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CAPITOLO  5:LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

 
 

5.1. GLI STRUMENTI NAZIONALI E REGIONALI SULLA TUTELA 
DELL'AMBIENTE NATURALE 

 
La tutela degli aspetti naturalistici, basata su strumenti urbanistici, costituisce la base per il 
mantenimento dei beni naturali localizzabili nel territorio e per consentirne l'equilibrata 
evoluzione. 
Sinteticamente si può dividere il territorio in tre tipi di aree: 

- le parti in cui i valori naturali sono preminenti, nelle quali si dovranno privilegiare le 
azioni di tutela dell'ambiente naturale e incentivare le attività economiche con esso 
coerenti o che possono trarre vantaggio dalla sua oculata valorizzazione; si tratta di 
quelle aree in cui saranno realizzati parchi o riserve naturali o si opererà con altre 
forme di tutela meno forte, ma ugualmente attenta; 

- le parti in cui valori naturali sono compresenti assieme a contenuti di carattere 
economico; si tratta di aree seminaturali come i boschi, pascoli, laghi, corsi d'acqua 
caratterizzati da un valore naturalistico evidente, ma che non è di tale rarità o 
compiutezza da poterlo considerare preminente; 

- le parti in cui generalmente i valori sono non significanti o non presenti, anche se 
possono trovarsi elementi radi come le formazioni arboree lineari o piccole superfici 
arborate in aree agricole, oppure sono presenti elementi della natura da tutelare 
singolarmente come specie e non arealmente (in particolare la fauna). 

Gli strumenti di pianificazione del territorio operano: 
- nelle aree di valore naturale preminente delimitandole, contenendo norme di 

salvaguardia in attesa dell'istituzione dei parchi e riserve ove previsti, stabilendo con 
norme dettagliate le opere ammissibili e quelle vietate per mantenere il prevalente 
equilibrio naturale e consentire le attività economiche subordinatamente alle esigenze 
di tutela; 

- nelle aree di valore naturale compresenti delimitandole e stabilendo con norme 
dettagliate le opere ammissibili e quelle vietate, per consentire il mantenimento e 
l’equilibrato sviluppo sia dei contenuti naturali, sia delle attività compatibili, come 
quelle forestali, zootecniche e connesse con il turismo e la ricreazione; 

- nelle parti in cui gli aspetti naturalistici sono radi e non particolarmente significanti, 
quali le aree caratterizzate da uso agricolo, residenziale, industriale, commerciale per 
attrezzature infrastrutture, gli strumenti urbanistici possono riconoscere quegli 
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elementi anche radi da mantenere e rafforzare come osservatori di biodiversità ed 
elementi che determinano il paesaggio. 

La tutela dell'ambiente naturale, intesa anche come insieme di organismi che possono avere 
un'evoluzione nel tempo, dovrà perseguire questi obiettivi: 

- la conservazione e il ripristino dell'equilibrio ecologico e della diversità biologica; 
- la conservazione della diversità dei siti e dei paesaggi naturali e colturali di valore; 
- l'uso razionale e compatibile con ambiente delle risorse (flora, fauna, aria, acqua, 

ecc.); 
- la protezione degli ecosistemi e delle specie; 
- il riassetto degli ambienti naturali in degrado. 

 
 

5.1.1 Le aree perimetrate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 

Nella Regione Friuli Venezia Giulia la legge n. 1497 del 1939 è stata applicata in modo 
disuniforme: è soggetta a vincolo paesistico la quasi totalità del Carso triestino per una 
superficie pari a quasi due terzi dell'intera Provincia di Trieste e del 16% della Provincia di 
Gorizia, a fronte di una superficie vincolata pari allo 0,8% della Provincia di Udine e dello 
0,08% in Provincia di Pordenone mentre non è stato vincolato il Carso Isontino nonostante 
faccia parte anch'esso del Carso classico (il perimetro del vincolo si ferma al confine di 
Provincia). E’ stata vincolata l'intera Laguna di Grado, ma non la Laguna di Marano, pur 
facendo esse parte di un unico complesso lagunare diviso solo amministrativamente dal 
confine fra le Province di Gorizia e Udine. Sono stati poi perimetrati altri luoghi 
generalmente di limitata superficie, corrispondenti a tratti di corsi d'acqua, ad alcuni parchi 
urbani, ad alcuni colli e castelli, ad alcune aree montane, a coste e ad aree urbane. 
Va ricordato in proposito che per meglio gestire l'attuazione degli interventi, con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 2500 del 10 giugno 1994, è stata pubblicata la 
ricognizione dei vincoli esistenti, ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale n. 52 del 
1991. 
 
 

5.1.2 Le tipologie vincolate dalla legge n. 431 del 1985 

Il Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) ha recepito le tipologie rinvenibili nel 
territorio regionale, salvo i circhi glaciali ed i vulcani, non presenti nella regione e le aree 
soggette ad usi civici in quanto non ne esiste uno alla individuazione completa. 
Poiché la legge in oggetto, nota come legge “Galasso” applica il vincolo alle tipologie di 
beni, tale vincolo non è fisso, ma varia con l’ evolversi del territorio; seguirà ogni 
spostamento di argini e  coste, si applicherà automaticamente alle aree che venissero 
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imboschite e cesserà nelle aree trasformate da bosco in altre qualità di soprasuolo, e così via. 
Pertanto, anche le perimentazioni che sono contenute in questo piano dovranno essere 
considerate indicative e andrà sempre verificato lo stato in essere al momento della 
progettazione di nuove opere. 
La sovrapposizione del vincolo per la compresenza di diverse categorie (ad esempio nei 
boschi lungo i corsi d'acqua) o per la compresenza della dichiarazione di vincolo ai sensi 
della legge n. 1497 del 1939 e di una o più categorie soggette a vincolo “Galasso” (ad 
esempio boschi in aree già vincolate nel Carso o nella laguna di Grado) non modificano né 
rendono più restrittivo il vincolo; si dovrà unicamente far sì che le opere che si vogliono 
eseguire tengano conto delle varie tipologie presenti. 
Consideriamo, in dettaglio, le varie tipologie di vincolo che discendono dalla legge in 
oggetto. 
 
Territori costieri 
Vengono vincolati i “territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri 
dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”. Si considera come linea di battigia 
la linea del medio mare, trascurando la presenza di eventuali piccole opere di difesa, quali 
pennelli e frangiflutti. Fra Lignano e Grado si fa corrispondere la costa con il cordone 
litoraneo. Non si considerano compresi all'interno della linea di costa i banchi antistanti 
(Banco Dorio, Banco Mula di Muggia) che comunque, essendo terre emerse adiacenti al 
mare, sono anch'essi soggetti a vincolo per la parte sopra la linea di battigia. 
 
Territori contermini ai laghi 
Sono indicati gli specchi d'acqua definibili come laghi i cui territori contermini entro una 
fascia di 300 metri dalla linea di battigia sono soggetti a vincolo. Secondo la definizione 
comunque sono laghi le masse d'acqua raccolte in depressioni più o meno estese delle terre 
emerse, non visivamente fluenti, né in indiretta comunicazione con il mare. Si escluderanno 
invece le sponde delle paludi, intese come distese d'acqua poco profonda ricoperte in parte da 
vegetazione e gli stagni e pantani. Tali aree, definibili nel loro insieme come “zone umide”, 
sono soggette a vincolo ai sensi della legge Galasso, solo se iscritte nell'elenco delle zone 
umide di cui alla convenzione di Ramsar. 
 
Corsi d'acqua 
La legge vincola “i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuno. 
Si osserva che la norma si riferisce ad ogni categoria di acque correnti: fiumi, torrenti e corsi 
d'acqua in genere, quindi compresi i canali artificiali, purché tali acque siano iscritte negli 
elenchi delle acque pubbliche. 
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Il fatto che con la legge n. 36 del 1994 sono siano state dichiarate pubbliche tutte le acque, 
non estende la categoria dei corsi d'acqua vincolati, poiché il vincolo si deve applicare non 
alle acque pubbliche, ma a quelle iscritte negli elenchi. Ciò risolve anche il dubbio se 
debbano essere soggetti a vincoli anche i corsi d'acqua sotterranei (ad esempio il corso del 
Timavo). Non essendo le acque sotterranee inscritte nell'elenco, tale problema non si pone. 
Nell'articolo 1 quater della legge viene previsto che le regioni determinino “quali dei corsi 
classificati pubblici… possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi”. 
 
Montagne sopra i 1600 metri 
Nella Regione, la cui parte montana rientrano nella catena alpina, sono vincolate “le 
montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare”.  
 
Ghiacciai e circhi glaciali 
Nella Regione esiste un solo di ghiacciaio, nel Gruppo del Canin, che è comunque a quota 
superiore ai 1600 metri. Si intende per ghiacciaio l’insieme dell'area coperta dalla massa di 
ghiaccio, del bacino collettore e dell'eventuale canale di scarico. 
 
Parchi e riserve 
La legge vincola i “parchi e riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione 
esterne ai parchi” e cioè: 
• aree destinate a parchi naturali regionali; 
• aree destinate a riserve naturali regionali; 
• aree contermini ai parchi; 
• riserve naturali statali. 
 
Superfici boscate 
La legge 431 del 1985 sottopone a vincolo i “territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 
percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”. 
 
Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici 
Nella regione esistono aree gravate da uso civico. Non risulta invece l'esistenza di aree 
soggette a comune godimento rientranti tra le università agrarie. Non essendo disponibile 
neanche presso il Commissariato regionale per gli usi civici un completo elenco di aree 
soggette a tale forma di uso, si è preferito non riportarne i perimetri. Sarà compito dei 
progettisti dei piani di grado subordinato effettuare nei limiti del possibile la ricognizione di 
tali aree. 
 
Zone umide 
La legge assoggetta a vincolo “le zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. del 13 
marzo 1976, n. 448”, relativo all'individuazione delle zone umide di importanza 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

CAPITOLO 5: LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 334 

internazionale, soprattutto come habitat di uccelli acquatici. 
 
Zone archeologiche 
La legge assoggetta a vincola “le zone di interesse archeologico”. 
 
Ville, giardini e parchi di non comune bellezza 
La legge sottopone a vincolo “anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al 
numero 2 dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1939 n. 1497”. Tali beni sono “le ville, i 
giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse 
artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza. 
Le aree non vincolate di notevole valore paesaggistico: con il PTRG si individuano i seguenti 
tipi di “altre aree” di valore paesistico: 
• i laghi; 
• la laguna di Grado e Marano e una fascia contermine; 
• le aree contermini alle riserve naturali; 
• gli ambiti di rilevante valore naturalistico; 
• le aree connesse con le zone soggette a vincolo; 
• alcune tipologie di aree di pregio paesaggistico non soggette a vincolo. 
 
 

5.2. GLI STRUMENTI DELLA TUTELA AMBIENTALE NELLA 
PROVINCIA DI GORIZIA 

Questa fase ha riguardato la ricognizione generale dell’intero territorio provinciale con 
l’individuazione delle varie forme di tutela paesaggistica che per omogeneità sono state 
suddivise in 4 distinte categorie: 

1. GP (Gestione Particolare) 
2. TP (Tutela Paesaggistica) 
3. TU (Tutela Urbanistica)  
4. TS (Tutela del Suolo) 

 
GP (Gestione Particolare) contiene: 

- le aree IBA (Important Birds Areas) – Aree importanti per l’avifauna in Italia;  
- la Rete Natura 2000; 

TP (Tutela Paesaggistica): contiene tutti i vincoli paesaggistici, archeologici  e storico 
culturali attualmente sottoposti alle norme contenute nel decreto legislativo 490/1999. 
TU (Tutela Urbanistica): contiene le tutele individuate a livello urbanistico dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia e altri Enti Locali: 
- Aree di reperimento prioritario;  
- Biotopi naturali;  
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- Monumenti vegetali e altri grandi alberi;  
- Aree di rilevante interesse ambientale o Ambiti di tutela ambientale; 
- Parchi e riserve naturali statali e regionali;  
- Parchi comunali e intercomunali;  
- Proprietà regionali gestite 
TS (Tutela del Suolo): contiene i vincoli idrogeologici riguardanti l’intero territorio 
provinciale. 
 

5.2.1 GP – Gestione particolare 

Codice  Comuni 
interessati 

Siti 
cartografati 

GP01 IBA - IMPORTANT BIRDS 
AREAS 
AREE IMPORTANTI PER 
L'AVIFAUNA IN ITALIA 

9 0 

GP02 
 

Biotopi Siti di Importanza 
Nazionale (S.I.N.). 

11 0 

GP03 Biotopi Siti di importanza 
Comunitaria (S.I.C.) 

9 9 

GP04 Zone di protezione speciale 
(Z.P.S.) 

3 3 

 
 
GP01 - IBA – Important birds areas – Aree importanti per l’avifauna in Italia 
Le IBA (Aree Importanti per l'Avifauna) hanno assunto nel tempo le seguenti importanti  
caratteristiche: 
•   Sono siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna 
•  Sono proposte da organizzazioni no profit (in Italia la LIPU) individuate secondo 

criteri standardizzati e accordati internazionalmente 
•  Da sole, o insieme ad Aree vicine, le IBA devono fornire i requisiti per la 

conservazione di popolazioni di uccelli per i quali sono state identificate 
•  Sono appropriate per la conservazione di alcune specie di uccelli 
•  Sono parte di una proposta integrata e di più ampio respiro di conservazione della 

biodiversità, la strategia di conservazione di BirdLife International, che include anche 
la protezione di specie e di Habitat. 

Con il loro recepimento da parte delle Regioni (obbligatorio) le area IBA verranno 
classificate come ZPS (zone di protezione speciale) ai fini del completamento della Rete 
Natura 2000. Se ciò venisse attuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia si avrebbe una tutela 
importante su tutto il Carso Goriziano e l’intera Laguna di Grado con una fascia di rispetto 
lungo l’intera costa marina della Provincia. 
La cartografia detenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia non è stata reperita se non in 
formato a grande scala il cui perimetro era di difficile collocazione. (Di queste aree non sono 
stati cartografati i confini nelle planimetrie allegate al presente Piano). 
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Figura 5.1 - Important Birds Areas – Aree importanti per l’avifauna in Italia  

 
Nota: Il verde chiaro rappresenta le aree IBA proposte, il verde più scuro la sovrapposizione con le 
attuali zps. 
 
 
 
GP02 - Biotopi Siti di Importanza Nazionale (SIN) 
Questi siti sono stati individuati dalla Azienda dei parchi e delle foreste regionali e deliberati 
con Delibera della Giunta Regionale n. 435 del 25 febbraio 2000 alla quale non è comunque 
stata resa pubblica la relativa Cartografia. 
Catalogati nell’ambito del Programma “Bioitaly” questi siti dovrebbero andare a rinforzare 
l’attuale elenco dei SIC e le ZPS, notificati alla Commissione europea, e contribuire così alla 
costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, 
denominata Rete Natura 2000, ai sensi della direttiva CEE n. 43/1992 e della direttiva CEE n. 
409/1979. (Di queste aree non sono stati cartografati i confini nelle planimetrie allegate al 
presente Piano). 
 
 
GP03 – Biotopi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
I Siti di Importanza Comunitaria sono stati notificati alla Commissione europea e vanno a 
costituire una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata 
Rete Natura 2000, ai sensi della direttiva CEE n, 43/1992 e della direttiva CEE n. 409/1979. 
Essi sono stati individuati ufficialmente con Delibera della Giunta Regionale n. 435 del 25 
febbraio 2000. La cartografia è stata estratta da quella ufficiale della Regione. 
Il regolamento tuttora in vigore è il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357. 
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Figura 5.2 - Biotopi Siti di Importanza Comunitaria (SIC)  

 
 
 
GP04 – Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
Queste zone sono state individuate dalla Regione con la Delibera della Giunta Regionale n. 
435 del 25 febbraio 2000. 
Le zone di protezione speciale sono state notificate alla Commissione europea e vanno a 
costituire una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata 
Rete Natura 2000, ai sensi della direttiva CEE n, 43/1992 e della direttiva CEE n. 409/1979. 
La cartografia è stata estratta da quella ufficiale della Regione. 
Il regolamento tuttora in vigore è il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357.  

Figura 5.3 - Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
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5.2.2 TP – Tutela paesaggistica 

 
Codice  Comuni 

interessati 
Siti 

cartografati 
TP01 Vincoli paesaggistici 

(Bellezze Naturali) Decreto 
Leg. 490/1999 

6 10 

TP02 Vincoli paesaggistici (territori 
costieri) 

4 1 

TP03 Vincoli paesaggistici (territori 
contermini ai laghi) 
fascia di 300 metri dalle rive 

22 33 

TP04 Vincoli paesaggistici (fasce 
laterali alle acque o corsi 
d'acqua pubblici per una 
profondità di 150 metri) 

24 92 

TP05 Vincoli paesaggistici (zone 
umide in base alla 
convenzione di Ramsar) 

1 1 

TP06 Vincoli paesaggistici (territori 
coperti da boschi e foreste) 

22 22 

TP07 Vincoli paesaggistici (zone di 
interesse archeologico) 

2 3 

TP12 Parchi e riserve naturali 6 2 
 
 
 

TP01 - Vincoli paesaggistici (Bellezze Naturali) Decreto Leg. 490/1999 
Con questa categoria sono state individuate le aree sottoposte alla tutela prevista dalla ex 
legge sulla protezione delle “Bellezze Naturali” del 29.06.1939, n. 1497 ora Decreto 
legislativo 490/1999 Titolo II. 
Tale normativa è stata a suo tempo utilizzata in migliaia di casi, per porre sotto tutela beni 
relativi a bellezze naturali e panoramiche e ritenuti di notevole interesse pubblico. I decreti di 
vincolo sono stati varati dapprima dal Ministero per la pubblica istruzione e poi dalla sua 
nascita, dal Ministero per i beni culturali e ambientali sentite le commissioni provinciali per 
le bellezze naturali competenti. 
La cartografia e i dati sono stati estratti dalla Quarta Circolare Esplicativa. Ottobre 1992 - 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale della Pianificazione 
territoriale. Indirizzi e criteri generali applicativi della Legge Regionale 19 novembre 1991, 
n. 52 come modificata con Legge Regionale 14 Luglio 1992, n. 19. 
I riferimenti legislativi sono il D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 
ambientali e la Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 
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Figura 5.4 -Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

 
 

 
 
 
TP02- Vincoli paesaggistici (territori costieri) 
Il vincolo riguarda i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri 
dalla linea della battigia, anche per i terreni elevati sul mare. 
I riferimenti legislativi sono il D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 
ambientali. Art. 146, lettera a) e la Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 

Figura 5.5 -Vincoli paesaggistici (territori costieri) 
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TP03- Vincoli paesaggistici (territori contermini ai laghi) fascia di 300 metri dalle rive 
Si tratta dei territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
Per valutare con precisione la fascia dei 300 metri attorno ai laghi, si deve tener conto delle 
variazioni stagionali cui è soggetto il carico idrico dell'invaso; per cui la linea di battigia da 
cui partire per misurare i trecento metri di fascia di rispetto deve essere quella corrispondente 
al periodo di maggior piena del lago e non quella di periodi di secca, come neppure quella 
relativa ad eventi calamitosi del tutto eccezionali e/o straordinari. 
I dati sono stati estratti dalla Quarta Circolare Esplicativa. Ottobre 1992 - Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale della Pianificazione territoriale. Indirizzi e criteri 
generali applicativi della Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 52 come modificata con 
Legge Regionale 14 Luglio 1992, n. 19. 
I riferimenti legislativi sono il D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 
ambientali. Art. 146, lettera b) e la Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 

 

Figura 5.6 - Vincoli paesaggistici fascia di 300 metri dalle rive 

 
 

 
 
 
TP04 - Vincoli paesaggistici (fasce laterali alle acque o corsi d'acqua pubblici per una 
profondità di 150 metri) 
Le fasce dei 150 metri laterali ai corsi d'acqua sottoposti a tutela vanno calcolate dalla 
delimitazione effettiva del corso d'acqua, ossia dal ciglio di sponda oppure dal piede esterno 
dell'argine, se quest'ultimo esplica una funzione analoga alla sponda nel contenimento delle 
piene ordinarie. 
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Le Regioni in base all'art. 1 quater hanno la facoltà di escludere da questo vincolo le "acque 
pubbliche" che in base a dei criteri varati dal Consiglio regionale non siano meritevoli dal 
punto di vista paesaggistico. 
I diversi riferimenti legislativi sono: R.D. 9 dicembre 1929; R.D. 14 gennaio 1929 (ex 
Provincia di Trieste). Il D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 
ambientali. Art. 146, lettera c). La Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 
L’elenco delle acque pubbliche è stato estratto da: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 
Direzione regionale della Pianificazione territoriale. Indirizzi e criteri generali applicativi 
della Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 52 come modificata con Legge Regionale 14 
Luglio 1992, n. 19. Quarta Circolare Esplicativa. Ottobre 1992. 
Rimangono fuori dall’elenco stilato dalla Regione tutti i corsi d’acqua venutesi a creare in 
seguito a rettifiche e ad opere di bonifica avviate successivamente ai Regi Decreti di 
individuazione delle acque pubbliche.  
Si ricorda comunque che la giurisprudenza di merito ha stabilito che anche per questi corsi 
d’acqua (se non stabilito diversamente con opportuno provvedimento dalle Regioni 
competenti) si applica il regime vincolistico di cui alla lettera c) dell’art. 146 decreto 
legislativo 490/1999. 
 
Figura 5.7 - Vincoli paesaggistici (fasce laterali alle acque o corsi d'acqua pubblici di 150 metri) 

 
 

 
 
 
TP05 - Vincoli paesaggistici (zone umide in base alla convenzione di Ramsar) 
Questa categoria riguarda le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 -  Esecuzione  della convenzione relativa  alle  zone  
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umide  d'importanza internazionale, soprattutto come  habitat degli uccelli acquatici, firmata 
a Ramsar il 2 febbraio 1971. 
La designazione delle zone umide da includere nella lista viene attuata mediante Decreti del 
Ministero dell'ambiente il cui contenuto recepisce uno schema che si basa sull'obiettivo della 
tutela, sugli idronomi, sulla presenza antropica, sulle forme di gestione e sul procedimento di 
iniziativa amministrativa. 
Con tali decreti inoltre le relative "zone umide" individuate ricevono un vincolo di 
destinazione che preclude la trasformazione di questi ambienti idrici in territori asciutti 
mediante bonifica. 
L’unica zona umida già di importanza internazione è Valle Cavanata,  
La cartografia di Valle Cavanata è stata estratta da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 
Direzione regionale della Pianificazione territoriale. Indirizzi e criteri generali applicativi 
della Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 52 come modificata con Legge Regionale 14 
Luglio 1992, n. 19. Quarta Circolare Esplicativa. Ottobre 1992. 
 

Figura 5.8 - Vincoli paesaggistici (zone umide in base alla convenzione di Ramsar) 

 
 

 
 
 
TP06 – Vincoli paesaggistici (territori coperti da boschi e foreste) 
Si tratta dei territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 
e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 
I riferimenti legislativi sono gli Artt. 3 e 4  L.R.  8 aprile 1982, n. 22. Norme in materia di 
forestazione. Il D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e ambientali. Art. 
146, lettera g). La Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 
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La cartografia inserita nel data Base riguarda l’analisi fatta a suo tempo dalla Regione con la 
pubblicazione del P.U.R.G. . 
In seguito alla normale evoluzione vegetativa ed ad interventi sul territorio un’indagine 
forestale porterebbe a perimetrazione diverse si ritiene comunque di evidenziare che con 
l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 227/2001 è stata meglio chiarita la definizione di 
bosco (art. 2) alla quale le Regioni dovrebbero adeguarsi entro 12 mesi. Il comma 6 dell’art. 
2, nelle more dell’emanazione delle norme regionali e ove non diversamente già definito 
dalle Regioni, stabilisce che si considerano boschi i terreni coperti da vegetazione forestale 
arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio 
di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici 
e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di 
frutticoltura e d’arboricoltura da legno. 
Tali formazioni vegetali devono avere estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e 
larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con 
misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. 
Vengono assimilati a bosco anche i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le 
finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio 
idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, 
nonché le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che 
interrompono la continuità del bosco. 
 

Figura 5.9 - Vincoli paesaggistici (territori coperti da boschi e foreste) 
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TP07 –  Vincoli paesaggistici (zone di interesse archeologico) 
 
Per questa categoria è opportuno tener presente che il vincolo propriamente archeologico è 
quello emesso in base alle leggi 364/1909 e 1089/1939, notificato ai proprietari con un 
apposito decreto ministeriale; il vincolo invece emesso in base alla ex legge 431/1985 (ora 
D.lgs 490/1999) ha solamente carattere ambientale. 
Le schede estratte sono state desunte dalla lettura della Quarta Circolare Esplicativa. Ottobre 
1992.- Direzione regionale della Pianificazione territoriale. Indirizzi e criteri generali 
applicativi della Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 52 come modificata con Legge 
Regionale 14 Luglio 1992, n. 19.  
 
TP12 - Parchi e riserve naturali 
 
(art. 3 Legge regionale n. 42/1996 e artt. 41-52; art.13 Legge regionale n. 13/1998) 
Si tratta di aree naturali protette ai sensi della Legge n. 394/1991, individuate al fine di 
tutelare i più elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali e del territorio 
regionale. In tali aree vengono incluse anche le eventuali "aree contigue" al parco o riserva 
(art. 37 Legge regionale n. 42/1996). 
Il vincolo paesaggistico è stabilito dal D.lgs29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni 
paesaggistici e ambientali. Art. 146, lettera f). 

Figura 5.10 - Parchi e riserve naturali 
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5.2.3 TU – Tutela urbanistica 

Codice  Comuni 
interessati 

Siti 
cartografati 

TU01 Aree di reperimento prioritario 4 2 
TU02 Biotopi naturali 2 2 
TU03 Monumenti vegetali 15 10 
TU04 Aree di rilevante interesse 

ambientale o Ambiti di tutela 
ambientale 

12 6 

TU05 Parchi e riserve naturali statali e 
regionali 

6 3 

TU06 Parchi comunali e intercomunali 3 2 
TU07 Proprietà regionali gestite 2 2 

 
 
TU01 - Aree di reperimento prioritario 
(art.70 Legge regionale n.42/1996) 
Si tratta di aree di reperimento prioritario in attesa della definizione, da parte del Piano 
territoriale regionale generale di cui alla L.R. 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette. 
Entro i perimetri delle aree di reperimento vigono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 
69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. 

Figura 5.11 - Aree di reperimento prioritario 

 
 

 
 
TU02 – Biotopi naturali 
(art.4 Legge regionale n.42/1996) 
Trattasi di aree di limitata estensione territoriale caratterizzati da emergenze naturalistiche di 
grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa. 
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Sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della 
Giunta regionale. Quest'ultimo precisa anche, il perimetro, le norme necessarie alla tutela dei 
valori naturali individuati, le eventuali modalità di gestione. 
Altro riferimento normativo è il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 ottobre 
1999, n. 0316/Pres. 

Figura 5.12 - Biotopi naturali 

 
 

 
 
TU04 – Aree di rilevante interesse ambientale o Ambiti di tutela ambientale 
(art. 5 Legge regionale n. 42/1996, così come modificato dall'ari. 10 Legge regionale n. 
10/1998). 
Le ARIA sono aree la cui delimitazione, che non include tenitori di parchi, riserve o aree di 
reperimento, è effettuata avuto riguardo della presenza di vincoli di carattere idrogeologico 
ed ambientale, nonché di siti di importanza comunitaria o nazionale. 
La delimitazione è in via di approvazione con D.P.G.R. ai sensi del comma 5 dell'art.5 della 
Legge regionale n. 42/1996, così come modificato dall'ari 10 della Legge regionale n. 
13/1998. 
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Figura 5.13 - Aree di rilevante interesse ambientale o Ambiti di tutela ambientale 

 
 

 
 
TU05 – Parchi e riserve naturali statali e regionali 
(art. 3 Legge regionale n. 42/1996 e artt. 41-52; art.13 Legge regionale n. 13/1998) 
Si tratta di aree naturali protette ai sensi della Legge n. 394/1991, individuate al fine di 
tutelare i più elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali e del territorio 
regionale. In tali aree vengono incluse anche le eventuali "aree contigue" al parco o riserva 
(art. 37 Legge regionale n. 42/1996). 
 
TU06 – Parchi comunali e intercomunali 
(art 6 Legge regionale n. 42/1996) 
Trattasi di aree istituite a parco da Comuni singoli o fra loro convenzionati, e comunque con 
territori non coincidenti con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o 
regionali. Il progetto di istituzione del parco comunale o intercomunale, adottato dai Comuni 
cori apposita deliberazione costituisce variante al piano regolatore generale comunale, è 
approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del comitato 
tecnico-scientifico di cui all’art 8 della sopra citata legge. 
Il progetto di istituzione è costituito, dalla perimetrazione ed eventuale zonizzazione in scala 
1:5000, dal progetto di attuazione comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi, i 
programmi di gestione e le norme di attuazione, dal programma finanziario. 
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Figura 5.14 - Parchi comunali e intercomunali 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
TU07 - Proprietà regionali gestite 
Sono le due proprietà regionali in gestione all'Azienda delle Foreste. 
 

Figura 5.15 - Proprietà regionali gestite 
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5.2.4 TS – Tutela del suolo 

 
Codice  Comuni 

interessati 
Siti 

cartografati 
TS01 Vincoli idrogeologici 20 20 

 
Sono dei vincoli previsti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267. 
L’art. 1 “sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e 
destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli 
artt. 7, 8, 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il 
regime delle acque”. Una serie di prescrizioni chiarisce le modalità applicative del vincolo, le 
attività vietate e quelle che vi devono essere intraprese per assicurare l’efficienza del 
provvedimento. 
I riferimenti legislativi sono il Regio Decreto 30.12.1923, n. 3267. La L.R. 8 aprile 1982, n. 
22. Norme in materia di forestazione e il D.P.G.R. 11 aprile 1989, n. 0174. Regolamento 
vincolo idrogeologico. 
La cartografia è stata estratta dal lavoro effettuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
nell’ambito delle indagini di base per la stesura del Piano Regionale delle Attività Estrattive 
(P.R.A.E.). 

Figura 5.16 - Proprietà regionali gestite 
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5.3. Normativa di riferimento per ulteriori approfondimenti 

 
GP01 • Direttiva CEE 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE. 

• Direttiva CEE 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE. 
• Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza 

internazionale. 
GP02 • Direttiva CEE 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE. 

• Direttiva CEE 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE. 
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 
• Delibera Giunta Regionale n. 2503 del 12 luglio 2002 

GP03 • Direttiva CEE 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE. 
• Direttiva CEE 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE. 
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 
• Delibera Giunta Regionale n. 2503 del 12 luglio 2002 

GP04 • Direttiva CEE 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE. 
• Direttiva CEE 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE. 
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 
• Delibera Giunta Regionale n. 2503 del 12 luglio 2002 

GP05 • Legge Regionale 13 marzo 1972, n. 6. 
• Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363 

TP01 • D.lgs29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 
ambientali. 

• Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 
• Legge Regionale 13 marzo 1972, n. 6. 

TP02 • D.lgs29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 
ambientali. 

• Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 
TP03 • D.lgs29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 

ambientali. 
• Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 

TP04 • D.lgs29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 
ambientali. 

• Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 
TP05 • Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. 

• D.lgs29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 
ambientali. Art. 146, lettera i). 

• Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184,  
• Comunicato del Ministero degli affari esteri - Entrata  in vigore del 

protocollo di emendamento della convenzione internazionale di 
Ramsar Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 

TP06 • Artt. 3 e 4  L.R.  8 aprile 1982, n. 22. Norme in materia di 
forestazione. 

• D.lgs29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 
ambientali. Art. 146, lettera g). 

• Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 
• Regio Decreto 30.12.1923, n. 3267. 
• D.P.G.R. 11 aprile 1989, n. 0174. Regolamento vincolo 

idrogeologico 
TP07 • D.lgs29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 

ambientali. 
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• Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 
TP08 • D.lgs29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 

ambientali. Artt. 139, 140, 141, 142, 143, 144. 
• Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 
• Legge Regionale 18 novembre 1976, n. 60. Titolo II 

TP09 • D.lgs29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 
ambientali. Artt. 139, 140, 141, 142, 143, 144. 

• Legge Regionale 18 novembre 1976, n. 60. Titolo II 
• Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363 (Regolamento). 

TP10 • Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Titolo I - Beni 
Culturali, art. 1. 

• Legge Regionale 13 marzo 1972, n. 6. 
• Legge Regionale 18 novembre 1976, n. 60. CAPO II - Interventi per 

la tutela dei beni mobili culturali 
• Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363 (Regolamento). 

TP11 • D.lgs29 ottobre 1999, n. 490. Titolo I - Beni culturali, art. 5. comma 
5. 

• Legge Regionale 18 novembre 1976, n. 60. Titolo II 
• Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363 (Regolamento). 

TP12 • D.lgs29 ottobre 1999, n. 490. Titolo II - Beni paesaggistici e 
ambientali. Art. 146, lettera f). 

• Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Titolo X. 
• Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42. Norme in materia di 

parchi e riserve naturali regionali. 
TU01 • L.R. 30 settembre 1996, n. 42. Norme in materia di parchi e riserve 

naturali regionali. 
TU02 • L.R. 30 settembre 1996, n. 42. Norme in materia di parchi e riserve 

naturali regionali. 
• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 

0316/Pres. 
TU03 • L.R. 8 giugno 1993, n. 35. Disposizioni per la tutela dei monumenti 

naturali e del patrimonio vegetale. 
TU04 • L.R. 30 settembre 1996, n. 42. Norme in materia di parchi e riserve 

naturali regionali. 
TU05 • L.R. 30 settembre 1996, n. 42. Norme in materia di parchi e riserve 

naturali regionali. 
TU06 • L.R. 30 settembre 1996, n. 42. Norme in materia di parchi e riserve 

naturali regionali. 
TU07 Nessuna 
 
 

5.4. Cenni al Piano Territoriale Regionale Generale (ai sensi della 
legge regionale n.52 del 1991) 

 
Come previsto dalla legge 431 del 1985 e dalla legge regionale n.52 del 1991 
l'Amministrazione regionale sta predisponendo il PTR che persegue le seguenti finalità: 

a) salvaguardia del territorio con particolare riguardo alle risorse naturalistiche, 
paesaggistiche, storiche e culturali, favorendone nel contempo la valorizzazione e la 
fruizione da parte della Comunità regionale; 
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b) sviluppo equilibrato della rete insediativa, in condizioni di sicurezza idrogeologica, 
privilegiando il recupero del patrimonio urbanistico ed infrastrutturale esistente, 
assicurando omogenee condizioni di vita, opportunità di partecipazione e sviluppo per 
le comunità locali nel contesto regionale; 

c) sviluppo equilibrato della struttura produttiva e delle occasioni di lavoro nel territorio, 
assicurando un più efficace inserimento nell'ambito delle relazioni di scale 
interregionale ed internazionale e nel rispetto e salvaguardia delle risorse naturali, 
paesaggistiche, storiche e culturali regionali; 

d) sviluppo sostenibile della rete infrastrutturale per un più omogeneo servizio al sistema 
insediativo, assicurando nel contempo la piena integrazione della rete regionale 
nell'ambito del sistema dei trasporti e delle telecomunicazioni di scala europea. 
Il piano considera unitariamente i seguenti sistemi e le loro interrelazioni: 
a) sistema ambientale; 
b) sistema insediativo; 
c) sistema produttivo; 
d) sistema relazionale ed energetico. 

 
Con riferimento al sistema ambientale il piano delinea gli obiettivi specifici, le politiche di 
settore finalizzate all'integrità fisica del territorio regionale e alla salvaguardia delle risorse 
naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali, quali condizioni base di una nuova fase di 
sviluppo regionale, tra l’altro, nel settore della tutela dell'ambiente biologico mediante la 
difesa dagli inquinamenti, il piano opera in via preventiva indirizzando l'edificazione in modo 
da evitare conflitti fra attività potenzialmente inquinanti e insediamenti, preservando le aree a 
rischio. 
 
Segnatamente ai piani di Settore il PTRG  nelle proprie norme di attuazione (articolo 21) 
prevede che questi, individuando gli ambiti e le aree idonee per lo smaltimento, prendano in 
esame soprattutto i seguenti aspetti: 
1) valore naturalistico delle aree considerate; 
2) valutazione dei costi benefici; 
3) effetti inquinanti da polveri, liquami, rumori ed eventuali radiazioni; 
4) effetti sul sistema viario, 
5) tecniche di mitigazione delle effetti inquinanti (polveri, odori, rumori) durante l'uso 

delle discariche e degli effetti di disordine paesaggistico; anche con la preventiva 
realizzazione di cortine e terrapieni; 

6) tecniche di rimodellamento e rinverdimento. 
 
Per quanto concerne i contenuti e le indicazioni cartografiche dei PRGC l'articolo 23 
stabilisce che nella previsione di localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, il 
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PRGC, nell'attuare le indicazioni territoriali derivanti dalla pianificazione sovraordinata di 
settore, individui i siti in relazione alla distanza di sicurezza da: 

a) punti di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano e falde 
sotterranee; 

b) laghi, corsi d'acqua, aree esondabili e centri abitati. 
 
L’individuazione delle aree da destinare ad impianti di smaltimento quindi deve conseguire 
dalle analisi e verifiche sulle caratteristiche del suolo e del sottosuolo.  
 
Le norme di attuazione del PTRG dettano anche criteri generali per la progettazione delle 
opere. In una particolare l'articolo 46 prescrive che: 

1) tutti i progetti di opere oggetto delle presenti norme devono contenere elaborati di 
progetto grafici, fotografici e scritti sufficienti a dimostrare che la scelta progettuale è 
stata la migliore possibile per quanto riguarda l'inserimento delle opere nel paesaggio, 
anche illustrando ove opportuno diverse alternative con modalità sufficienti a 
consentire la comprensione dei criteri progettuali seguiti; 

2) i progetti delle seguenti opere: 
a) opere stradali e ferroviarie; 
b) oleodotti e gasdotti costituenti strutture primarie di trasporto; 
c) cave e discariche in aree anche parzialmente boscate; 
d) opere per le quali è previsto un consistente uso di specie vegetali; 
tali progetti devono contenere un piano di rinverdimento qualora interessino aree 
boscate o con vegetazione naturale. 

3) i progetti di rimodellamento e rinverdimento devono essere redatti alle scale 
necessarie a definirne ogni aspetto e devono contenere non solo l'elenco delle specie 
vegetali, ma anche dettagliate planimetrie in cui siano disegnate le macchie arboree 
ed arbustive. Devono prevedere inerbimenti e piantagioni con specie coerenti con il 
paesaggio vegetale in cui si inserirà l’opera. La vegetazione deve essere disposta in 
modo variato curando la valorizzazione di vedute e scorci, mascherando opere ed 
elementi dissonanti, quali pali e tralicci ed apparecchiature tecniche in genere o 
edifici ed opere privi di qualità estetica; 

4) i progetti di cui è comma 2 devono contenere l'indicazione delle aree occupate dai 
cantieri e le modalità per il loro ripristino entro la fine dei lavori; 

5) la progettazione, l'allestimento dalla conduzione dei cantieri deve tendere a ridurre al 
minimo la distruzione o alterazione del soprassuolo vegetale a causa di scavi, 
passaggio di mezzi di cantiere o deposito di materiali soprattutto nelle aree acclivi, 
nelle quali si deve anche limitare la distruzione del cotico erbaceo. 

6) per l'alto costo e la minore probabilità di riuscita delle piantagioni con individui 
adulti, può essere prevista la messa a dimora di piante di 1-5 anni di età secondo le 
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specie, eventualmente prescrivendo l'uso di piante adulte ove sia necessario 
mascherare elementi particolarmente dissonanti;  

7) nei capitolati speciali deve essere prevista, da parte della ditta esecutrice  delle opere a 
verde, una garanzia pluriennale con la prescrizione del risarcimento delle piante morte 
o deperenti; 

8) l'ottenimento della autorizzazione paesaggistica può essere subordinato 
all'applicazione di ulteriori accorgimenti oltre a quelli prescritti e può essere richiesto 
che ai progetti, anche non elencati al comma 2, siano allegati progetti di 
rinverdimento.  

 
Per quanto attiene alla costruzione delle opere, l'articolo 50 prescrive in particolare che: 

1) nella costruzione delle opere comportanti notevoli movimenti di terra e roccia  il 
materiale di risulta degli scavi sia preferibilmente riutilizzato nei rilevati. Il materiale 
non riutilizzato deve essere collocato in discariche o impianti di frantumazione. 
Quando il materiale debba essere depositato al di fuori di discariche autorizzate o di 
impianti di frantumazione, il progetto dell'opera deve prevedere la localizzazione 
delle discariche e il loro recupero con tecniche di inserimento ambientale; 

2) i progetti di scavo e ripristino delle cave di prestito devono essere compresi nei 
progetti delle opere;  

 
Altre previsioni delle stesse norme riguardano per le cave e discariche a cielo aperto (articolo 
60). Esse prevedono i seguenti punti: 

1) i siti per le cave e discariche a cielo aperto devono essere scelti tenendo conto anche 
del paesaggio circostante, evitando di distruggere o alterare  superfici boscate e 
paesaggi agrari di elevato valore. È ammessa la localizzazione di cave entro superfici 
boscate quando siano necessarie per l'estrazione di materiale non reperibile altrove; 

2) lo stato delle cave alla fine della coltivazione e delle discariche alla fine 
dell'utilizzazione deve essere coerente con il paesaggio circostante e tale da ricostruire 
il soprassuolo precedente (bosco, coltivi) oppure da produrre, soprattutto in paesaggi 
piatti e uniformi di non grande valore, un'evidenza positiva che si inserisca come 
elemento di varietà e di arricchimento: si devono considerare ad esempio elementi 
evidenti in una pianura coltivata di basso pregio, collinette boscate ed aree 
naturalizzate con acqua; 

3) lo scavo ai fini estrattivi e il rimodellamento di cave e discariche devono seguire linee 
morbide e pendenze non eccessive in modo da inserire armoniosamente tali manufatti 
nel paesaggio. Si evita di dare alle cave e dalle discariche forme in planimetria 
corrispondenti alla semplice forma delle particelle catastali in disponibilità 
dell'impresa quando non sia coerente con il paesaggio o risulti eccessivamente 
artificiale; 
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4) le scarpate delle cave in pianura, una volta rimodellate, devono avere pendenza non 
superiore al 20% e sono prive di terrazzamenti, salvo i casi in cui la morfologia delle 
aree circostanti consenta pendenze o forme diverse; 

5) le cave e le discariche devono presentare la minima superficie necessaria in corso di 
trasformazione, avendo cura di rimodellare e ove rinverdire con fasi brevi le parti già 
utilizzate; 

6) si può prescrivere che le discariche siano mascherate con cortine arboree ed arbustive. 
 
 
 

5.5. ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEI NUOVI 
IMPIANTI  

 

5.5.1 Individuazione delle aree idonee alla realizzazione di discariche a 
servizio degli impianti 

Il <<Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani>>, al capitolo 1.1.4, in merito alle 
competenze regionali (comma j) e provinciale (comma e), individua le zone non idonee e le 
zone idonee alla localizzazione degli impianti. 
Il Programma Attuativo Provinciale ha tenuto in considerazione quanto previsto nel Piano 
Regionale. 
Sulla base di tali indicazioni e criteri la Provincia di Gorizia ha sviluppato le scelte che hanno 
portato alla suddivisione del territorio in tre aree: 
-  AREE  NON  IDONEE; 
-  AREE  POTENZIALMENTE  IDONEE; 
-  AREE  IDONEE. 
 
Sono AREE NON IDONEE quelle già soggette a vincoli normativi;  
sono AREE POTENZIALMENTE IDONEE quelle sottoposte a specifiche prescrizioni 
introdotte dal presente Programma Attuativo provinciale;  
sono, di conseguenza, AREE  IDONEE quelle restanti. 
 
Il Programma Attuativo provinciale, così come illustrato nel paragrafo successivo, ha 
introdotto una ulteriore caratterizzazione del territorio, ovvero le FASCE DI RISPETTO 
delle aree idonee alla localizzazione degli impianti. 
 
Le caratteristiche ed i vincoli delle aree non idonee e di quelle potenzialmente idonee sono 
illustrati di seguito nei paragrafi relativi alla MACRO-LOCALIZZAZIONE ed alla MICRO-
LOCALIZZAZIONE. 
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5.6. SCELTE LOCALIZZATIVE: CRITERI ESCLUDENTI E LIMITANTI 
PER LA LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

 
5.6.1 Definizione dei criteri generali 
La definizione dei criteri generali prende origine e riferimento dalla pianificazione regionale; 
il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani fissa alcuni criteri per l'individuazione delle 
aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento in particolare per 
quanto concerne le distanza da aree sensibili. 
 
Il medesimo Piano Regionale precisa all’art. 6 delle norme di attuazione che in sede di 
attuazione è fatto divieto alle Amministrazioni Provinciali di emanare norme o vincoli diversi 
da quelli già fissati dal suddetto Piano, mentre è fatto obbligo di applicare le linee guida 
fissate dalle norme regionali in vigore. 
 
A tal fine si rimanda al Piano Regionale la descrizione dei vincoli localizzativi. 
 
5.6.2 Macrolocalizzazione 
La fase di macrolocalizzazione è di competenza della Provincia attraverso lo strumento del 
Programma Attuativo del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Per mezzo di questo 
strumento vengono definiti ed applicati i criteri escludenti ed i criteri limitanti. 
 
Attraverso questa procedura si evidenziano in successione:  
♦ aree non idonee, escluse a priori  
♦ aree potenzialmente idonee, eventualmente gerarchizzabili in funzione della presenza di 

fattori limitanti nei confronti dei quali dovrà essere orientato il processo di 
microlocalizzazione  

♦ aree idonee, ottenute escludendo le aree non idonee. 
 
Le aree non idonee sono quelle cartografate nelle tavole:TAV 07 - TAV 08 - TAV 09 - TAV 
10 - tali tavole devono essere sempre considerate nella fase di macrolocalizzazione.  
 
Nella tavola TAV 07 - sono cartografate le aree non idonee all’insediamento di impianti e 
discariche in quanto soggette a vincolo normativo (vedi paragrafo 8.2.7);  
Nella tavola TAV 08 - sono cartografate le aree non idonee – individuate dalla Provincia di 
Gorizia - per la localizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi (ex urbani). 
Precisamente, in questa tavola sono evidenziate: 

• Le aree non idonee; 
• Le aree che necessitano di ricerche puntuali per essere considerate idonee; 
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Le aree a sud della linea delle risorgive non sono idonee per le discariche di rifiuti non 
pericolosi (ex urbani)Nella tavola TAV 09 - sono individuate le aree non idonee per la 
localizzazione di impianti. In questa tavola sono stati cartografati i seguenti tematismi: 

• Le aree non idonee; 
• Le aree che necessitano di ricerche puntuali per essere considerate idonee; 
• Aree potenzialmente idonee per gli impianti solo se non c’è scarico sul suolo; 
• Le aree a sud della linea delle risorgive sono potenzialmente idonee per gli impianti 

solo se non c’è scarico sul suolo. 
 
Per ragioni grafiche non sono state rappresentate le fasce di rispetto come previste dal decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, riguardante i fiumi ed i laghi, nonché le altre fasce di 
tutela previste dalle singole leggi. 
 
Tali fasce di rispetto devono essere individuate nella fase di microlocalizzazione. 
 
Le aree potenzialmente idonee sono quelle aree che dopo accurati studi ed analisi 
successive potrebbero diventare idonee. 
 
Nella fase di macrolocalizzazione vengono considerati vincoli caratteristici di vaste porzioni 
di territorio escludendo, in tal modo, le aree che non rispondono ai criteri ambientali, 
territoriali, tecnologici fissati dalle leggi o definiti in sede di impostazione di piano.  
 
In particolare si vuole sottolineare che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, in relazione 
all’individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianti di recupero o di smaltimento 
prevede – all’art. 8 comma 1 afferente i siti di importanza comunitaria (SIC) l’esclusione di 
possibili installazioni; nel comma successivo dello stesso articolo lo stesso Piano prevede la 
possibilità che dette aree possano essere considerate in caso di necessità.  
 
Premesso quanto sopra, il presente Programma di attuazione ha inteso fare propria 
l’indicazione del Piano Regionale nel senso maggiormente restrittivo di cui all’art. 8 comma 
1, introducendo come criterio escludente tali siti dalle aree idonee alla localizzazione di 
impianti di trattamento e smaltimento. 
 
La selezione delle aree in fase di macrolocalizzazione può trovare limiti oggettivi in 
particolare per alcune tipologie di vincoli che hanno espressione puntuale. Per questi 
elementi è richiesta una successiva verifica in fase di microlocalizzazione e nella 
progettazione.  
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5.6.3 Microlocalizzazione 
In questa fase avviene l’effettiva individuazione dei siti; nella fase di proposta progettuale gli 
enti attuatori o gestori di impianti, debbono raffinare su scala locale le indicazioni già definite 
nella fase di Macrolocalizzazione realizzata in scala territoriale.  
 
In particolare, la localizzazione precisa degli impianti deve essere verificata applicando i 
criteri individuati per la fase di macrolocalizzazione, che necessitano di una verifica puntuale 
o che, per mancanza di informazioni omogenee od aggiornate non è stato possibile applicare 
operando in questa macroscala. 
 
La procedura di microlocalizzazione si conclude con le indagini di dettaglio e lo Studio di 
Impatto Ambientale dell'impianto, di competenza del proponente Tale studio dovrà essere 
effettuato in conformità alle prescrizioni della L.R. 43/90 e dal suo regolamento di 
esecuzione (D.P.G.R. 245/Pres. del 1996). 
 
5.6.4 Definizione dei vincoli 
La definizione dei vincoli riveste una importanza decisiva in quanto determina 
significativamente le scelte della pianificazione di settore. In base alle norme vigenti, gli 
elementi sensibili posti sotto tutela dai vincoli imposti dal legislatore sono riportati in seguito. 
 
Per gli impianti di discarica per rifiuti inerti ai sensi del D.Lgs 13 gennaio 2003, n.36 – 
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti - di norma i siti idonei 
alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in: 
-  aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 
1989, n. 183; 
-  aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre 1997, n. 357; 
-  aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152; 
-  territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490. 
 
 
Le discariche non devono essere di norma  localizzate: 
-  in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; 
-  in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, 
l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità 
della discarica; 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

CAPITOLO 5: LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 359 

-  in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come 
riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono 
eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo 
con l'Autorità di bacino laddove costituita; 
-  aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, 
comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
 
Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle 
discariche per inerti nei siti di cui al comma precedente. 
La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le 
condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non 
costituisca un grave rischio ecologico. 
Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità 
dell'impianto in relazione ai seguenti parametri: 
-  distanza dai centri abitati; 
-  fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, 
ferrovie, beni militari. 
 
Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare 
e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico. 
Di rilevante importanza è la considerazione della tipologia degli impianti di smaltimento che 
può determinare significativamente il peso dei vincoli imposti. 
 
Per quanto riguarda gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono 
ricadere in: 
-  aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 
1989, n. 183; 
-  aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre 1997, n. 357; 
-  territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
-  aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, 
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
-  aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152. 
 
 
Gli impianti non vanno ubicati di norma: 
-  in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° 
categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, 
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e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed 
intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti; 
-  in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; 
-  in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, 
l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità 
della discarica e delle opere ad essa connesse; 
-  in aree soggette ad attività di tipo idrotermale; 
-  in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come 
riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono 
eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con l'Autorità di 
bacino laddove costituita. 
 
Con provvedimento motivato le Regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche 
per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti. 
La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le 
condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non 
costituisca un grave rischio ecologico. 
 
Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità 
dell'impianto in relazione a: 
-  distanza dai centri abitati; 
-  collocazione in aree a rischio sismico di 2° categoria così come classificate dalla 
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti 
pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi; 
-  collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad 
indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (Cee) 
n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura 
biologica ai sensi del regolamento (Cee) n. 2092/91; 
-  presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici 
 
Per quanto riguarda la procedura metodologica, l’applicazione dei vincoli avviene in 
momenti diversi:  
• alcuni vincoli escludenti e limitanti hanno un campo di validità molto esteso o risultano 

cogenti e pertanto vengono considerati in fase di macrolocalizzazione  
• altri elementi vincolanti e distribuiti in modo discontinuo sul territorio vanno considerati 

nella fase di macrolocalizzazione ma debbono essere sottoposti a verifica puntuale nella 
fase di microlocalizzazione. 
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5.7. FASCE DI RISPETTO E PRESCRIZIONI 

Le “fasce di rispetto” rappresentano uno strumento di salvaguardia per le aree limitrofe alle 
zone vincolate e per quelle di particolare interesse ambientale, paesaggistico o artistico, 
sebbene non sottoposte a vincoli normativi. 
Le fasce di rispetto sono quelle porzioni di territorio che si sviluppano, per  una larghezza di 
m. 600, a partire dai margini delle aree non idonee soggette a vincolo e delle aree 
potenzialmente idonee. 
Lo strumento “fascia di rispetto” introduce prescrizioni e limitazioni che, pur non costituendo 
divieto assoluto, mirano a garantire una maggiore protezione delle matrici ambientali, 
favorendo la prevenzione ed il controllo di possibili impatti o mutamenti significativi dello 
stato dell’ambiente.  
Le prescrizioni riguarderanno principalmente gli aspetti gestionali, di monitoraggio, di 
comunicazione, vigilanza e controllo, aspetti che i gestori degli impianti dovranno adottare. 
Si intende quindi favorire lo sviluppo della comunicazione e dell’informazione all’esterno 
dell’azienda, in merito alle possibili interazioni fra attività ed ambientale, secondo criteri di 
comunicazione considerati nei Sistemi di Gestione Ambientale, norme ISO 14000 ed EMAS. 
 
AMBITI DI APPLICAZIONE  
Le prescrizioni di seguito riportate vengono applicate a tutti gli impianti di gestione o 
trattamento rifiuti presenti sul territorio provinciale e ricadenti all’interno delle fasce di 
rispetto, come individuate precedentemente. 
Rientrano nella definizione di “fasce di rispetto”, anche le porzioni di territorio che 
presentano peculiarità ambientali, caratteristiche di pregio ed interesse, o matrici ambientali 
(aria, acqua, suolo, ecc) particolarmente sensibili. 
 
SOGGETTI INTERESSATI  
Le prescrizioni sono rivolte a tutti gli impianti di gestione rifiuti che ricadono all’interno 
delle “fasce di rispetto”, siano essi impianti esistenti, ampliamenti di impianti esistenti o 
nuovi.  
Le prescrizioni sono pertanto indirizzate a tutti i soggetti nuovi richiedenti, ai soggetti titolari 
ed ai responsabili degli impianti di gestione rifiuti esistenti. 
Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni successivamente riportate, si è voluto suddividere 
le diverse tipologie impiantistiche in tre categorie: 

- Impianti tecnologici a basso impatto (ai sensi dell’art. 31 e 33 D.Lgs 22/97) 
- Impianti tecnologici ad impatto rilevante (autorizzati ai sensi dell’art 27 e 28 del 

D.Lgs 22/97 ) 
- Impianti tecnologici particolarmente impattanti (termovalorizzatori, discariche per 

rifiuti pericolosi e non pericolosi). 
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Prescrizioni Previste: 
 

5.7.1 PER  IMPIANTI TECNOLOGICI A BASSO IMPATTO    

Per impianti tecnologici a basso impatto si intendono quegli impianti che possono operare in 
procedura semplificata ed effettuano operazioni di trattamento e recupero di rifiuti speciali 
non pericolosi ai sensi del DM 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni. 
Detti impianti, se insistenti in aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto, entro 6 mesi 
dall’approvazione del presente Programma Attuativo, devono presentare agli uffici della 
Provincia una dettagliata documentazione comprensiva di: 
 

 planimetria scala 1:5.000 ed estratto catastale 1:2.000 con ubicazione dell’impianto 
 tipologia e caratteristiche tecniche dell’impianto 
 caratteristiche e tipologia dei rifiuti gestiti di quelli prodotti 
 descrizione dei sistemi di abbattimento e riduzione degli inquinanti emessi e/o 

rilasciati nell’ambiente  
 numero e tipologia dei punti di rilascio di eventuali inquinanti (riguardanti le matrici 

aria, suolo o acqua) 
 descrizione dettagliata del ciclo produttivo, delle materie prime utilizzate, dei 

macchinari, della manodopera e dei prodotti finiti  
 elenco e schede di sicurezza delle sostanze e materie prime utilizzate, a qualsiasi 

titolo o motivo, nel ciclo produttivo 
 valutazione di Audit ambientale riguardante lo stato dell’ambiente (aria, acqua, suolo, 

sottosuolo) dell’area interessata all’impianto, specificando la data di esecuzione delle 
analisi e delle valutazioni ambientali effettuate, al fine di fissare un riferimento 
temporale della situazione in essere.   

 
Le procedure di AUDIT Ambientale dell’area potranno essere riferite a : 
o NUOVI IMPIANTI:  
 In tal caso il documento dovrà essere presentato all’atto della comunicazione ai sensi 

art. 33 DLgs 22/97 e finalizzato alla determinazione e valutazione dello stato 
dell’ambiente prima della realizzazione dell’impianto stesso e dell’inizio dell’attività 
(bianco iniziale)  

 
Qualora parte della documentazione fosse già stata fornita alla Provincia in sede di precedenti 
comunicazione ai sensi dell’ art 31 e 33 D.Lgs 22/97 o precedenti richieste autorizzative, sarà 
sufficiente presentare la documentazione integrativa. 
 
Sulla base della tipologia dell’impianto, verificata la documentazione presentata, la Provincia 
definisce le prescrizioni alle quali il titolare/proponente dovrà attenersi. 
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Ulteriori prescrizioni potranno riguardare le tempistiche di attuazione di eventuali futuri 
AUDIT Ambientali relativi all’impianto e l’eventuale realizzazione di un Sistema di Gestione 
Ambientale. Sono previste deroghe in caso di giustificato e comprovato motivo. 
 
 

5.7.2 PER  IMPIANTI TECNOLOGICI AD IMPATTO RILEVANTE 

(ai sensi dell’art 27 e 28 del D.Lgs 22/97; DM 161/02) 
 
Per impianti tecnologici ad impatto rilevante si intendono quelle strutture soggette al rilascio 
di autorizzazione ai sensi dell’art. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 o ai sensi del DM 161/02, cioè, ad 
esempio, le discariche per rifiuti non pericolosi, per inerti e gli impianti che raccolgono e 
trattano in procedura semplificata i rifiuti pericolosi. 
Gli impianti come sopra individuati, ricadenti all’interno delle fasce di rispetto, entro 6 mesi 
dall’approvazione del presente programma attuativo, o all’atto della richiesta per 
l’ottenimento del decreto autorizzativi, devono presentare agli uffici della Provincia, qualora 
non ancora presente nella richiesta autorizzativi alla realizzazione, una relazione dettagliata 
illustrante: 
 

 planimetria scala 1:5.000 ed estratto catastale 1:2.000 con ubicazione dell’impianto 
 tipologia e caratteristiche tecniche dell’impianto 
 caratteristiche e tipologia dei rifiuti che si gestiscono e quelli che si producono 
 descrizione dei sistemi di abbattimento e riduzione degli inquinanti emessi e/o 

rilasciati nell’ambiente (aria, suolo, acqua) 
 numero e tipologia dei punti di rilascio di eventuali inquinanti (riguardanti le matrici 

aria, suolo o acqua) 
 descrizione dettagliata del ciclo produttivo, delle materie prime utilizzate, dei 

macchinari, della manodopera e dei prodotti finiti  
 elenco e schede di sicurezza delle sostanze e materie prime utilizzate, a qualsiasi 

titolo o motivo, nel ciclo produttivo 
 valutazione di Audit ambientale riguardante lo stato dell’ambiente (aria, acqua, suolo, 

sottosuolo) dell’area interessata all’impianto, specificando la data di esecuzione delle 
analisi e delle valutazioni ambientali effettuate, al fine di fissare un riferimento 
temporale della situazione in essere  

  
Le Società richiedenti l’autorizzazione alla costruzione ed alla gestione, si impegnano ad 
attivare entro 1 anno dall’emissione del decreto autorizzativi, di un Sistema di Gestione 
Ambientale sulla base di quanto previsto dalle norme UNI ISO 14000 ed EMAS e 
conseguente comunicazione e divulgazione all’esterno, con report annuali di valutazione, 
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degli obiettivi di performans ambientali prefissati e raggiunti. Non viene richiesta la 
certificazione finale ma solo l’attivazione del sistema gestionale. 

 
Le procedure di AUDIT Ambientale dell’area possono essere riferite a : 
o NUOVI IMPIANTI:  

Il documento dovrà essere presentato all’atto della richiesta di autorizzazione ai sensi  
del D.Lgs 22/97, art. 27 e 28, e del DM 161/02; è finalizzato alla determinazione e 
valutazione dello stato dell’ambiente prima della realizzazione dell’impianto stesso e 
dell’inizio dell’attività (bianco iniziale)  

 
Qualora parte della documentazione fosse già stata fornita alla Provincia, sarà sufficiente 
presentare la documentazione integrativa, citando i riferimenti di quella già presentata o gli 
aggiornamenti necessari. 
 
Sulla base della tipologia dell’impianto, verificata la relazione, la Provincia definisce le 
prescrizioni e le tempistiche di attuazione alle quali il titolare/proponente dovrà attenersi e 
che potranno riguardare aspetti legati alla gestione dell’impianto ed alla comunicazione 
all’esterno delle principali valenze ambientali generate. 
 
 

5.7.3 PER  IMPIANTI TECNOLOGICI PARTICOLARMENTE IMPATTANTI  

Per impianti tecnologici particolarmente rilevanti si intendono quelle strutture autorizzate ai 
sensi dell’art 27 e 28 del D.Lgs 22/97che trattano o smaltiscono rifiuti urbani e speciali 
assimilati, quali i termovalorizzatori, le discariche per rifiuti non pericolosi (ex urbani) e le 
discariche per rifiuti pericolosi. 
I titolari di nuovi impianti ricadenti nelle fasce di rispetto devono:   
 
NEL CASO DI NUOVI TERMOVALORIZZATORI 

 Effettuare un’Analisi ambientale iniziale dell’area per stabilire i livelli di 
inquinamento della stessa (Bianco iniziale). L’Analisi ambientale iniziale dovrà tener 
conto, oltre che dell’area dell’impianto, anche delle aree principalmente interessate 
dalla ricaduta delle emissioni da camino. Le aree di ricaduta dovranno essere 
individuate tramite specifici studi.  

 Dichiarare da subito i livelli e gli obiettivi di performances ambientali, dimostrando 
successivamente il raggiungimento degli stessi mediante reports annuali. 

 Adottare un Sistema di Gestione Ambientale come previsto dalle norme UNI ISO 
14000 ed EMAS, compresa la comunicazione e divulgazione all’esterno dei reports 
annuali di valutazione e degli obiettivi di performances ambientali prefissati e 
raggiunti. Il Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere operativo al momento 
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dell’ottenimento dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto ai sensi dell’art. 28 
D.Lgs 22/97.    

 Raggiungere la CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (ISO 14000 o EMAS) entro tre 
anni dall’attivazione dell’impianto. 

 Verificare e garantire, alla chiusura dell’impianto, il non superamento dei livelli di 
inquinamento iniziale (bianco iniziale) del sito, facendo riferimento alle matrici 
ambientali rilevate nel corso dell’analisi ambientale iniziale. Nelle aree di ricaduta 
dovrà essere esaminato il livello di accumulo raggiunto. In caso di superamento dei 
livelli iniziali del sito dell’impianto, si dovrà procedere ad un intervento di ripristino 
ambientale finalizzato al ripristino dei livelli iniziali dell’area. 

 Pianificare e reperire le risorse economiche da impiegare annualmente per la 
realizzazione di tali procedure; i costi conseguenti non dovranno gravare sulla tariffa 
del servizio (T.I.A).  

 Realizzare ed attivare un sistema di divulgazione all’esterno dei livelli di emissione e 
delle performances ambientali. Tale obiettivo potrà essere sviluppato mediante 
l’installazione di pannelli elettronici luminosi posizionati in prossimità dell’impianto 
o in altri luoghi di facile consultazione. Un ulteriore mezzo di divulgazione, da usare 
in abbinamento ai precedenti, è costituito dai reports cartacei o da quelli 
informatizzati. 

 
Tali disposizioni hanno valore anche nel caso di revamping e/o ampliamento di impianti  
esistenti. 
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NEL CASO DI NUOVE DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI  (ex urbani) 
 

 Effettuare l’Analisi ambientale iniziale dell’area per stabilire i livelli di inquinamento 
della stessa (Bianco iniziale). L’Analisi ambientale iniziale dovrà tener conto, oltre 
che all’area dell’impianto e del suo immediato contorno, in particolar modo della 
situazione qualitativa della falda acquifera interessata.  

 Procedere al costante  prelievo ed analisi di campioni d’acqua dai pozzi esistenti nelle 
immediate vicinanze dell’impianto, sia a monte che a valle, tenendo conto della 
direzione di deflusso della falda. 

 Impegnarsi a migliorare ogni anno il livello di qualità dei propri impatti sulle diverse 
matrici ambientali interessate, con particolare riguardo alla tutela delle risorse idriche. 

 Adottare un Sistema di Gestione Ambientale, come previsto dalle norme UNI ISO 
14000 ed EMAS, e conseguentemente comunicare e divulgare all’esterno, i reports 
annuali di valutazione e gli obiettivi di performances ambientali prefissati e raggiunti. 
Il Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere operativo al momento 
dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto.    

 Raggiungere l’obiettivo della CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (ISO 14000 o 
EMAS) entro 3 anni dall’attivazione dell’impianto. 

 Verificare e garantire, alla chiusura dell’impianto, il non superamento dei livelli di 
inquinamento iniziale (bianco iniziale) del sito, rispetto alle matrici ambientali 
rilevate nel corso dell’analisi ambientale iniziale. In caso di superamento dei livelli 
iniziali, si dovrà procedere ad un intervento di ripristino ambientale finalizzato al 
ripristino dei livelli iniziali dell’area.  

 Garantire il ripristino dell’area e dell’ambiente circostante ripristinando 
eventualmente, mediante eventuali azioni di bonifica, i livelli di qualità riscontrati 
dall’analisi ambientale iniziale, sia per il suolo che per le acque di falda. 

 Pianificare e reperire le risorse economiche da impiegare annualmente per la 
realizzazione di tali procedure; i costi conseguenti non dovranno gravare ed essere 
inseriti nella tariffa del servizio ( T.I.A).  

 Preferibilmente realizzare l’impianto adottando un sistema di controllo e tutela 
preventiva della falda da eventuali perdite o rotture, mediante la messa in opera di 
appositi sistemi di rilevamento automatizzato delle perdite o delle rotture del sistema 
di impermeabilizzazione (es:del doppio telo con  sistema automatico di rilevazione). 

 Realizzare ed attivare un sistema di monitoraggio della qualità della falda acquifera 
soggiacente o interessata dalla presenza dell’impianto, e garantire la divulgazione dei 
dati ottenuti.  

 
Tutta la documentazione comprovante l’efficace realizzazione di quanto sopra specificato 
dovrà essere inviata alla Provincia a corredo della richiesta di autorizzazione all’esercizio, 
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ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 22/97. La certificazione ambientale invece dovrà essere 
presentata alla scadenza dei 3 anni, come sopra stabilito. 

  
Per quanto concerne invece gli impianti ESISTENTI, i titolari di tali impianti, ricadenti nelle 
fasce di rispetto, devono:   

 Effettuare una Analisi ambientale dell’area entro 6 mesi dall’entrata in vigore del 
presente Programma Attuativo, al fine di stabilire i livelli di inquinamento della stessa 
(Bianco iniziale). L’Analisi ambientale iniziale dovrà tener conto, oltre che dell’area 
dell’impianto, anche delle aree principalmente interessate dalla ricaduta delle 
emissioni in atmosfera. Le aree di ricaduta dovranno essere individuate tramite 
specifici studi.  

 Stabilire e dichiarare da subito i propri livelli di impatto e gli obiettivi di 
performances ambientali riguardanti le tre matrici aria, acqua, suolo e dimostrare 
annualmente il miglioramento conseguito.  

 Adottare un Sistema di Gestione Ambientale, come previsto dalle norme UNI ISO 
14000 ed EMAS, e conseguentemente comunicare e divulgare all’esterno, i reports 
annuali di valutazione e gli obiettivi di performances ambientali prefissati e raggiunti. 
Il Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere operativo  entro 6 mesi dall’entrata in 
vigore del presente Programma Attrattivo.    

 Conseguire la CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (ISO 14000 o EMAS) entro 3 
anni dall’entrata in vigore del presente Programma Attuativo.    

 Verificare e garantire, alla chiusura dell’impianto, il non superamento dei livelli di 
inquinamento iniziale (bianco iniziale) del sito, rispetto alle matrici ambientali 
rilevate nel corso dell’analisi ambientale iniziale. Nelle aree di ricaduta dovrà essere 
esaminato il livello di accumulo raggiunto. In caso di superamento dei livelli iniziali, 
si dovrà procedere ad un intervento di ripristino ambientale finalizzato al ripristino dei 
livelli iniziali dell’area. 

 Pianificare e reperire le risorse economiche da impiegare annualmente per la 
realizzazione di tali procedure; i costi conseguenti non dovranno gravare sulla tariffa 
del servizio ( T.I.A).  

 Realizzare ed attivare un sistema di divulgazione all’esterno dei livelli di emissione e 
delle performances ambientali. Tale obiettivo potrà essere sviluppato mediante 
l’installazione di pannelli elettronici luminosi posizionati in prossimità dell’impianto 
o in altri luoghi di facile visione. Un ulteriore mezzo di divulgazione, da usare in 
abbinamento ai precedenti, è costituito dai reports cartacei o da quelli informatizzati. 

 
La realizzazione dei nuovi impianti o la gestione di quelli esistenti, all’interno delle fasce di 
rispetto o prossimi ad aree particolarmente sensibili, dovrà assicurare la riduzione ed il 
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controllo degli impatti ambientali secondo quanto di seguito specificato, a seconda della 
matrice ambientale interessata maggiormente (aria, acqua, suolo).   
Particolare attenzione viene riservata verso le aree interessate da ambiti di ricarica delle falde 
o campi pozzi per prelievi a scopo potabile, tutte aree particolarmente vulnerabili sotto il 
profilo idrogeologico. A tale proposito per quanto riguarda le aree potenzialmente idonee, ma 
soggette ad ulteriori studi di approfondimento della vulnerabilità ambientale dell’area stessa, 
si dovranno adottare, a seconda della matrice ambientale interessata, le seguenti azioni di 
tutela:  
Aria: 

o Monitoraggio in continuo delle emissioni  
o Divulgazione dei parametri mediante reports periodici rivolti al pubblico esterno 
o Definizione di obiettivi di riduzione, progressiva negli anni, delle proprie emissioni 

ed impatti 
Acqua: 
Gli impianti situati in: 

o zone a monte, rispetto alla direzione di deflusso della falda acquifera, di pozzi ad uso 
potabile o irriguo, 

o aree prossime ai rilievi o aree carsiche o caratterizzate da un sistema idrico 
sotterraneo di tipo carsico,  

o aree particolarmente sensibili, di ricarica delle falde o comunque idrogeologicamente 
vulnerabili, 

dovranno attrezzarsi in modo da: 
 assicurare l’assenza di qualsivoglia scarico al o nel suolo che, come tipologia 

di scarico, sarà vietata, 
 prevedere il riutilizzo delle acque piovane e delle eventuali acque 

tecnologiche, 
 prevedere che eventuali reflui di scarico conferiscano o in fognatura o in 

vasche a tenuta per essere poi smaltiti come rifiuti liquidi in appositi ed idonei 
impianti di trattamento. 

Suolo: 
o Qualsiasi deposito diretto sul o nel suolo è vietato 
o Dovrà essere specificatamente verificata la stabilità dell’area (terreno e versanti) sotto 

il profilo geotecnico  
o Dovranno essere adottate misure gestionali che assicurino la non dispersione 

nell’ambiente di polveri o eventuali particelle leggere derivanti dai rifiuti    
o Nella realizzazione e gestione dell’area si dovrà operare in modo tale da effettuare il 

ripristino finale  utilizzando il medesimo strato podologico di terreno esistente prima 
della realizzazione dell’insediamento. 
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CAPITOLO 6   NORME TECNICHE  
 
 
 

5.8. LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE, LA 
COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELLE DISCARICHE PER RIFIUTI 
URBANI 

 
Il Piano Regionale ha previsto che ogni bacino sia dotato, a regime, almeno di un impianto 
tecnologico di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani. 
Questa scelta è dettata dalla opportunità di minimizzare gli impatti negativi sul territorio 
utilizzando sempre meno le discariche e imponendo loro di ricevere solo rifiuti pretrattati. 
Questo principio è in linea con il D.Lgs. 22/97 che stabilisce la possibilità di conferire rifiuti 
urbani indifferenziati in discarica sino all’entrata in vigore del provvedimento di recepimento 
della direttiva 1999/31/CE.   
La citata direttiva europea è stata recepita con decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2003, a cui si è aggiunto anche il DM 13 
marzo 2003, emanato dal Ministero dell’Ambiente, che ha fissato i nuovi “Criteri di 
ammissibilità dei rifiuti in discarica”. 
La progettazione, la realizzazione e la gestione delle discariche dovrà tenere conto delle 
norme tecniche e linee guida proposte dal Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione 
rifiuti urbani, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 
044/Pres., così come aggiornate ed integrate dalle nuove norme nazionali, il decreto 
legislativo 13 gennaio 2003 ed il DM 13 marzo 2003. 
 
Ricordato che l’art. 6 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale fa esplicito 
divieto alle Amministrazioni Provinciali di  emanare norme o vincoli diversi da quelli già 
fissati dal medesimo Piano, ai fini di una più completa trattazione, si riporta il testo regionale 
(seppure parzialmente superato dal recepimento delle direttive europee) delle linee guida 
degli impianti.  
 
 

5.9. LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI QUALITÀ 

Premesse 
Nel momento in cui vengono definite, tramite l’individuazione di”Linee-Guida”, 

condizioni tendenzialmente standardizzate di progettazione e gestione degli impianti, è 
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essenziale riconoscere che dall’esame delle esperienze tecniche nel settore si può rilevare 
una notevole varietà di approcci (es. sistemi aperti anche in fase di biossidazione 
accelerata, durate inferiori dell’intero ciclo, ecc,) pur rispettando i criteri generali di 
gestione dei processi biologici e le esigenze locali di compatibilità ambientale ed 
annullamento dei potenziali impatti e molestie. 

E’ d’altronde condivisibile l’obiettivo di individuare una tendenziale 
standardizzazione delle condizioni gestionali, in senso cautelativo e garantista, in una fase 
di avviamento e/o consolidamento del sistema impiantistico. 

Ciò porta alla definizione di un sistema di indicazioni e prescrizioni tecniche inteso 
a qualificare l’impiantistica per garantire: 
- l’ottimizzazione del processo in relazione all’obiettivo (stabilizzazione ed umificazione 
delle biomasse); 
- l’annullamento dei potenziali impatti e molestie odorigene. 

Tale necessità palesa tuttavia una potenziale contraddizione con l’opportunità di 
salvaguardare le possibili dinamiche evolutive delle tecnologie e dei criteri gestionali: le 
prescrizioni costituiscono, almeno sul breve- medio termine, un sistema rigido di 
definizione delle necessità impiantistiche ed operative, in quanto tese ad individuare 
condizioni standard progettuali e gestionali in piena garanzia, indipendentemente dalle 
condizioni locali specifiche (es.territori non urbanizzati) o da particolari competenze 
gestionali. 

Questa contraddizione può trovare diversi criteri di valutazione e giudizio, che 
assegnino maggiore importanza all’elemento prescrittivi (approccio cautelativo o 
“garantista”) o alle capacità di comporre sistemi operativi efficaci anche se difformi dalle 
prescrizioni (approccio “creativo”). 

E’ tuttavia il caso di precisare che nell’attuale stato del compostaggio sul territorio 
nazionale, in corso di sviluppo e consolidamento, la individuazione delle condizioni 
standard di qualificazione tecnica degli impianti, pur sottraendo “gradi di libertà” agli 
operatori più capaci e processisticamente consapevoli, garantisce una conduzione 
adeguata delle iniziative anche nelle situazioni in cui agli operatori necessita un “training” 
specifico di breve-medio termine; viene dunque garantito, grazie all’efficacia ed 
all’assenza di impatti delle singole iniziative, il consenso all’intera strategia e ciò consente 
la promozione e la crescita generale del sistema-compostaggio. 

In ragione di queste premesse, si precisa che le presenti “Linee-guida” forniscono 
elementi tendenzialmente prescrittivi, che cioè comportano: 
- in caso di corrispondenza del progetto alle linee-guida, l’esito positivo dell’istruttoria 
tecnica; 
- in caso di difformità parziale o totale, e laddove si ravvisano comunque fondati 
elementi di coerenza operativa, una indagine ulteriore basata su referenze operative, 
supportata da visite”in situ” e da riscontri analitici. 
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Si osserva che le Linee-guida, che concernono gli aspetti sostanziali relativi al 
processo di bioconversione ed ai presidi ambientali, senza arrivare alla descrizione dei 
sistemi tecnologici specifici, possono essere applicate, con eventuali, parziali adattamenti, 
alla maggioranza dei sistemi tecnologici per il compostaggio presenti nel settore. 

 
 

6.2.1  Linee - guida per gli impianti di compostaggio di biomasse 
selezionate ad elevata fermentescibilità 

Il capitolo, inteso a fornire elementi di valutazione omogenei in sede di 
elaborazione progettuale e di istruttoria tecnica, si riferisce ai solo costruendi impianti di 
compostaggio di biomasse selezionate ad elevata fermentescibilità (scarti umidi domestici e 
da servizi da ristorazione; scarti agroindustriali, fanghi biologici civili ed agroindustriali, 
reflui zootecnici, ecc.) in eventuale miscelazione con biomasse lignocellulosiche  (scarti di 
manutenzione del verde ornamentale, materiali legnosi, cortecce,ecc.). 

 
Criteri 

La definizione di un’idea progettuale è intesa a determinare, tra le diverse ipotesi, 
quella che presenta la migliore combinazione tra efficacia ed affidabilità tecnologica, da 
un lato, e convenienza economica, dall’altro. 

Presuppone, dunque, la definizione del “recinto tecnologico” (punti di riferimento 
progettuali e gestionali imprescindibili) all’interno del quale le diverse ipotesi progettuali 
possono essere prese in considerazione, assicurando comunque efficacia di processo e 
rispetto delle condizioni di compatibilità ambientale. 

In questa sede si individuano: 
- gli elementi tecnologici e processistici tendenzialmente imprescindibili, quelli 
necessari cioè, se accompagnati da adeguate capacità gestionali, a garantire l’efficacia del 
processo, la qualità del prodotto, il contenimento degli impatti: un primo “screening” delle 
tecnologie e dei sistemi  deve dunque basarsi sulla verifica del fatto che le ipotesi 
progettuali contengano o meno questi elementi; 
- i criteri di ulteriore qualificazione delle ipotesi progettuali. 

Va anzitutto considerato che in territori antropizzati vanno adottati approcci 
tecnologici e processatici che garantiscano il perfetto contenimento dei potenziali impatti e 
molestie, con particolare riferimento a quelli olfattivi. 

Vengono dunque tendenzialmente esclusi approcci tecnologici semplificati (sistemi 
“aperti”), a volte adottati in Italia ed all’estero in contesti territoriali a bassa 
antropizzazione; si ravvisa tuttavia il fatto che alcune situazioni topografiche presenti sul 
territorio regionale ne consentono comunque la possibile considerazione. 
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Gli obiettivi di fondo per la caratterizzazione progettuale sono rappresentati da un 
alto, dalla necessità di garantire l’aerobiosi del processo (e le positive conseguenze: 
termofilia, pastorizzazione della biomassa, velocizzazione delle trasformazioni), dall’altro, 
dal controllo dei potenziali impatti delle fasi critiche, individuabili in quelle iniziali 
(ACT=“active compostine time” ossia fasi di biossidazione accelerata) in cui la biomassa, 
ancora fortemente putrescibile e forte consumatrice di ossigeno, fa paventare il rischio di 
molestie olfattive. 

Nella definizione delle griglie di valutazione vengono applicate le considerazioni 
desunte da: 
a) considerazioni processistiche di base, con particolare riferimento alle esigenze del 
processo di bioconversione; 
b) rassegna delle esperienze pregresse ed in atto (problemi riscontrati, motivi, soluzioni 
adottabili/adottate). 

 
Linee-guida e standard progettuali 

Elenchiamo di seguito gli elementi tecnologici-guida adottabili per la definizione 
dei lay-out di progetto. 

Tali elementi, in attinenza alle considerazioni già espresse, vengono suddivisi in: 
a) elementi tendenzialmente imprescindibili, ossia dotazioni-base da adottare, e rispetto 
alle quali le mancanze o le difformità di impostazione progettuale e gestionale vanno 
valutate attentamente, e sulla base di giustificazioni tecnico-processistiche e referenze 
operative già in atto (da presentarsi a cura del soggetto proponente); 
b) elementi preferenziali, ovvero criteri di ulteriore qualificazione del progetto, la cui 
adozione, rinuncia, o condizione di applicazione va valutata in sede di dettaglio 
progettuale. 
 
Elementi tendenzialmente imprescindibili (dotazioni-base) 
- Logistica dimensionata su un ciclo minimo di 90 gg. complessivi; 
- Impermeabilizzazione di tutte le aree destinate alla gestione del processo (sia per fase 
ACT che per maturazione e per stoccaggio o deposito momentaneo in fase di triturazione e 
vagliatura); 
- Drenaggio delle acque raccolte mediante canalizzazioni o cunettature o sistemi 
analoghi; 
- Sistema di stoccaggio delle acque drenate in vasche e/o pozzetti; 
- Predisposizione di un sistema di rilascio di parte delle acque sulla biomassa in corso 
di biotrasformazione per il ristoro dell’umidità evaporata (pompe, tubazioni, bocchette per 
l’aggancio delle ali di aspersione, ecc.). 
- Previsione per le categorie di reflui dei seguenti recapiti finali: 
1. acque nere  (da servizi igienici): fognatura o vasche Imhoff; 
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2. acque grigie (percolati e rilasci dai cumuli di biomassa); 
• stoccaggio e rilascio sui cumuli (nella sola fase di biossidazione controllata 
per i rilasci della stessa sezione a causa dell’elevato potenziale odorigeno anche sui cumuli 
in maturazione per i percolati dai piazzali di maturazione all’aperto); 
• depurazione e conferimento in fognatura; 
• avvio a depuratori; 
3. acque bianche (tettoie e piazzali di solo transito e manovra); 
• recapito in fognatura; 
• separazione delle acque di prima pioggia, stoccate per il reimpiego nel 
processo (anche sui cumuli in maturazione all’aperto), da quelle di seconda pioggia 
(recapitate al suolo od in corsi d’acqua superficiali); 
- gestione della fase di biossidazione controllata (ACT) e di pretrattamento (lacerazione 
sacchi, triturazione, miscelazione, vagliatura primaria, ecc.) in strutture tamponate; 
vengono considerate strutture chiuse i tunnel, le biocelle/biocontainer, i capannoni 
tamponati integralmente, i sili, i bireattori dinamici a cilindro. In siti a forte sensitività 
(topograficamente contigui ad abitazioni sparse od aggregate, indicativamente entro i 500 
metri e con variazione della distanza a seconda delle capacità operative) è tuttavia 
opportuno che tunnel, biocelle/biocontainer e bireattori vengano dislocati all’interno di 
edifici chiusi onde captare le emissioni in fase di carico/scarico; 
- predisposizione di strutture confinate per lo stoccaggio in ingresso dei materiali ad 
elevata fermentescibilità (fanghi, residui alimentari, biomasse mercatali, ecc.); tali 
strutture (sili, trincee coperte, vasche, ecc.) vanno diversificate per tipologia di biomassa e 
dimensionate su un minimo di 2 giorni di capacità di stoccaggio, avuto riguardo della 
potenzialità giornaliera; va prevista una capacità aggiuntiva per la “quarantena” di 
biomasse su cui vanno saltuariamente eseguiti accertamenti analitici per l’accettazione o i 
programmi di miscelazione (es. fanghi biologici); le strutture di ricezione e stoccaggio 
vanno rese accessibili mediante portali di apertura e chiusura rapida; 
- collettamento e canalizzazione delle arie esauste della fase ACT (per aspirazione alla 
base dei cumuli e/o per posa in depressione dell’ambiente in cui la fase ACT viene gestita) 
e degli ambienti di stoccaggio in ingresso e di pretrattamento delle biomasse ad elevata 
fermentescibilità, per l’invio al sistema di abbattimento degli odori; numero di ricambi 
d’aria/ora uguale o superiore rispettivamente a 1.5 (zone di stoccaggio e pretrattamento, 
capannoni di contenimento di reattori chiusi) e 3 (capannoni per la biostabilizzazione 
accelerata in trincea o cumulo/andana liberi); 
- costituzione di biofiltro, adeguatamente dimensionato, per l’abbattimento del carico 
odorigeno; allo scopo di garantire un tempo di contatto di almeno 36 secondi, il biofiltro va 
dimensionato sulla base in un rapporto con il flusso orario di effluenti gassosi da trattare 
pari ad almeno 1 metro cubo (di letto efficace di biofiltrazione): 100 metri cubi/ora (di 
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effluenti gassosi da trattare); altezza del letto di biofiltrazione pari ad almeno 100 cm e fino 
a 2 metri; 
- altezza del letto di biomassa in fase ACT<3 metri (con tolleranza del 10%); 
- previsione, in fase ACT, della aerazione forzata della biomassa; 
- dimensionamento del sistema di ventilazione nella prima fase ACT non inferiore a 20 
Nmc/h*t di biomassa (tal quale) prevista a progetto; 
- predisposizione di sistemi per umidificazione periodico della biomassa, in particolare 
nella fase ACT. 

 
Elementi preferenziali (fattori di ulteriore qualificazione del progetto) 
- Durata della fase ACT di 21 giorni almeno; 
- Possibilità, in fase ACT, di applicazione dei sistemi di monitoraggio e gestione del 
processo basati (almeno) sul rilevo termometrico; 
- Collegamento automatico della ventilazione e/o della movimentazione della massa al 
sistema di monitoraggio; 
- Design del sistema di ventilazione che consenta agevolmente l’adozione della 
ventilazione intermittente; 
- Possibilità, in fase ACT, di modulazione delle portate d’aria specifiche in assoluto, o 
almeno nelle diverse sezioni (corrispondenti a biomassa a diversi stadi di maturazione); 
- Previsione, a monte del sistema di biofiltrazione degli odori, di una linea di lavaggio 
ad umido delle arie esauste; 
- Per la parte di scarto alimentare adozione di macchinario sfibratore a coclee, o 
comunque di sistema di pretrattamento che eviti la frammentazione di eventuali inerti 
vetrosi (sfibratori a basso numero di giri/minuto); 
- Adozione, in aggiunta allo sfioratore a coclee, di mulino a martelli per il 
condizionamento della biomassa lignocellulosica. 
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5.10. LINEE GUIDA PER ECOPIAZZOLE SEMPLICI  

 
 

6.3.1. L’Ecopiazzola nel sistema di gestione integrato dei rifiuti  

 
L’Ecopiazzola rappresenta, nelle realtà di gestione dei rifiuti più avanzate ed ottimizzate, un 
tassello fondamentale che si inserisce nelle attività di competenza dei Comuni di cui all’Art. 
21 del Dlgs 22/97. Tali strutture in altre regioni vengono spesso indicate col termine di: 
Piattaforma Comunale, Ecopiazzola, Isola ecologica, Ecocentro, Centro Multiraccolta, ecc.  
 
Nello scenario di gestione delineato per la Provincia di Gorizia le Ecopiazzole  rappresentano 
un: 

• elemento aggiuntivo, rispetto alle raccolte in essere, dato che p.es. consentono di 
raccogliere alcuni materiali che sono già intercettati mediante contenitori appostiti 
(p.es. raccolta del vetro) estendendo però lo spettro degli oggetti raccoglibili (p.es. 
lastre di vetro e damigiana, ecc); 

• elemento integrato, nel senso che consentono di attivare il conferimento diretto di 
materiali per i quali non è previsto uno specifico circuito di raccolta, oppure non è 
economicamente sostenibile avviarne. Può essere questo il caso dello scarto verde, dei 
beni durevoli in disuso oppure di alcune tipologie di imballaggio (p.es fogli di 
polietilene, imballaggi in polistirolo). Per quanto riguarda i materiali ingombranti, 
l’Ecopiazzola sostituisce i tradizionali punti di conferimento che risultano spesso 
incustoditi e quindi si previene l’abbandono dei rifiuti. 

 
Le Ecopiazzole sia come elemento aggiuntivo che come elemento integrato devono essere 
previste e regolamentate nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti. 
 

Tabella 6.1-: Esempio del ruolo aggiuntivo ed integreato di una Ecopiazzola 
 Porta a porta Contenitori stradali Piazzole ecologica 

RU residuo    

Ingombranti   Beni durevoli, frigoriferi 
Organico    
Verde, legno   Mobili, ramaglie, sfalci 
Cartoni e carta    
Vetro   Damigiane, lastre, finestre 
Ferrosi    
Plastiche   Teli, cassette, polistirolo 
RUP   Pile, farmaci, T&F 
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Pertanto la disponibilità di una Ecopiazzola aiuta i Comuni nella organizzazione delle RD e 
nel massimizzare i risultati in quanto permette di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• raccogliere gli scarti e alcune frazioni di rifiuti in maniera separata fino a raggiungere 
dei quantitativi che ottimizzino i costi di trasporto verso gli impianti di smaltimento 
e/o di recupero; 

• realizzare un luogo di conferimento “ordinato e pulito” dove i singoli cittadini 
possono conferire direttamente quella parte dei rifiuti per i quali sia prevista la 
raccolta in Ecopiazzola; 

 
Si tratterà quindi di una struttura al servizio delle utenze (prevalentemente domestiche) la cui 
funzione primaria è di favorire la separazione delle tipologie di RU da avviare a circuiti di 
valorizzazione e smaltimento separati; e come tale la Ecopiazzola dovrà avere caratteristiche 
di facile accesso e di orari di apertura “comodi”. Non dovrà viceversa essere confusa con una 
struttura a supporto del gestore del servizio (p.es stazione di trasferenza) oppure  non dovrà 
ricadere nell’immaginario collettivo come una “discarica”. 
 
Funzioni aggiuntive 
Da quanto sopra esposto, L’Ecopiazzola può rappresentare per quanto previsto dall’art. 21 
del Dlgs 22/97, un indispensabile supporto al sistema di raccolta differenziata e concorrere 
significativamente al raggiungimento degli stessi obiettivi di legge sul riciclaggio, nel rispetto 
dei principi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio. 
 
Ma essa può avere un altro valore aggiunto, se lo pensiamo in termini di contenuto 
informativo/ educativo della popolazione. 

• La Ecopiazzola informa: perché può essere il centro di raccolta, elaborazione ed 
esposizione delle informazioni e dei dati sulla gestione dei rifiuti e sulle raccolte 
differenziate locali.  

• La Ecopiazzola educa: perché chiede agli utenti di assumere un comportamento 
consapevole, ecologicamente corretto, non elusivo verso il problema rifiuti: il 
cittadino, coordinato da personale specializzato, è messo nella condizione di 
differenziare e smaltire correttamente, tutte le tipologie di rifiuti da lui prodotti, 
divenendo compartecipe e responsabile della tutela e salvaguardia del territorio.  

• La Ecopiazzola comunica: perché si può conoscere (e anche vedere) cosa e quanto vi 
entra e vi esce. Può ospitare spazi di accoglienza oppure può essere prevista una 
mostra permanente del ciclo dei rifiuti nell’area di servizio e del personale, 
quest’ultima utilizzabile anche come sala conferenze. 
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In diverse realtà l’Ecopiazzola è diventata un luogo di aggregazione dove di solito gruppi di 
volontari che la gestiscono in convenzione con il Comune o talvolta anche anziani che vi 
trovano spazi di socialità ed occasioni di utilità sociale.  La Ecopiazzola, nelle realtà più 
evolute, viene affiancata da un mercatino dell’usato o ricicleria, che è una struttura che può 
rimettere in circuito alcuni degli oggetti prima che entrino nel circuito dei rifiuti, in questo 
modo il mercatino dell’usato favorisce il raggiungimento di uno dei primi obiettivi del 
decreto Ronchi: il riutilizzo. 
In Italia esistono diverse esperienze che prevedono l’utilizzo della Ecopiazzola per avviare 
sistemi di incentivazione economica dei comportamenti virtuosi e per una eventuale 
riduzione della tariffa; questo avviene p.es. mediante sistemi di pesatura dei rifiuti conferiti 
dagli utenti in modo differenziato, si possono applicare delle riduzioni alla tariffa o alla tassa. 
In altri casi si istituiscono delle raccolte punti: ad ogni conferimento vengono rilasciati dei 
bollini o dei bonus che serviranno per vincere premi ecologici (p.es. schiacciabottiglie, 
composter, oggetti in carta o plastica riciclata ecc.). 
 
 

6.3.2. Tipologia di strutture 

Una Ecopiazzola è una stazione di raccolta espressamente prevista dal Regolamento 
Comunale del servizio di gestione dei rifiuti, dove i rifiuti urbani, i rifiuti assimilabili non 
pericolosi e rifiuti particolari (esempio: prodotti e contenitori etichettati "T e/o F") giungono 
già separati da parte delle utenze o vengono sommariamente separati da parte degli addetti, 
con semplici operazioni manuali. Ciascun materiale conferito presso l’Ecopiazzola viene 
sottoposto alle seguenti operazioni: 

• raccolta in contenitori di grande capienza appositamente predisposti; 
• semplici operazioni manuali di separazione (p.es. legno dai metalli) finalizzate 

alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti commercializzabili ed 
economicamente redditizi; 

• trasferimento ad un centro multiraccolta complesso o direttamente agli impianti di 
trasformazione finalizzati al recupero oppure, nella impossibilità di recupero, la 
destinazione finale è lo smaltimento. 

 
La Provincia propone di considerare due tipologie in base alle loro caratteristiche operative: 

1. ECOPIAZZOLE SEMPLICI : sito attrezzato, previsto dal regolamento comunale, 
che rientra nella fase gestionale della “raccolta e trasporto” di competenza dell’Ente 
pubblico. E’ una struttura custodita ed aperta in orari prestabiliti munita di portone e 
recinto. Al suo interno possono essere effettuate alcune operazioni che vanno dal 
conferimento a semplici operazioni di separazione e scomposizione e riduzione 
volumetrica al fine dell’ottimizzazione delle raccolte e del trasporto degli stessi. Sono 
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considerate semplici anche quelle a carattere sovracomunale dove non c’è nessun tipo 
di lavorazione di rifiuto se non la mera riduzione volumetrica.  

Si tratta di strutture che dovranno favorire il conferimento diretto delle frazioni per le quali è 
prevista la raccolta differenziata e/o frazioni che sono già oggetto di preselezione da parte 
degli utenti. Tali strutture si prefigurano pertanto come sistemi di raccolta, espressamente 
previsti nel regolamento comunale, inserite nel servizio urbano e dotate di contenitori di vario 
volume per il conferimento separato delle frazioni recuperabili dei rifiuti. Ne sono requisiti 
minimi la recinzione, la custodia e controllo degli accessi mediante personale apposito, onde 
prevenire conferimenti abusivi per facilitare la corretta separazione delle tipologie di 
materiali da parte degli utenti. 
 

2. ECOPIAZZOLE COMPLESSE : è un impianto per il conferimento ed il primo 
trattamento dei rifiuti. Trattandosi di impianto deve essere autorizzato ai sensi del 
Dlgs 22/97 art. 27 e 28 e vi possono accedere soltanto le ditte munite di documento di 
trasporto (formulario) salvo la deroga prevista dall’art. 15 comma 4  (la tenuta del 
formulario non si applica “al trasporto dei rifiuti che non eccedano i 30 kg/giorno o i 
30 litri/giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi” ). Al suo interno possono 
essere svolte attività finalizzate al successivo recupero o smaltimento. E’ un impianto, 
presidiato, gestito da personale qualificato, aperto in orari prestabiliti, munito di 
portone e recinto e di strutture atte a ricevere ed a trattare i rifiuti, anche pericolosi, in 
particolare provenienti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi 

Si tratta di strutture similari alle precedenti, ma per le attività che si svolgono e per la 
tipologia di rifiuti che si trattano si configurano come impianti per il conferimento e il primo 
trattamento dei rifiuti.  In aggiunta alle funzioni tipiche di una struttura semplice è possibile 
prevedere, previa autorizzazione della Provincia, lo svolgimento di attività di trasformazione 
dei rifiuti.  
 
Entrambe le strutture hanno come funzione principale il conferimento in maniera 
differenziata, dei flussi dei vari materiali; le Ecopiazzole semplici saranno prevalentemente al 
servizio delle utenze domestiche. 
 
Le Ecopiazzole complesse non svolgono funzioni alternative ma complementari alle piazzole 
semplici, in quanto si differenziano per la provenienza dei rifiuti, per le operazioni che ivi 
possono essere svolte, per le pratiche burocratiche necessarie all’avvio dell’attività e per gli 
obblighi conseguenti per gli operatori: 
 la provenienza dei rifiuti: entrano solo le utenze non domestiche produttive e 

commerciali anche per rifiuti non assimilati agli urbani; 
 le attività che si possono svolgere sono tutte le operazioni di trattamento e recupero 

anche diretto dei rifiuti quali p.es.: separazione e recupero di materia prima, 
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lavorazione di alcune tipologie di materiali, ed in genere tutte le operazioni che 
ricadono nell’ambito della normativa sul recupero dei rifiuti, la parte dei rifiuti non 
recuperabili viene destinata allo smaltimento; 

 per l’avvio dell’attività è necessaria autorizzazione della Provincia (ai sensi degli artt. 
27-28 Dlgs 22/97) ovvero comunicazione con procedura semplificata (art. 31-33 Dlgs 
22/97) in funzione delle operazioni che si intendono svolgere e delle tipologie di 
rifiuti che si prevede di raccogliere e trattare/smaltire  

 Essendo utilizzate da parte di utenze non domestiche è necessario che i rifiuti entrino 
in impianto con formulario di identificazione ed è prevista la tenuta di registro di 
carico e scarico (per i rifiuti assimilabili e per i pericolosi). 

La maggiore complessità di queste strutture si traduce essenzialmente nel ricorso ad un iter 
autorizzativo specifico, in relazione alle operazioni di trattamento che potranno esservi 
effettuate. 
Sintetizziamo le differenze sostanziali tra le Ecopiazzole semplici e quelle complesse in 
funzione di diverse variabili: il rapporto con l’utenza, l’accesso al pubblico, i rifiuti in 
entrata,  le operazioni svolte, il rapporto con i siti di recupero o smaltimento o con le altre 
ecopiazzole. 

Tabella 6.2 -: funzioni delle due tipologie di Piazzole 

 Ecopiazzola  
Semplice 

Ecopiazzola  
Complessa 

Rapporto con l’utenza Utenze domestiche Utenze da attività produttive 

Accesso al pubblico Si 
con custode 

Solo  
con formulario 

Rifiuti in entrata Rifiuti urbani oggetto di 
raccolta differenziata 

RU oggetto di racc. diff. 
Rifiuti oggetto di specifiche 

convenzioni  

Operazioni svolte 
Conferimento in diversi 
contenitori e attività di 
semplice separazione 
finalizzato al trasporto 

Conferimento in diversi contenitori 
e attività di separazione, cernita e 
trattamenti anche mediante mezzi 

meccanici  
Rapporto con i siti di 
recupero o smaltimento Diretto Diretto o previo trattamento iniziale 

   

 
Nelle Ecopiazzole semplici il Comune, per cautelarsi da conferimenti indiscriminati delle 
attività commerciali e produttive, può definire nel Regolamento comunale di  Nettezza 
Urbana  i quantitativi massimi per alcune tipologie di rifiuti raccoglibili nelle Ecopiazzole  
(p.es. inerti, pneumatici, frigoriferi, materassi, cartoni da imballaggio, ecc.) conferibili dal 
singolo utente in un anno. Per quanto riguarda le ecopiazzole semplici, anche se non 
espressamente previsto dalla normative, si può prevedere un “libro-registro 
dell’Ecopiazzola” nel quale segnare le generalità dei conferitori, ed i quantitativi conferiti. 
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6.3.3. Localizzazione e ubicazione 

 
La localizzazione ottimale di una Ecopiazzola è, per quanto possibile, vicina all’utenza da 
servire. Possono essere realizzate all’interno delle zone industriali, o in aree interstiziali o 
semi/marginali ma, fungendo da strutture complementari ai servizi di raccolta sul territorio, è 
importante che siano collocate  in una posizione facilmente raggiungibile dagli utenti, in 
modo da: 
� dare un contributo notevole al gettito della RD e, più in generale, alla funzionalità dei 

servizi ed al decoro urbano; 
� contribuire alla raccolta di quelle particolari categorie di rifiuti domestici che più 

difficilmente possono essere intercettati dai servizi ordinari effettuati col sistema “porta a 
porta” (p.es; ingombranti); 

• prevenire il conferimento erroneo dei rifiuti speciali o pericolosi nei contenitori stradali; 
• fungere da elementi integranti delle infrastrutture cittadine al servizio della comunità; 
 
Quando le Ecopiazzole sono state realizzate in aree non immediatamente accessibili da parte 
dell’utenza, si sono registrati due inconvenienti: 
• un sottoutilizzo dell’area; 
• l’abbandono di rifiuti all’esterno della stessa (causa la mancanza di una vigilanza passiva 

da parte dei contermini). 
 

 

6.3.4. Caratteristiche generali 

 
Particolarità infrastrutturali 
I requisiti minimi di una Ecopiazzola dovrebbero consistere in quelle infrastrutture che 
delimitano l’area e consentono il suo utilizzo agevolando la sorveglianza da parte di addetti. 
Le infrastrutture minime consistono: 
• in una recinzione di almeno 2 m (preferibilmente mascherata con barriera verde) in modo 

da consentire l’accesso solo in presenza di personale addetto ed evitare conferimenti 
abusivi e/o furti; 

• spazi sufficienti per appoggiare contenitori di vario tipo e per movimentarli; 
• in un locale per il personale di custodia; 
• nell’impermeabilizzazione di parte delle aree operative collegate in fognatura (p.es 

raccolta dei RUP e raccolta di materiali che possono dare origine a percolati); 
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• nella dotazione di sistemi illuminanti e di sicurezza (p.es estintore antincendio), nonché 
delle reti di captazione delle acque. 

 
In aggiunta ai requisiti minimi si suggerisce la copertura con tettoie oppure altri sistemi come 
i teloni per container, per il conferimento di:  

• materiali eventualmente deteriorabili a causa delle condizioni atmosferiche (p.es 
cartoni); 

• materiali pericolosi (quali olii esausti, batterie, lampade al neon, ecc.); 
In questo modo si evita il deterioramento di alcune tipologie di materiali e si rendono più 
agevoli, in caso di maltempo, le operazioni di conferimento. Per la raccolta dei rifiuti 
pericolosi sono necessari i contenitori a doppio scomparto o la realizzazione di pozzetti in 
cemento con relativo canale di raccolta per eventuali percolati. 
  
La struttura deve essere, come ricordato in precedenza, il più possibile funzionale alle 
operazioni di conferimento. E’ meglio quindi prevedere: 
• la separazione dei flussi veicolari (conferitori di rifiuti  e mezzi addetti al prelievo); 
• la realizzazione di rampe o rilassamenti per il migliore accesso ai container; 
• prevedere percorsi guidati con segnaletica orrizontale e verticale, in modo da facilitare 

l'individuazione dei materiali e impedire conferimenti erronei da parte dei singoli utenti.  
 

Per la collocazione di container e benne possono essere utili una o più rampe o 
abbassamenti che facilitino l’accesso e l’immissione dei materiali; alcune tipologie di rampa 
vengono riportate nella figura 1: 

• semplice (spesso in struttura metallica, che serve due container per volta; 
• a pettine (a sinistra) con un solo lato d'impiego; 
• a pettine con doppi contenitori (a destra e sinistra), in questo caso la spina centrale 

rappresenta il “flusso” delle utenze conferitrici. 
 
La struttura è da sagomare in modo tale che sia massima l’estensione dei lati di affaccio ai 
container e che questi ultimi siano posizionati diagonalmente, per facilitare le manovre 
necessarie per le operazioni di prelievo. 
 
 

Figura 6.1: Schemi di posizionamento dei cassoni scarrabili 
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Modalità di accesso e di raccolta 
Per facilitare l’accesso degli utenti può essere predisposta una segnaletica colorata che 
indichi chiaramente dove e come depositare i materiali. In prossimità dell’ingresso dovrebbe 
essere apposto un cartello con l’indicazione dei colori corrispondenti a ciascuna area di 
conferimento.In ogni caso la presenza dell’addetto garantisce un controllo dei conferimenti.  
 
Alcune modalità di regolamento dei flussi di accesso alle Ecopiazzola vengono 
schematizzate nella figura 6.2,  in cui si distinguono: 
• una situazione mediante percorso circolare, in cui l’ingresso e l’uscita coincidono; 
• una situazione adatta a strutture in cui il flusso dei veicoli è unidirezionale; 
 
Ovviamente la scelta realizzativa andrà effettuata in base alla collocazione della struttura nel 
territorio comunale, alla viabilità stradale e alla superficie disponibile. 
 
Gli schemi sotto illustrati favoriscono l’ottimale gestione dei flussi in entrata e in uscita e 
garantiscono l’organizzazione e la separazione di tutte le operazioni, siano esse di 
conferimento, accumulo in una area per l’effettuazione della cernita, conferimento in 
differenti contenitori, prelievo dei contenitori per l’allontanamento dei rifiuti. 
• Nel primo, che potremmo definire a doppio flusso, è molto netta la separazione tra i 

percorsi dei conferitori e quelli dei mezzi di servizio. 
• Nel secondo schema, l’organizzazione funzionale può essere definita in linea. La 

separazione dei flussi è meno netta, tuttavia lo scorrimento in linea consente una buona 
fluidità. È indicato se L’Ecopiazzola deve essere realizzata su terreno lievemente 
digradante. 

 
Per motivi di sicurezza è opportuno prevedere una separazione fra la zona operativa adibita 
allo scarico da parte delle utenze e quella  riservata alla manovra degli automezzi dei 
trasportatori e recuperatori, meglio ancora se le operazioni di carico e scarico container 
avvengono in giorni e orari a loro riservato. 
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Figura 6.2: Schemi funzionali di piattaforme ecologiche;  fonte. S. Di Scerni 

 
 
Tipologie di contenitori impiegabili 
Nelle foto riportate nell’allegato A si individuano varie modalità per la raccolta dei rifiuti; si 
distinguono: 

• impiego di benne e container scarrabili; 
• predisposizione di aree di deposito (in cemento armato). 
• contenitori per rifiuti particolari al coperto (olii vegetali, minerali, lattine). 

 
Vi sono infine  alcune immagini che riprendono il conferimento da parte delle utenze (aree 
parcheggio, carrelli a pedana bassa, ecc.). 

OPERAZIONI DI PRELIEVO PER L’ALLONTANAMENTO DEI CONTENITORI 

GUARDIANIA E 
RICEZIONE STOCCAGGIO 

VOLUMINOSI, 
AREA LAVORAZIONI 

STOCCAGGIO 
MATERIALI SEPARATI 

(CONTAINER) 

R.U.P. 

AREA OPERATIVA, A DISPOSIZIONE 
PER SOSTA DEI MEZZI ED 
EVENTUALI ATTREZZATURE 

GUARDIANIA E 
RICEZIONE 

STOCCAGGIO 
VOLUMINOSI, 
AREA LAVORAZIONI 

STOCCAGGIO MATERIALI 
SEPARATI (CONTAINER) 

R.U.P. 

AREA OPERATIVA, A DISPOSIZIONE 
PER SOSTA DEI MEZZI ED 

EVENTUALI ATTREZZATURE, NONCHE’
PER LO STOCCAGGIO DI INERTI,
CASSETTAME, ETC. 

PARCHEGGIO 
PER GLI UTENTI 
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L’elenco in tabella 6.3 riporta alcuni contenitori impiegabili in relazione agli utilizzi 
specifici. 

Tabella 6.3: Modalità di intercettazione dei materiali 
Tipologia di contenitore caratteristiche Materiali raccoglibili 

Cassoni scarrabili grandi  
(da 24 o35  mc): 

esiste la possibilità di installare 
coperture con teli e/o coperchi a 
bandella 

ingombranti, imballaggi in cartone, 
imballaggi in plastica 

Cassoni scarrabili piccoli 
 (da 10 o 14 mc) 

 frazioni pesanti: vetro, metalli 
ferrosi/non ferrosi (comprese lattine) 

Benne 
 da (5-8 mc) 

 inerti, legname,  pneumatici fuori uso 

Contenitori tipo Cobat  
(vol. 1 mc): 

contenitori in materiali 
anticorrosivi, (plastica rigida 
rinforzata, resistenti agli urti) a 
tenuta 

accumulatori al piombo, filtri di olii 
usati, rifiuti urbani etichettati " T&F ", 
e lampade al neon, pile 

Sacconi in juta a doppio 
contenitore 

con doppio involucro: interno in 
plastica per il contenimento di 
eventuali percolati; esterno in juta 
resistente all’usura e al trasporto. 

rifiuti urbani etichettati " T & F ". 

Cisterne per l’olio e 
contenitori per lo 
stoccaggio di liquidi 
infiammabili e pericolosi 

in plastica rinforzata rigida munite 
di un foro superiore, per il carico e 
lo scarico. 

Olii minerali  olii vegetali (tenuti 
rigorosamente separati) 

 
Esistono poi ulteriori attrezzature che possono rientrare nella dotazione e nelle attività di 
gestione di una Ecopiazzola: 

• elevatore a forche (muletto) per la movimentazione degli ingombranti; 
• container autocompattanti (più costosi, ma che riducono il numero di viaggi) per lo 

stoccaggio delle frazioni più voluminose (cartoni e imballaggi in plastica) 
eventualmente un sistema di presso legatura, per il conferimento diretto al CONAI di 
imballaggi in plastica e carta; 

• un sistema di pesatura (possibilmente 2 pese: una piccola per i singoli conferimenti 
e una grande per gli automezzi che lasciano l’impianto in direzione dei siti di 
recupero/trattamento). L’impianto di pesatura (piccolo) è molto utile, soprattutto 
perché consente l’eventuale applicazione di “tariffe” e di “bonus” per il conferimento 
di specifiche tipologie di rifiuti, oppure forme di riduzione tariffaria; 

• apparecchiature o attrezzature atte allo smontaggio e alla separazione finalizzate al 
recupero dei rifiuti, (p.es banco di smontaggio di mobili e  una pressa). 

 
 

6.3.5. Modalità di raccolta dei materiali 

All’interno della singola Ecopiazzola si possono conferire rifiuti appartenenti 
sostanzialmente a due gruppi: 
(a) Rifiuti che hanno valore o di mercato o tramite filiera CONAI; 
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(b) rifiuti che hanno un elevato carico inquinante e sono pericolosi per l’ambiente e la salute 
pubblica 

Di seguito si illustrano sinteticamente le modalità di conferimento in Ecopiazzola delle 
principali tipologie di rifiuti. 
 
Imballaggi in plastica:  si suggerisce di stoccare in maniera separata: 

• bottiglie e contenitori per liquidi 
• teli e sacchi in Polietilene 
• cassette  in Polietilene provenienti dal settore del commercio e dai mercati 

 
Vetro e lattine di alluminio: in alcuni casi, previo accordo con il recuperatore, è possibile 
prevedere di utilizzare un unico contenitore per la raccolta di vetro e lattine.  

Presso l’Ecopiazzola è possibile conferire grandi quantitativi di bottiglie di vetro, da 
parte soprattutto di esercizi pubblici (bar, ristoranti, mense), sempre rispettando i limiti di 
quantitativi di assimilabilità dettati dal regolamento comunale.  

Si suggerisce l’utilizzo di una benna riservata alle lastre di vetro, e altre 
benne/contenitori per la raccolta separata dei tubi al neon, lampadine elettriche e vetri al 
piombo. 

 
Carta e cartoni: per il materiale cartaceo, conferito direttamente presso l’ecopiazzola, è 
consigliabile innanzitutto prevedere la separazione fra carta (quotidiani, riviste, tabulati, ecc.) 
e cartone, prevalentemente ondulato. In tal modo si consente una valorizzazione migliore 
delle frazioni conferite e si determinano i quantitativi per le differenti frazioni rimborsabili 
secondo l’accordo ANCI-CONAI. 
 
Beni durevoli ed ingombranti: la raccolta di materiali ingombranti (mobili, 
elettrodomestici, beni durevoli) nell’Ecopiazzola può essere integrata da un sistema di ritiro 
su prenotazione telefonica.  Si suggerisce di adottare una frequenza mensile del servizio a 
domicilio, comunque previa previsione nel regolamento comunale, comunque adottando una 
frequenza del servizio di ritiro idonea alla situazione locale. 
Presso l’ecopiazzola va eseguito uno stoccaggio separato di frigoriferi, mobili in legno, 
strumenti elettronici e ingombranti in ferro, mediante l’uso di più benne/container scarrabili o 
di zone di accumulo.  
Nell’Ecopiazzola complessa è possibile prevedere una ulteriore attività di cernita, 
separazione, scomposizione dei beni durevoli sempre nel rispetto di quanto indicato nella 
autorizzazione provinciale. 
 
Scarti di giardino/ramaglie: al fine di stimolare il compostaggio domestico della frazione 
verde presso gli stessi orti/giardini privati in cui il "rifiuto" viene prodotto, si suggerisce che 
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il conferimento in Ecopiazzole venga quanto più possibile limitato alle sole ramaglie. Presso 
l’ecopiazzola può essere attivato un servizio gratuito di triturazione delle ramaglie con 
apposito bio-trituratore, o in alternativa potrebbe essere previsto un servizio di biotriturazione 
a domicilio previa appuntamento telefonico; in questo modo si promuove e semplifica 
l’autosmaltimento delle ramaglie nel proprio orto giardino. 
 La normativa prevede, in semplice comunicazione, la possibilità di trattamento con 
compostaggio degli scarti di giardino per un quantitativo  pari a non oltre 1.000 tonnellate 
annue di rifiuti.  
 
Rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) : fanno parte: pile e batterie, accumulatori al piombo, 
contenitori per sostanze tossiche e infiammabili (simboli T&F).. 
Tale raccolta è complementare e non sostitutiva a quella realizzata attraverso i contenitori 
posizionati presso esercizi specializzati (p.es. le farmacie per i farmaci, e rivenditori di 
elettrodomestici per le pile). 
Nelle piazzole complesse può essere utile valutare la possibilità di poter accogliere anche 
rifiuti agricoli non bonificati quali imballaggi per fitofarmaci, per diserbanti, per concimi 
chimici; ciò consentirebbe l’utilizzo della struttura anche agli agricoltori che ai sensi dell’art. 
15 comma 4 del D.lgs 22/97 non necessitano di formulario di trasporto per “rifiuti che non 
eccedano i 30 kg/die o 30 l/die effettuati dal produttore stesso” 
 
Per le batterie al Pb si possono richiedere direttamente ai raccoglitori autorizzati COBAT,1 
il noleggio gratuito dei contenitori a tenuta. Previa stipula di convenzione con il COBAT’, è 
obbligo dei raccoglitori rilasciare copia del formulario di trasporto, sgravando così di tale 
incombenza il gestore dell’Ecopiazzola. 
L’unico obbligo per il gestore dell’Ecopiazzola è la tenuta del registro di carico e scarico, 
(art. 12 D.lgs 22/97) in quanto le batterie d’autotrazione, indipendentemente dalla 
provenienza, sono classificate come rifiuti pericolosi; è possibile un esplicito e diverso 
accordo definito  nella convenzione con il COBAT per il quale si individua nello stesso 
consorzio il gestore di tali rifiuti, e come gestore ha l’obbligo della tenuta del registro di 
carico e scarico (il Comune in questo caso non è il gestore, ma si limita a mettere a 
disposizione del Cobat un’area all’interno dell’Ecopiazzola). 
 
Olii minerali: la raccolta andrà effettuata utilizzando contenitori omologati a doppia camera 
e successivamente avviati allo smaltimento attraverso il rispettivo consorzio di filiera. 
 
Va considerata l'opportunità di raccogliere, almeno presso le ecopiazzole di dimensioni più 
ampie, alcune frazioni di rifiuti domestici per i quali risulta antieconomico predisporre 

                                                 
1 Per la provincia di Gorizia l’operatore incaricato alla raccolta è la ditta Calcina Iniziative Ambientali Srl di 
Trieste. 
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appositi servizi/circuiti di raccolta; si tratta per lo più di materiali da avviare a smaltimento 
controllato o la cui recuperabilità è resa possibile soltanto per grandi quantitativi: contenitori 
di vernici e solventi, etichettati generalmente con la simbologia T&F,  polistirolo, 
pneumatici, pallets e legno di grosse dimensioni, materassi in lana, materiali inerti 
provenienti da lavori di demolizione eseguiti direttamente dall'utenza privata, olii vegetali la 
cui produzione interessa soprattutto, le attività ristorative ed alberghiere. 
 
 

6.3.6. Iter autorizzativo e documentazione di riferimento 

Ecopiazzola semplice  
L’Art. 21 del Dlgs 22/97, al comma 1, prevede che i Comuni effettuino la GESTIONE dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme 
di cui alla legge 142/90, così come sostituita dalla L 267/00 e dal collegato con la finanziaria 
2002 art. 23 comma 7. 
È opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 6 del Dlgs 22/97, lettera d, si intende per 
GESTIONE: “L’insieme delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso il 
controllo di queste operazioni, pertanto si assume subito che la possibilità operativa del 
Comune è molto ampia e non riguarda solo ed esclusivamente la fase di raccolta. 
Il comma 2 dell’art. 21 del Dlgs 22/97 prevede che i Comuni debbano disciplinare la gestione 
dei rifiuti urbani con appositi REGOLAMENTI che, nel rispetto dei principi di efficienza, 
efficacia ed economicità,  stabiliscano: 

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della 
gestione dei rifiuti urbani;  

b) le modalità del servizio di RACCOLTA dei rifiuti urbani; 
c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti 

urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e 
promuovere il recupero degli stessi;   

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani 
pericolosi, (…) 

e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero 
e allo smaltimento; 

f) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni 
merceologiche, (…); 

g) l’ASSIMILAZIONE per qualità e quantità dei rifiuti SPECIALI non pericolosi ai 
rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai 
sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai 
fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo 
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spazzamento delle strade ovvero, 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, lacuali, e sulle rive dei corsi d’acqua. 

 
Esaminato quanto stabilito dall’art. 21 si ritiene che il luogo fisico definito Ecopiazzola 
semplice, possa essere il logico spazio sussidiario e complementare ai normali sistemi di 
raccolta, istituibili ed istituiti dai Comuni, rientrando pienamente nei disposti di cui all’art. 21 
del Dlgs 22/97.  Infatti mediante la raccolta differenziata si attuano i principi di cui al comma 
2 lettera c) dell’art. 21 cioè “garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e 
promuovere il recupero degli stessi.” 
 
Secondo il D.lgs 22/97 e le osservazioni precedenti, si può affermare che una ecopiazzola 
semplice come da noi concepita non può essere configurata ne come impianto di recupero né 
come impianto di smaltimento; questo perché la struttura rientra nelle fasi del servizio di 
raccolta, così come previsto dalla normativa vigente. Nell’Ecopiazzola semplice entrano 
rifiuti che vengono raccolti in forma differenziata ed escono rifiuti in parte destinati a 
operazioni di recupero (così come definito dall’art 21 Dlgs 22/97, comma 2, lettera c) e in 
parte residuale agli impianti di smaltimento.  
In base alla lettera g) e i) dell’art. 6 del Dlgs 22/97 le operazioni di smaltimento sono le 
operazioni di cui all’allegato B del Dlgs 22/97 e quelle di recupero sono quelle di cui 
all’allegato C dello stesso decreto. 
Per quanto riguarda le operazioni di smaltimento nessuna delle operazioni di cui all’allegato 
B e dell’allegato C viene compiuta nelle Ecopiazzole  semplici ad eccezione della raccolta e 
accumulo separato di alcune tipologie di rifiuto che però sono finalizzati alla ottimizzazione 
del trasporto di quanto raccolto in modo differenziato , nel rispetto dei principi di efficienza, 
efficacia ed economicità. 
 
Pertanto all’interno dell’Ecopiazzola semplice possono essere eseguite solo delle semplici 
operazioni di scomposizione funzionali solamente alla riduzione volumetrica del rifiuto 
conferito e finalizzate alla razionalizzazione del raggruppamento per ottimizzare sia il 
trasporto e sia la valorizzazione delle differenti frazioni della raccolta differenziata (legno, 
metalli, plastica, ecc.), in idonei impianti di recupero. 
 
In conclusione, la gestione di una ecopiazzola semplice rientra nella privativa comunale, non 
necessita di autorizzazione provinciale (neppure in procedura semplificata) ed è pertanto 
realizzabile, nel rispetto di quanto espressamente disposto dall’art. 21 del Dlgs 22/97, 
mediante una apposita previsione nel REGOLAMENTO comunale; resta inteso che 
all’interno dell’Ecopiazzola  possono essere conferite solamente alcune tipologie di rifiuti 
urbani, quelle  ben definite appunto dal regolamento. 
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6.3.7. Documentazione necessaria  

 
Registri e formulari 
Per quanto precedentemente esposto le ecopiazzole semplici per rifiuti urbani (secondo l’art. 
7 comma 2 sono tali i rifiuti domestici e assimilati), NON hanno l’obbligo di tenuta dei 
registri di carico e scarico (art 12 Dlgs 22/97) in quanto strutture comunali finalizzate alla 
raccolta dei rifiuti urbani, salvo quanto previsto per i rifiuti pericolosi. 
 
Per quanto riguarda la compilazione dei formulari di trasporto individuiamo questi due 
comportamenti: 

• se il soggetto che trasporta il rifiuto verso gli impianti di trattamento è il 
medesimo che gestisce il servizio pubblico, NON è necessario il formulario di 
trasporto; 

• se il trasporto è effettuato da ditte autorizzate diverse dal gestore del pubblico 
servizio l’obbligo di compilazione dei formulari esiste (art. 15  comma 4). L’obbligo è 
a carico del trasportatore.  

 
 
Integrazioni al regolamento comunale 
Anche se la realizzazione e la gestione di un’Ecopiazzola semplice rientrano pienamente 
nella libertà gestionale del Comune, è indispensabile che lo stesso, per garantire la regolarità 
della Ecopiazzola, predisponga:   
 L’inserimento nel Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani di 

uno o più articoli specifici che prevedano l’Ecopiazzola come elemento funzionale del 
servizio stesso. Preferibile è l’inserimento di uno specifico Regolamento per una 
Ecopiazzola precisando:  

o tipologie di rifiuti conferibili e codici CER dei rifiuti in uscita 
o criteri realizzativi dell’Ecopiazzola 
o modalità di conferimento/giorni e orari 
o soglia limite quantitativo di rifiuti conferibili distinti per tipologia 

 I limiti quantitativi di conferimento in Ecopiazzola sono espressamente previsti nel 
regolamento comunale o in quello di gestione dell’Ecopiazzola.  

 
Convenzioni per il recupero dei rifiuti pericolosi di provenienza domestica 
Qualora il Comune intenda raccogliere in Ecopiazzola semplice anche le frazioni di rifiuti 
pericolosi di provenienza domestica (batterie per autotrazione esauste; oli minerali) è 
opportuno che vengano stipulate apposite convenzioni con i Consorzi di filiera perché in 
questo modo si semplificano le pratiche burocratiche. In questo modo il Comune non è il 
soggetto che raccoglie e detiene il rifiuto, ma solamente il soggetto che mette a disposizione 
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dei Consorzi di filiera una struttura, recintata e custodita, per sistemare gli appositi 
contenitori che sono di proprietà dei consorzi stessi e a cui competono tutti gli adempimenti 
conseguenti. Spetterà perciò, ai Consorzi di filiera l’emissione dei formulari di trasporto e la 
tenuta dei registri di carico e scarico.  
 
 

6.3.8. Progetto e gestione della Ecopiazzola 

Per realizzare e gestire una Ecopiazzola semplice deve essere predisposto un progetto redatto 
secondo i requisiti minimi stabiliti nel Regolamento, ovvero che: 

 l’area sia recintata, dotata di portone e di tabella esterna nella quale siano 
indicati gli orari e le tipologie di rifiuti conferibili;  

 ciascuna tipologia di rifiuti sia raccolta e conferita separatamente all'impianto di 
trattamento;  

 i rifiuti siano raccolti in contenitori di capacità adeguata e a tenuta stagna nel 
caso di rifiuti pericolosi e che sia prevista una rete di captazione e una vasca di 
raccolta di eventuali percolati e/o delle acque di dilavamento meteoriche; ove 
possibile si suggerisce il convogliamento in fognatura. 

 nel caso di rifiuti liquidi (p.es. olio) deve essere provvisto anche di una tettoia 
 
La Ecopiazzola deve essere custodita ed aperta solamente in presenza di personale 
opportunamente addestrato il quale può da una parte accompagnare, indirizzare ed agevolare 
l’utenza, dall’altra attuare tutte le operazioni finalizzate alla raccolta differenziata e al 
raggruppamento di frazioni omogenee di rifiuti, per esempio: 
1. separazioni e scomposizioni manuali delle componenti solide e non pericolose dei rifiuti 

(esempio: separazione delle parti legnose da quelle metalliche e tessili dei mobili); 
2. riduzione volumetrica dei rifiuti, finalizzate all’ottimizzazione della raccolta e del 

trasporto degli stessi effettuate manualmente (mediante il posizionamento ordinato e 
razionale all’interno dei contenitori al fine di ottimizzare i volumi degli stessi), oppure 
mediante un trituratore o un container press.  

L’ecopiazzola semplice si presenta come un luogo ordinato, recintato e custodito in cui sono 
posti un certo numero di contenitori dedicati alla raccolta di frazioni omogenee di rifiuti 
differenziati (legno, carta, metalli, plastiche, verde, accumulatori esausti, oli alimentari e 
minerali, ecc.).  
Per le operazioni di gestione dell’ecopiazzola restano comunque fermi tutti i necessari 
adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 
Naturalmente l’Ecopiazzola deve rispettare i principi generali di cui all’art. 2 , comma 2 del 
Dlgs 22/97 e i principi di cui all’art. 21 comma 2 lettera a) dello stesso decreto, inoltre il 
progetto dovrà rispettare tutte le vigenti norme igienico sanitarie ed, in generale, le norme di 
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natura tecnica e le norme specifiche indicate nella delibera del CI 27/07/84, non ancora 
abrogate dall’entrata in vigore del Dlgs 22/97. 
 

6.3.9. Modalità di gestione operativa  

Per gestione operativa si intende l'iter che dovrà essere seguito per il conferimento dei rifiuti 
e per l'invio degli stessi negli impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento finale. 
La gestione operativa comprende le seguenti fasi fondamentali : 

• stipulazione di uno o più contratti con diverse ditte, o con il Conai, se i quantitativi lo 
consentono, per il ritiro dei materiali raccolti; 

• pianificazione dei conferimenti (tipologie di materiali raccoglibili, anche in funzione 
dei possibili impianti di ricezione, quantitativi massimi stoccabili, giorni e orari di 
apertura al pubblico)  

• ricezione, controllo e scarico dei rifiuti nei contenitori di raccolta. Il conferimento dei 
rifiuti nei contenitori predisposti nella ecopiazzola, non può avvenire fuori orario, in 
assenza dell’operatore addetto al presidio e deve essere effettuato nel rispetto delle 
norme di sicurezza.  

 
La scelta degli operatori 
Per quanto riguarda la scelta del personale adibito alla gestione della ecopiazzola, si 
ipotizzano 5 modalità di gestione con affidamento: 

• alla ditta che effettua la raccolta dei RU  
• ad una cooperativa sociale (possibilmente già operante nel settore recupero rifiuti); 
• ad una associazione di volontariato; 
• affidamento congiunto: a cooperativa o concessionaria insieme ad una associazione di 

volontariato. 
• con personale proprio dipendente 

 
In caso di affidamento ad una cooperativa si otterrebbero diversi vantaggi quali: 
a) un minore costo del personale dovuto a forme contrattuali agevolate; 
c) interesse personale degli addetti ad ottimizzare  le attività di servizio per ovvii motivi 

 occupazionali; 
e) flessibilità del servizio dovuta ad una strutturazione aziendale meno complessa; 
g) creazione di nuovi sbocchi occupazionali anche per persone svantaggiate con 
 conseguenti minori costi sociali per la collettività. 
In ogni caso deve essere prevista la presenza  di personale qualificato. 
 
Se l’affidamento fosse effettuato esclusivamente ad una associazione di volontariato si 
otterrebbero indubbiamente costi del personale decisamente ridotti (limitati essenzialmente 
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alle assicurazioni necessarie). Questo tipo di gestione comporta però alcuni aspetti da 
valutare attentamente: 
a) generalmente una bassa professionalità degli addetti; 
b) mancanza di garanzie per la continuità del servizio; 
c) assenza di una normativa chiara e ben definita in materia; 
d) limitata creazione di nuovi sbocchi occupazionali. 
 
Nel caso di affidamento congiunto a cooperativa e associazione di volontariato si prospetta la 
suddivisione dei compiti e degli incarichi alle due realtà (cooperativa e volontariato) in base 
alle rispettive capacità operative: la cooperativa continuerebbe a svolgere compiti gestionali 
mentre il volontariato potrebbe occuparsi delle attività di educazione e sensibilizzazione 
all’uso della struttura: 
a) informazione e la sensibilizzazione delle utenze 
b) organizzazione delle visite di scolaresche 
c) altre attività dei centri (p.es.: smontaggio elettrodomestici, vendita sacchetti 

biodegradabili) 
d) apertura di un mercatino "dell'usato". 
 
Affidando la gestione ad una cooperative e/o al volontariato si può considerare la possibilità 
di finanziare - almeno in parte -  tali servizi solamente con i "proventi" derivanti dai 
contributi del CONAI che le stesse riescono ad ottenere e dall'eventuale introito per la 
cessione di alcune tipologie di materiale (in particolare per vetro, carta, PE). 
 
 
Orari di apertura 
L’orario di apertura previsto per il pubblico deve consentire il conferimento in una giornata 
del fine settimana e anche in alcuni pomeriggi dei giorni infrasettimanali; tale orario permette 
di favorire le diverse categorie d’utenza che, inevitabilmente, avranno necessità di conferire i 
materiali in fasce orarie differenti. L’orario di apertura potrà comunque essere modificato in 
relazione agli afflussi riscontrati nella fase d’avvio. 
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Allegato A: Esempi fotografici 

 
Parcheggio 
 
Ausili per il 
conferimento dei 
rifiuti all’interno della 
piazzola 
 
 
 
 
Foto Tesapa 1997 
 

 

 
 
Conferimento “assistito” 
dei rifiuti da parte di 
un’utenza domestica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto M. Ricci – San Giorgio di 
Nogaro (UD)  
 
 
 
Istruzioni per il conferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. Tesapa 1997 Piazzale delle Milizie (MI) 
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Raccolta in benne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto M. Ricci – San Giorgio di 
Nogaro (UD) 
  
 
 
Raccolta in container ad 
accesso da lato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto M. Ricci – San Giorgio di 
Nogaro (UD)  
 
 
Raccolta con container 
scarrabili con rampa 
d’accesso laterale 
 
 
Raccolta materiale plastico 
su piazzola 
 
 
 
 
 
 
Foto M. Ricci – San Giorgio di 
Nogaro (UD)  
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Raccolta materiali 
ingombranti e beni 
durevoli su piazzola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto M. Ricci – San Giorgio 
di Nogaro (UD) 
 

 

 
 
Raccolta e accumulo in 
trincea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Tesapa 1997 – S. 
Martino di Lupari (PD) 
  
 
 
Raccolta sotto tettoia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Tesapa 1997  
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Piazzola ecologica con 
rampa continua 
 
Raccolta in container e 
cassonetti 
 
 
 
 
 
 
Foto: M. Ricci Bellusco 
(MI) 
 

 

 
 
La piazzola informa ed 
educa: mercatino 
dell’usato presso la 
piazzola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Tesaoa 1997 – 
Boves (CN) 
 

 

 
 
Separazione del legno e 
metalli a cura 
dell’operatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: M. Ricci  
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Allegato B: Regolamento tipo per una Ecopiazzola 

 
 
Il presente regolamento per un’Ecopiazzola deve essere completato e personalizzato in base alle 
caratteristiche tipiche locali di produzione di rifiuti (che dipendono dalle attività produttive, 
commerciali, artigianali, dalle caratteristiche abitative ecc.). 
 
 
 
Titolo I - Disposizioni generali, definizioni. 
 
Si definisce Ecopiazzola semplice:  sito attrezzato, previsto dal regolamento comunale, che rientra 
nella fase gestionale della “raccolta e trasporto” di competenza dell’Ente pubblico. E’ una struttura 
custodita ed aperta in orari prestabiliti munita di portone e recinto. Al suo interno possono essere 
effettuate alcune operazioni che vanno dal conferimento a semplici operazioni di separazione e 
scomposizione e riduzione volumetrica al fine dell’ottimizzazione delle raccolte e del trasporto degli 
stessi. Sono considerate semplici anche quelle a carattere sovracomunale dove non c’è nessun tipo 
di lavorazione di rifiuto se non la mera riduzione volumetrica; 
L’Ecopiazzola del Comune di ________________________ è stata realizzata secondo i criteri indicati 
nelle “Linee Guida per le Ecopiazzole ” della Provincia di Gorizia. 
Si definisce Gestore il soggetto responsabile della conduzione dell’Ecopiazzola che può coincidere o 
meno con il Comune stesso. Il gestore può gestire in proprio la struttura oppure può avvalersi di 
manodopera opportunamente addestrata.  
 
 
Art. 1 - Localizzazione e bacino d’utenza 
Le attività di raccolta dei rifiuti ingombranti e delle altre tipologie di rifiuti indicati all’art.____, verranno 
svolte nell’ Ecopiazzola sita a ________ in via _______ n. ___  e costituita da un’area di circa _____ 
mq.  
(se il Comune ha più di 1 Ecopiazzola le indica tutte) 
Possono accedere all’Ecopiazzola tutti i cittadini/utenti del Comune di ________, e le utenze non 
domestiche (produttive e commerciali) limitatamente alle tipologie e quantità di rifiuti assimilate 
mediante delibera del Consiglio comunale di ________ di data_____ n. ___.  
All’entrata dell’Ecopiazzola viene posto in luogo ben visibile un cartello indicante gli orari di apertura 
della stessa, il nome del responsabile, le tipologie e le quantità di rifiuti conferibili (ove previsto un 
limite quantitativo), le modalità d’uso e di accesso. 
L’Ecopiazzola è realizzata secondo i requisiti minimi di cui all’art. 4, è dotata di una recinzione che 
impedisce l’accesso agli estranei, di una struttura per il ricovero dell’addetto alla sorveglianza, di 
dispositivi di sicurezza e antincendio, di una platea impermeabilizzata in cemento su cui sono 
posizionati i contenitori e le acque di dilavamento collegate in fognatura.  
 
 
Art. 2 - Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse nell’Ecopiazzola 
È possibile conferire nell’Ecopiazzola solo le tipologie di rifiuti espressamente individuate. Per 
alcuni rifiuti (p.es: pneumatici, batterie, frigoriferi, ecc.) sono definiti dei limiti quantitativi di 
conferimento stabiliti in numero, peso o volume conferibili dal singolo utente in un periodo di 
tempo (p.es. n./mese, n. /anno kg/mese,  kg/anno, mc/mese, mc/anno). Di conseguenza per 
queste specifiche categorie di rifiuti dovrà essere tenuta apposita contabilità di entrata,  
secondo lo schema indicato: 
 
Nome 
dell’utente/ditta  

Data del 
conferimento  

Rifiuto 
conferito 

Quantità (indicare 
l’unità di misura) 

Note  
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Elenco A - Tipologie di rifiuti ammesse 
 
 
 
Possono essere conferite e stoccate nelL’Ecopiazzola le seguenti tipologie di rifiuti urbani non 
pericolosi: 
 

Materiali conferibili Tipologia di rifiuto Codice 
CER 
2002 

Limite 
quantitativo 

Carta e cartone 20 01 01  Imballaggi in cartone  
Imballaggi in carta e cartone 15 01 01  
Vetro 20 01 02  Contenitori di vetro, 

damigiane, lastre Imballaggi in vetro 15 01 07  
Plastica 20 01 39  Fogli, imballaggi, cassette 
Imballaggi in plastica 15 01 02  
Metallo (piccole dimensioni, es. lattine) 20 01 40  Contenitori in latta, 

pentolame Imballaggi metallici 15 01 04  
Legno e legname Legno, diverso da quello di cui alla voce 

200137 
20 01 38  

Cassette e pallet in legno Imballaggi in legno 15 01 03  
Assimilabili agli urbani non 
selezionabili 

Imballaggi in materiali misti 15 01 06  

Ferrosi e non ferrosi Altri tipi di metallo  20 01 06  
Materiali ingombranti di 
varia natura: televisori, altri 
elettrodomestici, monitor 
per computer, mobili e 
similari ecc. 

Rifiuti ingombranti 20 03 07  

Ramaglie, sfalci, potature Rifiuti biodegradabili 20 02 01  
   Olio vegetale (per frittura) 
Oli e grassi commestibili 20 01 25  

Materiali inerti di edilizia Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle 
voci 170901, 170902 e 170903 

17 09 04  

Altri materiali inerti Terra e roccia 20 02 02  
Pneumatici di veicoli e 
gomme 

Pneumatici fuori uso 16 01 03  

Batterie e accumulatori diversi da quelli di 
cui alla voce 200133 

20 01 34  

Batterie alcaline 16 06 04  

Batterie e pile 

Altre batterie ed accumulatori 16 06 05  
Vestiti, maglieria dismessi Abbigliamento 20 01 10  
Tessuti  Prodotti tessili 20 01 11  
TV, computers,  apparecchiature elettriche ed elettroniche 

diverse da quelle di cui alle voci 200121 
200123, 200135 

200136  

 lavatrici, lavastoviglie Rifiuti di metallo non ferrosi 191002  
cartucce per stampantie 
fotocopiatrici 

Imballaggi in plastica o misti o in metallo 150106;  
150102 
150104 

 

 
 
nonché le seguenti tipologie di rifiuti urbani pericolosi o liquidi: 

Materiali conferibili Tipologia di rifiuto Codice 
CER 

Limite 
quantitativo 

Lampade al neon, tubi 
catodici, lampadine  

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti 
mercurio 

20 01 21*  
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Olio per motori, ingranaggi e 
lubrificazione, facilmente biodegradabile 

13 02 07  Olio minerale di veicoli in 
genere 

Altri oli per motori, ingranaggi e 
lubrificazione 

13 02  08  

Filtri olio motore Altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti 16 01 07  
Beni durevoli: frigoriferi e 
congelatori 

Apparecchiature fuori uso contenenti CFC 20 01 23*  

Batterie e pile Batterie e accumulatori di cui alle voci 
160601, 160602 e 160603 nonché 
batterie e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 

20 01 33*  

Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose 

20 01 27*  

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi 
da quelli di cui alla voce 200127 

20 01 28  

Rifiuti T&F (Tossici e 
inFiammabili) 

Solventi 20 01 13*  
(altro specificare)    
(altro specificare)    

** raccolti previa dotazione di strutture di sicurezza antinquinamento 
 
 

Elenco B - Tipologie di rifiuti non ammesse 
Non possono essere conferite e stoccate nelL’Ecopiazzola le seguenti tipologie di rifiuti urbani: 
1. rifiuti misti (tal quali) codice CER. 20.03.01; 
2. rifiuti di natura organica ancorché raccolti in un circuito apposito, ad eccezione dei residui vegetali, 

e gli oli vegetali. 
 
 
Art. 3 - Attività ammesse e non ammesse nella Ecopiazzola 
Le attività dell’Ecopiazzola sono regolate come di seguito prescritto. 
 

 Attività ammesse 
Nell’Ecopiazzola sono ammessi: 
3. il conferimento finalizzato alla raccolta in aree o contenitori specifici per le tipologie di rifiuti di 

cui all’ elenco A dell’articolo 2; 
4. operazioni di semplice separazione e scomposizione manuale delle componenti solide e non 

pericolose delle tipologie di rifiuti di cui all’elenco A dell’articolo 2, finalizzate a facilitare o a 
rendere economicamente vantaggioso il loro riutilizzo o riciclaggio (esempio: separazione delle 
parti legnose da quelle metalliche e tessili dei mobili), coerentemente con quanto previsto dall’Art. 
21 del D.Lgs 22/97 purché effettuate dal gestore dell’Ecopiazzola e nel rispetto di quanto previsto 
dalla L. 626/94; 

5. le operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti, finalizzate all’ottimizzazione della raccolta e del 
trasporto degli stessi effettuate manualmente, con un trituratore o un container press;  

6. la distribuzione agli Utenti, purché effettuata su disposizione dell’Amministrazione comunale, di 
materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti, compost in confezione, depliant 
informativi) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla 
sensibilizzazione dell’Utenza. 

 
 Attività non ammesse 

Nell’Ecopiazzola semplice non sono ammesse le seguenti attività: 
1. conferimento e cernita dei rifiuti urbani misti tal quali (CER 20.03.01); 
2. le operazioni di trattamento dei rifiuti, fatte salve quelle attività specificatamente ammesse; 
3. lo stazionamento degli utenti dopo il conferimento se non autorizzato dal gestore. 
 
 
Art. 4  Caratteristiche tecniche generali  
L’Ecopiazzola deve essere realizzata secondo quanto previsto nel progetto redatto e approvato dal 
Comune, in base alle seguenti caratteristiche tecniche:   

• recinzione di altezza superiore a 1,5 m, con barriera verde;  
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• asfaltatura dell’area e pavimentazione in materiale impermeabile (cemento) delle aree di 
appoggio dei cassoni/contenitori e delle aree di movimentazione dei rifiuti e il collegamento in 
fognatura delle acque di dilavamento di dette aree; in alternativa, la copertura di tutti i 
container scarrabili (ad eccezione dei contenitori del verde e dei metalli), elimina l’immissione 
in fognatura di grandi quantità di reflui di scarico originati dal dilavamento dei rifiuti;      

(La copertura dei contenitori dei rifiuti è sempre obbligatoria nel caso di raccolta di olii e rifiuti 
urbani pericolosi. Nel caso in cui si adotti la copertura de restanti contenitori non sarà necessario 
il collegamento in fognatura o ad un impianto di depurazione delle acque di dilavamento, perché 
evidentemente le acque meteoriche non verranno in contatto con i rifiuti stessi e quindi non 
saranno contaminate. In questo caso le acque provenienti dai tetti e dalle aree non contaminate 
rientrano nelle prescrizioni di cui all’art. 39 del D.Lgs 152/99 e pertanto risultano  escluse dalla 
citata normativa. Resta comunque inteso che le aree esterne in cui ci possono essere 
spandimenti (aree di carico/scarico) devono essere impermeabilizzate e le acque collegate in 
fognatura).  
• presenza di un locale per il personale di custodia; 
• presenza di acqua potabile e dotazione di sistemi illuminanti;  
• presenza di estintori e altri adeguati sistemi antincendio (manichette, sabbia, ecc.). 

 
Art. 5 - Attrezzature 
La struttura deve essere realizzata prevedendo la separazione dei flussi veicolari degli utenti  e mezzi 
addetti al prelievo. I percorsi devono essere delimitati e si deve utilizzare una segnaletica orizzontale 
e verticale in modo da facilitare l'individuazione dei punti di conferimento dei rifiuti e limitare 
conferimenti erronei da parte dei singoli utenti.  
L’Ecopiazzola deve essere fornita delle attrezzature e degli impianti necessari a garantirne 
l’agibilità e la sicurezza e l’igiene nel rispetto delle norme vigenti.  
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, devono essere dislocati nell’Ecopiazzola sia contenitori 
scarrabili di grande dimensione, sia contenitori conformi alle normative specifiche per le tipologie di 
rifiuti urbani pericolosi. 

 
Art. 6 - Orari di apertura 
Gli orari di apertura al pubblico e agli operatori comunali dell’Ecopiazzola sono regolati come 
di seguito prescritto. 

Apertura al pubblico ordinaria 
Gli Utenti possono accedere alla Ecopiazzola: 
• giorno/i ________________ dalle ore _____ alle ore ______; 
Su disposizione dell’Amministrazione comunale e previa adeguata informazione agli Utenti, 
con cartello posto all’ingresso, tali orari possono essere variati. 

Apertura al pubblico straordinaria 
L’accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie programmate (esempio: 
visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità dell’impianto), qualora ciò venga disposto 
dall’Amministrazione comunale. 

Apertura agli operatori 
Gli operatori, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle 
operazioni necessarie per il funzionamento dell’impianto possono accedere all’Ecopiazzola negli orari 
di chiusura al pubblico e preferibilmente: 
• dal ________ al ________ dalle ore _____ alle ore ______; 
L’accesso in orari diversi può essere consentito, previa autorizzazione del Comune, qualora ciò si 
renda necessario, in via del tutto eccezionale, per il migliore funzionamento dell’impianto. 

 
 
Art. 7 - Informazione agli Utenti 
Al fine di una corretta e precisa informazione degli utenti deve essere posto in un luogo ben visibile, 
all’entrata dell’Ecopiazzola un cartello riportante gli orari di apertura e i rifiuti conferibili. 
Devono inoltre venire esposti anche tutti i cartelli relativi alla sicurezza (secondo quanto previsto dalla 
L. 626/94) e le informazioni relative alle possibili sanzioni in caso di scorretto comportamento. 
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Titolo II - Obblighi del gestore della Ecopiazzola 
 
La gestione dell’Ecopiazzola può essere svolta in proprio dal Comune oppure affidata a terzi.  
Il gestore è tenuto alla conduzione dell’Ecopiazzola nel rispetto del Regolamento e del contratto 
stipulato con l’Amministrazione comunale. 
Il gestore è tenuto, nella conduzione della Ecopiazzola, a rispettare le indicazioni e ad assolvere le 
richieste inoltrate dai competenti Uffici comunali, fatte salve quelle incompatibili con il Regolamento e 
l’eventuale contratto stipulato con l’Amministrazione comunale. 
Art. 8 - Responsabilità del gestore 
Il gestore è responsabile della conduzione e della manutenzione dell’Ecopiazzola e secondo quanto 
stabilito dall’apposito contratto di gestione, è soggetto, alle penali e alle sanzioni previste in caso di  
inadempienza verso il Regolamento e le eventuali prescrizioni di contratto. 

 
Art. 9 - Assistenza agli Utenti 
Il gestore della Ecopiazzola è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dell’Ecopiazzola dando 
informazioni e istruzioni agli utenti. 
Il gestore è tenuto a controllare che l’utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti 
di cui all’elenco A dell’articolo 2, nonché ad assistere l’utente, qualora ciò si renda necessario o utile. 
Il gestore è tenuto a svolgere direttamente limitatamente alle tipologie di rifiuti urbani pericolosi le 
operazioni di collocazione nei contenitori specifici. 
Qualora l’utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al Titolo III del Regolamento, il 
gestore è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, 
richiedendo l’intervento della Vigilanza urbana. 

 
Art. 10 - Manutenzione della Ecopiazzola 
Il gestore è tenuto a curare il buono stato della Ecopiazzola; per far ciò deve provvedere alla pulizia 
dei piazzali, delle rampe, dei containers e dei locali dell’impianto, alla manutenzione della segnaletica 
orizzontale e verticale, nonché alla pulizia delle aree a verde. 
Al verificarsi di abbandono di rifiuti nelle aree immediatamente esterne alla Ecopiazzola, il gestore è 
tenuto, qualora la tipologia dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e allo 
spostamentodegli stessi negli specifici contenitori, salvo la ricerca di coloro i quali non hanno 
rispettato le norme e l’applicazione delle relative sanzioni. 
Nel caso di tipologie diverse, sarà compito del gestore sollecitare l’intervento di ditte competenti ed 
autorizzate e sarà tenuto ad informare tempestivamente i competenti uffici comunali. 
Il gestore è tenuto ad analogo comportamento durante la gestione dell’Ecopiazzola. 
In caso di guasto degli impianti o delle infrastrutture a rete della Ecopiazzola, il gestore dell’impianto è 
tenuto a darne tempestiva informazione al Comune per richiedere l’intervento di addetti e/o 
l’autorizzazione ad intervenire direttamente. 
 
 
Titolo III - Obblighi dell’utente e divieti previsti 
 
È fatto divieto l’abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all’interno dell’ecopiazzola o 
all’esterno della stessa. 
L’utente è tenuto ad un comportamento corretto ed educato nei confronti del gestore della 
Ecopiazzola. 
È fatto divieto manomettere, imbrattare, o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nella 
Ecopiazzola. 
È vietato l’accesso degli utenti in assenza del gestore. 
 
Nel caso in cui l’utente contravvenga a tali obblighi o divieti, il gestore della Ecopiazzola, dopo averlo 
ammonito è tenuto a comunicare l’avvenuto alla vigilanza, la quale applicherà le sanzioni pecuniarie 
previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti. 
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CAPITOLO  7: VERIFICHE AMBIENTALI 
 
 

5.11. 7.1 Valutazione Ambientale del Programma 

 
 

7.1.1. Indicatori generali a livello provinciale  

 
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi del Programma Attuativo sia a regime che 
durante il periodo transitorio, si utilizzeranno quattro indicatori molto semplici da capire e di 
facile misurabilità: 

1. riduzione del trend di crescita dei rifiuti 
2. percentuale di raccolta differenziata d’Ambito 
3. riempimento della discarica di Pecol dei Lupi 
4. valutazione sull’andamento dei costi di bacino 

 
Riduzione del trend di crescita dei rifiuti totali 
Per raggiungere tale obiettivo di riduzione del Trend di crescita si dovranno avviare quanto 
prima la raccolta secco-umido e si dovranno attuare le azioni indicate al capitolo 4.1. 
Si potrà verificare di aver raggiunto gli obiettivi del Programma attuativo, se la produzione 
dei rifiuti si assesterà tra 66.000 e 80.000 t/a. 
  
Grafico 7.1  -  Ipotesi flusso di RU nelle due ipotesi di MINIMA e MASSIMA al 2007– dati in t/a  
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PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA D’AMBITO 
Partendo dal 25% del 2002 l’obiettivo di medio periodo nel 2005 è di arrivare al 42% di 
raccolta differenziata. 
L’obiettivo a regime è di arrivare al 50% nel 2007. 
 
Grafico  7.2  -  % RD d’Ambito 
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RIEMPIMENTO DELLA DISCARICA DI PECOL DEI LUPI 
 
L’indicatore più importante è la verifica del grado di riempimento di Pecol. Preservare la 
discarica almeno fino al 2010 è obiettivo imprescindibile del Programma Attuativo.  
 
Partendo dalla produzione dei rifiuti stimata di 40.000 t/a a regime, si ipotizza di conferire i 
rifiuti al termodistruttore di Trieste   di cui resta il 30% circa di ceneri che ritornano alla 
discarica di Pecol., partendo da una disponibilità a fine 2004 di 150.000 t residue circa, si 
arriva ad esaurire la discarica di Pecol a fine 2010.  
 
Verificare il livello di riempimento ogni anno e calcolare gli anni di vita residua sono 
importantissimi per poter pianificare la realizzazione di una nuova discarica almeno tre anni 
prima dell’effettivo esaurimento del secondo lotto di Pecol dei Lupi. 
 
Grafico. 7.3 -  Disponibilità residua discarica di Pecol dei Lupi – dati in mc/a 
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VALUTAZIONE SULL’ANDAMENTO DEI COSTI DI BACINO 
Nel capitolo 4.4 e 4.5 sono state fatte delle ipotesi di costi, sia di costi unitari degli impianti 
che di ambito. 
La determinazione dello scenario finale dei costi dipende ovviamente dal livello di raccolta 
differenziata raggiunto, dalla riduzione del trend di crescita dei rifiuti e dalla disponibilità o 
meno di impianti in Provincia di Gorizia.  
 

Tab.  7.1 - costi unitari degli impianti utilizzati per gli scenari  - dati in €/t 

costi specifici degli impianti per gli scenari 
   

Impianto trattamento 
(€/t)con 

ecotassa Nota: 
Inceneritore Gorizia 
adeguato a 16500 t 100 

valore comunicatoci da IRIS  con rec. energetico 
(non si applica ecotassa) 

Inceneritore Gorizia -
autosufficienza 105 

valore medio altre realtà termodistr. con rec. 
energetico (non si applica ecotassa) 

Inceneritore Trieste 
98 

Da protocollo di attuazione accordo di programma 
comprensivo dei costi di trasporto 

biostabilizzato +  
inceneritore TS 

123 
Si ipotizza un valore comprensivo di conferimento 
all'impianto di biostabilizz.e del termodistr di TS 

Compostaggio umido 
55 prezzo medio basso in impianti similari altre Regioni 

Compostaggio verde 
25 prezzo medio basso in impianti similari altre Regioni 

trattamento "Altre RD" 
45 prezzo  medio ponderato sudati del 2002 

 
Tab. 7.2 - Costi unitari dei diversi scenari  

 SCENARIO 1 
Imp. TS 

SCENARIO 2 
Imp. TS+ biostab 

SCENARIO 3: 
Imp. GO 

SCENARIO 4: 
imp. Nuovo GO 

66.000 t/a 79,91 
 

81,34 80,99 81,56 

80.000 t/a 
 

86,09 87,88 87,53 88,09 

 
 
 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA  GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

CAPITOLO 7: VERIFICHE  AMBIENTALI 406 

  

7.1.2. Indicatori a livello comunale  

 
Un parametro unitario di valutazione delle performance 
L’efficienza nella gestione dei rifiuti urbani deve essere valutata in accordo con quanto 
previsto dalla legislazione nazionale, europea e regionale. In particolare, ai sensi del D.Lgs. 
22/97, art.23 comma 3, i Comuni devono disciplinare la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto 
dei criteri di “efficienza, efficacia, economicità”. Inoltre, per valutare l’efficienza occorre 
tenere presente la gerarchia di priorità per quanto riguarda il destino finale dei rifiuti, ovvero, 
in ordine decrescente di importanza: riutilizzo, riciclaggio, recupero, smaltimento. 
 
Ai fini dell’assegnazione della valutazione comparata dei risultati ottenuti dai singoli Comuni 
verrà utilizzato come parametro di valutazione un innovativo2 indice di efficienza di gestione 
dei rifiuti urbani che riassume in un solo valore una serie esaustiva di parametri. Nella tabella 
seguente sono riportati i parametri considerati per il calcolo dell’indice di efficienza: 
  

Parametri 

 

Totale RU pro capite anno n 
(kg/abitante.giorno) 

% raccolta differenziata anno n 

Costi pro capite (€/abitante.anno n) 

Incremento RD anno n-1 ⇒ n ponderato 

Mesi turistici 

Promozione compostaggio domestico 

Disponibilità di un’Ecopiazzola 

 
 
L’indice è così strutturato: 
• ad ognuno dei  parametri viene assegnato un fattore di importanza (peso F), scelto in 

base alla significatività del parametro rispetto agli obiettivi principali per una buona 
gestione dei rifiuti urbani; 

• ognuno dei  parametri viene assegnato ad una classe di punteggio (P), a seconda del 
risultato quantitativo ottenuto. 

                                                 
2 Creato dall’Osservatorio rifiuti della Provincia di Varese e già applicato nel premio “Comuni Ricicloni 2002” 
della Provincia di Pordenone. 
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La modalità di calcolo dell’indice di efficienza è la seguente: 

10
)(max

)(
⋅

⋅
⋅

=
∑

∑
ii

ii

FP
FP

I
 

 
ovvero, viene eseguita una sommatoria dei punteggi (Pi) assegnati in base alla classe, ognuno 
ponderato dal fattore di importanza (Fi) che viene assegnato al parametro. Le classi di 
efficienza per ogni parametro saranno 5. Il risultato viene poi normalizzato dividendo per il 
massimo punteggio ottenibile con questo indice e moltiplicando per 10, allo scopo di ottenere 
un numero che può variare tra 0 e 10. I fattori di importanza e le classi di ogni singolo 
parametro sono riassunti nella tabella seguente 
 
Parametri Fattore di 

importanza Classi Punteggio (Pi) 
 (Fi) Classe 1 Classe 

2 
Classe 

3 
Classe 

4 
Classe 

5 
Classe 

1 
Classe 

2 
Classe 

3 
Classe 

4 
Classe 

5 

Totale RU pro capite 
anno n 
(kg/abitante.giorno) 

10 <= 0,95 0,96-
1,15 

1,16-
1,45 

1,46-
2,21 

>2,12 4 3 2 1 0 

% raccolta differenziata 
anno n 

18 <=20% 21 - 
30% 

31 - 
40% 

41 - 
50% 

> 50% 0 1 2 3 4 

Costi pro capite 
(€/abitante.anno n) 

10 <= 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 > 100 4 3 2 1 0 

Incremento ponderato 
RD anno n-1  n  

5 <= 0,29 0,30 - 
0,59 

0,60 - 
0,89 

0,90 - 
1,19 

>1,19 0 1 2 3 4 

Mesi turistici 3 <= 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 3 >3 0 1 2 3 4 

Promozione 
compostaggio dom. 

3 no si    0 2    

Presenza / disponibilità 
Ecopiazzola 

1 no si    0 2    

 
 
I parametri di valutazione 
Sono stati inseriti parametri riguardanti la disponibilità di una piazzola ecologica, la 
promozione del compostaggio domestico ed il numero di mesi turistici in un anno solare. I 
parametri seguenti meritano alcune considerazioni specifiche. 
 
1. Produzione totale di  rifiuti urbani 
Questo parametro sarà espresso in kg/abitante.giorno e permette di identificare la posizione 
del Comune rispetto agli obiettivi di prevenzione, contenimento e riduzione nella produzione 
di rifiuti urbani; il parametro ha un peso significativo nella valutazione complessiva 
dell’efficienza del sistema, ma occorre tener presente che esso può essere influenzato da 
alcune variabili di scenario come l’assimilazione più o meno spinta dei rifiuti speciali 
assimilabili, la vocazione turistica del Comune, etc.   
2.  %  Raccolta differenziata 
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La percentuale di raccolta differenziata verrà calcolata come specificato al capitolo 3.2.4. 
Esso verrà quindi utilizzato come parametro principale per poter stilare la classifica dei 
Comuni3. Si tratta di un parametro significativo, sia perché permette una valutazione del 
rispetto da parte del Comune di obblighi di legge stabiliti, dalla legislazione nazionale, 
regionale, o dai piani provinciali di gestione dei rifiuti. In particolare, viene prevista una 
valutazione dell’incremento della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente 
“ponderata” dal livello di base della raccolta differenziata; questo perché è più impegnativo 
per un Comune incrementare la raccolta differenziata quando si parte da un livello del 40-
50% piuttosto che incrementarla partendo da bassi livelli come 20-25%. Questo “incremento 
di RD ponderato” è così calcolato4: 
 

Incr. RD ponderato = (incr RD % +1) x (% r.d.anno) 
 
3.   I costi del servizio di gestione 
Ai fini del calcolo dell’indice verrà stilata una classifica che riporti i costi totali del servizio 
(raccolta e trasporto + smaltimento) - espressi in Euro/abitante.anno - affiancati alla 
percentuale di raccolta differenziata, in modo da verificare l’efficienza economica in 
relazione ai servizi attivati. Nel quadro dell’efficienza, efficacia, economicità”, la valutazione 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani assume un ruolo decisivo. 
 
4.   Riduzione dei rifiuti 
Per affrontare correttamente questo argomento è necessario anzitutto chiarire che quando si 
parla di Rifiuti Urbani non si intendono i soli rifiuti domestici, ma tutti quei rifiuti che 
vengono raccolti dai servizi comunali o consortili. Questi rifiuti sono in realtà sempre più una 
miscela eterogenea di materiali che provengono principalmente dalle seguenti tre categorie di 
rifiuti: 
• "rifiuti domestici" costituiti dagli scarti delle abitazioni; 
• "rifiuti assimilati" prodotti da attività del commercio (negozi, bar, alberghi, ecc.), servizi 

(uffici ecc.) e terziario (piccole attività artigianali) che sono sottoposti a tariffazione del 
servizio; 

• "rifiuti assimilabili" prodotti da attività produttive che non dovrebbe essere conferiti 
poiché sono a tutti gli effetti rifiuti speciali di origine industriale e non quindi possibili 
sottoporli a tassazione; 

 
                                                 
3 Riferendosi alle campagne di premiazione “Comuni Ricicloni” già attuate a livello 
nazionale o locale, si osserva come il parametro di valutazione principale sia stato 
identificato nella percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti (% RD). 
 
4 Esempio:  r.d. 1999 = 20%, r.d. 2000 = 35%   incr. RD ponderato = (0,35 – 0,20 + 1) x (0,20) = 0,23 

    r.d. 1999 = 40%, r.d. 2000 = 55%   incr. RD ponderato = (0,55 – 0,40 + 1) x 
(0,40) = 0,46 
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La maggiore o minore presenza degli ultimi due flussi influenza in modo consistente la 
maggiore o minore produzione pro-capite apparente di rifiuti. L’andamento della 
intercettazione dei rifiuti urbani (da non confondere con la produzione) è quindi strettamente 
correlato ai modelli ed alle modalità di realizzazione dei circuiti di raccolta 
 
L’obiettivo del contenimento dell’aumento dei RU e della riduzione dei quantitativi da 
avviare a smaltimento viene promosso nel Programma Attutivo attraverso l’individuazione di 
un sistema integrato di gestione unitario su scala di Ambito, che prevede: 
 
1. La domiciliarizzazione del circuito di raccolta del rifiuto residuo (o indifferenziato) 
2. La domiciliarizzazione dei circuito di raccolta strategici ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi di RD di Ambito (vedi capitolo 4.2); 
3. L’introduzione della tariffa rifiuti rispettando il principio “chi inquina paga” 
4. La riduzione ed il contenimento della produzione di alcune particolari RD quali lo scarto 

verde e parte di quello di cucina attraverso la promozione del compostaggio domestico. 
 
La modifica dei circuiti di raccolta ha come obiettivo quindi il passaggio da una 
assimilazione passiva, tipica dei casi con conferimenti impropri dei rifiuti speciali 
direttamente all’interno dei contenitori stradali dedicati ai rifiuti urbani residui si passa quindi 
ad uno scenario di assimilazione attiva, il cui obiettivo è un aumento dei conferimenti (in 
forma differenziata e controllata) delle piccole e medie utenze produttive  presso i centri 
comunali di raccolta ed alla contestuale organizzazione di circuiti di raccolta rivolti alle 
grandi utenze (commerciali ma anche produttive) con servizi dedicati (ad es. container o 
contenitori posizionati all’interno delle pertinenze dell’utenza) orientati al recupero piuttosto 
che al mero smaltimento, in regime di convenzionamento diretto o di assimilazione. 
 
Per quanto concerne in quantitativi di RU che ci si può attendere a regime alcune 
considerazioni sono state elaborate nel capitolo 4; appare utile a questo proposito riportare i 
quantitativi di RU complessivamente raccolti in alcuni bacini/consorzi i cui sistemi di 
raccolta sono con sistemi di RD integrati, basati in linea generale, sulla raccolta di tipo 
secco/umido con circuiti porta a porta, la raccolta delle frazioni riciclabili strategiche (quali 
carta, cartone, plastica) con raccolte a domicilio, una capillare presenza di Piazzole 
Ecologiche sul territorio e infine l’attivazione della tariffa per il pagamento del servizio 
(tranne per il caso PD 1). Come si nota la produzione complessiva di RU tende ad essere 
pressoché stabile tra gli anni antecedenti l’introduzione dei sistemi di gestione integrati (anni 
1995-1996) e i sistemi di raccolta integrati (anni 2001-2002). In tutti i casi citati, con le RD a 
regime i quantitativi procapite di RU residuo è inferiore a 200 kg/a (includendo in tale 
computo anche lo spazzamento stradale). 
 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA  GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

CAPITOLO 7: VERIFICHE  AMBIENTALI 410 

Tab. 7.3 – Quantità RUR e RD in bacini confrontabili con la Provincia di Gorizia 
Consorzio/Ambito Anno Abitanti RU 

residuo 
R.D. Totale 

RU 
R.D. Fonte5 

  N kg/ab kg/ab kg/ab %  
Cons. Priula TV 2 1995 202.070 346 33 380 9% ORR 2002; incluso capoluogo 

 2000 161.040 277 137 414 33% Elab SAPM su dati Consorzio 

 2002 161.040 144 222 366 61% Elab SAPM su dati Consorzio 

Cons. Comuni 
Navigli 

1996 21.870 356 108 464 23% Dati www.provincia.mi.it 

(50% dei comuni) 2002 21.870 191 230 421 55% Elab SAPM su dati Consorzio 

Con. Bacino PD 1 1995 201.572 346 25 371 7% ORR 2002 comm personale 

 2001 211.232 173 205 378 54% ORR 2002 

 
Dal punto di vista delle valutazioni degli scenari si è elaborata una stima economica di tali 
scenari per la Provincia di Gorizia nel capitolo 4.  
 
La raccolta differenziata come strategia di diminuzione della frazione organica nelle 
discariche  
La direttiva 93/31/CE prevede obiettivi di riduzione significativi delle quantità di scarto 
organico da conferire in discarica (riduzione del 50% entro il 2009 e del 65% entro il 2016) 
ai fini di una migliore tutela ambientale. E’ opportuno considerare quale sia il contributo che 
le RD dello scarto umido e di quelli a matrice cellulosica  possono dare per avvicinare tali 
obiettivi. Tale obiettivo è particolarmente importante soprattutto nel periodo transitorio del 
Programma Attuativo, dato che in tale fase non è previsto alcun pre-trattamento per parte 
del RU residuo da avviare a smaltimento.  
 
L’influenza delle rese di RD sull’abbattimento di sostanza organica nel residuo è meglio 
esplicitata in base alle seguenti considerazioni (vedi tabella seguente): 
• L’analisi merceologica di RU tal quale (in assenza di RD dello scarto organico) può 

presentare ca. il 60% in peso di scarto organico (umido&carta), essendo in presenza di un 
sistema di RD di tipo tradizionale con una moderata raccolta delle frazioni secche 
riciclabili;  

• in presenza di circuiti di raccolta porta a porta di alcune frazioni strategiche 
(principalmente scarto di cucina, carta e cartoni) l’analisi merceologica evidenzia una 
riduzione della sostanza organica presente nel RU residuo 

 
Nell’ipotesi di una percentuale di RD del 50% si ottiene una riduzione del 66% ca. della 
sostanza organica conferita a smaltimento; qualora si permanesse in fase transitoria in un 
regime di conferimento del rifiuto residuo direttamente in discarica, tali strategie di gestione 
si avvicinano  così agli obiettivi previsti dalla direttiva. 
                                                 
5 Per ciascuna realtà vengono considerati almeno 2 anni; nel caso del TV2 i dati del 1995 is riferisocno ad un 
bacino di Comuin maggiori di quello per cui sono disponibili i dati del 2000 e 2002. 
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Tabella 7.4 – Presenza della sostanza organica nel RUR  - dati in % 

Rifiuto RU tal quale RU residuo RU tal quale RD RU residuo 
Componenti analisi merc. (%) Analisi merc. (%) 1 t contiene (kg)  0,5 t contiene (kg) 
Sottovaglio (< 20mm) 10,39 3,84 104 19 
Scarto di cucina 29,65 5,73 296 29 
Scarto verde 23,46 33,83 235 169 
Carta e Cartoni 2,48 1,11 25 

50% 

6 
Totale 63,90 43,74 660  219 
Fonte: le analisi merceologiche si riferiscono ai Comuni del Consorzio Est Milano; si assume che l’80% del sottovaglio sia 
scarto organico 
 
 
Analisi merceologiche e riduzione del carico organico nel rifiuto residuo 
Alla luce delle considerazioni di cui sopraappare opportuno eseguire annualmente un’analisi 
merceologica almeno delle seguenti frazioni: 

• RU residuo 
• Rifiuto umido (scarto di cucina) da raccolta differenziata 
• Rifiuto Multimateriale da raccolta differenziata 

Tale analisi andrà effettuata su un numero limitato di comuni (gruppo campione) al fine di 
individuare le principali modalità di raccolta di tali frazioni sul territorio (porta a porta, 
contenitori stradali).  
 
I risultati dell’analisi merceologica della frazione umida assumono particolare importanza al 
fine di assicurare all’ingresso degli impianti di compostaggio materiali ad alta purezza 
merceologica; tale condizione risulta essere determinate ai fini delle effettive possibilità di 
recupero e di valorizzazione successiva del compost. 
Le modalità di esecuzione delle analisi sono analoghe a quanto descritto nel capitolo 3.3. 
 
 

7.1.3. Valutazioni preliminari sul traffico veicolare 

Allo stato attuale ed in mancanza di un progetto preliminare per la riorganizzazione dei 
circuiti di raccolta sul territorio è difficile ad oggi valutare l‘effetto del cambiamento di 
frequenze e veicoli di raccolta in seguito all‘introduzione delle raccolte secco/umido.  
 
Per quanto riguarda il traffico nei Comuni e quello intra-ATO va tuttavia sottolineato che 
nell‘ipotesi di un‘integrazione delle raccolte dell‘umido con quelle del rifiuto residuo6 si può 
ipotizzare una sostanziale invarianza dal numero complessivo di giri effettuati con impatto 
marginale sulla viabilità attuale. E’ da preventivare invece una modifica, almeno parziale, 

                                                 
6 Indicativamente : si passa da 3-4 giri/settimana di asportazione del RU indifferenziato ad un sistema di 1 
giro/settimana di raccolta del rifiuto residuo (2 giri nei mesi estivi) e 2 giri/settimana di raccolta dello scarto di 
cucina 
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della tipologia dei mezzi di raccolta, con parziale sostituzione di compattatori tramite mezzi a 
vasca di piccola dimensione (tipo „Porter“ o „Daily“) maggiormente coerenti con le 
caratteristiche delle frazioni compostabili e di per sé più manovrabili nel contesto urbano.  
 
 

7.1.4. Impatto socio economico del Piano 

L’adesione effettiva della popolazione al sistema di raccolta costituisce un elemento 
necessario per la riuscita delle strategie previste; le esperienze avviate negli ultimi anni, 
dimostrano che l’informazione ed il coinvolgimento della popolazione rappresentano un 
tassello indispensabile, anche se da solo non sufficiente, per realizzare un sistema efficace di 
raccolte differenziate, sistema che dipenderà in ultima analisi dal grado di adesione delle 
utenze (vedi fig. successiva). 
 

Figura 7.1 - Schematizzazione di un sistema di gestione "integrata" dei rifiuti urbani 

 
 
Nel caso specifico del modello di raccolta e gestione integrata dei rifiuti proposta dalla 
Provincia di Gorizia si evidenzia la necessità di un comportamento corretto e consapevole sia 
a livello individuale che collettivo, "in primis" da parte della popolazione stessa dei vari 
Comuni, intesa come utenze domestiche e non domestiche residenti, che dovrà modificare in 
parte le proprie abitudini di conferimento dei rifiuti. Si parla anche spesso di “effetto volano” 
derivante dall’introduzione di nuove raccolte differenziate rispetto all’interesse (ed alla 
comprensione) della popolazione relativamente al problema dei rifiuti. Le finalità 
economiche ed ambientali di questo evoluzione dovranno essere ben comprese dalla 
popolazione per rendere più facile l’assimilazione delle nuove modalità di raccolta e gestione 
dei rifiuti urbani.  
 
Un analogo sforzo viene richiesto alle attività economico/produttive che dovranno "dosare" e 
condurre le proprie scelte in maniera da supportare le scelte di gestione nel settore dei rifiuti 
da parte dell’Amministrazione Regionale, Provinciale e dei Comuni. Infatti, con il passaggio 
ad una raccolta di tipo domiciliare le utenze produttive che producono rifiuti speciali non 

SSiisstteemmaa  ddii  rraaccccoollttaa 
comodo, efficiente, 

integrato 

IImmppiiaannttii  ddii  ttrraattttaammeennttoo  
compostaggio, selezione,  

recupero, discarica 

AAddeessiioonnee    
ddeellllee  uutteennzzee  
sensibilizzazione, 
coinvolgimento, 
vigilanza, controlli 
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assimilati ai rifiuti urbani non dovranno soltanto cambiare radicalmente le proprie abitudini 
(generalmente il conferimento improprio nei contenitori stradali dell’indifferenziato) ma 
anche stabilire accordi con imprese del settore per avviare a recupero o trattamento i propri 
rifiuti. In questa operazione le aziende sono comunque facilitate dalle caratteristiche tipiche 
dei rifiuti di origine industriale. Infatti ogni tipologia di attività manifatturiera è 
prevalentemente caratterizzata dalla produzione di rifiuti di tipo omogeneo e facilmente 
conferibili in modo differenziato (ad es. segatura di legno per i mobilifici, residui plastici 
nelle industrie che producono manufatti in plastica ecc.). 
 
 
Strategie dell’informazione 
Dagli argomenti esposti nel paragrafo precedente si evince che le azioni di informazione 
potranno essere delineate nei particolari soltanto quando IRIS (in sinergia con le 
amministrazioni Comunali) avrà pianificato le iniziative da adottarsi per adempiere ai nuovi 
indirizzi provinciali. Altre azioni possono essere attivate in anticipo rispetto alla 
riorganizzazione definitiva dei servizi; di tali azioni forniamo in seguito un elenco, non 
esaustivo, mettendo in risalto gli elementi relativi a: 

• periodo di attivazione e durata 
• utenze oggetto delle strategie d’informazione (es. utenze domestiche, attività 

produttive,  ristorative, alberghiere) 
• correlazione con il sistema di gestione complessivo 
• interazione con altre categorie o azioni 

Dovendo quindi procedere alla stesura di un insieme coordinato di interventi si dovrebbe 
privilegiare quelle azioni che prevedano l’impiego di persone qualificate quali: educatori, 
intervistatori e soggetti deputati a trasmettere l’informazione mediante un “contatto” diretto 
con il “ricettore” dell’informazione stessa.  
 
Inoltre si deve rilevare che alcune iniziative possono coniugare le esigenze delle attività di 
comunicazione con quelle di raccolta di dati sul territorio (numero di utenze, disposizione dei 
contenitori ecc.) e monitoraggio del servizio. Con queste modalità si punta al contatto diretto 
tra il personale addetto alla comunicazione e gli utenti per fornire una più completa 
informazione sulle modalità di effettuazione delle varie tipologie di raccolta rifiuti e creare 
una positiva interazione tra gli utenti ed i gestori del servizio. D’altronde in Germania sono 
state da tempo utilizzate le figure dei “responsabili di zona della raccolta differenziata” o 
degli “amici del riciclo” che, dopo un’opportuna fase di formazione, svolgono un'azione di 
comunicazione ed educazione ambientale più vicina all'utilizzatore e quindi un servizio 
capillare calato nel territorio interessato. In questo modo agli addetti, generalmente giovani di 
associazioni di volontariato locali o studenti universitari con incarichi a tempo parziale, 
vengono affidate delle zone presso le quali svolgere: 
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• azioni di informazione ed educazione ambientale per migliorare la consapevolezza 
dei problemi causati dalla mancata riduzione dei rifiuti e dalla loro mancato recupero; 

• azione di promozione della raccolta differenziata e del riciclo; 
• organizzazione di incontri collettivi da tenersi in punti di aggregazione. 
• consulenza per aiutare a risolvere piccoli problemi legati a dubbi sulla raccolta 

differenziata o al compostaggio domestico oppure a difficoltà di smaltimento di 
particolari tipologie di rifiuti; 

• indagine sui vari servizi di raccolta; 
• monitoraggio del territorio e dei nuovi servizi 

 
Si può infine sottolineare che con l’attivazione della raccolta della frazione umida, per la 
relativa complessità delle modalità di attuazione (consegna di secchielli, sacchetti per il 
primo contenimento del materiale e materiali informativi per le indicazioni per il corretto 
conferimento), si rende necessaria una specifica progettazione delle iniziative di 
informazione e sensibilizzazione che dovranno puntare ad obiettivi abbastanza ambiziosi (un 
sostanziale cambiamento delle abitudini quotidiane di conferimento dei propri scarti).  Per 
consegnare i manufatti ed informare correttamente i cittadini è necessario raggiungere tutta la 
popolazione coinvolta nella raccolta dell’umido attraverso un contatto diretto e capillare tra 
gli operatori addetti a queste importantissime attività e gli utenti del servizio. Queste capillari 
campagne di informazione (organizzate in occasione dell’attivazione della raccolta 
dell’umido e reiterate per sostenere nel tempo l’iniziativa) costituiscono delle formidabili 
occasioni di rilancio e consolidamento delle altre raccolte differenziate poiché, a 
completamento delle informazioni relative alla frazione umida, risulta molto conveniente 
abbinare le informazioni relative all’attivazione o riorganizzazione degli altri circuiti di 
raccolta. 
 
 
Tipologia di azioni ed interventi 
Di seguito vengono individuate specifiche azioni di informazione, coinvolgimento e 
sensibilizzazione  (i tre termini non sono sinonimi) che possiamo suddividere in più 
categorie, a seconda della loro dipendenza dall’assetto di gestione definitivo e della 
tempistica rispetto alla quale debbono essere attivati.  

 
Tab. 7.4 - Azioni d'informazione in relazione all'iter di trasformazione del sistema di gestione RU. 

INDIPENDENTI  
PRECEDENTI L’ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI 
CONTEMPORANEE ALL’AVVIO DI NUOVI CIRCUITI DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
SUCCESSIVE ALL’AVVIO DEI CIRCUITI 

 
 
Alcune categorie  
di azioni di informazione  
e forme di coinvolgimento 

RAFFORZATIVE 
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Economia dell’informazione 
Per la razionalizzazione degli investimenti in campagne di comunicazione, è opportuno 
rilevare come la standardizzazione auspicabile dei sistemi di raccolta differenziata, 
contribuisce fortemente alla massimizzazione dell’efficacia e, contestualmente, al 
contenimento dei costi delle campagne stesse. La possibile gestione di tali iniziative a livello 
sovracomunale ottiene cioè due grandi effetti positivi: abbassa la spesa a livello dei singoli 
Comuni (per economie di scala e per la standardizzazione di iniziative e matrici) e dà un 
effetto di visibilità diffusa ed omogeneità all'azione dei Comuni vicini. Si consideri ad es. il 
fatto che il Consorzio Tergola (Autorità di Bacino "Padova 1", oltre 200.000 abitanti serviti - 
Padova), il quale ha conseguito percentuali aggregate di raccolta differenziata pari a circa il 
50% del RU, ha destinato a tali iniziative, nel periodo di lancio del nuovo sistema di raccolta, 
meno dell'1% della spesa totale relativa al sistema di raccolta e smaltimento; il 
contenimento della spesa (che ha tuttavia costituito uno dei fattori vincenti per l'affermazione 
della nuova strategia) è stato possibile anche e soprattutto grazie all'attività di coordinamento 
e standardizzazione della campagna informativa svolta dal Consorzio di bacino. 
 
A titolo indicativo si suggerisce di utilizzare per l’informazione una cifra variabile tra 0,5 – 1 
€/ab per anno, che nell’Ambito Goriziano corrisponde ad una spesa oscillante tra 70 – 
140.000 €/a. 
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7.2  SISTEMA DI MONITORAGGIO IN ITINERE, RACCOLTA E  
CONTROLLO DEI DATI FINALIZZATI ALLA MODULAZIONE 
PERIODICA DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 

 
La realizzazione di un sistema di monitoraggio e controllo dei dati di produzione e 
smaltimento risulta fondamentale per poter correttamente valutare le volumetrie e le capacità 
di smaltimento del sistema impiantistico provinciale e fornire alla Giunta provinciale dati 
corretti ed aggiornati in base ai quali esprimere i pareri richiesti dall’Accordo di programma 
con Trieste. 
 
Un secondo aspetto, legato anch’esso al precedente, è riferito alla modularità e rivedibilità 
del presente Programma provinciale per i prossimi anni. 
I futuri sviluppi dello scenario nazionale ed internazionale, che vedono nel 2004 l’ingresso 
nell’UE della Slovenia e negli anni a seguire, quello di altri paesi dell’est europeo, hanno fin 
da subito suggerito la realizzazione di un Programma Attuativo “elastico” e strutturato in 
modo da poter essere facilmente rivisto e rimodulato, alla luce degli sviluppi ed opportunità 
che si potranno creare. 
 
Il sistema di controllo e verifica dell’andamento di sviluppo delle azioni previste dal presente 
Programma, prevede l’analisi degli aspetti cardine del sistema, utilizzando sia gli indicatori di 
efficienza ed efficacia riportati e meglio specificati nel capitolo 7.1, sia strumenti ed analisi 
utili a monitorare l’andamento, come: 
 

 RACCOLTA DATI  
 BANCA DATI GESTIONALE  
 STRUMENTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI  (DSS) 
 ANALISI MERCEOLOGICHE DEL RIFIUTO PRODOTTO 
 VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ RESIDUA DISCARICA DI PECOL 

DEI LUPI  
 

 

7.2.1 Raccolta dati 

Al fine di verificare l’andamento delle produzione e tipologie di rifiuti prodotti sul territorio 
nel corso dei prossimi anni, sarà indispensabile attivare un sistema di raccolta dei dati rilevati 
dai diversi gestori sul territorio, che garantisca un’informazione affidabile ed aggiornata sulle 
reali quantità e relative destinazioni dei rifiuti prodotti e gestiti e  continuo dei dati e 
l’implementazione della Banca Dati gestionale del sistema. 
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A tale proposito quindi è indispensabile organizzare un sistema di raccolta dei dati sensibili e 
di interesse, che dovrà essere costituito da documenti informatizzati. 
La loro compilazione sarà compito specifico dei singoli gestori degli impianti di selezione, 
gestione e smaltimento. 
I dati che verranno raccolti saranno oggetto di definizione di dettaglio dovranno essere riferiti 
sia al rifiuto “residuo” o “tal quale”, sia ai rifiuti raccolti in maniera differenziata. 
Il format del documento di raccolta dati dovrà essere tale da prevedere punti di contatto con 
lo standard realizzato dall’ARPA-FVG in collaborazione con l’U.P.I. regionale, pur 
mantenendo alcuni aspetti di specifica personalizzazione, dati dalle necessità informative 
mirate al monitoraggio del Programma attuativo provinciale e delle specifiche degli impianti 
presenti sul territorio. 
 
Sarà compito della Provincia scegliere il software da utilizzare, nonché la realizzazione del 
format digitale dei documenti e la diffusione e distribuzione dello stesso, ai soggetti 
interessati.  
L’invio dei documenti debitamente compilati verrà effettuato a mezzo e-mail, direttamente 
agli uffici provinciali, i quali, provvederanno ad inviare al mittente, un e-mail di riscontro 
dell’avvenuto ricevimento del documento, con il relativo numero di protocollo. L’invio della 
conferma avverrà dopo aver controllato che nel documento inviato, siano presenti e siano 
leggibili, tutti i dati richiesti e necessari alle valutazioni da svolgere. 
 
Le tempistiche per la raccolta dei dati e l’implementazione del DB e lo sviluppo delle 
successive analisi, saranno stabilite dalla Provincia di Gorizia, in accordo con i soggetti 
interessati. 
Visto il tempo richiesto per l’implementazione ed aggiornamento del DB, per l’analisi dei 
dati e la stesura dei report di valutazione, sarà fondamentale il rispetto delle tempistiche di 
invio degli aggiornamenti dei dati raccolti sul territorio. 
La cadenza per l’invio degli aggiornamenti dei dati, ritenuta plausibile, è quella mensile. 
I dati raccolti saranno riferiti ai quantitativi di R.U. prodotti, raccolti e gestiti dagli impianti 
di trattamento, selezione e smaltimento presenti sul territorio provinciale.  
 
Il report utilizzato per la raccolta ed invio dei dati, conterrà le informazioni ritenute utili al 
controllo del sistema, come ad esempio: 

 QUANTITA’ DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA NEL 
PERIODO DI RIFERIMENTO 

 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO E RISPETTIVE 
QUANTITA’ 
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 QUANTITA’ DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA INDIFFERENZIATA NEL 
PERIODO DI RIFERIMENTO 

 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI AVVIATI A SMALTIMENTO E RISPETTIVE 
QUANTITA’  

 
L’elaborazione delle diverse informazioni e l’utilizzo dei DSS, permetterà di effettuare 
valutazioni su:  

 DISPONIBILITA’ RESIDUA DI SMALTIMENTO DEGLI IMPIANTI DI 
DISCARICA 

 DISPONIBILITA’ DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SELZIONE 
 QUANTITA’ E TIPOLOGIE DI RIFIUTI INSERITE NELLE QUOTE ANNUALI 

DI SCAMBIO CON LA PROVINCIA DI TRIESTE 
 
 
 

7.2.2 Banca dati gestionale  

I dati inviati alla Provincia, saranno analizzati ed immagazzinati nel Data Base che verrà 
appositamente realizzato con strumenti software di facile utilizzo, grande diffusione, e facile 
manutenzione, ampliamento e modifica. Tale strumento potrebbe essere anche individuata 
nel software “ACCESS”. 
Tale software Dovrà altresì essere in grado di dialogare facilmente con le banche dati ed i 
fogli elettronici attualmente utilizzati presso l’Ente Provincia, Regione F.V.G., ARPA F.V.G. 
o da altri Enti. 
I report dovranno essere generati secondo criteri mirati e personalizzati alle esigenze 
specifiche delle analisi e delle valutazioni che devono essere sviluppate in seguito. 
 
La costruzione del data base dovrà prevedere, oltre alla possibilità di effettuare selezioni e 
query personalizzate, anche la creazione di formati grafici e report tali da renderli 
immediatamente utilizzabili e divulgabili all’esterno a vantaggio dei fruitori del servizio. 
 
Il Data Base dovrà essere in grado di elaborare query e tabelle che dovranno essere funzionali 
all’implementazione dello strumento informatico di previsione e di valutazione (DSS) a 
supporto alle decisioni, che verrà utilizzato. 
Il software di supporto alle decisioni (D.S.S.), dovrà essere in grado di creare un modello 
generale del sistema di gestione, generando, a seconda delle necessità richieste, la 
modellizzazione degli aspetti da analizzare, potendo valutare quindi le interazioni esistenti fra 
gli aspetti ambientali, economici, sociali e quant’altro verrà ritenuto di interesse all’analisi 
generale del sistema, al fine di valutare in tempi utili, gli impatti del sistema, anche in 
relazione allo sviluppo di altri possibili scenari futuri. 
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Tempistiche di produzione e raccolta dei dati 
Considerando le diverse finalità che la raccolta e l’elaborazione dei dati dovrà soddisfare, 
risulta fondamentale definire i tempi e le frequenze di raccolta dei dati da tutti i soggetti 
coinvolti. 
Si ritiene che l’aggiornamento dei dati da parte dei gestori-produttori, debba essere inviato ai 
competenti uffici provinciali a cadenza mensile. 
Le tempistiche di fornitura dei dati, potranno essere oggetto di periodiche rivisitazioni e 
modifiche, in accordo con gli enti gestori delle raccolte e degli impianti. 
 
 

7.2.3 Strumenti a supporto delle decisioni  (DSS) 

I software presenti in questo settore sono molteplici, a seconda dei gradi di approfondimento 
e delle finalità di analisi che si vogliono raggiungere.  
La scelta del software dovrà essere pertanto mirata alle esigenze del Programma attuativo, 
che possono essere riassunte principalmente nel controllo dell’andamento della produzione e 
gestione dei rifiuti e nella modellizzazione ed analisi degli impatti ambientali, economici e 
sociali, che potrebbero svilupparsi a seguito dell’attuazione del presente programma attuativo 
o dallo sviluppo di possibili latri nuovi scenari futuri. 
 
Il sistema a supporto alle decisioni che si adotterà, dovrà avere quindi la capacità di 
analizzare lo stato di fatto e di fornire previsioni in merito all’andamento ed all’entità dei 
principali impatti (ambientale, economico, sociale e quant’altro possa interessare), generati 
sia dall’introduzione del Programma attuativo provinciale di gestione dei rifiuti urbani, sia 
dall’eventuale realizzazione di possibili scenari di sviluppo futuri. 
 
Criteri di valutazione 
La scelta definitiva dei criteri di valutazione da utilizzare nel modello di analisi, sarà oggetto 
di valutazioni ed analisi più dettagliate, che verranno svolte a seguito dell’approvazione del 
presente  programma attuativo. 
Nelle future valutazioni in merito si andranno a valutare aspetti quali: 
 

o IMPATTO AMBIENTALE: 
o LIVELLI E QUALITA’ DELLA RACCOLTA/SMALTIMENTO 
o IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
o VITA RESIDUA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI  
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A ciascuno dei criteri presi in considerazione, dovranno essere poi assegnati dei pesi di 
valutazione. Stabilire cioè quanta importanza (peso) si desidera assegnare a quel determinato 
aspetto, riferito alla valutazione generale dell’intero sistema.   
Tali pesi dovranno essere espliciti, chiari e soprattutto il percorso di valutazione che si andrà 
ad impostare dovrà essere facilmente rivedibile e ripercorribile. 
 
Un esempio di distribuzione dei pesi potrebbe essere il seguente: 

o IMPATTO AMBIENTALE: peso 40% 
o QUANTITA’ E QUALITA’ DELLA RACCOLTA/SMALTIMENTO: peso 20% 
o COSTI: peso 20% 
o VITA RESIDUA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI: peso 20% 

 
La valutazione dovrà consentire il confronto fra scenari diversi, determinandone la scala di 
priorità, sviluppando un cammino di analisi che dovrà risultare chiaro e ripercorribile a 
ritroso, con esplicite dichiarazioni dei criteri assunti e dei pesi assegnati. 
 
 

7.2.4 Merceologia del rifiuto prodotto: esecuzione delle analisi 
merceologiche e analisi del potere calorifico: tempistiche e modalità di 
esecuzione 

 
Tempistiche di esecuzione delle analisi  
Al fine di cogliere e valutare in tempi ragionevolmente utili, quali possono essere le 
variazioni di composizione merceologica che il rifiuto urbano prodotto sul territorio 
provinciale, potrebbe presentare negli anni a venire, sarà necessario prevedere l’esecuzione di 
analisi merceologiche e analisi del potere calorifico del rifiuto prodotto. 
 
Dovrà pertanto essere prevista l’esecuzione di due cicli di analisi merceologiche e analisi del 
potere calorifico del rifiuto prodotto, ogni due anni. 
I due cicli annuali di analisi dovranno essere programmati in modo tale da cogliere le due 
diverse stagionalità: estiva ed invernale, presumibilmente nei mesi gennaio-febbraio e di  
giungno-luglio. 
La scelta del periodo di svolgimento, dovrà essere fatta in modo da non risentire dei picchi di 
produzione di rifiuti originati da giornate o periodi festivi (ad es. carnevale, Pasqua, ecc) che 
possano apportare scostamenti temporali dai valori e tenori di produzione media delle diverse 
frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti e che potrebbero influenzare il dato medio delle 
analisi. 
Associate allo svolgimento dei due cicli di analisi dovranno essere svolte anche le analisi del 
potere calorifico del campione di rifiuto soggetto all’analisi merceologica. 
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Modalità di esecuzione delle analisi merceologiche  
Le analisi merceologiche del rifiuto tal quale dovranno essere svolte secondo le metodiche 
utilizzate per la fasi di studio e realizzazione del Programma Attuativo provinciale. 
In questa fase infatti si è valutato che: 

 il metodo IPLA della Regione Piemonte, che individua 18 categorie di analisi, è di 
fatto troppo obsoleto e non rispondente appieno alle esigenze emerse, 
 la metodica semplificata proposto dall’ARPAV e dalla Regione Veneto, con la 

determinazione di solo 5 classi di rifiuti, è ritenuta troppo poco dettagliata. 
 
Si è pertanto ritenuto utile in funzione dell’acquisizione degli elementi necessari per il 
Programma Attuativo, di adottare il metodo del CTN ANPA, che suddivide in 13 categorie i 
rifiuti, modificato a 20 classi. 
Le classi di analisi che sono state inserite, portando il numero totale a 20, sono specificate 
nell’allegato tecnico di seguito riportato. A quest’ultimo documento quindi bisogna fare 
riferimento per la realizzazione delle analisi merceologiche, secondo il numero e tipologia di 
classi merceologiche specificate.  
Il luogo ove avranno luogo le operazioni di quartatura del rifiuto dovrà essere un luogo 
coperto e dotato di pavimentazione in calcestruzzo. 
La predisposizione della “torta” di rifiuti da sottoporre a quartatura ed il rimescolamento dei 
rifiuti dovranno essere eseguiti mediante l’utilizzo di una pala meccanica (terna o mini 
scavatore) di dimensioni adeguate, tali da consentire una movimentazione dai lati del cumulo, 
senza schiacciare la massa di rifiuti rimescolati, evitando così il possibile rischio di rottura di 
alcuni componenti quali il  vetro ecc.., e la conseguente perdita per passaggio nella frazione 
del sottovaglio.  
 
Dalle 2 tonn iniziali di R.U. tal quale, mediante quartature successive si arriva ad ottenere un 
campione di 250 Kg. sul quale viene eseguita l’analisi merceologica. 
Prima di effettuare l’analisi merceologica, sullo stesso campione viene eseguita una sub 
campionatura per ottenere il campione per l’analisi del potere calorifico inferiore e superiore 
del rifiuto, i cui dettagli sono riportati nel paragrafo successivo. 
 
Nell’esecuzione dell’analisi merceologica sarà necessario che gli operatori si dotino di 
contenitori capienti (minimo 30 litri) per le diverse frazioni merceologiche, al fine di ridurre 
al massimo il numero delle pesate ed il relativo possibile scarto di indeterminatezza dovuto 
all’operazione stessa di pesatura del singolo contenitore. 
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Scelta degli ambiti territoriali significativi 
Al fine di rendere confrontabili le future analisi merceologiche con quelle già effettuate, sarà 
indispensabile vengano mantenuti costanti le località di provenienza del rifiuto tal quale ed il 
numero di analisi complessive. Si dovranno pertanto utilizzare le medesime metodiche e gli 
stessi percorsi utilizzati per l’esecuzione delle analisi svolte a cavallo del 2002-2003 e 
riportate nel presente Programma attuativo. 
Nulla vieta però, parallelamente a tali località, di aumentare il numero degli ambiti territoriali 
di provenienza dei rifiuti tal quali da sottoporre ad analisi, per aumentare il dettaglio 
dell’informazione dell’intero territorio. 
Tale ampliamento di indagine, sarà fondamentale qualora alcune aree del territorio 
provinciale evidenziassero caratteristiche di sviluppo o di produzione dei rifiuti, tali da 
rendere interessante o necessaria la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, mediante 
l’esecuzione di analisi merceologiche. 
Il riferimenti degli ambiti e dei percorsi utilizzati per lo svolgimento delle analisi 
merceologiche, sono riportati nell’allegato 
 
Analisi Merceologica con metodo proposto dal CTN Rifiuti 

 
MODALITA’: 

A. Indicazione delle modalità di campionamento in fase di raccolta; 
B. Quartature del rifiuto raccolto per l’estrazione del campione; 
C. Analisi merceologica con la determinazione delle 20 classi previste, ovvero:  

 
1) Organico di cucina 
2) Scarti di giardino 
3) Carta; 
4) Cartone; 
5) Poliaccoppiati; 
6) Tessili; 
7) Tessili sanitari; 
8) Plastica riciclabile 
9) Plastica non riciclabile (o dura) 
10) Gomma; 
11) Vetro; 
12) Metalli ferrosi; 
13) Alluminio 
14) Inerti; 
15) Rifiuti domestici pericolosi  RUP 
16) Legno (da ingombranti) 
17) Pelle e cuoio 
18) Altro non classificabile 
19) Ingombranti 
20) Elementi fini (sottovaglio, o frazione minuta: Ø < 20mm) 
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NOTE ALLA METODICA CTN RIFIUTI 

CODICE CATEGORIE 
CODIC

E SOTTOCATEGORIE SPECIFICAZIONI 

SV 1 > 10 mm pezzi di vetro, pietre, frammenti di verde, frammenti di sostanze organiche 

SV 2 10-3 mm pezzi di vetro, pietre, frammenti di verde, frammenti di sostanze organiche SV SOTTOVAGLIO 

SV 3 < 3 mm pezzi di vetro, pietre, frammenti di verde, frammenti di sostanze organiche 

OR 1 putrescibile da cucina alimenti cotti e crudi 
OR 2 putrescibile da giardino foglie, erba 
OR 3 giardino residui di potatura legnosi OR ORGANICO 

OR 4 altro organico di origine diversa (carta cucina, fazzoletti da naso e simili, ecc.) 

CT 1 imballaggi sacchetti di carta, carta da imballo 
CT 2 giornali, riviste quotidiani, riviste, pubblicità CT CARTA 
CT 3 altro carta da lettera, agende, libri 
CN 1 cartone da imballo ondulato cartone ondulato 
CN 2 cartone da imballo liscio scatole di cartone per prodotti alimentari e non alimentari CN CARTONE 
CN 3 altro dossier, calendari, cartone misto 
PT 1 imballaggi poliaccoppiati in cartone contenitori alimentari per latte, succhi di frutta 
PT 2 altri imballaggi poliaccoppiati imballi composti da materie differenti (carta, plastica, metalli) non separabili PT POLIACCOPPIATI 

PT 3 altri poliaccopppiati non da 
imballaggio altri poliaccopppiati non da imballaggio 

TE 1 tessili naturali e sintetici abiti in cotone, lana, lino o materiali sintetici, collant, borse in stoffa TE TESSILI 
TE 2 imballi tessili reti per alimenti (legumi, frutta) 

TS TESSILI SANITARI TS tessili sanitari cotone idrofilo, assorbenti igienici, pannolini 

PL 1 plastica film sacchetti sacchetti supermercato, sacchi spazzatura, sacchi compost, fertilizzanti 

PL 2 altra plastica film film per imballaggio alimentare e non alimentare 

PL PLASTICA 

PL 3 bottiglie trasparenti PVC acqua minerale, liquidi alimentari 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA  GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

CAPITOLO 7: VERIFICHE  AMBIENTALI 424 

PL 4 bottiglie trasparenti PET acqua minerale, liquidi alimentari 
PL 5 bottiglie e contenitori opachi PVC detersivi, contenitori alimentari 
PL 6 bottiglie e contenitori opachi PET detersivi, contenitori alimentari 
PL 7 altra plastica rigida contenitori alimentari e non alimentari, alveoli, blister 

  

PL 8 altra plastica polistirolo ed altri poliespansi 
GO 1 di origine domestica guarnizioni ed altra gomma GO GOMMA 
GO 2 pneumatici parte di pneumatici 
VE 1 vetro trasparente bottiglie e contenitori per liquidi alimentari e non alimentari 
VE 2 vetro colorato bottiglie e contenitori per liquidi alimentari e non alimentari VE VETRO 

VE 3 altro vetro vetro piatto, pirex, opaline 

ME 1 metalli ferrosi lattine per bevanda (banda stagnata), barattoli per cibo per animali, barattoli 
per conserva alimentari 

ME 2 altri metalli ferrosi utensili vari domestici, dadi, bulloni, piccole riparazioni 

ME 3 alluminio lattine per bevanda, barattoli per cibo per animali, barattoli per conserva 
alimentari 

ME 4 alluminio lamine fogli di alluminio, sacchetti per patatine, caffè, vaschette per alimenti 

ME METALLI 

ME 5 altri metalli non ferrosi piccoli pezzi di bicicletta, di automobili, rubinetterie, casseruole 
IN INERTI IN inerti pietre, porcellana 

PE 1 pitture, vernici, colle, resine contenitori di pitture, vernici, colle, resine 
PE 2 solventi contenitori di solventi 
PE 3 prodotti chimici contenitori di prodotti chimici per fotografia, radiografia, fitofarmaci 
PE 4 tubi fluorescenti tubi al neon, lampade 
PE 5 pile e batterie batterie per auto, pile a stilo e a bottone 

PE PERICOLOSI 

PE 6 altri pericolosi termometri, siringhe, deodoranti, lacche, filtri dell'olio 
LE LEGNO LE legno legno di sedie, o di arredamento vario, cassette, bastoni, vassoi 
PC PELLE E CUOIO PC pelle e cuoio scarpe, cinture, giacche in pelle 

ANC ALTRO NON 
CLASSIFICABILE ANC altro non classificabile sacchi dell'aspirapolvere pieni, palle da tennis, bande elastiche, circuiti 

stampati 
NOTA 1: Gli oggetti misti ed accoppiati (carta e plastica, vetri con inserti metallici, plastica ed alluminio, ecc.) vengono inclusi nella categoria a cui, in base a 
valutazione visiva, il materiale di appartenenza superi il 50% in peso dell'oggetto stesso. 

NOTA 2: Gli eventuali oggetti ingombranti (pneumatici, scatoloni, mobiletti vari, materassi, elettrodomestici) vengono separati, pesati a parte prima delle 
operazioni di cernita e sommati alla fine in aliquote proporzionali al peso del campione iniziale alle quantità delle varie frazioni. 
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7.2.5 Modalità di esecuzione delle analisi di determinazione del potere 
calorifico del rifiuto. 

Le indicazioni che si vogliono suggerire per l’effettuazione delle analisi del P.C.I. e P.C.S. 
dei R.U. tal quale, seguono due differenti percorsi. Le indicazioni riguardano 
prevalentemente le modalità di campionamento del rifiuto, in quanto si è osservato, dalle 
esperienze svolte e dai dati bibliografici, che la diversa modalità di campionamento può 
comportare l’introduzione di percentuali di errore consistenti.  
 
Gli indirizzi sono relativi alle modalità di prelievo del campione da sottoporre ad analisi: 
Seguendo il così detto metodo classico, bisognerà fare riferimento alle seguenti modalità: 
 
 I 200 Kg da sottoporre poi ad analisi merceologica, ottenuti dalle quartature 

successive delle iniziali 2 tonn di rifiuto, vengono allargati a formare una “torta”, 
 Al di sopra della “torta di rifiuti” viene posta, come riferimento, una rete a maglia 

quadra di lato 50 cm o di larghezza adeguata e funzionale alla dimensione della torta 
stessa. 

 Dalla “torta di rifiuti” vengono prelevati n° 10 campioni di 100 gr circa l’uno, in 
corrispondenza dei nodi della maglia quadrata.  

 Il campione di 1 Kg, così ottenuto viene triturato e da questo viene poi prelevato il 
quantitativo da sottoporre alle analisi.  

 
Vista la problematica legata all’indeterminatezza dovuta ai successivi campioni e della 
rappresentatività finale del campione così ottenuto, viene proposta una seconda strada, 
diversa come metodologia di determinazione del campione da sottoporre poi ad analisi. 
Il secondo metodo vuole proporre la determinazione del potere calorifico del R.U. tal quale 
basato in parte sull’utilizzo di dati bibliografici ed in parte sulla realizzazione di analisi di 
laboratorio. 
Per le frazioni di rifiuti che presentano valori del potere calorifico sup. non elevati, ed un 
range di variazione limitato, si prendono in considerazione i valori citati in bibliografia, 
andando a dichiarare quale è il valore considerato. 
Per tutte le altre frazioni che influenzano sensibilmente il risultato, perché hanno valori di 
p.c.i alti, fortemente variabili o difficili da determinare dalla bibliografia, si dovranno 
svolgere invece delle analisi di laboratorio per determinare il reale potere calorifico della 
frazione specifica. 
Le frazioni da sottoposte ad analisi di laboratorio per la determinazione del PCI e PCS, 
dovranno essere almeno le seguenti frazioni merceologiche: 

 SOTTOVAGLIO 
 UMIDO 
 VERDE 
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 PLASTICA NON RECICLABILE 
 TESSILI SANITARI 
 ALTRO NON CLASSIFICABILE 

 
Campionamento  
Per ogni analisi merceologica si dovranno quindi prelevare un numero di campioni 
corrispondente al numero di frazioni merceologiche di interesse, sottoponendoli poi a singole 
analisi di laboratorio. 
Il campionamento, secondo questa nuova proposta, viene eseguito prelevando il quantitativo 
necessario da sottoporre ad analisi, pari ad 1 Kg, da ognuna delle singole frazioni 
merceologiche di interesse, ottenute dall’esecuzione delle operazioni di analisi merceologica 
dei R.U. e tenute in cumuli fisicamente separati. Si andranno ad ottenere così dei campioni 
significativi e rappresentativi delle singole frazioni merceologiche, da sottoporre alle analisi 
di laboratorio.  
Per tutte le altre frazioni che non vengono sottoposte ad analisi chimiche, viene invece preso 
come riferimento il valore bibliografico noto. 
I valori del PCI e PCS di ogni singola frazione merceologica, verranno poi rapportati ai valori  
percentuali risultanti dalle analisi merceologiche del rifiuto tal quale, ottenendo in tal modo i 
PCI e PCS caratterizzanti la totalità del rifiuto tal quale raccolto. 
 
Sarà quindi a scelta del committente delle analisi, utilizzare il primo metodo proposto, consci 
della possibile indeterminatezza dovuta alle diverse fasi di campionamento, o il secondo, che 
prevede si una minore indeterminatezza, ma anche un numero maggiore di analisi di 
laboratorio.  
Appare scontato e sarà di fondamentale importanza, che nel corso delle singole campagne di 
determinazione che si eseguiranno a cadenza biennale, suddivise nelle due stagionalità estiva 
ed invernale, si utilizzi lo stesso metodo di determinazione del PCI e PCS. 
 
 

7.2.6 Capacita’ residua impianti finali di smaltimento 

Tale aspetto verrà sviluppato relazionando i dati raccolti ed immagazzinati nel DB, siano essi 
quelli o quelli raccolti nelle fasi di sviluppo del programma attuativo, con le analisi 
previsionali realizzate dal sistema a supporto delle decisioni. 
Si prevede infatti di utilizzare i dati raccolti sui conferimenti presso i singoli impianti di 
smaltimento, per la creazione di un pacchetto di informazioni e strumenti rivolto 
esclusivamente a controllare la volumetria disponibile residua degli impianti di smaltimento 
finale, presenti in provincia, al fine di prevedere e governare l’andamento e le modalità di 
esaurimento delle disponibilità. 
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Per la realizzazione di tale strumento si prevede l’utilizzo del DSS, e la sua struttura dovrà 
consentire di aggiornare in automatico, in funzione dell’inserimento dei quantitativi smaltiti 
periodicamente, la capacità volumetrica residua dell’impianto ed il corrispondente dato 
espresso in tonnellate.  
Da ciò si andrà a fornire un’indicazione sulla durata della vita dell’impianto e sulle 
tempistiche relative al suo esaurimento, chiusura, sistemazione finale ed emissione dei 
relativi provvedimenti amministrativi, nonché sulle tempistiche necessarie al reperimento di 
eventuali nuove disponibilità senza rischiare di ritrovarsi in situazioni di difficoltà o 
emergenza senza avere il tempo necessario per gestire al meglio tali incombenze e prevenirne 
sviluppi particolarmente rilevanti.  In definitiva lo strumento ha lo scopo di fungere da 
sistema di controllo previsionale per gli anni di interesse del presente programma attuativo e 
per l’analisi di possibili futuri scenari di sviluppo. 
 
 

7.2.7 Accordo di programma con ASS ed ARPA per il monitoraggio 
ambientale. 

La varietà e l’importanza delle tematiche da affrontare nel settore ambientale al fine di 
valutare la presenza di possibili situazioni di pericolo per le persone e l’ambiente, necessitano 
l’utilizzo di informazioni e dati provenienti da ambiti diversi.  
Emerge quindi la necessità di coinvolgere esperti di diversi campi, facendo convogliare le 
informazioni ed i dati necessari per poter esprimere una valutazione esaustiva sulle diverse 
tematiche ambientali considerate. 
A tale proposito è volontà dell’Amministrazione Provinciale, redigere un accordo di 
programma con l’Azienda Servizi Sanitari n° 2 ”Isontina” e con L’A.R.P.A. F.V.G., al fine di 
concordare e predisporre un piano di monitoraggio ambientale del territorio. 
Tale programma riguarderà la valutazione ed il monitoraggio dei principali aspetti ambientali 
del territorio provinciale, con particolare attenzione alle ricadute ambientali e sanitarie 
derivanti dalla presenza sul territorio stesso, di impianti di gestione, trattamento e 
smaltimento dei R.U.. 
Gli obiettivi e le modalità esecutive e temporali di dettaglio, riguardanti la programmazione 
degli interventi, sarà oggetto di valutazioni ed accordi fra le parti tecniche interessate ed i 
rappresentanti delle diverse realtà comunali direttamente interessate dalle singole azioni di 
controllo. Solo successivamente il programma così concordato verrà reso esecutivo.  
I risultati ottenuti verranno successivamente analizzati, provvedendo alla redazione di un 
report finale che verrà messo a disposizione degli interessati. 
Alla luce dei risultati ottenuti dagli studi delle diverse situazioni ambientali monitorate, si 
procederà all’eventuale revisione o integrazione del programma stabilito.  
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7.3  MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
In questo paragrafo di vogliono delineare le linee guida, e le iniziative che si intendono 
attivare per favorire la diffusione e la conoscenza del presente programma attuativo, nonché 
gli strumenti ed i tavoli di confronto utili per la comunicazione, la partecipazione e 
divulgazione dei risultati ottenuti, nonchè l’aggiornamento periodico dei dati significativi, 
raccolti con le azioni di monitoraggio predisposte. 
 
 

7.3.1 Percorso partecipato con i Sindaci della Provincia 

 
La realizzazione del presente programma attuativo ha visto lo svilupparsi di un percorso di 
sviluppo partecipato con tutti i sondaci del territorio provinciale. Nel coso del 2003, quando 
lo stato di avanzamento della raccolta dati, dell’elaborazione e delle considerazioni lo hanno 
consentito, è stata attivata l’iniziativa che ha coinvolto in prima persona tutti i Sindaci della 
provincia di Gorizia. A seguito di una prima presentazione dei contenuti del presente 
programma attuativo, si sono svolte alcune riunioni fra Assessore e tecnici provinciali e i 
sindaci o loro delegati, al fine di illustrare nel dettaglio gli obiettivi e le linee di sviluppo del 
programma stesso. Il lavoro di analisi e illustrazione dei contenuti, ha permesso di aprire un 
tavolo di confronto e partecipazione, sviluppando un percorso “partecipato” sugli obiettivi e 
sulle scelte programmatiche che il documento stesso si propone di attuare. Per rendere più 
snello il confronto, i rappresentanti comunali hanno nominato 4 delegati, incaricati di 
proseguire il confronto e l’approfondimento, per poi riportare i risultati a tutta l’assemblea. 
Molti sono stati gli argomenti discussi ed approfonditi, ai quali sono state fornite da parte del 
gruppo di lavoro provinciale, puntuali indicazioni e spiegazioni. Negli incontri che si sono 
svolti presso la Provincia di Gorizia, sono stati infatti analizzati i diversi scenari (economici , 
impiantistici, programmatici, ecc…) a medio e lungo termine e tutte le osservazioni ed i 
rilievi presentati dal comitato ristretto dei Sindaci, sono state considerate ed analizzate dal 
gruppo di lavoro, che ha fornito conseguentemente le risposte ed i dettagli del caso agli 
interlocutori. 
Al termine delle disanime il quadro complessivo riferito agli obiettivi ed alle linee di 
sviluppo del programma, sono state riportate all’assemblea plenaria dei sindaci i quali hanno 
poi espresso il loro parere sull’intero lavoro, condividendo le linee programmatiche e gli 
obiettivi prefissi dal programma.   
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7.3.2 Strumenti di diffusione del programma 

 
La pubblicizzazione e la diffusione dei contenuti del presente programma attuativo, verranno 
svolti secondo quanto previsto dalla prassi di legge, secondo il seguente schema ed 
utilizzando i seguenti strumenti : 

 Affissione all’albo provinciale dell’avvenuta adozione del programma da parte della 
Giunta provinciale e disponibilità per gli interessati, dell’intero documento su 
supporto cartaceo o informatico, dell’intero documento; 
 Invio di copia del documento finale ai Comuni, alle altre Province della Regione, alle 

associazioni ambientaliste, 
 Pubblicità sui principali quotidiani regionali e nazionali  
 Pubblicazione sul sito internet della Provincia del documento completo e scaricabile 

in formato PDF, 
 
Altri strumenti di divulgazione e di confronto che si prevede di possibile realizzazione sono 
quelli relativi ad incontri pubblici ed ai tavoli di discussione con i principali soggetti ed 
associazioni interessate.   
Un altro aspetto, riferito al controllo dello sviluppo delle azioni previste sul territorio, che la 
Provincia intende sviluppare, è quello relativo alla realizzazione e divulgazione di un report 
periodico inerente i risultati ottenuti e gli stati di avanzamento della realizzazione del 
programma, degli obiettivi e dei relativi tempi prefissati. 
Questo aspetto, legato alle modalità e tempistiche della raccolta periodica dei dati di 
produzione e smaltimento dei rifiuti, prevede quindi la stesura di un documento che verrà poi 
messo a disposizione delle associazioni e di chiunque ne faccia richiesta. 
La realizzazione e presentazione del report sullo stato del sistema programmato, avrà una 
periodicità annuale o semestrale.  

 

7.3.3 La consulta ambientale 

Un ulteriore strumento per il confronto con le varie realtà territoriali interessate, sarà la 
Consulta Ambientale. Tale strumento viene inteso come un tavolo di confronto fra i 
principali soggetti interessati al tema della tutela ambientale ed alla gestione, riciclaggio e 
smaltimento dei rifiuti urbani prodotti. 
La composizione della Consulta ambientale sarà cosi composta: 

 Il gruppo di lavoro provinciale o suoi rappresentanti, che ha redatto il Programma 
attuativo provinciale 
 I rappresentanti dei Comuni della Provincia (4 rappresentanti nominati da tutti i 

Sindaci) 
 Il rappresentante dell’associazione degli industriali ed artigiani (1 rappresentante)  
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 Il rappresentante delle associazioni di categoria degli agricoltori (1 rappresentante 
eletto da tutte le categorie della provincia di Gorizia)  
 Il rappresentante dell’Ente gestore IRIS (1 rappresentante) 
 Il rappresentante delle associazioni ambientaliste (1 rappresentante eletto da tutte le 

associazioni presenti in provincia)   
 Il rappresentante dell’associazione degli industriali/artigiani (1 rappresentante)  

 
Lo scopo della Consulta è quello di fornire un tavolo di confronto fra le diverse realtà 
provinciali, ove verranno illustrati i dati raccolti e lo stato di avanzamento raggiunto. Sarà 
anche l’occasione per ascoltare e confrontare rilievi ed opinioni provenienti dai diversi settori 
del tessuto provinciale, e cercare, per quanto possibile, di dare seguito e concretezza ad 
eventuali suggerimenti migliorativi che potranno emergere in quella sede. 
I componenti designati e liberamente eletti, la cui carica dura quantomeno 1 anno, si 
riuniranno a cadenza semestrale, su invito della Provincia stessa, dando luogo a due momenti 
di confronto e discussione nell’arco dell’anno.  
Il secondo incontro avrà luogo un mese prima della stesura finale del report annuale di 
comunicazione e pubblicizzazione dello stato di avanzamento del programma e dei dati di 
produzione e riciclaggio dei rifiuti aggiornati. 
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CAPITOLO 8   CARTOGRAFIA 
 
8.1 Elenco delle Tavole allegate 
 
Il Programma Attuativo del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, - Sezione Rifiuti Urbani 
della Provincia di Gorizia ha in allegato diverse planimetrie da considerarle parte integrante 
dello stesso. Sono stati esaminati e riportati su cartografia tutti i tematismi che esplicitavano 
in maniera più semplice ed immediata concetti e prescrizioni riportati nei vari capitoli 
precedenti costituenti la  relazione illustrativa.  
Si è scelto di rappresentare le planimetrie in scala 1:50.000, per identificare in maniera 
puntuale anche gli elementi di estensioni ridotte. 
Tutte le tavole del Programma Attuativo sono in parte elaborazioni originali altre, sono state 
elaborate prendendo in esame vari studi realizzati dall’Amministrazione Provinciale. 
Ovviamente sono state aggiornate e rese confacenti alle finalità del presente Programma. 
Gli Studi e i Piani di Settore considerati per la realizzazione delle planimetrie allegate sono i 
seguenti: 

 Linee guida al Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento; 
 Studio della viabilità e mobilità della Provincia di Gorizia; 
 Studio idrogeologico della Provincia di Gorizia; 
 Vincoli ambientali e paesaggistici della Provincia di Gorizia. 

Il risultato finale è stata la realizzazione di 11 tavole in formato A0 cosi denominate:  
 
TAVOLA: 01 - Uso del suolo territoriale 
TAVOLA: 02  - Zone produttive 
TAVOLA: 03  - Vincoli ambientali e paesaggistici 
TAVOLA: 04  - Aree a  rischio esondazione, perimetrazione e classificazione delle aree in 

relazione alla pericolosità  
TAVOLA: 05  - Aree a rischio frana, perimetrazione e classificazione delle aree in 

relazione alla pericolosità  
TAVOLA: 06  - Localizzazione degli impianti esistenti ed in progetto 
TAVOLA: 07  - Aree non idonee all’insediamento di impianti e discariche in quanto aree 

soggette a vincolo normativo 
TAVOLA: 08  - Aree non idonee per la localizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi 

(ex urbani) 
TAVOLA: 09  - Aree non idonee per la localizzazione di impianti 
TAVOLA: 10  - Aree non idonee per la localizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi 

(ex urbani) 
TAVOLA: 11 - Aree idonee per la localizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi (ex 

urbani) 
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Di seguito è riportata, per le tavole più significative una breve descrizione. 
 

8.2 Tavole in formato A0 scala 1:50.000  
 
 
8.2.1 Uso del suolo territoriale 
 
Tale planimetria è stata tratta e rielaborata dalle “Linee guida al Piano Territoriale 
Provinciale di Coordinamento” redatte dalla Provincia di Gorizia. 
Metodologia 
Per la realizzazione della cartografia relativa all’uso del suolo della Provincia di Gorizia sono 
state prese in esame principalmente le “ortofoto digitali a colori regionali” del 1997 e le 
cartografie relative agli usi del suolo allegate ai Piani Regolatori Generali Comunali dei 
singoli Comuni redatti in scala 1:5.000 o in scala 1:10.000.  
 
Al fine di confrontare, completare ed integrare le informazioni raccolte, ci si è avvalsi di 
alcuni elaborati contenuti in studi settoriali appartenenti ad ambiti territoriali omogenei 
provinciali, questi sono: 
- L’analisi sull’uso del suolo “Land Cover” redatto per conto della Regione Friuli - 

Venezia Giulia in scala 1:50.000; 
- L’analisi sull’uso del suolo del “Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco della 

Laguna di Grado e Marano” del 1992; 
- L’analisi sull’uso del suolo del “Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco naturale 

dell’Isonzo” (1992 per la parte settentrionale; 1985 per la parte meridionale); 
- L’analisi sugli aspetti vegetazionali del “Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco del 

Carso” per i Comuni di Doberdò del Lago, Ronchi dei Legionari, Monfalcone e Fogliano 
- Redipuglia, realizzata dal Comune di Doberdò del Lago in base alla legge regionale 
11/83, nel 1993; 

- L’analisi sugli aspetti vegetazionali del “Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco del 
Carso” redatto in base alla legge regionale n.11/83 (Comune di Sagrado, del 1993); 

- L’analisi relativa allo stato di fatto dei boschi allegato allo “Studio delle tipologie 
forestali del Collio”, redatto dalla Comunità Montana del Collio nel 1992; 

- L’analisi dello stato di fatto dei boschi relativa al “Piano di gestione dei boschi del parco 
naturale dell’Isonzo in Comune di Sagrado” (1997). 

 
Per quanto riguarda le aree relative ai Comuni di San Canzian d’Isonzo, Dolegna del Collio, 
Gradisca, Moraro, San Lorenzo e Savogna d’Isonzo (non comprese nelle aree a Parco ai sensi 
della L.R. 11/83 o sprovvisti di cartografia relativa all’uso del suolo comunale) si è 
provveduto ad individuare le caratteristiche dell’uso del suolo mediante l’interpretazione e 
trasposizione grafica dell’ortofoto regionale. 
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La carta dell’uso del suolo rappresenta, così, la fotografia aggiornata dello stato fisico e 
funzionale del territorio nei suoi aspetti più recenti. Essa visualizza gli elementi fisici, storici, 
ambientali ed insediativi che costituiranno la base per ogni ragionamento analitico e 
progettuale futuro sul territorio della Provincia di Gorizia. 
 
In una analisi contrapposta delle tavole dell’uso del suolo, estratte dai Piani Regolatori 
Generali Comunali della Provincia di Gorizia, si nota come alcuni Comuni (ad esempio 
Gorizia e Cormons) abbiano un grado soddisfacente di approfondimento dell’uso del suolo. 
Anche il P.R.G.C. del Comune di San Lorenzo presenta un’analisi della gestione dei boschi 
di buon livello, in quanto identifica in maniera dettagliata le differenti formazioni boschive 
presenti sul territorio, mentre in altri comuni è assente lo studio dell’aspetto vegetazionale ed 
ambientale del territorio. In sintesi, in alcuni Comuni si è determinata una estrema 
semplificazione della visione dell’uso del suolo, dovuta all’eccessiva semplificazione delle 
voci di lettura. Risulta ancora più complessa la posizione di molti comuni che non hanno 
ancora adeguato la propria strumentazione pianificatoria alla legislazione regionale (L.R. 
52/91). 
 
Un ulteriore elemento di analisi per la stesura della carta dell’uso del suolo è costituito dai 
Piani di Conservazione e Sviluppo dei Parchi e degli Ambiti di Tutela Ambientale del 
P.U.R.G. del 1978. Dall’esame dei P.C.S. si è rilevato come essi siano in molti casi in parte 
inattuali, poiché risalgono ad almeno una decina d’anni fa, mentre in questo periodo il 
territorio ha subito un’evoluzione sia negli aspetti vegetazionali sia nell’assetto morfologico. 
Ad esempio Banco d’Orio, presso Grado, si è modificato anche rispetto alla stessa cartografia 
provinciale in scala 1:25.000, mentre, per contro, l’ambiente della Laguna di Grado è 
risultato relativamente stabile. 
 
Anche le informazioni fornite dal piano di conservazione e sviluppo relativo al Parco 
dell’Isonzo necessitano di un aggiornamento, emergendo, in una contrapposizione tra il 
P.C.S. e le ortofoto regionali, una serie di modificazioni legate all’evoluzione vegetazionale. 
La stessa area di perimetrazione fluviale del Piano di Conservazione e Sviluppo dell’Isonzo 
risultava essere l’esito di una mediazione di esigenze di diverse categorie (agricola, venatoria, 
ambientale ecc.). 
 
Dall’esame degli elementi, degli studi e dei documenti considerati si è provveduto, così, a 
sintetizzare le informazioni, raggruppandole in una serie di grande categorie di valenza 
territoriale.  
Queste sono: 
- Aree Urbanizzate 
- Aree Agricole 
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- Boschi, aree con vegetazione naturale in evoluzione e pascoli 
- Superfici d’acqua e zone umide 
- Laguna e ambiti costieri 
 
Sono stati così individuati e classificati i singoli ambiti territoriali, come segue:  
 
Aree urbanizzate 

• Nuclei e centri storici 
• Aree urbane di recente formazione 
• Aree verdi urbane 
• Servizi di interesse territoriale 
• Aree industriali e commerciali 
• Attrezzature e aree intermodali di interesse territoriale 
• Aree estrattive 
• Discariche 
• Impianti tecnologici di rilevanza territoriale 
• Porti turistici 
• Campeggi e campi da golf 

 
Aree agricole 

• Aree agricole a struttura semplificata (seminativi a carattere intensivo) 
• Aree agricole a struttura complessa (compresenza di seminativi, orti, colture legnose e 

strutture vegetali seminaturali) 
• Frutteti e vigneti 
• Prati e prati carsici (in conduzione agricola o abbandonati) 

 
Boschi, aree con vegetazione naturale in evoluzione e pascoli 

• Bosco 
• Vegetazione di transizione (cespugliato boscoso) 
• Landa carsica e pascoli residuali di pianura 

 
Superfici d’acqua e zone umide 

• Corsi d’acqua e laghi naturali 
• Aree umide d’acqua dolce 
• Greti 

 
Laguna ed ambiti costieri 

• Laguna 
• Barene 
• Canali e ghebbi 
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• Valli da pesca 
• Aree umide d’acqua salmastra 
• Spiagge e dune 
• Mare 

 
o Aree urbanizzate 
Nuclei e centri storici 
Si è provveduto a perimetrale i centri storici, così come rappresentati nella “Carta corografica 
del litorale” del 1830, redatta in scala 1:28.800 depositata presso l’Archivio di Stato di 
Trieste.  
Nella dicitura “centro storico” viene quindi rappresentato lo “stato di fatto” dei centri abitati 
agli inizi del 1800.  
La scelta di questa “soglia storica” non contiene in sé considerazioni di tipo qualitativo sulle 
espansioni urbane successive al 1830 ma si riferisce ad una definizione strumentale data dalla 
cartografia di riferimento. Si sono evidenziate, però, una serie di aree che presentano un 
tessuto insediativo di tipo storico a cui dedicare dei necessari approfondimenti, se quelli già 
svolti risulteranno mancanti o incompleti.  
Questa perimetrazione è stata confrontata con il Mosaico dei Piani Regolatori Generali 
Comunali, elaborato in occasione della predisposizione dello “Studio della Viabilità e 
Mobilità della Provincia di Gorizia” (solo per i Comuni di San Floriano, Dolegna, Moraro, 
Medea, Fogliano - Redipuglia e Grado non compare la sintesi della zonizzazione perché lo 
strumento urbanistico o è in fase di elaborazione o non è stato consegnato 
all’Amministrazione Provinciale). 
 
Grazie a questa lettura comparata si possono già evincere tre differenti casi:  
1. I perimetri dei centri storici sono coincidenti nella cartografia dell’uso del suolo 

provinciale ed in quella del mosaico dei Piani regolatori comunali (Gorizia e Gradisca); 
2. I perimetri dei centri storici non sono coincidenti nelle due cartografie (Cormons, 

San Lorenzo, San Canzian e Romans); 
3. Centri urbani individuati nella cartografia del 1830 non compaiono come centri 

storici nei piani regolatori predisposti dai singoli Comuni (Monfalcone, Staranzano, 
Ronchi dei Legionari, Mariano, Capriva, Mossa e Farra). 

 
Aree urbane di recente formazione 
All’interno di questa categoria, sono state individuate sia le aree residenziali e terziarie 
urbane di recente formazione sia le altre zone residenziali di rilevanza territoriale diffuse sul 
territorio.  
La lettura cartografica delle aree urbanizzate (centri storici e aree di recente formazione) fa 
emergere abbastanza chiaramente la presenza di due sottosistemi insediativi facenti capo a 
Gorizia e a Monfalcone. Questa situazione può essere fatta risalire alle vicende storiche che 
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hanno contraddistinto quest’area e alla loro particolare posizione geografica: Gorizia polo 
urbano sede di centri direzionali, di servizi e luogo di attrazione di un territorio ampio, che si 
estendeva dalla valle dell’Isonzo fino a Cervignano del Friuli; Monfalcone, città costiera 
governata dal Patriarcato, dalla Repubblica di Venezia e poi dall’Impero Asburgico, anche in 
stretto rapporto con Trieste. 
All’interno di questi due ambiti (caratterizzati da una densità di popolazione piuttosto 
elevata, ad eccezione delle zone del Collio e della Laguna), si possono distinguere una serie 
di centri di media dimensione, come: Gradisca, Cormòns, Grado, Ronchi e Staranzano. 
Si può notare, inoltre, uno sviluppo dell’edificazione prevalentemente legata agli assi di 
collegamento territoriale, lungo i quali si crea un’urbanizzazione continua, come quella 
riscontrabile lungo la statale n.56 Gorizia - Udine, oppure quella che va a rafforzare la 
conurbazione Monfalcone – Ronchi - Staranzano, interessata ancora da un certo sviluppo 
demografico. 
 
Aree verdi urbane 
Sono state individuate le grandi aree a valenza ambientale (attrezzate o meno), intercluse 
nelle aree urbane. Queste sono: 
- Il parco del Castello di Gorizia; 
- La Valle del torrente Corno, sempre a Gorizia (continuità ambientale tra i colli urbani 

del Castello e del Seminario e il fiume Isonzo); 
- Il grande parco attiguo alle mura storiche di Gradisca d’Isonzo. 
 
Servizi di interesse territoriale 
A questa categoria appartiene il sistema dei servizi a carattere territoriale/provinciale quali: 
gli ospedali, le università, i poli scolastici, i centri sportivi, le zone fieristiche ecc. Queste 
sono localizzate perlopiù nelle maggiori aree urbane della provincia (Gorizia e Monfalcone).  
 
Aree industriali e commerciali 
Per quanto riguarda le zone a carattere produttivo e commerciale (industriali, artigianali e 
commerciali) sono stati evidenziate le pertinenze degli insediamenti esistenti. 
Ad una prima lettura della cartografia risulta una capillare dispersione sul territorio delle aree 
a carattere produttivo anche di media e piccola dimensione (e pure nei comuni di scarsa 
rilevanza territoriale).  
Si può notare, comunque, una concentrazione maggiore di aree produttive nelle aree relative 
al Comune di Gorizia (sede di “zona industriale programmatica”), nell’area relativa ai 
Comuni di Villesse, Romans d’Isonzo, Mariano del Friuli e Gradisca e nella zona 
monfalconese, anch’essa sede di “zona industriale programmatica”. 
 
Attrezzature e aree intermodali di interesse territoriale 
A questa voce corrispondono l’Autoporto e la Stazione Confinaria di Gorizia, l’Aeroporto di 
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Ronchi dei Legionari e quello, a carattere prevalentemente sportivo, di Gorizia ed il Porto di 
Monfalcone. 
Le prime sono insediate in prossimità del confine di Stato ed a cavallo del raccordo 
autostradale (per il quale è previsto il collegamento con Lubiana); l’aeroporto è attiguo alla 
SS.14 ed è posto in prossimità, ma non collegato direttamente, alla linea ferroviaria Trieste - 
Venezia.  
 
Aree estrattive 
Sono state individuate le aree estrattive, attualmente in attività, presenti nella Provincia. 
Queste corrispondono sia alle grandi cave di pietra (ad esempio quella di Ronchi dei 
Legionari) sia alle piccole cave di ghiaia (presenti nel Comune di Villesse). 
 
Discariche 
Sono state considerate le discariche, sia per la disponibilità di dati cartografici in possesso 
dell’Amministrazione provinciale, sia per la problematicità del loro inserimento sul territorio 
e della compatibilità paesaggistico/ambientale e con il tessuto insediativo. 
Le discariche di grandi dimensioni sono presenti in Comune di Gorizia, in prossimità 
dell’area golenale dell’Isonzo ed a sud dell’abitato di Cormòns. 
 
Impianti tecnologici di rilevanza territoriale 
Sono stati evidenziati sotto questa voce quegli impianti tecnologici di rilevanza territoriale di 
utilità pubblica, come i depuratori e gli inceneritori.  
Questi ultimi sono localizzati in Comune di Gorizia, in prossimità di Savogna d’Isonzo e in 
Comune di Moraro. 
 
Porti turistici 
Sono stati segnalati nella cartografia tutti i porti a destinazione prevalentemente diportistica, 
di diverse dimensioni, presenti lungo la fascia costiera e in area lagunare. 
 
Campeggi e campi da golf 
Sono state perimetrate le aree destinate a campeggio (presenti esclusivamente nella fascia 
litoranea: Grado e Monfalcone con Marina Julia) ed il campo da golf esistente in comune di 
Grado. Il campo da golf in comune di San Floriano del Collio non è stato segnato per la sua 
scarsa valenza in termini dimensionali. 
 
Aree agricole 
Le zone agricole sono state suddivise considerando gli aspetti agricoli, ambientali e 
paesaggistici degli ambiti costieri, quelli dell’alta pianura, quelli relativi agli ambiti di 
bonifica ed infine degli ambiti collinari. Sono state individuate e perimetrate, inoltre, le valli 
da pesca presenti nella Laguna di Grado. 
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Aree agricole a struttura semplificata (seminativi a carattere intensivo) 
Un’ulteriore suddivisione, in merito alla forma di agricoltura praticata, si è definita per le 
zone “agricole a struttura semplificata” e per le “aree agricole a struttura complessa”. Nelle 
prime sono state inserite le zone di bonifica integrale presenti a valle della linea delle 
risorgive, caratterizzate da un paesaggio rurale semplificato, dominato da grandi 
appezzamenti prevalentemente a monocoltura intensiva.  
 
Aree agricole a struttura complessa (compresenza di seminativi, orti, colture legnose e 
strutture vegetali seminaturali) 
Questa definizione comprende le zone agricole in cui prevale una struttura caratterizzata da 
piccoli appezzamenti, dove si rileva una compresenza di vegetazione naturale, vigneti, 
frutteti, orti e seminativi. Queste sono presenti perlopiù nella zona di alta pianura, la cui 
trama è riscontrabile già nelle prime carte topografiche relative al territorio provinciale. 
 
Frutteti e vigneti 
Le aree a vigneto di significativa dimensione sono stati accuratamente individuate, poiché 
rappresentano elementi importanti dal punto di vista produttivo e caratterizzanti del 
paesaggio, soprattutto nel Collio e nella pianura sottostante. 
 
Le aree caratterizzate dalla presenza di frutteti sono localizzate perlopiù nella zona di 
Fossalon, in comune di Grado. 
 
Prati e prati carsici (in conduzione agricola o abbandonati) 
Le aree prative sono presenti perlopiù nella zona a nord dell’Aeroporto di Ronchi dei 
Legionari e lungo la fascia dell’Isonzo.  
Sono stati individuati, inoltre, gli appezzamenti caratterizzati dai prati carsici.  
Questo lavoro è stato svolto grazie alle informazioni contenute nel già citato Piano di 
conservazione sviluppo del Carso.  
Le aree contraddistinte da questa voce corrispondono all’insieme degli ambiti individuati 
nella carta della vegetazione in scala 1:10.000, con le seguenti voci:  
- Prato–pascolo termofili 
- Prato stabile da sfalcio 
- Primo stadio dinamico pascolo e prato-pascolo in avanzato arbustimento spontaneo 
 
o Boschi, aree con vegetazione naturale in evoluzione e pascoli 
Bosco 
Sono state accomunate tutte le tipologie di boschi (di latifoglie autoctone e alloctone, di 
conifere e boschi misti) presenti nella provincia in un’unica categoria, al fine di semplificare 
la lettura cartografica. Risulta necessario distinguere le tipologie boschive in base al valore di 
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contenuti biologico-ambientali, in modo da differenziare i boschi ad elevato pregio 
naturalistico e forestale (querceti, carpineti, ecc.), dai boschi di scarso pregio (robinieti, ecc.). 
Per quanto riguarda la zona del Collio, sono state analizzate ed accomunate le categorie 
contenute nello “Studio delle tipologie forestali”, redatto dalla Comunità del Collio, in scala 
1:5.000. 
Per quanto riguarda le altre fasce boscate si è fatto riferimento ai Piani di conservazione e 
sviluppo dell’Isonzo, del Carso e della Laguna di Grado e per gli ambiti di pianura alle 
ortofoto. 
 
Vegetazione di transizione (cespugliato boscoso) 
Nella definizione di vegetazione di transizione sono comprese le zone soggette a 
rimboschimento o a rinaturalizzazione. Due esempi descrittivi di queste tipologie possono 
essere rappresentati dalla landa carsica, soggetta a progressivo incespugliamento e dalle zone 
di vegetazione ruderale presenti al Lisert e lungo la fascia costiera. 
 
Landa carsica e pascoli residuali di pianura 
Attraverso l’evidenziazione della landa carsica si è voluto porre in risalto un’area 
vegetazionale seminaturale peculiare del Carso, originata dall’economia pastorale 
attualmente quasi inesistente e perciò soggetta a rapido incespugliamento. I dati sulla 
presenza della landa sono stati tratti dal Piano di conservazione e sviluppo del Carso e dalle 
ortofoto regionali. Da queste analisi cartografiche emerge come la landa sia prevalente 
soprattutto sul versante meridionale del Carso isontino. 
 
Superfici d’acqua e zone umide 
Sono state individuate in cartografia le seguenti categorie di superfici d’acqua interne e zone 
umide: 
Corsi d’acqua e laghi naturali 
Si sono rilevati in questa categoria i fiumi, i torrenti e gli specchi d’acqua lacuali presenti 
nella Provincia di Gorizia.  
 
Aree umide d’acqua dolce 
Mediante questa classificazione si definiscono le aree d’acqua, come:  
- I prati umidi dei Tavoloni e della zona di Schiavetti a Monfalcone;  
- I canneti di parte del Cavana e parte del canneto del Lisert a Monfalcone; 
- Le paludi del Preval presso il Comune di San Floriano del Collio. 
 
Greti 
I greti sono rappresentati dalle zone sassose e ghiaiose comprese tra gli argini degli ambiti 
fluviali. La zona di greto territorialmente più rilevante è quella relativa al medio corso del 
fiume Isonzo. 
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o Laguna ed ambiti costieri 
Nella cartografica dell’uso del suolo della Laguna di Grado, si è scelta una suddivisione del 
territorio lagunare, determinata sia dal punto di vista insediativo sia da quello naturalistico, in 
sei categorie che descrivono la Laguna nei suoi aspetti morfologici: 

• Le barene, 
• La laguna (acque lagunari), 
• Le aree umide d’acqua salmastra,  
• I canali ed i ghebbi, 
• Le valli da pesca  
• Le spiagge e le dune.  

Questi elementi sono emersi dopo una accurata analisi dal Piano di Conservazione e Sviluppo 
della Laguna di Grado e Marano e dall’ortofoto regionale.  
Per una migliore considerazione della laguna in rapporto al territorio in cui essa è inserita, 
nella redazione della cartografia dell’uso del suolo si provveduto ad esaminare l’ambito 
lagunare aldilà del suo perimetro provinciale, osservandone la sua interezza e considerandone 
il più ampio confronto territoriale. Quindi sono state prese in esame le colture agricole, 
presenti a monte della laguna di Grado e Marano nelle Province di Gorizia e di Udine. Inoltre 
si è tenuto conto degli insediamenti industriali e degli impianti tecnologici adiacenti al 
territorio lagunare, quali la zona industriale dell’Ausa-Corno. 
Vista la complessità dell’area lagunare si è ritenuto di completare lo studio cartografico 
dell’uso del suolo con una lettura a parte della processualità dinamica della laguna, mirata a 
verificare se sussista un equilibrio accettabile o vi siano situazioni di dissesto e degrado. 
Questo studio è stato integrato con l’analisi della qualità delle acque e la batimetria 
aggiornata. 
 
Laguna 
In questa definizione rientra la parte acquea, comprensiva della “laguna viva” (ambienti 
acquei lagunari, che ricevono direttamente l’acqua dal mare) e le velme (zone soggette a 
flusso e riflusso delle maree). 
 
Barene  
Le barene sono zone emerse delle laguna soggette a sommersione da parte delle punte 
massime delle maree.  
 
Canali e ghebbi 
I canali sono zone profonde della laguna dove è possibile la navigazione, mentre i ghebbi 
sono canali secondari e poco profondi di difficile navigabilità. I canali sono stati individuati, 
oltre che tramite lo studio geomorfologico del Piano di conservazione e sviluppo, anche 
dall’ortofoto regionale. 
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Valli da pesca 
Si sono visualizzate le valli da pesca (unificando le forme di allevamento sia estensivo che 
integrato), perimetrando i loro argini così da comprendere sia gli specchi acquei dove 
vengono allevate le specie ittiche sia le aree delle attrezzature e dei “casoni”.  
 
Aree umide d’acqua salmastra-fascia di transizione 
Sono zone interessate dai canneti; questi ambienti si trovano anche all’esterno della laguna, 
come nel caso del canneto del “Caneo” situato alle foci del fiume Isonzo. 
 
Spiagge e dune 
Con questa categoria si sono individuati quei litorali sabbiosi, presenti all’esterno del 
territorio lagunare di elevata importanza ambientale. Nella categoria spiagge si sono 
perimetrate anche quelle antropizzate presenti sull’intero litorale quali la spiaggia del 
Comune di Grado, il Lido di Staranzano e Marina Julia antistanti il litorale monfalconese. 
Mare 
Il mare è inserito all’interno della categoria ‘Laguna ed ambiti costieri’ e comprende le acque 
marine aperte antistanti alla fascia costiera ed al lido lagunare. 
Legenda: 
Aree urbanizzate 

• Nuclei e centri storici  
• Aree urbane di recente formazione 
• Aree verdi urbane 
• Servizi di interesse territoriale 
• Aree industriali-commerciali 
• Attrezzature di interesse territoriale 
• Aree estrattive 
• Discariche 
• Impianti tecnologici di rilevanza territoriale 
• Porti turistici 
• Campeggi e campi da golf 

 
Aree agricole  

• Aree agricole a struttura semplificata (seminativi intensivi) 
• Aree agricole a struttura complessa (con presenza di seminativi, orti, culture legnose e 

strutture vegetali e seminaturali) 
• Prati e prati carsici (in condizione agricola o abbandonata) 
• Vigneti e frutteti 

 
Boschi, aree con vegetazione naturale in evoluzione e pascoli 

• Bosco 
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• Landa carsica e pascoli residuali in pianura 
• Vegetazione di transizione (cespugliato boscoso) 

 
Superfici d'acqua e zone umide 

• Corsi d'acqua e laghi naturali 
• Aree umide d'acqua dolce 
• Greti 

Laguna ed ambiti costieri 
• Mare 
• Laguna  
• Aree umide d'acqua salmastra 
• Barene 
• Canali e ghebbi 
• Spiagge e dune 
• Valli da pesca 

 
 
8.2.2 Zone produttive 
Note metodologiche 
In questa cartografia sono raccolte le seguenti voci: 
• Zona industriale/artigianale esistente (zona urbanizzata ed edificata) 
• Zona industriale/artigianale urbanizzata libera 
• Zona industriale/artigianale di progetto (prevista) 
 
Inoltre sono state cartografate le seguenti aree agricole, estrapolate dalla carta degli habitat e 
delle linee guida al P.T.P.C.: 
• Area di agricoltura intensiva 
• Area di coltivazione legnose pregiate (vigneti prevalenti) 
 
Per quanto riguarda la raccolta delle informazioni che hanno portato alla stesura grafica e 
descrittiva dell’elaborato, si è provveduto alla consultazione e rielaborazione ragionata dei 
seguenti studi: 
- “Andamento economico della Provincia di Gorizia nell’anno 1998” curato dall’Ufficio 
Statistica e Studi; 
- “Andamento economico della Provincia di Gorizia nell’anno 1999” curato dall’Ufficio 
Statistica e Studi che si è provveduto a contrapporre i dati con lo studio del 1998; 
- “Studio della viabilità e mobilità della Provincia di Gorizia” commissariato dalla 
Provincia alla Autovie Servizi S.p.A. di Trieste nel 2000 da cui si sono tratti i dati relativi alla 
pianificazione di settore relativa agli insediamenti industriali; 
- “Programma di sviluppo sociale delle provincia di Gorizia” quale Piano di medio 
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termine per lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione redatto nel 1998 per conto della 
Provincia di Gorizia da Fantinelli & Partners. 
- “L’economia isontina oltre il 2000” relazione introduttiva del Presidente della Provincia 
G.Brandolin al convegno di marzo 2001; 
- “Temi prioritari dello sviluppo del territorio nelle aree di confine della Provincia di 
Gorizia e nel distretto di Nova Gorica” a cura del Consorzio A.A.STER Gorizia 2001. 
 
La cartografia relativa al sistema produttivo, realizzata in scala 1:50.000, oltre alle zone 
industriali ha individuato il sistema viario, che è stato classificato come segue:  

• Viabilità principale e collegamenti autostradali esistenti 
• Strade Statali 
• Strade Provinciali 
• Strade Comunali Turistiche 
• Linea e Raccordi Ferroviari 

 
Per quanto riguarda la raccolta delle informazioni che hanno portato alla stesura grafica e 
descrittiva dell’elaborato, si è provveduto alla consultazione dei seguenti studi: 
- “Andamento economico della Provincia di Gorizia nell’anno 1998” curato dall’Ufficio 
Statistica e Studi;  
- “Programma di sviluppo sociale delle provincia di Gorizia” quale Piano di medio 
termine per lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione redatto nel 1998 per conto della 
Provincia di Gorizia da Fantinelli & Partners; 
- “Andamento economico della Provincia di Gorizia nell’anno 1999” curato dall’Ufficio 
Statistica e Studi (che si è provveduto a contrapporre i dati con lo studio del 1998); 
- “Studio della viabilità e mobilità della Provincia di Gorizia” commissariato dalla 
Provincia alla Autovie Servizi S.p.A. di Trieste nel 2000; 
- “Loisir – Tempo libero”, dichiarazione di voto dei Consiglieri comunali di Villesse Luisa 
Montanari e Giorgio Bertoli, 2000; 
- “Temi prioritari dello sviluppo del territorio nelle aree di confine della Provincia di 
Gorizia e nel distretto di Nova Gorica” a cura del Consorzio A.A.STER Gorizia 2001;  
- “Distribuzione delle sedi attive per comune e attività” Dati elaborati dalla Camera di 
Commercio della Provincia di Gorizia, 2001. 
 
Legenda: 

• Zona industriale/artigianale esistente (zona urbanizzata ed edificata) 
• Zona industriale/artigianale urbanizzata e libera 
• Area di agricoltura intensiva 
• Area di coltivazione legnose pregiate (vigneti prevalenti) 
• Viabilità principale e collegamenti autostradali esistenti 
• Strade Statali 
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• Strade Provinciali 
• Strade Comunali Turistiche 
• Linea e Raccordi Ferroviari 

 
 
8.2.3 Vincoli ambientali e paesaggistici 
In questa tavola sono state inserite tutte le aree tutelate o vincolate, presenti nell’intero 
territorio provinciale. Per maggior comprensione sulle caratteristiche di ogni tipologia di 
tutela rappresentata cartograficamente si faccia riferimento al Capitolo 5.  
 
Legenda: 
Zone regolamentate dal D.P.R. n. 357/97 previste dalle direttive 92/43/CEE, 79/409/CEE 

• p.S.I.C. - siti di interesse comunitario 
• Z.P.S. - zone di protezione speciale 

Zone tutelate dalla L.R. n.42/96 
• Parchi e riserve naturali 
• Biotopi naturali 
• A.R.P. - aree di reperimento prioritario 
• A.R.I.A. - aree di rilevante interesse ambientale 
• Aree protette comunali 

Zone vincolate dalla L.N. 490/99  titolo II - beni paesaggistici e ambientali, ex disposizioni 
L.N. n.1497/39 

• Bellezze naturali 
• Territori costieri 
• Laghi 
• Laghi relitti 
• Acque e corsi d'acqua pubblici per una profondità di 150 m 
• Zone umide in base alla convenzione di Ramsar 
• Territori coperti da boschi e foreste 

Proprietà regionali gestite 
• Proprietà regionali gestite 

Vincolo idrogeologico R.D. n. 3267/23 
• Zone sottoposte a vincolo idrogeologico 

 
 
8.2.4 Aree a rischio esondazione, perimetrazione e classificazione delle aree 

in relazione alla pericolosità  
Il recepimento della legge 267/98 recante “norme urgenti per la prevenzione del rischio 
idrogeologico …” da parte delle Regioni e delle Autorità di Bacino ha portato alla mappatura 
delle aree a rischio idrogeologico e alla redazione dei progetti di piano stralcio. 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA  GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

CAPITOLO 8: CARTOGRAFIA 445 

Circa i contenuti dei piani il D.P.C.M. 29/9/98 ha costituito e costituisce un riferimento 
importantissimo per la formazione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico. 
L’elaborazione dei piani stralcio si articola in tre fasi: 
1. la prima riguarda l’elaborazione delle aree a rischio, mediante le informazioni 

disponibili sullo stato dei dissesti; 
2. la seconda riguarda sia la valutazione del rischio, sia la conseguente 

perimetrazione delle aree a rischio R4, R3, R2 e R1 da sottoporre a salvaguardia o 
prescrizioni; 

3. la terza riguarda la programmazione e la progettazione preliminare degli 
interventi di mitigazione dei rischi. 

Vengono così individuate cartograficamente aree divise in quattro classi a gravosità crescente  
• moderata R1, con danni marginali;  
• media R2, con danni minori che non pregiudicano l’incolumità personale, agibilità di 

edifici e funzionalità di attività socio-economiche;  
• elevata R3, con possibili problemi di incolumità per persone, inagibilità di edifici e 

strutture, interruzione di attività socio-economiche, rilevanti danni ambientali;  
• molto elevata R4, con perdita di vite umane o lesioni personali gravi, danni gravi ad 

edifici, infrastrutture, beni ambientali, distruzione di attività socio-economiche. 
Premesso tutto, ciò la Provincia di Gorizia ha ritenuto opportuno recepire le perimetrazioni 
del “Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico” redatto dall’Autorità di Bacino 
dell’Alto Adriatico con sede a Venezia, ritenendole idonee per il presente Programma di 
attuazione. 
E’ da sottolineare che il “piano stralcio per l’assetto idrogeologico” ha valore di piano 
territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il 
quale sono pianificate le azioni e le norme d’uso riguardanti l’assetto idraulico ed 
idrogeologico del bacino. 
 
Legenda: 

• P1 - Area a moderata pericolosità 
• P2 - Area a media pericolosità 
• P3 - Area ad elevata pericolosità 
• P4 - Territorio intra-arginale/intra-spondale, Area ad elevatissima pericolosità 

 
 
8.2.5 Aree a rischio frana, perimetrazione e classificazione delle aree in 

relazione alla pericolosità  
Anche in questo caso la Provincia di Gorizia ha ritenuto opportuno recepire le perimetrazioni 
del “Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico” redatto dall’Autorità di Bacino 
dell’Alto Adriatico con sede a Venezia, ritenendo opportuno però aggiungere un ulteriore 
area denominata “di potenziale franosità” sita nell’area del Collio Isontino. 
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Legenda: 

• P1 - Area a moderata pericolosità 
• P2 - Area a media pericolosità 
• P3 - Area ad elevata pericolosità 
• P4 – Area ad elevatissima pericolosità 
• Area di potenziale franosità 

 
 
8.2.6 Localizzazione degli impianti esistenti ed in progetto 
Questa planimetria ha lo scopo di rappresentare la localizzazione planimetrica degli impianti 
esistenti o di progetto considerati nel presente Programma di attuazione. 
 
Sono i seguenti: 
COMUNE TIPOLOGIA STATO 
Cormons Discarica rifiuti non pericolosi In uso 
Moraro Impianto di compostaggio In progetto 
Moraro Impianto di biostabilizzazione In progetto 
Moraro Inceneritore Non in uso 
Gorizia Inceneritore Non in uso 
Staranzano Impianto di compostaggio In uso 
 
 
 
Legenda: 

• 1 – Discarica di Pecol dei Lupi 
• 2 – Impianto di compostaggio, biostabilizzazione ed inceneritore non in uso 
• 3 – Inceneritore non in uso 
• 4 – Impianto di compostaggio 

 
 
8.2.7 Aree non idonee all’insediamento di impianti e discariche in quanto aree 

soggette a vincolo normativo 
In questa tavola sono state individuate tutte le aree non idonee per la localizzazione di 
impianti di conferimento finale (Discariche di rifiuti non pericolosi ed inceneritori), in quanto 
aree soggette a vincolo normativo (ambientale e paesaggistico), che preclude qualsiasi 
opportunità di nuovi impianti. 
Per maggior chiarezza grafica non sono stati cartografati i seguenti tematismi: 
 Territori costieri; 
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 Laghi relitti; 
 Acque e corsi d’acqua pubblici. 

 
Legenda: 
Aree considerate non idonee per la localizzazione sia per Discariche di rifiuti non pericolosi 
(ex urbani) sia per Impianti 

• Aree non idonee 
 
 
8.2.8 Aree non idonee per la localizzazione di discariche di rifiuti non 

pericolosi (ex urbani) 
In questa cartografia sono state individuate tutte le aree non idonee per la localizzazione di 
discariche di rifiuti non pericolosi, in quanto aree soggette sia a vincolo normativo 
(ambientale e paesaggistico), sia perché aree ad elevata ed elevatissima pericolosità 
idrogeologica. 
Tutte le aree a sud della “linea delle risorgive” non sono idonee. 
Sono state individuate aree che necessitano ricerche puntuali per essere considerate idonee. 
Esse sono le aree a moderata e media pericolosità idrogeologica. 
 
Legenda: 

• Aree non idonee 
• Aree che necessitano di ricerche puntuali per essere considerate idonee 

 
8.2.9 Aree non idonee per la localizzazione di impianti 
In questa cartografia sono state individuate tutte le aree non idonee per la localizzazione di 
impianti, in quanto aree soggette sia a vincolo normativo (ambientale e paesaggistico), sia 
perché aree ad elevata ed elevatissima pericolosità idrogeologica. 
Tutte le aree a sud della “linea delle risorgive” non sono potenzialmente idonee solo se non 
c’è scarico sul suolo delle acque reflue. 
Sono state individuate aree che necessitano ricerche puntuali per essere considerate idonee. 
Esse sono le aree a moderata e media pericolosità idrogeologica. 
 
Legenda: 

• Aree non idonee 
• Aree che necessitano di ricerche puntuali per essere considerate idonee 
• Le aree a sud della “linea delle risorgive” sono potenzialmente idonee per gli impianti 

solo se non c’è scarico sul suolo 
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8.2.10 Aree non idonee per la localizzazione di discariche di rifiuti non 
pericolosi (ex urbani) 

 
In questa cartografia sono state individuate tutte le aree non idonee per la localizzazione di 
discariche di rifiuti non pericolosi, in quanto aree soggette sia a vincolo normativo 
(ambientale e paesaggistico), sia perché aree ad elevata ed elevatissima pericolosità 
idrogeologica, sia perché ricadenti in zone vitivinicole pregiate ed aree distanti meno di mille 
metri dai centri abitati. 
 
Legenda: 

• Aree non idonee 
• Aree che necessitano di ricerche puntuali per essere considerate idonee 
• Aree non idonee in quanto zone pregiate vitivinicole e aree distanti meno di 1000 m 

dai centri abitati 
• Tutte le aree a sud della “Linea delle risorgive” non sono idonee 

 
 
8.2.11 Aree idonee per la localizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi 

(ex urbani) 
 
In questa cartografia sono state individuate tutte le aree idonee per la localizzazione di 
discariche di rifiuti non pericolosi. Tale tavola è stata realizzata considerando le zone di 
risulta delle aree non idonee. 
Tali aree devono essere attentamente studiate e valutate per la localizzazione definitiva di tali 
impianti.  
 
Legenda: 

• Aree idonee 
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CAPITOLO 9. NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 
 

PARTE I: NORME GENERALI  

 
ART. 1 -  GENERALITA' 

Le presenti norme disciplinano l'organizzazione delle attività inerenti la gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati nella Provincia di Gorizia. 
Il programma provinciale per la gestione dei rifiuti urbani è predisposto in adempimento a 
quanto indicato dall’art. 23 del Dlgs 22/97 ed in attuazione del Piano Regionale per la 
Gestione dei Rifiuti – sezione rifiuti urbani, approvato con decreto del Presidente della 
Regione 19 febbraio 2001, n. 044/Pres. 
 
 
ART. 2 -  FINALITA' 

Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati (di seguito indicato 
P.P.G.R.), nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva e della 
salvaguardia ambientale, individua e programma gli interventi atti a costituire un sistema 
organico e funzionalmente integrato, per la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento lo 
stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti, perseguendo gli obiettivi delineati al capitolo 1.2 del 
presente Programma. 
 
 
ART. 3 -  CONTENUTO 
Il presente programma è stato elaborato alla luce dell’Accordo di Programma stipulato nel 

2002 con la Provincia di Trieste, e al Protocollo d’intesa deliberato dalla Giunta provinciale 

ad Aprile 2004 che prevede la costituzione di un sistema integrato tra le due Province nella 

gestione dei rifiuti, individuando nel termovalorizzatore di Trieste l’impianto di smaltimento 

finale per i rifiuti residui (RUR) di entrambe le Province e definendo i flussi di scambio dei 

rifiuti e le tariffe di conferimento agli impianti.  

Tuttavia, alla luce della prossima entrata della Slovenia nella Comunità Europea e di quella 
futura della Croazia ed in base ai tempi necessari per concertare insieme un sistema che oltre 
la Provincia di Gorizia e di Trieste comprenda anche aree al di là del confine del territorio 
italiano, assume valenza strategica la previsione, in futuro, di potenziare il sistema 
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impiantistico in Provincia di Gorizia per soddisfare le esigenze di smaltimento di tale sistema 
più allargato. 
Sono contenuti nel P.P.G.R.: 
a) la determinazione dello stato di fatto dei rifiuti urbani prodotti distinti per Comune; 
b) la descrizione degli impianti a tecnologia complessa suddivisi per singole tipologie 

impiantistiche; 
c) le normative specifiche per l'organizzazione delle raccolte differenziate, per la 

realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. 
d) le caratteristiche ambientali delle localizzazioni e relative compatibilità; 
e) gli scenari dei costi  e la valutazione ambientale del Programma. 
f) La cartografia  allegata. 

 
 
ART. 4 -  PROCEDURE DI INFORMAZIONE E DURATA DEL PROGRAMMA 

Le procedure di informazione prevedono che il  P.P.G.R. venga deliberato dalla Giunta 
Provinciale e successivamente inviato ai Comuni, e pubblicato all’Albo della Provincia e su 
due quotidiani locali maggiormente diffusi nella Provincia e sul sito internet della Provincia. 
Con la Pubblicazione si individuano le sedi dove chiunque possa prendere visione del 
Programma Provinciale.  
Si prevede che entro 50 giorni dalla Pubblicazione all’Albo, chiunque ne abbia interesse  
possa far pervenire alla Provincia eventuali osservazioni e proposte. 
L’adozione del Programma e delle sue varianti è di competenza del Consiglio Provinciale, la 
Provincia poi trasmette alla Regione il Programma Provinciale adottato, unitamente alle 
osservazioni, proposte e pareri pervenuti e alle controdeduzioni sugli stessi. 
Il P.P.G.R. ha efficacia a tempo indeterminato. 
 
 
ART. 5 -  REVISIONI DEL PROGRAMMA E MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO 
DEL PIANO  

Entro dicembre 2005 l’Osservatorio Provinciale di cui all’art. 11 presenterà al Consiglio 
Provinciale una relazione dettagliata di verifica degli indicatori previsti e sulla base del 
raggiungimento o meno degli obiettivi, verrà avanzata eventualmente proposta di modifica 
che sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio Provinciale.  
Entro dicembre 2007 verrà presentata una seconda relazione dettagliata con eventuale 
proposta di modifica che sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio Provinciale. 
Entrambe le verifiche dovranno tener conto degli indicatori di efficacia descritti al capitolo 7 
ed in particolare del grado di riempimento della discarica di Pecol, individuati anche nel 
successivo art. 7.   
Verrà altresì individuato apposito indicatore al fine di valutare e relazionare circa il grado di 
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soddisfacimento dei cittadini.  
Le varianti parziali al Programma attuativo seguono la procedura dettata dall'art. 23 bis della 
Legge 7.9.1987 n.30 così come previsto dall'art. 23 della Legge Regionale 28.11.1988 n. 65. 
Spetta all’amministrazione Provinciale  la verifica e la revisione periodica del Programma 
Provinciale, tenendo conto delle esigenze che andranno emergendo. 
 
ART. 6 -  AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
Al fine di garantire una gestione del ciclo dei rifiuti urbani ad assimilati secondo criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità, è individuato, quale Ambito Territoriale Ottimale, il 

territorio della Provincia di Gorizia, mentre il Programma Attuativo risulta altresì integrato 

con la Provincia di Trieste. Le due province costituiscono un sistema bacino integrato in cui 

gli scambi di rifiuti sono definiti nel protocollo d’intesa deliberato dalle due Giunte 

provinciali.  

 
 
ART. 7-  OBBLIGO DI CONFERIMENTO E PIANO DI RIEMPIMENTO DELLA 
DISCARICA DI PECOL DEI LUPI DI CORMONS 
I Comuni o l’azienda IRIS salvo deroghe motivate da concedersi da parte della provincia, 

sono obbligati ad avviare i rifiuti urbani residui (RUR) provenienti dal loro territorio all’ 

impianto di termovalorizzazione della provincia di Trieste secondo quanto  definito con il 

protocollo d’intesa e come indicato nelle presenti norme di attuazione. 

Si ritiene pertanto che, al fine di preservare il più a lungo possibile la volumetria disponibile 

di conferimento, i quantitativi che potranno essere smaltiti presso la discarica di Pecol dei 

Lupi debbano rappresentare solamente le porzione residuale degli scarti e del rifiuto residuo, 

secondo tempistiche e quantitativi coerenti con le indicazioni del piano e di volta in volta 

stabilito con emissione di decreto provinciale. 
 

ART. 8 -  OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Obiettivo minimo del piano il raggiungimento del 50% di raccolta differenziata di Ambito, 
(calcolata come definito nel capitolo 4.2)  entro il 2007.  
Il raggiungimento di tale percentuale è comunque un obiettivo di breve termine; in fase di 
revisione del Programma, sarà possibile stabilire obiettivi ancora più ambiziosi, nel rispetto 
del territorio e in funzione di una sempre maggiore sensibilità ambientale riscontrata nei 
cittadini. 
I singoli Comuni ed il gestore, al fine del raggiungimento degli obiettivi generali del 
Programma, sono tenuti  ad attivare entro il 30 dicembre 2004  le seguenti raccolte 
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differenziate: 
Umido domestico 
Secco non riciclabile domestico 
Carta e cartone 
Imballaggi in plastica 
Vetro 
Contenitori in metallo 
Frazione organica del verde proveniente da parchi o giardini 
Legno 
Tessili 
Rifiuti ingombranti 
Rifiuti urbani pericolosi (inclusi i toner e le batterie per auto) 
Elettrodomestici, computer 
Oli minerali e vegetali 

 
I Comuni sono tenuti, nella logica di ridurre i rifiuti conferiti al sistema di raccolta,  a 
promuovere il compostaggio domestico.  
 
 
 
PARTE II: GESTIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE  

 
ART. 9  -  OBIETTIVI E IMPIANTI DEL PROGRAMMA  

L'attuazione del P.P.G.R. avviene attraverso le seguenti fasi: 
1) attuazione di iniziative volte alla prevenzione dei rifiuti (come indicato nel cap. 4.1) e 
raggiungimento del 50% di raccolta differenziata; 
2) avvio delle procedure per la realizzazione dei nuovi impianti previsti dal Programma 

Provinciale; 

3) gestione della discarica di servizio secondo il piano di riempimento individuato al 

precedente art. 7 e realizzazione degli impianti a tecnologia complessa. 

 
Ai fini dell’attuazione del presente Programma Attuativo, è prevista la possibilità di realizzare 
i seguenti impianti: 
a) Un impianto di compostaggio da matrici selezionate 
b) Un impianto di biostabilizzazione della frazione secca residua e del rifiuto tal quale 

residuo  
c) Massimo due impianti di selezione delle frazioni secche, 
d) Al massimo tre ecopiazzole complesse per il trattamento dei rifiuti speciali, 
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e) Una discarica per le ceneri, 
f) Una o due piattaforme  di trasferimento. 
 
 
ART. 10 -  ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA PROVINCIA DI TRIESTE E 
PROTOCOLLO D’INTESA 
In data del 10 dicembre 2002, con delibera di Giunta n. 26/2002 la Provincia di Gorizia ha 

firmato un accordo di programma con la Provincia di Trieste finalizzato ad “assicurare 

l’efficace, efficiente ed economico funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti urbani 

nelle province di Trieste e Gorizia….”. Si stabilisce altresì l’incentivazione della raccolta 

differenziata e la possibilità di scambi di quantità di rifiuti fra le due province.   

Nel protocollo d’Intesa le due giunte provinciali hanno definito le condizioni di scambio dei 

rifiuti tra le due province.  In particolare si individua in prima battuta nel quantitativo 

massimo di 40.000 t/a il quantitativo di rifiuto residuo da conferire al termovalorizzatore di 

Trieste e in 8.300 t/a la quantità di rifiuti compostabili che da Trieste vengono trattati 

nell’impianto di compostaggio di Moraro Fermo restando l’accordo di programma, eventuali 

modifiche di quantitativi determinata con successivi protocolli d’intesa non costituiscono 

variante al presente piano.  

 

 
ART. 11 -  OSSERVATORIO PROVINCIALE DEI RIFIUTI 

A seguito dell’approvazione del presente P.P.G.R si costituirà l’”Osservatorio Provinciale sui 
rifiuti” che avrà fra l’altro il compito di coordinare l’Attuazione del presente Programma 
Provinciale.  
L’Osservatorio è diretto dal Dirigente della Direzione Territorio e Ambiente della Provincia e 
sarà costituito da 2 esperti in materia, scelti esternamente all’ente. 
L’Osservatorio svolge i compiti di verifica periodica del Programma, definisce le proposte di 

revisione di cui all'art.5 delle presenti norme.  

L’Osservatorio Provinciale sui rifiuti svolge in particolare,le seguenti funzioni: 
a) cura i contatti con l’Osservatorio regionale dei rifiuti e con le altre Province del Friuli 

Venezia Giulia; 
b) cura i rapporti con la Sezione regionale del Catasto Rifiuti istituito presso l’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente per quanto concerne i dati sulla gestione dei 
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio desumibili dai dati ufficiali (Modelli 
Unici di Dichiarazione Annuale); 
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c) verifica il raggiungimento degli obiettivi del Programma attraverso gli indicatori di 
efficacia; 

d) verifica la destinazione dei rifiuti con particolare riguardo alla discarica di Pecol dei Lupi 
e) verifica i costi di recupero e smaltimento; 
f) verifica il livello di qualità dei servizi erogati da parte dei soggetti gestori ed il rispetto 

della Carta dei Servizi; 
g) definisce le modalità di applicazione dell’Indicatore di Efficienza, individuato come 

strumento per la verifica dell’attuazione del presente Programma come definito al cap. 
7.1. 

h) promuove la formazione e l’educazione per l’incentivazione della raccolta differenziata 
dei rifiuti e l’adozione di corretti modelli comportamentali in campo ambientale; 

i) adotta iniziative di informazione sul sistema provinciale dei rifiuti, ed in particolare 
predispone un rapporto annuale sullo “Stato di fatto” del sistema stesso; 

j) presenta a fine 2005 e fine 2007 le relazioni di valutazione del Programma Attuativo di 
cui all’art. 9 

k) formula proposte innovative atte a migliorare l’efficienza generale del sistema provinciale 
dei rifiuti. 

 
 
ART. 12 -   REGOLAMENTO TIPO 

La Giunta Provinciale approverà lo schema di “regolamento tipo” per la gestione dei rifiuti, 
che verrà diffuso entro 30 giorni dall’approvazione del Programma Attuativo. 
Entro sei mesi dalla approvazione del “Regolamento tipo” i Comuni adottano Regolamenti 
conformi alle indicazioni ed ai contenuti del regolamento tipo proposto. 
 
 
ART. 13 - AUTORIZZAZIONI 

I soggetti interessati, pubblici o privati che siano, possono avanzare istanza all'Ente Provincia, 
ai sensi dell'art. 27 e 28 del Dlgs 22/97, per la realizzazione e gestione di impianti di 
trattamento/smaltimento rifiuti. Tali impianti devono essere progettati secondo quanto 
previsto dal successivo art. 14 e ss. 
Detta istanza deve essere corredata dalla necessaria documentazione, come richiesto dalla 
normativa vigente per tale tipologia di opere, nonché da quanto tutta la documentazione e gli 
studi di supporto previsti dalle prescrizioni del presente programma attuativo provinciale. 
Potranno essere presentate in allegato alla domanda, eventuale richiesta di finanziamenti 
pubblici ai sensi della L.R. 30/87 così come modificata dalla L.R. 65/88. 
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PARTE III: NORME RELATIVE AGLI IMPIANTI PREVISTI  

 
ART. 14 -  NORME TECNICHE  

In sede di attuazione, la Regione fa divieto alle amministrazioni provinciali di emanare norme 
o vincoli diversi da quelli già fissati dal Piano regionale. 
In sede di attuazione, la Regione obbliga le Amministrazioni provinciali all’applicazione delle 
linee guida fissate dal Piano regionale, nonché le norme regionali vigenti. 
 
 
ART. 15 -  PROGETTAZIONE DI IMPIANTI 
La progettazione esecutiva degli impianti di smaltimento deve seguire le linee guida 

individuate nel capitolo 6 e far riferimento sia alle norme di legge in vigore, sia alla migliore 

tecnologia disponibile. 

 
 
ART. 16 -  COLLAUDO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

L’incarico di collaudo in corso d’opera degli impianti tecnologici, previsto dalla normativa 
regionale sullo smaltimento rifiuti, riguarda sia il collaudo tecnico – amministrativo sia quello 
funzionale; 
In tale ipotesi ad avvenuta conclusione dei lavori, si procederà all’accertamento della 

corrispondenza tra progetto definitivo approvato e realizzazione dell’opera a regola d’arte, 

con verifica della funzionalità degli impianti “a vuoto”; 

Tale verbale costituirà presupposto per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio 
per il periodo necessario all’accertamento della funzionalità dell’impianto. 
Per accertamento della funzionalità, con relativa emissione del certificato di collaudo finale 
tecnico-amministrativo e funzionale, s’intende la verifica della funzionalità dell’impianto 
nella fase di esercizio provvisorio, in base ad un programma di prove predisposto dal soggetto 
autorizzativo dal soggetto autorizzato con presa d’atto da parte dell’Ente autorizzante, se non 
facente già parte del progetto definitivo approvato. 
 
 
ART. 17 -  FORME DI GESTIONE 

Gli impianti possono essere gestiti dai privati, direttamente dai Comuni, dai consorzi della 
provincia o mediante la costituzione di società miste, ovvero aziende speciali, secondo quanto 
indicato dal Dlgs 267/2000 (TU Enti Locali). 
L'ente Provincia è titolare esclusivo delle approvazioni ed autorizzazioni per lo smaltimento 
dei rifiuti urbani. 
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ART. 18 - COLLOCAZIONE DI NUOVI IMPIANTI  

La realizzazione di nuovi impianti di gestione e smaltimento rifiuti: 
a) NON potrà avvenire nelle aree individuate come NON idonee, le cui specificità sono  

individuate nelle cartografie allegate e specificate nel capitolo corrispondente;  
b) Potrà avvenire nelle restanti AREE, secondo i criteri, vincoli e prescrizioni riportati 

nei capitoli  corrispettivi. 
c) Per quel che concerne la discarica di piano, la stessa dovrà essere realizzata nelle aree 

definite idonee di cui alla tavola 11 allegata al presente Piano. Mentre per la scelta 
puntuale del sito si rimanda a quanto già esplicato al capitolo 4.3. 

 
 
ART. 19 – REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI  

La localizzazione, le caratteristiche il fabbisogno ed il relativo dimensionamento degli 
impianti realizzati dovrà avvenire secondo le specifiche, prescrizioni, vincoli e quant’altro, 
secondo le modalità specificate nel capitolo 4.3 “il programma attuativo provinciale ed i 
fabbisogni impiantistici “ 
 
 
ART. 20 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA  
Il presente Programma non comporta l’individuazione di aree idonee alla localizzazione di 

impianti di recupero o di smaltimento sulle zone individuate come siti di importanza 

comunitaria (SIC) dalla Comunità Europea, o in quelle attualmente proposte come tali, per il 

tramite dell’Autorità nazionale, dalla Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione della 

Giunta regionale n. 435 del 25 febbraio 2000. 

 

 

ART. 21 -  ZONE SOGGETTE A PROGRAMMI DI RECUPERO AMBIENTALE  
Sono escluse dalla localizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti, 

discariche comprese,  le zone interessate da un programma di recupero ambientale o di 

bonifica finanziato con fondi pubblici.  In tali zone risultano vietati anche gli ampliamenti 

degli impianti esistenti. 
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ART. 22 -   DISTANZE MINIME DAI CENTRI ABITATI E DALLE CASE ISOLATE  
Fermi restando i limiti di legge, non potranno essere realizzati nuovi impianti tecnologici di 

smaltimento o di recupero di rifiuti urbani, discariche comprese, ad una distanza inferiore a 

quanto stabilito dall’art. 19 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti 

Urbani; 

 
 
ART. 23 -   MODALITA’ DI RACCOLTA E GESTIONE DEL RIFIUTO SPIAGGIATO. 
Per le operazioni di raccolta e gestione del rifiuto piaggiato, nonché le operazioni di 

separazione e recupero della sabbia, dovranno essere svolte secondo le specifiche riportate nel 

capitolo 4.3, comma H. La raccolta del rifiuto spiaggiato, ovvero la raccolta delle alghe 

frammiste a sabbia, dovrà essere svolto con mezzi ed attrezzatura appropriata, come 

specificato al capitolo 4.3, comma H “MODALITÀ DI RACCOLTA DEL RIFIUTO” 

Nelle operazioni di raccolta dovrà comunque essere assicurata la minimizzazione dei 

quantitativi di sedimento sabbioso presi in carico dagli operatori o dai specifici mezzi 

meccanici utilizzati. 

 
 
 
PARTE IV: NORME TRANSITORIE  

 

Per la parte interessante il periodo transitorio, quello cioè compreso dall’approvazione del 

presente programma fino alla fase così detta “a regime”, le azioni rivolte all’organizzazione 

ed attivazione del nuovo sistema di raccolta differenziata, finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti dal presente programma attuativo, saranno quelle esplicitate nel capitolo 

4.3.4 “Modalità gestionali nel periodo di transizione”. 

 
 
 


