica non attive o non attivate localizzate dal PSRC 

che presentano delle problematicità sono quelle ricadenti in aree ad elevata pericolosità della 

Carta di sintesi geologica e quelli ricadenti in aree di protezione fluviale. 

Siti in aree ad elevata pericolosità geologica della Carta di sintesi geologica 

Le discariche Pinterhof (comune di Frassilongo), Le Buse (comune di Vignola 

Falesina), Valle (comune di Centa San Nicolò) ricadono interamente in area ad elevata 

pericolosità geologica della Carta di sintesi geologica mentre la Cava del Friz (comune di 

Vigolo Vattaro) vi ricade solo per una piccola porzione (Figure 8,9 e 10). 

Secondo la disciplina delle aree ad elevata pericolosità geologica individuate dalla Carta di 

sintesi geologica, per le aree delle discariche Pinterhof, Le Buse e Valle si dovrà procedere ad 

un approfondimento delle problematiche relative alla pericolosità geologica che le caratterizza 

ed è opportuno acquisire, preventivamente ad una eventuale futura attivazione della discarica, 

il parere del Servizio geologico provinciale. 

Comunque, per tutte e tre i siti la pericolosità geologica, sottolineata dall’area ad elevata 

pericolosità geologica della Carta di sintesi, è riferibile alla conformazione geomorfologica dei 

versanti che presentano un elevata acclività e una certa predisposizione al dissesto. Tuttavia il 

contesto morfologico è tale che un’accurata progettazione del corpo della discarica potrebbe 

essere funzionale alla mitigazione della pericolosità mediante una ricostruzione morfologica 

del versante con la costituzione di un sostegno al suo piede e un conseguente beneficio alla 

sua stabilità. 
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Figura 8 - Discarica Pinterhof e Carta di sintesi geologica; la discarica ricade in area ad 

elevata pericolosità geologica. 

 

Figura 9 - Discarica Valle e Carta di sintesi geologica; la discarica ricade in area ad elevata 

pericolosità geologica 
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Figura 10 - Discarica le Buse e Carta di sintesi geologica; la discarica ricade in area ad 

elevata pericolosità geologica 

 

Figura 11 - Discarica Val Camino e Carta di sintesi geologica: la discarica ricade in area critica 

recuperabile.
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Siti ricadenti in aree di protezione fluviale 

Tra le discariche individuate nel PSRC solo la Pinterhof (comune di Frassilongo) e la 

discarica Destra Fersina (comune di Pergine Valsugana) interferiscono con aree di 

protezione fluviale. 

La discarica Pinterhof (comune di Frassilongo) ricade interamente in un’area di protezione 

fluviale individuata nella tavola delle reti ecologiche e ambientali del PUP per il torrente 

Fersina e mentre l’area della discarica Destra Fersina (comune di Pergine Valsugana) ne 

risulta interessata nella parte parte meridionale (Figg. 13 e 14). Inoltre entrambe le 

discariche ricadono in ambiti fluviali d’interesse paesaggistico di cui art. 34 delle NdA del 

PGUAP (Figg. 13,14). Per quanto sopra e secondo quanto disposto al punto 1 dell’allegato 

“A” del regolamento approvato con il D.P.P. n. 14-44/2005 le discariche Pinterhof in comune 

di Frassilonogo e Destra Fersina in comune di Pergine Valsugana non costuiscono siti idonei 

per un utilizzo a discarica. 

 

 

Figura 13 - Discarica Destra Fersina sita nel comune di Pergine Valsugana, aree di 

protezione fluviale del PUP e ambiti fluviali del PGUAP 
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Figura 14 - Discarica Pinterhof sita nel comune di Frassilongo, aree di protezione fluviale del 

PUP e ambiti fluviali del PGUAP. 

Per quanto riguarda le aree sensibili indicate al punto 3) dell'allegato “A” del Regolamento 

approvato con il D.P.P. 14-44/2005 la situazione delle discariche localizzate dal PSRC ma 

non attive o non attivate è la seguente: 

a) aree di tutela ambientale di cui all’articolo 6 delle NdA del PUP, fatta salva la successiva 

autorizzazione a carattere paesaggistico; 

 

Tutte le discariche localizzate ricadono in area di tutela ambientale di cui all’articolo 6 delle 

NdA del PUP (Figura 15) 

b) aree a rischio sismico classificate dalla Carta di sintesi geologica come zona sismica 3; 

 

Tutte le discariche, ad eccezione della Meje 2 di Baselga di Pinè che ricade in zona 4, 

ricadono in aree a rischio sismico classificate dalla Carta di sintesi geologica come zona 

sismica 3 (figura 16); tutto il territorio provinciale, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 2003 e dei successivi adeguamenti 

normativi è da considerarsi a sismicità trascurabile (zona sismica 4) o bassa (zona simica 3). 
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Si ricorda che nelle zone sismiche è richiesta una progettazione antisismica che, nel caso 

della zona 3 può essere condotta con la procedura semplificata. 

 

c)  aree critiche recuperabili di cui all’articolo 3 delle NdA del PUP, regolate dalla Carta di 

sintesi geologica; 

 

Secondo quanto stabilito dalle norme di attuazione del PUP, in particolare quelle relative alla 

disciplina delle aree critiche recuperabili individuate dalla Carta di sintesi geologica dovrà 

essere valutata la situazione di pericolosità in relazione al tipo d’intervento e alla verifica 

della reale esistenza del pericolo. 

La discariche Garzilon e Val Camino ricadono in area critica recuperabile (figg. 13 e14) ma 

per entrambi i siti vi è assenza di fenomeni geologici rilevanti ( movimenti di versante, colate 

detritiche, frane di crollo) e quindi la compatibilità tra la realizzazione della discarica e la 

situazione di pericolosità del sito può essere garantita da un’accurata progettazione 

supportata da uno studio geologico dedicato. 

 

c) fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e impianti di depurazione 

Nessuna delle discariche ricade in fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e 

impianti di depurazione; 

d)  in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; 

 

Nessuna delle discariche ricade in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di 

carsismo superficiale; 

e) aree a bosco e di interesse agricolo primario di cui agli articoli 22 e 19 delle NdA del PUP. 

 

Le discariche Valle in comune di Centa San Nicolò, Pinterhof in comune di Frassilongo e 

Quaere in comune di Levico Terme ricadono in aree a bosco di cui all’ex art 19 ora art 40 

delle NdA del PUP mentre discarica Meje 2 ricade in area di interesse agricolo primario ex 

art 22 ora aree agricole di pregio di cui all’art 38 NdA del PUP (figg. 17 e 18).



 

COMUNITA’ ALTA VALSUGANA e BERSNTOL 
Servizio Urbanistica 

- 22 - 
 

 

Figura 13 - Discarica Garzilon e Carta di sintesi geologica: la discarica ricade in area critica 

recuperabile. 

 

Figura 14 - Discarica Val Camino e Carta di sintesi geologica: la discarica ricade in area critica 

recuperabile. 
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Figura 15 - In verde le aree di tutela ambientale di cui all’art.11 delle NdA del PUP 2008 e 

discariche non attive o non attivate localizzate dal Piano di smaltimento rifiuti della Comunità. 
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Figura 16 - Zone sismiche definite dalla Carta di sintesi geologica e discariche non attive o 

non attivate localizzate dal Piano di smaltimento rifiuti della Comunità. 
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Figura 17 - Zone a bosco di cui all’art. 40 delle NdA del PUP 2008 e discariche non attive o 

non attivate localizzate dal Piano di smaltimento rifiuti della Comunità. 
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Figura 18 - Zone agricole di pregio di cui all’art. 38 delle NdA del PUP 2008 e discarica 

Meje2. 

Sintesi dello stato attuale della pianificazione delle discariche della Comunità 

Come esposto nei paragrafi precedenti il Piano di smaltimento rifiuti della Comunità in 

vigore localizza sul territorio della Comunità un totale di 16 discariche delle quali solo 2 sono 

attive: Maregiot e Palù di Montagnaga e la loro capacità volumetrica residua complessiva di 

smaltimento (al 31/12/2013) è pari a 53.300 m3. 

 

La discarica Val Camino attualmente non è attiva tuttavia la sua entrata in esercizio è 

stata già progettualizzata ma al momento non vi sono indicazioni sulla data di entrata in 

servizio. Il potenziale di smaltimento della discarica è pari a 233.454 m3 con un tasso di 

smaltimento annuo stimato in 77.333 m3
. 
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Altre 8 discariche sono localizzate ma non sono attive e tenendo delle dei requisiti tecnici e 

operativi introdotti dal D.lgs. 36/2003, specificatamente per quanto riguarda 

l’impermeabilizzazione del corpo della discarica, solo 3 (Valle, Quaere e Pinterhof) di loro 

potrebbero garantire un volume di smaltimento significativo per una capacità volumetrica  

effettiva complessiva di 115000 m3 (vedi tabella 4). 

Inoltre, dall’applicazione dei criteri indicati nel Decreto del Presidente della Provincia n. 14-

44/2005 per la selezione dei siti non idonei risulta che delle discariche non attive 2 ricadono 

in area di protezione fluviale (Destra Fersina e Pinterhof) e 2 (Valle e Buse) in area ad 

elevata pericolosità geologica della Carta di sintesi geologica. Queste ultime sarebbero 

tuttavia ammissibili adottando un’idonesa modalità di realizzazione e subordinatamente al 

parere positivo del Servizio geologico provinciale. 

Dall’applicazione combinata dei criteri localizzativi e dal soddisfacimento dei requisiti tecnici 

operativi impartiti dalla normativa vigente risulta quindi che per quanto riguarda i siti 

localizzati nel PSRC e non ancora attivati gli unici siti potenzialmente attivabili ai fini dello 

smaltimento di rifiuti inerti sono: la discarica Valle nel Comune di Centa San Nicolò con una 

capacità volumetrica di 11000 m3 e la discarica Quaere nel Comune di Levico Terme con 

una capacità di 82000 m3. 

Si rileva però che tenendo conto della modesta capacità volumetrica del sito della discarica 

Valle la sostenibilità economica della sua gestione appare critica. Inoltre la sostenibilità 

ambientale della localizzazione è compromessa anche in ragione dei vincoli imposti 

dell’evoluzione del contesto territoriale in cui si è venuta a trovare l’area localizzata per la 

discarica. L’area si colloca in posizione intermedia tra il parcheggio di servizio all’area 

ricreativa del “Parco fluviale del Centa” e il torrente Centa e ricade interamente in una zona a 

parco cosi come definita dal PRG comunale (art. 78 delle NdA del PRG del comune di Centa 

San Nicolò). 

Per l’area della discarica Quaere è da evidenziare che attualmente il sito è sfruttato come 

cava d’inerti e l’area ricade nell’omonima area estrattiva individuata dal Piano Provinciale di 

Sfruttamento delle Sostanze Minerali e il suo utilizzo è quindi subordinato alla cessazione 

dell’attività di cava (Fig. 18). 

Infine le altre 5 discariche localizzate dal Piano - Drazeri, Sfondroni, Brusago, Zanghellini2, 

Conci - sono dismesse e quindi non possono più garantire volume utile per lo smaltimento di 
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rifiuti inerti. Inoltre sono già state stralciate dai rispettivi PRG comunali rafforzando in tal 

modo le perplessità delle amministrazioni locali all’attuazione di tali previsioni del PSRC. 

 

 

 

 

Figura 18 Area della discarica Quaere e omonima area estrattiva del Piano Provinciale 

Utilizzazione delle Sostanze Minerali. 
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Il fabbisogno di smaltimento della Comunità e la previsione di saturazione delle discariche 

individuate dal Piano di Smaltimento Rifiuti della Comunità 

Per valutare il fabbisogno di smaltimento della Comunità si sono analizzati gli unici 

due set di dati disponibili: i dati forniti dal Piano provinciale di smaltimento rifiuti speciali inerti 

da C&D per la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e i dati forniti dall’APPA in merito alle 

dichiarazioni Modello Unico di Dichiarazione (MUD) per il triennio 2008-2010, sempre riferiti 

al territorio della Comunità. 

Secondo i dati forniti dal Piano provinciale di smaltimento rifiuti speciali inerti da C&D (vedi 

tabella 5) la quantità media annua di rifiuti gestita nel periodo 2003-2007 nel Comprensorio 

C4 Alta Valsugana ora Comunità Alta Valsugana e Bersntol è stata di 108300 m3 e la 

quantità smaltita, sempre in termini di media annua, è stata 36.973 m3; 

I dati forniti dall’APPA (vedi tabella 6, basati sulle dichiarazioni Modello Unico di 

Dichiarazione per il triennio 2008-2010 (MUD), danno per i rifiuti inerti gestiti, nell’ambito del 

territorio della Comunità, una media annua che si attesta su un valore pari a 19.600 m3/anno 

e ipotizzando un rapporto gestione/smaltimento di 3 a 1, come nel periodo 2003-2007, la 

quantità smaltita in discarica sarebbe di 6500 m3/anno. 

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), previsto dalla Legge 70/1994, deve 

essere presentato per ogni unità locale, da chiunque effettua a titolo professionale attività di 

raccolta e di trasporto di rifiuti. Tuttavia per quanto riguarda i dati ricavati dai MUD è 

comunque necessario precisare che la loro rappresentatività è parzialmente inficiata dal fatto 

che la Legge 70/1994 prevede alcune eccezioni in merito all’obbligo della sua presentazione. 

In particolare per quanto riguarda le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi 

con meno di dieci dipendenti e le imprese che svolgono attività di scavo e di costruzione e 

demolizione. 

Comunque confrontando il tasso di smaltimento annuo ricavato dai dati MUD con le quantità 

smaltite nelle due discariche attive della Comunità (Maregiot e Palù di Montagnaga) si rileva 

una certa continuità nel trend del tasso di smaltimento medio annuo: 6500 m3/anno dai MUD 

2008-2010 e 5400 m3/anno per le quantità smaltite in discarica nel periodo 2011-2013. 

Il volume disponibile (al 31/12/2013) per lo smaltimento di rifiuti inerti nelle discariche attive 

della Comunità è di 53.200 m3 ed è costituito dalla capacità residua delle 2 discariche attive 

Maregiot (41000 m3) e Palù di Montagnaga (12200 m3); 

Tenendo conto di un fabbisogno di smaltimento dell’ordine (prendendo a riferimento i dati del 

periodo 2003-2007) dei 37.000 m3/anno si arriverebbe quindi alla saturazione delle 

discariche attualmente in attività entro il primo semestre del 2015 mentre tenendo un 
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fabbisogno di smaltimento annuo dell’ordine dei 6.500 m3 (prendendo a riferimento i dati del 

periodo 2008-2010) si arriverebbe alla saturazione delle discariche attualmente in attività nel 

2021; 

Va però evidenziato che il PSRC vigente identifica bacini di conferimento per ambiti 

prevalentemente comunali e soltanto con autorizzazione del sindaco, volta per volta, si 

potrebbero autorizzare conferimenti esterni e quindi le previsioni sopraccitate sarebbero di 

fatto attuabili solo dopo una modifica dell’art. 9 delle norme di attuazione del PRSC che 

definisce il bacino comunale quale ambito ottimale per il conferimento in discarica dei rifiuti 

inerti. 

Il soddisfacimento futuro (dopo il 2015 o dopo il 2021) delle esigenze di smaltimento della 

Comunità è quindi legato alla possibile attivazione della discarica della Val Camino per la 

quale è però difficile ipotizzarne il periodo di attivazione in ragione delle problematiche 

tecnico-economiche che la caratterizzano. 

Altro sito disponibile per il futuro sarebbe quello della discarica Quaere (82.000 m3) la cui 

attivazione è però subordinata alla cessazione dell’attività di cava attualmente in essere 

nonché al completamento dell’iter autorizzativo propedeutico all’inizio dell’attività di discarica 

d’inerti. 
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Tabella 5 Fonte Piano provinciale di smaltimento rifiuti speciali inerti da C&D (modificata). 

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E 
BERSNTOL 

Produzione di rifiuti tab1 DM 27 dicembre 2010  
da dati MUD ton 

ANNO  

2008 18562

2009 37458

2010 32074

Totale complessivo ton 88095

Totale complessivo m3 58730

Media annua m3 19577
 

Tabella 6 – Quantità di rifiuti inerti gestiti (prodotti) - Fonte archivio Agenzia Provinciale 

Protezione Ambiente della PAT (modificata). 
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