
CONSORZIO RSU DI ROVIGO                                           SMALTIMENTO DEF. DEPOSITO P. SU “T0” 

Interventi sulle aree “Taglietto 0 e 1”                                  Studio d’Impatto Ambientale_Note integrative_R1 

 

 

 

Ing. Maurizio Ghirardello                                                                                                          pag. 1 di 2 

 

PREMESSA 

 

In ordine alla richiesta del giudizio di Compatibilità Ambientale, presentata dal Consorzio 

Smaltimento RSU di Rovigo per il progetto di collocazione definitiva in Taglietto 0 dei rifiuti 

provvisoriamente depositati sulla medesima discarica, a seguito della Conferenza dei Servizi del 25.09.2018, 

l’Area Ambiente della Provincia con nota Prot. P/2018/34295 ha inviato una richiesta d’integrazioni alla 

documentazione presentata dal Consorzio RSU in data 12.09.2018. 

In particolare è stato richiesto di approfondire gli impatti derivanti dalla proposta, esplicitando 

meglio il peso degli stessi rispetto alla scelta progettuale già approvata, anche in riferimento ad eventuali 

vantaggi economici legati alla tariffa. 

 

PERSISTENZA E INTENSITÀ DEGLI IMPATTI  

 

Come già evidenziato nel corso della CdS sopra citata, le operazioni di rimozione/smaltimento del 

deposito di rifiuti su Taglietto 0, previste nel progetto approvato e nella soluzione alternativa, si svolgono 

con tempi e intensità molto diverse, in quanto: 

• il	 trasferimento	dei	 rifiuti	 del	 deposito	 a	Taglietto	 1	 dovrebbe	 scontare	un	 ritmo	di	 conferimento	
ridotto,	 per	 l’impossibilità	 da	 parte	 del	 gestore	 Ecoambiente	 di	 garantirne	 lo	 smaltimento	
contestuale	 a	 quello	 dei	 rifiuti	 urbani	 e	 speciali	 del	 Bacino,	 che	 assorbono	 quasi	 completamente	
l’attività	di	gestione,	e	del	riesumato	di	bonifica	delle	vasche	1	e	2;	per	questo	è	facile	prevedere	che	
l’ulteriore	aggravio	gestionale,	comportato	dall’eventuale	conferimento	all’impianto	anche	dei	rifiuti	
del	deposito,	provocherebbe	una	dilatazione	dei	tempi	previsti	per	completare	l’operazione	fino	ad	
almeno	 24	 mesi,	 tanto	 più	 che	 attualmente,	 mentre	 sono	 in	 corso	 i	 lavori	 di	 bonifica	 ed	
approntamento	 della	 3^	 vasca	 di	 Taglietto	 1,	 risulterebbe	 materialmente	 impossibile	 il	
trasferimento	dal	deposito	su	Taglietto	0	anche	di	un	quantitativo	ridotto	di	rifiuti	nelle	vasche	 in	
esercizio;	

• i	 lavori	 di	 trasferimento	 dei	 rifiuti	 a	 Taglietto	 1	 avrebbero	 una	 durata	 notevolmente	 maggiore	
rispetto	 a	 quella	 di	 una	 loro	 distribuzione	 uniforme	 sulla	 superficie	 di	 Taglietto	 0,	 ma	
richiederebbero,	 ovviamente,	 un	 minore	 impegno	 di	 personale	 e	 mezzi,	 che	 produrrebbe	 una	
minore	intensità	degli	impatti	sui	parametri	ambientali,	di	cui	si	è	tenuto	conto	nell’attribuire	i	pesi	
nella	matrice.	

Nel confronto fra le due alternative si è, comunque, ritenuta più penalizzante la persistenza di impatti 

di minore intensità rispetto ad un’intensità maggiore, ma di durata molto più breve. 
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ASPETTI ECONOMICI LEGATI ALLA TARIFFA DI SMALTIMENTO IN DISCARICA 

 

Il confronto fra le due alternative in termini squisitamente economici considera un elemento 

decisivo, rappresentato dall’importo di € 2.992.770,44 (v. estratto Tariffa 2018 in vigore), imputato fra i 

costi in ammortamento nel calcolo della tariffa di conferimento dei rifiuti nella discarica Taglietto 1. 

Nell’ipotesi alternativa, in base alla quale i rifiuti del deposito dovessero essere distribuiti su 

Taglietto 0, tale voce di costo verrebbe azzerata con un evidente risparmio per l’utenza, che vedrebbe ridursi 

la tariffa di conferimento per gli anni a venire di circa 7 €/Mg. 

 

Oneri protocollo d'intesa per realizzazione via S. Zennaro 
(residuo in amm. 15 anni)  € 210.000,00  

Contributo realizzazione bretella di collegamento fra Via Zennaro 
e SR 443  € 245.000,00  

Smaltimento 47.000 di ru da deposito temporaneo inclusa ecotassa  € 2.992.770,44  
 
 Fatta salva la volontà del Proponente, Consorzio RSU Rovigo, di Ecoambiente Srl, del Consiglio di 

Bacino Rovigo e dei 50 Sindaci della Provincia di Rovigo, appare evidente come tale rilevante importo, alla 

luce della delicata situazione riguardante la discarica Taglietto 0, che ha portato, di fatto, alla decadenza 

della Concessione in capo al gestore Daneco Impianti Srl, ora in fase di concordato pieno liquidatorio, 

potrebbe essere utilizzato per la realizzazione delle opere di ricomposizione finale della discarica, 

prodromiche al collaudo definitivo della stessa, e per lo svolgimento delle attività di post-gestione.  

Se tutto ciò si potesse concretizzare, sarebbe pertanto possibile affrontare immediatamente l’attuale 

situazione d’emergenza in cui si trova l’impianto di Taglietto 0 senza gravare sugli utenti polesani, in attesa 

che sia definita la procedura concordataria attualmente in corso, in cui il Consorzio RSU si è inserito 

tempestivamente al fine di recuperare quante più possibili risorse finanziarie, già introitate dalla ex 

concessionaria, ma non utilizzate per le finalità previste nel contratto di concessione. 

 


