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Trento, 19 marzo 2018

Prot. n.  A039/2018/ 166137 /2.5-2013-1091

Oggetto:  interrogazione   n.  5533,  avente  ad  oggetto:  “ Inquinamento  del  torrente  Ceggio  ”,
presentata dal consigliere Cia.

Con  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto,  per  quanto  di  competenza,  si  comunica  quanto
segue.

Con riferimento ai quesiti ai punti 1, 2 e 3, si rappresenta quanto segue:
Il Piano provinciale di risanamento delle acque (PPRA) prevede che le pubbliche fognature dell’abitato
di Torcegno vengano convogliate, per la loro depurazione, all’impianto di tipo biologico sito nel comune
di Castel Ivano (TN), frazione Villa Agnedo. In attesa della realizzazione delle opere di adeguamento al
citato Piano è consentito il mantenimento delle modalità di scarico degli impianti esistenti, a condizione
che gli stessi siano condotti con modalità atte a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla
normativa vigente ed in modo da assicurare il massimo rendimento tecnicamente possibile.
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Il Comune di Torcegno è stato autorizzato temporaneamente a scaricare nel torrente Ceggio le acque
reflue  dell’impianto  di  depurazione  a  sedimentazione  meccanica  di  tipo  Imhoff  in  questione,  fino
all’entrata in funzione del collegamento con l’impianto di depurazione biologico di Villa Agnedo, già con
provvedimento di data 7 luglio 2000, prot. n. 1987/2000-U217.

Successivamente l’art. 10 del d.p.p. 13 maggio 2002, n. 9-99/leg., ha fissato al 31 dicembre 2015 il
termine di  validità  di  tutte  le  autorizzazioni  già  rilasciate in  via temporanea relative alle  pubbliche
fognature non ancora adeguate al Piano provinciale di risanamento delle acque, prescrivendone il
relativo adeguamento entro lo stesso termine, fatta comunque salva la possibilità di mantenimento delle
esistenti  modalità di  scarico per giustificate ragioni tecniche, previa presentazione di  una specifica
domanda di rinnovo dell’autorizzazione.

Il Comune di Torcegno ha presentato in data 27 dicembre 2016 una domanda di autorizzazione per il
mantenimento dello scarico esistente, in attesa della realizzazione delle opere di adeguamento previste
dal sopra richiamato Piano. Nell’ambito dell’istruttoria è stata acquisita anche la nota del 2 gennaio 2017
(ns. prot. n. 228) del Servizio Opere ambientali dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche, ove
viene comunicato che “nella pianificazione è prevista la realizzazione del collegamento fognario sovra
comunale Torcegno-Telve-Castelnuovo al fine di dismettere le vasche Imhoff di Telve di Sopra e di
Torcegno  (...).  Allo  stato  attuale  è  stato  predisposto  un  progetto  preliminare  in  una  versione  già
dettagliata per il primo tratto, Telve-Castelnuovo, ed uno studio di fattibilità per il collegamento finale di
Torcegno. Come già confermato in altre sedi, il bilancio attuale non ha però consentito il completamento
delle fase progettuale e l’indizione della successiva gara d’appalto per carenza di stanziamenti”.

Il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ha infine rilasciato l’autorizzazione allo scarico con
determinazione n. 47 del 26 gennaio 2017. Alla luce della situazione accertata dal Comando Carabinieri
per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Trento, che risale peraltro a dicembre 2016,
è stato prescritto al Comune di Torcegno quanto segue:

a) l’impianto  Imhoff  deve  essere  condotto  con  modalità  tecnico  gestionali  idonee  ad
assicurarne la massima funzionalità ed efficacia, tenuto conto delle indicazioni contenute
nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 6782 di data 29 agosto 1986;

b) il  Comune è tenuto in ogni caso ad assicurare, nell’ordinaria gestione dell’impianto, il
rispetto dei limiti di accettabilità contenuti nella tabella 2 allegata al T.U.L.P. in materia di
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;

c) prima dello  scarico in  corso d’acqua deve essere  presente  un punto  di  ispezione e
prelievo accessibile al personale addetto al controllo;

d) deve essere garantito il servizio di asporto delle sabbie dal dissabbiatore con frequenza
almeno settimanale e dei fanghi dal comparto di digestione tramite ditta autorizzata per il
conferimento  degli  stessi  presso  centri  autorizzati,  in  conformità  alla  normativa  in
materia di gestione dei rifiuti;

e) deve  essere  effettuata  entro  il  28  febbraio  2017  una  pulizia  straordinaria  di  tutti  i
comparti dell’impianto di trattamento;

f) effettuare entro il 28 febbraio 2017 un autonomo controllo sulle acque di scarico per la
verifica del rispetto dei limiti fissati dalla tabella 2 allegata al T.U.L.P. in materia di Tutela
dell’ambiente  dagli  inquinamenti,  trasmettendo entro  il  31  marzo 2017  i  relativi  esiti
analitici al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

g) il  Comune  deve  verificare,  previamente  al  rilascio  dell’autorizzazione  allo  scarico  in
fognatura, la compatibilità di nuovi scarichi o di modifiche di quelli esistenti con il sistema
depurativo in atto e/o con le caratteristiche quali-quantitative del corpo idrico ricettore, se del
caso imponendo l’applicazione delle disposizioni stabilite dal T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti relative agli scarichi che non recapitano in fognatura.

Il Comune di Torcegno ha ottemperato alle prescrizioni impartite come si rileva dalla nota di data 27
marzo 2017,  prot.  n.  1195 (ns.  prot.  n.  173031),  da cui  emerge,  tra l’altro,  il  rispetto dei  limiti  di
accettabilità  contenuti  nella  tabella  2  allegata  al  T.U.L.P.  in  materia  di  tutela  dell’ambiente  dagli
inquinamenti.
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Con riferimento  al quesito 4, l’Agenzia  Provinciale per la protezione dell’Ambiente (APPA) ha il
compito di  accertare la qualità delle acque del territorio provinciale,  in base ad una normativa
nazionale (d.lgs. 152/06), mediante il  controllo di una rete di  punti  dislocati  su tutto il  territorio
trentino. 

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio ai sensi del d.lgs. 152/06, il tratto di torrente Ceggio
che va dalla confluenza con il rio Val Mendana alla foce nel fiume Brenta viene monitorato con
regolarità: il prelievo per le analisi chimico-fisiche viene effettuato quattro volte all’anno e quello
biologico per il macrobenthos e per le diatomee rispettivamente tre e due volte all’anno (secondo
quanto previsto dalla normativa vigente) nell’arco di un triennio.  La qualità biologica del tratto di
torrente  segnala un cauto miglioramento rispetto allo stato qualitativo riferito al Piano di Tutela
delle acque. Le analisi biologiche del tratto verranno ripetute come da programma durante il 2018,
mentre le analisi chimiche effettuate nel corso del 2016 e del 2017 confermano la situazione di
criticità dovuta all’eccessivo carico di nutrienti.

Si conferma comunque quanto già scritto in risposta all’interrogazione n. 3616 del 2016, e cioè che
il  tratto  interessato  risente  anche  dei  prelievi  idrici,  che  impediscono  di  fatto  una  completa
diluizione dei nutrienti che arrivano dallo scarico della Imhoff nonostante dall’opera di presa in loc.
Pregossi,  che  alimenta  il  canale  di  gronda  per  la  centrale  di  Carzano,  venga  rilasciato
regolarmente in  alveo il  deflusso minimo vitale  (DMV),  come verificato dal   Servizio  Gestione
Risorse Idriche ed Energetiche mediante il sopralluogo effettuato in data 20 marzo 2017 (prot. n.
S173/2017/270098 del 15 maggio 2017) e confermato nella risposta all’interrogazione n. 5356 del
17 novembre 2017.  

Con riferimento al quesito 5, i dati di monitoraggio raccolti da APPA vengono elaborati nel Piano di
Tutela delle acque (PTA), approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16
febbraio 2015, che individua i punti critici su cui attuare azioni di tutela e risanamento attraverso
interventi mirati a risolvere i problemi che provocano lo scadimento di qualità dei corsi d’acqua e dei
laghi. 

Nel  caso  specifico  del  torrente  Ceggio,  le  misure  previste  per  migliorare  la  situazione  sono  il
collettamento delle Imhoff di Campestrini e di Torcegno al depuratore di Villa Agnedo, come peraltro
previsto anche dal Piano provinciale di risanamento delle acque (PPRA), e il rilascio nel corpo idrico di
un  deflusso  minimo vitale  adeguato  al  mantenimento  di  una  portata  continua  in  alveo.  A questo
proposito, sempre nella risposta all’interrogazione n. 5356 del 17 novembre 2017, il Servizio Gestione
Risorse Idriche ed Energetiche afferma che per ripristinare un deflusso continuo nel torrente Ceggio,
fatta salva la disponibilità idrica del corso d'acqua, si dovrebbero assumere provvedimenti di varia
natura; si veda al riguardo quanto stabilito dall'art. 11, c. 4 delle NdA del PGUAP "la Giunta può disporre
in via temporanea valori di DMV superiori a quelli previsti.... qualora si renda necessario migliorare o
risanare  situazioni  di  particolare  inquinamento  o  di  degrado  idraulico,  nonché  per  altre  motivate
esigenze di carattere ambientale". 

Con riferimento al  quesito 6, consultato il  Servizio Opere ambientali dell’Agenzia provinciale per le
opere pubbliche viene confermato il completamento della progettazione della dorsale di fognatura nera
che consentirà il collegamento con il collettore principale di fondovalle Borgo Valsugana– Villa Agnedo,
con recapito presso l’omonimo impianto di depurazione, attuando le previsioni indicate nel Piano di
Tutela delle Acque. Si conferma che entrambi i collettori Castelnuovo – Telve e Telve – Torcegno sono
stati approvati e finanziati con provvedimenti di assunzione della spesa adottati nel corso del mese di
dicembre 2017. Sono in corso di attivazione le procedure di gara per entrambi gli  interventi la cui
scadenza per la presentazione delle offerte prevede 60 giorni di tempo a decorrere dalla pubblicazione.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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