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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) ai sensi dell’art. 22 del 
d.lgs. 03/04/06 n. 152 e s.m.i., relativo a un progetto di discarica per rifiuti inerti che la Cava di 
Pilcante S.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio & C intende allestire nell’area di cava di proprietà in 
Comune di Ala (TN). 

La discarica, che interesserà le ex pp.ff. 600 e 385 in C.C. di Pilcante (recentemente 
riaccatastate, come meglio spiegato nel paragrafo 2.2), avrà una volumetria di abbancamento di 
rifiuti inerti massima pari a circa 2.066.000 m3 e sarà coltivata con un tasso di conferimento 
massimo pari a 200.000 m3/anno. Alla fine della coltivazione verrà posato il capping definito dal 
progetto e verrà effettuato il recupero ambientale dell’area. 

In ALLEGATO 01, in un documento separato, è riportata la valutazione previsionale d’impatto 
acustico ai sensi della Legge 26/10/95, n. 447. In esso vengono riportate tutte le informazioni 
utili a comprendere lo stato della componente clima acustico e gli impatti del progetto sulla 
stessa. 

In ALLEGATO 02 viene invece riportata una sintesi dei contenuti del SIA, in un linguaggio il più 
possibile non tecnico, al fine di consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico. 

Si evidenzia che allo stato attuale il Piano Comprensoriale Inerti della Vallagarina individua la 
discarica solo sulla p.f. 600, tuttavia, lo studio di impatto ambientale, relativo all’attività di cava 
attualmente insistente sull’area, approvato con D.G.P. n. 594 del 05/04/13 riporta 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 p.f.385 C.C. Pilcante alla medesima previsione di ripristino adottata 
per la p.f.600”. 

Per tale motivo potrà essere attivata la procedura per il cambiamento di destinazione d’uso 
della suddetta particella. Nella presente fase, tuttavia, il progetto prevede una proposta 
gestionale che consente di raggiungere le medesime morfologie finali di ripristino ambientale 
senza coltivare con rifiuti la porzione insistente sulla p.f. 385 ma utilizzando materiali ai sensi di 
legge (D.G.P. 1850/2015). 

Infine, poiché il presente progetto necessita di autorizzazione per la tutela paesaggistica ex art. 
64, comma 1), lettera a) della L.P. 04/08/2015, n. 15, il presente documento e lo studio 
urbanistico (ns. rif. 056_Quadro_programmatico) sono da intendersi come documentazione 
tecnica descrittiva del contesto e relazione paesaggistica. Si faccia in particolare riferimento ai 
paragrafi 4.7.3 e 5.9.3 per la descrizione dello stato di fatto a livello paesaggistico e degli impatti 
dell’intervento su tale componente. 

1.1 METODICHE DI STUDIO 

Il presente Studio di Impatto Ambientale è stato redatto con la principale finalità di descrivere gli 
effetti sull’ambiente derivanti dal progetto in esame. 

L’approccio di analisi adottato per il presente documento è ispirato, dal punto di vista espositivo 
e informativo, all’allegato VII del d.lgs. 152/2006, così come recentemente modificato dal 
d.lgs. 104/2017 che ha abrogato i precedenti riferimenti di legge in materia di Studi di Impatto 
Ambientale e in particolare il DPCM 27/12/1988 recante norme tecniche per la redazione degli 
Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, 
L 08/07/1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/08/1988, n. 377. 
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Il presente documento è ovviamente coerente con il livello informativo richiesto dalla Legge 
Provinciale della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, del 17/09/2013, n. 19 (Legge 
provinciale sulla VIA 2013). 

Lo studio è stato quindi articolato secondo il seguente schema espositivo: 

 Descrizione del progetto, nel quale è dettagliata l’opera e come interviene sull’area di 
progetto, sono sintetizzati i vincoli e le tutele presenti nell’area di riferimento, vengono 
illustrate le emissioni principali, la configurazione tecnologica, le caratteristiche tecniche 
specifiche dell’impianto e la descrizione dell’attività. Nel caso in esame, al fine di non 
duplicare le informazioni e di agevolarne la lettura, il presente documento riporta una 
sintesi del progetto, rimandando alla relazione tecnica progettuale ed ai suoi allegati per 
qualsiasi altro approfondimento. 

 Alternative di progetto, dove vengono descritte le principali alternative ragionevoli del 
progetto prese in esame, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle principali 
ragioni della scelta, sotto il profilo progettuale e dell’impatto ambientale. 

 Descrizione dello scenario di base, nel quale vengono descritte le caratteristiche 
dell’ambiente in cui si inserisce l’opera, organizzate per comparto ambientale 
(popolazione e salute umana, territorio, biodiversità, suolo e sottosuolo, acque 
superficiali e sotterranee, aria e clima, beni materiali, patrimonio culturale e 
agroalimentare, paesaggio) e considerate le possibili interazioni tra diverse matrici. Le 
descrizioni ivi riportate sono commisurate alle possibilità di impatto connaturate con 
l’opera in progetto. 

 Stima degli impatti potenziali, nel quale vengono identificati per ogni componente 
ambientale le azioni ed i recettori di impatto e vengono valutati gli impatti specifici, in 
fase di realizzazione, gestione e post-gestione, nonché le mitigazioni adottate per ridurre 
gli stessi o i potenziali effetti cumulo con altre opere e interazioni tra diversi fattori. Per la 
componente rumore, la descrizione dello scenario di base e la stima degli impatti 
potenziali sono stati riportati in un documento a parte (ALLEGATO 01). 

 Misure di prevenzione, riduzione e compensazione, dove vengono sintetizzate le 
misure previste per evitare, prevenire, ridurre o eventualmente compensare gli impatti 
ambientali significativi e negativi identificati del progetto. 

 Rischio di gravi incidenti, dove viene verificata sinteticamente la possibilità che si 
creino impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla vulnerabilità del progetto a 
rischi di gravi incidenti. 

 Fonti utilizzate, dove viene riportato in forma bibliografica un elenco di riferimenti 
utilizzati per le descrizioni e le valutazioni del SIA. 

 Sommario delle difficoltà, inteso come breve inventario delle criticità incontrate nella 
raccolta dei dati e nella previsione degli impatti. 

 Sintesi non tecnica (ALLEGATO 02), documento nel quale è riassunto lo studio 
articolato in tutte le sue componenti in modo da poter essere destinato all’informazione 
al pubblico. 

Per completezza, anche se non è più richiesto dalla legislazione nazionale, la parte di studio 
urbanistico del Progetto Definitivo (ns. rif. 056_Quadro_programmatico) è strutturato come un 
Quadro programmatico e in esso viene analizzata la coerenza del progetto con la pianificazione 
territoriale e settoriale esistente. 

L’area vasta, intesa come l’ambito territoriale nel quale sono inseriti i sistemi ambientali 
interessati dal progetto, è stata identificata come un “buffer” di 1,5 km a partire dal perimetro di 
progetto. Si tratta di un’entità areale entro la quale è stata incentrata la descrizione delle 
componenti ambientali al fine di produrre un’analisi territoriale attraverso la descrizione e la 
restituzione cartografica di vari contenuti dell’analisi sviluppata nella descrizione dello scenario 
di base. Questa scelta è stata effettuata al fine di caratterizzare in modo esaustivo la variabilità 
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del territorio nel quale è inserito l’impianto; è però da sottolineare che l’area vasta può avere 
un’estensione variabile a seconda di quanto si ritiene corretto spingersi nell’analisi dello stato di 
fatto e degli effetti ambientali per ogni matrice analizzata ed in questo senso l’area suddetta non 
è stata considerata come un riferimento fisso ma più che altro come una zona minima a cui fare 
riferimento per la descrizione degli aspetti ambientali. 

Anche a dimostrazione dell’interdisciplinarietà necessaria nella redazione di uno Studio di 
Impatto Ambientale, di seguito si riportano i componenti del gruppo di lavoro per l’estensione 
dello studio di impatto ambientale. 

Tabella 1.1: Componenti del gruppo di lavoro di Montana SpA per l’estensione del S.I.A. 

Nome Qualifica n. Ordine 

Sergio Alifano Architetto - 

Alberto Angeloni Direttore tecnico Ord. Ing. Prov. MI n. A 20024 

Federico Bernar Ingegnere Ambiente e Territorio Ord. Ing. Prov. MI n. A 24929 

Fabrizio Bonardi Tecnico competente in acustica - 

Lia Buvoli Biologo - 

Elisa Crema Tecnico competente in acustica - 

Daniele Crespi Dott. Scienze Ambientali, perito agrario - 

Antonio De Angelis Geologo - 

Alessia D’Urso Ingegneria Civile Idraulico Ord. Ing. Prov. PZ n. A 2755 

Marco Gubertini Ingegnere Ambiente e Territorio Ord. Ing. Prov. TS n. A2637 

Massimiliano Kovacs Geologo Ord. Geologi Lombardia n. 1021 

Silvia Molinetti Biologo - 

Marta Ronchi Dott. Scienze Ambientali - 

Pietro Simone Geologo Ord. Geologi Lombardia n. 1030 

Marco Tarantola Ingegnere Ambiente e Territorio Ord. Ing. Prov. MI n. A 26798 

Paolo Vasino Architetto  Ord. Arch. Prov. Milano n. 6321 
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2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1 UBICAZIONE  

L’area di progetto si trova nella Provincia Autonoma di Trento, più precisamente nella porzione 
settentrionale del territorio comunale di Ala (TN), in località Pilcante (TAVOLA 01). Il sito è 
attualmente interessato dall’attività di escavazione e lavorazione di materiale inerte da parte del 
Proponente. 

In Tavola 02 e Tavola 03 allegate al Progetto Definitivo sono riportati rispettivamente 
l’inquadramento ortografico e catastale della zona. In Tavola 04 viene invece riportato il rilievo 
topografico dell’area di progetto. 

Come illustrato nella figura di seguito, l’area di progetto è posta a Nord dell’abitato di Ala. In 
figura è riportato il confine con il comune di Avio (TN) e la SP 90 destra Adige, viabilità di 
accesso all’impianto. 

 

Figura 2.1: Corografia dell’area di intervento su CTR con evidenza dei limiti comunale e della viabilità di accesso 

 

Le caratteristiche planimetriche del complesso sono indicate in Tavola 06 (piano di posa 
dell’impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate) e in Tavola 07 (piano di posa dei rifiuti) 
del Progetto Definitivo. 
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La superficie complessiva interessata dall’intervento, misurata in corrispondenza della 
recinzione perimetrale, è pari a circa 120.000 m2; il dettaglio di questa è riportato nella  tabella 
seguente.  

Tabella 2.1: Caratteristiche planimetriche dell’impianto 

SUPERFICIE DISCARICA DI PROGETTO U. M.  

Superficie discarica a bordo vasca (proiezione orizzontale alla quota dell’area servizi) m2 105.600 

Superficie area servizi esistente e zona dedicata allo stoccaggio del percolato m2 4.400 

Superficie discarica adibita a pista perimetrale, aree verdi perimetrali, ecc. m2 9.100 

Superficie complessiva della discarica m2 119.100 

2.2 INQUADRAMENTO CATASTALE 

Nel presente paragrafo si fornisce l’inquadramento catastale del sito di progetto, alla luce delle 
recenti modifiche nella definizione dei luoghi sotto tale aspetto, al fine di non generare dubbi e 
malintesi. 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 p.f. 385, 387/2, 387/3. 

Poiché la modifica catastale è in corso (il frazionamento è stato approvato dal catasto di 
Rovereto ma non c’è ancora stato un aggiornamento grafico) 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 è visibile la situazione precedente e attuale. 
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Figura 2.2: Situazione catastale previgente e confini di progetto 
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Figura 2.3: Situazione catastale vigente e confini di progetto 

2.3 TUTELE E VINCOLI 

La verifica della coerenza del progetto proposto con il contesto normativo della pianificazione di 
riferimento e l’individuazione della presenza di eventuali vincoli limitanti le opere previste è 
contenuta nel documento “Studio Urbanistico (Quadro Programmatico S.I.A.)”. 

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati gli esiti delle valutazioni effettuate. 

Tabella 2.2: Valutazione della conformità del progetto agli strumenti di pianificazione nazionali e provinciali 

PIANO/PROGRAMMA/NORMA CONFORMITÀ NOTE 

D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 
Allegato 1 - Criteri 
localizzativi 

Si 

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

 L’area non ricade nelle aree individuate dal Decreto quali non idonee alla 
realizzazione di un impianto di discarica. 

 Il progetto non costituisce pericolo sotto il profilo geologico. 
 L’abitato (secondo la definizione del codice della strada) più prossimo 

risulta a oltre 600 m in linea d’aria (Pilcante) 
 L’area di progetto rispetta le fasce di rispetto indicate dal Decreto. 
 L’area di progetto è una cava in via di esaurimento (area degradata, da 

privilegiare nell’individuazione dei siti di ubicazione) 
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PIANO/PROGRAMMA/NORMA CONFORMITÀ NOTE 

D.P.P. 09/06/2005, n. 14-
44/Leg Si 

L’area di progetto non ricade in aree a elevata pericolosità geologica, idrologica, 
valanghiva, di tutela assoluta o rispetto di pozzi e sorgenti, di protezione dei laghi o 
fiumi. 
L’area di progetto non interessa tipi di habitat naturali e specie prioritari, biotopi e 
riserve naturali, parchi naturali e non è sottoposta a vincoli culturali e archeologici. 
L’area di progetto non è compresa in centri storici, aree residenziali o a uso 
residenziale, ricettive, commerciali o destinate a spazi pubblici e ricreativi. 

Piano Urbanistico 
Provinciale (PUP) Si 

Nessuna delle invarianti individuate dal PUP (elementi geologici e geomorfologici, 
aree di interesse archeologico, beni architettonici e artistici, beni ambientali, aree 
Natura 2000, Riserve Naturali Provinciali) è direttamente interessata 
dall’intervento, che è localizzato a debita distanza e non presenta interferenze 
dirette con le stesse. 

L’intervento proposto è coerente con i criteri di progettazione individuati dalla carta 
del paesaggio (integrità, continuità, omogeneità) e con i principi di pianificazione 
(equilibrio territoriale, continuità, integrità, armonia paesaggistica) del PUP. 

Il livello di conoscenza degli aspetti geologici e geotecnici è conforme a quanto 
previsto dal PUP in riferimento alle “Aree di controllo geologico, idrogeologico, 
valanghivo e sismico”. 

Piano Provinciale di 
Smaltimento dei Rifiuti 
Inerti da Costruzione e 
Demolizione 

Si 

In corrispondenza del sito non vi sono le condizioni di non idoneità previste dal 
Piano (Elementi di carattere urbanistico e paesaggistico, Conservazione della 
natura, Sicurezza e protezione del territorio). 

Il progetto è coerente con i criteri che costituiscono condizioni di idoneità previsti 
dal Piano (Elementi di carattere urbanistico e paesaggistico, Sicurezza e 
protezione del territorio). 

Piano Provinciale di Tutela 
della Qualità dell'Aria Si L’intervento in analisi non interagisce direttamente con gli obiettivi del Piano di 

tutela della qualità dell’aria. 

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

Piano Generale di 
Utilizzazione delle Acque 
Pubbliche (PGUAP) 

Si L’intervento è conforme alle previsioni del Piano. 

Piano di Gestione del 
Rischio Alluvioni (PGRA) Si 

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

Piano Provinciale di 
utilizzazione delle sostanze 
minerali 

Si 

Il progetto è coerente con le proposte di Piano (mantenimento di impianti di 
lavorazione all’interno di cave dismesse ovvero prevedere la 
ricostituzione/ridefinizione della morfologia del sito di cava mediante l’utilizzo come 
discarica di inerti). 

Il progetto si configura come variante rispetto all’attuale piano di recupero della 
cava, pertanto è necessaria l’espressione di un parere in conferenza di servizi da 
parte del CTI cave. 

Piano Faunistico 
Provinciale Si 

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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Tabella 2.3: Valutazione della conformità del progetto agli strumenti di pianificazione emanati dalla Comunità della Vallgarina 

PIANO/PROGRAMMA CONFORMITÀ NOTE 

Piano Territoriale della 
Comunità (PTC) Si Il progetto in analisi non è in contrasto con gli obiettivi di Piano. 

Piano Comprensoriale per lo 
Smaltimento di Materiali 
Inerti 

Si L’intervento proposto è coerente con quanto previsto dal Piano. 

 

Tabella 2.4: Valutazione della conformità del progetto agli strumenti di pianificazione comunali 

PIANO/PROGRAMMA CONFORMITÀ NOTE 

Piano Regolatore Generale 
Comune di Ala (PRG) Si 

L’intervento proposto si configura come un “Intervento di recupero di aree 
degradate” ed è pertanto coerente con quanto previsto dal Piano per l’area di 
intervento, classificata come “cava esistente”. 

Piano Cave Comunale Si 
Il progetto risulta in conformità con le previsioni di Piano, tranne che nelle 
morfologie (il progetto si configura come variante rispetto all’attuale piano di 
recupero della cava). 

 

Tabella 2.5: Valutazione della conformità del progetto agli strumenti di pianificazione a scala di bacino 

PIANO/PROGRAMMA CONFORMITÀ NOTE 

Piano di Gestione del 
Rischio Alluvioni Si 

Il sito di progetto non ricade in aree a rischio di esondazione, neanche ai più 
alti tempi di ritorno (300 anni). 

Piano di gestione delle 
acque Si 

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

2.4 INQUADRAMENTO PROGETTUALE 

L’intervento in questione è dettagliatamente descritto nella “Relazione tecnico-descrittiva” del 
Progetto Definitivo nonché nelle tavole allegate. Si riepilogano di seguito le principali 
caratteristiche del progetto, analizzandone le caratteristiche anche in termini di consumi di 
risorse, mentre si rimanda ai suddetti elaborati per ogni approfondimento di natura meramente 
progettuale. 

2.4.1 Caratteristiche fisiche di insieme del progetto 

L’area di progetto è attualmente oggetto di un’attività di cava autorizzata per l’escavazione e la 
lavorazione di sabbia e ghiaia. L’escavazione si fermerà a quota di fondo cava 145 m s.l.m.m.. 

Il progetto consiste nell’allestimento, nell’attuale area di cava, di una discarica per rifiuti inerti, 
così come definita dall’art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 13/01/2003, n. 36, in cui saranno 
eseguite operazioni di smaltimento di rifiuti inerti con deroghe ai sensi dell’art. 10 del DM 
27/09/2010. 

La discarica avrà una volumetria di abbancamento di rifiuti inerti pari a circa 2.066.000 m3 e 
sarà coltivata con un tasso di conferimento massimo pari a 200.000 m3 all’anno (pari a 
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400.000 t/anno, avendo ipotizzato una densità di 2 t/m3). Alla fine della coltivazione verrà 
posato il capping, secondo le caratteristiche e le geometrie definite dal progetto, e verrà 
effettuato il recupero ambientale dell’area. 

La TAVOLA 02 riporta la planimetria finale della vasca (il piano di posa dei rifiuti) nella sua 
configurazione geometrica ma non gestionale, posto che la realizzazione e la coltivazione dei 
singoli lotti avverrà per stralci successivi (§2.4.2). In estrema sintesi e a vantaggio di chiarezza, 
in nessun momento tutti i lotti saranno realizzati e non coltivati così come riportati in planimetria. 

La superficie complessiva interessata dall’intervento, misurata in corrispondenza della 
recinzione perimetrale, è pari a circa 120.000 m2. La superficie occupata nel corso delle attività 
di costruzione sarà compresa all’interno della suddetta recinzione perimetrale. 

Si descrivono sinteticamente le principali componenti dell’impianto in progetto: 

 Vasca di discarica 

Per la realizzazione della vasca di discarica (“piano posa argilla”) sarà necessario 
effettuare dei rimodellamenti del fondo e delle scarpate esistenti. Al fine di raggiungere 
le geometrie di progetto, si effettuerà il riutilizzo in sito delle terre oggetto di sterro e si 
utilizzeranno 130.000 m3 di materiali a norma di legge provenienti dall’esterno. 
Attraverso l’utilizzo di tali materiali si perseguiranno i principi dell’economia circolare, ad 
esempio privilegiando l’utilizzo di materiali EOW (end of waste) oppure utilizzando terre 
e rocce da Piani di Utilizzo, sottraendo virtuosamente volumi di materiali vergini dal ciclo 
dei rifiuti. 

La quota minima di posa dell’argilla (143,5 m s.l.m.) è stata definita sulla base del livello 
di massima escursione storica di falda, in accordo alla normativa vigente. Per maggior 
cautela al fine di aumentare il livello di protezione della falda e in accordo con le 
normative provinciali, il materiale posato per la rimodellazione e l’innalzamento del piano 
posa argilla fino a quota 143 m s.l.m. rispetterà i limiti di cui Tab.1 Col. A “Suoli ad uso 
verde pubblico, privato e residenziale” dell’All. 5, Titolo V, alla Parte IV, del D. 
Lgs.152/06, mentre oltre tale quota rispetterà i limiti di colonna B “Siti ad uso 
commerciale e industriale” della medesima tabella; le scarpate della vasca saranno 
realizzate con pendenze idonee a garantirne la stabilità e la corretta posa dei sistemi di 
impermeabilizzazione, come descritto nella relazione geologica e geotecnica di progetto.  

 Sistema di impermeabilizzazione 

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema impermeabilizzante con prestazioni più 
elevate di quanto previsto dall’Allegato 1 del d.lgs. 13/01/2003 n.36. In particolare, lo 
strato impermeabilizzante sarà costituito da materiale minerale compattato con spessore 
minimo 50 cm e caratterizzato da K < 1x10-9 m/s. La stesura dello strato di 
impermeabilizzazione avverrà su fondo e sponde di tutta la discarica. A protezione dello 
strato minerale compattato verrà posato un telo in materiale polimerico su tutta la 
superficie su cui insiste il sistema di impermeabilizzazione della discarica. 

Al piano di fondo dei lotti sarà conferita una pendenza dell’ordine del 1-2% per 
ottimizzare lo scorrimento delle acque verso i pozzi di raccolta del percolato.  

 Sistema di drenaggio e controllo del percolato 

Il percolato prodotto per infiltrazione delle acque meteoriche sul fronte aperto di discarica 
sarà raccolto mediante il sistema di drenaggio del percolato, realizzato sul fondo di ogni 
lotto.  

Tale sistema sarà costituito da una rete di tubazioni con coronamento di ghiaia che 
convoglierà il percolato verso la zona depressa ove si troverà il pozzo di raccolta. I pozzi 
di raccolta saranno realizzati con modalità tali da garantire un battente pressoché nullo 
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di percolato sul fondo della discarica compatibilmente con i sistemi di estrazione installati 
(pompe).  

Il percolato verrà estratto dal fondo vasca mediante un sistema di pompaggio con 
rilancio ai serbatoi di stoccaggio. Il percolato stoccato sarà parzialmente riutilizzato per 
eseguire la bagnatura del rifiuto e della viabilità in fase di gestione operativa, finalizzata 
al contenimento delle polveri, mentre il percolato in eccesso sarà smaltito presso 
impianti autorizzati. 

 

Figura 2.4: Schema gestione delle acque meteoriche e linea percolato 

 

 Sistema di copertura finale 

Il sistema di copertura finale del corpo rifiuti fuori terra è costituito dagli strati indicati in 
Tabella 2.6. 

Tabella 2.6: Sistema di copertura definitiva del corpo rifiuti (in senso geometrico di posa). 

STRATIGRAFIA (IN SENSO GEOMETRICO) 
Strato di terreno di copertura per la crescita della vegetazione, la massimizzazione dell’evapotraspirazione e la 
protezione dell’impermeabilizzazione sottostante dai fenomeni di gelo-disgelo e dai fenomeni di essiccamento - 

Spessore minimo cm 100. 
Strato di drenaggio costituito da materiale inerte di granulometria 2-30 mm (nelle zone sub-pianeggianti) – Spessore 

50 cm; Geocomposito drenante (nelle zone con pendenze maggiori di 10°). 

Strato di impermeabilizzazione minerale in argilla di conducibilità idraulica K<=1 x 10-7 m/s - Spessore 50 cm 

Strato di regolarizzazione con rifiuto selezionato (all’interno delle geometrie del corpo rifiuti) - Spessore variabile 
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La conformazione prevista per la calotta è tale da assicurare una corretta raccolta e un 
adeguato allontanamento delle acque meteoriche. Inoltre, la copertura è stata progettata 
in modo da avere un’altezza confrontabile a quella della strada adiacente (SP90) nel 
punto corrispondente all’angolo nord-ovest della calotta sommitale. 

Lo strato di copertura è dotato di un sistema atto ad intercettare e trasferire le acque 
meteoriche. Tale sistema è costituito da una rete di cunette ubicate sulla superficie della 
discarica, che convogliano le acque meteoriche, mediante embrici in scarpata, ad una 
rete di drenaggio perimetrale, dalla quale stesse sono trasferite ad un pozzetto di 
campionamento e quindi ad un sistema di dispersione al suolo. 

 

Figura 2.5: fase di posa della biostuoia su cunette di  Figura 2.6: fase di posa embrici in scarpata 

 

 Recupero ambientale 

Il progetto di ripristino ambientale è finalizzato a ricostruire, dal punto di vista 
paesaggistico, il tessuto agricolo della porzione di territorio interessata dall’intervento. La 
lettura finale che si vuole ottenere è quella di un continuum percettivo di paesaggio 
agricolo, con l’unica eccezione che l’area risulterà leggermente in rilievo rispetto al 
contesto (TAVOLA 04).  

Per ottenere questo effetto sono state previste delle piantumazioni sul corpo della 
discarica che riprendono e continuano i tracciati dei percorsi interpoderali circostanti, 
riproducendo la texture dei campi coltivati a vigneto e riproponendone la geometria dei 
filari. Questi segni geometrici hanno lo scopo di annullare percettivamente, per quanto 
possibile, la forma planimetrica della cava attuale e del futuro corpo discarica ripristinato. 

Il rilievo, invece, potrà essere colto anch’esso come opportunità, sia vedutistica che 
funzionale. Dalla sommità dell’area recuperata potrà essere fruito visivamente il territorio 
circostante, soprattutto l’alveo dell’Adige. La sommità peraltro è costituita da un’ampia 
superficie piana quindi potrà essere anche sfruttata per esigenze temporanee in accordo 
con le autorità territoriali (es. base operativa protezione civile, eventi, fiere, etc.). 

È stata prevista una pista di servizio perimetrale e una pista che sale fino alla sommità 
dell’area, a partire dall’area servizi e di ingresso.  

Il resto della copertura sarà realizzato a prato con idonea miscela di graminacee e 
leguminose, mentre le piantagioni sono state scelte secondo i principi sopra descritti e 
l’idoneità delle caratteristiche delle specie stesse. 
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Nelle fasce perimetrali sono state infatti previste delle zone o fasce boscate con alberi e 
arbusti alla base, più o meno dense che rendano meno visibili i segni ‘industriali’ più 
evidenti quali serbatoi, recinzioni e strutture di servizio e ancora una volta, la 
discontinuità paesaggistica.  

2.4.2 Cronoprogramma delle fasi di costruzione e funzionamento del progetto 

Il progetto è stato sviluppato considerando la presenza dell’impianto di lavorazione inerti 
attualmente presente a fondo cava, permettendone l’utilizzo per il maggior tempo possibile 
compatibilmente con le esigenze di coltivazione della discarica (TAVOLA 03). Le due attività, 
tuttavia, saranno sempre ben distinte, in quanto i lotti della discarica verranno separati dal resto 
della cava con recinzioni mobili che verranno spostate con il procedere della costruzione dei 
lotti.  

La costruzione e gestione della discarica saranno effettuate secondo la seguente successione 
di attività (Figura 2.7):  

 approntamento della barriera di impermeabilizzazione; 
 conferimento dei rifiuti; 
 ripristino ambientale finale.  

 

Figura 2.7: Piano di gestione - Diagramma di Gantt diviso per quadrimestri 

2.4.3 Principali caratteristiche della fase di costruzione del progetto 

2.4.3.1 Descrizione dell’attività 

La durata dei lavori di approntamento di ogni lotto della discarica è stimata in un massimo di 4 
mesi. Le lavorazioni di cantiere verranno eseguite solo in orario diurno, per 8-10 ore di lavoro 
complessivo quotidiano, 5 giorni alla settimana. La superficie occupata nel corso delle attività di 
costruzione sarà compresa all’interno della recinzione perimetrale del sito. 

Si riporta di seguito una stima dei mezzi operativi che saranno utilizzati nelle fasi di costruzione 
e di gestione della discarica. 
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Tabella 2.7: Stima mezzi utilizzati durante la costruzione/gestione/ripristino della discarica 

Emissioni in fase gassosa 
Attività Tipo di emissione Mitigazioni 
Traffico veicolare mezzi conferimento rifiuti discarica 
e smaltimento percolato: massimo 128 camion/giorno 
in periodi di picco; in media 64 mezzi per 250 
giorni/anno per circa 120 mesi 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e emissioni polverose 

Pavimentazione aree di transito, 
impianto lavaggio ruote mezzi in 
uscita, bagnatura delle piste su 
rifiuto. 

Traffico veicolare mezzi per approntamento lotti: max 
18 mezzi giorno (per l’approntamento del lotto 4, più 
esteso) 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e emissioni polverose  

Umidificazione delle piste e dei 
piazzali, lavaggio ruote mezzi in 
uscita. 

Traffico veicolare mezzi per materiali di copertura 
lotti: massimo 60 mezzi/giorno per 12 mesi 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e emissioni polverose  

Umidificazione delle piste e dei 
piazzali, lavaggio ruote mezzi in 
uscita. 

Mezzi d’opera rifiuti (in fase di gestione): 1 mezzo (ad 
es. lama cingolata) 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e emissioni polverose 

Bagnatura dei rifiuti e delle piste 
interne, lavaggio ruote mezzi in 
uscita.  

Mezzi d’opera approntamento e/o copertura: 3 mezzi 
(ad es. 1 escavatore + 1 lama cingolata + 1 rullo) 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e emissioni polverose 

Umidificazione piste e piazzali 

2.4.4 Fabbisogno e consumo di energia, natura e delle quantità dei materiali e delle 
risorse naturali impiegate  

Si riepilogano di seguito le quantità, stimate sulla base dei disegni di progetto e delle 
informazioni contenute nella relazione tecnico-descrittiva, di materiali da utilizzare per la 
realizzazione della vasca. 

Tabella 2.8: Utilizzo stimato di materiali per le fasi di costruzione, gestione e chiusura della discarica 

MATERIALE UTILIZZO QUANTITÀ STIMATA 

Materiale di regolarizzazione  
(eventuale utilizzo di prodotti provenienti da operazioni di 
recupero di rifiuti autorizzate oppure terre e rocce da piani 
di utilizzo come specificato nel par. 2.4.1) 

Riprofilatura del fondo e delle sponde 130.000 m3 

Materiale granulare Argine di piede della scarpata lato 
nord-est 8.000 m3 

Materiale minerale a bassa permeabilità Impermeabilizzazione di fondo, 
laterale e sommitale 110.000 m3 

Teli polimerici Copertura dello strato minerale 
compattato 105.000 m2 

Geocomposito bentonitico Pozzi raccolta percolato 200 m2 

Geogriglia Pozzi raccolta percolato 600 m2 

TNT Separazione materiali conferiti (p.f. 
385) 30.000 m2 

Tubazioni drenaggio percolato Sistema raccolta percolato 1.000 m 

Pozzi di raccolta percolato Sistema raccolta percolato 1.000 m 

Geodreno Sistema di copertura finale 65.000 m2 
Materiale drenante  
(rifiuto identificato con codice EER 100202) Sistema di copertura finale 20.000 m3 

Terreno vegetale Sistema di copertura finale 105.000 m3 
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Si precisa che al fine di ridurre il consumo di materiali naturali, si è prevista la possibilità di 
sostituire gli stessi con materiali riciclati o rifiuti recuperati caratterizzati da prestazioni 
equivalenti, in particolare: 

 il materiale inerte che costituisce lo strato di drenaggio superficiale sarà costituito da 
scorie selezionate (Codice EER 100202). Tale operazione di recupero di rifiuti come 
materiale di ingegneria si configura come operazione R5 (riciclo/recupero di altre 
sostanze inorganiche) che verrà effettuata su un quantitativo pari a 20.000 m3 di rifiuti 
non pericolosi; 

 il materiale drenante da posare attorno ai pozzi di estrazione percolato potrà essere di 
origine naturale oppure potrà essere lo stesso rifiuto smaltito nel lotto, scelto in base alle 
caratteristiche granulometriche; 

 nella riprofilatura del fondo e delle sponde potranno essere utilizzate terre e rocce da 
piani di utilizzo, oppure prodotti provenienti da operazioni di recupero di rifiuti autorizzate 
(c.d. end of waste di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006), come specificato nel par. 
2.4.1. 

Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, le utenze di cantiere saranno costituite 
principalmente da utensilerie e non saranno previsti mezzi meccanici a grosso assorbimento, 
pertanto si ritiene che i consumi saranno poco significativi. 

Per quanto riguarda i consumi associati alle risorse umane che opereranno in fase di 
costruzione, non è possibile fornire una stima esatta in quanto la presenza di operai sarà in 
diretta conseguenza dell’organizzazione delle squadre di cantiere da parte delle imprese 
appaltatrici e sarà possibile comprenderne l’impegno solamente in fase esecutiva. 

2.4.5 Principali caratteristiche delle fasi di funzionamento del progetto  

2.4.5.1 Descrizione dell’attività 

La coltivazione della discarica sarà effettuata in n. 6 lotti di conferimento idraulicamente 
separati, le cui caratteristiche sono riepilogate di seguito. 

Tabella 2.9: Caratteristiche plani-altimetriche dei lotti 

LOTTO 

SUPERFICIE A 

BORDO VASCA 
(M2 A QUOTA P.C. 

AREA SERVIZI) 

SUPERFICIE FONDO 
PIANO POSA RIFIUTI 

(M2) 

VOLUME 
(SEZIONI A 90°) 

(M3) 

QUOTA FONDO 
POSA RIFIUTI 
(M S.L.M.M.) 

    min      max 
1 18.900 13.200 429.500 144 – 145 

2 17.300 15.600 454.000 144 – 145 

3 20.200 16.100 228.000 144 – 145 

4 20.600 11.400 481.000 144 – 145 

5 17.300 12.400 413.500 144 – 145 

6 11.300 5.900 60.000 144 – 144,5 

Totale 105.600 74.600 (esclusi argini) 2.066.000 144 – 145 

 

Ogni lotto, una volta entrato in gestione resterà in tale fase per quasi tutta la durata di vita della 
discarica. Nella gestione del singolo lotto, è possibile che i conferimenti vengano sospesi per un 
determinato periodo di tempo e vengano ripresi successivamente, ad esempio, per attendere 
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che il lotto adiacente raggiunga delle quote tali da permettere la coltivazione con fronti di 
abbancamento ottimali dal punto di vista della sicurezza. 

Si prevede una vita minima della discarica di circa 10 anni, considerando la sola gestione 
operativa. 

Si prevede la fase di gestione della discarica determinerà il seguente traffico, considerando il 
conferimento rifiuti su 250 giorni lavorativi/anno: mediamente 64 camion (128 transiti) con picchi 
di 128 camion di conferimento (256 transiti). Nella giornata di picco potranno essere abbancati 
ipoteticamente 1.667 m3/giorno (pari a circa 3.333 t/giorno con densità pari a 2 t/m3). 

2.4.6 Quantità e caratteristiche dei rifiuti conferiti 

Tutti i rifiuti che verranno accettati in discarica saranno inerti in accordo con la definizione di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. 36/2003, con consistenza solida o fangosa palabile. Tali 
rifiuti avranno caratteristiche di eluato e di sostanza organica previsti dal DM 27/09/2010, con 
deroghe ai sensi dell’art. 10 dello stesso Decreto.  

I rifiuti potranno provenire da attività di prospezione, estrazione, trattamento e lavorazione di 
minerali e materiali di cava, dalla produzione, trattamento e preparazione di alimenti (terre, 
fanghi), da processi termici, da attività di costruzione e demolizione, dalla costruzione e 
dismissione di rivestimenti e materiali refrattari, dal trattamento di altri rifiuti e dalla 
manutenzione di parchi e giardini. 

Si evidenzia che allo stato attuale il Piano Comprensoriale Inerti della Vallagarina individua la 
discarica solo su una porzione del sito (ex p.f. 600), mentre la porzione rimanente (ex p.f. 385) 
è destinata a una differente previsione di ripristino. Per tale motivazione il presente progetto 
prevede la coltivazione in tale zona con i materiali previsti dalla legge: si stima per tale zona un 
utilizzo massimo di 288.000 m3 di materiale ex DGP 1850/2015. 

2.4.7 Fabbisogno e consumo di energia, natura e delle quantità dei materiali e delle 
risorse naturali impiegate 

Il quantitativo complessivo conferibile di rifiuti è pari a 2.066.000 m3. Le quantità relative ai 
singoli lotti sono indicate in Tabella 2.13. 

Si riportano di seguito i consumi previsti di acqua durante la fase di gestione della discarica. 
L’approvvigionamento avverrà dal sistema esistente (prelievo di acqua sotterranea da pozzo). 

Tabella 2.10: consumi idrici previsti in fase di gestione 

Settore Stima quantitativi Mitigazioni 
Impianto lavaggio ruote 500 m3/a ca. Ricircolata. Auto-smaltimento fanghi 
WC 100 m3/anno ca. Smaltimento in impianto esterno 

 
La bagnatura dei rifiuti e delle piste di cantiere interne alla vasca di conferimento sarà eseguita 
utilizzando il percolato e l’acqua di prima pioggia trattata, pertanto tale attività non determinerà 
un consumo della risorsa idrica. 

2.5 STIMA DELLE EMISSIONI 

Si riporta di seguito la valutazione del tipo e della quantità delle emissioni e la produzione dei 
rifiuti previsti nel corso delle attività di costruzione e di gestione della discarica. 

Si rimanda al Piano di Sorveglianza e Controllo allegato al Progetto Definitivo per la descrizione 
delle modalità di verifica delle matrici ambientali potenzialmente interessate dall’intervento. 
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2.5.1.1 Emissioni in acqua 

La costruzione e la gestione della discarica non genereranno emissioni dirette in corpo idrico 
superficiale o sotterraneo. Si rimanda alla Relazione idraulica allegata al Progetto Definitivo per 
la descrizione dettagliata delle modalità di gestione delle acque, sintetizzata in Figura 2.4. 

Il progetto prevede la realizzazione di sistemi di impermeabilizzazione di fondo, laterali e 
sommitali con caratteristiche prestazionali nettamente superiori a quelle previste dal D.lgs. 
36/03 e s.m.i., comprensivi di sistema di estrazione del percolato in grado di mantenere un 
battente di liquido pressoché nullo sul fondo della discarica. Tali apprestamenti garantiranno la 
non significatività delle potenziali emissioni relative al corpo rifiuti verso le matrici acque 
sotterranee, suolo e sottosuolo, come confermato dall’Analisi di Rischio sito-specifica allegata al 
Progetto Definitivo. 

Si evidenzia infine che in tutte le fasi di gestione operativa e post-operativa sarà attuato un 
Piano di Sorveglianza e Controllo delle componenti ambientali potenzialmente interessate 
dall’intervento, incluso il monitoraggio periodico della matrice acque sotterranee. 

2.5.1.2 Emissioni in aria 

Le principali sorgenti di emissione in atmosfera legate alla fase di approntamento, gestione e 
chiusura definitiva della discarica derivano dal traffico veicolare e dalla movimentazione di 
materiali e rifiuti da parte dei mezzi d’opera, come riepilogato nella successiva Tabella. 

Tabella 2.11: Stima delle emissioni previste per la discarica. 

Attività Tipo di emissione Mitigazioni 
Traffico veicolare mezzi conferimento rifiuti 
discarica e smaltimento percolato: massimo 128 
camion/giorno; in media 64 mezzi per 250 
giorni/anno per circa 120 mesi 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e polverose 

Pavimentazione aree di transito, 
impianto lavaggio ruote mezzi in 
uscita, bagnatura delle piste su rifiuto. 

Traffico veicolare mezzi per approntamento lotti: 
max 18 mezzi giorno (per l’approntamento del 
lotto 4, più esteso) 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e polverose  

Umidificazione delle piste e dei 
piazzali, lavaggio ruote mezzi in uscita. 

Traffico veicolare mezzi per materiali di copertura 
lotti: massimo 60 mezzi/giorno per 12 mesi 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e polverose  

Umidificazione delle piste e dei 
piazzali, lavaggio ruote mezzi in uscita. 

Mezzi d’opera rifiuti (in fase di gestione): 1 mezzo 
(ad es. lama cingolata) 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e polverose 

Bagnatura dei rifiuti e delle piste 
interne, lavaggio ruote mezzi in uscita.  

 

Si rimanda al paragrafo 5.7.1 per la quantificazione delle emissioni derivante dalle suddette 
sorgenti. 

Poiché è prevista la bagnatura della superficie della discarica con percolato non è attesa la 
produzione di polveri diffuse dovute all’azione del vento sulla superficie della discarica. In via 
del tutto cautelativa, a fini modellistici, è stata comunque stimata un’emissione proveniente 
dall’attività di carico e scarico dei rifiuti e dalla attività di Bulldozing (§ Par.5.5.3.1). 

2.5.1.3 Emissioni su suolo e sottosuolo 

L’unica emissione diretta su suolo in fase di gestione è costituita dallo scarico nel suolo delle 
acque di seconda pioggia separate da quelle di prima pioggia. Le acque di seconda pioggia 
saranno pulite in quanto eventuali contaminazioni saranno concentrate nelle acque di prima 
pioggia (primi 5 mm di pioggia caduti su tutta ‘area servizi). 
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Tabella 2.12: Stima delle emissioni al suolo previste  

Settore Tipo di emissione  Stima quantitativi Mitigazioni 
Aree impermeabili Acque meteoriche su 

superfici impermeabili 
durante la sola fase di 
gestione 

1.320 m3/a ca Separazione della prima pioggia e successiva 
disoleazione e stoccaggio temporaneo con 
riutilizzo interno o smaltimento presso impianti 
esterni. Le acque di seconda pioggia vengono 
inviate in subirrigazione. 

WC Reflui 100 m3/anno ca. Smaltimento in impianto esterno 

 

Non si prevedono altre emissioni dirette o indirette sulla matrice suolo.  

Le attività di cantiere saranno condotte da impresa specializzata e saranno eseguite in 
conformità al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del d.lgs. 81/08, la cui 
osservanza permetterà di minimizzare i potenziali rischi di eventi incidentali che possano 
determinare emissioni indesiderate sulla matrice suolo o sottosuolo. 

Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di sistemi di impermeabilizzazione di fondo, laterali e 
sommitali con caratteristiche prestazionali nettamente superiori a quelle previste dal D.Lgs. 
36/03 e s.m.i., comprensivi di sistema di estrazione del percolato in grado di mantenere un 
battente di liquido pressoché nullo sul fondo della discarica. Tali apprestamenti garantiranno la 
non significatività delle potenziali emissioni derivanti dal corpo rifiuti verso le matrici suolo, 
sottosuolo e acque sotterranee. 

In fase di post-gestione è previsto la reimmissione nel suolo, attraverso una trincea drenante 
posta a quota fondo cava, delle acque meteoriche che ricadono sulla superficie 
impermeabilizzata e rinverdita della discarica. Anche in questo caso le acque non saranno 
soggette ad alcuna contaminazione grazie al capping posato sul corpo rifiuti: le acque 
meteoriche potranno quindi essere restituite alla falda come se la superficie impermeabile della 
discarica non esistesse. Tali acque saranno comunque oggetto di monitoraggio periodico per 
verificarne la qualità. 

Infine, si evidenzia che la costruzione e la gestione della discarica non determineranno un 
consumo di suolo, in quanto il progetto interesserà un’area attualmente adibita ad attività 
estrattiva. 

2.5.1.4 Produzione di rumore 

Le emissioni acustiche connesse all’attività in progetto saranno principalmente legate all’utilizzo 
dei mezzi d’opera e di movimentazione di rifiuti.  
Le attività di cantiere, gestione e ripristino, che si svolgeranno in un’area già attualmente ad uso 
industriale, saranno svolte nel solo periodo diurno per un massimo di 8-10 ore giornaliere, 5 
giorni alla settimana. 
Per ogni approfondimento in merito a tale tipo di emissione ci si riferisca alla valutazione 
previsionale di impatto acustico allegata al presente S.I.A. (ALLEGATO 01). 

2.5.1.5 Produzione di vibrazioni 

Non si prevedono attività che costituiscano sorgenti vibrazionali di particolare rilevanza. Le 
attività che potrebbero causare maggiori vibrazioni sono correlate alle fasi di cantiere e hanno 
una durata non significativa. Comunque ogni attività di trasporto, movimentazione, posa dei 
materiali e dei rifiuti sarà eseguita con mezzi standard. 
In ogni caso, nelle immediate vicinanze delle aree interessate dal progetto non sono presenti 
strutture, civili o produttive/industriali, particolarmente suscettibili dal punto di vista vibrazionale. 
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2.5.1.6 Produzione di luce 

Le attività di cantiere e di gestione della discarica saranno effettuate in orario diurno e 
richiederanno quindi un’illuminazione assolutamente ordinaria. La produzione di emissioni 
luminose derivante dal progetto sarà non significativa. 

2.5.1.7 Produzione di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

Durante la fase di cantiere e di gestione non sono previste attività o impianti in grado di 
generare emissioni ionizzanti, né tantomeno gli apparecchi quali telefoni cellulari, walkie talkie, 
ecc. genereranno significative quantità di radiazioni non ionizzanti. 
L’impianto elettrico a servizio dell’area sarà progettato e realizzato in conformità alle normative 
tecniche specifiche e non verranno utilizzati dispositivi o apparecchiature radioelettriche in 
grado di generare campi elettromagnetici di entità rilevante. 

2.5.1.8 Produzione di rifiuti 

Nella fase di costruzione della discarica non si prevede la produzione di significative quantità di 
rifiuti. In particolare, i terreni che saranno rimossi nel corso della riprofilatura del bacino 
esistente saranno completamente riutilizzati nell’ambito dello stesso cantiere. 

Vi sarà quindi una produzione di residui derivanti dalla realizzazione delle opere (calcestruzzo, 
sfridi, spezzoni) e dalla fornitura dei materiali (imballaggi), che saranno gestiti conformemente 
alla normativa vigente in materia, depositandoli temporaneamente in aree dedicate in attesa 
dell’invio a impianti esterni di smaltimento o recupero autorizzati. 

La fase di gestione della discarica determinerà la produzione di rifiuti, sintetizzati nella Tabella 
seguente. Sono state previste misure gestionali finalizzate a limitare il conferimento dei rifiuti 
prodotti presso impianti terzi, tra cui: 

 lo smaltimento di parte dei rifiuti direttamente in discarica; 
 l’utilizzo di parte del percolato estratto dal corpo discarica e delle acque di prima pioggia 

trattate per la bagnatura dei rifiuti e della viabilità interna al corpo rifiuti. 

I rifiuti prodotti da conferire all’esterno saranno preferibilmente avviati ad operazioni di recupero 
presso impianti esterni autorizzati.  

Tabella 2.13: Stima delle emissioni previste per la discarica. 

Settore Tipo di emissione  Stima quantitativi Modalità prevista di gestione 
Impianto lavaggio ruote Fanghi di sedimentazione Non quantificabili. Auto-smaltimento presso discarica 
Vasca di prima pioggia Sabbia Non quantificabili Auto-smaltimento presso discarica 
Vasca di prima pioggia Emulsioni oleose Non quantificabili Recupero presso impianti autorizzati 
Vasca Imhoff per reflui 
civili 

Fanghi Non quantificabili Recupero presso impianti autorizzati 

Settori della discarica  Percolato prodotto 
all’interno della discarica 

27.400 m3/anno ca a 
discarica 
completamente 
realizzata 

Drenaggio, convogliamento alle cisterne 
percolato e utilizzo per bagnatura del rifiuto o 
smaltimento presso impianti autorizzati  

2.6 SCELTA TECNOLOGICA 

Il progetto è stato sviluppato in accordo con i dettami della normativa nazionale sulle discariche, 
ovvero il D.lgs. 36/03 e s.m.i., che costituisce al contempo il riferimento normativo nazionale 
sulle migliori tecniche disponibili (MTD). 
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La tecnica prescelta è costituita dalla realizzazione di un impianto di discarica controllata, dotato 
di sistemi di impermeabilizzazione di fondo, laterali e sommitali finalizzati a garantire la 
completa protezione delle matrici ambientali nelle fasi di costruzione, gestione operativa e post-
operativa. 

La conformazione morfologia della vasca è stata progettata con l’obiettivo di ottimizzare 
l’utilizzo delle superfici interessate, garantendone al contempo stabilità dell’ammasso e un 
corretto inserimento paesaggistico. Si è pertanto massimizzata la volumetria utile di 
conferimento (e quindi minimizzata la necessità di utilizzo di altre aree del territorio), garantendo 
angoli di coltivazione sostenibili e nel rispetto di quote di morfologie finali che garantiscano un 
efficace reinserimento ambientale del sito. 

La coltivazione della discarica è stata prevista per lotti, al fine di permettere l’avanzamento 
contemporaneo delle attività di cava e di ripristino e, conseguentemente, ridurre il tempo 
complessivo necessario per la conclusione dell’intervento e il ripristino finale dell’area. Tale 
scelta progettuale garantirà inoltre una migliore gestione delle risorse naturali utilizzate nella 
fase costruttiva. 

Sono stati adottati accorgimenti tecnici costruttivi e gestionali finalizzati a ridurre l’impatto sulle 
matrici ambientali, tra cui: 

 la realizzazione dei sistemi di impermeabilizzazione mediante materiali con 
caratteristiche di impermeabilità significativamente superiori ai valori minimi richiesti dal 
D.lgs. 36/03 e s.m.i.; 

 il riutilizzo del percolato e delle acque di prima pioggia trattate (in sostituzione di acqua 
“pulita” prelevata allo scopo) per la bagnatura del rifiuto e della viabilità interna alla 
discarica. Tale bagnatura permetterà di ridurre la polverosità indotta dalle attività e 
quindi l’impatto sulla matrice aria; 

 l’auto-smaltimento in discarica di parte dei rifiuti prodotti nel corso delle attività operative 
(fanghi di sedimentazione da impianto di lavaggio ruote e sabbia da vasca di prima 
pioggia); 

 l’utilizzo, qualora possibile, di idonei rifiuti o materie che hanno cessato la qualifica di 
rifiuto (end-of-waste) in sostituzione di materiali naturali; 

 l’adozione di modalità realizzative dei pozzi di raccolta percolato che garantiscano un 
battente di percolato praticamente nullo sul fondo della discarica. 

Si precisa che è stato predisposto un Piano di Sorveglianza e Controllo finalizzato al 
monitoraggio, nel corso delle attività di costruzione, gestione e post-gestione, dello stato 
qualitativo delle matrici ambientali potenzialmente interessate dall’intervento (acque 
sotterranee, acque meteoriche di ruscellamento, aria) nonché del percolato prodotto e della 
morfologia della discarica. 

Infine, si evidenzia che l’intervento è finalizzato al ripristino ambientale di un’area già oggetto di 
attività estrattiva. Si è scelto di proporre il riempimento della depressione esistente con rifiuti in 
quanto tale intervento permetterà un efficace reinserimento del sito nel paesaggio circostante 
minimizzando l’utilizzo di materiali naturali. 

Le scelte progettuali sul reinserimento paesaggistico del sito sono state orientate a ricostruire il 
tessuto agricolo del territorio, mitigare dell’impatto visivo delle strutture industriali e valorizzare 
l’utilizzo dell’area. In particolare, saranno realizzate piantumazioni che riprodurranno la 
geometria dei filari caratteristici del territorio e fasce boscate nelle zone perimetrali. Inoltre, è 
stata prevista la realizzazione di una pista che permetterà di accedere alla sommità dell’area, 
per una valorizzazione sia vedutistica che funzionale della stessa.  
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3 ALTERNATIVE DI PROGETTO 

3.1 ALTERNATIVA ZERO 

L’alternativa zero rappresenta l’ipotesi di non realizzazione dell’opera proposta. In particolare il 
sito in questione, che è attualmente sede di un’attività estrattiva, sarebbe sottoposto al Piano di 
ripristino di cava ad oggi autorizzato.  

Tale progetto prevede un parziale riempimento con materiali naturali (non rifiuti) e la successiva 
rinaturalizzazione. Lo stato finale, rappresentato nella Tavola 05 allegata al Progetto Definitivo, 
sarebbe pertanto costituito da una depressione rispetto al piano campagna circostante (con una 
profondità massima pari a 35 m). 

Il progetto proposto si differenza rispetto alla suddetta previsione di ripristino in quanto: 

 prevede il completo riempimento della depressione morfologica generata dall’attività 
estrattiva.  

In particolare, la quota massima di riempimento è stata definita in riferimento alla quota 
della strada provinciale SP90 adiacente al sito in corrispondenza del suo punto più alto.  

Tale morfologia è stata studiata con l’obiettivo di garantire un efficace reinserimento 
paesaggistico e territoriale del sito nell’eco-mosaico locale. Inoltre, tale morfologia 
permetterà la fruizione del sito per usi pubblici a lungo termine, con finalità sia 
vedutistiche (osservazione della campagna circostante e dell’alveo dell’Adige) che 
funzionali (organizzazione di manifestazioni ed eventi). 

Al contrario, la depressione prevista dal progetto di ripristino della cava non 
permetterebbe un reinserimento altrettanto efficace dal punto di vista del paesaggio e 
della fruizione. 

 Prevede l’utilizzo di rifiuti inerti per la realizzazione del riempimento, anziché l’utilizzo 
di materiali (terre e rocce non rifiuti). 

Si evidenzia che la disponibilità di siti di smaltimento per rifiuti inerti è una necessità per 
le attività produttive. Peraltro, la disponibilità di una discarica non aumenta di per sé il 
quantitativo di rifiuti prodotti, ma ne consente in media un trasporto più breve. In 
particolare sul territorio trentino non sono presenti discariche per rifiuti inerti con deroghe 
dei limiti di concentrazione nell’eluato.  

Pertanto, l’allestimento di un sito di conferimento di rifiuti inerti per il ripristino finale del 
sito, permetterà di rispondere ad un’esigenza del territorio, ottimizzando la gestione di 
tale tipologia rifiuti in accordo con i principi di autosufficienza e prossimità indicati a 
livello comunitario e recepiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Si precisa che la previsione di conferimento di rifiuti anziché di materiali non determina 
una criticità aggiuntiva rispetto alla previsione di ripristino già approvata, in 
considerazione delle numerose cautele adottate, sia in termini di specifiche progettuali 
sia con riferimento alle procedure gestionali, finalizzate a garantire la massima 
protezione delle matrici ambientali potenzialmente interessate. 

Si ritiene pertanto che il progetto in questione costituisca una proposta migliorativa rispetto a 
quanto previsto dal progetto di ripristino approvato, sia dal punto di vista dell’efficacia del 
reinserimento paesaggistico e funzionale del sito, che in riferimento all’ottimizzazione del ciclo 
di gestione dei rifiuti a scala locale e provinciale. 
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3.2 ALTERNATIVE RELATIVE ALLA CONCEZIONE DEL PROGETTO 

In riferimento a proposte progettuali caratterizzate da una diversa concezione rispetto a quanto 
proposto, sono state individuate più alternative che si differenziano per la morfologia finale del 
sito (riempimento parziale ovvero totale della depressione creata dall’attività estrattiva) nonché 
per i materiali da utilizzare per tale riempimento, come descritto di seguito:  

 Riempimento parziale con terre e rocce da scavo (non rifiuto). 

Tale possibilità corrisponde alle previsioni del piano di ripristino della cava (alternativa 
zero). Si rimanda al paragrafo precedente per la valutazione comparativa rispetto alla 
proposta di progetto. 

In considerazione delle mancate opportunità evidenziate, non verranno analizzate nel 
seguito altre alternative che prevedano il riempimento parziale della depressione di 
cava. 

 Riempimento totale con terre e rocce (o altre materie prime/sottoprodotti). 

Il riempimento completo della depressione creata dall’attività di cava permette un più 
efficace inserimento paesaggistico e faunistico del sito rispetto al riempimento parziale. 
Inoltre, garantisce maggiori possibilità di fruizione del sito per usi pubblici. 

In questa ipotesi, il materiale da utilizzare per il riempimento sarebbe costituito da 
terre/rocce (non rifiuto), che potrebbero essere qualificate come materie prime (a titolo 
esemplificativo, terre e rocce di scavo o materiale prodotto allo scopo). 

Si ritiene questa possibilità non sia ragionevole, in considerazione dell’elevato consumo 
di risorse naturali prelevate appositamente allo scopo e per le maggiori tempistiche di 
approvvigionamento che tale ipotesi comporterebbe. Tale alternativa determinerebbe 
maggiori impatti ambientali nella fase di gestione e ritarderebbe la rinaturalizzazione del 
sito. Non viene invece indagata, per ovvie ragioni, l’ipotesi di prelievo di materiali da 
un’attività estrattiva al fine del ripristino di un sito interessato da una differente attività 
estrattiva. 

 Riempimento totale mediante operazione di recupero (R10) di rifiuti. 

Tale alternativa consiste nel conferimento in sito di rifiuti in uscita da un’operazione di 
recupero (operazione R10 ai sensi dell’Allegato C alla Parte IV del d.lgs. 152/06). 
L’intervento prevedrebbe il conferimento di rifiuti idonei all’uso a diretto contatto con le 
matrici ambientali, senza la realizzazione di barriere impermeabilizzanti su fondo, lati o 
in sommità. 

Si ritiene che tale possibilità sia sostenibile e risponda ai principi comunitari di 
autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti.  

Tuttavia, la stessa è vincolata alla presenza sul mercato di tale tipologia di rifiuto, 
analogamente all’utilizzo di sottoprodotti. Pertanto, vi sarebbe la stessa incertezza 
relativa ai tempi complessivi richiesti per il completamento dell’intervento, che la 
rendono meno preferibile rispetto al progetto proposto, che prevede un’ampia gamma di 
materiali/rifiuti in ingresso all’impianto. 

 Riempimento totale mediante discarica per rifiuti inerti, non derogati. 

Tale alternativa è equiparabile a quella del progetto presentato, escludendo chiaramente 
la possibilità di smaltire rifiuti con deroghe dei limiti di concentrazione nell’eluato, ai sensi 
dell’art. 10 del DM 20/09/2010. 

In tale eventualità le caratteristiche costruttive della discarica sarebbero simili, ad 
eccezione del valore di permeabilità dello strato di impermeabilizzazione del fondo e 
delle sponde - che potrebbe assumere valore maggiore - e dell’obbligo di gestione del 



  

008_SIA pag. 33 di 253 

percolato. Rispetto al progetto proposto, tuttavia, potrebbero essere smaltite meno 
tipologie di rifiuti. 

Tale limitazione, di fatto, non darebbe un contributo significativo alla protezione 
dell’ambiente: l’Analisi di Rischio allegata al Progetto Definitivo infatti ha confermato la 
compatibilità ambientale della proposta progettuale e si può pertanto ritenere che 
quest’ultima rappresenti la massimizzazione dell’utilizzo di territorio a parità di standard 
ambientali garantiti.  

Al contrario, la quota di rifiuti non conferibili nella discarica di progetto dovrebbe essere 
conferita in altre discariche per rifiuti inerti con deroghe, ovvero in discariche per rifiuti 
non pericolosi, determinando un aggravio del ciclo di gestione dei rifiuti (in prima istanza, 
aumento delle emissioni generate dai mezzi di conferimento alla luce delle maggiori 
distanze percorse e saturazione di discariche di categoria superiore). 

Tale alternativa progettuale, pertanto, non rappresenta una soluzione preferibile a quella 
proposta. 

 Riempimento totale con rifiuti inerti derogati ma con diverse geometrie 

Si tratta dell’ipotesi di mantenere la stessa tipologia di rifiuti in ingresso ma ridisegnare la 
vasca all’interno della quale questi verranno smaltiti, massimizzando i volumi di 
abbancamento.  

Nel corso della progettazione è stata presa in considerazione tale ipotesi, disegnando le 
scarpate della ex cava con angoli maggiori (42°) al fine di massimizzare i volumi di rifiuti 
abbancabili; tuttavia, a fronte di un volume totale conseguito maggiore (2.155.000 m3), si 
instaurerebbero potenziali problematiche di stabilità del sistema di confinamento e del 
fronte dei rifiuti. 

È stata valutata anche la possibilità di aumentare l’altezza di fine conferimento dei rifiuti; 
tale ipotesi è stata scartata in quanto risulta peggiorativa in termini di inserimento 
dell’opera con il paesaggio circostante. 

 Riempimento totale mediante discarica per rifiuti non pericolosi o pericolosi. 

Le discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi sono caratterizzate da una minore 
accettazione da parte della popolazione rispetto a quelle per rifiuti inerti. Pertanto, non si 
ritiene preferibile realizzare tali tipologie di discariche in sostituzione di quella proposta. 

 Recupero ambientale con finalità differenti rispetto alla sviluppo di specie vegetali 
di copertura. 

Sono state valutate diverse opzioni per il recupero ambientale dell’area, optando in 
conclusione per il rinverdimento. Va evidenziato, tuttavia, che il Proponente ha 
dichiarato la propria disponibilità ad aprire un dialogo costruttivo con gli Enti preposti, 
eventualmente anche in ottica compensativa, al fine di valutare la sistemazione definitiva 
dell’area a seguito del periodo di gestione post-operativa. In tale senso sono state 
avanzate proposte finalizzate a: 

o permettere la fruizione ludica dei luoghi (ad es. pista di go-kart elettrici); 

o permettere la fruizione con un valore sociale dei luoghi (ad es. campo di 
addestramento protezione civile). 

3.3 ALTERNATIVE RELATIVE ALLA TECNOLOGIA  

I criteri realizzativi delle discariche per rifiuti inerti sono normati a livello nazionale dal D.Lgs. 
36/03 e s.m.i. ed in particolare dal punto 1 dell’Allegato 1. Posto che la discarica di cui alla 



  

008_SIA pag. 34 di 253 

presente relazione ha recepito tutte le indicazioni fornite dal suddetto decreto si ritiene che non 
vi siano alternative da analizzare in merito alla modalità realizzativa. 

La proposta progettuale ha previsto numerose migliorie rispetto agli standard minimi previsti 
dalla norma, in particolare: 

 le caratteristiche di impermeabilità dei materiali utilizzati per il barrieramento del fondo e 
delle sponde sono significativamente (50 volte) superiori a quelle strettamente richieste 
dalla norma, permettendo la richiesta di deroghe decisive per il miglioramento globale 
del sistema di gestione dei rifiuti; 

 il numero di piezometri utilizzati per il monitoraggio delle acque sotterranee è 
complessivamente pari a 12, significativamente superiore al minimo richiesto dalla 
norma pari a n. 3; 

 è previsto il riutilizzo del percolato e dell’acqua di prima pioggia trattata all’interno della 
discarica per la bagnatura dei rifiuti e delle piste interne, al fine di abbattere le polveri 
generate in periodi siccitosi, con significativo risparmio della risorsa idrica ma anche in 
termini di smaltimento di rifiuti liquidi negli impianti presenti sul territorio provinciale. 

 è stato previsto, quando possibile, l’utilizzo di rifiuti e di materie prime secondarie (end of 
waste) in sostituzione di materiali naturali, per ridurre il consumo di risorse naturali. 

Si ritiene pertanto che la discarica oggetto della presente relazione presenti tutele ambientali 
maggiori rispetto ad una realizzata strettamente secondo i dettami del d.lgs. 36/03 e pertanto 
sia preferibile a quest’ultima. 

3.4 ALTERNATIVE RELATIVE ALL’UBICAZIONE 

Il sito in cui è previsto l’intervento è costituito da un’area degradata per la presenza di attività 
estrattive, che hanno conferito una morfologia idonea all’allestimento di un impianto di discarica. 
La scelta del sito proposto per l’intervento in progetto permette di valorizzare la morfologia 
attuale del sito (depressione esistente) ed ottenerne la riqualificazione finale.  

La scelta del sito è preferibile rispetto ad un’altra area non degradata o caratterizzata da una 
morfologia differente (ad esempio pianeggiante con discarica realizzata tutta in elevazione). 

Le uniche alternative potrebbero essere costituite da zone analoghe a quella in oggetto (attività 
di cava esaurite o in corso di esaurimento). 

Si rammenta che la pianificazione di settore ha già stato scelto il sito in oggetto per la 
localizzazione di una discarica. 

3.5 ALTERNATIVE RELATIVE ALLE DIMENSIONI PLANIMETRICHE 

L’estensione del sito di discarica corrisponde con l’area attualmente oggetto di attività estrattiva 
della quale si vuole eseguire il ripristino. Di conseguenza, non si ritiene che vi siano alternative 
ragionevoli in termini di estensione planimetrica. Infatti: 

 la realizzazione dell’intervento su un’estensione inferiore comprometterebbe il completo 
ripristino dell’area; 

 la realizzazione di una discarica con estensione superiore su terreni esterni all’area di 
proprietà richiederebbe l’utilizzo di suolo destinato all’agricoltura e l’ampliamento 
comporterebbe l’aumento degli sterri del terreno in posto e dei correlati impatti 
ambientali. 

Si fa presente che a poca distanza in direzione nord-est dal sito in oggetto è presente 
un’ulteriore attività estrattiva, che a seguito del completamento sarà oggetto di un intervento di 
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ripristino. L’ampliamento del presente progetto anche su tale area non costituisce un’alternativa 
progettuale, in quanto il gestore di tale attività estrattiva è soggetto differente dal Proponente.  

In merito ad alternative sulle dimensioni volumetriche (riempimento parziale/totale della 
depressione generata dall’attività estrattiva), si rimanda al paragrafo 3.2. 



  

008_SIA pag. 36 di 253 

4 DESCRIZIONE DELLO SCENARIO BASE 

4.1 POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

Il progetto di una discarica controllata è il tipico esempio in cui gli interessi di diversi gruppi di 
cittadini possono entrare in conflitto. 

Da una parte una larga fascia di persone ottiene miglioramenti nella qualità della vita: la 
discarica dedicata ai rifiuti inerti, provenienti da varie attività industriali e di 
costruzione/demolizione, permette di smaltire in sicurezza rifiuti provenienti da diversi tipi di cicli 
industriali, diminuendo i costi di trasporto dei rifiuti e quindi i costi finali dei prodotti/servizi alla 
popolazione. 

Dall’altra parte gli abitanti più prossimi alle zone interessate dalla realizzazione della discarica, 
pur non esposti al rischio di contaminazione in quanto i rifiuti sono gestiti in sicurezza, possono 
subire gli impatti diretti ed indiretti residuali (in termini di traffico, trasformazione del paesaggio, 
ecc.). In particolare la percezione del rischio di quest’ultima categoria e il senso di 
preoccupazione che naturalmente ne deriva spesso è accresciuta da aspetti emotivi, spesso 
amplificati dai media e dalla classe politica. In questo senso, assume una notevole rilevanza la 
mitigazione di tale aspetto, attraverso la trasparenza del percorso autorizzativo e, soprattutto, il 
ricorso ad adeguate campagne d’informazione da parte delle istituzioni, o da manifestazioni 
quali “open day” presso gli impianti. 

Nel corso degli anni, la tecnologia costruttiva delle discariche, spinta anche dai cambiamenti 
normativi, ha raggiunto alti standard di sicurezza; tali standard, unitamente alle capacità 
gestionali di soggetti esperti, sono sufficienti a garantire l’abbattimento dei rischi per la 
popolazione in termini di emissioni, nelle fasi di gestione operativa e post-operativa. 

In ogni caso sviluppare all’interno di un S.I.A. l’argomento dello stato di fatto e degli impatti sulla 
componente umana è estremamente complesso, anche solo qualitativamente, soprattutto a 
fronte della percezione che la popolazione ha di tale tipologia di impianto, nonché per la 
complessità degli impatti indiretti correlati. 

Ciò premesso, si analizzano di seguito1 le dinamiche demografiche, economiche e socio-
sanitarie della Provincia Autonoma di Trento e del comune di Ala. 

4.1.1 Aspetti demografici 

La Provincia Autonoma di Trento è composta da 177 comuni, con una superficie totale di 6.207 
km2 ed una popolazione di 539.898 unità al 01.01.2018. Il Comune di Ala ha una superficie 
totale di 120 km2, una popolazione di 8.897 unità al 01.01.2018 ed una densità demografica di 
74.2 persone/km2. 

Si rappresentano di seguito gli andamenti demografici nel periodo 1973-2016 relativi al territorio 
provinciale e comunale nonché la previsione di variazione della popolazione per gli anni 2015, 
2020 e 2030. In entrambi i casi, gli andamenti risultano confrontabili. 
 

                                                
1 Fonti:  

 dati accessibili dal sito web dell’Istituto di Statistica della Provincia di Trento (http://www.statistica.provincia.tn.it/); 
 documento “Profilo di salute della provincia di Trento - aggiornamento 2017”, pubblicato dall’Osservatorio per la salute 

della Provincia autonoma di Trento (https://www.trentinosalute.net). 
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Figura 4.1: Andamento demografico della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Ala (periodo 1973-2016) 
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Figura 4.2: Previsione di variazione della popolazione al 2015, 2020 e 2030 

 

Nell’anno 2017, il saldo naturale (eccedenza o deficit di nascite rispetto ai decessi) relativo al 
territorio provinciale presenta un segno lievemente negativo (-567 unità) e evidenzia per il terzo 
anno consecutivo l’interruzione dell’andamento positivo che era in atto dalla seconda metà degli 
anni Novanta. 

Al contrario, il saldo sociale (differenza fra le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche) presenta 
un valore positivo pari a 2.931 persone, prevalentemente per effetto del saldo migratorio con 
l’estero, che risulta in crescita in seguito a un aumento delle iscrizioni dall’estero e a un 
contemporaneo lieve decremento delle cancellazioni per l’estero. Tale valore è superiore di 
1.182 unità rispetto a quello del 2016. 

In particolare, la popolazione trentina aumenta esclusivamente per l’entità del saldo sociale (o 
migratorio). In base ai dati dell’Istat, la provincia di Trento risulta una delle poche realtà italiane 
con la popolazione in crescita. 



  

008_SIA pag. 38 di 253 

La presenza in Trentino di stranieri è al 1° gennaio 2018 di 46.929 unità, 473 in più rispetto 
all’anno precedente. Gli stranieri costituiscono l’8,7% della popolazione residente totale, un 
livello analogo alla media nazionale. Nel territorio del Comune di Ala, gli stranieri residenti sono 
pari al 11.6%. 

Complessivamente, in provincia di Trento sono presenti 145 cittadinanze straniere diverse. I 
romeni sono la comunità più numerosa (22,0% degli stranieri totali), seguiti dagli albanesi 
(11,9%), dai marocchini e dai pakistani. La quota dei giovani è molto consistente: il 21,3% degli 
stranieri è infatti minorenne e il 62,9% ha meno di quaranta anni. Gli anziani (65 anni e oltre) 
sono, invece, solo il 4,8%. 

 

Figura 4.3: Dinamica del saldo naturale e del saldo sociale (migratorio) nella Provincia Autonoma. Anni 1981 – 2017 
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Figura 4.4: Dinamica del saldo naturale e del saldo sociale (migratorio) nel Comune di Ala. Anni 1981 – 2016 
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Al 1° gennaio 2017 la popolazione residente in Provincia risulta composta da 115.370 persone 
di 65 anni ed oltre (il 21,4%) e da 95.760 minorenni (il 17,8%) mentre i giovani fino a 14 anni 
sono il 14,7%. La popolazione in età attiva (di 15-64 anni) costituisce circa i due terzi del totale 
(il 63,9%). 
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Figura 4.5: Stranieri residenti nella Provincia Autonoma di Trento e nel Comune di Ala. Anni 1988 – 2016 

 

L’indice di vecchiaia, dato dal rapporto tra la popolazione con più di 64 anni e quella con meno 
di 15 anni, risulta lievemente superiore a quello del 2016 e si attesta sul valore di 145,9: in altri 
termini, ogni 100 giovani ci sono circa 146 anziani. A livello nazionale lo stesso indice è pari a 
165,3 mentre nel Nord-est si colloca a quota 170,2. L’incide di vecchiaia nel Comune di Ala è 
inferiore a quello provinciale e risulta pari a 116.8 (123.6 nell’anno 2017). 

Tabella 4.1: Indicatori della struttura della popolazione trentina, per genere. Istat 2017 (da Profilo di salute della provincia di 
Trento - aggiornamento 2017, Osservatorio per la salute della Provincia autonoma di Trento) 

INDICATORE (%) UOMINI DONNE TOTALE 

Indice di vecchiaia 122.9 170.3 145.9 

Indice di dipendenza 20.9 38.1 33.5 

Indice di ricambio 87.4 81 84.2 

 

L’indice di dipendenza degli anziani, cioè il rapporto tra la popolazione con più di 64 anni e 
quella di età tra i 15 e i 64 anni, indica che ci sono 38 donne ultra 64enni ogni 100 in età 
lavorativa e 21 uomini oltre i 64 anni ogni 100 in età lavorativa. 

L’indice di ricambio della popolazione è il rapporto tra la popolazione di 15-19 anni con quella di 
60-64 anni e risulta pari a 81,0% per le donne e 87,4% per gli uomini. Indica che per ogni 100 
donne che usciranno dal mercato del lavoro ce ne saranno 81 che vi entreranno, così come ci 
saranno 87 uomini che accederanno a mercato del lavoro ogni 100 che ne usciranno. 

L’età media complessiva sul territorio Provinciale è pari a 43,6 anni ed appare crescente nel 
tempo, sia per la maggior sopravvivenza dovuta al miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone anziane sia per l’entità relativamente contenuta della natalità: distinta per sesso, è di 
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42,2 anni per i maschi e 45,0 anni per le femmine, confermando la maggior presenza delle 
donne nelle età più avanzate.  

Tali dati evidenziano un fenomeno di invecchiamento demografico, che rispecchia da una parte 
i valori nazionali legati alla riduzione della natalità e dall’altro l’allungamento della durata della 
vita media resa possibile dall’avanzamento delle conoscenze nel campo della medicina e dal 
miglioramento degli stili di vita. L’invecchiamento della popolazione influenza inevitabilmente il 
tessuto produttivo che vede così diminuire la popolazione in età da lavoro e fa aumentare la 
domanda di prestazioni sanitarie ed assistenziali. 

 

Figura 4.6: Struttura demografica della Provincia Autonoma di Trento. Dati Istat 2017 

 

La tipologia di nucleo familiare più frequente sul territorio provinciale nell’anno 2017 è quella 
unipersonale (35,1%) seguita da quella costituita da coppie con figli (33,3%). Il numero di figli 
presente nei nuclei costituiti da coppie con figli era, nell’anno 2016, pari a uno per il 49,6% dei 
nuclei e pari a due per il 39,5% dei nuclei. 
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Figura 4.7: Tipologia di nucleo familiare, PAT, anni 2000 – 2017 Figura 4.8: Numero di figli per coppia con figli, PAT, anni 
2000 – 2016 

 

4.1.2 Struttura produttiva e occupazionale 

Nel 2014 (dati ISPAT) le unità locali attive nell’industria e nei servizi privati risultano essere 
45.170, con un lieve aumento rispetto all’anno precedente, occupando complessivamente 
168.922 addetti (1.988 in meno del 2013). 

A livello settoriale, il 76,3% delle unità locali e dei due terzi dell’occupazione (68,4%) sono 
assorbiti dal macro-comparto dei servizi privati, che include le attività svolte dalle imprese del 
commercio, dei trasporti, delle attività alberghiere e dei pubblici esercizi, dei servizi professionali 
e dei servizi finanziari, nonché tutte quelle attività riferibili ai servizi alla persona. In questa 
macro-comparto il settore turistico (settore alberghiero ed extralberghiero) ha tradizionalmente 
un trend di crescita. 

Il 14,6% delle unità locali complessive è costituito da unità produttive dedite all’attività edile e 
all’attività legata all’impiantistica, settore dove risulta particolarmente rilevante l’impresa 
individuale e il lavoro autonomo. Relativamente minore risulta il numero delle unità produttive 
dell’industria in senso stretto, caratterizzate, tuttavia, da una più elevata concentrazione in 
termini occupazionali (nel 9% delle unità locali si concentra quasi il 21% degli occupati) e da 
una dimensione media di impresa maggiore. 

L’elaborazione dei dati distinti per Comunità di Valle evidenzia una concentrazione delle unità 
produttive nelle aree di fondovalle e nelle zone tradizionalmente vocate ad attività industriali, 
artigianali e turistiche, piuttosto che agricole. In particolare, il Territorio della Val d’Adige e le 
Comunità dell’Alto Garda e Ledro e della Vallagarina assieme assorbono poco più del 53% 
dell’occupazione complessiva e si configurano come aree attrattive di forza lavoro. 

Analizzando un arco temporale più ampio, dal 2007 al 2014, a fronte di una sostanziale stabilità 
dell’assetto produttivo, si osserva, invece, una perdita occupazionale complessiva del 5,7%. 

4.1.3 Aspetti sanitari 

Le analisi sullo stato di salute e benessere dell’uomo si devono riferire a dati raccolti a livello di 
distretto sanitario o provinciale.  
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Per l’analisi degli aspetti sanitari legati alla popolazione di oggetto di studio è stato considerato 
il documento “Profilo di salute della provincia di Trento – aggiornamento 2017”, pubblicato 
dall’Osservatorio per la Salute – Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della Provincia 
Autonoma di Trento, che valuta lo stato di salute della popolazione residente sul territorio 
provinciale. 

Si riepilogano di seguito le principali considerazioni emerse dal suddetto studio. 

4.1.3.1 Tasso di mortalità 

Nel 2016 sono decedute 4.959 persone residenti in provincia di Trento, con un tasso di 
mortalità del 9,2 per mille abitanti, uno tra i più bassi in Italia che, a sua volta, presenta un tasso 
di mortalità medio pari al 10,1‰. 

L’andamento nel tempo della mortalità mostra una continua decrescita fino ai primi anni 2000 e, 
dopo l’assestamento sui livelli particolarmente bassi del decennio 2005-2014, una crescita, 
seppur contenuta, negli anni 2015-2016. 

 

Figura 4.9: Tasso grezzo di mortalità in provincia di Trento. Ispat 1981-2016 

 

La popolazione della provincia di Trento condivide le prime cause di morte con il resto del 
mondo occidentale sviluppato. Le principali cause di morte della popolazione generale sono le 
malattie cardiovascolari (34%), in particolare cardiopatie ischemiche e infarti miocardici acuti, e i 
tumori (32%), soprattutto del polmone, del colon-retto, del fegato e della mammella. Seguono in 
misura assai più ridotta le malattie del sistema respiratorio (7%), tra cui BPCO e polmoniti, le 
malattie del sistema nervoso (5%), in particolare malattia di Alzheimer e di Parkinson e i 
traumatismi (4%) con le fratture del femore per gli ultra 64enni e i traumi da incidente stradale. 
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Figura 4.10: Prime 5 cause di morte in provincia di Trento, per genere. Istat 2014 

 

Nel 2014, i decessi potenzialmente evitabili con miglioramenti nell’ambito della prevenzione, 
cura e riabilitazione sono stati il 15% dei decessi totali, corrispondenti al 59% di quelli avvenuti 
entro i 75 anni di età.  

4.1.3.2 Principali cause di mortalità 

Malattie cardiovascolari 

Le più importanti cause di mortalità generale e di mortalità precoce sono le malattie 
cardiovascolari e i tumori. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la patologia che di gran lunga assorbe il maggior 
numero di giorni trascorsi in ospedale dai residenti trentini. I ricoveri riguardano maggiormente 
gli uomini (57%) e le persone anziane (il 52% dei ricoveri è stato di persone di almeno 75 anni). 
Negli uomini un ricovero ogni 4 per malattie cardiovascolari è per una malattia ischemica del 
cuore (24%), nelle donne un ricovero ogni cinque per malattie cerebrovascolari (22%). 

Si riepilogano nella seguente figura i fattori di rischio per malattie cardiovascolari nella Provincia 
di Trento. 
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Figura 4.11: Fattori di rischio per malattie cardiovascolari in provincia di Trento, per genere. Anni 2013-2016 

 

Tumori 

Ogni anno in Trentino si ammalano di tumore circa 2.800 persone (3.500 considerando anche i 
tumori della pelle non melanoma): 1.500 uomini (52%) e 1.300 donne (48%). 

Il numero assoluto annuo di nuovi casi registrati in provincia di Trento è aumentato negli anni 
(dal 1995 al 2010 - ultimi dati disponibili) in entrambi i generi. Questo fenomeno, osservato 
anche a livello nazionale, è in parte spiegabile con l’invecchiamento della popolazione che è un 
fattore determinante nello sviluppo del cancro. 

I tumori più frequentemente diagnosticati nella popolazione trentina, al pari di quella italiana, 
sono il carcinoma del colon-retto (che rappresenta il 14% di tutti i tumori) e della mammella 
(14%), seguiti dal carcinoma della prostata (10%) e del polmone (8%). Nella popolazione 
maschile i tumori più frequenti sono il carcinoma della prostata (18%), del colon-retto (16%) e 
del polmone (11%), in quella femminile sono il carcinoma della mammella (30%) e del colon-
retto (13%). 
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Figura 4.12: Tasso standardizzato di incidenza in provincia di Trento, per genere (per 100.000 residenti; popolazione standard 
mondiale; esclusi i carcinomi della cute). Registro tumori di popolazione 1995-2010 

 

 

Figura 4.13: Primi cinque tumori più frequentemente diagnosticati in provincia di Trento, per genere. Registro tumori di 
popolazione 2009-2010 (proporzione sul totale dei tumori, esclusi i carcinomi della cute) 

 

La sopravvivenza dei malati a 5 anni dalla diagnosi in provincia di Trento è pari al 60% nelle 
donne e al 48% negli uomini (in Italia: 63% nelle donne e 54% negli uomini). 

Si è registrato un aumento della sopravvivenza sia negli uomini, passando dal 40% degli anni 
1995-96 al 53% degli anni 2005-2006, che nelle donne, per le quali si è passati dal 56% al 62%. 

Alcune tipologie di tumore sono state classificate come prevenibili attraverso interventi di 
prevenzione primaria, in particolare i tumori maligni delle labbra, della cavità orale, della faringe 
e dell’esofago, i tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni e i tumori maligni della 
vescica. 

Diabete 

Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel 
sangue (iperglicemia) e dovuta a un’alterata quantità o funzione dell’insulina. Le diverse fonti 
informative provinciali concordano nell’indicare che circa il 3-4% della popolazione trentina è 
affetta da diabete, quindi circa 20.000 persone. Questa percentuale è simile tra la popolazione 
maschile e femminile, invece la probabilità di ricevere una diagnosi di diabete aumenta, sia per 
gli uomini che per le donne, con il crescere dell’età e tra le persone in situazioni di svantaggio 
socio-economico (molte difficoltà economiche e/o bassi titoli di studio).  
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Tra i fattori di rischio favorenti l’insorgenza del diabete ce ne sono di non modificabili come età 
ed ereditarietà. La maggior parte di essi, però, si possono controllare e sono la dieta/eccesso di 
peso, la sedentarietà, l’abitudine al fumo, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia. 

Traumi 

Sebbene i traumi siano nella maggior parte dei casi prevenibili, ancora oggi sono una delle 
principali cause della mortalità generale e di quella precoce (entro i 75 anni). 

Rientrano, inoltre, tra i primi motivi di ricovero in ospedale: nel 2016 hanno causato ai trentini 
circa il 10% del totale dei ricoveri, dei quali l’84% sono ricoveri per acuti. I 2/3 di questi ricoveri 
sono potenzialmente prevenibili, con una marcata differenza di genere: è prevenibile il 79% dei 
ricoveri maschili rispetto al 51% di quelli femminili.  

4.1.4 Conclusioni sullo stato di salute e determinanti socio-economici 

L’Osservatorio per la Salute – Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della Provincia 
Autonoma di Trento ha valutato, nel documento “Profilo di salute della provincia di Trento – 
aggiornamento 2017”, che lo stato di salute della popolazione del Trentino è buono.  

Rispetto alla media italiana, sono stati indicati quali punti di forza i determinanti socio-economici 
(meno problemi sociali, più lavoro, reddito maggiore e distribuito in maniera più equa, qualità 
dell’istruzione, del servizio sanitario, situazione ambientale), pur evidenziando alcune criticità 
(disoccupazione giovanile, disuguaglianza di genere nell’occupazione, aumento del lavoro a 
termine e dei contratti atipici, presenza del 6-10% della popolazione con difficoltà economiche).  

È stata segnalata inoltre l’esistenza di una minoranza di popolazione, consistente e stabile nel 
tempo, che presenta uno stile di vita rischioso per la salute (una persona su quattro fuma, una 
persona su tre consuma alcol in quantità nocive, una persona su tre è in sovrappeso). Per molti 
di questi fattori di rischio si evidenzia inoltre un gradiente socio-economico che vede penalizzati 
i ceti meno abbienti o meno istruiti. Questi fattori aumentano significativamente il rischio di 
ammalarsi di malattie cardiovascolari, di tumori e di altre malattie croniche o di morire per un 
incidente, a loro volta alla base della maggioranza dei decessi evitabili che si verificano ogni 
anno in Trentino (circa 700 decessi/anno entro i 75 anni di età). 

4.2 TERRITORIO 

Negli ultimi anni il territorio trentino ha visto una flessione della cubatura richiesta con nuovi 
permessi di costruire con finalità residenziali, raggiungendo nel 2016 il suo minimo storico dal 
1980. Il trend negativo dei nuovi volumi progettati sconta in parte la forte cementificazione del 
recente passato, ma anche una nuova cultura progettistica che prevede il recupero dei volumi 
esistenti al fine di salvaguardare il territorio ancora libero da insediamenti abitativi. 
Contestualmente, si osserva invece nel 2016 un sensibile aumento del nuovo volume 
progettato per finalità non residenziali, un dato che può essere interpretato come un segnale di 
ripresa degli investimenti produttivi in nuove costruzioni o in ampliamenti di insediamenti 
esistenti. 

Il sito oggetto del presente Studio d’Impatto Ambientale si configura attualmente come area 
fortemente antropizzata, soggetta da decenni ad attività di tipo estrattivo e ricadente all’interno 
delle perimetrazioni già autorizzate dalla pianificazione di settore vigente. Le attività estrattive 
all’interno del giacimento si sono sviluppate fin dagli anni ’60, creando attività imprenditoriali 
consolidate sul territorio locale per la produzione di aggregati di qualità per il confezionamento 
di conglomerati cementizi e bituminosi. 

In Figura 4.14 è mostrato l’uso del suolo nell’ambito di un buffer di 1,5 km nell’intorno dell’area 
del previsto impianto (fonte: SIT Provincia Autonoma di Trento – aggiornamento 2009). La 
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copertura percentuale delle diverse categorie di uso del suolo nell’area considerata è riportata 
in Tabella 4.2; per migliorare la leggibilità dei dati, le categorie ambientali che presentano una 
copertura percentuale inferiore allo 0,5% nell’area considerata sono state raggruppate nella 
voce “Altro”. 

Nell’area sottesa al buffer prevalgono usi naturali, arrivando ad una copertura di più del 50%, 
(boschi di latifoglie 46%, rupi boscate 7%, corsi d’acqua 3%, prati stabili 1%, arbusteti e 
mugheti 1% e rocce nude 0,5%); tali aree costituiscono il corso del fiume Adige del fondovalle e 
i versanti dei rilievi che lo delimitano. Il resto del fondovalle è costituito per lo più da una matrice 
agricola (vigneti 27% e piccoli frutteti 1%) in cui si innestano attività antropiche (aree industriali 
4%, cave di inerti 4%, reti stradali 2% e tessuto urbano più o meno continuo circa 2%). 

Il resto del territorio analizzato (categoria raggruppata in “altro”, circa 2%) è coperto da superfici 
artificiali (circa 1,5%, reti ferroviarie, centrali idroelettriche, edificato, aree a funzione ricreativa), 
in cui si innesta una minima porzione di aree naturali o semi-naturali (circa 0,5%, prati alberati, 
aree verdi urbane, laghi artificiali) e di aree rurali (0,2%, seminativi e colture agricole 
eterogenee). 

,  

Figura 4.14: Uso del suolo nel buffer di 1,5 km intorno all’area di previsto intervento (Fonte: SIT Provincia di Trento)  
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Tabella 4.2: Copertura percentuale delle variabili di uso del suolo nel buffer di 1,5 km intorno all’area del previsto impianto. 

CATEGORIE COPERTURA PERCENTUALE 

Boschi di latifoglie 46,4 
Vigneti 27,1 
Rupi boscate 6,8 
Aree produttive industriali ed artigianali 4,0 
Cave di inerti 3,7 
Corsi di acqua naturale 3,2 
Reti stradali 2,0 
Tessuto Urbano continuo 1,0 
Tessuto urbano discontinuo 0,9 
Prati stabili 0,8 
Arbusteti e mugheti 0,8 
Frutteti e frutti minori 0,8 
Rocce nude 0,5 

Altro 2,0 

 

Il Fiume Adige rappresenta l’asta fluviale principale a orientazione circa meridiana, che risente 
di locali migrazioni in corrispondenza dei ventagli detritici delle conoidi presenti allo sbocco delle 
valli laterali principali. Il fiume rappresenta il livello di base della circolazione idrica locale. 

 

 

Figura 4.15: Idrografia dell’area di studio (Fonte: SIT Provincia di Trento) 
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Il corso dell’Adige risulta, nel tratto vallivo considerato, incassato e inciso all’interno delle 
alluvioni recenti per una profondità variabile tra i 15 ed i 20 m, anche grazie alle attività di 
bonifica che coinvolsero la bassa Vallagarina intorno al 1600. In particolare, le alluvioni più 
recenti sono quelle che affiorano nella zona di Pilcante. 

Il regime del fiume Adige corrisponderebbe a quello tipico dei fiumi dell’area alpina, con portate 
massime nel periodo del disgelo, tardo primaverile, e in quello delle piogge autunnali, e con 
minime in gennaio-febbraio e in estate. Il regime dell’Adige risulta comunque controllato e 
regolato dalle diverse attività antropiche di prelievo e di rilascio che insistono sull’asta fluviale. 

Per i dettagli sull’inquadramento idrografico dell’area si rimanda al Par. 4.4.1. 

4.3 BIODIVERSITÀ 

4.3.1 Aree protette, Rete Natura 2000 e Rete Ecologica 

Per la localizzazione e i confini dei siti di tutela nei dintorni dell’area del previsto impianto sono 
stati presi in considerazione gli strati informativi disponibili più recenti, disponibili presso il 
Portale Cartografico Nazionale (VI Elenco Ufficiale Aree Protette EUAP e Important Bird Areas 
IBA), presso il portale cartografico della Provincia Autonoma di Trento (Parchi e Riserve – anno 
2017) e sul portale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Rete 
Natura 2000 – aggiornamento dicembre 2017). 

Come si può osservare in Figura 4.16, l’area di intervento ricade in un territorio non tutelato dal 
punto di vista naturalistico. A eccezione di uno dei quattro frammenti della Zona Speciale di 
Conservazione (ZSC2) IT3120156 “Adige” (visibile confrontando Figura 4.16 e Figura 4.17) 
nessuna altra area tutelata ricade entro il buffer considerato di 1,5 km nell’intorno dell’area di 
progetto. La seconda area tutelata più vicina risulta la Zona Speciale di Conservazione 
IT3120114 “Monte Zugna”, posta a circa 3,7 km dall’area di progetto (distanza lineare tra i punti 
più prossimi). 

La ZSC IT3120156 “Adige”, che corrisponde al Biotopo di interesse provinciale “Adige” (elenco 
EUAP), dista circa 400 m dall’area di progetto (considerando il frammento più vicino – distanza 
lineare tra i punti più prossimi). 

Tale sito è caratterizzato da una localizzazione piuttosto isolata e discontinua essendo costituita 
da quattro distinte aree naturali separate di piccole dimensioni presso Ala, Avio e Ischia di Isera 
(Figura 4.17), risultando distante da altre zone protette e da Reti di Riserve provinciali. Si tratta 
delle ultime aree paranaturali ancora presenti lungo il fiume Adige, che conservano habitat 
umidi adatti alla sosta dell’avifauna migratrice e alla riproduzione degli Anfibi, in un contesto di 
coltivi intensivi e di aree urbanizzate che hanno invaso quasi completamente il fondovalle della 
Val d’Adige. 

Nel complesso, la ZSC – di estensione complessiva di 14 ha – è costituita da nuclei isolati di 
ambienti ripari residui a stretto contatto col fiume, con relitti di vegetazione ripariale a 
prevalenza di Salice bianco e vegetazione erbacea palustre della parte mediane della grande 
valle alpina del fiume Adige; il formulario standard del sito riporta anche “raccolte di acqua 
temporanee collegate alla falda”. Essa costituisce, come detto, un habitat di sosta per specie 
ornitiche in transito durante la migrazione prenuziale e post-riproduttiva lungo la Valle dell'Adige 

                                                
2 La designazione delle ZSC è un passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 2000 perché garantisce 

l’entrata a pieno regime di misure di conservazione sito specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e 
per il suo ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 
2020. La designazione avviene secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Direttiva Habitat e dall’art 3 comma 2 del D.P.R. 
357/97 e s.m.i. e dall’art. 2 del DM 17 ottobre 2007. La ZSC in esame è stata designata con DM 28/03/2014 - G.U. 94 del 
23/04/2014. 
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e presenta siti di nidificazione per specie riparie a distribuzione localizzata sulle Alpi e in 
regresso. Sono inoltre incluse zone umide potenzialmente idonee alla riproduzione di Anfibi. 

La rettificazione del fiume Adige e la costruzione dell'autostrada sono sicuramente i due impatti 
maggiori che hanno interessato l'area dove oggi si trova il sito protetto. 

 

 A 

 

Figura 4.16: Localizzazione delle aree protette nazionali e provinciali, dei siti Natura 2000 e delle Important Bird Areas (IBA) nei 
dintorni dell’area del previsto impianto (in rosso sito di progetto e buffer di 1,5 km; si noti la striscia bianca a nord-est 

dell’impianto rappresenta la porzione più prossima allo stesso della ZSC IT3120156) 
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Figura 4.17: Mappa della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3120156 Adige (fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare); area di progetto in rosso. 

 

Anche gli habitat presenti nel sito (Tabella 4.3 e Figura 4.18) si riferiscono soprattutto ad 
ambienti acquatici, corrispondenti al fiume e alla sua vegetazione spondale. Fa eccezione il 
7220, habitat prioritario che include comunità vegetali, a netta dominanza di Briofite, che 
popolano sorgenti di acque dure in cui si osserva attiva formazione di tufo o travertino. Si tratta 
di superficie ridotte ma la cui tutela richiede una protezione anche degli ambienti circostanti, in 
particolare del sistema idrogeologico. 
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Tutti gli habitat indicati sono presenti con superfici estremamente ridotte e – come osservabile 
dalla mappa suddetta – nessuno di essi ricade nel frammento più vicino all’area di studio. Il 
giudizio sulla loro conservazione è tra significativo e buono. 

Il Formulario standard del sito riporta la presenza complessiva di 10 specie incluse nell’Allegato 
II Direttiva Habitat (tre Invertebrati, sei Pesci e un Anfibio). A eccezione di Falena dell’Edera 
Euplagia quadripunctaria e Cervo volante Lucanus cervus – caratteristici di habitat boschivi, si 
tratta di presenze legate alla presenza dell’acqua e dunque legate ai tratti di Fiume Adige 
ricompresi nei diversi frammenti della ZSC. 

Tabella 4.3: Habitat Natura 2000 presenti nel sito ZSC IT3120156 Adige, relativi giudizi sullo stato di conservazione e superficie 
occupata. L’asterisco contraddistingue gli habitat prioritari. 

CODICE HABITAT RAPPRESENTATIVITÀ COPERTURA CONSERVAZIONE GIUDIZIO 

GLOBALE 
SUPERFICIE 

(HA) 

3150 

Laghi eutrofici naturali 
con vegetazione del 

tipo Magnopotamion o 
Hydrocharition 

C C B C 0,22 

3220 
Fiumi alpini con 

vegetazione riparia 
erbacea 

B C B B 0,7 

3260 

Fiumi delle pianure e 
montani con 

vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 

B C C B 0,14 

3270 

Fiumi con argini 
melmosi con 

vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p. 

e Bidention p.p. 

B C B C 0,16 

7220* 

Sorgenti pietrificanti 
con formazione di 

travertino 
(Cratoneurion)* 

D - - - 0,01 

91E0* 

Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior 

(Alno-padion, Alnion 
incanae, Salicion 

albae)* 

B C B B 2,34 
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Figura 4.18: Habitat della ZSC IT3120156 Adige nei frammenti da nord a sud (fonte: SIT Provincia di Trento). 
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Ulteriori n.45 specie sono segnalate nel sito: n.12 specie vegetali, n.5 Invertebrati, n.7 Pesci, 
n.9 Anfibi, n.6 Rettili e n.6 Mammiferi. Si tratta di specie considerate comunque importanti dal 
punto di vista della conservazione a scala locale, in quanto elencate il Lista Rossa (n.5), oppure 
endemiche (n.1), oppure incluse in convenzioni internazionali o in altri Allegati alla Direttiva 
Habitat (n.23), oppure per altre motivazioni legate alla loro importanza a scala geografica 
inferiore (n.16). 

Gli Uccelli sono presenti nel sito complessivamente con n.67 specie, delle quali n.6 sono 
considerate residenti nel sito (ivi inclusa anche la Passera d’Italia Passer italiae citata tra le altre 
specie), n.39 presenti in periodo riproduttivo, n.8 svernanti e n.14 in transito o sosta durante la 
migrazione.  

Per una descrizione più dettagliata della presenza dei vari taxa indicati nel Formulario si 
rimanda ai relativi paragrafi della descrizione della fauna dell’area di studio. 

Per quanto riguarda la Rete Ecologica Provinciale, il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) 
definisce la rete ecologica e ambientale sulla base della pianificazione su acque, aree protette e 
in genere naturali, condotta negli anni dalla Provincia assieme agli Enti Parco: in sostanza, 
risorse idriche e relative aree di protezione, aree a più forte naturalità come i parchi naturali, 
SIC e ZPS, riserve, aree che presentano elevata integrità come rocce e ghiacciai.  

Nell’area di studio (Figura 4.19), oltre al fiume Adige (Rete idrografica), alle sue sponde (Area di 
protezione delle risorse idriche) e al frammento a esse legato di ZSC (Area ad elevata 
naturalità), vengono tracciate alcune zone di rocce e rupi boscate di particolare rilevanza (Aree 
ad elevata integrità). Le aree a elevata integrità (corrispondenti a ghiacciai, rocce e rupi 
boscate) vengono definite nel PUP come “aree a bassa o nulla antropizzazione, 
sostanzialmente corrispondenti alle “Aree improduttive” della pianificazione vigente”, 
sottolineandone il valore di aree integre. L’area di progetto non ricade in alcuna delle succitate 
categorie. 

Uno dei risultati principali del Progetto Life+ Ten ha previsto la progettazione della Rete 
Ecologica Provinciale, basata in questo caso su indagini e analisi finalizzate a delineare le 
potenzialità ecologiche e le criticità del territorio che ne possono ostacolare la sua funzionalità. 
Quale risultato intermedio è stata prodotta una carta di sintesi della continuità ambientale e 
connessione ecologica e barriere del territorio (Figura 4.20). 

In carta sono riportati tutti gli elementi utili alla creazione della Rete Ecologica Provinciale 
polivalente: aree protette, aree ad alta biodiversità, le grotte – che sono un importante rifugio 
per i Chirotteri – e i corridoi per i grandi Mammiferi. La mappa alla scala complessiva mostra 
una separazione tra il Trentino occidentale e quello orientale: il solco della valle dell’Adige con il 
fiume e tutte le infrastrutture stradali e ferroviarie risulta essere una barriera importante per la 
fauna, attraversabile solo in pochi punti molto distanti fra loro (corridoi ecologici). 

Come si può osservare in Figura, l’area di studio non ricade in nessuno degli elementi fondanti; 
è presente un corridoio vicino al confine con il Veneto, all’altezza di Ala, che però si trova 
nettamente più a sud dell’area di studio. 

I risultati di progetto indicano che “Sicuramente la Valle dell’Adige rappresenta il principale 
ostacolo al movimento della fauna nel territorio provinciale, la rete ecologica dovrebbe tutelare i 
punti di passaggio esistenti e dovrebbero essere studiati interventi di mitigazione per favorire il 
passaggio degli animali soprattutto nel tratto tra Ala e Rovereto e a Nord di Trento.” 
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I retini riportati nella presente legenda sono a scala 
differente rispetto alla cartografia per esigenze grafiche 

Figura 4.19: Rete Ecologica Provinciale nell’intorno dell’area del previsto impianto (Fonte: Tavole PUP Provincia Autonoma di 
Trento) 
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Figura 4.20: Carta di sintesi della continuità ambientale e connessione ecologica e barriere (Fonte: Progetto Life+ Ten). Il cerchio 
rosso indica la localizzazione dell’area di studio. 

4.3.2 Flora e Vegetazione 

Il territorio della Provincia Autonoma di Trento è caratterizzato dal punto di vista geologico dalla 
presenza di due grandi unità strutturali della catena Alpina: le Alpi calcaree meridionali 
(Sudalpino) e l’Austroalpino; l’area di studio – come la maggior parte del territorio provinciale – 
ricade nella prima unità. Essa è caratterizzata da uno stile tettonico a pieghe e scaglie 
tettoniche con una pronunciata vergenza verso sud ed è costituita in prevalenza da rocce 
sedimentarie calcareo-dolomitiche e marnoso-arenacee seguite, in ordine di abbondanza, da 
formazioni vulcaniche.  

L’assetto tettonico, la notevole variabilità dei litotipi affioranti e le cause climatiche concorrono 
alla definizione della morfologia del territorio. 

Come definito da Piano Urbanistico Provinciale (PUP), dal punto di vista tettonico il territorio è 
compreso nella fascia tettonica alpina: il rilievo presenta spesso un’elevata energia con la 
conseguente enfatizzazione dei processi legati all’azione della forza di gravità come la 
degradazione meccanica e i fenomeni franosi. La grande varietà delle formazioni affioranti 
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produce una morfologia di tipo selettivo, con forme aspre e pareti verticali su litologie compatte 
e competenti, in contrapposizione a forme più dolci su quelle incompetenti o degradabili. 

L’ambito di studio – incluso nella Vallagarina – è caratterizzato dal clima tipico della bassa valle 
dell’Adige. La catena alpina, in cui si trova la valle dell’Adige, si contraddistingue dalla presenza 
di due diversi tipi climatici: quello “alpino” e quello “prealpino” o “insubrico”. Nelle propaggini più 
meridionali della catena alpina, quale quella in oggetto, il clima presenta caratteristiche molto 
diverse, allineandosi con il clima insubrico o prealpino. Questo è tipico della zona dei grandi 
laghi prealpini che, con le loro grandi masse d’acqua, sono in grado di condizionare il clima 
stesso. Con il vicino Lago di Garda, la Vallagarina si trova influenzata da tale presenza, 
presentando un tipico clima prealpino. Rispetto a quello alpino, quest’ultimo presenta 
temperature più elevate (Figura 4.50, Figura 4.51). 

Come meglio riferito nel paragrafo 4.6, le temperature hanno un andamento annuale che 
prevede un periodo estivo caldo e un intervallo invernale mediamente freddo, seppure non 
esageratamente rigido grazie alla prossimità con la Pianura Padana, e all’influenza del Lago di 
Garda, pur attenuata dall’interposizione del gruppo del Monte Baldo e del Monte Stivo.  

La piovosità presenta un minimo assoluto nel mese di febbraio e un massimo tra agosto e 
novembre, a seconda delle serie storiche considerate. Le precipitazioni medie annuali sono 
dell’ordine dei 1.000 mm. 

Dal punto di vista fitogeografico la zona in esame rientra nel piano basale con formazioni di 
latifoglie proprie dell’orizzonte climatico e variabili al salire di quota. 

Il piano basale, che da circa 150 m s.l.m. del fondovalle sale all’incirca a 700-800 m s.l.m. è 
rappresentata in prevalenza dalle formazioni termofile in cui il Carpino nero (Ostrya carpinifolia) 
e l’Orniello (Fraxinus ornus) risultano la componente prevalente e sovente esclusiva cui si 
associano in misura accessoria il Farinaccio (Sorbus aria), l’alloctono Pioppo tremulo (Populus 
tremula), il Nocciolo (Corylus avellana), l’Acero campestre (Acer campestris), il Ciavardiello 
(Sorbus torminalis); piuttosto frequente, anche se non esclusivo dei soli orno-ostrieti, è la 
presenza del Tasso (Taxus baccata). Le conifere sono rappresentate da isolati individui di Pino 
silvestre (Pinus sylvestris) e qualche Pino nero (Pinus nigra), derivanti da passati impianti. 

Nel sottobosco, peraltro scarso, si trovano sparsi individui di Ginepro (Juniperus communis) ed 
Edera (Hedera elix). Specie azonali e alloctone, quali l’Ailanto (Ailanthus altissima) e la Robinia 
(Robinia pseudoacacia), si mescolano con esemplari isolati e sparsi alle specie tipiche. 

A monte dell’area della Cava di Pilcante, risalendo verso la Val dal Serra e Serravalle, le 
pendici delle colline sono coperte da boschi di latifoglie. Si tratta prevalentemente di cedui 
invecchiati di Roverella (Quercus pubescens) con Frassino (Fraxinus ornus) e Carpino nero 
(Ostrya carpinifolia), sporadicamente frammisti a Pino nero. Il sottobosco è dominato da 
Graminacee con presenza talora consistente di Agrifoglio (Ilex aquifolium). La zona intorno alle 
quali si sviluppano le cave presenta l’inclusione di individui arborei tra le quali dominano la già 
citata Robinia, il Maggiociondolo (Laburnum anagyroides) e il Frassino. In generale, lo sviluppo 
del bosco sulle pendici delle colline è piuttosto limitato a causa della scarsa fertilità del suolo e 
dell’eccessiva pressione antropica esercitata in passato. 

La carta dei tipi forestali reali della Provincia di Trento (fonte: WebGIS provinciale – Figura 4.21) 
riporta infatti la presenza, all’interno del buffer di 1,5 km considerato nell’intorno dell’area di 
progetto, delle seguenti tipologie boschive: 

 orno-ostrieto primitivo: formazione forestale tipica collinare, si trova nelle aree più difficili 
(forre dei torrenti, conoidi detritici o pareti rocciose) ed è dominato dal Frassino orniello 
(Fraxinus ornus) e dal Carpino nero (Ostrya carpinifolia); 

 orno-ostrieto tipico: formazione forestale dei pendii più esposti, in cui la Roverella 
(Quercus pubescens) diventa pressoché assente a scapito del Carpino nero (Ostrya 
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carpinifolia) che prevale accompagnato da Orniello (Fraxinus ornus); presente anche 
come ricolonizzazione di prati e pascoli abbandonati; 

 ostrio-querceto: formazione forestale che si trova in condizioni meno estreme, oltre alle 
specie succitate si trova anche la presenza di Roverella (Quercus pubescens); 

 querco-carpineto: formazione forestale dominata dalla Farnia (Quercus robur) e dal 
Carpino bianco (Carpinus betulus), cui si associano in maniera variabile il Frassino 
ossifillo (Fraxinus angustifolia) nelle zone più umide, l'Acero campestre (Acer 
campestre) e l'Olmo campestre (Ulmus minor); 

 formazioni mesofile (querce, Castagno, Carpino bianco, Robinia): formazioni forestali 
caratteristiche di zone fresche ed umide di transizione, dominate da varie specie, anche 
alloctone; si tratta di formazioni boschive transitorie, per lo più derivanti dal disturbo 
umano; 

 pineta calcicola xerica: formazione forestale legata a terreni calcarei e asciutti, dominata 
da Pino silvestre (Pinus sylvestris), spesso da solo o, talora, in mescolanza con 
Roverella (Quercus pubescens) e diversi arbusti; 

 pineta di Pino nero: formazione artificiale a Pino nero (Pinus nigra), piantato dall’uomo 
nei suoli aridi calcarei e dolomitici, estremamente impoveriti dall’agricoltura, dal pascolo 
di sopravvivenza e dagli eventi bellici passati; 

 faggeta submontana con ostria: formazione forestale dominata dal Faggio (Fagus 
sylvatica) a cui si consociano, con percentuali di copertura anche elevate, il Carpino 
nero (Ostrya carpinifolia) e, in misura minore, l’Orniello (Fraxinus ornus), la Roverella 
(Quercus pubescens) e l’Acero montano (Acerus pseudoplatanus); 

 faggeta submontana dei suoli mesici: formazione forestale a dominanza di Faggio 
(Fagus sylvatica), ma con buona partecipazione di Carpino nero (Ostrya carpinifolia), 
Carpino bianco (Carpinus betulus), Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), Orniello 
(Fraxinus ornus), caratteristica di suoli con buona potenza e disponibilità idrica;  

 mugheta di invasione su pascolo: formazione arbustiva nettamente dominata da Pino 
mugo (Pinus mugo), che tende ad invadere le aree marginali di pascolo abbandonato. 

La fascia fluviale valliva non vede la presenza di formazioni boschive. 
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Figura 4.21: Carta delle tipologie forestali reali nell’intorno dell’area di studio (Fonte: WebGIS Provincia Autonoma di Trento). In 
giallo l’area di progetto circondata dal buffer di 1,5 km. 

 

Dal punto di vista funzionale, in Figura 4.22 è rappresentato il grado di vocazione naturalistica 
delle aree boscate nei dintorni dell’area di progetto (fonte: SIT Provincia Autonoma di Trento); 
come si può osservare, tutti i boschi dell’area mostrano valori estremamente bassi, 
confermando lo scarso pregio conservazionistico delle formazioni boschive nell’area di studio. 
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Figura 4.22: Carta della vocazione naturalistica dei boschi nell’intorno dell’area di studio (Fonte: WebGIS Provincia Autonoma di 
Trento). In giallo l’area di progetto circondata dal buffer di 1,5 km. 

 

Dal punto di vista floristico, sono disponibili informazioni solo sulla ZSC, nella quale non vi sono 
specie floristiche ricadenti negli allegati della Direttiva Habitat, mentre sono state individuate 
due specie incluse nella Lista Rossa provinciale di prioritario interesse conservazionistico 
(Cucubalus baccifer e Scrophularia umbrosa), la prima di ambiente boschivo e la seconda 
acquatico. 

4.3.3 Fauna 

Le informazioni sulla fauna presentate nel presente paragrafo derivano dagli atlanti di 
distribuzione, a una scala più ampia, dai dati disponibili dal progetto Checklist Italia (Ruffo e 
Stoch, 2005) – principalmente per quanto riguarda gli Invertebrati – e dalle informazioni 
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derivanti dal progetto Life+ Ten (Trentino Ecological Network) sulle specie in Allegato alle 
Direttive europee.  

Per lo status di protezione e l’interesse per la conservazione delle singole specie si fa 
riferimento alle seguenti voci: 

 Direttiva Habitat (92/43/CE), in particolare le specie incluse nell’Allegato II, 
eventualmente in Allegato IV o V; 

 Direttiva Uccelli (2009/147/CE), in particolare le specie incluse nell’Allegato I; 
 Convenzione di Berna, dal titolo “Convenzione per la conservazione della vita selvatica 

e dei suoi biotopi in Europa”, fu elaborata nel 1979 e divenne esecutiva dal 1° giugno 
1982; è stata recepita in Italia con la legge n. 503 del 5 agosto 1981 (Allegato II); 

 Species of European Concern (SPEC): categorie di stato di conservazione delle specie 
europee di Uccelli (Staneva & Burfield, 2017). Le specie sono classificate come SPEC1: 
specie di interesse conservazionistico mondiale; SPEC2: specie con status di 
conservazione europeo sfavorevole, con popolazioni concentrate in Europa; SPEC3: 
specie con status di conservazione europeo sfavorevole, non concentrata in Europa; 
Non SPEC-E: specie con status di conservazione europeo favorevole, concentrata in 
Europa; Non SPEC: specie con status di conservazione europeo favorevole, non 
concentrata in Europa. 

 Liste rosse italiane o provinciali (per i riferimenti bibliografici cfr. i paragrafi dei relativi 
taxa); 

 DPP 23-25 del 26 ottobre 2009 “Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela 
della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge 
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)” che protegge tutte le specie di 
Anfibi e Rettili, nonché alcune specie di Invertebrati. 

Il progetto Life+ Ten ha prodotto delle mappe dell’intero territorio provinciale, basate sulla 
ricchezza – nei vari ambienti – di elementi focali, ovvero specie, gruppi di specie, comunità o 
habitat da utilizzare come modelli per individuare le aree più importanti per la conservazione 
della biodiversità a scala regionale. 

Dal punto di vista della ricchezza specifica (Figura 4.23) si vede come il territorio circostante 
l’area di studio sia particolarmente carente, mostrando generalmente valori molto bassi o bassi, 
con solo qualche zona di limitata estensione che presenta valori medi. Anche il grado del valore 
ambientale per le aree a bosco, a pascolo, naturali e improduttive dell’area (Figura 4.24) è 
medio-basso, indicando che la zona attorno all’area di progetto e tutta l’area vasta di studio non 
sono certamente un hotspot di biodiversità. 
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Figura 4.23: Carta della ricchezza specifica nell’intorno dell’area di studio (Fonte: WebGIS Provincia Autonoma di Trento). In 
rosso il limite dell’area di progetto circondata dal buffer di 1,5 km. 
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Figura 4.24: Carta del valore delle aree agro-silvo-pastorali nell’intorno dell’area di studio (Fonte: WebGIS Provincia Autonoma di 
Trento). In giallo l’area di progetto circondata dal buffer di 1,5 km. 

 

4.3.3.1 Invertebrati 

Per quanto riguarda gli Invertebrati, le informazioni disponibili sono scarse e piuttosto 
generiche. A eccezione di alcune specie in Allegato alla Direttiva Habitat, per cui il progetto 
Life+ Ten mette a disposizione le mappe di distribuzione per le aree Natura 2000, le uniche 
altre informazioni disponibili di presenza sono tratti dal Progetto CKMap Italia (Ruffo e Stoch, 
2005); per tali dati è indicata la presenza per particella UTM 10x10 km e, in qualche caso, per 
località di rinvenimento. 

Poiché per gli Invertebrati la scala di 10 km è molto ampia, si sono filtrate solo le osservazioni 
effettuate nelle località specifiche, prendendo in considerazione Ala e le località limitrofe. Sono 
risultate presenti 119 specie di Invertebrati, suddivisi per facilità di lettura nei taxa riportati in 
Figura 4.25. I Coleotteri risultano i più numerosi (35%), come ci si può aspettare in quanto 
costituiscono il più grande ordine tra tutti gli organismi viventi sul pianeta, vegetali compresi. 

Tra le specie presenti, ve ne sono sette considerate endemiche a scala nazionale o locale (un 
Mollusco Gasteropode Paladilhiopsis virei, un Aracnide Neobisium (Neobisium) trentinum, 
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cinque Coleotteri Tanythrix marginepunctata, Pterostichus (Cheporus) burmeisteri baldensis, 
Haptoderus (Haptoderus) josephi, Neoplinthus tigratus tridentinus, Liparus (Liparus) baldensis 
baldensis). Nessuna di queste è inclusa nelle Direttive europee. 

All’interno di questo elenco, è segnalata la presenza di nove specie di Invertebrati in località 
Pilcante (un Coleottero Herophila tristis tristis e otto Anellidi Aulodrilus pluriseta, Nais alpina, 
Nais barbata, Nais bretscheri, Nais elinguis, Nais pardalis, Ophidonais serpentina, Stylaria 
lacustris), delle quali una sola è di interesse per la conservazione – il Coleottero – in quanto 
elencato nella Lista Rossa italiana, sebbene come specie “a minor preoccupazione” (Least 
Concern). Si tratta di un Coleottero Cerambicide (Figura 4.26) il cui habitat da adulto è 
normalmente costituito da macchie arbustive e garighe (macchia mediterranea); è una specie 
polifaga, che si alimenta su latifoglie e piante erbacee. Le altre specie sono Anellidi acquatici 
rinvenuti nel tratto di fiume Adige in località Pilcante. 

 

 

Figura 4.25: Composizione dei taxa di Invertebrati presenti nelle località in Comune di Ala e località circostanti (fonte: Progetto 
CKMap). 

 



  

008_SIA pag. 66 di 253 

 

Figura 4.26: Esemplare di Herophila tristis tristis (Foto di © M.Hoskovec). 

 

Per quanto concerne i dati del Life+ Ten, le specie di Invertebrati segnalate per la ZSC 
IT3120156 Adige (cfr. Par. 4.3.1) sono otto, delle quali cinque non sono incluse nel Formulario 
standard del sito: Hyles hippophaes, Lopinga achine, Parnassius apollo*, Parnassius 
mnemosyne*, Rosalia alpina*, tutte incluse nell’Allegato II alla Direttiva Habitat – ad eccezione 
della Mnemosine, che è elencata in Allegato IV. Le specie indicate con asterisco sono incluse 
nel DPP 23-25/2009 come specie protette a scala provinciale. Dalle mappe di distribuzione 
(http://webgis.muse.it/webgis/) nessuna di queste risulta però presente vicino all’area di studio 
(Figura 4.27). 
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Figura 4.27: Distribuzione delle specie di Invertebrati segnalate per la ZSC IT3120156 Adige sulla base dei dati del progetto 
LIFE+ Ten (http://webgis.muse.it/webgis/). Il cerchio rosso indica l’area di studio. 

 

4.3.3.2 Pesci 

Nel territorio in esame sono presenti diversi corpi d’acqua (cfr. Par. 4.4.1), in cui sono segnalate 
specie ittiche. I corsi d’acqua principali inclusi nel buffer di 1,5 km nell’intorno dell’area di 
progetto sono: 

 Fiume Adige – il tratto di interesse è ricompreso tra la diga di Mori e la diga di Ala. È un 
tratto campionato per la stesura del Piano di gestione della Pesca delle Valli dell’Adige 
(Provincia Autonoma di Trento, 2012). Il rilascio della portata di rispetto a valle della diga 
di Mori ha consentito al fiume di recuperare in parte l’aspetto originario, valorizzato dal 
ritorno all’alveo naturale, che migliora la funzionalità fluviale e restituisce l’Adige al 
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paesaggio tipico della Vallagarina, con i famosi vigneti specializzati nella produzione di 
vini di gran pregio. La qualità biologica dell’ambiente acquatico è in II Classe I.B.E.; 

 Canale centrale di Ala; 
 Rio San Valentino; 
 Altri corpi idrici superficiali minori (Rio Biolca, Rio Mattoniera, Canale Maso Corona). 

Le uniche informazioni sulla presenza di fauna ittica riguardano il tratto di Adige considerato 
(Tabella 4.4), derivanti dai campionamenti effettuati per il Piano di Gestione della Pesca (anni 
2003-2006, 2008, 2010). In questa stazione di campionamento prevalgono i Salmonidi 
comprendenti le specie stanziali tipiche dell’Adige, con trend di qualità in crescita. Nonostante la 
sottrazione di parte della portata per uso idroelettrico, questo tratto di fiume presenta le migliori 
caratteristiche di morfologia dell’alveo, qualità dell’ambiente acquatico e popolamento ittico, nel 
quale spiccano la Trota marmorata, il Temolo, lo Scazzone e il Barbo comune. 

Tabella 4.4: Specie ittiche presenti nel tratto di Adige di interesse o con l’indicazione dello status di protezione e lo stato di 
conservazione secondo la Lista Rossa Italiana e quella provinciale (fonte: Piano di Gestione della pesca della Valle dell’Adige). 

SPECIE NOME SCIENTIFICO STATUS DI 

PROTEZIONE 
LR ITALIA LR TRENTINO* 

Lampreda padana Lampetra zanandreai - Vulnerabile 
(Vulnerable) 

EN (In pericolo) 

Cavedano Leuciscus cefalus - A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

NR (Non a rischio) 

Barbo comune Barbus plebejus All. II Dir. Hab., Berna Vulnerabile 
(Vulnerable) 

LC (A minor 
preoccupazione) 

Trota fario Salmo trutta fario - - EN (In pericolo) 

Trota marmorata Salmo trutta marmoratus All. II Dir. Hab. In pericolo critico 
(Critically 

Endangered) 

EN (In pericolo) 

Trota marmorata x 
fario (ibrido) 

- - - - 

Temolo Thymallus thymallus All. V Dir. Hab., 
Berna 

A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

EN (In pericolo) 

Scazzone Cottus gobio All. II Dir. Hab. A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

VU (Vulnerabile) 

* Lista Rossa dei pesci della Provincia di Trento – Betti, 2006. 

 

Di seguito si riporta la descrizione delle specie segnalate. 

Lampreda padana Lampetra zanandreai 

È una specie che svolge l’intero ciclo biologico nelle acque dolci, tipica dei tratti medio-alti dei 
corsi d’acqua e delle risorgive. Gli stadi larvali, detritivori e filtratori, colonizzano substrati 
sabbiosi e fangosi, conducendo vita fossoria. Gli adulti vivono nei tratti più a monte con 
substrato ghiaioso. specie endemica del bacino padano, diffusa nei corsi d’acqua del versante 
alpino tributari del Po e nei corsi d’acqua del Triveneto. È diminuzione in tutto il suo areale. 
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Cavedano Leuciscus cefalus 

L’areale della specie comprende quasi tutta l’Europa e parte del vicino Oriente. Nel nostro 
Paese è uno dei pesci d’acqua dolce maggiormente diffusi, in quanto indigeno nell’intera 
Regione Padana e in tutta quella Italico-peninsulare; può costituire popolazioni consistenti, 
tanto da risultare in molti ecosistemi una delle specie ittiche dominanti. È una specie con ampia 
valenza ecologica, capace di vivere in una grande varietà di ambienti: nei corsi d’acqua è 
presente dalla Zona dei Ciprinidi a deposizione litofila fino alla foce; negli ambienti lacustri vive 
sia in acque oligotrofiche che eutrofiche. Predilige comunque acque limpide e fondali ghiaiosi, 
che trova in molti bacini lacustri e nei tratti medio-alti dei corsi d’acqua. 

Barbo comune Barbus plebejus 

Si tratta di una specie tipica di fondo, che occupa i tratti medio superiori dei fiumi planiziali ed 
anche in quelli di piccole dimensioni, purché con acque ben ossigenate. È una delle specie 
tipiche della Zona dei Ciprinidi a deposizione litofila con acque limpide, veloci e ossigenate e 
substrato ciottoloso e ghiaioso, ma talora si rinviene anche più a valle. Negli ambienti di 
pianura, insieme al Cavedano, può rappresentare la componente più importante in biomassa. È 
considerata endemica in Italia, dove è presente nelle regioni settentrionali e peninsulari. 

Trota fario Salmo trutta fario 

È una specie ad ampia distribuzione euro-asiatica, introdotta con successo in diversi territori di 
tutti i continenti; in molti casi ha però prodotto alterazioni significative delle comunità ittiche, 
danneggiando soprattutto le specie di piccola taglia. In Italia è rinvenibile nelle acque fredde di 
tutte le regioni; la grandissima parte delle popolazioni è però composta, totalmente o 
parzialmente, da materiale di origine alloctona nato in condizioni artificiali. Il probabile areale 
originario di questa specie nelle nostre acque dolci è costituito dall’arco alpino e dalla parte più 
settentrionale dell’Appennino (Figura 4.28). È un pesce con una discreta valenza ecologica: 
all’interno del suo areale occupa vari tipi di ambiente, purché le acque siano limpide, fredde 
(temperature normalmente al di sotto di 15 °C) e ben ossigenate. 

 

 

Figura 4.28: Geonemia di Trota fario (Zerunian, 2004) 
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Trota marmorata Salmo trutta marmoratus 

Specie caratteristica dei tratti montani inferiori e di fondovalle dei maggiori corsi d’acqua alpini, 
dove occupa sia le zone profonde a corrente moderata, sia i tratti a corrente medio veloce. È un 
sub-endemismo padano-veneto. La gran parte del suo areale comprende: gli affluenti alpini del 
Po in Veneto, Trentino e Friuli-Venezia Giulia, Slovenia-adriatica (Isonzo). Le popolazioni sono 
in forte contrazione a causa dell'alterazione di habitat e dell'introduzione della Trota fario negli 
habitat elettivi di questa specie; la maggior parte degli esemplari sono ibridi o introgressi. 

Temolo Thymallus thymallus 

L’habitat della specie è costituito dai corsi d’acqua alpini di maggiore portata, dove colonizza i 
tratti montani inferiori e di fondovalle occupando preferenzialmente le zone a corrente medio 
veloce con fondo ciottoloso o ghiaioso. Si rinviene anche nel primo tratto dei corsi d’acqua di 
risorgenza. È una specie ad ampia diffusione euroasiatica. In Italia è indigena nelle regioni 
settentrionali, ma in rarefazione in buona parte del suo areale (ad esempio nell’Adige, Brenta e 
Ticino). 

Scazzone Cottus gobio 

Specie bentonica molto esigente quanto a qualità ambientale. Coabita con i Salmonidi nei tratti 
alti dei corsi d’acqua alpini e appenninici, ma è rinvenibile anche negli ambienti di risorgiva; 
necessita di acque fredde, veloci e ben ossigenate con substrati costituiti da massi, ciottoli e 
ghiaia. Si tratta di una specie ad ampia diffusione europea. In Italia è presente nella parte alpina 
delle regioni settentrionali e, con popolazioni isolate, nell’Appennino centrosettentrionale. La 
distribuzione è però discontinua perché legata a una buona qualità ambientale. 

 

Il Formulario della ZSC Adige segnala inoltre la presenza di altre sette specie ittiche, due delle 
quali in Allegato II alla Direttiva (Barbo mediterraneo Barbus meridionalis e Cobite Cobitis 
bilineata) e le altre inserite in quanto endemiche o incluse in Lista Rossa: Alborella Alburnus 
alburnus alborella, Sanguinerola Phoxinus phoxinus, Cobite barbatello Orthrias barbatulus, 
Triotto Rutilus erythrophthalmus, Spinarello Gasterosteus aculeatus. Non sono però disponibili 
informazioni su quali siano i tratti di fiume Adige ricompresi in ZSC in cui siano effettivamente 
presenti tali specie. 

4.3.3.3 Anfibi e Rettili 

Per questi ordini di Vertebrati sono presenti informazioni di presenza a scala di unità di 10 km di 
lato (IGMI), derivanti dall’Atlante degli Anfibi e Rettili della Provincia di Trento (Caldonazzi et al., 
2002), incrociate con la disponibilità di habitat idonei nell’area di studio. 

La Tabella 4.5 elenca le specie di Anfibi potenzialmente presenti nell’area di progetto e nel suo 
intorno. 

Tabella 4.5: Specie di Anfibi potenzialmente presenti nell’area di studio, con l’indicazione dello status di protezione e lo stato di 
conservazione secondo la Lista Rossa Italiana e quella provinciale*. 

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO STATUS DI 

PROTEZIONE 
LR ITALIA LR TRENTINO 

Salamandra pezzata Salamandra salamandra DPP 23-25/2009 A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Potenzialmente 
minacciata 

Tritone alpestre Triturus alpestris DPP 23-25/2009 - Potenzialmente 
minacciata 
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO STATUS DI 

PROTEZIONE 
LR ITALIA LR TRENTINO 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata DPP 23-25/2009, All. 
II Dir. Hab, Berna 

A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Fortemente 
minacciata 

Rospo comune Bufo bufo DPP 23-25/2009 Vulnerabile 
(Vulnerable) 

Potenzialmente 
minacciata 

Rana di Lessona Pelophylax lessonae DPP 23-25/2009, All. 
IV Dir. Hab. 

A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

- 

Rana verde Pelophylax synklepton 
esculenta 

DPP 23-25/2009 A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Minacciata 

Rana temporaria Rana temporaria DPP 23-25/2009 A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

- 

* Contenuta in Caldonazzi et al., 2002. 

 

Di seguito una descrizione delle specie elencate. 

Salamandra pezzata Salamandra salamandra 

Associata a foreste decidue, miste o più raramente di conifere, percorse da piccoli corsi 
d'acqua. Presente anche al margine dei boschi, su pendii rocciosi, macchia mediterranea, 
cespuglieti e vegetazione erbacea, inclusi i pascoli. La specie tollera anche modificazioni 
ambientali ed è stata rinvenuta in giardini. Necessita di piccoli corpi d'acqua (sorgenti, ruscelli, 
torrentelli) per la metamorfosi delle larve. È una specie relativamente comune in ampie parti del 
suo areale italiano. Nelle Alpi e nella porzione settentrionale degli Appennini è ancora ben 
diffusa e talora abbondante, mentre nell'Italia centrale e in parte di quella meridionale appare 
più sporadica e localizzata e in costante diminuzione. In Italia è presente nelle aree collinari e 
montuose del nord e della penisola; manca invece da gran parte delle pianure. È distribuita dal 
livello del mare fino a 1800 m di quota.  

Tritone alpestre Triturus alpestris 

La specie si trova in vari tipi di raccolte d’acqua. Tra i laghi, manca in quelli di maggiori 
dimensioni mentre utilizza soprattutto i laghetti del piano montano, subalpino e alpino. Nei laghi, 
tende a distribuirsi nei settori di riva caratterizzati dalla presenza di vegetazione igrofila, che 
assicura un riparo dai predatori e facilita il reperimento del cibo. Si trova anche in stagni più o 
meno profondi ed estesi, come anche in ambienti paludosi, ad esempio nei ristagni d’acqua 
delle torbiere basse e dei prati torbosi. Dove vi è carenza di raccolte d’acqua, per la specie 
sono importanti anche le pozze d’alpeggio per l’abbeverata dei bovini. La specie è presente in 
Europa dalla costa atlantica francese ai Carpazi e ai Balcani. In Italia è presente un areale 
alpino con poche popolazioni di bassa quota nel Nord-Est (ssp. alpestris). Presente dal livello 
del mare fino a 2400 m di quota. 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata 

Specie prevalentemente diurna che frequenta ambienti acquatici vari come torrenti e ruscelli a 
debole corrente, piccole pozze, laghetti, vasche e talvolta anche abbeveratoi, dove l’acqua è 
generalmente poco profonda. È più comune nelle aree collinari o pedemontane, localmente 
presente in pianura ed eccezionalmente oltre i 1500 m. Soprattutto le uova sono predate da 
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specie ittiche e da altri Anfibi (come il Tritone crestato italiano). In Italia la forma variegata è 
presente solo a Nord del fiume Po con popolazioni in Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto e 
Friuli Venezia Giulia. Le popolazioni della specie, scarse e tendenti alla frammentazione, sono 
in declino, a causa dell’inquinamento chimico e il degrado dei siti riproduttivi, l’elevata mortalità 
negli stadi precoci di sviluppo dovuta soprattutto alla predazione, nonché la raccolta a fini 
collezionistici. 

Fra la fauna della ZSC Adige è considerata la specie più in pericolo nel territorio in esame, in 
quanto caratterizzato da una distribuzione puntiforme e da presenze limitate (specie a maggior 
priorità nel sito). 

Rospo comune Bufo bufo 

È una specie adattabile presente in una varietà di ambienti, tra cui boschi, cespuglieti, 
vegetazione mediterranea, prati, parchi e giardini. Gli individui hanno bisogno di una discreta 
quantità d'acqua, presente anche nei torrenti. Di solito si trova in aree umide con vegetazione 
fitta ed evita ampie aree aperte. Si riproduce in acque lentiche. È presente anche in habitat 
modificati. Specie distribuita in Europa, nord Africa e Asia dell'ovest. In Italia è presente in tutta 
la penisola, in Sicilia e all'Isola d'Elba. Presente dal livello del mare fino a quote superiori ai 
2000 m. 

Rana di Lessona Pelophylax lessonae 

Tra le rane verdi è la specie con costumi più terragnoli e frequenta zone boschive e aperte. I siti 
riproduttivi sono piccoli stagni, paludi o pozze e ruscelli con abbondante vegetazione riparia. La 
specie forma popolazioni miste con P. kl. esculenta con un effettivo scambio genetico tra i due 
taxa. Nel territorio italiano è diffusa nelle zone di pianura, collinari e di media montagna 
dell’Italia settentrionale a nord del Po. La specie è sensibile al degrado degli habitat acquatici; è 
anche minacciata dalla raccolta per scopi alimentari e dall’introduzione di specie ittiche 
alloctone, predatrici di larve e adulti. 

Rana verde Pelophylax synklepton esculenta 

La sua tassonomia è alquanto complicata e discussa essendo presenti in Italia diversi klepton, 
cioè unità sistematiche formate da un complesso costituito da una specie e dal suo ibrido 
ibridogenetico. Specie associata a pozze, canali, fiumi e torrenti a scorrimento lento. Assente 
dalle aree boschive e dai grandi corpi d' acqua. Presente anche in bacini artificiali e canali di 
irrigazione. In Italia è distribuita a nord di una linea immaginaria che congiunge Genova a 
Rimini. Recentemente introdotta e acclimata in Sardegna. Si trova dal livello del mare fino a 
circa 800 m di quota. Si nota un declino delle popolazioni difficilmente quantificabile in parte 
dell'areale italiano dovuto prevalentemente all'introduzione di rane e gamberi alloctoni, utilizzo 
di pesticidi e mutate pratiche agricole (risaie). 

Rana temporaria Rana temporaria 

La specie ha costumi spiccatamente terrestri recandosi in acqua solo durante la fregola. Si 
riproduce in pozze di scioglimento delle nevi, piccoli laghetti o torrenti. I girini sono spesso 
predati dalle larve acquatiche di insetti. In Italia è comune sull’intero arco alpino e prealpino da 
600 m a oltre 2600 m, mentre diviene più rara sugli Appennini. È legata ad ambienti con ridotti 
impatti antropici, ma può essere comunque minacciata dalla scomparsa dei siti riproduttivi, 
anche causata dall’abbandono della pastorizia e dall’inquinamento atmosferico che può 
produrre un aumento della mortalità degli embrioni e delle larve. 

 

Il Formulario della ZSC indica inoltre la presenza di altre quattro specie: Rana verde maggiore 
Pelophylax ridibundus, Rana agile Rana dalmatina, Raganella italiana Hyla intermedia e Rospo 
smeraldino Pseudepidalea viridis, incluse per ragioni conservazionistiche (lista rossa e 
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convenzioni internazionali) e tipiche degli ambienti fluviali di fondovalle come quelli residuali 
lungo l’Adige. 

Il database del progetto Life+ Ten indica inoltre la presenza nella ZSC di: 

 Tritone crestato Triturus carnifex, specie in Allegato II alla Direttiva Habitat; presente, 
generalmente non oltre i 400-600 m, in laghi di piccola estensione, stagni, pozze, canali 
e risorgive, preferibilmente con ricca vegetazione acquatica. A terra vive in campi, prati e 
boschi, mai troppo lontani dal sito di riproduzione. La causa principale del declino di 
questa specie è la progressiva distruzione degli habitat riproduttivi; talvolta a questa 
causa si aggiunge la predazione esercitata dai Salmonidi introdotti. Lista rossa italiana: 
Quasi minacciata (Near Threatened); Lista Rossa trentina: In pericolo di estinzione 
locale; 

 Tritone punteggiato Lissotriton vulgaris, considerato endemico italiano, è una specie 
generalmente associata con ambienti boschivi (conifere, latifoglie e boschi misti). 
Adattabile, si trova anche in cespuglieti, prati, parchi e giardini in aree rurali ed urbane. 
Evita gli ambienti in cui sono presenti pesci e si riproduce in acque basse lentiche e in 
canali di irrigazione. Nonostante la specie sia ampiamente distribuita, negli ultimi 10 anni 
sono andati persi più del 30% dei siti occupati e molti dei rimanenti vengono colonizzati 
da specie esotiche predatrici. Lista rossa italiana: Quasi minacciata (Near Threatened); 
Lista Rossa trentina: In pericolo di estinzione locale. 

 

Per quanto concerne i Rettili, le specie presenti nell’area di studio (Tabella 4.6), sulla base delle 
informazioni presenti sull’Atlante sono di seguito descritte. 

Tabella 4.6: Specie di Rettili potenzialmente presenti nell’area di studio, con l’indicazione dello status di protezione e lo stato di 
conservazione secondo la Lista Rossa Italiana e quella provinciale*. 

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO STATUS DI 

PROTEZIONE 
LR ITALIA LR TRENTINO 

Orbettino Anguis veronensis DPP 23-25/2009 A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Potenzialmente 
minacciata 

Lucertola muraiola Podarcis muralis DPP 23-25/2009, 
Berna, Habitat 

All. IV 

A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

- 

Ramarro occidentale Lacerta bilineata DPP 23-25/2009, 
Berna, Habitat 

All. IV 

A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

- 

Lucertola vivipara Zootoca vivipara DPP 23-25/2009 A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Potenzialmente 
minacciata 

Biacco Hieropis viridiflavus DPP 23-25/2009, 
Berna, Habitat 

All. IV 

A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Potenzialmente 
minacciata 

Saettone comune Zamenis longissimus DPP 23-25/2009, 
Berna, Habitat 

All. IV 

A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Potenzialmente 
minacciata 

Natrice dal collare Natrix natrix DPP 23-25/2009 A minor 
preoccupazione 

Potenzialmente 
minacciata 
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO STATUS DI 

PROTEZIONE 
LR ITALIA LR TRENTINO 

(Least Concern) 

Vipera comune Vipera aspis DPP 23-25/2009 A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Potenzialmente 
minacciata 

* Contenuta in Caldonazzi et al., 2002. 

 

Orbettino Anguis veronensis 

Specie terricola e fossoria, predilige una grande varietà di ambienti, di solito mesofili o perfino 
umidi. Tipicamente legato ad aree erbose (radure di boschi, alpeggi, ecc.) e ad aree coperte da 
abbondante lettiera, ma nel nord Italia, soprattutto nell'Arco Alpino, si rinviene anche su ghiaioni 
detritici, torbiere, margini di strade e ferrovie, orti, cimiteri, aree urbane. In Italia è distribuito in 
tutta la penisola, fatta eccezione della Puglia. Si rinviene su tutto l'Arco Alpino, dalla Liguria al 
Friuli-Venezia Giulia a oriente, e nella maggior parte delle regioni della penisola. Non sono 
disponibili dati quantitativi anche perché le abitudini fossorie rendono la specie difficile da 
censire. È comunque più abbondante in nord Italia, anche se in alcune zone della pianura 
padana la specie è regredita a causa dell'agricoltura intensiva (campi di mais, risaie). È poco 
probabile che sia in declino abbastanza rapido per rientrare in una categoria di minaccia. 

Lucertola muraiola Podarcis muralis 

Distribuita dal livello del mare fino oltre 2000 m, è più frequente in aree aperte e assolate, in 
radure o ai margini di boschi e foreste, lungo i margini delle strade e dei sentieri, sulle 
massicciate ferroviarie, in prossimità di muretti a secco. È la specie che si spinge più vicino agli 
abitati ed è frequente in città, nei parchi e nei giardini. In Italia è diffusa un po’ ovunque. La 
specie, pur non attualmente minacciata, ha visto ridurre le proprie popolazioni nelle zone di 
pianura a causa dello sviluppo dell’agricoltura intensiva che ha distrutto parte degli habitat e che 
ha provocato, con l’uso di pesticidi, una riduzione delle sue prede. 

Ramarro occidentale Lacerta bilineata 

Diffusa dal livello del mare fino ad oltre i 1500 m, frequenta aree con densi cespugli spesso 
vicine a piccoli corsi d’acqua, margini di aree boscate, radure, ed in prossimità di casolari e 
centri abitati. Nelle regioni settentrionali è una specie più abbondante nella fascia mediterranea 
e pedemontana. In Italia è presente in tutte le regioni ad eccezione della Sardegna. In Italia, è 
ancora abbastanza comune, soprattutto in aree collinari e pedemontane e meno diffusa nelle 
regioni costiere, dove gli incendi possono condurre alla locale scomparsa di intere popolazioni. 

Lucertola vivipara Zootoca vivipara 

Predilige le praterie, specialmente se umide, in prossimità di torbiere o al loro interno. Presente 
anche in cespuglieti e ai margini dei boschi. Può vivere anche ai margini di aree agricole e 
pioppeti Generalmente localizzata tra i 600-700 e i 2200 m s.l.m. In Italia la sua distribuzione è 
limitata all'Arco Alpino, in modo relativamente omogeneo dal Friuli alla Lombardia nord-
orientale, a quote generalmente comprese tra 700 e 220 m s.l.m. Esistono anche alcune 
popolazioni isolate planiziali in Pianura Padana, in provincia di Varese e in provincia di Verona. 
Generalmente non è minacciata, è abbastanza diffusa e localmente frequente, e la possibilità di 
immigrazione da popolazioni oltre confine riduce ulteriormente la possibilità di estinzione delle 
popolazioni italiane. Tuttavia la maggior parte delle popolazioni della Pianura Padana sono 
estinte e le restanti a rischio. 
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Biacco Hieropis viridiflavus 

Si trova in ogni tipo di habitat naturale e semi-naturale. Predilige ambienti aridi, aperti e con 
buona copertura vegetazionale: cespuglieti, macchia, boschi aperti (decidui e misti), aree 
coltivate, giardini rurali, strade, rovine. In Italia è presente nella penisola, in Sicilia, Sardegna e 
molte isole minori. Si trova dal livello del mare fino a oltre 2000 m di quota. Sebbene soggetta a 
un'alta mortalità a causa di investimenti stradali, soprattutto nelle zone più infrastrutturate del 
Paese e durante il periodo riproduttivo, la specie è valutata specie a Minor Preoccupazione (LC) 
per la sua ampia distribuzione, per la popolazione presumibilmente ampia, per la tolleranza a 
una vasta varietà di habitat anche modificati e perché è poco probabile che sia in declino 
abbastanza rapido per rientrare in una categoria di minaccia. 

Saettone comune Zamenis longissimus 

Specie diurna, terricola e arboricola, attiva da ottobre a fine marzo, è più comune alle basse e 
medie quote; occasionalmente si spinge oltre i 1500 m. La specie predilige radure o zone 
marginali di boschi di latifoglie miste e la macchia. Si spinge talvolta in prossimità di centri 
abitati e coltivi, dove è frequente sui muretti a secco e lungo i corsi d’acqua. In Italia è diffusa 
nelle regioni settentrionali e centrali. È minacciata soprattutto nell’Europa centrale, meno in 
Italia. Una delle principali minacce alla sua sopravvivenza è il deterioramento degli habitat 
dovuto alle pratiche agricole. In prossimità di centri abitati il traffico stradale è spesso una delle 
principali cause di mortalità della specie. 

Natrice dal collare Natrix natrix 

Gli individui più grandi si allontanano dall'acqua e frequentano boschi, prati, pascoli, zone 
rocciose e aree antropizzate. È stata ritrovata anche in ambienti di acqua salmastra. In Italia è 
comune nella penisola e in Sicilia mentre è più rara in Sardegna (dov'è presente la sottospecie 
N. n. cetti). Presente anche all'Isola d'Elba. Si trova a quote comprese tra 0 e 2300 m s.l.m. 
Sebbene a livello locale il trend sia in leggero declino, nel complesso la specie viene valutata a 
Minor preoccupazione (LC) per la sua ampia distribuzione, per la popolazione ampia e per 
l'adattabilità a una varietà di ambienti. 

Vipera comune Vipera aspis 

Si trova in un'ampia varietà di ambienti, dalle pietraie delle Alpi alle aree costiere, sia in zone 
umide sia secche. Utilizza muretti a secco e siepi ma si trova anche in aree suburbane e 
agricole. Scomparsa da gran parte della Pianura Padana e dalle zone ad agricoltura intensiva. 
In Italia è presente in tutta la penisola, in Sicilia, all'Isola d'Elba e a Montecristo. Manca in 
Sardegna e nelle isole minori. Si trova dal livello del mare fino a 2800 m di quota. Valutata 
specie a Minor Preoccupazione (LC) per la sua ampia distribuzione, per la popolazione 
presumibilmente ampia, per la tolleranza a una vasta varietà di habitat e perché è poco 
probabile che sia in declino abbastanza rapido per rientrare in una categoria di minaccia. 

 

Il Formulario della ZSC indica inoltre la presenza di un’altra specie, confermata anche da 
database del progetto Life+ Ten: Natrice tassellata Natrix tessellata. Predilige laghi, ma è 
frequente anche lungo le rive di corsi d’acqua. Solo raramente si allontana dall’acqua. Nelle 
nostre regioni è presente sino ai 1000 m di quota. In Italia è presente nella maggior parte delle 
regioni continentali e peninsulari. Si tratta di una specie in declino in buona parte del suo areale 
europeo e minacciata dal degrado degli ambienti acquatici. Lista rossa italiana: A minor 
preoccupazione (Least Concern); Lista Rossa trentina: Potenzialmente minacciata. 

4.3.3.4 Uccelli 

I dati disponibili per gli Uccelli sul territorio provinciale derivano dall’Atlante degli Uccelli 
nidificanti e svernanti in provincia di Trento (Pedrini et al., 2005) e dal database del Progetto 
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Life+ Ten, che riunisce tutte le fonti bibliografiche disponibili relativi alla fauna provinciale. 
Dall’Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento, sono state riportate le 
specie segnalate nella cella di 10 x 10 km in cui ricade il sito interessato dal progetto. Nella 
banca dati del progetto Life+ Ten, sono stati selezionati i dati per la ZSC IT3120156 Adige. I 
risultati sono presentati in Tabella 4.7, in cui si riporta anche l’elenco delle specie segnalate nel 
formulario standard della ZSC IT3120156 Adige.  

In Tabella si riporta inoltre, per ciascuna specie, lo status di protezione secondo la Direttiva 
79/409/CEE "Uccelli" e lo status di conservazione secondo la Lista Rossa degli Uccelli del 
Trentino (Pedrini et al., 2005), la Lista Rossa nazionale dei Vertebrati (Rondinini et al., 2013) e 
su scala europea (Birdlife, 2017). 

Tabella 4.7: Specie di Uccelli presenti nei dintorni dell’area di intervento3 

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO ATLANTE TN ZSC LIFE+ TEN PROTEZIONE LR TN LR IT SPEC 

Cigno reale Cygnus olor   p     NE -   

Germano reale Anas platyrhynchos N Pos, W r X   LC LC SPEC 3 

Moriglione Aythya ferina     X   NE EN   

Moretta Aythya fuligula   c     VU VU SPEC 3 

Pesciaiola Mergellus albellus     X   NE - SPEC 3 

Francolino di monte Bonasia bonasia N Cer     All. I Dir. Ucc. VU LC SPEC 3 

Fagiano di monte Tetrao tetrix N Cer       VU LC   

Gallo cedrone Tetrao urogallus N Cer   X All. I Dir. Ucc. EN VU   

Coturnice Alectoris graeca N Pos     All. I Dir. Ucc. EN VU SPEC2 

Quaglia Coturnix coturnix N Pro   X   VU DD   

Cormorano Phalacrocorax carbo W w X   NE LC SPEC2 

Tarabusino Ixobrychus minutus   r   All. I Dir. Ucc. EN VU   

Nitticora Nycticorax nycticorax     X All. I Dir. Ucc. NE VU SPEC 3 

Garzetta Egretta garzetta     X All. I Dir. Ucc. NE LC   

Airone bianco maggiore Casmerodius albus     X All. I Dir. Ucc. NE NT   

Airone cenerino Ardea cinerea N Pos, W r     NT LC SPEC 3 

Cicogna bianca Ciconia ciconia     X All. I Dir. Ucc. - LC   

Tuffetto Tachybaptus ruficollis W w X   VU LC   

Svasso maggiore Podiceps cristatus   r     NT LC   

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus N Pos   X All. I Dir. Ucc. NT LC   

Nibbio bruno Milvus migrans N Cer r X All. I Dir. Ucc. VU NT SPEC 1 

Biancone Circaetus gallicus N Pos   X All. I Dir. Ucc. EN VU   

Sparviere Accipiter nisus N Cer w X   LC LC   

Poiana Buteo buteo N Cer, W r X   NT LC   

Aquila reale Aquila chrysaetos N Pos     All. I Dir. Ucc. VU NT SPEC 3 

Falco pescatore Pandion haliaetus   c   All. I Dir. Ucc. NE - SPEC 3 

Gheppio Falco tinnunculus N Cer   X   VU LC SPEC 1 

                                                
3 Sulla base dei dati dell’Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento (Atlante TN: N Pos = nidificante 

possibile, N Pro = Nidificante probabile, N Cer = Nidificante certo, W = Svernante), del formulario standard della ZSC 
IT3120156 Adige (ZSC: p = residente, c = presente in migrazione, r = nidificante, w = svernante) e della banca dati del 
Progetto Life+ Ten (X: specie elencata per il sito). Per ciascuna specie è riportata l’indicazione dello stato di protezione e di 
conservazione a livello regionale (Lista Rossa degli Uccelli del Trentino: CR = in pericolo critico, EN = in pericolo, VU = 
Vulnerabile, NT = quasi minacciata, LC = a minor preoccupazione), nazionale (Lista Rossa nazionale dei Vertebrati) ed 
europeo (SPEC) 
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO ATLANTE TN ZSC LIFE+ TEN PROTEZIONE LR TN LR IT SPEC 

Smeriglio Falco columbarius     X All. I Dir. Ucc. NE -   

Lodolaio Falco subbuteo     X   VU LC   

Falco pellegrino Falco peregrinus N Cer   X All. I Dir. Ucc. VU LC   

Re di quaglie Crex crex     X All. I Dir. Ucc. CR VU   

Gallinella d'acqua Gallinula chloropus   r     LC LC   

Folaga Fulica atra W r     NT LC   

Corriere piccolo Charadrius dubius   r     EN NT   

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos N Pos r X   VU NT   

Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus W w X   NE LC   

Gavina Larus canus   w X   NE -    

Gabbiano reale nordico Larus argentatus   w     NE -   

Gabbiano reale Larus michahellis W       DD LC   

Piccione selvatico Columba livia N Cer       - DD   

Tortora dal collare Streptopelia decaocto N Pos       LC LC SPEC 1 

Tortora selvatica Streptopelia turtur   r X   NT LC   

Cuculo Cuculus canorus N Pro r     LC LC   

Assiolo Otus scops N Cer c X   EN LC SPEC 3 

Gufo reale Bubo bubo N Cer     All. I Dir. Ucc. VU NT   

Civetta Athene noctua N Pro   X   CR LC   

Allocco Strix aluco N Cer   X   LC LC   

Succiacapre Caprimulgus europaeus N Pro   X All. I Dir. Ucc. VU LC   

Rondone comune Apus apus N Cer       NT LC   

Rondone maggiore Apus melba N Pos       LC LC   

Martin pescatore Alcedo atthis     X All. I Dir. Ucc. VU LC   

Gruccione Merops apiaster     X   DD LC SPEC2 

Upupa Upupa epops N Pos r X   VU LC SPEC 3 

Torcicollo Jynx torquilla N Pro r X   NT EN   

Picchio verde Picus viridis N Pro, W p X   NT LC   

Picchio nero Dryocopus martius     X All. I Dir. Ucc. LC LC   

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major N Pro p     LC LC   

Allodola Alauda arvensis N Cer   X   VU VU   

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris N Cer       LC LC SPEC 3 

Rondine Hirundo rustica N Cer   X   VU NT SPEC2 

Balestruccio Delichon urbicum N Cer       LC NT   

Spioncello Anthus spinoletta W       LC LC   

Cutrettola Motacilla flava   r     EN VU   

Ballerina gialla Motacilla cinerea N Pro, W r     LC LC   

Ballerina bianca Motacilla alba N Cer, W       LC LC   

Merlo acquaiolo Cinclus cinclus W r X   NT LC   

Scricciolo Troglodytes troglodytes N Pro, W r     LC LC   

Passera scopaiola Prunella modularis N Pro, W w X   LC LC   

Sordone Prunella collaris     X   LC LC   

Pettirosso Erithacus rubecula N Pro, W c     LC LC   

Usignolo Luscinia megarhynchos N Pro r     LC LC   

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros N Cer       LC LC   

Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus N Pro r X   NT LC   
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Saltimpalo Saxicola torquatus N Pro, W   X   VU VU   

Culbianco Oenanthe oenanthe     X   NT NT   

Codirossone Monticola saxatilis N Pro   X   VU VU   

Merlo dal collare Turdus torquatus N Cer       NT LC   

Merlo Turdus merula N Cer, W r     LC LC   

Cesena Turdus pilaris W       LC NT   

Tordo bottaccio Turdus philomelos N Pro       LC LC   

Usignolo di fiume Cettia cetti N Pro, W r     NT LC   

Forapaglie macchiettato Locustella naevia   c     DD -    

Salciaiola Locustella luscinioides   c     - EN   

Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris   c     EN LC   

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus   c     EN NT   

Canapino maggiore Hippolais icterina   c     -  -   

Canapino comune Hippolais polyglotta N Pro r X   NT LC   

Capinera Sylvia atricapilla N Pro r     LC LC   

Beccafico Sylvia borin   c     NT LC   

Bigia padovana Sylvia nisoria N Pro   X All. I Dir. Ucc. EN CR   

Bigiarella Sylvia curruca N Pro       LC LC   

Sterpazzola Sylvia communis   c X   VU LC   

Luì bianco Phylloscopus bonelli     X   NT LC   

Luì verde Phylloscopus sibilatrix   c     NT LC   

Luì piccolo Phylloscopus collybita N Pro, W r     LC LC   

Luì grosso Phylloscopus trochilus   c     DD -  SPEC2 

Regolo Regulus regulus N Pro, W w     LC NT   

Pigliamosche Muscicapa striata N Cer r X   NT LC   

Balia nera Ficedula hypoleuca   c     NE  -   

Codibugnolo Aegithalos caudatus N Pos, W r     LC LC   

Cinciarella Cyanistes caeruleus N Pro, W r X   LC LC   

Cinciallegra Parus major N Cer, W r     LC LC   

Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus N Pro, W       LC LC   

Cincia mora Periparus ater N Pro, W       LC LC   

Cincia alpestre Poecile montanus N Pro       LC LC   

Cincia bigia Poecile palustris N Pro, W r X   LC LC   

Picchio muratore Sitta europaea     X   LC LC   

Picchio muraiolo Tichodroma muraria N Cer       LC LC   

Rampichino alpestre Certhia familiaris     X   LC LC   

Rampichino comune Certhia brachydactyla   p     LC LC   

Averla piccola Lanius collurio N Cer r X All. I Dir. Ucc. VU VU SPEC2 

Ghiandaia Garrulus glandarius N Pos, W r     LC LC   

Gazza Pica pica N Pos       NE LC   

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus N Pos       LC LC SPEC 3 

Cornacchia nera Corvus corone W r     LC LC   

Cornacchia grigia Corvus cornix N Cer, W       LC LC   

Corvo imperiale Corvus corax N Cer, W       LC LC   

Storno Sturnus vulgaris N Cer, W r     NT LC   

Passera d'Italia Passer italiae N Cer, W p     LC VU   
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Passera mattugia Passer montanus N Cer, W p X   NT VU   

Fringuello Fringilla coelebs N Cer, W r     LC LC   

Verzellino Serinus serinus N Cer r     LC LC   

Verdone Carduelis chloris N Pro, W r     LC NT   

Cardellino Carduelis carduelis N Cer, W r     LC NT   

Venturone alpino Carduelis citrinella W       VU LC   

Lucherino Carduelis spinus W       LC LC SPEC2 

Fanello Carduelis cannabina N Pro   X   NT NT   

Crociere Loxia curvirostra N Pro       LC LC   

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula N Cer, W       LC VU   

Frosone Coccothraustes coccothraustes N Pos, W       LC LC   

Zigolo giallo Emberiza citrinella N Pro   X   VU LC   

Zigolo nero Emberiza cirlus     X   CR LC   

Zigolo muciatto Emberiza cia W r X   LC LC SPEC2 

Ortolano Emberiza hortulana N Pro   X All. I Dir. Ucc. CR DD   

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus     X   EN NT   

Strillozzo Emberiza calandra     X   CR LC   

 

Dalle fonti bibliografiche a disposizione, nei pressi dell’area di studio è complessivamente 
segnalata la presenza 136 specie di Uccelli presenti nel corso dell’anno tra nidificanti, svernanti, 
migratori e residenti. Tra queste specie, 94 sono segnalate nella cella 10x10 km dell’Atlante 
degli Uccelli della Provincia di Trento in cui ricade il progetto, 82 come nidificanti o residenti e 
12 come solo svernanti. Sono 67 le specie riportate nel Formulario standard della ZSC 
IT3120156 Adige (sei residenti, 39 nidificanti, otto svernanti e 14 presenti in migrazione). Sono 
infine 62 le specie che risultano osservate all’interno della stessa ZSC secondo le fonti 
bibliografiche disponibili nel database del progetto Life+ Ten. 

Nonostante questi dati forniscano il quadro di una comunità ornitologica estremamente 
complessa e ricca di specie di interesse conservazionistico, nell’analisi dei dati occorre tenere 
in considerazione che le fonti bibliografiche a fanno riferimento a una scala piuttosto ampia e 
quindi non consentono di identificare nel dettaglio la composizione reale della comunità ornitica 
presente nell’area di studio. La maglia dell’Atlante in cui ricade l’area di studio include, infatti, 
sia gli ambienti di fondovalle in cui si trova il sito interessato dal progetto, maggiormente 
antropizzati e attraversati da infrastrutture, che aree boschive e montane a quote che possono 
raggiungere oltre 1.700 m s.l.m. Allo stesso modo, la ZSC IT3120156 Adige è costituita da aree 
isolate che si distribuiscono lungo oltre 20 km di corso del fiume Adige. 

È quindi lecito aspettarsi che i dati di presenza di specie ornitiche desumibili dalla bibliografia 
includano specie tipiche di ambienti diversi da quelli presenti nell’area di studio e non tutte 
direttamente in relazione con il sito oggetto di intervento. 

Tra le specie segnalate, diverse sono quelle che frequentano gli ambienti antropizzati, sia 
urbani (per esempio Rondone comune, Rondine montana, Balestruccio, Cornacchia grigia, 
Storno, Passera d’Italia, Verzellino) che agricoli (per esempio Gheppio, Tortora dal collare, 
Civetta, Upupa, Torcicollo, Rondine, Cutrettola, Saltimpalo, Cardellino). 

Diverse specie frequentano gli ambienti ecotonali (per esempio Usignolo, Sterpazzola, 
Capinera), le praterie e gli arbusteti (per esempio Quaglia, Allodola, Fanello, Zigolo giallo, 
Zigolo nero, Strillozzo). 



  

008_SIA pag. 80 di 253 

Molte specie segnalate frequentano diverse tipologie di ambienti di bosco, dai giardini urbani 
(per esempio Merlo, Cinciallegra, Fringuello, Verdone), ai boschi di latifoglie inframmezzati da 
ambienti aperti (per esempio Sparviere, Lodolaio, Picchio verde, Assiolo), ai boschi maturi di 
latifoglie (per esempio Picchio rosso maggiore, Cincia bigia, Picchio muratore, Rampichino 
comune), fino ai boschi di conifere di alta quota (per esempio Cincia dal ciuffo, Cincia alpestre, 
Rampichino alpestre, Crociere, Ciuffolotto). 

Alcune delle specie segnalate frequentano gli ambienti montani di alta quota (per esempio 
Sordone, Culbianco, Gracchio alpino, Corvo imperiale) e le pareti rocciose (per esempio 
Rondone maggiore e Picchio muraiolo). 

Tra le specie che frequentano i corpi idrici, sono segnalate alcune tipiche dai canneti (come per 
esempio Salciaiola, Cannaiola verdognola, Cannareccione, e Migliarino di palude), alcune 
tipiche dei fiumi di fondovalle (per esempio Cigno reale, Germano reale, Cormorano, Tuffetto e 
Svasso maggiore) e alcune tipiche dei torrenti montani (per esempio Ballerina gialla e Merlo 
acquaiolo). 

Tra le specie segnalate, 23 sono di interesse conservazionistico a livello europeo, elencate 
nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”, quattro sono considerate in pericolo o pericolo critico nella 
Lista Rossa nazionale e 16 sono considerate in pericolo o pericolo critico nella Lista Rossa 
provinciale. 

Andando ad analizzare le specie di interesse conservazionistico, quelle elencate in Allegato I 
della Direttiva “Uccelli” includono 13 specie segnalate come nidificanti nell’Atlante.  

Tra queste, tre sono Galliformi (Francolino di Monte, Gallo cedrone, Coturnice) che frequentano 
le aree boscate o i versanti montani a quote più elevate rispetto all’area di studio. 

Cinque specie fanno parte dei rapaci diurni: Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Biancone, Aquila 
reale e Falco pellegrino. Il Falco pecchiaiolo nidifica in ambiente di bosco maturo e potrebbe 
frequentare l’area di studio in alimentazione. Il Nibbio bruno frequenta prevalentemente le aree 
umide di fondovalle e le discariche e nidifica vicino a questi ambienti, dove c’è maggiore 
disponibilità di risorse alimentari. Il Biancone ha distribuzione molto discontinua nel territorio 
provinciale, dove nidifica con poche coppie e viene solitamente osservato in alimentazione in 
ambienti aperti dal fondovalle alle praterie in quota. L’Aquila reale nidifica e si alimenta in quota, 
quindi verosimilmente non frequenta l’area di studio. Il Falco pellegrino nidifica su pareti 
rocciose a varie quote e frequenta diverse tipologie ambientali durante l’attività di caccia, per cui 
potrebbe essere osservato nei pressi dell’area di studio in alimentazione. 

L’unica specie di rapace notturno in Allegato I della Direttiva “Uccelli” segnalata come 
nidificante nella maglia dell’area di studio è il Gufo reale, che ha preferenze ambientali simili al 
Falco pellegrino e utilizza anche gli ambienti antropizzati in alimentazione, quindi potrebbe 
frequentare il fondovalle in attività di caccia. 

Un’altra specie di interesse conservazionistico dal comportamento notturno segnalata in zona è 
il Succiacapre, che frequenta ambienti aperti anche in ambito agricolo e di fondovalle, e quindi 
potrebbe nidificare nei pressi dell’area di studio. 

Le uniche tre specie di Passeriformi di interesse conservazionistico a livello europeo segnalate 
come nidificanti nella maglia dell’area di studio sono la Bigia padovana, l’Averla piccola e 
l’Ortolano, che potrebbero effettivamente frequentare l’area di studio. La Bigia padovana è una 
specie molto rara a livello provinciale, distribuita per lo più negli ambienti di bosco igrofilo di 
fondovalle. L’Averla piccola è una specie che frequenta aree aperte a diverse quote, dal 
fondovalle alla media montagna, purché ci sia presenza di prati in cui alimentarsi e arbusti in cui 
nidificare e da utilizzare come posatoi durante l’attività di caccia. L’Ortolano è una specie 
nidificante poco abbondante in trentino, dove frequenta ambienti aperti e preferibilmente aridi di 
bassa quota, tra cui cave poco utilizzate localizzate nei pressi di corsi d’acqua. 
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Altre 10 specie elencate in Allegato I della Direttiva Uccelli sono segnalate come presenti 
all’interno della ZSC IT3120156 Adige, nel Formulario dell’area protetta o nella banca dati del 
progetto Life+ Ten. 

Tra queste si segnalano cinque specie di Ciconiformi: Tarabusino, Nitticora, Garzetta, Airone 
bianco maggiore e Cicogna bianca. Il Tarabusino nidifica tipicamente all’interno di canneti, 
quindi verosimilmente non frequenta l’area di studio. Nitticora, Garzetta, Airone bianco 
maggiore e Cicogna bianca possono frequentano le sponde di corsi d’acqua e gli ambienti 
agricoli di pianura in fase di alimentazione, per cui potrebbero potenzialmente visitare l’area di 
studio, ma le segnalazioni riportate nella banca dati Life+ Ten fanno riferimento a un’area 
geografica più a nord appartenente alla ZSC Adige. 

Tra gli altri rapaci di interesse conservazionistico segnalati nella ZSC ci sono il Falco pescatore 
e lo Smeriglio. Il Falco pescatore è un rapace diurno migratore che frequenta le aree costiere e i 
corpi idrici interni in attività trofica ed è segnalato nel formulario della ZSC come presente in 
periodo di migrazione, ma verosimilmente potrebbe frequentare l’area di studio solo 
occasionalmente. Lo Smeriglio è un piccolo Falconiforme che nidifica nel nord Europa e 
frequenta, occasionalmente e con pochi esemplari le aree di pianura del Trentino: una singola 
segnalazione riportate nella banca dati del progetto Life+ Ten non riguarda l’area di studio. 

Il Re di quaglie, un Gruiforme migratore a lungo raggio che nidifica in Trentino con poche 
coppie in ambiente di prateria pingue prevalentemente tra i 500 e i 1.500 m s.l.m., è stato 
segnalato nella ZSC Adige in una zona diversa rispetto all’area di studio. 

Il Martin pescatore è un Coraciforme che frequenta in alimentazione laghi e corsi d’acqua con 
abbondanza di pesce e nei pressi dei quali siano disponibili pareti terrose in cui nidificare. 
Questa specie è stata osservata nella ZSC Adige e potrebbe frequentare l’area vasta di studio 
come nidificante o solo in attività di alimentazione. 

L’ultima specie di interesse conservazionistico segnalata nella ZSC Adige è il Picchio nero, 
specie forestale in forte espansione, che fino a qualche anno fa frequentava tipicamente solo i 
boschi prealpini e alpini, ma recentemente ha avuto una fase di notevole espansione, 
spingendosi in molti contesti anche nei boschi di fondovalle e pianura, e quindi potrebbe 
frequentare l’area di studio. 

Tra le altre specie di interesse conservazionistico a livello provinciale, non incluse nell’Allegato I 
della Direttiva “Uccelli”, se ne segnalano nove indicate come In Pericolo (EN) o In Pericolo 
Critico (CR): Corriere piccolo, Assiolo, Civetta, Cutrettola, Cannaiola verdognola, 
Cannareccione, Zigolo nero, Migliarino di palude, Strillozzo. 

Il Corriere piccolo è un piccolo Caradriforme che nidifica sui greti dei fiumi di fondovalle, 
segnalato nidificante nella ZSC Adige, che potrebbe frequentare il tratto di fiume incluso 
nell’area di studio. 

Assiolo e Civetta sono piccoli rapaci notturni, segnalati come nidificanti nella maglia dell’area di 
studio dall’Atlante degli Uccelli provinciale. Entrambe le specie frequentano gli ambienti rurali di 
fondovalle, con una distribuzione più ampia e un’abbondanza più elevata per la prima. 
Entrambe potrebbero frequentare l’area vasta di studio. 

Tra i Passeriformi, Cutrettola, Zigolo nero e Strillozzo sono specie che frequentano gli ambienti 
agricoli aperti, prati e arbusteti anche del fondovalle. Tutte e tre le specie sono poco diffuse a 
livello provinciale, ma potrebbero frequentare occasionalmente l’area di studio. 

Cannaiola verdognola, Cannareccione e Migliarino di palude sono Passeriformi che 
frequentano prevalentemente le aree di canneto in migrazione e, solo il Migliarino di palude, in 
periodo di svernamento. Le tre specie sono segnalate nella ZSC Adige, ma verosimilmente non 
frequentano la porzione di area protette prossima al sito interessato dal progetto. 
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Nell’insieme quindi, le specie che verosimilmente frequentano l’area di studio sono quelle 
tipiche degli ambienti antropizzati e agricoli di pianura, quelle che frequentano i corsi d’acqua di 
fondovalle e i boschi ripariali, nonché le specie tipiche delle aree ecotonali e dei boschi di bassa 
quota. 

4.3.3.5 Mammiferi 

I dati disponibili per i Mammiferi sul territorio provinciale derivano al momento esclusivamente 
dal database del Progetto Life+ Ten, che riunisce tutte le fonti bibliografiche disponibili e i dati 
dei rilevamenti per l’Atlante dei Mammiferi del Trentino di prossima pubblicazione. Sono stati 
selezionati i dati per la ZSC IT3120156 Adige. I risultati sono presentati in Tabella 4.8. Per i 
Mammiferi non esiste una Lista Rossa provinciale, nella tabella si fa dunque riferimento 
esclusivamente alla Lista Rossa nazionale dei Vertebrati (Rondinini et al., 2013). 

Tabella 4.8: Specie di Mammiferi presenti nei dintorni dell’area di intervento sulla base dei dati del Progetto Life+ Ten con 
l’indicazione dello stato di protezione e conservazione (Lista Rossa italiana). In grigio le specie introdotte; in grassetto le 

osservazioni ricadenti nell’intorno dell’area di studio (cfr. immagini oltre). 

ORDINE NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO STATUS DI 
PROTEZIONE LR ITALIA 

Roditori Moscardino Muscardinus avellanarius All. IV Dir. Hab 
A minor preoccupazione 
(least Concern) 

Roditori Topolino delle risaie Micromys minutus - 
A minor preoccupazione 
(least Concern) 

Roditori Nutria Myocastor coypus - - 

Chirotteri Molosso di Cestoni Tadarida teniotis 
Berna, All. IV 
Dir. Hab. 

A minor preoccupazione 
(least Concern) 

Chirotteri Rinolofo minore Rhinolophus hipposideros All. II Dir. Hab, 
Berna Vulnerabile (Vulnerable) 

Chirotteri Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum All. II Dir. Hab, 
Berna Vulnerabile (Vulnerable) 

Chirotteri Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus All. IV Dir. Hab A minor preoccupazione 
(least Concern) 

Chirotteri Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii Berna, All. IV 
Dir. Hab. 

A minor 
preoccupazione (least 
Concern) 

Chirotteri Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus Berna, All. IV 
Dir. Hab. 

Vulnerabile (Vulnerable) 

Chirotteri Vespertilio di Natterer Myotis nattereri 
Berna, All. IV 
Dir. Hab. Vulnerabile (Vulnerable) 

Chirotteri Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii Berna, All. IV 
Dir. Hab. 

A minor preoccupazione 
(least Concern) 

Chirotteri Pipistrello di Nathusius Pipistrellus nathusii Berna, All. IV 
Dir. Hab. 

Quasi minacciato (Near 
Threatened) 

Chirotteri Orecchione alpino Plecotus macrobullaris - Dati insufficienti (Data 
Deficient) 

Chirotteri Orecchione bruno Plecotus auritus 
Berna, All. IV 
Dir. Hab. 

Quasi minacciato (Near 
Threatened) 

Chirotteri Orecchione grigio Plecotus austriacus 
Berna, All. IV 
Dir. Hab. 

Quasi minacciato (Near 
Threatened) 
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ORDINE NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 
STATUS DI 
PROTEZIONE LR ITALIA 

Chirotteri Pipistrello di Savi Hypsugo savii Berna, All. IV 
Dir. Hab. 

A minor preoccupazione 
(least Concern) 

Chirotteri Serotino bicolore Vespertilio murinus Berna, All. IV 
Dir. Hab. 

Non Applicabile (Not 
Applied) 

Carnivori Lupo Canis lupus 
All. II Dir. Hab, 
Berna Vulnerabile (Vulnerable) 

Carnivori Lontra Lutra lutra All. II Dir. Hab, 
Berna 

In pericolo 
(Endangered) 

Carnivori Martora Martes martes - A minor preoccupazione 
(least Concern) 

Carnivori Orso bruno Ursus arctos Berna, All. IV 
Dir. Hab. 

In pericolo critico 
(Critically Endangered) 

Artiodattili Camoscio delle Alpi Rupicapra rupicapra All. II Dir. Hab. A minor preoccupazione 
(least Concern) 

Artiodattili Cinghiale Sus scrofa - A minor preoccupazione 
(least Concern) 

 

Di seguito vengono riportate le descrizioni per le specie effettivamente osservate nell’area vasta 
di studio, con la relativa carta di presenza – laddove disponibile (celle di presenza di 1 km di 
lato). Per quanto concerne la Lontra, si tratta di un’osservazione storica (1926) dovuta alla 
presenza della specie nelle collezioni del Museo Tridentino di Scienze Naturali; non si ritiene 
quindi di includere la specie tra le presenze effettive dell’area. 

Rinolofo minore Rhinolophus hipposideros 

Predilige zone calde, parzialmente boscate, in aree calcaree, anche in vicinanza di insediamenti 
umani. Nella buona stagione è stato osservato fino a 1800 m e in inverno fino a 2000 m. Rifugi 
estivi e colonie riproduttive prevalentemente negli edifici (soffitte, chiese abbandonate, ecc.). 
Siti di svernamento in grotte, gallerie minerarie e cantine, preferibilmente con temperature di 4-
12 °C e un alto tasso di umidità. Gli animali pendono dal soffitto o dalle pareti, ove si attaccano 
con i soli piedi, sempre isolatamente. Sedentario: la distanza tra il rifugio estivo e quello 
invernale è usualmente di 5-10 km. Specie minacciata dalla riduzione della disponibilità delle 
sue principali prede dovuta all’uso di pesticidi in agricoltura, dall’alterazione e distruzione 
dell’habitat, nonché dal disturbo nei siti di riproduzione e svernamento. 
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Figura 4.29: Localizzazione osservazioni di Rinolofo minore nell’area di studio (fonte: Progetto Life+ Ten). 

 

Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum 

Predilige zone calde e aperte con alberi e cespugli, in aree calcaree prossime all’acqua, anche 
in vicinanza di insediamenti umani; segnalata anche a 2000 m, ma per lo più si mantiene a 
quote non superiori agli 800 m. Rifugi estivi in edifici, fessure rocciose, cavi degli alberi e talora 
in grotte e gallerie minerarie; svernamento in cavità sotterranee naturali o artificiali con 
temperature di 7-12°C. Sedentario; la distanza tra il rifugio estivo e quello invernale è 
usualmente di 20-30 km. Pur essendo la specie più diffusa della famiglia, è minacciata dalla 
riduzione degli insetti, causata dall’uso di pesticidi in agricoltura e dall’alterazione e distruzione 
dell’habitat, nonché dal disturbo nei siti di riproduzione e svernamento (grotte e costruzioni). 
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Figura 4.30: Localizzazione osservazioni di Rinolofo maggiore nell’area di studio (fonte: Progetto Life+ Ten). 

 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentoni 

È specie che predilige le zone planiziali boscose o a parchi purché con presenza di acqua; di 
regola si trova dal livello del mare fino a 700-800 m di altitudine, ma può spingersi oltre i 1800 
m. Nel periodo estivo si rifugia per lo più nei cavi degli alberi, ma talora anche nelle cassette 
nido, negli edifici, in ambienti sotterranei e sotto i ponti in pietra che presentano spaccature; 
sverna tra le fessure dei muri o attaccato alle volte o alle pareti di ambienti sotterranei naturali o 
artificiali, con tasso di umidità elevato (80%-100%) e temperature attorno ai 2-8°C. È specie 
gregaria che si ritrova in colonie, generalmente monospecifiche, formate da centinaia o anche 
migliaia di individui; occasionalmente condivide i siti di rifugi con Rhinolophus euryale, Myotis 
nattereri, Pipistrellus spp., Plecotus auritus e Nyctalus spp. Dato il comportamento gregario ed il 
legame con l’ambiente cavernicolo, la specie risulta minacciata dal disturbo arrecato dall’uomo 
nei siti ipogei di rifugio, riproduzione e svernamento. È particolarmente sensibile 
all’inquinamento delle acque e alla modificazione ambientale delle aree di alimentazione come 
disalvei e taglio della vegetazione ripariale. 
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Figura 4.31: Localizzazione osservazioni di Vespertilio di Daubenton nell’area di studio (fonte: Progetto Life+ Ten). 

 

Orecchione bruno Plecotus auritus 

Specie tipicamente boschereccia, abita i boschi radi di latifoglie e aghifoglie, i parchi e i giardini 
di villaggi e città, ma, a differenza del Plecotus austriacus, non è altrettanto fortemente legata 
agli insediamenti umani; nettamente eurizonale, è stata trovata dal livello del mare a 2300 m 
sulle Alpi. Durante la buona stagione i rifugi, ivi compresi quelli delle colonie riproduttive, sono 
rappresentati: 

 dai cavi degli alberi (talora situati quasi al livello del suolo) e dai nidi artificiali, in 
ambedue i casi anche quando hanno l'apertura coperta da rami o fogliame; 

 occasionalmente dalle fessure delle rocce. 

Negli edifici frequenta i sottotetti, ove, almeno in certe regioni, occupa preferibilmente le crepe 
dei muri e interstizi vari piuttosto che gli spazi aperti, in gruppi di 5-10 (di rado 20-25) esemplari, 
anche in ciò differendo dal P. austriacus; questo, negli stessi ambienti, occupa infatti più di 
frequente gli spazi aperti e forma gruppi di regola più numerosi, di (5-10) 10-20 (30-40) 
esemplari. I quartieri d' inverno - ove gli animali si trovano per lo più isolati (soprattutto se 
maschi), di rado in gruppetti di 2-3, anche misti ad altre specie - sono rappresentati da cavità 
sotterranee naturali (grotte) o artificiali (miniere, cantine), raramente da cavi d'albero (purché 
con pareti spesse). Localmente frequente, soprattutto in aree caratterizzate da bosco maturo. Si 
sospetta un declino della popolazione che può avvicinare al 30% in 30 anni (3 generazioni) 
causato dalla scomparsa del bosco maturo. 
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Figura 4.32: Localizzazione osservazioni di Orecchione bruno nell’area di studio (fonte: Progetto Life+ Ten). 

 

Lupo Canis lupus 

Specie particolarmente adattabile, come risulta evidente dalla sua amplissima distribuzione 
geografica; frequenta quasi tutti gli habitat dell'emisfero settentrionale, con le uniche eccezioni 
dei deserti aridi e dei picchi montuosi più elevati. In Italia le zone montane densamente 
forestate rappresentano un ambiente di particolare importanza, soprattutto in relazione alla 
ridotta presenza umana in tale habitat. La presenza del lupo è stata riscontrata da 300 m s.l.m. 
in Toscana fino a oltre 2500 m s.l.m. sulle Alpi occidentali. L'uccisione illegale rimane la 
principale causa di mortalità, in particolar modo a causa di esche avvelenate, e si sta 
diffondendo sempre di più in modo incontrollato. Le popolazioni alpine sono principalmente 
minacciate da mortalità accidentale, dovuta a investimenti stradali, e da uccisione illegale, che 
agiscono su popolazioni e branchi comunque di ridotte dimensioni. La ricomparsa dei primi 
soggetti sul territorio provinciale e avvenuta nel 2010; l’area vasta di studio appare al margine 
dell’areale del branco della Lessinia (Figura 4.33), il cui territorio è al confine tra la Provincia di 
Verona e quella di Trento. Sebbene siano ormai abbastanza frequenti le osservazioni di 
individui di lupo anche nei fondivalle (es. in Piemonte), si ritiene comunque poco probabile che 
gli individui possano spingersi fino all’area di studio, data la presenza di numerose barriere 
naturali (fiume Adige) e artificiali (ferrovia, Autostrada del Brennero), che si frappongono tra il 
loro territorio e l’area di studio. 
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Figura 4.33: Osservazioni di Lupo in Trentino (fonte: Servizio Foreste Provincia di Trento – relazione attività 2016). In rosso la 
localizzazione dell’area di studio. 

 

Sulla base degli ambienti presenti e delle conoscenze sulla distribuzione a scala più ampia, si 
ritiene probabile la presenza di altre specie di Mammiferi (Tabella 4.9), non rilevate direttamente 
nell’area di studio oppure non incluse nel database del Progetto in quanto non di interesse per 
la conservazione. Si fa riferimento in particolare all’Atlante Europeo dei Mammiferi, seppur 
datato e contenente informazioni per unità di 50 km di lato (Mitchell-Jones et al., 1999), e la 
pubblicazione “Mammiferi d’Italia” (Spagnesi e De Marinis, 2002). Alcune presenze sono 
confermate dal Formulario standard della ZSC IT3120156 Adige, seppure prive di 
localizzazione geografica. 

Tabella 4.9: Specie di Mammiferi potenzialmente presenti nell’area di studio con l’indicazione dello stato di protezione e 
conservazione (Lista Rossa italiana). In grassetto le specie riportate anche nel Formulario della ZSC IT3120156 Adige. 

ORDINE NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO STATUS DI 
PROTEZIONE 

LR ITALIA 

Insettivori Riccio europeo Erinaceus europaeus - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Insettivori Toporagno nano Sorex minutus - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 
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ORDINE NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO STATUS DI 
PROTEZIONE 

LR ITALIA 

Insettivori Crocidura ventre bianco Crocidura leucodon - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Insettivori Talpa europea Talpa europaea - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Lagomorfi Lepre europea Lepus europaeus - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Roditori Scoiattolo rosso Sciurus vulgaris - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Roditori Arvicola rossastra Clethrionomys glareolus - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Roditori Arvicola acquatica Arvicola terrestris - Quasi minacciata 
(Near Threatened) 

Roditori Arvicola campestre Microtus arvalis - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Roditori Arvicola sotterranea Microtus subterraneus - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Roditori Topo selvatico collo giallo Apodemus flavicollis - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Roditori Ratto grigio Rattus norvegicus - - 
Roditori Ratto nero Rattus rattus - - 
Roditori Topolino delle case Mus domesticus - - 

Roditori Ghiro Myoxus glis - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Roditori Quercino Eliomys quercinus - 
Quasi minacciata 
(Near Threatened) 

Carnivori Volpe Vulpes vulpes - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Carnivori Donnola Mustela nivalis - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 
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ORDINE NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO STATUS DI 
PROTEZIONE 

LR ITALIA 

Carnivori Faina Martes foina - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Carnivori Tasso Meles meles - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

Artiodattili Capriolo Capreolus capreolus - 
A minor 
preoccupazione 
(Least Concern) 

 

Si tratta di specie piuttosto comuni sul territorio provinciale o nazionale, compatibili con gli 
ambienti presenti nell’area di studio, se non generaliste o antropofile; nessuna di queste è di 
particolare interesse per la conservazione, ad eccezione di Arvicola acquatica e Quercino, 
considerate quasi minacciate a causa della diminuzione delle popolazioni italiane per via delle 
trasformazioni dell'habitat ad opera dell'uomo. Le specie citate dal Formulario risultano elencate 
in altri allegati alle Convenzioni internazionali. 

4.3.4 Ecosistemi e paesaggio 

L’ecosistema è definito come “l'unità che include gli organismi che vivono insieme in una certa 
area (comunità biotica o biocenosi), interagenti con l'ambiente fisico (biotopo) in modo tale che 
un flusso di energia porti ad una ben definita struttura biotica e ad una ciclizzazione dei 
materiali fra viventi e non viventi all'interno del sistema" (Odum). Analogamente, la 
Convenzione per la Diversità Biologica definisce l’ecosistema un "complesso dinamico formato 
da comunità di piante, animali e microrganismi e dal loro ambiente non vivente, le quali, grazie 
alla loro interazione, costituiscono un’unità funzionale"; dal punto di vista della gestione 
territoriale, sulla base degli ecosistemi presenti e dell’analisi dell’uso del suolo, vengono 
individuate dunque delle unità, definite ecosistemiche, generalmente esaminate a scala di 
paesaggio e considerate funzionali alla costruzione di reti ecologiche (cfr. Par. 4.3.1). Nel 
presente caso, l’individuazione di tali unità è effettuata a livello di area vasta, ovvero nell’intorno 
di 1,5 km dall’area del previsto impianto. 

Partendo dunque dall’analisi dell’uso del suolo e delle componenti biotiche presentate nei 
precedenti paragrafi, si possono identificare le seguenti unità ecosistemiche presenti nell’area 
vasta (Figura 4.34): 

 Agroecosistemi 
 Arbusteti 
 Aree boscate 
 Aree naturali a vegetazione scarsa 
 Aree urbane 
 Aree urbane con presenza significativa di vegetazione arboreo-arbustiva 
 Corpi d'acqua 
 Reti infrastrutturali 
 Suoli artefatti 
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Figura 4.34: Unità ecosistemiche presenti nel raggio di 1,5 km dall’area del previsto impianto. 

 

Come si vede bene nella figura, le unità ecosistemiche legate agli ambienti antropici sono 
concentrate nella fascia pianeggiante valliva, mentre le unità naturali (arbusteti e boschi) 
occupano in maniera piuttosto continua il territorio alle spalle, in corrispondenza dell’inizio dei 
rilievi e conformemente alla morfologia del terreno. Le unità ecosistemiche legate agli ambienti 
rurali giocano un ruolo “tampone” tra gli ambienti naturali e quelli a carattere prettamente 
antropico. La presenza di elementi d’acqua lineari sulla sponda destra del fiume contrasta 
parzialmente l’effetto barriera generato dalla presenza importante delle infrastrutture lineari che 
corrono parallelamente al fiume (autostrada e ferrovia). Il fiume Adige e le sue sponde vegetate, 
seppure estremamente ridotte, fungono da zona importante per le specie animali nella matrice 
fortemente alterata dell’abitato e delle aree produttive circostanti, come confermato dalla Rete 
Ecologica provinciale (cfr. Par. 4.3.1). 

L’aspetto paesaggistico della Val d’Adige, dove ricade l’area di progetto, ha subito nel tempo 
profonde modifiche a causa dell’azione antropica. Nell’antichità infatti l’Adige, caratterizzato da 
modeste pendenze, dava luogo a laghi di meandro e a vaste aree acquitrinose; è per questo 
motivo che gli insediamenti umani minori si localizzarono principalmente sui conoidi, sui 
terrazzamenti e sui declivi dei due versanti, soprattutto sulla sponda destra dell’Adige (ad 
eccezione di Ala). Con il passare dei secoli le ampie foreste planiziali di fondovalle (Tiglio, 
Carpino bianco, Acero) sono scomparse per lasciar posto alle colture agrarie o alle zone 
urbanizzate. 

Il comparto economico del fondovalle ha vissuto uno sviluppo esponenziale, passando da 
un’agricoltura di tipo tradizionale a una maggiormente meccanizzata, intensiva, sostanzialmente 
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basata sulla viticoltura, con maggiori impatti sugli ecosistemi. La crescita economica ha portato 
a un miglioramento e un potenziamento della rete viaria (costruzione dell’Autostrada del 
Brennero A22) a fianco della vecchia linea ferroviaria. La realizzazione di nuovi edifici a scopo 
industriale e abitativo e, soprattutto, la realizzazione dell’Autostrada A22 hanno portato come 
conseguenza sull’ambiente l’interruzione dei corridoi ecologici. Inoltre, sono state apportate 
ulteriori importanti modifiche al territorio, come la realizzazione di importanti derivazioni a scopo 
idroelettrico sull’asta dell’Adige, il prosciugamento delle aree umide e lo sviluppo delle attività 
estrattive, ai fianchi della valle. 

Il Piano Urbanistico Provinciale definisce anche l’inquadramento strutturale del territorio, ovvero 
un sunto dei sistemi, dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e 
storico-culturale, che “rappresenta la struttura complessiva del territorio provinciale, dove le reti 
ambientali e infrastrutturali di livello provinciale e i sistemi delle invarianti sono le componenti 
forti e unificanti, e, al contrario, la morfologia variegata del paesaggio alla scala di valle è quella 
che fa emergere gli specifici caratteri identitari”. 

L’inquadramento strutturale si basa sulla sovrapposizione di tre filoni: quadro primario 
(comprendente componenti principalmente riferite all'assetto naturale, il sistema delle 
invarianti), quadro secondario (comprendente componenti che testimoniano la stratificazione 
dei processi di insediamento) e quadro terziario (riferito agli aspetti identitari dei luoghi, la cui 
strutturazione emergente è fondata sui paesaggi ritenuti eccezionali come i beni ambientali, i 
beni archeologici, i beni architettonici e i beni storico-artistici rappresentativi). 

L’area di progetto (Figura 4.35) cade ai margini di un’area agricola di pregio, tra l’autostrada e 
una strada provinciale. All’interno del buffer di 1,5 km considerato sono presenti anche alcuni 
siti di interesse, quali manufatti e siti archeologici, un’area di interesse mineralogico coincidente 
con una cava storica, beni archeologici e architettonici di pregio. Da segnalare la presenza di un 
conoide alluvionale tra l’area di studio e la frazione di Pilcante. 
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Figura 4.35: Inquadramento strutturale dell’area del previsto impianto con buffer di 1,5 km (fonte: Tavole del PUP di Trento).  

 

Il PUP analizza anche il tema del paesaggio, operando alla scala che gli compete una prima 
classificazione degli ambiti elementari (insediamenti storici, aree urbanizzate, aree produttive, 
cave, aree agricole, pascoli, boschi, rocce, fiumi-torrenti-laghi, fasce di rispetto laghi, ghiacciai), 
dei sistemi complessi (di interesse edificato tradizionale e centri storici, di interesse rurale, di 
interesse forestale, di interesse alpino, di interesse fluviale) e delle unità di paesaggio (insiemi 
territoriali che appaiono come unitari e compiuti). 

L’area di studio (Figura 4.36) ricade naturalmente – per quanto riguarda gli ambiti elementari di 
paesaggio – in un’area di cava circondata da aree rurali e aree urbanizzate recenti; per quanto 
concerne i sistemi complessi di paesaggio è ricompresa in un “sistema complesso di paesaggio 
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di interesse fluviale”, che riguarda l’insieme delle risorse idriche; l’insieme dei paesaggi di 
interesse fluviale, identificati da una fascia di territorio boscato, coltivato, insediato o 
infrastrutturato che fiancheggia il corso d’acqua, costituisce l’ossatura su cui appoggia il 
restante territorio. Sulla sponda destra dell’Adige è indicato anche un limite allo sviluppo (linea 
nera), per richiamare l’attenzione su espansioni urbane che possono compromettere l’equilibrio 
territoriale e paesaggistico. 

 

 

 

 

 

Figura 4.36: Paesaggio dell’area del previsto impianto con buffer di 1,5 km (fonte: Tavole del PUP di Trento). 
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4.4 SUOLO, SOTTOSUOLO, ACQUE SOTTERRANEE 

4.4.1 Inquadramento geomorfologico 

Il territorio comunale di Ala si sviluppa prevalentemente in sinistra idrografica del Fiume Adige 
ed è quasi interamente montagnoso, caratterizzato da elevata acclività dei versanti che 
degradano verso il fondovalle. Le valli principali, che solcano il territorio in esame, sono la Valle 
dell’Adige e la Val di Ronchi, alle quali confluiscono le aste fluviali e/o torrentizie minori, 
provenienti dalle valli tributarie di sinistra e di destra idrografica. 

Nel particolare l’area di progetto si sviluppa su uno dei più estesi terrazzi fluvioglaciali presenti 
in Vallagarina, il quale interessa il fianco destro della Valdadige nel tratto compreso tra i centri 
abitati di Santa Lucia a nord e di Pilcante a sud. In questo tratto della valle del fiume Adige, 
prevalentemente nella fase post glaciale dell’ultima glaciazione, si venne ad instaurare un 
regime deposizionale a terrazzi e scarpate erosive che ha portato alla formazione di numerosi 
terrazzi variamente rilevati rispetto al fondovalle attuale.  

Il piano campagna nell’intorno della discarica si colloca ad una quota compresa tra 155 m s.l.m. 
(lato sud est) e 180 m s.l.m. (lato nord-ovest). 

4.4.2 Inquadramento geologico 

4.4.2.1 Inquadramento geologico a vasta scala 

L’area del territorio comunale di Ala è costituita da formazioni litoidi di età geologica compresa 
tra il Norico Retico ed il Cretaceo e da formazioni sciolte quaternarie collegate rispettivamente 
alle diverse attività glaciali durante la fase Mindel, Riss e Würm, ed alle ultime attività alluvionali 
del Fiume Adige. Nel particolare e con riferimento alla Carta Geologica d’Italia, l’area Pilcante e 
l’area S. Cecilia si collocano all’interno del tematismo “Alluvioni recenti in prevalenza terrazzate” 
mentre l’area Valfredda all’interno del tematismo “Conoidi detritici” di età quaternaria. Per 
ulteriori dettagli si rimanda alla “Relazione geologica idrogeologica e geotecnica”. 
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Figura 4.37 – Inquadramento geologico del sito – Carta geologica d’Italia, scala 1:1.000.000 (Ispra) - (Nell’ovale rosso l’area 
vasta in cui si inserisce il progetto in esame) 
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Figura 4.38 – Inquadramento geologico del sito (Carta Geologica d’Italia, scala originale 1:100.000) (Area di progetto in rosso) 

4.4.2.2 Inquadramento litostratigrafico di dettaglio  

Il deposito sul quale è ubicata l’area in esame è costituito da un’alternanza di sabbie e ghiaie 
ben selezionate, con una netta prevalenza delle frazioni grossolane ghiaiose su quelle più fini 
sabbiose (TAVOLA 05). Solo localmente sono presenti orizzonti più fini sabbioso-limosi. 

Nel complesso la granulometria dei depositi tende gradualmente a diminuire da nord a sud. 

Durante il mese di aprile 2018 è stata svolta un’indagine geognostica per la caratterizzazione 
dei terreni della Cava Pilcante, per i cui dettagli si rimanda alla relazione geologica. 

La litostratigrafia locale, desunta dalle stratigrafie dei 4 sondaggi P1÷P4 allegate alla “Relazione 
Geologica” e dai risultati della prospezione sismica MASW (per i cui dettagli si rimanda alla 
relazione geologica, mostra un’alternanza di sabbie e ghiaie fino alla profondità di almeno 30-35 
m dal piano campagna, corrispondente a circa 113,6 m s.l.m.   

4.4.3 Inquadramento idrogeologico 

4.4.3.1 Inquadramento idrogeologico a vasta scala 

Il fondovalle atesino nella Provincia di Trento è caratterizzato, per tutta la sua estensione, dalla 
presenza di una potente falda acquifera multistrato, semiconfinata nella parte superiore da uno 
strato di sedimenti sabbioso – limosi deposti dal fiume Adige, strato che localmente può 
sostenere piccole falde sospese. Questa falda acquifera alimenta numerosi pozzi ad uso 
irriguo, industriale e potabile. 
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L’acquifero principale, che risulta essere in pressione, è costituito da un orizzonte di ghiaie con 
sabbia, delimitato al tetto dallo strato sabbioso - limoso di cui sopra, localmente discontinuo, e 
al letto da un potente spessore di sabbie con limi, a cui si intercalano lenti sabbioso - ghiaiose. 

Lateralmente all’asse vallivo l’acquifero di fondovalle è interdigitato con alluvioni di conoide, che 
ospitano acquiferi liberi che confluiscono in quello di fondovalle. Infine, in diversi punti della 
valle si hanno i recapiti delle circolazioni idriche, essenzialmente di acquiferi tettono-carsici, dei 
massicci carbonatici laterali alla valle stessa. 

Nell’idrostruttura quaternaria della valle dell'Adige, si evidenzia un acquifero freatico esteso a 
tutta la valle, di spessore limitato (circa 50 - 60 metri), ad eccezione di alcune aree di conoide, 
prevalentemente ghiaioso sabbioso. La falda in esso veicolata è separata dalle altre falde più 
profonde da depositi fini, meno permeabili, la cui potenza è talora considerevole. 

4.4.3.2 Inquadramento idrogeologico locale  

Dal punto di vista idrogeologico l’area in esame è costituito da due unità principali: 

 il complesso carbonatico, dato dai versanti in roccia dolomitica e calcarea che orlano il 
fondovalle, e che per le sue caratteristiche specifiche va considerato come area di 
ricarica degli acquiferi; 

 il complesso alluvionale, costituito dalle alluvioni di conoide e di fondovalle: in esso è 
ospitato un acquifero multistrato, che è il recapito degli afflussi laterali (dal complesso 
carbonatico) e che contestualmente veicola le acque sotterranee verso Sud, seguendo 
l’asse vallivo atesino.  

 

Figura 4.39 – Sezione litostratigrafica ed idrogeologica da Nord Ovest verso Sud Est in prossimità dell’area estrattiva Pilcante. 
In azzurro è indicata la posizione del livello statico della falda.  

 

La sezione stratigrafica della figura precedente è stata ricostruita utilizzando la stratigrafia di 
pozzi siti sul conoide del torrente Ala. In particolare si osserva un livello di ghiaie calcaree, che 
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inizia dalla superficie e ha base a circa quota 132 m s.l.m. A questa profondità si trova un livello 
argilloso dello spessore di circa un metro; qui l’argilla fa da tetto ad un livello di ghiaie e sabbie 
acquifere di sedimentazione atesina. 

A scala locale, i materiali naturali presenti nel sito sono caratterizzati da un’elevata permeabilità 
idrica satura (k stimata compresa tra 10-4 e 10-3 m/s) che assicura una rapida infiltrazione delle 
acque meteoriche nel sottosuolo, tale da escludere la formazione di ristagni idrici superficiali. 

Si rimanda alla “Relazione geologica idrogeologica e geotecnica” per ulteriori dettagli sulla 
caratterizzazione idrogeologica dell’area. 

La falda freatica di fondovalle presenta una direzione all’incirca NNO-SSE, visibile nella 
TAVOLA 05, dove è stata inserita la direzione di falda relativa ad aprile 2011 sulla base della 
cartografia del Servizio geologico provinciale.  

Il massimo pelo libero rilevato storicamente si colloca alla quota di circa 142 m s.l.m. Tale 
riscontro è frutto dei risultati di un’indagine geognostica condotta nel 1979, supportata anche da 
più recenti studi idrogeologici, che hanno riscontrato nell’anno 2006 una posizione della 
superficie della falda freatica attestata tra le quote massime comprese tra i 139,0 ed i 140,5 m 
s.l.m. 

Le campagne freatimetriche svolte nell’anno 2018, in corrispondenza dei n. 4 sondaggi 
(attrezzati a piezometro) P1÷P4 realizzati nel mese di agosto 2018, hanno mostrato quote 
piezometriche minori anche durante un evento di piena del fiume Adige occorso tra ottobre e 
novembre, come si evince dai dati riportati nella relazione geologica al par. 6.3. 

4.4.4 Stato qualitativo della matrice suolo 

Descrizione dello scenario di base 

La matrice suolo sarà caratterizzata nelle condizioni pre-intervento (scenario base) nell’ambito 
delle indagini previste dal “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo 
escluse dalla disciplina dei rifiuti”, che saranno realizzate nel corso della progettazione 
esecutiva o comunque prima della cantierizzazione.  

Infatti, gli interventi previsti per la realizzazione della discarica comprendono la produzione di 
terre e rocce da scavo, che saranno utilizzate all’interno del sito per la realizzazione della 
vasca. Tali terre, data la loro natura e la presunta assenza di contaminazione, dovrebbero 
rispettare le caratteristiche di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 e pertanto saranno escluse dalla disciplina dei rifiuti. 

La caratterizzazione analitica preliminare all’avvio dei lavori verrà effettuata conformemente a 
quanto previsto dall’art. 24, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 
2017, n. 120. 

4.4.5 Uso del suolo 

Si rimanda al paragrafo 4.2 per la descrizione dettagliata dell’uso attuale del territorio. 

4.4.6 Consumo di suolo (impermeabilizzazione e compattazione) 

Il suolo è lo strato superiore della crosta terrestre costituito da componenti minerali, materia 
organica, acqua, aria e organismi viventi. Rappresenta l’interfaccia tra terra, aria e acqua e 
ospita gran parte della biosfera. Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si 
può ritenere che lo stesso sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. 

Un suolo di buona qualità è in grado di assicurare molte funzioni ecologiche, economiche, 
sociali garantendo la fornitura di diversi servizi ecosistemici, quali:  

 servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime); 
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 servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del 
carbonio, controllo dell’erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell’acqua, 
protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione 
della biodiversità); 

 servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, 
patrimonio naturale). 

Il consumo di suolo è dovuto all’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o 
seminaturale e si riferisce a un incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle 
dinamiche insediative e infrastrutturali. Tale processo è prevalentemente dovuto alla 
costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, all’espansione delle città, alla 
densificazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del 
territorio. Il consumo di suolo è, quindi, la variazione da una copertura non artificiale (suolo non 
consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). 

La forma più evidente e più diffusa di copertura artificiale è costituita dall’impermeabilizzazione 
del suolo, ovvero la copertura permanente con materiali artificiali (quali asfalto o calcestruzzo). 
Altre forme di copertura artificiale del suolo vanno dalla perdita totale della “risorsa suolo” 
attraverso la rimozione per escavazione (comprese le attività estrattive a cielo aperto), alla 
perdita parziale, più o meno rimediabile, della funzionalità della risorsa a causa di fenomeni 
quali la compattazione (es. aree non asfaltate adibite a parcheggio). 

Si stima4 che a livello nazionale, la copertura artificiale del suolo sia passata dal 2,7% degli anni 
’50 al 7,65% del 2017. Il consumo di suolo continua a crescere in Italia e nel 2017 le nuove 
coperture artificiali hanno riguardato 54 chilometri quadrati di territorio, ovvero, in media, circa 
15 ettari al giorno. 

Tabella 4.10: Stima del consumo di suolo a livello nazionale, in percentuale sulla superficie territoriale e in chilometri quadrati 
(Fonte: ISPRA 2018) 

 INDICATORE 2016 2017 

Consumo di suolo (% sul territorio nazionale) 7,63 7,65 

Consumo di suolo (% sul territorio nazionale, esclusi corpi idrici) 7,73 7,75 

Consumo di suolo (km2) 23.010,4 23.062,5 

Consumo di suolo netto (km2) 52,1 

 

Le aree maggiormente interessate sono le pianure del Settentrione, dell’asse toscano tra 
Firenze e Pisa, del Lazio, della Campania e del Salento, le principali aree metropolitane, le 
fasce costiere, in particolare di quelle adriatica, ligure, campana e siciliana. 

Si riporta di seguito la stima del consumo di suolo a livello regionale, in percentuale sulla 
superficie territoriale e in ettari.  

                                                
4 I dati e le valutazioni relativi al consumo di suolo derivano dalla pubblicazione “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 

ecosistemici - Ed. 2018” pubblicato da ISPRA 
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Tabella 4.11: Stima del consumo di suolo a livello regionale (Fonte: ISPRA 2018) 

 
 

Nel 2017, in 15 regioni è stato superato il 5% di consumo di suolo, con il valore percentuale più 
elevato in Lombardia (12,99%), Veneto (12,35%) e Campania (10,36%), mentre la Valle 
d’Aosta è l’unica regione rimasta sotto la soglia del 3%. Il Trentino-Alto Adige è caratterizzato 
da una percentuale di consumo del suolo inferiore alla media nazionale e da un incremento 
percentuale superiore alla media nazionale. 

In generale, l’incremento del consumo di suolo può essere messo facilmente in relazione con la 
situazione economica (incremento del PIL). Questo fenomeno è stato osservato negli ultimi anni 
nel Nord-est e in altre regioni del Nord Italia, in cui la ripresa del consumo di suolo può essere 
correlata alla ripresa economica. 

Il consumo di suolo a livello provinciale è rappresentato nelle seguenti figure. 
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Figura 4.40: Consumo di suolo a livello provinciale, incremento 
% 2016-2017 (Fonte: ISPRA 2018) 

Figura 4.41: Consumo di suolo a livello provinciale, % esclusi i 
corpi idrici - 2017 (Fonte: ISPRA 2018) 

 

Si riportano di seguito gli indicatori di consumo di suolo a livello comunale, dai quali si evidenzia 
che il Comune di Ala è caratterizzato da un consumo percentuale in linea con quello provinciale 
e da un incremento percentuale significativamente inferiore alla media nazionale, regionale e 
provinciale. Tali indicatori sono rappresentati nelle figure successive. 

Tabella 4.12: Consumo di suolo a livello comunale (% esclusi i corpi idrici – 2017. Fonte: ISPRA 2018) 

  CONSUMO DI SUOLO 

[%] 2017 
CONSUMO DI SUOLO 

[ETTARI] 2017 

INCREMENTO 

CONSUMO DI SUOLO 

[ETTARI] 2016-2017 

INCREMENTO 

CONSUMO DI SUOLO 

[%] 2016-2017 

Italia 7,65 2.306.253 5.211 0,23 

Trentino-Alto Adige 4,55 61.836 243,46 0,40 

Provincia Aut. di Trento 4,87 30.220 40,16 0,13 

Comune di Ala 4,88 585 0,43 0,07 
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Figura 4.42: Consumo di suolo a livello comunale, % esclusi i corpi idrici - 2017 (Fonte: ISPRA 2018). Il cerchio nero identifica 
l’area di progetto. 
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Figura 4.43: Consumo di suolo (densità dei cambiamenti) a livello comunale (m2/ettaro 2016-2017) (Fonte: ISPRA 2018). Il 
cerchio nero identifica l’area di progetto. 

 

Allo stato attuale, il sito oggetto dell’intervento proposto è utilizzato per attività estrattive e non è 
impermeabilizzato. Si ritiene pertanto che lo stesso rientri tra le aree oggetto di consumo di 
suolo per rimozione (aree di cava) o per compattazione (aree di servizio). 

4.4.7 Erosione del suolo e perdita di sostanza organica 

L’erosione idrica dei suoli si manifesta tramite l’asportazione della parte superficiale del suolo 
per l’azione delle acque di ruscellamento superficiale. I danni arrecati dall’erosione si dividono 
in danni on-site, che portano alla perdita di suolo, di fertilità, di biodiversità e danni off-site, che 
si verificano in aree distanti da quelle in cui il fenomeno erosivo è avvenuto, che si traducono in 
alluvioni, danni alle infrastrutture, inquinamento delle acque superficiali dovuto al trasporto di 
inquinanti a mezzo delle acque di scorrimento superficiale. 

Inoltre, gli strati superficiali del suolo sono quelli in cui è presente la maggiore quantità di 
materia organica, pertanto i fenomeni erosivi sono generalmente correlati alla diminuzione della 
sostanza organica nei suoli. 

Nel territorio trentino, i fenomeni di erosione idrica sono generalmente ridotti a causa 
dell’elevato grado di inerbimento del territorio. Conseguentemente, sono ridotti anche i 
fenomeni di perdita di sostanza organica. I rischi di erosione potenziale possono risultare 
localmente elevati in aree caratterizzate da pendenze elevate e da suoli con ridotto spessore.  
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Il sito oggetto di intervento non è soggetto a significativi fenomeni di erosione di suolo, in quanto 
lo stesso è sede di un’attività estrattiva.  

4.4.8 Stato qualitativo delle acque sotterranee 

Nel mese di ottobre 2018 è stata effettuata una caratterizzazione sito-specifica, analizzando  le 
acque sotterranee prelevando un campione da ciascun pozzo piezometrico di nuova 
installazione (PZ-1, PZ-2, PZ-3, PZ-4). 

Le analisi sono state effettuate su un ampio ventaglio di parametri, costituito da metalli, anioni, 
BOD, TOC, composti azotati, fitofarmaci, insetticidi fosforati, composti aromatici, IPA, composti 
organo-alogenati, ecc. 

I risultati hanno confermato la conformità delle acque sotterranee alle disposizioni previste dalla 
Tabella 2, Allegato V, Parte IV del d.lgs. 152/2006 per tutti i parametri ricercati. 

Le misure di controllo nelle fasi di pre-gestione, gestione operativa e post-operativa sono 
illustrate nel “Piano di sorveglianza e controllo” e nella Tavola 16 del Progetto Definitivo 
“Planimetria monitoraggio ambientale”. 

In particolare, le misure nella fase di pre-gestione saranno attuate almeno sei mesi prima 
dell’inizio di conferimenti ed interesseranno tutti i n. 12 piezometri previsti in progetto e 
posizionati a monte e a valle dell’impianto, come rappresentato nella Tavola 16 di progetto.  

Attualmente il sito è dotato di n. 4 piezometri. I nuovi piezometri verranno terebrati per stralci 
successivi, con il procedere dell’approntamento dei lotti, secondo lo schema riportato nella 
successiva tabella e in tal senso sono stati numerati in ordine cronologico di realizzazione. La 
Tavola 16 di progetto e la tabella seguente riportano anche l’indicazione dei piezometri 
attualmente utili al monitoraggio fratimetrico che verranno dismessi in fase di progetto. 
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Tabella 4.13: elenco dei piezometri per il controllo della qualità delle acque di falda in fase operativa 

PIEZOMETRO COSTRUZIONE POSIZIONE PROFONDITÀ 

PIEZOMETRO 

CONTROLLI IN GESTIONE OPERATIVA 

Livello Qualità 

PZ-1 Esistente VALLE 35 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-2 Esistente VALLE 30 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-3 Esistente 
Dismesso con costruzione Lotto 3 VALLE 30 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-4 Esistente 
Dismesso con costruzione Lotto 6 MONTE 30 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-5 Lotto 1 MONTE 45 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-6 Lotto 1 MONTE 15 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-7 Lotto 1 VALLE 35 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-8 Lotto 2 VALLE 30 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-9 Lotto 3 VALLE 30 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-10 Lotto 4 MONTE 40 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-11 Lotto 4 VALLE 35 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-12 Lotto 6 MONTE 15 MENSILE TRIMESTRALE 

 

Tabella 4.14: Determinazioni previste in fase pre-operativa 

Comparto Parametro 
Frequenza 

Misure pre-gestione (sei mesi prima dell’inizio dei conferimenti) 

Acque sotterranee 
Livello di falda Mensile 
Composizione Semestrale 

Monitoraggio in continuo no 

4.5 ACQUE SUPERFICIALI 

4.5.1 Idrografia superficiale 

L’area di progetto è interclusa tra n. 2 corpi idrici, uno ad Est – il Fiume Adige, costantemente 
monitorato, e uno ad Ovest – il Canale Centrale di Ala, diramazione dell’Adige tombinata e 
posta idrograficamente a monte del sito di progetto. La rete idrografica superficiale nell’area 
vasta di studio è caratterizzata, inoltre, dalla presenza del Rio San Valentino e del Torrente Ala, 
affluenti sulla sponda idrografica sinistra del Fiume Adige e di altri corsi idrici minori (Rio Biolca, 
Rio Mattoniera, Canale Maso Corona). 
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Figura 4.44: Corsi d’acqua nei pressi dell’area di intervento - in rosso (fonte: Piano di Tutela delle Acque) 

 

Il Fiume Adige è il secondo fiume più lungo d’Italia, nasce presso il Passo Resia (BZ) a 1550 m 
s.l.m. e dopo 409 km sbocca nel Mare Adriatico a Porto Fossone (RO), tra le foci del Brenta e 
del Po. Il suo bacino idrografico interessa aree comprese nelle regioni del Trentino Alto Adige e 
del Veneto nonché, per una piccola parte, nel territorio svizzero. 

Il Canale Centrale di Ala è una diramazione artificiale del Fiume Adige, con confluenza nel 
medesimo Fiume nei pressi dello sbarramento del Canale Biffis (Figura 4.14). 

Dall’analisi dell’”Elenco dei corpi idrici provinciali” redatta dall’Agenzia provinciale per la 
protezione dell’ambiente – Settore informazione e monitoraggi della Provincia Autonoma di 
Trento, si evincono le seguenti caratteristiche per i corpi idrici superficiali prospicienti l’opera di 
progetto. 
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Tabella 4.15: Stralcio Corpi Idrici Superficiali d’interesse da Elenco dei Corpi Idrici Provinciali – APPA 

CODICE DENOMINAZIONE DEL 

CORSO D’ACQUA INIZIO FINE TIPOLOGIA5 

A000000000080tn Fiume Adige 
Sbarramento Canale 

Centrale di Ala 
Sbarramento Canale 

Biffis 02SS5F 

A00000F002010tn  Canale Centrale di Ala 
Diramazione da Fiume 

Adige 
Confluenza nel Fiume 

Adige -- 

A0Z2010000020tn  Rio S.Valentino Cambio Tipologia 
Confluenza Nel Fiume 

Adige 02SS2T 

A051000000020tn  Torrente Ala Cambio Tipologia 
Confluenza Nel Fiume 

Adige 02SS2T 

 

Per approfondimenti sul Fiume Adige si faccia riferimento alla Relazione geologica, 
idrogeologica e geotecnica (ns. Rif. 031_relazione_geologica) allegata al progetto. 

4.5.2 Caratteristiche qualitative 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) attualmente vigente nella Provincia Autonoma di Trento è 
stato approvato con DGP n.233 del 16/02/2015 ed è stato aggiornato nel dicembre 2017, a 
seguito dei risultati del monitoraggio del triennio 2014-2016. 

Il territorio della Provincia Autonoma di Treno, grazie alla sua conformazione geografica, è una 
regione con abbondanza d’acqua: corsi d’acqua, laghi ed acque sotterranee. Per poterne 
accertare la qualità viene realizzato periodicamente – a cura dell’Agenzia Provinciale per la 
Protezione dell’Ambiente (APPA) – un monitoraggio periodico ed i dati raccolti vengono utilizzati 
per attuare azioni di tutela e di risanamento delle acque. 

Il ricorso ad una solida attività di monitoraggio e a metodi per una valutazione complessiva dello 
stato dei corpi idrici sono elementi essenziali per una corretta gestione delle acque e per la 
classificazione dello stato di qualità complessivo del corpo idrico determinata dallo Stato 
Chimico e dallo Stato Ecologico. 

Lo Stato Chimico è classificato come Buono/Non Buono in base alla presenza di sostanze per 
le quali sono previsti standard di qualità ambientale fissati dalla Direttiva 2008/105/CE, e 
riportate nella tabella 1/A all’Allegato I alla Parte III del D.Lgs. 152/06. 

Per Stato Ecologico invece si intende l’espressione della qualità della struttura e del 
funzionamento degli ecosistemi acquatici. Per definire lo Stato Ecologico è previsto il 
monitoraggio delle componenti biologiche, dei parametri chimici di base e di quelli la cui lista è 
definita a livello nazionale nella tabella 1/B all’Allegato I alla Parte III del D.Lgs. 152/06. 

I risultati del monitoraggio ambientale sulla qualità delle acque sono presentati in dettaglio negli 
allegati tecnici del PTA: Allegati D “Classificazione preliminare dei corpi idrici superficiali (corpi 
idrici fluviali)”, Allegato E “Classificazione preliminare dei corpi idrici sotterranei (corpi idrici 

                                                
5 Elenco delle tipologie fluviali in Trentino contenuti nell’Allegato A “Caratteristiche del bacino idrografico, tipizzazione dei corpi 

idrici e individuazione della rete di montoraggio”. 
02SS5F: Origine = Scorrimento Superficiale, Distanza sorgente > 150 km, Idroecoregione = Calcareous Southern Alps and 
Dolomites, Influenza Bacino a Monte = Forte 
02SS2T: Origine = Scorrimento Superficiale, Distanza sorgente = 5-25 km, Idroecoregione = Calcareous Southern Alps and 
Dolomites, Influenza Bacino a Monte = Nulla o Trascurabile 
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lacustri”, Allegato F “Classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei” ed Allegato 
G “Descrizione delle misure da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di qualità”. 

Ai fini del presente elaborato, di seguito si riporta una sintesi della classificazione dei corpi idrici 
superficiali ricadenti nell’area vasta in analisi, evidenziando ove possibile una correlazione tra i 
risultati dedotti nell’Allegato D e Allegato G allegati al PTA del 2015 e al suo aggiornamento del 
2017. 

Nella Figura 4.45 si riporta una correlazione tra la Tab.41a “Estensione della classificazione ai 
corpi idrici provinciali non monitorati dei bacini di Adige e Avisio”, ove viene presentato il 
risultato dell’estensione della classificazione ai corpi idrici provinciali non monitorati, nello 
specifico per il Canale Centrale di Ala e il Torrente S. Valentino. L’asterisco a fianco del giudizio 
di qualità buono evidenzia il declassamento del corpo idrico a causa della bassa qualità 
morfologica rilevata con l’applicazione dell’Indice di Qualità Morfologia: il corpo idrico da elevato 
passa a buono. 

Nelle Figura 4.46 e Figura 4.47 si riporta, invece, un estratto della II Sezione “Schede per ogni 
corpo idrico monitorato” dell’Allegato D – aggiornamento del 2017 per il Fiume Adige e il 
Torrente Ala. 
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Figura 4.45 – Stralcio della Tab. 41a “Estensione della classificazione ai corpi idrici provinciali non monitorati dei bacini di Adige 
e Avisio” del PTU approvato del 2015 (in basso) e aggiornamento del 2017 (in alto) 

 



  

008_SIA pag. 111 di 253 

 

Figura 4.46 - Stralcio dell’Allegato D: aggiornamento dicembre 2017 del PTA per il corpo idrico Fiume Adige 
(A000000000080tn) 
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Figura 4.47 - Stralcio dell’Allegato D: aggiornamento dicembre 2017 del PTA per il corpo idrico Torrente Ala (A051000000020tn) 

 

Si ricorda che la finalità del PTA è di individuare gli interventi volti a garantire il raggiungimento 
o il mantenimento degli obiettivi e il programma delle misure necessarie alla tutela qualitativa e 
quantitativa del sistema idrico. 
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Per alcuni corpi idrici sono state previste delle misure particolari derivanti dalla conoscenza 
delle problematiche specifiche di ciascuno di essi. Possono riguardare cautele nelle attività di 
svaso, spostamenti di punti di rilascio o altro. Esse sono elencate nella tabella 7 “Corpi idrici in 
Stato Ecologico inferiore a buono per i quali sono previste misure particolari” all’Allegato G del 
PTA approvato, tra cui viene segnalato il Fiume Adige. 

Il fiume Adige, posto tra lo sbarramento del Canale centrale di Ala e lo sbarramento del Canale 
Biffis, è altamente modificato ed in Stato Ecologico sufficiente. L’analisi delle pressioni lo ha 
valutato a rischio per la presenza della derivazione idroelettrica, tuttavia il rilascio del DMV è già 
attuato e quindi non sono previste misure dal PTA. In sede di rinnovo della grande derivazione 
idroelettrica è auspicabile che venga considerata la possibilità di rivedere le modalità di rilascio 
al fine di garantire la continuità fluviale e conseguentemente il miglioramento dello Stato 
Ecologico del tratto in oggetto. 

Il LIMeco è un indice sintetico che descrive la qualità delle acque correnti per quanto riguarda i 
nutrienti e l’ossigenazione. I parametri chimico-fisici di base considerati per la definizione del 
LIMeco sono:  

 Ossigeno (100-O2) in % di saturazione; 
 Azoto ammoniacale; 
 Azoto nitrico; 
 Fosforo totale. 

Oltre a questi, al fine di permettere una migliore interpretazione del dato biologico, possono 
essere considerati anche: 

 Temperatura; 
 pH; 
 conducibilità elettrica. 

Tale parametro evidenzia la presenza di inquinamento di tipo organico derivante dalle pressioni 
di fognatura, zootecnia o industria. 

In Tabella 4.16è riportata l’evoluzione dei risultati relativi all’indice LIMeco nel corso degli anni di 
monitoraggio. I colori riflettono la classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco come da 
tabella 4.1.2/b, All. I al l D.Lgs. 260/2010. 

Tabella 4.16: Evoluzione valori LIMeco per i corpi idrici della rete di monitoraggio (Fonte: PTA) 

CODICE CORPO 

IDRICO NOME 
LIMECO 

2008 
LIMECO 

2009 
LIMECO 

2010 
LIMECO 

2011 
LIMECO 

2012 
LIMECO 

2013 
LIMECO 

2014 

LIMECO 

20014-
2016 

A000000000080tn 
Fiume 
Adige 0.70 0.76 0.69 0.73 0.69 0.77 0.75 0.76 

A051000000020tn  
Torrente 

Ala - 
Foce 

-- 0.84 -- -- -- 0.84 -- 0.81 
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4.6 ARIA E CLIMA 

4.6.1 Caratterizzazione meteoclimatica alla scala vasta e alla scala locale 

La complessa morfologia del Trentino, caratterizzato da valli orientate in diverse direzioni e di 
diversa ampiezza, da catene montuose, laghi, conche e colline, genera una notevole varietà 
climatica. 

Si possono distinguere sostanzialmente due tipologie di paesaggio: il grande solco vallivo della 
val d'Adige (comprese le valli laterali come la Valsugana, la Valle dei Laghi/alto Garda, la Val di 
Non) e le catene montuose come il Gruppo del Brenta, le Dolomiti, il Gruppo dell'Adamello, il 
Lagorai, la catena Bondone-Baldo, le Alpi di Ledro ecc. La cima più elevata della regione è il 
Cevedale (3764 m) nelle Alpi Retiche, mentre la zona più bassa della regione è la costa nord 
del Garda con i circa 75-80 m s.l.m. del lungolago di Torbole e Riva del Garda. 

Si può comprendere quindi come sia difficoltoso classificare il clima del Trentino che si può 
comunque suddividere in queste zone climatiche principali in funzione dell'andamento termico: 

a. le zone più basse come la piana dell'Alto Garda e la val d'Adige hanno inverni 
relativamente freddi e abbastanza nevosi ed estati calde e temporalesche, spesso afose 
di giorno, con l'eccezione dell'alto Garda dove i pomeriggi estivi sono piacevolmente 
rinfrescati dalla "Ora" del Garda, la brezza pomeridiana che apporta l'aria più fresca 
stazionante sopra il lago verso la terraferma spingendosi oltre la fine della valle del Sarca 
sino in val d'Adige a nord di Trento (Gardolo, Lavis); 

b. le valli laterali, come la Val di Non e la Valsugana, hanno un clima con temperature più 
moderate d'estate e leggermente più fredde d'inverno; 

c. le conche fredde e gli avvallamenti posti fra 500 e 1000 m come il Bleggio e il fondovalle 
della val di Fiemme offrono estati miti e inverni più rigidi; 

d. le zone di montagna più alte oltre i 1300-1600 m, con il tipico clima montano 
caratterizzato da estati fresche/miti e piovose con frequenti temporali, ed inverni freddi e 
alquanto nevosi. 

Per quanto riguarda le precipitazioni si possono poi osservare differenze notevoli tra le varie 
zone: le aree più piovose sono quelle meridionali e sudoccidentali, che sono quelle più esposte 
ai flussi umidi da sud e alle perturbazioni proveniente generalmente da ovest e sudovest, e in 
parte anche in quella a sudest; le zone invece più "chiuse" o comunque meno esposte ai flussi 
da sud, come le valli di Fiemme e Fassa, ricevono mediamente meno precipitazioni. 

Importanti differenze si notano anche nel regime pluviometrico che nelle zone più vicine alle 
Prealpi (val d'Adige, valle del Chiese, alto Garda e Valsugana) hanno un regime pluviometrico 
annuale caratterizzato da due massimi di precipitazione in primavera e autunno e due minimi in 
esatte e soprattutto in inverno. Le zone invece più lontane dalla pianura Padana e alle quote più 
elevate mostrano invece un regime più "alpino" con un massimo di precipitazione stagionale 
piuttosto evidente in estate e dovuto ai frequenti eventi temporaleschi. 

Le concentrazioni degli inquinanti, che determinano la qualità dell’aria di una determinata zona 
del territorio, dipendono innanzitutto dalla quantità di inquinanti che vengono immessi in 
atmosfera, ma anche dalla capacità diluitiva dell’atmosfera stessa. 

Nelle aree alpine, i fenomeni meteorologici possono agevolare o impedire il rimescolamento 
degli strati più bassi dell’atmosfera. Nei mesi più freddi, quando anche le emissioni sono ai livelli 
più alti, le valli alpine sono interessate dal fenomeno dell’inversione termica che rallenta o 
impedisce il rimescolamento atmosferico, portando quindi ad un accumulo di inquinanti negli 
strati più bassi dell’atmosfera. Quando tale situazione si manifesta in maniera duratura, 
protraendosi per giorni o talvolta per intere settimane, si può assistere ad importanti fenomeni 
d’accumulo degli inquinanti che, una volta rilasciati vicino al suolo, rimangono “imprigionati” al di 
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sotto di tale inversione, aumentando notevolmente la concentrazione degli stessi negli strati più 
vicini al suolo. 

In sintesi si possono elencare i seguenti fattori meteorologici come critici per il Trentino, comuni 
all’intero arco alpino: 

 persistenti condizioni anticicloniche di bel tempo: sono situazioni caratterizzate da alta 
pressione al suolo che può durare per periodi anche superiori alla settimana. Queste 
condizioni tendono ad inibire fortemente gli scambi di masse d’aria, favorendo lo 
sviluppo di stratificazioni termiche stabili in prossimità del suolo. Queste ultime 
manifestano intensità anche molto marcate che rendono particolarmente difficile il 
processo di destratificazione, per lo scarso apporto energetico della radiazione solare, 
tipico della stagione invernale; 

 calme di vento: in inverno, ai periodi di bel tempo, sono tipicamente associate condizioni 
di sostanziale calma di vento, con valori di intensità del vento inferiore a 1 m s-1. Fanno 
eccezione gli eventi di Föhn, la cui frequenza e durata (tra il 4% e il 20% su base annua) 
mostrano peraltro una certa variabilità interannuale, con massimi di frequenza in inverno 
e primavera. L’assenza o ridotta intensità delle circolazioni, specie a scala locale, 
induce, a sua volta, un drastico abbattimento dei fenomeni di diluizione degli inquinanti, 
specie se questi sono emessi da sorgenti che si trovano in prossimità del suolo ove 
sono più frequenti le inversioni termiche; 

 presenza di inversioni di temperatura al suolo e/o in quota: secondo quanto ampiamente 
descritto nella letteratura tecnico-scientifica ed evidenziato anche nell’ambito alpino, la 
presenza di stratificazioni atmosferiche stabili e soprattutto la presenza di inversioni di 
temperatura al suolo e/o in quota, conduce a condizioni particolarmente sfavorevoli per 
la diluizione degli inquinanti. Come esposto nei punti precedenti, l’inversione termica si 
manifesta infatti in presenza di bel tempo ed è caratterizzata dalla presenza di strati di 
aria fredda in prossimità del suolo sovrastati da aria più calda. A causa del ridotto 
apporto energetico (riconducibile sostanzialmente alla posizione del sole sull’orizzonte) 
tale situazione tende ad acuirsi con il passare dei giorni, impedendo lo sviluppo di moti 
convettivi e quindi favorendo l’accumulo di sostanze inquinanti in prossimità del suolo; 

 venti deboli di direzione costante: alcune aree geografiche sono caratterizzate in modo 
ricorrente da venti deboli che spirano costantemente da quadranti ben definiti. Queste 
circolazioni possono dare origine - principalmente - a due situazioni sfavorevoli per la 
qualità dell’aria: la prima è rappresentata dai casi in cui zone sostanzialmente prive di 
significative sorgenti di emissione vengono a trovarsi sottovento rispetto, ad esempio, ad 
aree densamente abitate o a forte vocazione industriale (si pensi ai piccoli centri abitati 
lungo la Valle dell’Adige nel tratto compreso tra Bolzano e Trento); la seconda si verifica 
invece per quelle aree che si trovano al termine di una vallata “cieca” e che vedono 
quindi un progressivo accumulo di inquinanti che hanno origine in altre zone; 

 venti a regime di brezza: queste situazioni, tipiche della stagione estiva ma che in alcune 
aree limitate possono realizzarsi a scala locale già alla fine del periodo invernale, 
possono condurre, anziché ad una riduzione dei livelli di inquinamento (grazie all’effetto 
di ventilazione), ad un’oscillazione orizzontale e quindi alla permanenza di masse d’aria 
caratterizzate da concentrazioni più o meno elevate di inquinanti. I venti di brezza 
possono altresì dare origine a fenomeni di trasporto a scala locale che interessano ad 
esempio zone di pendio, causando così alti livelli di inquinamento anche in quelle zone 
che non sono direttamente interessate da fonti di emissione. 

La Provincia Autonoma di Trento dispone di numerose stazioni metereologiche (attraverso la 
propria struttura Meteotrentino, nata nel 1997, si occupa di meteorologia, nivologia e 
glaciologia) dislocate su tutto il territorio provinciale, come di seguito meglio raffigurato. 
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Figura 4.48: Stazioni Meteotrentino dislocate nella Provincia di Trento (fonte: Meteotrentino mappe stazioni). L’area di intervento 
è evidenziata da un cerchio blu. 

 

Le stazioni più prossime all’area in oggetto, e dunque rappresentative della situazione 
meteorologica alla scala locale, sono le seguenti, individuate anche nella seguente figura: 

 Stazione di Ala (Maso Le Pozze) a circa 1,5 km a nord-est – dati disponibili dal 2012; 
 Stazione di Rovereto a circa 13 km a nord – dati disponibili dal 1921. 
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Figura 4.49: Stazioni Meteotrentino prossime all’area in oggetto (fonte: Meteotrentino mappe stazioni) 

 

Grazie ai dati meteo raccolti ed elaborati da Meteotrentino è stato possibile ricavare le medie 
storiche relative alla distribuzione media dei principali parametri meteorologici: precipitazioni e 
temperatura. 

I dati sono stati calcolati per il trentennio 1961-1990, di riferimento per la climatologia (si veda 
nel merito la definizione di “normali climatici standard” all’inizio del successivo paragrafo), e per 
il trentennio più recente 1981-2010. 

Verrà, inoltre, preso in considerazione l’andamento climatico per l’anno 2017 appena trascorso, 
durante il quale si sono registrate temperature più alte della media e precipitazioni in prevalenza 
inferiori alla media, con deficit anche significativi in alcune località. 

4.6.1.1 Temperature 

La World Meteorological Organization definisce come “normali climatici standard” le medie di 
una variabile climatica calcolate per i seguenti periodi consecutivi di 30 anni: dal 1 gennaio 
1901 al 31 dicembre 1930, dal 1 gennaio 1931 al 31 dicembre 1960, dal 1 gennaio 1961 al 31 
dicembre 1990 e così via (WMO, 2012). I normali climatici standard restano validi a livello 
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internazionale fino alla fine del successivo periodo standard. Si raccomanda di calcolare i nuovi 
normali subito dopo la fine del periodo normale standard e di conseguenza di calcolare le 
anomalie rispetto ai nuovi valori normali, per mantenere confrontabili i dataset prodotti in tutto il 
mondo (WMO, 2011). 

Oltre ai normali standard, che restano validi per monitorare la variabilità climatica a lungo 
termine, la WMO suggerisce di calcolare anche i valori normali relativi all’ultimo trentennio 
disponibile e di aggiornarli alla fine di ogni decennio. Per gli anni in corso il 1981-2010 
rappresenta quindi il periodo base fino al 2021, quando il 1991-2020 sarà il nuovo periodo di 
riferimento. Per quanto riguarda la temperatura, che ha avuto un trend positivo negli ultimi 
decenni, il periodo 1961-1990 ha infatti perso di validità come base per la valutazione delle 
condizioni climatiche nel prossimo futuro, mentre i nuovi normali descrivono più fedelmente il 
clima attuale e rappresentano una base migliore per valutare il clima atteso nei prossimi anni. 

Nelle successive immagini sono rappresentate le medie giornaliere (°C) storiche del trentennio 
1961-1990 e del trentennio 1981-2010 nell’area di riferimento. 

 

 

Figura 4.50: Temperature, serie storica 1961-1990 (fonte: Climatrentino mappe climatiche). Nel cerchio azzurro l’area di 
progetto. 
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Tabella 4.17: Temperature medie giornaliere, serie storica 1961-1990 (fonte: Climatrentino tabelle indici climatici) 

 
 

 

Figura 4.51: Temperature, serie storica 1981-2010 (fonte: Climatrentino mappe climatiche). Nel cerchio azzurro l’area di 
progetto. 
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Tabella 4.18: Temperature medie giornaliere, serie storica 1981-2010 (fonte: Climatrentino tabelle indici climatici) 

 
 

L’avvio del periodo industriale ha comportato modifiche nella composizione chimica 
dell’atmosfera dovute alla graduale immissione di notevoli quantità di gas serra. Con questo 
nome si indicano un insieme di composti che hanno la capacità di alterare il naturale effetto 
serra grazie al quale l’atmosfera è in grado di mantenere alla superficie del nostro pianeta una 
temperatura media di circa 15°C. 

La maggiore efficienza dell’effetto serra ha come immediata conseguenza un aumento della 
temperatura media sulla superficie terrestre. Infatti nella delicata interazione sole – atmosfera – 
terra, la forzatura radiativa è stimata essere di 2,43 Wm2 di cui ben 1,46 Wm2 dovuta 
all’incremento di biossido di carbonio che agisce, analogamente agli altri gas serra, 
intrappolando maggiormente la radiazione ad onda lunga emessa dalla Terra. Gran parte della 
comunità scientifica internazionale ritiene pertanto che tali gas di immissione antropica, siano la 
principale causa del rapido riscaldamento planetario.  

La temperatura media mondiale è infatti aumentata negli ultimi 100 anni di 0,6°C ed in Europa 
di 1,2°C con una incertezza di ± 0,2°C (fonte IPCC). Il decennio 1990-2000 è risultato il più 
caldo degli ultimi 150 anni ed il 2005 il secondo anno più caldo dopo il 1998. Tale riscaldamento 
si registra a tutte le scale, da quella mondiale fino a scala regionale. In Europa entro i prossimi 
100 anni si prevede un aumento della temperatura compreso tra 2,0 e 6,3 °C con valori anche 
maggiori nella parte meridionale e orientale. 

Le analisi 2017 per la Provincia Autonoma di Trento indicano un’anomalia positiva di circa 1-
1,5°C rispetto alla media del periodo 1961-1990, con scostamento fino a +2,2°C nel caso della 
stazione di Careser. 

Il 2017 pur non stabilendo record di rilievo si colloca comunque tra i più caldi dell’ultimo 
decennio in molte località. A Levico risulta il più caldo dal 1921, eguagliando il 2015, a Careser 
risulta il terzo più caldo dal 1930 e a Lavarone il quarto più caldo dal 1925. 
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Tabella 4.19: Temperature medie annuali e anomalia rispetto al periodo 1981-2010 e 1961-1990 (fonte: Report Meteotrentino 
analisi climatica 2017) 

 
 

 

Figura 4.52: Confronto temperature medie annue (fonte: Report Meteotrentino analisi climatica 2017) 

 

Tutte le stagioni sono state sostanzialmente più calde della media tuttavia il contributo più 
significativo all’anomalia positiva annuale è giunto dalla primavera e dall’estate. 

La stagione invernale 2016-2017 (trimestre dicembre, gennaio e febbraio) è risultata 
complessivamente ancora mite con valori superiori di circa 1-2°C rispetto alla media del periodo 
di riferimento per la climatologia 1961-1990. 

Il mese di dicembre è risultato infatti molto più caldo della media soprattutto nelle località a 
quote superiori con scostamenti fino a +3/4°C dalla media. Il mese di gennaio è risultato invece 
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più freddo della media mentre febbraio è tornato ben più caldo della media con un’anomalia di 
circa +2/+3°C. 

 

Figura 4.53: Confronto temperature medie – inverno (fonte: Report Meteotrentino analisi climatica 2017) 

 

La primavera è stata molto più calda della media con scostamenti fino a +2/3°C superiori alla 
media e risultando ad esempio a Cavalese e Rovereto la più calda primavera dal 1935. 

Tutti i singoli mesi sono risultati più caldi della media ma in maniera più significativa in marzo 
con scostamenti fino a +4°C rispetto alla media mentre nei mesi di aprile e maggio le 
temperature sono state ancora sopra la media ma con un segnale meno intenso e pari a circa 
+1,5/+2°C ad aprile e a circa +2°C a maggio sempre rispetto alla media di riferimento. 

 

 

Figura 4.54: Confronto temperature medie – primavera (fonte: Report Meteotrentino analisi climatica 2017) 

 

L’estate è risultata con temperature di circa 2-2,5°C superiori alla media del periodo 1961-1990. 
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Tutti i singoli mesi sono risultati più caldi della media ma in maniera più significativa in giugno 
con temperature di ben 3-4°C superiori alla media. Si è trattato del secondo giugno più caldo 
dal 1925 a Lavarone, dal 1935 a Cavalese e Rovereto, in tutti i casi battuto dal record del 2003. 
Nel mese di luglio le temperature sono state superiori alla media di circa 1-1,5°C mentre nel 
mese di agosto sono state superiori di circa 2-3°C. 

 

 

Figura 4.55: Confronto temperature medie – estate (fonte: Report Meteotrentino analisi climatica 2017) 

 

L’autunno 2017 è risultato con temperature sostanzialmente nella media del periodo 1961-
1990. 

Nei singoli mesi si sono tuttavia osservati comportamenti differenti. Nel mese di settembre si 
sono osservate infatti temperature di 1-2°C inferiori alla media. Nel mese di ottobre, invece, le 
temperature sono state superiori alla media di circa 1-2°C mentre nel mese di novembre le 
temperature sono state perlopiù di poco inferiori alla media. 

Infine nel mese di dicembre si sono osservate temperature in prevalenza inferiori alla media 
mentre un segnale con valori superiori è stato osservato nelle località di fondovalle. 

 

 

Figura 4.56: Confronto temperature medie – autunno (fonte: Report Meteotrentino analisi climatica 2017) 
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4.6.1.2 Precipitazioni 

La zona in esame è caratterizzata nello specifico da un regime pluviometrico equinoziale 
autunnale con massimo assoluto nel mese di ottobre e massimo relativo in giugno; il minimo è 
situato nella stagione invernale, in febbraio (Tabella 4.21). 

Nelle successive figure sono rappresentate le precipitazioni totali annuali (mm) storiche del 
trentennio 1961-1990 e del trentennio 1981-2010 nell’area di riferimento. 

 

 

Figura 4.57: Precipitazioni, serie storica 1961-1990 (fonte: Climatrentino mappe climatiche) 
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Tabella 4.20: Precipitazioni cumulate, serie storica 1961-1990 (fonte: Climatrentino tabelle indici climatici) 

 
 

 

Figura 4.58: Precipitazioni, serie storica 1981-2010 (fonte: Climatrentino mappe climatiche) 
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Tabella 4.21: Precipitazioni cumulate, serie storica 1981-2010 (fonte: Climatrentino tabelle indici climatici) 

 
 
Il 2017 appare un anno con precipitazioni inferiori alla media, tuttavia con differenze nelle 
singole località; risultando in alcuni casi nella media o di poco inferiori mentre in altre con deficit 
più significativi come ad esempio a Lavarone -21%, a Cavalese -15%, a Castello Tesino e 
Tione -13%. 
Il numero di giornate con precipitazioni (>1 mm/giorno) è stato in prevalenza inferiore alla media 
nelle località esaminate fino ad un numero pari a circa due o tre settimane in meno di giorni 
piovosi rispetto al periodo 1961-1990 come ad esempio a Lavarone, Castello Tesino, Tione, 
Trento e Rovereto. 

Tabella 4.22: Precipitazione totale annua con relative anomalie rispetto al periodo 1981-2010 e 1961-1990 (fonte: Report 
Meteotrentino analisi climatica 2017) 
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Tabella 4.23: Numero di giorni piovosi con relative anomalie rispetto al periodo 1981-2010 e 1961-1990 (fonte: Report 
Meteotrentino analisi climatica 2017) 

 
 

 

Figura 4.59: Confronto precipitazioni annue (fonte: Report Meteotrentino analisi climatica 2017) 

 

Andando a considerare gli andamenti stagionali si osservano importanti differenze. 
Le precipitazioni dell’inverno 2016-2017 (trimestre dicembre, gennaio e febbraio) sono state in 
prevalenza ben inferiori alla media con anomalie di circa -60/-70% rispetto alla media 1961-
1990. Analizzandone i singoli mesi emerge in particolare l’anomalia del dicembre 2016 risultato 
privo di precipitazioni e lo scarso apporto del mese di gennaio. Le precipitazioni sono tornate 
nel mese di febbraio risultato vicino alla media pur con significative differenze tra le varie 
località. 
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Figura 4.60: Confronto precipitazioni annue – inverno (fonte: Report Meteotrentino analisi climatica 2017) 

 
In primavera gli apporti sono stati ovunque in prevalenza inferiore alla media prolungando così 
la fase di deficit che ha caratterizzato l’inverno. Andando ad analizzare i singoli mesi si osserva 
che nel mese di marzo le precipitazioni sono state in prevalenza inferiori alla media mentre in 
aprile sono stati perlopiù di poco inferiori alla media. Infine il mese di maggio è stato 
particolarmente asciutto. 
 

 

Figura 4.61: Confronto precipitazioni annue – primavera (fonte: Report Meteotrentino analisi climatica 2017) 
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In estate, sia a livello stagionale che nei singoli mesi, gli apporti sono stati piuttosto 
disomogenei a causa della prevalente natura temporalesca degli eventi che sono stati in alcuni 
casi anche di forte intensità. Da porre in evidenza come nel mese di agosto tra le giornate del 6 
e successivamente del 9 e 10, si siano osservati sul territorio fenomeni temporaleschi di 
particolare intensità accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate che hanno causato 
diffusi danni sul territorio. 

Gli apporti sono così risultati in diverse località superiori alla media mentre in altre sono stati di 
poco inferiori. 

 

 

Figura 4.62: Confronto precipitazioni annue – estate (fonte: Report Meteotrentino analisi climatica 2017) 

 

In autunno gli apporti sono stati in prevalenza inferiori alla media. Gli scarti negativi più 
significativi si sono osservati a Tione, -42% rispetto alla media 1961-1990, e a Rovereto con -
28%, mentre in alcune località gli scarti si sono scostati poco dalla media risultando anche di 
poco superiori come nel caso di Predazzo, pari a +6%. Importanti differenze si osservano 
tuttavia nel comportamento dei singoli mesi. Nel mese di settembre le precipitazioni sono state 
perlopiù ben superiori alla media con apporti differenziati anche per la natura prevalentemente 
temporalesca dei fenomeni. 
Nel mese di ottobre, invece, le precipitazioni sono state pressoché assenti con un deficit 
mediamente dell’80-90% circa rispetto alla media in tutte le stazioni. Nel mese di novembre gli 
apporti sono stati piuttosto disomogenei con località che hanno osservato un deficit di 
precipitazioni e altre che hanno osservato valori superiori alla media. Infine nel mese di 
dicembre le precipitazioni sono state decisamente superiori alla media. 
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Figura 4.63: Confronto precipitazioni annue – autunno (fonte: Report Meteotrentino analisi climatica 2017) 

 

Per quanto riguarda l’andamento delle precipitazioni nevose la stagione invernale 2016-2017 
registra valori decisamente inferiori alla norma con apporti più consistenti sui settori occidentali 
rispetto a quelli orientali. Infatti le cumulate di neve fresca intorno ai 1800 metri di quota dei 
settori occidentali (120 cm a Passo Tonale e 101 cm a Malga Bissina) sono state circa il 20% in 
più di quelle dei 2000 metri di quota dei settori orientali (98 cm a Passo Rolle e 83 cm a Passo 
Valles). 
La quota della copertura nevosa è stata generalmente superiore alla norma a causa delle 
temperature ancora superiori alla media. 

Osservando i singoli mesi si può notare come di fatto gli apporti stagionali siano praticamente 
dovuti al contributo di febbraio, senza precipitazioni infatti è risultato il mese del dicembre 2016 
e con scarsi apporti quello di gennaio. 

Occorre sottolineare come dopo una stagione invernale scarsa di nevicate, perlopiù concentrate 
nel mese di febbraio, importanti apporti di neve in montagna si sono misurati all’inizio di marzo 
e successivamente tra fine aprile e la prima settimana di maggio. 

Verso fine anno all’inizio della nuova stagione invernale occorre evidenziare come grazie alle 
precipitazioni nelle giornate del 6 e del 13 novembre, si sono osservate in montagna le prime 
cospicue nevicate, che nel primo evento si sono registrate oltre quote di circa 1300-1500 m 
s.l.m., mentre nel secondo evento sono scese a quote di 800-1000 m circa. 

Abbondanti precipitazioni nevose si sono osservate poi nel mese di dicembre grazie ai 
contributi di due eventi. Il primo nelle giornate tra l’11 e il 12 con nevicate inizialmente anche nei 
fondivalle minori per poi portarsi intorno a 1800-2000 m s.l.m. dove la quantità cumulata di neve 
al suolo per l’intero evento è stata mediamente di 40 a 60 cm. Il secondo evento tra il 27 e 28 
dicembre ha contribuito sempre con quantità cumulate di circa 40-60 cm, localmente anche 
superiori (70-90 cm), sulle aree occidentali e orientali, mentre sul rimanente territorio di circa 30-
40 cm. La quota neve inizialmente collocata a 1000-1200 m s.l.m. è poi scesa a 500-600 m 
s.l.m. nelle valli alpine e 600-800 m s.l.m. sui settori centro meridionali e prealpini. 
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4.6.1.3 Venti 

L’attività anemologica del Trentino è strettamente legata all’orografia del territorio e da essa 
determinata. Le zone con velocità medie del vento più elevate sono generalmente quelle 
poste a quote più elevate, soprattutto nella parte occidentale e meridionale della Provincia. 

Per quanto riguarda i fondivalle, le zone più ventose sono risultate le aree vicino al lago di 
Garda, la zona a Nord di Trento, dove giunge l’Ora del Garda dalla valle dei Laghi e la parte 
più meridionale della val d’Adige.  

Frequenti calme di vento e velocità medie molto basse sono state invece riscontrate in 
Valsugana, in Val di Non e in Val di Fiemme. Notevoli differenze sono state trovate tra la 
stagione invernale e quella estiva, soprattutto nei fondivalle.  

In inverno le velocità del vento sono risultate molto deboli quasi ovunque, con l’eccezione 
delle zone poste più in quota. In questa stagione infatti, a parte brevi episodi con vento 
sinottico intenso, soprattutto dai quadranti settentrionali, alle quote più basse prevalgono le 
calme di vento.  

In primavera e in estate invece si sviluppano con regolarità nei fondivalle le circolazioni 
forzate termicamente, come ad esempio i venti di valle o l’Ora del Garda, che influenzano 
notevolmente la climatologia e contribuiscono ad avere velocità medie del vento più 
elevate. 

I dati anemologici utilizzati nel modello di dispersione di inquinanti CALPUFF per predire la 
stima degli impatti dovuti al nuovo progetto (§ 5.7.1) sono stati ricostruiti per l’area descritta 
attraverso un’elaborazione “mass consistent” sul dominio tridimensionale effettuata con il 
modello meteorologico CALMET dei dati rilevati nelle stazioni SYNOP ICAO (International Civil 
Aviation Organization) di superficie e profilometriche presenti sul territorio nazionale. 

Il modello CALMET ricostruisce per interpolazione 3D “mass consistent”, pesata sull’inverso del 
quadrato della distanza, un campo iniziale tridimensionale (FIRST GUESS) che viene 
modificato per incorporare gli effetti geomorfologici ed orografici del sito in esame alla 
risoluzione spaziale richiesta (campo meteo STEP 1); il processo di interpolazione avviene per 
strati orizzontali, l’interazione tra i vari strati orizzontali viene definita attraverso opportuni fattori 
di BIAS (coefficienti che pesano i dati delle stazioni al suolo e i radiosondaggi in funzione 
dell’altezza) che permettono di pesare strato per strato l’influenza dei dati di superficie rispetto 
ai dati profilometrici (es: nel primo strato verticale adiacente al terreno che va da 0 a 20 metri 
sul suolo in genere viene azzerato il peso del profilo verticale rispetto a quello delle stazioni di 
superficie mentre negli strati verticali superiori al primo viene gradatamente aumentato il peso 
dei dati profilometrici rispetto a quelli di superficie fino ad azzerare il peso di questi ultimi dopo 
alcune centinaia di metri dal suolo). 

Sul campo meteo (STEP 1) così definito vengono infine reinserite le osservabili misurate per 
ottenere il campo finale (STEP 2) all’interno del quale in questo modo vengono recuperate le 
informazioni sito-specifiche delle misure meteo. 

Le caratteristiche della griglia meteorologica utilizzata per la simulazione sono elencate di 
seguito. 

 Origine SW x = 648709.00 m E - y = 5064173.00 m N UTM fuso 32 – WGS84; 
 Dimensioni orizzontali totali 15 km x 15 km;  
 Risoluzione orizzontale (dimensioni griglia) dx = dy = 500 m;  
 Risoluzione verticale (quota livelli verticali) 0-20-50-100-200-500-1000-2000-4000 m sul 

livello del suolo; 
 Anno 2017. 
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In particolare, il dataset di dati meteo prodotto con CALMET ed utilizzato come input per la 
simulazione è composto da 8.760 valori orari per anno, comprendenti ciascuno: 

 direzione di provenienza del vento; 
 velocità del vento; 
 temperatura; 
 classe di stabilità atmosferica; 
 altezza dello strato rimescolato; 
 parametri micrometeorologici (Lunghezza Monin-Obukhov, velocità di frizione, ecc.) 

Di seguito si fornisce un inquadramento anemologico basato sui dati dell’anno 2017, scelto ed 
utilizzato per la simulazione. 

L’attività anemologica del sito è tipica di un fondovalle alpino, dominato dal regime delle brezze 
in particolare nei mesi caldi, mentre nei mesi freddi è spesso caratterizzato da venti secchi di 
fohn da nord. 

Nelle figure che seguono si riportano la rosa dei venti ottenuta dall’elaborazione dei dati e le 
statistiche anemologiche per l’area di studio; in particolare, sono indicate le distribuzioni di 
frequenza delle classi di velocità del vento e le direzioni di provenienza dei venti. 

Si nota come le direzioni di provenienza del vento prevalenti sono da nord/est, corrispondenti 
agli eventi di fohn e di brezza di monte notturna e da sud, tipici della brezza di valle. La velocità 
del vento mostra una distribuzione prevalente delle classi a media intensità.  

 

 

Figura 4.64: Rosa dei venti anno 2017 relativa all’area di studio 
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4.6.2 Qualità dell’aria a scala provinciale 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Provincia Autonoma di Trento si è strutturata 
nel tempo in conformità alle diverse disposizioni e direttive europee che si sono succedute a 
partire dalla Direttiva 96/62/CE. La nuova Direttiva 2008/50/CE ed il relativo atto di recepimento 
costituito dal D.Lgs. 155/2010 hanno ripreso molte delle indicazioni contenute nella normativa 
abrogata, introducendo però ulteriori elementi atti a migliorare la valutazione della qualità 
dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni, così come 
espressamente previsto dall’art. 1 della stessa Direttiva. 

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1036 del 20 maggio 2011 è stata definita la 
zonizzazione della Provincia di Trento e la classificazione delle zone, al fine di organizzare 
l'attività di valutazione della qualità dell'aria ambiente. 

Con successiva DGP n. 2338 del 16 Dicembre 2016 è avvenuto l’aggiornamento quinquennale 
della classificazione delle zone ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ed 
approvazione del "Programma di valutazione - Individuazione della rete di monitoraggio della 
qualità dell'aria in adeguamento alla zonizzazione e classificazione connessa", ai sensi degli 
articoli 4 e 5 del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155. 

Con deliberazione n. 1904 del 16 novembre 2017 è stato adottato il Piano provinciale di tutela 
della qualità dell'aria della provincia autonoma di Trento. 

Prima dell’emanazione del D.Lgs. 155/2010 e delle relative Deliberazioni provinciali il territorio 
trentino risultava suddiviso nelle due seguenti zone: 

 Zona A (di risanamento), che comprende 30 Comuni, estendendosi a gran parte della 
Valle dell’Adige, alla Valsugana ed al Basso Sarca ed includendo i centri urbani più 
rilevanti; 

 Zona B (di mantenimento), che comprende tutti gli altri Comuni del Trentino. 

Tuttavia, nel territorio della Provincia di Trento non sono presenti aree urbane con 
caratteristiche di “agglomerati” così come definiti dal decreto 155/2010. Sono state, pertanto, 
individuate e definite delle “zone” basandosi principalmente su aspetti come il carico emissivo, 
le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche ed il grado di urbanizzazione 
del territorio. Il progetto della nuova zonizzazione e classificazione, prevede la ripartizione del 
territorio della Provincia come di seguito descritto, sulla base di un progetto realizzato 
dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, con il supporto scientifico del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e ambientale dell’Università degli Studi di Trento. 

Per quanto riguarda l’Ozono il territorio provinciale non presenta caratteristiche tali da poter 
definire zone a differente criticità. Per tali motivi si è definita un’unica zona corrispondente ai 
confini amministrativi provinciali “zona ozono (codice IT0405)”. 

Per quanto riguarda, invece, tutti gli altri inquinanti, ovvero biossido di azoto, polveri sottili (PM10 
e PM2.5), monossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene, piombo, benzo(a)pirene, arsenico, 
cadmio e nichel, il territorio provinciale viene suddiviso in due zone: 

 zona di fondovalle (codice IT0403), posta al di sotto della quota di 1500 m s.l.m., 
comprendente tutte le aree dove si concentrano le sorgenti emissive ed i centri abitati e 
che comprende quindi le aree in cui vi sono emissioni di inquinanti e presenza di 
popolazione (99%); 

 zona di montagna (codice IT0404), posta al di sopra della quota di 1500 m s.l.m., dove 
le sorgenti emissive e la popolazione sono presenti in modo non significativo. 
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Tabella 4.24: Quadro di sintesi della zonizzazione della Provincia di Trento (fonte: Provincia Trento, Programma valutazione 
progetto rete misura qualità aria 2014)  

 
 

 

Figura 4.65: Zonizzazione per la tutela della salute umana - NO2, PM10, PM2,5, CO, SO2, C6H6, Pb, B(a)P, As, Cd, Ni (fonte: 
Provincia Trento, Programma valutazione progetto rete misura qualità aria 2014). In giallo l’area di intervento. 
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Figura 4.66: Zonizzazione per la tutela della salute umana - O3 (fonte: Provincia Trento, Programma valutazione progetto rete 
misura qualità aria 2014). In giallo l’area di intervento. 

 

Il processo di zonizzazione presuppone l’analisi delle caratteristiche orografiche e meteo-
climatiche, del carico emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare 
le aree in cui una o più di tali caratteristiche sono predominanti nel determinare i livelli degli 
inquinanti. 

Una volta definita la zonizzazione, la classificazione serve per stabilire quali metodi (misure in 
siti fissi, misurazioni indicative, modelli numerici, ecc.) sono appropriati per monitorare le 
concentrazioni di inquinanti in atmosfera e definire le modalità di valutazione della qualità 
dell’aria al fine di ottemperare agli obblighi di legge ai fini della protezione della salute umana e 
non delle soglie fissate per la protezione della vegetazione. 

La classificazione è stata effettuata sulla base del confronto tra i dati di qualità dell’aria del 
quinquennio 2005-2009 e le soglie di concentrazione fissate dalla normativa per ogni inquinante 
ai fini della protezione della salute umana. 

L’attuale classificazione delle zone viene rappresentata nella tabella di seguito riportata, ove: 

 “LAT”: minore della soglia di valutazione inferiore; 
 “LAT_SA”: minore della soglia di valutazione inferiore (valutazione supplementare con 

campagne mobili e tecniche di modellizzazione); 
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 “UAT-LAT”: compreso tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione 
inferiore; 

 “UAT”: maggiore della soglia di valutazione superiore; 
 “LTO_U”: superiore all’obiettivo a lungo termine dell’ozono. 

Tabella 4.25: Classificazione delle zone per ogni inquinante (fonte: zonizzazione e classificazione Provincia Trento Gennaio 
2011) 

 
 

La classificazione è utilizzata per stabilire quali metodi di valutazione della qualità dell’aria 
vadano implementati, secondo questi principi: 

 le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie quando i livelli degli inquinanti sono superiori 
alla soglia di valutazione superiore (UAT), compresi tra soglia di valutazione inferiore e 
rispettiva soglia di valutazione superiore (UAT-LAT) o superiori all’obiettivo a lungo 
termine nel caso dell’ozono (LTO_U); 

 le misurazioni in siti fissi non sono obbligatorie e possono essere utilizzate, anche in via 
esclusiva, tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva quando i livelli degli inquinanti 
sono inferiori alla soglia di valutazione inferiore (LAT / LAT_SA). 

Per tutti gli inquinanti esaminati si può affermare che le zone caratterizzate da emissioni 
corrispondono ai centri abitati e alle strade che li collegano. Prendendo in considerazione le 
caratteristiche del territorio, si osserva che tali fonti sono localizzate nei fondivalle. 

Ai fini della determinazione del numero delle stazioni di misura per le misurazioni in siti fissi, nei 
casi in cui vi è integrazione o combinazione tra misurazioni in siti fissi e tecniche di 
modellizzazione o misurazioni indicative, si applicano i criteri previsti dagli articoli 7 e 8 del 
D.Lgs. 155/2010. 

Una volta definiti i punti di misura per le varie zone (minimi + aggiuntivi + supporto) si è potuto 
procedere alla loro aggregazione in stazioni di monitoraggio, ottimizzandone il numero e 
avendo cura degli aspetti peculiari del territorio, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia 
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e di economicità previsti dal citato decreto. 
Nel procedere con l’aggregazione la Provincia ha tenuto conto della presenza di una rete di 
misura esistente ormai dal 1983. 
A tal proposito si pone in evidenza come, in conseguenza della zonizzazione, la zona ‘ozono’ 
(IT0405) di fatto si sovrapponga alle zone ‘Fondovalle’ (IT0403) e ‘Montagna’ (IT0404), dando 
quindi la possibilità di ricomprendere, nelle stesse stazioni, punti di misura formalmente afferenti 
a zone diverse. 
Pertanto, la rete di monitoraggio si è andata nel tempo a strutturare e modificare fino ad 
assumere la configurazione seguente: 

 1 stazione di misura di “traffico” (Trento - via Bolzano); 
 6 stazioni di misura di “fondo”, 4 delle quali localizzate in siti urbani o suburbani (Trento - 

Parco S. Chiara, Rovereto, Riva del Garda, Borgo Valsugana) e 2 in siti rurali (Piana 
Rotaliana e Monte Gaza); 

 2 stazioni mobili che possono essere utilizzate per campagne di misura temporanee. 

Tabella 4.26: stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Provincia di Trento (fonte: Rapporto ambientale APPA 
Trento 2018) 

 

Note: (1): suburbana (S), rurale (R) oppure urbana (U) - (2) stazione di fondo (F), stazione di traffico (T). 

Inoltre, lungo l’asse autostradale Modena-Brennero è attiva dal 2008 la stazione di 
monitoraggio Avio A22, situata in comune di Avio, località Ischiaforana. 
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Figura 4.67: Localizzazione delle stazioni della rete di monitoraggio della Provincia di Trento (fonte: Provincia Trento, 
Programma valutazione progetto rete misura qualità aria 2014). Area di intervento localizzata in azzurro. 

 

Le stazioni di monitoraggio fisse più prossime all’area in oggetto, sono le seguenti, tutte di 
fondovalle: 

 

Stazione di Avio (A22) 

Localizzata a circa 6 km a sud dell’area di intervento. Tale stazione, situata in comune di Avio - 
località Ischiaforana, è attiva dal 2008. 

A partire da Gennaio 2017 sono disponibili dati relativamente ai parametri PM10, NO2 e CO. 

Scopo di tale stazione è il monitoraggio degli effetti dovuti al traffico lungo l’autostrada. Non 
rientra tra i punti di monitoraggio previsti dal programma di valutazione, ma viene mantenuta 
attiva per monitorare costantemente la rilevante fonte emissiva rappresentata dal traffico 
transitante lungo l’Autostrada del Brennero. 

Avio (A22) 
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Presso la stazione vengono monitorati gli inquinanti monossido di carbonio, ossidi di azoto e 
particolato PM10; di particolare interesse risulta la concentrazione di biossido di azoto NO2, 
essendo l’inquinante maggiormente correlato alla sorgente emissiva del traffico. 

Stazione di Rovereto Largo Porta 

Localizzata a circa 12 km a nord dell’area di intervento. A partire da Gennaio 2011 sono 
disponibili dati relativamente ai parametri PM10, PM2.5, NO2 e O3 (integrato nell’anno 2016). 

La stazione di misurazione è situata all’interno di un piccolo parco adiacente il centro storico. La 
centralina è stata classificata come una stazione in zona urbana di fondo ed è situata in un’area 
di tipo residenziale/commerciale. 

La stazione, così come quella di Trento – Parco S. Chiara, è posta in un piccolo parco e 
soddisfa tutti i criteri di macro e micro posizionamento per una stazione di ‘fondo urbano’ fissati 
dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato III. 

 

 

Figura 4.68: Stazioni fissa di monitoraggio – Rovereto (fonte: Provincia Trento, Programma valutazione progetto rete misura 
qualità aria 2014) 
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L’individuazione delle sorgenti emissive provinciali e la conseguente quantificazione delle 
emissioni viene svolta attraverso la redazione dell’Inventario provinciale delle emissioni in 
atmosfera (consultabile sul sito dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente: 
www.appa.provincia.tn.it). 

Per un migliore confronto della qualità dell’aria in provincia di Trento e della variazione della 
stessa nel tempo, i dati riportati di seguito sono stati estrapolati dai documenti di APPA Trentino 
denominati: 

 “Inventario delle emissioni” (anno 2010); 
 “Rapporto sullo stato dell’Ambientale - Aria” (anno 2016 e anno 2018). 

A partire dall'anno 2007 le province di Trento e Bolzano hanno deciso di provvedere alla 
costituzione in comune del catasto delle emissioni; tale scelta ha portato a realizzare una banca 
dati unitaria e alla condivisione della metodologia di stima, della tempistica e degli obiettivi da 
raggiungere. La scelta effettuata in regione si è indirizzata all'adozione del sistema di calcolo 
INEMAR sviluppato in origine dalla regione Lombardia e poi condiviso con altre 
amministrazioni. 

L’Inventario delle Emissioni 2010 si colloca a valle di due precedenti inventari eseguiti per gli 
anni 2005 e 2007 i quali sono stati utilizzati come base di confronto per le variazioni di 
metodologie di calcolo delle emissioni ma soprattutto come termini di confronto dei risultati 
dell’inventario. 

All’interno dell’inventario, ogni attività produttiva è stata organizzata nei seguenti macrosettori: 

1. Produzione energia e trasformazione combustibili 
2. Combustione non industriale 
3. Combustione nell’industria 
4. Processi produttivi 
5. Estrazione e distribuzione di combustibili 
6. Uso di solventi 
7. Trasporto su strada 
8. Altre sorgenti mobili e macchinari 
9. Trattamento e smaltimento rifiuti 
10. Agricoltura 
11. Altre sorgenti e assorbimenti 

Nella tabella e nella figura seguenti viene indicato il contributo dei differenti settori nella 
composizione dei macroinquinanti (quantitativo e relativa percentuale) per l’anno 2010: 
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Tabella 4.27: Emissioni dei principali macroinquinanti suddivise per Macrosettore (fonte: Inventario emissioni Provincia Trento 
anno 2010) 

 
 

 

Figura 4.69: Contributo macrosettori (fonte: Inventario emissioni Provincia Trento anno 2010) 

 

Le emissioni dell’inventario 2010 dei principali macroinquinanti presentano una tendenza alla 
diminuzione rispetto agli inventari degli anni 2005 e 2007. 
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Le uniche eccezioni si hanno per le polveri e i composti organici volatili; tali andamenti non sono 
dovuti però ad una variazione delle condizioni emissive in provincia, ma a modifiche del sistema 
di calcolo. Per quanto riguarda i COV è stata adottata una nuova metodologia di stima delle 
emissioni biogeniche che prende in considerazione nuove fonti prima non considerate, mentre 
l’incremento delle emissioni di polveri è dovuto all’aumento dei fattori di emissione dei piccoli 
impianti a biomassa ad uso residenziale. 

 

 

Figura 4.70: Contributo totale macrosettori (Confronto anni 2005, 2007, 2010) (fonte: Inventario emissioni Provincia Trento 
anno 2010) 

 

I principali settori di riferimento per il progetto in esame (discarica di rifiuti inerti) sono 
sicuramente il trasporto su strada e lo smaltimento dei rifiuti. 

Alle emissioni mobili sono imputabili il 55% del totale delle emissioni di NOX, il 27% del totale di 
CO, il 34% del totale di CO2 e il 14% di PM10. 

Per quel che riguarda le emissioni da traffico si può osservare una generale riduzione nell’anno 
2010 rispetto all’inventario 2007. Tale riduzione può essere dovuta in parte al rinnovo del parco 
circolante, con il passaggio di alcuni mezzi a combustibili più puliti. La forte riduzione dei COV è 
dovuta anche alla riduzione dell’uso di benzina rispetto al gasolio i cui consumi restano 
sostanzialmente costanti. Nel confronto con l’inventario 2005, si osserva come i dati appaiano 
generalmente in linea con trend in diminuzione. 
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Figura 4.71: Emissioni relative al macrosettore 7 (Confronto anni 2005, 2007, 2010) (fonte: Inventario emissioni Provincia 
Trento anno 2010) 

 

Le emissioni del settore rifiuti sono dovute agli impianti di trattamento di acque reflue, di 
compostaggio, alle discariche e ad un impianto di trattamento degli pneumatici in comune di 
Rovereto. 

Le emissioni di metano (CH4) derivano principalmente dal Modulo Discariche ed in particolare 
dalle attività 09.04.01 - Discarica controllata di rifiuti (91%) e da 09.04.04 - Discarica controllata 
di rifiuti non attiva (5%); mentre il Modulo Diffuse contribuisce per il 4% con l’attività 09.10.02 - 
Trattamento acque reflue nel settore residenziale e commerciale. Risulta evidente che si tratta 
di discariche che ammettono in ingresso rifiuti di natura organica e non di rifiuti inerti, come nel 
caso in esame. La variazione delle emissioni di CH4 rispetto agli inventari precedenti è 
conseguenza dall’aumento dei volumi di biogas captati rispetto ai volumi prodotti, come 
illustrato nel Paragrafo 8.6.1. 

Il CO è dovuto per il 75% dalle emissioni 09.04.05 - Gruppi elettrogeni di discariche RSU e di 
09.04.06 - Torce in discarica RSU, mentre per il 25% da 09.02.02 - Incenerimento di rifiuti 
industriali dell’impianto di incenerimento di copertoni di Marangoni Gomme. 

Le emissioni di CO2, NOX e SO2 derivano principalmente dall’attività di incenerimento 09.02.02 
rispettivamente per il 73%, 77%, 98%; inoltre CO2 è generato per il 26% da 09.04.01 mentre 
NOX per il 23% da 09.04.05. 

L’inquinante COV deriva per il 65% da 09.04.05 e 09.04.06 e per il restante 35% dal Modulo 
Puntuali misurate di 09.02.02. Rispetto agli inventari precedenti si ha un calo molto consistente 
dovuto alla diminuzione delle emissioni associate a quest’ultima attività. In particolare nel 2005 
e 2007 tale contributo veniva calcolato tramite i fattori di emissione del Modulo Puntuali stimate, 
ed era rispettivamente di 211 e 208 t/anno, mentre nel 2010 deriva dai certificati analitici delle 
concentrazioni a camino ed è di 1,27 t/anno. 
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Figura 4.72: Emissioni relative al macrosettore 9 (Confronto anni 2005, 2007, 2010) (fonte: Inventario emissioni Provincia 
Trento anno 2010) 

 

Dai dati sopra analizzati emerge che il trasporto su strada è una delle sorgenti emissive più 
rilevanti in Trentino. Le politiche di regolamentazione del trasporto privato e di merci, e la 
promozione della mobilità sostenibile hanno quindi un ruolo centrale nella pianificazione di 
interventi per ridurre l'inquinamento atmosferico. 

Il trasporto su strada incide, in provincia di Trento, per il 58% delle emissioni annue di ossidi di 
azoto (NOX), per il 17% delle emissioni annue di monossido di carbonio (CO) e per l’11% di 
polveri sottili (PM10), oltre ad emissioni non trascurabili di anidride carbonica (CO2, gas 
climalterante). 

Per ridurre l’inquinamento atmosferico dovuto a questo settore nel Piano provinciale di tutela 
della qualità dell'aria, di cui alla Deliberazione n. 1904 del 16 novembre 2017, sono state 
individuate strategie volte a ridurre l’impatto sulla qualità dell’aria del trasporto privato su strada, 
promuovere forme di mobilità sostenibile, ottimizzare la gestione del trasporto merci. 

Per facilitare il raggiungimento di tali obiettivi le politiche ambientali stanno prevedendo una 
serie di iniziative tra cui: 

a. misure di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale, preferendo mezzi 
alternativi, condivisi o a basse emissioni, all'uso del mezzo privato;  

b. promozione del rinnovo del parco mezzi, sostenendo i benefici ambientali associati ad 
un'ampia diffusione di mezzi elettrici e a basse emissioni (metano, GPL, idrogeno); 

c. promozione della bicicletta (soprattutto elettrica) negli spostamenti casa-lavoro e i mezzi 
di trasporto condivisi (car sharing, car pooling); 

d. istituzione di giornate ecologiche e zone a traffico limitato; 

e. gestione dinamica dei limiti di velocità lungo l'autostrada A22, con una riduzione dei 
consumi e delle emissioni di inquinanti; 

f. limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti nei centri urbani; 
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g. riduzione delle emissioni del trasporto passeggeri e merci con il supporto alla gestione 
dell'intermodalità e il passaggio dalla gomma alla rotaia per i trasporti di lunga distanza. 

Il settore produttivo e industriale riguarda, invece, i processi di combustione nei settori produttivi 
e industriali (caldaie, forni per la produzione di cemento, di vetro e per l'essiccazione della carta, 
ecc.), l’uso di solventi, l’escavazione e la lavorazione di materiali inerti, il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti. 

Il settore produttivo e industriale incide per il 14% delle emissioni annue provinciali di ossidi di 
azoto (NOX), il 3,4% di PM10, il 65% delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), il 28,5% delle 
emissioni provinciali di anidride carbonica (CO2) e il 30% delle emissioni di metano (CH4). 

A titolo di riepilogo, l'Agenzia per la Protezione dell’Ambiente del Trentino ha approvato 
l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni all'anno 2013, ai sensi dell’art.22 del 
D.Lgs. 155/2010. 

L’aggiornamento dell’inventario ha previsto: 

 un'attività finalizzata alla gestione, valutazione e pianificazione della qualità dell’aria; 
 una raccolta coerente dei valori delle emissioni in atmosfera, disaggregati per attività, 

unità territoriale, combustibile utilizzato, inquinante e sorgente emissiva; 
 la redazione ai sensi dell’art 22 del D.Lgs. 155/2010 di “…inventari delle emissioni con 

cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato 
provvede a scalare l’inventario nazionale su base provinciale”. 

Il documento, parte integrante del Provvedimento del Dirigente dell'Agenzia Provinciale per la 
Protezione dell'Ambiente n.98 del 23/12/2015, contiene numerose e dettagliate informazioni 
circa le emissioni di inquinanti e le fonti emissive presenti in Trentino. 

In sintesi nella tabella successiva si riportano le informazioni relative alle principali fonti 
emissive ed inquinanti. 

Tabella 4.28: Sintesi tipologia di emissioni per inquinante (fonte: Inventario delle emissioni della Provincia di Trento, 2013) 

 
 

Per quanto riguarda i trend emissivi: 
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 rispetto ai dati dell'inventario 2010, leggero aumento delle emissioni di PM10 (+4,2%) e di 
NOX (+4,5%), tendenza alla riduzione delle emissioni di CO2 (-4,2%) e di CO (-2,9%); 

 leggero aumento delle emissioni del riscaldamento domestico, aumento più marcato 
delle emissioni da traffico stradale (nonostante il rinnovo del parco circolante, aumento 
delle percorrenze e variazioni metodologiche); in calo il contributo della combustione 
industriale e dei processi produttivi. 

Per ridurre l’impatto sulla qualità dell’aria di questo settore nel Piano è stata individuata una 
strategia volta a migliorare i cicli produttivi e promuovere l'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili (BAT). 

Per facilitare il raggiungimento di tali obiettivi le politiche ambientali stanno prevedendo una 
serie di iniziative tra cui: 

 tempestivo aggiornamento delle autorizzazioni ambientali con l’introduzione delle nuove 
migliori tecniche disponibili (BAT) nei diversi settori produttivi, per conseguire elevati 
livelli di protezione dell’ambiente; 

 proposta di accelerare, ove possibile, i tempi di adeguamento tecnologico e impiantistico 
nei casi di modifiche sostanziali alle BAT e di estenderle (dove e per quanto applicabili) 
a tutte le attività, sia in sede di rilascio che di rinnovo delle autorizzazioni. 

Il Piano prevede inoltre delle strategie integrative per i settori civile energetico, per l’agricoltura 
e l’allevamento. Le stesse non sono state prese in considerazione in quanto non compatibili con 
il progetto in esame. 

La qualità dell’aria evidenziata in Trentino è principalmente diretta conseguenza delle quantità 
di inquinanti emesse in atmosfera. 
La conoscenza di tali quantità non è tuttavia sufficiente per descrivere la qualità dell’aria 
presente sul territorio in quanto essa è la risultante fra questo fattore predominante di pressione 
e le modalità con le quali si realizza la dispersione degli inquinanti nell’atmosfera. Tali modalità 
sono molto influenzate da molteplici fattori principalmente di tipo meteorologico ed orografico. 
Di seguito si descrivono le variazioni di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici 
monitorati nelle stazioni di monitoraggio dislocate sul suolo del Trentino ed il numero di 
superamenti dei valori massimi di accettabilità per la salute umana e per gli ecosistemi. 

Ad oggi, le concentrazioni più elevate nel raffronto con i limiti di qualità dell’aria, ancorché in 
tendenziale diminuzione, continuano a riferirsi alle polveri sottili PM10, al biossido di azoto (NO2) 
e all’ozono (O3). Per tutti gli altri inquinanti monitorati (SO2, CO, Benzene, Piombo e altri 
metalli), le concentrazioni si confermano invece inferiori ai limiti ed evidenziano quindi il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità senza la necessità di dover intraprendere ulteriori 
specifiche misure di contenimento 

Ai fini della valutazione del progetto verranno analizzati i seguenti parametri inquinanti, 
in quanto rappresentatovi delle attività di trasporto e di movimentazione di rifiuti 
all’interno del sito: 

 Ossidi di azoto (NO2/NOX); 
 Monossido di carbonio (CO); 
 Biossido di zolfo (SO2); 
 Polveri fini (PM10 e PM2.5). 

4.6.2.1 Ossidi di azoto 

Gli ossidi di azoto (NO, NO2 e altri, indicati in generale come NOX) sono generati dai processi di 
combustione, qualunque sia il combustibile utilizzato, per reazione diretta ad alta temperatura 
(generalmente maggiore di 1200°C) tra l’azoto e l’ossigeno presenti nell’aria. I processi di 
combustione (centrali termoelettriche, impianti di riscaldamento domestico, motori a 
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combustione interna) emettono quale componente primario monossido di azoto (NO), gas 
incolore, inodore e insapore. 

In ambiente urbano, il traffico è una delle principali sorgenti di inquinamento da NO, la cui 
quantità di emissioni dipende dalle caratteristiche del motore degli autoveicoli e dalla modalità 
del loro utilizzo (velocità, accelerazione, ecc.). In generale, la presenza di NO aumenta quando 
il motore lavora ad elevato numero di giri, come generalmente accade lungo le autostrade e le 
arterie urbane a scorrimento veloce. 

In presenza di ossigeno (O2) e di radicali ossidanti, il monossido di azoto si trasforma in 
biossido di azoto (NO2), gas di colore rosso bruno, di odore forte e pungente, altamente 
tossico ed irritante. Il biossido di azoto può essere generato anche da altri processi ossidativi, 
tra i quali è di particolare rilevanza la reazione tra il monossido di azoto e l’ozono (O3), presente 
in elevate concentrazioni nei periodi di maggior irraggiamento solare. Il biossido di azoto è 
dunque principalmente un inquinante secondario, sebbene questo gas si possa formare anche 
durante il processo di combustione stesso, durante processi caratterizzati da assenza di 
combustione (come ad esempio nel caso della produzione di acido nitrico e di fertilizzanti 
azotati), e durante processi naturali (attività batterica, eruzioni vulcaniche, incendi). 

Le soglie per la concentrazione in aria ambiente di biossido di azoto sono stabilite dal 
Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155, che prevede: un valore limite di 40 μg/m3 riferito 
alla concentrazione media annua, ed un valore limite giornaliero di 200 μg/m3 da non superare 
più di 18 volte all’anno. È stabilita inoltre una soglia di allarme pari a 400 μg/m3 misurata per 3 
ore consecutive. 

La seguente mappatura relativa alle emissioni di NOX (inquinante con prevalente o totale natura 
secondaria) è stata calcolata tramite il catasto INEMAR 2005 a risoluzione di 500 m e tiene 
conto del carico emissivo, del grado di urbanizzazione del territorio, delle caratteristiche 
orografiche e meteoclimatiche. Questi dati sono stati tenuti in considerazione per la proposta di 
zonizzazione per il rilievo degli inquinanti e per il posizionamento delle stazioni di monitoraggio. 
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Figura 4.73: Mappatura NOX – anno 2005 (fonte: zonizzazione e classificazione Provincia Trento Gennaio 2011). Sito di 
intervento in cerchio giallo 

 

Su un totale di 9.411 t/anno, le emissioni di ossidi di azoto conteggiate dall’inventario del 2013 
sono dovute principalmente all’utilizzo di combustibili per la movimentazione dei mezzi di 
trasporto: circa il 58% è associato infatti ai trasporti su strada ed il 12% ad altre sorgenti mobili 
e macchinari (riconducibili principalmente ai mezzi utilizzati in agricoltura). Altri contributi 
rilevanti derivano dai processi di combustione industriale (13%) e non industriale (12%). 

Sulla base dei dati di emissione dell’inventario nazionale ISPRA disaggregato a scala 
provinciale, tra il 1990 e il 2010 si è registrata una diminuzione delle emissioni di ossidi di azoto 
pari al 37% circa, riconducibile in gran parte al miglioramento nel settore dei trasporti, con il 
rinnovo del parco circolante e l'introduzione di mezzi via via meno inquinanti, anche se con 
effetti minori rispetto alle attese. Negli anni più recenti, la tendenza alla riduzione delle emissioni 
è stata rafforzata dalla concomitanza con la crisi economica. 
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Figura 4.74: Emissioni di ossidi di azoto (NOx) suddivise per macrosettore (fonte: Rapporto ambientale APPA Trento 2016) 

 

Tipicamente il biossido di azoto presenta una distribuzione spaziale relativamente disomogenea 
e fortemente dipendente dalla localizzazione rispetto alle sorgenti. 

Per questo motivo, i valori delle medie annuali evidenziano differenze rilevanti a seconda della 
tipologia di sito di rilevamento considerato: stazione di “traffico” (Trento – via Bolzano) o 
stazione di “fondo” urbano (tutte le altre). In particolare la situazione riferita al “fondo urbano” è 
relativamente omogenea e, fatti salvi alcuni episodi antecedenti al 2007, si osserva il rispetto 
del limite di media annuale posto a tutela e protezione della salute umana in tutte le stazioni 
dislocate sul territorio trentino. 

Diversa la considerazione per i siti di “traffico”, dove tale limite non viene rispettato. Per la 
stazione di Trento - via Bolzano l’Unione Europea aveva concesso di derogare il rispetto del 
valore limite del biossido di azoto al 1° gennaio 2015. Nonostante a partire dal 2009 sia 
riconoscibile un certo trend decrescente, il valore limite non viene ancora rispettato suggerendo 
che in questo sito alcuni aspetti sono ancora da migliorare. 

Per quanto riguarda gli altri limiti previsti per questo inquinante, nel periodo analizzato nessuna 
stazione ha oltrepassato i 18 superamenti annuali del valore limite giornaliero pari a 200 μg/m3, 
e non vi sono altresì stati casi di superamento della soglia di allarme di 400 μg/m3. 

Nel 2015 e 2016 è stato registrato il superamento del valore limite previsto per la media 
annuale di biossido di azoto nella stazione di monitoraggio di traffico di “Trento via Bolzano”. In 
tutte le altre stazioni i valori sono inferiori a entrambi i limiti previsti. 
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Figura 4.75: Andamento della concentrazione media annua di NO2 negli anni 

 

Presso la stazione di Avio (A22) che monitora principalmente le emissioni dell’autostrada 
Modena-Brennero, non sono mai state rilevate concentrazioni medie orarie di NO2 superiori al 
limite di 200 μg/m3, mentre diverso è il discorso per quanto riguarda la media annua in quanto il 
limite previsto, pari a 40 μg/m3, viene da sempre superato. 

 

 

Figura 4.76: Concentrazione media annua di NO2 rilevata presso la stazione Avio A22 (fonte: Piano provinciale tutela qualità 
aria-Settembre 2017) 

 

Dall’analisi dei dati relativi all’anno 2017, disponibili sul sito di APPA Trentino al seguente link 
https://appa.alpz.it/aria/scarica (consultato nel settembre 2018), si desume che l’andamento 
dell’inquinante NO2 è rimasto costante rispetto agli anni precedenti: la media annuale è pari a 
55,7 μg/m3 e non sono stati registrati superamenti orari superiori al limite (valore più alto pari a 
167 μg/m3 in data 23.11.2017). Le medie mensili vengono riportate nel grafico seguente. 
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Figura 4.77: Concentrazione media mensile di NO2 rilevata presso la stazione Avio A22 (fonte: APPA Trentino esportazione 
dati) 

 

4.6.2.2 Monossido di carbonio 

Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore, insapore, inodore e poco più leggero dell’aria. 
Esso rappresenta l’inquinante gassoso più abbondante in atmosfera. 

Il monossido di carbonio si forma principalmente dalla combustione incompleta degli idrocarburi 
presenti in carburanti e combustibili, che avviene in carenza di ossigeno. 

La principale sorgente di questa sostanza è rappresentata dal traffico veicolare, in particolare 
dai gas di scarico dei veicoli a benzina. Si registrano concentrazioni più elevate con motore a 
bassi regimi ed in fase di decelerazione, condizioni tipiche di traffico urbano intenso e rallentato. 
Altre sorgenti sono gli impianti termici domestici ed alcuni processi industriali come ad esempio 
la produzione di acciaio. 

Il monossido di carbonio è un inquinante primario con un tempo di permanenza in atmosfera 
relativamente lungo e con una bassa reattività chimica. Pertanto le concentrazioni maggiori di 
questo inquinante si riscontrano in prossimità delle sorgenti principali, quali ad esempio le aree 
urbane con traffico veicolare intenso. La concentrazione spaziale su piccola scala è fortemente 
influenzata dall’interazione tra le condizioni micrometeorologiche e la struttura morfologica delle 
strade: le aree più a rischio sono quelle caratterizzate da ristagno di aria e scarsa diluizione a 
causa della presenza di strade strette circondate da edifici alti e contigui (“effetto canyon”). 

Le soglie per la concentrazione in aria ambiente sono stabilite dal D.lgs. 155/2010, che 
prevede: un valore limite pari a 10 mg/m3 per la media massima giornaliera calcolata su 8 ore. 

La seguente mappatura relativa alle emissioni di CO (inquinante primario) è stata calcolata 
tramite il catasto INEMAR 2005 a risoluzione di 500 m e tiene conto di sorgenti puntuali, lineari 
e diffuse. Questi dati sono stati tenuti in considerazione per la proposta di zonizzazione per il 
rilievo degli inquinanti e per il posizionamento delle stazioni di monitoraggio. 
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Figura 4.78: Mappatura CO – anno 2005 (fonte: zonizzazione e classificazione Provincia Trento Gennaio 2011). Area di 
interesse evidenziata con cerchio giallo 

 
Le emissioni di monossido di carbonio nel 2013 ammontano a 33.109 t, di cui il 78% circa è 
ascrivibile all’utilizzo di impianti di combustione nel settore non industriale (commerciale, 
istituzionale e residenziale) ed il 17% ai trasporti su strada. Il settore industriale, invece, incide 
in maniera poco significativa con un contributo inferiore al 3,5%. 
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Figura 4.79: Emissioni di monossido di carbonio (CO) suddivise per macrosettore (fonte: Rapporto ambientale APPA Trento 
2016) 

 
Anche per questo inquinante il trend delle emissioni negli ultimi anni è in deciso calo soprattutto 
in riferimento al settore dei trasporti grazie all’introduzione di sistemi di riduzione delle emissioni 
con interventi sia sui motori che sui sistemi di trattamento dei gas di scarico. In particolare, sulla 
base dei dati di emissione dell’inventario nazionale ISPRA disaggregato a scala provinciale, tra 
il 1990 e il 2010 si è registrata una diminuzione delle emissioni pari al 64% circa. Anche questo 
inquinante, come il biossido di zolfo, non rappresenta più una forte criticità in termini di qualità 
dell'aria. 

In considerazione delle significative riduzioni dei valori di CO misurati nel corso degli ultimi anni, 
è stato progressivamente ridotto il numero di punti di monitoraggio di questo inquinante. 
Attualmente la misura è effettuata nella sola stazione di “traffico” presente nella rete di 
monitoraggio provinciale: Trento – via Bolzano. La fonte di gran lunga predominante di questo 
inquinante è infatti da ricondurre alle emissioni veicolari e quindi la sua misura ha significato 
principalmente in questo tipo di stazioni. 

L’introduzione massiccia ed obbligatoria dei sistemi catalitici su tutti i veicoli a motore ha 
consentito una progressiva e risolutiva decrescita delle concentrazioni di CO in ambiente. In 
particolare, a partire dal 2005 la concentrazione media annua di CO si è stabilizzata su valori 
inferiori a 1 mg/m3, e negli ultimi anni è sempre stato rispettato il valore limite imposto dalla 
normativa. Il monossido di carbonio rappresenta un inquinante primario non critico per il 
territorio trentino. 

Il monitoraggio del monossido di carbonio viene effettuato esclusivamente presso la stazione 
Trento – Via Bolzano oppure con le stazioni mobili. 
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Figura 4.80: Andamento della concentrazione media annua di CO negli anni – Stazione di Trento Via Bolzano (fonte: Rapporto 
ambientale APPA Trento 2018) 

 
4.6.2.3 Biossido di zolfo 

Il biossido di zolfo o anidride solforosa (SO2) è un gas incolore, dall’odore pungente ed irritante. 

Le principali emissioni di biossido di zolfo derivano dai processi di combustione che utilizzano 
combustibili di tipo fossile, in cui lo zolfo è presente come impurità. Si riscontra che la 
concentrazione in atmosfera di biossido di zolfo presenta una variazione stagionale molto 
evidente, con i valori massimi nella stagione invernale, laddove sono in funzione gli impianti di 
riscaldamento domestici. Una percentuale minore di SO2 proviene dal traffico veicolare, in 
particolare dai veicoli con motore diesel. Non è inoltre indifferente il contributo legato all’attività 
vulcanica, sebbene la distribuzione uniforme e l’alta quota cui ha luogo l’emissione fanno sì che 
questa sorgente abbia effetti poco rilevanti. 

In atmosfera il biossido di zolfo (SO2) può essere trasformato in triossido di zolfo (SO3) 
mediante processi di ossidazione indotti dall’irraggiamento solare. La presenza di SO3 è 
fortemente condizionata dalla concentrazione di vapore acqueo, in combinazione con il quale 
SO3 forma facilmente acido solforico (H2SO4), causa primaria delle piogge acide. 

Le soglie per la concentrazione in aria ambiente di biossido di zolfo stabilite dal D.Lgs. 
155/2010 prevedono: un valore limite orario pari a 350 μg/m3 da non superare più di 34 volte 
per anno civile, un valore limite di 125 μg/m3 riferito alla media giornaliera da non superare più 
di 3 volte per anno civile, e una soglia di allarme pari ad una media oraria di 500 μg/ m3 
misurata per tre ore consecutive. 

La seguente mappatura relativa alle emissioni di SO2 (inquinante primario) è stata calcolata 
tramite il catasto INEMAR 2005 a risoluzione di 500 m e tiene conto di sorgenti puntuali, lineari 
e diffuse. Questi dati sono stati tenuti in considerazione per la proposta di zonizzazione per il 
rilievo degli inquinanti e per il posizionamento delle stazioni di monitoraggio. 
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Figura 4.81: Mappatura SO2 – anno 2005 (fonte: zonizzazione e classificazione Provincia Trento Gennaio 2011). Area di 
interesse evidenziata con cerchio giallo 

 
Nel 2013 le emissioni di biossido di zolfo sono risultate pari a 805 t e sono attribuite per il 52,5% 
agli impianti di combustione industriale, per circa il 32% agli impianti di combustione non 
industriale (ovvero gli impianti commerciali, istituzionali e residenziali) e per il 10% ai processi 
produttivi. Marginale l’apporto dalle altre fonti, con il macrosettore “trasporto su strada” che per 
questo inquinante incide per poco più dell’1%. 
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Figura 4.82: Emissioni di biossido di zolfo (SO2) suddivise per macrosettore (fonte: Rapporto ambientale APPA Trento 2016) 

 

Negli anni le emissioni e le concentrazioni di biossido di zolfo, sempre modeste in Trentino, 
sono calate in modo significativo, arrivando a non rappresentare più una problematica per la 
qualità dell'aria e quindi per la tutela della salute umana. 

Tale forte riduzione è imputabile soprattutto alla diffusione del metano e al progressivo uso di 
combustibili con contenuto di zolfo minore rispetto al passato (in particolare nei combustibili 
diesel) sia quelli destinati all’autotrazione, sia quelli utilizzati per la combustione industriale e 
non industriale. 

Inoltre, ha avuto un ruolo fondamentale la progressiva conversione degli impianti di 
riscaldamento domestici da gasolio a metano. In particolare, a partire dal 2006 si nota la 
stabilizzazione della concentrazione media annua di SO2 attorno a valori inferiori a 3 μg/m3. 
Negli ultimi anni, non si sono riscontrati superamenti del valore limite orario (350 μg/m3), del 
valore limite giornaliero (125 μg/m3), né della soglia di allarme (500 μg/m3 per 3 ore 
consecutive) previsti dal D.Lgs. 155/2010, facendo del biossido di zolfo un inquinante primario 
non critico in Trentino. 

Il monitoraggio del biossido di zolfo viene effettuato esclusivamente presso la stazione Trento – 
Parco S. Chiara oppure con le stazioni mobili. 
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Figura 4.83: Andamento della concentrazione media annua di SO2 negli anni – Stazione Trento Parco S. Chiara (fonte: 
Rapporto ambientale APPA Trento 2018) 

 
4.6.2.4 Particolato fine (PM10) 

Con i termini polveri atmosferiche, particolato sospeso, polveri totali sospese (PTS), polveri fini 
o semplicemente PM (dall’inglese “Particulate Matter”, materiale particellare) si indica un 
insieme eterogeneo di particelle solide e liquide che, a causa delle ridotte dimensioni, tendono a 
rimanere sospese in aria. Le singole particelle sono molto diverse tra loro per dimensione, 
forma, composizione chimica e processo di formazione. 

Il risultato è una miscela complessa di molteplici elementi (quali ad esempio carbonio, silice, 
metalli, nitrati, solfati, composti organici, materiale inerte, particelle liquide ecc.), la cui 
composizione e le cui caratteristiche fisico-chimiche sono assai variabili in quanto fortemente 
dipendenti dai processi di formazione delle particelle stesse e dalle caratteristiche dell'ambiente 
esterno. 

Le polveri atmosferiche possono essere di origine naturale (erosione eolica, agenti atmosferici, 
incendi boschivi, ecc.) o antropica (processi industriali, trasporti, riscaldamento domestico, 
combustione incontrollata di residui agricoli, ecc.). 

Con particolare riferimento alle aree urbane, le fonti di emissione di polveri sono principalmente 
due: traffico veicolare e impianti di riscaldamento civili. Oltre alle emissioni dirette (particelle 
primarie), le polveri possono formarsi anche per reazioni chimiche e fotochimiche in atmosfera 
in presenza di ossidi di azoto e zolfo, ammoniaca, composti organici volatili e ozono (particelle 
secondarie). Un terzo livello di formazione del particolato (particelle terziarie) è quello 
imputabile al risollevamento delle polveri depositata sul suolo per effetto del vento e del transito 
di veicoli. 

Il diametro del particolato atmosferico è compreso tra 0,005 e 150 μm (lo spessore di un capello 
umano è di circa 100 μm). All’interno di tale intervallo le polveri atmosferiche sono suddivise in:  

a. particelle grossolane con diametro superiore a 10 μm; 

b. particelle fini (PM10) con diametro inferiore a 10 μm; 

c. particelle finissime (PM2.5) con diametro inferiore a 2,5 μm. 
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Le soglie di concentrazione in aria delle polveri fini PM10 sono stabilite dal D.Lgs. 155/2010, 
recepimento della direttiva europea 2008/50/CE e prevede due soglie per la protezione della 
salute umana: un valore limite di 40 μg/m3 riferito alla concentrazione media annua, ed un 
valore limite giornaliero di 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte all’anno. 

La seguente mappatura relativa alle emissioni di PM10 (inquinante con prevalente o totale 
natura secondaria) è stata calcolata tramite il catasto INEMAR 2005 a risoluzione di 500 m e 
tiene conto del carico emissivo, del grado di urbanizzazione del territorio, delle caratteristiche 
orografiche e meteoclimatiche. Questi dati sono stati tenuti in considerazione per la proposta di 
zonizzazione per il rilievo degli inquinanti e per il posizionamento delle stazioni di monitoraggio. 

 

 

Figura 4.84: Mappatura PM10 – anno 2005 (fonte: zonizzazione e classificazione Provincia Trento Gennaio 2011). Area di 
interesse evidenziata con cerchio giallo. 

 
Nel 2013 le emissioni complessive di PM10 sono stimate pari a 3.119 t, con un contributo 
preponderante dato dal settore della combustione non industriale (81%), in particolare 
dall’utilizzo della biomassa legnosa negli impianti domestici (97%). 
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Figura 4.85: Emissioni di particelle fini (PM10) suddivise per macrosettore (fonte: Rapporto ambientale APPA Trento 2016) 

 

Sulla base dei dati di emissione dell’inventario nazionale ISPRA disaggregato a scala 
provinciale, tra il 1990 e il 2010 si è registrato complessivamente un calo delle emissioni di PM10 
pari al 21% circa, dovuto principalmente ai miglioramenti tecnologici introdotti nel settore del 
trasporto su strada. Negli anni più recenti si nota una leggera tendenza all'incremento, 
soprattutto imputabile alla diffusione dell'uso di biomassa legnosa negli impianti residenziali. 

Comunque, i valori medi annui di PM10 sono ad oggi rispettati in tutte le stazioni della rete di 
monitoraggio e negli ultimi anni risultano ampiamente inferiore rispetto al valore limite imposto 
dalla normativa. 

Si nota che, ad esclusione dei siti di Trento – via Bolzano e Borgo Valsugana, per le restanti 
stazioni tale condizione è verificata già a partire dal 2009. La presenza di un andamento 
pluriannuale relativamente irregolare è principalmente imputabile alla forte correlazione tra le 
concentrazioni di PM10 e le condizioni meteoclimatiche invernali più o meno favorevoli alla loro 
dispersione. Questo rende difficile decretare con certezza se si sia raggiunta una 
stabilizzazione del numero di superamenti annuali su valori inferiori alla soglia prevista dalla 
normativa di riferimento, sebbene si possa affermare con ragionevole sicurezza che le stazioni 
di Trento Parco S. Chiara, Rovereto e Riva del Garda non rappresentino situazioni di particolare 
criticità rispetto a tale limite normativo. 
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Figura 4.86: Andamento della concentrazione di PM10 negli anni – media annuale (fonte: Rapporto ambientale APPA Trento 
2018) 

 
Per quanto riguarda la soglia sul valore limite giornaliero, a partire dal 2013 e dopo un periodo 
caratterizzato da spiccata variabilità, il limite dei 35 superamenti della media giornaliera pari a 
50 μg/m3 è rispettato in tutti i siti di misura. Si nota che, ad esclusione dei siti di Trento – via 
Bolzano e Borgo Valsugana, per le restanti stazioni tale condizione è verificata già a partire dal 
2009. La presenza di un andamento pluriannuale relativamente irregolare è principalmente 
imputabile alla forte correlazione tra le concentrazioni di PM10 e le condizioni meteoclimatiche 
invernali più o meno favorevoli alla loro dispersione. 

 

Figura 4.87: Andamento del numero di superamenti del limite di PM10 - media giornaliera (fonte: Rapporto ambientale APPA 
Trento 2018) 

 
Dall’analisi dei dati relativi all’anno 2017, disponibili sul sito di APPA Trentino al seguente link 
https://appa.alpz.it/aria/scarica (consultato nel settembre 2018), si desume che l’andamento 
dell’inquinante PM10 è in linea con quello delle altre stazioni di monitoraggio: la media annuale è 
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pari a 22 μg/m3 e sono stati registrati n. 20 superamenti del limite giornaliero. Le media mensili 
vengono riportate nel grafico seguente. 

 

Figura 4.88: Concentrazione media mensile di PM10 rilevata presso la stazione Avio A22 (fonte: APPA Trentino esportazione 
dati) 

 

4.6.2.5 Particolato fine (PM2.5) 

Le polveri sottili (PM2,5) sono legate in particolare ai processi di combustione della biomassa 
legnosa negli impianti domestici e al traffico su strada. 

Le soglie di concentrazione in aria delle polveri finissime PM2.5 sono stabilite dal D.Lgs. 
155/2010, recepimento della direttiva europea 2008/50/CE e prevedono di fissare un valore 
limite annuale pari a 25 μg/m3, ed un valore obiettivo pari a 20 μg/m3 medi annui da raggiungere 
entro il 1° gennaio 2020. 

La seguente mappatura relativa alle emissioni di PM2.5 (inquinante con prevalente o totale 
natura secondaria) è stata calcolata tramite il catasto INEMAR 2005 a risoluzione di 500 m e 
tiene conto del carico emissivo, del grado di urbanizzazione del territorio, delle caratteristiche 
orografiche e meteoclimatiche. Questi dati sono stati tenuti in considerazione per la proposta di 
zonizzazione per il rilievo degli inquinanti e per il posizionamento delle stazioni di monitoraggio. 
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Figura 4.89: Mappatura PM2.5 – anno 2005 (fonte: zonizzazione e classificazione Provincia Trento Gennaio 2011). Area di 
interesse evidenziata con cerchio giallo. 

 
Il contributo percentuale delle diverse sorgenti di emissione di PM2.5 risulta molto simile a quello 
evidenziato per il PM10, con un peso leggermente più elevato del settore della combustione 
residenziale (85% circa) ed uno leggermente inferiore del settore dei trasporti (9% circa). 
Complessivamente le emissioni di PM2.5 sono stimate in circa 2.933 t. Al riguardo si sottolinea la 
maggiore incertezza che caratterizza la stima delle emissioni di PM2.5, rispetto alle emissioni di 
PM10, a causa di una minore disponibilità di studi specifici. 
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Figura 4.90: Emissioni di particelle finissime (PM2.5) suddivise per macrosettore (fonte: Rapporto ambientale APPA Trento 
2016) 

 
Come per le emissioni di PM10, anche l’andamento storico delle emissioni di PM2.5 risulta in 
diminuzione, con un calo del 23% tra il 1990 e il 2010 secondo i dati dell’inventario nazionale 
ISPRA disaggregato a scala provinciale. Negli ultimi anni si riscontra però un leggero aumento, 
associato alla diffusione della combustione di biomassa legnosa a livello domestico. 

I valori medi annui di PM2,5 sono ad oggi rispettati in tutte le stazioni della rete di monitoraggio. 
Potenziali criticità sono individuabili nei centri abitati, in particolare in montagna, dove andranno 
concentrate le misure necessarie a preservare la qualità dell’aria. 

L’andamento delle concentrazioni medie annue di PM2.5 parte dal 2009, anno a decorrere dal 
quale è attivo il monitoraggio di questo inquinante. Nonostante la serie storica di dati sia 
relativamente breve e per alcune le stazioni non completa, è possibile formulare alcune 
considerazioni. Durante l’intero periodo e per tutte le stazioni di misura, la concentrazione 
media annua è sempre risultata inferiore al valore limite di 25 μg/m3. È inoltre possibile notare 
come, ad eccezione di occasionali e modesti superamenti (limitatamente alle stazioni di Trento 
– via Bolzano e Borgo Valsugana), le concentrazioni mediamente si attestino su valori inferiori 
anche al valore obiettivo pari a 20 μg/m3, il cui raggiungimento è previsto per il 2020. 
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Figura 4.91: Andamento della concentrazione media annua di PM2.5 negli anni (fonte: Rapporto ambientale APPA Trento 2018) 

4.7 BENI MATERIALI, PATRIMONIO CULTURALE E AGROALIMENTARE, 
PAESAGGIO 

4.7.1 Beni materiali e patrimonio culturale 

Il PUP include una Carta delle tutele paesistiche, che classifica sostanzialmente tutto il territorio 
provinciale come meritevole di tutela, individuando le “Aree di tutela ambientale”, che mostrano 
in evidenza gli elementi territoriali che ne segnano la particolarità e sensibilità ambientale quali 
laghi, fiumi, ghiacciai, aree a quota superiore a 1600 metri s.l.m., aree a parco naturale, nonché 
la rilevanza paesaggistica come i beni ambientali, quelli di interesse archeologico e i beni 
culturali. Tali beni, che rappresentano bellezze naturali, particolarità ecologiche o ambientali, 
insediamenti di notevole valenza paesaggistica. 

L’area di studio viene dunque di fatto ricompresa in un ambito di tutela ambientale, come la 
maggior parte del territorio provinciale; all’interno del buffer di 1,5 km ricadono poi – come già 
indicato nell’inquadramento strutturale, alcuni siti identificati come beni culturali, artistici o 
archeologici, che comunque non insistono sull’area di progetto. 
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Figura 4.92: Tutele paesistiche dell’area del previsto impianto con buffer di 1,5 km (fonte: Tavole del PUP di Trento). 

 

Per qualsiasi approfondimento che si ritenesse necessario si faccia integralmente riferimento 
alla relazione allegata al progetto dal titolo “Studio urbanistico - Quadro programmatico”. 

4.7.2 Patrimonio agroalimentare  

4.7.2.1 Attività agricola in Vallagarina 

In considerazione della morfologia del territorio in cui si trova il sito di progetto, si ritiene utile 
descrivere lo stato dell’attività agricola a livello di Comunità di Valle. A tal fine, si è preso a 
riferimento il documento Piano Territoriale di Comunità - stralcio in materia di aree agricole e 
agricole di pregio, aree produttive del settore secondario di livello provinciale, reti ecologiche e 
ambientali e aree di protezione fluviale - relazione illustrativa (2015), prodotto dalla Comunità 
della Vallagarina, in cui si trova il Comune di Ala ed il sito di intervento.  
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Le aree agricole della Vallagarina hanno risentito, negli ultimi decenni, di una progressiva 
contrazione. Nel periodo 2008-2015 il numero delle imprese agricole in Vallagarina è andato 
progressivamente riducendosi, in particolare i comparti viticoli hanno registrato una contrazione 
di circa il 12%, mentre è risultato stabile il numero delle aziende frutticole e zootecniche. Tale 
contrazione potrebbe, del resto, essere dovuta a un fenomeno di concentrazione: tra il 2000 e il 
2010 la superficie coltivata a vite è infatti aumentata (da 9.055 ha a 10.389 ha), ma il numero di 
aziende agricole che si dedicano a tale coltura nello stesso arco di tempo è diminuito (da 
10.544 a 7.965). 

L’agricoltura riveste, comunque, un ruolo di primaria importanza a livello economico, sociale e 
ambientale, pur utilizzando solo circa il 7% dei lavoratori lagarini. 

Al 2015, circa il 65% della superficie agricola utilizzata era costituito da prati e pascoli 
permanenti, le colture legnose rappresentavano il 32%, mentre il rimanente 3% era composto 
da seminativi e altre culture.  

Il settore viticolo è ancora l’attività agricola principale della zona, con circa 700 aziende (36% 
della superficie viticola provinciale), seguito dai comparti frutticolo e zootecnico, con oltre 40 
malghe alpeggiate.  

Tabella 4.29: Tipologie di aziende agricole nell’anno 2015 presenti nel Comune di Ala e in Vallagarina 

 
 

Le aziende sono per lo più di piccole dimensioni: i dati relativi alla superficie agricola utilizzata 
rilevano che circa la metà di queste ha superfici inferiori ad un ettaro; l’altra metà ha superfici 
superiori ma comunque inferiori ai 5 ettari. 

L’area di progetto confina su tre lati con aree agricole di pregio, come definite dal PUP. 

Figura 4.72: Aree agricole (in giallo), aree agricole di pregio (in verde) e sito di progetto (cerchio bianco tratteggiato) (fonte: 
Tavole del PUP di Trento). 
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4.7.2.2 Prodotti DOP, IGP e STG 

L’analisi dello stato di fatto del settore agroalimentare è volta ad individuare coltivazioni, 
processi o prodotti a cui sia riconosciuta una qualifica o un marchio di qualità o tipicità.  

Il Consiglio europeo ha adottato, a partire dal 1992, un quadro giuridico relativo alla protezione 
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ed 
uno relativo alle specialità tradizionali garantite (Regolamenti CEE n. 2081/92 e 2082/92). 
Questa normativa, a seguito di alcune variazioni intervenute a livello di struttura comunitaria e di 
dinamiche del commercio internazionale, è stata modificata e integrata nel 2006 (Regolamenti 
509/2006 e 510/2006).  

I suddetti regolamenti hanno definito le seguenti denominazioni:  

 Prodotti a Denominazione d'Origine Protetta – DOP: riconoscimento assegnato ai 
prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produttivo vengano realizzate in 
un’area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulti essere conforme ad un 
disciplinare di produzione.  

Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, 
comprensivo dei fattori naturali ed umani; 

 Prodotti a Indicazione Geografica Protetta – IGP: marchio relativo al nome di una 
regione, di un luogo determinato o di un paese. Il marchio serve a designare un prodotto 
agricolo o alimentare di cui una determinata qualità possa essere attribuita all'origine 
geografica e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area 
geografica determinata; 

 Specialità Tradizionali Garantite – STG: riconoscimento che non fa riferimento a un’area 
di origine ma ha l’obiettivo di valorizzare una composizione o un metodo di produzione 
tradizionale del prodotto. 

La Tabella 4.30 indica i prodotti DOP e IGP relativi al territorio trentino, nonché le STG 
riconosciute a livello nazionale. 

Tabella 4.30: Prodotti DOP, IGP e STG la cui area di produzione interessa la Provincia Autonoma di Trento 

DENOMINAZIONE MARCHIO TIPOLOGIA NUMERO REGOLAMENTO CE/UE REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA 

Asiago DOP Formaggi 
Reg. CE n. 1107 del 12.06.96  
Reg. CE n. 1200 del 15.10.07 

Intero territorio amministrativo delle province 
di Vicenza e di Trento, nonché parte del 
territorio delle province di Padova e di 
Treviso 

Garda DOP Oli e grassi 
Reg. CE n. 2325 del 24.11.97  
Reg. UE n. 1369 del 17.12.14  

Parte delle Regioni Lombardia, Veneto e 
della Provincia di Trento 

Grana Padano 
Trentingrana DOP Formaggi 

Reg. CE n. 1107 del 12.06.96  
Reg. UE n. 584 del 17.07.11 

Intero territorio della provincia di Trento ed, 
esclusivamente con riferimento alla 
produzione del latte, alcuni comuni della 
provincia Bolzano 

Mela Val di Non DOP 
Ortofrutticoli 
e cereali 

Reg. CE n. 1665 del 22.09.03  
Reg. UE n. 778 del 02.09.10 Parte della Provincia di Trento 

Provolone 
Valpadana DOP Formaggi Reg. CE n. 1107 del 12.06.96  

Reg. UE n. 1053 del 07.11.12 

Province di Bergamo, Brescia, Cremona, 
Mantova, Milano, Padova, Rovigo, Trento, 
Verona e Vicenza 
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DENOMINAZIONE MARCHIO TIPOLOGIA NUMERO REGOLAMENTO CE/UE REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA 

Puzzone di 
Moena/ Spretz 
Tzaorì 

DOP Formaggi Reg. UE n. 1162 del 07.11.13 Parte delle Province di Trento e Bolzano 

Spressa delle 
Giudicarie DOP 

Ortofrutticoli 
e cereali Reg. UE n. 188 del 07.03.12 Parte della Provincia di Trento 

Susina di Dro DOP 
Ortofrutticoli 
e cereali Reg. UE n. 188 del 07.03.12 Parte della Provincia di Trento 

Mortadella 
Bologna IGP 

Prodotti a 
base di 
carne 

Reg. CE n. 1549 del 17.07.98 

Intero territorio delle seguenti regioni o 
province: Emilia-Romagna, Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Trento, Toscana, Marche 
e Lazio 

Salmerino del 
Trentino IGP 

Pesci, 
molluschi, 
crostacei 
freschi 

Reg. UE n. 474 del 07.05.13  
Intero territorio della Provincia Autonoma di 
Trento e il comune di Bagolino in Provincia di 
Brescia. 

Trote del 
Trentino IGP 

Pesci, 
molluschi, 
crostacei 
freschi 

Reg. UE n. 910 del 16.09.13 
Intero territorio della Provincia Autonoma di 
Trento e il comune di Bagolino in Provincia di 
Brescia 

Mozzarella STG - Reg. CE n. 2527 del 25.11.98  - 

Pizza 
napoletana STG - Reg. UE n. 97 del 04.02.10  - 

 

Il Comune di Ala è compreso nell’area di produzione di alcuni dei suddetti prodotti DOP e IGP 
(Asiago, Grana Padano, Provolone Valpadana, Mortadella Bologna, Salmerino del Trentino, 
Trote del Trentino). Si precisa che le aree di produzione di tali prodotti, indicate dai relativi 
disciplinari, comprendono l’intero territorio provinciale e non fanno riferimento esplicito al 
Comune di Ala. Si riportano di seguito delle schede con l’indicazione delle principali 
caratteristiche di tali prodotti. 

Dalle informazioni disponibili si evince che nell’area di studio definita in premessa (1,5 km) non 
siano presenti luoghi di produzione dei suddetti prodotti. 
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Grana Padano Trentingrana Asiago Provolone Valpadana 

   

Mortadella Bologna Salmerino del Trentino Trote del Trentino 

Figura 4.93: Figure esemplificative dei prodotti DOP e IGP la cui area di produzione comprende il Comune di Ala 
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Grana Padano  Asiago 

  

Provolone Valpadana Mortadella Bologna 

  

Salmerino del Trentino Trote del Trentino 

Figura 4.94: Aree di produzione dei prodotti DOP e IGP che interessano il Comune di Ala (il sito di intervento è indicato con un 
cerchio nero tratteggiato) 
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Il Comune di Ala è ricompreso nelle aree di produzione, peraltro piuttosto ampie, indicate dai 
disciplinari di alcuni vini DOP e IGP, come riportato nella seguente tabella e rappresentato in 
Figura 4.95. 

Tabella 4.31: Vini DOP e IGP la cui area di produzione comprende il Comune di Ala 

Denominazione Marchio Tipo Area di produzione 

Casteller DOP Rosso Parte della Provincia Autonoma di Trento 

Delle Venezie DOP 
Bianco, Pinot grigio anche Frizzante, 
Spumante 

Provincia Autonoma di Trento, Regione Friuli 
Venezia Giulia e Regione Veneto 

Trentino DOP 

Bianco, Rosso, Rosato, Vino Santo; 
Vendemmia Tardiva Bianco e Vendemmia 
Tardiva Rosso; Liquoroso Bianco e 
Liquoroso Rosato; Passito 

Parte della Provincia Autonoma di Trento 

Trento DOP Spumante Bianco, Spumante Rosé  Parte della Provincia Autonoma di Trento 

Trevenezie IGP 
Bianco, Rosso, Rosato, anche Frizzanti, e 
Rosso Novello 

Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, 
Venezia, Verona e Vicenza (regione Veneto); 
Province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste 
(Regione Friuli Venezia Giulia), Provincia 
autonoma di Trento 

Valdadige DOP Bianco, Rosso, Rosato e Frizzante 
Parte delle Province Autonome di Bolzano, di 
Trento e delle Province di Verona (Regione 
Veneto) 

Vallgarina IGP 
Bianco anche frizzante, Bianco Spumante, 
Rosso anche Frizzante, Rosato, Rosato 
Spumante e Rosso Novello 

Parte della Provincia di Verona (Regione 
Veneto) e della Provincia Autonoma di Trento. 

Vigneti delle 
Dolomiti IGP 

Bianco, Rosso, Rosato, Spumante Bianco, 
Spumante Rosato, Spumante di Qualità del 
tipo Aromatico, "Moscato giallo" Spumante 
di Qualità del tipo Aromatico, Passito 
Bianco, Passito Rosato, Passito Rosso e 
Novello. 

Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia 
Autonoma di Trento, Provincia di Belluno 
(Regione Veneto) 

 

Poiché all’interno dell’area di studio sono presenti delle aziende agricole specializzate nella 
produzione di vini e il 27% dell’area di studio stessa è costituita da vigneti, si ritiene che la 
produzione di vini DOP e IGP nella zona in esame sia significativa. 
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Casteller Delle Venezie 

 
 

Trentino Trento 

 

 

Trevenezie Valdadige 

Figura 4.95: Aree di produzione dei vini DOP che interessano il Comune di Ala (il sito di intervento è indicato con un cerchio nero 
tratteggiato) 
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4.7.2.3 Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) 

I Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) sono prodotti caratteristici di un territorio, ottenuti 
con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per 
tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai 
venticinque anni. 

Le norme per l'individuazione dei PAT sono fissate dal DM 350/99. In particolare, un prodotto 
agroalimentare può essere insignito di tale riconoscimento dalla Regione o dalle Province 
autonome di Trento e Bolzano qualora vengano accertati i requisiti specifici. Non possono 
rientrare tra i PAT prodotti ai quali siano già stati attribuiti il marchio di tutela DOP o il marchio di 
origine IGP. 

La denominazione PAT offre al consumatore garanzie in termini di tipicità del prodotto, 
legandone la produzione e la lavorazione alle metodiche tradizionali utilizzate. 

La seguente tabella riporta i PAT relativi al territorio trentino. 

Tabella 4.32: Prodotti Agroalimentari Tradizionali trentini 

CATEGORIA PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI 

Bevande analcoliche, 
distillati e liquori 

Amaro Valle di Ledro, Distillati di frutta trentina, Ginepro (Acquavite di ginepro) - Gin distillato, 
Imperatoria (Acquavite di Imperatoria), Picco rosso, Sciroppo di lampone, Mirtillo nero, Ribes 
nero, Sciroppo di sambuco o Conserva de sambùc (Dulzen), Stomatica foletto 

Birre Birra di Fiemme 

Carni (e frattaglie) fresche 
e loro preparazione 

Barbusto o “Moretto”, Brusti e/o Baldonazzi, Cacciatore nostrano all’aglio di Caderzone, Càren 
de pègora en salamoia (Carne di pecora in salamoia), Carne “fumada” di Siror, Carne salada del 
trentino, Carne “salada” di capra o di pecora, Carne “salmistrada” della Valle di Cembra o Carne 
“fumada” se affumicata, Carne di cavallo affumicata, Ciuighe, Cotechino di maiale, Figadèt, 
Fritole o Sizole, Lardo e/o Lardo “fuma”, Lucanica di capra o pecora, Lucanica mochena di 
cavallo, Lucanica mochena piccante, Lucanica mochena stagionata, Luganega cauriota 
affumicata o Lucanica cauriota affumicata, Luganega del Trentino, Luganega secca della Valle 
di Cembra, Mortandela, Mortandela affumicata della Val di Non (Valli di Non e di Sole), Pancetta 
affumicata, Pancetta arrotolata all'aglio o Panceta ligada all'ai della Val Rendena, Pancetta 
nostrana all’aglio di caderzone, Paste “de luganeghe” o Pasta di lucaniche, Pezate di agnelo o 
pezate, Probusto, Salame all’aglio di Caderzone, Salame all'aglio o Salame da l'ai della Val 
Rendena, Salamella fresca all’aglio di Caderzone, Salsiccia fresca o Luganegheta fresca o 
Salziza fresca, Scorzèta, Speck del Trentino 

Formaggi 
Canestrato, Caprino, Casàda, Casolet, Dolomiti, Fontal, Misto capra, Montagna, Monte Baldo e 
Monte Baldo primo fiore, Monteson, Nostrano (Nostrano “de casel”, Nostrano, Nostrano di 
malga, Nostrano di Primiero), Provola e caciotta a pasta filata, Tosela, Tre valli, Vezzena 

Grassi (burro, margarina, 
oli)  Burro, Burro di malga del Trentino 

Prodotti vegetali allo stato 
naturale o trasformati 

Asparago di Zambana, Broccolo di Torbole e S. Massenza, Carota della Val di Gresta, Vavoli 
cappucci della Val di Gresta, Crauti, Le Verde, O Verdòle, Mais "Spin, O Nostrano della 
Valsugana", mais “nostrano di storo”, Marmellata di frutti di bosco o Conserva de impòmbore, 
Giasene, More, Marmellata di mirtilli rossi o Conserva de garnètole, Marmellata di ribes o 
Conserva de ùa spinèla, Marone trentino, Noce del bleggio, Patata trentina di montagna, Pere 
antiche trentine, Sedano rapa della Val di Gresta 
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CATEGORIA PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI 

Paste fresche e prodotti 
della panetteria, della 
biscotteria, della 
pasticceria e della 
confetteria 

Basini de Trent, Béchi panzalini o Filone a due tagli, Bina, Brazedèl, Buzòla, Canederli trentini, 
Canèderlo al formaggio o Gnoches dà formài, Cròfani, Cuccalar, Gelato artigianale trentino, 
gratini, Grostoli/Crostoli, Pan co le fritole, Pan de segàla, Pan de sòrc, Pan taià o Gramolato, 
Pane di molche - Pam de molche, Pinza, Strangolapreti, Stràuli o Stràboli, Strùdel, Torta di 
“fregoloti”, Tortoléti coi puriòni, Zelten, Celteno o Pane di frutta 

Preparazioni di pesci, 
molluschi e crostacei e 
tecniche particolari di 
allevamento degli stessi 

Sisam 

Prodotti di origine animale 
(miele, prodotti lattiero 
caseari di vario tipo 
escluso il burro) 

Miel di rasabèch (Rododendro), Miele trentino, Ricotta di capra fresca, o Poina de caòra fresca e 
Ricotta di capra affumicata, o Poina fumàda, Ricotta/Ricotta affumicata o Poina/Poina fumàda 

 

In particolare, l’Atlante dei prodotti agroalimentari del Trentino (ed. 2012) indica che i seguenti 
PAT sono caratteristici del territorio della Vallagarina: 

 Carni fresche e loro preparazione: Carne di cavallo affumicata, Probusto; 
 Formaggi: Canestrato, Monte Baldo Primo Fiore, Tre Valli, Vezzena; 
 Prodotti vegetali: Carota della Val di Gresta, Cavoli cappucci della Val di Gresta, Marone 

trentino, Sedano rapa della Val di Gresta. 

Tra questi si distingue la produzione del marone trentino, coltivato nelle località di Ala, 
Brentonico, Mori, Isera, Nogaredo, Ronzo Chienes e Villa Lagarina. 

Nell’area di studio definita in Premessa è presente un salumificio che prepara carni tipiche 
(carne salada, lardo, cotechino, salsiccia fresca, pancetta, ecc.). Tale impianto è sito oltre un 
km a sud rispetto all’area di progetto, all’interno della zona industriale di Ala. 

4.7.3 Paesaggio 

Nel presente paragrafo vengono analizzati gli elementi tipici che compongono il paesaggio in 
cui si inserisce il progetto e che vanno ad incidere sul grado di naturalità del sistema in oggetto. 

Al fine di contestualizzare il territorio di riferimento, si riporta di seguito una breve descrizione, 
storica e generale, del Comune di Ala. 

Borgo d’antiche origini romane, Ala ha da sempre rappresentato un territorio di transito 
strategico sia dal punto di vista economico che militare, poiché posto sulle più importanti vie di 
comunicazione tra Europa e Mediterraneo.  

Con l’espansione medioevale e rinascimentale del centro si svilupparono anche i sistemi 
difensivi con l’erezione delle bastie, torri di legno che sorgevano a sud dell’abitato, dalle quali si 
poteva controllare tutta la vallata. Ancora oggi la zona conserva il nome Bastie. 

Nel '500 si svilupparono la coltivazione del gelso e l'allevamento del baco da seta, attività giunte 
nella valle già nel '400 durante la dominazione veneziana. Nel secolo XVII infine iniziò la 
produzione dei velluti di seta destinati ai mercati europei. L'arte della seta e dei velluti modificò 
la città, facendone un centro economico di primaria importanza, richiamando nuovi abitanti e 
sollecitando trasformazioni sia a livello urbano, sia in un ambito culturale ed artistico. Sull'antica 
matrice medievale si imposero notevoli interventi di ristrutturazione e di abbellimento delle 
antiche residenze: i palazzi dei mercanti imprenditoriali di velluto sono ancora oggi 
testimonianze maestose di quel periodo di ricchezza. Nel corso del '600 e del '700 la città di Ala 
visse il massimo splendore economico ed un intenso fermento culturale. 
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A partire dalla seconda metà del 1800 avvenne un rapido cambiamento, contrassegnato dalla 
crisi del settore della seta e dall'emergere di nuove attività commerciali, legate alla costruzione 
della ferrovia del Brennero. Ala divenne tra la fine Ottocento e inizio Novecento stazione 
internazionale: la presenza delle dogane italiana ed austriaca, delle rispettive Guardie di 
Finanza, di grandi aziende di spedizione e di strutture alberghiere fu sostanziale per una 
rinascita della città, interrotta dallo scoppio della Grande Guerra. 

La fine della prima guerra mondiale e l'annessione del Trentino all'Italia coincise con il venire 
meno della centralità del territorio alense, inteso come frontiera e passaggio nodale dei grandi 
traffici europei. 

Oggi Ala è un comune di circa 9.000 abitanti, situato nella Bassa Vallagarina, al confine con il 
Veneto e possiede cinque frazioni: Pilcante, ove il progetto si inserisce, Chizzola, Serravalle 
all’Adige, Santa Margherita e Ronchi. 

Il territorio comunale confina con numerosi comuni sia veneti che trentini ed è tra i più vasti e 
variegati del Trentino con quasi 120 km quadrati di superficie: sono presenti sia aree di valle 
caratterizzate da numerosi vigneti, sia montane con un vasto patrimonio boschivo.  
Lungo il corso d’acqua principale, il Fiume Adige, corre la pista ciclo pedonale che congiunge 
Bolzano a Verona. 

Nel Comune di Ala sono presenti vari servizi tra cui: due stazioni ferroviarie, scuole elementari, 
medie e servizi socio-educativi per la prima infanzia, ambulatori medici, ecc.. 

Nel territorio comunale sono, inoltre, insediate numerose attività produttive, artigianali, estrattive 
e commerciali, nonché agricole, in particolare legate alla viticultura, di allevamento e silvo-
pastorali. 

Il comune di Ala è particolarmente vocato all'attività turistica, non solo per la varietà del 
paesaggio, ma anche per la bellezza del suo centro storico barocco, tra i più significativi del 
Trentino, che annovera numerosi palazzi e chiese di notevole pregio artistico-architettonico. 

4.7.3.1 Carta del paesaggio 

Vengono di seguito analizzati gli elementi che compongono il paesaggio nell’area vasta di 
riferimento, che vanno ad incidere sul grado di naturalità del sistema in oggetto. 

La scelta dell’area da considerare per la descrizione del paesaggio di riferimento ambientale, 
coincidente con un raggio di 1,5 km dal sito dell’intervento, è tale da identificare la porzione di 
territorio caratteristica dell’area in studio. 

Lo studio del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) sul paesaggio ha fornito un elenco di 
categorie di paesaggio da considerare rappresentative della realtà attuale e al quale riferire le 
future trasformazioni. 

Il PUP ha avviato, con la carta del paesaggio, un innovativo percorso di classificazione degli 
ambiti elementari, dei sistemi complessi e delle unità di paesaggio, che costituiscono la struttura 
territoriale delle identità e delle invarianti da considerare prioritariamente nelle valutazioni della 
sostenibilità dello sviluppo e dell’equilibrio territoriale. 

Attraverso l’interpretazione dei tematismi fondamentali del territorio alpino (insediamenti, 
campagna, bosco, alpe, acqua), si è rappresentato il territorio utilizzando: 

 ambiti elementari (insediamenti storici, aree urbanizzate, aree produttive, cave, aree 
agricole, pascoli, boschi, rocce, fiumi - torrenti - laghi, fasce di rispetto laghi, ghiacciai); 

 sistemi complessi di paesaggio (di interesse edificato tradizionale e centri storici, di 
interesse rurale, di interesse forestale, di interesse alpino, di interesse fluviale): 
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- il sistema complesso di paesaggio di interesse edificato tradizionale e centri storici 
considera tutto l'insieme dei nuclei abitati che costituisce la più preziosa 
testimonianza culturale trentina; 

- il sistema complesso di paesaggio di interesse rurale riguarda i territori che sono 
decisivi per conservare l'equilibrio territoriale e urbanistico tra aree edificate e aree 
libere; 

- il sistema complesso di paesaggio di interesse forestale è, per estensione, il più 
rilevante del Trentino; 

- il sistema complesso di paesaggio di interesse alpino è quello che sovrasta tutti gli 
altri paesaggi e che li unifica; 

- il sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale riguarda il bene essenziale per 
la vita stessa e cioè l'insieme delle risorse idriche; 

 unità di paesaggio percettivo (insiemi territoriali che appaiono come unitari e 
compiuti). 

Successivamente, attraverso gli strumenti urbanistici locali, potranno essere approfondite le 
specificità di ogni ambito elementare, sistema complesso di paesaggio e unità di paesaggio 
percettivo e saranno analizzate le relazioni tra le diverse zone contigue. 

Dall’analisi della Carta del Paesaggio si evidenzia che l’area di progetto: 

 è identificata come “Sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale”; 
 è contornata dal “Sistema complesso di paesaggio di interesse rurale” e dal “Sistema 

complesso di paesaggio Forestale”. 

Sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale 

L'insieme dei paesaggi di interesse fluviale, identificati da una fascia di territorio boscato, 
coltivato, insediato o infrastrutturato che fiancheggia il corso d'acqua, costituisce l'ossatura su 
cui appoggia il restante territorio. L'importanza sempre crescente dell'acqua come risorsa e dei 
fiumi come paesaggi naturalistici ricreativi, rendono questo sistema complesso di importanza 
vitale. 

Sistema complesso di paesaggio di interesse rurale 

Il sistema complesso di paesaggio di interesse rurale mette in evidenza gli ambiti aperti che per 
la collocazione, per la loro articolazione e per la loro conformazione sono decisivi per dare l'idea 
di spazio rurale come contrappunto allo spazio edificato, sia storico che recente. La ridotta 
disponibilità di quelle aree rurali ne impone una salvaguardia attenta e un consumo molto 
accorto. 

Il suolo rurale libero da costruzioni è il "naturale" bacino di espansione degli abitati, secondo 
una tendenza che pare inarrestabile. Tendenza che in molti luoghi non trentini si è rivelata 
dirompente, in grado di cancellare per sempre paesaggi aperti e urbani naturali e costruiti. 

Salvaguardare questi lembi agricoli ancora presenti permetterà dunque una chiara distinzione 
tra suoli liberi e suoli occupati, il mantenimento delle identità dei diversi nuclei che tenderebbero 
a unirsi, saldandosi lungo la viabilità. 

Sistema complesso di paesaggio di forestale 

l sistema complesso di paesaggio di interesse forestale ha una rilevanza particolare a causa 
anche della sua estensione che lo pone al primo posto tra i paesaggi del Trentino. Come tutti i 
paesaggi anche quello forestale è in continua evoluzione, andando a incidere sui paesaggi 
circostanti e modificandoli. Questa evoluzione, certo positiva, va però controllata nei luoghi 
dove può alterare le sequenze paesaggistiche tradizionali. 
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Figura 4.96 – Individuazione degli elementi del paesaggio 
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Figura 4.97 – Stralcio Carta del paesaggio (in rosso area di interesse). Fonte: https://webgis.provincia.tn.it  

 

4.7.3.2 Le componenti del paesaggio 

Accanto ai contenuti innovativi della carta del paesaggio, il PUP classifica sostanzialmente tutto 
il territorio provinciale come meritevole di tutela, individuando le aree di tutela ambientale in cui 
gli interventi sono subordinati a procedure di gestione. La carta delle tutele paesistiche viene in 
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questo senso a rappresentare le zone di particolare interesse ambientale, in cui la tutela si attua 
secondo le procedure stabilite dell'ordinamento urbanistico provinciale. 

La “Carta delle tutele paesistiche” individua tutto il territorio comunale di Ala come “Aree di 
tutela ambientale”, disciplinate art. 11 delle NTA del Piano “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)”. 

La tavola del “Sistema insediativo e Reti infrastrutturali” del PUP, inoltre, individua a titolo 
ricognitivo le “Aree estrattive”, ossia le aree destinate a cava nel contesto territoriale, in cui 
l’area di studio ricade. Tali aree sono disciplinare dall’art. 36 delle NTA del PUP “Ferma 
restando la disciplina provinciale in materia di cave, il piano provinciale di utilizzazione delle 
sostanze minerali assicura la coerenza con i principi e le norme del piano urbanistico 
provinciale, rispondendo ai seguenti criteri: 

a) limitare l'interferenza delle nuove aree per attività estrattive con le reti ecologiche e 
ambientali e con gli elementi paesistici rilevanti, evidenziati nella carta del paesaggio, 
privilegiando, se possibile, tecniche di coltivazione in sottosuolo; 

b) razionalizzare l'organizzazione complessiva delle attività, considerando congiuntamente 
gli impianti estrattivi, le aree di stoccaggio, gli accessi e i trasporti del materiale; 

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”.  

Si evidenzia, inoltre, che le Tavole del sistema ambientale e le Tavole del sistema insediativo 
per PRG del Comune di Ala confermano gli indirizzi dello strumento pianificatorio sovra-
ordinato. 
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Figura 4.98 – Stralcio Tavola A1 del sistema ambientale (sinistra) e Tavola B02 del sistema insediativo (destra) 

 

4.7.3.3 Analisi dello stato della componente 

Appena superato il perimetro del centro storico, il visitatore è colto dal paesaggio vitato che 
caratterizza il fondovalle alese. Tale paesaggio conserva i caratteri tradizionali del territorio, 
evidenziando una notevole cura nella gestione.  

Lo stato attuale della componente paesaggistica, inoltre, risulta frazionato dalla presenza della 
rete viabilistica a scorrimento veloce – autostrada A22 – che corre parallelamente allo sviluppo 
idrografico sinistro del Fiume Adige e della viabilità secondaria quale la SP90, che corre lungo il 
confine ovest del sito. La frammentazione è intensificata da una serie ramificata di strade 
minori. 
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Il tessuto urbanizzato, organizzato in un centro storico e in borghi che si diramano a macchie di 
leopardo sul territorio, costituisce un ulteriore elemento a carattere paesaggistico tipico dell’area 
e della cultura del territorio. 

Si evidenziano fattori di degrado ambientale nel complesso delle attività di cava, ubicate a nord 
del sito in progetto e sul sito stesso, a cui è legato inevitabilmente il rumore ed il traffico viario 
indotto, nonché delle attività ricreative (noleggio Go-Kart). 

L’area di progetto e il suo immediato intorno sono caratterizzate da un paesaggio da un lato 
compromesso da tali attività ma contemporaneamente in fase di riqualificazione e tutela 
paesaggistica, legata principalmente alla tutela delle colture vinicole. 

4.8 INTERAZIONE TRA I FATTORI 

Le interazioni tra fattori avvengono in tutti quei casi in cui gli impatti di una nuova opera 
passano da una matrice ambientale all’altra: emissioni in atmosfera che si depositano al suolo, 
scarichi al suolo che raggiungono la falda, ecc. 

Le componenti ambientali più complesse (uomo, biodiversità) sono sistematicamente oggetto di 
interazione tra diversi fattori, essendo per definizione bersagli secondari di impatti su altre 
componenti. 

Nella trattazione del presente SIA si è preferito illustrare le interazioni tra diversi fattori 
direttamente nei capitoli dedicati ai fattori stessi senza descriverli in un paragrafo dedicato, che 
potrebbe risultare aspecifico e poco integrato con il resto della trattazione. 

4.9 POSSIBILI EVOLUZIONI IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO  

Anticipando i contenuti del Cap. 5, a fronte della bassa significatività degli impatti, soprattutto 
dal punto di vista dell’estensione spaziale degli stessi, non sono da segnalare particolari 
evoluzioni in caso di mancata attuazione del progetto, ovvero, non si ritiene che la realizzazione 
o meno del progetto possa avere un ruolo nei trend evolutivi attualmente in atto nei sistemi 
ambientali. 

A titolo di esempio, la diminuzione nell’emissione di CO2 per il trasporto dei rifiuti segnalata nel 
paragrafo 5.8.7, non potrà da sola avere un effetto benefico sul trend di riscaldamento climatico 
globale i cui effetti sono visibili nelle serie storiche riportate nel paragrafo 4.6.1.1. Altrettanto i 
trend di miglioramento della qualità dell’aria in provincia di Trento non verranno inficiati dalle 
poco rilevanti emissioni di NOX e PM10 associabili ai mezzi d’opera della discarica. 

Il trend di invecchiamento della popolazione, meno visibile in Trentino rispetto al resto della 
nazione, ma comunque presente, non è in alcun modo correlabile con l’esistenza o meno della 
discarica. 

Tali considerazioni sono sostanzialmente ripetibili per tutte le matrici ambientali considerate. 

Qualora non si procedesse ad attuare l’intervento proposto, l’evoluzione del sito sarebbe, infatti, 
costituita dall’attuazione del progetto approvato di ripristino della cava, che ne prevede il 
parziale riempimento con terre e rocce e la successiva rinaturalizzazione, come nel caso della 
discarica. Si ritiene in questo senso che anche lo stato qualitativo della matrice suolo non 
subirebbe significative evoluzioni migliorative o peggiorative rispetto allo stato attuale. 

Poiché l'area in esame è interamente occupata da attività di cava, la situazione ambientale è 
fortemente alterata dal punto di vista ecologico e al momento la zona non è in grado di 
supportare la presenza di specie o habitat di interesse per la conservazione, come non lo 
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sarebbe nel caso di una discarica in attività. Il successivo recupero delle aree attuato con il 
progetto di ripristino della cava o, allo stesso modo, della discarica, porteranno in entrambi i 
casi a una rinaturalizzazione del territorio su cui insiste il progetto. 

Per quanto attiene alla matrice acque sotterranee, per il periodo di attività della discarica 
l’apporto meteorico insistente sulla vasca contenente i rifiuti non andrebbe a interessare la falda 
come invece farebbe durante l’attività di cava. Tale effetto è, del resto, transitorio e mitigato 
dalla costruzione della discarica per lotti successivi. Inoltre – e soprattutto - l’ampiezza dell’area 
di progetto non è tale da modificare l’andamento freatimetrico generale della falda. A seguito 
dell’attuazione del progetto di ripristino le acque di pioggia ritorneranno al terreno grazie alla 
trincea drenante progettata a fondo cava. 
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5 STIMA DEGLI IMPATTI POTENZIALI 

In questo capitolo saranno descritti i possibili impatti ambientali sui fattori specificati includendo 
eventuali effetti indiretti e secondari, cumulativi e/o transfrontalieri a breve, medio e lungo 
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.  

5.1 METODI DI PREVISIONE UTILIZZATI PER INDIVIDUARE E VALUTARE GLI 
IMPATTI AMBIENTALI 

Lo Studio di Impatto Ambientale è finalizzato principalmente all’analisi degli impatti diretti e 
indiretti, sia in fase di cantiere che a regime, di un’opera, considerando il sistema ambientale in 
cui si inserisce nelle sue componenti biologiche, abiotiche e ecologiche.  

A tal fine si è fatto riferimento, oltre alla legislazione nazionale e provinciale citata nel capitolo 
introduttivo del presente Studio, ai principali riferimenti tecnici di settore quali ad esempio la 
UNI 10974:2002 “Impatto ambientale - Linee guida per la redazione degli studi di impatto 
ambientale relativi ai progetti di discariche di rifiuti”. 

Si è prevista l’elaborazione di un modello numerico previsionale per la quantificazione degli 
impatti sull’atmosfera, in termini di trasporto e diffusione delle emissioni connesse o indotte 
dall’attività della discarica. Per la scelta del modello si è fatto riferimento a quelli consigliati da 
EPA e anche i fattori di emissione sono stati ricavati principalmente dagli standard di settore 
contenuti nel documento AP-42 di EPA. 

L’approccio modellistico è stato adottato anche per l’analisi del comparto acustico, con l’utilizzo 
di un modello previsionale in grado di valutare fattori come la disposizione e la forma degli 
edifici, la topografia del sito, le barriere antirumore, il tipo di terreno e gli effetti meteorologici, 
secondo il metodo definito dallo standard ISO 9613-2:2006. 

Di fatto anche per la valutazione degli impatti sul comparto acque sotterranee è stato valutato 
con approccio modellistico, sfruttando l’analisi di rischio effettuata all’interno del progetto per la 
definizione delle deroghe ai sensi dell’art. 10 del DM 27/09/2010. 

Lo sviluppo di un giudizio paesaggistico sul progetto è stato effettuato sulla base delle 
simulazioni fotorealistiche sviluppate nel progetto di ripristino ambientale. 

Per tutte le altre componenti è stato scelto un approccio prettamente bibliografico e basato 
sull’esperienza dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro, sia per l’organicità degli 
argomenti trattati sia, in alcuni casi, per la scarsità di impatti attesi. 

A fronte della poca ampiezza spaziale degli impatti attesi è stato scelto di non effettuare uno 
Studio di Incidenza sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000 presenti nell’area di studio, ma è 
comunque stato dato ampio spazio alla descrizione degli stessi e all’analisi degli impatti 
aspettati a fronte dell’attività di discarica. 

Per un breve compendio sulle difficoltà riscontrate nella raccolta dei dati, sulle carenze tecniche 
o altre incertezze riscontrate, si faccia riferimento al capitolo “Sommario delle difficoltà”. 

5.2 CUMULO CON ALTRI PROGETTI 

Nel Capitolo 4 del presente S.I.A. è stato presentato lo stato delle diverse componenti 
ambientali ante-operam, mentre nel presente Capitolo 5 vengono descritti i possibili impatti 
derivanti dalla costruzione, esercizio e recupero ambientale dell’opera in oggetto. Tali analisi, 
che mirano a descrivere come gli effetti dell’opera di progetto vadano a sommarsi allo stato 
dell’ambiente attuale, potrebbe non bastare a fornire un adeguato scenario post-operam nel 
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caso in cui venissero approvati altri progetti in un territorio prossimo all’area in esame: gli 
impatti delle nuove opere si sommerebbero, creando un “effetto cumulo”. 

È stata pertanto effettuata una verifica in merito all’esistenza di altre opere soggette a VIA o 
AIA, ritenendole quelle che più probabilmente possiedono una estensione aerale degli impatti 
tali da coinvolgere un’opera vicina. La ricerca è stata effettuata sui territori comunali di Ala e di 
Avio. La tabella riportata di seguito evidenzia i risultati ottenuti. 

Tabella 5.1: Opere soggette a VIA/AIA nei territori comunali di ALA e Avio con procedure aperte (fonte: 
http://www.territorio.provincia.tn.it consultato nel novembre 2018) 

COMUNE PROPONENTE PROCEDURA PROGETTO 

Ala Comune di Ala Controllo periodico 
Programma pluriennale di attuazione delle aree 
estrattive del Comune di Ala 

Avio Comune di Avio Screening 
Rinnovo concessione C/2486-1 centrale idroelettrica 
Valle dei Molini 

Ala Azienda Agricola Sega Antonio AIA Allevamento di pollame 

 

Considerando la tipologia di opere e la documentazione messa a disposizione, non si ritiene 
che in caso di approvazione dei suddetti progetti questi possano concorrere a generare criticità 
ambientali o anche semplicemente particolari sovrapposizioni negli effetti di progetto. Non sono 
state evidenziate sovrapposizioni relative all’uso delle risorse naturali e/o aree di particolare 
sensibilità ambientale tali da risultare suscettibili agli effetti derivanti dalla contemporaneità dei 
progetti. 

In particolare si evidenzia che il programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del 
Comune di Ala rappresenta lo stato di avanzamento dei lavori relativi all’area estrattiva, in cui è 
compresa anche l’area di progetto e quindi non si configura come una nuova opera, ma come 
un’attività esistente i cui effetti sull’ambiente sono già ricompresi nel quadro ambientale 
descritto nel Capitolo 4. 

5.3 POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

5.3.1 Identificazione delle azioni di impatto e dei potenziali ricettori 

L’impatto che il progetto può generare sulla popolazione è riconducibile: 

a tutti gli effetti generati sulle altre componenti ambientali, per i quali l’uomo è da ritenere 
un bersaglio intermedio o finale. La valutazione degli impatti eventualmente generati 
dall’emissione di sostanze (componenti atmosfera, suolo e sottosuolo, acque superficiali 
e sotterranee, ecc.), dalle caratteristiche dell’opera (componente paesaggio) e 
dall’emissione di rumore è contenuta nei paragrafi e nei documenti dedicati; 

 agli effetti generati direttamente dalle caratteristiche del progetto, quali gli impatti su 
aspetti socio-sanitari, socioeconomici e sociali. 

Si valutano di seguito gli impatti diretti e indiretti del progetto sulla popolazione, in termini di 
effetti socio-sanitari, socioeconomici e sociali. 

Si precisa che il presente progetto non è sottoposto a Valutazione di Impatto Sanitario (VIS). 
Infatti, gli impianti di smaltimento rifiuti non rientrano tra le opere individuate al Capo II, art. 9 del 
Collegato Ambientale Nazionale di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 221.  
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5.3.2 Impatto sulla componente 

5.3.2.1 Componente socio-sanitaria 

Dal punto di vista socio-sanitario i recettori sono rappresentati: 

 dagli addetti dell’impianto in esame; 
 dalla popolazione residente nell’area vasta considerata in questo studio. 

La valutazione e la gestione degli impatti sugli addetti dell’impianto rientrano tra gli adempimenti 
richiesti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), che verranno espletati in fase di 
progettazione esecutiva, costruzione e esercizio. Pertanto, in tale ambito si effettuerà la 
valutazione dei rischi e l’individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione 
finalizzata a garantire le condizioni di sicurezza per il personale che opererà presso il sito. 

Le considerazioni riportate di seguito si riferiscono quindi ai potenziali impatti sulla sola 
popolazione residente. 

Impatto sanitario associato all’impatto sulle componenti ambientali 

In riferimento al potenziale impatto sulla popolazione residente in prossimità dell’impianto, si 
rappresenta che l’analisi degli impatti relativi alle componenti ambientali non ha evidenziato 
criticità, come descritto dettagliatamente nei seguenti paragrafi. In particolare: 

 è stata effettuata la valutazione quantitativa delle emissioni generate ed il confronto 
con lo stato di fatto. I risultati hanno evidenziato che lo scenario di esercizio risulta 
sostanzialmente equivalente allo stato di fatto, dal punto di vista delle concentrazioni in 
atmosfera attese per i vari inquinanti analizzati. In termini di qualità dell’aria, infatti, gli 
scenari di progetto per tutti gli inquinanti considerati hanno mostrato il rispetto dei limiti 
normativi e il contributo marginale rispetto ai valori di fondo. Conseguentemente, risulta 
marginale anche l’impatto sanitario associato alle emissioni in atmosfera; 

 l’eventualità che la ricaduta di polveri al suolo possa incidere sulla salute umana, a 
causa dell’ingestione o del contatto dermico con i terreni, oppure attraverso il consumo 
di prodotti vegetali contaminati, è di fatto resa impossibile dalle concentrazioni poco 
significative delle emissioni. Analogamente, si ritiene non significativo l’impatto sulla 
salute derivante dalla ricaduta di polveri su corpi idrici superficiali; 

 il rischio sanitario ed ambientale derivante dalla presenza del corpo rifiuti è stato 
valutato mediante l’implementazione dell’Analisi di rischio sito-specifica (ns. rif. 
036_Analisi di rischio). Tale Analisi ha evidenziato che il conferimento dei rifiuti previsti 
da progetto determina delle condizioni di rischio per la falda idrica sotterranea 
ampiamente accettabili e garantisce, al punto di conformità stabilito dalla norma, il 
rispetto delle CSC di riferimento per le acque sotterranee. Conseguentemente, anche il 
rischio sanitario derivante dallo stato qualitativo delle matrici ambientali risulta 
accettabile; 

 è stato valutato l’impatto acustico derivante dalle attività di progetto, considerando 
anche la contemporaneità con le attività di cava. Tale valutazione ha evidenziato il 
rispetto del criterio assoluto e del criterio differenziale presso le abitazioni più vicine 
(ALLEGATO 01). Inoltre, anche l’impatto acustico del traffico indotto sull’infrastruttura di 
accesso al sito (SP90) è risultato accettabile; 

 le condizioni di stabilità delle scarpate sono state valutate per tutte le fasi di intervento, 
compresa la condizione di ripristino finale. Pertanto, è possibile escludere che vi sarà un 
rischio per la popolazione che eventualmente usufruirà del sito dopo il periodo di 
gestione post-operativa derivante da fenomeni di instabilità delle scarpate; 

 la discarica, per la tipologia di rifiuti in essa conferiti, non genera emissioni odorigene 
che possano arrecare disturbo ai nuclei residenziali presenti nell’intorno del sito. Inoltre, 
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poiché la discarica non tratta rifiuti urbani, si esclude il rischio di attrazione e diffusione di 
animali indesiderati quali volatili e roditori. Si escludono inoltre i rischi connessi a 
microrganismi patogeni o altre componenti di natura biologica; 

 le vibrazioni indotte dalle lavorazioni in fase di esercizio non sono tali da avere effetti 
che si manifestino al di fuori dei confini dell’impianto, inoltre non sono presenti sorgenti 
di radiazioni ionizzanti o non ionizzanti; 

 le opere per la gestione delle acque meteoriche ricadenti sulla copertura finale sono 
state dimensionate per garantirne l’efficacia anche in caso di eventi meteorici estremi. 
Pertanto, non vi è un impatto significativo associato alla gestione del rischio idraulico sul 
sito. 

Impatto sanitario associato alle emissioni in atmosfera 

L’analisi dello stato sanitario della popolazione, contenuta nel paragrafo 4.1, non ha evidenziato 
fenomeni statisticamente significativi e correlabili con l’attività in esame. La provincia di Trento 
condivide le prime cause di morte con il resto del mondo occidentale sviluppato: i tumori 
costituiscono la prima causa di morte per la popolazione maschile e la seconda per la 
popolazione femminile, mentre i tumori al polmone sono rispettivamente la terza e la quarta 
tipologia più frequente nella popolazione maschile e femminile. 

Pur non avendo rilevato una particolare criticità, da questo punto di vista, si ritiene utile un 
ulteriore approfondimento inerente alla produzione di emissioni in atmosfera. 

In particolare, si rappresenta che gli impianti di discarica rispondono a una esigenza di 
smaltimento regolare dei rifiuti prodotti dal territorio. Risulta evidente che una nuova discarica 
non produrrà di per sé nuovi flussi di rifiuto, ma attrarrà a sé flussi di rifiuti prodotti soprattutto da 
territori vicini, in ragione dei minori prezzi di trasporto. 

Questo implica, ovviamente, che l’esistenza di una nuova discarica comporta una minor 
quantità di chilometri percorsi per smaltire un rifiuto e quindi una minor emissione di inquinanti 
in atmosfera. Se l’impianto non venisse realizzato, i rifiuti sarebbero comunque generati da 
produttori terzi e trasportati presso altri impianti. In tal caso: 

 il flusso di traffico generato pertanto sarebbe analogo, se non maggiore, rispetto a quello 
dei mezzi che conferiranno rifiuti presso l’impianto in progetto;   

 i rifiuti prodotti sarebbero conferiti presso impianti situati, in media, più distanti dal sito di 
produzione, con conseguente aggravio dei costi per i produttori (generalmente, imprese 
edili, industria metallurgica). 

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un confronto tra le quantità di inquinanti emessi in 
atmosfera per lo smaltimento di un carico di rifiuti prodotti a Trento, nell’ipotesi che vengano 
smaltiti presso una discarica in comune di Ala (TN) o di Calcinato (BS). Si è scelta, quale 
elemento di confronto, la località di Calcinato (BS), in considerazione dell’elevato numero, sul 
territorio bresciano, di discariche analoghe a quella di progetto (discarica per rifiuti inerti con 
deroghe), che non sono attualmente presenti sul territorio trentino.  

Considerando un autoarticolato con massa a pieno carico pari a 32 t, categoria Euro 3 per un 
viaggio di andata e ritorno, risulta che il conferimento dei rifiuti presso Ala permetterebbe di 
evitare la produzione del 58% delle emissioni. 
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Tabella 5.2: Confronto tra la produzione di emissioni in atmosfera per il trasporto di rifiuti in due siti di smaltimento ipotetici 

 
Fattore di 
emissione 
(g/km*veh) 

Smaltimento 
presso Calcinato 

(g) 

Smaltimento 
presso Ala (g) 

Rapporto 
inquinamento Ala 

Vs Calcinato  

PM10 0,2057 49,37 20,57 - 42% 

PM2.5 0,1818 43,63 18,18 - 42% 

NOX 7,0750 1.698,00 707,50 - 42% 

SO2 0,0037 0,89 0,37 - 42% 

 

Come considerazione generale sulle emissioni in atmosfera dovute al trasporto dei rifiuti inerti, 
si evidenzia, infine, che a fronte della grande disponibilità di discariche per rifiuti inerti con 
deroghe in provincia di Brescia, è assai probabile che una massiccia porzione di tali rifiuti 
prodotti in Provincia di Trento percorrano l’autostrada del Brennero, passando anche da Ala. In 
questo senso una consistente quota emissiva prodotta nel comune sede del presente progetto 
non sarebbe comunque evitata in caso di non realizzazione dello stesso. 

Miglioramento della filiera di gestione di rifiuti 

Va richiamato come la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti possa assolvere alla 
funzione di smaltimento in linea con le normative comunitarie, nazionali e regionali volte al 
miglioramento della qualità della vita dell’uomo, della sua Salute e dell’Ambiente in generale. In 
tal senso la presenza dell’impianto in esame può comportare ricadute positive anche sotto il 
profilo sanitario, in quanto compartecipa alla corretta filiera di smaltimento di rifiuti in assenza o 
difetto della quale si configurerebbero sorgenti emissive libere sul territorio. 

Conclusioni sull’impatto socio-sanitario 

L’impatto sanitario associato ad un impianto come quello in esame comporta degli impatti di 
differenti tipologie, sia diretti che indiretti e sia positivi che negativi e che incidono in maniera 
differente a seconda della distribuzione spaziale della popolazione. L’impatto complessivo 
quindi deriverà da un bilanciamento di tali componenti. 

Nel caso in esame, sono stati individuati dei significativi impatti positivi dal punto di vista 
sanitario, determinati dalla riduzione di emissioni generate dal traffico veicolare e dal 
miglioramento della filiera di gestione dei rifiuti. Le stesse emissioni in atmosfera sono state 
associate ad un marginale impatto negativo. 

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che l’impatto complessivo sulla componente 
sanitaria sia bilanciato. 

5.3.2.2 Componente socioeconomica 

A livello socioeconomico si ritiene che l’impatto del progetto sarà positivo, in quanto: 

 le attività di allestimento dei lotti, di gestione operativa e, seppure limitatamente, di 
gestione post-operativa impiegheranno personale, sia direttamente (addetti di impianto) 
che indirettamente, mediante le prestazioni di imprese specializzate (es. nella 
costruzione e manutenzione degli impianti). Tenendo inoltre in considerazione dei servizi 
necessari al personale interessato dalle attività di discarica (ad es. ristorazione) si stima 
un effetto positivo sullo stato di occupazione del personale locale; 

 la presenza della discarica permetterà alle imprese che operano nei territori vicini 
all’impianto di conferire i rifiuti con minori costi di trasporto. Questo costituirà un 
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elemento positivo per l’economia locale. In considerazione del tipo di rifiuti conferiti, 
questo effetto sarà percepito particolarmente dalle imprese che operano nel settore 
edile, che anche nella provincia di Trento si trova attualmente in una fase di forte 
flessione, e metallurgico;  

 la presenza della discarica, situata in prossimità di un’attività di cava, determinerà un 
vantaggio economico per le imprese del territorio.  
Infatti, i mezzi che conferiranno il rifiuto inerte presso la discarica (tipicamente terre e 
rocce o materiali da demolizione derivanti da cantieri edili), nel viaggio di ritorno 
potranno trasportare materiali di costruzione estratti dalla cava, verso il cantiere di 
provenienza (a titolo esemplificativo sabbia o ghiaia). In tal modo, il costo da sostenere 
per la gestione di rifiuti e l’approvvigionamento di materiali sarà quello di un unico 
viaggio di andata e ritorno mentre, qualora non si realizzasse la discarica, l’impresa 
dovrebbe sostenere il costo di due viaggi differenti per le due attività. Anche questo 
aspetto determinerà un vantaggio per l’economia locale; 

 l’utilizzo di materiali sostitutivi delle materie prime per l’allestimento della discarica 
(rifiuti, sottoprodotti, materie end of waste con idonee caratteristiche) è un’opportunità 
anche per i produttori di tali materiali, in particolare se ubicati nei pressi del sito di 
intervento. Infatti, in assenza di un sito in cui utilizzarli per attività di costruzione, parte 
degli stessi potrebbe essere utilizzata in siti situati a distanze superiori, con aggravio dei 
costi di trasporto e degli impatti ambientali connessi, ovvero smaltita come rifiuto, con 
costi di conferimento superiori e determinando un utilizzo evitabile dei volumi di altre 
discariche. 

5.3.2.3 Componente sociale 

Dal punto di vista sociale, si ritiene che l’intervento in progetto presenti dei vantaggi significativi: 

 la discarica verrà realizzata su un’area già sfruttata dall’attività umana, senza 
comportare un ulteriore consumo di suolo. Al contrario, l’intervento costituirà un 
elemento di reinserimento paesaggistico e ambientale del sito, in quanto permetterà il 
ripristino della depressione generata dall’attività estrattiva; 

 le caratteristiche del ripristino finale determineranno un impatto positivo dal punto di vista 
della fruizione sociale del sito. Infatti, le scelte progettuali adottate sono state finalizzate 
a ricostruire il tessuto agricolo del territorio, mitigando l’impatto visivo delle strutture 
industriali e valorizzando l’utilizzo dell’area. In particolare, è stata prevista la 
realizzazione di una pista per accedere alla sommità dell’area, al fine di una 
valorizzazione sia vedutistica che funzionale. La sommità è costituita da un’ampia 
superficie piana che potrebbe essere anche sfruttata per esigenze temporanee in 
accordo con le autorità territoriali (es. base operativa protezione civile, eventi, fiere, etc.). 

Non va tuttavia dimenticata la diffidenza che normalmente si riscontra nella popolazione nei 
confronti delle attività del settore rifiuti. Tale ostacolo al corretto inserimento nel contesto sociale 
dell’attività va affrontato attraverso la corretta informazione sui reali impatti dell’opera e, 
ovviamente, con una corretta e oculata gestione dell’impianto. 

5.3.3 Traffico 

Uno dei fattori di impatto che si manifestano sulla componente umana nel caso di nuove 
discariche è, di norma, l’aumento del traffico localizzato lungo la viabilità d’accesso all’impianto. 

Per tale motivo nel presente paragrafo si analizzerà la probabile provenienza dei rifiuti e le 
condizioni di traffico lungo la SP90, al fine di valutare l’impatto su tale via di comunicazione. 
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Si suppone che i rifiuti proverranno prioritariamente da un bacino d'utenza provinciale, in quanto 
le zone immediatamente limitrofe alla Provincia di Autonoma di Trento sono già interessate 
dalla presenza di impianti di smaltimento di rifiuti inerti: 

 Alto vicentino e altopiano d'Asiago: nonostante la recente chiusura della discarica del 
Consorzio Artigiani APS di Asiago, sono ancora attive le discariche per rifiuti inerti di 
Marano Vincentino (Servizi Srl) e di Thiene (Alto Vicentino Ambiente Srl), pertanto tali 
zone non rientrano nel bacino d'utenza della discarica in progetto; 

 Lessinia, Valpolicella, Garda veronese: nella parte settentrionale della provincia di 
Verona sono presenti discariche per rifiuti inerti conto proprio a Fumane (La Rustica 
Breonio) e Grezzana (Consorzio Marmisti della Valpantena) e discariche per rifiuti inerti 
conto terzi a Grezzana (Teco Srl) e Caprino Veronese (Ecoblu Srl), quindi anche tale 
zona non rientra nel bacino d'utenza della discarica; 

 Alto Adige: i rifiuti inerti sono assorbiti da una rete di impianti di trattamento e recupero 
molto sviluppata (è recente la chiusura della discarica Scofa sita in Comune di Trodena). 

Essendo Ala uno dei comuni più meridionali della Provincia è assai probabile che i mezzi che si 
avvicinano all’impianto utilizzando la rete stradale di livello provinciale, arrivino da Nord. Di 
contro, i mezzi che arriveranno dalle zone più lontane utilizzeranno la A22, il cui casello più 
prossimo all’impianto è posto a Sud dello stesso (casello Ala-Avio). 

Di seguito viene riportata un’ipotesi di come si suddivideranno gli arrivi dalle differenti Comunità 
della P.A.T.: 

 SP90 da Nord: Giudicarie, Alto Garda e Ledro, Vallagarina; 
 SP90 da Sud (casello A22 Ala-Avio): Val di Fiemme, Primiero, Valsugana e Tesino, Alta 

Valsugana e Bersntol, Valle di Cembra, Val di Non, Valle di Sole, Val di Fassa, Altipiani 
Cimbri, Rotaliana-Königsberg, Paganella, Val d’Adige, Valle dei laghi. 

A una prima analisi sembrerebbe netta una maggioranza di veicoli provenienti dal casello 
autostradale, tuttavia vanno considerati due importanti fattori: 

1. I mezzi che viaggiano lungo l’autostrada avrebbero tempi di percorrenza compresi tra 45 
e 120 minuti circa e dovrebbero affrontare chilometraggi compresi approssimativamente 
tra 50 e 140 km. Di contro, i tempi di percorrenza dei mezzi che procedono sulla rete 
viabilistica provinciale potrebbero essere compresi tra i 15 e i 75 minuti con un 
chilometraggio all’incirca tra 15 e 45 km. Vista l’incidenza del viaggio sul costo di 
smaltimento è probabile che una parte dei produttori di rifiuti provenienti dalle Comunità 
più lontane scelgano altri impianti di destino, più prossimi, quali ad esempio la discarica 
di inerti sita in comune di Canal San Bovo; 

2. le tre Comunità i cui rifiuti non verrebbero trasportati in autostrada sono tra le più 
popolose della Provincia e quindi, considerando che la popolosità di una zona è anche 
indice di maggior presenza di realtà produttive, si può supporre che da queste zone vi 
sarà un maggior apporto di rifiuti rispetto ad altre Comunità. 

Si ritiene quindi, con buona approssimazione, che i flussi di traffico indotti dalla presenza 
dell’impianto si dividano equamente tra nord e sud, lungo la SP 90. 

In condizioni normali, l’attività della discarica comporterà all’incirca 64 mezzi al giorno, distribuiti 
su circa 9 ore. In condizioni di picco, secondo quanto riportato nel Paragrafo 2, si attendono 128 
mezzi di conferimento di cui solo la metà (64) transitanti sulla A22. 

Considerando che al casello A22 Ala-Avio il numero quotidiano di ingressi o uscite si aggira 
intorno alle 1.600 unità (Figura 5.1), i transiti di mezzi afferenti all’impianto sarà pari all’incirca al 
4% del totale. 

Anche per quanto riguarda la SP 90, invece, che è caratterizzata da un traffico pari all’incirca a 
2.800-2.900 mezzi/giorno (Figura 5.2) i 128 mezzi di picco al giorno relativi alla discarica (64 sul 
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troncone nord e 64 sul troncone sud, contati due volte per tener conto dei viaggi di andata e 
ritorno) rappresentano poco più del 4% del traffico attuale. 

 

 

Figura 5.1: Elaborazioni dati di traffico A22 per l’anno 2012 – casello autostradale di Ala-Avio (Fonte: Piano della mobilità 
sostenibile della Vallagarina). 

 

Non si ritiene quindi che l’incremento di traffico abbia carattere di sostanzialità, soprattutto 
considerando che la quantità di mezzi con cui sono stati effettuati i confronti sopra riportati è un 
numero estremamente cautelativo, riferito a un ipotetico picco dei conferimenti che si ritiene 
possa interessare solo brevi periodi di eccezionale lavoro. 
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A 

 B 

Figura 5.2: Elaborazioni dati di traffico SP90 per gli anni 2013-2015 – punto di campionamento 102 (Fonte: Provincia Autonoma 
di Trento, Servizio Gestione Strade). A: traffico annuale; B: traffico giornaliero medio. 
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5.3.4 Sintesi degli impatti sulla popolazione e sulla salute umana 

Si riepiloga di seguito l’impatto la valutazione degli impatti sulla popolazione e sulla salute 
umana. 

Tabella 5.3: Riepilogo degli impatti relativi sulla popolazione e salute umana 

COMPONENTE FASE DI 

COSTRUZIONE 
FASE DI GESTIONE 

OPERATIVA 
FASE DI GESTIONE 

POST-OPERATIVA 

Componente sociosanitaria Trascurabile Trascurabile Trascurabile 

Componente socio-economica Positivo Positivo Positivo 

Componente sociale Positivo Positivo Positivo 

Traffico indotto Trascurabile Basso Nullo 

 

A fronte degli aspetti positivi, non si può trascurare che la presenza di una discarica è spesso 
aprioristicamente valutata in maniera assai negativa. 

Un passaggio utile per la mitigazione di tale criticità è la predisposizione di incontri informativi 
con la popolazione sin dalla fase autorizzativa dell’impianto, per informare correttamente sulle 
reali problematiche e sulle scelte progettuali operate per la risoluzione dei possibili impatti 
ambientali e sanitari. 

Le principali misure di mitigazione ambientale previste per questa componente sono correlate a 
tutti i presidi per l’abbattimento e la diminuzione delle emissioni atmosferiche e sonore e a tutte 
le procedure di gestione dell’impianto riportate nel presente studio. 

5.4 TERRITORIO 

Il progetto di discarica mira a dedicare una porzione di territorio ad accogliere definitivamente 
un volume di rifiuti inerti che andrebbero altrimenti collocati altrove, garantendo un recupero 
ambientale dell’area a fine esercizio. 

Dal punto di vista dell’incidenza sul territorio, soprattutto in termini di uso del suolo, il progetto si 
inserisce in tutte le sue fasi (comprese quelle di cantierizzazione ed esercizio, più impattanti) 
all’interno di un’area già dedicata ad attività antropiche che comportano cambiamenti importanti 
sulle caratteristiche morfologiche dei suoli. In questo senso e per quanto riguarda la 
componente analizzata, gli impatti dovuti alla discarica sostanzialmente protraggono in avanti 
nel tempo quelli della cava, avendo entrambe le attività come destino finale il ripristino 
ambientale dell’area. 

Considerando che l’intorno dell’area di progetto è caratterizzato da una scarsa densità abitativa 
(tessuto urbano più o meno continuo pari a circa 2%) si ritiene che gli impatti derivanti dal 
perdurare della situazione di sottrazione di territorio si possano considerare poco percepibili 
dalla popolazione residente, fino alla fase di coltivazione fuori dal piano campagna. Inoltre, una 
volta recuperata l’area sarà gravata da alcuni vincoli (divieto di coltivazione di alimenti per uomo 
e animali imposto dal d.lgs. 36/2003) ma potrà essere, al termine del periodo di post-gestione, 
utilizzata per scopi pubblici. 
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Va evidenziato che il progetto aumenta la superficie di suolo impermeabilizzato, ma tale fattore 
non ha alternative possibili in quanto è previsto dalla legge per la gestione in sicurezza dei 
rifiuti. Inoltre è importante rimarcare che tale fattore è transitorio, circoscritto temporalmente 
solo alla fase di gestione operativa, in quanto il progetto di ripristino ambientale permetterà la 
restituzione ai primi strati del sottosuolo di tutte le acque meteoriche ricadenti sulla superficie 
della discarica impermeabilizzata dal capping. 

Rispetto all’attività di cava il ripristino a verde della discarica permetterà un più veloce recupero 
dell’area a fine attività, con una morfologia differente, costituita un’area sopraelevata invece di 
una depressione di diverse decine di metri. Con tale configurazione di progetto si potrà aprire 
un dialogo con gli Enti territoriali per la definizione di una successiva vocazione a uso pubblico 
dell’area. 

La lettura degli impatti sulle altre componenti ambientali conferma la mancanza di particolari 
emissioni in ambiente e di rischi correlati alla gestione dell’impianto, soprattutto grazie ai sistemi 
di presidio delle componenti ambientali (impermeabilizzazione, sistemi di regimazione delle 
acque meteoriche), ai monitoraggi previsti dal Piano di Sicurezza e Controllo, a una accorta 
gestione che permetterà di mitigare gli effetti dell’attività (bagnatura del corpo rifiuti, ecc.). 

La tabella di seguito porta un riepilogo della valutazione dei principali impatti sulla componente 
in esame. 

Tabella 5.4: Riepilogo degli impatti relativi alla componente territorio 

AZIONE DI IMPATTO FASE DI 

COSTRUZIONE 
FASE DI GESTIONE 

OPERATIVA 
FASE DI GESTIONE 

POST-OPERATIVA 

Sottrazione di territorio da altri usi  Basso Basso Trascurabile 

Impermeabilizzazione del suolo Transitorio e poco 
percepibile 

Transitorio e 
trascurabile Nullo 

5.5 BIODIVERSITÀ 

La discarica in progetto prevede la coltivazione dei lotti singolarmente: i lotti successivi verranno 
attrezzati mentre il precedente è ancora attivo e nei lotti non ancora predisposti per la discarica 
verranno mantenute le attività di cava per l’escavazione e la lavorazione di sabbia e ghiaia, 
attualmente in corso in tutta l’area. Si configura dunque un’attività non divisibile nettamente in 
fase di cantiere e fase di esercizio, ma un’evoluzione dell’opera con fasi alternate e in parte 
coincidenti di scavo e approntamento dei lotti contemporanee al conferimento di rifiuti e 
all’attività di cava. 

Al termine delle attività, la dismissione dell’impianto prevede la copertura a verde dei lotti della 
discarica e successivamente l’attuazione del Piano di Ripristino Ambientale (PRA), che prevede 
la realizzazione iniziale di un’area a verde, con l’impianto di filari e fasce boscate di alcune 
essenze arbustive e arboree. 

Nel presente paragrafo, quindi, la trattazione degli impatti verrà distinta tra fase di “gestione” 
(cantiere ed esercizio in contemporanea) e successiva fase di ripristino; nel caso in cui vi siano 
impatti ben distinguibili, imputabili ad una determinata fase dei lavori, questi verranno trattati 
specificamente in riferimento alla fase di lavorazione. 

Le attività di approntamento saranno distribuite secondo il diagramma proposto in Figura 2.7, 
con fasi di approntamento successive. La durata dei lavori di approntamento di ogni bacino 
della discarica è stimata in un massimo di 4 mesi. 
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I potenziali impatti derivanti dalla fase di gestione dell’attività sulla componente biodiversità 
possono essere: 

 emissioni aeriformi prodotte durante la fase di approntamento dell’impianto, dall’erosione 
eolica del corpo rifiuti, dalle opere di movimentazione e scarico, dai mezzi di 
conferimento; 

 emissioni sonore prodotte dai mezzi di conferimento, approntamento e compattazione in 
grado di arrecare disturbo alla fauna locale; 

 traffico veicolare, inteso come impedimento alla libera fruizione dei biotopi e fonte di 
disturbo diretto; 

 movimentazione mezzi e personale, che possono causare disturbo diretto alla fauna 
locale; 

 sottrazione di suolo e quindi perdita di naturalità e di habitat; 
 immissione inquinanti, derivanti da percolamenti per la dilavazione della pioggia sul 

corpo rifiuti; 
 richiamo di specie epidemiche come Muridi e Laridi; 
 impatti cumulativi derivanti dalla presenza di più sorgenti di impatto sullo stesso territorio 

e sugli stessi recettori. 

I potenziali impatti derivanti dalla fase di ripristino sulla componente biodiversità, qualora la 
stessa non venisse effettuata in maniera adeguata, possono essere: 

 sottrazione di suolo e quindi perdita di naturalità e di habitat; 
 immissione inquinanti, derivanti da percolamenti per la dilavazione della pioggia sull’area 

coperta della discarica; 
 utilizzo o colonizzazione di specie vegetali alloctone nel ripristino (inclusa la fase di 

cantiere di quest’ultimo), con pericolo di diffusione di tali specie, per lo più invasive. 

Considerando che il sito non risulta ormai più da tempo di alcun interesse geomorfologico 
(poiché alterato dai ripetuti interventi antropici) e che non presenta elementi d’interesse dal 
punto di vista naturalistico, si possono individuare i seguenti recettori generali: 

 flora e vegetazione; 
 fauna; 
 unità ecosistemiche; 
 siti della rete Natura 2000. 

La valutazione degli impatti è strettamente dipendente dalla sensibilità e dalla criticità della 
componente; come descritto nel Par. 4.3.1 nell’area di studio (1,5 km di buffer nell’intorno 
dell’impianto) non sono presenti particolari aree sensibili e di elevato valore naturalistico, ad 
eccezione di uno dei quattro frammenti della ZSC IT3120156 “Adige”, di 14 ettari, costituito da 
una stretta striscia di territorio che ricade tra il letto del fiume Adige e l’Autostrada A22. 

I recettori risultano pertanto: 

 la vegetazione e la fauna presenti negli immediati dintorni dell’area di progetto, 
considerata nella sua componente naturale e in quella di derivazione antropica (come i 
campi coltivati e i filari) 

 gli ecosistemi delle aree naturali presenti nell’area vasta e non. 

A tal scopo è da aggiungere che notevole impatto alle aree naturalistiche è dato dalla presenza 
delle infrastrutture di trasporto (A22 Autostrada Modena-Brennero, SS12, linea ferroviaria 
Verona-Brennero), che corrono accanto al fiume, nonché dalle attività di cave di inerti e delle 
altre attività produttive nei dintorni e all’interno dell’area di progetto. 
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5.5.1 Principali meccanismi di impatto 

5.5.1.1 Emissioni aeriformi 

L’inquinamento aeriforme può riguardare sia l’emissione di composti inquinanti (es. NOx, SO2, 
CO ecc.) che la produzione e il deposito di polveri. Nel primo caso si possono avere effetti sia 
sulle specie animali che vegetali, nel secondo si tratta di impatti concentrati sulla componente 
vegetale. 

Gli ecosistemi subiscono impatti da inquinamento dell’aria, in particolare da emissioni di solfuri 
e composti azotati, che interferiscono con la loro capacità di funzionamento e sviluppo. I 
biossidi di zolfo e gli ossidi di azoto si depositano in acqua, sulla vegetazione e sul suolo come 
pioggia acida, diminuendo quindi il loro pH e causando effetti negativi su flora e fauna; inoltre – 
dal punto di vista ecosistemico – l’acidificazione compromette la capacità di fornire servizi 
ecosistemici, come ad esempio il ciclo dei nutrienti o il ciclo del carbonio, ma anche le riserve di 
acqua. L’eutrofizzazione, ovvero il processo di eccessivo accumulo dei nutrienti (soprattutto 
l’azoto) nei corpi d’acqua, spesso è il risultato dell’inquinamento atmosferico. Il carico eccessivo 
di nutrienti negli ecosistemi acquatici può causare esplosioni algali e, in ultimo, perdita di 
ossigeno. 

Per quanto concerne le polveri, qualora il deposito di materiale fine sull’apparato fogliare fosse 
significativo, ciò si potrebbe tradurre in condizioni di sofferenza per la vegetazione esterna 
all’area di progetto, dovuta alle ridotte capacità di fotosintesi e respirazione (Xue et al., 2017) e 
nei casi più gravi, riduzione delle capacità riproduttive; uno studio recente su una specie 
vegetale (Ficus benjamina – Shah et al., 2017) ha dimostrato che la polvere induce stress 
abiotico e diminuisce i pigmenti fotosintetici nelle piante in generale: la deposizione porta infatti 
al degrado non solo della clorofilla delle foglie ma anche di tutti i pigmenti intermedi derivati nel 
percorso di biosintesi della clorofilla. 

5.5.1.2 Rumore 

Un meccanismo di impatto sulla fauna è costituito dal possibile incremento della pressione 
sonora, ovvero dal “rumore” percepito in conseguenza delle attività esercitate. 

Le infrastrutture di trasporto sono una delle sorgenti maggiormente pervasive di rumore in tutti 
gli ambienti, comprendendo genericamente nella categoria strade e traffico veicolare associato, 
aeroporti, veicoli fuoristrada, treni e navi. Le strade, in particolare, aumentano rapidamente e ad 
ampio raggio il rumore ambientale, nonostante la piccola superficie occupata rispetto al 
territorio; anche gli impianti produttivi come industrie, attività di escavazione ecc. possono 
essere particolarmente problematici per la fauna selvatica in termini di inquinamento acustico, 
sebbene localizzati sul territorio (Blickley & Patricelli, 2010). 

Le specie animali mostrano una varietà di risposte all’inquinamento acustico, in relazione alle 
caratteristiche del rumore e alla propria capacità di tollerarlo o addarvisi. Gli effetti 
maggiormente documentati del disturbo acustico includono comportamento vocale alterato, 
riduzione dell’abbondanza degli individui in ambienti rumorosi, cambiamenti nei comportamenti 
di vigilanza e alimentazione e impatti sulla capacità riproduttiva individuale e, in ultimo, sulla 
struttura delle comunità ecologiche (Shannon et al., 2016). La letteratura di settore mostra che 
le risposte della fauna selvatica terrestre iniziano ad un livello di rumore di circa 40dBA 
(Shannon et al., 2016). Gli effetti possono essere acuti o cronici (Blickley & Patricelli, 2010): tra 
gli effetti acuti si segnalano danno fisiologico (permanente o temporaneo), alterazione dei 
sistemi di comunicazione tra gli individui, alterazioni del comportamento e allarme, fuga. 

Diverse specie in diversi casi hanno mostrato di potersi apparentemente adattare a disturbi 
acustici regolari di intensità anche elevata. In generale, dopo un limitato periodo di adattamento, 
Mammiferi e Uccelli sembrano essere poco sensibili al rumore, a meno che esso non 
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costituisca un “indicatore di pericolo”, in quanto indice, per esempio, della vicinanza dell’uomo. 
Sugli edifici delle fabbriche e al loro interno nidificano molte specie di Uccelli, anche in presenza 
di rumori duraturi di 115 dB. Solo in occasione di rumori imprevisti gli animali reagiscono e 
generalmente lo fanno con un riflesso di paura, che al ripetersi dello stimolo non si manifesta 
più; questa insensibilità fa sì che Uccelli e Mammiferi col tempo si possano “abituare” a tollerare 
qualsiasi stimolo acustico senza reagire. Secondo Moseley et al. (2018) l’adattamento acustico 
degli Uccelli ad ambienti con inquinamento acustico antropico avviene con un meccanismo di 
selezione culturale: i maschi che stanno imparando il proprio canto in un ambiente alterato 
copiano solo i canti a maggiore frequenza e meno mascherati dal rumore, migliorando e 
massimizzando la trasmissione potenziale e l’efficacia del canto cristallizzato dei loro adulti. 

Ciononostante, la bibliografia testimonia come rumori di intensità elevata possano causare 
alterazioni in numerosi organi e sistemi animali (ormoni, circolazione, apparato digerente, 
sistema immunitario, riproduzione, comportamento, ecc.). Ad esempio molte specie animali 
(inclusi Insetti, rane, balene e Uccelli) producono suoni ad una frequenza più alta in aree con 
inquinamento acustico a basse frequenze (Moseley et al., 2018). Secondo uno studio recente 
(Kleist et al., 2018), alti livelli di rumore hanno effetti negativi sulla capacità riproduttiva di alcune 
specie di Uccelli, in termini di alterazioni nel successo della schiusa delle uova e di peggiori 
condizioni fisiche dei pulli fuoriusciti (sviluppo delle penne e dimensioni corporee minori). Alti 
livelli di rumore, infatti, possono distrarre i genitori e portare ad un aumento della vigilanza, con 
conseguente sottrazione degli sforzi di accudimento, che portano a minori dimensioni corporee; 
inoltre – nelle specie insettivore studiate – si è osservata una minore abilità di caccia delle 
prede associata ad elevati livelli di rumore. 

5.5.1.3 Immissione inquinanti per percolazione 

Gli accumuli di rifiuti a cielo aperto sono soggetti a flussi gravitativi o infiltrazioni da parte delle 
precipitazioni meteoriche. Essi rilasciano quindi gradualmente l’acqua interstiziale e alcuni 
composti derivanti dalla degradazione/decomposizione (a seconda del tipo di rifiuto); tale 
liquido, che contiene innumerevoli e variabili composti organici e inorganici, è denominato 
“percolato”. Il percolato, la cui composizione – come detto – può variare a seconda dei rifiuti 
accumulati e nel tempo, può portare, se non sono previsti sistemi di contenimento, estrazione e 
allontanamento controllato (come nel caso di una discarica), ad un pesante inquinamento degli 
acquiferi, che porta danni sia ai sistemi naturali che alla salute dell’uomo (si vedano ad esempio 
Lisk, 1991; Abu-Rukah & Al-Kofahi, 2001; Saarela, 2003). 

5.5.1.4 Traffico veicolare e movimentazione mezzi e personale 

Queste due tipologie di impatto possono essere raggruppate nella discussione in quanto i 
disturbi provocati sulle specie faunistiche sono analoghi. Gli effetti del traffico su strada e su 
ferrovia sulla fauna sono inoltre equiparati nella letteratura scientifica di settore (a.e. Jackson, 
2000), sebbene il grado di impatto possa differire e dipenda da molti fattori, ancora poco studiati 
(Dorsey et al., 2015; Popp & Boyle, 2017). 

Gli impatti possono essere classificati come (Fahrig & Rytwinski, 2009; Dinetti, 2009): 

 disturbo diretto da vibrazioni, luci e rumori prodotti dai veicoli; 
 inquinamento da gas di scarico dei veicoli, dal dilavamento dell’asfalto e dai sali 

antineve; 
 mortalità da investimento; 
 frammentazione degli habitat con “effetto barriera”. 

Per quanto concerne gli effetti sulle componenti naturali legati a rumore e inquinamento si 
rimanda alle relative trattazioni precedenti. 
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La vulnerabilità al traffico sembra essere caratteristica degli Uccelli (ad esempio per il rumore 
che può causare problemi di comunicazione) e dei Mammiferi medio-grandi, mentre a soffrire 
per gli investimenti sono maggiormente Anfibi e Rettili e, di nuovo, Mammiferi medio-grandi 
(Fahrig & Rytwinski, 2009). In particolare, specie attratte dalle strade (come alcuni Rettili attratti 
dal calore della superficie stradale) o particolarmente lente (come alcuni Anfibi che non sono in 
grado di evitare i veicoli) sono particolarmente vulnerabili alla mortalità stradale; anche specie 
con range territoriali ampi e molto mobili come i grandi Mammiferi risultano maggiormente 
vulnerabili agli investimenti (Fahrig & Rytwinski, 2009). Le specie di grandi dimensioni, che 
necessitano di grandi territori, che rifuggono la superficie stradale e son disturbate dal traffico 
sono invece quelle che maggiormente risentono degli effetti delle strade sull’habitat, sia in 
termini di perdita e/o riduzione della qualità che in quelli di frammentazione e riduzione della 
connettività (Rytwinski & Fahrig, 2015). 

5.5.1.5 Richiamo di specie epidemiche 

Per quanto riguarda la componente faunistica, un aspetto di fondamentale importanza ai fini 
dell’individuazione degli impatti della discarica in progetto, è che in essa non verranno conferiti 
rifiuti organici putrescibili. 

Sono infatti studiate da tempo e per numerose specie le interazioni esistenti tra discariche che 
contengono rifiuti organici e la fauna ed è dimostrato come la disponibilità di cibo rappresentata 
dai rifiuti organici sia un fattore determinante nell’ecologia di popolazioni locali di specie di 
Uccelli appartenenti a varie Famiglie (Sydeman et al., 1991), come Laridi, Ardeidi, Corvidi e altri 
Passeriformi, e di Mammiferi, come vari Roditori e animali domestici rinselvatichiti (cani e gatti 
randagi). 

Il surplus di cibo rappresentato dalla componente organica dei rifiuti, unita a quella prodotta in 
loco nelle attività di conduzione delle discariche, può alterare le dinamiche delle popolazioni 
locali, in particolare di specie opportuniste e sinantropiche, come Corvidi e Laridi, ratti e volpi 
(Hunt, 1972; Wright et al., 2003). Ciò può produrre un aumento del successo riproduttivo di 
queste specie, che si traduce in un incremento numerico delle popolazioni locali (Tortosa et al., 
2003). L’aumento numerico di specie come Gabbiano reale, Gazza e Cornacchia grigia può 
diventare un fattore di grave minaccia per le colonie di Ardeidi e di Sternidi, in quanto specie 
predatrici di uova e pulcini (Gòmez-Tejedor, 1993). 

5.5.1.6 Sottrazione di suolo e frammentazione degli habitat 

Il cambiamento nell’uso del suolo è uno dei maggiori motori della perdita di biodiversità terrestre 
(Bartlett et al., 2016). Diversi aspetti di tale cambiamento sono stati identificati come motori del 
collasso delle popolazioni naturali e delle estinzioni; essi includono la perdita di habitat 
(rimozione di frammenti di habitat), la degradazione degli habitat (riduzione di qualità) e la 
frammentazione (riduzione della connettività funzionale di frammenti in un paesaggio) (Bartlett 
et al., 2016). In letteratura molti studi hanno concluso che la perdita di habitat è una minaccia 
maggiore per la biodiversità rispetto alla frammentazione, anche se la frammentazione 
solitamente accompagna la perdita di habitat ed è difficile riuscire a separare gli effetti delle due 
pressioni; l’interazione sinergica dei due fattori appare determinante per la risposta di un 
ecosistema, ivi inclusi i declini di popolazione e gli spostamenti della piramide trofica (Bartlett et 
al., 2016). 

Le risposte delle specie alla sottrazione di suolo e alla frammentazione sono variabili e 
dipendono dall’estensione dei frammenti rimanenti e dalle relazioni delle specie con gli habitat 
(Keinath et al., 2017). Le specie legate a particolari habitat (specialisti), i carnivori e le specie di 
maggiori dimensioni hanno più probabilità di abbandonare gli habitat frammentati; sebbene la 
sensibilità alla frammentazione sia influenzata primariamente dal tipo di habitat e dal grado di 
specializzazione, anche la fecondità, la durata di vita e la massa corporea giocano un ruolo 
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importante. Ad esempio, i Rettili sono maggiormente sensibili a questo fattore di altri taxa e le 
specie di ambiente aperto lo sono meno di quelle forestali o di arbusteto (Keinath et al., 2017). 

Gli effetti negativi della perdita di habitat si verificano in relazione a misure non solo dirette della 
biodiversità (come la ricchezza di specie, l’abbondanza e la distribuzione di popolazione, la 
diversità genetica) ma anche indirette, come ad esempio il tasso di crescita di una popolazione 
o la riduzione della lunghezza della catena trofica, l’alterazione delle interazioni tra le specie e 
altri aspetti legati alla riproduzione e al foraggiamento (Fahrig, 2003). 

5.5.1.7 Specie vegetali alloctone 

Come descritto in Celesti-Grapow et al. (2010), le invasioni biologiche, ossia i fenomeni di 
diffusione incontrollata di specie trasportate dall’uomo oltre i loro limiti di dispersione naturale, 
sono considerate uno dei principali componenti dei cambiamenti globali. Tali invasioni, che si 
riscontrano in tutti i gruppi tassonomici e in tutti gli ambienti, sono causa di ingenti danni 
all’ambiente, ai beni e alla salute dell’uomo e i rischi ad esse associati riguardano una grande 
varietà di ambiti, da quelli socio-economici (danni alle colture dalle specie infestanti), agli effetti 
sulla salute dell’uomo causati da agenti patogeni, parassiti, specie tossiche e allergeniche, 
all’alterazione dei servizi resi dagli ecosistemi in seguito alle modificazioni della loro struttura e 
funzione. Fra gli impatti ecologici, una delle maggiori emergenze derivanti dall’espansione delle 
specie invasive è la minaccia alla conservazione della biodiversità; in particolare, l’azione delle 
specie vegetali invasive sulla diversità si esplica per lo più indirettamente, con lo sviluppo di 
dense formazioni che escludono ogni altra specie, si espandono su vaste aree, spesso per 
propagazione vegetativa, competono per la luce e le altre risorse (acqua, nutrienti) con la 
vegetazione preesistente ed infine la sostituiscono. 

La flora alloctona del Trentino (Celesti-Grapow et al., 2010), sia a scala nazionale e provinciale, 
risulta composta come riportato nella successiva tabella. 

Dal punto di vista della diffusione geografica, i quadranti di Riva del Garda e di Arco (alto 
Garda), caratterizzati da estesa urbanizzazione e clima submediterraneo, raggiungono i valori 
massimi (98 e 96 taxa alloctoni stabilizzati). Seguono alcuni quadranti della Valle dell’Adige, 
caratterizzati da massiccia urbanizzazione: Trento (95 taxa), Villa Lagarina (94 taxa). Gli 
ambienti più adatti alla naturalizzazione di specie esotiche (italiane e provinciali) si trovano nelle 
aree di bassa quota, sempre contraddistinte da un elevato impatto antropico. Gli ambienti 
maggiormente interessati dalla diffusione di neofite sono tutti caratterizzati da un notevole grado 
di disturbo legato alle attività dell’uomo, come fossi, campi, zone ruderali, sponde di fiumi, paesi 
e città, giardini, campagne abbandonate, boschi secondari. I suoli ricchi di nutrienti sono in 
genere quelli più predisposti alla diffusione di neofite (Celesti-Grapow et al., 2010). 
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Tabella 5.5: Flora alloctona del Trentino a scala nazionale e provinciale (da Celesti-Grapow et al., 2010). 

 
 

Tra le esotiche a livello nazionale, solo alcune neofite causano problemi economici in Trentino. 
Questo è il caso delle specie infestanti delle colture agricole come Artemisia verlotiorum che, 
con i suoi profondi rizomi, è difficilmente eradicabile. Particolarmente diffuse nei campi di mais 
su terreno umido sono invece Amaranthus sp. pl. e Panicum dichotomiflorum. Ailanthus 
altissima causa problemi in vari ambienti, come boschi secondari, bordi di strada e giardini. 
Localmente, anche Reynoutria japonica può determinare danni economici con la sua rapida e 
fitta crescita annuale, soprattutto lungo i corsi d’acqua. L’incipiente naturalizzazione di Ambrosia 
artemisiifolia può invece causare problemi alla salute umana per via del suo polline allergenico. 
I problemi di natura ecologica sono limitati in alcuni habitat: boschi lungo corsi d’acqua (con 
l’ingresso di varie specie erbacee come Solidago sp. pl., Helianthus tuberosus e Impatiens sp. 
pl), alcuni tipi di boschi di bassa quota (con ingresso di Robinia pseudoacacia e Ailanthus 
altissima), prati aridi (in alcuni casi colonizzati da Ailanthus altissima) e corpi idrici. In poche 
occasioni sono stati osservati danni diretti a popolazioni spontanee di piante rare. Sono noti 
infine alcuni esempi di ibridazione che potrebbero portare alla perdita di diversità genetica nelle 
specie autoctone: Populus nigra sembra infatti essere parzialmente sostituito, nei fondivalle, dal 
suo ibrido con P. deltoides mentre il raro e autoctono Epilobium obscurum dà verosimilmente 
ibridi con il nordamericano E. ciliatum. In definitiva si può affermare che i danni dovuti 
all’introduzione di specie vegetali alloctone in Trentino siano relativamente modesti, anche se 
non trascurabili, e questo principalmente a causa della scarsa estensione di ambienti adatti alla 
naturalizzazione di queste piante. 

Nell’ambito di interventi di ripristino e recupero ambientale, la fase di cantiere rappresenta 
spesso uno dei momenti più critici per la colonizzazione e la diffusione di specie esotiche sia nei 
siti di intervento che nelle aree adiacenti. Le fasi più critiche sono rappresentate dalla 
movimentazione di terreno (scavo e riporto, accantonamento dello scotico, acquisizione di 
terreno da aree esterne il cantiere) e, più in generale, dalla presenza di superfici nude che, se 
non adeguatamente trattate e gestite, sono facilmente colonizzabili da specie esotiche, 
soprattutto da quelle invasive. 

In altri casi, le specie esotiche sono già presenti nell’area d’intervento prima dell’inizio dei lavori, 
per cui devono essere adottate adeguate misure di gestione, in modo da evitare il loro 
reinsediamento sulle aree ripristinate o una loro ulteriore diffusione al termine dei lavori. 

La presenza e lo sviluppo delle specie esotiche nelle aree di cantiere, oltre a determinare gli 
impatti e le criticità descritte in precedenza, può causare problematiche relative al buon esito 
degli interventi di ripristino delle aree interferite e/o, a lungo andare, problemi di stabilità e 
consolidamento delle opere realizzate. 
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In sintesi possono determinarsi le seguenti condizioni: 

 essendo le specie esotiche invasive molto competitive rispetto alle autoctone e, quindi, 
in grado di svilupparsi più velocemente di queste, possono determinare fallanze a carico 
delle specie messe a dimora, rendere problematica la riuscita degli inerbimenti e 
l’attecchimento degli alberi e arbusti messi a dimora e diffondersi nell'area di intervento e 
nelle aree circostanti; 

 in alcuni casi, il notevole sviluppo di vegetazione invasiva può determinare 
danneggiamenti alle opere ed ai manufatti di sostegno in quanto gli apparati radicali, 
spesso piuttosto sviluppati in queste specie, possono infilarsi tra le strutture in legname 
e pietrame e in manufatti artificiali, creando varchi e svuotamenti che possono ridurre 
fortemente la capacità di sostegno e consolidamento dei versanti e in alcuni casi 
determinare anche il cedimento delle strutture. 

5.5.2 Rete Natura 2000 

Come già descritto, uno dei quattro frammenti della ZSC IT3120156 “Adige” (14 ettari), ricade 
entro un raggio di 1,5 km dall’area di previsto intervento. Tale frammento non contiene habitat 
Natura 2000 ma ricomprende alcuni tratti delle colture agricole che occupano la vallata del 
fiume (principalmente vigneti) e la stretta fascia di vegetazione ripariale igrofila (larga da 15 ad 
un massimo di 50 m) sulla sponda idrografica sinistra dell’Adige. 

Poiché gli altri frammenti si trovano ad una distanza troppo ampia perché l’intervento abbia una 
qualche ricaduta verrà preso in considerazione esclusivamente il frammento del Comune di Ala. 
Gli obiettivi di conservazione del frammento, da tenere in considerazione per un’analisi degli 
eventuali impatti da parte della discarica in progetto sono dunque: 

 vegetazione paranaturale ripariale residua dell’Adige; 
 specie ornitiche in transito lungo la Valle dell’Adige (primavera e autunno); 
 specie ornitiche riparie nidificanti (aprile-luglio); 
 specie di Anfibi potenzialmente riproduttive. 

Dal momento che il sito fa parte di una rete ecologica, un altro approccio da considerare 
nell’analisi è per l’appunto a scala di rete, ovvero una valutazione delle eventuali interruzioni di 
continuità della Rete Natura 2000 da parte del progetto discusso. 

5.5.3 Valutazione degli impatti 

Di seguito viene riportata la matrice d’impatto relativa alle potenziali sorgenti impattanti, che 
viene discussa di seguito, in relazione al progetto e alla sua realizzazione. 
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 Impatti Flora e vegetazione Fauna Ecosistemi 

Fa
se

 d
i g

es
tio

ne
 

Emissioni atmosferiche Trascurabile/ 
reversibile 

Trascurabile/ 
reversibile 

Trascurabile/ 
reversibile 

Rumore Nullo Trascurabile/ 
reversibile Nullo 

Traffico veicolare Trascurabile Trascurabile/ 
reversibile 

Trascurabile/ 
reversibile 

Immissioni di specie epidemiche Nullo Nullo Nullo 

Immissioni inquinanti Trascurabile Trascurabile Trascurabile 

Movimentazione mezzi e 
personale Nullo Trascurabile/ 

reversibile 
Trascurabile/ 

reversibile 

Sottrazione di suolo e 
frammentazione habitat Nullo Nullo Nullo 

Impatti cumulativi Nullo Nullo Nullo 

Fa
se

 d
i r

ip
ris

tin
o 

Sottrazione di suolo e 
frammentazione habitat Nullo Nullo Nullo 

Immissioni inquinanti Trascurabile Trascurabile Trascurabile 

Immissioni/colonizzazioni di 
specie vegetali alloctone 

Trascurabile/ 
reversibile Nullo Trascurabile/ 

reversibile 

 

5.5.3.1 Emissioni atmosferiche 

Come indicato nel Par.5.8.2.1, le principali sorgenti di emissione in atmosfera legate alla fase di 
gestione sono le seguenti: 

1. traffico veicolare indotto (gas esausti ed emissioni diffuse di polveri da usura); 
2. mezzi d’opera attivi all’interno della discarica (gas esausti); 
3. movimentazione interna (operazioni di carico/scarico) di materiali polverulenti, come 

rifiuti e materiali di cava (sabbia, ghiaia, argilla) utilizzati durante le fasi di approntamento 
dei lotti (polveri diffuse); 

4. operazioni di escavazione/riprofilatura (polveri diffuse); 
5. posa/compattazione di materiali polverulenti (polveri diffuse). 

In relazione alle sorgenti identificate, ai fini della valutazione sono stati considerati i seguenti 
inquinanti indice: 

 polveri sottili: frazioni PM10 e PM2,5; 
 monossido di carbonio (CO); 
 ossidi di azoto (NOX e NO2); 
 biossido di zolfo (SO2). 

Gli impatti derivanti da questa sorgente hanno come ricettori principali la vegetazione naturale 
lungo l’Adige, i coltivi (per lo più vigneti) nell’intorno dell’impianto e il frammento della ZSC 
IT3120156 “Adige” stretto tra il fiume e l’Autostrada A22 a nord-est dell’area di previsto 
impianto. 
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Dalle analisi effettuate nel relativo paragrafo, emerge come il contributo delle attività di discarica 
siano irrisorie rispetto ai valori di fondo per quanto riguarda le componenti sopra riportate 
(incrementi massimi pari allo 0,159%). Non è previsto quindi un peggioramento dal punto di 
vista della qualità dell’aria, in particolare in corrispondenza dei recettori posti a breve distanza 
dalla discarica. 

Per quanto riguarda la fonte di emissioni legata alla possibile risospensione delle polveri 
depositate all’interno dell’impianto, si ritiene trascurabile/reversibile, in quanto potrà essere 
efficacemente controllata dalle previste misure di pulizia dei piazzali interni e di aspersione 
giornaliera, delle piste di accesso e di pulizia delle ruote (cfr. Relazione Tecnico-descrittiva del 
Progetto Definitivo, ns. rif. 028_Relazione_tecnica). 

Si ritiene dunque che gli impatti derivanti dalle emissioni in atmosfera della discarica in progetto 
su fauna, flora ed ecosistemi dell’area siano trascurabili e, comunque, reversibili.  

5.5.3.2 Rumore 

Dalle valutazioni effettuate (cfr. Studio previsionale di impatto acustico, ns. rif. 025_Valutazione 
acustica) emerge che il rumore generato dalle attività connesse all’impianto non produce una 
variazione consistente dei livelli sonori di fondo, determinati dal traffico delle strade ad alto 
scorrimento circostanti, dalla ferrovia e dalle attività antropiche operanti sul territorio.  

È da considerare che le emissioni sonore possono arrecare disturbo alla sola componente 
faunistica, che in quest’ambito territoriale ha già subito una forte selezione, avvantaggiando le 
specie che meglio si adattano all’ambiente antropico. Si ritiene dunque che l’impatto acustico 
derivante dalle attività di impianto sia trascurabile e reversibile, in quanto cesserà con la 
chiusura dell’impianto. 

5.5.3.3 Traffico veicolare 

Il traffico veicolare connesso alla fase di attività maggiore dell’impianto è stimato (§ 2.4 e 2.5) in 
circa 128 camion di conferimento rifiuti e 256 transiti al giorno (massimo), con una media 
giornaliera stimata di circa 64 mezzi in transito per 60 mesi. Attualmente inoltre, lungo la 
viabilità di accesso all’area vi è un flusso medio di circa 10 mezzi al giorno (20 transiti), dovuto 
alle attività di cava già in corso (si sottolinea che con ogni probabilità tale flusso cesserà del 
all’approntamento del 4° lotto della discarica come visibile da TAVOLA 03). Per la fase di 
approntamento dei lotti – contemporanea alla rimanente attività di cava – è stimata la 
circolazione di 18 mezzi/giorno (massimo) a cui si aggiungeranno al massimo 60 mezzi/giorno 
per 12 mesi, per il trasporto dei materiali di copertura dei lotti. 

Per quanto concerne i dati del normale traffico sulle principali strade che circondano l’area di 
previsto impianto, sono disponibili dati sul transito di veicoli sulle strade sulla A22 al casello Ala-
Avio per l’anno 2012 (fonte: Piano della mobilità sostenibile della Vallagarina – Figura 5.1) e 
dati sul transito di veicoli sulla SP90 per gli anni 2013-2015 (fonte: Provincia Autonoma di 
Trento, Servizio Gestione Strade – Figura 5.2). 

Come si può osservare, l’ordine di grandezza dei transiti lungo le strade nell’intorno è 
significativamente maggiore rispetto al numero dei mezzi relativi alle attività di cava e discarica, 
anche considerando precauzionalmente i valori di picco stimati. Non si ritiene quindi che il 
disturbo derivante dal traffico aggiuntivo dovuto alle attività dell’impianto sia trascurabile per le 
componenti considerate. 

Per quanto riguarda il disturbo diretto derivante dagli investimenti, la Provincia Autonoma di 
Trento predispone un’apposita banca dati in cui sono registrati i punti in cui avvengono incidenti 
che coinvolgono fauna selvatica e autoveicoli; attualmente sono disponibili i dati relativi al 2015 
riassunti in una mappa (Figura 5.3). Il numero di individui coinvolti nelle collisioni è in aumento, 
favorito dall’estensione della rete stradale, dalla grande mobilità che caratterizza la fauna 
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selvatica e dalla sua consistenza numerica; le specie maggiormente coinvolte sono soprattutto 
Capriolo, Cervo e Camoscio, seguiti da Volpe, Tasso, Scoiattolo, Lepre comune, Faina, per una 
media di 358 investimenti l’anno rilevati (1993-2008, Dinetti, 2009), con tendenza all’aumento 
nel tempo (Figura 5.4). 

 

 

 

Figura 5.3: Localizzazione degli investimenti di fauna selvatica da parte di veicoli in Provincia di Trento (anno 2015) – dettaglio 
sull’area di studio (in giallo). Fonte: Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna. 

 

In base alle considerazioni sopra effettuate e dati i numeri elevati di veicoli circolanti dovuti al 
normale traffico, non si ritiene che il flusso dei mezzi stimato per le attività di progetto possa 
incidere su questo problema, tanto più che i mezzi circoleranno esclusivamente su strade già 
gravate da volumi imponenti di traffico e da numeri elevati di collisioni. 
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Figura 5.4: Andamento degli investimenti di fauna selvatica sul territorio provinciale trentino (dati da Dinetti, 2009). 

 

L’aumento del traffico veicolare in zona, a seguito del conferimento dei rifiuti, si inserisce 
dunque in un contesto dove sono attualmente presenti sorgenti di impatto che, nel complesso, 
probabilmente già influiscono negativamente sul ciclo biologico delle specie presenti, sia per 
quanto concerne il disturbo diretto (impatti ed effetto barriera) che quello indiretto (rumore e 
inquinamento).  

In considerazione del fatto che le attività previste non comportano un aumento rilevante delle 
pressioni ad esse legate, questo elemento costituisce un impatto trascurabile sulle componenti 
considerate. Tale impatto derivante dalle attività dell’impianto è da considerarsi comunque 
reversibile nel tempo, dal momento che – al termine della fase di gestione – verrà del tutto a 
cessare il traffico ad esse legato. 

5.5.3.4 Immissione di specie epidemiche 

Come già sottolineato, i rifiuti conferiti in discarica saranno classificati come inerti. L’assenza di 
rifiuti organici in discarica non porterà all’alterazione delle condizioni attuali per quanto riguarda 
l’ecologia e la dinamica delle popolazioni di Uccelli e Mammiferi presenti, in quanto non 
modificherà la disponibilità di risorse trofiche per l’area. 

Non si prevede, quindi, in fase di attività dell’impianto, la presenza delle specie usualmente 
riscontrabili, come gabbiani e roditori, poiché la natura del rifiuto e i criteri di gestione non sono 
tali da costituire una fonte trofica significativa. Si ritiene dunque nullo l’impatto sulle componenti 
considerate. 

5.5.3.5 Immissione di inquinanti (percolazione) 

Per quanto riguarda la fase di gestione, il progetto prevede per ogni lotto la realizzazione di un 
sistema impermeabilizzante completo di fondo e pareti (§ 2.4.1); inoltre sul fondo e sulle sponde 
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della discarica verrà realizzato un sistema di drenaggio e captazione del percolato con 
allontanamento verso i serbatoi di stoccaggio, con successivo riutilizzo per operazioni di 
bagnatura dei rifiuti e delle piste interne al corpo della discarica nelle fasi di gestione operativa e 
post-operativa dell’impianto (per i dettagli si rimanda alle tavole di progetto). Le acque 
meteoriche del piazzale verranno separate tra prima e seconda pioggia: le prime piogge 
verranno trattate (dissabbiatura e disoleazione) e usate per la bagnatura dei rifiuti mentre le 
seconde piogge verranno restituite al terreno tramite pozzi perdenti. 

Come riportato nel Piano di Recupero Ambientale, per la fase di ripristino il progetto tiene conto 
delle caratteristiche geomeccaniche del rifiuto conferito in discarica: l’ammasso rifiuti presenta 
cedimenti valutati in progetto, sulla base dell’esperienza acquisita, nell’ordine del 2%. La 
morfologia del corpo rifiuti è stata progettata al fine di garantire il corretto funzionamento dei 
sistemi di allontanamento delle acque meteoriche anche dopo gli assestamenti del corpo rifiuti. 
Inoltre, le caratteristiche costruttive e gestionali dell’impianto consentono una gestione del 
percolato, accumulato per effetto delle precipitazioni meteoriche, secondo criteri di 
sequenzialità e di efficienza dell’asportazione del percolato con il criterio del “battente zero” 
(compatibilmente con i limiti tecnici imposti dagli impianti di estrazione, ovvero le pompe). 

Il progetto è stato predisposto in modo tale da garantire un rapido e corretto deflusso delle 
acque meteoriche verso l’esterno della vasca; lo scorrimento delle acque meteoriche verrà 
garantito grazie ad un sistema di regimazione tramite canalette e cunette, con recettore 
collocato all’interno di un’area di accumulo e laminazione, con riutilizzo delle acque per 
l’irrigazione dell’area ripristinata. Gli impianti di captazione del percolato e di trattamento delle 
acque saranno mantenuti in funzione fino al termine della produzione di percolato da parte del 
corpo rifiuti (in progressiva riduzione fino a circa 4 anni dopo la copertura della discarica). 
L’impianto verrà mantenuto in grado di garantire eventuali attivazioni di emergenza nel corso 
dei primi anni successivi, poi il suo mantenimento sarà deciso in funzione della destinazione 
d’uso dell’area. 

Si ritiene dunque che l’impatto derivante dall’immissione di inquinanti per percolazione derivanti 
dalle attività di discarica e, successivamente, nel corso della fase di ripristino, sia del tutto 
trascurabile su tutte le componenti considerate. 

5.5.3.6 Movimentazione di personale e mezzi 

Per quanto riguarda questa fonte di disturbo, si ritiene che valgano le considerazioni effettuate 
per gli impatti derivanti dal traffico, dal momento che la principale movimentazione e il relativo 
disturbo potranno derivare dal flusso di mezzi legato alle attività di impianto. 

5.5.3.7 Sottrazione di suolo e frammentazione habitat 

Si sottolinea che l’impianto in esame è stato progettato in un’area estrattiva attiva, che la 
sottrazione del suolo è quindi già preesistente, e che l’opera va ad ampliare l’offerta di 
smaltimento dei rifiuti senza incidere sulla sottrazione di territorio. Nell’area risulta presente un 
invaso artificiale (vasca di stoccaggio dei limi ad uso delle attività di cava) che verrà aspirato – 
per quanto riguarda la componente acquosa – al termine delle attività di cava; data la sua 
natura non si tratta certamente di un ambiente idoneo alla presenza di specie animali e vegetali 
e la sua rimozione non comporterà perdita di habitat. 

Inoltre, attualmente l’area di cava risulta delimitata da una recinzione che in alcune parti è priva 
di vegetazione (Figura 5.5); tale recinzione, che verrà implementata per separare nettamente le 
attività di cava e di discarica, permarrà fino all’abbandono dei presidi esistenti e alla completa 
dismissione degli impianti esistenti (stoccaggio percolato). Il mantenimento definitivo o meno 
della struttura sarà valutato in considerazione della destinazione d’uso prevista per l’area di 
impianto. La tipologia di recinzione, per le dimensioni, potrebbe costituire solo parzialmente un 
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effetto barriera agli spostamenti faunistici di Mammiferi di dimensioni medio-grandi, che 
potrebbero potenzialmente spostarsi dai nuclei boschivi a monte verso il fiume, sebbene l’area 
di cava attiva costituisca già di per sé un deterrente alle presenze faunistiche. 

 

 

Figura 5.5: Recinzione attuale dell’area di cava. 

 

Al termine della gestione dell’impianto, come indicato nel Piano di Ripristino Ambientale, il suo 
recupero prevede la realizzazione di un’area a verde, con la presenza di impianti di arbusti e 
fasce boscate (TAVOLA 04). Tale recupero, improntato alla continuità paesistica e alla libera 
evoluzione naturalistica della vegetazione dell’area, permetterà di ricostituire la continuità con 
gli habitat agrari circostanti e la connettività con le aree naturali adiacenti, andando nel tempo a 
limitare la frammentazione territoriale della zona, molto marcata.  

Si ritiene, dunque, tale impatto nullo sulle componenti considerate per tutte le fasi. 

5.5.3.8 Immissioni/colonizzazioni di specie vegetali alloctone 

Per quanto concerne il ripristino, come discusso nel Par. 5.5.1, gli accumuli temporanei di terra 
durante il cantiere possono costituire una sede di crescita per specie alloctone pioniere, che poi 
possono colonizzare gli ambienti circostanti. Adottando idonee misure di contenimento (§ 5.5.5) 
tale impatto può essere evitato o reso reversibile. 
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Le specie vegetali indicate per i rinverdimenti nel Piano di Ripristino Ambientale sono tutte 
autoctone. Alcune delle specie erbacee citate, utilizzate nel ripristino per le loro caratteristiche, 
sono tra le specie degli habitat prativi Natura 2000 provinciali (ad esempio Poa pratensis, 
Lolium perenne e Trifolium pratense, presenti negli habitat 6510 Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine o 6520 Praterie montane da fieno); analogamente, tra le specie arboree si 
possono citare ad esempio Carpinus betulus (specie dominante in 91L0 Querceti di rovere 
illirici) e Tilia platyphyllos (specie dominante in 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del 
Tilio-Acerion). 

Si ritiene pertanto trascurabile e comunque reversibile l’impatto dovuto a possibili colonizzazioni 
di specie vegetali alloctone, a patto che vengano adottate le misure di contenimento suggerite 
nel Par 5.5.5 o altre analoghe. 

5.5.3.9 Impatti cumulativi 

Gli impatti cumulativi in generale sono il risultato di una serie di attività, scarichi ed emissioni, 
ciascuno dei quali potrebbe non risultare significativo ma, combinandosi o sovrapponendosi, 
creano potenzialmente un impatto significativo sui recettori considerati. 

Nella zona considerata sono presenti le seguenti attività/infrastrutture che costituiscono 
sorgente di impatti simili a quelli ipotizzati per la discarica in progetto (Figura 5.6): 

 Aree attive di cava; 
 Attività ricreative rumorose (pista di Go Kart); 
 Infrastrutture lineari di trasporto (A22, SS12, SP90, linea ferroviaria Verona-Brennero); 
 Aree produttive (zona industriale di Ala). 
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Figura 5.6: Possibili sorgenti di impatti cumulativi nell’intorno di 1,5 km dall’area del previsto intervento (in rosso). 

 

Come già evidenziato, gli impatti non nulli derivanti dall’intervento in progetto (emissioni 
atmosferiche, emissioni sonore, immissioni inquinanti, traffico veicolare) non provocano 
sostanziali differenze dalla situazione attuale della zona; alla luce delle considerazioni effettuate 
sull’entità degli impatti e sulle misure progettuali di contenimento, non si ritiene che possano 
verificarsi impatti cumulativi sulle componenti considerate. 

5.5.3.10 Impatti su Rete Natura 2000 

Per quanto concerne gli obiettivi di conservazione del sito descritti nel Par. 5.5.2, si riporta di 
seguito la matrice di impatto potenzialmente derivante dal progetto. 
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 Impatti Vegetazione Uccelli migratori Uccelli nidificanti Anfibi 

Fa
se

 d
i g

es
tio

ne
 

Emissioni atmosferiche Trascurabile/ 
reversibile Trascurabile Trascurabile/ 

reversibile 
Trascurabile/ 

reversibile 

Rumore Nullo Trascurabile/ 
reversibile 

Trascurabile/ 
reversibile 

Trascurabile/ 
reversibile 

Traffico veicolare Trascurabile Trascurabile/ 
reversibile 

Trascurabile/ 
reversibile Trascurabile 

Immissioni di specie 
epidemiche Nullo Nullo Nullo Nullo 

Immissioni inquinanti Trascurabile Trascurabile Trascurabile Trascurabile 

Movimentazione mezzi e 
personale Nullo Trascurabile/ 

reversibile 
Trascurabile/ 

reversibile 
Trascurabile/ 

reversibile 

Sottrazione di suolo e 
frammentazione habitat Nullo Nullo Nullo Nullo 

Impatti cumulativi Nullo Nullo Nullo Nullo 

Fa
se

 d
i r

ip
ris

tin
o Sottrazione di suolo e 

frammentazione habitat Nullo Nullo Nullo Nullo 

Immissioni inquinanti Trascurabile Trascurabile Trascurabile Trascurabile 

Immissioni/colonizzazioni 
di specie vegetali alloctone 

Trascurabile/ 
reversibile Nullo Nullo Nullo 

 

Anche per gli obiettivi qui considerati valgono le considerazioni espresse nei paragrafi 
precedenti per le componenti naturali in generale. La presenza dell’autostrada A22 a ridosso 
del frammento di sito comporta già effetti negativi sulle eventuali presenze faunistiche 
(inquinamento aeriforme e acustico, disturbo diretto e investimenti); inoltre i mezzi previsti per le 
attività di progetto percorreranno la SP90, che è separata dal frammento di sito da aree agricole 
e da attività antropiche impattanti. Non si ritiene dunque che vi possano essere impatti 
significativi sugli obiettivi di conservazione del sito generati dall’intervento in progetto. 

Inoltre, data la attuale presenza di attività antropiche alteranti nell’area, non vi può essere 
sottrazione di habitat. L’unico pericolo può derivare dall’involontaria introduzione di specie 
vegetali alloctone sugli accumuli di terreno movimentato (§ 5.5.1), che possono dare luogo a 
possibili colonizzazioni in un ambiente già fortemente frammentato e a rischio; come già 
sottolineato, adottando le misure idonee di contenimento (§ 5.5.5), tale impatto può essere 
evitato. 

Dal punto di vista della continuità della Rete Natura 2000, l’intervento in progetto ricade in 
un’area già fortemente alterata e frammentata dalle attività antropiche attive. Il sito già per sua 
struttura è inoltre separato in frammenti, connessi solo dalla continuità dell’asta fluviale. Non si 
ritiene dunque che vi possano essere rischi di interruzione della Rete derivanti dal progetto. Al 
contrario, l’area a verde prevista dal progetto di ripristino, se mantenuta e gestita in maniera 
funzionale, può contribuire alla rete ecologica locale come elemento paranaturale di rifugio e 
connessione. 
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5.5.4 Conclusioni 

Dalle analisi condotte emerge che lo scenario di gestione dell’impianto risulta sostanzialmente 
equivalente allo stato di fatto, dal punto di vista degli impatti ipotizzati sulle componenti 
considerate. La fase di ripristino può essere considerata migliorativa dello stato di fatto, dal 
momento che la zona è attualmente compromessa dal punto di vista naturalistico e verrà 
destinata ad area a verde in grado di diminuire il grado di frammentazione del territorio. 

Complessivamente è quindi possibile affermare che gli impatti sulla componente biodiversità 
indotti dalla fase di gestione e ripristino della discarica oggetto del presente studio siano nulli o 
trascurabili (e comunque reversibili). 

Come indicato nel PRA, l’ipotesi progettuale è di permettere nel tempo la godibilità dell’area, 
una volta completatone il recupero ambientale, attrezzandola per la fruizione a fini ludici e/o per 
l’uso pubblico (ad esempio predisponendo un’area ad uso della Protezione Civile); tale 
progettualità potrà essere successivamente discussa e concordata con gli Enti preposti anche a 
fini compensativi. Si suggerisce in ogni caso di effettuare una successiva valutazione su tale 
progettualità, qualora questa venisse concordata. 

Nel paragrafo successivo vengono comunque forniti alcuni suggerimenti sull’adozione di misure 
volte a minimizzare o gestire la quota di impatti non nulli. 

5.5.5 Misure precauzionali 

Le misure precauzionali suggerite per questa componente sono per lo più correlate ai presidi 
per l’abbattimento e la diminuzione delle emissioni atmosferiche e sonore e alla corretta 
gestione dei conferimenti e della funzionalità dell’impianto.  

Al fine di evitare al minimo la dispersione di polveri e rumori, è necessario che i mezzi coinvolti 
nell’approntamento dei lotti e nel conferimento dei rifiuti circolino a velocità ridotte. È inoltre 
consigliabile la predisposizione di fasce alberate e siepi multistrato a protezione delle strade di 
accesso alla discarica, che svolgano la funzione di barriera. Per la costruzione di tali barriere si 
consiglia l’utilizzo di specie autoctone a rapido accrescimento, disposte secondo file alternate. 

Negli interventi di ripristino e compensazione infine devono essere utilizzate esclusivamente 
specie autoctone adatte alle condizioni stazionali dell’area di intervento, con esclusione delle 
varietà ornamentali, che presentino possibili problemi per la salute pubblica (p.e. frutti tossici). 

Per lo strato arboreo sarebbe auspicabile, in funzione dell’effettiva destinazione d’uso finale 
dell’area e oltre alle specie indicate nella Tavola del Piano di Ripristino Ambientale, l’utilizzo di 
specie come l’Acero campestre Acer campestris, e il Pioppo Populus sp., mentre per lo strato 
arbustivo Corniolo Cornus mas, Sanguinello Cornus sanguinea, Prugnolo selvatico Prunus 
spinosa e Biancospino Crataegus monogyna, come piante pabulari per gli Uccelli e specie 
autoctone di Salice (Salix spp.), che presentano caratteristiche utili di miglioramento della 
qualità dell’acqua e delle emissioni di gas serra (Bressler et al., 2017). 

Per evitare il pericolo di colonizzazione di specie vegetali alloctone in fase di cantiere durante le 
fasi di ripristino si consiglia inoltre di adottare le seguenti indicazioni6: 

                                                
6 Tali indicazioni sono tratte da All. B alla D.G.R. 12/06/2017, n.33-5174 della Regione Piemonte che, pur non essendo un 

riferimento vigente nella Provincia Autonoma di Trento, si ritiene possa esser valida come “buona norma”: in Regione 
Piemonte è stato istituito un gruppo di lavoro sulle specie vegetali esotiche, che ha prodotto una black list regionale e delle 
linee guida da seguire in fase di cantiere e ripristino ambientale, riportate nella suddetta D.G.R. 33-5174 (Aggiornamento degli 
elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29/02/2016 e approvazione del 
documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e 
interventi di recupero e ripristino ambientale). 
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 in fase di movimentazione di inerti si suggeriscono alcune misure di trattamento e 
gestione dei volumi di terreno nel caso di deposito di lunga durata degli stessi, quali ad 
esempio interventi di copertura con inerbimenti in modo da contrastare i fenomeni di 
dilavamento e creare condizioni sfavorevoli all'insediamento di eventuali specie 
alloctone; 

 se è necessario un apporto di terreno dall’esterno, il prelievo del terreno da aree esterne 
al cantiere dovrebbe essere preferibilmente effettuato presso siti privi di specie invasive. 

 la gestione dei residui vegetali prodotti nelle eventuali operazioni di taglio, sfalcio ed 
eradicazione delle specie esotiche invasive è piuttosto delicata in quanto può 
rappresentare una fase in cui parti delle piante e/o semi e frutti delle stesse possono 
essere disseminati nell’ambiente circostante e facilitarne così la diffusione sul territorio; 
si consiglia di raccogliere le piante tagliate e i residui vegetali con cura e depositati in 
aree appositamente destinate, dove i residui dovrebbero essere coperti (p.e. con teli di 
plastica ancorati al terreno) o comunque gestiti in modo da impedirne la dispersione 
nelle aree circostanti. Anche le fasi di trasporto e spostamento dei residui vegetali 
(all’interno e verso l’esterno del cantiere) dovrebbero essere effettuate in modo che non 
ci siano rischi di dispersione del materiale (copertura con teloni dei mezzi di trasporto 
utilizzati). Infine, le superfici di terreno su cui sono stati effettuati gli interventi di taglio 
e/o eradicazione dovrebbero essere adeguatamente ripulite dai residui vegetali, in modo 
da ridurre il rischio di disseminazione e/o moltiplicazione da parte di frammenti di pianta 
(nel caso di specie in grado di generare nuovi individui da frammenti di rizoma dispersi 
nel terreno). 

Per quanto riguarda la gestione post-impianto delle essenze e delle superfici a prato, a maggior 
tutela dell’avifauna, si consiglia infine di:  

 protrarre i lavori di manutenzione per tre anni almeno dalla piantumazione, effettuando 
alla fine del primo anno una verifica al fine di identificare e sostituire degli individui morti 
o deperienti.  

 devono essere evitati il più possibile sfalci in periodo riproduttivo delle specie prative 
(aprile – luglio); 

 gli sfalci, quando necessari, devono essere compiuti dal centro dell’area prativa verso 
l’esterno; alternativamente è possibile effettuare sfalci a strisce, evitando di tagliare 
l’ultima fascia, in modo che possa essere utilizzata come rifugio; 

 per effettuare gli sfalci si consiglia l’utilizzo di barre di involo. 

5.6 SUOLO, SOTTOSUOLO, ACQUE SOTTERRANEE 

Di seguito si analizzeranno gli impatti sulle componenti suolo, sottosuolo e acque sotterranee. 
Data la forte correlazione, nel caso in esame, tra le acque superficiali di ruscellamento e 
sotterranee, la trattazione della matrice acque sotterranee verrà ripresa anche nel paragrafo 
5.7. 

5.6.1 Identificazione delle azioni di impatto e dei potenziali ricettori 

Le potenziali azioni di impatto sulle matrici in analisi sono state identificate per le fasi di 
allestimento dei lotti di discarica, gestione operativa e gestione post-operativa della discarica in 
progetto. Tali azioni sono: 

 alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo derivante dalla ricaduta di 
polveri sollevate nel corso delle attività operative (impatto indiretto); 
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 alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo derivante dalla ordinaria 
operatività della discarica ovvero da fenomeni accidentali di contaminazione (impatto 
diretto); 

 alterazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e della stabilità delle scarpate 
(impatto diretto); 

 utilizzo della risorsa naturale suolo. 

5.6.2 Impatto sulla componente 

Di seguito si riporta una descrizione delle potenziali azioni di impatto generate dalle varie fasi 
progettuali e delle possibili alterazioni che potrebbero generare sulla componente suolo. 

5.6.2.1 Alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche: ricadute al suolo di polveri 

Fasi di allestimento e di gestione operativa 

La ricaduta al suolo delle polveri movimentate nel corso delle attività operative e il successivo 
percolamento in caso di piogge potrebbe determinare una potenziale alterazione delle 
caratteristiche chimico-fisiche di suolo e sottosuolo. Per valutarne l’impatto, è necessario 
identificare le sorgenti emissive di polveri in atmosfera.  

Nelle fasi di allestimento e di gestione operativa, le emissioni sono generate dal traffico dei 
mezzi che conferiscono materiali o rifiuti presso l’impianto nonché dalla movimentazione degli 
stessi nell’ambito del sito. Le sorgenti individuate sono: 

1. traffico veicolare indotto (gas esausti ed emissioni diffuse di polveri da usura); 

2. mezzi d’opera attivi all’interno della discarica (gas esausti); 

3. movimentazione interna (operazioni di carico/scarico) di materiali polverulenti, come 
rifiuti e materiali di cava (sabbia, ghiaia, argilla) utilizzati durante le fasi di approntamento 
dei lotti (polveri diffuse); 

4. operazioni di escavazione/riprofilatura (polveri diffuse); 

5. posa/compattazione di materiali polverulenti (polveri diffuse). 

Per limitare l’emissione diffusa di polveri, saranno adottati opportuni accorgimenti, in particolare: 

 tutte le operazioni di movimentazione e scavo verranno compiute su materiale 
umidificato; 

 le aree di transito dei mezzi di conferimento rifiuti saranno pavimentate; 

 si predisporrà un impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita; 

 si effettuerà la bagnatura delle piste su rifiuto. 

Sulla base dei suddetti elementi, è stata effettuata la valutazione quantitativa delle emissioni 
generate ed il confronto con lo stato di fatto, descritti nel paragrafo 4.6. 

Dalle analisi condotte è emerso che lo scenario di esercizio (fasi di allestimento e fase di 
gestione operativa) risulta sostanzialmente equivalente allo stato di fatto dal punto di vista delle 
concentrazioni in atmosfera attese per i vari inquinanti analizzati. In termini di qualità dell’aria, 
infatti, gli scenari di progetto per tutti gli inquinanti considerati hanno mostrato il rispetto dei limiti 
normativi e il contributo marginale rispetto ai valori di fondo. 

Complessivamente è quindi possibile affermare che gli impatti sulla componente atmosfera 
indotti dalla discarica siano estremamente contenuti e non in grado di determinare superamenti 
dei limiti di legge sulla qualità dell’aria, né di provocare un significativo peggioramento della 
stessa. Di conseguenza, anche l’impatto sulla matrice suolo derivante dalla ricaduta di polveri 
risulta estremamente contenuto. 
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Gestione post-operativa 

Nel corso della fase di gestione post-operativa, le emissioni in atmosfera saranno generate 
esclusivamente dallo spostamento di mezzi leggeri (veicoli) per le attività di monitoraggio e 
manutenzione delle opere e dei presidi ambientali. Pertanto, si ritiene che la produzione di 
polveri e l’impatto associato derivante dalla ricaduta delle stesse sia trascurabile. 

5.6.2.2 Alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e contaminazione delle matrici 
ambientali 

L’alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle matrici ambientali suolo ed acque 
sotterranee potrebbe derivare dall’operatività ordinaria della discarica ovvero da eventi 
accidentali di contaminazione. 
Si valutano di seguito gli impatti associati a suddetti fenomeni, in riferimento alle fasi di 
allestimento, gestione operativa e gestione post-operativa. 

Fasi di allestimento 
Il rischio di potenziali rilasci e/o dispersioni nel suolo di sostanze inquinanti, nel corso 
dell’allestimento dei lotti di discarica, è stato valutato non significativo. Infatti: 

 i rifiuti prodotti (imballaggi, scarti di lavorazione, plastica, ferro, ecc.) saranno depositati 
temporaneamente e gestiti a seconda della specifica tipologia, in accordo a quanto 
previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

 i reflui civili prodotti dal personale di cantiere verranno raccolti in bagni chimici la cui 
gestione sarà affidata a ditte specializzate in accordo alla normativa vigente; 

 il rifornimento dei mezzi operativi sarà effettuato in area dedicata e pavimentata; 
 le attività dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, 

redatto ai sensi della vigente normativa di riferimento (d.lgs. 81/08 e s.m.i.). Tale 
documento conterrà idonee misure di prevenzione del rischio di eventi accidentali di 
contaminazione delle matrici ambientali nel corso delle attività operative. 

Inoltre, saranno adottate misure finalizzate alla gestione di eventuali anomalie: 
 il personale di cantiere sarà adeguatamente formato al fine di assicurare un immediato 

intervento anche nell’improbabile eventualità di rilasci accidentali di sostanze inquinanti; 
 preliminarmente all’avvio delle attività di costruzione, sarà avviato il Piano di Sicurezza e 

Controllo, che permetterà la verifica periodica delle caratteristiche qualitative delle 
matrici ambientali ed il pronto intervento qualora necessario.  

Pertanto, si ritiene che l’impatto associato ad una alterazione qualitativa o alla contaminazione 
accidentale del suolo nel corso delle fasi di allestimento della discarica sia trascurabile. 

Fase di gestione operativa  
Anche nel corso della fase di gestione operativa, si ritiene che il rischio associato a potenziali 
rilasci e/o dispersioni accidentali nel suolo di sostanze inquinanti sia non significativo, infatti: 

 tutte le attività operative effettuate nel corso della gestione della discarica saranno 
effettuate su area pavimentata o in corrispondenza del bacino impermeabilizzato di 
conferimento rifiuti; 

 il personale operante presso l’impianto sarà adeguatamente formato al fine di adottare 
pratiche operative che evitino il rilascio o dilavamento accidentale di rifiuti e sostanze 
inquinanti esternamente al bacino di discarica.  

Inoltre, anche nell’improbabile eventualità di rilasci accidentali di sostanze inquinanti, il 
personale operante sarà adeguatamente formato al fine di assicurare un immediato 
intervento, finalizzato ad evitare il contatto con la matrice suolo. 

In merito all’eventuale alterazione qualitativa o contaminazione delle matrici ambientali 
derivante dal corpo rifiuti, si evidenzia che: 



  

008_SIA pag. 214 di 253 

 le caratteristiche di impermeabilizzazione della discarica sono significativamente 
superiori ai valori richiesti dalla normativa;  

 la quota minima del bacino di discarica è stata progettata considerando un franco di 
sicurezza pari a 1,5 m rispetto alla quota massima di falda, come previsto dalla 
normativa vigente; 

 nel corso di tutte le attività operative sarà attuato il Piano di Sicurezza e Controllo, che 
permetterà la verifica periodica delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali ed 
il pronto intervento in caso di eventuali anomalie; 

 il sistema di raccolta del percolato è stato progettato al fine di garantire un battente di 
percolato nullo, compatibilmente con i sistemi di sollevamento, al fondo di ogni lotto; 

 Il potenziale impatto sulle matrici ambientali derivante dal corpo rifiuti è stato valutato 
mediante l’Analisi di Rischio sito-specifica sanitario ambientale. 

Nell’ottica di porsi nelle condizioni di massima cautelatività, in tale Analisi di Rischio si è 
assunto verificabile l’attraversamento del sistema di impermeabilizzazione da parte del 
percolato, ipotizzando anche il malfunzionamento del sistema di captazione del 
percolato e quindi l’instaurarsi di un battente di percolato sovrastimato (1,0 m). 

La valutazione effettuata ha evidenziato che il conferimento dei rifiuti previsti da progetto 
(rifiuti inerti con deroghe ai sensi dell’art. 10 del DM 27/09/2010 e s.m.i.), determina delle 
condizioni di pericolo per la falda idrica sotterranea ampiamente accettabili e garantisce 
al punto di conformità stabilito dalla norma, il rispetto delle CSC di riferimento per le 
acque sotterranee. 

Inoltre, in riferimento ad un’eventuale alterazione qualitativa delle matrici ambientali associata 
alla gestione delle acque di scarico, si ricorda che: 

 è previsto un impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia incidenti 
sull’area servizi e sulle aree coperte, costituito da stadi di sedimentazione e 
disoleazione.  

Le acque di prima pioggia, a seguito di trattamento, saranno utilizzate per la bagnatura 
del rifiuto (internamente alla superficie impermeabilizzata di discarica) ovvero saranno 
conferite presso impianti terzi, pertanto non determineranno alcun impatto sulla matrice 
suolo o acque sotterranee; 

 le acque di seconda pioggia by-passeranno l’impianto di trattamento e saranno scaricate 
al suolo mediante pozzi perdenti. Tali acque non avendo un carico inquinante associato 
non potranno determinare un impatto sulla matrice suolo o acque sotterranee; 

 i reflui civili prodotti dal personale di cantiere verranno raccolti in bagni chimici la cui 
gestione sarà affidata a ditte specializzate in accordo alla normativa vigente. 

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che l’impatto associato ad una potenziale 
alterazione qualitativa o alla contaminazione delle matrici ambientali suolo ed acque sotterranee 
sia trascurabile. 

Fase di gestione post-operativa 

Le attività effettuate nel corso della gestione post-operativa consistono nel monitoraggio 
periodico e manutenzione delle opere e dei presidi ambientali.  

In considerazione della tipologia e della sporadicità di queste attività, si ritiene che le stesse 
determinino un rischio non significativo di contaminazione accidentale delle matrici ambientali e 
che, pertanto, il relativo impatto sia trascurabile. 
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5.6.2.3 Alterazione delle caratteristiche geotecniche e della stabilità dei terreni  

La stabilità delle scarpate è stata valutata mediante un’analisi che ha riguardato tutte le fasi 
dell’intervento, con particolare riferimento: 

 alle sponde prima della posa della barriera di confinamento; 
 all’argilla in scarpata; 
 al fronte di avanzamento rifiuti; 
 alla discarica in configurazione di fine conferimento rifiuti; 
 alla discarica in configurazione di copertura definitiva. 

I risultati, riportati nella Relazione geologica idrogeologica e geotecnica, evidenziano il rispetto 
delle condizioni di sicurezza e di stabilità geotecnica in tutte le configurazioni di discarica. 

Fasi di allestimento 

Nel corso dell’allestimento dei lotti di discarica, si utilizzeranno materiali che dovranno rispettare 
i requisiti geotecnici minimi di progetto e che saranno posati secondo le pendenze previste, al 
fine di garantire la stabilità delle scarpate. 

Fase di gestione operativa 

Nel corso della gestione operativa, i rifiuti saranno abbancati con pendenze idonee, definite in 
considerazione delle caratteristiche geotecniche degli stessi.  

In particolare, i fronti di avanzamento rifiuti sono progettati con pendenze inferiori o uguali a 20°. 
Tale scelta è cautelativa e garantisce la stabilità anche con materiali di scarse caratteristiche 
geotecniche, pur se gran parte dei rifiuti conferibili presuppongono un comportamento 
facilmente coesivo. 

In fase gestionale operativa, la pendenza dei fronti di avanzamento rifiuti potrà essere 
aumentata, qualora le caratteristiche geotecniche dei rifiuti effettivamente conferiti lo 
consentano e a fronte di verifiche di stabilità ad hoc. 

Inoltre, all'occorrenza i rifiuti verranno omogeneizzati prima dell’abbancamento al fine di 
migliorare le prestazioni geotecniche dell'ammasso. 

Fase di gestione post-operativa 

La morfologia finale della copertura di rifiuti prevede una geometria a calotta, che garantirà la 
stabilità della forma, l’integrità e la continuità del corpo rifiuti nel tempo. Questo eviterà la 
formazione di contropendenze non compatibili con la funzionalità dei sistemi di rivestimento e di 
allontanamento delle acque meteoriche. 

Si sottolinea come le tipologie di rifiuti conferibili nell’impianto siano in generale assimilabili, 
come comportamento geotecnico, a quelle di terreni incoerenti di varia granulometria. Inoltre, il 
rifiuto sarà posato in strati continui di modesto spessore, lavorati e compattati dalle macchine 
operatrici, pertanto si può considerare che il cedimento primario sarà completato al 
raggiungimento delle quote di progetto. 

Si stima cautelativamente un cedimento massimo dell’ordine del 2%. Tale valore 
corrisponderebbe ad un cedimento massimo di circa 0,7 m al colmo, che non sarebbe in grado 
di creare contropendenze significative o capaci di compromettere il sistema di allontanamento 
delle acque meteoriche. 

Infine, si evidenzia che l’intervento proposto permetterà anche la messa in sicurezza dal punto 
di vista della stabilità geotecnica degli attuali versanti di cava. 

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che in tutte le fasi di intervento l’impatto sia 
trascurabile. 
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5.6.2.4 Alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche: erosione e perdita di sostanza 
organica 

Nel corso delle fasi di allestimento e di gestione operativa della discarica, non vi saranno 
fenomeni di erosione del suolo (impatto nullo). Infatti, in corrispondenza del piano posa argilla 
sarà progressivamente posato lo strato di impermeabilizzazione, che proteggerà il suolo in sito 
da fenomeni erosivi. 

Lo stato finale dell’area a completamento dell’intervento sarà costituito da una copertura a 
calotta, con pendenza media del 5%, definita con lo scopo di garantire un regolare 
allontanamento delle acque, senza rendere difficoltosi gli approntamenti e la gestione delle 
opere a verde. 

Inoltre, sarà realizzato un sistema atto ad intercettare e trasferire le acque meteoriche. Tale 
sistema sarà costituito da una rete di cunette che convoglieranno le acque, mediante embrici in 
scarpata, ad una rete di drenaggio perimetrale, dalla quale saranno trasferite ad un pozzetto di 
campionamento e quindi ad un sistema di dispersione. 

Tale sistema permetterà una corretta regimazione delle acque meteoriche e, pertanto, eviterà 
fenomeni di erosione. Conseguentemente, saranno evitati i fenomeni di perdita di sostanza 
organica associata alla rimozione degli strati più superficiali del suolo. 

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che in fase di gestione post-operativa l’impatto sarà 
trascurabile. 

5.6.2.5 Utilizzo di risorse naturali (suolo) 

Le attività di realizzazione della discarica, intesa come allestimento dei lotti, gestione operativa 
e copertura finale, sono state previste con l’intento di minimizzare l’uso di risorse naturali. 

In particolare, si è prevista la sostituzione dei materiali naturali con materiali riciclati o rifiuti 
caratterizzati da prestazioni equivalenti:  

 il materiale inerte che costituisce lo strato di drenaggio superficiale sarà costituito da 
scorie selezionate (Codice EER 100202). Tale operazione di recupero di rifiuti come 
materiale di ingegneria si configura come operazione R5 (riciclo/recupero di altre 
sostanze inorganiche) che verrà effettuata su un quantitativo pari a 20.000 m3 di rifiuti 
non pericolosi; 

 il materiale drenante da posare attorno ai pozzi di estrazione percolato potrà essere lo 
stesso rifiuto smaltito nel lotto, scelto in base alle caratteristiche granulometriche; 

 il materiale minerale compattato da utilizzare per l’impermeabilizzazione della discarica e 
per la copertura sommitale potrà essere costituito da rifiuti prodotti dall’estrazione e 
lavorazione di pietra e minerali non metalliferi (codice EER 010412 e 010413), 
attraverso l’effettuazione di un’operazione R5 e l’accoppiamento di adeguati 
geocompositi nel caso dell’impermeabilizzazione del fondo; 

 nella riprofilatura del fondo e delle sponde potranno essere utilizzate anche materie 
prime provenienti da operazioni di recupero di rifiuti autorizzate (c.d. end of waste di cui 
all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

Si riporta di seguito una sintesi dei materiali assimilabili a terre e rocce previsti da progetto 
nonché la possibilità di sostituzione con rifiuti, sottoprodotti o materie prime secondarie. 
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Tabella 5.6: Utilizzo stimato di materiali per le fasi di costruzione, gestione e chiusura della discarica 

MATERIALE UTILIZZO QUANTITÀ STIMATA [M3] 
Terreno di regolarizzazione  
(eventuale utilizzo di materie prime provenienti da operazioni 
di recupero di rifiuti autorizzate) 

Riprofilatura del fondo e delle 
sponde 130.000 

Materiale granulare 
(eventuale utilizzo di sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017 
o materie prime provenienti da operazioni di recupero di rifiuti 
autorizzate) 

Argine di piede della scarpata lato 
nord-est 8.000 

Argilla  
(eventuale utilizzo di rifiuti identificati con codice EER 010412 
e 010413 accoppiati a geocomposito sul fondo) 

Impermeabilizzazione di fondo, 
laterale e sommitale 110.000 

Materiale drenante  
(rifiuto identificato con EER 100202) Sistema di copertura finale 20.000 

Terreno vegetale 
(eventuale sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017) Sistema di copertura finale 105.000 

 

La suddetta tabella evidenzia che, per la totalità dei volumi di progetto, è prevista la possibilità 
di utilizzare materiali sostitutivi a risorse prelevate allo scopo dal suolo. Le quantità che saranno 
effettivamente sostituite dipenderanno dalla disponibilità sul mercato di materiali alternativi 
(rifiuti, sottoprodotti, materiali end of waste) con idonee caratteristiche. 

Si ritiene pertanto che l’impatto correlato al consumo della risorsa suolo nelle fasi di 
allestimento e gestione operativa sia basso. 

Nella fase di gestione post-operativa non è previsto il consumo di materiale minerale, quindi 
l’impatto associato è nullo. 

5.6.3 Sintesi degli impatti sulla matrice suolo, sottosuolo, acque sotterranee 

Si riepiloga di seguito la valutazione degli impatti relativi alla matrice suolo. 

Tabella 5.7: Riepilogo degli impatti relativi alla componente suolo, sottosuolo, acque sotterranee 

AZIONE DI IMPATTO FASE DI 
COSTRUZIONE 

FASE DI GESTIONE 
OPERATIVA 

FASE DI GESTIONE 
POST-OPERATIVA 

Alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche: ricadute 
al suolo di polveri  Basso Basso Trascurabile 

Alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche o 
contaminazione del suolo Trascurabile Trascurabile Trascurabile 

Alterazione delle caratteristiche geotecniche e della 
stabilità dei terreni  Trascurabile Trascurabile Trascurabile 

Erosione e perdita di sostanza organica Nullo Nullo Trascurabile 

Utilizzo di risorse naturali Basso Basso Nullo 
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5.7 ACQUE 

Come già specificato nel paragrafo 5.6, verranno di seguito analizzati gli impatti sulla 
componente acque superficiali tenendo in considerazione anche eventuali impatti secondari 
derivanti dall’interazione delle suddette con le acque sotterranee. 

5.7.1 Identificazione delle azioni di impatto e dei potenziali ricettori 

Le potenziali azioni di impatto sulla componente acque superficiali e sotterranee sono state 
identificate per le fasi di allestimento dei lotti di discarica, gestione operativa e gestione post-
operativa della discarica in progetto. Tali azioni sono: 

 l’alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque superficiali, derivante dalla 
ricaduta di polveri sollevate nel corso dell’attività di costruzione e di gestione (impatto 
indiretto); 

 l’alterazione quantitativa e qualitativa del deflusso naturale delle acque; 

 l’alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee derivante da 
fenomeni di contaminazione (impatto diretto); 

 il consumo della risorsa idrica (impatto diretto). 

In considerazione dell’ubicazione del sito di intervento, non ubicato in prossimità di corpi idrici 
superficiali, non sono previste alterazioni idromorfologiche, pertanto le stesse non sono state 
incluse tra le potenziali azioni di impatto.  

5.7.2 Impatto sulla componente 

Di seguito si riporta una descrizione delle potenziali azioni di impatto generate dalle varie fasi 
progettuali e le possibili alterazioni che potrebbero generare sulla componente acque. 

5.7.2.1 Alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche: ricadute di polveri su corpi 
idrici superficiali 

La potenziale azione di impatto è costituita dalla ricaduta su corpo idrico superficiale delle 
polveri generate dall’attività di progetto. 

L’area di intervento è interclusa tra n. 2 corpi idrici, uno ad Est – il Fiume Adige, costantemente 
monitorato, e uno ad Ovest – il Canale Centrale di Ala, diramazione dell’Adige tombinata e 
posta idrograficamente a monte del sito di progetto (Figura 4.44). La rete idrografica superficiale 
nell’area vasta di studio è caratterizzata, inoltre, dalla presenza del Rio San Valentino e del 
Torrente Ala, affluenti sulla sponda idrografica sinistra del Fiume Adige. Si rimanda alla 
“Relazione geologica idrogeologica e geotecnica” per ulteriori dettagli in merito. 

Fase di allestimento e gestione operativa 

In merito alle ricadute su corpo idrico superficiale di polveri, valgono le considerazioni già 
effettuate per le ricadute su suolo, descritte nel paragrafo 5.6.2.1. 

In particolare, gli impatti sulla componente atmosfera indotti dall’esercizio della discarica 
oggetto del presente studio sono risultati estremamente contenuti e non in grado di determinare 
superamenti dei limiti di legge sulla qualità dell’aria, né di provocare un significativo 
peggioramento della stessa. Di conseguenza, anche l’impatto sulla matrice acque superficiali 
derivante dalla ricaduta di polveri risulta estremamente contenuto.  
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Fase di gestione post-operativa 

Nel corso della fase di gestione post-operativa, le emissioni in atmosfera saranno generate 
esclusivamente dallo spostamento di mezzi leggeri (veicoli) per le attività di verifica periodica e 
manutenzione delle opere e dei presidi ambientali. In considerazione della tipologia e della 
sporadicità dell’attività, si ritiene che l’impatto associato ad una potenziale contaminazione delle 
acque superficiali derivante dalla ricaduta di polveri sia trascurabile. 

5.7.2.2 Alterazione quantitativa del deflusso naturale delle acque 

Attualmente, la gestione delle acque meteoriche è organizzata come segue: 

 le acque meteoriche ricadenti sul piazzale dell’area servizi e sulle superfici coperte sono 
recapitate sul piazzale esterno. Attraverso linee dedicate, l’acqua piovana viene 
intercettata da caditoie a griglia e viene dispersa sul suolo; 

 le acque meteoriche ricadenti sull’area di estrazione inerti si infiltrano naturalmente nel 
suolo, grazie alle elevate proprietà di permeabilità del terreno. 

L’intervento di progetto comporterà (Figura 2.4): 

 la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia incidenti sulle 
superfici pavimentate (area servizi), da cui: 

1. le acque di prima pioggia saranno trattate e, successivamente, saranno utilizzate 
per la bagnatura del rifiuto o conferite come rifiuto presso impianti terzi; 

2. le acque di seconda pioggia saranno scaricate al suolo mediante pozzi perdenti; 

 la realizzazione della discarica mediante l’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti 
della vasca.  

Le acque meteoriche incidenti sulla discarica determineranno la produzione di percolato, 
che sarà raccolto mediante pozzi e riutilizzato per la bagnatura del rifiuto; il percolato in 
eccesso sarà smaltito in impianti terzi autorizzati. 

Pertanto, durante le fasi di allestimento e gestione operativa, l’intervento di progetto 
determinerà una riduzione dell’infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche. 

Per valutare l’impatto associato a tale potenziale alterazione quantitativa, si evidenzia che: 

 la posa dei materiali impermeabilizzanti sarà effettuata in n. 6 lotti funzionali successivi. 
Pertanto, risulterà impermeabilizzata esclusivamente la porzione del sito oggetto del 
conferimento di rifiuti; 

 sulle sponde, lo strato di impermeabilizzazione sarà posato per fasi successive di 
altezza pari a circa 5 m, con il procedere della coltivazione del lotto. Verrà garantito 
sempre un franco di almeno 2 metri tra la quota di conferimento del rifiuto e la sommità 
dell’impermeabilizzazione (a meno della fase di coltivazione in elevazione rispetto al 
piano campagna). Le acque derivanti dal ruscellamento lungo le scarpate non 
impermeabilizzate saranno allontanate mediante canalizzazioni per evitare che entrino 
all’interno della vasca di conferimento; tali canalizzazioni saranno riprese di volta in volta 
con il procedere dell’impermeabilizzazione della scarpata stessa. 

Anche questa modalità operativa permetterà di limitare la superficie oggetto di 
impermeabilizzazione; 

 l’impatto è transitorio, in quanto la sistemazione finale prevede la copertura e la 
realizzazione di un sistema di raccolta, convogliamento e scarico al suolo delle acque 
meteoriche incidenti sull’intero sito. Pertanto, l’infiltrazione di acque meteoriche sul suolo 
nella configurazione finale del sito sarà equivalente a quella attuale. 
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La durata stimata dell’impatto sarà differente per i lotti di intervento (vedasi Figura 2.7): 
la durata massima è quella relativa al lotto 1 (10 anni), mentre la durata stimata per il 
lotto 6 è inferiore a un anno. 

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che l’impatto associato all’alterazione quantitativa 
in fase di allestimento e gestione operativa sia basso, mentre in fase di gestione post-operativa 
sia nullo. 

5.7.2.3 Alterazione qualitativa del deflusso naturale delle acque 

In merito all’eventuale alterazione qualitativa del deflusso delle acque, si evidenzia che le acque 
scaricate al suolo saranno costituite esclusivamente da: 

 acque di seconda pioggia incidenti sulle aree pavimentate, nelle fasi di allestimento dei 
lotti, di gestione operativa e di copertura finale. Tali acque non saranno caratterizzate da 
carico inquinante significativo.  

Infatti, le eventuali sostanze inquinanti presenti sulle aree pavimentate saranno dilavate 
dalle acque di prima pioggia, le quali saranno trattate mediante impianto dedicato e 
quindi riutilizzate per la bagnatura del corpo rifiuti o conferite come rifiuto presso impianti 
terzi; 

 acque di ruscellamento sulla copertura del sito, a seguito del completamento del 
recupero finale. Tali acque saranno costituite esclusivamente da acque meteoriche che 
non saranno entrate in contatto con sostanze o con rifiuti, in quanto la vasca sarà dotata 
di impermeabilizzazione di fondo, laterale e sommitale. 

Pertanto, si ritiene che l’impatto associato all’eventuale alterazione qualitativa in fase di 
allestimento e gestione operativa sia trascurabile, mentre in fase di gestione post-operativa sia 
nullo. 

5.7.2.4 Alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e contaminazione delle matrici 
ambientali 

In merito a possibili eventi di contaminazione delle acque sotterranee, valgono le considerazioni 
già effettuate per gli eventi di contaminazione della matrice suolo (vedasi paragrafo 5.6.2.2). 
Si ritiene che l’impatto associato all’eventuale contaminazione delle acque sotterranee in fase di 
allestimento, di gestione operativa e gestione post-operativa sia trascurabile. 

5.7.2.5 Utilizzo di risorse naturali (risorsa idrica) 

Fase di allestimento e gestione operativa 

L’approvvigionamento di acqua presso il sito di discarica sarà effettuato mediante l’ampliamento 
dell’impianto esistente, costituito da prelievo di acque sotterranee da pozzo, pompaggio e 
distribuzione alle utenze.  

Le attività di allestimento, gestione operativa e copertura finale della discarica sono state 
previste con l’intento di minimizzare l’uso della risorsa acqua. 

A tal fine, per alcuni degli utilizzi, si è previsto l’utilizzo di reflui caratterizzati da idonee 
caratteristiche chimico-fisiche in sostituzione di acqua prelevata appositamente allo scopo, 
come descritto nella seguente tabella. 
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Tabella 5.8: Approvvigionamento idrico e riutilizzo di reflui e percolati in sostituzione della risorsa idrica  

FASE DESCRIZIONE DELL'UTILIZZO RISORSA UTILIZZATA 
STIMA QUANTITATIVI 

(FASE DI GESTIONE 

OPERATIVA) 

Gestione operativa 
Bagnatura del corpo rifiuti 
per la riduzione della 
polverosità 

Riutilizzo di percolato prodotto 
all’interno della discarica 

Max produzione 27.400 
m3/anno di cui si stima 
un riutilizzo almeno 
dell’80%ca. 

Allestimento dei lotti, 
Gestione operativa e 
copertura finale 

Acque per impianto di 
lavaggio ruote 

Ricircolo di acqua derivante da 
impianto di lavaggio, a seguito di 
trattamento. 

500 m3/anno ca. 

Prelievo di acqua da pozzo 
(esclusivamente per il reintegro dei 
volumi di acqua) 

variabile 

Servizi igienici Prelievo di acqua da pozzo 100 m3/anno ca. 

 

Si precisa che nell’impianto di lavaggio ruote sarà utilizzata prevalentemente l’acqua derivante 
dallo stesso impianto di lavaggio, a seguito di trattamento di sedimentazione. Tale impianto 
utilizzerà acqua prelevata da pozzo esclusivamente per il reintegro dei volumi, quando 
necessario.  

Pertanto, tutti gli utilizzi di acqua associati alla gestione dell’impianto impiegheranno per quanto 
possibile reflui o percolati e, quindi, non determineranno un consumo della risorsa idrica. 
L’unico, ma anche quantitativamente trascurabile, consumo costante della risorsa idrica, 
costituito dal prelievo di acqua da pozzo, è quello associato agli ordinari usi igienici del 
personale che opererà presso la discarica. 

Si ritiene che il consumo nelle fasi di allestimento dei lotti e di gestione operativa, anche in 
considerazione del numero ridotto di operatori previsti presso l’impianto, determinerà un impatto 
basso sulla risorsa idrica sotterranea. 

Fase di gestione post-operativa 

Anche nella fase di post-gestione, l’unico utilizzo della risorsa idrica sarà quello determinato dai 
servizi igienici ordinari per il personale. In questa fase, le attività effettuate sulla discarica 
determineranno una presenza occasionale del personale, pertanto si ritiene che l’impatto della 
stessa sul consumo della risorsa idrica sia trascurabile. 

5.7.3 Sintesi degli impatti sulle matrici acque superficiali e sotterranee  

Si riepiloga di seguito la valutazione degli impatti relativi alla componente acque. 

Tabella 5.9: Riepilogo degli impatti relativi alla componente acque 

AZIONE DI IMPATTO COSTRUZIONE GESTIONE 

OPERATIVA 
GESTIONE POST-
OPERATIVA 

Alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche: ricadute di 
polveri su corpi idrici superficiali Basso Basso Trascurabile 

Alterazione quantitativa del deflusso naturale delle acque Basso Basso Nullo 

Alterazione qualitativa del deflusso naturale delle acque Trascurabile Trascurabile Nullo 
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AZIONE DI IMPATTO COSTRUZIONE GESTIONE 

OPERATIVA 
GESTIONE POST-
OPERATIVA 

Alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche o 
contaminazione delle acque sotterranee  Trascurabile Trascurabile Trascurabile 

Utilizzo di risorse naturali Basso Basso Trascurabile 

5.8 ARIA E CLIMA 

Il presente paragrafo ha lo scopo di illustrare gli strumenti e la metodologia seguiti per stimare il 
potenziale impatto del progetto di realizzazione della discarica di rifiuti inerti sulla qualità 
dell’aria locale, con riferimento alla situazione di esercizio maggiormente gravosa ipotizzabile 
dalla lettura degli elaborati redatti ai fini della progettazione definitiva. 

L’esposizione del paragrafo è strutturata per fasi, ricalcando gli step di lavoro seguiti nella stima 
degli impatti: 

1. identificazione degli scenari e delle azioni di impatto; 
2. identificazione delle sorgenti emissive legate all’esercizio della discarica e 

quantificazione delle relative emissioni inquinanti; 
3. stima della dispersione nell’atmosfera circostante delle emissioni dalle sorgenti di 

interesse (modello meteodiffusionale di trasporto e diffusione degli inquinanti in 
atmosfera); 

4. esposizione dei risultati delle simulazioni di trasporto e diffusione; 
5. valutazione degli impatti. 

5.8.1 Identificazione degli scenari e delle azioni di impatto 

Si prevede una vita minima della discarica di 10 anni, considerando la sola gestione operativa, 
in base ai seguenti dati: 

 volume complessivo del corpo rifiuti: 2.066.000 m3; 

 conferimento rifiuti/anno: circa 200.000 m3/anno (400.000 t/anno considerando una 
densità media di compattazione pari a 2 t/m3); 

 conferimento rifiuti/giorno su 250 giorni lavorativi/anno: 128 camion di conferimento nei 
periodi di picco (256 transiti) ovvero circa 1.667 m3/giorno (circa 3.333 t/giorno); in 
media invece i conferimenti giornalieri saranno pari alla metà, ovvero 64 camion (128 
transiti). 

In via del tutto conservativa verrà costruito uno scenario di impatto che si baserà sui periodi di 
picco invece che sul conferimento medio. Un siffatto scenario, conservativo ma realistico nelle 
simulazioni short term (tempi di mediazione orari e giornalieri), è assolutamente peggiorativo 
rispetto alle previsioni di progetto nelle simulazioni long term (tempi di mediazione annuali) in 
quanto equivale a considerare un flusso di automezzi continuativo durante l’anno doppio 
rispetto a quello di cui si chiede autorizzazione. 

La costruzione e gestione dell’impianto porta ad una successione di attività che riguardano 
l'approntamento della barriera minerale a bassa permeabilità, il conferimento dei rifiuti e il 
ripristino ambientale finale. Tali fasi si succedono in modo sequenziale secondo quanto 
illustrato nel diagramma di Gantt di Figura 2.7.  

La durata dei lavori di approntamento di ogni lotto della discarica è stimata in un massimo di 4 
mesi. 
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Ogni lotto una volta entrato in gestione resterà in tale fase per quasi tutta la durata di vita della 
discarica, sebbene, durante la coltivazione, è previsto l’utilizzo di teli polimerici per il capping 
provvisorio di settori di discarica in temporanea sospensione di attività. 

Al completamento della coltivazione è prevista la realizzazione del recupero ambientale in circa 
un anno. 

Al fine di valutare il potenziale impatto massimo che la realizzazione dell’impianto di discarica 
potrebbe avere sulla qualità dell’aria, è stato considerato il seguente scenario ritenuto 
maggiormente impattante, che copre l’arco di tempo di un anno solare: 

 Anno 10: terzo quadrimestre (lotti in esercizio: 1, 2, 3, 4, 5); 
 Anno 11: primo quadrimestre (lotti in esercizio: 1, 2, 3, 4, 5; lotto in costruzione: 6); 
 Anno 11: secondo quadrimestre (lotti in esercizio: 2, 3, 5, 6; lotti in ripristino: 1, 4). 

Si nota come, in questo modo, la simulazione permetta di coprire in contemporanea le attività 
ordinarie di coltivazione dei lotti, insieme alle fasi di approntamento e di copertura/recupero 
finale. 

Le principali sorgenti di emissione in atmosfera legate alla fase di gestione della discarica, 
approntamento e chiusura definitiva dei lotti sono le seguenti: 

1. traffico veicolare indotto (gas esausti ed emissioni diffuse di polveri da usura); 
2. mezzi d’opera attivi all’interno della discarica (gas esausti); 
3. movimentazione interna (operazioni di carico/scarico) di materiali polverulenti, come 

rifiuti e materiali di cava (sabbia, ghiaia, argilla) utilizzati durante le fasi di approntamento 
dei lotti (polveri diffuse); 

4. operazioni di escavazione/riprofilatura (polveri diffuse); 
5. posa/compattazione di materiali polverulenti (polveri diffuse). 

In relazione alle sorgenti identificate, ai fini della valutazione sono stati considerati i seguenti 
inquinanti indice: 

 polveri sottili: frazioni PM10 e PM2,5; 
 monossido di carbonio (CO); 
 ossidi di azoto (NOX e NO2); 
 biossido di zolfo (SO2). 

Nella quantificazione delle emissioni, non è stata considerata la fonte legata alla possibile 
risospensione delle polveri depositate all’interno dell’impianto; essa è stata infatti valutata poco 
significativa in quanto potrà essere efficacemente controllata con una semplice routine di pulizia 
e di aspersione giornaliera dei piazzali interni e della pista di accesso. 

5.8.2 Quantificazione delle emissioni  

La stima delle emissioni (E) da una sorgente si basa su due parametri: un indicatore 
caratteristico dell’attività della sorgente (A) e un fattore di emissione specifico per il tipo di 
sorgente (FE), legati fra di loro secondo la seguente relazione lineare: 

 (1) 

dove:  

 Ei: emissione dell’inquinante i dalla specifica sorgente (espressa come massa di 
inquinante); 

 FEi fattore di emissione dell’inquinante i (quantità specifica di inquinante emesso 
riferita ad una grandezza caratteristica della sorgente in esame, ad es. g/km percorso, 
kg/t di materiale movimentato, g/kWh di energia consumata, etc.); 
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 A: indicatore dell’attività (grandezza caratteristica della sorgente considerata, ad es. 
consumo di combustibile, volume terreno movimentato, veicolo-chilometri viaggiati, etc.). 

Gli indicatori di attività A discendono direttamente dalle caratteristiche del progetto (es. volumi 
di rifiuto da scavare, volumi di materiale polverulento movimentato all’interno del cantiere, 
volume delle materie prime da approvvigionare, etc.) e dalle scelte progettuali operate in termini 
di individuazione e gestione delle diverse fasi di lavoro e della loro durata. 

Per la stima dei fattori di emissione, due sono le principali fonti di riferimento: 

6. in ambito Europeo, l’“EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guide Book 
(aggiornamento al 2016)”; 

7. nell’ambito degli Stati Uniti, “AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors” (fifth 
edition). 

I seguenti paragrafi riportano la descrizione delle metodologie di calcolo e le considerazioni 
sulla base delle quali è stata impostata la simulazione per le ricadute in atmosfera dei principali 
inquinanti. 

5.8.2.1 Sintesi delle emissioni previste dal complesso 

Al fine di identificare le azioni progettuali che possono interferire con le matrici ambientali, nel 
presente paragrafo vengono sintetizzate, in forma tabellare, le attività origine di emissioni e 
vengono indicate le specifiche misure di mitigazione, previste in fase progettuale, di cui 
l’impianto di discarica sarà dotato al fine di limitarne eventuali impatti. Per tutti gli 
approfondimenti del caso si rimanda ai capitoli 2 e 6. 

Tabella 5.10: Stima delle emissioni previste per la discarica in un anno 

Emissioni in fase gassosa 
Attività Tipo di emissione Mitigazioni 
Traffico veicolare mezzi conferimento rifiuti discarica e 
smaltimento percolato: massimo 128 camion/giorno 
discarica per 250 giorni/anno (ipotesi peggiorativa di 
considerare il traffico di picco attivo per tutto l’anno) 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e emissioni polverose 

Pavimentazione aree di transito, 
impianto lavaggio ruote mezzi in 
uscita, bagnatura delle piste su 
rifiuto. 

Traffico veicolare mezzi per approntamento lotti: max 
18 mezzi giorno (quantità stimata sulla base del lotto 4, 
più esteso) 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e emissioni polverose  

Umidificazione delle piste e dei 
piazzali, lavaggio ruote mezzi in 
uscita. 

Traffico veicolare mezzi per materiali di copertura lotti: 
massimo 60 mezzi/giorno per 12 mesi 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e emissioni polverose  

Umidificazione delle piste e dei 
piazzali, lavaggio ruote mezzi in 
uscita. 

Mezzi d’opera rifiuti (in fase di gestione): un mezzo (ad 
es. 1 lama cingolata) 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e emissioni polverose 

Bagnatura dei rifiuti e delle piste 
interne, lavaggio ruote mezzi in 
uscita.  

Mezzi d’opera approntamento e/o copertura: tre mezzi 
(ad es. 1 escavatore + 1 lama cingolata + 1 rullo) 

Sorgenti discontinue: emissioni 
gassose e emissioni polverose 

Umidificazione piste e piazzali 

 

Tutte le operazioni di movimentazione e scavo verranno compiute su materiale umidificato di 
modo da evitare la generazione di fenomeni di emissione diffusa di polveri. Ciononostante, ai 
fini modellistici e in via del tutto cautelativa, nel prosieguo verranno ipotizzate delle 
emissioni provenienti dal carico/scarico dei rifiuti e dalla attività di Bulldozing. 

5.8.3 Traffico indotto: fattori di emissione 

Per la stima delle emissioni generate dal transito sulla viabilità locale dei flussi di traffico indotto, 
si è fatto riferimento alla seguente equazione: 
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 (2) 

dove: 

 E: emissione in massa dell’inquinante associata allo specifico flusso di traffico (g); 
 FE: fattore di emissione dell’inquinante per il singolo veicolo in transito (g/km); 
 N: numero di veicoli associati allo specifico flusso di traffico; 
 L: lunghezza del tratto di strada percorso dallo specifico flusso di traffico (km). 

Per la scelta dei fattori di emissione si è fatto riferimento ai valori riportati nella sezione 
1.A.3.b.iii (Exhaust emissions from road transport) del manuale EMEP/EEA “Air Pollutant 
Emission Inventory Guidebook – 2016”, per i mezzi pesanti (categoria 16 - 32 t) funzionanti a 
Diesel, categorie Euro VI, come riportato nella tabella seguente. 

 

Tabella 5.11: Fattori di emissione di tipo “exhaust” considerati nello studio per il traffico indotto 

  FE (g/km) 

Tipo Tecnologia NOX PM10 PM2,5 CO NMCOV SO2 

HDV Diesel 16-32 t Euro VI 0,422 0,0012 0,0012 0,105 0,01 0,00336 

 

Relativamente alle emissioni di polveri, sono state considerate inoltre le componenti derivanti 
dall’usura dei freni e degli pneumatici dei mezzi, nonché del manto stradale. Tali emissioni sono 
state stimate utilizzando i fattori di emissione per mezzi pesanti indicati nella sezione 
1.A.3.b.vi – vii (“Road vehicle tyre and break wear, road surface wear”) e riportati in Tabella 
5.12. 

 

Tabella 5.12: Fattori di emissione di polveri sottili da usura gomme, freni e manto stradale 

  PM10 
(g/km) 

PM2.5 
(g/km) 

Usura gomme  0,0338 0,0236 

Usura freni  0,0321 0,0128 

Usura superficie stradale  0,038 0,020 

 

La viabilità della zona è contraddistinta dal passaggio, a est del sito, dell’autostrada A22 del 
Brennero e della parallela Strada Statale n.12. L’accesso all’impianto di discarica è situato sulla 
Strada Provinciale n.90, a nord dell’abitato della frazione Pilcante. Il percorso che verrà seguito 
dai mezzi in arrivo e in partenza dall’impianto è stato ipotizzato come di seguito: 

 50% provenienti da varie zone del Trentino: A22, uscita Ala Avio, quindi SP90 e accesso 
all’impianto da Sud; 

 50% provenienza locale (Vallagarina e Alto Garda): SP90 e accesso all’impianto da 
Nord. 

La viabilità interna al sito è costituita dall’unica pista evidenziata nelle tavole di progetto che 
conduce ai diversi lotti in fase di approntamento/coltivazione/copertura. 
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5.8.3.1 Mezzi d’opera: fattori di emissione 

Le emissioni dei mezzi d’opera sono state valutate sulla base del numero e della tipologia dei 
mezzi, del loro tempo di funzionamento e di specifici fattori di emissione, secondo la relazione 
che segue. 

 (3) 

Dove: 

 E: emissione in massa dell’inquinante (g); 
 FE: fattore di emissione dell’inquinante per il mezzo d’opera (g/kWh); 
 P: potenza di targa utilizzata dal mezzo d’opera (kW); 
 LF: fattore di carico del mezzo d’opera; 
 T: ore di lavoro totali del mezzo d’opera (h). 

Il Load Factor è determinato sulla base dei fattori indicati in corrispondenza dei cicli standard 
ISO DP 8178. Nel caso specifico, è stato adottato un valore pari a 0,15, relativo alla categoria di 
riferimento (Ct – Diesel powered off road industrial equipment). 

Per il calcolo dei fattori di emissione dei macchinari si è fatto riferimento alla sezione 1.A.4 del 
manuale EMEP/EEA “Air Pollutant Emission Inventory Guidebook – 2016”, che fornisce le linee 
guida per la compilazione degli inventari delle emissioni a livello europeo. 

È stato simulato un periodo effettivo di lavoro in discarica pari a 10 ore/giorno per tutti i mezzi, 
sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio, al netto di eventuali periodi impiegati per la 
manutenzione dei mezzi e altre attività di servizio. 

Nella tabella che segue si riportano i fattori di emissione utilizzati nello studio. 

Tabella 5.13: Fattori di emissione considerati nello studio per i mezzi d’opera attivi in discarica7 

Mezzo d’opera Potenza netta 
(kW) 

Impiego 
(h/giorno) 

CO 

(g/kWh) 
NOx 

(g/kWh) 
PM10 

(g/kWh) 
PM2.5 

(g/kWh) 
SO2 

(g/kWh) 
NMCOV 
(g/kWh) 

Lama cingolata 140 10 1,5 0,4 0,015 0,015 0,0042 0,13 

Escavatore 122 10 1,5 0,4 0,015 0,015 0,0042 0,13 

Rullo 75 10 1,5 0,4 0,015 0,015 0,0042 0,13 

 

5.8.3.2 Attività di Bulldozing 

Le emissioni di polveri diffuse dalle attività di conferimento degli inerti in discarica sono state 
stimate attraverso il fattore di emissione EPA riportato nel manuale AP – 42 nella Tabella 11.9 –
 2 (attività di Bulldozing). 

 (4) 

 (5) 

dove: 

 FEPM10/FEPM2.5: quantità di PM10/PM2.5 generata nell’unità di tempo (kg/h); 
 s: contenuto di limo del materiale movimentato (%); 
 M: umidità del materiale movimentato (%). 

                                                
7 EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 
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Moltiplicando il fattore di emissione specifico (FEPM10/ FEPM2.5) per la durata totale dell’attività 
(T), si ottiene il valore totale di emissione di polveri sottili (EPM10/ EPM2.5): 

 (6) 

I materiali che verranno escavati, posati e compattati durante le attività di realizzazione degli 
interventi di progetto e che potrebbero dare origine a emissioni diffuse di polveri sono i 
seguenti: 

 rifiuti (solo inerti); 
 argilla, ghiaia, sabbia per la realizzazione del sistema di impermeabilizzazione del fondo. 

Nella seguente tabella si riportano le caratteristiche del contenuto di limo e di umidità dei 
materiali movimentati ed i relativi fattori di emissione. 

Tabella 5.14: Caratteristiche del materiale lavorato e relativo fattore di emissione di polveri sottili (attività di Bulldozing) 

Materiale s 
(%) 

M 
(%) 

FE PM10 
(kg/h) 

FE PM2.5 
(kg/h) Note 

Rifiuto  9 10 0,36 0,19 s e M da Tabella 4 – 1 Manuale EPA AP – 42  
(valori medi per “Cover”) 

 

 

Figura 5.7: Estratto dal Manuale EPA AP-42 – Tabella 13.2.4-1 

5.8.3.3 Movimentazione rifiuti (carico/scarico) 

I principali parametri che influenzano i fenomeni di generazione delle polveri dalle operazioni di 
movimentazione rifiuti in discarica sono: 

 dimensione del materiale; 
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 umidità del materiale; 
 velocità del vento. 

Le prime due grandezze esprimono la maggiore o minore facilità del materiale di essere messo 
in sospensione ad opera del vento. La velocità del vento rappresenta invece l’energia che 
questo possiede e che può impiegare nella messa in sospensione del materiale. 

La relazione tra queste grandezze e la generazione di polveri è molto complessa; l’Ente di 
Protezione dell’Ambiente Americano (EPA) ha tarato, sulla base di sperimentazioni, un 
algoritmo empirico da utilizzare nella stima dell’emissione di polveri durante le operazioni di 
movimentazione/lavorazione del materiale, che viene riportato di seguito: 

 (7) 

 (8) 

dove: 

 FEPM10/PM2.5: quantità di polvere generata per unità di materiale movimentato (kg/ton); 
 U: velocità media del vento (m/s); 
 M: umidità del materiale (%); 

Moltiplicando il fattore di emissione specifico (FEPM10/PM2.5) per il peso del materiale movimentato 
(W), si ottiene il valore totale di emissione di polveri sottili (EPM10/PM2.5): 

 (9) 

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche di umidità dei materiali considerati ed i 
relativi fattori di emissione. 

Tabella 5.15: Fattori di emissione di polveri sottili derivanti da attività di carico/scarico 

Materiale  U(*) 

(m/s) 
M 

(%) 
FE_PM10 

(kg/h) 
FE_PM2.5 

(kg/h) 

Rifiuto  0,97 10 2.02E-05 3.07E-06 

(*) velocità media annuale del vento 

 

5.8.4 Simulazione del trasporto e della diffusione degli inquinanti in atmosfera 

5.8.4.1 Modello di calcolo utilizzato 

Il programma utilizzato per la modellizzazione atmosferica è CALPUFF. 

CALPUFF è un software sviluppato dall’Ente Americano per la protezione dell’Ambiente (US 
EPA), inserito nella lista dei programmi raccomandati dallo stesso8. 

I modelli “a puff” simulano l’emissione di inquinanti da qualunque sorgente (puntuale, areale, 
volumetrica o lineare) mediante l’emissione di una serie discreta di “pacchetti” di inquinanti 
(puff) che, una volta immessi in atmosfera sono soggetti a fenomeni di advezione (trasporto 
orizzontale di qualsiasi proprietà atmosferica da parte del vento) e diffusione che, in funzione 
del vento, possono seguire traiettorie diverse tra loro. 

                                                
8 EPA, Revision to the Guideline on Air Quality Models, November 2005. 
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La concentrazione rilevata in un dato recettore in un dato intervallo di tempo è quindi la somma 
dei contributi di ciascun puff presente sul recettore in un certo momento. 

I modelli “a puff”, seppur più complicati rispetto a quelli gaussiani, presentano notevoli vantaggi 
in quanto sono in grado di superare le principali limitazioni di questi ultimi, tra cui l’impossibilità 
di simulare situazioni non stazionarie e le calme di vento. 

L’equazione di base per il contributo di ciascun puff alla concentrazione di inquinante al suolo è 
la seguente: 

 (10) 

con 

 
 (11) 

dove: 

 C è la concentrazione al suolo (g/m3); 
 Q è la massa di inquinante emesso (g); 
 σx è la deviazione standard (m) della distribuzione gaussiana lungo la direzione del 

vento; 
 σy è la deviazione standard (m) della distribuzione gaussiana lungo la direzione 

perpendicolare a quella del vento; 
 σz è la deviazione standard (m) della distribuzione gaussiana lungo la verticale; 
 da è la distanza (m) dal centro del puff al recettore lungo la direzione del vento; 
 dc è la distanza (m) dal centro del puff al recettore lungo la direzione perpendicolare a 

quella del vento; 
 g è il “termine verticale” della gaussiana; 
 H è l’altezza effettiva del puff al di sopra della superficie (m); 
 h è l’altezza dello strato rimescolato (m). 

ciascuno dei termini presenti nell’equazione gaussiana, ed in particolare i coefficienti di 
dispersione σ, dipendono dalle caratteristiche diffusive dell’atmosfera, determinate dal grado di 
turbolenza dell’atmosfera. 

Per una descrizione dettagliata del modello si rimanda alla bibliografia del presente studio e al 
sito internet www.epa.gov. 

5.8.4.2 Individuazione area di studio e recettori 

Le caratteristiche della griglia meteorologica utilizzata per la simulazione sono elencate di 
seguito. 

 Origine SW x = 648709.00 m E - y = 5064173.00 m N UTM fuso 32 – WGS84; 
 Dimensioni orizzontali totali 15 km x 15 km;  
 Risoluzione orizzontale (dimensioni griglia) dx = dy = 500 m;  
 Risoluzione verticale (quota livelli verticali) 0-20-50-100-200-500-1000-2000-4000 m sul 

livello del suolo; 

Su questa griglia è stata innestata la griglia dei recettori, costituita da una maglia quadrata di 
lato 5,5 km con passo 100 m, centrata sull’area di discarica, per un totale di oltre 3200 recettori 
discreti. L’area della griglia comprende sia le porzioni del fondovalle dell’Adige, sia le zone 
montuose immediatamente adiacenti, in una situazione di orografia complessa. 
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Sono stati quindi individuati quali recettori le abitazioni civili maggiormente prossime all’area 
dell’impianto. Si riportano nella seguente tabella le informazioni localizzative degli stessi. 

Tabella 5.16: Localizzazione dei recettori 

Recettore 
Coordinate 
WGS84 - 
UTM32 

R1 – Gruppo di edifici ad uso abitativo, a circa 200 m a Ovest del confine dell’area dell’attuale cava 655535 m E 
5071387 m N 

R2 – Edificio ad uso abitativo a circa 350 m a Sud del confine dell’area dell’attuale cava 
655870 m E 

5070973 m N 

R3 - Nucleo edificato denominato Borgo General Cantore a oltre 400 m a Est del confine dell’attuale cava 656641 m E 
5071413 m N 

R4 – Nucleo edificato all’incrocio tra via Scuole e via Santuario, a circa 420 m dal confine Sud dell’attuale cava 656742 m E 
5071714 m N 

R5 – Prime abitazioni della frazione Pilcante, a circa 660 m dal confine Sud dell’attuale cava 
655606 m E 

5070757 m N 

R6 – Prime abitazioni del centro storico della frazione Pilcante, a oltre 1 km dal confine Sud dell’attuale cava 655576 m E 
5070374 m N 
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Figura 5.8: Localizzazione dei recettori 

5.8.5 Valutazione degli impatti 

Si riporta di seguito una sintesi dei risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate mediante il 
software CALPUFF, nella quale per ogni parametro analizzato sono indicati: 

 Limite e/o standard normativo di riferimento; 
 Periodo di mediazione; 
 Concentrazione attesa a 2 m di altezza dal suolo relativa ai diversi tempi di mediazione 

cui fanno riferimento i limiti normativi considerati (massimo fra tutti i valori calcolati per 
ogni punto della griglia di calcolo). 

Nella tabella che segue vengono invece riportati i valori massimi, relativi ai diversi periodi di 
mediazione di riferimento, calcolati per il periodo di simulazione (anno 2017) in corrispondenza 
dei recettori individuati. 

Per la valutazione dell’impatto associato alla gestione dell’impianto nel suo complesso sulla 
qualità dell’aria locale, i risultati sono stati messi a confronto con i limiti previsti dalla normativa 
italiana (si veda D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.) e con i valori caratteristici della qualità dell’aria locale 
(cosiddetti “valori di fondo”). 
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Nelle Tavole allegate alla presente relazione sono rappresentati, sotto forma di curve di 
isoconcentrazione, i risultati delle simulazioni effettuate. 

Le curve rappresentano l’inviluppo dei diversi valori di concentrazione (massimo, percentili 
quando previsti dal D.Lgs. 155/2010) stimati presso ogni punto della griglia di calcolo riferiti a 
diversi periodi di mediazione, a seconda di come sono espressi i limiti legislativi di riferimento. 

Esse non sono quindi la fotografia di una condizione che si verifica in un determinato momento 
dell’anno, ma sono la rappresentazione dei massimi valori che si possono verificare ad ogni 
recettore per diverse condizioni meteo in differenti periodi dell’anno. 

Seguendo l’approccio dell’EPA, le concentrazioni di NO2 ai diversi recettori sono state calcolate 
a partire da quelle degli ossidi di azoto totali in uscita dal modello in base alle seguenti relazioni, 
valide rispettivamente per tempi di mediazione orari o annuali: 

 (12) 

 (13) 

Si sottolinea che tale approccio nel caso specifico risulta essere estremamente cautelativo, in 
quanto viene applicato a distanze inferiori a 10 km dalle sorgenti di emissione e con una 
simulazione di tipo short term. 

Dalle mappe di isoconcentrazione allegate alla presente relazione è rilevante notare come la 
componente emissiva dovuta al traffico indotto dalla discarica sia del tutto trascurabile. 

Tabella 5.17: Valori di concentrazione attesi nell’anno di simulazione in corrispondenza dei recettori 

PARAMETRO 
LIMITE 

NORMATIVO 
(µg/m3) 

PERIODO DI 

MEDIAZIONE 
RECETTORE 1 

 (µg/m3) 
RECETTORE 2 

 (µg/m3) 
RECETTORE 3 

 (µg/m3) 

NO2 
200 1h 0,222 0,622 0,475 
40 Anno 0,017 0,046 0,020 

NOx 30 Anno 0,025 0,066 0,029 

PM10 
50 24h 1,145 3,874 2,126 
40 Anno 0,486 1,478 0,676 

PM2.5 25 Anno 0,254 0,771 0,353 
CO 10.000 8h 1.078 2.596 1.650 

SO2 
350 1h 0,0056 0,0171 0,0132 
125 24h 0,0016 0,0029 0,0021 
20 Anno 0,00023 0,00064 0,00029 

PARAMETRO 
LIMITE 

NORMATIVO 
(µg/m3) 

PERIODO DI 

MEDIAZIONE 
RECETTORE 4 

 (µg/m3) 
RECETTORE 5 

 (µg/m3) 
RECETTORE 6 

 (µg/m3) 

NO2 
200 1h 0,310 0,326 0,218 
40 Anno 0,015 0,041 0,034 

NOx 30 Anno 0,021 0,059 0,048 

PM10 
50 24h 1,525 1,061 0,607 
40 Anno 0,459 0,402 0,229 

PM2.5 25 Anno 0,240 0,210 0,120 
CO 10.000 8h 1.003 0.839 0.377 

SO2 
350 1h 0,0085 0,0079 0,0052 
125 24h 0,0016 0,0015 0,0012 
20 Anno 0,00021 0,00049 0,00040 
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Nella seguente tabella sono infine riportati i valori di concentrazione calcolati in corrispondenza 
dei recettori individuati precedentemente per gli inquinanti che nella situazione di qualità 
dell’aria della valle dell’Adige necessitano di una valutazione maggiormente approfondita. 

È stato quindi effettuato un confronto con i limiti di concentrazione previsti dal D.Lgs. 155/2010 
e con le concentrazioni caratteristiche “di fondo”, assunte pari ai valori delle concentrazioni 
medie in atmosfera misurate dalle centraline APPA Trentino nel 2016/2017. 

Tabella 5.18: Confronto tra le concentrazioni rilevate in corrispondenza dei recettori, le concentrazioni di fondo e i limiti normativi 
per i macroinquinanti maggiormente sensibili (D.Lgs. 155/2010) 

PARAMETRO 
LIMITE D.LGS. 

155/10 
(µg/m3) 

CONCENTRAZIONE 
DI FONDO 
(µg/m3) 

RECETTORE 1 
 (µg/m3) 

% RISPETTO AL LIMITE 

D.LGS. 155/2010 
% RISPETTO AL VALORE 

DI FONDO 

NO2 40 (anno) 55,7 (Avio) 
29 (Rovereto) 0,017 0,043 0,030 

0,059 
PM10 40 (anno) 22 (Avio - Rovereto) 0,486 1,22 2,21 
PM2.5 25 (anno) 17 (Rovereto) 0,254 1,02 1,49 

PARAMETRO 
LIMITE D.LGS. 

155/10 
(µg/m3) 

CONCENTRAZIONE 
DI FONDO 
(µg/m3) 

RECETTORE 2 
 (µg/m3) 

% RISPETTO AL LIMITE 

D.LGS. 155/2010 
% RISPETTO AL VALORE 

DI FONDO 

NO2 40 (anno) 55.7 (Avio) 
29 (Rovereto) 0,046 0,115 0,083 

0,159 
PM10 40 (anno) 22 (Avio - Rovereto) 1,478 3,70 6,72 
PM2.5 25 (anno) 17 (Rovereto) 0,771 3,08 4,54 

PARAMETRO 
LIMITE D.LGS. 

155/10 
(µg/m3) 

CONCENTRAZIONE 
DI FONDO 
(µg/m3) 

RECETTORE 3 
 (µg/m3) 

% RISPETTO AL LIMITE 
D.LGS. 155/2010 

% RISPETTO AL VALORE 
DI FONDO 

NO2 40 (anno) 55.7 (Avio) 
29 (Rovereto) 0,020 0,05 0,036 

0,069 
PM10 40 (anno) 22 (Avio - Rovereto) 0,676 1,69 3,07 
PM2.5 25 (anno) 17 (Rovereto) 0,353 1,41 2,08 

PARAMETRO 
LIMITE D.LGS. 

155/10 
(µg/m3) 

CONCENTRAZIONE 
DI FONDO 
(µg/m3) 

RECETTORE 4 
 (µg/m3) 

% RISPETTO AL LIMITE 

D.LGS. 155/2010 
% RISPETTO AL VALORE 

DI FONDO 

NO2 40 (anno) 55.7 (Avio) 
29 (Rovereto) 0,015 0,038 0,027 

0,052 
PM10 40 (anno) 22 (Avio - Rovereto) 0,459 1,15 2,08 
PM2.5 25 (anno) 17 (Rovereto) 0,240 0,96 1,41 

PARAMETRO 
LIMITE D.LGS. 

155/10 
(µg/m3) 

CONCENTRAZIONE 
DI FONDO 
(µg/m3) 

RECETTORE 5 
(µg/m3) 

% RISPETTO AL LIMITE 

D.LGS. 155/2010 
% RISPETTO AL VALORE 

DI FONDO 

NO2 40 (anno) 55.7 (Avio) 
29 (Rovereto) 0,041 0,103 0,073 

0,141 
PM10 40 (anno) 22 (Avio - Rovereto) 0,402 1,00 1,83 
PM2.5 25 (anno) 17 (Rovereto) 0,210 0,84 1,24 

PARAMETRO 
LIMITE D.LGS. 

155/10 
(µg/m3) 

CONCENTRAZIONE 
DI FONDO 
(µg/m3) 

RECETTORE 6 
 (µg/m3) 

% RISPETTO AL LIMITE 

D.LGS. 155/2010 
% RISPETTO AL VALORE 

DI FONDO 

NO2 40 (anno) 55.7 (Avio) 
29 (Rovereto) 0,034 0,085 0,061 

0,117 
PM10 40 (anno) 22 (Avio - Rovereto) 0,229 0,57 1,04 
PM2.5 25 (anno) 17 (Rovereto) 0,120 0,48 0,70 
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Dai risultati ottenuti emerge che le concentrazioni rilevate ai recettori risultano sempre al di 
sotto sia dei limiti di legge che dei valori di fondo utilizzati come riferimento. In particolare, il 
contributo apportato dalle attività previste nel progetto in esame risulta essere estremamente 
esiguo.  

Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), la centralina di Avio mostra una situazione di 
fondo già critica allo stato di fatto per la media annuale, in quanto il valore limite di 40 µg/m3 
risulta superato nell’anno 2017 ma anche negli anni precedenti. È necessario però sottolineare 
come questa postazione di misura sia specifica per il rilevamento delle concentrazioni di 
inquinanti dovute al traffico veicolare sull’autostrada A22. La centralina APPA di Rovereto, in un 
contesto comunque urbanizzato e orograficamente paragonabile a quello del sito di progetto 
rileva valori molto più contenuti (29 µg/m3 nel 2017). Si fa notare come, in ogni caso, il 
contributo delle attività di discarica siano irrisorie rispetto ai valori di fondo (incrementi massimi 
pari allo 0,159%). 

L’approfondimento effettuato mediante le simulazioni con CALPUFF per gli inquinanti critici 
conferma quindi che gli scenari di progetto previsti non sono in grado di apportare un contributo 
apprezzabile al peggioramento della qualità dell’aria alla scala locale. Non è previsto infatti un 
peggioramento dal punto di vista della qualità dell’aria, in particolare in corrispondenza dei 
recettori posti a breve distanza dalla discarica. 

5.8.6 Conclusioni 

Dalle analisi condotte è emerso che lo scenario di esercizio risulta sostanzialmente equivalente 
allo stato di fatto dal punto di vista delle concentrazioni in atmosfera attese per i vari inquinanti 
analizzati. In termini di qualità dell’aria, infatti, gli scenari di progetto per tutti gli inquinanti 
considerati hanno mostrato innanzi tutto il rispetto dei limiti normativi e, in secondo luogo, il 
contributo marginale rispetto ai valori di fondo: le concentrazioni calcolate in corrispondenza dei 
recettori sono infatti sempre estremamente contenute. 

Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), la centralina di Avio mostra una situazione di 
criticità preesistente per la media annuale, in quanto il valore limite di 40 µg/m3 risulta superata 
nell’anno 2017 ma anche negli anni precedenti. È necessario tuttavia sottolineare come questa 
postazione di misura sia specifica per il rilevamento delle concentrazioni di inquinanti dovute al 
traffico veicolare sull’autostrada A22. La centralina APPA di Rovereto, in un contesto comunque 
urbanizzato e orograficamente paragonabile a quello del sito di progetto rileva valori molto 
contenuti e inferiori al limite di legge. Si fa notare come, in ogni caso, il contributo delle attività di 
discarica siano anche in questo caso irrisorie rispetto ai valori di fondo. 

Complessivamente è quindi possibile affermare che gli impatti sulla componente atmosfera 
indotti dall’esercizio della discarica oggetto del presente studio siano estremamente contenuti e 
non in grado di determinare superamenti dei limiti di legge sulla qualità dell’aria, né di provocare 
un significativo peggioramento della stessa. 

5.8.7 Considerazioni sui gas serra. 

I gas serra sono quei gas presenti nell'atmosfera che sono permeabili alla radiazione solare in 
ingresso sulla Terra, ma riescono a trattenere, in maniera consistente, la radiazione infrarossa 
emessa dalla superficie terrestre, dall'atmosfera e dalle nuvole. 

I gas serra principali nell'atmosfera terrestre sono: vapore acqueo (H2O), biossido di carbonio 
(CO2), protossido di azoto (N2O), metano (CH4), esafluoruro di zolfo (SF6). Oltre a questi gas, di 
origine sia naturale che antropica, esiste un'ampia gamma di gas serra rilasciati in atmosfera di 
origine esclusivamente antropica, quali ad esempio i clorofluorocarburi (CFC). 

Per quanto attiene al progetto analizzato il gas serra maggiormente associabile alle emissioni 
indotte dalle attività di discarica è la CO2 emessa dai mezzi d’opera e di trasporto dei rifiuti. 
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Gli impianti di discarica rispondono a una esigenza di smaltimento regolare dei rifiuti prodotti dal 
territorio. Risulta evidente che una nuova discarica non produrrà di per sé nuovi flussi di rifiuto, 
ma attrarrà a sé flussi di rifiuti prodotti soprattutto da territori vicini, in ragione dei minori prezzi di 
trasporto. 

Questo implica, ovviamente, che l’esistenza di una nuova discarica comporta una minor 
quantità di chilometri percorsi per smaltire un rifiuto e quindi una minor emissione di CO2 
(considerando che le attività di cantiere, movimentazione e copertura verrebbero comunque 
effettuate in qualsiasi sito di smaltimento dei rifiuti afferenti alla nuova discarica). 

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un confronto tra le quantità annuali di CO2 emesse 
dallo smaltimento di 400.000 t/anno di rifiuti prodotti a Trento nell’ipotesi che vengano smaltite 
in una discarica in comune di Ala (TN) o di Calcinato (BS). La differenza di emissioni, che 
equivale a un flusso di massa di emissioni evitate, è pari a circa 1.734 tCO2/anno. 

Tabella 5.19: Confronto tra la produzione di CO2 per il trasporto di 400.000 t di rifiuti in due siti di smaltimento ipotetici (circa 
32.000 viaggi comprensivi di andata e ritorno). 

LUOGO DI SMALTIMENTO DISTANZA DA TRENTO CO2 PRODOTTA9 

Calcinato 120 km 2.972.160 kg 

Ala 50 km 1.238.400 kg 

 

Come considerazione generale sulle emissioni in atmosfera dovute al trasporto dei rifiuti inerti, 
si evidenzia, infine, che a fronte della grande disponibilità di discariche per rifiuti inerti con 
deroghe in provincia di Brescia, è assai probabile che una massiccia porzione di tali rifiuti 
prodotti in Provincia di Trento percorrano l’autostrada del Brennero, passando anche da Ala. In 
questo senso una consistente quota emissiva prodotta nel comune sede del presente progetto 
non sarebbe comunque evitata in caso di non realizzazione dello stesso. 

5.9 BENI MATERIALI, PATRIMONIO CULTURALE E AGROALIMENTARE, 
PAESAGGIO 

Come meglio spiegato nel Capitolo 2,il progetto di discarica oggetto del presente studio è 
composto da sei lotti compresi all’interno del perimetro dell’area di escavazione di una cava sita 
nel comune di Ala. Ognuno dei sei lotti verrà sfruttato con tempistiche differenti l’uno dall’altro: 
le operazioni di approntamento dei lotti successivi al primo verranno effettuate mentre è ancora 
in fase di utilizzazione il lotto precedente, al fine di garantire continuità alle operazioni di 
conferimento del materiale inerte alla discarica. Le operazioni di approntamento avranno una 
durata di circa 4 mesi per ogni lotto. 

Per quanto riguarda i lotti non ancora oggetto di approntamento o di utilizzo come discarica di 
materiali inerti, in essi proseguirà il lavoro di coltivazione della cava, al fine dell’escavazione e 
della lavorazione di ghiaia e sabbia.  

La dismissione della discarica prevede il ripristino ambientale con la copertura a verde dei lotti, 
che verrà effettuata, almeno nella prima parte, mentre stanno ancora terminando le operazioni 
di abbancamento rifiuti. 

                                                
9 Emission Inventory Guidebook: Road transport (1999) - Estimated Emission Factors for Diesel Heavy Duty Vehicles: 774 

gCO2/km 
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Di conseguenza non è individuabile, nello specifico, una netta distinzione tra le diverse fasi di 
progetto e si avrà un’evoluzione graduale che influenzerà l’intero sito con tempistiche differenti. 
Di seguito si è scelto di sviluppare l’analisi individuando una fase di gestione, con cui si indica la 
fase di costruzione/gestione, e una fase di ripristino ambientale, con cui si descrive il momento 
successivo alla conclusione delle attività, con la creazione della copertura a verde e 
conseguente recupero ambientale. 

5.9.1 Beni materiali e patrimonio culturale 

All’interno del buffer di 1,5 km dal sito oggetto del presente progetto, sono presenti alcune aree 
di interesse archeologico, alcuni beni archeologici e beni artistici e storici (Figura 4.92). 
Nessuno di essi, tuttavia, risulta in qualche modo influenzato dalle attività in previsione. I lotti 
individuati per l’attività di discarica ricadono all’interno di un perimetro già sfruttato dalle attività 
di cava e non andranno a interessare siti esterni di interesse archeologico-culturale.  

Nello stesso modo, le attività di progetto non influiranno sulla possibilità di accedere ai siti di 
interesse o in qualche modo andranno a modificarne la natura, la peculiarità o la possibilità di 
fruizione da parte del pubblico (si veda su tale argomento anche il paragrafo 5.3.3). 

5.9.2 Patrimonio agroalimentare 

Il territorio limitrofo al perimetro dell’area oggetto dell’intervento è caratterizzato principalmente 
dalla presenza di filari di vite, sfruttati per lo più per la produzione vinicola. 

Il principale impatto potenziale dovuto alle attività in esame, con riferimento alla fase di 
gestione del sito, è costituito dalla eventuale ricaduta di polveri sollevate durante le attività in 
progetto (transito mezzi pesanti, movimentazione di materiale, ecc.). 

A questo proposito, si richiama quanto riportato nel paragrafo contenente la valutazione degli 
impatti sull’atmosfera (paragrafi 5.8.5 e 5.8.6) nonché alle considerazioni già effettuate in 
relazione agli impatti sulla vegetazione (paragrafo 5.5.3): le stime ottenute attraverso la 
modellistica indicano un marginale contributo rispetto ai valori di fondo, che rimangono infatti al 
di sotto delle soglie previste per legge. Di conseguenza, non vi saranno impatti dovuti alla 
deposizione delle polveri o altri inquinanti sui territori destinati alla coltivazione dei vigneti 
maggiori più di quanto non sia già presente in loco. 

Successivamente, con la fase di ripristino ambientale, al termine della coltivazione, l’area 
verrà rinverdita con piantumazione di arbusti e alberi e tramite idrosemina di specie erbose. Il 
capping definitivo del sito, protetto dalla piantumazione permetterà la limitazione dell’erosione 
superficiale degli agenti atmosferici. Di conseguenza, rispetto allo stato attuale del sito, che è 
attualmente dedicato alla lavorazione di materiale minerale, il ripristino ambientale comporterà 
una diminuzione delle polveri, con un riscontro positivo per le aree adiacenti al sito di progetto. 

Oltre all’attività di coltivazione dei vigneti, all’interno del buffer di 1,5 km di distanza dal 
perimetro del sito di progetto, è presente, presso la zona industriale del comune di Ala, un 
salumificio, che produce salumi tipici dell’area. Si trova circa a 1 km di distanza dallo spigolo 
Sud dell’area e al di là del fiume Adige. Le attività connesse con il progetto non avranno alcun 
impatto su questa attività che non è bersaglio di alcuna delle emissioni derivanti dalla nuova 
installazione. 

5.9.3 Paesaggio 

Di seguito si riporta l’analisi dei possibili impatti sulla componente paesaggistica, soffermandosi 
sulla fase di gestione (dall’inizio dell’attività di cantiere al completamento della discarica) e sulla 
fase di ripristino (con piantumazione di specie vegetali al fine del rinverdimento). L’esame 
paesistico sarà improntato principalmente sulla fase successiva alla realizzazione e coltivazione 
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della discarica, dopo il ripristino ambientale, in quanto le altre fasi comporteranno modifiche 
morfologiche per lo più poco percepibili (al di sotto del piano campagna) e temporanee. 

Durante la fase di gestione, gli impatti sulla componente paesaggistica possono essere 
riassunti nei seguenti punti: 

 Modifica delle attività sviluppate nell’area; 

 rimodellamento e riprofilatura delle scarpate dei lotti sfruttati come deposito definitivo di 
rifiuti inerti; 

 Movimentazione di mezzi e personale; 

 Copertura provvisoria dei lotti non più sfruttati come accumulo di materiale (capping 
provvisorio); 

 Installazione serbatoi di stoccaggio del percolato. 

Durante la fase di ripristino gli impatti sulla componente paesaggistica possono essere collegati 
alle attività di: 

 Rimodellamento morfologico e modifica delle quote altimetriche del perimetro; 

 rinverdimento dell’area durante il ripristino ambientale. 

È importante sottolineare che la maggior parte delle lavorazioni attuali e future avviene ad una 
quota inferiore rispetto al piano campagna, a causa delle precedenti attività di coltivazione della 
cava che ha portato un abbassamento della quota di p.c.. Ne consegue che, dal punto di vista 
paesaggistico, la maggior parte degli interventi non avrà ripercussioni sul territorio circostante, 
in quanto rimarrà celata alla vista. Inoltre l’intervento andrà ad interessare una parte di territorio 
destinato ad attività di cava, attualmente priva di valenza paesaggistica. 

Di seguito viene riportata un’analisi più specifica del paesaggio e degli impatti attesi sullo 
stesso, scomponendolo nelle diverse componenti di cui è composto. 

Componente geomorfologica 

L’area oggetto dell’intervento sorge su uno dei più estesi terrazzi fluvioglaciali della Vallagarina, 
sul fianco destro del della Valdadige, compreso tra gli abitati di Santa Lucia a nord e Pilcante a 
Sud. L’area rientra in un sistema di paesaggio fluviale. Dal punto di vista morfologico, 
attualmente l’area si presenta ribassata rispetto al piano campagna, in quanto oggetto di attività 
estrattive. Il terreno che circonda attualmente il sito di cava presenta una leggera inclinazione in 
direzione del Fiume Adige. 

Stima degli impatti 

Fase di gestione: l’intera fase di gestione del sito durante le fasi di gestione della discarica e 
dell’attività di cava saranno caratterizzate da una modifica graduale della morfologia dell’area, 
che accompagnerà l’utilizzo in sequenza dei lotti. Si avrà una costante evoluzione dei lotti 
utilizzati come punto di abbancamento dei rifiuti inerti e delle zone sfruttate per l’attività di 
escavazione di sabbia e ghiaia. Man mano che i lotti verranno occupati dai rifiuti si provvederà 
eventualmente a coprire in maniera provvisoria i lotti non più attivi, con operazioni di capping 
effettuate tramite l’installazione di coperture polimeriche, tenendo conto delle diverse fasi di 
occupazione dei lotti e del normale assestamento del corpo dei rifiuti. Si dovrà fare attenzione di 
scegliere teli polimerici di colori che richiamino l’intorno. 

Fase di ripristino: a seguito del completamento delle operazioni di conferimento dei materiali 
inerti alla discarica, e una volta occupati tutti i sei lotti considerati, di provvederà con la posa 
della copertura definitiva e il suo successivo rinverdimento (TAVOLA 06). Completata la fase di 
rispristino ambientale, il sito di cava presenterà una morfologia differente rispetto all’attuale, il 
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cui stato è sostanzialmente degradato a causa delle attività estrattive che vengono perpetrate in 
sito.  

In linea generale, di conseguenza, la modifica principale e permanente che interesserà questa 
componente paesaggistica sarà quella dovuto alla fase di ripristino ambientale, legata alla 
copertura in progetto necessaria al corretto allontanamento delle acque meteoriche e alla 
segregazione dei rifiuti abbancati in discarica. 

 

 

Figura 5.9:confronto tra la vista attuale dai filari a SUD (a sinistra) e la simulazione fotografica del progetto di 
ripristino ambientale (a destra) 

 

L’ultimazione dei lavori di copertura prevedrà un rialzo delle quote a partire dal piano 
campagna, non esistente allo stato attuale, che interesserà in modo differente i quattro lati del 
sito (per maggiori dettagli relativi alle quote si veda la Tavola 12 di progetto “recupero 
ambientale”). In Figura 5.10 vengono riportati i metri di dislivello approssimati per i quattro 
spigoli del perimetro (si consideri che la sponda nord della discarica avrà uno sviluppo che 
arriverà fino a fondo cava, per un totale di oltre 30 metri, dei quali solo alcuni visibili fuori terra). 
La quota finale della sommità sarà di 179,50 m s.l.m., che corrisponde ad una differenza che 
varia dai 4,5 m (angolo verso la SP90) a 22,5 m (angolo verso l’Adige) rispetto al piano 
campagna circostante. Di conseguenza la morfologia dell’area subirà una modificazione 
percettibile, sebbene fortemente mitigata dal progetto di recupero ambientale tramite 
rinverdimento.  
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Dislivelli in progetto dal 
piano campagna: 

Segmento 1: ca. 15,5 m 

Segmento 2: ca. 22,5 m 

Segmento 3: ca. 20,0 m 

Segmento 4: ca. 4,5 m 

Figura 5.10: indicazione dei dislivelli in progetto, su inserimento fotografico del progetto di recupero 
ambientale su ortofoto. 

 

Componente naturalistico – agraria 

L’area oggetto dell’intervento è caratterizzata da uno sfruttamento rurale che vede l’accostarsi 
di sistemi insediativi a coltivazioni per lo più composte da filari di vigneti. L’area di cava, 
attualmente, è considerabile come un’interruzione del continuum paesaggistico con elementi di 
degrado dovuti alle attività di escavazione, che hanno comportato negli anni passati la 
rimozione della vegetazione soprastante e lo scavo fino a diversi metri al di sotto del piano 
campagna dell’area. 

Stima degli impatti 

Fase di gestione: la gestione e lo sviluppo della discarica non comporta pressioni maggiori 
rispetto a quanto già in opera, in quanto le operazioni di riempimento dei lotti e la loro 
coltivazione non comporterà l’utilizzo di spazi differenti rispetto quanto già in uso. Dal punto di 
vista della componente paesaggistica naturalistica non si avranno quindi ulteriori fasi di 
degrado. 

Fase di ripristino: a seguito della copertura definitiva della discarica, che avverrà al momento 
del completamento del progetto di sfruttamento della discarica, avverrà la messa in posa di 
almeno 100 cm di terreno al di sopra di uno strato drenante e della copertura impermeabile. 
Successivamente la copertura sarà sottoposta a opere di rinverdimento, tramite la selezione di 
specie adeguate allo scopo, al fine di minimizzare l’impatto paesaggistico della discarica. Lungo 
il versante sud verrà richiamato il tema dei filari, piantumando esemplari di rosa canina a imitare 
l’andamento dei vigneti presenti nel territorio circostante (un intervento simile ma di minore 
ampiezza verrà effettuato sul lato est). Il lato Ovest, direttamente confinante con la Strada 
Provinciale 90, verrà invece interessato dalla piantumazione di alberi e arbusti a mitigazione 
visiva della discarica e dei serbatoi (che comunque verranno installati in una porzione di terreno 
sottostante il piano campagna di circa 4 m). Il versante Nord, che confinerà ancora con un sito 
di cava attualmente produttivo, verrà rinverdito per lo più tramite piante erbacee. 
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Nel complesso, alla fine della fase di ripristino, gli impatti sulla componente prettamente 
naturalistica del paesaggio saranno positivi rispetto a quanto presente allo stato attuale. 

Componente industriale, infrastrutturale ed estrattiva 

La componente infrastrutturale che caratterizza il paesaggio del sito in oggetto è composta 
prevalentemente dalle strutture necessarie al funzionamento delle attività di cava. 

La componente viaria interessata dal progetto in esame è caratterizzata principalmente dalla 
Strada Provinciale 90, che costeggia il lato ovest dell’impianto e fornisce l’ingresso allo stesso. 
Il suo tracciato non verrà coinvolto nelle operazioni di gestione e ripristino ambientale. Oltre a 
questa arteria principale il sito è caratterizzato da un alto numero di strade agricole che 
frammentano il paesaggio rurale dei filari. Attualmente dalla strada è visibile il profilo degradato 
dovuto all’attività di cava. 

Ulteriore rete viaria dalla quale è possibile scorgere l’area di cava è la Strada Provinciale 211, 
che fornisce una visione sopraelevata del sito. Viceversa l’Autostrada A22 del Brennero, che 
corre parallelamente alla sinistra idrografica del fiume Adige, non permette una visuale sul sito 
in esame per le schermature ivi presenti. 

Stima degli impatti 

Fase di gestione: la fase di esecuzione del progetto in esame non prevede la creazione di una 
specifica viabilità per proseguire con le attività di escavazione e di discarica. Verranno utilizzati 
gli accessi attuali. 

Fase di ripristino: a seguito della copertura definitiva della discarica, non vi saranno nuove vie 
di accesso all’area. Verrà creata una strada interna al lotto, al fine di poter sfruttare lo spazio 
sommitale per una futura eventuale fruizione pubblica. Lungo il percorso della Strada 
Provinciale 90 verranno piantumati alberi e arbusti, per creare una fascia boscata con lo scopo 
di mascherare alla vista le strutture più “industriali” quali i serbatoi di stoccaggio del percolato e 
le strutture di servizio e per permettere un mascheramento della discarica nel punto in cui gli 
osservatori si troverebbero più prossimi ad essa. La fase di ripristino non inciderà, di 
conseguenza, direttamente sui tracciati della viabilità, ma influirà in modo indiretto sulla visuale 
che si può avere mentre la si percorre. 

Nel complesso, il paesaggio che si scorgerà a partire dalla rete infrastrutturale alla fine del 
progetto di ripristino ambientale sarà un paesaggio non più degradato ma ricomposto e 
integrato con l’ambiente circostante nonché di minor impatto visivo. Questo sarà percepibile in 
maggior modo dalla Strada Provinciale 211, a causa della sua posizione sopraelevata rispetto 
al sito (Figura 5.11). Per quanto riguarda gli scorci visibili dalla A22 del Brennero si sottolinea 
che attualmente il sito non risulta visibile e che a seguito dell’intervento la situazione rimarrà 
invariata. 
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Conclusioni 

Nel complesso la componente paesaggistica maggiormente impattata dal progetto di cava 
risulta la morfologia del territorio. Le modificazioni delle altitudini che si verranno a creare, 
tuttavia, sono necessarie al corretto smaltimento delle acque meteoriche ed alla 
massimizzazione dello sfruttamento dello spazio disponibile. Nel complesso l’area verrà 
reintegrata nel paesaggio tramite il suo ripristino ambientale, che consentirà un’armonizzazione 
della stessa con il territorio circostante. 

Di seguito si riporta una sintesi degli impatti attesi sulla componente. 

 

 

Figura 5.11: individuazione dell'area di cava, vista dalla Strada Provinciale n. 90 (sopra, sinistra) e inserimento 
fotografico della simulazione del ripristino ambientale (sopra, destra). Sotto, individuazione del sito di cava visibile 

dalla Strada Provinciale 211 (sotto, sinistra) e fotoinserimento della simulazione fotografica (sotto, destra) 
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Tabella 5.20: Sintesi degli impatti attesi sulla componente paesaggio locale. 

 

IMPATTI COMPONENTE 

GEOMORFOLOGICA 

COMPONENTE INDUSTRIALE 

– INFRASTRUTTURALE ED 

ESTRATTIVA 

COMPONENTE 

NATURALISTICA - AGRARIA 

Fa
se

 d
i g

es
tio

ne
 

Modifica delle attività esercitate 
nell’area e proseguimento attività 
di cava 

Reversibile Trascurabile Trascurabile 

Rimodellamento e riprofilatura 
delle scarpate  Nullo Trascurabile Nullo 

Coltivazione della discarica 

Trascurabile sotto p.c. 
Rimarchevole ma 

sostenibile e transitorio 
sopra p.c. 

Trascurabile Trascurabile 

Capping provvisorio Reversibile Trascurabile Nullo 

Installazione serbatoi di 
stoccaggio percolato Trascurabile Trascurabile Nullo 

Fa
se

 d
i r

ip
ris

tin
o 

Approntamento del capping 
definitivo con modifica delle 
quote altimetriche del perimetro 

Sostenibile Trascurabile Trascurabile 

Rinverdimento della copertura Positivo Trascurabile Trascurabile 

 

5.10 INTERAZIONE TRA I FATTORI 

Come anticipato nel paragrafo 5.10, le interazioni tra fattori avvengono in tutti quei casi in cui le 
emissioni migrano da una matrice ambientale bersaglio all’altra oppure quando un bersaglio è 
raggiunto da più impatti primari che interagiscono tra loro. 

Nella trattazione del presente SIA si è preferito illustrare le interazioni tra diversi fattori 
direttamente nei capitoli dedicati alle matrici ambientali su cui agiscono, senza descriverli in un 
paragrafo dedicato che potrebbe risultare disorganico e dispersivo, pertanto si rimanda ai 
precedenti paragrafi per un’esposizione dell’argomento. 
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6 MISURE DI PREVENZIONE, RIDUZIONE E COMPENSAZIONE 

6.1.1 Azioni di mitigazione e compensazione 

6.1.1.1 Aria 

A fronte delle valutazioni espresse nei precedenti paragrafi, si riassumono le principali azioni di 
mitigazione individuate al fine di ridurre le emissioni generate dall’attività di discarica, con 
particolare riferimento alle polveri: 

 pavimentazione delle aree di transito, spazzatura quotidiana dei piazzali; 
 lavaggio ruote dei mezzi in uscita; 
 bagnatura delle piste in periodi particolarmente secchi; 
 aspersione della superficie dei rifiuti “sciolti” stoccati in discarica, in corrispondenza di 

particolari periodi di secca e di condizioni anemometriche sostenute; 
 arresto dei conferimenti in discarica in caso di superamento delle condizioni di 

operatività accettabili (velocità del vento superiore a 10 m/s). 

Nella prassi gestionale dell’impianto è inoltre opportuno garantire l’impiego di mezzi d’opera di 
tecnologia recente e che degli stessi venga assicurata una corretta manutenzione ai fini 
dell’ottimale controllo delle emissioni. 

6.1.1.2 Acqua 

Le principali azioni di mitigazione degli impatti sulle acque sono costituite da tutte quelle 
componenti progettuali che sono finalizzate a separare i rifiuti abbancati in discarica 
dall’ambiente esterno, impedendo il trasferimento dei contaminanti contenuti dei rifiuti alla 
matrice ambientale in esame. In questo senso sono da considerarsi degli elementi di 
prevenzione e riduzione degli impatti: 

 l’impermeabilizzazione di fondo, caratterizzata da un tempo di attraversamento 50 volte 
superiore a quello minimo previsto per legge, che permette la regimazione delle acque 
meteoriche che vengono a contatto con i rifiuti e la loro rimozione, grazie ai sistemi di 
asporto e stoccaggio del percolato; 

 l’impermeabilizzazione superficiale a discarica chiusa, che permette di mantenere i rifiuti 
separati dalle interazioni con gli agenti meteorici, evitando la contaminazione delle 
acque di ruscellamento superficiali. 

 Il sistema di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia (primi 5 mm di 
pioggia caduti sull’area servizi) che permette di separare le acque più sporche 
provenienti dal dilavamento iniziale dei piazzali dove potrebbero esserci stati 
inavvertitamente perdite di olio dai mezzi di conferimento oppure deposizione di polveri. 

6.1.1.3 Suolo, agenti fisici, rifiuti 

Per quanto riguarda la matrice suolo sono da considerare elementi di prevenzione tutti i presidi 
utilizzati per il comparto acque, poiché la potenziale contaminazione dei suoli in tale tipologia 
impiantistica ha una dinamica di migrazione attraverso il percolato. 

Oltre a queste va ricordata la presenza di un sistema di lavaggio ruote dei mezzi in uscita dalla 
discarica, per impedire l’eventuale contaminazione delle aree esterne. 

Costituisce un elemento mitigativo dell’impatto sulla produzione dei rifiuti la scelta dell’auto-
smaltimento di una serie di rifiuti generati dalle attività della discarica (fanghi del lavaggio ruote, 
fanghi della vasca di prima pioggia). Inoltre è da tenere in considerazione che anche il riutilizzo 
del percolato e delle acque di prima pioggia trattate per la bagnatura dei rifiuti al fine 
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dell’abbattimento delle polveri contribuirà a diminuire la quantità di rifiuti prodotti e smaltiti 
presso centri esterni. 

Per quanto riguarda invece gli agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc.) il progetto di 
discarica non evidenzia valori di emissione tali da necessitare misure mitigative o contenitive (si 
veda in merito quanto riportato al paragrafo 2.5). 

6.1.1.4 Altre misure di mitigazione e compensazione 

Il progetto a verde della discarica prevede un reinserimento paesistico dell’area che oltre a 
essere un requisito di legge ha un effetto mitigativo dell’impatto morfologico dell’opera. La 
scelta di utilizzare macchie boscate di alberi e arbusti lungo il lato prospiciente la SP90 
permetterà di mitigare l’impatto visivo dalle prospettive più prossime alla discarica. 

Il progetto a verde dell'area, inoltre, ridurrà la frammentazione esistente per la presenza delle 
attività umane, consentendo la frequentazione e l'utilizzo dell’area ripristinata da parte della 
fauna locale sia a scopo trofico che riproduttivo o di rifugio. 

Va inoltre ricordata, riguardo al progetto di ripristino ambientale, la disponibilità del proponente 
a discutere con gli Enti rispetto a un utilizzo compensativo dell’area di discarica alla fine del 
periodo di post-gestione. 

Infine si evidenzia la scelta di sostituire per quanto possibile i materiali costruttivi di origine 
naturale con prodotti recuperati, in un’ottica di economia circolare che permetta il risparmio di 
risorse, fino a un massimo di 373.000 m3 di materiale. 

6.1.2 Azioni di monitoraggio 

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all’art. 28, “il monitoraggio assicura, 
anche avvalendosi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del 
sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull’ambiente 
provocati dalle opere approvate, nonché alla corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla 
compatibilità ambientale dell’opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti 
negativi imprevisti e di consentire all’autorità competente di essere in grado di adottare le 
opportune misure correttive”. 

Al fine di adempiere a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, è stato predisposto il 
Piano di Sicurezza e Controllo ai sensi del d.lgs. 36/2003 allegato al progetto definitivo a cui si 
rimanda per ulteriori approfondimenti. 

In questa sede si vuole solo sottolineare che il monitoraggio della falda sotterranea, elemento 
che senza lo strato minerale di impermeabilizzazione del fondo della discarica sarebbe il 
principale bersaglio della contaminazione portata dal percolato, sarà oggetto di un monitoraggio 
nettamente più fitto di quello richiesto dalla normativa vigente. 

Il d.lgs. 36/2003, difatti, richiede un minimo di 3 piezometri, con letture della soggiacenza e 
controlli qualitativi a una determinata frequenza. 

Il progetto della discarica prevede che alla chiusura della stessa saranno stati terebrati un totale 
di 12 piezometri di controllo e in tutti questi verranno rispettate le frequenze di controllo richieste 
dalla normativa vigente. Inoltre, in 4 di questi piezometri verranno installati dei misuratori in 
continuo della profondità della falda e della conducibilità elettrica, al fine di permettere un 
monitoraggio più efficiente di tale componente ambientale. 
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7 RISCHIO DI GRAVI INCIDENTI 

L’allegato VII alla Parte II del d.lgs. 152/06 indica al comma 9, tra i Contenuti dello Studio di 
impatto ambientale, gli “Impatti negativi e significativi dovuti a vulnerabilità del progetto a rischio 
di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo. A titolo non esaustivo si faccia 
riferimento alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 
2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della 
legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. 
Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o 
mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la 
preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.” 

In aderenza a tale disposto, si riportano di seguito le valutazioni tecniche e ambientali 
effettuate. 

L’opera in progetto è una discarica per rifiuti inerti e, in quanto tale, non emerge alcun rischio 
potenziale legato alla tipologia di materiali smaltiti. Come da definizione art. 2, lettera e) del 
d.lgs. 36 sono, infatti, “rifiuti inerti”: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, 
chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti 
ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre 
materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla 
salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, 
nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare 
la qualità delle acque, superficiali e sotterranee non generano odori o altre emissioni 
nell’ambiente”. per proprie caratteristiche intrinseche, non sono generatori di impatti diretti 
(odore, emissioni dirette, veicolazione di inquinanti in falda, ecc…). 

Durante la realizzazione e la gestione della discarica, non è previsto l’utilizzo di “sostanze 
pericolose”, come definite all’art. 3 della direttiva 2012/18/UE. Tantomeno è prevista la 
presenza di materiali radioattivi. 

Nel presente studio sono state effettuale valutazioni approfondite su tutte le emissioni potenziali 
dell’opera, mettendole in relazione ai potenziali impatti su tutte le componenti ambientali, 
naturali e antropiche. Da tali valutazioni emerge come il progetto non preveda elementi che 
possano comportare il rischio di gravi incidenti o calamità, salvo i rischi connessi alla sicurezza 
nell’ambiente di lavoro, da gestire mediante gli adempimenti previsti dal d.lgs. 9 Aprile 2008 
n.81, tenendo conto della tipologia di lavorazioni previste nelle diverse fasi realizzative e 
gestionali.  

Unico elemento di rischio ritenuto degno di nota, è la stabilità geotecnica dell’opera nel proprio 
assetto finale. Al termine del recupero ambientale sarà infatti presente un rilevato all’interno 
della depressione di cava, in relazione al quale deve essere evitato ogni potenziale rischio di 
instabilità geotecnica. Su tale aspetto il progetto è stato sviluppato con particolare attenzione, 
mantenendo pendenze molto dolci e indicando i parametri geotecnici minimi dei materiali da 
abbancare. 
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9 SOMMARIO DELLE DIFFICOLTÀ 

Le principali difficoltà incontrate nella stesura del presente S.I.A. sono distribuite su tre livelli: 
comprensione della pianificazione e della normativa, raccolta dei dati e stima degli impatti. 

La vigente normativa nazionale non prevede più la redazione di un quadro programmatico, 
tuttavia, si è ritenuto opportuno confrontare il progetto con la pianificazione territoriale e di 
settore in un documento a parte (ns. rif. 056_Quadro_programmatico). La lettura della 
pianificazione in alcuni casi è stata difficoltosa a causa di indicazioni non sempre perfettamente 
coerenti tra atti pianificatori di livello differente, oppure per una mancanza di coerenza interna di 
alcuni elaborati o, ancora, a causa di dati superati presenti sui documenti e sulla cartografia. 

Si ritiene comunque che tali criticità verranno superate col tempo grazie ai nuovi processi di 
redazione e approvazione di piani e programmi (VAS). 

Un’altra criticità è emersa dalla poca esperienza con le recenti modifiche introdotte con il d.lgs. 
104/2017 che richiede una più attenta analisi di alcune matrici ambientali che in precedenza 
non venivano evidenziate con particolare enfasi, quali ad esempio i beni materiali, il patrimonio 
culturale e agroalimentare, ecc. 

Per tali matrici ambientali non è stato immediato reperire dati sito-specifici, ma tale criticità è 
apparsa anche per altri settori di studio. 

Si rileva infatti una generale mancanza di dati pubblici sito-specifici relativi alla falda, sia in 
termini di qualità che freatimetrici. A questo si è fatto fronte principalmente con indagini di 
campo organizzate ad hoc. 

Per quanto riguarda lo studio dello stato attuale della componente biodiversità, inoltre, si 
segnala che non sono reperibili studi sito-specifici sugli ecosistemi e la fauna della Vallagarina, 
eccezion fatta per quanto concerne la ZSC IT3120156 “Adige”. In particolare, le informazioni 
disponibili sulle popolazioni di Invertebrati sono assai scarse e comunque a scala molto ampia e 
mancano informazioni sulle specie comuni di Mammiferi nell’area. La quantità di fonti 
bibliografiche indagate su tale settore (§ Cap.7) è indice di tale difficoltà. È stato possibile 
ovviare a questa lacuna partendo dall’analisi di altre componenti ambientali (uso del suolo, 
habitat, ecc.), ipotizzando la presenza potenziale di particolari specie per esperienza o 
analogia.  

Infine, dal punto di vista dell’analisi degli impatti ambientali non si sono presentate particolari 
difficoltà, grazie anche all’ampia esperienza accumulata negli anni dagli estensori del S.I.A. 
sulla tipologia impiantistica in esame. Solo sulla parte della modellistica acustica (ALLEGATO 
01) si è rilevata una certa macchinosità nel caratterizzare il clima acustico attuale a causa: 

 della variabilità delle attività della cava attuale (quindi difficile da caratterizzare con misure 
significative, che infatti sono state ripetute in più sopralluoghi); 

 dalla variabilità tra mattino e pomeriggio della rumorosità in assenza di cava, dovuta 
essenzialmente al traffico (autostrada e SP 90) non tanto in termini di flussi quanto in 
termini di condizioni di propagazione, Questa condizione ha fatto sono stati valutati due 
volte tutti i parametri (mattino/pomeriggio). 

In conclusione, si ritiene, fatto salvo il giudizio degli Enti competenti, di essere riusciti a 
superare le suddette difficoltà senza lasciare particolari lacune tecniche o difetti di indagine. 
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10 CONCLUSIONI 

Il presente documento è stato redatto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della Legge provinciale 
sulla VIA 2013 al fine di verificare gli impatti sull’ambiente del progetto di discarica per rifiuti 
inerti da realizzarsi presso un’area di cava in loc. Pilcante, comune di Ala (TN). 

Il progetto ha interessato un’area che il Piano Comprensoriale Inerti della Vallagarina ha 
destinato alla localizzazione di una discarica. Per ragioni morfologiche, razionali e funzionali, il 
progetto ha interessato anche una zona attigua, che verrà coltivata con terre, rocce e altri 
materiali ai sensi della DGP 1850/2015. 

Si prevede il rimodellamento e l’impermeabilizzazione di fondo e sponde della depressione 
lasciata dall’attività di cava e l’abbancamento per lotti successivi di 2.066.000 m3 di materiali 
inerti, dei quali un massimo di 288.000 m3 ai sensi della DGP 1850/2015 e il resto costituiti da 
rifiuti inerti. Il Piano di Gestione prevede il conferimento di max. 200.000 m3 di materiali per 10 
anni e successivamente la copertura definitiva e la post-gestione, che si stima di durata pari a 4 
anni. 

L’analisi della pianificazione territoriale non ha evidenziato elementi ostativi alla localizzazione 
della discarica che, del resto, è prevista dalla programmazione di settore. 

I dati raccolti ed analizzati nel presente studio, sia sull’area vasta che alla scala dell’impianto, 
hanno consentito di effettuare una valutazione complessiva dello stato ambientale del territorio 
in cui verrà inserita l’opera. 

Lo scenario ambientale attuale è stato ottenuto dall’analisi dei dati disponibili in bibliografia o da 
apposite campagne, in particolare sulle acque sotterranee e sul rumore; su tali dati sono state 
costruite valutazioni qualitative e modellistiche specifiche, in particolare sulle componenti 
atmosfera, rumore, acque sotterranee e paesaggio, permettendo un confronto tra lo stato di 
fatto e quello di progetto. 

Tale confronto ha evidenziato la complessiva non rilevanza degli impatti connessi al progetto in 
esame, soprattutto grazie alle mitigazioni prese in fase di progetto. In particolare è stato 
previsto di sostituire per quanto possibile i materiali di costruzione con prodotti EOW (end of 
waste) al fine di un minore consumo di risorse. È prevista inoltre un’impermeabilizzazione del 
fondo e delle sponde di gran lunga migliore di quella prevista per legge (d.lgs. 36/2003). 

Le renderizzazioni fotografiche sviluppate hanno permesso di valutare che, anche a fronte dello 
stato attuale della zona, il progetto consenta il recupero di un’area dismessa e la 
contestualizzazione del sito in uno scenario futuro migliorativo rispetto allo stato di fatto, 
restituendo la fruizione di suolo sopra al piano campagna e ricucendo il territorio. 

Il piano di ripristino ambientale permetterà anche il completo recupero del sito dal punto di vista 
naturalistico e della corretta gestione delle acque meteoriche, costituendo anche un elemento di 
rifugio per la fauna. 

Per quanto attiene alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, gli studi previsionali effettuali 
nel presente documento hanno permesso di verificare la non necessità di procedere a una 
valutazione di incidenza, né tantomeno a una procedura di screening, anche in considerazione 
della limitatezza degli impatti generati dall’opera in progetto. 

La Richiedente Cava di Pilcante si impegna inoltre a dialogare con gli Enti territoriali per definire 
una destinazione d’uso finale che permetta l’uso pubblico degli spazi a post-gestione ultimata. 

La costruzione di tale impianto si tradurrebbe nella creazione di un polo di smaltimento dei rifiuti 
inerti, con deroghe ai sensi del D.M. 27/09/2010, per tutta la Provincia Autonoma di Trento, 
garantendo autonomia di smaltimento dei materiali non recuperabili. Tale intervento potrebbe 
essere strategico soprattutto in vista della costruzione di nuove opere (ad es. Valdastico Nord, 
TAV-TAC). 



  

008_SIA pag. 253 di 253 

A fronte di queste considerazioni e rimarcando la transitorietà degli impatti collegati alla 
discarica, si ritiene l’intervento di progetto pienamente sostenibile. 

 


