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/// NEL VICENTINO

Questione ambientale: luci e ombre
29 marzo 202129 marzo 2021 !  "  $  !

Come sta affrontando la transizione green il tessuto economico vicentino?
Prova a rispondere a questa domanda un rapporto dell’Ufficio Studi della
Camera di Commercio, pubblicato il mese scorso. Nella classifica delle
province hanno effettuato ecoinvestimenti nel periodo 2015-2019 la
provincia berica è 3° con una quota di imprese green sul totale delle
imprese pari al 34,2% dietro Milano (35,1%) e Treviso (34,8%) segno che
sempre più l’ambiente da mero vincolo esterno si sta trasformando in una
occasione di sviluppo e in una risorsa competitiva Un altro importante
indicatore è costituito dalle registrazioni EMAS. Ebbene, a Vicenza nel 2018
si contavano 11 registrazioni (in calo rispetto al 2014). Con 1,28
registrazioni EMAS ogni 100 mila abitanti la provincia berica sottoperforma
il valore medio italiano (1,61), ma risulta superiore a quello regionale
(0,90); sostanzialmente allineate (1,29 registrazioni EMAS ogni 100 mila
abitanti) con Vicenza sono Venezia e Rovigo mentre Belluno svetta con
1,98 e le altre realtà provinciali esprimono performance inferiori: 0,75
Padova, 0,65 Verona, 0,23 Treviso Un terzo indicatore riguarda le
certificazioni ambientali. A Vicenza nel 2018 erano 510 le unità locali di
organizzazioni pubbliche e private con certificazione di sistemi di gestione
ambientale UNI EN ISO 14001 con un aumento del 29,8%  nell’orizzonte
temporale quinquennale contro +34,9% nel veneto e +26,7% in Italia.

Rifiuti speciali e urbaniRifiuti speciali e urbani

Per quanto riguarda in particolare questo parametro, a livello veneto (dati
dell’Osservatorio regionale sui rifiuti) la produzione dei rifiuti speciali nel
2018 è stata di 15.533.739 tonnellate di cui 78.279.544 tonnellate di rifiuti
speciali non pericolosi, 6.203.127 tonnellate di rifiuti da Costruzione e
Demolizione e 1.051.069 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi. Queste le
quota delle singole province sul totale veneto: Verona 26,9%, Treviso
20,8%, Vicenza 20,6%, Padova 13,3%, Venezia 13,0%, Rovigo 3,2% e Belluno
2,2%. A livello berico la produzione di rifiuti speciali nel 2018 è stata di
3.198.521 tonnellate di cui 240.991 tonnellate di rifiuti pericolosi, 1.760.940
di rifiuti non pericolosi esclusi i rifiuti da Costruzione e Demolizione e
1.196.590 tonnellate di rifiuti da Costruzione e Demolizione. Per quanto
concerne i rifiuti urbani la provincia di Vicenza si ripartisce nei due bacini
del Brenta (che raccoglie l’area bassanese e dell’Altopiano) e di Vicenza (la
rimanente e maggioritaria parte della provincia). Nel Veneto la
percentuale di raccolta differenziata è cresciuta dal 68,7% del 2018 al 69,5%
del 2019. Nel vicentino si è passati dal 72,3% al 72,7%; mentre nelle altre
province l’incidenza della raccolta differenziata raggiunge l’82,2% nella
Marca, il 76,8% nel bellunese, il 66,3% nel veronese, il 65,3% nel veneziano
e il 64,7% nel rodigino.

Fonti rinnovabiliFonti rinnovabili

Nel Vicentino gli impianti fotovoltaici (fonte: GSE) sono 22.847 (anno 2019)
con una quota del 2,6% rispetto al totale nazionale (meglio nel Veneto
fanno solo Padova e Treviso) e una potenza di 314,3 MW (ma Padova,
Rovigo, Treviso e Verona hanno performance migliori) e una incidenza sul
dato nazionale dell’1,5%. Su base annua la quantità degli impianti è
aumentata dell’8,1% (+8,6% il Veneto e +7,0% l’Italia) e la potenza è
lievitata del 4,8% (+4,3% e +3,8% nelle dimensioni regionale e nazionale).
La produzione energetica vicentina degli impianti fotovoltaici (fonte: GSE)
nel 2019 è pari a 304,7 GWh (tranne Belluno e Venezia la produzione delle
altre province è superiore) e una quota dell’1,3% sul totale nazionale e la
crescita su base annua è dello 0,6% (+0,5% la media veneta e +4,6% quella
nazionale). La produzione lorda di energia elettrica nella regione Veneto
(fonte: Terna, dati al 2018) è pari a 17.603 Gwh di cui 880,0 servizi ausiliari
(e quindi la produzione netta si attesta a 16.723,9 Gwh) La produzione
lorda vicentina è pari a 1.246,0 Gwh cioè il 7,1% del totale regionale
(Venezia 43,4%, Belluno 14,3%, Verona 12,2%, Treviso 9,6%, Padova 7,6%,
Rovigo 5,8%).

La mobilitàLa mobilità

Nell’area berica la densità veicolare per km2 di superficie territoriale è
superiore alla media regionale e nazionale: 282 contro 227 e 171 (dati
2018); si deve inoltre constatare una progressione: 268 nel 2015 (164 in
Italia), 272 nel 2016 (166), 278 nel 2017 (169). Questi i valori nelle altre
realtà venete: 377 Padova, 311 Treviso, 268 Verona, 249 Venezia, 115
Rovigo, 49 Belluno. Anche il tasso di motorizzazione delle autovetture
vicentino è superiore al valore nazionale: 679 autovetture circolanti ogni
1.000 abitanti (651 nel Veneto e 646 in Italia da 615 nel 2015) nel 2018 (642
nel 2015, 654 nel 2016 e 668 nel 2017).
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