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Prot. n.  A039/2017/  138597   /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione  n.  3616,  avente  ad  oggetto:  “Inquinamento  del  torrente  Ceggio”,
presentata dal consigliere Cia.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Punto 1.
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) che recepisce quanto deciso a livello europeo, mediante il controllo di una rete di punti
dislocati su tutto il territorio trentino. 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 dagli ultimi dati risalenti al 2015 conferma lo
stato di qualità sufficiente già trovato nel 2012.

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.

Punto 2.



La  manutenzione  e  la  verifica  dell’efficienza  dell’impianto  sono  di  competenza
dell’amministrazione comunale. La gestione della fossa Imhoff attraverso la frequenza della pulizia
del  materiale  solido che affiora e  del  dissabbiamento dell’impianto garantisce  il  funzionamento
della stessa, tuttavia la mancanza di uno sdoppiamento delle acque reflue (bianche e nere) a monte
della  fossa  imhoff  risulta  determinante  nel  limitare  fortemente  la  resa  depurativa  dell’impianto
stesso.

Punti 3  e  4.
Il tratto di torrente Ceggio in esame è interessato dalla presenza di scarichi civili: le

fosse Imhoff di Torcegno (511 abitanti equivalenti), di Campestrini (240 ab. eq.) e di Savari (20 ab.
eq.,  proveniente  da  un affluente  in  sinistra  idrografica).   Il  Piano di  Risanamento  delle  Acque
prevede  il loro  collettamento  al  depuratore  di  Villa  Agnedo:  al  momento  è  stato  progettato  il
troncone di collettamento fino a Telve, manca ancora il tratto Telve-Torcegno.

A partire da quest’anno, come previsto dall’art. 9 comma 8 delle Norme di Attuazione
del Piano di Tutela delle Acque, tutte le derivazioni esistenti saranno tenute al rilascio del DMV nei
corsi d’acqua:  un maggiore rilascio di portata nel torrente Ceggio contribuirà in modo significativo
alla  mitigazione del  carico di  nutrienti  provenienti  dagli  scarichi  civili,  sia  per  diluizione dello
stesso sia per l’aumento di superficie bagnata utile per i meccanismi biologici di autodepurazione
del torrente.

Punto 5.
Si  informa  che  nella  pianificazione  della  tutela  delle  risorse  idriche,  per  quanto

riguarda  le  opere  attinenti  ai  servizi  di  pubblica  fognatura  e  depurazione,  contenute  nel  4°
aggiornamento del  Piano Provinciale di Risanamento delle acque,  approvato con Delibera della
Giunta Provinciale n. 1230 di data 15 giugno 2012, per l'abitato di Torcegno si prevede che:

1. in alternativa  al sistema di depurazione del tipo vasca Imhoff, previa verifica economica,
potrà  essere  previsto  il  collegamento  della  rete  fognaria  all'impianto  di  depurazione
provinciale  di Villa Agnedo;

2. i Servizi competenti hanno eseguito uno studio preliminare  per la realizzazione dell'opera
ma attualmente non sono disponibili le risorse finanziarie  necessarie  per arrivare  con il
collettore intercomunale  all'abitato di Torcegno. 

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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