
COMUNICATO STAMPA 

“Soraris, 30 anni dalla costituzione: passato, presente, futuro” 

Soraris spa ha coinvolto enti pubblici e privati in un’utile occasione di confronto sul tema della 

gestione dei rifiuti in Veneto e nella Provincia di Vicenza, con un ricordo agli sforzi di ieri, il 

riconoscimento dei risultati di oggi, e uno sguardo agli scenari di domani. 

 

 

Sandrigo, 24 giugno 2013 - Si è tenuto lo scorso venerdì 21 giugno, a Vicenza, il convegno celebrativo del 

30° anniversario dalla costituzione di Soraris spa, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani nel 

territorio di 15 Comuni del Vicentino, su un bacino di oltre 100.000 abitanti. 

Ha superato le aspettative la partecipazione all’evento, che ha registrato quasi un centinaio di presenze, a 

testimonianza dei positivi rapporti stabiliti dalla società in questi anni con numerosi soggetti del territorio, 

nonché grazie al sostanzioso e stimolante programma di interventi proposto.  

Il Presidente di Soraris, Francesco Benetazzo, ha aperto il convegno con una panoramica sulla nascita e 

l’evoluzione della società, che oggi può esibire con orgoglio i risultati di una gestione accurata ed efficiente, 

espressione delle reali esigenze dei Comuni soci. Percentuale media di raccolta differenziata oltre il 70% e 

una costante riduzione dei rifiuti prodotti pro-capite, sono due indicatori che sintetizzano l’opera della 

società, da tutti i presenti riconosciuta come esemplare. 

I successivi interventi hanno tracciato un quadro dell’attuale situazione a livello provinciale e regionale per 

quanto riguarda la gestione dei rifiuti, nel tentativo di delineare possibili scenari di sviluppo che tengano 

conto anche del riassetto istituzionale ed organizzativo in corso. 

Stefano Busana  (consulente CIAT) ha sottolineato come la politica di smaltimento adottata nel territorio, 

che coniuga l’efficienza dell’inceneritore di Schio e la flessibilità della discarica di Grumolo delle Abbadesse, 

possa considerarsi un successo in termini di ottimizzazione dei costi.  

Riccardo Venturi (Sintesi srl) ha prospettato, per il prossimo futuro, un sistema provinciale virtuoso nei 

risultati, con un sistema impiantistico che garantirà un’autonomia di lunga durata. 

Lorena Franz (Osservatorio Regionale Rifiuti, Arpav) ha messo in correlazione il lavoro svolto da aziende 

come Soraris e gli ottimi risultati conseguiti dalla Regione Veneto nel campo della raccolta differenziata. Tra 

le nuove sfide, ha citato il potenziamento degli ecocentri comunali, la valorizzazione dell’impiantistica 

esistente e una maggiore attenzione ai flussi di rifiuti speciali. 

Enzo Favoino (Scuola Agraria del Parco di Monza) ha posto l’accento sull’importanza della riduzione dei 

rifiuti,  in particolare della frazione non riciclabile, confidando che i buoni propositi (e gli indirizzi normativi 

in materia) si trasformino sempre più in concretezza, anche grazie al contributo delle amministrazioni 

comunali, che sul tema possono svolgere un ruolo da protagonista. 



Luigi Masia (Regione Veneto) ha illustrato il procedimento, tuttora in corso, che porterà ad una nuova 

configurazione regionale, con l’istituzione dei Consigli di Bacino a seguito della soppressione delle Autorità 

d’Ambito, sottolineando come non sia stato facile giungere ad una proposta finale. 

Al termine degli interventi dei relatori, è stata data la parola al pubblico. Il presidente di Alto Vicentino 

Ambiente, Diego Bardelli, ha chiarito che l’inceneritore di Schio sarà soggetto a miglioramenti tecnologici 

per  un allineamento agli impianti di ultima generazione, smentendo le voci che parlano di un ampliamento 

della struttura. L’a.d. di SAVI Servizi, Paolo Vivian, ha ricordato il ruolo positivo che gli operatori privati 

possono avere nel servizio di raccolta, a supporto degli enti pubblici. La soc. coop. Prisma ha sottolineato, 

da un lato, le positive ricadute sociali legate all’attività di Soraris, dall’altro, l’importanza di promuovere il 

riuso dei beni prima che questi diventino rifiuti. Ha concluso l’evento l’assessore all’urbanistica di Dueville, 

Modesto Gazzola, ricordando che le soluzioni migliori sono sempre emerse dal confronto e dalla 

condivisione delle esperienze tra le varie Amministrazioni, diventate virtuose proprio in virtù dell’azione 

comune e dello stimolo reciproco.  

Si segnala che le presentazioni relative agli interventi dei relatori sono disponibili sul sito di Soraris. Sarà, 

inoltre, trasmesso un servizio televisivo dedicato al convegno nei telegiornali dell’emittente TVA Vicenza, 

nel giorno mercoledì 26 giugno. 


