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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica 

Prot. n. 44340/10690 Gemona del Friuli, li 25 ottobre 2016 
Risposta a nota prot. 25425  del 28/09/2016 
 
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Pischiutti 
Referente: ing. Luca Della Vedova – tel: 0432-989511 
 
OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – L.R. 30/1987 e s.m.i. - Procedimento di valutazione ambientale strategica del 

documento denominato "Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di Piano regionale di 
gestione dei rifiuti speciali". – Fase di consultazione di VAS 
Invio osservazioni 

 

 
(trasmessa esclusivamente via PEC) Spett.le 

 
Regione Autonoma Friuli Venezi Giulia 
Direzione centrale ambiente ed energia 
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 
via Giulia 75/1 - 34126 Trieste 
ambiente@certregione.fvg.it 
 

Con riferimento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica specificato in oggetto, esaminati i contenuti 
della documentazione tecnica del Piano ed il relativo Rapporto Ambientale, per gli aspetti di competenza si formulano le 
osservazioni di seguito riportate. 

• Nella declinazione dell’obiettivo generale di massimizzazione del recupero dei rifiuti speciali, si ritiene non 
sia stato tenuto in debita considerazione il criterio di priorità del recupero di materia rispetto al recupero di 
energia. Al fine della tutela della salute umana, in relazione ai possibili impatti delle attività di recupero, si 
evidenzia l’opportunità di precisare che nella promozione di tecnologie di trattamento, obiettivo strategico 
OS3 del Piano, andranno prioritariamente presi in considerazioni i processi di recupero di materia, ovvero le 
tecnologie che comportino minori ricadute sulla salute della popolazione. 

• Si ritiene opportuno integrare il Focus dedicato agli effetti dell’attività antropica sulla salute umana riportato 
al capitolo 3.2.7. – Salute del Rapporto Ambientale introducendo il determinante di salute “aria”. 

A titolo collaborativo si evidenzia inoltre quanto segue: 

• Nel Rapporto Ambientale al capitolo 2.4 – Valutazione della coerenza interna, la codifica “CB” riportata 
nella matrice della coerenza interna, non trova riscontro nella corrispettiva legenda. 

• Nel Rapporto Ambientale al capitolo 3.2.2 – Popolazione, si riportano dei dati dell’età media della 
popolazione espressi in termini percentuali anziché in anni. 

• Nel Rapporto Ambientale al capitolo 3.2.7 – Salute, le definizioni del significato dei termini YLL (years of 
life lost) e YLD (years lived with disability) risultano parzialmente sovrapposte, rendendo non chiare le 
rispettive definizioni. 

 

Distinti saluti. 
D’ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE 

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 
Dr. Paolo PISCHIUTTI 

 


