Piano provinciale smaltimento rifiuti
Stralcio per la gestione dei rifiuti da C&D

SEMINARIO AGGREGATI NATURALI E RICICLATI

I dati sui flussi di produzione, utilizzo e riciclaggio dei materiali da
costruzione
Mercoledì 24 luglio 2013 – ore 14.30
Trento, Palazzo della Provincia, Piazza Dante 15 – sala Belli

PROGRAMMA:
14.15 – 14.30 – Registrazione
14.30 – 14.45 – Introduzione
Dott. Alessandro Moltrer – Agenzia provinciale protezione ambiente

14.45 – 16.15 INTERVENTI
Il modulo statistico del settore edile e costruzioni
Dott.ssa Gilda Forti - Servizio statistica

I dati del settore estrattivo
Arch. Carlo Filz - Servizio minerario

La rendicontazione nel sistema degli acquisti verdi
Dott. Marco Niro - Agenzia provinciale protezione ambiente

Il catasto dei rifiuti con riferimento alle attività di C&D
Ing. Mariella Bazzucco – Agenzia provinciale protezione ambiente

16.15 – 16.45 PAUSA
16.45 – 18.30 DISCUSSIONE
Introduzione sulla gestione dei dati e sulle metodologie per un efficiente uso delle risorse
Prof. Ing. Gian Andrea Blengini – Politecnico di Torino

Altri interventi
Conclusioni

Provincia autonoma di Trento

Agenzia provinciale protezione ambiente

Piano provinciale smaltimento rifiuti
Stralcio per la gestione dei rifiuti da C&D
Aggregati naturali e riciclati
Gli aggregati (ghiaia, sabbia e altri materiali inerti granulari) sono risorse essenziali per lo sviluppo del settore delle
costruzioni e il loro approvvigionamento deve avvenire riducendo al minimo gli impatti negativi totali e massimizzando i
benefici complessivi per la società. Un mix di approvvigionamento sostenibile (SSM) può quindi essere considerato come
una miscela di inerti naturali, di sottoprodotti di cava e rifiuti riciclati che devono essere selezionati in base alla
comparazione degli impatti ambientali e dei benefici socio-economici.
In particolare i rifiuti da costruzioni e demolizione (C&D) sono stati identificati dalla UE come un flusso prioritario in
considerazione delle grandi quantità che vengono generate e dell'elevato potenziale di riciclo rappresentato da questi
materiali. Per questo motivo, la direttiva europea sui rifiuti, impone agli Stati membri di adottare misure volte a conseguire
un obiettivo minimo del 70% (in peso) entro il 2020 di riciclo dei rifiuti da C&D. Per verificare il raggiungimento di questo
obiettivo si deve però superare l’ostacolo rappresentato da un’informazione incompleta e incoerente sui dati disponibili
nelle statistiche riguardanti il settore.

Obiettivi di Piano
Obiettivo generale dell’azione del Piano provinciale smaltimento rifiuti – Stralcio per la gestione dei rifiuti da C&D - è
stabilizzare e se possibile migliorare la percentuale di recupero dei rifiuti da C&D sopra il 70% in termini di peso come
indicato dalla direttiva europea.
Il Piano ha rilevato la scarsa rappresentatività dei dati disponibili dalle dichiarazioni uniche ambientali in particolare per
quanto riguarda la consistente differenza tra i dati di produzione e quelli di gestione, dovuta alle esclusioni dalla
compilazione del MUD ammessa per molte imprese che operano nel settore dell’edilizia.
Un dato più accurato potrebbe condurre ad un più utile indicatore che potrebbe essere rappresentato dal tasso di riciclo per
ogni singolo intervento edilizio (prodotti riciclati impiegati / rifiuti prodotti).
Per questo è necessario un sistema condiviso di gestione dei dati sui flussi di materiale che attraverso una rilevazione in
continuo permetta di disporre dei dati necessari per valutarne il livello di efficienza della gestione delle risorse nell’industria
delle costruzioni utilizzando anche i canali già esistenti di rilevamento del dato.

Progetto SNAP
Il progetto si basa sui risultati del precedente progetto SARMa (Gestione sostenibile delle risorse degli aggregati) che ha
visto coinvolti diversi paesi del Sud Est Europa. I risultati del progetto hanno evidenziato i diversi approcci rispetto alle
politiche, alla pianificazione e alla gestione degli aggregati in relazione ai diversi sviluppi storici dei Paesi. Per superare gli
ostacoli e raggiungere l’efficienza nell’uso delle risorse e lo sviluppo economico, il progetto ha come obiettivo elaborare
strumenti e procedure che supportano la pianificazione regionale/nazionale degli aggregati primari e secondari negli stati
del SEE, attraverso:
- la visione di una pianificazione degli aggregati sostenibile e integrata a livello di SEE;
- lo sviluppo delle competenze per il coinvolgimento dei portatori di interesse nei processi di pianificazione;
- i metodi di analisi dei dati utili ai processi di pianificazione.
Per ulteriori informazioni
www.snapsee.eu

Siti di interesse
www.appa.provincia.tn.it/sviluppo_sostenibile/acquisti_pubblici_verdi
www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano_smaltimento_rifiuti
www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Aggregati_riciclati
www.minerario.provincia.tn.it
www.statistica.provincia.tn.it
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