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1 ANALISI PIANIFICATORIA E VINCOLISTICA 

La presente relazione ha lo scopo di verificare la coerenza del progetto proposto con il contesto 
normativo della pianificazione di riferimento ai vari livelli (pianificazione locale e sovraordinata, 
territoriale e di settore) e individuare la presenza di eventuali vincoli limitanti le opere previste. 

Nei paragrafi seguenti saranno pertanto trattati i Piani territoriali provinciali, sovralocali e locali 
vigenti sul sito di progetto, previsto nel territorio comunale di Ala (TN), anche allo scopo di 
analizzare il grado di coerenza degli interventi proposti con le disposizioni e le linee strategiche 
degli strumenti considerati. 

L’area di intervento si colloca in località Pilcante, nel territorio comunale di Ala (TN) in sponda 
idrografia destra del fiume Adige. L’area è caratterizzata da una buona accessibilità attraverso la 
S.P. 90 destra Adige, e risulta al contempo defilata rispetto ai centri urbani ed alle principali vie 
di comunicazione. 

In particolare l’area di intervento interessa le seguenti particelle catastali: la particella catastale 
600, di superficie catastale 115.241 m2 del C.C. di PILCANTE e la particella catastale 385 di 
superficie catastale 8.374 m2 del C.C. di PILCANTE 

Il progetto propone di allestire nell’attuale area di cava una discarica per rifiuti inerti, come definita 
dall’art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 13/01/2003, n. 36, dove procedere alle operazioni di 
smaltimento di rifiuti inerti. 

La discarica avrà una volumetria di abbancamento di rifiuti inerti pari a circa 2.066.000 m3 e verrà 
riempita con un ritmo massimo pari a 200.000 m3 all’anno. Alla fine della coltivazione verrà posato 
il capping definito dal progetto e verrà effettuato il recupero ambientale dell’area. 

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda integralmente alla relazione tecnico-descrittiva (ns. rif. 
028_relazione tecnica). 

1.1 LOCALIZZAZIONE 

L’area di progetto si trova nella porzione settentrionale del territorio comunale di Ala (TN) in 
località Pilcante ed è attualmente interessata dall’attività di escavazione e lavorazione di 
materiale inerte da parte del Proponente. 

Come illustrato in figura di seguito, l’area di progetto è posta a Nord dell’abitato di Ala. In figura è 
riportato il confine del comune di Avio (TN) e la SP 90 destra Adige, viabilità di accesso 
all’impianto. 
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Figura 1.1: Corografia dell’area di intervento su CTR con evidenza dei limiti comunale e della viabilità di accesso.  

 

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. 

Poiché la modifica catastale è in corso e tutti gli strumenti pianificatori e la cartografia disponibile 
fanno ancora riferimento al vecchio accatastamento, nel prosieguo della relazione si farà ancora 
riferimento alle particelle 600 e 385 quando necessario.  

Nelle figure riportate di seguito sono visibili i recenti frazionamenti e accorpamenti che hanno 
portato allo stato attuale. 
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Figura 1.2: Particelle catastali 380 (in viola) e 600 (on arancio), originate dal frazionamento della precedente particella 600 
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Figura 1.3: Particella catastale 379, derivante dall’accorpamento delle particelle 385, 387/2, 387/3 
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Figura 1.4: Particelle catastali ex 385 e 600 (fonte: Geoportale del Comune di Ala, consultazione giugno 2018) 

1.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE E PROVINCIALE DI SETTORE 

Il testo di riferimento a livello nazionale per le discariche è il d.lgs. 13/01/2003, n. 36, che stabilisce 
i requisiti operativi e tecnici per tale tipologia impiantistica, le misure, le procedure e gli 
orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile ripercussioni negative sull'ambiente 
nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita 
delle stesse. 

L’allegato 1 contiene, tra l’altro, i criteri di ubicazione delle discariche per rifiuti inerti. La tabella di 
seguito riporta i sopradetti criteri con un breve commento riguardo all’area di progetto. 

Tabella 1.1: Applicazione dei criteri localizzativi del d.lgs. 36/2003 all’area di progetto 

CRITERIO LOCALIZZATIVO AREA DI PROGETTO 

Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere nelle seguenti aree: 

Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera 
m), della legge 18 maggio 1989, n. 183; Non ricade in tale area 

Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; Non ricade in tale area 

Aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, 
comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Non ricade in tale area 

Le discariche non devono essere normalmente localizzate nelle seguenti aree: 

in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di 
carsismo superficiale; Non ricade in tale area 
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CRITERIO LOCALIZZATIVO AREA DI PROGETTO 

In aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione 
accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli 
alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della 
discarica; 

Non ricade in tale area 

in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, 
essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno 
minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali 
modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra 
riportato in accordo con l'autorità di bacino laddove 
costituita; 

Non ricade in tale area 

aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai 
sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 
394; 

Non ricade in tale area 

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche 
del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le 
misure correttive da adottare, indichino che la discarica non 
costituisca un grave rischio geologico. 

Il progetto non costituisce pericolo sotto il profilo geologico 

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutata la condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai 
seguenti parametri: 

distanza dai centri abitati; L’abitato (secondo la definizione del codice della strada) più 
prossimo risulta a oltre 600 m in linea d’aria (Pilcante) 

fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, 
elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari; 

L’area di progetto rispetta le suddette fasce di rispetto. 
L’area servizi della discarica è parzialmente posta in fascia 
di rispetto stradale. Si faccia riferimento al paragrafo 1.5.1 
per la verifica di compatibilità. 

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare 
le aree degradate a risanare e/o da ripristinare sotto il profilo 
paesaggistico. 

L’area di progetto è una cava in via di esaurimento 

 

Per quanto riguarda le norme a livello provinciale, invece, si fa riferimento al D.P.P. 09/06/2005, 
n. 14-44/Leg e ss.mm.ii., che riporta “Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, 
ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10”. 

L’allegato A al suddetto decreto contiene i criteri di ubicazione delle nuove discariche. La tabella 
di seguito riporta i sopradetti criteri con un breve commento riguardo all’area di progetto. Si noti 
che la normativa ivi analizzata fa ancora riferimento al PUP previgente (l.p. n. 26 del 09/11/1987), 
pertanto le indicazioni ivi contenute verranno analizzate sotto il profilo tecnico e con riferimento 
alle norme vigenti. 

Tabella 1.2: Applicazione dei criteri localizzativi del D.P.P. 09/06/2005, n. 14-44/Leg all’area di progetto 

CRITERIO LOCALIZZATIVO AREA DI PROGETTO 

Siti non idonei 

Aree a elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva di 
cui all'articolo 2 delle norme di attuazione del piano urbanistico 

L’area di progetto non ricade in aree a elevata pericolosità 
geologica, idrologica e valanghiva e il progetto definitivo 
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CRITERIO LOCALIZZATIVO AREA DI PROGETTO 

provinciale, contenute nell'allegato B della legge provinciale 7 
agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano 
urbanistico provinciale), di seguito denominate "n.d.a. del PUP", 
fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 2. 

della discarica di inerti è conforme a quanto richiesto dalla 
Carta di sintesi geologica di cui alla D.G.P. n. 2919 del 
27/12/2012. 

Aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti, classificate dalla carta 
di sintesi geologica. L’area di progetto non ricade in tali aree. 

Aree di rispetto idrogeologico relative a sorgenti e pozzi 
selezionati e individuati nella carta di sintesi geologica. L’area di progetto non ricade in tali aree. 

Biotopi e riserve naturali di cui all'articolo 8 bis della n.d.a. del 
PUP e biotopi di interesse provinciale vincolati ai sensi della 
legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14. 

L’area di progetto non interessa biotopi e riserve naturali. 

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. 

L’area di progetto non ricade in alcun parco naturale. 

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. 

L’area di progetto è una discarica per rifiuti inerti che non 
interessa tipi di habitat naturali e specie prioritari. 

Aree di protezione dei laghi di cui all'articolo 9 delle n.d.a. del 
PUP. L’area di progetto non ricade in aree di protezione dei laghi. 

Aree di protezione fluviale di cui all'articolo 9 bis delle n.d.a. del 
PUP. 

L’area di progetto non ricade in un’area di protezione 
fluviale. 

Aree sottoposte a vincoli culturali e archeologici di cui agli articoli 
8 e 10 delle n.d.a. del PUP ed ambientali di cui all'articolo 94 
della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. 

L’area di progetto non è sottoposta a vincoli culturali e 
archeologici. 

Centri storici, aree residenziali o destinate a uso residenziale, 
aree ricettive o aree commerciali, aree destinate a spazi pubblici 
e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione 
urbanistica. 

L’area di progetto non ricade in tali aree. 

Altre aree in cui sia assolutamente escluso dal piano generale 
per l'utilizzazione delle acque pubbliche approvato in via 
definitiva. 

L’area di progetto non ricade in tali aree. 

Ubicazione supportata da appropriate misure di valutazione e verifica, tenuto conto dell'assetto generale del territorio provinciale 
sotto l'aspetto morfologico e ambientale 

Aree di tutela ambientale di cui all'articolo 6 delle n.d.a. del PUP, 
fatta salva la successiva autorizzazione a carattere 
paesaggistico. 

L’area di progetto ricade in un’area di tutela ambientale ma 
risulta compatibile. Si rimanda al paragrafo 1.3.1 del 
presente documento e ai paragrafi 4.7 e 5.9 del S.I.A. per la 
verifica di compatibilità. 

Aree a rischio sismico classificate dalla carta di sintesi geologica 
come zona sismica 3 

Il territorio comunale ricade in zona sismica 3. Si rimanda 
alla Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica del 
Progetto Definitivo per la verifica di compatibilità. 
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CRITERIO LOCALIZZATIVO AREA DI PROGETTO 

Aree critiche recuperabili di cui all'articolo 3 della n.d.a. del PUP, 
regolate dalla carta di sintesi geologica. 

Il progetto definitivo della discarica di inerti è conforme a 
quanto richiesto dalla Carta di sintesi geologica di cui alla 
D.G.P. n. 2919 del 27/12/2012. 

Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e 
impianti di depurazione. 

L’area servizi della discarica è parzialmente posta in fascia 
di rispetto stradale. Si faccia riferimento al paragrafo 1.5.1 
per la verifica di compatibilità. 

In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo 
superficiale. L’area di progetto non ricade in tali aree. 

Aree a bosco e di interesse agricolo primario di cui agli articoli 
22 e 19 delle n.d.a. del PUP. 

L’area di progetto non è a bosco né un’area agricola di 
pregio. 

 

La localizzazione del nuovo progetto non entra in conflitto con nessuno dei criteri previsti dalla 
legislazione nazionale e provinciale in tema di discariche. 

1.3 PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 

1.3.1 Piano Urbanistico Provinciale (PUP) 

Il Piano Urbanistico Provinciale, approvato con la Legge Provinciale 27/05/2008, n.5, introduce 
importanti innovazioni nel quadro della pianificazione territoriale in Trentino e sottolinea la 
centralità dei valori ambientali e paesaggistici del territorio all’interno dei processi di 
programmazione urbanistica. Il Piano è stato oggetto di molteplici varianti dal 2008 ad oggi, 
nessuna delle quali riguarda esplicitamente l’area di intervento. 

Gli obiettivi che il PUP si propone sono i seguenti:  

 “Garantire la valorizzazione e la riproducibilità del sistema delle risorse territoriali 
provinciali, nel rispetto dell'ambiente e al fine di perseguire la realizzazione di uno sviluppo 
sostenibile e durevole in coerenza con il principio di sussidiarietà responsabile;  

 Definire il quadro di riferimento per l'approvazione dei piani territoriali delle Comunità, dei 
piani regolatori generali dei comuni e degli altri strumenti di pianificazione territoriale di 
carattere settoriale, nonché la cornice territoriale e ambientale per la programmazione 
socioeconomica;  

 Assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel 
quadro del processo d'integrazione europea;  

 Accrescere la competitività del sistema provinciale, mantenendo il valore della sua identità 
territoriale e culturale.”  

Il PUP si articola in tre quadri, il quadro conoscitivo (in cui si trovano l’inquadramento strutturale 
del territorio e i diversi aspetti settoriali), il quadro strategico (in cui sono rappresentate le strategie 
individuate e i criteri per l’articolazione territoriale delle stesse) ed il quadro normativo (che 
contiene, al suo interno, le regole generali per le reti, per i sistemi agricoli e silvo-pastorali e per 
aree o risorse di specifico interesse provinciale, nonché i criteri per l’organizzazione del territorio, 
per la formazione dei piani di area vasta e per la valutazione strategica). 

Il PUP, inoltre, si caratterizza per la presenza di “invarianti” che costituiscono le caratteristiche 
distintive dell’ambiente e dell’identità territoriale meritevoli di tutela e valorizzazione per garantire 
uno sviluppo “equilibrato e sostenibile”. 
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Le tabelle di seguito riporta le invarianti individuate sul territorio comunale di Ala (Fonte: PUP, 
allegato D). 

Tabella 1.3: Elementi geologici e geomorfologici 

NUMERO MORFOLOGIA NOME DESCRIZIONE 

33 Aree Carsiche 
Città di roccia Sega di 
Ala 

L’altipiano carsico dei Monti Lessini, al confine tra la 
Provincia di Trento e quella di Verona, è caratterizzato da 
morfologie dolci e poco acclivi, con vaste superfici 
sommitali ondulate incise da profonde e strette valli. Il 
caratteristico paesaggio della Lessinia è modellato nelle 
formazioni carbonatiche della successione norico-
giurassica subalpina costituita, dal basso verso l'alto, dalla 
Dolomia Principale, dai Calcari Grigi, Oolite di S. Vigilio, 
Rosso Ammonitico e Maiolica. La natura calcarea delle 
rocce, la giacitura degli strati generalmente suborizzontale 
o debolmente inclinata, e l'elevata nodularità delle unità 
affioranti a tetto, hanno favorito lo sviluppo di spettacolari 
forme di erosione carsica. Il fenomeno più rilevante è 
rappresentato dalle città di roccia: gruppi di tozzi monoliti, 
simili a torrette (al massimo raggiungo 20 - 25 m di altezza) 
di forma da rettangolare a subcilindrica, scolpiti nei sottili 
strati nodulari del Rosso Ammonitico. Il carsismo ha agito 
prevalentemente lungo un reticolo di fratture, discontinuità 
e zone a minore competenza della roccia, incidendo solchi 
profondi da pochi centimetri a parecchi metri e larghi fino a 
più di 10 m, facendo emergere i nuclei più resistenti e 
tenaci. Il tetto di questi “edifici” naturali, generalmente piatto 
e tabulare, è solcato da karren e kamenize. 

45 Grotte 
Abisso di Bosco 
Scortigara 

Grotta situata immediatamente a N di Malga Scortigara 
sull'Altopiano dei Lessini. presenta uno sviluppo di 65 m per 
una profondità totale di 78 m. 

46 Grotte Abisso Marino 
Grotta verticale sviluppata secondo una successione di 
pozzi separati da brevi tratti di meandro. 

47 Grotte Abisso Mason 

Cavità situata nella zona della Sega di Ala, Monti Lessini. Il 
pozzo di accesso profondo 12 m si apre in corrispondenza 
di una frattura di rilascio tensionale versante. Lo sviluppo 
complessivo è di circa 83 m con un dislivello di 70 m.   

48 Grotte 
Grotta del Vajo della 
teleferica 

Grotta verticale sviluppata secondo una successione di 
pozzi da brevi tratti di meandro.   

222 
Aree di 
interesse 
paleontologico 

Malga Scortigara 

Significativo sito ad ammoniti posto nei pressi di Malga 
Scortigara, caratteristico per il rinvenimento di esemplari di 
ammoniti del Giurassico superiore. Litologia: Rosso 
Ammonitico Veronese (Bajociano superiore - Titoniano 
superiore).  
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265 
Aree di 
interesse 
mineralogico 

Cava Val di Serra 

Cava abbandonata di marmo grigio perla, forse la più 
rappresentativa di numerose cave analoghe diffuse in tutto 
il basso Trentino: sempre nel comune di Ala la Cava Penez 
in Val dei Ronchi, quindi altre presso il Passo della Borcola 
in Valle di Terragnolo, al Passo della Fricca e in molte altre 
località minori. Contesto geologico: filoni subverticali e filoni 
strato di vulcaniti eoceniche entro Dolomia Principale. Vi si 
trovano sia minerali delle facies metamorfiche di contatto 
(marmo brucitico) sia minerali delle vulcaniti. Minerali: oltre 
alle zeoliti diffuse nei filoni basaltici (natrolite, cabasite, 
analcime, thomsonite, philipsite, scolecite, ecc.), quando le 
cave erano in funzione si potevano rinvenire comunemente 
calcite, dolomite, aragonite, serpentino (lizardite) ma 
soprattutto brucite di colore verde, in vene dal mm a 
qualche cm, oppure molto più chiara con struttura 
mammellonare; tipica della cava Val di Serra e una varietà 
di brucite in cristalli esagonali incolori allungati entro le 
fessure del marmo. Poco diffuse e molto ricercate sono 
infine l'artinite, in cristalli aghiformi bianchi sericei, associati 
a idromagnesite in aggregati globulari bianchi fino a un cm 
e la piroaurite-sjörgrenite, raro carbonato idrato di Mg e Fe 
che cristallizza in sottililamine aranciate a contorno 
esagonale.  

A1 
Beni 
archeologici 
rappresentativi 

Loc. Le Corone 
Riparo sottoroccia pluristratificato con frequentazione 
preistorica e altomedievale. 

 

Gli elementi più prossimi all’area di intervento sono la Cava Val di Serra, posta circa 1 km a nord 
in linea d’aria e il riparo sottoroccia pluristratificato presente in loc. Le Corone, posto circa 750 m 
sulla sponda opposta dell’Adige. Non sono previste interazioni tra il progetto in analisi e gli 
elementi di cui alla precedente tabella. 

Tabella 1.4: Aree di Interesse archeologico 

LOCALITÀ DESCRIZIONE 

Chizzola – Ai Prai  Necropoli romana 

Chizzola – Moie Ripostiglio di età romana 

Marani – Binelonghe Necropoli altomedievale 

Marani – Curarisi Necropoli romana 

Marani – Preelonghe Necropoli romana 

Passo delle Fittanze Stazione del paleolitico superiore - mesolitico 

Pilcante - Neravalle Edificio di epoca romana 



  

pag. 14 di 49 

S. Margherita – Cipriana Necropoli romana 

S. Pietro in Bosco Necropoli altomedievale 

Serravalle - Ferrovia Necropoli romana 

 Edificio di epoca romana 

 

L’elemento vincolato dal punto di vista archeologico più vicino all’area di progetto (edificio di 
epoca romana in zona Pilcante-Neravalle) è localizzato a circa 700 m in linea d’aria dalla stessa 
e non si prevedono interazioni di alcun genere con esso. Si evidenzia che la zona di progetto è 
stata già oggetto di escavazione nel corso dell’attività di cava e non sono previsti ulteriori scavi, 
pertanto non è possibile che vi siano interazioni con elementi di interesse archeologico. 

Tabella 1.5: Beni architettonici e artistici rappresentativi sul territorio del Comune di Ala 

NUMERO COD. SBA1 NOME 
ZONA 
RISPETTO 

DATA 
AGGIORNAMENTO TIPOLOGIA DI TUTELA 

T1 001.0027 
Chiesa di Santa 
Cecilia Si 05/07/2002 

Bene sottoposto alle 
disposizioni dell'art. 12 del d. 
lgs. 22/01/2004 n. 42  

T2 001.0031 
Castello di 
Serravalle No 13/04/2001 

Bene sottoposto alle 
disposizioni dell'art. 12 del d. 
lgs. 22/01/2004 n. 42 

T3 001.0001 Palazzo Malfatti No 03/12/2002 
Bene sottoposto alle 
disposizioni dell'art. 12 del d. 
lgs. 22/01/2004 n. 42 

T4 001.0024 
Chiesa dei SS. 
Pietro e Paolo in 
Bosco 

No 08/07/2003 
Bene sottoposto alle 
disposizioni dell'art. 12 del d. 
lgs. 22/01/2004 n. 42 

T5 001.0043 Palazzo Angelini Si 29/07/2002 
Bene sottoposto alle 
disposizioni dell'art. 12 del d. 
lgs. 22/01/2004 n. 42 

T6 001.0045 Castello Saiani No 24/01/2005 
Bene sottoposto alle 
disposizioni dell'art. 12 del d. 
lgs. 22/01/2004 n. 42 

T7 001.0047 
Castel San 
Giorgio No 24/01/2005 

Bene sottoposto alle 
disposizioni dell'art. 12 del d. 
lgs. 22/01/2004 n. 42 

T8 001.0048 
Chiesa di Santa 
Maria Assunta No 26/05/2003 

Bene sottoposto alle 
disposizioni dell'art. 12 del d. 
lgs. 22/01/2004 n. 42 

T9 001.0103 
Santuario di San 
Valentino No 03/07/2003 

Bene sottoposto alle 
disposizioni dell'art. 12 del d. 
lgs. 22/01/2004 n. 42 

                                                
1 Soprintendenza per i Beni Architettonici 
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Il bene architettonico/artistico più prossimo all’area di progetto è il santuario di San Valentino, 
posto a circa 1,5 km dall’area di interesse. Non sono previste interazioni tra tali elementi e il 
progetto in esame. 

Tabella 1.6: Beni ambientali sul territorio del Comune di Ala –Tutele paesistiche 

NUMERO LOCALITÀ DELIBERA TITOLO DESCRIZIONE 

050 Ala 13/07/1998 Fucina ad acqua 

La tipologia e i materiali costruttivi sono 
quelli tipici del BASSO TRENTINO con 
grande sviluppo di murature e limitato 
uso del legno 

052 Sega di Ala 13/07/1998 Malga Cornafessa 

Malga Cornafessa, posta su di un dosso 
che domina la Val Fredda, si staglia 
inconfondibile nei pascoli ondulati che la 
circondano 

053 Sega di Ala 13/07/1998 Malga Sega 

Il complesso di Malga Sega costituisce 
un’emergenza visiva notevole viste le 
sue caratteristiche costruttive, le 
superfici in muratura ed il letto in lastroni 
lapidei regolari 

 

Il bene ambientale tutelato dal punto di vista paesistico più prossimo all’area di progetto è 
costituito dalla Malga Cornafessa, posizionata a oltre 3 km in linea d’aria. Non si prevedono 
interazioni tra tale elemento e il progetto in esame. 

Tabella 1.7:Aree Natura 2000 Comune di Ala 

NUMERO DENOMINAZIONE AREA (HA) COMUNI DESCRIZIONE 

SIC/ZPS 

IT3120098 
Monti Lessini Nord 792,26 Ala 

Sito assai selvaggio e poco antropizzato. 
Boschi freschi di discreta qualità (abetine, 
boschi di latifoglie pregiate con tasso), con 
alcune presenze floristiche di rilievo. 
Presenza di invertebrati prioritari propri di 
boschi di faggio molto integri. 

SIC/ZPS 
IT3120099 Piccole Dolomiti 1228,99 

Ala 

Vallarsa 

Area a naturalità elevata che rappresenta il 
limite occidentale di numerose specie a 
gravitazione orientale. È presente un 
significativo gruppo di specie endemiche. Il 
sito è di rilevante interesse nazionale e/o 
provinciale per la presenza e la riproduzione 
di specie animali in via di estinzione, 
importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche 
delle Alpi. Presenza di invertebrati legati a 
boschi maturi e integri di latifoglie.  
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SIC 
IT3120114 Monte Zugna 1696,19 

Ala  

Rovereto 

Trambileno 

Il paesaggio suggestivo e selvaggio, unito alla 
presenza di alcune specie rare (legate 
soprattutto ai prati aridi), rappresentano gli 
elementi di maggior pregio del sito. Il sito è di 
rilevante interesse nazionale e/o provinciale 
per la presenza e la riproduzione di specie 
animali in via di estinzione, importanti relitti 
glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. 
Presenza storica di invertebrati legati a 
condizioni di grande naturalità delle faggete.  

SIC/ZPS 
IT3120156 Adige 14,1 

Ala 

Avio 

Isera 

Habitat di sosta per specie ornitiche in transito 
durante la migrazione prenuziale e post-
riproduttiva lungo la valle dell'Adige. Siti di 
nidificazione per specie riparie a distribuzione 
localizzata sulle Alpi e in regresso. Zone 
umide potenzialmente idonee alla 
riproduzione di anfibi. 

 

Il sito appartenente alla Rete Natura 2000 più prossimo all’area di progetto è il SIC/ZPS 
IT3120156, posto a una distanza di oltre 400 m in linea d’aria. Il sito è il medesimo citato anche 
nella successiva tabella relativa alle riserve naturali. Gli altri siti sono a oltre 4,5 km in linea d’aria, 
in ambienti alpini o prealpini totalmente differenti dall’area in cui è contestualizzato il progetto. Si 
denota che le informazioni in merito ai siti della Rete Natura 2000 presenti sul PUP non sono 
aggiornate e anche per tale motivo, ai fini di un’analisi delle interazioni tra il progetto e i siti Rete 
Natura 2000, si deve fare integralmente riferimento allo Studio di Impatto Ambientale. 

Tabella 1.8: Riserve Naturali Provinciali Comune di Ala 

DENOMINAZIONE AREA (HA) 

Campobrun 430,18 

Adige 14,09 

 

Come già evidenziato, nessuna delle invarianti individuate dal PUP è direttamente interessata 
dall’intervento, che è localizzato a debita distanza e non presenta interferenze dirette con le 
stesse. Si rimanda comunque alle considerazioni specialistiche riportate nel S.I.A. e nei suoi 
allegati per un resoconto generale degli impatti attesi dall’opera. 
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Figura 1.5: Tavola di sintesi degli elementi caratteristici del PUP 

 

Per quanto riguarda l’area di progetto più nello specifico, la cartografia del PUP classifica le 
particelle catastali interessate come di seguito (Figura 1.6): 

Carta del paesaggio2) 

 F 600: Area cave; 
 F 385: Aree rurali; 
 F 600 e F 385: Area di interesse fluviale. 

Carta delle tutele paesistiche3 

 F 600 e F 385: entrambi rientranti in ambiti di tutela. 

                                                
2 Art. 9 NTA: “La carta del paesaggio del PUP fornisce l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi 
dell'identità territoriale e delle invarianti, che gli strumenti di pianificazione territoriale assumono come riferimento al fine della 
definizione delle scelte di trasformazione e della conseguente valutazione della sostenibilità dello sviluppo, nonché del 
riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici”. 
3 Art. 11 NTA: “Sono aree di tutela ambientale i territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità 
geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare 
pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà. Tali aree comprendono anche quelle indicate 
dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137).” 
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Nella carta del paesaggio del PUP, l’area di interesse, pur non collocandosi nella fascia di rispetto 
fluviale ex d.lgs. 42/2004, è identificata contemporaneamente come Cava, come Sistema 
complesso di paesaggio di interesse fluviale e come Ambito elementare di paesaggio - Aree rurali. 

Le linee guida della carta del paesaggio a cui fa riferimento l’articolo 36 del PUP, nel capitolo 
Progettazione del Sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale individua come criteri per 
la progettazione i principi:  

 L.E 1 integrità; 
 L.E 2 continuità; 
 L.E 3 omogeneità. 

Il criterio di progettazione prescritto è finalizzato alla salvaguardia del paesaggio fluviale, evitando 
tutte le opere che riducano la naturalità dell’alveo, degli argini, dell’ambiente ed evitando nuovi 
interventi che peggiorino la situazione esistente, nonché prevedendo opportuni interventi di 
riqualificazione e di rinaturalizzazione.  

L’intervento proposto, collocandosi all’interno di una cava ormai escavata, si muove proprio nella 
direzione della ricomposizione morfologica del suolo, mediante il riempimento e la 
rinaturalizzazione del luogo compromesso. 

Per quanto concerne il principio della continuità, inoltre, si evidenzia che il luogo di intervento non 
interferisce con l’alveo, gli argini o le fasce ripariali del corso d’acqua, essendo troppo distante 
dallo stesso. A fine intervento la discarica potrà essere potrà prevedere una viabilità di tipo 
ricreativo mediante la costruzione di percorsi pedonali, passeggiate e spazi ricreativi alberati 
come prescritto dalle linee guida stesse. 

Infine, il progetto risulta compatibile anche con il principio dell’omogeneità: trattandosi ormai di 
un’area antropizzata, il progetto propone, come prescritto dalle linee guida, un ripristino del verde 
(siepi, alberate), percorsi, pavimentazioni, improntati a ricostruire l’uniformità dell’area. 

I principi di pianificazioni indicati, invece nel capitolo Sistema complesso di paesaggio di interesse 
rurale sono: 

 L.B 1 equilibrio territoriale; 
 L.B 2 continuità; 
 L.B 3 integrità; 
 L.B 4 armonia paesaggistica. 

Nello specifico si prescrive di mantenere l’equilibrio territoriale tradizionale inteso come 
alternanza di costruito e di non costruito, di pieni e di vuoti, di centri abitati e di campi, fattore 
identitario per la regione Trentino. 

Il principio della continuità, come indica la parola stessa, promuove il mantenimento dell’ambiente 
rurale affinché si percepisca come sistema organico e unitario, continuo e vasto, in opposizione 
al sistema edificato. 

Per questo sia le zonizzazioni che tutte le nuove realizzazioni, edilizie e infrastrutturali, dovranno 
essere progettate in modo da non frammentare la continuità del paesaggio rurale ma, se 
possibile, da rafforzarla. 

Il principio di integrità infine, prescrive che ogni piano faccia un bilancio, in quantità assoluta e in 
percentuale, dell’estensione delle aree rurali, per stabilire il grado di compromissione del territorio 
e le risorse di spazio disponibili. 

La zonizzazione e le norme dovranno provvedere a salvaguardare l’integrità degli spazi rurali. 

La destinazione d’uso attuale della ex particella 600 rende impossibile rispettare questi principi 
poiché essi presuppongono una destinazione d’uso agricola che non è realmente presente nel 
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sito essendo il terreno stato ormai escavato. È tuttavia possibile effettuare un recupero 
ambientale caratterizzato da una progettazione del verde che richiami visivamente la continuità 
dei filari di vite presenti attorno al sito di progetto. 

Anche la particella 385 pur essendo identificata come area rurale, allo stato attuale risulta 
escavata. In questo senso l’articolo 36, comma 2, lettere c) e d) del PUP prescrive la 
ricomposizione dei suoli e il riuso dei siti esauriti per attività produttive: 

c) coordinare organicamente le operazioni di estrazione con quelle di ripristino ambientale, 
assicurando il recupero dei siti minerari esauriti attraverso la rimozione degli impianti, la 
bonifica e la ricomposizione morfologica dei suoli; 

d) consentire il riuso per attività produttive dei siti minerari esauriti sulla base della verifica 
di coerenza con la carta del paesaggio e con le relative linee guida di cui all’articolo 6, 
comma 3. 

Le aree cartografate come ambiti di tutela sono caratterizzate da una qualche singolarità 
ambientale, ma la cartografia non differenzia tra le possibili specificità (geologica, flori-faunistica, 
ecologica, morfologica, paesaggistica, agraria, storica, ecc.), pertanto non è possibile ricostruirne 
l’elemento o gli elementi eventualmente da tutelare. L’art 11 delle NTA del PUP, che regolamenta 
gli ambiti di tutela, demanda alla pianificazione urbanistica di livello comunale la precisazione dei 
perimetri di tali aree. Si rimanda pertanto al paragrafo 1.5.1 per la definizione del livello di tutela 
di tali aree, precisando sin d’ora che la pianificazione di dettaglio ha stralciato la maggior parte 
dell’area in esame dal novero degli ambiti di tutela. 

Aree di controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico 

 F 600: area parte con penalità gravi o medie4, parte con penalità leggere5; 
 F 385: area con penalità leggere; 
 F 600 e F 385: aree a controllo sismico – a bassa sismicità (zona sismica 3). 

Con riferimento alle “Aree di controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico” nelle aree 
con penalità leggere, le NTA della carta di sintesi geologica, ammettono “discariche di soli inerti 
per volumetrie totali non superiori a 5.000 m³” “corredate da sola perizia geotecnica”, mentre per 
interventi di maggiori dimensioni o per interventi in aree con penalità gravi o medie sono richiesti 
studi ed indagini geologici e geotecnici approfonditi.  

Pur sottolineando che la carta di sintesi della pericolosità risulta adottata ma non ancora 
approvata, si rimanda integralmente alla relazione geologica, idrogeologica e geotecnica di 
progetto dove sono riportate le approfondite indagini eseguite in funzione del livello di intervento 
e della conoscenza dei luoghi. 

                                                
4 Area con penalità gravi o medie: area in cui gli aspetti litologici, morfologici idrogeologici e di allagamento richiedono l'esecuzione 

di studi ed indagini geologici e geotecnici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di influenza delle 
opere in progetto. 

5 Area con penalità leggere: area in cui gli aspetti litologici ed idrogeologici richiedono l'esecuzione di studi ed indagini geologici e 
geotecnici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto. Le costruzioni e 
gli interventi di modesto rilievo … possono essere corredate dalla sola perizia geotecnica. 
... 
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Figura 1.6: Classificazione delle particelle 600 e 385 nella cartografia del PUP (in rosso le particelle di interesse) 
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Il PUP, inoltre, inserisce il territorio di Ala nella Comunità T10 della Vallagarina, la cui 
pianificazione di settore fa esplicitamente riferimento alle strategie vocazionali elencate nel PUP, 
tra cui spicca il perseguimento dello sviluppo ordinato della attività industriali e artigianali, nonché 
l’incremento della dotazione di servizi alle imprese. 

Infine, le Norme di Attuazione del PUP riportano all’art.31 “Attrezzature di livello provinciale: 
…omissis… 3. Ai fini della localizzazione degli impianti e delle attività di recupero e di smaltimento 
dei rifiuti, nonché degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, si applicano le 
disposizioni provinciali di settore” per le quali si rimanda al paragrafo 1.3.2. 

1.3.2 Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizione 

La Provincia di Trento si è dotata di diversi strumenti pianificatori per la gestione dei rifiuti, in 
particolare, ad oggi sono vigenti i seguenti strumenti: 

 4° Aggiornamento del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani, 
approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2175 del 09/12/2014 (che tratta 
“la gestione del segmento residuale indifferenziato dei rifiuti urbani, posto che la logica 
dello smaltimento in discarica si dimostra ormai superata, anche sotto il profilo economico, 
oltreché dal punto di vista della limitata vita residua delle piattaforme al momento 
operative”); 

 Piano stralcio per la gestione dei rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti dalle attività 
di costruzione e demolizione (C&D), approvato con D.G.P. n. 551 del 28 marzo 2013; 

 Piano Stralcio di smaltimento dei rifiuti pericolosi. 

Il Piano per la gestione dei rifiuti inerti da C&D “è applicato alla categoria dei rifiuti speciali inerti 
non pericolosi prodotti dalle attività di costruzione e demolizione di strutture edilizie, fabbricati 
civili e industriali o infrastrutture per la mobilità, indipendentemente dalle tecnologie costruttive 
applicate nei processi di realizzazione o di demolizione del costruito”, dove per attività di 
costruzione si intende “… l’esecuzione di diverse categorie di opere come, ad esempio, la 
movimentazione dei materiali (scavi e riporti), la realizzazione di elementi strutturali, l’esecuzione 
di opere di completamento ed impiantistiche e la demolizione di opere esistenti (decostruzione)”. 

Viene di seguito effettuata una verifica dei criteri localizzativi del piano provinciale sui rifiuti inerti. 
Tale verifica viene ritenuto un utile strumento tecnico, pur non essendo il progetto in esame ad 
essa sottoposta. 

Il progetto in esame, infatti, riguarda un insieme di rifiuti inerti che solo parzialmente provengono 
da operazioni di costruzione e demolizione (C&D). Inoltre, la localizzazione del progetto è già 
stata effettuata a livello di Piano comprensoriale (§1.4.2). 

Il Piano, attraverso i suoi obiettivi, “delinea un sistema integrato di gestione dei rifiuti inerti C&D 
ad elevato recupero e riqualificazione della materia”, da cui possono svilupparsi scenari che 
riguardano:  

 le modalità di produzione dei rifiuti, riducendo la contaminazione da sostanze inquinanti; 
 il miglioramento delle tecnologie per il recupero dei rifiuti inerti; 
 la riduzione della necessità di discariche; 
 lo sviluppo di una filiera integrata della produzione degli aggregati naturali e riciclati. 

Gli obiettivi di Piano sono i seguenti: 

1. Priorità delle politiche di recupero, attraverso: 

- il controllo dei flussi di materiale; 
- la promozione della demolizione selettiva; 
- l’applicazione del Decreto n. 203/2003; 



  

pag. 22 di 49 

- la gestione delle terre e rocce provenienti da scavo; 
- la gestione dei limi di lavaggio degli inerti e dei residui dell’attività estrattiva; 

2. Miglioramento dell’efficienza del ciclo dei rifiuti, attraverso: 

- linee guida per la gestione degli impianti; 
- condivisione delle informazioni; 
- smaltimento finale; 
- criteri per la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento; 

3. Sviluppo delle capacità tecnica per il recupero: 

- qualificazione della produzione dei rifiuti; 
- trattamento dei rifiuti; 
- impiego dei prodotti riciclati. 

Il Piano riporta, in sintesi, i seguenti criteri di non idoneità dal punto di vista localizzativo. 

Tabella 1.9: Criteri per la localizzazione delle discariche e confronto con le caratteristiche dell’area di intervento 

  CRITERI 
CONFRONTO CON L’AERA 
DI INTERVENTO 

Criteri che 
costituiscono 
condizioni di 
non idoneità 

Elementi di 
carattere 
urbanistico e 
paesaggistico 

Aree destinate all’insediamento: insediamenti storici, 
aree residenziali, aree ricettive, aree commerciali, aree 
per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico ad 
esclusione di quelle per impianti di depurazione e per 
smaltimento rifiuti 

Assenti 

Aree agricole di pregio Assenti 

Foreste demaniali e boschi di pregio individuati dai piani 
di settore Assenti 

Beni culturali di cui al d.lgs. n. 42/2004 Assenti 

Beni archeologici, architettonici e storico-artistici del 
PUP Assenti 

Beni ambientali di cui all’art. 69 della l.p. n,1/2008 Assenti 

Conservazione 
della natura 

Area a parco naturale del PUP e Parco nazionale dello 
Stelvio Assenti 

Beni del patrimonio dolomitico Assenti 

Siti di Natura 2000 (Siti di interesse comunitario e zone 
di protezione speciale) e riserve naturali provinciali Assenti 

Reti ecologiche e ambientali del PUP Assenti 

Sicurezza e 
protezione del 
territorio 

Aree a elevata pericolosità del PGUAP Assenti 

Aree di protezione dei laghi Assenti 

Aree di tutela assoluta e di rispetto di pozzi e sorgenti Assenti 

Assenza di interferenze con le “aree destinate 
all’insediamento” come definite nella tabella precedente Non interferente 
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Criteri che 
costituiscono 
condizioni di 
idoneità 

Elementi di 
carattere 
urbanistico e 
paesaggistico 

Assenza di interferenze con le infrastrutture stradali, 
ferroviarie e per la mobilità Non interferente 

Caratteristiche della viabilità di accesso Viabilità di livello 
provinciale 

Coerenza con la Carta del paesaggio del PUP Coerente 

Sicurezza e 
protezione del 
territorio 

Stabilità del suolo 
Coerente (Rif: relazione 
geologica, idrogeologica, 
geotecnica di progetto) 

Possibilità di mantenimento della qualità dell’aria 

Possibile attraverso 
buone pratiche di cantiere 
e accorgimenti sui mezzi 
da utilizzare 

Valutazione previsionale di impatto acustico 
Coerente (Rif: valutazione 
previsionale di impatto 
acustico) 

Assenza di interferenze con le aree e siti Natura 2000 Non interferente 

 

Ai sensi dei criteri esposti nella precedente tabella e delle considerazioni effettuate relativamente 
all’area di intervento, si ritiene che la localizzazione proposta sia compatibile con i criteri 
provinciali. 

1.3.3 Piano Provinciale di Tutela della Qualità dell'Aria 

Il Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria è stato adottato in via preliminare con D.G.P. n. 
°1904 del 16/11/2017. 

Nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 è stata aperta la fase di osservazione del 
pubblico, al fine di permettere ai cittadini di commentare le misure proposte per il miglioramento 
della qualità dell’aria. Tutti i contributi sono stati esaminati, ponderati e valutati, pervenendo 
all’approvazione del Piano in data 01/08/2018. 

Il Piano contiene strategie e misure volte a consolidare i risultati ottenuti e affrontare le criticità 
riscontrate nell’analisi dello stato della qualità dell’aria nel territorio provinciale (identificabili nelle 
aree di superamento dei limiti e nei settori emissivi maggiormente critici). 

L’analisi ha individuato 4 inquinanti critici: 

 Biossido di Azoto; 
 Benzo(a)pirene; 
 PM10 e PM2,5; 
 O3. 

Il Piano nei suoi obiettivi generali si rifà agli obiettivi del D. Lgs. 155/2010. Individua, inoltre, una 
serie di obiettivi specifici legati alle diverse strategie e misure che si prefigge di attivare per 
garantire la qualità dell’aria, riducendo le emissioni e le concentrazioni di inquinanti in atmosfera. 

Le strategie e le misure individuate sono suddivise per settore di intervento: 

 civile/energetico; 
 trasporto e mobilità sostenibile; 
 produttivo e industriale; 
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 agricoltura e allevamento; 
 comunicazione, informazione, formazione, educazione ambientale. 

Il Comune di Ala, nella zonizzazione ai fini della valutazione della qualità dell’aria effettuata con 
D.G.P. n°2338 del 16/12/2016, è classificato come appartenente alla zona di “Fondovalle”, che 
comprende le aree in cui vi sono emissioni di inquinanti e presenza di popolazione, nonché nella 
zona “Ozono”. 

Nell’analisi delle fonti emissive il Piano individua, quale fonte industriale, il trattamento rifiuti, cui 
sono associate prevalentemente emissioni di metano, imputabili alle discariche di rifiuti urbani 
(sotto forma di biogas). Nel caso specifico, l’intervento proposto non riguarda una discarica di 
rifiuti urbani pertanto, con la realizzazione dell’opera, non si prevede di incidere sulle emissioni di 
metano; le possibili fonti emissive sono di tipo prevalentemente indiretto correlate ai mezzi di 
cantiere/mezzi di trasporto rifiuti e pertanto non sono previste emissioni dirette di metano o ozono. 

L’intervento in analisi non interagisce direttamente con gli obiettivi del Piano di tutela della qualità 
dell’aria. 

1.3.4 Piano di Tutela delle Acque 

Il Piano di tutela delle acque è stato approvato con D.G.P. n. 233 del 16/02/2015, ed aggiornato, 
nella sua classificazione dei corpi idrici fluviali (allegato D) e lacustri (allegato E), nelle schede di 
classificazione dello stato chimico ed ecologico per il triennio 2014/2016 e relative misure 
(allegato G), nel 2017. 

Lo sviluppo del Piano è consistito nell’implementazione della Direttiva acque 2000/60/CE (WFD) 
“che istituisce a livello europeo un quadro di riferimento normativo per una efficace gestione e 
tutela delle risorse idriche attraverso la definizione di piani di gestione a scala di Distretto 
idrografico, finalizzati alla pianificazione delle attività di monitoraggio e delle misure necessarie 
per il raggiungimento dell’obiettivo di qualità fissato a livello europeo e corrispondente ad uno 
stato buono” e nella ridefinizione della rete provinciale di monitoraggio delle acque superficiali, 
per i corpi idrici superficiali (fluviali e lacustri) e i corpi idrici sotterranei. 

L’area di progetto è interclusa tra 2 corpi idrici, uno a Est – il Fiume Adige, costantemente 
monitorato, e uno a Ovest – il Canale Centrale di Ala, diramazione dell’Adige tombinata e posta 
idrograficamente a monte del sito di progetto, per cui viene riportato uno stato ecologico Buono, 
ma viene riporta anche che il corso idrico non è monitorato. 

Nelle schede monografiche di piano, viene restituita la qualità dei corpi idrici monitorati. 

In particolare, per l’Adige in località Ponte per Pilcante – stazione di monitoraggio SD000168 –il 
corpo idrico, di natura altamente modificata, risulta aver mantenuto costantemente uno stato 
chimico “Buono” dalla redazione del Piano di tutela e nel corso del triennio 2014 – 2016, passando 
dallo stato ecologico “Sufficiente” (redazione del Piano) allo stato “Buono Instabile” nel triennio 
2014 – 2016, con un indice di qualità morfologica “non elevato”.  

In merito alla qualità dei corpi idrici sotterranei, nel territorio comunale di Ala è presente un punto 
di campionamento COD SGS20620 “Sorgente Acquasacra” che monitora il corpo idrico IT22-
CATN02 Gruppo Pasubio – Folgaria – Lessinia. Le analisi registrate per gli anni 2010 ÷ 2013 
mostrano una qualità del corpo idrico relativa allo stato chimico “Buona”. 

Le NTA di Piano regolamentano le derivazioni e/o le immissioni da depuratore; non viene 
regolamentato nel Piano lo scarico di acque in corpi idrici superficiali, anche se prevale il principio 
di “non peggioramento” delle condizioni attuali dei corpi idrici. 

L’intervento progettuale in analisi prevede: 
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 il collettamento, attraverso dei pozzi posti all’interno del corpo rifiuti e delle tubazioni, delle 
acque che vengono a contatto con il rifiuto (percolato) verso dei sili di raccolta dedicati 
per il successivo smaltimento come rifiuti liquidi; 

 lo scarico delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici pulite direttamente in sistemi 
drenanti che restituiscano le acque al suolo. 

Non vi sono elementi di progetto in contrasto con il presente Piano in quanto la progettazione 
della discarica è stata improntata alla massima attenzione nei confronti della tutela delle acque 
superficiali e sotterranee. 

 

Figura 1.7: Corsi d’acqua nei pressi dell’area di intervento, in rosso (fonte: Piano di Tutela delle Acque) 

1.3.5 Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) 

Il "Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche" della Provincia di Trento, strumento 
d’intesa fra Stato e Provincia Autonoma, è stato approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica in data 15/02/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24/05/2006, n. 119 
"Esecutività del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della 
Provincia autonoma di Trento". È stato oggetto di una serie di aggiornamenti, di cui l’ultimo (il 7°) 
ha riguardano l’aggiornamento della cartografia del Rischio Idrogeologico, ed è stato effettuato 
con D.G.P. n.°1828 del 27/10/2014, mentre con D.G.P. n. 1813 del 27/10/2014 è stato approvato 



  

pag. 26 di 49 

l’8° aggiornamento della Carta di sintesi geologica provinciale. Con D.G.P. n.°886 del 25/05/2015, 
infine, sono state approvate alcune varianti alle NdA del PGUAP. 

Il Piano si sviluppa per stralci tematici ed “è diretto a programmare l’utilizzazione delle acque per 
i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d’acqua, 
con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse idriche”.   

Nella prima parte il Piano inquadra sotto il profilo geomorfologico, idrologico, idrogeologico, 
idrometrico, idrografico, forestale, agricolo e dal punto di vista della popolazione l’intera Provincia 
di Trento; nella seconda analizza le acque per “quantità e qualità”, considerando il bilancio idrico, 
il carico inquinante, la depurazione e la qualità degli ambienti acquatici. 

Nella parte terza viene affrontata la tematica dell’utilizzo delle acque pubbliche, sia come grandi 
derivazioni idroelettriche, sia come fabbisogni per usi civili e agricoli, industriali e di innevamento. 

Nel territorio del Comune di Ala sono presenti tre opere di presa (le cui caratteristiche vengono 
riportate nella successiva figura) e una centrale, sempre gestita da ENEL, avente come bacino 
idrografico sia di presa che di restituzione il bacino dell’Adige. 

Figura 1.8: Opere di presa sul territorio del Comune di Ala (fonte: PGUAP) 

 

Nella parte quarta vengono affrontate le tematiche di rischio e pericolosità idrogeologica. 

Le NdA di Piano all’art. 15 definiscono le aree a rischio idrogeologico come “… le porzioni le 
porzioni di territorio nelle quali sono presenti persone e/o beni esposti agli effetti dannosi o 
distruttivi di esondazioni, frane o valanghe. Le aree a rischio sono suddivise in quattro classi di 
gravosità crescente (R1, R2, R3 e R4) in funzione del livello di pericolosità dell’evento, della 
possibilità di perdita di vite umane e del valore dei beni presenti …”. 

Si riportano nella figura di seguito le superfici comunali di Ala divise per rischio idrogeologico. 

Nelle schede descrittive sono riportati le aree R4 del Monte Cornale e di Crona, quali aree a 
rischio idrogeologico – frana, ma che non interessano l’area di intervento, che presenta invece in 
una sua porzione un rischio R2 – Moderato al suo interno. 

L’art. 18 delle NdA definisce le aree R2 come “… Aree a rischio medio e moderato (R2 e R1) 1. 
La definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio idrogeologico medio, 
contrassegnate R2, e moderato, contrassegnate R1, è demandata ai piani regolatori generali dei 
comuni, che vi provvedono mediante approfondimenti a scala locale riferiti anche alle possibili 
alternative di localizzazione delle previsioni urbanistiche nel loro insieme …”. 
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Figura 1.9: Pericolo e Rischio presenti sul territorio del Comune di Ala (fonte: PGUAP) 

 

 

Figura 1.10: Ambiti di Rischio (fonte: PGUAP) 
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La parte quinta affronta la tematica della sistemazione dei corsi d’acqua e dei versanti, mentre 
nella parte sesta vengono individuati gli ambiti di pertinenza lungo i corsi d’acqua e vengono 
definiti i criteri di tutela attraverso la classificazione per ambiti fluviali; gli ambiti fluviali sono 
suddivisi in 3 tipologie: ambito fluviale idraulico (aree potenzialmente interessate da esondazioni 
di acqua), ecologico (aree ripariali e di valorizzazione naturalistica) e paesaggistico (paesaggio 
fluviale secondo criteri di continuità, naturalità e fruibilità). 

L’area di intervento è classificata come ambito fluviale paesaggistico, normato all’art. 34 delle 
Norme di Attuazione:  

“Ambiti fluviali di interesse paesaggistico 

1. Allo scopo di salvaguardare i paesaggi fluviali, con particolare riguardo ai loro caratteri di 
continuità, naturalità e fruibilità, il Piano Urbanistico Provinciale individua gli ambiti fluviali di 
interesse paesaggistico, anche con riferimento a quelli rappresentati in prima stesura nella 
cartografia allegata alla parte VI del presente piano. 

2. Il Piano Urbanistico Provinciale stabilisce i termini e le modalità di recepimento degli ambiti di 
cui al comma 1 nei piani regolatori generali dei comuni, anche con riguardo ai criteri di tutela e di 
valorizzazione riportati nella parte VI dell’elaborato del presente piano.” 

Anche in questo caso, quindi, si rimanda al paragrafo che analizza la pianificazione di livello 
comunale (Par. 1.5). Si evidenzia comunque che la Parte sesta del Piano per gli ambiti fluviali 
paesaggistici riporta i seguenti criteri di tutela e valorizzazione: 

“Ambiti fluviali paesaggistici 

La tutela paesaggistica delle aree spondali, finalizzata alla salvaguardia dei caratteri naturali e 
del contesto fisico originario, è un preciso contenuto degli strumenti di pianificazione del territorio 
provinciale; in particolare il PUP vigente ne fa espresso riferimento nei “Criteri di tutela 
ambientale” (punto 2.8: “Rive di fiumi e torrenti”). Gli interventi ammissibili negli ambiti fluviali 
paesaggistici, tenuto conto dei criteri evidenziati nel capitolo VI.3, possono essere riassunti nelle 
seguenti tipologie:  

Interventi sui manufatti esistenti 

Sull’edilizia recente che comporta un impatto negativo rispetto all’ambiente fluviale si può 
intervenire ai fini della sua riqualificazione, adottando i criteri dell’architettura del paesaggio, con 
l’uso costante e generalizzato della vegetazione, come dune erbose e cortine di verde di 
protezione, finalizzate a separare l’ambiente fluviale da eventuali insediamenti non compatibili. 
Sui singoli manufatti di scarsa qualità formale e debitamente individuati dal Piano, si può operare 
secondo modalità finalizzate al miglioramento della qualità architettonica. Oltre all’uso del verde 
di mascheramento, si può intervenire con l’uso del colore utilizzando intonaci naturali o in gamme 
cromatiche non brillanti. L’impatto negativo di opere in cemento a vista può essere sempre 
mitigato con paramenti in sasso posti in opera a finto secco. L’edilizia di antica origine, 
eventualmente presente e debitamente rilevata, va mantenuta o recuperata nei suoi caratteri 
formali e volumetrici originari con operazioni di restauro o di riqualificazione funzionale rispettosa 
comunque di tali caratteri. Allo stesso modo vanno mantenuti i terrazzamenti realizzati con muri 
a secco e in genere l’assetto originario dei suoli. La presenza di mulini, fucine, segherie o di 
complessi rurali, debitamente restaurati e valorizzati, costituisce un valore aggiunto, sotto il profilo 
culturale, per i territori fluviali. 

I nuovi interventi 

Per gli insediamenti industriali, artigianali, residenziali, aventi impatto paesaggistico-ambientale 
significativo rispetto ai territori limitrofi ai corsi d’acqua, devono essere previste idonee 
localizzazioni, esternamente agli ambiti tutelati. Gli interventi edilizi ammessi negli ambiti tutelati 
di fiumi e torrenti dovranno attenersi alle specificità morfologiche e vegetazionali locali, limitando 
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le volumetrie e l’impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati. Lo stesso 
dicasi per i fabbricati relativi a impianti, quali le cabine di trasformazione, le centraline telefoniche, 
quelle di pompaggio, le vasche di depurazione e simili. Anche per questi fabbricati valgono le 
indicazioni fornite a proposito degli interventi edilizi nuovi o di ampliamento, ristrutturazione, 
manutenzione straordinaria. Nelle nuove edificazioni sempre nell’ambito di quanto ammesso 
dalla normativa citata e laddove consentito dalle circostanze climatiche e microclimatiche locali 
dovrà essere particolarmente curato il verde (alberi, siepi, ecc.). 

Gli attraversamenti 

Gli attraversamenti delle vie d’acqua (ponti, passerelle, viadotti stradali o ferroviari, elettrodotti, 
gasdotti) rappresentano da una parte una necessità spesso inevitabile, dall’altra, uno degli 
elementi di maggiore turbativa dell’integrità del territorio fluviale. Per questo i punti di 
attraversamento devono essere attentamente valutati secondo parametri non solo viabilistici, 
idraulici o idrogeologici, ma anche ecologico-funzionali, naturalistici e paesaggistici [… omissis 
…]. 

Le opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale 

Si è accennato alla tradizionale attività svolta in Trentino ai fini della protezione del territorio dalle 
alluvioni. Tale secolare attività ha prodotto un patrimonio di realizzazioni storiche che devono 
essere opportunamente mantenute e all’occorrenza integrate. Per quanto concerne la presenza 
di opere di sistemazione idraulica e idraulico-forestale nell’ambito di aree di protezione fluviale, 
qualora tali opere presentino valore storico e testimoniale di tecniche costruttive tradizionali, esse 
rientrano tra “gli aspetti positivi da conservare, recuperare, valorizzare”. Per le opere di recente 
realizzazione dovrà essere valutata la possibilità di recupero ambientale, con le tecniche proprie 
dell’ingegneria naturalistica, laddove l’intervento risulti tecnicamente possibile e compatibile con 
le finalità di difesa idrogeologica. È altresì importante realizzare nuovi interventi e manutenzioni 
tenendo conto in fase di progettazione delle esigenze di tutela e ripristino degli ambienti acquatici 
ai fini biologici e ittici. [… omissis …] L’orientamento per la tutela paesaggistica degli ambiti fluviali 
è quindi indirizzato a superare un’azione di protezione limitata alla singola risorsa ambientale – 
in questo caso il corso d’acqua e le sue sponde -, perseguendo invece una salvaguardia 
dell’intero sistema di relazioni fra rete idrica, aree naturali e paesaggio di riferimento. 

Nell’ambito dei criteri di tutela e valorizzazione previsti nella parte sesta, il progetto prevede una 
quinta arborea attorno a tutto l’impianto e un successivo recupero ambientale a verde. 

Si evidenzia infine che le NdA del Piano riportano, all’Art. 30 relativo allo “Smaltimento delle acque 
di pioggia” che “1. Fatta salva la disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e 
quella di salvaguardia delle acque ad uso potabile, al fine di contrastare la rapidità di conferimento 
delle acque di pioggia nel reticolo idrografico, è privilegiata un’adeguata dispersione delle stesse 
nel terreno, in tutti i casi in cui ciò risulti possibile per via diretta ovvero mediante l’apprestamento 
di apposite aree disperdenti…”. A tale principio si è ispirato il progetto, che prevede la restituzione 
delle acque meteoriche al terreno mediante appositi manufatti drenanti. 
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Figura 1.11: Ambiti fluviali (fonte: PGUAP) 

1.3.6 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

La Provincia Autonoma di Trento con Delibera n° 2209 del 03/12/2015 ha approvato il proprio 
Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), in attuazione della direttiva 2007/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio di data 23 ottobre 2007. Lo scopo di tale Piano, specifico del 
territorio provinciale, è quello di mantenere una visione unitaria di tale territorio, in raccordo con 
il contesto nazionale. 

In tale ottica il Piano dovrà leggersi con il PGRA del "distretto idrografico delle Alpi orientali" e del 
"distretto idrografico Padano con i quali lo Stato si interfaccia alla Comunità Europea per quanto 
riguarda l’attuazione della Direttiva alluvioni”. 

Il Piano non individua, per l’area di progetto, misure ulteriori rispetto a quelle già evidenziate dagli 
altri strumenti di pianificazione analizzati nel presente documento. 

1.3.7 Piano Provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali 

La Provincia di Trento con delibera n.2533 del 10/10/2003 ha approvato il 4° aggiornamento del 
Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali “Piano Cave”; successivamente a partire 
dal 2008 sono state approvate undici varianti, terminando con la variante del 2018. 

Le varianti hanno riguardato modifiche – incrementi o riduzioni – delle superfici di cava. L’area di 
intervento, ovvero la cava di Pilcante, non è, finora, mai stata interessata dalle suddette varianti. 

La cava è autorizzata per il prelievo di materiale inerte su una superficie pari a 341.625 m2. 
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Il piano provinciale propone la valutazione dal punto di vista paesaggistico, ambientale ed 
economico, del mantenimento di impianti di lavorazione all’interno di cave dismesse, ovvero di 
prevedere la ricostituzione/ridefinizione della morfologia del sito di cava mediante l’utilizzo come 
discarica di inerti. In questo senso il progetto risulta perfettamente coerente con le proposte di 
Piano, anche perché permette la continuazione della lavorazione degli inerti all’interno 
dell’impianto di cava per il maggior tempo possibile. 

Le morfologie finali della discarica sono invece differenti dall’attuale piano di recupero della cava. 

 

Figura 1.12: Superficie relativa alla cava Pilcante (fonte: Piano Cave Provinciale) 
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1.3.8 Piano Faunistico Provinciale 

La Provincia di Trento, con D.G.P. n.1987 dell’11/08/2003, ha approvato il primo Piano Faunistico 
Provinciale (PFP); il Piano attualmente vigente costituisce una revisione periodica del primo, del 
quale ne conferma i contenuti, ed è stato approvato con D.G.P. n. 3104 del 30/12/2010. Esso si 
configura quale “piano di conservazione”, ed è strumento previsto direttamente dall’art. 5 della 
Legge Provinciale n. 24 del 09/12/1991, “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per l’esercizio della caccia”, che definisce l’impostazione del settore faunistico in 
Provincia di Trento. La legge stessa individua anche i seguenti obiettivi generali per il PFP: 

 tutela, la conservazione e il miglioramento della fauna (comma 1);  
 individuazione degli areali delle singole specie selvatiche (comma 2); 
 rilievo dello stato faunistico e vegetazionale esistente (comma 2); 
 verifica delle dinamiche delle popolazioni faunistiche (comma 2); 
 individuazione degli interventi e delle misure volte al miglioramento della fauna, al fine di 

realizzare l'equilibrio con l'ambiente, anche attraverso ripopolamenti e prelievi nelle 
popolazioni medesime e specifiche articolazioni del territorio (comma 2). 

Tra gli obiettivi specifici del PFP si riscontrano: 

 la tutela della biodiversità nel rispetto degli equilibri degli ecosistemi; 
 l’importanza sociale della fauna; 
 l’importanza culturale della fauna in termini scientifici e storici; 
 l’importanza economica delle attività connesse alla presenza degli animali selvatici 

(caccia, compatibilità con attività agricole e forestali, indotto turistico); 
 la valenza estetica della fauna in quanto elemento capace di creare benessere per l’uomo. 

La Legge Provinciale n.11 del 23/05/2007, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi 
d'acqua e delle aree protette”, individua la seguente rete delle aree protette provinciali: 

 la rete ecologica europea "Natura 2000"; 
 i parchi naturali provinciali, costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore 

naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle 
esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, 
tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività 
tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale 
e identitaria delle popolazioni residenti;  

 le riserve naturali provinciali, costituite da territori di rilevanza provinciale, destinate 
specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti della 
flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche e 
per il mantenimento delle risorse genetiche; 

 le riserve locali, costituite da territori di limitata estensione d'interesse comunale, gestite 
ai fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti morfologici, biologici ed 
ecologici, o da altre zone di rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale 
che si prestano a una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione;  

 le aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal PUP; 
 la rete di riserve, costituita dalle aree presenti fuori parco previste dalle lettere a), c), d) 

oppure e), nel caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, 
scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le 
interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione unitaria, con preminente 
riguardo alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e semi-
naturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche 
compatibili con le esigenze di conservazione. 
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La Legge Provinciale 24/1991 individua fra le “Aree di speciale tutela” a fini faunistici, oltre ai già 
citati parchi naturali provinciali, al Parco Nazionale dello Stelvio e ai Biotopi (ora ricompresi nelle 
Riserve Naturali ai sensi della Legge Provinciale 11/2007) i territori delle Foreste demaniali 
provinciali non ricompresi nei territori dei parchi naturali provinciali, e, quali comparti dal 
particolare significato, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, le zone di gestione 
speciale. 

Nelle figure che seguono si riportano le maggiori aree protette presenti nelle vicinanze della 
proposta area di intervento. 

 

Figura 1.13: Aree Natura 2000 (fonte: PFP) 
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Figura 1.14: Biotopi e Riserve Provinciali (fonte: Aree protette Provincia di Trento, consultato nel giugno 2018) 

 

Figura 1.15: Foreste Demaniali (fonte: PFP) 

 

L’area di intervento non è direttamente interessata da alcuna area naturale protetta, Il progetto, 
pertanto, non risulta in contrasto con le previsioni del Piano. 
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L’area è prossima ad aree classificate nel PUP come “foreste demaniali” (la distanza minore è di 
circa 140 m, visibile in Figura 1.15) e ad aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (il SIC più vicino 
si trova a circa 450 m, ed è il SIC/ZSC IT3120156 “Adige”. 

Si faccia riferimento al capitolo relativo alla fauna, la flora e gli ecosistemi per la trattazione degli 
eventuali effetti indotti sulle suddette componenti. 

Tabella 1.10: Aree Natura 2000 in un raggio di 5 km dal sito di intervento 

SITO CODICE SITO NOME DEL SITO DISTANZA (M) 

ZSC IT3120156 Adige Circa 450 m 

ZPS IT3120095 Bocca d’Ardole – Corno della Paura  Circa 4200 m 

ZSC IT3120150 Talpina – Brentonico  Circa 3800 m 

ZSC IT3120114 Monte Zugna  Circa 3700 m 

ZSC IT3120172 Monti Lessini – Piccole Dolomiti  Circa 4500 m 

 

1.4 COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA 

La Vallagarina è costituita dall’insieme dei territori dei comuni di Ala, Avio, Brentonico, Mori, 
Ronzo-Chienis, Besenello, Calliano, Isera, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Terragnolo, 
Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano e si estende nella parte inferiore della Valle 
dell’Adige in territorio trentino, all’incrocio tra l’asse atesino, l’accesso al Garda e i percorsi delle 
Valli del Leno.  

È stata istituita, unitamente ad altre 15 comunità, nel 2007, nell’ottica del principio di sussidiarietà, 
al fine di meglio valorizzare le peculiarità storiche, culturali e locali assicurando al contempo il 
principio di adeguatezza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

L’ambiente è dominato dal sistema vallivo principale e presenta alcune convalli e sistemi di 
altopiano e di versante, Il fondovalle si colloca lungo un importante corridoio di traffico a carattere 
interregionale ed internazionale (corridoio nord-sud), in stretta relazione con il nord-est, l’area 
alpina e l’Europa. 



  

pag. 36 di 49 

 

Figura 1.16: Territorio della Comunità della Vallagarina (fonte: Rapporto Ambientale - Autovalutazione Piano Stralcio del 
P.T.C. in materia di aree agricole ed aree agricole di pregio, aree produttive del settore secondario di interesse provinciale, 

reti ecologiche-ambientali e aree di protezione fluviale – Prima adozione) 

1.4.1 Piano Territoriale della Comunità (PTC) 

Il Piano Territoriale di Comunità (PTC) si configura quale strumento di pianificazione di livello 
intermedio tra il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) ed i Piani Regolatori Generali dei Comuni, 
e, come tale, rappresenta un punto chiave per la definizione delle strategie e delle politiche di 
sviluppo territoriali, in modo coerente ai principi generali stabiliti in sede di PUP. 

Il PTC della Vallagarina, a scala di area vasta, si prefigge di riprendere ed approfondire tutti i punti 
di forza e i punti di debolezza evidenziati nel Piano Urbanistico Provinciale (Par. 1.3.1): 
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La Comunità ha pubblicato nel 2014 il “Documento preliminare definitivo”, ovvero un documento 
definitivo di sintesi del Tavolo di Confronto e Consultazione avvenuto sul territorio al fine di 
individuare le esigenze e i trend territoriali, anche nel rispetto del PUP, per la redazione del PTC. 

Il Documento, che indaga gli aspetti di natura urbanistica e temi trasversali che coinvolgono i 
settori della cultura, della formazione, del turismo, del credito etc.., riporta quale finalità del Piano 
Territoriale della Comunità:  

 Rendere locali le scelte e decisioni relative all’organizzazione del territorio e all’uso 
razionale delle risorse, fatta salva la disciplina delle invarianti e delle reti ambientali e 
infrastrutturali generali che rimangono invece inquadrati nel PUP;  

 Assumere a livello locale e intermedio (Piano di area vasta), le responsabilità 
sovracomunali che presuppongono una verifica e una condivisione territoriale più ampia;  

 Rafforzare in capo ai Comuni le attuali competenze, dotandole di strumenti innovativi 
nell’ottica di una efficiente autonomia gestionale.  

I principali scenari in cui si articola il territorio lagarino sono quelli comuni a molte delle principali 
valli dell’arco alpino all’interno delle quali si distinguono:  

‐ Il paesaggio di fondovalle, caratterizzato dal “sistema Adige” in compresenza con ampie 
distese coltive (prevalentemente vigneti), una fitta rete di strade interpoderali e una rete 
idrografica secondaria e, nel caso di Ala, la presenza di una fitta rete viabilistica e altre 
infrastrutture lineari quali elettrodotti e ferrovie, cave, centri abitati e aree ad attività 
industriali/commerciali;  

‐ Il paesaggio collinare (di versante), prevalentemente caratterizzato dall’alternanza di 
superfici boscate (macchie) e colture viticole, su terrazzamenti tradizionali, che 
comprende anche le zone tra S. Margherita ed Ala;  

‐ Il paesaggio delle valli laterali;  

In tema di “Gestione rifiuti” il Documento specifica solamente che l’ambito operativo del servizio 
di raccolta differenziata e non dei rifiuti urbani e speciali assimilati è in capo alla Comunità e 
coincide con i territori comunali, ad eccezione di Rovereto e Isera, aventi gestioni e politiche 
autonome. 

Il progetto in analisi non è quindi in contrasto con gli obbiettivi di piano. 

1.4.1.1 Piano Stralcio del PTC 

Con Deliberazione del Consiglio della Comunità della Vallagarina del 21/04/2017 è stato adottato 
in via preliminare il progetto di Piano Stralcio del PTC in materia di aree agricole e delle aree 
agricole di pregio, aree produttive del settore secondario di interesse provinciale, reti ecologiche 
e ambientali ed aree di protezione fluviale ai sensi della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii., avente effetto 
conformativo sui PRG. 

Nelle Norme di Attuazione 2016 del PTC è riportata la normativa per i seguenti ambiti: 

 art. 1 – adeguamento dei piani regolatori generali; 
 art. 2 – aree agricole di pregio ed aree agricole (per cui valgono le norme artt. 37 e 38 del 

PUP); 
 art. 3 – aree di protezione fluviale: ambiti ecologici; 
 art. 4 – aree di protezione fluviale: ambito paesaggistico;  
 art. 5 – aree produttive del settore secondario di livello provinciale (per cui valgono le 

norme art. 33 del PUP); 
 art. 6 – disposizioni transitorie; 
 art. 7 – deroghe; 
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Dal Piano Stralcio 2017 emerge che l’area di intervento è circondata, senza farne parte, da “aree 
agricole di pregio confermate”, con alcune aggiunte nella zona di frangia, come si vede dalla 
Figura 1.17. 

 

Figura 1.17: PTC Vallagarina – aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed aree agricole di 
pregio, aree produttive (fonte: Foglio 102010 – Ala). In rosso viene evidenziato sommariamente il giacimento area Pilcante a 

valle della SP90 

 

La Relazione Illustrativa del Piano Stralcio riporta che nel territorio della Comunità non ci sono 
zone a marchio DOP o Igp, ma la Vallagarina di distingue comunque per la produzione del 
marone trentino coltivato nelle località di Ala, Brentonico, Mori, Isera, Nogaredo, Ronzo Chienes 
e Villa Lagarina, mentre sono presenti zone DOC per i vini; in particolare Ala risulta ricompreso 
nei disciplinari delle produzioni DOC: Trento, Trentino – Trentino Superiore, Valdadige, Casteller 
e Trentino Marzemino. 

Importante risulta anche l’IGT “Vallagarina” per i vini bianchi, rossi e rosati ottenuti da uve di 
vigneti composti da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati dalla Provincia di Trento. 

1.4.2 Piano Comprensoriale per lo Smaltimento di Materiali Inerti 

Tra le schede presenti nel Piano comprensoriale per lo smaltimento di materiali inerti, una 
riguarda specificamente il Comune di Ala (Figura 1.18), relativamente alla Discarica in località 
Casarino di Pilcante, alla particella 600 del C.C. Pilcante; la scheda è suddivisa in 2 parti, di cui 
la prima – che prevede che il bacino di utenza sia circoscritto all’ambito territoriale di Ala, per 
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circa 6.600 abitanti - stima sommariamente la capacità del sito in 60.000 m3, mentre la seconda 
riporta una cubatura disponibile di 6.000.000 m3, da coltivare per lotti o settori morfologicamente 
omogenei. Una cubatura di tali proporzioni sembrerebbe riferibile all’intera area di cava in Loc. 
Casarino che, tuttavia, non è destinata nella sua interezza alla localizzazione di una discarica. 

Lo scopo dell’intervento consiste, in entrambi i casi, nel recupero nel tempo di un sito dedicato 
all’atto di redazione delle schede a cava di inerti, come “recupero di un’area altrimenti 
abbandonata”. 

q   

Figura 1.18: Corografia e planimetria delle due schede relative al Comune di Ala (fonte: Piano comprensoriale per lo 
smaltimento di materiali inerti) 

 

L’intervento proposto in questa sede risulta perfettamente coerente con quanto previsto, in 
quanto consta nella realizzazione di una discarica per inerti della capacità di oltre 2.000.000 m3, 
da realizzarsi nell’ambito della particella F. 600, a riempimento della esistente depressione 
originatasi dall’attività di cava. 

Il progetto, inoltre, prevede – una volta terminata la coltivazione della discarica – il suo ripristino 
ambientale. 
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1.5 COMUNE DI ALA 

1.5.1 Piano Regolatore Generale Comune di Ala (PRG) 

Il PRG del Comune di Ala, nella sua configurazione attualmente vigente, è composto da: 

 la variante generale al PRG approvata in data 18/01/1998; 
 le Norme di Attuazione (NdA) approvate con deliberazione di Giunta provinciale n° 2129 

del 24/09/2010, in adeguamento a: 
o Adeguamento alla Variante 2000 al P.U.P. 
o Adeguamento ai Criteri di Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale 

(L.P. n° 4 dd. 08.05.2000 e s.m. e int. - D.G.P. n. 340 dd. 16.02.2001 e s.m. e int 
-D.P.G.P. n° 32-50/Leg. Dd. 18.12.2000 e s.m. e int.) 

o Integrazione art. 1.6 “Aree omogenee e zone funzionali”; 
o Adeguamento alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.2879 d.d. 31.10.2008: 

“Disciplina in materia di distanze minime fra edifici e dai confini di proprietà”; 
 Le tavole di progetto, corredate da adeguamento alla Variante 2000 del P.U.P. e dalla 5° 

Variante 2009 per opere pubbliche. 

All’interno delle Norme di Attuazione sono contenute: 

 le disposizioni generali di piano; 
 le disposizioni in materia di distanze (titolo I bis); 
 le disposizioni sugli insediamenti (zone commerciali, zone per attrezzature, verde 

pubblico, impianti tecnologici …); 
 le disposizioni spaziali per insediamenti storici; 
 gli spazi aperti; 
 le infrastrutture (strade, parcheggi, sedimi ferroviari ed elettrodotti); 
 le disposizioni in materia di rischio e controllo dei suoli e delle acque (di cui è rimasto 

vigente il solo art. 6.3 aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 30.12.1923 
n. 3264); 

 le disposizioni e criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale; 
 i quadri (piani attuativi, fasce di rispetto ecc.); 
 le schede (1. Ambito consolidato derogabile e 2. P.A.G.). 

Le suddette NdA, in materia di “discariche” riportano: 

4.8. Discariche  

1. Nei sedimi delle discariche dove avviene il compostaggio dei rifiuti conferiti è 
ammessa solo la presenza degli impianti e delle infrastrutture strettamente necessari 
a tale funzione. Si consente inoltre l'eventuale esistenza di un fabbricato per impianto 
destinato ad ospitare l'ufficio, l'attrezzeria, il deposito ecc. ma non locali di abitazione, 
per un volume complessivo massimo di 500 mc e con un'altezza massima di 6 m.  

2. Nei sedimi delle discariche di materiali inerti si applicano le specifiche norme di 
settore.” 

[…omissis…]  

Viene decretata una fascia di rispetto per nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici esistenti 
pari a 100 m dal confine della discarica. La presenza in tale fascia di parchi, strade, parcheggi, 
attività agrosilvopastorali, ecc. devono essere compatibili con le norme sanitarie di riferimento 
specifico e autorizzate dagli Uffici competenti. 

Per quanto riguarda gli interventi di recupero ambientale, a cui dovrà essere assoggettata la 
discarica a coltivazione conclusa, le NdA riportano: 
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7.12. Interventi di recupero ambientale  

1. Sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni possono essere oggetto 
di recupero le aree degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani 
che ne hanno compromesso l'originaria qualità e dove è necessario ripristinare 
un assetto paesistico, ambientale, produttivo o insediativo più confacente alle 
esigenze del territorio. I recuperi avverranno realizzando appositi progetti 
equiparati ai piani attuativi a fini speciali, deliberati dal Consiglio comunale e 
normati dalle disposizioni provinciali in materia.  

2. I progetti di recupero ambientale tenderanno al riutilizzo delle aree 
degradate attraverso la loro integrazione con i contesti produttivi, funzionali e 
paesaggistici nei quali ciascuna di esse si trova, adottando i seguenti criteri 
generali:  

‐ nei contesti urbanizzati o ai loro margini i recuperi mireranno a migliorare 
gli standard urbanistici e quindi a realizzare nuove attrezzature o 
equipaggiamenti civili, ampliamenti di quelli esistenti quali giardini pubblici, 
parcheggi e simili;  

‐ negli spazi aperti i recuperi riporteranno le aree degradate alle condizioni 
originarie attraverso interventi di bonifica, risanamento idrogeologico, 
ripristino ambientale e funzionale, rimodellazione dei terreni, 
disinquinamento, rimboschimento ecc. 

Da un confronto con la tavola del PRG che interessa l’area in esame (riportata in appendice) e le 
Norme di attuazione, l’area di intervento risulta classificata come “Cava”, confinando: 

 lungo i lati Nord-Ovest e Sud-Est con degli elettrodotti sovraimposti ad “Aree agricole di 
pregio, aree agricole, aree recuperabili a fini agricoli” e, parzialmente sul lato Nord-
Ovest, con una “Discarica”; 

 sul lato Sud con “Aree agricole di pregio, aree agricole, aree recuperabili a fini agricoli”; 
 sul lato Nord con altre aree destinate a “Cava”; 
 sul lato Nord-Ovest intervento ricade nella fascia di rispetto art.12.1 – Quadro D- strade 

3^ categoria da potenziare. 
La porzione occidentale dell’area di progetto è gravata dalla fascia di rispetto di 25 m definita 
dalla presenza di una strada classificata come strade 3^ categoria da potenziare. In questa zona, 
che peraltro è diversi metri sotto il piano campagna, il progetto prevede solo sistemazioni a terra, 
senza edificazioni permanenti (sili percolato). 

Il Piano non prevede specifiche di dettaglio in merito all’opera in progetto, bensì rimanda alla 
normativa di settore, già analizzata nel Paragrafo 1.3.2. Pertanto, visti i contenuti delle NdA e 
considerando che l’area di intervento, classificata come “cava esistente”, va riportata a un 
“assetto paesistico, ambientale, produttivo o insediativo più confacente alle esigenze del 
territorio” (art. 7.12 NdA), si ritiene che l’intervento di progetto si configuri come un “Intervento di 
recupero di aree degradate” alternativo a quello previsto dall’attuale autorizzazione di cava. 

Si richiama infine il comma 6 dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che prevede che 
l’approvazione del progetto sostituisca “…ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni 
di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento 
urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. 
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1.5.2 Piano Cave Comunale 

Il Programma Pluriennale di Attuazione del Comune di Ala è stato redatto ai senti della L.P. n. 7 
del 24/10/2006. Lo strumento di pianificazione, le cui ultime integrazioni risalgono a ottobre 2012, 
ha durata di 18 anni. 

L’area di intervento è ricompresa quale area estrattiva nel Piano Cave Comunale e in particolare 
corrisponde alla Cava Pilcante Snc. 

Dall’analisi della cartografia piano cave l’area di intervento risulta rientrare in una fascia di rispetto 
di 5 m (contrariamente, sembra, a quanto riportato dal PRG) della strada SP 90 destra Adige 
lungo il confine Ovest. Si sottolinea che tale fascia di rispetto viene osservata dal progetto, che 
non prevede alcuna nuova costruzione in tale zona. 

 

Figura 1.19: Piano cave comunale – individuazione delle aree (fonte: Piano cave comunale) 

 

Il Piano è stato oggetto di aggiornamenti e integrazioni; in particolare l’Integrazione al Programma 
Pluriennale di Attuazione del Comune di Ala ai sensi della L.P. n.7 24/10/06, redatta nel 2012 
specificamente per l’area Pilcante, al paragrafo 3.3 riporta quanto segue: 
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3.3 Ricomposizione morfologica e destinazione finale: il presente Programma di Attuazione, 
relativamente ai ripristini finali dell’area Pilcante, opera nell’ottica di liberare in modo razionale il 
fondo scavo e di rispristinare le rampe laterali della conca, in accordo con le destinazioni finali 
previste. Per tali ragioni, con riferimento alla Tav.A6/2, i rispristini dovranno attenersi alle seguenti 
prescrizioni: 

‐ il fronte sud e la porzione di fronte est afferente la p.f.600 (fase Ia e IIa di ripristino) 
saranno profilati con le pendenze richieste dalla realizzazione in sicurezza della 
viabilità di accesso (comprese tra i 35° ed i 18°) tenuto conto delle 
infrastrutturazioni programmate per le quali potranno essere realizzate opere di 
scogliera; 

‐ la restante porzione di fronte est ed il fronte nord (fase IIa e IIIa di ripristino) saranno 
profilati con inclinazioni pari a 18°, in modo funzionale alla viabilità di accesso, e 
saranno ripristinati, per la maggior parte delle volumetrie previste, oltre la durata 
del presente Programma Pluriennale di Attuazione, a verde agricolo, fatte salve 
diverse destinazioni urbanistiche che verranno attuate in futuro; 

‐ il fronte ovest (fase IV di ripristino, oltre le tempistiche realizzative del presente 
Programma di Attuazione) sarà ripristinato a verde con inclinazioni pari a 35°; 

‐ il completamento del fondo dell’area di Pilcante (fase V di ripristino, oltre le 
tempistiche realizzative del presente Programma di Attuazione) sarà disponibile 
sicuramente oltre la durata dei 18 anni previsti, ragione per cui non sono previste 
destinazioni finali della fase V. Nel periodo di durata del presente Programma 
Pluriennale di Attuazione, il fondo scavo delle aree di cava sarà liberato in modo 
progressivo per esaurimento dell’attività estrattiva ed infrastrutturato per utilizzo a 
piazzali da destinarsi a deposito, localizzazione degli impianti, attuali e futuri, e 
servizi collegati all’attività. 

Le modalità amministrativo-procedurali attraverso cui gestire i materiali necessari per il recupero 
finale dei siti in oggetto, possono essere associate a quattro differenti domini, normati dalla 
deliberaz. della G.P. n.2519 di data 25/11/2011 e dal cap.6 delle rispettive linee guida recante 
“Riempimento di vuoti o volumetrie derivanti dalla coltivazione di miniere e/o cave”, che recepisce 
il d.lgs. n. 117 del 2008 e che prevede nel particolare: 

Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie derivanti dall’attività estrattiva, sia di miniera sia 
di cava, può essere effettuato con i seguenti materiali:  

1. rifiuti di estrazione come definiti dal d.lgs. n. 117 del 2008, in conformità 
all’autorizzazione/concessione mineraria ed alle previsioni del piano di gestione 
dei rifiuti di estrazione; 

2. terre e rocce da scavo e residui provenienti dall’estrazione e dalla lavorazione di 
marmi e pietre – sottoprodotti – di cui all’articolo 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, 
gestiti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 maggio 
20096 (verifica del rispetto dei limiti stabiliti nell’allegato 5 alla parte 2 quarta del 
d.lgs. n. 152 del 2006 e della conformità dell’eluato al test di cessione di cui 
all’allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998); 

3. materie prime provenienti anche da operazioni di recupero di rifiuti autorizzate; 
4. rifiuti diversi da quelli di cui al punto 1., secondo le disposizioni di cui al decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa 
alle discariche di rifiuti), ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 
2008, acquisendo specifica autorizzazione. 

                                                
6 Abrogata dal DM 10/08/2012 n.161 entrato in vigore il 06/10/12. 
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L’impiego di tutti i materiali deve essere previsto dal progetto di coltivazione autorizzato 
dall’autorità competente. 

Entrando nel merito delle destinazioni urbanistiche dell’area di Pilcante, al fine di chiarire la 
compatibilità dei materiali da utilizzare per i ripristini, si ricorda che la p.f.600 del C.C. Pilcante è 
ricompresa nel Piano Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Speciali, così come 
aggiornato con deliberaz. n. 18 del 13/11/2003 e deliberaz. n.8 del 30/06/2003 del Comprensorio 
della Vallagarina, come area di discarica di materiali di rifiuto inerte. Tale localizzazione 
costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati, ai sensi dell’art.66 comma 3 sexies e 67 
comma 1 del TULP, di cui si dovrà tener conto in sede di future pianificazioni ed uso del territorio. 

Al fine di garantire la fattibilità di una gestione razionale delle attività di ripristino e per esigenze 
di carattere funzionale legate all’infrastrutturazione dell’area destinata a discarica inerti, si ritiene 
necessario assoggettare la p.f. 385 C.C. Pilcante alla medesima previsione di ripristino adottata 
per la p.f.600. Nell’ambito della programmazione della gestione del territorio comunale, nel caso 
non venisse realizzata la discarica di inerti, l’Amministrazione intende predisporre un nuovo 
progetto di sviluppo della “area funzionale”, individuata dalla p.f.600 e dalla p.f.385, ispirandosi 
anche allo studio della dott.ssa Schir sopra citato. In queste due particelle è quindi autorizzabile, 
compatibilmente con la destinazione urbanistica vigente, l’impiego anche di sottoprodotti quali 
terre e rocce da scavo e residui provenienti dall’estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre, 
entro i limiti di concentrazione di cui alla colonna B della Tab.1 dell’allegato 5 al titolo V della parte 
IV del D.L. 152/06 ed in conformità dell’eluato al test di cessione. Tale impiego, normato dalla 
deliberaz. della G.P. n.2519 di data 25/11/2011 e ss.mm., costituisce vincolo per le destinazioni 
finali delle aree ripristinate, di cui si dovrà tener conto in sede di future pianificazioni ed uso del 
territorio.” 

L’assoggettamento della particella 385 alla medesima previsione di ripristino adottata per la 
particella 600 permette la progettazione di un corpo rifiuti dalle geometrie più continue, 
migliorando notevolmente la consistenza dei volumi di progetto. Rimane poi il fatto che nella 
presente configurazione progettuale la particella 385 risulta coltivata con materiali a norma di 
legge (D.G.P. n. 1850 del 26/10/15,) e non con i rifiuti abbancabili nel resto della discarica. 

Ancora una volta il progetto risulta in conformità con le previsioni di Piano, tranne, ovviamente, 
che nelle morfologie: si rimanda in questo senso alle tavole di progetto che permettono di 
effettuare un confronto tra lo stato di fatto attuale, le geometrie di progetto previste per il recupero 
della cava e le geometrie di progetto della discarica. 

Le stesse Norme tecniche di Attuazione 2012, al Capo IV – ripristino e recupero ambientale, l’art. 
5.1 inerente alla gestione delle attività di ripristino riporta:  

Gli interventi di ripristino ambientale si pongono come esigenza di riprodurre nel più breve tempo 
possibile le condizioni di riutilizzo dell’area, in accordo con quanto previsto dal presente 
Programma di Attuazione per le destinazioni d’uso finali e con la qualità ambientale. 
Le esigenze alle quali sarà necessario far fronte sono essenzialmente: 

a) mascheramento dell’area nel corso dell’attività; 
b) raccordare armonicamente la scarpata di scavo sui fianchi con l'andamento clinometrico 

dei terreni adiacenti; 
c) ricostruire un andamento morfologico dell'area adeguato al contesto ambientale e ai futuri 

utilizzi. 
Per quanto possibile tali principi sono stati seguiti nel ripristino ambientale della discarica. 
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1.6 PIANIFICAZIONE A SCALA DI BACINO 

Con le disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006) il territorio italiano è stato 
ripartito in otto distretti idrografici. In ciascun distretto idrografico è stata istituita un’Autorità di 
bacino distrettuale. 

In applicazione del D.M. 25/10/2016, n. 294, a far data dal 17/02/2017, ha preso avvio la fase di 
subentro dell’Autorità di Distretto delle Alpi Orientali in tutti i rapporti dell’Autorità di bacino del 
fiume Adige. 

Ogni autorità di bacino distrettuale svolge l’attività di pianificazione necessaria per la difesa 
idrogeologica, per la realizzazione delle mappe della pericolosità e del rischio e per la tutela delle 
risorse idriche e degli ambienti acquatici. 

In questa nuova ottica distrettuale europea, per attuare le disposizioni comunitarie discendenti 
dalla Direttiva Acque (2000/60/CE) e dalla Direttiva Alluvioni (2007/60/CE), le Autorità di Distretto 
provvedono in particolare all'elaborazione della pianificazione di gestione distrettuale. 

Di seguito verrà analizzata sinteticamente la pianificazione a scala di bacino ad oggi vigente. 

1.6.1 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

La Direttiva Alluvioni 2007/60/CE istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di 
alluvioni, basandosi su diversi principi (solidarietà nella ripartizione delle responsabilità, 
integrazione tra le Direttive Alluvioni e Acque per la gestione integrata dei bacini idrografici, 
migliori pratiche/tecnologie disponibili, proporzionalità, sussidiarietà, sostenibilità dello sviluppo, 
partecipazione attiva dei portatori d’interesse). 

Sulla base di tali principi è stato redatto il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) 2015-
2021 del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, approvato con Delibera del Comitato 
Istituzionale n. 1 del 03/03/2016. 

Il PGRA è strutturato con la seguente articolazione: 

 introduzione al piano e caratteristiche del distretto; 
 mappe di allagabilità e di rischio; 
 obiettivi, misure e priorità; 
 iniziative per l’elaborazione del rapporto ambientale di VAS; 
 partecipazione pubblica e coordinamento transfrontaliero. 

In particolare, all’interno del PGRA sono presenti mappe della pericolosità da alluvione e mappe 
del rischio di alluvione. Tali mappe sono coordinate con l’aggiornamento del piano di gestione 
delle acque 2015-2021 di cui al successivo paragrafo. 

Le mappe di pericolosità mostrano le aree geografiche soggette a possibili allagamenti secondo 
diversi scenari (alta, media e bassa probabilità corrispondenti rispettivamente a tempi di ritorno 
di 30, 100 e 300 anni). 

Di seguito si riportano gli stralci delle suddette cartografie centrati sull’area di progetto. 

Risulta evidente come il sito di progetto non ricada in aree a rischio di esondazione, neanche ai 
più alti tempi di ritorno (300 anni). 
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Figura 1.20: PGRA 2015-2021, Stralcio Tavola M03-HLP-R, aree allagabili/classi di rischio nello scenario di bassa 
probabilità (TR = 300 anni). In verde è riportato il sito di progetto. 

 

 

Figura 1.21: PGRA 2015-2021, Stralcio Tavola M03-HLP-WH, aree allagabili/altezze idriche nello scenario di bassa 
probabilità (TR = 300 anni). In verde è riportato il sito di progetto. 
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1.6.2 Piano di gestione delle acque 

A fronte dell’adozione da parte della Comunità Europea della Direttiva Quadro sulle acque 
2000/60/CE i Comitati istituzionali delle Autorità di Bacino del Fiume Adige e dei fiumi dell’Alto 
Adriatico hanno adottato il primo Piano di Gestione con Deliberazione n.1 del 24/02/2010, 
successivamente adottato con DPCM nel 2014. 

Con Deliberazione n. 2 del 03/03/2016 del Consiglio è stato approvato l’aggiornamento del 
Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021 del Piano di Gestione delle Acque del Distretto 
Idrografico delle Alpi Orientali, approvato con DPCM del 27 ottobre 2016. 

L’aggiornamento 2015 – 2021 contiene: 

 La revisione della geometria e caratterizzazione dei corpi idrici (per unificare i corpi idrici 
interregionali e armonizzare le geometrie); 

 La classificazione dei corpi idrici (in coerenza con la Direttiva Quadro); 
 L’analisi aggiornata delle pressioni e degli impatti; 
 La revisione degli obiettivi per i diversi corpi idrici; 
 Il programma delle misure (Misura distrettuale “Acqua e idroelettrico” e “Prezzo dell’acqua 

in agricoltura”); 
 L’Analisi economica. 

La scala dell’aggiornamento, a carattere di bacino, non rende significativa l’analisi specifica di 
questo Piano per l’opera in oggetto. 
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2 CONCLUSIONI 

In seguito all’analisi del quadro normativo della pianificazione ai vari livelli (provinciale, delle 
Comunità, Comunale etc.), con particolare riferimento al PUP ed al PRG, l’area oggetto di 
intervento presenta come destinazione d’uso quella di cava. 

Per quanto concerne tale destinazione d’uso, dall’analisi dei documenti sopra sintetizzati, si 
deduce che la destinazione d’uso di progetto, ovvero discarica per rifiuti inerti, come definita 
dall’art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2003, dove procedere alle operazioni di smaltimento 
di rifiuti inerti, è compatibile con gli strumenti di pianificazione urbanistica. 

Questo è vero soprattutto a fronte della localizzazione di una discarica di inerti nelle previsioni del 
Piano comprensoriale di smaltimento inerti sull’ex particella 600. Per quanto riguarda l’ex 
particella 385, la compatibilità è garantita dal fatto che il progetto prevede un riempimento con 
materiale a norma di legge, con particolare riferimento alla D.G.P. n. 1850 del 26/10/15 che riporta 
l’attuazione della direttiva CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. 

Del resto, nel SIA relativo all’attività di cava approvato con D.G.P. 594 del 5/4/13 è previsto che 
“al fine di garantire la fattibilità di una gestione razionale delle attività di ripristino e per esigenze 
di carattere funzionale legate all’infrastrutturazione dell’area destinata a discarica inerti, si ritiene 
necessario assoggettare la particella catastale F 385 di Pilcante alla medesima previsione di 
ripristino adottata per la particella catastale F 600”. 

Inoltre, la legge provinciale 24 ottobre 2006 n.7, che disciplina l’attività di cava, approva come 
strumento di pianificazione il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, all’interno 
del quale viene identificata l’attività di discarica come una possibile attività compatibile una volta 
esaurita la cava. 

Si evidenzia che le morfologie finali del progetto di recupero ambientale della discarica saranno 
differenti dal vigente progetto di recupero della cava e sarà necessaria l’espressione di un parere 
da parte del Comitato Tecnico Interdisciplinare Cave in merito all’avvenuta cessione dell’attività 
di escavazione. 

Per quanto concerne le destinazioni d’uso area agricole attorno all’area di progetto, si fa presente 
che attualmente il sito di progetto si presenta quasi interamente escavato ad eccezione di una 
stretta fascia marginale perimetrale in continuità con i terreni confinanti che viene mantenuta non 
essendo direttamente interessata dal progetto.  

Nel PRG viene indicato che la parte nord delle particelle oggetto di intervento ricade nella fascia 
di rispetto art.12.1 – Quadro D- strade 3^ categoria da potenziare. La normativa prevede una 
fascia di rispetto di 25 m dal ciglio della strada. In questa fascia il progetto prevede solo 
sistemazioni a terra senza strutture permanenti o in elevazione. 

In conclusione, tenendo conto che, la discarica è già localizzata dal Piano comprensoriale e che 
la localizzazione della discarica risulta coerente con i requisiti tecnici del piano provinciale di 
smaltimento dei rifiuti inerti (che pure non è applicabile alla tipologia di discarica in progetto in 
quanto pensata per una gamma di rifiuti più vasta dei semplici C&D) si può ritenere che il progetto 
sia conforme e compatibile con gli strumenti di pianificazione vigenti. 
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