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PREMESSA 
 

Il Comprensorio Alta Valsugana, in ottemperanza al disposto del Decreto 

Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ed al comma 2 dell'art. 64 del Decreto del Presidente 

della Giunta Provinciale n. 1-41/leg 26 gennaio 1987 e ss.mm.ed int., "Approvazione 

del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli 

inquinamenti”, di seguito denominato “Testo Unico”, ha predisposto il Piano 

comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti speciali (P.C.S.R.S.)  

Ai sensi del comma 2 dell’art. 66 del Testo Unico il P.C.S.R.S. - che ha vigore a tempo 

indeterminato -, può essere variato ogni qual volta si prospettino necessità determinate 

dalla convenienza a migliorarlo od integrarlo. 

Nel caso di varianti si adotta la stessa procedura d’approvazione. Il P.C.S.R.S. del 

Comprensorio Alta Valsugana è stato approvato con deliberazione assembleare n. 11 

del 26/04/1990. In seguito è stato sottoposto a varianti negli anni 1993, 1996 e 2001, a 

revisioni generali nel 1997, 2002 e ad ulteriori varianti nel 2003, 2004, 2005 e 2008. 

Per effetto della Legge Provinciale di riforma istituzionale (L.P. 3/2006) al 

Comprensorio Alta Valsugana dal 1 maggio 2010 nelle funzioni ad esso attribuite è 

subentrata la Comunità di Valle denominata “Alta Valsugana e Bersntol”. 

Il decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010, con cui si 

trasferiscono funzioni amministrative alla neo costituita Comunità Alta Valsugana e 

Bersntol, testualmente recita:  

“…2. di dare atto che la Comunità Alta Valsugana e Bersntol subentra inoltre in tutte le 

funzioni attribuite alla competenza del Comprensorio Alta Valsugana; 

3. di disporre che il trasferimento di cui ai precedenti punti 1) e 2) decorre dal 1 maggio 

2010 e di dare atto che dalla medesima data il Comprensorio Alta Valsugana è 

soppresso; 

4. di dare atto che la Comunità Alta Valsugana e Bersntol esercita inoltre le funzioni e i 

compiti ad essa direttamente attribuite da specifiche leggi di settore, e in particolare le 

competenze in materia urbanistica previste dalla legge provinciale n. 1 del 2008; 

5. di dare atto che per l’esercizio delle funzioni di cui ai punti precedenti, laddove non 

già espressamente previsto dalle leggi provinciali di settore, i riferimenti in esse 

contenuti al comprensorio o agli organi comprensoriali devono intendersi sostituiti – in 

quanto compatibili – con quelli alla Comunità e ai corrispondenti organi;…”. 

Premesso tutto ciò, i riferimenti all’Ente Comprensorio contenuti in atti o disposizioni di 

legge dovranno d’ora innanzi essere intesi come rivolti alla neo costituita Comunità di 

valle. 

Anche i riferimenti al Comprensorio contenuti nel Testo Unico delle leggi provinciali in 

materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e riguardanti competenze o modalità 

procedimentali per l’approvazione e la modifica dei Piani Comprensoriali di 

smaltimento dei rifiuti speciali dovranno intendersi rivolti al nuovo Ente denominato 
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Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol. 

Negli elaborati di variante del Piano di settore per lo smaltimento dei Rifiuti Speciali la 

denominazione “Comprensorio Alta Valsugana” è stata sostituita con “Comunità Alta 

Valsugana e Bersntol”. 
 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI – IL DECRETO LEGISLATIVO 36/2003 

 

Numerose leggi nazionali e provinciali regolano il settore dei rifiuti ma in 

particolare, per quanto riguarda le discariche, il riferimento è il decreto legislativo 13 

gennaio 2003 n. 36, attuativo della direttiva 1999/31/CE. 

Tale decreto costituisce un corpo normativo speciale e complementare rispetto alla 

disciplina generale della gestione dei rifiuti dettata dal D.lgs 22/1997 (decreto Ronchi).  

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.” 

Il decreto interviene dunque sia nella gestione e nel ciclo di vita delle discariche già 

attive, sia individuando criteri per l’individuazione e la costruzione di nuove discariche. 

L’allegato 1 del decreto 36/2003 stabilisce inoltre i criteri generali per l’ubicazione delle 

discariche di inerti e prescrive di non individuarle in aree a rischio di natura geologica 

ed idrogeologica nonché aree esondabili, aree troppo vicine ai centri abitati e zone di 

rispetto. 

Il decreto precitato e tutta la disciplina normativa successiva impongono un sostanziale 

ripensamento della filosofia con cui finora era stato progettato il Piano Comprensoriale 

per lo Smaltimento dei Rifiuti Speciali.  

Le modalità con cui finora erano stati individuati i bacini d’utenza e localizzati i siti di 

smaltimento corrispondevano, in generale, all’esigenza di prevedere un sito per ogni 

singolo Comune e di smaltire i rifiuti in zone degradate (lungo il greto di torrenti e rivi o 

nelle zone boschive e ripariali) colmando avvallamenti esistenti, sia naturali che 

derivati da attività di cava. 

Si trattava in genere di piccole zone, talvolta appartenenti al demanio comunale. 

Questo approccio era determinato anche dalla maggior facilità ad attuare progetti di 

recupero ambientale sui terreni pubblici rispetto ad interventi su terreni privati, 

considerato che questi ultimi richiedevano il ricorso all’esproprio o ad un regime di 

convenzionamento con il privato  (art. 67 del T.U.LL.PP. in materia di tutela 

dell’ambiente dagli inquinamenti - … 3. La Giunta provinciale, oltre a provvedere 
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all'acquisizione delle aree, anche d'accesso, necessarie alla realizzazione degli 

impianti per i rifiuti urbani mediante espropriazione, è autorizzata a procurarsi la 

disponibilità delle aree stesse per il periodo di tempo corrispondente al loro prevedibile 

utilizzo mediante contratto di diritto privato…). 

Ogni Comune disponeva quindi del suo piccolo sito per lo stoccaggio dei rifiuti inerti, 

sufficiente al proprio fabbisogno. Le nuove disposizioni entrate in vigore con il decreto 

36/2003 mettono in crisi, almeno parzialmente, l’approccio progettuale seguito fin ora. 

Infatti, i parametri per l’attuazione dei siti destinati a discarica d’inerti sono 

economicamente onerosi, difficilmente sostenibili con un sistema organizzato in micro-

aree disseminate sul territorio. 

Le norme contenute nel decreto 36/2003 affrontano il problema delle discariche con 

particolare attenzione agli aspetti ambientali ed ecologici. Vengono infatti imposti 

requisiti operativi e tecnici, nonché misure, procedure e orientamenti volti a prevenire e 

ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente determinate dalle 

discariche e dai rifiuti.  

Tra i vari aspetti negativi, vi sono soprattutto quelli legati all’inquinamento delle acque 

superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell’atmosfera, i rischi per l’ambiente 

globale, l’effetto serra, i rischi per la salute umana indotti dalle discariche durante 

l’intero ciclo di vita delle medesime. 

Da qui una serie di rigorosi parametri e prescrizioni tecniche, sia relativi alla gestione 

che alla necessità di impedire ogni sorta di fuoriuscita di elementi potenzialmente 

inquinanti dal corpo della discarica.  

Tra l’altro le nuove norme ampliano le categorie di materiali conferibili nelle discariche 

disciplinate dal D.lgs. 36/2003, rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente.  

 

E’ necessario che il progetto della discarica comprenda: 

- sistema per un’efficiente raccolta del percolato; 

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

la combinazione di una barriera geologica e di un eventuale rivestimento della 

parte inferiore durante la fase di esercizio della discarica; 

- 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; 
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- 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, vanificando 

di fatto il collocamento in discarica di ulteriore inerte e rendendo economicamente 

insostenibile la gestione del sito. 

L’impostazione originaria del piano delle discariche d’inerti, incentrata 

sull’individuazione di numerose aree disseminate sul territorio in sintonia con le 

precedenti norme di settore e in corrispondenza con le esigenze delle singole 

municipalità, - tendenzialmente un po’ refrattarie a soluzioni che prevedono la 

costituzione di Consorzi  o il conferimento nel proprio territorio di rifiuti provenienti da 

altri Comuni -, va quindi probabilmente verificata nell’ambito d’una revisione completa 

del Piano di Smaltimento Rifiuti Speciali della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.  

Alle norme contenute nel decreto statale si affiancano, inoltre, quelle contenute nel 

regolamento provinciale recante “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, relativa alla localizzazione di nuove 

discariche, considera come siti non idonei ad un utilizzo per discarica d’inerti quelli 

enumerati di seguito: 

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; 
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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. 

 

Anche l’entrata in vigore di norme che attengono alla materia, ed in particolare il 

decreto legge n° 59 del 08/04/2008 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di 

obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità 

europee”, inducono  a contemplare una revisione, ancorché parziale, del Piano per lo 

Smaltimento dei Rifiuti Speciali della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. 

In particolare, alcuni vincoli temporali contenuti nell’art. 17, commi 4-bis e 4-ter 

prevedono che : 

 4-bis Il provvedimento con cui l’autorità competente approva i piani di 

adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e 

per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve 

fissare un termine per l’ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere 

successivo al 1° ottobre 2008. 

 4-ter Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di 

approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale 

per l’ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1°ottobre 2008, tale termine 

si intende anticipato al 1°ottobre 2008. 

 

Tutto ciò comporta che le discariche precedentemente in esercizio abbiano esaurito la 

loro attività già da alcuni anni e si ponga quindi il problema del dimensionamento del 

Piano discariche della Comunità. 

Altre norme relative all’argomento sono contenute nel decreto n. 152/2006 recante, 

nell’art. 186, la disciplina concernente l’utilizzo delle terre e rocce da scavo. 

Infine, alcune modificazioni apportate al “Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia 

di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti” impongono un diverso iter del procedimento 

di formazione o di variante del Piano di settore della Comunità, imponendo anche dei 

limiti alla capacità delle discariche individuate dal suddetto piano di settore (capacità 

inferiore ai 300.000 mc).  

Gli artt. 64 e 65 del Testo Unico, rispettivamente comma 2bis) e comma 4bis), 

testualmente recitano: 
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“…2 bis. Spetta alla Provincia la pianificazione o la localizzazione, ai sensi degli articoli 

65, 66, 67 e 67 bis, delle discariche per rifiuti inerti con capacità superiore a 300.000 

metri cubi di volume utile per lo stoccaggio dei rifiuti….”; 

“…4 bis. Le proposte di piano di cui ai commi 3 e 4 sono depositate a libera visione del 

pubblico negli uffici dei singoli comuni per trenta giorni consecutivi, previo avviso da 

pubblicare all'albo comunale a cura dei comuni. Nel periodo di deposito chiunque può 

presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono all'ente proponente….” 

Per i centri di rottamazione la disciplina è stata assunta da alcuni anni in capo alla 

Provincia, che provvederà nel merito con il Piano Provinciale per lo Smaltimento dei 

Rifiuti a sensi dell’art. 44 della L.P. 20/2005. 
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PIANO PROVINCIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI – STRALCIO PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI 

DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (C&D) APPROVATO CON 

DGP N. 551 DD. 28 MARZO 2013 

 

 In data 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). 

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 delle 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 di Smaltimento Rifiuti della Comunità (PSRC) sarà, 

acquisito il parere preventivo dell’Appa, approvato dalla Comunità. 

 La relazione illustrativa dell’attuale proposta di variante è accompagnata da 

una relazione tecnica redatta secondo le indicazioni formulate dal Piano provinciale in 

modo da predisporre un quadro conoscitivo della pianificazione della gestione dei rifiuti 

inerti della Comunità che fungerà da supporto per il futuro adeguamento del PSRC. 
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NORMATIVA VAS 
 

 La valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE è 

finalizzata alla preventiva valutazione degli effetti dei progetti, degli strumenti di 

pianificazione e di programmazione sull’ambiente, in modo da intervenire 

efficacemente già a monte del processo di localizzazione delle attività umane. 

La Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente ha come obiettivo generale quello di “….garantire un elevato 

livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile… assicurando che… venga effettuata la 

valutazione ambientale di determinati piani o programmi che possono avere effetti 

significativi sull’ambiente”, ed afferma in proposito che “… la politica della Comunità in 

materia ambientale contribuisce, tra l’altro, a perseguire  gli obiettivi della salvaguardia, 

tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana 

e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa deve essere 

fondata sul principio della precauzione. La Direttiva stabilisce che “Nel caso in cui sia 

necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 deve essere 

redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti 

significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente, 

nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del 

piano o del programma.” 

Per quanto attiene alla variante in oggetto la necessità di sottoposizione alla procedura 

di VAS e la conseguente stesura del rapporto ambientale è stabilita 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. Secondo quanto disposto dalla normativa sopraccitata si è quindi 

proceduto alla stesura del rapporto ambientale inerente alla presente variante del 

Piano di Smaltimento Rifiuti della Comunità’ Alta Valsugana e Bersntol (P.S.R.C.) 
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DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE 

 
 La localizzazione di un nuovo sito in località Comparsa da adibire a discarica è 

stata proposta e segnalata dal Comune di Baselga di Pinè con nota dd. 14 luglio 2010  

e prot. n. 5125 del 16 luglio 2010. La proposta di variante, come chiarito dal Comune, 

è stata formulata sulla base di una specifica richiesta avanzata da una Ditta locale che 

intende progettare e gestire la discarica. 

Il sito individuato interessa proprietà ricadenti sia nel comune di Baselga di Pinè e sia 

nel territorio del comune Pergine Valsugana, che si è espresso, con nota dd. 15 luglio 

2010 e prot. n. 5112 del 16 luglio 2010, in maniera sostanzialmente favorevole 

all’iniziativa proponendo di posticipare alla fase autorizzativa eventuali compensazioni 

in ordine agli oneri di carattere ambientale riferibili all’attività della discarica. 

La Comunità nel corso dell’iter istruttorio ha acquisito tutte le informazioni necessarie a 

valutare la fattibilità dell’intervento. In particolare l’area è stata oggetto di sopralluoghi 

da parte dei tecnici del Servizio urbanistica della Comunità ed è stata acquisita la 

Relazione geologica redatta dal dott. geol. Icilio Vigna che ha accertato l’idoneità del 

sito, sotto il profilo idrogeologico, ai fini della realizzazione di una discarica d’inerti. 

Sulla base della documentazione raccolta si è poi riportato in cartografia il perimetro 

della nuova discarica, che viene classificata nella categoria “discarica per rifiuti inerti” 

ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 36/2003 ed è stata 

predisposta una proposta di variante al Piano di Smaltimento Rifiuti della Comunità 

che è stata adottata dalla Giunta della Comunità con la deliberazione n. 72 dd. 11 

giugno 2013. 

Successivamente la documentazione è stata trasmessa agli Enti preposti 

all’espressione dei pareri di competenza e ai Comuni di Baselga di Pinè e Pergine 

Valsugana per la pubblicazione ai sensi di legge (art. 65 – commi 4 e 4 bis – del 

T.U.LL.PP.) e la formulazione di eventuali osservazioni. 

Sulla base delle osservazioni e dei pareri comunicati dai soggetti istituzionalmente 

coinvolti (Comuni di Pergine Valsugana - lettera dd. 26/08/2013 e prot. n. 21581 - e di 

Baselga di Pinè - lettera dd. 4 ottobre 2013 e prot. n. 26300 - e Strutture provinciali 

competenti: Servizio urbanistica e tutela del paesaggio - lettera dd. 15 ottobre 2013 

prot. n. 27097 -, Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente – lettera dd. 

29/07/2013 prot. n. 18652 -) si è proceduto all’integrazione e all’approfondimento delle 

problematiche ambientali e localizzative delineate nel Rapporto ambientale 

predisposto per la variante adottata dalla Giunta della Comunità con la deliberazione n. 

72 dd. 11 giugno 2013. 
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In particolare, così come richiesto dal Comune di Pergine Valsugana, la valutazione 

della compatibilità ambientale della proposta di localizzazione è stata perfezionata con 

l’acquisizione di studi dedicati all’approfondimento dei seguenti argomenti: 

 
- il piano di coltivazione con tempi e modalità; 
- la modalità del ripristino alla fine dell’utilizzo come deposito per inerti; 
- la relazione circa le interferenze con la viabilità e con le strutture ricettive 

esistenti; 
- l’impatto acustico e polveri; 
- l’eventuale interferenza con le acque superficiali. 

 
Le informazioni di cui sopra sono state richieste al Comune di Baselga di Pinè con 

nota dd 19/02/2014 e prot n. 4016. e la documentazione tramessa dal Comune, 

acquisita a protocollo in data 13 maggio 2014 con protocollo n. 10943 (allegato A del 

Rapporto ambientale), ha permesso di integrare il Rapporto ambientale della presente 

variante. 

Per quanto riguarda le osservazioni dei privati, previste dal procedimento di cui nell’art. 

65 – commi 4 e 4 bis – del T.U.LL.PP. in materia di Tutela dell’Ambiente dagli 

inquinamenti, si rileva che l’unica osservazione pervenuta è quella trasmessa dal 

Comune di Pergine Valsugana, con nota di data 8 agosto 2013 e prot. n. 20309 

L’osservazione è a firma del Sig. Mario D’Alterio che oltre, a considerazioni relative al 

presunto notevole impatto generato dalla realizzazione della discarica, ha formulato 

due distinte richieste: con la prima ha chiesto lo stralcio della localizzazione della 

nuova discarica e con la seconda ha chiesto, nel caso di non accoglimento della prima, 

che in alternativa sia individuato un altro sito selezionandolo tra quelli già 

“compromessi” dal punto di vista ambientale. 

In risposta alla richiesta di stralcio si può ribadire che la nuova discarica viene 

individuata per soddisfare le esigenze di smaltimento di rifiuti inerti della Comunità ed è 

stata proposta dall’amministrazione comunale di Baselga di Pinè con lo scopo di 

garantire il mantenimento del sistema integrato smaltimento – recupero operante sul 

suo territorio e con beneficio per tutta la Comunità. 

La nuova discarica agevolerà anche la futura dismissione della vicina discarica di Palù 

di Montagnaga, il conseguente recupero finale dell’area e i benefici derivanti dalla 

riqualificazione di un’area pianeggiante che ben si presta ad attività ricreative. 

Per quanto sopra l’istanza di stralcio non si ritiene quindi che possa essere accolta. 

Si rileva inoltre che con il quadro definito dal Rapporto ambientale la localizzazione è 

stata valutata sia sotto il profilo del contesto ambientale locale sia in relazione agli altri 

siti individuati dal PSRC in vigore e pur presentando una certa delicatezza per la 
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vicinanza dell’area ricettiva e del Santuario della Comparsa il sito presenta 

caratteristiche morfologiche che faciliteranno il corretto inserimento del corpo di 

discarica e minimizzeranno di fatto le interferenze con le attività circostanti.  

Le interferenze saranno poi ulteriormente mitigate adottando una corretta 

progettazione e gestione della discarica. 

Nel Rapporto ambientale sono state analizzate e valutate le problematiche ambientali 

connesse alla realizzazione e all’esercizio della discarica e i risultati delle valutazioni 

condotte sono illustrati nella tabella sinottica seguente in cui oltre alle componenti 

ambientali analizzate e i relativi impatti, sono elencate anche le misure di mitigazione 

da implementare in sede di progetto esecutivo. 
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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 a supporto della 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. 
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Inoltre, secondo quanto suggerito dalle osservazioni fornite dall’Agenzia Provinciale 

per la Protezione dell’Ambiente (APPA) con la nota dd. 29/07/2013 e prot. n.18652 è 

stata predisposta una relazione – vedi allegato B del Rapporto ambientale “QUADRO 

CONOSCITIVO DEL PSRC…“ che aggiorna il quadro conoscitivo della pianificazione di 

settore della Comunità secondo le indicazioni espresse dal Piano provinciale di 

smaltimento dei rifiuti – stralcio per la gestione dei rifiuti speciali inerti non pericolosi 

provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D) approvato con DGP n. 551 

dd. 28 marzo 2013. La relazione, dopo aver analizzato lo stato delle discariche 

localizzate nel PSRC e valutato le reali disponibilità volumetriche per lo smaltimento 

dei rifiuti inerti, conclude prospettando l’esaurimento della capacità di smaltimento 

delle attuali discariche, nell'ipotesi migliore, 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. 

Inoltre la realizzazione della nuova discarica “Comparsa” è funzionale alle necessità di 

smaltimento degli impianti di recupero esistenti in loc. Palù di Montagnaga e loc. Valt e 

attualmente tali necessità sono garantite dalla discarica di Palù di Montagnaga la cui 

capacità di smaltimento è ormai in via di esaurimento (entro il 2015). 

Il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT nel suo parere, trasmesso con 

nota dd. 15/10/2013 e prot. n. 27097, ha segnalato la criticità della localizzazione della 

nuova discarica in ragione della vicinanza della stessa al Santuario della Comparsa e 

all’area ricettiva della Comparsa. Nella predisposizione della presente proposta di 

variante si è tenuto conto di tali indicazioni e sono state quindi individuate delle misure 

di mitigazione degli impatti connessi alla realizzazione della discarica e alla sua futura 

attività. 

In particolare le misure di mitigazione individuate per gli impatti sulla “componente 

paesaggio” riguardano: 

 

- la ridefinizione dell’accesso all’area della discarica con spostamento in posizione 

più defilata rispetto alle strutture ricettive poste a lato della strada che porta al 

Santuario (Via alla Comparsa); in tale senso si è quindi proceduto alla ridefinizione 

del perimetro della discarica con inclusione delle pp.ff. n. 158/2 e n. 157 del CC 

Miola 1 così come segnalato dal Comune di Baselga di Pinè nella nota dd. 7 

maggio 2014 prot. n. 10943. Il confronto cartografico che illustra le modifiche 
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introdotte nella perimetrazione dell’area è riportato negli estratti cartografici di figura 

1 e 2; 

- la previsione di una fascia alberata (fascia ecotonale) posta alla base del corpo 

della discarica in corrispondenza con il raccordo morfologico della valletta percorsa 

dal Rio Puel; 

- la realizzazione di un mascheramento verso le strutture ricettive poste a monte della 

discarica, anche con funzione di barriera antirumore. 

Le previsioni di sistemazioni esterne e gli interventi di mitigazione proposti sono 

illustrati (a titolo indicativo) in una planimetria generale dell’area di discarica l’allegato 

E del Rapporto ambientale. 

Infine, le caratteristiche dimensionali dell’intervento, la descrizione idrogeologica del 

sito e in generale l’analisi della compatibilità del sito rispetto ai criteri localizzativi 

espressi dalla normativa vigente, sono illustrati nella scheda di catalogazione “scheda 

n. 1A” predisposta quale documentazione facente parte integrante della presente 

variante. L’area individuata in cartografia comprende le particelle segnalate dal 

Comune di Baselga di Pinè, così come indicato dalla nota dd. 7 maggio 2014 prot. n. 

10943, e tiene conto dell’attuale morfologia del sito e della necessità di garantire la 

fattibilità di un opportuno inserimento del corpo della discarica nella morfologia del 

versante. La superficie totale individuata è di 15.200 m2 ed è comprensiva degli spazi 

necessari a garantire la realizzabilità delle opere accessorie e degli interventi di 

ripristino finale della discarica. 

Nella predisposizione della documentazione tecnica della variante si è inoltre 

provveduto alla revisione della tavola riguardante la Carta del quadro d’unione che 

adesso è a scala 1:75000 e ha un nuovo allestimento grafico. 
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Quadro riepilogativo della situazione attuale del Piano di Smaltimento Rifiuti della Comunità (PSRC). 

 
DISCARICHE INERTI VARIANTE 2014  

NUMERO 
SCHEDA 

COMUNE LOCALITA’ DENOMINAZIONE STATO VOLUME (m3)

1 Baselga di Pinè Montagnaga Palù di Montagnaga attiva 100000

1 A Baselga di Pinè/ Pergine 
Valsugana 

Montagnaga/Comp
arsa 

Comparsa Nuovo inserimento 80000

2 B Baselga di Pinè Faida Meje 2 non attivata 30000

4 Bedollo Brusago Brusago dismessa  

8 Centa S. Nicolò Conci Conci dismessa 
 

 

9 Civezzano Val Camino Val Camino non attiva 306000

11 Fornace Maregiòt Maregiòt attiva 100000

12 Fornace S. Stefano Sfondroni dismessa  

20 Levico Terme Quaere Zanghellini 2 dismessa  

21 Levico Terme Quaere Quaere non attivata 150000

25 Pergine Valsugana Serso Destra Fersina non attivata 50000

29 S. Orsola Terme Drazeri Drazeri dismessa  

33 Vignola Falesina Le Buse Le Buse non attivata 2300

34 Vigolo Vattaro Cava del Friz Cava del Friz non attiva 20000

35 Vigolo Vattaro Garzilon Garzilon non attivata 30000

38 Frassilongo Pinterhof Sinistra Fersina non attivata 10000

40 Centa S. Nicolò Valle Valle non atttivata 30000
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Figura 1. in rosso il perimetro dell’area a discarica nella proposta adottata dalla Giunta con delibera n. 72 
dd.11/06/2013. 
 

 
Figura 2. in rosso il perimetro dell’area a discarica dell’attuale proposta di variante. Nell’area a discarica sono state 
incluse le pp.ff. n. 158/2 e n. 157 CC Miola , area evidenziata con retino blu,  con un incremento di superficie di 
circa1000 m2;  
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NORME DI ATTUAZIONE 

Non sono state modificate. 

 

I DOCUMENTI DELLA VARIANTE 
 

La variante 2013 è costituita da: 

 

a) Relazione tecnico-illustrativa contenente le motivazioni che hanno portato alla proposta di 
variante e la descrizione del nuovo sito individuato; 

 
b) n. 1 quadro di unione in scala 1:75000, relativo alla sintesi di piano dell'intero territorio 

della comunità riportante la localizzazione delle aree idonee e aggiornato in relazione alla 
data, ai bacini di utenza e all’indicazione della nuova proposta di discarica. 

 
c) Una nuova scheda tecnica: “scheda n. 1A”; 
 
d) Rapporto ambientale. 

 
 
 
Pergine Valsugana, agosto 2014  
 
 
 
            Il Responsabile del Servizio Urbanistica 

                          Arch. Paola Ricchi  
 


