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Interrogazione n. 3566/18 – Un nuovo inceneritore per fanghi a Bolzano 

 
 
Gentili Consiglieri provinciali Signori Foppa, Heiss e Dello Sbarba, 
 

la scelta della strategia da mettere in atto per lo smaltimento dei fanghi nel rispetto dei 
principi della sostenibilità sta in seno alla Provincia, che decide in collaborazione con i 
Comuni. Lo smaltimento dei fanghi è di competenza provinciale e regolato dalla propria 
pianificazione sulla gestione rifiuti. Se nella prima pianificazione negli anni novanta (1993) 
si pensava di utilizzare i fanghi o per produrre un ammendante o di utilizzarli 
prevalentemente in agricoltura, già a partire dal 1999 durante il primo aggiornamento del 
piano gestione rifiuti, si è capito, che la presenza di sostanze contaminanti quali ormoni, 
medicinali e fitofarmaci sconsigliavano il reimpiego di questo rifiuto all’interno di un ciclo 
che interessa la catena alimentare umana.  
A partire dal secondo aggiornamento al piano gestione rifiuti del 2004 quindi si è andati 
nella direzione dello smaltimento dei fanghi tramite trattamento termico (incenerimento o 
processi analoghi). Questo obiettivo di fondo ampliava i principi già presenti nella strategia 
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provinciale per la  gestione provinciale dei rifiuti, come i fanghi: 

• chiudere il ciclo possibilmente all’interno del territorio senza delegare la propria 
responsabilità all’esterno; 

• garantire il massimo rispetto per le esigenze ambientali, anche oltre i valori dei limiti 
soglia; 

• evitare contaminazioni anche nel lungo periodo.  
Nel piano rifiuti del 2004 era prevista la realizzazione di due impianti di trattamento fanghi: 

• uno a San Lorenzo di Sebato e  

• uno a Termeno. 
 
Il primo è stato realizzato, il secondo invece no. Nel frattempo nelle more del nuovo 
aggiornamento e anche alla luce della comunicazione della Commissione europea 
sull’economia circolare del dicembre del 2015, si è ritenuto necessario affrontare in modo 
complementarer al tema dello smaltimento dei fanghi anche il tema di un possibile 
recupero del fosforo contenuto in questi fanghi da depurazione. Questo in quanto si tratta 
di un nutriente molto importante per l’agricoltura stessa e perché il grado di sostenibilità 
della gestione rifiuti in questo modo viene ulteriormente alzato. 
 
Ciò premesso Vi comunichiamo quanto segue: 
Quesito 1: Secondo quanto contenuto nell’ultimo aggiornamento al piano gestione rifiuti 
approvato con deliberazione della giunta provinciale nr.1028/2017 è compito della Agenzia 
provinciale per l’ambiente valutare soluzioni strategiche e tecniche che consentano di 
chiudere il ciclo dello smaltimento dei fanghi all’interno del territorio provinciale. Il recupero 
del fosforo può invece avvenire anche al di fuori del territorio provinciale.  
Alla luce di questa deliberazione, la Agenzia provinciale per l’ambiente ha svolto un’analisi 
tecnica in collaborazione con l’Università per le scienze agrarie di Vienna (BOKU) per 
valutare le tecnologie di recupero del fosforo e la loro possibilità di smaltimento. Lo studio 
è stato presentato e valutato in un workshop, che si è tenuto a Bolzano e al seguito del 
quale sono state definite le possibili strategie. Al workshop hanno partecipato sia esperti 
esterni, che i gestori (Eco-Center e ARA Tobl) e che pertanto erano pienamente informati 
dell’approccio scelto. 
I risultati del workshop sono stati trattati in Giunta provinciale il 20.12.2017, la quale ha 
concordato su questa base sulla strategia da seguire indicato in un promemoria, che ha 
confermato all’Agenzia provinciale per l’ambiente il compito di predisporre 
tempestivamente i documenti e gli atti strategici necessari al fine di poter programmare lo 
smaltimento dei fanghi da depurazione. L’approccio da seguire doveva basarsi sui 
seguenti principi:  

• il sito per la realizzazione dell’impianto di smaltimento è indicativamente individuato nel 
comune di San Lorenzo (ARA Tobl), anche in base alla disponibilità manifestata dal 
Comune attraverso il suo Sindaco, qualora le analisi tecniche e tecnico-ambientali non 
dimostrino una eventuale incompatibilità; 

• i processi per lo smaltimento devono lasciare aperti possibili scenari per il recupero di 
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sostanze di valore (in particolare il fosforo) contenute nei fanghi; 

• il trattamento dei fanghi deve avvenire in impianti destinati esclusivamente a questa 
tipologia di rifiuti e vanno evitati miscelamenti con altri tipi di rifiuto; 

• va ulteriomente analizzato un possibile smaltimento attraverso cementifici al di fuori 
della Provincia; 

• vanno considerati anche i possibili trasporti e le metodologie di trasporto; 

• la tecnologia adottata e l’ottimizzazione dell’impianto centrale (impianto di smaltimento) 
determina l’eventuale realizzazione di impianti periferici (essiccatori in altri siti etc); 

 
Ricordiamo inoltre che il Comune di Bolzano nel commentare il piano per la gestione dei 
rifiuti speciali nell’ambito della procedura di approvazione, si è detto contraria ad un 
infrastruttura simile nel capoluogo. Di seguito, in base alle indicazioni ricevute, l’Agenzia 
provinciale per l’ambiente ha incaricato uno studio presso lo studio EBP AG di Zurigo che 
ha come obbiettivo una valutazione strategica comparativa sulle soluzioni tecnologiche e 
di impostazione ritenuti nella prima fase più opportuni per il territorio.  
Quesito 2: Alla luce delle informazioni a disposizione provenienti dallo studio, la 
destinazione finale sarà un impianto di trattamento termico (incenerimento o processi 
analoghi). 
Quesito 3: Complessivamente si parla di incenerire una quantità di fanghi di ca. 52.000 
ton/anno a un tenore di sostanza secca del 23%, che corrisponde a incenerire 12.000 
ton/anno di sostanza secca (il resto è acqua). 
Quesito 4: Secondo le indicazioni della giunta provinciale i fanghi dovranno essere trattati 
in un impianto specificatamente dedicato. Questo anche per il motivo citato sopra di potere 
in futuro recuperare le sostanze nutrienti eventualmente presente nei fanghi (come ad 
esempio il fosforo).  
Quesito 5: Secondo le indicazioni della giunta la collocazione preferenziale per l’impianto 
è il Comune di San Lorenzo di Sebato, qualora lo studio non dia indicazione di 
incompatibilità.  
Quesito 6: È stato incaricato da parte di Eco-Center uno studio, che prevede la 
realizzazione di un impianto di trattamento termico dei fanghi, che dovrebbe integrarsi con 
l’attuale impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Bolzano. Gli obiettivi dello studio non 
sono concordati con lo studio strategico dell’Agenzia, che non è stato coinvolto nella 
programmazione dello studio.  
Quesito 7: Non è ancora stata avanzata una vera proposta alla Agenzia provinciale per 
l’ambiente. Valutazioni per siti concreti sul territorio di Bolzano sono documenti interni a 
Eco-Center. 
Quesito 8: Eco-Center ha informato l’Agenzia, di avere iniziato le proprie valutazioni su 
indicazione diretta del Sindaco di Bolzano. 
Quesito 9: L’orientamento politico della provincia è quello espresso nella risposta al 
quesito 1. Il sito per la realizzazione dell’impianto è individuato nel comune di San 
Lorenzo. L’Agenzia provinciale non era a conoscenza dell’incarico e delle valutazioni di 
Eco-Center, queste saranno valutate qualora e nel momento dove si renderanno 
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necessarie. 
Quesito 10: Entro metà ottobre saranno a disposizione i documenti preparatori della 
Agenzia provinciale per l’ambiente. Seguirà un aggiornamento al piano gestione rifiuti e 
successivamente si inizierà con la progettazione e la realizzazione dell’impianto. 
Tendenzialmente l’impianto non sarà in esercizio prima del 2020-2021. 
 
Cordialmente 
 

Richard Theiner 
(sottoscritto con firma digitale) 
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