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STRUTTURA DEL PPGR

A.1 Quadro conoscitivo

A.2 Elaborati cartografici di Quadro conoscitivo

B.1 Relazione di Piano

B.2 Elaborati cartografici di Piano

C.Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili per la collocazione in 
discarica

D. Val.S.A.T./Rapporto Ambientale di V.A.S. comprensivo dello Studio di Incidenza 
del Piano sui siti della Rete Natura 2000 

E. Norme Tecniche di Attuazione

F. Dichiarazione di sintesi.
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QUADRO CONOSCITIVO: Andamento della produzione complessiva di rifiuto urbano
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QUADRO CONOSCITIVO: Andamento della raccolta differenziata
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QUADRO CONOSCITIVO: Produzione di RU. Previsioni di piano e dati reali al 
2009 per area omogenea
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QUADRO CONOSCITIVO: Capacità residue degli impianti esistenti al 30.06.2009

Impianti di discarica Capacità residue (mc)

GALLIERA 369.087
TRE MONTI 405.792 
SANT’AGATA 114.396
CA’ DEI LADRI 164.859
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QUADRO CONOSCITIVO: Aree idonee e non idonee alla localizzazione degli 
impianti di rifiuti

Per rispondere alla riserva regionale di seguito riportata

Riserva 1.1: la normativa e l'individuazione delle aree idonee ai fini della localizzazione di impianti di 
smaltimento e di recupero rifiuti (art. 17 N.T.A. e Tavola 1 del P.P.G.R. adottato) non risultano conformi 
all'art. 14.4 delle Norme Tecniche di Attuazione, rubricato "Aree  non idonee alla localizzazione di impianti 
per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi"  e alla relativa cartografia del 
P.T.C.P. (Tavola A, Allegato 6, della Relazione Generale).

si è reimpostato il criterio di individuazione partendo dalla riesamina delle finalità proprie dei piani in 
questione:

• Il PTCP individua le Aree idonee e non idonee alla localizzazione dei rifiuti (art.14.4)

• Il PPGR rappresenta ed attualizza tali aree nella cartografia di quadro conoscitivo.
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QUADRO CONOSCITIVO: Aree idonee e non idonee alla localizzazione degli 
impianti di rifiuti

MetodologiaMetodologia: la ricerca delle zone non idonee parte dall’analisi del sistema vincolistico esistente, con 
l’obiettivo di mantenere una coerenza fra le determinazioni dei diversi strumenti di pianificazione territoriale.

L’individuazione del sito idoneo ad accogliere gli impianti di smaltimento dei rifiuti passa da una prima 
“macrolocalizzazione” di competenza della Provincia, effettuata sulla base dei criteri dettati dalla Regione 
con L.R. n.3/99 e con D.G.R. n. 1620/2001 “Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la 
pianificazione e la gestione dei rifiuti”, recepiti ed approfonditi nel PTCP come riportato all’articolo 14.4 del 
PTCP, ed in corso di integrazione con altri temi tra i quali le zone di tutela derivanti dal recepimento del PTA 
regionale.

Seguirà poi una “microlocalizzazione”, a cura del proponente, che dovrà suggerire l’individuazione dei siti 
tra le aree potenzialmente idonee, tenendo conto dei tematismi comunque limitanti individuati dalla 
Provincia nel PTCP e della compatibilità con gli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o 
comunali. 

L’attuazione degli impianti passerà poi ad ulteriori valutazioni di dettaglio in fase di “progettazione” ed in 
sede di “autorizzazione” (valutazione di impatto ambientale e autorizzazione alla costruzione ed 
all’esercizio dell’impianto).
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QUADRO CONOSCITIVO: Aree idonee e non idonee alla localizzazione degli 
impianti di rifiuti
Nell’ambito della “macrolocalizzazione”, viene proposta dal PPGR una rappresentazione delle zone non 
idonee su 4 diverse tipologie di impianto:

discariche per rifiuti pericolosi (tavola 1.1)

discariche per rifiuti non pericolosi (tavola 1.2)

discariche per rifiuti inerti (tavola 1.3)

impianti di trattamento (tavola 1.4)

I vincoli possono essere di tipo:

ESCLUDENTE AREE NON IDONEE 

LIMITANTE AREE POTENZIALMENTE IDONEE

I CRITERI DI MACROLOCALIZZAZIONE NON SI APPLICANO AGLI IMPIANTI ESISTENTI

TUTTI GLI IMPIANTI PER RIFIUTI URBANI DI PROGETTO INSISTONO SU AREE IDONEE
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QUADRO CONOSCITIVO: Tabella dei vincoli alla localizzazione di  impianti di rifiuti

T E M I di inidoneità (INIDONEO e POTENZIALMENTE IDONEO)
DGR 1620/2001 e altri riferimenti normativi

strati informativi corrispondenti 
nel SIT provinciale

 Tav.1A: 
Discariche
pericolosi

Tav.1B: 
Discariche

non pericolosi

Tav.1C: 
Discariche

inerti

Tav.1D:
Impianti di

trattamento
Rete ecologica provinciale PTCP 3.5: Nodi della rete ecologica 

Rete ecologica provinciale PTCP 3.5: corridoi ecologici

Rete ecologica provinciale PTCP 3.5: zone di rispetto dei nodi ecologici

DPR 357/97 attuazione direttiva 92/43/CEE conservazione habitat naturali e 
seminaturali, f lora e fauna selvatiche. 

PTCP 3.7: Siti di Importanza Comunitaria 

DPR 357/97 attuazione direttiva 92/43/CEE conservazione habitat naturali e 
seminaturali, f lora e fauna selvatiche. DGR 1224/08 all'All.3

PTCP 3.7: Zone di Protezione Speciale

LR 02/04/1988, n. 11 coordinata con le modif iche della LR 12/11/1992, n. 40 
e della LR 21/04/1991, n. 3 – Aree protette regionali istituite o da istituire

PTCP 3.8: Parchi regionali e provinciali, riserve 
naturali regionali
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QUADRO CONOSCITIVO: Tabella dei vincoli alla localizzazione di  impianti di rifiuti
T E M I di inidoneità (INIDONEO e POTENZIALMENTE IDONEO)
DGR 1620/2001 e altri riferimenti normativi

strati informativi corrispondenti 
nel SIT provinciale

 Tav.1A: 
Discariche
pericolosi

Tav.1B: 
Discariche

non pericolosi

Tav.1C: 
Discariche

inerti

Tav.1D:
Impianti di

trattamento
PTPR art. 18 – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua PTCP 4.2: Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

PTPR artt. 17e18 – Zone di tutela dei corpi idrici
D.Lgs.n.152/99 art.4 –Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

PTCP 4.3: fasce di tutela f luviale

PTPR art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
D.Lgs.152/99 art.41–Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

PTCP 4.4: Fasce di pertinenza f luviale

L 18/05/1989, n. 183  Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo – aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico

PTCP 4.5: Aree ad alta probabilita' di inondazione

L 18/05/1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo – aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico

PTCP 4.6: Aree per la realizzazione di interventi 
idraulici strutturali

PTPR art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
D.Lgs.n.152/99 art.41–Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

PTCP/PTA  5.3: Zone A di protezione acque 
sotterranee in pedecollina e pianura

PTPR art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
D.Lgs.152/99 art. 41–Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

PTCP/PTA  5.3: Zone B e C di protezione acque 
sotterranee in pedecollina e pianura

PTPR art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
D.Lgs.152/99 art. 41–Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

PTCP/PTA  5.3: Zone D di protezione acque 
sotterranee in pedecollina e pianura

PTPR art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
D.Lgs.152/99 art. 41 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

PTCP/PTA  5.3: Zone di protezione acque sott. in 
territorio collinare e montano - aree di ricarica

PTPR art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
D.Lgs.152/99 art. 41 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

PTCP/PTA  5.3: Zone protezione acque sott. territorio 
collinare/montano - aree aliment. sorgenti certe

PTPR art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
D.Lgs.152/99 art. 41 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

PTCP/PTA  5.3: Zone di protezione acque sott. in 
territorio collinare e montano - zone di riserva

PTPR art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
D.Lgs.152/99 art. 41 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

PTCP/PTA  5.3: Zone di protezione acque sott. in 
territorio collinare e montano - terrazzi f luviali

PTPR art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
D.Lgs.152/99 art. 41 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

PTCP/PTA  5.3: Zone protezione acque sott. territorio 
collinare/montano - aree aliment. sorgenti incerte

PTPR art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
D.Lgs.152/99 art. 41 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

 PTCP/PTA  5.3: Zone di protezione di captazione 
delle acque superficiali 

PTPR art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
D.Lgs.152/99 art. 41 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

PTCP/PTA  5.3: Aree per la salvaguardia delle acque 
destinate al consumo umano - zone di tutela

PTPR art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
D.Lgs.152/99 art. 41 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

PTCP/PTA  5.3: Aree per la salvaguardia delle acque 
destinate al consumo umano - zone di rispetto
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QUADRO CONOSCITIVO: Tabella dei vincoli alla localizzazione di  impianti di rifiuti

T E M I di inidoneità (INIDONEO e POTENZIALMENTE IDONEO)
DGR 1620/2001 e altri riferimenti normativi

strati informativi corrispondenti 
nel SIT provinciale

 Tav.1A: 
Discariche
pericolosi

Tav.1B: 
Discariche

non pericolosi

Tav.1C: 
Discariche

inerti

Tav.1D:
Impianti di

trattamento
PTPR art. 26 – Zone ed elementi caratterizanti da fenomeni di dissesto PTCP 6.3: aree rischio frana perimetrate e zonizzate: 

aree in dissesto
PTPR art. 26 – Zone ed elementi caratterizanti da fenomeni di dissesto PTCP 6.4: aree rischio frana perimetrate e zonizzate: 

aree possibile evoluzione e influenza del dissesto
PTPR art. 26 – Zone ed elementi caratterizanti da fenomeni di dissesto PTCP 6.5: aree rischio frana perimetrate e zonizzate: 

aree da sottoporre a verif ica
PTPR artt. 9 e 20 – Sistema dei crinali e sistema collinare
D.Lgs.490/99 Testo unico in materia di beni culturali e ambientali

PTCP 7.1: Sistema di crinale e sistema collinare

PTPR artt. 9 e 20 – Sistema dei crinali e sistema collinare
D.Lgs.490/99 Testo unico in materia di beni culturali e ambientali

PTCP 7.1: Sistema di crinale e sistema collinare
altimetria sopra 1200 mt

RDL n. 3267/1923 – Riordino legislazione in materia di boschi e territori 
montani

PTCP 7.2 – nuova carta approvata in giunta 24/12/08 
(esclusa l’arboricoltura da legno)

art. 19 – Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale PTCP 7.3: Zone di particolare interesse 
paesaggistico e ambientale

PTPR art. 19 – Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale PTCP 7.4: Zone di particolare interesse naturalistico 
e paesaggistico della pianura 

PTPR art. 25 – Zone di tutela naturalistica PTCP 7.5: Zone di tutela naturalistica

PTPR artt. 9 e 20 – Sistema dei crinali e sistema collinare
D.Lgs.490/99 Testo unico in materia di beni culturali e ambientali

PTCP 7.6: Crinali signif icativi

Vincolo paesaggistico (combinato disposto decreto 36/03 e D.Lgs. 
42/2004)

PTCP 7.6: Calanchi signif icativi e dossi

Vincolo paesaggistico (combinato disposto decreto 36/03 e D.Lgs. 
42/2004)

area di rispetto di 150 mt da alvei attivi 

Vincolo paesaggistico (combinato disposto decreto 36/03 e D.Lgs. 
42/2004)

fascia di 300 m dalla linea di battigia dei laghi
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QUADRO CONOSCITIVO: Tabella dei vincoli alla localizzazione di  impianti di rifiuti

T E M I di inidoneità (INIDONEO e POTENZIALMENTE IDONEO)
DGR 1620/2001 e altri riferimenti normativi

strati informativi corrispondenti 
nel SIT provinciale

 Tav.1A: 
Discariche
pericolosi

Tav.1B: 
Discariche

non pericolosi

Tav.1C: 
Discariche

inerti

Tav.1D:
Impianti di

trattamento
PTPR art. 21 (comma 2 lett.c - d) – Zone ad elementi di interesse storico-
archeologico

PTCP 8.2: aree archeologiche (punto 2, lettere c-d1-
d2)

PTPR art. 21 (comma 2 lettere a - b1 e b2) - Zone ed elementi di interesse 
storico-archeologico 

PTCP 8.2: aree archeologiche (punto 2, lettere a-b)

LR 24/03/2000, n. 20 art. A-7 – Centri storici PTCP 8.3: Centri storici

PTPR art. 23 – Zone di interesse storico-testimoniale PTCP 8.4: Aree interessate da bonif iche storiche di 
pianura 

PTPR art. 23 – Zone di interesse storico-testimoniale PTCP 8.4: Aree interessate da partecipanze e 
consorzi utilisti 

PTPR art. 11 – Sistema aree agricole PTCP 11.8: Ambiti agricoli di prevalente rilievo 
paesaggistico 

PTPR art. 11 – Sistema aree agricole PTCP 11.9: Ambiti a prevalente alta vocazione 
produttiva agricola 

PTPR art. 11 – Sistema aree agricole PTCP 11.10: Ambiti agricoli periurbani

D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 art. 21 – in materia di orientamento e 
modernizzazione del settore agricolo e norme della L 05/03/2001, n. 57

Superfici vitate in zone DOC (CEE 2981/82)

Aree a rischio sismico (D.Lgs. 36/03, Alllegato 1)
DGR 1435/2003 All. A

Aree di 2° categoria (L. 64/74)
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Localizzazione degli impianti  per rifiuti urbani 
TAV. 2.2  "DISCARICA SANT'AGATA BOLOGNESE"
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Localizzazione degli impianti  per rifiuti urbani 
TAV. 2.3  "DISCARICA BARICELLA"
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Localizzazione degli impianti  per rifiuti urbani 
TAV. 2.4  "DISCARICA TRE MONTI"
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Localizzazione degli impianti  per rifiuti urbani 
TAV. 2.5  "DISCARICA CA' DE' LADRI"
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OBIETTIVI DEL PPGR

1. riduzione della produzione dei rifiuti;

2. miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti;

3. recupero della frazione residua e minimizzazione del ruolo della discarica 
per la gestione dei rifiuti urbani; 

4. perseguimento del principio di prossimità;

5. riduzione delle emissioni climalteranti e dell’inquinamento atmosferico 
derivante  dal ciclo integrato dei rifiuti urbani.
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RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

periodo 2007-2008: variazione della produzione pro-capite secondo il trend lineare 
calcolato sul precedente periodo 2001-2007;

periodo 2008-2009: azzeramento della crescita della produzione pro-capite per tutte 
le aree di raccolta, fatta eccezione per l’area Comune di Bologna per la quale si 
considera il dimezzamento del tasso di crescita dell’anno precedente; 

periodo 2009-2010: variazione negativa della produzione pro-capite pari al -1%, 
fatta eccezione per l’area Comune di Bologna per la quale si considera una 
variazione pari allo 0%; 

periodo 2010-2013: variazione negativa della produzione pro-capite pari al -2% 
annuo, fatta eccezione per l’area Comune di Bologna per la quale si considera una 
variazione pari allo 0%; 

periodo 2013-2017: azzeramento della crescita della produzione pro-capite. 
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RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI: Principali strumenti ed azioni di 
intervento
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MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: Obiettivi di legge

Gli obiettivi di legge (parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006):

•35% entro il 31.12.2006

•45% entro il 31.12.2008

•65% entro il 31.12.2012

Gli obiettivi di legge (legge finanziaria 2007, comma 1108):

•40% entro 31/12/2007

•50% entro 31/12/2009

•60% entro 31/12/2011
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MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: Obiettivi specifici del 
Piano
il Piano prende atto del mancato raggiungimento degli obiettivi normativi stabiliti a livello 
nazionale per gli anni 2006-2008 e fissa pertanto gli obiettivi di raccolta differenziata specifici 
per zona di raccolta così definiti: 
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MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: Principali azioni di 
intervento

1. potenziamento della raccolta domiciliare 

2. potenziamento dei sistemi di separazione secco-umido

3. diffusione del compostaggio domestico 

4. abbandono della modalità di raccolta multimateriale leggero (carta, 

cartone, plastica, lattine)

5.ottimizzazione del sistema delle Stazioni Ecologiche Attrezzate 

6.azioni specifiche per le principali frazioni merceologiche (carta, vetro, metalli, 
plastica, ecc.) associate alle tipologie di utenza individuate e con l’indicazione 
delle attrezzature che possono venire utilizzate. 
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RECUPERO DELLA FRAZIONE RESIDUA,  MINIMIZZAZIONE RUOLO 
DISCARICA, PRINCIPIO DI PROSSIMITA’: prossimità

Perseguimento del principio di prossimità: il Piano prevede di minimizzare il trasporto dei rifiuti 
soprattutto per la fase di trattamento primario, intendendo con questa la destinazione del rifiuto 
urbano a seguito di raccolta.

Anche in base a questo principio, viene confermato l’attuale sistema impiantistico.
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RECUPERO DELLA FRAZIONE RESIDUA,  MINIMIZZAZIONE RUOLO 
DISCARICA, PRINCIPIO DI PROSSIMITA’: Trattamento meccanico-biologico e 
ruolo dell’inceneritore

Il Piano conferma l’ utilizzo dell’inceneritore esistente secondo quanto previsto 
dall’autorizzazione in essere

e ipotizza uno scenario (1A) suddiviso in due momenti temporali di breve e medio-lungo periodo: 

breve periodo (2008-2012): funzionamento dell’attuale sistema con separazione meccanica del 
RUR, produzione di sopravaglio destinato a discarica e stabilizzazione del sottovaglio con produzione 
di FOS destinata a coperture in discarica; 

medio-lungo periodo (2013-2017): riconversione dell’attuale impiantistica finalizzata 
all’implementazione di un trattamento meccanico-biologico del RUR con recupero di materia tramite 
selezione seguito da produzione di CDR per recupero energetico. 
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RECUPERO DELLA FRAZIONE RESIDUA,  MINIMIZZAZIONE RUOLO 
DISCARICA, PRINCIPIO DI PROSSIMITA’: impianti di discarica

Per perseguire l’obiettivo di minimizzazione del ruolo della discarica, il P.P.G.R. prevede di utilizzare 
l’assetto impiantistico esistente. Le azioni che il Piano prevede sono le seguenti:

esaurimento della discarica di Galliera;

ampliamento  areale della discarica di Baricella per 600.000 tonnellate;

ampliamento  volumetrico della discarica Tre Monti per 1.500.000 tonnellate;

ampliamento volumetrico della discarica Cà dei Ladri per 500.000 tonnellate;

ampliamento volumetrico  della discarica di Sant’Agata Bolognese per 130.000 tonnellate;

Ad esaurimento della discarica di Sant’Agata Bolognese e in adiacenza ad essa:

possibilità di realizzare una nuova discarica per 300.000 tonnellate;
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RECUPERO DELLA FRAZIONE RESIDUA,  MINIMIZZAZIONE RUOLO
DISCARICA, PRINCIPIO DI PROSSIMITA’: impianti di compostaggio

Relativamente al trattamento della frazione organica il Piano prevede, sulla base dei flussi di raccolta 
differenziata, la possibilità di aumentare la capacità di trattamento degli impianti esistenti:

impianto di  compostaggio di Ozzano Emilia, 

impianto di Sant’Agata Bolognese  

oltre a prevedere:

un nuovo impianto nell’area di pianura senza indicare localizzazioni specifiche;
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RECUPERO DELLA FRAZIONE RESIDUA,  MINIMIZZAZIONE RUOLO 
DISCARICA, PRINCIPIO DI PROSSIMITA’: fabbisogno recupero frazione organica
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RECUPERO DELLA FRAZIONE RESIDUA,  MINIMIZZAZIONE RUOLO 
DISCARICA, PRINCIPIO DI PROSSIMITA’: fabbisogno recupero frazione organica



PP

G R Piano  Provinciale Gestione  Rifiuti

SETTORE AMBIENTE - Servizio Pianificazione Ambientale marzo 2010

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI E DELL’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO:  La Val.S.A.T/Rapporto Ambientale di VAS

Nella Val.S.A.T.  sono stati scelti indicatori ambientali di “pressione” relativi alle emissioni:

− emissioni climalteranti (CO2 equivalente)

− Nox

− Polveri sottili (PM10)

Applicati

scenario tendenziale 0 che ipotizza di mantenere per tutto l’orizzonte di piano una ripartizione delle 
modalità di raccolta analoga a quella per l’anno 2008 

uno scenario 1A che prevede un’evoluzione delle modalità di raccolta verso una gestione con 
modalità di raccolta domiciliare entro l’anno 2012, in cui si prevede il raggiungimento degli obiettivi di 
Piano relativamente alla raccolta differenziata
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI E DELL’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO:  Conclusioni della Val.S.A.T./ Rapporto ambientale di VAS

Importante riduzione della CO2 equivalente:

-73,2% nel periodo 2008-2017 nello scenario di piano

-14,4% nello scenario tendenziale

• Differenze non significative nelle variazioni delle emissioni di Nox nei due 
scenari

• Aumento delle emissioni di PM10:

+26,4% nello scenario di piano;

+8,3% nello scenario tendenziale
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI E DELL’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO:  Conclusioni della ValSAT

Incidenza emissioni inquinanti su totale provinciale:

• le emissioni di PM10 rimangono sempre al di sotto dello 0,5% rispetto alle 
emissioni complessive a livello provinciale.

• lo scenario di piano porterebbe il settore della gestione rifiuti a pesare per circa lo 
0,65% sulle emissioni complessive di CO2 equivalenti della Provincia con un 
abbattimento di 1,9 punti percentuali rispetto all’attuale incidenza, mentre lo 
scenario 0 porterebbe ad una riduzione di poco meno di mezzo punto percentuale
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La Valutazione di Incidenza

Analisi delle interferenze dirette del PPGR sul sistema SIC/ZPS 

L’analisi delle interferenze dirette è stata condotta rispetto alla definizione del sistema delle “aree 
idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di rifiuti” rappresentate dal P.P.G.R., in 
conformità con quanto definito dal P.T.C.P. 

sono state escluse, sin dalla fase di predisposizione dei documenti preliminari del Piano, le 
interferenze dirette tra il sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti, definito dalla pianificazione 
provinciale, e i siti della Rete Natura 2000 che insistono sul territorio bolognese.

Analisi delle interferenze indirette del PPGR sul sistema SIC/ZPS 

Verificata l’esclusione di qualsiasi interferenza diretta con la rete Natura 2000 dovuta alla 
classificazione del territorio in aree idonee e non idonee ad ospitare impianti, si è proceduto alla 
verifica delle possibili interferenze indirette in considerazione dell’attuale sistema impiantistico e delle 
relative previsioni di Piano, come di seguito riportato:
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ValSAT/Rapporto ambientale di VAS:  La Valutazione di Incidenza
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La Valutazione di Incidenza: Conclusioni

interferenza positiva sul sistema ambientale dovuta agli obiettivi e alle azioni che il Piano persegue 
nella direzione della riduzione della produzione dei rifiuti, del miglioramento della raccolta 
differenziata, della minimizzazione del ruolo della discarica, della riduzione delle emissioni 
climalteranti e dell’inquinamento atmosferico;

interferenza nulla dovuta alla classificazione del territorio per la localizzazione degli impianti, in 
quanto il Piano esclude i SIC/ZPS, coerentemente con le Misure di Conservazione delle ZPS di cui al 
D.G.R. n. 1224/2008;

potenziali interferenze del sistema impiantistico relativamente alla previsione di ampliamento di 
areale della discarica di Baricella, analizzato nello Studio di Incidenza.
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ValSAT/Rapporto ambientale di VAS:  Il Piano di Monitoraggio

Il Sistema di Monitoraggio dovrà consentire di verificare il raggiungimento di tutti gli obiettivi di Piano 
attraverso opportuni indicatori, secondo i seguenti criteri:

•il sistema di monitoraggio si baserà sui dati gestiti dall’ Osservatorio Provinciale Rifiuti. A questo 
scopo verrà ottimizzata la raccolta dei dati attraverso l’integrazione degli strumenti informatici già
disponibili on line: software Glicine, predisposto da AATO5 e software Orso, predisposto dall’ A.R.P.A. 
della Regione Lombardia e di recente adottato anche dall’Arpa della Regione Emilia-Romagna;

•a partire dai dati disponibili verranno elaborati indicatori specifici per il monitoraggio degli obiettivi di 
piano (ad es. indicatori di monitoraggio del flusso di rifiuti speciali in discarica, indicatori per 
monitorare il passaggio a nuovi sistemi di raccolta, ecc.);

•il sistema di monitoraggio concernerà anche i dati sui rifiuti speciali, qualora questi ultimi influiscano 
sul raggiungimento degli obiettivi del Piano;

•gli indicatori riguarderanno dati disaggregati a scala comunale e per area omogenea.
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Il Piano di Monitoraggio: tabella degli Indicatori 1/2
OBIETTIVO MACRO-AZIONI TIPOLOGIE DI INDICATORI

Riduzione della 
produzione di rifiuti

Riduzione della produzione di 
rifiuti

Andamento annuo della produzione rifiuti urbani 

Andamento annuo della produzione rifiuti urbani pro-capite 

Miglioramento della 
raccolta differenziata 

dei rifiuti

Raccolta differenziata dei rifiuti

Andamento annuo della percentuale di raccolta 
differenziata
Comuni in cui è stata attivata la raccolta domiciliare 
Comuni in cui è stata attivata la raccolta domiciliare di 
particolari frazioni
Rifiuti conferiti alle Stazioni Ecologiche Attrezzate 
Stazioni Ecologiche Attrezzate per localizzazione e 
fruibilità

Recupero di materia

Organico avviato a recupero 

Compostiere domestiche distribuite 

Rifiuti urbani avviati a recupero per frazione

Rifiuti speciali (totali, pericolosi, non pericolosi) recuperati

Comunicazione e 
coinvolgimento stakeholders

Azioni di educazione ambientale 

Azioni di comunicazione/coinvolgimento 
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Il Piano di Monitoraggio: tabella degli Indicatori 1/2
OBIETTIVO MACRO-AZIONI TIPOLOGIE DI INDICATORI

Recupero della 
frazione residua e 
minimizzazione del 
ruolo della discarica 
per la gestione dei 
rifiuti urbani 

Flussi alle discariche

Andamento annuo delle quantità di rifiuti urbani conferiti in 
discarica

Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale prodotto 

Rifiuti speciali (totali, pericolosi, non pericolosi) prodotti in 
provincia

Rifiuti speciali (totali, pericolosi, non pericolosi) conferiti in 
discarica sul totale prodotto in provincia

Totale dei rifiuti speciali (totali, pericolosi, non pericolosi)
conferiti in discarica 

Impianti di trattamento rifiuti 
urbani

Flussi di rifiuti urbani negli impianti di selezione e 
trasferimento

Principio di 
prossimità Principio di prossimità

Rifiuti urbani intra ed extra-provinciali conferiti in discarica 

Rifiuti speciali intra ed extra-provinciali conferiti in 
discarica 
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Strumenti di attuazione del Piano: 

Pianificazione sottordinata (Piano d’Ambito, Pianificazione comunale, regolamenti comunali)

Strumenti negoziali: intese, accordi di programma, …

Strumenti finanziari:regionali, provinciali, comunali, tariffa

Strumenti di monitoraggio: Osservatorio Provinciale Rifiuti

Strumenti di consultazione e di partecipazione: Agenda 21

Tra gli strumenti di consultazione, si segnala, in particolare:

Cartografia interattiva del PPGR


