CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VII LEGISLATURA
205ª Seduta pubblica – Lunedì 22 novembre 2004

OGGETTO:

Deliberazione n. 59
prot. n. 13370

PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
(LEGGE REGIONALE N. 3/2000, ARTICOLO 13, COMMA 4).
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 77)
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la D.G.R. n. 89/CR del 14 settembre 2001 e la successiva deliberazione
integrativa n. 62/CR del 7 maggio 2004 con la quale è stato adottato dalla Giunta
regionale il Piano regionale dei rifiuti urbani e il piano regionale per la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e a seguito
dell’adozione del Piano dei rifiuti urbani con D.G.R. 451 del 15 febbraio 2000 e
dell’adozione del Piano per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio con
D.G.R. n. 3616 in data 28 novembre 2003 sono state esperite le procedure previste, in
particolare inviandone copia alle Province, ai Comuni ed alle Autorità d’Ambito è data
notizia indicando le sedi ove era possibile prenderne visione;
- a seguito delle osservazioni formulate è stato in parte rielaborato il Piano regionale
per la gestione dei rifiuti, mentre sul Piano regionale per la gestione degli imballaggi
non sono pervenute osservazioni;
PRESO ATTO, inoltre, che sulla proposta di piano e sulla sua integrazione è
stato acquisito, rispettivamente in data 3 settembre 2001 e in data 9 marzo 2004, il
parere favorevole dalla Conferenza permanente Regioni – Autonomie locali;
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Settima
Commissione consiliare nella seduta del 29 giugno 2004;
UDITA la relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il
Presidente della stessa, consigliere Maurizio CONTE;
con votazione palese,

DELIBERA
di approvare il Piano regionale dei rifiuti urbani articolato nei seguenti elaborati allegati
al presente provvedimento del quale fanno parte integrante:
a) relazione sullo stato di attuazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani vigente;
b) normativa generale;
c) criteri per la organizzazione del sistema di riduzione, recupero a smaltimento dei
rifiuti urbani;
d) criteri per la organizzazione del sistema di recupero energetico dei rifiuti urbani;
e) criteri per l’individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento a recupero rifiuti, nonché per
l’individuazione dei luoghi a impianti adatti allo smaltimento;
f) criteri per l’organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani;
g) piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Assegnati
Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

60
43
24
18
1
IL PRESIDENTE
f.to Gustavo Franchetto

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Elder Campion

2

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
SETTIMA LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 22 NOVEMBRE 2004
RELATIVA A:

PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI URBANI ADOTTATO CON
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2000, N. 451.
ADOZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2000, ARTICOLO 13, COMMA 4.
VARIANTE AL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.
PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.

I.

RELAZIONE

1.1. Piano di smaltimento rifiuti urbani del 1988
Obiettivi della programmazione
La Regione Veneto, con provvedimento del Consiglio Regionale n. 785 del 28 ottobre
1988 ha approvato il Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Il Piano, adottato dalla Giunta Regionale nel maggio del 1985, trova il suo fondamento negli articoli 3, 6 primo comma lett. a) ed 8 del D.P.R. n. 915/82, negli articoli
26 e 27 della L.R. n. 33/85 e nell’articolo 1 ter della L. 441/87, nella parte relativa alla
pianificazione nel settore dei RSU e si configura come un vero e proprio Piano ambientale a contenuto regolamentare e con efficacia a tempo indeterminato, le cui previsioni e direttive assumono carattere vincolante e prescrittivo.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 della L.R. 16 aprile 1985, sia pure attraverso previsioni decennali e fasi temporali intermedie lo stesso era sorto al fine di:
· Determinare le quantità e le qualità dei rifiuti da smaltire, nonché le possibilità di recupero dei materiali utilizzabili e la produzione di energia;
· Individuare, in ragione dei possibili poli di produzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, i siti idonei per l’installazione dei centri polifunzionali e
degli impianti di trattamento e di stoccaggio di prima categoria e delle
situazioni di trasferimento in relazione ai possibili Bacini di confluenza;
· Stabilire le forme di gestione, secondo uno dei modi previsti nell’articolo 7
per l’organizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti nel suo complesso o
per singole fasi, prescrivendo altresì termini e modi per il conseguimento dei
risultati finali;
· Fissare, relativamente a condizioni particolari, forme e modalità organizzative
speciali per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;
· Stabilire la tipologia degli impianti e degli apprestamenti, le cautele e le modalità organizzative di trattamento dei rifiuti in rapporto alla loro quantità e
qualità, nonché alla condizione dei luoghi;
· Preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi
fronte.
Al proprio interno il Piano del 1988 promuove soluzioni che:
1. Incentivano l’organizzazione funzionale di iniziative sperimentali e la riorganizzazione dei servizi mediante la generalizzazione della raccolta differenziata, attraverso il recupero delle frazioni raccolte separatamente;
2. Razionalizzano i flussi dei rifiuti da inviare agli impianti di trattamento;
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3. Favoriscono forme di smaltimento che permettano il riutilizzo, il riciclaggio e
l’incenerimento dei rifiuti con recupero di energia;
4. Assoggettano la localizzazione degli impianti ad una relazione di compatibilità ambientale.
In sostanza il Piano individua ed attua un programma di interventi atti a costituire un
sistema organico territorialmente e funzionalmente integrato, per la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento dei rifiuti e l’istituzione del mercato delle materie
prime seconde.
Per la realizzazione di tale programma erano previsti interventi cosiddetti organizzativi, quali la suddivisione del territorio in 30 Bacini di utenza (art. 5 - elab. A che rinvia
all’elaborato B), la costituzione degli Enti responsabili di Bacino (artt. 5,8,11,12 e 17),
la determinazione di specifici obblighi di conferimento (ART. 10) e la previsione di un
regolamento tipo d’utenza (art. 12);
Erano poi previsti interventi di tipo operativo, mediante l'individuazione di discariche
ed impianti di trattamento già esistenti e "confermati" e di quelli da realizzare ex novo per un totale di:
· 36 discariche controllate, (art. 8) per una potenzialità complessiva di quasi
10.000.000 di metri cubi, di cui 23 già funzionanti, 5 in corso di costruzione,
4 con un progetto approvato e 4 da progettare;
· 15 impianti di trattamento (art. 7) per una potenzialità di 3.200 t/g e
950.000 t/a, così suddivisi:
· 2 impianti di incenerimento riqualificati e ristrutturati per adeguarli alla normativa vigente per una potenzialità di circa 400 t/g ( Padova Mirano);
· 6 impianti di compostaggio e di RDF per una potenzialità di 1.200 t/g :
(Santa Giustina, San Bonifacio, Piove di Sacco, Cordignano, Montebelluna,
Spresiano);
· 2 impianti di compostaggio + incenerimento + recupero di energia (Schio e
Frassinelle), per una potenzialità di circa 400 t/g;
· 1 impianto di gassificazione (Vicenza) della potenzialità di 80 t/g).
Tutti gli interventi sopra citati dovevano costituire la prima fase di attuazione, da concludersi entro il 30.06.1989 per le discariche ed entro il 1991 per gli impianti, come
espressamente indicato negli articoli 7 e 8, ma l’articolo 6 in merito indicava anche
obiettivi di breve - medio periodo quali:
1. il raggiungimento nel più breve tempo possibile dell’autosufficienza regionale;
2. la costituzione degli Enti responsabili di Bacino (da attuarsi entro il 31.12.1989).
Composto da cinque elaborati, il Piano prevedeva complessivamente 52 interventi da
realizzare sul territorio regionale e prevedeva inoltre la possibilità di effettuare varianti ( art. 5 – elab. A), attinenti in particolare:
· la modifica dei perimetri dei Bacini di utenza;
· la ridefinizione delle tipologie impiantistiche;
· l’ampliamento delle dimensioni delle discariche;
· la rilocalizzazione degli impianti;
· l’inserimento di nuove discariche.
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Da quella data sono intervenuti una serie di interventi di variante, in parte secondo le
procedure previste dall’articolo 5, comma secondo (limitate modifiche alla perimetrazione dei Bacini di utenza, ridefinizioni di tipologie impiantistiche, ampliamenti di discariche in misura non eccedente il 50% rispetto al progetto originario) ed in parte
secondo la procedura di cui al terzo comma del citato articolo, che subordinava la variante al previo parere, obbligatorio ma non vincolante, della competente commissione consiliare (rilocalizzazione di impianti, ampliamenti di discariche oltre il 50% rispetto al progetto approvato, inserimento di nuove discariche, nonché, anche se non
espressamente previsti, accorpamenti o scissioni di Bacini di utenza).
Da questo esame sia pure sommario dei contenuti generali del Piano del 1988,
emerge chiaramente la distinzione tra i vari interventi previsti, essendo alcuni di essi
preordinati a realizzare un assetto organizzativo omogeneo nei vari Bacini di utenza,
mentre altri apparivano necessari ad assicurare, almeno nel breve - medio periodo, la
smaltibilità dei rifiuti prodotti.
Da quanto sopra deriva anche la distinzione delle citate due tipologie di interventi tra
interventi aventi carattere duraturo e quelli cosiddetti “a termine” o contingenti o
propedeutici all’impostazione di interventi successivi.
Pur essendo stato elaborato nella seconda metà degli anni 80, quindi, il Piano riportava concetti poi ripresi dalla normativa Comunitaria (Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti):
·

autosufficienza sia a livello regionale, sia all'interno di "ambiti ottimali" (Bacini
di Utenza) nei quali l'Ente Responsabile era incaricato della pianificazione generale, della costruzione e della gestione degli impianti e delle discariche;

·

prossimità con l'individuazione di un impianto o discarica per ogni Bacino;

·

recupero dei rifiuti, mediante lo sviluppo della raccolta differenziata e l'individuazione di norme tecniche e finanziamenti;

·

riduzione delle discariche per rifiuto tal-quale, mediante la realizzazione di impianti di trattamento anche con recupero energetico;

·

tutela dell'Ambiente mediante l'individuazione di precise norme tecniche per la
realizzazione degli impianti e delle discariche e l'introduzione di una "valutazione di compatibilità ambientale" anche su impianti non previsti dalla normativa nazionale.

Si noti che i suddetti obiettivi apparivano del tutto innovativi all'epoca dell'elaborazione del Piano, in una situazione generale tutta incentrata sull'utilizzo delle discariche.
Oltre a tali elementi positivi sono da rilevare anche alcuni aspetti criticabili quali, ad
esempio, l'eccessivo grado di dettaglio delle scelte (che arrivavano alla definizione dei
mappali sui quali realizzare gli impianti); tale impostazione ha comportato una eccessiva rigidità del Piano nel momento in cui si sono rese necessarie delle varianti, anche
a causa di talune opposizioni da parte della popolazione circostante.
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1.2. Attuazione del Piano
Il Piano del 1988 ha formalmente esaurito la sua operatività, essendo decorsi oltre
dieci anni dalla sua approvazione e, in sede di verifica, va subito precisato che non
tutte le azioni e gli interventi previsti sono stati avviati o conclusi nei tempi stabiliti.
Nonostante ciò, va sottolineato che le scelte tattiche del Piano hanno sostanzialmente
dimostrato la loro validità in quanto, anche mediante la prevista possibilità di ricorrere
alle varianti, è stato possibile conseguire l’autosufficienza regionale nello smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e di quelli ospedalieri prodotti e raccolti nel territorio regionale.
Inoltre si deve registrare anche il fatto che alcuni interventi non hanno raggiunto i risultati sperati, mentre altri ancora sono stati oggetto di forti opposizioni che ne hanno
impedito il tempestivo avvio, o, in altri casi, il completamento.
Tali situazioni hanno determinato il ricorso alle procedure di variante al Piano, in particolare per quanto attiene il dimensionamento, la localizzazione e la struttura degli
impianti o delle discariche originariamente previsti.
L'attuazione del Piano è quindi avvenuta per fasi intermedie e spesso è stata caratterizzata dalla necessità di trovare una rapida soluzione alle situazioni di emergenza
nella gestione dei rifiuti nel territorio regionale, causate, prevalentemente, dalla mancata costituzione di gran parte degli Enti Responsabili di Bacino i quali, incaricati della
pianificazione e gestione locale,
avrebbero dovuto attuare le previsioni di
Piano attivando i flussi di recupero e realizzando gli impianti.
Quanto sopra ha comportato la necessità di ricorrere sempre più spesso alle discariche controllate, realizzabili in minore tempo rispetto agli impianti a tecnologia complessa.
Sotto tale aspetto si è rivelato particolarmente utile lo strumento della "variante",
previsto con l'ottica di adeguare il Piano al mutamento delle esigenze di smaltimento
dei rifiuti nonché per rispondere alle esigenze territoriali ed ambientali durante la fase
di attuazione dello stesso, anche perché solamente all’atto della realizzazione diveniva concretamente possibile verificare il complesso delle variabili di cui si deve necessariamente tenere conto per localizzare, dimensionare o strutturare un impianto o
una discarica, spesso collegate ad esigenze o ad aspettative mutevoli, essendo il Piano nato per gestire sul territorio regionale un fenomeno in continua modificazione
quale quello della produzione dei rifiuti.
Le varianti si sono attuate mediante interventi di rilocalizzazione, ampliamento, ridefinizione delle tipologie impiantistiche
In particolare, per quanto concerne i dati relativi alle discariche, (V. Tabella 1) si è
registrato quanto segue:

-

sono state attivate 9 nuove discariche non previste (Alano di Piave, Ponte
nelle Alpi, S. Urbano, Mogliano Veneto, Paese, Grumolo delle Abbadesse, Arzignano, Asiago e Bassano – S. Michele);

-

quasi tutte quelle previste sono state ampliate, alcune più di una volta;
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-

9 discariche previste non sono state realizzate (Auronzo, Pieve di Cadore, Villa
Estense, Badia Trecenta, Sernaglia della battaglia, Venezia, Camisano Vicentino, Noventa Vicentina e Rosà);

-

15 discariche sono esaurite (Alano di Piave, Ponte nelle Alpi, Ponte S. Nicolò,
Porto Tolle, Villanova del Ghebbo, Spresiano, Mogliano Veneto, Paese, Noale,
Dolo, Valeggio sul Mincio, Montecchio Maggiore, Gallio, Bassano - Quartiere
Prè e S. Michele ).

Un approfondimento merita il tema degli impianti a tecnologia complessa (V. Tabella
2 e 2/bis) che avrebbero dovuto garantire il trattamento di circa il 60% dei rifiuti
prodotti, per i quali si sono rese necessarie delle varianti, non solo per la localizzazione, ma anche per la tecnologia di trattamento.
Sulla mancata realizzazione di tali impianti, oltre alle cause illustrate più sopra, hanno
influito anche gli elevati costi di costruzione e gestione nonché le forti opposizioni locali a volte tecnicamente ingiustificate, pure a fronte di copiosi finanziamenti pubblici.
La filiera del recupero ha invece inizialmente incontrato una serie di difficoltà a causa
sia degli alti costi di attivazione, non adeguatamente sostenuti da interventi finanziari
da parte dello Stato, sia, soprattutto, a causa della mancata preventiva individuazione
degli sbocchi di utilizzo da parte delle Amministrazioni che attivavano la raccolta differenziata in mancanza della realizzazione degli impianti previsti dal Piano e, soprattutto, in mancanza di precisi accordi, da stipulare in sede locale, con i possibili utilizzatori finali.
La situazione attuale è schematicamente riportata nell’allegata carta degli impianti per
R.S.U. nel Veneto (V. Tavola 4) nella quale viene evidenziata la presenza, Bacino per
Bacino, delle discariche e degli impianti esistenti ed in costruzione allo stato attuale.
In sintesi si può quindi attribuire un giudizio di sostanziale positività nel bilancio complessivo di attuazione del Piano, che nel tempo è riuscito a porre rimedio anche agli
aspetti più complessi, stabilizzando da un lato la produzione dei rifiuti urbani e
dall’altro raggiungendo valori di assoluto rilievo nella RD di materiali destinati al recupero
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1.3.

Gli Enti responsabili di Bacino ed i Bacini di utenza

I Bacini, aggregazioni territoriali intercomunali, hanno costituito la base dell'organizzazione e della gestione nello smaltimento dei rifiuti nel Veneto e tale scelta, peraltro
fondamentale nell’impostazione del Piano, si è dimostrata decisamente positiva, anche se ha avuto un lento avvio e non è stata completamente attuata.
Il Piano ha obbligato i Comuni ad inviare i RSU prodotti nel territorio agli impianti o
discariche assegnati al Bacino stesso, salvo espressa e motivata autorizzazione del
Presidente della Giunta Regionale.
Questo rappresenta il sistema qualificante del Piano proposto per impedire che i rifiuti
viaggino da un capo all'altro della Regione o, addirittura, fuori di essa, con notevole
aggravio di costi economici.
La scelta iniziale di istituire 30 Bacini di utenza prevalentemente sub-provinciali, che
tenevano conto delle preesistenti aggregazioni, ad eccezione del CITA (a scavalco
delle Province di Padova e Vicenza), si è dimostrata decisamente positiva, soprattutto
nella fase di avvio del Piano.
Ad oggi, al fine di assicurare un assestamento ed una maggiore efficienza, è stato
comunque necessario ricorrere all'adozione di alcune varianti medianti interventi di
scissione, di unificazione e di riperimetrazione di alcuni Bacini che hanno consentito di
migliorare la gestione del territorio e l’efficienza organizzativa rispetto all’originaria
mappatura.
Di trenta Bacini previsti ne sono però stati costituiti 24 (comprendendo anche 6 Bacini
della Provincia di Belluno, poi riunificati in un unico Bacino), dei quali una decina solo
negli ultimi anni, e ciò costituisce un dato che, pure prendendo atto del non completo
raggiungimento degli obiettivi previsti, conferma la positività delle scelte del Piano,
viste le esperienze positive degli Enti costituiti.
Gli Enti responsabili di Bacino, nella loro veste di autorità decentrata, sono stati delegati a scegliere i siti più idonei nel rispetto della salvaguardia ambientale e della tutela
e sicurezza contro ogni inquinamento.
E, proprio per tale compito principale agli Enti medesimi sono stati assegnati i seguenti compiti:
¨ provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti direttamente o in concessione;
¨ promuovere ed organizzare iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli;
¨ coordinare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;
¨ provvedere alla raccolta dei dati di produzione dei vari Comuni;
¨ formulare le proposte di aggiornamento del Piano nell’ambito di competenza;
¨ effettuare o promuovere studi di fattibilità degli impianti di stoccaggio e/o
degli impianti a tecnologia complessa e le proposte di individuazione di ulteriori siti, coinvolgendo diversi Comuni.
Sulla base dell'esperienza e del mutato quadro normativo è attualmente in atto la revisione delle competenze e la configurazione istituzionale degli Enti responsabili di
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Bacino, attribuendo loro competenze diverse anche alla luce delle disposizioni contenute nella sopravvenuta L. 142/90 e nella L.R. 3/2000.
Considerato il ruolo fondamentale rivestito dagli Enti di Bacino all’interno della programmazione, si ritiene indispensabile fornire di seguito alcune informazioni sulla nascita ed evoluzione degli Enti di Bacino dal 1988 ad oggi.
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1.4 Analisi storica dei Bacini d’utenza.
Gli Enti di Bacino, a causa dei vari intralci di carattere burocratico e organizzativo,
non si sono costituiti nei tempi
previsti dal Piano, come sopra accennato.
Tale costituzione inoltre è avvenuta autonomamente ed in tempi molto diversi a causa delle diverse difficoltà incontrate nel proprio territorio.
Allo stato attuale alcuni dei previsti Enti di Bacino non sono ancora operativi, mentre
altri, spesso grazie ad una struttura tecnica già consolidata (come ad esempio nel caso dei Consorzi acquedotto nominati Enti di Bacino) hanno raggiunto un livello di
competenze ed autonomia molto elevate, come si descriverà di seguito nella cronistoria che prende in considerazione i vari Enti di Bacino esistenti all’interno delle Province, gli impianti previsti nel PRSU all’interno di ogni Bacino, quelli realizzati e quelli
in fase di realizzazione.
Seguirà una descrizione sull’attività di smaltimento effettuata dagli stessi, nella quale
sarà evidenziata l’autosufficienza o meno dei Bacini nello smaltimento dei propri rifiuti.

Provincia di Belluno
Il Piano del 1988 prevedeva l’individuazione di 7 Bacini coincidenti con le esistenti
Comunità Montane, tranne il Bacino BL 1 che raggruppava le Comunità Bellunese e
Feltrina.
I sette Bacini hanno svolto la loro funzione con apprezzabili risultati e, in alcuni casi,
si è sviluppata anche l’ipotesi di una gestione diretta del servizio di raccolta e smaltimento, con la costituzione di Aziende Speciali.
Con L. R. n. 14/95 l’intera provincia di Belluno è stata unificata in un unico Ente di
Bacino, gestito dalla Provincia medesima.
Agli ex Bacini (Comunità Montane) è rimasta l’organizzazione del trasporto e la ripartizione delle spese relative allo smaltimento delle varie tipologie di rifiuto.
Ente di Bacino BL 1
Comunita Montana Val Belluna
(Costituito nel 1992)
Le ipotesi di Piano del 1988 prevedevano la realizzazione dei seguenti nuovi impianti:
¨ Impianto di Santa Giustina compost + rdf pot. 180 t/g
¨ Discarica di Belluno-Cordele pot. 100/200 t/g
Gli impianti a tutt’oggi realizzati sono i seguenti:
¨ Discarica di Belluno-Cordele.
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¨ Discarica di Ponte delle Alpi loc. Prà de Anta esaurita nel 1998.
¨ Discarica di Alano di Piave loc. le Marche esaurita nel 1992.
¨ Ristrutturazione (Revamping) Impianto di compostaggio di Santa Giustina.
Il Bacino ha mantenuto sin dal 1988 l’autosufficienza utilizzando il sistema dello smaltimento del rifiuto tal quale all’interno delle discariche esistenti nel Bacino; nelle stesse sono stati a volte smaltiti anche rifiuti provenienti da altre Province e dai Bacini BL
2, BL 3, BL 6, BL 7.
Ente di Bacino BL 2
Comunità montana dell’Alpago
(Costituito il 06.06.1989)
Le ipotesi di Piano del 1988 non prevedevano la realizzazione di alcun impianto e, infatti, nessun impianto è stato realizzato o è in fase di realizzazione.
Il Bacino pertanto ha smaltito sin dal 1988 i suoi rifiuti fuori Bacino: negli anni ‘90 e
‘91 presso la discarica di Cordignano (TV), successivamente presso la discarica di
Ponte nelle Alpi (BL).

Ente di Bacino BL 3
Comunità Montana Agordina
(Costituito il 06.06.1989)
Le ipotesi di Piano del 1988 non prevedevano la realizzazione di alcun impianto e, infatti, nessun impianto è stato realizzato o è in fase di realizzazione.
Il Bacino pertanto ha smaltito sin dal 1988 i suoi rifiuti extraBacino.
Ente di Bacino BL 4
Comunità Montana Longaronese-Zoldano
(Costituito il 06.06.1989)
Le ipotesi di Piano del 1988 prevedevano l’intervento di riqualificazione della discarica
di Longarone, loc. Mura Pagani.
Lo stesso è stato attuato.
Non è prevista la realizzazione di altri impianti.
Ha smaltito sin dal 1988 i suoi rifiuti presso la Discarica di Longarone; nella discarica
sono confluiti anche, per breve periodo, rifiuti provenienti da fuori provincia per un
quantitativo di 500 tonnellate circa e dagli ex Bacini BL1, BL 2, BL3, BL 6 e BL 7.
Con DGR n. 1557 del 05.04.93 il Comune di Perarolo dal Bacino BL 6 è stato ricompreso nel Bacino in parola.
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Ente di Bacino BL 5
Comunità Montana Valle del Boite
(Costituito il 06.06.1989)
Le ipotesi di Piano del 1988 prevedevano lo smaltimento presso la discarica di Cortina
d’Ampezzo loc. Pies de Ra’ Mognes.
Conformemente alle previsioni di Piano l’unico impianto realizzato è la discarica di
Cortina d’Ampezzo loc. Pies de Ra’ Mognes, successivamente ampliata.
Non è prevista la realizzazione di altri impianti.
Ha smaltito sin dal 1988 i suoi rifiuti presso la Discarica Cortina d’Ampezzo; attualmente nella stessa discarica confluiscono rifiuti di altre Comunità Montane sulla base
di provvedimenti provinciali.
Ente di Bacino BL 6
Comunità Montana Centro Cadore
(Costituito il 06.06. 1989)
Le ipotesi di Piano del 1988 prevedevano l’intervento di riqualificazione della discarica
di Pieve di Cadore nonché il potenziamento e l’aggiornamento della discarica di Auronzo.
Nessun impianto è stato realizzato e non è prevista la realizzazione di nessun impianto.
Ha smaltito sin dal 1988 i suoi rifiuti extraBacino presso le discariche di Belluno, Alano
di Piave, Longarone e Cortina d’Ampezzo e, con autorizzazione regionale, presso varie
discariche della provincia di Treviso per circa un anno e per 3000 tonnellate circa.
Attualmente smaltisce presso la discariche della provincia come predisposto dalla Provincia di Belluno.
Ente di Bacino BL 7
Comunità Montana Comelico-Sappada
(Costituito il 06.06.1989)
Le ipotesi di Piano del 1988 non prevedevano la realizzazione di alcun impianto.
Nel Bacino è stata approvata una discarica in Comune di Sappada loc. Cleva con parere C.T.R.A. n. 1736 del 05.05.1993; la stessa non è stata realizzata.
Il Bacino ha smaltito sin dal 1988 i suoi rifiuti presso le discariche della provincia di
Belluno, Longarone, Cortina d’Ampezzo e Ponte nelle Alpi.
Attualmente smaltisce presso la discariche della provincia come predisposto dalla Provincia di Belluno.
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Bacino Interprovinciale
Ente di Bacino PD -VI 1 CITA
Nell’ambito di una revisione generale, (varianti parziali del Piano del 1988 modifica
perimetro dei Bacini), con provvedimento n. 7337 del 12.12.91 il Bacino previsto è
stato soppresso e i Comuni sono stati assegnati rispettivamente agli attuali Bacini PD
1 e VI 5.
Le ipotesi di Piano del 1988 prevedevano la realizzazione dei seguenti impianti:
¨ impianto di digestione anaerobica-biogas-rdf di Bassano
¨ Discarica di Bassano loc. Pascolara. (attualmente esaurita, utilizzata dal Bacino VI 5)
¨ Discarica di Rosà
Gli impianti a tutt’oggi realizzati sono i seguenti:
¨ Discarica di Campodarsego
¨ Discarica di Bassano S. Michele

Provincia di Padova
Ente di Bacino PD 1
Consorzio Smaltimento Rifiuti Padova 1
(Costituito nel 1994)
Nell’ambito di una revisione generale, (varianti parziali del Piano del 1988, modifica
del perimetro dei Bacini), con provvedimento n. 7337 del 12.12.91, l’originale Bacino
PD 1 è divenuto Bacino PD 2 e la denominazione PD 1 è stata assunta dai Comuni
appartenenti alla Provincia di Padova dell’ex Bacino PD - VI 1 e da alcuni Comuni
dell’ex Bacino PD 1 ora PD 2.
Le ipotesi di Piano del 1988 prevedevano la realizzazione della discarica di Campodarsego.
La stessa è stata realizzata ed ampliata e dal 1996 smaltisce solo frazione secca dei
r.s.u.
Sono stati inoltre realizzati i seguenti impianti:
¨ Impianto per il secco riciclabile San Giorgio delle Pertiche (in fase di realizzazione)
¨ Impianto di compostaggio in Comune di Vigonza;
Sono in fase di realizzazione i seguenti impianti
¨ Impianto di codigestione e compostaggio di Camposampiero.
Il Bacino, sin dal 1996 ha individuato come obiettivo primario una raccolta differenziata spinta, coinvolgendo progressivamente tutti i Comuni in un sistema di raccolta
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porta a porta delle varie tipologie di rifiuto e dimezzando la produzione di rifiuto tal
quale.
Il Bacino ha accolto per brevi periodi rifiuti provenienti da fuori Provincia con autorizzazione regionale; a seguito della temporanea chiusura della discarica di Campodarsego è stato autorizzato a smaltire fuori Bacino per vari periodi i propri rifiuti indifferenziati e, dal 1996 al 1997, la sola FORSU.

Ente di Bacino PD 2
(Costituito nel 1995)
Nell’ambito di una revisione generale, (varianti parziali del Piano del 1988, modifica
del perimetro dei Bacini), con provvedimento n. 7337 del 12.12.91, l’originale Bacino
PD 1 è stato trasformato nell’attuale Bacino PD 2 con ridefinizione dei Comuni ivi
compresi.
Alla Provincia di Padova è stato affidato dalla Regione l’incarico di Ente di Bacino per
gli anni 1994 e 95, sino alla costituzione dell’attuale Ente di Bacino.
Le ipotesi di Piano del 1988 prevedevano la realizzazione dei seguenti impianti:
¨ Realizzazione nuova linea impianto di incenerimento e ristrutturazione vecchia
linea (prosecuzione all’esercizio a servizio del Bacino);
¨ Discarica di Ponte San Nicolò.
Gli impianti a tutt’oggi realizzati sono i seguenti:
¨ Ristrutturazione vecchia linea (1a) impianto d’incenerimento;
¨ Discarica di Ponte San Nicolò con successivi ampliamenti (esaurita);
¨

Discarica comunale di emergenza a Servizio del Comune di Padova loc. Vasco
de Gama (esaurita nel 1997).

Sono in fase di realizzazione i seguenti impianti:

§

Nuova (3a) linea impianto d’incenerimento (finanziata in parte con i fondi Comunitari a valere sull’obiettivo 5b)

Il Bacino ha conferito e tuttora continua a conferire fuori Bacino, presso la discarica
tattica di S. Urbano i rifiuti che non è in grado di smaltire nei propri impianti.

Ente di Bacino PD 3
(Costituito nel 1996 ed operativo dal ‘97)
Nell’ambito di una revisione generale, (varianti parziali del Piano del 1988, modifica
del perimetro dei Bacini), con provvedimento n. 7337 del 12.12.91, l’originale Bacino
PD 2 diventa l’attuale Bacino PD 3 cedendo un Comune all’attuale Bacino PD 2.
Alla Provincia di Padova è stato affidato l’incarico di Ente di Bacino per gli anni 1994 e
‘95.
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Le ipotesi di Piano del 1988 prevedevano la realizzazione dei seguenti impianti:
¨ Discarica di Este a servizio degli attuali Bacini PD 3 e PD 4;
¨ Discarica di Villa Estense a servizio degli attuali Bacini PD 3 e PD 4.
Gli impianti a tutt’oggi realizzati sono i seguenti:
¨ Discarica di Este e successivi ampliamenti;
¨ Discarica di Sant’Urbano, impianto tattico regionale per il conferimento, in
situazioni di emergenza, dei rifiuti di altri Bacini
¨ Impianto di Este per il Compostaggio del verde e della FORSU.
¨ l’impianto di selezione della frazione secca e trattamento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata ad Este.
Il Bacino non ha mai smaltito fuori dal proprio territorio ed ha ricevuto in maniera costante (soprattutto presso la discarica di Sant’Urbano), i rifiuti provenienti sia da Comuni extra Bacino, che da fuori Provincia; ha smaltito inoltre, con sistemi tradizionali i
propri rifiuti fino al 1998; dal 1999 ha attivato un sistema di raccolta differenziata
porta-porta

Ente di Bacino PD 4
(Costituito nel 1995)
Nell’ambito di una revisione generale, (varianti parziali del Piano del 1988, modifica
del perimetro dei Bacini), con provvedimento n.7337 del 12.12.91, l’originale Bacino
PD 3 è divenuto l’attuale Bacino PD 4.
Alla Provincia di Padova è stato affidato l’incarico di Ente di Bacino per gli anni
1994/1995.
Il Piano del 1988 prevedeva la realizzazione dell’impianto di compostaggio + rdf in
Comune di Piove di Sacco a servizio degli attuali Bacini PD 3 e PD 4.
Attualmente non sono stati realizzati impianti anche se era stato approvato un progetto di impianto di compostaggio e produzione di CDR in Comune di Codevigo, poi
non realizzato per la sopravvenuta indisponibilità dei previsti finanziamenti.
Il Bacino ha sempre smaltito fuori dal proprio territorio i propri rifiuti con autorizzazione regionale.
Ha smaltito con sistema tradizionale i propri r.s.u. fino a novembre 98.

Provincia di Rovigo
Ente di Bacino RO 1
(Costituito nel 1997)
Alla Provincia di Rovigo è stato affidato l’incarico di Ente di Bacino fino alla costituzione del Consorzio Smaltimento RSU.
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Il Piano del 1988 prevedeva la realizzazione dei seguenti impianti:
¨ Impianto di compostaggio ed incenerimento in Comune di Frassinelle.
¨ Discariche di Porto Tolle, San Martino di Venezze, Villanova del Ghebbo, a integrazione e supporto al succitato impianto.
¨ Una ulteriore discarica da individuarsi nell’Alto Polesine.
Gli impianti sinora realizzati risultano i seguenti:
¨ Discarica di Villadose che, esaurita a suo tempo, è stata sottoposta ad un intervento di recupero volumetrico previa messa in sicurezza ambientale, che ne consentirà la riattivazione a partire da metà del 2004
¨ Discarica di San Martino di Venezze
¨ Impianto di separazione secco umido di San Martino di Venezze (non in esercizio
e in attesa di conversione in impianto di trattamento per rifiuti speciali)
¨ Impianto di selezione, igienizzazione e produzione di CDR di Sarzano Rovigo
Il Bacino non ha mai smaltito fuori dal proprio territorio tranne che per quattro Comuni prossimi alla discarica di Legnago (Provincia di Verona), ed ha ricevuto in maniera costante fino al 1996 (soprattutto presso la discarica di San Martino di Venezze), i rifiuti provenienti da fuori Provincia.
Ha smaltito con sistemi tradizionali fino a fine 98; allo stato attuale smaltisce i propri
RSU con sistemi di separazione secco umido a valle.

Provincia di Treviso
Ente di Bacino TV 1
(Costituito nel 1990)
Il Piano del 1988 prevedeva i seguenti impianti:
¨

Discarica Cordignano (200-300 t\g)

¨

Discarica Sernaglia della Battaglia (porzioni S1-S2-S3, 130.000 mc)

¨

Impianto di compostaggio + rdf a Cordignano (200 t\g)

Delle previsioni di Piano del 1988 è stata realizzata la sola discarica Cordignano completata nel Febbraio 1997 con l’esaurimento dei volumi previsti.
Pur essendo tecnicamente possibile un ampliamento della discarica, realizzata
occupando parzialmente un’area di cava esaurita, opposizioni delle comunità locali ne
hanno impedito il completamento.
La predisposizione della discarica di Sernaglia è iniziata, ma non è mai stata completata a seguito di imprevisti geologici.
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L’Ente responsabile di Bacino aveva, inoltre, predisposto un progetto di impianto di
selezione e produzione di CDR con annessa discarica per i sovvalli in zona industriale
del Comune di Vittorio Veneto, approvato dalla Regione, ma, anche in questo caso,
opposizioni locali che hanno presentato ricorso contro il provvedimento di approvazione, hanno impedito la realizzazione dell’opera.
Al momento, dunque, il Bacino non è dotato di alcun impianto o discarica.
Rispetto ai confini previsti dal PRSU il Bacino TV1 ha ceduto il Comune di Susegana al
TV2.
Il Bacino ha attivato da tempo la raccolta del secco riciclabile, mentre la raccolta differenziata secco-umido è attiva dal 1997 con il sistema del doppio cassonetto e in
parte porta a porta.
Ente di Bacino TV 2
(Costituito nel 1990)
Le previsioni del PRSU prevedevano la realizzazione dei seguenti impianti:
¨ Impianto di compostaggio + rdf a Spresiano (200 t\g)
¨ Discarica di integrazione (200 t\g) a Spresiano
Sono stati realizzati i seguenti impianti:
¨ Discarica a Spresiano (loc. Palazzon), esaurita nel Febbraio 1994 per rifiuti
tal-quali;
¨ Discarica a Mogliano, esaurita nel Agosto 1997, per rifiuti tal-quali;
¨ Discarica a Paese per rifiuto indifferenziato inizialmente, per sola frazione
secca successivamente, attualmente esaurita.
¨ Impianto di compostaggio + CDR + igienizzazione a Spresiano
Rispetto ai confini previsti dal PRSU il Bacino TV 2 ha acquisito il Comune di Susegana
dal TV 1 ed Comuni di Giavera e Volpago dal TV3.
La programmazione del Bacino risente delle difficoltà derivanti dal fatto che non tutti i
Comuni del Bacino (tra cui anche Treviso) appartengono al Consorzio intercomunale
“Priula” costituito Ente di Bacino.
La raccolta del secco riciclabile è in atto da tempo con sistema porta a porta e con
buoni risultati.
Ente di Bacino TV 3
( Costituito nel 1990 ed operativo dal 1993 )
Le previsioni dal PRSU prevedevano la realizzazione dei seguenti impianti:
¨ Impianto di compostaggio + rdf a Montebelluna (300 t\g)
¨ Discarica Montebelluna (400 t\g)
Gli impianti realizzati sono i seguenti:
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¨ Discarica a Montebelluna, prossima all’esaurimento
¨ Impianto di compostaggio per frazione verde a Castelfranco, attualmente chiuso.
¨ Impianto di compostaggio in Comune di Trevignano.
Rispetto ai confini previsti dal PRSU il Bacino TV 3 ha ceduto i Comuni di Giavera e
Volpago al TV 2.

Provincia di Venezia
Ente di Bacino VE 1
(Costituito nel 1990)
Le previsioni del Piano del 1988 prevedevano la realizzazione dei seguenti impianti:
¨ Discarica di Portogruaro (prosecuzione esercizio);
¨ Individuazione sito per impianto di smaltimento a servizio dei Bacini VE 1 e
VE 3.
Gli impianti realizzati risultano:
¨ Discarica di Portogruaro, gestita direttamente dall’Ente di Bacino, ASVO Spa.
Al momento il Consorzio ha presentato un progetto per la realizzazione di un impianto
polifunzionale di trattamento e recupero, in fase di approvazione, presso la Competente Amministrazione provinciale.
Il Bacino non ha mai smaltito fuori dal proprio territorio, ed ha ricevuto in maniera
saltuaria dal 1994 ad oggi i rifiuti provenienti da fuori Bacino.
Ente di Bacino VE 2
(Costituito nel 1992)
Le ipotesi di Piano del 1988 erano le seguenti:
¨ Impianto di selezione, compostaggio ed incenerimento in Comune di Venezia
(3 linee).
¨ Sito per discarica da individuare in uno dei Comuni del Bacino ad integrazione e supporto degli impianti.
Alla data attuale è stata realizzata la prima linea di incenerimento dell’impianto di Venezia; in un’area limitrofa, inoltre è stato realizzato un impianto integrato per la produzione di compost e di CDR.
Il Bacino ha smaltito i propri rifiuti con sistema tradizionale fino al 1997, successivamente ha iniziato ad usare un sistema di raccolta a doppio cassonetto (secco/umido)
nonché porta a porta. Ha smaltito dal 1987 ad oggi, parte dei propri RSU presso varie
discariche del Veneto.
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Ente di Bacino VE 3
(non Costituito)
Ripetutamente commissariato il Bacino allo stato attuale non è ancora operativo.
Le ipotesi di Piano del 1988 prevedevano:
¨ Discarica di San Donà di Piave.
¨ Discarica Di Jesolo.
¨ Individuazione sito per impianto di smaltimento a servizio dei Bacini VE 1 e
VE 3.
Sono state realizzate:
¨ Discarica di San Donà di Piave.
¨ Discarica Di Jesolo.
Conferisce i propri RSU, presso le due discariche di Bacino ed ha inoltre smaltito i rifiuti provenienti da alcuni Bacini della Provincia di Venezia ed, in particolare, dal Comune di Venezia.; dal 1997 alcuni Comuni hanno iniziato una raccolta differenziata
spinta.
Ente di Bacino VE 4
(operativo nel 1993)
L’originale Bacino VE 4 è stato unificato con DGR n. 78 del 12.01.93 all’ex Bacino VE
5 prendendo la denominazione di VE 4.
Le ipotesi del Piano del 1988 prevedevano:
¨ Ristrutturazione e riqualificazione dell’esistente impianto di incenerimento di
Mirano.
¨ Discarica di Mirano.
¨ Discarica di Noale.
Mentre gli impianti realizzati risultano:
¨ Discarica di Mirano (esaurita)
¨ Discarica di Noale (esaurita)
¨ Discarica di Dolo (esaurita)
Gli impianti realizzati risultano:
¨ Impianto di selezione e recupero della frazione secca con due linee: produzione di CDR e selezione frazione secca recuperabile, nel Comune di Mirano.
Ha conferito i propri RSU in modo tradizionale fino al 1995 per poi iniziare un progressivo sistema di raccolta differenziata spinta e recupero frazione umida destinata
al compostaggio.
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Ha conferito i propri RSU a periodi alterni presso le proprie discariche o fuori Bacino.
Allo stato attuale conferisce la frazione secca del RSU presso discariche fuori Bacino
della Provincia di Venezia.
Ente di Bacino VE 5
(non attivo commissario Provincia di Venezia dal 1993)
Si tratta dell’originario Bacino VE 6 che ha cambiato denominazione con DGR n. 78
del 12.01.93 conseguentemente all’unione tra gli ex Bacini VE 4 e VE 5.
La responsabilità di Ente di Bacino è stata affidata alla Provincia di Venezia con DGR
n. 4846 del 26.10.93.
Le ipotesi del Piano del 1988 prevedevano la realizzazione della discarica di Chioggia,
che risulta attualmente in esercizio.
Fino al 1992 ha smaltito con autorizzazione regionale fuori Bacino, successivamente
presso la propria discarica di Chioggia. Ha inoltre ricevuto dal 1992 fino
all’esaurimento gli RSU provenienti da altri Bacini della Provincia di Venezia e Treviso.

Provincia di Verona
Ente di Bacino VR 1
(Provincia di Verona Costituito il 22.03.93)
Con DGR n. 688 del 16.03.99 il Comune di Lazise che apparteneva al Bacino VR 1 è
stato inserito nel Bacino VR 2
Le ipotesi del Piano del 1988 prevedevano la realizzazione della discarica in
Comune di Pescantina, attualmente in esercizio, il cui ultimo lotto è stato attivato per
il conferimento della sola frazione secca
Era stato, inoltre, approvato un progetto per la realizzazione di un impianto di selezione ed igienizzazione della frazione umida in Comune di Cavaion Veronese, che attualmente, si considera decaduto.
Il Bacino ha sempre conferito i propri rifiuti presso la discarica di Bacino, ha smaltito
inoltre ed in maniera costante, RSU provenienti da fuori Bacino e fino al 1997 anche
da fuori Provincia, con autorizzazione regionale.

Ente di Bacino VR 2
(Consorzio del Quadrilatero, Costituito il 25.5.1999)
Con DGR n. 688 del 16.03.99 il Comune di Lazise che apparteneva al Bacino VR 1 è
stato inserito nel Bacino VR 2.
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Le ipotesi del Piano del 1988 prevedevano la realizzazione della discarica in Comune
di Valeggio sul Mincio che attualmente risulta esaurita ed utilizzata dal solo Comune
di Valeggio per realizzare la copertura finale.
Il Bacino ha conferito i propri rifiuti con sistema tradizionale presso la discarica di Bacino, attualmente a seguito dell’esaurimento della stessa, conferisce fuori
Bacino
in discariche provinciali; ha smaltito, inoltre, RU provenienti da fuori Bacino dal 1989
al 1996.
Ente di Bacino VR 3
(Provincia di Verona Costituito il 22.03.93)
Le ipotesi del Piano del 1988 prevedevano la realizzazione di:
¨ Impianto di compostaggio in Comune di San Bonifacio
¨ Discarica di Bacino (sito da individuarsi)
Ad oggi non è stato realizzato alcun impianto ed il Bacino smaltisce i propri rifiuti
presso discariche fuori Bacino.
Ente di Bacino VR 4
(Consorzio Basso Veronese Costituito il 25.5.1999)
Le ipotesi del Piano del 1988 prevedevano la prosecuzione della discarica in Comune
di Legnago.
Nel 2003 è stato approvato un ampliamento che garantirà la prosecuzione dei conferimenti almeno fino al 2006.
Nello stesso sito, a servizio della discarica, sono stati, inoltre, realizzati due impianti:
uno pubblico di selezione ed igienizzazione della frazione umida, usata poi come copertura della discarica, ed uno privato, di igienizzazione. Quest’ultimo risulta attualmente dismesso
Sono stati realizzati inoltre vari impianti di compostaggio privati dislocati in alcuni
Comuni del Bacino.
Il Bacino conferisce i propri rifiuti presso la discarica di Bacino. Riceve inoltre, dal
1990, i rifiuti provenienti da fuori Bacino.
Ente di Bacino VR 5
(Provincia di Verona Costituito il 22.03.93)
Le ipotesi del Piano del 1988 prevedevano la realizzazione dell’impianto di digestione
anaerobica + CDR ed incenerimento in Comune di Verona Cà del Bue, al momento in
fase di collaudo funzionale.
In Comune di Verona è stato, inoltre, realizzato un impianto di selezione seccoumido, funzionale al conferimento delle due frazioni separate rispettivamente presso
le discariche di Pescantina e Legnago (secco) e presso l’impianto di compostaggio di
Legnago (umido).
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Il Bacino smaltisce i propri rifiuti con sistemi tradizionali conferendo sempre i propri
rifiuti presso discariche fuori Bacino.

Provincia di Vicenza
Ente di Bacino VI 1
(Costituito il 07.08.91)
I confini del Bacino sono stati modificati in quanto, con DGR n.213 del 24.01.92, è
stato inserito il Comune di Pozzoleone nel Bacino VI 5 (ex PD/VI 1) e, con DGR
n.7339 del 19.12.91, il Comune di Villaverla è stato inserito nel Bacino VI 2.
Le ipotesi del Piano del 1988 prevedevano la realizzazione dei seguenti impianti:
¨ Impianto di digestione anaerobica, compostaggio e rdf in Comune di Altavilla
Vicentina
¨ Discarica in Comune di Lonigo a servizio del suddetto impianto
¨ Discarica in Comune di Montecchio Maggiore a servizio del suddetto impianto
¨ Discarica in Comune di Noventa Vicentina (sito da individuare)
¨ Discarica in Comune di Camisano Vicentino (sito da individuare)
¨ Impianto pilota di produzione CDR ed impianto pilota di biogassificazione in
loc. Monte Crocetta.
Sono stati realizzati i seguenti impianti:
¨ Discarica in Comune di Lonigo,
¨ Discarica in Comune di Montecchio Maggiore (esaurita)
¨ Discarica in Comune di Grumolo della Abbadesse (frazione secca) con impianto di separazione secco – umido.
¨ Impianto di compostaggio in Comune di Montecchio Maggiore, (dismesso)
¨ Impianto di separazione secco - umido di Vicenza in loc. Monte Crocetta.
Ha conferito con metodi tradizionali i propri RSU, fino al 1997.
Il Bacino ha smaltito autonomamente i propri RSU, salvo che per saltuari periodi di
emergenza, durante i quali ha conferito con autorizzazione regionale presso varie discariche fuori Bacino.

Ente di Bacino VI 2
( Costituito nel 1990 )
I confini del Bacino sono stati modificati, con DGR n.7339 del 19.12.91 acquisendo il
Comune di Villaverla dal Bacino VI 1.
Le ipotesi del Piano del 1988 prevedevano la realizzazione dei seguenti impianti:
§ Impianto di incenerimento + compostaggio in Comune di Schio (2a linea).
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§ Discarica (sito da individuarsi) a servizio del suddetto impianto
E’ stata realizzata la seconda e la terza linea dell’impianto di incenerimento.
Conferisce con metodi tradizionali i propri RSU presso l’impianto di Bacino in Comune
di Schio smaltendo le eccedenze e le fermate tecniche dell’impianto presso discariche
fuori Bacino.

Ente di Bacino VI 3
(Costituito nel 1996)
Le ipotesi del Piano del 1988 prevedevano la realizzazione della discarica in Comune
di Arzignano, ad oggi attiva per il conferimento della frazione secca.
Inoltre è stato realizzato un impianto di compostaggio in Comune di Arzignano.
Il Bacino ha conferito i propri rifiuti con sistemi tradizionali fino a fine 98. Dal 1999
ha iniziato un sistema di separazione a monte del rifiuto, con una raccolta porta a
porta su tutto il territorio. Ha conferito dal 1989 al 1993, presso vari impianti fuori
Bacino i propri RSU con autorizzazione regionale. Ha smaltito inoltre, dal 1993 al 1996
RSU provenienti da fuori Bacino con autorizzazione regionale.

Ente di Bacino VI 4
(Costituito nel 1989)
Le ipotesi del Piano del 1988 prevedevano la realizzazione dell’ampliamento della discarica in Comune di Gallio Baktall, attualmente esaurita.
Inoltre è stato realizzato ed attualmente in fase di collaudo un nuovo impianto di separazione secco – umido e igienizzazione con annessa discarica in Comune di Asiago.
Il Bacino conferisce i propri rifiuti con sistemi tradizionali; ha smaltito i propri rifiuti
presso la discarica di Bacino tranne che per gli anni 95/ 97, durante i quali ha conferito fuori Bacino con autorizzazione regionale. Smaltisce inoltre, RU provenienti da
fuori Bacino, in particolare dal Bacino VI 2.

Ente di Bacino VI 5
(Costituito nel 1995)
Nell’ambito di una revisione generale (varianti parziali del Piano del 1988, modifica
del perimetro dei Bacini), con DGR n.7337 del 12.12.91, l’originale Bacino PD-VI 1 è
stato soppresso e i relativi Comuni stati ripartiti tra le rispettive Provincie. Per quanto
riguarda i Comuni della Provincia di Vicenza è stato istituito il Bacino VI 5, acquisendo
inoltre il Comune di Pozzoleone dal Bacino VI 1.
Con DGR n. 3059 del 29.06.93 la Regione ha affidato le funzioni di Bacino dapprima
alla Provincia di Vicenza e con successiva DGR n.5187 del 10.10.95 all’attuale Consorzio delle Risorse Idriche.
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Le ipotesi del Piano del 1988 prevedevano la realizzazione dei seguenti impianti:
¨ Discarica in Comune di Bassano (ex Bacino PD-VI 1)
¨ Discarica in Comune di Rosà.
Risultano realizzati i seguenti impianti:
¨ Discarica in Comune di Bassano (loc. Q.re Prè) e successivi ampliamenti.
(esaurita)
¨ Discarica in Comune di Bassano (loc. Pascolara, in variante PRSU) e successivi ampliamenti . (esaurita)
¨ Impianto in Comune di Bassano (loc. Q.re Prè) per la separazione del seccoumido e biodigestione della frazione organica con successiva igienizzazione,
compostaggio e produzione di CDR, attualmente in fase di collaudo.
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2.

LA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Negli anni ’90 la produzione di rifiuti solidi urbani nella Regione Veneto ha avuto un
trend positivo determinato in buona parte dallo sviluppo economico registrato nel
territorio. Negli anni più recenti il trend si è appiattito e la produzione si è assestata
attorno ad un valore di 1,30 kg/ab. giorno. (v. Grafico n. 1);
Va sottolineato che tale valore include anche il quantitativo di rifiuti assimilati provenienti da attività economiche che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico.
Il Piano del 1988, redatto sulla base di previsioni decennali, effettuava una stima sulla
produzione annuale dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, fissando la produzione annuale in 1.342.000 t/a circa, corrispondenti a 0,8 Kg/ ab. giorno circa, così suddivise
per Provincia:
Belluno

62.415

t/anno

Padova

250.036

t/anno

Rovigo

67.303

t/anno

Treviso

189.666

t/anno

Venezia

325.000

t/anno

Verona

239.300

t/anno

Vicenza

209.130

t/anno

Conseguentemente la localizzazione e il dimensionamento degli impianti e delle discariche previste nel Piano del 1988 erano basati su tali valori .
L’evoluzione delle tematiche connesse alla gestione dei rifiuti urbani ha tuttavia determinato degli importanti cambiamenti rispetto alle previsioni del piano.
In particolare si è assistito ad un notevole incremento delle raccolte differenziate passando dal 6% del 1994 al 43% del 2003.
Analizzando nel dettaglio i dati, si nota come da una produzione totale di 1.881.468 t
(pari a 427,6 kg/ab anno) del 1994 si passi ad una produzione al 2003 (vedi Tabella
4) di 2.141.075 t (pari a 464,3 kg/ab anno), di cui:
-

920.399 tonnellate vengono raccolte in modo differenziato e avviato al recupero di materia,
216.550 tonnellate vengono destinate agli impianti di termocombustione,
660.035 tonnellate vengono avviate alla produzione di CDR, digestato e igienizzato
746.261 tonnellate vengono avviate in discarica (sono esclusi da tale quantitativo gli scarti provenienti dagli impianti di recupero e trattamento nonché le
scorie di termocombustione comunque destinate alla discarica stimati pari a
circa 401.350 tonnellate).
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Tale evoluzione ha reso necessario il ricorso a diverse varianti degli impianti e delle
discariche previsti originariamente nel PRSU, per fronteggiare situazioni di emergenza e nuovi scenari venutesi a creare nello smaltimento e nel recupero dei RSU.
Anche sotto tale aspetto si può comunque concludere che il Piano del 1988 ha dimostrato la propria validità, essendo stato previsto il ricorso alle varianti.
Allo stato attuale non è ipotizzabile una consistente diminuzione della produzione dei
RSU, legata ad una modifica dello stile di vita e del sistema di produzione industriale,
anche se, come detto, i dati a disposizione evidenziano che negli ultimi anni, la produzione di RU si può considerare stabilizzata. (Grafico 1).
D’altra parte il notevole incremento della raccolta differenziata ha portato a significative diminuzioni del quantitativo conferito in discarica.
Tali considerazioni sono confermate anche dai dati specifici per singola Provincia (Tabelle 4 – 4 bis – 5 - 5 bis e Tavole 1-2 e 3).

2.1. Raccolta Differenziata
Il rifiuto urbano si può considerare composto in prima approssimazione da tre frazioni:
-

Frazione Umida e verde (avviata a recupero di materia),

-

Frazione secca recuperabile (avviata a recupero di materia),

-

Frazione residua ( avviata a recupero di energia mediante termocombustione,
al trattamento per produzione di CDR, igienizzato, digestato, ovvero in discarica per il restante quantitativo).

Uno degli aspetti più qualificanti previsto dal Piano del 1988 è costituito dai contenuti
innovatori connessi all’attivazione delle raccolte differenziate che, dopo alcune difficoltà iniziali legate al cambiamento di certe abitudini, sono riusciti ad imporsi trovando un valido supporto attuativo anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 22/97 (che ha stabilito degli obiettivi obbligatori nelle percentuali di raccolta differenziata).
Va ricordato infatti, che il piano dell’88 - art. 13, elaborato E - individuava degli strumenti organizzativi e procedurali che, una volta messi a regime, hanno contribuito a
raggiungere gli attuali risultati positivi.
Per conseguire gli obiettivi individuati la Regione Veneto ha inoltre ritenuto necessario
prevedere un sistema di gestione informatico dei dati, per garantire, da un lato un
valido supporto alla progettazione ed alla gestione del piano, dall’altro quell’insieme di
informazioni necessarie per individuare le scelte strategiche future da adottare per il
raggiungimento dei risultati desiderati.
Tale esigenza ha trovato una risposta nella costituzione di un nuovo soggetto pubblico istituito ai sensi dell’ art. 5 della L.R. 3/2000, denominato Osservatorio Regionale
dei Rifiuti (ORR), che opera in sinergia con le strutture regionali competenti.
I dati raccolti e forniti periodicamente dall’osservatorio nonché le indagini merceologiche svolte dallo stesso hanno permesso di individuare la composizione del rifiuto ur
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bano mediamente prodotto nel Veneto, pur nella evidente eterogeneità riconducibile
ai vari contesti urbanistici, come evidenziato nella Tabella 3.
Sulla base di tale composizione media è possibile, per le cinque componenti maggiormente presenti nel rifiuto, definire la percentuale di intercettazione attualmente
raggiunta, nonché formulare gli obiettivi ottimali per il futuro.

In particolare il Grafico 2 confronta le percentuali di RD nel 1997 e nel 2003.
Da tale raffronto emerge che attualmente gran parte della frazioni potenzialmente recuperabili contenute nei rifiuti sono già raccolte in modo differenziato.
Va infatti sottolineato che gli anni più recenti hanno visto il consolidarsi sia delle tradizionali raccolte di carta, vetro e materiali ferrosi, (che già usufruivano di un mercato
consolidato), che delle nuove filiere (plastica, verde, organico e beni durevoli) a seguito dell’ampliarsi del settore del recupero.
In particolare, le problematiche che originariamente ostacolavano lo sviluppo della
raccolta differenziata, attribuibili principalmente a:
- scarsità nel reperire impianti di recupero,
- difficoltà nella promozione di attività che apparivano, fino a poco tempo fa, troppo innovative.
- difficoltà intrinseche all’avvio dell’attività,

attualmente sono in gran parte superate, grazie anche all’avvio di molti impianti di recupero e in generale la costituzione di vari consorzi di filiera affiliati al CONAI che sono:
o CO.RE.VE. per il vetro
o

CO.RE.PLA. per la plastica

o

CO.MIECO per la carta

o

RILEGNO per il legno

o

CIAL per l’alluminio

o

CNA per l’acciaio.

Questi consorzi rivestono un’importante ruolo nel processo di recupero della materia
e rappresentano un anello fondamentale del processo legato alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani .
La situazione della raccolta differenziata a livello regionale è caratterizzata da un deciso aumento della media percentuale (v. Grafico 3.1) con un incremento, in termini di intercettazione, di tutte le tipologie di materiali ed in particolare della frazione
secca (Grafico 3.2) e della frazione organica (Grafico 3.3).
Analizzando la situazione a livello locale si nota come i dati, consolidati al 2003, presentino una distribuzione variegata.
A livello provinciale le Amministrazioni più attive nella raccolta differenziata sono state
Treviso, Padova e Vicenza con valori superiori al 50%, mentre le altre Province hanno registrato valori comunque vicini al 30%. (Grafico 4)
La stessa disomogeneità di risultati, si riscontra anche a livello di Bacini di utenza, nei
quali si sono raggiunte punte di differenziazione intorno al 60 % (PD 1, PD 4 TV 3 e
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VI 3) a fronte di altre realtà nelle quali la percentuale è ancora di poco superiore al
10 % (VI 4) (v. Tabella 4 , 4 bis, 5, e 5 bis);
Per quanto riguarda i singoli Comuni i dati raccolti nel 2002 evidenziano quanto segue:
-

20 Comuni non raggiungono ancora il 15% di raccolta differenziata;

-

58 Comuni si collocano tra il 15% ed il 25% di raccolta differenziata;

-

87 Comuni si collocano tra il 25% ed il 35% di raccolta differenziata;

-

416 Comuni superano il 35% di raccolta differenziata di 358 con valori superiori addirittura al 50%.

Dai dati si nota anche una grande differenza delle frazioni merceologiche delle raccolte differenziate tra le varie Province e un deciso aumento dei quantitativi totali di
raccolta differenziata, anche grazie all’attivazione della raccolta del materiale organico
in genere e del verde, che ha comportato notevoli incrementi nella percentuale di
raccolta differenziata, pari quasi al 20% del rifiuto totale.
Questa semplice considerazione fa capire l’attenzione che la Regione Veneto ha rivolto negli ultimi anni all’individuazione di procedure semplificate e di agevolazioni,
anche economiche, per favorire la realizzazione di impianti di compostaggio e recupero di tale frazione.
Oltre a questo è stato possibile notare anche un interessante fenomeno dovuto
all’influenza dei flussi stagionali e turistici, in particolare delle località balneari, dove la
produzione pro-capite, calcolata sugli abitanti residenti, sembrerebbe presentare un
picco eccessivo: in realtà le elaborazioni effettuate, depurando tale fenomeno, hanno
mostrato situazioni del tutto simili a quelle delle altre zone.
I dati sulla raccolta differenziata (vedi tab. 4- 4 bis, 5 e 5 bis) consentono quindi
anche in sede di pianificazione regionale di prevedere quali tipologie impiantistiche
attuare allo scopo di raggiungere l’autosufficienza provinciale nello smaltimento e
trattamento dei rifiuti stessi.
In tale contesto va evidenziato, come verrà trattato con maggior dettaglio
nell’elaborato D, che oltre al recupero di materia riveste particolare valenza anche il
recupero a fini energetici.
Proprio in tale ottica assume ancora maggiore significato la corretta applicazione della
raccolta differenziata che deve tendere ad ottimizzare da un lato la quota della frazione secca/umida avviata al recupero di materia, dall’altro la restante quota residua,
avviata al recupero energetico

2.2 Discariche previste
Il Piano prevedeva, nella sua prima fase di attuazione, l’utilizzazione di 37 discariche
controllate, di cui 23 già funzionanti e 5 in costruzione, aventi una disponibilità residua complessiva di circa 10.000.000 di mc, pari a circa 7.500.000 t (corrispondenti
ad un’autonomia di oltre 5 anni).
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La scelta di tali sistemi di smaltimento risponde a precise e pressanti necessità di attivare, comunque, nel minor tempo possibile, delle modalità di smaltimento nell’attesa
della realizzazione degli impianti di trattamento a tecnologia complessa, legati ai tempi di costruzione ed alle disponibilità finanziarie.
Anche se il Piano non faceva totale affidamento sulle discariche controllate come unico sistema di smaltimento, si deve riconoscere che, nel 1988, la discarica rappresentava una immediata soluzione per lo smaltimento dei rifiuti.
Va anzi precisato che molte delle discariche controllate previste nel Piano hanno
svolto e continueranno a svolgere, oltreché la funzione loro propria, anche una funzione strategica e complementare di riserva, anche dopo l’entrata in vigore del D. Lgs.
n. 22/97.
Come già specificato, nel periodo di vigore del Piano, rispetto alle previsioni si sono
approvate le seguenti varianti:
¨ sono state attivate 9 nuove discariche non previste;
¨ quasi tutte quelle previste sono state ampliate, alcune più di una volta;
¨ 9 discariche previste dal Piano non sono state realizzate;
¨ 15 discariche previste dal Piano sono esaurite
Va infine sottolineato come nella fase di prima attuazione del Piano, grazie alle modifiche ed integrazioni introdotte dalla L. R. n. 33/85 dalla L. n. 28/90, sia stato creato
dalla Regione un efficace strumento di controllo sulle tariffe di smaltimento, operando
una rigida analisi di tutte le possibili voci di costo incidenti sulla tariffa, al fine di evitare delle ingiustificate lievitazioni tariffarie ed un raffronto in termini di costo tra lo
smaltimento ed il trattamento dei rifiuti, utile in sede di gestione ed attuazione del
Piano. Il meccanismo e’ stato ulteriormente perfezionato a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3.
La situazione attuale delle discariche viene riportata nell'allegata Tabella n. 6,
nella quale vengono presi in esame gli impianti esistenti nel Veneto, divisi per bacino,
con il relativo volume di progetto e quello residuo, che consentono di fare delle previsioni sulla durata degli stessi.
Va per altro evidenziato che il D. Lgs. n. 36/2003, come già specificato nell’elaborato
B, ha profondamente modificato il regime delle discariche prevedendo modalità realizzative e gestionali, sia in fase operativa che di post-chiusura.

2.3. Impianti di trattamento dei rifiuti previsti
Dal 1988 gli impianti finalizzati al ricevimento del rifiuto tal quale e/o della frazione
secca residua sono stati progettati in modo da consentire comunque, per quanto possibile, il recupero della frazione secca e di quella umida.
Il Piano prevedeva la costruzione di n. 15 impianti di trattamento, per una potenzialità complessiva di 3.150 t/g, corrispondente a 945.000 t/a, pari al 70% (a regime)
della produzione annua di rifiuti.
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Le tecnologie e le localizzazioni previste erano le seguenti:
·

2 impianti di incenerimento già esistenti a Padova e Mirano, riqualificati e ristrutturati per adeguarli alla normativa vigente, per una potenzialità complessiva pari a circa 400 t/g;

·

6 impianti di compostaggio e RDF, situati a Santa Giustina, San Bonifacio, Piove di Sacco, Cordignano, Montebelluna, Spresiano, per una potenzialità complessiva di 1.230 t/g;

·

2 impianti di compostaggio, con incenerimento e recupero di energia, situati a
Schio e Frassinelle, per una potenzialità complessiva pari a 340 t/g circa;

·

1 impianto pilota di gassificazione a Vicenza della potenzialità di circa 80 t/g;

·

3 impianti di digestione anaerobica + RDF situati a Verona, Altavilla e Bassano, per una potenzialità com-plessiva di circa 600 t/g;

·

1 impianto di riciclaggio a Venezia della potenzialità di 500 t/g.

Il Piano, sotto tale aspetto, conferma quindi la tendenza a chiudere i piccoli inceneritori degli ospedali e a concentrare gli stessi in grandi inceneritori nei quali la combustione è sostenuta dai rifiuti urbani.
Rispetto alle previsioni del Piano si sottolinea come le varianti abbiano interessato,
per gli impianti a tecnologia complessa, non solo la localizzazione ma anche la scelta
tecnologica.
In relazione a quest’ultima, le scelte attuate hanno privilegiato quelle opzioni impiantistiche finalizzate a produrre residui recuperabili anche a fini energetici - con produzione di CDR e comunque alla produzione di un rifiuto conforme a quanto previsto dal
D. Lgs. n. 36/2003 per il conferimento in discarica.
La situazione impiantistica attuale, riportata nella Tabella 8 bis, evidenzia una capacità di trattamento complessiva finalizzata alla produzione di CDR e Biostabilizzato
compresa tra 702.400 e 733.400 t/anno.
Discorso a parte va fatto per gli impianti finalizzati alla sola selezione meccanica, la
cui potenzialità di trattamento attuale è pari a 256.990 ton/anno.

2.4. Impianti di recupero della frazione secca realizzati
Rispetto alle previsioni di Piano si è registrata la realizzazione di molti impianti per la
selezione e il recupero della frazione secca conferita mediante raccolte finalizzate.
A seconda della procedura di autorizzazione seguita, dipendente anche dalla tipologia
di materiale trattato e dal ciclo produttivo prescelto, gli impianti possono essere attivati utilizzando la procedura autorizzativa ordinaria, prevista agli artt. 27 e 28 del D.
Lgs. 22/97, ovvero la procedura alternativa prevista dall’art. 33 del medesimo D. Lgs.
22/97.
Fra i principali impianti di recupero menzionati nei Piani provinciali di gestione dei rifiuti (riportati nelle schede allegate al piano e nella Tabella 7 e 7 bis) ne sono stati

P.R.G.R.U. - PAGINA

28 DELL’ELABORATO A

- RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO VIGENTE -

individuati 23 che garantiscono una potenzialità complessiva di recupero (considerando 300 giorni di funzionamento all’anno) pari a circa 800.000 t.
Va sottolineato che a livello regionale la potenzialità complessiva rappresentata da
tutti gli impianti, di varia grandezza, attualmente in esercizio è pari, a circa 1.800.000
t. (vedi Grafico 5.1)
Va evidenziato che tali potenzialità comprendono anche i rifiuti speciali assimilabili
conferiti direttamente dalle attività economiche e che non rientrano nel circuito di gestione dei rifiuti urbani. Va inoltre tenuto conto che parte dei rifiuti secchi recuperabili
viene conferito ad impianti ubicati al di fuori del territorio regionale, e che alcuni impianti veneti ricevono materiali provenienti dalle regioni confinanti.
La maggior parte di tali impianti, ha raggiunto un notevole grado di stabilità sul mercato con un sistema di recupero dei materiali alla fonte molto efficace e con consolidati circuiti di recupero e riutilizzo a valle.
Il grafico 5.1 mostra come gli impianti di recupero della frazione secca recuperabile
attualmente presenti in Veneto sono potenzialmente in grado di accogliere l’intero
quantitativo prodotto nella Regione, ipotizzato pari circa al 45% del rifiuto complessivamente prodotto sulla base dell’analisi merceologica media. (vedi Tabella n. 3)

2.5. Impianti per il recupero della fraz. umida realizzati
In funzione delle diverse modalità di bioconversione (aerobica ed anaerobica), gli impianti si rivolgono a due diversi settori di utilizzo:
- per il compost si tratta di utilizzi agronomici;
- per la digestione anaerobica il principale utilizzo è legato alla produzione
di biogas.
Per quanto riguarda gli impianti di recupero, sono in funzione:
§

15 impianti di compostaggio con una potenzialità totale di 677.930 t/anno
(pari a circa 2187 t/g);

§

circa 58 impianti di compostaggio della sola frazione verde, per una potenzialità stimata di circa 88.000 t/anno;

§

3 impianti anaerobici per una potenzialità annua totale di 135.900 t/anno.

Sono invece in costruzione:
§

2 impianti di compostaggio, con una potenzialità annua totale di 58.000 t;

§

1 impianto anaerobico con una potenzialità complessiva di 120.000 t.

Tali dati si desumono dalla tabella 8, che riassume al 01.01.2004 la situazione impiantistica nel territorio regionale.
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La Tabella 9 dettaglia i dati a livello provinciale descrivendo:
§

nella colonna 1 : la capacità di recupero degli impianti, in esercizio o in costruzione, di compostaggio e digestione anaerobica della FORSU e del verde
da raccolta differenziata, secondo quanto risulta dall’autorizzazione
all’esercizio o dal progetto approvato o, in alternativa, stimando, come previsto dalla DGR n. 766/00, un’incidenza per la FORSU del 50% in peso sul totale
della miscela iniziale avviata al compostaggio e un quantitativo minimo per il
verde del 30%.

§

nella colonna 2: la capacità di recupero complessiva di FORSU e verde di ogni
Provincia, riferita alla potenzialità impiantistica al 01.01.2004.

§

nella colonna 3. la quantità massima di FORSU e verde intercettabile tramite
la raccolta differenziata per ogni Provincia.

Quest’ultimo quantitativo è stato stimato calcolando la quantità teorica di FORSU e
verde prodotti nel 2002 (pari al 35% del rifiuto urbano totale prodotto) e ipotizzando
una percentuale di intercettazione massima pari all’80%, ottenibile applicando su
tutto il territorio sistemi di raccolta domiciliari (porta a porta).
Dall’esame della potenzialità complessiva di trattamento e recupero al 01.01.2004 risulta che l’offerta di trattamento a livello provinciale è adeguata alla produzione ad
esclusione delle Province di Belluno, Treviso e Vicenza; tuttavia la Tabella 9 evidenzia l’autosufficienza a livello regionale; tale autosufficienza varrebbe anche ipotizzando un’estensione della raccolta della FORSU al 100% dei cittadini (attualmente, nel
2003, e’ pari all’80%) con sistemi di raccolta ad elevata intercettazione (porta a porta).
Infatti l’esubero di potenzialità di recupero in alcune province (Padova e Verona) può
compensare abbondantemente il deficit di quelle limitrofe.
La situazione del recupero dell’organico per il 2003 è evidenziata anche nel grafico
5.2, che raffronta, per ciascuna Provincia, la potenzialità impiantistica di recupero in
esercizio, rispetto al quantitativo massimo di FORSU e verde intercettabile, presupponendo l’adozione su tutto il territorio di sistemi di raccolta domiciliari.
Nel grafico 5.3 è rappresentata l’evoluzione della potenzialità di trattamento nei
prossimi 3 anni a fronte di una produzione costante di rifiuto urbano e quindi di intercettazione massima dell’organico (verde e FORSU) pari a 610.000 t.

2.6. Impianti di incenerimento
Il Piano del 1988 proponeva la realizzazione dei seguenti impianti di incenerimento
per il trattamento dei rifiuti con la produzione di energia elettrica:
§

due impianti di incenerimento a Padova e Mirano (VE) riqualificati e ristrutturati
per adeguarli alla normativa all’epoca vigente, per una potenzialità complessiva di
400 t/g circa di rifiuto tal-quale;
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§

due impianti con linee di selezione, compostaggio, incenerimento e recupero di
energia a Schio (VI) e Rovigo - Frassinelle per una potenzialità di 400 t/g circa per
rifiuto tal-quale;

§

un impianto di selezione, produzione dI RDF e gassificazione (Vicenza) della potenzialità di 80 t/g.

Gli impianti di incenerimento presenti nella Regione Veneto sono al momento quattro,
(anche se l’impianto di Ca’ del Bue è in fase di collaudo).
Nella tabella 7 ter viene descritta la potenzialità di trattamento degli impianti in attività o approvati all'anno 2003 e il relativo potere calorifico (p.c.i.).
Dalla succitata tabella risulta che il quantitativo di RU equivalente trattabile in un anno, determinato considerando 300 giorni di trattamento (cioè senza le normali soste
per manutenzione degli impianti), ha raggiunto nel 2003 la quota del 18 % sul totale
prodotto.
Il grafico 6 mostra l’evoluzione registrata nell’ultimo decennio in termini di produzione di rifiuti potenzialmente trattabili in impianti di incenerimento con recupero energetico

2.7. La situazione attuale
l’indicazione della percentuale di rifiuti inviata a recupero energetico, viene riportata
negli allegati Grafico n. 7 e Grafico n. 8, nei quali vengono indicate le modalità di
smaltimento e recupero della produzione totale dei RSU dal 1994 al 2003.
Dai grafici si nota che sino al 1997 vi è stata una elevata percentuale di rifiuto smaltito, mentre vi sono stati bassissimi quantitativi di rifiuto termovalorizzato o altrimenti
recuperato, mentre a partire dal 1998 e 1999 è aumentato il recupero a vantaggio
dello smaltimento in discarica, che costituisce sempre il sistema più utilizzato.
Si precisa inoltre che, in data 18.12.1998 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra
la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia e l’ENEL, per l’utilizzo
di CDR nella centrale di produzione di energia elettrica di Venezia – Fusina.
Nel 2000, tale sottoscrizione, così come previsto dalla L.R. 3/2000, si è tradotta in un
provvedimento regionale di autorizzazione che ha generato un anno di sperimentazioni.
I risultati di tali sperimentazioni hanno evidenziato che a fronte di diverse quantità di
CDR avviato a co-combustione in caldaia con il carbone (da 3 t/h fino a 9 t/h) corrispondono emissioni ed inquinanti notevolmente inferiori alle soglie normative di riferimento.
Questo aspetto, ha fatto sì che risultasse opportuno prorogare la campagna sperimentale per almeno un altro anno nel tentativo di validare anche in condizioni di
esercizio industriale, i risultati in precedenza acquisiti.
Attualmente, è già stato fatto il provvedimento con cui viene rinnovata la sperimentazione e la nuova campagna sperimentale sta per partire.
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2.8. Conferimenti dei RSU fuori provincia
Nell'ambito del territorio regionale lo sforzo compiuto dalle varie amministrazioni che
collaborano nella gestione dei rifiuti era quello di pervenire all'autosufficienza all'interno delle singole Province, uno degli obiettivi primari del Piano del 1988.
Rispetto agli anni passati, l’aumento delle raccolte differenziate e la realizzazione di
nuovi impianti ha fatto sì che si sia registrata una notevole diminuzione del fenomeno
del conferimento fuori Provincia dei rifiuti urbani.
A tutt’oggi desta ancora qualche problema la situazione per la Provincia di Treviso,
che conferisce una parte dei rifiuti prodotti in altre province, anche se si registra una
sensibile diminuzione di tale fenomeno.

2.9. Gli incentivi al recupero dei RSU ed i disincentivi allo
smaltimento in discarica
Per attuare il Piano erano disponibili i finanziamenti statali previsti dall’art. 1, 1 bis e
1 ter della L. 441/87, dal FIO 86/88, dal FIO 89, dal Programma SMAR ( PTTA
91/93).
Anche con il Programma Triennale per la Tutela dell'Ambiente 1994 - 1996 (P.T.T.A.
1994 -1997) si era operata una ridistribuzione di fondi già stanziati, prevedendo dei
contributi (per un totale di 11 interventi da attuare, all'interno del territorio regionale,
per realizzare e/o completare impianti di trattamento e selezione degli RSU, per la
bonifica di siti inquinati e per interventi e completamenti di impianti già in fase di realizzazione).
Con l'art. 3, commi 29, 30 e 34 della Legge 28.12.1995 n. 549 (Legge Finanziaria
statale per il 1996) è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di disincentivare lo smaltimento dei rifiuti, favorendone la minore
produzione ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia.
Mentre per il 1996 l'ammontare del tributo è stato determinato dallo Stato, a seconda delle diverse tipologie di rifiuti, per l'anno 1997 la Regione Veneto ha provveduto,
a determinare i nuovi importi da applicare sul territorio regionale l’emanazione di leggi regionali
In particolare, la legge regionale n. 3/2000, e più segnatamente l’art. 39 così come
modificato dalla L.R. 24/2002, individua diversi importi del tributo per il deposito in
discarica in funzione delle tipologie di rifiuti e delle percentuali di RD raggiunte nei diversi Comuni conferitori.
La logica che soggiace a queste riduzioni, è quella di premiare le realtà comunali che
si sono maggiormente contraddistinte nel raggiungimento delle percentuali di RD in-
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dividuate dalle fonti normative applicando uno sconto sul tributo da sostenere per
smaltire i rifiuti in discarica.
Il diagramma di flusso dell'ecotassa relativamente all’anno 2000 riporta più particolarmente il sistema di riduzione del tributo stesso (Grafico n. 9).
In ogni caso i finanziamenti pubblici per il settore rifiuti sono stati piuttosto cospicui
superando, fra finanziamenti regionali e statali, i 237 miliardi in 5 anni, come evidenziato nella seguente Tabella 10 che mostra i finanziamenti dal 1994 al 1999.
I finanziamenti hanno interessato iniziative pubbliche e private prevalentemente nel
settore del recupero, anche se il finanziamento degli impianti di trattamento risulta di
maggiore entità considerando il singolo intervento.

2.10.

Raccolta dati e monitoraggio sullo stato
di attuazione del piano

La conoscenza dei rifiuti prodotti e raccolti in modo differenziato, dei materiali avviati
al recupero, dell’evolversi della filiera del trattamento e recupero, anche in rapporto ai
consorzi obbligatori (CONAI, COREPLA, COMIECO; ecc.) è uno strumento fondamentale a supporto della pianificazione del settore e di conseguenza per il monitoraggio
sullo stato di attuazione del piano e sulla corrispondenza tra le previsioni attese e i risultati raggiunti.
In proposito è stato istituito con LR 3/2000 l’Osservatorio Regionale sui Rifiuti quale
struttura di riferimento a livello regionale e nazionale per l’acquisizione,
l’organizzazione, l'elaborazione e la diffusione di tutti i dati relativi alla gestione di rifiuti, urbani e speciali, provenienti dai diversi soggetti pubblici e privati operanti nel
settore. L’Osservatorio regionale organizza e gestisce la Sezione regionale del Catasto di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997. Altra finalità
dell'Osservatorio è quella di acquisire informazioni tecniche e scientifiche riguardanti il
settore rifiuti anche in collaborazione con Enti e Istituti di ricerca, Associazioni e imprese pubbliche e private.
L’Osservatorio in questo senso rappresenta lo strumento conoscitivo ed operativo
della Regione Veneto nel settore dei rifiuti, in particolare per la verifica dello stato di
attuazione dei piani, operando pertanto in stretta collaborazione con la Regione ed in
coordinamento con gli Osservatori Provinciali di cui alla L 93/2001 ed in linea con
l’Osservatorio Nazionale.
L’intento del legislatore è stato quello di rendere operativa una struttura a livello regionale in grado di coordinare ed organizzare in un unico Sistema Informativo i numerosi flussi di dati provenienti dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalla Sezione regionale dell'Albo, dai Consorzi Obbligatori, dalle Autorità d'Ambito e dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
L’acquisizione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti avviene mediante l’ausilio di supporti informatici o direttamente per via telematica secondo tracciati record definiti
dall’Osservatorio.
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I soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente i dati richiesti all’Osservatorio
che provvede alla verifica ed alla bonifica degli stessi.
Attraverso l’acquisizione ed elaborazione delle informazioni del settore l’Osservatorio
garantisce il supporto alla pianificazione verificando la rispondenza del sistema agli
obiettivi preposti e la congruità delle strategie indicate.
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assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella 1

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Discariche: conformità e difformità rispetto al PRSU/1988
al 01.01.2004
Cod.
Imp.

01BL
03BL
04BL

01PD
08PD
07PD
02RO

04RO

04TV
01VE
08VE
07VE

13VE
01VR
08VR
01VI
04VI
06VI
10VI

Localizzazione

Alano di Piave
Ponte nelle Alpi
Belluno - Cordele
Longarone
Cortina
Auronzo
Pieve di Cadore
Campodarsego
Ponte S. Nicolò
Este
Villa Estense
S. Urbano
Porto Tolle
S. Martino di Venezze
Villanova del Ghebbo
Badia - Trecenta
Villadose
Sernaglia della Battaglia
Cordignano
Spresiano
Mogliano Veneto
Paese
Montebelluna
Portogruaro
Venezia (Bacino)
S. Donà di Piave
Jesolo
Noale
Mirano
Dolo
Chioggia
Pescantina
Valeggio sul Mincio
Legnago
Montecchio Maggiore
Lonigo
Camisano Vicentino
Grumolo delle Abbadesse
Noventa Vicentina
Arzignano
Asiago
Gallio
Bassano (Quartiere Pré)
Bassano ( S. Michele)
Rosà

Bacino

A.T.O.
Sub-ATO

BL1
BL1
BL1
BL1
BL1
BL1
BL1
PD1
PD2
PD3
PD3
PD3
RO1
RO1
RO1
RO1
RO1
TV1
TV1
TV2
TV2
TV2
TV3
VE1
VE2
VE3
VE3
VE4
VE4
VE4
VE5
VR1
VR2
VR4
VI1
VI1
VI1
VI1
VI1
VI3
VI4
VI4
VI5
VI5
VI5

BL-sett.1
BL-sett.1
BL-sett.2
BL-sett.2
BL-sett.2
BL-sett.2
BL-sett.2
PD
PD
PD
PD
PD
RO-sub 3
RO-sub 2
RO-sub 1
RO-sub 1
RO-sub 2
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VE-cog 1
VE-cog 2
VE-cog 3
VE-cog 3
VE-cog 4
VE-cog 4
VE-cog 4
VE-cog 5
VR OVEST
VR OVEST
VR SUD
VI-zo. SE
VI-zo. SE
VI-zo. SE
VI-zo. SE
VI-zo. SE
VI-zo. NO
VI-zo. NO
VI-zo. NO
VI-zo. SE
VI-zo. SE
VI-zo. SE

In conformità al Piano

In difformità al Piano
esaurita
esaurita

ampliata - in esercizio
ampliata - in esercizio
ampliata - in esercizio
non realizzata
non realizzata
ampliata - in esercizio
esaurita
ampliata - in esercizio
non realizzata
in esercizio
esaurita
ampliata - in esercizio
esaurita
non realizzata
bonificata - in esercizio
non realizzata
esercizio interrotto
esaurita
esaurita
esaurita
in esercizio - in via di esaur.
in esercizio
non realizzata
ampliata - in esercizio
ampliata - in esercizio
esaurita
ampliata - esaurita
esaurita
in esercizio
ampliata - in esercizio
esaurita
ampliata - in esercizio
esaurita
ampliata - in esercizio
non realizzata
in esercizio
non realizzata
rilocalizzata - in esercizio
in esercizio
esaurita
esaurita
esaurita
non realizzata

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente
Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Tabella 2

Impianti: conformità e difformità rispetto al PRSU/1988
Cod.
Imp.
02BL
04PD
02PD
05PD
06PD
08PD

03RO
03TV
05TV
04VE
10VE

09VI
04VI
05VI
06VI
10VI
12VI

08VR
02VR
14VR

Localizzazione
Tipo impianto
Compostaggio + Igienizzazione
Selezione frazione secca
Compostaggio
Codigestione + Compostaggio
Incenerimento con recupero energetico
Compostaggio + Selezione fraz. secca
Compostaggio + RDF*
Compostaggio + Incenerimento
Separazione e Igienizzazione (1)
Selezione + Igienizzazione + CDR
Compostaggio + RDF*
Compostaggio + RDF* + Igienizzazione
Compostaggio + RDF*
Compostaggio
Compostaggio (verde)
Compost-RDF*-Inceneritore
Inceneritore
Selezione fraz. secca r.u. + CDR*
Dig. Anaerob.+ Compost. + RDF*
Compostaggio
Separazione secco/umido
Separazione secco/umido
Incenerimento con recupero energetico
Compostaggio
Compostaggio
Separazione e Igienizzazione
Dig. Anaerob.+ Compost. + RDF* + Igienizz.
Selezione e Igienizzazione
Compostaggio
Separazione secco/ umido
Separazione secco/umido
Dig. anaer.+ RDF*+ Biogas + Inc. rec.en.
* RDF equivale a CDR (1) a servizio della discarica

A.T.O.

Previsione di Piano

Ubicazione

Bacino

SubATO

In conformità

S. Giustina Bellunese
S.Giorgio delle Pertiche
Vigonza
Camposampiero
Padova
Este
Piove di Sacco - Codevigo
Frassinelle (RO)
S. Martino di Venezze
Rovigo
Cordignano
Spresiano
Montebelluna
Trevignano
Castelfranco Veneto
Venezia - Moranzani
Mirano
Mirano
Altavilla Vicentina
Montecchio Maggiore
Vicenza- Monte Crocetta
Grumolo delle Abbadesse
Schio
Piovene Rocchette
Arzignano
Asiago
Bassano del Grappa
Cavaion Veronese
S. Bonifacio
Legnago
Verona - AMIA
Verona - Cà del Bue

BL1
PD1
PD1
PD1
PD2
PD3
PD4
RO1
RO1
RO1
TV1
TV2
TV3
TV3
TV3
VE2
VE4
VE4
VI1
VI1
VI1
VI1
VI2
VI2
VI3
VI4
VI5
VR1
VR3
VR4
VR5
VR5

BL-sett. 1
PD
PD
PD
PD
PD
PD
RO-Sub 1
RO-Sub 2
RO-Sub 2
TV
TV
TV
TV
TV
VE-cog 2
VE-cog 4
VE-cog 4
VI-zo. SE
VI-zo. SE
VI-zo. SE
VI-zo. SE
VI-zo. NO
VI-zo. NO
VI-zo. NO
VI-zo. NO
VI-zo. SE
VR OVEST
VR EST
VR SUD
VR EST
VR EST

in esercizio

In variante
in costruzione
in esercizio
progetto approvato

in esercizio - ampliato
in esercizio

in esercizio

non realizzato
non realizzato
chiuso
in esercizio
non realizzato
in collaudo solo RDF
non realizzato
in esercizio
chiuso

in esercizio
non realizzato
in esercizio
non realizzato
dismesso
in esercizio
in esercizio
in esercizio - ampliato
non realizzato
in fase di collaudo
non realizzato

in esercizio - collaudo
collaudo
collaudo
non realizzato
in esercizio
in esercizio

in fase di collaudo

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Tabella 2/bis

Elenco degli Impianti privati di compostaggio che hanno sottoscritto l'Accordo di Programma
Cod.
Imp.

09PD

Localizzazione
Tipo impianto

Digestione anaerobica

Ubicazione

Bacino

A.T.O.
Sub-ATO

Ditta

Situazione

Lozzo Atestino

PD3

PD

NUOVA AMIT

in esercizio

01RO Compostaggio

Rovigo

RO1

RO-Sub 2

NUOVA AMIT

in esercizio

05VR Compostaggio

S. Bonifacio

VR3

VR EST

AGRIFLOR

in esercizio

07VR Compostaggio

Isola della Scala

VR4

VR SUD

AGRINORD

in esercizio

10VR Compostaggio

Isola della Scala

VR4

VR SUD

AGROFERT

in esercizio

11VR Compostaggio

Cerea

VR4

VR SUD

NIMAR

in esercizio

12VR Compostaggio

Villa Bartolomea

VR4

VR SUD

FERTITALIA

in esercizio

15VR Compostaggio

Valeggio sul Mincio

VR2

VR OVEST

BIOGARDA

in esercizio
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Tabella 3

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Composizione Merceologica media dei Rifiuti Urbani prodotti in Veneto
Descrizione

Incidenze percentuali
sul r.u. talquale

1

Materiale organico da cucina e grandi utenze

20,0

2

Materiale organico da giardino

15,0

3

Giornali - carta mista - cartoni

20,6

4

Fogli di plastica - conntenitori in plastica per liquidi plastica mista - polistirolo

11,7

5

Indumenti tessili

2,5

6

Alluminio - materiali non ferrosi - materiali ferrosi

2,3

7

Vetro

7,0

9

Legno

0,9

10

Materiali cellulosici accoppiati - materiali inerti pannolini - R.U.P. - resti di cernita - sottovaglio

20,0
100,0

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella 4

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani
dati 2003 - valori espressi in tonnellate

Raccolta Differenziata e Produzione Totale dei Rifiuti Urbani (per Bacini e Province)

BACINI E
PROVINCE

ABITANTI

BL 1

209.036

Belluno

209.036

PD 1

214.966

PD 2

398.238

PD 3

140.450

PD 4

114.674

Padova

868.328

RO1

242.538

Rovigo

242.538

TV 1

284.896

TV 2

329.195

TV 3

201.805

Treviso

815.896

VE 1

92.823

VE 2

289.317

VE 3

120.829

VE 4

246.685

VE 5

70.544

Venezia

820.198

VI 1

349.466

VI 2

174.447

VI 3

119.485

VI 4

21.353

VI 5

148.982

Vicenza

813.733

VR 1

121.982

VR 2

127.939

VR 3

103.423

VR 4

182.693

VR 5

305.284

Verona
Regione

841.321
4.611.050

FORSU

VERDE

2.551
1.543
2.551
1.543
10.956 11.398
30.765 13.585
10.034
8.185
7.319
6.122
59.073 39.289
7.756
15.914
7.756
15.914
16.833
9.466
19.264 12.770
14.874
8.177
50.971 30.413
3.174
7.628
4.858
7.162
6.056
10.650
12.625 14.047
2.881
1.362
29.594 40.849
20.402 10.181
7.033
3.777
6.479
2.049
0
92
9.361
6.134
43.276 22.232
8.198
4.839
7.107
5.923
5.283
2.488
9.327
7.506
5.393
2.643
35.309 23.398
228.529 173.639

VETRO

CARTA

PLASTICA

LATTINE

MULTI
MATERIALE

BENI
DUREVOLI

3.531
3.531
5.409
2.605
2.262
2.770
13.046
586
586
4.753
1.068
8.501
14.322
217
46
826
75
1.426
2.589
11.808
3.862
2.836
241
4.213
22.960
4.295
3.676
2.518
2.608
7.453
20.549
77.583

8.100
8.100
11.846
21.213
6.167
5.447
44.672
10.655
10.655
9.782
16.656
9.302
35.741
3.172
9.913
4.424
10.142
2.097
29.748
16.874
8.660
3.789
492
6.921
36.736
5.537
5.817
4.269
7.436
12.260
35.318
200.970

1.048
1.048
5.009
1.692
868
275
7.843
778
778
1.627
991
2.949
5.567
52
449
287
188
530
1.507
3.668
2.553
1.520
34
1.706
9.481
1.640
1.068
982
1.244
2.444
7.379
33.603

648
648
88
8
0
0
96
0
0
374
479
0
852
15
0
54
0
187
256
360
198
59
0
69
686
101
137
27
255
809
1.329
3.867

4.781
4.781
2.530
21.630
4.991
3.762
32.913
8.086
8.086
10.120
14.320
0
24.440
3.708
6.233
5.511
9.318
155
24.924
1.600
2.851
2.106
338
1.349
8.245
943
1.434
1.675
5.051
244
9.347
112.735

502
502
416
738
228
181
1.563
583
583
668
803
560
2.031
387
253
329
455
196
1.620
689
509
297
74
278
1.847
250
202
182
424
308
1.366
9.514

Nota: Il rifiuto indifferenziato è comprensivo anche del RUR (rifiuto residuo proveniente da raccolta secco-umido)

ALTRO
RIFIUTI
RIFIUTO
RECUPERAB. PARTICOLARI INDIFFERENZ.

4.536
4.536
2.975
5.450
867
419
9.712
2.908
2.908
3.435
6.512
2.801
12.748
2.528
5.532
2.538
2.501
1.743
14.843
5.940
4.588
2.297
319
2.623
15.767
2.130
1.641
1.877
2.390
9.089
17.128
77.642

99
99
52
221
48
28
349
76
76
234
178
95
507
35
141
43
104
17
338
143
91
60
2
83
379
96
121
68
161
124
569
2.318

67.524
67.524
31.962
117.141
24.473
17.248
190.824
78.043
78.043
42.640
54.096
29.437
126.173
48.131
163.963
59.023
61.301
24.005
356.423
76.265
26.600
13.948
11.221
26.453
154.487
35.296
36.407
19.270
42.036
114.193
247.201
1.220.676

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RIFIUTO
TOTALE

27.340
27.340
50.678
97.907
33.651
26.322
208.558
47.341
47.341
57.291
73.040
47.260
177.591
20.917
34.586
30.718
49.454
10.594
146.268
71.665
34.123
21.493
1.591
32.736
161.608
28.027
27.127
19.370
36.401
40.767
151.693
920.399

94.864
94.864
82.640
215.048
58.123
43.570
399.381
125.385
125.385
99.932
127.136
76.697
303.765
69.048
198.549
89.741
110.754
34.599
502.691
147.931
60.722
35.441
12.812
59.190
316.095
63.323
63.534
38.640
78.437
154.960
398.894
2.141.075

% R.D.

28,8
28,8
61,3
45,5
57,9
60,4
52,2
37,8
37,8
57,3
57,5
61,6
58,5
30,3
17,4
34,2
44,7
30,6
29,1
48,4
56,2
60,6
12,4
55,3
51,1
44,3
42,7
50,1
46,4
26,3
38,0
43,0

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella 4 bis

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani
dati 2003 - valori espressi in tonnellate

Raccolta Differenziata e Produzione Totale dei Rifiuti Urbani (per A.T.O. E Sub-ATO)
Sub-ATO
A.T.O.

ABITANTI

FORSU

VERDE

VETRO

CARTA

PLASTICA

LATTINE

MULTI
MATERIALE

BENI
DUREVOLI

BL 1

159.939

545
2.007
2.551

855
688
1.543

2.364
1.166
3.531

5.364
2.736
8.100

708
340
1.048

108
540
648

3.695
1.086
4.781

395
107
502

3.719
817
4.536

86
14
99

59.073
4.262
2.905
588
7.756

39.289
6.998
6.968
1.948
15.914

13.046
285
107
194
586

44.672
3.195
6.247
1.214
10.655

7.843
438
24
316
778

96
0
0
0
0

32.913
3.410
3.711
965
8.086

1.563
267
197
119
583

9.712
1.176
1.519
212
2.908

30.413
7.628
7.162
10.650
14.047
1.362
40.849
5.918
16.315
22.232

14.322
217
46
826
75
1.426
2.589
6.939
16.021
22.960

35.741
3.172
9.913
4.424
10.142
2.097
29.748
12.941
23.795
36.736

5.567
52
449
287
188
530
1.507
4.107
5.374
9.481

852
15
0
54
0
187
256
256
429
686

24.440
3.708
6.233
5.511
9.318
155
24.924
5.295
2.950
8.245

2.031
387
253
329
455
196
1.620
880
966
1.847

BL2

49.097

BL

209.036

PD

868.328

RO1

96.897

RO2

94.903

RO3

50.738

RO

242.538

TV

815.896

ALTRO
RIFIUTI
RIFIUTO
RECUPERAB. PARTICOLARI INDIFFERENZ.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RIFIUTO
TOTALE

48.799
18.725
67.524

17.840
9.500
27.340

66.639
28.225
94.864

26,8

349
30
30
16
76

190.824
25.156
30.360
22.527
78.043

208.558
20.060
21.709
5.572
47.341

399.381
45.217
52.069
28.099
125.385

52,2

12.748
2.528
5.532
2.538
2.501
1.743
14.843
7.205
8.562
15.767

507
35
141
43
104
17
338
153
226
379

126.173
48.131
163.963
59.023
61.301
24.005
356.423
51.768
102.719
154.487

177.591
20.917
34.586
30.718
49.454
10.594
146.268
57.206
104.401
161.608

303.765
69.048
198.549
89.741
110.754
34.599
502.691
108.975
207.120
316.095

58,5

% R.D.

33,7
28,8

44,4
41,7
19,8
37,8

VE 1

92.823

VE 2

289.317

VE 3

120.829

VE 4

246.685

VE 5

70.544

VE

820.198

VI nord-ovest

315.285

VI sud-est

498.448

VI

813.733

50.971
3.174
4.858
6.056
12.625
2.881
29.594
13.513
29.763
43.276

VR est

396.174

9.045

4.614

9.629

16.323

3.287

832

1.372

514

11.159

186

139.504

56.962

196.466

29,0

VR ovest

234.967

14.080

9.834

7.835

10.633

2.719

223

1.755

441

3.739

205

69.186

51.465

120.650

42,7

VR sud

210.180

12.183

8.950

3.084

8.363

1.372

274

6.219

411

2.230

179

38.512

43.266

81.778

52,9

Regione

4.611.050

77.583

200.970

33.603

3.867

112.735

9.514

77.642

2.318

1.220.676

920.399

2.141.075

43,0

228.529 173.639

Nota: Il rifiuto indifferenziato è comprensivo anche del RUR (rifiuto residuo proveniente da raccolta secco-umido)

30,3
17,4
34,2
44,7
30,6
29,1
52,5
50,4
51,1

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella 5

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Quantità Totali e Specifiche relative al 2003 delle
Produzione di Rifiuti Urbani, Raccolte Differenziate e Smaltimenti
(per Bacini e Province)

Ab.

Bacino

209.036

Produzione totale

Raccolta Differenziata

Rifiuto Residuo

t

kg/d. x Ab.

t

%

t

kg/d. x Ab.

BL1

94.864

1,24

27.340

28,82

67.524

0,88

214.966

PD1

82.640

1,05

50.678

61,32

31.962

0,41

398.238

PD2

215.048

1,48

97.907

45,53

117.141

0,81

140.450

PD3

58.123

1,13

33.651

57,90

24.473

0,48

114.674

PD4

43.570

1,04

26.322

60,41

17.248

0,41

242.538

RO1

125.385

1,42

47.341

37,76

78.043

0,88

284.896

TV1

99.932

0,96

57.291

57,33

42.640

0,41

329.195

TV2

127.136

1,06

73.040

57,45

54.096

0,45

201.805

TV3

76.697

1,04

47.260

61,62

29.437

0,40

92.823

VE1

69.048

2,04

20.917

30,29

48.131

1,42

289.317

VE2

198.549

1,88

34.586

17,42

163.963

1,55

120.829

VE3

89.741

2,03

30.718

34,23

59.023

1,34

246.685

VE4

110.754

1,23

49.454

44,65

61.301

0,68

70.544

VE5

34.599

1,34

10.594

30,62

24.005

0,93

349.466

VI1

147.931

1,16

71.665

48,45

76.265

0,60

174.447

VI2

60.722

0,95

34.123

56,19

26.600

0,42

119.485

VI3

35.441

0,81

21.493

60,65

13.948

0,32

21.353

VI4

12.812

1,64

1.591

12,42

11.221

1,44

148.982

VI5

59.190

1,09

32.736

55,31

26.453

0,49

121.982

VR1

63.323

1,42

28.027

44,26

35.296

0,79

127.939

VR2

63.534

1,36

27.127

42,70

36.407

0,78

103.423

VR3

38.640

1,02

19.370

50,13

19.270

0,51

182.693

VR4

78.437

1,18

36.401

46,41

42.036

0,63

305.284

VR5

154.960

1,39

40.767

26,31

114.193

1,02

Ab.

Provincia

209.036
868.328
242.538

Produzione totale

Raccolta Differenziata

Smaltimento

t

kg/d. x Ab.

t

%

t

kg/d. x Ab.

Belluno

94.864

1,24

27.340

28,8

67.524

0,88

Padova

399.381

1,26

208.558

52,2

190.824

0,60

Rovigo

125.385

1,42

47.341

37,8

78.043

0,88

815.896

Treviso

303.765

1,02

177.591

58,5

126.173

0,42

820.198

Venezia

502.691

1,68

146.268

29,1

356.423

1,19

813.733

Vicenza

316.095

1,06

161.608

51,1

154.487

0,52

841.321

Verona

398.894

1,30

151.693

38,0

247.201

0,81

4.611.050

Regione

2.141.075

1,27

920.399

43,0

1.220.676

0,73

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella 5 bis

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Quantità Totali e Specifiche relative al 2003 delle
Produzioni di Rifiuti Urbani, Raccolte Differenziate e Smaltimenti
(per A.T.O. e Sub-ATO)

Ab.

Sub A.T.O.
A.T.O.

159.939

Produzione totale

Raccolta Differenziata

Rifiuto Residuo

t

kg/d. x Ab.

t

%

t

kg/d. x Ab.

BL1

66.639

1,14

17.840

26,77

48.799

0,84

49.097

BL2

28.225

1,58

9.500

33,66

18.725

1,04

209.036

BL

94.864

1,24

27.340

28,82

67.524

0,88

868.328

PD

399.381

1,26

208.558

52,22

190.824

0,60

96.897

RO1

45.217

1,28

20.060

44,36

25.156

0,71

94.903

RO2

52.069

1,50

21.709

41,69

30.360

0,88

50.738

RO3

28.099

1,52

5.572

19,83

22.527

1,22

242.538

RO

125.385

1,42

47.341

37,76

78.043

0,88

815.896

TV

303.765

1,02

177.591

58,46

126.173

0,42

92.823

VE1

69.048

2,04

20.917

30,29

48.131

1,42

289.317

VE2

198.549

1,88

34.586

17,42

163.963

1,55

120.829

VE3

89.741

2,03

30.718

34,23

59.023

1,34

246.685

VE4

110.754

1,23

49.454

44,65

61.301

0,68

70.544

VE5

34.599

1,34

10.594

30,62

24.005

0,93

820.198

VE

502.691

1,68

146.268

29,10

356.423

1,19

315.285

VI nord-ovest

108.975

0,95

57.206

52,50

51.768

0,45

498.448

VI sud est

207.120

1,14

104.401

50,41

102.719

0,56

813.733

VI

316.095

1,06

161.608

51,13

154.487

0,52

396.174

VR est

196.466

1,36

56.962

28,99

139.504

0,96

234.967

VR ovest

120.650

1,41

51.465

42,66

69.186

0,81

210.180

VR sud

81.778

1,07

43.266

52,91

38.512

0,50

Ab.

Provincia

209.036

Produzione totale

Raccolta Differenziata

Smaltimento

t

kg/d. x Ab.

t

%

t

kg/d. x Ab.

Belluno

94.864

1,24

27.340

28,8

67.524

0,88

868.328

Padova

399.381

1,26

208.558

52,2

190.824

0,60

242.538

Rovigo

125.385

1,42

47.341

37,8

78.043

0,88

815.896

Treviso

303.765

1,02

177.591

58,5

126.173

0,42

820.198

Venezia

502.691

1,68

146.268

29,1

356.423

1,19

813.733

Vicenza

316.095

1,06

161.608

51,1

154.487

0,52

841.321

Verona

398.894

1,30

151.693

38,0

247.201

0,81

4.611.050

Regione

2.141.075

1,27

920.399

43,0

1.220.676

0,73

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella 6

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Elenco delle Discariche di Rifiuti Urbani
Attive al 01.01.2004
Volume (mc)

Cod.
Impianto

Comune

Bacino

A.T.O. - sub A.T.O.

01BL

Belluno

BL1

BL - Settore 2

760.700

18.000

03BL

Longarone

BL1

BL - Settore 2

162.000

17.500

04BL

Cortina d'Ampezzo

BL1

BL - Settore 2

336.722

93.000

01PD

Campodarsego

PD1

PD

314.200

54.000

07PD

S. Urbano

PD3

PD

2.900.000

600.000

08PD

Este

PD3

PD

955.000

230.000

02RO

S. Martino di Venezze

RO1

RO - Sub-Bacino 2

946.000

150.000

04RO

Villadose

RO1

RO - Sub-Bacino 2

514.800

283.000

04TV

Montebelluna

TV3

TV

383.500

11.500

01VE

Portogruaro

VE1

VE - C.O.G. 1

1.695.200

244.000

07VE

Jesolo

VE3

VE - C.O.G. 3

1.080.000

840.000

08VE

S. Donà di Piave

VE3

VE - C.O.G. 3

693.250

49.000

13VE

Chioggia

VE5

VE - C.O.G. 5

1.400.000

100.000

01VI

Lonigo

VI1

VI - Sub Zona SE

366.000

80.000

04VI

Grumolo delle Abbadesse

VI1

VI - Sub Zona SE

507.000

341.000

06VI

Arzignano

VI3

VI - Sub Zona NO

303.530

77.000

10VI

Asiago

VI4

VI - Sub Zona NO

140.000

99.500

01VR

Pescantina

VR1

VR - OVEST

3.592.860

427.000

08VR

Legnago

VR4

VR - SUD

1.344.000

459.000

18.394.762

4.173.500

100

23

TOTALE
(1) = nel corso del 2004 nuovo impianto in Loc. Pra' de Anta per
vol. tot. Di progetto di 24.520 m3

un
3

(2) = recentemente è stato approvato un ampliamento di 750.000 m

%

Iniziale

Residuo
(1)

(2)

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella 7

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Principali Impianti di Recupero di Materia dalla Frazione Secca
menzionati nei PPGRU
Cod.

Comune

Imp.

Bacino

A.T.O.
e Sub-Ato

Titolare

Tipologia rifiuti

Pot.
t/giorno

04PD

S. Giorgio delle Pertiche

PD1

PD

S.E.T.A.

08PD

Este

PD3

PD

S.E.S.A S.p.a.

Carta, vetro, plastica, alluminio, rottami ferrosi, legno

137

10PD

Monselice

PD3

PD

Centro Riciclo Monselice srl

Carta, vetro, plastica, alluminio, rottami ferrosi, legno

74

02VE

Venezia - Favaro Veneto

VE2

VE - Cog 2

Ro.Ve.Co. srl

03VE

Venezia - Favaro Veneto

VE2

VE - Cog 2

Cartiera del Polesine

05VE

Musile di Piave

VE3

VE - Cog 3

AREA S.r.l.

Recupero da multimateriale

90

10VE

Mirano

VE4

VE - Cog 4

A.C.M. spa

Vetro, plastica, lattine

51

11VE

Fossò

VE4

VE - Cog 4

S.I.R.A. srl

Apparecchi con/senza CFC, apparecchi elettronici

95

12VE

Noale

VE4

VE - Cog 4

Trevisan srl

16VE

Mirano

VE4

VE - Cog 4

Centro Plastica S.r.l.

Recupero plastica

02VR

Verona

VR2

VR Est

A.M.I.A. Verona S.p.a.

Carta, vetro, lattine, legno, apparecchiature elettroniche,
apparecchiature con/senza CFC, inballaggi metallici

500

03VR

Castel d'Azzano

VR2

VR Ovest

Boninsegna srl

Carta, plastica

224

09VR

Verona

VR2

VR Est

Rotal Met srl

19VR

Povegliano Veronese

VR2

VR Ovest

SEV Servizi Ecologici Veneto

20VR

Sona

VR2

VR Ovest

Veneta Recuperi srl

21VR

Rivoli Veronese

VR1

VR Ovest

Dalle Vedove Nello Eredi S.n.c.

22VR

Soave

VR3

VR Est

Eredi di Santarosa Bruno

23VR

Zevio

VR4

VR Sud

Transeco S.r.l.

24VR

Belfiore d'Adige

VR3

VR Est

Dal Prà Ugo e Figli S.n.c.

25VR

Gazzo Veronese

VR4

VR Sud

26VR

Verona

VR5

27VR

Legnago

VR4

Recupero carta, cartone, plastica, alluminio

40

Vetro, alluminio, carta e plastica

460

Carta e cartone

100

Carta, vetro, lattine, plastica, multimateriale, rottami ferrosi,
legno

Recupero ferro e metalli

390
13

17

Recupero carta, legno e ferro

150

Recupero carta legno vetro plastica alluminio acciaio rottami
ferrosi tessuti

150

Selezione e recupero carta, vetro, plastica, alluminio,
acciaio, rottami, legno
Recupero carta, vetro, plastica e alluminio

91
208

Recupero carta, plastica, vetro, metallo, legno, pneumatici

16

Recupero carta, plastica, vetro, rifiuti tessili, legno,
ingombranti, metallo, pneumatici

25

Nosè Giovanni

Recupero rottami ferrosi

18

VR Est

Bressan Raffaele

Recupero rottami ferrosi

44

VR Sud

Rebaglio Carlo

Recupero carta, vetro, plastica, rottami ferrosi

Con i Codici da 28VR a 34VR si identificano altri cinque impianti che recuperano ferro da rottamazione con le seguenti
Ragioni Sociali: Eurometalli; Effevi Rottami srl; Ferro Metal; Nuova Com.Fer. Spa; Usvardi Gino; Frassine; Vecchini
Francesco.

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
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Tabella 7/bis

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Impianti di Recupero per la produzione di CDR
al 01.01.2004
Cod.

Comune

Imp.

Bacino

A.T.O.
e Sub.ATO

Titolare

Potenzialità

Tipologia rifiuti

t/giorno

03RO

Rovigo

RO1

RO . SubBac 2

Consorzio Smaltimento RSU - RO1

Frazione secca

(*)

03TV

Spresiano

TV2

TV

Contarina spa

Frazione secca

(1)

271

04VE

Venezia

VE2

VE - Cog 2

Vesta spa

Frazione secca

(1)

387- 484

10VE

Mirano

VE4

VE - Cog 4

A.C.M.

Frazione secca

(1)

194

12VI

Bassano del Grappa

VI5

VI - s.z. SE

Brenta Servizi S.p.a.

Frazione secca

(*)

14VR

Verona

VR5

VR EST

A.G.S.M.

Frazione secca

(2)

(*) = valore globale prima della selezione

125

(1) = Valore espresso in t/giorno (312 giorni lav./anno)
desunto da autorizzazione concessa.
(2) = Il CDR prodotto è 35% di tale valore

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
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Tabella 7/ter

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Impianti di Incenerimento con Recupero Energetico
al 01.01.2004
Codice
impianto

06PD

Comune
Padova

Bacini

ATO
e subATO

Titolare

PD2

PD

ACEGAS - ASP Spa

Tipologia rifiuti

Linea

r.u.residuali - sp. osp. e ass.

1

r.u.residuali - sp. osp. e ass.

2

r.u.residuali - sp. osp. e ass.

3

Potenz. nom.

p.c.i

t/giorno

kcal/kg

(1)

150

1.700

150

1.700

300

3.500

04VE

Venezia

VE2

VE - cog 2

r.u.residuali - sp. osp. e ass.

-

175

2.150

05VI

Schio

VI2

VI -s.z. NO ALTO VICENTINO AMBIENTE Srl r.u.residuali - sp. osp. e ass.

1

36

3.500

r.u.residuali - sp. osp. e ass.

2

60

3.500

r.u.residuali - sp. osp. e ass.

3

100

3.500

CDR

-

(1)

70

3.700

urbani resid. - ass. - CDR

1

(3)

232

2.600

2

(3)

232

2.600

VESTA Spa

06VR

Cologna Veneta

VR3

VR Sud

ECOIDEA Srl

14VR

Verona

VR5

VR Est

AGSM Spa

(1) progetto approvato o in costruzione
(2) fase sperimentale di produzione di utilizzo di c.d.r. con comb. fossile
(3) per 180 giorni all'anno

Impianti di produzione di energia da c.d.r.
al 01.01.2004
Codice
impianto

06VE

Comune
Venezia

VE2

ATO
e subATO

Titolare

VE - cog 2

ENEL Spa

Tipologia rifiuti

Linea

Potenzialità nom.

p.c.i

t/giorno

kcal/kg

c.d.r.

3

(2)

600

3.500

c.d.r.

4

(2)

600

3.500

Nota: attualmente in fase di sperimentazione con potenzialità autorizzata fino a 9 t/ora

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella 8

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Impianti di Compostaggio per materiale selezionato
al 01.01.2004
Cod.
Imp.

Potenzialità totale

Impianti

F.O.R.S.U. (1)

VERDE (1)

t/anno

t/giorno (2)

t/anno

t/giorno (2)

t/anno

t/giorno (2)

7.500

24

5.000

16

2.500

8

IMPIANTI IN ESERCIZIO
02BL

DOLOMITI AMBIENTE - S. Giustina Bellunese *

02PD

SE.T.A.- Vigonza

34.000

110

-

-

10.200

33

08PD

SESA – Este (3) *

190.000

613

133.000

429

57.000

184

01RO

NUOVA AMIT – Boara Polesine

32.000

103

16.000

52

9.600

31

03TV

CONTARINA – Spresiano *

30.000

97

16.000

52

9.000

29

O5TV

CONSORZIO TV3 – Trevignano

30.000

97

15.000

48

9.000

29

04VE

VESTA - Venezia *

74.250

240

37.125

120

18.563

60

06VI

AGNO CHIAMPO AMBIENTE - Arzignano

27.000

87

13.500

44

8.100

26

13VI

G.E.B.A. - Grancona

17.640

57

8.820

28

5.292

17

05VR

AGRIFLOR – S. Bonifacio

37.000

119

-

-

11.100

36

07VR

AGRINORD – Isola della Scala

60.000

194

30.000

97

18.000

58

10VR

AGROFERT – Isola della Scala

35.000

113

17.500

56

10.500

34

11VR

NIMAR - Cerea *

35.000

113

12.250

40

10.500

34

12VR

FERTITALIA – Villa Bartolomea *

60.000

194

42.000

135

18.000

58

15VR

BIOGARDA – Valeggio sul Mincio

8.540

28

4.270

14

2.562

8

88.073

284

-

-

88.073

284

766.003

2.471

350.465

1.131

287.990

929

TOTALE REGIONALE IMPIANTI DEL VERDE

TOTALE

IMPIANTI APPROVATI O IN COSTRUZIONE
07VE

ALISEA - Jesolo

40.000

129

20.000

65

12.000

39

05RO

BIOCALOS - Canda

18.000

58

7.000

23

5.000

16

58.000

187

27.000

87

17.000

55

TOTALE

Impianti di digestione anaerobica per materiale selezionato
al 01.01.2004
IMPIANTI IN ESERCIZIO
09PD

60.000

AGRILUX - Lozzo Atestino (4)

194

60.000

194

-

-

392

3.000

10

-

-

(s.s.=8%)

07TV
12VI

121.500

COMUNE DI TREVISO - Treviso
l’impianto è annesso al depuratore dei reflui fognari

(s.s.=6%)

BRENTA SERVIZI - Bassano del Grappa

14.400

46

14.400

46

-

-

135.900

438

17.400

56

-

-

120.000

387

24.000

77

9.000

29

120.000

387

24.000

77

9.000

29

3 digestori anaerobici, di cui uno per matrici selezionate
con successivo compostaggio del digestato prodotto

TOTALE

IMPIANTI APPROVATI O IN COSTRUZIONE
05PD

SE.T.A.- Camposampiero
digestione anaerobica di fanghi, FORSU e liquami
zootecnici presso impianto di depurazione dei reflui
fognari e successivo compostaggio del digestato prodotto

TOTALE

(1) Dati stimati dalla potenzialità totale moltiplicata per il 0.5 nel caso della FORSU e 0.3 nel caso del VERDE come previsto dalla DGRV 766/00, salvo diverse
specifiche nei decreti autorizzativi evidenziati con asterisco
(2) Dati ricavati dalla potenzialità diviso per 310 giorni lavorativi
(3) Comprensivo del materiale pre-trattato (spremitura) avviato all’impianto Agrilux
(4) Potenzialità già conteggiata in SESA

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
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Tabella 8/bis

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Impianti di trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e residuo
al 01.01.2004
Cod.
Imp.

Potenzialità totale

Impianti

t/anno

t/giorno

IMPIANTI IN ESERCIZIO
02BL

DOLOMITI AMBIENTE - S. Giustina Bellunese
tipologia: BD - BM

55.000

177

03RO

CONSORZIO SMALTIMENTO RSU RO1 - Rovigo
tipologia: BD - BM - CDR

109.200

352

03TV

CONTARINA - Spresiano
tipologia: BD - CDR

84.000

271

04VE

VESTA - Venezia
tipologia: CDR

120.000
151.000

387
484

da
a

10VE

ACM - Mirano
tipologia: CDR

60.000

194

10VI

COMUNITA' MONTANA S.R. DEI 7 COMUNI - Asiago
tipologia: BD

10.500

35

12VI

BRENTA SERVIZI - Bassano del Grappa
tipologia: BD con rec. Energia - CDR

47.200

152

08VR

LEGNAGO SERVIZI
tipologia: BD

108.000

348

14VR

A.G.S.M. - Verona
tipologia: digestato con rec. Energia - CDR

108.500

350

702.400
733.400

2.267
2.364

TOTALE

da
a

Impianti di vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato e residuo
al 01.01.2004
IMPIANTI IN ESERCIZIO
09VI

AIM - Vicenza

39.990

129

04VI

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

62.000

200

02VR

AMIA - Verona

77.500

250

179.490

579

TOTALE

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella 9

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Recupero e Produzione di FORSU e verde distinti per Provincia
considerando anche gli impianti approvati o in costruzione al 01.01.2004
Cod.
Imp.

Impianti in esercizio e approvati o
in costruzione

Forsu e verde
Potenzialità totale trattamento
Provincia

sistema raccolta spinto

-1-

-2-

-3-

7.500

11.500

26.795

239.600

114.969

38.600

36.979

53.000

85.953

145.822

142.333

64.002

91.234

180.331

111.422

732.855

609.685

dati al 31/12/2003 in tonnellate per anno
BELLUNO DOLOMITI MBIENTE - S.Giustina B.
Impianti del verde (8)

PADOVA

ROVIGO

TREVISO

VENEZIA

4.000

SESA + AGRILUX Este

190.000

SE.T.A.– Vigonza

10.200

SE.T.A.- Camposampiero

33.000

Impianti del verde (13)

6.400

NUOVA AMIT - Rovigo

25.600

BIOCALOS - Canda

12.000

Impianti del verde (1)

1.000

CONSORZIO TV3 - Trevignano

24.000

CONTARINA - Spresiano

25.000

COMUNE DI TREVISO

3.000

Impianti del verde (1)

1.000

ALISEA - Jesolo

32.000

VESTA - Venezia

55.688

Impianti del verde (22)

58.134

AGNO CHIAMPO AMBIENTE –
Arzignano

21.600

VICENZA GEBA - Grancona

VERONA

Intercettazione max.

singolo impianto

14.112

BRENTA SERVIZI - Bassano del G.

14.400

Impianti del verde (8)

13.890

AGRIFLOR - S. Bonifacio

11.100

AGRINORD - Isola della Scala

48.000

AGROFERT - Isola della Scala

28.000

BIOGARDA - Valeggio sul Mincio

6.832

FERTITALIA - Villa Bartolomea

60.000

NIMAR - Cerea

22.750

Impianti del verde (5)

3.649

TOTALE

Colonna 1 : Dati stimati dalla potenzialità totale moltiplicata per il 0.5 nel caso della FORSU e 0.3 nel caso del VERDE come previsto dalla DGRV
766/00, salvo diverse specifiche nei decreti autorizzativi.

Colonna 2 : Dati ricavati sommando la potenzialità totale di trattamento dei singoli impianti per Provincia.
Colonna 3 : Dati stimati moltiplicando il rifiuto urbano totale prodotto nel 2002 per 0,35 (percentuale di FORSU e verde nel rifiuto urbano) e per 0,80
(percentuale massima di intercettazione di tali matrici con un sistema di raccolto spinto).
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Tabella 10

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Finanziamenti stanziati dal 1994 al 1999 in Euro per il sistema di smaltimento
e recupero nel Veneto
PROVINCIA

FONDI COMUNITARI

FONDI NAZIONALI

FONDI REGIONALI

TOTALE

BELLUNO

1.010.190

780.883

3.119.916

4.910.989

PADOVA

3.026.437

7.701.922

9.789.441

20.517.800

ROVIGO

2.250.719

7.293.921

3.692.667

13.237.307

TREVISO

1.236.914

7.771.643

7.632.717

16.641.274

VENEZIA

5.233.258

6.868.360

6.436.086

18.537.704

VERONA

3.057.941

15.873.303

8.337.680

27.268.924

VICENZA

1.498.241

9.885.502

10.045.603

21.429.346

17.313.701

56.175.533

49.054.109

122.543.344

TOTALE REGIONALE
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- RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO VIGENTE -

Articolo 1
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
1. Il presente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) è predisposto in
attuazione degli articoli 19, comma1, lettera a) e 22 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Le indicazioni contenute negli elaborati del presente PRGRU relative all’utilizzo del
combustibile da rifiuti (CDR) hanno efficacia fino all’approvazione da parte della Regione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui all’articolo 11 della L.R. n.
3/2000.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 22 del
1997, il presente PRGRU detta le indicazioni, i criteri e le misure per la gestione dei rifiuti urbani anche con riguardo agli aspetti che interessano gli impianti e le attività di
recupero dei rifiuti.
4. L’effettiva realizzabilità degli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di cui al
presente PRGRU è comunque subordinata a verifica di fattibilità da parte dell’Autorità
d’ambito competente per territorio, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2005, in ragione
dell’attualità delle esigenze di smaltimento e recupero espresse da ciascun ambito territoriale ottimale.

Articolo 2
Obiettivi
1. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale n.
3/2000 obiettivi del presente PRGRU sono:
a) l’individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e
della pericolosità dei rifiuti nonché allo sviluppo del riutilizzo, del riciclaggio e del
recupero degli stessi;
b) la predisposizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, di aree
idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti,
nonché per la localizzazione degli stessi in aree produttive;
c) la definizione di disposizioni volte a consentire l’autosufficienza, a livello regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, individuando altresì
l’insieme degli impianti necessari ad una corretta gestione nell’ambito territoriale
ottimale;
d) la definizione della tipologia e della quantità degli impianti di incenerimento da
realizzare nella Regione.
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Articolo 3
Durata
1. Il PRGRU ha efficacia a tempo indeterminato ed è sottoposto a revisione ogni due
anni ed ogniqualvolta sia necessario ai fini dell’adeguamento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale o in ragione delle mutate esigenze di gestione dei rifiuti che emergano in base ai dati raccolti ed alle esperienze acquisite.

Articolo 4
Varianti
1. Le varianti al PRGRU sono approvate conformemente alle disposizioni di cui all’art.
13 della L.R. n. 3 del 2000.
2. Non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del presente
PRGRU e sono pertanto approvate secondo la procedura di cui al comma 6 dell’art.
13 della L.R. 3/2000 le seguenti tipologie di varianti:
a)

le modifiche dei bacini d’utenza degli impianti previsti nell’elaborato D
del presente PRGRU;

b) le modifiche all’elaborato F.

3. Ai sensi dell’art. 9, comma 8 della l.r. n. 3/2000 l’approvazione dei Piani provinciali
di gestione dei rifiuti urbani e delle relative varianti costituisce automatico aggiornamento dell’elaborato C del presente PRGRU.

Articolo 5
Compiti ulteriori delle Autorità d’ambito
1. Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 15 della L.R. n. 3/2000 le Autorità d’ambito di
cui al Capo IV della stessa provvedono agli ulteriori seguenti adempimenti:
a) raccolta dei dati necessari alla certificazione dell’effettivo recupero dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, secondo le indicazioni di cui all’elaborato F del
presente PRGRU;
b) raccolta, interpretazione, rielaborazione ed invio all’Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all’art. 5 della L.R. n. 3/2000, dei dati relativi alla produzione dei rifiuti
urbani e della raccolta differenziata nei comuni, ai fini dell’applicazione della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.
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2. Le Autorità d’ambito possono inoltre:
a) effettuare studi di fattibilità per il miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti,
b) programmare il sistema della raccolta e trasporto dei rifiuti;
c) coordinare la redazione dei regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani, a tal fine predisponendo ed adottando un apposito regolamento tipo.
3.

Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, le Autorità
d’ambito, ai fini di cui all’art. 5, comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 22/1997, assicurano che i rifiuti urbani non pericolosi prodotti nel territorio di propria competenza,
salva l’ipotesi di cui all’art. 21, comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 22/1997, siano
conferiti ad impianti di smaltimento pubblici in esercizio localizzati nei confini del
proprio ambito territoriale ottimale.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 22/1997, le
Autorità d’ambito possono individuare le modalità e le misure per incentivare il
conferimento di frazioni recuperabili dei rifiuti urbani presso impianti in esercizio
ubicati nel territorio di competenza, anche al fine di limitare le movimentazioni dei
rifiuti.
5.

Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 17, comma 7, lett. e) della L.R. n.
3/2000 l’Autorità d’ambito può destinare una quota della maggiorazione tariffaria
ivi prevista, per interventi di compensazione ambientale a favore dei comuni che
raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata previsti da ciascun ambito territoriale ottimale.

Articolo 6
Gestione degli imballaggi e rapporti con il CONAI
1.

In attuazione delle disposizioni del Titolo II, relativo alla gestione degli imballaggi,
del D.Lgs. 5/2/97, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare di
quanto previsto all’articolo 41, comma 2, dello stesso la Regione, sentite le Province e le Autorità d’ambito, promuove accordi con il CONAI:
a) per individuare gli ambiti territoriali ottimali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione ed il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento e per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
b) per definire in modo omogeneo sul territorio regionale le condizioni generali
di ritiro dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata degli
imballaggi;
c) per organizzare apposite campagne di informazione.
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Articolo 7
Realizzazione degli impianti pubblici di gestione dei rifiuti

1. Per la realizzazione degli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di cui
all’Elaborato C del presente PRGRU, la procedura per l’affidamento delle opere è attivata dall’Autorità d’ambito competente, o da un soggetto da questa individuato,
secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 27 del 2003.
2. Per la realizzazione degli impianti pubblici di gestione dei rifiuti di cui all’elaborato D
del presente PRGRU, la procedura per l’affidamento delle opere è disposta dalla Regione o da una delle Autorità d’ambito dei bacini di utenza interessati dal previsto
impianto, da questa delegata, che vi provvede direttamente o indirettamente attraverso società di capitali, anche miste.
3. I progetti di impianti di incenerimento di rifiuti presentati anteriormente
all’approvazione del presente PRGRU vengono esaminati dalla Regione o
dall’Autorità d’ambito da questa delegata, per la verifica di compatibilità con le indicazioni di cui all’Elaborato D del PRGRU.
4. La gestione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 è individuata secondo le disposizioni
di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 8
Altri impianti di recupero
1.

Gli impianti di recupero non previsti dagli Elaborati C e D possono essere realizzati
da soggetti privati e gestiti conformemente alle disposizioni di cui al comma 7
dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 22/1997.

2.

Ai soggetti che intendano promuovere interventi di realizzazione di impianti pubblici di gestione di rifiuti urbani, ad approvazione regionale o provinciale, di cui al
presente Piano, con il concorso di capitali privati si applicano le disposizioni di cui
al Capo VII (Finanza di progetto) della L.R. n. 27/2003.

Articolo 9
Obblighi dei gestori degli impianti

1. I gestori degli impianti di cui all’articolo 7 sono tenuti ad accogliere (prioritariamente) i conferimenti di rifiuti urbani relativi all’ambito territoriale ottimale di appartenenza, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Regione e dalla Provincia ai
sensi degli articoli 4 e 6 della legge regionale L.R. n. 3/2000.
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Articolo 10
Obbligo di conferimento e tariffa
1.

I Comuni sono obbligati a conferire i rifiuti urbani e loro frazioni provenienti dal
loro territorio agli impianti previsti all’articolo 7 realizzati nell’ambito territoriale ottimale di appartenenza.

2.

Per gli impianti di cui al comma 1 l’Ente competente approva la tariffa di conferimento prevista all’articolo 36 della L.R. n. 3/2000.

3.

Nella determinazione della tariffa gli oneri relativi alla acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1 non possono essere riconosciuti per un valore superiore a quello previsto dalle procedure di esproprio.

Articolo 11
Norme particolari per le discariche
1.

A decorrere dalla data di approvazione del presente Piano nelle discariche per rifiuti destinate a ricevere rifiuti urbani possono essere conferiti esclusivamente rifiuti secchi.

2. Fermo restando il rispetto della nuova disciplina sulle discariche di cui al D.Lgs. 13
gennaio 2003 n. 36 e al D.M. 13 marzo 2003, le nuove discariche destinate a ricevere rifiuti urbani, così come classificate in base all'art. 4 del D.Lgs. n. 36/2003,
devono prevedere, salvo motivate deroghe da parte delle province per specifiche
situazioni morfologiche, una fascia perimetrale di almeno 30 metri da utilizzare
per:
a) mitigazione degli impatti ed inserimento ambientale;
b) eventuali interventi in situazioni di emergenza
3.

La fascia di cui al comma 2 non può essere utilizzata per la gestione ordinaria della
discarica, ivi compresa la viabilità di servizio

4.

Ferme restando le condizioni preclusive stabilite dal D.Lgs. n. 36/2003, Allegato 1,
recante "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica", fino
all’emanazione della normativa tecnica prevista all’articolo 10, comma 3, lett. a),
della L.R. n. 3/2000, le discariche per rifiuti non pericolosi destinate a ricevere rifiuti urbani possono essere realizzate nella fascia di ricarica degli acquiferi, come
individuata all’articolo 12 del PTRC, solo a condizione che sia prevista
un’impermeabilizzazione composta da due strati di spessore di almeno 100 cm per
il primo strato e di almeno 50 cm per il secondo, aventi ognuno tenuta idraulica di
almeno 100 anni.
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Articolo 12
Gestione degli impianti successivamente alla loro chiusura o dismissione
1.

I soggetti che gestiscono impianti di discarica devono provvedere anche alla gestione degli stessi nel periodo successivo alla loro chiusura o dismissione.

2.

La gestione ad avvenuto esaurimento delle discariche per rifiuti urbani deve essere garantito, secondo misure conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
36/2003, per un periodo di almeno trenta anni e dovrà attenersi al piano di gestione post chiusura previsto dall'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 36/2003.

Articolo 13
Programmi di monitoraggio e controllo

1.

Fatto salvo quanto previsto per le discariche dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 36/2003, il
programma di controllo di cui all’articolo 26 della L.R. n. 3/2000, approvato dalla
Provincia che, per gli impianti già assoggettati a collaudo funzionale per i quali sia
stata presentata istanza di autorizzazione all’esercizio, vi provvede in sede di rilascio del provvedimento autorizzatorio, è costituito da un documento unitario comprendente le fasi di costruzione, gestione dismissione e ricomposizione e, per le discariche, di post chiusura.

2.

Il documento unitario costituente il Programma di controllo deve contenere almeno:
a)
b)
c)
d)
e)

3.

i parametri da verificare, corrispondenti a quelli più significativi di
cui alle normative vigenti, ivi compresa la frequenza dei controlli e
le modalità dei campionamenti e dell’esecuzione delle prove;
le azioni da intraprendere in caso di non conformità rilevate nei singoli settori;
le modalità di elaborazione e trasmissione dei dati in forma di relazione tecnica periodica agli Enti competenti;
i sistemi di aggiornamento del personale incaricato della gestione
dell’impianto;
il numero e la qualifica professionale dei soggetti incaricati della
predisposizione e dell’attuazione del Programma di controllo.

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere presentata alla Provincia competente
per territorio, in quanto autorità di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei
rifiuti ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’articolo 35 della L.R. n.
3/2000, ed al Comune ove è ubicato l’impianto o la discarica, una relazione riassuntiva riferita all’anno precedente, della gestione e dei risultati dell’attuazione del
Programma di controllo.

P.R.G.R.U. - PAGINA 6 DELL’ELABORATO B
- NORMATIVA GENERALE -

I

GENERALITA’

1.1. Criteri per la riduzione della produzione dei rifiuti

La produzione dei rifiuti solidi urbani deriva direttamente dal sistema economico e produttivo della società odierna ed è strettamente legato agli stili di vita personali.
E’ però possibile adottare, sia a livello singolo che di comunità organizzata, alcuni atteggiamenti ecologicamente responsabili che concorrano alla riduzione dei quantitativi
di rifiuti prodotti.
Dette iniziative si devono attuare attraverso varie azioni, anche di educazione ambientale, rivolte a tutti i livelli sia con l’utilizzo di strumenti tradizionali, come opuscoli e
manifesti, sia con metodi diretti con cui l’utente viene coinvolto attivamente in considerazione anche dei settori in cui svolge l’attività nel corso della giornata.
Tali azioni dovranno tener conto del fatto che, in base all’età del fruitore, potranno incidere su comportamenti già adottati da tempo e quindi difficili da modificare, oppure
impostare comportamenti futuri, importanti per la divulgazione e l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti diversi anche in seno alle proprie attuali famiglie.
Si indicheranno di seguito alcuni criteri generali che attengono direttamente al livello
comunale e di ATO che potrebbero concorrere ad una minore produzione.

a)

Campagne informative, formative ed educative.

Lo strumento delle campagne informative, formative ed educative è particolarmente
importante perché consente, se ben organizzato e strutturato, di raggiungere direttamente gli strati più sensibili della popolazione.
E’ volto a migliorare il comportamento dei cittadini più che ad adottare una pura e
semplice repressione di comportamenti scorretti e si attua anche mediante affissione di
manifesti negli spazi murali delle pubbliche affissioni, negli esercizi pubblici e nelle
scuole,
Tra i contenuti di tali manifesti potranno essere inserite anche indicazioni in merito
all’esatta ubicazione dei centri di raccolta, alle visite negli Ecocentri e negli impianti
situati nelle zone di interesse dei singoli cittadini.
Altro strumento particolarmente utile riguarda le azioni di gratificazione ai cittadini che
si sono impegnati nella raccolta differenziata.
Le campagne informative sono finalizzate prevalentemente ad informare la cittadinanza
e gli amministratori dei problemi da affrontare e dei risultati raggiunti. Si tratta di campagne che dovrebbero avere la caratteristica della continuità e della chiarezza sugli
obiettivi da raggiungere, sui mezzi impiegati, sulle risorse utilizzate e sui risultati raggiunti.
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Particolarmente utili risultano essere le campagne di informazione e di sensibilizzazione
rivolte a produttori, commercianti ed artigiani, mediante lettere, volantini ed altro,
pubblicazioni sui notiziari di settore, allo scopo di fornire informazioni sui sistemi di raccolta delle tipologie di rifiuto di interesse dei singoli settori all’interno del territorio regionale e di incentivare comportamenti di categoria che promuovano la riduzione dei
rifiuti in genere, con particolare riguardo a quelli da imballaggio, mediante promozioni
del vuoto a rendere, di oggetti utili e funzionali alla raccolta differenziata e pubblicizzazione del circuito commerciale-distributivo di sacchetti biodegradabili a fronte di prezzi
competitivi.
Le campagne formative ed educative sono indirizzate prevalentemente alle scuole elementari e medie.
Si tratta di campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione scolastica realizzate
continuativamente nel corso degli anni, al fine di coinvolgere e responsabilizzare insegnanti ed alunni sulle tematiche del recupero dei rifiuti, nel momento in cui viene attuata la formazione, con un’educazione a produrre meno rifiuti e ad adottare corretti
comportamenti all’atto del conferimento dei rifiuti e dei materiali oggetto della raccolta
differenziata.
Quanto sopra potrà essere attuato mediante concorsi, promozioni ed altre forme creative finalizzate ad attivare la crescita della sensibilità ecologista. Inoltre potranno essere attivati dei seminari agli insegnanti, visite guidate agli impianti più significativi ed
agli Ecocentri per consentire al mondo della scuola di compiere esperienze dirette sulle
modalità di gestione dei rifiuti e di innescare stimoli di comportamento attivo sulla prevenzione e sulla riduzione dei rifiuti, quali, ad esempio:

b)

§

l’acquisto di prodotti durevoli facilmente riparabili, con il minimo di imballaggio
necessario e con un tipo di imballaggio riutilizzabile;

§

campagne di promozione per il recupero negli Ecocentri di oli usati minerali e
vegetali, batterie al piombo ed altri rifiuti pericolosi;

§

sensibilizzazione sul non abbandono selvaggio di rifiuti attorno alle campane,
specie di rifiuti ingombranti pericolosi.

§

In ogni caso risulta particolarmente importante curare azioni di coordinamento
delle varie campagne (solitamente condotte da più soggetti in tempi diversi) al
fine di evitare la sovrapposizione di messaggi o, peggio, la contraddittorietà dei
messaggi stessi.

Incentivazione del compostaggio domestico.

Devono essere attivate iniziative finalizzate a spiegare, divulgare ed incentivare
l’adesione dei cittadini, specie nelle zone di periferia, alla pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio, mediante suggerimenti, regole, tabelle
e fotografie a fronte anche dell’applicazione di vantaggi tariffari attuabili anche mediante il ricorso all’autocertificazione.
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c)

Riduzione nella produzione dei rifiuti negli uffici

Mediante iniziative di sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione
all’acquisto di attrezzature e metodologie negli uffici che riducano
la produzione
dei rifiuti e privilegino l’utilizzo di materiali riutilizzabili e l’impiego di materiali e prodotti
derivanti dal riciclo.
Rientrano in tali iniziative:

d)

o

l’uso di carta riciclata anche per cartelline, carte da lettere, buste, block
notes, volantini e depliants , rotolini da calcolatrice;

o

fotocopiatrici che fotocopino su entrambi i lati del foglio;

o

l’uso di toner e di inchiostro ricaricabili;

o

penne e batterie ricaricabili.

Indizione di concorsi a premio

Aperti alle diverse categorie economiche e sociali, al fine di promuovere ed incentivare
la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, correlati ad un effettivo comportamento attivo
dell’utente che abbia comportato una minore produzione dei rifiuti o una maggiore
prevenzione e controllo nella fase di smaltimento e recupero.

e)

Promozione ed incentivazione del non utilizzo di
stoviglie monouso.

Tale iniziativa può essere attuata in particolare nelle mense e nelle feste pubbliche o
aperte al pubblico, compresi i convegni, le manifestazioni fieristiche od altre iniziative
analoghe che coinvolgano un rilevante numero di persone una volta valutata la possibilità di garantire comunque l’igiene necessaria.
Per la realizzazione di dette iniziative è opportuno promuovere accordi fra le Province, i
Comuni e le Associazioni di categoria dei produttori dei rifiuti, le Associazioni ambientaliste, quelle di volontariato e dei consumatori, le Istituzioni scolastiche e gli Operatori
economici del settore sulla base, che dovranno contenere l’impegno a realizzare le
suddette iniziative, in considerazione del tipo di interesse rappresentato dai soggetti in
questione e delle finalità di detto accordo.
Per quanto detto l’accordo dovrà contenere l’indicazione precisa di dette finalità e non
solo generici impegni e potrà essere sottoscritto dagli Enti pubblici solamente a seguito
della verifica dell’effettiva realizzabilità di detta iniziativa nel territorio in questione.
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1.2 Relazione sintetica del piano provinciale
La legge regionale 21.1.2000 n. 3 prevede, all’art. 9 – comma 8: “L’approvazione dei
piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani comporta l’automatica variazione del piano
regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, o, fino alla sua approvazione,
l’adeguamento del piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato
con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988.”
Al fine di rendere operativa la disposizione di legge, le Province sono tenute ad inviare,
congiuntamente ai piani adottati ed alla documentazione prevista al comma 6 del medesimo art. 9, anche una relazione sintetica dei contenuti del piano adottato secondo lo
schema indicato al successivo punto 1.3.

1.3 Contenuti della relazione sintetica
Le relazioni indicate al precedente punto 1.2. dovranno riassumere, in forma sintetica, i
contenuti del piano provinciale secondo lo schema seguente:
a) Ambiti Territoriali Ottimali comprendente:
§

la descrizione degli eventuali Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di livello subprovinciale, previsti all’art. 8 – comma 3, punto c) della L.R. 3/2000;

§

l’indicazione delle Autorità d’ambito (AdA) previste dall’art. 14 della medesima
L.R. 3/2000;

§

l’individuazione degli specifici interventi previsti per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte in ciascun ATO

b) Organizzazione del sistema delle raccolte comprendente:
§

la descrizione dell’organizzazione generale prevista per gli ATO;

§

gli obiettivi provinciali in termini di recupero di materia o di energia;

§

la quantificazione dei flussi di materiali avviati a recupero o trattamento e di
quelli avviati a discarica, ivi compresi i materiali di scarto derivanti dalle stesse
operazioni di recupero e trattamento;

§

La definizione di linee a carattere generale, in coerenza con la pianificazione regionale, finalizzate all’individuazione dell’organizzazione dei sistemi di raccolta
ed all’individuazione degli specifici interventi previsti per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte in ciascun ATO;
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c) Impianti di recupero e trattamento comprendente:
§

l’indicazione delle filiere di recupero e trattamento da attivare tenuto conto degli impianti di smaltimento e recupero sia pubblici che privati;

§

l’indicazione degli impianti di recupero e trattamento previsti dal piano provinciale per il raggiungimento ed il mantenimento dell’autosufficienza a livello di
ATO ovvero a livello provinciale;

§

le schede tecniche degli impianti suddetti redatte secondo lo schema predisposto per il presente piano.

d) Discariche comprendente:
§

la descrizione delle discariche esistenti e previste per garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell’autosufficienza a livello di ATO ovvero a livello
provinciale per il periodo di almeno 10 anni.

§

le schede tecniche degli impianti suddetti redatte secondo lo schema predisposto per il presente piano.

Alla relazione sintetica va allegata una cartina a scala 1: 250.000 con l’indicazione degli
impianti e delle discariche esistenti e previste redatta con la medesima simbologia
adottata per il presente Piano.
Una volta approvato il piano provinciale secondo le modalità previste dall’art. 9 della
L.R. 3/2000, la relazione sintetica e le cartine sostituiranno le corrispondenti relazioni e
cartine contenute nella presente sezione del Piano regionale.

1.4 Organizzazione del sistema di riduzione, recupero
e smaltimento dei rifiuti urbani per ciascuna Provincia.
L’art. 8 della L.R. 3/2000 prevede, al comma 3 – lettera a), che i piani provinciali provvedano ad individuare le iniziative possibili per limitare la produzione dei rifiuti e favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero degli stessi, mentre l’art. 10 – comma 2, lett.
c), prevede che il Piano regionale fornisca i criteri per la organizzazione del sistema di
riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
Per la redazione dei Piani provinciali è necessario tener conto anche dell’offerta di
trattamento e recupero da parte del sistema sia pubblico che privato, come previsto
dall’art. 8, comma 3 – lett. e) della L.R. 3/2000, al fine di garantire la corretta attivazione del sistema integrato di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Al momento si riportano nel seguito le indicazioni di Piano redatte tenendo conto del
fatto che alcune Province hanno già provveduto ad adottare Piani provinciali e considerando solo gli impianti a servizio dell’Ente pubblico per il trattamento o recupero dei
rifiuti urbani.

P.R.G.R.U. - PAGINA 5 DELL’ELABORATO C
- CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RIDUZIONE . RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI -

II

PIANI PROVINCIALI – CONTENUTI

PROVINCIA DI BELLUNO
Discariche in esercizio:
- Comune di Belluno (loc. Cordele);
- Comune di Longarone (loc. Mura Pagani);
- Comune di Cortina (loc. Pies de Rà Mognes)
Principali impianti di trattamento in esercizio:
- Impianto si selezione e compostaggio Comune di
S. GiustinaBellunese, loc. Maserot
_____________________________________________________________________________________

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
Prima dell’approvazione del presente piano regionale il territorio provinciale di Belluno
risultava essere organizzato in un unico Bacino d’utenza.
In tale bacino, l’Ente responsabile era individuato nella Provincia di Belluno che ha
svolto funzione di coordinamento e programmazione sulle attività di raccolta differenziata, di recupero e di trattamento ed un importante compito operativo garantendo
l’adeguamento tecnologico dell’impianto di selezione e compostaggio in Comune di S.
Giustina Bellunese, loc. Maserot,
Dopo l’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani l’organizzazione
tecnico-amministrativa e gestionale sarà caratterizzata dal mantenimento dell’unico
ATO esistente a parziale modifica di quanto previsto dal piano provinciale di gestione
dei rifiuti urbani della Provincia di Belluno.
Il primo settore comprenderà le Comunità Montane di Belluno – Ponte, Alpago, Agordo,
Valbelluna, Feltrina e farà capo alla Discarica esistente di Belluno – Cordele ed alla
nuova discarica per rifiuti residuali provenienti dall’impianto di Maserot, individuata
dalla Provincia (volume utile pari a circa 300.000 mc) nonché all’impianto di selezione e
compostaggio di S. Giustina loc. Maserot; mentre il secondo settore comprenderà le
Comunità Montane di Cadore, Longarone, Zoldano, Centro Cadore, Comelico e Sappada, Valboite e si avvarrà delle discariche di Longarone e di Cortina nonché della discarica II B di Perarolo.
Viene prevista l’istituzione di un’Autorità d’Ambito costituita dai Comuni appartenenti
all’ A.T.O. secondo le forme di cooperazione previste per legge ovvero mediante convenzione ai sensi dell’ art. 24 della L. 142/90 o un consorzio ai sensi dell’art. 25 della
L.142/90.
A tale Autorità d’Ambito vengano demandate tutte le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione dei RSU comprese quelle concernenti il
rapporto con il gestore del servizio, ad esclusione di ogni attività di gestione operativa
dei rifiuti urbani, conformemente a quanto indicato dalla L.R. 3/2000.
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ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE RACCOLTE
Il territorio della Provincia di Belluno presenta un’orografia che rende difficile, soprattutto nel periodo invernale, l’organizzazione di un capillare ed efficace sistema di raccolta differenziata stante anche l’attuale indisponibilità di impianti di recupero facilmente raggiungibili.
La situazione è aggravata dal fenomeno dell’afflusso turistico che, particolarmente in
alcuni Comuni, porta a rilevare una produzione di rifiuti superiore alle medie abitualmente registrate per abitante, di contro in altri Comuni con scarso afflusso turistico, si
riscontra una produzione unitaria inferiore alla media regionale.
In tale situazione va:
Incentivata la pratica del compostaggio domestico;
Attivata una serie di campagne di informazione ed educazione, con particolare attenzione alle località turistiche nonché agli abitanti e ai turisti stessi.

IMPIANTI DI RECUPERO E TRATTAMENTO
Oltre l’impianto di selezione e compostaggio di Maserot, non si prevedono altri impianti
di trattamento.
Per quanto riguarda la frazione secca utilizzabile per la produzione di energia, è anzitutto auspicabile una sua utilizzazione (direttamente come frazione secca ovvero previa
trasformazione in CDR) in impianti produttivi.
In subordine, in conformità con quanto previsto dall’elaborato D del presente Piano, è
necessaria una sinergia con la Provincia di Treviso al fine della realizzazione di un impianto di incenerimento con recupero energetico.
In tale caso l’impianto di Maserot potrebbe essere utilizzato quale semplice stazione di
trasferimento per la frazione secca ovvero quale impianto di produzione di CDR a seconda della tecnologia prevista per l’impianto ricevente.
In linea generale, l’effettiva necessità di realizzare nuovi impianti, seppur inserita nella
programmazione, va comunque verificata in sede provinciale, alla luce del reale fabbisogno impiantistico riscontrato al momento della presentazione della domanda.

DISCARICHE
Nel territorio provinciale le discariche attualmente in esercizio sono 3:
§

Belluno (loc. Cordele);

§

Longarone (loc. Mura Pagani);

§

Cortina (loc. Pies de Rà Mognes).

In vista dell’esaurimento delle discariche attualmente in esercizio è prevista la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti residuali provenienti dall’impianto di Maserot. Il
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sito di tale discarica dovrà essere individuato dalla Provincia e dovrà garantire la realizzazione di una discarica di circa 300.000 mc di volume utile.
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____________________________________________

__________

PROVINCIA DI PADOVA
Discariche in esercizio:
- Comune di Campodarsego;
- Comune di Este;
- Comune di S. Urbano;
Principali impianti di trattamento in esercizio:
Impianto di trattamento fanghi e residui legnocellulosici Comune di Vigonza;
Impianto di compostaggio Comune di Vigonza;
Termovalorizzatore Comune di Padova - S. Lazzaro (3 linee);
Impianto di selezione del secco riciclabile e di compostaggio
Comune di Este;
Impianto di digestione anaerob. in Comune di Lozzo Atestino;
Impianto di selezione frazione secca in Comune di Monselice.
_____________________________________________________________________________________

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
Prima dell’approvazione del presente piano regionale il territorio provinciale di Padova
risultava organizzato in quattro Bacino d’utenza così caratterizzati:
§

Ente di Bacino PD 1 - Consorzio smaltimento rifiuti Padova 1 (costituito nel
1994);

§

Ente di Bacino PD 2 (costituito nel 1995);

§

Ente di Bacino PD 3 (costituito ed operativo nel 1997);

§

Ente di Bacino PD 4 (costituito nel 1995).

Dopo l’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani l’organizzazione
tecnico - amministrativa della Provincia sarà caratterizzata dall’istituzione di un unico
ATO mentre il sistema gestionale delle raccolte opererà a livello di ambito subprovinciale.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE RACCOLTE
Il territorio della Provincia di Padova, a parte forse il caso specifico della città capoluogo (dove è presente un’alta concentrazione di attività industriali ed artigianali), presenta un’orografia che rende abbastanza agevole l’organizzazione di efficaci sistemi di
raccolta differenziata con diverse metodologie.
Il territorio, anche in questo caso, risente però del fenomeno dell’afflusso turistico e del
pendolarismo che grava prevalentemente in due aree:
§

la zona termale con un’alta concentrazione di strutture turistico-alberghiere;

§

la città capoluogo, anche per la presenza dell’Università.
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In tale situazione le strategie da intraprendere sono:
-

Coordinare un sistema di gestione dei rifiuti urbani che, all’interno di un quadro
di autosufficienza impiantistica, garantisca il raggiungimento di criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

-

Massimizzare gli obiettivi di raccolta differenziata, cogliendo tutte le occasioni
previste dalla normativa vigente in materia di realizzazione di mercati delle
materie recuperate.

-

Potenziare la raccolta differenziata, anche oltre gli obiettivi previsti dal D.Lgs
22/97, attraverso l’incremento delle raccolte differenziate dei rifiuti domestici,
avvalendosi dell’introduzione di:
·
·

raccolte multimateriale (con contenitore stradale o condominiale);
raccolte del tipo secco-umido nelle diverse forme organizzative
(porta a porta, con contenitori condominiali, con doppio cassonetto).

-

Promuovere la realizzazione di Isole Ecologiche ed ecocentri presso i supermercati e i centri acquisti.

-

Incentivazione, attraverso strumenti anche finanziari, di specifiche campagne di
sensibilizzazione finalizzate a coinvolgere il cittadino nel limitare la produzione
di rifiuti, portando, in generale, i consumatori a “comprare meno rifiuti” e i
produttori a “vendere meno rifiuti”.

-

Massimizzare il recupero energetico dalle frazioni non altrimenti recuperabili sia
negli impianti esistenti che in impianti che utilizzino “CDR”.

-

Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti smaltiti in discarica mediante il ricorso:
a)

alla raccolta differenziata sia dei rifiuti riciclabili che di quelli pericolosi;

b)

lo smaltimento in discarica della sola frazione secca;

c)

la riduzione volumetrica del rifiuto smaltito in discarica.

-

Minimizzazione degli impatti ambientali derivanti dai processi di trattamento e
smaltimento dei rifiuti.

-

Creazione di un osservatorio Provinciale che monitorizzi lo stato attuativo del
Piano e la dinamica di produzione dei rifiuti.

-

Incentivazione della pratica del compostaggio domestico anche mediante sconti
tariffari applicati dal Comune.

IMPIANTI DI RECUPERO E TRATTAMENTO
Dai dati disponibili, la Provincia di Padova risulta sufficientemente dotata di impianti di
trattamento e recupero sia realizzati che in corso di realizzazione.
Tale quadro tiene conto della terza linea dell’inceneritore di S. Lazzaro, peraltro già approvata in sede regionale, e potrebbe essere completato dalla realizzazione di due im
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pianti per la produzione di CDR da localizzare nella zona meridionale e nella zona settentrionale della Provincia.
In linea generale, l’effettiva necessità di realizzare nuovi impianti, seppur inserita nella
programmazione, va comunque verificata in sede provinciale, alla luce del reale fabbisogno impiantistico riscontrato al momento della presentazione della domanda.

DISCARICHE
Nel territorio provinciale le discariche attualmente in esercizio sono 2, quella di Campodarsego e quella di Este, oltre alla discarica “regionale” di S. Urbano peraltro strategica
per la soluzione dei casi di emergenza nello smaltimento dei rifiuti in tutta la Regione.
Allo stato attuale le discariche in attività, in considerazione anche degli interventi effettuati, risultano sufficienti a garantire lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti.
Il conferimento atteso presso la discarica di S. Urbano, anche in considerazione di
un’attività di supporto all’inceneritore è pari a 200 t/g
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PROVINCIA DI ROVIGO
Discariche in esercizio:
- Comune S. Martino di Venezze;
- Comune di Villadose
Principali impianti di trattamento in esercizio:
- Impianto di selezione del secco / umido compostaggio e produzione CDR in Comune di Rovigo loc. Sarzano

____________________________________________________________

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
Prima dell’approvazione del presente piano regionale il territorio provinciale di Rovigo
risultava organizzato in un unico Bacino d’utenza in cui operava l’ Ente di Bacino RO 1
(costituito nel 1997).
Dopo l’approvazione del presente piano regionale è prevista la gestione unitaria dei rifiuti da realizzarsi all’interno di un unico Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) coincidente con il territorio provinciale nel quale opererà l’Autorità d’Ambito (AdA).
Pertanto, alla Provincia sono demandate tutte le funzioni di programmazione e
all’Autorità d’Ambito le funzioni di carattere organizzativo.
Inoltre, in considerazione della prevalente estensione in direzione ovest-est della provincia, viene prevista la suddivisione del territorio in tre sub-bacini omogenei aventi un
numero di utenti-abitanti sufficientemente ampio da garantire una gestione economica
del servizio.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE RACCOLTE
Il territorio della Provincia di Rovigo, presenta un’orografia che rende abbastanza agevole l’organizzazione di efficaci sistemi di raccolta differenziata con diverse metodologie.
In tale situazione le strategie da attuarsi sono:
-

Lo sviluppo su tutto il territorio di un sistema di raccolte differenziate, anche diversificate da zona a zona ma coordinate su tutto il territorio della Provincia;

-

La sensibilizzazione del cittadino/utente ad una maggior consapevolezza del
problema della gestione dei rifiuti, rendendolo partecipe dei benefici di una
corretta gestione del problema;

-

La ricerca di azioni tese a rendere compatibile il modello di raccolta dei rifiuti
urbani non recuperabili alla realtà delle varie raccolte differenziate adottate;

-

L’uniformazione dei costi di raccolta differenziata e della frazione non recuperabile tra tutti i cittadini/utenti;
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-

L’introduzione di metodologie di raccolta ottimali in rapporto all’attivazione della
tariffa dei costi di gestione, in funzione delle quantità individuali smaltite;

-

Lo sviluppo, con le categorie produttive, degli accordi di programma per il recupero, a costi particolarmente contenuti, delle frazioni merceologiche ad elevato
contenuto energetico;

-

L’individuazione delle metodologie più opportune di conferimento, delle frazioni
merceologiche raccolte in modo differenziato, alle aziende che impiegano tali
frazioni merceologiche come materia seconda;

-

L’individuazione delle metodologie più idonee di trattamento dei rifiuti urbani
non recuperabili alla realtà territoriale e ai rifiuti residui;

-

Il contenimento dei costi di gestione dei rifiuti mediante la razionalizzazione
della raccolta e l’individuazione di introiti certi.

IMPIANTI DI RECUPERO E TRATTAMENTO
La Provincia di Rovigo risulta essere dotata di sufficienti impianti di trattamento. Ciononostante, a completamento dell’impiantistica in esercizio, va valutata la possibilità di
procedere con un potenziamento dell’impianto di Sarzano segnatamente alla linea di
produzione di CDR e la realizzazione di due stazioni attrezzate per il travaso dei rifiuti,
di un impianto di pressatura e di vari centri per la raccolta multimateriale.
Oltre quanto detto sopra, come riportato nello specifico capitolo riguardante lo sfruttamento energetico della frazione secca non recuperabile, la Provincia di Rovigo è associata alla Provincia di Padova quale potenziale area per la realizzazione di uno degli
impianti di incenerimento previsti dall’elaborato D.
In linea generale, l’effettiva necessità di realizzare nuovi impianti, seppur inserita nella
programmazione, va comunque verificata in sede provinciale, alla luce del reale fabbisogno impiantistico riscontrato al momento della presentazione della domanda.

DISCARICHE
Nel territorio provinciale le discariche attualmente in esercizio sono site in Comune di
S. Martino di Venezze e di Villadose.
Allo stato attuale le discariche in attività risultano sufficienti a garantire lo smaltimento
di tutti i rifiuti prodotti per almeno i prossimi 10 anni.
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____________________________________________________________

PROVINCIA DI TREVISO
Discariche in esercizio:
- Comune Montebelluna;
Principali impianti di trattamento in esercizio:
Impianto di selezione trattamento dell’umido e stabilizzazione in Comune di Spresiano loc. Lovadina;
- Impianto di trattam. dell’umido in Comune di Trevignano;
- Linea trattam. fanghi depuratore in Comune di Treviso;
- Impianto di recupero fraz. secca in Comune di Vedelago.

______________________________________________________________________

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
Prima dell’approvazione del presente piano regionale il territorio provinciale di Treviso
risultava organizzato in tre Bacini d’utenza così caratterizzati:
-

Ente di Bacino TV 1 (costituito nel 1990;

-

Ente di Bacino TV 2 (costituito nel 1990);

-

Ente di Bacino TV 3 (costituito nel 1990 ed operativo dal 1993).

Con l’approvazione del Piano regionale, la nuova organizzazione tecnico amministrativa
prevista per la provincia di Treviso è basata sull’istituzione di un unico ATO individuato
con l’intero territorio provinciale nel quale opererà un’Autorità d’Ambito costituita secondo una delle forme previste per legge.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE RACCOLTE
Il territorio della Provincia di Treviso presenta un’orografia che rende abbastanza agevole l’organizzazione di efficaci sistemi di raccolta differenziata con diverse metodologie, ma presenta altresì una elevatissima concentrazione di attività industriali, commerciali ed artigianali distribuita su tutto il territorio.
In tale situazione le principali azioni da intraprendere sono:
-

riduzione della quantità alla fonte dei rifiuti e della loro pericolosità;

-

incentivazione delle raccolte differenziate dei rifiuti recuperabili con attenzione
alla qualità delle frazioni raccolte;

-

adozione di forme di incentivazione economica a chi effettua raccolte differenziate di qualità;

-

attivare una costante attività di monitoraggio dei flussi delle frazione merceologiche raccolte;

-

incentivare le iniziative volte a incrementare il mercato delle materie riciclate;
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-

incentivazione della pratica del compostaggio domestico della frazione organica
dei rifiuti;

-

promuovere l’informazione alle varie fasce di utenza.

IMPIANTI DI RECUPERO E TRATTAMENTO
Dai dati disponibili al momento, la Provincia di Treviso risulta dotata di un’impiantistica
sufficiente a garantire il fabbisogno di trattamento della frazione organica e in prospettiva, visti i progetti in programma, anche il trattamento della frazione secca.
Va inoltre segnalato per completezza che l’elaborato D del presente Piano ipotizza
una sinergia con la Provincia di Belluno per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con recupero energetico sviluppando, ove possibile, le iniziative già in atto.
In particolare, va evidenziato che sono attualmente in fase di progetto le conversioni di
alcune linee per il trattamento dei fanghi in linea per il trattamento del secco, negli impianti di Spresiano e Trevignano nonché la predisposizione di una linea per la produzione del CDR nell’ impianto di Spresiano.
In generale è previsto comunque un potenziamento a livello provinciale della potenzialità impiantistica che tratta la frazione organica e la realizzazione di un impianto per la
produzione di CDR a Trevignano.
In linea generale, l’effettiva necessità di realizzare nuovi impianti, seppur inserita nella
programmazione, va comunque verificata in sede provinciale, alla luce del reale fabbisogno impiantistico riscontrato al momento della presentazione della domanda.

DISCARICHE
Attualmente l’impiantistica di discarica presente sul territorio è rappresentata da
un’unica discarica, sita a Montebelluna, peraltro prossima all’esaurimento.
I dati a disposizione evidenziano che gli alti livelli di raccolta differenziata raggiunti e
l’impiantistica finalizzata al recupero presente sul territorio hanno prodotto un forte ridimensionamento dei conferimenti in discarica.
In ogni caso risulta necessario realizzare una discarica di supporto all’impiantistica esistente; in alternativa la Provincia potrà valutare l’opportunità di ricorrere per le frazioni
residue alle discariche per rifiuti speciali attualmente presenti sul proprio territorio.
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PROVINCIA DI VENEZIA
-

Discariche in esercizio:
Comune di Portogruaro;
Comune di S.Donà;
Comune di Jesolo;
Comune di Chioggia;

Principali impianti di trattamento in esercizio:
Impianto di selezione compostaggio, stabilizzazione
produzione CDR in Comune di Venezia loc. Fusina;
- Impianto di termovalorizzazione in Comune di Venezia loc.
Fusina;
- Impianto di selezione e recupero del secco ricilabile e
produzione del CDR in Comune di Mirano.
-

e

____________________________________________________________

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
Prima dell’approvazione del presente piano regionale il territorio provinciale di Venezia
risultava organizzato in Cinque Bacini d’utenza così caratterizzati:
-

Ente di Bacino VE 1 (costituito nel 1990);

-

Ente di Bacino VE 2 (costituito nel 1992);

-

Ente di Bacino VE 3 (non costituito ripetutamente commissariato e allo stato
attuale non è operativo);

-

Ente di Bacino VE 4 (operativo nel 1993);

-

Ente di Bacino VE 5 (non attivo – commissario Provincia di Venezia dal 1993).

Una volta approvato il Piano regionale l’organizzazione tecnico amministrativa che deve
assumere la Provincia, al fine di poter superare gli inconvenienti derivanti da una
frammentaria organizzazione della gestione dei rifiuti, è caratterizzata dall’istituzione di
un ATO unico coincidente con l’intero territorio provinciale nel quale opera un’Unica
Autorità d’Ambito (A.d’A.).
Inoltre, per motivi di opportunità gestionali potranno essere individuati dei sub-livelli
provinciali di gestione denominati “Centri Ottimali di Gestione” (C.O.G.) a cui affidare le
operazioni di raccolta trasporto e travaso, nonché la realizzazione e gestione degli
impianti.
Questi COG, coincidenti con gli attuali 5 Bacini, devono quindi ottimizzare la gestione
dei flussi di rifiuto secondo le indicazioni del Piano provinciale e al coordinamento fatto
dalla Provincia e dell’ AdA.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE RACCOLTE
Il territorio della Provincia di Venezia si presenta particolarmente variegato e con una
notevole diversità fra le sue zone orografiche.

In particolare sono distinguibili le seguenti zone:
-

il Comune capoluogo e tutta la zona circostante che risente dell’afflusso
turistico e del pendolarismo durante tutto l’arco dell’anno;

-

le zone litoranee con fortissima presenza turistica nel periodo estivo

-

la zona intorno a Mestre che vede una elevata presenza di attività commerciali
di grande distribuzione ed artigianali;

-

le altre zone.

In tale situazione è auspicabile vengano attivate le seguenti iniziative:
-

in tutto il territorio provinciale i Centri Ottimali di Gestione e i Comuni, dovranno
avviare e sostenere modelli di raccolta differenziata integrata e non aggiuntiva,

-

i sistemi di RD dovranno tendere a responsabilizzare l’utenza,

-

i servizi di RD dovranno essere dimensionati in modo da garantire la
massimizzazione del recupero,

-

dovrà essere privilegiata la destinazione dei fanghi derivati da trattamento delle
acque reflue urbane, dal settore agroambientale o comunque con buone
potenzialità agronomiche ad operazioni di compostaggio;

-

dovrà essere attivata e sostenuta la raccolta differenziata dei beni durevoli con
destinazione ad impianti di bonifica e recupero;

-

dovranno essere definite le modalità di riferimento per la raccolta e una rete di
impianti di selezione per reflui assimilabili agli urbani in modo da garantire il
massimo recupero anche energetico ed evitarne l’illegittima assimilazione;

-

dovrà essere attuata una politica mirante all’eliminazione delle plastiche
clorurate (PVC) dai rifiuti destinati al recupero energetico;

-

dovranno essere escluse miscelazioni al CDR di rifiuti pericolosi ed esterni al
ciclo dei rifiuti.

IMPIANTI DI RECUPERO E TRATTAMENTO
Risulta opportuno che in base alla definizione organizzativa delineata poc’anzi, ogni
COG sia dotato di un proprio sistema integrato di trattamento degli RU che lo renda
autosufficiente.
Pertanto, alla luce di questa considerazione e della situazione impiantistica presente sul
territorio, gli interventi prefigurati riguardano essenzialmente la realizzazione di due
impianti per il trattamento della frazione organica e produzione di CDR da localizzare
nella zona nord-orientale e nella zona meridionale della Provincia.
L'impianto nella zona nord-orientale sarà realizzato solo previa verifica dell'effettiva
necessità nell'ambito provinciale a cura della Provincia.
Il primo impianto, localizzato in prossimità della Discarica di Portogruaro, è già in fase
di valutazione istruttoria presso la Provincia, mentre il secondo, individuato in un primo
tempo nel Comune di Cona, è attualmente stato ritirato dal proponente per
adeguamenti progettuali.
Va sottolineato che è allo studio la possibilità di realizzare un impianto di trattamento
della frazione organica nel territorio jesolano.

In linea generale, l’effettiva necessità di realizzare nuovi impianti, seppur inserita nella
programmazione, va comunque verificata in sede provinciale, alla luce del reale
fabbisogno impiantistico riscontrato al momento della presentazione della domanda.

DISCARICHE
La situazione delle discariche attualmente in servizio nel territorio provinciale è in grado
di garantire un buon margine di autosufficienza allo smaltimento.
Ciononostante le eventuali volumetrie che si dovessero rendere necessarie nel tempo
vanno ricercate mediante ampliamenti delle discariche già esistenti, ad esclusione di
quella di Chioggia, ovvero in alternativa mediante l’individuazione di una nuova
discarica.
Un esempio di tale recupero volumetrico è rappresentato dal progetto di risanamento
di alcuni lotti esauriti mediante “landfill mining”, messo in atto presso la Discarica di
Portogruaro.

____________________________________________________________

PROVINCIA DI VERONA
Discariche in esercizio:
- Comune di Pescantina;
- Comune di Legnago;
Principali impianti di trattamento in esercizio:
- Impianto di selezione, recupero da frazione organica, produzione CDR e termovalorizzazione in Comune di Verona
Loc. Ca’ del Bue;
- Impianto di termovalorizzazione in Comune di Cologna Veneta della potenzialità di 70 t/g pari a 2,25 MW, solo prima
linea;
- Impianto di selezione, stabilizzazione e recupero energetico del in Comune di Legnago.

____________________________________________________________

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
Prima dell’approvazione del presente piano regionale il territorio provinciale di Verona
risultava organizzato in Cinque Bacini d’utenza così caratterizzati:
-

Ente di Bacino VR 1 (Provincia di Verona costituito nel 1993);

-

Ente di Bacino VR 2 (Consorzio del Quadrilatero, costituito nel 1999);

-

Ente di Bacino VR 3 (Provincia di Verona costituiti nel 1993);

-

Ente di Bacino VR 4 (Consorzio Basso Veronese costituito nel 1999);

-

Ente di Bacino VR 5 (Provincia di Verona costituito nel 1993).

Una volta approvato il Piano regionale, l’organizzazione tecnico-amministrativa della
Provincia è opportuno venga riformulata mediante la costituzione di tre nuovi Bacini
ottenuti dall’accorpamento di alcuni di quelli attualmente esistenti e che grosso modo
possono essere così individuati:
§

A.T.O. Est, con Autorità d’Ambito da costituire tra il Comune capoluogo
e i paesi della zona est del territorio;

§

A.T.O. Ovest, con Autorità d’Ambito individuata nell’attuale Consorzio di
Bacino VR 2 del Quadrilatero;

§

A.T.O. Sud, con Autorità d’Ambito individuata nell’attuale Consorzio per
lo Sviluppo del Basso Veronese.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE RACCOLTE
Il territorio della Provincia di Verona si presenta particolarmente variegato e con una
notevole diversità fra le sue zone orografiche.
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In particolare sono distinguibili le seguenti zone:
-

il Comune capoluogo e tutta la zona circostante che risente dell’afflusso turistico e di una elevata presenza di industrie e di attività commerciali;

-

le zone del lago con fortissima presenza turistica nel periodo estivo;

-

la zona montuosa e collinare;

-

le altre zone.

In tale situazione le azioni da mettere in campo sono le seguenti:
-

riduzione della produzione di rifiuti da attuare mediante azioni mirate di informazione, formazione ed educazione ambientale, nonché mediante azioni atte a
ridurre la produzione dei rifiuti negli uffici e la disincentivazione dell’uso di stoviglie monouso;

-

diminuzione della pericolosità dei rifiuti;

-

incentivazione al recupero energetico nonché incremento delle aliquote dei rifiuti recuperati;

-

raggiungimento di un’autonomia a livello tecnico-amministrativo della gestione
dei rifiuti urbani;

-

costituzione di un Osservatorio provinciale sui rifiuti.

IMPIANTI DI RECUPERO E TRATTAMENTO
Dai dati disponibili, la Provincia di Verona risulta dotata di un impiantistica sia pubblica
che privata in grado di garantire sia la selezione che il trattamento della frazione putrescibile e secca prodotta nel proprio territorio.
Per quanto attiene la questione del recupero energetico, l’elaborato D del presente
Piano ipotizza un incremento della capacità ricettiva dell’impianto di Cà del Bue per
quanto riguarda la sezione di incenerimento della frazione secca, che potrebbe essere
attivata per tutto l’anno (ad esclusione dei periodi di manutenzione programmata).
In linea generale, l’effettiva necessità di realizzare nuovi impianti, seppur inserita nella
programmazione, va comunque verificata in sede provinciale, alla luce del reale fabbisogno impiantistico riscontrato al momento della presentazione della domanda.

DISCARICHE
Nel territorio provinciale le discariche attualmente in esercizio sono 2, che sopperiscono
allo smaltimento dei rifiuti prodotti nella provincia
Gran parte delle future strategie di gestione della provincia dipenderanno dal raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e congiuntamente dall’effettivo avvio
dell’impianto di Ca’ del Bue.
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Pertanto, una volta attuati questi aspetti ed in considerazione dell’offerta impiantistica
di discarica presente sul territorio, si ritiene garantito il trattamento dei rifiuti prodotti
in Provincia e l’autosufficienza allo smaltimento almeno fino al 2006.
Successivamente a tale data, si dovranno ricercare nuove volumetrie mediante
l’individuazione di un nuovo sito di discarica al fine di poter soddisfare il fabbisogno di
smaltimento complessivamente per almeno 10 anni.
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PROVINCIA DI VICENZA
Discariche in esercizio:
- Comune di Lonigo;
- Comune di Grumolo delle
- Comune di Arzignano;
- Comune di Asiago.

Abbadesse;

Principali impianti di trattamento in esercizio:
- Impianto di selez. secco/umido con igienizz. in Comune di
Grumolo d. A.;
- Termovalorizzatore in Comune di Schio (due linee);
- Stazione di travaso fraz. organica in Comune di Arzignano;
- Impianto di compostaggio Arzignano;
- Impianto di compattazione del secco ad Arzignano;
- Impianto di selezione e stabilizzazione ad Asiago;
- Impianto di selezione, compostaggio e digestione anaerobica
in Comune di Bassano

________________________________________________________ ______________

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
Prima dell’approvazione del presente piano regionale il territorio provinciale di Vicenza
risultava organizzato in Cinque Bacini d’utenza così caratterizzati:
-

Ente di Bacino VI 1 (costituito nel 1991);

-

Ente di Bacino VI 2 (costituito nel 1990 );

-

Ente di Bacino VI 3 (costituito nel 1996);

-

Ente di Bacino VI 4 (costituito nel 1989);

-

Ente di Bacino VI 5 (costituito nel 1995)

Con l’approvazione del Piano regionale la nuova organizzazione tecnico-amministrativa
che dovrà assumere la Provincia è caratterizzata un unico Ambito Territoriale Ottimale
(ATO) coincidente con il territorio provinciale organizzato e gestito dall’Autorità
d’Ambito (AdA).
Inoltre per motivi di convenienza gestionale ed operativa l’Ambito Provinciale dovrà essere suddiviso in due sub zone così individuate:
§

ZONA nord-ovest, comprendente i comuni dei Bacini VI 2 (Thiene e Schio), VI 3
(Valli dell’Agno e del Chiampo) e VI 4 (Altipiano di Asiago);

§

ZONA sud-est, comprendente i Comuni dei Bacini VI 1 (Vicenza) e VI 5 (Bassano).

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE RACCOLTE
Il territorio della Provincia di Vicenza si presenta particolarmente variegato e con una
notevole diversità fra le sue zone orografiche.
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In particolare sono distinguibili le seguenti zone:
-

il Comune capoluogo e tutta la zona circostante che risente di una elevata presenza di industrie e di attività commerciali;

-

la zona montuosa e collinare;

-

le altre zone.

In tale situazione le strategie da adottare sono:
-

riduzione della produzione di rifiuti;

-

riduzione del ricorso alla discarica;

-

recupero e riutilizzo della materia mediante incremento delle R D;

-

promozione del trattamento della frazione organica.

IMPIANTI DI RECUPERO E TRATTAMENTO
Dai dati disponibili la Provincia di Vicenza risulta sufficientemente fornita di impianti di
trattamento sia per la frazione organica, sia di impianti di recupero energetico.
Per quanto attiene agli impianti di recupero energetico si sottolinea che l’elaborato D
del presente Piano prevede la realizzazione di un impianto anche in sinergia con la Provincia di Verona.
In linea generale, l’effettiva necessità di realizzare nuovi impianti, seppur inserita nella
programmazione, va comunque verificata in sede provinciale, alla luce del reale fabbisogno impiantistico riscontrato al momento della presentazione della domanda.
In tale logica, deve anche rientrare la valutazione in merito alla necessità di realizzare
un impianto di compostaggio di “riserva” a servizio del territorio che, nella vecchia suddivisione, coincideva con il Bacino VI 1.

DISCARICHE
Nel territorio provinciale le discariche attualmente in esercizio sono 4, che sopperiscono
allo smaltimento dei rifiuti dei cinque Bacini di utenza di cui, però, uno è dotato di impianto di incenerimento con recupero energetico.
Per il futuro va previsto, al fine di soddisfare il fabbisogno di discarica a livello provinciale, un ampliamento della discarica di Arzignano e un ampliamento della discarica di
Bassano loc. Pascolara
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I

GENERALITA' E DEFINIZIONI

A norma dell'art. 10 della L.R. 21.1.2000 n. 3 la Regione pianifica la realizzazione degli
impianti di incenerimento con recupero energetico o utilizzazione come combustibile o
altro mezzo per produrre energia dei rifiuti che residuano a valle della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche attraverso la suddivisione dell’ambito territoriale ottimale regionale in sub-ambiti energetici.
La Regione definisce, tenendo conto dei vincoli derivanti dalla normativa statale:
a) i criteri per la localizzazione e le modalità di costruzione degli impianti di trattamento termico con recupero energetico dei rifiuti grezzi;
b) le scelte di pianificazione per lo sviluppo della produzione del CDR e suo utilizzo in impianti di produzione di energia;
con l’obiettivo di favorire il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile attraverso una
limitazione dello sfruttamento delle risorse non rinnovabili del pianeta proponendosi di:
§

creare e consolidare sistemi integrati di smaltimento dei rifiuti che favoriscano il
recupero energetico, sotto forma di calore e di energia elettrica, della quota di
rifiuti che residua a valle della raccolta differenziata;

§

favorire, nelle attività produttive, l'impiego di CDR in sostituzione dei combustibili fossili tradizionali con ciò limitando contestualmente l’inquinamento causato
dal sistema di trasporto attuale;

§

definire e consolidare l'azione di governo degli Enti pubblici territoriali sulle attività di trattamento termico dei rifiuti;

§

promuovere e sviluppare il teleriscaldamento con l'obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera nel rispetto dei principi del protocollo di Kyoto sulla riduzione
dei gas responsabili dell’effetto serra.

Gli impianti, inoltre, dovranno garantire:
§

la minimizzazione della produzione di ceneri volanti e di scorie;

§

la minimizzazione del contenuto di incombusti putrescibili nelle scorie, fermo restando il limite al contenuto di incombusti in genere fissato dal D.M.A. 503/97.

Nel seguito si definiscono “inceneritori” gli impianti di smaltimento con recupero energetico di cui alle voci D10 e D11 dell’All. B al D. Lgs. n. 22/97 e “impianti di recupero”
gli impianti che utilizzano rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia,
di cui alla voce R1 dell’All. C al D. Lgs. N. 22/97.
Al riguardo, fino alla definizione di precise norme tecniche da parte dello Stato, si considerano “impianti di recupero” ricadenti nella voce R1 del citato D. Lgs. 22/97 esclusivamente gli impianti che utilizzano come combustibile il CDR e gli altri rifiuti individuati
all’allegato 2, suballegato 1 al D.M. 5.2.1998.
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II

STIMA DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI
PER RECUPERO ENERGETICO

Lo sviluppo della raccolta differenziata dei materiali da avviare a recupero di materia,
ha una notevole influenza sulla quantità di energia ricavabile dai restanti rifiuti, dato
che le diverse frazioni merceologiche sono caratterizzate da poteri calorifici molto diversi fra loro.
La conoscenza della composizione merceologica dei rifiuti ed il tipo di raccolta differenziata attuata in un certo territorio sono elementi fondamentali per calcolare la quantità
di potenziale combustibile e le sue caratteristiche energetiche.
Il controllo e la puntuale pianificazione delle attività di raccolta differenziata nel tempo,
consentono, inoltre, di programmare razionalmente gli investimenti necessari alla realizzazione degli impianti di recupero energetico o di produzione di CDR.
Nella seguente Tabella 1 D è riportata l'analisi merceologica dei rifiuti urbani effettuata su un campione ritenuto significativo a livello regionale, tenendo conto che l'effettiva composizione merceologica varia in funzione di molti parametri, quali la zona di
raccolta, il giorno della settimana, la stagione, ecc.
Alcune delle frazioni merceologiche evidenziate nella Tabella 1 D, offrono la possibilità
di essere avviate:
§

al circuito di recupero di materia, ad esempio mediante il circuito del CONAI;

§

al circuito di recupero energetico sia direttamente (in impianti di trattamento
termico di rifiuti grezzi) sia tramite impianti per la produzione di CDR ed il successivo utilizzo presso attività produttive per la produzione di energia (elettrica
e/o calore) in sostituzione dell’uso dei combustibili fossili.

Risulta quindi evidente la necessità di individuare preventivamente il flusso di materiali
che è tecnicamente ed economicamente possibile avviare al circuito di recupero di
materia, al fine di dimensionare il fabbisogno complessivo di impianti per massimizzare
il recupero energetico della frazione rimanente.
Gli obiettivi minimi di raccolta differenziata sono stati definiti dal D. Lgs. 22/97 con precise scadenze temporali; in questa sede si ritiene comunque opportuno prendere in
considerazione anche un altro scenario (raccolta differenziata al 50%), in considerazione degli ottimi risultati sinora raggiunti in Veneto, che hanno registrato il superamento
già nel 1997 degli obiettivi minimi previsti per il 1999, arrivando a registrare nel 2003
una percentuale regionale di raccolta differenziata circa del 43 %.
Per tale motivo si ritiene ragionevole ipotizzare per la Regione Veneto uno scenario del
tipo di quello indicato nella Tabella 2 D
Gli obiettivi regionali indicati nella tabella per il 2001 e 2003 sono già stati raggiunti.
Sulla base di queste considerazioni si è elaborata la successiva Tabella 3 D che riporta, per le due ipotesi di percentuale di raccolta differenziata in Veneto, le quantità e il
potere calorifico dei rifiuti restanti a valle della raccolta differenziata stessa, così come
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desunti da analisi effettuate su campioni rappresentativi di rifiuti urbani raccolti in alcuni Comuni del Veneto.
Va evidenziato che i valori riportati nella Tabella 3 D mostrano come la quantità e la
qualità di rifiuto avviato a recupero energetico siano fortemente condizionate dalla
consistente attività di recupero della frazione organica effettuata presso i numerosi
impianti di compostaggio attualmente funzionanti in Veneto; tale fattore costituisce
una sufficiente garanzia che questo materiale raccolto differenziatamente venga effettivamente recuperato.
Per tale motivo non varia di molto il potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti avviati a
smaltimento a valle di raccolte differenziate del 35 % o del 50 %.

III

SITUAZIONE IMPIANTISTICA

3.1 Impianti di incenerimento
Gli impianti di incenerimento o di termoutilizzazione dei rifiuti attualmente in esercizio o
già approvati e quindi in fase di prossima realizzazione differiscono fra loro sia per caratteristiche costruttive (forni a griglia o a letto fluido) sia per la capacità di trattamento termico dei rifiuti stessi.
Quest'ultimo parametro è a sua volta influenzato prevalentemente da due fattori:
§

la dimensione dell'impianto e del forno in particolare, che costituisce una limitazione fisica al trattamento;

§

il massimo potere calorifico inferiore (p.c.i.) del materiale trattabile nell'impianto
(funzione delle modalità costruttive e dei materiali impiegati), che costituisce
una variabile che influenza il tipo di rifiuto che è possibile far affluire all'impianto stesso.

Al fine di poter quantificare l'offerta di recupero energetico e/o di incenerimento ad
oggi presente in Veneto, è stata predisposta la Tabella 4 D che evidenzia la potenzialità
di trattamento degli impianti in attività e di quelli in fase di realizzazione.
Nella stessa tabella, inoltre, è riportato il quantitativo annuo equivalente di rifiuti trattati e trattabili negli impianti ottenuto rapportando, per tutti gli impianti, il potere calorifico inferiore come da progetto, al potere calorifico inferiore del rifiuto tal-quale.
Il quantitativo equivalente trattabile in un anno è stato determinato considerando 300
giorni di trattamento per tener conto delle normali soste per manutenzione degli impianti.
La percentuale di trattamento è stata calcolata considerando come produzione di rifiuti
urbani un valore pari a 2.141.075 t.

P.R.G.R.U. - PAGINA 3 DELL’ELABORATO D
- ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI E STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI -

La descrizione di dettaglio dei singoli impianti di combustione è riportata nelle schede
allegate alla presente sezione.
La quantità totale trattabile, rapportata al rifiuto tal quale (p.c.i. = 2.200 Kcal/Kg), per
ogni impianto è riportata nella Tabella 5 D.
In realtà l’impianto di Cà del Bue (Verona) è composto da due linee di incenerimento a
letto fluido il cui funzionamento è previsto nel solo periodo invernale; la manutenzione
ordinaria è prevista nel periodo estivo, quando i forni sono fermi.
Peraltro anche la linea di selezione ed i digestori sono soggetti a fermi tecnici per manutenzione della durata complessiva di 30 giorni all’anno.
Pertanto si potrebbe considerare per l’impianto di Verona una trattabilità reale di 500
t/g per 330 giorni all’anno, pari a 165.000 t/a.

3.2. Impianti di recupero
Oltre agli impianti di incenerimento con recupero energetico, occorre considerare anche altri utilizzi di combustibile derivato dai rifiuti (C.D.R. secondo le specifiche di cui al
D.M.A. 5.2.1998) in impianti di produzione di energia elettrica in attività o già approvati.
Trattasi in particolare dei seguenti impianti.

a) Impianto della Soc. Ecoidea di Cologna Veneta (VR).
E’ stato autorizzato un impianto di produzione di energia elettrica della potenzialità di
13 MW termici in una sezione dedicata di tipo gassificatore , corrispondente ad un utilizzo di C.D.R. di 70 t/g con p.c.i. di 3.500 Kcal/Kg.
Considerando un funzionamento di 300 giorni all’anno, si ha un utilizzo di CDR di
21.000 t/a.
Il suddetto impianto verrà confermato previa verifica della legittimità urbanistico/edilizia attualmente in atto da parte dell'amministrazione comunale.

b) Centrale termoelettrica di Venezia-Fusina (VE).
A seguito del Protocollo di Intesa sottoscritto a novembre del 1998 fra la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia e l’E.N.E.L., per l’utilizzo sperimentale del CDR in co-combustione con il carbone, nella centrale termoelettrica di Fusina
possono trovare collocazione le seguenti quantità di CDR:
-

da un minimo di 3 t/h per 8 h/g corrispondenti a 24 t/g;

-

fino ad un massimo di 9 t/h per 24 h/g corrispondenti a 216 t/g;

-

incrementabili fino a 18 t/h per 24 h/ corrispondenti a 430 t/g, qualora
venissero impiegati contemporaneamente i gruppi 3 e 4.

Considerando un funzionamento di 300 giorni all’anno si avrebbe un utilizzo massimo di
CDR di 129.000 t/a circa.
Complessivamente l’offerta impiantistica, valutata al 2005 e rapportata al p.c.i. di 3.000
Kcal/Kg relativo al rifiuto che residuerà a valle della raccolta differenziata del 50 %, è
rappresentata nella Tabella 6 D.
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IV

STIMA DEL FABBISOGNO DI IMPIANTI
DI INCENERIMENTO O DI RECUPERO

La stima del fabbisogno di impianti di incenerimento e/o di recupero è stata effettuata
sulle seguenti ipotesi:
c) produzione annua dei rifiuti costante e pari quella relativa al 2003 (1.141.075
t/a);
d) raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata nel 2005 pari al 50
% dei rifiuti prodotti.
Nella Tabella 7 D sono evidenziati i valori della produzione di rifiuti urbani per Provincia, la quantità di rifiuti avviati a incenerimento e/o recupero energetico (secco con
p.c.i. 3.000 Kcal/Kg), tenendo presente che per la Provincia di Verona l’impianto di Cà
del Bue sottrae 500 t/g di rifiuto tal quale per 360 giorni all’anno.

V

PROPOSTE DI PIANO
Il presente Piano individua in primo luogo i bacini di utenza degli impianti esistenti
nonché di quelli in corso di realizzazione, al fine di determinare gli scenari relativi al
primo orizzonte temporale di Piano, fissato al 2010, anno nel quale potranno andare a
regime gli impianti previsti.

5.1.

Impianti di incenerimento con recupero di energia.

Per gli impianti di incenerimento con recupero di energia, si individuano i seguenti bacini di utenza, tenendo presente che:
§

la potenzialità disponibile corrisponde alla colonna 2 della Tabella 8 D;

§

la “produzione totale” registrata nel 2003 corrisponde alla colonna 3 ella Tabella
8 D;

§

la “produzione secco” corrisponde alla colonna 4 della Tabella 8 D;

§

per ex “Bacino” si intende il territorio dei Comuni appartenenti ai Bacini individuati dal Piano del 1988, descritti nell’elaborato A.

Per l’impianto di Venezia il bacino di utenza è limitato alla sola città capoluogo considerato che la stessa ha una produzione di rifiuti di molto superiore alla potenzialità
dell’impianto.
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5.2. Impianti di utilizzo di CDR.
Per gli impianti di utilizzo di CDR per la produzione di energia elettrica, oltre al bacino
di utenza, sono stati individuati gli impianti necessari alla produzione di CDR conforme
alle caratteristiche del D.M. 5.2.1998 a partire dal rifiuto secco.
Sono, pertanto, individuati i seguenti bacini di utenza e gli impianti per la produzione di
CDR, tenendo presente che:
-

la potenzialità degli impianti di utilizzo di CDR corrisponde alla colonna 2 della
Tabella 6 D per l’impianto di Cologna Veneta (VR), mentre, per la centrale ENEL
di Fusina (VE) e per l’impianto di Cà del Bue si fa riferimento a quanto previsto
al successivo punto 1 (1° SCENARIO) relativamente all’incremento dell’utilizzo
di CDR;

-

la produzione corrisponde alla colonna 2 della tabella 7 D;

-

per “Bacino” si intende il territorio dei Comuni appartenenti ai Bacini individuati
dal Piano del 1988, descritti nell’elaborato A.

Esaminata l’offerta di smaltimento degli impianti esistenti e di quelli in costruzione con i
rispettivi bacini di utenza, e relativi impianti di produzione di CDR, risulta necessario, al
fine di individuare le proposte di Piano utili per soddisfare il fabbisogno di impianti per
il trattamento della residua quantità di rifiuto secco, stimata al precedente punto 4, si
analizzano i due scenari indicati di seguito.
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1° SCENARIO
TUTTO IL FABBISOGNO INEVASO E’ ASSICURATO DA
IMPIANTI DI INCENERIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA

La scelta impiantistica va effettuata in coerenza con le seguenti linee di azione.

1. Privilegiare per quanto possibile, il potenziamento
di impianti di incenerimento esistenti.
Gli impianti di incenerimento esistenti sono stati descritti al punto 3. Non si ipotizzano
ulteriori ampliamenti per gli impianti di Padova e Schio, oltre alla terza linea di entrambi già approvata.
Non si ipotizza neppure il raddoppio dell’impianto di Venezia, in considerazione della
possibilità che nella centrale termoelettrica di Fusina possa essere convogliato ulteriore CDR corrispondente alla quantità di rifiuto da avviare ad impianti prevista in Tab.
7 D.
In tal caso, nell’ipotesi di esito favorevole dell’utilizzo graduale di CDR come combustibile, la quantità giornaliera passerebbe da 470 t (3° fase della sperimentazione a Fusina) a circa 600 t, corrispondente, in calore, ad una sostituzione di poco più del 5 % del
carbone attualmente utilizzato nella stessa centrale (3° e 4° gruppo).
Peraltro nell’ipotesi di esito non favorevole della sperimentazione di sostituzione parziale di combustibile, dovranno essere realizzati uno o più impianti fino alla concorrenza
della capacita di (247.000 – 35.000) 212.000 t/a (p.c.i. 3.000 Kcal/Kg).
Per quanto riguarda Verona, il progetto dell’impianto di Cà del Bue prevede di far confluire allo stesso 500 t/g di R.U. tal-quale, ma di portare a combustione la frazione secca derivante dalla varie linee di trattamento solo nei 6 mesi invernali.
Sfruttando la potenzialità dell’impianto per ulteriori 4 mesi (considerando, quindi, 2
mesi di fermo tecnico dei forni a letto fluido), si ricaverebbe una potenzialità di smaltimento ulteriore di circa 28.000 t/anno di rifiuto secco.

2. La potenzialità degli inceneritori con recupero energetico,
calcolata su 300 g/a non dovrà, di norma, essere inferiore
a 120.000-150.000 t/a, pari a 400-500 t/g.
La proposta di Piano conseguente al primo scenario, prevede, al fine di ottenere la
completa autosufficienza regionale nel settore dei rifiuti urbani, quanto indicato nella
tabella 10 D.
La localizzazione dei nuovi impianti dovrà essere proposta dall’Autorità di Ambito interessate, in accordo con le rispettive Amministrazioni Provinciali, secondo le procedure
della L.R. 10/99 relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale.
La realizzazione dei nuovi impianti consentirà di organizzare una rotazione, a livello regionale, dei fermi tecnici per manutenzione programmata, confermando in tal modo la
completa autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani.
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2° SCENARIO
TUTTO IL FABBISOGNO INEVASO E’ SODDISFATTO PRIORITARIAMENTE MEDIANTE IMPIANTI DI RECUPERO ALIMENTATI DA C.D.R.

In questo caso il Piano individua le seguenti linee di azione.

1. Incentivare le richieste di utilizzo combustibile sostitutivo
del combustibile fossile attualmente utilizzato in impianti
già esistenti.
Questa scelta consentirà di ridurre lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili del Pianeta e ridurrà l’inquinamento derivante dalle fasi di estrazione, lavorazione e trasporto
dei combustibili agli impianti riducendo, altresì i rischi legati agli inquinamenti accidentali causati durante la movimentazione del trasporto.
I principali utilizzatori potrebbero essere costituiti dai cementifici, anche se è difficile
quantificare quanto potrebbe essere il combustibile (CDR) utilizzabile in tali impianti.
Nella Regione Veneto esistono 6 cementifici:
¨ Cementizillo S.p.A. di Este (PD);
¨ Cementificio di Monselice a Monselice (PD);
¨ Italcementi S.p.A. di Monselice (PD);
¨ Unicem S.p.A. di Cadola - Ponte nelle Alpi (BL);
¨ Cementirossi S.p.A. di Fumane (VR);
¨ Cementirossi S.p.A. di Pederobba (TV),
che attualmente consumano 330.000 t/a di combustibile solido (con p.c.i. pari a 6.000
– 7.000 Kcal/Kg).
Potendo sostituire un’aliquota del 5 % in calore di tale combustibile, il CDR (con p.c.i.
3.500 Kcal/Kg) che potrebbe essere utilizzato corrisponde a circa 30.000 t/a di rifiuto
secco.
Tale quantità, peraltro, rappresenta un’aliquota di poco superiore al 5 % della quantità
di rifiuti secchi da avviare ad impianti (con p.c.i. 3.000 Kcal/Kg).
Trattandosi, inoltre, di impianti il più delle volte ubicati in prossimità di centri urbani,
già ampiamente penalizzati per la presenza degli impianti stessi, non si ritiene di insistere su tale ipotesi.
Resta, invece, confermato quanto previsto nel 1° SCENARIO circa l’utilizzo di CDR nella
centrale ENEL di Venezia-Fusina.
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2. Incentivare le richieste di utilizzo di CDR in nuovi impianti dedicati.

Tali impianti, di nuova costruzione, dovrebbero privilegiare la produzione combinata di
energia elettrica e calore (cogenerazione).
La loro ubicazione dovrebbe privilegiare:
§

la dismissione di corrispondenti impianti industriali di produzione di calore di
potenzialità inferiore;

§

la fornitura di calore (teleriscaldamento) a nuclei abitati, con conseguente dismissione di corrispondenti impianti termici privati;

§

la fornitura di energia elettrica a distretti industriali.

Il CDR utilizzabile come combustibile dovrà pervenire esclusivamente da rifiuti urbani
prodotti in Veneto.
La realizzazione di tali impianti potrà essere proposta anche da soggetti privati che siano concessionari delle Autorità d’Ambito interessate, che abbiano stipulato convenzioni
con le stesse, o che si attivino ai sensi dell’art. 37 bis della L. 109/94.
La localizzazione è assoggettata alla procedura di V.I.A. per quanto attiene l’impianto
di produzione di CDR con potenzialità superiore a 100 t/g, se autorizzato ai sensi degli
artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97, mentre lo è per l’impianto di utilizzo di CDR nel caso in
cui la potenza termica superi i 50 MW ovvero abbia la potenzialità superiore a 100 t/g e
sia autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97.
La quantità massima di rifiuti utilizzabili per la produzione di CDR, per ogni Provincia, è
riportata in Tab. 7.
Ovviamente qualora non vengano presentati progetti di tali tipi di impianti di recupero,
si farà riferimento alle proposte di Piano formulate nell’ambito del 1° scenario.
In applicazione del protocollo di Kyoto, l’Unione Europea ha assegnato all’Italia
l’obiettivo della progressiva riduzione delle emissioni di gas serra al fine di raggiungere,
entro il 2008-2012, una riduzione del 6,5 %.
Per la riduzione di tali gas, un importante contributo può essere fornito da un maggior
utilizzo di fonti rinnovabili ed assimilate, tra le quali rientrano i rifiuti solidi urbani, nei
processi di combustione e produzione di energia termica ed elettrica.
L’utilizzo di tali tipologie di sostanze combustibili raggiunge contemporaneamente due
obiettivi:
-

la sostituzione e conseguente risparmio di combustibili tradizionali;

-

la sostanziale riduzione dei gas serra, soprattutto metano, che si sviluppa nei
processi di degradazione in discarica.

Gli ultimi dati a disposizione indicano una produzione attuale di energia elettrica da incenerimento di rifiuti di circa 20 GWh in Veneto.
Secondo quanto previsto nel presente Piano, nel 2005 la produzione di energia elettrica
da rifiuti urbani, nel caso di portare a incenerimento o recupero tutto il quantitativo di
frazione secca prodotta (1.070.538 t/a con p.c.i. 3.000 Kcal/Kg con un rendimento
elettrico teorico del 30%), potrebbe raggiungere circa 970 GWh.
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VI

STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI

Per la realizzazione del presente Piano sono stati previsti, complessivamente, impianti
di recupero di materia, di recupero energetico e discariche.
Per tali opere la normativa regionale vigente prevede la copertura finanziaria mediante
la tariffa di smaltimento, calcolata come rapporto fra le somme complessivamente necessarie alla realizzazione dell’opera, e la potenzialità totale.
Tale sistema consente, attraverso il controllo e la verifica della tariffa, di intervenire
anche in caso di varianti in corso d’opera o di ampliamenti, in particolare per le discariche, il cui costo è fortemente influenzato dagli apprestamenti tecnici necessari (funzione della specifica situazione locale), nonché degli oneri necessari alla gestione postchiusura e, pertanto, difficilmente quantificabili a priori.
Per quanto detto nelle seguenti Tabella 11 D (impianti in corso di realizzazione) e
Tabella 12 D (nuovi impianti di Piano), sono riportate solo le stime degli oneri necessari alla realizzazione degli impianti di recupero e trattamento, maggiormente suscettibili di finanziamento pubblico a causa dei maggiori investimenti iniziali necessari.
In caso di finanziamento pubblico, che ovviamente riduce gli oneri di investimento iniziali (soggetti ad ammortamento finanziario), la tariffa realmente pagata dai Comuni
conferitori risulta di entità inferiore.

VII
CONCLUSIONI

In base alle considerazioni contenute nel precedente paragrafo 5, il primo orizzonte
temporale di Piano è individuato al 2005, anno nel quale potrebbero essere realizzati
gli impianti previsti.
Gli obiettivi principali sono:
§

creare e consolidare sistemi integrati di smaltimento dei rifiuti che favoriscano il
recupero energetico, sotto forma di calore e di energia elettrica, della quota di
rifiuti che residua a valle della raccolta differenziata prevista dall’elaborato F;

§

favorire, nelle attività produttive, l'impiego di CDR in sostituzione dei combustibili fossili tradizionali con ciò limitando contestualmente l’inquinamento causato
dal sistema di trasporto attuale;

§

definire e consolidare l’azione di governo degli Enti pubblici territoriali sulle attività di trattamento termico dei rifiuti;
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§

promuovere e sviluppare il teleriscaldamento con l’obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera nel rispetto dei principi del protocollo di Kyoto sulla riduzione
dei gas responsabili dell’effetto serra.

raggiungibili sia mediante un deciso incremento della raccolta differenziata (prevista al
50 % del totale prodotto), sia mediante l’attivazione di nuovi impianti di produzione di
energia elettrica o di incenerimento con recupero energetico.
Tale impostazione consentirà di ridurre drasticamente il conferimento in discarica, limitato esclusivamente ai materiali non recuperabili o agli scarti di trattamento o di recupero.
Per la realizzazione dei nuovi interventi previsti dal Piano è necessario un investimento
finanziario di ulteriori 301.600.000 di euro al primo orizzonte temporale (2005), al
quale si farà fronte, in mancanza di sostegno pubblico, mediante la tariffa di smaltimento. Ovviamente nel caso di parziale finanziamento pubblico, il calcolo della tariffa di
conferimento andrà rivisto conseguentemente alla riduzione degli oneri di investimento.
Le proposte di Piano sono riassumibili nei seguenti Grafici che illustrano l’evoluzione del
sistema integrato al 2010 considerando le ipotesi di incremento della raccolta differenziata come da Tabella 2 D e l’attuazione degli impianti sopraddetti.
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Tabelle dell’Elaborato D

Tabella 1D

Composizione merceologica media dei rifiuti urbani prodotti
in Veneto

Tabella 2D

Obiettivi percentuali minimi del D.lgs. n° 22/1977 e obiettivi della Regione del Veneto (anni 2001 – 2005)

Tabella 3D

Quantità e potere calorifico dei rifiuti restanti a valle di diverse
ipotesi di raccolte differenziate

Tabella 4D

Capacità degli impianti di incenerimento con recupero energetico nel
Veneto e quantità annua equivalente trattabile (anni 1999 – 2005)
(per A.T.O. e Sub-A.T.O.)

Tabella 5D

Quantità di rifiuto tal quale trattabile in ciascun impianto (anni 2003 e
2005)

Tabella 6D

Rifiuti trattabili nel 2005

Tabella 7D

Stima della quantità di rifiuto secco da avviare a nuovi impianti
di incenerimento e/o recupero energetico (anni 1999. 2003 e
2005)

Tabella 8D

Bacini di utenza degli impinti di incenerimento esistenti (anno 2005)

Tabella 9D

Bacini di utenza degli impianti di utilizzo di C.D.R.

Tabella 10D

Proposte di Piano – Primo Scenario

Tabella 11D

Oneri necessari alla realizzazione degli impianti in fase di realizzazione
escluse le discariche. Impianti in corso di realizzazione

Tabella 12D

Stima degli oneri necessari alla attuazione dei nuovi impianti previsti
dal Piano escluse le discariche. Nuovi impianti di Piano
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assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella 1D

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Composizione Merceologica media dei Rifiuti Urbani prodotti in Veneto
Descrizione

Incidenze percentuali
sul r.u. talquale

1

Materiale organico da cucina e grandi utenze

20,0

2

Materiale organico da giardino

15,0

3

Giornali - carta mista - cartoni

20,6

4

Fogli di plastica - conntenitori in plastica per liquidi plastica mista - polistirolo

11,7

5

Indumenti tessili

2,5

6

Alluminio - materiali non ferrosi - materiali ferrosi

2,3

7

Vetro

7,0

9

Legno

0,9

10

Materiali cellulosici accoppiati - materiali inerti pannolini - R.U.P. - resti di cernita - sottovaglio

20,0
100,0

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella 2 D

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Obiettivi percentuali minimi del D. Lgs. 22/1997
e obiettivi della Regione Veneto
D. Lgs. 22/1997

Regione del Veneto

%

%

ENTRO il 01.03.2001

25

35

ENTRO il 01.03.2003

35

40

SCADENZA

ENTRO il 01.03.2005

50

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella 3D

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Quantità e potere calorifico dei rifiuti restanti a valle di diverse ipotesi di raccolte differenziate
Raccolta Differenziata

Raccolta Differenziata

35%

50%

Composizione merceologica del r.u. talquale
Incid. %

Frazione separata

Frazione

Frazione separata

Frazione

%

residua

%

residua

1

Materiale organico da cucina

20

35

7,0

13,0

70

14,0

6,0

2

Materiale organico da giardino

15

50

7,2

7,8

80

12,0

3,0

3

Giornali - Carta mista - Cartoni

20,6

60

12,4

8,2

60

12,4

8,2

4

Fogli di plastica - Contenitori in plastica
per liquidi - Plastica mista - Polistirolo

11,7

6

0,7

11,0

10

1,2

10,5

5

Indumenti tessili

2,5

0,0

2,5

0,0

2,5

6

Alluminio - Materiali non ferrosi Materiali ferrosi

2,3

35

0,8

1,5

50

1,2

1,1

7

Vetro

7

75

5,2

1,8

90

6,3

1,1

8

Legno

0,9

100

0,9

0,0

100

0,9

0,0

9

Materiali cellulosici accoppiati - Materiali
inerti - Pannolini - RUP - Resti di cernita Sottovaglio

20

5

1,0

19,0

10

2,0

18,0

35

65

50

50

TOTALE

100

Potere calorifico del residuo (kcal/kg)

2.900

3.000

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella D 4

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Capacità degli impianti di incenerimento con recupero energetico nel Veneto
e quantità annua equivalente trattabile
P.C.I.

1999

2003

2005

kcal/kg

t/d

t/d

t/d

Linea 1

1.700

150

150

150

Linea 2

1.700

150

150

150

Linea 3

3.500

-

-

257

Linea 1

3.500

36

36

36

Linea 2

3.500

60

60

60

Linea 3

3.500

-

100

100

VENEZIA

Linea 1

2.050

175

175

175

VERONA

Linea 1+2

2.600

-

260

500

Rifiuti equivalenti trattabili (t/anno)

123.000

288.000

468.000

Incidenza percentuale sui rifiuti prodotti

6%

13 %

24 %

PADOVA

SCHIO

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella D 5

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Quantità trattabile in ciascun impianto di rifiuto tal quale
(con p.c.i. = 2.200 kcal/kg)

2003

2005

t/d

t/a

t/d

t/a

PADOVA

280

84.000

640

192.000

SCHIO

260

78.000

260

78.000

VENEZIA

160

48.000

160

48.000

VERONA

500

150.000

500

150.000

1.200

360.000

1.560

468.000

TOTALE

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella D 6

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Rifiuti trattabili al 2005
(con p.c.i. = 3.000 kcal/kg)

Incenerimento

Recupero

TOTALE

t/d

t/d

t/d

PADOVA

140.000

-

140.000

SCHIO

57.000

-

57.000

VENEZIA

35.000

150.000

185.000

VERONA

110.000

25.000

135.000

342.000

175.000

517.000

TOTALE

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella D 7

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Stima della quantità di rifiuto secco da avviare
a nuovi impianti di incenerimento e/o recupero energetico
PRODUZIONE R.U.
PROVINCIA

SECCO

AVVIATO AD IMPIANTI

DA AVVIARE AD IMPIANTI

1999

2003

(Q.tà non intercettata con RD)

2005

2005

(p.c.i. 2.200 kcal/kg)
t

(p.c.i. 2.200 kcal/kg)
t

(p.c.i. 3.000 kcal/kg)
t

t

t

BELLUNO

90.000

94.864

47.432

PADOVA

381.000

399.381

199.691

ROVIGO

121.000

125.385

62.693

62.693

TREVISO

289.000

303.765

151.883

151.883

VENEZIA

480.000

502.691

251.346

185.000

66.346

VERONA

390.000

398.894

199.447

135.000

64.447

VICENZA

314.000

316.095

158.048

57.000

101.048

2.065.000

2.141.075

1.070.538

517.000

553.538

TOTALE

47.432
140.000

59.691

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella D 8

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Bacini di utenza degli impianti di incenerimento esistenti
PRODUZIONE

POTENZIALITA' DISPONIBILE

2005

PADOVA

140.000 t/a

secco

BACINO

R.U. TALQUALE
t/a

SECCO
t/a

ex PD 1

82.640

49.584

ex PD 2

215.048

129.029

Totale

SCHIO

57.000 t/a

secco

ex VI 2

60.722

36.433

ex VI 3

35.441

21.265

ex VI 4

12.812

7.687

Totale

VENEZIA

VERONA

35000 t/a

500 t/d

secco

talquale

178.613

ex VE 2

198.549

ex VR 5

425 t/d

ex VR 3

105 t/d

Totale

530 t/d

65.385
119.129

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella D 9

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Bacini di utenza degli impianti di utilizzo di C.D.R.
(il p.c.i. è rapportato a 3.000 kcal/kg)
IMPIANTO
Località
Potenzialità

BACINO DI UTENZA
Bacino
Produzione

t/anno

Venezia Fusina

212.000

IMPIANTO DI PRODUZ. DI C.D.R.
Località
Potenzialità

t/anno

Provincia
di Venezia

247.000

t/anno

Venezia

12.000

Mirano

60.000

Veneto Orientale

-

(previsto)

Cologna V.ta
Verona
Ca' del Bue

25.000
VR 4

43.000

Legnago

-

RO

121.725

Sarzano

109.000

28.000

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Tabella D 10

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Proposte di Piano
- Primo Scenario Potenzialità

AREA

t/a

Centro - Settentrionale

un impianto da

200.000

Centro . Meridionale

un impianto da

120.000

Centro - Occidentale

un impianto da

150.000
Potenzialità

COMUNE

VENEZIA

VERONA

t/a

conferimento di C.D.R. alla
Centrale ENEL di Fusina

600 t/d

ovvero, in alternativa, un
impianto della potenzialità di

210.000

ampliamento della potenzialità
di Ca' del Bue

30.000

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente
Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Tabella D 11

Oneri necessari alla realizzazione degli impianti in fase di di realizzazione
escluse le discariche. Impianti in corso di realizzazione
(in migliaia di Euro)

PROVINCIA

IMPIANTO

Costo

Totale

kEuro

kEuro

4.400

Belluno

S. Giustina Bellunese - Maserot

4.400

Padova

S. Giorgio delle Pertiche - recupero
secco

3.400

Camposampiero - Impianto di
codigestione

18.100

Este - ampliamento compostaggio

3.900

Padova - terza linea inceneritore

47.500

Rovigo

Rovigo - Compostaggio

4.400

Treviso

Spresiano - Selezione compostaggio

11.000

72.900

4.400

16.700

Venezia

Trevignano - recupero secco

5.700

Mirano - recupero del secco

5.700
45.800

Vicenza

Verona

Venezia - Compostaggio e C.D.R.

38.500

Schio - terza linea inceneritore

12.400

Arzignano - Compostaggio

2.600

Asiago - Selezione e compostaggio

2.700

Bassano del Grappa - Selezione,
compostaggio e digestione anaerobica

13.500

Cologna Veneta - produzione energia
elettrica

7.300

7.300

TOTALE

182.700

31.200

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente
Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Tabella D 12

Stima degli oneri necessari all'attuazione dei nuovi impianti
previsti dal Piano escluse le discariche. Nuovi impianti di Piano
(in migliaia di Euro)

PROVINCIA

IMPIANTO

Costo

Totale

kEuro

kEuro

Padova

S. Urbano - Selezione e compostaggio

11.500

11.500

Padova - Rovigo

Non localizzato - Inceneritore

51.650

51.650

Belluno - Treviso

Non localizzato - Inceneritore

72.500

72.500

Venezia

Chioggia - Impianto di compostaggio

3.100

3.100

(62.000)

(62.000)

Zona Veneto Orientale - Impianto di
produzione di C.D.R.

15.500

15.500

Legnago - Produzione di C.D.R.

10.400

Verona - ampliamento potenzialità di Ca'
del Bue

2.600

Vicenza

Zona meridianale - Compostaggio

10.350

10.350

Vicenza - Verona

Non localizzato - Inceneritore

62.000

62.000

TOTALE

301.600

Non localizzato - inceneritore (solo nel
caso di mancato conferimento del C.D.R.
all'ENEL)

Verona

13.000

Grafici e Schemi di Flusso dell’Elaborato D

Grafico D1

Modalità di recupero e smaltimento – Stato di Piano con quantità avviate a discarica (anni 2003 – 2010)

Grafico D2

Modalità di recupero e smaltimento – Stato di Piano con prospezione
areale dei dati (anni 2003 – 2010)

Schemi di flusso
Impianto ECOIDEA di Cologna Veneta
Gruppi 3 e 4 dell’ENEL di Fusina – Venezia
Linee 1 e 2 dell’Impianto di Padova
Linea 3 dell’Impianto di Padova
Impianto di Vicenza
Linee 1 e 2 dell’Impianto di Schio
Linea 3 dell’Impianto di Schio
Linee 1 e 2 dell’Impianto di Verona
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assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Grafico D1

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Modalità di Recupero e Smaltimento
- Stato di Piano 2.500.000
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26.857

25.578

24.130

2.000.000

179.959

173.037
65.988
202.811

184.373

1.000.000

50.760

167.612 42.300

164.797

155.469

tonnellate/anno

1.500.000

187.624

793.612

500.000
689.500

253.514

572.800

0
2003

2005

2007

Frazione umida depurata dagli scarti e avviata al recupero
Scarti della frazione umida da avviare a discarica
Frazione secca depurata dagli scarti e avviata al recupero
Scarti della frazione secca da smaltire in discarica
Aliqota di rifiuti smaltiti nel recupero energetico
Scorie dal recupero energetico da smaltire in discarica
C.D.R. prodotto da avviare al recupero energetico
Scarto nella produzione del C.D.R. da avviare a discarica
Rifiuti indifferenziati o residuali avviati a discarica

0
2010

assessorato alle politiche per l'ambiente e per la mobilità
segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
direzione regionale per la tutela dell'ambiente

Grafico D2

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Modalità di Recupero e Smaltimento
- Stato di Piano 3.000.000

2.500.000

tonnellate/anno

2.000.000

Aliquota della frazione umida avviata al recupero

Aliquota della frazione secca avviata al recupero

1.500.000

Rifiuti smaltiti con
il recupero energetico

1.000.000

C.D.R. Prodotto
e da avviare al
recupero energetico

500.000

A discarica

0
2003

2005

2007

Frazione umida depurata dagli scarti e avviata al recupero
Scarti della frazione umida da avviare a discarica
Frazione secca depurata dagli scarti e avviata al recupero
Scarti della frazione secca da smaltire in discarica
Aliqota di rifiuti smaltiti nel recupero energetico
Scorie dal recupero energetico da smaltire in discarica
C.D.R. prodotto da avviare al recupero energetico
Scarto nella produzione del C.D.R. da avviare a discarica
Rifiuti indifferenziati o residuali avviati a discarica

2010

STOCCAGGIO

GASSIFICAZIONE
DUE STADI

GASSIFICAZIONE

CALDAIA
RECUPERO

CICLONE

FILTRI A
MANICHE

SCRUBBER

CAMINO

Schema di flusso per l'impianto ECOIDEA di Cologna Veneta

CARBONE

CDR

CALDAIA

CALDAIA

DENOx

DENOx

ELETTROFILTRO

ELETTROFILTRO

DESOx

DESOx

CAMINO

CAMINO

Schema di flusso per i Gruppi 3 e 4 dell'ENEL di Fusina

FOSSA RIFIUTI

LINEA 1

LINEA 2

CAMERA DI
COMBUSTIONE

CAMERA DI
COMBUSTIONE

CAMERA DI
POST-COMBUSTIONE

CAMERA DI
POST-COMBUSTIONE

CALDAIA A
RECUPERO

CALDAIA A
RECUPERO

REATTORE A SECCO

ELETTROFILTRO

ELETTROFILTRO
TORRE DI
RAFFREDDAMENTO

IN CASO DI
NECESSITA'
TORRE DI LAVAGGIO
A UMIDO

REATTORE A
SECCO

FILTRO A
MANICHE

CAMINO

Schema di flusso delle linee 1 e 2 dell'impianto di Padova

FOSSA RIFIUTI

CAMERA DI
COMBUSTIONE
CAMERA DI
POST-COMBUSTIONE

AMMONIACA

CALDAIA A
RECUPERO

ELETTROFILTRO

REATTORE A SECCO

CARBONI ATTIVI

FILTRO A MANICHE

TORRE DI
LAVAGGIO A
UMIDO

CAMINO

Schema di flusso della linea 3 dell'impianto di Padova

FOSSA RIFIUTI

CAMERA DI
COMBUSTIONE
CAMERA DI
POST-COMBUSTIONE

AMMONIACA

CALDAIA A
RECUPERO

REATTORE A
SEMISECCO

CARBONI ATTIVI

FILTRO A MANICHE

TORRE DI
LAVAGGIO A
UMIDO

CAMINO

Schema di flusso dell'impianto di VENEZIA

FOSSA RIFIUTI

LINEA 1

LINEA 2

CAMERA DI
COMBUSTIONE

CAMERA DI
COMBUSTIONE

CAMERA DI
POST-COMBUSTIONE

CAMERA DI
POST-COMBUSTIONE

CALDAIA A
RECUPERO

CALDAIA A
RECUPERO

REATTORE A
SEMISECCO

ELETTROFILTRO

TORRE DI
LAVAGGIO A
UMIDO

ELETTROFILTRO

CAMINO

Schema di flusso delle linee 1 e 2 dell'impianto di Schio

FOSSA RIFIUTI

CAMERA DI
COMBUSTIONE
CAMERA DI
POST-COMBUSTIONE

UREA
CALDAIA A
RECUPERO

CICLONE

REATTORE A
SEMISECCO

ELETTROFILTRO

TORRE DI
LAVAGGIO A
UMIDO

CAMINO

Schema di flusso della linea 3 dell'impianto di SCHIO

FOSSA RIFIUTI

CAMERA DI
COMBUSTIONE
CAMERA DI
POST-COMBUSTIONE

CALDAIA A
RECUPERO

PRE-SEPARATORE
CICLONICO

REATTORE
SEMI-SECCO

VENTURI

CARBONI ATTIVI

FILTRO A
MANICHE

CAMINO

Schema di flusso delle linee 1 e 2 dell'impianto di VERONA

Tavola dell’Elaborato D

Tavola 6

Stima regionale degli impianti di incenerimento con recupero energetico e degli impianti di produzione di energia con l’utilizzo di C.D.R.
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I

PREMESSA

La localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti ha sempre
rappresentato un punto nodale nel processo decisionale connesso alla gestione dei rifiuti e spesso le iniziative pubbliche nel settore sono state bloccate in seguito a contestazioni di varia origine e di diversa fondatezza, relative in particolare alla scelta specifica del sito.
Questa situazione presenta aspetti paradossali se si considera che si tratta per la maggior parte delle volte di insediare strutture che hanno il precipuo scopo di risolvere un
problema sociale evitando l’insorgere di situazioni di pericolo anche per la salute e
l’ambiente.
Si tratta, infatti, di impianti che dovrebbero essere inseriti nel contesto sociale, inseriti
ed accettati sul territorio attraverso gli ordinari strumenti di pianificazione al pari di altri
impianti pubblici come quelli di depurazione delle acque reflue.
Fra le ragioni che hanno provocato e provocano il rifiuto sociale degli impianti si può
osservare una propensione a credere che la gestione dei rifiuti costituisca una sorgente
di rischi per la salute e per l’ambiente maggiore rispetto ad altre attività antropiche
(peraltro a volte altrettanto o maggiormente inquinanti); si pensi ad esempio al traffico
veicolare o alle attività industriali a rischio di incidente rilevante.
Ciò ha portato al frequente sviluppo delle sindromi di NIMBY (not in my backyard) nelle
comunità interessate dalla localizzazione degli impianti.
Tale tendenza è da attribuire alla connotazione negativa del rifiuto in quanto tale, alla
sua supposta pericolosità e ad una parte dell’informazione che, se da un lato è molto
diffusa e di grande presa sul pubblico, dall’altro è spesso poco equilibrata e non sempre adeguatamente supportata dal punto di vista scientifico.
Connessa a questo primo aspetto è anche la scarsa diffusione di una coscienza civicoambientale.
É infatti rarissima nel grande pubblico la coscienza delle implicazioni ambientali che la
vita di ogni giorno comporta; manca quindi la consapevolezza che il problema globale
dell’impatto ambientale delle attività antropiche nasce dalla somma dei contributi individuali di ciascuno.
Per questa ragione il problema dei rifiuti, assieme ad altri come l’inquinamento atmosferico o il consumo di risorse, viene percepito come un problema della collettività, non
personale, la cui soluzione non va ricercata nei comportamenti individuali, ma in scelte
politiche di livello superiore.
Inoltre la scala ottimale per il trattamento dei residui urbani ed industriali (almeno nella
situazione attuale in cui è assai ridotta la separazione del rifiuto alla fonte) è data da
impianti di grandi dimensioni che trattano o accolgono rifiuti provenienti da bacini di
utenza estesi.
In ogni caso si presenta quindi il problema di fare accettare in un singolo sito, interessando una singola comunità locale, gli impatti connessi alle attività di trattamento o
smaltimento di rifiuti prodotti anche da altre comunità.
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La speranza di eliminare o aggirare questi ineluttabili problemi nelle procedure che accompagnano la realizzazione di impianti ha condotto spesso al blocco totale delle iniziative medesime.
La soluzione non può prescindere dallo sviluppo di metodologie o prassi che consentano la ricerca ed il mantenimento del consenso attraverso serie azioni concrete, congiuntamente alla circoscrizione preventiva dei problemi, alla gestione del dissenso ed
alla mediazione nei conflitti di interesse che si generano.
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II

NOTA METODOLOGICA

Il decreto legislativo 5.02.1997, e successive modifiche e integrazioni, n. 22, stabilisce
che l’individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento
e recupero di rifiuti spetta alle Province, sulla base di criteri definiti dalla Regione ai
sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 1, lett. n) e 20, comma 1, lett. e)
e 22, comma 3, lett. e).
La Regione Veneto, con la L.R. 3/2000 ha previsto, all’art. 8, comma 3 – lett. f, che i
Piani provinciali individuino le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti e che il Piano regionale (art. 10) stabilisca i criteri
attraverso i quali le Province provvedano a tale individuazione.
La medesima legge regionale ha provveduto (art. 57 che espressamente fa riferimento
ai criteri indicati nell’allegato D) ad individuare in via transitoria, in attesa
dell’approvazione del Piano regionale:
· le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee, nelle quali è esclusa l'installazione di nuovi impianti o discariche, fatta eccezione per gli stoccaggi
annessi ad attività produttive o di servizio;
·

le aree non escluse a priori, che, anche se sottoposte ad altri tipi di vincolo,
possono essere ritenute idonee in sede di redazione dei piani provinciali e per le
quali la Provincia stessa può individuare specifiche ulteriori prescrizioni rispetto
a quelle già previste dagli strumenti normativi.

Lasciando un’ampia sfera di discrezionalità alle singole Amministrazioni provinciali, in
ragione delle specifiche caratteristiche del territorio, nella definizione di norme tecniche
di attuazione e nell’individuazione puntuale delle aree non idonee e di quelle idonee,
l’emanazione dei criteri da parte della Regione si prefigge l’obiettivo di individuare criteri omogenei per tutte le Province creando una base metodologica comune di lavoro e
prospettando alcune raccomandazioni di carattere generale.
Tali criteri consentiranno, tuttavia, la possibilità che l’effettiva estensione delle aree
non idonee possa variare, in modo anche significativo, tra Provincia e Provincia per tener conto delle differenze sostanziali nel grado di sensibilità ambientale del territorio
che possono interessare Province diverse.
La procedura per l’individuazione dei siti non idonei è basata, in ogni caso, sull’analisi
sistematica degli strumenti di pianificazione e di programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli insistenti sul territorio.
A partire da questa analisi sono individuati:
-

criteri di esclusione assoluta, tenendo conto delle indicazioni della citata L.R.
3/2000;

-

raccomandazioni relative a situazioni che non consentono decisioni a priori e che
richiedono approfondimenti.

I criteri di esclusione assoluta comprendono sia le aree escluse dalla realizzazione di
qualunque impianto di smaltimento rifiuti sia criteri limitativi per la realizzazione di specifiche tipologie impiantistiche in aree altrimenti giudicate idonee.
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III

CRITERI DI ESCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

Nel seguito sono presi in esame i vincoli territoriali, i principali strumenti di pianificazione ed altri strumenti che individuano porzioni di territorio sottoposte a differenti gradi
di tutela.
Tali livelli escludono a priori la possibilità di realizzare alcune o tutte le tipologie di impianto oppure suggeriscono la definizione di criteri di non idoneità basati sulla mitigazione degli impatti (raccomandazioni).
Sono stati considerati alcuni vincoli da rispettare ed elementi da tenere in considerazione:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

VINCOLO PAESAGGISTICO
VINCOLO IDROGEOLOGICO
VINCOLO STORICO ED ARCHEOLOGICO
VINCOLO AMBIENTALE
ALTRI VINCOLI ED ELEMENTI DA CONSIDERARE

tenendo conto che restano in ogni caso esclusi dalla presente limitazione gli stoccaggi
annessi alle attività produttive o di servizio.
Si tenga altresì presente che le limitazioni contenute nel presente Piano non si intendono applicabili alle attività non configurabili come impianto soggetto a procedura autorizzativa, nonché alle aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che
non prevedono l’installazione di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento.

3.1. Vincolo paesaggistico
Criteri di esclusione
E’ esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle
seguenti aree soggette a vincolo:
-

le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della Legge 6
dicembre 1991, n. 394

-

i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ovvero della Legge Regionale 16
agosto 1984, n.40

-

i ghiacciai ed i circhi glaciali;

Raccomandazioni
Ferme restando le procedure di autorizzazione previste dalla vigente normativa per la
realizzazione di impianti in zone soggette a vincolo paesaggistico dalla Legge 1497/39
o dalla Legge 431/85, per procedere all’eventuale classificazione come non idonee alla
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realizzazione di specifiche tipologie impiantistiche di porzioni di territorio comprese
all’interno di tali aree e diverse da quelle precedentemente citate, deve essere tenuto
presente il carattere di tutela paesaggistica, storico-architettonica ed ecologica del vincolo in questione e le azioni di impatto tipiche di ciascuna tipologia di opere.
Per ogni tipologia impiantistica, l’inidoneità dei siti sarà valutata tenendo in considerazione gli effetti negativi connessi alla fase di realizzazione , di gestione e di dismissione
nonché i vincoli sull’uso del suolo che possono permanere anche dopo la chiusura
dell’impianto.

3.2. Vincolo idrogeologico
Criteri di esclusione
E’ esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle
seguenti aree soggette a vincolo:
-

aree classificate dalle Province come "molto instabili" (art. 7 del PTRC).

-

aree coperte da boschi di protezione, così come definiti nell’articolo 16 della LR
52/78.

-

zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche ai sensi degli articoli 5 e 6
del DPR 24/5/88, n.236.

Raccomandazioni
Per i progetti ubicati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.
3267/23 le Province valutano quali apprestamenti tecnici previsti nel progetto consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità, sentito in merito il parere del Servizio
Forestale Regionale.
Aree instabili
Per le "aree instabili" le Province, nei Piani Territoriali Provinciali, "definiscono le opere
tecniche di trasformazione territoriale ammesse" (PTRC, NdA, art 7).
Le Province, nel procedere alla individuazione delle opere tecniche di trasformazione
territoriale ammesse nelle "aree instabili" e nella definizione di direttive per i Comuni,
considerano che tutti gli impianti di trattamento o smaltimento rifiuti, fatta eccezione
per gli stoccaggi provvisori, costituiscono di fatto un mutamento permanente di destinazione d’uso del suolo.
Aree boscate
Vanno considerati gli articoli 14 e 15 della legge forestale regionale 13 settembre 1978
n.52.
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Aree esondabili (cfr. PTRC Tavola 1, art. 10 NtA)
All’interno delle aree definite esondabili (tavola 1 del PTRC), l’eventuale individuazione,
da parte delle Province, di aree non idonee alla localizzazione di impianti tiene conto
del parere dei Consorzi di Bonifica e, ove necessario, del Magistrato alla acque di Venezia o del Magistrato per il Po, nonché della legge 18/5/89 n. 183.
Le Province, inoltre, valutano quali apprestamenti tecnici previsti nel progetto consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità.
Fascia di ricarica degli acquiferi (tavola 1 e articolo 12 delle NtA del PTRC).
L’inclusione di un sito in una di queste aree rappresenta un fattore di inidoneità rispetto ad altri siti possibili per quanto riguarda la realizzazione di discariche.
All’atto dell’approvazione del progetto della discarica dovranno essere ben evidenti gli
interventi messi in atto per ridurre i rischi relativi a tale tipologia di opera; inoltre le
Province potranno richiedere il rispetto di particolari prescrizioni realizzative e gestionali
e l’adozione di particolari forme di controllo come previsto all’art. 26, comma 7 della
L.R. 3/2000.

3.3. Vincolo storico ed archeologico
Criteri di esclusione
E’ esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle
seguenti aree soggette a vincolo:
-

siti ed immobili sottoposti a vincoli assoluti previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, (Legge n. 1089/1939).

-

Centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC).

Per gli "Ambiti per l’istituzione di parchi naturali archeologici e di riserve archeologiche
di interesse regionale" (cfr. PTRC Tavole 4, 5 e 9, art. 27 NtA), con riferimento alle
norme specifiche di tutela, dettate per le singole aree, di cui al titolo VII delle norme di
attuazione del PTRC, salvo differenti indicazioni dettate dai piani di gestione dei differenti ambiti, la situazione va valutata caso per caso anche mediante il ricorso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dalla L.R. 10/99.

Raccomandazioni
Le zone archeologiche del Veneto (Art. 27 del PTRC)
L’inidoneità delle aree incluse nel documento "Le zone archeologiche del Veneto", elenco e delimitazione ai sensi delle leggi n.1089/39 e 431/85", va valutata sentiti anche gli
organi dell’Amministrazione periferica del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.
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Per quanto riguarda le seguenti aree:
-

Agro-centuriato (cfr. PTRC Tavola 10, art. 28 NtA);

-

principali itinerari di valore storico e storico ambientale (cfr. PTRC Tavola
4, art. 30 NtA);

-

ambiti per l’istituzione del Parco dell’antica strada d’Alemagna, Greola e
Cavallera (cfr. PTRC Tavole 4,5 e 9, art. 30 NtA);

-

altre categorie di beni storico-culturali (art. 26 Nta del PTRC);

si fa riferimento alle Norme tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento.

3.4. Vincolo ambientale
Criteri di esclusione
E’ esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle
seguenti aree soggette a vincolo:
-

ambiti naturalistici (cfr. PTRC Tavole 2 e 10, art. 19 NtA),

-

le zone umide incluse nell’elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n.448.

-

zone umide (cfr. PTRC Tavola 10, art. 21 NtA),

-

riserve integrali dello stato (L 431/85, cfr. PTRC Tavola 10)

-

rete ecologica europea denominata "Natura 2000"

Con riferimento alle norme specifiche di tutela, dettate per le singole aree, di cui al titolo VII delle norme di attuazione del PTRC, salvo differenti indicazioni dettate dai piani
di gestione dei differenti ambiti, per:
-

gli Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica regionale (cfr. PTRC Tavole n. 5 e 9, art. 33 NtA)

-

le Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale (cfr.
PTRC Tavole 5 e 9, art. 34 NtA)

-

le Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli
enti locali (cfr. PTRC Tavole 5 e 9, art. 35 NtA)

la situazione va valutata caso per caso anche mediante il ricorso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dalla L.R. 10/99.

Raccomandazioni
Aree litoranee con tendenza all’arretramento (cfr. PTRC Tavole 1 e 10, art. 11
NtA)
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In corrispondenza delle linee di costa con tendenza all’arretramento le Province dovranno definire una fascia di inidoneità la cui profondità, misurata a partire dalla linea
di battigia, dovrà essere fissata anche in relazione al tasso locale di erosione.
Allo scopo sarà opportuno acquisire i pareri del Magistrato alle Acque, della Capitaneria
di Porto, del Genio Civile Opere Marittime, del Provveditorato al Porto.
La larghezza della fascia potrà variare in dipendenza della tipologia di impianto. Maggiore protezione dovrà essere prevista per gli impianti di discarica, fatta eccezione per
le discariche per inerti non abilitate per l'amianto.
Aree litoranee soggette a subsidenza (cfr. PTRC Tavole 1 e 10, art 11 NtA)
Con particolare riferimento alle discariche, le Province dovranno valutare l’inidoneità
delle aree litoranee soggette a subsidenza.
Allo scopo sarà opportuno acquisire i pareri del Magistrato alle Acque, della Capitaneria
di Porto, del Genio Civile Opere Marittime, del Provveditorato al Porto.

3.5. Altri vincoli ed elementi da considerare
3.5.1.

Piani Regolatori Generali

Raccomandazioni
Le aree omogenee di tipo A, B e C sono da ritenersi orientativamente non idonee.
Può essere valutata l’ammissibilità delle seguenti tipologie impiantistiche:
-

stoccaggi provvisori di rifiuti non putrescibili;

-

ecocentri.

È inoltre da valutare l’opportunità di individuare come non idonee le sottozone agricole
E1, per alcune tipologie impiantistiche.
I Comuni, nella redazione dei PRG, tengono conto dei Piani provinciali di gestione dei
rifiuti ed, in parti colare:
delle aree non idonee;
delle aree idonee;
degli impianti individuati;
al fine di assicurare il mantenimento della situazione esistente.
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3.5.2.

Distanza minima dalle abitazioni, dagli edifici pubblici
e dai centri abitati

Criteri di esclusione
Allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di
grave disagio degli abitanti - sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti - è
definita una distanza minima tra:
-

l’area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di trattamento, recupero
o stoccaggio, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni,
indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto

-

gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate,
esclusa l’eventuale abitazione del custode dell’impianto stesso.

Le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la recinzione
perimetrale dell’attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra. . Nel calcolo
della distanza minima non vanno considerati gli insediamenti anche continuativi, di personale impiegato in siti produttivi, compreso altresì l’eventuale alloggio del personale
addetto alla gestione dell’impianto.
Nella seguente tabella vengono definite le distanze minime in funzione della tipologia
impiantistica specifica:

Tipologia impiantistica

Distanza minima
(m)

Discariche per soli rifiuti secchi e comunque non putrescibili

150

Discariche per rifiuti diversi da quelli sopra indicati

250

Discariche per inerti

50

Impianti di incenerimento

150

Stoccaggi provvisori

150

Impianti produzione CDR

100

Impianti di compostaggio in locali chiusi

100

Impianti di digestione anaerobica

100

Impianti di trattamento chimico-fisico-biologico

100

Impianti di selezione e recupero

100
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3.5.3.

Accessibilità dell’area

Raccomandazioni
È necessario sia garantita adeguata accessibilità agli impianti per conferire i rifiuti e per
consentire l’accesso al personale ed a tutti i mezzi necessari nelle diverse fasi della vita
dell’impianto (anche in fase di emergenza).
Pertanto, qualora la localizzazione non sia prevista in aree funzionalmente specializzate
(aree industriali) e dotate di tutte le infrastrutture necessarie, con particolare riferimento alle infrastrutture viarie, è opportuno valutare - per tutte le tipologie impiantistiche - l’eventuale non idoneità di un’area considerando:
¨ il tipo di viabilità che rende possibile l’accesso all’area:
- accessibilità dai caselli autostradali ed alle ferrovie,
- accessibilità da infrastrutture di collegamento senza attraversamento di
centri abitati,
- accessibilità da infrastrutture di collegamento primario con attraversamento
di centri abitati,
- accessibilità da infrastrutture di collegamento secondario con attraversamento di centri abitati,
- accessibilità da viabilità minore;
¨ la vocazione del territorio attraversato dalla viabilità di accesso e le destinazioni
d’uso attuali e previste;
¨ gli effetti sulla scorrevolezza del traffico e sull’inquinamento acustico ed atmosferico
determinato dal flusso dei mezzi in ingresso ed uscita dall’impianto.
Nel caso non esistano infrastrutture viarie tali da garantire l’accessibilità all’area,
l’eventuale giudizio di non idoneità di un’area dovrà tenere conto delle possibili conseguenze ambientali e territoriali connesse alla realizzazione della nuova viabilità ed al
suo esercizio in funzione delle caratteristiche del territorio attraversato.

3.5.4.

Acque superficiali

Raccomandazioni
Al fine di limitare il rischio di contaminazione delle acque superficiali, soprattutto se utilizzate a scopo potabile, va prevista una fascia longitudinale di rispetto dimensionata in
funzione del tipo di impianto considerato.
Nel fissare la fascia di rispetto le Province potranno prevedere diversi gradi di protezione in funzione:
-

della diversa permeabilità degli strati superficiali del terreno circostante il corso
d’acqua;
Del tipo di destinazione d’uso del corpo idrico;
Dell’indice o classe di qualità determinato in base al D.Lgs.152/99.

P.R.G.R.U. - PAGINA 10 DELL’ELABORATO E
- CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE, DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI,
NONCHÉ PER L’INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E IMPIANTI ADATTI ALLO SMALTIMENTO -

3.5.5 Ambienti di pregio naturalistico o paesaggistico
o comunque da tutelare
Raccomandazioni
Per tutte le tipologie impiantistiche, in relazione alle attività previste ed in considerazione dei seguenti effetti ambientali:
-

generazione di vincoli sulle attività che si svolgono nelle aree limitrofe;

-

aumento del traffico sulla rete stradale interessata;

-

contaminazione di risorse idriche sotterranee;

-

contaminazione di risorse idriche superficiali;

-

aumento del grado di disturbo arrecato dall’inquinamento acustico;

-

danni a strutture o disagi alla popolazione o all’ambiente determinati da vibrazioni;

-

disturbo dovuto alla diffusione di odori;

-

incremento dell’inquinamento atmosferico;

-

accumulo di tossici nella catena alimentare;

-

dispersione materiali leggeri attorno al sito;

-

danni a persone o strutture derivanti da eventi incidentali;

-

concentrazione di animali molesti nell’area dell’impianto;

-

alterazione del paesaggio (visibilità);

-

eliminazione o alterazione di ecosistemi.

le Province potranno individuare aree, anche non comprese tra quelle tutelate o normate dal PTRC, che presentino elementi di interesse naturalistico o tali da farle rientrare tra quelle individuate dal D.Lgs. 228/2001, quali:
-

presenza di specie rare da tutelare;

-

presenza di endemismi;

-

presenza di ecosistemi rari, integri o complessi;

-

presenza di avifauna nidificante o di passo;

-

pregio estetico;

-

potenzialità di recupero come area di pregio;

-

fruibilità dell’area;

-

aree con tradizioni rurali finalizzate all’elaborazione di prodotti agricoli ed alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP),
a indicazione geografica protetta (IGP), e a indicazione geografica tutelata
(IGT) caratterizzate da tipicità;
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-

aree con specifico interesse agrituristico;

da tutelare e da indicare come non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento
e recupero.
Il giudizio di non idoneità potrà essere dato anche considerando effetti negativi secondari, come ad esempio la realizzazione delle infrastrutture di servizio o delle opere di
adeguamento necessarie per la costruzione e l’esercizio dell’impianto.

3.5.6

Inquinamento atmosferico

Raccomandazioni
L’impatto ambientale da emissioni aeriformi può essere particolarmente sensibile per
gli impianti di trattamento termico, i quali possono produrre emissioni in atmosfera tali
da interessare porzioni consistenti di territorio.
Gli effetti possono variare in funzione della tecnologia adottata, delle modalità gestionali dell’impianto e delle condizioni atmosferiche.
In dipendenza dalle diverse condizioni meteorologiche locali possibili e delle condizioni
di esercizio, l’area interessata dalle ricadute delle emissioni di un impianto può cambiare e variare notevolmente in estensione.
Pertanto, anche al di fuori delle aree giudicate non idonee, un criterio per il giudizio di
inidoneità può essere individuato in funzione:
-

dei venti predominanti o persistenti;

-

della presenza di bersagli particolarmente sensibili;

-

della presenza nei pressi del sito di altri impianti o di attività che già cagionano
un elevato inquinamento atmosferico;

-

delle specifiche condizioni meteoclimatiche.

3.5.7. Siti soggetti ad erosione
Raccomandazioni
Per tutte le tipologie impiantistiche, le Province possono individuare aree soggette a
fenomeni di erosione costiera, fluviale o a fenomeni di dilavamento superficiali per le
quali effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire fasce di protezione.
Tali fasce dovranno essere tali da garantire la sicurezza dell’impianto fino alla cessazione di ogni potenziale pericolo. In particolare, per quanto riguarda le discariche, la fascia di protezione contro i fenomeni erosivi dovrebbe garantire l’integrità del sito; per
tale fascia la progettazione deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire il verificarsi di fenomeni erosivi di rilievo.
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3.5.8. Siti soggetti a rischio di valanghe
Criteri di esclusione
Le aree esposte al rischio di valanghe, qualora esattamente identificate e delimitate,
sono da considerarsi inidonee alla localizzazione di tutti gli impianti.

3.5.9. Siti soggetti a rischio di incendi boschivi
Raccomandazioni
Possono essere identificate e delimitate le zone particolarmente esposte al rischio di incendi boschivi.
Tali aree possono essere dichiarate inidonee in relazione alle seguenti tipologie impiantistiche:
- discariche;
- impianti di incenerimento;
- impianti di compostaggio;
- impianti di digestione anaerobica;
- stoccaggi provvisori o definitivi.
Le Province possono altresì definire misure per la minimizzazione dei rischi come la individuazione di distanze minime

3.5.10. Grotte ed aree carsiche – art. 4, LR 54/1980
Tali zone risultano particolarmente delicate per la possibile rapida contaminazione delle
falde acquifere sottostanti.

Criteri di esclusione
All’interno delle zone previste dall’art. 4 della L.R. 54/1980 vanno individuate e delimitate le zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere.
Tali zone sono dichiarate inidonee per qualunque tipologia impiantistica.

Raccomandazioni
Nelle zone diverse da quelle indicate al precedente capoverso va comunque verificata
la presenza di criteri progettuali, costruttivi e gestionali tali da minimizzare il suddetto
rischio.
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PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DELLE ATTIVITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI

ELABORATO

F

I

DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1.

Organizzazione del sistema dei servizi di raccolta
dei rifiuti urbani

La legge regionale 21/1/2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
prevede i Comuni debbano provvedere alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati attraverso le Autorità d’Ambito. Tali Autorità sono istituite dai Comuni e dalla Provincia ricadenti in ogni ambito territoriale ottimale individuato dal Piano provinciale di gestione
dei rifiuti urbani.
Peraltro, l’art. 19, comma 2, della l.r. n. 3/2000 stabilisce che, mentre di norma
l’Autorità d’Ambito provvede all’organizzazione ed alla gestione dei rifiuti urbani con un
unico gestore, per il servizio di raccolta e trasporto i singoli Comuni possono organizzarsi autonomamente individuando il gestore di tale servizio.

1.2. Definizioni
Ai fini del presente elaborato, si intende per:
-

rifiuti urbani (d.lg.22/97):
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di
civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da
quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai
sensi dell’art. 21, comma 2, lettera g del d.l. 5/97;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

-

rifiuto urbano indifferenziato: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato le raccolte obbligatorie della frazione verde e delle frazioni secche recuperabili;
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-

rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto

urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie,
anche la raccolta separata della frazione organica dei rifiuti;

-

frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU): materiale organico putresci-

bile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina. La raccolta avviene di norma presso utenze domestiche e/o selezionate (quali mense, ristoranti, ecc.) mediante modelli di gestione riconducibili all’utilizzo di specifici contenitori stradali o alla raccolta presso il domicilio dell’utenza interessata (raccolta porta a porta);
-

frazione verde: la frazione costituita esclusivamente da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche proveniente dalle aree cimiteriali, indipendentemente dal tasso di umidità e dal
p.c.i. utile;

-

frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili,

costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o
meccanici;

-

frazioni particolari: i rifiuti che per le loro caratteristiche o per espresse disposizioni di legge devono essere avviati a forme particolari di recupero o smaltimento e quindi, a tal fine, devono essere raccolti in modo differenziato (ad esempio: olii minerali usati, pile e batterie per apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico, medicinali scaduti, contenitori contaminati da liquidi
e sostanze infiammabili, irritanti nocivi tossici corrosivi e ecotossici, batterie per
auto esauste possedute da privati, olii e grassi vegetali ed animali esausti);

-

ingombranti: i rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie; non possono, perciò, essere conferiti all’ordinario servizio di raccolta.

-

beni durevoli: i rifiuti di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 22/97, quali, ad esempio,
frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria;

-

materiale umido dei rifiuti urbani: i materiali biodegradabili presenti nei rifiuti urbani, così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera i) del D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36, quali ad esempio gli scarti di cucina provenienti dalle utenze
domestiche e dai centri di ristorazione, i resti della manutenzione del verde
pubblico e privato come sfalci e foglie, gli scarti organici vegetali provenienti dai
mercati alimentari, gli scarti organici vegetali provenienti dal confezionamento
della merce nelle strutture della distribuzione commerciale, la carta e il cartone,
i pannolini e gli assorbenti (D.M. 13/03/2003, allegato 2, punto 2.1);

-

materiale secco dei rifiuti urbani : la frazione di rifiuto urbano contenente

al massimo il 15% di materiale umido, secondo l’accezione di cui al punto precedente (DGR n.2454 dell’8 agosto 2003);
-

preselezione a monte: la modalità con cui il produttore di rifiuti urbani evita
di mescolarli e li separa per frazioni merceologiche quali ad esempio forsu, frazione verde, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone;
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-

conferimento differenziato: la modalità con cui il produttore di rifiuti urbani
li conferisce in maniera differenziata per categorie merceologiche al servizio di
raccolta dei rifiuti urbani;

-

raccolta differenziata (legge 93/01): la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti

urbani in frazioni merceologiche omogenee;
-

selezione a valle: le operazioni che si compiono a valle della fase di raccolta e
trasporto per suddividere il rifiuto prodotto in frazioni principali che vengono
successivamente avviate ad attività di recupero o smaltimento;

-

sopravaglio: scarto a basso tenore di umidità derivante dalla separazione
meccanica del rifiuto urbano indifferenziato che non passa attraverso le maglie
del separatore;

-

sottovaglio: frazione proveniente dalla separazione meccanica del rifiuto ur-

bano indifferenziato che passa attraverso le maglie del separatore, costituita
prevalentemente da materiale organico e destinata ad un processo di stabilizzazione (biossidazione);
-

biostabilizzato da discarica (BD): materiale derivante dal trattamento bio-

logico aerobico (biossidazione) del rifiuto urbano indifferenziato e/o di altre
biomasse;
-

raccolta separata della frazione organica dei rifiuti urbani: modalità che
prevede l’attivazione a monte della raccolta separata della FORSU;

-


raccolta monomateriale: raccolta differenziata di una sola frazione merceologica contenuta nei rifiuti urbani;

-

raccolta multimateriale: raccolta in un unico flusso di due o più frazioni
merceologiche contenute nei rifiuti urbani che siano poi facilmente separabile
con appositi impianti di selezione;

-

raccolta porta a porta o domiciliare: modalità di raccolta che prevede il

prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione, conferiti in sacchi o contenitori
rigidi;
-

raccolta con contenitori stradali: modalità di raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti in specifici contenitori rigidi presso punti fissi su strade e
aree pubbliche (cassonetti, campane..), o in punti di accentramento;

-

contenitori monomateriale: per le raccolte di monomateriale;

-

contenitori multimateriali: per le raccolte di multimateriali;

-

piazzole ecologiche: aree non custodite, attrezzate con contenitori monomateriale, multimateriali;

-

ecocentri: aree custodite ed attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro

frazioni che non prevedano l’installazione di strutture tecnologiche o processi di
trattamento.

Ove si rendesse necessario l’esecuzione di campionamenti ed analisi si deve far riferimento alle metodiche ufficiali in vigore o altrimenti a quelle indicate dall’ARPAV –ORR
di Castelfranco Veneto.
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1.3. Insieme di raccolte differenziate dei rifiuti urbani

La raccolta complessiva dei rifiuti urbani deve essere organizzata ed attuata mediante
un sistema o insieme articolato di raccolte differenziate delle diverse frazioni e/o componenti merceologiche presenti nei rifiuti urbani e negli imballaggi conferiti al servizio
pubblico. Detto insieme di raccolte differenziate di rifiuti urbani viene per brevità denominato “servizio di raccolta”.
Ove non già operativo è pertanto necessario attivare un “Insieme di Raccolte Differenziate” in cui v'è integrazione tra circuiti di raccolte, indicativamente:
-

delle varie tipologie di rifiuti urbani recuperabili

-

dei rifiuti urbani particolari

-

dei rifiuti ingombranti

-

dei materiali indifferenziati che residuano.

1.4. Caratteristiche dell'Insieme di Raccolte Differenziate
L’Insieme di Raccolte Differenziate dei rifiuti urbani deve essere organizzato e gestito
secondo criteri di:
-

qualità, anche in rapporto all'ambiente

-

efficienza

-

efficacia

-

economicità

La rispondenza a detti criteri deve essere illustrata e motivata in sede di progetto organizzativo generale predisposto a cura dell'Autorità d'Ambito in sede di previsione dei
costi e, successivamente, in sede di presentazione del consuntivo ed attuato dai singoli
Comuni appartenenti all’ATO mediante gestioni autonome.
La qualità in funzione di una maggiore tutela dell'ambiente va preferita in tutte le forme organizzative prescelte, ricercando obiettivi di miglioramento della produttività dei
servizi per il contenimento dei costi.
L'utente deve essere comunque informato e consultato, sia in sede preventiva che consuntiva delle scelte.
Devono essere predisposte e divulgate idonee documentazioni illustrative ed informative finalizzate all'incentivazione della collaborazione del cittadino, per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
All'organizzazione e gestione dell'Insieme di Raccolte Differenziate è auspicato siano
applicate le procedure di certificazione ISO 14000 nonché l'adesione al Regolamento
Comunitario EMAS, secondo le specifiche applicabilità.
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1.5. Obiettivi dell'Insieme di Raccolte Differenziate
L'Insieme di Raccolte Differenziate si pone l'obiettivo di:
-

minimizzare la quantità di rifiuti da smaltire in modo indifferenziato;

-

favorire la valorizzazione dei rifiuti, attraverso il recupero dei materiali in essi
presenti, fin dalle fasi della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

-

ottimizzare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e per lo smaltimento dei rifiuti, al fine sia di migliorare le caratteristiche dei prodotti recuperati, che di ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti;

-

ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo
smaltimento finale, assicurando quindi maggiori garanzie di protezione ambientale;

-

favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

L'Insieme delle Raccolte Differenziate deve garantire in ogni ambito territoriale ottimale
il raggiungimento delle percentuali minime previste ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n.
22/97 e dell’art. 2 della L.R. n. 3/2000.
Peraltro ogni Autorità d’ambito può stabilire obiettivi diversi di raccolta differenziata in
ogni singolo Comune al fine del raggiungimento nell’intero ambito degli obiettivi previsti.
Ad integrazione degli obiettivi previsti dall’art. 24 del D . Lgs. n. 22/97 e dall’art. 2 della
L.R. n. 3/2000, si pone come ulteriore obiettivo di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da raggiungere complessivamente sull’intero territorio regionale:

il 50%
Per specifiche realtà territoriali ove la produzione di rifiuti procapite è inferiore alla produzione media regionale s’intende comunque soddisfatto il raggiungimento
dell’obiettivo del 50% di RD previsto dal piano purché il quantitativo procapite di rifiuti
avviato allo smaltimento non superi quello medio regionale.
L’Autorità d’ambito nello stabilire obiettivi diversi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. g), della L.R. n. 3/2000, in sede di organizzazione della gestione, può, in relazione alle attitudini del Comune ed a specifiche
produzioni, determinare alcuni obiettivi percentuali per singole frazioni merceologiche,
che rappresentano delle soglie singole minimali.
Le Autorità d'Ambito possono fissare specifici obiettivi per singoli flussi di materiali, anche graduati nel tempo (con riferimento alla data del presente Piano), che indicativamente possono riferirsi alle intercettazioni medie pro-capite regionali di ogni frazione
ottenute nel 2002, di seguito riportate:
a) quantità pro-capite di FORSU:

44,2 kg/ab anno;

b) quantità pro-capite di verde:

41,6 kg/ab anno;

c) quantità pro-capite di vetro:

35,1 kg/ab anno;
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d) quantità pro-capite di carta:

41,1 kg/ab anno;

e) quantità pro-capite di plastica:

10,7 kg/ab anno;

f) quantità pro-capite di lattine:

2,7 kg/ab anno;

1.6. Indirizzi generali
Ai fini del presente piano:
a) l'attuazione dell'insieme di raccolte differenziate deve essere programmata dall'Autorità d'Ambito analizzando i seguenti parametri:
−

le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;

−

le variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;

−

il sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

−

il sistema di recupero e/o di smaltimento finale previsto;

−

la struttura e tipologia urbanistica degli ambiti territoriali ottimali e dei sub ambiti di utenza di raccolta;

−

le possibili interazioni con le diverse attività produttive presenti nell'ambito di
utenza di raccolta;

−

gli impianti pubblici e privati di recupero e di smaltimento già esistenti, quelli in
costruzione e quelli previsti dalla pianificazione regionale e provinciale, per un'organizzazione adeguata ed in corrispondente evoluzione dell'Insieme di Raccolte Differenziate;

−

per le diverse frazioni raccolte, i costi di trasporto agli impianti e di smaltimento
negli impianti;

−

per i diversi materiali recuperabili raccolti i costi di trasporto ed i costi o ricavi
per il conferimento agli impianti di recupero;

−

le concrete capacità ricettive del mercato dei prodotti di recupero, per una organizzazione stabile dell'Insieme di Raccolte Differenziate;

b) l'organizzazione dell'insieme delle raccolte differenziate deve valutare le modalità sia in fase di conferimento che di raccolta, anche tramite la realizzazione di
aree attrezzate, per conseguire, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed
economicità dei servizi, nonché di qualità del servizio e di soddisfazione delle esigenze dell'utente:
- la separazione nelle fasi dell'insieme di raccolte differenziate delle componenti dei rifiuti urbani dannose per l'ambiente, ovvero il loro smaltimento in adeguati impianti; le componenti dannose per l'ambiente vanno individuate anche con riferimento alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.
- una efficace separazione della frazione umida, finalizzata alla sua valorizzazione mediante la produzione di compost utilizzabile ovvero mediante
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produzione controllata di biogas e quindi energia, dalla frazione secca
valorizzabile attraverso la selezione di materiali recuperabili e/o energia
da combustibile costituito o derivato da frazioni di rifiuti;
- una efficace separazione dei rifiuti ingombranti, al fine di consentire il recupero di materiali ed energia e la separazione delle componenti dannose per l'ambiente con riferimento;
- l’attivazione di circuiti di raccolte differenziate dei rifiuti urbani particolari
al fine di favorire il loro corretto recupero o smaltimento;
- l'integrazione, laddove possibile, dell'insieme di raccolte differenziate dei
rifiuti urbani con quello di raccolte differenziate dei rifiuti speciali, al fine
di ottimizzare i costi complessivi del servizio e di recuperare quantità significative di materiali;
c)

l'attuazione della raccolta secondo criteri di un insieme di raccolte e quindi di
differenziazione dei flussi deve comunque essere correlata con la realizzazione delle
strutture ed impianti destinate a ricevere le frazioni raccolte separatamente e all'esistenza del relativo mercato.

Si possono quindi prevedere limitazioni iniziali, di tipo territoriale o legate alla tipologia
di rifiuto, alla differenziazione dei flussi di raccolta.
In sede di organizzazione del servizio da parte dell'Autorità d'Ambito, nel rispetto della
pianificazione provinciale, vanno in ogni caso fissati i termini per la estensione delle
raccolte differenziate per flussi all'intero ambito territoriale di gestione e per tutte le tipologie di rifiuti previste dalla normativa e dalla pianificazione.

1.7.

Rifiuti assimilati agli urbani

Le Autorità d'Ambito, in sede di organizzazione generale della gestione, forniranno indicazioni ai Comuni sulla definizione dei rifiuti speciali non pericolosi da assimilare ai rifiuti urbani, indicando anche i relativi flussi di raccolta.
Tali indicazioni sono di rilievo pratico per quelle frazioni di rifiuti utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle raccolte differenziate.
Per gli altri rifiuti speciali non assimilati agli urbani dal Comune, il produttore deve
provvedere direttamente o tramite terzi autorizzati o mediante conferimento a soggetti
che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
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1.8. Classificazione dei diversi flussi di raccolta
Per quanto definito in precedenza, le diverse tipologie di raccolta si classificano in:
d) raccolta del rifiuto urbano indifferenziato: si intende la raccolta mediante cassonetti stradali o altre metodiche (ad esempio bidoni, sacchi, ecc.) dei rifiuti indifferenziati;
e) raccolta della frazione secca non recuperabile: si intende la raccolta mediante
cassonetti stradali o altre metodiche (ad esempio sacchi porta a porta) dei rifiuti
urbani misti che residuano dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie,
anche la raccolta separata della frazione organica dei rifiuti;
cassonetti
stradali
f) raccolta della FORSU: si intende la raccolta mediante
e/o bidoni o altre metodiche (ad esempio sacchi porta a porta) del materiale
organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina. La raccolta avviene di norma presso utenze domestiche e/o selezionate
(quali mense, ristoranti, ecc.) mediante modelli di gestione riconducibili
all’utilizzo di specifici contenitori stradali o alla raccolta presso il domicilio
dell’utenza interessata (raccolta porta a porta);
g) raccolta della frazione verde: si intende la raccolta mediante cassonetti stradali
e/o bidoni o altre metodiche (ad esempio sacchi porta a porta) dei soli scarti
della manutenzione del verde privato e pubblico, come sfalci e potature;
h) raccolta delle frazioni recuperabili: si intende la raccolta mediante cassonetti
stradali, campane, punti centralizzati di conferimento o altre metodiche (ad esempio sacchi porta a porta) di carta, vetro, alluminio, plastica ecc., sono impiegabili contenitori multimateriale;
i)

raccolta dei rifiuti urbani particolari: si intende la raccolta mediante punti cen-

tralizzati e custoditi di conferimento o altre metodiche (ad esempio porta a porta) dei rifiuti così definiti al precedente punto 1.2.

Per il conseguimento degli obiettivi e finalità sopra esposti, l'Autorità d'Ambito nel definire l'insieme di raccolte differenziate deve valutare la fattibilità economica e di qualità
di:
-

raccolte domiciliari, ovvero stradali, a bassa periodicità di carta e cartone;

-

raccolte stradali a ritiro prenotato o prefissato della frazione verde, possibilmente al servizio di un impianto (o linea di impianto più complesso) di compostaggio sito nel territorio di competenza;

-

raccolte della frazione umida da utenze selezionate (comunemente dette: grandi utenze) per l'avvio ad impianto di compostaggio, preferibilmente con la frazione verde qualora l'integrazione sia utile al risultato complessivo;

-

aree attrezzate per il conferimento di rifiuti ingombranti, di rifiuti recuperabili, di
rifiuti urbani particolari;

-

aree attrezzate per il conferimento e il recupero di rifiuti inerti da demolizioni;

-

aree di "deposito e scambio" di beni dismessi da un utente e reimpiegabili da
altro utente.
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1.9.

La pianificazione del servizio di raccolta

Le Autorità d'Ambito, tenendo conto degli indirizzi generali fissati dalla presente normativa tecnica e dalla pianificazione provinciale per la gestione dei rifiuti urbani e tenuto
conto del presente Piano in particolare per quanto riguarda l'Ambito Territoriale Ottimale per il recupero energetico, inseriscono organicamente le fasi di conferimento e di
raccolta nel progetto di organizzazione dell'Insieme di Raccolte Differenziate da adottarsi da ogni Comune.
Il piano di organizzazione dell'Insieme di Raccolte Differenziate per la gestione della
raccolta dei rifiuti urbani deve prevedere:
-

l'analisi dell'ambito territoriale complessivo di raccolta, con riguardo alla estensione territoriale, alla rete dei trasporti, al numero degli utenti, alla quantità di
rifiuti di diversa origine prodotti;

-

la definizione delle tipologie di rifiuti da raccogliere, con riguardo alle loro caratteristiche, alle quantità, alle modalità di recupero, alle caratteristiche dell'impianto di smaltimento, alla capacità e alle modalità di stoccaggio provvisorio;

-

l'analisi di fattibilità del recupero, con riguardo alla domanda di materiali recuperati, alla distribuzione sul territorio degli utilizzatori di questi ultimi, ai costi
del servizio, suddivisi in esercizio ed ammortamento, ai benefici diretti ed indiretti;

-

il programma degli interventi relativi allo sviluppo delle attività di conferimento,
raccolta e stoccaggio separato e allo sviluppo e realizzazione dei sistemi di recupero;

-

la programmazione delle iniziative di formazione ed informazione rivolte all'utenza, e di azione educativa presso le scuole.

Le Autorità d'Ambito devono infine procedere alla raccolta sistematica e alla diffusione
delle informazioni relative ai servizi di raccolta, anche all'interno della struttura informativa regionale prevista dal presente Piano.

1.10.

Certificazione delle quantità recuperate

Ai fini di una verifica costante delle quantità di rifiuti urbani derivanti dall'Insieme di
Raccolte Differenziate effettivamente recuperate, le modalità di conteggio e di certificazione dovranno essere basati su documenti ufficiali validi ai fini fiscali e contabili, attestanti il conferimento ad effettivi sistemi di recupero.
Le Autorità d'Ambito ed i centri di raccolta di frazioni di rifiuti urbani, sono tenuti a fornire i suddetti dati ed, eventualmente, copia della documentazione originale all'Osservatorio regionale sui rifiuti costituito presso l'ARPAV, per la verifica dei risultati raggiunti.
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II

NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA

2.1. Sistemi di conferimento e raccolta utilizzabili
Ai fini della organizzazione e gestione del sistema di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani le Autorità d'Ambito adottano una o più fra le seguenti metodiche:
a) raccolta differenziata monomateriale mediante contenitori stradali. Essa può essere
utilmente impiegata per la raccolta separata di:
−

scarti organici di cucina

−

vetro

−

carta

−

plastica

−

rifiuti urbani particolari

i contenitori vanno opportunamente collocati lungo le strade e devono recare chiare
indicazioni sullo specifico materiale da raccogliere;
b) raccolta differenziata multimateriale mediante contenitori stradali. Essa può essere
utilizzata compatibilmente con la accettabilità dei costi di raccolta e con la qualità
della effettiva separazione ottenuta fra i diversi materiali negli appositi impianti;
c) raccolta mono o multimateriale presso le singole utenze (porta a porta). Essa può
essere impiegata per qualsiasi tipologia di rifiuto, in particolare per, ad esempio:
−

gli scarti organici di cucina

−

le materie plastiche

−

i metalli ferrosi e non ferrosi

−

i rifiuti particolari prodotti in ambito urbano

−

i rifiuti ingombranti

−

la carta e i cartoni prodotti da utenze domestiche e da utenze commerciali produttive e di servizi

d) raccolta mono o multimateriale presso punti centralizzati di conferimento, in particolare per la raccolta:
−

dei rifiuti urbani particolari conferiti presso gli esercizi commerciali
interessati (foto-cine-ottica, farmacie ecc.);

−

degli imballaggi in plastica, secondo gli accordi ANCI-CONAI, presso
i supermercati;
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−

degli imballaggi in alluminio, presso i punti di notevole consumo
ecc.;

e) raccolta presso gli ecocentri, mediante conferimento diretto da parte del produttore
del rifiuto;
f) dovranno essere impiegati preferibilmente contenitori e mezzi rispondenti alle norme UNI, CEN e ISO se e in quanto esistenti, anche al fine del loro reimpiego.

2.2. Obbligatorietà del servizio di raccolta per flussi
separati di materiali
Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 2 della L.R. n. 3/2000 le Autorità d'Ambito
ed i Comuni, ciascuno per la propria competenza, istituiscono e gestiscono obbligatoriamente:
a) il servizio di raccolta differenziata degli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato e degli scarti provenienti dai mercati ortofrutticoli, compatibilmente con
la presenza di impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica;
b) il servizio di raccolta differenziata della frazione umida, compatibilmente con la presenza di impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica entro un raggio
massimo di 30 chilometri. Il servizio deve di norma riguardare almeno il 20% della
popolazione presente nel territorio in cui viene effettuato il servizio di raccolta r.s.u.
nei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, e almeno il 10% per gli altri Comuni;
c) il servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, plastica e metallo, mediante coordinamento degli specifici servizi già attivati dai singoli Comuni;
d) il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
e) il servizio di raccolta differenziata di carta e cartoni entro un anno dalla data di
approvazione dell'aggiornamento del PRSU.
f) il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari prodotti nell'ambito
domestico, mediante opportuno coordinamento degli specifici servizi già attivati dai
singoli Comuni.
I servizi di cui ai punti precedenti vengono istituiti sulla base di idoneo programma redatto dalle Autorità d'Ambito.
Il programma recepisce, nel caso di finanziamenti regionali o provinciali, le prescrizioni
impartite dall'Ente erogatore del finanziamento.
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2.3.

Standard per la raccolta

Il presente Piano definisce degli standard minimi di riferimento, cui devono riferirsi le
Provincie in sede di pianificazione, le Autorità d'Ambito in sede di organizzazione generale della gestione ed i Comuni in sede di affidamento del servizio.
Gli standard minimi specifici per ciascun Ambito saranno definiti in sede di pianificazione provinciale secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio e
di soddisfazione delle esigenze dell'utente.
Gli standard minimi di riferimento di seguito definiti attengono principalmente al conseguimento di una qualità del servizio intesa come facile accesso dell'utenza al punto di
conferimento e quindi in termini di distribuzione spaziale dei punti di conferimento, in
modo da facilitare e quindi incentivare la collaborazione dell'utente.
In sede di pianificazione del servizio di raccolta i Comuni dovranno considerare altri elementi come la frequenza di raccolta in rapporto alle quantità conferite, alla conseguente efficienza, efficacia ed economicità, che possono motivare e giustificare una diversa distribuzione spaziale dei contenitori. In tale sede gli standard minimi potranno
essere definiti anche come disponibilità in capacità al giorno per utente.
Vanno presi in considerazione:
a) per la raccolta ordinaria della frazione umida mediante contenitori stradali o
condominiali, un contenitore da 120/240 lt ogni 50/100 abitanti e comunque con
distanza massima dalle singole utenze di 100 metri;
b) per la raccolta differenziata della frazione umida
punto di conferimento custodito per ogni comune;

vegetale mediante almeno un

c) per la raccolta differenziata di materie plastiche almeno un punto di conferimento
custodito per ogni comune;

d) per la raccolta differenziata di pile esaurite e farmaci scaduti almeno un contenitore da 10-15 litri ogni farmacia, rivendita di ferramenta e\o materiale elettrico, supermercato, ecc;
e) per la raccolta differenziata del vetro mediante contenitori stradali, almeno un contenitore da 1,5-2 mc ogni 1.000 abitanti e comunque con distanza massima dalle
singole utenze di 500 metri;
f) per la raccolta differenziata di carta e cartoni mediante contenitori stradali, preferibilmente collocati nelle immediate vicinanze degli edifici scolastici, almeno un
contenitore da 2-3 mc ogni 2.000 abitanti e comunque con distanza massima dalle
singole utenze di 1000 metri;
g) per la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica mediante contenitori stradali, almeno un contenitore da 2-3 mc ogni 1.000 abitanti, e comunque con distanza massima dalle singole utenze di 500 metri;
h) per la raccolta differenziata dei contenitori in alluminio e/o banda stagnata un
contenitore da 80-100 litri in corrispondenza di ogni distributore automatico di lattine e di ogni esercizio pubblico e non che, anche temporaneamente, commercializza
bevande in lattina. Possono essere anche utilizzati contenitori stradali, dotati di apposito meccanismo di compattazione automatica.
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i)

per la raccolta multimateriale i contenitori di conferimento devono nei centri abitati
essere posti a distanza non superiore a 150 m l'uno dall'altro; la capacità di disposizione di ciascun abitante non può essere inferiore a 10 l /giorno valutati sulla base
di media settimanale.

Il Comune, sulla base dell’organizzazione generale del sistema delle raccolte individua i
siti dove collocare i punti centralizzati di conferimento, nonché i punti in cui posizionare
i contenitori per le singole raccolte.
Questi ultimi possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, anche all'interno
di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole, di centri sportivi e di luoghi ospitanti
iniziative ricreative.

2.4.

Svuotamento dei contenitori

Il gestore del servizio organizza e gestisce, nei modi previsti, lo svuotamento periodico
dei contenitori, con la frequenza necessaria in relazione alle singole realtà territoriali.
Si deve inoltre provvedere alla pulizia e manutenzione dei contenitori ed alla pulizia
dell'area circostante e sottostante i contenitori esposti.

2.5. Conferimento dei materiali raccolti
I materiali raccolti vengono conferiti in impianti autorizzati per lo stoccaggio provvisorio, o riutilizzo, o trattamento, nel rispetto delle norme tecniche ed amministrative.

2.6. Campagne di sensibilizzazione e di informazione
L'Autorità d'Ambito cura, in collaborazione con i Comuni, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini al servizio di raccolta.
Queste hanno, di norma, frequenza annuale e vanno indirizzate preferibilmente nelle
scuole elementari e medie inferiori.
Ogni anno, viene data ampia pubblicità dei risultati quantitativi e qualitativi raggiunti
nell'anno precedente, allo scopo di rendere partecipi i cittadini al miglioramento del
servizio di raccolta, anche in relazione alla rispondenza ai criteri di efficienza, efficacia
ed economicità e quindi dei costi sostenibili.
Con opportuna frequenza, vengono distribuiti gratuitamente opuscoli recanti le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali e per l'uso dei contenitori, con l'ubicazione dei centri di raccolta e dei contenitori, ecc.
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III

AREE ATTREZZATE DI TRAVASO, STOCCAGGIO
PROVVISORIO E PRETRATTAMENTO
3.1. Generalità
Nei piani di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani è prevista la realizzazione di
aree attrezzate di travaso, stoccaggio provvisorio e pretrattamento dei rifiuti urbani.
Si tratta di impianti a tecnologia semplice e con funzione accessoria e di completamento della gestione delle raccolte di cui ai titoli precedenti.
Nelle aree attrezzate sono centralizzati i materiali provenienti dalle raccolte differenziate dei diversi flussi dei rifiuti urbani, nonché quelli conferiti dai singoli cittadini, prima
del loro invio al recupero o allo smaltimento finale.
In tali aree attrezzate possono essere realizzate anche le stazioni di travaso, per la
razionalizzazione dei trasporti.
Oltre allo stoccaggio provvisorio e al travaso, nell'impianto possono essere attivate operazioni di pretrattamento dei materiali, quali cernita, adeguamento volumetrico, ecc.
Non costituiscono aree attrezzate i depositi di sostanza vegetale annessi a parchi e
giardini pubblici, funzionali alla manutenzione degli stessi e previsti nell'ambito del servizio di pulizia e spazzamento.

3.2. Classificazione dei materiali stoccabili
Nell'area attrezzata possono essere conferiti i seguenti rifiuti urbani:
a) frazione verde
b) rifiuti urbani particolari
c) rifiuti ingombranti
d) frazioni recuperabili provenienti dalle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e dalle
utenze agricole, commerciali, artigianali ed industriali convenzionate con il servizio
di raccolta dei rifiuti urbani;
e) altre tipologie compatibili con la specifica attrezzatura installata.

3.3. Prescrizioni generali
L'area attrezzata deve rispettare la vigente normativa statale e regionale sulla tutela
dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli incendi, la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, nonché il regolamento comunale di igiene e le norme urbanistiche.
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Ambienti e macchinario devono essere facilmente pulibili e disinfettabili.
L'impianto, sia per le aree coperte che per gli eventuali piazzali ed aree scoperti di
raccolta, deve essere dotato di un'idonea rete fognaria rispondente alla normativa tecnica vigente per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Vi devono essere idonei sistemi di abbattimento degli odori e delle polveri, in relazione
al contesto abitativo ed alle situazioni meteorologiche.
La capacità e il dimensionamento dell'impianto devono essere stabiliti in funzione della
quantità di rifiuti potenzialmente stoccabili e dei tempi di sosta, parametri entrambi da
definirsi puntualmente nel progetto.
Devono essere previste idonee separazioni tra le diverse tipologie di rifiuti, in particolare tra i rifiuti pericolosi e non.
I primi vanno inoltre stoccati in appositi contenitori a tenuta.

3.4

Requisiti generali del sito

Le aree attrezzate devono essere collocate ad adeguata distanza in modo da non creare disturbo alle abitazioni ed alla viabilità.
Nella progettazione devono inoltre essere predisposti opportuni interventi atti a mitigare gli eventuali effetti negativi.
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