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Ripartizione del 
valore aggiunto

Collaboratori: 171

Fatturato: 40,4 Mio €

Rifiuti trattati: 163.000 T

Acque reflue: 35 Mio m3 (54% Alto Adige)

Valore aggiunto: 36 Mio €

La società
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105 soci (43% Bolzano, 10% Provincia, 

il resto 7 Comprensori e 95 Comuni)

PER STATUTO NON DISTRIBUIAMO DIVIDENDI

OGNI EURO DI UTILE VIENE INVESTITO IN 
MIGLIORAMENTI AMBIENTALI E RICERCA

NO BUSINESS CON ACQUA E RIFIUTI!

Acque reflue: 58 Comuni

Rifiuti: 116 Comuni

2 BACINI DI UTENZA

La società
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TVA Bolzano

Discarica Vadena

Depuratore Merano

Depuratore Bolzano

26 impianti gestiti
•termovalorizzatore

•discariche di Vadena e Lana
•biofermentatore di Lana 

•22 depuratori
•220 km di canalizzazioni fognarie

Collettore Nord

Depuratore Bronzolo
Biofermentatore  Lana
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Impianti eco center

2.300 visitatori

POLITICA DELLE   
PORTE APERTE

La società
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accreditamento

UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Un‘eccellenza nazionale
nell‘analisi ambientale

20 collaboratori     2,5 mil euro fatturato

Analisi per eco center ma anche per ILVA, 
Italcementi e altre realtà di tutta Italia

La ricerca
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Situazione depuratori acque reflue in Alto Adige

Impianti di depurazione capacità (Ab. Eq.)
Numero Capac. Compless.

%
impianti Ab. Eq.

< 2.000 18 12.210 0,6 %

2.000 - 10.000 11 57.950 3,0 %

10.000 - 100.000 14 485.500 25,6 %

> 100.000 5 1.368.000 70,8 %

Totale piano provinciale 48 1.932.660 100 %

Grado di allacciamento a rete fognaria 98%!

Fonte Ufficio Tutela Acque APPA Bolzano dati 2016

La situazione in Alto Adige
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Rendimento depurazione 2016 –

Domanda chimica di ossigeno (COD)
Entrata = 49.567.194 kg COD (ca. 1.350.000 Ab. Eq)

Uscita = 1.826.714 kg COD

Rendimento = 96,3 %

Rendimento depurazione 2016 –

Richiesta biochimica di ossigeno BOD5
Carico in entrata = 28.964.344 Kg BOD5

Carico in uscita = 345.601 kg BOD5

Rendimento = 98,8 %

Situazione depuratori acque reflue in Alto Adige

Rendimento depurazione 2016

Azoto totale N-tot
Entrata = 3.221.914 kg

Uscita = 578.531 kg

Rendimento = 82 %

Rendimento depurazione 2016 

Fosforo totale P-tot
Entrata = 488.126 kg

Uscita = 54.161 kg

Rendimento = 88,9 %

Cosa rimane?

Fanghi            Recupero fosforo

Sabbie            Discarica dopo lavaggio     

Grigliati          Recupero termico  

Fonte Ufficio Tutela Acque APPA Bolzano dati 2016

La situazione in Alto Adige



La simbiosi industriale nella gestione dei rifiuti e dei fanghi – politiche, strategie e visione eco center

7 luglio 2018 – Fanghi di depurazione da rifiuto a risorsa

DESTINAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE 2016
Totale fanghi di depurazione = ca. 53.000 t (valore medio SS 23%)

Fanghi trasportati fuori provincia = ca. 29.000 t (ca. 55% del totale)

Destinazione t/a %

Incenerimento Brunico 24.000 45%

Discarica 0 0%

Incenerimento Germania 0 0%

Altra destinazione Germania 0 0%

Compostaggio 2.400 6%

Agricoltura 26.600 49%

Totale - Gesamt 53.000 100,0%

45%

0%
6%

49%

Incenerimento - Verbrennung

Discarica - Mülldeponie

Compostaggio - Kompostierung

Agricoltura - Landwirtschaft

Fonte Ufficio Tutela Acque APPA Bolzano dati 2016

La situazione in Alto Adige
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•Tecniche di recupero del fosforo
ancora sperimentali
•Presenza di farmaci
•Ipernutrizione dei terreni
•Monopolio mercato fertilizzanti

•L‘ OMS stima che ogni 10 anni raddoppi
l‘uso di farmaci nella popolazione
•Alcuni farmaci hanno molecole
resistenti ai normali processi di 
depurazione con batteri
•Nello scarico dei depuratori e nei fanghi
sono ancora presenti alcuni farmaci

IL RECUPERO DEI FANGHI

La situazione in Alto Adige



La simbiosi industriale nella gestione dei rifiuti e dei fanghi – politiche, strategie e visione eco center

7 luglio 2018 – Fanghi di depurazione da rifiuto a risorsa

Essiccamento e 
monoincenerimento

Pirolisi presso TVA

53.000 t 53.000 t

Costi attuali di smaltimento fanghi
• a Brunico (24.000 t) = €/t 87
• a Ecocenter per export = €/t 87 

IPOTESI         o                   €/t 30÷ 70 (con recup.    
fosforo)

calore

Aria esausta

Fumi + 

syngas 

fumi caldi

12.000 t al monoinc. 5.000 t
fertilizzante 
al fosforo

Proposte per il futuro: i fanghi
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Pubblicati i risultati durante il
convegno „Pro Acqua“ (novembre 2016) –

Primo step = quantità e qualità

Fitodepurazione?

Chimico – fisico?

Proposte per il futuro: le acque reflue



La simbiosi industriale nella gestione dei rifiuti e dei fanghi – politiche, strategie e visione eco center

7 luglio 2018 – Fanghi di depurazione da rifiuto a risorsa

E nel settore rifiuti?

• Termovalorizzatore di Bolzano (RSU + 191212)

Scorie (Discarica Vadena)

Polveri trattamento fumi

(Miniere Germania)

Scorie: recupero metalli non ferrosi e messa a dimora 

definitiva in discarica (mercato inerti da rifiuto 

inesistente in Alto Adige).

Polveri trattamento fumi: HTC ad alta pressione e poi 

recupero o conferimento in discarica a Vadena 

(non pericoloso)          progetto ricerca in corso

Proposte per il futuro: i rifiuti urbani
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E nel settore rifiuti?

• Impianto Fermentazione FORSU a Lana

Grigliato (termovalorizzatore)

Sabbie (Discarica Vadena)

Digestato disidratato

(Compostaggio fuori provincia)

Dal 2020 impianto 

ampliato a 35.000 t/a

bacino provinciale Fanghi            Fertilizzante?

Sabbie            Fertilizzante?

Grigliati          Recupero termico  

COME?

Proposte per il futuro: la FORSU
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Proposte per il futuro: la FORSU

Progetto FESR 1033 - PROINSECT
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Proposte per il futuro: la simbiosi industriale
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Proposte per il futuro: la simbiosi industriale
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