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PROVINCIA DI TREVISO
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO ISTITUZIONALE
Assemblea d’Ambito

Treviso, 15 dicembre 2006

AUTORITA’   D’AMBITO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
"Marca Ambiente"
Premessa 
Questa relazione ha lo scopo di illustrare l’attività dell’ATO trevigiano in questo primo anno di attività, in un momento in cui è ancora aperta la discussione sull’attuazione del Codice Ambientale in materia di gestione dei rifiuti, alle ricadute che tale nuova normativa ha sul ruolo, compiti, responsabilità di questa Autorità d’Ambito ed alle future attività dell’ATO, con alcune proposte e considerazioni sulle criticità presenti. 
Le prime attività del Comitato Istituzionale (C.I.) si sono concluse con l’Assemblea dell’Autorità del 24 febbraio 2006, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2006 - 2008 e nominato il Direttore. 
E' prevista per il prossimo mese di marzo una convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2006, del Bilancio di Previsione 2007 e la relazione Previsionale e Programmatica.
 
Attività: Strutturazione dell’ATO 
Con il CI del 23 marzo u.s. ha preso avvio una seconda fase, tuttora aperta, che ha come compito principale quello di proporre all’Assemblea il modello di organizzazione per la Gestione dei rifiuti urbani nel territorio provinciale, in conformità al Piano Provinciale vigente, adottato nel gennaio 2002, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 62 del 22.11.2004, comprensivo dell’Addendum, approvato dalla Giunta Provinciale con proprio provvedimento n. 465 del 22.08.2005. 
E' stato così deciso di avviare, stante anche il periodo pre-elettorale, una ricognizione del sistema di gestione dei R.U. attuato nei tre bacini, con l’insediamento del Comitato Tecnico, già previsto dalle norme di attuazione del Piano Provinciale; e che, a seguito dell'istituzione dell’ATO, è costituito dal suo direttore e dai direttori dei Bacini TVI, TV2, Treviso Servizi, Mogliano Ambiente, e TV3.
Con una prima riunione del Comitato Tecnico di fine marzo, sono stati costituiti 4 gruppi di lavoro, composti da funzionari dei 3 Bacini, di Treviso Servizi e Mogliano Ambiente, con il compito di predisporre un quadro conoscitivo sul sistema di Gestione dei Rifiuti Urbani nella Provincia, riguardante i seguenti argomenti: Gestioni, Raccolte, Tariffa, Impianti. 
Il lavoro svolto dai gruppi è stato discusso in diverse sedute del Comitato Istituzionale. Un sentito e doveroso ringraziamento va ai funzionari dei Bacini, che hanno partecipato ai gruppi di lavoro e dato la massima disponibilità e collaborazione per lo svolgimento delle ricognizioni, le cui professionalità dovranno essere tenute presenti nella definizione dell’organizzazione dell’ATO. 
Un grazie va anche a tutti i componenti del C.I. con i quali, a partire dal 30 giugno scorso, data della mia prima partecipazione, ho operato in un clima di cordiale collaborazione. Un grazie anche all'ex Sindaco di Tarzo Signor Dal Mas, cessato dalla carica, del quale oggi è prevista la surroga. 
Diversi sono stati gli argomenti trattati nelle ultime 15 sedute del Comitato Istituzionale che hanno riguardato le relazioni predisposte dai gruppi di lavoro sopra specificati e dei quali, nel seguito, mi soffermerò, a partire da quella del 16 giugno, nella quale è stato portato all’ordine del giorno il lavoro di ricognizione del gruppo gestioni e si è affrontata la discussione sulle modalità di gestione.


Le gestioni 
Le problematiche sulle gestioni già scadute e in scadenza e sulle modalità con le quali sono state affidate, con riferimento ai rapporti tra la disciplina generale del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali -TUEL) e quella specifica del D.Lgs.152/2006 (cosiddetto Codice Ambientale), sono state, più volte, motivo di esame, anche per i possibili interessi che potrebbero avere nel futuro ditte terze per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in presenza di proroghe "automatiche", derivanti da tempi troppo lunghi per il nuovo affidamento, per il quale sono previsti anche poteri sostitutivi del Presidente della Giunta Regionale, con la nomina di un Commissario ad acta - art. 204, c. 3 del C.A.
Priorità è stata data alla richiesta del Bacino TV3 del maggio scorso, il cui contratto è scaduto il 31.12.2005, e che ancora oggi prosegue in regime di "proroga tecnica" con il medesimo appaltatore. 
Il C.I. dell’A TO, tenuto conto di quanto previsto dal Codice Ambientale in materia di affidamento del servizio (art. 202 C.A.) ed avendo come obiettivo quello di portare eventuali nuovi contratti, tutti alla medesima scadenza, ha autorizzato il Bacino TV3 all’espletamento di una nuova gara fino al 31.12.2007, prorogabile o rinnovabile per altri 6 mesi, tenuto conto della possibilità, per l’A TO, di predisporre, in un periodo di 12-18 mesi, quanto necessario per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 
Dobbiamo ricordare infatti che ora è l’ATO il nuovo soggetto giuridico, al quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente, che ha le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti ( art. 201, c. 1 e 2 C.A.). 
E' l’ATO il soggetto che approva il Piano d' Ambito, comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un Piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. 
E' l’ATO che con il Piano Finanziario indica le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi derivanti dalla applicazione della tariffa. 
Le gestioni sono in totale l0 distribuite 5 nel bacino Tv1 , 4 nel bacino TV2, 1 nel bacino TV3. Esse riguardano i servizi base di raccolta e trasporto, perché per altri servizi (ingombranti, assimilati, RUP , selezione multimateriale, ecocentri ...) sono stati stipulati contratti (gestioni minori) con altri soggetti e con diverse modalità di affidamento.
Esaminando solo i contratti delle gestioni principali si riscontrano situazioni con date di scadenza e modalità di affidamento alquanto eterogenee come risulta dalla relazione del Gruppo Gestioni (il cui estratto è riportato nell’allegato fascicolo). Infatti una gestione è già scaduta con il 31.12.2005, altre sono di prossima scadenza al 31.12.2006, altre ancora cesseranno tra il giugno 2007 ed il dicembre 2009, altre ancora avranno termine al 31 gennaio 2011 (Contarina), o nel 2023 (Mogliano), o sono senza termine, "in house providing"( Società Treviso Servizi -Società a capitale interamente pubblico del Comune di Treviso titolare del capitale sociale, che esercita un controllo diretto ). 
Circa le modalità di affidamento, alcune gestioni sono state assegnate con procedure ad evidenza pubblica, altre con affidamento diretto a società mista partecipata dall’Ente, senza però che il socio privato sia stato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica, altre con affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico (in house providing). 
Per alcune di queste, come già messo in evidenza nella Relazione della Conferenza d’Ambito del 06/05/2005, in quanto rilasciate con procedura diversa dall’evidenza pubblica, la previsione normativa dell’art. 113 c. 15bis, del D. Lgs. 267/00 ne stabiliva l’estinzione entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell’Ente affidante. 
Con l’entrata in vigore del C.A. (aprile 2006) l’art. 204, c. l, nello stabilire che "i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte IV del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito", supera la previsione normativa di cui sopra, come sentiremo poi dalla Prof.ssa Vigneri. 
In presenza di un quadro normativo confuso - regolamentato nelle linee generali dalla normativa sui servizi pubblici locali (TUEL, art. 113, comma 15bis D. Lgs. .267/2000), per lo specifico settore dei rifiuti dalle disposizioni del Codice Ambientale, e per la disciplina regionale dal capo IV della L.R. 3/2000 - ed alle diverse interpretazioni della norma dei componenti del C.I. ed anche del Comitato Tecnico, in qualità di Assessore all’Ambiente di questa Provincia, responsabile del Coordinamento, ho proposto alla Giunta Provinciale di affidare una consulenza sull’attuazione del Codice ambientale in materia di Gestione dei Rifiuti, alla professoressa Adriana Vigneri, che ha espresso il suo parere al C.I. nella seduta del 10 novembre scorso.
Ritornando sulle 10 gestioni principali, attualmente presenti, esse sono in contrasto con quanto previsto dal punto 2 dell'articolo 1 della Convenzione, sottoscritta tra tutti gli Enti Locali, che affida all’Autorità d’Ambito proprio il compito di "operare per superare la frammentazione delle gestioni, per conseguire economicità gestionale e per garantire efficienza ed efficacia alla gestione dei rifiuti ". 
In tale senso è anche la previsione normativa del C.A. che, all'art. 200 c.l lett. a), prevede il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti." 
L' Ato dovrà perciò operare per superare questa frammentazione gestionale e conseguire un modello di gestione unitaria. 
Insieme al criterio prima detto, ne è affermato anche un altro che riguarda il "conseguimento delle adeguate dimensioni gestionali ( art. 200 c. 1 lett. b D.Lgs. 152/06) ". 
Ragione per cui gestioni comunali o consortili, di nuova formazione, come talvolta appare sulla stampa, per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti sono fuori legge. 
A seguito delle ricognizioni effettuate è emersa la possibilità di bandire gare a livello di A TO per la gestione di alcuni servizi di recupero e smaltimento di R. U. prodotti nell' Ambito, gestiti singolarmente in precedenza direttamente dai Bacini o dal Comune.
E' stato perciò approvato dal Comitato Istituzionale un "Accordo di Programma per la gestione di alcuni servizi di recupero e smaltimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio dell’Ambito provinciale", con i Bacini, Treviso Servizi e Mogliano Ambiente, sul quale i referenti tecnici dei Bacini stanno lavorando per definire i contenuti dei bandi di gara per i successivi affidamenti, di durata annuale, prorogabili, in modo da consentire poi l’avvio di una procedura l’affidamento del servizio di gestione integrata. 
Per quanto riguarda la data del 31.12.2006, stabilita dall’art.16 bis della L.R. 3/2000, per la soppressione degli attuali Enti Responsabili di Bacino, il C.I. ha, per i motivi sottoindicati, ha deliberato una richiesta di proroga della loro operatività, ai diversi organi istituzionali della Regione fino al 31.12.2007. 
Le motivazioni che hanno portato il C.I. all’assunzione di detta deliberazione sono state: 
la necessità che l’ATO definisca le forme di gestione di rifiuti urbani all’interno dell’Ambito; 
l’insufficienza dei tempi necessari per la predisposizione ed adozione dell’apposito Piano d’Ambito (art. 203, c.3 D.Lgs. 152/06) ed in attesa anche dello schema di tipo di contratto di servizio (art. 203 c. 1 D.Lgs. 152/06).

Gli indirizzi del Piano Provinciale 
Il Piano Provinciale prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani è l’intero territorio provinciale nel quale devono essere assicurate le seguenti condizioni : 
	Gestione unitaria del ciclo dei rifiuti urbani, intesa come quel complesso di attività che vanno dalla raccolta allo spazzamento stradale, sino alla tariffazione, svolte attraverso un contratto di servizio da un unico gestore che, per particolari servizi, potrà avvalersi anche di altri soggetti, in capo al quale stanno tutte le responsabilità per un corretto espletamento dell’intero servizio.
	Autosufficienza impiantistica intesa come quel complesso delle attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, da condursi, interamente, nel territorio dell’Ambito. 

E' opportuno ricordare alcuni obiettivi principali, tra i 14 generali indicati dal Piano Provinciale che possono costituire le linee guida per la definizione degli indirizzi relativi alle forme di gestione: 
	realizzare raccolte differenziate di qualità, … , con particolare riguardo all’ottimizzazione della qualità della frazione organica dei rifiuti da recuperare negli impianti di compostaggio; 

attuare tutte le iniziative necessarie per pervenire entro il 2005 al recupero energetico della frazione di rifiuti urbani non recuperabili come materia. ... obiettivo questo non raggiunto; 
	drastica riduzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento ; 
	adottare incentivi/disincentivi economici, in particolare nella tariffazione degli impianti, che premino la raccolta differenziata, e la qualità delle frazioni; 
coordinare la gestione dei rifiuti garantendo l’autosufficienza impiantistica a livello di ambito territoriale ottimale.

Gli indirizzi per la gestione dei R.U. nell’Ambito 
Considerato che la gestione integrata dei rifiuti (definizione dell’art. 183 c.1, lett. cc del D. Lgs. 152/06) è ((il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade ..." per fare le scelte sulle modalità di gestione nell’A TO occorre partire dalla situazione esistente, riguardante i dati di gestione dei rifiuti urbani sulle raccolte differenziate, ma anche sulla produzione pro-capite di R.U. della frazione organica, e anche delle altre frazioni recuperabili (vetro, plastica, lattine, ecc.,) e secco non recuperabile. 
I dati ARPAV 2005 sulla produzione dei rifiuti -318.364 t. indicano una percentuale di RD ormai prossima al 65%, dati che collocano la Provincia di Treviso al 1° posto in Italia, tra l’altro, con una produzione pro-capite di 375 kg./ab./anno, tra le più basse in Italia, non correlabile ai relativi indicatori socio -economici (PIL e consumi delle famiglie) (APAT, Rapporto Rifiuti -2005-) che mostrano normalmente come, ad un aumento del PIL e dei consumi, corrispondano maggiori produzioni di quantitativi pro capite di rifiuti. 
La percentuale di RD per Bacini varia da 63,13 del TV2 (compresa la città di Treviso, che abbassa la media con un 43,69% di RD, media Consorzio Priula 74%) al 64,99 del TV3, al 66,51 del TV1. 
In questa situazione di eccellenza si inserisce ora l’attività dell’ATO che deve programmare le forme di gestione a livello unitario di Ambito, che tengano conto delle diverse modalità di raccolta della frazione organica, delle altre frazioni secca residua e frazioni riciclabili (riportate nel fascicolo allegato). 
Relativamente ai sistemi di raccolta la separazione della frazione organica dal resto dei rifiuti riciclabili e secco non riciclabile è dato già consolidato da anni in tutti i Comuni della Provincia. 
La frazione secca residua è raccolta con modalità "porta a porta" in 91 comuni su 95 (vedasi fascicolo allegato, relazione raccolte, pg. 55). 
La raccolta della frazione organica (FORSU) avviene in 90 Comuni su 95 con modalità "porta a porta": attualmente in 25 Comuni con sacchetto biodegradabile, il cui utilizzo sarà esteso agli altri 25 del Bacino TV3 nel corso del 2007. 
Sulla raccolta della FORSU, tecnologie del compostaggio per la produzione di un compost di qualità, e sulle più recenti di digestione anaerobica con recupero energetico vi è stato uno specifico incontro con un dirigente ARPAV dell’Osservatorio Regionale Rifiuti. 
La raccolta delle frazioni secche riciclabili (carta, vetro, plastica, lattine) è attuata con sistemi diversi nei tre Bacini; in due TV2 e TV3 con la modalità porta a porta, nel Bacino TVl prevalentemente con campane/cassonetti stradali, così come avviene nel Comune di Treviso.
Al riguardo diversa è anche la valorizzazione dei corrispettivi CONAI, legati evidentemente alla qualità dei materiali riciclabili ma anche al sistema delle convenzioni fra soggetto gestore, consorzio di filiera e piattaforme di conferimento. 
Proprio sulle modalità di raccolta dei materiali riciclabili (domiciliare o stradale), nonostante le diverse riflessioni svolte in più sedute del Comitato, permangono divergenze che non consentono di proporre un unico sistema di raccolta. 
Sull’efficienza dei diversi sistemi è quanto mai opportuno realizzare una campagna di analisi merceologiche su tutte le frazioni, affidata all’ARPAV, per disporre di dati certi utili per tutte le conseguenti valutazioni, compresi i costi (euro/abitante) e l’efficacia dei sistemi di raccolta nella loro globalità (vedasi fascicolo allegato, relazione raccolte -pgg. 16, 17, 19,28,29,30). 
Le diverse modalità di raccolta si riflettono inevitabilmente nei regolamenti di gestione dei rifiuti urbani e nei criteri di assimilazione che sono in totale 15, presenti 10 nel TVl, 4 nel TV2, 1 nel TV3. 
E' palese quindi che è necessario operare ancora per arrivare ad un unico regolamento di gestione, tenendo conto delle esperienze più significative presenti nell’ATO. 
Analogo riflesso, ancor più accentuato, si ritrova nei regolamenti tariffari e piani finanziari. 
Al riguardo la fase del passaggio da tassa a tariffa non si è ancora completata mancando 15 Comuni del Bacino TV1. Complessivamente abbiamo 15 Regolamenti TARSU, 9 Regolamenti TIA nel TV1, 4 nel TV2, 1 nel TV3 globalità (vedasi fascicolo allegato, relazione tariffa -pgg. 33,43,44,45,46). 
Stessa situazione è riscontrabile nei Piani finanziari che sono addirittura 49, di cui 29 nel TVl, più i 15 TARSU; 4 nel TV2, 1 nel TV3. 
Il primo obiettivo è comunque il passaggio a TIA dei 15 Comuni a TARSU.
Si dovranno poi progettare i tempi per arrivare ad un unico regolamento tariffario che sono legati però a scelte sull’organizzazione delle raccolte (conteggio svuotamenti - puntuale con transponder, lettura dei codici a barre, sacchetti prepagati, ecc.,). Riassumendo, le diversità oggi presenti devono essere condotte ad unitarietà, governando i tempi di passaggio da un sistema. all’altro nella predisposizione del Piano d' Ambito. 
Occorrono delle ulteriori riflessioni all’interno dell’ATO riguardanti il sistema di applicazione della tariffa, riguardo alla quale, nell’allegato, sono riportati dati ed indicazioni utili ai fini delle necessarie valutazioni; è chiaro che nella previsione di un unico gestore, non lontana nel tempo, il sistema dovrà, per forza, essere unico o con poche diversità e quindi dovranno essere abbandonate quelle forme di "trattativa" fra soggetto gestore e singolo comune che portano ad una forte differenziazione dei piani finanziari quando, invece, come obiettivo dovrebbe essercene uno solo. Sui sistemi di raccolta, la proposta del C.I. è il passaggio alla raccolta "porta a porta" in tutti i Comuni della Provincia per la frazione secca non riciclabile e la FORSU entro il 2007, ad eccezione del Comune di Treviso, che dovrà operare in tale senso prevedendo sperimentazioni in alcune frazioni della periferia, accompagnate da una incisiva campagna di comunicazione, entro il 2007, e nella previsione di un passaggio totale al sistema porta a porta in tempi successivi.

lmpiantistica provinciale
Le problematiche connesse alla situazione impiantistica provinciale sono state esaminate in diverse sedute del Comitato Istituzionale, anche con apposite visite tecniche ad alcuni impianti per il trattamento della frazione organica con digestione anaerobica e compostaggio, della Società ETRA a Bassano del Grappa e Camposampiero, e della Società S.E.S.A SpA, nel proprio impianto di Este (PD), e per il trattamento della frazione secca residua al Termovalorizzatore di Padova. 
Altre due visite sono state fatte agli impianti di trattamento meccanico-biologico di Lovadina e, in conclusione del ciclo, a quello di compostaggio di Trevignano.
Sul trattamento della frazione organica i dati indicano, per il 2005 rispettivamente una produzione di FORSU di 57198 t e di verde di 37538 t, per un quantitativo complessivo di 94736 t. La quantità trattata di frazione organica nei due impianti di Lovadina e Trevignano ed al depuratore di Treviso è stata complessivamente di poco superiore alle 35.000 t. 
Questo perché l’impianto di Lovadina è fermo dall’aprile 2005 ed il Bacino TV2 ha dovuto provvedere inviando, ad impianti fuori provincia, l’intera frazione organica raccolta, utilizzando l’impianto di Lovadina solo come stazione di travaso. Il Bacino TV1, invece, fa da sempre trattare la frazione organica dal socio privato SESA di SAVNO, all’impianto di Este. L’unico Bacino che provvede in proprio al trattamento è il TV3, il cui appaltatore tratta anche rifiuto organico del TV1 e di Treviso Servizi per i quantitativi disponibili. Recentemente il Consorzio Priula ha presentato, anche al C.I., un progetto di ristrutturazione della linea della frazione umida -vegetale, che va considerata tenendo conto di altri sistemi di trattamento e recupero, anche con valutazione di ordine tecnico economico e strategico nel medio-lungo periodo ed anche alle innovazioni sperimentate in altri impianti. 
Nelle previsioni del Piano Provinciale la produzione di FORSU + VERDE nel 2005 (94.823 t) è stata totalmente rispettata (produzione effettiva 94.736 t); per gli anni successivi veniva previsto un aumento dei quantitativi fino a raggiungere le 100.000 t. 
Nell’Addendum di aggiornamento era previsto un aumento della potenzialità degli impianti di Spresiano, Trevignano e del depuratore di Treviso rispettivamente per 11.000, 5.000 e 3.000 t, per complessive 19.000 t, che porta ad una capacità totale di trattamento per 77.000 t. 
Confrontando il dato di produzione di FORSU e VERDE al 2005, di poco inferiore alle 95.000 t, con quello previsto al 2010 di 100.000 t, ne risulta un deficit impiantistico nel 2006 di poco inferiore alle 18.000 t, ed al 2010 di oltre 23.000 t.
Come già ipotizzato nell’Addendum al Piano Provinciale l’attuale potenzialità impiantistica è insufficiente e trova così conferma l’indicazione della previsione per un terzo impianto. 
Considerato che l’A TO deve avere una autosufficienza impiantistica, come nella indicazione del Piano Provinciale, occorre provvedere a questo deficit di trattamento pensando a interventi tecnico/strutturali sui due impianti esistenti ma anche ricorrendo a soluzioni quali quelle, avviate con successo nell’impianto SESA di Este, che prevedono la spremitura della FORSU in ingresso, con una riduzione in peso indicata intorno al 30-35%, con il trattamento della fase liquida in un processo di digestione anaerobica con recupero energetico, e quello della fase solida nella linea di compostaggio. In questo modo le attuali potenzialità impiantistiche potrebbero essere sufficienti per il trattamento della fase solida mentre per la fase liquida si dovrebbe pensare ad un recupero energetico con la tecnica della digestione anaerobica. 
La frazione secca residua, in totale 112.471 t nel 2005 che, fintantoché veniva destinata in discarica, rappresentava un flusso unico trova ora diverse destinazioni, quella secca residua, proveniente da utenze domestiche e assimilate, è la sola, al momento attuale, ad essere trattata nell’impianto per la produzione di CDR di Spresiano, le altre: rifiuti ingombranti, rifiuti assimilati e spazzamento stradale sono conferite, le prime due ad impianti privati di trattamento, lo spazzamento alla discarica di Istrana. 
L’indicazione del Piano Provinciale per la frazione secca residua è il trattamento per la produzione di CDR. Nel 2003, infatti, l’impianto di Lovadina di Spresiano, in conformità con le previsioni del Piano, è stato reso idoneo, con modifiche impiantistiche, alla produzione di CDR, per una potenzialità complessiva di 84.000 t/anno; a tale impianto sono obbligati a conferire tutti i Comuni - art. 7 della normativa del Piano 
Nella situazione attuale, a fronte di un obiettivo previsto dal Piano di totale recupero energetico, la destinazione in uscita del rifiuto trattato nel 1° semestre 2006 risulta: recupero energetico 19%; recupero di materia 39%; smaltimento 42%, con miglioramento rispetto al 2005 passando il recupero energetico dal 10 al 19% e lo smaltimento, al contrario, dal 57 al 42%. 
La deliberazione della Giunta Provinciale n. 371 del 15/06/2005, di approvazione tariffa per il conferimento rifiuti alla ditta Contarina Spa da parte dei 3 Bacini, ha posto i seguenti obiettivi di recupero energetico, condivisi dal Consorzio Priula: 
2005: 20.000 t di CDR che avrebbero dovuto effettivamente essere destinate a recupero energetico 
2006: 40.000 t di CDR che avrebbero dovuto effettivamente essere destinate a recupero energetico 
2007: 50.000 t di CDR da destinare effettivamente a recupero energetico. 
Questi obiettivi però, per il 2005 e 2006, non sono stati raggiunti né sono note le ragioni del mancato conseguimento degli stessi. Dai dati del 2005 risultano destinazioni del CDR che vanno dalla Puglia, Provincia di Lecce alla Lombardia, Provincia di Pavia, al Friuli Venezia Giulia, Provincia di Udine, ed anche in Regione, Verona e per i sovvalli fino al Lazio, Provincia di Frosinone ed ad altre in Emilia-Romagna (Ferrara), Lombardia (Mantova), Friuli Venezia Giulia (Udine, Pordenone, Trieste), oltre che in Veneto (Venezia, Treviso, Rovigo, Vicenza). 
In presenza di una destinazione del CDR come sopra rappresentata, e del mancato raggiungimento degli obiettivi di recupero energetico, va fatta una seria valutazione sulla prosecuzione di tale attività di recupero, prosecuzione che non potrà più prescindere dalla destinazione certa del prodotto a totale recupero di energia in impianti dedicati (co-combustione) presso utilizzatori terzi, ad esempio cementifici, industrie di produzione del cotto e laterizi in genere, industrie di produzione della calce, centrali termoelettriche. 
In una valutazione di programmazione impiantistica, resta il fatto che due sono gli impianti che l’A TO ha a disposizione, che devono trovare il massimo della valorizzazione ed utilizzazione per il trattamento della frazione organica e del secco residuo, anche attraverso interventi di ristrutturazione per l’aumento della potenzialità ed il superamento di situazioni di criticità di processo per certi versi già in programma. 
Recenti notizie di stampa che riportano della realizzazione di centri di stoccaggio e lavorazione rifiuti, o anche di ritorno ad altri sistemi di raccolta differenziata meno evoluti, creano confusione e sconcerto nell’utenza, con il rischio anche di cadute di immagine dello stesso ruolo della Provincia e dell’A TO, Provincia che ha sempre creduto ed ha posto come suo primo obiettivo da un lato una raccolta differenziata di qualità, dall’altro la riduzione al minimo dei quantitativi di rifiuto secco residuo prodotti. Anche eventuali iniziative dei Bacini su investimenti immobiliari o su accordi gestionali che si rifletteranno inevitabilmente nel tempo e quindi nell’attività e nelle competenze dell’ATO, - quale autorità di governo, programmazione e controllo -, nel momento in cui gli Enti di Bacino cesseranno, vanno decisamente censurate. 

L'ATO e gli Enti di Bacino 
Per avvicinarmi alle conclusioni voglio fare un cenno alla attività dell’ATO e degli Enti di Bacino in questa fase transitoria prendendo spunto dal parere della Prof.ssa Vigneri. 
Gli Enti di Bacino sono stati previsti dal Piano Regionale Rifiuti dell’ormai lontano 1988, ed hanno avuto sostanzialmente la stessa natura che ha ora l’Autorità d’Ambito, ma rappresentano solo una parte dell’Ambito. 
La loro permanenza ha carattere provvisorio - in linea anche con le previsioni della Legge Regionale -la quale ne prevede la cessazione, una volta che siano individuate le forme di servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assicurata l’operatività dell’organizzazione del servizio, ciò che appunto si verificherà nel momento in cui il servizio di gestione integrata sarà affidato secondo le procedure stabilite dal nuovo C.A. 
In questa fase transitoria di permanenza degli Enti di Bacino e di un’Autorità d’Ambito in grado di svolgere alcune attività, segnatamente quelle contemplate, dall'art. 203, c. 3, del C.A., gli Enti di Bacino non possono più assumere iniziative in tema di modalità di gestione dei rifiuti (realizzazione di impianti e simili innovazioni, investimenti patrimoniali,) dato che ogni attività in materia deve essere ripensata e valutata a dimensione di Ambito e quindi ad opera dell’Autorità d’Ambito (questo anche il parere della Prof.ssa Vigneri). 
Sull’operatività dell’ATO è stata più volte sottolineata l’importanza di disporre di una sede e di proprio personale. Nella relazione al Bilancio di Previsione era affidato al Direttore il compito di proporre un piano di impiego per il personale, individuando le professionalità necessarie per assicurare il pieno e tempestivo adempimento di tutte le attività del nuovo Ente, nel rispetto dei termini imposti dalla vigente normativa (ora rinnovata perché è intervenuto il Codice Ambientale con compiti ancor più definiti). La proposta è quella di disporre, nell’A TO, del personale che ha partecipato alla fase ricognitiva nei diversi. Gruppi di Lavoro e che può costituire la nuova base organizzativa dell’ATO. 
Da ultimo una considerazione sulla durata della Convenzione il cui art. 5 prevede in scadenza al 31.12.2006 con possibilità di proroga, con la specificazione che "costituisce valido motivo di proroga anche l'eventuale differimento del termine di cui all'art. 113, c. 15bis, delD. Lgs. 267/00." Ora, in presenza della nuova normativa del C.A. che, di fatto, prevale sulla disciplina generale di cui all'art. 113, c. 15bis, D. Lgs.267 100, si ritiene che il valido motivo di proroga sussista e per questo si propone il termine del 31.12. 2008 per la validità della Convenzione.

Conclusioni 
Considerato che esistono ancora delle posizioni diverse che riguardano la modalità di raccolta della frazione riciclabile, si ritiene opportuno rinviare alcune decisioni alla prossima Assemblea dell’ATO prevista per il mese di Marzo 2007, in occasione dell’approvazione del Bilancio Consuntivo 2006, il Bilancio Previsionale 2007 ed il Bilancio Pluriennale 2007-2009. 

Vanno comunque confermati i seguenti obiettivi : 

	realizzare una raccolta differenziata di qualità, 

consolidare e migliorare l’efficienza dei sistemi di raccolta, 
	minimizzare la produzione della frazione secca residua, 
valorizzare e migliorare l’efficienza dei due impianti di Trevignano e Lovadina di Spresiano, 
	verificare l’effettiva utilizzazione energetica del CDR prodotto, altrimenti vanno percorse altre strade a partire da una possibile revisione del piano provinciale. 


Treviso, 15 dicembre 2006 
Il Presidente del Comitato Istituzionale
 Ing. Ubaldo Fanton 
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1 –PREREQUISITO:  RD IN MIGLIORAMENTO CONTINUO

-Raccolta domiciliare spinta

-Tariffa puntuale

-Sistema informativo territoriale (SIT)

-Sistema qualitàrifiuti (SQR)

-Estensione sistema omogeneo all’ATO  (ambito territoriale ottimale)

SCHEMA DI TRANSIZIONE VERSO RIFIUTI ZERO

Guidati sempre dagli obiettivi strategici misurabili delle 5 “R”(Riduzione, Riuso, Riparazione, Riciclo, Ricerca) 

2 -FASE DI TRANSIZIONE: SMALTIMENTO

–Smaltimento residuo in discarica attraverso 

trattamenti  meccanico biologici (TMB)

2 -FASE DI TRANSIZIONE: RIDUZIONE

–Azioni di analisi  merceologica frazioni residue

-Analisi merceologica imballaggi 

-Incentivazione ed azioni per le azioni di riduzione   

delle frazioni residue e degli imballaggi

3 –FASE DI MANTENIMENTO“ZERO RIFIUTI”

-Utilizzo del sistema di qualitàrifiuti (SQR) per controllare e  

migliorare e controllare i processi e gli obiettivi quali-quantitativi. 

-Utilizzo del  sistema informativo territoriale (SIT) per affinare la 

qualitàdei dati di raccolta ed ecosportello.
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