
 

 
 
 
 
XVI. Legislaturperiode  XVI legislatura 
   
 
 
 

  
 

   

AKTUELLE FRAGESTUNDE  INTERROGAZIONI SU TEMI DI 
  ATTUALITÀ 
   

Sitzung Nr. 166  seduta n. 166 
   

   
   

vom 13.9.2022  del 13/9/2022 
   

   
Antwort des Landesrates Vettorato  

auf die Anfrage Nr. 2/9/2022, eingebracht 
vom Abgeordneten Faistnauer 

 Risposta dell'assessore Vettorato  
all'interrogazione n. 2/9/2022, presentata 

dal consigliere Faistnauer 
   
   

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 
energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Devo andare via prima per una questione perso-
nale e ringrazio di avermi dato la possibilità di anticipare la risposta. 

Trattamento fanghi e depurazione, un tema di cui abbiamo parlato in Giunta proprio in questi giorni 
per degli investimenti che vorremmo fare. In Alto Adige fondamentalmente vengono prodotte mediamente 
52.000 tonnellate all’anno di fanghi, il 41% viene trattato e gestito qui in Alto Adige e il resto viene ovviamen-
te esportato. 

Rispondendo al quesito 1, i dati richiesti sono in possesso ovviamente dell’Agenzia per l’ambiente, pe-
rò glieli fornirò in seguito, perché in realtà richiedono un’elaborazione, quindi prendo l’impegno di conse-
gnarglieli in seguito, e mi scuso se non li ho in questo momento. 

Per quanto riguarda il quesito numero 2, io leggo testualmente, perché sono dei passaggi importanti, 
che “dal 2023 sarà messo in funzione l’impianto di depurazione Tobl, dove il 41% dei fanghi prodotti in Alto 
Adige viene trattato termicamente. A tale riguardo si fa presente che la possibilità di riutilizzo dei fanghi di 
depurazione in agricoltura è estremamente limitata, si potrebbe fare un’analisi se recuperare il fosforo, che è 
un ulteriore utilizzo, ma questa è una valutazione politica che poi faremo anche a brevissimo.  

Va precisato che le tecnologie sempre più sofisticate utilizzate nella depurazione delle acque reflue da 
una parte e il crescente fabbisogno di tali sostanze nella vita quotidiana comporterà poi un aumento quanti-
tativo delle sostanze filtrate. È proprio questo sviluppo antropologico negli ultimi anni che ha portato alla 
riduzione delle autorizzazioni per l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura e alla chiusura di vari im-
pianti nel nord Italia, ecco perché fondamentalmente un impianto in Lombardia verrà chiuso – noi li esporta-
vamo in Lombardia – e siamo fondamentalmente obbligati, ma da un problema nasce un’opportunità, e ab-
biamo deciso di trattarli internamente, anche perché poi oltretutto è vero che abbiamo un investimento, ma è 
vero che avremo anche un risparmio in futuro.  

Questo cosa comporta? Un notevole aumento del prezzo di smaltimento, oggi a fronte di 79-80 euro a 
tonnellata che si andavano a pagare per lo smaltimento dei fanghi, i costi fondamentalmente sono saliti a 
150 euro a tonnellata, ecco perché da un problema – la chiusura dell’impianto – nasce un’opportunità, per 
questo la Giunta provinciale, è stato espresso già in passato, nel 2017 nel Piano di gestione dei rifiuti specia-
li ha deciso di promuovere il trattamento termico con il recupero di energia. 
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Io adesso aggiungo un altro passaggio, su questo impianto stiamo cercando di ottenere un piano di fi-
nanziamento con il PNRR, che però purtroppo a livello europeo non finanzia la parte di combustione, perché 
è vietata, io ritengo che trattare i fanghi porterebbe a dei costi, a un investimento importante, magari valoriz-
zando, ce lo auguriamo, con i fondi del PNRR, ma la cosa utile è quella di riportare dei costi per la cittadi-
nanza, perché poi vengono ripartiti sulla cittadinanza, ai famosi 80 euro a tonnellata, ritorniamo indietro in-
somma dai 150 agli 80 euro. 

Quesito 3: Le ho già detto che Le consegno i dati a brevissimo. 
Quesito 4, la parte dei fanghi smaltiti nell’impianto di San Lorenzo di Sebato, con provenienza soprat-

tutto dagli impianti situati nella parte est della provincia, val Pusteria e valle Isarco, la distanza massima di 
conferimento dei fanghi può essere stimata intorno ai 50 Km, per quanto riguarda invece il compostaggio e 
l’utilizzo diretto in agricoltura dei fanghi di depurazione fuori provincia, la distanza di conferimento si aggira 
intorno ai 300 Km, trovandosi in impianti e terreni di utilizzo soprattutto nel nord Italia. Per trasporto dei fan-
ghi possono essere utilizzati due tipi di mezzi, il classico su gomma, ovviamente, e poi eventualmente anche 
su rotaia. Le consegno i dati appena li ho. Grazie! 

 


