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1. Premessa 

 

A seguito della nota della Provincia di Rovigo Prot.41490/17 del 13 novembre 2017, si è predisposta la 

seguente Relazione di Aggiornamento del quadro programmatico “in ordine alla valutazione 

dell’utilità dell’impianto progettato nell’odierno contesto impiantistico esistente, alla luce della 

pianificazione regionale e provinciale in materia di gestione dei rifiuti speciali e solidi urbani 

intervenuta dal 2009 ad oggi; il tutto finalizzato alla dimostrazione dell’attualità della sua 

realizzazione”. 

In particolare la presente documentazione pone a confronto il nuovo Piano regionale di Gestione dei 

Rifiuti Urbani e speciali, anche pericolosi, approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015, con quanto 

approvato in sede di VIA provinciale nel 2009, con lo scopo di verificare la completa idoneità del 

progetto con i nuovi obiettivi individuati dal Piano. 

Si è pertanto valutato il Progetto di adeguamento e ampliamento dell’impianto di compostaggio 

Biocalòs di Canda, così come approvato nel 2009, attualizzandolo nell’odierno contesto impiantistico 

alla luce della pianificazione regionale e provinciale prevista nel Piano sopra citato e inserendolo nella  

cornice degli obiettivi individuati dallo stesso: 

• favorire il riciclaggio, ovvero il recupero di materia a tutti i livelli, ponendo attenzione anche 

alla definizione di specifiche tecniche per quelle materie prime seconde (ora ridefiniti rifiuti 

che hanno cessato di essere tali), prodotte dagli impianti di recupero, prive di norme di 

riferimento nazionali o internazionali; 

• favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia, promuovendo e 

sostenendo il recupero energetico del CSS negli impianti industriali esistenti in sostituzione dei 

combustibili fossili tradizionali; 

• valorizzare la capacità impiantistica degli impianti esistenti; 

• applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali. 

 

2. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali 

Con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015, pubblicata sul Bur. n. 55 del 01/06/2015, il Consiglio Regionale del 

Veneto ha approvato il nuovo “Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi”, che 

sostituisce il precedente “Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani” approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 22 novembre 2004 e il "Piano regionale di gestione dei 

rifiuti speciali, anche pericolosi" che, seppur adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 597 in data 
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29 febbraio 2000, non è divenuto - per motivi di natura procedurale - efficace sotto l'aspetto giuridico 

in quanto mai formalmente approvato dal Consiglio regionale. 

L’orizzonte temporale del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali si estende fino 

all’anno 2020. I dati presi a riferimento per l’elaborazione del presente Piano sono quelli consolidati 

all’atto della stesura, che arrivano sino all’annualità 2010. 

Tra gli obiettivi generali che il piano si prefigge vi sono: 

a) limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità; 

b) promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti; 

c) garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il 

riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero, 

quali ad esempio il recupero di energia; 

d) rendere residuale il ricorso alla discarica. L’opzione dello smaltimento deve costituire la fase 

finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di trattamento, ove 

necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti; 

e) definire i criteri di individuazione, da parte delle Province, della aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle 

pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione 

degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono 

individuati sulla base delle linee guida indicate nella L.R. n. 3/2000 s.m.i.; 

f) definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare 

il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti. 

Per quanto riguarda i rifiuti urbani gli obiettivi sono: 

a) l’individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della 

pericolosità dei rifiuti nonché all’incremento di forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero 

degli stessi; 

b) la predisposizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, di aree non idonee 

per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per 

l’individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento; 

c) stabilire le condizioni e i criteri tecnici, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali 

gli impianti di gestione rifiuti, ad eccezione delle discariche, sono localizzati in aree destinate 

ad insediamenti produttivi; 

d) la definizione di disposizioni volte a realizzare e mantenere l’autosufficienza, a livello 

regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, 

individuando altresì l’insieme degli impianti necessari ad una corretta gestione nel territorio 
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regionale; 

e) stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da 

realizzare nella Regione. 

f) promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o 

privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell’articolo 206 del decreto 

legislativo n. 152/2006 che promuovano, anche l’autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di 

smaltimento dei rifiuti urbani, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di 

imballaggio. 

Per quanto riguarda i rifiuti speciali gli obiettivi sono: 

a) promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della 

pericolosità dei rifiuti speciali; 

b) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai 

principali poli di produzione; 

c) dettare criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali; 

d) stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali 

gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati 

nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; 

e) definire, ai sensi dell’articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive 

modificazioni, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi 

prossimi a quelli di produzione, tenendo altresì conto della presenza di raccordi ferroviari, al 

fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli 

impianti di recupero e di smaltimento esistenti. 

f) promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o 

privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell’art. 206 del D.Lgs. n. 

152/2006, che promuovano, anche, l’autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di 

smaltimento dei rifiuti speciali, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di 

imballaggio. 

Il Piano è costituito dalla delibera stessa e da 2 allegati: 

→ l'ALLEGATO A è articolato nei seguenti elaborati: 

� Elaborato A: Normativa di Piano;  

� Elaborato B: Rifiuti Urbani;  

� Elaborato C: Rifiuti Speciali;  

� Elaborato D: Programmi e linee guida;  
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� Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate;  

→ l'ALLEGATO B è intitolato “Rapporto ambientale con la valutazione di incidenza ambientale”. 

Nei paragrafi seguenti vengono analizzati in dettaglio gli aspetti del Piano relativi alla produzione dei 

rifiuti speciali non pericolosi e alla situazione impiantistica presente nella Regione Veneto, con 

particolare riferimento agli impianti di compostaggio. E’ importante infatti analizzare il fabbisogno di 

trattamento dei rifiuti speciali organici, oltre alla necessità di trattamento dei rifiuti organici urbani 

composti principalmente dalla FORSU e dal verde, che per la sola Provincia di Rovigo sono 

quantificabili come da tabella sotto riportata. 

 

 

Rifiuti organici urbani prodotti nella Provincia di Rovigo, anni 2012-2016 

 

2.1 Analisi della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi (esclusi C & D) 

Nel corso del 2010 sono state prodotte in Veneto 7.894.710 t di rifiuti non pericolosi (esclusi i C&D), 

con un aumento del 1,4% rispetto al 2009.  

Come descritto in precedenza, il MUD non è esaustivo nel rappresentare la produzione di rifiuti 

speciali non pericolosi, in quanto l’obbligo di dichiarazione vige solamente per i produttori con più di 

10 dipendenti e non per tutte le tipologie di rifiuti. 
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Andamento della produzione regionale di rifiuti speciali non pericolosi (esclusi i rifiuti da C&D) - 

Anni 2002-2010 - Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti. 

 

Il grafico sopra riportato evidenzia come nel corso degli anni vi sia stato un progressivo aumento della 

produzione di rifiuti speciali non pericolosi fino al 2008, mentre nel 2009 si registra una flessione.  

Tale flessione e legata soprattutto alla congiuntura economica che ha caratterizzato l’ultimo periodo. 

 

2.2 La gestione dei rifiuti speciali non pericolosi (esclusi C&D) 

La quantità di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP) gestita in Veneto nel 2010 è illustrata nella tabella 

seguente, in cui sono esplicitate le quantità relative a ciascuna operazione di recupero o smaltimento 

raggruppate per macroattività. 

 

 

Tab.     RSNP gestiti nelle diverse macroattività in Veneto - Anno 2010 - Fonte: ARPAV - Osservatorio 

Regionale Rifiuti 
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Fig.     Ripartizione percentuale della gestione dei RSP nelle diverse macroattività in Veneto- Anno 

2010 - Fonte: ARPAV -Osservatorio Regionale Rifiuti 

 

2.3 Evoluzione della situazione impiantistica 

La situazione impiantistica dal 2007 al 2010 è riportata nei grafici successivi, nei quali si illustra 

l’evoluzione degli impianti in procedura ordinaria e quelli in regime semplificato suddivisi per 

tipologie generali. 
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Fig.     Evoluzione della situazione impiantistica in regime ordinario. Anni 2007-2010 - Fonte: ARPAV 

- Osservatorio Regionale Rifiuti 

 

 

Fig.    Evoluzione della situazione impiantistica in regime semplificato. Anni 2007-2010 - Fonte: 

ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti. 

 

Come evidenziato nei grafici, il recupero di materia, nelle sue diverse articolazioni, ha subito un 

significativo incremento nel numero di impianti in regime ordinario, che tuttavia non rappresenta un 

effettivo aumento del numero complessivo, bensì un passaggio dal regime semplificato a quello 
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ordinario degli impianti già esistenti, probabilmente a seguito dell’entrata in vigore del DM 186/06, che 

ha posto delle restrizioni in termini di potenzialità massime di recupero.  

Gli impianti di recupero di materia in procedura semplificata, infatti, sono diminuiti del 36% circa, in 

parte anche per la chiusura delle attività. 

Per quanto concerne le altre tipologie di attività, la situazione in termini di numero di impianti in 

esercizio è rimasta pressoché inalterata. 

Nei paragrafi successivi sono proposti gli approfondimenti relativi alla situazione impiantistica veneta 

e alle operazioni di recupero e di smaltimento che vi vengono svolte. 

 

2.4 Gli impianti per il recupero di materia 

Nel 2010, i circa 1.200 impianti di gestione per il recupero di materia in Regione Veneto hanno 

lavorato oltre 11.000.000 t di rifiuti sottoponendoli alle varie operazioni (da R2 a R12) di recupero di 

materia (- 6% rispetto al 2009). Oltre a queste, circa 2.400.000 t sono state dichiarate in giacenza al 

31.12.2010 (operazione R13, messa in riserva) e non verranno considerate nelle analisi successive. 

In figura sono illustrati il numero di impianti presenti a livello provinciale e la ripartizione territoriale 

dei quantitativi sottoposti a recupero di materia, distinti per rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

 

Fig. Impianti di recupero materia per provincia. Anno 2010 - Fonte: ARPAV - Osservatorio 

Regionale Rifiuti. 
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2.5 Gli impianti di recupero di sostanze organiche (R3) 

Gli impianti veneti che svolgono questa attività si distinguono in diverse tipologie, in relazione al tipo 

di rifiuti che recuperano: la figura seguente illustra i principali CER recuperati, aggregati per tipologie 

omogenee, con la ripartizione percentuale. 

 

 

Fig. Tipologie di rifiuti avviati a R3. Anno 2010 - Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti. 

 

La tipologia prevalente (35%) risulta costituita dalla carta e cartone (sia da imballaggio che derivante 

da selezione meccanica di rifiuti), seguita dai rifiuti organici (28%), ossia il digestato (CER 190606), i 

fanghi di depurazione civili (CER 190805) e il cuoio conciato (CER 040108), che sono avviati a 

impianti di compostaggio o di produzione fertilizzanti. Il 22% è costituito da rifiuti della plastica (sia 

da imballaggio che derivante da selezione meccanica di altri rifiuti) avviati ad impianti di recupero; 

l’11% da imballaggi misti (CER 150106) e infine il 4% da rifiuti del legno (costituiti sia da imballaggi 

che da rifiuti provenienti dall’industria della lavorazione del legno) destinati sia ad impianti di recupero 

che direttamente all’industria della lavorazione del legno. 
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2.6 Gli impianti di recupero della frazione organica 

Gli impianti per poter operare devono possedere una dotazione impiantistica molto specializzata con 

diverse soluzioni tecnologiche possibili. 

Negli ultimi anni si è visto inoltre un fortissimo sviluppo della digestione anaerobica finalizzata alla 

produzione di biogas in combinazione con gli impianti di compostaggio aerobico. 

Questo sviluppo ha portato ad una ulteriore crescita del settore in termini di quantitativi trattati. 

Nell’immagine sono riportati i 21 impianti operanti in regime autorizzativo ordinario, abilitati alla 

gestione della FORSU proveniente dalla raccolta differenziata, degli scarti di origine animale (28.555 t 

nel 2010) e dei fanghi di depurazione, per un totale di 141.809 t (di queste 105.102 t sono di origine 

civile). 

Sono presenti inoltre oltre cinquanta impianti di gestione dei soli scarti verdi e degli scarti della 

silvicoltura, gestiti nell’ambito della manutenzione del verde. 

Nel corso dell’anno 2010 questi impianti hanno trattato circa 1.000.000 di tonnellate di rifiuti organici. 

Per l’analisi dei singoli flussi di rifiuti gestiti negli impianti di compostaggio si rinvia all’elaborato B. 

 

 

Fig. Distribuzione territoriale dei principali impianti di compostaggio e digestione anaerobica. Fonte: 

ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti. 
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Nel 2010, le frazioni verde e umida intercettate mediante raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

ammontano complessivamente a circa 631.000 t, con una produzione pro capite di 127,7 kg/ab*anno. 

Il sistema impiantistico veneto di recupero di tale frazione è costituito da 21 impianti di compostaggio 

e digestione anaerobica, di medie e grandi dimensioni, e da una cinquantina di piccoli impianti di 

trattamento del verde, con potenzialità inferiore a 1.000 ton/anno, che producono ammendante 

compostato, biogas ed energia elettrica. La potenzialità complessiva degli impianti, pari a circa 

1.000.000 ton/anno, risulta superiore del 40% rispetto al fabbisogno regionale di trattamento 

dell’organico proveniente dalle raccolte differenziate. (Tab. 1.3.1). 

 

 

Le province di Padova e Verona presentano una potenzialità significativamente elevata rispetto al 

fabbisogno interno, così da essere in grado di trattare rifiuto organico di altre province e regioni. Nelle 

province di Treviso e Venezia, invece, la situazione rilevata per il 2010 è da correlare all’evoluzione 

dello scenario impiantistico, che vede in fase di valutazione i progetti rispettivamente di ampliamento 

dell’impianto esistente nel trevigiano e di realizzazione di uno nuovo nel veneziano. Nel bellunese e 

nel rodigino sono in fase di realizzazione/messa in esercizio di impianti di digestione annessi ad 
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esistenti impianti di compostaggio.  

 

A questo proposito, si evidenzia come tra gli impianti di digestione annessi ad esistenti impianti di 

compostaggio in fase di realizzazione/messa in esercizio nella provincia di Rovigo, sia già incluso il 

progetto di adeguamento e ampliamento dell’impianto Biocalòs approvato nel 2009, indicando quindi 

come lo stesso risulti inserito nella configurazione impiantistica Regionale e parte integrante della 

capacità impiantistica esistente e prevista. 

 

Gli impianti elencati, oltre alla frazione organica di origine regionale, ricevono un consistente 

quantitativo di FORSU e verde proveniente da altre regioni italiane. In particolare, sono state trattate 

162.873 t di FORSU di provenienza extra regionale e 25.181 t di verde (pari al 26% del quantitativo 

totale di FORSU e verde trattati), provenienti soprattutto da Campania, Trentino Alto Adige, 

Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. 

 

 

Dal punto di vista impiantistico si sta assistendo ad una importante evoluzione delle tecnologie che 

associano al recupero di materia quello di energia, attraverso l’integrazione del compostaggio con la 

digestione anaerobica per la produzione di biogas destinato al recupero energetico.  

Il compost prodotto presenta caratteristiche qualitative ampiamente rispondenti ai requisiti previsti 

dalla normativa sui fertilizzanti, come risulta dai monitoraggi periodicamente effettuati a cura 

dell’Osservatorio Regionale per il Compostaggio. 

Nel 2010, gli impianti di compostaggio hanno prodotto e commercializzato 242.192 t di compost, di 

cui l’80% è rappresentato dall’Ammendante Compostato Misto (ACM). 

Il compost a marchio di qualità “Compost Veneto” e stato prodotto per un quantitativo pari a 40.179 t, 

che rappresenta il 17% del totale commercializzato. 
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2.7 Analisi fabbisogni impiantistici 

Il capitolo 2 dell’Elaborato B della DCR n. 30 del 29/04/2015, nel capitolo 2.1 di premessa sugli 

obiettivi del Piano analizza in particolare al comma 3 e 5, i seguenti obiettivi: 

3. Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia, rappresenta una 

finalità che deve essere perseguita anche perché implica uno sforzo di innovazione 

impiantistica e sviluppo tecnologico che fornisce opportunità di riduzione degli impatti 

ambientali e di rilancio economico. Dopo il recupero di materia deve essere massimizzato il 

recupero energetico. In questo senso gli impianti di trattamento dell’organico esistenti 

potrebbero essere valorizzati mediante una sezione di digestione anaerobica con produzione di 

biogas e conseguente recupero energetico. Si osserva a tal fine che, gli inceneritori esistenti 

devono valutare la fattibilità di realizzare il recupero termico. Va altresì sostenuto l’utilizzo del 

CSS prodotto in co-combustione presso impianti industriali esistenti.  

4. Omissis 

5. Definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento, valorizzando la capacità 

impiantistica esistente, evitando la realizzazione di nuovi impianti in quanto rappresentano 

nuove fonti di pressione in un territorio già pesantemente segnato, applicando il principio di 

prossimità con la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani a livello regionale, compresi 

gli scarti derivanti dal loro trattamento. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti dovrà avvenire 

in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre 

i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti 

specializzati per determinati tipi di rifiuti. In questo senso saranno valutati le tendenze di 

produzione di rifiuti prodotti, nonché le tipologie impiantistiche di smaltimento/recupero 

disponibili sul territorio per singole tipologie di rifiuto. Per le tipologie di rifiuto che soffrono 

di domanda inevasa - a livello regionale - di recupero e smaltimento, dovrà essere garantito il 

destino ottimale, ricorrendo ad impianti che utilizzano i metodi e le tecnologie più idonei a 

garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Devono altresì 

essere incentivate sperimentazioni per testare nuove tecnologie, volte a migliorare il recupero e 

ridurre l’impatto ambientale anche dei siti dismessi. 

Il Piano impone inoltre che “tali obiettivi vanno comunque perseguiti nel rispetto della tutela della 

salute e tenendo conto della sostenibilità sociale e economica. Il piano considererà gli aspetti di 

sostenibilità economica attraverso la razionalizzazione e ottimizzazione delle gestioni, finalizzata 

al contenimento dei costi del servizio almeno entro i limiti dell’aumento dovuto all’inflazione. In 

questo senso la calibrazione delle tariffe impiantistiche nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, che 

prevede di disincentivare lo smaltimento in discarica a vantaggio del recupero, può garantire a 
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tutti i cittadini costi comparabili a parità di gestione. Non va altresì trascurata la difesa 

dell’occupazione favorendo quelle iniziative di piano che producono effetti positivi sull’offerta di 

lavoro nel contesto regionale. Dalla Comunicazione della Commissione Europea del 2005 n. 666, 

“Portare avanti l’utilizzo delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei 

rifiuti” si desume, il linea con gli obiettivi di piano proposti, che il riciclo dei rifiuti può essere 

fondamentale per garantire una maggiore occupazione. Infine, ma non ultima, la partecipazione 

pubblica alle scelte attraverso un processo di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini 

sensibilizzando alle problematiche ambientali e promuovendo l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale”. 

Il Piano al capitolo 2.3.1 “Valutazioni Gestionali ed Impiantistiche-Impianti di recupero di materia” 

riporta che “l’analisi dello stato di fatto nel 2010 ha evidenziato come l’offerta impiantistica, relativa 

al recupero dei flussi provenienti da raccolte differenziate sia ampiamente adeguata al fabbisogno. Si 

tratta di impianti prevalentemente privati, omogeneamente distribuiti nel territorio, in regime di 

autorizzazione o procedura semplificata. 

Tale offerta risulta in grado di far fronte al fabbisogno, anche nel caso di aumento dei quantitativi, 

conseguenti al raggiungimento degli obbiettivi stabiliti all’art. 7, comma 1, della normativa di piano. 

In particolare: 

• Impianti di recupero della frazione organica. La potenzialità risulta essere di circa 1.000.000 t 

mentre le quantità trattate sono 600.000 t fi FORSU e 250.000 t di verde. Inoltre si evidenzia 

come nel 2010 siano state importate da fuori regione quasi 200.000 t di rifiuto umido (CER 

200108) pari al 33% del quantitativo di FORSU e verde trattato. 

 

Il capitolo 2.4.2 presenta lo SCENARIO ZERO che rappresenta la assenza di azioni di piano ed in 

particolare si basa sulle assunzioni: 

1. Non si applicano le azioni di riduzione dei rifiuti: Produzione procapite 460 kg/ab*anno. 

Produzione totale di RU: 2.405.800 tonnellate. 

2. Non aumenta il recupero di materia: la percentuale di RD rimane entro il limite normativo 

del 65% e non viene incentivato il recupero di spazzamento e ingombranti 

3. Non aumenta il recupero energetico: solo aumento di potenzialità dell’inceneritore di Schio 

(+12.000 tonnellate/anno già autorizzate) 

4. Non si chiude il ciclo a livello regionale e pertanto permangono i flussi di rifiuti provenienti 

dal pretrattamento e dal recupero destinati all’incenerimento e al recupero energetico fuori 
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Regione.  

Il capitolo 2.4.3 presenta lo SCENARIO UNO che rappresenta il perseguimento delle azioni di piano 

ed in particolare si basa sulle assunzioni: 

1. Riduzione della produzione dei rifiuti: Produzione procapite 440 kg/ab*anno 

Produzione totale di RU: 2.306.000 tonnellate. 

2. Aumentare il recupero di materia: la percentuale di RD aumenta al 70% incentivando anche 

il recupero di spazzamento e ingombranti 

3. Minimizzazione del ricorso alla discarica: si prevede di non autorizzare ulteriori volumetrie, 

di mantenere nelle discariche esistenti i conferimenti al di sopra della quota minima di 

esercizio, integrando eventualmente con i rifiuti speciali, in particolare gli scarti dal trattamento 

dei RU non valorizzabili dal punto di vista energetico. 

4. Valorizzazione del sistema impiantistico regionale di TMB in funzione del recupero 

energetico. 

5. Aumento del recupero energetico si prevede la ristrutturazione dell’impianto di Ca’ del Bue 

finalizzato alla sostituzione dello smaltimento in discarica del rifiuto urbano residuo nelle 

province di Verona ed eventualmente Vicenza alla chiusura della discarica di Grumolo delle 

Abbadesse, nonchè alla valorizzazione del CSS prodotto dagli impianti di TMB, secondo i 

criteri di massimo recupero energetico; anche per gli inceneritori esistenti si prevede la 

possibilità del recupero dell’energia termica. 

6. Chiusura del ciclo a livello regionale si prevede il trattamento a livello regionale anche degli 

scarti delle attività di recupero, del TMB e del CSS prodotto, allo scopo di intercettare quei 

flussi attualmente destinati all’incenerimento e al recupero energetico oltre i confini regionali. 

 

Nel capitolo 2.5 “Fabbisogno Impiantistico” si riporta che la previsione della produzione di rifiuto 

resterà costante e che “la quantità di rifiuto complessivamente prodotto può quindi potenzialmente 

essere gestita complessivamente dagli impianti di recupero, incenerimento e trattamento meccanico-

biologico già presenti sul territorio, non rendendosi necessario quindi la realizzazione di nuovi 

impianti di smaltimento (a parte la ristrutturazione di Cà del Bue), ma prevedendo nel tempo il 

miglioramento dei livelli prestazionali degli impianti esistenti, con eventuali adeguamenti alle 

modifiche normative introdotte”. 

La tabella 2.18 “sintesi dei fabbisogni impiantistici” riporta alla voce FORSU e Verde: “come descritto 

nello stato di fatto si evidenzia un surplus di potenzialità impiantistica a livello regionale che 
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determina un’importazione del rifiuto organico” 

 

Si riporta di seguito un estratto della tabella 3.1 del capitolo 3.2 “Sintesi delle azioni di Piano”, in cui 

nella colonna “Scenario UNO e UNO BIS”, alla voce “3.Favorire altre forme di recupero”, viene 

evidenziato l’importanza di “potenziare il recupero energetico(R1). Per gli inceneritori esistenti si 

prevede la possibilità di recupero dell’energia termica e per gli impianti di compostaggio 

l’inserimento della fase di digestione anaerobica”. 

Alla voce “5. Definire il fabbisogno gestionale”, si evidenzia inoltre l’importanza di valorizzare 

l’impiantistica esistente nel rispetto del principio di prossimità con potenziamento del recupero 

energetico. 
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Lo stesso concetto viene ripreso nel capitolo 3.3 “Iniziative e strumenti” nella tabella alla voce “3.altre 

forme di recupero” in cui vengono riportati: 

“3.3: Incentivare l’inserimento di impianti di digestione anaerobica a monte di quelli di 

compostaggio. Aggiornamento della DGRV 568/05 

3.4 Integrazione digestione anaerobica e compostaggio”  

 

Nella medesima tabella, al punto “7. Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento e di recupero dei rifiuti”, il piano propone di modificare l’art.21 della L.R: 3/2000 

relativamente all’ubicazione degli impianti di compostaggio e digestione anaerobica, rilevando che tali 

impianti “dovrebbero essere inseriti nelle apposite aree previste dagli strumenti di governo del 

territorio”.  

A questo proposito, si evidenzia, come già indicato nella Relazione di aggiornamento del SIA del 

settembre 2017, acquisita dalla Provincia di Rovigo in data 06/10/2017 con prot. 36550, relativa alla 

domanda di proroga del provvedimento di VIA rilasciato con DGP 228 del 05/10/2009, che l’impianto 

oggetto dell’intervento è inserito in una zona per la quale il nuovo P.A.T. del Comune di Canda ha 

previsto la destinazione d’uso a zona F2/A – aree per attrezzature di interesse comune esistenti, a 

conferma dell’idoneità dell’area rispetto agli strumenti di governo e pianificazione del Comune di 

Canda. 

Si riportano per maggiore completezza le schede relative ai punti sopra citati. 
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Nel Capitolo “2. Scenari di Gestione” dell’Elaborato C vengono ripresi gli obiettivi citati nei punti 

precedenti dando ancora più importanza al favorire le altre forme di recupero ed in particolare al 

recupero di energia (punto 3) e la valorizzazione della capacità impiantistica esistente con il principio 

fondamentale di valorizzare appieno la potenzialità già installata nel territorio anche con 

ristrutturazioni impiantistiche (punto 4). Al punto 6 auspica il principio di prossimità pur ribadendo che 

la normativa non prevede l’obbligo di limitare la movimentazione dei rifiuti speciali, ma suggerisce di 

applicare nell’ambito di una rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti, anche l’aspetto di 

vicinanza rispetto al luogo di produzione. 

Nello stesso capitolo, la Regione ribadisce l’aspetto strategico “sia dal punto di vista economico che di 

tutela del territorio garantire lo sviluppo della competitività nel settore del recupero rifiuti, allo scopo 

di assicurare le materie prime seconde necessarie al consolidamento dell’industria regionale del 



20 

 

riciclo. La finalità di ottimizzare la gestione dei rifiuti a livello regionale attraverso la massima 

valorizzazione impiantistica già presente nel territorio e la realizzazione di impianti con flussi adeguati 

a garantire economie di scala che risultano competitive in termini di costi”. 

 

Nel capitolo 1.3.6. dell’Elaborato D “Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di 

qualità”, il Piano prevede, nei criteri di esclusione, che non sia consentita “la realizzazione di impianti 

per la gestione rifiuti in aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzioni agricolo-

alimentari di qualità (produzioni DOP,IGP,IGT,DOC,DOCG) limitatamente alle superfici agricole 

effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l’indicazione intendono salvaguardare, 

nonché i terreni destinate a coltivazione biologiche”. Inoltre riporta che “Tali prescrizioni rivestono 

particolare importanza per l’autorizzazione alla realizzazione di discariche ed impianti di 

compostaggio (art. 21, comma 3, L.R. 3/2000).” 

Si ribadisce quanto già sopra evidenziato, in merito alla destinazione d’uso prevista dal Comune di 

Canda per l’area in cui è sito l’impianto Biocalòs, che non risulta agricola, ma “area per attrezzature di 

interessi comuni, F2/A”. 

Nel capitolo 1.3.7.3. dell’Elaborato D “Accessibilità dell’area”, il Piano raccomanda di avere una 

viabilità con accessibilità ai caselli autostradali e alle ferrovie e di evitare l’attraversamento di centri 

abitati. Come evidenziato dalla foto sotto riportata, l’impianto Biocalòs risulta ottimamente servito 

dalla rete autostradale A31 e dalla SS434. 
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3. Conclusioni 

A seguito della nota della Provincia di Rovigo Prot.41490/17 del 13 novembre 2017, si è predisposta la 

seguente Relazione di Aggiornamento del quadro programmatico “in ordine alla valutazione 

dell’utilità dell’impianto progettato nell’odierno contesto impiantistico esistente, alla luce della 

pianificazione regionale e provinciale in materia di gestione dei rifiuti speciali e solidi urbani 

intervenuta dal 2009 ad oggi; il tutto finalizzato alla dimostrazione dell’attualità della sua 

realizzazione”. 

L’analisi del quadro programmatico deve fare riferimento alla pianificazione di settore, che nel caso 

specifico è incentrata sul Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con 

DCR n. 30/2015.  

L’analisi dei vari punti del Piano sopra riportati evidenzia che il Progetto di adeguamento e 

ampliamento dell’impianto di compostaggio Biocalòs, così come approvato nel 2009 dalla Provincia di 

Rovigo, è pienamente conforme agli obiettivi e agli strumenti di cui la Regione Veneto si è voluta 

dotare con l’approvazione del Piano di Gestione in parola. 

In primis si evidenzia che nell’analisi dello stato di fatto condotta dal Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti e relativa all’anno 2010, l’impianto Biocalòs è già inserito nella configurazione impiantistica 

Regionale ed è parte integrante della capacità impiantistica esistente. Inoltre il Piano sottolinea come 

“nel rodigino sono in fase di realizzazione/messa in esercizio di impianti di digestione annessi ad 

esistenti impianti di compostaggio”, facendo pertanto riferimento esplicito al progetto di adeguamento 

e ampliamento dell’impianto Biocalòs approvato nel 2009. 

In secondo luogo, si sottolinea come venga ribadito più volte nei vari capitoli la necessità di valorizzare 

la capacità impiantistica esistente, la necessità di incentivare l’inserimento degli impianti di digestione 

anaerobica a monte degli impianti di compostaggio esistenti e di potenziare le altre forme di recupero, 

in particolare quello attinente all’energia, tutti obiettivi che trovano risposta nel progetto approvato per 

l’impianto Biocalòs. 

In terzo luogo, con riferimento al principio di prossimità auspicato dal Piano, si evidenzia che la 

capacità di trattamento della Regione Veneto si concentra in particolare nelle due Province di Padova e 

Verona, mentre per la Provincia di Rovigo sono citati gli impianti di Nuova Amit e di Biocalòs.  

La posizione dell’impianto Biocalòs risulta pertanto baricentrica per il Polesine e, in particolare per la 

Provincia di Rovigo, per il trattamento dei rifiuti organici, anche sul versante del trattamento della 

FORSU, dando risposta alle richieste del territorio in un’ottica di sostenibilità economica, attraverso la 

razionalizzazione e ottimizzazione delle gestioni (in particolare il trasporto), finalizzata al 

contenimento dei costi del servizio, così come richiesto negli obiettivi del Piano. 

In tal modo viene data garanzia al territorio di non doversi rivolgere agli impianti fuori provincia per lo 
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smaltimento dei rifiuti organici, con un aggravio dei costi per l’utenza locale. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il progetto di adeguamento e ampliamento dell’impianto di 

compostaggio Biocalòs di Canda, risulta allo stato attuale pienamente rispondente a quanto richiesto 

dalla vigente pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti speciali e solidi urbani, 

evidenziando pertanto la piena attualità della sua realizzazione. 

L’attuazione del progetto di ampliamento di Biocalòs permetterà di migliorare la sinergia dell’impianto 

con il territorio con risposta alle necessità locali, fornendo soluzioni anche al trattamento di altre 

tipologie di rifiuti organici oltre che della FORSU. 

In allegato viene riportato il parere dell’Avv. Barioli, a seguito delle osservazioni presentate dal 

comitato Lasciateci Respirare allegate alla richiesta integrazioni inviata con prot.41490/17 del 

13/11/2017. 
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  Venezia-Mestre, 07.12.2017  Spett.le  BioCalòs S.r.l.  Via Boalto a Ponente 430  45020 – Canda (RO)  Alla c.a. Egr. Sig.  Dott. Marco Marcello 
    Inviata via e-mail: info@biocalos.it Oggetto: Sulla possibilità di ottenere più proroghe del provvedimento di VIA. 

 PARERE Egregio Dott. Marcello, 
in merito alla possibilità di ottenere più proroghe del provvedimento di VIA osservo 

che né la legislazione nazionale (art. 26, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006) né le previsioni 

regionali (L.R.V. n. 4 del 18/02/2016 e D.G.R.V. n. 94 del 31/01/2017) indicano 

espressamente che la proroga deve essere una soltanto. 

In particolare, l’art. 26, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che “I progetti 

sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla 

pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. […] Trascorso 

detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha 

emanato il ravvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere 

reiterata”. 

La DGRV n. 94 del 31/01/2017 nelle premesse, in relazione all’art. 26, comma 6, 

D.Lgs. n. 152/2006, precisa che “Il medesimo articolo prevede tuttavia che la stessa autorità 

competente, su istanza del proponente, possa concedere una proroga della validità 

temporale del provvedimento di VIA”. In questo caso la dizione “… una proroga …” non 

deve intendersi riferito al numero di proroghe assentibili, ma va inteso quale articolo 

indeterminativo indicante genericamente la facoltà di richiedere la proroga da parte del 

proponente. 
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Invero, una interpretazione restrittiva che imponesse la necessità del rinnovamento 

della procedura di VIA alla scadenza del periodo di proroga porterebbe a risultati abnormi, in 

contrasto con le finalità del procedimento di VIA stesso.   

Infatti, se da un lato, il rinnovamento della procedura di VIA sulla porzione degli 

interventi non realizzati pone notevoli problemi applicativi, oltre che rivelarsi opzione di 

scarsa utilità, dall’altro il rinnovo in toto della VIA, su opere in parte già realizzate, non 

risulterebbe coerente con la natura preventiva della procedura ai sensi dell’art. 26, comma 5, 

D.Lgs. n. 152/2006, che fa divieto di iniziare i lavori senza che sia intervenuto il 

provvedimento di compatibilità ambientale (sul punto “VAS, VIA, AIA, Rifiuti, Emissioni in 

atmosfera”, a cura di Mario Bucello, Luigi Piscitelli e Simona Viola, Giuffrè Editore). 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra osservato e tenuto conto che, nel 

frattempo, non sono mutati i presupposti già positivamente valutati nel procedimento di VIA, 

deve ritenersi legittima la concessione di una ulteriore proroga per permettere la conclusione 

dei lavori già avviati.  Cordiali saluti.                   Avv. Mario Barioli 


