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Interrogazione n. 100/19 – Utilizzo dell’inceneritore di Bolzano 

 
 
Gentile Consiglieri provinciali 
 
in riferimento alla Vostra interrogazione citata in oggetto, Vi faccio pervenire le seguenti 
informazioni: 
 

Quesito 1: L’accordo con la Provincia di Trento prevede che le fasi operative di 
conferimento siano concordate tra i due gestori del servizio, per il termovalorizzatore di 
Bolzano l’Eco Center S.p.A., per la Provincia di Trento l’Agenzia per la depurazione di 
Trento. La quantità massima conferibile annualmente al termovalorizzatore di Bolzano viene 
fissata dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima di Bolzano. 
 
Quesito 2: Nel 2017 nell’ambito dell’accordo delle due Province sono stati conferiti al 
termovalorizzatore di Bolzano 10.404 tonnellate di rifiuti urbani. Nel 2018 sono state 15.202 
t. 
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Quesito 3: Nel 2017 a fronte dei quantitativi indicati nell’accordo del 2017 tra le Province di 
Trento e Bolzano sono stati conferiti al termovalorizzatore di Bolzano solo 10.404 tonnellate, 
perché i primi conferimenti all’impianto di Bolzano sono iniziati solo in aprile dello stesso 
anno. 
 
Quesito 4: Facciamo presente che il range tra 15.000 e 20.000 t/anno è stato trattato nella 
riunione del comitato di coordinamento dell’ 11 gennaio 2017. 
 
Quesito 5: Al termovalorizzatore di Bolzano dalla Provincia di Trento viene conferito rifiuto 
urbano indifferenziato secco (200301) nei quantitativi indicati sopra e sovvalli (191212) 
dall’impianto di fermentazione di Cadino, nel 2017, 2.184 ton e nel 2018, 1.989 ton. Il 
sovvallo non è altro che l’impurità risultante dal trattamento meccanico del rifiuto organico, 
prodotto nel bacino di utenza di Eco-Center S.p.A. e conferite presso l’impianto di Cadino 
per il recupero dell'umido e per la produzione di energia rinnovabile da biomasse. 
 
Quesito 6: Lo scostamento c’è stato per quanto riguarda i conferimenti del sovvallo da 
Cadino, perché da accordi tra Provincia di Bolzano, Provincia di Trento e il Comune di 
Bolzano il quantitativo non doveva superare le 1.000 ton/anno. Non è stato interpellato il 
comitato di coordinamento trattandosi di un superamento non autorizzato. 
 
Quesito 7: Le quantità di rifiuti complessive trattate dal nuovo termovalorizzatore di Bolzano 
dall’entrata in esercizio sono: 
 
2013:   82.977 t 
2014:   99.328 t 
2015: 108.420 t 
2016: 112.583 t 
2017: 123.332 t 
2018: 134.969 t 
 
Quesito 8: Al di fuori del 2018 l’autorizzazione AIA per l’esercizio del termovalorizzatore di 
Bolzano è stata rispettata. 
 
Quesito 9: Visto l’aumento dei quantitativi di rifiuti nel 2018 si andrà a valutare una 
eventuale modifica dell’AIA in funzione dei nuovi flussi dei rifiuti. 
 
Quesito 10: Per quanto riguarda il 2018 Eco Center ha informato l’Ufficio gestione rifiuti 
solo a fine anno. 
 
Distinti saluti 
 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 
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