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Presentazione

Forse non tutti sono a conoscenza che da alcuni anni ormai il Servizio Ripristino e Valorizzazione
Ambientale è impegnato anche nel comparto delle indagini ambientali, per supportare Comuni,
Servizi provinciali ed enti, nella conoscenza del patrimonio delle fonti idriche e seguire così il ciclo
dell’acqua, mappare le reti per gli smaltimenti fognari, assicurando una corretta depurazione,
monitorare i valori delle emissioni in atmosfera degli scarichi gassosi delle caldaie, rilevare e
catalogare quei siti potenzialmente inquinati, censire le stazioni idrometriche e meteorologiche
presenti sul territorio provinciale.

Un lavoro complesso, serio, puntuale e professionale che impiega risorse qualificate, costituite
in gran parte da giovani neolaureati e neodiplomati che iniziano un loro ciclo lavorativo alla prima
esperienza applicativa di ciò che fino ad ieri erano solo preziose nozioni di studio, affiancati spesso
a persone ultracinquantenni che invece sono al termine di un loro ciclo lavorativo.

Un’esperienza innovativa, che ha consentito a molti giovani di provarsi sul campo professionale,
di scoprire come si possa entusiasmarsi ad una attività che in molti casi ha coniugato passioni ed
amore per il territorio, conoscenze scolastiche ed emozioni per un primo lavoro, conoscere un modo
di operare in gruppo con la ricerca di metodologie e strumentazioni innovative, rendersi conto di
essere attori di una complessa e seria attività di conoscenza territoriale, acquisendo dati, notizie e
valori da elaborare e mappare.

Un impegno quindi per sottoporre la nostra Provincia ad un check-up ambientale a tutto campo,
che sappia testare il proprio stato di salute, andare a scoprire anche ciò che l’occhio distratto,
capace di cogliere ed ammirare paesaggi ed architetture, non può vedere, per fornire a chi di dovere
una cartella clinica che permetta di valutare, correggere, intervenire se necessario, adottare
provvedimenti, politiche, interventi ed azioni che possano tutelare quel patrimonio prezioso e vitale
costituito da aria, acqua e suolo, messi sempre più a rischio da tentazioni di abuso non sempre
coscienti e responsabili.

Questa pubblicazione raccoglie il lavoro prodotto per la rilevazione delle stazioni idrometriche e
meteorologiche, dei siti potenzialmente inquinati, degli scarichi fognari e delle fonti idriche, in
Trentino che, come potrete desumere, è ricco e diffuso, con fonti, opere di presa e ramagli di
distribuzione che possono essere paragonati a ciò che nell’uomo è il sistema venoso ed arterioso per
la distribuzione del sangue e portare così l’acqua, quale elemento di vita, in ogni punto ed in ogni
luogo ove in Trentino c’è vita, rendendo consapevoli gli amministratori che la manutenzione
garantisce l’efficienza di un impianto idrico ma anche un uso sostenibile di un bene prezioso quale
l’acqua.

Iva Berasi
Assessore all’ambiente, sport e pari opportunità
Provincia Autonoma di Trento
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Prefazione

Quasi sempre il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di
Trento viene associato a tenera erbetta verde, panchine, sentieri e piste ciclabili. Non sono tanti
coloro che conoscono tutti i campi operativi di questo Servizio che spazia in molti altri settori: dalla
custodia di musei e castelli, al presidio di biblioteche, luoghi di cultura in genere e siti archeologici
o etnografici, dalla cura di biotopi alla gestione dei centri per la raccolta differenziata dei materiali
ed infine le attività di indagine ambientale oggetto della presente pubblicazione.

Questo ramo operativo si suddivide in sottoprogetti che riguardano il suolo, l’aria e l’acqua ed ha
visto l’impiego, nell’arco di molti anni, oltre che di persone espulse dai cicli produttivi, anche di
giovani neolaureati e neodiplomati per incentivare così il loro inserimento nel mercato del lavoro
agevolato dal fatto che viene superato lo scoglio del primo impiego, oltre che dalle buone
conoscenze tecniche acquisite nel campo della geomatica.

Notevole è stato l’impegno profuso per monitorare il sistema fognario, le reti di smaltimento, la
correttezza degli allacciamenti, l’effettiva funzionalità dello sdoppiamento delle reti seguendo il
ciclo del “rifiuto intubato” dalla consegna dentro le case fino ai punti di depurazione e di riconsegna
all’ambiente. Con la ricognizione degli scarichi fognari infatti, mettendo in mappa le reti
segnalandone ogni disfunzione e verificando il corretto allacciamento degli scarichi fognari, vengono
fornite all’ente proprietario e gestore utili indicazioni per assicurare un ciclo funzionale, corretto e
rispettoso dell’ambiente delle acque reflue. Possiamo dire che gran parte del lavoro programmato 
è stato svolto almeno in quelle zone “sensibili” indicate dal Servizio Opere Igienico-Sanitarie e
dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, quali le pertinenze lacuali o le zone dove
un non corretto funzionamento della rete oltre ad essere causa di inquinamento ambientale diretto
è anche causa di cattivo funzionamento degli impianti di depurazione.

Particolare impegno è stato inoltre dedicato alla rilevazione delle infrastrutture del servizio idrico
con il censimento e la messa in carta di tutte le infrastrutture che costituiscono il ciclo dell’acqua
potabile in Trentino (dall’opera di presa fino alla restituzione al corpo idrico ricettore, per un totale
di quasi 14.000 opere censite). Schedando ogni manufatto, con la raccolta trasversale di dati e di
documentazione fotografica, è stato fornito un contributo prezioso a chi è chiamato a decidere sulla
futura organizzazione dei servizi idrici e sulla loro gestione. Credo ci si possa render conto della
grossa mole di lavoro svolta leggendo i risultati contenuti in questa pubblicazione.

Non da meno è stato il lavoro per l’individuazione, la localizzazione e la mappatura delle stazioni
idrometriche e meteorologiche svolto in collaborazione e su richiesta del Servizio Utilizzazione
Acque Pubbliche, come pure l’indagine che ha riguardato il censimento dei siti potenzialmente
inquinati svolta in accordo e su incarico del Progetto speciale recupero ambientale e urbanistico
aree industriali e dell’Incarico speciale per la promozione delle azioni di bonifica dei siti
contaminati della Provincia Autonoma di Trento.

Indagini quindi a tutto campo con l’impiego di persone neolaureate e neodiplomate spesso
affiancate ad altri soggetti prossimi alla pensione con il supporto tecnico e di coordinamento di
personale del Consorzio Lavoro Ambiente e la direzione tecnica ed il supporto amministrativo del
personale del Servizio Ripristino.

Debbo riconoscere come il personale del Servizio in questa circostanza abbia dovuto impegnarsi
in un’attività pluridisciplinare, in una vera e propria competenza tecnico-specialistica ma anche in
una veste di tutor ed insegnante per i giovani che abbiamo via via inserito in questa attività, nonché
di organizzatori e mediatori fra diversi soggetti competenti e committenti di queste attività da
ricercarsi fra le varie strutture provinciali competenti in materia, Comuni, Enti, Società
municipalizzate o private che operano nel campo.
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Il prodotto finale raccoglie tutti i dati, le informazioni e le rilevazioni svolte sul territorio senza
mai vestire il ruolo dell’inquisitore, ma senza però rinunciare mai alla serietà ed al rigore.

Debbo un ringraziamento particolare all’ing. Sergio Deromedis, alla dott.ssa Marta Pendesini,
all’ing. Chiara Uez, al dott. Elio Vettori ed all’ing. Alessandro Bortolon nonché a tutti i giovani
tecnici ed al personale che si è alternato, nonché a quanti ci hanno aiutato con disponibilità e
partecipazione consapevole, consci che il nostro operato era destinato a fornire una base di
conoscenza indispensabile per assicurare all’uomo di vivere modernamente, ma anche
responsabilmente, di analizzare i suoi servizi, di capire se il territorio fragile e delicato abbia subito
qualche minaccia per comportamenti singoli o per una cattiva gestione o scarsa attenzione alle
questioni ambientali.

Arch. Pier Dal Rì
Dirigente del Servizio Ripristino e Valorizzazione 
Ambientale - Provincia Autonoma di Trento
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Introduzione

Quando nell’autunno del 1999 il dirigente del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale
della PAT proponeva a CLA l’ipotesi di attivare, nell’ambito della legge 32/90, un’indagine per
rilevare la rete degli acquedotti e delle fognature di tutti i comuni della Provincia di Trento, solo
l’incoscienza e la spregiudicatezza derivanti da una forte volontà di rispondere in modo innovativo
alla richiesta d’inserimento nel lavoro di giovani diplomati e laureati ci ha permesso di dare un
assenso convinto senza sapere, con precisione, cosa effettivamente ci aspettava. 

Dopo i primi incontri con i funzionari provinciali interessati all’indagine che, con un tono tra lo
stupito ed il perplesso, ci evidenziavano le complessità tecniche di una simile indagine alle quali si
doveva aggiungere la difficoltà di coinvolgere, come parti attive, anche tutti i comuni della
Provincia, l’euforia iniziale ha lasciato il posto al dubbio di non farcela.

La presenza però, sul fronte SRVA, di una coordinatrice assunta da poco, ma fortemente
motivata dall’incarico affidatole, ha permesso di affrontare con entusiasmo l’ideazione e la
progettazione della nuova attività e la realizzazione di software specifici, superando molte difficoltà.
I primi giovani assunti, poi, capita la sfida, si sono buttati con entusiasmo contribuendo a tarare,
perfezionare e implementare il sistema.

A questa prima indagine ne sono seguite altre su scarichi fognari, siti inquinati, stazioni idro -
termo - pluviometriche, tutte realizzate con modalità e tecniche simili. 

Se si considerano i tanti ragazzi che, per periodi diversi, hanno avuto la possibilità di farsi
un’esperienza, mettendo a frutto le loro conoscenze, l’attività di indagine può essere considerata tra
i migliori investimenti formativi mai realizzati dall’ente pubblico per favorire l’inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro. Sono, infatti, più di 30 i ragazzi che, dopo aver lavorato a tali progetti
per alcuni mesi, hanno trovato lavoro in aziende private o pubbliche. Se poi si volesse fare anche
una valutazione “costi-benefici”, non ci sono dubbi che il valore del sistema informativo del
territorio realizzato con la mappatura degli impianti idrici e fognari, dei siti inquinati, ecc. di tutti i
comuni del Trentino e le relative banche dati collegate, ha avuto per l’ente pubblico un onere
economico concorrenziale anche rispetto ai costi di mercato.

Una validazione indiretta del lavoro fatto è stato vedere come molti funzionari, inizialmente
scettici sulla possibilità di quest’iniziativa, abbiano poi collaborato fattivamente e apprezzato la
qualità del lavoro fatto dal gruppo.

La massa di dati raccolta è oggi disponibile per tutti i potenziali utenti ed è possibile evincere
una serie di informazioni su problematiche ambientali, sulla disponibilità e sullo sfruttamento delle
risorse dell’ambiente e pianificare un loro utilizzo razionale e compatibile.

L’auspicio è che quest’esperienza di orientamento al lavoro uscita dalla fantasia, dall’impegno e
dalla disponibilità di soggetti diversi, pubblici e privati, non vada a morire ma possa continuare ed
essere magari mutuata anche in altri contesti. 

All’ente pubblico resta in capo la responsabilità di valorizzare il sistema informatico realizzato,
ovvero di gestire e aggiornare i dati raccolti e favorirne l’accessibilità e la fruibilità a tutti gli utenti
pubblici (comuni, uffici provinciali,…) ma anche ai privati. 

Sono tante le persone che hanno creduto in questo progetto; ritengo, però, che un
ringraziamento particolare vada a Marta Pendesini ed Elio Vettori.

Melchiorre Lino Orler
Direttore Consorzio Lavoro Ambiente
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Quasi tutta l’acqua potabile in Trentino proviene da sorgenti e la maggior
parte è ubicata in quota, infatti il 60% delle sorgenti è a una quota maggiore
di 1.000 m, quindi si tratta di una risorsa di qualità potenzialmente elevata.

In Trentino sono presenti quasi 10.000 km di tubazioni inerenti il servizio
idrico potabile (acquedotto e fognatura) corrispondenti a quasi 21 m di
tubazioni per abitante residente.

Attualmente la gestione del servizio idrico potabile in Trentino è pubblica 
o a controllo pubblico, e sono presenti quasi 250 enti gestori.

Il servizio idrico potabile è gestito per il 60% della popolazione dai comuni 
o consorzi di comuni, per il 38% della popolazione da società o aziende 
e per il 2% da unioni di comuni.

Si è stimato che in circa 2.900 infrastrutture del servizio idrico è necessario
intervenire con operazioni di manutenzione straordinaria, messa a norma 
o adeguamento a standard di qualità.

Durante l’attività è stata data occupazione a mediamente 5 giovani tecnici
neodiplomati o neolaureati per quasi 3 anni e sono stati formati in totale 
21 giovani tecnici. 

Finanziamento e Direzione Lavori
Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale - Provincia Autonoma di Trento
Direttore Lavori
Ing. Sergio Deromedis, Dott.ssa Marta Pendesini

Direzione Cantieri
Consorzio Lavoro Ambiente s.c.a r.l.
Ing. Chiara Uez, Dott. Elio Vettori

Esecuzione Lavori
Consorzio Lavoro Ambiente s.c.a r.l.
Dott. Riccardo D’Angelo, Ing. Giovanna Caresia, P. Ind. Enrica Pinter, Ing. Nicola Dalbosco, 
Ing. Daniela Rossi, Geom. Lucia Gabardi, Dott. Luca Ghielmi, Geom. Mirko Casagranda, 
Geom. Fausto Pallaver, Ing. Paolo Torresani, Ing. Sandra Monti, Ing. Stefano Endrizzi, Ing. Walter Beozzo,
Ing. Luis Manzana, Ing. Marco Cavalieri, Ing. Andrea Cavalieri, Ing. Domenico Nave, Ing. Sergio Dalla Sega,
Geom. Massimo Broseghini, Ing. Silvano Pisoni, Ing. Silvano Garbari, Ing. Anna Cestari

1Infrastrutture del servizio idrico
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ai sensi della L.P. 27 novembre 1990 n° 32, ed
in particolare giovani neodiplomati e neolaureati,
attraverso l’affidamento dell’indagine, tramite
convenzione, al Consorzio Lavoro Ambiente
scarl (di seguito CLA).

Pertanto il lavoro in oggetto oltre a finalità di
carattere tecnico ha avuto anche delle finalità
di carattere formativo.

La Provincia Autonoma di Trento, tramite l’al-
lora Progetto Speciale Energia e Servizi Pubblici
Locali, nella seconda metà dell’anno 1999 ha
predisposto e adottato il “Programma di interven-
to per la ricognizione delle infrastrutture dei ser-
vizi idrici nella provincia di Trento”, grazie anche
ad una fonte finanziaria derivata dal D.P.R. del 9
aprile 1999 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1999) il
quale ripartiva tra le regioni e province autonome
il Fondo Speciale previsto all’art. 18 della Legge
Galli (L. 36/1994) e disponeva (art. 1) che tali
fondi fossero utilizzati, tra le altre cose, per il fi-
nanziamento di attività e interventi finalizzati alla
ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici.

1.2. ANALISI NORMATIVA

La disciplina delle acque applicabile nel
nostro Paese è raccolta in circa un centinaio di
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Infrastrutture del servizio idrico

1.1. SCOPO

Il progetto è nato dall’esigenza di provvedere ad una ricogni-
zione generale delle reti e degli impianti relativi al servizio idrico
integrato attraverso la rilevazione di acquedotti e fognature sul-
l’intero territorio provinciale con un’archiviazione informatizzata
dei dati quantitativi, di ordine geografico e in parte qualitativi.

L’obiettivo era la costruzione di una banca
dati informatizzata e referenziata geografica-
mente (GIS) da trasferire nel Sistema Informa-
tivo per l’Ambiente e il Territorio (SIAT) della
Provincia Autonoma di Trento (di seguito deno-
minata PAT), quale supporto qualificato ed ag-
giornato all’attività di gestione, alla program-
mazione e pianificazione dei nuovi investimenti
ed all’attività di manutenzione programmata
delle opere, ottemperando così alle numerose
disposizioni normative che richiedono un simi-
le strumento gestionale, in particolare, tra le
più recenti, la Legge Galli (L. 36/1994).

FIG. 1-1

In seguito alla valutazione delle diverse pos-
sibilità esecutive, è stato incaricato il Servizio
Ripristino e Valorizzazione Ambientale (di se-
guito SRVA) per poter eseguire l’indagine me-
diante l’impiego di soggetti lavorativi “deboli”



14

atti di carattere legislativo, normativo, ammini-
strativo e comunitario.

La legislazione italiana ricalca tre filoni prin-
cipali: la difesa del territorio e della popolazio-
ne dalle acque, l’utilizzazione delle acque, la
tutela del patrimonio idrico sia dal punto di vi-
sta qualitativo che quantitativo.

I periodi storici che hanno prodotto le di-
sposizioni in tema di acque si possono indivi-
duare in:
a) periodo immediatamente successivo all’uni-

ficazione dello Stato Italiano;
b) periodo che va dal 1915 al 1920;
c) gli ultimi 30 anni.

Le leggi di riferimento che si riferiscono 
al periodo a) sono la legge 20 marzo 1865, 
n. 2248: disposizioni per l’unificazione ammi-
nistrativa dello Stato in tema di acque pubbli-
che e la legge 10 agosto 1884, n. 2644: disci-
plina delle utilizzazioni (regime concessorio).

Per il periodo b) si fa riferimento al Regio
Decreto Legge n. 2161 del 1919 successiva-
mente convertito con la legge 18 dicembre
1927, n. 2595 ove viene accordata al Governo
la delega per l’emanazione di un Testo Unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici approvato con il R.D. 11 di-
cembre 1933, n. 1775 (quest’ultimo tuttora in
vigore seppur con modifiche).

Negli ultimi trent’anni l’iniziativa parte dal-
la Comunità Europea con la stesura di un piano
di azione che risale al 1973; la disciplina euro-
pea delle acque è contenuta nei cinque pro-
grammi di azione varati a partire da quell’anno.
Da allora sono state emesse circa 30 direttive
più volte modificate che trattano i diversi aspet-
ti del settore acqua.

I temi che vale la pena di segnalare e, che in
qualche misura sono d’interesse in questa inda-
gine, sono: la qualità delle acque superficiali de-
stinate alla produzione di acqua potabile, la qua-
lità delle acque destinate al consumo umano e il
trattamento delle acque reflue urbane. 

In Italia la congiunzione tra un approccio
episodico alla tutela e gestione delle risorse
idriche ed un sistema organico di pianificazione
è rappresentata dai lavori preparatori della Con-
ferenza Nazionale sulle acque – dicembre 1968

- luglio 1971 – da cui emerge l’idea di un Pia-
no generale delle acque.

Questa fase di sviluppo della normativa è in-
dirizzata alla tutela qualitativa e quantitativa
delle risorse idriche, le cui punte più recenti e
avanzate sono rappresentate, in ordine cronolo-
gico, dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 sulla
qualità delle acque per consumo umano (attua-
zione della direttiva CEE n. 80/778), dal suc-
cessivo D.M. 26 marzo 1991 contenente le nor-
me tecniche di prima attuazione del D.P.R.
236/88, relativo all’attuazione della direttiva
CEE n. 80/778, e dal Decreto del Ministero del-
la Sanità 13 dicembre 1991 con le direttive per
la redazione, l’elaborazione, l’aggiornamento e
la trasmissione della mappatura relativa agli
impianti di acquedotto.

Nel 1989 è promulgata la legge 18 maggio
1989, n. 183 sulla difesa del suolo che istitui-
sce le Autorità di Bacino e meno di cinque an-
ni dopo la cosiddetta Legge Galli ossia la legge
4 gennaio 1994, n. 36 sulla risorsa idrica. Da
quest’ultima discendono una serie di norme at-
tuative e decreti tra i quali vale la pena di cita-
re: il D.P.C.M. del 4 marzo 1996 recante Di-
sposizioni in materia di risorse idriche, il D.M.
n. 90 del 25 febbraio 1997 Regolamento re-
cante le modalità di applicazione dell’art. 18,
comma 5 della legge 36/94, in materia di risor-
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se idriche, il D.M. 8 gennaio 1997, n. 99 Re-
golamento sui criteri e sul metodo in base ai
quali valutare le perdite degli acquedotti e del-
le fognature, la Circolare 24 febbraio 1998,
n. 105/UPP Nota esplicativa al decreto del Mi-
nistero dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, 
n. 99, il D.P.R. del 18 febbraio 1999, n. 238,
Regolamento recante norme per l’attuazione di
talune disposizioni della 36/94 in materia di ri-
sorse idriche.

È del 1999 il decreto legislativo n. 152 sul-
la qualità delle acque che sostituisce e abroga,
tra le altre, la legge 10 maggio 1976, n. 319
nota anche come Legge Merli. Tra le finalità
della Legge Merli vi erano quelle di fissare i cri-
teri per la regolamentazione degli scarichi, l’or-
ganizzazione dei pubblici servizi di acquedotto,
fognatura e depurazione (vedi 36/94) e la reda-
zione di un piano generale di risanamento delle
acque (ripresa dalla 152/99).

Ultimo in ordine di tempo è il decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 258 che riporta di-
sposizioni correttive e integrative del decreto le-
gislativo 11 maggio 1999, n. 152.

1.2.1. Elenco di parte della normativa
nazionale

Vengono di seguito elencate le principali
normative nazionali in materia di acque aggior-
nate al 2000, partendo dai primi decreti.
• R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico

delle disposizioni di legge sulle acque ed im-
pianti elettrici.

• Legge 4 febbraio 1963, n. 129 Piano regola-
tore generale degli acquedotti e delega al go-
verno ad emanare le relative norme di attua-
zione e successive modifiche ed integrazioni.

• D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 Trasferimento
alle regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di urbanisti-
ca e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici
di interesse regionale e dei relativi personali
ed uffici. 

• D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 Trasferimento
alle regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di agricoltu-

ra e foreste, di caccia e di pesca nelle acque
interne e dei relativi personali e uffici.

• Legge 16 aprile 1976, n. 319 (Legge Merli,
abrogata dalla 152/99) Norme per la tutela
delle acque dall’inquinamento. 

• D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione al-
la delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382 art. 90 Delega alle regioni del-
la competenza per l’aggiornamento del Piano
regolatore generale degli acquedotti.

• Delibera del Comitato Interministeriale per la
tutela delle acque 30 dicembre 1980 Diretti-
ve per la disciplina degli scarichi delle pub-
bliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature.

• D.M. 15 febbraio 1983 Disposizioni relative
ai metodi di misura, alla frequenza dei cam-
pionamenti e delle analisi delle acque super-
ficiali destinate all’approvvigionamento idri-
co-potabile.

• D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 Attuazione
della direttiva CC n. 80/778 concernente la
qualità delle acque destinate al consumo
umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183.

• Legge 18 maggio 1989, n. 136 Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della dife-
sa del suolo.

• D.M. 26 marzo 1991 Norme tecniche di pri-
ma attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, 
n. 236, relativo all’attuazione della direttiva
CEE n. 80/778 concernente la qualità delle ac-
que destinate al consumo umano, ai sensi del-
l’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

• D.M. 13 dicembre 1991 Direttive per la reda-
zione, elaborazione, aggiornamento e trasmis-
sione della mappatura relativa agli impianti di
acquedotto e per la trasmissione dei dati rela-
tivi ai controlli analitici esperiti sulle acque
destinate al consumo umano.

• D.P.R. 27 marzo 1992, n. 309 Regolamento
per l’organizzazione del Servizio per la tutela
delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risana-
mento del suolo e la prevenzione dell’inquina-
mento di natura fisica e del Servizio per l’in-
quinamento atmosferico, acustico e per le
industrie a rischio del Ministero dell’Ambiente.

• D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 Riordino in
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materia di concessioni di acque pubbliche.
• Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli) Di-

sposizione in materia di risorse idriche.
• Testo del D.L. 17 marzo 1995, n. 79 coordi-

nato con la legge di conversione 17 maggio
1995, n. 172 Modifiche alla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli in-
sediamenti civili che non recapitano in pub-
bliche fognature.

• D.P.C.M. del 4 marzo 1996 Disposizioni in
materia di risorse idriche (di attuazione del-
l’art. 4 comma 1, Legge Galli).

• D.M. del 25 marzo 1997, n. 90 Regolamento
recante modalità di d’applicazione dell’artico-
lo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 in materia di risorse idriche (definizione
dei canoni per le utenze delle acque pubbli-
che).

• D. 8 gennaio 1997, n. 99 Regolamento sui
criteri e sul metodo in base ai quali valutare le
perdite degli acquedotti e delle fognature.

• Circ. del 4 febbraio 1998, n. 105 Nota espli-
cativa al Decreto del Ministero dei Lavori Pub-
blici 99/97.

• D. Lgs. del 21 aprile 1999, n. 152 Disposi-
zioni sulla tutela delle acque.

• D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 258 Disposi-
zioni correttive e integrative del decreto legi-
slativo 11 maggio 1999, n. 152.

1.2.2. Elenco di parte della normativa
provinciale di riferimento

Vengono di seguito elencate le principali
normative provinciali in materia di acque, par-
tendo dai primi decreti.
• Decreto del Presidente della Giunta Provincia-

le 22 febbraio 1982, n. 6-68/Legsl. (*) “Re-
golamento di esecuzione della legge provin-
ciale 18 novembre 1978, n. 47 “Norme per la
tutela dell’aria e delle acque dall’inquinamen-
to” e successive modificazioni (B.U.R. 13
aprile 1982, n. 16).

• Deliberazione della Giunta Provinciale 12 luglio
1987, n. 5460. (*) “Piano provinciale di risa-
namento delle acque - Norme di attuazione”
(B.U.R. 11 agosto 1987, n. 26 - suppl. ord.). 

• Deliberazione della Giunta Provinciale 20 giu-
gno 1997, n. 6550 (*) “Piano stralcio del
Piano provinciale di risanamento delle acque
relativo agli scarichi dei rifugi alpini ed escur-
sionistici - Norme di attuazione” (B.U.R. 26
agosto 1997, n. 39 - suppl. ord. n. 2). 

• Decreto del Presidente della Giunta Provincia-
le 26 novembre 1998, n. 38 - 110/Leg. (*)
“Norme regolamentari di attuazione del capo
XV della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”
(B.U.R. 2 febbraio 1999, n. 7). 

• Deliberazione della Giunta Provinciale di Tren-
to 25 maggio 1990, n. 6043 “Art. 26, com-
ma 9, Testo Unico delle leggi provinciali in
materia di tutela dell’ambiente dagli inquina-
menti - Art. 3 legge provinciale 15 gennaio
1990, n. 3 Determinazione soglie-limite per
l’applicazione della disciplina relativa ai ser-
batoi e contenitori di materiale inquinante”
(B.U.R. n. 30 del 27 giugno 1990). 

• Deliberazione della Giunta Provinciale 4 giu-
gno 1993, n. 7511 “Articolo 4 D.Lgs. 25
gennaio 1992, n. 130 Attuazione della 
direttiva 78/659/CEE sulla qualità di acque
dolci che richiedono protezione o migliora-
mento per essere idonee alla vita dei pesci -
Designazione delle acque dolci salmonicole e
ciprinicole” (B.U.R. n. 31 del 6 luglio 1993).

• Deliberazione della Giunta Provinciale 29
agosto 1997, n. 9365 “Articolo 4 D.Lgs. 25
gennaio 1992, n. 130 Attuazione della diret-
tiva 78/659/CEE sulla qualità di acque dolci
che richiedono protezione o miglioramento
per essere idonee alla vita dei pesci - Classi-
ficazione delle acque dolci salmonicole e ci-
prinicole” (B.U.R. n. 44 del 16 settembre
1997).

• Deliberazione della Giunta Provinciale 2 otto-
bre 1998, n. 10730 “Articolo 7 D.Lgs. 25
gennaio 1992, n. 130 Attuazione della diretti-
va 78/659/CEE sulla qualità di acque dolci
che richiedono protezione o miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci”: redazione
elenchi (B.U.R. n. 45 del 27 ottobre 1998).

• Deliberazione della Giunta Provinciale 30 otto-
bre 1998, n. 11765 “Elaborazione per l’anno
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1999 del costo unitario medio annuo relativo
alla raccolta, allontanamento, depurazione e
scarico delle acque di rifiuto provenienti da in-
sediamenti produttivi” (B.U.R. n. 53 del 22 di-
cembre 1998).

• Deliberazione della Giunta Provinciale 30 ot-
tobre 1998, n. 11766 “Determinazione della
tariffa relativa al servizio di depurazione delle
acque provenienti da insediamenti civili, per
l’anno 1999” (pubblicata nel B.U.R. n. 53
del 22 dicembre 1998).

1.2.3. Analisi della normativa 
attinente all’attività 
di censimento

In questo paragrafo vengono analizzati que-
gli atti che hanno attinenza con l’attività in og-
getto.
N1. D.M. 26 marzo 1991 “Norme tecniche di

prima attuazione del DPR 24 maggio
1988, n. 236, relativo all’attuazione della
direttiva CEE n. 80/778 concernente la
qualità delle acque destinate al consumo
umano”. Tale decreto introduce la mappatu-
ra degli impianti di acquedotto da parte dei
soggetti gestori, sulla base di direttive delle
autorità regionali da emanarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto; tale mappatura interessa le opere
di attingimento, trasporto, raccolta, tratta-
mento e distribuzione fino ai rami terminali
della rete dell’acqua fornita all’utenza. Le
operazioni di redazione e di trasmissione
della mappatura vanno completate entro 3
anni dall’entrata in vigore del decreto.

N2. D.M. 13 dicembre 1991 “Direttive per la
redazione, elaborazione, aggiornamento e
trasmissione della mappatura relativa agli
impianti di acquedotto per la trasmissione
dei dati relativi ai controlli analitici esperi-
ti sulle acque destinate al consumo uma-
no”. Con tale decreto il ministro della Sa-
nità decreta che entro il 30 aprile 1994 le
regioni provvedano alla raccolta presso i ge-
stori degli impianti di acquedotto, degli
elementi conoscitivi e descrittivi costituen-

ti nel loro insieme la mappatura degli im-
pianti di acquedotto. Al 31 dicembre di
ciascun anno e comunque ogniqualvolta in-
tervengano cambiamenti significativi tali
mappature vanno aggiornate. Le regioni
elaborano la documentazione e ne inviano
copia al Ministero della Sanità entro il 
31 gennaio di ciascun anno a partire dal
1995. Tale decreto ha originato il censi-
mento del Servizio Opere Igienico-Sanita-
rie della PAT (SOIS) del 1994.

N3. Legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni
in materia di risorse idriche” (L. Galli). Ta-
le legge avrebbe dovuto apportare grossi
cambiamenti ai servizi idrici del Paese con
il passaggio da sistemi frazionati ad una
gestione d’impresa. In particolare prevede
tra le altre cose: la definizione degli ambiti
territoriali ottimali, la definizione del gesto-
re unico per ambiti territoriali, la ricompo-
sizione dei segmenti di gestione mediante
l’istituzione del servizio idrico integrato, l’i-
stituzione della tariffa unica per ambito
comprensiva dei servizi di acquedotto, fo-
gnatura e depurazione.

N4. D.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in
materia di risorse idriche (di attuazione
dell’art. 4 comma 1 della Legge Galli)”.
Questo decreto definisce tra le altre cose:
1. direttive generali per il censimento delle
risorse idriche (idrologia, derivazioni e qua-
lità delle acque); 2. disciplina dell’econo-
mia idrica; 3. programmazione della razio-
nale utilizzazione delle risorse idriche; 
4. programmazione dei trasferimenti d’ac-
qua per uso umano; 5. aggiornamento del
Piano regolatore generale degli acquedotti;
6. parametri per l’individuazione delle aree
a rischio di crisi idrica; 7. criteri per la ge-
stione del servizio idrico integrato; 8. livel-
li minimi che devono essere garantiti in
ciascun ATO.

N5. D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 “Disposi-
zioni sulla tutela delle acque dall’inquina-
mento e ….”. Tale decreto, modificato dal
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, ha la fina-
lità di definire la disciplina generale per la
tutela delle acque superficiali marine e sot-
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terranee, pertanto interessa poco l’attività
in oggetto se non per quanto concerne
qualche indicazione tecnica relativamente
alle infrastrutture censite (p.e. la definizio-
ne della ZTA per le opere di presa, …).

Oltre alla normativa nazionale è da tenere pre-
sente anche quella provinciale in quanto, ai
sensi dell’art. 8 dello Statuto di autonomia ap-
provato con DPR 670/72 la Provincia Autonoma
di Trento ha potestà legislativa primaria nel-
l’ambito di acquedotti e lavori pubblici, assun-
zione diretta di pubblici servizi e loro gestioni,
opere idrauliche. 
N6. D.P.R. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl.

“Approvazione del testo unico delle leggi
provinciali in materia di tutela dell’am-
biente dagli inquinamenti” (B.U.R. 17
febbraio 1987, n. 8 - suppl. ord. n. 1).
Non dà indicazioni dirette relativamente il
censimento delle infrastrutture del servi-
zio idrico ma dà alcune indicazioni di ca-
rattere tecnico molto importanti (p.e. art.
44: “Alla gestione e alla manutenzione
degli impianti di depurazione e colletta-
mento provvede la Provincia”, art. 54 de-
finizione del piano provinciale di risana-
mento delle acque, …).

1.3. DESCRIZIONE 
DEL LAVORO SVOLTO

L’attività che ha permesso la ricognizione del-
le infrastrutture del servizio idrico è stata com-
plessa e diversificata. Viene di seguito presentata
una sintesi delle tappe operative che hanno por-
tato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

1.3.1. Fase preliminare

La fase preliminare ha interessato i primi me-
si del 2000 ed è stata caratterizzata dalle se-
guenti attività:
• individuazione all’interno della PAT dei soggetti

più direttamente interessati all’indagine;
• riunioni collegiali di informazione con i Servizi

interessati e riunioni ristrette di confronto tec-
nico sulla scelta delle metodologie d’indagine,
sui dati significativi e la loro organizzazione;

• confronto, integrazione, mediazione tra l’o-
biettivo dell’indagine, le esigenze degli “uten-
ti” finali, le impostazioni delle banche dati
esistenti: in particolare il SIAT a livello pro-
vinciale ed Aquarium a livello interregionale,
nei quali sarebbero confluiti i dati raccolti dal-
l’indagine;

• definizione del campo d’indagine;
• stesura delle schede per la rilevazione;
• individuazione ed acquisizione della strumenta-

zione hardware, software e tecnica;
• individuazione delle fonti, della quantità e del-

la qualità dei dati disponibili derivati da indagi-
ni passate, in particolare:

- “mappatura degli impianti di acquedotto”
presente in forma cartacea presso il SOIS, di-
sponibile per circa il 57% dei comuni ed in
gran parte compilata direttamente da essi,

- tematismo SIAT delle sorgenti e relativo Da-
tabase fornito dal Servizio Geologico;

- “Indagine conoscitiva collettamento reflui”
del 1999 presso il SOIS in forma di schede
cartacee compilate dai comuni;

- dati relativi al “Piano Provinciale per il Risa-
namento delle Acque” presso l’APPA;

- dati relativi alle concessioni di utilizzo del-
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l’acqua, resi disponibili dal Servizio Utilizza-
zione Acque Pubbliche, limitate ai Comuni; 

• selezione e assunzione del personale tecnico,
attraverso colloqui individuali di neolaureati e
neodiplomati che avevano presentato domanda
di assunzione direttamente al CLA, al SRVA o
all’Agenzia del Lavoro;

• individuazione delle modalità di fornitura e
dei soggetti esecutori delle personalizzazioni
software da impiegare nella creazione del Da-
tabase (DB) e del GIS. 

1.3.1.1. Campo di indagine 
Il campo d’indagine, come sopra detto, è sta-

to concordato con i vari Servizi interessati; esso
presupponeva che si sarebbero censite diretta-
mente sul campo le sole infrastrutture di tipo
puntuale (sorgenti, serbatoi, fosse Imhoff, ecc.),

mentre quelle lineari (condotte di adduzione, col-
lettori, ecc.) sarebbero derivate da fonti cartogra-
fiche esistenti e progettuali.

Le reti di distribuzione degli acquedotti e
quelle di raccolta reflui (fognature) sono state
censite e rappresentate come poligoni, eviden-
ziando le dorsali di adduzione o di smaltimento
principali, laddove disponibili.

È stato concordato, infine, di limitare l’inda-
gine alle infrastrutture “pubbliche”, esclusi i
piccoli acquedotti di montagna a servizio delle
malghe e non confluenti in fognatura pubblica.

Si è convenuto di comprendere gli eventuali
acquedotti privati solo se di dimensioni significati-
ve e confluenti in pubblica fognatura, cioè signifi-
cativi per la determinazione del ciclo dell’acqua.

1.3.1.2. Definizioni delle infrastrutture
di acquedotto censite

Sulla base dell’analisi dello stato dell’arte e
delle indicazioni tecniche dei servizi competenti
per ogni infrastruttura che costituisce il ciclo del-
l’acqua ad uso umano è stata data una definizione
generale alla quale ci si è poi ispirati per la defini-
zione dei dati da raccogliere del modello logico.

Il ciclo dell’acqua potabile può essere scom-
posto nei 2 semicicli: acquedotto e smaltimento.

Relativamente all’acquedotto: FIG. 1-5
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ACQUEDOTTO: insieme integrato di infrastruttu-
re comprensive delle opere di approvvigionamen-
to (captazione da sorgenti, pozzi, prese da corpo
idrico superficiale o da altro acquedotto), delle
opere di trasporto, di trattamento, di accumulo,
di pompaggio e di distribuzione dell’acqua desti-
nata al consumo umano, riferibili ad un’area (o
bacino) d’utenza nella quale vige omogeneità
amministrativa e di qualità dell’acqua, in quanto
proveniente dalle stesse fonti.

Si tratta quindi di un’entità a valenza ge-
stionale ed amministrativa oltre che fisica. Nel-
la realtà provinciale, la sua dimensione media è
riferibile alla “frazione”, cioè all’interno di uno
stesso comune possono essere individuati più
acquedotti indipendenti, a seconda della diver-
sa provenienza delle acque, a servizio di uno o
più nuclei abitati.

Per definizione un acquedotto dovrà avere al-
meno una fonte di approvvigionamento, almeno
un impianto di acquedotto ed almeno un punto
di cessione, mentre può non avere una propria re-
te di distribuzione (nel caso ad esempio di un ac-
quedotto consortile che serve distinti acquedotti
comunali o frazionali gestiti singolarmente).

IMPIANTO DI ACQUEDOTTO: insieme inte-
grato di fonti di approvvigionamento, impianti
di trasporto (adduzione), di trattamento, di ac-
cumulo (serbatoi) e di pompaggio, tra loro in-
terconnessi fisicamente. 

Si tratta di un’entità intesa sotto l’aspetto fi-
sico e funzionale.

Secondo il modello teorico, l’impianto di ac-
quedotto avrà sempre origine da una o più fonti
di approvvigionamento e quindi mai da una rete
di distribuzione, ma al più la attraverserà senza
soluzioni di continuità per collegarsi ad un’altra
rete di distribuzione o ad un punto di cessione.

Inoltre vengono individuati impianti di acque-
dotto distinti nel caso di condotte di adduzione (im-
pianti di trasporto) che convogliano l’acqua alla re-
te di distribuzione in modo indipendente, senza
che sia miscelata né in condotta né in serbatoio.

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO: entità
che fornisce l’acqua e dalla quale prende origi-
ne l’acquedotto. Può trattarsi di:
• opere di captazione che permettono di deriva-

re acque di falda: da sorgenti (bottini di pre-

sa, trincee e gallerie drenanti); da acque sot-
terranee (pozzi);

• opere di presa da corpo idrico superficiale che
derivano acqua da masse idriche quali: tor-
renti, fiumi, laghi, invasi artificiali;

• punti di prelievo da altro acquedotto.
Le sorgenti sono affioramenti spontanei di

acqua di falda sotterranea.
I pozzi sono scavi generalmente circolari e

verticali, di profondità sufficiente a raggiungere
la falda idrica sotterranea. Di solito sono rive-
stiti in modo chiuso nella parte alta e “finestra-
ti” in basso per poter emungere l’acqua.

Il modello teorico adottato prevede che la
fonte di approvvigionamento non sia collegata di-
rettamente alla rete di distribuzione ma attraver-
so un impianto di acquedotto. Può fare eccezio-
ne il prelievo da altro acquedotto, nel qual caso
la fonte di approvvigionamento (punto di prelie-
vo) può essere collegata direttamente alla rete di
distribuzione; il punto di prelievo sarà comunque
sotteso da un impianto dell’acquedotto cedente.

IMPIANTO DI TRASPORTO (ADDUZIONE):
si tratta delle condotte deputate al convoglia-
mento e al trasporto dell’acqua dalle fonti di
approvvigionamento alla rete di distribuzione.
Un singolo impianto di acquedotto può essere
composto da più impianti di trasporto, se di-
stinti per localizzazione e aspetti tecnici. Essi
avranno uno o più punti di contatto tra di loro e
uno finale con la rete di distribuzione; quest’ul-
timo è di solito un serbatoio.

Nel caso la definizione dei punti di contatto
con la rete di distribuzione risulti incerta o in-
determinata, si adotterà la regola pratica di far-
li coincidere con il confine delle aree urbaniz-
zate riportate sulla Carta Tecnica Provinciale
(CTP) in scala 1:10.000.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO: opera singo-
la o complessa atta a conferire alle acque attin-
te le caratteristiche chimico - fisiche e biologi-
che richieste dalla loro destinazione al consumo
umano (D.P.R. 236/1988).

Fa parte dell’impianto di acquedotto ed è
associato di solito ad un’altra struttura puntua-
le quale un’opera di captazione o di presa o un
serbatoio. Raramente si tratta di un’infrastrut-
tura isolata ed indipendente.
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SERBATOIO: opera localizzata lungo gli im-
pianti di acquedotto o sulle reti di distribuzione
con lo scopo principale di regolarizzare la di-
sponibilità idrica nel tempo.

Sono detti “partitori” quando servono a sud-
dividere la portata tra diversi impianti di tra-
sporto.

Sono detti “di coda” e sono situati alla fine
della rete di distribuzione quando hanno la fun-
zione di accumulare l’acqua nei momenti di
scarso consumo, per cederla nei momenti di in-
tensa richiesta.

RETE DI DISTRIBUZIONE: insieme delle
opere destinate alla consegna dell’acqua per
consumo umano agli utenti finali. Prende origi-
ne di norma da serbatoi di alimentazione ed è
rappresentata da condotte di adduzione ai sin-
goli punti di utilizzo finali. Per quanto riguarda
la definizione del modello teorico di riferimen-
to, si evidenzia che:
• ogni rete di distribuzione può essere alimen-

tata da uno o più impianti di acquedotto, di
norma appartenenti allo stesso acquedotto;

• ogni comune dovrà avere almeno una rete di
distribuzione;

• una rete di distribuzione appartiene ad un so-
lo acquedotto dal quale dipende per gli aspet-
ti amministrativi e tariffari;

• gli acquedotti consortili e quelli di
sola adduzione primaria non avran-
no di regola reti di distribuzione
ma solo punti di cessione ad ac-
quedotti di adduzione e distribu-
zione.

Nella presente indagine la rete di
distribuzione è stata rappresentata
con un poligono coincidente qualita-
tivamente con il perimetro dell’uten-
za servita; pertanto sono stati rileva-
ti i soli punti rete cioè i punti di
contatto con gli impianti di acque-
dotto dai quali è rifornita la rete, e
solo per alcuni centri abitati è stata
estesa la rappresentazione della geo-
metria delle condotte della rete (sol-
tanto laddove erano disponibili le
planimetrie in scala catastale e su
supporto digitale).

AREA DI UTENZA: insieme di uno o più nu-
clei abitati, o di comuni, serviti parzialmente o to-
talmente dallo stesso acquedotto, dove di norma
vige omogeneità di tariffa e di gestione. Si diffe-
renzia dalla rete di distribuzione in quanto ha ca-
rattere gestionale più che fisico, infatti spesso si
presenta staccata dall’impianto di acquedotto.

In sintesi, relativamente all’acquedotto, gli
elementi rilevati e censiti sono:
1. impianti di captazione da sorgenti;
2. impianti di presa da acque superficiali;
3. impianti di captazione da acque sotterranee

(pozzi);
4. punti di prelievo d’acqua da impianti di ac-

quedotto diversi;
5. impianti di trasporto (di adduzione);
6. stazioni di pompaggio;
7. impianti di trattamento;
8. serbatoi; 
9. rete di distribuzione (nei limiti concordati);

10. area di utenza e dati gestionali.

1.3.1.3. Definizioni delle infrastrutture
di smaltimento censite

SISTEMA DI SMALTIMENTO: è dato dall’insie-
me di opere per la raccolta, l’allontanamento
dagli insediamenti civili e produttivi e il recapi-
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FIG. 1-6 Schema relazionale dello smaltimento
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to finale delle acque superficiali o meteoriche
(dette anche “acque bianche”), e quelle reflue
provenienti da attività umane in genere (dette
anche “acque nere”), derivate da una determi-
nata area di utenza. La codifica e la struttura
sono definite in base all’elemento depurativo in
cui recapita. Si tratta di un’entità da intendersi
unitaria a livello amministrativo e gestionale, al-
la stregua dell’entità acquedotto. Esso è forma-
to fondamentalmente da tre entità: fognatura,
collettamento e recapito, depurazione.

FOGNATURA (RETE DI FOGNATURA): insie-
me delle condotte ed altre infrastrutture per la
raccolta capillare, l’allontanamento e l’immis-
sione in collettore delle acque reflue provenien-
ti dagli insediamenti civili e produttivi. Nella
presente indagine la rete di fognatura è stata
rappresentata con un poligono coincidente qua-
litativamente con il perimetro dell’utenza servi-
ta; pertanto sono stati rilevati i soli punti rete
cioè i punti di contatto tra la rete ed i collettori
fognari 1; solo per alcuni centri abitati è stata
estesa la rappresentazione della geometria del-
le condotte della rete (soltanto laddove erano
disponibili le planimetrie in scala catastale e su
supporto digitale).

AREA DI UTENZA: insieme di una o più fra-
zioni o comuni serviti parzialmente o totalmen-
te dallo stesso sistema di smaltimento, dove di
norma vige omogeneità di tariffa e di gestione.

COLLETTAMENTO E RECAPITO: rappresen-
ta l’entità funzionalmente unitaria e indipen-
dente, ed è costituita dal complesso di opere e
condutture che convogliano le acque in un uni-
co recapito finale. Può essere distinto in rete
delle acque bianche oppure rete delle acque
nere o infine di tipo misto quando miscela en-
trambe. Costituisce una parte o la totalità del
sistema di smaltimento. 

Quando un impianto di collettamento e re-
capito corrisponde alla totalità del sistema di
smaltimento, può essere solo di tipo misto.

Per l’inquadramento metodologico nel mo-
dello teorico si definisce che:
• ad ogni recapito finale corrisponde un impian-

to di collettamento e recapito; quindi ogni si-
stema di smaltimento ha tanti impianti di col-
lettamento e recapito quanti sono i recapiti
finali significativi. Si individua quindi un rap-
porto di 1:1 tra impianto di collettamento e
recapito e suo recapito finale;

• nel caso in cui all’interno del sistema di smal-
timento si rilevi un solo recapito finale e quin-
di un solo impianto di collettamento e recapi-
to (necessariamente misto), verranno censiti
comunque un sistema di smaltimento ed un
impianto di collettamento e recapito, anche
se fisicamente coincidenti, in quanto distinti
nel modello teorico;

• l’impianto di collettamento e recapito consor-
tile ha tanti impianti di collettamento e reca-
pito consorziati quanti sono gli impianti di
collettamento e recapito comunali con recapi-
to finale nel collettore consortile;

• il recapito finale di un impianto di colletta-
mento e recapito può essere solo uno dei se-
guenti: corso d’acqua superficiale, impianto
di depurazione, collettore consortile, colletto-
re fognario di altro comune, dispersione nel
suolo.

Ai fini della presente indagine si sono rile-
vati i soli collettori primari cioè quelli di allon-
tanamento dei reflui dai centri urbani e non
quelli relativi alla rete di fognatura.

RECAPITO: rappresenta la destinazione del-
le acque reflue raccolte dalle condutture fogna-
rie e può essere rappresentato da corsi d’acqua
superficiali, da impianti di depurazione, da im-
pianti di collettamento e recapito consortili o
intercomunali, da dispersione nel suolo.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE: complesso di
opere strutturali e operative destinate al tratta-
mento dei liquami di provenienza domestica,
civile e industriale, o comunque potenzialmen-
te inquinanti.

Rappresentano di norma il recapito finale
delle reti fognarie delle acque nere o miste.
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1 Al contrario degli acquedotti nello smaltimento molto
spesso succede che la rete di fognatura recapita al col-
lettore fognario in più punti (addirittura le utenze sono
allacciate direttamente al collettore e non alle tubazioni
di rete), per questo motivo si è deciso di rappresentare il
punto di recapito tra rete e collettore comunale con un
punto di recapito definito FITTIZIO; mentre quello tra re-
te e collettore principale è il punto più significativo qua-
lora ce ne siano molti.
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Possono essere di tipo complesso a depura-
zione attiva (depuratori biologici) o semplici a
carattere locale ed a depurazione passiva (fosse
Imhoff).

I depuratori biologici sono gestiti dal Servi-
zio Opere Igienico-Sanitarie (SOIS) della PAT
attraverso un sistema informativo ufficiale del
SIAT e un sistema informatizzato di telecontrol-
lo denominato Heidi, pertanto per non creare
sovrapposizioni di dati non è stato rilevato alcun
dato tecnico relativo ai depuratori biologici.

Al contrario per le fosse Imhoff il rilievo è sta-
to eseguito completamente in quanto non era di-
sponibile un elenco ufficiale ed aggiornato delle
fosse Imhoff operanti sul territorio provinciale.

In sintesi, relativamente allo smaltimento, gli
elementi che sono stati rilevati e censiti sono:
1. fognature (nei limiti concordati per le fogna-

ture)
2. collettori comunali
3. recapiti
4. impianti di sollevamento
5. impianti di depurazione
6. dati gestionali e area di utenza.

1.3.2. Strumenti di rilievo
e informatici

La strumentazione informatica utilizzata per
l’esecuzione dell’indagine è quella di seguito
descritta:
1. software GIS per la gestione della parte geo-

grafica del GIS; la scelta del software è stata
condizionata dall’esigenza di omologazione
con i sistemi in uso della PAT per gestire il
SIAT e di base per Acquarium;

2. database: Oracle versione 8.1, con interfac-
cia MS Access per le maschere d’inserimen-
to dati, personalizzato per contenere la gros-
sa mole di dati e per un facile trasferimento
di tali dati in Acquarium.

Per il rilievo in campagna delle infrastrutture
sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
1. GPS: per rilevare la posizione delle infra-

strutture, tipo palmare a bassa precisione
planimetrica (dell’ordine dei 10 m);

2. altimetro per definirne la quota;
3. termometro a sonda ai cristalli liquidi per la

misura della temperatura dell’acqua e dell’a-
ria nelle opere di presa;

4. cronometro e secchio per la misura della por-
tata delle opere di presa;

5. corda metrica e metro per la misurazione del-
le infrastrutture;

6. fotocamera digitale per la documentazione
fotografica relativa a ciascuna infrastruttura
censita;

7. altro materiale complementare: torcia elettri-
ca, aste per GPS, batterie ricaricabili, carica
batterie.
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FIG. 1-7 Strumenti utilizzati per il rilievo

1.3.2.1. Descrizione del GPS
Il GPS (Global Positioning System) permette

di calcolare le posizione di un’infrastruttura ela-
borando i segnali provenienti dalla costellazione
dei satelliti gps. Ciascuno dei 24 satelliti gps
ruota attorno alla terra, in un’orbita estrema-
mente precisa nell’arco di 12 ore, trasmettendo
continuamente informazioni.

Per determinare un punto il ricevitore gps ha
bisogno di collegarsi con almeno tre satelliti per
ottenere un punto nelle due dimensioni (latitu-
dine e longitudine) e di quattro satelliti per un
punto nelle tre dimensioni (latitudine, longitu-
dine e altitudine). È consigliato, per la qualità
del risultato, avere almeno quattro satelliti. 

Questo implica che il gps ha bisogno di una
vista del cielo il più possibile libera, senza
ostruzioni. In caso contrario il calcolo della po-
sizione può risultare lento o addirittura impossi-
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N° Comune Comune COORDINATE RILEVATE COORDINATE CATASTALI ERRORE
punto ammin. catastale E N E N attendibilità

1 115 Avio 12 1.650.974 5.066.174 1.650.970,12 5.066.172,34 5 4,22 
2 128 Avio 12 1.651.474 5.066.700 1.651.467,77 5.066.697,32 5 6,78 
3 165 Avio 12 1.650.873 5.066.568 1.650.869,65 5.066.563,26 5 5,80 
4 148 Vallarsa 413 1.665.162 5.071.917 1.665.155,91 5.071.909,44 5 9,71 
5 125 Molina di Ledro 238 1.637.791 5.081.437 1.637.786,87 5.081.433,26 5 5,57 
6 127 Molina di Ledro 238 1.637.760 5.081.261 1.637.754,87 5.081.258,70 5 5,62 
7 126 Molina di Ledro 238 1.638.117 5.081.361 1.638.115,07 5.081.355,92 5 5,43 
8 112 Trambileno 404 1.660.692 5.082.147 1.660.683,48 5.082.147,23 5 8,52 
9 111 Trambileno 404 1.660.699 5.082.148 1.660.690,33 5.082.152,63 5 9,83 
10 148 Trambileno 404 1.660.961 5.081.834 1.660.954,08 5.081.829,41 5 8,30 
11 107 Pieve di Bono 120 1.627.122 5.088.170 1.627.120,03 5.088.166,07 5 4,40 
12 103 Pieve di Bono 120 1.627.030 5.088.883 1.627.026,65 5.088.884,03 5 3,50 
13 108 Prezzo 296 1.626.289 5.088.140 1.626.281,84 5.088.119,04 9 22,15 
14 115 Castel Condin 80 1.623.425 5.086.166 1.623.424,11 5.086.164,27 5 1,95 
15 103 Lardaro 0 1.628.716 5.091.836 1.628.714,62 5.091.836,13 5 1,39 
16 106 Lardaro 0 1.628.926 5.092.581 1.628.917,40 5.092.576,33 5 9,79 
17 105 Preore 294 1.636.349 5.100.762 1.636.334,08 5.100.747,48 5 20,82 
18 108 Lomaso 0 1.644.706 5.098.635 1.644.703,56 5.098.632,90 5 3,22 
19 115 Fiavé 148 1.642.475 5.095.922 1.642.470,74 5.095.918,77 5 5,35 
20 105 Breguzzo 0 1.631.654 5.096.568 1.631.649,66 5.096.564,56 5 5,54 
21 117 Breguzzo 0 1.631.648 5.096.349 1.631.646,23 5.096.350,58 5 2,37 
22 106 Vigo Rendena 431 1.633.122 5.104.179 1.633.120,58 5.104.178,86 5 1,43 
23 108 Vigo Rendena 431 1.632.876 5.104.218 1.632.866,76 5.104.216,37 5 9,38 
24 150 Trento 406 1.664.088 5.103.761 1.664.080,22 5.103.761,78 5 7,82 
25 126 Trento 406 1.664.502 5.103.757 1.664.495,28 5.103.757,67 5 6,75 
26 178 Trento 406 1.664.824 5.104.012 1.664.821,16 5.104.012,60 5 2,90 
27 105 Pelugo 271 1.633.236 5.105.499 1.633.232,78 5.105.497,64 5 3,50 
28 109 Pelugo 271 1.633.275 5.105.281 1.633.272,36 5.105.280,13 5 2,78 
29 109 Stenico 363 1.643.708 5.101.421 1.643.708,95 5.101.418,77 5 2,42 
30 113 Stenico 363 1.643.428 5.101.515 1.643.428,00 5.101.513,00 5 2,00 
31 117 Trento 406 1.663.736 5.104.412 1.663.731,03 5.104.409,42 5 5,60 
32 118 Trento 406 1.663.651 5.104.029 1.663.652,73 5.104.027,96 5 2,02 
33 142 Trento 406 1.663.636 5.104.874 1.663.630,79 5.104.874,65 5 5,25 
34 143 Trento 406 1.663.950 5.104.779 1.663.937,51 5.104.759,56 5 23,11 
35 145 Trento 406 1.663.469 5.103.839 1.663.459,93 5.103.843,21 5 10,00 
36 151 Trento 406 1.664.286 5.103.500 1.664.283,16 5.103.501,32 5 3,13 
37 153 Trento 406 1.664.561 5.103.296 1.664.557,98 5.103.295,11 5 3,15 

media: 6,53 m
dev. Standard: 5,35 m

Esclusi i punti con ERRORE >= 10 m 
media: 5,01 m

dev. Standard: 2,62 m

bile. I segnali gps sono relativamente deboli e
non attraversano rocce, costruzioni, corpi uma-
ni, montagne…, perciò bisogna assicurarsi di
non essere troppo vicini a tali infrastrutture.

Il sistema di coordinate utilizzato nel corso
del rilievo è UTM European 1950.

Per verificare la precisione delle coordinate
prese col gps, si sono confrontate le coordinate
dei punti fiduciali con attendibilità ≤ 5, con
quelle degli stessi punti rilevati sul territorio col
gps.

Il risultato è stato il seguente. 
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FIG. 1-8

TAB. 1-1

Sistema GPS
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Quest’analisi non è rigorosa in quanto non
segue le indicazioni normative, comunque è uti-
le per avere un’idea dell’ordine di grandezza
dell’errore commesso. Va ribadito che i punti fi-
duciali costituiscono dei punti privilegiati in
quanto per definizione hanno una buona visibi-
lità e quindi buona copertura satellitare.

1.3.3. Fase operativa

Il lavoro d’indagine può essere suddiviso in
4 fasi principali:
1. rilievo sul territorio e prima analisi dei dati;
2. inserimento dei dati nel GIS;
3. inserimento dei dati nel DB;
4. collaudo, controllo e archiviazione dei dati.

1.3.3.1. FASE 1: rilievo sul territorio
e prima analisi dei dati

Prima del rilievo ciascun ente gestore è stato
informato dell’indagine con lettera spedita per po-
sta circa un mese prima del rilievo da parte della
Direzione Lavori, in questa lettera veniva spiegata
la finalità e la modalità dell’indagine. Mediamen-
te una settimana prima del rilievo ciascun ente
gestore è stato contattato telefonicamente (sinda-
co, segretario o dirigente) ed è stato nuovamente
informato sull’indagine; in quell’occasione è stata

concordata la data del rilievo (giorno, ora, luogo,
referente tecnico ed accompagnatore sulle infra-
strutture).

Il rilievo è stato eseguito su scala comuna-
le, la scelta dei diversi comuni è stata decisa
dalla Direzione Lavori in accordo con la ditta
esecutrice sulla base dei flussi turistici, delle
condizioni meteorologiche legate alla quota e
della disponibilità degli uffici tecnici.

Analisi dei dati esistenti e preparazione al rilievo
Prima del rilievo sul territorio per ciascun

comune è stata effettuata l’analisi dei dati esi-
stenti da indagini precedenti, in modo da otte-
nere un quadro conoscitivo della situazione ed
evitare ridondanze di dati; con tali dati sono
state precompilate le schede di rilievo relative
alle infrastrutture, ed è stata fatta una prima
analisi sulla dislocazione delle infrastrutture.

Rilievo sul territorio
Dal punto di vista della geometria le infra-

strutture presenti sul territorio possono essere
suddivise in 3 categorie:
• Infrastrutture puntuali: infrastrutture localiz-

zate sul territorio; per il sistema di approvvi-
gionamento potabile le infrastrutture puntuali
sono: impianti di captazione da sorgenti, acque

sotterranee e acque di super-
ficie, serbatoi, impianti di
trattamento, stazioni di pom-
paggio e punti di prelie-
vo/cessione; per quanto
riguarda il sistema di smalti-
mento sono: vasche Imhoff,
stazioni di sollevamento, re-
capiti e impianti di depurazio-
ne biologica comunali.

• Infrastrutture lineari: infra-
strutture a sviluppo lineare
sul territorio, come impianti
di adduzione per il sistema
di approvvigionamento pota-
bile e collettori fognari per il
sistema di smaltimento.

• Infrastrutture poligonali: in-
frastrutture di tipo areale

FIG. 1-9
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FIG. 1-9



La predisposizione di schede di rilevamento
e la trasposizione dei dati in un database pre-
suppongono la definizione di codici standardiz-
zati e univoci di identificazione degli oggetti ri-
levati. Sebbene l’ipotesi iniziale fosse quella di
adottare, per quanto possibile, codici già in uso
e impiegati in altre indagini per poter imple-
mentare il più agevolmente possibile nella nuo-
va banca dati le informazioni già esistenti, si è
successivamente convenuto di ricodificare tutte
le opere censite da servizi provinciali e di la-
sciare una documentazione che consentisse di

effettuare l’aggancio tra i due codici
in modo del tutto automatico.

Una buona codifica di un oggetto
oltre a garantire l’unicità fornisce an-
che un certo numero di informazioni
(codice “parlante”). Per esempio una
codifica esclusivamente numerica
garantisce sì l’unicità ma crea il pa-
radosso che 2 opere vicine hanno co-
dici molto differenti. Dal codice del-
le infrastrutture censite si voleva:
1. garantire l’unicità;
2. avere un’informazione sul tipo di

opera (se si tratta di sorgente, ad-
duzione, serbatoio, depuratore, …);

3. avere un’idea della localizzazione
dell’opera.

26

quali le reti di distribuzione e la relativa area
di utenza per il sistema di approvvigionamen-
to potabile e fognature bianche e nere o miste
e la relativa area di utenza per il sistema di
smaltimento.

Il rilievo sul territorio è stato effettuato con
il supporto di un operaio comunale o dell’ente
gestore dell’infrastruttura con il compito di il-
lustrare le caratteristiche principali dell’im-
pianto.

Ogni infrastruttura è stata visitata interna-
mente ed esternamente e sono state registrate
le sue caratteristiche salienti nelle schede di
rilievo (caratteristiche strutturali, accessibi-
lità, presenza di determinati impianti ed ele-
menti costruttivi funzionali, …). Sono state
misurate portate, temperatura, quota e coordi-
nate geografiche laddove possibile. 

Per ciascuna opera è stata effettuata la do-
cumentazione fotografica con almeno 2 foto
(una relativa all’interno e l’altra relativa all’e-
sterno).

Presso gli uffici dei gestori al termine del
rilievo sono stati raccolti i dati esistenti relati-
vi alle infrastrutture considerate. Tali dati ri-
guardano principalmente le date di costruzio-
ne delle infrastrutture, la tipologia di gestione
operata, i costi della gestione e il materiale di
progetto delle opere se esistente.

Scarico dei dati e codifica delle infrastrutture
Terminati i rilievi sul territorio sono stati sca-

ricati i dati.

IN
FR

A
S

TR
U

TT
U

R
E

D
E

L 
S

E
R

VI
ZI

O
ID

R
IC

O

FIG. 1-10

FIG. 1-11
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Pertanto il codice utilizzato è alfanumerico
composto da sette cifre, ed è del tipo:

? XXX nnn
dove:
? identifica la tipologia dell’infrastruttura. 
XXX identifica il codice ISTAT del comune di

appartenenza (senza l’identificativo della
provincia di Trento).

nnn indica il numero, progressivo, attribuito
all’infrastruttura nel comune considerato.

P.e.: N171003 è la sorgente (codice: N) del
comune di Scurelle (codice istat 171)
numero 3 (codice: 003).

Nelle tabelle successive vengono riportati i
codici utilizzati per i diversi tipi di infrastruttu-
re che costituiscono gli impianti di acquedotto
e di smaltimento.
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ELEMENTO CUI È ASSOCIATO IL CODICE CODICE 
Comune (codice ISTAT senza identificativo della provincia) Xxx

Acquedotto J xxx nnn
Impianto di acquedotto I xxx nnn
Opere di captazione da sorgenti N xxx nnn
Opere di presa di acque superficiali Q xxx nnn
Captazione da acque sotterranee (pozzi) P xxx nnn
Impianto di trasporto (adduzione) A xxx nnn
Punti di prelievo (cessione) V xxx nnn
Stazione di pompaggio (sollevamento) L xxx nnn
Serbatoio S xxx nnn
Impianto di trattamento T xxx nnn
Rete di distribuzione R xxx nnn
Gestore G xxx nnn
Area di utenza U xxx nnn
Proprietario E xxx nnn

TAB. 1-2 Codifica delle opere del sistema di acquedotto

ELEMENTO CUI È ASSOCIATO IL CODICE CODICE
Comune (codice ISTAT senza identificativo della provincia) xxx

Sistema di smaltimento M xxx nnn
Collettamento e recapito K xxx nnn
Fognatura F xxx nnn
Collettore C xxx nnn
Recapito W xxx nnn
Impianto di sollevamento X xxx nnn
Fossa Imhoff H xxx nnn
Impianto di depurazione biologica B xxx nnn
Gestore G xxx nnn
Area di utenza del sistema di smaltimento Z xxx nnn
Proprietario E xxx nnn

TAB. 1-3 Codifica delle opere del sistema di smaltimento

Nel caso si tratti di elementi appartenenti a
strutture consortili e non comunali sono stati
creati degli acquedotti e smaltimenti interco-
munali o consortili appositi identificati da un
codice della forma: 9XX.

P.e.: A921001 è l’adduzione dell’acquedot-
to (codice: A) di proprietà del “Consorzio inter-
comunale Andalo - Molveno” (codice: 921) nu-
mero 1 (codice: 001) denominata “CICLAMINO
1 - OP. RACCOLTA CICLAMINO 2”.
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Nel caso si tratti di elementi appartenenti a
strutture private (aziende municipalizzate, so-
cietà, …) e non comunali sono stati creati degli
acquedotti e smaltimenti privati identificati da
un codice della forma: PXX.

P.e.: SP18045 è il serbatoio (codice: S) di
proprietà della S.I.T.p.a. (codice: P18) numero
45 (codice: 045) denominato “Nuovo serbatoio
di San Donà”.

È importante che a ciascun elemento sul
territorio, e conseguentemente a ciascuna sche-
da, sia attribuito un codice UNIVOCO. Tra ele-
menti analoghi di comuni diversi non sussistono
possibilità d’errore essendo presente il codice
ISTAT del comune xxx all’interno del codice.
Particolare attenzione è stata posta nell’attribu-
zione dei codici all’interno dello stesso territorio
comunale e fondamentale è la correlazione con
l’elemento rappresentato in cartografia.

SCHEMATIZZAZIONE LOGICA DELLA
STRUTTURA DI UN ACQUEDOTTO

L’acquedotto è stato schematizzato sulla base
dell’omogeneità della qualità dell’acqua bevuta
dagli utenti e dell’uniformità amministrativa.

L’acquedotto (J) è formato in generale da un
impianto di acquedotto (I) e da reti di distribu-
zione (R). L’insieme delle reti di uno stesso ac-
quedotto formano l’area di utenza (U).

L’impianto di acquedotto è formato dalle se-
guenti infrastrutture: opere di captazione da
sorgenti (N), da pozzi (P), da acque superficiali
(Q), prelievi o cessioni (V), impianti di tratta-
mento (T), adduzioni (A) e pompaggi (L).

È necessario fare alcune precisazioni:
• ad un acquedotto possono corrispondere più

impianti;
• non esistono prelievi fra impianti dello stesso

acquedotto;
• da un punto di prelievo parte un acquedotto

diverso;
• da ogni punto di prelievo su adduzioni inter-

comunali parte un impianto diverso;
• non è stato creato un impianto di acquedotto

tutte le volte che una rete di distribuzione pre-
leva direttamente da un impianto di acque-
dotto o dalla rete di un altro acquedotto; per-

ché ci sia impianto di acquedotto deve essere
presente un’infrastruttura fisica tra il prelievo
e la rete (serbatoio, pozzo, adduzione, ecc…);

• molteplicità captazioni: da una stessa capta-
zione possono prelevare diversi Enti (Comuni,
Consortili, …) e quindi esistono diverse con-
cessioni per una stessa captazione. Questa re-
lazione è codificata tramite la molteplicità
captazione che collega la stessa opera di pre-
sa agli impianti di acquedotto di diversi co-
muni (A e B nell’esempio sotto illustrato), pur
mantenendo un aggancio “più stretto” al co-
mune A (attraverso il codice) che lo gestisce.

Esempio:
La sorgente ha molteplicità 2 perché serve 2 ac-
quedotti
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• Adduzioni fittizie: ogni captazione deve avere
almeno un’adduzione uscente. La codifica
avviene attraverso la scheda “molteplicità
captazioni” che collega il codice della capta-
zione con l’impianto di appartenenza, l’addu-
zione uscente ed il codice concessione. Es-
sendo per la codifica del database un dato
obbligatorio, si è resa necessaria la creazione
di adduzioni che in realtà non esistono (es:
pozzo o sorgente che vanno in rete). Queste
adduzioni sono state codificate con il nome
di “ADDUZIONE FITTIZIA” e non compaiono
nel GIS.

• Aree di Utenza: Il codice utenza U è lo stes-
so dell’acquedotto J (p.e.: all’acquedotto
JXXX023 potrà corrispondere una ed una so-
la area di utenza UXXX023). Ad ogni frazione
individuata è stata stimata la percentuale di
popolazione residente che è contenuta nell’a-
rea di utenza. Quando una frazione è intera-

FIG. 1-12
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mente contenuta nell’area di utenza la per-
centuale di popolazione residente sarà del
100%. Nel caso in cui una frazione è conte-
nuta da più di un’area di utenza la percen-
tuale di popolazione residente sarà ottenuta
con una stima personale in base a dati forni-
ti dal gestore, oppure in base all’estensione
territoriale. La somma totale della popolazio-
ne residente per frazione non dovrà comun-
que superare il 100%.

SCHEMATIZZAZIONE LOGICA DELLA
STRUTTURA DELLO SMALTIMENTO

L’infrastruttura principale a cui fa capo la
schematizzazione del sistema di smaltimento
(M) è il sistema di depurazione, sia esso un de-
puratore che una dispersione nel terreno. 

Il sistema di smaltimento (M) è formato in
generale da un collettamento recapito (K) e da
fognature (F). L’insieme delle fognature di uno
stesso collettamento recapito formano l’area di
utenza (Z).

Il collettamento recapito è formato dalle se-
guenti infrastrutture: collettori (C), sollevamen-
ti (X), imhoff (H), biologici (B) e recapiti (W).

È necessario fare alcune precisazioni:
• il recapito è un elemento puntuale che unisce 2

entità [tipo C(ollettore)>>C(ollettore), C(olletto-
re)>>F(rete fognaria), C(ollettore)>>H(Imhoff),
H(Imhoff)>>C(ollettore)] oppure di rappresenta-
zione dello scarico finale. Tra fognatura comu-
nale e collettore comunale non c’è recapito.
Sono considerati significativi i seguenti tipi di
recapiti:
1) finali (quando conclude il ciclo dell’acqua:

nel corso d’acqua o nel suolo);
2) intermedi tra fognature di comuni diversi;
3) intermedi tra collettore comunale e collet-

tore provinciale;
4) d’ingresso negli impianti depurativi provin-

ciali. 
Sono considerati recapiti fittizi quelli che

non sono stati fisicamente determinati; si è in-
trodotto il concetto di recapito fittizio (inserito
su gis “da carta”, con nel campo note la speci-
fica “recapito fittizio”) con lo scopo di indivi-
duare un collegamento logico fra l’infrastruttu-
ra che scarica e il recettore nel caso in cui non
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Fognatura

Recapito fittizio

Collettore provinciale

• SISTEMI DI SMALTIMENTO BIOLOGICI: i si-
stemi di smaltimento biologici di proprietà del
comune o di altre entità (privati, società,
aziende, …) sono poco frequenti in Trentino,
infatti sono stati censiti solo 3 impianti. Il co-
dice è del tipo: B8XX001, dove:
XX = codice progressivo.
I sistemi di smaltimento biologico di proprietà
e gestione della PAT sono 71 e costituiscono
praticamente la totalità di questo tipo di 
impianti. Vengono codificati nella forma:
M8YY001, dove:
YY = codice progressivo assegnato a biologici
censiti dal S.O.I.S. corrispondente al progres-
sivo XX.
Ogni sistema di smaltimento biologico ha UN
SOLO collettamento e recapito provinciale co-
dificato come: K8xx001.

1.3.3.2. FASE 2: inserimento dati nel gis
Questa fase riguarda la schematizzazione del

rilievo su supporto informatico. In particolare:
• discussione della posizione dei punti rilevati

con GPS in base alla Carta Tecnica Provincia-
le (CTP scala 1:10.000);

• tracciamento su GIS degli elementi lineari e
poligonali.

sia possibile determinare la localizzazione esat-
ta dello scarico. Ad esempio nel caso in cui la
fognatura nera è attraversata dal collettore pro-
vinciale ed i singoli ramali scaricano in ogni
pozzetto e non si dispone della planimetria, è
stato individuato un singolo recapito fittizio lo-
calizzato in prossimità dell’innesto dell’ultimo
tubo di fognatura nel collettore. FIG. 1-13

FIG. 1-13 Esempio di recapito fittizio



Tematismo gis inerenti lo smaltimento delle acque nere e miste
Relativamente al semiciclo di smaltimento delle acque nere e miste sono stati creati 7 nuovi
tematismi.

Denominazione Nome breve Tipo Descrizione simbolo

Fognatura nera F_fognatura_nere poligonale Rete di smaltimento dell’acqua Poligono retinato
nera o mista con linee verticali verdi

Area di utenza Z_utenza_nere poligonale Area servita dalla rete di smaltimento Poligono puntato fitto
della fognatura nera delle acque nere o miste verde

Collettori C_collettore_nere lineare Opere lineari di trasporto delle acque Linea rossa con verso
non provinciali reflue nere o miste direzionale

Sollevamenti X_sollevamento_nere puntuale Opere di sollevamento delle acque Pentagono verde con
reflue nere o miste punto centrale 

Punti di recapito W_recapito_nere puntuale Punto di recapito delle acque nere Croce spessa rossa
o miste da collettore a collettore PAT, 
a rete, a depuratore, a fossa Imhoff 
e recapito finale

Fosse Imhoff H_imhoff puntuale Fosse Imhoff per la depurazione Cerchio arancione con 
delle acque reflue punto centrale

Depuratori comunali B_biologico_ comunale puntuale Depuratori biologici di proprietà Cerchio marrone con
del comune punto centrale

30

Per rappresentare il ciclo dell’acqua in for-
mato digitale sono stati creati dei livelli tematici
(tematismi) per le differenti infrastrutture, in

modo da permettere una più facile gestione e
consultazione del sistema informativo.
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Tematismi gis inerenti l’acquedotto
Relativamente all’acquedotto sono stati creati 10 nuovi tematismi.

Denominazione Nome breve Tipo Descrizione simbolo

Captazione N_sorgente puntuale Opera di presa da sorgente ad uso Stella celeste
da sorgente potabile

Pozzo P_pozzo puntuale Opera di presa da pozzo ad uso potabile Triangolo giallo con punto 
centrale

Captazione da Q_acqsup puntuale Opera di presa da acque superficiali Esagono blu con punto
acque superficiali ad uso potabile centrale

Punti di prelievo V_prelievo puntuale Punto di prelievo da un acquedotto Bandierina rossa
ad un altro acquedotto

Pompaggi L_pompaggio puntuale Opera di pompaggio dell’acqua potabile Pentagono giallo

Trattamenti T_trattamento puntuale Opera per il trattamento Cerchio con stella interna 
dell’acqua potabile verde

Serbatoio S_serbatoio puntuale Opera di accumulo dell’acqua potabile Rettangolo rosa con punto
oppure di partizione centrale

Adduzione A_adduzione lineare Opera per il trasporto dell’acqua Linea azzurra con verso
potabile (adduzioni) direzionale

Rete di distribuzione R_rete poligonale Rete di distribuzione dell’acqua potabile Poligono retinato con doppia
all’interno di un insediamento linea incrociata azzurra

Area di utenza U_areautenza poligonale Area servita dall’acquedotto Poligono puntato azzurro

TAB. 1-4

TAB. 1-5
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A ciascun tematismo è stato assegnato un simbolo grafico; in assenza di una simbologia ufficiale la
scelta è stata fatta in base al criterio di comodità di lettura, interpretazione e rappresentazione.

Acquedotto Smaltimento 

Tematismi gis inerenti lo smaltimento delle acque bianche
Relativamente al semiciclo di smaltimento delle acque bianche sono stati creati 5 nuovi tematismi.

Denominazione Nome breve Tipo Descrizione simbolo

Fognatura bianca F_fognatura_bianche poligonale Rete di smaltimento Poligono retinato con
dell’acqua bianca linee orizzontali celesti

Area di utenza della Z_utenza_bianche poligonale Area servita dalla rete di smaltimento Poligono puntato fitto
fognatura bianca delle acque bianche celeste

Collettori bianche C_collettore_bianche lineare Opere lineari di trasporto delle Linea celeste con verso
non provinciali acque bianche direzionale

Sollevamenti bianche X_sollevamento_bianche puntuale Opere di sollevamento delle Pentagono celeste con 
acque bianche punto centrale 

Punti di recapito W_recapito_bianche puntuale Punto di recapito finale delle Croce spessa blu
acque bianche

TAB. 1-6

FIG. 1-14
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Analisi e discussione dei punti rilevati
con il GPS

Le posizioni dei punti rilevati con il GPS so-
no state analizzate, discusse ed eventualmente
modificate rispetto alle informazioni territoriali
esistenti, sono stati aggiunti i punti da carta e
sono stati inseriti codici e note.

È stato scelto un ordine di affidabilità (in
base alla precisione) dei tematismi SIAT da se-
guire durante la discussione del posizionamen-
to dei punti scaricati da GPS e importati nel
GIS. L’ordine di affidabilità è stato:
1. Strade forestali (in quanto rilevate con GPS

differenziale).
2. CTP, esclusi alcuni oggetti poco affidabili, co-

me le strade Tipo E (doppio tratteggio) o di ca-
tegoria inferiore (sentieri, mulattiere); esclusi

anche i tematismi non direttamente restituiti
dalle foto aeree, ad. es. limiti amministrativi,
sorgenti, pozzi, acquedotti, ecc. Di questi ul-
timi tematismi, eccezion fatta per i limiti am-
ministrativi, alcuni sono stati ricavati dalle fo-
to aeree durante la fase di stereoscopia perché
non coperti dalla vegetazione, il loro posizio-
namento sarebbe quindi affidabile.

3. Mappa Catastale.
4. OFD (ortofotocarta).

Per ogni punto spostato è presente nel cam-
po NOTE una stringa che identifica il motivo di
tale spostamento, in questo modo rimane me-
moria dello spostamento “forzoso” effettuato. Il
significato di ciascuna stringa è riportato nella
tabella seguente.
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Stringa Significato

SPOSTATO CTP Spostato in base a riferimenti su Carta Tecnica Provinciale
SPOSTATO COLLETTORI SOIS Spostato in base al tematismo collettori provinciali rilevati con DGPS dal Servizio 

Opere Igienico-Sanitarie
SPOSTATO VIABILITÀ FORESTALE Spostato in base a tematismo provinciale viabilità forestale rilevato con DGPS 

dal Servizio Foreste
SPOSTATO VIABILITÀ PRINCIPALE Spostato in base a tematismo provinciale viabilità principale 
SPOSTATO OFD Spostato in base ad ortofoto digitale (IT2000, volo estate 1999)
SPOSTATO SU GEOLOGICO Spostato in base a tematismo provinciale sorgenti rilevate dal Servizio Geologico 
SPOSTATO SU APPA Spostato in base alla Imhoff rilevata dall’Agenzia Provinciale per la Protezione 

dell’Ambiente
SPOSTATO RETICOLO IDROGRAFICO Spostato in base a tematismo reticolo idrografico
SPOSTATO SU INFR. COLLEGATA Spostato in base a infrastruttura collegata
SPOSTATO MAPPA CATASTALE Spostato in base a mappa catastale
RECAPITO FITTIZIO Recapito posizionato artificialmente per rappresentare la localizzazione dello scarico

dei reflui in mancanza di dati geograficamente precisi

TAB. 1-7

Creazione delle shape lineari e poligonali
Sono state tracciate le shape poligonali e li-

neari del singolo comune, poi sono stati inseriti i
codici e le note; i tematismi lineari e poligonali so-
no stati agganciati ai rispettivi tematismi puntuali.

Shape lineari: nel campo note di collettori
ed adduzioni viene descritta la tipologia di trac-
ciamento delle linee con stringhe aventi i se-
guenti significati:

Stringa Significato

COME DA MAPPA CATASTALE Tracciato con riferimento alla mappa catastale (1.440 o 2.880)
COME DA INFORMAZIONI REFERENTE Tracciato con riferimento ad indicazioni del referente
COME DA TRACCIATO SU CTP Tracciato con riferimento a quanto preesistente su CTP
TRACCIATO DA COMUNE Tracciato disegnato a mano fornito in precedenza dal comune
CONGIUNGIMENTO LINEARE Tracciato non noto; congiungimento lineare tra due punti
CONGIUNGIMENTO PER SPEZZATA Tracciato non noto; congiungimento non lineare per comodità 

di rappresentazione
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Tracciamento delle Shape poligonali
Si sono utilizzati i seguenti criteri:
1. Utilizzo del tematismo SIAT insediamenti

(tematismo esistente e corrispondente con il
perimetro degli insediamenti abitati) per di-
segnare le reti, anziché rintracciarle a mano;
questo criterio è stato utilizzato quando non
si avevano a disposizione informazioni sul-
l’estensione reale della rete.

2. Nel caso in cui si aveva a disposizione un
tracciato delle tubazioni delle reti fornito
dal Comune o dal gestore della rete, sono
stati disegnati su un nuovo tematismo li-
neare i singoli tubi; per facilitare questa
operazione ci si è avvalsi dell’ortofotocarta
IT2000, volo nell’estate del 1999, in mo-
do da avere un perimetro della rete più ag-
giornato.
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Stringa Significato

COME DA PROGETTO Tracciato con riferimento a mappa o a tracciato di progetto
TRACCIATO S.I.T. Tracciato fornito da lavoro della S.I.T 1999 sul bacino dell’Avisio
TRACCIATO VISIVO Tracciato in base ad informazioni visive sul luogo
TRACCIATO GPS Tracciato in base a rilievo GPS
DOPPIA PERCORRENZA Possibilità di flusso in entrambe le direzioni
ADDUZIONE VERTICALE Adduzione che si sviluppa in verticale, quindi non visibile nel 

disegno, ma presente nel database

TAB. 1-8

FIG. 1-15



34

1.3.3.3. FASE 3: inserimento dati 
nel database

Parallelamente all’inserimento dei dati car-
tografici nel GIS sono stati inseriti tutti i dati

raccolti su supporto cartaceo (schede rilievo)
nel database appositamente creato.

Di seguito vengono riportati degli esempi 
di maschera database Access per l’inserimento
dei dati raccolti durante il rilievo.
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FIG. 1-16

FIG. 1-17
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1.3.3.4. FASE 4: controllo, collaudo e
archiviazione dei dati

Una volta che i dati sono stati rilevati sul
territorio, inseriti nel GIS e nel DB, questi sono
stati controllati internamente da parte del 
CLA e del Direttore Lavori e verificati da parte 
dell’ente gestore e/o proprietario delle infra-
strutture.
Controllo delle quote rilevate

Per uniformità del lavoro sono state control-
late le quote degli elementi puntuali censiti
presenti nel database, dedotte dalla carta tec-
nica in scala 1:10.000, con quelle calcolate dal
raster DTM con precisione ogni 10 metri.

Le opere puntuali controllate sono state: ac-
que superficiali, sorgenti, pozzi, pompaggi, ser-
batoi, trattamenti, fosse Imhoff, recapiti e solle-
vamenti. La quota è stata poi arrotondata ai 5 m.
Collaudo presso i gestori

La procedura operativa del censimento si
era basata sulla visita presso il domicilio del-
l’ente detentore dell’informazione e sull’obbli-
gatorietà del sopralluogo all’infrastruttura da
censire (certificata dalla georeferenziazione

GPS e dalla documentazione fotografica) in modo
da assicurare una buona qualità del dato. Nono-
stante questo si è voluto aumentare l’affidabilità
del censimento mettendo a punto una procedura
di verifica - collaudo totale, cioè presso tutti gli
enti gestori; sulla base del principio che il miglior
conoscitore delle infrastrutture del servizio idrico
e del loro funzionamento è chi gestisce l’opera.

Inoltre risultava necessario: 1. avere una con-
ferma definitiva ed oggettiva riguardo alle sche-
matizzazioni fatte circa il funzionamento del ciclo
dell’acqua per ogni sistema, e 2. fare un estremo
tentativo di recupero delle informazioni mancan-
ti. Per questa ragione si è preferito eseguire la
procedura di collaudo dell’attività di rilievo, anzi-
ché sulla base di un controllo approfondito da
parte di terzi su un numero limitato di comuni,
sulla base di un controllo totale da parte dell’en-
te gestore esteso a tutto il territorio.

Nel concreto sono state spedite ad ogni ente
gestore del servizio idrico la documentazione pro-
dotta e la richiesta di quella mancante da resti-
tuire entro un termine di 30 giorni con eventuali
osservazioni su quanto prodotto e integrazioni al
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FIG. 1-18



36

materiale mancante. La non risposta a questa pro-
cedura è stata interpretata come una conferma
dei contenuti di quanto inviato e quindi il comu-
ne è stato considerato concluso e pronto per es-
sere archiviato; il gestore è stato informato di
questa procedura con lettera accompagnatoria.

Per ottimizzare i tempi questa procedura è
iniziata contestualmente alle fasi di rilievo e in-
serimento dati per quei comuni già censiti. È
pertanto iniziata una grossa mole di lavoro di
stampa su carta delle cartografie e dell’elenco
dei dati mancanti per ogni comune a partire da
inizio giugno 2001, con l’invio dei primi col-
laudi fino a fine maggio, 2002, con l’invio de-
gli ultimi. 

Esito del collaudo
Per i gestori che hanno risposto ai collaudi i

dati cartografici e alfanumerici sono stati ag-
giornati nel GIS e nel DB rispettivamente; per i
gestori che non hanno risposto al collaudo si è
ipotizzato che il materiale inviato fosse corretto
e pertanto non è stata eseguita alcuna modifi-
ca. Il materiale così archiviato costituisce la
versione definitiva del lavoro di indagine relati-
va all’aggiornamento 2002.

Su 247 enti gestori a cui è stato inviato il
materiale di collaudo hanno risposto circa 31
enti pari al 13% di cui 28 sono amministrazio-
ni comunali. Le modifiche presentate con tale
procedura sono risultate nella maggior parte
dei casi una semplice integrazione dei dati al-
fanumerici sulle infrastrutture e sul servizio ge-
stito e soltanto in alcuni rari casi una modifica
della schematizzazione del ciclo dell’acqua.
Pertanto dalla procedura di collaudo si può
concludere che:
1. il materiale inviato agli enti gestori è stato di

buona qualità in quanto corrispondente alla
situazione reale e che quindi l’indagine in
oggetto è stata affidabile per quanto riguar-
da la schematizzazione del ciclo dell’acqua;

2. la procedura di collaudo ha permesso di ot-
tenere molti dati mancanti che durante il ri-
lievo sul territorio non erano stati forniti, per
i gestori che hanno risposto (è da tenere
conto che molti dati richiesti erano di diffi-
cile valutazione;

FIG. 1-18

3. sono ancora molti i dati mancanti, ma ciò è
probabilmente dovuto al fatto che molti dati
non sono effettivamente noti e sono stati inse-
riti nel DB come campi da riempire in futuro;

4. non c’è mai la certezza assoluta sull’attendi-
bilità e la completezza dei dati forniti e ciò di-
pende dalla disponibilità e dalla preparazione
delle persone con cui ci si è rapportati.

Collaudo interno delle opere di presa
Oltre al collaudo presso gli enti gestori come

ulteriore forma di collaudo può essere conside-
rato il continuo interscambio di informazioni
che è avvenuto tra il CLA ed il Servizio geologi-
co della Provincia Autonoma di Trento, relativa-
mente all’allineamento tra le opere di presa
censite dal Cla e quelle del catasto sorgenti del-
la PAT, alla posizione e alle principali caratteri-
stiche delle opere di presa.

Inoltre per alcune opere di presa del Comu-
ne di Ronzone il Servizio geologico ha eseguito
il rilievo con GPS differenziale al fine di verifi-
care la bontà della georeferenziazione. Si ripor-
ta nella tabella seguente il confronto tra le coor-
dinate planimetriche (sistema Gauss-Boaga) del
rilievo del CLA con GPS e quelle del servizio
geologico con DGPS. La prima coppia di coor-
dinate si riferisce al rilievo puro con GPS, la se-
conda coppia di coordinate si riferisce alle coor-
dinate precedenti spostate per garantire la
congruenza con la Carta Tecnica Provinciale e
ad altri tematismi. Dall’analisi dei dati si pos-
sono fare le seguenti osservazioni:
1. la differenza tra le coordinate prese con GPS

differenziale e quelle con GPS non differen-
ziale è mediamente di 12 m con deviazione
standard dello stesso ordine di grandezza
(circa 10 m);

2. la differenza tra le coordinate definitive e
quelle con GPS non differenziale è media-
mente di 18 m con deviazione standard dello
stesso ordine di grandezza (circa 17 m), per-
tanto l’operazione di allineamento alla CTP
comporta l’introduzione di ulteriori errori;

3. rispetto ad un controllo più rigoroso e siste-
matico sui punti fiduciali l’errore medio è
quasi raddoppiato, pertanto, come è noto,
notevole è l’incidenza della posizione.
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1.4. RISULTATI RAGGIUNTI

L’attività di ricognizione delle infrastrutture
dei servizi idrici nella Provincia Autonoma di
Trento ha permesso di fare un quadro della si-
tuazione dal punto di vista della dotazione in-
frastrutturale e della gestione del servizio idrico
(acquedotto, fognatura e depurazione).

I dati che sono stati rilevati sono notevoli
quindi è sembrato opportuno fare delle elabora-
zioni per capire le caratteristiche principali del
servizio idrico in Provincia di Trento.

L’indagine in oggetto ha permesso anche di
capire oltre al numero delle infrastrutture del
ciclo dell’acqua potabile presenti sul territorio
anche com’è strutturato il servizio idrico attual-
mente in Provincia di Trento.

Nelle pagine seguenti si illustrano i princi-
pali parametri quantitativi e qualitativi che ca-
ratterizzano le infrastrutture acquedottistiche
potabili e quelle fognarie presenti in Provincia
di Trento, ricostruite sulla base di dati raccolti
dall’indagine in oggetto.
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N° SORGENTE Coord. R.I.S.I. GPS DISTANZA Coord. R.I.S.I. definitive DISTANZA GEOLOGICO
Codice Cod. XGPS YGPS R.I.S.I. X Y R.I.S.I. XGEOL YGEOL
RISI Geol. gps-Geol. def.-Geol.

1 N159001 9663 1.667.992,36 5.144.660,62 32,47 1.667.992,36 5.144.660,62 32,47 1.668.006,98 5.144.689,62 
2 N159002 9664 1.667.759,00 5.144.621,00 4,30 1.667.759,00 5.144.621,00 4,30 1.667.762,40 5.144.623,63 
3 N159003 8717 1.667.744,00 5.144.248,00 8,27 1.667.744,00 5.144.248,00 8,27 1.667.735,89 5.144.246,42 
4 N159004 9669 1.667.816,00 5.144.067,00 19,07 1.667.812,24 5.144.119,43 59,03 1.667.797,53 5.144.062,26 
5 N159005 9668 1.667.833,00 5.144.093,00 24,18 1.667.825,15 5.144.120,24 35,98 1.667.809,36 5.144.087,91 
6 N159006 8711 1.668.256,00 5.144.622,00 14,14 1.668.282,74 5.144.637,71 16,87 1.668.268,09 5.144.629,32 
7 N159007 8712 1.668.339,00 5.144.536,00 1,10 1.668.339,00 5.144.536,00 1,10 1.668.339,03 5.144.537,10 
8 N159008 9660 1.668.405,00 5.144.491,00 0,35 1.668.441,60 5.144.480,81 38,32 1.668.404,65 5.144.490,99 
9 N159009 8713 1.668.132,00 5.144.505,00 3,23 1.668.132,00 5.144.505,00 3,23 1.668.129,33 5.144.506,82 
10 N159010 8714 1.668.062,00 5.144.322,00 1,10 1.668.062,00 5.144.322,00 1,10 1.668.062,53 5.144.321,04 
11 N159011 8720 1.667.983,00 5.144.128,00 12,71 1.667.983,00 5.144.128,00 12,71 1.667.976,92 5.144.139,16 
12 N159013 8719 1.667.901,00 5.144.090,00 13,33 1.667.901,00 5.144.090,00 13,33 1.667.914,25 5.144.088,54 
13 N919001 8708 1.668.300,00 5.144.324,00 7,23 1.668.300,00 5.144.324,00 7,23 1.668.292,92 5.144.322,51 
14 N919002 8709 1.668.325,00 5.144.281,00 10,05 1.668.325,00 5.144.281,00 10,05 1.668.326,62 5.144.271,08 
15 N919003 9666 1.668.289,00 5.144.275,00 21,93 1.668.289,00 5.144.275,00 21,93 1.668.308,89 5.144.265,76 

MEDIA 11,56 17,73
DEV. ST. 9,53 16,79TAB. 1-9

Acquedotto

Opere di captazione 
da sorgente

esterno

interno
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1.4.1. Aspetti quantitativi del 
servizio idrico in Trentino

In questo paragrafo verrà presentata una
sintesi riguardo agli aspetti quantitativi delle in-
frastrutture relative al ciclo dell’acqua potabile
in Provincia di Trento.

La consistenza delle principali infrastrutture
inerenti al ciclo dell’acqua sul territorio provin-
ciale è riassumibile come segue:

• 1656 opere di presa;
• 1463 serbatoi;
• 379 impianti di trattamento per la 

potabilizzazione dell’acqua;
• 176 pompaggi;
• 2756 adduzioni; 
• 1104 reti di distribuzione

7.534 opere di acquedotto

• 852 reti di smaltimento bianche;
• 822 reti di smaltimento nere;
• 203 reti di smaltimento miste;
• 232 collettori comunali acque bianche;
• 815 collettori comunali acque nere;
• 132 collettori comunali acque miste;
• 223 sollevamenti acque reflue;
• 192 fosse Imhoff;
• 74 depuratori biologici;
• 3031 recapiti

6.566 opere di fognatura

Per un totale di quasi 14.000 opere censite. 

1.4.1.1. Infrastrutture di acquedotto
Per quanto riguarda le infrastrutture di ac-

quedotto si può rappresentarne la struttura tipo
secondo lo schema seguente:
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GRAFICO 1-1 Infrastrutture censite

GRAFICO 1-2 Acquedotto: distribuzione delle opere
di presa in base alla tipologia

Opera di presa Adduzione/i 
primaria Trattamento/i

Adduzione/i 
secondariaSerbatoio/iRete/i di 

distribuzione

➩ ➩

➩

➩➩

Esistono tuttavia svariate combinazioni pos-
sibili la cui scala territoriale di riferimento non
supera generalmente la dimensione comunale
e/o frazionale. Sono quasi assenti sul territorio
le interconnessioni tra reti acquedottistiche at-
tinenti a gestori diversi, mentre sono molto dif-
fusi i casi di gestione intercomunale delle ope-
re di presa e di adduzione, pertanto l’acqua
potabile al momento non viene mescolata.

Le opere di presa costituiscono il punto di
partenza del ciclo dell’acqua per uso umano; in
Trentino esse attingono prevalentemente da sor-
genti assicurando così mediamente una condi-
zione di grande pregio per quanto riguarda la
qualità della risorsa utilizzata (1545 captazioni
da sorgente, 92 captazioni da pozzo e 19 cap-
tazioni da acque superficiali).

La distribuzione territoriale di quanto appe-
na rappresentato è riprodotta nella figura 
seguente; dove è possibile osservare come le
opere di presa da pozzo siano dislocate princi-
palmente nei fondovalle.
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Inoltre una buona parte delle sorgenti è ubi-
cata in quota, infatti 930 sorgenti pari al 60%
è a quota superiore ai 1000 m s.l.m.

Le reti di trasporto e di distribuzione si ca-
ratterizzano rispettivamente per la presenza di
condotte singole (adduzioni) e di tubazioni ra-
mificate (reti di distribuzione) che possono rag-
giungere lunghezze ragguardevoli e per le quali
è particolarmente importante una corretta ge-
stione al fine di scongiurare l’insorgere di per-
dite significative.

Sulla base dei dati raccolti si possono quan-
tificare per l’intero territorio provinciale circa
2.150 km di adduzioni 2 e 3.300 km stimati di
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FIG. 1-19 Acquedotto: ubicazione delle opere di presa in base alla tipologia

GRAFICO 1-3 Acquedotto: quota sorgenti

2 Sono stati rilevati e misurati 2.072 km di adduzioni
corrispondenti al 97% del numero di adduzioni totali,
per il 3% il dato non era disponibile, pertanto il valore di
lunghezza riportato è stato stimato per la percentuale di
assenza dato.

Acquedotto
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(11%) e materiali plastici (3%). È da segnalare
la presenza di cemento amianto in parti di 2 ad-
duzioni, mentre è risultato completamente as-
sente nelle reti di distribuzione.

I pompaggi hanno un dislivello totale stima-
to in 27.000 m.

1.4.1.2. Infrastrutture di fognatura
Le infrastrutture di fognatura e di depura-

zione costituiscono la seconda parte del ciclo,
ovvero quella relativa allo smaltimento delle ac-
que reflue, che si compie secondo due schemi
di flusso principali in dipendenza dal tipo di de-
purazione (fossa Imhoff o depuratore biologico):

1. Si tratta di uno schema con estensione ter-
ritoriale comunale e/o frazionale
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3 Sono stati rilevati 2.607 km di adduzioni corrispon-
denti al 74% del numero di adduzioni totali, per il 26%
il dato non è stato fornito, pertanto il valore riportato è
stato stimato per la percentuale di assenza dato.

MATERIALI COSTITUENTI LE TUBAZIONI
DEL SISTEMA DI ACQUEDOTTO

GRAFICO 1-4 Adduzioni

GRAFICO 1-5 Reti di distribuzione

GRAFICO 1-6 Adduzioni + Reti di distribuzione

lunghezza delle reti di distribuzione 3 per un to-
tale pari a circa 5.450 km di tubazioni convo-
glianti acqua potabile dalle sorgenti alle utenze.

I materiali che costituiscono le tubazioni di
adduzione e distribuzione dell’acqua potabile
sono principalmente acciaio (83%), ghisa

Rete/i di smaltimento
(fognatura)

Collettore/i comunale con
eventuali sollevamenti

Fossa/e Imhoff

➩

➩

Rete/i di smaltimento
(fognatura)

Collettore/i comunale con
eventuali sollevamenti

Collettore intercomunale 
(proprietà e gestione PAT)

Depuratore biologico 
(proprietà e gestione PAT)

➩

➩

➩

2. Si tratta di uno schema con estensione ter-
ritoriale generalmente intercomunale.

Le reti di smaltimento e di collettamento si
caratterizzano rispettivamente per la presenza
di condotte singole (collettori) e di tubazioni ra-
mificate (reti di smaltimento) che possono rag-
giungere lunghezze ragguardevoli e per le quali
è quindi particolarmente importante una corret-
ta gestione al fine di scongiurare l’insorgere di
perdite significative.
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Sulla base dei dati raccolti si possono quan-
tificare per l’intero territorio provinciale circa
700 km di collettori e 3.750 km stimati di lun-
ghezza delle reti di smaltimento (fognature) 4

per un totale pari a circa 4.450 km di tubazio-
ni per recapitare le acque reflue dalle utenze ci-
vili al depuratore o corpo idrico ricettore.

I materiali che costituiscono le tubazioni
delle reti di smaltimento e dei collettori delle
acque reflue sono principalmente gres (54%),
cemento (30%), cemento-amianto (8%), mate-
riali plastici (3%) e ghisa (2%).

I 700 km di collettori fognari presenti sul
nostro territorio sono principalmente gestiti dai
comuni e dalla Provincia Autonoma di Trento
secondo la tabella di seguito riportata.
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4 Sono stati censiti e misurati 3.121 km di collettori cor-
rispondenti all’80% del numero di adduzioni totali, per
il 20% il dato non era disponibile, pertanto il valore di
lunghezza riportato è stato stimato per la percentuale di
assenza dato.

MATERIALI COSTITUENTI LE TUBAZIONI
DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO

GRAFICO 1-7 Collettori fognari

GRAFICO 1-8 Reti fognarie

GRAFICO 1-9 Collettori + Reti fognarie

Gestore bianche nere miste TOTALE
Lungh. [km] Lungh. [km] Lungh. [km] Lungh. [km]

PAT 0 278 11 289
Altri 57 307 47 411
TOTALE 57 585 58 700

TAB. 1-10

I sollevamenti delle fognature hanno un
dislivello totale stimato in 1.600 m.

Situazione attuale del sistema di smaltimen-
to con depurazione biologica:
• sul territorio provinciale sono in funzione n. 74

depuratori biologici ad alto rendimento (abbat-
timento del BOD5 > 90%);

• sono 157 i comuni serviti su 223 totali, negli
altri la depurazione avviene o tramite fosse
Imhoff o a dispersione;

• la gestione dei depuratori è effettuata princi-
palmente dalla PAT;

• attualmente esiste un unico ambito gestionale
dei depuratori biologici e dei collettori inter-
comunali che coincide di fatto con il territorio
provinciale.
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GRAFICO 1-10 Depurazione: distribuzione della tipologia di depurazione per numero di abitanti

FIG. 1-20 Depurazione: distribuzione della tipologia di depurazione per comune



43

propri enti locali. Attualmente sul territorio
provinciale sono presenti 2 Unioni di Comuni
che gestiscono direttamente in economia ser-
vizi idrici: Unione Alto Primiero (composta dai
comuni di Siror, Tonadico e Sagron Mis) 6 e
Unione Valle di Ledro (composta dai comuni
di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Bezzecca,
Concei, Tiarno di sopra e Tiarno di Sotto).

4. Società e/o Aziende: si tratta di società e/o
aziende municipalizzate che gestiscono il
servizio idrico in maniera più ampia sia ri-
spetto ai comuni (per estensione territoria-
le) sia rispetto ai consorzi (per completezza
del ciclo). In provincia ne esistono sei 7 che
operano nell’ambito dei principali comuni
trentini svolgendo per 18 di essi il ciclo di
acquedotto e per 12 quello di fognatura. In
termini di utenze le municipalizzate inte-
ressano circa il 37% della popolazione per
l’acquedotto e il 38% per la fo-
gnatura (esclusi il collettamen-
to e la depurazione biologica che come già
detto fanno capo alla Provincia). Al mo-
mento tutti questi enti sono a controllo pre-
valentemente pubblico e non privato.

5. Gestori privati: si tratta di realtà molto pic-
cole che riguardano utenze costituite al
massimo da qualche decina di unità o da un
albergo. Le relative infrastrutture sono quin-
di poco significative e sostanzialmente tra-
scurabili. Volendo riferirsi ai gestori privati
più significativi (cioè con almeno una deci-
na di utenze e/o un albergo e/o un villaggio
turistico) se ne contano 10 per il servizio di

GRAFICO 1-14

GRAFICO 1-12
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1.4.2. Aspetti gestionali del 
servizio idrico in Trentino

1.4.2.1. Soggetti gestori
La realtà gestionale del servizio idrico in

Trentino è molto complessa in quanto coesisto-
no soggetti gestori di diversa natura all’interno
della singola realtà comunale. I soggetti gestori
possono essere distinti come segue.
1. Comuni: sono quasi sempre i proprietari delle

infrastrutture di acquedotto 5, delle reti fogna-
rie e dei sistemi di smaltimento a fossa Imhoff;
mentre i collettori principali ed i depuratori
biologici sono di proprietà della PAT. (salvo
qualche eccezione). I Comuni che intervengo-
no nella gestione del servizio di acquedotto so-
no 200 pari al 68% del totale dei gestori di ac-
quedotto e in quello di fognatura sono 203
pari al 88% del totale dei gestori di fognatura.

2. Consorzi di Comuni (infrastrutture consortili
o intercomunali): si tratta di enti che gesti-
scono in comune tratti di acquedotto e, più
raramente, di fognatura e che sono quasi
sempre proprietari delle infrastrutture; in to-
tale sono 22 di cui la maggior parte gestisce
infrastrutture di acquedotto. Tale tipo di ge-
stione riguarda infatti 60 comuni per gli ac-
quedotti e 4 per le fognature. Generalmente
le infrastrutture gestite dal consorzio riguar-
dano opere di presa, adduzioni e serbatoi e
solo molto raramente la rete di distribuzio-
ne; pertanto le principali attività gestionali
(manutenzione della rete, allacciamenti, fat-
turazione, ecc.) fanno capo direttamente al-
le singole amministrazioni comunali anche
laddove esiste un consorzio.
I gestori costituiti da comuni o consorzi di co-
muni interessano circa il 61% degli abitanti
del Trentino per l’acquedotto 
e il 60% degli abitanti per la fognatura

(escluso il collettamento e la de-
purazione biologica che sono gestiti diretta-
mente dalla PAT tramite aziende o società pri-
vate).

3. Unioni di Comuni: sono forme collaborative
intercomunali per l’esercizio in forma con-
giunta di funzioni o di servizi attribuiti o dele-
gati dai comuni partecipanti. Si tratta di veri e

GRAFICO 1-14

GRAFICO 1-12

5 Fanno eccezione SIT che è proprietaria dell’acquedotto
del Comune di Trento e A.I.R. (Azienda Intercomunale Ro-
taliana) che è proprietaria dell’acquedotto Acquasanta
dalla sorgente ai serbatoi di distribuzione esclusi e le in-
frastrutture consortili.
6 Per i comuni di Fiera di Primiero, Transacqua, Tonadico,
Siror, Mezzano ed Imer è previsto entro i prossimi mesi il
trasferimento del servizio di gestione del ciclo idrico inte-
grato all’Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati s.p.a.
7 Si tratta di: A.M.E.A. s.p.a. energia e acqua (Pergine),
AGS Alto Garda Servizi s.p.a. (Riva del Garda), A.I.R.
Azienda Intercomunale Rotaliana (Mezzolombardo),
Azienda servizi Municipalizzati s.p.a. (Rovereto), A.S.M.
Tione, S.I.T. (Trento).
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acquedotto, 2 per quello di fognatura e 1
per entrambe congiuntamente.

6. Provincia Autonoma di Trento: non gestisce
alcun impianto di acquedotto, mentre am-
ministra numerose opere relative alla parte
finale del ciclo di smaltimento delle acque
reflue, ovvero collettori intercomunali, im-
pianti di sollevamento (n. 32) e impianti di
depurazione biologica (n. 71).

La consistenza relativa dei vari tipi gestio-
nali appena descritti è riassunta schematica-
mente nelle figure che seguono. Relativamente
alla fognatura si ricorda che il gestore dei col-
lettori intercomunali e dei depuratori biologici è
unico (la PAT).

È immediato osservare come le aziende pri-
vate, pur interessando un numero relativamen-
te ristretto di Comuni, gestiscano il servizio
idrico per una consistente quota di popolazio-
ne, il che indica la loro presenza nelle aree più
popolose della provincia come emerge chiara-
mente anche nelle due figure seguenti dove è
rappresentata la dislocazione territoriale dei
diversi tipi di gestori di acquedotto e di fogna-
tura.
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GRAFICO 1-11 Acquedotto: suddivisione dei gestori
in base al numero di comuni serviti
(% sul totale)

GRAFICO 1-12 Acquedotto: suddivisione dei gestori
in base alla popolazione servita
(% sul totale)

Non compaiono i gestori privati (per l’esiguità di popola-
zione servita) e quelli intercomunali (perché l’effettivo
servizio fa capo ai singoli comuni del consorzio).
Nel caso in cui un Comune presenti più gestori, la rispet-
tiva popolazione è stata associata a quello prevalente.

GRAFICO 1-13 Fognatura: suddivisione dei gestori
in base al numero di comuni serviti
(% sul totale)

FOGNATURA

GRAFICO 1-14 Fognatura: suddivisione dei gestori
in base alla popolazione servita 
(% sul totale)

FOGNATURA

ACQUEDOTTO

ACQUEDOTTO

Non compaiono i gestori privati (per l’esiguità di popola-
zione servita) e quelli intercomunali (perché l’effettivo ser-
vizio fa capo ai singoli comuni del consorzio).
Nel caso in cui un Comune presenti più gestori, la rispet-
tiva popolazione è stata associata a quello prevalente.
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GESTORI PER ACQUEDOTTO

FIG. 1-21 Acquedotto: tipo di gestore nei singoli comuni

GESTORI PER SMALTIMENTO

FIG. 1-22 Fognatura: tipo di gestore nei singoli comuni
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1.4.3. Aspetti qualitativi del servizio
idrico in Trentino

La definizione dello stato di qualità delle in-
frastrutture del servizio idrico oggi presenti in
Provincia di Trento esulava dalle finalità della
presente indagine, per il quale è necessaria
un’indagine specifica. Comunque dai numerosi
dati rilevati è possibile ricavare alcune informa-
zioni indirette sullo stato di efficienza delle sin-
gole opere; gli indicatori utili a tal scopo sono:
la data di costruzione (e di eventuale ristruttu-
razione) delle opere, la presenza o meno della
zona di tutela assoluta (ZTA) per le sorgenti
captate e delle idonee protezioni dei serbatoi di
accumulo.

Si riportano anche brevi considerazioni ri-
guardo alle tecniche di potabilizzazione ed alle
criticità gestionali delle reti.

1.4.3.1. Vetustà delle opere
In assenza di un censimento mirato a deter-

minare lo stato di conservazione e la risponden-
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za alle norme tecniche delle infrastrutture del
servizio idrico, si è voluto fare riferimento all’età
delle principali opere che le compongono quale
indicatore utile al fine di rappresentare almeno
in termini potenziali la necessità o meno di in-
terventi di adeguamento. Va comunque precisa-
to che la vetustà non è di per se stessa suffi-
ciente a rappresentare lo stato di conservazione
in quanto è possibile che una infrastruttura vec-
chia versi in condizioni migliori di una più re-
cente; è tuttavia possibile trarre delle indicazio-
ni in termini di “tendenza” pur tenendo ben
presente la sussistenza di eccezioni talvolta an-
che significative.

Per quanto riguarda opere di presa, serbatoi,
adduzioni, reti e fosse Imhoff è stato assunto
come anno “soglia” il 1980, in quanto negli ul-
timi 20 anni sono state introdotte numerose
normative che le concernono nell’ambito della
più ampia disciplina del servizio idrico; si è
inoltre avuto riguardo alla distinzione dei casi in
cui sono stati realizzati interventi di ristruttura-
zione (vedi tabella seguente).

Captazioni Serbatoi Reti di Adduzioni Collettori Reti di Fosse
distribuzione acquedotti fognari fognatura Imhoff

[km2] comunali [km2]

Opere costruite o ristrutturate 708 556 71,68 896 110 22,81 30
prima del 1980 42,8% 38,0% 28,7% 32,5% 9,3% 7,3% 15,6%

Opere costruite prima del 1980 217 111 26,99 156 26 21,26 3
e successivamente ristrutturate 13,1% 7,6% 10,8% 5,7% 2,2% 6,8% 1,6%

Opere costruite dopo il 1980 398 456 28 667 487 123,38 107
24,0% 31,2% 11,2% 24,2% 41,3% 39,2% 55,7%

Assenza del dato 333 340 122,81 1037 556 147,07 52
20,1% 23,2% 49,2% 37,7% 47,2% 46,8% 27,1%

Totale 1.656 1.463 249,48 2.756 1.179 314,52 192
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TAB. 1-11 Suddivisione delle opere con soglia di vetustà all’anno 1980

Per quanto riguarda invece infrastrutture
più recenti e tecnologicamente complesse,
quali i potabilizzatori, le stazioni di pompaggio
per acque potabili e quelle di sollevamento per

acque reflue, si è assunta la soglia del 1990
distinguendo anche in questo caso l’eventuale
sussistenza di ristrutturazioni (vedi tabella se-
guente).



Potabilizzatori Stazioni di Stazioni di 
pompaggio di sollevamento

acquedotti fognarie

Opere costruite o ristrutturate prima del 1990 50 49 40
13,2% 27,8% 18,0%

Opere costruite prima del 1990 e successivamente ristrutturate 2 9 0
0,5% 5,1% 0,0%

Opere costruite dopo il 1990 137 40 61
36,1% 22,7% 27,5%

Assenza del dato 190 78 122
50,1% 44,3% 54,5%

Totale 379 176 223
100% 100% 100%
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I dati delle due tabelle precedenti sono rappresentati graficamente nelle figure che seguono.

TAB. 1-12 Suddivisione delle opere a tecnologia complessa con soglia di vetustà all’anno 1990

GRAFICO 1-15

CAPTAZIONI

GRAFICO 1-16

SERBATOI

GRAFICO 1-17

RETI DI DISTRIBUZIONE [km2]

ADDUZIONI ACQUEDOTTI

GRAFICO 1-18

Rappresentazione di vetustà delle opere con soglia all’anno 1980 (dal grafico 1-15 al grafico 1-21)
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GRAFICO 1-19

COLLETTORI FOGNARI COMUNALI

GRAFICO 1-22

POTABILIZZATORI

GRAFICO 1-23

STAZIONI DI POMPAGGIO DI ACQUEDOTTI

GRAFICO 1-24

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE

RETI DI FOGNATURA [km2]

GRAFICO 1-20

FOSSE IMHOFF

GRAFICO 1-21

Rappresentazione di vetustà delle opere a tecnologia
complessa con soglia all’anno 1990 
(dal grafico 1-22 al grafico 1-24)



49

Secondo i criteri di natura cronologica adot-
tati le opere che superano la soglia di vetustà 
sono complessivamente 2.923 e costituiscono
circa il 27% del totale; volendo separare le com-
ponenti acquedottistiche da quelle fognarie tale
incidenza percentuale ammonta rispettivamente
al 34% ed al 10%. Va comunque tenuto presen-
te quanto già precisato in merito alla non sempre
immediata relazione tra l’età di un’opera e la sua
funzionalità, oltre a considerare che per il 36%

delle infrastrutture non sono disponibili le infor-
mazioni necessarie (è peraltro probabile che si
tratti proprio dei manufatti più vecchi).

Si osserva una grossa percentuale di assenza
del dato relativo alla data di costruzione e/o ri-
strutturazione dell’infrastruttura e quindi la ne-
cessità di un ulteriore approfondimento mirato.

Nelle figure che seguono si è rappresentata
la distribuzione geografica dell’analisi di vetu-
stà svolta.
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FIG. 1-24 Distribuzione geografica dei serbatoi di 
accumulo (in rosso quelli costruiti prima 
del 1980 e mai ristrutturati)

FIG. 1-23 Distribuzione geografica delle opere di presa
(in rosso quelle costruite prima del 1980 e
mai ristrutturate)

FIG. 1-26 Distribuzione geografica delle adduzioni 
di acquedotto (in rosso quelle costruite 
prima del 1980 e mai ristrutturate)

FIG. 1-25 Distribuzione geografica delle reti 
acquedottistiche (in rosso quelle costruite 
prima del 1980 e mai ristrutturate)
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FIG. 1-28 Distribuzione geografica delle reti di 
fognatura (in rosso quelle costruite prima
del 1980 e mai ristrutturate)

FIG. 1-27 Distribuzione geografica dei collettori fognari
(in rosso quelli costruiti prima del 1980 e
mai ristrutturati)

FIG. 1-30 Distribuzione geografica dei potabilizzatori
(in rosso quelli costruiti prima del 1990 e
mai ristrutturati)

FIG. 1-29 Distribuzione geografica delle fosse Imhoff 
(in rosso quelle costruite prima del 1980 e
mai ristrutturate)
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1.4.3.2. Presenza della zona di tutela
assoluta nelle opere di presa
da sorgente

Oltre all’epoca di costruzione e di ristruttura-
zione dei manufatti, possono essere utilizzati altri
indicatori per formare un quadro conoscitivo sulla
qualità e sullo stato di conservazione delle opere.
La presenza della zona di tutela assoluta nelle
opere di presa da sorgente 8 è uno di questi.

In 708 opere di captazione da sorgente (pari al
46% del totale) è assente la zona di tutela assolu-
ta (ZTA) adeguatamente protetta; si tratta di una
carenza che andrebbe immediatamente sistemata.

Presenza della recinzione ai serbatoi
In 1045 serbatoi (pari al 72% del totale) è

assente una recinzione attorno al serbatoio.
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FIG. 1-31 Distribuzione geografica delle stazioni di 
pompaggio di acquedotto (in rosso quelle 
costruite prima del 1990 e mai ristrutturate)

FIG. 1-32 Distribuzione geografica delle stazioni di 
sollevamento fognarie (in rosso quelle 
costruite prima del 1990 e mai ristrutturate)

8 È prevista all’art. 21 del D.Lgs. 152/99 (e modificato
dall’art. 5 del D.Lgs. 258/2000).

GRAFICO 1-25 Presenza della ZTA adeguatamente
protetta nelle opere di captazione 
da sorgente

SORGENTI: PRESENZA ZTA

GRAFICO 1-26 Presenza della recinzione nei 
serbatoi

SERBATOI: PRESENZA RECINZIONE

Impianti di trattamento
Il 90% dei trattamenti è a base di ipoclori-

to. Al fine di garantire buone qualità microbio-
logiche ed organolettiche dell’acqua questi im-
pianti dovrebbero disporre di una tecnologia
avanzata che tenga conto dell’oscillazione della
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portata; infatti la presenza di troppo ipoclorito
di sodio guasta le caratteristiche organolettiche
e spesso non garantisce lo standard microbiolo-
gico necessario. Sul territorio sono poche le
realtà che dispongono di questo tipo di tecnolo-
gia, pur essendo che il 76% della popolazione
consuma acqua trattata.

Nonostante gli indicatori sopra esposti non
siano esaustivi è possibile affermare che non
sempre le infrastrutture del servizio idrico sono
adeguate e rispondenti ai requisiti tecnici at-
tualmente richiesti. Sono comunque necessarie
delle ulteriori indagini conoscitive mirate a de-
finire lo stato di qualità delle infrastrutture al fi-
ne di quantificare precisamente la consistenza
di eventuali interventi di adeguamento a degli
standard predefiniti.

1.4.4. Sintesi sullo stato attuale di
acquedotti e fognature del
Trentino

Sulla base dell’analisi presentata al capitolo
precedente le caratteristiche principali delle in-
frastrutture di acquedotto e fognatura possono
essere sintetizzate nei punti seguenti:
1. Quasi tutta l’acqua potabile in Trentino pro-

viene da sorgenti e la maggior parte è ubi-
cata in quota, infatti il 60% delle sorgenti è
a una quota maggiore di 1.000 m, quindi si
tratta di una risorsa di qualità potenzial-
mente elevata.

2. La lunghezza totale delle condotte per 
l’adduzione e la distribuzione dell’acqua
potabile è pari a circa 5.500 km, per lo
smaltimento ed il collettamento dell’acqua
reflua è pari a circa 4.500 km per un tota-

le di quasi 10.000 km di tubazioni ineren-
ti il servizio idrico corrispondenti a quasi
21 m di tubazioni per abitante residente 9

di cui circa 11 m per l’acqua potabile e cir-
ca 10 m per lo smaltimento delle acque re-
flue.

3. Il materiale principale che costituisce le 
infrastrutture di trasporto dell’acqua 
potabile è l’acciaio (83%) e poi la ghisa
(11%). Il materiale principale che costitui-
sce le tubazioni per lo smaltimento delle
acque bianche, nere e miste è il gres
(54%), poi il cemento (30%) e il cemento-
amianto (8%).

4. Il cemento amianto, materiale il cui uso è
attualmente proibito, è presente con certez-
za soltanto in 2 adduzioni dell’acqua pota-
bile delle 2.538 censite delle quali il dato è
disponibile, e in nessuna delle 945 reti di
distribuzione censite delle quali il dato è di-
sponibile.

5. Per quanto riguarda la gestione del servizio
idrico (acquedotto e fognatura) nel 90% dei
comuni i gestori sono i comuni o loro con-
sorzi e coprono circa il 60% della popola-
zione servita, mentre nel 6% dei comuni i
gestori sono aziende o società private e/o
miste e coprono circa il 38% della popola-
zione servita, altra forma di gestione è quel-
la dell’unione dei comuni che riguarda cir-
ca 2% dei comuni e della popolazione
servita; pertanto attualmente la gestione
del servizio idrico è pubblica o a controllo
pubblico e sono presenti quasi 250 enti ge-
stori.

6. Pur non avendo a disposizione dei dati
completi è possibile affermare che le infra-
strutture relativamente all’acquedotto sono
piuttosto vecchie (circa un 34% delle infra-
strutture è vecchio), mentre quelle relative
al sistema di fognatura sono mediamente
più recenti (circa un 10% è vecchio).

7. Sulla base del criterio della vecchiaia è pos-
sibile stimare che su circa 2.900 infrastrut-
ture del servizio idrico è necessario interve-
nire 10 con operazioni di manutenzione
straordinaria, messa a norma ed adegua-
mento agli standard richiesti.
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9 Considerata una popolazione residente di 477.859 al
31/12/2000.
10 Per criterio della vecchiaia si intende che tutte le in-
frastrutture vecchie necessitano di interventi, dove per
strutture vecchie si intendono quelle infrastrutture che
hanno più di 20 anni nel caso di captazioni, serbatoi, ad-
duzioni, reti di distribuzione e di smaltimento, collettori
fognari e fosse Imhoff e che hanno più di 10 anni per po-
tabilizzatori, pompaggi e sollevamenti.
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1.4.5. Risultati formativi e 
occupazionali

Oltre alle finalità puramente tecniche di
creare un sistema informativo aggiornato sul ci-
clo dell’acqua, il lavoro qui proposto ha avuto
anche obiettivi di tipo formativo nel campo del-
la geomatica ed occupazionale per giovani neo-
laureati e neodiplomati.

1.4.5.1. Aspetti occupazionali
Considerato che l’elevato numero di neodi-

plomati e neolaureati presenti sul territorio pro-
vinciale non sempre trova immediatamente un
impiego e molto spesso il fatto di non aver mai
lavorato costituisce un ostacolo al trovare il pri-
mo impiego, si è deciso di utilizzare come per-
sonale rilevatore per quest’indagine neodiplo-
mati e/o neolaureati disoccupati.

Per favorire quest’azione è stata messa a
punto una nuova tipologia di contratto concor-
data con le parti sindacali, studiata in modo da

incentivare e favorire la ricerca di un nuovo im-
piego più sicuro e duraturo. Infatti, per esem-
pio, dopo un periodo di prova di 15 giorni, il
contratto permette al lavoratore di potersi di-
mettere senza alcun preavviso; per contro, es-
sendo che la durata auspicata del rapporto di
lavoro è di qualche mese (il tempo di trovare un
nuovo impiego), nella retribuzione mensile 
sono comprese ferie, permessi, tredicesima,
quattordicesima e trattamento di fine rapporto
(ai lavoratori spetta comunque un pacchetto
annuale di 5 giorni di permessi retribuiti e 
5 giorni di permessi non retribuiti).

Si può dire che anche grazie a questo 
strumento è stato possibile formare e agevolare
l’occupazione di un numero di persone molto
più elevato di quello strettamente necessario.
Durante l’indagine è stata data occupazione ad
un numero medio di 5 giovani tecnici per un pe-
riodo di quasi 3 anni per un totale di oltre 190
mensilità.
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1.4.5.2. Aspetti formativi
La formazione dei rilevatori è avvenuta in

maniera diretta tramite corsi ed addestramento
(corso GIS, corso ed addestramento relativo al-
le infrastrutture da censire…) e indiretta trami-
te le conoscenze acquisite dall’esperienza degli
altri rilevatori. Sostanzialmente i rilevatori già
formati insegnavano il lavoro a quelli nuovi me-
diante l’affiancamento del più esperto con il
nuovo assunto nella coppia di rilievo. Del resto
sarebbe stato impossibile ed oneroso in termini
di tempo e di costi organizzare un corso per
ogni nuovo neoassunto.

Complessivamente durante il periodo di la-
voro sono stati formati 21 giovani neodiplomati
e neolaureati; si tratta di un numero molto mag-
giore del numero massimo di rilevatori stretta-
mente necessari (pari a 10 unità). Per conosce-
re il gradimento dell’attività è stato inviato a
ciascun rilevatore un questionario, da cui è ri-
sultato che per tutti quelli che hanno risposto
l’attività è stata un’esperienza globalmente po-
sitiva. Pertanto si può affermare che gli obietti-
vi di tipo occupazionale e formativo sono stati
ampiamente raggiunti.
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In 80 comuni catastali del Trentino è stato verificato il corretto allacciamento
alla rete di fognatura, corrispondente al 27% degli abitanti totali.

Più di 22.000 pozzetti di fognatura bianca e nera sono stati verificati 
e censiti.

In oltre 25.000 insediamenti civili è stato verificato il corretto allacciamento
alla rete di fognatura. 

Circa 1 insediamento su 6, di quelli verificati nel periodo 2001-2002, 
è risultato male allacciato alla rete di fognatura.

L’attività presenta anche finalità di tipo occupazionale e formativo, dando
occupazione a circa 20 persone (una parte secondo la L.P. 32/90) ogni anno.
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Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale - Provincia Autonoma di Trento
Ing. Sergio Deromedis
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2 Scarichi fognari
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Gli ambienti di acque correnti da sempre
hanno costituito il recettore preferenziale dei
residui delle attività umane (scarichi idrici, de-
posito di rifiuti, …) e così anche oggi, svolgen-
do un’azione capillare di drenaggio del territo-
rio. Spesso però i corsi d’acqua non sono più in
grado di attuare una attività accettabile di ripri-
stino della propria qualità, in quanto ne sono
stati alterati i meccanismi biologici che presie-
dono a questa funzione e presentano concen-
trazioni eccessive di sostanze estranee ed in-
quinanti. 

I sistemi di smaltimento e depurazione del-
le acque reflue non sempre sono sufficienti a
garantire una qualità accettabile. Tra le cause si

possono annoverare un non corretto funziona-
mento della rete di fognatura e un non corretto
allacciamento delle utenze 1. Lo scopo di questa
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Scarichi fognari

2.1. SCOPO

Ogni ambiente presenta, come più volte si è avuto modo di ve-
rificare, una peculiare capacità di assimilare una certa quota di
prodotti di rifiuto scaricati direttamente dopo aver subito un pro-
cesso di depurazione senza alterare le proprie caratteristiche di
qualità. La quota che supera queste capacità induce forme di
patologia ambientale che ne riducono le potenzialità autorego-
lative ed autodepurative, alterando la qualità della risorsa.

FIG. 2-1 FIG. 2-2

1 Da un recente studio relativo alla “Valutazione della
qualità ambientale dei principali corpi idrici trentini re-
cettori di acque reflue depurate”, condotto dal Laborato-
rio chimico - biologico del Servizio Opere Igienico-Sani-
tarie della Provincia Autonoma di Trento, è emerso:
a. che una corretta ed effettiva separazione delle acque
meteoriche (bianche) da quelle nere consente una miglio-
re gestione e rendimento dei depuratori biologici, median-
te la diminuzione della variazione di portata in ingresso e
la diminuzione dell’ingresso nei processi depurativi della
componente minerale fina (sabbia e limo) che ostacola i
processi di ossidazione e digestione anaerobica;
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indagine è quello di determinare puntualmente
i casi dove queste situazioni si manifestano, in
particolare:
1. non corretto funzionamento della rete dovu-

to a un non corretto sdoppiamento (ramali di
rete bianca che vanno nella rete nera, rama-
li di rete nera che vanno nella bianca o a di-
spersione);

2. non corretto allacciamento delle singole
utenze alla rete di fognatura dovuto a scari-
co di acque bianche nella rete nera, scarico
di acque nere nella rete bianca o a disper-
sione e fosse biologiche collegate alla rete
nera;

3. allacciamento delle singole utenze alla rete
di fognatura non conforme alle norme della
buona tecnica quali: assenza di sifone, de-
cantazione delle acque nere, impianto di
scarico non stagno, acque nere non passan-
ti per il sifone, diametro dell’impianto di
scarico inferiore a 150 mm, cameretta e
sifone non ispezionabili.
Le situazioni di acque nere a dispersione o

in rete bianca sono causa di inquinamento di-
retto; il caso di acque bianche nella rete nera
produce un cattivo funzionamento del depura-
tore biologico o addirittura lo scarico diretta-
mente nel corpo idrico recettore senza alcuna
depurazione e quindi anche questa situazione è
causa di inquinamento ambientale. Infatti i de-
puratori biologici risulterebbero sottodimensio-
nati nel caso di convogliamento di acque bian-
che nella rete nera; non di rado le nostre
squadre si imbattono in situazioni con un’alta
percentuale di insediamenti abitativi che scari-
cano le acque meteoriche direttamente nei col-
lettori comunali e intercomunali costruiti per
l’allontanamento delle sole acque nere.

Al contrario le situazioni di allacciamento
non conforme non sono causa di inquinamento,
ma di cattivo funzionamento dell’impianto di

scarico delle acque del singolo utente (cattivo
odore nel caso di assenza di sifone, …).

La metodologia di studio individuata ed uti-
lizzata ha cercato di affrontare il problema alla
base, effettuando il controllo capillare e siste-
matico di ogni elemento che compone l’intero
sistema di raccolta degli scarichi dall’utenza fi-
no a monte del depuratore secondo i seguenti
schemi:
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b. che molto spesso la qualità del corpo idrico già a mon-
te dello scarico del depuratore è scarsa e le cause posso-
no essere differenti: scarichi civili e dispersione, scarichi
industriali, scarichi agricoli, ridotta qualità dell’ecosiste-
ma acquatico di autodepurazione, modificazioni idrogeo-
logiche dei bacini (p.e. grosse derivazioni idroelettriche). SCHEMA 2.1A

Acque nere
Dall’abitazione al depuratore

Produzione reflui
(WC, lavandino, doccia, lavatrice,
bidet, ecc.)

pozzetti d’ispezione

Sifone (Firenze, Trento, Altri…)

Pozzetti di fognatura comunale ed
intercomunale

RETE FOGNARIA

DEPURATORE
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I risultati dell’indagine vengono quindi sotto-
posti all’attenzione dell’Amministrazione comu-
nale e/o del gestore del sistema di smaltimento al
fine di rimuovere le anomalie riscontrate e ai ser-
vizi della Provincia Autonoma di Trento compe-
tenti in materia ambientale (Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente) e in materia
igienico-sanitaria (Servizio Opere Igienico-Sani-
tarie), secondo lo .

L’indagine presenta i seguenti ulteriori van-
taggi “secondari”:
• semplificazione della gestione della rete di fo-

gnatura: grazie al GIS (Sistema Informativo
Geografico) e al database aggiornati che ven-
gono creati, risulta più semplice la manuten-
zione e la gestione dei nuovi allacciamenti per
l’Ufficio Tecnico Comunale o il gestore;

• miglioramento del funzionamento degli scari-
chi fognari dell’edificio privato, in quanto le
operazioni di verifica del corretto allaccia-
mento comportano spesso la pulizia e l’identi-

SCHEMA 2.2.
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SCHEMA 2.1B

Acque bianche
Dai pluviali ai corsi d’acqua

Pluviali, caditoie,
fontanelle ornamentali, ecc.

Pozzetto di fognatura
bianca comunale

Punto di recapito in corso d’acqua 
o a dispersione

SCHEMA 2.2

PROGETTO MATERIALE PRODOTTO ENTE AZIONI

ic
og

ni
zi

on
e

ca
ri

ch
i

og
na

ri

R.S.F.

Materiale finale

• Gis
• Database
• Relazione

tecnica
• Cartografia

Comune 
e Gestore 
della rete

Agenzia Provinciale
per la Protezione

dell’Ambiente
P.A.T.

1. I lavori di sistemazioni
delle reti

2. Ordinanze per ripristi-
nare il corretto allaccio
da parte di privati

3. Gestire il Gis 
e Database

Consultazione per 
individuazione problemi 
di tipo ambientale nelle
matrici acqua e suolo

Consultazione per 
individuare cause di 

cattivo funzionamento 
di depuratori e supporto
all’attività programmativa
per gli interventi di opere

igienico-sanitarie

Archivio informazioni

S.O.I.S.
P.A.T.

S.R.V.A.
P.A.T.
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ficazione dell’eventuale cattivo funzionamen-
to del sistema di scarico privato (cattivi odori,
intasamenti, ecc.).

Infine, come tutte le attività del Servizio Ri-
pristino e Valorizzazione Ambientale, oltre alla
finalità tecnico - ambientale ce n’è una anche
di tipo occupazionale e formativa. Quella occu-
pazionale è rivolta principalmente a uomini ul-
tracinquantenni assunti con contratto stagiona-
le o a donne ultraquarantacinquenni assunte
con contratto a tempo indeterminato; mentre
quella formativa è rivolta a giovani neolaureati o
neodiplomati in cerca della prima occupazione.

2.2. ASPETTI NORMATIVI

Le normative che sono state considerate per
l’esecuzione dell’attività di Ricognizione degli
scarichi fognari sono le seguenti:
• Norme di attuazione del Piano Provinciale di

Risanamento delle Acque, L.P. 27 febbraio
1986, n. 4 - Provincia Autonoma di Trento,
Servizio Protezione Ambiente (indicato breve-
mente di seguito PPRA).

sono soggetti ad autorizzazione (art. 23 del
TULP) che sarà rilasciata da:
• APPA per gli scarichi in acque superficiali, ad

esclusione di quelli provenienti da insedia-
menti civili con cubatura < a 2.000 mc o re-
cettività < di 30 persone e per gli scarichi pro-
venienti da pubbliche fognature.

• Dal sindaco del comune competente per tutti
gli altri casi.

Tutti gli scarichi 2 dovranno essere compresi
nei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle D
(scarichi produttivi in acque superficiali), E (sca-
richi civili in acque superficiali previa depurazio-
ne biologica), F (scarichi civili in acque super-
ficiali, nel suolo e nel sottosuolo previo tratta-
mento chimico-fisico) e G (scarichi produttivi in
fognatura) del TULP (art. 15 del TULP).

Nei paragrafi che seguono verranno descrit-
te alcune regole pratiche di modalità di scarico
dei reflui.

Per quanto riguarda gli aspetti occupaziona-
li e formativi si fa riferimento alla legge provin-
ciale 32/90.

2.2.1. Modalità di scarico dei reflui
di un insediamento civile

Gli insediamenti civili sono quelli di tipo resi-
denziale e di servizi che producono acque reflue
derivanti prevalentemente dal metabolismo uma-
no e da attività domestiche. Sono comunque con-
siderati insediamenti civili (art. 14 del TULP):
• gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi

suini (maiali), 30 capi bovini grossi (mucche)
od equivalenti in base al valore medio di
BOD5;

• i servizi per l’igiene e la pulizia della persona;
• gli stabilimenti idropinici (acque minerali da

bersi per cura) e idrotermali;
• le macellerie sprovviste del reparto di macel-

lazione che diano origine a scarichi di quan-
tità non superiore ai 2.500 m3/anno;
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FIG. 2-3

Approvazione del testo unico delle leggi pro-
vinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinanti D.P.G.P 26/01/1987 n. 1-41/legisl.
(indicato brevemente di seguito TULP) che al ti-
tolo III disciplina gli scarichi.

Da questi 2 strumenti normativi sono state ri-
cavate le regole pratiche di verifica sul territorio.

Si è partiti dal principio che tutti gli scarichi

2 … di qualsiasi natura ed origine, pubblici e privati, di-
retti ed indiretti, in tutte le acque superficiali sia pub-
bliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e nel
sottosuolo… (art. 13 del TULP).
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• gli ospedali, le case o gli istituti di cura, am-
bulatori medici, veterinari o odontoiatrici o si-
mili, purché sprovvisti di laboratori di analisi
e ricerche ovvero qualora i residui dei predet-
ti laboratori vengano smaltiti in conformità al-
la disciplina di smaltimento dei rifiuti, esclu-
se le acque di mero lavaggio delle attrezzature
e delle vetrerie;

• i laboratori artigianali per la produzione di dol-
ciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimen-
tari freschi che diano origine a scarichi di
quantità non superiore a 1.500 mc/anno.

Gli scarichi civili, ovvero quelli provenienti da
insediamenti civili, devono rispettare i limiti di ac-
cettabilità contenuti nelle tabelle E ed F del TULP.

Si rimanda al citato TULP per le modalità di
scarico di tipologie particolari di reflui (quali
quelli provenienti da stabilimenti idropinici ed
idrotermali, scarichi dei rifugi, scarichi di inse-
diamenti civili e produttivi esistenti al momen-
to dell’entrata in vigore del TULP, scarichi nei
laghi, …).

Come per i reflui di insediamenti civili, an-
che per quelli di insediamenti produttivi è ne-
cessaria un’autorizzazione di allacciamento alla
pubblica fognatura rilasciata dagli enti preposti,
sempre corredata da estratti mappa, piantine
dell’edificio e caratteristiche tecnico-progettua-
li di eventuali sistemi di depurazione interna
prima del recapito al collettore comunale.
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FIG. 2-4 Sifone “Firenze” di un insediamento civile

FIG. 2-5a Autorizzazione allo scarico di un 
insediamento produttivo

2.2.2. Modalità di scarico dei reflui
di un insediamento produttivo

Per insediamento produttivo si intende edi-
ficio o gruppo di edifici in cui si svolgono atti-
vità commerciali o industriali non classificati
tra gli insediamenti civili.

Gli scarichi di insediamenti sono soggetti al-
le seguenti norme (art. 16 del TULP):
• nel caso di recapito in corsi d’acqua superfi-

ciali devono essere conformi ai limiti di ac-
cettabilità di cui alla tabella D;

• nel caso di recapito in pubbliche fognature
devono essere conformi ai limiti di accettabi-
lità di cui alla tabella G;

• non devono avere recapito sul suolo o nel sot-
tosuolo, ad eccezione dello spargimento dei
liquami e delle deiezioni animali sul suolo.
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2.3. DESCRIZIONE 
DELL’INDAGINE

Per l’individuazione delle cause di cattivo
funzionamento della rete di fognatura viene ef-
fettuato un controllo capillare di ciascun poz-
zetto di fognatura e del collegamento con quel-
lo successivo con l’ausilio di un tracciante. In
tal modo è possibile capire quando un ramale
di acque bianche va nelle acque nere e vice-
versa. Durante questa fase non è possibile in-
dividuare delle eventuali piccole perdite nelle
tubazioni dovute a rotture localizzate (quali
fessure, buchi, …).

Terminata la verifica della rete di fognatura
bianca e nera viene eseguito il rilievo strumen-
tale con DGPS e vengono poi predisposte le car-
te con indicate le reti, necessarie per la suc-
cessiva fase di verifica.

Per l’individuazione delle fonti di inquina-
mento dovuto ad un non corretto allacciamento
delle singole utenze alla rete di fognatura viene
effettuato un controllo capillare in ciascun inse-
diamento. Con l’ausilio di traccianti si verifica
che ciascuna colonna di scarico e scarico inter-
no di acque reflue venga convogliato alla rete di
fognatura nera e che le acque bianche (pluviali,
piscine, piazzali, …) vengano convogliate nella
rete di fognatura bianca.

L’attività è finanziata e diretta dal Servizio
Ripristino e Valorizzazione Ambientale, coordi-
nata (direzione cantieri) dal CLA ed eseguita
dalla NIRCOOP, secondo lo schema seguente:
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FIG. 2-5b Caratteristiche tecnico-progettuali di un
depuratore interno

FIG. 2-5c Schema del percorso dei reflui SCHEMA 2.3

DIAGRAMMA COMPETENZE
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2.3.1. Criteri per individuare le zone
oggetto di indagine

È chiaro che ha senso effettuare un’indagi-
ne di questo tipo solo in presenza di reti sdop-
piate e non miste. Solitamente questo studio
viene effettuato su scala comunale. La scelta
delle destinazioni di tali indagini viene effettua-
ta congiuntamente dai seguenti servizi sulla ba-
se dei rispettivi criteri di competenza:
1. Agenzia Provinciale per la Protezione del-

l’Ambiente, criterio: zone con problemi di
inquinamento ambientale dovuto agli scari-
chi fognari;

2. Servizio Opere Igienico-Sanitarie, criterio:
zone dove è riscontrato un cattivo funziona-
mento dei depuratori, collettori o solleva-
menti dovuto agli scarichi fognari;

3. Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambien-
tale, criterio: zone con problemi occupazio-
nali di cui alla legge 32/90.

Questo tipo di attività è iniziata nel 1986
e fino ad ora sono stati verificati 80 comuni
del territorio provinciale dando priorità a quel-
li vicini a zone lacustri come evidenziato in fi-
gura.

S
C

A
R

IC
H

I
FO

G
N

A
R

I

DIS. 2-1

Al fine di migliorare l’indagine soprattutto
per quanto riguarda la gestione, l’archiviazione
e la riproduzione dei dati raccolti e la precisio-
ne dei rilievi topografici sul territorio (soprattut-
to fuori dei centri storici) dall’anno 2001 sono
state introdotte delle importanti novità. Esse ri-
guardano:
• la modalità di rilevazione delle reti: la rileva-

zione dei pozzetti avviene con GPS anziché in
base a riferimenti cartografici vicini;

FIG. 2-6 Strumentazione GPS adottata

FIG. 2-7 Maschera pozzetto

• la gestione informatizzata delle reti mediante
un GIS;
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• la gestione informatizzata degli esiti dei col-
laudi mediante un GIS. 

2.3.2. Definizione degli esiti 
delle verifiche

Alla luce dello scopo di quest’attività i dati ri-
levati vengono sintetizzati in 2 categorie: 1. catti-
vo funzionamento delle reti di fognatura e 2. cat-
tivo allacciamento degli insediamenti. 

Le cause di cattivo funzionamento delle reti
sono situazioni che fortunatamente non sempre
sono presenti e che comunque variano da caso a
caso; invece le modalità di allacciamento delle
utenze possono essere sintetizzate in 5 differen-
ti situazioni o esiti. A ciascuna di queste situa-
zioni viene associato un colore caratteristico che
viene poi riportato sulle cartografie finali in mo-
do da consentire a colpo d’occhio di individuare
l’esito dell’insediamento. Gli esiti delle verifiche
allacciamenti sono stati così classificati:
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FIG. 2-8 Tabella GIS associata e gestione 
informatizzata dei dati mediante un Gis

FIG. 2-9 Maschera principale del database

I vantaggi che ne sono conseguiti sono stati
i seguenti:
1. facilità di elaborazione dei dati;
2. maggior facilità di riproduzione e archivia-

zione degli elaborati grafici;
3. facilità di implementazione e aggiornamen-

to dei dati raccolti;
4. georeferenziazione di ogni singolo pozzetto

con precisione sub-metrica e memorizzazio-
ne delle coordinate Gauss-Boaga;

5. costruzione di un database ad uso delle am-
ministrazioni comunali;

6. miglioramento della grafica.

ESITO NEGATIVO CON NEGATIVITÀ SOSTANZIALI (colore
rosso): si intendono quegli insediamenti che sono cau-
sa di inquinamento ambientale dovuto a acque nere in
rete bianca o a dispersione, acque bianche in rete nera
e fossa biologica collegata alla rete. All’interno di que-
sta categoria si possono distinguere 3 ulteriori situazio-
ni a seconda della quantità di elementi che causano
l’inquinamento (3 gradi di gravità):
1° grado: tutti gli scarichi dell’insediamento sono cau-
sa d’inquinamento;
2° grado: solo alcuni scarichi dell’insediamento sono
causa d’inquinamento;
3° grado: solo scarichi dell’insediamento ad uso sal-
tuario sono causa d’inquinamento.

ESITO NEGATIVO CON NEGATIVITÀ FORMALI (colore ro-
sa): si intendono quegli insediamenti che non sono cau-
sa diretta di inquinamento ambientale, ma l’allaccia-
mento presenta semplicemente delle difformità dalle
normative igienico-sanitarie (p.e. assenza o difformità
del sifone, cameretta sifone non stagna, cameretta e
sifoni non ispezionabili, acque bianche a dispersione su
proprietà pubblica, ecc.).

ESITO POSITIVO (colore verde): insediamenti il cui al-
lacciamento è corretto.

ASSENZA D’ESITO (colore giallo): attribuito agli insedia-
menti non allacciati e/o serviti da rete, e per i quali non
sono state rilevate irregolarità determinate da allaccia-
mento non conforme come ad esempio fosse biologiche
e/o vasche a tenuta non ispezionabili.
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Alla fine si predispongono gli elenchi degli in-
sediamenti sottoposti a verifica, distinti per esito,
per via ed in ordine di numero civico progressivo,
che in allegato ad una relazione tecnica finale ven-
gono consegnati all’amministrazione comunale.
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ASSENZA DI VERIFICA (colore blu): per gli insediamenti
disabitati, in assenza di proprietario, in costruzione o ri-
strutturazione e nei casi in cui il proprietario abbia rifiu-
tato il collaudo.

FIG. 2-11 Utilizzo dell’ortofoto

FIG. 2-10 Colorazione degli edifici in base all’esito
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2.3.3. Fasi di lavoro

L’attività è svolta in ciascun comune da una
squadra costituita da 3 unità: 2 operai + 1 capo-
squadra che è un tecnico (diplomato o laureato),
nel corso del 2001, 2002 e 2003 erano presenti
6 squadre affiancate da 2 coordinatori, con fun-
zione di eseguire i rilievi della rete di fognatura con
GPS, predisposizione delle cartografie, inserimen-
to dati nel database, sostituzione del caposquadra
quando non presente. Tali figure sono assunte dal-
la cooperativa esecutrice dei lavori secondo i crite-
ri della L.P. 32/90. La direzione dell’attività è cu-
rata da un direttore cantieri, dipendente del CLA,
e un direttore lavori funzionario del SRVA.

Le fasi operative dell’attività si possono così
riassumere:
FASE 1: fase preparatoria;
FASE 2: censimento delle reti;
FASE 3: verifica degli allacciamenti;
FASE 4: elaborazione dati e preparazione del ma-
teriale conclusivo;
FASE 5: sospensione temporanea e ricollaudo.

2.3.3.1. FASE I: fase preliminare 
preparatoria

Durante la fase preliminare vengono presi i
primi contatti con l’amministrazione comunale e
vengono definite le modalità di esecuzione dei la-
vori ed acquisite le informazioni dettagliate rela-
tivamente ai problemi ambientali connessi con
gli scarichi fognari. Come unico onere dell’am-
ministrazione comunale viene richiesto quanto
segue: 1 locale a supporto della squadra, 1 par-
cheggio sicuro possibilmente al coperto per auto-
mezzo, 1 telefono, 1 PC per l’inserimento dati,
fotocopiatrice, materiale di progetto e di control-
lo delle reti di fognatura (disegni di contabilità,
analisi o controlli inerenti gli scarichi fognari ed i
corsi d’acqua, stradario, …), la collaborazione
per fornire le informazioni relativamente agli al-
lacciamenti, per liberare i pozzetti sotto asfalto e
per entrare nei pozzetti profondi. Viene poi ac-
quisita copia del regolamento di fognatura qualo-
ra presente, altrimenti si fa riferimento al Rego-
lamento per il servizio di fognatura comunale
della Provincia Autonoma di Trento.
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FIG. 2-12 Punti di recapito delle reti e aree asservite dalle stesse
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Sempre in questa fase viene preparato tutto
il necessario per poter partire con i lavori sul
territorio, come: cartografie in grande scala
(1:1000 o 1:2000) contenenti le particelle ca-
tastali, il reticolo idrografico (eventualmente
modificato al fine di renderlo congruente alla
mappa di sfondo catastale), i pozzetti e i collet-
tori della fognatura intercomunale ed i depura-
tori biologici.

2.3.3.2. FASE II: censimento delle reti
Per l’esecuzione dell’indagine è prioritario

conoscere il funzionamento del sistema di reti
di fognatura che servono l’intero territorio co-
munale nella loro globalità (utenza ➔ rete ➔

collettore ➔ depuratore ➔ corpo idrico) e la re-
lativa distinzione per tipologia (nere, miste e
bianche). 

Questo obiettivo viene parzialmente raggiun-
to tramite:
• la lettura e presa visione delle documentazio-

ni tecnico-amministrative (progetti esecutivi,
contabilità finali, elaborati dell’“Indagine per
la ricognizione delle infrastrutture del servizio
idrico”, ecc…;

• con il pedonamento del territorio comunale e
la contestuale ricostruzione con un primo ri-
lievo di campagna dei percorsi approssimativi
delle varie reti fognarie;

• identificazione ed ispezione dei pozzetti di-
stribuiti sulle reti.

I pozzetti ispezionabili vengono aperti per
individuare:
• il tipo di rete;
• per rilevarne le caratteristiche costruttive;
• per individuare diramazioni - sottodiramazioni

e allacciamenti.
Per ogni pozzetto viene compilata una sche-

da con i dati per l’individuazione dello stesso, le
caratteristiche tecniche di costruzione, i colle-
gamenti verificati tra collettore-diramazioni-sot-
todiramazioni, i collegamenti di insediamenti e
lo stato d’efficienza.

Ad ogni pozzetto, e conseguentemente ad
ogni scheda, è assegnato un codice numerico
per consentirne l’individuazione sulle varie
mappe, ed il relativo chiusino viene marcato
con un colorante (rosso se rete nera, blu se re-

FIG. 2.13

FIG. 2.12

te bianca) per renderlo in seguito facilmente
identificabile in vista di un rilievo da eseguirsi
con metodologie gps.

Le anomalie rispetto allo stato dei vari poz-
zetti e condotte (incrostazioni, presenza di ma-
teriale estraneo, grave stato di degrado, fessure,
chiusini rotti o altre cause di cattivo funziona-
mento) vengono segnalate all’amministrazione
comunale per la sistemazione. Nel caso di poz-
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FIG. 2-14 Chiusino di un pozzetto della rete nera
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zetti sotto asfalto, al fine di renderli ispeziona-
bili, viene chiesto all’amministrazione comuna-
le la collaborazione per la sollecita rimessa in
quota ed il ripristino dell’ispezionabilità perma-
nente.

Durante questa fase viene verificato che non
ci siano interferenze tra la rete nera e quella
bianca, utilizzando, laddove necessario, dei
traccianti. Non è raro infatti trovare situazioni di
scambio idrico tra la rete bianca e quella nera
(tramite scolmatori, tubazioni,…).
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FIG. 2-15 Esempio di scambio tra rete bianca e rete
nera

FIG. 2-16 Esempio di scambio tra rete bianca e rete
nera

Terminata la verifica delle reti di fognatura
ad opera della squadra di verifica, si passa al ri-
lievo dei pozzetti di rete con GPS3 differenziale.
La ditta costruttrice dello strumento utilizzato
certifica una precisione submetrica, da prove
pratiche eseguite su alcuni punti della rete geo-
detica catastale (punti fiduciali con attendibi-
lità ≤ 5) si è ottenuto un errore medio di circa
30 cm. 

Il metodo seguito consiste nel far riferi-
mento a 4 punti fiduciali per ogni comune ca-
tastale per la costruzione di un quadrilatero ir-
regolare che contenga la maggior parte dei
pozzetti da rilevare: note le coordinate (plani-
metriche e altimetriche) dei 4 punti fiduciali
nei due sistemi di riferimento usati nella geo-
desia italiana (coordinate ellissoidiche WGS84
e coordinate GAUSS-BOAGA derivanti dalla
proiezione dei punti giacenti sull’ellissoide in-
ternazionale di Hayford), si passa alla defini-
zione di una trasformazione a 7 parametri (1
fattore di scala, 3 rotazioni e 3 traslazioni dei
due sistemi di riferimento geocentrici), unica
per ogni quadrilatero scelto: in questo modo,
dopo aver definito un appropriato “Coordinate 
System”, comprensivo di alcuni parametri de-
rivabili da specifiche tabelle, si ottengono le
coordinate planimetriche dei pozzetti partendo
da quelle ellissoidiche rilevate con il GPS.
Queste ultime subiscono infine una correzione
con i Dati Rinex della stazione di riferimento
(Trento) prima di essere importate in uno spe-
cifico GIS .

A causa delle imprecisioni dello sfondo ca-
tastale digitalizzato molto spesso occorre adat-
tare le posizioni dei pozzetti così rilevati, per-
tanto successivamente allo scarico viene
effettuato un adattamento della posizione dei
pozzetti congruente con la mappa catastale.
Nel GIS viene tenuta memoria delle coordinate
originali di rilievo (Xgps e Ygps) che potrebbero
tornare utili in futuro qualora migliorasse la
precisione del tematismo di sfondo.

FIG. 2.21

FIG. 2.20FIG. 2.19

3 Global Position System.



69

S
C

A
R

IC
H

I
FO

G
N

A
R

I

FIG. 2-17 Importazione delle posizioni dei pozzetti e disegno dei percorsi della rete nera

FIG. 2-18 Importazione delle posizioni dei pozzetti e disegno dei percorsi della rete nera
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• I punti doppi devono coprire l’area della trasformazione
• Gli errori dovuti alla trasformazione non sono prevedibili al di

fuori dell’area contenuta dai punti doppi
• Gli errori aumentano con la distanza dall’area dei punti doppi

Punti doppi (fiduciali) usati per la trasformazione
Punti (pozzetti) da trasformare

Scelta ideale dei 4 punti
fiduciali

Scelta inaccettabile
dei 4 punti fiduciali

FIG. 2-19 Scelta dei 4 punti fiduciali per la 
trasformazione “Classical 3D”

FIG. 2-20 Determinazione dei 7 parametri

Trasformazione Classical 3D
• Detta anche trasformazione

classica a 7 parametri 
(o di Helmert)

• Fornisce una soluzione geode-
tica esatta

• 3 traslazioni, 3 rotazioni e un
fattore di scala

• È necessario definire l’ellissoi-
de locale

• È necessario definire una
proiezione locale

• I punti doppi devono essere no-
ti in posizione e quota

FIG. 2-21 Coordinate planimetriche originali e 
adattate dei pozzetti

La precisione della strumentazione GPS in
nostro possesso, in condizioni ottimali, è di
qualche centimetro, in condizioni non ottimali
(scarsità di satelliti visibili, GDOP maggiore di
5, ostacoli vari ecc…) di qualche decimetro. 

2.3.3.3. FASE III: verifica allacciamento
degli insediamenti alle reti di
fognatura 

Terminata la verifica della rete inizia la fase
di verifica del corretto allacciamento dei singo-
li insediamenti alla rete di fognatura; si tratta di
verificare che le acque bianche e nere di scari-
co degli stessi siano collegate alle reti fognarie
comunali bianche e nere rispettivamente e/o
utilizzino sistemi alternativi di scarico nel ri-
spetto delle normative vigenti.

Versando un tracciante 4 nelle colonne di
scarico attraverso gli apparecchi sanitari (lavan-
dini, WC, docce, …), nelle caditoie, nei pluvia-
li, ecc. si osserva il passaggio dello stesso trac-
ciante nel pozzetto di fognatura bianca o nera a
seconda del tipo di refluo. Nel caso di acque
nere si verifica l’arrivo del refluo al sifone e suc-
cessivamente il collegamento del sifone al poz-
zetto di fognatura comunale nera.

FIG. 2.24FIG. 2.23FIG. 2.22

4 Come tracciante si utilizza la fluoresceina sodica, so-
stanza non inquinante e di alto potere colorante.
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legamento alla rete nera e alla rete bianca, ca-
ratteristiche tecniche degli scarichi non colle-
gati alle reti) da parte del caposquadra. L’esito
complessivo della verifica per il singolo insedia-
mento ed il controllo della scheda vengono ese-
guiti dal direttore di cantiere; infatti la scheda
di collaudo è il documento più importante del-
l’indagine in quanto oltre ad essere firmata dal
proprietario dell’insediamento e a contenere l’e-
sito della verifica, contiene anche le indicazioni
necessarie per la rimozione delle eventuali cau-
se di inquinamento. Tali schede vengono conse-
gnate in originale all’amministrazione comuna-
le (suddivise per esito della verifica, in ordine di
via/loc./ecc. e numero civico) al fine di iniziare
l’iter amministrativo per la regolarizzazione dei
casi fuori norma.

A volte si riscontrano oggettive difficoltà nel
procedere al collaudo dei pluviali di alcune
unità abitative, in quanto spesso gli stessi non
sono provvisti alla base di opportuno pozzetto di
ispezione. Ciò potrebbe non precludere un ef-
fettivo allacciamento. È comunque da eviden-
ziare l’alta percentuale di insediamenti che sca-
ricano le acque bianche su proprietà privata
visto il carattere rurale di molte aree dei Comu-
ni del Trentino.

Gli edifici non abitati, in costruzione e/o ri-
strutturazione, con assenza del proprietario, ri-
fiuto dei proprietari a sottoporsi al collaudo, non
subiscono alcuna verifica; tuttavia viene anche
per essi compilata una scheda monografica ri-
portante le caratteristiche per l’individuazione.
Le cause di non verifica di un insediamento so-
no le seguenti:
disabitato: è assegnata ad insediamenti con ca-
ratteristiche di abbandono, ruderi da più anni
inutilizzati e ad insediamenti che dopo aver pre-
visto tre appuntamenti, in tre giorni con orari di-
versificati, non è stato trovato né il proprietario,
né l’eventuale inquilino;
assenza proprietario: è assegnata ad insedia-
menti non abitati (p.e. seconde case);
in costruzione-ristrutturazione: è assegnata ad
insediamenti nei cui scarichi di acque nere e
acque bianche non è possibile effettuare verifi-
che causa lavori in corso (ciò indipendentemen-
te dalla presenza o meno di concessione edili-
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FIG. 2-22 Versamento del tracciante nel lavandino

FIG. 2-23 Passaggio del tracciante nel sifone

FIG. 2-24 Passaggio del tracciante nel pozzetto

Per ogni insediamento vengono annotate su
di una scheda (scheda collaudo) tutte le infor-
mazioni relative all’insediamento e alla verifica
(dati identificativi, destinazione d’uso, verifica,
rilievo grafico, caratteristiche tecniche del col-
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zia, e tanto meno dal rilascio di abitabilità dei
suddetti insediamenti);
rifiuto verifica: è assegnata ad insediamenti per
i quali non si può procedere al collaudo per ri-
fiuto da parte del proprietario.

Per ogni insediamento è predisposta una ap-
posita scheda in formato A4 e costituita da 4 fac-
ciate: essa contiene, oltre ai dati per l’individua-
zione dell’edificio, alcuni dati per l’individuazione
della proprietà, la destinazione d’uso, la tipologia
e le forme di scarico individuate; uno schizzo in
pianta dell’insediamento, orientato verso Nord,
serve al posizionamento corretto delle colonne di
scarico delle acque nere; la parte dell’edificio col-
laudata viene evidenziata in giallo, le colonne di
scarico in rosso e i pluviali in blu, conformemen-
te alle reti di fognatura comunale rispettivamente
nera e bianca; inoltre, sul grafico, viene eviden-
ziata la presenza di pozzetti di ispezione, sifoni,
vasche a tenuta, fosse biologiche e quant’altro, in
modo da fornire ad una prima lettura un quadro
completo di tutte le forme di scarico e di tutti i
percorsi fognari privati prima dell’allacciamento
alla rete pubblica.
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FIG. 2-25a Prima facciata scheda collaudo

FIG. 2-25b Seconda facciata scheda collaudo

FIG. 2-25c Terza facciata scheda collaudo
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zione sia dei sifoni, sia dei tubi, denotata la pre-
senza o l’assenza di decantazione delle acque
nere, di scarichi non passanti per sifone, di at-
tività a rischio di inquinamento, di pompe e val-
vole di ritenuta ecc…

Al termine del collaudo la scheda viene da-
tata e firmata dal proprietario, o da chi per es-
so, divenendo così un documento ufficiale e
una prova dell’avvenuto collaudo.

Il collaudo viene eseguito su ciascun inse-
diamento del territorio in cui si svolge l’indagi-
ne ad eccezione di quelli che sono già stati 
verificati con procedura analoga a quella pre-
sentata. In termini di tempo questa fase è la più
onerosa, una squadra esperta in condizioni nor-
mali riesce ad eseguire 7 ÷ 9 collaudi/giorno
(7,5 ore, pertanto circa 1 collaudo/ora) di inse-
diamenti monofamiliari. È chiaro che alberghi,
palazzine, scuole, insediamenti produttivi ri-
chiedano più tempo.

2.3.3.4. FASE IV: elaborazione dati e
preparazione del materiale di
consegna

Quando tutti gli insediamenti sono stati ve-
rificati è terminata l’indagine sul territorio; a
questo punto inizia la fase di analisi della gros-
sa mole di dati raccolti al fine di verificare even-
tuali incongruenze e sintetizzare i risultati.

Per permettere una facile gestione, elabora-
zione, riproduzione, trasporto ed archiviazione
tutte le informazioni vengono digitalizzate; in
particolare le informazioni analitiche (contenu-
te nelle schede pozzetto e nelle schede collau-
do) vengono inserite in un database apposita-
mente creato, mentre le informazioni
geografiche (reti di fognatura ed insediamenti
verificati) vengono inserite in un GIS collegato
al database. In tal modo viene creata una base
informativa utile anche, con qualche leggera
implementazione, per la successiva gestione
delle reti.

I dati così inseriti vengono elaborati per evi-
denziare le situazioni di inquinamento ambien-
tale e definire le misure di intervento da parte
dell’amministrazione comunale; queste infor-
mazioni sono sintetizzate in una relazione tec-
nica.
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FIG. 2-25d Quarta facciata scheda collaudo

FIG. 2-26 Compilazione da parte del caposquadra
della scheda collaudo

In ogni scheda sono inoltre contenute le ca-
ratteristiche tecniche delle forme di scarico in-
dividuate in tabelle specifiche. Gli allacciamen-
ti, a valle dei sifoni, che di norma dovrebbero
essere costituiti da tubazioni di diametro non
inferiore ai 150 mm, possono essere a pozzetto
o ciechi; vengono riportati i materiali di costru-



mento tra un pozzetto e quello successivo;
pertanto i dati costruttivi sono quelli che si
riescono a vedere agli estremi nell’interse-
zione con i pozzetti; per differenziare le con-
dotte appartenenti alla rete nera da quelle
della rete bianca a capo del loro nome iden-
tificativo (costituito da un codice alfanume-
rico) compare la lettera N per le nere e B per
le bianche . 

3. Informatizzazione delle schede collaudo: le
schede collaudo, compilate sul campo, ven-
gono analizzate e corrette in modo da rende-
re più veloce il loro inserimento nel database;
ad ognuna di loro viene dato un esito ed un

numero di record (coinci-
dente con il codice dell’in-
sediamento); successiva-
mente vengono ordinate
per via e per numero civico.

Il database è stato co-
struito in modo da ripro-
durre le 4 facciate delle
schede collaudo cartacee:
l’aggiunta di vincoli e di
campi obbligatori rende

FIG. 2.28
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In questa fase vengono svolte le seguenti
operazioni:
1. inserimento delle schede pozzetto nel data-

base: si utilizza una maschera di inserimento
che viene compilata per ciascuno dei pozzet-
ti rilevati sul campo, essa contiene esatta-
mente le stesse informazioni che i capisqua-
dra hanno riportato sulle schede cartacee nel
momento dell’ispezione dei pozzetti sia della
rete nera che della rete bianca . 

2. Informatizzazione dei dati delle condotte: le
tubazioni delle reti, non essendo ispeziona-
bili per tutta la loro lunghezza sul campo,
sono viste semplicemente come collega-

FIG. 2.27
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FIG. 2-27 Maschera pozzetti

FIG. 2-28 Maschera condotte
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FIG. 2-29 Maschera scheda collaudi

FIG. 2-30

Caratteristiche tecniche del 
collegamento alla rete nera-mista 
dell’edificio

FIG. 2-31

Caratteristiche tecniche del 
collegamento alla rete bianca 

dell’edificio
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FIG. 2-32 Esito dell’edificio FIG. 2-33 Programma per il collegamento
delle informazioni digitalizzate
agli elementi del GIS

impossibile l’inserimento di duplicati o di
voci estranee. 

La comodità di un programma di gestione
digitale dei dati risiede nella possibilità di
creazione di specifiche tabelle (denominate
query) contenenti tutte le informazioni inserite
nelle maschere: in questo modo, con un passo
successivo, sarà sufficiente “collegare” tali
informazioni agli elementi visualizzabili con 
un sistema GIS (pozzetti, condotte ed insedia-
menti). In tal modo per conoscere le caratteri-
stiche di qualsivoglia elemento (pozzetti, 
condotte ed insediamenti) è sufficiente “clic-
care” su di esso con il puntatore del mouse.

Con la preparazione del materiale di conse-
gna e la consegna termina la prima parte di in-
dagine RSF nel comune in oggetto.

2.3.3.5. Materiale consegnato 
all’Amministrazione comunale

Al fine di rendere facilmente e immediata-
mente leggibili i risultati dell’indagine contenu-
ti nel database e nel GIS anche da parte dei non
addetti ai lavori (amministratori, popolazio-
ne,…) viene prodotta e consegnata al Comune
la seguente documentazione:
1. Tavole della rete nera (scala 1:1.440 o

1:2.000);

FIG. 2.33

FIG. 2.32FIG. 2.31

FIG. 2.30FIG. 2.29

2. Tavole della rete bianca (scala 1:1.440 o
1:2.000);

3. Tavole degli esiti dei collaudi (scala 1:1.440
o 1:2.000);

4. Relazione tecnica finale;
5. Schede pozzetti (formato A4);
6. Schede collaudi (formato A3).
7. Copia del database e del GIS in formato di-

gitale .
Da questo momento in poi il gestore del da-

tabase e del GIS diventa il Comune ammini-
strativo e non più il Servizio ripristino; pertanto
sarà cura del Comune provvedere all’aggiorna-

FIG. 2.34

FIG. 2-34 Copertina del CD consegnato ai Comuni



77

mento dei dati, decidere le modalità di divulga-
zione dei dati, … Considerata la grossa mole di
lavoro per predisporre il materiale si ritiene con-
veniente per il nuovo gestore della RSF aggiorna-
re periodicamente i dati nel caso di modifiche
della rete di fognatura, nuovi allacciamenti, ecc.

2.3.3.6. FASE V: sospensione 
temporanea e ricollaudo

A questo punto i lavori vengono tempora-
neamente sospesi per consentire all’ammini-
strazione comunale di provvedere a rimuovere le
cause di inquinamento ambientale individuate
con il presente studio.

Questo si concretizzerà con un duplice in-
tervento:
1. intervento diretto di risanamento delle even-

tuali situazioni di cattivo funzionamento del-
la rete di fognatura in qualità di proprietario
della rete;

2. emettere gli atti amministrativi nei confron-
ti delle utenze il cui allacciamento presenta
delle negatività gravi (insediamenti di colore
rosso);

3. è lasciata facoltà delle singole amministra-
zioni decidere se far regolarizzare anche gli
allacciamenti che risultano non conformi ri-
spetto alla normativa provinciale e comuna-
le vigente (insediamenti di colore rosa), i
quali, come ribadito, non sono causa di in-
quinamento diretto.
Al fine di verificare che le cause di inquina-

mento individuate siano state effettivamente
eliminate, decorso il periodo di sospensione uti-
le a permettere gli interventi, prende avvio la fa-
se finale di riverifica.

Pertanto durante questa fase vengono ese-
guite le seguenti verifiche con le modalità già il-
lustrate:
1. verifica dell’avvenuto risanamento delle reti

di fognatura;
2. verifica degli insediamenti che nella prima

parte dello studio presentavano delle negati-
vità sostanziali (insediamenti di colore rosso);

3. verifica degli insediamenti che nella prima
parte dello studio risultavano con assenza
d’esito o assenza di verifica (insediamenti di
colore giallo e blu rispettivamente);

Anche per questa nuova fase di riverifica,
peraltro di entità molto minore rispetto alla 
precedente, viene preparato del materiale di
consegna con modalità analoghe a quelle già
spiegate. In teoria, qualora gli interventi del-
l’amministrazione comunale siano risultati effi-
caci, dal ricollaudo non dovrebbe risultare alcu-
na situazione di inquinamento ambientale.

Terminata questa fase si chiude l’indagine
RSF sul territorio comunale in oggetto.

2.3.4. Considerazioni sulla sicurezza
dei lavoratori

Pur non trattandosi di un’attività ad elevato
rischio per la sicurezza dei lavoratori, è stata
eseguita un’accurata analisi dei rischi utile per
la predisposizione del Piano operativo di sicu-
rezza (POS) redatto ai sensi della L. 109/94 e
L. 415/98. Dal 1986 fino ad oggi non si è veri-
ficato alcun incidente ai lavoratori.

Le fasi più delicate sono quelle sul territorio
di rilievo delle reti e di verifica degli allaccia-
menti (fasi 2 e 3). In particolare i rischi mag-
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FIG. 2-35 Segnaletica usata dalle squadre
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giori sono quelli imputabili all’ispezione di poz-
zetti i cui chiusini giacciono su percorsi strada-
li ad alto traffico: le squadre comunque sono
dotate di tutte quelle attrezzature atte ad impe-
dire possibili danni a cose o persone, così come
descritto nel POS. 

2.3.5. Regole pratiche di verifica
degli insediamenti produttivi

Le modalità di verifica degli insediamenti ci-
vili sono state illustrate al § 2.3.3.3, ma molte
sono le varianti che si possono incontrare nel
concreto sul territorio. Al fine di omogeneizzare
il lavoro delle squadre nei diversi cantieri e nei
diversi periodi di indagine sono state codificate
delle regole pratiche di verifica degli insedia-
menti.

2.3.5.1. Insediamenti produttivi
Ad eccezione di casi particolari quelli che

non sono insediamenti civili, al fine dello scari-
co, possono essere considerati produttivi. Gli in-
sediamenti produttivi hanno 2 tipi di reflui: ci-
vili e di processo.

Per i reflui civili le modalità di scarico sono
le stesse che per gli insediamenti civili.

Il processo di depurazione delle acque re-
flue industriali (reflui di processo) è in generale
complesso e legato al tipo di attività industriale
che le ha prodotte, pertanto ogni attività indu-
striale ha il proprio impianto di depurazione.
Esula dallo scopo di questa indagine ogni valu-
tazione e verifica sulla bontà o sul funziona-
mento di tali impianti, in quanto per fare ciò
serve una preparazione specifica.

Invece, in base alle richieste delle ammini-
strazioni comunali, è possibile effettuare un
controllo di corrispondenza tra la situazione rea-
le e quanto contenuto negli elaborati di autoriz-
zazione allo scarico.

Pertanto quando viene collaudato un inse-
diamento industriale va verificato:
1. se le acque di processo sono allacciate o

meno alla rete di fognatura comunale.
2. Il possesso da parte del proprietario dell’au-

torizzazione allo scarico (allegando possibil-

FIG. 2.35

mente copia di questo o almeno la data e il
protocollo di rilascio).

3. Verifica che le acque di processo scarichino
effettivamente o nella rete nera o nel corpo
idrico ricettore (indicando nella scheda di
collaudo il tipo e il nome del ricettore ed
eventuali anomalie quali cattivo odore e cat-
tivo colore a valle dello scarico).

4. Descrizione molto sommaria delle caratteri-
stiche dell’impianto di depurazione.

5. Verifica, in maniera usuale, degli scarichi ci-
vili dell’insediamento (p.e.: lavandini, WC,
docce, …).
Nei paragrafi che seguono verranno spiegate

più dettagliatamente le modalità di verifica di
alcuni insediamenti tipici e ricorrenti nel nostro
territorio.

2.3.5.2. Insediamenti zootecnici
Gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi

suini (maiali), 30 capi bovini grossi (mucche) od
equivalenti in base al valore medio di BOD5 (pari
a 18.750 gr/giorno di BOD5) sono considerati co-
me insediamenti civili (art. 14 del TU); pertanto
è consentito lo scarico in pubblica fognatura pur-
ché siano presenti idonei dispositivi di decanta-
zione atti a trattenere i materiali solidi con di-
mensioni superiori a 1 cm (art. 25 di PPRA).

In tabella è riportato il valore di BOD5 equiva-
lente per alcuni casi; è possibile osservare che il
carico inquinante dei reflui di un bovino adulto è
equivalente a quello di 11÷12 persone adulte.
Esempio: un’azienda zootecnica medio - piccola con 20
capi bovini adulti può scaricare in pubblica fognatura
purché sia presente un dispositivo di decantazione per
trattenere la parte solida; questa è equivalente a circa
230 persone, 2 aziende di queste dimensioni corrispon-
dono quasi all’intero abitato civile di un piccolo Comu-
ne. Pertanto particolare attenzione deve essere prestata
nella verifica delle aziende zootecniche, in particolare
nella verifica che non ci siano scarichi dei liquami a di-
spersione.
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BOD5 BOD5 / BOD5 UOMO

[gr O2 /giorno]
Uomo 52 1
Suini 150 2,9
Bovino adulto 600 11,5 

TAB. 2-1 BOD5 medio giornaliero e 
parametrizzazione rispetto all’uomo
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Quando viene collaudata una stalla medio -
piccola (cioè considerata come insediamento
civile), qualora questa sia allacciata alla rete di
fognatura comunale va verificato:
1. il limite massimo del numero di capi presen-

ti: 5 capi suini, 30 capi bovini grossi od equi-
valenti;

2. la presenza a monte dell’allacciamento e il
funzionamento di un dispositivo atto a trat-
tenere il materiale grossolano (solidi con di-
mensioni superiori a 1 cm); p.e. una griglia
metallica a maglie quadrate con lato ≤ 1
cm, oppure una vasca di decantazione, o al-
tri dispositivi idonei allo scopo;

3. verifica, in maniera usuale, degli scarichi ci-
vili della stalla (p.e.: lavandini, WC, doc-
ce,…).

Se un allevamento zootecnico supera il limi-
te di 5 capi suini, 30 capi bovini grossi od equi-
valenti in base al valore medio di BOD5 l’inse-
diamento è considerato produttivo, in tal caso è
possibile il recapito in pubblica fognatura solo
qualora vengono rispettati determinati limiti di
accettabilità dei reflui (contenuti nella tabella G
di cui all’art. 16 del TU); è altresì consentito lo
scarico in corsi d’acqua superficiali solo qualo-
ra vengono rispettati dei limiti di accettabilità
sui reflui ancora più restrittivi (tabella D di cui
all’art. 16 del TU). Per il rispetto di entrambi
questi limiti sono necessari dei dispositivi di
depurazione.
Quando viene collaudata una stalla grande (cioè
considerata come insediamento produttivo) va
verificato:
1. Se le acque di processo sono allacciate o

meno alla rete di fognatura comunale.
2. Il possesso da parte del proprietario dell’au-

torizzazione allo scarico (allegando possibil-
mente copia di questo o almeno la data e il
protocollo di rilascio).

3. Verifica che le acque di processo scarichino
effettivamente o nella rete nera o nel 
corpo idrico ricettore (indicando nella 
scheda di collaudo il tipo e il nome del 
ricettore ed eventuali anomalie quali catti-
vo odore e cattivo colore a valle dello scari-
co).

4. Descrizione molto sommaria delle caratteri-
stiche dell’impianto di depurazione.

5. Verifica, in maniera usuale, degli scarichi ci-
vili della stalla (p.e.: lavandini, WC, doc-
ce,…).

In ogni caso per una stalla sia che si tratti di
un insediamento civile (stalla medio - piccola)
che produttivo (stalla grande) è consentita la
raccolta dei liquami in recipienti a perfetta te-
nuta o in bacini di accumulo impermeabili o
impermeabilizzati ubicati ad una distanza mini-
ma di almeno 50 m dagli edifici di civile abita-
zione fatta eccezione per le abitazioni di pro-
prietà o al servizio dell’azienda. È consentito
l’utilizzo dei liquami e delle deiezioni animali
per la concimazione organica delle colture me-
diante spargimento sul suolo. Questa è la mo-
dalità di smaltimento delle deiezioni animali
più ricorrente nel nostro territorio.

Le acque di lavaggio delle strutture e delle
attrezzature anche se esterne all’insediamento
sono considerate come scarichi civili e devono
essere recapitate nella rete nera di fognatura.
Pertanto va valutato caso per caso quando le
acque bianche di dilavamento dei piazzali deb-
bano essere allacciate alla rete nera o bianca.

In tal caso il collaudo della parte produttiva
si limita a verificare:
1. la tenuta dei recipienti di liquame;
2. l’assenza di scarichi a dispersione del perco-

lato di tali recipienti;
3. il controllo almeno visivo, quando possibile,

che venga praticata la tecnica dello spandi-
mento dei liquami e non la loro concentrazio-
ne;

4. acque di lavaggio della stalla o dei piazzali, se
sporchi di letame, allacciate alla rete nera.

2.3.5.3. Modalità di scarico dei reflui
di una distilleria

Le distillerie sono insediamenti produttivi
per l’ottenimento dell’etanolo (o alcol etilico) da
mosti di origine diversa (vino, fecce vinose, fi-
chi, mele e frutta in genere, altro). I reflui di ta-
le processo sono costituiti da una fase acquosa
dell’ordine di 10 ÷ 20 volte più voluminosa del-
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l’alcol distillato contenenti grosse quantità di
sostanze vegetali residue, metaboliti, saccaro-
miceti, morti al temine della fermentazione. Si
tratta di un inquinante costituito da materia or-
ganica biodegradabile simile a quella civile, ma
molto più concentrato. Infatti l’acqua reflua di
una distilleria ha un COD a litro che è dell’ordi-
ne delle 50 volte più elevato di quello di una fo-
gnatura.
Esempio: una distilleria che produce 1.000 litri anidri di
etanolo al giorno produce circa 9.000 litri di refluo (det-
to “borlanda”) da smaltire, con un COD = 270.000
gr/giorno. Mediamente una persona conferisce alla fogna-
tura circa 104 gr/giorno di COD, ne consegue che il cari-
co inquinante connesso alla produzione di 1.000 litri di
etanolo al giorno è equivalente, come ordine di grandez-
za, a quello prodotto da 2.600 persone. Pertanto partico-
lare attenzione deve essere prestata nella verifica delle di-
stillerie, in particolare nella verifica che non ci siano
scarichi dei reflui a dispersione.

Per riportare il carico inquinante dei reflui di
distilleria entro valori di limite allo scarico è ne-
cessario depurare questi reflui con impianti ap-
positi. Pertanto è vietato lo scarico di tali reflui
direttamente nelle reti di fognatura nera e tan-
to meno bianca senza depurazione preventiva.
Il controllo del funzionamento di tali impianti
esula dalle finalità dell’indagine, però la loro
presenza o meno va verificata.

Pertanto quando viene collaudata una distil-
leria va verificato quanto segue:
1. Se la quantità lavorata di uva è < 1.000

q/anno allora i reflui sono considerati civili e
pertanto possono conferire in pubblica fo-
gnatura; al contrario se è > 1.000 q/anno gli
scarichi sono considerati produttivi e per-
tanto l’immissione in pubblica fognatura de-
ve rispettare alcuni parametri (tabella G del
Testo Unico). In quest’ultimo caso le acque
raccolte dallo stabilimento produttivo (pro-
venienti dalle caditoie, dagli scoli delle vi-
nacce esauste, ecc.) devono essere raccolte
in vasche a tenuta oppure depurate. 

2. Verifica della presenza dell’autorizzazione al-
lo scarico rilasciata dal sindaco o dall’Agen-
zia Provinciale Protezione Ambiente (APPA)
nel caso di scarichi in acque superficiali.

3. La “borlanda” (fase liquida di scarto della
distillazione molto concentrata) non deve

essere scaricata direttamente nella rete nera
e tanto meno bianca di fognatura o in acque
superficiali o nel suolo. Qualora succeda
questo va segnalato nelle note e va indicata
la quantità annuale smaltita di borlanda.

3. Al contrario va indicata la presenza: 1) di un
impianto di depurazione interno oppure 2) di
vasche a tenuta che vengono periodicamente
svuotate e conferite al depuratore.

4. Se è presente un impianto di depurazione va
verificato quanto segue: 1) descrizione mol-
to sintetica delle caratteristiche dell’impian-
to, 2) verifica del corretto allacciamento 
dello scarico dell’impianto alla rete di fo-
gnatura nera, 3) evidenziazione di eventuali
anomalie riscontrate nei reflui (odore e colo-
re forte, alta temperatura, …).

5. Se è presente una vasca a tenuta va verifi-
cato quanto segue: 1) il volume della vasca,
2) che la vasca sia sigillata da parte del-
l’UTIF (Ufficio Tecnico della Finanza, ogni 
volta che avviene lo svuotamento il tecnico 
dell’UTIF toglie il sigillo), 3) eventuali ano-
malie riscontrate (p.e. la presenza di scari-
chi nella vasca, …).

6. L’acqua di raffreddamento del processo di
distillazione deve scaricare nelle acque
bianche a temperatura ≤ 30° C (non è ne-
cessario quantificare la temperatura, è suffi-
ciente specificare se l’acqua è calda). L’ac-
qua di raffreddamento non deve confluire
nella rete di fognatura nera.

7. Verifica, in maniera usuale, degli scarichi ci-
vili dell’insediamento (p.e.: lavandini, WC,
docce, …).

2.3.5.4. Modalità di scarico dei reflui
di una cartiera

Si tratta di industrie che adoperano un’enor-
me quantità di acqua usata per la deposizione
delle fibre di cellulosa. Le fibre più piccole che
sfuggono assieme ad una “carica” (costituita da
farina fossile, silicati, solfati e carbonati) costi-
tuiscono i reflui delle cartiere che non possono
recapitare nei corsi d’acqua ma devono essere
raccolte e sedimentate ottenendo un fango di
cellulosa e sostanze inorganiche da conferire
nelle discariche urbane. Questo procedimento
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va bene nel caso non siano state aggiunte so-
stanze organiche per il trattamento superficiale
della carta.

2.3.5.5. Modalità di scarico dei lavatoi
pubblici e delle fontane 
pubbliche e private

In generale è vietato lavare nelle pubbliche
fontane e lavatoi, pertanto i lavatoi e le fontane
devono essere allacciati alla rete di fognatura
bianca o, ancora meglio, andare a dispersione.

Essendo che il lavaggio nelle pubbliche fon-
tane è un fenomeno limitato e che fa parte del-
la tradizione non è necessaria la verifica da par-
te delle squadre se il lavatoio è utilizzato a
meno che non ci siano gravi ed evidenti feno-
meni di inquinamento delle acque bianche col-
legate all’utilizzo di questa pratica.

2.3.5.6. Modalità di scarico di piscine
Essendo molto cariche di cloro per la disin-

fezione le piscine devono essere allacciate alla
rete di fognatura bianca.

2.3.5.7. Note varie
• Lo scarico di acque bianche su suolo pubbli-

co in generale non è vietato (non c’è nessuna
normativa che lo vieta), è il comune che deci-
de se rimuovere i casi di scarico di acque
bianche su suolo pubblico.

• Fossa biologica collegata alla rete nera: è una ne-
gatività in quanto il liquame settizza dando origi-
ne ad odori e problemi igienico-sanitari anche
dentro la rete di fognatura. Pertanto le fosse bio-
logiche non possono essere collegate alla rete ne-
ra, ma devono essere by-passate e smantellate.

• Le acque bianche non possono andare nella
fossa biologica, possono eventualmente con-
fluire allo scarico.

2.4. RISULTATI DELL’INDAGINE

L’indagine per la rilevazione delle fonti di in-
quinamento degli scarichi fognari è partita alla
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FIG. 2-36 Comuni amministrativi soggetti ad indagine prospicienti i laghi del Garda e di Ledro 
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fine degli anni ’80 in alcuni comuni catastali,
allo scopo di individuare ed eliminare le possi-
bili cause di inquinamento delle acque dei
maggiori laghi del Trentino. Molto spesso i laghi
rappresentano i recettori diretti o indiretti di
tutti gli scarichi a monte, ed essendo minore il
ricambio idrico presentano una maggiore vulne-
rabilità nei confronti di fenomeni di eutrofizza-
zione.

In particolare erano sotto accusa : a) alcuni
ramali di rete nera comunale, che riversavano il
loro carico nei laghi, o direttamente, o attra-
verso piccoli e grandi corsi d’acqua superficia-
li; b) molti insediamenti abitativi, che scarica-
vano le acque nere nei collettori comunali
riservati all’allontanamento delle acque meteo-
riche.

Inoltre in quegli anni c’erano forti problemi
occupazionali dovuti ai massicci licenziamenti
in seguito alla chiusura di grossi stabilimenti
industriali.

Si ritenne dunque auspicabile da parte degli
organi provinciali far partire questo tipo di in-

dagine nei comuni prospicienti i laghi di Garda,
di Levico, di Caldonazzo e di Ledro 

.

Allo stato attuale la frazione del territorio
provinciale sottoposto alla presente indagine è
circa il 18%, il numero di Comuni Catastali è
pari a 80 su 439 (compreso il 2003), corri-
spondente ad un numero di circa 125.000 abi-
tanti residenti su 469.000 di popolazione resi-
dente in Trentino al 31/12/2001 .

2.4.1. Risultati in merito al 
funzionamento delle reti

Le situazioni più ricorrenti di cattivo funzio-
namento delle reti riscontrate sono molteplici;
fra le più importanti ricordiamo:
1. la presenza di pozzetti intasati, che non

permette il rapido allontanamento delle ac-
que reflue e di quelle bianche in caso di
pioggia; 

FIG. 2.38

FIG. 2.37

FIG. 2.36
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FIG. 2-37 Comuni soggetti ad indagine prospicienti i laghi di Levico e di Caldonazzo 
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FIG. 2-38 Comuni catastali soggetti ad indagine

FIG. 2-39 Comuni catastali soggetti ad indagine prima e dopo il 2001

prima del 2001

durante e dopo il 2001
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2. la presenza di scolmatori, che mettono in
contatto acque nere e bianche;

3. il non perfetto sdoppiamento delle reti;
4. la presenza di tubazioni di diametro insuffi-

ciente a garantire il rapido deflusso delle ac-
que;

5. la mancanza di adeguati sistemi di solleva-
mento;

6. la mancanza di idonei pozzetti di cacciata
nelle aree a debolissima pendenza;

7. autorizzazioni non conformi alle normative
vigenti.
Queste situazioni non sono da sottovalutare

in quanto si riferiscono a interi ramali e non a
singole utenze.

Da qualche anno esplicita è la richiesta da
parte di Amministrazioni comunali di quella col-
laborazione che le nostre squadre possono offrire
in merito all’individuazione non solo dei ramali
principali, ma anche di quelli secondari, pubbli-
ci e privati, delle caratteristiche tecniche di tutti
i pozzetti ispezionabili e delle irregolarità riscon-
trate nei percorsi delle acque nere e bianche.

2.4.2. Dati statistici sugli esiti degli
allacciamenti privati

Come già detto, dal 2001 sono state intro-
dotte alcune importanti modifiche alla metodo-
logia di indagine, pertanto da questa data in poi
i dati sono disponibili in maniera più disaggre-
gata e meglio si prestano a fare elaborazioni e
statistiche. FIG. 2.39

2.4.2.1. Periodo 2001-2002
Relativamente agli anni 2001 e 2002 i ri-

sultati dell’indagine sono sintetizzati nella
TAB. 2-2
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anno n° pozzetti censiti sviluppo in km esiti collaudi
rete nera rete bianca rete nera rete bianca positivi assenza assenza negativi negativi

verifica esito formali sostanziali

2001 1772 1541 55,1 35,6 548 456 103 1324 402

2002 5 3801 2307 79,6 64,5 889 5 502 5 80 5 902 5 260 5

TOT. 5573 3848 134,7 100,1 1565 1020 191 2410 696

TAB. 2-2

5 I dati degli esiti dei collaudi del 2002 sono parziali in
quanto non tutte le informazioni acquisite sono state in-
serite nel database.

GRAFICO 2-1
Esiti indagini 2001-2002

Se si depura il grafico precedente dal con-
tributo di “assenza verifica” (blu) e “assenze
d’esito” (giallo), si ottengono dei valori non rea-
li ma realistici della situazione in Trentino, ov-
vero il 15% degli insediamenti è causa di 
inquinamento ambientale più o meno grave do-
vuto al cattivo allacciamento, il 52% degli inse-
diamenti non inquina ma comunque non è
conforme ai criteri della buona tecnica e sol-
tanto il 33% degli insediamenti presenta un al-
lacciamento corretto.
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Anche se la maggior parte delle irregolarità
sono imputabili ad un cattivo allacciamento
degli scarichi privati alle reti di fognatura co-
munale, è facile imbattersi in ramali il cui cat-
tivo stato di manutenzione non permette il ra-
pido allontanamento delle acque reflue; non 
di rado si nota la presenza di scolmatori che
mettono in contatto acque nere e bianche o di
autorizzazioni esplicite di allacciamento rila-
sciate ai privati cittadini non conformi alle nor-
mative vigenti.

2.4.3. Risultati occupazionali

Come tutte le attività del Servizio Ripristino,
oltre ad una finalità tecnica legata all’ambiente
è sempre presente una finalità di tipo occupa-
zionale o formativa; l’indagine qui presentata è
realizzata concretamente da 20 persone assun-
te dalla cooperativa secondo i criteri della L.P.
32/90 di cui 18 stagionali e 2 donne ultraqua-
rantacinquenni (2 coordinatori diplomati o lau-
reati, 6 capisquadra diplomati o laureati e 12
operai).

Per i soggetti più giovani, generalmente neo-
diplomati o neolaureati, la finalità è quella di
offrire un lavoro in attesa della prima occupa-
zione e formare nel campo della geomatica; per
i soggetti meno giovani la finalità è di tipo pu-
ramente occupazionale.

Il risultato migliore, oltre a quello di avere
formato numerosi giovani, è stato quello di riu-

scire ad arrivare ad un buon profilo tecnico e
qualitativo dell’attività svolta, coniugando occu-
pazione con professionalità.

2.5. CONCLUSIONI

Sulla base della grossa mole di dati raccolti
e dell’esperienza di oltre 15 anni di indagini si
sintetizza nel seguito quella che è la situazione
relativamente al sistema fognario in provincia di
Trento.
• Si evince che l’impatto degli scarichi fognari

civili non è nullo anche laddove è presente
una rete di fognatura sdoppiata con un buon
sistema di depurazione biologica. In quanto
una percentuale non trascurabile degli inse-
diamenti civili è causa di inquinamento am-
bientale più o meno grave del suolo e delle ac-
que, dovuta o a difetti costruttivi della rete di
fognatura o allo scorretto allacciamento delle
utenze private alla rete (più di 1 insediamen-
to su 6 nel periodo 2001-2002 degli insedia-
menti verificati è risultato male allacciato).
Questo aspetto va tenuto presente durante l’e-
secuzione dei lavori di posa delle tubazioni e
di allacciamento delle utenze.

• Una percentuale molto bassa di insediamenti
presenta un allacciamento corretto alla rete di
fognatura (meno di 1 insediamento su 3 nel
periodo 2001-2002 di quelli verificati). Que-
sti aspetti vanno tenuti presenti al momento
del rilascio dell’autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura.

• La gestione della rete di fognatura può mi-
gliorare, infatti sono state riscontrate spesso
situazioni anche gravi di interferenza tra le ac-
que bianche e nere con successive ripercus-
sioni sulla depurazione, pozzetti non ispezio-
nabili in quanto sotto asfalto, intasamenti, ...

Dare un giudizio di bontà di quanto sopra 
riscontrato è difficile in quanto mancano dei
dati di confronto, infatti a livello nazionale la si-
tuazione del sistema fognario e della depurazio-
ne è molto arretrata. Già il fatto che venga fat-
to questo tipo di indagine come autocontrollo e
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GRAFICO 2-2
Linea di tendenza degli esiti in
Trentino sulla base dei risultati
ottenuti negli anni 2001 e
2002
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miglioramento può essere interpretato come un
indicatore di bontà.

Per migliorare la gestione della rete di fo-
gnatura, possono essere applicate le seguenti
misure:
• separare in maniera netta i ramali di rete ne-

ra da quelli di rete bianca eliminando even-
tuali by-pass che, in condizioni di pioggia,
mettono in comunicazione ramali di natura di-
versa;

• mantenere sempre ispezionabili i pozzetti,
evitando di nascondere i relativi chiusini con
opere quali asfaltature e reinterri, chiedendo
sempre al termine di ogni lavoro la rimessa in
quota;

• manutenzione e pulizia costante delle condot-
te e dei pozzetti, troppo spesso intasati e spor-
chi;

• previsione di pozzetti di cacciata e di vasche
di sollevamento laddove la pendenza è scarsa;

• verifica costante anche con traccianti dei nuo-
vi allacciamenti in seguito al rilascio delle re-
lative autorizzazioni;

• controllo durante la costruzione delle reti di
fognatura;

• pianificazione territoriale adeguata alle reti
preesistenti o a quelle in progetto.
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Sono stati percorsi quasi 20.000 km per effettuare il censimento dei siti po-
tenzialmente inquinati.

Sono stati censiti oltre 950 siti potenzialmente inquinati in Provincia di Trento.

Dei siti censiti: 34 sono siti inquinati, 323 sono siti già bonificati, 236 sono
distributori di carburante in attività e 366 sono siti potenzialmente inquinati.

Durante l’attività è stata data occupazione a mediamente 5 giovani tecnici
neodiplomati o neolaureati per oltre 6 mesi e sono stati formati in totale 12
giovani tecnici. 

Finanziamento e coordinamento
Progetto Speciale recupero ambientale e urbanistico aree industriali, Incarico speciale per la promozione
delle azioni di bonifica dei siti contaminati - Provincia Autonoma di Trento
Dott. Erio Volpi

Direzione Lavori
Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale - Provincia Autonoma di Trento
Direttore Lavori
Ing. Sergio Deromedis

Direzione Cantieri
Consorzio Lavoro Ambiente s.c.a r.l.
Ing. Chiara Uez

Esecuzione Lavori
Consorzio Lavoro Ambiente s.c.a r.l.
Ing. Luisa Pedergnana, Dott. Emanuela Nave, Dott. Federico Giuliani, Ing. Andrea Cavalieri,
Ing. Christian Rizzi, Ing. Mara Nemela, Geom. Andrea Gilmozzi, Ing. Laura Vicentini

3 Siti potenzialmente inquinati
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Siti potenzialmente inquinati

3.1. SCOPO

Il Decreto Ministeriale 471 del 25/10/1999 “Regolamento re-
cante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi del-
l’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e succes-
sive modificazioni e integrazioni”, prevede l’aggiornamento del
censimento dei siti potenzialmente inquinati al fine della predi-
sposizione dei Piani regionali per la bonifica delle aree inquinate.

Lo scopo dell’attività qui presentata è stato
il censimento dei siti potenzialmente inquinati
nella Provincia Autonoma di Trento (di seguito
PAT), ottenuto attraverso il rilievo sul territorio e
la realizzazione di un database e di un sistema
geografico informativo (GIS) contenente i dati
rilevati.

Tale attività è stata finanziata e coordinata
dal Progetto speciale recupero ambientale 
e urbanistico aree industriali, Incarico specia-
le per la promozione delle azioni di bonifica
dei siti contaminati della PAT (di seguito 
Incarico Speciale), organizzata e diretta 
dal Servizio Ripristino e Valorizzazione Am-
bientale (di seguito SRVA) e realizzata dal
Consorzio Lavoro Ambiente S.c.ar.l. (di segui-
to CLA).

3.2. ANALISI NORMATIVA E
DEFINIZIONI

Si premette che la problematica dei siti in-
quinati in Italia è molto recente, pertanto anche
la legislazione nazionale e provinciale in mate-
ria è molto ridotta.

3.2.1. Analisi normativa

Si presenta di seguito un excursus normati-
vo in materia di siti inquinati a livello naziona-
le e provinciale, inerente alle argomentazioni
trattate dall’indagine.

La legge n. 441/1987 di conversione del
D.L. n. 361/87 recante “Disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti” affidava alle
Regioni (e Province Autonome) il compito di ap-
prontare Piani Regionali (Provinciali) per la boni-
fica di aree inquinate da sversamenti, depositi
abusivi o ricadute di rifiuti e sostanze pericolose.

Il Ministero dell’Ambiente, in seguito, rile-
vando l’opportunità di definire criteri e linee
guida per l’elaborazione e la predisposizione dei
Piani di Bonifica delle aree inquinate, affinché
tutti gli Enti utilizzassero modalità uniformi nel-
la loro redazione, con Decreto n. 185/89 indi-
cava i criteri operativi e gli elaborati del Piano.

Il Decreto n. 22/97 (Decreto “Ronchi”), leg-
ge quadro della gestione dei rifiuti, ha apportato
alcune modifiche ai contenuti tecnici dei Piani.

In particolare l’art. 17 c.12 stabilisce che:
“Le Regioni predispongano sulla base delle no-
tifiche dei soggetti interessati, ovvero degli ac-
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certamenti degli organi di controllo, un’anagra-
fe dei siti da bonificare, che individui:
• gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il

livello degli inquinanti presenti;
• i soggetti cui compete l’intervento di bonifica;
• gli enti di cui la Regione (Provincia Autono-

ma) intende avvalersi per l’esecuzione d’uffi-
cio in caso di inadempienza dei soggetti ob-
bligati;

• la stima degli oneri finanziari.
L’art. 22 c. 5 definisce i contenuti dei Piani e

specifica come essi costituiscano parte integran-
te del Piano di Gestione dei Rifiuti, definendo al-
tresì come tali Piani debbano prevedere:
• l’ordine di priorità degli interventi;
• l’individuazione dei siti da bonificare e le loro

caratteristiche;
• le modalità degli interventi di bonifica;
• la stima degli oneri finanziari;
• le modalità di smaltimento.

interne ai luoghi di produzione, raccolta,
smaltimento e recupero rifiuti ed in partico-
lare agli impianti a rischio di incidente rile-
vante ai sensi del D.P.R. n. 175/88 e s.m. 1

2. Le Regioni ai fini della predisposizione dei
Piani Regionali per la bonifica delle aree in-
quinate possono procedere, nei limiti delle
disponibilità finanziarie, all’aggiornamento
del censimento […].

Articolo 17
Anagrafe dei siti da bonificare
1. Ai sensi dell’art. 17 c.12, del Decreto “Ron-

chi” le Regioni, sulla base dei criteri defini-
ti dall’A.N.P.A. predispongono l’elenco dei
siti da bonificare che deve contenere:
• l’elenco dei siti da bonificare;
• l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di

bonifica e ripristino ambientale, di bonifi-
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FIG. 3-1 Com-

Il D.M. n. 471 del 25/10/1999 (“Regola-
mento recante criteri, procedure e modalità per
la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti contaminati”), dà attuazione
all’art. 17 del D.L. n. 22/97, specificando in
particolare, negli artt. 16 e 17, i contenuti del
Censimento dei siti potenzialmente inquinati e
dell’Anagrafe dei siti da bonificare. 

Si riportano i suddetti articoli:
Articolo 16
Censimento dei siti potenzialmente inquinati
1. I censimenti, effettuati con le modalità di

cui al D.M. n. 185/89, sono estesi alle aree

1 D.P.R. 175/88: 
Art. 1: Campo di applicazione: Le disposizioni del presen-
te decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti
(…«un’emissione, un incendio o un’esplosione di rilievo...
che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito,
per l’uomo e per l’ambiente…») che potrebbero essere de-
terminati da attività industriali («qualsiasi operazione ef-
fettuata in impianti industriali di cui all’allegato I, che
comporti o possa comportare l’uso di una o più sostanze
pericolose* e che possa presentare rischi di incidenti rile-
vanti, nonché il trasporto effettuato all’interno dello stabi-
limento ed il deposito connesso…») e che potrebbero ave-
re conseguenze negative per l’uomo e per l’ambiente.
Allegato I: Impianti per la produzione, la trasformazione
o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inor-
ganiche per cui vengono utilizzati, tra l’altro, i seguenti
procedimenti: alchilazione, ammirazione con ammonia-
ca, carbonilazione, condensazione, deidrogenazione,
esterificazione, alogenazione e produzione di alogeni,
idrogenazione, idrolisi, ossidazione, polimerizzazione,
solfonazione, desolforazione, fabbricazione e trasforma-
zione di derivati solforati, nitrazione e fabbricazione di
derivati azotati, fabbricazione di derivato fosforiti, for-
mulazione di antiparassitari e prodotti farmaceutici, di-
stillazione, estrazione, solubilizzazione, miscelazione.
* Sostanze pericolose: le sostanze generalmente consi-
derate rispondenti ai criteri stabiliti nell’allegato IV, non-
ché le sostanze comprese nell’elenco dell’allegato II,
nelle quantità menzionate nella prima colonna.
Art. 2: Attività escluse: installazioni militari e quelle del-
le forze di polizia, la fabbricazione ed il deposito separa-
to di esplosivi, polveri e munizioni, le attività estrattive e
minerarie, gli impianti nucleari e di trattamento di so-
stanze e materiali radioattivi.
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ca e ripristino ambientale con misure di
sicurezza, di messa in sicurezza perma-
nente nonché degli interventi realizzati nei
siti medesimi.

2. L’elenco dei siti da bonificare è predisposto
e aggiornato sulla base:
• delle notifiche di cui all’art. 7 per siti di

cui si sia verificato il superamento dei va-
lori di concentrazione limite accettabili di
cui all’allegato I;

• delle comunicazioni di cui all’art. 8 dei
soggetti pubblici che nell’esercizio delle
proprie funzioni abbiano individuato siti
inquinati;

• delle notifiche di cui all’art. 9 dei soggetti
interessati per i siti di cui si sia verificato
il superamento dei valori di concentrazione
limite accettabili di cui all’allegato I;

• degli accertamenti eseguiti dall’autorità
competente che attestino un superamento
dei valori di concentrazione limite accetta-
bili di cui all’art. 3 c. 1, per i siti inseriti
nel censimento dei siti potenzialmente in-
quinati.

3.2.2. Definizioni

Il D.M. 471/99 nell’art. 2 fornisce le defini-
zioni utili ai fini della redazione del Censimen-
to dei siti potenzialmente inquinati e dell’Ana-
grafe dei siti da bonificare:
• sito: area o porzione di territorio, geografica-

mente definita e determinata, intesa nelle di-
verse matrici ambientali e comprensiva delle
eventuali strutture edilizie ed impiantistiche
presenti.

• Sito inquinato: sito che presenta livelli di con-
taminazione o alterazioni chimiche, fisiche,
biologiche del suolo o del sottosuolo o delle
acque superficiali o sotterranee tali da deter-
minare un pericolo per la salute pubblica o
per l’ambiente naturale o costruito. Ai fini del
presente decreto è inquinato anche il sito nel
quale uno solo dei valori di concentrazione
delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sot-
tosuolo o nelle acque superficiali o sotterra-
nee risulta superiore ai valori di concentrazio-

ne limite accettabili stabiliti dal presente re-
golamento.

• Sito potenzialmente inquinato: sito nel quale,
a causa di specifiche attività antropiche pre-
gresse o in atto, sussiste la possibilità che nel
suolo o nel sottosuolo o nelle acque superfi-
ciali o sotterranee siano presenti sostanze
contaminanti in concentrazioni tali da deter-
minare un pericolo per la salute pubblica o
per l’ambiente naturale o costruito.

• Messa in sicurezza d’emergenza: ogni inter-
vento necessario ed urgente per rimuovere le
fonti inquinanti, contenere la diffusione degli
inquinanti ed impedire il contatto con le fonti
inquinanti presenti nel sito, in attesa degli in-
terventi di bonifica e ripristino ambientale o
degli interventi di messa in sicurezza perma-
nente.

• Bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eli-
minare le fonti di inquinamento o a ridurre le
concentrazioni delle sostanze contaminanti
presenti ad un livello uguale od inferiore ai va-
lori di concentrazione limite accettabili stabi-
liti dal presente regolamento.

• Bonifica con misure di sicurezza: l’insieme
degli interventi atti a ridurre le concentrazioni
delle sostanze inquinanti presenti a valori di
concentrazione superiori ai valori di concen-
trazione limite accettabili stabiliti per la 
destinazione d’uso prevista dagli strumenti 
urbanistici, qualora i suddetti valori non pos-
sano essere raggiunti nemmeno con l’utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili. In tali casi, per l’uso del sito de-
vono essere previste apposite misure di sicu-
rezza, piani di monitoraggio e controllo ed
eventuali limitazioni rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici. I valori di concen-
trazione residui di sostanze inquinanti devono
comunque essere tali da garantire la tutela
della salute pubblica e la protezione dell’am-
biente naturale e costruito.

• Misure di sicurezza: gli interventi e gli speci-
fici controlli necessari per impedire danni al-
la salute pubblica o all’ambiente derivanti da
livelli di concentrazione residui di inquinanti
nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superfi-
ciali e sotterranee o dalla presenza di rifiuti
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stoccati sottoposti ad interventi di messa in
sicurezza permanente, nonché le azioni di
monitoraggio idonee a garantire, in particola-
re, il controllo nel tempo dell’efficacia delle li-
mitazioni d’uso qualora, pur utilizzando le mi-
gliori tecnologie disponibili a costi accettabili,
non sia possibile rispettare i valori di concen-
trazione limite stabiliti per la destinazione
d’uso prevista o non sia possibile rimuovere la
fonte inquinante.

• Ripristino ambientale: gli interventi di riquali-
ficazione ambientale e paesaggistica, costi-
tuenti complemento degli interventi di bonifi-
ca nei casi in cui sia richiesto, che consentono
di recuperare il sito alla effettiva e definitiva
fruibilità per la destinazione d’uso conforme
agli strumenti urbanistici vigenti, assicurando
la salvaguardia delle matrici ambientali.

• Messa in sicurezza permanente: insieme degli
interventi atti ad isolare in modo definitivo le
fonti inquinanti rispetto alle matrici ambien-
tali circostanti qualora le fonti inquinanti sia-
no costituite da rifiuti stoccati e non sia pos-
sibile precedere alla rimozione degli stessi pur
applicando le migliori tecnologie disponibili a
costi sopportabili. In tali casi devono essere
previsti apposite misure di sicurezza, piani di
monitoraggio e controllo ed eventuali limita-
zioni d’uso rispetto alle previsioni degli stru-
menti urbanistici. I valori di concentrazione
delle sostanze inquinanti nelle matrici am-
bientali influenzate dall’inquinamento deri-
vante da rifiuti stoccati non devono superare
nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e su-
perficiali i valori previsti.

• Inquinamento diffuso: contaminazione o alte-
razioni chimiche, fisiche o biologiche del suo-
lo o del sottosuolo o delle acque superficiali o
sotterranee imputabili alla collettività indiffe-
renziata e determinate da fonti diffuse.

3.2.2.1. Esempi di siti potenzialmente
inquinati

Di seguito si propongono alcuni esempi di
siti potenzialmente inquinati, ricorrenti in Pro-
vincia di Trento.
• Aree interessate da attività di lavorazione dei

materiali inerti, in corso o dismesse.

• Aree interessate da attività industriali dimesse.
• Aree interessate da rilasci incidentali o dolosi di

sostanze pericolose.
• Aree interessate da discariche non autorizzate.
• Aree interessate da operazioni di adduzione e

stoccaggi di idrocarburi, così come da massi-
ficazione di combustibili.

• Aree interessate da spandimento non autoriz-
zato di fanghi e residui speciali o tossici e no-
civi.

• Vecchi centri di rottamazione.
• Vecchie discariche di RSU.
• Vecchi siti di discariche ad uso industriale.

3.2.2.2. Casi di esclusione
Non sono altresì classificabili come aree po-

tenzialmente inquinate le seguenti casistiche:
1) Inquinamento diffuso

Per inquinamento diffuso si intende la conta-
minazione o le alterazioni fisiche, chimiche o bio-
logiche del suolo o del sottosuolo o delle acque
superficiali o sotterranee imputabili alla colletti-
vità indifferenziata e determinate da fonti diffuse.
Sono esempi di aree caratterizzate da inquina-
mento diffuso le aree agricole inquinate da fito-
farmaci o dallo spandimento autorizzato di fanghi
civili ed agro-industriali o da eccessivo utilizzo di
fertilizzanti minerali, oppure le aree in prossimità
di strade ad elevata densità di traffico, ecc.
2) Abbandono di rifiuti

L’abbandono di rifiuti è disciplinato dall’art.
14 del D.Lgs n. 22/97. L’abbandono di rifiuti,
come tale, non indica un sito potenzialmente in-
quinato, a meno che, a seguito della rimozione,
non si accerti il pericolo concreto ed attuale di
superamento dei valori di concentrazione limite.

3.3. DESCRIZIONE DEL 
LAVORO SVOLTO

Dopo la fase di studio preliminare l’attività è
iniziata alla fine di giugno del 2002, è pratica-
mente terminata a fine dicembre 2002 con la
consegna della bozza all’Incarico speciale, per
segnalare eventuali modifiche. Dopo un periodo
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di collaborazione con l’Incarico speciale per la
redazione dell’Anagrafe dei siti inquinati e la
predisposizione del Piano provinciale per la bo-
nifica dei siti inquinati è stata formalmente
consegnata la versione definitiva dell’indagine
alla fine di aprile 2003. 

3.3.1. Analisi dello stato dell’arte

Prima di partire con l’indagine è stata fatta
una dettagliata analisi dei dati realmente dispo-
nibili presso la Provincia Autonoma di Trento, al
fine di evitare di cercare dati già disponibili.

I dati e gli studi disponibili all’inizio dell’in-
dagine sono stati i seguenti:
• discariche bonificate di rifiuti solidi urbani;
• piano provinciale di bonifica delle discariche

per RSU dismesse;
• indagine Hydreco;
• distributori di carburante;
• notifiche in base agli artt. 7, 8, 9 del D.M.

471/99;
• impianti a rischio di incidente rilevante.

Tali dati e studi sono rientrati nell’indagine se-
condo il seguente schema di approccio al lavoro:

ranza delle discariche di RSU comunali sparse
sul territorio della Provincia sono state “bonifi-
cate” dal Servizio Opere Igienico-Sanitarie con
contestuale realizzazione delle discariche con-
trollate comprensoriali tuttora in attività. La 
L. P. n. 1/2000 prevede che gli interventi di bo-
nifica delle discariche approvati e realizzati ai
sensi del citato T.U.L.P. vengano inseriti nell’a-
nagrafe dei siti da bonificare come “siti già sot-
toposti ad interventi di bonifica”.
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FIG. 3-2 Schema riassuntivo dell’approccio 
all’indagine

3.3.1.1. Discariche RSU bonificate
Il T.U.L.P.2 in materia di tutela dell’ambien-

te dagli inquinamenti prevede, all’art. 76, la
bonifica delle discariche esaurite.

Negli anni ’80 e ’90 la stragrande maggio-

2 T.U.L.P.: D.P.G.P. 26/01/1987, n. 1-41/Legisl. “Appro-
vazione del testo unico delle leggi ambientali dagli in-
quinamenti”.

FIG. 3-3 Schema riassuntivo dell’approccio 

3.3.1.2. Piano Provinciale di bonifica
delle discariche di RSU 
dismesse

Il precedente Piano risale al 1988 e fu re-
datto sulla base dei risultati forniti dal Censi-
mento dei Siti Potenzialmente Inquinati esegui-
to nel 1983, che evidenziò la presenza sul
territorio provinciale di ben 300 discariche in-
controllate e quindi tutte potenzialmente peri-
colose per l’ambiente e per l’uomo. 

Il conseguente intervento di pianificazione e
realizzazione di discariche controllate ha con-
sentito di conseguire un primo importante
obiettivo: tutti i rifiuti oggi prodotti in provincia
sono smaltiti in 12 discariche controllate, rea-
lizzando in tal modo una notevole razionalizza-
zione in ambiti territoriali corrispondenti ai ba-
cini comprensoriali. 
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Il Servizio Opere Igienico-Sanitarie, in colla-
borazione con gli Uffici Tecnici Comprensoriali
elaborò quindi il precedente Piano di Bonifica
delle Discariche per R.S.U. dismesse (1988)
che prevedeva il ripristino ambientale delle cir-

ca 300 discariche incontrollate e dimesse pre-
cedentemente censite.

Nella tabella seguente è riportata una sinte-
si ricavata dal Piano relativamente al numero
delle discariche da censire.
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Comp. descrizione data data disc. disc. disc. comprensoriale tot.  
censimento approv. dismesse da autorizzata e disc.

Piano bonificate bonificare altre discariche attive da
al 1988 al 1988 censire

C1 Valle di Fiemme 30/5/83 12/06/87 1 18 1 Valzelfena - Cavalese 20

C2 Primiero 30/5/83 21/08/87 4 14 1 Salezzoni C.C. Imer 19

C3 Bassa Valsugana 30/5/83 21/08/87 9 21 1 “Spagolle” Castelnuovo (comp.) 33    
2 “Capané” Ospedaletto  
3 “Masi di Rovigo” Grigno

C4 Alta Valsugana 30/5/83 05/06/87 0 11 1 “Stille” C.C. Madrano, 2 “Locherette” 13
C.C. Caldonazzo - comp autorizzate 

fino al 1988

C5 Valle dell’Adige 30/5/83 23/12/87 28     (inerti) 59 1 “Ischia - Podetti” Trento (comp.) 89
2 “La Rupe” Mezzolombardo (comp.)

C6 Valle di Non 30/5/83 05/06/87 9+10 (inerti) 34 0 43

C7 Valle di Sole 30/5/83 23/12/87 5 22 1 “Cave di ghiaia” C.C. 28
Monclassico (comp.)

C8 Giudicarie 30/5/83 03/07/86 7 (già bonificate) 56 1 “Bersaglio - Le Gere” C.C. Zuclo 64
C9 Alto Garda e Ledro 30/5/83 10/04/87 10 30 1 “Maza” Arco 41

C10 Vallagarina 30/5/83 22/04/88 12 41 1 “Pilcante” Ala, 2 “Lavini” Rovereto, 56
3 “Garaut” Folgaria

C11 Val di Fassa 30/5/83 23/12/87 1 11 0 12

TOTALI 42 317 12 418

TAB. 3-1 Sintesi del numero di discariche da censire secondo il Piano di bonifica del 1988

3.3.1.3. Indagine Hydreco
Nel corso del 2001 la Provincia ha inviato

un questionario a tutti i Comuni nel quale si
enunciavano i criteri di valutazione di un sito
potenzialmente inquinato e venivano richieste
notizie circa la presenza di possibili siti nel ter-
ritorio di competenza Comunale. 

Alcuni Comuni hanno risposto in maniera
esauriente, altri in modo parziale ma la maggior
parte non ha risposto affatto. La ditta Hydreco
è stata incaricata di raccogliere tutte le schede
inviate dai Comuni, di valutarle e di stabilire dei
criteri di priorità. Si è trattato sostanzialmente
di una prima elaborazione dei dati che saranno
analizzati più approfonditamente ed inseriti nel FIG. 3-4 Schema riassuntivo dell’approccio 
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prossimo Piano Provinciale per la Bonifica del-
le Aree Inquinate. Tali dati sono stati utilizzati
durante l’indagine. 

3.3.1.6. Elenco degli impianti a 
rischio di incidente rilevante

Il Servizio Antincendio e Protezione Civile, tra-
mite l’APPA, ha fornito l’elenco delle ditte che in-
viarono la notifica prevista dall’art. 6 del D. Lgs.
334/99 3 (“Seveso 2”), nonché i Rapporti di Si-
curezza di cui all’art. 8 del medesimo decreto.
Tali impianti sono stati censiti, in quanto siti po-
tenzialmente inquinati.
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FIG. 3-5 Schema riassuntivo dell’approccio 

3.3.1.4. Elenco dei distributori di 
carburante

L’Agenzia Provinciale per la Protezione del-
l’Ambiente (APPA) ha fornito l’elenco dei distri-
butori di carburante presenti su tutto il territo-
rio provinciale, completo di indirizzo, bandiera,
nome del concessionario e del gestore.

Tali siti sono stati censiti in modo da avere
un elenco aggiornato e georeferenziato dei di-
stributori effettivamente presenti e a causa del-
l’eventualità, a volte purtroppo verificatasi, di
sversamenti durante il riempimento delle ci-
sterne interrate.

3.3.1.5. Elenco delle notifiche in
base agli artt. 7, 8 e 9 
del D.M. 471/99

L’APPA ha fornito inoltre l’elenco dei proce-
dimenti di bonifica di interesse comunale ad
essa pervenuti relativi ad eventi accidentali,
quali sversamenti di gasolio, perdite di benzina,
inquinamenti da oli minerali, presenze di me-
talli pesanti, ecc.

Tale elenco presentava i seguenti dati: data
dell’evento, località (completa di Comune e Com-
prensorio), nome del responsabile (quando noto),
cause dell’evento, le matrici ambientali interes-
sate (suolo, sottosuolo, falda, ecc.), stato della
bonifica, presenza o meno del certificato di de-
stinazione urbanistica, eventuali note. Tale elen-
co era aggiornato al dicembre 2002. 

3 D. Lgs 334/99:
Art. 6: Notifica: 1. Il gestore di stabilimenti in cui sono pre-
senti sostanze pericolose in quantità maggiori od uguali a
quelle indicate nell’allegato I del presente decreto… è ob-
bligato a trasmettere al Ministero dell’Ambiente, alla 
Regione, alla Provincia, al Comitato Tecnico dei Vigili del
Fuoco… una Notifica. 2. La Notifica, sotto forma di auto-
certificazione… deve contenere le seguenti informazioni: 
a) nome o ragione sociale del gestore, con l’indirizzo com-
pleto dello stabilimento; b) sede o domicilio del gestore,
con l’indirizzo completo; c) il nome del responsabile; d) le
notizie che consentano di individuare le sostanze pericolo-
se…; e) l’attività in corso o prevista dell’impianto o del de-
posito; f) l’ambiente mediamente circostante lo stabilimen-
to ed in particolare gli elementi che potrebbero causare un
incidente rilevante o aggravarne le conseguenze… 6. Il ge-
store… può allegare alla Notifica le certificazioni o auto-
certificazioni previste dalla normativa vigente in materia
ambientale e di sicurezza…
Art. 7: Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti: 1. …
il gestore degli stabilimenti sopraccitati deve redigere… un
documento che definisce la propria politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma
adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicu-
rezza… 4. Tale documento deve essere depositato presso
l’impianto e riesaminato ogni 2 anni.
Art. 8: Rapporto di sicurezza: 1. ...il gestore è tenuto a redi-
gere un rapporto di sicurezza. 2. Tale rapporto è parte inte-
grante del documento di cui all’art. 7 e deve evidenziare
che: a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurez-
za; b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e
sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per
limitarne le conseguenze sull’uomo e sull’ambiente; c) la
progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione
di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura ed infrastruttu-
ra, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che
hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello
stesso, sono sufficientemente sicuri ed affidabili; d)... sono
stati predisposti i piani d’emergenza interni e sono stati for-
niti al Comitato Tecnico del Corpo dei Vigili del Fuoco gli
elementi utili per l’elaborazione del piano d’emergenza
esterno. 3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le infor-
mazioni che possono consentire di prendere decisioni in me-
rito all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione
di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti. 
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3.3.2. Strumenti informatici

La procedura di rilievo sul campo ha previsto
l’acquisizione delle coordinate del sito mediante
strumentazione GPS e la stima delle aree. Tali
informazioni sono state riportate su GIS, mentre i
dati raccolti su supporto cartaceo sono stati ar-
chiviati in un database specifico appositamente
creato.

La strumentazione informatica utilizzata per
l’esecuzione dell’indagine è quella di seguito de-
scritta:
1. software GIS per la gestione della parte geo-

grafica del GIS; la scelta del software è stata
condizionata dall’esigenza di omologazione
con i sistemi in uso della PAT per gestire il
SIAT; 

2. database: considerata la non grossa mole di da-
ti da gestire si è deciso di utilizzare programmi
commerciali e di largo impiego per la creazione
del database e l’inserimento dei dati.
Per il rilievo in campagna delle infrastrutture

sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
1. GPS: per rilevare la posizione delle infrastrut-

ture, tipo palmare a bassa precisione plani-
metrica (dell’ordine dei 10 m, per la finalità di
tale indagine questa precisione è sembrata
più che sufficiente), si tratta dello stesso mo-
dello utilizzato per l’indagine descritta nella
sezione 1, pertanto si rimanda a tale sezione
per ulteriori informazioni;

2. fotocamera digitale per la documentazione fo-
tografica relativa a ciascuna infrastruttura
censita;

3. altro materiale complementare: aste per GPS,
batterie ricaricabili, carica batterie.

3.3.3. Codifica dei siti

Al fine di identificare univocamente un sito
censito si è adottato convenzionalmente un codi-
ce “parlante” di nove cifre:
• le prime tre cifre specificano il tipo di sito (SPI,

SIB, SIN, BEN);
• le seconde tre il codice ISTAT del Comune; 
• le ultime tre il progressivo del sito all’interno del

Comune.
Le prime tre cifre hanno il significato di sud-

dividere l’archiviazione in quattro classi principa-
li secondo la seguente tipologia di appartenenza:
SPI: siti potenzialmente inquinati
SIN: siti inquinati
SIB: siti bonificati
BEN: distributori di carburante in attività
Esempio di sito codificato:
SPI 023 001
SPI: sito potenzialmente inquinato
023: codice ISTAT (Comune di Bosentino)
001: primo sito censito del Comune.

3.3.4. Fasi di lavoro

Il lavoro d’indagine può essere sintetizzato in
cinque fasi principali:
1. fase preliminare;
2. fase preparatoria effettuata per ogni singolo

comune (contatto telefonico con il tecnico co-
munale per fissare l’appuntamento per il rilie-
vo, preparazione del materiale esistente sul
comune da censire, preparazione degli stru-
menti di rilievo,…);

3. rilievo sul territorio;
4. inserimento dei dati nel GIS e nel database;
5. controllo e archiviazione dei dati.

3.3.5. Fase preliminare

Prima di procedere alla fase operativa è stata
programmata l’organizzazione dell’indagine e so-
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I FIG. 3-6 Schema riassuntivo dell’approccio 
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no state impostate le metodologie di rilievo, ana-
lisi e archiviazione dei dati.

Per la fase di rilievo si è scelto di operare a
scala comunale, partendo dal principio che il
miglior conoscitore del territorio è l’ente locale,
si è deciso di definire come fonte delle infor-
mazioni il Comune. In particolare il rilievo è sta-
to effettuato con la collaborazione dell’Ufficio
Tecnico Comunale, opportunamente informato
dell’indagine tramite lettera spedita dall’Incari-
co speciale. 

3.3.6. Fase preparatoria del comune
da censire

Ogni comune è stato contattato da parte del
Direttore Lavori, è stato ulteriormente informa-
to dell’indagine in corso ed è stata concordata
la data di rilievo. Qualora il comune dichiaras-
se la totale assenza di siti è stata richiesta la
formalizzazione di tale dichiarazione con la
compilazione e la firma di un “modulo di as-
senza siti”.

Prima del rilievo sul territorio è stata verifica-
ta la presenza di siti sulla base del materiale a di-
sposizione fornito dall’Incarico speciale:
• piano di Bonifica delle discariche di RSU del

1988,
• elenco degli Impianti a Rischio di Incidente Ri-

levante (D.P.R. 175/88),
• elenco dei distributori di carburante in attività,
• risultati dell’indagine condotta dalla società

“Hydreco” per conto della PAT, 
• notifiche di inquinamento comunicate dal-

l’APPA, comprendenti le notifiche, ordinanze e
comunicazioni secondo gli artt. 7, 8, 9 del D.M.
471/1999.

A seguito delle informazioni raccolte sono sta-
ti preparati e parzialmente compilati i moduli per
la raccolta dati.

3.3.7. Fase di rilievo sul territorio

Prima del rilievo sul territorio presso l’Uffi-
cio Tecnico Comunale sono state individuate le
zone oggetto dell’indagine e sono state raccolte

le prime informazioni relativamente alle stesse
incrociandole con quelle già note. Le notizie
raccolte nell’ufficio tecnico riguardavano la
compilazione di buona parte dei campi delle
schede di rilievo, in particolare: denominazione,
particella catastale, destinazione d’uso, pro-
prietario, utilizzatore del sito, responsabile del-
l’inquinamento, autore dell’atto di bonifica,
presenza o meno di falda, pozzi, tipologia di ri-
fiuti ed eventuale popolazione residente nel rag-
gio di 0.5 km. Nei casi in cui il Comune dispo-
neva di informazioni dettagliate sul sito (es.
mappe con delimitazione dell’area di un’ex di-
scarica, copia di una notifica dell’inquinamen-
to, certificazione di avvenuta bonifica etc.), tali
informazioni aggiuntive sono state allegate ai
moduli di raccolta dati.

Le schede di rilievo compilate sono state le
seguenti:
• SCHEDA DATI GENERALI 
• PARTICELLE CATASTALI 
• SEZIONE TECNICA 
• INTERVENTI 
• SEZIONE PROCEDURALE 
• DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

Una volta raggiunto il sito insieme all’incari-
cato del Comune si è provveduto a:
1. rilevare il punto con il GPS;
2. a scattare delle fotografie che documentas-

sero lo stato del sito;
3. completare la compilazione delle schede di

rilievo.
Nel caso di ex discariche si è compilato il

modulo ANALISI DI RISCHIO. I campi riguar-
danti l’area del sito, la pendenza e l’accessibi-
lità sono stati stimati sul posto con l’aiuto del-
l’incaricato del Comune e sono stati verificati
successivamente in ufficio con l’ausilio del GIS.

In molti casi sono state riscontrate delle dif-
ficoltà nel localizzare i siti da parte dei tecnici
comunali, specialmente le ex discariche, visto
che non tutti possedevano la memoria storica
del territorio in questione. In questi casi sono
state ottenute utili informazioni dal sindaco o
da altri dipendenti comunali, quali segretario,
vigili urbani, e soprattutto operai comunali.

FIG. 3-13

FIG. 3-12

FIG. 3-11

FIG. 3-10

FIG. 3-9

FIG. 3-8

FIG. 3-7
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FIG. 3-7 Scheda dati generali FIG. 3-8 Particelle catastali

FIG. 3-9 Sezione tecnica FIG. 3-10 Interventi
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FIG. 3-11 Sezione procedurale FIG. 3-12 Distributori di carburante

FIG. 3-13 Analisi di rischio
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3.3.8. Inserimento dati nel GIS

I dati geografici di rilievo sono stati inseriti
immediatamente nel sistema informativo appo-
sitamente creato (GIS).
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FIG. 3-14 Vista generale del GIS dei comuni 
amministrativi della Provincia Autonoma
di Trento FIG. 3-15 Descrizione dello shape puntuale dei siti

Come illustrato in figura compaiono vari te-
matismi:
1. tematismi di sfondo: viabilità principale,

viabilità forestale, reticolo idrografico, laghi,
località, comuni catastali, comuni ammini-
strativi, carta tecnica provinciale 10.000
(CTP), ortofoto;

2. tematismi relativi alle infrastrutture censite:
shape puntuale dei siti e shape poligonale
delle aree interessate di ciascun sito.

3.3.8.1. Descrizione del tematismo
puntuale dei siti

I dati contenuti nella tabella degli attributi
di tale tematismo sono i seguenti:
• xGPS: coordinata Est nel sistema Gauss-Boa-

ga relativa al rilievo originale col GPS;
• yGPS: coordinata Nord nel sistema Gauss-

Boaga relativa al rilievo originale col GPS;
• xcart: coordinata Est nel sistema Gauss-Boaga

relativa ad un punto la cui coordinata GPS è
stata modificata o messa da carta;

• ycart: coordinata Nord nel sistema Gauss-Boa-
ga relativa ad un punto la cui coordinata GPS
è stata modificata o messa da carta;

• tipo_coord: specifica se il punto è stato inse-
rito da GPS (G), è stato modificato rispetto al-

la posizione GPS (M), o è stato inserito da car-
ta (C);

• codice: codice del sito;
• note: specifica il motivo per cui nel campo ti-

po_coord è presente “M”;
• c_a: specifica se il sito è di censimento o ana-

grafe (C = Censimento, A = Anagrafe);
• tipo: specifica la tipologia del sito.

In seguito alla restituzione dei punti rilevati
con GPS questi sono stati “discussi” in base al-
la loro coerenza con i tematismi di sfondo. È
stato scelto un ordine di affidabilità dei temati-
smi (in base alla loro precisione) SIAT da segui-
re durante la discussione del posizionamento
dei punti scaricati da GPS e importati nel GIS.
L’ordine di affidabilità è:
1. CTP, esclusi alcuni tematismi poco affidabi-

li, come le strade Tipo E (doppio tratteggio)
o di categoria inferiore (sentieri, mulattiere);
esclusi anche i tematismi non direttamente
restituiti dalle foto aeree, ad. es. limiti am-
ministrativi, sorgenti, pozzi, acquedotti, ecc.
Di questi ultimi tematismi, eccezion fatta
per i limiti amministrativi, alcuni sono stati
ricavati dalle foto aeree durante la fase di
stereoscopia perché non coperti dalla vege-
tazione, il loro posizionamento sarebbe
quindi affidabile.

2. Mappa Catastale.
3. OFD (ortofotocarta).
4. Strade forestali (in quanto rilevate con GPS

differenziale).

Per ogni punto spostato è presente nel cam-
po NOTE una stringa che identifica il motivo di
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tale spostamento, in questo modo rimane me-
moria dello spostamento “forzoso” effettuato. Il

significato di ciascuna stringa è riportato nella
tabella seguente.
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SPOSTATO CTP Spostato in base a riferimenti su Carta Tecnica Provinciale
SPOSTATO VIABILITÀ FORESTALE Spostato in base a tematismo provinciale viabilità forestale rilevato con GPS 

dal Servizio Foreste
SPOSTATO VIABILITÀ PRINCIPALE Spostato in base a tematismo provinciale viabilità principale 
SPOSTATO OFD Spostato in base ad ortofoto digitale
SPOSTATO RETICOLO IDROGRAFICO Spostato in base a tematismo reticolo idrografico
SPOSTATO MAPPA CATASTALE Spostato in base a mappa catastale

TAB. 3-2 Stringhe di testo inserite nel campo “Note” della shape file

3.3.8.2. Descrizione del tematismo
poligonale delle aree

Il tematismo poligonale delle aree ha lo 
scopo di evidenziare l’estensione dell’area di in-
fluenza dell’inquinante di ciascun sito. Il tema-
tismo dei siti e quello delle aree sono col-
legabili immediatamente dal campo codice.
Ciascun punto è contenuto all’interno dell’area
del poligono corrispondente.

I dati contenuti nella tabella degli attributi
del tematismo aree sono:
• codice: è il medesimo del codice del sito
• area: superficie planimetrica del poligono in mq.

FIG. 3-16 Descrizione dello shape poligonale delle
aree

L’estensione dell’area è stata valutata in si-
to, con l’aiuto del tecnico comunale ed even-
tualmente di una corda metrica.

Nel caso dei distributori/ex distributori di car-
burante e di aree a rischio di incidente rilevante,
essendo siti potenzialmente inquinati per la pos-
sibilità di sversamenti o incendi e quindi siti po-
tenzialmente inquinati, si è scelto di definire un
perimetro significativo, che comprendesse: 
1. nel caso di distributori/ex distributori di car-

burante, la superficie che interessa la zona
delle cisterne,

2. nel caso di siti a rischio di incidente rilevan-
te, l’area interessata dall’impianto.
Nel caso in cui non sia stato possibile cono-

scere il valore dell’area, perché non visibile dal-
l’analisi in sito e non nota ai tecnici del Comune
interessato, questa è stata valutata approssimati-
vamente in base all’ortofoto e alla CTP.

3.3.9. Inserimento dati nel database

Terminata l’introduzione e l’elaborazione
dei dati con il GIS, sono stata inserite nel da-
tabase le informazioni raccolte nelle schede
cartacee.

Per l’archiviazione dei dati relativi ai siti cen-
siti (inquinati, potenzialmente inquinati e bonifi-
cati) è stata utilizzata la struttura di un database
del Sistema Informativo Nazionale per l’Ambiente
(SINA), la cui struttura è mostrata in .

Al fine di completare le informazioni sulle
discariche di RSU bonificate, su richiesta del
Progetto speciale, è stata aggiunta alla struttu-
ra del database SINA una scheda di raccolta da-
ti per l’analisi di rischio.

Le voci in essa contenute sono le seguenti: 
• denominazione sito: specificazione del tipo di

sito (discarica dimessa, distributore di carbu-
rante in attività, …) e nome della località in
cui si trova;

• codice: codice di nove cifre che identifica il
sito in maniera univoca;

• data rilievo: data in cui è stato effettuato il ri-
lievo;

FIG. 3-17
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• caratteristiche del sito:
- rilascio osservato (ruscellamento) di perco-

lato: presenza di ruscellamento di percola-
to di discarica in maniera costante o solo in
corrispondenza di determinate situazioni
meteorologiche,

- sistemi di drenaggio o di recupero acque:
presenza di sistemi di raccolta di percolato
di discarica,

- pendenza del cumulo di rifiuti (%): pendenza
massima presentata dal cumulo di rifiuti,

- distanza dal recapito idrico superficiale più
vicino (m): distanza minima del sito da un
eventuale corpo idrico ricettore;

• bersaglio: acque sotterranee;
• presenza di acque sotterranee (pozzi): presen-

za di pozzi a valle della discarica dismessa;
• distanza dal pozzo più vicino (m): distanza

minima tra il sito ed il pozzo più vicino;
• uso del pozzo: tipo di utilizzo del pozzo (agri-

colo o potabile);
• popolazione servita: entità della popolazione

servita;
• bersaglio: acque superficiali;
• uso di acque superficiali: presenza di prese

d’acqua da eventuali corpi idrici nelle vici-
nanze del sito;

• distanza dalla presa d’acqua più vicina (m):
distanza minima tra il sito e la presa d’acqua
più vicina;

• uso della presa d’acqua superficiale: tipo di uti-
lizzo della presa d’acqua (agricolo o potabile);

• popolazione servita: entità della popolazione
servita;

• bersaglio: suolo;
• uso del suolo/destinazione: destinazione d’uso

del suolo (secondo il PRGC) sul quale si trova
la discarica dismessa;

• distanza da biotopi/parchi, … (m): distanza
minima da qualsiasi area protetta o sensibile
dal punto di vista ambientale;

• bersaglio: popolazione;
• presenza di popolazione nel raggio di 0,5 km:

presenza di popolazione residente nell’area
spazzata dal raggio di 0,5 km a partire dal pe-
rimetro del sito;

• popolazione residente: entità della popolazio-
ne residente all’interno dell’area di cui sopra.

Nella tabella siti è stato infine aggiunto un
campo tipo (che va da 1 a 12 per suddividere i
siti censiti in 12 categorie) per permettere di
estrapolare dalla banca dati le informazioni re-
lative ai seguenti gruppi di siti significativi: 
(1) distributori di carburante dimessi (SPI)
(2) discariche R.S.U. incontrollate (SPI)
(3) discariche di rifiuti speciali e pericolosi (SPI)
(4) centri di rottamazione (SPI)
(5) aree ex produttive (SPI)
(6) cave e miniere (SPI)
(7) depositi di carburante (SPI)
(8) impianti a rischio di incidente rilevante

(SPI)
(9) distributori di carburante in attività (BEN)
(10) ex discariche comunali R.S.U. (SIB)
(11) siti inquinati (SIN)
(12) siti bonificati (SIB)

La compilazione del database è stata effet-
tuata sulla base delle schede di rilievo, dopo
aver verificato sul GIS la corrispondenza dei da-
ti forniti dal Comune (corrispondenza delle par-
ticelle catastali fornite dal Comune con quelle
che risultano dal GIS del catasto). FIG. 3-19

FIG. 3-18
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FIG. 3-17 Relazioni fra le tabelle del database SINA
utilizzato nell’indagine CSPI
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Nel database ci sono
quattro schede differenti,
ciascuna con diverse se-
zioni, a seconda che si
tratti di SIB, SIN, SPI,
BEN; tali sezioni verranno
analizzate di seguito nel
dettaglio.
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FIG. 3-18 Maschera riassuntiva delle categorie

FIG. 3-19 Maschera riassuntiva delle categorie

FIG. 3-20 Maschera riassuntiva delle categorie FIG. 3-21 Maschera riassuntiva delle categorie

Siti bonificati (SIB)
Per la parte dei siti bonificati la scheda si

compone di cinque sezioni: sezione anagrafica,
particelle catastali, sezione tecnica, sezione
procedurale e sezione analisi di rischio.

Sezione anagrafica 
Particelle catastali 
Sezione tecnica 
Sezione procedurale 

Inoltre per le ex discariche RSU bonificate
c’è un’ulteriore sezione: sezione analisi di ri-
schio. FIG. 3-24

FIG. 3-23

FIG. 3-22

FIG. 3-21

FIG. 3-20
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Distributori di carburante in attività
(BEN)

Nel caso di distributori di carburante in atti-
vità la scheda è costituita dall’identificazione
del sito e dalle due sezioni anagrafica e parti-
celle catastali.

Siti inquinati (SIN)
Per i siti inquinati il database è costituito

dalle seguenti sezioni:
• sezione anagrafica,
• particelle catastali,
• sezione tecnica,
• interventi e sezione procedurale.

Siti potenzialmente inquinati (SPI)
Per i siti potenzialmente inquinati il databa-

se è costituito dalle seguenti sezioni:
• sezione anagrafica,
• particelle catastali,
• sezione tecnica.

3.3.10. Controllo e archiviazione
dei dati

Alla fine dell’indagine tutti i dati archiviati
sono stati sottoposti a procedure di controllo e
verifica, sia sul database che sul GIS.

In particolare si sono accertate le seguenti
condizioni dei dati:
• Presenza della dichiarazione scritta di assen-

za di siti potenzialmente inquinati per tutti i
comuni che avevano dichiarato di non avere
siti sul proprio territorio.

• Tutti i siti su GIS e su database hanno codici di
9 cifre che iniziano con SIN, SPI, BEN, SIB.

• Tutti i punti su GIS hanno un record corri-
spondente su database, nominato con lo stes-
so codice; viceversa tutti i record del databa-
se trovano corrispondenza su GIS.

• Non esistono punti doppi (inseriti due o più
volte) su GIS e su database.

• Tutti i SIB e i SIN sono codificati come “A” e
tutti gli SPI sono codificati come “C” nel
campo “censimento/anagrafe” del GIS.

• Tutte le ex discariche sono codificate ED nel
campo “tipo” del GIS; tutti gli ex distributori
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FIG. 3-23 Maschera riassuntiva delle categorie

FIG. 3-24 Maschera riassuntiva delle categorie

FIG. 3-22 Maschera riassuntiva delle categorie
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di carburante della categoria SPI sono codifi-
cati come EB; tutti i distributori di carburan-
te attivi sono codificati come B.

• Tutti i distributori di carburante inseriti in da-
tabase hanno il codice che inizia con BEN e
la definizione “DISTRIBUTORE DI CARBU-
RANTE …” seguita dalle eventuali informa-
zioni riguardo bandiera, località e comune di
appartenenza. Tutti gli ex-distributori inseriti
sono codificati come SPI (esclusi quelli inte-
ressati da sversamenti e che rientrano dunque
nei SIN o SIB) e definiti “EX DISTRIBUTORE
DI CARBURANTE”, con di seguito le informa-
zioni aggiuntive.

• Tutti i record del database hanno il campo “lo-
calità” compilato.

• Tutti i record del database hanno il campo
“particella _catastale” compilato e pari al co-
dice numerico di tre cifre del Comune cata-
stale, seguito da “_numero di particella”, do-
ve la particella è stata determinata dal GIS o
fornita dal Comune.

• Tutti i procedimenti di interesse comunale
elencati dall’APPA sono stati censiti.

• Tutti gli impianti a rischio di incidente rile-
vante sono stati censiti.

• Tutte le fotografie scattate sono state archi-
viate e rinominate con lo stesso codice sito at-
tribuito al record del database (e quindi del
punto su GIS). 

• A ciascun punto del GIS corrisponde una su-
perficie; tutte le superfici contenute nella

FIG. 3-25

shape aree hanno codice coincidente con il
punto della shape siti.

• Per tutti i record del database il campo “area
stimata” è congruente al dato di superficie
calcolato da GIS sulla base della shape aree.;
laddove è presente la frazione di area poten-
zialmente inquinata di ciascuna particella, si
è verificato che la somma di tali frazioni sia
sempre minore o uguale al valore totale del-
l’area stimata.

• Per tutti i punti del GIS in cui il campo “tipo
coordinata” è pari a M (coordinata modificata)
esiste una stringa di testo. 

È bene sottolineare che durante l’intero cor-
so dell’indagine è stata mantenuta una stretta
collaborazione fra l’ufficio indagini del Consor-
zio Lavoro Ambiente e l’Incarico speciale per la
promozione delle azioni di bonifica dei siti con-
taminati. Questo ha facilitato la validazione del
lavoro, per i continui controlli reciproci fra ciò
che riguardava i rilievi e la stesura del Piano di
Bonifica Provinciale. 

3.4. RISULTATI RAGGIUNTI

L’attività di censimento dei siti potenzial-
mente inquinati in Provincia di Trento ha per-
messo di fare un quadro della situazione glo-
bale per quanto riguarda la presenza e la
dislocazione di tali siti.

Si ricorda che i siti censiti sono quelli effet-
tivamente presenti, ma ciò non vuol dire che ce
ne possano essere degli altri.

Oltre ai risultati tecnici verranno anche de-
scritti quelli occupazionali e formativi tipici del-
le indagini del Servizio Ripristino e Valorizza-
zione Ambientale.

3.4.1. Analisi dei dati raccolti

A termine dell’indagine il numero totale dei
siti censiti nella Provincia Autonoma di Trento è
pari a 959.
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FIG. 3-25 Maschera riassuntiva delle categorie
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Nell’immagine sovrastante sono visualizzati
tutti i siti censiti suddivisi per classi. Una pri-
ma osservazione riguarda la loro dislocazione
sul territorio provinciale, si può infatti notare
che i siti potenzialmente inquinati si concentra-
no principalmente lungo i fondovalle in prossi-
mità dei centri abitati.

Nel seguito verranno eseguite alcune classi-
ficazioni ed elaborazioni relative ai siti censiti.

3.4.1.1. Classificazione in base alla classe
Sono state individuate 4 classi di siti:
1. siti inquinati,
2. siti bonificati,
3. distributori di carburante in attività,
4. siti potenzialmente inquinati

In dettaglio rientrano in anagrafe 357 siti,
mentre 602 fanno parte del censimento.
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FIG. 3-26 Mappatura generale dei siti censiti

Classe n° siti censiti

Siti inquinati 34
Siti bonificati 323
Distributori di carburante in attività 236
Siti potenzialmente inquinati 366

TAB. 3-3 Numero dei siti censiti suddivisi per 
tipologia

GRAFICO 3-1 Totale siti censiti: distribuzione per
classe

3.4.1.2. Classificazione in base al gruppo
I gruppi “Siti bonificati” e “Siti potenzial-

mente inquinati” sono costituiti da più classi;
nel primo rientrano, oltre alle discariche comu-
nali di RSU dismesse e risanate secondo il Pia-
no di bonifica del 1988, anche tutti i siti in-
quinati successivamente sottoposti a bonifica.
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Il secondo comprende tutti i siti che a causa di
un’eventuale scorretta gestione degli impianti
potrebbero presentare problemi di inquinamen-
to del suolo e quelli che per la loro naturale pe-
ricolosità hanno un’alta probabilità di arrecare
incidenti di carattere ambientale. Di seguito si
specificano le classi evidenziando per ognuna il
numero di siti censiti. 

Per quanto riguarda i Siti potenzialmente in-
quinati, oltre alla categoria dei distributori di
carburante dismessi, di scarso rilievo, emergo-
no in modo significativo le discariche di RSU
incontrollate.
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TAB. 3-4 Numero di siti per ogni gruppo

GRAFICO 3-2 Siti bonificati

GRAFICO 3-3 Siti potenzialmente inquinati

codice Gruppo numero

SIN SITI INQUINATI 34
SIB SITI BONIFICATI 15
SIB EX DISCARICHE COMUNALI RSU 308
BEN DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 236

IN ATTIVITÀ
SPI IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE 12

RILEVANTE
SPI DISCARICHE RIFIUTI SPECIALI 14
SPI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 130

DISMESSI
SPI CENTRI DI ROTTAMAZIONE 18
SPI AREE EX PRODUTTIVE 36
SPI CAVE O MINIERE 29
SPI DEPOSITI DI CARBURANTE 13
SPI DISCARICHE RSU INCONTROLLATE 114

TOTALE 959

Come si può notare dal grafico sottostante,
la classe dei Siti bonificati è rappresentata per
la maggior parte dalle ex discariche comunali di
RSU.

3.4.1.3 Localizzazione dei siti
Come prevedibile l’analisi dei dati evidenzia

una localizzazione dei siti distribuita prevalen-
temente nei comprensori più industrializzati e
con il maggior numero di abitanti; nello specifi-
co i comprensori della Valle dell’Adige, delle
Giudicarie e della Vallagarina presentano rispet-
tivamente il 25%, il 15% e il 13% del totale dei
siti censiti .

3.4.1.4 Estensione dei siti
Dal confronto dell’estensione delle aree cen-

site per i diversi gruppi appaiono particolarmen-
te significativi alcuni valori, che devono essere
opportunamente ponderati. Nello specifico l’a-
rea interessata da cave e miniere è alquanto
estesa a causa delle caratteristiche dei siti; in
virtù di ciò non può essere considerata rappre-
sentativa della superficie inquinata . 

Nella lettura della tabella è infatti necessa-
rio tenere presente che l’estensione delle aree
dei siti non sempre corrisponde alla reale su-
perficie inquinata: oltre ai siti potenzialmente
contaminati di cui deve essere ancora accertato
l’effettivo inquinamento, anche per quanto ri-

TAB. 3-6

TAB. 3-5



GRUPPO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Totali %

Aree produttive o ex 0 0 2 0 28 3 0 2 0 1 0 36 3,8
Cave o miniere 2 0 2 10 2 1 1 9 2 0 0 29 3,0
Centri di rottamazione 0 0 0 5 5 3 0 3 0 2 0 18 1,9
Depositi di carburante 1 0 0 3 3 2 0 2 1 1 0 13 1,4
Discariche NON SOIS 9 0 6 17 15 18 2 32 1 11 3 114 11,9
non bonificate
Discariche rifiuti 2 0 0 2 4 2 0 2 1 1 0 14 1,5
speciali e pericolosi
Discariche SOIS bonificate 18 14 21 2 59 34 22 56 30 41 11 308 32,1
Distributori di carburante 7 6 4 16 36 8 3 14 11 21 4 130 13,6
dismessi
Distributori di carburante 11 6 16 24 64 20 11 20 22 36 6 236 24,6
in attività
Impianti a rischio di 0 0 0 0 5 0 0 2 0 5 0 12 1,3
incidente rilevante
Siti bonificati 1 0 0 0 5 4 2 1 2 0 0 15 1,6
Siti inquinati 2 1 3 1 16 0 1 0 0 7 3 34 3,5
Totale n° siti censiti 53 27 54 80 242 95 42 143 70 126 27 959 100

GRUPPO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Totali %

Aree produttive o ex 0 0 10.635 0 252.497 9.033 0 5.273 0 62.458 0 339.896 7,3
Cave o miniere 26.329 0 42.281 971.884 379.876 4.462 64.390 94.146 21.368 0 0 1.604.736 34,3
Centri di rottamazione 0 0 0 10.079 14.217 15.560 0 7.502 0 1.101 0 48.459 1,0
Depositi di carburante 161 0 0 3.263 13.392 2.617 0 4.369 99 3.522 0 27.423 0,6
Discariche NON SOIS 5.802 0 29.470 144.280 180.501 87.441 1.201 41.251 230 49.423 864 540.463 11,5
non bonificate
Discariche rifiuti 256 0 0 1.154 3.074 19.674 0 6.671 3.884 527 0 35.240 0,8
speciali e pericolosi
Discariche SOIS bonificate 35.631 11.087 39.992 32.949 69.291 60.791 52.563 56.764 16.748 78.172 54.287 508.275 10,9
Distributori di carburante 541 179 574 3.981 1.281 246 95 817 339 617 417 9.087 0,2
dismessi
Distributori di carburante 2.026 1.414 1.847 13.819 3.706 1.275 419 4.959 3.024 1.283 760 34.532 0,7
in attività
Impianti a rischio di 0 0 0 0 55.234 0 0 6.793 0 140.054 0 202.081 4,3
incidente rilevante
Siti bonificati 19 0 0 0 128 9.441 660 177 143 0 0 10.568 0,2
Siti inquinati 27.446 306 30.920 1.040 277.141 0 99 0 0 979.340 4.529 1.320.821 28,2
Totale estensione area [mq] 98.211 12.986 155.719 1.182.449 1.250.338 210.540 119.427 228.722 45.835 1.316.497 60.857 4.681.581 100
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TAB. 3-5 Numero di siti per Comprensorio

TAB. 3-6 Estensione [mq] di siti potenzialmente inquinati per Comprensorio

GRUPPO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Totali

TOTALE N° SITI 53 27 54 80 242 95 42 143 70 126 27 959
CENSITI
POPOLAZIONE 18372 9770 25587 45654 158763 36572 14977 35452 42300 80605 9117 477169
AL 31/12/2001
N° SITI OGNI 
1000 ABITANTI 2,9 2,8 2,1 1,8 1,5 2,6 2,8 4,0 1,7 1,6 3,0 2,0

TAB. 3-7 Numero di siti potenzialmente inquinati ogni 1.000 abitanti per Comprensorio
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guarda i siti inquinati o bonificati, la superficie
è stata talvolta stimata in accordo tra rilevatore
e tecnico comunale.

Pur con questi limiti nella tabella 3-6 è ri-
portata l’estensione in metri quadrati dei siti
potenzialmente inquinati per tipologia e per
comprensorio. 

Considerata una superficie totale della Pro-
vincia Autonoma di Trento pari a 6.208 kmq, si
ha che l’estensione dei siti potenzialmente in-
quinati è pari a 0,075% della superficie totale.

Se si considera invece la superficie totale
degli insediamenti abitati della Provincia Auto-
noma di Trento pari a 180,4 kmq, si ha che l’e-
stensione dei siti potenzialmente inquinati è
pari a 2,6%. 

3.4.1.5. Numero di siti per 
popolazione residente

Sempre a scala comprensoriale nella tabella
3-7 è riportato il rapporto tra numero di siti ed
abitanti residenti (numero di siti ogni 1.000
abitanti). TAB. 3-7

TAB. 3-6

3.4.2. Risultati formativi 
e occupazionali

Oltre alle finalità puramente tecniche di
creare una mappatura relativa ai siti potenzial-
mente inquinati, il lavoro qui proposto ha avuto
anche obiettivi di tipo formativo nel campo del-
la geomatica ed occupazionale per giovani neo-
laureati e neodiplomati.

3.4.2.1. Aspetti occupazionali
Considerato che l’elevato numero di neodi-

plomati e neolaureati presenti sul territorio pro-
vinciale non sempre trova immediatamente un
impiego e molto spesso il fatto di non aver mai
lavorato costituisce un ostacolo al trovare il primo
impiego, si è deciso di utilizzare come personale
rilevatore per questa indagine neodiplomati e/o
neolaureati disoccupati e possibilmente alla ri-
cerca del primo impiego.

È stata data occupazione ad un numero
medio di quasi 5 giovani tecnici per un perio-
do di oltre 6 mesi per un totale di 28 mensi-
lità. GRAFICO 3-4
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GRAFICO 3-4 Numero di rilevatori presente e comuni censiti durante i lavori
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Con la fine del mese di ottobre sono prati-
camente terminate le uscite sul territorio pres-
so i comuni, e l’attività si è concentrata in uf-
ficio a completare e controllare i dati, eseguire
alcune elaborazioni sui siti censiti richieste
dall’Incarico speciale e preparare il materiale
di consegna.

Nel grafico 3-5 viene rappresentato l’anda-
mento dei chilometri effettuati nel corso dei 
rilievi su territorio suddiviso per mesi. Si può
notare come i valori massimi si concentrino
nei mesi di luglio, agosto e settembre, mesi
nei quali sono stati effettuati i rilievi della
maggior parte dei comuni, ma soprattutto dei
comuni più distanti dalla sede del CLA

.

3.4.2.2. Aspetti formativi
La formazione dei rilevatori è avvenuta in

maniera diretta tramite corsi (in materia di siti
inquinati e database) ed indiretta tramite le co-

GRAFICO 3-5

noscenze acquisite dall’esperienza degli altri
rilevatori. Sostanzialmente i rilevatori già for-
mati insegnavano il lavoro a quelli nuovi me-
diante l’affiancamento del più esperto con il
nuovo assunto nella coppia di rilievo. Del resto
sarebbe stato impossibile ed oneroso in termi-
ni di tempo e di costi organizzare un corso per
ogni nuovo neoassunto.

Complessivamente durante il periodo di la-
voro sono stati formati 12 giovani neodiploma-
ti e neolaureati.

Pertanto si può affermare che gli obiettivi di
tipo occupazionale e formativo sono stati am-
piamente raggiunti.
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GRAFICO 3-5 Andamento dei km percorsi durante l’indagine



Sono stati percorsi quasi 12.000 km per effettuare il rilievo delle 
stazioni idrometeorologiche.

Sono state censite 421 stazioni idrometeorologiche in Provincia di Trento, 
di cui 103 idrometriche e 318 meteorologiche.

Il 6% delle stazioni meteorologiche sono campi neve.

I dati scaricabili dalle stazioni censite sono di proprietà di 
21 diversi enti gestori. 

Durante l’attività è stata data occupazione a mediamente 
2 giovani tecnici neodiplomati o neolaureati per quasi 10 mesi 
e sono stati formati in totale 8 giovani tecnici.

I dati riportati nella presente sezione sono incompleti poiché l’indagine 
in data 01/06/03 è in corso. Manca circa il 2,5% al termine del rilievo.

Finanziamento e coordinamento
Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche - Provincia Autonoma di Trento
Ing. Walter Beozzo, geom. Roberto Lunardelli

Direzione Lavori
Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale - Provincia Autonoma di Trento
Direttore Lavori
Ing. Sergio Deromedis

Direzione Cantieri
Consorzio Lavoro Ambiente s.c.a r.l.
Ing. Chiara Uez

Esecuzione Lavori
Consorzio Lavoro Ambiente s.c.a r.l.
Ing. Luisa Pedergnana, Dott. Emanuela Nave, Dott. Federico Giuliani, Ing. Andrea Cavalieri,
Ing. Christian Rizzi, Ing. Mara Nemela, Geom. Andrea Gilmozzi, Ing. Laura Vicentini

4 Stazioni
idrotermopluviometriche
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Il rilievo sul territorio è consistito nella geo-
referenziazione con precisione submetrica, do-
cumentazione fotografica, e determinazione di
alcuni semplici dati tecnici inerenti a ciascuna
stazione (tipo di stazione, proprietario stazione,
proprietario dati e gestore). Le stazioni così ri-
levate sono state codificate, inserite in un data-
base ed in un sistema geografico informativo
(GIS) appositamente creati.

Tale attività è stata finanziata e coordinata
dal Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche - Uf-
ficio Pianificazione e Rilevazioni Idriche (ex Uf-
ficio idrografico) della PAT (di seguito Ufficio
pianificazioni idriche) il quale ha incaricato il
Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale
(di seguito SRVA) di poter eseguire l’Indagine
mediante l’impiego di soggetti lavorativi “debo-
li” ai sensi della L.P. 27 novembre 1990 n° 32,
ed in particolare giovani neodiplomati e neolau-
reati, attraverso l’affidamento dell’indagine, tra-
mite Convenzione, al Consorzio Lavoro Ambien-
te s.c.a r.l. (di seguito CLA).

Pertanto il lavoro in oggetto oltre a finalità di
carattere tecnico ha avuto anche delle finalità
di carattere formativo.

4.2. ANALISI DELLO STATO
DELL’ARTE 

Prima della rilevazione in oggetto non si co-
nosceva con esattezza il numero, la posizione ed
i relativi gestori delle stazioni idrometriche e me-
teorologiche presenti sul territorio della Provin-
cia Autonoma di Trento. Sarebbe comunque sta-
to molto difficile ed oneroso in termini di tempo
ricostruire da zero la situazione reale; per questa
ragione, prima di iniziare i lavori, è stata fatta
un’analisi dello stato dell’arte relativamente alle
stazioni presenti in Trentino. L’insieme delle
informazioni raccolte ha consentito una visione
globale della distribuzione delle stazioni sul ter-
ritorio, costituendo il supporto base per stabilire
il metodo di censimento più appropriato. 

Il lavoro più esaustivo e completo è stato
quello dell’Università degli Studi di Trento, il
quale risultava costituito da un elenco aggior-
nato di tutte le stazioni idrometriche e termo-
pluviometriche rilevate nell’ambito del progetto
“Clima”, da tale lavoro risultavano presenti in
totale 286 stazioni sul territorio provinciale. Per
ogni stazione venivano forniti i seguenti dati:
comune amministrativo (denominazione e codi-
ce Istat), località, comprensorio, identificativi
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Stazioni idrotermopluviometriche

4.1. SCOPO

Lo scopo dell’attività qui presentata è stato quello di effet-
tuare un censimento delle stazioni idrometriche e meteorologi-
che (termopluviometriche) presenti sul territorio della Provincia 
Autonoma di Trento, al fine di identificare in maniera oggettiva
ed univoca il numero delle stazioni effettivamente funzionanti,
la posizione, le caratteristiche principali ed i relativi enti pro-
prietari e gestori.
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vari (comprensorio, gestore, PAT, ...), coordinate
e quota. Però tali dati erano stati determinati
sulla base di un’elaborazione in ufficio e non sul-
la base di un rilievo sul territorio, pertanto pre-
sentava il difetto di non avere una corretta geo-
referenziazione, una documentazione fotografica
e chiarezza su chi fosse il proprietario della sta-
zione, il proprietario dei dati ed il gestore della
stazione. Pertanto tale lavoro è stato utilizzato
come elenco base delle stazioni da rilevare.

• EDISON S.p.a.;
• Primiero Energia S.p.a.;
• AGSM Verona;
• ASM Rovereto.

Pertanto prima dell’inizio lavori il numero
minimo di stazioni da rilevare era pari a 316
(tra idrometriche e meteorologiche) e il numero
di gestori e/o proprietari pari a 12. In tabella è
riportato l’elenco dei gestori e/o proprietari di
stazione con il relativo numero di stazioni lad-
dove era noto.
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GRAFICO 4-1 Confronto fra il numero di stazioni 
censite  e quello fornito dall’Università
degli Studi di Trento

Prima dell’inizio lavori tale elenco è stato
poi integrato ed incrociato con ulteriori infor-
mazioni ottenute dalle liste delle stazioni in
possesso di altri enti gestori o proprietari di sta-
zioni:

• Ufficio Pianificazione 
e Rilevazioni Idriche;

• Servizio Opere Idrauliche;
• Ufficio Neve, Valanghe e 

Meteorologia;
• Servizio Antincendi;
• Servizio Foreste della Provincia 

di Trento;
• Agenzia Provinciale per la 

Protezione dell’Ambiente;
• Istituto Agrario di San Michele all’Adige (il

quale, durante i lavori, ha fornito l’elenco ag-
giornato delle loro stazioni);

• ENEL Produzione S.p.a.;
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n° Gestore - proprietario N° stazioni

1 Ufficio Pianificazione e 142
Rilevazioni Idriche - PAT

2 Servizio Opere Idrauliche - PAT 57
3 Ufficio Neve, Valanghe e Meteorologia - PAT 31
4 Servizio Antincendi - PAT ??
5 Servizio Foreste - PAT 2
6 Agenzia Provinciale per la Protezione 8

dell’Ambiente - PAT
7 Istituto Agrario di San Michele all’Adige 71
8 ENEL Produzione S.p.a ?
9 EDISON S.p.a. ?

10 Primiero Energia S.p.a. ?
11 AGSM Verona 3
12 ASM Rovereto 2

Totale certo 316

TAB. 4-1

Tale elenco ha costituito la base per l’orga-
nizzazione dell’intero lavoro, ma durante i la-
vori ha subito notevoli variazioni ed amplia-
menti sia in termini di numero di stazioni che
in numero di enti proprietari o gestori di sta-
zioni.

4.3. DESCRIZIONE 
DEL LAVORO SVOLTO

Dopo la fase di studio preliminare l’attività
è iniziata alla fine di agosto del 2002, è prati-
camente terminata a giugno 2003 con la con-
segna degli elaborati all’Ufficio pianificazioni
idriche. 

Trattandosi di un’attività svolta per conto 
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di un altro servizio le indicazioni relative alle
modalità di rilievo sono state decise dal Servi-
zio utilizzazione che ha commissionato il 
lavoro.

4.3.1. Principali parametri
da rilevare

Su richiesta dell’Ufficio pianificazioni idri-
che le principali modalità di rilievo sono state le
seguenti:
1. rilievo di ogni stazione con GPS differenzia-

le con precisione submetrica;
2. documentazione fotografica di ogni stazione

con almeno 2 foto (una foto panoramica e
una foto di dettaglio);

3. raccolta dei seguenti dati tipologici:
tipo stazione:
A) idrometrica, oppure B) meteorologica
sottotipo stazione:
A1) idrometro di fiume, 
A2) idrometro di lago, 
A3) idrometro di pozzo;
B1) con pluviometro; 
B2) senza pluviometro.

4. specificare per ogni stazione chi sono: pro-
prietario dei dati, proprietario della stazione,
gestore della stazione.
Non è stato richiesto di specificare il tipo di

strumentazione presente per ogni stazione.
Su richiesta dell’Ufficio pianificazioni idri-

che si è cercato di svolgere il rilievo nella mag-
gior autonomia possibile, in quanto non sem-
pre era possibile avere a disposizione una
persona conoscitrice delle stazioni. Questa ri-
chiesta ha reso notevolmente più difficoltoso il
rilievo, sia per l’individuazione sul territorio
delle stazioni che per il reperimento delle
informazioni.

4.3.2. Strumentazione di rilievo e
materiale informatico

Per il rilievo in campagna delle infrastruttu-
re è stata utilizzata la seguente strumentazione:
1. GPS differenziale (DGPS): per georeferen-

ziare la posizione delle stazioni idrometriche
e termopluviometriche;

2. altimetro per definirne la quota;
3. corda metrica e metro per la misurazione

delle dimensioni dei campi neve e per misu-
rare le distanze tra punti nel caso di offset
del GPS;

4. fotocamera digitale per la documentazione
fotografica relativa a ciascuna stazione cen-
sita.

4.3.2.1. Descrizione del 
GPS Differenziale

Il GPS permette di calcolare la posizione 
di un’infrastruttura elaborando i segnali prove-
nienti dalla costellazione dei satelliti GPS. Cia-
scuno dei 24 satelliti GPS ruota attorno alla ter-
ra, in un’orbita estremamente precisa, nell’arco
di 12 ore, trasmettendo continuamente infor-
mazioni.

Per determinare un punto, il ricevitore GPS
ha bisogno di collegarsi con almeno quattro sa-
telliti per ottenere un dato nelle tre dimensioni
(latitudine, longitudine e altitudine).

Questo implica che il GPS ha bisogno di una
vista del cielo il più possibile libera, senza
ostruzioni. In caso contrario il calcolo della po-
sizione può non risultare possibile. I segnali
GPS sono relativamente deboli e non attraver-
sano rocce, costruzioni, corpi umani, monta-
gne…, perciò bisogna assicurarsi di non essere
troppo vicini a tali corpi.

Nel caso in cui il punto da rilevare non ri-
sulti visibile da almeno quattro satelliti GPS e
quindi non sia possibile il calcolo della sua po-
sizione o la precisione non sia soddisfacente
oppure nel caso in cui il punto non sia accessi-
bile, è necessario effettuare un offset. Questa
tecnica consiste nel rilevare le coordinate di
due punti vicini a quello da censire; conoscen-
do la distanza che separa questi punti da quel-
lo di nostro interesse si ricavano le coordinate
di tale punto.

Metodi di trasformazione coordinate: il pas-
saggio delle coordinate dall’ellissoide WGS84
(output del GPS) in quello internazionale di
Hayford consiste in una trasformazione “Classi-
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cal 3D” a sette parametri, di cui tre traslazioni
(dx, dy, dz), tre rotazioni (Rx, Ry, Rz) e un fat-
tore di scala (FS). 

dx=251,6715 m 
dy=69,086 m
dz=32,7923 m
Rx=-0,28722 m
Ry=-2,54904 m
Rz=-1,67484 m
FS=15,7517 ppm
Nello specifico si è introdotta anche una

traslazione dell’origine degli assi del sistema di

riferimento geodetico secondo il modello di Mo-
lodensky Badekas.

Xo=4311824,4023 m
Yo=866781,8083 m
Zo=4603355,2747 m

Precisione del GPS
Per verificare la precisione delle coordinate rile-

vate con il GPS, si sono confrontate le coordinate
dei punti fiduciali con attendibilità < 5, con quelle
degli stessi punti rilevati sul territorio con il GPS.

Il risultato è stato il seguente:
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N° Comune Cod. Com. COORD. RILEVATE COORD. CATASTALI ERRORE
punto amministrativo Cat. E N E N Attend.

1 145 TRENTO 222 1665008,78 5096961,24 1665008,70 5096961,40 5 0,17
2 134 TRENTO 108 1664676,05 5106181,25 1664675,80 5106182,20 5 0,94
3 150 TRENTO 406 1664080,32 5103762,00 1664080,20 5103761,80 5 0,25
4 118 TRENTO 406 1663652,60 5104028,49 1663652,70 5104028,00 5 0,55
5 0 FAEDO 143 1665764,25 5118344,86 1665763,87 5118344,76 5 0,40
6 108 GRIGNO 168 1706593,43 5096616,28 1706593,20 5096616,30 4 0,27
7 104 GRIGNO 168 1706190,79 5096662,05 1706190,50 5096661,40 4 0,72
8 147 TRENTO 222 1664683,85 5097053,90 1664683,40 5097054,50 5 0,78
9 115 ROVERETO 322 1658510,93 5084640,92 1658510,90 5084640,80 5 0,08
10 101 ISERA 214 1656251,84 5084079,97 1656251,60 5084080,10 4 0,38
11 110 ROVERETO 325 1657345,87 5083032,03 1657345,60 5083031,70 5 0,39
12 122 ROVERETO 325 1657593,75 5083102,03 1657593,50 5083102,20 1 0,37
13 101 PIEVE DI LEDRO 231 1636014,36 5082598,37 1636014,60 5082598,00 4 0,50
14 101 BERSONE 21 1626817,68 5088935,31 1626817,80 5088935,20 4 0,17
15 101 CALAVINO 52 1650682,50 5100929,95 1650682,80 5100930,50 4 0,64
16 101 ROMENO 311 1663121,73 5140674,01 1663122,19 5140674,22 4 0,51
17 125 RUFFRÈ 323 1667458,35 5142136,85 1667458,58 5142137,04 5 0,30
18 101 DARÈ 127 1632815,95 5103685,60 1632815,90 5103686,00 4 0,42
19 105 DARÈ 127 1632752,58 5103926,94 1632752,20 5103926,90 5 0,34
20 106 DARÈ 127 1633026,90 5103735,53 1633027,00 5103735,70 5 0,17
21 103 DARÈ 127 1633192,22 5103534,60 1633192,60 5103535,20 5 0,67
22 104 DARÈ 127 1632963,03 5103950,93 1632963,50 5103950,90 5 0,49
23 114 CAMPODENNO 61 1657340,02 5124642,25 1657339,92 5124642,46 1 0,23
24 112 CAMPODENNO 61 1657047,00 5124397,48 1657046,75 5124397,15 1 0,42
25 110 DENNO 131 1657536,67 5126997,96 1657536,90 5126998,25 4 0,37
26 101 PREDAZZO 290 1701026,92 5131852,16 1701027,10 5131851,98 4 0,26
27 111 PREDAZZO 290 1703423,78 5132029,24 1703424,50 5132028,42 4 1,09
28 107 BRENTONICO 44 1651384,70 5071878,88 1651384,80 5071878,60 4 0,20
29 105 BRENTONICO 44 1653481,85 5073644,33 1653481,70 5073644,40 4 0,24
30 104 BRENTONICO 44 1654126,19 5075304,23 1654126,30 5075304,10 4 0,14
31 101 ALA 98 1655711,67 5074824,47 1655711,80 5074823,90 4 0,57
32 107 AVIO 12 1647935,42 5069313,28 1647935,20 5069313,00 4 0,25

media: 0,41
dev. standard: 0,24

TAB. 4-2 Precisione del GPS differenziale
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Quest’analisi non è rigorosa, in quanto non
segue le indicazioni normative, ma è comunque
utile per avere un’idea dell’ordine di grandezza
dell’errore commesso. Va ribadito che i punti fi-
duciali costituiscono dei punti privilegiati, in
quanto per definizione hanno una buona visibi-
lità e quindi grande copertura satellitare.

4.3.2.2. Materiale informatico
La procedura di rilievo sul campo prevede

l’acquisizione delle coordinate del sito median-
te strumentazione DGPS. Tali informazioni ven-
gono riportate su GIS, mentre i dati raccolti su
supporto cartaceo vengono archiviati in un da-
tabase. Pertanto i sistemi informatici utilizzati
sono i seguenti:
1. software GIS per la gestione della parte geo-

grafica del GIS; la scelta del software è sta-
ta condizionata dall’esigenza di omologazio-
ne con i sistemi in uso della PAT per gestire
il SIAT; 

2. database: considerata la non grossa mole di
dati da gestire si è deciso di utilizzare pro-
grammi commerciali e di largo impiego per
la creazione del database e l’inserimento dei
dati;

5. strumentazione software per la georeferen-
ziazione e correzione differenziale: si tratta
del software fornito unitamente allo stru-
mento GPS di rilievo; i dati della posizione
delle effemeridi per la correzione differen-
ziale sono stati acquisiti dalla stazione fissa
di Bolzano ogni 15 secondi interpolati ogni
secondo;

6. altra strumentazione: software per lo scarico
della fotocamera digitale, …

4.3.3. Descrizione del database
e del GIS

Per garantire comodità esecutiva e di utiliz-
zo e facilità di aggiornamento dei risultati delle
indagini ambientali conviene avvalersi di siste-
mi informatici di archiviazione delle informazio-
ni e collocazione geografica. Per ogni indagine
le caratteristiche del GIS e del database devono
essere personalizzate.

Il database per l’alloggiamento dei dati di ri-
lievo delle stazioni è stato creato dal CLA. I
campi del database sono quelli contenuti nelle
schede di rilievo e sono stati definiti dall’Ufficio
pianificazioni idriche, in base alle proprie esi-
genze.

Per quanto riguarda il GIS la variazione si è
limitata alla creazione di un GIS standard con-
tenente i principali tematismi di sfondo, la sim-
bologia standard per la funzione “editing” delle
infrastrutture (punti ed aree) ed uno “script” di
elaborazione dei dati di georeferenziazione. 

4.3.3.1. Descrizione del database
Per l’utente del database (DB) sono state

create 3 maschere. La maschera iniziale permet-
te di selezionare la tipologia di stazione e attiva-
re la visualizzazione delle 2 maschere per l’inse-
rimento dei dati sulle stazioni (idrometriche e
meteorologiche rispettivamente) .FIG. 4-1
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FIG. 4-1 Versamento del tracciante nel lavandino
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Esistono dei campi comuni alle due tipolo-
gie di stazioni. In entrambi i casi infatti si ri-
chiedono:
• CODICE DELLA STAZIONE: ciascuna stazione

è caratterizzata da un codice alfanumerico,
formato da 8 caratteri: 

X ???? $$$, dove:
X: specifica se si tratta di stazioni idrome-

triche (I) o meteorologiche (M);
???: rappresenta il codice del proprietario del

dato; 
$$$: è un progressivo generico del proprietario

del dato (PD); NB: per uno stesso PD esi-
ste un unico progressivo 001, indipen-
dentemente dall’appartenenza alla cate-
goria M o I.

• DENOMINAZIONE
• COMPRENSORIO 
• COMUNE 
• COMUNE CATASTALE
• TIPO DI PARTICELLA: va indicata la fonte da

cui è stata ricavata la particella catastale su cui
è ubicata la stazione, se disponibile (da docu-
mentazione o da mappa catastale), oppure va
indicata la non disponibilità di questo dato.

• PARTICELLA CATASTALE
• CODICI DEI SOGGETTI: per ciascuna stazione

si devono accertare le identità di tre soggetti:
il proprietario del dato: ente a cui è necessa-
rio rivolgersi per richiedere il dato scaricato
(determina il codice ???? del codice delle sta-
zioni); il proprietario delle stazioni: possesso-
re legittimo della stazione, colui che ha ac-
quistato le strumentazioni; il gestore della
stazione: responsabile del buon funzionamen-
to della stazione, colui che esegue la manu-
tenzione ordinaria. I codici dei soggetti sono
stati assegnati secondo il Sistema Informativo
del Governo (S.I.G.), per quanto riguarda le
strutture della Provincia Autonoma di Trento.
Per i soggetti che compaiono nell’indagine e
che non hanno adottato i codici previsti dal
S.I.G. si assegna un codice a 4 caratteri qua-
le “G$$$” dove: G: fisso di default; $$$: pro-
gressivo generico (cioè 001, 002 etc). Laddo-
ve uno dei campi-soggetto sia multiplo
(esempio: dati di proprietà di una pluralità di
soggetti) si assegna un codice a 4 caratteri

quale “PV$$”, dove: PV: fisso di default (Pro-
prietari Vari) e $$: progressivo generico (cioè
01, 02 etc.). I proprietari dati di stazioni idro-
metriche o meteorologiche individuati nel cor-
so dell’indagine con le relative codifiche sono
riportati nella tabella che segue.
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Codice Denominazione

1 0005 Istituto Agrario San Michele all’adige
2 9342 Enel Produzione S.p.A.
3 9344 Edison S.p.A. Gestione Idroelettrica
4 AAAA Gestore ignoto
5 D201 Agenzia Provinciale per la Protezione Ambiente
6 G000 Primiero Energia S.p.A.
7 G001 Agsm Verona
8 G002 Asm Rovereto
9 G003 Esercito Italiano
10 G004 Centro di Ecologia Alpina
11 G005 Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A.
12 G006 Università della Tuscia
13 G007 U.C.E.A. Roma
14 G008 Università di Brescia
15 G010 Università di Trento
16 G011 Trentino Servizi
17 PV01 Unvm+Ismaa
18 PV02 Upri+Enel
19 Pv03 Upri+Unvm
20 PV04 Upri+Ismaa
21 PV05 Upri+Agsm Verona
22 PV06 Upri+Acsm Primiero
23 PV07 Upri+Edison
24 PV08 Upri+Cmf Tres
25 PV09 Upri+Primiero Energia
26 PV10 Cea+Comunità Europea
27 PV11 Reg. Veneto+Primiero Energia
28 S035 Servizio Antincendi e Protezione Civile
29 S044 Servizio Foreste
30 S108 Servizio Opere Idrauliche
31 U046 Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche (Unvm)
32 U094 Ufficio Pianificazione e Rilevazioni Idriche

TAB. 4-3 Precisione del GPS differenziale

• CODICE UNIVERSITÀ: nei casi in cui la sta-
zione fosse già stata censita dall’Università
si è provveduto ad annotare il codice attri-
buito alla stazione in tale elenco, in modo da
consentire un facile confronto.

• CODICE PROPRIETARIO: è il campo in cui si
inserisce l’eventuale codice attribuito dal ser-
vizio proprietario dei dati.

• USO DEL SUOLO ENTRO 10 M: in sede di 
rilievo sul territorio è stato osservato anche
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l’uso del suolo nel raggio di 10 m. I campi
standard per definire l’uso del suolo sono sta-
ti i seguenti: prato/incolto, bosco, coltivazio-
ne, verde pubblico/privato, area residenziale,
area industriale/commerciale, piazzali asfalta-
ti, altro.

• QUOTA: la quota di ciascuna stazione è stata
determinata dal confronto con il DTM (Model-
lo Digitale del Terreno) provinciale, con maglia
di 10 m. Sostanzialmente è stato posizionato
il punto in base al rilievo GPS ed è stata letta
la quota in base al DTM. Infatti al momento le
rilevazioni altimetriche con DGPS sono al-
quanto complesse.

• DATA RILIEVO
• NOTE: per ciascuna stazione è presente un

campo note, che permette di inserire del testo
utile a dare ulteriori informazioni circa la sta-
zione e che permette di definire situazioni
particolari.
Per esempio è stata inserita in questo campo
la misura delle dimensioni planimetriche del
campo neve.

Per ogni stazione sono state inserite inoltre
tre immagini: la foto della stazione, la corogra-
fia in scala 1:5.000 e un’immagine della loca-
lizzazione della stazione rispetto al territorio
della Provincia. Tali immagini sono state utili
per la successiva creazione delle schede sta-
zione.

Le due maschere del database differiscono
dunque solo per alcuni campi specifici:
• per le Stazioni Meteorologiche i campi speci-

fici sono: il campo che definisce la tipologia
di stazione (valori ammessi: solo meteo, me-
teo con campo neve, solo campo neve) e il
campo che indica l’eventuale presenza o as-
senza di pluviometro ;

• per le Stazioni Idrometriche i campi specifici
sono: il campo che definisce la tipologia di sta-
zione (valori ammessi: idrometro di fiume, di la-
go o di pozzo), il campo che indica il codice del
corso d’acqua ed il campo che indica la posi-
zione orografica del sensore . FIG. 4-3

FIG. 4-2

4.3.3.2. Descrizione del GIS
Come detto precedentemente, per la gestio-

ne della parte geografica si utilizza un GIS il cui
sistema di coordinate è Gauss-Boaga.

Per la rappresentazione geografica delle sta-
zioni sono stati creati due tematismi puntuali:
uno che contiene le informazioni cartografiche
delle stazioni idrometriche e l’altro che contie-
ne le informazioni cartografiche delle stazioni
meteorologiche.

La struttura del file dbf delle due shape si
evince dalla .TAB. 4-4
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FIG. 4-2 Versamento del tracciante nel lavandino

FIG. 4-3 Versamento del tracciante nel lavandino
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IDENTIFICAZIONE
Titolo: Idro
Titolo completo: Stazioni idrometriche

DESCRIZIONE
Descrizione: raggruppa le stazioni idrometriche censite
Data di creazione: martedì 2 luglio 2002
Ente Proprietario: Provincia Autonoma di Trento
Scopo: l’obiettivo del tematismo è di fornire una mappatura delle stazioni idrometriche sul
territorio della Provincia Autonoma di Trento
Tipologia: shape puntuale

QUALITÀ
Metodologia di acquisizione: utilizzo di un GPS differenziale Leica Geosystem
Metodi di trasformazione coordinate: il passaggio delle coordinate dall’ellissoide WGS84
(output del GPS) in quello internazionale di Hayford consiste in una trasformazione “Classi-
cal 3D” a sette parametri, di cui tre traslazioni (dx, dy, dz), tre rotazioni (Rx, Ry, Rz) e un
fattore di scala. 
dx=251,6715 m 
dy=69,086 m
dz=32,7923 m
Rx=-0,28722 m
Ry=-2,54904 m
Rz=-1,67484 m
FS=15,7517 ppm
Nello specifico si è introdotta anche una traslazione dell’origine degli assi del sistema di ri-
ferimento geodetico secondo il modello di Molodensky Badekas.
Xo=4311824,4023 m
Yo=866781,8083 m
Zo=4603355,2747 m
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Xgps Ygpg Xcart Ycart Tipo_coord Codice Note Tipo Data

Coordinata Coordinata Coordinata Coordinata C: da carta, Codice Motivo I: idrometrica, Data del
Est del Nord del Est spostata Nord spostata G: punto GPS, della dello M: meteorologica, rilievo
rilievo GPS rilievo GPS in base a in base a M: punto GPS stazione spostamento MN: meteorologica

particolari particolari modificato censita del punto GPS e campo neve,
riferimenti riferimenti N: campo neve
cartografici cartografici

TAB. 4-4 Struttura delle shape utilizzate nell’indagine

METADATI
Di seguito viene specificata in dettaglio la descrizione di ogni tabella e campo delle due shape

del GIS (una relativa alle stazioni idrometriche e l’altra alle meteorologiche), come da richiesta del-
l’Ufficio pianificazioni idriche. 
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Validazione: precisione planimetrica inferiore al metro (verificata con punti fiduciali di pre-
cisione inferiore a 5)

SISTEMA DI RIFERIMENTO
Datum: nazionale 1940 (Italy)
Ellissoide: ellissoide internazionale di Hayford orientato Monte Mario
Proiezione: Gauss-Boaga Ovest 
Sistema di riferimento per le altezze: carta DTM precisione ogni 10 m, interpolata al metro
e approssimata ogni 5 m

DEFINIZIONE DATI
Descrizione: elemento puntuale, identificato univocamente da un codice definito CODICE
che funge da chiave di aggancio per le tabelle collegate del database in access

Geometria
Tipo: Punto

Attributi
Nome: Xgps
Descrizione: coordinata x Gauss-Boaga del punto GPS
Tipo, Lunghezza: numerico, 10.5
Nome: Ygps
Descrizione: coordinata y Gauss-Boaga del punto GPS
Tipo, Lunghezza: numerico, 10.5
Nome: Xcart
Descrizione: coordinata x Gauss-Boaga del punto snappato al tematismo del reticolo idrogra-
fico fornito dalla PAT
Tipo, Lunghezza: numerico, 10.5
Nome: Ycart
Descrizione: coordinata x Gauss-Boaga del punto snappato al tematismo del reticolo idrogra-
fico fornito dalla PAT
Tipo, Lunghezza: numerico, 10.5
Nome: Tipo_coord
Descrizione: tipo di coordinata
Valori ammessi: C: da carta, G: punto GPS, M: punto GPS modificato
Tipo, Lunghezza: stringa, 1
Nome: Codice
Descrizione: codice univoco dell’infrastruttura
Tipo, Lunghezza: stringa, 8
Nome: Note
Descrizione: note GIS relative al motivo per cui una coordinata può essere stata modificata
rispetto all’originaria GPS
Tipo, Lunghezza: stringa, 50
Nome: data
Descrizione: data del rilievo
Tipo, Lunghezza: stringa, 8
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INFORMAZIONI SUI METADATI
Lingua: italiano
Data ultimo aggiornamento: giugno 2003
Data ultimo controllo: giugno 2003

IDENTIFICAZIONE
Titolo: Meteo
Titolo completo: Stazioni meteorologiche

DESCRIZIONE
Descrizione: raggruppa le stazioni meteorologiche censite
Data di creazione: martedì 2 luglio 2002
Ente Proprietario: Provincia Autonoma di Trento
Scopo: l’obiettivo del tematismo è di fornire una mappatura delle stazioni meteorologiche
sul territorio della Provincia Autonoma di Trento
Tipologia: shape puntuale

QUALITÀ
Metodologia di acquisizione: utilizzo di un GPS differenziale Leica Geosystem
Metodi di trasformazione coordinate: il passaggio delle coordinate dall’ellissoide WGS84
(output del GPS) in quello internazionale di Hayford consiste in una trasformazione “Classi-
cal 3D” a sette parametri, di cui 3 traslazioni (dx, dy, dz), tre rotazioni (Rx, Ry, Rz) e un
fattore di scala. 
dx=251,6715 m 
dy=69,086 m
dz=32,7923 m
Rx=-0,28722 m
Ry=-2,54904 m
Rz=-1,67484 m
FS=15,7517 ppm
Nello specifico si è introdotta anche una traslazione dell’origine degli assi del sistema di ri-
ferimento geodetico secondo il modello di Molodensky Badekas.
Xo=4311824,4023 m
Yo=866781,8083 m
Zo=4603355,2747 m
Validazione: precisione planimetrica inferiore al metro (verificata con punti fiduciali di pre-
cisione inferiore a 5)

SISTEMA DI RIFERIMENTO
Datum: nazionale 1940 (Italy)
Ellissoide: ellissoide internazionale di Hayford orientato Monte Mario
Proiezione: Gauss-Boaga Ovest 
Sistema di riferimento per le altezze: carta DTM precisione ogni 10 m, interpolata al metro
e approssimata ogni 5 m

S
TA

ZI
O

N
I 

ID
R

O
TE

R
M

O
P

LU
VI

O
M

E
TR

IC
H

E



123

DEFINIZIONE DATI
Descrizione: elemento puntuale, identificato univocamente da un codice definito CODICE
che funge da chiave di aggancio per le tabelle collegate del database in access

Geometria
Tipo: Punto

Attributi
Nome: Xgps
Descrizione: coordinata x Gauss-Boaga del punto GPS
Tipo, Lunghezza: numerico, 10.5
Nome: Ygps
Descrizione: coordinata y Gauss-Boaga del punto GPS
Tipo, Lunghezza: numerico, 10.5
Nome: Xcart
Descrizione: coordinata x Gauss-Boaga del punto modificata in base alla carta tecnica
10.000 della PAT
Tipo, Lunghezza: numerico, 10.5
Nome: Ycart
Descrizione: coordinata x Gauss-Boaga del punto modificata in base alla carta tecnica
10.000 della PAT
Tipo, Lunghezza: numerico, 10.5
Nome: Tipo_coord
Descrizione: tipo di coordinata
Valori ammessi: C: da carta, G: punto GPS, M: punto GPS modificato
Tipo, Lunghezza: stringa, 1
Nome: Codice
Descrizione: codice univoco dell’infrastruttura
Tipo, Lunghezza: stringa, 8
Nome: Note
Descrizione: note GIS relative al motivo per cui una coordinata può essere stata modificata
rispetto all’originaria GPS
Tipo, Lunghezza: stringa, 50
Nome: data
Descrizione: data del rilievo
Tipo, Lunghezza: stringa, 8

INFORMAZIONI SUI METADATI
Lingua: italiano
Data ultimo aggiornamento: giugno 2003
Data ultimo controllo: giugno 2003
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4.3.4. Fasi di rilievo

L’attività di rilievo sul territorio può essere
suddivisa in 4 fasi principali:
1. fase preliminare di preparazione (predispo-

sizione del programma giornaliero di rilievo,
contatto telefonico per fissare la data del-
l’appuntamento, preparazione del materiale
esistente sulle stazioni da censire, …);

2. rilievo sul territorio;
3. inserimento dei dati nel GIS e nel database;
4. controllo e archiviazione dei dati.
Di seguito se ne illustrerà brevemente la tipolo-
gia e ne verranno evidenziate le principali ca-
ratteristiche.

4.3.4.1. Fase preliminare
La fase preliminare ha interessato i mesi di

giugno e luglio 2002 ed è stata caratterizzata
dalle seguenti attività:
• individuazione all’interno della PAT dei sog-

getti più direttamente interessati all’indagine;
• riunioni ristrette di confronto tecnico fra il di-

rettore cantiere, il direttore lavori ed il refe-
rente tecnico dell’Ufficio pianificazioni idri-
che, relativamente a: scelta delle metodologie
d’indagine, definizione dei dati significativi e
la loro organizzazione, modalità di pubbliciz-
zazione dell’indagine in corso agli enti gestori
o proprietari di stazioni;

• confronto, integrazione, mediazione tra l’o-
biettivo dell’indagine, le esigenze degli “uten-
ti” finali (necessità pratiche di utilizzo dei da-
ti raccolti);

• definizione del campo d’indagine;
• stesura delle schede di rilievo;
• individuazione ed acquisizione della strumen-

tazione hardware, software e tecnica;
• individuazione delle modalità di fornitura e

dei soggetti esecutori delle personalizzazioni
software da impiegare nella creazione del DB
e del GIS;

• rilievo pratico di alcune stazioni idrometriche
e meteorologiche al fine di applicare la proce-
dura di rilievo.

La preparazione delle uscite ha richiesto la
raccolta di dati sulla posizione della stazione da
censire e sull’accessibilità del sito; tale verifica è

stata effettuata dal GIS. Dagli elenchi forniti dai
diversi proprietari di stazioni è stata poi verificata
la proprietà dei dati meteorologici e idrometrici.

Sulla base degli elenchi forniti dall’univer-
sità sono state ricercate su GIS le stazioni loca-
lizzate nella stessa zona. In questo modo si ha
avuto un’informazione preliminare sull’identità
del proprietario dei dati, sulla tipologia di sta-
zione e sulla sua localizzazione. Gli elenchi del-
l’università sono stati integrati con le informa-
zioni fornite da altri enti gestori e/o proprietari.
Per le stazioni situate in zone dall’accesso limi-
tato o difficoltoso, si è provveduto alla raccolta
di informazioni sull’accessibilità. Sulla base
delle informazioni di localizzazione e accessibi-
lità raccolte sono state organizzate le uscite,
con percorsi volti ad ottimizzare i tempi di spo-
stamento 1. Considerando l’approssimarsi della
stagione invernale è stata data priorità alle sta-
zioni in quota, pertanto all’inizio dell’indagine
sono state censite prevalentemente le stazioni
ad una quota superiore ai 1300 m s.l.m.

Dopo aver individuato le stazioni da rilevare
in una determinata uscita, sono state precom-
pilate le schede; i dati mancanti sono stati poi
completati in sito con le nuove informazioni ac-
quisite durante il rilievo.

4.3.4.2. Rilievo sul territorio
Sul luogo del rilievo sono state eseguite le

seguenti azioni:
• attribuzione del codice della stazione;
• accertamento dell’identità del proprietario da-

ti e del gestore;
• documentazione fotografica, costituita da al-

meno 2 fotografie di cui una di dettaglio (da
cui risulta la tipologia degli strumenti), ed una
panoramica utile ad inquadrare la stazione nel
contesto locale (nel caso delle stazioni idro-
metriche di fiume è stata fotografata la sezio-
ne del corso d’acqua per documentare le di-
mensioni di sezione);

• misura della posizione del punto con GPS, po-
sizionandosi in punti diversi secondo la tipo-
logia della stazione.
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1 Durante le uscite è stato utile premunirsi di stampe da
GIS, con la posizione del sito e le vie di accesso.
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Per le stazioni idrometriche
Il punto rilevato corrisponde alla posizione

del sensore idrometrico ad ultrasuoni. Nei casi
in cui non era possibile raggiungere fisicamen-
te il sensore a causa della sua particolare ubi-
cazione (esempio: idrometro di lago), si è rile-
vata la posizione dell’asta graduata posta sullo
stesso asse verticale del sensore; tali situazioni
(l’irraggiungibilità del sensore ad ultrasuoni) so-
no state specificate nelle note della scheda del-
la stazione. La misura di portata di un corso
d’acqua o di un lago può essere determinata
con l’impiego di celle a pressione; in questi ca-
si il punto è stato rilevato in corrispondenza del-
la cella, quando questa era visibile, oppure, nel
caso contrario, in corrispondenza dell’asta gra-
duata installata per il controllo della bontà dei
dati registrati e coincidente con la cella stessa.

Per i rilievi di stazioni idrometriche di fiume
è stata annotata, sulla scheda di raccolta dati,
la posizione orografica del sensore rispetto al
corso d’acqua.

sezione orizzontale dello strumento di raccolta
dell’acqua di precipitazione.
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FIG. 4-4 Versamento del tracciante nel lavandino

FIG. 4-5 Versamento del tracciante nel lavandino

FIG. 4-6 Versamento del tracciante nel lavandino

Per le stazioni meteorologiche
Nel censire la stazione è stato seguito un or-

dine di priorità dei punti da rilevare in funzione
della tipologia di strumentazione presente: nel-
la maggior parte dei casi, il punto marcato cor-
risponde alla posizione della centralina di ac-
quisizione dati. Tuttavia per le vecchie stazioni,
dove pluviometro e termometro hanno sedi se-
parate, è stata rilevata la posizione del termo-
metro. Nei casi in cui era presente solo il plu-
viometro il rilievo è stato fatto al centro della

Per i campi neve
Anche per i campi neve la priorità di rilievo

è proceduta dalla centralina di raccolta dati, al
termometro, fino al pluviometro; nel caso di
campi neve privi di qualsiasi tipo di strumenta-
zione, il punto misurato è stato posizionato al
centro del campo. 

Per quel che riguarda le stazioni termoplu-
viometriche ed i campi neve, è stato necessario
specificare la presenza o meno del pluviometro
sull’apposita scheda di raccolta dati.

4.3.4.3. Inserimento dati nel GIS e nel
database

Procedure di scarico ed elaborazione coordinate
I dati rilevati con GPS sono stati scaricati su

PC mediante il programma di scarico che ne
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permette la successiva elaborazione, ed impor-
tati in un progetto appositamente personalizza-
to in modo da consentire dopo ogni rilievo la
correzione automatica dei punti. In particolare
al fine della precisione dei dati, all’interno del
progetto sono stati effettuati due tipi di corre-
zioni in momenti diversi.

Una prima correzione mirata ad eliminare il
margine di errore legato alle trasformazioni del-
le coordinate geografiche; il GPS differenziale
impiegato rileva infatti le coordinate dall’ellis-
soide WGS84, che verranno successivamente
trasformate secondo l’ellissoide internazionale
di Hayford. 

La correzione delle coordinate WGS84 in
Hayford è consistita in una trasformazione
“Classical 3D” a sette parametri, di cui tre tra-
slazioni (dx, dy, dz), tre rotazioni (Rx, Ry, Rz) e
un fattore di scala. I sette parametri impostati
nel progetto sono stati forniti dall’Ufficio Geo-
detico di Bolzano della Regione Autonoma Tren-
tino - Alto Adige (Südtirol).

La seconda correzione mirava a ridurre di-
versi tipi di errore: errori sistematici (errori di
orbita, d’orologio, di rifrazione ionosferica e tro-
posferica) ed errori di osservazione (multipath,
interferenze elettromagnetiche).

zione ricevente di Bolzano, localizzata vicino al-
l’area censita dall’indagine; grazie all’acquisi-
zione delle effemeridi esatte ogni 15 secondi,
interpolate ogni secondo, relative al giorno del
rilievo è stato possibile posizionare il punto con
un errore di circa 41 cm su punti fiduciali del-
la rete geodetica della Regione. 

Inserimento dei dati su GIS
Al termine delle correzioni i punti rilevati so-

no stati caricati sullo shape file corrispondente.
Ciascun punto è stato discusso facendo rife-

rimento alla Carta Tecnica Provinciale in scala
1:10.000 (di seguito CTP). Qualora la posizio-
ne della stazione non fosse risultata coerente
con la CTP, il punto è stato spostato, conser-
vando le coordinate originarie. Laddove c’erano
incertezze è stato fatto anche il confronto con
l’ortofoto digitale, dando comunque priorità se-
condaria rispetto alla CTP.

Tutte le stazioni idrometriche sono state
spostate in funzione del reticolo idrografico
(shape fornito dalla PAT), facendo coincidere il
punto della stazione con il reticolo (snap). An-
che in questo caso si sono mantenute le coor-
dinate originarie, sia per conservare l’informa-
zione sull’esatto posizionamento del sensore,
che per consentire l’eventuale aggiornamento
ad una nuova cartografia.

Archiviazione nel database
Le informazioni raccolte in loco e in ufficio

su supporto cartaceo sono state inserite nel da-
tabase attraverso due maschere di inserimento,
una per le stazioni meteorologiche, l’altra per le
stazioni idrometriche. 

Poteva accadere che sulla mappa catastale,
utilizzata per dedurre la particella in cui si tro-
vava la stazione, i confini comunali non fossero
perfettamente coerenti con i territori evidenzia-
ti dal tematismo dei comuni amministrativi del-
la PAT. Ad esempio, un punto poteva apparte-
nere al “Comune A” nel tematismo Comuni
amministrativi, e allo stesso tempo risultare sul
“Comune B” nella mappa catastale. Era inoltre
possibile che una stazione apparisse sul GIS,
secondo la mappa catastale, all’interno di una
particella che risultava essere diversa da quella

FIG. 4-8
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FIG. 4-7 Versamento del tracciante nel lavandino

Per la correzione si sono utilizzate le infor-
mazioni relative alla determinazione delle orbi-
te satellitari fornite dal sito internet di una sta-
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in cui si sarebbe trovata se si avesse avuto pie-
na congruenza tra la mappa catastale e la carta
tecnica al 10.000 (CTP) o l’eventuale temati-
smo di riferimento (es. reticolo idrografico, la-
ghi, ecc.). Posto che, per ciò che riguardava la
discussione della posizione dei punti scaricati,
la CTP aveva priorità assoluta, sono state asse-
gnate le particelle catastali ed i codici del co-
mune catastale e amministrativo in base a quel-
lo che veniva visualizzato sul GIS (dopo avere
consultato la carta tecnica stessa per le stazio-
ni meteorologiche, o dopo l’operazione di snap
allo specifico tematismo per le stazioni idrome-
triche). Successivamente si è provveduto, qua-
lora questo fosse stato necessario, alla specifi-
cazione in nota della reale posizione della
stazione. 

Un altro caso particolare si è verificato
quando lo shape dei fiumi non coincideva con
la mappa catastale: in tal caso è stato stabilito
che si assumeva valida la particella catastale

del fiume ed è stato inserito in nota la stringa:
“shape fiumi non coincide con mappa catasta-
le”.

4.3.4.4. Controllo e archiviazione dei
dati

Le informazioni ed i dati rilevati sono stati
controllati e quindi archiviati secondo le proce-
dure di seguito specificate. I dati raccolti sono
stati verificati seguendo procedure di controllo
che evidenziassero eventuali errori o incon-
gruenze.

I primi controlli hanno interessato il codice
attribuito ad ogni stazione, in particolare: 
• correttezza del codice (costituito da 8 caratte-

ri);
• univocità del codice;
• che il primo carattere del codice sia costituito

da una lettera alfabetica corrispondente o a
“M” o ad “I”;

• che i caratteri che occupano i 4 posti succes-
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FIG. 4-8
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sivi al primo siano costituiti da un codice pre-
definito che identifica il proprietario dati di
quella stazione;

• che gli ultimi 3 caratteri del codice corrispon-
dano ad un numero progressivo che assieme
agli altri 8 caratteri del codice ne garantisce
l’univocità.

Le successive verifiche miravano ad ottenere
la corrispondenza tra i rilievi archiviati nel data-
base e quelli inseriti nel GIS, in particolare:
• corrispondenza tra i codici del GIS ed i record

individuati dallo stesso codice del database;
• corrispondenza tra tutti i record del database

con ogni codice presente nel GIS;
• assenza di punti doppi (inseriti più di una vol-

ta) presenti sia nel GIS che nel database;
• corrispondenza tra il codice delle coordinate

Gauss-Boaga sul GIS e quello delle coordina-
te inserite nel database.

Controllo delle stringhe di informazioni nel
GIS legate ad ogni stazione rilevata, in partico-
lare che:
• nel campo “Tipo” tutte le stazioni idrometri-

che siano classificate con “I”;
• nel campo “Tipo” tutte le stazioni meteorolo-

giche siano classificate con “M”;
• nel campo “Tipo” tutte le stazioni nivometri-

che siano classificate con “N”;
• nel campo “Tipo” tutte le stazioni nivo-meteo-

rologiche siano classificate con “MN”;
• per tutti i punti del GIS in cui il campo “tipo

coordinata” sia pari ad “M” (coordinata modi-
ficata) esista una stringa di testo;

• tutte le stazioni idrometriche eccetto i pozzi
piezometrici, oltre alle coordinate originali ri-
levate col GPS, presentino un campo “Xcarta”
e “Ycarta” con le coordinate relative alla sta-
zione idrometrica “agganciata” al reticolo
idrografico o all’area delimitante la superficie
del lago.

Controllo delle informazioni archiviate nel
database per ogni stazione rilevata, in partico-
lare che:
• la denominazione di una stazione idrometrica

sia composta in tale ordine dal Comune di lo-
cazione, dal nome del fiume o del lago di cui
rileva i dati di portata, e dal nome della loca-
lità in cui è situata;

• la denominazione di una stazione meteorolo-
gica o nivo-meteorologica sia composta nel
seguente ordine: comune di locazione e loca-
lità in cui è situata;

• il codice presente nel campo “proprietario da-
ti” coincida con i quattro caratteri successivi
alla lettera “I” o “M” posta in prima posizio-
ne nel codice attribuito ad ogni stazione;

• in tutti i record del database delle stazioni
idrometriche siano compilati i seguenti cam-
pi: “comprensorio”, “comune amministrati-
vo”, “comune catastale”, “gestore”, “propr
stazioni“, “data rilievo, “uso del suolo”, e “ti-
po”;

• in tutti i record del database delle stazioni
meteorologica o nivo-meteorologica siano
compilati i seguenti campi: “comprensorio”,
“comune amministrativo”, “comune catasta-
le”, “gestore”, “propr stazioni“, data rilievo”,
“campo_neve”, “uso del suolo”, e “tipo”;

• tutti i record del database abbiano il campo:
“particella catastale” compilato e pari al co-
dice numerico di tre cifre che identifica il Co-
mune catastale, seguito da “_”di ed il nume-
ro della particella fornita dal gestore della
stazione o determinata da GIS.

L’insieme delle stazioni fornite nella fase
iniziale dell’indagine dall’Università di Trento e
dai singoli proprietari dei dati delle stesse è sta-
to verificato sul posto, a meno di segnalazioni di
abbandono o inutilizzo di alcune stazioni da
parte dei proprietari.

4.3.4.5. Collaudo del rilievo
La procedura operativa del rilievo si era ba-

sata sul sopralluogo della stazione da censire
(certificata dalla georeferenziazione GPS e dal-
la documentazione fotografica) in modo da as-
sicurare una buona qualità del dato. Nonostan-
te questo si è voluto aumentare l’affidabilità del
rilievo mettendo a punto una procedura di veri-
fica totale, su tutte le stazioni e presso tutti gli
enti gestori o proprietari di stazioni; sulla base
del principio che il miglior conoscitore delle
stazioni e delle loro caratteristiche è il proprie-
tario dei dati. Inoltre, per il fatto che per nu-
merose stazioni il rilievo è stato eseguito senza
accompagnamento da parte dei proprietari o ge-
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stori, rimanevano alcuni dubbi relativamente a
chi fosse l’effettivo proprietario dati o stazione
e gestore.

Per queste ragioni si è preferito eseguire la
procedura di collaudo dell’attività di rilievo sul-
la base di un controllo totale da parte dell’ente
gestore esteso a tutte le stazioni, anziché sulla
base di un controllo a campione. A questo sco-
po sono stati preparati come elaborati di conse-
gna delle schede caratteristiche della stazione
contenenti: il codice identificativo della stazio-
ne, la corografia e la cartografia del Trentino
con individuati comprensori, comuni ammini-
strativi e la localizzazione puntuale della stazio-
ne, la fotografia della strumentazione, il rias-
sunto delle informazioni della stazione in
questione quali la tipologia, la collocazione, il
rilievo, etc... Sopra si riporta un esempio delle
schede cartacee di una stazione idrometrica.

Il 3 marzo 2003 sono stati consegnati al-
l’Ufficio pianificazioni idriche, ad indagine qua-

FIG. 4-10FIG. 4-9
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FIG. 4-9 FIG. 4-10

FIG. 4-11

Scheda stazione (1a facciata) Scheda stazione (2 a facciata)

Scheda osservazioni
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si ultimata, una stampa delle schede delle sta-
zioni separate tra idrometriche e meteo per ogni
proprietario dei dati ed un modulo su cui certi-
ficare la correttezza dei dati raccolti o eventua-
li osservazioni. 

Il materiale di consegna comprendeva anche
gli shape file del lavoro di censimento e ulterio-
ri fotografie delle stazioni rilevate forniti su sup-
porto informatico.

Grazie a questa procedura è stato possibile
da una parte avere l’integrazione delle informa-
zioni mancanti e dall’altra il controllo certifica-
to da parte dell’ente proprietario dei dati.

4.4. RISULTATI OTTENUTI
DALLA RILEVAZIONE

Al momento della stesura della presente
pubblicazione il completamento della rilevazio-
ne è ancora in corso. È comunque possibile fin
d’ora fornire dei dati sufficientemente precisi
ottenuti dall’indagine.

In particolare sul territorio della Provincia
Autonoma di Trento sono state censite, in data
01/06/03 (con circa il 2,5% di stazioni non an-
cora rilevate), 421 stazioni di cui 103 idrome-
triche e 318 meteorologiche. 

FIG. 4-11

Nel dettaglio le stazioni idrometriche si di-
stinguono in idrometri di pozzo, lago o fiume.
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GRAFICO 4-2 Numero stazioni censite
(i dati sono aggiornati al 01/06/03)

GRAFICO 4-3 Tipologia delle stazioni idrometriche
(i dati sono aggiornati al 01/06/03)

GRAFICO 4-4 Tipologia delle stazioni meteorologiche
(i dati sono aggiornati al 01/06/03)

All’interno delle stazioni meteorologiche, si
possono distinguere stazioni che misurano le
precipitazioni nevose ed eventualmente stazio-
ni miste (stazione meteo con annesso campo
neve).
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prietario dei dati è ignoto. Alcune stazioni inol-
tre hanno la proprietà dei dati in comune tra più
enti: a queste ultime è stato attribuito il codice
“PV” accompagnato da un numero progressivo. 

Le stazioni sono dislocate in modo piuttosto
uniforme sul territorio con particolare concen-
trazione nel fondovalle e lungo i principali corsi
d’acqua. 

Appare immediato il maggior numero di sta-
zioni termopluviometriche rispetto a quello del-
le idrometriche. Ciò è legato al fatto che molti
enti proprietari dei dati necessitano soprattutto
di informazioni di tipo meteorologico. In parti-
colare gli enti interessati ai dati di portata dei
corsi d’acqua richiedono di frequente anche
informazioni di precipitazione dell’area consi-
derata; al contrario spesso, i proprietari dei da-
ti di tipo meteorologico utilizzano i dati per sco-
pi non inerenti all’idrologia.

Come evidente, ad eccezione dei piezometri
di monitoraggio della falda, le stazioni idrome-
triche sono localizzate lungo corsi d’acqua, la-
ghi e bacini artificiali. FIG. 4-13

FIG. 4-12
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GRAFICO 4-5 Presenza pluviometro nelle stazioni
meteorologiche
(i dati sono aggiornati al 01/06/03)

FIG. 4-12

Per semplicità d’indagine le stazioni sono
state classificate in funzione della proprietà dei
dati rilevati dalla stazione stessa.

I dati la cui proprietà è nota, appartengono
a 21 enti gestori differenti, mentre il codice
“AAAA” identifica tutte le stazioni il cui pro-

Dislocazione delle stazioni idrotermopluviometriche in provincia di Trento
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Il seguente grafico descrive la distribuzione
delle stazioni idrometriche a seconda del baci-
no idrografico di appartenenza. Risulta eviden-
te come i bacini di più grande estensione siano
maggiormente monitorati.

Nello specifico, le stazioni degli enti Enel ed
Edison sono posizionate in corrispondenza del-
le rispettive dighe di sbarramento.

Le stazioni del Servizio Opere Idrauliche
(SOI) si concentrano lungo i principali ba-
cini idrografici, quali Adige, Noce, Brenta e 
Chiese; simile dislocazione hanno le stazioni
dell’Ufficio Pianificazioni Rilevazioni Idriche
(UPRI), che interessano inoltre il bacino 
dell’Avisio e che sono presenti in numero mag-
giore.

Numerose e uniformemente distribuite, 
le stazioni termopluviometriche forniscono i
dati rilevati ad un numero maggiore di enti
pubblici e privati rispetto a quelle idrometri-
che.

Tra gli enti interessati esclusivamente al da-
to meteorologico, di una certa rilevanza è l’Isti-
tuto Agrario di San Michele all’Adige, le cui sta-
zioni termopluviometriche sono distribuite
perlopiù nelle valli di Non, dell’Adige e Vallaga-
rina, non a caso in corrispondenza delle aree
adibite a colture frutticole.

FIG. 4-14
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FIG. 4-13

GRAFICO 4-6 Numero stazioni idrometriche 
suddivise per bacino idrografico

Dislocazione delle stazioni idrometriche in provincia di Trento
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FIG. 4-14

FIG. 4-15

Dislocazione delle stazioni meteorologiche in provincia di Trento

Dislocazione dei campi neve in provincia di Trento
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Differente è la situazione dell’Agenzia 
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente
(APPA), interessata a tutti i dati rivelatori di in-
quinamento sia dell’aria che dell’acqua. Tra le
stazioni dell’APPA, alcune misurano solo i para-
metri di inquinamento dell’aria e sono concen-
trate nei centri a traffico intenso (Trento e Ro-
vereto), mentre altre, controllando anche la
qualità dell’acqua, si trovano in corrispondenza
di corsi d’acqua (Adige, Brenta, Chiese, Sarca)
e di laghi (Garda) di una certa importanza.

Un’ubicazione piuttosto uniforme presenta-
no invece le stazioni del SOI distribuite ovun-
que lungo i corsi d’acqua e dell’UPRI dislocate
sull’intero territorio.

Una particolare tipologia di stazione (campo
neve) è stata installata dal Servizio Prevenzione
Calamità Pubbliche per rilevare l’altezza del
manto nevoso; tali stazioni, localizzate lungo le
principali catene montuose (Gruppo Adamello-
Brenta, Catena dei Lagorai, Marmolada, Pale di
San Martino), rilevano o dati meteorologici e al-
tezza della neve, o esclusivamente quest’ultima

.

4.4.1. Risultati formativi 
e occupazionali

Oltre alle finalità puramente tecniche di
creare una mappatura relativa alle stazioni idro-
metriche e meteorologiche presenti sul territorio
provinciale, l’attività qui proposta ha avuto an-
che obiettivi di tipo formativo nel campo della
geomatica ed occupazionale per giovani neolau-
reati e neodiplomati.

4.4.1.1. Aspetti occupazionali
Considerato che l’elevato numero di neodi-

plomati e neolaureati presenti sul territorio
provinciale non sempre trova immediatamente
un impiego e molto spesso il fatto di non aver
mai lavorato costituisce un ostacolo al trovare
il primo impiego, si è deciso di utilizzare come
personale rilevatore per quest’indagine neodi-
plomati e/o neolaureati disoccupati e, possi-
bilmente, alla ricerca del primo impiego.

FIG. 4-15

È stata data occupazione ad un numero me-
dio di circa 2 giovani tecnici per un periodo di
quasi 10 mesi per un totale di 12 mensilità.

Nel grafico 4-8 è riportato l’andamento dei
chilometri effettuati nel corso dei rilievi su ter-
ritorio suddiviso per mesi. Si può notare come i
valori massimi si concentrino nei mesi di otto-
bre-novembre 2002, mesi nei quali sono stati
effettuati i rilievi della maggior parte delle sta-
zioni soprattutto quelle più distanti dalla sede
lavorativa. 

4.4.1.2. Aspetti formativi
La formazione dei rilevatori è avvenuta in

maniera diretta tramite corsi (database) ed in-
diretta tramite le conoscenze acquisite dall’e-
sperienza degli altri rilevatori. Sostanzialmente
i rilevatori già formati insegnavano il lavoro a
quelli nuovi mediante l’affiancamento del più
esperto con il nuovo assunto nella coppia di ri-
lievo. Del resto sarebbe stato impossibile ed
oneroso in termini di tempo e di costi organiz-
zare un corso per ogni nuovo neoassunto.

Complessivamente durante il periodo di la-
voro sono stati formati 8 giovani neodiplomati e
neolaureati nel campo della  geomatica. Per-
tanto si può affermare che gli obiettivi di tipo
occupazionale e formativo sono stati ampia-
mente raggiunti.

GRAFICO 4-8

GRAFICO 4-7
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GRAFICO 4-8 Chilometri percorsi durante i rilievi per mese. I dati sono aggiornati al 01/06/03 - l’indagine è in
corso - manca circa il 2,5% al termine del rilievo)

GRAFICO 4-7 (i dati sono aggiornati al 01/06/03 - l’indagine è in corso - manca circa il 2,5% 
al termine del rilievo)
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