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1

Premessa

1.1

Inquadramento normativo

Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale nell’ambito della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) dell’aggiornamento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali per l’Alto
Adige.
La valutazione ambientale di Piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull’ambiente è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE. Essa infatti, all’articolo 1, si pone
l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione
di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile […]” Nello specifico, secondo la direttiva, per VAS si intende “il
processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del
rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del
rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio”.
In Italia, il D.lgs. 152/06, ha recepito la suddetta direttiva europea; in seguito è stato varato il così
detto “decreto correttivo”, il D.lgs. n.4 del 16.01.08, che detta le modalità operative per la procedura
di VAS, specificando fasi e momenti operativi.
In applicazione della direttiva 2001/42/CE, la Provincia Autonoma di Bolzano ha emanato la Legge
provinciale 5 aprile 2007, n. 2 “Valutazione ambientale per piani e progetti” che, al Titolo II, individua
gli ambiti di applicazione e le modalità operative per la VAS. Nell’allegato A sono poi indicati i
contenuti del rapporto ambientale.
A seguito dell’emanazione della legge provinciale, il 22.10.2007 la Provincia Autonoma di Bolzano
ha poi fornito le linee guida per la valutazione ambientale strategica, allo scopo di facilitare
l’attuazione pratica della procedura di VAS.
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2

La Valutazione Ambientale Strategica

2.1

Descrizione della procedura e della metodologia della VAS

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta l'insieme delle fasi e delle attività
attraverso le quali si perviene alla valutazione dei possibili effetti ambientali significativi di un
programma o piano, all’individuazione delle ragionevoli alternative ed all’indicazione delle misure
volte ad evitare o ridurre o compensensare i possibili effetti negativi.
Il processo di VAS si articola nelle seguenti fasi:
•
•
•
•
•

Screening, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell'ambito giuridico per il
quale è prevista la VAS
Scoping, definizione dell'ambito delle indagini necessarie per la valutazione,
Valutazione dei probabili effetti ambientali significativi, espressi anche attraverso la
produzione di rapporti ambientali e l'uso di indicatori ambientali
Monitoraggio degli effetti ambientali del piano o del programma
Informazione e consultazione del pubblico e dei vari attori del processo decisionale, anche
sulla base di tutte le valutazioni ambientali effettuate; questa fase è trasversale alle altre
descritte sopra

In particolare, il Rapporto Ambientale si compone dei seguenti contenuti:
•
•
•
•
•
•

Descrizione del quadro normativo di riferimento e procedurale del processo di VAS;
Assunzione degli esiti della consultazione con l’autorità competente per la VAS e i soggetti
competenti in materia ambientale con le relative proposte di controdeduzione;
Definizione della proposta del Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti speciali, con
particolare riferimento agli obiettivi, agli scenari individuati e alle azioni di piano proposte;
Disamina dei principali possibili effetti significativi del Piano sull’ambiente e delle misure
previste per la riduzione e la mitigazione degli effetti negativi significativi;
Analisi della coerenza interna ed esterna degli obiettivi di Piano
Individuazione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti significativi del
Piano sull’ambiente

Il presente Rapporto Ambientale si propone dunque di definire un quadro ambientale organico e
completo dell’area in esame, al fine di fornire utili elementi per la definizione delle strategie di tutela
ambientale, per la stima delle ricadute ambientali delle azioni previste dal piano, per la scelta delle
forme di monitoraggio e controllo e per la selezione del core set di indicatori.
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3

La struttura e i contenuti del Piano provinciale di
gestione dei rifiuti speciali

3.1

Contenuti e obiettivi del piano

Con la redazione del nuovo piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali, la Provincia di
Bolzano si è posta i seguenti principali obiettivi:
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
Partendo dai suddetti obiettivi si è proceduto alla redazione del piano di gestione dei rifiuti speciali,
con un focus particolare sulle seguenti macrocategorie:
Fanghi da depurazione
Rifiuti da costruzione e demolizione
Rifiuti sanitari
Rifiuti contenenti PCB
Viene inoltre posta attenzione ad un’ulteriore particolare categoria di rifiuti speciali, ovvero i
cosiddetti “rifiuti tritovagliati”, contrassegnati dal codice CER 191212.
3.1.1

Analisi quantitativa dei rifiuti speciali in Alto Adige

La quantità di rifiuti speciali prodotti nella PAB nel 2015 è indicata nella tabella che segue:
TOTALE

Pericolosi

Non Pericolosi

1.525.043 t

36.350 t

1.488.693 t

Le immagini che seguono forniscono un quadro della produzione dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi su base comprensoriale.
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TOT: 36.351 t
Wipptal
2.564 t
Val Pusteria
3.787 t
Val Venosta
1.450 t

Valle Isarco
1.913 t

Burgraviato
3.288 t

Salto- Sciliar: 575 t

Bolzano
Bassa 19.048 t
Atesina
3.726 t

< di 2.000 t
Tra 2.000 t e 3.000 t
Tra 3.000 t e 4.000 t
> di 4.000 t

Fig. 1 Rifiuti speciali pericolosi prodotti in Alto Adige su base comprensoriale nel 2015

TOT: 1.488.693 t
Wipptal
123.300 t
Val Pusteria
217.923 t
Val Venosta
124.749 t

Burgraviato
210.581 t

Valle Isarco
164.499 t

Salto- Sciliar: 97.826 t

< di 150.000 t

Bolzano
Bassa
422.087 t
Atesina
127.728 t

Tra 150.000 t e 200.000 t
Tra 200.000 t e 300.000 t
> di 300.000 t

Fig. 2 Rifiuti speciali non pericolosi prodotti in Alto Adige su base comprensoriale nel 2015

Si vanno ora ad analizzare per le macrocategorie di cui sopra i flussi attuali e le strategie future di
gestione.
3.1.2 Fanghi da depurazione
Il processo di trattamento biologico delle acque reflue genera volumi significativi di fanghi
semiliquidi. La problematica del trattamento e smaltimento dei fanghi prodotti dai processi di
depurazione delle acque reflue urbane assume sempre più importanza sia a livello nazionale che
internazionale.
Nel 2015, i 44 impianti di trattamento delle acque reflue presenti sul territorio altoatesino hanno
prodotto complessivamente le quantità di fanghi indicate nella tabella che segue:
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Fanghi da depurazione prodotti – Anno 2015

t/a

t/ss

% ss

52.879

12.285

23,2

Analizzando lo storico della produzione dei fanghi di depurazione si notano delle variazioni tra anno
ed anno, principalmente dovute a differenze nel tenore di sostanza secca, e, ad esempio, a
sostituzioni degli impianti di disidratazione dei fanghi (nastropresse, etc) presso i depuratori. Poiché
però il Piano provinciale per la depurazione delle acque di scarico è stato portato a termine, non ci
si attendono variazioni considerevoli nelle quantità di fanghi da depurazione prodotte per il prossimo
futuro.
Attualmente il flusso dei fanghi in Alto Adige è ripartito come segue (dati anno 2015):

Ton fanghi
%

Impianto Tobl
23.867
45,1%

Agricoltura (esportazione) Compostaggio in provincia
28.510
502
53,9%
0,9%

Al momento attuale dunque, il 45% dei fanghi prodotti viene trattato presso l’impianto esistente a
Tobl (essiccamento + termovalorizzazione in forno pirolitico), mentre quasi il 54% di essi viene
esportato fuori provincia e destinato all’agricoltura. La rimanente percentuale viene sottoposta a
compostaggio in provincia.
La strategia futura per il nuovo piano tiene conto delle seguenti osservazioni:
Vi è la volontà di trattare in Alto Adige tutti i fanghi prodotti sul territorio provinciale
Attuali studi hanno mostrato come xenobiotici, antibiotici e principi attivi non vengano rimossi
a sufficienza da molti impianti di depurazione, e possano quindi facilmente essere rinvenuti
nei reflui in uscita e nei fanghi di depurazione
Il recupero di fosforo da ogni forma di materiale di scarto, compresi i fanghi di depurazione,
è visto con enorme interesse, sia in base a motivazioni ambientali che economiche
La strategia provinciale si orienta dunque sul trattamento di tutti i fanghi in Alto Adige, ma con la
priorità del recupero del fosforo.
A questo proposito, al momento della stesura del piano sono state avanzate le seguenti proposte
riguardanti la costruzione di uno o più nuovi impianti per il recupero del fosforo e lo smaltimento dei
fanghi prodotti in Alto Adige:
•

Proposta di Ecocenter Spa: recupero del fosforo tramite il metedo Budenheimer e
successivo coincenerimento dei fanghi residui

•

Proposta di Ara Pustertal Spa: recupero del fosforo tramite metodo Mephrec

Le due suddette proposte, assieme ad altre possibili tecnologie disponibili e soluzioni (sia definitive,
sia temporanee), sono state valutate nei loro pro e nei loro contro, sulla base dei dati attualmente a
disposizione.
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
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−

Località da definire nel caso si decida di optare per più impianti di recupero fosforo
decentralizzati

Al momento della stesura del piano, 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.
3.1.3 Rifiuti da costruzione e demolizione
Dopo un forte calo verso la fine del primo decennio degli anni 2000, presumibilmente correlato alla
crisi economica, si è notato che la produzione di rifiuti da costruzione e demolizione in Alto Adige è
in uno stato piuttosto stabile. Per il 2015 la produzione si attesta sul valore indicato nella tabella che
segue.
Anno
2015

TOTALE
“C&D”
935.176 t

non
pericolosi
928.883 t

pericolosi
6.293 t

La produzione di questo tipo di rifiuto si distribuisce abbastanza equamente tra i singoli
comprensori; si nota inoltre, confrontando la quantità prodotta con la destinazione dei materiali, che
nei singoli comprensori della provincia vi è un’alta quota di gestione “circolare” dei materiali stessi.
La composizione dei rifiuti C&D è determinata in sostanza da tre diverse linee di origine:
1. Resti da rifacimenti stradali
2. Resti da demolizione
3. Resti da cantieri di costruzione
Tra questi, l’apporto principale viene fornito dai rifiuti di cui al punto 2, ovvero i “resti da
demolizione”.
Si deve poi tenere conto che la composizione e la qualità dei rifiuti C&D sono interessate dal
cambiamento delle tecnologie di costruzione e della domotecnica. La futura gestione di demolizioni
e nel trattamento dei resti di costruzione dovrà adattarsi all’impiego di nuovi ed alternativi materiali
edili.
Per quanto riguarda la gestione attuale, sul territorio provinciale vi sono 43 impianti autorizzati alla
lavorazione ed il recupero di rifiuti C&D. È rimasta inoltre operativa un’unica discarica per rifiuti
inerti, essa però si trova ormai in fase di chiusura..
L’analisi attuata nell’ambito del piano ha denotato che la capacità di trattamento degli impianti di
riciclaggio per rifiuti C&D distribuiti sul territorio provinciale è sufficiente per far fronte alle quantità di
rifiuti di questo tipo ivi prodotti (la quota di utilizzo delle quantità autorizzate risulta intorno ai 60%).
Il piano individua tuttavia i vari ambiti nelle diverse fasi di gestione del rifiuto C&D in cui è
necessario ritarare o rinnovare la strategia di gestione provinciale, in modo da giungere ad
un’ottimizzazione del processo. Per fare questo vengono elencati gli obiettivi strategici e gli
interventi programmatici nei seguenti ambiti:
• Produzione di materiali edili
• Procedimento autorizzativo all’edilizia
PAB Piano Rifiuti Speciali - Rapporto ambientale
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•
•
•
•

Gestione del cantiere
Stadi di selezione dei resti
Reimpiego e materiali riciclati
Deposito finale “inerti”

Il piano propone inoltre le future modalità di gestione per gli scarti che si ottengono dalla
demolizione dei “nuovi” tipi di materiale da costruzione, con un focus sul recupero degli impianti
solari.
3.1.4 Rifiuti sanitari
In Alto Adige nel 2015 sono state prodotte complessivamente 1.233 ton di rifiuti sanitari, provenienti
principalmente dalle aziende sanitarie, ma anche da cliniche private, case di riposo, farmacie, istituti
di ricerca, etc. L’andamento degli ultimi 10 anni non ha mostrato particolari variazioni da un anno
all’altro.
Attualmente all´interno della PAB non vi sono configurazioni impiantistiche sufficienti a trattare tutti i
rifiuti sanitari ivi prodotti, per cui il loro smaltimento è prevalentemente curato da aziende extra
provinciali collocate in diverse zone del Nord d’Italia.
Nell’ambito delle nuove strategie di gestione introdotte dal Piano di gestione dei rifiuti speciali, la
PAB si pone l’obiettivo di trattare in Alto Adige tutti i rifiuti sanitari prodotti sul territorio provinciale in
un’ottica di attuazione del principio di prossimità e di sinergia con gli impianti esistenti. Per fare
questo, 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.
Per la costruzione del nuovo impianto di pretrattamento, la PAB ha previsto l’istituzione di un
apposito bando.
Ai fini di minimizzare la movimentazione dei rifiuti, si è pensato di collocare il suddetto nuovo
impianto nelle vicinanze del termovalorizzatore di Bolzano.
3.1.5 Rifiuti contenenti PCB
Al giorno d’oggi i PCB sono considerati, per la loro tossicità, nei confronti dell’uomo e dell’ambiente,
tra gli inquinanti più pericolosi.
Nel 2015 in Alto Adige si è registrata una produzione di circa 8,60 t di rifiuti contenenti PCB/PCT,
composti principalmente dal CER 160209*, ovvero “Trasformatori e condensatori contenenti PCB”,
e in minor parte dal CER 130301*, ovvero “Oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB”.
L’andamento della produzione di questo tipo di rifiuto negli anni precedenti mostra un trend in
continua diminuzione, grazie anche alle restrizioni all’immissione sul mercato di prodotti contenenti
PCB, e all’obbligo di dismissione degli apparecchi detenuti, introdotto dalle leggi comunitarie e
nazionali.
Attualmente il rifiuto prodotto nella PAB viene esportato verso sedi extra-provinciali, in aziende
specializzate alla decontaminazione e al trattamento di tali tipologie di rifiuti pericolosi.
Viste le condizioni al contorno, e visto il trend in continua diminuzione, nell’ambito del piano non è
sorta la necessità di ridefinire le strategie provinciali per la gestione di questo tipo di rifiuto.
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3.1.6 Rifiuti tritovagliati CER 191212 e similari
Tra i rifiuti speciali, il piano ha riservato una menzione particolare a questa categoria di rifiuti.
Nel 2015 sono state prodotte dagli impianti di trattamento in Alto Adige approssimativamente
38.000 tonnellate di rifiuti contrassegnati dal CER 191212.
La gestione attuale prevede il trattamento di parte dei rifiuti in provincia (Termovalorizzatore di
Bolzano, altri piccoli impianti per il recupero), lo smaltimento di parte dei rifiuti presso la discarica di
Sachsenklemme, e l’esportazione fuori provincia della rimanente frazione di rifiuto (che ammonta a circa
11.500 ton, pari a ca. 30%)
Anche per questa tipologia di rifiuto si prevede di procedere al trattamento in Alto Adige dell’intera
produzione provinciale, e di sfruttare le sinergie con gli impianti esistenti.
La strategia per il futuro consiste dunque nel centralizzare il flusso dei rifiuti con CER 191212 e similari
all´inceneritore di Bolzano, favorendone il recupero energetico.

3.2

Assoggettabilità del Piano a VAS

In base alla Legge Provinciale nr. 2 /2007, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica
(VAS):
•

•
•

tutti i piani e programmi nel settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale,
dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di
riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati C e D (p.e. piano di settore
per piste da sci e impianti di risalita, piano delle cave, piani urbanistici comunali);
piani e programmi soggetti alla valutazione ai sensi della Direttiva 92/43/CE (Natura 2000);
su proposta del Comitato ambientale, la Giunta provinciale sottopone a VAS altri piani e i
programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.

Gli allegati C e D alla LP n. 2 di cui sopra definiscono gli impianti soggetti a Valutazione di Impatto
Ambientale. Un piano risulta dunque soggetto a VAS, qualora esso definisca il quadro di riferimento
per l’approvazione di impianti soggetti a VIA.
Restringendo l’ambito alla gestione dei rifiuti, gli impianti da assoggettare a VIA evidenziati dai
suddetti allegati C e D sono i seguenti:
Allegato C
(9) Impianti di smaltimento dei rifiuti (ossia rifiuti per i quali si applica la direttiva 91/689/CEE) (5)
mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II A, punto D 9, della
direttiva 2006/12/CE (4), o interramento di rifiuti pericolosi.
(10) Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non
pericolosi, quali definiti nell'allegato II A, punto D 9, della direttiva 2006/12/CE, con capacità
superiore a 100 tonnellate al giorno.
Allegato D
c) Depositi di fanghi - superficie superiore a 1 ha
d) Stoccaggio di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli - superficie superiore a 1 ha
g) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive - tutti i progetti
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h) Stabilimenti di squartamento => più di 15.000 t/anno di materiale lavorato o più di 2 t/giorno in
caso di incenerimento
i) Discariche o depositi di materiali da costruzione o di materiale inerte => capacità complessiva
superiore a 400.000 m³
j1) Discariche per rifiuti urbani o speciali non pericolosi => capacità complessiva superiore a
300.000 m³
j2) Discariche per rifiuti speciali pericolosi => tutti i progetti
k) Impianti di incenerimento o trattamento termico di rifiuti urbani o speciali non pericolosi (progetti
non compresi nell’allegato C) => potenzialità superiore a 50 t/giorno
l) Impianti di trattamento termico di rifiuti speciali pericolosi (progetti non compresi nell’allegato C)
=> con capacità superiore a 7 t/giorno
m) Impianti di cernita o trattamento di rifiuti urbani => potenzialità superiore a 50.000 t/anno
n) Impianti di trattamento di rifiuti speciali pericolosi => capacità massima superiore a 20 t/giorno
o) Impianti di recupero per materiali da costruzione e demolizione (compresa l’eventuale
colavorazione di materiale da scavo) => materiale lavorato complessivo superiore a 100.000 t/anno
q) Stazione di trasbordo rifiuti => potenzialità superiore a 70.000 t/anno
Il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali dell’Alto Adige prevede la costruzione di nuovi
impianti per quanto riguarda i rifiuti sanitari ed i fanghi da depurazione:
−

Rifiuti sanitari: è in previsione la costruzione di un impianto per il pretrattamento e la
sterilizzazione dei rif. sanitari prodotti in Alto Adige.

−

Fanghi da depurazione: con l’obiettivo di procedere al trattamento di tutti i fanghi di
depurazione prodotti in provincia, verranno costruiti uno o più impianti per il recupero del
fosforo contenuto nei fanghi ed il trattamento dei fanghi stessi.

Per quanto riguarda l’assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale si osserva che l’impianto
di pretrattamento e sterilizzazione dei rifiuti sanitari può essere cautelativamente rappresentato
dalla categoria “n” di cui all’allegato D alla Legge provinciale 2 del 2007, ovvero “Impianti di
trattamento di rifiuti speciali pericolosi”. Allo stato attuale (dati dedotti dal MUD 2015) i rifiuti da
trattare ammontano a 1.233 ton/anno, e non ci sono ragionevolmente motivi per ipotizzare sensibili
aumenti della quantità prodotta in Alto Adige nei prossimi anni. Un quantitativo di questa entità fa sì
che ci si trovi ampiamente al di sotto della soglia delle 20 ton/giorno di rifiuti trattati per la quale si
rende necessaria la Valutazione di Impatto Ambientale.
Per quanto riguarda la gestione dei fanghi da depurazione la situazione è più complessa, in quanto
la soluzione finale per l’Alto Adige non è stata ancora definita, in attesa dello studio commissionato
dalll’Ufficio Gestione Rifiuti per la valutazione del potenziale del recupero di fosforo e
l’individuazione delle tecnologie ideali per il trattamento dei fanghi. È dunque necessario effettuare
dei ragionamenti separati per i possibili scenari di trattamento ipotizzati dal piano.
Scenario recupero fosforo e trattamento con sistema Mephrec: questo tipo di tecnologia si adatta ad
una soluzione centralizzata. La localizzazione più indicata è quella di Tobl, presso l’impianto di
trattamento ARA Pustertal, in modo che si possano sfruttare le sinergie con l’essiccatore ed il forno
pirolitico esistente. A livello autorizzativo, per questa soluzione è stato presentato un progetto
preliminare assieme ad uno screening per la Valutazione di Impatto Ambientale, per cui al momento
non è dato sapere se andrà eseguita la VIA.

PAB Piano Rifiuti Speciali - Rapporto ambientale

11

Scenario recupero del fosforo con metodo Budenheimer e successivo incenerimento: questa
tecnologia si presta sia ad una soluzione con un impianto centralizzato, localizzato a Bolzano
presso Eco-Center, sia ad una soluzione con più impianti dislocati in provincia. Una volta trattati, i
fanghi andrebbero essiccati e in seguito coinceneriti. A livello autorizzativo, un essiccatore per il
trattamento di tutti i fanghi prodotti nel territorio provinciale (ca. 55.000 ton/anno) è soggetto a VIA;
questo vale dunque per la soluzione centralizzata. Per quanto riguarda il sistema Budenheimer,
sarebbe necessario procedere anzitutto ad uno screening di Valutazione di Impatto Ambientale, ed
eventualmente proseguire con la VIA stessa.

3.3

Valutazione della coerenza
3.3.1 Verifica di coerenza interna

Con l’espressione “coerenza interna” si intende la coerenza tra obiettivi e azioni di piano. Tale
verifica è dunque volta ad individuare l’esistenza di contraddizioni, di sinergie o l’assenza di
corrispondenza tra obiettivi e azioni attuative.
Ai fini della suddetta verifica, di seguito vengono riportate, con riferimento a ciascuno degli obiettivi
generali del Piano le azioni attuative che esso ha identificato come strategiche. Per un maggior
dettaglio circa lo sviluppo delle azioni sotto elencate si rimanda ai contenuti della relazione di Piano.

Obiettivi del Piano
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
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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
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 provincia
Sfruttamento delle sinergie con impianti esistenti
per minimizzare i trasporti
Tecnologie innovative per l'impianto/i per il
recupero del fosforo
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3.3.2 Verifica di coerenza esterna
Con l’analisi della coerenza esterna si intende verificare la congruità tra gli obiettivi del Piano
provinciale di Gestione Rifiuti della PAB e gli obiettivi generali di altri piani e programmi e leggi di
settore, come indicato dalla normativa nazionale.
Normativa a livello nazionale
Il Decreto legislativo 152/06, con le successive modifiche e integrazioni, si pone l’obiettivo di
normare tutta la materia ambientale con un documento unico, completo e coerente. È suddiviso in
sei parti. La parte IV, in particolare, riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati,
anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie
esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui PCB (policlorobifenili), sulle discariche, sugli inceneritori, sui
RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori d’uso,
sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.
Per quanto riguarda l’attività di gestione dei rifiuti, all’articolo 178 come modificato dal D.lgs. 205/10
(art. 2), si ribadisce che essa è una “attività di pubblico interesse” che deve essere condotta in
modo da assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto anche
della specificità di quelli pericolosi.
Le finalità della normativa sono espresse nel medesimo art. 178 e si possono così riassumere:

Gli obiettivi prioritari di gestione, sono enunciati nell’art. 179, come modificato dal D.Lgs. 205/10
(art. 4).

La matrice di seguito riportata fornisce un quadro complessivo della coerenza tra gli obiettivi della
normativa Nazionale (D.Lgs. 152/06 per quanto attiene la gestione dei rifiuti) e il Piano di gestione
dei rifiuti speciali per la Provincia Autonoma di Bolzano.
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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

Incentivare l’impiego Promuovere misure
Sviluppare tecniche
dei materiali
dirette al recupero
per l'eliminazione di
recuperati dai rifiuti dei rifiuti mediante
sostanze pericolose,
al fine di favorire il
riciclo, reimpiego,
favorendone il
mercato dei materiali
riutilizzo a fini
recupero
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

Fig. 3 Verifica di coerenza fra le finalità del D.Lgs.152/06 e gli obiettivi del Piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali
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4

Caratteristiche del sistema territoriale e
ambientale

Per 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.

4.1

Aree Natura 2000

Tra le aree protette tendono ad assumere particolare importanza e significatività quelle facenti parte
della Rete NATURA 2000, secondo quanto previsto rispettivamente:
Dalla Direttiva 79/409/CEE – Direttiva Uccelli, il cui fine è quello di proteggere gli uccelli
selvatici e i loro habitat, all’interno degli stati membri;
Dalla Direttiva 92/43/CEE – Direttiva Habitat, il cui fine è quello della salvaguardia della
biodiversità più in generale, quindi prevedendo la protezione sia di specie animali, vegetali
sia habitat di particolare valore naturalistico e rarità.
Fino ad oggi in Alto Adige sono stati designati, a norma della direttiva „Habitat“, 40 Siti di Interesse
Comunitario (SIC) e a norma della direttiva „Uccelli“, 17 Zone di Protezione Speciale (ZPS). La
superficie delle ZPS coincide con la superficie dei SIC. Complessivamente essi si estendono su una
superficie pari a 149.937 ettari, che corrisponde al 20,3% del territorio provinciale. Il quadro delle
suddette aree è rappresentato nell’immagine e nella tabella seguenti:

Fig. 4 Zone Natura 2000 in Alto Adige
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SITO

CODICE SUPERF. [ha]

Prati Armentara
Ontanetti dell'Aurino
Biotopo Castelfeder
Biotopo Buche di ghiaccio
Biotopo Ontaneto di Oris
Biotopo Delta del Valsura
Biotopo Lago di Favogna
Biotopo Fuchsmöser
Biotopo Gisser Auen
Biotopo Hühnerspiel
Biotopo Lago di Caldaro
Biotopo Kortscher Leiten
Biotopo Rasner Möser
Biotopo Ontaneto della Rienza-Dobbiaco
Biotopo Schlanderser Leiten
Biotopo Ontaneto di Sluderno
Biotopo Monte Covolo-Alpe di Nemes
Biotopo Ahrau di Stegona
Biotopo Vegetazione steppica Sonnenberg
Biotopo Vegetazione steppica Tartscher Leiten
Biotopo Torbiera Totes Moos
Biotopo Ontaneto di Cengles
Biotopo Torbiera Tschingger
Biotopo Wiesermoos
Biotopo Torbiera Wölfl
Alpe di Cavallaccio nel Parco nazionale dello Stelvio
Prati aridi rocciosi Agums
Prati aridi rocciosi S.Ottilia
Gardena - Valle Lunga - Puez nel Parco naturale Puez-Odle
Jaggl
Lacines-Catena del Monteneve nel Parco naturale Gruppo di Tessa
Parco Naturale dello Sciliar - Catinaccio
Parco naturale di Fanes-Senes-Braies
Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina
Parco naturale Tre Cime
Parco naturale Monte Corno
Ortles - Monte Madaccio nel Parco nazionale dello Stelvio
Val di Fosse nel Parco naturale Gruppo di Tessa
Ortles - Monte Madaccio nel Parco nazionale dello Stelvio
Valle di Funes - Sas de Putia - Rasciesa nel Parco naturale Puez-Odle

IT3110048
IT3110018
IT3110035
IT3110033
IT3110005
IT3110013
IT3110037
IT3110046
IT3110014
IT3110015
IT3110034
IT3110045
IT3110019
IT3110022
IT3110044
IT3110002
IT3110020
IT3110051
IT3110010
IT3110001
IT3110030
IT3110004
IT3110032
IT3110016
IT3110031
IT3110040
IT3110042
IT3110043
IT3110027
IT3110041
IT3110012
IT3110029
IT3110049
IT3110017
IT3110050
IT3110036
IT3110039
IT3110011
IT3110038
IT3110026

344
25
108
28
46
28
10
4
14
144
241
56
25
16
25
125
277
18
176
38
4
41
3
14
10
3.521
<1
<1
5.396
702
8.095
7.293
25.418
31.313
11.891
6.851
4.189
10.086
27.990
5.258

SIC

ZPS

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fig. 5 Siti Natura 2000 in Alto Adige
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Le tipologie di Habitat presenti in Alto Adige sono definite nella seguente tabella:
Habitat d’acqua dolce
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamions o Hydrocharitions
3160 Laghi e stagni distrofici naturali
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.

Lande e arbusti temperati
4060 Lande alpine e boreali
4070 Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.

Formazioni erbose naturali e seminaturali
6110 Formazioni erbose Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale
6240 Formazioni erbose steppiche subpannoniche
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 Praterie montane da fieno

Torbiere alte torbiere basse e paludi basse
7110 Torbiere alte attive
7140 Torbiere di transizione e instabili
7150 Depressioni in substrati torbosi del Rhynchosporion
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino
7230 Torbiere basse alcaline
7240 Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae

Habitat rocciosi e grotte
8110 Ghiaioni silicei die piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsidalia ladani)
8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)
8160 Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii
8240 Pavimenti calcarei
8340 Ghiacciai permanenti

Foreste
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum
9130 Faggete dell’Asperulo-Fagetum
9150 Faggeti calcioli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
91D0 Torbiere boscose
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91H0 Boschi pannonici di Quercus pubescens
9260 Foreste di Castanea sativa
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea)
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra
9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (*su substrato gessoso o calcareo)

Fig. 6 Habitat presenti in Alto Adige

In base all’articolo 6, comma 1 della direttiva «Habitat», «per le zone speciali di conservazione, gli
Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza
appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di
habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti». Il piano di
gestione ha tra l’altro, infatti, lo scopo di individuare gli usi territoriali e gli interventi utili e/o
necessari alla conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie. La direttiva «Habitat»
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stabilisce che lo sviluppo dei siti Natura 2000 non debba essere lasciato al caso ma vada
adeguatamente programmato e regolamentato.
Per tale motivo le amministrazioni competenti per il progetto Natura 2000 sono tenute a monitorare
lo stato di conservazione dei vari siti Natura 2000, nonché a definire le misure necessarie per
garantirne il mantenimento. Ciò implica delle conoscenze precise sugli habitat e sulla loro fauna e
flora. Per questi motivi la Giunta provinciale ha previsto per i siti Natura 2000 i cosiddetti piani di
gestione, in base ai quali per ogni singolo sito viene predisposto un piano di sviluppo, che tenga
conto sia delle esigenze di conservazione naturalistica che di quelle umane. Il progetto dovrà
innanzitutto rilevare e valutare lo stato attuale degli habitat. Sulla base di questi risultati dovranno
essere poi stabilite le misure necessarie per la conservazione o il ripristino delle condizioni ottimali.
Il piano di gestione costituisce anche una base fondamentale per le relazioni periodiche da
presentare alla Commissione Europea ed ha lo scopo di agevolare la redazione delle valutazioni
d’incidenza.
Le valutazioni successivamente espresse nel presente elaborato tengono,
considerazione quanto riportato nei diversi Piani di Gestione dei siti considerati.

4.2

dunque,

in

Paesaggio e suolo

La tutela del paesaggio riguarda sia il patrimonio naturale (parchi, riserve e monumenti naturali,
ecc.), sia la salvaguardia del territorio nel suo complesso. In Alto Adige essa è disciplinata dalla L.P.
n. 16/1970, che introduce dei vincoli di tutela per aree di particolare pregio paesaggistico (quali
monumenti naturali, zone corografiche, biotopi, parchi naturali, parchi e giardini) per mezzo di
specifici piani paesaggistici.
Allo stato attuale sono stati approvati i piani paesaggistici indicati nell’immagine seguente:

Fig. 7 Piani paesaggistici in Alto Adige

Al momento della stesura del presente documento è in fase di discussione la nuova legge
provinciale su territorio e paesaggio.
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Per quanto riguarda l’uso del suolo nella PAB, la situazione allo stato attuale è descritta
nell’immagine che segue:

Fig. 8 Carta dell'uso del suolo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Secondo la statistica annuale di ISPRA “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi
ecosistemici – anno 2016”, il suolo consumato in Alto Adige al 2015 ammonta a 30.080 ha, pari al
4,1% del territorio provinciale. L’aumento percentuale di consumo del suolo dal 2012 al 2015 è stato
pari allo 0,7%. Restringendo l’analisi ai centri urbani, il comune di Bolzano al 2015 denota un
consumo del suolo pari al 26,1%, con un incremento percentuale tra il 2012 ed il 2015 pari allo
0,9%.
Un altro aspetto di rilievo nella gestione del suolo è rappresentato dalla bonifica dei siti contaminati.
Fra la fine degli anni 90 ed i primi anni 2000, una parte rilevante delle industrie dislocate sul
territorio provinciale ha interrotto o ridotto la propria attività, a causa della rapida crescita della
concorrenza straniera e dell’aumento dei costi di produzione. La PAB ha avviato per esse un piano
di riconversione delle attività produttive, ma per fare ciò è stato necessario procedere alla bonifica di
tali aree dall’inquinamento di suoli e acque causato dalle suddette attività industriali.
Le principali aree bonificate in questo ambito sono concentrate nella zona industriale bolzanina
(Aluminia, Magnesio, Collina Bolzano Sud, ex Alcoa, etc), mentre altre bonifiche di notevole
importanza sono localizzate nell’areale di Merano (Memc, Sinigo, etc).
In generale, oltre ai siti di tipo industriale, altri siti solitamente con problemi legati all’inquinamento
dei suoli sono rappresentati dai distributori di carburante (contaminanti: idrocarburi leggeri/pesanti,
Piombo, BTEX, etc).
In attesa della pubblicazione del catasto dei siti inquinati dell’Alto Adige, l’elenco dei siti contaminati
attualizzato all’anno 2015 elaborato dall’Agenzia per l’Ambiente è disponibile al seguente link:
http://ambiente.provincia.bz.it/downloads/siti_contaminati_ita.pdf
I riferimenti normativi in questo ambito sono i seguenti:
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•
•

4.3

Art. 239 del decreto legislativo del 03.04.2006, n. 152
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1072 del 04.04.2005

Acqua

In questo ambito, a livello provinciale, con l’entrata in vigore della L.P. n. 8/2002, sono stati ripresi i
principi fondamentali della direttiva 2000/60/CE e della normativa nazionale (152/2006), e sono stati
introdotti i seguenti obiettivi generali:
• prevenire e ridurre l’inquinamento dei corpi idrici;
• conseguire il miglioramento dello stato delle acque, con protezione di quelle destinate a
particolari utilizzi;
• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
• mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Al momento della stesura del presente rapporto ambientale, la PAB ha elaborato una bozza per il
rinnovo del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche attualmente in vigore, risalente
al 1986. Tale piano viene integrato da due piani stralcio relativi a settori funzionali interrelati, ovvero
il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico ed il Piano di Tutela delle Acque.
Il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche suddivide il territorio dell’Alto Adige in 4
bacini: Adige, Drava, Piave, Inn. Questi vengono poi suddivisi in sottobacini; nell’ambito del bacino
idrografico dell’Adige sono stati considerati quali sottobacini quei territori aventi un’estensione a
partire da circa 300 km², in cui il reticolo delle acque superficiali confluisce in uno dei fiumi principali.
L’immagine che segue raffigura i sottobacini individuati sul territorio provinciale.

Fig. 9 Sottobacini in Alto Adige

Le attività umane alterano l’equilibrio dell’ecosistema dei corsi d’acqua originariamente presente.
Esse, a causa dell’immissione di sostanze organiche e inorganiche, interagiscono sullo stato trofico,
sul ciclo dei nutrienti e, più in generale, sulle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua. Di seguito si
va ad analizzare lo stato delle acque correnti superficiali in Alto Adige, in riferimento alla qualità
biologica e chimica.
Elementi di Qualità Biologica dei corpi idrici
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In Provincia di Bolzano sono stati definiti complessivamente 107 punti di monitoraggio sui corsi
d’acqua. L’indagine biologica viene effettuata con l’impiego di organismi viventi come bioindicatori.
La mappa sottostante riassume la qualità biologica dei corsi d’acqua dell’Alto Adige in base
all’indicatore Macrozoobenthos.

Fig. 10 Qualità biologica dei corpi idrici

Qualità chimica e microbiologica dei corpi idrici
Al fine di individuare le classi di qualità di un'acqua corrente viene utilizzato l’indice LIMeco (Livello
di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico). Si tratta di un singolo descrittore nel
quale vengono integrati i seguenti parametri chimici:
− Ossigeno disciolto (100 - % di saturazione)
− Azoto ammoniacale N-NH4
− Azoto nitrico N-NO3
− Fosforo totale

Fig. 11 Qualità chimica delle acque altoatesine (Anno 2008)
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In questo ambito, un elevato valore di qualità delle acque è stato riscontrato per il Fiume Drava e
per il corso superiore della Rienza. Nei punti monitorati all’interno del bacino idrografico del Fiume
Adige è generalmente presente una buona qualità. La qualità chimica rilevata nella Fossa di
Caldaro risulta solo soddisfacente, a causa del modesto deflusso e del limitato riciclo delle sue
acque.
Laghi
Ai sensi della normativa nazionale, sono stati sottoposti alle indagini di qualità i laghi naturali ed
invasi di maggiore dimensione dell’Alto Adige. È stato inoltre indagato anche il Lago di Carezza,
quale sito di particolare interesse naturalistico e di particolare rilevanza paesaggistica - ecologica.
Per definire lo stato di qualità dei laghi sono stati considerati quattro macrodescrittori:
• Trasparenza
• Ossigeno ipolimico
• Clorofilla
• Fosforo totale
I suddetti macrodescrittori vanno a formare l’indice “SEL” – Stato Ecologico dei Laghi.
I risultati dell’indagine sono riportati nella figura seguente:

Fig. 12 Stato ecologico dei principali laghi nella PAB

Tra i laghi indagati, il Lago di Carezza e l’invaso di Vernago hanno evidenziato uno stato ecologico
elevato, mentre gli altri laghi risultano in buono stato ecologico.

4.4

Aria

Nel presente paragrafo si riporta un breve cenno relativo allo stato attuale della qualità dell’aria per
la Provincia di Bolzano.
La normativa di riferimento in materia di gestione della qualità dell’aria è costituita da:
•
•

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, "Norme
per la tutela della qualità dell’aria".
Decreto Legislativo 13 agosto 2010. n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria pulita in Europa”.
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•

Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2011, n. 37, “Regolamento sulla qualità
dell’aria”.

La suddetta normativa vigente definisce i valori limite dei singoli inquinanti atmosferici, le modalità
per la valutazione della qualità dell’aria, le procedure per la predisposizione dei piani della qualità
dell’aria e dei programmi per la loro attuazione. In particolare, il Piano della qualità dell’aria
rappresenta lo strumento principale del quale si avvale l’amministrazione provinciale per la
definizione delle strategie di salvaguardia dell’aria. In esso vengono definiti i provvedimenti di medio
e lungo termine necessari ad un’efficace prevenzione dell’inquinamento atmosferico.
Il lavoro di programmazione della qualità dell’aria ha trovato poi la sua concretizzazione con la
sottoscrizione dell’accordo denominato “Programma pluriennale per la qualità dell’aria” che ha
coinvolto 16 amministrazioni comunali e 4 assessorati provinciali. L’accordo è stato definitivamente
ratificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1174 del 10 aprile 2007.
Attualmente in Alto Adige la concentrazione di sostanze inquinanti nell’aria viene misurata per
mezzo di tredici stazioni fisse: tre si trovano a Bolzano e una ciascuna a Merano, Bressanone,
Brunico, Cortina s.s.d.v., Vipiteno, Laives, Laces, Chiusa, Egna, e sul Corno del Renon.

Fig. 13 Stazioni fisse di rilevamento della qualità dell'aria

Le misurazioni sono consultabili online sul sito dell’Agenzia per l’Ambiente.
Si vanno ora a descrivere i principali indicatori della qualità dell’aria, e la loro situazione al 2015.
NO2
I valori medi annuali nel 2015 sono leggermente aumentati, anche a causa delle condizioni meteo.
Le concentrazioni più elevate si ottengono nei fondovalle più urbanizzati (Bolzano, Merano,
Bressanone, la Bassa atesina), l’Oltradige e le maggiori vie di transito. Tra queste spicca
l’autostrada del Brennero, lungo il cui tracciato si verificano livelli di concentrazione molto vicini e a
talvolta superiori al limite. Nelle aree urbane il contributo dell’autostrada si somma a quello delle
altre fonti locali (riscaldamenti, attività produttive, produzione Energetica), generando concentrazioni
che in determinate aree di Bolzano risultano essere superiori ai valori limite. Nell’immagine che
segue sono rappresentate le concentrazioni medie annuali.
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Fig. 14 Concentrazioni medie annuali di NO2 in Alto Adige

PM10
Nel 2015 non c’è stato un superamento del valore limite annuale (vale a dire che il valore di soglia
giornaliero non è stato superato più di 35 volte), ma si sono rivelate alte concentrazioni nel mese di
dicembre, soprattutto nel comune di Laces, dovute principalmente ai piccoli impianti alimentati a
legna. Infatti, circa il 50% dell‘inquinamento da polveri fini è causato dal riscaldamento a legna – nei
territori rurali fino al 70%.

Fig. 15 Concentrazioni medie annuali di PM10 in Alto Adige
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Polveri ultrafini PM 2,5
Nell’immagine seguente sono riportate le concentrazioni medie annuali. La linea color nero
rappresenta il limite indicato dall’ OMS, pari a 25 microgrammi per metro cubo.

Fig. 16 Concentrazioni medie annuali di PM2.5 in Alto Adige

Ozono
le condizioni climatiche verificatesi nel 2015 hanno causato superamenti del valore di soglia di 180
mg/m³ nei mesi di giugno, luglio e agosto sull’altopiano del Renon e in Bassa Atesina.
Nell’immagine che segue sono rappresentate le concentrazioni medie annuali.

Fig. 17 Concentrazioni medie annuali di Ozono in Alto Adige
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4.5

Energia

Il documento di riferimento principale in questo ambito è rappresentato dal Piano Clima Energia-Alto
Adige-2050. Il piano, introdotto nel 2011, indica la strada che l’Alto Adige si propone di seguire ai
fini di diventare un “KlimaLand” a livello internazionale, ed adottare un approccio sostenibile alla
questione energetica.
Gli obiettivi principali del piano sono i seguenti:
Miglioramento dell’efficienza energetica
Riduzione dei consumi pro-capite e delle relative emissioni di CO2
Sostituzione delle fonti fossili con fonti di tipo rinnovabile
In tale piano viene adottato un orizzonte temporale più ampio rispetto ad altri strumenti pianificatori
adottati dalla Provincia: gli obiettivi e le misure in esso contenuti delineano infatti il percorso da
seguire nei prossimi quattro decenni. Sono stati però introdotti degli obiettivi e delle verifiche
intermedie ogni 5 anni, in modo che si possano eventualmente ridefinire le misure contenute nel
Piano.
Attualmente si può dire che il feedback a 5 anni dall’introduzione del piano clima è positivo:
o
o
o
o

La copertura del consumo energetico con fonti rinnovabili è salita dal 58% del 2008 al 69%
nell’anno 2014
Emissioni di CO2 pro capite: siamo passati dalle 4,77 ton/anno del 2008 alle 4,41 ton/anno
del 2014
Consumo energetico pro-capite: siamo passati dai 2.761 watt del 2008 a 2.731 nel 2014
Produzione di energia da rinnovabili: siamo passati dai 5.668,81 GigaWattOre (GWh) nel
2008 a 8.297,00 GWh nel 2014

Le sfide future riguardano principalmente e l'efficientamento energetico, il consolidamento del
fotovoltaico, la mobilità elettrica.

4.6

Mobilità e traffico

Nel presente paragrafo si intende fornire un quadro generale sulla mobilità stradale in Alto Adige.
Ai fini di eseguire un’analisi riguardante l’entità e l’intensità del traffico sulle strade della PAB, uno
degli indicatori principali è rappresentato dal TGM (traffico giornaliero medio); esso viene calcolato
dividendo la somma del traffico registrato giorno per giorno nell’arco dell’intero anno per il numero
dei giorni effettivamente rilevati (365 se i dispositivi di rilevamento hanno funzionato senza
interruzioni).
Sul principale asse della viabilità su strada altoatesina, ovvero l’Autostrada del Brennero, il più alto
numero di passaggi giornalieri medi si è verificato tra i caselli di S. Michele all’Adige ed Egna/Ora,
ed ammonta a 38.088 veicoli (71% traffico leggero, 29% traffico pesante). L’andamento mensile del
traffico autostradale in questa zona per l’anno 2014 è mostrato nell’immagine seguente.
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Fig. 18 TGM presso il tratto autostradale S. Michele / Egna-Ora - Anno 2014

La tabella che segue mostra un quadro relativo all’origine del traffico in A22. Per “traffico locale” si
intende un transito che ha origine e destinazione all’interno dell’Alto Adige. Un “traffico di scambio”
ha origine all’interno dell’Alto Adige e destinazione esterna al territorio provinciale, o viceversa.
Infine per “traffico di transito” si intende un tipo di traffico che ha sia origine che destinazione poste
al di fuori della PAB. I dati sono riferiti agli anni 2013 e 2014.
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Fig. 19 Origine e destinazione del traffico sull'Autostrada del Brennero A22 – Anni 2013 e 2014

Per quanto riguarda invece i dati relativi al traffico sulle Strade Statali e Provinciali, a partire
dall’anno 2002 questi vengono registrati mediante un sistema di rilevamento automatico del traffico
costituito da 75 postazioni e gestito dal Servizio strade della Provincia Autonoma di Bolzano.
Per un’analisi delle strade più trafficate della PAB al netto dell’A22, uno studio dell’ASTAT (Istituto
provinciale di Statistica) ha mostrato come, nel corso dell’ano 2014, 26 punti di osservazione
abbiano presentato un traffico giornaliero medio superiore a 10.000 veicoli. La superstrada MeBo
risulta essere una delle principali direttrici di afflusso e deflusso verso il capoluogo con tre punti di
rilevamento (Frangarto, Vilpiano e Sinigo) che hanno registrato tra i 27 e i 36 mila veicoli al giorno.
Al secondo posto la strada statale 42 del Tonale e della Mendola con Frangarto (Maso Pill) che,
nelle vicinanze del capoluogo, ha registrato quasi 24.000 veicoli al giorno. Anche sulla strada
statale 12 dell’Abetone e del Brennero si rileva un carico di traffico consistente: i punti nevralgici
sono a Pineta di Laives (19.486 veicoli al giorno) e a Cardano Nord (17.509 veicoli al giorno). Un
traffico notevole è stato registrato anche sulla strada statale 49 della Pusteria, dove tre postazioni
su otto hanno segnalato un movimento superiore ai 16.000 veicoli e un’altra postazione ha superato
gli 11.000 veicoli; il massimo di veicoli passanti su questa strada viene registrato dalla postazione di
S. Lorenzo di Sebato con un TGM di 18.701.
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Lungo le strade della PAB, il traffico ”leggero” pesa sul traffico complessivo in misura prevalente,
con un’incidenza che oscilla nel 2014 tra l’87,5% ed il 98,4% del totale. L’incidenza del traffico
pesante, invece, nel 2014, ha raggiunto un massimo di 11,6% (Termeno, SP 14).
Vi è poi naturalmente un aspetto legato alla stagionalità, con scostamenti rispetto al traffico fuori
stagione fino al 42,7% (Gomagoi).
Infine, per quanto riguarda la suddivisione tra traffico diurno e notturno, nell’anno 2014 il traffico
nelle ore diurne ha riguardato una percentuale compresa tra l’81,7% ed il 95,1% del TGM totale.
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5

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. Ai fini della valutazione si è ritenuto utile partire dalla valutazione dei
potenziali impatti delle diverse tipologie impiantistiche (nuovi impianti negli scenari previsti dal piano
più l’opzione del coincenerimento dei fanghi) sulle componenti ambientali.

Rifiuti sanitari
PRETRATTAMENTO MECCANICO E
STERILIZZAZIONE + INCENERIMENTO

Scenario
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
o
o

Rumore
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

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

Suolo

o
o

Rumore
Paesaggio

o
o

Potenziale impatto visivo dell'impianto
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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
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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

Dopo aver evidenziato le principali criticità legate alla gestione dei rifiuti speciali prospettata dal
Piano per le varie tipologie impiantistiche, si è tentato di descrivere ed analizzare gli effetti del Piano
stesso su ciascuna componente ambientale. Per quanto riguarda gli aspetti legati al paesaggio, agli
ecosistemi ed alla Rete Natura 2000, si rimanda al capitolo successivo, che comprende la
valutazione di incidenza.
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. Gli impatti legati alla
raccolta e trasporto sono una componente non eliminabile dell'attuale sistema di gestione dei rifiuti;
tuttavia 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 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) per l’abbattimento di questo tipo di emissioni. Nel caso di coincenerimento presso il
termovalorizzatore di Bolzano è necessario verificare che l’attuale sistema di abbattimento sia
sufficiente per evitare l’emissione in atmosfera di inquinanti generati dal coincenerimento stesso dei
fanghi.
Inoltre, in generale l’obiettivo prospettato dal Piano riguardante la promozione di nuove tecnologie e
forme di gestione potrebbe consentire il miglioramento dei processi e dunque contribuire anche alla
riduzione delle emissioni.
Acqua
La gestione dei rifiuti speciali presenta possibili impatti legati alla costruzione dei nuovi impianti sulla
matrice acqua in riferimento principalmente a:
possibilità di sversamenti
consumo di acqua
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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.
Per quanto riguarda il consumo di suolo, va 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.
Per lo scenario di rimozione dei fanghi con diversi impianti decentrali, la localizzazione degli impianti
stessi non è ancora definita; nell’identificare le possibili localizzazioni sarà necessario privilegiare
aree già interessate da impianti, zone industriali, aree industriali dismesse, etc.
Rumore
All’atto della progettazione e dell’autorizzazione dei nuovi impianti, potrebbe essere necessario
implementare misure di mitigazione dell’impatto acustico causato dagli impianti stessi. Per quanto
riguarda le emissioni dovute al traffico si rimanda al capitolo successivo contenente lo studio di
incidenza.
Paesaggio
L’edificazione dei nuovi impianti potrebbe causare un impatto visivo legato all’altezza dell’edificio,
alle sue dimensioni, etc. In fase di progettazione e di autorizzazione dell’impianto sarà necessario
valutare questo aspetto, ed eventualmente inserire elementi di mitigazione dell’impatto visivo.
Ecosistemi naturali
Gli effetti del Piano sulla salvaguardia degli ecosistemi sono legati essenzialmente ai criteri di
localizzazione degli impianti, oltre che all’entità del traffico che va a generarsi per il trasporto dei
rifiuti stessi. Per un'analisi di dettaglio delle interazioni tra Piano e siti della Rete Natura 2000 si
rimanda al capitolo successivo.
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.
Va inoltre detto che per i nuovi impianti previsti dal Piano un’ulteriore garanzia è 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.

5.1

Aree Natura 2000 - valutazione di incidenza

Il progetto «Natura 2000» è nato allo scopo di contrastare il continuo degrado di habitat naturali e
seminaturali e l’incessante minaccia verso le specie selvatiche a livello europeo. L’obiettivo è
proteggere e mantenere a lungo termine questo patrimonio naturalistico con i suoi diversi tipi di
habitat e di specie animali e vegetali, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche,
sociali, e culturali.
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Nell’ambito della valutazione ambientale del Piano, le finalità della valutazione di incidenza
consistono nell’analizzare e valutare eventuali incidenze che il Piano stesso può avere sul
mantenimento degli elementi fondanti la biodiversità comunitaria (habitat e specie) in uno stato di
conservazione ecologicamente funzionale.
Al fine di procedere a tale valutazione, si ricorda anche in questa sede che nel Piano di gestione dei
rifiuti speciali per alcune delle categorie di rifiuti presentati – nello specifico i rifiuti inerti e i rifiuti
contenenti PCB – non sono presenti sensibili variazioni nei quantitativi annuali prodotti, e non sono
previste novità impiantistiche. Si è quindi deciso di restringere lo studio di incidenza alle categorie di
rifiuti speciali che prevedono la costruzione di nuovi impianti, ovvero i rifiuti sanitari ed i fanghi da
depurazione.
5.1.1 Rifiuti Sanitari
Per questo tipo di rifiuto si è pianificata la costruzione di un impianto di pretrattamento con
triturazione e successiva sterilizzazione del rifiuto. Quest’ultimo in seguito viene avviato al
termovalorizzatore di Bolzano per essere incenerito. La collocazione dell’impianto di pretrattamento
è prevista nelle vicinanze del termovalorizzatore stesso, presso la zona Sud di Bolzano.
Non vi sono aree Natura 2000 nelle immediate vicinanze, la più vicina è rappresentata dal Biotopo
Buche di ghiaccio a Sud di San Michele (BZ) – si veda l’immagine che segue.

Fig. 20 Distanza dal sito in cui sorgerà l'impianto di pretrattamento alla più vicina area Natura 2000

La distanza rispetto all’area in oggetto ammonta a circa 5,5 Km, il che fa presupporre che non si
possano verificare impatti significativi sulle specie floro-faunistiche e sugli habitat presenti nelle aree
Natura 2000.
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5.1.2 Fanghi da depurazione
In questo caso la soluzione non è del tutto definita, ma vi sono stati prospettati alcuni possibili
scenari.
Soluzione centralizzata
•
•

Impianto Budenheimer presso Bolzano + successivo coincenerimento
Impianto Mephrec presso Tobl

Nel primo caso, la localizzazione dell’impianto Budenheimer sarebbe non molto distante da quella
poc’anzi descritta per i rifiuti sanitari:

Fig. 21 Distanza dal sito in cui sorgerà l'impianto Budenheimer alla più vicina area Natura 2000

Valgono dunque le stesse considerazioni espresse per i rifiuti sanitari.
Per quanto riguarda la soluzione con impianto Mephrec presso Tobl, la distanza nei confronti della
più vicina area Natura 2000 – il Biotopo Ahrau di Stegona – è di circa 4,1 Km.
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Fig. 22 Distanza dal sito in cui sorgerà l'impianto Mephrec (Tobl) alla più vicina area Natura 2000

Anche in questo caso la distanza rispetto all’area in oggetto è tale da presupporre che non si
possano verificare impatti significativi sulle specie floro-faunistiche e sugli habitat presenti nelle aree
Natura 2000.
Soluzione con più impianti decentralizzati (Budenheimer o recupero fosforo da acque)
Poiché in questo caso la probabile localizzazione degli impianti non è definita, un’analisi
dell’incidenza sulle Aree Natura 2000 non risulta possibile. La distanza rispetto ad aree di questo
tipo con habitat e specie floro-faunistiche di pregio dovrà fungere da criterio di cui tener conto
nell’individuazione delle localizzazioni più adatte per i nuovi impianti di trattamento.
Possibile impianto periferico di essiccamento solare
Anche in questo caso la localizzazione dell’impianto non è definita; valgono dunque le valutazioni
poc’anzi espresse per quanto riguarda la soluzione con impianti decentralizzati.
5.1.3 Trasporto
Ogni trasporto rappresenta in linea di principio una possibile fonte di diversi effetti inquinanti, come
emissioni di inquinanti atmosferici (p.e. polveri, NOx), emissioni sonore, inquinamento luminoso.
− Rifiuti Sanitari
Per quanto riguarda i rifiuti sanitari, lo scenario pervisto dal piano andrà a causare un intensificarsi
dei trasporti in direzione dell’impianto di pretrattamento e sterilizzazione. Quest’ultimo dovrebbe
essere localizzato nelle immediate vicinanze del termovalorizzatore di Bolzano, per cui si possono
considerare trascurabili i trasporti dal centro di pretrattamento all’inceneritore. Le modeste quantità
in gioco (~1.200 ton/anno) 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
In questo caso è necessario distinguere gli scenari con soluzione centralizzata (a Bolzano o a Tobl),
dallo scenario che prevede il trattamento dei fanghi in più impianti decentrali.
Soluzione centralizzata
Già da tempo in Provincia la frazione dei fanghi sottoposta a compostaggio, e quindi trattata
decentralmente nelle zone periferiche, rappresenta una porzione marginale (0,9 % nel 2015);
attualmente il 45% dei fanghi è avviato a Tobl da diversi comprensori dislocati in varie zone della
PAB, mentre il 54% viene esportato fuori dalla PAB.
Nei possibili scenari con soluzione centralizzata, non vi è dunque un aumento del traffico a livello
provinciale, quanto piuttosto di intensificazione del traffico stesso in vicinanza del sito scelto per la
costruzione dell’impianto in grado di trattare tutti i fanghi dell’alto Adige.
Considerato nella sua globalità (attualmente vi è l’esportazione di parte dei fanghi in altre regioni
d’Italia come Veneto e Lombardia), il traffico andrà sensibilmente a diminuire. A questo proposito si
citano gli studi condotti nell’ambito del Progetto preliminare e dello Screening VIA per un impianto di
trattamento dei fanghi tramite sistema Mephrec presso Tobl (ARA Pustertal):
Situazione attuale (45% fanghi a Tobl, 54% esportati)
Le condizioni al contorno sono le seguenti:
− Per i fanghi dall’esterno, distanza media da Tobl -> 40Km
− Dopo il trattamento, il materiale inerte e le polveri da filtri vengono avviati al centro di
recupero/smaltimento presso Norimberga -> 430 Km
Fanghi esportati:
− Distanza media -> 250 Km (Lombardia)
La tabella sottostante mostra i risultati ottenuti in questo ambito:

Trasporti verso Tobl
Trasporti per esportazione
Km TOT

Km
107.540
594.000
701.540

Situazione di progetto: trattamento di tutti i fanghi presso Tobl
Le condizioni al contorno sono le seguenti:
− Per i fanghi dall’esterno che già vengono portati ad ARA, distanza media da Tobl -> 40Km
− Per gli altri fanghi da tutto il Südtirol, distanza media da Tobl -> 90 Km
− Dopo il trattamento, la scoria metallica e le polveri da filtri vengono avviati a Norimberga ->
430 Km
− Il Fosfato Mephrec viene avviato all’industria dei fertilizzanti, distanza da Tobl -> 100 Km

Distanza totale

Km TOT
314.205

Si può notare che il traffico considerato nella sua globalità risulta dimezzato nella soluzione
corrispondente allo scenario.
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Al fine di quantificare l’intensificazione del traffico lungo la SS 49 della Pusteria presso Tobl nel
caso del suddetto scenario, si è proceduto al calcolo del numero di autocarri che transitano
attualmente, e di quelli che andranno a transitare in caso di attuazione dello scenario. Così facendo
si ottiene un aumento percentuale del traffico (rispetto ai veicoli circolanti nel 2015) nella soluzione
di scenario, pari a:
• 0,0168 % del traffico totale
• 0,869 % del traffico relativo agli autocarri pesanti
• 0,0194 % del traffico totale diurno
Le percentuali mostrano un aumento del traffico che può essere considerato come non significativo.
Per quanto riguarda la soluzione avanzata da Ecocenter con trattamento dei fanghi tramite sistema
Budenheimer e successivo coincenerimento, si possono fare ragionamenti analoghi. Una delle
variabili in gioco è rappresentata dalla/e località in cui i fanghi verranno inceneriti.
In generale, porzioni della rete stradale dell’Alto Adige si trovano in vicinanza delle aree protette;
per tale ragione non è possibile escludere a priori un impatto dato dalla modifica del Piano nelle
suddette zone. Come poc’anzi sottolineato però, il traffico in Provincia non subirà aumenti, ma
piuttosto l’intensificazione in corrispondenza delle aree individuate per la costruzione dell’impianto di
trattamento. Le due aree (Tobl e Bolzano) si collocano 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.
Soluzione con più impianti decentrali (Budenheimer)
Questa 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 nella zona degli impianti.
Rimozione fosforo dalle acque (soluzione decentrata)
In questo caso il 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.
Impianto di essiccamento solare
Un impianto di questo tipo potrebbe essere costruito in zone periferiche (es. Val Venosta) per
accogliere parte dei fanghi localmente prodotti. Data l’entità dei quantitativi in gioco, non si
ipotizzano impatti rilevanti dati dall’aumento del traffico su aree Natura 2000 eventualmente
prossime alla localizzazione scelta.
Si noti che la globale riduzione dei trasporti per quanto riguarda i rifiuti speciali, oltre a portare
indubbi vantaggi dal punto di vista ambientale, rappresenta un beneficio anche dal punto di vista
energetico; l’approccio in questa sede utilizzato risulta pienamente coerente con le future politiche
dei trasporti prospettate del Piano Clima - Energia-Alto Adige-2050.
5.1.4 Potenziali incidenze
L’analisi effettuata nei precedenti paragrafi 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 analisi delle potenziali incidenze dei nuovi impianti
previsti dal Piano, assieme alle possibili mitigazioni di tali incidenze.
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Impianto

Impatti potenziali su Rete
Natura 2000

Reversibilità
impatto

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

0

L'impianto si colloca a 5,5 km dal
più vicino sito Natura 2000. Non si
prevedono impatti acustici sulla
suddetta area. Per le emissioni in
atmosfera legate al successivo
incenerimento è consigliato
affidarsi alle BAT per
l'abbattimento.

Utilizzo di teconolgie di
riduzione del rumore + Utilizzo
della migliore tecnologia
disponibile per l'abbattimento
delle emissioni in atmosfera
per quanto riguarda
l'incenerimento

-

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

0

L'impianto si colloca a 4,1 km dal
più vicino sito Natura 2000. Non si
prevedono impatti acustici sulla
suddetta area. Per le emissioni in
atmosfera è consigliato affidarsi
alle BAT per l'abbattimento

Utilizzo di teconolgie di
riduzione del rumore + Utilizzo
della migliore tecnologia
disponibile per l'abbattimento
delle emissioni in atmosfera

+

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

Utilizzo della migliore
tecnologia disponibile per
l'abbattimento delle polveri

-

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)

0

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

0

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

+

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

Impatti su flora per produzione di
polveri

Frammentazione habitat naturali per
consumo di suolo

Scenario trattamento
fanghi con impianto
Budenheimer a
Bolzano

Scenario
trattamentodi parte
dei fanghi tramite
essiccamento solare

Adeguata localizzazionedegli
impianti lontano da zone
occupate da habitat

Nell’ambito dell’analisi di incidenza non si è considerato lo scenario di recupero del fosforo dalle
acque reflue, in quanto in questo caso non si può parlare di nuovo impianto, quanto piuttosto di
estensione degli impianti di trattamento acque, con un comparto volto alla rimozione del fosforo.
Va comunque sottolineato che sia nel suddetto caso, sia nel caso dello scenario di rimozione del
fosforo con metodo Budenheimer, i fanghi residui vanno successivamente trattati, e lo scenario più
PAB Piano Rifiuti Speciali - Rapporto ambientale

39

probabile è il loro essiccamento e coincenerimento. Andrà quindi verificata la capacità di
abbattimento per le emissioni in atmosfera dell’impianto che attuerà il coincenerimento dei fanghi
(termovalorizzatore di Bolzano / cementifici, etc…) nell’ambito dei processi autorizzativi.
In generale, 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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6

Conclusioni

Il presente documento si è occupato di individuare i potenziali impatti che il Piano per la gestione
dei rifiuti speciali potrà andare a causare sulle componenti ambientali nella Provincia autonoma di
Bolzano.
La valutazione si è sviluppata a partire dai nuovi impianti previsti in base al suddetto piano; nel caso
in cui la soluzione non risultava definita, si è proceduto alla valutazione di volta in volta dei possibili
scenari di trattamento.
L’analisi non ha 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, definite in ambito AIA e/o di rilascio autorizzativo garantirà 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 con vari impianti decentralizzati, la localizzazione degli impianti di trattamento
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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