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La situazione per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani in provincia di

Trento è la seguente:

Dopo il 2014 si è deciso di concentrare gradualmente lo smaltimento dei rifiuti

urbani dei diversi ambiti in un'unica discarica: ossia nella discarica di Ischia

Podetti sospendendo il conferimento dei rifiuti in altre discariche periferiche

site ad esempio nei Comuni di Monclassico e di Imer. Altre discariche ad

esempio Scurelle e Rovereto sono state portate progressivamente ad

esaurimento avendo meno spazio disponibile.

Il piano provinciale di gestione dei rifiuti vigente, approvato nel dicembre

2014, prevede come unica forma di smaltimento dei rifiuti alternativa alla

discarica, la realizzazione di un impianto di produzione del CSS -

Combustibile Solido Secondario prodotto attraverso la selezione e

triturazione del rifiuto secco residuo - da conferire poi in cementifici o centrali

termoelettriche. Come si sa ormai da diversi anni non è una soluzione

percorribile per il fatto che comunque si dipende, nell'esercizio di un servizio

pubblico essenziale, dalla disponibilità di un soggetto privato.

L’impossibilità di una completa attuazione delle scelte pianificatorie del 2014,

ha portato inevitabilmente al rapido esaurirsi degli spazi disponibili nella

discarica di Ischia Podetti. Il quarto lotto di Ischia Podetti (capacità 640.000 metri

cubi) è stato attivato nel 2016 e con un conferimento medio annuo pari a circa

70.000 tonnellate di rifiuti (dato 2020 82.000 tonnellate di cui circa il 40% rifiuti speciali)

oltre agli inerti di copertura, si sta esaurendo in questi mesi.

Per quanto riguarda la produzione e le raccolte differenziate abbiamo dati

molto positivi, però con squilibri interni abbastanza evidenti.

In media in provincia di Trento la percentuale di raccolta differenziata è passata

dal 17% del 2001 al 77,1% del 2019, mentre la produzione dei rifiuti

complessiva è rimasta tendenzialmente costante (circa 260.000 tonnellate di rifiuti

urbani raccolti in media ogni anno).

A seguito degli incrementi progressivi delle raccolte differenziate, la quantità

di secco residuo da smaltire è passata da circa 230.000 tonnellate/anno del

2000 a circa 55.000 tonnellate/anno nel 2019.
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Si riscontrano comunque importanti differenze sui dati di raccolta differenziata

fra i diversi ambiti di raccolta. Si va dal 86% della Val di Fiemme al 65 % dell'Alto

Garda e Ledro passando per il 67% della Val di Sole. Questi squilibri sono

ancora più marcati a scala comunale dove si riscontrano valori minimi

preoccupanti del Comune di Ledro, Tenno e Riva del Garda con valori che vanno dal

59% al 62%. La principale motivazione delle differenze riscontrate consiste nella

mancata adozione di sistemi di raccolta porta a porta e di tariffari adeguati.

Si osserva anche il preoccupante fenomeno di progressivo peggioramento

della qualità delle frazioni raccolte separatamente, che presentano spesso un

quantitativo importante di rifiuti non conformi. Questi conferimenti non

conformi comportano la necessità di selezionare il rifiuti differenziati prima del

loro avvio a recupero, con un notevole aggravio dei costi.

La Giunta provinciale intende affrontare seriamente il problema secondo le

seguenti modalità:

Per la FASE TRANSITORIA

1. Tariffe rifiuti speciali: nella discarica di Ischia Podetti vengono smaltiti

un quantitativo significativo di rifiuti speciali (rifiuti provenienti da attività

produttive che risultano simili ai rifiuti domestici). Il dato attuale è di circa il 40-

45% dei rifiuti complessivamente smaltiti in discarica. Questo è dovuto

alla tariffa di smaltimento di tale tipologia di rifiuti che risulta

notevolmente inferiore a quella in genere applicata in altri contesti

territoriali. La tariffa provinciale è pari a 160 euro/tonnellata oramai dal

2015, mentre analoghi servizi nei territori limitrofi hanno tariffe che si

aggirano tra i 250 e i 300 euro/tonnellata. Con deliberazione n. 1359 del

23 agosto 2021 la Giunta provinciale ha riportato la tariffa al valore di

260 euro/tonnellata.

2. Riapertura discariche di Imer e Monclassico: si prevede di riattivare i

conferimenti di rifiuto secco residuo - esclusivamente per la parte di

volumetria ancora disponibile - senza nessun ampliamento. I

conferimenti saranno effettuati per un lasso temporale di circa due

anni, in modo da completare le discariche secondo quanto già

autorizzato; tranne Imer che, per migliorare il futuro inserimento

paesaggistico, non riceverà tutti i volumi ancora disponibili. Le due

discariche riceveranno 46.000 tonnellate di rifiuti a Monclassico e

16.000 tonnellate a Imer fino al termine dei conferimenti, per essere poi

definitivamente chiuse, coperte e rinaturalizzate.

3. completamento degli spazi disponibili di Ischia Podetti: con

deliberazione del 3 settembre 2021, la Giunta ha approvato la
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Localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti di aree per la

gestione di rifiuti non pericolosi, presso la discarica di Ischia Podetti

nel Comune di Trento. Con questa deliberazione è quindi possibile procedere

alla progettazione del cosiddetto "Catino nord" della discarica di

Ischia Podetti, utilizzabile ai fini dello smaltimento dei rifiuti urbani e

speciali non pericolosi (capacità di circa 200.000/250.000 metri cubi). La

decisione permette inoltre di attrezzare alcune aree di stoccaggio

temporaneo (nei limiti temporali consentiti dalle norme di legge vigenti) dei

rifiuti prima del loro avvio a smaltimento (28.000 metri cubi)/recupero

(21.600 metri cubi). 

4. In via del tutto eccezionale, considerato il  principio normativo  

nazionale comunitario della “prossimità” che impedisce d  i esportare  

rifiuti al di fuori del territorio provinciale o regionale, se non in casi

eccezionali e motivati, ricerca di impianti di trattamento rifiuti

disponibili a ricevere temporaneamente rifiuti urbani del nostro

territorio. ADEP sta predisponendo gli atti di gara per aggiudicare il

servizio di recupero dei rifiuti urbani presso impianti di

termovalorizzazione.

Per la FASE A REGIME

Terminata la fase transitoria ci troveremo nella situazione che sarà definita dal

prossimo aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti che la Giunta

provinciale approverà in via preliminare entro dicembre 2021 che prevederà il

seguente sistema di gestione dei rifiuti urbani:

1. Obiettivi sulla produzione dei rifiuti: è necessario incentivare

l’adozione di tecniche di circolarità per incidere sulla produzione dei

rifiuti urbani. La riduzione dei rifiuti all’origine rappresenta la più

efficace e virtuosa azione per la tutela dell’ambiente e delle risorse

naturali. Procedere con la raccolta differenziata secondo le tecniche

che si sono rivelate più efficaci sul territorio;

2. Obiettivi di raccolta differenziata: è necessario procedere con la

raccolta differenziata secondo le tecniche che si sono rivelate più

efficaci sul territorio. Si prevede di migliorare lo standard medio

provinciale andando ad applicare le tecniche di raccolta e tariffazione

che hanno prodotto i migliori risultati. Vanno inoltre messe in campo

tutte le azioni di formazione/informazione necessarie per incidere

positivamente sulla qualità dei rifiuti raccolti separatamente e per il

miglioramento anche delle caratteristiche del rifiuto secco residuo;

3. Impianto di trattamento della frazione residua con recupero

energetico: si prevede la realizzazione di un impianto di recupero con

cui trattare i rifiuti residui. A tale proposito è stata attivata una
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collaborazione con l’Università di Trento ed FBK per la definizione

delle caratteristiche tecnologiche dell’impianto, che sarà tarato come

potenzialità al quantitativo di circa 60.000 tonnellate/anno. 

RISPONDENDO AI QUESITI DELLE INTERROGAZIONI...

per la risposta all’interrogazione 2943 del Cons. Ossanna, 2956 del Cons. Zeni

e 2967 del Cons. Job:

In merito alla riapertura dei conferimenti della discarica di Monclassico, preme

evidenziare, in prima battuta, che la discarica presenta ancora volumi

disponibili autorizzati e la stessa autorizzazione vigente prevede la possibilità

di riapertura.  La riapertura è limitata esclusivamente ai volumi già autorizzati e

non sono previsti ma neppure sono stati ipotizzati, ampliamenti della stessa, a

maggior ragione sulla vicina cava di ghiaia e sabbia.

Elementi per risposta ad interrogazione 2956 (cons. Zeni)

Le discariche di Monclassico ed Imer saranno riaperte ai conferimenti

esclusivamente con riferimento al volume autorizzato e ancora disponibile;

pertanto non è previsto né ipotizzato alcun ampliamento delle stesse. La

previsione è che i volumi in parola possano essere esauriti entro massimo due

anni. Una volta esauriti detti volumi si procederà alla chiusura definitiva delle

discariche. Contestualmente sono stati già avviati gli iter autorizzativi per il

nuovo catino (e relativi impianti accessori) a Ischia Podetti; in particolare con

deliberazione della Giunta provinciale del 3 settembre 2021 si è conclusa la

procedura di localizzazione ai sensi degli Artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P. in materia di

tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Riassumendo le scadenze temporali relative alla discarica di Ischia Podetti

sono le seguenti:

• il 30/03/2021 il Servizio Opere Ambientali ha provveduto ad inviare ad

ADEP la documentazione tecnica elaborata ai fini della presentazione della

domanda di localizzazione nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti delle

nuove aree di gestione dei rifiuti presso la discarica di Ischia Podetti;

• ADEP ha presentato domanda di localizzazione presso APPA il 09/04/2021;

• in data 22/07/2021 si è tenuta la conferenza dei servizi nell’ambito della

quale sono stati acquisiti i pareri positivi delle strutture competenti e del

Comune di Trento in merito alle localizzazione sopra menzionata;

• la procedura di localizzazione si è conclusa in data 03/09/2021 con

l’adozione del provvedimento da parte della Giunta Provinciale;
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• è in corso di redazione il progetto definitivo del nuovo lotto della discarica

presso il piazzale Nord di Ischia Podetti e l’elaborazione della

documentazione necessaria all’attivazione della procedura di Valutazione

di Impatto Ambientale che può prendere avvio solamente a valle

dell’approvazione della localizzazione delle aree;

• i tempi richiesti per la Valutazione di Impatto Ambientale e di

Autorizzazione Integrata Ambientale possono variare, a seconda delle

eventuali richieste di integrazione, da un minimo di 6 mesi ad 1 anno;

• completata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, deve

essere completato il progetto esecutivo, per il quale si stimano un paio di

mesi, ed effettuato l’affidamento dei lavori. Quest’ultima procedura è

dirimente per questa fase e può essere indicata in 3 mesi;

• affidati i lavori, l’esecuzione è quantificata in 6 mesi.

Elementi per risposta ad interrogazione 2960 (cons. Rossi)

Il Terzo aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – sezione

rifiuti urbani (approvato con d.G.P. n. 1730 dd. 18 agosto 2006) prevedeva la

realizzazione, presso la discarica di ischia Podetti, di un impianto di

trattamento termico con recupero energetico (area tra 1° e 2° lotto) e di una

discarica di supporto dell’impianto di trattamento termico per una volumetria

pari a 300.000 mc (area piazzale nord);

Il Quarto aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio

rifiuti urbani (d.G.P. n. 2175 dd. 9 dicembre 2014) ha abbandonato la previsione di

un impianto di trattamento termico in Provincia di Trento, in quanto vi erano i

presupposti per un trend in crescita della raccolta differenziata e in calo per il

rifiuto urbano residuo. Pertanto il quarto aggiornamento prevedeva

principalmente due scenari:

• conferimento del rifiuto urbano residuo ad impianti di trattamento

termico già esistenti fuori provincia attraverso accordi regionali o ai

sensi della nuova normativa statale in materia – scenario di breve

periodo per il conferimento di circa 64.000 t/anno in termovalorizzatori

esistenti con margini di potenzialità adeguati;

• trasformazione del rifiuto urbano residuo in un combustibile che non sia

più un rifiuto, il cosiddetto CSS – combustibile in un impianto di

potenzialità di circa 50.000 t/anno (scenario di medio-lungo periodo).

Previsione di un secondo impianto di produzione di CSS-combustibile di

potenzialità ridotta (15.000 t/anno) per il recupero della discarica “Iscle
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di Taio” e per il contestuale trattamento del rifiuto indifferenziato della

Valle di Non.

Le previsioni di Piano si sono verificate solo parzialmente, con la stipula

dell’accordo con la Provincia di Bolzano per il conferimento di 15.000-20.000 t/

anno di rifiuto urbano residuo presso l’impianto di trattamento termico di

Bolzano, mentre non ha trovato sviluppo l’impianto di produzione di CSS-

combustibile, anche per via della crisi di mercato che ha fatto chiudere

numerosi cementifici.

Negli anni si è assistito ad una crescita dei conferimenti presso l’impianto di

Ischia Podetti che ha causato una rapida saturazione della volumetria utile

residua.

Conseguentemente, al fine di scongiurare una “crisi” nella gestione dei rifiuti

indifferenziati, sono state messe in campo tutte le misure sopra descritte nella

“Fase transitoria” che non consiste solamente nella riapertura delle discariche

di Imer e Monclassico, ma comprende l’attivazione di un ventaglio di azioni

mirate a garantire il regolare andamento della gestione dei rifiuti urbani.
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