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Andamento, negli anni, del rifiuto residuo a Andamento, negli anni, del rifiuto residuo a 
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In Provincia di Trento, con le masse attuali di rifiuto 
indifferenziato residuo, il costo di trattamento in un 
autonomo impianto di termovalorizzazione sarebbe 
superiore a 180-200 €/ton. quindi praticamente 
“fuori mercato”.

In Regioni vicine i termovalorizzatori -di maggiori 
dimensioni- praticano oggi tariffe attorno a 100-140 
€/ton.



  

Un recente decreto del Ministero dell’Ambiente 
(entrato in vigore il 14.03.2013) detta le regole per 
ottenere, dal rifiuto residuo indifferenziato, un 
prodotto combustibile (denominato C.S.S.-
combustibile) che cessa di essere rifiuto  (attuando il 
concetto “end of waste” della normativa 
comunitaria)

NOVITA’



  

Il decreto si propone di promuovere l’autonomia 
energetica dell’Italia, ora fortemente dipendente 
dall’estero per quanto riguarda il carbone, 
sostituendo ove possibile nelle centrali 
termoelettriche a carbone e nelle cementerie 
maggiori il coke da petrolio con un idoneo 
combustibile “rinnovabile” prodotto nel nostro 
Paese.



  



  

In quest’ottica si propone:

A. Nel breve periodo  di stipulare accordi di 
programma con le Regioni vicine per conferire da 
subito il rifiuto indifferenziato trentino (circa 
70.000 ton/anno) in termovalorizzatori esistenti 
che presentino adeguati margini di capacità.

B. Nel medio-lungo periodo  di realizzare un 
impianto centralizzato di produzione di C.S.S.-
combustibile (da circa 50.000 ton/anno di 
potenzialità) nel sito di Ischia Podetti.



  

Si propone inoltre di realizzare un secondo impianto 
di produzione di C.S.S.-combustibile, di potenzialità 
ridotta, (circa 15.000-20.000 ton/anno) per il 
recupero della discarica “Iscle” di Taio e per il 
contestuale trattamento del rifiuto indifferenziato 
della Valle di Non. La demolizione dell’esistente 
discarica (175.000 tonnellate stoccate) potrebbe 
avvenire in meno di 15 anni.



  

Dal momento in cui i rifiuti indifferenziati verranno 
avviati fuori Provincia o trattati poi nell’impianto di 
confezione di C.S.S.-combustibile, 6 delle 8 attuali 
discariche possono essere chiuse. Si propone di 
mantenere in esercizio, per eventuali emergenze, le 
sole discariche di Ischia Podetti a Trento e/o Lavini a 
Rovereto.

Si propone inoltre che le circa 12.000 ton/anno di 
materiale da spazzamento stradale vengano avviate 
non più in discarica, ma invece ad appositi centri di 
trattamento e riciclo.



  

La gestione centralizzata delle discariche trentine (in 
capo alla Provincia dal 2014) diventerà a quel punto 
una gestione “post esercizio”, con spesa complessiva 
che si ridurrà da circa 12.800.000 €/anno attuali a 
circa 3.200.000 €/anno.

In questo modo, la spesa del conferimento del rifiuto 
fuori provincia o all’impianto di produzione di 
C.S.S.-combustibile, sommata a quella di gestione 
“post esercizio” delle discariche (per 30 anni, 
secondo normativa) non dovrebbe superare 
complessivamente la spesa di esercizio attuale.



  

LA GESTIONE DEL RIFIUTO ORGANICO 
RACCOLTO IN MODO DIFFERENZIATO

A. La situazione attuale:  Produzione circa 49.000 ton/a.
3 impianti, situati lungo l’asta dell’Adige, per una 
potenzialità complessiva di  40.700 ton/a

B. A completamento dell’attuale sistema impiantistico, la 
Giunta Provinciale si riserva di valutare eventuali 
proposte puntuali che vengano presentate per la 
copertura del fabbisogno ancora sussistente (circa 20.000 
ton/a di rifiuto organico prodotto nel Trentino sud-
occidentale e nel Trentino orientale).



  

A.  Riduzione degli ambiti territoriali ottimali di raccolta dei 
rifiuti (da 14 a 12)

B. Standardizzazione tipologica della raccolta differenziata 
su tutto il territorio provinciale

C. Attivazione sperimentale della raccolta differenziata dei 
tessili-sanitari con recapito ad idoneo impianto di 
trattamento

D. Conferma dell’attuale sistema di tariffazione con tariffa 
puntuale

E. Nuove azioni di prevenzione per diminuire la produzione 
di rifiuti all’origine in armonia con le direttive contenute 
nel programma nazionale di prevenzione dei rifiuti 
adottato con Decreto del 7 ottobre 2013 del Ministero 
dell’Ambiente.

ALTRE AZIONI PROPOSTE



  

La documentazione relativa alla proposta di La documentazione relativa alla proposta di 
aggiornamento e al relativo rapporto aggiornamento e al relativo rapporto 

ambientale è reperibile nel sito:ambientale è reperibile nel sito:

http://www.adep.provincia.tn.it/doc/4ppgr-http://www.adep.provincia.tn.it/doc/4ppgr-
proposta/comunicazione.htmproposta/comunicazione.htm



  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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