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 COMUNE DI LEVICO TERME 

Provincia di Trento 

 
  
 

VERBALE N. 10/2004 
di seduta del Consiglio Comunale di data 22 settemb re 2004 

 

L'anno duemilaquattro, addì 22 del mese di settembre, convocato in seduta straordinaria di 
prima convocazione, indetta per le ore 18.00 di detto giorno, a seguito di invito personale 
scritto dal Presidente (prot. n. 12668 dd. 15.09.2004) 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  
Acler Paolo  
Benedetti Arturo  
Fox Alma  
Piffer Marco  
Pasquale Luciano  
Libardi Remo  
Tognoli Giancarlo  
Lucchi Luciano  
Frisanco Franco  
Lunelli Luigi  
Cazzanelli Massimo  
Fontana Loredana  
Vettorazzi Roberto  
Vettorazzi Tiziano  
Pradi Maurizio  
Beretta Sandro  
   

 
 Sono assenti i Signori: 
 

Postal Lamberto  
Avancini Romano  
Perina Alessandro  

 
 Assente giustificato l’assessore esterno Casagranda Remo. 
 
 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 18.00 per la 
trattazione del seguente 
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ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Impianto di essicazione per i fanghi biologici: relazione sui contatti intercorsi fra 
Comune di Levico Terme e Provincia su tale tematica ; informazioni sulle 
caratteristiche, sull’eventuale ubicazione, sulle c ondizioni di gestione, sul ruolo che il 
Comune deve avere in merito a tale struttura. 
(argomento proposto dai Consiglieri: Sandro Beretta, Loredana Fontana, Massimo Cazzanelli, 
Franco Frisanco, Tiziano Vettorazzi, Roberto Vettorazzi, Maurizio Pradi, con nota pervenuta al 
protocollo comunale n. 12578 del 14.09.2004). 
 
PRESIDENTE: Stasera verrà spiegato come funziona questo essiccatoio, quindi se ne 
discuterà. Se volete proporre qualcosa; per noi non c’è intenzione di votare niente. La parola 
alla Consigliere Fontana, prego. 
 
CONS. FONTANA: Dato che il Consiglio straordinario è stato chiesto da un certo numero di 
Consiglieri Comunali, credo che prima di cedere la parola ai tecnici, almeno un firmatario della 
richiesta introdurrà il perché della richiesta. 
 
PRESIDENTE: Non nominiamo scrutatori perché al momento non c’è da votare niente. 
 
CONS. BERETTA : Mi sembra giusto e corretto anticipare l’intervento dei tecnici che mi 
permetto di ringraziare nuovamente del loro intervento oggi, spiegare il motivo per il quale 
siamo arrivati, tutte le minoranze, a questa convocazione del Consiglio in via straordinaria.   
Evidentemente la lettura del giornale di circa la metà di agosto di quest’anno ha aperto le 
porte ad un’ importante novità che potrebbe “toccare” il nostro Comune, abbiamo ascoltato le 
parole del Sindaco, il quale ha dichiarato esistere effettivamente la possibilità del 
collocamento sul nostro territorio di questo impianto per l’essiccazione dei fanghi biologici, 
evidentemente una scelta di questo tipo è una scelta importante, riteniamo. Una scelta, 
proprio perché importante, deve essere in qualche maniera condivisa con il Consiglio 
Comunale, condivisa quindi da tutta la popolazione, se è vero com’è vero, che i Consiglieri 
Comunali in una qualche maniera rappresentano la cittadinanza.   
Abbiamo parlato non pochi giorni fa, l’altra sera, di rispetto del cittadino, rispetto dei diritti del 
cittadino e quindi se vogliamo effettivamente nella realtà rispettare i cittadini, la popolazione di 
Levico Terme, è giusto e corretto che una scelta di questo tipo passi quantomeno per un 
coinvolgimento del Consiglio Comunale.   
E’ altrettanto vero che come Conferenza dei Capigruppo, i capigruppo di minoranza, pochi 
giorni fa, hanno chiesto lumi agli altri capigruppo di maggioranza ed essi stessi ci hanno 
riferito dell’assoluta mancanza di informazione che derivava anche agli stessi. Pertanto ne è 
scaturita la volontà da parte di noi consiglieri di minoranza di chiedere lumi, quindi nella 
fattispecie al Sindaco stesso, visto e considerato che sembra anche che dai banchi o 
quantomeno dai capigruppo di maggioranza, sembra che gli stessi non siano a conoscenza di 
niente.   
Quindi la volontà nostra è quella di riuscire a capire innanzitutto dal Sindaco qual è lo stato 
dell’arte, lo stato delle cose ad oggi in tema di essiccatore e vista la presenza dei tecnici 
ascoltare quindi i tecnici. Dopodiché sentite le “parti” ognuno di noi sarà chiaramente libero 
come sempre di dire la propria. 
Leggo a questo punto la richiesta formale che abbiamo presentato come consiglieri di 
minoranza, rivolta al Presidente del Consiglio Comunale.   
 
Il consigliere Beretta dà lettura del testo di richiesta. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
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CONS. CAZZANELLI:  Brevemente anche io per una considerazione che mi era scaturita 
dall’introduzione del Consiglio Comunale data dal Presidente Lucchi che già voleva far parlare 
i tecnici, che anche io mi permetto di ringraziare per la loro presenza.   
L’aspetto in questione è molto importante: ero in vacanza quando era uscito sulla stampa, 
quindi da qualche parte questa notizia la stampa l’ha raccolta. Alla lettura della stampa poi il 
Sindaco qui presente, può anche smentire o meno quanto riportato dalla stampa, sembrava 
che vi fosse una proposta della Provincia e il Comune di Levico Terme, seppure non avesse 
ancora formalizzato niente, qualcosa avesse detto. Stasera sentiremo qual è la proposta della 
Provincia, se in questi termini sta la questione al Comune di Levico Terme, però ritengo 
importante che da questo Consiglio Comunale escano anche quelli che sono gli intendimenti 
di massima della maggioranza e dell’esecutivo su questa questione, perché non è auspicabile 
che in questo Consiglio Comunale, si senta la proposta dei tecnici e successivamente ci si 
pensi etc.. No, almeno se questo sarà l’esito di questa seduta consiliare, mi aspetto che da 
parte del Sindaco o di qualunque altro membro dell’esecutivo si spieghi qual è la posizione del 
Comune di Levico Terme, perché all’articolo uscito sulla stampa nel quale si diceva che la 
Provincia ha fatto una proposta e che a Levico Terme, la stampa lo mette in quei termini, 
sarebbe arrivato questo impianto di essiccazione di fanghi biologici non ho visto né smentite 
né tanto meno conferme da parte dell’esecutivo. Quindi ascoltiamo tutto quello che è l’aspetto 
tecnico, che è importantissimo, anche perché in questa maniera riusciamo a capire di cosa 
realmente stiamo parlando. Ma poi da questa seduta deve uscire qualcosa, secondo noi. Non 
potete schivare l’esternazione dei vostri intendimenti semplicemente rappresentando l’aspetto 
tecnico da parte dei tecnici della Provincia, dovete anche dire voi cosa ne pensate, immagino 
che non sia una cosa che vi è caduta tra capo e collo alla lettura della stampa, qualcosa di cui 
magari avete parlato anche in precedenza, quindi un’idea ce l’avete.   
Quindi mi aspetto da voi e vi chiedo, al di là dell’aspetto tecnico, nel quale entreremo e 
potremo interloquire anche con i tecnici qui presenti, da parte vostra quali sono i vostri 
intendimenti di massima, mi è gradito come firmatario di questo punto all’ordine del giorno 
conoscerli in anticipo.   
  
SINDACO:   
In maniera molto sintetica anche perché intravedo come sempre, man mano che ci si avvicina 
alle scadenze elettorali, il rischio di strumentalizzazioni di queste vicende.   
Tanto per cominciare ho letto anche io gli articoli sulla stampa, non esiste agli atti nessuna 
richiesta ufficiale, formalizzata da parte della Provincia e protocollata per quanto riguarda la 
costruzione dell’impianto di essiccazione, vero è che l’Ing. Paolo Nardelli, dirigente del 
servizio opere igienico – sanitarie della Provincia qui presente che ha accettato cortesemente 
il mio invito, non quello delle minoranze perché l’ho invitato prima io del vostro ordine del 
giorno, ha avuto la correttezza di convocare un giorno in Provincia il Sindaco e il Vicesindaco 
in maniera del tutto informale, per comunicarci un’intenzione che la Provincia avrebbe, su un 
territorio di sua proprietà, quindi non di proprietà del Comune di Levico Terme, di trasferire un 
impianto, però naturalmente con un ammodernamento dello stesso, che attualmente si trova 
in altra sede.   
Il Vicesindaco e io abbiamo ascoltato con attenzione, abbiamo espresso subito delle 
preoccupazioni, evidentemente, perché si sa quanto politicamente ha impatto un argomento 
del genere. Basti vedere cosa sta succedendo a Trento per cose di ben altre proporzioni, si 
parla dell’inceneritore sono cose di ben maggiore impatto, abbiamo richiesto all’Ing. Nardelli 
che qualsiasi decisione la Provincia avesse in animo di assumere al riguardo, non venisse 
assunta se prima non ci fosse stato, in seno a questo Consiglio Comunale, un opportuno atto 
di informazione che è la cosa che avviene oggi. L’Ing. Nardelli ci parlerà di tutte quelle che 
sono le caratteristiche tecniche, l’impatto ambientale, i possibili rischi, dopodiché né il 
Sindaco, né il Vicesindaco hanno preso impegni per nessuno, hanno semplicemente 
ascoltato, abbiamo sottolineato l’importanza di ascoltare correttamente la popolazione di 
Levico Terme e in particolare di Barco, attraverso i suoi rappresentanti istituzionali che sono i 
Consiglieri Comunali e siamo qui per fare questo. Non è che poi dobbiamo decidere più di 
tanto, ci sarà la Commissione edilizia probabilmente che dovrà occuparsi per quanto riguarda 
la compatibilità urbanistica, dopodiché direi che ciò che di più sbagliato si può fare è affrontare 
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queste questioni con pregiudizi e ignorando le cose nei loro dettagli anche di natura 
meramente tecnica, quindi credo che sia quantomeno opportuno per tutti noi che ascoltano 
ciò che l’Ing. Nardelli ha da dirci, dopodiché fare le nostre valutazioni.   
Per cui senza perdere ulteriore tempo e ringraziando ancora l’Ing. Nardelli e il suo 
collaboratore, lo inviterei, credo ci sia necessità di proiettare, quindi forse è il caso che ci 
spostiamo da qui.   
  
Il Presidente, dopo aver chiesto il consenso del Consiglio comunale, dà la parola all'ing. 
Nardelli: 
 
ING. NARDELLI:   
Ringrazio l’Amministrazione di Levico Terme che mi ha dato la possibilità di spiegarvi come 
funziona questa macchina che è una nostra proposta per l’impianto di depurazione di Levico 
Terme.   
Prima di tutto vorrei introdurre il mio discorso con alcune annotazioni generali sulla 
depurazione in Trentino: La Provincia gestisce direttamente 75 impianti di depurazione nel 
Trentino, in questo momento sono in funzione contemporaneamente 13.882 macchine 
all’interno degli impianti di depurazione. Ogni anno, siccome le macchine durano mediamente 
10 anni, la vita tecnica delle macchine è 10 anni, dobbiamo cambiare 1/10 delle macchine, 
quindi circa 1.400 all’anno e le facciamo con continuità, non è previsto dalla norma, 
ovviamente, noi ci adeguiamo alla norma principale della Provincia in questo campo che è il 
Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente e dell’inquinamento, non è 
previsto evidentemente che per ogni macchina che si cambia in un impianto dobbiamo 
chiedere al Comune, nel quale è ubicato l’impianto, una particolare autorizzazione.   
Perché? Perché sono impianti industriali. Questa volta che la macchina è più grande delle 
altre, ma comunque è sempre una macchina, non è un impianto vero e proprio, è 
semplicemente un pezzo di impianto all’interno del depuratore di Levico Terme, abbiamo 
ritenuto di fare un’informativa al Comune perché obiettivamente ne valeva la pena, nel senso 
che è opportuno che si sappia di cosa stiamo parlando e allora abbiamo accettato anche 
l’invito dell’Amministrazione a venirvi a parlare direttamente di questa macchina che è un po’ 
particolare. All’impianto di Levico Terme in questi anni abbiamo cambiato parecchio, 
l’impianto non è più quello di 20 anni fa quando è nato, l’impianto di Levico Terme è stato 
costruito dalla società Ecotecnica per il consorzio circumlacuale a difesa del Lago di 
Caldonazzo, l’abbiamo ereditato negli anni 80, esattamente nell'anno 83 e da quel momento 
abbiamo sottoposto a miglioramento continuo l’impianto di Levico Terme anche per renderlo 
idoneo a trattare più liquame di quanto non si pensasse all’inizio. Mi ricordo il primo progetto 
dell’Ing. Dolzani negli anni 70, quando per la prima volta si è parlato di circumlacuale 
Caldonazzo, parlava di un impianto da circa 15 mila abitanti equivalenti, obiettivamente si è 
visto che questo era troppo poco e lo stesso consorzio a difesa del Lago di Caldonazzo ha poi 
fatto un primo ampliamento portandolo a circa 30 mila, l’abbiamo ampliato nell’inizio negli anni 
80, circa 50 mila e infine alla fine degli anni 80, inizio 90, con il rifacimento completo del 
sistema circumlacuale l’abbiamo portato a 100 mila abitanti equivalenti di potenzialità.   
L’impianto così configurato è uno dei 4 maggiori della Provincia. Noi abbiamo come impianti 
maggiori della Provincia Trento Nord e Trento Sud in questo momento, poi segue 
sostanzialmente Levico Terme ed infine Rovereto; quest’ultimo è più piccolo di Levico Terme 
come produzione di biomasse in eccesso, quindi secondo noi è minore come impatto, anche 
se l’hinterland sarebbe probabilmente a vocazione antropica maggiore.   
Levico Terme è caratterizzato da ampie fluttuazioni dei carichi perché ha una stagione estiva 
piuttosto notevole, passiamo da 35 mila abitanti equivalenti durante le stagioni morte, a più di 
75 mila durante la stagione estiva, quindi significa che l’ambiente tira molto, è molto turistico, 
è una zona molto turistica e ha bisogno anche di un impianto all’altezza, ecco perché abbiamo 
costruito qui uno dei quattro impianti maggiori della Provincia.   
Quando nel 1993 abbiamo introdotto l’essiccamento dei fanghi, adesso passo 
all’essiccamento come concetto, è stato perché ci siamo resi conto che non riuscivamo più a 
trattare i fanghi tali e quali. I fanghi sarebbero biomasse, masse formate da batteri come 
sapete, la flora batterica è quella che è  deputata alla depurazione delle acque. Noi utilizziamo 
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un sistema biologico per la depurazione, non chimico. Non facciamo altro che contare sulle 
forze della natura e quindi ispessiamo i batteri che già esistono naturalmente nei corsi 
d’acqua e quindi anche nelle fognature, anche in noi stessi, sono simbiotici con l’uomo i 
polibatteri, li ispessiamo all’interno di nicchie ecologiche particolari, create artificialmente, che 
sono gli impianti di depurazione, in modo tale che ci diano una mano per depurare l’acqua.  
Sono batteri che si cibano sostanzialmente, come alimento, di ciò che noi rifiutiamo, quindi 
sono un trattamento dei rifiuti ad altissimo livello colturale perché reimmettono nella natura 
delle forze fresche, delle nuove sostanze, utilizzando gli scarti.   
Questo sistema biologico ovviamente dà origine anche ad un aumento della flora batterica, ad 
un aumento della sua massa, del suo peso e quindi al bisogno di dover comunque spurgare 
una certa parte della biomassa con continuità; noi la spurghiamo ogni giorno e alla fine 
dell’anno, tirando le somme vediamo che c’è rimasto lì un certo cumulo di biomassa esausta 
da smaltire.   
Qual è il sistema per smaltire questa biomassa esausta? Se questa biomassa esausta è 
povera di metalli pesanti e di altri contaminanti, come da noi. Noi siamo una Provincia 
piuttosto felice da questo punto di vista rispetto a molte altre province, molte regioni d’Italia, 
molto più industrializzate, penso alla Lombardia, penso al Veneto dove le concentrazioni di 
metalli sono molto più notevoli, la nostra biomassa è molto povera di metalli, per cui può 
essere utilizzata molto utilmente nel compostaggio; quest’ultimo è una forma di cambio, di 
umificazione della biomassa in modo tale da renderla utile per il riutilizzo, quindi si torna in 
circolo naturale, la biomassa, oltre che a darci una mano per depurare, ci dà una mano anche 
come fertilizzante agricolo, soprattutto là dove ci sono dei suoli poveri di organico, di massa 
organica.   
Sapete, anche il miglior suolo dal punto di vista del fertilizzante, quello che ha più fertilizzanti, 
tuttavia se è povero di biomassa non fa crescere bene le piante, perché le piante 
nell’apparato radicale hanno bisogno di una simbiosi con i batteri che permettono alle stesse 
piante di metabolizzare, di trarre del terreno le sostanze di cui hanno bisogno. Un terreno 
morto, anche se pieno di fertilizzanti chimici non darà mai una buona resa; un terreno vivo, 
ricco di biomassa dà una buona resa. È per questo che c’è un programma dell’Unione 
Europea contro la desertificazione del Mediterraneo che spinge ad utilizzare biomasse 
esauste da depurazione, compostate opportunamente per poter riutilizzare perfettamente i 
suoli, soprattutto là dove ci sono grossi problemi, tipo Spagna, tipo sud dell’Italia etc., non 
tanto al nord perché al nord i terreni sono abbastanza grassi e abbastanza ricchi di biomasse.   
Chiusa questa parentesi sulle biomasse, alla fine dell’anno ce ne troviamo oggi, 50 mila 
tonnellate, 50 mila tonnellate di batteri sono stati spurgati dagli impianti complessivamente 
gestiti dalla Provincia ogni anno, agli inizi degli anni 90 non erano 50 mila, ma erano 40 mila 
le tonnellate, già ci rendevamo conto che con questa massa avremmo avuto delle fortissime 
spese per il trasporto e lo smaltimento dei centri di riutilizzo. Per cui, accanto alla tecnica del 
compostaggio già praticata da noi, perché abbiamo costruito un nostro impianto ad Ischia 
Podetti che andava molto bene, è stato anche un impianto sperimentale seguito dall’Istituto 
agrario San Michele, accanto a questo impianto abbiamo dovuto comunque pensare ad altre 
forme di diminuzione della quantità in modo tale comunque da non disperdere le qualità della 
nostra sostanza, ma diminuirne il volume. Quindi accanto al compostaggio di Ischia Podetti 
abbiamo cominciato a sviluppare delle nuove forme di riutilizzo. Una delle forme è, previo 
trattamento termico, essiccamento più compostaggio. Quindi oggi come oggi tutti i fanghi che 
noi essicchiamo della Provincia, li conferiamo comunque a impianti di compostaggio per il 
successivo riutilizzo in agricoltura, appunto perché i nostri fanghi sono poveri di metalli pesanti 
e di inquinanti e quindi vengono utilizzati facilmente dai compostatori.   
In questo momento l’attuale appalto di servizio per il trattamento di compostaggio è stato vinto 
da un’azienda fuori Provincia. Purtroppo non era ancora pronta un’azienda provinciale che 
potesse partecipare alla gara, quindi ha vinto un’azienda veneta, ubicata in Provincia di 
Rovigo, piuttosto lontana da noi. Capite che se noi dovessimo tutti i giorni, con i camion, 
trasportare il quantitativo di tonnellate che dicevo prima, circa 50 mila all’anno, avremmo 
grossi problemi di trasporto e anche di impatto sostanzialmente sul traffico. Viceversa, 
l’essiccamento ci permette di scendere di 5 volte nel peso, perché tutta l’acqua che sta nelle 
biomasse la evaporiamo, le biomasse vengono liofilizzate, quindi essiccate e queste 



Consiglio Comunale n. 10 di data 22/09/2004 

 6� 

biomasse comunque mantengono tutta la loro qualità, però nel rapporto di peso 1 a 5 con ciò 
che entra nell’essiccatore, quindi portiamo in questo momento a Rovigo 1/5 di quanto si 
produce negli impianti come peso, i 4/5 mancanti sono acqua pura.   
Questa è la sostanza del procedimento. Negli anni ‘90 abbiamo incominciato a introdurre 
l’essiccamento, il primo essiccatore l’abbiamo introdotto nel 1991, è incominciato a funzionare 
a Rovereto. L’impianto di Rovereto era un po’ un impianto sperimentale per il tempo, nel 
1993. Visto che è andato molto bene l’esperimento di Rovereto, abbiamo replicato un appalto, 
questa volta in forma di appalto di servizio esterno; mentre a Rovereto l’abbiamo costruito noi 
proprio l’impianto perché era sperimentale. Quindi abbiamo corso questo rischio, abbiamo 
costruito come Amministrazione provinciale, poi l’abbiamo fatto gestire dalla stessa impresa 
che gestiva l’impianto. Più avanti però ci siamo resi conto che la forma migliore è l’appalto di 
servizio, anche perché verso l’appalto di servizio sta spingendo l’Unione Europea dal trattato 
di Maastricht in poi, anzi secondo l’Unione Europea dovrebbero essere gli appalti di servizio, 
in futuro, gli appalti generali dell’Amministrazione, appalti di costruzione e gestione. Si presta 
molto bene una macchina come l’essiccatore, per un appalto di servizi e quindi a Villa Agnedo 
abbiamo fatto il primo esperimento di appalto di servizio, è andato anche questo molto bene, 
di fatto è stato un appalto molto conveniente per l’Amministrazione con una macchina 
adeguata allo scopo.   
Visto che è andato bene anche questo, nel 2001 abbiamo replicato ancora presso Rovereto, 
abbiamo costruito un secondo essiccatore vicino al primo, in modo tale da potenziare le 
nostre possibilità. Dopodiché una volta finito Rovereto le nostre possibilità sono al massimo, 
se abbiamo due essiccatori a Rovereto e uno a Villa Agnedo siamo a posto, tuttavia come vi 
ho detto le macchine purtroppo invecchiano come noi e ogni 10 anni ne cambiamo 1.400. E’ 
giunta l’ora di cambiare una di queste macchine e cioè quella di Villa Agnedo, perché? 
Abbiamo fatto un appalto di servizio di 9 anni, secondo la direttiva CEE 92/50 in quel 
momento, nel 1993 quando abbiamo fatto l’appalto, esisteva solo la direttiva CEE, non era 
ancora stata recepita dallo Stato italiano e quindi l’appalto è stato di 9 anni. Il decreto di 
recepimento della stessa nel 1995, che è il decreto 157 come vedremo, dà la possibilità di 
attaccare una proroga, una piccola proroga dopo la scadenza del primo contratto.   
Quindi scaduto il primo contratto a Villa Agnedo il novembre 2002, abbiamo avuto la 
possibilità di introdurre una proroga di ulteriori 3 anni e quindi sostanzialmente la scadenza 
del contratto dal punto di vista amministrativo è il novembre 2005.   
Abbiamo voluto però sentire anche il costruttore, perché è il costruttore e gestore il nostro 
interlocutore come appaltatore del servizio, che in questo momento è la società Severn Trent 
di Brescia, che a suo tempo si chiamava Ecotecnica di Brescia ed ora ha cambiato il nome 
perché è stata acquistata dagli inglesi, vedete che l’Europa porta questo stravolgimenti. La 
Severn Trent è stata da noi interessata nel 2002 e abbiamo chiesto se obiettivamente se la 
sentivano di tirare avanti ulteriori 3 anni perché la macchina era stato ammortizzata in 9 anni, 
quindi alla fine dei 9 anni presumibilmente non stava più in piedi.   
Ci hanno detto “no guardate che abbiamo fatto delle prove e probabilmente questa macchina 
riesce a fare ancora 3 anni, più di 3 anni no e comunque erano i 3 anni che ci dava la 
comunità per poter andare avanti” abbiamo allungato la vita tecnica, altrimenti sarebbe già 
morta nel 2002, quindi questo appalto dovevamo farlo tempo fa. Si finisce nel 2005, qui 
obiettivamente la macchina è morta, nel senso che non esistono più le sicurezze strutturali 
per farla andare avanti, nello stesso tempo non avremmo neanche più la possibilità 
amministrativa di poter andare avanti perché il contratto è chiuso, abbiamo sentito anche i 
legali, non c’è niente da fare, quindi nel 2005 o questa macchina la teniamo per piccoli 
esperimenti ancora per un po’ di tempo, ma non per la sua funzione, non per quell’appalto di 
servizio oppure proprio la devono demolire.   
A questo punto ci si è presentato il problema di sostituirla ma non nello stesso posto perché 
nello stesso posto esiste questa che deve essere demolita e quindi è come se dovessimo 
costruire una nuova casa dove c’è una casa vecchia, dove prima va demolita quella vecchia, 
avremmo circa un anno e mezzo o due anni di finestra. Questo anno e mezzo, due anni di 
finestra provocherebbero grossi danni sostanzialmente alla Provincia, nel senso che le spese 
sarebbero notevolmente superiori e poi comunque ci sarebbero forti impatti di traffico, di 
camion, di automezzi che devono portare fanghi non perfettamente essiccati, ma 
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semplicemente disidratati con un forte contenuto di acqua, fino lontano ai centri di 
smaltimento, a 150 chilometri da noi. Allora è ovvio che dal punto di vista tecnico, ma anche 
politico ritengo, sia opportuno poter disporre del sostituto prima che muoia la macchina.   
Il sostituto non può essere costruito nello stesso luogo per ovvia impossibilità di 
compenetrazione dei corpi, perché nello stesso posto non si possono avere due cose, allora 
abbiamo pensato di ubicarla comunque in un impianto dove convenga ubicarla. E’ evidente 
che la macchina conviene ubicarla in un impianto grosso, non in un impianto piccolo, abbiamo 
guardato tra gli impianti vari, quali potrebbero essere baricentrici oppure convenienti.  
Qui a Levico è più baricentrico rispetto a quello di Villa Agnedo, si presta bene perché ha uno 
spazio giusto per farcelo stare perché poi non volevamo, ovviamente, interessare altri terreni 
privati, per noi non si poteva espropriare, intanto perché tento di non espropriare se posso, 
perché tento di miniaturizzare le macchine, quindi dal punto di vista tecnico tutto il mio team 
tende a miniaturizzare se può, in secondo luogo perché la procedura di esproprio comunque 
vuole dire quantomeno un anno e quindi comunque dei rallentamenti, quindi era evidente che 
bisognava scegliere un impianto che desse la possibilità di operare all’interno dell’area che 
già è della Provincia.   
L’impianto di Levico Terme si presta bene allo scopo, potreste domandarmi “ma allora perché 
non l’avete fatto subito a Levico Terme nel 1993?” vi rispondo perché. Perché in quel 
momento stavamo ristrutturando la circumlacuale di Caldonazzo, eravamo proprio in 
esecuzione dell’ulteriore sviluppo dell’impianto di Levico Terme che veniva passato dai 50 
mila ai 100 mila abitanti e stavamo realizzando i collettori di collegamento, se vi ricordate con 
l’emissario finale del Brenta e i collettori che scendevano da Centa San Nicolò a Pian dei 
Pradi etc. e anche la Bosentino, Vigolo Vattaro, gli ultimi sono stati finiti nel 1998.   
In quegli anni, quindi nel 1993 non avevamo ancora ben chiara la situazione finale 
dell’impianto di Levico Terme. Oggi possiamo fare due conti molto più chiari a bocce ferme 
perché oggi l’impianto è consolidato, nel 1993 non lo era ancora, mentre era consolidata la 
situazione a Villa Agnedo. Fatta questa premessa che però mi pare che è andata anche per le 
lunghe, sarò più breve invece nella descrizione dell’impianto, allora prego il mio collaboratore 
di poter partire e cominciamo dagli aspetti amministrativi di questo contratto prossimo, la 
normativa di riferimento come ho detto è il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 N. 157, 
quindi è una normativa di recepimento delle direttive europee, la Legge provinciale nel 
dettaglio è la 19 luglio 1990 N. 23 per quanto riguarda gli aspetti di procedura.   
La forma dell’affidamento di questo contratto è un appalto di servizio come vi ho detto, cioè 
colui che costruisce l’impianto presta anche il servizio e cioè ci fa pagare tanto a chilo, noi 
paghiamo una tariffa a chilo. Sarà un’asta pubblica, potranno presentarsi tutti coloro che 
vogliono all’interno dell’Unione Europea e che abbiano i requisiti, il criterio di aggiudicazione è 
quello del prezzo più basso con verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta che è il criterio 
normalmente usato in Unione Europea per questo tipo di macchine.   
La durata stavolta l’abbiamo portata a 12 anni perché la tecnologia ci dà la possibilità di 
aumentare qualcosa, l’abbiamo del resto anche visto, lo stesso impianto di Villa Agnedo è 
durato 12 anni, a questi eventualmente se ne possono aggiungere ulteriori 3 anni. La quantità 
nominale di biomassa da essiccare sono le 16 mila tonnellate all’anno già previste per Villa 
Agnedo e l’importo totale dell’appalto, siccome mettiamo base d’appalto 70 Euro a tonnellata, 
è 13.440 Euro più Iva sui 12 anni, perché l’appalto va aggiudicato sulla vita complessiva 
dell’impianto.   
Noi abbiamo inserito dei requisiti tecnici specifici perché abbiamo visto che vanno molto bene. 
Le altre volte ci hanno permesso di avere sempre dei contraenti in gamba, ed è questo il 
requisito, l’aver gestito in almeno due degli ultimi 3 anni un impianto di essiccamento termico 
per fanghi da depurazione biologica che abbia trattato un quantitativo di almeno 5 mila 
tonnellate di fango umido all’anno. Con questo requisito siamo sicuri che non arriverà 
un’impresa che si è impiantata ieri sera, perché molte volte anche negli appalti di costruzione, 
gli albi vengono continuamente cambiati, per cui è molto facile che un’impresa che si è messa 
su da poco possa partecipare; viceversa nell’appalto di servizio quando mettete uno di questi 
paletti, non avrete quello che si è messo su dell’altro ieri, ma avrete sicuramente colui che ha 
già gestito un impianto e quindi sa come gestirlo, in questo caso almeno 5 mila tonnellate.   
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Passiamo agli aspetti tecnici e vediamo la capacità di trattamento dell’impianto che è pari, 
come ho detto, a 16 mila tonnellate all’anno, di cui 5 mila tonnellate all’anno però vengono dal 
depuratore di Levico Terme, perché è grosso e quindi solo 9 mila dall’esterno, a differenza di 
Villa Agnedo che ne fa circa 2.500/3 mila tonnellate all’anno, quindi vengono di più 
dall’esterno, mi dà 1,83 tonnellata all’ora da trattare. Quindi la potenzialità nominale grosso 
modo si aggira sulle due tonnellate all’ora. Il bilancio termico dell’impianto, utilizzando una 
caldaia a metano, noi utilizziamo queste caldaie, le più semplici, meno impattanti, mi dà per 
ogni tonnellata di biomassa conferita necessari 70,2 metri cubi di metano che ha un potere 
calorifero medio, quello che abbiamo normalmente in commercio di 9,7 chilowattora per metro 
cubo, quindi in totale 70,2 per 9,7 fa 680,94 chilowattora per una tonnellata, 585,5 alla 3 
chilocaloria a tonnellata.   
Siccome le tonnellate all’ora sono due e poi ci vuole un fattore di sicurezza per le punte, la 
caldaia richiesta è di 1.756 per 10 alla 3 chilocalorie all’ora, ho voluto scrivervi al punto 2.4 
cosa significa, corrisponde ad una caldaia per il servizio di circa 10 normali case di abitazione, 
quindi questo è l’impatto termico dell’impianto, è come se avessimo una piccola frazione di 10 
case.   
A questo punto vi facciamo vedere anche l’impianto che già c’è, uno degli impianti che già c’è, 
esattamente quello di Rovereto. Qui vedete parecchi comparti, vedete per esempio l’ingresso 
ai digestori, questi ultimi fanno il biogas e qua c’è la parte dell’impianto che tratta l’acqua, qua 
è la parte dell’impianto che pretratta alcuni liquidi che arrivano mediante autobotte, qua ci 
sono le sedimentazioni secondarie, qua c’è un’ulteriore vasca di accumulo, poi vedete in 
fondo ci sono queste due cose, ce non sono un granché nell’impianto, è l’essiccatore il primo 
che abbiamo fatto e l’ultimo che abbiamo fatto.   
Questi due essiccatori trattano globalmente circa 30 mila tonnellate all’anno, adesso abbiamo 
messo in evidenza quello nuovo, l’ultimo che abbiamo fatto è questo, vedete è un comparto 
dell’impianto di depurazione, la parte che si vede di più sono i due sili uno più grande dietro e 
uno più piccolo davanti, dopo vedremo che i sili servono perché bisogna passare da un 
conferimento puntuale ad un funzionamento continuo della macchina, quindi dobbiamo evitare 
i passaggi attraverso i colli di bottiglia.   
Questa invece è una foto aerea dell’impianto di Levico Terme oggi, vedete qua da questa 
parte c’è il Brenta, qui c’è la nostra strada di accesso, attualmente entriamo nell’impianto da 
qui oppure da qui, il percorso studiato per l’essiccatore è questo. Segue quindi la parte 
esterna dell’impianto e l’area che abbiamo dato ai concorrenti è questa: sono circa mille metri 
quadrati, qualcosa meno, 950, qua vediamo un’altra prospettiva dell’impianto, il Geom. Marchi 
ha già montano un rendering, togliendo quel pezzo di impianto di Rovereto che avete visto 
prima l’abbiamo montato qui con le opportune grandezze, alla fine viene fuori una cosa di 
questo genere, sostanzialmente è una macchina chiusa in un comparto perfettamente chiuso.   
Questo è il layout dell’impianto. Se avete visto che in realtà l’impatto visivo non è un granché, 
vedete invece che abbiamo dovuto pensare molto bene alla specificità della macchina, cioè 
l’impianto, piuttosto avanzato tecnologicamente, qui adesso lo prendiamo pezzo per pezzo e 
ve ne parliamo. Cominciamo dall’ingresso dell’impianto che è questa parte, l’abbiamo 
ingrandito, vedete l’automezzo che entra, scarica le biomasse esauste in questa tramoggia. 
La tramoggia poi è dotata di una griglia in modo tale che eventuali pezzi di ferro o sassi che 
tenderebbero a danneggiare il silo di caricamento, vengano trattenuti, una volta passati dalla 
griglia si passa in questo nastro di caricamento che insila il prodotto all’interno del silo da circa 
200 metri cubi abbastanza grande, per garantire che anche durante il sabato e la domenica si 
possa continuare ad alimentare l’impianto perché l’impianto funziona 24 ore su 24 tutti i giorni 
della settimana. Funziona in continuo con un software suo, montato su elaboratore studiato 
apposta, abbiamo visto estremamente affidabile perché i software che ci sono sul mercato in 
questo momento sono affidabilissimi. Temevano a Rovereto quando abbiamo provato il primo 
software, però dopo abbiamo visto che effettivamente potevamo addirittura fare a meno della 
presenza umana.   
Una volta che si esce dal silo poi si va sulla macchina centrale che è l’essiccatore. Questa 
macchina è formata da un cilindro all’interno del quale staranno dei dischi riscaldati, i quali 
quando viene caricato il fango attraverso questo bocchettone, irradiano del calore e 
sostanzialmente tolgono l’umidità e la convertono in vapore acqueo. Perché il bocchettone è a 
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metà macchina? Per un semplice fatto tecnico: la macchina funziona bene quando l’umidità 
relativa interna è sul 50%; abbiamo detto che i fanghi che noi insidiamo comunque hanno 
un’umidità molto maggiore, 4 a 1 sulla sostanza secca e quindi 80% di umidità, 20% di secco, 
se facessimo entrare i fanghi senza modifiche si impaccherebbero e non potrebbero più 
andare avanti lungo il tamburo, non verrebbero trascinati verso la tramoggia di raccolta. Allora 
questa macchina è stata fatta in modo tale che la prima parte invece ospita del fango già 
secco, che viene miscelato con quello che cade dal bocchettone, gli dà l’esatta umidità, 
l’umidità del 50%, che è controllata da un sistema software, una sonda e da quel momento 
può andare avanti tranquillamente e viene trascinata fino all’uscita dalla tramoggia di raccolta 
con un’umidità ormai ridotta sotto il 10%, noi usciamo con il 90/95% di secco e il 5/10% di 
umido.   
Da qui poi si parte con una coclea di sollevamento, quest’ultima ha due uscite, una prima 
uscita che è verso il silo finale, dove il materiale viene conferito, una seconda uscita invece è 
quella del ricircolo, perché parte di questo materiale che è un fango secco al 90/95%, viene 
ricircolato all’interno del tamburo, miscelato con quello nuovo che entra, rifatta la mescola al 
50% e si continua così, quindi parte da fuori e parte ricircola.   
Questo brevetto è un brevetto sulla società Stord di Bergen che ha costruito l’impianto di 
Rovereto e veniva utilizzato inizialmente per gli essiccatori montati sui pescherecci dalla 
Findus, sapete che i pescherecci sono sostanzialmente degli stabilimenti galleggianti oggi 
come oggi, hanno anche 1000/2000 persone, hanno tutta la manodopera che serve per 
arrivare dal prodotto pescato al prodotto finito, esce dal peschereccio quando va in porto già 
la scatoletta di pesce che noi mangiamo, fanno tutto all’interno, friggono, mettono le cremine 
etc., tutto fanno.   
Tra l’altro la Findus estrae anche gli aromi dal pesce, filetti di merluzzo, e lo porta ad uno stato 
di standby, senza aromi, dopodiché aggiunge aromi a seconda dello stato dove poi vende, per 
esempio in Italia bisogna venderlo con poco aroma, mentre in Inghilterra e Irlanda vogliono 
sentire il sapore delle mare, quindi caricano tutta l’aroma che hanno tolto a quello che va in 
Italia.   
Alla fine del procedimento c’è poi un essiccatore di ciò che resta perché le frattaglie di pesce 
vengono convertite in farina di pesce e poi vengono convertite in mangimi, in parte e una delle 
macchine che serve è questo essiccatore che poi hanno usato anche per le biomasse dei 
depuratori, ma il brevetto della società Stord di Bergen era per le farine di pesce, questo per 
farvelo sapere.   
Alcune foto che vi mostriamo sono della stessa macchina che non è montata a Rovereto ma è 
esattamente gemella, è montata a un impianto in Norvegia, qui vedete la macchina 
dall’esterno durante il montaggio in officina, vedete che è tutto ancora perfettamente durante il 
montaggio e adesso l’apriamo e vi facciamo vedere l’interno della macchina. Sono questi 
dischi, montati su un albero cavo, anche i dischi sono cavi, sono molto vicini, non hanno un 
grande spessore, però sono cavi all’interno, all’interno dell’albero e dei dischi passa il 
cosiddetto olio diatermico, di cui vi parlerò dopo, che è sostanzialmente il trasportatore del 
calore, è il nastro trasportatore del calore, questi dischi naturalmente con il loro irraggiamento 
essiccano il materiale, poi vediamo la macchina montana all’interno del comparto norvegese.   
Le macchine sono tutte molto ben fatte in acciaio inox, tutta la tuberia.   
 Qui vedete la coclea di caricamento, quella famosa che avevamo visto a croce di S. Andrea 
con la possibilità di uscire verso il silo finale oppure di ricircolare materiale all’interno del 
tamburo. Andiamo avanti e adesso vediamo, passiamo a questo comparto che è il silo finale 
molto breve, c’è il bocchettone di raccordo con la macchina, poi l’insilatore, il silo è più piccolo 
di quello di prima, per esempio a Rovereto, quello di prima, il silo di caricamento è di 200 
metri cubi, questo è di 60 , vedete la proboscide d’uscita per il raccordo con l’eventuale 
automezzo, in modo tale che non ci sia polverosità, l’automezzo è chiuso e viene caricato 
direttamente dal bocchettone.   
Questa parte si riferisce invece all’aspetto calore, adesso la ingrandiamo, noi abbiamo una 
caldaia con il suo camino, ovviamente, la caldaia ci deve essere, è la fonte di calore, è la 
caldaia a metano; tutte queste linee sono invece circuito dell’olio diatermico. La caldaia non 
scalda direttamente la macchina perché ciò non potrebbe avvenire, deve farlo attraverso un 
olio che trasporta il calore, l’olio diatermico è un olio a forte capacità di trasporto, viene 
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stoccata in questo serbatoio e viene pompato con un opportuno compressore all’interno dei 
tubicini, qui vediamo solo i raccordi con la macchina, immaginatevi che la macchina è da 
questa parte, quindi l’olio entra a 220 gradi di temperatura nella macchina, entra all’interno di 
quel famoso tubo che abbiamo visto e poi all’interno di ogni disco e poi esce con effetto 
termosifone da questo altro tubicino che lo riporta in caldaia, quindi la caldaia lo riscalda e 
continua così con effetto termosifone. L’olio ha un’altra particolarità, oltre che riscaldare la 
macchina riscalda anche questo ciclone di cui parleremo dopo che preleva dall’acqua di 
condensa, dal vapore, l’eventuale polverosità e la riporta sul silo di uscita.   
Sull’ultimo pezzo abbiamo parlato della macchina che essicca, abbiamo parlato della linea dei 
fanghi che escono qui, dell’aspetto del calore, adesso parliamo di dove fa a finire il vapore, 
l’acqua evaporata dall’impianto deve essere condensata, poi esce, entra nel condensatore.  
Immaginate che il condensatore sia come un alambicco di una distilleria, viene raffreddato in 
modo tale che il vapore viene portato a temperatura ordinaria e viene convertito in acqua, 
abbiamo detto che per ogni 5 automezzi in ingresso 4 sono di acqua e quindi sono di vapore, 
un solo automezzo porta poi l’essiccato via. Quindi 4 automezzi su ogni 5 finiscono qui, il 
vapore viene condensato e le condense vengono mandate all’impianto di depurazione, 
direttamente nella fase ossidativa in modo tale da non avere assolutamente impatti di odore.   
Non tutto però può essere condensato, qualcosa scappa sempre come in una distilleria 
quando entrate sentite chiaramente l’odore dell’alcool, il distillatore se potesse convertirebbe 
tutto l’alcool grappa, però non può farlo completamente perché qualcosa scappa sempre, 
allora quel qualcosa che scappa che è l’incondensabile lo riportiamo nella caldaia, quindi 
viene immesso e pompato nella caldaia come aria di caldaia e viene bruciata insieme all’altra 
aria di caldaia. Eventualmente si bloccasse la caldaia perché ha un’avaria, comunque 
l’incondensabile viene mandato in questo biofiltro prima dell’uscita in atmosfera, quindi 
abbiamo anche un presidio a biofiltro in più se non dovesse funzionare la caldaia, in ogni caso 
in questi anni con questa tecnica abbiamo visto che l’impatto odoroso è stato praticamente 
zero a Rovereto.   
Qui vedete il condensatore sempre norvegese, ma è pari a quella di Rovereto, sempre tutto in 
inox e con ciò avrei anche concluso questa breve disamina dell’impianto. Le conclusioni 
possono essere queste: l’ingresso giornaliero nell’impianto di fanghi si limita a 43 tonnellate 
medie al giorno, di cui però più di una decina vengono da Levico Terme, quindi 30 circa 
tonnellate vengono dall’esterno, 30 tonnellate sono 3 container da 10 e quindi 
sostanzialmente 3 automezzi al giorno in ingresso, in uscita mai più di un automezzo al 
giorno; impatto sul traffico praticamente zero rispetto agli automezzi che già circolano nel 
nostro depuratore per portare per esempio le fosse settiche private o le fosse imof dei comuni, 
perché il nostro depuratore di Levico Terme tratta anche delle autocisterne, dei liquami esterni 
che possono derivare da case private piuttosto che da imof.   
L’impatto quindi sul traffico direi nullo, non lo sentiamo, l’impatto a livello termico praticamente 
nulla perché è una caldaia da 10 case sostanzialmente e per quanto riguarda le emissioni già 
l’agenzia per l’ambiente considerava questo impianto ad inquinamento atmosferico poco 
significativo sulla falsa riga di un Dpr dello Stato per cui non è soggetto all’autorizzazione per 
le emissioni in atmosfera, non è addirittura soggetto alle autorizzazioni, tanto poco è l’impatto. 
Sapete che a seconda degli impatti abbiamo vari step, la non autorizzazione per gli impianti 
più piccoli poco significativi come questi, l’autorizzazione dell’agenzia per gli impianti medi e la 
valutazione di impatto ambientale per gli impianti maggiori, questo è a livello basso, il più 
basso step possibile.   
Penso di aver concluso la mia relazione, resto a disposizione per eventuali domande.   
  
SINDACO:   
Volevo veramente ringraziare l’Ing. Nardelli per l’assoluta chiarezza espositiva, penso che 
anche i profani abbiano capito, magari non fino in fondo, però la filosofia dell’impianto è stata 
compresa credo da tutti i consiglieri, grazie molte; però sarebbe un delitto non approfittare 
della sua presenza per rispondere alle domande di tutti i consiglieri.   
Mi ero già preparato delle domande che erano quelle del numero di automezzi, ma lei in 
conclusione ha già stato delle risposte talmente chiare, mi pare di capire al massimo 3 
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autotreni in entrata e uno in uscita al giorno, poi ho capito che dal punto di vista 
dell’inquinamento “olfattivo” dovrebbe essere assai vicino allo zero, se non erro.   
  
ING. NARDELLI:   
Si confonde con il fondo naturale, quindi noi lo chiamiamo zero, non perché non esca una 
molecola ogni tanto, ma perché si confonde con il fondo naturale.   
  
CONS. FONTANA:   
Nel ringraziare l’Ing. Nardelli vorrei fare delle domande non prettamente tecniche, ma di 
carattere generale.   
L’Ing. Nardelli nell’illustrazione credo abbia detto abbastanza chiaramente che la Provincia, 
dato che è l’ente proprietario del futuro impianto, del terreno etc. in pratica decide quello che 
vuole, decide di sostituire le macchine, non ha bisogno di autorizzazione da parte dell’ente 
locale, del Comune, perché come per altre strutture, tra l’altro, perché la Provincia tende 
sempre per le sue strutture ad avere la possibilità di agire direttamente, senza che le 
comunità locali in qualche modo debbano dare un’autorizzazione. Volevo avere la conferma di 
questo, volevo avere la conferma di quanto ha detto, nel senso che ha già detto “abbiamo già 
indicato l’area dove deve andare dislocato l’impianto, l’abbiamo indicato altrimenti con questa 
gara a chi dovrà partecipare etc., quindi è già deciso che la Provincia costruirà questo 
impianto e il Comune è stato così informato. Una delle cose che noi cittadini di Levico Terme, 
prima che amministratori, abbiamo appreso dalla stampa e vorremmo avere anche conferma 
di questo fatto, è che la Provincia al Comune che ospita questo tipo di strutture, darebbe 
un’”indennità”, per questa localizzazione.   
Mi chiedo, se questo tipo di strutture non ha nessun tipo di impatto, non costituisce nessun 
pericolo per la comunità che ci vive, per il Comune il cui territorio ospita questa struttura, 
perché la Provincia ritiene di dare questo indennizzo monetario? Perché l’esperienza mi 
insegna che se una cosa non è negativa ma ha risultati positivi in genere le comunità locali 
cercano di averle su una struttura sportiva la Provincia non dà sicuramente un indennizzo per 
ospitarle. Poi comprendo perfettamente il ragionamento della Provincia che dice “agisco come 
un’impresa, come un’azienda, quindi ho problemi grossi di trasporto e la dislocazione di 
questo impianto, quindi la individuo in base a criteri economici etc., dove ho la possibilità di 
avere meno incidenza per il trasporto e tutto quanto.   
Chiedo all’Ing. Nardelli, noi come Levico Terme abbiamo una lunga esperienza per quanto 
riguarda questo tipo di impianti, abbiamo avuto un depuratore che abbiamo accettato anche 
perché ci hanno in qualche modo dimostrato che la dislocazione doveva essere questa per 
una questione di percorrenza o meno. Mi ricordo, i tecnici di allora, che assicuravano che 
problemi non ce ne sarebbero mai stati, se mi permette qualche disturbo anche di tipo 
olfattivo e non solo per il depuratore, ma anche ma per la circumlacuale etc., poi c’è stato e 
c’è anche attualmente in certi periodi dell’anno passando nella zona.   
Secondo, abbiamo avuto un’altra esperienza, se mi permette estremamente negativa che è 
quella del compostaggio dove la Provincia ha dato il permesso di costruire un impianto di 
questo tipo che ha creato problemi, siamo a conoscenza tanto che è finito, è in corso in tutto il 
discorso anche della magistratura e continua a dare dei problemi, adesso arriva il terzo 
impianto ulteriore anche questo ci garantisce che problemi non ce ne dà, però sono anche 
convinta che i tecnici con tutta la loro buona volontà, la buona fede, sicuramente tutto non 
possono prevedere e qualcosa può esserci.   
Mi chiedo, ma perché la Provincia che ha questa competenza di costruire gli impianti dove 
vuole etc., basta che il terreno ci sia potrebbe addirittura ricorrere anche alla procedura di 
esproprio perché è una struttura pubblica, ad un certo punto concentra le cose a Levico 
Terme, questa è la domanda che tutti i cittadini di Levico Terme glielo assicuro, si fanno.  
Anche perché c'è già una struttura e poi il compostaggio e adesso questa, ad un certo punto 
qualche cittadino mi ha detto “dite chiaramente che in fondo abbiamo anche già dato, che 
sarebbe il caso che anche qualche altra zona al limite ospitasse queste strutture”.   
Queste obiezioni gliele rivolgo direttamente perché me le sono sentite fare da una miriade di 
persone e credo che siano, volenti o nolenti, anche fondate perché finché la Provincia, 
sinceramente può decidere, informa, lei ha detto giustamente “noi abbiamo informato il 
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Comune”, la Provincia può fare quello che vuole, se ad un certo punto la Provincia decide e 
decide veramente di concentrare, la comunità di Levico Terme la vedrà come un’imposizione 
in questo senso. Questo timore e questa preoccupazione che i cittadini levicensi esprimono, 
sentono di esprimere, sinceramente ci tengo a farla presente.   
Credo che poi probabilmente se voleva esserci, io sono cosciente che è una tematica delicata 
e da parte anche dei tecnici c’è la volontà probabilmente di non avere delle vicende che si 
possono trascinare nel tempo etc..   
Ma se veramente la Provincia voleva in qualche modo coinvolgere in modo preliminare, le 
polemiche che ci possono essere e tutti gli strascichi, voleva coinvolgere la comunità, perché 
forse non era il caso di parlarne prima? In fondo noi Consiglieri Comunali, immagino poi i 
cittadini, siamo venuti a conoscenza semplicemente perché su un giornale è comparsa la 
notizia, poi il Sindaco ci ha detto “avevo intenzione di convocare i tecnici” però in pratica ci 
troviamo qui, però voi le vostre scelte le avete già fatte, avete già indicato etc..   
Ritengo che forse probabilmente un momento interlocutorio prima e soprattutto di spiegare 
perché avete bisogno di questa concentrazione solo qua a Levico Terme, che è una realtà 
turistica che ha la fortuna e la sfortuna di trovarsi al centro di una valle, sono d’accordo, che 
però ha anche delle caratteristiche che devono essere salvaguardate.   
  
ING. NARDELLI:  
Non mi addentro in questioni di opportunità politica perché obiettivamente sono un tecnico, 
quindi effettivamente se è più opportuno coinvolgere la comunità non sta a me deciderlo, 
obiettivamente, vi posso dire quello che è successo l’altra volta a Rovereto. Avete sentito che 
qualche giornale abbia parlato che c’è stata la costruzione del secondo essiccatore? Nessuno 
l’ha sentito, la comunità vi ha interessato particolarmente? Niente, perché? Perché il 
depuratore di Rovereto funziona bene, non ha dato impatto, nessuno si è quasi accorto che 
esisteva anche un secondo essiccatore, nella sostanza quindi, questa informativa l’abbiamo 
fatta perché bisognava farla, l’informativa al Comune va fatta, però obiettivamente se la 
stampa non desse particolare risalto, penso che la comunità veramente sentirebbe questa 
operazione come poco impattante, non se ne accorgerebbe neanche, secondo me, appunto 
perché la macchina è fatta molto bene, non è assolutamente impattante di per sé. Quindi se 
non glielo facciamo capire che esiste questa macchina, potremmo anche parlare di molte altre 
macchine dell’impianto di Levico Terme, l’impianto di Levico Terme ogni anno cambia 
parecchie macchine, ma non penso che bisogna far capire che stiamo cambiando il motore 
della pompa piuttosto che la centrifuga, piuttosto che un’altra cosa, questa è una macchina un 
po’ più grande delle altre, soprattutto è un impianto centralizzato, può portare al Comune che 
lo ospita il contributo di localizzazione a cui accennava prima e abbiamo fatto l’informativa al 
Comune come l’abbiamo fatta al Comune di Rovereto, come di solito la facciamo con queste 
macchine, con questo tipo di comparti.   
Per quanto riguarda il contributo di localizzazione, perché sì, perché no, le dico subito che 
tecnicamente la parte tecnica della Provincia, della burocrazia è sempre stata contraria al 
contributo di localizzazione, questo ultimo è stato riconosciuto politicamente, perché si 
intendeva comunque dare un certo segno alle comunità che ospitano degli impianti o dei 
comparti che servissero più comuni. Se per caso l’essiccatore fosse una macchina per ogni 
impianto, se su 75 impianti di depurazione avessimo 75 essiccatori più piccoli, non verrebbe 
riconosciuto alcunché, siccome si tratta anche di qualcosa che viene dall’esterno, da altri 
impianti, è un impianto centralizzato e allora è passata questa idea politicamente, è passata 
verso la fine degli anni 90, quindi i primi anni 90 né Rovereto, né Villa Agnedo hanno 
assolutamente avuto nulla, verso la fine degli anni 90 è incominciata questa pratica del 
contributo di localizzazione.   
Il contributo di localizzazione è 5,16 Euro a tonnellata grosso modo, quindi fate anche voi i 
conti di quanto verrà al Comune, è una cosa prevista dalla legge, la legge dice che si deve 
dare questo contributo di localizzazione, quindi non è discrezionale, non è che possiamo darlo 
oppure no, va dato perché è previsto dalla legge.   
  
CONS. BERETTA: 
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Innanzitutto mi permetto di ringraziare l’Ing. Nardelli per la presentazione. Evidentemente si 
mischiano di argomenti o quantomeno scelte di tipo politico e scelte di tipo tecnico, quindi non 
possiamo pretendere che l’Ing. Nardelli soddisfi quelle che sono le nostre esigenze “di tipo 
politico”.   
Mi riallaccio immediatamente a due considerazioni che lei ha fatto nel rispondere alla Cons. 
Fontana, laddove lei ha in qualche maniera paragonato la situazione di Rovereto alla 
situazione di Levico Terme, dicendo che a Rovereto nulla era trapelato né attraverso la 
stampa, né attraverso altri ambienti e nessuno ha detto nulla, mi permetto anche di dire che 
l’impatto che una macchina di quel tipo può determinare su una comunità come Rovereto e 
sulla tipologia di comunità quale può essere quella di Rovereto può essere ben diverso 
rispetto ad una comunità come la nostra che è una comunità di 6 mila abitanti, è un centro 
turistico e che quindi ha una natura ben differente rispetto alla realtà di Rovereto che è in 
qualche modo una città industriale.   
Ha poi parlato anche di un’altra cosa, ha detto “se dovessimo avvertire tutte le volte le 
comunità che cambiano una macchina, dovremmo fare 20 mila comunicazioni all’anno”. Non 
mi sembra sia corretto, nel senso che la macchina che stiamo cambiando oggi è l’impianto di 
essiccazione, ci sono 3 impianti di essiccazione nel territorio provinciale, tutti gli anni non 
cambiano un impianto di essiccazione, ne abbiamo 3, quindi evidentemente distogliamo dopo 
12 anni l’impianto di essiccazione di Villa Agnedo quindi evidentemente questo tipo di 
obiezione non mi sembra sia in qualche maniera sostenibile.   
Mi sono preso degli appunti durante la sua relazione, saltando il momento in cui lei entrava 
nella parte prettamente tecnica, in cui illustrava il processo, il funzionamento dei macchinari 
perché potrebbe essere per me meno interessante perché comunque non l’avrei capito lo 
stesso. Mi sono appuntato una serie di domande, le chiedo se accanto a tutte le vostre 
considerazioni di tipo tecnico e se vuole anche di tipo politico che avete fatto prima di 
decidere, mi auguro che non l’abbiate ancora deciso, tanto per essere chiari, la localizzazione 
di questo tipo di impianto che è l’impianto di essiccazione di questo tipo di impianto che è 
l’impianto di essiccazione dei fanghi a Levico Terme, oltre alle considerazioni di tipo 
economico o finanziarie, in sostanza, abbiate fatto anche altre considerazioni sulle 
caratteristiche che può avere la nostra cittadina, nel senso, voi avete considerato che a fianco 
ad un risparmio di x migliaia di Euro, l’impianto viene collocato a Levico Terme in una cittadina 
turistica che è l’unica cittadina turistica di un certo spessore in tutto il territorio della Valsugana 
e quindi in una cittadina che è ben diversa dalla cittadina o dal paese che può essere quello di 
Villa Agnedo, prima considerazione, evidentemente non possiamo fare un’analisi di questo 
tipo escludendo tutta una serie di considerazioni.   
Altra considerazione: avete considerato, me lo ero appuntato che lei ha fatto la sua 
precisazione, avete considerato l’aumento del carico, traffico pesante che questo tipo di scelta 
poteva arrecare sulla nostra cittadina? Ancora di più tenendo presente che la localizzazione 
dell’impianto di essiccazione è un localizzazione Someari è ben diversa rispetto all’impianto di 
essiccazione che è presente a Villa Agnedo mi sono preso il tempo venerdì scorso di fare un 
giretto a Villa Agnedo, ho fatto due “chiacchiere” anche con i dipendenti, ho preso una serie di 
appunti.   
L’impianto di Villa Agnedo non sta a metà tra la frazione di Barco che e la frazione più grossa 
della nostra comunità e la cittadina di Levico Terme, sta in una localizzazione, mi viene da 
dire ai “confini della realtà”, un posticino dove non ci va nessuno.  
Altra considerazione: avete considerato che a livello ambientale la localizzazione nel nostro 
territorio, vicino ad un biotopo, vicino a tante altre cose che hanno una qualità è ben diversa 
rispetto alla localizzazione di cui ho appena detto, a Villa Agnedo? Quindi considerazione di 
tipo economico, considerazione di tipo diverso.   
Lei ha detto “capirete chiaramente che non è facilmente realizzabile, diventa improponibile 
realizzare lo stesso impianto nello stesso posto a Villa Agnedo perché dobbiamo dismettere 
quell’impianto”, ha altrettanto detto che l’impianto è un impianto “di poco conto” non vi 
accorgereste neanche se lo mettiamo ai Someari e non vi dicessimo niente. Ho visto 
l’impianto di Villa Agnedo, ho visto il depuratore, ho visto la consistenza dell’essiccatore, non 
vedo sinceramente la difficoltà di rifare, se c’è bisogno di rifare, un nuovo impianto a fianco di 
quello esistente o immediatamente dall’altra parte, dell’attuale depuratore.   
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ING. NARDELLI:   
Con un esproprio. Perché noi dobbiamo prima di tutto vedere di non occupare altro terreno 
privato, con un esproprio si potrebbe fare da tutte le parti.   
  
CONS. BERETTA:   
La prima cosa che mi chiedo è se il terreno che appartiene alla Provincia a Villa Agnedo è 
esattamente il terreno perimetrale dell’impianto, prima considerazione perché ho visto che il 
terreno di proprietà della Provincia, se non erro, qua a Levico Terme forse è un po’ più vasto 
rispetto all’attuale porzione occupata dall’impianto di depurazione. E vista la struttura che 
come conferma lei è di fatto poco consistente, aggiungo anche che valuterei la possibilità a 
questo punto, non solo di espropriare, ma vista la qualità di quei terreni che stanno attorno 
all’attuale impianto di depurazione non penso che i proprietari abbiano chissà quali… dico la 
mia, dopodiché…   
  
ING. NARDELLI:   
Tutte le comunità ritengono di essere ovviamente comunità da privilegiare, ciascuno a casa 
sua.   
  
CONS. BERETTA:   
Non vedo grossi problemi nel rilocalizzare quel tipo di impianto nello stesso punto in cui oggi 
è, tant’è che non ho capito bene quando prima ci ha fatto vedere l’immagine dall’alto 
dell’impianto di Rovereto, avete localizzato uno accanto all’altro, due impianti di essiccazione.   
  
ING. NARDELLI:   
Lì ci stavano, se ci fossero stati anche a Villa Agnedo l’avremmo fatto. Nella sostanza a Villa 
Agnedo manca obiettivamente l’area, quindi dovevamo andare in un altro impianto, l’impianto 
doveva avere caratteristiche tali da poter ospitare questa macchina, perché per esempio per 
raffreddare i vapori dobbiamo utilizzare l’acqua fredda, l’acqua fredda non viene prelevata dal 
corso d’acqua, dal Brenta, ma è l’acqua trattata dall’impianto di depurazione, quindi non 
possiamo andare in un impianto piccolo, non ci sarebbero le caratteristiche tali per poter 
raffreddare. Deve essere almeno grande quanto Villa Agnedo, teniamo conto che deve essere 
grande almeno quanto Villa Agnedo, l’altro si chiama Levico Terme.   
Più vicino anche come grandezza si chiama Levico Terme, nessun altro impianto della 
Valsugana per esempio potrebbe ospitarla, detto che a Villa Agnedo non abbiamo l’area, 
l’area ce l’abbiamo nell’impianto di Levico Terme, questa è la considerazione. Tenga conto 
che noi consideriamo l’impianto ad impatto sostanzialmente zero, se avesse avuto un impatto 
significativo, allora ci saremmo posti anche questioni ulteriori, perché in una zona più turistica, 
piuttosto che meno turistica ma siamo ad un impatto sostanzialmente zero, non ve ne 
accorgerete neanche nella sostanza, quindi non ha un impatto sul turismo, se la 
preoccupazione è: verrà meno gente, il nostro turismo ne soffrirà; l’impatto sul turismo vi 
garantisco sarà zero, questo me lo sento di dirlo, mettendo la mano sul fuoco.   
  
CONS. BERETTA:   
Capisco che lei dica l’impatto. Stona un po’ il fatto che lei mi dica “abbiamo deciso di” nel 
senso che allora noi come comunità oggi ci comunicate che avete deciso di localizzare… mi 
piacerebbe anche capire…   
  
ING. NARDELLI:   
La decisione tecnica va presa, dopodiché c’è la parte politica  e va bene, ma la decisione 
tecnica va presa, con considerazione tecnica.   
  
CONS. BERETTA:   
Faccio alcune considerazioni, vado avanti con la mia esposizione, l’impatto è zero, che sia 
zero è esagerato. L’impatto è zero, però nel momento in cui una comunità lo sente o lo può 
sentire come un impatto uno, è un impatto.   
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Il fatto stesso che voi, lei mi ha detto “dal punto di vista tecnico secondo me è ingiusto” però 
comunque dal punto di vista politico in qualche maniera rifondiate o contrappesiate questi due 
tipi di scelte con un esborso in termini monetari che quantificato in 5.16 Euro. 
 
ING. NARDELLI:   
5.16  Euro a tonnellata per 16 mila tonnellate all’anno sono 82.560 Euro all’anno, grosso 
modo.   
  
CONS. BERETTA:   
Vado avanti con il discorso. Non penso che la Provincia abbia problemi e specialmente nel 
momento in cui una comunità o il Consiglio Comunale di una comunità, che rappresenta 
comunque la comunità, fa “sentire” la propria voce o comunque dice di aver in qualche 
maniera già dato quanto era sufficiente e quanto poteva essere necessario, perché come già 
ricordato noi abbiamo già l’impianto di depurazione che come lei ha riconosciuto è uno dei più 
grandi o quantomeno sicuramente è il più grande in Valsugana, è il terzo in Trentino, questo 
cosa vuole dire? Vuole dire che da noi “arrivano” le fognature di Bedollo, Pergine etc… una 
decina di comuni, quindi abbiamo dato in termini di lombricompostaggio o compostaggio su 
questo non… però comunque lì arriva qualcos’altro. Il fatto di dover aggiungere qualcos’altro 
nel momento in cui la nostra comunità lo può sentire come un’imposizione o comunque come 
un qualcosa che va a pesare sul proprio tessuto di qualsiasi tipo noi stessimo parlando, quindi 
parlando di turismo, di ambiente, di vivere perché comunque la frazione di Barco, dopo torno 
anche sulla questione camion, quanti camion vanno e quanti vengono, sarà un vivere diverso, 
questo non so se lei mi assicura anche che il vivere sarà il medesimo, però un vivere diverso  
sarà, secondo me.   
Quindi non penso che la Provincia possa ad un certo punto dire “facciamo difficoltà ad 
acquistare 500 metri quadrati a Villa Agnedo per fare lo stesso tipo di impianto a fianco del 
depuratore che oggi c’è”. Ci sono andato, guardi, ho visto il terreno, ci sta tranquillamente, 
non oso immaginare la difficoltà a mettere insieme i 35 ettari per fare un campo da golf, 
perché allora è veramente un’impresa titanica!   
  
ING. NARDELLI:   
Per il campo di golf potremmo dare l’acqua in uscita dell’impianto di depurazione per esempio, 
se lo fate lì vicino, adesso non so se è vostro intendimento di fare un campo di golf.   
  
CONS. BERETTA:   
Entro nel merito della produzione e della lavorazione che questo impianto di essiccazione si 
troverebbe a sostenere, lei dice che l’impianto di Levico Terme andrebbe a lavorare 16 mila 
tonnellate annue di biomassa, dice anche, se non erro, che comunque la localizzazione di 
Levico Terme è una localizzazione strategica, in una certa maniera ci permette di collocarlo 
più al centro rispetto al territorio provinciale e quindi probabilmente di lavorare qualcosina di 
più rispetto a Villa Agnedo che in qualche modo è decentrato…   
  
ING. NARDELLI:   
Non ho detto così, ha inteso male, dicevo che Levico Terme produce da solo 5 mila tonnellate 
all’anno, mentre Villa Agnedo ne produce 2.500/3.000 quindi è più giusto, logisticamente, 
collocare questo tipo di impianto vicino all’impianto di depurazione che produce di più, perché 
limitiamo anche il trasporto.   
  
CONS. BERETTA:   
Mi permetto di dire, siccome lei dice “costi nulli” può “spingere” per l’impianto di essiccatore 
qua a Levico Terme, posso “spingere” perché questo benedetto impianto di essiccazione non 
venga fatto, il Sindaco ha “avallato” la sua scelta perché lei ha confermato in toto. Ha 
battezzato come tutto “ok” quello che lei oggi ci ha detto.  
Quindi lei ha detto che il nostro impianto di essiccazione andrà a lavorare 16 mila tonnellate, 
l’impianto di essiccazione oggi presente a Villa Agnedo mi dicono e ho visto “i fogli di lavoro” 
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che sono settimanali, lavora circa 18/20 mila tonnellate annue, mi hanno detto che lavorano 
50/55 tonnellate.  
  
ING. NARDELLI:   
Ne ha trattato 14.867,89 nel 2003.   
  
CONS. BERETTA:   
Le dico quello che mi riferiscono in sostanza, fogli di lavoro alla mano, che il conferimento è di 
50/55 tonnellate al giorno mediamente, consideri che la media è su 7 giorni perché il sabato e 
la domenica l’impianto lavora a ciclo continuo e quindi le 50 tonnellate al giorno per 365 quelli 
che sono 18 mila, 55 sono 20 mila… mi hanno detto anche che i container che vanno e 
vengono al giorno sono 5 o 6.   
  
ING. NARDELLI:   
Invece sono 4, in media. Queste sono le notizie reali perché tenga presente che noi su questo 
paghiamo tanto a tonnellata, quindi è ovvio che se fossero 18 mila ne pagheremo 18 mila, ce 
ne farebbero pagare 18 mila.   
  
CONS. BERETTA: 
Mi sono preso il tempo, venerdì mattina scorso, di andare all’impianto di essiccazione a 
vedere perché per venire qua e parlare bisogna anche vedere e rendersi “conto”. Ci sono 
entrato, sono rimasto lì mezz’oretta, mi è rimasto il mal di testa fino al primo pomeriggio, 
causa l’odore. Attenzione: all’interno. Da distante l’odore non lo sentivo. 
  
ING. NARDELLI:   
Tenga presente che comunque gli operatori stanno nell’impianto sotto una legge che si 
chiama 626 che è di salubrità degli impianti di lavoro e c’è una Commissione medica che 
valuta queste condizioni.   
  
CONS. BERETTA:   
Quindi ho fatto un calcolo, ho considerato i 5/6 camion al giorno come loro mi hanno riferito, 
mi hanno detto anche 30/35 camion settimanali, questo sulla base del foglio di lavoro, camion 
annui se devo fare la moltiplicazione sono quasi 2 mila.   
  
ING. NARDELLI:   
Partendo dai dati sbagliati che le hanno fornito.   
  
CONS. BERETTA:   
Più non ho considerato, me l’ha fatto venire in mente lei prima quando parlava, i camion in 
uscita perché mi ha detto che i camion in uscita sono circa 1 a 5, quindi allora sarebbero con i 
dati “sbagliati” 2.400 circa da 2.400 possiamo anche ridurre di un 10% sbagliato, sono 
comunque 2 mila, un minimo di carico a livello di traffico pesante mi permetto di dire che 
allora non impattante non sia.   
  
ING. NARDELLI:   
Sono 1.095 all’anno in entrata più 219 in uscita, queste sono le cifre.   
  
CONS. BERETTA:  
Ho delle cifre diverse.   
Le dico anche altre informazioni che dal “foglio di lavoro” si evincevano, lei diceva che un altro 
vantaggio deriva dal fatto che il depuratore di Levico Terme produce di più rispetto al 
depuratore di Villa Agnedo, il foglio di lavoro dice che i camion che partono da Levico Terme e 
che partono da Villa Agnedo dal depuratore, sono esattamente gli stessi, mentre un tempo 
Levico Terme produceva di più, il depuratore di Levico Terme era vero che produceva di più, 
oggi Levico Terme produce quanto Villa Agnedo 1, 2 container al giorno.   
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ING. NARDELLI:   
A Levico Terme nel 2003 ha fatto 5 mila tonnellate, mentre Villa Agnedo nel 2003 ne ha fatte 
2.610.    
  
  
CONS. BERETTA:   
E’ altrettanto vero che questi dati non sono a mia a disposizione, quindi mi devo “fidare” del 
sopralluogo che faccio, dell’impatto visivo che ne posso avere, del vedere che attorno a 
questo tipo di impianto comunque c’è ancora dell’altro terreno, del sentire le “chiacchiere”. A 
volte le chiacchiere sono chiacchiere da bar, ma a volte un filo di verità forse lo portano e da 
quello che capisco sembra che a Villa Agnedo l’Amministrazione non lo voglia più questo 
benedetto depuratore.   
Villa Agnedo conferisce a Rovigo, Levico Terme conferirà anche lei a Rovigo nell’immediato 
per 4 anni, quindi per 4 anni avremo comunque dei camion in più sulla Statale della 
Valsugana che probabilmente non avrà neanche bisogno che collegano Levico Terme a 
Rovigo.   
  
ING. NARDELLI:   
Questi camion in più sono camion in meno che esistono in altri tratti, quindi alla fine, non è 
che ci sia una grande differenza, c’è una differenza di qualche chilometro, tutto lì. Tra l’altro è 
più baricentrico Levico Terme e ho l’impressione che come traffico generale di camion tra 
entrate e uscite sia in totale minore, potremmo fare anche i conti molto bene di questo.   
  
CONS. BERETTA:   
Ricordiamoci che all’essiccatore di Levico Terme arriveranno la biomassa dalla Val di Fassa 
come arriva oggi a Villa Agnedo, questo come precisazione.   
  
ING. NARDELLI:   
Trentino orientale in generale.   
  
CONS. CAZZANELLI:   
Innanzitutto una nota di carattere generale, voglio sottolineare che è apprezzabile il fatto che il 
servizio della Provincia adotti questo metodo informativo e affronti un po’ anche quella che è 
la comunità locale com’è rappresentata in Consiglio Comunale, quindi questa è una cosa da 
apprezzarsi perché come ha detto giustamente anche il tecnico, avendolo installato e non 
passando sulla stampa, sarebbe potuto passare in sordina. Invece ritengo che sia una cosa 
opportuna il fatto che sia stato riportato a stampa e di questo va ringraziata la stampa e sia 
anche una cosa opportuna che è il metodo che avete adottato voi che è quello di venire ad 
informare e quindi fare capire di cosa realmente si tratti.   
Sarò molto più breve, volevo porre alcune questioni al tecnico. 
Una prima questione è anche per me quella del traffico, c’è un aspetto che forse avrete tenuto 
in considerazione, quindi vi chiedo in quale modo l’avete tenuta in considerazione che è 
questo: l’accesso a questa struttura, quella di Levico Terme la quale ho visitato anche io, 
avviene attraverso la Strada Statale 47, la Valsugana, una delle 7 strade più pericolose 
d’Italia, nel suo tratto a 2 corsie, non nel tratto a 4, e nel suo tratto a 2 corsie l’accesso al 
depuratore avviene a 90 gradi attraverso un incrocio a raso in terra battuta, avrete 
sicuramente tenuto conto dell’impatto dei 3 camion etc., però avete parlato prima di tir, 
container..   
  
ING. NARDELLI:   
Container, non sono degli autotreni, sono autocarri quelli che normalmente arrivano e quindi 
sono container da 10 metri cubi, un camion da cava.   
  
CONS. CAZZANELLI:   
Quindi la mia domanda è: sulla SS 47 in un incrocio a raso con terra battuta sulla destra, nel 
suo tratto a 2 corsie, quindi uno dei tratti peggiori, poco più in là, 100 metri più in là ci sono 
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degli incroci molto pericolosi che a Levico Terme hanno creato dei problemi prima 
dell’introduzione per esempio dei sovrappassi etc., avete valutato e da questa valutazione 
ritenete che non vi saranno più grossi problemi per il traffico per il fatto che aumenti, un 
camion che arriva rallenta gira. Ci sono andato, le dico la verità, quel giorno che ci sono 
andato, non ho girato a destra subito perché mi sono un po’ impaurito, sono uscito a Barco 
poi sono andato giù dall’altra e sono andato dentro da sotto e sono andato dentro a piedi da 
una stradina che era con divieto di circolazione, sono entrato dentro e sono andato da lì, poi 
sono uscito dalla Statale.   
Perché veramente mi era scomodo con una macchinetta piccola, la Twingo girarci dentro, 
quindi con i camion c’è anche questo aspetto che se l’avete tenuto in considerazione accetto 
la risposta, se non l’avete tenuto in considerazione va valutato perché è uno dei tratti più 
pericolosi. Oppure magari l’avete tenuto in considerazione e questa uscita potrebbe essere 
l’uscita a 90 gradi anche migliorata, allargata, magari avete pensato di fare un imbocco.   
  
ING. NARDELLI:   
Per quanto riguarda l’impatto come abbiamo detto per noi 3 camion, automezzi in ingresso e 
uno in uscita al giorno non è un impatto forte di traffico, è quasi nullo perché già adesso ci 
arrivano autocisterne dai privati piuttosto che da piccoli comuni, forse dalla stessa 
Amministrazione di Levico Terme che ha qualche Imof da gestire di qua o di là, comunque 
arrivano Imof, arrivano seconde case e questo arriva normalmente.   
I più avveduti tentano di entrare da destra, nel senso che non vengono direttamente da Villa 
Agnedo entrando nell’impianto, vanno a fare i ghirigoro poi entrano da destra perché 
obiettivamente la viabilità non è delle migliori in questo momento, anche noi preferiremmo che 
fosse migliore, in questo momento però con viabilità attuale, così com’è, non c’è un aumento 
particolare, è quasi nullo l’aumento di traffico, per cui non ci sentiamo di dire che c’è un forte 
impatto per cui occorre una strada nuova.   
Meglio sarebbe se ci fosse l’impianto di Levico Terme è così perché l’abbiamo trovato così, 
l’abbiamo ereditato anche come Provincia, fare uno svincolo a due livelli per l’impianto di 
Levico Terme obiettivamente penso che non sia proponibile. Si potrebbe eventualmente in 
futuro migliorare qualche viabilità dal retro, sfruttare qualche svincolo a due livelli già esistente 
per migliorare qualche viabilità dal retro, non è nelle immediate progettazioni del nostro 
servizio peraltro e neanche della Provincia. Ne abbiamo parlato, i colleghi delle strade hanno 
detto che può darsi che in futuro anche sentendo magari eventuali ulteriori fabbisogni della 
comunità levicense si possa fare una bretella da dietro, però non è attualmente nelle 
previsioni.   
  
CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):   
Questo aspetto se da un certo punto di vista mi fa capire che sulla viabilità avete valutato che 
non creerà grossi problemi, questo mi va bene, anche i rallentamenti del traffico 
evidentemente non creano problemi, è anche consolante da un altro punto di vista, perché mi 
fa pensare a questo, se lasciate la strada così com’è, può darsi che come è stato per Villa 
Agnedo e questa è la domanda a cui voglio arrivare, possa essere anche per Levico Terme e 
ve lo voglio chiedere, sia una soluzione provvisoria.   
Avete detto all’inizio, a Villa Agnedo l’avete messo giù 9 anni fa con un contratto di 9 anni 
rinnovabile che è arrivato a 12, adesso viene portato a Levico Terme, non ho chiaro cosa 
c’era a Villa Agnedo e cosa avreste dovuto sostituire a Villa Agnedo qui viene fatta una 
struttura, ho visto dalle foto, un manufatto, un’opera di edilizia, questo implica che sia una 
cosa più definitiva di quella di Villa Agnedo o ci potrà essere l’impegno a dire “negli altri 12 
anni” visto che anche a Levico Terme non c’è la compenetrazione dei corpi come a Villa 
Agnedo, lo sposteremo da qualche altra parte.   
  
ING. NARDELLI:   
Posso essere preciso su questo, l’appalto di servizio prevede che a fine contratto colui che ha 
fruito dell’appalto, l’appaltatore debba smontare la sua cosa perché non è della Provincia la 
struttura, ma è dell’appaltatore, a Villa Agnedo come qui, a Villa Agnedo è della Sever Trent e 
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la smonterà la Sever Trent si porta via tutti i rottami, qui la stessa cosa, 12 anni, 
eventualmente prorogabili di 3, però poi fine.   
  
CONS. CAZZANELLI:   
Ma c’è già l’impegno da parte sua a dire che a Levico Terme è per 12 anni, eventualmente 
prorogabili.   
  
ING. NARDELLI:   
Sarà esattamente la stessa cosa che è successa per Villa Agnedo siccome per la 
compenetrazione dei corpi non si potrà rifare nello stesso posto e non abbiamo posto a Levico 
Terme, verrà spostato.   
  
CONS. CAZZANELLI:   
Intanto ringrazio il tecnico per le risposte puntuali, questa domanda la vorrei rivolgere al 
Sindaco o alla Giunta Comunale, avevo visto una deliberazione di Giunta Comunale, un anno 
fa o un anno e mezzo fa, nella quale veniva riportato un impegno di spesa, nel quale a seguito 
di valutazione tecnica si diceva che il conferimento di scarichi fognari della parte est di Levico 
Terme, zona Selva, Campiello ecc., avevate fatto una valutazione tecnica, invece che portarla 
al depuratore di Levico Terme, veniva mandato a Villa Agnedo perché costava di meno. 
Adesso che ci sarà questo nuovo aumento del volume trattato di rifiuti presso il depuratore di 
Levico Terme, continuerete a conferirlo a Villa Agnedo e pagare il corrispettivo, oppure verrà 
conferito a Levico Terme? L’avete già valutato questo aspetto?  
  
CONS. TOGNOLI:   
Nel ringraziare l’Ing. Nardelli per la disponibilità a venire qui in Consiglio Comunale a spiegare 
con dovizia di particolari il funzionamento dell’impianto volevo chiedere un paio di precisazioni 
di tipo tecnico che non ho capito bene.   
Noi sappiamo che questa caldaia a gas che riscalda l’olio biotermico a 220 gradi provoca 
l’evaporazione dell’80 % dell’umidità contenuta nel fango umido, questa umidità si trasforma 
in vapore, voglio sapere a quale temperatura viene portato questo vapore e per quanto tempo 
rimane una temperatura superiore ai 100 gradi. Una volta che noi, utilizzando altra acqua 
fredda, raffreddiamo questo vapore e lo ritrasformiamo in acqua, questa acqua a causa di 
questo processo di riscaldamento ed evaporazione è un’acqua quasi sterile o è un’acqua che 
ha ancora un contenuto in batteri o sostanze che potrebbero creare eventualmente dei 
problemi? Dopo volevo chiedere, abbiamo capito che una volta che il prodotto è secco, poi 
può essere avviato al compostaggio per essere trasformato in prodotto naturale che viene poi 
utilizzato anche in agricoltura. Altre emissioni, questa acqua per esempio viene poi smaltita 
nel Brenta attraverso un sistema particolare di canale, viene riutilizzata in altro modo?   
Adesso faccio riferimento a qualcosa che mi ha detto qui il consigliere vicino a me, che mi 
diceva che a suo tempo anche l’Ing. Dolzani aveva detto che una volta fatto l’impianto noi 
avremmo potuto bere l’acqua che usciva nel Brenta dall’impianto di depurazione, vorrei capire 
se questo è vero o se dobbiamo aspettarci qualche problemino che proprio non è così tecnico 
e che quindi può sfuggire anche all’attenzione, alla precisione dei nostri tecnici.   
Volevo chiedere se la Provincia in seguito a questo potenziamento dell’impianto ha intenzione 
di intervenire anche sulle vasche attualmente esistenti mascherandole com’è successo a 
Trento e quindi probabilmente cercando di togliere quello che è l’odore che pervade all’interno 
dell’impianto di depurazione e magari ha intenzione anche di migliorare l’aspetto visivo, 
esterno che sarebbe forse sufficiente con un’adeguata piantumazione intorno a tutto 
l’impianto per togliere proprio quella brutta immagine di depuratore a cielo aperto che noi 
purtroppo ci dobbiamo tenere qui a Levico Terme e che per un paese turistico non è certo un 
bel biglietto da visita.   
  
ING. NARDELLI:  
Cominciamo dalle domande più tecniche iniziali sul vapore, quest’ultimo viene portato ad una 
temperatura tra 105 e 130 gradi quando esce, quando va nel circuito per la condensa, viene 



Consiglio Comunale n. 10 di data 22/09/2004 

 20� 

condensato con acqua fredda. In poco tempo, il tempo necessario ad entrare nella torre di 
lavaggio nella quale resta pochi minuti.   
La sterilizzazione è già avvenuta prima perché a 130 gradi comunque all’interno della 
macchina nella quale è restato un po’ di più, è avvenuta la sterilizzazione, l’esposizione, la 
combinazione è restato nella macchina più di 10 minuti, nella macchina di essiccamento e lì 
rimane ad una temperatura di almeno 130 gradi, dopo scende fino a circa 105 all’interno della 
tuberia, entra nella torre di raffreddamento, là nella torre di raffreddamento viene messo a 
contatto con l’acqua fredda che viene dall’impianto di depurazione e viene usata parecchia 
acqua fredda nell’impianto di depurazione per condensare i pochi metri cubi che arrivano 
dall’essiccamento, l’acqua poi rientra nell’impianto di depurazione, lei chiede se è carica 
questa acqua, allora di batteri no, però di indicatori di sostanza organica sì, perché anche se 
non ci sono batteri vivi, ci sono comunque rimasugli di biomassa morta.   
Tuttavia all’interno del depuratore, siccome vengono ricircolati 30/40 metri cubi al giorno, sono 
quasi nulla rispetto ai più di 10 mila metri cubi che entrano dalla fognatura ogni giorno. 
L’impianto di depurazione di Levico Terme tratta tra i 10 e i 16 mila metri cubi al giorno di 
fognatura e ne tratterà in più 40, massimo, provenienti dall’essiccatore al giorno, quindi una 
quantità al livello del 2,5 per mille, nulla praticamente. Rientra nel depuratore ma con 
un’incidenza estremamente bassa, per cui anche la successiva domanda che mi ha fatto “ma 
il Brenta poi alla fine” il Brenta, siccome è un 2,5 per mille in più che rientra nel depuratore, 
non lo sente neanche.   
Certamente non farei come l’Ing. Dolzani, non berrei mai l’acqua del depuratore anche se 
fosse perfettamente debatterizzata. Perché? Perché è un depuratore di acque reflue, non è 
una centrale di potabilizzazione, mi esce comunque acqua, a Levico Terme abbiamo un 
rendimento su 97% di abbattimento, quindi è un rendimento estremamente più elevato di 
quello dei tempi dell’Ing. Dolzani. L’impianto dei tempi dell’Ing. Dolzani era sotto il 90% di 
rendimento, era l’85 % circa di rendimento all’inizio degli anni 70, questo rendimento su poca 
fognatura l’abbiamo portato ad un rendimento del 97 su molta fognatura, tuttavia un 3% c’è 
dentro, se diciamo che l’ingresso nella fognatura da 100 mila abitanti, 3 mila abitanti 
comunque vanno in uscita di fognatura, è un’acqua molto più diluita, però non la berrei.   
Si potrebbe bere se in qualche modo mancasse acqua nei nostri acquedotti, però non andrei 
a spingere i trattamenti fino alla potabilizzazione come avviene per esempio a Parigi, dove 
l’impianto ricircola 1/3 della sua acqua nella potabilizzazione della città, quindi quando lei 
beve acqua a Parigi 1/3 di quella viene dall’impianto di depurazione e viene passata 
attraverso delle filiere di trattamento estremamente adeguate, per cui l’acqua è molto buona e 
il rendimento ovviamente è maggiore, ma della seconda parte, che è quella di 
potabilizzazione.   
Mascheramento dell’impianto. Sono d’accordo per la piantumazione ovviamente che è quella 
che possiamo fare. Stiamo studiando un progetto di piantumazione. Il mio problema per la 
piantumazione è questo, l’avevamo già studiato un progetto qualche anno fa con l’Arch. 
Ferrari che a quel punto rappresentava la tutela del paesaggio qui in Valsugana e comunque 
è un elemento estremamente in gamba direi, molto propositivo anche di interventi di questo 
tipo.   
Abbiamo fatto un primo progetto a livello di bozzetto, però il grosso problema è che la strada 
passa su una conoide qui a Levico Terme, passa molto rilevata rispetto all’impianto, se 
quest’ultimo fosse allo stesso livello della strada chiaramente sarebbe semplicissimo 
mascherarlo, perché basterebbe un contornamento con una siepe di adeguata altezza e 
andrebbe bene, qui siccome passiamo piuttosto alti, anche se mettiamo degli alberi ad alto 
fusto, purtroppo l’impianto si vede, pensavo ad un filare di betulle o di pioppi, però l’impianto si 
vede, comunque d’inverno vanno giù le foglie e quindi si vede; quindi passerei comunque su 
dei sempreverdi, oltre una certa altezza non si può andare, lì metteremo anche all’interno, in 
aiuole opportune tra le vasche in modo tale da creare una specie di scacchiera da non limitare 
solo da una parte il mascheramento, ma da inserirlo anche all’interno e questo è il secondo 
progetto che stiamo facendo adesso, però più di tanto, siccome la strada passa alta non si 
può fare.   
Per quanto riguarda le vasche di sedimentazione secondarie, che sono quelle rotonde, da lì 
non viene fuori odore che tutto sommato la vasca è anche forse bella esteticamente com’è.   
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Dalle vasche del reattore secondario si potrebbe effettivamente migliorare qualcosa con delle 
coperture opportune anche di vetroresina, potrebbe essere effettivamente una richiesta del 
Comune per i prossimi anni, diciamo che dal punto di vista tecnico è possibile. Poi sta 
naturalmente al colloquio delle amministrazioni tra di loro avere questi “do ut des” non so, 
perché le vasche di sedimentazione secondaria ritengo quasi inopportuna farle, l’acqua è 
molto buona, è quasi limpida, dà l’idea di un laghetto, invece effettivamente il reattore 
biologico potrebbe essere coperto.   
  
CONS. VETTORAZZI T.:   
Ringrazio naturalmente l’Ing. Nardelli per le sue risposte precise, le chiedo anche un po’ di 
pazienza, le vorrei chiedere un paio di domande tecniche. Lei ha detto che l’impianto ha una 
vita di 15 anni, lei ha anche detto che è tecnologicamente molto più avanzato, che potrebbe 
funzionare anche senza la presenza umana, le vorrei chiedere: un impianto penso che non 
possa vivere 15 anni senza una manutenzione ordinaria, pulizia di filtri o cose del genere, 
forse non ho capito bene come può funzionare, ma penso che dove ci siano dei filtri devono 
anche ogni tanto essere puliti o fatta un po’ di pulizia.   
  
ING. NARDELLI:   
Non significa che lo lasciamo per 15 anni senza la presenza umana, obiettivamente no, la 
presenza umana nel momento della manutenzione ci vuole, può funzionare senza la presenza 
umana, per esempio durante la domenica, le feste, durante il sabato.   
  
CONS. VETTORAZZI T.:   
Le volevo chiedere questo: dato che il funzionamento è continuo, chiaramente, come si può 
svolgere una manutenzione ordinaria di pulizia? E dato che l’appalto è un appalto di servizio 
naturalmente, che è una ditta privata che lo fa e come tutte le ditte private cerca di speculare 
un po’ qui e un po’ lì, se questo tipo di manutenzione, cosa comporta anche se uscite di 
polveri o cose del genere, non so. Se c’è un controllo sopra alla ditta di appalto di servizio che 
compie il suo compito secondo le regole, ma soprattutto quello che mi interessa è sapere se 
(dato che lo fanno durante il funzionamento, presumo visto che non può essere fermo), se ci 
sono delle uscite, visto anche che così parlando, a Villa Agnedo qualche volta, sempre per 
motivi del genere, ci sono state delle uscite di polveri o cose del genere all’esterno.   
   
ING. NARDELLI:   
Per la manutenzione è una domanda interessante la sua effettivamente, ma funziona sempre 
l’impianto? No, ci sono dei periodi di manutenzione, sono previsti in capitolato, non possono 
essere più lunghi di 15 giorni all’anno. Sono comunque previsti di manutenzione e ogni tanto 
anche quando obiettivamente ci sono dei problemi, per esempio se la tramoggia di carico non 
ha potuto fermare un pezzo di tondino, che qualcuno ha inavvertitamente buttato nel container 
si rompe per esempio la coclea, in quel momento dobbiamo dare per forza un fermo di 
manutenzione che dura però pochi giorni, oltre i 3 giorni ci sono penali piuttosto forti per 
l’impresa, i 15 giorni di manutenzione totale comunque all’anno vanno previsti, su questo non 
ci sono dubbi.   
Poi diceva durante la manutenzione non è che si sentano odori o vadano fuori polveri. La ditta 
dovrebbe fare la manutenzione comunque secondo la legge 626 sugli ambienti di lavoro 
perché prima di tutto il problema è dell’operatore, noi dobbiamo prima di tutto interessarci 
della persona che opera lì, come per esempio per l’amianto quando c’erano da cambiare le 
coperture in amianto, tutti si preoccupavano della salute del cittadino generico, però la prima 
salute era quella dell’operatore che andava a tagliare le lastre di amianto, quindi se lei applica 
una normativa piuttosto forte piuttosto sanitario per l’operatore, stia tranquillo che anche gli 
altri stanno bene, non è che ci siano problemi.   
La normativa è molto severa e quindi la normativa durante la manutenzione deve essere 
rispettata, pena di penalità piuttosto forti.   
  
CONS. FRISANCO:  
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Mi associo anche io ai ringraziamenti all’Ing. Nardelli per la sua presenza e per la sua 
relazione soprattutto. Arrivo con una domanda ben precisa, il materiale in uscita, il fango 
umido, questo escludendo l’impianto di essiccazione, è un prodotto omogeneo? 
Conseguentemente i fanghi secchi sono un prodotto omogeneo?    
Mi sorge questa domanda, la risposta potrei darmela da sola e dire “beh molto probabilmente 
sì visto che si tratta comunque di reflui provenienti dall’ambiente urbano, quindi credo che 
mediamente gli scarichi civili vadano a ricondursi ad una costanza fisico – chimica un po’ per 
tutte le situazioni”. Mi sorge però un’altra domanda a monte: posto che Levico Terme ancora 
una parte delle acque che arrivano al depuratore indifferenziate, bianche e nere, non distinte, 
questo comporta dei problemi sul fango umido e a cascata sul fango secco oppure no?   
Visto che il Cons. Tognoli, collega, ha giustamente tirato in ballo anche il problema 
mascheramento, mi permetto di dire innanzitutto che sono assolutamente d’accordo che va 
fatto un mascheramento verde, mi permetto anche di aggiungere che non necessariamente il 
mascheramento deve essere una siepe sempre verde che forse nel tentativo di mascherare 
mette ancora più in evidenza che dentro esiste qualcosa da nascondere, potrebbe essere 
anche un mascheramento molto più naturale così che toglie un po’ l’aspetto più impattante…   
  
ING. NARDELLI:   
Non è sempreverde d’inverno, non maschera purtroppo; durante l’estate sarebbe bello.   
  
CONS. FRISANCO:   
Qualcuno suggerisce il tomo.   
  
ING. NARDELLI:   
Il problema del tomo è che a parte dovremmo comunque uscire dall’impianto per fare il tomo, 
ma siccome la strada passa in rilevato, abbiamo guardato l’altezza sarebbe pazzesca, 
dovremmo mantenere comunque una piccola collinetta vicinissima all’impianto, caso mai, a 
questo punto facciamo il mascheramento in verde come impianto.   
Mi chiedeva l’omogeneità dei fanghi, i fanghi sono effettivamente molto omogenei sia quelli 
umidi, sia quelli essiccati, naturalmente sono più omogenei quelli essiccati perché perdono 
l’acqua e escono tutti alla stessa umidità, mentre i fanghi conferiti hanno umidità leggermente 
diverse tra di loro, la media attuale della sostanza secca nei fanghi conferiti è 17.2%, però si 
varia dai 15 ai 18/20, l’uscita è sempre 90/95% e quindi è estremamente bassa l’umidità in 
uscita.   
I fanghi sono omogenei e quindi i problemi della fognatura mista, non è che la fognatura mista 
crei problemi sui fanghi oltre che su tutta la filiera, dico che i problemi della fognatura mista 
sono innanzitutto sul processo depurativo, piuttosto che sui fanghi, nel senso che danno 
problemi di scompenso eventuale del processo depurativo, per cui cosa si deve fare? Per 
esempio in Provincia di Trento è stata assunta una linea di assoluta prudenza, appunto 
perché c’era questo problema e i nostri impianti funzionano secondo a quello che gli addetti ai 
lavori dicono a basso carico, nel senso che abbiamo una grande quantità di biomassa per la 
quantità di alimentazione.   
Alimentiamo poco in molta biomassa affamata, viceversa in molte altre regioni preferiscono 
avere una quantità più debole di biomassa perché costa meno e quindi riducono la grandezza 
delle vasche, però in quel modo appena si sballa leggermente si sente molto sul processo 
depurativo. Nel nostro caso invece c’è un effetto volano molto notevole, per cui il 97% di 
rendimento lo teniamo comunque, anche se ci sono i problemi della fognatura mista. Meglio 
sarebbe ovviare a questi problemi, soprattutto in questi tempi perché stiamo inserendo dei 
misuratori di portata sui collettori dei comuni, in quanto la legge attualmente non è ancora 
operativa, però è già in vigore la legge, dice che ogni Comune dovrebbe pagare per quello 
che effettivamente conferisce ad un impianto, se un Comune conferisce 5 mila metri cubi al 
giorno deve pagare in ragione di 5 mila, non di 10 mila.   
Ci sono dei comuni più virtuosi che quindi effettivamente conferiscono solo fognature nere e 
comuni meno virtuosi che vedi che sballano particolarmente, lo vediamo soprattutto se un 
impianto è dedicato ad un Comune solo, se un impianto è dedicato ad un Comune solo si 
vede perfettamente se viene troppa acqua, adesso non faccio nomi di comuni, ma ci sono dei 
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comuni che attualmente pagano alla Provincia circa 150 milioni di lire che in base al contatore 
dovrebbero pagare 350 milioni di lire se fosse immediatamente operativa. Siccome stiamo 
montando i contatori un po’ alla volta, l’orientamento della Giunta è di far pagare tutti quando 
è montato l’ultimo, non mano a mano che si mettono, allora saremo operativi tra due anni.   
  
CONS. POSTAL:   
Ringrazio i tecnici per la chiarezza di esposizione, volevo chiedere alcune notizie tecniche. 
Esiste sull’impianto di Levico Terme un sistema di monitoraggio olfattometrico, adesso non 
dico sulla prossima eventuale realizzazione ma proprio sull’impianto complessivo? Dopo 
volevo chiedere, nella fase di conferimento dei fanghi, è una fase a cielo aperto oppure c’è un 
collettore, un qualcosa per cui si passa dal mezzo all’impianto completamente in ambiente 
confinante?   
Chiedo anche se vi è sull’impianto di Levico Terme la possibilità di realizzare uno specchio di 
fitodepurative? Mi sembra di aver capito che non c’è la superficie.   
Mi associo anche io, forse uno dei problemi che potrebbero esistere, anche se con questi 
carichi di mezzi siamo bassi, come soglia, però almeno, questa non è una competenza vostra, 
però una corsia di accelerazione, sarebbe auspicabile quantomeno per limitarne la 
pericolosità.   
L’ultima domanda se c’è una forma di recupero del calore all’interno dell’impianto.   
  
ING. NARDELLI:   
Monitoraggio olfatto metrico. Lei tocca un problema di punta della ricerca, non è uno dei 
problemi facili; non esistono in questo momento delle sonde di tipo manufatto dall’uomo, 
artificiale, che abbiano una soglia olfattometrica pari al naso umano, se lei mette una sonda, 
la sonda dice “va tutto bene” il naso umano percepisce ancora, non si è riusciti a scendere al 
livello della capacità di distinzione che ha il naso umano allora.   
L’unico monitoraggio olfattometrico che si può fare è costituire un “panel”, un gruppo di 
persone particolarmente allenato, il quale viene sottoposto a degli odori via via più diluiti o più 
concentrati, in modo tale da vedere qual è la soglia odorigena.   
Questo sistema è un orientamento del nuovo regolamento europeo e viene sperimentato 
proprio da noi insieme all’Istituto agrario di San Michele, noi l’avevamo provato per il nostro 
impianto di compostaggio di Ischia Podetti avevamo costituito un panel presso l’Istituto agrario 
di San Michele, abbiamo comperato anche le macchine e abbiamo i primi risultati, però un 
regolamento in questo momento non c’è ancora, quindi un monitoraggio olfattometrico preciso 
in questo momento non può essere fatto perché le macchine non lo danno e il naso umano 
non ha ancora un regolamento per poter confrontarsi.   
Il conferimento in ambiente confinato, abbiamo visto che l’uscita dal silo è sicuramente 
confinata perché va giù con la proboscide direttamente sul camion, l’ingresso ha una 
tramoggia che è messa in depressione; la tramoggia lascia il conferimento per pochi minuti al 
camion, il quale svuota, però durante il conferimento l’area viene aspirata e viene mandata in 
caldaia, in modo tale che non esce odore. E’ stato il massimo che si poteva ottenere dalla 
tecnica.   
Perché non viene fatta fitodepurazione a Levico Terme? La fitodepurazione serve per 
abbattere o microbiologicamente il carico microbiologico dell’acqua, oppure per abbattere 
fosforo e eventualmente un po’ di azoto, soprattutto il fosforo. Noi l’abbattiamo già con altri 
sistemi, noi abbiamo per esempio una denitrificazione all’interno dell’impianto, una 
denitrificazione biologica che funziona molto bene e abbatte perfettamente l’azoto già al di 
sotto dei limiti europei, per cui la fitodepurazione sembra quasi un di più, si potrebbe fare una 
fitodepurazione se l’acqua venisse utilizzata in agricoltura, se si volesse riutilizzare l’acqua del 
depuratore di Levico Terme in agricoltura, il passaggio su una fitodepurazione non sarebbe 
male, prima di andare in agricoltura, in questo caso sarebbe opportuno però debatterizzare 
l’acqua in uscita dall’impianto attraverso lampade ultraviolette. Se è il caso lo faremo. Ho 
proposto al Ministero dell’ambiente tra gli impianti che potrebbero riutilizzare l’acqua in uscita 
in agricoltura, anche quella di Levico Terme, non so se ho fatto bene o male a parlare ancora 
di Levico Terme, però è stato visto molto bene dal Ministero dell’Ambiente, in questo 
momento stiamo facendo però delle prove presso altri impianti della Provincia di Trento 
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perché sono più vicini a dei consorzi che hanno obiettivo bisogno di acqua, per esempio i 
consorzi della Val di Non in Alta Naunia ci hanno chiesto l’acqua, il consorzio di Vasio per 
l’uscita del depuratore di Fondo che stiamo concludendo e probabilmente conferiremo acqua 
anche al consorzio di Romeno per l’uscita dal depuratore di Cavareno, questi saranno i primi.   
Non so se qui ci sarà anche il famoso campo da golf o cosa vorrà fare l’Amministrazione 
Comunale, certamente in quei casi si presta bene l’uscita dell’acqua del depuratore perché è 
un’acqua molto ben concimata e piuttosto che mandarla al Brenta è meglio passarla 
sull’agricoltura, ma va bene anche nel mais, quindi la miglior fitodepurazione sarebbe 
passarla nel mais durante l’estate, durante l’inverno ho l’impressione che la fitodepurazione 
anche normale funziona molto meno.   
Per esempio il canneto anche nel lago durante l’inverno non è che viva così intensamente, è 
durante l’estate che si sentono effettivamente gli apporti della fitodepurazione, durante 
l’inverno meno.   
Corsia sulla strada, certo ci stiamo pensando alle corsie sulla strada, intanto abbiamo detto 
per noi non è che aumenti l’impatto del traffico, però mi rimane questo problema da risolvere, 
anche nelle condizioni attuali, anche se non ci fosse l’essiccatore, comunque una corsia sulla 
strada non sarebbe male, pensavo anche al pericolo un po’ della pista ciclabile perché i nostri 
ciclisti, io anche, non è che si fermano davanti ad ogni incrocio a dire la verità e purtroppo 
quando c’è il grano alto o il mais alto non ci si vede proprio, si arriva direttamente sulla strada 
che magari ha un’automobile, non tanto gli automezzi pesanti, ma le automobili, il problema è 
più per le automobili in ingresso nell’impianto che non per i camion.   
Questo quindi era quanto aveva chiesto, c’era un’ultima domanda. 
Il recupero di calore c’è, nel nostro circuito recuperiamo anche il calore per quanto possiamo, 
quindi c’è uno scambio termico all’interno del circuito di riscaldamento, tutto quello che 
possiamo ovviamente recuperiamo, dopodiché potremmo anche cedere calore eventualmente 
se ne ha bisogno l’impianto di depurazione, vedremo se cederlo all’impianto il calore in più, 
perché ci sono dei cascami di calore che non recuperiamo in questo essiccatore.   
  
CONS. BERETTA:   
Una sola domanda, è legata alla fornitura dell’energia elettrica, se non erro questo tipo di 
impianto va ad energia elettrica, mi chiedo nel caso di mancanza temporanea di energia 
elettrica com’è accaduto anche in questa sede questa estate etc., l’impianto funziona? Non 
funziona? Quali problemi può creare.   
  
ING. NARADELLI:   
L’impianto viene alimentato da due parti con l’energia elettrica, creeremmo un anello, in modo 
tale che se non viene alimentato da una parte, viene alimentato dall’altra, l’Enel in genere ci 
garantisce comunque un massimo di fuori servizio annuo sugli impianti pari a circa 10 minuti 
in tutto l’anno, in un anno al massimo hanno 10 minuti di mancanza, altrimenti sono soggetti 
loro a delle penali piuttosto forti, gli erogatori, in ogni caso c’è il gruppo elettrogeno e quindi 
c’è un gruppo elettrogeno di emergenza che può far fronte a eventuali mancanze dell’energia 
elettrica.   
  
CONS. BERETTA:   
Questo per inciso glielo dico semplicemente perché da quanto ho capito i problemi di odore, 
lasciamo stare quali in loco che le ho già detto, esistono nel momento in cui non c’è più la 
fornitura di energia elettrica, l’impianto “si blocca” mi sembra di capire o quantomeno non è 
più a regime e probabilmente qualche tipo di…   
  
ING. NARDELLI:   
Una cosa è il depuratore, una cosa è l’essiccatore, quest’ultimo ha poco fabbisogno 
energetico, ha molto fabbisogno energetico termico, mentre l’energia tolta dall’energia 
elettrica è poca, per esempio le faccio capire quanto potrebbe essere in termine di costo, 
l’essiccatore di Rovereto 1 ha un costo del metano nel 2003 di 260.000 Euro, 39 mila invece 
per l’energia elettrica, quindi vedete che la differenza è enorme a livello di energia sbilanciata 
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però sulla termica, sul metano, l’energia elettrica è un piccolo gruppo per fare andare tutto, un 
piccolo elettrogeno di emergenza fa andare tutto.   
  
CONS. PRADI:  
Le conclusioni che ho tratto non sono queste, voi da tecnici avete fatto un calcolo tecnico – 
economico, sulla base di quello avete fatto le scelte, tralasciando qualsiasi altra 
considerazione. La Piazza di Levico Terme per dimensioni, se non erro, si prestava, era 
l’ideale questo tipo di essiccazione perché ho visto che i fanghi trattati sono 15 mila metri cubi, 
quindi 15 mila tonnellate a Villa Agnedo 16 mila a Levico Terme, quindi la capacità è quella, 
poi non credo che per la Provincia sia stato un problema espropriare mille metri quadrati di 
terreno a Villa Agnedo. La scelta è stata fatta, una scelta economica e qua niente da dire, voi 
tecnici avete fatto una scelta economica, dei conti, uno più uno, avete monetizzato, però 
questo noi poi da cittadini saranno considerazioni che faremo, però non possiamo rassegnarci 
solo a queste valutazioni, possiamo farne anche altre considerazioni?   
A parte questo chiedevo questo tecnicamente è ipotizzabile che tra 4 anni quando scade il 
contratto di conferimento dei fanghi secchi, questi possono venire lavorati nell’impianto di 
compostaggio di Levico Terme? Però in questo caso faremo un polo veramente di rifiuti, 
anziché fare i centri commerciali in giro, faremo il centro di riciclaggio dei rifiuti, vorrei che 
questo non costituisse un ulteriore tassello all’impianto che già abbiamo sul nostro territorio 
abbiamo visto che il terzo impianto nel Trentino non credo che altre zone turistiche abbiano 
impianti di queste dimensioni, Trento, Rovereto e Levico Terme per quanto riguarda 
l’essiccatoio, non credo che a Riva del Grada ci siano impianti. 
Questa è la domanda, forse vado in là, sono malizioso, ma non vorrei che tra 4 anni ci 
troviamo poi che questi fanghi secchi vengono anche questi lavorati e non so come, non so 
con quali aspetti negativi sull’ambiente, se si chiudesse il cerchio a Levico Terme su queste 
lavorazioni. Perché poi lì arriveremo magari per la separazione del vetro della plastica, non so 
dove andiamo a finire, quindi come cittadini siamo preoccupati e se dipendesse da me vedrei 
di frenare, se è possibile secondo me non ci sono motivi che giustifichino questa scelta. 
Espropriare 1000 metri quadri a Villa Agnedo, nessuno mi convincerà che è impedimento tale 
da giustificare una scelta di questo tipo, anche per quanto riguarda i trasporti.  
Comunque la domanda era questa: se secondo lei è ipotizzabile che poi i fanghi secchi un 
domani possono venire lavorati in zona.   
  
ING. NARDELLI:   
Le dico tecnicamente come va, se l’impianto di compostaggio di Levico Terme fosse stato 
pronto quando abbiamo fatto l’appalto, più di un anno fa, poteva partecipare alla gara, perché 
noi abbiamo messo in appalto sempre europeo tra tutti coloro che volevano partecipare, 
quindi se l’impianto di compostaggio avesse avuto i requisiti avrebbe potuto partecipare alla 
gara, in quel momento non aveva  i requisiti, per cui alla fine la gara l’hanno vinta degli 
smaltitori fuori Provincia. C’è stata una grossa lotta tra gli smaltitori della Provincia di Brescia 
e delle della Provincia di Rovigo, quindi tra Lombardia e Veneto, alla fine ha prevalso il 
Veneto per qualche punto percentuale alla fine.   
Certamente la convenienza della Provincia sarebbe di avere un impianto di compostaggio 
all’interno della Provincia, tenga presente che noi quando abbiamo dovuto chiudere l’impianto 
di compostaggio di Trento perché avevamo l’impianto gestito da noi direttamente, l’abbiamo 
dovuto chiudere perché l’area di Ischia Podetti deve essere sottoposta a bonifica perché 
sapete che lì c’era la vecchia discarica del Comune di Trento, per cui adesso hanno detto 
togliamo tutte le immondizie che ci sono delle vecchie discariche e le mettiamo in un nuovo 
sito adeguatamente impermeabilizzato.   
Nel momento in cui avevamo costruito l’impianto di compostaggio a Trento avevamo piazzato 
l’impianto esattamente sulla vecchia discarica, a quei tempi andava così; l’impianto l’abbiamo 
dovuto chiudere, abbiamo incominciato ad andare in giro per il Trentino a vedere di costruirne 
un altro noi, poi però abbiamo pensato in questo modo continuiamo ad andare contro 
l’iniziativa privata, perché se continua ad intervenire il pubblico dove invece ci dovrebbe 
essere spazio per l’iniziativa privata, toglie sostanzialmente la corrente all’iniziativa privata, le 
altre regioni hanno molti impianti di compostaggio privati da noi non ce ne è neanche uno alla 
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fine, perché nel momento in cui abbiamo mandato in gara, non c’era neanche quello di Levico 
Terme.   
Adesso mi pare che quello di Levico Terme è uno dei due, ce ne sono uno a Rovereto e uno 
qui, tra 4 anni se ha i requisiti non possiamo escluderlo dalla gara, è ovvio, se avesse requisiti 
e vincesse la gara, nelle ipotesi potrebbe aggiudicarsi la fornitura è chiaro, come anche quello 
di Rovereto perché ne abbiamo due. Se ne arriveranno altre due o tre ci saranno più 
possibilità, non è che diventa il polo perché comunque tratta al posto di, non è che tratta in 
più, perché più di tanto non può trattare neanche l’impianto di compostaggio, se hanno fatto 
un impianto da 7 mila tonnellate anno, più di 7 mila non possono, hanno un’autorizzazione, 
quindi se le 7 mila arrivano dal cliente A o dal cliente B è la stessa cosa, alla fine è quella la 
loro potenzialità.   
  
CONS. VETTORAZZI T.:   
Vorrei farle una domanda assolutamente non tecnica, però gliela faccio lo stesso, se lei Ing. 
Nardelli e famiglia avesse una casetta nella parte bassa di Barco , cosa penserebbe di questa 
nuova opera.   
  
ING. NARDELLI:   
Non avrei nessun problema perché ci credo a questa opera che faccio, non è che non ci 
credo, sinceramente non avrei nessun problema come cittadino. Noti che vengo spesso a 
Levico Terme perché mi piace la città anche, i dintorni e con gli amici della Valsugana siamo 
molto spesso a Levico Terme, molto più spesso di quanto non si pensi, una volta alla 
settimana passo.   
Obiettivamente starei tranquillo, se fossi vicino all’impianto starei tranquillo non avrei problemi.   
Per quanto riguarda la pista ciclabile secondo me in qualche punto dovrebbe essere limitata 
da paletti in modo tale che uno debba scendere dalla bicicletta e attraversare a piedi, allora ci 
sarebbero meno problemi perché altrimenti prima o poi qualcosa succede sulla ciclabile.   
 
ASS. LIBARDI:   
Una considerazione scherzosa, premetto che come membro di Giunta Comunale non sapevo 
prima di questa serata né più e né meno di quanto sapevano gli altri colleghi consiglieri, quindi 
anche sulla base di quello che era uscito nei giorni scorsi sulla stampa, quindi un po’ della 
chiacchiera di paese ero obiettivamente un po’ preoccupato di questa serata e tutto sommato 
sulla base della sua esposizione molto chiara e anche dalle risposte che ha dato alle tante 
domande di consiglieri che hanno veramente risposto in modo esaustivo a tutte queste 
domande, mi sento sinceramente molto più tranquillizzato, non so se sbaglio.   
Voglio porle una domanda che non so se può rispondermi, ma mi sembra tutto sommato che 
questa nuova parte dell’impianto sia nulla rispetto a quello esistente, volevo chiederle, se 
dovessi dare un punteggio sull’impianto ambientale complessivamente di questa nuova parte 
rispetto all’impianto di depurazione esistente, da 1 a 10 quanto dà a quello esistente e quanto 
darebbe a quello nuovo?   
  
ING. NARDELLI:   
Facciamo da 1 a 1000 perché si capisce meglio, darei 1 a quello nuovo su 999 dell’esistente. 
 
PRESIDENTE:   
Voglio ringraziare l’Ing. Nardelli della sua disponibilità, della chiarezza con la quale ha 
spiegato ai consiglieri, quindi adesso sarà nostro compito meditare.   
  
ING. NARDELLI:   
Naturalmente vi ringrazio io!  
 
Esce l’ass. Acler. 
 
SINDACO:   
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Direi che dalle domande che sono state rivolte all’Ing. Nardelli e dalle considerazioni più che 
altro che sono state fatte da alcuni consiglieri emerge un elemento che è legittimo, che è 
quello della preoccupazione che una città come la nostra che vive anche su un’economia 
turistica e quindi vive anche di immagine, credo siano legittime le preoccupazioni rispetto al 
concentrarsi sul nostro territorio di impianti, di strutture che possono in qualche maniera 
offuscare questa immagine.   
E’ peraltro apparso in tutta evidenza che rispetto alla problematica nel suo complesso, la cosa 
che più si tratta stasera, usava un termine quantitativo l’Ing. Nardelli 1 a 999 è ben poca cosa 
rispetto all’impatto costituito purtroppo dall’impianto esistente che evidentemente abbiamo 
ereditato, non so neanche in quale anno il depuratore si sia insediato a Levico Terme, non 
conosco la storia, certo è che accanto a questo ci sono altre brutture che non competono 
all’ente pubblico, mi riferisco alla Provincia, ma competono ai privati che devo dire 
abbruttiscono da un punto di vista dell’impatto visivo l’immagine di Levico Terme quando si 
percorre la superstrada della Valsugana, peraltro per attività che sono pienamente legittime e 
regolarmente autorizzate.   
Ho colto un tentativo da parte di taluni di strumentalizzare politicamente questa vicenda, quasi 
che essa, in misura anche minore possa dipendere dalla volontà di questo Sindaco, di questa 
Giunta Comunale, passo evidente è quello della relazione dell’Ing. Nardelli che si tratta di una 
decisione autonoma della Provincia, meditata, che da parte della Provincia c’è stata la buona 
educazione di avvertirci, peraltro anche io che sono abbastanza digiuno di nozioni tecniche, 
però per quello che sono riuscito a capire dalla dettagliata esposizione dell’Ing. Nardelli, mi 
sento oggi un po’ rassicurato. Non ho grossi timori sia dal punto di vista dell’impatto 
ambientale, che anche dal punto di vista dell’impatto estetico in una zona che è già 
recentemente abbruttita di suo.   
Su questo non ho altro da aggiungere, c’era una domanda prima di Cazzanelli. Onestamente 
le chiederei di essere più preciso, nel senso che se non sono in grado di rispondere stasera. 
Mi sono confrontato prima un attimo con il segretario, il quale a sua volta si è confrontato con 
Lorenzini. Se lei sarà così cortese spero di essere più preciso nella risposta, in questo 
momento non sono in grado onestamente di rispondere.   
Altre domande non credo ce ne siano, per quanto mi riguarda  
    
CONS. VETTORAZZI R.: 
Mi sembra un’esagerazione l’equazione 1 a 999 è evidente che un tecnico di parte non può 
che promuovere questo tipo di assicurazione, mi piacerebbe sentire l’avvocato del diavolo o il 
bastian contrario.   
In Inghilterra c’è un detto che dice “non mi interessa che il tuo cane faccia la cacca, purché 
nel tuo giardino, non nel mio” questo non è un modo sicuramente corretto di porsi dal punto di 
vista della convivenza civile dove in una società integrata ci sono questo tipo di esigenze, 
siamo tutti d’accordo, però credo che il Comune di Levico Terme abbia pagato un contributo 
già enorme da questo punto di vista, quindi continuiamo a pagare, le preoccupazioni di Pradi 
che condivido in pieno sarà che diventeremo il polo. Ci manca ancora la localizzazione di una 
discarica così siamo a posto.   
Quindi è evidente che quell’impianto di compostaggio e già il depuratore che risulta essere il 
quarto, il terzo della Provincia, faranno sì che l’impianto di compostaggio vincerà l’appalto.   
Detto questo voglio fare anche una precisazione, il Comune di Levico Terme ha assoluto 
bisogno di un’isola ecologica, erano state fatte le trattative con l’Amnu per la localizzazione, 
mi sembra che il sito che è stato proposto dal Comune è stato bocciato dalla Provincia perché 
il sito si trova nelle vicinanze di un biotopo che peraltro è un biotopo di scarso interesse. Qui 
la Provincia, perché fa comodo a lei, va a fare questo tipo di struttura vicino ad un biotopo di 
interesse primario rispetto a quello dove ci hanno negato l’autorizzazione.   
Mi sembra che un colpo battano sul cerchio, un colpo sulla botte. Dopo, che a Villa Agnedo 
sia un problema acquistare 1000 metri di terreno, che è un terreno che è di poco pregio! Sono 
andato anche io, quindi l’ho visto tante volte perché mia moglie è del posto e quindi so anche i 
problemi del posto, perché è evidente che stiamo parlando di rifiuti organici e quindi hanno 
odore.   
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Mi ha un po’ infastidito Sindaco quando ha fatto riferimento alle strutture che ci sono per colpa 
di privati, non è colpa di privati, è colpa del Comune che ha concesso le licenze e le sta 
concedendo anche con la nuova variante al Piano regolatore generale certe cose di questo 
tipo, vicino alle strade. Quindi non diamo la colpa al privato quando non ce l’ha, il privato 
costruisce dove l’Amministrazione Comunale glielo consente..   
Mi ricordo la polemica, neanche io so esattamente in quale anno è stato fatto, forse il Cons. 
Fontana lo sa meglio di me, però mi ricordo la polemica che diceva “vi dovete sorbire il 
depuratore per una questione di pendenza”. Poi abbiamo visto che ci sono delle pompe per 
spingerla fino a Levico Terme, adesso che è su gomma il problema adesso non ce le 
riportano più in su, le riportano ancora in giù, perché non le facciamo dal piano per esempio in 
una cava dismessa e dove non si vede assolutamente niente. Credo che Levico Terme abbia 
troppo e non ci portano profumi.   
Siamo tutti convinti, poi anche il tecnico che ha fatto l’equazione 1 a 999 ci aveva detto che la 
caldaia corrispondeva come calorie a 10 case, poi ci ha detto che a Rovereto che c’è un 
impianto di questo tipo consuma 260 mila Euro di metano. Dieci case sono 26 mila Euro per 
casa; non so se qualcuno qui spende 26 mila Euro per il riscaldamento. Quindi i dati possono 
anche essere un attimo presentati in maniera non precisa. Sono decisamente contrario a 
questo tipo di ipotesi per una ragione soltanto e cioè che Levico Terme abbia già pagato 
abbastanza e che per una  situazione anche di immagine e per prevenire soprattutto anche in 
prospettiva a quello che il Cons. Pradi teme. Io sono totalmente contrario a questa iniziativa e 
il fatto che stasera un tecnico di parte con un’esposizione per l’amor del cielo brillantissima ci 
abbia erudito su certe cose, non è che mi sento rassicurato perché non poteva fare altro.   
  
CONS. FONTANA:   
Faccio riferimento all’intervento del Sindaco, nel senso che stasera è arrivato l’Ing. Nardelli 
della Provincia, ci ha dato la spiegazione con alcuni dati tecnici etc.. Probabilmente perché un 
po’ di esperienza alle spalle ce l’ho, delle dichiarazioni dei tecnici sinceramente non mi fido, 
per un motivo molto semplice, perché su qualsiasi cosa ho sempre sentito le dichiarazioni dei 
tecnici che dicevano che problemi quella struttura non ne avrebbe causati, non ne causava il 
depuratore, tanto che qualcuno ha ricordato dai banchi di maggioranza, l’Ing. Dolzani in 
pratica giurava che si beveva l’acqua, che problemi non ne avrebbe mai dati  e poi l’abbiamo 
visto. 
Il lombricompostaggio che la Provincia ha voluto a Levico Terme contro il parere 
dell’Amministrazione che era negativo. La Giunta Comunale ha semplicemente cambiato la 
pianificazione prevedendo a Levico Terme la possibilità di farlo su sollecitazione di privati, 
anche allora i tecnici assicuravano che problemi non ci sarebbero mai, mai stati, quindi questo 
vuole dire che il tecnico ti dice “problemi non ce ne sono perché c’è tutto, funziona bene, però 
in realtà poi i problemi ci sono, me ne ricordo tante e sempre quando hanno presentato il 
problema non esisteva, i problemi sorgono poi quando le strutture si hanno.   
Capisco, sono stata la prima quando ci siamo trovati a dire “guardate credo che la Provincia 
abbia la competenza per decidere come per altre strutture” l’unica cosa non dico che l’ha 
voluto il Comune, dico che però il Consiglio Comunale di Levico Terme che è l’espressione 
della comunità di Levico Terme non può limitarsi a dire “la Provincia ha deciso e noi stiamo 
zitti”. Il Consiglio Comunale di Levico Terme che è l’espressione della comunità di Levico 
Terme deve esprimere una sua posizione e se la Provincia decide senza interpellare il 
Comune, ad un certo punto il Comune deve far sentire la sua voce, non si può dire “la 
Provincia ha deciso e stop” perché questo non è il ruolo di un Consiglio Comunale o di 
un’Amministrazione locale.   
Il ruolo di un’Amministrazione locale è di far sentire anche la voce della comunità, anche 
quando la Provincia decide, ha le competenze. So però anche una cosa, che la Provincia di 
solito fa le sue cose, le sue scelte o che. Quando però cominciano ad esserci dissensi a livello 
locale, non credo che vada avanti tutto tranquillo e subito, è chiaro che se il Comune, il 
Consiglio Comunale sta zitto la Provincia dice: “vuole dire che ho l’avallo dell’Amministrazione 
Comunale”. Ritengo che invece una  posizione si debba prendere, ritengo che la Provincia nel 
corso degli anni ha concentrato nella nostra zona tutta una  serie di strutture di questo tipo 
che ci ha sempre detto che non avrebbero causato problemi e poi ne hanno causati.   
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Non credo che la forte preoccupazione che c’è nei cittadini sia un discorso di 
strumentalizzazione elettorale, le strumentalizzazioni elettorali probabilmente ci sono e ci 
sono anche su altre questioni. I cittadini di Levico Terme, quelli che ho interpellato, con cui ho 
parlato, sono fortemente preoccupati, perché, mi permette Sindaco, non vorrei riportare 
un’equazione molto facile che ho sentito fare dalle persone più disparate, perché il commento 
generale che ho sentito è “non è possibile che da Levico Terme portino fuori tutte le risorse e 
portino a Levico Terme soltanto le strutture riguardanti i rifiuti”, non mi sono mai espressa in 
questi termini, però l’ho sentito dai cittadini più disparati.   
E’ per questo credo, al di là della legittimità della Provincia a prendere una scelta, che il 
Consiglio Comunale come espressione della comunità invece debba far sentire la sua voce, 
anche per difendere un minimo di autonomia, perché altrimenti se noi non esprimiamo le 
nostre posizioni, la Provincia ritiene sempre di poter fare le scelte, tanto Levico Terme sta 
zitta.   
  
SINDACO:   
Raccolgo la sua sollecitazione perché ritengo che il suo intervento sia un intervento molto 
meditato e anche obiettivo, esprimo una preoccupazione che è anche la nostra, prima di 
assumere qualsiasi tipo di iniziativa politica avevamo però tutti bisogno di ascoltare e abbiamo 
ascoltato con attenzione. Probabilmente c’è bisogno forse di digerire quello che abbiamo 
sentito stasera, quindi nulla vieta che se dovessimo convincerci che ci sono problemi, possa 
anche essere espressa da parte del Consiglio Comunale, ma non certamente stasera, anche 
una manifestazione di volontà o di preoccupazione, però quello che mi viene da chiederle, 
sono convinto che l’impatto del depuratore del lombricompostaggio sia decisamente più 
evidente rispetto a quello , anche non fosse altro per motivi anche dimensionali che hanno 
proiettato in maniera molto chiara, quanto limitata sia l’area che verrà occupata da questa 
nuova attrezzatura e le chiedo, quando lei amministrava il Comune di Levico Terme come 
giustamente ricordava poco fa, la Giunta Comunale, se non erro, si è espressa in maniera 
negativa rispetto all’ipotesi di… ma ci furono interventi del Consiglio Comunale, ci furono 
ordini del giorno del Consiglio Comunale? Questo sarebbe interessante saperlo.  Lo stesso 
avvenne ai tempi della localizzazione dell’impianto di depurazione?   
  
CONS. FONTANA:   
Lo chieda ai suoi predecessori e sostenitori, c’è stata solo una polemica che è durata 
qualcosa come 2 anni.   
  
SINDACO:   
Comunque ho la vaga sensazione che stiamo rischiando di gridare al lupo al lupo per il 
topolino quando ci hanno piazzato qua la montagna.   
Recepisco come penso sia ampiamente dimostrato non esiste nessuna, non solo 
manifestazione di volontà, ma neanche di accondiscendenza da parte della Giunta Comunale 
come pensava di dimostrare prima il Cons. Beretta. La Giunta Comunale non ha dato 
neanche cenno di assenso, abbiamo registrato la volontà della Provincia, abbiamo detto 
immediatamente all’Ing. Nardelli non appena ci ha comunicato questa intenzione “dobbiamo 
parlarne in Consiglio Comunale a Levico Terme”. Questo è avvenuto stasera e qui mi fermo e 
non voglio che questo nostro atteggiamento venga considerato come accondiscendenza 
rispetto a scelte della provincia.   
Dopodiché sul reale impatto, sui pericoli, sugli aspetti negativi, ognuno di noi è in grado di 
giudicare rispetto a quello che un tecnico validissimo come l’Ing. Nardelli stasera ci ha 
esposto. Ho sentito che molti nutrono dubbi, perplessità circa la veridicità delle affermazioni. 
Sinceramente non ho motivo, anche perché lo conosco da un po’ di tempo, so che lui è una 
persona molto seria, molto preparata, è un pozzo di scienza, l’ha dimostrato stasera 
sciolinando una serie di dati, di cifre dei quali del resto emerge una perfetta padronanza e 
conoscenza dell’argomento.   
Non è che stasera le preoccupazioni evidentemente si siano disciolte per nessuno di noi, 
nessuno degli assessori accetta tranquillamente, passivamente una scelta della Provincia, 
questo è evidente. La convinzione mia personale, però intendo confrontarmi con i colleghi di 
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Giunta Comunale, con la maggioranza e poi eventualmente anche di nuovo con il Consiglio 
Comunale, è che si tratti di un intervento di non grave impatto, questa è la mia convinzione, 
però posso sbagliarmi e desidero questa cosa approfondirla, non voglio che sull’onda di un 
impatto emotivo si facciano stasera ordini del giorno, cose del genere, mi sembra veramente 
fuori luogo, preferiamo la cosa approfondirla, meditarla e poi riparlarne serenamente con tutto 
il Consiglio Comunale, pronti a cogliere anche gli apporti, i suggerimenti dei consiglieri di 
minoranza.   
  
CONS. CAZZANELLI:   
Adesso il Sindaco mi ha anche un po’ anticipato con il suo ultimo intervento. L’esito di questa 
serata secondo me, pur meditando tutti i toni etc., non può essere semplicemente quello di un 
ascolto neutro di quanto riportatoci dal tecnico della Provincia, che è importantissimo, l’ho 
riconosciuto al tecnico, però dobbiamo uscire con una forma di intendimento il più meditato 
possibile, anche perché altrimenti quello che diceva prima la Cons. Fontana è molto probabile 
che avvenga, cioè in queste cose vale anche un po’ il silenzio – assenso: il Consiglio 
Comunale di Levico Terme sostanzialmente non ha detto niente, andiamo avanti.   
Le cose vanno meditate, gli ordini del giorno sono generici in genere, però sulla base di un 
ordine del giorno anche di un’espressione di un parere collettivo del Consiglio Comunale 
meditato opportunamente, che però secondo me deve avvenire in tempi molto stretti, 
addirittura in questa seduta consiliare, secondo me una prima bozza dei primi intendimenti 
deve cominciare a venire, voi poi potete muovervi, se vi sono delle perplessità da parte 
vostra, se vi sono delle perplessità da parte un po’ di tutto il Consiglio Comunale, queste 
perplessità devono riuscire a essere messe anche su carta e sulla base di quello poi la 
discussione può proseguire, può essere approfondita. Però mettere giù qualcosa in termini 
generali e valutando quanto approfondire in questa seduta secondo me è necessario, da lì in 
poi si può discuterne ancora, nulla vieta che vi sia un altro ordine del giorno più approfondito 
più avanti, ma da questa serata qualcosa deve uscire, altrimenti siamo venuti qua a fare una 
discussione senza nessun esito.   
Quindi Sindaco non concordo con lei sul fatto di rimandare un esito, concordo sul fatto che si 
può approfondire anche in fasi successive, però un primo punto lo dobbiamo già fissare, 
altrimenti il Consiglio Comunale è stato convocato a puro scopo informativo, non è il ruolo del 
Consiglio Comunale, questo.   
  
CONS. VETTORAZZI T.:   
Volevo aggiungere, non è per discutere la validità dell’Ing. Nardelli che tecnicamente si è 
dimostrato un vero pozzo, assolutamente, ma neanche l’Ing. Nardelli può prevedere degli 
inconvenienti che sono successi anche al depuratore di Rovereto e allora tutta la parte che è 
stata portata a Villa Agnedo. C’è stato perfino l’incremento di tutta la roba portata dalla Valle 
di Non è stata portata a Villa Agnedo. Gli imprevisti possono capitare, come una rottura che è 
molto più frequente, dato che comunque sia sono parti tecniche, un pezzo di ferro, l’ha detto 
lui stesso, può capitare, che ci si trovi magari per 24 ore o 48 ore con completamente la parte 
umida in attesa, com’è già successo, e silos aperti per le riparazioni, questo comporta 
sicuramente in periodi di alta pressione, bassa pressione, movimenti d’aria etc., delle nuvole 
di odore che in qualsiasi momento e in modo imprevisto possono capitare.   
Ho capito che è il topolino sulla montagna, ma è un topolino che va comunque sopra la 
montagna e sopra ancora ci può venire qualcos’altro e sopra ancora se si lascia un piccolo 
spazio.   
  
CONS. TOGNOLI:   
Volevo dire due parole in merito al discorso che abbiamo valutato, l’Ing. è stato molto 
esaustivo, ha spiegato tutto per bene e ci ha rassicurato sotto certi punti di vista, chiaramente 
dovrebbe essere compito anche del Comune di Levico Terme richiedere che tutte le norme di 
sicurezza, per evitare che possa succedere come diceva Vettorazzi, un guasto che può 
bloccare l’impianto, creare problemi, questi devono essere richiesti e sollecitati dal Consiglio 
Comunale di Levico Terme, come pure il mascheramento, il fatto di coprire le vasche di 
decantazione in modo da far diventare l’impianto sempre meno impattante dal punto di vista 
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degli odori e poi anche che richiedere magari questa famosa fitodepurazione che potrebbe 
portare poi in un futuro a riutilizzare in agricoltura l’acqua opportunamente filtrata e depurata 
dall’impianto.   
Devo essere ancora un po’ preciso su un’altra cosa. Mi sono permesso di chiedere in 
farmacia per parecchi giorni a tutte le persone che venivano da Barco, se il problema del 
depuratore fosse molto sentito da loro per gli odori e devo essere sincero che quasi nessuno 
si è lamentato degli odori del depuratore, ma al contrario molti si sono invece lamentati degli 
odori che provengono da certe strutture che sono deputate all’allevamento di animali.   
Questo è un problema che c’è effettivamente a Barco e che potrebbe essere peggiorato dalla 
presenza del compostaggio se nel compostaggio non si rispetteranno certe regole ben 
precise, quindi penso che il compito nostro sia quello di mettere sottocontrollo la struttura del 
compostaggio, chiarire bene il discorso se questa struttura del compostaggio potrà divenire 
poi il punto di lavorazione di tutti i fanghi del nostro depuratore com’è stato sostenuto da 
alcuni, ma bisognerà che il Comune si interessi ad evitare che altri tipi di odori ci siano e diano 
fastidio alla popolazione, perché non vedo il caso di preoccuparci di un piccolo problema 
come abbiamo visto c’è solo avendo un rendimento altissimo questo depuratore dovrebbe 
avere uno scarso impatto sugli odori e quindi dobbiamo però evitare che ci siano odori di altro 
genere.   
Un’altra cosa che mi ha abbastanza tranquillizzato è vedere che gli automezzi che temevamo 
fossero molti di più, non dovrebbero essere un aggravio per la circolazione della Valsugana, 
in quanto sono 4, 5 automezzi su un traffico di 4 mila camion che sono previsti in genere 
giornalmente sulla Valsugana nei periodi di punta.   
Penso che il Comune di Levico Terme dovrà essere molto attento su questo e cercare di 
essere incisivo nei confronti della Provincia, in modo tale da porre tutti quei paletti che ci 
possono permettere quantomeno di evitare i danni più gravi e soprattutto quelli che possono 
essere i danni dovuti ad un malfunzionamento dell’impianto.   
  
CONS. PRADI:   
Credo che la discussione vada riportata. Non dico che sia impattante, che sia inquinante. Dico 
solo che aggiungiamo un tassello ad una situazione che non è certe piacevole e dico, Cons. 
Tognoli, che è meglio prevenire che curare: Lasciando aggiungere questo tassello, secondo 
me creiamo le condizioni e le premesse, mi sembra di aver capito si va in quella direzione, 
quindi si può ipotizzare, per creare veramente un centro di rifiuti. Ditemi dove c’è una zona 
turistica, in Val di Fiemme, in Val di Fassa, dove c’è il depuratore e l’essiccatore, ma ditemela 
una? ,Adesso aggiungiamo il compostaggio, ho sentito parlare di lombricoltura.   
Non dico che questo rovini il paesaggio, o rovini l’ambiente di Levico Terme, dico solo che la 
Provincia per espropriare mille metri di terreno ci scarica qua lo stesso impianto di Villa 
Agnedo perché l’ha detto 14.987 tonnellate a Villa Agnedo, 16 mila a Levico Terme, la stessa 
cosa, pari pari, produzione di fanghi a Levico Terme 5 mila tonnellate, a Villa Agnedo 2.600 
non sarà il trasporto di 2 mila tonnellate, 4 camionate di roba a condizionare la scelta, spero. Il 
lato economico fanno bene a tenerlo in considerazione loro, è un obiettivo primario quello del 
tecnico di arrivare a dei costi contenuti, ma noi da cittadini, come scelta, non possiamo 
rassegnarci a questo, non voglio portarvi esempi di Besenello o altro, anche nella piana di 
Barco quando si era parlato di depuratori, ma le cose fatte un po’ più serie, credo che 
sedendosi ad un tavolo, affrontando il discorso non vedo perché non si possa spingere per 
una scelta diversa, perché quando la scelta è fatta dopo, c’è poco da fare. Poi respingo il 
discorso della strumentalizzazione, ma questo così, nel senso che, mi chiedo, il primo giorno 
di legislatura, pensa alle prossime votazioni, può esserci chi non si interessi alla questione.   
Ora si è posto il problema, ora cerchiamo di analizzarlo credo che non ci siano da fare 
distinzioni maggioranza e minoranza, almeno non la vedo. Credo sia un paese di fronte ad un 
problema che vede il momento opportuno per cercare di mettere un freno a queste iniziative 
che partono veramente. Sappiamo da dove partiamo, sappiamo da dove siamo partiti, stiamo 
seguendo quella strada, ma non sappiamo dove arriviamo da questo punto di vista. E per 
quante tutele. ma non tutte prevedibili, Cons. Tognoli, ci sono delle punte anche nel portare i 
fanghi al nostro essiccatore, ci sono dei momenti… il discorso turistico etc., quindi anche lì 
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non ci sono dei polmoni, dei serbatoi che consentono di… ci sono una serie di problematiche, 
poi dico “credere ai tecnici” però credere totalmente sull’intesa.   
Dico quindi un po’ di prudenza, lo dice anche il Sindaco, approfondire la problematica, 
dicendo la nostra, non di schieramento, i cittadini di Levico Terme, frenare questo andazzo 
che stiamo creando in fondo valle.   
   
CONS. BERETTA:   
Intervengo molto brevemente per dire al Sindaco che non è che ce l’abbia con “lei” perché 
ogni volta che parlo sembra che susciti in lei chissà quali “ire”, però è chiaro che nel momento 
in cui lei al termine dell’intervento del tecnico afferma di sentirsi rassicurato, ha speso tutta 
una serie di termini positivi, la mia fervida immaginazione mi porta a “credere” che sia più 
propenso ad accogliere un discorso di questo tipo, che non a contrastarlo. Così come gli 
interventi di alcuni due consiglieri di maggioranza, di più non sono intervenuti, oggi noto una 
certa assenza di consiglieri di maggioranza, c’erano tutti lunedì, oggi ne mancano 4, una certa 
accondiscendenza su questo tipo di discorso:Dopodiché invece nel secondo intervento ha 
“frenato” la sua prima impressione, dicendo che siete pronti a riflettere, a meditare etc..   
Sono pronto a riflettere tanto quanto voi; è altrettanto evidente però che non possiamo come 
Consiglio Comunale fuggire dalle nostre responsabilità, quindi non possiamo andare avanti 
dicendo con il discorso è la Provincia che deve decidere e noi dobbiamo “subire” ritengo che 
un Consiglio Comunale possa in una qualche maniera, pur non avendo nessun potere di 
bloccare questo tipo di iniziativa, possa comunque dire: “sono favorevole, non sono 
favorevole, pongo dei paletti”. Questo ritengo che lo possa fare ed io dal canto mio non posso 
neanche essere, se magari l’obiettivo suo principale ero io, come strumentalizzatore di questo 
tipo di argomento, sinceramente non me la sento di definire strumentalizzazioni, le nostre 
argomentazioni, su un argomento di questo tipo. Stiamo parlando della creazione come 
giustamente l’ha definita Pradi, di un polo dei “rifiuti” perché evidentemente questa è la strada 
intrapresa, questo sarà l’arrivo.   
Altrettanto come già detto prima, mi permetto di dire che la scelta è una scelta di tipo 
puramente politico, perché il lasciare l’essiccatore laddove oggi è, cosa costa alla Provincia? I 
famosi mille metri da espropriare li ho visti io facendo sopralluogo, li ha visti Vettorazzi 
facendo sopralluogo, sono veramente poca cosa, sembra una cosa assolutamente non 
credibile che la Provincia non sia in grado espropriare perché terreni di quella qualità 
probabilmente glieli vendono ancora domattina.  
Quindi mi chiedo se è vero che questo benedetto essiccatore è realizzabile a Villa Agnedo, 
quindi è possibile lasciarlo là dov’è, perché l’investimento che dovrà fare la Provincia non è 
sicuramente un investimento di notevole entità e quali siano i problemi per noi a rispondere 
alla Provincia, di fronte a queste sue volontà, che la comunità di Levico Terme è contraria, 
dopodiché se a noi interessano invece gli 80 mila Euro che avremo come “cambio” o i 3 
dipendenti che magari potranno essere 3 dipendenti di Levico Terme, o chissà cosa, allora a 
quel punto decideremo di portarci qua l’essiccatore in cambio di 80 mila Euro, ma ognuno è 
responsabile delle proprie scelte, delle proprie decisioni.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Non volevo assolutamente accusare l’Ing. Nardelli di faziosità solo semplicemente ho tirato 
fuori due dati che ha fornito lui, che sono dei dati matematici e mi sembravano eccessivi, 
perché non sono all’altezza di farlo, questi due dati però, specialmente quello del metano era 
tendenzialmente una bufala quello che ha detto. Perché l’esempio della caldaia 10 case 260 
mila Euro, 26 mila Euro, Sindaco, questa è matematica non è opinione!   
Il mio timore, siccome sono anche rappresentante degli agricoltori, è che dopo la colpa vada a 
cadere sempre sugli agricoltori, quando c’è odore non è il depuratore di Barco, sono gli 
allevamenti che ci sono nella zona. Qui stiamo parlando, Dott. Tognoli di cose che verranno in 
futuro, non di quelle esistenti e, come diceva Vettorazzi T. poco fa, se continuiamo ad 
aggiungere qualcosa a qualcosa... Ha fatto degli esempi sulle strutture zootecniche che ci 
sono sulla zona, che lo sappiamo non producono profumo, come non produce profumo il 
depuratore, come non produce profumo l’essiccatore, ma qui sono delle cose che ci sono già 
e noi andiamo a comprarne delle altre, allora vogliamo aggiungere danno al danno.   
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Siccome poi l’ho già detto prima con il Sindaco, non è colpa degli allevatori se sono stati 
collocati in certe zone, sono state pianificate da un punto di vista dei piani regolatori che sono 
stati fatti in questa sede, si sono visti costretti e siccome che in una società civile ci vogliono 
anche quelli lì, ci sono, non dico di andare a farne degli altri, ma ci sono! Anche le medicine 
che vende lei Sig. Tognoli hanno delle controindicazioni, quindi le controindicazioni ci sono 
dappertutto, mi è sembrato di basso livello il suo intervento, a me potrebbero dare fastidio per 
esempio che delle macchine  vengono tollerate in Via Regia con la scusa che si fermano in 
farmacia, se la mettiamo su questo piano dove andiamo?   
Capisco che lei sia una delle fonti di indagine Doxa o quant’altro più autorevole che ci sono a 
Levico Terme, probabilmente è lei solo che parla con la gente, ma credo che altrettanto di lei, 
anche se non ho un esercizio, dei contatti li abbia anche io. Mi è sembrato di basso livello il 
suo intervento, perché è spostare il tiro, non lo nascondo, sono il Presidente dei Coldiretti di 
Levico Terme, non nascondo che le stalle non fanno profumo, però non cerchiamo di parare 
da quella parte, perché questo non lo accetto!  
 
CONS. FONTANA:   
Volevo precisare alcune cose, prima di tutto il discorso del depuratore, l’impatto che può 
avere non è solo l’odore, da quando il depuratore è stato costruito, in pratica è successo più 
volte che c’è stato un impatto ambientale che non ha magari l’odore, ma che secondo me è 
più grave, perché quando il depuratore non ce la fa a smaltire nei periodi di massima, oppure 
quando fanno lavori al depuratore etc., mi spiace ma la circumlacuale finisce regolarmente nel 
Brenta, è finita nel Brenta per mesi e mesi con la regolare autorizzazione per esempio del 
Magistrato delle acque, perché ad un certo punto, siccome da qualche parte lo dovevano fare, 
allora se mi permette l’impatto esiste, rispetto a certe strutture, anche se non c’è il discorso 
dell’odore perché ritengo molto più grave quando per mesi la circumlacuale finisce nel Brenta 
perché il depuratore è stato costruito per salvare il Lago di Caldonazzo e il Brenta, però 
purtroppo succede, così come succede che in occasione di temporali etc., quando ad un certo 
punto abbiamo la mista che va nel depuratore, viene deviata e tutto quanto, questo non 
possiamo nasconderlo.   
Volevo invece sottolineare un fatto, quando l’Ing. Nardelli, che è un ottimo tecnico, ha fatto 
ottimamente il suo lavoro di tecnico, ha sottolineato che l’indennizzo è politico, non è 
sicuramente una cosa tecnica, mi permetto di richiamare l’attenzione, perché il fatto che i 
politici abbiano ritenuto di fissare un indennizzo legato a questo tipo di struttura, vuole dire 
che le comunità non lo vogliono. Perché hanno cercato in qualche modo di costituire un 
piccolo zuccherino, sicuramente perché l’indennizzo è legato ad un tipo di struttura che non è 
assolutamente appetibile ed è chiaro che è stata una scelta politica, perché il tecnico 
sicuramente valuta solo l’aspetto tecnico, ma gli amministratori provinciali che hanno fissato 
questo tipo adesso di indennizzo sanno benissimo l’atteggiamento invece delle comunità 
locali che non lo vogliono.   
Questo ci deve far riflettere ancora di più sulla necessità di manifestare la nostra volontà sulla 
scelta della Provincia, dicendo che non si accetta neanche un simile modo di agire, di 
comportarsi decidendo sempre sulla testa delle comunità locali, a cui spetta il compito di 
garantire, come dice anche il nostro Statuto, oltre che la normativa nazionale, il benessere di 
tutti i figli della nostra comunità.   
  
SINDACO:   
Cercando un po’ di interpretare lo spirito che è emerso stasera sia dai banchi della 
maggioranza che della minoranza, mi sentirei di proporre a nome e su iniziativa della Giunta 
Comunale, ma nella speranza che questo possa essere condiviso da tutto il Consiglio 
Comunale, un’ipotesi di ordine del giorno che proverei a leggere per vedere se è 
sufficientemente esaustiva e se realmente può interpretare il pensiero di tutti e che tende a 
sottolineare la preoccupazione che non è secondo me limitata a questa iniziativa, ma 
soprattutto al susseguirsi storicamente di tutta una serie di iniziative in parte pubblica e in 
parte privata che stanno appesantendo in maniera significativa la nostra realtà, allora ho 
provato a buttare giù queste 20 righe.   
Il Sindaco dà lettura del testo di ordine del giorno.   
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Faccio questa proposta, è aperta ovviamente al contributo di tutti.   
  
CONS. CAZZANELLI:   
Innanzitutto raccolgo il fatto che il Sindaco ha accettato la proposta di far uscire da questa 
seduta, come esito, una votazione e questo lo apprezzo e ritengo sia opportuna.   
Ritengo sia anche altrettanto opportuno però, com’è avvenuto in altre occasioni, che visto che 
questa seduta è stata proposta su iniziativa delle minoranze, che quando abbiamo fatto un 
ordine del giorno sia che fosse stato presentato dalle minoranze, sia che fosse stato 
presentato dalla maggioranza  si è sempre cercato di raggiungere un testo condiviso e infine 
per essere il più operativi possibili anche negli interventi, propongo, ancora prima di entrare 
nel merito del testo, che come fatto in altre occasioni, vi sia una sospensione del Consiglio 
Comunale, si riunisca la Conferenza dei Capigruppo, lavori su quel testo in maniera tale che 
possibilmente, non necessariamente, questo testo possa essere votato da tutti, se questo 
avverrà ritengo che l’esisto di questo Consiglio Comunale è stato un esito positivo, se questo 
non avvenisse e ognuno dovesse votare differenti parti di testo, ritengo che ancora una volta 
abbiamo dimostrato che non riusciamo neanche a metterci d’accordo su temi di vitale 
importanza per la comunità.   
Quindi allo scopo che il testo possa essere condivido propongo una sospensiva che anche il 
Presidente del Consiglio aveva anticipato prima, del Consiglio Comunale, riunire la 
Conferenza dei Capigruppo, non due ore come l’altra sera, raggiungete un testo condiviso, di 
modo che l’esisto della seduta convocata dalle minoranze consiliari e con la presenza dei 
tecnici invitati dal Sindaco, sia un testo condiviso.   
 
CONS. TOGNOLI:   
Abbiamo visto allora che l’impatto sugli odori è relativo, però guardando e approfondendo 
come diceva Vettorazzi giustamente il discorso del consumo di gas metano per poter far 
funzionare questo impianto, bisognerebbe approfondire il costo di questo perché ho paura 
anche io che siamo ben sopra quello che potrebbero inquinare 10 case, quindi ho paura che 
sarà più grave l’inquinamento da produzione e consumo di metano, rispetto a quello che 
potrebbe essere il fastidio di un eventuale emissione di odore o di acqua, quindi forse sarebbe 
importante inserire anche questo.   
 
Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 21,15.   
  
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 21,30.   
  
PRESIDENTE:     
L’impegno della Conferenza dei Capigruppo è quello di fare un mozione e portarla al prossimo 
Consiglio Comunale.   
La seduta è tolta.  
 
La seduta viene sciolta ad ore 21.35. 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO       IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Lucchi Luciano      f.to dott. Giulio Dauriz 
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