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1. PREMESSA E FINALITÀ DELL’INCARICO 

Con istanza presentata in data 22.12.2014, la soc. AGSM SPA ha richiesto alla 

Regione Veneto in qualità di Autorità Competente, il giudizio di compatibilità 

ambientale nell’ambito della procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii, Parte II – Titolo III – artt. 22-29 terdecies, per il progetto di “Revamping 

e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico” del complesso 

impiantistico di Ca del Bue a Verona. 

In conformità alle disposizioni normative vigenti, nell’ambito della procedura di VIA, 

è stato richiesto l’avvio coordinato del procedimento di Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA), dal momento che l’opera ricade nel campo di applicazione 

dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché la contestuale 

approvazione del progetto. 

Successivamente, con prot. n. 223888 del 28.05.2015, la Regione Veneto, in 

qualità di Autorità Competente, ha presentato un’articolata richiesta di integrazioni. 

In occasione del deposito della documentazione integrativa da parte del 

Proponente, come da specifici accordi con la locale “Associazione Salute 

Verona”, sono stati redatti i seguenti approfondimenti in merito alla 

progettualità in questione. 

Nello specifico si è ritenuto opportuno controdedurre le seguenti tematiche 

di rilievo: 

– analisi delle alternative; 

– valutazione del cumulo con altri progetti; 

– valutazione del traffico. 

Sono, inoltre, stati approfonditi i seguenti argomenti in merito alla 

progettualità in questione: 

– Rapporto con la pianificazione regionale vigente in materia di rifiuti, 
con specifico riferimento al Piano Regionale Rifiuti approvato; 

– Rapporto con l’art. 35 del Decreto Sblocca Italia, con specifico 
riferimento alla tematica dell’approvvigionamento dei rifiuti; 

– Bacino d’utenza dei rifiuti soprattutto in relazione agli RSAU. 
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2. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE ALTERNATIVE DI 

PROGETTO 

Nella richiesta di chiarimenti e integrazioni datata 28.05.2015, la Regione chiedeva 

al punto “6” di approfondire l’analisi delle alternative progettuali all’intervento, 

compresa l’alternativa zero. 

A questo proposito, la normativa di settore vigente prevede: 

“Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, 

compresa l’alternativa zero, con indicazioni delle principali ragioni della scelta, 

sotto il profilo dell’impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, 

sotto il profilo dell’impatto ambientale, con una descrizione delle alternative 

prese in esame e la loro comparazione con il progetto presentato”. 

Dall’analisi di quanto argomentato dal proponente nelle integrazioni 

documentali recentemente presentate, si ritiene che la tematica delle 

alternative non sia stata affrontata in modo corretto. 

Le alternative proposte sono: 

– L’opzione zero 

– Soluzioni alternative tecnologiche. 

 

A partire dall’alternativa zero, rappresentata dalla non realizzazione dell’intervento, 

il proponente ne giustifica la scelta di non perseguirla sulla base del fatto, che 

facendo riferimento alla macro area di riferimento, essa non permetterebbe il 

conseguimento dell’obiettivo della programmazione finalizzato ad incrementare il 

recupero di materia e energia da rifiuti riducendo il ricorso alla discarica. 

Aspetto che risulta condivisibile solo in relazione ai Rifiuti Urbani, per i quali il Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti di recente approvato prevede di favorirne il 

recupero di materia e di energia attraverso la ristrutturazione di impianti di TMB 

(Trattamento Meccanico Biologico) esistenti e il revamping della sezione di 

incenerimento di Ca del Bue, ma non per i Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani 

(RSAU). 

Gli stessi, infatti, ricadendo nella più ampia classe dei Rifiuti Speciali non Pericolosi, 

sono già completamente gestiti nel territorio regionale dagli impianti esistenti, come 

documentato nell’ultimo report dell’Osservatorio Regionale Rifiuti dell’ARPAV 

(aggiornato al 2012). 

Pertanto, nella valutazione di tale alternativa, dovevano essere presi in 

considerazione anche gli effetti di natura socio-economica, dal momento che 
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l’apertura della sezione di trattamento meccanico presso il polo di Ca del Bue agli 

RSAU comporterebbe delle ripercussioni sull’esercizio della rete di impianti esistenti. 

Valutazione che è invece stata del tutto trascurata. 

 

Per quanto concerne, infine, le alternative tecnologiche, non si ritiene condivisibile 

l’approccio di partenza utilizzato per la loro definizione. 

Il proponente, infatti, le ha considerate esclusivamente in relazione alla 

realizzazione di porzioni dell’intervento complessivo proposto, considerando come 

dato di fatto la necessità di realizzazione dell’intervento in questione. 

Altri tipi di intervento, afferenti a diverse modalità di trattamento dei rifiuti, non 

sono state considerate a priori. 
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3. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE 

DEGLI IMPATTI CUMULATIVI DEL PROGETTO 

Nonostante le richieste di integrazione richiedessero esplicitamente la 

valutazione del cumulo con altri progetti nell’intorno di 10 km (si veda punto 

6 della nota datata 28.05.2015 – prot. 223888), nella documentazione 

integrativa presentata dal proponente tale valutazione risulta nuovamente 

del tutto omessa. 

 

A questo proposito, si evidenzia come la stessa disciplina normativa in materia 

di VIA (D.Lgs. 152/2006 e smi) preveda in maniera esplicita la valutazione 

degli impatti cumulativi quale strumento di definizione degli effetti di un 

progetto sull’ambiente. 

Infatti, l’Allegato VII alla Parte Seconda (punto 4) stabilisce che tra i contenuti dello 

Studio di Impatto Ambientale debba essere fornita “Una descrizione dei probabili 

impatti rilevanti (diretti ed ventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, 

medio e lungo termine permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto 

proposto sull’ambiente: 

a) Dovuti all’esistenza del progetto; 

b) Dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali; 

c) Dovuti all’emissione di inquinanti, alla crazione di sostanze nocive e allo 

smaltimento dei rifiuti; 

nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per 

valutare gli impatti sull’ambiente”. 

Si segnala, inoltre, come con la sentenza della Quarta Sezione della Corte 

di Giustizia 24 novembre 2011, Procedimento C404/09, sia stata sancita 

proprio l’obbligatorietà della considerazione degli effetti cumulativi nella 

valutazione di impatto ambientale di un progetto. 

La valutazione degli effetti di un progetto in sede di VIA deve quindi 

obbligatoriamente “anche includere un’analisi degli effetti cumulativisull’ambiente 

che tale progetto può produrre se viene considerato congiuntamente ad altri 

progetti” giacchè una tale analisi “è necessaria per garantire che la valutazione 

comprenda l’esame di tutti gli effetti notevoli sull’ambiente”. 

Si riporta di seguito una delle definizioni più esaustive di “impatti cumulativi” 

(Gilpin, 1995): 

“Effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di 
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attività realizzate in tutta un’area o regione, anche se ogni intervento, preso 

singolarmente, potrebbe non provocare impatti significativi”. 

In termini maggiormente operativi, l’impatto cumulativo è da intendersi  come 

l’insieme degli impatti causati non solo dall’impianto esistente e da quello di 

progetto, ma anche dagli impatti determinati dalle altre opere, infrastrutture e 

impianti, esistenti e di progetto, che influenzano o possono influenzare l’ambito in 

cui è previsto il progetto. 

La vicinanza e la potenziale sinergia (negativa) degli effetti di impianti, 

infrastrutture, opere che sono localizzati su un determinato territorio possono 

influenzare in maniera significativa e differente se vengono valutati nel loro insieme 

e con le loro interazioni oppure singolarmente. 
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4. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL 

TRAFFICO INDOTTO DALL’IMPIANTO 

Nella documentazione integrativa è riportato un confronto tabellare tra il traffico 

indotto dall’impianto allo stato di fatto e il traffico generato allo stato di progetto, in 

termini di ingressi e uscite. 

 

N. Automezzi stato attuale – di progetto (Fonte: SIA revisione 19.08.2015) 

Come si vede, è riportata la stima degli automezzi in ingresso, coinvolti nel 

conferimento delle diverse tipologie di rifiuti alle varie sezioni impiantistiche, e una 

stima di quelli previsti in uscita per il conferimento all’esterno dei prodotti (scarti – 

frazione recuperabile – CSS). 

A corredo di tali conteggi, il proponente così si esprime: 

“i mezzi che trasportano i rifiuti al polo di trattamento transitano esclusivamente 

sulla tangenziale attigua all’autostrada, con uscita dalla tangenziale stessa dedicata 

all’impianto. 

[…] le infrastrutture stradali presenti sono di grande importanza e di intenso 

traffico. Pertanto la realizzazione del progetto di revamping delle sezioni esistenti 

pur comportando un modesto incremento di traffico di mezzi pesanti non ne 

determinerà un impatto significativo”. 
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Dall’analisi di quanto sopra, si ritiene la valutazione del traffico indotto 

dalla nuova configurazione impiantistica troppo superficiale e non 

esaustiva. 

In primo luogo, non risultano identificati tutti gli assi viari coinvolti dai 

transiti veicolari in uscita dall’impianto, dal momento che non risultano a 

loro volta identificati i ricevitori finali cui vengono destinati gli scarti, la 

frazione recuperabile e i CSS prodotti dalle diverse sezioni impiantistiche. 

In tale ottica, il fatto di considerare le sole infrastrutture viarie (di grande portata) 

immediatamente prossime all’area di impianto non si ritiene condivisibile. 

Le eventuali infrastrutture secondarie (di portata inferiore) ad esse correlate 

coinvolte dai transiti in uscita dall’impianto non risultano proprio considerate. 

Manca, quindi, una valutazione della loro capacità di assorbire i transiti veicolari 

aggiuntivi. 

In secondo luogo, la stima stessa del numero di automezzi in ingresso ed 

in uscita non si ritiene valutata in modo completo. 

Nello specifico, non risultano valutati i transiti relativi alla fase di cantiere e quelli 

coinvolti in sede di conferimento all’impianto dei materiali ausiliari necessari al 

funzionamento delle diverse sezioni impiantistiche. 

 



TERRA SRL 10 

5. CONSIDERAZIONI IN MERITO AL PIANO REGIONALE DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI 

Nella sua configurazione attuale, l’impianto riceve e processa esclusivamente Rifiuti 

Solidi Urbani residuali dalla raccolta differenziata (RSU residui), esplicando le 

seguenti funzioni: 

a) Ricezione gli RSU residuali nella fossa di scarico e stoccaggio; 

b) Loro separazione in due frazioni: 

• Frazione a matrice prevalente secca destinata alla produzione di CDR; 

• Frazione a matrice umida da destinare a discarica; 

c) Recupero dei metalli ferrosi; 

d) Produzione di Combustibile Derivato dai Rifiuti; 

e) Produzione di scarti dalla frazione a matrice secca, avviati in discarica. 

E’ pertanto attiva e funzionante la sola sezione di ricezione e selezione meccanica 

del rifiuto. 

 

Nella nuova configurazione l’impianto, pur conservando la propria attitudine al 

trattamento degli RSU residuali, potrà anche ricevere i Rifiuti Speciali Assimilabili 

agli Urbani (RSAU), la Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) e gli 

Speciali non Pericolosi (RSnP). 

Gli interventi di progetto si indirizzano su due filoni principali: 

• Revamping della sezione selezione rifiuti 

• Revamping della sezione digestione anaerobica. 

Nella figura a pagina seguente sono schematizzate le diverse fasi del processo 

produttivo. 

Mentre la FORSU sarà sottoposta a digestione anaerobica, gli RSU residuali e gli 

RSAU subiranno un trattamento meccanico di selezione, finalizzato o al recupero di 

materia o alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS). 

Si specifica che la fase K (di selezione manuale RSAU e stoccaggio rifiuti speciali 

non pericolosi), sarà effettuata sui rifiuti provenienti dalla soc. Transeco, 

attualmente localizzata a Zevio, per la quale è previsto lo spostamento dell’attività 

presso il polo di Ca del Bue. 
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(Fonte: Domanda di AIA) 

In termini di confronto, la tabella che segue raffronta lo stato attuale autorizzato 

dell’impianto e lo stato di progetto in termini di: 

– Sezioni impiantistiche attive e non; 

– Tipologia e quantità di rifiuti conferiti e trattati nell’impianto; 

– Tipologia e quantità di prodotti e rifiuti di processo. 

 
(Fonte: Relazione tecnica al progetto definitivo) 
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Si segnala che la potenzialità prevista in ingresso alla sezione di selezione 

meccanica del rifiuto, pari a 156000 t/anno tra RSU residui e RSAU, potrebbe in un 

futuro essere riferita completamente agli RSAU, dal momento che i progettisti stessi 

affermano che: 

[…] l’alimentazione con RSU del sistema descritto non avrà un funzionamento 

continuo, dal momento che è prevista la futura possibilità dell’invio di RSU residuali 

presso le nuove linee di combustione […]. 

 

Considerando, quindi, quanto previsto dal progetto in relazione agli RSU residuali e 

agli RSAU, si è analizzata la conformità rispetto alle indicazioni di pianificazione 

stabilite dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con 

DCR N 30 del 29/04/2015. 

 

Per quanto concerne i Rifiuti Solidi Urbani, viene di seguito riportato il dettaglio e la 

descrizione delle Azioni che il Piano intende implementare sul territorio regionale. 

 

Come si vede, per tale insieme di rifiuti, il Piano prevede la ristrutturazione di 

impianti di Trattamento Meccanico Biologico esistenti, nonché il revamping della 

sezione di recupero energetico (inceneritore con generazione di energia elettrica e 

recupero di quella termica) di Ca del Bue, per una potenzialità di 150.000 t/anno. 

Alla luce di quanto sopra, il progetto in questione, per la parte afferente 

alla gestione degli RSU, risulta coerente. 
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Per quanto concerne, infine, i Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani (RSAU), essi 

per definizione sono rifiuti speciali non pericolosi che per le loro caratteristiche 

intrinseche possono essere recuperati o smaltiti in impianti originariamente 

progettati per trattare rifiuti urbani (Fonte: P. Pipere, 2013; Classificazione e 

codifica dei rifiuti). 

Pertanto, dal punto di vista legislativo essi sottostanno alla disciplina dei Rifiuti 

Speciali, mentre a livello operativo di trattamento, essi possono essere gestiti in 

impianti che processano RSU. 

Detto questo, la tabella a pagina seguente riporta le azioni che il Piano Regionale 

Rifiuti prevede in merito ai Rifiuti Speciali non Pericolosi (si consideri lo scenario 1). 

Come si vede, non è previsto il trattamento di tale insieme di rifiuti in nuovi 

impianti o comunque in impianti non originariamente vocati ad accogliergli. 

Alla luce di ciò, la progettualità in questione, per quanto riguarda la 

gestione dei Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani, non si considera 

conforme alle disposizioni del Piano. 

La sezione di trattamento meccanico di Ca del Bue, infatti, non era 

originariamente indirizzata a processare tale tipologia di rifiuti, pertanto, 

per i rifiuti speciali non Pericolosi (quali gli RSAU) risulta a tutti gli effetti 

un nuovo sito di trattamento, rispetto a quelli già esistenti, cui la 

pianificazione regionale in materia si rivolge. 

 



TERRA SRL 14 
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6. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL’ART. 35 DEL 

DECRETO SBLOCCA-ITALIA CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALLA TEMATICA 

DELL’APPROVVIGIONAMENTO DEI RIFIUTI 

Viene qui considerato l’art. 35 del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 c.d. 

“Sblocca-Italia”, recante “misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di 

un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli 

obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per 

la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene.” 

In generale, tale articolo, così come indicato al comma 1, dà incarico al Ministero 

dell'Ambiente e al Presidente del Consiglio dei Ministri (mediante specifico decreto 

attuativo, il cui schema è stato pubblicato il 27.07.2015) di individuare a livello 

nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani ed assimilati degli 

impianti di incenerimento esistenti ed autorizzati e di valutare la necessità di nuovi 

impianti di incenerimento da realizzare, sempre a scala nazionale, per coprire il 

fabbisogno residuo. 

Nello specifico della tematica relativa al bacino di approvvigionamento di tali rifiuti, 

il comma 6 così cita: 

ai sensi del D.Lgs. 152/2006, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento 

dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve 

comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel 

territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la 

disponibilità residua autorizzata, al trattamento dei rifiuti urbani prodotti in 

altre Regioni. […]. 

Come si vede, la norma in questione si riferisce esclusivamente agli impianti di 

incenerimento con recupero energetico ed ai rifiuti urbani ed assimilati agli urbani 

ad essi alimentati, per i quali toglie il vincolo di bacino a scala regionale imposto dal 

D.Lgs. 152/2006 e smi. 

Dal momento che ad oggi per il complesso di Ca del Bue non si prevede il 

revamping della sezione di incenerimento, quanto stabilito dal sopra 

esposto articolo 35 del “Decreto Sblocca Italia” non si ritiene applicabile.  

Detto questo, per l’impianto in questione, concernente solamente un 

trattamento meccanico biologico del rifiuto, si ritiene valido quanto 

previsto dal D.Lgs 152/2006 e smi in merito al bacino di 

approvvigionamento dei rifiuti. 

Nello specifico il testo unico dell’ambiente disciplina attraverso gli articoli 182 e 
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182-bis l’approvvigionamento dei rifiuti urbani negli impianti di smaltimento e 

recupero. 

In particolare, l’art. 182 “Smaltimento dei rifiuti” così cita: 

c. 3 E’ vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da 

quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o 

internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di 

raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. 

c. 3-bis Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il 

Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto 

della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti 

per fronteggiare situazioni di emergenza […]. 

E ancora, l’art. 182 bis “Principi di autosufficienza e prossimità”: 

c. 1 Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non 

differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di 

impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i 

costi e i benefici complessivi, al fine di: 

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non 

pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; 

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani 

indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di 

produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, 

tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti 

specializzati per determinati tipi di rifiuti; 

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di 

protezione dell'ambiente e della salute pubblica. 

Da quanto sopra, emerge, pertanto, come la normativa vigente sancisca il principio 

dell’autosufficienza su base regionale dello smaltimento dei rifiuti urbani (c.d. 

vincolo di bacino): infatti, è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni 

diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti (fatti salvi eventuali accordi). 

A tale scopo, lo smaltimento di tali rifiuti è effettuato con il ricorso ad una rete 

integrata ed adeguata di impianti  in modo da realizzare l’autosufficienza nello 

smaltimento dei rifiuti urbani in ambito territoriali ottimali, definiti a scala regionale. 

Questo in attuazione del principio di prossimità territoriale. 

Nei confronti di quanto sopra argomentato, la progettualità in questione, 

per la parte inerente i Rifiuti Solidi Urbani, risulta conforme. 

Nella documentazione integrativa redatta dal gestore dell’impianto e datata 

19.08.2015, è infatti dichiarato che il dimensionamento dell’impianto di Cà del Bue 

è stato effettuato nell’ipotesi che tutti gli RSU ammessi al trattamento meccanico 

provengano dal territorio regionale. 
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Il vincolo di bacino e il principio di prossimità territoriale si ritengono, quindi, 

rispettati. 

Discorso a parte va fatto per i Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani (RSAU), 

che saranno alimentati all’impianto nella nuova configurazione proposta. 

A tal proposito, il Tribunale Amministrativo ha stabilito esplicitamente che il 

principio dell’autosufficienza locale per i rifiuti urbani sussiste con carattere di 

obbligatorietà e che lo stesso principio non può essere esteso a rifiuti diversi e, 

segnatamente, a quelli speciali, siano essi pericolosi o meno (Rif.: Sentenza 

Consiglio di Stato, sezione IV, n. 993 del 19 febbraio 2013). 

Ciononostante, per i rifiuti speciali (compresi quindi anche gli RSAU), la stessa 

sentenza stabilisce come debba essere applicato un diverso criterio, pure previsto 

dalla normativa vigente.  

Nello specifico, l’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) stabilisce 

che per i rifiuti speciali debba essere rispettato il principio della specializzazione 

dell’impianto integrato dal criterio della prossimità, considerando il contesto 

geografico, della prossimità al luogo di produzione, in modo da ridurre il più 

possibile la movimentazione dei rifiuti. 

Nonostante le richieste di integrazione emesse dalla Regione nel mese di 

maggio 2015 comprendessero la necessità di approfondire l'analisi del 

bacino di utenza dei speciali in ingresso all’impianto (per cui in riferimento 

anche agli RSAU), tenuto conto dei progetti già approvati di impianti in 

area veronese (vedi ad es. Legnago), compresi progetti di bonifica con 

apporto di rifiuti, tale tematica è risultata del tutto trascurata nella 

documentazione integrativa presentata dal proponente. 

Non risulta pertanto possibile verificare se la gestione del nuovo impianto 

potrà rispettare o meno il criterio di specializzazione unito a quello di 

prossimità. 
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7. CONSIDERAZIONI IN MERITO AL BACINO DI 

APPROVVIGIONAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI 

ASSIMILABILI AGLI URBANI (RSAU) 

I dati più aggiornati relativi alla produzione di rifiuti speciali nel territorio della 

Regione Veneto sono del 2012 e sono resi disponibili dall'Osservatorio Regionale 

Rifiuti dell'ARPAV nel rapporto emesso nel mese di novembre 2014. Nella tabella 

seguente si ha un riepilogo delle quantità prodotte nel 2012 e la variazione rispetto 

all'anno precedente: 

1 Sigla per Costruzione e Demolizione 

2 Valore stimato 

 

Questi dati sono raccolti da ARPAV attraverso le dichiarazioni MUD, per cui 

fotografano esattamente la situazione per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, mentre 

sono il risultato di una stima per quelli non pericolosi, poiché vi è obbligo di 

dichiarazione solo per le aziende con oltre 10 dipendenti e per alcune tipologie di 

rifiuto. 

Nel grafico si mostra l'andamento della produzione di rifiuti speciali non pericolosi 

negli ultimi anni, come evidenziato nel rapporto di ARPAV “In particolare si 

evidenziano due momenti di forte contrazione, il primo nel periodo 2008/2009 

imputabile al trasferimento all’economia reale della crisi finanziaria del 2007, ed un 
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secondo nel 2012, imputabile alla recessione economica che sta caratterizzando il 

periodo.” 

 

È interessante considerare anche la variazione nella produzione di ciascun gruppo di 

CER negli ultimi anni: 

 

 

Per quanto riguarda il flusso di rifiuti non pericolosi che entrano/escono dal 

territorio del Veneto verso il centro di recupero o smaltimento cui sono destinati, 

abbiamo che: 

− l’importazione complessiva nel 2012 è di ca. 3.600.000 t; 

− l’esportazione complessiva nel 2012 è pari a quasi 2.900.000 t 

– il bilancio netto comporta un’importazione netta di oltre 780.000 t 
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Nella tabella successiva si hanno le quantità di rifiuti speciali non pericolosi 

importate e esportate in funzione del gruppo di CER assegnatogli: 

 

Escludendo i rifiuti del gruppo 17 (Costruzione e Demolizione), i flussi più 

importanti in termini quantitativi riguardano questi due gruppi di CER: 

• rifiuti del gruppo 03; ovvero rifiuti della lavorazione del legno e della 

produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone, circa 220.000 ton che 

nel 2012 sono state esportate per raggiungere industrie di pannelli in legno 

situate in altre regioni italiane; 

• rifiuti del gruppo 19;  ovvero rifiuti prodotti da impianti di trattamento delle 

acque reflue fuori sito, quasi 260.000 ton di rifiuti inviate per lo più a centri 

di recupero energetico o incenerimento fuori regione. La parte 

preponderante è costituita dai CER 191212 e 191210.  

Tali quantitativi di rifiuti vengono dunque conferiti e trattati negli impianti indicati 

nella tabella seguente (Osservatorio Regionale Rifiuti, dati aggiornati al 

31/12/2014): 
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Considerate le statistiche fornite da ARPAV e ricordando che i Rifiuti Speciali 

Assimilabili agli Urbani (RSAU), sono per definizione rifiuti speciali non pericolosi 

che per le loro caratteristiche intrinseche possono essere recuperati o smaltiti in 

impianti originariamente progettati per trattare rifiuti urbani si segnala che: 

• Gli impianti ubicati nel territorio della regione Veneto attualmente 

sono più che sufficienti per trattare i rifiuti non pericolosi prodotti, al 

punto che nel 2012 è stata importata una quantità pari 

approssimativamente al 10% della produzione totale; 

• Nelle integrazioni fornite dal Proponente non vi è nessuna 

previsione sulla disponibilità di RSAU per l'approvvigionamento 

dell'impianto, integrazione che veniva invece richiesto dalla 

Commissione VIA della Regione Veneto in data 28 maggio 2015; 

• Nelle integrazioni fornite dal Proponente non vengono considerati i 

flussi di rifiuti trattati dagli altri impianti in area veronese, come da 

richiesta della Commissione VIA. Viene citato unicamente l'impianto 

di Legnago ma senza alcuna valutazione quantitativa chiara. 

 


