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GABRIELLA CHIELLINO

ROAD MAP dell’Europa
Obiettivi di Decarbonizzazione: le principali misure introdotte
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Un vincolo significativo: la totale 

decarbonizzazione al 2050
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ROAD MAP EUROPA: GREEN DEAL



Lo scioglimento dei ghiacciai delle Dolomiti: 

il ghiacciaio della Marmolada ha manifestato un 

arretramento significativo a partire dalla fine del 

1800 e complessivamente la superficie 

glacializzata delle Dolomiti si è quasi dimezzata nel 

corso dell’ultimo secolo, e il 30% di questa 

riduzione è avvenuto negli ultimi 30 anni. causa 

dominante sia legata alle attività dell’uomo.

CLIMAAumento temperature e 

fenomeni metereologici estremi

PERCHE’? CONSEGUENZE PREOCCUPANTI 

Il Grafico riporta le temperature medie 

annuali registrate in Veneto  dal 1982 al 

2018 e classifica in ordine crescente. 

Situazione molto chiara

https://www.snpambiente.it/2019/12/11/tra-25-30-anni-il-ghiacciaio-della-marmolada-non-ci-sara-piu/


METEO VENETO
Aumento temperature e fenomeni metereologici estremi

2010 – alluvione a Vicenza 2015 - tornado in Riviera del Brenta

2018 - VAIA 2019 - l’acqua alta eccezionale a Venezia

2014 – 200mm in 2h a Refrontolo

2020 - nubifragio a Verona

PERCHE’? CONSEGUENZE PREOCCUPANTI 



EUSTATISMO: un aumento delle temperature delle acque
superficiali del Mediterraneo (ma non solo, ovviamente) e del
nostro Adriatico, con un innalzamento progressivo del livello
medio del mare (in massima parte per dilatazione termica),

Basti pensare che, dalla fine del 1800 a oggi, il livello sull'alto
Adriatico si è innalzato di circa 25 centimetri (valore medio e
non puntuale), con trend lineare secolare di 2,51 mm/anno
(pur se con fasi di crescita maggiore o minore, quindi con
variabilità), ma sul periodo recente (1994-2016) fino a 5,6
mm/anno.

Scenari di lungo periodo in base ai modelli di clima avremmo,
in prospettiva 2100, un aumento del livello compreso tra 28 e
61 cemtimetri (scenario ottimistico) oppure tra 52 e 98
centimetri (scenario pessimistico). Certamente incidono anche
fattori come la subsidenza (abbassamento del suolo), ma sta
di fatto che dovremo farci l’abitudine.

LIVELLO DEL MARE VENETO

PERCHE’? CONSEGUENZE PREOCCUPANTI 



Il diagramma elaborato su base dati di Eurostat per l’anno 2019 rappresenta la ripartizione dei consumi di

energia espressi in KTOE (mille tonnellate di petrolio equivalente) tra l’industria, i trasporti e altri settori

(servizi, immobiliare, agricoltura, pesca, e altri).

CO2: AUMENTO TEMPERATURA, AZIONI DEFINITE

TOE: La tonnellata equivalente di petrolio 
(tep, in lingua inglese tonne of oil 
equivalent, toe) è un'unità di misura 
dell'energia
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Come? PNRR - Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza I fondi stanziati in Italia:  235 MILIARDI EURO

C1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile;
C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;
C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica.

Digitalizzazione
40.7

Rivoluzione verde 
e transizione 

ecologica
59.3

Mobilità 
sostenibile

25.1

Istruzione e 
ricerca

30.9

Inclusione e 
coesione

19.8

Salute
15.6

SUDDIVISIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER MISSIONE
[Mld €]
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BREAKDOWN «RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA»

PNRR REACT EU Fondo complementare

21%
8%

11%

16%

Tale valore raggiunge i 261,1 Mld € sommando ai fondi del PNRR: 30,6 Mld € del fondo complementare, 26 Mld € del Fondo Sviluppo e Coesione e 13 Mld € dal programma REACT-EU
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Più nel dettaglio, la componente «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» è suddivisa in 5 linee d’azione:
Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile;
Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete;
Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno;
Sviluppare un trasporto locale più sostenibile;
Sviluppare una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione
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COMUNITA’ ENERGETICA: 2,2 MILIARDI

PARCO AGRISOLARE: 1,5 MILIARDI

*I finanziamenti riportati in questo grafico sono relativi solo al Dispositivo ripresa e resilienza 

23,78 
mld€

15,06
mld€

15,22 
mld€

5,27
mld€

M2 C1: GREEN COMMUNITIES: 132 MILIONI  

PNRR Mission 2:  Rivoluzione verde e 
transizione ecologica

SIAMO PRONTI?



PNRR : M2 C1 I 3.2, 135 MLN
Green communities

F a v o r i r e  l o  s v i l u p p o  

s o s t e n i b i l e  e  r e s i l i e n t e  

d e l l e  c o m u n i t à  r u r a l i  e  d i  

m o n t a g n a ,

P I A N I  D I  S V I L U P P O  
S O S T E N I B I L I  D A L  P U N TO  D I  
V I S TA  E N E R G E T I C O ,  
A M B I E N TA L E ,  E C O N O M I C O  E  
S O C I A L E .

Regioni/PA € Regioni/PA €

Piemonte 12.591.221 Umbria 4.113.529

Valle d'Aosta 2.000.000 Marche 4.172.954

Liguria 2.598.899 Lazio 6.022.101

Lombardia 9.483.123 Abruzzo 5.655.987

PA Bolzano 4.495.648 Molise 2.637.163

PA Trento 3.772.032 Campania 6.260.370

Veneto 5.956.524 Puglia 2.389.013

Friuli-Venezia
Giulia 3.731.879 Basilicata 5.227.585

Emilia-Romagna 8.184.264 Calabria 7.956.002

Toscana 10.277.827 Sicilia 7.630.074

Sardegna 13.843.805



…intanto…LOW EMISSION ZONE PASSI DOLOMITICI 

OTTOBRE 2022
Passi dolomitici: Protocollo d’intesa dai Ministri Giovannini e Colao per il piano di mobilità 

sostenibile

Il protocollo firmato anche dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano, dalla 

Provincia di Belluno e dalla Regione Veneto

20 ottobre 2022 - I Ministri delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e

dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale, Vittorio Colao, hanno firmato un Protocollo

d’Intesa con le Provincie autonome di Trento e Bolzano, la Provincia di Belluno e la Regione

Veneto per l’attuazione del piano ‘Mobilità sostenibile dei Passi dolomitici’, che prevede la

costituzione della “Dolomiti Low Emission Zone” nell’area geografica intorno ai Passi di Gardena,

Campolongo, Pordoi, Sella e nelle valli circostanti della Val Gardena, Val Badia, Val di

Livinallongo e Val di Fassa.

“Gli obiettivi perseguiti dal Piano di Mobilità sostenibile sono in primo luogo il miglioramento della

qualità di vita dei residenti del territorio e di preservare il delicato equilibrio ecologico

dell’ambiente dolomitico ma anche di migliorare l’esperienza turistica dei visitatori”.



GREEN COMMUNITIES VINTE IN VENETO



PNRR M2C2.1

INCREMENTARE  

L’ENERGIA DA FER

Sostegno alle comunità energetiche in

Pubbliche Amministrazioni, famiglie e

microimprese in Comuni con meno di

5.000 abitanti, sostenendo così

l'economia dei piccoli Comuni.

Risorse per installare circa 2.000 MW

di nuova capacità di generazione

elettrica.

La realizzazione di questi interventi,

che riguardino impianti fotovoltaici

con una produzione annua di 1.250

kWh per kW, produrrebbe circa 2.500

GWh annui, contribuirà a una riduzione

delle emissioni di gas serra stimata in

circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2

all'anno.

Investimento 1.2: 
Promozione rinnovabili 
per le COMUNITÀ 
ENERGETICHE e 
l'autoconsumo 

2,20 Miliardi

+ REGIONE VENETO LEGGE N. 16 DEL 05.07.2022 
Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche 
rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che 
agiscono collettivamente sul territorio regionale.
. Per l’esercizio 2023 e per l’esercizio 2024 le disponibilità 
rispettivamente di euro 250.000,00 ed euro 250.000,00



IL VENETO E L’AGENDA 2030
obiettivi sostenibili scelti tra i 17 e se sono allineati nella pianificazione e risorse a 
disposizione Bur n. 25 del 25/02/2020  Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile. Rapporto di posizionamento del Veneto. (Rendicontazione n. 165)



MAPPA SOSTENIBILITA’ ITALIA: CERVED 2022



IL VENETO E L’AGENDA 2030

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Azioni di cambiamento finalizzato ad un aumento di benessere, è tale
se lo sfruttamento delle risorse, l’impego delle risorse finanziarie,
l’evoluzione tecnologica ed i cambiamenti istituzionali sono coerenti
con i bisogni futuri, oltre che con quelli attuali.

Tre componenti fondamentali:

Ambiente
Capacità di 

mantenere nel tempo 
qualità e 

riproducibilità delle 
risorse naturali

Società
Capacità di garantire 

condizioni di 
benessere umano 

distribuito in modo 
equo

Economia
Capacità di generare 
reddito e nuovo e più 

qualificato lavoro

Istituzioni
Capacità dei diversi 

enti di governo e 

degli attori della 

società civile di 

creare valore 

addizionale, al fine di 

crescere il livello di 

benessere della 

società



STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

AGENDA 2030

17 Obiettivi dello 
sviluppo sostenibile

I Goals richiedono di essere 
articolati a livello territoriale, 
cioè calati nelle realtà dei 
singoli contesti nazionali, 

regionali e locali e adattati 
alle loro caratteristiche 

specifiche. 

IL POSIZIONAMENTO DEL VENETO RISPETTO AI 17 GOALS:
Il Veneto nel confronto con l’Italia. 

Indicatore composito 
per obiettivo.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di 
Statistica della Regione del 

Veneto su dati ASviS



B.U. Ingegneria Ambientale

PUNTI DI FORZA AMBITI DI MIGLIORAMENTO 

Sostenibilità 

ambientale

Sostenibilità 

sociale

Sostenibilità 

economica

• Sistema di istruzione e formazione professionale di 

elevata qualità

• Rischio di povertà ed esclusione sociale nettamente 

inferiore alla media italiana ed europea

• Sistema socio-sanitario regionale eccellente

• Sistema abitativo migliore rispetto alla situazione 

media nazionale

• Funzionamento del sistema economico tra i maggiori 

punti di forza del Veneto

• Elevata percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani

• Elevato consumo interno di materie prime 

• Costante aumento di enti pubblici che acquistano 

beni e servizi adottando criteri ambientali minimi 

(CAM) 

• Sono complessivamente in calo le emissioni di CO2, sia 

pure con rilevanti differenze tra le province venete

• L’indice di abusivismo edilizio infine è tra i più bassi 

d’Italia 

• Lo stato chimico di laghi e fiumi è migliore della media 

nazionale

• Tasso di fecondità delle donne inferiore alla media e 

saldo della popolazione ancora negativo.

• Crescita dell’incidenza della povertà relativa individuale

• Crescita obesità infantile e abuso di alcol minorile

• Incidenza stradale elevata (tasso di decrescita 

comunque superiore alla media nazionale)

• Peggioramento del tasso di disoccupazione e mancata 

partecipazione al lavoro

• Tasso di occupazione femminile minore di quello maschile

• La percentuale di giovani laureati tra i 30-34 anni è ancora 

lontana dagli obiettivi europei 

• Peggioramento efficienza del sistema giudiziario 

• Inquinamento dell’aria

• Elevato tasso di impermeabilizzazione e consumo del suolo

• Scarsa efficienza delle reti idriche e trattamento delle acque 

reflue

• Bassa percentuale di energia elettrica prodotta con fonti 

rinnovabili ed elevato consumo energetico (in netto 

miglioramento grazie agli incentivi nazionali ed europei)

• Elevata concentrazione per ettaro di superficie di fertilizzanti 

e prodotti fitosanitari

• L’utilizzo di superfici agricole destinate a produzione 

biologica è di molto inferiore alla media nazionale 

• Basso è anche il numero di imprese dotate di certificazione 

ambientale 



CONSUMO DI SUOLO

Il consumo di suolo deve essere inteso come un fenomeno associato alla perdita di una 

risorsa ambientale primaria, dovuta all’occupazione di superficie originariamente 

agricola, naturale o seminaturale e si riferisce a un incremento della copertura artificiale 

di terreno, legato alle dinamiche insediative. Si tratta di un processo legato 

prevalentemente alla costruzione di nuovi edifici, capannoni e insediamenti, 

all’espansione delle città o alla conversione di terreno entro un’area urbana, oltre che 

alla realizzazione di infrastrutture stradali o ferroviarie.

Il concetto di consumo di suolo deve, quindi, essere definito come una variazione da una 

copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo 

(suolo consumato). La rappresentazione più tipica del consumo di suolo è, infatti, data 

dal crescente insieme di aree coperte da edifici, capannoni, strade asfaltate o sterrate, 

aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra 

battuta, serre e altre coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e campi sportivi 

impermeabili, ferrovie ed altre infrastrutture, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree 

impermeabilizzate, non necessariamente urbane.



CONSUMO DI SUOLO VENETO

Percentuale del suolo consumato sul 

suolo totale
Mappa 

in rosa il suolo consumato: 

in evidenza la 

concentrazione padana

Superficie di suolo consumato per 

anno (in costante crescita, il Veneto 

più della media italiana)Quantità assoluta di suolo consumato 

in ettari (il Veneto ha oltre il 10% del 

totale nazionale)

Densità di consumo di suolo (espresso 

in mq per ettaro) il Veneto +80% 

rispetto alla media italiana

Incremento annuale di consumo di 

suolo in ettari (abbastanza costante 

nel tempo, il Veneto più della media 

nazionale)



Traiettoria della quota FER complessiva (Fonte GSE e RSE – tratto dal PNIEC)

Obiettivo FER complessivo al 2030 (ktep)

PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L’ENERGIA E IL 

CLIMA (PNIEC)

ENERGIA PNIEC



Il Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili, Risparmio

Energetico ed Efficienza Energetica (PERFER) è stato

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del

9 febbraio 2017.

L’obiettivo principale del PERFER è l’obiettivo regionale di

“burden sharing” al 2020, così come definito dal D.M. 15

marzo 2012, che rappresenta l’incidenza delle fonti rinnovabili

sui consumi finali lordi di energia. Tale obiettivo, per la

Regione Veneto, è fissato pari al 10,3%.
Come risulta dal monitoraggio effettuato dal GSE del 2018,

ultimo periodo di monitoraggio ufficiale comunicato dal

Gestore, la quota dei consumi complessivi di energia coperta

da fonti rinnovabili nella Regione Veneto è pari al 16,9%; il

dato è superiore sia alla previsione del DM 15 marzo 2012 per

lo stesso 2018 (8,7%) sia all'obiettivo da raggiungere al 2020

(10,3%).

Produzione lorda di energia 

elettrica da rinnovabili per 

tipologia di fonte (GWh). Veneto 

- Anni 2009:2018

Una criticità in merito al deficit energetico del Veneto era già stata
riportata nello stesso Piano Energetico Regionale evidenziando come
nel 2012 l’energia elettrica generata in Regione copriva circa il 52%
del consumo finale lordo.

ENERGIA PERFER VENETO



IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI

VENETO



LEGGE/REGOLAMENTO DENOMINAZIONE STRUMENTI

8 agosto 2014, n. 25
INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E CONFERIMENTO DI FORME E CONDIZIONI 
PARTICOLARI DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA ALLA PROVINCIA DI 
BELLUNO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 15 DELLO STATUTO VENETO

08 agosto 2019, n. 35 PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO E ISTITUZIONE DEL LOGO “VENICE BIKE LANDS” Piano regionale di sviluppo del cicloturismo
30 gennaio 2020, n. 4 DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI VENETI Registro della RCV

10 ottobre 1989, n. 40 DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI
Piano regionale delle acque minerali e termali (P.R.A.M.T.) 
- Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT)

16 marzo 2018, n. 13 NORME PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI CAVA Piano Regionale dell’attività di cava (PRAC)

7 aprile 1994, n. 18 
INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI 
BELLUNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

27 dicembre 2000, n. 25
NORME PER LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE, L’INCENTIVAZIONE DEL RISPARMIO 
ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Piano Energetico Regionale, PER

13 settembre 1978, n. 52 LEGGE FORESTALE REGIONALE
catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale -
piano economico di riassetto forestale

8 gennaio 1991, n. 1
DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO 
E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994.

Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale 
(PSAF)

6 giugno 1983, n. 29 INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO MONTAGNA Progetto montagna
24 gennaio 1992, n. 6 PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI Piano regionale antincendi boschivi
31 marzo 1992, n. 14 DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE Piano della viabilità silvo-pastorale

22 luglio 1994, n. 31 NORME IN MATERIA DI USI CIVICI
archivio delle terre di uso civico da istituirsi da parte della 
Giunta regionale

6 agosto 1987, n. 39 ISTITUZIONE DI UNA ANAGRAFE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI

4 maggio 2020, n. 14 BOSCHI DIDATTICI DEL VENETO Albo regionale dei Boschi didattici

27 luglio 2020, n. 32
NORME IN MATERIA DI RECUPERO, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO ARMENTIZIO, 
DISCIPLINA DELLE VIE DEL PASCOLO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA, RICONOSCIUTA 
QUALE PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELLA UMANITÀ

Ricognizione e reintegra del demanio armentizio - Piano 
triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto 
- Banca dati dei sentieri armentizi regionali

10 maggio 2001, n. 2 ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO

7 febbraio 2020, n. 2 
PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE ADOTTATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 
REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 52 “LEGGE FORESTALE REGIONALE”

Piani di coltura e di conservazione dei boschi

18 gennaio 1994, n. 2 
PROVVEDIMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E PER LA 
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI

27 febbraio 1990, n. 17
NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E IL 
DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DEL BACINO IN ESSA SCOLANTE

Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il 
risanamento delle acque del bacino idrografico 
immediatamente sversante nella laguna di Venezia

30 giugno 1993, n. 27 PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI

16 giugno 2003, n. 15 NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE “CITTÀ MURATE DEL VENETO”

PIANIFICAZIONE REGIONALE IN MATERIA AMBIENTE ED ENERGIA
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MACRO AREE STRATEGICHE 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL VENETO…

DIREI PER LA 1’ REGIONE NET CARBON ZERO EUROPEA

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, sulla base dei punti di forza e criticità, individua 6 macro 
aree strategiche:

1. Per un sistema resiliente

2. Per l’innovazione a 360 gradi

3. Per il benessere di comunità e persone

4. Per un territorio attrattivo

5. Per una riproduzione del capitale naturale

6. Per una governance responsabile

Rendere il sistema più forte e autosufficiente

Rendere l’economia e l’apparato produttivo maggiormente 

protagonisti nella competizione globale 

Creare prosperità diffuse 

Tutelare e valorizzare l’ecosistema socio-ambientale. 

Ridurre l’inquinamento di aria, acqua e terra. 

Ripensare il ruolo dei governi locali anche attraverso 
le nuove tecnologie. 



GABRIELLA CHIELLINO
Chiellino.gabriella@gmail.com

PA RTECI PI A M O 

A L L A  TRA N SI ZI ON E  

EN ERGETI CA

DEL  NOSTRO PA ESE

E  DEL L A  N OSTRA  

REGI ON E

…con  A UDA CI A …

SE UNA STRADA 

NON C’è 

INVENTALA!!!

TUTTO QUELLO CHE 

NON SERVE PESA



RIFIUTI

B.U. Ingegneria Ambientale

PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E SPECIALI

La Regione Veneto dal 2004 si è dotata del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), coerente con le disposizioni 

normative. Con delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 è stato approvato il “Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti Urbani e Speciali”, la cui durata si è estesa fino all’anno 2020.

Il 14/06/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il cosiddetto “Pacchetto per l’Economia 

Circolare”. Le Direttive europee che compongono tale “Pacchetto”, in vigore dal 4/07/2018, sono state recepite dalla

normativa italiana con 5 decreti legislativi che hanno modificato anche il D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale”:

• D.Lgs. 116/2020 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e 

attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

• D.Lgs. 118/2020 recante “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 

2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche”;

• D.Lgs. 119/2020 recante “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE 

relativa ai veicoli fuori uso”;

• D.Lgs. 196/2021 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/06/2019 

sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”;

• D.Lgs. 121/2020 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti”.

Tutto ciò ha reso necessario l’avvio dell’iter per l’aggiornamento della pianificazione regionale allo scopo di 
valutare la coerenza con i nuovi indirizzi intervenuti ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati.



RIFIUTI

B.U. Ingegneria Ambientale

PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E SPECIALI

L’aggiornamento di Piano al 2030 si sviluppa a partire dagli obiettivi previsti per il 2020, mantenendoli come cardini principali 

su cui vengono adattati azioni e strumenti finalizzati all’attuazione di quanto non ancora raggiunto e alle recenti prevision i 

normative comunitarie e nazionali.

L’aggiornamento conferma gli obiettivi specifici da perseguire nell’ambito della

gestione dei rifiuti speciali:

1. riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali;

2. favorire il riciclaggio ossia il recupero di materia a tutti i livelli;

3. favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia;

4. valorizzare la capacità impiantistica esistente;

5. minimizzare il ricorso alla discarica;

6. applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali;

7. promozione della legalità, della tutela dell’ambiente, della salute pubblica, della

formazione e sensibilizzazione.

L’aggiornamento del Piano, approvato con DGR 988 del 2022, contiene i Criteri per la definizione delle aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che confermano ed aggiornano quelli già approvati nel 

2015.



- Prevenzione. Si prevedono in anticipo i fenomeni di accumulo del PM10
conteggiando non solo i superamenti misurati ma anche quelli previsti dal modello
SPIAIR. In questo modo scattano tempestivamente le misure emergenziali per ridurre
nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM10.

- Strategia condivisa dalle Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna,
Lombardia e Piemonte) e approvata dalla Giunta regionale del Veneto (DGRV n.
238/2021) anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo
di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea per la
violazione sistematica e continuata della direttiva sull’aria (2008/50/CE).

- Valutazione oggettiva grazie ad un sistema di elaborazione basato sul conteggio dei
superamenti misurati e previsti.

QUALITÀ DELL’ARIA

B.U. Ingegneria Ambientale


