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AGENDA 21  

REALE OPPORTUNITA’ di PARTECIPAZIONE? 
 



Agenda 21 reale opportunità di 

partecipazione? 

V.I.S. Valutazione di Impatto Sanitario 

Avevamo chiesto l’attivazione di una  “VIS”…… 

 Uno studio finalizzato a comprendere i potenziali rischi 
e benefici di qualsiasi progetto che abbia un interesse 
per una comunità; 

 Avviene prima delle decisioni; 

 Ha l’obiettivo: di produrre dati quantitativi di supporto 
alle scelte; 

 Si inserisce: in un processo a cui partecipano più 
soggetti portatori di interessi (stakeholders); 

 La VIS è: un bilancio, un percorso uno strumento per 
prendere decisioni, non a decisioni avvenute. 
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Processo partecipato 

Venerdì 17 giugno 2011 in occasione dell'assemblea pubblica organizzata dai 

comitati di zona il dott.  Paolo Dalla Vecchia - Assessore alla Politiche Ambientali 

della Provincia di Venezia – recepisce le nostre istanze e propone di avviare un:  

 

Processo partecipato per la realizzazione di un impianto di 
digestione anaerobica e compostaggio nel territorio nord–

orientale della Provincia di Venezia. 
 

Il percorso partecipato adotterà la metodologia definita all’interno del noto documento 

programmatico delle Nazioni Unite “Agenda 21”, atto a promuovere lo sviluppo 

sostenibile nel 21° secolo attraverso la diffusione di interventi relativi allo sviluppo 
economico, industriale e urbanistico del territorio. In accordo con tale approccio, la 
sostenibilità di tali interventi è garantita soltanto se essi sono definiti a valle di 
un PROCESSO CONDIVISO TRA TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE che 
favorisca lo scambio di informazione e l’incremento della conoscenza, il confronto e il 
coinvolgimento attivo nel percorso decisionale. 



Agenda 21 reale opportunità di 

partecipazione? 

Agenda 21 http://www.a21italy.it/IT/index.xhtml 
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Processo partecipato …. 

La centralità della persona è il primo riferimento per ogni decisione che incide nella sfera del pubblico interesse, e 

così è anche per le azioni di governo del territorio. 

La pratica, da parte degli enti territoriali, di forme di partecipazione allargata, non solo non toglie potere agli organi 

istituzionali cui competono le decisioni conclusive, ma può invece contribuire ad aumentarne la legittimazione. 

 

OBIETTIVI DELLA PARTECIPAZIONE 
 

 Informare dell’esistenza di un Progetto/Piano, dei suoi obiettivi e possibili effetti. 
 

 Creare consapevolezza e responsabilizzazione su problemi e opportunità.  
 

 Raccogliere e utilizzare conoscenza, aspettative, inquietudini, preoccupazioni,   

valori, idee e proposte per orientare la progettazione e pianificazione, affinché 

risponda meglio alle esigenze della gente e dei diretti interessati e promuova così la 

qualità della vita. 
 

 Costruire il consenso sui vari passi del processo, promuovendo il dialogo tra le 

parti e la risoluzione dei conflitti. 
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partecipazione? 

I Principi 

 

 Costruire e condividere l’idea che si sta lavorando insieme per 
risolvere un problema e migliorare la qualità della vita. 

 

 Partecipazione, non mera comunicazione; accettare quindi che il 
processo possa influire sulle decisioni finali e definire e garantire al pubblico 
spazi reali di influenza su di esse. 

 

 Flessibilità, con struttura: non attaccarsi rigidamente al quadro legale-
normativo, ma essere aperti a nuove prospettive, idee, cambiamenti, tutte 
convogliate attraverso un processo gestito. 

 

 Fornire garanzie, anziché dimostrazioni: è inutile insistere che non ci 
saranno effetti indesiderati; è molto più convincente sottoscrivere un 
impegno legalmente efficace che garantisca un’azione correttiva nel caso si 
verifichi un dato problema. 
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I Principi 

 

 Attenersi a quanto raggiunto / stabilito nei passi precedenti. 
 

 Trasparenza: rendere accessibile l’informazione, documentare e 

divulgare i prodotti del processo. 
 

 Cercare il consenso su ogni passo del processo, ma accettare l’idea 

che divergenze e incertezza sono parte integrante e inevitabile di ogni 

processo decisionale. Non aspettarsi pertanto che si arrivi per forza a una 

posizione comune e accettare la possibilità di iterazioni. 
 

 Distinguere l’informazione fattuale (i fatti), dai giudizi di valore (che sono 

il frutto di preferenze soggettive). 
 

 Riconoscere al pubblico il ruolo di "controllore" dell’attuazione, cioè di 

verifica degli impegni presi (“1000 occhi sul territorio”). 
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Il Sito  http://www.aequagroup.com/atorifiuti/ 
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Il Sito  http://www.zonanordovest.it/ 
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INCONTRI DELLA FASE CONOSCITIVA 

 

 Martedì 22 novembre ore 20.30 

IL RIFIUTO E LA SUA GESTIONE – i flussi e la possibile riduzione 

Sala consiliare del Comune di Concordia Sagittaria, via Roma 55 

      

 Martedì 29 novembre ore 20.30 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO E TECNOLOGIE APPLICABILI 

Auditorium comunale del Comune di Ceggia, via Roma 159 

       

 Martedì 13 dicembre ore 20.30 

POSSIBILI UBICAZIONI DELL’IMPIANTO 

Sala Rappresentanza del Comune di Jesolo, via S. Antonio11 
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Primo incontro 
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Secondo incontro 
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Terzo incontro 
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Le aree idonee individuate 
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Progetto iniziale   
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Area idonea ad ospitare l’impianto 
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Area idonea ad ospitare l’impianto 
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Area idonea ad ospitare l’impianto 
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Criteri esclusione e raccomandazioni 
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Criteri esclusione e raccomandazioni 
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Le distanze dalle abitazioni 

Mt. 100 Mt. 500 
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IPOTESI IMPIANTO COMPOSTAGGIO JESOLO 

Elementi di criticità ostativi al posizionamento dell’impianto:  
 

 la commissione V.I.A. attribuisce all’area dell’attuale discarica un elevato rischio idraulico [vedi 

pg. 10/14/23 della relazione]; 
 

 la viabilità esistente utilizzata dall’attuale discarica non è ritenuta sufficiente ed idonea ad ospitare 

il carico di flusso del nuovo impianto; 
 

 il nuovo impianto necessità di approvvigionamento idrico che non deve essere sottratto alle 

esigenze dell’agricoltura; 
 

 il teleriscaldamento è di difficile attuazione, considerato che la zona non è servita da infrastrutture 

utili a tale sistema; 
 

 impatto paesaggistico delle torri silos sul territorio; 
 

 il principio di sostenibilità prevede che non si realizzano impianti in prossimità di aree sulle quali 

esistono già strutture simili, con il rischio di aggiungere dei disagi ad una zona già pesantemente 

“provata”; 
 

 sovrapponendo alla “carta dei potenziali luoghi destinati all’impianto” la cartografia tecnica 

regionale, si  notano residenze in corrispondenza dell’area ritenuta disponibile all’impianto [vedi 

cartografia] 
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IPOTESI IMPIANTO COMPOSTAGGIO JESOLO 

Questioni aperte 

 
 la commissione V.I.A. prescrive una fascia boscata di 30 mt di profondità lungo il 

perimetro dell’attuale discarica, rendendo inaccessibile l’area indicata per l’impianto; 
 

 l’area indicata come potenziale destinazione dell’impianto di compostaggio si trova 

in prossimità dell’area destinata al golf, a tutte le sue funzioni accessorie ed al 

corridoio ecologico oltre che in presenza di terreni caratterizzati come “aree 

faunistico ventorie”; 
 

 esiste ancora l’organismo A.T.O.? 
 

 la commissione V.I.A. identifica il lotto N-O come il lotto in cui posizionare il 

materiale dell’attuale discarica durante le operazioni di bonifica. Attualmente quel lotto 

sono già in esercizio vasche di conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta 

stradale e/o altro, come verrà realizzata l’operazione di bonifica? 
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IPOTESI IMPIANTO COMPOSTAGGIO JESOLO 

PRIORITA’ STRATEGICA a fini ambientali e 

SANITARI: 

 

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DELLA 

DISCARICA ESISTENTE PRIMA DI INIZIARE 

QUALSIASI PROGETTUALITA’ DEL NUOVO 

IMPIANTO [come chiaramente espresso dall’ass. 

della Provincia di Venezia Paolo Dalla Vecchia]; 
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IPOTESI IMPIANTO COMPOSTAGGIO JESOLO 

PRIORITA’ DI METODO 

 
 limite distanza da case isolate = 500 mt [anziché 

100]; 
 

 limite distanza da centri abitati = 1 km; 
 

 collocazione dell’impianto di compostaggio in 

prossimità di zone industriali così da eliminare l’impatto 

dello stesso sulle abitazioni oltre che facilitare 

l’implemento di sistemi come il teleriscaldamento  
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Considerazioni 

Chiederemo agli enti pubblici di tutelare 
i cittadini perché crediamo sia uno dei 

nostri diritti fondamentali.  
 

Nessun blocco allo "sviluppo"  

o sindrome nimby, ma vera attivazione del 
principio di precauzione e soprattutto  

conoscere 


