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OGGETTO: “Deliberazione della Giunta regionale n. 26/CR del 4/4/14 riguardante il Piano 
regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Proposta per il Consiglio regionale (lr 3/200 art.13, 
comma 5).” 

La presente MEMORIA ha lo scopo di evidenziare ulteriori aspetti, in tema di Valutazione di  
Impatto Sanitario (VIS), che NON risultano considerati nel processo di formazione del Piano 
sopraindicato.  
                                                       ---------------------------- 

 

Con lettera datata 13.5.2013, prot. n.13744, anche per conto dei Comuni di Marcon, Casale sul 
Sile, Preganziol e Quarto d’Altino, il Comune di Mogliano Veneto ha inviato alla Regione Veneto - 
Direzione Tutela Ambiente, le Osservazioni al Piano regionale rifiuti. La Commissione regionale 
VAS, con parere motivato n. 54 del 10/3/2014, ha risposto  nei seguenti termini:    

“ISTANZA N. 17  -  PARERE OSSERVAZIONE 

SOGGETTO: Comune di Mogliano Veneto 

Prot. Mitt. n. 13774 del: 13/05/2013 Prot. Regione n. 204125 del: 15/05/2013 

 Al paragrafo 2.1 - Premessa sugli obiettivi del Piano (pag. 138, punto 2), è chiesto di inserire negli 
obiettivi di Piano il riferimento alla tutela della salute. Viene inoltre evidenziato che “la redazione 
del Piano non è stata preceduta da un’analisi epidemiologica finalizzata a conoscere lo stato di 
salute della popolazione. 

CONTRODEDUZIONE: non accolta 
In merito alla richiesta di inserire negli obiettivi di Piano il riferimento alla tutela della salute, si 
rileva che nella premessa agli obiettivi di Piano (pag. 140) è precisato che i punti elencati “vanno 
perseguiti nel rispetto della tutela della salute e tenendo conto della sostenibilità sociale ed 
economica”. Tutte le azioni di piano saranno quindi relazionate a tale principio generale. 

L’applicazione dei “criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, art. 179 del D.Lgs 152/2006 s.m.i, 
stabilisce quale deve essere la migliore opzione ambientale che garantisca, “nel rispetto degli 
articoli 177, commi 1 e 4 e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, 
sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.” (art. 179, 
comma 2, D.Lgs 152/2006). 

In merito alla necessità di un’indagine epidemiologica riguardo al rischio sanitario legato ai possibili 
impatti generati dalle azioni di Piano o ad un eventuale “valutazione di impatto sanitario - VIS”, si 
precisa che questa analisi non è materia pertinente al piano rifiuti stabilita dall’art. 199 del D.Lgs 
152/2006. 

La valutazione degli effetti sulla salute di azioni, progetti, specifici avvenimenti rappresenta uno 
degli obiettivi e delle funzioni tradizionali della sanità pubblica. La novità della VIS risiede nel 
proporre un percorso integrato e procedure elaborate per effettuare valutazioni improntate al 
rispetto dei valori di fondo cui la VIS si ispira: democrazia, equità, sviluppo sostenibile e uso etico 
delle prove scientifiche. 

Un percorso che per essere realistico e non solo declaratorio deve essere imperniato su alcune 
caratteristiche: 

– la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un 
dialogo informato e consapevole; 

– il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità sulle 
raccomandazioni; 

– l’esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e 
minimizzarne quelli negativi; 

– la proposta di strumenti di valutazione e monitoraggio nel corso del tempo degli effetti 
previsti. 
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L’utilizzo dello strumento della VIS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente 
riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale 
risorsa per la valutazione sito-specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto 
di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso 
(con più oggetti) come i processi di Pianificazione. 

Si ritiene quindi che l’implementazione dei processi di VIS debba riguardare la fase progettuale del 
singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne rilevi la necessità dell’applicazione. 

Tutto ciò premesso, l’esercizio degli attuali e di eventuali nuovi impianti di gestione rifiuti, tra cui 
l’inceneritore di Ca’ del Bue, dovranno rispettare la normativa vigente e rispondere alle migliori 
tecniche disponibili. 

Nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di rilascio dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale  potranno essere concordate le modalità di controllo più opportune. […].” 

 

Tenuto conto di quanto sopra, si espongono le seguenti considerazioni: 
Come emerge dal documento di Piano (integrato), tra gli obiettivi vi è la definizione del fabbisogno 
impiantistico futuro, collegato agli impianti di incenerimento e a quegli impianti che utilizzano i rifiuti 
come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzarsi sul territorio regionale. 
Aspetto, questo, strettamente correlato con la tematica della salute umana, viste le 
ampiamente riconosciute ripercussioni sullo stato di salute delle popolazioni contermini gli impianti 
di trattamento rifiuti. 

Dal momento che la tutela della salute deve essere l’obiettivo prioritario da perseguire in sede di 
pianificazione territoriale, ancor di più se si parla di gestione dei rifiuti (come tra l’altro riconosciuto 
dallo stesso Documento di Piano), si ritiene che lo strumento di VIS rivesta, in sede di definizione 
del Piano, un’importanza fondamentale, anche in considerazione del fatto che il D.Lgs 152/2006, 
all’art.199, comma 2, evidenzia la necessità della riduzione della pericolosità dei rifiuti da 
intendersi ovviamente, in primis, nei confronti della salute dei cittadini.  

Nonostante nella fase di consultazione e partecipazione sia stata più volte auspicata, tramite 
osservazioni pervenute da diversi soggetti non solo privati ma anche pubblici, l’implementazione di 
una procedura di Valutazione di Impatto Sanitario da svolgersi contestualmente al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica del Piano, questa richiesta non è stata accolta dall’Autorità 
Competente. Le controdeduzioni addotte per l’istanza del Comune di Mogliano Veneto risultano 
in netto contrasto con lo stato delle conoscenze e le numerose esperienze condotte a livello 
internazionale, proprio nell’ambito della Valutazione di Impatto Sanitario.  
Si segnala, a tal proposito, che il progetto Moniter, richiamato nel documento di piano, sebbene 
abbia avuto come obiettivo iniziale la definizione di un sistema di valutazione e controllo degli 
effetti degli impianti di incenerimento sulle loro aree limitrofe, in corso di sviluppo è venuto poi a 
dotarsi di obiettivi e linee di progetto molto più complesse, articolate  e strategiche. A conferma, 
troviamo nel citato progetto anche il Progetto Europeo VISPA 1, il cui obiettivo principale è stata la 
stesura e la sperimentazione di un protocollo di VIS da adottarsi a supporto dei processi 
decisionali in sede di Conferenza dei Servizi. 

In riferimento a quanto sopra, si evidenzia come nel quaderno Moniter 2/10 venga innanzitutto 
dichiarato che la VIS è nata ed ha valenza ed utilità non solo a livello di valutazione degli 
effetti di un singolo impianto, ma ancora di più a livello di pianificazione e programmazione 
delle scelte politiche che possono avere effetti significativi sulla salute umana. 

                                                      
1 Il Progetto VISPA è stato finanziato nel 2010 dal CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) del 
Ministero della Salute e si è concluso nel mese di aprile 2012. L’obiettivo principale del progetto è stata la stesura e la successiva 
sperimentazione di un protocollo di “VIS rapida”, utile a supportare l’espressione dei pareri dei Dipartimenti di Prevenzione/Sanità 
Pubblica (DSP) nelle Conferenze dei Servizi. 

Gruppo di lavoro e i risultati del progetto sono stati presentati nel corso di un Convegno organizzato a Bologna il 28.03.2012. 
Materiale: www.saluter.it/events/regione/vispa. 

http://www.saluter.it/events/regione/vispa
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“La Valutazione di Impatto sulla Salute, VIS, è un percorso multidisciplinare che consente di 
organizzare le conoscenze sugli effetti che insediamenti produttivi, progetti e politiche hanno 
sulla salute della comunità. L’obiettivo è concorrere alla formazione di decisioni basate su 
conoscenze consolidate e condivise, in modo che le politiche pubbliche garantiscano il 
benessere complessivo degli individui, delle comunità, e la sostenibilità del loro ambiente.” 
(Moniter 2/10, cap.1- p.13) 

Il Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997 ed evoluzione del trattato di Maastricht del 1992, 
stabilisce chiaramente che:  

“Nella definizione e applicazione di tutte le politiche ed attività comunitarie deve 
essere garantito un alto livello di protezione della salute umana” (art. 129, comma 1). 

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce che la VIS è uno strumento di 
valutazione degli effetti sulla salute, anche a livello di pianificazione:  

“La Valutazione di Impatto sulla Salute è l’insieme di procedure, metodi e strumenti 
attraverso i quali possono essere giudicati programmi o progetti in rapporto al potenziale 
effetto sulla salute di una popolazione, e la distribuzione di tali effetti all’interno della 
popolazione”. (WHO-ECHP. Carta di accordo di Goteborg, dicembre 1999. Valutazione 
d’impatto sulla salute: concetti principali e approccio suggerito) 

Obiettivi e linee progettuali del progetto Moniter hanno, quindi, carattere strategico e 
valenza più ampia rispetto alla sola definizione degli effetti di impianti di incenerimento 
nelle loro aree limitrofe.  

Partendo da valutazioni di casi specifici (singoli progetti di impianti), attraverso la tecnica di 
coinvolgimento Delphi 2, la consultazione di esperti e stakeholder ha permesso di definire linee 
d’intervento e un approccio metodologico utile ed applicativo, se pur innovativo e non ancora 
istituzionalizzato, anche per la valutazione degli effetti delle scelte di un piano, come quello 
del settore rifiuti, che ha ricadute certe su ambiente e salute. 

I modelli di VIS possono essere differenti a seconda dei diversi livelli di applicazione e integrazione 
con altri strumenti.  

“Per alcuni modelli, la VIS può essere una procedura “volontaria” (da parte del Proponente) e 
autonoma, che affianca la valutazione di impatti ambientali per indirizzare attenzione 
specifica agli effetti non intenzionali di progetti e politiche pubbliche sulla salute delle 
comunità. Questo tipo di utilizzo predispone la VIS ad essere inclusa nella VAS al fine 
di promuovere la salute anche nella programmazione delle politiche ambientali.” 
(Marangoni et al., 2008) 3 

Nell’ambito del progetto Moniter, inoltre, per promuovere la VIS per la gestione dei rifiuti  e la 
stesura di raccomandazioni comuni, sono stati definiti dei protocolli operativi per l’applicazione 
della VIS. Anche in questa appendice applicativa, viene ribadito che la VIS è un processo 
che aiuta la valutazione degli effetti sulla salute, in primis, di politiche, piani e programmi e 
poi di progetti. Il processo di VIS si attua attraverso molteplici momenti di consultazione e 
consente di avere conoscenze di carattere economico e sociale che, assieme alle caratteristiche e 
condizioni del contesto, permettono di capire la realtà e la percezione locale e, quindi, di definire 
scelte effettivamente condivise e sostenibili. 

                                                      
2 La tecnica Delphi è una metodologia tipica della ricerca sociale, particolarmente applicata a supporto di processi decisionali delle 
organizzazioni pubbliche e private. Tale tecnica permette di intervistare un gruppo selezionato di esperti (panel), chiamati ad 
esprimere, in forma anonima, i propri pareri ed opinioni su una determinata tematica, allo scopo di validarne alcuni tramite il 
confronto reciproco e la condivisione progressiva. 

Tale tecnica, infatti, prevede fasi successive di raccolta dati, caratterizzate dall’utilizzo di strumenti di ricerca sociale di diversa 
natura (questionari, interviste semi-strutturate,…) e finalizzate ad una progressiva esplorazione e valutazione del tema in oggetto 
Fonte: www.qualitapa.gov.it – Portale del Governo Italiano, Dipartimento di Funzione Pubblica. 
3 Marangoni F. Stevanin M., Cori L., La tutela dell’ambiente e della salute umana nelle normative dei piani territoriali. Wigwan News 
N. 11 – 13, 1 luglio 2008. 

http://www.qualitapa.gov.it
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“La Valutazione di Impatto sulla Salute è un processo sistematico, che aiuta a valutare e 
giudicare le evidenze e le conoscenze relative ad effetti sulla salute di politiche, piani, 
programmi e progetti, proponendo scelte alla base delle quali si collocano valori che mirano 
a promuovere le scelte a favore della sostenibilità ambientale, che migliorano il benessere 
complessivo degli individui e delle comunità. La VIS porta a definire esplicitamente gli impatti 
di salute, sia positivi che negativi, in possibili scenari di attuazione ed apre quindi la 
possibilità a diverse scelte; il percorso stesso prevede che le conseguenze della scelta 
effettuata possano essere monitorate nel tempo. 

L’insieme del percorso, che attua ripetute fasi di consultazione con rappresentanti tecnici e 
non tecnici, consente di includere conoscenze sugli aspetti sociali ed economici di tali scelte, 
compresa la percezione del rischio e le dinamiche di comunicazione in atto.”  4 
 

Per garantire una maggiore tutela della popolazione che viene influenzata dalle scelte di un 
piano, soprattutto per gli aspetti sanitari, la VIS deve intervenire a livello di pianificazione e, 
quindi, di VAS. 

Non a caso, l’art. 7- quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e smi (“Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”), stabilisce, al comma 2, che 
“le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche 
ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unità 
sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione 
dell’ambiente per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo 
alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. [… ] ”. 
 

(Ottobre 2014) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. L’ALLEGATO 1  che segue è parte integrante della presente Memoria ed è costituito da: 
All. 1/A - Lettera di trasmissione Osservazioni  
All. 1/B - Osservazioni

                                                      
4 Quaderno Moniter 2/10, Appendice A: “Standard Applicativi per la Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) di un nuovo impianto 
di incenerimento di rifiuti urbani”, cap. 1, pag. 91. 
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ALLEGATO 1/A 
 
 

 CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  
P.zza Caduti, 8  Codice fiscale 00565860269  

PROVINCIA DI TREVISO  
C.A.P. 31021  Partita IVA 00476370267 tel. 041/59.30.111 - fax 041/59.30.299  

Prot. n. 13744  

Spett.le Regione Veneto 
Direzione Tutela Ambiente  
Servizio Rifiuti  
Calle Priuli, 99  
30123 – Cannaregio -Venezia  

Oggetto:  Trasmissione Osservazioni al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, 
anche pericolosi adottato con DGRV n.264/2013.  

Premesso che  

-Il 15.10.2009 i Comuni di Mogliano Veneto, Marcon, Casale sul Sile, Preganziol e Quarto d’Altino 
hanno stipulato una convenzione allo scopo di contrastare la realizzazione di un impianto di 
termovalorizzazione alimentato con rifiuti speciali non pericolosi la cui ubicazione, nel progetto 
presentato da Iniziative Ambientali srl, è prevista nel Comune di Mogliano Veneto.  

-A seguito della adozione con DGRV n.723 del 2/5/2012 del Documento preliminare di Piano e del 
Rapporto ambientale preliminare, i sopra citati Comuni hanno redatto delle osservazioni che sono 
state trasmesse ad alcuni Enti competenti in materia ambientale coinvolti nel processo di VAS del 
Piano regionale affinché venissero prese in considerazione ed eventualmente presentate.  

Preso atto che  

-Alcune delle osservazioni predisposte sono state fatte proprie dagli Enti a cui sono state trasmesse ed 
in particolare la Provincia di Venezia ha provveduto a presentarle nelle sedi opportune.  

-Tali osservazioni sono state controdedotte all’interno dell’Allegato B del Piano Regionale di Gestione 
dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi (nel documento delle osservazioni “Piano”).  

Preso atto altresì che  

-Nel Piano non è prevista la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento nel territorio della Regione 
del Veneto ed in particolare, per quanto qui interessa, non saranno realizzati quelli previsti nei 
comuni di Mogliano Veneto e Silea.  

-Tra gli obiettivi principali che il Piano si pone rimane il recupero energetico dei rifiuti anche e 
soprattutto attraverso impianti di incenerimento.  

-E’ previsto il mantenimento e/o il potenziamento degli impianti di incenerimento/termovalorizzazione 
già esistenti.  
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Dato atto  

-Che il Veneto si colloca in una delle aree più inquinate d’Europa, caratterizzata dalla presenza di 
insediamenti urbani ed industriali e da una serie di condizioni geomorfologiche, climatiche e 
meteorologiche che favoriscono la stagnazione degli inquinanti.  

Ritenuto che  

-Le problematiche di inquinamento e di stato di salute della popolazione rendono doveroso il 
perseguimento di una pianificazione nella gestione dei rifiuti che abbia come cardine la massima 
riduzione alla fonte, la promozione delle diverse forme di riuso e il riciclo con la valorizzazione del 
recupero di materia, senza quindi l’incentivo al ricorso dello smaltimento attraverso l’incenerimento.  

-Le osservazioni e le perplessità già avanzate mantengano la loro validità anche con riferimento agli 
impianti di incenerimento esistenti (di cui alcuni peraltro ubicati territorialmente nelle vicinanze dei 
Comuni che sottoscrivono le presenti osservazioni) proprio in virtù del fatto che il Piano continua a 
favorire il recupero energetico (con particolare riferimento all’incenerimento) dei rifiuti a scapito di 
altre azioni preventive quali la riduzione, il riuso, il riciclo.  

-Privilegiare azioni di riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti, rispetto al ricorso all’incenerimento, permette di 
ridurre le immissioni di sostanze inquinanti nell’ambiente e costituisce risparmio energetico.  

La scrivente Amministrazione, in qualità di Comune capofila ai sensi della citata convenzione con i 
Comuni di Marcon, Casale sul Sile, Preganziol e Quarto d’Altino, presenta le allegate Osservazioni al 
“Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi”.  

Mogliano Veneto, 13 maggio 2013  

L’Assessore alla Politiche Ambientali 
Arch. Davide Bortolato  
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ALLEGATO 1/B 
                          Spett.le Servizio Rifiuti - Direzione Ambiente 

 
Osservazioni al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi, redatte dai Comuni 
di Mogliano Veneto, Marcon, Quarto d'Altino, Casale sul Sile, Preganziol. 
Quanto  all'Allegato A - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali - alla DGR n. 264/2013: 
 
- Elaborato A - art.13 c.2 - Norme particolari in materia di recupero dei rifiuti (pag. 17) 

"2. Costituisce attività di recupero di cui all'operazione R1 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 
152/2006, ai sensi del D.Lgs. 11/05/2005, n. 133, l'utilizzo di rifiuti come combustibile normale o 
accessorio, quando la funzione principale dell'impianto consiste nella produzione di energia o di materiali. 
Se la funzione dell'impianto è invece il trattamento termico ai fini dello smaltimento, l'utilizzazione di altri 
rifiuti come combustibili costituisce operazione di smaltimento tramite incenerimento (operazione D10 
dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006)". È definita la ratio per individuare il recupero di 
energia distinguendolo dalla pratica di smaltimento tramite combustione tale distinzione è fuorviante, per 
quanto ricalchi il dettato della normativa nazionale, visto che, ai fini della valutazione degli impatti che ne 
derivano all'atmosfera si tratta comunque di un impianto di combustione. Inoltre nel Piano la specificazione 
delle altre forme di recupero individua la combustione in torcia del prodotto da impianto a biogas, cosa che 
risulta contraddittoria al concetto stesso di recupero. 

- Elaborato B punto 1.3.10 - Impianti di smaltimento in discarica (pag. 74) 

Tra gli obiettivi del Piano vi è quello di "minimizzare il ricorso alla discarica": "l'opzione dello smaltimento 
deve costituire la fase residuale del sistema di gestione dei Rifiuti". Tuttavia, ancora nel 2010 sono state 
smaltite in discarica 229.729 t di rifiuto urbano, che risultano una cifra comunque impattante sull'ambiente 
e sulle generazioni future. Pertanto diventa  necessaria la previsione della discarica monomateriale, che 
funzionando alla stregua della "miniera", consente di minimizzare le conseguenze inquinanti e l'accumulo 
esponenziale di materia rifiuto che viene oggi prodotto dalle tradizionali discariche. La discarica 
monomateriale dà infatti maggiori possibilità future di riuso dei materiali in previsione dello sviluppo di 
nuove tecnologie. La previsione di tale soluzione potrebbe peraltro favorire una rivisitazione della 
gerarchia stessa. 

- Elaborato B punto 1. 4.3 - Applicazione della tariffa in Veneto (pag. 81) 

La questione delle tariffe e/o del tributo si presenta oggi direttamente dipendente dalla recente 
impostazione stabilita a livello nazionale con l'istituzione della nuova TARES. Non è più applicabile né 
accettabile un costo commisurato a parametri come i metri quadri, che traducono in tributo il pagamento di 
un servizio individuale, come se fosse un servizio indivisibile. Si osserva che risulta sicuramente più 
rispettosa dei principi "chi inquina paga" e di "correzione alla fonte" la forma della tariffa, che deve essere 
prevista e applicata in modo puntuale, al fine di realizzare, seppur indirettamente, una incentivazione del 
privato ad effettuare una riduzione della produzione dei rifiuti e un'attenta raccolta differenziata tramite una 
sua diretta responsabilizzazione 

- Elaborato B - punto 2.4.3 Scenario uno (pag. 177) 

Si chiede di aggiungere l'obiettivo di ridurre l'incenerimento mediante l'imposizione di un tributo sui relativi 
conferimenti analogo a quello applicato ai conferimenti in discarica. 

- L'Elaborato B, al punto 2, individua gli obiettivi del Piano. (punto 2.1 pag. 138) 

Tra gli obiettivi individuati non c'è riferimento alla tutela della salute umana, così come definita 
dall'organizzazione mondiale della sanità, cioè come "uno stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o di infermità". La redazione del Piano non è stata 
preceduta da un'analisi epidemiologica finalizzata a conoscere lo stato di salute della popolazione con 
riferimento a quegli aspetti sui quali le azioni previste dal Piano possono avere effetti diretti e/o indiretti 
(quali l'incidenza di particolari malattie connesse alla presenza di sostanze inquinanti che possono 
derivare dall'attività di incenerimento) nonché ad individuare adeguati indicatori che consentano di porre in 
atto tutte le necessarie azioni correttive di pianificazione. Conseguentemente tra le attività di monitoraggio 
(punti 4.1 e 4.2 del medesimo elaborato B) non si trova alcuna previsione di valutazione dell'impatto 
sanitario (VIS). Tutti gli indicatori individuati sono volti, infatti, a "valutare l ' efficacia delle azioni di piano, e il 
grado di raggiungimento degli obiettivi previsti, al fine di individuare eventuali azioni correttive per garantire il 
miglioramento dei risultati". Tuttavia, è indispensabile individuare indicatori che misurino la ricaduta delle 
azioni di piano sulla salute della popolazione. 

- Elaborato B punto 3.2 e seguenti - Sintesi delle azioni di piano (pag. 183) 
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Le azioni di piano vengono presentate come un ricalco della gerarchia disposta dal T.U. ambiente d.lgs. 
152/2006, che prevede la sequenza della prevenzione-riduzione alla fonte, riutilizzo, recupero di materia, 
altre forme di recupero, smaltimento in discarica. Si osserva che nella descrizione delle azioni di piano si 
rileva una eccessiva genericità e una scarsa concretezza nell'elencazione e descrizione delle pratiche, 
mancando indicazione di quantità, misure, termini ed eventuali obblighi, al fine di renderle concretamente 
applicabili. La sola dichiarazione di principio, senza la previsione di obiettivi concreti in termini di misure e 
di tempi, e l'attribuzione vaga di tali compiti alle PA, è insufficiente. Si osserva altresì che non emerge 
alcun tipo di incentivo diretto o indiretto per il cittadino, cosa che può invece essere fonte di una diffusione 
veloce e positiva di ogni singola buona pratica. Sul punto si chiede che la Regione si faccia parte attiva per 
una proposta da accogliere a livello statale. Visti gli impatti nocivi scientificamente provati (sono migliaia le 
pubblicazioni mediche che denunciano il pericolo per la salute circa l'inalazione delle nano-polveri emesse 
dagli inceneritori e delle diossine) degli impianti di incenerimento, così come sottolineati anche nelle 
osservazioni raccolte durante la fase di consultazioni alla VAS e al Rapporto Ambientale Preliminare, si 
osserva che è necessario intervenire per ogni punto del piano in cui è prevista la pratica del recupero di 
energia, in modo che essa non sia derubricata alla sola forma dell'incenerimento, e che anzi tale forma di 
incenerimento venga esclusa dalle previsioni. Si osserva altresì che la pratica dell'incenerimento, anziché 
ridursi per quantità e pericolosità rispetto al piano precedente, si propone di essere ulteriormente 
aumentata, con la previsione del potenziamento dell'impianto di Cà del Bue. Tutto questo in pieno 
contrasto con quanto previsto dall'Unione Europea attraverso la relazione Gerbrandy approvata il 24 
maggio 2012 dal Parlamento europeo, che ha dato chiare indicazioni alla Commissione europea per 
arrivare ad "un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse", razionalizzando "la normativa in materia di 
rifiuti, tenendo conto della gerarchia dei rifiuti e della necessità di ridurre quelli residui fino a raggiungere 
l'obiettivo Rifiuti Zero". 

- Elaborato C punto 3.1 - Iniziative e strumenti - Obiettivo di piano n.6 "Applicare il principio di prossimità" (pag. 
372) Al quinto capoverso del punto 1.1 dell'Elaborato D ("Premessa") a pag.380, viene precisato che "la 
localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento rappresenta un punto cruciale nel processo 
decisionale e deve essere connesso al reale fabbisogno di impianti del settore produttivo". Ciò lascia intendere 
che, in caso contrario, ovvero in carenza di rifiuti a livello regionale, in applicazione del principio di 
prossimità, (riportato nei commi 1 e 2 della Legge regionale 21 gennaio 2000 n.3 e ribadito nell'art.199, 
comma 3, lettera g del D.Lgs 152/2006) non vanno concesse autorizzazioni a nuovi impianti. Pertanto, 
anche al fine di evitare o quanto meno ridurre le ragioni di possibile conflittualità fra le parte coinvolte nei 
processi di approvazione degli impianti, proponiamo che la"divulgazione" del predetto assunto venga 
favorita mediante apposita azione di piano da inserire al citato Obiettivo di piano n. 6 "Applicare il principio 
di prossimità". 

- Elaborato D punto 1.3.7.2 - Distanza minima da abitazioni ed edifici pubblici (pag. 392) 

Si osserva che la distanza minima indicata di soli 250 metri dalle abitazioni o dagli edifici pubblici (per 
quanto riguarda i rifiuti putrescibili, mentre per altre discariche si abbassa anche fino a 50 m) comporta un 
disturbo non tollerabile. Oltre al disturbo più comunemente inteso, si aggiunge il fatto che non sono 
addotte prove a dimostrazione che tali distanze sono sufficienti a rendere immuni da rischi i residenti, per i 
potenziali impatti inquinanti che comportano (inquinamento odorigeno, atmosferico, rumoroso...); non 
risulta pertanto rispettato il principio di precauzione. 

- Elaborato D punto 2.1.3 - Rifiuti da costruzione e demolizione (pag. 402) 

I rifiuti da costruzione e demolizione risultano oggi avviati a recupero nella percentuale del 93%. Si osserva 
però che il restante 7% resta una parte comunque ingente di rifiuto, su cui non è prevista alcuna concreta 
disposizione che favorisca o imponga termini, limiti e quantità volta ad aumentare la percentuale avviata a 
recupero, riutilizzo e riciclo. Il disposto secondo cui "L'Amministrazione Regionale . potrà individuare azioni 
. (e) . fornire un insieme di indicazioni gestionali e normative per una migliore gestione delle problematiche 
legate alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel settore delle costruzioni e demolizioni" risulta 
insufficiente e vago ai fini di una corretta impostazione del piano. 

- Elaborato D punto 2.7 - Pneumatici fuori uso (pag. 433) 

In riferimento agli pneumatici fuori uso, i minimi destinati a ricostruzione previsti dall'UE sono attestati al 
25%. Si osserva che tali minimi possono essere resi più stringenti dal dettato regionale, che a tal proposito 
deve prevedere una percentuale precisa più elevata, descrivendo, se del caso, uno studio di fattibilità sulla 
questione anzichè lasciarla a mera dichiarazione di principio. 

Quanto all' Allegato B - Rapporto Ambientale 
- Punto 3.2 -Pareri pervenuti al Rapporto Ambientale Priliminare - Provincia di Venezia (pag. 23) 

Nella "Proposta di controdeduzione" è stato omesso il riferimento allo Studio titolato "Rischio di sarcomi ed 
esposizione a diossine" a cura Dr.ssa Paola Zambon e collaboratori con il quale è stato segnalato il 
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preoccupante effetto dell'inquinamento dovuto alle emissione degli inceneritori dell' area industriale di 
Marghera finanziato tra gli altri anche dalla Regione Veneto (DGR 2211 del 23/7/2004). 

- Punto 5.1 - Atmosfera (pag. 73) 

Si osserva che non risulta applicato un sistema di rilevazione e di conseguente limitazione delle emissioni 
odorigene, che riteniamo invece prezioso per una completa lettura della qualità dell'aria. 

1. Considerata la rilevazione registrata nell'inventario delle emissioni -database INEMAR E ISPRA- 
relativi ai dati di macroinquinanti e microinquinanti presenti nell'atmosfera, si osserva che, dato che le 
attività di incenerimento registrano sempre un'emissione di composti tossici e/o cancerogeni, il cui peso 
risulta addirittura rilevante rispetto alle emissioni totali atmosferiche della regione (vedi per Nichel , 
Cadmio, Piombo e Mercurio), è opportuno non limitare gli indicatori di pressione alla sola sostanza 
PM10, bensì comprendere anche la sostanza PM 2,5, come peraltro già osservato e richiesto nella fase 
di consultazioni avviata in seguito alla adozione della VAS e del Rapporto Preliminare Ambientale. 
2. Visto il sistema di monitoraggio previsto per gli indicatori di pressione, si osserva che tale 
monitoraggio non può limitarsi ad una rilevazione dei dati su base annuale, bensì deve considerare una 
linea temporale con frequenza più assidua, almeno mensile, al fine di individuare realmente i punti di 
picco, che risultano avere il maggior effetto dannoso per l'atmosfera e la salute. 
3. Con riferimento al sistema di monitoraggio, per quanto concerne gli indicatori di impatto, si osserva 
altresì che la sostanza benzo(a)pirene non risulta rilevata per mancanza di una prassi locale 
considerata, ma che ciò non impedisce che venga a proporsi proprio al fine di divenire consolidata, con 
un obiettivo che non sia quello del "lontano" medio termine, bensì nel più breve. 

L'Assessore alla Politiche Ambientali Comune di Mogliano Veneto - Arch. Davide Bortolato 

 


