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PROPOSTA DI MOZIONE N.  467 

 

 

 

Il 19 maggio scorso la stampa ha riportato una notizia dal titolo “VALLE DEI LAGHI, OK 

AL BIODIGESTORE – l’area di Naran è la prima candidata”: la scorsa settimana sembra 

infatti essersi concluso quello che è stato definito il percorso partecipato per arrivare a 

decidere la localizzazione di un impianto di biodigestione.  

Sembra che con questa operazione si sia voluta dare solo l’impressione di 

coinvolgere i cittadini nelle scelte della pubblica amministrazione, ma nella realtà la musica 

non è cambiata. Infatti, gli incontri hanno avuto per lo più carattere informativo sulle 

metodologie che sarebbero state adottate per arrivare all’individuazione di vari siti idonei 

ad ospitare il biodigestore, mentre ora si apprende che tutto è stato definito con 

l’assegnazione di un punteggio a ciascun sito ritenuto idoneo e che l’area di Naran è, 

appunto, quella che ha ottenuto il risultato “migliore”.  

Considerato che l’impianto dovrà ospitare i rifiuti di tre comunità, viene da chiedersi 

perché – a monte di questo percorso – non ci sia stato l’accordo con i rappresentanti delle 

altre comunità per fare una ricerca di localizzazione su tutto il territorio interessato dalla 

raccolta, e non solo in valle dei Laghi. 

Tutto ciò premesso, 

 

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale 

 

a voler invitare tutte le comunità che insistono sull’intero bacino di utenza del biodigestore, 

ovvero Valle dei Laghi, Alto Garda e Ledro, Giudicarie e Rendena, ad effettuare uno studio 



Consiglio della Provincia autonoma di Trento 

 

perché venga presa in considerazione la collocazione dell’impianto non esclusivamente in 

valle dei Laghi, ma perché vengano considerate anche altre località che potrebbero 

rivelarsi più adatte e meno impattanti. 

 

 

cons. Nerio Giovanazzi                 

cons. Roberto Bombarda 

cons. Mario Magnani 

 

 


