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Abbandono dei rifiuti sulla rete
delle strade statali e
delle strade regionali
gestite da Friuli venezia giulia 
strade  s.p.a.
arch. Marco Degrassi coordinatore dell’U.O. Ambiente di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 
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Chi siamo
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è la società 

in house dalla regione Friuli Venezia Giulia che 

gestisce circa 1.000 km di strade statali e 

regionali, sulle quali esegue manutenzioni e le 

nuove opere legate alla viabilità
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Censimento
abbandoni
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., nell’ambito 

dell’attività di sorveglianza e gestione delle 

strade, monitora e censisce periodicamente i 

punti o tratti dove sono più frequenti gli 

abbandoni di rifiuti.

La mappa, nell’aggiornamento del Dicembre 

2021, rappresenta i tratti dove maggiormente 

avvengono gli abbandoni evidenziando
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Tratti maggiormente 
interessati
Sono soggetti ad abbandono diffuso i tratti 

di attraversamento del territorio regionale.

Abbandoni puntuali avvengono per lo più 

nelle aree montane
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Variazioni nel tempo

Nuovi tratti soggetti ad abbandono

Tratti che continuano a presentare abbandoni

Non ci sono tratti dove il problema si è 

ridotto
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Variazioni nel tempo – alcune considerazioni
i. È sicuramente aumentata la quantità dei rifiuti 

abbandonati e i tratti soggetti ad abbandono

ii. È aumentato il numero delle segnalazioni puntuali 

che Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. riceve sia dai 

propri sorveglianti che dall’utenza attraverso l’URP

iii. È aumentata la sensibilità e l’attenzione dell’utenza 

verso il problema

iv. Non sono migliorati in egual misura i comportamenti
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Azioni intraprese (1)
Nel corso degli anni è stata introdotta negli appalti dello sfalcio del verde l’attività 

preliminare di raccolta dei rifiuti, che presenta due problematiche:

i. si tratta di un servizio stagionale che si svolge indicativamente da aprile e 

settembre

ii. non coinvolge tutta la profondità dei cigli e delle scarpate se non nel 

passaggio di fine stagione
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Azioni intraprese (2)
In accordo con la Direzione Centrale difesa 

dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e la 

Direzione Centrale infrastrutture e territorio della 

RAFVG è stato progettato un servizio di pulizia dei cigli 

stradali complementare all’attività svolta con il servizio 

del verde.

Sono stati individuati dalla RAFVG fondi specifici per 

l’affidamento del servizio che partirà con l’esercizio 2023
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Service abbandoni
Una prima fase del servizio consiste nella 

raccolta su tutta la rete , dove il servizio verrà 

graduato secondo i coefficienti attribuiti a 

ciascun tronco.

Un’ulteriore fase, di mantenimento, verrà 

eseguita in base alle necessità e gestita 

all’occorrenza dalla stazione appaltante 

agendo con interventi puntuali per la pulizia e 

la raccolta di rifiuti abbandonati nei tratti 

segnalati o individuati dal personale.
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