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Trento, 17 febbraio 2022

Prot. n.  A042/2022/121529/2.5-2018-673

Oggetto: interrogazione n. 3326 -  risposta

Punto 1
La Ditta è tenuta a trasmettere ad APPA, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione annuale 
relativa  al  funzionamento  ed  alla  sorveglianza  dell'impianto  nel  corso  dell’anno  precedente 
fornendo,  come  requisito  minimo,  informazioni  in  merito  all'andamento  del  processo  e  delle 
emissioni nell'atmosfera e nell'acqua. In questa relazione viene anche esplicitato il quantitativo di 
combustibili utilizzati. Detta relazione potrà essere pubblicata su siti di APPA e Comune.
A titolo esemplificativo, vengono riportate le tabelle relative agli anni 2014, unico anno in cui sono 
stati utilizzati fanghi biologici essiccati, il cui utilizzo è stato effettuato a decorrere dal 14 febbraio 
2014, e dell’anno 2015 (ultimo anno di esercizio del forno), relative agli utilizzi dei combustibili. 
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La Ditta è autorizzata a recuperare fino a 10.000 t/anno di fango biologico essiccato (codice CER 
19 08 05). Il potere calorifico dei fanghi essiccati risulta indicativamente pari a 3.500 kcal/kg, ne 
consegue che, in termini di resa energetica, una tonnellata di pet-coke (potere calorifico di circa 
8.200 kcal/kg), equivale circa a 2,35 ton di fanghi essiccati. L’utilizzo dei fanghi biologici essiccati 
può arrivare a coprire fino a circa il 17-18% del fabbisogno energetico del forno di cottura clinker.
Dai dati mensili relativi all’anno 2014, si evidenziava la situazione riportata nella seguente tabella.
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Punto 2
E’ attualmente presente un impianto di essiccazione dei fanghi prodotti dai depuratori provinciali, 
sito in Castel Ivano, con capacità di trattamento massima di 22.000 t/anno. Nel corso dell’anno 
2020 sono stati trattati i seguenti quantitativi:

• CER 190604 (digestato): 107,64 t
• CER 190805 (fanghi): 12.671,83 t

Dal trattamento di detti quantitativi sono stati prodotti 2.581,68 t di fanghi essiccati destinati ad 
inceneritori o impianti di compostaggio fuori provincia (Lombardia, Veneto). Per quanto concerne i 
soggetti privati non è disponibile una stima attendibile della produzione. Rappresentiamo, in ogni 
caso,  che  la  Ditta  è  autorizzata  esclusivamente  a  ricevere  fanghi  essiccati  provenienti  dal 
trattamento  biologico  delle  acque  reflue  (codice  CER  19  08  05),  peraltro  aventi  specifiche 
caratteristiche puntualmente definite in AIA.

Punto 3
Dette valutazioni sono state esperite nel procedimento di localizzazione dell’impianto nel piano 
provinciale  di  smaltimento  dei  rifiuti,  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1995  del  27 
settembre 2013, cui si rimanda. In ogni caso evidenziamo che nella citata deliberazione viene 
testualmente riportato che:
“La proposta è stata analizzata alla  luce delle  previsioni  e indicazioni del Piano provinciale di  
smaltimento dei rifiuti, sotto il profilo dell’analisi dei flussi dei rifiuti e della coerenza con gli obiettivi  
strategici individuati dal piano medesimo.
Attualmente i fanghi prodotti nel territorio provinciale ammontano a circa 40.000-45.000 ton/anno  
con una umidità dell’80%. Di questi quantitativi, circa 30.000 tonnellate/anno vengono inviate agli  
essiccatori provinciali, mentre le restanti 15.000 tonnellate/anno vengono conferite ad impianti di  
compostaggio fuori provincia. Secondo i dati forniti dall’Agenzia per la depurazione, la produzione  
complessiva provinciale di fanghi essiccati è pari a 4.500 tonnellate/anno, che vengono inviate al  
cementificio  Italcementi  di  Broni  (Pavia)  o  ad  impianti  di  compostaggio  del  Veneto  e  della  
Lombardia  per  il  loro  riutilizzo  in  agricoltura.  A fronte  di  tale  situazione,  l’impianto  proposto è  
funzionale a chiudere il ciclo di trattamento dei fanghi essiccati prodotti in ambito provinciale.
Da  tale  valutazione  si  evince  il  ruolo  centrale  della  ditta,  che  potrebbe  risultare  una  valida  
alternativa  all’attuale  conferimento  dei  fanghi  essiccati  prodotti  in  provincia  di  Trento  presso  
impianti dedicati fuori provincia. La soluzione progettuale risulta inoltre coerente con gli obiettivi  
strategici  del  Piano  provinciale  di  smaltimento  dei  rifiuti,  nell’ottica  di  una  revisione  e  
riorganizzazione del sistema impiantistico provinciale.”

Punto 4
L’utilizzo di ulteriori rifiuti quali combustibili, rispetto a quelli attualmente autorizzati, non è stato mai 
oggetto di richiesta da parte della Ditta, pertanto il tema non è stato mai approfondito. 

Distinti saluti.

             f.to
- Mario Tonina -
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