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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 

VERBALE N. 8/2005 

di seduta del Consiglio Comunale di data 26 luglio 2005 
 

L'anno duemilacinque, addì 26 del mese di luglio, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot. n. 12314 dd. 19.07.2005) recapitato nei termini e con le modalità previste 
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla 
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 Sono presenti i Signori:  
 
 

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Gaigher Giuliano  
Acler Paolo  
Tognoli Giancarlo (entra al punto n. 3) 
Pasquale Luciano (entra al punto n. 3) 
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Peruzzi Luigi  
Libardi Remo  
Acler Tommaso (entra al punto n. 3) 
Fontana Loredana  
Franceschetti Elio  
Cazzanelli Massimo  
Marin Floriana  
Chirico Aldo  

 
 Sono assenti i Signori: 
 

Dalmaso Giovanni  
Fox Alma  
Vettorazzi Roberto  
Postal Lamberto  

  
Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 

 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua 
qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.03 per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Nomina scrutatori. 

2. Comunicazioni del Sindaco. 

3. Impianto di biocompostaggio in località Franzine: iter di realizzazione, situazione attuale 
e prospettive future. 
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(argomento proposto dalla consigliere Loredana Font ana del Gruppo Levico 
Progressista con nota prot. N. 10932 dd. 23.06.2005 ). 

 
 
1. Nomina Scrutatori.  
 
Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Gaigher Giuliano 
e Chirico Aldo ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 11 , astenuti n. 2 (Gaigher e Chirico), 
espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
3. Impianto di biocompostaggio in località Franzine : iter di realizzazione, situazione 

attuale e prospettive future. 
(argomento proposto dalla consigliere Loredana Fontana del Gruppo Levico Progressista 
con nota prot. N. 10932 dd. 23.06.2005). 

 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego. 
 
Entrano i consiglieri Acler Tommaso, Pasquale Luciano e Tognoli Giancarlo. 
 
 FONTANA  (Levico Progressista): Io ho chiesto a nome del Gruppo Levico 
Progressista l’inserimento di questo punto all’ordine del giorno, ovviamente sollecitata da 
una situazione che per quanto riguarda il nostro Comune è indubbiamente grave e, per certi 
versi, anche particolare. 
 Per quanto riguarda il Comune di Levico, noi sentiamo parlare dell’impianto adesso 
di biocompostaggio, prima di lombricocompostaggio, dal 1996.  
 C’è una vicenda un po’ strana, che inizia con la domanda di una signora, di un 
privato, proprietari di alcune particelle fondiarie, che chiede un parere preliminare 
all’Amministrazione Comunale, dicendo che vorrebbe fare questo. L’Amministrazione 
Comunale dice alla signora Perotto, al privato, che in linea di massima non c’è niente di 
contrario all’insediamento sul nostro territorio di un impianto, di un’attività economica che 
lavori in pratica i residui del legno, eccetera eccetera.  
 E non abbiamo nessun riscontro con la Provincia; il novembre del ’96 la Provincia, 
senza chiedere parere al Comune, senza avere nessun riscontro, concede un’autorizzazione 
per un impianto. Un impianto, che ha una storia abbastanza irta di ostacoli, abbastanza 
complicata e che vede da parte della Provincia un atteggiamento secondo me di favore, nel 
senso che non solo ha l’autorizzazione senza nemmeno il parere dell’Amministrazione 
Comunale, ma vede un susseguirsi di modifiche, tanto che dieci giorni dopo aver staccato 
l’autorizzazione, noi abbiamo delle modifiche, un aumento dello stoccaggio eccetera, 
aumento che poi continua negli anni successivi.  
 Per un paio d’anni, alle lettere che sono inviate da parte dell’Amministrazione con 
pareri espressi addirittura dal Consiglio Comunale, noi abbiamo silenzio; e soltanto con il ’98, 
abbiamo una risposta da parte della Provincia che ci comunica che in pratica da una parte 
nel ’97, è stato effettuato un sopralluogo che non ha evidenziato niente di irregolare e poi nel 
’98 invece, inizia una indagine da parte della Magistratura. Indagine, che nel 1999 porta al 
sequestro dell’impianto di lombricocompostaggio.  
 Per quanto riguarda il discorso urbanistico, finora il Comune non era stato 
assolutamente interessato. Abbiamo soltanto nel ‘98/99 un’ordinanza del Sindaco, che rileva 
degli abusi edilizi che consistono nella creazione di barriere di ferro per la creazione di filiere, 
quindi l’ordinanza di rimessa in pristino e la procedura poi per quanto riguarda l’abuso 
edilizio.  
 Invece, questa vicenda in pratica subisce poi un’accelerazione - che noi possiamo 
notare attraverso i documenti - in quanto la ditta, dopo un periodo di inattività, presenta una 
serie di richieste per l’autorizzazione in Provincia. Autorizzazione che poi viene staccata, 
così come viene data la concessione edilizia per la costruzione di un impianto di 
biocompostaggio; impianto di biocompostaggio, che tra l’altro viene a coprire una superficie 
decisamente notevole; e con la realizzazione e quindi l’inizio dell’attività, il sorgere di tutta 
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una serie di problemi nella zona, che oggettivamente costringono gli abitanti della frazione di 
Campiello – ma non solo – a vivere in una situazione decisamente poco salubre.  
 Gli abitanti della frazione di Campiello, si sono fatti promotori di un Comitato che 
interessa anche altre componenti, proprio per avere delle precise risposte per quanto 
riguarda il discorso della salute; l’emissione degli odori, che credo sia innegabile, perché 
sfido chiunque a dire che non esiste emissione di odori; e anche delle garanzie precise, che 
la situazione cambi, perché non è accettabile che una situazione del genere vada avanti con 
un disagio e un danno, secondo noi per quanto riguarda la vivibilità di parte del nostro 
territorio; disagi e preoccupazioni per la salute, per quanto riguarda gli abitanti e noi 
riteniamo anche con un danno per quanto riguarda l’immagine di Levico.  
 Noi, al di là della situazione particolare che credo sia estremamente grave e 
richieda una soluzione urgente, ci preoccupiamo anche perché ci sembra di notare una 
volontà quasi da parte dell’Ente Provinciale, di concentrare a Levico tutta una serie di 
strutture che riguardano lo smaltimento dei rifiuti eccetera, cosa che contrasta assolutamente 
con la vocazione turistica di Levico e che può creare dei gravi problemi per quanto riguarda 
la vivibilità.  
 Siamo riusciti, con la presa di posizione di tutto il Consiglio Comunale, a bloccare il 
tentativo di mettere l’essiccatore dei fanghi che era già stato deciso dalla Provincia.  
 Noi riteniamo che questo problema adesso dell’impianto di biocompostaggio, con 
tutte le conseguenze che ha sui cittadini di Levico, sicuramente debba essere discusso, 
debba vedere delle risposte da parte dei tecnici – in parte ci saranno, in parte può darsi che 
debbano venire in futuro – e soprattutto, che queste risposte e in seguito anche delle azioni, 
debbano essere rese note alla popolazione.  
 Quindi, noi avevamo chiesto l’indizione di questo Consiglio Comunale.  
 Ringrazio in questo caso l’Amministrazione Comunale, che si è fatta parte attiva per 
avere dei tecnici che siano in grado di rispondere ad alcuni interrogativi, e vedremo poi 
quello che succederà. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego. 
 
 SINDACO: In premessa, io volevo innanzitutto ringraziare il professor Zorzi, il dottor 
Gardelli e l’ingegner Toso, che abbiamo invitato ad essere presenti questa sera e alla fine 
del dibattito degli interventi dei consiglieri, io proporrò al Consiglio di sentire anche il loro 
parere prezioso, anche perché si tratta di tecnici. E si tratta delle uniche persone che sono in 
grado di dare delle risposte ad una situazione che obiettivamente si è fatta molto pesante e 
che permane pesante, anche dopo l’opportuno intervento dell’APPA che è intervenuta con 
una diffida.  
 Io desidererei fare una cronistoria degli eventi, partendo necessariamente dal 1996 
cioè quando né il sottoscritto, né l’attuale, né la precedente amministrazione operavano su 
questo Territorio Comunale.  
 La storia inizia, come effettivamente ricordava la consigliere Fontana, l’8 maggio 
1996 quando la signora Carla Perotto a nome di un’azienda agricola, richiede al Comune -
propriamente o impropriamente, questo non lo so – richiede un’autorizzazione all’attività di 
lombricocompostaggio. Nella richiesta della signora Perotto, viene elencata tutta una serie di 
elementi che è opportuno qui ricordare, perché assumono un’importanza rilevante. Intanto, la 
richiesta si riferisce all’ipotesi di effettuare una raccolta di rifiuti provenienti dalle industrie 
agroalimentari e che quindi trattano materie prime naturali e fanghi biologici. L’ambito di 
provenienza del materiale, nella richiesta della signora Perotto, viene immediatamente 
definito come un ambito regionale.  
 Cioè, già allora si ipotizza di importare diciamo in quei siti, sulle particelle fondiarie 
richieste, materiale biologico di provenienza regionale, quindi anche dalla Provincia di 
Bolzano.  
 Si dichiara in questa richiesta, che l’attività non presenterebbe controindicazioni per 
quanto riguarda l’inquinamento, l’igiene e la sanità; viene dichiarata sin da subito, da parte 
dell’azienda, la volontà di collaborare e di avere la consulenza da parte dell’Istituto di San 
Michele all’Adige. Viene indicato come modello di riferimento un impianto esistente a 
Brescia, che poi mi risulta essere stato anche visitato da alcuni amministratori comunali e da 
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alcuni tecnici.  
 Viene addirittura avanzata la proposta di realizzare una società, con cessione di 
quote al Comune e con la presenza di un membro del Consiglio di Amministrazione, che 
sarebbe addirittura stato proposto essere alternativamente di maggioranza e di minoranza, 
man mano che venivano rinnovati i consiglieri; e poi, viene promessa la creazione – così 
dice la signora Perotto nella sua lettera – di un certo numero di posti di lavoro, quindi si 
promette anche occupazione.  
 Ecco, il 28 giugno 1996 il sindaco di allora Loredana Fontana – abbiamo qui la 
lettera, che tutti i consiglieri hanno avuto a disposizione – dichiara un parere favorevole, pur 
con alcune riserve.  
 Forse vale la pena leggere quella lettera, viene inviata all’Azienda Agricola Perotto 
Carla e dice: “In risposta alla vostra richiesta di inizio attività” – questo è l’oggetto – “con la 
presente, si informa che questa amministrazione vede favorevolmente l’iniziativa, ciò in 
quanto si tratta di un’attività economica che si installa sul territorio di Levico, ma anche per il 
prospettato utilizzo come materiali da trasformare degli scarti lignocellulosi, derivanti dal 
verde urbano.  
 Evidentemente, l’assenso all’iniziativa è subordinato al rispetto di alcune condizioni, 
materie prime di provenienza provinciale” – sottolinea la Fontana, mentre la richiesta di 
riferiva a una provenienza regionale – “controllo rigoroso da parte dell’Istituto di San Michele, 
trasparenza sulle attività, condizioni peraltro da voi prospettate. Inoltre, si sottolinea la 
necessità della verifica delle normative relative all’oggetto, a cui è subordinato l’assenso”.  
 Ecco, questa è la risposta dell’allora sindaco Fontana. Quindi, un parere di 
massima favorevole, con alcune perplessità di fondo espresse nella lettera. Pochi giorni 
dopo, l’8 agosto 1996, improvvisamente non è più l’Azienda Agricola Perotto Carla, ma è la 
ditta Trentino Recycling - che evidentemente nel frattempo si è costituita a tempo record – 
che chiede all’APPA l’inserimento nel Piano Provinciale dello Smaltimento Rifiuti, delle 
particelle fondiarie per le quali si era fatta la lettera di richiesta al sindaco e anche di una 
pied, per attività sempre di lombricocompostaggio. Il 12 agosto, cioè quattro giorni dopo, 
viene richiesta all’APPA l’autorizzazione all’attività.  
 Dopo pochi mesi, l’APPA autorizza lo stoccaggio e il condizionamento e avuto il 
parere qui si dice del Comune - e qui forse c’è un equivoco che sarà opportuno chiarire - e 
dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari, con la raccomandazione di adottare 
accorgimenti per evitare odori molesti e spargimento di liquami. Ecco, come è noto si svolse 
- e ripeto, io qui debbo argomentare soltanto su documentazione che io ho potuto ricevere a 
posteriori, perché a quei tempi noi non c’eravamo – il giorno 22 gennaio 1997, viene scritto 
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale questo argomento: “Articolo 65 del TULP, in 
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, richiesta parere su proposta di 
aggiornamento del Piano Provinciale per lo Smaltimento dei Rifiuti; relatore assessore 
Frisanco”.  
 Quindi in quell’occasione, in quest’aula si discusse della proposta di aggiornamento 
del Piano Provinciale, che conteneva in maniera molto chiara una scheda dedicata 
all’impianto di Levico, dove si dichiarava chiaramente che il territorio di riferimento era 
regionale e dove si stabiliva che il materiale di provenienza da trattare, sarebbe stato 
costituito per il 45% da fanghi di lavorazione di prodotti alimentari; per il 40% da fanghi di 
depurazione biologica, quindi provenienti dai depuratori della Provincia Autonoma di Trento e 
da quelli della Provincia di Bolzano; e per il 15% di scarti lignocellulosici.  
 Quindi, il problema – noi non siamo in grado di fare valutazioni, perché non 
c’eravamo - la questione è quella di capire cosa abbia fatto quel benedetto Consiglio 
Comunale, cioè se abbia espresso un parere favorevole al piano proposto dalla Provincia. e 
questa è la tesi della Provincia, perché nel documento di diffida dell’APPA si dice 
chiaramente: “Acquisito il parere favorevole del Comune di Levico”, mentre mi pare di capire 
che il sindaco di allora è di parere contrario.  
 Io mi sono riletto con attenzione quella delibera. Effettivamente, quella delibera 
avanza tutta una serie di osservazioni sul metodo e in particolare sul fatto che il Comune non 
è stato adeguatamente informato; sul fatto che nemmeno l’Istituto di San Michele è stato 
adeguatamente informato. Cioè, ci si lamenta di una serie di scarse attenzioni da parte della 
Provincia, nei confronti del Comune e in particolare dell’Istituto San Michele. 
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  Però, fatte tutte queste osservazioni ed approvate in delibera queste osservazioni, 
pare di capire che il voto al progetto di aggiornamento del piano di rifiuti, sia un voto 
favorevole, con due soli astenuti. Almeno, questo risulta dalle carte oggi. Dopodiché, la 
consigliere Fontana...  
 È evidente, che quell’atto del Consiglio Comunale dà di fatto alla Provincia in mano 
il diritto di inserire quell’impianto a titolo definitivo nel piano di smaltimento rifiuti. Da quel 
momento in poi, fino a tempi recenti, ivi incluse le vicende citate dalla consigliere Fontana, la 
Trentino Recycling fa tutta una serie di richieste autorizzative non solo di natura edilizia, ma 
anche di emissione di particelle in atmosfera - peraltro, c’è da sottolineare per opportuna 
conoscenza di tutti, che le quantità di particelle emesse sono ampiamente al di sotto dei limiti 
di legge a tutt’oggi; l’odore è una cosa, le particelle sono un’altra – che in sostanza tende ad 
adeguare questo impianto, alle nuove esigenze.  
 Poi, c’è un altro particolare che risale al 2001 e quindi anno di competenza già della 
nostra amministrazione. Il 27 dicembre, il titolare della Trentino Recycling comunica – non 
richiede – comunica ai sensi dell’articolo 33 del Decreto Legge 22/97 che opererà, che 
intende operare, e questo gli è garantito dalla Legge, in procedura semplificata per un’attività 
di compostaggio nel nuovo impianto che intende costruire.  
 Dopodiché nel gennaio 2002, cioè circa un mese dopo, ottiene l’iscrizione al 
Registro delle Imprese per l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi; questa iscrizione, ha 
validità fino al 27 dicembre dell’anno 2006. Ecco, dopodiché è noto che per molto tempo 
l’attività è rimasta ferma e, nel frattempo, c’è stata questa serie di richieste per adeguare 
l’impianto alle prescrizioni di Legge – richieste indirizzate all’APPA, al Comune, alla 
Commissione Edilizia – l’ultima delle quali risale a tempi recenti, cioè al 29 aprile 2005. La 
data dell’ultima autorizzazione è del 13 maggio 2005. L’inizio attività ufficiale, è del 31 
maggio 2005, quindi tempi relativamente recenti, circa due mesi fa.  
 Il Sindaco, di fronte alle prime proteste che sono arrivate evidentemente in 
Comune, e a fronte di una richiesta da parte della Provincia che mi chiede di pronunciarmi 
sull’ultima richiesta della Trentino Recycling - anche in rapporto a quelle che sono le attività 
programmate dal Comune, dal punto di vista della pianificazione territoriale - rispondo con 
una prima lettera di data 24 maggio, che i consiglieri hanno tutti a disposizione, rispondo 
all’ingegner Toso e all’ingegner Giancarlo Anderle.  
 Io la leggo, perché è opportuno che anche i cittadini possano sentirla. Allora: “Pareri 
in ordine alla domanda di autorizzazione della Trentino Recycling, stabilimento di Levico 
Terme, ai sensi del DPR 203/88. Con riferimento alla richiesta di pareri in oggetto e ad 
integrazione della mia precedente lettera del 4 maggio” – cioè di pochi giorni prima – “il 
sottoscritto dottor Carlo Stefanelli, Sindaco del Comune di Levico Terme, sentito il parere 
della Giunta Comunale nella seduta del 23 maggio, rileva come da ripetute segnalazioni di 
cittadini residenti nelle zone adiacenti all’impianto in oggetto, riportate anche nei giorni scorsi 
sulla stampa locale, risulti l’emissione di odori che condizionano pesantemente la vivibilità 
dell’intera zona, coinvolgendo anche il vicino Comune di Novaledo. Segnala inoltre, come 
nella variante del Piano Regolatore Generale” – perché questo mi si chiedeva – “approvato 
in via definitiva dalla Giunta Provinciale il 30 luglio 2004, il Comune di Levico Terme abbia 
previsto nelle adiacenze dello stabilimento di compostaggio la realizzazione di un campo da 
golf internazionale a diciotto buche, che richiede presupposti irrinunciabili di salubrità 
ambientale con assenza di odori sgradevoli. Il parere del Sindaco, non può pertanto 
prescindere dall’ottenimento da parte dei tecnici e al tempo stesso dell’autorità deputata al 
rilascio dell’autorizzazione, di assolute garanzie sulla completa eliminazione di odori 
sgradevoli e di particelle in atmosfera che possono arrecare fastidio alla popolazione 
residente e danni alle attività economiche già inserite dal Comune di Levico nella propria 
programmazione”. E concludevo, dicendo: “Alla luce delle recenti segnalazioni sopra 
riportate, si richiede agli ispettori ambientali di codesta spettabile agenzia di effettuare tutte le 
verifiche necessarie e di adottare tutti i provvedimenti a tutela della salute dei cittadini e 
dell’immagine della nostra città, che fonda gran parte della propria economia sulle attività 
turistiche”. A questa lettera che è del 24 maggio, non segue inizialmente alcuna risposta.  
 Io nel frattempo, incarico immediatamente i Vigili Urbani di fare tutta una serie di 
verifiche. Le verifiche dei Vigili - io ho qui un report che si riferisce al periodo dal 17 giugno al 
7 luglio, quindi relativamente recente; si tratta di una trentina di ispezioni – rilevano in 
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qualche occasione nessun odore, e rilevano in sette occasioni: “Odore lieve, odore medio, 
forte odore, forte odore, forte odore”. Avendo avuto segnalazione dai Vigili per via 
inizialmente solo telefonica, io faccio un’altra lettera che invio anche ai referenti politici, dove 
denuncio la gravità della situazione e chiedo interventi.  
 L’APPA, congiuntamente con l’Azienda Sanitaria, effettua una serie di accertamenti 
e in particolare in data 30 giugno effettua un sopralluogo congiunto condotto dall’Unità 
Operativa Tutela del Suolo, dall’Unità Operativa Tutela dell’Aria, Settore Laboratori e 
Controlli dell’APPA e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.  
 La cosa che più mi preoccupa di questa relazione che ho ricevuto nei giorni scorsi, 
è il parere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che è anche opportuno leggere per 
opportuna conoscenza. Dice: “La scrivente”, perché ha toni decisamente più allarmistici 
rispetto a quelli degli altri referenti, “ha effettuato in data 30 giugno 2005, congiuntamente a 
funzionari di codesta agenzia”, perché questa lettera viene inviata all’APPA, “e di altri servizi 
provinciali, opportuno sopralluogo presso la Trentino Recycling, sita nel Comune di Levico 
Terme, in località Campiello”, qui scrivono Cappiello, ma è Campiello o Franzine meglio, “e 
successivamente in data 1° luglio ha svolto una ult eriore indagine”, questa volta 
autonomamente come Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, “al fine di verificare le cause 
di notevole disagio igienico-sanitario per i cittadini di Campiello, frazione del Comune di 
Levico Terme, consistenti in disturbi della sfera neurovegetativa, con risvolti prevalentemente 
neurogastroenterici - quali nausee, conati di vomito, cefalea – derivanti dalla presenza 
nell’aria di odori definiti insopportabili derivanti dall’attività in oggetto, così come accertato 
durante le visite di tipo sanitario eseguite presso le abitazioni interessate”.  
 Quindi, sono state effettuate anche visite nelle abitazioni. “Da questo ne deriva, tra 
l’altro, che diverse abitazioni a causa di questi disturbi, non possono indurre ventilazione con 
apertura di finestre o porte, in quanto gli odori nauseabondi provenienti dall’attività 
sopraccitata sono sostenuti dal trasporto eolico” – vento – “oltre che dalla vicinanza 
geografica”. E conclude l’Azienda Sanitaria: “È necessario quindi, porre in atto ogni 
provvedimento tecnico finalizzato all’abbattimento degli odori di cui sopra in tempi 
rapidissimi, visto il coinvolgimento di disturbi per la salute dei cittadini già ivi presenti al 
momento dell’inizio dell’attività in oggetto e che in passato non hanno manifestato disturbi di 
rilievo, tali da suscitare rimostranze come quelle in atto”.  
 Ecco, sulla scorta anche di questa considerazione, l’ingegner Enrico Toso invia alla 
ditta un procedimento di diffida. In particolare, gli interventi che vengono richiesti alla ditta – 
io naturalmente riassumo e sintetizzo – sono i seguenti: in primo luogo, si chiede di coprire 
con un telo a carboni attivi dei cumuli di fango essiccati, parzialmente compostati e si dà un 
termine di dieci giorni per effettuare questo provvedimento. Si chiede alla ditta, alla Trentino 
Recycling, di predisporre un piano di utilizzo del materiale con esclusione di odori durante le 
operazioni di manipolazione, da presentare entro venti giorni. Infine, si richiede la 
presentazione di un piano di gestione del processo di compostaggio, entro quindici giorni.  
 In difetto, l’APPA dichiara che procederà alla sospensione dell’autorizzazione 
dell’attività e in caso di violazioni ripetute, alla revoca dell’autorizzazione.  
 Ecco, io quello che mi sento di chiedere agli illustri referenti provinciali, a nome 
dell’Amministrazione Comunale, ma a nome soprattutto dei nostri cittadini, è che in tempi i 
più rapidi possibili si arrivi al rispetto dei contenuti di quello che è l’articolo 1° comma 1) del 
Decreto Ministeriale 5 febbraio ’98, che riguarda appunto le attività, i procedimenti e i metodi 
di recupero di rifiuti. E i principi citati da questo articolo, sono tre: allora tutte queste 
procedure, non devono creare rischi per acqua, aria, suolo, fauna e flora; non devono 
causare inconvenienti da rumori e da odori… 
 Io quello che dico, e penso di interpretare il pensiero di tutto il Consiglio Comunale 
e di tutta la popolazione – non solo quella di Campiello e saluto anche il Sindaco di 
Novaledo, vedo che è arrivato adesso – è che la nostra gente, ha diritto di vivere una vita 
salubre come tutti gli altri cittadini del Trentino; e che ha diritto di vivere in abitazioni che 
possano consentire di aprire tranquillamente le finestre, senza essere inondati da odori 
nauseabondi e, posso anche pensare, malsani.  
 Io mi sono rapportato con i tecnici, in particolare ho avuto un colloquio telefonico 
con il dottor Nerdelli - che oltretutto gode della mia massima stima – e lui mi ha assicurato 
che un impianto ben condotto e ben progettato non deve fare odori. Gli stessi concetti, erano 
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stati espressi dal professor Zorzi in occasione di quel famoso Consiglio Comunale di cui 
parlavamo prima.  
 Sta di fatto, che fino ad oggi dobbiamo considerare che evidentemente o c’è un 
progetto inadeguato, o c’è una gestione inadeguata.  
 Ecco, tutto ciò deve finire e chiediamo ai titolari della ditta e in particolare alla 
Provincia, che è responsabile dell’autorizzazione e della eventuale revoca della stessa - 
perché come è noto, il Comune su questo non ha nessuna competenza se non in casi di 
gravissimo pericolo per la salute, vedi inquinamento microbiologico e quant’altro – chiediamo 
che venga restituita a quella zona una situazione di vivibilità, al pari di tutti gli altri cittadini 
della nostra provincia.  
 Ecco detto questo, credo che se da parte dei tecnici ci viene dato qualche 
ragguaglio, qualche rassicurazione, qualche indicazione, credo che ciò sia gradito in primo 
luogo ai consiglieri comunali, ma in particolare ai cittadini, che questa sera sono qui presenti 
numerosi per vedere garantiti quelli che sono i loro diritti fondamentali. 
  
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Acler Tommaso. 
 
 ACLER TOMMASO (Impegno per Levico) : Buonasera a tutti.  
 Non è mia intenzione, né intenzione del gruppo consiliare che presiedo, speculare 
su un fatto negativo che ci coinvolge tutti, né compiere polemiche politiche.  
 Pertanto, cercherò di descrivere i fatti, per quanto possibile in maniera obiettiva, 
attenendomi ai dati e alle valutazioni oggettive.  
 Un dato che è oggettivo, è che nel Comune di Levico e nel Comune vicino di 
Novaledo – in particolare nella frazione di Campiello – le case sono assolutamente adiacenti 
all’impianto in questione. C’è una casa che è immediatamente a nord dell’impianto, che dista 
meno di 150 metri.  
 Quindi, è chiaro che se la lavorazione è in fase particolarmente odorosa, si sa che 
gli odori si sentono. Odori che hanno già prodotto danni di salute, per quanto danni 
meramente temporali, alle persone che vivono nel circondario; danni che sono, come ha 
detto il Sindaco dottor Stefenelli, momentanei. Non vorrei che comunque perdurassero, 
perché nella Costituzione è previsto il diritto alla salute ed è previsto anche il diritto a una vita 
salubre. 
 Attualmente, i costituzionalisti dicono appunto che è assolutamente necessaria una 
qualità della vita alta, quindi senza odore, ecco. Odori che si sommano, come dicevo, alla 
superstrada della Valsugana che inquina giornalmente i nostri abitati; odori che si sommano 
alle lavorazioni dei polli, che hanno già inquinato il fiume Brenta - che come si vede passa 
vicino all’impianto - che è denso di schiuma e abbastanza con presenza di immondizia.  
 Voglio dire che il gruppo Impegno per Levico, non è pregiudizionalmente contrario a 
questa ditta, alla Trentino Recycling, purché essa ovviamente si attenga ai parametri fissati 
dall’ APPA e purché tratti rifiuti non pericolosi.  
 Ho la testimonianza di numerosi abitanti di Campiello, che mi dicono che questa 
ditta lavori anche il contenuto di alcuni Tir provenienti dal Veneto, con targhe 
inequivocabilmente venete – Padova e Vicenza in particolare – e che quindi tratti rifiuti non 
esclusivamente provinciali, come L’APPA aveva previsto. Cioè, non abbiamo le prove perché 
non sono state fatte fotografie, però ho il racconto di più persone che testimoniano questo e 
non sono sicuramente persone in mala fede.  
 Noi siamo favorevoli alla raccolta separata della frazione umida, come strumento 
necessario a prolungare la vita delle nostre discariche. Se non ci fosse l’impianto di bio-
compostaggio, sicuramente avremo una vita molto minore delle varie discariche. Si sa che le 
discariche in Trentino si esauriranno se la percentuale di differenziata non si innalzerà e 
quindi, conseguentemente la quantità di rifiuto da conferire in discarica non diminuirà, le 
discariche si esauriranno nel 2007. Quindi dobbiamo decidere su questo impianto con 
responsabilità, pensando con la testa.  
 La storia l’ha già ripercorsa il Sindaco Stefenelli e la consigliere Fontana. Volevo 
soltanto dire, che prima di questo impianto di bio-compostaggio il nostro rifiuto umido che 
viene raccolto nella provincia di Trento a partire dal 2000 – uno dei primi comuni è stato 
Trento, a raccogliere differenziatamente l’umido – l’umido veniva portato a Isola della Scala, 



 8 

che come saprete è una località in provincia di Verona, che dista circa 120 chilometri da 
Trento; quindi, il costo per portare un chilo di umido da Trento a Isola della Scala, incideva di 
30 centesimi ogni chilo trasportato e quindi, con evidenti segni negativi sulla tariffa RSU – 
Rifiuti Solidi Urbani – che tutti noi paghiamo e con anche evidente aumento del traffico di Tir 
sull’asse del Brennero. 
 Quello che voglio dire, è che la localizzazione del nostro impianto qui a Campiello, 
è per lo meno poco appropriata. Stiamo parlando della Valsugana, che è una valle dedicata 
e votata al turismo; stiamo parlando di una valle morfologicamente stretta, che non permette 
una sufficiente areazione.  
 Nella valle dell’Adige, sarebbe stato molto più comodo mettere questo impianto di 
bio-compostaggio; si sarebbe avuta da sud la Lora del Garda, da nord i venti che vengono 
da Bolzano e quindi un’areazione.  
 E in effetti, nel ’99 la Provincia Autonoma, nella fattispecie la Giunta Provinciale 
l’allora presidente Lorenzo Dellai, avevano previsto la localizzazione di due impianti, uno a 
Rovereto e uno a Mezzocorona. Ebbene, il Sindaco di Mezzocorona e quello di Rovereto 
hanno detto “No” a questa ipotesi e semplicemente gli impianti non sono stati fatti. Queste, 
sono documentazioni che sono agli atti della Giunta Provinciale di Trento. Ecco, quindi per 
volontà dei sindaci e per mancanza forse di insistenza della Giunta Provinciale, questi 
impianti sono rimasti progetti.  
 Quindi la Provincia Autonoma di Trento, - come prescrive il Decreto Ronchi, 
Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998 – doveva per forza raggiungere l’obiettivo del 35% 
di raccolta differenziata; la provincia di Trento non aveva un impianto di smaltimento di bio-
compostaggio. E dove farlo, se non a Levico?  
 Ecco, per mancanza forse di dati disponibili, l’allora Consiglio Comunale, l’allora 
amministrazione Fontana ripeto in mancanza di precisi dati, dissero – forse con leggerezza, 
non lo so, ero troppo piccolo per ricordarmelo - dissero di sì. Ebbene, adesso ci ritroviamo 
con le conseguenze che abbiamo. Ma non è senza dubbio l’unica responsabile, 
l’amministrazione di due consigliature fa, assolutamente no. Non voglio dire questo. Ci 
saranno delle responsabilità, come ha certificato l’APPA nella sua diffida del 21 luglio di 
quest’anno, nella lavorazione della Trentino Recycling.  
 Io lunedì ho fatto – come avranno fatto altri consiglieri e la Giunta – un piccolo 
sopralluogo e il responsabile, ha assicurato che i fanghi che attualmente si stanno lavorando 
- che sono fanghi da depuratore che dovrebbero essere smaltiti nel cosiddetto bio-
essiccatore, che qui per fortuna abbiamo respinto – saranno gli ultimi. Cioè, dopo di questi 
fanghi non ne arriveranno altri e si lavorerà solo il rifiuto umido, che è quello che non 
costituisce emissioni maleodoranti. È un rifiuto che produce comunque minore emissioni e 
quindi, sostanzialmente ci ha detto che l’impianto non farà più così puzza come adesso. 
Sarebbe importante, che queste assicurazioni che mi sono state date verbalmente dal legale 
rappresentante della Trentino Recycling, se non sono già state consegnate all’APPA, 
venissero consegnate. 
 Ecco, quindi noi non siamo per la chiusura così subito di questo impianto. 
Certamente, vogliamo che questi odori cessino il più possibile in fretta e che la Trentino 
Recycling provveda.  
 In questo senso, mi sono state date precise rassicurazioni dal responsabile; mi è 
stato detto che è già stato coperto con un telo con i filtri ai carboni attivi; che sono già stati 
messi nuovi enzimi, per ridurre la puzza; che verranno collocate come da progetto, delle 
siepi perimetrali, in modo anche da diminuire l’impatto visivo. E possiamo augurarci, che 
questo impianto si trasformi da un impianto che produce puzza e rifiuto lavorato, a un 
impianto che produca compost e che faccia un servizio ecologico per la nostra comunità. 
Grazie. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
 CAZZANELLI (Levico Progressista): Premesso che quanto forse ci si aspetta di 
più da questa serata, sia un po’ l’interlocutorio con i tecnici che auspico sia abbastanza 
ravvicinato, un paio di questioni in premessa vorrei dirle anch’io.  
 In premessa, nel senso che poi vorrei entrare più nell’interlocutorio con i tecnici, o 
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perlomeno sentire quanto hanno da esporci, la cosa che è già stata detta, è che a Levico da 
un po’ di anni vengono portati una serie di impianti; l’anno scorso, ci siamo trovati tutt’a un 
tratto un impianto di essiccazione di fanghi biologici, presso il depuratore. L’abbiamo letto 
sulla stampa. Merito della stampa, portarlo alla nostra attenzione. Era stato deciso dalla 
Provincia e, fortunatamente con l’unanimità del Consiglio Comunale, siamo riusciti ad avere 
un minimo di peso e a bloccarlo.  
 Anche in altre occasioni, ci sono stati dei tentativi di portare a Levico questo tipo di 
operazioni. In questo caso, in quello dell’impianto di compostaggio, c’è stata un’operazione 
un po’ più sottile; partita col tempo, partita in un modo perché l’impianto proposto nel 1996 
non era l’impianto che è presente adesso, ma era un impianto ben differente. Io ero presente 
in quella seduta. La delibera del Consiglio Comunale che citate come delibera soft, l’ho 
votata pure io, a differenza dei consiglieri Gaigher e Fox che si erano astenuti, come è stato 
ricordato giustamente in questa serata. Però, era una delibera piena di critiche verso questo 
impianto, non critiche formali. Si potrebbe leggere come son state lette le altre lettere. 
Lascerò poi a chi ha portato la documentazione magari farlo.  
 Però, una delle cose che volevo dire con questa prima parte dell’intervento, è: 
chiediamoci perché forse arrivano a Levico questo tipo di impianti e non in altri comuni. E 
poi, chiediamoci perché l’anno scorso siamo riusciti ad evitare a Levico l’essiccazione dei 
fanghi biologici. L’anno scorso, siamo riusciti ad evitarlo secondo me, perché siamo riusciti a 
rappresentate verso la Provincia un minimo di unità di intenti. E vedere in questa serata, a 
partire dal Sindaco, poi ai Consiglieri che si dichiarano come nuovi - ma fanno la cronistoria 
fin dai tempi degli egiziani - la divisione con rimbalzo da una parte all’altra delle 
responsabilità, forse non è il metodo migliore per Levico Terme, di evitare al nostro territorio 
questo impianto.  
 Quindi, la proposta che abbiamo fatto come gruppo di portare un Ordine del Giorno 
che va a proporre una riduzione, il cessare dell’emissione di odori a Levico, deve essere un 
qualcosa fatto con un minimo di unità, evitando questo spettacolo che a me non piace. 
Onestamente, questa è una critica che parte anche verso il Sindaco, perché venire qui a 
leggere la sua lettera nella quale fa le critiche, dopo aver scoperto appunto che ci sono gli 
odori.  
 Io risiedo a Novaledo, un chilometro in linea d’aria da quegli impianti, li sento 
anch’io. Quindi, mi preme benissimo che questa questione cessi; e le cefalee, le ho avute 
anch’io quando arrivano.  
 Quindi, questa è la premessa della mia posizione. Voglio dire, vedere il Sindaco 
che viene qua a leggere la sua lettera di critiche di due mesi fa e poi dopo dice: “Beh, ma c’è 
una delibera di sei anni fa che non diceva nulla” e non la legge, ecco. Evitiamo tutti quanti di 
fare le cronistorie. C’è una situazione che si è creata, eccetera e cerchiamo di risolverla nel 
migliore dei modi. E ripeto, se posso analizzare quanto è successo l’anno scorso, siamo 
riusciti tutti insieme come Consiglio Comunale, ad evitare a Levico l’essiccazione dei fanghi 
biologici, cerchiamo anche in quest’occasione di raggiungere un minimo di massa unitaria 
all’interno di questo Consiglio Comunale, per rappresentare verso la Provincia di Trento non i 
soliti levicesi “begaroi” che gridan tanto e poi alla fine se lo ciucciano tranquillamente. No, 
l’impianto non abbiamo intenzione di tenercelo qua e magari, tutti quanti insieme cerchiamo 
di produrre un documento unitario. 
 Ci son state delle polemiche, ci sono state partenze di comitati, o forse un po’ tutti 
sono ancora nell’ultima coda della campagna elettorale – a partire dalla Giunta – però 
evitiamo queste cronistorie. Perché nelle cronistorie, se vogliamo entrare nel merito dei 
documenti, i documenti vanno letti tutti e vanno letti per bene. E le interpretazioni, vanno 
fatte tutte. Però, forse non è questo l’interesse delle persone che sono venute in questa 
serata e non è interesse della popolazione, sentire la cronistoria. Noi l’abbiamo fatta già in 
alcune sedute presso i comitati e forse, possiamo anche tagliare sui tempi di questa serata 
ed arrivare a qualcosa di più propositivo, che sia magari il mettere in atto tutto quanto è 
necessario, perché l’emissione di odori cessi immediatamente, o con strumenti tecnici o – 
forse ancor meglio – con il trasferimento in località più idonea di questo tipo di impianti.  
 Io ad esempio mi chiedo, e poi dopo lo chiederò ai tecnici, come mai – lo dico da 
ignorante – quel tipo di impianto è senza pareti all’esterno, tutto intorno. Non so. È un 
impianto e quando io passo davanti tutte le volte vedo i cumuli; sarà per l’areazione? Poi lo 
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chiederò ai tecnici. Vorrei capire. Una delle ragioni per le quali forse ci sono le emissioni, è 
che non ci sono pareti in giro, non ci sono filtri, eccetera. Sono un ignorante nella materia, 
ma sentivo che in altre località questo tipo di impianti sono chiusi, hanno un ambiente in 
depressione e hanno dei filtri verso l’atmosfera.  
 Quindi, volevo capire un attimino, ecco. Questo per dire, magari concentriamoci un 
po’ di più sull’interlocutorio con i graditi interventi dei tecnici che sono stati invitati presso 
questa serata e magari, tagliamo un po’ su quella che è la polemica politica.  
 La campagna elettorale è finita e sulle responsabilità, avremo magari occasione di 
discuterne in altra sede. Se vogliamo riuscire veramente a risolvere questa situazione alla 
radice – ed è il mio personale auspicio – facciamolo, dando un segno di unità da parte di 
questo Consiglio Comunale, che rappresenta pur sempre settemila abitanti. Altrimenti 
stavolta c’è l’impianto, l’anno prossimo ce ne troveremo un altro ancora. Non so, magari una 
volta che l’inceneritore a Trento riescono a toglierselo, forse ce lo portano qua. 
  
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego. 
 
 FONTANA  (Levico Progressista) : Io non ho iniziato a far polemica, ho risposto 
quando pubblicamente qualcuno ha identificato. Non ho intenzione di farlo, però credo che 
alcune precisazioni per correttezza e per conoscenza dei consiglieri, vadano fatte. E a 
questo proposito, anche del Sindaco, perché il Sindaco può ritrovare tutta la documentazione 
in Comune, anche degli anni precedenti; così come sono andata a farmi fare la fotocopia io, 
sicuramente poteva farla anche lui.  
 Questa è l’autorizzazione del 1996, dove ovviamente il parere del Comune non è 
citato assolutamente, perché in quella del ’96 giustamente la Provincia non può dire che ha 
avuto il parere favorevole. È adesso che dice che nel ’96 lo ha avuto, ma nel ’96 questa 
autorizzazione non esiste. Così come non è assolutamente vero, il discorso dell’inserimento 
dell’impianto, tanto che l’autorizzazione rilasciata dal ’96 dall’APPA, prima pagina dice: 
“Considerato che l’iniziativa in questione, consistente nel condizionamento di fanghi di 
depurazione a mezzo lombricocompostaggio, come indicato nel parere citato del Servizio 
Urbanistica e Tutela del Paesaggio, è riconducibile all’attività agricola e che pertanto, non si 
ritiene necessario il preventivo inserimento all’interno del Piano Provinciale di Smaltimento 
dei Rifiuti, in quanto già urbanisticamente compatibile con le previsioni degli strumenti 
vigenti”. Anche se a un certo punto, come Consiglio Comunale avevamo fatto notare quella 
che secondo noi era incompatibilità urbanistica, perché era in fascia di rispetto stradale 
eccetera.  
 E allo stesso modo, la Provincia risponde alla lettera inviata ancora il 18 dicembre 
del ’96 dall’assessore Frisanco e dal Sindaco – poi viene mandata nel ’98, eccetera – e nel 
’98 la Provincia infatti, quando risponde, ribadisce il discorso che in pratica è assimilabile 
all’attività agricola eccetera e quindi, non ritiene che debba esserci un piano prima di dare 
l’autorizzazione, tanto che l’ha dato prima del piano. Perché secondo lei, riteneva che non 
fosse assolutamente valido.  
 No, questo tenevo a precisarlo, perché credo che le cose vadano fatte senza 
polemiche, ma vadano fatte in modo serio e in modo preciso. E la documentazione, credo 
che sia abbastanza lampante. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego. 
 
 SINDACO: Una brevissima e credo però opportuna precisazione. In primo luogo al 
consigliere Cazzanelli, ma poi anche alla consigliere Fontana. 
 Da parte mia, nessunissima intenzione di fare polemica con chicchessia. 
Semplicemente, rilevare che esiste una contraddizione fra quanto affermato dall’APPA, che 
dichiara di avere acquisito un parere favorevole da parte del Comune e quanto invece... 
siccome che non c’eravamo, siamo andati a recuperare tutto il dibattito consiliare e anche la 
delibera che io ho qua. La delibera, dice: “Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli e con 
due astenuti, delibera di approvare l’aggiornamento del Piano Provinciale con le seguenti 
osservazioni”... “Di approvare alle seguenti osservazioni l’aggiornamento del Piano 
Provinciale”. 
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 Voglio dire, “approvare” vuol dire approvare. Se si intendeva respingere il piano, 
bisognava votare contro. Cioè, voglio dire, io capisco che la Provincia possa avere 
equivocato. Se si trova una delibera e dice di approvare... Era solo questo, io non voglio... 
Fermo restando, che evidentemente la volontà di risolvere il problema, Consigliere 
Cazzanelli, penso che l’abbiamo tutti in eguale misura e io credo di averlo dimostrato con 
iniziative concrete, che hanno portato a questa riunione e agli interventi dell’APPA.  
 L’APPA si è mossa, perché si è mosso il Sindaco di Levico, questo deve essere 
molto chiaro e non perché si son mossi i comitati, che sono molto utili e opportuni. Però, il 
Sindaco di Levico si è mosso ufficialmente e l’APPA in brevissimo tempo ha fatto il suo 
dovere e ha iniziato ad agire.  
 Io credo, mi sento di non dare torto alla Provincia quando dice che ha acquisito un 
parere favorevole sulla scorta di questa; che poi magari, in questo Comune a volte le 
deliberazioni vengono fatte in maniera un po’ confusa, questo lo sappiamo tutti, 
storicamente. Però, qui il termine “approvare”... Allora, l’oggetto era il parere sulla proposta 
di aggiornamento del piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti. Qual è stato il parere 
espresso, domando alla consigliere Fontana? 
 
 FONTANA (Levico Progressista):  Legga la delibera. 
 
 SINDACO: Cioè, secondo Lei questo è un parere negativo? 
 
 FONTANA (Levico Progressista): Va beh... 
 
 SINDACO: Basta. No, no, ripeto io non voglio fare polemiche, perché... 
 Allora, tanto se vogliamo andare avanti, ma io volevo evitarla, questa polemica. Se 
la volontà era quella di fare quello che ha fatto il Sindaco di Mezzocorona bisognava dire che 
la localizzazione è inidonea. Invece, si è fatta una serie di osservazioni soltanto procedurali, 
che il Comune non è stato avvertito. Bisognava fare una proposta del Consiglio Comunale 
alternativa e noi non vogliamo un’attività di provenienza regionale che tratti i fanghi di 
provenienza dei depuratori, perché questo era tutto molto chiaro, no? Comunque ripeto, io 
non voglio polemizzare. Mi sembrava opportuno puntualizzare. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego. 
 
 CHIRICO (Progetto per Levico e Frazioni):  Grazie. Prima di ascoltare i tecnici che 
credo che sia la cosa più importante per i presenti, quindi come trovare la soluzione a questo 
enorme problema, riallacciandomi un po’ agli interventi che sono stati fatti dai consiglieri 
Acler e Cazzanelli prima, io dico che la Valsugana è orfana di forti presenze in Consiglio 
Provinciale e in particolare Levico. Perché tutti i riferimenti per organizzare delle cose che 
danno tremendamente fastidio alla popolazione, guardano sempre a Levico e questo 
veramente non riesco a capire. Proprio perché siamo litigiosi? Allora, dimostriamo una volta 
tanto che siamo tutti d’accordo a risolvere il problema e con gli interventi che i tecnici 
dovranno suggerire.  
 Io ero presente nel ’97 in questo Consiglio Comunale e ho fatto delle domande 
specifiche al professor Zorzi, il quale mi ha risposto. Ho parlato anche se era previsto che 
venissero confluiti qua dei rifiuti da altre regioni e, giustamente, il Decreto Ronchi non lo 
prevedeva e mi rispose in questo senso. Addirittura, aggiunse – ce l’ho scritto qua, il testo di 
quel verbale – che tra province non erano consentiti i trasferimenti dei rifiuti; magari, sono 
cambiate le cose da allora fino adesso, quindi ci aggiornerà sicuramente o ci aggiorneranno i 
tecnici. Come anche un altro passaggio sempre del... No, ma mi fermo qua, perché voglio 
sentire magari i tecnici.  
 Quindi, ritornando all’intervento che volevo fare, cerchiamo evidentemente in 
questa seduta, in questa occasione, di essere tutti compatti a risolvere il problema. La gente, 
si sta aspettando questo da noi. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Peruzzi, prego. 
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 PERUZZI (Un centro per Levico) : Innanzitutto buonasera a tutti e un saluto 
particolare agli amici di Novaledo e Campiello.  
 Per lavoro ed altri motivi, mi trovo anch’io spesso e volentieri nella zona interessata 
dagli odori. Proprio oggi, ho dovuto annusare per tutto il giorno la puzza che c’è in quella 
zona da quando si è insediato lo stabilimento. Ho sentito prima che dicevano che hanno 
preso delle precauzioni, ma questa mattina non c’erano le precauzioni, perché c’era una 
puzza molto forte.  
 Questo, da quando in quella zona si è insediato lo stabilimento per il bio-
compostaggio, per questo capisco ancora di più le proteste degli abitanti di quelle frazioni, 
che una volta erano abituati a vivere in mezzo al profumo dei campi. Al massimo, l’unica 
puzza che potevano sentire era quella delle stalle, che non assomiglia per niente all’odore 
che fa la Trentino Recycling.  
 Fatta questa premessa, voglio dire a tutti i politici – quelli che contano – ai tecnici in 
questione, ai colpevoli e ai non colpevoli, che bisogna risolvere al più presto questa 
situazione, insopportabile per i cittadini della zona e non solo.  
 Vorrei dire inoltre, che non serviva aver fatto l’università, per capire che certe cose 
puzzano e puzzeranno sempre, perché è impossibile evitare questo; e che non si dovevano 
rilasciare le autorizzazioni e concludo dicendo che a Levico e a Campiello e dintorni, non 
avevano assolutamente bisogno di annusare e far annusare anche ai turisti questo 
insopportabile odore.  
 E poi, dico che io personalmente e il mio gruppo saremo sempre vicini alla 
popolazione di Campiello e Novaledo messe insieme, per tutte le iniziative che riterranno 
opportune. Grazie a tutti. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Marin, prego. 
 
 MARIN (Levico Progressista):  Innanzitutto, buonasera a tutti. Io volevo solo fare 
una piccola aggiunta.  
 Concordo pienamente con quanto detto dai consiglieri Cazzanelli e Chirico questa 
sera. Credo che al di là di approcci di tipo propagandistico e rimpalli e attribuzioni di colpe fra 
un gruppo e l’altro, l’obiettivo di questa sera di questo Consiglio Comunale debba essere 
proprio quello di collaborare proprio propositivamente.  
 E sentito anche il parere dei tecnici che sono stati interpellati e convocati questa 
sera, per trovare una soluzione a queste molestie olfattive che interessano la popolazione di 
Campiello, di Novaledo e anche Levico stessa. Non solo la popolazione, ma il nostro 
sviluppo attuale e futuro. 
  
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
 CAZZANELLI (Levico progressista) : Vorrei chiudere la discussione, quella 
storica. È verso i consiglieri Benedetti e il consigliere Lucchi, che appunto nel 1997 votavano 
insieme a noi quella serie di osservazioni, proprio per il fatto che erano delle osservazioni 
critiche. Mi ricordo il consigliere Lucchi, ci sono i verbali, attaccava la presenza dell’impianto 
di bio-compostaggio; mi ricordo che in una seduta con il Comitato, riportava i propri interventi 
giustamente e poi con noi approvava quelle osservazioni. Giustamente questa sera, il 
consigliere Peruzzi dice: “Sulla scorta di quanto ha sempre fatto il mio gruppo”, votando 
insieme a noi quelle osservazioni, e non l’approvazione di quel piano, andiamo avanti e 
portiamolo fino in fondo. Ma questa, può anche essere la dimostrazione - se avranno la 
bontà di intervenire i consiglieri Benedetti e Lucchi – che quanto abbiamo approvato allora, 
erano delle osservazioni al piano provinciale e non un’approvazione del piano; altrimenti 
anche voi, che questa sera giustamente per bocca del vostro capogruppo dite che siete 
contrari all’impianto, avete votato con noi favorevolmente a quell’impianto.  
 Sostanzialmente allora, se leggiamo questa delibera, abbiamo votato delle 
osservazioni critiche e questo non lo condivido, ma posso accettarlo, il Sindaco può dire: 
“Non erano osservazioni abbastanza dure”, ma erano delle osservazioni critiche. Non 
abbiamo approvato un piano rifiuti. Ma le sto dicendo, guardi io mi sento veramente... Io le 
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ho votate quelle osservazioni e questa sera mi vengono a dire che ho approvato il piano. Io 
sono uno di qui che se l’annusa di più... non me la vado a dare neanch’io sulle ginocchia. 
Non so, il consigliere Gaigher che si è astenuto, invece era l’unico che era contrario alla 
localizzazione dell’impianto di biocompostaggio ci dice il Sindaco. 
  Ecco, io non volevo far polemica, però tirate per i capelli chiunque. Io volevo che 
da questa seduta si uscisse con un documento unitario e spero che continueremo a farlo. 
Lucchi e Benedetti, dite anche voi che cosa avete votato allora. Avete votato delle 
osservazioni, o avete votato a favore del piano rifiuti, visto che Peruzzi giustamente dice 
che... del gruppo... Giustamente, ma lo condivido. 
 
 PRESIDENTE: Allora, vorrei chiarire la situazione. 
 Noi nel ’97, come dice il nostro capogruppo, abbiamo cercato di salvaguardare la 
popolazione evitando che in quella zona si venga a fare degli odori, dove certi signori che ci 
son qua ci hanno assicurato – perché qua ci sono i verbali – che non ce ne sono e che era 
praticamente un’azienda che faceva che cosa? Non faceva certo quelle cose lì. Faceva 
solamente dell’humus. Comunque, il fatto è che noi avevamo detto che non vogliamo che ci 
siano né odori né difficoltà per la popolazione e se questo non c’è, che chiudano. Questo 
abbiamo detto e questo abbiamo votato. E lo ribadisco. Se i signori che ci giocano o non ci 
giocano, a me non me ne frega. O gli odori se ne vanno via, o chiudono. Questo è quanto. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego. 
  
 GAIGHER (Civica Margherita):  Avevo già rinunciato al mio intervento, proprio per 
evitare la polemica e cogliendo quelle che erano state le proposte della consigliere Marin, di 
Chirico e di chi mi ha preceduto, ma Cazzanelli mi spinge a fare qualche riflessione, perché 
io sono stato l’unico consigliere comunale assieme ad Alma Fox che nel 1996 – consigliere 
allora di minoranza, mi sono riletto tutti gli atti e il verbale di quella seduta e anche la 
deliberazione del Consiglio Comunale - mi sono astenuto sul parere alla proposta di un 
Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti. 
 Quindi, il Comune di Levico non approvava o votava contro ad una proposta di un 
piano provinciale; era tenuto, ai sensi di Legge, ad esprimere un parere, soltanto un parere. 
 È chiaro che ovviamente, nel momento in cui poi il Consiglio Comunale si è 
ritrovato alla fine di gennaio del ’97 per valutare la proposta di un Piano Provinciale di 
Smaltimento dei Rifiuti, che fra l’altro conteneva due proposte per Levico: l’individuazione del 
centro di raccolta zonale e l’impianto di lombricocompostaggio.  
 La discussione su quella proposta di Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti, venne 
tutta incentrata sulla questione di Campiello, perché da poco tempo l’APPA l’8 novembre del 
’96 aveva autorizzato l’impianto e quindi il Consiglio Comunale cercava di capire quali 
potevano essere le ripercussioni anche in prospettiva di questo impianto, sia in senso 
positivo che in senso negativo, perché mi pare che complessivamente – e anche io stesso – 
il Consiglio Comunale non aveva preclusioni nei confronti di quell’impianto. Nel senso che, 
valutando complessivamente la proposta e anche col supporto dei tecnici in quella seduta, 
ovviamente si cercò di capire meglio quali erano i presupposti per i quali quell’impianto da 
ogni punto di vista potesse funzionare nel migliore dei modi.  
 È chiaro però, che alla fine il Consiglio Comunale ha espresso un proprio parere. La 
mia proposta – ed è per quello che quella sera non votai, voi potete rileggere gli atti – fu 
quella di dire “Non esprimiamo alcun parere questa sera, perché la documentazione che ha 
inviato la Provincia, da un punto di vista tecnico”, nonostante l’intervento del professor Zorzi 
quella sera, “non è sufficiente per poter esprimere un parere compiuto. Rinviamolo ad altra 
data”. 
 Quella sera però, il Consiglio Comunale a maggioranza di fatto formulò una serie di 
osservazioni che non hanno però toccato sia la localizzazione dell’impianto di 
lombricocompostaggio - e quindi l’attività del lombricocompostaggio - né il centro di raccolta 
zonale. Poteva farlo in quel momento, perché ovviamente l’APPA allora rilasciò 
un’autorizzazione, non so se il Comune espresse o non espresse un parere, qualcosa ci 
doveva essere.  
 Magari poi, i responsabili che ci sono qui dell’APPA possono anche dirlo, perché 
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nell’ultima diffida, nella quale viene fatta la cronistoria dal ’96 in poi, viene indicato ancora 
una volta che il parere allora del Comune prima dell’autorizzazione fu favorevole. Allora, 
questa cosa è vera o non è vera? È un atto formale approvato dall’APPA e quindi la diffida 
che è stata inoltrata alla ditta nei giorni scorsi. In questo atto, si richiama il parere favorevole 
del Comune, che è precedente all’autorizzazione.  
 Guardate che noi di questo impianto abbiamo parlato il 27 gennaio del ’97 in 
Consiglio Comunale. La giunta lo trattò prima, perché ci fu quella domanda della signora e 
quindi evidentemente tutta una serie di informazioni e la giunta poteva conoscerle.  
 Ma il Consiglio Comunale discusse per la prima volta di questa vicenda nel 1997, 
quando espresse tutto sommato una valutazione non negativa rispetto alla proposta di un 
piano provinciale di smaltimento rifiuti. La risposta negativa, non va fatta formulando soltanto 
osservazioni. Se io sono contrario all’impianto che viene localizzato sul mio territorio, al 
primo punto metto il Consiglio Comunale di Levico Terme non concorda che nelle località 
Franzine e Campiello venga insediata, o rimanga attivata, un’attività di biocompostaggio o di 
lombricocompostaggio.  
 Questo, è il parere su una proposta che mi viene formulata dalla Provincia, non 
tutta una serie di osservazioni che erano già confutate nell’autorizzazione che era stata data 
dalla Provincia stessa. Perché le osservazioni per esempio sull’incompatibilità urbanistica, 
erano già state demolite l’8 novembre, nel momento nel quale la Provincia rilasciò 
l’autorizzazione, dicendo “A cosa vi serve la compatibilità urbanistica? È un’attività 
assimilabile all’attività agricola, non vi serve nessuna compatibilità urbanistica”.  
 Quindi, voglio dire, da quel momento in poi, nel momento in cui vi è stato di fatto 
questo parere favorevole del Consiglio Comunale su quella proposta di piano provinciale di 
smaltimento rifiuti, l’attività è stata legittimata. È stata formalmente legittimata, anche alla 
Provincia, perché è stata inserita in un piano. La Provincia, l’ha rilasciata sulla base di norme 
statali, eccetera, provvisorie; poi l’ha legittimata dal punto di vista giuridico, con 
l’approvazione del Piano Provinciale dello Smaltimento dei Rifiuti. Perfettamente legittimata.  
 Quello che è successo poi, sono tutti atti conseguenti a una situazione che dal 
punto di vista giuridico era già perfetta e definita. Quindi, adesso il problema è questo. Il 
problema è: queste diffide che sono state emesse, possono o non possono risolvere il 
problema? Perché è chiaro che se il problema è risolto in via definitiva va bene, allora credo 
che tutti possano essere soddisfatti. Se il problema non viene risolto o viene risolto in parte, 
ci vogliono provvedimenti diversi, molto più decisi nei confronti della ditta.  
 Quindi, credo che su queste ci aspettiamo questa sera qualcosa in più anche da 
parte dei tecnici che hanno colto l’invito del Sindaco, di essere presenti in questa sala e della 
gente di Campiello e di Novaledo – vedo anche il Sindaco e gli Assessori che sono qui 
presenti – perché anche loro sono interessati a questa vicenda.  
 Ma non soltanto. Mi è stato riferito nei giorni scorsi che nella parte alta di Levico 
hanno potuto sentire questi cattivi odori, quindi a distanza di parecchi chilometri rispetto al 
posto nel quale è ubicato l’impianto.  
 Questo volevo dire, anche a completamento degli interventi che mi hanno 
preceduto. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Acler Tommaso, prego. 
 
 ACLER TOMMASO (Impegno per Levico): Volevo suggerire uno spunto di 
riflessione. 
 Credo che l’aumento dei camion che porteranno il rifiuto umido organico da 
lavorarsi poi alla Trentino Recycling, ci debba far riflettere anche sull’aumento del traffico e 
dell’inquinamento della superstrada 47 della Valsugana. Perché se io porto tutto il rifiuto 
organico di tutta la Provincia di Trento, che è quantificabile in circa – mi dicono gli esperti – 
circa cento tonnellate al giorno, che è poi la capacità massima dell’impianto, non so quanti 
Tir arriveranno a Levico, però non saranno cinque; saranno venti, se non di più.  
 Quindi, bisognerebbe guardare e vedere se fosse possibile trasportare gran parte 
del rifiuto umido attraverso la ferrovia della Valsugana, vedendo se la ferrovia sia in grado di 
trasportare, cioè vedendo la potenzialità della linea, visto che l’impianto è vicinissimo alla 
stessa. Se si potesse, visto che in Germania i rifiuti vengono trasportati su ferrovia, si 
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potrebbe anche trovare un’alternativa al traffico che causerebbe danni a voi abitanti e a noi 
abitanti di Levico e agli abitanti della Valle.  
 Chiedo agli esperti poi, se l’odore che è creato in questo periodo, è dovuto anche al 
rodaggio naturale delle apparecchiature con le quali vengono trattati i rifiuti umidi, o sia 
dovuto a cause non estemporanee, cioè definitive. Ho concluso. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego. 
 
 TOGNOLI (Levico Domani) : Faccio un brevissimo intervento, per dire appunto che 
ho ascoltato con attenzione quanto detto dai colleghi, ma in questo momento io penso che 
l’attenzione di tutta la gente che è qui ad ascoltare questa sera e soprattutto dei consiglieri 
stessi, sia concentrato sulla necessità di sentire il parere dei tecnici e della Provincia; e, 
soprattutto, sentire le proposte che hanno da consigliare per risolvere il problema, perché è 
chiaro che noi tutti vogliamo che si risolva il problema degli odori, in un modo o nell’altro.  
 Più presto riusciamo a sentire quello che devono dirci, più presto poi si potrà 
discutere dopo e sentire quella che sarà la soluzione migliore. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego. 
 
 SINDACO: A questo punto, se il Consiglio Comunale è d’accordo, proporrei ai 
nostri invitati di fare il loro intervento, rispondendo fondamentalmente a questi quesiti:  
 1) L’attività attualmente svolta, derivanti dalla diffida dell’APPA, sta avvenendo in 
maniera regolare?  
 2) La risposta dovrebbe essere scontata, però io la domanda la faccio lo stesso. 
Con un impianto adeguatamente progettato e adeguatamente funzionante, è possibile 
ipotizzare l’azzeramento, l’annullamento degli odori? Questo, credo sia il quesito principale.  
 3) Nel caso a questo secondo quesito non si potesse dare una risposta in senso 
assoluto e quindi dovessero persistere gli odori e quindi dovessimo andare in contrasto con 
quanto stabilito dal Decreto Ministeriale che citavo prima, è ipotizzabile uno spostamento? 
Questo era il quesito più difficile, perché mi rendo conto che si parla di investimenti effettuati 
con i finanziamenti provinciali. Però dico, se non riusciamo ad eliminare completamente gli 
odori, è ipotizzabile uno spostamento dell’impianto?  
 Ecco, credo che questi tre sono i quesiti, che tutti vogliamo porre ed attendiamo 
delle risposte, le più chiare possibili. Dovremmo però votare. 
 
 PRESIDENTE: Anche perché, se rimangono gli odori, non ci sono più i presupposti 
perché loro possono stare lì. Questo è il discorso. Non ci sono quei presupposti. È inutile 
guardare la legge quando mi è comoda e quando non comoda non prenderla in 
considerazione. 
 Gli odori, sono stati votate tutti quelle osservazioni, o vengono accettate o 
chiudono. Questo è il problema, non mi interessa il resto. È troppo comodo prender quel che 
è comoda, anche quello che è stato votato.  
 Allora, il Consiglio Comunale se è d’accordo, possiamo... volete stare là voi, a 
parlare? Avete da far vedere qualcosa qua? Allora, d’accordo tutti. 
 
 SINDACO: Allora, io prima li avevo citati. Magari si presentano loro. 
 
 GARDELLI:  Io a dir la verità, vorrei rispondere anche ad un’altra domanda. 
Contraddico il Sindaco. Un’altra domanda che è uscita chiaramente da parte del Consiglio 
pro... Consiglio Comunale. Scusate l’abitudine, sono abituato ad un altro Consiglio. E 
francamente, è una domanda che riguarda poi la mia attività, anche se effettivamente può 
creare degli imbarazzi, nel senso che rischio in qualche modo di pormi sul fronte della 
polemica.  
 Nel senso che io sono Giovanni Gardelli, sono dirigente del Servizio per le Politiche 
di Gestione dei Rifiuti della Provincia Autonoma di Trento. Proprio con questo termine, capite 
di cosa mi occupo; cioè Politiche di Gestione dei Rifiuti, ci occupiamo del ciclo dei rifiuti noi 
chiamiamo dalla culla, cioè da casa quando nasce nella casa del cittadino, alla tomba, cioè 
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quando viene smaltito. Perché comunque, tutto il rifiuto viene smaltito o recuperato e quindi, 
quando chiude il ciclo, cercando di riportarlo a quello che è fondamentalmente il ciclo 
naturale.  
 Parlare di Politica di Gestione, vuol dire anche evidentemente parlare di 
pianificazione e quindi di Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti. È evidente, già il nome 
stesso del servizio crea alcuni imbarazzi, nel senso che il vostro è stato proprio un dibattito 
prettamente politico; io cercherò di essere il più possibile asettico e tecnico nelle mie 
esposizioni, nelle mie considerazioni. 
 Evidentemente essendo io un funzionario provinciale, devo anche rappresentare 
quali sono state le motivazioni sottese nell’Amministrazione Provinciale, in ordine alla 
localizzazione dell’impianto. Questo, è assolutamente evidente.  
 Vorrei rappresentare anche velocemente un’altra cosa. Il consigliere Tommaso 
Acler, mi ha un po’ lanciato il “la” al discorso, nel senso che questo impianto che nasce come 
impianto tendenzialmente di gestione dei rifiuti speciali, da un certo momento in poi diviene 
un impianto di trattamento di rifiuti urbani. I rifiuti urbani, sono i rifiuti prodotti dalle case, dalle 
abitazioni domestiche.  
 In particolare, diviene un impianto di trattamento della cosiddetta frazione organica, 
quindi quella frazione che deriva dalla raccolta differenziata dei residui vegetali o animali di 
natura tendenzialmente alimentare.  
 È evidente che ha delle stratetigità in questa logica nell’ambito provinciale, anche 
se come avete detto voi, non si tratta di un impianto provinciale ma si tratta di un impianto 
imprenditoriale. Proprio perché, questo tipo di attività è rimessa - in particolare dal secondo 
aggiornamento del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti del 9 agosto 2002, che è un piano 
successivo che è stato evidentemente anche questo approvato dalla Giunta Provinciale, 
previo parere dei Comuni interessati - è stata rimessa all’imprenditoria privata, in termini 
generali.  
 Allora, io vorrei rappresentare appunto questo aspetto strategico dell’impianto, in 
ordine a quella che è la raccolta della frazione organica.  
 Evidentemente, partendo da un presupposto di cui parleranno poi l’ingegner Toso e 
il professor Zorzi - il professor Zorzi e l’ingegner Toso nell’ordine – che evidentemente, un 
impianto di questo tipo non deve causare un nocumento alla cittadinanza e quindi deve 
evidentemente conoscere una gestione il più corretta possibile. Anzi, corretta secondo quelle 
che sono le regole d’arte del buon gestore di un impianto di questo tipo.  
 Se apriamo Power Point un attimo, la presentazione. Io volevo appunto fare alcune 
considerazioni su quelle che erano le logiche di natura pianificatoria ed in particolare di 
gestione della frazione organica, anche perché - evidentemente se posso permettermi – un 
po’ anche perché bisogna essere degli esperti del settore dal punto di vista giuridico, 
amministrativo e procedurale, per conoscere quali sono appunto gli iter che sottendono a 
questo tipo di attività. Ma in particolare, perché ho notato alcune imprecisioni - posso dire 
tranquillamente e quindi mi metto in una posizione di assoluta par condicio in tutti gli 
schieramenti – e quindi mi pongo io in una posizione diciamo diversa, forse appunto perché 
questo è il mio lavoro e sono l’unico professionista della pianificazione dei rifiuti rispetto agli 
altri.  
 Allora, vorrei rappresentare questa questione prioritariamente. Dal 1996, che è 
evidentemente la data che citate come avvio di questo tipo di attività, dal punto di vista della 
gestione autorizzatoria e pianificatoria del comparto dei rifiuti – passatemi l’espressione – è 
cambiato il mondo, perché nel 1997 è stato adottato dal Consiglio dei Ministri il Decreto 
Legislativo 22/97, il cosiddetto Decreto Ronchi, che costituisce una vera e propria rivoluzione 
epocale della gestione dei rifiuti, in particolare della gestione dei rifiuti urbani.  
 Vorrei rappresentarvi anche un altro elemento fondamentale. Il piano del ’97 – il 
primo aggiornamento del piano ’97 – nasce sotto il regime del DPR 915 dell’82, quindi della 
vecchia Legge sui rifiuti, e vive nel senso che nasce fondamentalmente col suo atto 
approvativo sotto il regime del Decreto Legislativo 22/97. Ed è per questo, che la posizione 
della Provincia nei confronti del Comune di Levico è immutata tra il ’96 e il ’97.  
 Il Decreto Legislativo 22/97, fa un aspetto fondamentale che poi viene ripreso dal 
Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di Tutela di Antinquinamenti: definisce che la 
pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, costituisce a tutti gli effetti variante urbanistica 
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e il Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti è un piano sovraordinato alla pianificazione 
sott’ordinata al PUP, quindi al PRG.  
 Quindi, una previsione localizzativa come quella del primo aggiornamento del Piano 
Provinciale Smaltimento Rifiuti del ’97, costituisce a tutti gli effetti variante urbanistica e da 
quel momento quella zona è una zona dedicata allo smaltimento dei rifiuti. Non è più 
evidentemente una zona che ha una previsione dedicata all’attività agricola. Questo è un 
aspetto fondamentale, da considerare in questi tipi di ragionamenti.  
 Io vorrei tralasciare questi aspetti pianificatori sul ’97 e andare a quello che è il 
ragionamento invece sull’attuale, cioè il secondo aggiornamento del Piano Provinciale di 
Smaltimento Rifiuti del 9 agosto 2002 e le evoluzioni, in particolare per quanto riguarda il 
trattamento della frazione organica; perché anche qui, ho sentito alcune cose che vanno 
puntualizzate. Poi passare pure a quello successivo.  
 Allora, quali sono le linee strategiche del Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti? 
Ho detto, prima di tutto approccio all’intero ciclo di vita dei rifiuti, quindi partire da quando il 
rifiuto è prodotto o in casa, o in un insediamento produttivo e arrivare fino alla chiusura del 
ciclo stesso. Tre i principi fondamentali, che vuol dire prevenzione, produrne il meno 
possibile, riutilizzarli – quindi, riutilizzare i rifiuti nella loro vita e questo ad esempio è il 
concetto del vuoto a rendere – recupero di materia, ed è il caso di questo impianto di cui 
stiamo parlando.  
 Quindi, produrre materia prima in particolare compost di qualità dalla frazione 
organica e recupero di energia, e qui sapete tutti di cosa stiamo parlando. Cioè, noi del 
Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti, abbiamo previsto evidentemente un impianto di 
incenerimento che poi è l’ultimo obiettivo specifico.  
 Per quanto riguarda gli obiettivi specifici invece, come giustamente è stato 
rappresentato da alcuni consiglieri, noi abbiamo posto - evidentemente con l’accordo di tutti i 
Comuni del Trentino e devo dire la fattiva attività di gran parte dei Comuni del Trentino – 
degli obiettivi molto ambiziosi di raccolta differenziata: 35% nel 2003, 40% nel 2005, 50% nel 
2007. Vogliamo rilanciare addirittura il 60% di raccolta differenziata e posso dire oggi che in 
questo momento il Trentino è 45,8% di raccolta differenziata. Questo, grazie evidentemente 
a quello che è l’attività di un centinaio di Comuni, non di tutti i duecentoventitre.  
 Poi, riduzione della produzione; contenimento del costo dei cittadini; impianti di 
trattamento finali dei rifiuti restanti.  
 In questa logica, vorrei rappresentarvi che il Comune di Levico – così, per 
completezza – produce circa cinquemila tonnellate all’anno di rifiuti, che sono di più di quella 
che è rispetto alle duecentosettantamila tonnellate prodotte in Provincia di Trento. È una 
percentuale maggiore, rispetto a quello che è tra il rapporto della popolazione residente e 
della popolazione provinciale. Precisamente, si ragiona anche sugli abitanti equivalenti 
anche se poi il ragionamento noi lo facciamo sugli abitanti equivalenti. Gli abitanti 
equivalenti, non sono quattrocentoottantamila, ma sono cinquecentocinquantamila.  
 Allora, abbiamo detto che esistono degli obiettivi generali, quindi il contenimento 
della produzione e noi ci occupiamo della pianificazione dell’attività di interesse provinciale, 
quindi la impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti restanti, le stazioni di trasferimento e le 
discariche.  
 Cosa spetta agli Enti Locali? Anche questo per capire fin dove può arrivare un 
comune e fin dove non ci può arrivare dal punto di vista della pianificazione. 
 L’organizzazione delle fasi di raccolta, spazzamento e recupero, inteso come 
avviamento al recupero, cioè sceglie il contraente a cui avviare il rifiuto urbano al recupero.  
 Ecco, per quanto riguarda la raccolta differenziata della frazione organica, noi 
abbiamo una produzione di circa sessantamila tonnellate l’anno di frazione organica. Gli 
obiettivi di piano come abbiam detto, erano il 50%, quindi c’era una previsione di 29.794 
tonnellate e c’era un residuo pari al 21% della frazione residua, corrispondente a 29.794. Voi 
potete vedere come già nei primi sei mesi di quest’anno noi abbiamo superato 
abbondantemente quei quantitativi e siamo solo nei primi sei mesi a 22.483 tonnellate di 
rifiuto organico l’anno, pari a circa 91 chili/abitante/anno. Dopo ci chiediamo: questi, vanno 
tutti a Levico? Questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere. Andiamo pure avanti.  
 Questa, è la distribuzione territoriale della frazione organica. Voi vedete che la 
frazione organica, come viene raccolta - e poi con la logica di quelle che sono la stima della 
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produzione chili/abitante/anno per residenti – ha un certo tipo di percentuale di distribuzione. 
Vedete che è quella colonna con su scritto “percentuale sul totale”. Lì potete vedere che la 
stragrande maggioranza, cioè 29.9% si raccoglie nella Valle dell’Adige. Possiamo dire che la 
Valle dell’Adige è una realtà più virtuose, sicuramente come raccolta. Dal punto di vista della 
raccolta pro-capite è molto elevata in Primiero; infatti vedete che i primierotti, pur essendo 
pochi ne raccolgono il 4% solo loro. Solo l’8,3% è raccolto dall’Alta Valsugana - e questo 
devo dirlo sinceramente – grazie ai Comuni di Pergine, Bedollo e Baselga di Pinè 
principalmente, perché loro hanno attivato e raccolto un sistema di raccolta porta a porta 
spinta, che poi transiterà anche sugli altri comuni, questo è evidente. E poi, vedete che una 
grossa attività viene fatta dal comprensorio della Val Lagarina e della Val di Non.  
 È evidente in questa logica, che la localizzazione degli impianti quando si pensa 
dove si può prevedere un impianto, questa tipologia di impianti vanno inseriti dove ci sono 
evidentemente delle condizioni territoriali idonee; e anche condizioni di termini di trasporto, 
questo evidentemente per non incentivare i trasporti. 
 E poi dove c’è l’allocazione maggiore della produzione, questo è un altro aspetto 
fondamentale nel senso che la stragrande maggioranza dei rifiuti trentini viene prodotta in 
Valle dell’Adige, in Val Lagarina e in Alta Valsugana, con una discreta appendice nell’Alto 
Garda.  
 Per questo, tendenzialmente gli impianti di valenza sovracomprensoriale non si 
localizzano mai nelle valli periferiche; cioè, l’inceneritore non è in Val di Sole o in Giudicarie, 
ma è localizzato vicino a Trento. Si localizzano appunto, in prossimità del luogo di 
produzione, a meno che non siano impianti di piccolissimo dimensionamento. Andiamo pure 
avanti.  
 Qui volevo rappresentarvi una cosa, perché io ho sentito dire che Levico è il luogo 
deputato alla gestione dei rifiuti in Provincia di Trento. Questa è la carta che rappresenta le 
discariche che dal 1983 permette ai Comuni trentini, compreso il Comune di Levico Terme, 
di vedere smaltiti i propri rifiuti, con quello che vuol dire evidentemente odori, rumori, 
presenza di animali molesti.  
 Voi potete vedere che tutti i comprensori del Trentino hanno un loro impianto, ad 
eccezione dell’Alta Valsugana, l’unico territorio che non ha mai voluto un impianto di 
gestione dei rifiuti e che ha sempre esportato, ribadisco, dal 1983 i propri rifiuti sui territori 
degli altri comprensori, in questo momento in Bassa Valsugana. La Bassa Valsugana, senza 
l’Alta Valsugana potrebbe arrivare al 2015 di gestione della discarica. Nel febbraio del 2007 
avrà la sua discarica esaurita. Questa è la situazione attuale.  
 Posso anche rappresentarvi, che lo stesso ragionamento posso farlo sui centri di 
raccolta zonale. È vero, a Pergine c’è il Centro di Raccolta Zonale, ma è un unico centro in 
tutta l’Alta Valsugana. E posso farlo anche per quanto riguarda i Centri di Raccolta Materiale, 
cioè i centri di localizzazione e quindi di valenza prettamente comunale e dedicati alle utenze 
domestiche del cittadino del paese, che sono localizzati in un centinaio di comuni e 
evidentemente il numero minore – perché se no non farei questo tipo di ragionamento – di 
centri di raccolta materiale in questo momento in esercizio, è proprio in Alta Valsugana.  
 Quindi, non possiamo dire che l’Alta Valsugana è un territorio che tradizionalmente 
vi vengono localizzati impianti di gestione rifiuti. Cioè, è dai tempi delle discariche delle Sile 
che non si hanno gestioni di rifiuti di una certa dimensione in Alta Valsugana. E sicuramente, 
è un territorio che è fortemente esportatore di rifiuti su altri territori. Andiamo alla scheda 
successiva.  
 Per quanto riguarda allora, questo benedetto impianto di compostaggio. È evidente 
che l’impianto di compostaggio che noi vediamo prettamente rilevante per quanto riguarda la 
frazione organica, come è stato rappresentato da alcuni consiglieri e che non è così 
determinante per i fanghi; questo, è un altro aspetto che va assolutamente chiarito. Questa, 
è una delle prime cose che dal punto di vista pianificatorio si possono fare. Invece che 
escludere totalmente l’impianto, cioè dire “l’impianto non deve puzzare in assoluto”, e su 
questo siamo d’accordo. Per farlo non puzzare in assoluto si può anche dire: “Comincia a 
non trattare fanghi”, perché ad esempio può essere quell’odore particolarmente diverso da 
quello che è l’odore organico tradizionale che si può sentire in prossimità dell’impianto. 
 Allora, non è vero che l’impianto di compostaggio unico è quello previsto a Parco di 
Levico. Evidentemente, ho rappresentato prima come grosse quantità siano previste nella 
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Val Lagarina. Nella Val Lagarina, è previsto un altro impianto privato, che è in prossimità del 
depuratore del Navicello a Rovereto, che è l’impianto della Pasina dei fratelli Bonora, che è 
un impianto che è attualmente in grado di trattare cinque/seimila tonnellate, però è in corso 
una procedura che sta per essere conclusa dal Comune di Rovereto, in grado di portare 
questo impianto alle dodicimila tonnellate. Quindi, quella quantità che consente di far fronte a 
quello che è la Val Lagarina, l’Alto Garda, le Giudicarie e la Val di Non.  
 Per quanto riguarda invece la Val di Sole, stiamo realizzando sempre con la 
collaborazione dell’Istituto San Michele un impiantino, che in questo momento stiamo 
progettando e speriamo di riuscire a realizzare, perché qui invece la regia è pubblica, perché 
il comprensorio vuole gestirlo autonomamente... 
 La discarica di Monclassico rende evidentemente autosufficiente il territorio della 
Val di Sole e in prospettiva potrà essere anche riferito a quella che è l’Alta Rendena e in 
particolare al territorio di Campiglio. 
 Poi, c’è sicuramente l’impianto di Barco di Levico, che per dimensioni è un impianto 
che è in grado di trattare la frazione organica – intesa come frazione organica della raccolta 
differenziata, perché evidentemente poi ci sono i fanghi è un altro tipo di ragionamento – che 
deriva dai territori del Comune di Trento, dell’alta Valsugana.  
 In questo momento, l’unico conferitore che sta ancora conferendo a pieno regime è 
l’AMNU. Cioè, in questo momento vanno i vostri rifiuti all’impianto di Parco di Levico, non 
vanno i rifiuti di altre realtà in questo momento. Poi, la prospettiva potrebbe servire da bacino 
sia per la bassa Valsugana... 
 AMNU per me è gestione di tutti i rifiuti della Alta Valsugana, non stiamo qui a fare 
suddivisioni di comuni, insomma.  
 E poi, c’è la logica appunto della Bassa Valsugana, di Primiero, di Fiemme e in 
prospettiva della Fassa, qualora non si trovassero altre forme di soluzione.  
 Per quanto riguarda gli aspetti evidentemente tecnici, quindi di assicurazione sul 
fatto che questo tipo di impianto non causi odore se gestito correttamente - cioè in 
prospettiva – lascio la descrizione dell’impianto al professor Zorzi. Un attimo, un’ultima 
rappresentazione, che è la scheda successiva.  
 Io vi ho portato un Decreto del Presidente della Provincia che è stato approvato il 9 
giugno 2005. Questo Decreto prevede le aree non idonee alle localizzazioni delle discariche, 
quindi degli impianti estremamente più problematici di un impianto di compostaggio. Se voi 
vedete, nessuna di queste aree non idonee è una area su cui insiste l’impianto di 
compostaggio di Levico. Devo dire che è uno dei pochi impianti del Trentino - nessuna 
discarica del Trentino rispetta questo tipo di condizioni - che può essere localizzato senza 
andare contro a uno di questi evidentemente divieti. 
 
 PRESIDENTE: La parola al professor Zorzi, prego. 
 
 ZORZI: Grazie. Sono stato chiamato in causa più volte. 
 Allora, io cerco di dare informazione su quello che io e il mio gruppo intendiamo per 
compostaggio e quindi la progettazione di base che ha sotteso la realizzazione di questo 
impianto.  
 Quello che vado a configurare, a connotare insomma, è una situazione per la quale 
l’istituto si sente di dare garanzie. Dopo vediamo quali, com’è nata la cosa e poi in cosa è 
sfociata.  
 Un impianto di compostaggio, così è stato ideato, si articola in sezioni molto 
diverse; adesso qui, si riesce a leggere molto poco mi pare, ma i caratteri più grandi non 
riuscivamo a inserirli. Comunque, leggo io le parti; voi sapete benissimo perché siete 
osservatori, avete visto anche tutto quello che succede.  
 Quindi, arrivano degli automezzi che trasportano delle frazioni umide; umide 
intendo l’umido domestico, l’organico domestico, intendo i fanghi delicati in depurazione e 
quant’altro insomma, scarti agro-alimentari e via. Quello, intendiamo noi rifiuti umidi. Questi 
rifiuti umidi, vengono depositati, scaricati in un’area confinata, in un locale chiuso. Quindi, 
secondo quanto previsto, all’atto dell’arrivo degli automezzi si apre una serranda, 
l’automezzo entra, scarica i rifiuti, esce, si chiude di nuovo la saracinesca. 
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 PRESIDENTE: Silenzio. 
 
 ZORZI: Io chiedo di poter esporre, esprimere, informare, dopodiché io sto dicendo 
quello che ho previsto io nel progetto, logicamente.  
 Sulla gestione, entrerò nel merito dopo. Se avete pazienza un secondo. Prima, 
devo far capire le assicurazioni che avevo dato in un altro contesto, sempre in questa sala, 
per farmi capire e perché ha trovato probabilmente una condivisione. Io avevo presentato 
questo disegno, sostanzialmente. 
 Allora, ripeto un attimino il flusso dei rifiuti. I rifiuti entrano in questo locale, vengono 
scaricati a terra... questo è il locale. Sì, vai pure a farlo vedere. Ecco, questo è il locale di 
conferimento, quello a destra. Non si vede benissimo, si vede piuttosto male. La dotazione 
principale, ovviamente è quella di un sistema di aspirazione delle arie che poi verranno 
inviate a un sistema di abbattimento e vedremo dopo cosa vuol dire. In ogni caso, questo 
locale di conferimento dedicato alle frazioni umide, è un ambiente confinato tenuto in 
depressione. La depressione, è realizzata attraverso dei ventilatori.  
 Se vedete il disegno di sinistra, evidentemente noi immaginiamo queste frazioni che 
arrivano – che sono l’umido domestico, i fanghi di depurazione – c’è un’area congrua per 
poter eseguire, effettuare le miscelazioni, e le miscelazioni vengono effettuate con una base 
lignocellulosica che è importante il legno indicato; che è l’elemento sine qua non senza il 
quale non si può pensare di fare del compostaggio. Perché è quello che assicura la 
diffusione dell’ossigeno, perché compostare significa fare avvenire trasformazioni in 
presenza di ossigeno e significa far allontanare l’acqua in eccesso. Quindi, due sono le 
caratteristiche fondamentali, che riconosciamo al legno; ce ne sono altre, ma semplifichiamo.  
 Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che questa è un’operazione molto delicata. È una 
condizione che noi dobbiamo garantire, affinché ci sia una parte di legno adeguata per il 
trattamento della parte umida.  
 Lo dico subito, ma lo vedremo anche in fondo, che noi abbiamo prescritto, indicato 
nel progetto, che la componente lignocellulosica, la componente legnosa, deve essere in 
rapporto volumetrico di tre parti rispetto a una di fanghi e una di umido. Quindi, tre parti di 
legno. Intendo legno, per capirci bene, materiale strutturale; non erba di sfalce, non materiale 
verde, tosature, potature verdi. Ecco, in questo caso qui, quella a sinistra noi non lo 
riteniamo materiale strutturale; lo intendiamo quello a destra, in basso. Vedete? “Funzione 
strutturale”, importante per la diffusione dell’aria. Abbiamo detto per la permeabilità all’acqua, 
per l’allontanamento delle acque in eccesso. Quindi, non va bene erba e fogliame, cioè si 
può compostare, ma non può costituire una base strutturale.  
 Vi faccio capire che insomma, se noi non garantiamo un adeguato rifornimento di 
ossigeno e un’adeguata diffusione di ossigeno, evidentemente subentrano dei processi 
anaerobici, putrefattivi piuttosto che gradevoli. Andiamo pure avanti. No, lo schema di prima. 
Ecco.  
 Allora, c’è un locale. In questo locale dei conferimenti deve avvenire la 
miscelazione dell’umido. La miscelazione, deve avvenire con macchine delicate. Quindi, non 
abbiamo mai suggerito di usare la pala meccanica, ma abbiamo suggerito di usare un 
miscelatore. Negli ultimi momenti, nelle ultime fasi, in alternativa al miscelatore viene usata 
una macchina rivoltatrice. Ma per usare la macchina rivoltatrice, occorrono adeguati spazi di 
manovra. Adeguati spazi di manovra, vuol dire devo avere il conferimento giornaliero e 
immediatamente l’avvio al processo di quel riciclo.  
 Quindi, tecnicamente insomma, non si dice che si debbano consentire degli 
stoccaggi in quel locale, ma è un locale in cui c’è uno scarico, un deposito, l’aggiunta di 
legno, la miscelazione e l’avvio al processo. Dico sempre quello che intendiamo noi, avendo 
progettato gli impianti. Andiamo avanti. Ecco, quello che dicevo sotto c’è quella macchina 
che viene usata per miscelare. Però, questa implica disponibilità di spazio. Andiamo pure 
avanti. 
 Allora, fatta questa miscelazione – e noi per capirci bene, la dimensione per dare 
un’idea della portata, perché si parlava di camion che arrivano, che vanno eccetera – 
l’impianto, la progettazione parla di cento tonnellate al giorno, complessive. Complessive tra 
umido, fanghi, legno. Fatta questa miscelazione, il materiale viene confinato, depositato, 
trasferito all’interno di un reattore – chiamiamolo così – un reattore che in questo caso è 
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delimitato da setti, da murature, come vedete, perché così si divengono ad identificare in 
questo caso, nel piano superiore, sei biocelle cosiddette, o sei biotunnel, e al piano inferiore 
due biotunnel. Il materiale allora miscelato, viene depositato in queste corsie e come vedete 
sulla freccia a destra, c’è un’aspirazione dell’aria esausta.  
 Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che il locale deve essere mantenuto in costante 
depressione. Vedete i canali di aspirazione. Dopo, vedremo dove vanno le arie. 
Logicamente, quello che è indicato, è quello che è indicato nel progetto, cioè porte a 
chiusura rapida.  
 I materiali, in queste otto celle, permangono dai ventuno ai vent’otto giorni, 
dovrebbero permanere. È bene indicato ed è chiaramente stato indicato anche all’azienda, 
che il materiale può essere trasformato o trasferito all’esterno esclusivamente quando ha 
raggiunto una sufficiente stabilizzazione, ovvero si è tolta ogni propensione odorigena del 
materiale. 
 Cosa vuol dire, sostanzialmente? Per farmi capire bene insomma, sapete che son 
cose che tutti vedono, perché chi ha il composter le vede; chi ha una letamaia, le vede; una 
concimaia, le vede queste cose. Benissimo, allora cosa dobbiamo fare?  
 Cosa avviene all’interno di questo reattore? Noi abbiamo dei rifiuti che devono 
essere destrutturati, cioè decomposti fin da non riconoscerne la composizione merceologica, 
devono essere trasformati in che cosa? In una base organica, quindi demolisco questa casa, 
questo palazzo, per poi andare a ricostruire un qualcosa di diverso che era l’humus che 
abbiam richiamato prima.  
 Allora, questa fase di destrutturazione, cioè di demolizione di questi rifiuti, è una 
fase fortemente odorifera. Fortemente odorifera. Ed è chiaro quindi, che avviene in area 
confinata. Portar fuori quel materiale, lo si può fare esclusivamente quando ha perso questa 
caratteristica odorifera. 
 Allora, vedremo dopo. L’ingegner Toso dirà cosa è stato convenuto in questo senso 
qui, perché io dico subito evidentemente è vero che c’è stato un impatto credo potente per 
l’accettazione di fanghi essiccati, insomma per quello che è stato un impatto potente. Posso 
anche dire, io non ho suggerito certamente queste cose. Però voglio anche dire che non può 
essere una giustificazione, perché noi potremmo ricadere nella stessa situazione nel 
momento in cui dovessimo portare all’esterno materiale non sufficientemente stabilizzato. 
Cioè, non adeguatamente trasformato. Allora, bisognerà quindi ragionare in maniera tale da 
dire “ma se è successo” non lo so perché; perché incauto. Non lo so cosa dire 
all’imprenditore per che cosa l’ha mosso, ma evidentemente anche la Provincia si vede che 
cercava opportunità di smaltimento dei fanghi essiccati e credo che non ci sia regione che li 
accolga oggi, ci siano grosse difficoltà insomma. Però, voglio dire, io non sto a chiedermi 
perché o percome.  
 Certo, voglio dire che quella situazione lì spero doveva essere circoscritta a quella 
situazione e non poi ricadere in situazioni magari di responsabilità di cause, addebitabili ad 
altre cose. Allora, riprendo il discorso. 
 Qui, il materiale sosta ventuno o vent’otto giorni. In questo caso qui vedete, non è 
soltanto uno stoccaggio, c’è tutto un sistema di ventilazione. Lo vedete, quelle canale lì, da lì 
ci sono dei fori dove esce dell’aria evidentemente. Vedete che a destra tutta quella batteria di 
roba son tutti ventilatori che servono a sparare aria all’interno. Perché ripeto, se il processo 
avviene in condizioni di presenza di ossigeno, evidentemente è un processo regolare. Se 
non c’è adeguata presenza di ossigeno, se ci va umidità, se non c’è legno adeguato, se le 
altezze sono eccessive evidentemente sono tutte condizioni contrarie e che impediscono 
una regolare trasformazione di questi materiali. Quindi, questo è quello che è stato previsto. 
Andiamo pure avanti. Allora, tutto questo l’avete visto. Puoi tornare su a quella prima? Ecco 
qua.  
 Tutte queste parti, queste fasi in successione dove c’è scritto “locale conferimento 
umidi”, “miscelazione”, “locale fase intensiva”, “le otto celle” eccetera, ecco tutte queste 
vedete c’è scritto “Sezioni confinate” e tenute in depressione. Quando le trasformazioni 
avvengono in maniera adeguata, ottimizzata, il materiale dopo ventuno/vent’otto giorni può 
essere depositato all’esterno. L’importante che sia coperto, protetto dagli eventi 
metereologici, perché? Perché dobbiamo ancora portare a buon fine, il processo. 
 Ricordo, che non è uno smaltimento; è una produzione di fertilizzanti. Così 
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dovrebbe essere. La produzione di fertilizzanti da mettere sul mercato. Ed è evidente, che 
non può avere un’umidità che varia, ma il cliente vuole un’umidità costante. E quindi, è 
chiaro che deve essere sotto tettoia. Ecco perché la maturazione – quel punto 5), vedete? – 
la maturazione viene fatta poi in comuni rivoltati sotto tettoia e deve avere una durata fissata 
sessantadue/sessantanove giorni, cioè per completare il ciclo di novanta giorni.  
 Ora, non è che il materiale deve essere lì abbandonato; è un materiale che deve 
essere gestito. Deve essere garantita ancora una fornitura di ossigeno, che avviene in 
questo caso con rivoltamenti anziché con l’areazione forzata, ma già visto che l’esigenza di 
ossigeno da parte di quel materiale portato fuori, è molto più bassa rispetto a quella esterna, 
perché ormai la destrutturazione c’è stata. Allora, vedete che in questo caso i materiali 
vengono depositati all’esterno, sotto tettoia. Cosa si fa lì? Si dovrebbe fare maturazione. Per 
fare maturazione, evidentemente ripeto bisogna gestire il materiale. Gestire il materiale, 
significa avere un piano di gestione che consenta le movimentazioni, i rivoltamenti, le 
altezze; insomma, tutte queste cose qui evidentemente, che sono ampiamente descritte nel 
progetto. Andiamo avanti.  
 Cosa facciamo di quelle arie, allora? Delle arie, che avevamo catturato nei locali 
confinati? Queste arie, vengono aspirate e passano attraverso questa prima macchina – 
chiamiamola così – che è una doccia; insomma, un lavaggio delle arie per buttar via, per 
eliminare l’ammoniaca, i composti solubili, cioè quelli che girano con l’acqua, che sono 
componenti odorose. E quindi, in questo caso questa macchina, questo scrab porta via, lava 
le arie. 
 Un secondo passaggio, ed è questo che è importante, è questo biofiltro. La parte 
biofiltrante, che è costituita da materiali diversi, è una componente essenziale perché 
permette l’abbattimento degli odori. Parlo dei parametri di riferimento dettati dall’Agenzia 
Provinciale, che sono l’ammoniaca, l’idrogeno solforato e il mercaptani e quant’altro.  
 Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che quelle arie lì, nel passaggio attraverso questo 
materiale filtrante, vengono abbattuti questi componenti. Non è che è casuale: le altezze 
sono studiate, perché c’è un tempo di ritenzione, cioè un tempo di ritenuta dell’aria prima 
dell’emissione in atmosfera, che deve essere tale che i microrganismi demoliscano quelle 
sostanze organiche, quelle sostanze odorose. Allora, questa cosa qui insomma, è una 
macchina ed è una macchina importante.  
 Io faccio la mia provocazione, eh? 
 Faccio la mia provocazione subito, perché io credo che, a parte le analisi che 
abbiamo monitorato sostanzialmente in continuo a questo bio-filtro, le analisi documentano 
come è chiaro e credo a disposizione di tutti, che le emissioni in questo caso qui sono di 
gran lunga, ma di gran lunga, al di sotto dei limiti. Eppure, sono arie che vengono prelevate 
dall’interno e credo che l’interno sia... posso definirlo un interno, più o meno? Ecco, quella 
roba lì e vengono passate attraverso questa roba qui e emessi in atmosfera. Bene, io vorrei 
che qualcuno magari avesse avuto l’opportunità di andare lì vicino su queste e capire se 
identifica un impatto su quello, come delle altre situazioni. 
 Io voglio dire questo, insomma tanto per capirci bene, perché a me piace parlare 
bene e credo che devo necessariamente essere dalla parte del cittadino che non deve 
essere disturbato. Però, voglio dire anche le cose come stanno. Allora, dico che questa è 
una macchina che noi abbiamo tenuto monitorata fino a oggi, fino a ieri. Del resto, adesso 
dirò altre cose. Andiamo pure avanti.  
 Cioè, questa è una macchina che noi abbiamo progettato, che la gente che opera 
all’interno dell’impianto ha osservato i criteri che abbiamo dato e quindi ha ripristinato anche 
il materiale quando ci sono delle perdite di carico; cioè una macchina da mantenere, che ha 
bisogno di una manutenzione. Ma in questo caso, devo dire che di questa noi rispondiamo, 
perché in realtà c’è stata una corrispondenza precisa tra ciò che abbiam progettato, tra ciò 
che diciamo e ciò che viene effettuato. Va bene. Porte scorrevoli, avete capito cosa significa. 
Andiamo pure avanti. 
 Le acquee di prima pioggia, dei piazzali, delle vie di corsa, insomma e i percolati 
vanno a finire in una vasca di questo tipo. Credo che chi è entrato nell’impianto, abbia 
avvertito un grande impatto in questa zona qui. Ma voglio dire ancora una cosa in più. 
Queste acquee qua, che nel progetto sono indicate utilizzabili per l’umidificazione dei cumuli 
all’interno delle celle intendo, è chiaro che queste acquee qui possono essere utilizzate 
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soltanto in una fase precisa. Perché se io dovessi umidificare i cumuli – parlo dei tunnel – 
prima, qualche giorno prima di portare all’esterno i materiali, è chiaro che trascinano con loro 
questi composti odorigeni, che determinano un grosso impatto. 
 Allora, cosa vuol dire gestioni? È chiaro che se non vengono osservate queste 
cose, se non vengono rispettate queste cose, evidentemente è chiaro che il rischio è che 
magari un materiale che poteva anche avere subito una buona trasformazione, viene portato 
fuori con una componente di poco conto. Allora, questo è per far capire alla gente. È un po’ 
stupidello così, come questi istogrammi messi lì così, ma insomma poi il rosso... poi per far 
capire che cosa il rosso, non l’ho capito. Ma è per far capire la gravità, il peso dell’impatto 
delle diverse fasi.  
 Allora, vedete che c’è il legno che viene depositato all’esterno; il legno, insomma, 
credo che non generi alcun impatto. Piuttosto l’erba magari, che lasciata lì dovrebbe essere 
messa in processo, ma il legno lo capite benissimo si lascia fuori, si taglia, non succede 
assolutamente niente. 
 Abbiamo i rifiuti umidi freschi. Rifiuti umidi freschi si dice così, anche lì dipende da 
quanto tempo han sostato nel cassonetto, però possiamo dire che poi alla fine vedremo che 
vengono messi nel locale chiuso. Ecco, “Rifiuti umidi, dopo stoccaggi prolungati”. Dopo 
stoccaggi prolungati, non è la miglior cosa, insomma, sia per l’impatto sia per i processi. Ora, 
in una gestione un po’ così non accurata, cosa succede? Succede che io metto il materiale. 
Il materiale, quello più vecchio è quello più indietro che non riesco a recuperare. Se lo 
recupero, solo in parte. Questo, se vado logicamente a non organizzarmi in nessun locale di 
ricevimento. E allora, è chiaro che lì possono subentrare processi putrefattivi, insomma, di 
decomposizione, indesiderati. Ripeto, io dico sempre che i rifiuti nell’arco della giornata, 
devono essere avviati al processo.  
 Poi, c’è la “Miscela in fase intensiva”. Va bene, vedete benissimo la consistenza 
dell’impatto che può generarsi in quella fase, che era quella dei tunnel. Ovviamente, abbiam 
detto che tutta questa cosa qua è in un locale di conferimento e di fase intensiva in 
depressione. Noi riteniamo quindi, che se ben confinata, se i portoni si chiudono, se i 
processi si fanno avvenire in maniera adeguata, eccetera, noi riteniamo che quell’impatto lì 
come ragionevolmente possiamo dire ed è confermato dalle emissioni del biofiltro, che va a 
catturare gli odori in quella parte lì, noi diciamo che quella cosa lì si dovrebbe eliminare. 
 Mi preoccupa di più invece, la parte successiva, perché una miscela che tira fuori 
dai tunnel, se si è stabilizzata va bene, ma se non è stabilizzata ecco lì che vedete che può 
avete impatti crescenti diversi. Quanto? Non lo so, perché dipende da quanto è stato 
stabilizzato. Noi, lo stimiamo con una metodologia di laboratorio alla quale farà riferimento 
poi l’ingegner Toso, perché è indicato nelle prescrizioni. Noi facciamo riferimento a un indice 
respirometrico, insomma si va a vedere se questa sostanza respira ancora, tanto o poco, 
perché più respira più c’è attività biologica e vuol dire che più il materiale è fresco, non è 
trasformato. Spero di non esser troppo tecnico, ma insomma... Allora, se io tiro fuori dai 
tunnel... ecco perché i tempi uno dice ventuno, ventitre, venticinque cioè non conta 
assolutamente niente, perché dipende da cos’ha fatto in quei venti giorni. Cosa fa in quei 
ventiquattro giorni? Allora, se io l’ho gestito, posso misurarla questa cosa e certamente 
all’esterno devo portare materiale. Ecco perché mi si dice “Perché non è chiuso tutto? Ma 
perché non è confinato tutto?”. Non c’è necessità. Se io adopero un criterio di valutare se la 
trasformazione c’è stata, se l’impatto da propensionale se l’odore c’è ancora o no; e se c’è 
ancora, dico “Caro mio signore, lì fuori non ci vai. Deve rimanere dentro”.  
 Il compos finale, ho indicato quella vasca di perborato logicamente bisogna 
assolutamente metterla in depressione, su questo non c’è ombra di dubbio, se no infatti si 
sente ed è grave, è pesante, eccetera. Con le vasche di perborato coperte e il biofiltro, 
abbiamo capito che siamo e questa è l’analisi. 
 Allora, se mi permettere e qui chiudo un po’ la storia, ma sono anche pronto a 
rispondere, cosa vuol dire poi alla fine? Qui si tratta di definire, bisogna capire, bisogna 
capirsi. Questo è un processo industriale, non può essere un processo inventato. É un 
processo industriale, che ha delle logiche, che ha delle sequenze, che parte dalla scelta dei 
rifiuti, fino alla valutazione finale. Noi insomma, dobbiamo dire qualità dei materiali, dei 
prodotti finali, perché dev’essere collocabile, se no mi rimane in mano un rifiuto, e quindi non 
so che razza di impianto potrei aver fatto. E un contenimento assoluto, a livelli 
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assolutamente sopportabili… 
 Allora, bisogna partire da quella parte lassù che sono i rapporti prima di tutto; 
bisogna creare una miscela giusta. La miscela giusta, ha bisogno del legno? Bisogna andare 
a cercarselo. Bisogna andare a cercarselo e bisogna capire che forse tanti soldi non si 
prendono dal legno, ma forse bisogna anche pagare. Però, vedete che in una composizione, 
in una miscela, il legno è tre volte: tre, uno, uno, punto. 
 E poi, bisogna monitorare i processi. Monitorare i processi, vuol dire che insomma 
ci dev’essere un piano di gestione e capire cosa si deve fare. Andiamo pure avanti. 
 Ecco, noi abbiamo i monitoraggi, sappiamo cosa dobbiamo fare, cosa dovremo 
fare. Allora, vedete, ci son dei capi si misura il respirometro, i laboratori ce le hanno tutte 
queste cosa qua.  
 E allora dico - e io credo di poter anche concludere qua, insomma, questo primo 
mio intervento – io credo che per un progetto è un piano di intervento, un piano di azione 
così come configurato, credo che l’Istituto possa garantire il risultato. Ripeto, sia in termini di 
qualità dei prodotti, sia in termini di contenimento dell’impatto ambientale.  
 In situazioni diverse, o in situazioni molto diverse da quelle prospettate, bisogna 
che si ricorra ad altri esperti, perché l’istituto non è in grado di utilizzare cognizioni e tecniche 
diverse da quelle che ha indicato qui. Voglio esser preciso... 
 ...Fino a oggi, fino a ieri noi abbiamo continuato e questa è stata la comunicazione 
che ho dato all’azienda, abbiamo continuato a monitorare il biofiltro, perché è una macchina 
ripeto, che è stata costruita da noi ed è stata gestita come noi abbiamo suggerito. Questa è 
l’unica cosa. Per il resto, credo che l’Istituto abbia detto che attenderà tempi diversi, delle 
situazioni migliori. Cioè le situazioni che ho indicato lì.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’ingegner Toso Enrico, prego. 
 
 TOSO: Allora, sono Toso Enrico, son dirigente del Settore Tecnico dell’Agenzia 
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente. 
 Mi sembra che chi mi abbia preceduto, sia stato abbastanza esaustivo, per quanto 
riguarda l’argomento pianificazione complessiva, per quanto riguarda il trattamento dello 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in particolare per quanto riguarda la frazione organica, e 
la descrizione del funzionamento dell’impianto di biocompostaggio nel Comune di Levico. 
 Tutto questo ovviamente non basta, affinché un’attività di questo genere abbia il 
suo inizio e continui ovviamente ad esserci. C’è bisogno di riferirsi a quelle che sono le 
normative, in merito alle autorizzazioni che questa tipologia di attività deve avere.  
 Abbiam visto che ci deve essere una localizzazione in primis, per definirvi la 
possibilità di esistenza di questa attività.  
 Che questa attività di biocompostaggio non è un’attività pubblica, ma si riferisce ad 
un’impresa privata di utilità pubblica, perché viene ricompresa all’interno del Piano 
Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti. 
 Ed è una cosa abbastanza diversa, tra un’attività di carattere prettamente pubblico 
e un’attività privata di utilità pubblica, che ha una sua fonte di esistenza normativa e 
regolamentare. E che come principio ovviamente di attività privata, è anche quello di formare 
occupazione, reddito e quant’altro, perché anche questo nella costituzione ovviamente è 
previsto. E quindi, sotto questo aspetto, purché rispetti – e questo è il dato fondamentale – 
quelle che sono le prescrizioni normative regolamentari, riguardanti la tutela complessiva 
rispetto agli impatti che questa attività produce e nell’ambiente; e nella salute dei cittadini; e 
la compatibilità di tipo complessivo, urbanistico e ambientale. Indubbiamente questa attività 
di imprenditoria privata, ha tutto il diritto di esistere, perché questo è un concetto che, come 
tutti voi mi pare di aver capito, è un concetto fondante. 
 Quindi, per qualsiasi provvedimento assunto dalla Pubblica Amministrazione - che 
sia di tipo prima normativo-regolamentare, poi tipo di autorizzativo controllo effettivo – ci 
dovevano essere quindi dei presupposti, che consentano una motivazione di intervento della 
Pubblica Autorità, competente ovviamente nel merito. 
 Sotto questo aspetto, vorrei in primo luogo evidenziare che ci troviamo di fronte – 
tanto per dirvi le cose in particolare e nel particolare - ancorché io son costretto ovviamente 
ad agire nell’ambito di questi particolarismi e quindi nel rispetto delle norme di Legge e dei 
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regolamenti, perché questo è dato da fare a chi ha competenze che vengono dettate diciamo 
così, dalla normativa e dal regolamento.  
 Quindi il funzionario in questo caso, è tenuto ovviamente a rispettare tutti quelli che 
sono i procedimenti e tutte quelle che sono le procedure, nonché dare motivazione della sua 
azione, che è un dato fondamentale nel merito. 
 Allora l’autorizzazione, che è stata rilasciata alla Trentino Recycling, ha il suo 
fondamento normativo nell’ambito di quella che viene definita l’autorizzazione in via 
semplificata. E questo, è previsto come norma.  
 Cioè, perché si chiama “in via semplificata”? Perché, come in questo caso, il 
Decreto Ministeriale del ’98 ha previsto tutta una serie di categorie che sono ritenute - tra 
virgolette – a basso impatto complessivo, nei termini diciamo così di gestione e trattamento 
rifiuti rispetto ad altro tipo di attività, che consentano l’attivazione di questa attività medesima, 
sotto dichiarazione in via semplificata. E questo, ha la sua viva riflessione, nell’ambito di 
quelli che sono i presupposti di iscrizione di questa attività, per quanto riguarda 
l’autorizzazione semplificata, determina come aveva precedentemente evidenziato il 
Sindaco, una serie di ottemperanze ex post  a cui questa attività è tenuta. Nel senso: 
non mi deve creare problemi riguardanti la salute della cittadinanza, problemi relativi al 
rumore, problemi relativi agli odori, eccetera. 
 Allegato ovviamente a questa domanda di autorizzazione in via semplificata, vi era 
tutto il progetto così come innanzi specificato dal professor Zorzi. 
 Ripeto che questa situazione non è così generale per tutte le autorizzazioni in via 
semplificata. Cioè, qui ci siamo trovati di fronte ad un progetto esaustivo, in termini come se 
fosse un’autorizzazione in via specifica, cioè che deve già in principio rispettarmi tutti i 
termini previsti all’interno dell’autorizzazione alla gestione e trattamento dei rifiuti. 
  In base a questo, nel 2002 è stato iscritto – quindi successivamente alla modifica 
ulteriore del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti – e sono state date delle indicazioni 
ovviamente di rispettare quanto previsto nell’ambito del progetto allegato alla domanda 
stessa e di quanto previsto in via generale alle prescrizioni previste dal DM del ’98, cioè non 
mi deve arrecare problemi riguardanti la salute dei cittadini, al rumore, agli odori, 
all’inquinamento delle acque e dell’aria, eccetera. 
 Questo è il presupposto, in base al quale è dato di agire alla Pubblica 
Amministrazione ed in particolare all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, 
che ha rilasciato e rilascia provvedimenti nella fattispecie. 
 Nello stesso tempo, dobbiamo dire anche – rispetto a quanto evidenziato dal 
professor Zorzi – che questo tipo di attività è suddivisa in due blocchi fondamentali: cioè, 
quella interna e quella esterna. Quella confinata e quella che confinata non è, se non protetta 
da un semplice tetto.  
 Mi sembra che il professor Zorzi abbia spiegato in modo sintetico - a me 
ovviamente esaustivo visto che faccio parte del settore e spero anche per voi, poi se 
evidentemente successivamente qualcuno avrà da porre una domanda, penso che si possa 
fare degli approfondimenti – abbia spiegato che dal punto di vista del progetto realizzativo, 
nel momento in cui abbiamo il confinamento che è sotto depressione e l’aria viene inviata al 
biofiltro, e il biofiltro è in grado di abbattere le emissioni che provengono dall’interno del 
capannone confinato, nei limiti previsti di Legge. E i limiti previsti di Legge, automaticamente 
riportano ad una situazione di rispetto, anche – non c’è un limite – chiamiamolo odore, però 
sotto questo punto di vista di rispetto per quanto riguarda la possibilità odorigena di questi 
affluenti, trattati all’interno del biofiltro. 
 Questa emissione, che è un’emissione convogliata – così detta dal punto di vista 
tecnico-normativo – è stata autorizzata dall’Agenzia, che oltretutto ha in questo senso 
successivamente proprio anche su questa emissione, effettuato dei controlli che hanno 
sempre dato esito positivo nell’accezione del limite previsto, per quanto riguarda questo tipo 
di emissione. 
 Quindi, non è l’emissione puntuale proveniente dal convogliamento dell’aria 
aspirata che mette in depressione lo stabilimento nella sua parte confinata, a crearmi gli 
odori che in questo periodo hanno ammorbato – tra virgolette – la zona limitrofa all’impianto. 
 Sempre è stato detto, e abbiamo detto precedentemente anche noi, se la gestione 
avviene nell’ambito di termini previsti e illustrati dal professor Zorzi, quello che viene 
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successivamente posizionato sotto i capannoni aperti, dotati di tetto, quando è stata 
rilasciata l’autorizzazione in via semplificata non aveva la possibilità - proprio per tutte queste 
motivazioni di carattere tecnico-progettuale - di creare quelle condizioni che sono venute 
invece a crearsi. 
 E quindi, questo era il presupposto perché quella zona è rimasta non confinata. 
Cioè il presupposto, è un presupposto meramente gestionale. Allora, il punto fondamentale 
non è quello di vedere, per quanto riguarda la parte odori, se il progetto va bene o deve 
essere modificato in parte sostanziale, o in parte totale, o non funziona. È un problema di 
verifica, fra quanto presentato e quanto controllato in termini di chiamiamola aderenza 
formale all’autorizzazione rilasciata, come ripeto sempre semplificata, con l’allegato progetto; 
e di aderenza sostanziale nei termini di gestione complessiva del centro, rispetto al problema 
odori.  
 Quindi, son due sezioni diverse tra di loro, cioè quella formale e quella sostanziale, 
che vanno però poi a concludersi complessivamente nell’ambito di un miglioramento 
complessivo del sistema, che diventa aderente a quanto autorizzato in termine formale ma, 
quello che più ci interessa, che diventi aderente alla ipotesi iniziale che era quella che se 
viene gestito come illustrato sinteticamente dal professor Zorzi, ci porti ad una situazione di 
impatto odorigeno non dico sopportabile. C’era il Sindaco che diceva zero. È ovvio, non 
esiste zero sull’odore, perché non esiste sotto questo punto di vista uno strumento che abbia 
o che mi dia odore uguale a zero. Dipende alla fine dal naso. Quello che volevo dire, su certe 
sostanze...- per fare un esempio anche per la popolazione - su certe sostanze magari 
chimiche – non è questo il caso – chimiche, chiamiamole chimiche. Insomma, son sostanze 
anche queste che si riconducono alla chimica, ma chiamiamola chimica inorganica o anche 
di chimica organica, ma che non fan parte di questo problema. Il limite strumentale, pur 
dando diciamo così “zero”, però il naso di certi soggetti riesce a percepirlo. C’è un limite 
ovviamente tecnologico, ma in questo caso non è un limite strumentale, come andare a 
misurare il Ph, la conducibilità o altre cose di questo genere.  
 Nell’ambito, e sto parlando sotto questo aspetto, proprio per quanto riguarda l’odore 
invece c’è stata tutta una sperimentazione da parte dell’Istituto Agrario San Michele con 
l’Università di Trento, al fine di creare quello che è un indice, cosiddetto respirometrico. Vi 
racconto in modo breve la storia.  
 Perché è nato questo indice respirometrico? Questo indice respirometrico, è nato 
da un obbligo di Legge ex post; in un certo senso, questo obbligo di Legge - ma di cui già si 
sapeva che sarebbe arrivato dal punto di vista normativo e regolamentare - per quanto 
riguarda il trattamento dei rifiuti solidi urbani a piè di discarica, per quanto riguarda la 
frazione organica. 
 Cioè, quindi in una situazione delle discariche di rifiuti solidi urbani, ci troviamo di 
fronte alla obbligatorietà di trattare il rifiuto urbano a piè di discarica per stabilizzarlo e poterlo 
utilizzare come ricoprimento della discarica medesima. Allora, immaginate che non possiamo 
andare a ricoprire una discarica sotto questo punto di vista, che mi diventa di per se stessa – 
se non fosse stabilizzato, questo rifiuto organico – come una superficie enorme di odore che 
andrebbe ad ammorbare.  
 E proprio all’inizio di giugno di quest’anno, c’è stato il Decreto del Presidente della 
Provincia, che ha formalizzato questo indice respirometrico all’interno del regolamento di 
attuazione, per quanto riguarda la messa in regola delle discariche, in particolare dei rifiuti 
solidi urbani, indicando un limite massimo, che la parte organica del rifiuto organico mi deve 
rispettare perché sia effettivamente stabilizzato. Ed è quello che mi ha permesso, 
nell’emanare il provvedimento successivo ai controlli che sono stati effettuati, a fare 
riferimento a questo indice respirometrico. 
 Il problema, – ho aperto una parentesi per questo indice respirometrico e adesso la 
chiudo – il problema della fonte odorigena dai controlli effettuati, deriva proprio dalla 
presenza di due cumuli in particolare, che praticamente non hanno rispettato...Ecco, da lì 
proveniva l’odore. Un odore molto forte che, indubbiamente, non doveva esserci e quindi il 
problema, sotto questo aspetto, si deve ricondurre a monte. Come mai è successo questo? 
Come Pubblica Amministrazione e ovviamente io in particolare – visto che firmo in questo 
caso i provvedimenti – mi devo porre affinché queste problematiche vengano risolte.  
 Allora, devo farmi in primo luogo riferimento alla norma e ai regolamenti che mi 
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permettono di assumere questi provvedimenti, altrimenti io non posso assumere alcun 
provvedimento, se non è previsto per norma o per Legge, indubbiamente. E questa fonte 
normativa c’è ed esiste, ed è un combinato disposto dal Decreto Ministeriale del ’98, della 
Legge Ronchi del ’97 e dell’articolo 86) del Testo Unico delle Leggi Provinciali. Quindi, io per 
assumere diciamo un provvedimento, devo far riferimento a questo complesso di normative 
e regolamenti. 
 Allora, da subito l’urgenza. Il parere dell’Azienda Sanitaria, come è stato letto dal 
Sindaco precedentemente, ha detto “Ci sono dei problemi, in quanto l’odore produce alle 
persone determinati effetti”, non c’è scritto ancorché temporanei, ma sono temporanei. Cioè, 
sono effetti di nausea, di vomito o di quant’altro. E comunque, l’usufruibilità della casa e 
dell’ambiente esterno non è consentita nell’ambito poi di una stagione estiva, in cui 
ovviamente le finestre – a meno che qualcuno non abbia il condizionatore – devono essere 
tenute aperte. Però, anche con il condizionatore è sempre meglio dare una bella areazione 
comunque e quindi la finestra deve essere aperta per la salubrità complessiva. 
 Quindi, sotto questo aspetto, una motivazione che l’odore c’era e questo odore, 
nell’ambito di quella che è la competenza propria dell’Azienda Sanitaria, dava luogo a 
determinate situazioni, mi ha permesso di intervenire nell’ambito della normativa e quindi, di 
emanare il provvedimento a cui ha accennato precedentemente.  
 Questo provvedimento, prevede che ci siano delle prescrizioni a cui la Trentino 
Recycling deve rispettare entro determinati termini e che riguardano i due cumuli, che sono 
l’attuale fonte di disagio odorigeno, intervenendo alla loro copertura. I due cumuli, uno in 
particolare, sono abbastanza grandi e non è consigliabile comunque in questa situazione, 
movimentarli da subito. Non sappiamo che farne subito; che cosa ne facciamo di questi?  
 Per cui, interveniamo per bloccare la fonte odorigena, che è quella della copertura 
con teli dotati di carbone attivo, affinché ovviamente ci sia già la copertura che può fare 
diciamo da barriera e questa barriera, è dotata di un ad sorbente, cioè le sostanze che 
danno luogo all’odore, hanno un’affinità molto elevata con il carbone – per questo si chiama 
attivo – che le blocca.  
 Quindi, c’è un doppio confinamento, cioè quello di carattere fisico dovuto alla trama 
del telo e quello di carattere fisico ancora, perché l’assorbimento è un fenomeno fisico, ma 
che mi blocca le sostanze. Non solo, se l’abbiamo coperto, abbiamo fatto sì di confinare lì. 
Ma non possiamo tenere lì questi cumuli; devono essere lavorati perché quei cumuli o mi 
diventano compost – perché attualmente non sono compost – oppure dovranno essere 
smaltiti in un altro modo. Quindi, o lavorati all’interno o essere smaltiti. 
 Allora, l’altra prescrizione è presentare un piano di smaltimento rifiuti che mi 
preveda però lì con lo smaltimento che non produca odore e quindi, mi dovranno presentare 
un piano di smaltimento e di utilizzo di questi cumuli. 
 Terzo provvedimento, è quello chiamiamolo in questo momento, strutturale e 
complessivo per la funzionalità. Perché l’impianto funzioni come è previsto dal progetto, deve 
essere gestito. Per gestirlo, ci sono dei punti fondamentali. Abbiamo visto alcuni di questi 
nelle diapositive e nelle proiezioni prima effettuate dal professor Zorzi. 
 Benissimo. Allora, queste condizioni devono essere quelle condizioni e quindi sono 
stati evidenziati circa numero otto indici di condizionamento, su cui la Trentino Recycling mi 
deve sviluppare un piano di gestione: quindi la proporzione tra il legno, la foglia, l’erba 
eccetera, i tempi, che cosa, e com’è costituita la miscela e via via tutto il resto, sotto questo 
aspetto. 
 Intanto, cosa succede del confinato che c’è lì dentro? Allora, la percezione è se il 
piano di gestione che la Trentino Recycling mi deve presentare, mi dovrà prevedere tutta 
quella serie di operazioni che alla fine portano il compostaggio a maturazione, sotto la tettoia 
quindi nel capannone libero ai lati. Potrà venire solamente con un indice respirometrico 
inferiore al limite previsto, fino a che non sarà presentato questo piano di gestione e non 
sarà approvato dall’Agenzia, tu mi puoi portare fuori dalla parte confinata solo quella parte 
che mi ha già raggiunto un determinato indice respirometrico. 
 Allora, questo in sostanza il modo generale però, nello stesso tempo puntuale, 
perché tutte queste situazioni nella parte complessiva consentiranno nella presentazione dei 
piani, intanto i due cumuli coperti con questi teli a carbone attivo, quindi la maggior parte 
degli odori dovrebbe sotto questo punto di vista scomparire. 
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 Dell’altro aspetto, che sempre nel momento in cui la Legge Ronchi dice all’articolo 
33 comma 4): “Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle 
condizioni di cui al comma 1)”, cioè le prescrizioni del DM ’98 cioè l’autorizzazione in via 
semplificata, “dispone con provvedimento motivato” e ripeto con provvedimento motivato, “il 
divieto di inizio”, in questo caso, “ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato 
non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti, entro il 
termine prefissato dall’Amministrazione Provinciale”. Cioè questo dice. 
 Allora, ovviamente il discorso è se mi si presentano le prescrizioni, viene attuata la 
gestione; sotto questo aspetto qua sarà conforme al piano di gestione, gli odori non ci sono 
più. Nulla questio, ovviamente.  
 Nel momento in cui le prescrizioni non venissero ottemperate e gli odori 
persistessero in modo tale da arrecare ovviamente ancora danno alla salute, a questo a 
quell’altro, quindi per motivate cause si può arrivare a... Cioè, l’inibizione comunque di 
un’attività produttiva in tutti gli stati democratici previsti nella normativa, prevede determinate 
motivazioni. Cioè spiegazioni, non ci può essere un provvedimento senza motivazione, che 
preveda la chiusura di un’attività. Cioè, io capisco che è facile – e questo volevo anche far 
presente sotto questo aspetto – è facile dire qui “l’attività deve andare chiusa”, ma per 
poterla chiudere, è previsto che ci sia ovviamente una motivazione di fondo. L’Autorità è il 
Settore Tecnico dell’Agenzia Provinciale della Protezione dell’Ambiente, di cui io sono il 
dirigente, e quindi, la firma per la chiusura o per la sospensione è la mia. Tutto qua.  
 Però, come ripeto per chiarire a tutti, il provvedimento può essere assunto 
nell’ambito di una motivazione forte, perché si va ad inibire quello che è comunque un diritto 
costituzionale di un imprenditore. Questo, deve essere ben capito. 
 Oggi pomeriggio sono andati gli ispettori ambientali dell’Agenzia e hanno trovato i 
cumuli coperti. Questa è la situazione. Questa è una notizia che dico, ma da un punto di 
vista chiamiamolo così verbale. Io mi aspetto comunque prima – lo dico qua, ma per essere 
ufficializzata – io mi aspetto di leggere il verbale di accertamento degli ispettori ambientali. Io 
lo dico come comunicazione, che deve essere tenuta come una semplice comunicazione, 
però mi riservo sotto questo punto di vista di leggermi prima il verbale, perché non l’ho letto. 
 Mi sembra di aver terminato. 
 
 PRESIDENTE: Un grazie a tutti i tre relatori. 
 Io volevo fare una domanda, prima di iniziare la discussione, visto che c’è 
l’ingegnere là. Ma se la popolazione di Campiello, l’amministrazione non vi scriveva, si 
annusava e basta? 
 
 TOSO: Allora, noi per sapere la situazione, dobbiamo anche avere delle 
informazioni di ritorno. D’accordo? Come Agenzia, abbiamo tutta la Provincia. 
 
 PRESIDENTE: È grande così, la Provincia. 
 
 TOSO: Beh no, non è una scusante. Quand’è che l’attività è iniziata? Non so, al 31 
maggio, 7 aprile? 
 
 PRESIDENTE: Silenzio. 
 
 TOSO: Allora, io non capisco. Mi scusi, io sto spiegando e non capisco se qualcuno 
è sul banco degli imputati.O siamo in un regime di anarchia, o le Leggi devono essere 
rispettate. E la norma deve essere rispettata. 
 Effettivamente, c’è stata la segnalazione del Sindaco. Però bisogna anche ricordare 
che l’Agenzia ha fatto, almeno nel periodo antecedente alla segnalazione del Sindaco, due 
sopralluoghi. Uno da parte del perito Mongera e uno da parte del perito Facchinelli.  
 L’Istituto di San Michele ha monitorato pressoché due volte in settimana il biofiltro, 
come ha rappresentato il professor Zorzi, e io personalmente sono sceso – e l’ho 
testimoniato al Sindaco di Levico – quattro volte, prima della sua segnalazione.  
 Devo anche rappresentare questo. Che effettivamente, fino a che il materiale era 
dentro nell’area confinata, l’odore francamente non si avvertiva. Cioè, io non l’ho avvertito. 
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L’odore, si è cominciato ad avvertire, quando è stato portato fuori quel cumulo, quindi 
parliamo comunque di un momento successivo. Che fra il resto, è proprio coinciso con la 
lettera del Sindaco. 
 E poi, posso anche rappresentare un’altra cosa, che magari vi spiega meglio il 
professor Zorzi. All’inizio, proprio quando è uscito questo cumulo, lì c’è anche una situazione 
dei venti, che è monitorata costantemente da parte dell’Istituto. C’è un anemometro posto sul 
tetto dell’impianto e gli odori, fra il resto, si avvertivano in corrispondenza dell’andamento 
dell’aria lungo la direzione del Brenta per capirci, verso Novaledo. E questo, avveniva 
all’inizio nelle ore serali, cioè tendenzialmente nelle ore serali fino alla mattina. Nei primi 
giorni. Dopo, è innegabile e nessuno lo nega, che l’odore è stato costante. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego. 
 
 TOSO: Un’ultima cosa. Bisogna gestire i due cumuli attuali in maniera oculata. Non 
è la questione di chiudere e di portar via. È questione di vedere di come questi cumuli – che 
sono la fonte attuale grossa odorigena – devono essere o riutilizzati, o smaltiti, perché 
lasciandoli lì, c’è sì quel telo, ma non si risolve il problema.  
 Cioè, il tutto deve avere una sua dinamicità e flessibilità, quindi non è nel dire 
chiudiamo... Perché non è che l’odore si produce, perché io sto producendo. Ci sono tanti 
metri cubi di questo materiale, che sono lì. Sono già stati prodotti. Cioè, è una situazione che 
bisogna gestire; chiudendo, non si risolve il problema. Perché non si possono movimentare. 
Perché se noi andiamo a movimentarli così, quei cumuli lì altro che odore che voi avete 
sentito fino ad adesso. E quindi, bisogna gestirli nel modo più opportuno, per non creare altri 
fenomeni – magari ancora più grossi – odorigeni.  
 Quindi,la fretta in questo caso, è una cattiva consigliera, perché siamo di fronte ad 
una gestione di un qualche cosa che già c’è, che deve essere in modo particolare gestito.  
 Ecco questo volevo aggiungere, perché sia chiaro. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego. 
 
 SINDACO: Allora, intanto non lo fa il Presidente ma lo faccio io.  
 Per regolamento, il pubblico deve stare zitto, no? Perché c’è un regolamento da 
rispettare. Quindi, io prego di evitare le cose che ho sentito sin qui. Il pubblico ascolta, 
annota, giudica; ma non può intervenire, per regolamento. 
 Io ringrazio i tre esperti – li definirei così – il professor Zorzi, il dottor Gardelli e 
l’ingegner Toso per la esauriente relazione, che vi confesso lungi dall’avermi rassicurato, ha 
alimentato in me ulteriori dubbi e ulteriori perplessità. 
 Il dottor Gardelli, ha tracciato in maniera molto completa quello che è il quadro di 
riferimento provinciale della normativa e della sua evoluzione e mi sembrava opportuno farlo.  
 Il professor Zorzi, con grande competenza, ha tracciato le linee di quello che 
dovrebbe – uso il condizionale, perché è d’obbligo – essere un progetto ottimale, così come 
l’ha concepito all’interno dell’Istituto di San Michele, e che se ben gestito dovrebbe portare 
agli obiettivi prefissi. 
 E infine, l’ingegner Toso ha evidenziato quelle che sono le carenze, rispetto alle 
prescrizioni e alle indicazioni, che hanno portato al suo provvedimento di diffida. 
 Però, quello che mi chiedo io, sono alcune domande da farvi. Magari poi 
risponderete alla fine, ma credo che possano interpretare le perplessità anche dei cittadini 
che sono qui presenti.  
 Mi si dice: le vasche che contengono il percolato – me l’ha scritto anche l’ingegner 
Toso nella sua diffida – lasciate aperte al rischio delle precipitazioni piovose, sono un 
elemento di grande criticità, perché possono produrre odore.  
 Ma allora mi chiedo: non era il caso, prima di autorizzare l’attività, prescrivere la 
copertura delle vasche? Prima domanda ovvia, che mi viene da porre. Perché tutti e due – 
non tanto il dottor Gardelli – quanto il professor Zorzi e l’ingegner Toso, hanno rilevato e 
sottolineato questa criticità. Primo elemento. 
 Secondo elemento. Questi enormi cumuli, che sono la fonte del grave problema 
attuale, non è che si siano formati da soli. Qualcuno ce li ha messi. E qualcuno ce li ha 
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messi, evidentemente non ottemperando quelle che erano le prescrizioni.  
 Ecco, queste sono le gravi perplessità che noi abbiamo. Cioè, voglio dire, io ho 
colto soprattutto le perplessità del professor Zorzi. Dice: “Io sin qui mi sento corresponsabile 
e condivido, ma da qui in poi io sollevo le mani e non mi assumo più responsabilità”. Questo 
io ho colto, ma magari poi se ho interpretato male, il professor Zorzi magari poi precisa. 
 Ecco, queste sono le cose che la gente percepisce sulla sua pelle con grave 
disagio. Cioè, qui è stata messa in piedi un’attività sia pur non rischiosa mi pare di capire, 
però certamente morbigena diceva, no? Ammorbante. Morbus vuol dire malattia, speriamo 
ben di no. Quantomeno fastidiosa, ecco. Fastidiosa. Senza probabilmente, da parte del 
gestore, quella serie di attenzioni che dovevano essere messe in campo sin da subito, a 
iniziare dalla copertura delle vasche, - perché questa credo fosse stata raccomandata sin 
dall’inizio - per partire con un’attività delicata, a forte potenziale di impatto in termini di 
impopolarità. Se gestita, come purtroppo è stata gestita nella fase iniziale. Abbiamo iniziato il 
31 maggio e siamo a luglio e siamo arrivati a questo punto; se il buongiorno si vede dal 
mattino, c’è veramente da essere molto preoccupati. 
 Allora, quello che dico io – io non posso che apprezzare il provvedimento di diffida 
emesso dall’APPA e dal suo responsabile – però ho colto anche una legittima disponibilità a 
non creare danni di natura economica all’imprenditore. Io dico legittima, però attenzione, 
perché qui il limite di sopportazione della popolazione è già arrivato ad un livello di guardia 
secondo me invalicabile. 
 Se questi signori, nei prossimi giorni, quelli che sono qui dentro e molti altri perché 
non sono venuti tutti, nelle prossime settimane dovessero risvegliarsi al mattino, aprire le 
finestre e sentire il solito odore, ho paura che questa situazione diventi ingestibile e 
incontrollabile e che le proteste saranno legittime. Non vorrei essere nei panni 
dell’imprenditore, a dover continuare a gestire una situazione di questo genere. 
 Questo, io desidero venga trasmesso anche ai referenti politici provinciali, che 
erano stati invitati qui questa sera ma che credo abbiano delegato a voi la responsabilità di 
fare anche da auditori, poi di trasmettere a loro quello che è il sentimento della popolazione.  
 E io chiedo a voi tecnici, nei prossimi giorni raddoppiate, triplicate le attenzioni. 
Fatevi vedere spesso da queste parti, attraverso i vostri ispettori, e se per caso dovessero 
emergere situazioni non più tollerabili, vi prego senza alcun indugio di intervenire, secondo 
ciò che peraltro l’ingegner Toso ha già preannunciato nel suo intervento di questa sera e 
nella sua diffida. 
  
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
 CAZZANELLI  (Levico Progressista) : Ma anch’io volevo intervenire, visto che è 
già stata fatta la relazione illustrativa da parte dei tre tecnici. C’è stato presentato un quadro 
di insieme abbastanza omogeneo. 
 Il primo dirigente, ci ha presentato la motivazione sostanzialmente della 
collocazione geografica dell’impianto, all’interno della politica di gestione dei rifiuti in 
Trentino. 
 Il professor Zorzi dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, ci ha descritto quello 
che è il progetto, cioè il progetto al quale la ditta avrebbe dovuto attenersi; quindi, 
sostanzialmente quella che è la parte progettuale e non la parte realizzativa, mi sembra 
evidente. 
 Infine, l’ingegner Toso ci ha descritto quali sono gli interventi sulla base della norma 
che l’Amministrazione Provinciale, attraverso l’APPA, possa fare. 
 Una serie di chiarimenti, credo sia naturale. Premetto che appunto la richiesta del 
Sindaco, che ha fatto in questa seduta, è condivisibile, è ragionevole. Ho capito finalmente, 
anche sulla base della domanda che ho fatto all’ingegner Toso, chi è l’Ente che deve 
eventualmente intervenire in questo caso e mi è stato detto appunto essere l’Agenzia 
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, nel caso che la diffida non venga ottemperata. 
Quindi, sappiamo qual è il referente che eventualmente può portare a compimento la diffida, 
nel senso di dire “non l’avete ottemperato, chiudete o fate quant’altro”, eccetera. 
 Ed è già un nuovo punto, perché una delle domande che il Comitato Spontaneo di 
Campiello faceva era: Chi è il nostro referente? Vista la situazione che si è venuta a creare, 
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vista la diffida emessa dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, se questa 
ditta non ottempera quanto le hanno scritto, è il Settore Tecnico che eventualmente deve 
emettere questo provvedimento di chiusura. 
 Una serie di domande. La prima appunto, ci diceva il dirigente del Servizio Rifiuti: 
perché è arrivato a Levico? Sostanzialmente, ci ha fatto vedere una cartina geografica del 
Trentino, suddivisa per comprensori. E la casellina mancante, era il C4. Benissimo. Nel C4 
questo tipo di impianti potevano cadere. Levico è al confine del C4, confina con Novaledo. È 
la zona più ad est di tutto il C4. Vedevo le altre caselline, mi ero soffermato quella del Garda 
e non è che fosse proprio a Riva l’impiantino, è sopra.  
 
 GARDELLI:  È a Arco. 
 
 CAZZANELLI (Levico Progressista):  Ad Arco, d’accordo. Ma era abbastanza 
centrale, rispetto alla casellina. Noi nel C4, Levico, se guarda i confini del Comune è proprio 
sul confine più ad est. È marcatamente l’impianto è nel confine ad est di Levico. Quindi 
proprio se uno voleva trovare una giustificazione che c’era la casellina vuota, eventualmente 
– da un punto di vista proprio generale di quello che legge la cartina – magari la mette nel 
centro. Quindi, voglio dire, se la ragione era la casellina vuota, non è che c’è solo Levico nel 
C4. Ma non è per far polemica, perché può anche venire a Levico se non avesse fatto tutti 
quanti questi problemi, nessuno se ne sarebbe accorto. Non ci sarebbe stato né il Comitato, 
né niente. Però, voglio contestare insomma. Se mi viene detto “Levico sta diventando il 
centro dei rifiuti” e la risposta è “perché c’è la casellina vuota nei comprensori”... 
  
 GARDELLI:  No, non ho dato questa risposta. 
 
 CAZZANELLI (Levico Progressista) : La mia controrisposta è “guardate che 
Levico è abbastanza localizzato lateralmente”. 
 
 GARDELLI:  No, non ho fatto questa affermazione. 
 
 CAZZANELLI (Levico Progressista) : No, no. Però, voglio dire, se era quella la 
ragione... 
 
 PRESIDENTE: Non facciamo il dialogo. 
 
 CAZZANELLI (Levico Progressista) : Seconda questione che volevo chiedere, è 
questa.  
 Ho capito benissimo qual è l’iter della diffida, e va benissimo. Questo per tutta 
quella che è stata la situazione definita odorigena. 
 Al di là degli odori, in una seduta del Comitato avevo chiesto all’assessore che 
stasera è assente e aveva detto che si sarebbe fatto portatore della richiesta al Sindaco e 
quindi poi all’Ente Provinciale per la Protezione dell’Ambiente – io sono ignorante in materia 
– però questo tipo di impianti possono emettere in atmosfera non soltanto odori, ma c’è 
anche la possibilità che emettano sostanze nocive, quali metalli pesanti o altro.  
 Allora, la mia domanda è al dirigente Toso. Al di là di questa diffida che va 
benissimo ed è un passo per arrivare ad un certo tipo di normalizzazione della situazione, 
avete verificato se ci sono immissioni nocive in atmosfera? Ho detto metalli pesanti, per non 
dire qualcos’altro, io non sono esperto della materia. Però, avete fatto questo tipo di 
verifiche, di misurazioni? Vi sono state richieste, questo tipo di misurazioni? Ecco, questa era 
una domanda che volevo fare e dopo attendevo una risposta.  
 Sostanzialmente, l’altro aspetto che mi viene da considerare era appunto della 
descrizione di quello che era il progetto. Dal progetto ci viene detto se tutto quanto viene 
ottemperato, non viene fuori odore. Beh la situazione, a ieri mattina, è totalmente differente. 
Oggi vi avranno messo il telo, però vi assicuro che fino a ieri mattina era una cosa indecente, 
quasi insopportabile. Allora, abbiam capito che sono quei due cumuli che fanno l’odore. 
Allora, se ho capito bene e mettendo insieme tutte quante le affermazioni, ci sono due 
aspetti che questa persona non ottempera. Uno non vanno a far rispettare questi rapporti 
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legno/fanghi/umido per ragioni economiche. Due, forse non rispettano i tempi di 
maturazione. Ecco, stante questa situazione che avete descritto implicitamente - perché non 
l’avete detto esplicitamente, certamente – non hanno ottemperato a quella che era la 
prescrizione processuale data dall’Istituto Agrario di San Michele all’Adige. 
 In virtù di questa nuova ottemperanza del vostro progetto, al di là di quella che è poi 
la diffida dell’APPA non vi è nessun tipo di sanzione, per il comportamento messo in atto? 
Abbiamo verificato che hanno poi due cumuli che non dovrebbero emettere odore ma lo 
emettono, perché sostanzialmente abbiam capito li hanno lavorati troppo velocemente, 
invece di lasciarli dentro vent’otto giorni; li hanno lasciati uno o due. Perché han fatto questa 
situazione, al di là del fatto che vadano smaltiti – adesso dobbiamo risolvere il problema – 
non è prevista qualche convenzione con questa società, un intervento sanzionatorio? Perché 
altrimenti questo è un privato. Il privato cerca il profitto, giustamente, operazioni di lavoro 
eccetera e lo farà anche in futuro. Perché se gli arriva tanta roba e tanta non riesce a 
smaltire, continuerà a farlo fintanto che ci sarà un interesse generale, un invio di lettere, il 
Sindaco che scrive, e tutto? Verranno a controllare? Però dopo che la situazione magari 
verrà normalizzata per un paio di mesi, il privato che deve lavorare e alla fine il bilancio lo 
deve mettere in attivo, continuerà a farle queste omissioni. Perché non credo l’abbia fatto per 
cattiveria di metter fuori i due cumuli, perché l’avrebbe potuto evitare eventualmente un po’ di 
situazioni, quella che lui ha definito la furia che... Quindi, dato che alla fine dobbiam capire 
perché l’ha fatto, l’ha fatto chiaramente per una questione di profitto. Gliene avranno portato 
lì troppo e ha cercato di far più in fretta.  
 E allora la domanda è: esiste una sanzione per quanto ha fatto, o no? Perché al di 
là di descriverci il progetto va bene, però vogliamo anche capire se uno non lo realizza cosa 
succede. 
 Come ha chiesto il Sindaco, verifichiamo che continuino a monitorare questa 
situazione, però non nei due mesi, perché se poi nei due mesi si normalizza e poi ricomincia 
è inutile. 
 L’obiettivo finale, è quello dichiarato da tutti quanti: è che a Levico e comuni 
limitrofi, la zona circostante, non vi siano emissioni di odori. Dopo, quale sia lo strumento per 
ottenere questo – chiusura, trasferimento, messa in depressione di tutto l’impianto, copertura 
e tutto – tutto sommato non è neanche tanto interessante.  
 L’importante è che non vi siano emissioni di odori e non vi sia emissione anche di 
eventuali sostanze nocive, che io non ho capito ancora se siano state conferite o meno. 
Perché molto spesso si legge da non esperti la materia e che nei fanghi che vengono 
conferiti negli impianti di decompostaggio, possono anche essere conferiti... In alcuni casi, mi 
ricordo che si parlava anche poco tempo fa se non erro, verso Alessandria il Nucleo 
Operativo Ecologico ha chiuso un paio di impianti di biocompostaggio, perché nei fanghi 
biologici venivano conferite sostanze non idonee.  
 Di conseguenza, non è che sia peregrina l’idea di verificare anche lì se ci sono o 
meno queste emissioni. Credo che sia di un mese fa, meno di un mese fa. Solo che il NOE 
del Trentino mi risulta abbia fatto la verifica e non abbia riscontrato questo tipo di problemi. 
Andrà avanti, non so. Il Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri. 
 Dopo volevo fare un’altra domanda, non so a quale dei tecnici. Più di una volta, in 
varie discussioni, son saltato fuori... Non sto affermando, sto chiedendo se ci sono delle 
distanze minime da rispettare tra questo tipo di impianti e le abitazioni civili. Quali sono, 
eventualmente? Qual è la norma? Perché la ricerca fatta da altri consiglieri, risulta che in 
altre regioni d’Italia, le distanze siano mille metri. Probabilmente, in Trentino come al solito – 
giustamente noi abbiamo la nostra autonomia – ci sarà una certa distanza, che può essere 
di... Qual è la distanza minima? Teniamo conto, che sull’elaborato progettuale, quando si 
sono installati, dicono loro che la casa più vicina è a centocinquanta metri. Io non l’ho 
misurata, assumo sia vero quanto dichiarano.  
 Quanto prevede invece la norma, in Trentino? E nel caso, questa distanza è 
rispettata, o meno? Lo chiedo di nuovo agli esperti, perché dico la verità non lo faccio con 
intenzioni. È solo da capire. Non l’ho verificato. Può darsi che in Trentino sia anche 
cinquanta metri, anche se mi stupirebbe alquanto, perché se non ricordo male la consigliere 
Marin aveva trovato che in Sicilia la distanza minima per questi impianti era di un chilometro. 
Adesso, va beh che appunto dipende dai nasi... Forse variano anche dalle temperature, 
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però... In Trentino non so, magari è di cinquanta metri. Però dobbiamo saperlo, perché se c’è 
una norma così classista, eventualmente il Consiglio Comunale di Levico può anche fare un 
ordine del giorno per proprio conto e trasmettere al Consiglio Provinciale la richiesta di 
modificare questa norma, se fosse competente nel caso.  
 Quindi, questa era l’altra domanda che volevo porre. Per il momento basta. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Libardi, prego. 
 
 LIBARDI (Assessore ai Lavori Pubblici, Arredo Urban o, Verde Pubblico, 
Mobilità Urbana, Affari Legali) : Allora, ringrazio i tecnici per la relazione che ci hanno 
presentato. Ho trovato particolarmente interessante la relazione del professor Zorzi, più che 
la relazione direi il tono di distacco, rispetto a quello che sta avvenendo. Cioè, c’è sempre 
stata questa differenziazione tra quello che è il progetto, tra quello che dovrebbe accadere e 
quello che di fatto sta succedendo. Non è mai entrato nello specifico, però si capisce 
chiaramente che non ha solo delle perplessità, ma mi sembra abbia delle rimostranze 
rispetto a questa situazione. 
 Se non ho capito male, l’impianto, così com’è progettato, dovrebbe prendere 
materiale per trenta tonnellate giornaliere, mi pare di aver capito, di conferimento? Cento. 
Cento giornaliere. Cento giornaliere, trentamila all’anno. Perché altrimenti già verificavo sulle 
quantità c’era qualche cosa che non mi tornava. 
 In ogni caso, uno dei problemi che mi pare di capire, vorrei un chiarimento dal 
professore, è innanzitutto sull’apporto di prodotto ligneo. Nella relazione dell’APPA, ci sono 
scritte le quantità di prodotto legnoso, di fanghi e di altre cose. La quantità di prodotto 
legnoso, mi sembra che sia assolutamente irrisoria rispetto a tutti gli altri prodotti. Quindi, il 
professor Zorzi parlava di tre a uno e qui siamo uno a dieci, probabilmente. Qua, noto anche 
poi una discrasia rispetto alla diffida dell’APPA, perché se nello schema che ci ha fatto 
vedere il professor Zorzi si dicevano le quantità: tre prodotto ligneo; uno fanghi e uno 
organico, fa 60%. Nella diffida, io adesso trovo scritto 35% peso tal quale, quindi addirittura il 
prodotto umido. Cioè, umido, vuol dire legna non secca così com’è. Quindi, noto che 
l’apporto di prodotto legnoso indicato dal professor Zorzi come ideale rispetto a quello 
indicato nella diffida dell’APPA, è praticamente della metà. Allora, chiedo al professor Zorzi 
se può funzionare bene uguale col 35%, rispetto al 60 che, se ho capito bene. 
 Anch’io ho notato appunto un’altra cosa, il discorso del percolato, che appunto non 
trovo nemmeno questo nella diffida dell’APPA. 
 Dopo, un altro punto che il professor Zorzi non ha approfondito però sul quale mi 
sembra sia anche opportuno un chiarimento, perché in sostanza qui mi par di capire che sia 
la gestione il problema, non il progetto. Almeno questo è quello che ci si vuole fare capire e 
io mi auguro che sia così, anche.  
 Allora, in sostanza, a me sembra di capire, nonostante poi venga anche dallo 
stesso professor Zorzi indicata la quantità in rapporto tre uno uno anche di fanghi, comunque 
in sostanza i fanghi mi sembra che non sarebbero stati previsti. E mi pare di capire, è stata 
buttata lì una frase del tipo “la Provincia sembra non sappia dove portarli e li porta in questo 
impianto”, una roba del genere. Mi pareva di aver capito una cosa del genere. Chiedo 
chiarimenti, eh? Guardi che chiedo semplicemente chiarimenti. Mi può dire che non è vero e 
va bene. Comunque, mi sembrava di aver capito che i fanghi non ci avrebbero dovuto 
andare. 
 Un altro appunto, che è anche stato buttato lì - e non ho capito se è vero o non è 
vero, perché in questo caso ci sarebbe addirittura una difformità edilizia rispetto al progetto, 
oppure mi spiega che cosa vuol dire – le altezze: dice “se le altezze sono troppe”, come dire 
se le altezze sono troppe, questo può provocare dei problemi. Io non ho capito che cosa 
significa questo discorso delle altezze, per cui se potesse chiarire che cosa intendeva 
quando ha parlato di queste altezze. 
 Un’altra domanda che voglio fare. Questo materiale - io non sono un tecnico, per 
cui cerco di capire rispetto a quello che ci avete spiegato – è stato stoccato all’aperto e 
sostanzialmente ha un valore respirometrico maggiore rispetto a quello che avrebbe dovuto 
avere se fosse stato correttamente trattato. Fatto sta che puzza, perché mi dite se è uguale 
inferiore a milletrecento, teoricamente non puzza e quindi si può mettere lì. Per cui presumo 



 34 

che sia maggiore. Allora, se per portarlo a milletrecento solitamente lo mettete dentro queste 
celle stagne e quello che c’è fuori è maggiore; e se il tempo complessivo è di novanta giorni 
e circa trenta giorni poco meno sta nelle celle, adesso quanto tempo ci vuole – io non so 
quale sia il valore – per portarlo almeno a milletrecento? Perché altrimenti puzza.  
 E a questo riguardo, chiedo anche se puzza e se probabilmente doveva rimanerci 
sessanta giorni – e allora presumo che dovrà rimanerci molto di più, visto che l’indice 
respirometrico è molto più alto di quello che dovrebbe essere – non era forse opportuno nella 
diffida ordinare che venisse smaltito in una discarica, oppure ordinare che venisse rimesso 
dentro in quelle celle. O la puzza, se la devono sentire per quanto, i cittadini? 
 Ecco. Poi, sul discorso anche delle quantità, io ovviamente avevo capito male. Però 
comunque, facendo anche il conto a cento, va bene che è partito a pieno regime e qui vorrei 
anche capire cos’era il regime transitorio, comunque mi sembra che le quantità apportate al 
29 giugno, ho fatto un conto approssimativo e sono circa 6.314 tonnellate rispetto ai 5.900 
che avrebbero dovuto essere. Se facciamo il conto dei giorni dal 31 maggio al 29 aprile, il 
giorno del sopralluogo, dovevano essere 5.900 secondo i miei conti; ne risulta invece un 
apporto di 6.314 facendo un conto così, approssimativo.  
 Ecco. Grazie, per il momento non ho altre domande.  
 
 PRESIDENTE: Io direi, visto che se no si fanno troppe domande, di chiudere qua la 
prima fase e cominciare a dare le risposte, tenendole un po’ strette. 
 La parola al dottor Gardelli, prego. 
 
 GARDELLI : Cominciamo con la pianificazione velocissimi. Allora, in riferimento alla 
localizzazione, prima cosa. È evidente, che per un’attività imprenditoriale privata non è la 
Provincia che individua la localizzazione. La Provincia, tiene conto delle localizzazioni 
proposte dagli imprenditori, a seconda delle disponibilità del territorio. L’istanza è arrivata 
ancora nel ’96 da un soggetto che aveva delle proprietà immobiliari sul territorio di Levico ed 
è stata considerata come tale anche a fronte della baricentricità del territorio di Levico, 
rispetto alla produzione dei rifiuti, nella Provincia Autonoma di Trento. 
  Probabilmente, fosse arrivata un’istanza da un imprenditore di Carisolo, si 
sottolineava che questa non era baricentrica e quindi, non si segnalava.  
 È evidente, che se fosse arrivato un imprenditore di Pergine, in località verso la 
Mochena, probabilmente si sarebbe considerata allo stesso modo. Quindi, questa è la prima 
considerazione di fondo da fare. 
 Secondo. Per quanto riguarda le distanze, oltre agli aspetti di natura giuridico-
normativa, vanno considerati anche una serie di vincoli quando si progetta e si pianifica una 
gestione ottimale del ciclo dei rifiuti. Uno dei vincoli fondamentali, oltre evidentemente al 
vincolo demografico – che era quello a cui mi sono appena riferito – è il cosiddetto vincolo 
territoriale, cioè è la conformazione del territorio in cui si va a fare una programmazione di 
gestione rifiuti e, in particolare, dell’insediamento di impianti di gestione rifiuti sul territorio.  
 Evidentemente, conoscete tutti qual è la situazione di disponibilità del territorio del 
Trentino. Io ho rappresentato che ogni co-territorio comprensoriale ha messo a disposizione 
del territorio anche estremamente consistenti in termini di dimensione per la gestione del 
ciclo dei rifiuti. È evidente, che un territorio che ha determinate caratteristiche e mi riferisco, 
per quanto riguarda questo territorio, delle caratteristiche rurali. Voi pensate che questo 
impianto è stato inserito nel piano ’97; nel piano ’97 non c’era il campo da golf a Levico.  
 E francamente, è ben vero che si può discutere sul fatto che il Consiglio Comunale 
abbia espresso parere favorevole oppure no e io su questo non voglio entrare nemmeno nel 
merito, perché queste sono questioni prettamente interne al Consiglio Comunale. 
 È ben anche vero, che non ha espresso un parere formalmente negativo o 
comunque che non c’erano delle pregiudiziali sulla localizzazione. È peraltro vero anche, che 
quelle integrazioni cioè la documentazione integrativa richiesta all’APPA da parte di quella 
delibera del Consiglio Comunale, mi risulta che sia stata trasmessa il 10 marzo del 1997 al 
Comune di Levico, quindi sessanta giorni prima dell’adozione formale da parte della Giunta 
Provinciale del piano e che non sia arrivato nulla, al contrario, da parte del Comune di 
Levico. Questo, non per innescare polemiche, ma evidentemente per fare delle precisazioni.  
 Quindi, prima di tutto l’istanza del cittadino. Secondo, a fronte di queste variabili 
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territoriali, non esiste in Trentino una norma che disciplini la distanza minima, quindi non 
esiste una distanza minima da un insediamento abitativo, ma la valutazione viene fatta caso 
per caso nell’ambito del procedimento di localizzazione del Piano Provinciale di Smaltimento 
dei Rifiuti. Quindi, viene fatto caso per caso in ogni singolo insediamento. 
 Poi, velocissimamente, per quanto riguarda alla domanda in riferimento alle vasche 
da parte del Sindaco. Per quanto riguarda le vasche, le prescrizioni che si possono far 
adempiere nell’ambito dei procedimenti di controllo e diffida, sono le prescrizioni che 
nascono dal progetto. Allora, siamo sicuri tutti che ci sia l’opportunità e sia necessario che 
queste siano evidentemente coperte. Per fare formalmente una diffida, è necessario che il 
progetto le prevedesse e quindi poi dare un termine per l’adempimento di questo. 
 È evidente che fino a che non entra in esercizio e non c’è un accertamento, non si 
può nemmeno dire a nessuno di effettuare la copertura delle vasche. 
  
 SINDACO: Già in fase progettuale la opportunità seguiva la necessità... 
 
 GARDELLI : No, no, la opportunità è innegabile. Io le dico che io appena fatto il 
primo sopralluogo – è testimone il professor Zorzi – primo sopralluogo che ho fatto su 
quell’impianto, non era ancora in esercizio, ho detto “Ma qui bisogna coprirle, queste 
vasche”. È la prima considerazione che ho fatto. Però evidentemente ci vuole un 
accertamento. E queste, vanno fatte coprire, su questo non c’è assolutamente dubbio.  
 Io non entro poi nel dettaglio degli aspetti tecnici, che lascio ai miei colleghi. Vorrei 
però rappresentare un elemento che è assolutamente fondamentale, perché non mi sembra 
che sia stato chiarito, che è la distinzione tra progetto e programma gestionale. Il progetto, 
riguarda le attività strutturali. Il progetto, è rispettato se l’immobile ha quelle caratteristiche 
impiantistiche. E il progetto di San Michele, sostanzialmente è rispettato in quell’impianto, 
quindi non c’è nessuna violazione del progetto.  
 Per quando riguarda la gestione, è stato chiesto un programma gestionale proprio 
per avere un elemento che permetta in concreto in sede di sopralluogo, di verificare la 
corretta gestione e quindi far assurgere questo programma gestionale a parte 
dell’autorizzazione e quindi, avere degli elementi prescrittivi forti, che possano far sorgere 
delle nuove diffide se fosse necessario. Cioè, se lui deve portare fuori il cumulo a mille e tre, 
deve fare le analisi e presentare autonomamente all’APPA le analisi dei cumuli a mille e tre. 
E quindi, non serve neanche che faccia il controllo l’APPA, perché lui dovrà presentare i 
certificati dei cumuli a mille e tre. E l’APPA, non dovrà altro che andare a riscontrare questo 
tipo di situazione. Quindi, questa è la logica del programma gestionale. 
 Infine, per quanto riguarda i quantitativi. L’impianto è autorizzato per un quantitativo 
annuo. Non c’è un quantitativo “giorno”. Allora, è autorizzato. L’impianto è autorizzato per un 
quantitativo annuo. Se fosse compatibile con la gestione, uno potrebbe anche portare mille 
tonnellate in un giorno; il problema è se questo è compatibile con la gestione. Teoricamente, 
potrebbe far lavorare tre biocelle, portar dentro tutto in tre giorni e poi star fermo una 
settimana. Quindi, francamente questo tipo di ragionamento sui formulari e sui registri di 
carico e scarico, è un ragionamento che non è così trasferibile in termini matematici. 
Peraltro, non pensiate che i NOE o gli ispettori ambientali dell’APPA, non verifichino i registri 
di carico e scarico, perché in una situazione come questa, la prima cosa che si verifica sono i 
registri di carico e scarico e la regolare tenuta dei registri. Quindi, evidentemente questa è 
una logica. 
 Per quanto riguarda l’indice respirometrico, vorrei rappresentare questo concetto, 
perché è un concetto nuovo che ha provato ad accennare l’ingegner Toso prima. L’indice 
respirometrico è un valore assolutamente innovativo. Quel Decreto della Provincia che è 
stato citato, è il primo decreto in Italia che, oltre a fissare un limite, determina anche delle 
modalità di campionamento e di analisi. In grado di fare quel tipo di analisi, francamente sul 
territorio provinciale ci sono solo due soggetti: l’Università di Trento e l’Istituto Agrario di San 
Michele. 
 È evidente, che prescrivere un indice respirometrico di quel tipo – che fra il resto è 
anche estremamente oneroso per la sua procedura, perché è un analisi che dura una 
giornata intera – è garanzia di qualità del materiale in uscita. Quindi, quando ci saranno le 
analisi di indice respirometrico, è evidente che il primo cumulo che esce nuovo dovrà avere il 
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mille e tre, perché se no non può uscire, perché c’è una violazione della diffida. Quindi, il 
primo cumulo che esce che dovrà essere mille e tre, è garanzia che non puzzi. Quello che è 
uscito fino alla diffida, non ha un limite; ma quel limite non c’era in progetto, non c’era in 
autorizzazione ed è stato posto a fine di giugno per la prima volta in Italia, da un Decreto 
della Provincia. Non possiamo pensare che un cittadino possa rispettare una Legge, una 
norma, che non esiste. Quindi, da adesso in avanti, dovrà avere il mille e tre; quello che 
succedeva prima, eravamo in assenza. Ci siamo perfino inventati il riferimento a mille e tre 
per il caso di Levico, perché si applica solo per le discariche, normalmente. 
 
 PRESIDENTE: La parola al professor Zorzi, prego. 
 
 ZORZI: Dunque, parto da un’osservazione fatta. Sulle distanze è stato detto, sulla 
collocazione pure, mi pare sanzioni, se non è stato osservato il piano gestionale indicato 
dall’Istituto, una cosa di questo tipo qua. 
 Allora, dalle ultime parole dette dal dottor Gardelli, per farvi capire ma è così, 
domani Lei non si alzerà e non troverà aria aperta e pulita, perché ci sono dei materiali che 
sono stati depositati all’esterno, senza corrispondere al mille e tre dell’indice respirometrico, 
che non era stato ancora comunicato.  
 Quindi, in realtà, non c’è soltanto la gestione di due cumuli, oggi riuniti in uno, e 
sigillati, ma c’è anche la gestione di quel materiale che è stato portato all’esterno con un 
indice respirometrico decisamente più alto e che l’Istituto ha dato comunicazione 
consigliando di non portarlo all’interno. Giusto? Io dico poche cose, ma spero che capiate. 
  Allora, non è che ci sono delle sanzioni da parte nostra. Io non sono mica un 
organo di controllo; io sono un organo di supporto, e quindi l’Istituto dà delle indicazioni, dà 
dei protocolli. Vengono osservati? Non vengono osservati? Io prendo le mie posizioni. Le 
mie posizioni, sono molto nette e chiare. Insomma, la corrispondenza è copiosa. Non 
pensiate. La corrispondenza è copiosa tra la Trentino Recycling e l’Istituto Agrario. È copiosa 
e con segnalazioni molto puntuali sulla casistica di difformità da quelli che sono i processi 
suggeriti dall’Istituto. Io poi cosa debbo fare? Prendo le distanze. In realtà, da due settimane 
l’Istituto non segue il processo, salvo, ripeto, la macchina di depurazione, cioè il biofiltro, che 
è una macchina per la quale noi rispondiamo.  
 Allora, io ricordo bene perché le lettere che mi son pervenute, anch’io voglio 
confermare quanto avevo indicato e rimarcato in grassetto. Quando si diceva – e lo ribadisco 
e lo riconfermo – parto già anticipato nel lontano ’97 quando veniva detto che l’esito del 
risultato dipende da una parte dalla bontà del progetto – e io sono qua per rispondere di 
questo – dall’altra dalla qualità della gestione e dal rispetto delle regole e delle prescrizioni 
tecniche. 
 Vado oltre. 
 
 SINDACO: Anche troppo chiaro. Rispetto alle rassicurazioni del dottor Gardelli, le 
sue criticità sono anche troppo chiare. Qui emerge con chiarezza dalla sua ludica disamina, 
che c’è stato un comportamento non corretto da parte del gestore, rispetto alla fase 
progettuale. È inutile girarci intorno, questa è la verità. Stiamo parlando della fase gestionale. 
Quindi, allora, l’altro grosso problema, che a fronte di violazioni palesi rispetto alle 
prescrizioni, noi siamo impotenti rispetto la fase sanzionatoria. Non si capisce chi lo deve 
fare, e certo non lo deve fare il Sindaco. Lo dovrebbe fare l’APPA, credo. 
 
 LIBARDI (Assessore ai Lavori Pubblici, Arredo Urban o, Verde Pubblico, 
Mobilità Urbana, Affari Legali) : Allora, non è neanche vero, perché ci giriamo attorno. 
Professor Zorzi, perché mi scusi, però se ci prendiamo in giro ci prendiamo in giro, se ci 
parliamo seriamente, parliamo seriamente. Il professor Zorzi mi sembra che sia stato 
chiarissimo. Dice: “Io ho fatto un progetto dell’impianto di Levico, per avere un compost in 
novanta giorni. Per averlo, bisogna fare quello che ho detto di fare. Se non si fa, è chiaro che 
non ho compost”. Ed è quello che è successo, perché non sono ancora passati i novanta 
giorni.  
 
 ZORZI: La mia lucidità, non vorrei che venisse intesa in eccesso, perché queste 
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prescrizioni provengono da un tavolo sgombro, su cui abbiamo convenuto di proporre queste 
prescrizioni.  
 Quindi, io mi ritengo tranquillo e sereno, perché ho compartecipato alla stesura. 
Ritrovo in queste prescrizioni le condizioni per poter fare andare avanti l’impianto, poi dopo 
sarà l’organo di controllo o sarà l’obbligo dell’impresa di garantire che le prescrizioni sono 
state osservate. Voglio dire, noi intendiamoci che ci sia distanza, queste cose qui sono state 
scritte a tre mani. È chiaro? Quindi e in effetti, ma figuriamoci se parliamo dell’indice 
respirometrico che è la competenza dell’Istituto. Vuol dire che l’Istituto vuole rientrare in 
questa situazione, ma vuole dettare le regole o che vengano rispettate. Questo è. 
 Allora, questo per puntualizzazione, perché dopo magari uno dice una cosa e uno 
dice un’altra. Non è così. 
 È chiaro che gli errori sono lontani. Sono lontani, quanto si avvia un impianto senza 
collaudo. Sono arrivate mille tonnellate e più di fanghi improvvisamente su una macchina 
che dovevamo ancora tarare. Queste sono le cose... incauto, voglio dire? Non lo so. Questo, 
voglio dire. Bisognava muoversi come tutti sappiamo con un regime tranquillo, con piccole 
quantità. Provare le macchine, provare i ventilatori, capire dove sono i difetti, perché poi gli 
interventi si son dovuti fare. Completare le opere che si son fatte lungo il percorso. Cioè, 
tutte queste cose qui. È chiaro che han portato a questa... Allora, a cosa ha portato? 
All’incapacità di gestire i processi, ad accumulare all’esterno questi materiali, che sono un 
problema. Impacchettarli? Ma è chiaro che da quando han preso il provvedimento, è chiaro 
che dovranno osservarlo. Non sono io che devo preoccuparmi. Io, come Istituto, sa cosa 
posso dire? Io posso dire “ritiro la disponibilità a garantire un’assistenza tecnico-scientifica”. 
Questo posso dire. 
 
 PRESIDENTE: E l’altro può andare avanti? 
 
 ZORZI: L’altro può andare avanti, mi pare che provvedimenti ci siano stati, eh? Io 
mi ritrovo nei provvedimenti, voglio dire eh? Io mi ritrovo, non è una cosa che... Io li ritengo 
credibili. Ma son soprattutto credibili, perché son obbligatori. 
 Voglio ancora dare a Lei un’indicazione, perché quando si parla di altezze, 
intendevamo le altezze dei cumuli, non certo del fabbricato. Io dico altezze eccessive, 
perché l’ossigeno ha difficoltà a muoversi, a girare in altezze eccessive. Così, solo questo. 
 I fanghi. Beh, i fanghi portano, non portano? Cosa portano? Questi, sono fanghi 
compostabili. La cosa che sicuramente ha l’Istituto, è la banca dati su tutte le caratteristiche 
dei fanghi portati qua. Quelli che ci trasmette la Trentino Recycling, voglio dire. Non è mia 
spettanza andare a vedere i formulari. 
 Poi, non so cosa ho ancora da dire.  
 La percentuale di legno. È giusta, è stata fatta a tre mani. Uno è il rapporto di 
volume e l’altro è il rapporto di peso. Capito? Quindi, quando dico “tre uno uno”, è perché il 
legno pesa poco e fa tanto volume, allora tre parti; quando invece l’Agenzia ha detto minimo 
30/35% è il peso rispetto alle altre matrici. Quindi si ricompone. Questo per chiarire. 
  
 PRESIDENTE: Ingegnere, vuol dire qualcosa? 
 La parola all’ingegner Toso, prego. 
 
 TOSO: Intanto, volevo rispondere per quanto riguarda il rispetto dei limiti. È stato 
fatto un autocontrollo con la presenza di un ispettore ambientale per il campionamento il 31 
maggio 2005 e nella memoria, i certificati analitici relativi ai controlli, hanno evidenziato il 
rispetto del limite di venti ore.  
 Per quanto riguarda quello che diceva precedentemente il Sindaco, non c’è la 
benevolenza nell’ambito di favorire l’attività economica; c’è un procedimento previsto per 
normativa, che definisce i termini entro i quali l’Autorità Pubblica può intervenire. E quelli 
sono, altrimenti si fa un abuso di potere. Altrimenti, si assume un provvedimento che può 
essere impugnato davanti al TAR e se c’è o non c’è la motivazione, non ci sono i presupposti 
che sono alla base per prendere questo provvedimento che è grave. Dobbiamo tener conto 
che comunque la sospensione o la chiusura di un’attività, è intesa – all’interno di quello che è 
il Codice – ovviamente un intervento grave della Pubblica Amministrazione e deve essere 
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motivato e deve essere all’interno di quello che la norma prevede. Quindi, bisogna stare 
all’interno dei procedimenti previsti, supportati dalle motivazioni, perché questo prevede la 
norma, deve essere estremamente motivato. Non si può arrivare subito, questo è un po’ il 
concetto, ma a meno che non ci sia un evidente pericolo per la salute effettiva ma va 
dimostrato. Allora, in questo caso, secondo il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, spetta al 
Sindaco come autorità competente a livello sanitario. Quindi, io mi riferisco ai procedimenti 
relativi agli articoli normativi DM 98 Legge Nazionale Ronchi del ’97 e Testo Unico delle 
Leggi Provinciali in materia di Tutela dell’Ambiente dagli Inquinamenti.  
 E quindi, in questo provvedimento, ho la mia fonte che mi autorizza ad assumerlo in 
base a quello che ho detto prima, in base a questa normativa, che dice “ci sono gli odori, ma 
non c’è un’evidenza provata di malattia, infezione morbosa, prima abbiamo detto 
ammorbante, giustamente Lei ha detto ammorbante significa un’altra cosa. E su questo son 
perfettamente d’accordo. Ma se andiamo a livello di morte, allora non è più questo il 
provvedimento che di deve tenere, ma è L’Autorità Sanitaria competente territorialmente che 
deve occuparsi dei pericoli. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego. 
 
 GAIGHER (Civica Margherita):  Debbo dire che molta parte delle mie curiosità 
sono state già esaudite, negli interventi dei consiglieri che mi hanno preceduto. 
 Mi rimane una cosa e una curiosità, sulla questione distanze. Voi dite che non 
esistono norme che prevedono distanze, rispetto al centro abitato, rispetto alle case. 
 Allora, Testo Unico Leggi Sanitarie, vecchio Testo Unico Leggi Sanitarie che non è 
mai stato abrogato, che non può essere abrogato neanche attraverso l’approvazione del 
Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti, perché quello andrà a modificarmi il Piano 
Regolatore Generale, perché è sopraordinato alla pianificazione locale; ma il Testo Unico 
delle Leggi Sanitarie, rimane sempre in vigore.  
 Allora, io ricordo – magari poi mi aiuterà anche il Segretario – mi ricordo che il 
Testo Unico delle Leggi Sanitarie prescrive che le cosiddette industrie insalubri di prima 
classe – ci sono di prima classe, seconda classe, terza classe – fra cui rientrano queste 
attività, debbono essere collocate a distanze rispetto al centro abitato definite dai 
regolamenti di Polizia Locale.  
 Allora, il nostro regolamento di Polizia Locale, ha una previsione normativa in 
questo senso. Io non ricordo se sono i cinquecento metri, il chilometro, ma so che il nostro 
regolamento lo stabilisce. Allora chiedo, perché la Provincia, l’APPA, non ha chiesto al 
Comune se esisteva un regolamento in attuazione di questo Testo Unico della Legge 
Sanitaria che obbliga al rispetto delle distanze, rispetto agli abitati?  
 É una curiosità, più che altro, perché volevo capire il senso dell’Istituto di San 
Michele. Allora, io trovo che il progetto definitivo dell’impianto per il quale è stata rilasciata 
un’autorizzazione, è firmato dal gruppo del professor Zorzi, no? Vedo poi anche nella 
premessa della diffida, poi firmata dall’ingegner Toso, che una serie di monitoraggi sono stati 
effettuati dallo stesso Istituto di San Michele. Volevo capire quali sono i rapporti, insomma. 
Se il gruppo del professor Zorzi è il gruppo che progetta e poi il gruppo che controlla, e che 
riferisce all’autorità che deve assumere il provvedimento, perché in questo caso ci sarebbe 
anche un conflitto di interessi, o se le cose sono distinte e quindi, se il progetto definitivo 
redatto dal professor Zorzi per conto della Trentino Recycling – perché così è – è un’attività 
libero-professionale in sostanza, rispetto all’Istituto di San Michele. È una curiosità, a cui può 
anche non rispondere, se ritiene. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego. 
 
 FONTANA (Levico Progressista) : Anch’io, come il consigliere Gaigher, ribadisco 
che qui stasera ci son stati dialoghi da tutte le parti. Tutti che intervenivano, senza nessuna 
regola. Credo che in un Consiglio Comunale le regole debbano essere rispettate. 
 Per quanto riguarda le richieste ai tecnici, il dottor Gardelli fin dall’inizio aveva 
appunto fatto presente che una delle localizzazioni che non potevano essere per un 
impianto, era una zona residenziale. Qui è già stato sollevato, lì esiste un centro abitato, 
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esiste una distanza minima dalle case di centocinquanta metri. Il consigliere Gaigher ha 
chiesto perché l’APPA non ha verificato col Comune, io mi chiedo di più. In Commissione 
Edilizia, quando è stato presentato in pratica il progetto, perché la relazione tecnica del 
progetto, parla già lo dice chiaramente che la distanza dalle case è centocinquanta metri. 
Allora, da questo punto di vista, son state verificate se tutte le ottemperanze che ci dovevano 
essere ci son state? Perché questo sicuramente è fatto.  
 Secondo, sempre al dottor Gardelli, che dice che nel ’97 nella prima fase di 
aggiornamento del Piano – secondo lui – il Comune non ha fatto un “no” secco. Potrei 
chiedere che parere è stato fatto per il secondo aggiornamento nel 2002, quando – dato che 
c’è un aggiornamento da parte della Provincia – ci doveva essere necessariamente anche il 
parere del Consiglio Comunale di Levico. E le chiedo questo, perché mi sembra per dovere 
di completezza. Perché secondo me, quando si dicono le cose, si dovrebbero completare. 
 Terza cosa, e credo che ritorna sul problema dei controlli - che è ovviamente il 
problema centrale - perché credo che la relazione che il professor Zorzi ha espresso, sia 
stata veramente dal punto di vista di come dovrebbe essere il funzionamento, esaustiva, così 
come è stato abbastanza chiaro il discorso di quali siano gli elementi che a un certo punto 
probabilmente son fuori fase.  
 Quello che è stato detto abbastanza chiaramente, è il discorso per esempio delle 
vasche. Le vasche che andrebbero coperte, è una cosa che ha ribadito il professor Zorzi, 
però è stata ribadita anche dall’APPA, che in pratica una segnalazione al Comune dice 
“Segnaliamo al Sindaco che è competente territorialmente per quanto riguarda l’aspetto 
igienico-sanitario, che queste vasche vanno coperte”. Allora io chiedo, se l’APPA che come 
ha detto stasera a un certo punto deve seguire solo un certo tipo di caratteristiche, mentre 
spetta all’Ente Locale il discorso igienico-sanitario, e l’APPA manda una relazione – mandata 
l’8 luglio - al Sindaco di Levico, dicendo “Io ti segnalo Sindaco, che sei competente 
territorialmente”... – qui ci hanno appunto detto che non sono di loro competenza – “il fatto 
che le vasche contenenti percolati non risultano dotate di alcuna copertura o presidio dagli 
agenti atmosferici”. Questa segnalazione, è stata approfondita in Comune e valutata se è 
necessario un atto sindacale per ovviare a questo? Perché penso che dall’8 al 26, più o 
meno quindici giorni, da parte degli uffici un approfondimento da questo punto di vista, 
dovrebbe essere già stato fatto. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Benedetti, prego. 
 
 BENEDETTI (Assessore alla Cultura, Istruzione, Atti vità Sociali, Assistenza, 
Volontariato ed Associazioni, Gemellaggi, Iniziativ e per la Pace):  Grazie, Presidente. Io 
son stato chiamato anche in causa prima, perché giustamente c’ero anch’io quando nel ’97 è 
stata presentata la delibera di approvazione delle osservazioni all’impianto di compostaggio, 
che era già aperto da un po’ di tempo.  
 Il professor Zorzi, presente in aula appunto, dopo ampie discussioni e chiarimenti, 
aveva dato delle garanzie della funzionalità dell’impianto. Son state emesse delle 
osservazioni e approvate dal Consiglio Comunale a garanzia dell’impianto che era già nato 
in quella località, assicurando dal professor Zorzi che, nel momento che l’impianto se c’erano 
malformazioni o non rispettava il discorso del programma dell’applicazione della lavorazione, 
c’era anche la possibilità di arrivare agli estremi, appunto alla chiusura anche dell’impianto. 
 Adesso, c’è un altro impianto dove spiegavano i tecnici che il programma di 
gestione è da ventuno ai vent’otto giorni.  
 Devo dire, che gran parte delle cose che sto dicendo o quelle che non dico, è 
perché c’è già stato chiarimento anche prima. Però volevo chiedere, da più parti dicevano 
appunto che non c’è stato un programma di gestione che garantiva questa trasformazione e 
quindi, sono stati anticipati i tempi anche nello svuotamento di queste celle.  
 Io volevo chiedere, l’organo di controllo - è stato più volte detto che viene chiamato 
in causa l’APPA, vengono chiamati in causa i vari organismi - ma l’organo di controllo per 
verificare il discorso dai ventuno ai vent’otto giorni di trasformazione, non ho capito ancora 
chi è. Perché se queste vengono svuotate prima e quindi si porta al discorso dell’anticipo e 
quindi può portare a questi cattivi odori, chi garantisce che la gestione di queste giornate di 
trasformazione vien fatta? 
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 E dopo volevo capire, quante celle ci sono? Perché se mi dicono che arrivano cento 
tonnellate al giorno di materiali, riesce la struttura a smaltire tutto questo materiale? 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Franceschetti, prego. 
 
 FRANCESCHETTI (Levico Progressista):  Grazie. Allora, dell’esposizione del 
professor Zorzi, mi ha colpito soprattutto i molti “se” che ha messo. Il progetto è valido, però 
se le parti della materia soggetta a compostaggio sono in volume equilibrato – tre parti di 
legno eccetera – se quel legno è ottimo, se l’umidità quando si porta sottotetto è di un certo 
tipo, e se le altezze dei cumuli sono corrette. Gli stessi “se”, ritornano nell’esposizioni 
dell’ingegner Toso: se la gestione è buona lui dice, non serve confinare la seconda parte, 
cioè la parte da maturazione. Le stesse considerazioni dal dottor Gardelli. Io mi chiedo allora 
una cosa: ma in fase di progetto, non si dovrebbe solo considerare la buona gestione di 
un’attività, ma anche secondo me i punti di criticità di quell’attività. Non solo per la cattiva 
gestione, ma ci potrebbe essere un incidente o qualche altro imprevisto.  
 Quindi, la parte di criticità qui sta nella parte sottotetto, in quanto i cumuli vengono lì 
posti e se la materia non è stabilizzata creano odore, come è successo. Noi attualmente, non 
abbiamo nessuno strumento a parte la diffida, però abbiamo visto come è stato dovuto 
costruire il dispositivo della diffida, e per mesi dobbiamo subire questo odore. 
 Allora io mi chiedo, se la parte critica è la gestione e tanto più è la gestione, se voi 
ponete tutti questi “se” e visto che noi non avevamo quando è stata data l’autorizzazione 
strumenti legislativi per imporre una gestione. 
 Non c’era allora l’indice dei milletrecento, c’è solo adesso. Quindi, quando è stata 
data l’autorizzazione, tutti questi strumenti noi non li avevamo. Quindi, la gestione era 
indubbiamente un elemento critico.  
 Allora, visto che nell’attività di gestione l’elemento – da profano – più critico è la 
parte della maturazione, cioè la parte solo sottotetto, mi chiedo se nel progetto non era 
possibile confinare anche questa fase della lavorazione.  
 Appunto, io chiedo poi se è possibile, voi mi direte di no se la gestione è ben fatta, 
ma se la gestione non è ben fatta, ritorniamo al punto di partenza, non abbiamo gli strumenti. 
Ora noi abbiamo qualche strumento per imporre alla società non solo la buona gestione – 
rispettando i milletrecento – ma anche eventualmente se i progettisti lo riterranno opportuno, 
di confinare anche la seconda parte? 
 E poi un altro dubbio. Nella diffida, cita che le biocelle interne alla parte confinata 
non sono stagne. Questo non dovrebbe creare problemi, per il fatto che c’è la saracinesca. 
Però eventualmente, se la saracinesca nel caricare quando arrivano i rifiuti, rimane troppo in 
alto e non ci sono le biocelle stagne, potrebbe causare anche questo problemi di odore? 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego. 
 
 CHIRICO (Progetto per Levico e Frazioni):  Io ho capito che la cattiva gestione 
dell’impianto, ha prodotto questo fenomeno che stiamo discutendo questa sera.  
 Allora chiedo al rappresentante dell’Agenzia, al responsabile dell’Agenzia, se per 
caso risulta che il legale rappresentante di questa società e di tutti gli altri impianti in altre 
località, sia stato coinvolto magari in una vicenda del genere, e quali provvedimenti 
eventualmente sono stati presi dall’Autorità Competente, oltre che risulta qualcosa 
all’Agenzia? Ma questo, proprio perché secondo le indicazioni che ha dato il professor Zorzi, 
l’impianto è fatto a regola d’arte, e quindi se gestito bene non dovrebbe provocare i disturbi 
che sono stati segnalati e che ci sono stati regolarmente fino a questa mattina.  
 Poi, vedo che nel dispositivo di diffida, che è stato firmato dall’ingegner Toso, 
riguarda la constatazione che manca il responsabile tecnico che dovrebbe assicurare 
l’effettivo funzionamento regolare di questo impianto. È stato prescritto quindi, mi sembra di 
capire, che venga adesso individuata una persona, che dovrà poi rispondere anche 
penalmente se si dovessero verificare delle conseguenze a cui sono state già parte di alcuni 
cittadini.  
 Ecco, sono queste le domande. Io mi limito proprio allo stretto contenuto, per non 
annoiare ulteriormente anche i presenti. Grazie. 
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 PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego. 
 
 TOGNOLI (Levico Domani): Il mio intervento, è stato forse preceduto dai colleghi 
che hanno appena parlato, in particolare il consigliere Chirico, che ha appunto centrato 
l’argomento su un punto che a me sembra interessante, anche se vedo delle perplessità.  
 Allora, il professor Zorzi, si è espresso molto chiaramente e ha detto che l’impianto 
è stato studiato a regola d’arte. Se l’impianto è fatto funzionare bene, non deve dare nessun 
problema. 
 Il problema è che come mai questo impianto è partito un po’ così alla garibaldina e 
proprio nella fase iniziale ha cominciato a dare subito problemi? Io penso, da quello che ho 
capito, così non sono un tecnico specializzato in riciclaggio, però mi par di capire che 
qualcosa non è funzionato nel meccanismo di avvio. E qualcosa non è funzionato, anche 
perché voglio capire che professionalità c’era da parte di chi ha la gestione dell’impianto. 
Quali dimostrazioni sono state date alla Provincia, di sapere usare impianti di questo tipo 
dalla Trentino Recycling? Io chiedo, la Provincia dà l’autorizzazione di far funzionare questi 
impianti, anche a persone che magari non hanno dimostrato di saper usare al meglio altri 
impianti? Vengono fatte delle informazioni, per sapere se queste persone... Perché allora, 
chiunque può improvvisarsi tecnico, mettersi a riciclare i rifiuti organici e partire con un 
impianto, senza aver dato...  
 Ecco, io voglio sapere quali informazioni vengono acquisite da parte dell’Ente 
Pubblico, per salvaguardare i cittadini, per capire che quella persona che è stata messa lì a 
fare quel lavoro, ha tutti i requisiti tecnici di esperienza, di capacità imprenditoriale, per 
poterlo fare nel migliore dei modi. 
 Perché io penso che sia responsabilità dell’Ente Pubblico, quello di dare poi una 
risposta definitiva e vedere se questa persona ha fatto il suo dovere. Mi par di capire, che il 
suo dovere non è stato rispettato; ci son stati forse tempi sbagliati, c’è stata improvvisazione.  
 Adesso, abbiamo dei cumuli enormi di roba, che non si sa come smaltire. Ma com’è 
possibile? Se l’impianto doveva funzionare nel migliore dei modi, doveva uscire la quantità 
giusta che messa nei sacchi del compostaggio, doveva prendere la strada della vendita e 
quindi, non doveva rimanere certo nella zona di Campiello.  
 Come mai invece, ci troviamo in una situazione così anomala, rispetto a quella del 
normale funzionamento che era previsto dal professor Zorzi e dall’Istituto Agrario di San 
Michele? Grazie. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Acler, prego. 
 
 ACLER T. (Impegno per Levico) : Una domanda molto tecnica. Volevo sapere se 
era fattibile il fatto di sostituire i fanghi da depuratori, che sono attualmente il 45% della 
lavorazione della Trentino Recycling, a esclusivamente rifiuto umido e se questa sostituzione 
potesse diminuire o contenere le emissioni odorose. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Ora passiamo alle risposte.  
 La parola all’ingegner Toso, prego. 
 
 TOSO: Allora, bisogna cercare di andare in ordine.  
 Per quanto riguarda le distanze e il discorso del regolamento.  
 Effettivamente, una risposta è stata data in parte dall’intervento successivo, nel 
senso che la domanda che mi è stata posta è: se esiste una normativa provinciale 
nell’ambito della normativa di realizzazione degli impianti di gestione rifiuti, che fissa una 
distanza minima e la mia risposta è stata assolutamente no, a differenza ad esempio della 
Sicilia che ha questo tipo di previsione.  
 Noi, individuiamo nell’ambito del piano le aree idonee e non idonee e diciamo che 
non è idonea un’area residenziale, ma area residenziale con destinazione urbanistica, non 
un’area limitrofa a un’area residenziale. Quindi, la prima cosa la verifica va fatta in ambito di 
verifica della conformità urbanistica, eventualmente e quindi, è evidente nell’ambito della 
Commissione Edilizia. C’è stata già una risposta, in pratica. Devo anche rappresentare 
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questo fatto, che io francamente non ricordo, ma non sono sicurissimo che questa sia 
un’industria insalubre di prima classe, francamente. Secondo me, non lo è e quindi non 
sarebbe nemmeno soggetto a questo tipo di disciplina. Però, questa è una cosa che verifico, 
però francamente secondo me non lo è e quindi non è soggetta nemmeno a questo tipo di 
disciplina. 
 Quindi stesso ragionamento, come ho risposto a Lei, ho risposto in pratica alla 
consigliere Fontana, nel senso che effettivamente se fosse un’industria insalubre di prima 
classe, sarebbe stata la Commissione Edilizia a doverla verificare. Per me non lo è 
comunque. 
 Evidentemente, io continuo a ritenere che non ci sia questo tipo di problema anche 
perché stiamo parlando di centocinquanta metri non da un nucleo residenziale; quindi non 
stiamo parlando di un’area residenziale, ma stiamo parlando di centocinquanta metri da un 
insediamento abitativo sparso. Quindi, questa è la logica dal punto di vista strettamente 
giuridico; poi nel merito non mi metto a discutere, nel senso che questi hanno diritto a non 
sentire puzza. Però parlavo dal punto di vista giuridico. 
 Per quanto riguarda il parere 2002, francamente non ricordo esattamente il parere 
del Comune di Levico. Se devo dire sinceramente, la sensazione è che non sia stato 
espresso. 
 Anche perché,come ho ribadito, si prospettava la questione della frazione organica, 
ma non essendo un piano che si occupava prettamente anche di impiantistiche di speciali, 
per quanto riguarda la frazione organica si riferiva agli impianti imprenditoriali privati esistenti 
e quindi è evidente che il rimando era a questo impianto qui, tra l’altro, però evidentemente 
non era così evidente. 
 Poi, rispondendo alle altre domande: rapporti San Michele/APPA. Io faccio una 
premessa di carattere generale. È evidente che San Michele, in primo luogo, è un ente 
funzionale della Provincia e come tale, svolge il suo ruolo di supporto della Provincia. Cioè, 
un ente funzionale, vuole dire che equivale ad un servizio della Provincia per le funzioni 
proprie dell’Istituto Agrario di San Michele.  
 Oltre ad essere un ente funzionale della Provincia, è anche un consulente del 
Servizio per le Politiche di Gestione Rifiuti, nel senso che c’è un rapporto convenzionale in 
atto tra la struttura alla quale sono io preposto e il dipartimento al quale è preposto il 
professor Zorzi, nel senso che abbiamo questo rapporto di supporto, in particolare per 
quanto riguarda la stabilizzazione della frazione residua che va in discarica, che è il 
ragionamento che facevamo dell’indice respirometrico. È quindi evidente, che c’è 
un’abitudine al confronto e alla sinergia molto forte. È evidente, che come struttura della 
Provincia loro si occupano dei problemi di natura ambientale e strategica, noi ci occupiamo 
di problemi di natura programmatoria, però il piano dei rifiuti lo facciamo assieme, e quindi la 
sinergia tra le due strutture è anche qui una sinergia costante. 
 E’ evidente quindi che il rapporto APPA/San Michele/Servizio Politiche di Gestione, 
è un rapporto codificato, questo è innegabile. 
 Per quanto riguarda i rapporti con l’imprenditore, a questi non posso rispondere io. 
 
 ZORZI: Rispondo io. Va bene.  
 Dunque, credo che sia facilmente rilevabile dai progetti che c’è un timbro 
dell’Istituto, che proviene da una commessa affidata all’Istituto Agrario San Michele 
dell’Adige, avallata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Agrario, che si proponeva, 
quindi si impegnava, a redigere un progetto, il progetto definitivo. 
 Quindi, questo è il rapporto tra Trentino Recycling e Istituto. Non esiste un rapporto 
Zorzi/Trentino Recycling. Chiaro? Questo ai tempi, cioè quando abbiamo redatto.  
 Realizzato l’impianto, era intendimento sempre della Trentino Recycling avvalersi 
del supporto tecnico dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige. È stato predisposto un 
programma di lavoro, peraltro non ratificato ancora; quindi, non esistono partite di giro oggi, 
attualmente, perché non è stata ancora fatta la determina da parte del Servizio. Quindi, non 
è stato sottoscritto. C’era un programma di intervento. 
 Allora, per dire come sono le cose, io non sono soltanto responsabile di un 
dipartimento, responsabile di un’unità operativa, responsabile di un gruppo che ha prodotto 
ed elaborato il progetto. Ma io mi sono impegnato sin dall’inizio, a garantire e questo è stato 
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il dettato che ho dato ai miei, di garantire la presenza in questo contesto, di due giorni alla 
settimana dei miei collaboratori. Questo, per dare possibilità di far arrivare l’iniziativa nella 
direzione che volevamo. Allora, se voi andate a vedere, esiste un registro puntuale delle 
presenze dell’Istituto nell’impianto della Trentino Recycling. Due volte alla settimana. E 
chiaramente ho detto che questo percorso si è bloccato due settimane fa. 
 Allora, cosa vuol dire? Uno diceva: “Ma cosa fate?”. È chiaro che c’è stato un punto 
che è stato messo alla luce. Responsabilità sì, tutti ci parliamo. Noi parliamo una volta con 
l’imprenditore, una volta con gli operatori; il responsabile tecnico non so se è stato nominato 
o meno, però non è dovuto a qualche problema a interfacciarci, perché dobbiamo parlare 
con uno che di tecnica ne sa. 
 Allora, c’è stato un problema logicamente di comunicazione. Uno dice “Guarda che 
i processi si fanno in questo modo”, probabilmente non c’era sensibilità, non c’è stata la 
sensibilità di capire cosa portava poi non rispettare queste osservazioni, queste prescrizioni 
che noi davamo. Ma in realtà, è la cosa che avevo suggerito e che era emersa anche nei 
nostri ragionamenti, una figura tecnica occorre. Io do solo un esempio, tanto per capirci bene 
insomma. Nella Regione Veneto, può occupare il ruolo di tecnico, esclusivamente una 
persona che abbia almeno svolto per tre anni quell’attività presso un impianto. Tanto per 
dare un’idea. 
 Allora non è pensabile, come pensava l’imprenditore, che l’Istituto potesse svolgere 
una direzione tecnica, perché è un altro ruolo, quello dell’Istituto. Probabilmente, avrà inteso 
che l’Istituto poteva svolgere anche questo ruolo. Ma figuriamoci, come faccio a sapere? Io 
ho detto che ho assicurato due giorni alla settimana: come faccio a sapere le emissioni come 
le fanno, o non le fanno? Io le prescrivo. Il dottore sa benissimo. Può prescrivere, ma se poi 
fa quello che vuole? Noi prescriviamo i progetti e questo è chiaro. È scritto, ripeto. Io ho la 
chiara documentazione in tal senso, ma è ufficiale e non è riservata.  
 Allora, è chiaro che questo ha portato a un’incapacità nostra di gestire, ma io non 
sono l’ente stazionatorio. Io posso dire: “Cari miei signori, fate così? Benissimo, io mi ritiro 
nella mia nicchia e dico all’Istituto che non sono nelle condizioni di poter garantire un 
supporto”. 
 Io ritengo, e per questo ripeto mi ritengo responsabile, dell’efficienza, dell’efficacia 
di quell’impianto. Bisogna riassettare un po’ le cose che - a mio modo di vedere ma credo 
condivise da loro, perché le hanno sottoscritte – sostanzialmente io ritengo che mettendo il 
laccio all’imprenditore, obbligandolo a fare queste cose, credo che le cose possono ritornare 
ad una posizione di normalità, così come le avevo prescritte. 
 
 SINDACO: Abbiamo affidato un aeroplano ben progettato, ben costruito in mano a 
un bambino senza la patente, più o meno, e questo ci preoccupa. 
 
 ZORZI: L’imprenditore, è chiaro che è responsabile di un’industria chimica, di 
plastiche, eccetera. Ma è un sistema molto codificato, molto puntuale. E qui bisogna darsi 
delle regole, darsi una capacità gestionale.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’ingegner Toso, prego. 
 
 TOSO: Volevo rispondere sulla problematica relativa ai portelloni, eccetera che è 
stata fatta. “Ma comunque, l’odore viene fuori se rimane aperto per lungo tempo”. Ecco, sotto 
questo aspetto. 
 Anche l’ambiente confinato. Intanto, dobbiamo tener conto che l’ambiente è 
confinato ed è in depressione. Quindi, c’è sempre e comunque ovviamente è stato 
progettato, affinché questo lo sia. E poi c’è, se ben ricordo, una doppia ghigliottina per 
quanto riguarda i portoni, in modo che si apre il primo, si chiude il primo e si apre il secondo, 
che è a contatto diretto con l’ambiente confinato. Quindi, vi sono tutti i presupposti perché 
non avvenga fuoriuscita di odore per i portoni. E questo, è contenuto ovviamente nel 
progetto. 
 Io ritorno ancora per ribadire che questo procedimento, cioè questa autorizzazione, 
è un’autorizzazione in via semplificata in cui l’autorità concedente, l’autorizzazione la 
concede attraverso un’iscrizione all’albo. Forse, ancora non ci siamo capiti dentro al sistema 
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normativo in cui siamo.  
 E quindi, tutto il presupposto prescrittivo-formale di un’autorizzazione normale non 
può essere, perché altrimenti diventerebbe un’autorizzazione normale; è vietato per legge, 
perché è un’autorizzazione in via semplificata. Io ribadisco queste cose. E quindi si può, nel 
momento in cui c’è il problema di odore o di rumore o di inquinamento delle acque, c’è 
l’articolo 33 della Legge Nazionale Ronchi, che dice “La Provincia che autorizza”,e in questo 
caso APPA, “può intervenire” col combinato disposto degli articoli del Decreto Ministeriale 
del ’98 che riguarda le autorizzazioni in via semplificata. E’ quello lì, che mi detta i termini 
dell’autorizzazione in via semplificata e quindi, le prescrizioni di carattere generale.  
 Se la domanda contiene ed è in coerenza con le prescrizioni di carattere generale 
del DM ’98, non si può non iscrivere sotto questo aspetto, e in questo caso i novanta giorni, 
non si può non iscrivere. Viene fatta una verifica ex post, cioè nel senso se quanto 
presentato e da cui ne è derivata l’iscrizione all’albo, che è l’autorizzazione in via semplificata 
– che è una mera iscrizione all’albo – viene verificato se ci sono problemi addotti al sistema 
ambiente o al sistema cittadini, salute del cittadino; ma è ex post, non è ex antes. È una 
verifica che viene fatta successivamente; non può essere fatta in modo antecedente, se non 
nella coerenza di criteri di carattere generale, e quindi se il progetto presentato mi rispetta i 
criteri di carattere generale. 
 In quella sede non si poteva, se non era stato presentato e quindi ricompreso, un 
piano di gestione complessivo prescrittivo/autoprescrittivo, non poteva essere preso come 
riferimento obbligatorio per l’azienda a rispettarlo. Quindi, non può essere preso come non 
rispetto dell’autorizzazione in via semplificata, il fatto che il soggetto si è allontanato – 
diciamo così, tra virgolette – tra quanto ipotizzato. É per quello che per colmare il vuoto, 
vorrei essere chiaro in questo senso, per colmare quel vuoto che è un vuoto permesso dalla 
norma, cioè è stato voluto dal legislatore non è che sia stato una dimenticanza, è come la 
denuncia di inizio attività in campo edilizio.  
 Questo è il concetto, cioè la semplificazione delle bardature – così vengono 
chiamate – della presenza dell’Ente Pubblico nell’attività complessiva della società. E 
questa, è stata voluta strenuamente da tutti sotto questo punto di vista, da chi aveva la 
competenza di legittimare. E quindi, bisogna attenersi a questo, perché altrimenti si 
commetterebbe - io commetterei - un abuso di potere, perché questo è il concetto e quindi 
bisogna sempre stare nei termini di quello che è concesso e quello che non è concesso. 
 E bisogna che questi termini siano conosciuti, perché non è così semplice; cioè a 
tanti, al comune cittadino può essere semplice pensare causa/effetto, eliminiamo la causa e 
così nessuno parla più. La società ha bisogno di Leggi, poi le Leggi possono essere buone, 
cattive, non lo so. Io non sto qui a dire se una Legge è buona o una Legge cattiva, però 
quella è fino a che non viene abrogata, modificata, eccetera. 
 La Legge, prevede anche che non si vada ad indagare se il soggetto 
rappresentante di una società ha fatto il birichino in altre parti e si va a sommare informazioni 
eccetera; prevede diciamo così degli obblighi di Legge di verifica, solo in determinati casi, 
per esempio quello di associazione mafiosa. Cioè, dal Casellario... E questo, viene codificato 
all’interno delle singole norme, perché la maggior parte delle attività non presuppone una 
ricerca del Casellario Giudiziario, insomma. Questo lo dobbiamo dire. Solo per quelle attività, 
che sono considerate di carattere molto pericoloso dal punto di vista della malavita a livello 
organizzato. Di norma quindi, non è che possiamo iscrivere tizio, vado a verificare chi è,se 
ha altre attività, se si è comportato bene o si è comportato male; la società e questo soggetto 
risponderà delle sue malefatte, nel momento in cui commette delle malefatte. Sarà 
considerato rispetto a quello che lui farà e se farà le cose rispetto alle norme previste dalla 
legge o dai regolamenti. Non si va a sindacare sul soggetto e a indagare, perché non è 
questo che è previsto. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego. 
 
 SINDACO: Ma io credo che a conclusione del dibattito del Consiglio Comunale e 
del prezioso intervento dei tecnici, sia opportuno che magari i Consiglieri si fermino un attimo 
per votare un ordine del giorno. 
 C’è già una proposta presentata dal Gruppo dei Progressisti; io del resto, avrei una 
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proposta di aggiungere un punto forte, che è quello che deriva proprio da quelle 
considerazioni fatte dall’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari, che mi sembra possa dare 
ancora più forza al nostro Ordine del Giorno, se poi vogliamo mandarlo anche al Consiglio 
Provinciale.  
 Ecco, però ci corre l’obbligo intanto di ringraziare per la loro disponibilità il professor 
Zorzi, il dottor Gardelli e l’ingegner Toso, che hanno dedicato alcune ore della notte – che 
avrebbero trascorso sicuramente più felicemente, all’interno dei loro nuclei familiari – però, 
credo che abbiamo dato un apporto di conoscenza per noi molto utile. Evidentemente le 
perplessità che noi abbiamo rimangono e in termini politici, noi le esprimeremo attraverso un 
Ordine del Giorno, di cui magari vi faremo avere anche copia, oltre che mandarlo in sede 
politica. 
 Rinnoviamo la raccomandazione, in particolare all’APPA, visto che ha emesso 
questo importante provvedimento di diffida; non abbiamo dubbi che esso verrà seguito fino 
alle estreme conseguenze, se necessario. L’auspicio di tutti noi, è che quanto accaduto 
rimanga solo un triste ricordo, ma al tempo stesso credo che il Consiglio Comunale riaffermi 
la propria forte volontà, qualora si dovessero verificare ancora altri inconvenienti, di agire con 
estrema decisione. 
 Per quanto mi riguarda e per quanto mi compete, io fino adesso non ho avuto 
segnalazione formale e ufficiale di rischi per la salute, ma se questo dovesse arrivare 
attraverso l’Azienda dei Servizi Sanitari, è evidente che farò il mio dovere di Sindaco e 
interrogherò un ordinanza. 
 Allo stato attuale non mi risulta, però quando mi vengono segnalati sintomi, 
siccome i sintomi possono corrispondere spesso a delle patologie – io mi ricordo di fare 
anche il medico – se dovessi verificare che solo uno dei cittadini in quella zona dovesse 
ammalarsi per motivi di inquinamento microbiologico o quant’altro, o anche chimico, allora a 
quel punto l’autorità sanitaria che è il Sindaco, dovrà necessariamente intervenire con 
un’ordinanza. 
 Ecco, io a questo punto ringrazierei, anche perché non possiamo abusare della 
vostra cortesia. Magari nei prossimi giorni, potremo avere qualche contatto telefonico, così 
per aggiornarci sulla situazione. Vi ringrazio molto, penso a nome di tutto il Consiglio 
Comunale e anche di tutta la cittadinanza che è intervenuta questa sera. Grazie ancora e 
buona notte. 
 Ecco, rimane il problema però di votare un Ordine del Giorno. 
 
La consigliere Fontana dà lettura del testo dell’Ordine del Giorno. 
 
 FONTANA (Levico Progressista):  1) Preso atto che l’impianto di biocompostaggio 
in funzione a Levico in località Franzine sta causando con delle esalazioni nauseabonde dei 
gravi disagi alla popolazione; in considerazione che tali esalazioni, oltre a preoccupare i 
cittadini per la loro salute, costituiscono una oggettiva minaccia per la vivibilità di una gran 
parte del territorio comunale; individuando in tale situazione un elemento che può 
danneggiare fortemente anche l’immagine turistica della città; ritenendo che compito 
dell’Amministrazione Comunale sia anche quello di garantire un livello di vivibilità accettabile 
per i propri cittadini, nonché quello di difendere l’immagine complessiva della nostra 
comunità, il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna Sindaco e Giunta ad agire ad ogni 
livello perché vengano poste urgentemente in atto gli interventi necessari a far cessare tali 
esalazioni; 2) ad agire perché si arrivi alla chiusura dell’impianto, se non venissero 
concretizzati tali interventi e le esalazioni perdurassero; 3) a riferire costantemente in merito 
al Consiglio Comunale; 4) di inviare il presente Ordine del Giorno a tutti i capigruppo del 
Consiglio Provinciale. 
 Il Presidente ha una copia per ogni consigliere. 
 
 SINDACO: Io invece facevo una proposta di inserire un punto, per dare maggior 
forza, citando parte di quella relazione dell’Azienda Sanitaria, dove parla di disturbi 
importanti, di pericolo per la salute; perché da come è messo così l’Ordine del Giorno, ci 
riferiamo soltanto a disagi.  
 Ho fatto un po’ una sintesi: si potrebbe mettere dopo “in considerazione che tali 
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esalazioni, oltre a preoccupare i cittadini per la loro salute, costituiscono oggettiva minaccia”, 
quindi sarebbe giustamente un completamento di questo. Da una parte che il cittadino è 
preoccupato per la salute, dall’altra che l’Azienda che dice “Guarda che effettivamente i 
problemi”...Sarebbe da inserire dopo i primi due comma, fare un terzo capoverso, che 
potrebbe suonare così: “Vista anche la nota”, perché viene definita così nel provvedimento 
dell’APPA, “dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari di data 7 luglio 2005, che evidenzia 
l’esistenza di un notevole disagio igienico-sanitario”, così lo definiscono loro, “con importanti 
sintomi per i residenti nella zona adiacente l’impianto di biocompostaggio, tali”, disagi e 
sintomi, “da determinare la richiesta all’APPA di provvedimenti finalizzati all’abbattimento 
degli odori in tempi rapidissimi”, perché loro dicono così. Ecco, io metterei questa frase qua.  
 
Il Sindaco dà lettura dell’Ordine del Giorno come riformulato nel corso della seduta. 
 
 FONTANA (Levico Progressista):  Un’altra cosa. Forse sarebbe opportuno se il 
Comune chiedesse questa nota, perché mi han detto che qui non c’è e che l’avessero anche 
i Consiglieri. 
 
 SINDACO:  Quella dell’APPA ? 
 
 VICESEGRETARIO:  No, quella dell’Azienda Sanitaria. 
 
  SINDACO: Ma intendono quella dell’Azienda Sanitaria, loro. Noi non l’abbiamo mai 
avuta e l’abbiamo vista solo citata qua. 
 
 FONTANA (Levico Progressista):  Esatto, perché noi qua la nota sappiamo che 
c’è, perché l’ha mandata l’APPA, però al Comune non è arrivata. Secondo me è giusto che 
anche il Comune... Eh? 
 
 FONTANA (Levico Progressista):  Esatto. Perché di solito l’ha il Comune. 
 
 SINDACO: Probabilmente è stata richiesta dall’APPA, capisce? E loro l’hanno fatta 
soltanto per l’APPA, come una sorta di consulenza che hanno domandato. 
 Io ho scritto anche a Favaretti. Quindi, probabilmente Favaretti ha agito incaricando 
la sua articolazione operativa, però non mi ha risposto insomma.  
 
 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno presentato in seduta stante e riformulato 
nel corso della stessa, che viene approvato con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in 
forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Signori Gaigher e Chirico, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 35 del 26.07.2005 “Ordine del  giorno su Impianto di 
biocompostaggio in loc. Franzine: iter di realizzaz ione, situazione attuale e prospettive 
future”. 
 
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 00,31. 

 

 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL VICESEGRETARIO 
           F.to Luciano Lucchi             F.to dott. Nicola Paviglianiti 
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