Comune di Sacile – Comune di Brugnera
Provincia di Pordenone

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
Inviare la scheda a: paolo.casetta@com-sacile.regione.fvg.it
per. agr. Paolo Casetta
unità operativa Ambiente
Area Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente - Attività Produttive
tel. 0434-787148
paolo.casetta@com-sacile.regione.fvg.it

SCHEDA PROGETTO
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI SUL TERRITORIO COMUNALE
NOME E COGNOME*
Rossana Casadio
ENTE/SOCIETA’/ASSOCIAZIONE*
lista civica “Sacile Partecipata e Sostenibile”
PERSONA DI RIFERIMENTO*
Rossana Casadio
CONTATTI*
rossana.casadio@alice.it
TITOLO AZIONE*
Divieto abbruciamento residui vegetali.
OBIETTIVI DELL'AZIONE*
Ridurre l'inquinamento provocato da combustione.

DESCRIZIONE DELL'AZIONE*
Dal momento
- che la tecnica dell’abbruciamento dei residui vegetali non può considerarsi ipso facto pratica
agricola, in quanto tale qualificazione, almeno in materia di esclusione dalla disciplina sui rifiuti,
dipende dalle finalità per cui essa viene realizzata (= uso come sostanze ammendanti o
concimanti, oggi culturalmente sostituibile con il “compostaggio”);
- che spesso invece lo scopo è il mero smaltimento di detti residui;
- che solo nel momento in cui vi sia la presenza accertata di fitopatie, di fitofagi o di infestanti
vegetali, potrebbe essere motivato l'abbruciamento (all'interno di un progetto di ampia
disinfestazione), mentre altrimenti metterlo in atto non avrebbe alcun valore agronomico,
nemmeno di prevenzione, e sarrebbe quindi da considerarsi ancora una volta mero smaltimento di
rifiuti;
- che il Comune di Sacile METTE A DISPOSIZIONE adeguato luogo di smaltimento presso l'isola
ecologica di San Giovanni di Livenza,
si ritiene che il divieto di accendere fuochi per l'intero anno solare nell'intero territorio sacilese
possa dare un contributo notevole alla riduzione delle emissioni inquinanti.
RISULTATI O IMPATTI ATTESI *
Minor carico di polveri sottili, in particolar modo in periodo autunno – inverno, quando sono anche
accesi i riscaldamenti.

TEMPI (inizio, fine) *

brevi tempi tecnici per l'avvio; provvedimento perenne

STIMA DEI COSTI
(facoltativo)

costo ZERO

FINANZIAMENTO
(facoltativo)
STIMA DEL RISPARMIO
ENERGETICO (facoltativo)
STIMA RIDUZIONE CO2
(facoltativo)
N.B.: I campi contrassegnati con l’asterisco sono da considerare come obbligatori

