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PPRREEMMEESSSSAA  
 

Il rapporto 2006/2007 sulla gestione dei rifiuti nel Bacino di Rovigo, offre 
un quadro sintetico sullo stato della produzione e sulle modalità di gestione dei 
rifiuti urbani nella Provincia, e costituisce un fondamentale strumento di 
supporto per la pianificazione di settore e la programmazione degli interventi 
da parte degli enti pubblici. 

I dati del Rapporto sulla gestione dei rifiuti mostrano nel territorio: 
• un trend positivo della raccolta differenziata, che supera 

abbondantemente gli obiettivi previsti per questi anni, ma che 
necessita di essere ulteriormente rafforzata per ottenere, nei 
tempi previsti, il raggiungimento dei prossimi obiettivi individuati 
dalla normativa nazionale; 

• una sostanziale stabilizzazione della produzione dei rifiuti urbani, 
su valori elevati, ed in linea con la tendenze del nord Italia. La 
produzione dei rifiuti mostra una crescita superiore al P.I.L. 
nazionale. Su questo fronte è necessario puntare sulla prevenzione 
della produzione e sul riuso, incidendo sull’intero ciclo di vita dei 
prodotti ; 

• la progressiva diminuzione nell’utilizzo della discarica come 
principale forma di smaltimento. Elemento fondamentale per il 
superamento delle discariche è l’ottimizzazione degli impianti di 
trattamento esistenti, come condizione fondamentale per la 
creazione di sistemi industriali efficaci ed efficienti, anche in 
presenza di elevati livelli di recupero: la raccolta differenziata è 
fondamentale ma non è sufficiente. 

• la presenza di una situazione frastagliata per quanto riguarda 
l’applicazione della TARSU e della TIA e del grado di copertura dei 
costi. Il superamento dei regimi TARSU verso un modello di Tariffa 
“industriale” a totale copertura dei costi e degli investimenti è un 
requisito imprescindibile per il raggiungimento dell’equilibrio 
economico. 

 

Il quadro che emerge da questo rapporto è di estremo interesse e 
presenta un settore certamente in crescita ma impegnato in un necessario 
processo di razionalizzazione, rafforzamento e ammodernamento non solo 
tecnologico, ma anche organizzativo, dimensionale e strutturale per poter 
garantire al meglio l’autosufficienza dello smaltimento del rifiuto indifferenziato 
nell’Ambito Territoriale Ottimale e per raggiungere i seguenti obbiettivi:  

 

 

 

 

 

 

 

 
      Provincia di Rovigo    Consorzio Smaltimento RSU 

       Assessore all’Ambiente       Presidente 
            Giancarlo Chinaglia           Antonio Laruccia 

Minimizzare la 
produzione dei 

rifiuti 
 

Massimizzare il 
recupero e la 
raccolta 
differenziata 

Minimizzare il 
ricorso alla 
discarica 
 

Contenere gli 
aumenti dei costi  
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IILL  NNUUOOVVOO  SSIISSTTEEMMAA  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  IINNTTEEGGRRAATTAA  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  UURRBBAANNII    
 

La nuova struttura organizzativa disegnata dal D. Lgs. n. 152/06, 
recante “Norme in materia ambientale”, porta novità di assoluta rilevanza in 
quanto il referente dell’intera gestione dei rifiuti urbani ed assimilati non sarà 
più la singola amministrazione comunale, ma l’Autorità d’Ambito, una 
struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale 
ottimale (ATO) delimitato dalla competente Regione, alla quale gli Enti locali 
partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro 
competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti (art. 201, c. 2). 

Ad essa è demandata l’organizzazione, l’affidamento ed il controllo del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti (art.201, c. 1), nonché l’elaborazione di 
un Piano d’Ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, 
accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed 
organizzativo (art.203, c.3).  
 

Il Piano d’Ambito rappresenta una delle più importanti novità della nuova 
normativa. Tale strumento infatti non era previsto dal “Decreto Ronchi” che 
faceva invece riferimento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti. Si tratta di 
uno strumento molto simile a quello già individuato per il servizio idrico 
integrato con il quale si definisce un assetto di regolazione locale “pianificato”, 
compatibile con un affidamento di lungo periodo (almeno 15 anni) e 
fortemente collegato al sistema tariffario. 

Il piano specifica gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione 
secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. 

I compiti del Piano si possono riassumere nei seguenti punti: 
 

Effettua la ricognizione delle opere e degli impianti esistenti 
Dispone il programma degli interventi 
Definisce il modello organizzativo e gestionale 
Elabora il piano finanziario 
 

 

A questo proposito si evidenzia che la Regione Veneto ha già provveduto 
a regolamentare l’organizzazione del servizio in ambiti ottimali emanando la 
L.R. 3/2000 (successivamente modificata ed integrata con la Legge Regionale 
n.22/2004). Il Piano Regionale ed il Piano Provinciale, approvati nel Novembre 
del 2004, hanno confermato tale impostazione ed, in attesa dell’istituzione 
degli ATO a livello provinciale, ha confermato l’affidamento della 
programmazione dello smaltimento dei rifiuti nel Veneto agli Enti di Bacino 
rappresentati nella provincia di Rovigo dal Consorzio per lo Smaltimento 
dei RSU. 

Nelle more della definizione dei necessari aggiornamenti per adeguare lo 
statuto dell’ATO, nato secondo le previsioni della L.R. 3/2000, con quanto 
previsto dal D. Lgs. 152/06 e successive modifiche, l’ATO ha lavorato nel corso 
del 2007 per arrivare all’elaborazione del Piano d’Ambito, strumento 
operativo essenziale per dare completa attuazione agli interventi relativi alle 
fasi di trattamento e smaltimento, e di raccolta differenziata, integrandoli in 
una logica unitaria riferita alla totalità del servizio. 

5



L’elaborazione del Piano d’Ambito consente di determinare la tariffa di 
riferimento per la gestione dei rifiuti urbani, prevista  dall’art.238 del Codice 
Ambientale, la quale “costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio 
di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche 
i costi indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.  

 
In buona sostanza, attraverso l’applicazione della tariffa sarà possibile 

regolare concretamente l’attività del gestore del servizio.  
 

Nel corso del 2006 si è portato a termine dunque l’iter amministrativo 
previsto dal Capo IV della L.R. n. 3/2000 ed avviato con l’approvazione del 
piano provinciale, per la costituzione dell’ATO Rovigo.  

In particolare, a fine Maggio 2006 si è riunita la Conferenza d’Ambito 
per la sottoscrizione della Convenzione che ha fatto nascere formalmente 
l’ATO, e a Dicembre 2006 si è arrivati all’elezione del Presidente e del CDA 
dell’ATO Rifiuti Rovigo. In questo momento, quindi, l’Autorità di Bacino e 
l’Autorità d’Ambito coesistono e ciò avverrà sino all’approvazione del Piano 
d’Ambito da parte dell’Assemblea dei Comuni ed al successivo affidamento del 
servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come previsto dalla L.R. 
n.22/2004. 

Si evidenzia, infine, che le recenti disposizioni introdotte dalla Legge 
Finanziaria 2008 (art.2, commi 28, 33 e 38) potrebbero apportare significativi 
cambiamenti in seno alla “governance” del ciclo integrato dei rifiuti. La 
succitata Legge Finanziaria prevede infatti che, le Regioni, entro il 1 luglio 
2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere,  provvedano a 
rideterminare gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione del servizio idrico 
integrato e del ciclo integrato dei rifiuti, nel rispetto dei seguenti criteri 
generali: 

 
• in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri ed i principi 

di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n.152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti 
territoriali ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni in materia 
di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico 
integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso 
di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle 
regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; 
in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle 
forme associative tra Comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, 
composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza 
percepire alcun compenso; 

• destinazione delle economie [….omissis…..] al potenziamento 
degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei 
rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe 
per gli utenti domestici finali. 
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OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  IIGGIIEENNEE  UURRBBAANNAA  

 
II  ssiisstteemmii  ddii  rraaccccoollttaa  

 
L’organizzazione e la gestione del servizio di igiene urbana, inteso come 

la sommatoria delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e assimilati ha permesso alla Provincia di Rovigo sia di 
raggiungere importanti risultati in termini di percentuale di Raccolta 
Differenziata, che la piena autonomia per quanto concerne le attività di 
smaltimento.  

 
Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene svolto dalla 

società Ecogest srl su 49 comuni della provincia, con l’esclusione del Comune 
capoluogo, servito dalla società ASM Rovigo SpA. 

 
Il comune di Rovigo, per il numero di abitanti e le problematiche 

legate all’urbanizzazione del centro storico, non è nelle condizioni per poter 
attuare un sistema di raccolta porta a porta totale; ha optato quindi per una 
raccolta tradizionale mediante cassonetti stradali, separando però il rifiuto 
umido dal rifiuto secco non riciclabile a mezzo di bidoni carrellati e 
contestualmente l’utilizzo di “isole ecologiche” per la raccolta del 
vetro/plastica/lattine e della carta.  

L’unica raccolta porta a porta attivata è quella della frazione verde, 
mentre è attivo un servizio di ritiro gratuito a chiamata per gli ingombranti e i 
beni durevoli. 

E’ da anni in funzione inoltre, su richiesta, un servizio di raccolta 
specifico per qualsiasi tipologia di rifiuto, riservato alle “grandi utenze”, con 
sistema a cassoni o biobidoni o cassonetti in comodato e svuotamento 
programmato. 

Tale metodo di raccolta ha garantito comunque buoni risultati 
permettendo di raggiungere la soglia del 50%. 

 
I restanti Comuni della provincia ormai da anni hanno implementato 

l’attivazione del sistema di raccolta porta a porta totale, adottandolo ormai in 
45 Comuni sui 49 totali gestiti da Ecogest srl.  

Con tale sistema di raccolta vengono intercettate, direttamente da 
ciascuna utenza domestica, tutte le tipologie di rifiuto mediante bidoni di 
diverso colore e sacchetti idonei. La raccolta è programmata in giorni specifici 
comunicati alle utenze mediante un eco-calendario.  

Gli unici contenitori presenti sul territorio rimangono quelli destinati alla 
raccolta dei rifiuti pericolosi e degli indumenti usati. E’ attivo inoltre un servizio 
a chiamata, tramite numero verde, per il ritiro programmato di ingombranti e 
beni durevoli. 

 
Tale organizzazione del sistema di raccolta ha subito un’importante 

implementazione nel corso del 2007, anno in cui 4 nuovi Comuni hanno aderito 
al sistema di porta a porta totale: Pontecchio, Porto Viro, Rosolina e 
Taglio di Po; gli abitanti coinvolti sono stati circa 31.000 e lo sforzo 
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organizzativo è stato notevole se si tiene conto che la maggior parte 
della popolazione coinvolta risiede nel Basso Polesine, area caratterizzata da 
una bassa densità abitativa. 

 
In due realtà comunali si abbina la raccolta differenziata porta a porta 

all’utilizzo delle isole ecologiche (Adria e Loreo), un comune (Gaiba) 
differenzia il rifiuto secco dall’umido mediante cassonetto, mentre un’ultima 
amministrazione adotta ancora il sistema tradizionale a cassonetti e l’utilizzo di 
isole ecologiche (Porto Tolle). Per il Comune di Rosolina è previsto un 
sistema porta a porta totale all’interno del centro storico, mentre nella zona 
turistica è rimasto un sistema tradizionale.  

 
I comuni di Loreo, Adria e Porto Tolle hanno manifestato l’intenzione di 

adottare il sistema porta a porta totale nel corso del 2008. 
 
Nel territorio Palesano, i servizi di raccolta hanno consentito il 

raggiungimento di buoni risultati in termini di % di RD, in pieno rispetto per gli 
obiettivi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 : 

 
Almeno il 35 % entro il 31/12/2006 

Almeno il 40 % entro il 31/12/2007 (obiettivo Legge Finanziaria 2007) 

Almeno il 45 % entro il 31/12/2008 

Almeno il 65 % entro il 31/12/2012 * 

 

* tale obiettivo è stato modificato dalla Legge Finanziaria 2007 che ha imposto il 
raggiungimento del  
• 50 % entro il 2009 

• 60 % entro il 2011 

 
Si può fin d’ora affermare che tutti gli obiettivi posti dalla normativa 

nazionale e dalla pianificazione regionale e provinciale sono stati raggiunti. 
Rimane a questo punto la sfida più importante, rappresentata dal 
raggiungimento della percentuale del 60 % entro il 31/12/2011. 

 
Nella pagina seguente viene riportata la situazione dei sistemi di raccolta 

nei comuni della provincia relativa agli anni 2006 e 2007.  
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LLAA  SSIITTUUAAZZIIOONNEE  IIMMPPIIAANNTTIISSTTIICCAA  DDII  BBAACCIINNOO  
 

Impianto di separazione RSU/RSA  
 
Nel Bacino di Rovigo il rifiuto indifferenziato, i rifiuti dello spazzamento 

stradale e i rifiuti ingombranti vengono avviati a trattamento presso l’impianto 
di selezione, igienizzazione RSU con produzione di CDR e 
biostabilizzato maturo situato in località Sarzano di Rovigo.  

 
Tale impianto, di titolarità del Consorzio RSU e gestito da Ecogest srl, è 

attivo dal 2001 ed ha una potenzialità di trattamento di 109.000 t/a. 
E’ in grado di separare ulteriormente il rifiuto indifferenziato nella sua 

componente umida (sottovaglio), per dare origine ad un biostabilizzato maturo 
che può essere usato per copertura discariche o in attività paesaggistiche e di 
ripristino ambientale. Il rifiuto proveniente dalla separazione della frazione 
secca (sopravaglio) viene ulteriormente raffinato in una linea per la produzione 
di CDR destinato ad impianti di termovalorizzazione localizzati fuori del Bacino 
di Rovigo in base alla disponibilità ed alle leggi di mercato. 

Gli scarti ed i sovvalli di queste due flussi costituiscono il quantitativo di 
rifiuto avviato allo smaltimento finale nella discarica di bacino. 

Con l’attivazione della raccolta differenziata spinta sul territorio 
provinciale, la capacità effettiva  di trattamento dell’impianto si è contratta nel 
corso degli anni come mostrato dal grafico sottoriportato. 
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Nel corso degli anni in esame l’impianto è stato interessato da alcuni 

interventi impiantistici che hanno comportato l’ottimizzazione dei processi di 
produzione e l’implementazione continua dei presidi di tutela ambientale. 
L’impianto è dotato anche di Certificazione ISO 14001. 

A fronte di ciò risulta necessario pertanto prevedere future linee di 
sviluppo e/o riconversione di tale impianto, che possano permettere di 
utilizzare la struttura in modo adeguato mantenendo una tariffa sostenibile. 

Tra le possibili alternative è allo studio il progetto di riconvertire parte 
dell’impianto per il trattamento di rifiuto organico selezionato, per la 
produzione di compost di qualità mediante un processo di digestione 
anaerobica e successiva maturazione. 
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Discarica per rifiuti non pericolosi “Taglietto 0” di Villadose (RO) 
 
La discarica denominata “Taglietto 0” sita in comune di Villadose è 

l’impianto destinato allo smaltimento definitivo degli scarti e dei sovvalli 
provenienti dall’impianto di separazione.  

Anche la discarica è di titolarità del Consorzio RSU ed è gestita da 
Daneco SpA. L’impianto è in funzione dal settembre 2004 ed è autorizzato a 
trattare 55.000 t/a di rifiuti per una volumetria totale di 285.000 mc. 

In essa vengono conferiti i rifiuti provenienti dall’impianto di separazione 
meccanica, nonché una quota di RSA nel limite della potenzialità residua di 
progetto (circa 20 %). 

Nelle vasche ottenute dalla bonifica dell’area, occupata da una vecchia 
discarica risalente alla fine degli anni ’70, vengono interrati inoltre i rifiuti 
derivanti dagli scavi in sito. L’esecuzione del progetto ha permesso la messa in 
sicurezza dell’area mediante un diaframma impermeabile perimetrale spesso 
50 cm ed immorsato nel sottostante strato di argilla, garantendo così il 
completo isolamento della discarica dai terreni circostanti. 

Nel corso del 2007, a fronte della verificata riduzione dell’indice di 
compattazione reale rispetto a quello di progetto, a causa essenzialmente delle 
mutate caratteristiche geomeccaniche del rifiuto, la Provincia ha approvato un 
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* 

progetto di sopraelevazione con ampliamento volumetrico della discarica 
approvata per un volume aggiuntivo di circa 60.000 mc di rifiuti conferibili. 

Questo ampliamento consentirà di ovviare alla contrazione di capacità 
ponderale e si potrà ragionevolmente raggiungere il valore di coefficiente di 
compattazione di k = 0,90 t/mc. 

La volumetria utile quindi, al netto di quella occupata dal reinterro dei 
rifiuti della bonifica diventa pari a 386.739 mc corrispondente ad una 
potenzialità residua di 348.065 tonn ovvero ad una autonomia di smaltimento 
fino a fine 2010. 

 
Ecocentri e Stazioni/Aree di travaso 
 
Un ruolo molto importante per la gestione del servizio integrato di 

raccolta dei rifiuti urbani è svolto dagli ECOCENTRI e dalle STAZIONI/AREE 
di TRAVASO diffuse su tutto il territorio provinciale. 

La funzione di tali strutture è quella di ottimizzare e razionalizzare la 
raccolta differenziata delle diverse frazioni, raccogliendole in un area idonea in 
attesa del trasporto all’impianto di recupero o smaltimento. 

Per ecocentro si intende un’area recintata, presidiata da personale 
addetto al controllo ed aperta al pubblico in giorni e ad orari prestabiliti. 

L’ecocentro deve essere autorizzato dalla Provincia.  
Nel caso in cui si adibisca un’area al ricevimento di alcune frazioni di 

rifiuti da parte delle utenze domestiche (come avviene per le campane 
distribuite sul territorio) senza limitarne la possibilità di accesso, questa è 
definita “isola ecologica” e non necessita di autorizzazione.  

Nella Provincia di Rovigo, risultano autorizzati in totale n. 18 ecocentri: 
l’ecocentro del Comune di Melara è stato avviato nel corso del 2007, mentre 
quello del Comune di Rosolina è ancora in fase di realizzazione. 

Nella figura sottostante è riportata la dislocazione sul territorio degli 
ecocentri autorizzati. 

 
* nel comune di Porto Viro è presente l’ecocentro e “l’isola nel porto” di Porto Levante per la 
raccolta di olii e batterie prodotti dalle imbarcazioni in accordo con COOU e COBAT. 
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Il territorio è stato suddiviso logisticamente su cinque cantieri operativi a 
cui fa riferimento l’organizzazione del servizio di raccolta e trasporto nei vari 
comuni e dei mezzi scarrabili. I cantieri sono costituiti da un capannone 
adibito, in parte a centro rimessaggio, officina dei mezzi per la raccolta e 
trasporto e a deposito attrezzature oltre che a spogliatoio, uffici e servizi 
igienici per gli operatori del servizio. 

I centri operativi sono dislocati nei seguenti Comuni: 
Rovigo (Asm) – Rovigo (Ecogest) – Badia Polesine – Adria – Porto Viro 
 
La stazione di travaso è una struttura dotata di pressa stazionaria e 

fossa di accumulo e/o tramoggia di carico per bacini di media/grande capacità. 
Si tratta di una struttura fissa o prefabbricata dotata di copertura e sistema di 
raccolta e trasferimento del percolato. Viene di norma utilizzata per il travaso 
di compattatori adibiti alla raccolta di RSU indifferenziato in semi-rimorchi di 
grande capacità per il successivo invio all’impianto di trattamento RSU di 
bacino. Le due stazioni operative sulla provincia si trovano nel comune di 
Rovigo a servizio del capoluogo e nel comune di Porto Viro a servizio del 
Basso Polesine. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’area di travaso è invece un’area dotata di contenitori scarrabili 

(anche autocompattanti) per bacini di piccola capacità. Si tratta di un’idonea 
superficie individuata dal Gestore dove viene posizionato uno o più contenitori 
scarrabili della capacità di 20 mc per il travaso di rifiuti provenienti dalla 
raccolta differenziata porta a porta effettuata con piccoli autocarri tipo “Daily”. 
Il posizionamento di tali containers, secondo una rete distributiva tale da 
evitare lunghe tratte a ogni singolo mezzo, permette la raccolta del carico di 
4/5 autocarri che effettuano il servizio anche su più Comuni, prima del prelievo 
da parte di mezzi idonei per l’invio agli impianti di recupero posti anche fuori 
provincia. 

 
Sul territorio sono operativi circa n. 53 containers distribuiti su 20 

Comuni con la funzione specifica di area di travaso.   
 
 
 
 
 
 
 

Rovigo 

Porto Viro
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LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 

Il presente Rapporto si focalizza sui Rifiuti Urbani, ossia sui rifiuti di 
provenienza domestica e su tutti quei rifiuti che vengono raccolti dai servizi di 
igiene urbana comunali o consortili. Questi rifiuti sono in realtà una miscela 
eterogenea di materiali che provengono principalmente dalle seguenti 
categorie di rifiuti: 

 “rifiuti domestici” costituiti dagli scarti delle abitazioni; 

 “rifiuti assimilati” prodotti da attività commerciali, artigianali ecc.. 
che sono sottoposte a tariffazione (TARSU o T.I.A.) del servizio; 

La maggiore o minore presenza dell’ultimo flusso tra i “Rifiuti Urbani” 
influenza in modo consistente la produzione pro-capite apparente dei rifiuti. 

I rifiuti raccolti in modo indifferenziato vengono avviati negli impianti di 
trattamento e successivamente allo smaltimento finale mentre i rifiuti 
differenziati (carta, vetro, legno, metalli, tessili, frazione organica, plastica) 
vengono destinati al mercato per il reimpiego nei processi produttivi, 
direttamente o dopo selezione e valorizzazione in appositi impianti. L’insieme 
dei processi e attività che mettono in relazione i flussi di Rifiuti Urbani 
attraverso le diverse fasi della filiera, a partire dalla produzione fino alla 
reimmissione sul mercato costituiscono il ciclo dei Rifiuti Urbani. 

 

Produzione rifiuti urbani 
Bacino di Rovigo

Raccolta 
Indifferenziata

Raccolta
Differenziata

Impianto di pre selezione 
E riduzione volumetrica 

Località Sarzano

Scarti di 
Produzione BD

Frazione 
Organica

Carta, Vetro, 
Legno, Metalli,
Tessili, Plastica

CDR
Impianto 

di compostaggioMercato

Discarica
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Dal 1998 al 2007 la produzione dei rifiuti urbani della Provincia di Rovigo 
è passata da 121.108 ton/anno a 134.590 ton/anno con un aumento 
riscontrato del 11%. 

 

Rifiuti in Tonnellate   

ANNO 
produzione 

annua 
complessiva 

rifiuti avviati 
a recupero 

rifiuti residui 
%RD 

Produzione  
pro-capite/anno 

kg 

1998 121.108 7.886 113.222 6,5 % 496

1999 127.498 12.791 114.707 10,0 % 524

2000 127.136 17.709 109.427 13,9 % 523

2001 127.136 29.005 98.131 22,8 % 524

2002 132.069 38.345 93.724 29,0 % 544

2003 125.385 47.342 78.043 37,8 % 514

2004 133.194 56.087 77.107 42,1 % 544

2005 133.213 64.748 68.465 48,6 % 544

2006 135.820 69.617 66.203 51,3 % 555

2007 134.590 74.409 60.181 55,3 % 549

 

PRODUZIONE RIFIUTI URBANI 1998- 2007 in tonnellate

produzione annua complessiva rifiuti avviati a recupero rifiuti residui

rif iuti residui 113222 114707 109427 98131 93724 78043 77107 68465 66203 60181

rif iuti avviati a recupero 7886 12791 17709 29005 38345 47342 56087 64748 69617 74409

produzione annua complessiva 121108 127498 127136 127136 132069 125385 133194 133213 135820 134590

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

L’incremento della produzione dei rifiuti urbani, riscontrato nel periodo di 
tempo preso in esame, è perfettamente in linea con la tendenza nazionale, 
come si evince dal confronto del dato della produzione pro-capite del Bacino di 
RO dell’anno 2006 (555 kg/abitante anno 2006) con quello nazionale  
(550 kg/abitante anno 2006), (fonte “Rapporto rifiuti 2007” APAT). 
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Sul fronte della produzione dei rifiuti, si è registrata quindi, sia a livello 
locale che nazionale, una crescita costante negli ultimi anni, che è stata 
superiore alla crescita del prodotto interno lordo (PIL).  

 

Andamento RSU 1998 - 2007
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produzione annua complessiva 121108 127498 127136 127136 132069 125385 133194 133213 135820 134590

rifiuti avviati a recupero 7886 12791 17709 29005 38345 47342 56087 64748 69617 74409

rifiuti residui 113222 114707 109427 98131 93724 78043 77107 68465 66203 60181

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

Una leggera inversione di tendenza si è riscontrata nell’anno 2007 che ha 
registrato, nella Provincia di Rovigo, una produzione complessiva di rifiuti dello 
0,9% in meno rispetto al 2006. Il fenomeno è probabilmente riconducibile 
all’avvio, nel 2007, del sistema di raccolta porta a porta totale nel Comuni di 
Taglio di Po, Pontecchio e Porto Viro che nell’anno 2006 erano serviti con la 
raccolta stradale senza la possibilità di effettuare la separazione della frazione 
umida. 

 

PRODUZIONE RIFIUTI URBANI 1998- 2007 in tonnellate

produzione annua complessiva

produzione annua complessiva 121108 127498 127136 127136 132069 125385 133194 133213 135820 134590

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Negli anni si è assistito ad una diminuzione della produzione del rifiuto 
indifferenziato ed al contestuale aumento della frazione recuperabile (rifiuti 
differenziati a monte e avviati a selezione e compostaggio). Tale situazione è 
comunque frutto di un quadro che è mutato significativamente negli ultimi anni 
e che si è caratterizzato dall’implementazione nel territorio Palesano della 
raccolta differenziata porta a porta spinta.  

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO 
1998- 2007 in tonnellate

rifiuti avviati a recupero

rif iuti avviati a recupero 7886 12791 17709 29005 38345 47342 56087 64748 69617 74409

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

PRODUZIONE RIFIUTI URBANI residui 1998- 2007 
in tonnellate

rifiuti residui

rif iuti residui 113222 114707 109427 98131 93724 78043 77107 68465 66203 60181

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
 
Le variazioni nella produzione dei rifiuti negli anni sono riconducibili a 

modifiche nel numero di utenti e/o a modifiche delle quantità di rifiuti urbani 
ed assimilati intercettati. 

L’analisi dei dati a disposizione induce a dedurre che l’aumento della 
produzione dei rifiuti urbani nella Provincia di Rovigo non è da attribuire alla 
variazione del numero medio delle persone residenti nel Polesine in quanto è 
rimasto pressoché invariato negli anni mantenendosi attorno ai 245.000 
abitanti. 
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 La popolazione nel Bacino di Rovigo dal 1998 al 2007 è cresciuta 
solamente dal 0,4%, mentre la produzione pro-capite ha avuto un aumento del 
10,6%. 

Popolazione Bacino di Rovigo - anni 1998- 2007

241000

241500

242000

242500

243000

243500

244000

244500

245000

245500

Popolazione Bacino di Rovigo

Popolazione Bacino di Rovigo 244072 243.520 243.292 242.538 242.608 243.829 244.625 244.671 244782 245067

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

 

496

524 523

524
544

514

544
544 555 549

PRODUZIONE PROCAPITE ANNUA  1998- 2007 in chilogrammi

produzione annua procapite

produzione annua procapite 496  524  523  524  544  514  544  544  555  549 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

 

Correlazione tra sistemi di raccolta e produzione dei rifiuti 

 

Il passaggio dal sistema a contenitori stradali al sistema porta a porta, 
conduce a variazioni significative della produzione dei rifiuti pro-capite 
connesse, con molta probabilità, al minore conferimento dei rifiuti da parte 
delle utenze di tipo non domestico (maggiori controlli sull’assimilazione dei 
rifiuti) o al conferimento dei rifiuti in altri contesti territoriali in cui non viene 
effettuato il porta a porta (fenomeno della cosiddetta “migrazione” dei rifiuti). 

Tali variazioni, nel tempo, vengono comunque a diminuire notevolmente 
confermando una sostanziale stabilità del monte rifiuti complessivo da gestire 
(fonte Marco Ricci della Scuola Agraria del Parco di Monza). 
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L’elevata produzione pro-capite dei RU negli Enti Locali con raccolta 
stradale dei rifiuti è riconducibile: 
 ai criteri di massiccia assimilazione adottati dalla realtà comunale che 

permettono conferimenti (in forma differenziata e controllata) delle 
piccole e medie utenze produttive presso i centri comunali di raccolta e la 
contestuale organizzazione di circuiti di raccolta rivolti alle grandi utenze 
(commerciali ma anche produttive) con servizi dedicati orientati alla sola 
frazione di rifiuto recuperabile (Assimilazione attiva); 

 all’intercettazione di rifiuti speciali (assimilabili e non) conferiti 
“impropriamente” nel circuito di raccolta del rifiuto residuo (Assimilazione 
passiva). (fonte Marco Ricci della Scuola Agraria del Parco di Monza) 

 

Vanno evidenziati sia i potenziali effetti negativi (aumento della quota di 
rifiuti da avviare a smaltimento nel caso di assimilazione passiva) sia gli aspetti 
positivi (aumento del conferimento differenziato e semplificazione burocratica 
per le grandi utenze in caso di assimilazione attiva) delle attività di 
assimilazione dei rifiuti speciali. Un dato piuttosto elevato di produzione  
pro-capite non rappresenta un indice negativo nel caso in cui si opera 
un’assimilazione attiva orientata al recupero piuttosto che allo smaltimento. 

L’assimilazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei termini  
quali – quantitativi stabiliti dal regolamento comunale sulla base dei criteri 
fissati dallo Stato. 

In merito ai criteri d’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi vige 
un vuoto normativo che il legislatore dovrà colmare in via definitiva. 

Come conferma dell’influenza del sistema di raccolta RU sulla produzione 
dei rifiuti, si riportano le seguenti tabelle dove vengono indicati i primi tre 
Comuni che nell’anno 2006 hanno registrato la produzione pro-capite più 
elevata e primi tre Comuni con produzione pro-capite più bassa di RU. 
 

Tabella Comuni con maggior produzione pro-capite rifiuti anno 2006 
 

 
COMUNE 

RD% ai fini 
statistici 

 

produzione       
pro-capite 

kg/anno 2006 

 
Sistema di raccolta RU

ROVIGO 52,6 % 722 
cassonetti stradali e carrellati 
per raccolta umido  

PORTO TOLLE 20,2 % 625 cassonetti stradali 

PORTO VIRO 21,6 % 617 cassonetti stradali 
 
Nota: Nella presente tabella non è stato inserito il Comune di Rosolina  
poiché la produzione dei rifiuti è fortemente influenzata dal turismo  

 
Tabella Comuni con minore produzione pro-capite rifiuti  anno 2006 

 
 

COMUNE 
RD% ai fini 

statistici 
 

produzione  
pro-capite 

kg/anno 2006 

 
Sistema di raccolta RU

GAVELLO 56,9 % 354 porta a porta totale 

CRESPINO 58,6 % 339 porta a porta totale 

PETTORAZZA G. 65,1 % 339 porta a porta totale 
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L’osservazione dei dati evidenzia tendenzialmente: 
 

• una maggiore raccolta di RU nei sistemi basati principalmente su 
contenitori stradali. 

• l’incidenza della separazione della frazione umida dal rifiuto 
urbano ai fini dell’incremento della %RD; 

• l’incidenza della massiccia assimilazione della frazione recuperabile 
dei rifiuti ai fini dell’incremento della %RD. 

 
La città capoluogo rappresenta un ottimo campione ed esempio delle 

osservazioni appena menzionate. 
Infatti la città di Rovigo ha raggiunto nel 2006 ed ha mantenuto nel 

2007, un buon risultato in termini di % RD ma nel contempo ha conservato il 
primato di Comune con maggior produzione pro-capite provinciale. 

Nelle tabelle che seguono si è voluto confrontare la produzione pro-capite 
di alcune frazioni merceologiche del rifiuto urbano del Comune di Rovigo con 
l’analogo valore medio riferito all’intero Bacino di Rovigo. 
 

Tabella rifiuto residuo indifferenziato (Assimilazione passiva) 

 
 

anno 

produzione pro-capite 
anno rifiuto residuo 

indifferenziato  
Comune di Rovigo 

produzione pro-capite 
anno rifiuto residuo 

indifferenziato  
Bacino di Rovigo 

differenza 
in kg. 

2006 342 270 71 

2007 340 246 94 

 

Tabella produzione carta kg/abitante rifiuto recuperabile (Assimilazione Attiva) 

 
 

anno 
produzione pro-capite 

anno carta  
Comune di Rovigo 

produzione pro-capite 
anno rifiuto carta  
Bacino di Rovigo 

Produzione 
pro-capite 
anno carta  
centro nord 

Italia. 

2006 109 56 50 

2007 106 58 
Dato non 

disponibile 
 

La scelta del passaggio al sistema domiciliare di raccolta, piuttosto che 
quello a cassonetti, è indotta dalla salvaguardia ambientale e dalla criticità 
della situazione impiantistica di smaltimento locale.  

 
Con il sistema porta a porta le frazioni recuperabili risultano 

percentualmente più elevate del sistema a cassonetti e con minore 
presenza di materiali indesiderati o inquinanti. 
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BACINO RO 1 - Produzione RU: analisi a livello comunale

COMUNE abitanti 2006 abitanti 2007 Variazione
abitanti
07/06

Prod. RU 2006

tonn.

Prod. RU 2007

tonn.

Variazione 
Produz. RU 

07/06

Pro-capite
2006

(kg/ab/anno)

Pro-capite
2007

(kg/ab/anno)

Variazione
pro-capite

07/06

ADRIA 20.551         20.475         -0,4% 11.004 11.501 4,3% 535 562 4,7%
ARIANO POL. 4.826           4.795           -0,6% 2.043 2.041 -0,1% 423 426 0,5%
ARQUA’ POL. 2.890           2.890           0,0% 1.279 1.265 -1,1% 442 438 -1,1%
BADIA POL. 10.741         10.810         0,6% 6.246 6.188 -0,9% 581 572 -1,6%
BAGNOLO PO 1.420           1.447           1,9% 524 490 -7,0% 369 339 -9,0%
BERGANTINO 2.627           2.612           -0,6% 1.391 1.471 5,5% 530 563 6,0%
BOSARO 1.380           1.378           -0,1% 547 567 3,4% 397 411 3,6%
CALTO 831             805             -3,2% 374 442 15,3% 450 549 17,9%
CANARO 2.889           2.869           -0,7% 1.165 1.179 1,1% 403 411 1,8%
CANDA 938             921             -1,8% 409 428 4,6% 436 465 6,3%
CASTELGUGL. 1.718           1.731           0,8% 668 664 -0,6% 389 384 -1,3%
CASTELMASSA 4.381           4.410           0,7% 2.248 2.255 0,3% 513 511 -0,4%
CASTELNOVO B. 3.060           3.037           -0,8% 1.242 1.136 -9,4% 406 374 -8,5%
CENESELLI 1.854           1.839           -0,8% 849 873 2,8% 458 475 3,6%
CEREGNANO 3.936           3.912           -0,6% 1.553 1.676 7,3% 394 428 7,9%
CORBOLA 2.638           2.640           0,1% 1.232 1.202 -2,5% 467 455 -2,6%
COSTA DI Rovigo 2.858           2.816           -1,5% 1.259 1.201 -4,9% 441 427 -3,3%
CRESPINO 2.121           2.118           -0,1% 720 770 6,6% 339 364 6,7%
FICAROLO 2.717           2.697           -0,7% 1.306 1.244 -5,0% 481 461 -4,2%
FIESSO U. 4.165           4.168           0,1% 2.017 1.937 -4,1% 484 465 -4,2%
FRASSINELLE 1.551           1.546           -0,3% 634 594 -6,7% 409 384 -6,4%
FRATTA POL. 2.716           2.736           0,7% 1.312 1.322 0,7% 483 483 0,0%
GAIBA 1.119           1.125           0,5% 671 716 6,3% 600 637 5,8%
GAVELLO 1.615           1.598           -1,1% 572 571 0,0% 354 358 1,0%
GIACCIANO B. 2.286           2.302           0,7% 1.051 1.069 1,7% 460 464 1,1%
GUARDA V. 1.159           1.161           0,2% 413 420 1,6% 356 362 1,5%
LENDINARA 12.219         12.207         -0,1% 5.893 5.926 0,6% 482 485 0,7%
LOREO 3.807           3.803           -0,1% 1.470 1.530 3,9% 386 402 4,0%
LUSIA 3.623           3.621           -0,1% 1.425 1.522 6,4% 393 420 6,4%
MELARA 1.935           1.942           0,4% 846 850 0,5% 437 438 0,1%
OCCHIOBELLO 10.739         10.949         1,9% 6.469 6.298 -2,7% 602 575 -4,7%
PAPOZZE 1.697           1.713           0,9% 787 804 2,1% 464 469 1,1%
PETTORAZZA G. 1.702           1.700           -0,1% 577 544 -6,0% 339 320 -5,9%
PINCARA 1.298           1.268           -2,4% 499 527 5,2% 384 415 7,4%
POLESELLA 4.131           4.173           1,0% 1.795 1.814 1,1% 434 435 0,1%
PONTECCHIO 1.669           1.746           4,4% 857 732 -17,1% 513 419 -22,5%
PORTO TOLLE 10.348         10.307         -0,4% 6.472 6.500 0,4% 625 631 0,8%
PORTO VIRO 14.505         14.471         -0,2% 8.957 8.514 -5,2% 617 588 -5,0%
ROSOLINA 6.351           6.406           0,9% 5.692 5.165 -10,2% 896 806 -11,2%
ROVIGO 51.081         51.193         0,2% 36.866 36.748 -0,3% 722 718 -0,5%
SALARA 1.198           1.208           0,8% 519 490 -6,1% 434 405 -7,0%
S. BELLINO 1.190           1.209           1,6% 518 536 3,4% 435 444 1,8%
S. MARTINO 3.960           3.998           1,0% 1.768 1.664 -6,3% 447 416 -7,3%
STIENTA 3.137           3.199           1,9% 1.625 1.618 -0,4% 518 506 -2,4%
TAGLIO DI PO 8.431           8.410           -0,2% 4.348 3.886 -11,9% 516 462 -11,6%
TRECENTA 3.056           3.037           -0,6% 1.439 1.431 -0,6% 471 471 0,1%
VILLADOSE 5.285           5.267           -0,3% 2.367 2.344 -1,0% 448 445 -0,7%
VILLAMARZ. 1.150           1.157           0,6% 480 470 -2,1% 418 406 -2,8%
VILLANOVA G. 2.212           2.194           -0,8% 1.026 1.058 3,0% 464 482 3,8%
VILLANOVA M. 1.071           1.051           -1,9% 396 398 0,6% 369 378 2,4%

Totale 
abitanti 06

Totale 
abitanti 07

Variazione
abitanti
07/06

Prod. RU 2006

tonn.

Prod. RU 2007

tonn.

Variazione 
Produz. RU 

07/06

Pro-capite
2006

(kg/ab/anno)

Pro-capite
2007

(kg/ab/anno)

Variazione
pro-capite

07/06

244.782 245.067 0,12% 135.820 134.589 -0,91% 555 549 -1,03%
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LLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA  
 

METODO DI CALCOLO STATISTICO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

Il metodo di calcolo statistico della percentuale di raccolta differenziata 
ritenuto ufficiale a livello nazionale (A.P.A.T). è il seguente: 

 

Metodo statistico R.D. (%)  =         
Σ RD                  

x  100 
 

                       Σ ( RD + RUR)  

dove 
Σ RD = somma in peso di tute le frazioni oggetto di Raccolta Differenziata inclusi i 

rifiuti assimilabili agli urbani avviati ad impianti di recupero, sono esclusi gli 
inerti; 

Σ ( RD + RUR)=  Totale Rifiuti Urbani prodotti ovvero somma di tutte le frazioni di RD 
e Rifiuti Urbani Residui, sono esclusi gli inerti. 

 

I nuovi obiettivi 
 

Dal 1998 al 2007 si è riscontrato un incremento positivo della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani nella Provincia di Rovigo che in termini di 
percentuale RD ha registrato, nell’anno 2007, il valore di 55,29%, superando 
l’obiettivo che, con la finanziaria 2007, il Governo ha fissato di raggiungere 
entro il 31 dicembre 2007: 
a) almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007; 
b) almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009; 
c) almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011 
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BACINO RO 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA  ANN0 2006

COMUNE Abitanti 

dati U.S. 
Provincia

 Raccolta 
differenziata

statistica

TOTALE 
RIFIUTI 

(Kg)

Rifiuto 
differenziato

(Kg)

Rifiuto
indifferenziato

(Kg)

produzione 
giornaliera pro-
capite kg/die

N. Utenze 
aderenti al 

compostaggio 
domestico

Rifiuti da
compostaggio

domestico
(Kg)

ADRIA 20.551     57,0% 11.003.622 6.275.892 4.727.730 1,467 1.164 318.645

ARIANO POL. 4.826       54,9% 2.043.309 1.121.549 921.760 1,160 646 176.843

ARQUA’ POL. 2.890       68,4% 1.278.795 874.988 403.807 1,212 0 0

BADIA POL. 10.741     60,2% 6.245.635 3.760.318 2.485.317 1,593 544 148.920

BAGNOLO PO 1.420       59,6% 524.104 312.264 211.840 1,011 0 0

BERGANTINO 2.627       58,4% 1.391.179 812.659 578.520 1,451 335 91.706

BOSARO 1.380       70,4% 547.345 385.425 161.920 1,087 30 8.213

CALTO 831          55,3% 374.228 207.118 167.110 1,234 107 29.291

CANARO 2.889       66,9% 1.165.044 779.744 385.300 1,105 19 5.201

CANDA 938          58,4% 408.607 238.787 169.820 1,193 0 0

CASTELGUGL. 1.718       66,9% 667.805 446.933 220.872 1,065 0 0

CASTELMASSA 4.381       64,3% 2.247.966 1.446.436 801.530 1,406 219 59.951

CASTELNOVO B. 3.060       60,4% 1.242.019 749.969 492.050 1,112 258 70.628

CENESELLI 1.854       68,0% 849.135 577.305 271.830 1,255 187 51.191

CEREGNANO 3.936       64,7% 1.552.717 1.004.877 547.840 1,081 314 85.958

CORBOLA 2.638       53,2% 1.231.967 655.317 576.650 1,279 190 52.013

COSTA DI Rovigo 2.858       61,0% 1.259.295 767.645 491.650 1,207 343 93.896

CRESPINO 2.121       58,6% 719.511 421.351 298.160 0,929 198 54.203

FICAROLO 2.717       54,8% 1.306.127 715.567 590.560 1,317 231 63.236

FIESSO U. 4.165       63,4% 2.016.827 1.277.957 738.870 1,327 0 0

FRASSINELLE 1.551       65,0% 633.915 412.175 221.740 1,120 171 46.811

FRATTA POL. 2.716       62,6% 1.312.092 821.835 490.257 1,324 32 8.760

GAIBA 1.119       52,2% 671.047 350.127 320.920 1,643 0 0

GAVELLO 1.615       56,9% 571.582 325.312 246.270 0,970 0 0

GIACCIANO B. 2.286       57,0% 1.050.626 598.716 451.910 1,259 2 548

GUARDA V. 1.159       69,4% 413.067 286.647 126.420 0,976 60 16.425

LENDINARA 12.219     65,8% 5.893.111 3.879.401 2.013.710 1,321 425 116.344

LOREO 3.807       52,8% 1.470.365 775.985 694.380 1,058 255 69.806

LUSIA 3.623       60,9% 1.424.906 867.246 557.660 1,078 283 77.471

MELARA 1.935       57,7% 845.947 488.127 357.820 1,198 236 64.605

OCCHIOBELLO 10.739     63,6% 6.469.114 4.111.504 2.357.610 1,650 46 12.593

PAPOZZE 1.697       64,3% 787.497 506.037 281.460 1,271 0 0

PETTORAZZA G. 1.702       65,1% 577.062 375.602 201.460 0,929 270 73.913

PINCARA 1.298       64,8% 499.039 323.509 175.530 1,053 158 43.253

POLESELLA 4.131       61,5% 1.794.527 1.102.907 691.620 1,190 99 27.101

PONTECCHIO 1.669       28,2% 856.963 242.073 614.890 1,407 0 0

PORTO TOLLE 10.348     20,2% 6.472.198 1.306.888 5.165.310 1,714 195 53.381

PORTO VIRO 14.505     21,6% 8.956.780 1.932.390 7.024.390 1,692 0 0

ROSOLINA 6.351       26,0% 5.692.322 1.479.192 4.213.130 2,456 713 195.184

ROVIGO 51.081     52,6% 36.866.257 19.403.097 17.463.160 1,977 1.000 273.750

SALARA 1.198       64,4% 519.465 334.795 184.670 1,188 216 59.130

S. BELLINO 1.190       59,6% 518.188 308.630 209.558 1,193 43 11.771

S. MARTINO 3.960       66,4% 1.768.323 1.173.723 594.600 1,223 410 112.238

STIENTA 3.137       61,7% 1.625.162 1.002.802 622.360 1,419 153 41.884

TAGLIO DI PO 8.431       20,3% 4.347.914 882.774 3.465.140 1,413 143 39.146

TRECENTA 3.056       56,6% 1.439.117 815.077 624.040 1,290 229 62.689

VILLADOSE 5.285       61,9% 2.367.205 1.464.445 902.760 1,227 388 106.215

VILLAMARZ. 1.150       63,3% 480.187 303.768 176.419 1,144 76 20.805

VILLANOVA G. 2.212       63,5% 1.025.510 651.470 374.040 1,270 89 24.364

VILLANOVA M. 1.071       65,4% 395.573 258.523 137.050 1,012 0 0

TOTALI
anno 2004

Abitanti 

dati U.S. 
Provincia

 Raccolta 
differenziata

statistica

TOTALE 
RIFIUTI 

(Kg)

Rifiuto 
differenziato

(Kg)

Rifiuto
indifferenziato

(Kg)

produzione 
giornaliera pro-
capite kg/die

N. Utenze 
aderenti al 

compostaggio 
domestico

Rifiuti da
compostaggio

domestico
(Kg)

244.782 51,3 % 135.820.298 69.616.878 66.203.420 1,488 10.477 2.868.079
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BACINO RO 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA  anno 2007 (dati non definitivi)

COMUNE Abitanti 

dati U.S. 
Provincia

 Raccolta 
differenziata

statistica

TOTALE 
RIFIUTI 

(Kg)

Rifiuto 
differenziato

(Kg)

Rifiuto
indifferenziato

(Kg)

produzione 
giornaliera 
pro-capite 

kg/die

N. Utenze 
aderenti al 

compostaggio 
domestico

Rifiuti da
compostaggio

domestico
(Kg)

ADRIA 20.475     58,5% 11.500.599 6.732.439 4.768.160 1,539 1.207 330.416

ARIANO POL. 4.795       55,8% 2.041.279 1.138.109 903.170 1,166 671 183.686

ARQUA’ POL. 2.890       69,2% 1.265.038 875.978 389.060 1,199 0 0

BADIA POL. 10.810     60,7% 6.187.644 3.757.059 2.430.585 1,568 537 147.004

BAGNOLO PO 1.447       61,3% 490.019 300.379 189.640 0,928 0 0

BERGANTINO 2.612       61,2% 1.471.482 901.212 570.270 1,543 342 93.623

BOSARO 1.378       72,8% 566.803 412.433 154.370 1,127 31 8.486

CALTO 805          64,9% 441.607 286.697 154.910 1,503 112 30.660

CANARO 2.869       69,9% 1.178.517 823.867 354.650 1,125 22 6.023

CANDA 921          64,0% 428.088 274.188 153.900 1,273 0 0

CASTELGUGLIELMO 1.731       69,1% 663.974 458.534 205.440 1,051 0 0

CASTELMASSA 4.410       66,7% 2.254.939 1.503.609 751.330 1,401 209 57.214

CASTELNOVO B.NO 3.037       58,9% 1.135.814 668.884 466.930 1,025 259 70.901

CENESELLI 1.839       70,0% 873.443 611.133 262.310 1,301 186 50.918

CEREGNANO 3.912       68,1% 1.675.700 1.141.710 533.990 1,174 311 85.136

CORBOLA 2.640       55,8% 1.202.180 670.300 531.880 1,248 191 52.286

COSTA DI ROVIGO 2.816       65,8% 1.201.031 789.851 411.180 1,168 340 93.075

CRESPINO 2.118       60,9% 770.418 469.568 300.850 0,997 205 56.119

FICAROLO 2.697       51,9% 1.243.788 644.928 598.860 1,263 232 63.510

FIESSO UMB.NO 4.168       63,5% 1.936.736 1.229.456 707.280 1,273 0 0

FRASSINELLE 1.546       65,7% 594.015 390.115 203.900 1,053 170 46.538

FRATTA POL. 2.736       63,4% 1.321.886 838.706 483.180 1,324 34 9.308

GAIBA 1.125       51,5% 716.138 368.658 347.480 1,744 0 0

GAVELLO 1.598       63,6% 571.401 363.481 207.920 0,980 156 42.705

GIACCIANO C. B. 2.302       56,6% 1.069.267 604.997 464.270 1,273 2 548

GUARDA V.TA 1.161       70,4% 419.934 295.624 124.310 0,991 60 16.425

LENDINARA 12.207     69,1% 5.925.871 4.095.251 1.830.620 1,330 502 137.423

LOREO 3.803       54,4% 1.530.272 831.872 698.400 1,102 256 70.080

LUSIA 3.621       62,2% 1.521.710 945.940 575.770 1,151 285 78.019

MELARA 1.942       58,5% 849.915 497.455 352.460 1,199 236 64.605

OCCHIOBELLO 10.949     64,3% 6.297.708 4.049.138 2.248.570 1,576 160 43.800

PAPOZZE 1.713       63,8% 804.123 512.773 291.350 1,286 0 0

PETTORAZZA G. 1.700       67,4% 544.246 366.896 177.350 0,877 276 75.555

PINCARA 1.268       66,7% 526.512 350.972 175.540 1,138 154 42.158

POLESELLA 4.173       62,0% 1.814.114 1.125.294 688.820 1,191 99 27.101

PONTECCHIO 1.746       57,8% 731.754 422.924 308.830 1,148 0 0

PORTO TOLLE 10.307     19,5% 6.499.633 1.265.813 5.233.820 1,728 195 53.381

PORTO VIRO 14.471     44,5% 8.514.260 3.792.240 4.722.020 1,612 0 0

ROSOLINA 6.406       34,6% 5.164.900 1.789.220 3.375.680 2,209 705 192.994

ROVIGO 51.193     52,7% 36.748.458 19.363.538 17.384.920 1,967 1.200 328.500

SALARA 1.208       67,5% 489.500 330.170 159.330 1,110 214 58.583

S. BELLINO 1.209       61,3% 536.229 328.549 207.680 1,215 43 11.771

S. MARTINO V.ZZE 3.998       66,3% 1.663.637 1.103.447 560.190 1,140 402 110.048

STIENTA 3.199       62,7% 1.618.445 1.014.430 604.015 1,386 139 38.051

TAGLIO DI PO 8.410       55,5% 3.885.991 2.157.761 1.728.230 1,266 148 40.515

TRECENTA 3.037       56,8% 1.430.887 813.287 617.600 1,291 229 62.689

VILLADOSE 5.267       63,6% 2.343.868 1.491.568 852.300 1,219 395 108.131

VILLAMARZANA 1.157       60,2% 470.121 283.221 186.900 1,113 74 20.258

VILLANOVA D. G. 2.194       63,5% 1.057.637 672.087 385.550 1,321 97 26.554

VILLANOVA M. 1.051       63,6% 397.794 252.984 144.810 1,037 0 0

TOTALI
anno 2004

Abitanti 

dati U.S. 
Provincia

 Raccolta 
differenziata

statistica

TOTALE 
RIFIUTI 

(Kg)

Rifiuto 
differenziato

(Kg)

Rifiuto
indifferenziato

(Kg)

produzione 
giornaliera 
pro-capite 

kg/die

N. Utenze 
aderenti al 

compostaggio 
domestico

Rifiuti da
compostaggio

domestico
(Kg)

245.067 55,3 % 134.589.325 74.408.745 60.180.580 1,492 11.086 3.034.793
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CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  MMEERRCCEEOOLLOOGGIICCAA  DDEELL  RRIIFFIIUUTTOO  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTOO  

 
In questo paragrafo viene analizzata nei dettagli la composizione 

merceologica della frazione del rifiuto urbano raccolto a monte in modo 
separato e destinato ad impianti di selezione/recupero e compostaggio. 
 

 
Composizione merceologica in % dei rifiuti differenziati 

Bacino di Rovigo 
 

anno carta 
multi 

materiale umido verde Altro 
Totale rifiuti 
differenziati 

1999 31,55% 29,19% 1,44% 28,28% 9,54% 100,00% 

2000 26,82% 24,85% 5,34% 34,92% 8,06% 100,00% 

2001 25,97% 20,59% 11,42% 35,58% 6,44% 100,00% 

2002 22,82% 18,76% 10,82% 41,56% 6,03% 100,00% 

2003 22,51% 19,95% 16,38% 33,62% 7,54% 100,00% 

2004 20,91% 18,97% 16,44% 37,41% 6,27% 100,00% 

2005 19,67% 17,64% 20,76% 35,41% 6,53% 100,00% 

2006 19,69% 18,33% 21,58% 33,83% 6,57% 100,00% 

2007 19,22% 19,81% 22,97% 31,44% 6,56% 100,00% 
 

 
Composizione merceologica in % dei rifiuti differenziati in Italia 

(fonte APAT) 

 

anno carta 
multi 

materiale

Umido 
+ 

verde Altro 
Totale rifiuti 
differenziati 

2006 30,77% 24,75% 32,87% 11,61% 100,00% 
 

 
 

Nel Bacino di Rovigo si conferma la tendenza nazionale che fa emergere, 
quale componente più significativa dei rifiuti complessivamente prodotti, la 
Frazione organica (verde + umido) relativamente alla quale il D.Lgs. 36/2003 
ha introdotto specifici obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica.  

 
La Frazione Organica incide pertanto, in maniera rilevante sull’intero 

sistema di gestione. 
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Composizione merceologica in ton. dei rifiuti differenziati 

Bacino di ROVIGO 
 

Anno  CARTA V.P.L. UMIDO VERDE Altro 
1999 4.036 3.733 184 3.618 1220 
2000 4.750 4.401 945 6.185 1428 
2001 7.533 5.973 3.312 10.321 1867 
2002 8.750 7.195 4.151 15.935 2314 
2003 10.655 9.445 7.756 15.914 3572 
2004 11.729 10.637 9.222 20.980 3519 
2005 12.734 11.424 13.439 22.926 4225 
2006 13.705 12.759 15.026 23.553 4575 
2007 14.298 14.739 17.093 23.394 4885 

 
 

COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA RIFIUTI URBANI 
1999- 2007 in tonnellate

CARTA V.P.L. UMIDO VERDE RESIDUO Altro

Altro  1.220  1.428  1.867  2.314  3.572  3.519  4.225  4.575  4.885 

RESIDUO  114.707  109.427  98.131  93.724  78.043  77.107  68.465  66.203  60.181 

VERDE  3.618  6.185  10.321  15.935  15.914  20.980  22.926  23.553  23.394 

UM IDO  184  945  3.312  4.151  7.756  9.222  13.439  15.026  17.093 

V.P.L.  3.733  4.401  5.973  7.195  9.445  10.637  11.424  12.759  14.739 

CARTA  4.036  4.750  7.533  8.750  10.655  11.729  12.734  13.705  14.298 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Note: 
Altro 
Rifiuto Recuperabile e rifiuti particolari quali: metalli, legno, pneumatici, stracci, pile, 
accumulatori al piombo, olii vegetali e minerali, T/F, farmaci, vernici, toner. 
 
Rifiuto Residuo: 
Spazzamento strade + ingombranti + Rifiuto indifferenziato 
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CARTA E CARTONE 

Per quanto concerne i dati relativi agli imballaggi in carta e cartone e di 
tutte le altre tipologie di rifiuti cellulosici raccolti congiuntamente ad essi, si 
osserva un trend positivo di crescita negli anni.  
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La carta si conferma negli anni come la seconda frazione merceologica 
maggiormente raccolta in maniera separata. 
 

Produzione pro-capite/anno di bacino  Anno 2006 Anno 2007 

Carta 56 kg/ab. 58 kg/ab. 

 
Il risultati raggiunti nel Bacino di Rovigo rappresentano un indice positivo 

dei sistemi di raccolta adottati nel territorio. Tale affermazione nasce dal 
presupposto che la componente carta dei rifiuti (assimilata agli RU), prodotta 
dalle grandi utenze, viene monto spesso intercettata da aziende che operano 
nel mercato al di fuori del circuito dei rifiuti urbani, in quanto rappresenta una 
fonte di guadagno nella fase di collocazione presso le cartiere. 

 
Altro fattore da considerare, in fase di confronto, puramente quantitativo, 

delle varie frazioni dei rifiuti, è il peso specifico dei singoli materiali che a parità 
di peso fanno corrispondere volumi diversi. 
 
MATERIALE PESO SPECIFICO (Kg/dm3) 

Carta 0,7 - 1,15 
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Produzione carta e cartone anno 2006 - 2007

COMUNE
2006

 [Kg]

2007

 [Kg]

Variaz.
 06/07

%
ADRIA 1.212.500 1.239.150 2,2%

ARIANO POLESINE 222.830 202.280 -9,2%

ARQUA' POLESINE 108.820 116.260 6,8%

BADIA POLESINE 564.410 542.725 -3,8%

BAGNOLO DI PO 49.260 50.100 1,7%

BERGANTINO 122.150 128.450 5,2%

BOSARO 48.290 52.970 9,7%

CALTO 46.180 51.010 10,5%

CANARO 101.170 107.430 6,2%

CANDA 42.310 44.780 5,8%

CASTELGUGLIELMO 71.940 68.740 -4,4%

CASTELMASSA 193.340 190.200 -1,6%

CASTELNOVO B. 85.530 85.371 -0,2%

CENESELLI 62.400 58.355 -6,5%

CEREGNANO 130.240 119.610 -8,2%

CORBOLA 132.190 148.250 12,1%

COSTA DI RO 103.950 130.440 25,5%

CRESPINO 82.260 82.400 0,2%

FICAROLO 91.980 86.066 -6,4%

FIESSO UMBERTIANO 150.650 143.060 -5,0%

FRASSINELLE P. 50.010 49.170 -1,7%

FRATTA POLESINE 125.450 120.845 -3,7%

GAIBA 51.630 62.320 20,7%

GAVELLO 40.600 44.220 8,9%

GIACCIANO CON B. 133.870 127.380 -4,8%

GUARDA VENETA 40.880 49.860 22,0%

LENDINARA 633.090 650.550 2,8%

LOREO 141.290 184.900 30,9%

LUSIA 151.490 156.030 3,0%

MELARA 87.020 87.420 0,5%

OCCHIOBELLO 699.960 687.286 -1,8%

PAPOZZE 62.890 67.630 7,5%

PETTORAZZA G. 72.950 74.980 2,8%

PINCARA 49.260 56.450 14,6%

POLESELLA 170.170 174.070 2,3%

PONTECCHIO P. 33.620 55.510 65,1%

PORTO TOLLE 130.160 131.040 0,7%

PORTO VIRO 493.956 789.850 59,9%

ROSOLINA 244.510 320.320 31,0%

ROVIGO 5.589.300 5.426.480 -2,9%

SALARA 37.990 36.158 -4,8%

SAN BELLINO 53.240 50.815 -4,6%

SAN MARTINO V.ZZE 121.820 126.480 3,8%

STIENTA 135.530 140.245 3,5%

TAGLIO DI PO 232.690 453.490 94,9%

TRECENTA 130.830 146.110 11,7%

VILLADOSE 185.760 189.770 2,2%

VILLAMARZANA 34.920 35.526 1,7%

VILLANOVA DEL G. 104.560 109.998 5,2%

VILLANOVA M. 42.930 45.700 6,5%

TOTALE 13.704.776 14.298.250 4,3%
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VETRO, PLASTICA E LATTINE 

Dalla raccolta del multimateriale pesante 
 alla raccolta del multimateriale leggero 

 

Il 2007 è stato un anno di grandi cambiamenti per la raccolta dei flussi 
dei materiali riciclabili. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con 
propria deliberazione n. 9 di REG., nella seduta del 23.02.2007, ha approvato il 
“Progetto di separazione, su scala provinciale, del vetro dalla plastica 
e lattine”. 
 
 

INIZIAMO A SEPARARE IL VETRO          INIZIAMO A SEPARARE IL VETRO          
DALLA PLASTICADALLA PLASTICA--LATTINELATTINE

MULTIMATERIALE
(VETRO, PLASTICA, LATTINE)

VETROVETRO
PLASTICAPLASTICA

LATTINELATTINE

 
 

La riorganizzazione del servizio di raccolta del vetro, in maniera distinta e 
con frequenza diversa, rispetto alle restanti frazioni merceologiche 
(plastica/lattine) ha richiesto un notevole sforzo organizzativo della società 
Ecogest Polesine srl. 

L’intera fase di avvio, del nuovo sistema di raccolta, è stata supportata 
da un’adeguata campagna di comunicazione ambientale indirizzata alla 
cittadinanza. 

La scelta si è resa necessaria al fine di evitare il potenziale pericolo di 
emergenza rifiuti che si era venuto a creare con la chiusura dell’impianto di 
selezione e di recupero del materiale della Ditta “Centro Riciclo di Monselice”. 

 
La strada intrapresa si è rivelata il linea con le direttive del CO.RE.VE 

(Consorzio Recupero Vetro) che, nel mese di gennaio 2007, ha trasmesso una 
nota all’Assessore alle Politiche dell’Ambiente Regione Veneto per sottolineare 
la problematicità legata alla raccolta del vetro mescolato con le lattine e la 
plastica indicando la raccolta monomateriale quale via per una maggior resa 
del vetro.  

Multimateriale pesante

Multimateriale leggero
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Il nuovo sistema di raccolta, per motivi organizzativi e gestionali, è stato 
avviato in modo scaglionato nel territorio provinciale a partire, 
indicativamente, dal mese di maggio/giugno 2007. 
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Nel grafico si è scelto di confrontare i dati dell’anno 2007 con quelli delle 
annate precedenti utilizzando il dato congiunto di Vetro, Plastica e Lattine. Il 
grafico evidenzia una crescita continua negli anni delle tonnellate intercettate 
in maniera separata delle frazioni secche recuperabili prese in esame nella loro 
globalità. 
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Produzione Vetro Plastica Lattine 2006 - 2007

COMUNE
2006

 [Kg]

2007

 [Kg]

Variaz.
 06/07

%
ADRIA 1.042.510 1.206.876 15,8%

ARIANO POLESINE 262.100 248.780 -5,1%

ARQUA' POLESINE 155.040 158.790 2,4%

BADIA POLESINE 637.190 715.190 12,2%

BAGNOLO DI PO 86.140 83.180 -3,4%

BERGANTINO 165.530 196.230 18,5%

BOSARO 75.790 94.390 24,5%

CALTO 46.561 50.120 7,6%

CANARO 147.990 164.070 10,9%

CANDA 56.620 62.090 9,7%

CASTELGUGLIELMO 82.640 79.760 -3,5%

CASTELMASSA 267.590 288.830 7,9%

CASTELNOVO B. 177.100 159.610 -9,9%

CENESELLI 109.640 101.890 -7,1%

CEREGNANO 190.200 393.110 106,7%

CORBOLA 132.610 140.830 6,2%

COSTA DI RO 137.760 142.070 3,1%

CRESPINO 116.330 127.260 9,4%

FICAROLO 163.580 138.910 -15,1%

FIESSO UMBERTIANO 220.100 207.180 -5,9%

FRASSINELLE P. 80.870 87.740 8,5%

FRATTA POLESINE 145.840 149.090 2,2%

GAIBA 61.460 59.470 -3,2%

GAVELLO 77.540 83.510 7,7%

GIACCIANO CON B. 144.990 153.140 5,6%

GUARDA VENETA 51.480 54.330 5,5%

LENDINARA 677.189 714.490 5,5%

LOREO 208.820 195.310 -6,5%

LUSIA 194.390 211.960 9,0%

MELARA 104.580 96.900 -7,3%

OCCHIOBELLO 658.020 671.490 2,0%

PAPOZZE 106.980 95.910 -10,3%

PETTORAZZA G. 92.550 90.260 -2,5%

PINCARA 68.650 79.240 15,4%

POLESELLA 197.400 203.800 3,2%

PONTECCHIO P. 48.760 93.200 91,1%

PORTO TOLLE 259.424 273.657 5,5%

PORTO VIRO 412.411 809.383 96,3%

ROSOLINA 401.520 486.830 21,2%

ROVIGO 3.104.310 3.685.850 18,7%

SALARA 65.500 59.070 -9,8%

SAN BELLINO 54.370 66.050 21,5%

SAN MARTINO V.ZZE 211.280 215.490 2,0%

STIENTA 175.960 169.720 -3,5%

TAGLIO DI PO 198.085 486.280 145,5%

TRECENTA 205.940 189.900 -7,8%

VILLADOSE 261.390 260.780 -0,2%

VILLAMARZANA 50.930 58.980 15,8%

VILLANOVA DEL G. 121.730 132.740 9,0%

VILLANOVA M. 43.270 45.650 5,5%

TOTALE 12.758.660 14.739.386 15,5%
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FRAZIONE ORGANICA 

Sono in aumento, dal contesto urbano, i flussi di frazioni organiche da 
raccolta differenziata (scarti alimentari, erba, foglie, potature, ecc.) avviati a 
recupero e valorizzazione mediante compostaggio industriale. 
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La raccolta separata degli scarti organici umidi (scarto alimentare) 
rappresenta un elemento fondamentale per il raggiungimento di molteplici 
obiettivi di gestione, tra cui: 
 

• l’ottenimento di elevate percentuali di %RD; 
• una sostanziale riduzione della quantità di sostanza organica conferita in 

discarica; 
 

Nella tabella vengono riportati tutti i comuni che nel 2006 erano serviti con 
il metodo di raccolta stradale RU che non prevedeva la separazione della 
frazione umida. 
 

I dati evidenziano che, nonostante l’attivazione della raccolta domiciliare 
della frazione verde e della raccolta stradale dei rifiuti secchi riciclabili (carta, 
vetro, plastica, lattine, tessile), tutti i Comuni presi in esame hanno raggiunto 
la %RD inferiore al 35%.  
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COMUNE RD% ai fini 
statistici 

Anno  

 

Sistema di raccolta RU 

TAGLIO DI PO 20,3 % 2006 

cassonetti stradali  
NO separazione umido 
SI raccolta verde a domicilio 

PORTO TOLLE 20,2 % 2006 

cassonetti stradali  
NO separazione umido 
SI raccolta verde a domicilio 

PORTO VIRO 21,6 % 2006 

cassonetti stradali  
NO separazione umido 
SI raccolta verde a domicilio 

PONTECCHIO 28,3 % 2006 

cassonetti stradali  
NO separazione umido 
SI raccolta verde a domicilio 

 
Nell’anno 2007 tutti i Comuni, fatta eccezione per Porto Tolle, hanno 

attivato la separazione dell’umido incrementando del 13,8% la produzione di 
Bacino rispetto al 2006. 

La produzione della frazione verde ha subito invece una leggera 
diminuzione pari al 0,7%.  
 

Anno  UMIDO in ton. VERDE in ton. 
2006 15.026 23.553 
2007 17.093 23.394 

 
Mentre la produzione dell’umido registra un andamento pressoché lineare 

in tutti i mesi dell’anno con un picco nel periodo estivo, la produzione del verde 
è fortemente legata alle stagioni e al grado di piovosità dell’anno.  

 

Produzione frazione organica anno 2007 Bacino di Ro
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Nel servizio di asporto domiciliare RU, la frequenza delle raccolte porta a 
porta del rifiuto umido si mantiene per lo più bisettimanale mentre quella della 
frazione verde passa da mensile a quindicinale e a settimanale con il variare 
delle stagioni. 
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Produzione umido (FORSU) Produzione Verde 

COMUNE 2006

 [Kg]

2007
 

[Kg]

Variaz.
 06/07

%

2006

 [Kg]

2007
 

[Kg]

Variaz.
 06/07

%
ADRIA 1.581.470              1.563.880          -1,1% 2.106.820              2.334.950              10,8%
ARIANO POLESINE 268.010                 291.350             8,7% 358.590                 380.980                 6,2%
ARQUA' POLESINE 235.610                 226.990             -3,7% 344.570                 344.430                 0,0%
BADIA POLESINE 938.080                 1.070.560          14,1% 1.398.722              1.152.720              -17,6%
BAGNOLO DI PO 84.470                   90.130               6,7% 78.980                   65.730                   -16,8%
BERGANTINO 150.540                 158.290             5,1% 337.401                 385.190                 14,2%
BOSARO 100.320                 102.830             2,5% 144.330                 139.030                 -3,7%
CALTO 50.280                   54.500               8,4% 57.423                   121.940                 112,4%
CANARO 259.430                 271.180             - 243.010                 260.020                 7,0%
CANDA 73.010                   77.450               6,1% 57.198                   83.090                   45,3%
CASTELGUGLIELMO 116.250                 116.180             -0,1% 161.320                 183.790                 13,9%
CASTELMASSA 322.270                 358.580             11,3% 636.717                 633.550                 -0,5%
CASTELNOVO B. 186.590                 180.130             -3,5% 269.750                 201.620                 -25,3%
CENESELLI 122.600                 119.450             -2,6% 273.518                 321.390                 17,5%
CEREGNANO 252.900                 228.530             -9,6% 402.390                 361.630                 -10,1%
CORBOLA 136.250                 140.420             3,1% 223.960                 209.030                 -6,7%
COSTA DI RO 183.670                 177.680             -3,3% 263.000                 272.840                 3,7%
CRESPINO 126.100                 123.300             -2,2% 42.600                   67.940                   59,5%
FICAROLO 173.160                 167.320             -3,4% 257.450                 223.350                 -13,2%
FIESSO UMBERTIANO 344.030                 355.330             3,3% 487.730                 472.570                 -3,1%
FRASSINELLE P. 80.990                   83.590               3,2% 182.480                 151.950                 -16,7%
FRATTA POLESINE 210.380                 211.700             0,6% 323.340                 345.670                 6,9%
GAIBA 46.020                   50.890               10,6% 174.900                 179.400                 2,6%
GAVELLO 71.140                   78.700               10,6% 128.680                 142.700                 10,9%
GIACCIANO CON B. 181.900                 186.510             2,5% 114.230                 116.910                 2,3%
GUARDA VENETA 79.790                   77.820               -2,5% 109.540                 107.430                 -1,9%
LENDINARA 1.058.740              1.104.280          4,3% 1.248.930              1.346.600              7,8%
LOREO 222.160                 227.400             2,4% 188.350                 204.750                 8,7%
LUSIA 303.040                 331.860             9,5% 198.890                 224.860                 13,1%
MELARA 92.250                   100.040             8,4% 180.969                 185.500                 2,5%
OCCHIOBELLO 1.187.770              1.228.200          3,4% 1.180.030              1.073.070              -9,1%
PAPOZZE 141.790                 158.130             11,5% 189.184                 188.040                 -0,6%
PETTORAZZA G. 87.660                   87.840               0,2% 106.550                 101.400                 -4,8%
PINCARA 76.190                   80.380               5,5% 121.300                 127.250                 4,9%
POLESELLA 311.320                 307.420             -1,3% 392.850                 416.810                 6,1%
PONTECCHIO P. -                            114.270             152.340                 150.450                 -1,2%
PORTO TOLLE -                            -                        - 750.300                 713.270                 -4,9%
PORTO VIRO -                            954.280             755.640                 881.570                 16,7%
ROSOLINA 384.770                 533.050             38,5% 389.260                 365.600                 -6,1%
ROVIGO 3.119.030              3.076.580          -1,4% 5.735.760              5.346.940              -6,8%
SALARA 67.200                   74.540               10,9% 156.972                 149.260                 -4,9%
SAN BELLINO 96.070                   103.750             8,0% 97.700                   101.950                 4,4%
SAN MARTINO V.ZZE 271.400                 284.770             4,9% 502.310                 427.770                 -14,8%
STIENTA 243.160                 250.020             2,8% 386.980                 395.900                 2,3%
TAGLIO DI PO -                            521.350             - 414.680                 526.200                 26,9%
TRECENTA 262.730                 257.090             -2,1% 197.630                 199.960                 1,2%
VILLADOSE 359.070                 381.820             6,3% 606.620                 605.050                 -0,3%
VILLAMARZANA 71.060                   72.350               1,8% 133.380                 107.580                 -19,3%
VILLANOVA DEL G. 218.490                 210.380             -3,7% 192.290                 204.210                 6,2%
VILLANOVA M. 76.390                   69.430               -9,1% 95.566                   90.570                   -5,2%

TOTALI 15.025.550 17.092.520 13,8% 23.553.130 23.394.410 -0,7%
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 
L’attivazione della raccolta domiciliare ed intensiva della frazione 

organica può determinare, oltre al positivo superamento di alcune pratiche 
improprie di gestione di questi materiali (ad esempio l’abbandono, la 
combustione ecc…), anche la disincentivazione delle pratiche di compostaggio 
domestico. I sistemi di raccolta del verde e dell’umido devono trovare invece 
un punto di equilibrio tra la necessità di fornire un sistema di raccolta 
differenziata ottimale e quella di promuovere la pratica del compostaggio 
domestico. 

Il compostaggio domestico è una pratica che consente al privato cittadino 
di recuperare in proprio i rifiuti di cucina, di giardinaggio e di pulizia dell’orto, 
sfruttando un processo naturale. 

Tramite il compostaggio si ricava un terriccio detto “compost”, da 
impiegare come fertilizzante negli orti, nei giardini.  

L’impiego del compost riduce il ricorso all’utilizzo di concimi sintetici e da 
un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le 
quantità che devono essere smaltite e riducendo così i relativi costi; 

 
Bacino di Rovigo composizione della frazione organica 

RIFIUTO ORGANICO ANNO 2006

UMIDO
36%

VERDE
57%

compostaggio 
domestico

7%

RIFIUTO ORGANICO ANNO 2007

UMIDO
39%

VERDE
54%

compostaggio 
domestico

7%

 
 

Nel biennio 2006/2007 la frazione organica impiegata per il 
compostaggio domestico viene quantificata pari al 7% dell’intera produzione di 
frazione verde e umida di Bacino. 
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Nel corso degli anni si è assistito ad un aumento progressivo delle utenze 
domestiche che hanno aderito alla pratica del compostaggio, incentivati anche 
dall’applicazione di uno sgravio economico sul calcolo della TARSU e/o T.I.A. 
che ogni singola realtà comunale ha stabilito in sede di Consiglio.  

Il Consorzio Smaltimento RSU, a sostegno del compostaggio domestico, 
ha predisposto un volume di facile consultazione sulle buone pratiche e sui 
consigli per una corretta produzione ed utilizzo del compost nel contesto 
domestico. 

 
Adesioni al compostaggio domestico 

 

Comuni Anno 2006 anno 2007 

ADRIA 1.164 1.207 
ARIANO POL. 646 671 
BADIA POL. 544 537 
BERGANTINO 335 342 
BOSARO 30 31 
CALTO 107 112 
CANARO 19 22 
CASTELMASSA 219 209 
CASTELNOVO B. 258 259 
CENESELLI 187 186 
CEREGNANO 314 311 
CORBOLA 190 191 
COSTA DI Rovigo 343 340 
CRESPINO 198 205 
FICAROLO 231 232 
FRASSINELLE  171 170 
FRATTA POL. 32 34 
GAVELLO 0 156 
GIACCIANO B. 2 2 
GUARDA V. 60 60 
LENDINARA 425 502 
LOREO 255 256 
LUSIA 283 285 
MELARA 236 236 
OCCHIOBELLO 46 160 
PETTORAZZA G. 270 276 
PINCARA 158 154 
POLESELLA 99 99 
PORTO TOLLE 195 195 
ROSOLINA 713 705 
ROVIGO 1.000 1.200 
SALARA 216 214 
S. BELLINO 43 43 
S. MARTINO 410 402 
STIENTA 153 139 
TAGLIO DI PO 143 148 
TRECENTA 229 229 
VILLADOSE 388 395 
VILLAMARZ. 76 74 
VILLANOVA G. 89 97 

TOTALE 10.477 11.086 
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RRaaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa  ddeeii  rriiffiiuuttii    
ddaa  aappppaarreecccchhiiaattuurree  eelleettttrriicchhee  eedd  eelleettttrroonniicchhee  ((RRAAEEEE))  

 
La crescita esponenziale dei consumi di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche degli ultimi anni e la sempre più rapida obsolescenza di questo 
genere di prodotti, ha fatto sì che la Commissione europea ritenesse opportuno 
sottoporli ad una disciplina giuridica specifica, in ragione di limitare soprattutto 
la dispersione nell’ambiente delle sostanze pericolose (mercurio, piombo, 
cadmio, cloro ecc..) che questi beni contengono. 

Sono state perciò adottate le Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE relative 
rispettivamente ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e alla 
restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato a partire dal 1 luglio 2006. 

La disposizione comunitaria, recepita nell’ordinamento nazionale 
mediante il Decreto Legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005, è diretta a prevenire 
la formazione di rifiuti e ad incrementare il quantitativo di apparecchiature 
reimpiegate, riciclate o, nel caso il recupero non sia possibile, smaltite con 
modalità tali da ridurre al minimo gli effetti sull’ambiente. 

 
Ma cosa significa AEE e RAEE ? 
 
L’acronimo “AEE” indica le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, 

ossia quelle apparecchiature che dipendono, per un perfetto funzionamento, da 
correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di 
generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, 
appartenenti alle categorie riportate in un allegato specifico del Decreto e 
progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la 
corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua. 

 
Per “RAEE” si intendono tutte quelle AEE che 

rientrano nella definizione di rifiuto prevista dalla 
normativa nazionale, incluse tutte le componenti ed 
i materiali di consumo che sono parti integranti del 
prodotto nel momento in cui si assume la decisione 
di disfarsene.  

 
Il D. Lgs. n. 151/05 ha altresì introdotto una 

nozione non contemplata tra quelle presenti nelle 
direttive comunitarie, ossia la definizione di 
apparecchiatura elettrica ed elettronica usata:  

“AEE usate”: le apparecchiature che il detentore consegna al 
distributore al momento della fornitura di una apparecchiatura di tipo 
equivalente, affinché quest’ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il 
possibile reimpiego… 

Questa definizione è stata introdotta per consentire ai commercianti di 
ritirare ciò che la Direttiva 2002/96/CE individua come rifiuto, evitando i 
problemi derivanti dalla necessità di essere autorizzati a prendere in carico 
rifiuti prodotti da terzi. La formulazione estesa della norma nazionale 
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(“valutare, prima di disfarsene”) suggerisce che la valutazione porterà il 
commerciante a disfarsi della maggior parte degli apparecchi ricevuti e questi 
saranno però rifiuti prodotti dal distributore e non ricevuti dai consumatori. 

 
I principi della norma 
 
In conformità con le Direttive europee, il decreto legislativo introduce i 

seguenti principi: 
 
 Divieto di utilizzo di determinate sostanze pericolose (Dir. RoHS); 
 Responsabilità estesa del produttore rispetto alle 

apparecchiature immesse sul mercato, con conseguente integrale 
assunzione dei costi per la raccolta, il trattamento, il riciclo, il 
recupero, il reimpiego e lo smaltimento sicuro; 

 Divieto di conferimento in discarica di rifiuti non sottoposti a 
pretrattamento allo scopo d privarli delle sostanze e dei 
componenti pericolosi; 

 I produttori sono chiamati a raggiungere obiettivi minimi di 
reimpiego (dei componenti), di riciclo e di recupero (delle diverse 
tipologie di AEE); 

 Obbligo di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei 
domestici e obiettivo di raccolta minima pari a 4 kg/abitante 
entro il 31/12/2008; 

 Obbligo di adeguamento tecnologico degli impianti di 
trattamento; 

 Obblighi di informazione su raccolta differenziata e caratteristiche 
di pericolosità degli apparecchi a carico dei produttori. 

 
I punti critici del sistema 
 
Le percentuali di reimpiego e recupero fissate dalla direttiva, dal 50 

all’80% in peso, sono sicuramente molto impegnative, ma è ancora più difficile 
riuscire a raggiungere questi risultati raccogliendo e sottoponendo a 
trattamento gli apparecchi obsoleti provenienti dalle utenze domestiche, così 
come prevede la norma europea. 

Per quanto riguarda la raccolta dei RAEE di origine domestica vi è, a 
livello nazionale, una situazione di generale grave carenza in quanto le 
amministrazioni comunali raramente prevedono servizi specifici di raccolta 
selettiva e le piattaforme in grado di accogliere queste tipologie di rifiuti sono 
senza dubbio insufficienti e caratterizzate da una distribuzione non omogenea 
sul territorio nazionale. 

Difficoltà ulteriori sono connesse alla qualificazione giuridica dei rifiuti di 
origine commerciale, industriale, istituzionale (quindi speciali) che dovranno 
essere conferiti ai centri di raccolta comunali. Tali impianti infatti sono 
autorizzati a ricevere solo rifiuti urbani e l’assimilazione dei rifiuti speciali agli 
urbani non è consentita per i rifiuti pericolosi. 
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La situazione di Rovigo 
 
Nel bacino di Rovigo la raccolta di tali apparecchiature è in funzione fin 

da quando il decreto Ronchi le faceva rientrare nella definizione di “beni 
durevoli”.  

E’ attivo infatti per tutti i Comuni un servizio specifico per le utenze 
domestiche, a chiamata, di ritiro di quelle tipologie di rifiuti definite oggi RAEE 
(televisori, computer, frigoriferi, lavatrici, ecc.). 

Per il Comune Capoluogo è attivo il servizio di prenotazione telefonica per 
il ritiro gratuito a domicilio di tali rifiuti al n. 0425-396721. In alternativa 
possono essere conferiti all’ecocentro ASM che è in grado di stoccare 
correttamente tali apparecchiature. 

I restanti Comuni usufruiscono della possibilità di ritiro porta a porta che 
viene effettuato su prenotazione telefonica (gratuita) al numero verde 
800 186 622 entro le 48 ore lavorative precedenti il giorno di ritiro inserito 
nel calendario. 

E’ previsto un numero massimo di 30 prenotazioni mensili per ciascun 
comune, raggiunte le quali si viene prenotati per la data successiva. 
In alternativa, il materiale può essere conferito presso l’Ecocentro del 
comune di residenza, se esistente. 

 
 Nel grafico seguente vengono riportate le quantità di RAEE raccolte in 

modo differenziato su tutto il territorio provinciale già a partire dal 2003. 
Si fa notare come l’obiettivo di raccolta minima di 4 kg/abitante sia 

stato già raggiunto nel 2007. 
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2003 583 2,4 243.829
2004 753 3,1 244.625
2005 925 3,8 244.671
2006 955 3,9 244.782
2007 1.051 4,3 245.067
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TARIFFA RIFIUTI 

Linee guida per il passaggio da tassa a tariffa 

 

Il Decreto Legislativo 152/2006 “Testo Unico Ambientale” ha introdotto 
sostanziali novità in regime di tariffa rifiuti pur mantenendo il principio del 
passaggio dal regime di tassa a quello di tariffa. 
 

Un effetto del provvedimento, che desta non poche perplessità in ambito 
applicativo, è rappresentato dalla data di soppressione della TARSU e della 
«tariffa Ronchi» per la quale il Codice dell’ambiente prevede, al comma 11 
dell’art. 238, una norma transitoria che di fatto congela la situazione esistente 
sino all’emanazione del regolamento attuativo della nuova tariffa rifiuti. 

In merito al destino della TARSU si trova menzione anche nel comma 184 
dell’art. unico della Finanziaria 2007 (Legge 296 del 27/12/2006) che ha 
stabilito che nelle more della completa attuazione delle disposizioni del  
d.lgs 152/06, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per 
l’anno 2007.  
 

Un ulteriore slittamento nell’attivazione della T.I.A. viene riportato 
nell’articolo 1, comma 166 legge Finanziaria 2008 che proroga l'attuale regime 
di prelievo della Tarsu anche per il 2008. 
 
Comuni a tassa ed il grado di copertura 

La TARSU è commisurata alla superficie dei locali detenuti dai soggetti 
tenuti al pagamento.  
 

Ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs.  15 novembre 1993, n. 507, il gettito 
complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio dello 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e per gli enti che non versino in 
dissesto finanziario, non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio. 
 

La TARSU si configura come un tributo commisurato alla superficie 
abitativa, essa è quindi un’imposta di tipo patrimoniale, sostanzialmente 
svincolata dalla composizione del nucleo familiare e quindi dall’effettiva 
produzione dei rifiuti, dai costi di smaltimento e dallo standard del servizio 
reso.  

 
Nel Bacino di Rovigo i Comuni che nell’anno 2006 e 2007 sono stati a 

regime di tassa erano 39 e sono di seguito elencati in tabella affiancati al 
rispettivo grado di copertura che hanno individuato in sede di bilancio di 
previsione: 
 
 

42



Comuni a 
TARSU 

% 
COPERTURA 
anno 2006 

Comuni a 
TARSU 

%  
COPERTURA      
anno 2007 

ARIANO 100% ARIANO 100% 
ARQUA' POLESINE 95,00% ARQUA' POLESINE 98,29% 
BAGNOLO 79,25% BAGNOLO 78,65% 
BERGANTINO 100,00% BERGANTINO 100,00% 
BOSARO 93,15% BOSARO 92,57% 
CALTO 98,38% CALTO 95,30% 
CANARO 78,81% CANARO 95,00% 
CANDA 89,65% CANDA 94,80% 
CASTELGUGLIELMO 80,36% CASTELGUGLIELMO 98,85% 
CASTELMASSA 88,25% CASTELMASSA 95,21% 
CASTELNOVO 84,00% CASTELNOVO 78,40% 
CENESELLI 89,57% CENESELLI 100,00% 
CEREGNANO 97,41% CEREGNANO 99,68% 
CORBOLA 98,35% CORBOLA 98,65% 
COSTA DI ROVIGO 90,00% COSTA DI ROVIGO 92,00% 
CRESPINO 99,03% CRESPINO 99,75% 
FICAROLO 94,19% FICAROLO 97,56% 
FIESSO 99,99% FIESSO 99,98% 
FRASSINELLE 89,25% FRASSINELLE 100,00% 
FRATTA 94,00% FRATTA 98,38% 
GAIBA 80,00% GAIBA 88,37% 
GAVELLO 86,72% GAVELLO 86,14% 
GIACCIANO 83,38% GIACCIANO 91,78% 
GUARDA VENETA 85,85% GUARDA VENETA 85,85% 
LOREO 76,27% LOREO 91,83% 
LUSIA 98,58% LUSIA 98,58% 
 MELARA  77,70% MELARA 85,00% 
OCCHIOBELLO 98,25%  OCCHIOBELLO  98,26% 
PAPOZZE 90,00% PAPOZZE 88,00% 
PETTORAZZA 100,00% PETTORAZZA 94,97% 
PINCARA 100,00% PINCARA 100,00% 
PORTO TOLLE 55,00% PORTO TOLLE 60,46% 
SALARA 99,05% SALARA 98,76% 
SAN BELLINO 79,09% SAN BELLINO 83,53% 
SAN MARTINO 94,00% SAN MARTINO 97,00% 
STIENTA 90,00% STIENTA 90,00% 
TRECENTA 96,20% TRECENTA 98,26% 
VILLAMARZANA 85,46% VILLAMARZANA 87,73% 
VILLANOVA 
GHEBBO 83,19% 

VILLANOVA 
GHEBBO 94,02% 
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Comuni a tariffa e grado di copertura 

In attesa dei decreti attuativi del codice dell’ambiente, nell’anno 2007 
nella Provincia di Rovigo 11 comuni hanno applicano la TIA, come stabilita 
dall'art.49 del D.Lgs 05/02/97 n. 22 (Decreto Ronchi) e successivamente 
modificata dalla Legge 09/12/98 n. 426 che sopprime la Tassa per lo 
Smaltimento Rifiuti (TARSU) e istituisce la Tariffa Igiene Ambientale (TIA), 
definendone tempistiche e metodiche. Il metodo di calcolo utilizzato per 
definire la quota variabile della tariffa è per tutti Comuni Polesani quello 
normalizzato a “tariffa presuntiva”, indicato dal D.Lgs. n. 158 del 27/04/1999 . 
Nel prospetto seguente vengono riportati i Comuni Polesani che nel 2006 e nel 
2007 hanno applicato la TIA, il relativo grado di copertura ed il nome del 
soggetto gestore (dati relativi ai piani finanziari approvati in sede di bilancio di 
previsione). 

Con la Sentenza 17526/07 della Corte di Cassazione, i giudici hanno 
evidenziato come l’attuale normativa che disciplina la TIA presenti 
un’accentuazione del carattere pubblicistico dell’entrata rispetto alla TARSU. La 
tariffa, infatti, copre anche spese che non derivano dallo smaltimento dei rifiuti 
prodotti dai contribuenti ma che riguardano la collettività nel suo insieme (nella 
determinazione della tariffa è prevista, ad esempio, la copertura dei costi 
accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali le spese di spazzamento 
delle strade). Questo contesto normativo ha consentito alla Corte di ritenere 
che l’entrata in questione abbia natura sicuramente pubblicistica non 
costituendo il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, 
rappresentando, invece, una forma di finanziamento del servizio pubblico. 

 

Comuni TIA  
% COPERTURA 

anno 2006 
% COPERTURA 

anno 2007 
Nome soggetto gestore (Comune, 

Consorzio, Azienda,…) 

ADRIA 100% 100,00% 
ECOGEST (Azienda Operativa del 

Consorzio RSU Rovigo) 

BADIA 100% 100,00% 
ECOGEST (Azienda Operativa del 

Consorzio RSU Rovigo) 

LENDINARA 100% 100,00% Comune 

POLESELLA 99,40% 100,00% 
Unione dei Comuni dell'Eridano Piazza 
Matteotti 660    cap. 45038 Polesella 

PONTECCHIO 100% 100,00% 
Unione dei Comuni dell'Eridano Piazza 
Matteotti 660    cap. 45038 Polesella 

PORTO VIRO 100% 100,00% 
ECOGEST (Azienda Operativa del 

Consorzio RSU Rovigo) 

ROSOLINA 95,14% 95,14% 
ECOGEST (Azienda Operativa del 

Consorzio RSU Rovigo) 

ROVIGO 100% 100,00% 
ASM municipalizzata del comune di 

Rovigo 

TAGLIO DI PO 93,29% 95,50% 
ECOGEST (Azienda Operativa del 

Consorzio RSU Rovigo) 

 VILLADOSE  100% 100,00% 
ECOGEST (Azienda Operativa del 

Consorzio RSU Rovigo) 

VILLANOVA MARCH. 100% 100,00% Comune 
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

Qualsiasi sistema di raccolta differenziata implica la piena partecipazione 
dei cittadini e la condivisione delle scelte dell’amministrazione ai fini del 
raggiungimento dei risultati quantitativi e qualitativi. Per questo motivo, è 
fondamentale curare al massimo le fasi di avvio delle nuove raccolte, dato che 
eventuali problematicità e incomprensioni, delle nuove modalità, possono 
condizionare pesantemente il successo dell’iniziativa e il risultato della gestione 
futura dei rifiuti urbani. 

Con tali finalità il Consorzio smaltimento rifiuti, in stretta collaborazione con 
Ecogest Polesine: 
 

• progetta e realizza nel territorio Palesano serate informative per le 
utenze, dove vengono fornite opportune spiegazioni pratiche su quelli 
che sono i comportamenti quotidiani che il cittadino è chiamato a 
rispettare, lasciando ampio spazio al dibattito per esaudire dubbi, 
perplessità e timori.  

• realizza incontri informativi sulla corretta pratica del compostaggio 
domestico al fine di incrementare il numero di adesioni; 

• provvede a sviluppare altre attività di sensibilizzazione, con azioni 
strutturate e mirate ad una specifica fascia di utenza, al fine di radicare 
nel Polesine la cultura del rispetto ambientale in tema di separazione dei 
rifiuti.  

 
PPrrooggeettttii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  rreeaalliizzzzaattii  

 

Anno scolastico 2006/2007 

 

Colorandia: un eco mondo a colori 

Il progetto, che ha coinvolto più di 500 bambini di numerose Scuole 
dell’Infanzia della Provincia di Rovigo, è valso a diffondere, nell’immaginario 
dei piccoli, la gioia di vivere in una città pulita che conserva i suoi splendidi 
colori grazie alla pratica della raccolta differenziata dei rifiuti. 
 

Un’ incaricata del Consorzio, vestita da fata 
SEPARINA, ha raccontato nelle scuole, la fiaba di 
COLORANDIA: UN ECO- MONDO A COLORI, con 
l’ausilio visivo di disegni a mano libera, e raccolti in 
un libro di grandi dimensioni costruito con cartone 
riciclato. 

 
La fiaba narra la storia della città di 

“Colorandia” dove il brio e l’allegria dei residenti varia 
con il viraggio dei colori della tavolozza. Sono i Saggi 
del paese ad indicare la strada della separazione dei 
rifiuti al fine del riciclaggio per cancellare, come in un 
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immaginario disegno, la tristezza e il grigiore che si erano diffusi con la 
costruzione di gigantesche discariche. Grazie alla pratica della raccolta 
differenziata dei rifiuti la città di Colorandia viene nuovamente pitturata con 
colori variopinti e torna a splendere 

 
Parte integrante della campagna educativa è stato il coinvolgimento dei 

bambini nella creazione di un cartellone con l’utilizzo di materiale di recupero 
derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
I Rifiuti la nostra storia 

Questo progetto di educazione ambientale è stato realizzato in 15 sedi 
dell’Università Popolare Polesana per presentare ed analizzare la problematica 
dei rifiuti nella società contemporanea, attraverso la ricostruzione storica del 
nostro passato. 
  

Un’incaricata del Consorzio durante gli incontri ha proiettato una 
presentazione ricca d’immagini d’epoca e riferimenti storico-economici, 
accompagnando i partecipanti a comprendere come i cambiamenti degli stili di 
vita e dei consumi abbiano determinato la produzione dell’attuale “montagna” 
di rifiuti. 
  

Dai rifiuti di origine naturale tipici della Preistoria, ai cocci rotti, ai papiri 
e alle pergamene dell’Età Antica, ai primi scarti di lavorazione industriale 
dell’800, ai primi elettrodomestici degli anni ’60, agli imballaggi in plastica degli 
anni 70, e così via fino ai giorni nostri sono state analizzate le tipologie 
principali di rifiuti, che hanno caratterizzato ogni epoca storica. 

La storia dell’uomo è stata pertanto presentata come inevitabilmente 
collegata alla produzione dei rifiuti. Attraverso la storia dei rifiuti è stato 
possibile immaginare le dimensioni che nei giorni nostri ha assunto il problema 
dello smaltimento eco–compatibile dei rifiuti che richiede necessariamente il 
controllo e la pianificazione locale di strutture professionali e qualificate.  
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Anno scolastico 2007/2008 

 

Riciclotto: l’albero del riciclo 

Il Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo, in stretta collaborazione con la 
CARITAS Diocesana di Rovigo ha voluto trasmettere ai bambini delle scuole 
dell’Infanzia e di Istruzione Primaria della Provincia, messaggi ambientali forti 
quali la riduzione degli sprechi, il consumo consapevole ed il riutilizzo dei rifiuti, 
attraverso il progetto Riciclotto: l’Albero del riciclo.  

Il progetto ha coinvolto 650 bambini della scuola dell’infanzia e degli 
istituti di istruzione primaria. 

 
Un incaricato del Consorzio smaltimento RSU ha interpretato il ruolo di 

RICICLOTTO che è una pianta animata e il testimonial dell’iniziativa. Nelle aule 
delle scuole RICICLOTTO ha svolto le lezioni di educazione ambientale, in modo 
del tutto originale, facendo vivere, emotivamente ai bambini, le sensazioni che 
ha provato nelle diverse circostanze che hanno caratterizzato la sua vita 
d’albero. 

RICICLOTTO narra la gioia di vivere nel bosco, il dolore di essere 
sradicato, la malinconia di essere addobbato ad albero di Natale, la tristezza 
dell’abbandono tra i rifiuti ed infine la felicità di essere riutilizzato in un 
giardino dove ore vive felice  

Il progetto di educazione ambientale è stato pensato anche per 
diffondere nelle scuole il clima del Natale – Ecologico, simboleggiato da un 
presepio, realizzato dai bambini, con materiali ed oggetti provenienti dalla 
raccolta differenziata dei rifiuti. 

 
Quale riconoscimento del lavoro e dell’impegno che gli alunni hanno 

dedicato al rispetto dell’ambiente, gli organizzatori del progetto hanno allestito 
una mostra dei presepi presso Villa Pepoli a Trecenta. 
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PPUUNNTTOO  AAMMIIAANNTTOO  

  
Scopo del progetto promosso dalla Provincia di Rovigo è la 

regolamentazione e la gestione unitaria dei materiali contenenti amianto, 
esclusi quelli presenti sotto forma friabile, prodotti nel territorio della Provincia, 
nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie, garantendo che 
tali rifiuti non confluiscano nel sistema ordinario di smaltimento, 
semplificando nel contempo gli adempimenti amministrativi a carico dei 
produttori. 

Lo “Sportello Unico in Ambito Provinciale per la gestione dell’Amianto” 
denominato “PUNTO AMIANTO” ha lo scopo di organizzare, gestire e 
coordinare il servizio pubblico di microraccolta dell’amianto. 

La Provincia di Rovigo ha stipulato un accordo con alcune ditte che si 
occupano di rimozione di microistallazioni di amianto (superficie max. 75 mq). 

Questo contratto prevede prezzi agevolati per chi decide di eliminare 
dalla propria abitazione le parti costruite con materiali in amianto. 

Il cittadino non deve presentare all’ASL il piano 
di lavoro, evita la compilazione del MUD ed è certo di 
seguire procedure corrette senza incorrere in 
sanzioni penali ed amministrative. Inoltre i prezzi per 
i servizi sono controllati ed uguali su tutto il territorio 
provinciale. 

  
AACCCCOORRDDOO  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAA  PPEERR  II  RRIIFFIIUUTTII  AAGGRRIICCOOLLII  

 

A Maggio 2007 è stato firmato a Palazzo Celio il nuovo 
accordo di programma, il precedente era targato 2000, per 
la gestione dei rifiuti agricoli.  

Il documento approvato dalla Provincia e dal 
Consorzio Smaltimento RSU è stato sottoscritto dalle 
associazioni Agricoltori, Cia e Coltivatori Diretti.  

L’intesa articola lo smaltimento dei rifiuti speciali 
pericolosi (olii, batterie, fitofarmaci) e non (teli di plastica, 

reti, bancali) prodotti dalle aziende; si tratta di rifiuti classificati come speciali e 
che comportano per i produttori pesanti oneri burocratici e spese notevoli a 
proprio carico.  

I rifiuti saranno smaltiti al centro Polaris di Ceregnano il primo lunedì di 
ogni mese, mediante chiamata con sistema di raccolta porta a porta e 
conferimento presso centri temporanei il cui calendario è in fase di ultimazione.  

Confermate poi le semplificazioni amministrative per incentivare la 
raccolta differenziata, aumentare l'efficacia dei controlli pubblici e contenere, 
per quanto possibile, i costi a carico delle stesse imprese agricole.  
Da segnalare l'utilizzo del documento di trasporto, più pratico rispetto ai 
formulari previsti dalla normativa, e l'esclusione dall'iscrizione all'albo per le 
imprese che trasportano i propri rifiuti per un massimo di sei conferimenti 
all'anno.
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Informazioni legali
La Provincia di Rovigo e il Consorzio RSU o le persone che agiscono per conto
delle stesse istituzioni non sono responsabili per l’uso che può essere fatto
delle informazioni contenute in questo volume.
E’ consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici e in genere del contenuto
del volume con la citazione della fonte.
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