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1 PREMESSA 

Il presente piano di ripristino ambientale illustra le modalità di ripristino ambientale e 
sistemazione a verde dell’area interessata dal progetto di discarica di inerti, nonché tutte le 
attività gestionali previste in seguito alla chiusura della zona, secondo i requisiti operativi e 
tecnici del DLgs 13/01/2003, n°36. 

In particolare vengono individuati in dettaglio i contenuti del piano come definiti dall’Allegato 2, 
art. 3 della citata normativa. 

Il recupero dell’intera area viene rappresentato nella tavola 12 di progetto.  

Il piano prende in considerazione e tiene conto dei seguenti aspetti generali caratteristici 
dell’impianto: 

 Fenomeni di assestamento della massa di rifiuti: tenuto conto delle caratteristiche 
geomeccaniche del rifiuto conferito in discarica l’ammasso rifiuti presenta cedimenti 
valutati in progetto, sulla base dell’esperienza acquisita, nell’ordine del 2%. La 
morfologia del corpo rifiuti a fine conferimento è stata definita allo scopo di garantire 
dopo l’assestamento dei rifiuti una calotta residua tale da garantire il corretto 
funzionamento dei sistemi di allontanamento delle acque meteoriche. 

 Formazione di percolato: le caratteristiche costruttive e gestionali dell’impianto 
consentono una gestione del percolato, accumulato per effetto delle precipitazioni 
meteoriche, secondo criteri di sequenzialità e di efficienza dell’asportazione del 
percolato con il criterio del “battente zero”. Il rifiuto conferito non porta alla produzione di 
biogas. 

 Monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla conclusione 
della fase post – operativa: il piano di sorveglianza e controllo dell’impianto prevede il 
monitoraggio sistematico di tutte le componenti ambientali di riferimento e 
conseguentemente il piano di ripristino ambientale si sviluppa in armonia con le modalità 
di conduzione dei monitoraggi con particolare riferimento alla gestione post-operativa. 

 Deflusso delle acque meteoriche: la morfologia della configurazione di progetto 
dell’impianto è stata identificata in modo tale da garantire un rapido e corretto deflusso 
delle acque meteoriche. Verrà garantito lo scorrimento delle acque meteoriche grazie ad 
un sistema di regimazione tramite canalette e cunette, con recettore collocato all’interno 
di un’area di accumulo e laminazione, con riutilizzo delle acque per l’irrigazione del 
ripristino ambientale. 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’AREA 

2.1 UBICAZIONE 

La nuova discarica per lo smaltimento di rifiuti inerti, è situata in Località Pilcante, in comune di 
Ala (TN).  

L’area di progetto è posta a Nord dell’abitato di Ala e si svilupperà su un’area di circa 120.000 
mq. La viabilità di accesso è rappresentata dalla SP 90 destra Adige. 

Dal punto di vista catastale il progetto interessa le seguenti particelle: 

 P.e. 380, che deriva dal frazionamento della precedente particella p.f. 600; 
 parte della p.e. 379, che deriva dall’accorpamento delle particelle 385, 387/2, 387/3. 

Per maggiori dettagli si rimanda ai capitoli specifici dello Studio di Impatto Ambientale e della 
Relazione Tecnica Descrittiva del progetto definitivo. 

2.2 GEOMORFOLOGIA 

L’area di progetto si sviluppa su uno dei più estesi terrazzi fluvioglaciali presenti in Vallagarina, 
che interessa il fianco destro della Valdadige nel tratto compreso tra i centri abitati di Santa 
Lucia a nord e Pilcante a sud. In questo tratto della valle del fiume Adige, prevalentemente nella 
fase post glaciale dell’ultima glaciazione, si venne ad instaurare un regime deposizionale a 
terrazzi e scarpate erosive che ha portato alla formazione di numerosi terrazzi variamente 
rilevati rispetto al fondovalle attuale. L’area si presenta morfologicamente ribassata rispetto al 
circostante piano campagna in quanto interessata da attività estrattiva. La pendenza 
topografica è debolmente inclinata verso Sud-SudEst. 

Nell’intorno dell’area non si evidenziano indizi di fenomeni erosivi e/o deposizionali attivi 
ascrivibili a corsi d’acqua di qualsiasi ordine e grado; inoltre, l’area di intervento non ricade in 
ambiti di tutela prescritti dall’Autorità di Bacino. 

2.3 CLIMA 

L’andamento delle temperature è di tipo unimodale con valori massimi che si registrano nel 
mese di luglio (22-23°C in media). Le medie giornaliere minime, intorno allo 0°C, vengono 
rilevate nel mese di gennaio.  

Le piogge cumulate annue sono intorno ai 900-1.000 mm e sono distribuite durante l’anno, con 
un minimo nella stagione invernale. 

Il clima generale dell'area è di tipo temperato umido, di transizione tra i climi Cfa e Cfb in base 
alla classificazione di Koppen (1931), in quanto pur avendo la temperatura media nel mese più 
caldo sopra i 22°C si contano 5 i mesi in cui la temperatura media rimane sotto i 10°C. 
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I fattori climatici che interessano la zona sono stati attentamente valutati per la scelta delle 
piante e in particolar modo si sono valutati i fattori che maggiormente influenzano la loro vita, 
limitando la tipologia vegetazionale della zona: nella scelta delle specie si sono valutati il 
terreno, la radiazione luminosa, le temperature estreme, le escursioni termiche, la disponibilità 
idrica ed il vento, molto spesso più desumendole da preesistenti consociazioni vegetali che 
misurandole analiticamente. 

2.4 USO DEL SUOLO  

Dal punto di vista insediativo l’area di progetto è inserita in un territorio caratterizzato dalla 
prevalenza di aree a uso agricolo, coesistente con zone in cui si individuano depressioni di 
cava.  
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3 ANALISI DEL PAESAGGIO 

Dall’analisi paesaggio risulta che l’area di progetto è identificabile all’interno di un sistema 
complesso di paesaggio di interesse fluviale, composto da una fascia di territorio 
prevalentemente coltivato e, in parte, insediato, infrastrutturato o boscato, che fiancheggia 
l’Adige, costituente l'ossatura su cui appoggia il restante territorio. 

Tale fascia sfuma in un sistema paesaggio rurale, caratterizzato da ambiti aperti che per la 
collocazione, articolazione e conformazione sono decisivi nel dare l'idea di spazio rurale come 
contrappunto allo spazio edificato. Estendendo la visuale oltre il fondovalle si percepisce anche 
l’importante presenza di un paesaggio di tipo forestale, lungo i fianchi della vallata. 

L’area di progetto, in particolare, si sviluppa in un contesto paesaggisticamente degradato di 
cava. 

 

Figura 3.1 

Paesaggio di riferimento

 



  

034_Piano_recupero_ambientale        pag. 7 di 11 

4 OBIETTIVI E VINCOLI DELLA SISTEMAZIONE AMBIENTALE 

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento di recupero e di una sistemazione 
ambientale dell’area i cui obiettivi principali sono: 

 isolare in modo continuo e stabile la massa dei rifiuti rispetto all’ambiente circostante, 
costituendo una barriera impermeabile che impedisca l’infiltrazione verso il basso delle 
acque superficiali, favorendone uno scorrimento verso l’esterno; 

 conferire alla superficie esterna della discarica una conformazione stabile e duratura nel 
tempo, nei confronti di fenomeni erosivi e di degrado; 

 costituire infine il supporto per la predisposizione della copertura con terreno vegetale, 
atta al completamento del recupero ambientale dell’area per mezzo di un opportuno 
intervento di rinverdimento del corpo discarica; 

 creare le condizioni per una ricomposizione finale paesaggistica del sito con intervento 
di rinverdimento a carattere naturalistico, in modo da inserire al meglio il sito di discarica 
nell’eco-mosaico locale, senza escludere una eventuale futura fruizione a lungo termine; 

 smantellare nel tempo i servizi tecnologici non più in funzione, e recuperare l’area servizi 
per funzioni civili. 

La realizzazione della copertura è prevista gradualmente e per fasi, tenendo in considerazione 
sia le varie fasi di approntamento e di gestione dei bacini della discarica, sia l’evoluzione della 
copertura stessa in riferimento alle fasi successive di assestamento del corpo rifiuti.  

Nella realizzazione e nella valutazione della tipologia di intervento della copertura si sono tenuti 
in considerazione, oltre ai riferimenti tecnico-normativi esistenti, i seguenti fattori specifici: 

 condizioni meteoclimatiche dell’area e relativi effetti: erosione ad opera del vento e 
dell’acqua di ruscellamento ecc.; 

 stabilità e cedimenti della calotta e conseguenti variazioni geometriche del piano di 
imposta del sistema; 

 effetto dello sviluppo vegetale: penetrazione di radici ed animali ecc.; 

 effetto di eventuale traffico veicolare sulla copertura. 

La gestione dell’intervento di inserimento ambientale della discarica sarà comunque curata dal 
soggetto autorizzato su di un periodo sufficientemente lungo, corrispondente agli anni di post-
gestione, da consentire il raggiungimento di adeguati risultati sia in relazione allo sviluppo 
vegetativo che al controllo dello stato dei sistemi di isolamento della stessa.  
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5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RECUPERO E DELLA 
SISTEMAZIONE AMBIENTALE 

Lo scopo è stato progettare una ricomposizione del verde atta ad inserire lo stesso nell’area 
con continuità paesistica; in tale senso è valutato molto positiva la bassa emergenza del 
rilevato, poco percepibile rispetto al territorio circostante se non dalle immediate vicinanze (si 
vedano le elaborazioni grafiche riportate nel “report fotografico e fotoinserimenti”). 

Il piano di ripristino prevede la ricostituzione di una copertura vegetale, con uno strato di terreno 
di spessore 100 cm.  

Per ragioni tecniche l’intervento a verde deve però rispondere a precise scelte progettuali che 
nel breve periodo difficilmente potranno dare l’effetto di continuità alla naturalità del contesto 
ambientale, quali il sesto di impianto, la necessità di avere spazi di accesso per la 
manutenzione e ad altre scelte progettuali ancora; lo scopo non è quindi quello di dare da subito 
un aspetto naturale all’intervento ma di creare dei presupposti perché velocemente le macchie, i 
prati e i filari possano crescere. Le scelte progettuali hanno in parte guidato tale processo 
evolutivo prediligendo le specie adatte alle differenti zone. 

I tempi previsti perché tale processo possa considerarsi avviato prevedono tre anni di 
manutenzione diretta, e tre anni di assestamento per poter considerare il processo 
completamente avviato entro l’ottavo anno dall’impianto. 

Il progetto del verde è illustrato nella Tavola 12 del progetto definitivo relativo al ripristino 
ambientale e nelle elaborazioni grafiche sopra citate. Le essenze che saranno utilizzate sono 
descritte ai punti successivi. 

Dato che lo scopo ultimo di tale intervento è quello di inverdire parte delle superfici del corpo 
discarica a scopo protettivo, paesaggistico ed ambientale ed ottimizzare le primarie funzioni del 
bosco dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, per tali motivi si sono privilegiate le specie 
tipiche della zona, al fine di valorizzare l’aspetto paesaggistico ed ambientale del luogo.  

Seguendo tale indirizzo si sono valutate le caratteristiche generali della zona (pedologia, clima, 
fasce fitoclimatiche, flora e popolamenti arborei spontanei) per individuare tra le specie 
autoctone quelle più adatte per un simile intervento. 

5.1 AREE A PRATO 

Per l’inerbimento si adotteranno la semina a spaglio e l’idrosemina, adatta alle zone perimetrali 
a maggiore pendenza e tale da garantire un veloce attecchimento limitando eventuali fenomeni 
di erosione nel tempo. 

Per quanto riguarda le specie erbacee, si potranno utilizzare: 

 FESTUCA RUBRA TRYCHOPHILLA, FESTUCA RUBRA COMMUTATA, FESTUCA 
OVINA DURISCULA (tutte queste festuche hanno come caratteristica il pregio di 
resistere bene alla siccità e sono molto rustiche), 35%; 

 POA PRATENSIS (specie che tollera bene la siccità), 30%; 
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 LOLIUM PERENNE (specie usata per un rapido inerbimento), 20%; 

 TRIFOLIUM PRATENSE (le leguminose forniscono azoto al terreno, arricchendolo, per 
via dei batteri azotofissatori presenti sulle radici), 15%. 

Le graminacee presenti nel suddetto mix richiedono una manutenzione ridottissima, hanno una 
crescita fino ad un’altezza di 7-8 cm, sono molto resistenti alle malattie e sono caratterizzate da 
proprietà di assorbimento e metabolizzazione dell’anidride carbonica, dell’ossido di carbonio e 
dell’anidride solforosa. Per l’inerbimento si realizzerà un miscuglio che sarà seminato in 
stagione pre-autunnale, con irrigazione che sarà effettuata all’impianto del prato almeno per i 
primi 20 giorni. 

5.2 PIANTUMAZIONI SUL CORPO DISCARICA – ARBUSTI A FILARI E MACCHIE 

Interessa prevalentemente l’area del corpo rifiuti; in quest’area è prevista la piantumazione delle 
essenze arbustive in macchie e filari, a richiamare le trame del paesaggio circostante.  

All’atto della piantumazione le specie messe in opera avranno un’altezza variabile; alcune 
piante già grandi ad altre minori saranno posate in appositi scavi realizzati nello strato di terreno 
vegetale. Più regolati saranno invece le dimensioni degli arbusti nei filari. Saranno comunque 
scelte specie dotate di un apparato radicale di dimensioni modeste e a sviluppo 
prevalentemente orizzontale per evitare danneggiamenti degli strati del sistema di copertura. Ci 
si è particolarmente indirizzati alle essenze indicate nella successiva tabella. 

Tabella 1: Specie arbustive previste sul corpo discarica. 

Nome comune Nome scientifico Utilizzo 

Frangola Frangula alnus Macchie e filari 

Palle di neve Viburnum opulus Macchie e filari 

Rosa canina Rosa canina Filari in serie 

 

5.3 PIANTUMAZIONI ESTERNE AL CORPO DISCARICA 

Trattasi di aree con prevalente piantumazione di alberi ad alto e medio fusto e arbusti previste a 
latere del corpo discarica e dell’area servizi, di modo da creare un effetto schermante verso la 
strada. In queste aree si potranno piantare le specie indicate nella tabella seguente. 

Saranno realizzate sul tratto più sensibile del perimetro, a lato della strada provinciale, filari o 
macchie, a seconda degli spazi disponibili (si veda in merito la Tavola 12 di progetto), composti 
da alberi e arbusti, con funzione di barriera visiva e di contenimento delle polveri in fase di 
esercizio. 
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Tabella 2 :Specie di alberi e arbusti di cui è prevista la piantumazione esterna al volume della discarica. 

Nome comune Nome scientifico Utilizzo 

Carpino bianco Carpinus betulus 

Fasce boscate e filari 
mitigativi 

Tiglio nostrano Tilia platyphyllos Scopoli 

Sambuco Sambucus nigra L. 

Pero selvatico Pyrus pyraster 

 

5.4 DESTINAZIONE D’USO FINALE 

Come descritto nei paragrafi precedenti, il recupero della discarica verrà effettuato a verde, ma 
la volontà del Proponente è, anche in una eventuale ottica compensativa, quella di permettere 
la godibilità dell’area, una volta completatone il recupero ambientale, attrezzandola per la 
fruizione a fini ludici o per l’uso pubblico, ad esempio predisponendo un’area ad uso della 
Protezione Civile. 

Diverse ipotesi potranno essere prese in considerazione nel dialogo costruttivo che si potrà 
instaurare con gli Enti in fase autorizzativa, senza comunque snaturare il senso di reinseimento 
paesaggistico e naturalistico proprio del presente progetto di recupero. 

Si ipotizza, pertanto, che la destinazione finale dell’area sarà “zona per attrezzature”.  



  

034_Piano_recupero_ambientale        pag. 11 di 11 

6 PIANO DI POST-GESTIONE 

Terminato il conferimento dei rifiuti e realizzata l’impermeabilizzazione finale del corpo rifiuti, 
l’impianto entrerà nella sua fase di post-gestione (si veda in merito il Piano di post-gestione 
allegato al Progetto Definitivo). 

In tale fase, come previsto dalla normativa vigente, si effettuerà un controllo sull’impianto onde 
monitorare i diversi comparti e seguire la graduale stabilizzazione dei rifiuti stoccati e quindi la 
dismissione delle funzioni principali dell’impianto stesso. Nella fase di post gestione gli elementi 
funzionali all’impianto saranno i seguenti: 

 Uffici – Saranno mantenuti in funzione fintanto che sia necessaria una guardiania 
costante e quindi verranno adibiti ad altre funzioni legate alle attività connesse alla 
successiva fruizione dell’area. 

 Impianto captazione del percolato, pozzi, pompe e cisterne - Sarà mantenuto in funzione 
fino al termine della produzione di percolato da parte del corpo rifiuti. Esso sarà tuttavia 
progressivamente ridotto in capacità, in particolare per quanto riguarda le cisterne di 
stoccaggio, con la riduzione della produzione di percolato (circa entro i 4 anni successivi 
alla copertura della discarica), mentre si manterranno in funzione le pompe di 
captazione e le tubazioni di trasporto. L’impianto verrà tuttavia mantenuto in grado di 
garantire eventuali attivazioni di emergenza. 

 Rete di monitoraggio piezometrico – La rete di monitoraggio sarà mantenuta funzionale 
fino alla data di cessazione della produzione di percolato all’interno del corpo rifiuti. 

 Recinzioni ed altri impianti – Il mantenimento o meno di altre opere, quali ad esempio la 
recinzione, sarà valutato in considerazione della destinazione d’uso che prevista per 
l’area di impianto. 

Quanto qui descritto ha valore indicativo e potrà essere soggetto a variazioni in quanto 
fortemente connesso alla destinazione finale che nel presente piano è stata considerata la 
possibilità di recupero, finalizzato al reinserimento paesaggistico, dell’intera discarica. 
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