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Introduzione
La sintesi non tecnica costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione col
pubblico previsto nell’ambito della valutazione ambientale; in essa sono sintetizzati e riassunti in un
linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo i contenuti del Rapporto Ambientale, cui si
rimanda per una trattazione più approfondita di tutti gli argomenti esposti in questa sede.

Il significato della valutazione ambientale strategica (VAS)
La valutazione ambientale di Piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull’ambiente è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE, con l'obiettivo di contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di tali piani e
programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. In Provincia di Bolzano, la Direttiva
comunitaria 2001/42/CE è stata recepita con la L.P. 2/2007.
La valutazione ambientale strategica verifica la coerenza delle proposte programmatiche e
pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità e deve essere quindi inclusa, alla pari delle
considerazioni di ordine economico e sociale, nel processo decisionale. L'autorità competente per
l'adozione di piani da sottoporre a VAS redige un rapporto ambientale in cui sono individuati,
descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente.

Il Piano di gestione dei rifiuti speciali
Gli obiettivi principali del piano di gestione dei rifiuti speciali, oggetto della presente valutazione,
sono i seguenti:
Assicurare le massime garanzie di tutela dell’ambiente e della salute umana
Massimizzare le attività di riciclo e recupero, favorendo anche il recupero di energia
Favorire il trattamento dei rifiuti in provincia e garantire, per quanto possibile, lo
smaltimento dei rifiuti speciali in prossimità dei luoghi di produzione
Privilegiare soluzioni tecnologiche innovative per la costruzione dei nuovi impianti
Il piano riguarda i rifiuti speciali, analizzando i flussi attuali, l’attuale gestione e le strategie future. In
particolar modo nel piano vengono analizzate ed approfondite le seguenti macrocategorie di rifiuti
speciali:
Fanghi da depurazione
Rifiuti da costruzione e demolizione
Rifiuti sanitari
Rifiuti contenenti PCB
Per quanto riguarda le macrocategorie sopracitate il trend di produzione in Alto Adige non ha subito
sensibili variazioni negli ultimi anni, e si può ipotizzare che le quantità prodotte non differiranno di
molto anche nei prossimi anni. L’unica eccezione è rappresentata dalla categoria “rifiuti contenenti
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PCB”, per i quali il trend è in costante diminuzione, e ci si aspetta per il futuro che i quantitativi
prodotti andranno via via quasi ad annullarsi.
Una menzione particolare tra i rifiuti speciali va riservata anche alla categoria dei rifiuti tritovagliati (o
similari) caratterizzati dal CER 191212, per cui il piano prevede il recupero energetico presso il
termovalorizzatore di Bolzano.
Ai fini della valutazione ambientale, particolare attenzione va rivolta alle macrocategorie rifiuti
sanitari e fanghi da depurazione, in quanto in questi due casi è prevista la costruzione di nuovi
impianti di trattamento:
o

Rifiuti sanitari: la strategia introdotta dal Piano consiste nella costruzione di un nuovo
impianto per il pretrattamento (triturazione e sterilizzazione del rifiuto) e la successiva
termovalorizzazione presso l’inceneritore di Bolzano di tutti i rifiuti sanitari prodotti in Alto
Adige. Ai fini di minimizzare la movimentazione dei rifiuti, si è ipotizzato di collocare il
suddetto nuovo impianto nelle vicinanze del termovalorizzatore di Bolzano.

o

Fanghi da depurazione: anche in questo caso la strategia provinciale consisterà nel trattare
in provincia tutti i fanghi ivi prodotti. La priorità in questo ambito è rappresentata dal recupero
del fosforo, in base alla sua valenza ambientale ed economica. L’utilizzo in agricoltura è
escluso.
La tecnologia di trattamento non è ancora stata determinata, benché siano già state
avanzate due proposte di trattamento. L’Ufficio Gestione rifiuti ha incaricato uno studio per la
valutazione del potenziale del recupero di fosforo dai fanghi di depurazione nella Provincia di
Bolzano e l’identificazione delle tecnologie più adatte per il trattamento dei fanghi finalizzato
al recupero del fosforo. L’individuazione della tecnologia più adatta al caso dell’Alto Adige,
dell’ubicazione del/dei sito/i in cui l’impianto /i sarà collocato/i, nonché della modalità della
gestione delle scorie, potrà avvenire solo in seguito all’esito del suddetto studio.
Le collocazioni più probabili per i nuovi impianti sono:
Bolzano o Tobl in caso di soluzione con trattamento centralizzato, per favorire le sinergie
con gli impianti esistenti
Località da definire nel caso si decida di optare per più impianti decentralizzati di recupero
del fosforo

−
−

Valutazione di coerenza
Coerenza interna
Con la valutazione di coerenza interna si intende verificare la coerenza tra gli obiettivi e le azioni
attuative previste dal piano, con l’obiettivo di individuare l’esistenza di contraddizioni, di sinergie o
l’assenza di corrispondenza tra obiettivi e azioni.
Ai fini della verifica, di seguito vengono riportate, con riferimento a ciascuno degli obiettivi generali
del piano le azioni attuative che il Piano ha identificato come strategiche.

Obiettivi del Piano
Assicurare le massime garanzie di
tutela dell’ambiente e della salute
umana

Massimizzare le attività di riciclo e
PAB Piano Rifiuti Speciali - Rapporto ambientale

Azioni attuative
Decisione di escludere l'utilizzo dei fanghi in
agricoltura
Assicurare la realizzazione dei nuovi impianti di
gestione dei rifiuti in contesti territoriali che
rispondano pienamente ai requisiti localizzativi
previsti dal piano
Recupero del fosforo dai fanghi
3

Obiettivi del Piano

Azioni attuative

recupero, favorendo anche il recupero
di energia

Recupero energetico nella combustione /
cocombustione, essiccamento o trattamento ad alta
temperatura dei fanghi
Recupero
energetico
rifiuti
sanitari
dopo
pretrattamento
Recupero energetico rif. CER 191212
Recupero dei rifiuti da costruzione di nuova
generazione (Casaclima, etc)
Costruzione di impianti per il trattamento in Alto
Adige di tutti i fanghi e tutti i rifiuti sanitari prodotti
in Alto Adige
Sfruttamento delle sinergie con impianti esistenti
per minimizzare i trasporti
Tecnologie innovative per l'impianto/i per il
recupero del fosforo

Favorire il trattamento dei rifiuti in
provincia e garantire, per quanto
possibile, lo smaltimento dei rifiuti
speciali in prossimità dei luoghi di
produzione
Privilegiare
soluzioni
tecnologiche
innovative per la costruzione dei nuovi
impianti

Coerenza esterna
Con l’analisi della coerenza esterna si è verificata la congruità tra gli obiettivi del Piano provinciale di
Gestione Rifiuti della PAB e gli obiettivi generali del Decreto legislativo 152/06 – Norme in materia
ambientale. La matrice sotto riportata fornisce un quadro complessivo a riguardo.
D.Lgs. 152/2006 Obiettivi prioritari di gestione

Obiettivi Piano provinciale di gestione die rifiuti speciali

Rispetto della gerarchia:
prevenzione;
Promozione dello
preparazione per il
sviluppo di
riutilizzo; riciclaggio;
tecnologie pulite
recupero; smaltimento

Immettere sul mercato
prodotti che non
contribuiscono a
incrementare i rifiuti e la
loro nocività

Sviluppare tecniche
per l'eliminazione di
sostanze pericolose,
favorendone il
recupero

Incentivare l’impiego Promuovere misure
dei materiali
dirette al recupero
recuperati dai rifiuti dei rifiuti mediante
al fine di favorire il
riciclo, reimpiego,
mercato dei materiali
riutilizzo a fini
medesimi
energetici

Assicurare le massime
garanzie di tutela
dell’ambiente e della salute
umana

Massimizzare le attività di
riciclo e recupero, favorendo
anche il recupero di energia

Favorire il trattamento dei
rifiuti in provincia e garantire,
per quanto possibile, lo
smaltimento dei rifiuti
speciali in prossimità dei
luoghi di produzione

Privilegiare soluzioni
tecnologiche innovative per
la costruzione dei nuovi
impianti

Le analisi attuate mostrano l’esistenza di una buona coerenza sia a livello interno, sia a livello
esterno del piano di gestione dei rifiuti oggetto della valutazione ambientale strategica.
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Il contesto ambientale di riferimento
Ai fini di poter valutare adeguatamente gli effetti di un piano sull’ambiente, è necessario prima
analizzare il contesto territoriale e ambientale in cui esso verrà attuato, per le componenti di
interesse del piano stesso.
Dall'analisi del contesto ambientale provinciale si evince quanto segue:
qualità dell'aria: si rivela come mediamente buona, con punti localmente critici in
particolare per quanto riguarda l’NO2 nei fondovalle antropizzati e lungo l’A22, per l'ozono
troposferico sul Renon e nella Bassa Atesina, ed infine per le PM10 a Laces. La tendenza
prevista per il prossimo periodo è stazionaria;
qualità dei corpi idrici superficiali: fatta eccezione per qualche criticità a livello locale (ad
es. la fossa di Caldaro), la qualità dei corpi idrici superficiali e delle falde può considerarsi
nel complesso elevata;
Consumo di suolo: il consumo di suolo in Alto Adige si attesta su valori al di sotto della
media nazionale. L’aumento percentuale del consumo di suolo negli ultimi anni non appare
elevato, ma va comunque tenuto sotto controllo. In generale i suoli e il paesaggio sono
caratteristici di un ambiente montano, con rischi associati elevati che necessitano di uno
sforzo continuo di monitoraggio e manutenzione;
Energia: la Provincia Autonoma di Bolzano è ai primi posti in Italia per la produzione di
energia rinnovabile. I risultati dopo 5 anni dall’introduzione del Piano Clima Energia Alto
Adige 2050 appaiono buoni;
Aree Natura 2000: il numero di aree naturali della Provincia (considerando sia le aree
naturali protette che le superfici boschive) è significativo (40 Siti di Interesse Comunitario e
a norma della direttiva „Uccelli“, 17 Zone di Protezione Speciale). Complessivamente
queste aree coprono circa un quinto della superficie dell’Alto Adige;
Traffico: un elevato traffico medio giornaliero (TGM) si verifica sull’Autostrada del Brennero
(A22), sulla superstrada MeBo, sulla strada statale 42 del Tonale e della Mendola, sulla
strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero e sulla strada statale 49 della Pusteria. Lungo
le strade della PAB, il traffico ”leggero” incide sul traffico complessivo in misura prevalente.
Un elevato aspetto di stagionalità si è verificato presso alcune località con spiccata
vocazione turistica (incidenza massima a Gomagoi).

Valutazione degli effetti ambientali del piano
La valutazione degli effetti del Piano comprende valutazioni di carattere generale - in merito agli
impatti a larga scala determinati dalle scelte strategiche del piano - e valutazioni sulle implicazioni
ambientali che, a livello locale, possono derivare dalla realizzazione degli impianti dedicati al
trattamento dei rifiuti speciali. La valutazione si è sviluppata a partire dai nuovi impianti previsti in
base al suddetto piano; nel caso in cui la soluzione non risulti definita (fanghi da depurazione) si è
proceduto alla valutazione di volta in volta dei possibili scenari di trattamento.
Si riportano di seguito le tabelle in cui vengono individuati i possibili impatti legati alla realizzazione
degli scenari previsti dal piano.
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Rifiuti sanitari
Scenario

PRETRATTAMENTO MECCANICO E
STERILIZZAZIONE + INCENERIMENTO

Componente ambientale

Potenziali impatti
o

Aria
o

Emissione in atmosfera di prodotti ed effluenti gassosi dal
processo di combustione (fase di incenerimento)
Emissioni dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti

Acqua

Necessità di approvvigionamento di acqua

Suolo

Utilizzo di suolo

Rumore

o
o

Paesaggio

Emissioni sonore per transito automezzi
Emissioni sonore per pretrattamento
Potenziale impatto visivo dell'impianto

Fanghi da depurazione
Scenario

MEPHREC

Componente ambientale

Potenziali impatti

Aria
Acqua

Suolo

Rumore

o
o

Emissioni dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti
Emissioni gas e polveri in uscita

o
o

Aumento delle acque da trattare presso ARA Tobl
Potenziale contaminazione dei corpi idrici da non corretta
gestione di eventuali reflui di processo
Utilizzo di suolo
Potenziale contaminazione del suolo a causa dello
sversamento accidentale di eventuali reflui di processo sul
suolo
Emissioni sonore per transito automezzi
Emissioni sonore per trattamento

o
o

o
o

Paesaggio
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Fanghi da depurazione
Scenario

BUDENHEIMER

Componente ambientale

Potenziali impatti

Aria
Acqua

Suolo

Rumore

Emissioni dei mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi
o
o
o
o

o
o

Paesaggio

Necessità di approvvigionamento di acqua
Potenziale contaminazione dei corpi idrici da non corretta
gestione di eventuali reflui di processo
Utilizzo di suolo
Potenziale contaminazione del suolo a causa dello
sversamento accidentale di eventuali reflui di processo sul
suolo
Emissioni sonore per transito automezzi
Emissioni sonore per trattamento
Potenziale impatto visivo dell'impianto

Fanghi da depurazione
Scenario

COINCENERIMENTO DI FANGHI ESSICCATI

Componente ambientale

Potenziali impatti
o

Aria

o
o
o

Acqua

o

Suolo

Rifiuti

o
o
o
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Emissione di inquinanti dipendenti dalla tipologia del rifiuto
alimentato
Emissione in atmosfera di prodotti ed effluenti gassosi dal
processo di combustione
Potenziale diffusione di polveri e odori da fasi di trasferimento e
prolungato stoccaggio
Potenziale contaminazione dei corpi idrici da dilavamento di
superfici interessate alla movimentazione dei rifiuti
Potenziale contaminazione dei corpi idrici da non corretta
gestione di eventuali reflui di processo
Potenziale contaminazione del suolo a causa dello
sversamento accidentale di eventuali reflui di processo sul
suolo
Produzione di residui solidi:
scorie di combustione;
polveri dai sistemi di depurazione degli effluenti gassosi
prodotti di reazione dai sistemi di depurazione degli effluenti
gassosi
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Fanghi da depurazione
Scenario

RECUPERO FOSFORO DALLE ACQUE (P-ROC O
SIM.)

Componente ambientale

Potenziali impatti

Aria

Emissioni dei mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi

Acqua

Potenziale contaminazione dei corpi idrici da non corretta
gestione di eventuali reflui di processo

Suolo

Potenziale contaminazione del suolo a causa dello
sversamento accidentale di eventuali reflui di processo sul
suolo

Rumore

Emissioni sonore per transito automezzi

Principali effetti del piano su ciascuna componente ambientale:
Aria
Gli effetti più significativi sulla qualità dell'aria generati dalle modalità di gestione proposte dal Piano
sono riconducibili alle emissioni dei mezzi utilizzati per raccolta e trasporto. Il Piano tende a
contenerli ponendosi l’obiettivo di creare una rete integrata di impianti e conseguire l’autosufficienza
impiantistica, limitando di fatto la movimentazione dei rifiuti.
Altri effetti sull’aria si possono avere per alcuni degli scenari di rimozione del fosforo (Mephrec,
coincenerimento dei fanghi, coincenerimento dei rifiuti sanitari), in cui vi è la possibilità di un
aumento delle emissioni gassose e di polveri nella zona interessata dagli impianti. Occorre dunque
procedere alla mitigazione di questo possibile impatto, affidandosi alle migliori tecnologie disponibili
(BAT).
Acqua
Possibili impatti:
possibilità di sversamenti
consumo di acqua
L’applicazione delle migliori tecnologie a disposizione e una corretta gestione degli impianti
dovrebbero evitare le possibilità di sversamenti. Il consumo di acqua dei nuovi impianti non appare
elevato al punto da poter causare impatti rilevanti.
Suolo e sottosuolo
Gli effetti del Piano sulla matrice suolo sono legati essenzialmente a:
rischio di contaminazione del suolo;
consumo di suolo
Le corrette modalità di gestione degli impianti dovrebbero evitare la contaminazione del suolo.
Va poi detto che la localizzazione dei nuovi impianti è prevista in prossimità di impianti esistenti
(Tobl, Ecocenter, termovalorizzatore di Bolzano), e che in generale il consumo di suolo dovrebbe
risultare relativamente limitato.
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Rumore
All’atto della progettazione e dell’autorizzazione dei nuovi impianti, sarà necessario valutarne le
emissioni acustiche, e, qualora necessario, implementare misure di mitigazione.
Paesaggio
L’edificazione dei nuovi impianti potrebbe causare un impatto visivo legato alle dimensioni e
all’altezza dell’edificio. In fase di progettazione e di autorizzazione dell’impianto sarà necessario
tenere conto di questo aspetto, ed eventualmente valutare l’inserimento di elementi di mitigazione.
Ecosistemi naturali
Gli effetti del Piano sulla salvaguardia degli ecosistemi sono legati principalmente ai criteri di
localizzazione degli impianti, oltre che all’entità del traffico che va a generarsi per il trasporto dei
rifiuti stessi.

Aree Natura 2000 – Valutazione d’incidenza
L’obiettivo della valutazione di incidenza consiste nell’analizzare e valutare eventuali incidenze che
il Piano può avere sul mantenimento degli elementi fondanti la biodiversità comunitaria (habitat e
specie) in uno stato di conservazione ecologicamente funzionale.
Anche in questo caso l’analisi è stata condotta con particolare attenzione in riferimento ai nuovi
impianti (o scenari d’impianto) previsti dal piano. È stato inoltre valutato l’aspetto concernente il
traffico, in quanto esso riguarda l’intero territorio, indipendentemente dagli impianti di trattamento.
Per quanto riguarda i rifiuti sanitari la localizzazione prevista per l’impianto è nelle vicinanze del
termovalorizzatore, presso la zona Sud di Bolzano, e non vi sono aree Natura 2000 nelle immediate
vicinanze. Ciò fa presupporre che non si possano verificare impatti significativi sulle specie florofaunistiche e sugli habitat presenti nelle aree Natura 2000.
Per quanto riguarda i fanghi da depurazione, nel caso di una soluzione centralizzata le collocazioni
d’impianto più probabili sono a Bolzano presso Ecocenter o a Tobl presso Ara Pustertal. Anche in
questo caso la distanza rispetto alle più vicine Aree Natura 2000 è tale da presupporre che non si
possano verificare impatti significativi sulle specie floro-faunistiche e sugli habitat presenti.
Nel caso di una soluzione con più impianti decentralizzati la loro colllocazione non è ancora definita.
La distanza rispetto ad aree Natura 2000 dovrà essere uno dei criteri di cui tener conto
nell’individuazione delle localizzazioni più adatte per i nuovi impianti di trattamento.
Trasporto
Il trasporto rappresenta una possibile fonte di diversi effetti inquinanti, come emissioni di inquinanti
atmosferici (p.e. polveri, NOx), emissioni sonore, inquinamento luminoso.
− Rifiuti Sanitari
Lo scenario pervisto dal piano andrà a causare un intensificarsi dei trasporti in direzione
dell’impianto di pretrattamento e sterilizzazione. Le modeste quantità in gioco non sono tali da far
presupporre un aumento del traffico degno di nota o degli impatti sulle zone circostanti dovuti al
traffico stesso.
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− Fanghi da depurazione
Per la soluzione centralizzata, rispetto alle attuali modalità di gestione, non vi sarà un aumento del
traffico a livello provinciale, quanto piuttosto l’intensificazione del traffico stesso in vicinanza del sito
scelto per la costruzione dell’impianto in grado di trattare tutti i fanghi dell’alto Adige. Le due aree su
cui potrà sorgere l’impianto (Tobl e Bolzano) si collocano però in corrispondenza di grandi arterie
stradali e l’aumento percentuale del traffico dato dagli ulteriori carichi di fanghi in arrivo non appare
rilevante. Si esclude quindi che questo fattore comporti un significativo carico ambientale.
Va poi detto che, considerato nella sua globalità (attualmente vi è l’esportazione dei fanghi in altre
regioni d’Italia come Veneto e Lombardia), il traffico andrà sensibilmente a diminuire.
Per la soluzione decentralizzata, la configurazione permetterà di ridurre i trasporti dei fanghi rispetto
alla situazione attuale. Di conseguenza l’impatto sarebbe positivo. Andrebbero però valutati i
possibili effetti dati localmente dall’intensificarsi del traffico sulle strade nelle vicinanze degli
impianti.
Nel caso di estrazione di fosforo dalle acque, detto trattamento avviene direttamente sulle acque
reflue. Per i rimanenti fanghi va individuata una successiva modalità gestione. Non si prevedono
sensibili modifiche nell’entità dei trasporti necessari.
Tabella incidenze su aree Natura 2000
L’analisi sopra effettuata ha mostrato che non sono previsti sensibili impatti sui siti Natura 2000, in
base all’instaurarsi delle soluzioni previste dal Piano di gestione dei rifiuti speciali. Si è comunque
deciso di riportare una tabella di valutazione delle potenziali incidenze dei nuovi impianti /scenari
previsti dal Piano, assieme alle possibili mitigazioni volte a ridurre tali incidenze:
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Impianto

Impatti potenziali su Rete Reversibilità
Natura 2000
impatto
Frammentazione habitat naturali per
consumo di suolo

Impianto di
pretrattamento e
sterilizzazione dei
rifiuti sanitari
(+ successivo
incenerimento)

Disturbi alla fauna per emissioni di
rumori (esercizio impianto + transito
mezzi) ed emissioni in atmosfera
(incenerimento)

Frammentazione habitat naturali per
consumo di suolo

Scenario trattamento Disturbi alla fauna per emissioni di
fanghi con impianto rumori (esercizio impianto + transito
Mephrec a Tobl
mezzi) ed emissioni in atmosfera

Scenario trattamento
fanghi con impianto
Budenheimer a
Bolzano

Scenario
trattamentodi parte
dei fanghi tramite
essiccamento solare

Note

Possibili mitigazioni

La collocazione scelta è giá
caratterizzata da interventi
sostanziali ed è a 5,5 km dal più
vicino sito Natura 2000

Prevedere adeguati interventi
di compensazione e ripristino
habitat

L'impianto si colloca a 5,5 km dal
Utilizzo di teconolgie di
più vicino sito Natura 2000. Non si
riduzione del rumore + Utilizzo
prevedono impatti acustici sulla
della migliore tecnologia
suddetta area. Per le emissioni in
disponibile per l'abbattimento
atmosfera legate al successivo
delle emissioni in atmosfera
incenerimento è consigliato
per quanto riguarda
affidarsi alle BAT per
l'incenerimento
l'abbattimento.
La collocazione scelta è giá
caratterizzata da interventi
sostanziali ed è a 4,1 km dal più
vicino sito Natura 2000

Prevedere adeguati interventi
di compensazione e ripristino
habitat

L'impianto si colloca a 4,1 km dal
Utilizzo di teconolgie di
più vicino sito Natura 2000. Non si
riduzione del rumore + Utilizzo
prevedono impatti acustici sulla
della migliore tecnologia
suddetta area. Per le emissioni in
disponibile per l'abbattimento
atmosfera è consigliato affidarsi
delle emissioni in atmosfera
alle BAT per l'abbattimento

Impatti su flora per produzione di
polveri

L'impianto si colloca a 4,1 km dal
più vicino sito Natura 2000.

Utilizzo della migliore
tecnologia disponibile per
l'abbattimento delle polveri

Frammentazione habitat naturali per
consumo di suolo

La collocazione scelta è giá
caratterizzata da interventi
sostanziali ed è a 5,5 km dal più
vicino sito Natura 2000

Prevedere adeguati interventi
di compensazione e ripristino
habitat

Disturbi alla fauna per emissioni di
rumori (esercizio impianto + transito
mezzi)

L'impianto si colloca a 5,5 km dal
più vicino sito Natura 2000. Non si
prevedono impatti acustici sulla
suddetta area.

Utilizzo di teconolgie di
riduzione del rumore

Frammentazione habitat naturali per
consumo di suolo

La collocazione dovrà tener conto
della distribuzione sul territorio
provinciale dei siti Natura 2000

Prevedere adeguati interventi
di compensazione e ripristino
habitat

Emissioni di rumori (rivoltamento
fanghi+ transito mezzi) ed odori

In base alla collocazione e alla
vicinanza a siti Natura 2000 potrà
essere necessario prevedere la
mitigazione del rumore. La
presenza di odori è mitigata dalla
serra.

Utilizzo di teconolgie di
riduzione di rumore e odori

Impatti su flora per produzione di
polveri

Adeguata localizzazionedegli
impianti lontano da zone
occupate da habitat

Anche da questa analisi si può concludere che il presente piano è compatibile con la capacità di
carico ambientale della rete Natura 2000.
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Conclusioni
Dalle analisi effettuate emerge una valutazione sostanzialmente positiva del Piano, sia per quanto
riguarda gli effetti sul settore specifico dei rifiuti speciali, sia per le sue ricadute sull'ambiente e sulla
promozione di sistemi di gestione più sostenibili.
La valutazione non ha infatti evidenziato impatti legati all’edificazione dei nuovi impianti che
possano incidere in maniera sensibile sulle componenti ambientali e sui siti Natura 2000. Tuttavia
alcuni degli aspetti dovranno essere approfonditi e valutati nel dettaglio nell’ambito della fase
progettuale ed autorizzativa degli impianti stessi. Per quanto riguarda le tecnologie e gli
abbattimenti, l’applicazione delle BAT, migliori tecnologie disponibili, garantirà un miglioramento
delle prestazioni ambientali dei nuovi impianti.
Per i nuovi impianti previsti dal Piano un’ulteriore garanzia è appunto rappresentata
dall’applicazione, al singolo caso previsto, delle procedure autorizzative tramite l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC ed eventualmente di valutazione d’impatto ambientale, secondo la
normativa vigente. In particolare attraverso tali procedure è possibile verificare gli impatti effettivi e
prevedere l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, in modo da garantire un miglioramento
delle prestazioni ambientali dei nuovi impianti.
Oltre ai potenziali impatti legati ai nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti speciali, si è proceduto
ad un’analisi sul tema della mobilità e del traffico, e sui possibili impatti sul territorio altoatesino ad
essa legati; in seguito all’applicazione del principio di prossimità, ed alla volontà da parte della PAB
di trattare il più possibile i rifiuti in provincia, il traffico legato alla movimentazione dei rifiuti,
considerato nella sua globalità, risulta in diminuzione. Si verificherà però un’intensificazione del
flusso di mezzi in corrispondenza dei nuovi impianti e sarà necessario tener conto anche di questo
aspetto nella fase autorizzativa degli stessi.
Nel caso di soluzioni che prevedono vari impianti decentralizzati, la loro localizzazione non risulta al
momento definita; sarà necessario tenere conto anche dell’aspetto traffico/mobilità al momento
della decisione sulla collocazione dei suddetti impianti.
Si rammenta inoltre in questa sede che la gestione dei rifiuti speciali rappresenta di per sé un
obbligo, e che nel suo complesso il nuovo Piano si è dimostrato migliorativo rispetto alla sua
versione precedente.
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