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1. PREMESSA 

Questo documento rappresenta un riassunto non tecnico dello Studio di Impatto Ambientale 
(d’ora in poi SIA) relativo al progetto di discarica per rifiuti inerti previsto in una ex cava, in 
località Pilcante, Comune di Ala (TN). 

La finalità di questo documento è di consentire un’agevole comprensione da parte del pubblico 
del progetto e del SIA. 

Poiché per esporre i contenuti del progetto e del SIA non è possibile svincolarsi totalmente dal 
vocabolario tecnico, nel capitolo 5 è stato predisposto un glossario dei termini utilizzati. I termini 
presenti nel glossario si riconoscono perché sono scritti in caratteri verdi nel testo. 

In linea generale la descrizione delle diverse componenti ambientali è stata riferita ad un raggio 
di 1,5 km intorno alla sede dell’impianto. 
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1UBICAZIONE 

Il progetto è ubicato nel Comune di Ala, uno dei comuni più meridionali della Provincia 
Autonoma di Trento, al confine con il Veneto. L’area in esame è posta a nord dell’abitato di Ala 
e dista oltre 600 m dalle prime case di Pilcante e oltre 250 m dal fiume Adige, in posizione 
sopraelevata di circa 25 m rispetto al corso d’acqua. 

Attualmente presso l’area in esame è attiva una cava di sabbia e ghiaia di proprietà della Cava 
di Pilcante S.a.s.. La via di accesso all’impianto è la S.P. 90 destra Adige. Il Piano regolatore 

comunale classifica l’area come “zona di Cava”. 

L’area in esame è stato oggetto di una recente modifica al catasto, illustrata brevemente in 
Figura 1 e Figura 2. 

 

  

Figura 1: il perimetro dell’area in esame sulla precedente 
mappa catastale, interessava parte del mappale .600 e tutto 

il mappale .385 

Figura 2: il perimetro dell’area in esame sulla nuova mappa 
catastale, interessa tutto il mappale .380 e parte del mappale 

.379 

 

Il Piano comprensoriale per lo smaltimento di materiali inerti della Vallagarina localizza sull’ex 
mappale .600 una discarica per rifiuti inerti. Per ragioni di geometria ed efficienza la discarica 
interesserà anche l’ex mappale .385, in corrispondenza del quale non saranno abbancati rifiuti 
ma terre e rocce di scavo e altri materiali permessi dalla legge. 

In Figura 3 si può vedere l’area di progetto, che si situa a nord dell’abitato di Pilcante e a ovest 
del fiume Adige, lungo la SP90. 
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Figura 3: Localizzazione del progetto 

 

2.2CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica, che sarà costruita e coltivata (ovvero 
riempita di rifiuti) per lotti successivi: la discarica non verrà costruita interamente, ma in sei 
successive porzioni indipendenti, permettendo così di continuare per diverso tempo le attività di 
cava attualmente svolte. 
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Le attività di cava e di discarica, tuttavia, saranno sempre ben distinte, in quanto i lotti della 
discarica saranno separati dal resto della cava con recinzioni, via via spostate con il procedere 
della costruzione dei lotti. La discarica e la cava avranno in comune solo la viabilità di accesso. 

La superficie totale di territorio interessata dall’intervento è pari a 119.100 m2, di cui 105.600 m2 
di discarica e il resto utilizzato per strade perimetrali, aree verdi, uffici, pesa, ecc.. In Figura 4 è 
riportata la planimetria del fondo discarica. In tratteggio rosso è riportato l’ex mappale .385 
citato nel precedente paragrafo. 

 

 

Figura 4: Planimetria del progetto 

 

Per realizzare la morfologia sopra descritta sarà necessario, a mano a mano che la discarica 
sarà costruita, dismettere le attività di cava (vasca di decantazione limi, impianto di selezione 
sabbia e ghiaia, pozzo di emungimento acqua). Per realizzare le geometrie necessarie a 
costruire la barriera di confinamento della discarica, sarà necessario preparare un fondo 
regolare, con degli scavi in alcune zone (per un volume complessivo pari a 41.000 m3) e dei 
riporti in altre zone (per un volume complessivo pari a 171.000 m3), come visibile in Figura 5. 
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STERRI 

RIPORTI 
 

Figura 5: Definizione delle aree di sterro (in giallo – ocra) e di riporto (in rosso – arancio) 

 

La barriera di confinamento sarà posta ad una distanza di sicurezza dalla falda, come 
richiesto dalla normativa nazionale (d.lgs. 36/2003). 

La barriera di confinamento sarà estesa sia sul fondo che sulle sponde della discarica. Essa 
sarà costituita da limi e argille di spessore minimo (H) pari a 50 cm, a bassa permeabilità 
(K < 1x10-9 m/s). In fase costruttiva, in funzione delle disponibilità di mercato, potranno essere 
utilizzati altri materiali, garantendo comunque delle prestazioni equivalenti ai limi e alle argille. 
Ad esempio si potrà usare un materiale meno impermeabile (K < 1x10-7 m/s) a patto di posare 
sul fondo della cava un geocomposito bentonitico di spessore di almeno 6 mm e K ≤ 1,2x10-

11 m/s. 

L’utilizzo di un materiale più permeabile, accoppiato con un geocomposito bentonitico, 
permetterebbe di recuperare 48.000 m3 di rifiuti prodotti dall’estrazione e lavorazione di pietra e 
minerali non metalliferi di materiale, garantendo un netto risparmio di risorse naturali. 

Si evidenzia che la barriera di confinamento progettata garantisce nel complesso una 
prestazione 50 superiore rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale (D.lgs. 36/2003) 

ovvero analoga a 50 metri di argilla con permeabilità K  1x10-7 m/s. 
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In Tabella 1 sono riportate le dimensioni dei lotti e l’altezza del fondo rispetto al livello del mare, 
per verificare la distanza dalla massima altezza di falda storicamente registrata. 

Tabella 1: Dimensioni dei lotti. 

LOTTO SUPERFICIE VOLUME 
ALTEZZA DEL FONDO DAL LIVELLO DEL 

MARE 

   min      max 

1 18.900 m2 429.500 m3 144 – 145 

2 17.300 m2 454.000 m3 144 – 145 

3 20.200 m2 228.000 m3 144 – 145 

4 20.600 m2 481.000 m3 144 – 145 

5 17.300 m2 413.500 m3 144 – 145 

6 11.300 m2 60.000 m3 144 – 144,5 

Totale 105.600 2.066.000 144 – 145 

 

Al centro di ogni lotto sarà presente una piccola depressione di 50 cm dove sarà allestito il 
pozzetto per l’allontanamento del percolato. Il fondo dei lotti avrà una leggera pendenza verso 
tale depressione per permettere lo scorrimento del percolato verso i pozzi. Le tubazioni, che 
verranno mantenute attive anche dopo la chiusura della discarica, convoglieranno il percolato 
verso dei serbatoi di stoccaggio (Figura 6). Da qui, il percolato potrà essere riutilizzato per 
bagnare i rifiuti, mantenendoli a un grado di umidità tale da permettere che non si generino 
polveri con l’azione del vento, oppure potrà essere smaltito in impianti esterni autorizzati. 

 

 

Figura 6: Sistema di stoccaggio del percolato 

 

Le scarpate della vasca saranno realizzate con pendenze tali da garantirne la stabilità e la 
costruzione della barriera di confinamento sarà effettuata con il procedere dell’abbancamento 
dei rifiuti. I rifiuti verranno abbancati con pendenze tali da garantire la stabilità dei cumuli. 
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Sopra i rifiuti sarà posato lo strato di copertura costituito dall’alto verso il basso da: 

• Strato di terreno per la crescita della vegetazione, spessore minimo cm 100; 

• Strato di drenaggio delle acque meteoriche, costituito da materiale inerte (spessore 
50 cm) oppure da un drenante sintetico nelle zone con pendenze maggiori di 10°; 

• Strato di impermeabilizzazione in argilla, spessore 50 cm (K ≤ 1 x 10-7 m/s); 

• Strato di regolarizzazione con rifiuto selezionato (all’interno della discarica), Spessore 
variabile. 

Per risparmiare le risorse naturali, il materiale inerte che costituisce lo strato di drenaggio sarà 
costituito da 20.000 m3 di scorie inerti selezionate. Allo stesso modo, per lo strato di 
impermeabilizzazione, si privilegerà il recupero di 51.000 m3 di rifiuti prodotti dall’estrazione e 
lavorazione di pietra e minerali non metalliferi. 

La forma (morfologia) della discarica chiusa è studiata in modo da garantire il ruscellamento 
delle acque di pioggia senza che si formino ristagni. 

Il progetto di ripristino ambientale è pensato per inserirsi nel paesaggio circostante, 
recuperando la depressione della cava attuale, richiamando i disegni dei filari di uva presenti in 
zona attraverso la piantumazione a filare di Rosa canina sulla superficie della discarica 
rinverdita, come illustrato nel paragrafo 2.4. Lungo la strada SP90 è prevista la piantumazione 
di macchie di alberi e arbusti con la finalità di nascondere la discarica alla vista dell’osservatore. 

2.3 PIANO DI GESTIONE 

Il piano di gestione della discarica ha tenuto in considerazione la presenza dell’impianto di 
lavorazione inerti presente a fondo cava, permettendone l’utilizzo per il maggior tempo 
possibile, compatibilmente con le esigenze di coltivazione della discarica. Le due attività 
saranno comunque gestite in maniera totalmente separata. Per queste due finalità, la discarica 
verrà costruita e coltivata per lotti successivi (Figura 7, Figura 8). 

Si prevede una vita minima della discarica di circa 10 anni, considerando il solo abbancamento 
di rifiuti, in base ai seguenti dati: 

• volume complessivo dei rifiuti inerti smaltiti: 2.066.000 m3; 

• conferimento annuale: circa 200.000 m3/anno (400.000 tonnellate all’anno); 

• traffico giornaliero su 250 giorni lavorativi/anno di mezzi che trasportano rifiuti inerti: 
mediamente 64 camion. In giornate di lavoro intenso si potrà arrivare a 128 camion. 
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Fase A 

 

Fase B 

 

Fase C 

 

 

Legenda 

Figura 7: Piano di gestione dei primi tre lotti 
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Fase D 

 

Fase E 

Figura 8: Sequenza di chiusura della discarica 

 

La costruzione e gestione della discarica porta ad una successione di attività costituite dalla 
costruzione della barriera di confinamento, l’abbancamento dei rifiuti e il ripristino ambientale 
finale. Queste fasi si succedono in modo sequenziale secondo quanto illustrato nella Figura 9. 

La durata dei lavori di costruzione di ogni lotto della discarica è stimata in un massimo di 4 
mesi. 

Ogni lotto una volta entrato in gestione resterà in tale fase per quasi tutta la durata di vita della 
discarica. Ovviamente è possibile che i conferimenti siano sospesi per un determinato periodo 
di tempo in una determinata zona della discarica e vengano ripresi successivamente, ad 
esempio per attendere che la massa di rifiuti del lotto adiacente raggiunga una altezza tale da 
permettere la coltivazione in stabilità e sicurezza. 

Durante la coltivazione è previsto l’utilizzo di teli impermeabili, per proteggere i rifiuti e le 
sponde della discarica dalle precipitazioni meteoriche. Teli impermeabili potranno anche essere 
usati nelle prime fasi della coltivazione dei lotti, per creare dei settori idraulicamente 
indipendenti, in modo tale che le acque che precipitano nelle porzioni non interessate da 
scarico di rifiuti possano essere raccolte e gestite come acque meteoriche pulite in quanto non 
entrate in alcun modo a contatto con i rifiuti. 

L’abbancamento dei rifiuti all'occorrenza sarà effettuato omogeneizzandoli allo scarico con 
quelli già presenti nella discarica. 

Si ipotizza che il percolato sia presente anche dopo la chiusura della discarica, per un periodo 
massimo di 4 anni (periodo di gestione post-chiusura). A discarica chiusa, il percolato 
continuerà a essere estratto e smaltito in impianti esterni autorizzati. 
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Figura 9: Piano di gestione della discarica, successione temporale di costruzione dei lotti, abbancamento dei rifiuti (gestione 
operativa) e ripristino ambientale 

2.4 RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA 

Per il rinverdimento della discarica sono previsti (Figura 10): 

• Aree a prato: inerbimento con graminacee e leguminose. La finalità è l’ottenimento di un 
veloce attecchimento limitando eventuali fenomeni di erosione del terreno. 

• Arbusti. Macchie e filari sulla discarica: piantumazione Frangola e Palla di neve. Filari in 
serie (a richiamare le trame del paesaggio circostante): piantumazione Rosa canina. 

• Fasce boscate di alberi e arbusti: piantumazione Carpino bianco, Tiglio nostrano, 
Sambuco e Pero selvatico, realizzate sul tratto più sensibile del perimetro (a lato della 
strada provinciale) con funzione di barriera visiva e di contenimento di eventuali polveri. 

 

 

Figura 10: Progetto di recupero ambientale della discarica 
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Verrà valutata con gli Enti preposti la possibilità di graduale restituzione alla fruizione della 
popolazione dell’area una volta ripristinata, con finalità ludiche e/o sociali. 

2.5SINTESI DELLE EMISSIONI PREVISTE DALL’ATTIVITÀ DELLA DISCARICA 

Nella Tabella 2 vengono sintetizzate le attività che originano emissioni e vengono indicate le 
mitigazioni previste dal progetto, per limitare eventuali impatti sull’ambiente.  

Tabella 2: Stima delle emissioni derivanti dall’attività della discarica. 

Emissioni liquide 

Settore Tipo di emissione  Stima quantitativi Mitigazioni 

Discarica  Percolato prodotto all’interno 
della discarica 

Max 27.400 m3/anno 
circa 

Rimozione tramite pompe, convogliamento alle 
cisterne del percolato e utilizzo per bagnatura 
del rifiuto per mantenerlo umido, prevenendo 
innalzamento di polveri, oppure smaltimento 
presso impianti autorizzati. 

Aree impermeabili Acque meteoriche su superfici 
impermeabili durante la sola fase 
di gestione 

1.320 m3/anno circa Separazione della prima pioggia (i primi 25 m3 
di pioggia caduta) che viene depurata e 
riutilizzata per la bagnatura dei rifiuti o delle 
piste perimetrali oppure smaltite presso 
impianti esterni autorizzate. Le acque di 
seconda pioggia vengono scaricate al suolo. 

Impianto lavaggio 
ruote 

Acque di lavaggio 500 m3/anno circa Ricircolata. Auto-smaltimento fanghi 

WC Reflui 100 m3/a circa Trattamento in impianto esterno 

Emissioni solide 

Settore Tipo di emissione  Stima quantitativi Mitigazioni 

Impianto lavaggio 
ruote 

Fanghi di sedimentazione Non quantificabili Auto-smaltimento presso discarica 

Vasca di prima 
pioggia 

Sabbia Non quantificabile 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 

Emissioni gassose 

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 
emissioni polverose 

Pavimentazione delle aree di transito, impianto 
lavaggio ruote dei camion che escono dalla 
discarica, 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 pulizia dei piazzali, 
lavaggio ruote mezzi in uscita dalla discarica. 

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 pulizia dei piazzali, 
lavaggio ruote mezzi in uscita dalla discarica. 

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 dalla discarica.  

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 pulizia dei piazzali 
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2.6CONTROLLI AMBIENTALI 

L’impianto di discarica sarà dotato, come previsto dalle vigenti leggi, di una centralina meteo. In 
tal modo sarà possibile bloccare i conferimenti di rifiuti in caso di condizioni meteo 
particolarmente avverse (ad es. forte vento). 

Sarà presente un sistema di controllo della falda che sarà realizzato con il procedere della 
costruzione della discarica. Quando la discarica sarà completa, il sistema sarà composto da 10 
piezometri invece che i tre previsti dalla legge. Sui piezometri potranno essere effettuate le 
verifiche sull’altezza della falda (mensili) e sulla qualità dell’acqua di falda (trimestrali). Alcuni 
piezometri saranno dotati di sistemi per rilevare in automatico i dati relativi alla falda, 
garantendo un monitoraggio continuo. 

2.7RIFIUTI E ALTRI MATERIALI CHE ENTRERANNO IN DISCARICA 

Verranno accettati in discarica soltanto rifiuti inerti. Tali rifiuti proverranno principalmente da 
attività di cava e lavorazione di pietre, da costruzione e demolizione di edifici, dall’industria 
metallurgica. 

La quantità massima di rifiuti che verranno abbancati in discarica è di 2.066.000 m3. Di seguito 
si riporta la lista di codici EER che descrivono i rifiuti in ingresso alla discarica. 

Tabella 3: Elenco codici EER in ingresso alla discarica. 

CODICE EER DESCRIZIONE 

01 01 01 Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 

01 01 02 Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 

01 04 08 Scarti di ghiaia o pietrisco, diversi da quelli di cui alla voca 01 04 07 

01 04 13 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi di quelli di cui alla voce 01 04 07 

01 05 04 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi di acque dolci 

01 05 07 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alla voce 01 05 05 e 01 05 06 

01 05 08 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alla voce 01 05 05 e 01 05 06 

01 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

02 04 01 Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 

02 04 02 Carbonato di calcio fuori specifica 

08 08 02 Fanghi ceramici 

10 01 15 
Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 
10 01 14 

10 02 01 Rifiuti del trattamento delle scorie 

10 02 02 Scorie non trasformate 

10 02 10 Scaglie di laminazione 
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10 08 09 Altre scorie 

10 09 03 Scorie di fusione 

10 09 06 Forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 

10 09 08 Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 

10 11 03 Scarti di materiale in fibra a base di vetro 

10 11 05 Polveri e articolato di vetro 

10 11 12 Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11  

10 12 01 Scarti di molecole non sottoposte al trattamento termico 

10 12 06  Stampi di scarto 

10 12 08  Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 

10 12 13 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

10 13 04 Rifiuti di calcinazione e d’idratazione della calce 

10 13 11 
Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelle di cui alle voci 10 13 09, 10 
13 10 

10 13 14 Rifiuti e fanghi di cemento 

16 11 02 
Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 11 01 

16 11 04 
Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 11 03 

16 11 06 
Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
16 11 05 

17 01 01 Cemento  

17 01 02  Mattoni  

17 01 03 Mattonelle e ceramica 

17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06  

17 02 02  Vetro  

17 03 02 Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 

17 05 04 Terre e Rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

17 05 06 Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 

17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 

17 09 04  
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelle di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 
17 09 03 

19 03 07 Rifiuti solidificati diversi da quelli dì cui alla voce 19 03 06 

19 08 02 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia 
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19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 

19 12 02 Metalli ferrosi 

19 12 09 Minerali (sabbia e rocce) 

19 13 02 Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 

19 13 04 Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 

19 13 06 
Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 05 

20 02 02 Terra e rocce 

 

Su questi rifiuti è stata richiesta una deroga ai limiti di accettabilità, a norma di legge, grazie alle 
caratteristiche particolarmente performanti della barriera di confinamento e ai risultati di una 
analisi di rischio condotta sulla falda attraverso un modello matematico. 

Su una parte della discarica (l’ex mappale .385, come citato nel paragrafo 2.1 e mostrato in 
Figura 11) saranno depositati 288.000 m3 di materiali granulari previsti dalla normativa provinciale 
(D.G.P. 1850/15), con caratteristiche normate, ovvero: 

• rifiuti di estrazione di risorse minerali e sfruttamento cave (art. 3, comma 1, lettera d), 
d.lgs. n. 117/2008); 

• sottoprodotti (art. 184-bis d.lgs. n. 152/2006); 

• terre e rocce di scavo (D.P.R. 120/2017); 

• prodotti derivanti da operazioni di recupero rifiuti autorizzate (art. 184-ter, d.lgs. 
152/2006); 

• rifiuti recuperati direttamente in discarica (D.M. 05/02/98, d.lgs. 152/2006). 

 

 

Figura 11: Modello in tre dimensioni della zona dove verranno abbancati materiali granulari 
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2.8ALTERNATIVE DEL PROGETTO 

Diverse alternative sono state considerate in fase di progettazione, compresa cosiddetta 
alternativa zero (realizzare il progetto). 

Poiché il ripristino ambientale della cava è stato autorizzato con un parziale riempimento di 
materiali e il successivo rinverdimento, se non fosse realizzata la discarica resterebbe una 
depressione rispetto al piano campagna circostante con una profondità che arriva fino a 35 
metri. 

Il progetto proposto prevede, invece, il completo riempimento della depressione generata 
dall’attività estrattiva e quindi la creazione di un’area più facilmente sfruttabile da parte della 
popolazione alla fine della gestione post-chiusura: l’uso finale dell’area sarà concordato con gli 
Enti pubblici.  

L’utilizzo di rifiuti inerti per la realizzazione del riempimento, anziché l’utilizzo di altri materiali 
quali ad esempio terre e rocce, permette di soddisfare la domanda di smaltimento per rifiuti 
inerti delle attività produttive presenti nella Provincia Autonoma di Trento e di risparmiare 
risorse naturali. 

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.  

Il riempimento con altri materiali (terre e rocce, rifiuti recuperati, ecc.), senza la predisposizione 
di una discarica darebbe meno assicurazioni riguardo ai tempi di riempimento, poiché la 
disponibilità di tali materiali, rispetto ai rifiuti inerti, è minore. Tali materiali, invece, saranno 
utilizzati solo per riempire una porzione di discarica (ex mappale .385). 

Sono state inoltre pensate geometrie differenti per la discarica, ma si ritiene che la morfologia 
proposta riesca a garantire un pieno recupero morfologico dell’area garantendo, al contempo, 
condizioni di sicurezza dal punto di vista della stabilità e del deflusso delle acque meteoriche a 
discarica chiusa, permettendo un’integrazione dell’opera finale con il paesaggio circostante. 

È stata inoltre scartata la possibilità di progettare una discarica per rifiuti pericolosi o non 
pericolosi per questioni legate all’accettabilità di tali opere da parte della popolazione. La 
localizzazione della discarica di inerti, peraltro, è prevista dalla pianificazione della Comunità 
della Vallagarina. 
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3. STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E POTENZIALI IMPATTI 
AMBIENTALI 

3.1POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

Un progetto che interessi una discarica controllata è un caso esemplare nel quale gli interessi di 
diversi gruppi di cittadini entrano in conflitto. 

Da una parte si trova una larga fascia di persone che ottengono dei miglioramenti nella 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. Un trasporto breve diminuisce il traffico complessivo dei camion. 

La disponibilità di impianti di smaltimento, legali e controllati, toglie forza alla gestione 
incontrollata e illegale dei rifiuti. 

Dall’altra parte si trovano gli abitanti delle zone interessate dalla discarica, che, pur non esposti 
al rischio di contaminazione in quanto i rifiuti sono gestiti in sicurezza, subiscono gli impatti 
diretti ed indiretti, 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 accresciuti da disinformazione e 
strumentalizzazioni politiche. È importante promuovere una informazione corretta e 
consapevole, anche attraverso la trasparenza del percorso autorizzativo e adeguate campagne 
d’informazione da parte delle istituzioni, o anche da manifestazioni quali gli “open day” presso 
gli impianti. 

Nel corso degli anni, la tecnologia costruttiva delle discariche, spinta anche dai cambiamenti 
normativi, ha raggiunto elevati standard di sicurezza; tali standard, unitamente alle capacità 
gestionali di soggetti esperti, garantiscono l’abbattimento di ogni rischio per la popolazione. 

Ciò premesso, si riassumono brevemente di seguito le principali dinamiche demografiche, 
economiche e socio sanitarie della Provincia Autonoma di Trento e del comune di Ala. 

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 in crescita 
rispetto al 2016 ed è costituito da una quota di giovani molto consistente. La popolazione 
trentina aumenta esclusivamente per l’entità di tale 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. 

Questi dati, globalmente, 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 
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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. 

Per quanto riguarda la componente economica, analizzando un arco temporale che va dal 2007 
al 2014 (ultimi dati reperibili), a fronte di una sostanziale stabilità dell’assetto produttivo, si 
osserva una perdita occupazionale complessiva del 5,7%. 

Per quanto attiene, invece, alla componente sanitaria, 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. 

L’impatto che il progetto può generare sulla popolazione è generato: 

1. da tutti gli effetti generati su altre componenti ambientali (aria, acque, ecc.), per i quali 
l’uomo è un bersaglio intermedio o finale. 

2. agli eventuali effetti generati direttamente dalle caratteristiche del progetto su aspetti 
sanitari, economici e sociali. 

Si precisa che il progetto in esame non è sottoposto a Valutazione di Impatto Sanitario 
secondo la legge vigente (Capo II, art. 9 del Collegato Ambientale Nazionale di cui alla Legge 
28 dicembre 2015, n. 221) e questo già di per sé sottolinea la carenza di effettivi impatti sulla 
popolazione da parte di questa tipologia di impianti.  

È stato effettuato uno studio modellistico con un software dedicato in merito alle emissioni in 
atmosfera generate dall’attività dell’impianto nelle più gravose condizioni di esercizio (si veda il 
paragrafo relativo all’Aria). I risultati hanno evidenziato che a discarica funzionante la qualità 
dell’aria risulta sostanzialmente equivalente a quella attuale. 

L’eventualità che la ricaduta di tali emissioni al suolo possa incidere sulla salute umana, a 
causa dell’ingestione o del contatto della pelle con i terreni, oppure attraverso il consumo di 
prodotti vegetali, è di fatto resa impossibile dalle basse concentrazioni di emissioni. 

Tramite un altro modello matematico è stata verificato il rischio generato sulla falda dalla 
presenza della discarica, confermando l’assoluto rispetto delle normative vigenti. 

Si è valutato, attraverso un altro modello software, l’impatto acustico derivante dalle attività 
connesse alla discarica, considerando anche la contemporaneità con le attività di cava. Tale 
valutazione ha evidenziato il rispetto dei limiti normativi presso le abitazioni più vicine. Anche 
l’impatto acustico del traffico indotto lungo la SP90 è risultato sostenibile. 

La stabilità delle scarpate (assenza di frane) è stata valutata per tutte le fasi di intervento, 
compreso il ripristino finale. È escluso ogni rischio, anche per la popolazione che 
eventualmente usufruirà del sito una volta recuperato. 

La discarica, per la tipologia di rifiuti in essa conferiti, non genera cattivi odori che possono dare 
disturbo ai nuclei residenziali presenti nelle vicinanze. Inoltre, poiché la discarica non tratta rifiuti 
urbani, si esclude il rischio di attrazione e diffusione di animali indesiderati (volatili, roditori), 
nonché i rischi connessi a microrganismi patogeni o altre componenti di natura biologica. 

Va infine fatta una considerazione di carattere generale sugli impianti che gestiscono rifiuti: gli 
impianti di discarica rispondono a una esigenza di smaltimento regolare dei rifiuti prodotti da un 
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territorio. Una nuova discarica, quindi, non produrrà di per sé nuovi rifiuti, ma attirerà a sé flussi 
di rifiuti prodotti soprattutto nei territori vicini, in ragione di minori tragitti e quindi 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 da parte dei camion che trasportano rifiuti. Se l’impianto non fosse 
realizzato, i rifiuti sarebbero comunque generati e trasportati presso altri impianti e 
probabilmente passerebbero comunque da Ala, in direzione di zone che possiedono un 
maggior numero di impianti di gestione rifiuti (ad esempio la provincia di Brescia). 

Nel caso, ad esempio, di un rifiuto generato a Trento e smaltito attualmente in provincia di 
Brescia, la discarica in Comune di Ala permetterebbe di diminuire di oltre il 40% gli inquinanti 
emessi dai mezzi di trasporto. 

A livello socio-economico si ritiene che l’impatto del progetto sarà positivo, considerando: 

• maggiore occupazione di personale locale; 

• indotto economico per attività locali specializzate nel settore; 

• indotto economico per attività presenti nell’immediato intorno (ad es. servizi di 
ristorazione); 

• minori costi di trasporto per i produttori di rifiuti. 

La discarica, inoltre, sarà realizzata su un’area già sfruttata dall’attività umana, senza 
comportare un ulteriore consumo di suolo. Al contrario, l’intervento permetterà di reinserire 
paesaggisticamente e ambientalmente il sito, in quanto permetterà il ripristino della “buca” 
generata dall’attività estrattiva. 

Meritano attenzione anche alcune considerazioni sul traffico indotto: 

• considerando che al casello A22 Ala-Avio il numero quotidiano di ingressi o uscite si 
aggira intorno alle 1.600 unità, i transiti di mezzi verso e dall’impianto sarà pari all’incirca 
al 4% del totale; 

• anche per quanto riguarda la SP 90, che è caratterizzata da un traffico pari all’incirca a 
2.800-2.900 mezzi/giorno, i mezzi indotti dall’esistenza della discarica, anche in 
condizioni di eccezionale lavoro rappresentano poco più del 4% del traffico attuale. 

A fronte degli aspetti trascurabili o addirittura positivi, non si può dimenticare che la presenza di 
una discarica è spesso valutata a priori in maniera molto negativa dalla popolazione. Tale 
ostacolo al corretto inserimento nel contesto sociale dell’attività va affrontato attraverso 
l’organizzazione di incontri informativi con la popolazione, anche con la previsione di open day 
presso l’impianto, favorendo una corretta informazione e, ovviamente, con una corretta e 
oculata gestione dell’impianto. 

3.2TERRITORIO 

L’area dove è ubicato il progetto è segnata dalle attività umane ed è soggetta da decenni ad 
attività di tipo estrattivo (cava): queste attività si sono sviluppate fin dagli anni ’60, creando 
attività imprenditoriali consolidate sul territorio locale per la produzione di sabbie e ghiaie 
destinate all’industria del calcestruzzo e dell’asfalto. 
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In Figura 12 è mostrato l’uso del suolo in un raggio di 1,5 km nell’intorno dell’area del previsto 
impianto. In quest’area sono presenti in maggioranza usi del suolo naturali (boschi di latifoglie 
46%, rupi boscate 7%, corsi d’acqua 3%, prati stabili 1%, arbusteti e mugheti 1%, rocce nude 
0,5%); queste 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 campi agricoli (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%). 

 

,  

Figura 12: uso del suolo in un raggio di 1,5 km intorno all’area della discarica 

 

Il progetto di discarica nasce per dedicare una porzione di territorio, peraltro scelto dalla 
pianificazione della Comunità della Vallagarina, ad accogliere definitivamente un volume di 
rifiuti inerti che andrebbero altrimenti collocati altrove, garantendo un recupero ambientale 
dell’area alla fine delle attività. 

Il progetto si inserisce all’interno di un’area già dedicata ad attività umane che comportano 
cambiamenti importanti sul territorio. Poiché sia l’attività di cava che quella di discarica hanno 
come destino finale il ripristino ambientale dell’area, si può dire che sostanzialmente gli impatti 
dovuti alla discarica vanno in continuità con quelli della cava. 

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 
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dalla popolazione residente. Inoltre per molto tempo la discarica rimarrà nascosta nella “buca” 
creata dalle attività di escavazione e volta recuperata l’area potrà essere utilizzata per scopi 
pubblici. 

3.3BIODIVERSITÀ 

3.3.1Aree protette 

Come si può osservare in Figura 12 l’area del progetto ricade in un territorio non tutelato dal 
punto di vista naturalistico. Nel raggio di 1,5 km dall’area si trova solo una porzione della ZSC 
“Adige”. Quest’aerea tutelata è piuttosto isolata e discontinua: è divisa in quattro distinte aree 
naturali di piccole dimensioni separate presso Ala, Avio e Ischia di Isera. Si tratta delle ultime 
aree quasi naturali ancora presenti lungo il fiume Adige, che conservano ambienti umidi adatti 
alla sosta di uccelli migratori e alla riproduzione degli Anfibi, mentre tutto attorno il paesaggio è 
caratterizzato da colture intensive e aree urbanizzate. 

 

  

Figura 13: Localizzazione delle aree naturali tutelate 

3.3.2Vegetazione 

La flora presente in zona è differente soprattutto in funzione della altitudine. Nel fondovalle si 
trovano in prevalenza Carpino nero e Orniello, ma anche Farinaccio, Pioppo tremulo (non 
originario della zona), Nocciolo, Acero campestre, Ciavardello. Piuttosto frequente è anche la 
presenza del Tasso e isolati individui di Pino silvestre e Pino nero. Nel sottobosco, peraltro 
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scarso, si trovano sparsi individui di Ginepro ed Edera ma anche specie che non sono originarie 
della zona, ad esempio Ailanto e Robinia. 

Risalendo verso la Val dal Serra e Serravalle, le pendici delle colline sono coperte da boschi di 
latifoglie. Si tratta prevalentemente di Roverella, Frassino e Carpino nero, sporadicamente 
frammisti a Pino nero. Il sottobosco è dominato da Graminacee con presenza talora consistente 
di Agrifoglio. La zona intorno alle quali si sviluppano le cave presenta individui arborei tra le 
quali dominano la già citata Robinia, il Maggiociondolo 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 azione dell’uomo esercitata in passato. 

La fascia fluviale valliva non vede la presenza di formazioni boschive. 

3.3.3Fauna 

Il territorio circostante l’area del progetto è particolarmente carente dal punto di vista delle 
specie animali (Figura 14). Anche il “valore ambientale” delle aree a bosco, a pascolo, naturali e 
improduttive dell’area è medio-basso: la zona che si sviluppa attorno all’area del progetto non 
presenta certamente una particolare varietà di specie viventi. 

 

 

Figura 14: Carta della ricchezza di specie animali nell’intorno dell’area del progetto. 

 

Sono presenti invertebrati, pesci (in particolare trote), anfibi, rettili, mammiferi e oltre 100 specie 
di uccelli. 
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3.3.4Ecosistemi 

Nel raggio di 1,5 km dalla zona del progetto (Figura 15) si possono trovare i seguenti ecosistemi: 
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. 

 

 

Figura 15: Ecosistemi presenti nel raggio di 1,5 km dall’area del previsto impianto. 

 

3.3.5Impatti per la biodiversità 

Considerando che il sito non risulta ormai più da tempo di alcun interesse dal punto di vista 
naturalistico, si deve ritenere che eventuali impatti possano interessare solo le zone attorno, ad 
esempio la ZSC Adige, peraltro già impattata 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. 

Gli eventuali impatti derivanti dalle emissioni in atmosfera collegate all’attività della discarica 
interessano principalmente la vegetazione naturale lungo l’Adige e i vigneti. Dalle analisi 
effettuate nel relativo paragrafo, emerge come il contributo delle attività di discarica siano 



    

027_Sintesi_Non_Tecnica.doc  25 

irrisorie rispetto ai valori di inquinanti già presenti (incrementi massimi pari allo 0,159%). Non è 
previsto quindi un peggioramento dal punto di vista della qualità dell’aria. 

Anche il rumore generato dalle attività connesse all’impianto non produce una variazione 
consistente dei livelli sonori già presenti, determinati principalmente dal traffico delle strade ad 
alto scorrimento circostanti, dalla ferrovia e dalle attività umane operanti sul territorio.  

I rumori potrebbero arrecare disturbo solo alla fauna, che in questo territorio ha già subito una 
selezione, avvantaggiando le specie che meglio si adattano all’ambiente umano. Si ritiene 
dunque che l’impatto acustico derivante dalle attività di impianto sia trascurabile e temporanea, 
cessando con la chiusura dell’impianto. 

Per quanto riguarda il traffico è stato già osservato (Paragrafo 3.1) che l’ordine di grandezza dei 
transiti lungo le strade nell’intorno è significativamente maggiore rispetto al numero dei mezzi 
relativi alle attività di discarica. Si ritiene quindi che il disturbo derivante dal traffico aggiuntivo 
dovuto alle attività dell’impianto sia trascurabile per le componenti considerate. In particolare, 
considerando gli investimenti di animali (il numero di individui coinvolti nelle collisioni è in 
aumento) non si ritiene che il flusso dei mezzi stimato per le attività della discarica possa 
incidere su questo problema. 

La presenza di rifiuti inerti, non organici, in discarica, non porterà all’alterazione dei 
comportamenti degli animali della zona perché la discarica non sarà una fonte di cibo. Per lo 
stesso motivo non si prevede l’arrivo delle specie usualmente riscontrabili (topi, gabbiani) in 
contesti di discarica. 

Al termine della gestione dell’impianto il suo recupero prevede la realizzazione di un’area a 
verde (Figura 10), con la presenza di arbusti e fasce boscate. Tale recupero, improntato alla 
continuità paesistica e alla libera evoluzione naturalistica della vegetazione dell’area, 
permetterà di ricostituire la trama degli ambienti agrari circostanti.  

3.4SUOLO, SOTTOSUOLO, ACQUE SOTTERRANEE 

L’area dove è collocato il progetto ha un suolo costituitosi da una serie di recenti (con una scala 
temporale geologica) alluvioni. Per questo motivo l’area è vocata all’attività di escavazione di 
sabbia e ghiaia. 

Il sottosuolo, quindi, è permeabile ed è percorso da una falda che scorre all’incirca da Nord 
Nord Ovest verso Sud Sud Est. Storicamente non ci sono dati che mostrano risalite della falda 
oltre i 142 metri sul livello del mare, che corrisponde a circa 20 metri sotto il terreno (circa due 
metri sotto il fondo della depressione originatasi dall’attività di cava). 

Recenti controlli della falda hanno confermato questo dato e hanno permesso di verificare 
l’assenza di contaminazione delle acque di falda. 

La discarica è stata progettata seguendo i criteri tecnici imposti dalla legge soprattutto per 
quanto riguarda la distanza minima dalla falda. A questo fine è stata presa come riferimento 
proprio la massima risalita mai osservata della falda. 
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Figura 16: geologia del sito (Area del progetto in rosso) 

 

Per quanto riguarda gli impatti su suolo, sottosuolo e acque sotterranee si evidenzia che: 

• La barriera di confinamento che permette di separare i rifiuti dal suolo, è progettata 
con una impermeabilità che è 50 volte superiore a quanto richiesto dalla legge, per 
evitare qualunque rischio di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque sotterranee; 

• L’assenza di rischio in tal senso sulla falda è stata confermata attraverso un software 
specifico che ha confermato come il progetto garantisca il rispetto della legge anche in 
caso di malfunzionamento degli impianti di estrazione del percolato presenti in 
discarica; 

• La costruzione delle discariche solitamente comporta un consumo di risorse prelevate 
dal suolo: argilla per le impermeabilizzazioni, ghiaia per i drenaggi delle acque 
meteoriche, terreno naturale per la ripiantumazione e il rinverdimento della discarica 
chiusa. Questo progetto, grazie all’uso di moderni geocompositi bentonitici, prevede di 
sostituire questi materiali con materiali di recupero (se presenti sul mercato), provenienti 
da altri cantieri o da impianti che riciclano rifiuti, con garanzia tecniche e ambientali 
equivalenti, di modo da risparmiare 373.000 m3 di materiali naturali; 

• La stabilità della discarica (in termini di assenza di smottamenti) è stata verificata in fase 
progettuale; 

• Visti i modesti impatti sull’aria non c’è rischio che gli inquinanti emessi si trasmettano ai 
suoli contaminandoli. 
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3.5ACQUE SUPERFICIALI (FIUMI) 

L’area del progetto è compresa tra due corpi idrici, uno ad Est (Fiume Adige) e uno ad Ovest 
(Canale Centrale di Ala che nei pressi della cava è intubato). Altri corpi idrici della zona sono il 
Rio San Valentino e il Torrente Ala, affluenti del Fiume Adige. Altri corsi idrici minori sono il Rio 
Biolca, il Rio Mattoniera, il Canale Maso Corona. 

 

 

Figura 17: Corsi d’acqua nei pressi dell’area del progetto 

 

Tutti i parametri chimici ed ecologici delle acque superficiali sono stati verificati risultando 
elevati, buoni o comunque sufficienti, pertanto, allo stato attuale non si rilevano criticità che 
interessino le acque. 

Il progetto prevede di raccogliere le acque meteoriche che si infiltrano nei rifiuti (percolato) e di 
riutilizzarlo in periodi di siccità per mantenere i rifiuti umidi di modo che non si generino 
sollevamenti di polveri, oppure di smaltirlo in impianti specializzati quando in eccesso. Questo 
accorgimento progettuale permetterà al contempo di eliminare una componente contaminata 
(percolato), di diminuire le emissioni della discarica in aria e di risparmiare l’acqua che 
altrimenti sarebbe necessaria a tal fine. 

Le altre acque meteoriche, tolta la componente che rischia di essere contaminata (le cosiddette 
prime piogge) saranno disperse al suolo dove si infiltrano naturalmente grazie alle elevate 
proprietà di permeabilità del terreno. Le prime piogge saranno depurate (disoleatura, 
sedimentazione) e riutilizzate anch’esse all’interno dell’impianto. 
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3.6ARIA E CLIMA 

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.  

È quindi difficoltoso classificare il clima del Trentino, che si può comunque suddividere in 
queste zone climatiche principali in funzione sostanzialmente delle temperature: 

a. le zone più basse, come la piana dell'Alto Garda e la val d'Adige dove è ubicato il progetto, 
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, e inverni freddi e alquanto nevosi. 

In generale, nei decenni, si è assistito a un riscaldamento delle temperature medie, come 
visibile in Figura 18 e Figura 19. 

 

  

Figura 18: temperature, serie storica 1961-1990 Figura 19: temperature, serie storica 1981-2010 

 

La zona in esame è caratterizzata da piogge più abbondanti in autunno (di solito ottobre) e in 
misura minore in primavera (intorno a giugno) e estate (agosto). Le piogge sono invece minime 
in inverno. 

Di seguito si riporta la rosa dei venti dell’area del progetto. Si nota come le direzioni di 
provenienza del vento prevalenti sono da nord/est, corrispondenti agli eventi di fohn e di brezza 
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di monte notturna e da sud, tipici della brezza di valle. La velocità del vento è prevalentemente 
di media intensità.  

 

 

Figura 20: Rosa dei venti anno 2017 relativa all’area dove è ubicato il progetto 

 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria, si osserva che le emissioni in atmosfera dovute ad 
attività umane presentano una tendenziale diminuzione tra il 2005 e il 2010. 

La Tabella 4 sintetizza le attività a maggior emissione di inquinanti in Provincia di Trento. La 
“combustione non industriale”, in particolare gli impianti di riscaldamento domestico a legna, 
sono responsabili della maggior parte delle polveri sottili. La maggior parte degli ossidi di 
azoto (NOX) e della anidride carbonica (CO2) proviene dai trasporti su strada, in particolare dai 
mezzi diesel. L’agricoltura è la maggior responsabile di emissione in atmosfera di ammoniaca 
(NH3). 

Il settore del trattamento dei rifiuti (non riportato nella succitata tabella) non è il primo motivo di 
emissione di inquinanti in atmosfera per nessun tipo di inquinante. 
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Tabella 4: Sintesi delle attività a maggior emissione di inquinanti (anno 2013) 

 

 

La qualità dell’aria in Trentino è legata alla quantità di inquinanti emessa in atmosfera. 

La conoscenza di tali quantità non è tuttavia sufficiente per descrivere la qualità dell’aria 
presente sul territorio in quanto essa è conseguente anche a come si realizza la dispersione 
degli inquinanti nell’atmosfera. Tali modalità sono molto influenzate da molteplici fattori 
principalmente di tipo meteorologico ed orografico (presenza di montagne, valli). 

Ad oggi in Trentino le concentrazioni più elevate dei limiti di qualità dell’aria, per quanto in 
tendenziale diminuzione, continuano a trovarsi nei parametri polveri sottili (PM10), biossido di 
azoto (NO2) e all’ozono (O3); quest’ultimo parametro non è tra quelli indotti dall’attività 
dell’impianto in esame. Per tutti gli altri inquinanti monitorati (ossidi di zolfo SO2, monossido di 
carbonio CO, Benzene, Piombo e altri metalli), le concentrazioni si confermano invece inferiori 
ai limiti di legge. Più nello specifico: 

• Ossidi di azoto: presso la stazione di monitoraggio più vicine all’area del progetto 
(stazione di Avio, che monitora principalmente le emissioni dell’autostrada Modena-
Brennero), non sono mai state rilevate concentrazioni medie orarie di ossidi di azoto 
(NO2) superiori al limite di legge (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. 

• Polveri sottili: 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. I valori medi annui di legge per i PM10 sono 
da anni rispettati in tutte le stazioni della rete di monitoraggio, ma non altrettanto si può 
dire per i valori giornalieri che solo recentemente (2013) sono rientrati nei limiti di legge. 

Per verificare l’impatto della discarica è stato effettuato uno studio con in apposito software 
meteo-diffusionale (CALLPUFF) che ha simulato la dispersione degli inquinanti dovuti all’attività 
della discarica: traffico indotto (non solo gas di scarico ma anche usura di pneumatici e freni), 
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mezzi che operano in discarica (in fase di cantiere, esercizio e ripristino ambientale), carico e 
scarico di rifiuti. 

È stata indagata un’area di 15x15 km e sono state verificate soprattutto le condizioni sui 12 
“recettori” più prossimi al progetto (alcune abitazioni isolate, Pilcante, Borgo General Cantore, 
Cumerlotti). 

La simulazione è stata effettuata su tutti i parametri potenzialmente interessati dalle attività di 
discarica, proprie o indotte (traffico). In particolare sono stati verificati NO2, NOX, PM10, PM2,5, 
CO, SO2. Nelle prossime figure si riporta un esempio dei risultati. 

 

  

 

Figura 21: Esempi di risultati delle simulazioni di 
propagazione degli inquinanti in atmosfera e ricadute al suolo. 

A: NO2, media oraria. B: SO2, media giornaliera. C: PM2,5, 
medie annuali 

 

Dai risultati ottenuti emerge che le concentrazioni ai recettori risultano sempre al di sotto dei 
limiti di legge. Inoltre il contributo apportato ai valori di fondo dalle attività previste nel progetto 
in esame risulta essere estremamente esiguo (incrementi massimi pari allo 0,159%).  

Un’ultima considerazione va fatta sulla CO2, unico gas serra riconducibile alle attività 
dell’impianto. Gli impianti di discarica rispondono a una esigenza di smaltimento regolare dei 

B A 

C 
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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 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 altro sito 
di smaltimento dei rifiuti). 

Considerando che il “bacino d’utenza” della discarica sarà provinciale e che ad oggi si può 
ipotizzare che i rifiuti si muovano verso provincie dotate di molteplici impianti di smaltimento (ad 
esempio Brescia), si stima che la localizzazione di una nuova discarica ad Ala permetterà di 
evitare circa 1.734 tonnellate di anidride carbonica all’anno. Considerando infine che i rifiuti 
prodotti in Provincia di Trento si muovono probabilmente lungo l’autostrada del Brennero, 
passando anche da Ala, una consistente quota degli inquinanti emessi dal traffico dei mezzi 
sarebbe comunque presente, anche in caso di non realizzazione del progetto. 

3.7BENI MATERIALI, PATRIMONIO CULTURALE E AGROALIMENTARE, 

PAESAGGIO 

3.7.1Beni materiali e patrimonio culturale 

L’area di studio è ricompresa in un ambito di tutela ambientale, come la maggior parte del 
territorio provinciale; nel raggio di 1,5 km ricadono poi alcuni siti identificati come beni culturali, 
artistici o archeologici (che comunque non insistono sull’area del progetto). 

 

 

 

 

 

Figura 22: Tutele paesistiche dell’area del previsto impianto e nel raggio di 1,5 km. 

 

Le attività in progetto non influiranno sulla possibilità di accedere a tali siti e non ne 
modificheranno in alcun modo la natura, la peculiarità o la possibilità di fruizione da parte del 
pubblico. 
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3.7.2Patrimonio agroalimentare 

Il settore viticolo è ancora l’attività agricola principale della zona, con circa 700 aziende, seguito 
dai comparti frutticolo e zootecnico, con oltre 40 malghe alpeggiate.  

 

 

Figura 23: Aree agricole (in giallo), aree agricole di pregio (in verde) e sito in progetto (cerchio bianco tratteggiato) 

 

È stata effettuata un’analisi del settore agroalimentare volta ad individuare coltivazioni, processi 
o prodotti a cui sia riconosciuta una qualifica o un marchio di qualità o tipicità (DOP, IGT, SPG). 

Il Comune di Ala è compreso nell’area di produzione di alcuni prodotti DOP e IGP (Asiago, 
Grana Padano, Provolone Valpadana, Mortadella Bologna, Salmerino del Trentino, Trote del 
Trentino). 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. 

Il Comune di Ala è inoltre ricompreso nelle aree di produzione, peraltro piuttosto ampie, indicate 
dai disciplinari di alcuni vini DOP e IGP: Casteller, Delle Venezie, Trentino, Trento, Trevenezie, 
Valdadige, Vallgarina, Vigneti delle Dolomiti. 

Per quanto riguarda i PAT è presente un salumificio che prepara carni tipiche (carne salada, 
lardo, cotechino, salsiccia fresca, pancetta, ecc.). Tale impianto è sito oltre un chilometro a sud 
rispetto all’area di progetto, all’interno della zona industriale di Ala. 

Il principale impatto potenziale dovuto alle attività in esame è costituito dalla eventuale ricaduta 
di polveri sollevate durante le attività in progetto sulle coltivazioni. Considerando quanto 
esaminato nel paragrafo precedente relativo agli impatti in atmosfera, poiché 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, 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. 
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3.7.3Paesaggio 

L’area di cava è macroscopicamente inserita in un paesaggio di interesse fluviale, identificato 
da una fascia di territorio boscato, coltivato, insediato e infrastrutturato che fiancheggia il corso 
d'acqua, costituisce l'ossatura su cui appoggia il restante territorio, costituito da un paesaggio di 
interesse rurale. Intorno a tale territorio, sui rilievi, si sviluppa un evidente paesaggio forestale. 

Allo stato attuale, il paesaggio è frazionato dalla presenza della rete viabilistica a scorrimento 
veloce – autostrada A22 – che corre parallelamente al 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. 

A livello puntuale è molto importante la componente umana, costituita dagli insediamenti di 
natura industriale (cave). 

 

  

Figura 24: Paesaggio 

 

La maggior parte della gestione della discarica sarà effettuata sotto il piano di calpestio, quindi 
sarà poco visibile. A seguito del completamento delle operazioni di conferimento dei materiali 
inerti alla discarica, si provvederà con la posa della copertura definitiva e il suo successivo 
rinverdimento. Completata la fase di rispristino ambientale, il sito di cava sarà riportato sopra il 
piano originario precedente all’attività estrattiva.  
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3.8RUMORE 

Dal punto di vista del clima acustico l’area ricade in una zona industriale (cave) ed è attorniata 
da zone a intensa attività umana. 

È stata effettuata una previsione dell’impatto acustico delle attività della discarica in diversi 
scenari (contemporaneità di scarico rifiuti, cantiere di costruzione, attività di cava, transiti dei 
camion, ecc). 

Anche in questo caso si è preferito un approccio modellistico, attraverso specifico software. 

I risultati confermano il rispetto dei limiti di legge (emissione sonora, immissione sonora, 
differenza tra dato di fondo e contributo dell’impianto) presso tutti i ricettori considerati, ovvero 
gli abitati più vicini all’impianto nelle varie direzioni. 

Di seguito si può osservare un esempio di risultato del modello di diffusione sonora utilizzato. 

 

 

Figura 25: 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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A1

A2
 

Figura 26: Esempio di mappa del livello di emissione massimo. 
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4. MITIGAZIONI AGLI IMPATTI 

A fronte delle valutazioni espresse nei precedenti paragrafi, si riassumono le principali azioni di 
mitigazione individuate al fine di controllare e abbattere le emissioni generate dall’attività di 
discarica. 

• Aria: 

pavimentazione delle aree di transito, spazzatura quotidiana dei piazzali dalle polveri; 
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 di forte vento; 
arresto dei conferimenti in discarica in caso di superamento delle condizioni di 
operatività accettabili (velocità del vento superiore a 10 m/s). 

• Acqua: 

impermeabilizzazione di fondo, 50 volte migliore di quanto previsto per legge, che 
permette la gestione delle acque meteoriche che vengono a contatto con i rifiuti e la loro 
rimozione, grazie ai sistemi di asporto e stoccaggio del percolato; 
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; 
sistema di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia 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. 

• Suolo, agenti fisici, rifiuti: 

sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dalla discarica, per impedire 
l’eventuale contaminazione delle aree esterne; 
auto-smaltimento di una serie di rifiuti generati dalle attività della discarica (fanghi del 
lavaggio ruote, fanghi della vasca di prima pioggia); 
riutilizzo del percolato e delle acque di prima pioggia trattate per la bagnatura dei rifiuti 
al fine dell’abbattimento delle polveri. 

• Altre misure di mitigazione e compensazione: 

Il progetto a verde della discarica prevede un reinserimento paesistico dell’area che ha 
un effetto mitigativo dell’impatto dell’opera: le macchie boscate lungo il lato della SP90 
permetterà di mitigare l’impatto visivo dalle prospettive più prossime alla discarica; 
Il progetto a verde dell'area ridurrà la frammentazione esistente per la presenza delle 
attività umane, consentendo la frequentazione dell’area da parte della fauna locale; 
Il proponente è disponibile a discutere con gli Enti rispetto a un utilizzo compensativo 
dell’area di discarica alla fine del periodo di gestione post-chiusura; 
Il progetto prevede di sostituire per quanto possibile i materiali costruttivi di origine 
naturale con prodotti recuperati, in un’ottica di economia circolare che permette il 
risparmio di risorse, fino a un massimo di 373.000 m3 di materiale; 
Il monitoraggio sulla componente acque sotterranee (falda) è molto più completo rispetto 
a quanto richiesto dalla legislazione vigente. 
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5. GLOSSARIO DEI TERMINI E DEGLI ACRONIMI 

Lotto: unità gestionale e idraulica in cui viene suddivisa una discarica. 

Barriera di confinamento: elemento di una discarica costruito sul fondo e sui lati, composto da 
materiale a bassa permeabilità finalizzato alla protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle 
acque superficiali. 

Percolato: liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o 
dalla decomposizione degli stessi. 

Geocomposito bentonitico: prodotto ad alta tecnologia di tipo prefabbricato, generalmente 
costituiti da due componenti tessili che racchiudono uno strato di bentonite sodica (argilla) e 
utilizzati nelle opere di impermeabilizzazione. 

Piezometro: dispositivo costituito da un tubo verticale, parzialmente forato, inserito nel terreno e 
che consente di individuare la distanza della falda dal piano di calpestio. 

Rifiuti inerti: sono rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica 
significativa, 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 sono 
trascurabili e, in particolare, non danneggiano la qualità delle acque, superficiali e sotterranee. 

Codice EER: sono i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, utilizzato dagli stati membri della 
Comunità Europea per descrivere i rifiuti. 

Analisi di rischio: metodologia scientifica che mira a valutare il rischio per l'ambiente e per l'uomo 
di contaminazione di una matrice ambientale (ad esempio falda, terreno, ecc.). 

Valutazione di Impatto Sanitario: strumento preventivo a supporto dei processi decisionali che 
affianca la Valutazione d’Impatto Ambientale con l’obiettivo di integrare gli effetti sulla salute nelle 
attività di valutazione degli impatti di un’opera sul territorio, in un’ottica prospettica, ovvero 
sposando i dettami dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), secondo cui la salute è uno 
stato di benessere fisico, mentale e sociale e non solo l’assenza della malattia o di un’infermità. 

ZSC (Zona Speciale di Conservazione): area protetta dalle secondo le leggi comunitarie e 
nazionali in cui sono state applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al 
ripristino di determinati ambienti naturali e delle specie per cui il sito è stato protetto. 

Ecosistema: l'unità che include gli organismi che vivono insieme in una certa area, interagenti con 
l'ambiente fisico in modo tale che un flusso di energia porti ad una ben definita struttura degli 
organismi viventi e dei processi vitali e a una ciclizzazione dei materiali fra viventi e non viventi 
all'interno del sistema. 

Ossidi di azoto (NOX): gas prodotti per lo più nel corso di processi di combustione ad alta 
temperatura. Possiede diversi gradi di tossicità a seconda del composto (monossido, biossido, 
ecc.). 

Gas serra: gas permeabili alla radiazione solare in ingresso sulla Terra, ma che trattengono in 
maniera consistente la radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre, dall'atmosfera e 
dalle nuvole. 
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PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali): 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. 

End of waste: termine inglese che indica un rifiuto recuperato e riconosciuto dalla normativa 
comunitaria o nazionale. 

Screening: processo che identifica la potenziale incidenza significativa su un sito della rete Natura 
2000 di un piano o un progetto e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza 
completa qualora l'incidenza risulti significativa. 
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6. 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 già 
destinato alla localizzazione di una discarica. Per ragioni morfologiche, razionali e funzionali, il 
progetto ha interessato anche una zona attigua, che sarà coltivata con terre, rocce e altri 
materiali a norma di legge (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 per 10 anni, con un apporto di max. 
200.000 m3 per ogni anno. Alla fine dei conferimenti sarà predisposta la copertura definitiva. 
Dopo la copertura la discarica avrà un periodo di gestione post-chiusura, 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, anche grazie alle scelte progettuali e alle mitigazioni studiate. È stato previsto di 
sostituire i materiali di costruzione con prodotti EOW (end of waste), per quanto possibile, al 
fine di un minore consumo di risorse. È prevista un’impermeabilizzazione del fondo e delle 
sponde di gran lunga migliore di quella prevista per legge (d.lgs. 36/2003). 

Le simulazioni fotografiche illustrano come il progetto consenta il recupero di un’area depressa 
e il miglioramento della situazione attuale, restituendo la possibilità di uso dell’area e ricucendo 
il territorio. 

Il piano di ripristino ambientale consentirà anche una corretta gestione delle acque meteoriche. 

Per quanto riguarda le aree protette 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 Cave di Pilcante si impegna a dialogare con gli Enti territoriali per definire una 
destinazione d’uso finale che permetta l’uso pubblico degli spazi all’ ultimazione della gestione 
post-chiusura. 
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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 anche in vista della costruzione di nuove opere (ad es. Valdastico Nord, TAV-
TAC). 

A fronte di queste considerazioni e rimarcando la transitorietà degli impatti collegati alla 
discarica, si ritiene l’intervento di progetto pienamente sostenibile. 
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