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Oggetto: Osservazioni al Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi. 
 
Ufficio di destinazione: Servizio Rifiuti – Direzione Ambiente 
 
Osservazione n° 1: 
Allegato A, Dgr n. 264 del 5 marzo 2013, Titolo I - Disposizioni generali, Art.2 – Durata, 
pag. 13 (1) “…il piano si estende fino al 2020…l’aggiornamento del piano su iniziativa della 
Giunta Regionale è previsto almeno ogni 6 anni …”: 
Vista la durata del piano prevista fino al 2020 e l’eventuale aggiornamento ogni 6 anni rite-
niamo che queste tempistiche siano troppo elevate, la necessità di riduzione della produzio-
ne di rifiuti, sia urbani che speciali, è impellente e inevitabile; si chiede quindi di modifica-
re tale articolo prevedendo un monitoraggio annuale sulla verifica della progressiva diminu-
zione del rifiuto come chiesto dalle normative e dal rispetto della sostenibilità. 
 
Osservazione n° 2: 
Allegato A, Dgr n. 264 del 5 marzo 2013, Titolo I Disposizioni Generali, Art. 4 – Obietti-
vi (1-c), pag. 13 “…e subordinatamente altre forme di recupero, quali ad esempio il recu-
pero di energia”:  
Riteniamo che non si debba più riferire il concetto di recupero di energia tramite 
l’incenerimento dei rifiuti, ma si parli invece di recupero di “materia”; è ormai provato che 
gli impianti di incenerimento sono ancora attivi solo per la presenza degli incentivi (CIP6 o 
più comunemente “certificati verdi”). Chiediamo pertanto che non si parli di recupero di 
energia ma di “recupero di materia” e che a tal fine siano avviate anche azioni di modifica 
della legge relativa agli incentivi (CIP6) che possono e debbono essere indirizzati per tale 
attività.  
 
Osservazione n° 3: 
Allegato A, Dgr n. 264 del 5 marzo 2013, Titolo I Disposizioni Generali, Art. 4 – Obietti-
vi (2-e), pag. 13 “… Obiettivi del presente piano per quanto riguarda i rifiuti urbani sono: 
… la definizione del fabbisogno di impianti di incenerimento e degli impianti che utilizzano 
i rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regio-
ne…”: 
Risulta palese che il Piano non solo prevede l’ampliamento degli inceneritori esistenti (vedi 
Cà del Bue) ma ipotizza anche la realizzazione di nuovi impianti; tutto questo è in pieno 
contrasto con quanto previsto dalla Unione Europea attraverso la relazione Gerbrandy ap-
provata il 24 maggio 2012 dal Parlamento Europeo che ha dato chiare indicazioni alla Com-
missione Europea per arrivare ad “una Europa efficiente nell’impiego delle risorse “ tenendo 
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conto della gerarchia dei rifiuti e della necessità di ridurre quelli residui fino a raggiungere 
l’obiettivo rifiuti “zero”. 
 
Osservazione n° 4:  
Allegato A, Titolo III Rifiuti Speciali, Art. 11 – Obiettivi (2-b ) pag. 17 “… Contributi e fi-
nanziamenti per la Realizzazione ed ammodernamento di impianti di recupero o smalti-
mento che comportino l’utilizzo di tecnologie maggiormente performanti rispetto a quelle 
in esercizio…”: 
ancora una volta risulta evidente che questo piano privilegia la possibilità di ampliamento di 
impianti di incenerimento esistenti e con la scusante del “utilizzo di tecnologie maggior-
mente performanti” si dichiara la netta volontà di realizzare nuovi impianti di incenerimen-
to e/o cave e discariche (smaltimento) prevedendo contributi e finanziamenti specifici. E-
sprimiamo la netta contrarietà su questo obiettivo che va contro le normative e indicazioni 
sopra citate. 
 
Osservazione n° 5:  
Allegato B, Art. 3.2 - Sintesi delle azioni di piano: 
le azioni teoriche di piano si riferiscono alle disposizioni dettate dal d.lgs.152/2006 T.U. 
Ambiente che prevede la la prevenzione/riduzione alla fonte, riutilizzo e recupero di mate-
ria e altre forme di recupero. Nel piano però in realtà non si evidenziano azioni concrete per 
il raggiungimento di tali obiettivi, ma una dilagante genericità nella soluzione delle proble-
matiche. In particolar modo si evidenzia la totale mancanza di interventi specifici su realtà 
ove la percentuale di differenziazione non “decolla” per evidenti interessi di parte; tale 
bassa percentuale di “differenziata” penalizza la media regionale e peggio ancora continua 
a giustificare/causare il conferimento all’incenerimento e conseguente discarica. Si chiede 
quindi con forza che nel piano siano inserite specifiche azioni per una diversa organizzazione 
della raccolta differenziata nei comuni ad alta presenza turistica che richiede un importante 
intervento per favorire “l’abitudine” civile alla raccolta differenziata.  
 
Osservazione n° 6: 
Allegato B, Titolo II Rifiuti Urbani, Art. 6 Gestione degli imballaggi, pag. 207/240: 
Le azioni di piano/scenari sono rivolte solamente e univocamente alla modalità di tratta-
mento dei rifiuti da imballaggio, ma non si mette in progetto una vera azione di “sostanziale 
modifica” degli imballaggi alla fonte. Quanto più semplice risulterebbe la differenziazione e 
quindi il recupero totale delle materie utilizzate negli imballaggi se queste fossero stabilite 
da precise normative? Quanto meno rifiuto residuo si produrrebbe se gli imballaggi fossero 
unificati all’utilizzo di sola carta-cartone-plastica-legno? Chiediamo quindi un preciso impe-
gno da inserire nel piano, al fine di unificare nel più breve tempo possibile le tipologie di 
imballaggi all’interno del perimetro di regione; tale provvedimento consentirebbe una pro-
gressiva e significativa diminuzione delle spese a carico del conai (e quindi della collettività) 
per il successivo trattamento del rifiuto.  
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