TRIENNIO 2020-2022

Relazione sulle prestazioni ambientali
Zona Industriale di Montereale Valcellina

Relazione sulle prestazioni ambientali - Rev.1 del 07/10/2021

Sommario
INDICATORI CHIAVE......................................................................................................... 3
INDICATORE CHIAVE ENERGIA .......................................................................................... 5
Immobili di proprietà – Gas metano .............................................................................. 5
Immobili di proprietà – Energia elettrica ....................................................................... 5
Impianti di illuminazione pubblica ................................................................................ 6
Impianto di potabilizzazione/acquedotto ..................................................................... 7
Impianto di depurazione .............................................................................................. 8
Impianti di produzione energia elettrica ....................................................................... 9
INDICATORE CHIAVE MATERIALI .................................................................................... 10
Impianto di potabilizzazione/acquedotto ................................................................... 10
Impianto di depurazione ............................................................................................ 12
INDICATORE CHIAVE ACQUA .......................................................................................... 14
Immobili di proprietà.................................................................................................. 14
Impianto di potabilizzazione/acquedotto ................................................................... 14
Impianto di depurazione ............................................................................................ 15
INDICATORE CHIAVE GESTIONE DEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE .................... 16
INDICATORE CHIAVE RIFIUTI .......................................................................................... 18
Immobili di proprietà.................................................................................................. 18
Gestione stradale ....................................................................................................... 18
Impianto di potabilizzazione/acquedotto ................................................................... 18
Impianto di depurazione ............................................................................................ 19
INDICATORE CHIAVE USO DEL SUOLO IN RELAZIONE ALLA BIODIVERSITÀ ....................... 20

2

Relazione sulle prestazioni ambientali - Rev.1 del 07/10/2021

INDICATORI CHIAVE
Nel presente documento vengono trattati gli indicatori chiave inerenti gli Aspetti
Ambientali Diretti necessari per valutare le prestazioni ambientali del Consorzio NIP nella
zona industriale di Montereale Valcellina, così come descritto nell’ Allegato IV Regolamento
EMAS 2026/2018.
Gli indicatori chiave considerati sono:
i)
Energia;
ii)
Materiali;
iii)
Acqua;
iv)
Rifiuti;
v)
Uso del suolo in relazione alla biodiversità.
Come già anticipato nella Dichiarazione Ambientale Generale l’indicatore inerente le
emissioni in atmosfera non viene trattato in quanto le emissioni riconducibili direttamente
al Consorzio NIP sono unicamente quelle degli impianti termici civili di proprietà, e per
tanto poco significative in termini ambientali.
In accordo con il suddetto regolamento vengono riportati per ciascun ambito indagato
il dato A, descrivente il consumo/produzione totale annua di un certo campo definito, il
dato B, descrivente il valore annuo di riferimento che rappresenta l’entità
dell’Organizzazione nell’ambito considerato, e l’indicatore/dato R espresso come il loro
rapporto.

𝑅=

𝐴
𝐵

In questo documento viene trattata nello specifico la zona industriale di Montereale
Valcellina in cui il Consorzio NIP possiede un immobile destinato ad ospitare uffici e attività
produttive (affittato per tutto il periodo temporale oggetto di questa relazione e pertanto
non computato fra le attività sotto diretto controllo dello stesso), gestisce gli impianti di
illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, si occupa di fornire acqua alle utenze
nonché della depurazione delle acque reflue della zona industriale.
In merito ai dati usati in questa relazione si precisa che:
•
•
•
•

•

quelli relativi consumi energetici delle infrastrutture del Consorzio vengono
ricavati dalle bollette/fatture periodicamente recapitate al Consorzio dai fornitori;
quelli relativi ai volumi di acqua vengono tratti dalla lettura di appositi misuratori
di portata o contatori;
quelli relativi agli impianti fotovoltaici sono tratti dal portale del GSE;
quelli relativi ai materiali impiegati nei processi di potabilizzazione/fornitura
idrica e di depurazione vengono registrati dal personale amministrativo del
Consorzio;
quelli relativi alle superfici consortili, nonché delle lunghezze delle strade sono
stati calcolati mediante apposite funzionalità di un software GIS, a partire dai dati
territoriali in possesso del Consorzio.

In figura 1 viene riportata l’estensione territoriale della zona industriale di Montereale
Valcellina.
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Figura 1: Zona Industriale di Montereale Valcellina.
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INDICATORE CHIAVE ENERGIA
Immobili di proprietà – Gas metano
Gli immobili di proprietà del Consorzio NIP presenti nella zona industriale di Montereale
Valcellina risultano o locati a terzi, e quindi non si trovano sotto diretto controllo del
Consorzio (nella fattispecie trattasi di un capannone destinato ad ospitare attività
produttive), o dedicate a servizio degli impianti di potabilizzazione e depurazione, pertanto
non dotati di impianto di riscaldamento e senza personale fisso. Per questi motivi le
prestazioni ambientali relative al consumo di gas metano non vengono valutate.

Immobili di proprietà – Energia elettrica
Per le stesse ragioni di cui sopra anche le prestazioni ambientali relative al consumo di
energia elettrica non vengono valutate.
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Impianti di illuminazione pubblica
Energia elettrica consumata (Dato A)
In tabella 1 vengono riproposti i consumi energetici degli impianti di illuminazione
pubblica della zona industriale di Montereale Valcellina.
Tabella 1: Consumi energetici impianti di illuminazione pubblica della zona industriale di Montereale Valcellina
(valori espressi in MWh).
Punto di verifica Illuminazione
Pubblica

Consumo
totale nell’anno
2018

Consumo
totale nell’anno
2019

Consumo
totale nell’anno
2020

I° semestre
2021

12,9

13,2

11,1

3,5

13,7

16,3

12,9

6,6

26,6

29,5

24,0

10,1

MONTEREALE V.
POD IT001E 382 556 941
MONTEREALE V.
POD IT001E 341 446 414
TOTALE

I consumi energetici dei pod si sono mantenuti sostanzialmente in linea nell’arco di
tempo considerato.
Consistenza del tessuto urbano servito (Dato B)
Al fine di valutare le prestazioni ambientali degli impianti di illuminazione pubblica i
consumi energetici vengono rapportati alla lunghezza delle strade servite espressa in
kilometri.
Nella zona industriale di Montereale Valcellina gli impianti di illuminazione pubblica
servono all’incirca 1,2 km di strade.
Indicatore
In tabella 2 si riporta il calcolo dell’indicatore riguardante i consumi di energia elettrica
per unità di tessuto urbano servito.
Tabella 2: Valore calcolato dell’indicatore per il consumo di energia elettrica degli impianti di illuminazione
pubblica (espresso in MWh/km).

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Energia consumata
[MWh]
A
Strade servite [km]
B
Indicatore Consumo
Energia [MWh/km]
A/B

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

I° semestre
2021

26,6

29,5

24,0

10,1

1,2

1,2

1,2

1,2

22,2

24,6

20

8,4

Commento
Nel triennio indagato i valori calcolati per l’indicatore sono abbastanza costanti, ciò
indica che non vi sono state variazioni significative di funzionalità degli impianti. Anche il
I° semestre 2020 sembra porsi in linea con il trend consolidato.
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Impianto di potabilizzazione/acquedotto
Energia elettrica consumata (Dato A)
In tabella 3 vengono riportati i consumi di energia elettrica registrati presso l’impianto
di potabilizzazione che serve la zona industriale di Montereale Valcellina. I dati sono
desunti dalla lettura di appositi contattori dedicati.
Tabella 3: Consumi energetici impianto di potabilizzazione di Montereale Valcellina (valori espressi in kWh).
Impianto di Potabilizzazione di
Montereale Valcellina

MONTEREALE V.
POD IT001E 382 559 649

Consumo totale
nell’anno 2018

Consumo totale
nell’anno 2019

Consumo totale
nell’anno 2020

I° semestre
2021

38.634

35.670

35.580

18.104

Volumi di acqua processati (Dato B)
Al fine di valutare le prestazioni dell’impianto di potabilizzazione il consumo energetico
viene rapportato al quantitativo totale annuo di acqua greggia processata espresso in m3.
Tabella 4: Volumi di acqua greggia approvvigionata al potabilizzatore di Montereale Valcellina nel periodo
2018-2020 e I° semestre 2021 (valori espressi in m3).

MONTEREALE
VALCELLINA
Acqua entrante nel
potabilizzatore [m3]

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

I° semestre
2021

142.113

132.559

114.794

67.447

Indicatore
In tabella 5 viene riportato il calcolo dell’indicatore utile alla valutazione delle prestazioni
energetiche dell’impianto di potabilizzazione.
Tabella 5: Valore calcolato dell’indicatore per il consumo di energia elettrica dell’impianto di potabilizzazione
(espresso in kWh/m3).

POTABILIZZATORE
Energia consumata
[kWh]
A
Acqua entrante nel
potabilizzatore [m3]
B
Indicatore Consumo
Energia [kWh/m3]
A/B

Anno 2020

I° semestre
2021

35.670

35.580

18.104

142.113

132.559

114.794

67.447

0,27

0,27

0,31

0,26

Anno 2018

Anno 2019

38.634

Commento:
Dall’esame dei valori calcolati per questo indicatore emerge che il rapporto tra le due
grandezze si è mantenuto sostanzialmente invariato nel triennio, anche a fronte di un
processo di continuo peggioramento della qualità dell’acqua approvviggionata (in analogia
a quanto accaduto al potabilizzatore di Maniago): ciò suggerisce la mancanza di particolari
inefficienze imputabili alle apparecchiature dell’infrastruttura.
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Impianto di depurazione
Energia consumata (Dato A)
In tabella 6 vengono riportati i consumi energetici dell’impianto di depurazione che
tratta le acque reflue della zona industriale di Montereale Valcellina.
Tabella 6: Consumi energetici impianto di depurazione di Montereale Valcellina (valori espressi in kWh).
Impianto Depurazione

MONTEREALE V.
POD IT001E321553991
MONTEREALE V.
POD IT001E325236957
MONTEREALE V.
POD IT001E382559631
TOTALE

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

I° semestre
2021

481

287

317

153

19.204

18.635

23.511

8.652

61.003

46.965

44.363

22.682

80.688

65.887

68.191

31.487

Dai valori riportati dei consumi si nota immediatamente una progressiva riduzione
dell’energia elettrica impiegata all’impianto.
Volumi di acqua processata dal depuratore (Dato B)
In tabella 7 si riporta il Dato B a cui vengono rapportati i consumi energetici dell’impianto
di depurazione.
Tabella 7: Volumi totali annui di acqua reflua addotta al depuratore della zona industriale di Montereale
Valcellina (valori espressi in m3).
Impianto Depurazione

Acqua reflua ingresso
impianto [m3]

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

I° semestre
2021

176.395*

74.620

40.486

70.193

*Il dato del 2018 risulta fuori scala rispetto agli altri, sospetta avaria misuratore di portata.

Il dato del 2018 risulta particolarmente elevato rispetto a quello degli altri anni, segno
che la sua attendibilità è discutibile e possono esserci stati errori di lettura.
Indicatore
In tabella 8 viene riportato il calcolo dell’indicatore utile alla valutazione delle prestazioni
energetiche dell’impianto di depurazione di Montereale Valcellina.
Tabella 8: Valore calcolato dell’indicatore per il consumo di energia elettrica dell’impianto di depurazione
(espresso in kWh/m3).

DEPURATORE
Energia consumata
[Kwh] A
Acqua trattata [m3]
B
Indicatore
Consumo Energia
[kWh/m3] A/B

2018

2019

2020

I° semestre
2021

80.688

65.887

68.191

31.487

176.395

74.620

40.486

70.193

0,5

0,9

1,7

0,44
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Commento
A causa dell’incertezza sul dato del 2018 risulta difficile operare un paragone con gli
altri anni. Ad ogni modo appare evidente un calo dei volumi di acqua trattati dal depuratore
nel corso del 2020, complice probabilmente anche la riduzione delle attività causa covid
nella prima metà dell’anno. La prima metà del 2021 sembra invece suggerire un ritorno a
volumi d’acqua scaricati in fognatura compatibili con quelli del 2018. Da notare che i
consumi di energia elettrica restano sostanzialmente invariati a prescindere dal volume
d’acqua trattato ciò in conseguenza delle tecnologie depurative applicate (biodischi).

Impianti di produzione energia elettrica
In questa zona industriale non sono presenti impianti fotovoltaici di produzione
dell’energia elettrica, pertanto non viene calcolato l’indicatore.
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INDICATORE CHIAVE MATERIALI
In questa sezione viene descritto il consumo totale annuo dei materiali impiagati quali
fattore produttivo per gli impianti di potabilizzazione e depurazione.
Per valutare le prestazioni ambientali degli impianti si è deciso di quantificare i materiali
utilizzati esprimendoli come voce di costo.

Impianto di potabilizzazione/acquedotto
Consumo di materiali (Dato A)
In figura 2 e tabella 9 vengono riproposte le varie voci di costo di quelli che possono
essere considerati i fattori produttivi necessari per il funzionamento dell’impianto di
potabilizzazione che serve la zona industriale di Montereale Valcellina. Dall’esame di figura
2 emerge che i capitoli di spesa più consistenti sono la gestione dell’impianto, l’energia
elettrica e la manutenzione ordinaria. Da segnalare che nel corso del 2020 sono state svolte
importanti attività di manutenzione straordinaria.

Andamento costi Acquedotto Montereale V.
40,000.00 €
35,000.00 €
30,000.00 €
25,000.00 €
20,000.00 €
15,000.00 €
10,000.00 €

2018

5,000.00 €

2019

0.00 €

2020
I° semestre 2021

Figura 2: Voci di costo dell’impianto di Potabilizzazione di Montereale Valcellina nel periodo 2018-2020 e I°
semestre 2021.
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Tabella 9: Voci di Costo registrate per il potabilizzatore di Montereale Valcellina nel periodo 2018-2020 e I°
semestre 2021 (valori espressi in €).

2018

2019

2020

I° semestre
2021

0,00

0,00

0,00

0,00

1.127,00

1.974,00

3.160,00

1.896,00

4.317,62

6.445,35

6.107,01

7.964,37

0,00

374,33

6.283,97

0,00

0,00

222,06

112,23

0,00

17.813,36

14.046,80

14.883,60

7.038,00

5.248,10

6.615,42

5.858,67

2.919,52

28,506.08 €

29,677.96 €

36,405.48 €

19.817,89

VOCE DI COSTO
Spese telefoniche
(telecontrolli)
Analisi chimiche
Manutenzione ordinaria
Manutenzione
straordinaria
Canoni e concessioni
Gestione impianto
Energia elettrica
TOTALE

Volumi di acqua processata (Dato B)
Al fine di rapportare il consumo dei fattori produttivi (materiali) all’entità del processo è
ragionevole assumere come dato B il volume totale di acqua processato nell’anno, in
analogia a quanto già visto nel calcolo dell’indicatore energia elettrica (vedasi tabella 4).
Indicatore
In tabella 10 viene riportato il calcolo dell’indicatore riguardante il consumo dei materiali
dell’impianto di potabilizzazione.
Tabella 10: Valore calcolato dell’indicatore per l’uso dei materiali dell’impianto di potabilizzazione di
Montereale Valcellina (espresso in €/m3).

POTABILIZZATORE
Consumo materiali
[€]
A
Acqua entrante nel
potabilizzatore [m3]
B
Indicatore materiali
[€/m3] A/B

2018

2019

2020

I° semestre 2021

28.506,08

29.677,96

36.405,48

19.817,89

142.113

132.559

114.794

67.447

0,20

0,22

0,32

0,29

Commento
Dal calcolo dell’indicatore emerge che il consumo di materiali da parte dell’impianto e
del processo di potabilizzazione si mantiene sostanzialmente costante nel tempo, almeno
fino al 2019. Infatti gli intereventi di manutenzione straordinaria svolti durante il 2020
incideranno in maniera importante sul consumo di materiali. Il 2021 sembrerebbe ritornare
in linea con i dati pre 2020.
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Impianto di depurazione
Consumo di materiali (Dato A)
Dall’esame di figura 3 e di tabella 11 emerge che le voci maggiormente significative per
il costo totale dell’impianto di depurazione sono la gestione, l’energia elettrica e le analisi
chimiche.

Andamento costi Depuratore Montereale V.
80,000.00 €
70,000.00 €
60,000.00 €
50,000.00 €
40,000.00 €
30,000.00 €
20,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €

2018
2019

2020
I° semestre 2021

Figura 3: Voci di costo dell’impianto di Depurazione di Montereale Valcellina nel periodo 2018-2020 e I°
semestre 2021.
Tabella 11: Costi depuratore di Montereale Valcellina nel periodo 2018-2020 e I° semestre 2021.

VOCE DI COSTO

2018

2019

2020

I° semestre 2021

Spese telefoniche
(Telecontrolli)
Analisi chimiche

0,00

0,00

0,00

0,00

9.914,00

10.083,00

8.655,5

3.446,00

Manutenzione ordinaria

1.659,00

4.021,08

1.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.791,03

2.711,85

2.062,88

0,00

Manutenzione
straordinaria
Canoni e concessioni
Approvvigionamento
idrico
Gestione impianto

137,71

145,39

248,91

60,57

11.414,99

36.560,53

8.136,95

4.933,95

Energia elettrica

12.335,07

13.511,58

12.087,30

4.410,30

38.251,80

67.033,43

32.931,54

12.850,82

TOTALE

Volumi di acqua processata (Dato B)
Al fine di rapportare il consumo dei fattori produttivi (materiali) all’entità del processo è
ragionevole assumere come dato B il volume totale di acqua processato nell’anno, in
analogia a quanto già visto nel calcolo dell’indicatore energia elettrica (vedasi tabella 7).
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Indicatore
In tabella 12 viene riportato il calcolo dell’indicatoreiguardante l’uso dei materiali per
l’impianto di depurazione.
Tabella 12: Valore calcolato dell’indicatore per l’uso dei materiali dell’impianto di depurazione di Montereale
Valcellina (espresso in €/m3).

DEPURATORE
Spese impianto
[€]
A
Acqua trattata
[m3]
B
Indicatore
Consumo spese
[€/m3] A/B

2018

2019

2020

I° semestre 2021

38.251,80

67.033,43

32.931,54

12.850,82

176.395

74.620

40.486

70.193

0,23

0,93

0,81

0,18

Commento
Tralasciando il dato del 2018 che probabilmente non è attendibile emerge comunque un
trend di continuo aumento del consumo di materiali per la depurazione delle acque. Ciò in
conseguenza del fatto che nel 2019 sono state fatte pulizie straordinarie di vasche con
relativo smaltimento dei rifiuti prodotti. La mancanza del dato del 2020 non consente di
confermare questo trend di crescita dei consumi.
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INDICATORE CHIAVE ACQUA
Immobili di proprietà
Dato che nella zona industriale di Montereale Valcellina gli immobili di proprietà del
Consorzio NIP risultano locati a terzi o a servizio degli impianti di potabilizzazione e
depurazione i consumi idrici o non sono direttamente controllabili da parte del Consorzio
o sono comunque di entità modesta e di utilizzo molto discontinuo (es rubinetto lavamani).
Pertanto la valutazione delle prestazioni relative all’efficienza dell’uso dell’acqua non
vengono valutate per gli immobili di questa zona industriale.

Impianto di potabilizzazione/acquedotto
Acqua in ingresso all’impianto (Dato A)
Il Dato A impiegato per il calcolo di questo indicatore è il volume totale di acqua entrante
nell’impianto di potabilizzazione, lo stesso riportato in tabella 4.
Acqua distribuita (Dato B)
Il dato B necessario per il calcolo dell’indicatore rappresentativo dell’efficienza degli
impianti di potabilizzazione è costituito dall’acqua immessa nella rete duale consortile
(potabile ed industriale), ricavato dalle letture di appositi misuratori di portata.
Tabella 13: Volumi totali annui di acqua distribuita dal Consorzio NIP alla propria zona industriale di
Montereale Valcellina (valori espressi in m3).

MONTEREALE VALCELLINA

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

51.721
25.154

25.074
76.184

*
81.491

I° semestre
2021
*
47.958

76.875

101.258

81.491

47.958

Potabile
Industriale
TOTALE

*A causa di un guasto a partire dal 2020 presso la z.i. di Montereale Valcellina viene fornita unicamente
acqua potabile: questa viene contabilizzata attraverso il misuratore di portata delle acque industriali mediante
bypass.

Indicatore
In tabella 14 viene riportato il calcolo dell’indicatore per l’efficienza del consumo idrico
dell’impianto di potabilizzazione.
Tabella 14: Valore calcolato dell’indicatore per il consumo idrico dell’impianto di potabilizzazione (espresso in
valore assoluto).

POTABILIZZATORE
Acqua in ingresso
[m3]
A
Acqua trattata [m3]
B
Indicatore consumo
idrico A/B

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

I° semestre 2021

142.113

132.559

114.794

67.447

76.875

101.258

81.491

47.958

1,85

1,31

1,41

1,40

Commento
Dal calcolo dell’indicatore emerge che nel periodo considerato il processo di
potabilizzazione ha richiesto in media 1,5 m3 di acqua greggia al fine di ottenere 1 m3 di
acqua trattata.
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Impianto di depurazione
Per questo impianto la valutazione delle prestazioni ambientali relativamente all’aspetto
acqua non è valutabile in quanto manca ad ora una quantificazione della portata in uscita
dall’impianto.
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INDICATORE CHIAVE GESTIONE DEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
Nel presente capitolo si vuole valutare il tasso di abbattimento dei principali inquinanti
monitorati nelle acque reflue in ingresso e in uscita al depuratore consortile di Meduno. La
valutazione di questo aspetto viene fatta per merito di un indicatore costruito come
riportato di seguito:
𝑅=

[𝐼]𝑖𝑛 − [𝐼]𝑜𝑢𝑡
%
[𝐼]𝑖𝑛

Dove [𝐼]𝑖𝑛 e [𝐼]𝑜𝑢𝑡 rappresentano rispettivamente la concentrazione dell’inquinante
misurata nell’acqua reflua in ingresso e in uscita dal depuratore.
Concentrazioni iniziali degli inquinanti nelle acque reflue (Dato A)
In tabella 15 vengono riportati i valori medi annui registrati in ingresso al depuratrore della
zona industriale di Meduno per i principali inquinanti valutati per le acque reflue.
Tabella 15: Concentrazione media annua di inquinanti presente nelle acque reflue in ingresso al depuratore
nel triennio 2018-2020 e I° semestre 2021(valori espressi in mg/l).

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

I° semestre
2021

BOD

8.0

10.5

106.92

188.83

COD

16.25

23.67

348.0

1653.17

NH4

11.4

n.d.

8.81

6.2

Ntot

6.35

5.93

12.41

44.76

Ptot

0.51

0.64

2.43

12.42

Inquinanti

n.d. dato non disponibile

Concentrazione finale degli inquinanti nelle acque reflue (Dato B)
In tabella 16 vengono riportati i valori medi annui registrati in uscita al depuratrore della
zona industriale di Meduno per i principali inquinanti valutati per le acque reflue.
Tabella 16: Concentrazione media annua di inquinanti presente nelle acque reflue in uscita al depuratore nel
triennio 2018-2020 e I° semestre 2021(valori espressi in mg/l).

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

I° semestre
2021

BOD

12.10

3.91

<5

3.66

COD

21.54

13.17

13.10

22.16

NH4

<2.0

n.d.

<2.0

<2.0

Ntot

2.86

3.53

4.78

4.44

Ptot

0.30

0.54

<0.51

0.71

Inquinanti

n.d. dato non disponibile
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Calcolo dell’Indicatore di prestazione
In tabella 17 si riportano i valori calcolati per l’indicatore.
Tabella 17: Valori calcolati per l’indicatore di prestazione utile a valutare il tasso di rimozione degli
inquinanti operato dal depuratore consortile nel triennio 2018-2020 e I° semestre 2021 (valori espressi in
percentuale).

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

I° semestre
2021

BOD

-51.3

62.8

95.3

98.1

COD

-32.6

64.6

96.2

98.7

NH4

82.5

n.d.

77.3

67.9

Ntot

55

40.5

61.5

90.1

Ptot

41.2

15.6

79

94.3

Inquinanti

n.d. dato non disponibile

Commento
Confrontando i tassi di rimozione degli inquinanti nei diversi anni si nota un consistente
miglioramento delle performance dell’impianto a partire dal 2020: verosimilmente ciò
potrebbe essere dovuto all’incremento dei volumi di lavoro di una importante azienda
insediata in zona industriale, tradottasi in un aumento dei volumi scaricati in fognatura con
carichi inquinanti maggiori in ingresso.
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INDICATORE CHIAVE RIFIUTI
Il calcolo dell’indicatoreiguardante i rifiuti prodotti viene fatto solamente per gli impianti
di potabilizzazione e depurazione, in quanto sono le uniche strutture NIP in cui vengono
prodotti rifiuti “speciali” che richiedono smaltimenti dedicati.

Immobili di proprietà
Per le ragioni esposte nei capitoli riguardanti il calcolo dell’indicatore relativo all’energia
e all’acqua, per gli immobili di proprietà non vengono valutate le prestazioni ambientali
relative all’aspetto dei rifiuti perché non direttamente controllabili o di entità modesta e
smaltiti al bisogno contattando la società che si occupa della raccolta dei RSU dei comuni.

Gestione stradale
Nel periodo di tempo esaminato non sono stati smaltiti rifiuti dalla gestione stradale in
questa zona industriale, pertanto non viene valutato l’indicatore.

Impianto di potabilizzazione/acquedotto
Rifiuti prodotti (Dato A)
In tabella 18 vengono riportati i rifiuti prodotti presso il potabilizzatore nel periodo di
tempo considerato divisi per codice CER.
Tabella 18: Rifiuti prodotti all’impianto di potabilizzazione di Montereale Valcellina nel periodo 2018-2020 e I°
semestre 2021 (valori espressi in kg)

Codice
CER

Denominazione

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

I° semestre
2021

19 09 02

Fanghi prodotti dai processi
di chiarificazione dell'acqua

-

46.200

24.380

-

Volumi di acqua processata (Dato B)
Per rapportare la produzione dei rifiuti ad un dato che tenga conto dell’entità
dell’organizzazione e dello specifico precesso si considera come dato B il volume totale di
acqua processata dall’impianto (tabella 4).
Indicatore
In tabella 19 viene riportato il calcolo dell’indicatore per la produzione di rifiuti.
Tabella 19: Valore calcolato dell’indicatore per la produzione di rifiuti nell’impianto di potabilizzazione
(espresso in kg/m3).

POTABILIZZATORE
Rifiuti prodotti [kg]
A
Acqua trattata [m3]
B
Indicatore rifiuti
[kg/m3] A/B

2018

2019

2020

I° semestre 2021

-

46.200

24.380

-

142.113

132.559

114.794

67.447

n.d.

0,35

0,44

n.d.

n.d. dato non disponibile

Commento
Nel 2018 e nel I semestre 2021 non sono stati effettuati smaltimenti di rifiuti, tuttavia il
dato del 2019 e 2020 consente di ipotizzare un valore di 0,4 kg di rifiuto prodotti per la
potabilizzazione di 1 m3 di acqua.
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Impianto di depurazione
Rifiuti prodotti (Dato A)
In tabella 20 vengono riportati i rifiuti prodotti dall’impianto di depurazione di
Montereale Valcellina che il Consorzio NIP ha smaltito nel periodo di tempo indagato.
Tabella 20: Rifiuti prodotti per codice CER nel depuratore di Montereale Valcellina nel periodo 2018-2020 e I°
semestre 2021 (valori espressi in kg).

Codice
CER

Denominazione

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

I° semestre
2021

190805

Fanghi prodotti dal
trattamento delle
acque reflue urbane

-

96.740

-

-

Volumi di acqua processata (Dato B)
Al fine di rapportare il consumo di rifiuti all’entità del processo di depurazione è
ragionevole assumere come dato B il volume totale di acqua processato nell’anno, in
analogia a quanto già visto nel calcolo dell’indicatore energia elettrica e relativo all’uso dei
materiali (vedasi tabella 7).
Indicatore
In tabella 21 viene riportato il calcolo dell’indicatore riguardante la produzione di rifiuti.
Tabella 21: Valore calcolato dell’indicatore per la produzione di rifiuti nell’impianto di depurazione (espresso
in kg/m3).

DEPURATORE
Rifiuti prodotti [kg]
A
Acqua trattata [m3]
B
Indicatore rifiuti
[kg/m3] A/B
n.d. dato non disponibile

2018

2019

2020

I° semestre 2021

-

96.740

-

-

176.395

74.620

40.486

70.193

n.d.

1,30

n.d.

n.d.

Commento
In questo caso il dato calcolato nel 2019 non è confrontabile poiché negli altri anni non
sono stati effettuati smaltimenti, e andrà rivalutato in sede di revisione del documento.
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INDICATORE CHIAVE USO DEL SUOLO IN RELAZIONE ALLA BIODIVERSITÀ
Computo delle superfici (Dato A)
Al fine di valutare l’ammontare di superficie orientato alla biodiversità all’interno della
zona industriale NIP di Montereale Valcellina sono state calcolate le superfici a verde
imposte dal Piano Territoriale Infraregionale, pari al 10% di ogni lotto edificato, a cui si va
a sommare una fascia di rispetto di almeno 2 m calcolata dai bordi delle strade consortili.
Queste superfici a verde rappresentano lo standard minimo presente nelle aree industriali
NIP.
In tabella 22 vengono riportate le aree verdi misurate, nonché la superficie delle strade,
degli edifici di proprietà NIP e la superficie totale della zona industriale di Montereale
Valcellina.
Tabella 22: Uso del suolo nella zona industriale NIP di Montereale Valcellina.

MONTEREALE VALCELLINA

m2

Superficie totale impermeabilizzata (edifici di proprietà NIP)

4.273

Superficie totale orientata alla natura del sito (aree verdi – bordi
stradali)

3.095

Superficie totale orientata alla natura del sito (aree verdi –
interno lotti edificati)

17.762

Strade

27.845

Superficie totale zona industriale

388.910

Numero aziende insediate (Dato B)
Per rapportare l’estensione delle aree ad un valore che tenga conto della dimensione
dell’organizzazione si è deciso di considerare il numero di aziende insediate su lotti della
zona industriale di Montereale Valcellina. Al momento risultano insediate 14 imprese attive,
mentre dal censimento effettuato nel 2018 erano risultate 13 imprese insediate.
Indicatore
In tabella 23 viene calcolato l’indicatore relativo all’ammontare di superficie orientata
alla biodiversità (superficie verde) calcolata rispetto al numero di aziende insediate nella
zona industriale NIP di Montereale Valcellina.
Tabella 23: Valore calcolato dell’indicatore per la valutazione dell’uso del suolo orientato alla biodiversità
all’interno della zona industriale NIP di Montereale Valcellina (espresso in m2/azienda).

AREE VERDI
Superficie aree verdi
[m2]
A
Numero aziende
insediate
B
Indicatore sup.
orientata alla
biodiversità
[m2/azienda] A/B

2018

2020

I semestre
2021

20.857

20.857

20.857

13

14

15

1.604

1.490

1.390

20

Relazione sulle prestazioni ambientali - Rev.1 del 07/10/2021

Commento
Nell’ultimo anno il numero di aziende è aumentato di una unità, a fronte però di una
invarianza delle superfici edificate (e pertanto a verde imposte dal PTI): sono infatti stati
acquistati immobili già esistenti Per questo motivo la superficie a verde unitaria per attività
produttiva è leggermente calata. Ad oggi sono comunque garantiti quasi 1400 m2 di
superficie verde ad azienda.
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