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CAPITOLO 1 -  PRINCIPI GENERALI  DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 1 

PROGRAMMA PROVINCIALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI  

- Sezione rifiuti urbani -  
 
 
 
Premessa 
 
 La predisposizione del Programma Provinciale di Attuazione del Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti Urbani rappresenta una delle azioni di maggior rilievo 
dell'Amministrazione provinciale. Non tanto e non solo perché attraverso questo strumento di 
pianificazione vengono definiti gli obiettivi strategici per la gestione dei rifiuti urbani e 
indicate le linee entro le quali i diversi soggetti interessati dovranno muoversi per conseguirli, 
ma anche, e forse soprattutto, perché lo smaltimento dei rifiuti urbani riguarda tutte le 
componenti della nostra società, dal cittadino che li produce e che è chiamato a pagare il 
corrispettivo per il servizio, a chi deve realizzare e gestire il sistema di raccolta e gli impianti 
di trattamento secondo gli indirizzi del piano, a chi deve verificare che nel tempo gli obiettivi 
vengano effettivamente raggiunti apportando i necessari interventi correttivi qualora ciò non 
dovesse accadere. 

Il tutto nel rispetto della salute della popolazione, della tutela dell'ambiente, in un 
quadro economicamente sostenibile, coerentemente con le strategie delle altre Province e in 
particolare di quella di Trieste e con le linee programmatiche generali tracciate nel Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 
2001. 
 Per le anzidette ragioni è stata quanto mai opportuna, necessaria e preziosa la fase 
preliminare che ha preceduto l'elaborazione della proposta di Programma Provinciale di 
Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e la sua approvazione , nel 
mese di ottobre, da parte della Giunta provinciale e che ha coinvolto, accanto alla Provincia, i 
Sindaci, e in particolare un loro gruppo ristretto, e l'I.R.I.S. spa. Successivamente è stata 
avviata la consultazione, aperta a tutti i soggetti interessati, ed è stato intensificato il confronto 
con l’Amministrazione provinciale di Trieste e l’ACEGAS-APS, azioni che hanno consentito 
di apportare ulteriori elementi e contributi alla stesura del Piano. 
 
 
 Detto sul metodo, va sicuramente sottolineato che nell’intenso dibattito che ha 
contraddistinto il lavoro svolto, sono stati ampiamente condivisi gli obiettivi strategici che 
caratterizzano la proposta e che di seguito si evidenziano: 
- la prevenzione e la riduzione del trend di crescita della produzione dei rifiuti; 
- la raccolta differenziata, quale elemento fondamentale e qualificante del programma: si 
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prevedono azioni per raggiungere entro il 2007 almeno il 50% di raccolta differenziata su 
scala provinciale. La riorganizzazione del servizio della raccolta dei rifiuti urbani assume 
valenza di assoluta priorità e deve essere avviata quanto prima su tutto il territorio 
provinciale per non pregiudicare dall’inizio l'obiettivo definito per il 2007; 

- la riduzione della quantità e qualità dei rifiuti da conferire nella discarica in esercizio di 
Pecol dei Lupi, compatibilmente con la possibilità di utilizzo della termovalorizzazione, 
per permettere l' allungamento della sua vita; 

- il compostaggio, sistema di trattamento della frazione umida dei rifiuti, quale trattamento 
strategico dei rifiuti per il territorio provinciale; 

- la termovalorizzazione, quale sistema di trattamento delle frazioni di rifiuti non 
recuperabili attraverso la raccolta differenziata e il compostaggio, secondo una logica che 
non deve pregiudicare il conseguimento degli obiettivi connessi con le strategie per la 
riduzione della produzione di rifiuti per l'incremento della raccolta differenziata e per il 
pieno ed efficace utilizzo del compostaggio. 

 
Gli obiettivi indicati sono coerenti con le indicazioni del decreto Ronchi, calibrati con le 

dimensioni e le caratteristiche del territorio provinciale, raggiungibili sulla base delle 
esperienze condotte positivamente in diverse realtà nazionali simili alla nostra. 

L'utilizzo infine della discarica come impianto residuale al quale destinare solo le frazioni 
non più valorizzabili dei rifiuti, e non come sito al quale inviare rifiuti tal quali ancorchè 
biostabilizzati, rappresenta un obiettivo qualificante del programma, tenuto conto che ancora 
oggi purtroppo l'Italia è, nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, la nazione dove si fa più 
largo uso della discarica per lo smaltimento dei rifiuti in assoluta controtendenza rispetto alle 
altre nazioni. 
 In questo contesto gli standards europei sulle caratteristiche degli impianti di 
trattamento dei rifiuti - termovalorizzatori, impianti di compostaggio, discariche, ecc. - e sulle 
caratteristiche dei prodotti che ne derivano - compost, fumi, scorie, ecc. - rappresentano le 
migliori garanzie per la tutela della salute della popolazione e per la protezione dell'ambiente 
che la comunità tecnica e scientifica è in grado di esprimere. 

La recente direttiva europea sulle discariche è esemplare in tal senso. Realizzare oggi una 
nuova discarica richiede tra i diversi adempimenti, una severa analisi di compatibilità con il 
territorio, un elevato standard tecnologico e l'obbligo di proseguire la gestione della discarica 
anche dopo il suo esaurimento per molte decine di anni - gestione post operativa - circostanza 
che, in tutta evidenza, scoraggia il perseguire questa strada per lo smaltimento dei rifiuti non 
solo sotto il profilo tecnico, ma anche e soprattutto sotto quello economico per gli inevitabili 
elevati costi di realizzazione e di gestione che sono oggi richiesti, come peraltro chiaramente 
stabilito dal decreto Ronchi. 
 

Il dibattito che ha accompagnato la predisposizione della proposta di Piano Attuativo ha 
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evidenziato, accanto alla convergenza sugli obiettivi generali anzidetti, anche due elementi di 
criticità. 

Il primo riguarda il grado di riduzione della produzione dei rifiuti da conseguire nel tempo 
e in particolare nei primi anni e, corrispondentemente, la percentuale di raccolta differenziata 
da raggiungere nel medesimo arco temporale; il secondo elemento di criticità riguarda invece 
dove effettuare la termovalorizzazione dei rifiuti non recuperabili. La questione non è di poco 
conto perché su queste previsioni va definita la disponibilità impiantistica per il trattamento 
dei rifiuti in provincia o fuori provincia. 

Relativamente al primo aspetto gli obiettivi indicati nel programma, che sono da 
considerarsi obiettivi minimi (cautelativi), sono proposti da esperti del settore, sono valutati 
realistici e, come tali, raggiungibili se accompagnati da una puntuale programmazione 
gestionale. Ottimi e consolidati esempi di efficace raccolta differenziata nel territorio 
nazionale non mancano e, conseguentemente, è auspicabile che si giunga al più presto anche 
nel nostro territorio alla realizzazione del sistema provinciale di raccolta differenziata di rifiuti 
urbani.  

 
Relativamente alla problematica del sito dove termovalorizzare quella parte dei rifiuti non 

riutilizzabili, la questione ha assunto contorni definiti solo all’inizio dell’anno quando dalla   
Provincia di Trieste è stata assicurata la piena disponibilità per l’Isontino della terza linea del 
termovalorizzatore di Trieste secondo strategie condivise da ACEGAS-APS. I due Piani 
Provinciali di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, a questo punto, 
possono svilupparsi in pieno accordo con gli indirizzi regionali che nelle loro linee generali 
prevedono la forte integrazione dei due bacini – quello triestino e quello isontino – con la 
presenza della fase della termovalorizzazione a Trieste e quelle relative agli altri trattamenti 
dei rifiuti urbani nell’isontino – compostaggio, biostabilizzazione, selezione dei rifiuti, 
discariche, ripristini ambientali. 

 
Un'ultima riflessione va doverosamente dedicata alle conseguenze che sulla problematica 

potrà avere l'allargamento a est dell'Unione Europea. Il piano regionale non ne parla e, 
conseguentemente, anche i Programmi Provinciali di Attuazione non possono prevedere 
specifiche azioni in tal senso. La prospettiva è tuttavia interessante e suscettibile di 
approfondimenti e sviluppi tenuto conto che l'ampliamento del bacino oggetto di 
pianificazione potrebbe suggerire soluzioni allo smaltimento dei rifiuti migliori ed 
economicamente più convenienti. In tal senso è determinante e, nel contempo, è auspicabile 
un orientamento dell'Amministrazione regionale finalizzato a rivedere, sotto questo profilo, le 
previsioni del Piano regionale. 
 
 A conclusione di questa premessa pare giusto sottolineare che gli obiettivi strategici 
del Programma, se da un lato presuppongono il preciso impegno delle Amministrazioni locali 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

 
CAPITOLO 1 -  PRINCIPI GENERALI  DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 4 

e dei gestori del servizio, dall'altro presuppongono anche il coinvolgimento di tutti i cittadini 
che divengono attori nell'attuazione di questo Programma. Gli obiettivi, tecnicamente 
ambiziosi e socialmente avanzati, saranno raggiunti se tutto il sistema, nelle sue diverse 
componenti, sarà partecipe e adeguatamente consapevole del ruolo svolto. Per questa ragione 
il Programma prevede, oltre ad una particolare attenzione alla informazione e alla formazione, 
la definizione di alcuni indicatori sullo stato di avanzamento del Programma stesso, indicatori 
che dovranno essere opportunamente e attentamente monitorati per consentire l'avvio degli 
opportuni interventi correttivi onde prevenire scostamenti rispetto agli obiettivi qualitativi e 
quantitativi prefissati. 
 

Vi è tuttavia una diffusa consapevolezza, tra esperti e tra amministratori, che nella 
provincia di Gorizia vi siano tutte le condizioni per la realizzazione del Programma e il 
raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti. 

 
 

Il Presidente  
Ing. Giorgio Brandolin 
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CAPITOLO 1: PRINCIPI GENERALI DEL PROGRAMMA 
ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI 
 
 
 
1.1  LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 

PROVINCIALE DI GESTIONE RIFIUTI  
 
Il Programma provinciale attuativo del Piano regionale di gestione dei rifiuti prende avvio da 
una analisi dei dati tecnici e statistici a disposizione e, sulla scorta delle possibili alternative 
impiantistiche, si propone l’obiettivo di  delineare nel medio periodo uno scenario ottimale di 
gestione dei rifiuti urbani. 
Il Programma attuativo per quel che concerne la sua messa a regime si pone all’interno di un 
arco temporale medio 2003-2007, in quanto alcune previsioni potrebbero essere riconsiderate 
ed adeguate a causa della rapida evoluzione del settore e del possibile mutare di situazioni 
geopolitiche oggi in essere: 
 

• l’entrata della Slovenia nell’Unione Europea e quella futura della Croazia lasciano 
spazio ad un’intensificazione dei rapporti con i due paesi, circostanza che potrebbe 
determinare un ampliamento dell’area ottimale del bacino;  per quanto riguarda la 
gestione degli impianti è possibile ipotizzare una vantaggiosa collaborazione con 
flussi di scambio di rifiuti tra gli impianti italiani e sloveni; 

• per quanto al momento assopito, è stato sottoscritto e tutt’ora vige un accordo di 
programma con altre Province della Regione e il Ministero dell’Ambiente (progetto 
PERL’A) che prevede la realizzazione in ambito regionale di una piattaforma CONAI 
per gli imballaggi; 

• la normativa sui rifiuti è in continua evoluzione, sostenuta e sollecitata dalle direttive 
comunitarie; il Senato ha approvato il Ddl sul riordino della legislazione ambientale 
(AS 1753) con delega al Governo; la stessa normativa di riferimento, il Dlgs 22/97, 
viene ripetutamente aggiornata ed integrata. 

 
Il Programma attuativo provinciale viene funzionalmente suddiviso in nove parti: 
 

1. PRINCIPI GENERALI; nella quale vengono delineati gli indirizzi politici e gli 
obiettivi strategici che l’Amministrazione provinciale intende perseguire; vengono 
indicate le possibili leve o strumenti per il raggiungimento degli obiettivi. 

 
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: vengono sintetizzate le norme 
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nazionali e regionali di settore, individuando gli articoli più importanti ai fini del 
presente Programma, relativamente al decreto Ronchi, alla nuova direttiva discariche, 
alla normativa sul compostaggio. Viene enunciata una sintesi del Piano Regionale per 
la gestione dei rifiuti (PRGR) relativamente al bacino goriziano ed inoltre presentato 
l’iter procedurale.   

 
3. QUADRO PROVINCIALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: in questo capitolo 

viene fotografato il quadro dell’attuale gestione dei rifiuti in ambito provinciale; 
particolare attenzione viene rivolta all’analisi territoriale e demografica, all’analisi 
della produzione dei rifiuti urbani prodotti in Provincia di Gorizia, all’analisi 
merceologica ed alla valutazione sulla produzione dei rifiuti, all’attuale destinazione 
dei rifiuti con puntuale, per quanto sintetica, descrizione degli impianti di recupero e 
smaltimento. 

 
4. STRATEGIE DEL PROGRAMMA: vengono definite le modalità ottimali di gestione 

integrata dei rifiuti e specialmente della raccolta differenziata; vengono delineati gli 
scenari impiantistici, corredandoli con un’analisi dei costi . 

 
5. LA TUTELA DELL’AMBIENTE: questa sezione completa la precedente con la 

definizione dei criteri e dei vincoli relativi alla localizzazione degli impianti 
tecnologici;  

 
6. NORME TECNICHE: Vengono riportate le linee guida per la progettazione e la 

costruzione di discariche, di impianti di compostaggio e le linee guida per le 
ecopiazzole.  

 
7. VERIFICHE AMBIENTALI: nell’ultima parte viene verificata l’attuazione del 

programma stesso, con l’analisi degli indicatori ambientali. Vengono indicate le 
modalità di diffusione e di aggiornamento dello stesso. 

 
8. CARTOGRAFIA: la parte cartografica viene spiegata in un breve capitolo che illustra 

tutte le tavole del Programma. 
 

9. NORME DI ATTUAZIONE: l’ultimo capitolo riporta le norme di programma 
suddivise in norme generali, in norme di gestione e norme relative agli impianti 
previsti a regime e nel periodo transitorio. 
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1.2 LINEE STRATEGICHE E OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 
PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 
Gli indirizzi strategici deliberati dalla Giunta provinciale con delibera n. 259 Prot. n. 
27520/2001 sono il fondamento del presente Programma  provinciale nel quale si esprime 
pienamente il ruolo e la volontà programmatoria e pianificatoria della Provincia. 
Nel contempo è stato messo in atto un processo partecipativo di collaborazione ed interazione 
con i soggetti destinatari del Programma, in particolare i Comuni e l’azienda che gestisce il 
servizio.  
L’elaborato contiene precisi indirizzi programmatici, da rispettare nella sostanza, ma 
comunque soggetti a una certa flessibilità sui temi non strategici.  
 
Il Programma Provinciale, nel prevedere l'integrazione impiantistica tra i bacini di Gorizia e 
Trieste e una conseguente organizzazione dei flussi di rifiuti tra le due province, è strutturato 
per poter sviluppare integrazioni con l'area transfrontaliera nella prospettiva di una nuova 
definizione dei limiti territoriali dei bacini di gestione dei rifiuti urbani regionali, prevedendo 
la possibilità di implementare gli impianti previsti inizialmente. 
Peraltro, la disponibilità di una discarica nel territorio provinciale di Gorizia a supporto degli 
altri impianti di trattamento e di zone idonee ove poterne realizzare altre, assicurano da subito 
anche la potenziale autosufficienza territoriale provinciale per fronteggiare situazioni 
imprevedibili che possano impedire l'utilizzazione dell'impianto di termovalorizzazione reso 
disponibile dalla Provincia di Trieste nel proprio strumento di pianificazione secondo gli 
indirizzi stabiliti nel Piano regionale. 
 
Come previsto dal Piano regionale è stato ritenuto utile e reciprocamente vantaggioso 
sottoscrivere un Accordo di Programma con la Provincia di Trieste, al fine di stabilire i 
capisaldi della  già avviata collaborazione tra le due Province  e quindi regolarizzare i flussi di 
scambio dei rifiuti. Tale accordo, nella attuale fase pianificatoria, lascia ampi margini di 
azione ai rispettivi Programmi provinciali relativamente alle strategie gestionali e 
impiantistiche. 
 
In seguito all’Accordo di Programma, e del confronto fatto sulle bozze dei Programmi 
Attuativi delle due Province di Trieste e Gorizia, si è redatto con le due Province, e con i 
gestori IRIS S.p.A. e ACEGAS S.p.A. il “protocollo d’intesa” in cui si definiscono i flussi di 
scambio dei rifiuti, le tariffe di conferimento e i ruoli dei due gestori nella gestione di un 
bacino unico Gorizia - Trieste. 
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Nella  delibera di Giunta provinciale del 2001 si evidenziano i seguenti indirizzi 
programmatici per la redazione del programma : 
 
 Attuazione di un modello unitario di gestione rifiuti: l’obiettivo è il superamento 

della frammentazione dei modelli di raccolta attualmente in atto, e la definizione, a 
livello provinciale, di un modello condiviso di gestione integrata dei servizi di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti che punti a uniformare quanto più possibile le metodologie di 
raccolta;  

 Individuazione delle tipologie impiantistiche: necessarie per gestire il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti prodotti, anche in un’ottica di possibile integrazione con il 
bacino triestino, con l’area transfrontaliera, ed eventualmente con gli altri bacini. In 
ogni caso il bacino goriziano vuole caratterizzarsi per una complementarietà 
impiantistica, capace  – nei limiti delle oggettive capacità di trattamento, recupero e 
smaltimento dei rifiuti in loco –  di attuare il principio dell’autosufficienza territoriale; 

 Gradualità progressiva nel conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, 
con la possibilità di agire sulla leva tariffaria per ricondurre le situazioni anomale 
all’interno delle linee del Programma stesso. La tariffa di riferimento dovrà comunque 
tenere conto della qualità dei servizi e degli standards prefissati; 

 Riduzione e recupero/riciclaggio dei rifiuti scelta prioritaria rispetto ad altre forme di 
smaltimento, compatibilmente con i costi e le tecnologie disponibili; 

 Attuazione di verifiche periodiche (mediante l’utilizzo di indicatori di prestazione), 
nella consapevolezza di dover apportare, se necessario, modifiche ed integrazioni alla 
programmazione qualora si riscontri il mancato conseguimento degli obiettivi 
prestabiliti. 

 
Nella stessa delibera vengono inoltre individuati i seguenti obiettivi strategici,  per ognuno dei 
quali viene brevemente illustrata un’indicazione di massima delle possibili leve su cui agire: 
 

OBIETTIVI STRATEGICI Leve o azioni possibili per attuare gli obiettivi strategici 
RIDUZIONE DELLA 
PRODUZIONE  DEI RIFIUTI 

- attività di formazione e informazione - campagne 
informative sul compostaggio domestico e specifici 
programmi per le attività commerciali 

- prevenzione, supporto e divulgazione di tecnologie innovative 
e strumenti di certificazione ambientale  

- programmi finalizzati al miglioramento del sistema di 
gestione – p.es. una raccolta differenziata porta a porta spinta 

SISTEMA DI RECUPERO  E 
SMALTIMENTO 

- creazione di un sistema provinciale, ovvero con 
collaborazioni interprovinciali, capace di soddisfare i principi 
di autosufficienza rispetto alla produzione e di 
complementarietà tra i vari impianti (di recupero e 
smaltimento). 
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RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

- definizione puntuale di obiettivi percentuali su scala 
temporale, anche superiori alla normativa nazionale; p.es. il 
superamento del 50% di Raccolta Differenziata. 

- utilizzo del sistema di raccolta domiciliare o “porta a porta” 
come sistema di riferimento o preferenziale per le frazioni 
strategiche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del 
Programma, fatte salve situazioni contingenti. 

RECUPERO  
 

- recupero delle frazioni secche riciclabili quali carta, vetro, 
imballaggi in plastica, metalli; 

- compostaggio di qualità per la frazione organica; 
- garanzia di un’ulteriore percentuale di recupero per 

l’eventuale frazione raccolta in modo indifferenziato 
attraverso impianti tecnologici adeguati; 

- garanzia di un elevato livello di tutela ambientale nella 
realizzazione e nella gestione degli impianti di smaltimento e 
riciclaggio; 

LOCALIZZAZIONE  
IMPIANTISTICA 

- Definizione dei criteri per l’individuazione di aree non 
idonee alla localizzazione degli impianti; 

- Definizione dei criteri per la localizzazione degli impianti 
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1.3 QUADRO DI  RIFERIMENTO  STORICO E  PRECEDENTI 
PROPOSTE DI PROGRAMMI    PROVINCIALI  
 
Il presente Programma provinciale di gestione dei rifiuti si inserisce in coda  alla serie di 
documenti redatti dall’Ufficio Ambiente (assieme con lo Sportello Raccolte Differenziate) e 
dall’Ufficio di Piano e Programmazione Territoriale. 
Sono stati rielaborati e utilizzati per la stesura del presente Programma i seguenti documenti: 

• “Stato di fatto per il 1998 - 1999 – 2000 – 2001 della gestione dei rifiuti urbani” per 
l’analisi quali quantitativa della produzione dei rifiuti e dei costi di gestione; 

• Linee guida al “Piano territoriale provinciale di coordinamento” per la parte relativa 
all’analisi territoriale e alla localizzazione degli impianti; 

• Per l’analisi ambientale e la definizione dei vincoli e degli ambiti idonei alla 
realizzazione degli impianti, sono stati presi in esame e rielaborati documenti e 
progetti realizzati dall’ufficio di Piano e programmazione territoriale: “Vincoli 
ambientali e paesaggistici della Provincia di Gorizia, Studio idrogeologico della 
Provincia di Gorizia, Studio della Viabilità della Provincia di Gorizia”; 

•  Per la sezione tecnico organizzativa: “Linee guida per la scelta e la progettazione - 
Linee guida per le piazzole ecologiche – Istituzione e promozione del compostaggio 
domestico” Linee guida per il passaggio da tassa a tariffa”. 

 
 
1.3.1 I precedenti Programmi provinciali sui rifiuti  

La Provincia di Gorizia nel 1995 aveva adottato con delibera di Giunta Provinciale n. 310-
10515/95 (ma l’iter non si era poi concluso a causa del trasferimento delle competenze alla 
Regione - L.R. 14 giugno 1996, n. 22), il “Programma provinciale per l’organizzazione dei 
servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali, non tossico nocivi”.  
Tale Programma, redatto nel 1995 dal Dipartimento di Ingegneria Chimica dell’Ambiente e 
delle Materie Prime (DICAMP), analizzava la situazione esistente dello smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, proponendo possibili soluzioni, conformemente a quanto previsto 
dall’allora quadro normativo vigente.  In particolare si riferiva alla normativa comunitaria per 
quanto riguarda il riutilizzo dei residui di lavorazione definite allora “materie prime seconde” 
e il recupero energetico del CDR (combustibile derivato dai rifiuti), meno enfasi veniva data 
alle raccolte differenziate delle frazioni secche riciclabili e al riciclaggio delle stesse. 
 
La premessa sostanziale era la considerazione dell’incremento degli imballaggi e la riduzione 
percentuale della presenza di scarti organici nei rifiuti, con conseguente aumento del potere 
calorifico dei rifiuti ( PCI) . 
Tra le modalità di raccolta differenziata proposte vi era il sacco bimateriale (carta e plastica), 
le campane per il vetro e lattine, il cassonetto per gli indifferenziati e la raccolta dell’umido e 
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del verde per le grandi utenze con cassonetti dedicati, la raccolta degli ingombranti con 
apposito servizio e la suddivisione degli stessi in ingombranti-combustibili da triturare e 
avviare all’impianto di CDR e ingombranti-non-combustibili eventualmente riciclabili ovvero 
da avviare a discarica; infine veniva proposta la raccolta specifica di rifiuti assimilabili da 
utenze commerciali e produttive. 
Molti capitoli erano dedicati alla illustrazione delle tecnologie esistenti per il trattamento dei 
rifiuti tal quali nei diversi aspetti tecnologici e ambientali, in particolare  il compostaggio dei 
rifiuti solidi e fanghi, la digestione anaerobica dei rifiuti con produzione di metano, gli 
impianti di produzione di CDR, lo “scarico controllato”. Inoltre in più parti si poneva 
l’accento sul problema del possibile riutilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione sia in 
merito alla tecnologia utilizzabile che agli aspetti normativi. 
 
Sulla base della trattazione delle tecnologie esistenti si ipotizzavano alcune proposte o 
soluzioni impiantistiche da attuare nella Provincia di Gorizia, in particolare si proponeva la 
realizzazione di: 

• un piccolo impianto di compostaggio per l’umido grandi utenze, residui di sfalci e 
potature, e fanghi di origine civile (da 7.800 t/a); 

• un impianto di trattamento del tal quale per la produzione di CDR (da 82.000 t/a circa 
– compresi rifiuti speciali assimilabili di circa 44.000 t/a) nel quale dovevano confluire 
anche gli “ingombranti combustibili” precedentemente selezionati,  la carta e la 
plastica raccolta sul territorio (il vetro e alluminio da trattare in impianti fuori 
provincia);  

• si ipotizzava la necessità di una discarica da 27.000 t/a (discarica da 500.000 m3- per 
10 anni).  

Vi era poi un’analisi dei costi di realizzazione e di gestione dei due impianti (compostaggio e 
produzione CDR), mentre veniva tralasciata l’analisi dei costi della discarica; venivano 
ipotizzate diverse possibilità per individuare siti idonei per discariche: l’ampliamento della 
discarica di Pecol dei Lupi, l’ex-cava di Medea, l’ex-cava di Sagrado, l’ex-cava loc. 
Campagna Colombo a Mariano. 
Un capitolo affrontava il tema dell’individuazione delle zone idonee per la realizzazione degli 
impianti di smaltimento, con l’evidenziazione dei criteri, dei vincoli, e dei parametri di 
riferimento per la scelta del sito. L’analisi era corredata da linee guida per l’effettuazione 
delle indagini geologico-geotermiche per la progettazione di un impianto di scarico 
controllato (discarica) in siti in roccia (vedasi cave dimesse). 
 
In precedenza la Provincia di Gorizia si era cimentata anche con la corposa proposta di 
“Programma provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e dei rifiuti 
speciali, non tossici e nocivi” elaborata da Lombardia e Risorse S.p.A. nel 1990. 
In  linea di massima gli obiettivi perseguiti erano i medesimi del Programma DICAMP: 
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riduzione del flusso dei rifiuti e riduzione delle sostanze tossiche presenti nei rifiuti, 
potenziamento delle raccolte differenziate e dell’umido in modo da avviare un impianto di 
compostaggio di qualità.  Lombardia e Risorse S.p.A.  aveva analizzato in modo molto 
preciso la situazione europea per quanto riguarda le modalità di raccolta e gli impianti, in 
particolare suggeriva un “modello tedesco” per la raccolta differenziata. 
 
Tra le modalità di raccolta differenziata proposte vi era la raccolta secco-umido con doppio 
cassonetto stradale (bidoncino da 240 lt per l’umido e cassonetto stradale per il residuo o in 
alternativa, il porta a porta per il residuo), con frequenze di prelievo molto elevate 6 gg su 7.  
Il “modello tedesco” delle raccolte era previsto non solo per l’umido ma anche per il vetro, 
con la previsione dell’inserimento della raccolta separata per colore. Per la carta e il cartone si 
prevede la raccolta in qualità con la previsione di circuiti di raccolta dedicati per la carta di 
uffici e scuole e cartoni delle attività. Si ipotizzava una scarsa possibilità di riciclo delle 
materie plastiche, e un basso quantitativo di lattine in alluminio, conseguentemente si 
prevedeva una raccolta delle sole bottiglie e lattine presso i ristoranti-bar e degli imballaggi in 
PE presso le attività commerciali e le aziende agricole. Si prevedeva di incrementare la 
raccolta dei RUP e degli ingombranti attraverso l’allestimento in ogni Comune della 
Provincia di un centro di raccolta attrezzato (due a Monfalcone e Gorizia) ove raccogliere sia i 
RUP che gli ingombranti e i residui vegetali. 
 
Anche il Lombardia Risorse spa prevedeva per i rifiuti urbani tal quali la realizzazione di un 
impianto di trattamento con produzione di CDR seppur con  tecnologia leggermente differente 
da quello proposto dal DICAMP e la riqualificazione degli impianti di Gorizia e Moraro per la 
combustione del CDR con produzione di energia elettrica.  
La pianificazione di Lombardia e Risorse si basava e si qualificava per la raccolta 
differenziata dei rifiuti organici, la selezione, la produzione di compost e di CDR e la 
valorizzazione energetica del CDR, eliminando  gli inceneritori da rifiuti tal quali.  
Le scelte impiantistiche erano riassumibili così: 

• uno o due impianti di compostaggio nella sinistra Isonzo, per l’umido da raccolta 
differenziata e dalle grandi utenze, e fanghi di origine civile (da 9.400 t/a); 

• un impianto di trattamento del tal quale per la produzione di CDR nella destra Isonzo 
(da 42.200 t/a circa – compresi rifiuti speciali assimilabili); 

• un impianto di termovalorizzazione del CDR con recupero energetico (due alternative 
possibili: da 15.000 o da 22.500 t/a) 

• una discarica da 22.000 t/a  
• un centro di stoccaggio provinciale per la raccolta differenziata e gli ingombranti; 
  

Il Programma si completava con analisi sui rifiuti speciali e sulle possibili soluzioni 
impiantistiche per lo smaltimento e/o recupero finale degli stessi, in particolare le ceneri e le 
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scorie dell’inceneritore, i fanghi, gli scarti di lavorazione dei rifiuti, gli inerti e i veicoli 
inutilizzati. 
 
A conclusione della panoramica sui due precedenti Piani provinciali, peraltro mai attuati, 
emerge chiaramente come aspetto rilevante il fatto che sono mutate le situazioni di contorno e 
le esperienze consolidate nel periodo storico nelle quali si innestavano i ragionamenti di 
DICAMP e di Lombardia Risorse.  Soprattutto è mutata la normativa di riferimento, sia nella 
gestione dei rifiuti, sia nella realizzazione degli impianti; è radicalmente mutata la concezione 
impiantistica che enfatizzava i trattamenti post raccolta  piuttosto che una gestione dei rifiuti 
integrata dalla produzione alla raccolta al trattamento/smaltimento finale. 
Le scelte impiantistiche del DICAPM si basavano sulle ipotesi di una progressiva riduzione 
della sostanza organica presente nei rifiuti, ipotesi che è stata confutata dalle analisi 
merceologiche puntuali effettuate a luglio 2002 e marzo 2003 che hanno dato come risultato 
medio il 43% di sostanza organica (verde e umido) ancora presente nei rifiuti tal quali.   
 
In otto anni è mutata anche la concezione degli impianti; ci sono state molte sperimentazioni 
di impianti per la produzione del CDR da tal quale che non hanno dato i risultati sperati, e 
soprattutto hanno trovato difficoltà nel reperire sbocchi di mercato.   
Per contro ci si è resi conto delle ottime proprietà agronomiche del compost proveniente da 
rifiuto selezionato e della relativa facilità nel trovare uno sbocco in agricoltura per un 
materiale di qualità, cioè senza residui di vetro, plastiche o altri materiali.   
La recente normativa discariche e le linee guida ad esso correlate hanno definito in modo 
preciso le modalità di realizzazione e gestione di una discarica, compresa la chiusura e la 
gestione “post operativa”. 
La proposta Lombardia Risorse era, se vogliamo, più attuale di quella formulata dal DICAMP 
in quanto, ispirandosi a modelli europei, spingeva verso una raccolta differenziata secco-
umido spinta delle utenze domestiche; tuttavia veniva  suggerita una modalità di raccolta che, 
nelle realtà in cui è stato applicato, non ha dato i risultati sperati in termini di qualità del 
materiale conferito e di quantità raccolta. Inoltre Lombardia Risorse puntava ad una comodità 
del servizio in termini di frequenze di raccolta e di volumetrie disponibili, con delle modalità 
(raccolta dell’umido in 6 giorni alla settimana, apertura ecopiazzole per 5 gg la settimana, 
separazione del vetro per colore, raccolta della plastica dei bar) che non sono percorribili visti 
gli attuali costi relativi al personale, alla raccolta ed al trasporto.  
Inoltre, dati i costi di investimento crescenti, sia per la sezione di recupero energetico, sia 
soprattutto per quella di depurazione fumi (a causa dei limiti sempre più restrittivi sulle 
emissioni), la taglia proposta per  l’impianto di termovalorizzazione del CDR non risulta 
economicamente sostenibile, come vedremo nel capitolo dedicato alle scelte impiantistiche.  
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1.4 PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA CON LA PROVINCIA DI 
TRIESTE  

 
1.4.1 Accordo di programma  
Con delibera di Consiglio n. 26 del 10 dicembre 2002 la Provincia di Gorizia, allo scopo “di 
assicurare un funzionamento efficace, efficiente ed economico del sistema di gestione 
congiunta dei rifiuti urbani nelle province di Trieste e Gorizia” ha stipulato un accordo di 
programma con la Provincia di Trieste. 
L’accordo di programma intende perseguire i seguenti OBIETTIVI: 
• garantire la completezza del servizio attraverso il pieno utilizzo degli impianti esistenti; 
• adottare adeguate misure di integrazione e mutua assistenza nello svolgimento del 

servizio; 
• incentivare la raccolta differenziata e puntare alla massima resa della stessa in rapporto ai 

costi; 
• limitare il conferimento dei rifiuti tal quali agli impianti di smaltimento ed in particolare 

nelle discariche; 
• destinare agli impianti di smaltimento solo le frazioni non recuperabili dei rifiuti; 
• garantire la tutela dell’ambiente. 
 
La Provincia di Trieste si impegna ad attivare tutte le misure necessarie a favorire la raccolta 
differenziata della frazione organica dei rifiuti da utenze selezionate ed a inviare tali frazioni 
agli impianti di compostaggio siti in Provincia di Gorizia. 
La Provincia di Gorizia si impegna a individuare nel proprio Programma siti dove poter 
smaltire le scorie prodotte dal termovalorizzatore di Trieste.  
La Provincia di Gorizia potrà conferire al termovalorizzatore di Trieste le eccedenze derivate 
dalla raccolta dei rifiuti urbani non smaltibili negli impianti siti nel territorio di propria 
competenza, tranne nei casi di mancato funzionamento di una linea del termovalorizzatore di 
Trieste.  
La Provincia di Trieste potrà conferire agli impianti della Provincia di Gorizia, in caso di 
mancato funzionamento di più di una linea del termovalorizzatore, le eccedenze derivanti 
dalla raccolta dei propri rifiuti urbani. 
 
Nell’accordo di programma non sono state definite a priori le quantità oggetto di scambio tra 
le due Province; la decisione puntuale che dovrà stabilire le quantità, anche a ragione della 
effettiva disponibilità impiantistica, viene demandata alla Giunta provinciale. 
L’accordo prevede che la decisione della Giunta venga presa annualmente, previa istruttoria 
tecnica illustrante l’effettiva disponibilità impiantistica.  
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1.4.2 Protocollo d’Intesa in attuazione dell’accordo di programma  
 
In attuazione dell'accordo di programma approvato dalle Province di Gorizia e Trieste, le due 
giunte hanno definito un protocollo di intesa per la definizione dei quantitativi di rifiuti 
conferibili presso i rispettivi impianti e dei relativi costi per un arco temporale di riferimento 
di otto anni. 
 
Nei suoi elementi essenziali il protocollo prevede: 
- la disponibilità del termovalorizzatore di Trieste per lo smaltimento dei rifiuti urbani 

residui prodotti in provincia di Gorizia per una quantità massima di 40.000 t/a; 
- la disponibilità a conferire nella discarica sita in provincia di Gorizia le scorie risultanti 

dalle operazioni di termovalorizzazione dei rifiuti conferiti a Trieste dalla provincia di 
Gorizia per un quantitativo massimo di 12.000 t/a; 

- la disponibilità a conferire all'impianto di compostaggio che verrà realizzato nella 
provincia di Gorizia rifiuti compostabili provenienti dalla provincia di Trieste per un 
quantitativo massimo di 8.500 t/a 

- la disponibilità a conferire all'impianto di selezione del secco che verrà realizzato in 
provincia di Gorizia i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata che verrà realizzata 
nella provincia di Trieste; 

- la costituzione di un'apposita commissione mista formata da due rappresentanti per ente, 
al fine di effettuare tutte le analisi e valutazioni necessarie riguardo alla quantificazione e 
l'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti e di raccolta dei rifiuti; 

- la definizione del profilo tariffario di conferimento dei rifiuti al termovalorizzatore di 
Trieste per l'arco temporale di otto anni a partire dal 2004: 

 
Tab. - Tariffe di conferimento al termovalorizzatore di Trieste espresse in €/t     (€ 2004 costanti) 

   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
rifiuti totali 
conferiti tonn 124.600 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 

Tariffa di 
riferimento euro/tonn 126,40 118,96 92,36 81,62 77,93 86,19 90,01 93,56 

tariffa 
applicata euro/tonn 91,93 92,93 93,93 94,93 100,39 100,39 100,39 100,39 

 
- E' stato altresì stabilito che al 31 dicembre 2007 la tariffa verrà aggiornata per gli anni 

seguenti in funzione della mutate condizioni legate al costo del denaro ed alla 
remunerazione del capitale effettivamente investito ed ai costi e ricavi verificati a 
consuntivo; 

- la gestione delle situazioni imprevedibili di emergenza; 
- la durata del protocollo pari a otto anni, sino al 31 dicembre 2011, e la possibilità di essere 

modificato di intesa tra le parti. 
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1.5 DEFINIZIONE DELLA TERMINOLOGIA UTILIZZATA  
 
Si ritiene utile, al fine di adoperare un linguaggio comune e di mettere chiarezza nella 
terminologia utilizzata, riprendere alcune definizioni stabilite dalle norme vigenti e/o d’uso 
comune: 
a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A 

del D.lgs 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. 
b) Rifiuti urbani:   sono classificati come urbani i rifiuti domestici, gli assimilati, i rifiuti da 

spazzamento, i rifiuti giacenti sulle strade e lungo i corsi d’acqua, i rifiuti vegetali di 
parchi e giardini, e delle aree cimiteriali (art. 7 comma 2, Dlgs 22/97); 

c) Rifiuti speciali assimilabili: sono costituiti dai rifiuti speciali che per tipologia e qualità  
potrebbero essere assimilati agli urbani, ma non sono stati puntualmente ripresi nel 
Regolamento comunale;  

d) Rifiuti speciali assimilati/RSA: sono costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi 
provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione; assimilati ai 
Rifiuti Urbani per qualità e quantità dai regolamenti Comunali (o mediante apposita 
delibera), ai sensi dell’art. 21 comma 2, lett. g) del Dlgs 22/97; 

e) Rifiuto umido /Frazione organica umida /FORSU: definisce tutti i rifiuti di origine 
organica ad alto tasso di umidità, potenzialmente compostabili; comprende gli scarti di 
cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense, ecc.) e modiche quantità di 
verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);    

f) Rifiuto verde o rifiuti compostabili: definisce gli scarti vegetali derivanti dai lavori di 
sfalcio dell’erba, della pulizia e della potatura di piante (ramaglie) sia pubbliche che 
private; ed inoltre gli scarti vegetali provenienti da negozi o mercati floro-vivaisti, ecc; 

g) Rifiuto urbano residuo / RUR / Secco residuo: tutte le frazioni di rifiuto destinate allo 
smaltimento (discarica o inceneritore) che possono eventualmente essere avviate a 
selezione ove la percentuale di umido risultasse particolarmente bassa, e comunque 
derivante da raccolta domiciliare secco-umido. 

h) Rifiuto secco riciclabile  sono così definiti i rifiuti a basso tasso di umidità, comprendenti 
tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo: 

o Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone; 
o Plastica e imballaggi in plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi 

in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico; 
o Vetro e imballaggi in vetro: bottiglie, vetri di serramenti, oggetti in vetro;  
o Metallo e imballaggi in metallo: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri 

oggetti metallici; 
i) Raccolta: comprende le operazioni di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti 

ai fini  del loro trasporto; 
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j) Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni  
merceologiche omogenee; 

k) Raccolta secco-umido: la raccolta atta a separare da una parte la frazione putrescibile dei 
rifiuti (scarti di cucina, FORSU) e dall’altra la frazione dei rifiuti secca. 

l) Raccolta monomateriale  (mm): la raccolta differenziata di un’unica frazione di rifiuti 
operata mediante l’uso di un contenitore/sacchetto/cassonetto; 

m) Raccolta multimateriale (MM): la raccolta differenziata di più tipologie di rifiuti 
facilmente separabili in un impianto di selezione. In genere si  definiscono due tipologie 
di raccolte: 

o MM leggera o sacco leggero: la raccolta di carta, imballaggi in plastica e 
barattoli metalli e alluminio; in genere tale raccolta può essere effettuata in 
sacco porta a porta o con cassonetto stradale dedicato; 

o MM pesante: la raccolta di vetro, imballaggi in plastica e lattine; in genere tale 
raccolta viene effettuata con contenitore stradale dedicato; 

n) Raccolta porta a porta/ raccolta domiciliare: metodologia di raccolta differenziata che 
si effettua raccogliendo una sola o più frazioni di rifiuti presso le singole utenze 
(abitazioni e/o attività), mediante l’utilizzo di sacchetti, contenitori, bidoncini (in genere 
di ridotte dimensioni) ad utilizzo esclusivo delle singole utenze; 

o) Raccolta mediante contenitori stradali: metodologia di raccolta differenziata che si 
effettua posizionando cassonetti/campane/contenitori sul ciglio della strada; i cassonetti 
vengono utilizzati indistintamente da molti utenti; 

p) Ecopiazzola semplice:  sito attrezzato, previsto dal regolamento comunale, che rientra 
nella fase gestionale della “raccolta e trasporto” di competenza dell’Ente pubblico. E’ una 
struttura custodita ed aperta in orari prestabiliti munita di portone e recinto. Al suo interno 
possono essere effettuate alcune operazioni che vanno dal conferimento a semplici 
operazioni di separazione e scomposizione e riduzione volumetrica al fine 
dell’ottimizzazione delle raccolte e del trasporto degli stessi. Sono considerate semplici 
anche quelle a carattere sovracomunale dove non c’è nessun tipo di lavorazione di rifiuto 
se non la mera riduzione volumetrica; 

q) Ecopiazzola complessa: è un impianto per il conferimento ed il primo trattamento dei 
rifiuti. Trattandosi di impianto deve essere autorizzato ai sensi del Dlgs 22/97 art. 27 e 28 
e vi possono accedere soltanto le ditte munite di documento di trasporto (formulario) 
salvo la deroga prevista dall’art. 15 comma 4  (la tenuta del formulario non si applica “al 
trasporto dei rifiuti che non eccedano i 30 kg/giorno o i 30 litri/giorno effettuati dal 
produttore dei rifiuti stessi” ). Al suo interno possono essere svolte attività finalizzate al 
successivo recupero o smaltimento. E’ un impianto, presidiato, gestito da personale 
qualificato, aperto in orari prestabiliti, munito di portone e recinto e di strutture atte a 
ricevere ed a trattare i rifiuti, anche pericolosi, in particolare provenienti da attività 
agricole, artigianali, commerciali e di servizi..  



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

 
CAPITOLO 1 -  PRINCIPI GENERALI  DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 18 

r) Ricicleria: è un’attività commerciale con annesso laboratorio artigiano per il restauro di 
beni durevoli e altri oggetti. Gli oggetti portati in Ricicleria non sono classificati come 
rifiuti e dunque non seguono la normativa sui rifiuti ma sui beni e sulle merci. 

s) Recupero: le operazioni previste dall’allegato C del Dlgs 22/97, tra cui è compreso il il 
recupero energetico definito “utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per 
produrre energia” (R1), il riciclaggio inteso come  recupero di materia dei rifiuti (R3, R4, 
R5). 

t) Compost: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani,  
(humus, terriccio). 

u) Compostaggio:  la trasformazione ad opera di microrganismi dei rifiuti organici di cucina 
e degli scarti dei giardini;  

v) Compostaggio domestico/CD : pratica effettuata direttamente dalle utenze domestiche 
nel proprio giardino che comporta la trasformazione degli scarti organici (scarti di cucina 
e di giardino) in compost mediante varie tecniche (in cumulo, in buca, in concimaia, in 
composter, ecc..); 

w) Impianto di compostaggio: impianto nel quale viene trattata, attraverso un processo di 
trasformazione biologica aerobica, la frazione organica dei rifiuti provenienti da raccolta 
differenziata; dal processo si ottiene la stabilizzazione dei rifiuti e la loro trasformazione 
in compost; 

x) CDR/combustibile derivato da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani 
mediante trattamento con  caratteristiche specificate dalle apposite norme tecniche; 

y) Utenti Domestici (UD): tutti i nuclei familiari (anche single) residenti o domiciliati nel 
territorio comunale; 

z) Utenti Non Domestici (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, 
professionali e le attività produttive e dei servizi in genere, che producono rifiuti 
assimilati agli urbani; 

aa) Servizio integrativo di raccolta: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti 
speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l’utente. 
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CAPITOLO 2: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
 
 
2.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997 N. 22 (DLGS 

22/97) 
Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, altrimenti detto “decreto Ronchi”, nel dare 
attuazione alle direttive comunitarie n. 91/156 sui rifiuti, n. 91/689 sui rifiuti pericolosi e n. 
94/62 sugli imballaggi, ha profondamente innovato la disciplina in materia di rifiuti, e 
costituisce a tutt’oggi la normativa quadro di riferimento per la gestione di tutte le tipologie di 
rifiuti e di conseguenza anche di quelli urbani. 
Si riassumono di seguito gli aspetti più significativi del Dlgs 22/97, con particolare riguardo 
alla pianificazione e alla gestione dei rifiuti urbani.  
All’art. 21 si indicano i principi da seguire nella gestione dei rifiuti:  capacità di ottimizzare le 
risorse disponibili in termini di personale, mezzi e impianti,  ottenendo piena efficacia ed 
economicità di gestione. 
 
Tra i criteri generali nella gestione dei rifiuti viene evidenziato il perseguimento di un’elevata 
protezione dell’ambiente e quindi la necessità che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza 
determinare rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente.  A questo obiettivo generale si 
affianca il principio di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti 
nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti. 
A proposito della gestione il decreto Ronchi definisce le priorità: 

1. la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti (comprese le azioni 
da attuare per prevenire la formazione dei rifiuti); 

2. il reimpiego ed il riutilizzo dei rifiuti; 
3. il riciclaggio; 
4. il recupero energetico (utilizzando i rifiuti come combustibile per produrre 

energia termica o elettrica); 
5. la minimizzazione della quantità di rifiuti avviata a smaltimento in discarica. 

 
L’obiettivo è chiaro: occorre trovare delle soluzioni alternative alla discarica, che si propone 
comunque come destinazione ultima delle scorie (o ceneri pesanti) dei termovalorizzatori e gli 
scarti degli impianti di recupero.   
Gli indirizzi generali del Programma Attuativo rispettano le priorità individuate dal decreto 
Ronchi, in quanto si prevede: 

• la riduzione dei rifiuti ovvero il contenimento della loro crescita;  
• l’incremento della raccolta differenziata (obiettivo di legge 35% - obiettivo 
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provinciale 50% entro il 2007); 
• la termodistruzione con recupero energetico è prioritaria rispetto allo smaltimento in 

discarica che è residuale. 
 

Figura 2.1 - Priorità nella gestione del Dlgs 22/97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 Gestione integrata dei rifiuti 
 
Con il Dlgs 22/97 si è passati dalla nozione approssimativa di “smaltimento dei rifiuti” (art. 1, 
DPR 915/82) alla più precisa nozione di “gestione dei rifiuti” (art. 6 Dlgs 22/97), dove lo 
smaltimento costituisce solo la fase finale e soprattutto residuale del complessivo ciclo dei 
rifiuti.  
Il Dlgs 22/97 definisce il concetto di gestione integrata dei rifiuti (art. 19) intesa come il 
complesso delle attività volte alla riduzione dei rifiuti ed alla ottimizzazione del riutilizzo, del 
riciclaggio, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti. 
Per gestione si intendono le seguenti fasi (art. 6): 

• raccolta (prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto); 
• trasporto; 
• recupero (le operazioni previste dall’allegato C); 
• smaltimento (le operazioni di cui all’allegato B); 
• controllo sulle sopra menzionate operazioni, nonché sulle discariche e sugli impianti 

di smaltimento dopo la loro chiusura.  
 
L’art. 4, comma 2, impone di massimizzare il recupero di materia (e dunque la raccolta 
differenziata e il riciclaggio), anche rispetto al recupero energetico dei rifiuti. Lo smaltimento, 
pertanto, si configura come fase residuale della gestione dei rifiuti; allo smaltimento si può 
ricorrere esclusivamente dopo aver attivato tutte le possibili iniziative per ridurre i rifiuti e 
potenziare le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero (art. 5, comma 1 e 2). 

11..  RRIIDDUUZZIIOONNEE  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII    
22..  RRIIUUTTIILLIIZZZZOO  

33..  RREECCUUPPEERROO,,    RRIICCIICCLLAAGGGGIIOO  
44..  TTEERRMMOOVVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE    

ccoonn  rreeccuuppeerroo  eenneerrggeettiiccoo  
  

55..  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO    
ccoommee  ggeessttiioonnee  rreessiidduuaallee  
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Lo smaltimento dei rifiuti deve essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata 
di impianti di smaltimento (art. 5, comma 3), che tenga conto delle tecnologie più 
perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi e che permettano: 
a) la realizzazione dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in 
ambiti territoriali ottimali; 
b) il conferimento agli impianti più vicini tenuto conto del contesto geografico o della 
necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti al fine di minimizzare i 
movimenti dei rifiuti stessi; 
c) un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica attraverso l’utilizzo di 
metodi e tecnologie più idonee. 
 
Il Dlgs 22/97 prevede inoltre la copertura al 100% dei costi relativi ai servizi di gestione dei 
rifiuti urbani mediante l’istituzione della tariffa (art. 49) la cui obbligatorietà dipende dalla 
dimensione del Comune e dal grado di copertura  del costo di servizio raggiunto nel 1999 
(anno di riferimento della tariffa), e comunque per tutti i Comuni al massimo il 1 gennaio 
2008.  
 
 
2.1.2 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)  
 
Al fine di assicurare una gestione unitaria dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità la normativa prevede una gestione unitaria all’interno degli ambiti 
territoriali ottimali.  Gli ATO coincidono generalmente con le Province, salvo diversa 
delimitazione definita dalla Regione. Il superamento della frammentazione della gestione si 
attua mediante pianificazione  provinciale (art.23). 
All’art. 24 del Dlgs 22/97 vengono definiti gli obiettivi  e le percentuali minime di raccolta 
differenziata che debbono essere raggiunte in ciascun ATO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 Suddivisione delle competenze  
Il DLgs 22/97, agli artt 19, 20, 21 suddivide le competenze regionali, provinciali e comunali; 
l’art. 22 definisce i criteri ed i principi per la stesura dei Piani Regionali dei rifiuti.  
E’ di competenza della Regione la predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani 
regionali di gestione dei rifiuti; compete alla Regione anche l’autorizzazione delle spedizioni 

riferimento temporale Obiettivo minimo di 
raccolta differenziata 

Marzo 1999 15% 
Marzo 2001 25% 
Marzo 2003 35% 
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transfrontaliere dei rifiuti e la delimitazione, in deroga all’ambito provinciale, degli ambiti 
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 
La Regione inoltre emana le norme tecniche, anche igienico sanitarie, direttive e regolamenti 
per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e trattamento (art. 19). 
 
Alla Provincia (art. 20) spettano: 
- la funzione di programmazione e organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello 

provinciale; 
- l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati negli 

ATO; 
- la funzione di controllo e verifica sulle attività di gestione e di bonifica dei siti,  
- l’individuazione delle zone idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti di 

smaltimento e recupero. 
 
I Comuni effettuano (art. 21) la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa 
utilizzando una delle forme indicate dalla L. 267/2000. Attraverso appositi regolamenti viene 
disciplinata la gestione dei rifiuti urbani, stabilendone le modalità di conferimento, della 
raccolta e della raccolta differenziata, del trasporto, le disposizioni per assicurare la tutela 
igienico-sanitaria, l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi per 
quantità e qualità.  
I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione e alla Provincia tutte le informazioni sulla 
gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.  
Per quanto riguarda le competenze specifiche relative alla pianificazione in ambito di rifiuti 
urbani e assimilati si rimanda al paragrafo 2.3.   
 
 
2.1.4 Accordi di programma 
 
Il Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato, al fine di favorire le attività di riduzione, recupero dei rifiuti e ottimizzazione 
dei flussi degli stessi, può promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con 
Comuni, Province e imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di 
categoria per la sperimentazione, promozione e attuazione di nuovi processi produttivi o 
strumenti di controllo, o beni  o l’adozione di tecniche o procedure connesse alle varie fasi di 
produzione, raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti. 
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2.2 LEGGE  REGIONALE 7 SETTEMBRE 1987 N. 30 E SUCC. 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 
Si richiamano brevemente alcuni articoli della L.R. 30/87 così come modificata e integrata 
dalla L.R. 10/1988 dalla L.R. 65/88, dalla L.R. 23/1989, dalla L.R. 41/1991, dalla L.R. 
39/1996, dalla L.R. 22/1996, dalla L.R. 3/1998, dalla L.R. 13/1998, dalla L.R. 4/2003. 
 
Nelle premesse generali della L.R. 30/87  vengono indicate le priorità tra le azioni della 
Regione nell’ambito della gestione dei rifiuti: 
a) contenimento della produzione di rifiuti;  
b) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti;  
c) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamento idoneo alle singole tipologie di rifiuti;  
d) progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonchè delle 
quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;  
e) recupero di materiali e produzione di energia anche nella fase di smaltimento.  
 
All’art. 5 sono state definite le competenze della Regione fra cui, “l’approvazione dei 
Programmi provinciali di attuazione del piano Regionale, relativi alle sezioni dei rifiuti urbani 
e assimilabili e speciali non pericolosi, ai fini dell'accertamento della rispondenza degli stessi 
alle linee programmatiche generali del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti” (art. 5, 
1° comma, lett. b).  
Agli artt. 6 e 7 la L.R. 30/87 individua i contenuti e gli elementi essenziali del Piano 
Regionale. 
L’art. 9 individua gli effetti del Piano regionale e dei Programmi provinciali di attuazione sui 
soggetti destinatari del Piano stesso, in termini di gestione e di accesso ai contributi: 
- Le prescrizioni normative, contenute nel Piano regionale e nei Programmi provinciali di 

attuazione, assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che 
esercitano attività disciplinate dalla presente legge.  

- Nella concessione dei contributi regionali per la realizzazione di impianti per lo 
smaltimento dei rifiuti, si deve tener conto dei criteri di carattere programmatico e delle 
indicazioni di ordine prioritario contenuti nel Piano regionale e nei Programmi provinciali 
di attuazione.  

 
All’Art. 13 vengono  individuate le priorità nella localizzazione delle discariche “Al fine di 
evitare o ridurre gli effetti negativi sull' ambiente, il Piano regionale deve privilegiare quegli 
impianti che consentono il recupero delle aree degradate. In particolare le cave dismesse che 
si trovano incluse negli ambiti di tutela ambientale possono essere utilizzate solo per lo 
smaltimento di materiali inerti”  
All’Art. 23 la norma regionale definisce le competenze della Provincia in particolare per 
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quanto concerne i contenuti e le procedure d’adozione dei Programmi di attuazione del Piano 
regionale (il cui dettaglio si rimanda alla tabella 2.2): 

• compete alla Provincia l’autorizzazione alla costruzione e alla gestione di discariche 
ed altri impianti di smaltimento di rifiuti, nonché dell’emissione dei provvedimenti di 
diffida, sospensione e revoca della stessa autorizzazione;  

• spettano alla Provincia le attività di vigilanza e controllo, fra cui quelli relativi alla 
regolare applicazione delle disposizioni relative alle operazioni di smaltimento dei 
rifiuti ed alla gestione degli impianti;  

• la Provincia può avvalersi delle Aziende per i Servizi Sanitari competenti in materia di 
ecologia, igiene pubblica e profilassi che sono poste, nell'ambito delle rispettive 
circoscrizioni territoriali, alle dipendenze funzionali delle Province stesse; 

• le Province devono provvedere al controllo della regolare tenuta dei registri di carico e 
scarico dei rifiuti nonché dei formulari di trasporto. 

 
 
 
2.3 LA PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
Le azioni di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti urbani spettano in misura 
complementare a Regione e Province. Le norme che definiscono tali competenze trovano 
riferimento nella norma nazionale e regionale: 

• Dlgs 22/97 articoli 19, 20, 22;  
• LR 30/87 (come successivamente modificata)  articoli 6, 23 e 23 bis  
• Piano regionale al capitolo 1.1.4 

 
Di seguito si riporta uno schema della suddivisione delle competenze regionali e provinciali in 
campo ambientale e specificatamente in materia di gestione dei rifiuti. 
 
Tabella 2.2 -  Schema competenze regionali e provinciali in campo ambientale 

PIANO REGIONALE PROGRAMMA ATTUATIVO 
PROVINCIALE 

Individua in ogni provincia uno o più bacini di 
smaltimento dei RU al fine di realizzare un 
sistema organico regionale, flessibile e modulare. 
Definisce gli ATO (art. 6 LR) 

Definisce gli obiettivi qualitativi e 
quantitativi da raggiungere nel territorio 
provinciale (art. 23 bis LR ) 

Promuove la riduzione della quantità, dei volumi 
e della pericolosità dei rifiuti (art.22 Dlgs) 

Individua una serie di iniziative volte alla 
limitazione della quantità di rifiuti. 

Individua le condizioni e i criteri tecnici in base ai 
quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad 
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eccezione delle discariche, possono essere 
localizzati nelle aree destinate ad insediamenti 
produttivi  (art. 22 Dlgs) 

Definisce i criteri per l'individuazione, da parte 
delle Province, delle aree non idonee alla 
localizzazione degli impianti di smaltimento e 
recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione 
dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei 
rifiuti. (art.22 Dlgs) 

Individua le zone idonee alla 
localizzazione degli impianti di 
smaltimento e recupero dei rifiuti. (art. 20 
Dlgs e 23 bis LR) 
Individuano le aree da adibire a centrali di 
raccolta per la demolizione, l'eventuale 
recupero di parti e la rottamazione di 
veicoli a motore, rimorchi e simili  (art. 
23 bis L.R.) 

Individua la tipologia ed il complesso degli 
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti 
urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto 
dell'obiettivo di assicurare una gestione unitaria 
all’interno degli ATO, nonché dell’offerta di 
smaltimento e recupero da parte del sistema 
industriale  (art.22 Dlgs) 

 

Individua le iniziative dirette a limitare la 
produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il 
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti; 
nonchè le iniziative dirette a favorire il recupero 
di materiali e di energia dai rifiuti. (art.22 Dlgs) 

Definisce il quadro complessivo degli 
interventi da intraprendere per assicurare 
la più idonea organizzazione dei servizi di 
gestione dei rifiuti mediante il 
contenimento della produzione, la 
raccolta differenziata e la garanzia 
dell’effettivo recupero delle frazioni 
separate. (art. 23 bis L.R. ) 

Stima i costi delle operazioni di recupero e 
smaltimento. (art.22 Dlgs) 

 

Stabilisce le misure atte a promuovere la 
regionalizzazione della raccolta, della cernita e 
dello smaltimento dei rifiuti urbani  (art.22 Dlgs) 

Definisce le linee guida per la gestione, e 
documenti tipo per la redazione di 
regolamenti e capitolati. 

Promuove la gestione integrata dei rifiuti, intesa 
come il complesso delle attività volte ad 
ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero 
e lo smaltimento dei rifiuti   (art. 19 Dlgs) 

Individuando la quantità e qualità dei 
rifiuti da smaltire, tenuto conto 
dell'impatto ambientale che possono 
produrre, nonchè delle possibilità di 
recupero, determina gli obiettivi di 
raccolta differenziata da raggiungere nel 
territorio provinciale. (art. 23 bis L.R.) 

Regolamenta le attività di gestione dei rifiuti e 
della raccolta differenziata con l’obiettivo 
prioritario della separazione dei rifiuti vegetali e 
alimentari, o comunque ad alto tasso di umidità, 
dai restanti rifiuti   (art. 19 Dlgs) 

Definisce specifici programmi di 
organizzazione di sistemi razionali di 
raccolta, anche differenziata, e di 
trasporto dei rifiuti urbani e urbani 
pericolosi  (art. 23 bis L.R.) 
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2.3.1 Iter di approvazione dei programmi provinciali di attuazione  

I Programmi provinciali di attuazione, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti nel 
Piano regionale, definiscono il quadro complessivo degli interventi da intraprendere per 
assicurare la più idonea organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti mediante il 
contenimento della produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia del 
loro effettivo recupero.  
Dall’art. 23 bis della legge regionale 30/1987, si evince l’iter di approvazione del Programma 
provinciale di attuazione.  
Ciascun Programma di attuazione predisposto dalla Provincia competente è depositato presso 
la segreteria provinciale per 20 giorni e dell'avvenuto deposito è data pubblicità a mezzo 
stampa.  
Sul Programma, i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare e le Aziende per i 
servizi sanitari territorialmente interessati, nonché le Associazioni per la protezione 
ambientale legislativamente riconosciute operanti in regione, possono presentare 
all'Amministrazione provinciale competente le proprie osservazioni entro i successivi 30 
giorni.  
Ciascun Programma provinciale di attuazione, eventualmente rielaborato sulla base delle 
osservazioni di cui al capoverso precedente, viene adottato con deliberazione del Consiglio 
provinciale, e approvato, entro 60 giorni dalla trasmissione dello stesso, con decreto del 
Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.  
Alcuni passaggi in Giunta provinciale o in commissione consiliare ambiente sono lasciati alla 
discrezionalità delle Province che hanno definito ciascuna un proprio iter specifico. Fermi 
restando i passaggi definiti per legge dalla Regione, quello di Gorizia è schematizzato nella 
tabella sottostante.  
 
Tabella 2.3 - Iter procedurale  definito per la Provincia di Gorizia  

1. DELIBERA DI GIUNTA: prende atto del Programma, avvia il procedimento e fissa la 
tempistica della procedura 

2. DEPOSITO IN SEGRETERIA E PUBBLICAZIONE ALL’ALBO della Provincia (per 20 giorni) 
3. PUBBLICITÀ su due giornali locali e pubblicazione nel sito internet della Provincia 
4. PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI: i Comuni e loro Consorzi, le Comunità 

montane e collinare e le Aziende per i servizi sanitari territorialmente interessati, 
nonché le Associazioni per la protezione ambientale legislativamente riconosciute 
operanti in regione, hanno 30 giorni di tempo, immediatamente successivi alla 
pubblicazione all’Albo 

5. RIELABORAZIONE DEL PROGRAMMA tenuto conto delle eventuali osservazioni 
6. RIPRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE AMBIENTE 
7. PASSAGGIO IN GIUNTA       
8. ADOZIONE IN CONSIGLIO PROVINCIALE      
9. INVIO IN REGIONE per l’approvazione      
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2.4 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE 
RIFIUTI URBANI E CONFRONTO CON I DATI DEL PROGRAMMA 
ATTUATIVO 
 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti – 
Sezione rifiuti Urbani con Decreto del Presidente della regione del 19 febbraio 2001 n. 
044/Pres. 

Di seguito vengono sinteticamente  presentati gli aspetti principali del Piano regionale, con 
particolare riguardo alle pagine relative alla Provincia di Gorizia. 

Nelle Premesse il Piano regionale fornisce una sintesi dei contenuti e delle innovazioni del 
decreto Ronchi (Dlgs 22/97), con una panoramica sulla normativa di settore; elenca le 
principali norme Regionali in materia ambientale,  delinea le differenze tra le competenze 
regionali, provinciali e comunali  e  svolge una panoramica di quanto stabilito nel precedente 
piano regionale del 1987 e nei quattro Programmi attuativi provinciali. 
 
 
2.4.1 Base conoscitiva di riferimento nel Piano regionale e nel Programma 

attuativo 

Con una breve analisi del territorio, il Piano regionale  definisce per ogni Provincia la quantità 
dei rifiuti prodotti, la situazione degli impianti presenti, caratterizzando ogni singolo impianto 
e ogni discarica con delle schede, ed infine conclude con una panoramica sulle raccolte 
differenziate e le quantità di recupero/riciclaggio dei rifiuti. 

Nel capitolo dedicato all’analisi del territorio il Piano regionale ne delinea le caratteristiche.  
In particolare traccia gli elementi della morfologia, la sismicità, il carsismo, le acque 
sotterranee, la freatrimetria, i lineamenti di climatologia, le tipologie di vincoli e le 
disposizioni di legge con dei cenni anche al PTGR (Piano Territoriale Generale Regionale). 

La quantità dei rifiuti indifferenziati viene desunta dalle dichiarazioni (M.U.D.)  presentate 
alle CCIAA provinciali ai sensi del DPCM 6/7/95 dagli impianti di smaltimento e trattamento 
a tecnologia complessa presenti in Regione, incrociandoli con i dati presentati dai Comuni. 

La popolazione per la Provincia di Gorizia individuata su base ISTAT ammonta a 136.000 
abitanti; in realtà i dati al 2001 degli uffici anagrafe dei Comuni indicano che la popolazione 
si è attestata sopra i 139.000 abitanti. 

La quantità di rifiuti indifferenziati prodotti dalla  Provincia di Gorizia (prendendo come dato 
iniziale l’anno 1995) ammonta a 54.300 tonnellate, a cui si aggiungono 6.300 t di ingombranti 
e 5.400 t di rifiuti recuperati mediante la raccolta differenziata per un totale di 66.000 t/a.  

Nel Piano regionale, partendo da 62.000 t/a di rifiuti urbani totali  nel 1997, viene ipotizzato 
un calo generale nella produzione dei rifiuti che stima a regime 60.600 t/a di rifiuti urbani 
totali (riferimento per impianti e raccolte: 166 t/g di RU + 66 t/g di assimilati).  
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Il Piano regionale procede all’analisi dei flussi di rifiuti sempre utilizzando i dati espressi in 
t/giorno.  La Provincia, invece, nell’impostazione del Programma attuativo ha optato per il 
parametro delle “t/annue”, perché il dato medio espresso in  t/giorno sottrae all’informazione 
che gli impianti solitamente restano chiusi la domenica  e che, di conseguenza, nei primi 
giorni della settimana vengono raccolti e smaltiti più rifiuti.  Inoltre i rifiuti risentono della 
stagionalità e di variazioni settimanali e va tenuto conto anche che gli impianti tecnologici 
(p.es. inceneritori) chiudono per manutenzioni mediamente 30-40 giorni all’anno per singola 
linea.   

 

Segnaliamo inoltre, per un più agevole raffronto tra i due elaborati (Piano regionale e 
Programma attuativo), che con negli anni è mutata la terminologia e la modalità di calcolo 
della raccolta differenziata: 

• Il conteggio della RD nel Piano regionale include tutti gli ingombranti, i medicinali e le 
pile esauste; invece (come vedremo nel paragrafo 3.2.2), lo scorso anno l’ARPA ha 
emanato degli indirizzi per il calcolo della raccolta differenziata secondo il quale solo le 
frazioni avviate a recupero vanno conteggiate nella percentuale di RD. 

• Nel Piano regionale  sono chiamati “RSU prodotti” i soli RU indifferenziati destinati a 
smaltimento, mentre nel Programma attuativo provinciale, quando si utilizza il termine 
“RU prodotti”, ci si riferisce alla somma dei rifiuti indifferenziati e della raccolta 
differenziata. 

• Nel Piano regionale, in genere le quantità degli ingombranti sono tenute separate dal 
conteggio della raccolta differenziata, mentre nel Programma attuativo sono, di volta in 
volta, incluse nel conteggio della raccolta differenziata se vanno a recupero e 
dell’indifferenziato se vanno a smaltimento. 

• Al fine dell’analisi degli impianti e delle discariche evidenziamo che è mutato il 
panorama giuridico, in quanto è stata recepita la direttiva discariche e sono state emanate 
le norme tecniche.  

 
L’analisi dei dati di produzione dei rifiuti della Provincia di Gorizia verrà illustrata in 
dettaglio nel capitolo 3.2; in questo paragrafo riportiamo lo schema a blocchi dello 
SCENARIO BASE per la pianificazione in Provincia di Gorizia come indicato nel Piano 
regionale (figura 2.1). e lo confrontiamo con i dati dello SCENARIO BASE individuato dal 
presente Programma attuativo (figura 2.2).  
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Figura 2.1 - BACINO N. 3 – Goriziano SCENARIO BASE  PER  PIANO REGIONALE - 
 DATI DI RIFERIMENTO ANNO 2001   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 - BACINO N. 3 – Goriziano SCENARIO BASE PER PROGRAMMA ATTUATIVO 

DATI DI RIFERIMENTO  ANNO 2002 
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Commento dei dati dello SCENARIO BASE: Il dato di partenza di produzione dei rifiuti 
del Piano regionale è di 60.600 t/a (pari a 166 t/g);, a cui vanno aggiunte 66 t/a di RSA che 
però non rientrano nei flussi e nel dimensionamento degli impianti per rifiuti urbani. 
Si fa notare, che nel 2002, la provincia di Gorizia, invece, aveva già raggiunto una produzione 
di 74.800 t/a (pari a 205 t/g), con un incremento del 10% rispetto ai dati di Piano. 
 
 

2.4.2 Parte programmatica del Piano regionale e norme di attuazione 

Nella parte programmatica il Piano regionale individua gli obiettivi generali, i bacini d’utenza 
e gli impianti di smaltimento, la caratterizzazione dei sistemi di raccolta differenziata interni 
ai bacini, le valutazioni degli oneri finanziari connessi, l’analisi della compatibilità ambientale 
dei nuovi impianti. 
Tra gli obiettivi generali il Piano regionale prevede: 

1. la riduzione dei rifiuti alla fonte e l’introduzione di tecnologie meno inquinanti; 
2. la realizzazione, in ogni bacino o sottoambito, sulla base di criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità, di almeno un impianto di recupero o di smaltimento dei 
rifiuti urbani e di almeno una discarica a servizio degli impianti stessi;   

3. la scelta prioritaria, a parità delle altre condizioni ambientali, di realizzare nuove 
discariche nelle cave dimesse (ripristino ambientale); 

4. l’organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani come raccolta multimateriale, con 
l’obiettivo di giungere, in un secondo tempo, alla maggiore purezza possibile 
attraverso una raccolta monomateriale. 

 
Il Piano regionale inoltre individua al capitolo 3.2  i seguenti indirizzi operativi:  
• confermare gli impianti tecnologici sorti in questi anni, previo adeguamento tecnico volto 

a migliorare l’esercizio degli stessi e garantire la tutela ambientale; 
• prevedere la realizzazione di ulteriori impianti tecnologici di recupero e di smaltimento 

dei rifiuti anche nei bacini che ne siano tuttora sprovvisti, in modo che i rifiuti urbani ‘tal 
quali’ non vengano più avviati direttamente in discarica, ma siano preventivamente 
trattati; 

• l’utilizzo della discarica solo per lo smaltimento dei sovvalli di impianti di trattamento o 
delle ceneri pesanti dei termovalorizzatori. 

• L’obiettivo di raccolta differenziata è del 35% nel 2003. 
 
Nelle norme tecniche nel Piano regionale vengono definite le linee guida relative alla 
progettazione, costruzione e gestione delle discariche, degli impianti di compostaggio di 
qualità, e per la progettazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti.  
Per le discariche il Piano regionale individua i criteri per la scelta localizzativa, i sistemi di 
impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, le modalità di drenaggio, la captazione del 
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percolato e del biogas, il sistema di tutela dell’ambiente e la gestione post esercizio.  
Per quanto riguarda le linee guida degli impianti di compostaggio individua due tipologie di 
impianti: a matrici selezionate ad elevata fermentescibilità e le piazzole di compostaggio del 
verde ed altri materiali ligneo- cellulosici. 
Nella parte relativa alle linee guida per la progettazione di un sistema integrato di gestione dei 
rifiuti, il Piano regionale evidenzia le variabili di progetto, il ruolo della comunicazione ed un 
confronto tra vari sistemi di raccolta. 
 
Tra le norme di attuazione del Piano regionale si segnalano i seguenti articoli: 
 

Art. 3 (Bacini di utenza), individua gli impianti tecnologici per il Bacino n. 3 
coincidente con la Provincia di Gorizia: 

• Inceneritore di Gorizia (autorizzazione fino a febbraio 2004); 
• Inceneritore di Moraro (autorizzazione fino a febbraio 2004); 
• Impianto di selezione della frazione secca dalla raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani da realizzarsi in località da definirsi nel Programma di attuazione della 
Provincia, nel rispetto delle previsioni sulla raccolta differenziata riferite 
all’anno 2004 contenute nel Piano regionale, di un centro di raccolta, nel caso 
in cui la raccolta differenziata sia organizzata presso le utenze per flussi 
separati monomateriali; 

• Impianto per il recupero della frazione organica della raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani da realizzarsi in località da definire nel rispetto delle previsioni 
sulla raccolta differenziata riferite all’anno 2004 contenute nel Piano regionale. 

 
Articolo 5 (Programmi attuativi unitari e collaborazioni), comma 2:  
“Le Province di Trieste e Gorizia potranno concordemente adottare un programma 

attuativo unitario, ovvero coordinato anche per singole parti, tendente alla miglior gestione 
dei rifiuti urbani e dei loro residui.” 

 
Art. 9 (Modalità di smaltimento e recupero), comma 3:  
“E’ facoltà delle singole Province, previo assenso dell’Assessore regionale 

dell’Ambiente, autorizzare ulteriori impianti tecnologici in aggiunta a quelli previsti nel 
presente Piano per una potenzialità massima pari al 30% di quella degli impianti tecnologici 
di bacino.” 

 
All’art. 12 (Rifiuto verde), comma 2:  
“I materiali organici “spiaggiati” devono essere raccolti separatamente, 

possibilmente pre-trattati per l’eliminazione dell’eccesso di salinità e la riduzione dei volumi, 
(riutilizzando la sabbia sugli arenili) ed avviati solo successivamente a trattamenti di 
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compostaggio del verde.” 
 
Art. 15 (Limiti alle capacità di smaltimento …”, comma 1:  
“Le Province possono autorizzare la costruzione e la gestione di discariche a servizio 

degli impianti tecnologici di bacino fino ad un limite massimo di volumetria corrispondente a 
sei volte quello degli scarti prodotti annualmente dall’impianto o dagli impianti tecnologici di 
bacino. Tale limite si deve intendere comprensivo delle volumetrie ancora a disposizione 
nelle discariche già autorizzate nel bacino”. 
 
Confronto dello SCENARIO A REGIME per il Piano Regionale e quanto indicato dal 
presente Programma Attuativo 
Riportiamo lo schema dei flussi degli impianti del bacino Goriziano con i dati di Piano 
regionale all’anno 2004, (in tonnellate annue), per confrontarli con i flussi previsti dal 
presente elaborato come indicato al capitolo 4 per l’anno 2007. 
 

Figura 2.3 -BACINO N. 3 – Goriziano SCENARIO A  REGIME  PER  PIANO REGIONALE 

PREVISIONE PER IL 2004  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rispetto al prospetto precedente, sulla base dell’accordo di programma siglato tra le due 

9.750 t/a 1.250 t/a 

Dal Bacino n. 4 Dal  Bacino n. 4 

RU Prov. Gorizia  
60.600 t/a 

VETRO 
 2.100 t/a 

SECCO 
8.100 t/a 

FORSU 
11.000 t/a 

RESTO 
39.400 t/a 

28.300 t/a Bacino n. 4 
Inceneritore 
TS 

Impianto 
compostaggio  
da 14.000 t/a 

4.000 t/a 

Impianto 
recupero vetro. 
Extra Provincia 

Imp. recupero 
frazione secca
da   36.500  t/a 

Imp. compost 
Staranzano 
1250  t/a 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

 
CAPITOLO 2 : IL QUADRIO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  33 

Province di Trieste e Gorizia, (di cui riportiamo gli elementi salienti al paragrafo 4.6), e delle 
osservazioni al Programma attuativo, si individuano nella figura sottostante i flussi a regime, 
come definiti dal presente programma attuativo.   
 
 

Figura 2.4 -BACINO Goriziano SCENARIO A  REGIME  PER PROGRAMMA ATTUATIVO 
Potenzialità MAX PREVISTA al 2007 
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2.5 DLGS 13 GENNAIO 2003, N. 36 (ATTUAZIONE DIRETTIVA 
1999/31/CE   RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI) 

 
Il Dlgs 36/2003 determina i requisiti operativi e tecnici per il conferimento dei rifiuti in 
discarica e per le discariche stesse, le misure, le procedure e gli orientamenti tesi a prevenire o 
a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento 
delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente 
globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche 
di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. 
 
 Il Dlgs 36/2003  stabilisce la nuova classificazione delle discariche: 
- discarica per rifiuti inerti;     
- discarica per rifiuti non pericolosi;   
- discarica per rifiuti pericolosi.    
 
All’art. 5 il decreto definisce gli obiettivi di riduzione progressiva del conferimento di rifiuti 
in discarica:  

a. entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani 
biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante; 

b. entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani 
biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante; 

c. entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani 
biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante. 

 
All’art. 7 comma 1 si chiarisce che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo 
trattamento. Tale disposizione non si applica: 

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; 
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui 

all’art. 1, riducendo al quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente, e 
non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente 

 
Per il conseguimento, a livello di Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.), della progressiva 
riduzione della sostanza organica nei rifiuti la normativa prevede il riciclaggio, il trattamento 
aerobico o anaerobico dei rifiuti e il recupero di materiali o energia;  inoltre definisce l’elenco 
dei rifiuti che sono ammessi e quelli non ammessi in discarica. Non solo i rifiuti ad alta 
fermentescibilità sono esclusi dalle discariche, ma anche i rifiuti ad alto potere calorifico 
(p.es. pneumatici o rifiuti con un PCI > 13.000 kj/kg), per i quali è previsto il recupero 
energetico. 
I Rifiuti Urbani (domestici e assimilati) potranno essere conferiti nelle discariche per i rifiuti 
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non pericolosi. L’autorizzazione per la costruzione della discarica ed il suo esercizio viene 
concessa ai sensi degli articoli 27 e 28 del Dlgs 22/97, e successive modificazioni. 
Molte sono le novità documentali e le informazioni che una istanza di autorizzazione deve 
contenere (art. 8); tra questi evidenziamo: 
- il “piano di gestione operativa” nel quale devono essere individuati i criteri e le misure 

tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa  
- il “piano di gestione post-operativa” della discarica nel quale sono definiti i programmi di 

sorveglianza e controllo successivi alla chiusura. 
- il “piano di sorveglianza e controllo”, nel quale devono essere indicate tutte le misure 

necessarie per prevenire rischi d'incidenti;  
- il “piano di ripristino ambientale del sito” a chiusura della discarica, nel quale devono 

essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in 
relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa; 

- il “piano finanziario” obbliga a prevedere che tutti i costi derivanti dalla realizzazione 
dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della 
garanzia finanziaria, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa 
per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo/tariffa di smaltimento. 

 
Ai fini dell’ammissibilità dei rifiuti in discarica, l’art. 11 indica gli obblighi del gestore 
dell’impianto: 
- controllare la documentazione relativa ai rifiuti compreso, se previsto, il formulario di 

identificazione, e altri documenti di accompagnamento; 
- verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti in entrata a quelli ammessi nella 

propria discarica; 
- effettuare l’ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo 

scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di 
identificazione; 

- annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni 
relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione 
dell'origine e della data di consegna da parte del detentore.  Nel caso di rifiuti pericolosi, 
il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta a individuare, con 
riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito 
il rifiuto pericoloso. 

- sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati; 
- effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di 

ammissibilità, conservando i campioni prelevati per almeno due mesi; 
- comunicare alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti la eventuale 

mancata ammissione dei rifiuti in discarica. 
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Il decreto 36/2003 abroga:  
- la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 solo relativamente al 

paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6; restano 
validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla 
deliberazione; 

- il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo l998, n. 141 
- l'articolo 5, commi 6 e 6 bis, e l'articolo 28, comma 2, del Dlgs 22/97, e successive 

modificazioni; 
- l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. 
 
 
 
2.5.1 Decreto 13 marzo 2003 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) 

Il Decreto Ministeriale 13 marzo 2003 stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in 
ciascuna categoria di discarica, così come classificate all'articolo 4 del Dlgs 36/ 2003. 
 
L’art. 1 del citato DM, conferma e specifica quanto disposto dal DLgs 36/03 in materia di 
obblighi del produttore/detentore dei rifiuti ai fini del conferimento in discarica: 
- effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente 

prodotti, che consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con 
la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di 
sicurezza; 

- effettuare la caratterizzazione di base in corrispondenza del primo conferimento; 
- ripetere la caratterizzazione di base ad ogni variazione significativa del processo che 

origina i rifiuti. 
- sottoporre a specifiche analisi i rifiuti non generati regolarmente o quando si sospetti una 

loro contaminazione; 
 
Gli art. 2 e 3 completano quanto definito dall’art. 11 del Dlgs 36/03 in merito agli obblighi 
del gestore della discarica, determinando alcuni casi di esenzione all’obbligo di eseguire le 
analisi sul rifiuto in entrata: 
- i gestori delle discariche per rifiuti inerti possono ricevere rifiuti di cui alla Tabella 3 del 

citato decreto senza effettuare analisi, in quanto i rifiuti rientranti nella definizione di 
inerti sono considerati già conformi ai criteri di ammissibilità; 

- i gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi, limitatamente ai rifiuti urbani 
classificati con un CER 20 non pericoloso. 
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2.6 NORMATIVA SUL COMPOSTAGGIO  
 
I riferimenti normativi in materia di compostaggio1, mancando ancora le norme tecniche di 
attuazione del Dlgs 22/97, si ricavano dal combinato disposto di più leggi: 
 Normativa tecnica di attuazione del Dlgs 22/97 ed in particolare dal Decreto 

Ministeriale 5 febbraio 1998 (DM 5/2/98) 
 La normativa inerente l’utilizzo del compost di qualità come ammendante soggetto a 

libero commercio: Legge 748/84 e Decreto Ministro Politiche agricole del 27/03/98 
recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti. 

 La normativa inerente l’utilizzo del compost da rifiuti tal quali, Delibera Comitato 
Interministeriale 27 luglio 1984 (DCI 27/08/84) 

Alla voce 16 del DM 5/02/98, rifiuti compostabili, vengono elencate le tipologie di rifiuti 
ammesse al recupero mediante compostaggio, la loro provenienza e le caratteristiche, 
identificando il compostaggio come attività di recupero che, effettuata conformemente a 
quanto indicato nelle norme tecniche, dà luogo alla produzione di ammendanti commerciali 
indicati nella L 748 (come modificato dal DM 27/03/98 che modifica l’allegato 1C 
aggiornando l’elenco e le caratteristiche della categoria di prodotti “ammendanti organici 
naturali”). 
 
Di fatto la normativa italiana individua, attualmente, due diversi circuiti con due tipologie di 
impianti, con diverse procedure autorizzative, con due tipi di prodotto finale: il compost di 
elevata qualità da matrici selezionate, facilmente utilizzabile per fini agronomici e il 
compost da RSU tal quale, dai più definito “non compost” in quanto contenente molte 
impurità, che  continua a rimanere un rifiuto e che non trova sbocchi in agricoltura.  
Schematicamente individuiamo le differenti caratteristiche:   
 
Tabella 2.4 – differenze tra il compostaggio di qualità e il compostaggio da tal quale 

TIPOLOGIA 
CIRCUITO 
 

COMPOST DI QUALITÀ DA FRAZIONI 
ORGANICHE DA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

COMPOST DA RIFIUTO TAL QUALE 

Tipologia di 
raccolta  

Rifiuti organici selezionati provenienti 
da raccolta differenziata  

Rifiuti urbani indifferenziati o 
provenienti   da raccolta differenziata 
grossolana 

Tipologia di 
trattamento 

Trattamento  di rifiuti di elevata qualità 
che dà luogo ad ammendanti 
commercializzabili 

Trattamento di frazioni organiche 
sporche derivanti da selezione 
meccanica effettuata sui rifiuti 
indifferenziati; 
dà luogo a rifiuti avviabili a recupero, 
previa verifica analitica. 

                                                 
1 L. Cortellini (2002), Compost: normativa di riferimento e novità in “Ambiente e territorio” a cura di S. 
Piccinini Maggioli ed. Sep Pollution 
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Tipologia 
autorizzativa 
dell’impianto 

In regime di procedura semplificata 
(art. 31 e 33), 
DM 5/02/98 voce 16: rifiuti 
compostabili. 
  

Impianto subordinato 
all’approvazione del progetto da parte 
delle Province per la sua realizzazione 
(art. 27) e successiva autorizzazione  
all’esercizio (art. 28). 

Schema 
dell’attuale 
normativa di 
riferimento  
 

DM 5/02/98: alle voci 16.1.1 e 16.1.2 
individua i rifiuti in entrata,  
alla voce 16.1.3 individua la tipologia 
del trattamento. 
 
Legge 748/84 (allegato 1C) e DM 
27/03/98 definiscono le caratteristiche 
del prodotto in uscita: fertilizzante, 
ammendante organico naturale.  
Il compost deve comunque rispettare i 
parametri di qualità agronomica, 
caratteristiche microbiologiche e 
l’assenza di sostanze inquinanti. 

Dlgs 22/97: è la normativa di 
riferimento per il rifiuto in entrata, per 
l’autorizzazione al trattamento e per il 
rifiuto in uscita. 
Delibera del Comitato 
Interministeriale 27/07/84:  definisce 
“rifiuto” il prodotto in uscita, e 
individua (in tabella 8) i parametri da 
rispettare per un suo eventuale 
utilizzo sul terreno. 
L’operazione di “spandimento al 
suolo”, è operazione di recupero 
(R10, allegato C Dlgs 22/97) che 
necessita di specifica autorizzazione 
ai sensi dell’art. 33 del Dlgs 22/97 . 
  

Prodotto 
ottenuto 
 
 
 
 
 
Utilizzi 

Compost di elevata qualità, che viene 
incluso, con la denominazione di 
“ammendante compostato verde” o di 
“ammendante compostato misto” nella 
categoria degli ammendanti 
commerciali previsti dalla L. 748/84.  
 
 
Nessuna prescrizione sull’utilizzo che 
non sia quella delle buone pratiche 
agricole, liberamente commercializzato 

Rifiuto. 
L’utilizzo, previa verifica analitica, è 
vincolato al rispetto di rigidi standars 
qualitativi  (concentrazione di 
inquinanti, parametri agronomici, 
l’assenza di elementi indesiderati, 
caratteristiche microbiologiche). 
 
È inquadrato e gestito come rifiuto e 
dunque soggetto a limitazioni d’uso 
(limiti della quantità utilizzabile, 
analisi preliminare dei terreni 
destinati all’utilizzo, procedure 
autorizzative per l’impiego ecc.) 

 
Si evidenzia che il prodotto ottenuto dal trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, definito 
“compost da rifiuto tal quale” o “compost fuori specifica” o “compost grigio”, è in realtà a 
tutti gli effetti un rifiuto. 
 
 
2.6.1 La procedura semplificata per il recupero mediante compostaggio 
 
1. Le matrici ammesse per la produzione di compost di qualità sono individuate dal DM 
5/02/98 voci 16.1 (tipologie di rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità) e 
relativa provenienza (voce 16.1.1) e caratteristiche (voce 16.1.2). 
Per l’elenco delle matrici ammesse si rimanda al allegato C1 della legge  L 748/84 (come 
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modificato dal DM 27/03/98). 
Sulla base delle matrici di partenza si determinano i prodotti derivanti dal processo di 
compostaggio: 
 Ammendante compostato verde: prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di 

trasformazione e stabilizzazione di residui organici costituiti da scarti della 
manutenzione del verde ornamentale, residui di colture, altri scarti di origine vegetale, 
con esclusione delle alghe e delle altre piante marine. 

 Ammendante compostato misto: prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di 
trasformazione e stabilizzazione di residui organici costituiti dalla frazione organica 
dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata, da scarti di origine animale 
compresi i liquami zootecnici, da residui di attività agroindustriali e da lavorazioni del 
legno e del tessile non trattato, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per 
l’ammendante compostato verde. Per fanghi si intendono quelli definiti dal Dlgs 
99/92. I fanghi tranne quelli agroindustriali, non possono superare il 35% (peso/peso) 
della miscela iniziale. 

 Ammendante compostato torboso: prodotto ottenuto mediante miscela di torbe (in 
quantità > 50%) con ammendante compostato verde e /o misto. 

 
2. I requisiti degli impianti di compostaggio ammessi alla procedura semplificata sono 
individuati dal DM 5/2/98 voce 16, punto 1.3, e si differenziano in relazione alla tipologia di 
rifiuto e della dimensione dell’impianto. 
Viene richiesto il confinamento delle aree di stoccaggio e di bio-ossidazione accelerata per 
contenere le emissioni di polveri ed odori. Il controllo di tali inquinanti deve essere garantito 
tramite idonee misure di sistemi di abbattimento. Il confinamento non è previsto per impianti 
che trattano esclusivamente rifiuti verdi. Tali impianti devono essere in ogni caso strutturati in 
modo da evitare l’emissione di polveri durante la fase di triturazione. 
Viene richiesta l’impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio delle matrici, di bio-
ossidazione accelerata, di post maturazione, di deposito del prodotto. Si prevede altresì che le 
suddette aree siano dotate di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque reflue. Tali 
disposizioni non sono obbligatorie per gli impianti di capacità annua di trattamento inferiore a 
1000 t anno, che trattino solo matrici legnose.   
 
3. I requisiti di processo per gli impianti ammessi alla procedura esemplificata sono 
fissate sempre dalle norme tecniche del DM 5/2/98, alla voce 16, punto 1.3, in cui il processo 
di compostaggio è definito come “un processo di trasformazione biologica aerobica delle 
matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione e umificazione 
della sostanza organica”. Nel processo di trasformazione si devono tenere controllati i 
seguenti parametri: 
 Rapporto di miscelazione matrici lignocellulosiche e azotate, e determinazione delle 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

 
CAPITOLO 2 : IL QUADRIO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  40 

caratteristiche chimico-fisiche delle matrici di partenza; 
 Controllo della temperatura di processo; 
 Apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa; 
 Durata del processo non inferiore a 90 giorni, suddivise in due fasi, la bio-ossidazione 

accelerata, con apporto di ossigeno mediante ventilazione forzata e/o rivoltamento 
della massa, la seconda fase di maturazione in cumulo; 

 Il permanere della temperatura per almeno tre giorni oltre i 55 °C. 
 
4. Per la caratterizzazione del compost di qualità  si deve procedere alla verifica dei 
parametri indicati nell’allegato 1C della citata L 748/84 (così come modificato dal DM 
27/3/98) per le due tipologie: 
 ammendante compostato verde 
 ammendante compostato misto. 
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CAPITOLO 3: QUADRO PROVINCIALE DELLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI 
 
 
 
 

3.1 ANALISI AMBIENTALE E TERRITORIALE – URBANISTICA 
 
 
 
Premessa 
 
Nel presente capitolo si sono volute riportare le principali caratteristiche geologico-ambientali 
del territorio provinciale, al fine di fornire al lettore un quadro che, seppur sicuramente 
parziale e limitato, fornisca le informazioni di base per una prima lettura del territorio 
provinciale stesso.  
La fotografia del territorio provinciale, così realizzata rappresenterà il contesto nel quale si 
andranno a sviluppare le successive valutazioni e scelte, legate all’attuazione del programma 
provinciale di gestione dei rifiuti urbani della provincia di Gorizia. 
Per la stesura di questo capitolo si è ripreso lo “Studio della viabilità e mobilità della 
Provincia di Gorizia” in particolare la relazione di inquadramento ambientale redatta dal dott. 
Sergio Benedetti.  
 
 
 
3.1.1 Inquadramento geomorfologico   

Come precedentemente accennato il territorio provinciale è prevalentemente caratterizzato da 
aree pianeggianti, che costituiscono la prosecuzione e la chiusura orientale della pianura 
veneto–friulana. La porzione pianeggiante del territorio è contornata a settentrione e ad 
oriente da rilievi che, appartenendo a due unità geologiche distinte, si differenziano sia per 
litologia che per età geologica. 
I rilievi posti nella porzione settentrionale e nord-occidentale del territorio provinciale 
costituiscono l’area del Collio (Prealpi Giulie), appartenente all’unità geologica facente parte 
del sistema delle Alpi Meridionali, con strutture orientate prevalentemente in direzione E-O e 
formato da rilievi collinari dalla morfologia dolce e litologicamente costituiti dalla formazione 
del Flysch (alternanze di orizzonti arenaci e marnosi) 
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Figura 3.1 - La Provincia di Gorizia. 
 

 
 
 
 

Nell’area a nord di Gorizia e nella porzione orientale del territorio provinciale, lungo il 
confine con la Slovenia, sono presenti invece rilievi di natura completamente diversa. Sono 
questi i massicci carbonatici che costituiscono le propaggini occidentali del Carso. 
In particolare l’area del Collio Goriziano rappresenta propriamente la zona di transizione tra 
queste due unità orogenetiche, in cui accanto ad elementi tipici delle Alpi Meridionali 
appaiono elementi dinarici. 
Anche dal punto di vista stratigrafico le differenze tra le due aree collinari sono sostanziali sia 
per la litologia sia per l’epoca e la facies di sedimentazione. 
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I rilievi collinari flyschoidi 
I rilievi collinari posti nell’area nord occidentale del territorio provinciale, presentano una 
morfologia generalmente dolce con lievi ondulazioni, localmente interrotte da forme più aspre 
che si presentano in corrispondenza di variazioni litologiche costituite generalmente della 
presenza di intercalazioni di conglomerati poligenici. 
 
I litotipi presenti nell’area pedemontana del Collio Goriziano e quindi caratterizzanti la 
morfologia dei rilievi stessi, sono quelli costituiti appartenenti alla formazione del “Flysch di 
Cormòns” (Venzo, Brambati 1969) da riferire complessivamente all’Eocene. 
Da segnalare l’eccezione costituita dalla presenza di un piccolo lembo di “scaglia rossa”, 
formazione marnosa del Mesozoico in affioramento sul versante sud del M. Sabotino e 
costituita da una facies flyschyoide, rappresentata da un tipico deposito torbiditico, con 
alternanze di arenarie quarzoso-feldispatiche e di marne fogliettate o compatte in strati di 
potenza variabile da pochi centimetri a un metro circa. 
 
Le alternanze di orizzonti arenacei e marnosi, che costituiscono il Flysch, presentano negli 
affioramenti, una generale prevalenza degli strati marnosi su quelli arenacei, con una 
diminuzione generalizzata degli spessori progressivamente da NO a SE, accompagnato da un 
progressivo aumento dello spessore delle intercalazioni marnose. 
Gli strati con immersione S-SE e debole inclinazione, sono solo localmente soggetti a disturbi 
tettonici.  
Il disfacimento di tali litotipi, localmente interessati da disturbi tettonici, dà luogo ad un 
terreno eluviale poco profondo, localmente ferrettizzato, che ricopre la massa rocciosa. 
La presenza di rocce clastiche e di coperture eluviali ad alta componente argillosa, in un’area 
ad alta piovosità, unita alla morfologia dei rilievi e alle condizioni di giacitura, comportano 
un’accentuata erosione ed un’elevata instabilità d’insieme, perciò non sono infrequenti locali 
dissesti, smottamenti e frane, che interessano i versanti, soprattutto in corrispondenza delle 
rotture di pendenza causate dalla diffusa presenza di pastini per la coltivazione della vite, là 
dove agli interventi antropici non è seguita una adeguata protezione del substrato dall’azione 
erosiva degli agenti atmosferici ed in principal luogo delle precipitazioni piovose. 
L’alterazione ed il disfacimento di tali litotipi, originano materiali di natura limosa ed 
argillosa che, trasportati dall’azione delle acque, vanno a contornare le pendici dei colli, 
colmando le piccole depressioni presenti.  
Più a valle invece tali alluvioni argillose vanno a rivestire ed a generare locali interdigitazioni 
di orizzonti limosi ed argillosi con le più spesse alluvioni ghiaiose di aperta pianura.  
 
 
I rilievi carsici  
Per quanto riguarda invece i rilievi carsici, presenti nella porzione nord-orientale del territorio 
provinciale, si rileva come essi facciano strutturalmente parte dell’anticlinale del Carso, 
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un’ampia piega calcarea asimmetrica allungata in direzione ONO-ESE, la cui culminazione si 
trova nei pressi di Doberdò. 
I termini di tale struttura sono costituiti da rocce calcaree appartenenti alla “Formazione dei 
calcari di M. San Michele”, che comprende vari termini del Mesozoico e del Cenozoico ed 
alla cui base si distingue un termine calcareo dolomitico. 
I principali rilievi carbonatici che contornano il territorio provinciale, costituendo il confine 
con la vicina Slovenia e con la provincia di Trieste, sono: a nord il Monte Sabotino, più a sud-
est troviamo l’altopiano carsico con i principali rilievi costituiti dal Monte San Michele, il 
Monte sei Busi, Collenero, ecc. 
L’area del Carso di Doberdò appartiene al sistema delle Dinaridi, caratterizzato da elementi 
strutturali orientati prevalentemente NO-SE, alle quali vanno riferiti i rilievi Illirici. 
Rilevante sotto il profilo geomorfologico è l’affiornamento, nella porzione nord occidentale 
della pianura, del Monte di Medea, rilievo calcareo isolato ricollegabile, come estrema 
propaggine, al sistema dei rilievi carsici posti più ad oriente.  
La morfologia è tipica del paesaggio carsico ed è fortemente condizionata dalla dissolubilità 
del carbonato di calcio e dalla permeabilità per fatturazione dei calcari stessi. Queste due 
caratteristiche danno origine ai tipici fenomeni carsici di formazione di doline, inghiottitoi, 
campi solcati e carreggiati ecc, e la presenza di una idrologia sotterranea estremamente 
complessa e di difficile mappatura. Da segnalare la presenza nell’ambito carsico, del lago di 
Doberdò, area di particolare valore ambientale e geomorfologico, in quanto è di fatto generato 
dall’affioramento puntuale della falda carsica. Tale sito riveste quindi importanza rilevante, 
oltre che per gli aspetti ambientali ed idrogeologici, anche per la tutela dell’area dai fattori di 
rischio legati a possibili eventi inquinanti. 
La morfologia di tale area è influenzata dalla scarsità di terreni superficiali originati 
dall’alterazione dei litotipi presenti. 
I sedimenti riferiti al Neozoico sono infatti rappresentati dalla caratteristica “terra rossa” di 
origine eluviale che occupa prevalentemente il fondo delle doline, mentre i depositi argilloso 
limosi, talora torbosi, che si sviluppano ai margini delle alture carsiche ed in alcune 
depressioni come quelle dei laghi di Doberdò, Pietrarossa e Sablici e nella valletta di Selz, un 
tempo occupata da un lago ora ridotto a stagno, appartengono all’Olocene. 
 
 
La pianura 
Dal margine dei rilievi collinari fino al mare si sviluppa la pianura, che costituisce la 
prosecuzione orientale della Pianura Friulana, una zona strutturalmente depressa, riempita da 
depositi continentali neozoici dai quali si eleva tra lo Judrio ed il Collio l’anticlinale a nucleo 
carbonatico di epoca mesozioca del Monte di Medea, con asse orientato E-O, mentre poco più 
ad est affiorano i piccoli dossi dei Colli dei Lupi, Angoris, Ponticello e Monte Fortin, 
costituiti da affioramenti di Flysch. 
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La pendenza del territorio decresce generalmente spostandosi da nord verso sud, direzione 
lungo la quale si assiste anche ad una graduale diminuzione della granulometria dei sedimenti 
alluvionali deposti, fino alla linea di costa, dopo aver oltrepassato la linea delle risorgive che, 
a causa delle prevalenti alluvioni limose ed argillose determinano la risalita delle falde 
acquifere e dividono morfologicamente la pianura in due porzioni: alta pianura a nord della 
linea delle risorgive e bassa pianura a sud. 
 
L’alta pianura è formata da depositi fluvio-glaciali ed alluvionali riferiti al Würmiano, 
trasportati prevalentemente dall’Isonzo e dal Torre rappresentati da ciottoli e ghiaie di natura 
prevalentemente carbonatica in matrice sabbiosa, il cui diametro decresce progressivamente 
procedendo verso valle. 
Le alluvioni si presentano generalmente sciolte e ferrettizzate in superficie con uno strato di 
alterazione esiguo, che in genere non raggiunge il metro di potenza, mentre in profondità sono 
eccezionalmente cementate, per la circolazione di acque ricche in sospensione di carbonati di 
calcio. La povertà dei terreni dal punto di vista pedologico, soprattutto a monte della linea 
delle risorgive, ha da sempre condizionato lo sviluppo dell’agricoltura intensiva, che si è resa 
possibile solamente mediante l’estensione della rete irrigua di derivazione dall’Isonzo. 
 
Nella bassa pianura predominano invece i sedimenti sabbioso-limosi, coevi con i depositi 
grossolani più settentrionali ai quali passano gradualmente. 
Proseguendo verso la linea di costa si sviluppano le alluvioni sabbioso-limose ed argillose 
recenti ed attuali poco alterate, alle quali si associano talora depositi lagunari e palustri 
torbosi, che affiorano localmente lungo la fascia costiera, dove predominano i sedimenti 
prevalentemente sabbiosi del delta dell’Isonzo e delle dune costiere. 
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3.1.2 Considerazioni di carattere geologico  

 
Dovendo andare ad illustrare in sintesi le principali caratteristiche geolitologiche delle rocce 
affioranti nel territorio provinciale, si può individuare, come rilevabile nella Carta dell'assetto 
geolitologico (8.3.2), la presenza di formazioni carbonatiche costituenti rilievi appartenenti al 
periodo Cretacico, del flysch costituente rilevi più dolci formati da alternanze di marne e 
arenarie appartenenti all’Eocene e depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, con locali 
orizzonti conglomeratici, costituenti i depositi e gli affioramenti risalenti al Quaternario. 
Al Cretacico si attribuiscono le rocce carbonatiche rilevabili sul Carso, sul Sabotino e sul 
colle di Medea. Si distinguono due formazioni: quella inferiore, prevalentemente calcareo-
dolomitica, che si estende nel settore meridionale del Carso goriziano mentre il litotipo 
superiore calcareo si estende dal Lago di Doberdò fino al limite settentrionale del Carso. 
 
L'ambito carsico presenta morfologie superficiali e relative al sottosuolo meno sviluppate di 
quello triestino, ma presenta comunque aspetti geologici di elevato interesse e include zone, 
quali l'ambito del lago di Doberdò, con caratteristiche di unicità. Particolarmente interessante 
è il paleoalveo che si sviluppa in corrispondenza del Vallone di Doberdò.  
All'Eocene, vanno riferiti i calcari terziari che affiorano alla sommità del monte di Medea, nel 
centro storico di Gradisca e nella zona di Peci-Peteano. 
 
I litotipi che formano il Collio Goriziano sono costituiti da alternanze di strati di arenarie e di 
marne. Si distinguono diverse facies : 
a) marnosa che affiora nell'area Cormons-Lucinico 
b) marnosa-arenacea rilevabile tra Lucinico e il M.te Calvario; 
c) arenacea che affiora in corrispondenza al Calvario-Vallone delle Acque. Sul m.te Quarin si 
possono osservare anche banchi di flysch conglomeratico. 
d) calcareniti e brecce calcaree affiorano in alcune zone del comune di Dolegna. 
 
In corrispondenza ad arenarie e conglomerati (meno erodibili) la morfologia dei versanti è più 
aspra; mentre le marne danno luogo a rilievi dolci con estesi depositi colluviali limo argillosi. 
Sono zone che hanno una elevata vocazione vitivinicola, ma che sotto l'aspetto morfologico-
paesaggistico sono molto delicate e nelle quali va ricercato un compromesso accettabile tra le 
esigenze agricole e l'ambiente in senso lato.  
Infatti a grande scala ambiti agricoli, sostanzialmente monoculturali e molto estesi, implicano 
modifiche morfologiche e paesaggistiche dei versanti, e una alterazione, più o meno sensibile, 
del reticolo idrografico. A livello di ogni impianto vanno affrontati problemi di stabilità dei 
terreni e le modifiche indotte alle caratteristiche idrogeologiche. 
 
I calcari e il Flysch continuano anche in profondità e costituiscono il substrato prequaternario 
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della piana alluvionale. Nella zona di Gorizia il substrato è flyschioide ed è inciso da un 
paleoalveo dell’Isonzo, che da Salcano si dirige verso il Castello. Il basamento si trova a -40 
m presso le opere di presa Acquedotto e a circa -80 m nella Z.I. di Gorizia dove si rileva un 
significativo abbassamento che sembra continuare in direzione del Vallone. 
Affioramenti del Flysch sono presenti anche presso il m.te Fortin e nella zona di Monticello di 
Cormons.  
A Villesse il substrato è di natura calcarea e si trova a 354 m di profondità; un significativo 
abbassamento si ha nell'area di Mariano-Ruda con la formazione di una ampia incisione 
sepolta. In prossimità della zona di presa dei pozzi dell'acquedotto di Trieste (zona 
Cassegliano) il calcare si trova a circa 200 m di profondità (140 m presso S.Zanut e Ronchi). 
Il substrato roccioso a SudOvest della congiungente Romans-Staranzano è di natura 
flyschioide e raggiunge a Grado la profondità di 259 m. 
Il Quaternario è rappresentato, principalmente, da alluvioni antiche e recenti dell'Isonzo che si 
raccordano alle ghiaie del sistema Torre-Natisone. La linea di separazione tra i due conoidi si 
trova, grosso modo, lungo la congiungente tra Cormons e Medea. 
 
Il conoide isontino, terrazzato nella zona di Gorizia-Gradisca, è costituito da ghiaie di età 
post-wurmiana; questi depositi sono spesso cementati e formano strati di conglomerati. A sud 
della congiungente Pieris-Monfalcone affiorano in superficie terreni limo sabbiosi che si 
alternano con zone ghiaiose. 
 
Nell'area occidentale del territorio provinciale (Mariano-Cormons) le ghiaie sono spesso 
intervallate, in profondità, con strati argillosi discontinui presenti a profondità di qualche 
decina di metri. I banchi argillosi diventano sempre più cospicui in direzione della costa e nel 
sottosuolo della località Risaia (Staranzano) si contano 7 strati di argille intervallate con livelli 
permeabili.  
Nel sottosuolo di Grado le ghiaie sono invece assenti e prevalgono limi sabbie e argille. 
 
 
3.1.3 Geologia e Geodinamica 

Sotto il profilo geodinamico, si nota come i bacini di sedimentazione furono sottoposti a 
profonde mutazioni geostrutturali determinate da ripetute fasi di sollevamento, spostamento e 
dislocazione verificatesi a seguito dell’orogenesi alpino-dinarica.  
A testimoniare ciò sono gli orientamenti prevalenti degli assi delle pieghe, delle giaciture, e 
delle faglie, che presentano direzione SE-NW. Si possono osservare nella cartina sottostante. 
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Figura 3.2 - Lineamenti tettonici dell’area di confine italo-sloveno (Venturini & Tunis, 1998) 
 

 

1) Faglie a) certe 
b) presunte 

2) Sovrascorrimenti a) certi 
b) presunti 

3) Direzione dei movimenti  

 

Analizzando in estrema sintesi i principali elementi tettonici, si può rilevare come nell’area 
del goriziano sono individuabili i seguenti elementi:  
• nella faglia attiva decorrente tra il crinale orientale del Monte Calvario e l’alveo 

dell’Isonzo, avente andamento NE-SW e lungo il quale il fiume ha impostato il suo corso;  
• nella faglia attiva che delimita a Sud i rilievi flyschoidi del Collio goriziano con andamento 

dinarico NW-SE a componente trascorrente; 
• nella linea tettonica attiva che taglia da NW a SE il territorio collinare; 
• nella faglia inversa presso il Monte Sabotino che mette in contatto tettonico i termini 

flyschoidi con quelli carbonatici. 
 

Un ulteriore successivo e progressivo sollevamento, piegamento e dislocazione di tutta la 
successione carbonatica e di quella flyschoide, ha originato profonde modificazioni nella 
massa rocciosa, determinando assetti dettati dalle intrinseche caratteristiche plastiche dei 
diversi litotipi interessati. 
Da tali stress tettonici e dall’azione spesso combinata di movimenti di tipo gravitativo, hanno 
avuto origine quindi, numerose famiglie di fratturazione, sovrascorrimenti, pieghe (anche con 
carattere locale), nonché fenomeni di decompressione accompagnati spesso da alterazioni 
chimico-fisiche, che nel loro insieme hanno favorito l’azione dei fenomeni atmosferici e dei 
processi fluviali che hanno eroso e profondamente modellato la morfologia del territorio. 
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Geodinamicamente il territorio provinciale è situato in un’area definibile “tranquilla”, 
nonostante venga a trovarsi nelle immediate vicinanze di una fascia di elevata sismicità che 
comprende la Slovenia, il Friuli, l’area di Belluno, le regioni del Cansiglio e della Carinzia. 
Il principale episodio sismico riferibile ad epoche attuali è quello del 1348 avente come 
epicentro Villaco con un’intensità XI (M.C.S.); in seguito si verificò nel 1511 un sisma che 
colpì le città di Idria e Gemona con intensità X (M.C.S.), Cividale con intensità IX (M.C.S.); 
nuovamente Villaco nel 1690 con intensità IX (M.C.S.), Tolmezzo nel 1794 con intensità IX 
(M.C.S.), Belluno con intensità X (M.C.S.), Verzegnis nel 1928 con intensità IX (M.C.S.),  il 
Cansiglio nel 1936 con intensità IX (M.C.S.); da registrare infine gli eventi del 1976 che 
ebbero Gemona come epicentro ed aventi un’intensità pari a X (M.C.S.). 
A Gorizia, tuttavia non si sono verificati eventi sismici di elevata magnitudo; in riferimento 
alle isolinee dei valori di accelerazione orizzontale massima con probabilità di non 
superamento del 70% in 100 anni ottenute con i programmi GRISK e successivi, è corretto 
assumere valori per accelerazioni orizzontali inferiori a 0,15 g. In tale range di valore, come si 
evince dalla cartografia sottostante, si può far rientrare la quasi totalità del territorio 
provinciale, escludendo solamente l’estrema porzione meridionale, per la quale il valore 
scende a 0,10 g. 
 
Figura 3.3 – Eventi sismici nel territorio della provincia di Gorizia 

 
 

Mappa dell’accelerazione orizzontale massima (in g) prevista con probabilità 
di non superamento del 70% in 100 anni. 

 

Dal punto di vista dinamico e tettonico, la situazione della Provincia di Gorizia si presenta 
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relativamente tranquilla.  
Per quanto riguarda i criteri in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, va considerato 
come riferimento quanto prescritto nell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
n. 3274 del 20 marzo 2003 e la classificazione del territorio riportata negli allegati 
all’Ordinanza. 
A tale proposito si riporta di seguito la rappresentazione grafica della nuova classificazione 
sismica del territorio Regionale. 
Si nota come il solo comune di Dolegna del Collio viene a ricadere nell azona 2, mentre la 
restante parte del territorio è ripartita fra le zone 3 e 4 . 
 
Figura 3.4 - Nuova classificazione sismica del territorio regionale 
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3.1.4 Aspetti idraulici e idrogeologici   

 
MODELLO CONCETTUALE GENERALITA’ 
L’assetto idrogeologico del territorio provinciale è condizionato dalla struttura litostratigraflca 
e tettonica definita precedentemente e dai rapporti idraulici tra complessi idrogeologici a 
differente permeabilità relativa. 
La differenziazione granulometrica in seno ai depositi continentali che costituiscono la 
pianura si esplica in senso meridiano e determina la progressiva riduzione della permeabilità 
delle alluvioni con conseguente progressiva riduzione della conducibilità idrica. 
Le acque dei corsi d’acqua principali (Isonzo, Torre, Natisone, Judrio) allo sbocco in pianura 
si infiltrano nel materasso alluvionale altamente permeabile per porosità consentendo alle 
acque sotterranee di circolare con facilità nel sottosuolo in modo da formare un acquifero la 
cui struttura viene considerata un’unica unità, identificata come acquifero indifferenziato o 
freatico, nel tratto tra la città di Gorizia e la confluenza Torre-Isonzo mentre assume 
gradualmente carattere di acquifero multifalda in sinistra del fiume Isonzo, fino alla linea di 
costa. 
In una ideale sezione stratigrafica che si sviluppa con direzione Nord-Sud tra San Giovanni al 
Natisone e Grado, si evidenzia che, fino a San Pier d’Isonzo, l’immediato sottosuolo risulta 
caratterizzato da depositi grossolani sciolti che sostituiscono gradatamente i depositi 
cementati che frequentemente si riscontrano nella alta pianura friulana. Questi ultimi si 
rinvengono più in profondità a partire da 75 metri fino al basamento roccioso carbonatico 
ubicato a 350 metri di profondità presso Villesse ed in ulteriore approfondimento verso 
SudOvest; consegue quindi la presenza di un potente deposito prevalentemente cementato in 
cui sono spesso contenute falde idriche. 
Nella piana di Cormons il substrato roccioso si trova a ridotta profondità dal piano campagna 
(30-50 m), affiorando in alcuni punti (M.te di Medea, Colli dei Lupi, Angoris), per poi 
approfondirsi molto rapidamente sia a Ovest del torrente Judrio sia a valle del torrente Versa; 
tale condizione di alto strutturale del substrato roccioso costituisce una barriera al deflusso 
delle acque provenienti dalle dispersioni del torrente Judrio e Torre che sono costrette a 
deviare a occidente del Monte di Medea. 
Nella piana di Gorizia il substrato di natura torbiditica si aggira in media attorno a 50-60 m di 
profondità con morfologia articolata ma con un evidente paleaoveo con direzione Nord-Sud, 
allineato con il solco del Vallone delle Acque sul Carso, che raggiunge in asse profondità di 
70-80 m in particolare verso Savogna d’Isonzo. 
Verso Gradisca d’Isonzo la sezione di deflusso si riduce a poco più di 1000 m, delimitata dai 
rilievi carsici a Sud e dalle alture di Farra a Nord; il substrato presenta un solco profondo 35 
m in prossimità del Carso mentre verso Farra si mantiene a circa 20 m dal p.c., per poi 
gradatamente digradare verso Ovest. 
In corrispondenza degli abitati di Lucinico e S. Lorenzo Isontino il substrato torbiditico è più 
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superficiale, attestandosi attorno a 30 m di profondità, costituendo con ciò una zona alto 
strutturale tale da impedire o ostacolare, a seconda dei regimi idrologici, il deflusso di acque 
isontine da Gorizia verso Ovest. Lo spessore delle alluvioni ovviamente è ridotto, 
condizionando con ciò le potenzialità idriche dell’area. 
Il substrato si approfondisce rapidamente a Ovest di S. Lorenzo Isontino per arrivare già in 
corrispondenza a circa 250 m di profondità tra Gradisca e Mariano del Friuli, fino a 
raggiungere 350 m a Villesse. 
In sponda sinistra a valle di Gradisca d’Isonzo, la diminuzione delle dimensioni 
granulometriche dei sedimenti verso Sud, che da prevalentemente ghiaiosi diventano sabbiosi 
prima e limoso-argillosi poi, determina la graduale risalita del livello freatico fino al piano 
campagna; quest’ultimo fenomeno si verifica lungo la fascia delle risorgive che decorre con 
andamento NW-SE da Aiello a Monfalcone. Le analisi chimiche effettuate sulle acque di 
risorgiva hanno evidenziato la loro similitudine con le acque dell’Isonzo, confermandone la 
provenienza. Nei depositi cementati aumentano le intercalazioni fini, tanto che sono state 
individuate diverse falde artesiane contenute in ghiaie e conglomerati; questi acquiferi 
risultano ubicati a profondità anche notevoli (95-110; 120-140; 175-190; 260-265 e 320-325 
metri). Solamente a valle della “Linea delle Risorgive” in profondità iniziano a comparire, 
seppur ancora non ben definite, le falde in pressione in complessi idrogeologici multifalda. 
 
La falda è alimentata dalle dispersioni di subalveo dei corsi d’acqua mentre l’apporto dovuto 
alle acque di precipitazione locale assume rilevanza in termini quantitativi solo per il territorio 
carsico; assume significato per la falda freatica solo per i suoi aspetti qualitativi. Le 
dispersioni idriche dell’Isonzo avvengono cospicuamente nella zona tra Gorizia e S. Pier 
d’Isonzo (tra Gorizia e Gradisca disperde circa 15-20 m3/s), quasi prevalentemente in sponda 
sinistra. Tra Gabria e Peteano le acque s’infiltrano entro il massiccio carsico, si mescolano ad 
acque locali e a quelle provenienti dal Carso sloveno e fuoriescono lungo il tratto compreso 
tra Redipuglia e Monfalcone. Solo presso il vallone delle Moschenizze è stata evidenziata la 
presenza di acque del Timavo nelle numerose sorgenti presenti. Ad iniziare da Gorizia, la 
circolazione idrica entro le alluvioni avviene verso SW seguendo il paleoalveo che il 
Paleoisonzo ha scavato sul basamento flyschioide. 
A valle di Gradisca d’Isonzo, la falda freatica di alimentazione isontina assume una via 
preferenziale di deflusso da Cassegliano verso Begliano. Le velocità sono pari a 4 m/ora tra 
Piens e Dobbia e di 1 m/ora e meno in prossimità dei pozzi dell’acquedotto di Monfalcone. La 
circolazione è abbastanza rapida con tempi di permanenza nel sottosuolo inferiori all’anno. 
A valle di S. Pier d’Isonzo assumono rilevanza le falde in pressione disposte a cominciare da 
circa 50 m di profondità a Cassegliano e 20 e 50 m a Staranzano; le acque isontine 
caratterizzano le falde più orientali fino a 100-120 m di profondità mentre ad occidente di 
Begliano prevalgono acque di provenienza dalla destra Isonzo e dal Natisone, soprattutto al di 
sotto di 150 m di profondità. 
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Verso Sud, l’acquifero freatico si suddivide in un complesso multifalda caratterizzato da 
livelli ghiaioso- sabbiosi variamente intercalati a depositi argillosi sempre più frequenti e più 
potenti. Si riscontrano quindi falde con diverso grado di artesianità. Nella zona perilagunare di 
Grado, nel cui sottosuolo prevalgono decisamente i depositi fini argilloso-limosi e sabbiosi, si 
riconoscono alcune falde in pressione ad iniziare da 30 m di profondità. Tali falde si 
rinvengono nei rari livelli ghiaiosi e più frequentemente in livelli sabbiosi grossolani. 
 
In sponda destra tra l’Isonzo ed il Collio, la falda freatica presenta scarsa potenzialità ed è 
alimentata in parte dalle acque isontine provenienti da Gorizia ed in parte dalle infiltrazioni 
dai rilievi eocenici del tratto Capriva-Cormons. L’influenza dell’Isonzo è risentita fino a 
Romans d’Isonzo e, forse, Ruda, mentre più a occidente fino ad Aiello l’alimentazione è 
legata alle dispersioni dal torrente Judrio, dal fiume Natisone e, forse, dal Tagliamento. 
Le velocità di deflusso sono stimate in 0,5 m/ora. La scarsità di perforazioni profonde in 
destra idrografica dell’Isonzo non permette di conoscere eventuali falde profonde; le poche 
conoscenze consentono solo di evidenziare la prevalenza di acque del Natisone a occidente 
del corso dello Judrio, con tempi di permanenza nel sottosuolo di 7-10 anni. 
In prossimità della linea di costa i fenomeni di ingressione marina in falda sono limitati a 
poche centinaia di metri dal mare (circa 200-300 m a Monfalcone). 
Da rilevare infine la presenza a Monfalcone dell’unico sito regionale in cui acque geotermiche 
fuoriescono in superficie alla temperatura di 40°; la presenza di acque con simili 
caratteristiche termiche è accertata anche nel sottosuolo di Grado ma a profondità superiori a 
400 m entro il basamento roccioso. 
 
CARATTERISTICHE DELLE FALDE ISONTINE 
L’Isonzo alimenta tra Gorizia e Villesse le falde in destra orografica mescolandosi con le 
acque più mineralizzate provenienti dalle colline eoceniche del Collio. 
Nella piana di Gorizia le acque in sinistra orografica sono alimentate dall’Isonzo (Savogna, 
Peteano) con infiltrazione dell’ammasso carbonatico carsico e deflusso verso Redipuglia-
Monfalcone e verso Doberdò-Pietrarossa-Sablici; più a Est la falda è povera d’acqua, 
alimentata dai contributi idrici del Vipacco e dalle infiltrazioni dai rilievi eocenici sloveni 
 
All’altezza di Romans fino a Villesse prevalgono le acque dello Judrio, pur miscelate con 
quelle isontine. Nel settore occidentale del territorio di Villesse le acque sono molto simili a 
quelle dello Judrio. 
Una fascia che prende origine all’altezza di Medea e prosegue verso Ruda e Villa Vicentina 
presenta acque molto mineralizzate (29-340F) alimentata dallo Judrio-Versa-Corno; tale fascia 
non riceve contributi isontini in ragione della minore permeabilità delle alluvioni che 
determinano l’innalzamento verso Nord della fascia delle risorgive e formano pertanto un 
evidente ostacolo alla propagazione delle acque dell’Isonzo verso Ovest. Sono acque con 
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apporti idrici quantitativamente limitati, con velocità di percorrenza di circa 10 m/g (1,1 x 10-4  
m/s) e tempi di permanenza nel sottosuolo di qualche anno. 
Più a Ovest le acque ricevono alimentazione dal Natisone, con probabili tempi di permanenza 
nel sottosuolo di circa 7 anni. Ancora più a occidente, forse giungerebbero contributi dalla 
pianura friulana e dalle precipitazioni locali; il tempo di permanenza nel sottosuolo 
risulterebbe superiore a 10 anni. 
Per quanto attiene alle falde profonde, in questo settore le conoscenze sono limitate per la 
presenza di pochi dati relativi solo ad alcuni pozzi che interessano profondità comprese tra 30 
e 70 m dal p.c. mentre sono molto pochi quelli che raggiungono 100 m di profondità. Il livello 
acquifero posto a 100 m dal p.c. rileva invece acque simili alle precedenti (Saciletto, 
Malborghetto) ma che verso Sud (Fiumicello) sembrano miscelarsi con acque probabilmente 
del Natisone caratterizzate da tempi di permanenza nel sottosuolo elevati (> 10 anni). 
In sinistra Isonzo a Sud di Villesse, esiste uno scorrimento preferenziale di acque provenienti 
dalle dispersioni dell’Isonzo, lungo la direttrice S. Pier d’Isonzo-Begliano; i tempi di 
permanenza nel sottosuolo sono inferiori all’anno con velocità apparente (desunta da prove 
con traccianti) di circa 2-4 m/ora (5,5 x 10-4 - 1,1 x 10-3 m/s), che vanno diminuendo verso 
Sud e in profondità; verso Est (Redipuglia) la falda è poco alimentata. 
Le risorgive poste tra Pieris e Staranzano presentano lo stesso chimismo delle acque della 
falda freatica con un probabile contributo di acque della destra Isonzo per il settore più 
occidentale (Canale Brancolo a SudOvest di S.Canzian d’Isonzo). Tra Redipuglia e 
Monfalcone la falda riceve alimentazioni dal complesso carsico mentre risulta poco 
alimentata attorno a Staranzano. 
 
 
SCHEMA IDROGEOLOGICO DEL CARSO ISONTINO 
Il complesso carsico, privo di una rete idrografica superficiale, contiene al suo interno 
notevoli quantità d’acqua come è dimostrato dalle numerose cavità, sorgenti, laghi carsici che 
documentano il notevole sviluppo del sistema sotterraneo di drenaggio. 
L’ammasso carbonatico è caratterizzato da una elevata porosità secondaria dovuta alle fratture 
di origine tettonica che determinano un complicato reticolo drenante con acque sia libere che 
in pressione; è attraverso fratture, fessure e canali ampliati dalle azioni meccaniche e 
chimiche delle acque che si svolge la circolazione idrica ipogea. Nel Carso Goriziano e 
Triestino gli effetti del carsismo si risentono fino a profondità di un centinaio di metri (o forse 
più) sotto il livello del mare, in quanto tale quota sembra rappresenti l’antico livello di base su 
cui si sono impostati i fenomeni carsici. Importanti ricerche speleologiche subacquee hanno 
consentito di accertare che la circolazione idrica all’interno del complesso carsico 
monfalconese avviene anche attraverso condotte presenti al di sotto del livello del mare 
(Frenopoulos, 1992; Saurin et al., 1992). 
L’infiltrazione dalla superficie delle acque di origine meteorica segue una fitta rete drenante 
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formata da inghiottitoi e fessure più o meno ampie che conducono al livello di base profondo 
regolato dal livello marino. Il livello delle acque carsiche è alquanto irregolare in seguito alla 
diversa distribuzione degli apporti idrici locali e alla differenziazione dei sistemi di 
fratturazione spesso privi di reciproca interconnessione; il livello della falda subisce rapide 
oscillazioni, evidenziate dal variare del livello dei laghi carsici, che risultano ampi e profondi 
nei periodi molto piovosi mentre in periodo di magra risultano quasi completamente asciutti. 
Si ritrovano in tale modo livelli idrici a diverse altezze tali da costituire un complesso di falde 
giustapposte e sovrapposte.  
La circolazione avviene seguendo i gradienti altimetrici definiti dalla rete di fratturazione ed 
in stretto rapporto con le condizioni idrauliche determinate dai regimi idrologici; apporti idrici 
differenti da zone adiacenti possono determinare condizioni di saturazione o di pressione tali 
da formare spartiacque temporanei che possono condizionare le direzioni di deflusso.  
In tutto il territorio carsico sono presenti punti di emergenza delle acque carsiche sia in 
sorgenti (Timavo, Sardotsch, Moschenizze, Lisert, Sablici, Lago di Pietrarossa) sia in specchi 
lacustri (laghi di Doberdò-Pietrarossa, Salici, Mucille). La falda carsica di base viene inoltre 
raggiunta da alcune cavità ipogee che assumono pertanto notevole importanza idrogeologica. 
Altre risorgenze della falda carsica si trovano nell’abitato di Monfalcone, al contatto fra il 
rilievo calcareo e la pianura alluvionale. Queste ultime sorgenti immettono le loro acque 
direttamente nella falda situata nelle alluvioni e vengono a giorno in occasione di scavi. 
 
Gli studi condotti negli anni sulle acque delle sorgenti carsiche e su quelle superficiali di 
Doberdò, Pietrarossa, Sablici e Lisert nonchè quelle ipogee raggiunte dalle cavità carsiche 
citate, hanno permesso di individuare le caratteristiche della falda carsica ed apprezzarne i 
diversi contributi all’alimentazione da parte dell’Isonzo, del Vipacco, del Timavo e delle 
acque di precipitazione locale.  
Come evidenziato dalla cartografia di seguito riportata, una direttrice preferenziale delle 
acque sotterranee circolanti nella piana di Gorizia converge verso il Carso nella zona di Rupa-
Gabria superiore, favorita dall’andamento morfologico del substrato torbiditico conformato 
secondo un paleoalveo sepolto con direzione Nord-Sud. Le acque di subalveo isontine si 
infiltrano nel complesso carsico in tutto il tratto compreso tra Gabria e Sagrado, in quantità 
non definite, ma è possibile che i rapporti tra Carso ed Isonzo possano invertirsi per alcuni 
tratti a seconda del regime idrologico prevalente.  
 
Il fiume Vipacco contribuisce in misura secondaria all’alimentazione della falda carsica 
essendo il suo corso solo per un tratto a contatto con i calcari incarsiti mentre per la quasi 
totalità scorre su formazioni torbiditiche a scarsa permeabilità. 
Le direttrici di deflusso entro la formazione carsica sono diversificate, convergenti sia verso la 
bassa pianura isontina con emergenze tra Redipuglia e Monfalcone sia verso il Vallone di 
Brestovizza, come è evidenziato dalla similitudine idrochimica tra le acque del lago di 
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Doberdò, quelle della Grotta Andrea, il pozzo di Jamiano, la grotta Comarje, Pietrarossa, 
Sablici e Lisert.  
 
Un sistema idrografico ed idrogeologico molto importante e significativo a tale riguardo è 
quello costituito dal Lago di Doberdò-Pietrarossa-Sablici-Moschenizze(sorg. N)-Lisert. Le 
acque di detto sistema hanno caratteri chimico-fisici simili a quelli dell’Isonzo e sono 
influenzate in modo molto ridotto dalle dispersioni del Vipacco (Mosetti e D’Ambrosi, 1963; 
Mosetti e Pomodoro, 1967; Gemiti e Licciardiello, 1977; Cancian, 1987, 1988) che quindi 
assume scarsa importanza per l’alimentazione della falda carsica, contrariamente a quanto 
sostenuto in passato (Timeus, 1910, 1928; Boegan, 1936). 
Al lago di Doberdò giungono acque prevalentemente isontine in regime di magra (quelle 
carsiche sono ad esse sottoposte per la maggiore durezza) mentre risultano prevalenti quelle di 
infiltrazione meteorica locale in fase di piena. 
Alle sorgenti del Vallone di Moschenizze giungono contributi misti di acque isontine e del 
Timavo, oltre alle acque carsiche d’infiltrazione locale. I contributi risentono della posizione 
spaziale e del regime idrologico prevalente: nel settore più occidentale presso lo svincolo 
autostradale le caratteristiche delle acque sono simili a quelle di Sablici, mentre solo in quelle 
più orientali prevale il contributo del Timavo (Mosetti, Eriksson et al., 1963). 
 
Falde locali con scarso dinamismo sono ipotizzabili anche per la zona delle Mucille e dello 
Zochet a nord di Monfalcone dove però si risente molto l’influenza delle acque isontine 
(Cancian, 1987). 
La presenza di cavità carsiche raggiungenti la falda di base, hanno permesso di constatare la 
presenza del livello idrico nel complesso carbonatico tra 3-4 m s.l.m. (L. di Pietrarossa e 
Grotta Nevio sul Zochet. rispettivamente) e 0,5 m (Lisert). 

L’ordine di grandezza degli apporti idrici dal complesso carsico verso le acque 
superficiali (Lisert, Sablici) è di 2-3 mc/s mentre è sconosciuta per quelle sotterranee 
(ACEGAS, 1994).  
 
 
SCHEMA IDRODINAMICO DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
La ricostruzione degli andamenti della superficie piezometrica dell’acquifero freatico in 
differenti condizioni idrodinamiche sono stati ottenuti grazie al reperimento, elaborazione ed 
analisi dei dati storici rilevati dalla rete di monitoraggio regionale (periodo tra il 1967 e il 
2000), eseguita su n. 81 stazioni di cui n. 67 in territorio provinciale e n.14 poste in provincia 
di Udine nelle immediate vicinanze (Regione Aut. Friuli Venezia Giulia). 
Sono state altresì analizzate le condizioni idrodinamiche della falda attraverso la costruzione 
della morfologia della superficie piezometrica relativa a due periodi di magra e due di piena, 
relativamente alle annate 1995 e 1997; per tali annate sono a disposizione i dati di n. 41 
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stazioni piezometriche sulle 81 totali. 
La ricostruzione della superficie piezometrica è stata ottenuta mediante elaborazione con 
procedure geostatistiche basate sul concetto di “variabile regionale” (V.R.), individuando in 
una prima fase la struttura delle variabili spaziali (dati piezometrici) rappresentata mediante il 
variogramma sperimentale ed analizzandone poi il modello di variogramma; successivamente 
sono state applicate le procedure di kriging per l’interpolazione dei dati sull’intero territorio 
provinciale. 

Le condizioni di alimentazione della falda presentano un andamento stagionale bimodale, con 
condizioni di impinguamento (piena) durante il periodo tardo autunnale, in cui si riscontrano 
le massime altezze piezometriche, e nella tarda primavera. Le condizioni di magra si 
verificano in prevalenza in periodo invernale e, meno accentuate, in tarda estate. 

Dalle carte isopiezometriche si evidenzia in generale che le isolinee sono comprese tra le 
quote di 48 m s.l.m.m e 0 m s.l.m.m. con direzione preferenziale di deflusso da NordEst a 
SudOvest tra Gorizia e Villesse per poi deviare verso SudEst in sinistra del basso lsonzo, a 
causa della presenza delle falde in destra Torre e della diminuzione della conducibilità 
idraulica delle alluvioni. 

L’andamento dei gradienti idraulici definisce una fascia che si estende tra Gorizia e Cormons 
in adiacenza ai rilievi ecocenici del Collio in cui i valori si mantengono in genere superiori al 
3 %o in relazione sia al condizionamento operato dal substrato roccioso sui deflussi idrici sia 
alla ridotta conducibilità idraulica delle alluvioni per commistione con depositi fini di origine 
colluviale. Nella media e bassa pianura i gradienti si riducono gradualmente attestandosi 
attorno a 1,0-1,5 %o. 
Le condizioni idrodinamiche sono schematizzate dalla frequenza delle isopieze che 
determinano la suddivisione del territorio in due aree omogenee, delimitate indicativamente 
dalla isopieza di quota 20 m s.l.m.m., il settore settentrionale tra Cormons e Gorizia presenta 
valori piezometrici alti, compresi tra le quote di 48 m s.l.m.m e 20 m s.l.m.m con gradienti 
idraulici medi attorno a 3 ‰. Situazioni locali si realizzano a Gorizia, probabilmente dovute a 
significativi prelievi idrici, in cui si riscontra un gradiente pari 5,0 ‰ e a Cormons, dove la 
marcata superficialità del substrato roccioso e la presenza di materiali fini colluviali nella 
matrice alluvionale, determina gradienti compresi tra 1,0 e 1,7 ‰ (quest’ultimo influenzato 
anche dal prelievo idrico operato dai pozzi acquedottistici di Molin Nuovo). I valori del 
gradiente idraulico evidenziano con ciò condizioni di falde libere in cui la superficie 
piezometrica identifica il limite superiore dell’acquifero saturo. In tale area, l’acquifero svolge 
la funzione prevalente di ricarica e di transfer della massa idrica. 
La zona a meridione dell’isolinea dei 20 m s.l.m.m. presenta invece gradienti limitati e 
mediamente attorno a 1,6 ‰ o meno, dovuto alla prevalenza di materiale fine nelle alluvioni e 
alla realizzazione di condizioni di falde in pressione o confinate. 
Le condizioni idrogeologiche e stratigrafiche conferiscono alla zona la prevalente funzione di 
accumulo e di immagazzinamento della risorsa idrica sotterranea. 
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La ricarica degli acquiferi avviene per apporti idrici dai corsi d’acqua Isonzo, Judrio e Torre e 
secondariamente per 1’infiltrazione di acque di precipitazione locale. 
 
CONDIZIONI DI PIENA - OTTOBRE 1998 
Nell’ottobre 1998 si sono verificate condizioni di elevato impinguamento della falda freatica 
con alcuni casi di raggiungimento del massimo livello statico per il periodo 1967-1999. Si è 
voluto perciò definire la morfologia della superficie piezometrica per analizzare eventuali 
variazioni significative dell’assetto idrodinamico della falda rispetto alle condizioni analizzate 
nelle annate precedenti, le variazioni che si sono rilevate non sono rilevanti. 
Si evidenzia però in tale periodo la mancanza di misurazioni sincrone del livello piezometrico 
in tutte le stazioni, tanto da imporre l’utilizzo di misure effettuate nell’arco temporale di 10-15 
giorni. 
 
CONDIZIONI DI PIENA - NOVEMBRE 2000 
Nell’autunno del 2000 si sono verificate condizioni idrometeorologiche eccezionali che hanno 
determinato in alcuni casi il raggiungimento o il superamento del livello massimo storico 
dell’ultimo trentennio. Tali condizioni non sono state però registrate in un numero sufficiente 
di stazioni da permettere la corretta ricostruzione della isopiezometria.  
Si rileva comunque che nella zona del Monfalconese, dove sono disponibili solo 5 rilevazioni 
del livello freatico, si sono registrati innalzamenti della falda compresi tra 40 e 70 cm rispetto 
al massimo storico precedente. Nella zona di Gorizia sono stati registrati valori di livello 
complessivamente in linea con quelli delle annate precedenti, prossimi ai valori massimi ma 
non eccedenti. 
 
 
ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLE OSCILLAZIONI PIEZOMETRICHE 1967-1999 
Il livello freatimetrico è influenzato dalle condizioni di ricarica che si manifestano con 
fluttuazioni della superficie piezometrica in genere sfasati rispetto agli eventi meteorologici 
significativi, come è stato evidenziato ad esempio nel campo pozzi di Farra d’Isonzo dove, 
pur essendo notevole la vicinanza al fiume Isonzo, le oscillazioni avvengono con un ritardo di 
circa una settimana (Iadarola e Menchini, 1998). 
I valori freatimetrici del periodo 1967-1999 dei pozzi della rete freatimetrica regionale, sono 
stati interpretatati mediante l’elaborazione statistica e la costruzione della retta di regressione 
per ciascuna serie storica di valori, ed hanno dato come risultato, la sintesi eseguita per zone, 
al fine di potere evidenziare eventuali comportamenti differenziati in relazione a differenti 
condizioni di alimentazione. 
Nella zona di Gorizia-Farra la situazione è alquanto articolata con situazioni differenti anche 
in stazioni relativamente vicine; si evidenziano condizioni di stazionarietà del livello medio 
della falda in pozzi sia lontani (84, 89, 90) che vicini al fiume Isonzo (85, 291, 293, 327) ed 
altri il cui livello è caratterizzato da un generale abbassamento (73, 75, 81, 87) contenuto 
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entro 2,0-2,5 m. 
In tutta la rimanente area compresa in destra del fiume Isonzo, gli andamenti sono di generale 
abbassamento (80, 88, 95, 97, 163, 164, 167) con dislivelli di circa 2,0 m. Le stesse 
condizioni permangono per la falda in destra Torre. 
Avvicinandosi alla linea delle risorgive e quindi nella bassa pianura, la tendenza generale è ad 
un abbassamento ma naturalmente più contenuto rispetto alla media e alta pianura, con 0,5-
1,0 m in media. Vi sono anche tendenze anomale (253, 294, 326) per le quali sarebbe 
interessante un approfondimento di analisi.  
Complessivamente gli abbassamenti registrati sono risultati minori rispetto a quanto 
riscontrato nella pianura friulana dove si attestano sui 10-12 m nell’alta pianura in prossimità 
dei rilievi e di 3 m lungo la fascia delle risorgive, ad indicare una generale situazione di 
migliore ricarica delle falde. Gli abbassamenti rientrano comunque in un quadro di 
fluttuazione ciclica sia delle precipitazioni meteoriche a livello di bacino sia, di conseguenza, 
del livello di falda (Cucchi et al., 1999). 
 
 
PARAMETRI IDROGEOLOGICI 
I parametri idrogeologici più importanti sono la conducibilità idraulica, la trasmissività, la 
porosità efficace, il coefficiente di immagazzinamento e il fattore di fuga o di drenaggio. 
L’acquisizione di questi fondamentali parametri avviene mediante l’esecuzione di prove di 
pompaggio. 
Purtroppo non sono stati ritrovati dati tali da consentire la definizione della distribuzione di 
dette variabili a scala provinciale; di conseguenza si è ritenuto opportuno astenersi da 
metodiche indirette che restano nel campo delle valutazioni semplicistiche. 
Il solo territorio della sinistra Isonzo, in relazione agli studi per l’approvvigionamento 
dell’acquedotto di Trieste ad opera dell’ACEGAS, risulta in parte coperto da significative 
indagini idrogeologiche utili a definire la struttura del sistema acquifero freatico e multifalda. 
Nel territorio della media e alta pianura sono disponibili alcuni dati rilevati in occasione della 
predisposizione di alcuni pozzi ad uso acquedottistico a Farra d’Isonzo nel 1989 (Iadarola e 
Menchini , 1998); il parametro valutato mediante prove di pompaggio di breve durata (quindi 
non del tutto idonee alla conoscenza dei parametri idrogeologici della falda) è risultato essere 
la conducibilità idraulica il cui valore si attesta su 2 x 10 -3 m/s. 
Nel campo pozzi dell’Acquedotto di Gorizia alcune indicazione di carattere idrogeologico 
risalgono al 1968 in cui, mediante prove in campo di cui non sono stati reperiti i dati, sono 
state stimate velocità di deflusso della falda di circa 3 x 10 -3 m/s e una portata filtrante 
dell’acquifero freatico di 0,32 l/s/m2. 
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Appendice cartografica sugli aspetti geologici 

 
Al fine di visualizzare i concetti e le problematiche su esposte, di seguito sono riportate delle 
planimetrie geologiche tratte dallo “Studio idrogeologico della Provincia di Gorizia”  
 
Figura 3.5– Carta Geologica, studio 1978 
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Figura 3.6 – Carta geolitologica di profondità 
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Figura 3.7– Carta idrogeologica  
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Figura 3.8 – Carta idrogeologica: andamento curve isopiezometriche  in condizioni di magra agosto 1995 
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Figura 3.9 – Carta idrogeologica: andamento curve isopiezometriche  in condizioni di piena giugno 1995 
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Figura 3.10 – Carta idrogeologica: andamento curve isopiezometriche, da rilievi freatimetrici dal 1994 al 
1998 
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Figura 3.11 – Carta della vulnerabilità degli acquiferi 
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3.1.5 Il paesaggio 

Dal punto di vista del paesaggio la provincia isontina si presenta come un insieme composito, 
in stretto rapporto da una parte alle condizioni orografiche e alla natura e costituzione del 
suolo e dall’altra alla diffusa antropizzazione, che deriva da un insediamento molto antico e 
assai denso. 
Le diverse attitudini all’insediamento umano, alle attività agricole e alla distribuzione dei 
centri e delle vie di comunicazione dipendono inoltre dalle condizioni idrologiche del 
territorio, non trascurando infine la presenza della fascia lagunare, dove il clima, la 
vegetazione e le attività sono improntate dal mare. 
Il paesaggio lagunare è presente ad occidente della foce dell’Isonzo nelle lagune di Grado e 
Marano, dove i sedimenti alluvionali ridistribuiti dal mare hanno formato una serie di cordoni 
sabbiosi chiamati “lidi” che racchiudono specchi poco profondi d’acqua salmastra. 
Le correnti di marea entrano ed escono con ritmo periodico dalle “bocche”, che interrompono 
la continuità dei lidi, scavando un reticolo di canali naturali che mantengono viva ed 
ossigenata la laguna, mentre i corsi di risorgiva la alimentano con acque dolci e limpide. 
Sulle dune costiere è presente una densa boscaglia di pini, che proteggono dal vento e dalla 
salsedine i campi guadagnati alle esigenze agricole dalla bonifica. 
Nella parte di laguna appartenente alla provincia goriziana l’unico centro abitato di rilievo è la 
cittadina di Grado, importante centro turistico di interesse internazionale, che sorge su di 
un’isola unita alla terraferma da due importanti vie di comunicazione. 
Esse sono rispettivamente la S.S. n.352, che la collega mediante un lungo ponte lagunare ad 
Aquileia ed alla Provincia di Udine e la S.P. n.19, che si snoda in parte sul lido boscoso tra 
Grado e Primero ed attraverso la pianura del basso Isonzo giunge in breve a Monfalcone. 
Superato il bordo costiero ed addentrandosi nella terraferma si incontra nella pianura 
monfalconese il paesaggio tipico della bassa friulana sul quale si è diffusamente sovrapposto 
il paesaggio delle bonifiche. 
Terreni sottili, argillosi e sabbiosi ed acque abbondanti, fluenti o stagnanti per la debole 
pendenza, caratterizzano questo paesaggio, assieme agli elementi della bonifica, costituiti 
dalle maglie geometriche dei canali e delle strade, segnalate dai filari di pioppi, con i vasti 
appezzamenti regolari delle colture cerealicole e foraggere, mentre in prossimità di 
Monfalcone, la città dei cantieri navali posta fra Isonzo e Timavo, la bonifica è andata 
soprattutto a vantaggio dello sviluppo urbano ed industriale. 
 
A monte delle risorgive il paesaggio sfuma gradualmente in quello dell’alta pianura, un 
ambiente rurale che denota una maggior maturità per la presenza di appezzamenti meno 
regolari con colture promiscue. 
I terreni si fanno via via più grossolani e la forte permeabilità ha imposto il diffondersi delle 
pratiche irrigue per agevolare l’agricoltura, i campi diventano più magri, ma in cambio 
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nell’agro cormonese–gradiscano le condizioni ambientali e le tradizioni rurali hanno 
fortemente favorito la viticoltura e la frutticoltura. 
Nella zona tra lo Judrio ed il Versa, dalla coltre dei sedimenti alluvionali della pianura 
emergono come isolotti i colli di Medea e di Angoris, offrendo un particolare pregio al 
paesaggio. 
L’insediamento umano si fa più denso, con gli abitati animati da commerci e piccole 
industrie, che s’infittiscono attorno all’area urbana del capoluogo e nelle zone di contatto fra 
pianura e collina, specialmente ai margini delle grandi direttrici ferroviarie e stradali. 
Le vie di comunicazione stradale interessano abbastanza diffusamente il territorio ed hanno 
reso possibile, soprattutto nella confinante provincia udinese, lungo l’asse Gorizia-Udine della 
S.S. n.56, un notevole sviluppo industriale, che ha indotto estesi fenomeni di deruralizzazione. 
A monte della strada statale si elevano le basse colline del Collio, che degradano lentamente 
verso la pianura, in un paesaggio con la diffusa presenza di case sparse o piccoli aggregati, 
coltivato, soprattutto a vigneto, poiché la generale disposizione a mezzogiorno offre un clima 
particolarmente mite, favorevole alle colture di tipo mediterraneo. 
 
L’idrografia torrentizia svolge una costante azione erosiva su tali versanti marnoso arenacei 
impermeabili dando luogo a frequenti frane e smottamenti. 
 
Nel settore sud orientale, compreso tra la sinclinale del Vipacco ed il golfo di Panzano, 
limitato ad est dalla linea del confine di stato che corre parallela alla S.S. n.55 “del Vallone”, 
troviamo infine il paesaggio degli altopiani carsici, dove la forte permeabilità dei calcari, 
intensamente fratturati, favorisce la presenza di una vasta gamma di fenomeni e morfologie 
carsiche. 
L’assenza di una circolazione idrica superficiale viene mitigata da un’abbondante piovosità 
che facilita lo sviluppo di una discreta copertura vegetale, molto varia e complessa, in cui 
elementi mediterranei sono a contatto con elementi alpini, illirici e centroeuropei. Molto 
diffusa è la landa carsica, in cui fra le pietraie emergono magre praterie con cespugli xerofili. 
In questo ambiente così particolare si nota la presenza dei laghetti carsici di Pietrarossa e 
Sablici, ormai in parte bonificati, e quello più esteso di Doberdò, che dal punto di vista 
naturalistico si conserva ancora intatto. 
Tali laghetti sono alimentati da un’idrografia tipicamente ipogea e sono posti al fondo di 
ùvale, che sono una sorta di profonde e piatte doline disposte lungo un solco vallivo, da alcuni 
studiosi ritenuto l’alveo di un antico corso d’acqua. 
 
 
3.1.6 La vegetazione 

Nell’esporre a larghe linee i tratti fondamentali della vegetazione che interessa il territorio 
della provincia goriziana, che si presenta composito ed articolato in varie tipologie di 
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ambienti elementari, è indispensabile una breve descrizione dei fattori climatici che 
influenzano e differenziano le varie fasce fitoclimatiche. 
Nell’ambito di un clima generalmente temperato, ad estati miti (temperatura media annua 
maggiore di 10°C) e piovosità in progressivo e rapido aumento da sud verso nord, (isoiete 
medie annue comprese tra i 900 mm del margine costiero ed i 1500 mm delle alture del 
Collio), possiamo distinguere una fascia marginale circumlagunare e costiera di tipo 
mediterraneo, una più interna con caratteri submediterranei, suddivisa a sua volta in una con 
una certa siccità estiva, largamente compensata dall’affioramento delle acque di risorgiva ed 
un’altra, che si spinge fino a ridosso dei rilievi pedecollinari, nella quale l’effetto delle 
precipitazioni è attenuato dall’alta permeabilità del terreno, ed infine una terza di tipo 
esoalpico, che comprende i rilievi del Collio, con clima mite ed umido, di transizione tra la 
pianura ed i rilievi prealpini. 
Il Collio costituisce un importante raccordo tra il sistema fitogeografico illirico-dinarico 
(Poldini, 1982), che ha nei rilievi del Carso la propaggine nord occidentale ed il sistema 
illirico prealpico, dove il querco-ostrieto (rovere e frassino) cede gradatamente il passo alle 
latifoglie decidue del faggio e del castagno. 
La maggior superficie della provincia di Gorizia è interessata da un’area planiziale occupata 
prevalentemente dall’agricoltura, dagli insediamenti e dalle infrastrutture urbane. 
 
Come precedentemente descritto la parte alta della pianura risulta edificata dalle alluvioni 
grossolane dei vari corsi d’acqua, Isonzo, Judrio, Torre, frammiste in superficie in prossimità 
dei colli alla forte componente argillosa derivante dal disfacimento dei rilievi marnoso 
arenacei. 
Dal punto di vista pedologico si tratta di terreni di fertilità generalmente buona in cui la 
componente vegetazionale spontanea è rappresentata dal climax forestale del bosco planiziale 
a carpino e rovere, che sopravvive nelle residue aree forestali ai margini dei coltivi, lungo i 
fossi o nelle siepi. 
Questo tipo di foresta non riesce comunque ad affermarsi a causa della scarsa evoluzione dei 
suoli, poiché l’abbondante presenza di ghiaie drena rapidamente le acque meteoriche 
rendendo il terreno troppo arido per un consorzio mesofilo quale il querco-carpineto. 
Scendendo più a meridione il livello freatico si avvicina progressivamente al piano campagna 
per la presenza di alluvioni più fini e meno permeabili ed il soprassuolo viene via via 
sostituito da farnia (Quercus peduncolata), che nel passato doveva predominare nettamente su 
tutte le altre essenze. 
Alla farnia si associano il carpino, l’acero e l’olmo campestre, il frassino ed il corniolo nei 
rarissimi lembi di bosco ancora quasi intatti e che nella loro composizione floristica 
rispecchiano molto da vicino la tipologia degli antichi boschi di derivazione centro europea, 
che occupavano nel passato la Val Padana. 
Avvicinandosi alla laguna, con il paesaggio vegetale fortemente alterato dalle colture della 
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bonifica, l’elemento naturale floristico di spicco è fornito dalla presenza delle pinete costiere 
(Pinus halepensis, Pinus pinea e Pinus nigra) con la sporadica presenza del leccio (Quercus 
ilex), che conferisce all’ambiente i caratteri di mediterraneità, mentre gli aspetti naturali 
residui vengono caratterizzati dalla flora alofila delle zone costiere, la flora idrofitica ed 
igrofila che si sviluppano in corrispondenza delle rogge e dei canali e la flora xerofitica, che 
predilige i terreni sabbiosi ed asciutti. 
Per quanto riguarda invece i rilievi del Collio, a parte la diffusa coltivazione della vite di 
introduzione antropica, le pendici sono ancora ricoperte da una rada boscaglia, nella quale 
dominano il carpino nero (Ostrya carpinifolia), l’orniello (Fraxinus ornus) e la roverella 
(Quercus pubescens), essenze di provenienza dinarica ed orientale, che popolano anche i 
rilievi del Carso. 
Il consorzio vegetale che popola l’altipiano carsico, denominato Seslerio-Osrtyetum dai 
vecchi botanici austriaci, è infatti contraddistinto dalla presenza delle essenze sopra ricordate 
(Ostryeto) accanto ad un folto strato bassoarbustivo con corniolo, ciliegio mahaleb e 
sommaco, mentre lo strato erbaceo è rappresentato soprattutto dal genere Sesleria (Seslerio) 
nelle magre praterie. 
 
Passando infine ad analizzare brevemente la situazione sotto il profilo agricolo, nella pianura 
isontina assumono particolare rilievo le zone destinate a seminativo, con i cereali che 
rappresentano una delle colture più diffuse, soprattutto in corrispondenza del bacino planiziale 
del torrente Versa e nell’area del basso Isonzo, dove maggiori sono le disponibilità d’acqua 
per l’irrigazione. 
Oltre alle colture cerealicole sono ancora importanti nell’Isontino le colture foraggere e le 
colture legnose, sia per quanto riguarda i pioppeti nelle aree di pianura sia per quanto riguarda 
la coltivazione della vite in collina. 
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3.1.7  Criticità territoriali 

Le cave determinano un potenziale rischio di inquinamento della falda qualora diventino sede 
di scarichi, non autorizzati o accidentali, per il fatto di determinare un minore distanza tra 
superficie topografica e falda idrica; tra quelle in attività, a maggiore rischio potenziale, sono 
quelle con estrazioni sotto falda (Villesse, S. Pier d’Isonzo). Le cave dismesse in gran parte 
sono state recuperate dal punto di vista ambientale e trasformate in oasi pescasportive, la cui 
gestione contribuisce alla prevenzione del decadimento qualitativo della risorsa idrica. 
Tutte le azioni di recupero dei siti hanno ottenuto l’autorizzazione degli Enti pubblici a 
seguito di progetti che hanno previsto l’attenta analisi ambientale, idrogeologica e geotecnica. 
Lo stesso vale per le cave in attività. Pertanto la stabilità delle scarpate può essere considerata 
un dato acquisito, qualora non siano intervenute successive modificazioni alle condizioni 
morfologiche del sito. 
Discariche: l’unica discarica per rifiuti urbani in attività è quella di Pecol dei Lupi; è una 
discarica controllata posta in terreni ghiaioso-sabbiosi  permeabili, con un acquifero libero 
posto ad almeno 15 metri di profondità, scarsamente alimentato. Sulla direttrice di deflusso di 
eventuali sversamenti dalla discarica vi sono pozzi ad uso domestico nell’abitato di Borgnano 
e, a circa 3.5 Km, un pozzo di presa dell’ex Azienda Multiservizi Isontina (A.M.I.) ad uso 
potabile. 
La discarica di prima categoria di Vermegliano è dismessa ed è posta in terreni colluviali 
limoso-argillosi. 
Tra le cave di calcare non in attività, le condizioni idrogeologiche più critiche per un 
eventuale riutilizzo quale stoccaggio di rifiuti (inerti) sono riscontrabili a Sagrado; la 
formazione carbonatica è intensamente fratturata e incarsita e la falda di base affiora nelle 
depressioni  interne. Quest’ultima è alimentata dalle dispersioni isontine che defluiscono 
verso Sud Est. 
Per loro natura, il reticolo di fratture ed i canali carsici non producono alcuna riduzione di 
concentrazione di eventuali sostanze contaminanti disperse. 
 
 
Rischio geologico: fenomeni franosi 
Classificazione dei dissesti e cause 
Negli studi geologici per i PRG i dati sui fenomeni franosi nell'area collinare si limitano, 
generalmente, ad una descrizione geometrica del dissesto all'epoca del rilievo (i dati non sono, 
di conseguenza, omogenei o aggiornati). Vi sono, inoltre, alcuni studi (Piano collinare di 
Capriva) e pubblicazioni con analisi a carattere locale. 
Quanto successivamente esposto deriva dalle esperienze professionali su queste tematiche. 
I dissesti nei terreni del Collio possono interessare il substrato marnoso arenaceo o, più 
frequentemente, i terreni di coltre o quelli rimaneggiati per la realizzazione dei vigneti. 
Nel primo caso il comportamento geomeccanico della massa rocciosa del Flysch è 
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determinato dalla componente più debole rappresentata dai sottili strati marnosi, litotipo 
facilmente disgregabile e alterabile anche per azione delle acque di percolazione. Gli episodi 
di dissesto che interessano il substrato roccioso sono relativamente rari. I processi di 
scivolmento lungo i piani di strato dipendono dalla giacitura della roccia (strati a franapoggio) 
e dalla resistenza momentanea lungo le superfici di scorrimento. Decisamente influente in tali 
dissesti è la presenza di infiltrazioni, di modifiche dei carichi preesistenti o i tagli delle 
scarpate se con fronte di scavo con strati a franapoggio.  
Molto rari e localizzati sono i fenomeni di crolli che coinvolgono, essenzialmente, fronti di 
scavo (strade, cave o scarpate agricole) abbandonati con potenti banchi di arenaria fratturata o 
strati di calcareniti. Nei crolli è decisivo l'influenza della resistenza dei piani di rottura, la 
giacitura degli stessi e, principalmente la riduzione temporanea della resistenza al taglio per 
infiltrazioni. Episodi di crolli vengono indicati nella zona a nord di Mernicco e in alcuni tratti 
del versante tra Mernicco e Cerò (comune di Dolegna). 
Decisamente prevalenti sono i dissesti che riguardano la coltre sciolta di alterazione della 
massa rocciosa o i depositi argillosi e limosi colluviali.  Rappresentano la prevalenza delle 
frane censite nei comuni collinari e di questi 80 % circa riguarda le zone oggetto di interventi 
antropici. Quale esempio nel 1995 nel comune di Dolegna sono state rilevate circa 120 
situazioni di dissesto e circa una cinquantina nel comune di S.Floriano 
Il numero e l'ubicazione dei dissesti censiti negli studi geologici a fini urbanistici fotografa 
una situazione che è in costante evoluzione sia naturale che per interventi antropici. 
L'elevato numero delle frane in rapporto alle superficie collinare è dovuto alle scadenti 
caratteristiche dei terreni, agli estesi interventi di rimodellamento che propongono nuove 
condizioni geostatiche, alle modifiche del reticolo idrogeologico e alla azione delle acque di 
infiltrazione e superficiali. 
La casistica degli interventi che modificano la rete di infiltrazione o di percolazione delle 
acque interne è ampia (dagli scarichi fognari, alle strade o capezzagne agricole, ai vigneti, 
ecc.). Le modifiche anche se non semplici da individuare - si pensi alle direzione di 
percolazione interne ad un versante che si attivano solo dopo le precipitazioni-  devono essere 
sempre preliminarmente considerate. 
I terreni di coltre sono materiali colluviali, granulometricamente classificabili come sabbie 
con limi argillosi e inclusi frammenti di marne e grossi blocchi di arenarie. Localmente sono 
presenti anche strati di argilla azzurognola. Di norma lo spessore della coltre sciolta può 
andare da un minimo di 1-2 metri fino a 5-6 metri ma in alcuni casi (riempimento di vallecole 
preesistenti) sono stati rilevati anche spessori di oltre10 metri. 
Sono materiali pseudocoerenti, inorganici, limo-sabbiosi e limo-argillosi, a media 
compressibilità. In genere il valore dell'angolo di attrito interno è intorno a 19° con una 
oscillazione da 17° a 22° ma si sono misurati anche valori molto bassi dell'ordine di 12°-14°. 
La resistenza al taglio, data dalla coesione non drenata (Cu) è molto variabile in relazione al 
grado di consolidazione, alla percentuale argillosa e, principalmente, al contenuto anche 
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temporaneo di acqua. In alcuni casi si abbassa sensibilmente fino ad annullarsi  
Il peso oscilla da 1.40-1.60 t/mc per terreno asciutto a 1.85-1.95 t/mc per il terreno naturale  e 
2.00-2.10 t/mc per terreno saturo. 
Per terreni rimaneggiati dai movimenti terra, con modifica della originaria tessitura e della 
permeabilità, la resistenza al taglio è definita dall'angolo di attrito residuo che ha un valore 
sempre inferiore a quello di picco. In tali terreni la coesione è quasi nulla. 
In generale il fattore determinante dei dissesti geostatici nel Collio è sempre la presenza di 
impedire i dissesti. In questi bassi rilievi il substrato roccioso, ed in particolare la fascia di 
alterazione (anche per cause tettoniche) è permeabile per fessurazione e consente il deflusso 
di acque di percolazione. Queste seguono percorsi condizionati dalla rete tridimensionale di 
fratture e dalle alternanze di strati di arenarie (permeabili) e di marne (generalmente poco 
permeabili o impermeabili). Si è in presenza di un reticolo di deflusso delle acque interne 
complesso, sensibile,  in costante evoluzione ed alimentato da bacini di infiltrazione 
potenzialmente estesi. 
 
Le piccole infiltrazioni che scaturiscono dalle spaccature della roccia saturano la coltre limo 
argillosa superficiale determinando fasce di terreni umidi, di norma allineate lungo la 
massima pendenza che sono riconoscibili dall'osservazione del terreno e dalle caratteristiche 
vegetazionali (presenza di equisetali, appassimento delle viti, ecc.). 
La portata delle sorgenti che alimentano queste fasce è molto modesta con sensibili 
incrementi solo successivamente ai periodi con elevati tassi di precipitazione. Le esperienze 
raccolte indicano che le aree interessate da infiltrazioni sono, arealmente, molto diffusi e 
spesso non rilevabili in superficie.  
 
Le zone umide sono più frequenti nella fascia media e inferiore dei versanti ma si possono 
trovare anche in prossimità dei crinali (non è rara la presenza di vecchi pozzi di grande 
diametro ubicati in dorsali). 
Nella fascia pedecollinare le acque possono anche avere un carattere di artesianità. 
La coltre limo sabbiosa di copertura è caratterizzata da una permeabilità limitata ma la 
presenza di blocchi di arenaria, della azione degli apparati radicali e, in una certa parte, 
l'attività agricola sui ripiani dei vigneti, incrementa, sempre la porosità e la possibilità di 
infiltrazione della acque superficiali. 
La occlusione, naturale o per rimodellamenti dei versanti, delle vie di deflusso delle acque 
può instaurare, quale conseguenza del carico idraulico, un incremento delle spinte 
idrostatiche. Nei periodi molto piovosi il deflusso delle acque interne altera le caratteristiche 
di resistenza del terreno sciolto che viene saturato e che assume un comportamento 
assimilabile ad un fango incoerente. 
 
Le tipologie dei dissesti a carico della coltre sciolta sono schematizzabili in tre processi  
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• scoscendimenti con superficie di scivolamento sub circolare che interessano 
frequentemente i ripiani agricoli di recente o vecchia realizzazione. In generale si 
tratta di processi instaurati dalla negativa azione delle acque di ruscellamento 
superficiale su scarpate di altezza e pendenza eccessiva in rapporto alle temporanee 
condizioni di resistenza. 

• scoscendimenti sub circolari che si verificano sulle scarpate di neoformazione (tipiche 
le scarpate a monte dei vigneti) o derivanti da processi di erosione laterali dei corsi 
d'acqua. 

• scivolamenti, più o meno profondi, della coltre sciolta sul substrato roccioso o su uno 
strato a minore resistenza. Trattasi dei processi più gravi e ampi in quanto possono 
interessare estese porzioni di versante e coinvolgere anche le sedi stradali o nuclei 
residenziali. Possono verificarsi anche con pendenze decisamente modeste (si sono 
verificati casi con pendenze del pendio di 10°-12°) e la genesi è, di norma, correlabile 
alle azioni delle acque di infiltrazione, alla negativa influenza sui parametri geotecnici 
e nella determinazione di spinte idrostatiche e idrodinamiche. 

 
Poiché la pendenza di un versante naturale rispecchia la resistenza del terreno in relazione alle 
situazioni idrogeologiche temporanee ne deriva che sono sufficienti modifiche nei carichi (per 
esempio lo scavo di una scarpate a valle) o nella rete di deflusso delle acque superficiali o 
interne per determinare, particolarmente dopo i periodi piovosi, ampi e profondi dissesti. 
Particolarmente sensibili a tali fenomeni sono gli assi dei vecchi compluvi qualora siano stati 
colmati per la realizzazione di un vigneto. 
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3.1.8 Le infrastrutture e la viabilità  
 
La viabilità 

La rete stradale provinciale ha una lunghezza complessiva di 281 km, di cui 120 km di strade 
statali, 128 km di strade provinciali, 33 km di autostrade e raccordi autostradali. 

Questa rete si estende su 466 km2 di superficie provinciale collegando 25 comuni e presenta i 
seguenti rapporti caratteristici : 60 km di strade (7 di autostrade) per 100 km2 e 20,4 km di 
strade (2,4 di autostrade) per 10.000 abitanti.  
 
Tabella 3.1 - Dati riassuntivi della viabilità Provinciale 

- Superficie in kmq: 466,26 di cui 398,5 di pianura (85%) e 67,76 di collina (15%) 

– STRADE 

*Statali  Km: 138  *Provinciali Km: 128.134  *Comunali Km: 210  
*Autostrade   Km:       15 

Fonte: Strumenti di pianificazione territoriale: “Piano struttura delle piste ciclabili nella provincia di Gorizia”. 
“Piano della viabilità e della mobilità della provincia di Gorizia”. 
 

La Provincia di Gorizia è attraversata dall’autostrada A4 – Torino – Milano – Venezia - 
Trieste che collega la regione con la pianura padana fino al Piemonte. Su questa arteria si 
innesta il raccordo autostradale Villesse - Gorizia che permette l’accesso al capoluogo e si 
propone come “cerniera” tra l'Italia e l'Europa occidentale e orientale, al servizio di nuove 
correnti di traffico generate dall'attivazione di nuovi scambi commerciali e di accresciuti 
flussi turistici ma anche e, soprattutto, in funzione dell'esigenza dei Paesi comunitari di 
esportare verso i Paesi dell'Est ed i mercati emergenti. 

 

La A4 è gestita dalle Autovie Venete S.p.A., si sviluppa nel territorio provinciale per circa 16 
km e presenta tre accessi: Lisert – Trieste, Redipuglia e Villesse. Dal casello di Villesse si 
accede al raccordo per Gorizia (17,1 km); gli accessi sono collocati in località Villesse (S.P. 
per Romans), Gradisca, Farra d’Isonzo (solo ingresso in direzione Villesse) e Gorizia. La rete 
autostradale è importante come organizzazione infrastrutturale, per la mobilità provinciale, 
ma soprattutto perché riduce le condizioni di marginalità regionale rispetto alle principali 
relazioni di traffico con l'Italia e con l'Europa (Slovenia).  

 

All’interno della rete stradale provinciale si possono individuare alcuni percorsi critici: 

a) La direttrice mediana nord-sud costituita dalla S.S. n. 305 di Redipuglia, presenta 
diverse strozzature dovute all’attraversamento di numerosi centri abitati (da 
Gradisca fino a Monfalcone si configura addirittura come tratto urbano), 
dall'attraversamento del Ponte sull’Isonzo (a Sagrado). 
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b) L'altra direttrice nord-sud (S.S. n. 55 del Vallone) si caratterizza come direttrice a 
bassa velocità media sebbene i tratti urbani siano limitati. 

 

 Il territorio provinciale è caratterizzato dall’esistenza di una bipolarità tra Gorizia e 
Monfalcone. I due centri presentano ruoli in parte diversificati. Sono ambedue poli primari di 
gravitazione per i servizi terziari, ma Gorizia offre servizi amministrativi con un bacino di 
attrazione che si estende su tutta la Provincia. Monfalcone, invece, presenta una situazione più 
complessa, contraddistinta da una dinamicità demografica e industriale. 

 La distribuzione dei servizi e delle attrezzature collettive presenta attualmente una 
diffusione omogenea sul territorio. I servizi di grado superiore (Ospedali, istituti scolastici 
superiori e attrezzature culturali) sono concentrate nelle due città maggiori (Gorizia è sede di 
alcuni corsi di laurea e altri tipi di diploma attivati recentemente dalle Università di Udine e di 
Trieste sono presenti anche a Cormons).  

 

Gli effetti attrattivi dei centri urbani maggiori, dal punto di vista commerciale, assegnano a 
Gorizia il ruolo di polo gravitazionale primario di primo livello. Il capoluogo, ubicato a 
ridosso del confine di Stato, si presenta come importante centro di transito. La città di 
Monfalcone esercita una funzione di secondo livello dal punto di vista commerciale. Lo stesso 
si può dire per Ronchi dei Legionari, anche se dimostra una forte relazione di 
complementarità con Monfalcone. 

 La città di Grado, grazie alla sua specializzazione turistica, e Gradisca d’Isonzo sono 
considerati poli gravitazionali secondari: Cormons dimostra una certa capacità attrattiva nei 
confronti della zona del Collio e per questo svolge il ruolo di centro commerciale minore. 
 
 

Tabella 3.2 - TRANSITI MEDI GIORNALIERI SULLA RETE AUTOSTRADALE REGIONALE: 
(Valori assoluti e numeri indici) 

Tratte: Venezia Est-Trieste e Trieste-Venezia Est Tratte: Tarvisio-Udine e Udine-Tarvisio 

Pesanti Leggeri Totale Pesanti Leggeri Totale 

Anno 

v.a. var. anno 
precedente v.a. var. anno 

precedente v.a. var. anno 
precedente v.a. var. anno 

precedente v.a. var. anno 
precedente v.a. 

var. 
anno 

precede
nte 

1995 16.620 … 61.090 … 77.710 … 4.837 … 17.993 … 22.830 … 

1996 16.965 2,1 63.098 3,3 80.063 3,0 5.255 8,6 17.661 -1,8 22.916 0,4 

1997 18.234 7,5 66.639 5,6 84.873 6,0 5.841 11,2 18.424 4,3 24.265 5,9 

1998 19.122 4,9 67.265 0,9 86.387 1,8 6.440 10,3 19.700 6,9 26.140 7,7 

1999 20.002 4,6 68.046 1,2 88.048 1,9 6.739 4,6 20.164 2,4 26.903 2,9 

2000 21.300 6,5 70.000 2,9 91.300 3,7 7.486 11,1 20.895 3,6 28.381 5,5 

 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

 
CAPITOLO 3 : QUADRO  PROVINCIALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 77 

 
L’Autoporto di Gorizia 

Le strutture autoportuali e confinarie che riguardando la provincia di Gorizia sono localizzate 
presso il valico di S.Andrea. Inoltre, dai dati forniti dalla Camera di Commercio di Gorizia 
risulta che i servizi ivi offerti (quali ad es. di marchiatura animali, disinfezione mezzi, 
incenerimento, ecc.) mantengono degli standard qualitativamente elevati permettendo alle 
stesse di essere competitive anche a livello europeo. 

Viene mantenuto il trend per quanto riguarda le importazioni attraverso il suddetto valico le 
quali sono aumentate rispetto al 2000 del 5,0%, mentre le esportazioni sono diminuite 
dell’1,5%. 
 
 
Il porto di Monfalcone 

Il movimento inerente lo sbarco e l’imbarco di merci nel porto di Monfalcone nel 2001 ha 
registrato una diminuzione dell’attività rispetto all’anno precedente. Gli sbarchi, riguardanti il 
trasporto soprattutto di combustibili minerali solidi, cellulosa e prodotti metallurgici, hanno 
subito un calo pari al 9,7% mentre per gli imbarchi, caratterizzati per la maggior parte da 
cereali, prodotti metallurgici, minerali grezzi e manufatti, il calo è stato del 10,9%. 
 
 
L’Aeroporto di Ronchi dei Legionari 

Nel 2001 il traffico merci e passeggeri riguardante l’aeroporto regionale di Ronchi dei 
Legionari registra un notevole incremento rispetto all’anno precedente. In particolare il 
traffico passeggeri ha registrato un aumento del 10,8%; ciò è dovuto essenzialmente sia al 
positivo andamento delle rotte consolidate sia all’apertura di nuove rotte nazionali ed 
internazionali. 
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3.1.9 Aspetti demografici,  urbanistici e socio economici 
 
 
Insediamenti urbani 
La provincia di Gorizia è organizzata in 25 comuni e presenta un assetto morfologico 
comprendente all’incirca 399 kmq di pianura e aree di bonifica e 68 kmq di collina. Nel 
complesso quindi con la sua superficie totale di 466,3 kmq, rappresenta solamente circa il 6% 
dell’intera Regione Friuli Venezia Giulia. 
Dal punto di vista geografico la provincia si trova compresa tra l’estremo bordo meridionale 
delle Prealpi Giulie, rappresentate dai rilievi del Collio, e la laguna di Grado sul mare 
Adriatico ed è limitata ad ovest dalla pianura friulana e ad est dal confine di stato con la 
Repubblica di Slovenia e con le alture calcaree del Carso. I rilievi, ubicati nel settore 
settentrionale ed orientale, appartengono a due distinte unità geologiche e precisamente l’area 
del Collio (Prealpi Giulie) fa parte del sistema delle Alpi Meridionali, con strutture orientate 
prevalentemente in direzione E-O, mentre il Carso di Doberdò appartiene al sistema delle 
Dinaridi, caratterizzato da elementi strutturali orientati prevalentemente NO-SE. 
 
Tabella 3.3- Ripartizione della superficie e della densità – anno 2001 

  Collina Pianura totale 
  Val.assoluti % Val.assoluti % Val.assoluti % 
Numero comuni 3 12% 22 88% 25 100 
Superficie km² 67,76 14,53% 398,5 85,47% 466,26 100 
Fonte: elaborazione dati ISTAT 
 

La Provincia è attraversata dal fiume Isonzo che di fatto la divide in due aree che per 
caratteristiche socio - economiche e culturali risultano piuttosto omogenee: la destra Isonzo 
che ha in Gorizia e Gradisca i poli urbani di riferimento, e la sinistra Isonzo che ha come 
riferimento la conurbazione Monfalcone – Ronchi dei Legionari - Staranzano.  

In questa configurazione non può essere collocato il Comune di Grado che per caratteristiche 
economiche, ed ambientali costituisce un entità a sé.  

Nelle due zone socio - economiche di Monfalcone e Gorizia, che rappresentano poco più dei 
13% del territorio provinciale, è concentrato più del 46% della popolazione (Fonte: ns. 
elaborazione dati ISTAT). 
 
 
La Popolazione 

L’analisi del quadro demografico svolta di seguito,  si basa sui dati fornitici dagli uffici 
anagrafe dei  singoli Comuni della Provincia, e i dati statistici ISTAT storici dal 1941 fino al 
1991, mentre abbiamo preferito non utilizzare i dati statistici dell’ISTAT dell’ultimo 
censimento (rilevazione 2001) in quanto non ancora definitivi e discordanti rispetto a quelli 
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dei Comuni. 

La Provincia di Gorizia è caratterizzata da una sostanziale stabilità demografica, ha una 
popolazione di 139.700 abitanti al 2002 e, su una superficie di 466,3 km2, ha una densità di 
300 abitanti per km2.  La Provincia di Gorizia ha una densità demografica superiore a quella 
media nazionale, probabilmente per l’esito di modifiche nella distribuzione della popolazione 
intervenute a seguito della riduzione del territorio per gli accordi di pace che hanno fatto 
seguito al secondo conflitto mondiale. 

Tabella 3.4 - Dati demografici provincia di Gorizia 

Comuni con numero di abitanti (migliaia) 
<5 5-10 10-20 20-40 

Tot. Abitanti Superficie km2 Abit./km2 

17 5 1 2 139.725 466,26 300 

Analizzando l’andamento degli ultimi 50 anni, la popolazione nei lungo periodo ha avuto un 
incremento fino al 1981, poi c’è stata una flessione, e negli ultimi 10 anni la tendenza 
all’incremento ha ripreso lievemente.  Nella tabella successiva abbiamo riprodotto i dati 
ISTAT dal 1951 al 1991, e i dati anagrafe del 2001, e nel grafico sottostante è rappresentato 
l’andamento della popolazione per la provincia di Gorizia. 

Tabella 3.5 - Popolazione residente dal 1951 al 2001 

ITALIA FVG Pordenone Udine Gorizia Trieste 

Anni Residenti Residenti Residenti Residenti Residenti Residenti 
1951 47.515.537 1.226.121 244.837 550.731 133.550 297.003 
1961 50.623.569 1.204.298 235.549 532.359 137.745 298.645 
1971 54.136.547 1.213.532 253.906 516.910 142.412 300.304 
1981 56.556.911 1.233.394 275.888 529.729 144.726 283.051 
1991 56.778.031 1.197.666 275.267 522.455 138.119 261.825 
2001 56.305.568 1.180.375 285.409 518.234 139.321 240.549 

Fonte: nostra elaborazione dati ISTAT  
 
Grafico 3.1 - Andamento della popolazione di Gorizia 
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L’andamento degli ultimi sei anni 2  ha avuto un incremento lieve: 1,4% dal 1996 al 2002.   

Nel grafico e nella tabella della pagina seguente riportiamo i dati della popolazione residente 
come rilevati presso i Comuni della Provincia di Gorizia. 
Grafico 3.2 - Andamento della popolazione Provincia di Gorizia . 1996 - 2002 
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Fonte: Uffici Anagrafe Comunali 

Tabella 3.6 - Dati popolazione nella provincia di Gorizia suddivisi per Comune. 1996 - 2002 

Comuni 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Var. % 1996 - 

2002 
Capriva del Friuli 1.572 1.572 1.572 1.581 1.599 1.618 1.615 2,7% 

Cormons 7.520 7.505 7.532 7.532 7.545 7.576 7.633 1,5% 
Doberdò del Lago 1.409 1.405 1.402 1.402 1.403 1.422 1.439 2,1% 
Dolegna del Collio 486 456 458 456 448 448 444 -8,6% 

Farra d'Isonzo 1.609 1.608 1.617 1.634 1.667 1.717 1.690 5,0% 
Fogliano Redipuglia 2.644 2.679 2.713 2.722 2.718 2.722 2.716 2,7% 

Gorizia 37.609 37.442 37.221 37.121 37.045 37.095 36.737 -2,3% 
Gradisca D'Isonzo 6.694 6.709 6.722 6.784 6.760 6.763 6.815 1,8% 

Grado 9.058 8.900 8.968 9.100 8.926 8.863 9.008 -0,6% 
Mariano 1.582 1.581 1.565 1.550 1.556 1.528 1.506 -4,8% 
Medea 888 902 911 918 930 937 937 5,5% 

Monfalcone 26.734 26.668 26.821 26.668 27.065 27.079 27.257 2,0% 
Moraro 716 716 712 678 683 692 702 -2,0% 
Mossa 1.593 1.575 1.572 1.611 1.621 1.655 1.655 3,9% 

Romans d'Isonzo 3.480 3.495 3.528 3.590 3.608 3.612 3.635 4,5% 
Ronchi dei Legionari 10.233 10.366 10.500 10.721 10.961 11.106 11.200 9,4% 
S. Canzian d'Isonzo 5.742 5.727 5.679 5.703 5.705 5.783 5.940 3,4% 
S.Floriano del Collio 837 853 851 836 833 824 820 -2,0% 
S.Lorenzo Isontino 1.396 1.430 1.440 1.435 1.437 1.411 1.412 1,1% 

S.Pier d'Isonzo 1.824 1.837 1.844 1.877 1.919 1.904 1.904 4,4% 
Sagrado 2.075 2.097 2.056 2.022 2.074 2.095 2.136 2,9% 

Savogna d'Isonzo 1.758 1.753 1.744 1.740 1.743 1.733 1.746 -0,7% 
Staranzano 6.425 6.429 6.455 6.429 6.570 6.651 6.729 4,7% 

Turriaco 2.310 2.310 2.392 2.382 2.414 2.442 2.476 7,2% 
Villesse 1.610 1.613 1.617 1.597 1.586 1.571 1.573 -2,3% 
TOTALI 

di Provincia 137.804 137.628 137.892 138.089 138.816 139.321 139.725 1,4% 

                                                 
2 Fonte: rilevazione Sportello Raccolte differenziate per elaborazione “Stato di fatto gestione rifiuti”. 
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Valutando l’andamento demografico ai fini del presente Programma Attuativo, 
prendiamo come popolazione di riferimento 140.000 abitanti, salvo nei casi in cui sia 
necessario fare delle valutazioni sulla produzione procapite, per cui si terrà conto anche delle 
presenze turistiche di Grado. 
 
 
Turismo:  
Per quanto riguarda le presenze turistiche si fa riferimento ai dati di Grado (anno 2000 - 
2001), in quanto la presenza turistica degli altri Comuni incide poco sulla gestione dei rifiuti 
ed è dunque trascurabile. 
Non è semplice effettuare una valutazione dell’incidenza del turismo nella produzione dei 
rifiuti in quanto l’arrivo o la presenza non è associata in modo univoco ad una quantità di 
rifiuti.  
Dai dati dell’Azienda Turistica di Grado e Aquileia si  ricava un flusso turistico di 1,5 –1,6 
milioni di presenze annue di cui circa 200 mila sono turisti che si fermano per almeno  7 
giorni.  
 Tabella 3.7 -TURISMO: arrivi, presenze, n. medio giornate di presenza - anno 2000-2001 

Provincia  
(Grado escluso) Grado TIPO DI ALLOGGIO E 

PROVENIENZA  
DEGLI OSPITI 2000 2001  VAR.%  2000 2001  VAR.%  
 ARRIVI 
ESERCIZI ALBERGHIERI ed 
EXTRALBERGHIERI    104.097    109.081           4,79       199.575       210.745           5,60  
Italia       66.695       69.095            3,60          84.643          86.764            2,51  
Estero      37.402       39.986            6,91        114.932        123.981            7,87  
 PRESENZE 
ESERCIZI ALBERGHIERI ed 
EXTRALBERGHIERI   462.338    494.224  6,90   1.477.722    1.626.271         10,05  
Italia     295.571     317.342  7,37       806.138        888.946          10,27  
Estero    166.767     176.882  6,07       671.584        737.325            9,79  
 NUMERO MEDIO DI  PERMANENZA 
ESERCIZI ALBERGHIERI ed 
EXTRALBERGHIERI         4,44          4,53           2,01             7,40             7,72           4,22  
Italia           4,43           4,59            3,64              9,52            10,25            7,58  
Estero          4,46           4,42  -         0,79              5,84              5,95            1,78  

F.te AIAT Grado ed Aquileia 

Elaborando il flusso dei turisti (ricavati dalla tabella precedente) con la popolazione residente 
si ottiene la popolazione equivalente di Grado, che è stata ottenuta applicando i seguenti 
indici di ponderazione: 
 popolazione residente per 11 mesi all’anno 
 presenza media a cui si devono sottrarre gli arrivi (calcolati a parte) per 1 giorno 
 valore degli arrivi calcolati come media settimanale (tra 2000 e 2001).  
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Tabella 3.8 - Popolazione equivalente di Grado 

  ottobre-aprile 
maggio-
settembre ponderazione 

popolazione residente 9.000 9.000 11 mesi 
presenze media  1.500.000 1 giorno 
arrivi medi (*7 gg)  200.000 1 settimana 
popolazione equivalente 15.647 

 

Ai fini del presente Programma Attuativo si prenderà come base di riferimento per l’analisi 
della produzione di rifiuti procapite la popolazione equivalente di Grado pari a 15.600 
abitanti. 
 
 
Distribuzione demografica 

Prendendo a riferimento i dati del 2002, i dati anagrafici dei Comuni hanno la seguente 
distribuzione territoriale:  

• il  46 % della popolazione risiede nei Comuni di Gorizia, Monfalcone 
• il 34 % in comuni medio piccoli di Cormons, Gradisca, Grado, Ronchi dei Legionari, 

San Canzian d’Isonzo e Staranzano 
• il resto della popolazione (20 %) in comuni piccoli con meno di 2000 abitanti. 
 

Tabella 3.9 - distribuzione territoriale della popolazione 

  abitanti in % 
Gorizia  + Monfalcone  63.994 46% 
Comuni medio piccoli 47.325 34% 
Comuni Piccoli  ab.<2000 28.406 20% 
totale provinciale 139.725 100% 

 
 
Nella figura sottostante si individua la distribuzione percentuale della popolazione 
suddividendo i Comuni  della destra Isonzo, della sinistra Isonzo, ed  i  contributi dei singoli 
Comuni di Monfalcone, Gorizia e Grado.  
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Figura 3.11  -  Distribuzione territoriale della popolazione – anno 2002 
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La tipologia abitativa prevalente è costituita da casette mono- bi-familiari con giardino, anche 
nei centri città vi sono molti palazzi con annesso giardino condominiale e, come vedremo nel 
capitolo delle analisi merceologiche, questo determina una forte presenza di scarti verdi nel 
rifiuto indifferenziato. Nel capitolo delle linee guida si indicherà quale tipologia di raccolta è 
più adatta al contesto abitativo prevalente della nostra Provincia. 
 
La densità della popolazione in genere è molto bassa, con 11 Comuni che hanno meno di 200 
ab/kmq, 4 Comuni con una densità maggiore 500 ab/kmq di cui solo Monfalcone supera i 
1000 ab/kmq. 
 
Tabella 3.10 - Densità della popolazione nei Comuni della Provincia di Gorizia – anno 2002 

COMUNI 
Popolazione 

al 2002 Densità per kmq superficie kmq 
Capriva del Friuli 1.615 260 6,2 
Cormons 7.633 221 34,6 
Doberdò del Lago 1.439 54 26,9 
Dolegna del Collio 444 36 12,5 
Farra d'Isonzo 1.690 167 10,1 
Fogliano Redipuglia 2.716 350 7,8 
Gorizia 36.737 894 41,1 
Gradisca d'Isonzo 6.815 631 10,8 
Grado 9.008 79 114,1 
Mariano del Friuli 1.506 180 8,4 
Medea 937 128 7,3 
Monfalcone 27.257 1328 20,5 
Moraro 702 201 3,5 
Mossa 1.655 272 6,1 
Romans d'Isonzo 3.635 237 15,4 
Ronchi dei Legionari 11.200 660 17,0 
San Canzian d'Isonzo 5.940 177 33,6 
San Floriano del Collio 820 78 10,6 
San Lorenzo Isontino 1.412 324 4,4 
San Pier d'Isonzo 1.904 209 9,1 
Sagrado 2.136 151 14,1 
Savogna d'Isonzo 1.746 106 16,4 
Staranzano 6.729 360 18,7 
Turriaco 2.476 469 5,3 
Villesse 1.573 134 11,8 
 
Totale 139.725 300 466,1 
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Figura 3.12  - Densità demografica nella Provincia di Gorizia – anno 2002 
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3.1.10 Il quadro socio - economico 
 
Condizioni socio-economiche dei residenti 

Per le finalità del Programma Attuativo, esiste uno stretto legame tra il reddito procapite ed i 
consumi, all’aumentare dei quali corrisponde un incremento della produzione di rifiuti. 
Dal documento “Relazione previsionale e programmatica 2003-2005” di seguito 
consideriamo, in sintesi, le condizioni socio-economiche dei residenti della Provincia di 
Gorizia. 
 
Il quadro (dati ISTAT) inerente le condizioni socio-economiche delle famiglie residenti sul 
territorio provinciale nell’ultimo quinquennio presenta le caratteristiche più sotto riportate.  
Considerando i dati socio-economici dei residenti nel 2000 l’indicatore che esprime il reddito 
pro-capite (in migliaia di lire) è pari a 23.815, superiore a quello regionale (22.876) e 
determina un notevole divario con quello nazionale (19.316).  
Percentualmente i consumi di beni alimentari nella provincia sono lievemente inferiori a 
quelli regionali, ma la differenza si fa ancora più marcata se tale dato viene confrontato con 
quello nazionale (14,8% dato provinciale contro il 15,1% dato regionale e 17,2% dato 
nazionale). I consumi di beni non alimentari invece risultano superiori sia alla media 
regionale sia a quella nazionale (85,2% dato provinciale, 84,9% dato regionale, 82,8% dato 
nazionale).  
 
 
La struttura economica 
Riportiamo sinteticamente una serie di indicatori che individuano la struttura economica del 
territorio. In Provincia di Gorizia, ci sono circa 10.300 imprese (comprendono anche le 
imprese individuali) di cui 1.700 impegnate in agricoltura, quasi 4.000 attività commerciali e 
2.000 uffici e attività di servizi. 
Ci sono 57.000 occupati, il tasso di occupazione è del 45% e la disoccupazione è appena del 
4,7%. 
Nell’ultimo anno è cresciuto leggermente il PIL e il traffico autostradale, ma si sono ridotte 
sia le importazioni che le esportazioni. 
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Tabella 3.11 - Prospetto di sintesi degli indicatori congiunturali dell'economia provinciale 

INDICATORI Valore Tendenza % su 

    
(variazioni su stesso periodo 
dell'anno precedente) regione 

DINAMICA SETTORIALE      
imprese attive al 31.03.2002 10.284  1,32% 10,12% 
Agricoltura  1.733 -1,42% 7,19% 
Industria  1.294 2,05% 9,80% 
Costruzioni 1.223 6,16% 9,63% 
Commercio  3.934 0,13% 12,30% 
Servizi  2.100 2,79% 10,70% 
imprese attive al netto dell'agricoltura 8.551 1,89% 11,03% 
Imprese attive per 10mila abitanti 739 854 quello regionale  
MERCATO DEL LAVORO (media 2001)      
Forza lavoro  60 mila n.d. n.d 
Occupati  57mila tasso di occupazione: 45,3% 11,52% 
di cui dipendenti   (%) 77,2% 74,5% quello regionale  
Tasso di disoccupazione 4,7% quello maschile è pari a 2,8%  
Tasso di disoccupazione giovanile 12,6% quello maschile è pari a 10,2%  
MACROECONOMICI      
Crescita del Pil regionale (prev. anno 2002) + 1,2% previsione Nord Est: + 1,8%  
Prezzi al consumo (FOI: Trieste-febbraio 2002)      
Traffico autostradale (agosto 2000/01) + 3,3% + 2,7% (leggero) + 5,3,6% (pesante)  

Impieghi (in milioni di Euro) al 31.12.2001 
1.763,1
1 + 3,1% 9,07% 

Depositi (in milioni di Euro) al 31.12.2001 
1.266,8
2 + 2% 10,00% 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE      

Esportazioni (anno 2001: in milioni di Euro) 
1.359,2
9 - 21,7% 14,71% 

Importazioni (anno 2001: in milioni di Euro) 794,18 - 14,7% 16,38% 
Saldo commerciale normalizzato 26,24%    
(*) popolazione anziana (da 65 anni in poi) su popolazione giovane (fino 15 anni)  

Fonte:Ns. elaborazione dati ISTAT per relazione previsionale e programmatica del periodo 2003-
2005 

 
 
Settore imprenditoriale e attività manifatturiera:  

La Provincia di Gorizia presenta una forte connotazione industriale ed una tradizione 
consolidata in alcuni settori quali il tessile, il navalmeccanico, ecc. Nel territorio sono presenti 
industrie di notevole rilevanza nazionale ed internazionale (Fincantieri, Eaton Engine 
Corporation, Carraro P.N.H., Ansaldo Meccanica, ecc.), ma non sub sistemi di produzione 
correlata.  
Ciò è dovuto in parte dal fatto che la struttura industriale non è capace di creare innovazione 
trasferibile, dall’altro dalla mancanza di un sistema produttivo a rete in grado di sviluppare 
tecnologia in modo autonomo. 
Un aspetto positivo utile allo sviluppo di strutture produttive avanzate è la presenza a Gorizia 
di prestigiosi corsi di laurea organizzati e gestiti dalle Università di Trieste e Udine, nonché la 
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presenza nell’Isontino e nella Regione in genere di un’ampia disponibilità di giovani laureati e 
ricercatori, nelle diverse discipline scientifiche e umanistiche. 
Nel corso del 2001 il movimento anagrafico imprenditoriale ha fatto registrare un valore 
positivo, confermando una netta prevalenza di ditte individuali rispetto alle società. I settori 
più dinamici sono quelli dell’economia tradizionale come le costruzioni o i servizi alla 
persona.   

 
Tabella 3.12 - Movimento delle imprese attive nella provincia di Gorizia Analisi per Settore di attività 
economica  (Numeri indice base 1995 1° trimestre = 100) 

1.o trim. 2.o trim. 3.o trim. 4.o trim. 1.o trim. 2.o trim. 3.o trim. 4.o trim. 

2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 
Settore di 
attività 

        
Agricoltura 94,5 94,2 94,0 91,9 91,1 90,8 91,0 91,1 
Industria 99,1 99,4 99,1 98,2 98,6 98,6 99,5 100,2 
Costruzioni 110,5 112,8 114,9 115,1 115,7 119,4 120,5 121,5 
Commercio 97,5 98,0 98,4 98,3 97,3 98,2 98,1 98,3 
Servizi  107,9 110,2 112,0 112,1 111,0 112,1 112,8 113,5 
TOTALE 100,3 101,2 101,8 101,2 100,6 101,5 101,8 102,2 
Totale (senza 
Agricoltura) 101,7 102,8 103,6 103,4 102,9 104,0 104,4 104,9 

 
La struttura industriale isontina ripropone la bipolarità territoriale (sub-sistema di Gorizia e 
sub-sistema di Monfalcone). Dei Comuni del sistema goriziano, cinque sono da considerarsi 
prevalentemente industriali: Cormons, Gorizia, Mariano del Friuli, Romans d’Isonzo e 
Villesse. Per quanto riguarda il sub-sistema monfalconese, si possono definire industriali 
Monfalcone e Ronchi dei Legionari. 

 All’interno della struttura industriale regionale, Gorizia è considerata come polo 
industriale minore, Monfalcone riveste invece il ruolo di polo industriale maggiore. 

 Il sub-sistema di Gorizia appare caratterizzato da una vocazione relativa ai servizi, alla 
produzione e servizi a rete; quello di Monfalcone è caratterizzato da una più spiccata 
vocazione industriale oltre che dei servizi a rete. I Comuni di Cormons e Mariano del Friuli 
sono compresi nel distretto industriale indirizzato alla produzione della sedia. 

 

Visti i dati di riferimento inerenti sia la popolazione che le attività economiche, considerato 
che i dati riferiti agli ultimi anni evidenziano una generale stabilità, senza significative 
variazioni nella popolazione, nel flusso turistico e nelle attività economiche, si può 
ragionevolmente prendere a riferimento una popolazione di 140.000 abitanti ed una 
situazione economica stabile per le considerazioni di sviluppo riferite alla progettazione 
del Programma Attuativo. 
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3.2  STATO DI FATTO 2002 - DATI QUALI-QUANTITATIVI DI 
PRODUZIONE DEI RIFIUTI 
 
 
3.2.1 Acquisizione delle informazioni 
 
Le fonti 
I dati storici e le informazioni sulla produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata in 
possesso della Provincia coprono un arco temporale di 6 anni dal 1996 al 2002, con livelli di 
bonifica e dunque di attendibilità degli stessi progressivamente maggiori. Dal 1999 la 
Provincia si è attivata per raccogliere direttamente ed analizzare i dati sui rifiuti, adottando 
una modalità standardizzata di analisi degli stessi, mentre negli anni precedenti si è 
semplicemente proceduto ad una trascrizione dei dati riscontrati nei MUD, la dichiarazione 
annuale dei rifiuti.  
In particolare per la stesura del Programma attuativo si è ricorso alle seguenti fonti: 
• dati MUD ( dal 1996 al 2002), di cui gli anni 1999 –2002 bonificati e corretti; 
• questionari sulla produzione dei rifiuti in formato cartaceo ed in file inviati a Comuni ed 

Aziende;  
• colloqui telefonici e personali con aziende che effettuano la gestione e/o la raccolta dei 

rifiuti nella Provincia di Gorizia (per la validazione dei dati); 
• dati consuntivi elaborati dalle aziende che gestiscono i rifiuti (AMI, ENAM, AMG – ora 

IRIS spa); 
• dati desunti dalla dichiarazione annuale resa da impianti (discariche e inceneritori) ai sensi 

dell’art. 5 della L.R. 5/1997, sul contributo in discarica; 
• reports e bilanci  delle aziende.  
La base dati disponibile si dimostra coerente, pur con alcune - non rilevanti - difformità e con 
parziali lacune che sono state corrette e bonificate e ove non  sia stato possibile fare altrimenti 
sono comunque state stimate con un elevato grado di attendibilità. 
 
 
3.2.2 Procedura di calcolo della quota di raccolta differenziata  

La gestione e l’analisi dei risultati della raccolta differenziata in Italia presenta una situazione 
a dir poco complessa, non esiste una interpretazione univoca sulla tipologia e la modalità di 
conteggio delle frazioni raccolte separatamente e che a vario titolo possono rientrare nella 
definizione di raccolta differenziata: “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in 
frazioni merceologiche omogenee”.    
Con la Legge 93/2001 articolo 12, comma 1, è stata modificata la definizione di raccolta 
differenziata e con la soppressione delle parole “compresa la frazione organica umida, 
destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima” si è di fatto eliminato il 
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riferimento alla destinazione finale. Questo che nelle intenzioni del legislatore voleva 
significare l’estensione anche al recupero energetico di frazioni selezionate, in realtà, invece, 
ha scatenato una ridda di interpretazioni ancora più articolata.  
Nello stesso articolo, il legislatore ha rinviato ad un successivo decreto del Ministero 
dell’Ambiente, da emettere di concerto con il Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato, di intesa con le conferenze dei presidenti delle regioni e delle Province 
autonome, la definizione del metodo di calcolo delle percentuali della raccolta differenziata. 
Ad oggi, il decreto di cui sopra, non è stato emanato, e continuano a circolare diverse 
interpretazioni sulla modalità di calcolo. Le più utilizzate in Italia sono quattro e precisamente 
quelle di: 

• ANPA (ora APAT) 
• Federambiente 
• ARPA del Veneto  
• Regione Toscana 

 
Le differenze tra i quattro metodi di calcolo riguardano il computo degli scarti di selezione 
(della raccolta monomateriale e multimateriale), della quantità di ingombranti, degli inerti, 
della frazione avviata a recupero energetico, dei RUP (pile e farmaci, T&F, tubi fluorescenti, 
ecc.), dello spazzamento, ed infine del compostaggio domestico. 
 
Nelle more del decreto del Ministero dell’Ambiente sui metodi di calcolo della raccolta 
differenziata, nell’anno 2002 l’ARPA del FVG ha utilizzato nelle sue elaborazioni, e proposto 
come modello di calcolo unitario per la nostra Regione, il modello di calcolo dell’ANPA al 
quale anche la Provincia di Gorizia sostanzialmente si è adeguata. 
 
Il modello di calcolo è stato indicato in modo ufficiale dall’ARPA FVG nel “Rapporto sullo 
Stato dell’Ambiente – Anno 2001” nel giugno 2002, e che riportiamo nei suoi elementi 
essenziali. 
“Per poter “misurare” la raccolta differenziata, in mancanza del decreto di cui all’art. 24, 
comma 2-bis, del D.Lgs. 22/97 che fisserà la metodologia e i criteri di calcolo delle 
percentuali di raccolta differenziata, l’ARPA FVG - Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi 
Industriali e Gestione Rifiuti - ha adottato il criterio utilizzato da ANPA e dall’Osservatorio 
Nazionale sui Rifiuti. 
L’adozione di un unico metodo di calcolo a livello regionale è fondamentale per permettere il 
confronto tra le diverse realtà territoriali. L’utilizzo del metodo adottato dall’Agenzia 
Nazionale, oltre ad essere quello più consono al contesto regionale, ci permette anche il 
confronto con i dati nazionali.” 
Il metodo individuato calcola la percentuale di raccolta differenziata come rapporto tra la 
sommatoria delle diverse frazioni di raccolta differenziata avviate a recupero, al netto degli 
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scarti di cernita e selezione, e la quantità di rifiuti urbani complessivamente prodotti. La 
formula per il calcolo è la seguente: 

in cui: 
ΣRD = sommatoria delle quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato per 

frazioni merceologicamente omogenee; 
SSC  = scarti provenienti da operazioni di selezione e cernita; 
RU = rifiuti urbani indifferenziati compresi gli scarti provenienti da operazioni di 

selezione e cernita. 
 
Le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata sono differenti per ciascuna 
componente analizzata: 

• raccolta monomateriale (modalità di raccolta che punta ad intercettare le frazioni di rifiuto 
recuperabile in flussi disegregati): i quantitativi raccolti sono conteggiati nella loro totalità 
al lordo degli scarti di selezione e cernita; 

• raccolta multimateriale (modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in 
un unico contenitore di diverse frazioni di rifiuto recuperabile e che prevede una 
successiva operazione di separazione prima dell’invio a recupero dei materiali raccolti): i 
quantitativi raccolti sono conteggiati al netto degli scarti di selezione e cernita; la quota di 
scarto, che deve essere stimata/calcolata di volta in volta, rientra nel conteggio della 
quantità totale di rifiuto urbano (RU); 

• spazzamento (raccolta dei rifiuti urbani derivante dalla pulizia delle aree comuni quali 
strade e piazze): i quantitativi raccolti rientrano nel calcolo delle quantità totali di rifiuti 
urbani (RU), ma non nella raccolta differenziata; 

• rifiuti avviati a recupero energetico (raccolta separata di rifiuti urbani ai fini della 
termodistruzione con recupero energetico): p.es. i quantitativi della plastica avviati a 
recupero vengono inseriti nel calcolo della raccolta differenziata (vista la modifica al testo 
dell’art. 6 del D.Lgs. 22/97 lett. f); 

• rifiuti ingombranti e beni durevoli ex art. 44 del D.Lgs. 22/97 (rifiuti di dimensioni 
rilevanti che non possono essere raccolti attraverso i tradizionali sistemi e per questo 
raccolti separatamente): rientrano nel calcolo della raccolta differenziata solo le frazioni 
effettivamente avviate a recupero; 

• frazione organica (materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani e 
come tali suscettibili di trasformazione in compost per il reimpiego in attività 
agronomiche) e verde compostabile: vengono considerati parte integrante delle raccolte 
differenziate. Restano esclusi dal calcolo invece i rifiuti organici oggetto di compostaggio 
domestico; 

% *raccolta differenziata
RD S

RU RD
SC=

−

+
∑

∑
100
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• inerti (rifiuti derivanti generalmente da attività di demolizione e costruzione): non 
vengono considerati nel calcolo della raccolta differenziata e nel totale dei rifiuti urbani 
prodotti in quanto, ancorché prodotti in ambito domestico, vengono annoverati 
esplicitamente tra i rifiuti speciali (art. 7, comma 3, del D.Lgs. 22/97); 

• rifiuti urbani pericolosi e particolari (pile, accumulatori al Pb, farmaci scaduti, contenitori 
T&F, …): non vengono considerati nel calcolo della raccolta differenziata e nel totale dei 
rifiuti urbani. 

 
Ai fini delle elaborazioni del presente Stato di fatto ci si è conformati sostanzialmente al 
metodo soprascritto salvo per quanto riguarda i RUP, per i quali abbiamo operato la seguente 
distinzione: 

• pile, farmaci scaduti e contenitori T&F restano esclusi dalla raccolta differenziata, ma 
inclusi nel totale dei rifiuti; 

• accumulatori al Pb, e lampade al neon: incluse nella raccolta differenziata e nel totale dei 
rifiuti, in quanto vengono riciclati, ed esiste un impianto di riciclaggio proprio a Gorizia; 

• verde o ingombranti  a smaltimento: si è mantenuta la distinzione tra le quantità avviate a 
recupero e quelle a discarica/inceneritore, queste  ultime non sono state incluse nella 
raccolta differenziata, ma solo nel totale dei rifiuti; 

• le alghe (spesso incluse nei rifiuti indifferenziati) sono state scorporate e tolte dal 
conteggio dei rifiuti urbani, non sono state incluse neppure nel calcolo della raccolta 
differenziata; visti i quantitativi in gioco, falsavano la produzione provinciale degli urbani. 
Si ritiene che tali rifiuti debbano seguire un loro iter di smaltimento/recupero; 

• I fanghi da impianti di depurazione di acque reflue civili esclusi dal conteggio in quanto 
rifiuti speciali. 

 
In pratica, nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata si è seguito sempre il 
principio della destinazione, prima che della classificazione per codice CER. Sono state 
computate solo le frazioni che, raccolte in modo differenziato vengono effettivamente avviate 
al riciclo, riutilizzo, o recupero energetico, escludendo le frazioni che pur essendo raccolte in 
modo selettivo vengono poi mandate allo smaltimento in discarica o all’incenerimento (p. es. 
la parte degli ingombranti, il verde, le pile, i farmaci). 
 
Si è cercato di ricavare i quantitativi avviati a riciclaggio partendo da un’attenta lettura dei 
MUD e incrociando i dati delle quantità con le indicazioni delle destinazioni delle singole 
frazioni; questo metodo ha permesso da un lato di distinguere i rifiuti smaltiti da quelli 
riciclati e dall’altro di scorporare nelle singole frazioni (p. es. verde e ingombranti) la parte 
avviata in discarica dalla parte mandata ad impianti di recupero. 
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Ricordiamo che comunque nel confronto dei dati, sussiste una variabilità “oggettiva” tra 
Comune e Comune, a seconda della assimilabilità dei rifiuti agli urbani; ad esempio, alcuni 
Comuni assimilano la produzione del verde da manutenzione pubblica, altri il vetro degli 
imballaggi delle aziende viti-vinicole, e così via. 
 
 
3.2.3  Quantitativi di rifiuti urbani prodotti nella provincia di Gorizia  

Per l’analisi dei dati della produzione dei rifiuti si farà riferimento agli ultimi due anni 2001 e 
2002, ma per una analisi storica e per la valutazione del trend di crescita dei rifiuti, si 
prenderanno a riferimento i dati dal 1996 al 2002. 

I dati si riferiscono alla produzione totale dei rifiuti urbani e assimilati e sono quindi 
complessivi di tutte le quantità e le tipologie dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico di nettezza 
urbana, più precisamente: 

 la produzione di rifiuti urbani e assimilati indifferenziati, avviati allo smaltimento 

 la produzione di  rifiuti ingombranti (mobili, letti,.....);  

 la produzione di residui della pulizia delle strade; 

 il verde, gli sfalci  e le potature; 

 i rifiuti cimiteriali; 

 la raccolta differenziata di rifiuti urbani avviati a recupero o riciclo; 

 le raccolte selettive di rifiuti pericolosi quali le pile, i farmaci, i contenitori 
etichettati T&F avviati a corretto smaltimento. 

 
 
Nel 2002 i quantitativi totali di rifiuti urbani prodotti e raccolti in ambito provinciale sono 
stati di 74.800 t, ovvero 535 kg pro-capite (per 139.700 abitanti), un valore superiore alle 
medie regionali che si attestano intorno a  494 kg/ab anno (dato ARPA 2000) e che può essere 
solo in parte spiegato dalla presenza di flussi turistici di Grado e di lavoratori non residenti dei 
cantieri di Monfalcone, o dal collettamento improprio di rifiuti speciali nelle zone industriali, 
in quanto queste sono problematiche comuni anche alle altre province che pure hanno 
produzioni pro-capite più basse. 
Per il confronto dei dati con gli anni precedenti e per calcolare l’incremento dei rifiuti è stato 
necessario rielaborare i dati scorporando dagli urbani i rifiuti di natura diversa, quali le alghe 
e gli inerti. 
 
Nella tabella 3.13 e nella figura 3.13 si evidenzia la serie storica di produzione dei rifiuti dal 
1996 al 2002. 
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Tabella 3.13 - Produzione totale dei rifiuti urbani in provincia di Gorizia (t/anno) 
produzione RU dati in tonnellate/anno 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Capriva        524,57        535,02        574,59          637,94        633,01        684,74             746,22 
Cormons     3.216,53     3.318,26     3.446,41       3.701,69     3.909,60     4.125,46          4.032,18 
Doberdò        375,20        425,59        423,58          487,30        520,21        546,73             563,30 
Dolegna         230,51        248,03        301,15          296,00        292,70        270,17             265,09 
Farra d'Is.        553,93        607,86        605,14          665,37        735,79        791,11             828,18 
Fogliano        977,33        896,09        917,14          948,75     1.035,23     1.093,49          1.113,99 
Gorizia   15.081,40   14.941,42   15.381,04     16.173,66   18.005,56   17.870,21        18.308,18 
Gradisca     2.993,37     3.209,30     3.230,47       3.485,90     3.757,31     3.796,47          3.889,16 
Grado     7.239,23     6.361,08     6.985,26       7.325,14     8.083,58     8.635,15          8.281,13 
Mariano d.Friuli        796,09        803,71        853,33          804,36        838,10        830,07             836,76 
Medea        319,73        327,28        389,53          367,20        419,05        444,57             453,60 
Monfalcone   12.959,70   13.082,79   13.059,13     14.968,35   15.263,19   14.968,53        15.543,09 
Moraro        298,84        295,36        321,18          306,14        343,88        347,39             369,66 
Mossa        556,28        520,71        569,69          674,38        727,35        810,38             821,75 
Romans d'Is.        986,47     1.097,30     1.443,83       1.500,69     1.564,10     1.462,61          1.559,51 
Ronchi dei L.     6.075,44     6.696,10     4.968,31       5.118,25     5.993,76     5.906,40          6.075,68 
S.Canzian     2.091,48     2.138,59     2.241,31       2.691,16     2.414,30     2.548,26          2.730,38 
S.Floriano d. C.        203,14        222,16        174,03          212,66        213,53        231,07             231,94 
S.Lorenzo Is.        529,60        455,95        501,73          508,67        546,47        620,78             643,89 
S.Pier        573,62        671,09        579,76          654,18        820,07        743,55             770,10 
Sagrado        701,58        692,33        700,56          751,66        743,21        707,59             808,14 
Savogna d'IS        441,19        532,20        511,01          561,37        604,52        610,18             673,84 
Staranzano     2.640,15     2.873,32     3.076,08       3.219,62     3.560,81     3.451,33          3.160,24 
Turriaco        819,93        808,20        890,33       1.019,45     1.089,22     1.194,18          1.263,46 
Villesse        672,29        890,43        901,61          632,33        694,28        751,43             815,42 

Totale Provincia 61.857 62.650 63.046 67.712 72.809 73.442        74.785  

 
Figura 3.13 - Serie storica di produzione dei rifiuti in Provincia di Gorizia – anni 1996- 2002 
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Il trend di crescita dei rifiuti verrà analizzato con maggior dettaglio nel capitolo 4.1. Qui si 
evidenzia che il moderato incremento è riscontrabile anche in altre realtà nazionali, ma poiché 
la tendenza alla crescita nella produzione dei rifiuti, per quanto blanda, non mostra inversioni 
di tendenza, si rendono necessari degli interventi correttivi per ridurre e contenere la 
produzione, ed evitare situazioni che porterebbero i sistemi impiantistici ad un collasso. 
 
 
 
Figura 3.14 -Distribuzione della produzione dei rifiuti urbani nel territorio provinciale (in t/a) - anno 2002 
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Indicatore della produzione procapite di rifiuti 
Dividendo la quantità di rifiuti prodotta in un Comune per il numero degli abitanti residenti 
desunti dalle banche dati degli uffici anagrafici comunali, si ottiene l’indice della produzione 
pro-capite che viene utilizzato per poter rendere confrontabili i dati di più Comuni e/o 
Province. 
Analogamente alla produzione totale, la produzione pro-capite nella provincia di Gorizia, è 
cresciuta notevolmente negli ultimi sei anni; si  passa infatti da 449 kg/ab.anno a 535 
kg/ab.anno con un incremento del 19%, per raggiungere, quindi, un valore ben al di sopra 
della media regionale (494 kg/ab fonte ARPA FVG 2000).  
 
Tabella 3.14 - Incrementi annui della produzione di rifiuti pro-capite  per Comune e per anno  

produzione RU dati in kg/ab.a 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Capriva             334             340             366               404             396             423 462 
Cormons             428             442             458               491             518             545 528 
Doberdò             266             303             302               348             371             384 391 
Dolegna              474             544             658               649             653             603 597 
Farra d'Is.             344             378             374               407             441             461 490 
Fogliano             370             334             338               349             381             402 410 
Gorizia             401             399             413               436             486             482 498 
Gradisca             447             478             481               514             556             561 571 
Grado             799             715             779               805             906             974 919 
Mariano D.Friuli             503             508             545               519             539             543 556 
Medea             360             363             428               400             451             474 484 
Monfalcone             485             491             487               561             564             553 570 
Moraro             417             413             451               452             503             502 527 
Mossa             349             331             362               419             449             490 497 
Romans d'Is.             283             314             409               418             434             405 429 
Ronchi dei L.             594             646             473               477             547             532 542 
S.Canzian             364             373             395               472             423             441 460 
S.Floriano d. C.             243             260             205               254             256             280 283 
S.Lorenzo Is.             379             319             348               354             380             440 456 
S.Pier             314             365             314               349             427             391 404 
Sagrado             338             330             341               372             358             338 378 
Savogna d'IS             251             304             293               323             347             352 386 
Staranzano             411             447             477               501             542             519 470 
Turriaco             355             350             372               428             451             489 510 
Villesse             418             552             558               396             438             457 518 

 Totale 
provincia   

         
449  

         
455  

         
457  

          
490  

         
524  

         
527  535 

  

Nell’analisi dell’indice della produzione pro-capite, quando si è in presenza di uno o più 
Comuni turistici, è necessario utilizzare l’indicatore con la popolazione equivalente, che si 
ricava come media ponderata del numero di turisti e del numero di residenti.  Per ricalcolare 
l’indicatore della produzione pro-capite con la popolazione equivalente del Comune di Grado, 
si è considerato una popolazione di 15.600 abitanti equivalenti 3. 
                                                 
3 Vedi paragrafo 3.1.3 capitolo demografia 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

 
CAPITOLO 3 : QUADRO  PROVINCIALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 97 

Ricalcolando l’indicatore della produzione pro-capite di Grado e dell’intera provincia, si 
ottiene l’abbassamento del dato medio provinciale, che resta in ogni caso sopra i 500 kg/ab. 
negli ultimi 3 anni considerati come indicato nella tabella sottostante. 
 
Tabella 3.15 - Produzione di rifiuti procapite con la popolazione equivalente – Comune di Grado e media 
provinciale – anni 1996-2002  

produzione RU dati in kg/ab.a con popolazione equivalente 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Grado             483             424             466               488             539              576              529 

 Totale provincia             429             434             437               469             501              503              511 
 
Figura 3.15 -  distribuzione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani nel territorio provinciale (in 
kg/ab.anno)  
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3.2.4 La raccolta differenziata 
Sulla base delle considerazioni espresse al paragrafo 3.2.2 inerenti la modalità di calcolo della 
raccolta differenziata, sono stati elaborati i dati forniti da Comuni e dai gestori dei servizi di 
raccolta. 
Nella provincia di Gorizia nel 2001 sono stati prodotti circa 73.400 t di rifiuti, di cui il 79%, 
ovvero 58.200 t, sono stati avviati a smaltimento mentre il 21% (15.200 t) sono state 
recuperate; di queste sono state recuperate soprattutto carta, vetro e verde di sfalci e giardini. 
 
Nel 2002 la produzione è aumentata moderatamente (+1,9%) mentre la raccolta differenziata 
è salita dal 21 al 25% (18.500 t dato globale provinciale), con un forte incremento della carta 
(+17%) del vetro (+27%) della plastica (+69%), e degli ingombranti a recupero (+43); 
pertanto sono state avviate a smaltimento circa 56.200 t nel corso dell’anno. 
 

Tabella 3.16 - Produzione rifiuti provincia di Gorizia anno 2001 

ANNO 2001 Raccolta differenziata  21% 
 t/a % 
Organico di cucina 600 0,8% 
verde 3.700 5,0% 
carta e cartone 5.300 7,2% 
vetro 2.500 3,4% 
plastica 700 1,0% 
metalli 300 0,4% 
Altre RD 2.100 2,9% 

Totale RD 15.200 20,7% 
altro non riciclabile  2.800 3,8% 
RU indiff+spazz 55.400 75,5% 

Totale RU ind 58.200 79,3% 
 73.400 100% 

 

Tabella 3.17 -  Produzione rifiuti provincia di Gorizia anno 2002 

ANNO 2002 Raccolta differenziata  25% 
 t/a % 
Organico di cucina 600 0,8% 
Verde 4.150 5,5% 
Carta e cartone 6.200 8,3% 
Vetro 3.100 4,2% 
Plastica 1.200 1,6% 
Metalli 300 0,4% 
Altre RD 3.000 4,0% 

Totale RD 18.550 24,8% 
Altro non riciclabile  3.300 4,4% 
RU indifferenziati e 
spazzamento 52.950 70,8% 

Totale RU ind. 56.250 75,2% 
 74.800 100% 
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Nelle due tabelle precedenti indichiamo le quantità di rifiuti prodotte nei due anni citati, 
suddivisi per macrocategorie, indicando anche la percentuale corrispondente. 
 
 
Andamento raccolta differenziata negli anni 1996-2002 
La percentuale di raccolta differenziata media provinciale, calcolata come precedentemente 
descritto, ha raggiunto quasi il 25% con un incremento di 4 punti percentuali rispetto allo 
scorso anno, pari a 3.300 t in più di rifiuti raccolti in maniera differenziata e avviati a 
recupero. 
Nei paragrafi successivi entreremo con maggiore dettaglio nei risultati e nelle percentuali di 
raccolta differenziata. Per intanto possiamo anticipare che il risultato raggiunto è in sintonia 
con la media di altre realtà italiane nelle quali si intercettano principalmente le frazioni secche 
riciclabili: carta, cartone, vetro, lattine, plastica.  
Nel momento in cui verrà introdotta la raccolta differenziata “spinta” secco-umido si potrà 
ottenere la crescita fino al 40-50% ed oltre di raccolta differenziata. 
 
Confrontando i dati di raccolta differenziata e di rifiuti totali prodotti sul territorio provinciale 
dal 1996 al 2002, (tab.3.18) si rileva un progressivo incremento della raccolta differenziata, 
parallelamente ad un incremento del rifiuto indifferenziato fino all’anno 2000. Dal 2001, 
invece, incomincia una forbice nei valori in quanto la produzione complessiva ha continuato a 
crescere, mentre il rifiuto indifferenziato ha incominciato proporzionalmente a calare. Ciò ha 
comportato una differenza tra il tasso di crescita della raccolta differenziata (+3%, +4%) ed il 
tasso di crescita dei rifiuti (+1, 1,8%). Il buon risultato è dovuto al miglioramento delle 
raccolte differenziate ed all’avvio di campagne informative specifiche sulle modalità di 
raccolta e sul compostaggio.  
 
Si evidenzia inoltre che tra il 1999 e il 2000 l’incremento dei rifiuti è stato piuttosto 
consistente, dell’ordine del 7-8%. Riteniamo comunque che ciò sia dovuto alla migliore 
contabilizzazione dei flussi dei rifiuti, considerando il fatto che questi anni coincidono con il 
passaggio per i Comuni della sinistra Isonzo all’ENAM e del Comune di Gorizia all’AMG, è 
probabile che siano emerse e dunque dichiarate alcune tipologie di rifiuti, che negli anni 
precedenti non comparivano nel MUD.  
 
Nelle tabelle 3.29 – 3.35 il dettaglio Comune per Comune delle tipologie di rifiuto raccolto. 
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Tabella 3.18 -  produzione totale e raccolta differenziata della Provincia di Gorizia 

Anno Raccolta 
differenziata 

RU 
indifferenziato RU totale % RD 

Tasso di 
incremento 

annuo di 
RD 

Tasso di 
incremento 

annuo RU tot 

1996 7.462 54.395 61.858 12%   
1997 7.507 55.143 62.650 12% 0% 1,3% 
1998 8.419 54.627 63.046 13% 1% 0,6% 
1999 10.637 57.075 67.712 16% 2% 7,4% 
2000 12.930 59.879 72.809 18% 2% 7,5% 
2001 15.226 58.216 73.442 21% 3% 0,9% 
2002 18.537 56.247 74.785 25% 4% 1,8% 

 
 
Grafico 3.3 - Andamento RU ed RD 
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Confronto con gli obiettivi di legge 
Rispetto agli obiettivi della raccolta differenziata definiti per legge, come indicati all’art. 24 
del Dlgs 22/97, la raccolta differenziata a livello di ATO (coincidente con il territorio 
provinciale), ha conseguito nel 1999 il primo obiettivo del 15%; poi, con un anno di ritardo, 
ha raggiunto anche il secondo obiettivo (25% di rifiuti avviati a recupero di materia).  
 
Presumibilmente con l’attuazione del Programma attuativo, l’avvio della raccolta della 
frazione umida e l’attivazione delle raccolte differenziate domiciliari sarà possibile conseguire 
l’obiettivo del 35% a fine del 2004, ovvero inizio 2005. 
 
 

Grafico 3.4 - Confronto percentuale RD provinciali e obiettivi del Dlgs 22/97 
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Raccolta differenziata Comune per Comune 
Anche se mediamente a livello provinciale si è raggiunto il 25% di raccolta differenziato 
esistono delle differenze molto marcate tra un Comune e l’altro, si va da un minimo del 5% ad 
un massimo del 46%. 
Da una prima comparazione il Comune con la più alta percentuale di raccolta differenziata 
risulta essere Villesse con il 45,6%, seguono Staranzano, San Pier e San Lorenzo e Mossa con 
percentuali superiori del 35%. Poi troviamo un gruppo di comuni (Gradisca, Savogna, Medea 
e Turriaco) che hanno superato il 30% di raccolta differenziata. Il gruppo più numeroso di 
Comuni ha conseguito una percentuale che oscilla dal 25 a1 30%; segue l’ultimo gruppo con 
meno del 25%. Fanalino di coda è Grado con il 5% di raccolta differenziata (vedi grafico 3.5). 
 
Grafico 3.5 
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Contributo singole frazioni alla raccolta differenziata  
 
Al raggiungimento di tali percentuali di raccolta hanno contribuito le frazioni più pesanti, 
quali carta e organico ed ovviamente gli ingombranti a recupero (ferro e legno soprattutto). 
 
Nella tabella 3.19 si indicano in percentuale i contributi delle principali frazioni.  Stabilito in 
100 il valore della raccolta differenziata a livello provinciale, il dato medio è del 33% per la 
carta (con punte del 40-41%), del 25% per l’organico (con punte del 43-44%), del 17% per il 
vetro. 
 
Tab. 3.19 - Contributo delle singole frazioni sulla raccolta differenziata 

n. comune  abitanti 
 carta 

cartone 
plastica 
e lattine  vetro  

umido 
verde 

 altro 
RD  

RD tot. 
(kg/ab/a) % RD 

 Capriva              1.615 27% 7,0% 20% 33% 13% 146 32% 
2 Cormons              7.633 40% 7,8% 20% 23% 9% 129 24% 
3 Doberdò              1.439 29% 8,9% 18% 41% 3% 115 29% 
4 Dolegna                  444 33% 8,6% 58%   0% 170 29% 
5 Farra d'Is.              1.690 34% 8,9% 14% 34% 9% 135 28% 
6 Fogliano              2.716 32% 9,7% 24% 35% 0% 114 28% 
7 Gorizia            36.737 35% 5,6% 16% 30% 14% 125 25% 
8 Gradisca              6.815 37% 7,2% 11% 28% 16% 169 30% 
8 Grado              9.008 30% 8,4% 48% 0% 13% 28 5% 
9 Mariano D.Friuli              1.506 26% 6,6% 20% 40% 7% 154 28% 

10 Medea                 937 24% 6,2% 21% 21% 28% 160 33% 
11 Monfalcone            27.257 40% 13,1% 19% 15% 14% 142 25% 
13 Moraro                 702 39% 10,0% 29% 12% 11% 121 23% 
14 Mossa              1.655 26% 6,6% 22% 24% 22% 176 35% 
15 Romans d'Is.              3.635 33% 8,4% 15% 15% 28% 111 26% 
16 Ronchi dei L.            11.200 26% 3,4% 9% 31% 31% 135 25% 
17 S.Canzian              5.940 33% 7,0% 17% 17% 25% 129 28% 
17 S.Floriano d. C.                 820 14% 3,6% 82%   0% 62 22% 
18 S.Lorenzo Is.              1.412 41% 10,7% 19% 23% 6% 163 36% 
19 S.Pier              1.904 24% 7,4% 16% 41% 11% 152 38% 
20 Sagrado              2.136 36% 9,3% 27% 19% 8% 97 26% 
22 Savogna d'IS              1.746 33% 8,6% 18% 6% 35% 120 31% 
23 Staranzano              6.729 21% 6,4% 12% 43% 18% 187 40% 
24 Turriaco              2.476 22% 6,9% 12% 44% 14% 175 34% 
25 Villesse              1.573 28% 7,2% 10% 20% 35% 236 46% 

  Media Provincia        139.725  33% 7,9% 17% 25% 16% 133 25% 
 Media aritmetica   31% 8% 23% 26% 15%   29% 
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Nei due grafici successivi si pongono in evidenza, Comune per Comune, i contributi delle 
singole frazioni in percentuale (grafico 3.6) e in valore assoluto (grafico 3.7). 
Nella prima figura i Comuni sono stati ordinati sulla base della percentuale di raccolta 
differenziata raggiunta. 
 
Grafico 3.6  - Principali contributi alle Rd in % sul totale delle raccolte differenziate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 3.7  - Principali contributi alle RD in t/a rispetto alle sole categorie indicate 
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Figura 3.16 - distribuzione della PERCENTUALE di raccolta differenziata nel territorio provinciale 

 
 

Analisi singole frazioni di raccolta differenziata 

Le tabelle con i dati di dettaglio di tutte la frazioni raccolte a livello provinciale e/o suddivise 
per singoli comuni si possono trovare nelle tabelle 3.29 – 3.35.   
In questo contesto i dati numerici sono state accorpati in macrocategorie.  
Solo dal 1999 è stato possibile lavorare su dati meglio suddivisi e più puntuali, scorporando lo 
spazzamento dal totale dei rifiuti indifferenziati (ove tali rifiuti seguivano destinazioni 
diverse), definendo la quantità degli ingombranti destinati allo smaltimento e/o al recupero, 
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evidenziando le frazioni che pur essendo riciclabili, in realtà sono state avviate a discarica 
(per esempio: il verde).  Nelle tabelle 3.20 e 3.21 si riportano i dati di produzione divisi per 
frazioni in tonnellate annue e in kg/ab.a. 

 
Tab. 3.20 - Produzione annua di rifiuti in Provincia di Gorizia in tonnellate annue 

  dati in tonnellate 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Rif. Urb. Indiff. 55.796 56.413 53.657 51.577 
Spazzamento 52.106 54.115 53.827 988 1.827 1.769 1.373 
Ing. a smaltimento 2.269 922 779 168 1335 2.470 2.429 
Ing. a recupero 191 324 544 257 1018 642 803 
Legno - - - 162 319 848 816 
Altre raccolte + scarti 
RD 36 34 39 767 127 418 983 
Verde in discarica 103 290,56 2 3 
Umido + verde 605 383 763 1.380 2.788 4.296 4.717 
Carta e cartoni 4.361 4.180 4.824 5.219 5.058 5.337 6.193 
Vetro e lattine 1.858 2.059 1.634 1.915 2.717 2.728 3.450 
Conten. in plastica 204 385 369 423 389 714 1.182 
Metalli ferrosi e non 207 142 247 347 431 454 1.157 
Vestiti e stracci  - - - 167 81 83 72 
RUP 19 107 21 20 15 24 30 
totale 61.858 62.650 63.046 67.712 72.809 73.442     74.785  
 
Tab. 3.21 - Produzione annua di rifiuti in Provincia di Gorizia in kg/ab. a 

  dati in kg/procapite 
abitanti 137.800 137.800 137.892 138.089 138.816 139.321 139.725 
anno di raccolta 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Rif. Urb. Indiff. 378 393 390 404 406 385 369 
Spazzamento    7 13 13 10 
Ing. a smaltimento 16,5 6,7 5,6 1,2 9,6 17,7 17 
Ing. a recupero 1,4 2,4 3,9 1,9 7,3 4,6 6 
Legno - - - 1,2 2,3 6,1 6 
Altre raccolte + scarti 
RD 0,3 0,2 0,3 5,6 1 3,0 7 
Verde in discarica 4,4 2,8 5,5 0,7 2 0 0 
Umido + verde    10 20 31 34 
Carta e cartoni 31,6 30,3 35 37,8 36,4 38 44 
Vetro e lattine 13,5 14,9 11,8 13,9 19,6 19,6 25 
Conten. in plastica 1,5 2,8 2,7 3,1 2,8 5 8 
Metalli ferrosi e non 1,5 1,0 1,8 2,5 3 3,3 8 
Vestiti e stracci     1,2 0,6 0,6 1 
RUP 0,1 0,8 0,1 0,1 0,1 0,2 0 
totale 449 455 457 490 524 527 535 
 
 
Per un’ulteriore analisi i quantitativi di raccolta differenziata vengono aggregati in tre classi 
così definite: 
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• Organico: comprende sia la raccolta dell’umido (scarti di cucina) che la raccolta del 
verde (scarti di giardino); 

• Frazione secca riciclabile: carta, cartone, imballaggi in plastica, vetro, lattine in 
alluminio e banda stagnata,  stracci; 

• Altre raccolte: comprendono frigoriferi ed altri beni durevoli, ingombranti a recupero, 
legno, ferro, pneumatici, accumulatori al Pb, oli vegetali e minerali, e altre raccolte 
escludendo comunque da questa voce le pile esaurite ed i farmaci scaduti. 

 

Mediamente, stabilito in 100 il totale di raccolta differenziata a livello provinciale, il peso 
delle raccolte dell’organico è del 24%, anche perché ovviamente solo in pochi Comuni è stato 
attivato un servizio di raccolta secco-umido di origine domestica; la raccolta delle frazioni 
secche riciclabili predomina con il 61% sulla totalità delle frazioni raccolte.  

 
Tab. 3.22- Tipologia di rifiuti raccolti in Provincia di Gorizia  

  
RD 

organico 
secco 

riciclabile  
altre raccolte 
differenziate totale RD 

in t/a 4.717 10.897 2.924 18.537 

in % 24% 61% 15% 100% 
 
La raccolta dell’organico non è ancora partita in modo significativo nel territorio provinciale. 
Per quanto riguarda la raccolta del verde (erba e ramaglie), sono stati attivati in molti Comuni 
dei servizi di raccolta a domicilio e/o con scarrabili stradali.  
 
Rimandando alla lettura delle tabelle 3.29 – 3.35 per un’analisi di maggiore dettaglio, 
riportiamo un’ulteriore tabella riepilogativa che evidenzia la tipologia del rifiuto, la quantità 
raccolta in t/a e in percentuale sul totale dei rifiuti,  il valore pro-capite medio e massimo e 
l’indicazione del Comune “riciclone” di ciascuna frazione.  
 
Tabella 3.23 – Comuni ricicloni della Provincia per categoria merceologica – anno 2002   

frazione raccolta 
quantitativo 

provinciale t/a 
in % sul tot 

RU 

procapite 
medio 
kg/ab.a 

procapite 
max 

kg/ab.a Comune riciclone 
umido 567 0,8% 4,1 31 Staranzano 
carta e cartoni 6.193 8,3% 44 67 S.Lorenzo Is. 
vetro 3.169 4,2% 23 98,7 Dolegna 
plastica 1.182 1,6% 8,5 16,0 Monfalcone 
lattine 281 0,4% 2 5,3 S.Lorenzo Is. 
verde 4.150 5,5% 30 61 Mariano d. .Friuli 
      
totale rifiuto 74.785     
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Per la raccolta di umido: il Comune riciclone rimane Staranzano con 31 kg/ab.anno, (lo scorso 
anno aveva 41 kg di umido).  Solo 7 Comuni hanno attivato una qualche modalità di questa 
raccolta (Staranzano, Turriaco, S. Pier d’Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei Legionari, 
Monfalcone e Gorizia). In tutta la provincia sono state raccolte 567 tonnellate. 

Per la raccolta di carta e cartone: il Comune riciclone è San Lorenzo Isontino con 67 
kg/ab.anno, il valore medio provinciale è di 44 kg/ab.anno; con 6193 tonnellate, la raccolta 
della carta costituisce l’8,3% di tutti i rifiuti raccolti. 

Per la raccolta di vetro: il Comune riciclone rimane, come ogni anno, Dolegna del Collio con 
98,7 kg/ab.anno, il valore medio provinciale è di 23 kg/ab.anno; anche se la maggior parte dei 
Comuni si concentra intorno ai 25 kg/ab.anno. Con 3.169 tonnellate, la raccolta del vetro 
costituisce il 4,23% dei rifiuti raccolti. 

Per la raccolta di imballaggi in plastica: il Comune riciclone è Monfalcone con 16 kg/ab.anno, 
il valore medio provinciale è circa della metà: 8,5  kg/ab.anno. 

Per la raccolta di lattine: il Comune riciclone è per il secondo anno Lorenzo Isontino con 5,3 
kg/ab.anno, a fronte di una valore medio provinciale è di 2 kg/ab.anno. 

Per la raccolta di verde e ramaglie: il Comune che ha ottenuto il migliore risultato è Mariano 
del Friuli con 61 kg/ab.anno, a fronte di una raccolta provinciale di 30 kg/ab.anno. Per il 
verde, però, non si usa il titolo di comune riciclone, perché si tratta di una frazione di rifiuti 
che non dovrebbe entrare nel flusso dei rifiuti urbani, bensì trattata direttamente in loco 
mediante il compostaggio domestico.    A tal proposito va sottolineato che, dal confronto con 
la scheda inerente l’adesione al compostaggio domestico (par. 3.2.6) emerge che a Mariano 
del Friuli sono stati distribuiti 185 composter nel corso del 2002, coinvolgendo il 29% delle 
utenze domestiche. Da questa positiva novità dovrebbe conseguire  una progressiva riduzione 
delle quantità di verde raccolte a Mariano del Friuli durante il 2003.  
 
Nel grafico successivo si indica la composizione dei rifiuti anno 2002.   
 

Grafico 3.8 - Tipologia di rifiuti raccolti  - in percentuale  anno 2002 
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Figura 3.17 - distribuzione della RACCOLTA DIFFERENZIATA nel territorio provinciale (in 
kg/ab.anno) 
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Figura 3.18 - distribuzione dello scarto VERDE  nel territorio provinciale (in kg/ab.anno) 
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Figura 3.19 - distribuzione della raccolta dell'UMIDO nel territorio provinciale (in kg/ab.anno) 
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Figura 3.20 - distribuzione della raccolta differenziata della CARTA e CARTONE  nel territorio 
provinciale (in kg/ab.anno) 
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Figura 3.21 - distribuzione della raccolta differenziata del VETRO  nel territorio provinciale (in 
kg/ab.anno). 
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Andamento  dei flussi  
Al fine di verificare l’incidenza dei vari flussi di rifiuti, i dati sono stati accorpati in tre 
macrocategorie, a seconda della modalità di effettuazione della raccolta differenziata: 

 RU a smaltimento (escluso gli ingombranti) comprendono i rifiuti indifferenziati e lo 
spazzamento e sono raccolti con circuiti stradali pressoché in tutta la provincia, salvo 
alcune zone centrali di Gorizia; 

 circuiti di raccolta differenziata: comprendono tutte le tipologie di rifiuti raccolti 
con servizi sia stradali che domiciliari (umido, carta, cartoni, vetro, plastica, lattine di 
alluminio e banda stagnata, pile e farmaci, vestiti e stracci), esclusi i rifiuti da giardini 
che sono stati inclusi nel circuito delle ecopiazzole anche se vi sono diverse modalità 
di raccolta, p.es. con benne stradali, poi viene comunque conferito nelle ecopiazzole 
prima del successivo trasporto; 

 piazzole ecologiche e rifiuti ingombranti: comprendono tutte le frazioni che in 
genere transitano per le ecopiazzole, compresi gli ingombranti raccolti con servizi a 
domicilio, i rifiuti da giardino,  gli ingombranti misti, il legno, i metalli ferrosi, i 
pneumatici, i frigoriferi, i beni durevoli, mobili e televisori ed altre raccolte particolari, 
quali gli olii vegetali e minerali, gli accumulatori al Pb, le lampade al neon, ecc. (è un 
parametro utile a dare un dimensionamento delle ecopiazzole e centri di raccolta). 

 
Nella tabella 3.24 si evidenzia che il 72% dei rifiuti (53.800 t) è costituito da rifiuti 
indifferenziati e dallo spazzamento, con un leggero decremento rispetto all’anno precedente di 
circa 2.000 t. 
 
Il 21% (15.600 t) dei rifiuti è costituito da frazioni raccolte con circuiti in notevole incremento 
rispetto all’anno precedente;  il 7% (circa 5.400 t) è costituito da ingombranti e rifiuti da 
giardino che transitano per le ecopiazzole (con una sostanziale conferma rispetto all’anno 
2000). 
Per quanto concerne la variazione della produzione dei rifiuti nel corso degli anni, dal 2001 al 
2002 la quantità di rifiuti raccolti e smaltiti è rimasta pressoché costante con un incremento 
+1,8% (var. 2001 – 2002), l’anno precedente l’incremento era stato dell’ 0,9%, mentre nel 
2000 e 1999, gli incrementi erano stati più consistenti dell’ordine di grandezza di +7,5%.  
 
Considerando i dati degli ultimi 6 anni, la produzione dei rifiuti ha avuto un incremento 
complessivo del +21% con un valore di crescita medio annuo del +3%, in linea con i valori di 
crescita del vicino Veneto (+2,1% dato ARPAV 2001) ed inferiore a quello medio del +5% 
registrato nel Nord Italia (anni 98/99, dato ANPA, rapporto Rifiuti 2001) (vedi grafico 3.9). 
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Tabella 3.24 - Rifiuti raccolti nella Provincia di Gorizia 

    
RU 

smaltimento PE - Ing 
circuiti di 
racc. diff. tot 

Con anno 
precedente) 

2002 t/a 53.816 5.353 15.616 74.785 1,8% 
  % 72% 7% 21%     

2001 t/a 55.426 8.221 9.794 73.442 0,9% 
  % 75% 11% 13%     

2000 t/a 58.240 5.466 9.103 72.809 7,5% 
  % 80% 8% 13%     

1999 t/a 56.784 2.920      8.008  67.712 7,4% 
  % 84% 4% 12%     

1998 t/a 53.827 2.037 7.181 63.046 0,6% 
  % 85% 3% 11%     

1997 t/a 54.115 1.579 6.957 62.650 1,3% 
  % 86% 3% 11%     

1996 t/a 52.106 3.297 6.454 61.858   
  % 84% 5% 10%     

 
Grafico 3.9 

 
 
Confronto con altre province  

Il confronto con le altre province è possibile nei due indici della produzione pro-capite dei 
rifiuti e della percentuale di raccolta differenziata. 
I dati confrontabili delle altre province della Regione sono quelli dell’ARPA e fanno 
riferimento all’anno 2000, quando anche la Provincia di Gorizia aveva appena raggiunto il 
18% di raccolta differenziata come Pordenone, mentre nel 2002 la provincia di Gorizia ha 
raggiunto il 25%.  
Per quanto riguarda i risultati conseguiti dalle province del vicino Veneto, regione capofila 
per le raccolte differenziate insieme alla Lombardia, sono disponibili i dati relativi al 2001, ed 
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in media presentano una produzione di rifiuti pro-capite inferiore a quella Isontina, eccetto 
Rovigo e la Provincia di Venezia, che ovviamente ha una forte produzione di rifiuti legata al 
turismo.   
La percentuale di raccolta differenziata media in Veneto, invece, si attesta sul 34%, 
evidenziando le Province più virtuose (Treviso e Vicenza) rispettivamente al 45% e 44%. 
 

Tab. 3.25 - Confronto con altre Province nei risultati di raccolta differenziata 
Provincia abitanti Totale rifiuti 

urbani 
 (t/a) 

RU 
indifferenziat

o 
(t/a) 

RD 
(recup. 
materia) 

(t/a) 

raccolte 
selettive 

(t/a) 

rifiuti 
procapit

e 
kg/ab.a. 

  Anno 
2000 

 
%RD 

Udine 521.525 259.977 200.948 59.028 173 498 23% 

Pordenone 283.379 142.045 115.853 26.192 171 501 18% 
Trieste  246.464 113.761 100.183 13.577 100 462 12% 
Media FVG 
anno 2000 

1.190.206 588.448 476.857 111.591 527 494 19% 

 Bolzano  211.057 97.117 72.565 24.552 57 460 25% 
 Padova  853.357 400.364 242.850 157.514 171 469 39% 
 Rovigo  243.292 127.136 98.131 29.005 45 523 23% 
 Treviso  793.559 307.111 169.648 137.463 190 387 45% 
 Venezia  815.244 516.249 376.687 139.562 396 633 27% 
 Vicenza  794.843 319.286 180.319 138.967 3.147 402 44% 

 Verona  829.501 396.031 277.770 118.261 205 477 30% 

 Media Veneto  
anno 2001  

4.540.853 2.163.295 1.417.971 745.324 4.212 476 34% 

 
 
 
 
3.2.5 Modalità di raccolta dei rifiuti 
 
A partire dal 2002 i sistemi di raccolta sul territorio provinciale si sono progressivamente   
uniformati verso una raccolta domiciliare multimateriale, salvo la raccolta del vetro che 
continua ad essere prevalentemente svolta mediante contenitori stradali.  
La raccolta secco-umido viene praticata solo in cinque Comuni, mentre la raccolta del rifiuto 
indifferenziato avviene in genere con un sistema a cassonetto stradale.  

 Raccolta secco – umido: è stata avviata in cinque Comuni presso le utenze 
domestiche (Fogliano, San Pier, Staranzano, Turriaco e Ronchi dei Legionari); il 
sistema utilizzato è quello stradale con bidoni carrellati all’interno dei quali la frazione 
umida viene conferita sfusa. Questa modalità di raccolta, nonostante i lavaggi dei 
contenitori, provoca forti disagi soprattutto nel periodo estivo per gli odori ed il 
liquido che fuoriesce dai contenitori. In  questi comuni il secco residuo viene conferito 
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nei tradizionali cassonetti stradali o mediante un sistema a domicilio. Altri due 
Comuni, Monfalcone e Gorizia, hanno avviato la raccolta sperimentale in alcuni 
quartieri o presso le grandi utenze. In tutti gli altri 18 Comuni si effettua ancora la 
raccolta con il sacco nero indifferenziato.  

 Raccolta domiciliare multimateriale: 22 Comuni (Staranzano e San Pier d’ Isonzo 
sono gli ultimi coinvolti) hanno avviato la raccolta differenziata domiciliare 
multimateriale, il cosiddetto sacco leggero (contiene carta, cartone, carta accoppiata, 
imballaggi in plastica, lattine e piccoli oggetti in metallo); il vetro viene raccolto o con 
campane/cassonetti stradali o con bidoncini che permettono una maggiore diffusione 
sul territorio. Solo tre Comuni Gorizia, Grado e Ronchi dei Legionari  hanno attivato 
delle raccolte stradali monomateriali.  

 Raccolta delle ramaglie e degli scarti di giardino: viene realizzata o con minibenne 
stradali o mediante un servizio di asporto su chiamata (in genere a pagamento), o nelle 
ecopiazzole. 

 Raccolta ingombranti: nel territorio della Provincia sono presenti 17 siti attrezzati 
(più o meno presidiati) per la raccolta di ingombranti e rifiuti particolari di 
provenienza domestica. Attualmente molti di questi siti sono in fase di ristrutturazione 
o di adeguamento alle prescrizioni delle linee guida della Provincia. In quasi tutti i 
Comuni è attivo un servizio di raccolta ingombranti su prenotazione a pagamento. 

 
La tabella 3.26 riporta una sintesi della situazione provinciale delle raccolte, mentre la tabella 
3.27  aggiorna la situazione delle ecopiazzole presenti sul territorio provinciale, indicando la 
localizzazione, i rifiuti conferibili, le attrezzature e la modalità di gestione delle stesse.  
 
Tabella 3.26 - modalità di raccolta dei rifiuti nella Provincia 

RU Comune/i 
indiff.  

Modalità RD In Ecopiazzola 

multimateriale leggera porta a porta con sacchetto 
(carta, cartone, imballaggi in plastica, cassette di 
plastica, carta accoppiata, barattoli di alluminio e 
banda stagnata) ed integrato da cassonetto stradale 
multimateriale 
vetro in campane stradali  o in bidoncini stradali 
verde: servizio a domicilio o benne stradali 

I 18 : Capriva, 
Cormons, Dolegna, 
Farra, Gradisca, 
Mariano, Medea, 
Moraro, Mossa, 
Romans, Sagrado, S. 
Floriano, S.Lorenzo, 
Savogna, Villesse,  
Monfalcone, S. 
Canzian, Doberdò 

indifferenziato 
cassonetto 
stradale o porta 
a porta 

ingombranti: servizio a domicilio o Ecopiazzola 

il verde, legno, 
ferro, ingombranti in 

genere, plastiche 
varie, accumulatori 

al Pb. 

multimateriale leggera porta a porta con sacchetto 
(carta, cartone, imballaggi in plastica, cassette di 
plastica, carta accoppiata, barattoli di alluminio e 
banda stagnata) ed integrato da cassonetto stradale 
umido: in bidoncini stradali da 240 lt, conferito sfuso 
vetro: in bidoncini stradali  
verde: benne stradali e servizio a domicilio  

4 Comuni: Turriaco, 
Staranzano, San Pier, 
Fogliano 

raccolta secco- 
umido doppio 
cassonetto  

ingombranti: servizio a domicilio o Ecopiazzola 
 

Ingombranti vari, 
ramaglie, ferro, 

legno, frigo e beni 
durevoli, acc. al pb, 

cartoni  
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carta: campana stradale 
vetro: campana stradale 
plastica: campana stradale 
cartoni: pap c/o UND 
umido: in bidoncini stradali da 240 lt, conferito sfuso 
verde: in benne stradali 

Ronchi dei Legionari 
raccolta secco-
umido doppio 
cassonetto 

ingombranti: in ecopiazzola 

Ferro, 
ingombranti, 
verde, legno 
ingombrante, 
carta, inerti, 
spazzatrice, 
farmaci, pile, 
frighi, lavatrici, 
app. elettroniche, 
accumulatori al Pb 

 
carta: cassonetto stradale 
vetro: cassonetto stradale 

sperimentazion
e raccolta 
secco-umido 
pap  o con 
doppio bidone 

plastica: cassonetto stradale 

cartoni: pap  
lattine: campana stradale 
verde: in ecopiazzola 

Gorizia 
indifferenziato 
sacco pap o 
cassonetto 
stradale ingombranti: in ecopiazzola 

beni durevoli, 
ingombranti, frigo, 
tv, mat. ferroso, 
legno, vetro in lastre 
inerti, pneumatici, 

monomateriale con campane stradali 
cartoni: pap 

Grado 
indifferenziato 
con cassonetto 
stradale  Ingombranti: pap su chiamata ed ecopiazzola 

beni durevoli, 
ingombranti, ferro, 
vetro in lastre, 
legno, verde, acc. al 
pb. 

 
Tabella 3.27 - situazione delle ecopiazzole nella Provincia 

  comune localizzazion
e 

giorni e orari di 
apertura materiali raccolti attrezzature 

disponibili gestore 

1 Capriva v. Nuova 7 feriali 9-13 ingombranti, vetro, carta, ferro 3 cassoni 3 
campane Comune 

2 Cormons 
Via Fermi  

presso 
magazzino 

com.le 

Me-gio-sab  8-12 ingombranti, ferro, vetro, frigo, verde, 
batterie al Pb, pneumatici, olio 

11 cassoni 
scarrabili/navett

e 
Comune 

3 Fogliano 
presso i 

magazzini 
comunali 

i primi 2 sabati 
del mese ingombranti, ferro, verde 2 cassoni 

scarrabili Comune 

4 Gorizia  via Brigata 
Sassari 

da lun-ven 
14,30-18,00 sab. 
9,30-12,30  e 14-

18  domenica 
9,30-12,00 

beni durevoli, ingombranti, tv e 
computer, toner, frigoriferi, mat. 

ferroso, legno, vetro in lastre, inerti, 
pneumatici, verde e ramaglie, neon, 

pile e accumulatori 

cassoni 
scarrabili, 
navette, 

contenitori 
specifici per i 

RUP 

IRIS 

5 Gradisca 
presso 

magazzino 
Comunale- 

Lungo Isonzo 

lu-me-ve-sa: 
8,30-12,30   me: 

14,30-17,30 

ingombranti, verde, cartoni, ferrosi, 
vetro,  acc.al pb, pneumatici, 

10 cassoni 
scarrabili/navett

e 
IRIS 

6 Grado 
presso i 

magazzini 
comunali 

feriali: 7.30-
12.30 

beni durevoli, ingombranti, ferro, vetro 
in lastre, legno, verde, acc. al pb. 

3 presse 
compattatrici, 

12 cassoni 
scarrabili 
utilizzabili 

Comune 

7 Medea VIA XXIV 
Maggio sab. 10-12 ingombranti in genere 1 cassone 

scarrabile Comune 

8 Monfalcone via Bagni Dal lun al sab  
8,30 - 12,30 

Ingombranti, beni durevoli, ferro, 
legno, vetro, cartoni, ramaglie, 

multimateriale, varie, frigo, pneumatici, 
inerti, materassi, lampade al neon, 

acc. al Pb, pile e medicinali, olio 
minerale, TV e computer 

cassoni 
scarrabili e 
contenitori 

specifici per 
RUP 

IRIS 
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9 Moraro 
presso 

l'inceneritore 
di Moraro. 

lun-giov. 16-18 
sab. 14-18 

beni durevoli, ingombranti, ferro, carta 
e cartoni, legno, verde e ramaglie, acc, 

al Pb. 

cassoni 
scarrabili IRIS 

10 Romans 
d'Isonzo 

Loc. Modolet. 
retro del 
cimitero 

sab. 9-11 ingombranti, ferrosi, beni durevoli, 
plastica di grandi dimensioni, verde 

3 cassoni 
scarrabili e 

cassoni fissi 
Comune 

11 Ronchi D. L. via Bortolozze 

lu-me-gio-sa: 
9,30-12,30     lu-
ma-me-ve:13-16 

gio:13-15 

Ferro, ingombranti, verde, legno 
ingombrante, carta, inerti, spazzatrice, 

farmaci, pile, frighi, lavatrici, app. 
elettroniche, accumulatori al Pb 

cassoni 
scarrabili e 

benne 

Comune- 
IRIS 

12 S. Canzian 

2002:  v. 
campi delle 

Roje 
 

2003: via 
Verdi, 

Turriaco c/o 
magazzino 
Comunale 

2002: sab 8.30 – 
13.00; 14.00 – 

16.00 
 

da giu 2003: 
mercoledì 15.00 
– 17.00 sabato 
9.00 – 13.00  
14.00 – 16.00 

 

Ingombranti, ferro, legno, ramaglie, 
frigo, pneumatici, materassi,  acc. al 

Pb,  TV e computer, spazzatrice 

cassoni 
scarrabili IRIS 

13 S.Pier 
V. degli 

Artigiani, 
zona 

Artigianale 

3° sab. del mese 
-  raccolta pap 1° 

lun del mese 

Ingombranti, ferro, legno,  frigo, 
pneumatici, acc. al Pb, TV e computer 

3 container da 
35 e 2 

container da 20 
IRIS 

14 Savogna 
D'Is. via Zanetti 

lun 8-9,30 + 1° 
lun del mese 

raccolta 
ingombr. pap e 

verde a domicilio 
su chiamata 

ingombranti mmisti, ferro, frigo, acc. al 
Pb. 

1 container per 
ing. e 1 per 
acc. al Pb. 

Comune 

15 Staranzano 
Strada delle 
Acacie dietro 

il campo 
sportivo 

lun-merc- ven-
sab   8 -12 

Ingombranti, ferro, legno, materassi, 
ramaglie, cartoni, frigo, pneumatici, 

acc. al Pb, TV e computer, inerti 

cassoni 
scarrabili e 
containers 

Comune 

16 Turriaco 
v. Verdi,  
presso 

magazzino 
comunale 

 
mercoledì 15.00 
– 17.00 sabato 
9.00 – 13.00  
14.00 – 16.00 

Ingombranti, ferro, legno, materassi, 
ramaglie,  frigo, pneumatici, acc. al Pb, 

TV e computer, vetro, spazzatrice 

3 cont. da 35 
mc  e   4 cont. 

da  7 mc 
IRIS 

17 Villesse Z. I. via 
Tomadini 

ven. 9-13 e 15-
19         e sab. 9-

13 

ingombranti, ferrosi, legno, frigoriferi, 
erba e ramaglie, cartone, cassette di 

plastica 

3 container da 
30 mc, 3 benne 

da 6 mc 

società 
Ecostudio 

Srl 

 

 

 
3.2.6 Compostaggio domestico 

 
Quasi tutti i Comuni hanno promosso in diverse forme la pratica del compostaggio domestico,  
attraverso incentivi economici, serate informative, corsi sul compostaggio, e con la 
distribuzione di composter. Complessivamente nel 2002 risultavano coinvolte circa 3200 
famiglie, che rappresentano il 5% di tutte le utenze domestiche della Provincia.  
Rispetto ai dati di raccolta, non si notano ancora significative riduzioni nella produzione degli 
scarti di giardino, sia confrontandolo con il dato della raccolta del verde sia confrontandolo 
con le analisi merceologiche, ove si è riscontrata ancora una forte presenza di tale rifiuto. 
La pratica del compostaggio domestico dovrà essere estesa a più ampie fasce della 
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popolazione per poter incidere in maniera sensibile sulla riduzione dei rifiuti gestiti. 
Nella tabella 3.28 la situazione del compostaggio domestico nei Comuni.  
Per quanto riguarda altre considerazioni sul compostaggio domestico si rimanda al documento 
“Istituzione e promozione del compostaggio domestico” redatto dallo Sportello Raccolte 
Differenziate della Provincia.   
 
 
Tabella 3.28 - Situazione del compostaggio domestico nella Provincia 

Comune 

n. 
adesioni 

al CD 
% utenti 
coinvolti Agevolazioni,campagne informative  

Utenti 
totali 

Capriva 167 26% composter in comodato, campagna info. su CD         640  

Cormons 240 8% 

composter in comodato gratuito, CI nel 2002 con 
serate informative e distribuzione opuscolo 
informativo      3.008  

Doberdò 88 16% 

composter in comodato gratuito, CI nel 2002 con 
serate informative e distribuzione opuscolo 
informativo         487  

Dolegna  17 9% 

composter in comodato gratuito, CI nel 2002 con 
serate informative e distribuzione opuscolo 
informativo         195  

Farra d'Is. 110 16% 

composter in comodato gratuito, CI nel 2002 con 
serate informative e distribuzione opuscolo 
informativo         700  

Fogliano 29 3% 
riduzione del 20% della tassa rifiuti, 
comunicazione sul bollettino comunale      1.134  

Gorizia 290 2% 

composter acquisto agevolato campagna info. 
su CD nel 2001, riduzione del 20% della parte 
variabile della tariffa     15.888 

Gradisca 287 10% 

composter in comodato gratuito, CI nel 2002 con 
serate informative e distribuzione opuscolo 
informativo      2.868  

Grado n.p.         9.011  

Mariano D.Friuli 185 29% 

composter in comodato gratuito, CI nel 2002 con 
serate informative e distribuzione opuscolo 
informativo         647  

Medea 72 19% 

composter in comodato gratuito, CI nel 2002 con 
serate informative e distribuzione opuscolo 
informativo         385  

Monfalcone n.p.        12.750 
Moraro n.p.            314  

Mossa 85 13% 
composter in comodato,2000 campagna info. su 
CD         633  

Romans d'Is. 185 13% 

composter in comodato gratuito, CI nel 2002 con 
serate informative e distribuzione opuscolo 
informativo      1.460  

Ronchi dei L. 27 1% 
riduzione del 5% della tassa rifiuti, 
comunicazione sul bollettino comunale      4.762  

S.Canzian 674 27% 
composter in comodato, nel 2000 CI sul 
compostaggio, riduzione 10% sulla tassa      2.482  

S.Floriano d. C. 30 10% 

composter in comodato gratuito, CI nel 2002 con 
serate informative e distribuzione opuscolo 
informativo         302  

S.Lorenzo Is. 110 20% 

composter in comodato gratuito, CI nel 2002 con 
serate informative e distribuzione opuscolo 
informativo         562  
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S.Pier 110 14% 
composter in comodato gratuito, 10% riduzione 
Tarsu, nel 1999 CI sul CD e RD umido         821  

Sagrado 208 23% 

composter in comodato gratuito,  nel 1998 
campagna info. con stampa di opuscoli 
illustrativi.         895  

Savogna d'IS 120 19% 

composter in comodato gratuito, CI nel 2002 con 
serate informative e distribuzione opuscolo 
informativo         623  

Staranzano 153 6% 

composter in comodato,   riduzione del 20% 
sulla tariffa al mq,  campagna informativa nelle 
scuole nel 2000, e lettera agli utenti nel 2001      2.555  

Turriaco n.p.  

composter in comodato gratuito, CI nel 2002 con 
serate informative e distribuzione opuscolo 
informativo      1.026  

Villesse 40 6% 

composter in comodato gratuito, CI nel 2002 con 
serate informative e distribuzione opuscolo 
informativo         701  

Media provinciale 3227 5%       64.896 
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ALLEGATO: DATI DI DETTAGLIO QUANTITATIVI RIFIUTI – ANNI 1996-2002 
 
Tabella 3.29 - Dati di produzione rifiuti in t/a – anno 2002  
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1 Capriva 1.615       481,430 28,038 0,000 79,100 64,410 46,660 11,645 4,988 0,000 18,660 9,028 0,379 1,886 31,7%        236,377  746,224 
2 Cormons 7.633    2.753,920 293,409 0,000 228,890 391,733 198,440 53,790 23,070 0,000 13,350 65,339 1,134 9,100 24,4%        983,712  4032,175 
3 Doberdò 1.439       377,160 20,234 0,000 68,520 47,727 30,580 10,279 4,404 0,000 1,280 2,880 0,240 0,000 29,4%        165,670  563,304 
4 Dolegna 444       185,740 3,459 0,000 0,000 25,320 43,820 4,591 1,945 0,000 0,000 0,000 0,216 0,000 28,5%          75,676  265,091 
5 Farra d'Is. 1.690       572,980 25,966 0,000 78,920 78,049 32,260 14,161 6,114 0,000 10,410 7,710 0,256 1,350 27,6%        228,974  828,176 
6 Fogliano 2.716       749,923 53,405 14,460 94,510 97,975 73,304 21,095 9,045 0,000 0,000 0,000 0,270 0,000 27,9%        310,389  1113,987 
7 Gorizia 36.737  12.445,670 1275,122 81,010 1278,070 1623,440 722,040 227,160 29,600 227,990 191,610 112,113 4,580 89,775 25,0%     4.582,808  18308,180 
8 Gradisca 6.815    2.485,840 247,556 0,000 326,080 430,268 130,130 58,305 25,110 0,000 106,310 74,363 1,084 4,109 29,7%     1.154,675  3889,155 
9 Grado 9.008    6.492,740 1343,490 0,000 0,000 133,670 211,920 37,170 0,000 0,000 5,660 45,250 4,179 7,048 5,3%        440,718  8281,127 

10 Mariano d.Friuli 1.506       559,800 45,120 0,000 92,460 60,040 47,340 10,645 4,650 0,000 10,360 5,810 0,534 0,000 27,6%        231,305  836,759 
11 Medea 937       281,370 21,670 0,000 30,916 35,908 31,830 6,515 2,808 0,000 34,780 6,685 0,252 0,870 33,1%        150,312  453,604 
12 Monfalcone 27.257  11.333,059 344,222 115,670 454,570 1539,412 722,602 437,431 70,305 254,870 99,870 153,767 3,297 14,013 24,9%     3.862,510  15543,088 
13 Moraro 702       272,040 12,561 0,000 10,340 32,675 24,240 5,932 2,548 0,000 5,960 2,750 0,209 0,408 23,0%          84,853  369,663 
14 Mossa 1.655       498,680 31,555 0,000 70,440 74,230 63,780 13,365 5,790 0,000 58,890 3,220 0,484 1,320 35,4%        291,035  821,754 
15 Romans d'Is. 3.635    1.077,980 75,605 0,000 62,550 132,903 60,820 23,865 10,347 0,000 83,000 30,010 0,638 1,790 26,0%        405,285  1559,508 
16 Ronchi dei L. 11.200    4.278,540 278,680 63,580 402,480 388,006 134,840 51,220 0,000 137,650 157,830 173,060 1,393 8,400 25,0%     1.517,066  6075,679 
17 S.Canzian 5.940    1.823,267 141,718 0,000 133,610 254,643 128,323 40,164 13,361 79,120 53,181 59,880 0,506 2,610 28,0%        764,892  2730,383 
18 S.Floriano d. C. 820       179,560 0,977 0,000 0,000 7,115 42,140 1,280 0,578 0,000 0,000 0,000 0,286 0,000 22,0%          51,113  231,936 
19 S.Lorenzo Is. 1.412       387,300 26,054 0,000 52,540 94,181 44,740 17,140 7,455 0,000 8,680 5,350 0,451 0,000 35,7%        230,086  643,891 
20 S.Pier 1.904       446,923 33,895 20,320 98,430 69,765 46,701 15,025 6,435 6,120 14,547 11,675 0,265 0,000 37,5%        289,018  770,101 
21 Sagrado 2.136       575,490 24,851 0,000 39,110 74,905 56,630 13,418 5,906 0,000 13,370 2,640 0,435 1,380 25,7%        207,359  808,135 
22 Savogna d'Is. 1.746       434,080 30,065 0,000 12,460 69,000 37,620 12,460 5,465 0,000 61,830 9,030 0,519 1,308 31,0%        209,173  673,837 
23 Staranzano 6.729    1.724,491 174,985 205,310 335,900 267,850 148,579 56,415 24,180 91,400 54,398 69,195 0,824 6,715 39,9%     1.259,942  3160,242 
24 Turriaco 2.476       774,494 55,850 66,190 125,840 96,636 51,998 20,795 8,915 18,440 33,974 9,012 0,516 0,800 34,2%        432,600  1263,460 
25 Villesse 1.573       384,180 59,029 0,000 74,340 103,046 37,880 18,590 8,045 0,000 119,359 9,500 0,319 1,130 45,6%        371,890  815,418 

totale/media 139.725 51576,657 4647,516 566,540 4150,076 6192,907 3169,217 1182,456 281,064 815,590 1157,309 868,267 23,266 154,012 24,8%   18.537,438      74.784,877 
pro-capite  369,130 33,262 4,055 29,702 44,322 22,682 8,463 2,012 5,837 8,283 6,214 0,167 1,102                      - 535,229 
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Tabella 3.30 - Dati di produzione rifiuti in t/a – anno 2001 
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1 Capriva 1.618       485,250 9,120   41,170 68,414 45,630 8,243 5,411   17,400 2,300 0,305 1,500 27,8%        190,068 684,743 
2 Cormons 7.576    2.864,140 385,618   205,390 409,626 174,720 40,989 26,992     16,950 0,835 0,199 21,2%        874,866 4125,459 
3 Doberdò 1.422       385,650 20,050   42,590 40,440 35,372 7,313 1,973   7,485 5,560 0,299 0,000 25,7%        140,733 546,732 
4 Dolegna 448       202,450 2,386     17,865 43,680 2,194 1,415     0,000 0,175 0,000 24,1%          65,154 270,165 
5 Farra d'Is. 1.717       595,980 9,549   46,470 70,380 38,520 8,403 5,519   12,340 1,820 0,201 1,930 23,4%        185,382 791,112 
6 Fogliano 2.722       799,145 20,496 12,400 77,483 78,725 50,695 15,148 3,800     35,400 0,200 0,000 25,0%        273,651 1093,492 
7 Gorizia 37.095  12.298,790 1187,090 97,500 1203,890 1642,854 577,980 282,290 21,195 244,460 9,120 212,083 2,590 90,366 24,5%     4.381,738 17870,208 
8 Gradisca 6.763    2.804,840 113,008   340,840 283,120 110,840 35,584 23,538   57,260 20,940 1,030 5,467 23,1%        877,589 3796,467 
9 Grado 8.863    6.830,990 1277,780   119,800 137,000 206,640 29,000 12,550     17,750 0,000 3,640 6,1%        526,380 8635,150 

10 Mariano d.Friuli 1.528       607,970 8,491   72,140 63,924 50,900 7,743 5,055   10,150 1,430 0,420 1,850 25,7%        213,192 830,073 
11 Medea 937       314,400 5,190   20,720 38,911 30,990 4,676 3,072   21,250 3,450 0,208 1,700 28,1%        124,769 444,567 
12 Monfalcone 27.079  12.104,380 234,946 96,100 423,600 1161,960     336,462       97,456 23,364 362,900 72,220 30,680 3,920 20,543 17,5%     2.625,285 14968,531 
13 Moraro 692       277,830 3,761   2,050 28,251 22,400 3,373 2,215   4,720 1,380 1,004 0,408 18,7%          64,797 347,392 
14 Mossa 1.655       526,290 8,783   66,710 65,862 58,840 8,015 5,180   64,780 4,450 0,176 1,296 34,0%        275,133 810,382 
15 Romans d'Is. 3.612    1.110,550 17,609   70,920 132,398 60,200 15,877 10,196   37,800 4,860 0,519 1,680 22,8%        333,931 1462,609 
16 Ronchi dei L. 11.106 4307,200 262,420 50,220 310,298 302,020 147,740 33,150 88,020 95,860   298,100 1,618 9,750 22,6%     1.335,158 5906,396 
17 S.Canzian 5.783    1.841,780 201,559   81,710 191,954 90,337 28,329 7,259 72,480 23,070 7,220 0,141 2,420 19,8%        504,779 2548,259 
18 S.Floriano d. C. 824       191,890 0,360  1,000 2,743 32,740 0,309 0,188   0,980 0,280 0,188 0,390 16,7%          38,630 231,068 
19 S.Lorenzo Is. 1.411       420,520 11,875   33,780 83,333 43,690 9,952 6,549   8,750 1,380 0,343 0,610 30,3%        188,044 620,782 
20 S.Pier 1.904       468,832 102,442 18,910 64,521 41,000 33,905 13,634       0,000 0,304 0,000 23,1%        171,970 743,548 
21 Sagrado 2.095       534,090 9,646   15,420 72,470 43,380 8,626 5,738   13,200 2,130 0,293 2,600 23,1%        163,564 707,593 
22 Savogna d'Is. 1.733       452,710 12,928   0,200 65,499 32,920 7,837 5,056   26,790 3,840 0,600 1,800 23,6%        143,942 610,180 
23 Staranzano 6.651 1996,790 510,540 274,900 259,330 172,930 103,413 21,526 7,175 53,270 30,090 1,900 0,873 18,590 27,3%        943,124 3451,327 
24 Turriaco 2.442       798,351 93,006 61,500 86,757 74,261 39,633 13,083 3,967 3,850 15,645 3,480 0,650 0,000 25,3%        302,176 1194,183 
25 Villesse 1.571       436,360 33,040   97,270 91,163 34,240 10,895 7,012 15,650 21,010 3,890 0,322 0,580 37,5%        281,710 751,432 

totale/media 139.321         53.657 4541,693 611,530 3684,059 5337,103 2445,867 713,645 282,439 848,470 454,060 681,273 17,214 167,319 20,7%      15.226     73.442 
pro-capite        385,133       32,599               4,389         26,443      38,308       17,556         5,122        2,027        6,090        3,259       4,890     0,124     1,201          109,287       527,142 
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Tabella 3.31  - Dati di produzione rifiuti in t/a – anno 2000 
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1 Capriva 1.599 511,250 0,000   5,220 61,077 34,590 2,830 1,675   13,655 1,470 0,160 1,084 19% 121,601 633,011 
2 Cormons 7.545 3026,880 90,600   124,620 317,167 272,755 38,128 18,393     20,250 0,494 0,314 20% 791,626 3909,600 
3 Doberdò 1.403 440,120 0,000     28,082 11,805 4,044 0,171     35,900 0,088 0,000 15% 80,002 520,210 
4 Dolegna 448 220,370 0,000     15,850 54,946 0,945 0,560     0,000 0,030 0,000 25% 72,301 292,701 
5 Farra d'Is. 1.667 576,860 0,000   33,417 73,453 38,710 3,380 0,840   7,395 1,530 0,131 0,069 22% 158,794 735,785 
6 Fogliano 2.718 820,880 0,000 12,850 67,260 49,622 23,840 9,662 0,368     50,500 0,249 0,000 21% 214,102 1035,231 
7 Gorizia 37.045 12884,820 1257,600   863,320 1740,450 534,408 96,122 86,011   0,088 448,003 2,673 92,063 21% 3860,464 18005,557 
8 Gradisca 6.760 2864,970 231,810   115,866 319,265 96,480 15,210 9,880   72,577 26,570 0,463 4,219 18% 660,067 3757,310 
9 Grado 8.926 6940,100 798,280     99,910 169,440 32,824 6,340     31,340 0,000 5,350 4% 345,204 8083,584 

10 Mariano d.Friuli 1.556 659,350 4,120   50,612 64,489 40,862 3,380 4,585   7,580 1,940 0,260 0,926 21% 174,374 838,104 
11 Medea 930 302,130 0,000   11,742 34,235 36,370 1,645 1,790   25,590 5,380 0,130 0,038 28% 116,790 419,050 
12 Monfalcone 27.065 12895,230 100,140 114,820 226,840 1065,520 406,456 79,456 25,404 230,340 76,340 22,220 5,157 15,265 15% 2262,660 15263,187 
13 Moraro 683 265,440 0,180   2,050 42,207 25,940 1,355 0,372   4,115 2,110 0,078 0,031 23% 78,180 343,878 
14 Mossa 1.621 526,950 0,000   24,437 62,250 66,076 3,300 1,935   37,920 4,320 0,098 0,065 28% 200,303 727,351 
15 Romans d'Is. 3.608 1229,150 0,000   60,503 149,540 65,679 7,525 8,600 4,230 27,895 8,200 0,222 2,555 21% 334,727 1564,099 
16 Ronchi dei L. 10.961 4509,940 284,486 84,240 134,490 298,059 148,535 20,214 4,594 78,420 77,200 342,048 1,433 10,100 20% 1197,900 5993,759 
17 S.Canzian 5.705 2146,040 10,020     85,127 129,917 18,360 4,018     16,780 0,000 4,040 11% 258,242 2414,302 
18 S.Floriano d. C. 833 191,090 0,000   0,343   21,590   0,506     0,000 0,000 0,000 11% 22,439 213,529 
19 S.Lorenzo Is. 1.437 388,300 4,500   32,424 74,429 34,740 2,710 0,290   7,080 1,760 0,182 0,058 28% 153,491 546,473 
20 S.Pier 1.919 552,070 66,180 24,110 42,370 50,050 36,580 6,973       41,600 0,139 0,000 25% 201,683 820,072 
21 Sagrado 2.074 582,010 0,000   25,268 73,240 45,420 4,355 0,911   9,000 2,780 0,142 0,087 22% 161,061 743,213 
22 Savogna d'Is. 1.743 472,600 0,000   0,844 68,685 40,080 3,645 3,200   11,795 3,400 0,196 0,073 22% 131,722 604,518 
23 Staranzano 6.570 2124,920 473,920 540,040 50,900 172,310 110,263 20,675 6,893   37,570 4,690 1,035 17,591 27% 960,932 3560,807 
24 Turriaco 2.414 808,890 87,640 68,530 35,030 41,220 37,574 8,820 1,161     0,000 0,351 0,000 18% 192,335 1089,216 
25 Villesse 1.586 472,880 42,400   35,204 71,285 41,182 3,490 4,200 6,390 15,690 1,390 0,103 0,069 26% 178,900 694,283 

totale/media  138.816 56413,240 3451,876 844,590 1942,760 5057,522 2524,238 389,047 192,696 319,380 431,490 1074,181 13,814 153,997 18%          12.930         72.809 
pro-capite Kg/ab.a.  404,9 24,9 6,1 13,9 36,3 18,1 2,8 1,4 2,3 3,1 7,7 0,1 1,1   93,1 524,5 
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Tabella 3.32 - Dati di produzione rifiuti in t/a – anno 1999 
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1 Capriva         1.581 511,800 0,000 0,000 0,464 66,371 45,310 8,195 5,030 0,000 0,000 0,390 0,153 0,230 20% 125,990 637,943 
2 Cormons         7.532 2895,890 257,820 0,000 0,000 349,485 134,504 41,668 0,000 0,000 14,085 0,000 1,693 6,540 15% 546,282 3701,685 
3 Doberdò         1.402 432,400 25,700 0,000 0,000 12,576 16,317 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 0,104 6% 29,147 487,296 
4 Dolegna            456 240,290 0,000 0,000 0,000 20,046 32,131 2,637 0,777 0,000 0,000 0,000 0,112 0,010 19% 55,601 296,003 
5 Farra d'Is.         1.634 520,860 0,000 0,000 11,674 64,677 45,249 8,607 0,000 0,000 13,485 0,400 0,388 0,030 22% 144,122 665,370 
6 Fogliano         2.722 773,990 3,700 51,550 0,000 51,226 26,714 8,403 0,000 0,000 0,000 31,500 0,171 1,500 18% 170,893 948,754 
7 Gorizia       37.121 13051,350 424,800 0,000 80,740 1792,960 440,482 146,828 0,000 0,000 84,160 24,940 1,500 125,904 17% 2696,014 16173,664 
8 Gradisca         6.784 2720,700 159,470 0,000 128,074 267,612 108,067 35,552 0,000 0,000 49,609 5,440 1,436 9,944 17% 604,298 3485,904 
9 Grado         9.100 7060,970 0,000 0,000 0,000 84,930 138,620 29,700 0,000 0,000 0,000 5,460 0,000 5,460 4% 264,170 7325,140 

10 Mariano d.Friuli         1.550 661,600 0,000 0,000 1,164 65,390 48,355 8,642 0,000 0,000 18,305 0,400 0,477 0,030 18% 142,286 804,363 
11 Medea            918 295,320 0,000 0,000 0,000 35,275 25,366 4,648 5,171 0,000 0,000 0,220 0,222 0,976 20% 71,656 367,198 
12 Monfalcone       26.668 13044,120 0,000 84,387 325,364 1267,790 24,700 21,230 0,000 0,000 65,560 55,620 7,574 72,004 13% 1916,655 14968,349 
13 Moraro            678 247,730 0,000 0,000 0,503 29,961 18,274 3,700 5,543 0,000 0,000 0,220 0,198 0,013 19% 58,214 306,142 
14 Mossa         1.611 504,490 20,380 0,000 0,000 44,965 47,342 2,180 0,000 4,500 48,435 0,000 0,077 2,010 22% 149,432 674,379 
15 Romans d'Is.         3.590 1114,510 10,000 0,000 0,000 119,389 63,116 10,989 0,000 139,300 41,545 0,000 0,475 1,370 25% 375,709 1500,694 
16 Ronchi dei L.       10.721 4212,080 93,480 62,590 0,000 477,465 142,040 39,709 8,295 4,500 0,000 68,100 1,693 8,300 16% 810,999 5118,252 
17 S.Canzian         5.703 2042,880 76,400 0,000 0,000 73,558 95,528 4,780 0,000 2,040 0,000 394,920 0,476 0,577 21% 571,403 2691,159 
18 S.Floriano d. C.            836 187,449 0,000 0,000 0,000 0,000 24,423 0,000 0,756 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 12% 25,179 212,663 
19 S.Lorenzo Is.         1.435 395,490 0,000 1,045 0,000 54,918 41,390 7,304 7,831 0,000 0,000 0,350 0,319 0,025 22% 112,863 508,672 
20 S.Pier         1.877 478,650 9,860 65,015 0,000 33,490 30,358 5,634 0,000 0,000 0,000 30,960 0,215 0,000 25% 165,457 654,182 
21 Sagrado         2.022 642,610 0,000 0,000 0,000 44,654 58,124 2,972 2,245 0,000 0,000 0,000 0,212 0,840 14% 108,835 751,657 
22 Savogna d'Is.         1.740 483,160 0,000 0,000 0,000 19,863 38,281 2,300 5,261 11,180 0,000 0,000 0,252 1,070 14% 77,955 561,367 
23 Staranzano         6.429 2063,190 152,060 0,000 424,610 154,080 95,976 17,994 42,827 0,000 0,000 245,800 0,980 22,100 31% 1003,387 3219,617 
24 Turriaco         2.382 764,810 26,480 0,000 96,060 39,200 41,198 4,640 0,000 0,000 0,000 46,500 0,565 0,000 22% 227,598 1019,453 
25 Villesse         1.597 449,340 0,000 0,000 46,080 48,870 49,498 4,971 0,000 0,000 11,590 21,600 0,079 0,300 29% 182,909 632,328 

totale/media      138.089 55795,679 1260,150 264,587 1114,733 5218,751 1831,363 423,433 83,736 161,520 346,774 932,820 19,351 259,337 16%      10.637     67.712 
pro-capite Kg/ab.a.   404,1 9,126 1,916 8,073 37,793 13,262 3,066 0,606 1,170 2,511 6,755 0,140 1,878   77,030 490,352 
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Tabella3.33 - Dati di produzione rifiuti in t/a – anno 1998  

N° comune 

ab
ita

nt
i a

l  
31

/1
2/

19
98

 

R
U

 in
di

ffe
re

nz
ia

ti 

in
go

m
br

an
ti-

ve
rd

e-
sp

az
za

m
en

to
-s

ca
rti

 a
 

sm
al

tim
en

to
 

U
m

id
o 

Ve
rd

e 

C
ar

ta
/c

ar
to

ni
 

Ve
tro

 

Pl
as

tic
a 

la
tti

ne
 e

 a
ltr

i t
ip

i d
i 

m
et

al
li 

fe
rro

si
 

be
ni

 d
ur

ev
ol

i e
 

in
go

m
br

an
ti 

e 
pn

eu
m

at
ic

i 

Pi
le

 e
 fa

rm
ac

i 

al
tre

 R
D

 

RD (%) 

RD metodo 
ARPA-GO 

(t/a) 
Totale RU 

(t/a) 
1 Capriva        1.572  444,720 7,860 0,000 0,000 68,701 40,281 9,056 0,000 3,564 0,000 0,408 0,000 21% 121,602 574,590 
2 Cormons        7.532  2810,560 40,660 0,000 0,000 359,000 146,000 47,000 0,000 18,250 20,000 2,084 2,860 17% 593,110 3446,414 
3 Doberdò        1.402  410,780 0,000 0,000 0,000 12,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 0,000 3% 12,730 423,575 
4 Dolegna           458  237,500 0,000 0,000 0,000 25,000 33,560 3,540 0,000 1,390 0,000 0,160 0,000 21% 63,490 301,150 
5 Farra d'Is.        1.617  476,470 7,500 0,000 0,000 68,300 39,200 9,500 0,000 3,750 0,000 0,420 0,000 20% 120,750 605,140 
6 Fogliano        2.713  805,710 13,600 0,000 8,730 38,800 39,000 10,000 0,720 0,390 0,000 0,186 0,000 11% 97,640 917,136 
7 Gorizia      37.221  12569,000 98,000 149,063 0,000 1964,060 388,548 109,842 17,226 71,000 0,000 2,300 12,000 18% 2711,739 15381,039 
8 Gradisca        6.722  2711,000 30,300 34,900 0,000 262,000 96,800 37,400 0,000 40,800 10,000 1,470 5,800 15% 487,700 3230,470 
9 Grado        8.968  6787,580 0,000 0,000 0,000 37,000 140,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,680 0,000 3% 197,000 6985,260 

10 Mariano d.Friuli        1.565  716,000 9,000 0,000 0,000 71,000 43,000 10,000 0,000 3,880 0,000 0,445 0,000 15% 127,880 853,325 
11 Medea           911  316,050 4,260 0,360 0,000 36,450 24,670 5,160 2,029 0,000 0,000 0,232 0,316 18% 68,985 389,527 
12 Monfalcone      26.821  11896,000 26,000 4,200 6,300 1059,000 21,000 26,000 0,000 0,000 0,000 4,130 16,500 9% 1133,000 13059,130 
13 Moraro           712  266,430 0,000 0,000 0,000 29,000 16,500 4,070 0,000 1,601 3,360 0,184 0,031 17% 54,562 321,176 
14 Mossa        1.572  452,830 6,120 4,020 0,000 18,400 49,840 0,000 1,541 35,000 0,000 0,800 1,140 19% 109,941 569,691 
15 Romans d'Is.        3.528  1166,780 65,540 0,000 0,000 114,780 55,468 4,200 1,716 34,340 0,000 1,010 0,000 15% 210,504 1443,834 
16 Ronchi dei L.      10.500  4418,000 0,000 33,300 0,000 222,000 127,000 28,000 0,000 0,000 139,000 1,010 0,000 11% 549,300 4968,310 
17 S.Canzian        5.679  1820,180 0,000 0,000 0,000 69,130 74,150 9,780 0,000 0,000 267,680 0,390 0,000 19% 420,740 2241,310 
18 S.Floriano d. C.           851  174,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 0,000 0% 0,000 174,032 
19 S.Lorenzo Is.        1.440  393,880 5,100 0,000 0,000 59,000 29,645 8,400 0,000 3,327 2,000 0,382 0,000 20% 102,372 501,734 
20 S.Pier        1.844  476,120 42,250 12,400 16,020 19,270 12,250 1,339 0,000 0,000 0,000 0,115 0,000 11% 61,279 579,764 
21 Sagrado        2.056  639,000 0,000 0,000 0,000 27,000 34,447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,111 0,000 9% 61,447 700,558 
22 Savogna d'Is.        1.744  461,000 0,000 0,000 0,000 25,000 24,000 0,000 0,760 0,000 0,000 0,250 0,000 10% 49,760 511,010 
23 Staranzano        6.455  1961,000 422,600 129,980 283,290 153,000 93,500 17,000 5,850 6,810 0,000 3,050 0,000 22% 689,430 3076,080 
24 Turriaco        2.392  735,820 0,000 13,000 19,650 39,170 41,960 0,000 1,200 0,000 39,100 0,426 0,000 17% 154,080 890,326 
25 Villesse        1.617  681,000 0,000 48,110 0,000 46,000 32,000 9,000 0,000 22,600 62,690 0,212 0,000 24% 220,400 901,612 

totale/media      137.892  53827,410 778,790 429,333 333,990 4823,791 1602,819 369,287 31,042 246,702 543,830 20,552 38,647 13%        8.419      63.046 
pro-capite Kg/ab.a.   390,4 5,6 3,1 2,4 35,0 11,6 2,7 0,2 1,8 3,9 0,1 0,3   61,1 457,2 
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Tabella 3.34 - Dati di produzione rifiuti in t/a – anno 1997  
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1 Capriva        1.572  444,100 0,685 0,000 0,000 55,688 21,464 10,377 0,000 2,550 0,000 0,158 0,000 17% 90,079 535,022 
2 Cormons        7.505  2778,000 0,000 0,000 0,000 285,000 117,000 53,000 13,080 0,000 71,380 0,800 0,000 16% 539,460 3318,260 
3 Doberdò        1.405  390,460 0,000 0,000 0,000 16,000 19,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,130 0,000 8% 35,000 425,590 
4 Dolegna           456  197,000 0,000 0,000 0,000 22,000 24,000 4,000 0,000 1,000 0,000 0,033 0,000 21% 51,000 248,033 
5 Farra d'Is.        1.608  486,000 0,000 0,000 0,000 59,000 49,000 11,000 0,000 2,700 0,000 0,160 0,000 20% 121,700 607,860 
6 Fogliano        2.679  792,000 9,000 0,000 0,000 36,000 48,000 7,000 1,700 2,240 0,000 0,150 0,000 11% 94,940 896,090 
7 Gorizia      37.442  12562,222 88,000 0,000 0,000 1662,800 453,080 51,200 2,320 32,000 0,000 89,000 0,800 15% 2202,200 14941,422 
8 Gradisca        6.709  2716,000 0,000 0,000 50,500 230,000 97,000 43,000 0,000 10,500 54,000 5,500 2,800 15% 487,800 3209,300 
9 Grado        8.900  6200,000 0,000 0,000 0,000 40,000 100,000 20,000 0,000 0,000 0,000 1,080 0,000 3% 160,000 6361,080 

10 Mariano d.Friuli        1.581  686,000 0,000 0,000 0,000 61,000 41,000 11,000 0,000 2,700 0,000 0,172 1,840 15% 117,540 803,712 
11 Medea           902  275,400 0,000 0,000 0,000 31,750 12,680 5,910 1,454 0,000 0,000 0,090 0,000 16% 51,794 327,284 
12 Monfalcone      26.668  11543,000 66,000 0,000 0,000 974,000 380,000 73,000 16,000 0,000 0,000 6,040 24,750 11% 1467,750 13082,790 
13 Moraro           716  253,000 0,000 0,000 0,000 25,000 11,000 4,600 0,000 1,100 0,000 0,351 0,307 14% 42,007 295,358 
14 Mossa        1.575  415,000 7,150 0,000 0,000 20,500 44,770 0,000 1,384 30,000 0,000 0,350 1,554 19% 98,208 520,708 
15 Romans d'Is.        3.495  861,000 83,000 0,000 0,000 49,000 70,480 7,000 2,180 23,910 0,000 0,730 0,000 14% 152,570 1097,300 
16 Ronchi dei L.      10.366  5979,800 107,500 0,000 59,200 282,300 158,100 37,700 0,000 0,000 70,000 0,000 1,500 9% 608,800 6696,100 
17 S.Canzian        5.727  1779,000 125,200 0,000 0,000 57,000 55,870 21,200 0,000 0,000 100,000 0,319 0,000 11% 234,070 2138,589 
18 S.Floriano d. C.           853  203,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,540 0,000 0,000 0,570 0,000 0,050 0,000 9% 19,110 222,160 
19 S.Lorenzo Is.        1.430  355,900 0,000 0,000 0,000 52,410 35,400 9,700 0,000 2,390 0,000 0,147 0,000 22% 99,900 455,947 
20 S.Pier        1.837  581,000 41,000 0,000 0,000 14,000 34,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,090 0,000 7% 49,000 671,090 
21 Sagrado        2.097  627,000 0,000 0,000 0,000 25,000 39,000 0,000 1,200 0,000 0,000 0,130 0,000 9% 65,200 692,330 
22 Savogna d'Is.        1.753  496,000 0,000 0,000 0,000 11,000 24,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,450 0,000 7% 35,750 532,200 
23 Staranzano        6.429  2118,000 394,000 176,100 0,000 90,000 81,000 10,000 3,540 0,000 0,000 0,680 0,000 13% 360,640 2873,320 
24 Turriaco        2.310  706,000 0,000 0,000 0,000 33,600 38,000 0,000 1,200 0,000 29,000 0,000 0,400 13% 102,200 808,200 
25 Villesse        1.613  670,000 0,000 49,900 47,000 47,000 40,600 5,220 0,000 30,480 0,000 0,234 0,000 25% 220,200 890,434 

totale/media    137.628  54114,882 921,535 226,000 156,700 4180,048 2012,984 384,907 45,808 142,140 324,380 106,844 33,951 12%        7.507      62.650 
pro-capite Kg/ab.a   392,4 6,7 1,6 1,1 30,3 14,6 2,8 0,3 1,0 2,4 0,8 0,2   54,4 454,3 
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Tabella 3.35 - Dati di produzione rifiuti in t/a – anno 1996 
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1 Capriva        1.572  432,000 0,000 0,000 0,000 58,000 23,000 6,000 0,630 4,700 0,000 0,240 0,000 18% 92,330 524,570 
2 Cormons        7.520  2971,000 38,000 0,000 0,000 71,000 110,000 14,000 0,000 1,290 10,000 1,240 0,000 6% 206,290 3216,530 
3 Doberdò        1.409  336,000 0,000 0,000 0,000 18,000 21,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 10% 39,000 375,200 
4 Dolegna           486  189,000 0,000 0,000 0,000 4,230 36,000 1,080 0,000 0,100 0,000 0,100 0,000 18% 41,410 230,510 
5 Farra d'Is.        1.609  452,000 0,000 0,000 6,000 46,000 42,000 7,000 0,670 0,000 0,000 0,260 0,000 18% 101,670 553,930 
6 Fogliano        2.644  874,000 0,000 0,000 0,000 40,000 46,000 6,000 1,200 0,000 10,000 0,130 0,000 11% 103,200 977,330 
7 Gorizia      37.609  12730,000 110,000 0,000 0,000 1541,000 471,000 27,400 11,400 171,500 0,000 3,600 15,500 15% 2237,800 15081,400 
8 Gradisca        6.694  2786,700 0,000 0,000 61,000 45,000 85,000 11,000 0,000 0,000 0,000 0,670 4,000 7% 206,000 2993,370 
9 Grado        9.058  6286,670 600,000 0,000 0,000 187,920 140,373 20,040 0,000 0,000 3,170 1,060 0,000 5% 351,503 7239,233 

10 Mariano d.Friuli        1.582  691,000 0,000 0,000 0,000 61,000 35,000 8,000 0,000 0,820 0,000 0,270 0,000 13% 104,820 796,090 
11 Medea           888  282,000 0,000 0,000 0,000 12,300 14,200 10,800 0,000 0,290 0,000 0,140 0,000 12% 37,590 319,730 
12 Monfalcone      26.734  11161,000 306,200 0,000 208,000 916,000 316,000 35,000 9,000 0,000 0,000 5,500 3,000 11% 1487,000 12959,700 
13 Moraro           716  260,000 9,600 0,000 0,000 13,160 10,110 5,600 0,000 0,250 0,000 0,120 0,000 10% 29,120 298,840 
14 Mossa        1.593  472,140 24,300 0,000 0,000 20,400 38,490 0,000 0,690 0,000 0,000 0,260 0,000 11% 59,580 556,280 
15 Romans d'Is.        3.480  831,540 51,450 0,000 0,000 25,950 64,590 8,810 1,170 2,658 0,000 0,300 0,000 10% 103,178 986,468 
16 Ronchi dei L.      10.233  4219,900 583,200 0,000 252,000 976,000 12,090 21,800 0,500 0,000 0,000 1,750 8,200 21% 1270,590 6075,440 
17 S.Canzian        5.742  1663,615 146,160 0,000 0,000 55,490 62,250 12,620 0,000 0,000 146,000 0,269 5,080 13% 281,440 2091,484 
18 S.Floriano d. C.           837  182,320 0,000 0,000 0,000 0,000 20,378 0,000 0,391 0,000 0,000 0,053 0,000 10% 20,769 203,142 
19 S.Lorenzo Is.        1.396  449,100 0,000 0,000 0,000 40,980 32,580 6,137 0,000 0,580 0,000 0,225 0,000 15% 80,277 529,602 
20 S.Pier        1.824  487,000 39,000 0,000 0,000 17,000 30,000 0,000 0,540 0,000 0,000 0,080 0,000 8% 47,540 573,620 
21 Sagrado        2.075  625,000 0,000 0,000 0,000 30,970 44,835 0,000 0,774 0,000 0,000 0,000 0,000 11% 76,579 701,579 
22 Savogna d'Is.        1.758  412,420 0,000 0,000 0,000 1,030 27,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,261 0,000 6% 28,510 441,191 
23 Staranzano        6.425  2118,000 326,380 11,190 0,000 111,690 69,560 0,000 1,260 0,000 0,000 2,070 0,000 7% 193,700 2640,150 
24 Turriaco        2.310  729,087 0,000 0,000 0,000 28,670 39,303 0,000 0,678 0,000 21,800 0,388 0,000 11% 90,451 819,926 
25 Villesse        1.610  465,000 35,000 0,000 67,000 39,000 38,000 3,000 0,000 25,000 0,000 0,290 0,000 26% 172,000 672,290 

totale/media    137.804  52106,492 2269,290 11,190 594,000 4360,790 1829,239 204,287 28,903 207,188 190,970 19,476 35,780 12%        7.462      61.858 
pro-capite Hg/ab.a   377,9 16,5 0,1 4,3 31,6 13,3 1,5 0,2 1,5 1,4 0,1 0,3   54,1 448,6 
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Tabella 3.36 - Raccolta differenziata pro-capite  - anno 2002 in kg/ab.anno      

N° comune  abitanti Carta + Cartoni Vetro  Plastica lattine 
Totale secco 

riciclabile Umido Verde  Totale organico Totale RU RD (%) 

1 Capriva       1.615             39,9            28,9            7,2          3,1               79                   -             49,0                49                462  31,7% 

2 Cormons       7.633             51,3            26,0            7,0          3,0               87                   -             30,0                30                528  24,4% 

3 Doberdò       1.439             33,2            21,3            7,1          3,1               65                   -             47,6                48                391  29,4% 

4 Dolegna           444             57,0            98,7          10,3          4,4             170                   -                   -                   -                597  28,5% 

5 Farra d'Is.       1.690             46,2            19,1            8,4          3,6               77                   -             46,7                47                490  27,6% 

6 Fogliano       2.716             36,1            27,0            7,8          3,3               74               5,3             34,8                40                410  27,9% 

7 Gorizia     36.737             44,2            19,7            6,2          0,8               71               2,2             34,8                37                498  25,0% 

8 Gradisca       6.815             63,1            19,1            8,6          3,7               94                   -             47,8                48                571  29,7% 

8 Grado       9.008               8,6            13,6            2,4              -               25                   -                   -                   -                531  5,3% 

9 Mariano d.Friuli       1.506             39,9            31,4            7,1          3,1               81                   -             61,4                61                556  27,6% 

10 Medea          937             38,3            34,0            7,0          3,0               82                   -             33,0                33                484  33,1% 

11 Monfalcone     27.257             56,5            26,5          16,0          2,6             102               4,2             16,7                21                570  24,9% 

13 Moraro          702             46,5            34,5            8,5          3,6               93                   -             14,7                15                527  23,0% 

14 Mossa       1.655             44,9            38,5            8,1          3,5               95                   -             42,6                43                497  35,4% 

15 Romans d'Is.       3.635             36,6            16,7            6,6          2,8               63                   -             17,2                17                429  26,0% 

16 Ronchi dei L.     11.200             34,6            12,0            4,6              -               51               5,7             35,9                42                542  25,0% 

17 S.Canzian       5.940             42,9            21,6            6,8          2,2               73                   -             22,5                22                460  28,0% 

20 S.Floriano d. C.          820               8,7            51,4            1,6          0,7               62                   -                   -                   -                283  22,0% 

17 S.Lorenzo Is.       1.412             66,7            31,7          12,1          5,3             116                   -             37,2                37                456  35,7% 

18 S.Pier       1.904             36,6            24,5            7,9          3,4               72             10,7             51,7                62                404  37,5% 

19 Sagrado       2.136             35,1            26,5            6,3          2,8               71                   -             18,3                18                378  25,7% 

22 Savogna d'Is.       1.746             39,5            21,5            7,1          3,1               71                   -               7,1                  7                386  31,0% 

23 Staranzano       6.729             39,8            22,1            8,4          3,6               74             30,5             49,9                80                470  39,9% 

24 Turriaco       2.476             39,0            21,0            8,4          3,6               72             26,7             50,8                78                510  34,2% 

25 Villesse       1.573             65,5            24,1          11,8          5,1             107                   -             47,3                47                518  45,6% 

    media pro-capite   139.725             44,3            22,7            8,5          2,0            77,5               4,1             29,7             33,8                511  24,8% 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

CAPITOLO 3: QUADRO PROVINCIALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 130 

Tabella 3.37 -  Raccolta differenziata pro-capite - anno 2001 in kg/ab.anno 

N° comune  abitanti Carta + Cartoni Vetro  Plastica lattine 
Totale secco 

riciclabile Umido Verde  Totale organico Totale RU RD (%) 

1 Capriva       1.618             42,3            28,2            5,1          3,3               79                   -                25                25                423  27,8% 

2 Cormons       7.576             54,1            23,1            5,4          3,6               86                   -                27                27                545  21,2% 

3 Doberdò       1.422             28,4            24,9            5,1          1,4               60                   -                30                30                384  25,7% 

4 Dolegna           448             39,9            97,5            4,9          3,2             145                   -                   -                   -                603  24,1% 

5 Farra d'Is.       1.717             41,0            22,4            4,9          3,2               72                   -                27                27                461  23,4% 

6 Fogliano       2.722             28,9            18,6            5,6          1,4               55                  5                28                33                402  25,0% 

7 Gorizia     37.095             44,3            15,6            7,6          0,6               68                  3                32                35                482  24,5% 

8 Gradisca       6.763             41,9            16,4            5,3          3,5               67                   -                50                50                561  23,1% 

8 Grado       8.863             15,5            23,3            3,3          1,4               43                   -                14                14                974  6,1% 

9 Mariano d.Friuli       1.528             41,8            33,3            5,1          3,3               84                   -                47                47                543  25,7% 

10 Medea          937             41,5            33,1            5,0          3,3               83                   -                22                22                474  28,1% 

11 Monfalcone     27.079             42,9            12,4            3,6          0,9               60                  4                16                19                553  17,5% 

13 Moraro          692             40,8            32,4            4,9          6,8               85                   -                  3                  3                502  18,7% 

14 Mossa       1.655             39,8            35,6            4,8          3,1               83                   -                40                40                490  34,0% 

15 Romans d'Is.       3.612             36,7            16,7            4,4          2,8               61                   -                20                20                405  22,8% 

16 Ronchi dei L.     11.106             27,2            13,3            3,0          7,9               51                  5                28                32                532  22,6% 

17 S.Canzian       5.783             33,2            15,6            4,9          1,3               55                   -                14                14                441  19,8% 

20 S.Floriano d. C.          824               3,3            39,7            0,4          0,2               44                   -                  1                  1                280  16,7% 

17 S.Lorenzo Is.       1.411             59,1            31,0            7,1          4,6             102                   -                24                24                440  30,3% 

18 S.Pier       1.904             21,5            17,8            7,2              -               47                10                34                44                391  23,1% 

19 Sagrado       2.095             34,6            20,7            4,1          2,7               62                   -                  7                  7                338  23,1% 

22 Savogna d'Is.       1.733             37,8            19,0            4,5          2,9               64                   -                  0                  0                352  23,6% 

23 Staranzano       6.651             26,0            15,5            3,2          1,1               46                41                39                80                519  27,3% 

24 Turriaco       2.442             30,4            16,2            5,4          1,6               54                25                36                61                489  25,3% 

25 Villesse       1.571             55,4            20,8            6,6          4,3               87                   -                59                59                457  37,5% 

     media pro-capite   139.321             38,3            17,6            5,1          2,0               63                  4                26                31                527  20,7% 
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3.3 ANALISI MERCEOLOGICHE E ANALISI DEL POTERE 
CALORIFICO DEI RIFIUTI  
 
 
 
3.3.1 Finalità e metodologia dell’analisi merceologica dei rifiuti  
 
Finalità dell’analisi merceologica  

Con l’analisi merceologica si definiscono le tipologie dei rifiuti presenti nel rifiuto a valle 
delle raccolte differenziate, l’informazione che se ne ricava è la quantità di frazioni 
recuperabili (carta, plastica, vetro, lattine, organico, ferro ecc.) che sono ancora presenti nei 
rifiuti indifferenziati e che potrebbero, viceversa, essere differenziati dai cittadini.  
L’analisi merceologica dunque si configura come uno strumento per conoscere la qualità dei 
rifiuti prodotti da un particolare ambito territoriale. 
In generale si può dire che un corretto approccio ai problemi connessi alla gestione dei rifiuti 
urbani presuppone una precisa conoscenza delle loro caratteristiche qualitative, condizione 
necessaria ed indispensabile per poter:  

 scegliere, in modo corretto, il sistema di trattamento e/o smaltimento più valido; 
 dimensionare opportunamente tale sistema; 
 programmare iniziative di raccolta differenziata;  
 verificare le raccolte esistenti.  

 
Nel Programma Provinciale l’indagine merceologica è stata realizzata con la finalità di 
determinare la quantità massima raccoglibile di ogni frazione dei rifiuti e di conseguenza 
definire i flussi di rifiuti e la conseguente taglia degli impianti oggetto di questa 
pianificazione, nel capitolo 4.3. 
 
Come è facilmente intuibile, le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti di origine 
domestica sono influenzate da una molteplicità di fattori di carattere geografico, antropico-
demografico, economico e sociale. Ad esempio, è noto che con l’incremento della ricchezza e 
dei consumi si ha un aumento dei rifiuti in particolare degli imballaggi. Le differenze nella 
tipologia e nella quantità dei rifiuti raccolti sono influenzate anche dall’introduzione della 
tariffa puntuale e dal sistema di raccolta differenziata porta a porta, che comporta la 
separazione dei flussi dei rifiuti speciali dagli urbani, comporta un miglioramento della 
qualità della raccolta differenziata e, in molti casi, provoca la riduzione del rifiuto residuo.  
I dati delle analisi merceologiche effettuate in varie parti d’Italia evidenziano le seguenti 
macro-differenze: al Sud i rifiuti sono caratterizzati da una maggiore presenza di scarti 
organici di cucina;  nelle città, rispetto ai piccoli comuni, si riscontra una minor presenza di 
scarti di giardino. 
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Il fattore che apporta maggiori variazioni nella tipologia dei rifiuti è ovviamente la 
stagionalità: in estate si riscontra una maggior presenza di scarti umidi alimentari e bottiglie 
di plastica/vetro, in primavera fino all’autunno si verifica una maggior presenza di scarti di 
giardino rispetto al periodo invernale. 
La compresenza di tutti questi fattori, che rendono i rifiuti una massa eterogenea con 
caratteristiche fisiche e chimiche molto diversificate, rende necessario effettuare più sessioni 
di analisi merceologiche sul rifiuto prodotto da uno stesso bacino; in questo modo è possibile 
ricavare la composizione merceologica media corretta e bonificata da errori. 
 
Metodologia di analisi utilizzata 

Per quanto riguarda le metodiche di analisi, va precisato che ne esistono diverse, scelte ed 
elaborate in funzione di particolari obiettivi. Queste metodiche differiscono soprattutto per il 
numero delle frazioni analizzate (cioè il grado di dettaglio) e si riflettono sulla laboriosità e 
sui tempi delle operazioni di cernita.   
In funzione dell’acquisizione degli elementi necessari per il Programma Attuativo, si è 
ritenuto preferibile adottare la metodologia proposta dal CTN Rifiuti del sistema ANPA-
ARPA,  modificato sulla base delle esigenze della Provincia di Gorizia, che prevede una 
cernita manuale del rifiuto e la successiva pesatura in 20 categorie  merceologiche. Il 
dettaglio della metodica è riportata nel capitolo 7.2. 
Per le finalità del Programma Attuativo si è deciso di realizzare due sessioni di analisi 
merceologiche, una nel periodo invernale e una nel periodo estivo. 
Per ogni sessione sono state realizzate 9 analisi merceologiche del rifiuto tal quale da 
cassonetto per un totale di 18 analisi che sono state effettuate in comuni che sono stati 
giudicati rappresentativi del territorio provinciale. 
Per quanto riguarda la scelta dei comuni da sottoporre all’analisi si è fatta una valutazione 
sulle dimensioni demografiche e sulla tipologia abitativa prevalente, al fine di individuare un 
campione di comuni sufficientemente rappresentativo della realtà provinciale; la scelta è 
ricaduta su: 
- i due comuni più grossi della Provincia: Gorizia e Monfalcone, suddivisi 

ulteriormente in tre differenti zone: zona industriale caratterizzata da rifiuti artigianali e 
industriali, il centro con presenza di uffici e attività commerciali, palazzi e condomini e 
infine la periferia caratterizzata da case mono-bifamiliari e presenza di giardini;  

- un comune di medie dimensioni: Gradisca, che anche territorialmente è localizzato al 
centro della provincia, e presenta una tipologia abitativa mista: il centro ha palazzine e 
negozi mentre la periferia è costituita da case con giardino; 

- alcuni comuni piccoli, uno rappresentativo della realtà a sud della provincia, Turriaco, 
e due al nord della provincia, Capriva del Friuli e San Lorenzo, entrambi con prevalenza 
di aree coltivate a vigneti e di attività vitivinicole (considerate le ridotte dimensioni, si è 
scelto di fare un'unica analisi merceologica per i due comuni). 
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Modalità operativa 

Per quanto riguarda Gorizia e Monfalcone le analisi hanno interessato il rifiuto raccolto in tre 
diverse aree delle città, precisamente nelle zone industriali, residenziali e nei centri, allo 
scopo di ottenere dati finali più rappresentativi della reale composizione merceologica del 
rifiuto che, nelle zone sopraccitate presenta, normalmente, una composizione 
significativamente diversa. 
Le giornate in cui effettuare le analisi sono state scelte tra i giorni in cui abitualmente si 
effettua il servizio di raccolta¸ al fine di avere i cassonetti pieni e poter intercettare la maggior 
quantità di rifiuto;  appena raccolto il rifiuto è stato scaricato nel sito stabilito e sono state 
avviate le operazioni di analisi in modo da minimizzare le perdite di umidità del rifiuto per 
evaporazione. 
Dal punto di vista operativo, l’analisi merceologica sul rifiuto indifferenziato è stata condotta 
secondo le modalità di seguito descritte: 
- campionamento in fase di raccolta: sono state prelevate circa 2 tonnellate di RU 
corrispondenti, indicativamente, al carico di un automezzo il cui percorso di raccolta è stato 
definito in modo tale da raccogliere il contenuto di un determinato numero di cassonetti scelti 
sul territorio (metodo a griglia); 
- preparazione del campione: il rifiuto è stato pesato e scaricato sull’area adibita alle 
operazioni preliminari di quartatura procedendo, da subito, alla separazione degli eventuali 
oggetti ingombranti nonché alla loro pesatura; 
- quartatura: il rifiuto, privato degli oggetti ingombranti, quando presenti, è stato disposto 
sull’area in modo da formare una “torta” e suddiviso idealmente in quattro quarti o spicchi. 
Con una pala meccanica si è proceduto all’eliminazione di 2 spicchi opposti e si è ripetuta più 
volte tale operazione sino ad ottenere un campione finale di circa 200 kg; 
- analisi merceologica: sul campione così ottenuto, costituito per lo più da sacchetti, si è 
effettuata l’analisi vera e propria attraverso l’apertura degli stessi sopra un apposito tavolo 
forato con maglie quadrate di lato 20 mm con funzioni di setaccio e i diversi materiali sono 
stati suddivisi, attraverso cernita manuale, in 19 classi merceologiche (20 se aggiungiamo gli 
ingombranti separati inizialmente).  
- elaborazione dati: concluse le operazioni di cernita manuale, sono stati pesati i materiali 
classificati nelle differenti categorie e sottocategorie merceologiche (comprese le aliquote 
iniziali degli ingombranti) ed i pesi sono stati riportati in apposite tabelle prestabilite sulla 
base delle indicazioni di cui alla metodica in oggetto. Inoltre, per la stima della composizione 
merceologica del rifiuto su base provinciale, si sono dapprima mediati i dati relativi alle 
analisi merceologiche del RU raccolto nelle diverse aree dei Comuni di Gorizia e 
Monfalcone e successivamente si è calcolata la media ponderata delle diverse categorie 
merceologiche del RU campionato nei 5 Comuni.  
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3.3.2 Risultati analisi merceologica dei rifiuti tal quali da cassonetto 

 
I dati ottenuti dalle analisi merceologiche dei rifiuti urbani raccolti nella Provincia di Gorizia  
confermano un’elevata presenza di materiale organico. Questo risultato è in parte giustificato 
dal fatto che nel territorio considerato non sono attive le raccolte secco-umido (eccetto 
Turriacco, e alcune zone sperimentali di Monfalcone e Gorizia), mentre sono invece attivi 
specifici circuiti di raccolta differenziata di frazioni riciclabili quali carta, cartone, vetro, 
plastica, metalli e sono attive le raccolte differenziate di ingombranti, legno e ferro.  
L’intercettazione di notevoli quantità di queste frazioni di rifiuti comporta una 
concentrazione nel rifiuto residuo dei materiali di natura organica. Tale valore, inoltre, viene 
ulteriormente giustificato con la scarsa diffusione della pratica del compostaggio domestico. 
Nella tabella della pagina successiva (tab. 3.38) riportiamo i valori in percentuale suddivisi 
nelle 20 categorie merceologiche, comune per comune delle due sessioni di analisi 
merceologiche (estate ed inverno) e la differenza tra le due analisi. 
 
Per meglio comprendere i risultati ottenuti mediante l’analisi merceologica è opportuno 
sottolineare che tali analisi hanno interessato il solo rifiuto urbano conferito nei cassonetti 
stradali; sono di conseguenza rimaste escluse tutte quelle tipologie di materiali che vengono 
intercettate con circuiti alternativi quali, ad esempio, lo spazzamento stradale, i rifiuti 
conferiti direttamente alle specifiche raccolte differenziate e la maggior parte dei rifiuti 
ingombranti.   
Confrontando i dati delle analisi merceologiche effettuate nelle due sessioni di lavoro estiva e 
invernale, si osserva che la composizione dei RU nei diversi Comuni presenta significative 
modifiche, con variazioni percentuali, a seconda delle zone considerate e della loro struttura 
abitativa o industriale. 
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Tabella 3.38 -  Analisi merceologica dei rifiuti urbani da cassonetto  - anno 2002 e 2003 (dati in percentuale) 
Comune 

 
Gorizia 

 
Monfalcone 

 
Turriaco 

 
Gradisca 

 
Capriva S.Lorenzo 

 
DELTA 

 
Rifiuto 2003 2002 DELTA 2003 2002 DELTA 2003 2002 DELTA 2003 2002 DELTA 2003 2002 DELTA medio 
SOTTOVAGLIO 5,4 3,75 1,65 7,32 3,87 3,45 10,37 7,21 3,16 6,28 4,76 1,52 5,08 2,31 2,77 2,5 
ORGANICO CUCINA 24,05 30,81 -6,76 27,56 35,8 -8,24 30,23 37,81 -7,58 33,65 21,31 12,34 27,09 33,62 -6,53 -3,4 
SCARTI GIARDINO 12,42 24,1 -11,68 5,28 2,99 2,29 5,98 15,3 -9,32 19,34 44,12 -24,78 13,54 20,27 -6,73 -10,0 
CARTA 10,07 8,17 1,9 9,63 9,78 -0,15 7,83 10,41 -2,58 5,64 5,96 -0,32 4,82 2,98 1,84 0,1 
CARTONE 6,02 6,89 -0,87 4,8 4,3 0,5 5,04 2,31 2,73 3,7 2,85 0,85 4,12 7,01 -2,89 0,1 
POLIACCOPPIATI 1,36 1,04 0,32 1,54 1,12 0,42 1,39 1,22 0,17 0,54 0,29 0,25 0,62 0,82 -0,2 0,2 
TESSILI 2,14 0,96 1,18 4,12 4,48 -0,36 2,98 2,47 0,51 2,7 1,86 0,84 3,44 0 3,44 1,1 
TESSILI SANITARI 2,08 2,38 -0,3 3,63 4,23 -0,6 4,45 4,58 -0,13 3,56 1,71 1,85 5,71 6,96 -1,25 -0,1 
PLASTICA  8,46 6,6 5,44 12,25 16,49 -0,82 9,6 9,23 5,68 6,06 5,66 2,09 9,45 8,33 3,15 3,1 
PLASTICA RIGIDA 3,58     3,42     5,31     1,69     2,03       
GOMMA 1,03 0,42 0,61 0,58 0,32 0,26 0,24 0,05 0,19 1,59 0,43 1,16 2,83 1,38 1,45 0,7 
VETRO 4,96 3,38 1,58 4,17 9,36 -5,19 3,75 2,69 1,06 3,51 4,39 -0,88 5,92 2,82 3,1 -0,1 
ALLUMINIO 0,85 1,64 1,42 1,09 3,03 1,54 1,13 1,16 1,46 1,19 1,32 1,71 1 1,96 0,07 1,2 
METALLI FERROSI 2,48 0,27   3,48 0   2,23 0,74   1,91 0,07   1,43 0,4     
INERTI 3,12 1,6 1,52 2,52 0,12 2,4 3,51 1,17 2,34 1,62 1,66 -0,04 2,47 0,19 2,28 1,7 
PERICOLOSI 1,81 0,11 1,7 1,01 0,58 0,43 0,51 0,21 0,3 1,1 0,55 0,55 1,31 0,51 0,8 0,8 
LEGNO 3,13 0,55 2,58 2,59 0,5 2,09 1,24 0,34 0,9 2,12 0,08 2,04 2,4 1,36 1,04 1,7 
PELLE E CUOIO 0,48 0 0,48 1,23 0,08 1,15 0,74 0,15 0,59 1,36 0 1,36 1,4 0,13 1,27 1,0 
ALTRO NON CLASSIFICABILE 1,18 4,03 -2,85 0,28 0,66 -0,38 1,22 1,29 -0,07 0,9 0,54 0,36 2,86 6,46 -3,6 -1,3 
INGOMBRANTI 3,81 1,64 2,17 1,51 1,02 0,49 0 0 0 0 0,21 -0,21 0 1,18 -1,18 0,3 
PERDITA 1,60 1,65 -0,05 1,99 1,27 0,72 2,24 1,63 0,61 1,53 2,24 -0,71 2,49 1,29 1,2 0,4 
Fonte: Analisi  merceologiche dei rifiuti effettuate da Idecom srl ed Ecofuturo srl per la Provincia di Gorizia
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Raggruppamento in classi dei dati 
Al fine di rendere più leggibili i risultati, nelle tabelle che seguono (Tab. 3.39-3.40) abbiamo 
accorpato alcune   categorie:  
• la categoria “ingombranti” include tutte le frazioni ingombranti avviate a recupero, comprese le 

frazioni del ferro ingombrante e degli elettrodomestici in genere;  
• la categoria “altre RD”  include i tessili e i RUP; 
• la categoria “secco non riciclabile”  include tutte le frazioni non riciclabili quali la plastica dura, 

i tessili sanitari, i poliaccoppiati, la gomma, gli inerti, e il sottovaglio. In genere il sottovaglio è 
costituito per l’80% in peso da materiale organico, ma considerato l’elevato grado di impurezza 
riscontrato, abbiamo preferito includerlo in questa categoria; inoltre in questa categoria sono 
state inserite tipologie di rifiuti che non rientrano in quelle previste dalla metodica sopra citata e 
che sono riconducibili a materiale di scarto di tipo industriale che impropriamente è stato 
inserito nei cassonetti della raccolta urbana.  

 
Nelle tabelle successive (Tab. 3.39-3.40) si riportano: 

 i valori delle due analisi merceologiche (anno 2002  e 2003); 

 il valore medio provinciale dei risultati ponderati relativi alla popolazione residente al 
31/21/2001; 

 nella seconda tabella si riportano i valori medi delle due sessioni, Comune per Comune, e la 
media ponderata provinciale, evidenziando il valore minimo e il valore massimo.  

 

Si riportano anche i dati di confronto con dei Comuni veneti. I risultati medi della provincia di 
Gorizia risultano in linea con quanto riscontrato in altre realtà.  
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Tab. 3.39 - Analisi merceologica raggruppata per classi principali dei rifiuti urbani da cassonetto effettuata nel 2002 e nel 2003  

CATEGORIE MONFALC
ONE  2002 

MONFALCO
NE 2003 

GORIZIA  
2002 

GORIZIA  
2003 

TURRIACO 
2002 

TURRIACO  
2003 

GRADISCA 
2002 

GRADISCA 
2003 

CAPRIVA - S. 
LORENZO 

2002 

CAPRIVA - S. 
LORENZO 

2003 

Media 
ponderata 

PROVINCIA
LE 2002 

Media 
ponderata 

PROVINCIA
LE 2003 

UMIDO 35,80 27,56 30,81 24,05 37,81 30,23 21,31 33,65 33,62 27,09 32,070 26,46 
VERDE 2,99 5,28 24,10 12,42 15,30 5,98 44,12 19,34 20,27 13,54 17,960 10,34 
CARTA E CARTONE 14,08 14,43 15,05 16,09 12,72 12,87 8,81 9,34 9,99 8,94 13,880 14,52 
PLASTICA 16,49 12,25 6,60 8,46 9,23 9,60 5,66 6,06 8,33 9,45 10,180 9,67 
VETRO 9,36 4,17 3,38 4,96 2,69 3,75 4,39 3,51 2,82 5,92 5,540 4,55 
METALLI 3,03 4,57 1,64 3,33 1,17 3,36 1,32 3,10 1,96 2,43 2,280 3,71 
INGOMBRANTI 1,02 1,51 1,64 3,81   0,21 0,90 1,18 0,00 1,220 2,38 
LEGNO 0,50 2,59 0,55 3,13 0,34 1,24 0,08 2,12 1,36 2,40 0,520 2,76 
ALTRE RD 5,06 5,13 1,07 3,95 2,68 3,49 3,02 3,80 0,51 4,75 2,640 4,37 
SECCO NON 
RICICLABILE 11,67 22,51 15,14 19,80 18,06 29,48 11,08 18,18 19,96 25,48 13,710 21,24 
totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Tab. 3.40 - Valori medi delle due sessioni di analisi merceologiche dei rifiuti urbani da cassonetto (dati in percentuale) 

CATEGORIE  MONFALCON
E media 

GORIZIA   
media 

TURRIACO 
media 

GRADISCA 
media 

CAPRIVA - S. 
LORENZO 

media 

Media 
ponderata 

PROVINCIALE 
Valore 
minimo 

Valore 
Massimo 

Media Comuni 
Veneti 

UMIDO 31,7 27,4 34,0 27,5 30,4 29,27 27,4 34,0 
VERDE 4,1 18,3 10,6 31,7 16,9 14,15 4,1 31,7 

48,0 

CARTA E CARTONE 14,3 15,6 12,8 9,1 9,5 14,20 9,1 15,6 14,8 
PLASTICA  14,4 7,5 9,4 5,9 8,9 9,93 5,9 14,4 8,6 
VETRO 6,8 4,2 3,2 4,0 4,4 5,05 3,2 6,8 5,6 
METALLI  3,8 2,5 2,3 2,2 2,2 3,00 2,2 3,8 2,5 
INGOMBRANTI 1,3 2,7 - 0,6 0,6 1,80 0,6 2,7  
LEGNO 1,5 1,8 0,8 1,1 1,9 1,64 0,8 1,9 0,2 
ALTRE RD 5,1 2,5 3,1 3,4 2,6 3,51 2,5 5,1 3,8 
SECCO NON RICICLABILE 17,1 17,5 23,8 14,6 22,7 17,48 14,6 23,8 16,5 

* Dati tratti dalla relazione Idecom 
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3.3.3 Composizione iniziale dei rifiuti urbani 
 

L’indice della “composizione iniziale del rifiuto urbano” individua, per ognuna delle classi 
merceologiche considerate, la quantità che è stata effettivamente prodotta nel territorio 
provinciale. Per ricostruire la composizione iniziale del rifiuto urbano prodotto a Gorizia,  è 
necessario sommare alle frazioni individuate dall’analisi merceologica del rifiuto tal quale,  
le frazioni raccolte in modo differenziato, ottenendo in tal modo la quantità totale dei rifiuti 
prodotta dagli utenti, suddivisa per tipologia. 

Prendendo il dato percentuale di composizione merceologica media provinciale e 
rapportandolo alla quantità totale di rifiuto indifferenziato smaltito (51.577 t/a), si determina  
la suddivisione in singole classi merceologiche di tutto il rifiuto prodotto in provincia;  tale 
valore sommato alle quantità di raccolta differenziata per singola frazione, definisce la 
composizione iniziale dei rifiuti, per classe merceologica.     I valori, espressi in tonnellate e 
in percentuale e in quantità pro-capite, sono riportati nella tabella successiva. 
 
Tab.3.41 - Composizione iniziale dei rifiuti in t/a e %  

PROVINCIALE 
AN. 

MERC. 
media 

ponderata 
1.  tal 
quale 2. RD resa RD composizione iniziale dei rifiuti 

classi merceologiche  % t/a t/a % t/a kg/ab.a % 
UMIDO 29,27% 15.094 567 4% 15.660 112 21% 
VERDE 14,15% 7.298 4.150 36% 11.448 82 15% 
CARTA E CARTONI 14,20% 7.324 6.193 46% 13.517 97 18% 
PLASTICA  9,93% 5.119 1.182 19% 6.301 45 8% 
VETRO 5,05% 2.602 3.169 55% 5.771 41 8% 
METALLI  3,00% 1.545 281 15% 1.826 13 2% 
INGOMBRANTI e FERRO  1,80% 928 2.026 69% 2.954 21 4% 
LEGNO 1,64% 846 816 49% 1.661 12 2% 
ALTRE RD (TESSILI  ECC.) 3,51% 1.808 154 8% 1.962 14 3% 
SECCO RESIDUO 17,48% 9.013   9.013 65 12% 

TOTALE RD   18.537     
RACCOLTE SELETTIVE   4.671  4.671  6% 

TOTALE 100,00% 51.577 23.208 31% 74.785 535 100% 
 
 

Rispetto alle categorie delle tabelle precedenti è stata aggiunta la categoria “raccolte 
selettive” (t. 4.671) che comprende le frazioni che pur venendo raccolte in modo separato 
sono poi avviate a smaltimento (p.es. il verde o gli ingombranti con destinazione discarica, lo 
spazzamento stradale, le pile e i farmaci e lo scarto della raccolta multimateriale). 

Conoscendo la composizione iniziale dei rifiuti prodotti e le quantità raccolte in modo 
differenziato si determina anche la resa della raccolta differenziata per le singole frazioni. In 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA  GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

CAPITOLO 3: QUADRO  PROVINCIALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 139 

tabella è stato riportato solo il valore medio provinciale, ma è possibile comunque 
determinarlo anche per i singoli comuni. 
 
 

Grafico 3.10 - Composizione merceologica media dei rifiuti urbani  - in percentuale 
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 Tab. 3.42 -  Dettaglio dei cinque Comuni oggetto di analisi merceologica.  
 

MONFALCONE (27257) 
analisi 

merceologica 
media del tal 

quale 

frazioni 
presenti 
nel tal 
quale 

RD 
anno 
2002 

resa 
raccolta 

differenziata 
composizione iniziale 

dei rifiuti 
classi merceologiche  % t/a t/a % t/a kg/ab.a % 
UMIDO 32% 3.590 116 3% 3.706 136 24% 
VERDE 4% 468 455 49% 923 34 6% 
CARTA E CARTONI 14% 1.616 1.539 49% 3.155 116 20% 
PLASTICA  14% 1.629 437 21% 2.066 76 13% 
VETRO 7% 766 723 49% 1.489 55 10% 
METALLI  4% 431 70 14% 501 18 3% 
INGOMBRANTI  FERRO E LEGNO 3% 318 509 61% 827 30 5% 
ALTRE RD (TESSILI  ECC.) 5% 577 14 2% 591 22 4% 
SECCO RESIDUO 17% 1.937   1.937 71 12% 

TOTALE RD   3.863     
RACCOLTE SELETTIVE   348  348  2% 

TOTALE 100% 11.333 4.210  15.543 570 100% 
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GORIZIA   (37737) 
analisi 

merceologica 
media del tal 

quale 

frazioni 
presenti 
nel tal 
quale 

RD 
anno 
2002 

resa 
raccolta 

differenziata 
composizione iniziale 

dei rifiuti 
classi merceologiche  % t/a t/a % t/a kg/ab.a % 
UMIDO 27% 3.414 81 2% 3.495 95 19% 
VERDE 18% 2.273 1.278 36% 3.551 97 19% 
CARTA E CARTONI 16% 1.938 1.623 46% 3.561 97 19% 
PLASTICA  8% 937 227 20% 1.164 32 6% 
VETRO 4% 519 722 58% 1.241 34 7% 
METALLI  2% 309 30 9% 339 9 2% 
INGOMBRANTI  FERRO E LEGNO 5% 568 532 48% 1.100 30 6% 
ALTRE RD (TESSILI  ECC.) 3% 313 90 22% 402 11 2% 
SECCO RESIDUO 17% 2.174   2.174 59 12% 

TOTALE RD   4.583     
RACCOLTE SELETTIVE   1.280  1.280  7% 

TOTALE 100% 12.446 5.863  18.308 498 100% 
 

TURRIACO (2476) 
analisi 

merceologica 
media del tal 

quale 

frazioni 
presenti 
nel tal 
quale 

RD 
anno 
2002 

resa 
raccolta 

differenziata 
composizione iniziale 

dei rifiuti 
classi merceologiche  % t/a t/a % t/a kg/ab.a % 
UMIDO 34% 263 66 20% 330 133 26% 
VERDE 11% 82 126 60% 208 84 16% 
CARTA E CARTONI 13% 99 97 49% 196 79 15% 
PLASTICA  9% 73 21 22% 94 38 7% 
VETRO 3% 25 52 68% 77 31 6% 
METALLI  2% 18 9 34% 26 11 2% 
INGOMBRANTI  FERRO E LEGNO 1% 6 61 91% 68 27 5% 
ALTRE RD (TESSILI  ECC.) 3% 24 1 3% 25 10 2% 
SECCO RESIDUO 24% 184  31% 184 74 15% 

TOTALE RD   433     
RACCOLTE SELETTIVE   56  56  4% 

TOTALE 100% 774 489  1.263 510 100% 
 

GRADISCA  (6815) 
analisi 

merceologica 
media del tal 

quale 

frazioni 
presenti 
nel tal 
quale 

RD 
anno 
2002 

resa 
raccolta 

differenziata 
composizione iniziale 

dei rifiuti 
classi merceologiche  % t/a t/a % t/a kg/ab.a % 
UMIDO 27% 683 - 0% 683 100 18% 
VERDE 32% 789 326 29% 1.115 164 29% 
CARTA E CARTONI 9% 226 430 66% 656 96 17% 
PLASTICA  6% 146 58 29% 204 30 5% 
VETRO 4% 98 130 57% 228 34 6% 
METALLI  2% 55 25 31% 80 12 2% 
INGOMBRANTI  FERRO E LEGNO 2% 41 181 81% 222 33 6% 
ALTRE RD (TESSILI  ECC.) 3% 85 4 5% 89 13 2% 
SECCO RESIDUO 15% 364  68% 364 53 9% 

TOTALE RD   1.155     
RACCOLTE SELETTIVE   249  249  6% 

TOTALE 100% 2.486 1.403  3.889 571 100% 
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CAPRIVA - S. LORENZO (1500) 
analisi 

merceologica 
media del tal 

quale 

frazioni 
presenti 
nel tal 
quale 

RD 
anno 
2002 

resa 
raccolta 

differenziata 
composizione iniziale 

dei rifiuti 
classi merceologiche  % t/a t/a % t/a kg/ab.a % 
UMIDO 30% 132 -  132 88 19% 
VERDE 17% 73 66 47% 139 93 20% 
CARTA E CARTONI 9% 41 79 66% 120 80 17% 
PLASTICA  9% 39 14 27% 53 35 8% 
VETRO 4% 19 46 71% 65 43 9% 
METALLI  2% 10 6 39% 16 11 2% 
INGOMBRANTI  FERRO E LEGNO 2% 11 21 66% 32 21 5% 
ALTRE RD (TESSILI  ECC.) 3% 11 1 8% 12 8 2% 
SECCO RESIDUO 23% 99  28% 99 66 14% 

TOTALE RD   233     
RACCOLTE SELETTIVE   27  27  4% 

TOTALE 100% 434 261  695 463 100% 
 
 
3.3.4 Analisi del potere calorifico dei rifiuti 

Per la caratterizzazione del rifiuto da cassonetto stradale, contestualmente alle analisi 
merceologiche sono state svolte le analisi del potere calorifico dei rifiuti, prelevando nove 
campioni di rifiuti (una per ogni analisi merceologica). 
La determinazione del potere calorifico dei rifiuti è funzionale al corretto dimensionamento 
dell’impianto di termovalorizzazione, in quanto la potenzialità di un inceneritore si misura in 
termini di “capacità termica” che è strettamente correlata alla quantità di rifiuti portati allo 
smaltimento ed al potere calorifico degli stessi. 
In generale il potere calorifico di un combustibile, è definito come potere calorifico inferiore 
(PCI) e potere calorifico superiore (PCS) 4. 
 

Il valore del potere calorifico relativo alle nove analisi merceologiche effettuate, è stato 
ricavato per via sperimentale secondo una metodologia di analisi che prevede tre fasi: 

1. preparazione del campione da sottoporre ad analisi mediante inquartamenti del 
rifiuto prelevato (su cui si è svolta l’analisi merceologica); 

2. determinazione in laboratorio del potere calorifico del rifiuto mediante la 
metodica calorimetrica della “bomba di Mahler” 

3. calcolo teorico del potere calorifico sulla base delle analisi merceologiche 
effettuate. 

                                                 
4 La caratteristica principale di un combustibile è il suo potere calorifico. Si definisce potere calorifico la 
quantità di calore che si sviluppa nella reazione di combustione in condizione standard predefinite, di un 
kilogrammo di combustibile (in questo caso il rifiuto). È espresso in kilojoule al kg o in kilocalorie al kg. 
Si definisce potere calorifico superiore (PCS) se include il calore di condensazione del vapore d'acqua che si 
forma durante la combustione.  
Si definisce potere calorifico inferiore (PCI) se non si tiene conto di tale calore di condensazione. 
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L’analisi del potere calorifico superiore ed inferiore viene effettuata con la bomba 
calorimetrica di Malher su un campione di 2 kg di rifiuto, un quantitativo estremamente 
piccolo e per quanto si sia cercato di rendere omogeneo il campione, è stato molto difficile 
trovare dei valori che rispecchino la situazione media provinciale.  

Per questo,  accanto ai valori delle analisi effettuate sul rifiuto prelevato, è stato ricavato un 
valore di PCI teorico, calcolato in base ai dati disponibili in letteratura per le classi 
merceologiche analizzate. Nel conteggio sono stati trascurati solo gli ingombranti e gli 
speciali urbani in quanto per la loro eterogeneicità non è stato possibile assegnare un potere 
calorifico specifico. 

Considerato il loro basso peso percentuale rispetto alla massa dei rifiuti complessivamente 
raccolti e sottoposti ad analisi, si possono comunque considerare attendibili i valori del PCI 
teorico ricavati. 

Le differenze tra il PCI analizzato e il PCI calcolato oscillano da +34% a –19%, con una 
media del 9%, tali variazioni sono facilmente imputabili alla percentuale elevata delle 
plastiche e dell’umidità relativa presenti nei vari campioni analizzati. In particolare nel caso 
del campione prelevato a Capriva -San Lorenzo lo scarto percentuale sale fino al 34% e non 
si giustifica se non pensando ad un errato subcampionamento della selezione o ad una 
particolare composizione del RSU conferito nella giornata analizzata. 

Di seguito si riportano in tabella 3.43 i risultati ottenuti dalle analisi effettuate per la 
determinazione del potere calorifico sul rifiuto cernito; si riporta inoltre il dato di potere 
calorifico calcolato, la variazione in percentuale, ed infine il dato medio provinciale. 
Riportiamo i valori in kj/kg5  e in kcal/kg.    
 
Tab. 3.43 Potere calorifico dei rifiuti espressi in kj/kg e in kcal/kg 

 
Potere calorifico 
superiore (PCS) 

Potere calorifico inferiore 
(PCI) P.C.I. calcolato 

Differenza sul 
calcolato 

CAMPIONE rifiuti da: Kj/Kg kcal/kg Kj/Kg kcal/kg Kj/Kg kcal/kg in % 

Capriva S.Lorenzo 16.350 3.910 13.600 3.252 8.922 2.133 34% 

Gradisca 10.150 2.427 8.360 1.999 7.515 1.797 10% 

Gorizia periferia 10.250 2.451 8.460 2.023 8.069 1.930 5% 

Gorizia centro 13.000 3.109 11.240 2.688 9.262 2.215 18% 

Monfalcone industr. 11.150 2.666 9.590 2.293 11.407 2.728 -19% 

Gorizia industriale 13.850 3.312 11.550 2.762 10.807 2.584 6% 

Monfalcone centro 9.900 2.367 8.300 1.985 9.694 2.318 -17% 

Monfalcone periferia 10.500 2.511 8.770 2.097 8.787 2.101 0% 

Turriaco 13.720 3.281 12.000 2.870 9.433 2.256 21% 

Media Provinciale 12.097 2.893 10.208 2.441 9.322 2.229 9% 
Media Trieste 2000 n.p.  11.696 2.794    
Media Trieste 2001 n.p.  10.450 2.496    

                                                 
5 Kj = 1000 Joule, dove 1 Joule è pari a 4.1819 Kcal   
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La composizione percentuale del rifiuto influisce notevolmente sul potere calorifico del RU 
conferito così come la provenienza da zone abitative piuttosto che da zone industriali o 
commerciali. 
I valori di potere calorifico assegnati ai vari generi componenti il RU sono riportati in tabella 
3.44,  stati ricavati da varie fonti, rintracciabili sulla rete internet. 
 
Dai dati ottenuti si evince che la media del potere calorifico inferiore è perfettamente in linea 
con i dati medi riscontrati a Trieste ed i dati medi nazionali disponibili per la frazione RU con 
un valore minimo medio di circa 10.000 Kj/Kg.  
 
E’ noto, da esperienze fatte in moltissimi Comuni italiani, che dopo l’attivazione della RD 
della frazione organica, con particolare attenzione a quella più umida e putrescibile (scarto di 
cucina), si determina un cambiamento del PCI del rifiuto residuo, per effetto della 
concentrazione di frazioni a più alto potere calorifico (gomma, plastica mista, poliaccoppiati, 
ecc.); viceversa una raccolta differenziata spinta delle frazioni a più alto potere calorifico 
(imballaggi in plastica) comporta una riduzione del potere calorifico del rifiuto residuo. 
A livello nazionale, i PCI rilevati nelle realtà in cui si registrano percentuali elevate di 
raccolta differenziata e ove sono stati attivati i circuiti di raccolta dello scarto di cucina, 
tendono a situarsi attorno a 3.000 kcal/kg, o 12.500 kj/kg. 
 
A supporto di tali affermazioni citiamo le analisi del potere calorifico del rifiuto effettuate 
nella Provincia di Bolzano prima e dopo l’introduzione della raccolta differenziata spinta 
dell’organico.  
Il dato di partenza in assenza di raccolta differenziata dell’organico che si attestava a 2.300 
kcal/kg, con l’introduzione della raccolta dell’organico il PCI è salito a 2.690 kcal/kg,  per 
poi attestarsi intorno ai 3.000 kcal/kg a regime.  
 
Tabella 3.44 – Potere calorifico inferiore in alcune realtà campione  

Campione Sistema di raccolta utilizzato Potere calorifico 
inferiore Kcal/kg 

Potere calorifico 
inferiore Kj/kg 

Bolzano No RD umido          2.304 9.635 
Venosta RD organico implementata al 50%          2.691 11.253 
Silandro RD organico implementata 

integralmente 
         2.993 12.516 

Fonte: “Gestione dei RU in Provincia di Bolzano e dimensionamento dei sistemi di trattamento finale” - 
Analisi merceologiche della Provincia di Bolzano – ottobre 2002 

 
 
Viene dunque assunto, come ipotesi di base per gli scenari impiantistici, (a regime con 
l’attivazione delle raccolte differenziate dell’organico in tutto il territorio provinciale), un 
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valore del PCI del rifiuto residuo pari a  3.000 kcal/kg. 
Considerando inoltre che il termovalorizzatore servirà anche per lo smaltimento degli scarti 
dell’impianto di selezione (prevalentemente materie plastiche ad alto potere calorifico), per 
circa 4.000 t/a;    ed  assumendo un PCI medio per tali materiali pari a 7.000 Kcal/kg per le 
plastiche non riciclabili e 4.500 Kcal/Kg  per altri non riciclabili, la valutazione ponderata del 
PCI risultante della massa complessiva di rifiuto inceneribile si alzerebbe dunque a circa 
3.300 Kcal/kg. 
 
 
Tabella 3.45 – Potere calorifico inferiore risultante per l’inceneritore di Gorixia  

  
PCI 

kcal/kg t/a 
resa energetica 

kcla/a PCI risultante 
RU residuo      3.000     28.000       84.000.000    
plastiche non riciclabili      7.000       2.000       14.000.000    
altri non riciclabili      4.500       2.000         9.000.000    

totale      32.000     107.000.000             3.344  
Fonte: ns. elaborazioni su valori del PCI analisi Ecofuturo srl 

 
 
 
 
Conclusioni:  nel dimensionamento della capacità operative dell’impianto tenendo conto 
della tendenza di medio-lungo termine, ed assumendo scenari avanzati di sviluppo delle 
raccolte differenziate dell’organico, è consigliabile assumere un PCI medio 
cautelativamente tra i 3.000 kcal/kg e i 3.300 kcal. 
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ALLEGATO FOTOGRAFICO DELLE ANALISI 
MERCEOLOGICHE 
 
 
 
Prima fase: raccolta a campione dei cassonetti sul territorio. 

Sono state prelevate circa 2 tonnellate di RU corrispondenti, indicativamente, al carico di un 
automezzo. Il percorso di raccolta è stato definito in modo tale da raccogliere il contenuto di 
cassonetti scelti casualmente sul territorio (metodo a griglia); 
 

 
Foto n. 1.  Lo svuotamento dei cassonetti nel compattatore  

 

 
 
 
 
 
Seconda fase: preparazione del campione. 

Svuotamento dei compattatori nel piazzale delle analisi merceologiche. Il rifiuto è stato 
pesato e quindi scaricato sull’aia adibita alle operazioni preliminari di inquartamento 
procedendo, da subito, alla separazione degli eventuali oggetti ingombranti, nonché alla loro 
pesatura. 
 
 
 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA  GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

CAPITOLO 3: QUADRO  PROVINCIALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 146 

Foto n. 2.  Lo svuotamento del compattatore nell’aia adibita alle analisi (inceneritore di Gorizia)  

 

 
 
 

Foto n. 3.  Il campione di rifiuti prelevato nel territorio (circa 2 t.) 
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Terza fase: quartatura 

Il campione di rifiuti, privato delle parti ingombranti, è stato disposto sull’area in modo da 
formare una “torta” e suddiviso idealmente in 4 quarti o spicchi. Con una pala meccanica si è 
proceduto all’eliminazione di 2 spicchi opposti; tale operazione è stata ripetuta sino ad 
ottenere un campione finale di circa 200 kg; 
 

Foto n. 4.  Formazione della “torta” ove eseguire la quartatura 

 
 

Foto n. 5.  Selezione con pala meccanica del campione da analizzare  
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Foto n. 6.   Selezione con terna del campione da analizzare  

 
 

 
Foto n. 7.  Dettaglio del campione di rifiuto da analizzare 
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Quarta fase: analisi merceologica. 

Sul campione ottenuto viene effettuata l’analisi vera e propria: i sacchetti vengono aperti 
sopra un tavolo, appositamente forato con maglie quadrate di lato 20 mm, con funzioni di 
setaccio; i diversi materiali vengono suddivisi, mediante cernita manuale, in 19 classi 
merceologiche (le classi sono 20, se consideriamo anche gli ingombranti separati 
inizialmente).  
 

Foto n. 8.  Strumenti dell’analisi merceologica:  

contenitori, vaglio da 20 mm, guanti, taglierina, telo per la raccolta del sottovaglio. 
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Quinta fase: pesatura ed elaborazione dei risultati. 

 
Concluse le operazioni di cernita manuale, i materiali classificati nelle differenti categorie e 
sottocategorie merceologiche (comprese le aliquote iniziali degli ingombranti) vengono 
pesati. I risultati vengono registrati in apposite tabelle (elaborate sulla base della metodica 
CTN ANPA). 

 
Foto n. 9.  Operazioni di pesatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


