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Provincia di Savona
Ente di governo dell'Area Omogenea
ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 della Legge Regionale n.1/2014 e
del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133

Piano d'Area per la gestione dei Rifiuti
Urbani dell'Area Omogenea
della Provincia di Savona
di cui alla Legge Regionale n° 1/2014
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È meraviglioso come la forza degli obiettivi così come l'audacia e l'energia della volontà, siano
risvegliate dalla garanzia che stiamo compiendo il nostro dovere.
(Walter Scott)
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1. OBIETTIVI DI PIANO
1.1. Premessa
Nella stesura del Piano d’Area è stato tenuto conto delle iniziative che sono state impostate sul
territorio regionale e provinciale per l’avvio e lo sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani - comprese le infrastrutture di supporto - in conformità alle linee guida della
pianificazione di settore.
Altro elemento è quello legato alla constatazione che il sistema rifiuti provinciale va impostato
secondo iniziative che si propongano l’allineamento ai principi e alle direttive di politica
ambientale più recentemente aggiornate da parte degli organismi comunitari e nazionali e
regionali.
Purtroppo, fra i sistemi di smaltimento finale dei rifiuti, la discarica continua ancora oggi ad
occupare una posizione pressoché esclusiva, mentre gli sforzi dell’attività di pianificazione
svolta e quella in corso devono essere rivolti a individuare soluzioni in grado di minimizzare la
quantità e migliorare la qualità dei rifiuti prodotti, ottimizzando la dotazione e gli scarti degli
impianti di trattamento, rendendo compatibile tale sistema integrato con le esigenze di tutela
ambientale.
E’ importante osservare come la produzione pro-capite media annua in ambito provinciale si
attesti nel corso degli anni su valori sostanzialmente elevati, sia rispetto ai quelli riscontrati
nella Regione Liguria sia rispetto a buona parte di altre Regioni italiane. Tale fenomeno è, in
parte, legato alla presenza di consistenti flussi turistici - soprattutto concentrati nei mesi estivi ma, come si vedrà più avanti, anche all’utilizzo poco diffuso di sistemi di raccolta che
permettano la riduzione di rifiuto indifferenziato.
Nel definire il nuovo modello organizzativo per la raccolta e il trattamento dei rifiuti, se da un
lato va tenuta in considerazione la specificità del territorio savonese, dall’altro è possibile
contare su modelli organizzativi di riferimento ampiamente collaudati in contesti complessi e
maturi dal punto di vista tecnico ed economico.

1.2. Finalità
La Legge Regionale n. 1 del 24 febbraio 2014 “Norme in materia di individuazione degli
ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione
integrata dei rifiuti”, all’art. 14, individua un Ambito Regionale unico, articolato in quattro
aree coincidenti con i territori della Città Metropolitana di Genova e delle Province di Imperia,
Savona e La Spezia.
L’ambito regionale è funzionale al governo complessivo del ciclo dei rifiuti, ma l’organizzazione
dei servizi è disposta in riferimento a ciascuna area territoriale all’interno delle quali sono
organizzati e affidati i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta
differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, nonché
all’eventuale trattamento dei rifiuti residuali indifferenziati sulla base di uno specifico Piano
d’Area (o Piano metropolitano nel caso della Città Metropolitana di Genova). Ai fini
dell’affidamento, all’interno delle aree territoriali possono essere individuati ulteriori bacini di
gestione.
La legge regionale prevede, pertanto, la redazione di Piani d’Area Territoriale Omogenea per
l’organizzazione dei servizi territoriali quali raccolta, spazzamento, trasporto ed eventuale
primo trattamento dei rifiuti raccolti all’interno del territorio dell’Area omogenea, costituita
dalla aggregazione fra più Comuni nel rispetto dei criteri contenuti nel Piano regionale.
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Il nuovo assetto di competenze delle Province costituisce, quindi, un elemento centrale
nell’ottica di una evoluzione dalla situazione attuale, consolidatasi in un regime di esclusiva
competenza comunale, verso un quadro di maggiore omogeneità ed efficienza.
Con la presente Legge la Regione – art. 13 comma 2 - persegue la finalità di assicurare:
a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione
integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni amministrative di
organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
b) la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata
con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e, quale
criterio residuale, il corretto smaltimento;
c) l’aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala,
l’ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati.
Il processo di aggregazione fra Comuni nell’organizzazione dei servizi territoriali connessi alla
raccolta e trasporto dei rifiuti può considerarsi oggettivamente già avviato precedentemente
alla definizione del Piano regionale 2015, sulla base di iniziative di carattere spontaneo sorte in
diverse circoscrizioni del territorio regionale.
L’esigenza di sostenere ed agevolare lo svolgimento di tale processo risiede in fattori di
carattere generale, quali la possibilità di ottimizzare i sistemi organizzativi valorizzando le
economie di scala, condividendo, ove possibile, le risorse infrastrutturali ed incrementando le
capacità di controllo e verifica sullo svolgimento del servizio.
Questo indirizzo verso la aggregazione delle gestioni deve, per altro essere affrontato alla luce
della recente normativa (L.135/2012) che ha confermato, fra le funzioni fondamentali dei
Comuni l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi così come previsti dalla L. 147 del 27 Dicembre
2013.
Per come viene strutturato il quadro di riferimento, pare quindi che la titolarità della funzione
venga riconosciuta in capo al Comune, ma per l’esercizio della funzione è prevista in modo
vincolato o preferenziale, a seconda della dimensione dell’Ente locale, l’associazione.
La L.R. 1/2014 detta le disposizioni in materia di organizzazione e governo del servizio di
gestione rifiuti, in attuazione a quanto previsto dall’art. 3 bis del D.L. 138/2011. In particolare
l’art. 14 della norma regionale, alla luce delle modifiche intervenute successivamente alla sua
prima approvazione, prevede l’individuazione dell’Ambito regionale unico, corrispondente
all’intero territorio regionale, articolato in aree territoriali corrispondenti al territorio della
Città Metropolitana di Genova e delle tre Province di Imperia, Savona e La Spezia, ai fini
dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.
In particolare, l’art. 14 comma 3 recita: “All’interno di ciascuna area territoriale omogenea
vengono organizzati ed affidati unitariamente i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei
rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta
differenziata, nonché all’eventuale trattamento dei rifiuti residuali indifferenziati sulla base
di uno specifico Piano d’area. E’ facoltà delle amministrazioni comunali affidare alla gestione
associata ulteriori attività che garantiscano servizi superiori rispetto a quelli garantiti dal Piano
d’area e attività di sensibilizzazione e comunicazione ambientale “.
La legge regionale richiama in particolare la facoltà prevista dall’articolo 1 c.11 e c.57 della
L.56/2014, di individuare in sede statutaria all’interno dei territori della Città Metropolitana e
delle Province zone omogenee, designando un Comune capofila. “Per esigenze tecniche e di
efficienza dei servizi, fra le diverse aree territoriali omogenee individuate ai sensi del comma
1, possono essere previste, in accordo con la Regione, integrazioni fra i servizi indicati al
comma 3 (art. 14 comma 4).”
Tale è stata la scelta della Provincia di Savona che - con Deliberazione n. 2 del 21 gennaio
2016 del Consiglio - ha approvato gli indirizzi per la redazione del Piano d’Area Omogenea,
indicando i 3 “Bacini di Affidamento”, così come definiti nella Delibera dell’Assemblea dei
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Sindaci n. 3 del 24 giugno 2015 e del Decreto del Presidente della Provincia n.101 del 21
luglio 2015 e modificati dalla Delibera n. 85 del 15 dicembre 2017 (con la modifica dei Bacini
di Levante e Ponente).
Nel nuovo assetto normativo, la Città metropolitana e le Province provvedono alle funzioni
connesse all’organizzazione ed affidamento dei servizi, in conseguenza della approvazione del
Piano d’area, nel quale, sulla base della analisi dei fabbisogni di servizio per il bacino
territoriale di riferimento, sono indicati i servizi minimi in relazione alle attività di spazzamento
e agli standard di qualità della gestione del ciclo dei rifiuti e le relative valutazioni circa gli
aspetti economici connessi.
La norma prevede, al fine di valorizzare le esperienze organizzative che hanno fornito risultati
positivi, che, nella prospettiva dei nuovi assetti, siano salvaguardati gli obiettivi raggiunti
attraverso gestioni virtuose che consentono il raggiungimento di risultati di raccolta
differenziata previsti dalla normativa nazionale o superiori rispetto a quelle della media delle
percentuali dei comuni facenti parte dell’area provinciale. “Nell’attuazione della presente
legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti
più aree omogenee contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a
criteri fissati dall’Autorità d’ambito. Sono, inoltre, salvaguardate le scelte di gestione
omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale (art.
14 comma 5).”
In fase transitoria viene previsto che, nelle more della approvazione dei Piani d’area, da
effettuare entro dodici mesi dall’approvazione del Piano regionale e del Piano d’Ambito, da
effettuare nei successivi sei mesi, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali
per evitare l’insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto
della normativa europea, la Città Metropolitana e le Province provvedano ad assicurare la
continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite subentro nei rapporti
contrattuali stipulati dai Comuni.
In caso di scadenza, i medesimi Enti potranno disporre nuovi affidamenti, nel rispetto della
vigente normativa comunitaria e statale, comunque finalizzati a raggiungere l’obiettivo
dell’unicità della gestione in ciascuna area.
Infine è prevista l’opzione del mantenimento, in capo ai Comuni dei contratti relativi a gestioni
in house esistenti fino alla scadenza degli stessi.

1.3. Obiettivi
Il Piano d’Area deve:
o mirare a ridurre la produzione complessiva dei rifiuti e adottare azioni finalizzate al loro
recupero e riutilizzo;
o essere improntato a condizioni di modularità e sicurezza, utilizzando le migliori
tecnologie disponibili, con riguardo anche alla valutazione degli effetti ambientali,
economici e occupazionali
o adottare un sistema di “Gestione Integrata”, finalizzato a perseguire gli obiettivi
primari di aumentare la raccolta differenziata e il recupero di materia in termini qualiquantitativi (rispettando gli stringenti obblighi normativi), portare la fase dello
smaltimento a elemento residuale e superando una politica ambientale di settore che
risulta ancora largamente centrata sullo smaltimento in discarica;
o assicurare la presenza e la valorizzazione di strutture integrate con le realtà locali;
o garantire il raggiungimento di soglie dimensionali idonee ad ottimizzare i servizi sia sotto
il profilo tecnico-economico sia ambientale;
o rafforzare l'indirizzo e il controllo pubblico sul ciclo dei rifiuti, rafforzando tale ruolo
(ove possibile) anche nella gestione impiantistica;
o perseguire un’ottica di sviluppo sostenibile complessivo.
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La Legge regionale 1/2014 ben definisce i contenuti del Piano d’Area all’art. 16 - Funzioni
connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi:
• analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione
alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in
generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
• indicazione dei servizi minimi in relazione alle attività di spazzamento e agli standard di
qualità della gestione del ciclo dei rifiuti;
• modalità di utilizzo condiviso delle infrastrutture di primo conferimento e di
trattamento dei materiali raccolti in modo differenziato previste dal Piano regionale;
• determinazione, sulla base dei criteri dell’Autorità regionale, del costo unitario per
unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio
di spazzamento che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della
copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all’utenza;
Nel corso del tempo si è assistito a un progressivo aumento dei rifiuti legato alle crescita
economica e alla crescita dei consumi fino alla fine degli anni duemila; i rifiuti, oltre a essere
aumentati, nel frattempo si sono anche diversificati nella tipologia e nella pericolosità, creando
impatti ambientali più pesanti su aria, acqua e suolo.
A fronte della compromissione della qualità della vita (presente e futura), dagli anni ottanta si è
affermata la consapevolezza dello stretto legame esistente tra sviluppo economico, salvaguardia
dell’ambiente ed equità sociale, iniziando a parlare di “sviluppo sostenibile” (o, meglio, di
“sostenibilità ambientale”).
La prima definizione in ordine temporale è stata quella contenuta nel “Rapporto Brundtland”
del 1987 e poi ripresa dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU come “Lo
Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza
compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”.
L'ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), ne ha fornito nel 1994
un'ulteriore definizione quale “Sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di
base a tutti i membri di una comunità, senza minacciare l'operabilità dei sistemi naturali,
edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi”. L’ICLEI, infatti, ha definito lo
sviluppo sostenibile come lo sviluppo che fornisce elementi ecologici, sociali ed opportunità
economiche a tutti gli abitanti di una comunità, senza creare una minaccia alla vitalità del
sistema naturale, urbano e sociale che da queste opportunità dipendono. Ciò significa che le tre
dimensioni economiche, sociali e ambientali sono strettamente correlate, e ogni intervento di
programmazione deve tenere conto delle reciproche interrelazioni.
Alla luce di queste considerazioni, è diventato quindi necessario sviluppare modelli di vita più
sostenibili per affermare che “il miglioramento dell’ambiente non dipende solo dalla soluzione
dei grandi problemi planetari, ma anche dall’adozione di una serie di comportamenti quotidiani
legati alla consapevolezza individuale” (come citato nel Quinto programma d’azione per
l’ambiente della Comunità Europea).
Anche nell’ultimo Programma d’Azione Ambientale, dove sono ben delineati i tre obiettivi
tematici che devono orientare la politica ambientale fino al 2020, si considera basilare:
1. Tutelare, salvaguardare e valorizzare il capitale naturale alla base della nostra
prosperità e del nostro benessere economico;
2. Promuovere il passaggio a un’economia che utilizzi tutte le sue risorse in modo
efficiente;
3. Far tesoro dei progressi già compiuti nella realizzazione di importanti benefici per la
salute dei cittadini.
Per raggiungere tali obiettivi, la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di
materie prime ed energia rappresentano il percorso prioritario per la gestione dei rifiuti urbani.
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Ma per conseguire dei traguardi importanti è necessario costruire un sistema integrato del ciclo
dei rifiuti che sia flessibile e articolato, e che preveda tre elementi fondamentali:
o un efficace sistema di raccolta;
o la partecipazione attiva dei cittadini/utenti;
o un sistema impiantistico adeguato per tutte le tipologie di rifiuto raccolto.
Per quanto riguarda la disponibilità del cittadino a mettere in pratica comportamenti virtuosi dal
punto di vista ambientale, è significativo quanto emerso (tra le altre) dalla ricerca "Effetto
ambiente: come cambia il nostro stile di vita?" condotta alcuni anni fa da Lorien Consulting
in collaborazione con la rivista "Nuova ecologia" (2007), quotidiano di Legambiente. Da tale
ricerca è emerso che il comportamento che ha ottenuto la maggior disponibilità a essere attuato
è proprio quello di “praticare la raccolta differenziata”, con una percentuale di adesione
dell’86,2%, a dimostrazione che (in qualsiasi contesto) i cittadini sono pronti a mettere in
pratica la raccolta differenziata senza particolari ritrosie (una volta che vengono messi a
disposizione i necessari strumenti).
I tantissimi esempi di gestione virtuosa dei rifiuti urbani, soprattutto laddove con raccolte di
tipo domiciliare e una tariffazione puntuale (che applichi il concetto “chi inquina paga”) il
cittadino-utente diventa parte attiva nel raggiungimento degli elevati risultati quali-quantitativi,
sono la dimostrazione che una migliore gestione dei rifiuti (a differenza di altri servizi nei quali
il cittadino gioca un ruolo più passivo) può diventare la base per un radicale cambiamento
culturale, di attenzione alla cosa pubblica e all’ambiente.
E’ stato ampiamente dimostrato che - come stabilito nella scala delle priorità dalla Comunità
Europea - una gestione integrata che punti alla raccolta differenziata e alla prevenzione dei
rifiuti (relegando la gestione impiantistica alle fasi residuali dello smaltimento), si caratterizza
come scelta:
• più innovativa;
• meno costosa;
• energeticamente efficiente;
• ambientalmente più corretta.
La scelta strategica della gestione integrata, basata su recupero e riciclaggio quale migliore
scenario complessivo, è peraltro confermata da uno studio del 2004 commissionato dalla
Confederazione Europea di Gestori di Termovalorizzatori (waste-to-energy) a un Istituto di
ricerca svedese (PROFU), “Evaluating waste incineration as treatment and energy recovery
method from an environmental point of view”, il cui obiettivo era confrontare l’impatto
ambientale dell’incenerimento con altri sistemi di gestione (riciclo e trattamento biologico) e di
smaltimento (discarica).
La conclusione principale dello studio è che “Il riciclaggio di materiali raccolti alla fonte con
raccolte differenziate di buona qualità crea un minor impatto ambientale rispetto
all’incenerimento”.
Come ben espresso nel rapporto “Waste end. Economia circolare, nuova frontiera del made in
Italy”, elaborato da Fondazione Symbola e Gruppo Kinexia”, va impostato un modello
industriale di gestione integrata dei rifiuti nel quale l’obiettivo “rifiuti zero” (peraltro previsto
dalla Legge Finanziaria 2007 - Legge 27/12/2006, n. 296, comma 1109), non è solo un orizzonte
culturale di vaghe tendenze ambientaliste, ma bensì una possibilità di volano a livello economico
e ambientale, sempreché il sistema economico sappia cogliere la sfida dell’economia circolare e
di Green economy. Il rapporto evidenzia che vanno anche rimossi gli ingiustificati incentivi
all’incenerimento dei rifiuti (anomalia nel panorama europeo), quale ostacolo concreto allo
sviluppo del mercato del recupero di materia. Il rapporto evidenzia anche le attuali positività
del sistema di gestione rifiuti italiano, infatti “Siamo campioni europei nel riciclo industriale: a
fronte di un avvio a recupero industriale di 163 milioni di tonnellate di rifiuti, in Italia ne sono
state recuperate 24,1 milioni, il valore più elevato tra tutti i paesi” europei, e che – sfruttando
le potenzialità del recupero di materia per i processi industriali - si “passerebbe dall’attuale 24%
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dei rifiuti al 48,5%, con un effetto traino decisivo per quanto riguarda gli impatti economici e
occupazionali.”
Il tutto deve tenere conto delle due principali priorità europee e nazionali legate alla riduzione
a monte della produzione dei rifiuti urbani (ma anche degli speciali, visto che sono cinque volte
tanto gli urbani), e alla preparazione al riutilizzo (prima ancora che alla loro differenziazione).

1.4. Fasi di predisposizione del Piano
Il Piano è stato elaborato seguendo una metodologia contraddistinta dalle seguenti fasi:
a) individuazione e progettazione dei contenuti di Piano e della relativa struttura, anche
sulla base delle specifiche previste dalla Provincia di Savona;
b) analisi e verifica della normativa di riferimento ai diversi livelli;
c) verifica dei contenuti e delle prescrizioni contenute nel Piano Regionale, oltre ad altri
strumenti di pianificazione regionale e provinciale (programma RUB, …);
d) raccolta delle informazioni e dei dati necessari alla preliminare analisi della situazione
esistente1;
e) individuazione delle soluzioni a livello metodologico;
f) definizione e quantificazione degli obiettivi del Piano sulla base dell’intero quadro
tecnico-normativo esistente;
g) verifica ed elaborazione dei dati relativi alla situazione esistente;
h) elaborazione delle strategie di intervento sulla base delle norme vigenti e delle migliori
esperienze gestionali in corso;
i) analisi delle criticità del sistema gestionale esistente;
j) progettazione degli interventi relativi al sistema di gestione integrata come delineato dal
Piano;
k) elaborazione e analisi delle previsioni e degli interventi di Piano;
l) confronto periodico con la Provincia di Savona sulla situazione esistente e sulle previsioni
tecnico-normative provinciali e regionali attinenti alle scelte del Piano.

1.5. Contenuti
Il documento di Piano è articolato nei seguenti capitoli:
1. Obiettivi: vengono individuate le finalità, gli obiettivi di massima del Piano stesso;
2. Inquadramento normativo: vengono analizzate le principali fonti comunitarie, nazionali
e regionali che attengono alla materia e al Piano d’Area, compresa la pianificazione
regionale e provinciale relativa agli argomenti di interesse;
3. Analisi situazione esistente: viene analizzata la situazione gestionale in ambito
provinciale, anche aggiornando quella delineata dal Piano Regionale, sviluppando i diversi
argomenti relativi ai rifiuti urbani, i risultati delle raccolte, la situazione impiantistica,…,
individuando le relative criticità;
4. Strategie di intervento: vengono delineate le strategie normative, ambientali, tecniche
ed economiche sulle quali impostare l’intero Piano d’Ambito e, soprattutto, la parte di
progettazione;
5. Progettazione degli interventi: sulla base degli elementi definiti nei capitoli
precedenti, sono impostati gli scenari di progetto rispetto a quanto già delineato nel
Piano Regionale.

1

Si fa presente che alcuni dati nella progettazione potrebbero essere incompleti o non aggiornati a causa della
difficoltà di reperimento degli stessi.
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1.6. Riservatezza
Pur essendo il Piano d’Area un documento pubblico, lo stesso deve assicurare la massima
riservatezza su tutti i dati forniti da terzi, sui documenti preliminari e intermedi necessari alla
redazione delle bozze e della versione finale del Piano stesso.
Tutti i membri del Gruppo di Lavoro, e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella redazione
del Piano d’Area, sono vincolati dal segreto professionale sui dati e le informazioni riservate
raccolte ed elaborate nel corso del lavoro.
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Abbiamo già le statistiche per il futuro: le percentuali di crescita dell’inquinamento, la
sovrappopolazione, la desertificazione. Il futuro è già in atto.
(Gunter Grass)
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO
2.1. La normativa comunitaria
L'Unione Europea ha definito un quadro giuridico volto a regolamentare l’intero ciclo dei rifiuti,
dalla produzione allo smaltimento, ponendo l'accento sul recupero e il riciclaggio.
All’interno della corposa normativa emanata a livello comunitario, si riportano di seguito i
provvedimenti che caratterizzano maggiormente la gestione integrata dei rifiuti urbani ai fini del
presente lavoro.
Su tale quadro consolidato, si inseriscono recenti iniziative della Commissione denominate
“Pacchetto Economia Circolare”, che include proposte di revisione per diverse Direttive
fondamentali di settore (quadro rifiuti, discariche, imballaggi, RAEE, pile e veicoli a fine vita),
oltre a nuove produzioni normative a supporto di un complessivo efficientamento nell’uso e
gestione delle risorse a livello europeo, per passare progressivamente da un modello “lineare” di
estrazione-trasformazione-consumo-smaltimento a un modello “circolare”, in cui i cicli di
produzione e consumo vengono alimentati sempre più dagli scarti dei cicli precedenti.
Tale pacchetto, approvato inizialmente dalla precedente Commissione il 02/07/2014, è stato poi
ritirato il 16/12/2014 dalla nuova Commissione per poi riadottarlo il 02/12/2015: l’ultima
versione, tuttavia, viene da più parti considerata come meno ambiziosa in termini di obiettivi e
contenuti (ridotti rispetto alla prima versione), quali:
•

riciclaggio del 65% dei rifiuti urbani entro il 2030 (era il 70% nella prima proposta), al
netto degli scarti prodotti nella selezione dopo la raccolta differenziata;

•

riciclaggio del 75% dei rifiuti di imballaggio entro il 2013 (era l’80% nella prima proposta);

•

riduzione al massimo al 10% dello smaltimento in discarica per tutti i rifiuti entro il 2030
(era il 5% nella prima proposta), ma ricomprende anche rifiuti riciclabili o compostabili
(esclusi nella prima);

•

introduzione della raccolta differenziata della frazione organica entro il 2025 ma solo
laddove si dimostri tecnicamente, economicamente e ambientalmente possibile (nella
prima proposta era obbligatoria ovunque);

•

introduzione dei principi di ecodesign nella produzione industriale, onde garantire
durabilità dei beni, riciclabilità, riparabilità, riuso.

Tali proposte non costituiscono un riferimento normativo fino alla definitiva approvazione delle
direttive (che gli Stati dovranno poi recepire), ma unicamente un punto di riferimento della
visione a tendere delle Istituzioni comunitarie.

2.1.1. I principi della politica ambientale europea sui rifiuti
Dal 1972 la Comunità ha adottato moltissimi strumenti legislativi per la limitazione
dell’inquinamento (in particolare sulla gestione dei rifiuti, dell’inquinamento idrico e
atmosferico), incardinati in un quadro complessivo impostato su diversi programmi d’azione.
L’entrata in vigore dell’Atto unico europeo (1987), che ha aggiunto un titolo specifico per questa
materia al Trattato che istituisce la Comunità Europea, ha segnato un punto di svolta per il
settore ambientale. A seguito della riforma dei trattati di Roma, attuata con i trattati di
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Maastricht e di Amsterdam, le basi giuridiche per la politica comunitaria dell’ambiente sono
definite dagli articoli 174 e 176 del Trattato istitutivo, e la politica della Comunità in materia
ambientale si fonda sui seguenti principi:
principio della prevenzione;
principio “chi inquina paga”;
principio dell’elevato livello di protezione ambientale;
principio della sussidiarietà;
principio della gestione senza rischi per l’ambiente e per la salute umana;
principio dell’integrazione.
Principio della prevenzione
Tale principio ha carattere prioritario: introdotto dal “Primo Programma d’azione” per
“…evitare sin dall’inizio inquinamenti e altri inconvenienti anziché combatterne
successivamente gli effetti” sulla qualità della vita e sull’ambiente, è stato approfondito nel
“Secondo Programma d’azione” e ha costituito la base per i Trattati comunitari (a partire dal
“Single European Act” del 1986) e per la struttura della prima direttiva comunitaria sui rifiuti
75/442/CEE.
Si traduce nella necessità di agire alla fonte per evitare (o ridurre) sia il volume dei rifiuti sia i
rischi associati alla loro produzione. Nel settore degli imballaggi, gli Stati membri sono obbligati
a predisporre programmi nazionali finalizzati alla prevenzione così come al rispetto delle
caratteristiche essenziali.
Principio “chi inquina paga”
Derivato dal mondo dell’economia, viene sempre più previsto nella sfera normativa e comporta
la promozione di iniziative nell’area della responsabilità civile. Su quest’ultima la normativa
europea è tuttavia carente: nonostante varie proposte in tal senso e l’adozione di “Libri
Bianchi” e “Libri Verdi”, non è ancora stata raggiunta un’armonizzazione comunitaria.
Strettamente collegato a questo principio è quello della “responsabilità del produttore”, basato
sul medesimo concetto per cui i soggetti economici devono coprire i costi dei problemi
ambientali da essi provocati. La politica relativa alla gestione dei rifiuti si è sviluppata nella
direzione della connessione tra rifiuto e prodotto finale, attraverso l’obbligo per chi immette
prodotti sul mercato di assumersi la responsabilità della loro gestione a valle dell’utilizzo.
Nell’ambito della prima strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti (1996), la
Commissione aveva dichiarato che i produttori di beni di consumo devono ricoprire il ruolo
principale nella gestione dei rifiuti che essi creano, in considerazione del principio (introdotto
con il Trattato di Maastricht), che prevede il dovere di ridurre le emissioni inquinanti alla fonte,
indipendentemente dall’accertamento di un effettivo effetto ambientale negativo, anche in
assenza di prove che dimostrino l’esistenza d’un nesso causale tra le emissioni e gli effetti
negativi.
La Direttiva 2004/12/CE sugli imballaggi ha previsto poi che il produttore è colui che prende
tutte le decisioni essenziali che riguardano il prodotto e le conseguenti possibilità di gestirlo una
volta che questo si sia trasformato in rifiuto.
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Lo stesso principio ha trovato ulteriore sviluppo nella pianificazione di alcune misure adottate a
livello europeo in relazione all’uso di autoveicoli, batterie, apparecchiature elettriche ed
elettroniche, ecc.
Principio dell’elevato livello di protezione ambientale
Il concetto di “alto livello di protezione ambientale” è stato inizialmente introdotto dall’Atto
Unico europeo del 1986, nell’ambito delle prescrizioni riguardanti il singolo mercato, trovando
conferma nel Trattato di Maastricht (1992) e, successivamente, nel Trattato di Amsterdam
(1997). In base a tale principio, la politica comunitaria in materia ambientale mira a un elevato
livello di tutela pur tenendo conto delle diverse situazioni nelle varie regioni dell’UE.
Individua il riparto di competenze tra i diversi livelli di governo, lasciando tuttavia aperta la
possibilità della prevalenza dell’azione comunitaria o di quella nazionale: uno stesso
provvedimento può costituire, sulla base delle caratteristiche territoriali e socio-economiche
della regione in cui lo stesso deve essere applicato, un livello di tutela ambientale elevato,
normale o addirittura insufficiente. Infatti, come indicato nel Trattato di Amsterdam, ogni Stato
membro ha il diritto di mantenere oppure introdurre prescrizioni ambientali anche più restrittive
di quelle comunitarie, nel caso in cui vi siano specifiche problematiche o sulla base di provate
indicazioni di carattere scientifico.
Principio della sussidiarietà
Secondo quanto stabilito dall’Atto unico europeo e dal Trattato di Maastricht, in campo
ambientale e - in particolare - nel settore dei rifiuti, con una definizione di non facile
interpretazione, stabilisce che “nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la
Comunità interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non
possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle
dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello
comunitario”.
Come affermato dalla Commissione Europea fin dal 1989, l’intervento comunitario nell’area dei
rifiuti risulta opportuno nei casi di rischio che la contaminazione e i danni possano valicare i
confini dei territori nazionali, oppure quando esiste il rischio che le differenze tra le misure di
diversi paesi possano ostacolare il singolo mercato, oppure creare squilibri sugli investimenti e/o
accrescere le differenze in termini di qualità della vita fra Stati membri, oppure ancora quando
sembra che gli sforzi concertati o collettivi a livello nazionale possano dare importanti risvolti a
livello sovranazionale.
Principio della gestione senza rischi per l’ambiente e per la salute umana
Una regola fondamentale è l’assoluto divieto di scaricare i rifiuti in modo incontrollato, il che
impone che questi siano sottoposti a servizi per il recupero o lo smaltimento, oppure al
trattamento da parte dello stesso produttore che sia in grado di farlo.
Vige anche il principio della gestione efficiente da un punto di vista ambientale, secondo quanto
previsto da regolamenti internazionali quali, ad esempio, la Convenzione di Basilea sul controllo
dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti.
Principio dell’integrazione
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I trattati europei (es. Trattato di Amsterdam 1997) hanno più volte affermato la necessità di
integrare le tematiche ambientali con le altre politiche comunitarie.
Un altro concetto è quello della “politica integrata di prodotto”, che comporta l’adozione di
una politica di sostenibilità ambientale che tenda a includere tutti i prodotti e servizi nel loro
intero ciclo di vita, con un approccio integrato non solo nell’analisi dei parametri ambientali, ma
anche per l’implementazione dei vari interventi (economici, informativi, …), coinvolgendo tutti i
portatori di interesse (“stakeholder”) interessati.

2.1.2. Il VII Programma d’Azione per l’Ambiente (PAA)
I programmi di azione per l'ambiente indirizzano lo sviluppo della politica ambientale dell'UE fin
dai primi anni '70: i precedenti sei programmi d'azione per l'ambiente adottati fino al 2012 sono
stati importanti per dare vita alla politica ambientale europea, ma non sono però riusciti a
risolvere molti dei problemi ambientali.
Nel 2012 la Commissione Europea ha così adottato una serie di iniziative strategiche in materia
ambientale, denominate “Strategia Europa 2020”, mirate a migliorare la competitività e ad
aumentare la resilienza ecologica dell'Europa, finalizzate a un'economia intelligente, sostenibile
e solidale. Queste tre priorità (che si rafforzano a vicenda) si propongono di conseguire elevati
livelli di occupazione, produttività e coesione sociale attraverso cinque ambiziosi obiettivi – da
raggiungere entro il 2020 - in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione
sociale e clima/energia.
In tale ottica, il VII Programma d’azione per l’ambiente, approvato dal Parlamento Europeo e
dal Consiglio con la decisione n. 1386/2013/CE del 20/11/2013, definisce il quadro generale per
le politiche europee da seguire in materia ambientale fino al 2020.
Prendendo le mosse dal VI Programma per l’ambiente, terminato nel 2012, il nuovo programma
dal titolo “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” intende raggiungere un elevato livello
di protezione ambientale, una migliore qualità della vita e un determinato grado di benessere
dei cittadini europei e non, fondandosi sui principi di precauzione, azione preventiva, riduzione
dell´inquinamento alla fonte e “chi inquina paga”.
Individua inoltre 9 obiettivi prioritari da realizzare:
1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell´Unione;
2. trasformare l´Unione in un´economia a basse emissioni di carbonio, efficiente
nell’impiego delle risorse, verde e competitiva;
3. proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere;
4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente
migliorandone l’applicazione;
5. migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione;
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener
conto delle esternalità ambientali;
7. migliorare l´integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
8. migliorare la sostenibilità delle città dell´Unione;
9. aumentare l´efficacia dell´azione dell´Unione nell’affrontare le sfide ambientali e
climatiche a livello internazionale.
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2.1.3. La strategia tematica su prevenzione e riciclaggio
La Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2005 COM (2005)666 “Portare avanti
l'utilizzo sostenibile delle risorse - Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei
rifiuti" ha stabilito le linee d'azione dell'Unione europea e descritto i mezzi che permettono di
migliorare la gestione dei rifiuti.
La strategia è volta alla riduzione degli impatti ambientali negativi generati dai rifiuti dalla
produzione allo smaltimento, passando per il riciclaggio, considerando i rifiuti non solo come una
fonte d'inquinamento (da ridurre) ma come una potenziale risorsa da sfruttare, e nel contempo
mantenendo validi gli obiettivi comunitari già fissati prima dell'adozione della strategia, ovvero
limitazione dei rifiuti (oltre a diminuire quelli smaltiti in discarica), promozione del loro
riutilizzo, riciclaggio e recupero.
In particolare prevede di semplificare la legislazione in vigore, di limitare la produzione di rifiuti,
di incoraggiare il settore del riciclaggio al fine di reintrodurre i rifiuti nel ciclo economico sotto
forma di prodotti di qualità.
La successiva “Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia tematica per il riciclaggio dei
rifiuti (2006/2175(INI)” del 15/02/2007 (GUCE C287 del 29/11/2007), evidenzia che, nonostante
alcuni successi conseguiti dalla politica dell'Unione europea in materia di rifiuti negli ultimi 30
anni, permangono diversi problemi (aumento dei volumi prodotti, trasporti illegali
transfrontalieri, norme carenti e interpretate/applicate in modo inadeguato, approcci diversi tra
gli Stati membri, grossi impatti ambientali su aria, acqua e suolo).
Alla luce di quanto sopra la risoluzione considera l’urgenza di una trasformazione del sistema di
produzione e di consumo in un'ottica di maggiore sostenibilità. In particolare:
•

sottolinea l'importanza dei principi generali della gestione dei rifiuti (precauzione, “chi
inquina paga”, responsabilità del generatore dei rifiuti, prossimità e autosufficienza,
responsabilità individuale del produttore);

•

esige che tutti i rifiuti destinati al recupero di energia o all'incenerimento rimangano
rifiuti, ai quali va applicata la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti;

•

esprime forti riserve sul proposto metodo di calcolo dell'efficienza energetica e sul fatto
che esso va applicato unicamente agli inceneritori urbani, e chiede alla Commissione di
rivedere la direttiva sull'incenerimento dei rifiuti al fine di fissare norme ambientali
omogenee (in materia di emissioni ed efficienza energetica) per l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti;

•

prevede l’introduzione del concetto di “ciclo di vita” nella politica in materia di rifiuti;

•

sottolinea il ruolo che rivestono le campagne di informazione;

•

sottolinea l'importanza della separazione alla fonte dei rifiuti come pure degli obiettivi di
riciclaggio e della responsabilità dei produttori al fine di accrescere la percentuale di
riciclaggio di taluni flussi di rifiuti;

•

chiede che le quantità di rifiuti a smaltimento siano ridotte al minimo e invita la
Commissione a proporre una revisione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
che preveda il seguente scadenzario:
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o

a partire dal 2010: divieto di smaltimento in discarica per i rifiuti non pretrattati
aventi componenti fermentabili;

o

a partire dal 2015: divieto di smaltimento in discarica di carta, cartone, vetro, tessili,
legno, plastica, metalli, gomma, sughero, terraglia, cemento, mattoni e tegole;

o a partire dal 2020: divieto di smaltimento in discarica di tutti i rifiuti riciclabili;
o a partire dal 2025: divieto di smaltimento in discarica di tutti i restanti rifiuti tranne
quando si tratta di rifiuti inevitabili o pericolosi.

2.1.4.

La Direttiva imballaggi

La Direttiva 94/62/CE del 20/12/1994 si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato della
Comunità e a tutti i rifiuti d'imballaggio (utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali,
uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello), qualunque siano i materiali
che li compongono. Successivamente, la Direttiva 2004/12/CE (che modifica la Direttiva
94/62/CE) ha stabilito una serie di criteri per chiarire la definizione del termine «imballaggi»
(da ultimo aggiornati con direttiva 2013/2/UE).
La norma prevede che gli Stati membri mettano a punto misure atte a prevenire la formazione
dei rifiuti d'imballaggio, in particolare attraverso specifici programmi nazionali, e sviluppino
sistemi di riutilizzo o altre forme di recupero di tali rifiuti per ridurne l’impatto sull’ambiente.
La loro eliminazione finale deve essere considerata come la soluzione di ultima istanza.
Gli Stati membri debbono instaurare sistemi di ritiro, raccolta e recupero dei rifiuti d'imballaggio
per raggiungere specifici obiettivi quantitativi.
La direttiva parte da alcune considerazioni che possono essere riassunte nei seguenti punti:
• è necessario incoraggiare la messa a punto di procedimenti di riciclaggio innovativi,
ecologicamente corretti e sostenibili;
• gli obiettivi di riciclaggio per ciascun rifiuto dovrebbero tener conto di valutazioni del
ciclo di vita e di analisi costi-benefici;
• il recupero e il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio andrebbero ulteriormente
incrementati per ridurre l’impatto sull’ambiente;
•

la gestione degli imballaggi impone l’istituzione di sistemi di restituzione, raccolta e
recupero, nonché adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione dei
consumatori.

2.1.5.

La Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98

La Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2008 abroga le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e
2006/12/CE e stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti in ambito comunitario,
definendo alcuni concetti basilari e stabilendo gli obblighi e i principi essenziali per la gestione
dei rifiuti, in particolare:
• l'obbligo di autorizzazione e di registrazione per le operazioni di gestione dei rifiuti e per
gli operatori economici;
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• l'obbligo, per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti (integrati da
programmi di prevenzione dei rifiuti);

• l'obbligo di trattare i rifiuti in modo da minimizzare gli impatti negativi su ambiente e
salute;
• l’obbligo per ogni Stato membro di dotarsi di una rete di impianti per lo smaltimento e il
recupero dei rifiuti urbani indifferenziati (principi di prossimità e autosufficienza, anche
se per questi viene previsto un alleggerimento rispetto alla precedente Direttiva
2006/12/CE);
•

prevede che i costi siano ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente
derivante dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti; a tale riguardo dovrebbero essere
applicati il principio “chi inquina paga” e il principio della responsabilità estesa del
produttore;

•

chiede agli Stati membri di incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici;

•

mantiene gli impianti di incenerimento all’interno dell’operazione di “smaltimento”.

La Direttiva è stata recepita dall’Italia con il D.Lgs. n. 205/2010, che ha modificato e integrato il
D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. “Testo Unico Ambientale”).
La Direttiva quadro rappresenta lo strumento di indirizzo attraverso il quale perseguire
l’obiettivo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione
di rifiuti, col proposito di aiutare l’Unione europea ad avvicinarsi a una «società del riciclaggio»,
cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare gli stessi come risorse.
La Direttiva nasce anche dall’esigenza di precisare alcuni concetti basilari, essenziali per una
corretta applicazione della normativa sui rifiuti, quali:
o garantire una netta distinzione tra «recupero» e «smaltimento» fondata sulla profonda
differenza in termini di impatto ambientale; connessa a questa distinzione è la
problematica relativa all’incenerimento dei rifiuti;
o rafforzare le misure per la prevenzione dei rifiuti;
o introdurre un approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei
materiali, e non solamente della fase in cui diventano rifiuti;
o ridurre gli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti;
o aumentare il recupero dei rifiuti e l’utilizzo dei materiali di recupero;
o introdurre nuove definizioni («prevenzione», «riutilizzo», «preparazione per il riutilizzo»,
«trattamento» e «riciclaggio»), al fine di precisare la portata di questi concetti.
Ribadisce inoltre l’importanza della gerarchia dei rifiuti, che stabilisca un ordine di priorità di
ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti,
ovvero:
prevenzione;
preparazione per il riutilizzo;
riciclaggio;
recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
smaltimento.
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Fonte: Unione Europea - http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/

La Direttiva quadro propone l'introduzione della raccolta differenziata, precisando all'articolo
10, paragrafo 2, che “…i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal
punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri
materiali aventi proprietà diverse.”, mentre il successivo articolo 11, paragrafo 1, continua
affermando che “Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata
sarà istituita almeno per i seguenti: carta, metallo, plastica e vetro.”.
La Direttiva ha anche stabilito, all'articolo 11, paragrafo 2, gli altri obiettivi da raggiungere:
“a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo,
carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine
nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata
complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
b) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di
materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzino rifiuti in sostituzione di altri
materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato
naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in
termini di peso.”
La Commissione europea ha inoltre emanato una Decisione (2011/753/EU), che stabilisce in
quale modo devono essere calcolati tali obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti, definendo
quattro diversi metodi per il calcolo delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani e due
diversi metodi per la rendicontazione delle percentuali di riciclaggio e recupero dei rifiuti di
costruzione e demolizione, lasciando ai singoli Stati Membri la scelta del metodo da adottare.
Il Ministero dell’Ambiente italiano, con Comunicato del 10 gennaio 2014, ha reso noto di aver
scelto e indicato alla Commissione UE il metodo numero 2, il quale prevede che il tasso di
Riciclaggio dei rifiuti domestici e rifiuti simili, espresso in percentuale, sia dato dal rapporto tra
la quantità riciclata e la quantità totale prodotta di rifiuti urbani, e che le frazioni
merceologiche da conteggiare siano:
-

carta e cartone;

-

plastica;

-

metalli;

-

vetro;

-

legno;
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-

frazione organica.

Il calcolo del tasso di riciclaggio prevede la stima della somma delle quote al netto degli scarti
delle frazioni scelte sul totale delle quote di queste frazioni, ossia compresi gli scarti e
compresa la quota delle stesse non intercettata dalle raccolte differenziate e quindi presente
nel rifiuto secco residuo.
La proposta di nuova direttiva sui rifiuti presentata dalla commissione il 2 luglio 2014,
nell’ambito di un pacchetto di misure finalizzate a promuovere l’economia circolare, riesamina
e rende maggiormente ambiziosi gli obiettivi (di recupero, avvio al riciclo) contenuti nelle
direttive sui rifiuti, sulle discariche e sugli imballaggi:
-

incrementare ulteriormente il riciclaggio dei rifiuti urbani, in step successivi:
o entro la fine del 2020, almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà
preparato per il riutilizzo e sarà riciclato, con i seguenti obiettivi minimi di
preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne materiali
specifici:
i) 45% per la plastica;
ii) 50% per il legno;
iii) 70% per i metalli ferrosi;
iv) 70% per l’alluminio
v) 70% per il vetro;
vi) 85% per la carta e il cartone;
o entro la fine del 2025, almeno il 70% in peso dell’insieme dei rifiuti di imballaggio
sarà preparato per il riutilizzo e sarà riciclato, con i seguenti obiettivi minimi per
quanto concerne materiali specifici:
i) 60% per la plastica;
ii) 65% per il legno;
iii) 80% per i metalli ferrosi;
iv) 80% per l’alluminio;
v) 80% per il vetro;
vi) 90% per la carta e il cartone;
o entro la fine del 2030, almeno l’80% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà
preparato per il riutilizzo e sarà riciclato con i seguenti obiettivi minimi per
quanto concerne materiali specifici:
i) 80% per il legno;
ii) 90% per i metalli ferrosi;
iii) 90% per l’alluminio;
iv) 90% per il vetro;
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Inoltre la proposta di Direttiva prevede che:
-

fino al 1° gennaio 2025 gli Stati membri non ammettano nelle discariche per rifiuti non
pericolosi i rifiuti riciclabili quali plastica, metallo, vetro, carta, cartone e altri rifiuti
biodegradabili;

-

a decorrere dal 1º gennaio 2025 gli Stati membri non ammettano nelle discariche per
rifiuti non pericolosi una quantità annua di rifiuti superiore al 25% del totale dei rifiuti
urbani prodotti nell’anno precedente;

-

entro il 1° gennaio 2030 gli Stati membri si sforzano di ammettere nelle discariche per
rifiuti non pericolosi unicamente i rifiuti residui, per cui la quantità totale collocata in
tali discariche non supera il 5% della quantità di rifiuti urbani prodotti nell’anno
precedente; in merito a tale vincolo la Commissione rivedrà il presente obiettivo entro il
2025 e, se opportuno, presenterà una proposta legislativa relativa a un obiettivo di
riduzione giuridicamente vincolante da conseguire entro il 2030;

-

gli Stati membri non ammettano i rifiuti urbani nelle discariche per rifiuti inerti.

Tra le numerose novità di rilievo, si segnalano inoltre nuove definizioni (come quella di "processo
finale di riciclaggio"), ritocchi alle regole sui sottoprodotti e sull'end of waste, nuove indicazioni
per la responsabilità estesa del produttore e sugli obiettivi di preparazione al riutilizzo e
riciclaggio. Spicca anche l’ingresso nella disciplina del "littering" (cioè il malcostume di gettare
piccoli rifiuti a terra) e del registro elettronico per i rifiuti pericolosi.
Tale proposta di direttiva sposta notevolmente il peso della gestione dei rifiuti sul recupero e
l’avvio a riciclo e rafforza la necessità di integrazione tra gestione dei rifiuti e processi
industriali di produzione, di distribuzione e di consumo. Nell’ottica dell’economia circolare,
nella quale i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro.
Per quanto riguarda l’incenerimento gli indirizzi tenderanno ad respingere l’incenerimento dei
rifiuti riciclabili e organici, escludendo gli impianti che raggiungono alti livelli di efficienza
attraverso la produzione di calore o la produzione combinata di calore ed elettricità, tenuto
conto delle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti.
Nell’ambito dell’iniziativa sulla trasformazione dei rifiuti in energia nell’ambito dell’Unione
Europea avviata nel 2016 nell’ambito dei temi dell’economia circolare, la recente
Comunicazione COM(2017) 34 finale del 26.1.2017 sul ruolo del “waste-to-Energy” (recupero di
energia da rifiuti) pone in luce la necessità di valorizzare ed ottimizzare i processi di recupero
energetico da quote di rifiuti non riciclabili, contribuendo in questo modo alla strategia
dell'Unione Energia e all’Accordo di Parigi.
A questo proposito si sottolinea come, nell’ambito dell’incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici viene ad oggi incentivato
a titolo forfettario come "rinnovabile" il 51% della produzione netta immessa in rete da impianti
cosiddetti ibridi, tra cui quelli che utilizzano rifiuti parzialmente biodegradabili nonché quelli
alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata.
Nella Comunicazione, la Commissione EU chiarisce il ruolo dei differenti processi di recupero di
energia da rifiuti rispetto alla gerarchia dei rifiuti e fornisce indirizzi agli Stati Membri per
programmare al meglio tale capacità di recupero e limitare il rischio di realizzazione di capacità
di incenerimento eccessive, mentre identifica le tecnologie ed i processi che presentano il
maggiore potenziale per ottimizzare l’energia e i materiali prodotti.
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In particolare la comunicazione dedica molta attenzione alla digestione anaerobica, indicandone
i vantaggi in tema di recupero energetico e produzione di fertilizzanti per l'industria agricoltura
e all’utilizzo delle tecnologie più efficaci, come la cogenerazione, al fine di migliorare i bilanci
di gas serra.
Nel fornire indicazioni rispetto al rischio di realizzazione di capacità eccessive di incenerimento,
la Commissione introduce inoltre il ricorso all’esportazione dei rifiuti verso paesi che hanno una
sovraccapacità di incenerimento.
Infine deve essere segnalato come siano in fase conclusiva le attività di revisione ed
aggiornamento del BAT Reference Document for Waste Treatment intraprese dalla Commissione
Europea nell’ambito della Direttiva 2010/75/UE che identificano buone pratiche ed obblighi
posti in capo ai gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del documento.

2.2. La normativa nazionale
2.2.1. La normativa generale in materia di rifiuti
Rispetto all’iniziale quadro normativo che si era sviluppato nel passaggio dalla Legge 366/1941 al
D.P.R. 915/1982, già con il successivo D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), era stata impostata una
programmazione e gestione dei rifiuti con un approccio concettuale completamente diverso.
Il D.Lgs. 22/1997, recependo le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie, poneva
infatti come obiettivi fondamentali:
•

la riduzione della produzione di rifiuti;

•

il reimpiego,

•

il recupero di materia;

•

il recupero di energia;

•

la riduzione delle quantità avviate a smaltimento finale, compresa la riduzione dei
rifiuti biodegradabili conferiti in discarica;

•

il raggiungimento di specifiche percentuali di raccolta differenziata;

•

l’organizzazione di un sistema di sviluppo rispettoso di tutte le componenti e, come
tale, sostenibile.

Nel D.Lgs. 22/1997, al concetto di “smaltimento” si sostituiva quello di “gestione”, portando al
primo posto il recupero di materia e, in subordine, il recupero di energia. L’operazione di
smaltimento non era più la fase centrale ma solo residuale del processo e interviene solo dopo
che sono state attuate tutte le strategie volte a diminuire la quantità dei rifiuti che debbono
essere avviati allo smaltimento finale.
Gli obiettivi di raccolta differenziata, la concretizzazione della “responsabilità condivisa” tra
tutti i soggetti che intervengono nel ciclo di vita del rifiuto (produttore, consumatore e gestori
dei servizi di recupero e di smaltimento) e il principio del “chi inquina paga” - che per i rifiuti
urbani si realizzava con l’istituzione della “Tariffa” in luogo della Tarsu - e con le norme sui
rifiuti da imballaggio e la riorganizzazione territoriale in ambiti definiti sul principio della
vicinanza, erano tutti tasselli attraverso i quali si concretizzava la valorizzazione del rifiuto.
Con il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), sono state consolidate e sviluppate
le innovazioni apportate dal precedente D.Lgs. 22/1997.
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Un punto qualificante del recepimento delle norme comunitarie sui rifiuti è costituito dagli
obiettivi di recupero e riciclaggio, utilizzando lo strumento privilegiato della raccolta separata
dei rifiuti: infatti, l’articolo 205 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede i seguenti obiettivi percentuali
che dovevano essere raggiunti, in termini di raccolta differenziata, per ciascun ambito
territoriale ottimale (obiettivi di fatto disattesi dalla gran parte dei Comuni italiani, lasciando di
fatto alle singole Regioni la possibilità di premiare/penalizzare il raggiungimento di obiettivi
specifici, soprattutto agendo sul tributo speciale per il deposito in discarica):
•

almeno il 35 per cento entro il 31 dicembre 2006;

•

almeno il 45 per cento entro il 31 dicembre 2008;

•

almeno il 65 per cento entro il 31 dicembre 2012.

A questi obiettivi ne erano stati affiancati altri da parte della Legge Finanziaria 2007 (Legge
27/12/2006, n. 296, comma 1108), con le seguenti scadenze:
•

almeno il 40 % entro il 31 dicembre 2007;

•

almeno il 50 % entro il 31 dicembre 2009;

•

almeno il 60 % entro il 31 dicembre 2011.

La stessa Legge Finanziaria 2007, al comma 1109, aveva altresì stabilito che, per gli anni
successivi al 2011, con Decreto del Ministero dell’Ambiente sarebbe stata stabilita la
percentuale minima, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti da inviare in
discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l’obiettivo “Rifiuti zero”.
In tale senso, con D.M. 26 maggio 2016 sono state finalmente emanate le “Linee guida per il
calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.” (in G.U. del 24/06/2016),
caratterizzate dai seguenti elementi fondamentali:
-

i rifiuti devono essere classificati come urbani e assimilati (dai regolamenti comunali), ed
essere raccolti separatamente e raggruppati rientrando nell’elenco al punto 4. del D.M.
per essere avviati prioritariamente a recupero di materia;

-

vengono considerati nella raccolta differenziata i rifiuti avviati alla preparazione per il
riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materiali, i rifiuti raccolti in
forma multimateriale (o combinata), gli ingombranti misti a recupero, la frazione
organica (umida e vegetale da giardini e parchi), i rifiuti da raccolta selettiva (farmaci,
pile, ecc.), i RAEE, i rifiuti tessili, quelli da spazzamento stradale avviati a recupero, e le
altre tipologie raccolte separatamente ed elencate nel D.M. 08/04/2008 per la disciplina
dei Centri di raccolta;

-

viene data facoltà alle Regioni di conteggiare, nella quota di raccolta differenziata, i
rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità che rientra tra le
operazioni di riciclaggio dei rifiuti, in base a una specifica formula di calcolo e solo se
tale attività è stata disciplinata dai Comuni con specifico atto;

-

nel rifiuto indifferenziato sono compresi i rifiuti indifferenziati (secco residuo), gli
ingombranti e lo spazzamento avviati a smaltimento;

-

sono invece “frazioni neutre” i rifiuti cimiteriali e i rifiuti derivanti dalla pulizia di
spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d’acqua (in quanto penalizzerebbero i Comuni
con particolare collocazione geografica);

-

al computo della percentuale di raccolta differenziata non sono applicate correzioni di
tipo demografico in quanto la percentuale di raccolta differenziata è calcolata come
rapporto tra quantitativi di rifiuti raccolti e quantitativi totali di RU prodotti.
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-

l’equazione adottata per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (RD),
utilizzando i criteri sopracitati, risulta pertanto la seguente:

Con l’art. 32 della Legge 221/2015, modificando l’art. 205 del D.Lgs. 152/2006, viene stabilito
che se a livello di Ambito (ove costituito) ma anche di singolo Comune, non vengono conseguiti
gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, è applicata un’addizionale del 20% al tributo di
conferimento dei rifiuti in discarica (cd. “ecotassa”) a carico dei Comuni; fatto salvo
l’ammontare minimo stabilito dalla Legge 549/1995, il tributo è modulato in base a una quota
percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata secondo una specifica tabella
(assumendo come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell’anno precedente),
con una riduzione che va dal 30% a un massimo del 70%; inoltre, la Regione definisce il metodo
standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata degli urbani e
assimilati raggiunte in ogni Comune in base a linee guida definite dal Ministro dell’ambiente
(D.M. 26/05/2016).
Sempre in materia di ecotassa, gli articoli 34 e 35 della Legge 28/12/2015, n. 221, modificando
la Legge 549/1995, estendono tale tributo ai rifiuti inviati a impianti di incenerimento senza
recupero energetico (tributo che ora spetta esclusivamente alle Regioni e non più in quota parte
alle Province), prevedendo l’applicazione di tale tributo per i rifiuti smaltiti in impianti di
incenerimento senza recupero di energia (o comunque classificati come impianti di smaltimento
con l’operazione “D10 incenerimento a terra”), per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili;
Infine, con la modifica del D.Lgs. n. 152/2006 a opera del D.Lgs. n. 205 del 10/12/2010, è stata
recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti. Tutto l’impianto
normativo ruota attorno alla gerarchia dei rifiuti e valorizza il concetto della prevenzione dei
rifiuti, nonché l’avvio dei rifiuti verso il riciclo e recupero, prevedendo che le pubbliche
amministrazioni perseguano iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la
riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, e subordinatamente la corretta gestione e
la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, attraverso, ad esempio, la promozione dello
sviluppo di tecnologie pulite, l'adozione di misure economiche e la promozione delle pratiche di
“Green Public Procurement”.
Allo scopo di “dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione
dei rifiuti”, l’art. 29 della Direttiva 98/2008/CE aveva chiesto agli Stati membri di adottare,
entro il 12 dicembre 2013, programmi di prevenzione dei rifiuti. A tale fine, seguendo le
indicazioni delle “Linee guida europee alla redazione dei programmi di prevenzione”, il
Ministero dell'Ambiente lo ha adottato il 7 ottobre 2013.
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Il succitato D.Lgs. 205/2010 ha modificato anche la definizione di “raccolta differenziata”, quale
“raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al
fine di facilitarne il trattamento specifico”.
Va segnalata, inoltre, la disposizione (art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006) che prevede che “la
raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”.
A livello di produzione normativa nazionale recente si segnala in particolare il cd. collegato
ambientale (Legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”), approvato dopo
lunghissimo iter che contiene numerose previsioni di interesse in tema di rifiuti.
La gestione dei rifiuti è disciplinata nel Capo VI (articoli da 24 a 50). Tra gli aspetti più rilevanti:
l’articolo 32 contiene disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata ed il
riciclaggio. Viene stabilito che gli obiettivi di raccolta differenziata possono essere riferiti
al livello di ciascun comune invece che a livello di ATO. Viene posta direttamente a
carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali una addizionale del 20 per
cento al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (ECOTASSA).
L’articolo 45 prevede la introduzione di incentivi economici, da parte delle Regioni, per
incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei
comuni.
L’Ecotassa viene estesa anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza
recupero energetico. Vengono assoggettati al pagamento della ecotassa nella misura
ridotta del 20 per cento tutti gli impianti classificati come impianti di smaltimento
mediante incenerimento a terra.
Viene introdotta la possibilità per i comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni
della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione
dei rifiuti.
Con l’articolo 42 vengono modificate le modalità per disciplinare i criteri per la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione finalizzati ad attuare un
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati.
L’articolo 46 dispone l’abrogazione della norma che prevede il divieto di smaltimento in
discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg.
Vengono disciplinati gli obiettivi e le modalità di adozione dei programmi regionali per la
riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica.
Viene prevista l’individuazione da parte dell’ISPRA dei criteri tecnici da applicare per
stabilire quando non ricorre la necessità di trattamento dei rifiuti prima del loro
collocamento in discarica (pubblicata poi sul sito ISPRA nel dicembre 2016).
Il collegato comprende inoltre la possibilità di incentivi per l'acquisto di materiali post consumo
recuperati; sanzioni ad hoc per l'abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni; ritorno del
“vuoto a rendere” volontario e sperimentale; promozione/semplificazione della disciplina del
compostaggio di comunità.
Vengono infine previste disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico (art. 37)
e le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, con la
possibilità di consentire riduzioni della TARI. –
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Sempre nell’ottica di incentivare la riduzione dei rifiuti organici, la Legge 221/2015 (art. 38)
modificando l’art. 180 del D.Lgs. 152/2006, prevede che il Ministero dell’ambiente, le Regioni
(anche attraverso gli strumenti di pianificazione) e i Comuni incentivino le pratiche di
compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo di produzione (autocompostaggio e
compostaggio di comunità), sulla base dei criteri operativi e delle procedure autorizzative
semplificate stabilite in un nuovo D.M. (da emanare); a tale scopo, all’art. 183 del D.Lgs.
152/2006 è stata aggiunta la nuova definizione di “compostaggio di comunità” (“compostaggio
effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica
dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte
delle utenze conferenti”, estendendo in tal modo l’esistente nozione di autocompostaggio anche
alle utenze non domestiche
Relativamente a tale aspetto, con Decreto Ministeriale Ambiente n. 266 del 29 dicembre 2016 è
stato emanato il “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative
semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma
1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il DM (in vigore dal 10 marzo 2017), approva il Regolamento che
stabilisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di
comunità dei rifiuti organici.
Il decreto si applica alle attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130
ton/anno, intraprese da un organismo collettivo al fine dell'utilizzo del compost prodotto da
parte delle utenze conferenti. L'attività di compostaggio potrà essere avviata dall'organismo
collettivo previo invio di una SCIA al comune territorialmente competente, che ne darà
comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La segnalazione dovrà comprendere la documentazione stabilita dal Decreto e il regolamento
adottato dall'organismo collettivo per la gestione dell'attività, seguendo le indicazioni riportate
nell'allegato 2 del Decreto.
Il Regolamento ministeriale stabilisce inoltre i materiali e rifiuti ammissibili alla pratica, le
modalità operative da seguire e altri parametri, tra cui la distanza dell'impianto nelle immediate
vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro 1 km.
Inoltre, l’art. 39 della Legge 221/2015 (aggiungendo l’art. 219-bis al D.Lgs. 152/2006), prevede
un sistema sperimentale del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o
acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri
punti di consumo (da introdurre entro 6 mesi e della durata di 12 mesi, attuato su base
volontaria del singolo esercente); al momento dell’acquisto dell’imballaggio pieno, l’utente
versa un cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione
dell’imballaggio usato.
Nel corso del 2015 e 2016 sono stati approvati i decreti previsti dall’art.35 “Misure urgenti
per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei
rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure
urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché' per il recupero dei beni in
polietilene” del D.L.133/2014 (cosiddetto “Sblocca Italia”), convertito con legge 11
novembre 2014, n. 164.
Tali misure introducono nel panorama normativo nazionale elementi rivolti ad una pianificazione
di livello generale in materia di gestione dei rifiuti, da cui deriveranno rilevanti impatti sulle
rispettive pianificazioni regionali, oltreché sulle scelte strategiche relative al soddisfacimento
del fabbisogno di gestione dei rifiuti indifferenziati ed organici.
Il legislatore aveva previsto, infatti, una delega al Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, ad individuare con proprio decreto a livello nazionale la capacità complessiva di
trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o
autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e
gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da
realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta
differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così
individuati sono considerati infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse
nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati,
garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire
ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e
limitano il conferimento di rifiuti in discarica.
Analoga delega era prevista, al comma 2 dell’art.35, per effettuare la ricognizione dell'offerta
esistente ed individuazione con DPCM del fabbisogno residuo di impianti di recupero della
frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 (“Individuazione della
capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e
assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno
residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti
urbani e assimilati” sono stati individuati gli inceneritori strategici per soddisfare il fabbisogno
italiano. Il fabbisogno ligure – inserito nell’area nord potrebbe essere soddisfatto dagli
inceneritori già esistenti in regioni contigue.

L’analisi condotta per la Macroarea geografica Nord ha evidenziato un tendenziale equilibrio tra
il fabbisogno di incenerimento e la capacità di incenerimento complessiva portando, la
macroarea ad essere tendenzialmente autosufficiente per quanto concerne il trattamento
termico dei rifi uti urbani e assimilati.
In particolare, quali dati rilevanti, emergono:
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l’elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Liguria (234.786 tonn/anno) e Veneto
(174.759 tonn/anno);
la sovraccapacità della regione Lombardia, che evidenzia un surplus di incenerimento
pari a 578.931 tonn/anno, garantito da una sostanziale saturazione impiantistica del
territorio che conta n. 13 inceneritori;
l’assenza totale di impianti nella regione Liguria, Valle d’Aosta e provincia autonoma di
Trento. Tuttavia, tale ultima regione e provincia presentano un fabbisogno limitato
rispettivamente di 30.059 e 53.111 tonnellate anno;
l’autosufficienza per la regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e provincia
autonoma di Bolzano;
un fabbisogno residuo di incenerimento per la regione Piemonte pari a 52.427 tonnellate
anno.

In merito al secondo aspetto era già stato invece approvato il D.P.C.M. 7 marzo 2016, “Misure
per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei
rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di
impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata”,
articolato per regioni, il quale individua in un valore compreso tra circa 174.000 e 206.000
t/anno (dati coerenti alle circa 190.000 t/anno stimate dal PGR) il fabbisogno residuo di
impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata.
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Di particolare rilievo in materia è inoltre la pubblicazione della Sentenza n.101 della Corte
Costituzionale, depositata in data 12 maggio 2016, che ha precisato alcuni fondamentali aspetti
inerenti l’applicazione delle norme citate, con particolare riferimento al trattamento di rifiuti in
impianti di incenerimento con recupero energetico:
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, commi 3-bis e 3-ter, ult. per., della L.R.
Lombardia del 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche), aggiunti dall'art. 6, c. 1, lett. a), della L.R. della
Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione.) - Collegato 2015).
Con l'ampliare - sia pure ai soli fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 35 del
D.L. n. 133/2014, convertito, con modifiche, dalla legge 164/2014 - la nozione di "rifiuti
urbani prodotti nel territorio regionale", riconducendovi altresì tutti i rifiuti decadenti
dal trattamento dei rifiuti urbani, la disposizione in esame si pone, infatti, in contrasto
con la disciplina nazionale di riferimento, prevista dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), la quale stabilisce che "i rifiuti derivanti dalla attività di
recupero e smaltimento di rifiuti" debbano venir ricompresi nella categoria dei "rifiuti
speciali" (art. 184, c 3, lett. g). La disciplina dei rifiuti rientra, per costante
giurisprudenza, nella materia, appunto, della "tutela dell'ambiente". Da qui, dunque, il
vulnus arrecato dall'impugnata disposizione al precetto di cui all'art. 117, c. II, lett. s),
Costituzione. Anche il "previo accordo tra le regioni interessate", in tema di trattamento
dei rifiuti destinati al recupero energetico, di cui al successivo c. 3-ter dell'art. 14 della
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legge regionale n. 26 del 2003, aggiunto dall'art. 6, c. 1, lett. a), della legge impugnata,
viola sia l'art. 117, c. 2, lettera s), Costituzione - introducendo un elemento innovativo in
una fattispecie già compiutamente regolata dal legislatore statale - sia l'art. 120 Cost.,
per l'ostacolo, che ne deriva, alla libera circolazione di cose tra le Regioni.
I principi affermati con la Sentenza chiariscono in modo inequivoco il regime applicabile a
soluzioni, come quelle che hanno caratterizzato il periodo di emergenza per la Liguria, basate
sul trasferimento interregionale di quote di rifiuto indifferenziato, sancendo la legittimità di
soluzioni basate anche direttamente tramite accordi intrapresi fra i gestori dei servizi locali ed i
gestori di impianti di incenerimento con recupero energetico, indipendentemente da previo
accordo fra le Regioni, nell’ambito della disciplina definita dall’ art. 35 del d.l. n. 133 del 2014.

2.2.2. Assimilazione, privativa e rapporti con la tariffazione
Un richiamo specifico va fatto alla normativa sull’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani, oggetto di diversi cambiamenti (soprattutto in termini di ricadute sulla Tarsu e sulla
Tariffa) dall’emanazione del D.P.R. 915/1982 in poi.
Infatti, a parte la parentesi introdotta dalla Legge 146/1994 (che aveva operato un’assimilazione
“ope legis” a livello qualitativo, superando qualsiasi criterio quantitativo), sia il D.Lgs. 22/1997,
sia l’attuale Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), hanno confermato un’impostazione
quali-quantitativa finalizzata alla gestione pubblica di tali rifiuti e il conseguente
assoggettamento alla Tariffa.
L’art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che “I comuni concorrono a disciplinare la
gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza,
efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi
dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani,
secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui
all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).”.
Le diverse modifiche introdotte all’art. 195 – comma 2 – lettera e), del D.Lgs. 152/2006 (in
materia di competenze statali), confermano la previsione di un apposito Decreto Ministeriale che
dovrà determinare i nuovi criteri. Ciò anche in funzione di quanto previsto dall’art. 1 – comma
184 – della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale (in attesa dello specifico D.M. con i
nuovi criteri) prevede che si debba fare riferimento ai vecchi criteri qualitativi di assimilazione
(Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984) finché non verranno attuate
completamente le disposizioni contenute nel Testo Unico Ambientale.
A tale impostazione generale derivante dalle norme sui rifiuti, va affiancata l’assimilazione
imposta in ambito sanitario dal D.P.R. 15/07/2003, n. 254 (“Regolamento recante disciplina
della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31/07/2002, n. 179”),
laddove prevede che il rifiuto secco e il rifiuto organico derivanti dalle strutture sanitarie sono
assimilati “ope legis” (indipendentemente dalla quantità prodotta), mentre per i rifiuti
riciclabili (carta, vetro, plastica, …), demanda a una assimilazione quali-quantitativa analoga a
quella applicata sui rifiuti prodotti nelle altre utenze non domestiche. A questi potrebbero
potenzialmente essere aggiunti i rifiuti a solo rischio infettivo sterilizzati, per i quali è possibile
un inquadramento nella gestione degli urbani solamente “a condizione che lo smaltimento
avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani” con i quali siano stati stipulati appositi
accordi.
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Oltre alle norme specifiche sull’assimilazione, va tenuto conto che sono assoggettati
obbligatoriamente alla privativa comunale (e quindi alla possibilità concreta di “assimilare” i
rifiuti potenzialmente “assimilabili”) solamente i rifiuti speciali destinati allo smaltimento,
mentre i rifiuti speciali destinati al recupero possono essere gestiti autonomamente dal
produttore (art. 198 – comma 1 - del D.Lgs. 152/2006), con le conseguenti ricadute su quanto
corrisposto in termini tariffari al Soggetto gestore.

2.2.3. Autosufficienza, principio di prossimità e circolazione dei rifiuti
Gli obblighi generali in materia di autosufficienza e prossimità sono definiti dalla Direttiva
Quadro relativa ai rifiuti 2008/98/CE (in precedenza, dalla Direttiva 2006/12/CE). L’articolo 14
di tale Direttiva prevede che gli Stati membri adottino misure appropriate per la creazione di
una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero
dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta
raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori
tecniche disponibili.
L’art. 182-bis, comma 1, del D.Lgs.
all’autosufficienza e alla prossimità:

152/2006,

prevede

i

seguenti

principi

legati

“1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con
il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche
disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei
rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in
uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione
dell'ambiente e della salute pubblica.”
Tali principi di autosufficienza non si applicano ne ai rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
e destinati al recupero ne ai rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi, e indipendentemente dal
fatto che i rifiuti speciali siano avviati a recupero o smaltimento).

2.2.4. La normativa sulle discariche
Il D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, che recepisce la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti, all’art. 5 stabilisce gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in
discarica allo scopo di raggiungere a livello d’Ambito i seguenti obiettivi:
•

entro 5 anni (27/03/2008) i rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica devono
essere inferiori al 173 kg/abitante per anno;

•

entro 8 anni (27/03/2011) i rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica devono
essere inferiori a 115 kg/abitante per anno;
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•

entro 15 anni (27/03/2018) i rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica devono
essere inferiori a 81 kg/abitante per anno. ATTENZIONE ERRATO VEDI COLLEGATO
MABINATEL CON NUOVE DATE

Tali obiettivi posticipano di circa due anni quelli fissati della Direttiva comunitaria perché
l’Italia era uno dei quattro Paesi che, nel 1995, smaltiva in discarica oltre l’80% dei suoi rifiuti
urbani e, quindi, poteva usufruire della deroga che consentiva di posporre fino a quattro anni il
raggiungimento dei target europei.
Altre disposizioni del D.Lgs. 36/2003 di cui tenere conto sono quelle contenute nei seguenti
articoli:
•

art. 4: stabilisce una nuova classificazione delle discariche nelle seguenti categorie:
a) discarica per rifiuti inerti;
b) discarica per rifiuti non pericolosi (nella quale rientrano le discariche per rifiuti
urbani);
c) discarica per rifiuti pericolosi.

•

art. 6: sono elencati i rifiuti che non possono essere conferiti in discarica, fra i quali
rientrano i rifiuti con Potere Calorifico Inferiore superiore a 13.000 Kjoule/kg, divieto
oggetto di numerose proroghe fino alla definitiva abrogazione dal 02/02/2016 da parte
della Legge 28/12/2015, n. 221);

•

art. 7 (come modificato dell’art. 48 della Legge 221/2015): vieta di conferire rifiuti non
trattati in discarica salvo deroga per le seguenti due ipotesi (affidando all’ISPRA il
compito di individuare i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è
necessario):
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 1 del D.Lgs. 36/2003, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la
salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei
limiti fissati dalla normativa vigente;

•

art. 8: obbliga il Gestore della discarica a prevedere nel Piano Finanziario tutti i costi
derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’esercizio della discarica, i costi stimati
di chiusura della stessa, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di
almeno 30 anni, e che tali costi sono coperti dal prezzo per lo smaltimento applicato dal
Gestore.

Il D.M. 27/09/2010, “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in
sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 3 agosto 2005” (modificato dal D.M. 24/06/2015), stabilisce i criteri e le procedure di
ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003, in
particolare:
•

le discariche devono avere livelli di tutela ambientali differenti secondo la tipologia di
rifiuti che devono essere conferiti;

•

il produttore ha l’obbligo di eseguire la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di
rifiuti conferiti in discarica, sulla base della quale deve verificarne la conformità in
relazione alle caratteristiche della categoria e dei criteri di ammissibilità previsti.
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In relazione al citato obbligo di conferire in discarica solo rifiuti trattati (art. 7 del D.Lgs.
36/2003), l’evoluzione nel tempo è stata la seguente:
•

con Circolare U.prot.GAB-2009-0014963 in data 30/06/2009, il Ministro dell’Ambiente
aveva fornito alcuni chiarimenti operativi sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica ai fini
della corretta applicazione del D.Lgs. 36/2003 e del D.M. 03/08/2005, entrambi di
diretta derivazione comunitaria, chiarendo la definizione di “trattamento” e stabilendo
che, a predeterminate condizioni, la “raccolta differenziata spinta” poteva far venir
meno l’obbligo di trattamento (precisando che dette indicazioni avevano natura
“transitoria”, senza tuttavia individuare il termine finale di applicazione);

•

in data 13/06/2013, la Commissione UE ha però rilevato la necessità di un trattamento
adeguato anche sui rifiuti residui provenienti dalla raccolta differenziata, stabilendo
come la tritovagliatura (pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti
indifferenziati) non soddisfa da sola l’obbligo di trattamento dei rifiuti previsto dalla
Direttiva europea; inoltre, in merito alle indicazioni della Circolare 2009 circa la natura
equipollente della “raccolta differenziata spinta” al trattamento, la Commissione ha
anche evidenziato come la sola raccolta differenziata spinta non è di per sé idonea a
escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati
residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei
rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, non viene data anche la
dimostrazione che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile
le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi per la salute;

•

il Ministro dell’Ambiente, con la Circolare 06/08/2013, avente a oggetto “Termine di
efficacia della circolare del Ministero dell’Ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del
30/06/2009”, ha dovuto pertanto invitare le Regioni e le Province autonome a osservare
con urgenza le nuove disposizioni comunitarie che stabiliscono quali sono i trattamenti
necessari per il conferimento dei rifiuti in discarica, e conclude che l’obbligo (art. 7,
comma 1, del D.Lgs. 36/2003) deve necessariamente includere un’adeguata selezione
delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica, indicando
che “…le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il
vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento
effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la
bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico
biologico e l’incenerimento con recupero di calore e/o energia.”; il Ministro ricorda,
inoltre, che “…entro il 2015, come stabilito dall’art. 181, comma 1, del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., deve essere garantita almeno la raccolta differenziata per la carta,
metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, al fine di conseguire gli obiettivi
comunitari entro il 2020.”.

Il 7 dicembre 2016 sono state emanate le Linee Guida ISPRA sui “Criteri tecnici per stabilire
quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi
dell’art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221”, la cui vincolatività non si dispiega tuttavia –
direttamente ed immediatamente – nei confronti degli operatori del settore perché, come è
stato chiarito dal Ministero, per essere efficaci nell’ordinamento, i criteri «dovranno essere
recepiti mediante apposito Decreto ministeriale”.

2.2.5. La normativa sui Centri di raccolta
Negli ultimi anni è stata regolamentata a livello nazionale anche la realizzazione e la gestione
dei “Centri di raccolta” differenziata (art. 183, comma 1, lettera mm, del D.Lgs. 152/2006),
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colmando un vuoto che in passato era stato coperto da diverse Regioni con autonome “Linee
guida”.
Con specifici decreti ministeriali, tali Centri sono stati ricondotti (come correttamente fatto in
precedenza da alcune Regioni) nella fase di raccolta, in quanto costituiti da un insieme di
contenitori (di varia tipologia e dimensione) analogamente a un gruppo di cassonetti e campane
stradali (con il vantaggio – rispetto a quest’ultimi - di essere recintati e custoditi evitando i
classici fenomeni di abbandono e conferimento improprio tipici dei contenitori stradali
incustoditi).
Con D.M. 08/04/2008 sono stati forniti i requisiti di realizzazione e gestione dei Centri di
raccolta, dimenticando tuttavia di inserire alcune tipologie di materiali prodotti in ambito
domestico non facilmente raccoglibili con altre modalità, e prevedendo un oneroso sistema di
contabilizzazione dei materiali conferiti (mentre il conferimento alle campane stradali rimane
totalmente privo di controllo e quantificazione), oltre a un pesante sistema di iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali da parte del “gestore” dei Centri stessi.
Con D.M. 13/05/2009 sono state apportate delle modifiche sostanziali al D.M. 08/04/2008, e ora
i “Centri di raccolta” non sono più considerati dei siti di “stoccaggio” ma direttamente connessi
al sistema di raccolta e destinati, tra l’altro, a incrementare la raccolta differenziata dei RAEE
(rifiuti elettrici ed elettronici). Sono state inoltre aggiunte numerose tipologie di rifiuti, di
natura anche pericolosa, a quelle già previste dal D.M. 08/04/2008. Viene previsto l’obbligo di
contabilizzazione dei rifiuti sia in ingresso (per quanto concerne le sole utenze non domestiche)
sia in uscita, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione,
eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente.
Con l’art. 66 della Legge 28/12/2015, n. 221, è stato aggiunto l’art. 180-bis al D.Lgs. 152/2006,
in base al quale i Comuni possono individuare anche appositi spazi presso i Centri di raccolta per
l’esposizione temporanea - finalizzata allo scambio tra privati - di beni usati e funzionanti
direttamente idonei al riutilizzo; nei medesimi Centri possono essere individuate apposite aree
adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo
e alla raccolta di beni riutilizzabili, oltre a spazi dedicati alla prevenzione della produzione di
rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo.

2.2.6. La normativa sui RAEE
La Direttiva europea sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) è stata
recepita dalla legislazione italiana con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonché allo smaltimento dei rifiuti".
Le finalità del provvedimento sono:
•

prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

•

promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da
ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;

•

migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo
di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i
consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento del
RAEE;
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•

ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il D.Lgs. 151/2005, per quanto riguarda la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, ha
previsto ruoli, oneri e competenze per i diversi soggetti coinvolti:
•

i produttori e/o importatori di AEE hanno l'onere finanziario di gestire il sistema integrato
per il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei RAEE; ciascun produttore è chiamato a
farsi carico di una quota di RAEE pari alla sua quota di mercato;

•

la distribuzione ha il compito di organizzare un servizio di ritiro gratuito dei RAEE
consegnati dai consumatori al momento del nuovo acquisto di un'analoga AEE (ritiro “uno
contro uno”);

•

i Comuni/Gestori della raccolta dei rifiuti urbani devono mettere a disposizione i “Centri
di Raccolta” per il conferimento dei RAEE;

•

i consumatori devono conferire i RAEE a tali Centri di Raccolta o consegnarli ai
distributori all'atto dell’acquisto di un AEE nuovo.

Successivamente al citato Decreto 151/2005 sono stati emanati i decreti attuativi per la sua
implementazione (previsti anche dall’art. 177 del D.Lgs. 152/2006). Tra questi, due
rappresentano il cardine di tutto il nuovo sistema di gestione dei RAEE: il decreto che istituisce
il "Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, il
Comitato di Indirizzo ed il Centro di Coordinamento", e il decreto che istituisce il "Comitato di
Vigilanza e Controllo".
Il 13 settembre 2012, il 25 marzo e il 30 maggio 2013 l’Accordo di Programma siglato a marzo
2012 è stato modificato dal Comitato Guida tra ANCI e CdC RAEE in un’ottica di semplificazione
delle regole e rimodulazione dei premi di efficienza. Le modifiche hanno lo scopo di favorire un
sistema di gestione corretto orientato alla valorizzazione dei RAEE, semplificando l’accesso ai
premi di efficienza per quei Sottoscrittori che conferiscono ai Sistemi Collettivi tutti i RAEE
raccolti, estendendone l’accesso ad un numero molto più elevato di potenziali soggetti.
La revisione è stata finalizzata in particolare:
•

ad arginare il problema della sottrazione di flussi RAEE da parte di operatori "border
line", esterni al sistema, che rappresentano un elemento di preoccupazione in relazione
all'impatto negativo sull'ambiente;

•

a semplificare le regole gestionali, per eliminare le regole di difficile interpretazione e
rendere più facilmente comprensibile e applicabile l'accordo;

•

a rimodulare i premi di efficienza con l'obiettivo di assicurare la consegna di tutti i RAEE
al sistema organizzato.

L'intera disciplina relativa ad "Aee" e "Raee" è stata riformulata ad opera, rispettivamente, del
Dlgs 4 marzo 2014, n. 27 e del D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49, provvedimenti che hanno abrogato lo
storico D.Lgs 151/2005 ad eccezione delle norme da cui dipendono i diversi regolamenti attuativi
necessari al funzionamento del sistema che ruota intorno ai rifiuti elettrici ed elettronici.
E’ stata così data attuazione alla Direttiva 2012/19/UE del 04/07/2012 sui RAEE, la quale è
intesa “a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la
prevenzione della produzione di RAEE, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre
forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso
efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore”.
Tra le principali novità si segnalano:
— nuove esclusioni e una maggiore chiarezza nella distinzione tra RAEE domestici e
professionali;
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— l’individuazione dei criteri di priorità nella gestione dei RAEE, privilegiando le operazioni
di riutilizzo e preparazione al riutilizzo;
— la previsione di nuovi obiettivi di recupero per i produttori;
— la descrizione delle caratteristiche dei sistemi di raccolta individuali e collettivi;
— la disciplina del “Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori”
— la nuova previsione dell’“uno contro zero” che, in un’ottica di incentivazione della
raccolta dei RAEE, prevede che, per i RAEE di piccolissime dimensioni (con dimensioni
esterne inferiori a 25 cm), i distributori possano effettuare, all’interno dei propri punti
vendita o in prossimità immediata degli stessi, la raccolta a titolo gratuito senza obbligo di
acquisto di AEE di tipo equivalente a carico degli utilizzatori finali;
— l’introduzione di più stringenti obblighi informativi, anche per chi commercializza online;
— le nuove prescrizioni in materia di vendite a distanza
— l’estensione delle sanzioni a carico dei distributori.
L’art. 43 della Legge 221/2015, per dare piena attuazione alle norme comunitarie sopracitate,
introduce una molteplicità di interventi e correzioni di dettaglio alle norme nazionali sui RAEE
con modifiche al D.Lgs. 49/2014: il possesso della certificazione EMAS per i sistemi individuali e
collettivi è alternativa rispetto alle ISO o ad altri sistemi; in attesa del D.M. in tema di
trattamento adeguato si applicano gli accordi stipulati dal CdC RAEE con le associazioni di
categoria; fra le autorizzazioni che devono possedere gli impianti di trattamento RAEE viene
inclusa anche l’AIA oltre a quella ordinaria ex art. 208 D.Lgs. 152/2006; il CdC RAEE è tenuto a
trasmettere a ISPRA i dati su raccolta e trattamento.
Di recente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 31 maggio 2016, n. 121
Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito
da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di
piccolissime dimensioni, nonché' requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare
alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 così detto decreto1 contro 0. In base a tale decreto a
partire dal 22 luglio 2016 i grandi punti vendita (con superficie maggiore a 400 metri quadrati)
saranno obbligati a ritirare gratuitamente i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche) con dimensioni fino a 25 cm, senza alcun obbligo di acquisto di nuovi apparecchi
da parte del cittadino.
Il decreto definisce nello specifico:
•

le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni i requisiti tecnici
per allestire il luogo di ritiro all'interno dei locali del punto vendita del distributore o in
prossimità immediata di essi;

•

i requisiti tecnici e le modalità per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta
dei RAEE ritirati ai sensi della lettera a);

•

i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito
preliminare alla raccolta di cui alla lettera fino ad un centro di raccolta oppure ad un
impianto di trattamento

•

l’ambito di applicazione (art.2): sono obbligati al ritiro 1 contro 0 i distributori con
superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, il ritiro è facoltativo per le
attività con superfici sotto tale valore Sono esclusi dal ritiro 1 contro 0 i RAEE
professionali;
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•

obbligo di informare la clientela della possibilità del ritiro che deve essere gratuito e
senza acquisto di altro oggetto (art.4);

•

Gli articoli 5 e 6 definiscono come dovranno essere allestiti i luoghi del ritiro e di
stoccaggio come dovrà avvenire lo svuotamento dei contenitori (art 5, 6)

•

modalità di trasporto dei piccoli Raee (art.7);

•

modalità di ritiro per i distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di
comunicazione a distanza (art.8).

2.2.7. La normativa sulla Tariffa
L'evoluzione normativa in materia risulta scandita da numerosi e complessi interventi legislativi:
•

il Regio Decreto 14/09/1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), prevedeva,
originariamente, la corresponsione al Comune di un “corrispettivo per il servizio di ritiro
e trasporto delle immondizie domestiche” e attribuiva natura privatistica al rapporto tra
utente e servizio comunale; tale configurazione è stata, però, radicalmente mutata
dall'art. 10 della Legge 20/03/1941, n. 366 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani), il quale ha attribuito ai Comuni la facoltà di istituire una “tassa” per la
raccolta e il trasporto delle immondizie e dei rifiuti ordinari (interni ed esterni), ponendo
tale prelievo a carico dei soggetti occupanti i fabbricati posti nelle zone in cui si svolge
(in regime di privativa comunale) il servizio di raccolta, e dall’art. 21 del D.P.R.
10/09/1982, n. 915, che ha esteso e reso obbligatorie sia l'effettuazione dei vari servizi
relativi allo smaltimento dei rifiuti “solidi urbani interni”, sia l'applicazione della “tassa”
a carico di chiunque occupi o conduca locali, a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone
del territorio comunale in cui sono istituiti i servizi; con la Legge n. 144 del 24/04/1989,
sono stati ricompresi anche i rifiuti solidi urbani “esterni”, ribadendo la qualificazione di
“tassa” (natura tributaria);

•

il successivo essenziale intervento legislativo è costituito dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507,
in base al quale, a decorrere dall’01/01/1994, i Comuni “debbono istituire una tassa
annuale” (Tarsu) da applicarsi “in base a tariffa”, secondo appositi regolamenti
comunali, a copertura parziale (dal 50% al 70%) del costo del servizio stesso; la tassa,
mediante determinazione tariffaria da parte del Comune, “può essere commisurata in
base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di rifiuti
solidi producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al
costo dello smaltimento”, e la natura pubblicistica e non privatistica del prelievo è
evidenziata sia dalla regola secondo cui “L’interruzione temporanea del servizio di
raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non
comporta esonero o riduzione del tributo” sia dalla previsione di una “tassa giornaliera”;
mentre, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il Comune ha
soltanto la facoltà di disciplinare con proprio regolamento l’affidamento a terzi delle fasi
di liquidazione, accertamento e riscossione della tassa;

•

un ulteriore intervento legislativo è stato fatto con l'entrata in vigore (dal 1° gennaio
1999) dell'art. 49 del D.Lgs. del 05/02/1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi), il quale ha
previsto l’istituzione, da parte dei Comuni, di una “Tariffa di Igiene Ambientale” (c.d.
TIA1), per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree
pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale; tale tariffa è
composta da una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio) e da una quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione), in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio; con il regolamento ministeriale
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approvato con il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, è stato quindi elaborato il “Metodo
Normalizzato” per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di
riferimento) e, diversamente dalla Tarsu, il D.Lgs. n. 22/1997 evita di qualificare
espressamente il prelievo come “tributo” o “tassa” (pur mantenendo il riferimento
testuale alla “tariffa”, stabilisce che la TIA deve sempre coprire l’intero costo del
servizio di gestione dei rifiuti, è dovuta anche per la gestione dei rifiuti “esterni” e non
reca specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni, le
controversie sulla TIA1 hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle
Commissioni Tributarie rispetta il parametro costituzionale);
•

la completa soppressione della Tarsu e la sua sostituzione con la TIA1, inizialmente
fissata a decorrere dall’01/01/1999, è stata però via via differita dal legislatore il quale,
preso atto delle presunte difficoltà dei Comuni di renderla operativa, ha previsto con
numerose disposizioni, contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un articolato
regime transitorio (oggi esaurito)

•

la successiva rilevante modifica legislativa del prelievo è costituita dall'art. 238 del
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale ha soppresso la Tariffa
di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, sostituendola con la diversa “tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani”, che una disposizione successiva (art. 5, comma 2-quater, del
D.L. n. 208/2008) denomina “Tariffa Integrata Ambientale” (TIA2); prevede che tale
nuova tariffa debba essere determinata dall'autorità d'ambito territoriale ottimale
(AATO), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale (non
ancora emanato) con il quale sono fissati i criteri generali per la definizione delle
componenti dei costi e la determinazione della tariffa, nel frattempo – lo stesso D.L. n.
208/2008 - prevede che i Comuni possono ugualmente “adottare la tariffa integrata
ambientale … ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”; la Tariffa è
composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio(riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio, prevedendo inoltre che la Tariffa venga applicata
e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata;

•

nonostante l’intervento della Corte Costituzionale con Sentenza n. 238/2009 (che
riconosceva la natura tributaria della TIA - Tariffa di igiene ambientale - analogamente
alla Tarsu), l’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78 del 31/05/2010 (convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010), ha previsto in ordine alla “TIA2” che
“Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le
controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria
ordinaria”, per effetto della quale la “TIA2” aveva “ope legis” natura di corrispettivo
(mera prestazione patrimoniale non imposta), di competenza del giudice ordinario,
mentre la “TIA1” aveva natura tributaria, di competenza delle Commissioni tributarie;

•

con l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con Legge 22/12/2011, n. 214, è
stato quindi istituito - a decorrere dal 1° gennaio 2013- il nuovo “tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi” (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa
dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, che – da un lato conferma le norme che regolano la tassa smaltimento rifiuti (peraltro oggi abrogata),
dall’altro inserisce all’interno del nuovo tributo quanti più elementi possibile derivanti
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dall’esperienza della tariffa rifiuti, senza per questo porre in dubbio la natura tributaria
della nuova entrata comunale;
•

la Legge 27/12/2013, n. 147, ha quindi istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (in sostituzione della TARES del 2013);
l’art. 1, comma 668, ha previsto - per i Comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico l’applicazione di una “Tariffa avente natura corrispettiva” in luogo della TARI, applicata
e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinando
(comma 691) con proprio Regolamento le modalità di versamento di tale corrispettivo;

•

il D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con Legge 02/05/2014, n. 68, a oggetto disposizioni
urgenti in materia di finanza locale e di funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche, modificando la Legge 147/2013, prevede che il Comune stabilisca le
scadenze di pagamento della TASI (sui servizi indivisibili) e della TARI (tassa sui rifiuti)
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo il pagamento
in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della TARI e della
tariffa di natura corrispettiva può, invece, essere effettuato tramite modello F24 oppure
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. I Comuni possono inoltre, in deroga all'articolo 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa
corrispettiva, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi. Sempre modificando e integrando la Legge n. 147/2013, prevede che
“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della
TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del
tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il
medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non
assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente
collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di
assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti
speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del
servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.”

Dal punto di vista applicativo, con la Legge 221/2015 vengono poi introdotte alcune riduzioni
collegate alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti:
•

l’art. 36 (mediante modifica alla Legge 147/2013), prevede riduzioni tariffarie ed
esenzioni - tramite il regolamento per la gestione della tariffa - nel caso di attività di
prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando tali riduzioni alla quantità di rifiuti
non prodotti;

•

l’art. 37 (mediante integrazione all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006), con la previsione che
alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i
residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività
agricole e vivaistiche, e alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico
individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è
applicata una riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani; inoltre,
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modificando l’art. 214 del D.Lgs. 152/2006, viene previsto che - previo parere dell’ARPA
e predisposizione di un regolamento di gestione dell’impianto che preveda anche la
nomina di un gestore da individuare in ambito comunale - per la realizzazione e la messa
in esercizio degli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da
attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno
una capacità di trattamento non eccedente le 80 tonnellate annue e destinati
esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono
prodotti (e in quelli confinanti che stipulano una convenzione per gestione congiunta), è
sufficiente la denuncia di inizio attività ai sensi della normativa in materia edilizia;
•

l’art. 42 (mediante modifica alla Legge 147/2013), prevede l’emanazione di un D.M. che
(dando attuazione al principio dell’Unione Europea “chi inquina paga”) stabilisca i criteri
per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità
di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2.2.8. Ambiti territoriali ottimali
La normativa nazionale (D.Lgs. n. 152/2006, art. 200), prevede che "la gestione dei rifiuti
urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali”, ribadendo tale concetto anche in
riferimento all'organizzazione dello "svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei”,
includendo in tale fattispecie anche il "settore dei rifiuti urbani" (art. 3-bis, comma 1-bis, del
D.L. 138/2011 - Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi
pubblici locali).
Oltre ai principi basilari (es. il superamento della frammentazione gestionale), vanno seguiti
anche il principio di prossimità dei luoghi della produzione dei rifiuti rispetto agli impianti di
recupero e smaltimento, e il principio di autosufficienza nello smaltimento che è necessario
conseguire per ridurre la movimentazione dei rifiuti.
Ricalcando un principio già espresso dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), la
disciplina trasversale in materia di servizi pubblici locali attribuisce a Regioni e Province
autonome il compito di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (art. 196, comma 1, lett
g), D.Lgs. 152/2006 e art. 3-bis D.L. 138/2011).
Il legislatore nazionale aveva dettato, a più riprese, specifici termini temporali entro i quali tali
enti avrebbero dovuto definire la perimetrazione: una prima scadenza era già prevista dall’art.
200, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 ("entro termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della parte quarta" del Testo Unico Ambientale), successivamente il legislatore ha richiesto alle
Regioni, in ottemperanza agli obblighi comunitari, di procedere alla “rideterminazione degli
ambiti territoriali ottimali per la gestione” (art. 2, comma 38, Legge 244/2007), mentre l’art.
3-bis del D.L. 138/2011 portava la scadenza al 30/06/2012.
In particolare, 1. … le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo
svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro
degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli
enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio
provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da
quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio2 – Inquadramento normativo
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economica e in base a princìpi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012
previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già
costituito ai sensi dell’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in
deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in
ambiti, è fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini
territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi
delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato
la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente
comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità
giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio (comma così modificato dall'art.
53, c.1, lettera a) DL 83 / 2012, convertito in Legge 134 / 2012).
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di
determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della
gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o
bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente
articolo (comma introdotto dall'art. 34, c.23 DL 179 / 2012, convertito in Legge 221 / 2012).
Tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 13 del D.L. n. 150/2013 (c.d.
Milleproroghe) convertito in Legge 15/2014, che recita:”1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del
servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo
dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di
affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è
espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque
non oltre il 31 dicembre 2014.
2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale
ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata
deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei
poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico
dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della
procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli
affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31
dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all’articolo 34, comma 25, del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012,
n. 221.
Gli ambiti territoriali ottimali dovrebbero essere "delimitati dal piano regionale" di gestione
rifiuti (D.Lgs. 152/2006, artt. 199 e 200), anche se è di prassi definire le perimetrazioni d'ambito
attraverso altri strumenti normativi o amministrativi (es.: delibera di giunta regionale).
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Invitalia nel Progetto di supporto e affiancamento operativo a favore degli Enti Pubblici
delle Regioni “Obiettivo Convergenza” per l’implementazione della riforma del mercato
dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica (agg. Maggio 2016) hanno condotto
un’indagine in merito all’attuazione degli adempimenti nei diversi contesti territoriali. I risultati
dell’indagine sono sintetizzati in apposite schede regionali che riportano:
•

l’elencazione degli ATO individuati dalla Regione

•

la dimensione di ciascun ATO

•

l’eventuale previsione di sub-bacini interni agli ATO

•

l’ente di governo di ciascun ATO

•

la forma organizzativa dell’ente di governo e gli enti territoriali interessati

•

l’eventuale adesione degli enti locali all’ente di governo (in caso di soggetto che associ
più enti territoriali)

•

il soggetto a cui compete l’affidamento dei servizi negli eventuali sub-bacini

In calce a ciascuna scheda vengono evidenziate alcune considerazioni di sintesi utili ad operare
valutazioni in merito ad eventuali criticità o particolarità riguardanti uno o più dei seguenti
aspetti:
•

la delimitazione degli ATO

•

la dimensione degli ATO

•

l’individuazione degli enti di governo

•

la titolarità delle funzioni di affidamento del servizio nelle more della individuazione
dell’ente di governo da parte della Regione

•

la forma giuridico-organizzativa scelta per l’ente di governo

•

gli enti coinvolti nell’ente di governo

•

il processo di adesione degli enti locali all’ente di governo

•

i dettagli in merito agli eventuali bacini interni all’ATO

•

i poteri sostitutivi eventualmente esercitabili per ciascun contesto territoriale

•

la possibilità di applicare quanto disposto dall’art. 1 comma 90 della L. 56/2014

•

i processi di transizione ai nuovi assetti organizzativo-gestionali.

La situazione della Regione Liguria è riportata nella seguente tabella.
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Fig. 2.1 – L’Ambito Territoriale Ottimale in Liguria

Fonte: Invitalia

2.2.9. Affidamento dei servizi
La materia dell'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica ha visto il susseguirsi
di numerosi provvedimenti normativi stratificatisi nel tempo in maniera non sempre coerente.
Attualmente, il riferimento generale per la scelta delle modalità di affidamento risulta costituito
dalla disciplina e giurisprudenza europea (direttamente applicabile), nonché dalle norme
settoriali vigenti, con particolare riguardo al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
(pubblicità e trasparenza, non discriminazione, proporzionalità) e alle interpretazioni in materia
di concessioni e di partenariati pubblico-privato.
In sintesi, è possibile affidare la gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio di gestione
rifiuti, attraverso i seguenti modelli gestionali:
•

esternalizzazione (gara per affidamento a terzi del servizio);

•

autoproduzione (“in house providing”), purché sussistano i requisiti previsti
dall'ordinamento comunitario e la società rispetti i seguenti vincoli normativi vigenti:

•

o

totale proprietà pubblica;

o

esercizio da parte dell'ente affidante di un controllo analogo a quello che esercita sui
propri servizi;

o

prevalenza dell'attività a favore dell'ente affidante;

mancherebbe invece una disciplina espressa della società mista pubblico-privato, la cui
selezione del socio privato avvenga mediante procedura di selezione pubblica avente a
oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi
connessi alla gestione del servizio (gara c.d. "a doppio oggetto"), che tali compiti
operativi siano svolti per l'intera durata del servizio e che nel bando vengano previsti
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criteri e modalità di liquidazione della quota del socio privato alla scadenza della
gestione; tale omissione si presta a diverse astratte letture:
1) totale equiparazione tra partenariato pubblico-privato cd. contrattuale
(affidamento a terzi) e partenariato pubblico-privato cd. istituzionale (società
mista), con la conseguenza che in entrambe le ipotesi il servizio è totalmente
affidato al privato selezionato con gara;
2) mantenimento della fonte esclusivamente giurisprudenziale di tale istituto (come
in passato anche per l’in house providing);
3) abrogazione di tale modello gestionale.
A fronte della citata possibilità di scelta tra i diversi modelli gestionali, l'opzione tra “in house
providing” e il ricorso al mercato deve basarsi su parametri di esercizio delle scelte
discrezionali, ovvero (motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e
socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, come stabilito dall’art. 3-bis,
coma 1-bis, del D.L. n. 138/2011):
•

valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;

•

individuazione del modello più efficiente ed economico;

•

adeguata istruttoria e motivazione.

La norma più recente di riferimento è la Direttiva 2014/23/UE del 26/02/2014 (“Direttiva
concessioni”), la quale afferma (art. 2) il principio della piena libertà delle autorità nazionali,
regionali e locali di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori o la prestazioni
di servizi, scegliendo di avvalersi delle proprie risorse (autoproduzione singola o associata),
ovvero di rivolgersi a operatori terzi (esternalizzazione).
La principale fonte normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti è oggi costituita dal
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (cd. “Testo Unico Ambientale”): rispetto alla normativa previgente
(D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, cd. “Decreto Ronchi”), merita evidenziare che tale decreto innova
profondamente l’impostazione di fondo del servizio in parola, non tanto perché prevede una
gestione obbligatoriamente d’ambito sovracomunale (indicazione già contenuta nel citato D.Lgs.
22/1997), quanto perché prescrive una gestione integrata, ossia comprensiva di tutti i vari
servizi legati all’intero ciclo di vita del rifiuto (dalla sua produzione, con la raccolta, alla sua
cessazione con gli impianti di recupero e smaltimento). In pratica, le nuove autorità di governo
del servizio rifiuti sono chiamate ad organizzarlo, regolarlo e affidarlo in modo unitario e
completo all’interno del territorio di rispettiva competenza.
Il ritardo nella costituzione di tali Autorità, cui è inevitabilmente legato il ritardo nella
riorganizzazione e affidamento del servizio, ha spinto il legislatore nazionale a intervenire con
una norma (dalla finalità dichiaratamente acceleratoria), ossia il comma 1-bis dell’art. 3-bis del
D.L. n. 138/2011, ai sensi del quale “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta
della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo
degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1
del presente articolo”.
Col medesimo intervento normativo sono state introdotte ulteriori disposizioni particolarmente
rilevanti (commi 20 e 21 dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012, n. 179) che così dispongono: “20. Per i
servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina
europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base
di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle
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ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. // 21. Gli affidamenti
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti
dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013
pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui
non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad
inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di
scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma
determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.”
A dicembre 2013 un nuovo intervento del Governo andava a prorogare, a determinate condizioni,
tale ultimo termine, ri-fissandolo al 31/12/2014 e attribuendo al Prefetto poteri sostitutivi in
caso di inerzia degli enti competenti. Più precisamente, l’art. 13 del D.L. n. 150/2013 così
dispone: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di
garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove
previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già
avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo
articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo
gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. // 2. La mancata istituzione o designazione
dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del
30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente
per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti
necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.”
In relazione alla durata degli attuali affidamenti, rispetto alla relazione ex art. 34, comma 21,
D.L. n. 179/2012, che ne accerti la conformità al modello europeo e la sussistenza della
convenienza in termini di efficienza, economicità e qualità dei servizi, la non conformità degli
attuali affidamenti per i servizi di raccolta e trasporto determinerebbe quindi la scadenza ex
lege dei contratti già al 31/12/2013 ai sensi dell’ultimo periodo del succitato art. 34, comma 21:
si ritiene, infatti, che tale norma sanzioni la non conformità dell’affidamento in sé, non la sola
eventuale omissione della (pur) prescritta relazione; diversamente, se conformi, essi
giungerebbero a naturale scadenza.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda la competenza in ordine ai nuovi
affidamenti: la competenza esclusiva delle nuove Autorità di governo, infatti, pur affermata
testualmente dall’art. 3-bis, comma 1-bis, D.L. n. 138/2011, e confermata dall’introduzione di
un potere sostitutivo ad hoc in capo al Prefetto (art. 13 D.L. n. 150/2013), è stata oggetto di
differenti soluzioni da parte del Giudice Amministrativo, che talora ha escluso la competenza dei
Comuni (TAR Veneto, sentenza n. 215/2015), talaltra, al contrario, l’ha riconosciuta (TAR
Veneto, sentenza n. 214/2015 e TAR Toscana, sentenza n. 991/2014 ). Ad oggi risulta prevalere
quest’ultimo indirizzo. In proposito merita però aggiungere che il Giudice Amministrativo
(Sentenza TAR Toscana n. 991/2014) ha avuto cura di precisare come le scelte effettuate in
regime transitorio non devono “mettere in pericolo l’efficacia e l’efficienza del (futuro)
servizio di ambito, come accadrebbe se il servizio su una parte del suo territorio fosse per lungo
tempo affidato ad un gestore diverso da quello (che sarà) dalla stessa Autorità individuato. Tale
risultato (..) ritiene il Collegio possa essere raggiunto mediante l’inserimento nel contratto
oggetto di affidamento da parte dell’Unione di una clausola risolutiva, avente effetto dal
momento in cui il servizio sarà affidato da parte dell’Autorità”
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Un’altra riflessione va fatta poi con riguardo alla durata dei nuovi affidamenti: infatti, mentre il
Testo Unico Ambientale prevede una durata non inferiore a 15 anni (art. 203, comma 1, lettera
c, D.lgs. n. 152/2006), l’art. 18 della recente Direttiva 2014/23/UE (Direttiva Concessioni)
stabilisce una durata “ordinaria” di 5 anni consentendo una durata superiore se e nella misura in
cui essa è giustificata dall’esigenza di garantire al concessionario il recupero degli investimenti
previsti per eseguire la concessione.
Quanto alla possibilità di aggiornare il termine degli affidamenti relativi alle raccolte ai sensi del
nuovo comma 2-bis, dell’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 (introdotto dalla Legge di Stabilità 2015),
ove richiesto e giustificato a seguito di successione nella gestione del servizio per effetto di
operazioni societarie, si ritiene che essa presupponga la validità degli affidamenti in essere: la
ratio della norma (da leggersi in conformità al diritto europeo), infatti, appare essere quella di
consentire la conclusione degli affidamenti in corso “nonostante” la sopravvenienza di una
successione nel contratto conseguente a operazioni societarie. In ogni caso, essa deve trovare
fondamento in esigenze concrete di cui dar conto nella motivazione della decisione di
aggiornamento del termine e, in ogni caso, non deve dar luogo a un nuovo affidamento (art. 43
Direttiva 2014/23/UE).
In ogni caso, trattandosi di affidamenti da disporsi in via transitoria è doveroso tener conto
anche delle indicazioni provenienti dal Giudice Amministrativo (TAR Toscana, sentenza n.
991/2014) che appaiono rispondenti al principio di leale collaborazione tra enti: gli affidamenti
transitori devono essere disposti per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità
del servizio nelle more dell’affidamento a regime, senza comprometterne o ritardarne l’avvio
La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23/12/2014), modificando l’art. 3-bis del D.L. n.
138/2011, al fine di incentivare i processi aggregativi tra società che gestiscono servizi pubblici
locali a rilevanza economica:
•

prevede l'obbligo generalizzato per gli Enti locali di aderire agli Enti di governo degli
ambiti;

•

prevede nuovi obblighi in capo agli Enti locali proprietari nella sola ipotesi in cui la forma
di affidamento sia quella “in house providing;

•

introduce importanti incentivi economici per gli Enti locali proprietari che procedano a
dismissioni totali o parziali di partecipazioni in società, esteso all'alienazione di qualsiasi
partecipazione in un'impresa;

•

sancisce il mantenimento delle concessioni in essere (senza ulteriori precisazioni in
merito alla originaria modalità di affidamento) nell’ipotesi di successione tra
concessionari, in via universale o parziale;

•

prevede l'attivazione da parte degli Enti locali (a decorrere dal 01/01/2015) di un
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni comunque possedute
(anche in via indiretta) che porti ad una riduzione delle stesse entro il 31/12/2015,
approvando entro il 31/03/2015 un piano operativo di razionalizzazione contenente il
cronoprogramma attuativo e il "dettaglio dei risparmi da conseguire", ed entro il
31/03/2016 la relazione contenente i risultati conseguiti;

•

fornisce una definizione di servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, che
comprende espressamente il settore dei rifiuti urbani.
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2.2.10.

Le partecipate pubbliche in Italia

Da uno studio dell’ISTAT del 2014 – Le partecipate pubbliche in Italia – emerge che nel 2012
erano 11.024 le unità per le quali si registrava una forma di partecipazione pubblica in Italia,
con un peso in termini di addetti pari a 977.792. Le informazioni disponibili sono riferite a tutte
le tipologie di imprese: società di capitali, associazioni, fondazioni, fondazioni di
partecipazione, consorzi di diritto pubblico; di conseguenza, sono state considerate anche
modalità operative di partecipazione diverse da quella del possesso di quote.
Il 25,6% delle unità analizzate era partecipato al 100% da soggetti pubblici, il 29,1% delle unità
era partecipato per una quota compresa tra il 50% e il 99,9%. Il 27,1% per una quota inferiore al
20%.
Fig. 2.2 - Unità partecipate per quota di partecipazione – Anno 2012

Fonte: ISTAT

Fig. 2.3 – Addetti delle unità partecipate per quota di partecipazione – Anno 2012

Fonte: ISTAT

2 – Inquadramento normativo

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 39 di 79

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_2 - Inquadramento normativo.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

Il 68,7% delle unità (7.574) era partecipato da un solo soggetto pubblico. Gli addetti
corrispondenti a tali unità erano 738.713, pari al 75,5% del totale.
Fig. 2.4 – Unità partecipate per numero di soggetti pubblici partecipanti – Anno 2012

Fonte: ISTAT

Fig.2.5 – Addetti alle unità partecipate per numero di soggetti pubblici partecipanti – Anno 2012

Fonte: ISTAT

Il 41,1% delle imprese era organizzato nella forma giuridica di società a responsabilità limitata
ma il loro peso in termini di addetti era solo dell’8%.
Il settore di attività economica con il maggior numero di imprese attive partecipate da un
soggetto pubblico è quello delle Attività professionali, scientifiche e tecniche, con il 13,4 % di
imprese e il 2,8% di addetti. Il settore economico che impiega invece il maggior numero di
addetti è quello del Trasporto e magazzinaggio, che raccoglie il 37% di addetti e il 10,3% di
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imprese. Nel 23,8% dei casi la sede delle imprese partecipate è situata nel Centro Italia (53,4%
degli addetti).
Tra le unità a partecipazione pubblica in Italia, le imprese attive erano 7.685. Esse impiegavano
951.249 addetti, ovvero il 97,3% degli addetti di tutte le partecipate.
Di queste il 33% delle imprese partecipate è costituito sotto la forma giuridica di società per
azioni e occupa l’81,9% degli addetti il 41,1% è invece organizzato in società a responsabilità
limitata, ma il peso in termini di addetti è solo dell’8%; il 18,1% in Consorzi di diritto privato e
altre forme di cooperazione tra imprese, con un peso, in termini di addetti, del 2,3%.

Fig.2.6 – Imprese e addetti delle imprese partecipate pubbliche per forma giuridica - Anno 2012

Fonte: ISTAT

Il 28,2 % delle imprese (pari a 2.167 su 7.685) era partecipato al 100% da soggetti pubblici, con
un peso in termini di addetti del 36,9% mentre il 25,6% era partecipato per una quota di capitale
inferiore al 20% (27% di addetti).
Su 7.685 imprese attive partecipate da un soggetto pubblico, l’11,9% (pari a 915 aziende) si
occupano di Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento, dove si concentrano il 9,9% degli addetti (93.783).
Dal punto di vista dimensionale, le grandi imprese (250 addetti e oltre) sono 417, per un totale
di oltre 787mila addetti. Queste imprese sono presenti soprattutto nel settore del Trasporto e
magazzinaggio (116 con 328.258 addetti) e nella Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di
trattamento dei rifiuti e risanamento (76 con 55.400 addetti).
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Tab. 2.1 – Imprese e addetti delle imprese partecipate pubbliche per settore di attività economica- Focus
su Attività trattamento dei rifiuti - Anno 2012
0
Imprese

1-19
Imprese
Addetti

Classe di addetti
20-49
50-249
Imprese Addetti Imprese Addetti

+250
Imprese Addetti

Totale
Imprese Addetti

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività
di trattamento dei rifiuti e risanamento

166

240

1.992

166

5.332

267

31.059

76

55.400

915

93.783

Fonte: ISTAT

Su 7.685 imprese attive partecipate, quelle partecipate da almeno una amministrazione pubblica
regionale o locale (quali i Comuni) (escludendo quindi tutte le imprese partecipate
esclusivamente dalle amministrazioni centrali), ammontano a 5.160, per un totale di 440.773
addetti.
Il settore di attività economica col maggior numero di imprese attive (739 per 79.782 addetti) è
quello della Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;
segue quello delle Attività professionali, scientifiche e tecniche (727 imprese attive e 11.522
addetti).
Tab. 2.2– Imprese e addetti delle imprese partecipate da almeno una amministrazione regionale o locale
per settore di attività economica - Anno 2012

Fonte: ISTAT

Di queste 5.160 partecipate da almeno una Amministrazione regionale o locale, in Veneto ne
sono presenti 458 (pari all’8,9%) e occupano il 10,2% degli addetti(45.005).
Da indicare anche che sempre l'Istat ha pubblicato nell’aprile 2015 i principali dati
sull'indebitamento netto e sul debito delle PA, relativi al periodo 2011-2014 che evidenziano che
nel 2014 l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche (-49.056 milioni di euro) è stato
pari al 3% del Pil, risultando in aumento di circa 1,6 miliardi rispetto al 2013 (-47.455 milioni di
euro, corrispondente al 2,9% del Pil).
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Delle oltre 11mila partecipate locali censite dall'Istat nel 2012 "il 32,8% è in perdita" e "il settore
dei trasporti è tra quelli con la quota più elevata" di imprese in perdita, mentre il 67,2 di esse
risulta in attivo.
Tra i settori con le quote più elevate di controllate locali in attivo, risultano quelli della
fornitura di acqua e gestione dei rifiuti (80% in termini di imprese, 81% di addetti e 84% di valore
aggiunto).
Le controllate locali registrano nel 2012 perdite per quasi 1,1 miliardi di euro e poco meno di
930 milioni di utili per un saldo complessivo di circa -154 milioni di euro. Guardando
direttamente al saldo tra perdite e utili, il settore che contribuisce in misura maggiore al saldo
negativo è quello dei trasporti (-185 milioni), mentre l'attivo maggiore si registra nel settore
della fornitura di energia elettrica e gas (+173 milioni) e in quello dei servizi idrici e di gestione
dei rifiuti (73,5 milioni).
Al 2012 in totale le imprese in cui si è registrata una forma di partecipazione pubblica
ammontavano a 11.024 unità, con circa 977 mila addetti. Quelle partecipate da enti locali sono
circa la metà (5.160 unità, di cui 3.015 controllate) che impiegano circa 441 mila addetti (poco
più di 216 mila per le controllate), per il 60% concentrati in due settori, trasporto e
magazzinaggio (33,2%) e fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento (28,6%). Oltre tre quarti delle controllate a partecipazione locale sono collocate nel
Nord (53,7%) e nel Centro (20,8%), ma quelle del Sud e delle Isole sono mediamente più grandi e
impiegano oltre un terzo degli addetti.
Al netto delle attività finanziarie e assicurative, si legge nel Dossier dell'Istat, "le unità
considerate generano oltre 13 miliardi di valore aggiunto (circa il 6% dell'insieme dell'industria
e dei servizi privati) e i due settori più rilevanti rimangono quello dei trasporti (31,8% del
valore aggiunto delle controllate e circa l'8% dell'intero settore di riferimento) e dei servizi
idrici e di gestione dei rifiuti (32,4% del valore aggiunto delle controllate e oltre il 37%
dell'intero settore di riferimento").
Infine, in uno studio del Cerved Group spa (2014) - Le partecipate dei Comuni Italiani –
emerge che non sempre i Comuni investono in società di cui esercitano il controllo: il 40% delle
5.288 partecipate dai Comuni ha infatti una quota di maggioranza detenuta da privati.
Sono invece oltre 3.100 le partecipate da almeno un Comune in cui più della metà del capitale
sociale fa capo a enti della PA: nel 58% dei casi (circa 1.800) il controllo è esercitato da un solo
Ente comunale, mentre nel restante 42% (circa 1.300) il controllo è esercitato da più soggetti
pubblici.
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Fig. 2.7 - Le partecipate dei Comuni italiani per Soggetto controllante

Fonte: CERVED Group spa

Se si abbina a ognuna delle oltre 5 mila partecipate un Comune di riferimento (quello che ha la
quota maggiore in caso in cui più enti siano nel capitale della partecipata) è possibile
distinguere le società in base alla dimensione del Comune. I dati indicano che l’investimento in
partecipate pubbliche è un fenomeno che riguarda sia i grandi che i piccoli centri: sono circa
2.300 le società partecipate da un comune di piccola dimensione (meno di 30 mila abitanti), 683
quelle partecipate da un comune di media dimensione (tra 30 e 50 mila) e circa 2.300 dai
comuni più popolosi (oltre 50 mila abitanti).
I dati indicano infatti che 518 società, il 9,8% delle partecipate dei Comuni operative e non
quotate, sono Società attive nel campo dello smaltimento dei rifiuti e dispongono di un attivo
che nel 2012 si è attestato a 17 miliardi di euro (10,5% del totale attivo).
Nell’ultimo Rapporto annuale ISTAT (2015) emerge che “la composizione settoriale e
dimensionale delle aziende partecipate o controllate dalla PA si traduce in livelli di
produttività del lavoro (misurata in termini di valore aggiunto per addetto) molto elevati e
superiori a quelli riferiti alle aziende private. Le differenze tra le due tipologie di imprese sono
ampie soprattutto nelle classi dimensionali inferiori, ma permangono lungo tutta la
distribuzione dimensionale della produttività. Il divario, inoltre, è tale che le imprese
partecipate mostrano, per ogni classe di addetti, una produttività maggiore anche rispetto alle
imprese private appartenenti al segmento dimensionale immediatamente successivo, e questo
accade in corrispondenza di tutti i livelli della distribuzione. Una differenza di performance
così vistosa risente in larga misura della componente settoriale del fenomeno e della
concentrazione delle imprese riconducibili al settore pubblico in comparti a elevata intensità di
capitale”.
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Fig. 2.8 – Produttività del lavoro delle imprese per tipologia di partecipazione proprietaria e classe di
addetti - Anno 2012

Fonte: ISTAT

Per affinare il confronto tenendo conto anche delle specificità settoriali, nello studio dell’ISTAT
è stato anche stimato, anche per le unità produttive partecipate e controllate dalla PA, un
“indicatore di efficienza tecnica”. In particolare, esso fornisce una misura della capacità delle
imprese di utilizzare in modo ottimale la propria dotazione di fattori, indipendentemente dalla
tecnologia prevalente nel settore in cui l’impresa opera. L’analisi è stata condotta sui 2,1
milioni di unità produttive con rilevanza economica delle quali è possibile stimare l’efficienza
tecnica.
Tra queste sono presenti 4.323 imprese controllate o partecipate dalla PA. L’indicatore fornisce
lo scostamento dell’efficienza tecnica di ciascuna impresa dalla media del proprio settore (a
livello di Ateco a due cifre). Da una parte questo consente una più immediata comparabilità dei
risultati; dall’altra permette di tenere conto della specificità tecnologica del settore e, dunque,
di ricavare una misura più precisa dell’efficienza con cui l’impresa utilizza i fattori produttivi.
La Figura successiva riporta, per ciascuna classe dimensionale, la distribuzione dei valori assunti
dall’indicatore di efficienza nelle imprese private e in quelle partecipate dalla PA. I risultati
confermano in primo luogo un’evidenza già emersa in passato: le imprese italiane risultano nel
complesso efficienti (oltre la metà presenta uno scarto positivo dalla media di settore in tutte le
classi dimensionali). I casi di migliore utilizzo delle risorse produttive si riscontrano tra le
imprese di dimensione piccola (10-49 addetti) e media (50-249 addetti).
Con riferimento alle imprese di maggiore dimensione (250 addetti e oltre) la situazione cambia:
in questo segmento le unità riconducibili alla PA risultano mediamente più efficienti (+2,0 punti
il differenziale riferito alla media) e registrano risultati migliori in corrispondenza di tutti i
quartili della distribuzione. “In particolare, la presenza del settore pubblico nella
governance delle grandi imprese si associa a un profilo di efficienza più omogeneo, e
migliore in corrispondenza del quartile inferiore della distribuzione.”
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Fig. 2.9 - Efficienza tecnica per classe dimensionale e tipologia di impresa - Anno 2011 (distribuzione
degli scostamenti dalla media di settore)

Fonte: ISTAT

Quest’ultimo aspetto ha una evidente connotazione settoriale (figura successiva), visibile
soprattutto nel comparto delle attività legate a energia e rifiuti (nel quale l’eterogeneità della
performance delle partecipate o controllate dalla PA è circa la metà di quella delle private).
Fig. 2.10 - Efficienza tecnica per macrosettore di attività economica e tipologia d’impresa - Anno 2011
(distribuzione degli scostamenti dalla media di settore)

Fonte: ISTAT

Il grado di efficienza nell’utilizzo dei fattori produttivi, infine, cambia anche al variare delle
forme con cui la PA entra nella compagine proprietaria delle unità produttive: a seconda, cioè,
che il legame si risolva in una relazione di controllo o di partecipazione, diretta o indiretta.
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Nell’ipotesi che il passaggio dal controllo diretto alla partecipazione indiretta configuri un
progressivo indebolimento della capacità di indirizzo delle strategie aziendali, l’intensità del
condizionamento strategico da parte della PA non sembra influire sull’efficienza tecnica: i livelli
più elevati di efficienza si riscontrano, infatti, nelle imprese controllate direttamente (+0,7
punti).
Fig. 2.11 - Efficienza tecnica delle imprese private e delle imprese partecipate o controllate da una
Pubblica amministrazione per tipologia - Anno 2011 (distribuzione degli scostamenti dalla media di
settore)

Fonte: ISTAT

2.3. La normativa regionale
2.3.1. Gli strumenti normativi
La gestione integrata dei rifiuti e assicurata da un insieme di criteri e indirizzi della Regione al
fine di assicurarne l’esercizio unitario e coordinato.
L.R. 21/06/1999, n. 18
Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di
ambiente, difesa del suolo ed energia.
Tale Legge, che nella parte relativa ai rifiuti definisce le competenze dei vari enti e i contenuti
della pianificazione, oltre a definire la prima impostazione degli Ambiti ottimali (ora regolati
dalla L.R. 24 febbraio 2014, n. 1), è stata in buona parte modificata o abrogata da
provvedimenti successivi.

2 – Inquadramento normativo

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 47 di 79

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_2 - Inquadramento normativo.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

D.G.R. 23/12/2003, n. 1803
Primi indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36
“Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e del decreto
ministeriale 13 marzo 2003.
Tale delibera costituiva un atto di indirizzo che precisava e specificava i più rilevanti aspetti
applicativi della normativa di cui alla Direttiva Europea 99/31, al D.Lgs. 36/2003 e al successivo
D.M. 13 marzo 2003 (che stabiliva i criteri per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica).
L'innovazione più rilevante era infatti relativa ai nuovi criteri previsti per la realizzazione,
l'ampliamento e la gestione (in particolare per quanto riguardava l'ammissibilità dei rifiuti) delle
discariche, programmando gli opportuni interventi di carattere amministrativo da parte degli
enti locali.
D.G.R. 02/08/2004, n. 856
Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.
Sezione aggiuntiva al piano regionale dei rifiuti approvato con D.C.R. 29/2/2000 n.17
Il documento era stato scritto tenendo conto delle indicazioni e degli obiettivi temporali
comunitari e nazionali in materia di discariche, con l'obiettivo di ottimizzare il sistema della
raccolta differenziata, con particolare riferimento ai rifiuti biodegradabili e alla frazione
organica domestica.
A questo scopo fissava obiettivi di intercettazione, su base territoriale provinciale, tali da
garantire una limitata presenza della frazione organica nel rifiuto avviato a smaltimento in
discarica e, nel contempo, incentivarne l'avvio a recupero per produrre compost di qualità che
rispettasse le specifiche della normativa nazionale.
D.G.R. 16/12/2005, n. 1633
Accordo di programma per incentivare la raccolta e l’avvio a recupero della frazione
organica dei rifiuti urbani
L’accordo quadro è stato sottoscritto in data 4 aprile 2006 tra la Regione e le Province liguri,
con l'obiettivo di ottimizzare il sistema della raccolta differenziata, con particolare riferimento
ai rifiuti biodegradabili e alla frazione organica domestica, fissando obiettivi di intercettazione,
su base territoriale provinciale, tali da garantire una limitata presenza della frazione organica
nel rifiuto avviato a smaltimento in discarica.
Un ruolo importante veniva affidato alle Province, con l'impegno a predisporre, tramite gli
Ambiti Territoriali Ottimali, un programma operativo per l'intercettazione della frazione
organica sulla base di apposite linee guida.
L’allora Autorità d’Ambito savonese aveva inviato alla Regione Liguria un primo programma
operativo costituente stralcio funzionale del Piano degli Interventi (approvato dalla Conferenza
dei Sindaci il 30 giugno 2006). Tale programma operativo era stato successivamente integrato e
aggiornato alle richieste avanzate dal Comitato di Pilotaggio di cui all’art. 5 del predetto
Accordo Quadro, e il documento finale era stato definitivamente approvato nella Conferenza dei
Sindaci il 27 febbraio 2007 (e adottato con D.C.P. n. 12 del 27 marzo 2007):
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L.R. 04/08/2006, n. 20
Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e
riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione,
gestione e controllo in campo ambientale.
Istituisce l'Osservatorio regionale sui rifiuti presso la Direzione regionale Ambiente (e gestito con
ARPA Liguria), il quale realizza le proprie finalità in collaborazione con le Province, i Comuni e
gli Enti gestori, e fornisce supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale
in materia di gestione dei rifiuti assicurando efficacia, continuità e omogeneità nell’analisi e
verifica dei flussi di rifiuti.
L.R. 03/07/2007, n. 23
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Disciplina l’applicazione del tributo a decorrere dal 1° gennaio 2008, fissandone l’importo in
10,30 €/tonnellata per i rifiuti urbani e assimilati in base alle disposizioni del Regolamento
comunale.
Individua una modulazione del tributo in funzione dei risultati di raccolta differenziata,
mediante l’applicazione di una addizionale del 20% nel caso in cui a livello di ambito territoriale
ottimale non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall’articolo
205 del D.Lgs. 152/2006.
Dal 2016 quote specifiche del gettito del tributo vengono destinate a costituire un fondo per
finanziare programmi regionali in campo ambientale, a interventi per la difesa del suolo e
protezione civile, e a programmi per la valorizzazione del riciclaggio di frazioni dei rifiuti
urbani.1

D.G.R. 22/12/2009, n. 1885
Accordo di programma per la riduzione dei rifiuti.
Sottoscritto fra Regione e Province, in base al quale sono state intraprese numerose azioni
dirette a promuovere riutilizzo e riciclaggio su base regionale (es. azioni per il compostaggio,
disciplina delle Ecofeste, azioni per la riduzione degli imballaggi in plastica).
D.G.R. 16/12/2011, n. 1522
Approvazione Indirizzi regionali in materia di gestione rifiuti urbani”
1

Da segnalare che il Consiglio dei Ministri ha recentemente deliberato l’impugnativa della legge della Regione
Liguria n. 16/2016, “Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, in quanto alcune disposizioni riguardanti il tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti incidono sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza statale esclusiva, ed
esorbitano dalla competenza riservata alla Regione in ordine al sistema tributario e contabile dello Stato. La legge,
all’art. 1, comma 1, prevede che solo alcune tipologie di rifiuti possano essere sottoposte, all’atto del conferimento
in discarica, al pagamento del tributo in misura ridotta, sulla base della loro conformità o meno agli standard
operativi definiti dalla Giunta regionale, circoscrivendone dunque illegittimamente l’ambito di applicazione secondo il governo - in contrasto con quanto previsto dai commi 25, 34 e 40 della legge n. 549/1996. Inoltre, con
l’art. 3, comma 2, si stabilisce che i Comuni che abbiano superato le percentuali di raccolta differenziata fissate
dalla normativa nazionale possano usufruire della riduzione del tributo, senza prevedere alcun limite a tale
riduzione come invece previsto dall’art. 205, comma 3-bis, del d.lgs. n.152/2006.
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Definisce i parametri dell’azione degli Enti pubblici nel periodo transitorio fino alla
stabilizzazione del quadro normativo e regionale di settore e alla definizione compiuta degli
strumenti di pianificazione previsti, avviando, anche sulla base della loro applicazione, una più
approfondita riflessione sulle scelte strategiche che confluiranno nel futuro sistema di
pianificazione.
Con tale Delibera la Regione ha, tra le altre cose, stabilito i criteri con i quali i Comuni
provvedono a realizzare la raccolta differenziata.
D.G.R. 26/10/2012, n. 1278
Indirizzi operativi per le procedure autorizzative e la gestione di impianti di compostaggio
di comunità.
Approva le Linee guida per l’installazione di sistemi di compostaggio di comunità.
L.R 24/02/2014, n. 1
Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni
relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti.
La legge, in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, detta le norme relative alla
individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni concernenti il
servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti ed è volta a rafforzare il ruolo pubblico
nel governo dei servizi e a definire ruoli e competenze della Regione e degli enti locali nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
In particolare, la Regione persegue la finalità di assicurare:
a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la
gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni
amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
b) la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta
differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il
recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento;
c) l’aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di
scala, l’ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di
raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati.
L’art. 14 – modificato dalla successiva L.R. 12/2015 e dalla L.R. 4/2016 – dà importanti
indicazioni ai fini della definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di
gestione rifiuti urbani, ovvero:

2

-

“comma 3 Le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei
rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della
raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti
residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d’area.

-

comma 5. Ai fini degli affidamenti, la Città metropolitana e le province possono
individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento
comprendenti anche unioni di comuni situate in una diversa provincia2 con
caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero di abitanti, in
conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli

Tale è il caso dei Comuni di Testico, Stellanello e Andora che non vengono considerati nel presente Piano d’Area.
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sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e della sua economicità,
designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.
-

comma 6. Nell’attuazione della presente legge sono salvaguardate le scelte di gestione
integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi
della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall’Autorità d’ambito. Sono,
inoltre, salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative,
anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale.”

L’art. 16, in relazione alle funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi,
individua le funzioni delle province, quali
a) analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione
alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in
generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
b) determinazione, sulla base dei criteri dell’Autorità regionale, del costo unitario per
unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio
di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della
copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all’utenza;
c) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d’area
garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard
minimi;
d) definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;
e) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente
con la definizione del modello organizzativo di cui alla lettera d);
f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi.
Tali funzioni devono in ogni caso le gestioni virtuose che consentono il raggiungimento di
risultati di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale o superiori rispetto a quelle
della media delle percentuali dei comuni facenti parte dell’area.
D.G.R. 21/11/2014, n. 1457
Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
modalità operative per l’accertamento dei risultati di raccolta differenziata raggiunti nei
Comuni liguri.
Sostituendo tutte le precedenti Delibere in materia (D.G.R. 1624/2006, D.G.R. 1487/2007,
D.G.R. 247/2008, D.G.R. 181/2011, D.G.R. 132/2012, D.G.R. 297/2012), adotta il metodo
unitario di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata con la finalità di introdurre un
riferimento oggettivo ed omogeneo per la determinazione dei risultati conseguiti da ciascun
Comune e una procedura per la gestione dei flussi di dati relativi al censimento dei rifiuti
urbani.
Alla luce dell’emanazione delle “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani.”, avvenuta con D.M. 26 maggio 2016 (in G.U. del 24/06/2016),
la Regione dovrà conformare il proprio metodo di calcolo a quello nazionale.
La D.G.R. 1457/2014 stabilisce (confermando analoga previsione della L.R. n. 23/2007), che nel caso in cui a livello di ambito ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti - è
applicata un’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico
dell’Autorità d’ambito, che ne ripartisce l’onere tra quei Comuni che non abbiano raggiunto le
percentuali previste sulla base delle quote di RD raggiunte nei singoli Comuni.
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Considera i quantitativi di rifiuti che rispondono contemporaneamente ai seguenti requisiti:
•

essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui alla
Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni,
tramite attribuzione di uno dei Codici CER di cui all’allegato 2 o come rifiuti assimilati agli
urbani in base ad esplicita previsione del Regolamento comunale, secondo criteri qualitativi
e quantitativi;

•

essere raccolti o gestiti dal gestore del servizio pubblico direttamente o tramite ditta
convenzionata con il gestore stesso;

•

rientrare nel regime di tassazione previsto per i rifiuti urbani (TARI) ovvero essere gestiti
tramite servizio specifico sulla base di convenzione con il gestore del servizio pubblico o con
ditta convenzionata con il gestore stesso;

•

essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani, raggruppati in frazioni
merceologiche omogenee ed avviati al recupero od a corretto trattamento.

Ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 205 del D.Lgs.
n.152/2006, la percentuale di raccolta differenziata è data dal rapporto tra la somma dei pesi
delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata destinate al recupero, o al
corretto smaltimento, e la quantità dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, riassunto nella
seguente formula:

% di raccoltadifferenziata =

∑ RD − S x100
RTOT

Dove
ΣRD:

somma di tutte le frazioni di Raccolta Differenziata, compreso il compostaggio
domestico, e di talune tipologie di rifiuto di provenienza domestica pericolose e non,
espressi in tonnellate;

S:

somma degli scarti, espressi in tonnellate, provenienti da operazioni di selezione e
trattamento, secondo quanto indicato al successivi punti B), C) e D); il quantitativo
totale di scarto si ottiene moltiplicando la quantità totale di ciascuna frazione
(ingombranti, multimateriale e spazzamento) per la rispettiva percentuale di scarto;

RTOT:

quantità totale di rifiuti urbani raccolti (rifiuti raccolti in maniera differenziata al lordo
degli scarti + rifiuti raccolti in maniera indifferenziata + rifiuti raccolti in maniera
separata e avviati a operazioni di smaltimento), espressa in tonnellate.

A) Raccolta monomateriale: i quantitativi raccolti e avviati al recupero attraverso raccolte
monomateriale conteggiati nella loro totalità.
B) Raccolta multimateriale o combinata: la raccolta congiunta di rifiuti costituiti da materiali
diversi quali, ad esempio non esaustivo:
•

plastica-metallo (incluse lattine);

•

vetro-metallo (incluse lattine);

•

vetro-plastica-metallo (incluse lattine);

•

carta-plastica-metallo (incluse lattine).
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Poiché tali raccolte necessitano di una successiva selezione impiantistica, rientrano nel
conteggio delle quantità di raccolta differenziata solo le quantità depurate degli scarti, mentre
la quantità totale (al lordo degli scarti) concorre a definire la quantità totale di rifiuti urbani.
Non potendo prevedere uno scarto standard (vista l’elevata variabilità dei dati storici), ogni
Comune, o Soggetto delegato, deve produrre le attestazioni comprovanti la percentuale di
scarto. Nel caso in cui i rifiuti siano conferiti a più impianti, la percentuale di scarto si ottiene
applicando la formula:

% scarto totale multimater iale =

∑ scarti
∑

totale

(t )
raccolta

(t )

× 100

Dove:
Σ scarti: somma delle singole quantità destinate a ciascun impianto, espresse in tonnellate,
moltiplicate per le percentuali di scarto di ciascun impianto
Σ totale raccolta: somma delle quantità destinate a ciascun impianto, espresse in tonnellate.
Qualora non sia disponibile la percentuale di scarto e la relativa attestazione, viene assegnata
automaticamente una percentuale di scarto pari al 100% (come se tutto il rifiuto fosse avviato a
smaltimento).
C) Rifiuti ingombranti: sono computabili ai fini del calcolo della raccolta differenziata solo i
rifiuti ingombranti - raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati - e inviati a impianti di
trattamento finalizzati al recupero; i rifiuti ingombranti avviati a smaltimento in discarica
concorrono invece a definire la quantità totale dei rifiuti urbani.
Per i rifiuti ingombranti inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero si deve
introdurre un fattore correttivo al quantitativo conferito all’impianto. Non potendo prevedere
uno scarto standard (vista l’elevata variabilità dei dati storici), ogni Comune, o Soggetto
delegato, deve produrre le attestazioni comprovanti la percentuale di scarto. Nel caso in cui i
rifiuti siano conferiti a più impianti, la percentuale di scarto si ottiene applicando la formula:

% scarto totale ingombrant i =

∑ scarti
∑

totale

(t )
raccolta

(t )

× 100

Dove:
Σ scarti: somma delle singole quantità destinate a ciascun impianto, espresse in tonnellate,
moltiplicate per le percentuali di scarto di ciascun impianto
Σ totale raccolta: somma delle quantità destinate a ciascun impianto, espresse in tonnellate.
Qualora non sia disponibile la percentuale di scarto e la relativa attestazione, viene assegnata
automaticamente una percentuale di scarto pari al 100% (come se tutto il rifiuto fosse avviato a
smaltimento). Nel caso in cui i rifiuti siano inviati interamente a impianti di smaltimento, la
percentuale di scarto sarà pari al 100%.
D) Rifiuti da spazzamento stradale: sono computabili ai fini del calcolo della raccolta
differenziata solo i rifiuti da spazzamento stradale e/o provenienti da operazioni di pulizia delle
caditoie stradali delle acque di raccolta delle acque piovane effettivamente inviati a impianti di
recupero; i rifiuti da spazzamento avviati a smaltimento in discarica concorrono invece a
definire la quantità totale di rifiuti urbani.
Per i rifiuti da spazzamento stradale inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero si
deve introdurre un fattore correttivo al quantitativo conferito all’impianto. Non potendo
prevedere uno scarto standard (vista l’elevata variabilità dei dati storici), ogni Comune, o
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Soggetto delegato, deve produrre le attestazioni comprovanti la percentuale di scarto. Nel caso
in cui i rifiuti siano conferiti a più impianti, la percentuale di scarto si ottiene applicando la
formula:

% scarto totale spazzament o =

∑ scarti
∑

totale

(t )
raccolta

(t )

× 100

Dove:
Σ scarti: somma delle singole quantità destinate a ciascun impianto, espresse in tonnellate,
moltiplicate per le percentuali di scarto di ciascun impianto
Σ totale raccolta: somma delle quantità destinate a ciascun impianto, espresse in tonnellate.
Qualora non sia disponibile la percentuale di scarto e la relativa attestazione, viene assegnata
automaticamente una percentuale di scarto pari al 100% (come se tutto il rifiuto fosse avviato a
smaltimento).
E) Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): rientra nel calcolo della
percentuale di RD l’intero quantitativo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
provenienti dai nuclei domestici conferiti presso le isole ecologiche e ai centri di raccolta
comunali, sia dai cittadini sia dai distributori in conformità al sistema gestionale previsto dal
D.Lgs. 49/2014.
F) Raccolta selettiva: la raccolta separata delle frazioni merceologiche omogenee di rifiuti,
finalizzata a garantire un corretto e separato smaltimento delle stesse rispetto al rifiuto
indifferenziato (ad es. pile, farmaci e altri rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica)
viene conteggiata nel computo della raccolta differenziata.
G) Autocompostaggio: all’art. 183 del D.Lgs.152/2006, come modificato dal D.Lgs. 205/2010,
viene definito come “il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato
da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto.” Qualora il Comune
abbia disciplinato la pratica dell’autocompostaggio con uno specifico provvedimento che
preveda una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione, e un
sistema di controlli idoneo, i rifiuti oggetto di compostaggio domestico sono considerati come
una frazione raccolta in modo differenziato, e può quindi essere computato ai fini del calcolo
della raccolta differenziata un coefficiente di autocompostaggio fino a un massimo di 0,25
Kg/giorno per ogni abitante che pratica tale operazione.
Nel caso in cui l’Ente non sia a conoscenza del numero esatto degli abitanti che utilizzano le
compostiere domestiche verrà utilizzato come coefficiente moltiplicativo 3 per ciascuna
compostiera, ottenendo così un numero teorico di abitanti che hanno adottato questa pratica
(ovviamente tale numero non potrà superare gli abitanti residenti per l’anno di riferimento).
H) Compostiera di comunità: secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1523/2011, si intendono:
•

compostiere basate su processo di decomposizione aerobica al servizio di nuclei domestici o
compostiere destinate al servizio di piccole comunità (costituite da scuole, ospedali, mense),
aventi potenzialità massima di 20 Ton/anno per un bacino di utenza costituito da 200
abitanti equivalenti;

•

impianti compatti per il compostaggio a ciclo complesso destinati al servizio di comunità
costituite da abitanti di diversi nuclei abitativi aventi potenzialità massima di 1.000
Ton/anno per un bacino di utenza costituito fino a 10.000 abitanti, e rendimento (produzione
compost rispetto a rifiuto immesso) non inferiore al 40%.

Nel caso in cui la compostiera sia soggetta ad autorizzazione in via ordinaria o semplificata,
secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1278/2012, ai rifiuti raccolti dovrà essere attribuito
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alternativamente o il CER 200108 o il CER 200201 o ulteriori CER previsti dall’autorizzazione e il
quantitativo sarà corrispondente alla sommatoria dei carichi effettuati sul registro di carico e
scarico relativi all’anno solare di riferimento.
Nel caso in cui non sia necessario autorizzare la compostiera, il quantitativo computabile sarà
stimato sulla base delle utenze servite moltiplicato per 0,25 Kg/ giorno per ogni utente,
eventualmente corretto sulla base di parametri gestionali accertati oggettivamente (es.
pesatura del rifiuto in ingresso).
I) Inerti da costruzioni e demolizioni: i rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni,
prodotti in ambito domestico, possono essere conteggiati tra le percentuali di RD fino al
quantitativo annuo massimo di 15 Kg pro capite purché effettivamente conferiti dai produttori
privati alle isole ecologiche comunali (o a impianti dedicati al recupero di materiali inerti
convenzionati con il Comune), e da qui avviate ad attività di recupero autorizzate sia in
procedura semplificata sia in procedura ordinaria.
L) Rifiuti destinati a operazioni di smaltimento: i flussi di rifiuti destinati a operazioni di
smaltimento, anche se soggetti a raccolte separate, rientrano comunque nel conteggio dei rifiuti
urbani complessivamente prodotti senza essere computati nel rifiuto differenziato.
M) Rifiuti raccolti in modo differenziato con attribuzione di codici CER non propri dei rifiuti
urbani: qualora i seguenti rifiuti, di cui siano certi la provenienza domestica e l’effettivo avvio a
impianti di recupero, in virtù delle prassi operative maggiormente diffuse, siano raccolti in modo
differenziato, nel rispetto delle condizioni della Delibera 1457/2014, e con l’attribuzione dei
seguenti codici CER, i relativi quantitativi possono essere conteggiati tra le percentuali di RD :
•

080318 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317

•

130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi lubrificazione, non clorurati

•

130208* altri oli per motori ingranaggi e lubrificazione

•

160103 pneumatici fuori uso

•

160107* filtri olio

•

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi di quelli di cui alla
voce 160215* (limitatamente a toner e cartucce da stampa provenienti da utenze
domestiche)

•

160504* gas in contenitori a pressione, contenenti
(limitatamente a estintori e aerosol a uso domestico)

•

160505 gas in contenitori a pressione diversi di quelli di cui alla voce 160504*
(limitatamente a estintori e aerosol a uso domestico)

•

160601* batterie al piombo

•

160602* batterie al nichel cadmio

•

160603* batterie contenenti mercurio

sostanze

pericolose

N) Rifiuti prodotti a seguito di eventi precipitativi intensi o meteo marini eccezionali:
qualora, a seguito di eventi precipitativi intensi, o meteo marini eccezionali, si verifichi una
produzione anomala di rifiuti, classificati alternativamente con i CER 200301, 200303, 200399 o
200307, in un arco temporale immediatamente connesso al verificarsi dell’evento, e la gestione
straordinaria di tali rifiuti sia regolamentata da atti contingibili e urgenti ai sensi dell’art.191 del
D.Lgs.152/2006, ovvero da atti emanati in attuazione della Legge 225/1992 anche da parte di
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commissari delegati, tali rifiuti non devono essere computati né nel totale dei rifiuti prodotti né
nella quantità raccolta in modo differenziato.

L.R. 07/04/2015, n. 12
Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.
Fra le varie disposizioni transitorie, si definisce che “Nelle more della approvazione del Piano
metropolitano e dei piani d’area di cui all’articolo 16 della L.R. 1/2014 e del Piano d’Ambito di
cui all’articolo 15 della L.R. 1/2014, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti
essenziali per evitare l’insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il
mancato rispetto della normativa europea:
a) la Città metropolitana e le Province provvedono ad assicurare la continuità della
gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite:
•

subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni;

•

nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale,
comunque finalizzati a raggiungere l’obiettivo dell’unicità della gestione in
ciascuna area;

•

mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house
esistenti, fino alla scadenza degli stessi;

b) le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani
vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate.”
Si tenga presente che la Legge Regionale 1 dicembre 2015, n. 20 ha successivamente introdotto
un ulteriore comma (si veda più avanti).
Tale norma, con l’art. 19, apporta rilevanti modifiche per quanto riguarda il tema rifiuti alla
legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali
per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei
rifiuti).
Le modifiche sono sintetizzate di seguito.
Sono rivisti in toto gli art. 14-18 e 23.
Viene integralmente sostituito l’art. 14 (Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la
gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani).
1. Regione individua l’ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale,
articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre
province liguri.
2. La Città metropolitana redige uno specifico Piano metropolitano.
3. Le province elaborano uno specifico Piano d’area.
4. I piani di cui ai punti 2 e 3 devono essere approvati, (…), entro 12 mesi dalla approvazione del
Piano regionale di gestione dei rifiuti (quindi entro fine marzo 2016).
5. Città metropolitana e province possono individuare al loro interno zone omogenee,
designando un Comune capofila.
6. Sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più
aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati
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dall’Autorità d’ambito. Sono, inoltre, salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più
comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale.
Viene riscritto anche l’art. 15 che definisce che l’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei
rifiuti è la Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d’ambito.
Tra le altre cose il Comitato d’ambito:
a) approva il Piano d’ambito
b) definisce l’articolazione degli standard di costo
c) individua i livelli qualitativi dei servizi e le relative modalità di monitoraggio
d) individua gli enti pubblici incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e
l’affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello
regionale o al servizio di più aree,
e) adotta ogni altro provvedimento, necessario alla gestione dei servizi.
Il nuovo art. 17 prevede che i comuni determinino la tariffa relativa alle utenze presenti sul loro
territorio attraverso le seguenti modalità:
a) indirizzi dell’Autorità d’ambito regionale;
b) valore economico del costo del servizio per il Comune determinato dal piano finanziario
dell’area omogenea, sulla base dell’unità di misura di rifiuti prodotti ed imputato, in base alle
produzione dei rifiuti, come costo a carico del Comune;
c) valore economico relativo ai servizi minimi garantiti nel Comune per ciò che attiene le attività
di spazzamento;
d) eventuali compartecipazioni economiche statali alla tassa sui rifiuti (Tari).
Sulla base dell’art. 14 della Lr 1/2014 come modificata dalla L.R. 12/2015:
1. A fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione
delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua l’ambito regionale unico,
corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il
territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri.
2. La Città metropolitana provvede, ai sensi dell’articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni) e successive modificazioni e integrazioni, alla strutturazione ed organizzazione dei
servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo
delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento,
nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno
specifico Piano metropolitano.
3. Le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta
differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo
i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro
smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d’area.
4. I piani metropolitano e provinciali devono essere approvati, in conformità alla pianificazione
di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano
regionale di gestione dei rifiuti.
5. Ai fini degli affidamenti, la Città metropolitana e le province possono individuare, all'interno
del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento comprendenti anche unioni di
comuni situate in una diversa provincia con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un
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congruo numero di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei
rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e della sua
economicità, designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.
6. Nell’attuazione della legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei
rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e
rispondenti a criteri fissati dall’Autorità d’ambito. Sono, inoltre, salvaguardate le scelte di
gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo
gestionale.
Di particolare importanza anche la definitiva approvazione della Legge regionale n. 16 del 29
luglio 2016 che ha introdotto alcune modifiche alla LR 23/2007, relativa ai tributi previsti per il
conferimento dei rifiuti solidi in discarica: la nuova normativa prevede la riduzione del tributo
per i Comuni che superano il 65% di raccolta differenziata, modulato in funzione del risultato.
Considerato come ora possano essere conferiti in discarica soltanto i rifiuti derivanti dal
trattamento dei rifiuti solidi urbani, si è reso necessario aggiornare le definizioni della Tabella A
che disciplina gli importi del tributo. Inoltre sono state eliminate le esenzioni dal tributo per la
quota di frazione biostabilizzata destinata a recupero funzionale all’interno della discarica,
previste in precedenza dalla DGR n. 1361/2007.
Il gettito derivante dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi (15 euro/ton) è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento di
programmi regionali in campo ambientale.
I Comuni o Unioni di Comuni i quali, in base all’accertamento regionale sui rifiuti, risultino avere
superato, nell’anno precedente a quello di imposizione fiscale, il 65% di raccolta differenziata
usufruiscono di una riduzione degli importi del tributo differenziata in base al grado si
superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale:
-

0,01% - 10%: riduzione del 30%

-

10% riduzione del 40%

-

15% riduzione del 50%

-

20% riduzione del 60%

-

25% riduzione del 70%

Ai Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata del 65%
previsti dalla normativa nazionale viene applicata l’addizionale del 20%. L’addizionale non si
applica ai Comuni o alle Unioni di Comuni che abbiano ottenuto la deroga sul raggiungimento dei
risultati di raccolta differenziata (prevista dall’articolo 205, comma 1 bis, del D.Lgs. 152/2006),
o che abbiano conseguito nell’anno precedente una produzione pro capite di rifiuti inferiore
almeno del 30% rispetto alla media dell'ambito regionale, sulla base dell’accertamento
effettuato a cura dell’Osservatorio regionale sui rifiuti.
Il gettito dell’addizionale è destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione
dei rifiuti, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati, il cofinanziamento degli
impianti ed attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta
differenziata.
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L.R. 10/04/2015, n. 15
Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni).
Per quanto concerne le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti (disciplinate dalla
L.R. 24 febbraio 2014, n.1, “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per
l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei
rifiuti”, e successive modificazioni e integrazioni), conferma che il ruolo delle Province appare
coerente con la funzione fondamentale di fornire ai Comuni assistenza tecnica amministrativa,
mentre alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni dell’ente preposto alla
strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di organizzazione dei
servizi di interesse generale di ambito metropolitano.
D.G.R. 28/07/2015, n. 815
Disposizioni per l'attuazione della Legge regionale n.1/2014 come modificata dalla L.R.
12/2015 - Costituzione della Segreteria tecnica del Comitato d'ambito per il ciclo dei
rifiuti.
Nella delibera vengono approvati gli indirizzi procedurali volti all’attuazione delle disposizioni
legislative di cui alla Legge Regionale n.1/2014, come modificata dalla Legge Regionale
n.12/2015, ovvero:
• la Città metropolitana e le Province possono istituire e gestire, con atto
regolamentare specifico, ovvero con riferimento alle disposizioni statutarie, forme
organizzate di partecipazione dei Comuni all’esercizio delle competenze attribuite
dalla normativa regionale, ai fini dell’acquisizione di pareri, orientamenti ed
indirizzi in merito alle specifiche materie oggetto di decisione, fermo restando che,
ai fini delle determinazioni da prendere in seno al Comitato d’Ambito di cui all’art.
15 della Legge regionale n.1/2014, avranno efficacia unicamente le espressioni di
voto del Sindaco Metropolitano e dei Presidenti delle Province;
• ai fini dell’esercizio delle competenze attribuite alla Città Metropolitana ed alle
province dall’articolo 24 e dall’articolo 14, comma 5, della legge regionale
n.12/2015, con riferimento al periodo transitorio, ferma restando la necessità di
una preliminare decisione strategica in merito al disegno complessivo della
ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti perseguita all’interno del
territorio provinciale, si ritengono praticabili soluzioni definite sulla base di
indirizzi fissati dalle Province e Città Metropolitana e condivise con i Comuni, anche
in veste attuativa, finalizzate a garantire la continuità dei servizi nella immediata
fase transitoria.
L.R. 01/12/2015, n. 20
Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio.
Prevede che tutti i Comuni presentino, entro il 31 marzo 2016, alla Regione e alla Provincia o
Città metropolitana competente per territorio, programmi organizzativi per l’incremento della
raccolta differenziata e del riciclaggio in relazione ai seguenti elementi principali:
-

azioni per introdurre sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili che
consentano di raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime
frazioni, almeno del 45% al 2016 e del 65% al 2020 in termini di peso (per il Comune di
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Genova pari al 40% al 2016 e 65% al 2020); dal 2017 i risultati saranno certificati
dall’Osservatorio regionale sui rifiuti in base al Documento 30 ottobre 2013 del Ministero per
l’ambiente (i Comuni che non li raggiungeranno concorreranno al sistema d’ambito versando
25 Euro per tonnellata di indifferenziato, a concorrenza del quantitativo mancante rispetto
ai citati obiettivi di riciclaggio), inserendo tali obiettivi nei capitolati per l’affidamento del
servizio di gestione o – per quelli in corso – rinegoziando una struttura del servizio in grado
di raggiungerli;
-

azioni finalizzate all'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale sulle quantità di rifiuti
indifferenziato prodotto;

-

azioni e interventi finalizzati al riciclaggio in loco della frazione organica prodotta tramite
sistemi di compostaggio domestico o di comunità;

-

la raccolta differenziata deve prevedere modalità per massimizzare il recupero di materia.

Stabilisce, inoltre, che i Comuni possano provvedere in autonomia a un nuovo affidamento solo
in presenza di un provvedimento che individui i nuovi "bacini di affidamento".
Infine da citare che viene introdotto un importante comma alla Legge Regionale 12/2015,
introducendo all’art. 24 un nuovo comma 2 bis che recita: “Ove la Provincia o la Città
metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del
Piano d’area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale
dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all’interno del territorio, con l’individuazione
dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi
definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione
integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020.”
D.G.R. 20/12/2016, n. 1208
Con DGR 1208 del 20/12/2016 ad oggetto “Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al
conferimento in discarica. Aggiornamento e modifica delle Linee guida regionali alla luce dei
Criteri Tecnici approvati da Ispra ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2003” sono state aggiornate le
linee guida di cui alla precedente DGR 1293/2014, in particolare per la parte relativa al
contenuto massimo di frazione biodegradabile nella frazione secca (sovvallo) che, a seguito dei
sistemi di trattamento, per potere essere abbancato in discarica, oltre al rispetto dei criteri di
ammissibilità di cui al DM 27/9/2010, deve avere una percentuale di frazione organica
putrescibile (scarti di cucine e mense e verde, carta putrescibile) inferiore al 15%.
Al fine di verificare l’efficacia dei processi di selezione delle frazioni riciclabili, le line guida
prevedono l'esecuzione di analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato conferito in discarica,
distinguendo la sua composizione sulla base delle diverse frazioni recuperabili ed in conformità,
per quanto riguarda gli aspetti operativi delle analisi, alle linee guida che Arpal provvederà a
definire e pubblicare sul proprio sito internet.
La frazione organica biostabilizzata derivante da operazioni di trattamento propedeutiche al
conferimento (sottovaglio), qualora effettivamente abbancata in discarica, resta sottoposta al
versamento del tributo per il conferimento in discarica di cui alla L.R. 23/2007.
Il tributo viene applicato in ragione del peso dei rifiuti a valle delle operazioni di trattamento,
pertanto le modalità gestionali degli impianti di discarica dovranno essere adeguate ad
effettuare una doppia pesatura del rifiuto, una all’ingresso all’impianto, ed una successiva alle
operazioni di trattamento.
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L'esenzione dal tributo speciale è previsto per il rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni
di pre-trattamento utilizzato in discarica quale materiale di copertura finale (capping) in
conformità con le prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo.
Per quanto riguarda infine il rifiuto biostabilizzato come copertura finale, le linee guida ne
ammettono l'uso qualora vengano rispettati i limiti fissati in allegato, nonché le caratteristiche
fissate nell’Allegato 1 del DLgs.36/2003 e a condizione che lo stesso venga miscelato a terreno
nella proporzione del 50% e utilizzato come primo spessore che non dovrà superare i 50 cm di
altezza. In tal caso il rifiuto dovrà essere sottoposto a una caratterizzazione di base secondo le
frequenze ed i criteri tecnici indicati per la caratterizzazione del sottovaglio.
DGR 22/04/2016, n. 359
Con DGR n. 359 del 22/04/2016 la Regione Liguria ha approvato la metodica di calcolo del tasso
di riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base della metodologia di calcolo
approvata dal Ministero dell'Ambiente.
In prima applicazione, per l'anno 2016, l'accertamento dei risultati di riciclaggio verrà effettuato
sull'ultimo quadrimestre, sulla base dei dati comunicati entro il 31/03/2017 dai Comuni tramite
applicazione informatica dedicata, per poi rapportare all'intero anno il valore degli importi
dovuti, che saranno comunicati entro il 30/06/2017.
Ai fini del calcolo del tasso, le frazioni da considerare sono le seguenti:
•

carta e cartone (CER 200101, 150101)

•

plastica (CER 200139, 150102)

•

metallo (CER 200140, 150104)

•

vetro (CER 200102, 150107)

•

legno (CER 200138, 150103)

•

frazione organica, comprendente umido, verde, compostaggio domestico e di comunità
(CER 200201, 200108)

•

multimateriale (CER 200199, 150106)

La metodica stabilisce anche con apposta tabella la composizione delle singole frazioni
nell'ambito della raccolta multimateriale (ad es. plastica/metalli sono definiti in rapporto 80/20)
ai fini di un corretto calcolo del tasso di recupero e riciclaggio.
Il tasso percentuale di materiale effettivamente avviato a riciclaggio e recupero è dato dal
rapporto tra la quantità effettivamente avviata a riciclaggio e recupero e la quantità
complessiva prodotta. Quest'ultimo dato è composto dalla quota di materiale raccolto
separatamente attraverso la differenziata e la quota dello stesso materiale ancora presente
nell'indifferenziato, stimato sulla base delle analisi merceologiche effettuate nel corso
dell'annualità di riferimento. Per il 2016 le analisi merceologiche verranno condotte solo
nell'ultimo quadrimestre.
Nella prima fase di applicazione sperimentale del metodo, si utilizzeranno due classi di
"composizione merceologica media regionale", una per i Comuni con sistema porta-a-porta con
copertura delle utenze domestiche e non pari ad almeno l'80% del totale, ed una per i Comuni
che abbiano adottato sistemi diversi (stradale o di prossimità).
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Nel caso in cui il Comune/Unione/Bacino non trovi corrispondenza tra il dato merceologico
medio regionale, può fare eseguire, avvisando preventivamente la Regione, proprie analisi
merceologiche seguendo la metodica stabilita dalla Regione. Tale dato potrà essere usato per il
calcolo del proprio tasso di riciclaggio e recupero al posto del dato medio regionale.
Il peso dei rifiuti da conteggiare ai fini del recupero è quello derivante dalla raccolta
differenziata al netto dello scarto di trattamento. Le % di scarto per le frazioni da raccolta
monomateriale sono definite, in prima applicazione, da apposita tabella stabilita dalla Regione.
Per il multimateriale invece si fa riferimento alla % di scarto comunicata dai Comuni in fase di
censimento rifiuti.
Nel calcolo del tasso di riciclaggio non vengono calcolati, benché raccolti in maniera
differenziata, RAEE, ingombranti, oli, batterie e accumulatori, inerti, altri RUP e rifiuti da
spazzamento.
Il valore di ciascuna frazione risulta conforme se il Tasso di riciclo e recupero è superiore al 45%
(40% per il Comune di Genova) al 2016 e al 65% (per tutti) al 2020.
La Delibera riporta poi in allegato un esempio di calcolo, oltre ai requisiti minimi per
l'esecuzione dell'analisi merceologica e la relativa modulistica per la registrazione delle
risultanze.
DGR 24/02/2017, n. 151
Con DGR n.151 del 24 febbraio 2017 Regione ha approvato l'aggiornamento del metodo di
calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con le opportune
integrazioni e modifiche per l’adeguamento alla luce delle Linee guida nazionali di cui al DM 26
maggio 2016, e per adeguare le modalità operative per l’accertamento dei risultati di raccolta
differenziata alla luce dell’adozione del nuovo sistema gestionale sovraregionale “O.R.So.”,
introducendo le nuove procedure previste.
Il nuovo metodo di calcolo di cui all'Allegato 1 della Deliberazione sarà applicato a partire dai
dati relativi all'anno 2017 (censimento 2018), pertanto la DGR 151/2017, alla conclusione del
censimento 2017 sui dati relativi all'anno 2016, sostituirà tutte le precedenti deliberazioni
inerenti al calcolo della percentuale di raccolta differenziata e alle modalità operative per
l’accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri, di
cui alle DGR n.1487/07 e n.1457/14 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Di seguito si sintetizzano le principali novità introdotte dalla DGR 151/2017:
Raccolta multimateriale
Si intende la raccolta congiunta delle seguenti frazioni merceologiche in un unico
contenitore (soppressa la combinazione comprendente anche la carta):
•

plastica-metallo;

•

vetro-metallo,

•

vetro-plastica-metallo.

I quantitativi inviati a recupero, saranno computati integralmente nella raccolta
differenziata (mentre attualmente si scorpora la quota di scarto).
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Autocompostaggio (c.d. compostaggio domestico)
Sono computati come RD qualora il Comune abbia disciplinato la pratica con specifico
provvedimento che preveda una riduzione TARI per i cittadini che effettuano tale
operazione con mezzi idonei (utilizzo compostiera, fosse o cumuli), l’istituzione di un
Albo Compostatori (con determinati contenuti minimi) ed un sistema di controlli (almeno
il 15% iscritti all’Albo all’anno).
Il peso di materiale compostato non sarà più correlato al numero di utenze che
effettuano il compostaggio ma verrà riferito al volume complessivo in mc delle
compostiere (ove comunicato) registrate all'Albo, considerato un peso specifico del
materiale pari a 500 kg/mc e stimando una media di 4 svuotamenti annui. L’Osservatorio
regionale sui rifiuti provvederà a controlli a campione.
Compostiere di comunità o di prossimità
Sono computati come raccolta differenziata i rifiuti avviati alle tipologie indicate di
impianti per il compostaggio di comunità.
Inerti da costruzioni e demolizioni
Possono essere conteggiati nella RD fino al quantitativo annuo massimo di 15 Kg pro
capite purché soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:
• essere prodotti in ambito domestico e provenienti da piccoli interventi di
rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione;
• essere conferiti alle isole ecologiche comunali, o impianti dedicati al
recupero di materiali inerti convenzionati con il Comune
• rientrare nel regime di tassazione previsto per i rifiuti urbani (TARI).
Altre tipologie di rifiuti
Qualora il centro comunale raccolga rifiuti classificati con codice CER non appartenenti
alle categorie 20 e 15, ma riportati nel DM 08/04/2008 e s.m.i., questi potranno essere
computati nelle raccolte differenziate se sono contemporaneamente verificate le
seguenti condizioni:
• sono ricompresi nell’elenco dell'allegato 2 alla DGR 151/2017;
• non sono rifiuti speciali;
• derivano da una raccolta dedicata separata da altri rifiuti;
• rientrano nel regime di tassazione previsto per i rifiuti urbani (TARI).
Frazioni “neutre”
Non verranno più computati né nel totale dei rifiuti prodotti né nella quantità raccolta in
modo differenziato:
• i rifiuti cimiteriali intesi come materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia
cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici
asportati prima della cremazione, tumulazione e inumazione;
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• i rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua;
• i rifiuti prodotti a seguito di eventi precipitativi intensi o meteo marini eccezionali
(regolamentata da atti contingibili ed urgenti).
Potranno essere considerate frazioni “neutre" altre tipologie di rifiuti prodotte in
situazioni emergenziali, in relazione a singole fattispecie connesse a particolari esigenze,
motivate e documentabili, di gestione di rifiuti prodotti in condizioni di emergenza, da
valutare caso per caso.
A seguito delle modifiche introdotte al sistema di calcolo della raccolta differenziata di cui alla
DGR 151 del 24/02/2017, sono state apportate analoghe modifiche anche al metodo di calcolo
del tasso di riciclaggio e recupero rifiuti urbani, introdotto dalla DGR n.359 del 22 aprile 2016.
DGR 03/03/2017, n. 176
Con la immediatamente successiva DGR n. 176 del 03/03/2017 viene pertanto abrogata la citata
DGR n. 359/2016 e approvato il nuovo metodo di calcolo tasso di riciclaggio e recupero di rifiuti
urbani e assimilati. La Deliberazione inoltre stabilisce:
• il fac-simile per la certificazione della composizione dei rifiuti da raccolta
multimateriale;
• i requisiti minimi per l’esecuzione delle necessarie analisi merceologiche sul rifiuto non
differenziato in ingresso agli impianti e la modulistica da utilizzarsi per verbali e
rilevazioni.
In allegato F sono riportati poi esempi di calcolo del Trir.
Ai fini dell’accertamento dei risultati di riciclaggio relativamente all’anno 2016 viene
confermato quanto già stabilito in precedenza e cioè che si terrà conto dei soli dati relativi
all’ultimo quadrimestre dell’anno, rapportati all’intera annualità ai fini del calcolo degli importi
che i Comuni dovranno versare, nel caso in cui non raggiungano gli obiettivi della normativa.
In caso di mancato caricamento entro il 31 marzo sull'applicativo ORSO dei dati necessari al
calcolo del Trir, tale valore verrà considerato pari a zero; ai fini della determinazione del
contributo di cui alla L.R. 20/2015 saranno utilizzati i dati di raccolta differenziata dell’ultima
annualità disponibile e i dati delle analisi merceologiche dell’anno di riferimento.
Il tasso di riciclaggio e recupero sarà accertato dalla Giunta regionale, che il 30/06/2017
determinerà l’entità del versamento eventualmente dovuto dai Comuni, i quali dovranno
provvedere al versamento entro il 30/09/2017. Qualora non ottemperino, saranno esclusi dai
finanziamenti regionali per i successivi due anni.

2.3.2. Assetto normativo Autorità d'Ambito
La Legge Regionale n. 18/1999 (“Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni
agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”), all’articolo 28 individuava
inizialmente il territorio di ciascuna Provincia quale ambito territoriale ottimale.
Alla luce del mutato quadro legislativo nazionale operato dal D.Lgs. 152/2006, la Regione - con
L.R. n. 39/2008 – aveva quindi disciplinato la costituzione dei Consorzi fra Enti locali quali
Autorità d’Ambito, definendo (con D.G.R. n. 350 del 27 marzo 2009) Schemi di Statuto e
Convenzione che gli Enti locali avrebbero dovuto approvare.
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Tale processo, giunto pressoché a totale completamento con la stipula degli atti costitutivi, ha
quindi subito una improvvisa interruzione con l’approvazione della Legge 23 dicembre 2009, n.
191 (Finanziaria 2010), che prevedeva, entro un anno dalla entrata in vigore (poi prorogato fino
al 31 dicembre 2012), la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale del D.Lgs. 152/2006 e,
entro il medesimo termine, l’attribuzione con legge regionale delle funzioni già esercitate da
dette Autorità, stabilendo il perdurare dell’efficacia delle disposizioni di cui agli art. 148 e 201
del D.Lgs. 152/2006 fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Dopo le modifiche del quadro normativo nazionale che hanno previsto una profonda modifica
delle Province (sia nelle funzioni sia nell’assetto istituzionale), delle Città metropolitane nonché
delle norme per l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, dopo che l’art.
21 della L.R. n. 50/2012 aveva disposto l’assegnazione transitoria alle Province fino al 31
dicembre 2013 delle funzioni già di competenza delle Autorità d’ambito territoriale ottimale,
l'art. 5 della L.R. n. 1/2014 (come modificata dalla L.R. n. 12/2015), ha definito che:
•

il territorio regionale rappresenta un unico Ambito territoriale ai fini della gestione dei
rifiuti urbani, articolato in quattro aree coincidenti con il territorio della Città
metropolitana e delle tre Province liguri;

•

la Città Metropolitana e le Province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al
trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al
servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla
gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base –
rispettivamente - di uno specifico “Piano metropolitano” e di un specifico “Piano d’area”
(approvati entro dodici mesi dalla approvazione del Piano regionale di gestione dei
rifiuti), anche individuando bacini di affidamento comprendenti unioni di Comuni situate
in una diversa Provincia;

•

il Piano d’ambito è approvato entro sei mesi dalla approvazione del Piano metropolitano
e dei Piani d’area;

•

sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti
più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri
fissati dall’Autorità d’ambito., nonché le scelte di gestione omogenea fra più comuni già
operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale.

Il modello di governance proposto per il settore rifiuti prevede un’Autorità d’ambito per il ciclo
dei rifiuti che, tramite il Comitato d’Ambito (rappresentativo dei diversi livelli di governo)
definisce gli indirizzi strategici della gestione e dispone in merito agli aspetti di portata
generale), e forme associative fra i Comuni (alle quali sono assegnate le funzioni in materia di
organizzazione, affidamento e controllo dei servizi per aree territoriali omogenee, tali da
consentire economie di scala ed efficienza nei servizi).
La Regione Liguria, quale Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, opera attraverso
un Comitato d'ambito costituito da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
b) gli Assessori regionali competenti;
c) il Sindaco della Città metropolitana o suo delegato;
d) i Presidenti delle Province o loro delegati.
Le funzioni del Comitato d'ambito riguardano le attività strategiche del ciclo di gestione dei
rifiuti nei suoi diversi aspetti: dall’approvazione del Piano d’ambito alla definizione dei livelli
economici e qualitativi dei servizi, agli indirizzi procedurali connessi alla realizzazione degli
impianti di trattamento dei rifiuti.
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Con l’art. 24 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 (modificato dalla L.R. n. 20/2015), è stato
disposto che, nelle more dell’approvazione del Piano d’Ambito, al fine di non ritardare la
realizzazione di impianti essenziali a evitare emergenze gestionali o mancato rispetto di norme
europee (fatte salve le procedure di gara già avviate):
•

la Città metropolitana e le Province assicurano la continuità della gestione della fornitura
dei servizi in essere (tramite subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai Comuni,
nuovi affidamenti finalizzati a raggiungere l’obiettivo dell’unicità della gestione in
ciascuna area, oppure con mantenimento, in capo ai Comuni, dei contratti relativi a
gestioni in house esistenti fino alla scadenza degli stessi);

•

le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani
vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate;

•

ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento
anche a titolo di stralcio del Piano d’area o Piano metropolitano, il disegno complessivo
della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all’interno del
territorio, con l’individuazione dei bacini di affidamento, i Comuni possono provvedere,
in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, a un affidamento
del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre
2020.

In tale quadro, le Province operano in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del
combinato disposto della legge n.56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo
livello), della L.R. n.1/2014 (articolo 14), e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del D.L. n.
133/2014 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee).
Con Deliberazione n. 2 del 21 gennaio 2016, il Consiglio Provinciale di Savona ha, quindi, nelle
more dell'approvazione del Piano d'Area e del Piano d'Ambito di cui alla L.R. n. 1/2014 e al Piano
Regionale per la Gestione dei Rifiuti, provveduto alla “Approvazione indirizzi per la redazione
Piano d'Area omogenea per la gestione dei rifiuti della Provincia di Savona di cui L.R. n°
1/2014, relativi alla determinazione dei "Bacini di Affidamento" come definiti nella Delibera
dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Savona n° 3 del 24/06/2015, nel Decreto del
Presidente della Provincia di Savona n° 101 del 21/07/2015 e nella L.R. n°20/2015”, i quali
prevedono:
1) la definizione di 3 “Bacini di Affidamento”: Levante (29 Comuni per 114.011 abitanti),
Capoluogo (Comune di Savona con 61.529 abitanti) e Ponente (39 Comuni per 107.604
abitanti);
2) nelle more dell'approvazione del Piano d'Area di cui alla L.R. n. 1/2014 e del processo di
messa a regime del sistema come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, un
periodo di “transizione” di cinque anni che traguardi il 31 dicembre 2020; in tale periodo
transitorio, alla scadenza dei singoli contratti di gestione del servizio rifiuti, tenuto conto
che la Provincia svolge un ruolo di coordinamento, regia, indirizzo, e controllo per assicurare
il rispetto della normativa e della pianificazione di settore comunitaria, nazionale e
regionale, agli affidamenti provvedono direttamente i Comuni obbligatoriamente aggregati
nei succitati “Bacini di Affidamento”, secondo le modalità e le forme associative previste
dalla normativa nazionale e/o regionale ovvero individuando un comune capofila;
3) per procedere a nuovi affidamenti che traguardino la copertura fino al 31 dicembre 2020
dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) affidamenti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale (che non potranno
comunque superare il 31 dicembre 2020, prevedendo inoltre, in essi la clausola di
salvaguardia relativa alla risoluzione contrattuale anticipata laddove la Provincia
individui prima di tale data il gestore unico):
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o

gara d'appalto;

o

società mista con gara d'appalto per il socio privato;

o

in house providing, attraverso il controllo analogo esercitato dall'amministrazione
aggiudicatrice sui propri servizi.

b) rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di raccolta
differenziata; qualora il Comune non possa avvalersi della norma di salvaguardia ovvero
non abbia ancora raggiunto le percentuali di raccolta differenziata del 65% previsto dalla
vigente normativa nazionale e regionale, dovrà procedere a definire, attraverso i generali
istituti di concertazione, un cronoprogramma delle azioni da intraprendere che
consentano di attivare entro il 2015 quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione
dei Rifiuti (Delibera del Consiglio Regionale n.14 del 25 marzo 2015) e raggiungere, nel
più breve tempo possibile, risultati in linea con le previsioni di legge;
4) i Comuni, che alla scadenza dei propri contratti di gestione del servizio rifiuti, si trovano
nelle condizioni normative e giuridiche per poter procedere a una proroga, potranno
utilizzare tale istituto con le stesse modalità e requisiti di cui al punto 3)-lettera b) (tali
proroghe non potranno in ogni caso superare il 31 dicembre 2020);
5) allo stesso modo, i Comuni che, con il contratto in scadenza o scaduto, dimostrano di non
poter procedere ad aggregazione, hanno la possibilità di procedere in autonomia a un nuovo
affidamento di durata non superiore al 31 dicembre 2020 seguendo sempre le disposizioni di
cui al punto 3)-lettera b);
6) qualora non siano rispettate le condizioni di cui al precedente punto 3), la Provincia, al fine
di evitare l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato
rispetto della normativa europea, procederà d'ufficio al nuovo affidamento così come
previsto dall'articolo 24 della L.R. n. 12 del 7 Aprile 2015.
Successivamente, il Consiglio Provinciale con la Deliberazione n. 85 del 15/12/2017 –
Approvazione nuovi indirizzi per la redazione Piano d’Area Omogenea della Provincia di
Savona per la gestione dei rifiuti, relativi alla modifica dei Bacini di affidamento
“Levante” e “Ponente”, ha modificato la geografia dei Bacini stessi con lo spostamento dei
Comuni di Bardineto, Bormida, Calizzano, Mallare, Massimino, Murialdo, Osiglia, Pallare e
Plodio dal Bacino di affidamento Ponente al quello denominato Levante. Tale nuova
configurazione segue una precedente riunione del 13 ottobre 2017 (prot. della Provincia di
Savona 49542 del 18.10.2017).
Pertanto, i nuovi Bacini di affidamento sono così definiti:
• Levante: circa 121.000 abitanti e 38 Comuni;
• Ponente: circa 92.000 abitanti e 27 Comuni:
• Capoluogo: circa 62.000 abitanti e 1 Comune.

2.3.3. Il ruolo delle Province
La Legge n. 81 del 25 marzo 1993 aveva stabilito l'elezione popolare diretta dei presidenti
delle province italiane, ricorrendo a un eventuale turno di ballottaggio qualora nessun candidato
avesse raggiunto la maggioranza assoluta dei consensi. La durata in carica del presidente,
originariamente fissata in quattro anni, fu prolungata a cinque, e l'intero sistema normativo
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venne consolidato nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267 del
2000).
Contestualmente alla scelta del presidente, si tenevano le elezioni del Consiglio Provinciale, sul
principio del governo di legislatura. I consiglieri, in numero variabile da 24 a 45 secondo l'entità
della popolazione, erano eletti con un particolare sistema elettorale proporzionale con premio
di maggioranza. L'elettore poteva tracciare sulla scheda elettorale, di colore giallo, un segno su
un candidato presidente e su un candidato consigliere che lo sosteneva. Alla coalizione collegata
al presidente eletto veniva comunque garantito almeno il 60% dei seggi consiliari; tenuta
presente questa clausola, i seggi venivano ripartiti in maniera proporzionale con metodo D'Hondt
sulla base dei voti conseguiti dalle varie coalizioni, e in seconda istanza dalle singole liste, nella
circoscrizione unica provinciale. I candidati si presentavano però in collegi uninominali e,
determinato il numero di seggi assegnati a ciascuna lista, venivano dichiarati eletti coloro che,
all'interno della stessa, avessero ottenuto le maggiori percentuali di voto nel proprio collegio.
Il panorama normativo si è arricchito ulteriormente con l’emanazione del decreto legge
n.95/2012 convertito in legge 228/2012, e della Legge 7 aprile 2014 n. 56 -Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni (cd. Legge Delrio) - che
prevedono una profonda modifica delle Province, sia sotto il profilo delle funzioni attribuite, che
sotto il profilo dell’assetto istituzionale. Di fatto, le province delle regioni ordinarie sono state
trasformate in Enti amministrativi di secondo livello con elezione dei propri organi a suffragio
ristretto, mentre contestualmente è stata prevista la trasformazione di dieci province in città
metropolitane.
La legge 56/2014, infatti, per questo aspetto ha voluto segnare una cesura netta e radicale con
il passato amministrativo delle Province, e con il principio stesso di uniformità amministrativa
invalso fin dalla “legge Rattazzi” del 1859. Dunque, nel definire le nuove funzioni fondamentali,
l’odierna riforma ha abbandonato quasi del tutto la linea di continuità storica dei cataloghi di
funzioni proprie delle Province, che ancora si ritrovava ben rappresentata dall’art. 19 del Testo
Unico degli Enti Locali. Non solo. Il Legislatore della 56/2014 ha definitivamente abbandonato
anche la sistematica di classificazione delle funzioni fondamentali che era stata in precedenza
utilizzata per clusterizzare le funzioni amministrative di competenza delle Province in aggregati
omogenei secondo la scala “materie/funzioni/servizi”.
La legge ha abolito la Giunta provinciale, redistribuendo le deleghe di governo all'interno del
Consiglio provinciale, molto ridimensionato nel numero dei suoi membri, e introducendo così
un'inedita forma di governo presidenziale pura, del tutto nuova alla vita politica italiana
repubblicana. Un nuovo organo, l'Assemblea dei sindaci, assume il compito di deliberare il
bilancio ed eventuali modifiche statutarie.
Pertanto, la Legge 56/2014 opera un profondo riordino del ruolo delle Province, che vengono
confermate nella natura di enti titolari di alcune specifiche funzioni fondamentali di
programmazione, coordinamento e gestione di politiche e servizi di area vasta. Quindi, pone in
capo alle Province la titolarità di alcune funzioni amministrative già esercitate che diventano
funzioni fondamentali, e ne aggiunge di nuove rispetto alle funzioni storicamente svolte ai
diversi titoli di legittimazione della “attribuzione statale” (TUEL e altre leggi), “delega”
(D.P.R.616/77), “attribuzione regionale”, o “trasferimento” (D.Lgs. 112/98).
L’elenco delle funzioni fondamentali previsto nel comma 85 è piuttosto eterogeneo: vi rientrano
sia competenze puntuali come, ad esempio, la “pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento”, sia funzioni amministrative generali come, ad esempio, la “tutela e
valorizzazione dell'ambiente”, nella quale rientrano sicuramente diverse competenze oggi
esercitate dalle Province e definite come funzioni “proprie”.
E’ pertanto necessario procedere secondo la volontà espressa dal legislatore della riforma in
relazione si seguenti principi e criteri:
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•

l’attribuzione alle Province delle diverse attività amministrative riconducibili alle nuove
funzioni fondamentali elencate nel comma 85, lett. a) b) c) d) e) f);

•

la ricomposizione in modo organico in capo alle Province di tutte le competenze che sono
esercitate da altri soggetti amministrativi e che invece rientrano nelle funzioni
fondamentali;

•

l’eventuale trasferimento ad altri livelli di governo delle competenze amministrative oggi
svolte dalle Province che non rientrano nelle loro funzioni fondamentali.

Come già detto, la legge 56/14 introduce infine un rapporto di stretta interdipendenza politica e
funzionale tra le nuove Province e i Comuni, sulla gestione di attività amministrative già
fortemente legata sul piano gestionale.
Per questo aspetto, la Conferenza unificata potrebbe individuare dei criteri e definire degli
indirizzi precisi che rafforzino le capacità di collaborazione di Comuni, Province e Città
metropolitane nello svolgimento delle funzioni locali attraverso le convenzioni di
delega/avvalimento, ovvero le diverse forme di intesa richiamate dalla legge.
Ciò è senza dubbio auspicabile rispetto alle nuove funzioni fondamentali che la legge attribuisce
alle Province, come ad esempio quella “di predisposizione dei documenti di gara, di stazione
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive”, così come per le nuove funzioni fondamentali assegnate alle Città metropolitane, si
pensi allo sviluppo economico
Ma l’instaurazione di nuove forme di cooperazione tra Comuni e Province/Città Metropolitane è
anche auspicabile per le funzioni amministrative che oggi sono attribuite in modo frammentato e
disperso in diverse strutture amministrative afferenti ai vari livelli del governo locale (per
esempio in materia di difesa del suolo e prevenzione delle calamità) che potrebbero essere
oggetto di appositi accordi nel territorio per individuare le modalità di esercizio ottimale,
ricomponendo in modo organico le relative funzioni ad un unico livello di governo. Per questo
aspetto, andranno attentamente valorizzate le forme associate di esercizio, che al livello dei
Comuni sono già ampiamente utilizzate in specie nella forma delle “convenzioni plurifunzionali”
o delle Unioni di Comuni ma che, invece, sono pressoché sconosciute alle Province ancorché già
previste fin dal Testo Unico Enti Locali.
Nella materia in esame va inoltre ricordato il D.L.179 18.10.2012 "Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese, convertito in L. 221 17.12.2012 ha inserito, nel testo
dell’articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il seguente comma , la cui applicazione , alla luce di
quanto indicato al periodo precedente, non pare del tutto agevole: “Le funzioni di
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli
appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione
delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo
controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”.
E’ appena il caso di accennare, in questa sede, alle numerose modificazioni apportate alla
disciplina sull’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica – tema
evidentemente connesso a quelli dell’organizzazione e gestione dei servizi - a partire dall’art.
113 della L.267/2000 , più volte modificato, per giungere all’articolo 23 bis della L.133/2008 ,
fino all’art. 4 della L.148/2011 , infine abrogato dalla Sentenza Corte Costituzionale n. 199 del
20 luglio 2012, ed all’attuale assetto legislativo, derivante in via principale dai principi
comunitari.
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2.3.4. Gli strumenti di pianificazione
Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Il primo Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti era stato approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n° 19 del 18 giugno 2002.
Successivamente, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 15 marzo 2006 è stato
adottato lo schema del nuovo Piano, definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 35 del 26 giugno 2007, finalizzato all’adozione di un sistema di gestione integrato
dei rifiuti urbani, che rappresentava il documento di riferimento per la programmazione
d’Ambito.
Il Piano individuava una serie di azioni tese al conseguimento dei seguenti obiettivi:
•

riduzione della produzione dei rifiuti;

•

massimizzazione della raccolta differenziata: individuava come obiettivo raggiungibile il
49,4% di RD per il 2009 e il 53,4% per il 2014;

•

minimizzazione dell’impatto dello smaltimento in discarica: prevedeva la realizzazione di
impianti a bocca di discarica per la biostabilizzazione della frazione a basso potere
calorifico nel rifiuto residuo;

•

massimizzazione del recupero di energia: prevedeva una ulteriore lavorazione del rifiuto
residuo per ottenere CDR di qualità (Combustibile Derivato dai Rifiuti);

•

minimizzazione della pressione degli impianti di discarica: il ruolo degli impianti di
discarica doveva essere di tipo residuale sia dal punto di vista quantitativo sia
qualitativo;

•

autosufficienza della Provincia di Savona per lo smaltimento dei rifiuti residui.

Come stabilito dalle disposizioni transitorie all’art. 23 della L.R. n. 1/2014 (in materia di Ambito
ottimale), il Piano Provinciale in essere alla data di entrata in vigore di tale legge manteneva
efficacia fino alla approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti
relativamente alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti e all’organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in
relazione alle dimensioni e caratteristiche territoriali di riferimento.

Piano Regionale di gestione rifiuti 2000-2012
Il Piano, approvato il 29 febbraio 2000, adeguava e sostituiva i due precedenti sui servizi di
smaltimento (approvato nel 1992 e modificato nel 1995) e sulla raccolta differenziata (approvato
nel 1996), e prendeva in considerazione l'intero ciclo gestionale dei rifiuti, dalla produzione al
recupero, individuando - per ciascuna fase - problematiche e ipotesi di soluzione.
Il Piano definiva e analizzava diversi scenari di gestione dei rifiuti urbani e i criteri per la
localizzazione degli impianti.
I principi guida della strategia contenuta nel Piano erano rivolti a garantire l'efficienza e
l'economicità all'interno degli ambiti territoriali, il cui territorio coincideva con quello delle
quattro Province liguri.
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Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2015
Approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 14 del 25 marzo 2015, dopo una approfondita
analisi della situazione regionale, il Piano contiene gli indirizzi e le strategie per gestire i rifiuti
urbani, i rifiuti speciali e le operazioni di bonifica nel periodo fino al 2020, indicando le modalità
per una evoluzione complessiva del sistema regionale verso (e oltre) gli obiettivi previsti a livello
comunitario e nazionale.
In coerenza con la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, obiettivo prioritario è quello di
promuovere una riduzione dei rifiuti prodotti (-11,6% al 2020 rispetto al dato del 2012), da
perseguire mediante le azioni del “Programma regionale di prevenzione” (ai sensi dell’art.199
del D.Lgs. 152/2006), quale parte integrante del Piano regionale di gestione.
Per conseguire tali risultati, nell’analisi dei sistemi di raccolta utilizzabili, il Piano rileva come
“la riconversione verso modelli domiciliari non costituisca ormai un’opzione, ma una vera
necessità”.
Con l’obiettivo di individuare uno standard anche in relazione ai colori dei contenitori utilizzati
per la raccolta (EN 16403:2012 - Waste management - Waste visual elements), il Piano,
“Considerati i modelli attualmente più diffusi e gli orientamenti del Comitato Europeo di
Normazione (CEN), nonché gli indirizzi diffusi da CONAI nell’ambito dei bandi rivolti ai Comuni,
i seguenti colori devono essere considerati il riferimento unico per le relative raccolte”:

Viceversa, in base a una ricognizione effettuata nel 2013, i colori maggiormente diffusi nei
Comuni della Liguria risultano i seguenti:

Il Piano da particolare importanza alla governance del ciclo dei rifiuti, con l’obiettivo di favorire
il processo di aggregazione di enti locali e gestori, superando le criticità dovute all’attuale
frammentazione.
Un capitolo specifico è dedicato alla gestione del periodo d'emergenza contingente, in attesa
che il quadro previsto arrivi a regime come previsto dal piano.
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I principali obiettivi di Piano al 2020 sono:
•

prevenzione/riduzione rifiuti: -11,6% produzione rifiuti rispetto al dato 2012, pari a
110.000 tonnellate in meno e a una produzione procapite inferiore a 520 kg/ab*anno;

•

raccolta differenziata: 65% (pari a 538.200 tonnellate avviate a recupero, delle quali
174.000 relative a organico+vegetale), riportati in dettaglio nella seguente tabella:

•

recupero: 50% in peso dei rifiuti urbani avviati a riciclaggio calcolati secondo metodo
standard (carta/cartone, metalli, plastica, vetro, legno, frazione organica e vegetale);

•

potenziare i sistemi di trattamento della frazione umida (prioritariamente digestione
anaerobica);

•

promuovere il trattamento meccanico-biologico dell’indifferenziato.

Nella tabella seguente sono riportati gli obiettivi generali e le relative linee di azione (ciascuna
delle quali declinata nelle attività da implementare), per raggiungere i risultati attesi dal Piano.
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Obiettivi generali

Obiettivi specifici

Linee di azione
• Incentivo alla diffusione del GPP (Acquisti verdi)
• Sviluppo della pratica del compostaggio domestico e di
comunità

Prevenzione o
riduzione della
produzione

Favorire e sviluppare
la prevenzione
(riduzione dei rifiuti
alla fonte)

• Azioni per la riduzione di specifiche tipologie di rifiuti
(compreso piano regionale di prevenzione spreco
alimentare) e la promozione del riuso
• Iniziative per la diffusione della cultura della
prevenzione
• Supporto ad attività e processi produttivi orientati a una
minor produzione di rifiuti da imballaggio dei prodotti
• Diffusione sistemi di raccolta domiciliare delle frazioni
riciclabili e del secco residuo

Riciclaggio

Portare il sistema
della raccolta
differenziata al
risultato del 65% del
rifiuto prodotto

• Potenziamento e condivisione della rete di infrastrutture
pubbliche di primo conferimento della RD
• Supporto alla realizzazione di impianti per il
trattamento della frazione organica
• Applicazione di sistemi di tariffazione puntuale
• Approvazione misure per rendere omogenee le modalità
di organizzazione della raccolta differenziata, anche
tramite adozione di standard su attrezzature dedicate

Recupero

Favorire condizioni
di effettivo recupero
del rifiuto
differenziato

Prevenzione o
riduzione della
produzione e
nocività rifiuti,
preparazione per il
riutilizzo,
riciclaggio e
recupero

Conseguire
l’autonomia di
gestione del residuo
indifferenziato con
riferimento ai
sistemi territoriali
individuati

Riutilizzo,
riciclaggio e
recupero

Delimitare omogenei
bacini di raccolta e
gestione a carattere
intercomunale

• Sviluppo, anche in accordo con CONAI, di sistemi di
tracciabilità e rendicontazione sul fine vita rifiuti
differenziati
• Creazione di attività produttive connesse alle filiere del
recupero
• Individuazione e realizzazione dei sistemi di
pretrattamento
• Limitazione nella realizzazione di nuove discariche e
ampliamenti delle esistenti quali impianti di servizio ai
sistemi individuati
Definizione, tramite il Piano e la Legge Regionale sulle
funzioni in materia, del perimetro e delle modalità
operative per la costituzione di bacini territoriali
omogenei per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani

Anche dal punto di vista impiantistico, coerentemente con gli indirizzi comunitari, il piano
prevede la sostituzione delle discariche (comunque da adeguare alle attuali disposizioni
normative che impongono il pretrattamento dei rifiuti da smaltire), con sistemi di trattamento
che consentano di recuperare materia ed energia dalla frazione residua, nell’ottica di
raggiungere l’autonomia nella gestione del rifiuto entro il 2020, consolidando, quale indirizzo
prioritario del Piano, la necessita del trattamento dei rifiuti residui “a freddo” in impianti di tipo

2 – Inquadramento normativo

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 73 di 79

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_2 - Inquadramento normativo.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

meccanico-biologico (TMB) che abbinino a trattamenti meccanici un processo biologico cui
sottoporre la frazione umida separata meccanicamente.
La quantità di rifiuto indifferenziato residuo da trattare al 2020 viene quantificata in 289.800
tonnellate (totale rifiuti urbani prodotti pari a 828.000 tonnellate meno i rifiuti avviati a
recupero pari a 538.200 tonnellate).
Per la frazione secca ad elevato Potere Calorifico Inferiore (PCI), derivante dagli impianti di TMB
e che non può essere inviata a recupero di materia, si prevede, quale opzione prioritaria, il
recupero energetico tramite produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS), limitando il
conferimento a discarica.
Altra opzione perseguibile dal Piano, fatti salvi i vincoli del quadro normativo in tema di PCI, e
in termini transitori nelle more del consolidamento tecnico e di mercato dell’opzione CSS (nei
termini previsti dal D.M. 22/2013), è quella che riguarda soluzioni basate sul trattamento della
frazione secca finalizzate al massimo recupero di materia (e comunque con parametri di resa
prefissati rispetto al rifiuto in ingresso, che prevedono il conferimento in discarica della frazione
residua non recuperabile) tramite Sistemi a Selezione Spinta per il Recupero di Materia (SSSRM).
Tali sistemi di trattamento della frazione indifferenziata sono schematizzati nella figura
seguente:

La necessita di intervenire per colmare il deficit impiantistico relativo alla capacità di
trattamento della frazione organica rappresenta uno degli obiettivi prioritari del Piano,
promuovendo l'utilizzo di processi modulari di digestione anaerobica in grado di trattare l’umido
da indifferenziato (processo seguito da successiva fase di stabilizzazione aerobica),
progressivamente convertibili rapidamente al crescere dei quantitativi di frazione organica
raccolti in modo differenziato, con recupero di energia dal biogas e miglioramento della qualità
del prodotto finale, come schematicamente rappresentato nella figura seguente:
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In base a tale strategia, il Piano ritiene che l'impostazione finale nel 2020 debba idealmente
corrispondere allo scenario che comprenda la separazione e il trattamento separato della
frazione secca dalla frazione umida dei rifiuti residui, con uno o più poli impiantistici a livello
provinciale, progettati per il funzionamento a regime con una percentuale di avvio a recupero
del 65%, ma dimensionati per funzionare anche durante il periodo di transizione dal 50% al 65%
(il trattamento anaerobico per la frazione umida da raccolta differenziata è riferito ai Comuni a
medio/alta produzione di rifiuti, mentre per le aree a bassa produzione il Piano prevede il
ricorso al compostaggio di comunità o a piccoli impianti di trattamento, qualora siano giustificati
dal un analisi tecnico economica).
Il polo impiantistico finale dovrà essere idealmente composto (come da schema immagine
successiva):
•

sezione di separazione secco-umido;

•

sezione di digestione anaerobica della frazione umida articolata su linee separate in
funzione dell’origine del materiale, con produzione biogas;

•

sezione di recupero del biogas da digestione anaerobica per produzione energia e
trattamento fumi;

•

sezione di raffinazione della frazione secca per la produzione di CSS e il recupero di
materiali;

•

sezione biostabilizzazione digestato per produzione FOS o essicazione per produzione CSS
/ sezione compostaggio aerobico del digestato di qualità per produzione di compost;

•

discarica di servizio.
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Il Piano, pur ipotizzando uno scenario alternativo (opzione “zero”), conclude tuttavia
prevedendo che “Dati i vincoli normativi sopra richiamati, non sono peraltro ipotizzabili azioni
correttive a valenza alternativa nel caso in cui gli interventi pianificati non trovino
realizzazione.” e che pertanto “Fatte salve esigenze di carattere straordinario che possano
incidere sul percorso rivolto alla realizzazione degli impianti di trattamento, alle quali si
provvederà tramite l’utilizzo di strumenti specifici a valenza transitoria, quali accordi
interregionali od operazioni di bilanciamento all’interno del territorio regionale, la strada delle
scelte indicate non pare ammettere deroghe.”.
In relazione agli “Scenari impiantistici abbinati alla dimensione territoriale”, il Piano così
sintetizza le indicazioni più opportune:
1. per Comuni <= 50 t/Kmq*anno (n. 120):
•

frazione organica a compostaggio domiciliare/comunità/piccoli impianti;

•

rifiuto residuo a impianto trattamento meccanico biologico provinciale;

2. per Comuni da 50 a 300 t/Kmq*anno (n. 72) e Comuni >=300 t/Kmq*anno (n. 43):
•

frazione organica a digestione anaerobica in impianto dedicato / provinciale;

•

rifiuto residuo a impianto trattamento meccanico biologico dedicato / provinciale,
insieme alla frazione residua proveniente dai Comuni delle fasce interne.

In riferimento, invece, alla dotazione specifica per la Provincia di Savona, il Piano individua
dapprima la distribuzione dei Comuni nelle classi di densità produttiva e di incidenza di rifiuto
prodotto (come da figure seguenti):
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Sulla base di tale suddivisione, il Piano individua quindi i quantitativi di massima per il
dimensionamento degli impianti a livello provinciale (riportati nella tabella seguente).

In base a tali quantitativi, il Piano prevede che per soddisfare il trattamento dei rifiuti prodotti
su base provinciale per il 2020 saranno sufficienti (opzione 1):
•

1 impianto di trattamento meccanico biologico / CSS (rifiuto residuo pari a 57.960
t/anno) per tutti i Comuni della Provincia;

•

1 impianto di digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 34.100 t/anno), per Comuni
vicini alle aree con alta produttività sopra i 50 t/Km2 anno;

•

da 20 a 39 impianti di compostaggio di prossimità (rifiuto organico pari a 2.850 t/anno)
per i Comuni entroterra con bassa produttività;

•

1 discarica di servizio.

Per la Provincia di Savona ipotizza anche una soluzione alternativa (opzione 2):
•

1 impianto di trattamento meccanico biologico / CSS (rifiuto residuo pari a 57.960
t/anno) per tutti i Comuni della Provincia;

•

2 impianti di digestione anaerobica e precisamente:

•

o

1 digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 17.600 t/anno) per tutti i Comuni
limitrofi al Comune di Savona;

o

1 digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 16.500 t/anno) per tutti i Comuni
limitrofi ad Albenga;

da 20 a 39 impianti di compostato di prossimità (rifiuto organico pari a 2.850 t/anno) per
i Comuni entroterra con bassa produttività;
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•

1 discarica di servizio.

Ipotizza anche l’ipotesi di raddoppio degli impianti di trattamento collegata alla possibilità di
integrazione con altre fonti di frazioni organiche umide provenienti da altre sorgenti quali fanghi
attivi o da rifiuti agricoli.
Tuttavia, in sede di pianificazione attuativa e di successiva progettazione, il Piano conclude che
potranno essere valutate sinergie interprovinciali, tramite opportune intese tra i territori
interessati, con ipotesi di impianti TMB/CSS di taglia fino a 75.000 t/anno, relativamente alle
Province di Imperia, Savona e della Spezia, e fino a 200.000 tonnellate annue relativamente al
territorio della Citta Metropolitana di Genova, cui abbinare opportunamente i previsti impianti
di trattamento anaerobico (per un totale massimo di 425.000 tonnellate a inizio 2017).
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“In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso.”
Aristotele
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3. ANALISI DELLA SITUAZIONE ESISTENTE
3.1. Inquadramento territoriale e strutturale
Il territorio della Provincia di Savona è stretto tra il Mar Ligure e le montagne, con uno sviluppo
di tipo lineare. La Provincia di Savona risulta la più boscosa d’Italia con un indice di boscosità
stimato nel 64% dell’intero territorio.
Il territorio è caratterizzato da uno sviluppo urbanistico diviso tra città costiere e paesi nella
fascia pedemontana e montana.
Le città costiere sono quelle di maggiore dimensione, dotate di servizi e con le maggiori
opportunità occupazionali, unite ad un forte afflusso turistico; da questo punto di vista, i
residenti nelle vallate interne continuano in gran parte a convergere sulle città costiere per le
migliori opportunità lavorative.
I Comuni dell’entroterra, invece, vivono in gran parte di attività tradizionali legate al bosco e al
territorio e, solamente negli ultimi anni, si sta sviluppando una forma di turismo legata
soprattutto ad attività agrituristiche.
Il territorio della Provincia di Savona è stato uno dei primi ad essere interessato dalla
certificazione ambientale di qualità secondo gli standard ISO 14001 e la certificazione europea
EMAS.
La Provincia di Savona conta 282.607 abitanti residenti all’anno 2014, con una densità di 183
abitanti per chilometro quadrato, popolazione suddivisa in 69 Comuni, di cui solo 8 con una
popolazione superiore alle 10.000 unità e ben 28 Comuni con meno di 1.000 abitanti.
Con un territorio di 1.544,54 kmq, rappresenta il 28,5% del territorio regionale ligure. Il Comune
più esteso è Sassello con 100,45 kmq, mentre il più piccolo è Laigueglia con soli 2,78 kmq.
Per poter definire correttamente il sistema di gestione dei rifiuti urbani è necessario avere una
conoscenza specifica del territorio, analizzandolo con i seguenti obiettivi:
•

individuare le caratteristiche geomorfologiche che possono rappresentare elementi di
problematicità nell'organizzazione del sistema di raccolta;

•

classificare la struttura degli insediamenti e delle infrastrutture in funzione
dell’identificazione di aree omogenee sotto il profilo territoriale e dell'accessibilità;

•

caratterizzare i Comuni rispetto alle variabili socio-economiche e urbanistiche che
incidono sui flussi di rifiuti urbani generati sul territorio, quali in particolare la struttura
delle residenze, l'incidenza di fenomeni turistici, la presenza di attività economiche.
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Fig. 3.1 - Territorio della Provincia di Savona

3.2. La popolazione
In base ai dati ISTAT, al 31/12/2014 erano presenti 140.082 nuclei familiari, con un numero
medio di componenti per famiglia di sole 2 unità.
Nella tabella seguente è riportato l’andamento della popolazione residente dal 2001 al 2014.
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Tab. 3.1 – Andamento della popolazione residente nella Provincia, anni 2001-2014
Anno

Data

Popolazione

Variazione

Variazione

Numero

rilevamento

residente

assoluta

percentuale

famiglie

Media
componenti
per famiglia

2001

31-dic

272.367

-

-

-

-

2002

31-dic

276.888

4.521

1,66%

-

-

279.535

2.647

0,96%

134.540

2,05

281.620

2.085

0,75%

135.834

2,06

282.548

928

0,33%

136.973

2,05

0,24%

2003
2004
2005

31-dic
31-dic
31-dic

2006

31-dic

283.218

670

138.175

2,04

2007

31-dic

285.066

1.848

0,65%

139.897

2,02

2008

31-dic

286.646

1.580

0,55%

141.511

2,01

2009

31-dic

287.315

669

0,23%

141.384

2,02

2010

31-dic

287.906

591

0,21%

142.756

2

2011 (¹)

08-ott

287.433

-473

-0,16%

142.655

2

281.028

-6.405

-2,23%

-

-

280.625

-7.281

-2,53%

142.591

1,96

280.837

212

0,08%

142.090

1,96

1,06%

140.700

2

-0,42%

140.082

2

2011 (²)
2011 (³)
2012

09-ott
31-dic
31-dic

2013

31-dic

283.813

2.976

2014

31-dic

282.607

-1.206

Fonte: ISTAT e Provincia di Savona (*) dati risultanti dal censimento

La dimensione per classi di ampiezza demografica, rappresentata nella tabella seguente,
evidenzia come ben 61 Comuni, con una popolazione pari al 44% del totale, hanno una
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, mentre 7 si collocano tra 10.000 e i 50.000, e solo
Savona supera i 50.000 abitanti, confermando le ridotte dimensioni dei Comuni della Provincia.
Tab. 3.2 – Classi di ampiezza demografica dei Comuni, anno 2014

Classe popolazione Comuni

N. Comuni

Popolazione

%

< 5.000

52

66.024

23%

5.000 <> 10.000

9

59.410

21%

10.000 <> 50.000

7

95.644

34%

> 50.000

1

61.529

22%

Totale

69

282.607

100%

Fonte: Provincia di Savona
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Fig. 3.2 – Popolazione residente anno 2013

3.3. L’afflusso turistico
Il turismo rappresenta una delle principali risorse a livello provinciale; la provincia di Savona,
infatti, è meta ambita sia dal turismo nazionale sia europeo e internazionale.
In relazione alla tipologia di strutture presenti, prendendo come riferimento i dati disponibili
nell’annuario statistico regionale, nel 2013 risultano presenti sul territorio 611 strutture ricettive
alberghiere, per un totale complessivo di 26.154 posti letto disponibili, oltre a 617 strutture
extralberghiere, (campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, altri esercizi) per un totale di
altri 35.197 posto letto.
Nel panorama regionale, nello stesso periodo, la Provincia di Savona continua comunque a
concentrare ben il 39% dell’offerta ricettiva alberghiera ligure e il 40% dei posti letto disponibili.
Prendendo a riferimento i dati elaborati dall’ISTAT nell’Annuario statistico regionale per la
Regione Liguria (in modo da utilizzare informazioni confrontabili su scala nazionale), i dati sui
movimenti turistici registrano nella Provincia di Savona (nel corso del 2013) un numero di
presenze turistiche pari a 4.959.869 unità ed un numero di arrivi pari a 1.024.303, con una
permanenza media complessiva di quasi 5 giorni (il dato più alto in ambito ligure).
Il rapporto tra presenze e arrivi (tasso di occupazione media delle strutture) è comunque in
costante diminuzione (da 5,6 del 2006 a 4,9 del 2013).
Dalla fotografia fatta, invece, dal rapporto “Economia savonese 2013” della Camera di
Commercio di Savona, risulta che nel 2013 la provenienza vede il 71% costituito da italiani (per
lo più da Lombardia e Piemonte) e il 29% da stranieri. L’andamento dei turisti stranieri è simile
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al 2012; a giocarsi le prime posizioni per numero di turisti pervenuti sono: Germania, Francia e
Svizzera; dal lato dell’offerta si registra la progressiva contrazione della capacità alberghiera,
scesa a 611 unità rispetto alle 716 del 2005.
I mesi di maggior afflusso sono, come sempre, i mesi estivi, agosto per gli italiani e luglio per gli
stranieri, dove si registrano i picchi massimi di affluenza.
Tali dati confermano che, pur quantitativamente a livelli molto elevati, il flusso turistico è
soggetto a fluttuazioni che vanno attentamente monitorate nella fase di progettazione operativa
del sistema dei rifiuti. La variazione della capacità attrattiva di flussi turistici e il mantenimento
degli stessi nell’area savonese non può, infatti, essere solamente legata alle caratteristiche
delle strutture e del panorama di offerta di prodotti turistici, ma è anche legata, per gli ultimi
anni, a fattori economici e sociali che hanno condizionano a livello nazionale la scelta qualiquantitativa di fare vacanza.
La domanda di turismo si va spostando verso una maggiore sofisticazione qualitativa, richiedendo
una maggiore articolazione dell’offerta e un miglior rapporto qualità-prezzo, rilevato che il
turista si connota sempre più per una crescente consapevolezza ambientale, nella quale anche la
raccolta differenziata deve rappresentare un elemento a valore aggiunto crescente nel richiamo
di nuovi flussi.
Nelle figure seguenti sono rappresentati i dati sopraesposti.
Tab. 3.3 – Arrivi e presenze di turisti nelle Province liguri nel 2012

ITALIANI
ANNI
PROVINCE

Arrivi

Presenze

STRANIERI
Perm.
Media

Arrivi

Presenze

TOTALE
Perm.
Media

Arrivi

Presenze

Perm.
Media

2010

2.332.409

9.487.580

4,07

1.359.107

4.324.666

3,18

3.691.516

13.812.246

3,74

2011

2.388.550

9.422.580

3,94

1.497.913

4.747.349

3,17

3.886.463

14.169.929

3,65

2012

2.224.466

8.748.721

3,93

1.503.103

4.759.628

3,17

3.727.569

13.508.349

3,62

2013 - DATI PROVINCIALI
Imperia

407.646

1.700.422

4,17

343.920

1.246.733

3,63

751.566

2.947.155

3,92

Savona

730.146

3.673.640

5,03

294.157

1.286.229

4,37

1.024.303

4.959.869

4,84

Genova

745.425

1.835.062

2,46

670.717

1.596.957

2,38

1.416.142

3.432.019

2,42

La Spezia

239.825

712.482

2,97

378.370

1.104.476

2,92

618.195

1.816.958

2,94

2.123.042 7.921.606

3,73

1.687.164 5.234.395

3,10

3.810.206 13.156.001

3,45

LIGURIA

Fonte: ISTAT - Annuario statistico regionale 2013

Analizzando, invece, le presenze turistiche su base mensile nel periodo 2013, dalla figura
seguente è chiaramente visibile come il prodotto turistico prevalente continui ad essere quello
balneare con una concentrazione delle presenze nel periodo giugno-settembre (oltre il 50% delle
presenze turistiche complessive).
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Fig. 3.3 – Presenze turistiche su base mensile nella Provincia di Savona 2013

Fonte: ISTAT

L’allungamento della stagione turistica, attraverso l’offerta di un turismo alternativo a quello
balneare e la diversificazione dei prodotti, hanno sicuramente in Provincia di Savona ampi
margini di miglioramento, dei quali andrà tenuto conto nella progettazione specifica del modello
integrato di gestione.
Tab. 3.4 – Popolazione residente e contributo del turismo in Provincia di Savona nel 2014

Presenze

Contributo%

Abitanti

Popolazione

Turismo

Presenze

Equivalenti 2014

totale 2014

sul totale

(presenze
tot/365)

(residenti+

2013

Residenti
COMUNI

BACINO
2014

turismo)

ALASSIO

ponente

11.007

885.273

17,85%

2.425

13.432

ALBENGA

ponente

24.267

337.755

6,81%

925

25.192

ALBISOLA
SUPERIORE

levante

10.283

21.662

0,44%

59

10.342

ALBISOLA MARINA

levante

5.516

20.199

0,41%

55

5.571

ALTARE

levante

2.124

479

0,01%

1

2.125

ANDORA

ponente

7.620

172.879

3,49%

474

8.094

ARNASCO

ponente

663

67

0,00%

0

663

BALESTRINO

ponente

589

4.695

0,09%

13

602

BARDINETO

Levante

747

6.085

0,12%

17

764

BERGEGGI

levante

1.142

6.313

0,13%

17

1.159

BOISSANO

ponente

2.460

2.785

0,06%

8

2.468

BORGHETTO
SANTO SPIRITO

ponente

5.012

61.531

1,24%

169

5.181

BORGIO VEREZZI

ponente

2.245

114.214

2,30%

313

2.558

BORMIDA

levante

390

11

0,00%

0

390

CAIRO
MONTENOTTE

levante

13.276

6.141

0,12%

17

13.293

3 - Analisi situazione esistente

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 10 di 103

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_3 - Analisi situazione esistente.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

Presenze

Contributo%

Abitanti

Popolazione

Turismo

Presenze

Equivalenti 2014

totale 2014

2013

sul totale

(presenze
tot/365)

(residenti+

2014

Residenti
COMUNI

BACINO
turismo)

CALIZZANO

levante

1.494

8.851

0,18%

24

1.518

CARCARE

levante

5.594

2963

0,06%

8

5.602

CASANOVA
LERRONE

ponente

736

6.498

0,13%

18

754

CASTELBIANCO

ponente

333

1204

0,02%

3

336

CASTELVECCHIO DI
ROCCA BARBENA

ponente

154

323

0,01%

1

155

CELLE LIGURE

levante

5.259

103.258

2,08%

283

5.542

CENGIO

levante

3.626

36

0,00%

0

3.626

CERIALE

ponente

5.663

181.829

3,67%

498

6.161

CISANO SUL NEVA

ponente

2.079

2335

0,05%

6

2.085

COSSERIA

levante

1.116

1.813

0,04%

5

1.121

DEGO

levante

2.004

51

0,00%

0

2.004

ERLI

ponente

252

-

0,00%

0

252

FINALE LIGURE

levante

11.867

689.341

13,90%

1.889

13.756

GARLENDA

ponente

1.237

7.026

0,14%

19

1.256

GIUSTENICE

ponente

968

77

0,00%

0

968

GIUSVALLA

levante

441

66

0,00%

0

441

LAIGUEGLIA

ponente

1.802

184.686

3,72%

506

2.308

LOANO

ponente

11.581

688.748

13,89%

1.887

13.468

MAGLIOLO

ponente

986

145

0,00%

0

986

MALLARE

levante

1.167

-

0,00%

0

1.167

MASSIMINO

levante

111

146

0,00%

0

111

MILLESIMO

levante

3.429

2710

0,05%

7

3.436

MIOGLIA

levante

522

280

0,01%

1

523

MURIALDO

levante

855

54

0,00%

0

855

NASINO

ponente

212

100

0,00%

0

212

NOLI

levante

2.764

52.811

1,06%

145

2.909

ONZO

ponente

221

0

0,00%

0

221

ORCO FEGLINO

levante

888

1.136

0,02%

3

891

ORTOVERO

ponente

1.600

750

0,02%

2

1.602

OSIGLIA

levante

456

244

0,00%

1

457

PALLARE

levante

939

21

0,00%

0

939

PIANA CRIXIA

levante

801

1404

0,03%

4

805

PIETRA LIGURE

ponente

9.054

517.454

10,43%

1.418

10.472

PLODIO

levante

658

12

0,00%

0

658

PONTINVREA

levante

847

0

0,00%

0

847

QUILIANO

levante

7.289

105

0,00%

0

7.289

RIALTO

levante

568

2.910

0,06%

8

576

ROCCAVIGNALE

levante

746

21

0,00%

0

746

SASSELLO

levante

1.831

6.782

0,14%

19

1.850

capoluogo

61.529

170.644

3,44%

468

61.997

levante

3.854

195.265

3,94%

535

4.389

SAVONA
SPOTORNO
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Presenze

Contributo%

Abitanti

Popolazione

Turismo

Presenze

Equivalenti 2014

totale 2014

2013

sul totale

(presenze
tot/365)

(residenti+

2014

Residenti
BACINO

COMUNI

turismo)

STELLA

levante

3.031

6.556

0,13%

18

3.049

STELLANELLO

ponente

839

608

0,01%

2

841

TESTICO

ponente

210

0

0,00%

0

210

TOIRANO

ponente

2.684

1.232

0,02%

3

2.687

ponente

2.563

6.401

0,13%

18

2.581

TOVO
GIACOMO

SAN

URBE

levante

727

2.123

0,04%

6

733

VADO LIGURE

levante

8.403

16.094

0,32%

44

8.447

VARAZZE

levante

13.363

388.421

7,83%

1.064

14.427

VENDONE

ponente

392

616

0,01%

2

394

VEZZI PORTIO

levante

812

635

0,01%

2

814

VILLANOVA
D'ALBENGA

ponente

2.679

61.162

1,23%

168

2.847

ZUCCARELLO

ponente
Totale

306

661

0,01%

2

308

282.607

4.959.868

100,00%

13.589

296.196

Fonte: ISTAT

*I comuni di Stellanello, Andora e Testico non rientrano nell’Area Omogenea della provincia di Savona come
ampiamente descritto nel capitolo 2 – Inquadramento normativo, ma nel Bacino Golfo Dianese e Andorese dell’Area
Omogenea di Imperia.
Il turismo più intensivo è sicuramente quello legato all’attività balneare. Il turismo d’arte ha un
carattere quasi esclusivamente giornaliero e, data la presenza di piccoli centri storico-artistici,
tende a disperdersi nel territorio provinciale. Nella zona montana è presente un flusso turistico
di tipo residenziale prevalentemente collegato all’attività agrituristica.
L’importanza per l’economia provinciale è confermata dal rapporto tra turisti e popolazione
residente. Le presenze possono essere espresse in termini di abitanti equivalenti e quindi
rapportati alla popolazione residente: i 13.589 abitanti equivalenti collegati al turismo
equivalgono infatti al 4,8% della popolazione residente. I Comuni in cui il rapporto del turismo
sulla popolazione residente è superiore al 10% (sui 365 giorni totali), sono Alassio, Borgo Verezzi,
Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Pietra Ligure e Spotorno nei quali è distribuito il 66 % della
popolazione turistica equivalente come si può notare dalla figura seguente.
Ai fini dell’analisi del servizio esistente e della successiva progettazione degli interventi, i
comuni della Provincia di Savona sono stati suddivisi per Bacino secondo la Deliberazione n. 2
del 21 gennaio 2016 della Provincia di Savona e successivi accordi fra la Provincia di
Savona e quella di Imperia.
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Fig. 3.4 – Presenze turistiche rispetto al totale provinciale, anno 2014

Comuni con pop. turistica equivalente > 10 %
della popolazione residente
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Tab. 3.5 - Dati territoriali per BACINI di affidamento, anno 2014 (dati senza i comuni passati all’Area
Omogena Imperiese)

Superficie
BACINO

residenti al

(kmq)
LEVANTE

Abitanti

2014

Abitanti
equivalenti

(abitanti
eq./kmq)

1.061

120.664

PONENTE

359

91.745

100.149

279

CAPOLUOGO

66
1.486

61.529

61.997

273.938

287.051

946
193

Tot. Savona

124.905

Densità

118

Fonte: Provincia di Savona

Contrariamente a quanto si è portati a pensare in prima battuta, la necessità di doversi dotare di
un sistema di gestione dei rifiuti rispondente agli obblighi di legge può diventare un importante
elemento di opportunità; va tenuto infatti conto che, grazie alla sempre più diffusa applicazione
della raccolta differenziata in Italia ed Europa, la gran parte dei turisti italiani e stranieri è già
abituata a differenziare quotidianamente i propri rifiuti, e che gli stessi non hanno, pertanto,
alcuna difficoltà ad effettuarla nel periodo di vacanza, anzi, normalmente rimangono
negativamente colpiti laddove non trovano analoga possibilità di separare correttamente i propri
rifiuti nei periodi di vacanza.

3.4. Le attività economiche
La struttura economica dell’ambito provinciale rappresenta un altro elemento di interesse
rispetto alle strategie di gestione dei rifiuti.
L’impatto della crisi economica in Liguria è stato pesantissimo: già nel 2013, in base agli ultimi
dell’Istituto Tagliacarne, il reddito nominale disponibile delle famiglie liguri risultava regredito
su livelli inferiori a quelli dell’anno 2010 (31,169 euro contro 31,743 nel 2006). Nello stesso arco
di tempo, il reddito procapite si stima sia diminuito da 20.150 a 19.740 euro. La crisi economica,
che ha colpito sia il mercato finanziario che il valore dei beni immobili, ha causato una netta
riduzione del patrimonio delle famiglie savonesi, costituito per il 64% da attività reali. Infatti tra
il 2010 e il 2013 il patrimonio medio della famiglia ligure si è ridotto da 450 mila euro a 422mila
euro. Per quanto riguarda il 2014, le prime stime dell’Istituto Tagliacarne indicano che il valore
aggiunto è rimasto nominalmente sugli stessi livelli dell’anno precedente sia in Liguria che a
Savona. Nel 2014 Savona risulta, in base alle prime previsioni, in 34° posizione in base al valore
aggiunto procapite, con un valore di 25.700 €, in lieve aumento rispetto ai 25.530 valutati nel
2013. La dinamica imprenditoriale savonese è costituita da circa 35.000 realtà economiche che
vede occupate circa 80.000 addetti; i settori predominati sono il commercio con 9.000 realtà,
seguite dalle attività legate al turismo, Il terzo settore per numero di occupati risulta il settore
manifatturiero.
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Tab. 3.6 – Attività economiche anno 2014

UNITA' LOCALI ATTIVE E RELATIVI ADDETTI AL 31/12/2014 IN PROVINCIA DI
SAVONA
SETTORI
Agricoltura, viticoltura, pesca

IMPRESE ADDETTI
3.398

4.765

24

122

2.398

12.656

73

450

128

1.205

Costruzioni

6.444

8.952

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; autororiparazioni

9.084

16.058

973

4.700

4.592

13.111

Servizi di informazione e comunicazione

522

896

Attività finanziarie e assicurative

896

2.073

1.504

1.145

Attività professionali, scientifiche e tecniche

747

1.185

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

944

3.647

Istruzione

122

256

Sanità e assistenza sociale

259

2.500

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

1.070

2.451

Altre attività di servizi

1.344

2.122

246

962

34.768

79.256

Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Fornitura di acqua, reti fognarie,

Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Attività immobiliari

Imprese non classificate
TOTALE
Fonte: Camera di Commercio di Savona

A livello di forma societaria, i dati confermano una tendenza delle imprese a nascere o
trasformarsi ricorrendo a forme giuridiche più complesse rispetto al passato (sono le società di
capitali ad avere la dinamica più sostenuta).
La disoccupazione in provincia ha superato il livello di guardia, considerato che più di un
savonese su dieci è in cerca di lavoro.
Analizzando le imprese per tipo di localizzazione, si verifica come oltre alle sedi di impresa,
risultino in diminuzione anche le unità locali di imprese con sede principale in provincia di
Savona. Al contrario, aumentano le unità locali di imprese con sede al di fuori della provincia.
Nel 2014 le esportazioni della provincia di Savona hanno messo a segno una certa espansione
(oltre 1,4 miliardi di euro, +4,9% rispetto al valore dell’anno precedente). Le produzioni savonesi
che vanno all’estero sono costituite principalmente da prodotti dell’estrazione di minerali e
prodotti delle attività manifatturiere (circa il 90% del totale export). Nell’ambito delle attività
manifatturiere, il primato spetta ai prodotti chimici che costituiscono quasi il 50% del totale
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dell’esportazioni provinciali e che nel 2014 hanno realizzato un incremento del 13%, salendo da
636 a 720 milioni di euro.
I prodotti dell’agricoltura rappresentano meno del 10% del totale; dal 2013 al 2014 si rileva una
flessione da 144 a 128 milioni di euro. Le esportazioni provinciali sono rivolte per la maggior
parte verso i Paesi che fanno parte dell’Unione europea, in particolare Francia e Germania,
seguiti da Spagna e Belgio.
Nella tabella seguente sono riportati i principali indicatori statistici della Provincia:
Tab. 3.7 - Principali indicatori statistici dell’economia in Provincia di Savona, anno 2014

Popolazione residente
dic-13

dic-14

283.813

var. %

282.607

-0,40%

Consistenza delle imprese attive
dic-13

dic-14
27.618

var. %
27.216

-1,50%

Turismo - Presenza alberghiere
gen/dic 2013

gen/dic 2014

3.557.238

var. %

3.596.608

1,10%

Movimento portuale totale (t)
gen/dic 2013

gen/dic 2014

13.442.351

var. %

12.086.989

-10,10%

Fallimento dichiarati
gen/dic 2013

gen/dic 2014
43

var. %
73

69,80%

Export
gen/dic 2013
€

1.390.404.009

gen/dic 2014
€

1.458.464.205

var. %
4,90%

Prestiti bancari
dic-13
-

dic-14
3,10 -

var. %
2,20

Consistenza delle imprese artigiane
dic-13

dic-14
9529

var. %
9381

-1,60%

Cassa Integrazione giadagni (ore)
gen/dic 2013
5.426.908

gen/dic 2014
3.747.563

var. %
-30,90%

Fonte: Ufficio Statistica, studi, documentazione - prezzi e tariffe della Camera di Commercio di Savona.

La maggior parte dei Comuni (38 sui 45 con dati disponibili) hanno un’incidenza di utenze non
domestiche inferiore al 10%, mentre 7 sono al di sopra di tale dato.
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Tab. 3.8 - Riepilogo incidenza delle utenze non domestiche rispetto al totale per Comune, MUD anno 2006

Incidenza utenze ND sul totale

N. Comuni

< 5%

16

5% <> 10%

22

10% <> 15%

2

> 15%

5

n.d. o errato

24

Totale Provincia

69

Fonte: Banca dati Ecocerved - Infocamere

Dai dati disponibili a livello comunale (riportati nella precedente tabella), i 7 Comuni in cui le
utenze non domestiche costituiscono più del 10% rispetto al totale delle utenze sono Alassio,
Andora (che non fa parte dell’Area Omogenea di Savona), Ceriale, Noli, Savona, Stella e
Zuccarello. Per alcuni Comuni il dato può essere influenzato dal rapporto tra le aziende e il
numero di utenze domestiche legato all’elevato numero di seconde case.

3.5. Classificazione dei Comuni
In relazione agli elementi analizzati nei capitoli precedenti e al capitolo 5 sulla Progettazione
degli interventi, i Comuni sono stati preliminarmente suddivisi in due zone fondamentali rispetto
all’orografia, alla presenza turistica e a una serie di elementi tesi a individuare zone omogenee:
•

Comuni della zona di costa (C);

•

Comuni della zona di montagna (M).

Analizzando i dati territoriali di tale suddivisione, un indicatore fondamentale è fornito dalla
diversa densità urbanistica (calcolata sulla popolazione equivalente comprese le presenze
turistiche).
Tab. 3.9 - Densità abitativa nelle zone del modello progettuale, anno 2014

Modello

N°

Abitanti

Pop.
equivalente

Superficie

Superficie

progettuale

Comuni*

equivalenti

2014 (%)

(kmq)

(%)

Montagna
Costa
Totale

48
18
66

79.740
207.311
287.051

28%
72%
100%

1.151,76
333,94
1.544,54

76%
24%
100,00%

Densità
(abitanti
eq./kmq)
69,23
620,80
185,85

*Esclusi i tre Comuni della Zona Omogenea Imperiese

Fonte: Banca dati Regionale

Emerge chiaramente come il gruppo dei 18 Comuni in Costa è caratterizzato dalla più elevata
concentrazione della popolazione (e, ovviamente, del turismo), con una densità media di quasi
nove volte quella dei Comuni dell’entroterra su una superficie pari a circa un quarto della
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Provincia ma, inversamente proporzionale rispetto alla popolazione che rappresenta i tre quarti
del totale.
Nella tabella seguente sono riepilogati tutti i Comuni della Provincia in base alle fasce di densità
abitativa (sulla popolazione equivalente).
Tab.3.10 - Densità abitativa per fasce di Comuni, anno 2014

Densità abitativa

N.

Popolazione

(ab/kmq)

Comuni

equivalente

<250

47

70.141

250<>500

9

64.182

500<>1.000

10

132.362

>1.000

3

29.511

Totale

69

296.196

Fonte: Banca dati Regionale

Nella tabella seguente sono invece estrapolati (in rapporto agli abitanti equivalenti anno 2014) i
13 Comuni che superano una densità di 500 abitanti per kmq (12 dei quali ubicati nella zona di
costa). Di questi solamente 3 superano la soglia di 1.000 abitanti per kmq, densità elevata ma
non confrontabile con situazioni urbanistiche complesse tipiche di città metropolitane e
hinterland (superiori anche 5.000 abitanti per kmq).
Tra tutti, l’unica realtà che (turismo escluso) può essere definita “urbanisticamente complessa”
è quella del Comune di Savona (comunque al di sotto dei 1.000 abitanti per kmq).
Tab. 3.11 - Comuni con la maggiore densità abitativa, anno 2014

COMUNI

UBICAZIONE
Comune

Densità ab/kmq

ALBISSOLA MARINA

COSTA

1741

PIETRA LIGURE

COSTA

1083

LOANO

COSTA

1001

BORGHETTO SANTO
SPIRITO

COSTA

970

SAVONA

COSTA

946

BORGIO VEREZZI

COSTA

876

LAIGUEGLIA

COSTA

830

ALASSIO

COSTA

777

ALBENGA

COSTA

690

CELLE LIGURE

COSTA

576

CERIALE

COSTA

550

CARCARE

MONTAGNA

541

SPOTORNO

COSTA

539

Fonte: Banca dati regionale
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La suddivisione dei Comuni in base al modello è rappresentata anche in funzione dei Bacini
Ottimali di Raccolta di appartenenza.
Tab. 3.12 – Suddivisione Comuni per BACINO e posizione geografica

Modello progetto

Levante

Ponente*

Montagna

29

19

Costa

9

8

1

18

38

27

1

66

Totale

Capoluogo

Totale

48

*Esclusi i tre Comuni della Zona Omogenea Imperiese

Fonte: Banca dati regionale

3.6. Analisi della produzione dei rifiuti urbani
La produzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani costituisce una degli elementi più importanti
del lavoro di indagine.

3.6.1. La produzione dei rifiuti urbani a livello regionale
Analizzando nello specifico la situazione regionale in base all’ultimo anno disponibile, si può
notare che la Provincia di Savona ha la più alta produzione procapite totale dei Rifiuti Urbani,
ma si distingue anche per il più alto valore di raccolta differenziata % (d’ora in poi RD). I dati di
RD riportati fanno riferimento al nuovo metodo di calcolo introdotto dalla regione con il D.G.R.
n.1457 del 24/11/2014.
Tab. 3.13 - Produzione procapite di rifiuti urbani nella Regione Liguria, anno 2014

PROVINCIA

POPOLAZIONE 2014

PRODUZIONE
RU 2014

RU PRO CAPITE
2014 (Kg/ab anno)

RD % 2014

IMPERIA

216.425

133.211

616

33,76%

SAVONA

282.607

182.191

640

38,40%

GENOVA

862.592

474.087

550

36,48%

LA SPEZIA

211.690

123.962

559

32,15%

581

35,94%

TOTALE

1.573.314

913.451

Fonte: Regione Liguria
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Complessivamente la situazione regionale rispetto al contesto nazionale e alle Regioni dell’area
nord, la Liguria figura ben al di sopra della media in termini di produzione procapite, con una
resa in raccolta differenziata più vicina alle Regioni centro-meridionali, in modo strettamente
legato alla preponderanza di raccolte stradali e, in parte, alle presenze turistiche, oltre alla
disponibilità di volumi in discarica tali da non incentivare lo sviluppo della raccolta
differenziata.
Il dato di produzione totale procapite anno 2014, superiore ai 600 kg/ab*anno, accomuna la
Liguria alle contermini Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, soprattutto in virtù della
medesima impostazione delle raccolte (ancora prevalentemente stradali) e della disponibilità di
impianti.
Fig. 3.5 - Produzione procapite di rifiuti urbani per regione, anni 2013-2014
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Fig. 3.6 - Produzione procapite di rifiuti urbani differenziati per regione, anni 2013-2014

Fig. 3.7 - Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione anni 2013-2014
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Se analizziamo i dati 2016 si evidenzia una significativa contrazione nella produzione di rifiuti
urbani sul territorio, che si attesta a circa 847.000 tonnellate con un calo rispetto al 2012,
quantificabile in circa 90.000 t, pari al -9,6%, dato questo ampiamente superiore all'obiettivo del
-5% prefissato dal Piano stesso. Il calo più sostenuto si evidenzia relativamente al territorio della
Città Metropolitana di Genova (-11,2%), seguito da La Spezia (-10%), Savona (-8,2%) ed Imperia (5,5%).
Tale risultato è dovuto soprattutto alle attività volte ad ottimizzare la gestione complessiva dei
rifiuti sul territorio ligure, con particolare riferimento alla spinta alla raccolta differenziata,
riciclaggio e recupero introdotta dal meccanismo di addizionali di cui alla L.R. 20/2015 e ai
finanziamenti erogati ai programmi comunali di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti di
ben 83 Comuni liguri. Protagonisti di tale incremento sono stati soprattutto i comuni mediopiccoli, più pronti a passare a tipologie di raccolta più adeguate, in particolare attraverso
l'introduzione di porta a porta spinto.
Nel complesso cala significativamente il rifiuto destinato allo smaltimento, mentre cresce il
differenziato avviato a recupero. Nel 2016, circa 366.000 t sono state raccolte in modo
differenziato, con una quota di circa 481.000 t di indifferenziato da gestire, rispetto alle circa
540.000 del 2015 ed alle ben 636.821 del 2012 (- 24,5 % dal 2012, il 40% circa del quale
riconducibile ad un miglioramento nell'intercettazione delle frazioni differenziate ed il resto al
calo della produzione, notevole soprattutto dove vi è stato un passaggio al porta a porta spinto).
I dati evidenziano una percentuale complessiva della raccolta differenziata 2016 sul territorio
pari al 43,19 %, ancora piuttosto distante dall'obiettivo del 65%, ma in buona crescita rispetto al
38,63% del 2015 e al 35,90 % del 2014.
La produzione pro-capite in Liguria, pur ulteriormente calata a 540 kg/(abitante*anno) nel 2016,
risulta ancora superiore rispetto alla media nazionale, soprattutto per l'incidenza dei flussi
turistici, molto rilevante su molti comuni costieri.
Tab. 3.14 - Produzione totale e procapite di rifiuti urbani nella Regione Liguria dal 2008 al 2016

PV

Anno

Produzione

Tot prodotto
(t/anno)

Popolazione

procapite
(kg/ab/anno)

Regione

2016

846.700

1.566.665

540

Regione

2015

880.577

1.571.973

560

Regione

2014

913.452

1.583.851

577

Regione

2013

908.659

1.590.886

571

Regione

2012

936.755

1.610.736

582

Regione

2011

977.708

1.617.676

604

Regione

2010

1.003.659

1.618.640

620

Regione

2009

998.888

1.617.997

611

Regione

2008

994.289

1.608.551

618

Fonte Regione Liguria
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Per quanto riguarda il PIL non si hanno ancora dati relativi al 2016, tuttavia si evidenzia come,
dopo un calo di oltre 4 punti percentuali verificatosi dal 2008 al 2012, nel periodo 2012-2015 il
PIL sia cresciuto del 2%. Pertanto tale calo nella produzione di rifiuti nello stesso periodo assume
un valore ancora più significativo.
Tab. 3.15 - Produzione procapite di rifiuti urbani nella Regione Liguria e nelle Province (anni 2012 – 2016)
Anno 2012
[kg/(ab*anno)]

Anno 2013
[kg/(ab*anno)]

Anno 2014
[kg/(ab*anno)]

Anno 2015
[kg/(ab*anno)]

Anno 2016
[kg/(ab*anno)]

Raffronto

IMPERIA

613

621

616

602

597

-2,6%

SAVONA

649

636

643

619

611

-5,9%

GENOVA

557

542

550

532

511

-8,3%

LA SPEZIA

560

556

559

552

510

-8,9%

REGIONE

582

571

577

560

540

-7,2%

PV

Fonte: Regione Liguria

La media resta ancora lievemente superiore a quella nazionale (pari a 497 kg/abitante nel 2015 dati ISPRA). La differenza, dell'ordine del 8% circa, è in gran parte imputabile all'effetto del
turismo. Le produzioni pro capite più alte si evidenziano infatti nei comuni costieri a marcato
carattere turistico, che in alcuni casi arrivano a superare i 1.000 kg/abitante).
Sono, invece, 43 i Comuni, quasi tutti nell’entroterra, con un tasso di produzione pro capite
molto basso, inferiore del 30% rispetto alla media regionale kg per abitante. Tra questi comuni
virtuosi, che producono pochi rifiuti, spiccano Boissano (218 kg/anno per abitante), Tovo San
Giacomo, Murialdo, Ortovero, Piana Crixia, Vendone, Giustenice, Calice Ligure, Rialto, Altare,
Magliolo, Dego e Giusvalla, tutti sotto i 300 kg/anno per abitante. Anche in questo caso rilevante
è l'effetto del passaggio al porta a porta spinto, che tra le altre cose evita il conferimento di
rifiuti impropri nel circuito dei rifiuti urbani.
Tab. 3.16 - Quantitativi provinciali raccolti in modo differenziato per singole frazioni (anno 2016)

Fonte: Regione Liguria
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I dati riguardanti il volume di rifiuti differenziati raccolti e la percentuale di raccolta
differenziata ottenuta mostra tutti i limiti del sistema di gestione regionale con valori prossimi
alle peggiori performance a livello Italiano.
Secondo lo studio redatto dal CONAI e dal Touring Club Italiano - La raccolta differenziata
nelle destinazioni turistiche - Un modello di valutazione delle performance (Anno 2013),
quattro sono i fattori che influiscono sull’analisi dei dati di produzione e di raccolta differenziata
a livello regionale:
a) La diversa applicazione della normativa di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani con criteri previsti dai singoli regolamenti comunali e la diversa presenza
quantitativa e dimensionale di utenze non domestiche;
b) Gli effetti derivanti dai flussi turistici e dalla mobilità infraregionale (studio, lavoro,
salute ecc.);
c) Una metodologia di calcolo della percentuale di raccolta differenziata applicata a livello
regionale non omogenea su base nazionale (alcune Regioni considerano il compostaggio
domestico, altre scorporano i rifiuti da pulizia stradale ecc.);
d) Una diversa composizione del mix di utenze residenti, seconde case, popolazione
straniera e immigrati interni.
Tali fattori possono determinare significative differenze nel confronto lineare dei dati di
produzione e di raccolta differenziata.
“L’Emilia-Romagna, con 677 kg di rifiuti prodotti pro capite, è la regione con la maggior
produzione; seguono la Toscana (con 670 kg per abitante), la Valle d’Aosta (623 kg), la Liguria
(613 kg) e il Lazio (599 kg). Producono sempre meno, invece, i molisani, con 413 kg a testa di
rifiuti e un calo di 13 kg rispetto al 2009. La minor produzione assoluta va agli abitanti della
Basilicata, che hanno prodotto, nel 2010, 377 kg di rifiuti pro capite, con una flessione di 5 kg
rispetto all’anno precedente. La Campania, da tempo tra le regioni italiane più in difficoltà per
quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, produce sempre di più: sono 478 i kg prodotti da
ogni cittadino nel 2010, 11 in più rispetto al 2009”.
A livello nazionale la raccolta differenziata mostra costanti segnali di crescita pur non
soddisfacendo ancora gli obiettivi stabili nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme
in materia ambientale”. Nel 2010 si è attestata sul 35,3% della produzione nazionale di rifiuti
urbani, oltre 11,4 milioni di tonnellate, con situazioni molto diversificate a livello territoriale.
Le Regioni che presentano il tasso di raccolta differenziata più elevato sono quelle del Nord dove
si raggiungono quote anche superiori al 50%: risultati buoni, ma ancora distanti dagli obiettivi
posti dall’Unione Europea e dalla normativa nazionale per il 2012.
Per avere un quadro chiaro, anche visivamente, di quella che è la situazione nelle regioni
italiane, sono stati considerati due indicatori (fonte Ispra):
•

la produzione annua pro capite dei rifiuti (che permette di confrontare in modo
omogeneo tra loro realtà territoriali con pressione antropica differente);

•

la percentuale di raccolta differenziata realizzata sul totale.

Posizionando le Regioni italiane su un piano cartesiano sulla base di tali indicatori, esse si
distribuiscono nei quattro diversi quadranti determinati dall’incrocio dei valori medi nazionali
della produzione annua pro capite di rifiuti (537,5 kg) e della percentuale di raccolta
differenziata (35,5%). Va qui precisato che il dato della produzione annua pro capite dei rifiuti
urbani (calcolato sulla base del numero di residenti sul territorio) ingloba, però, anche la
produzione dei rifiuti imputabili ai turisti.
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Fig. 3.8 – Produzione annua pro capite di rifiuti urbani e quota di raccolta differenziata per regione –
Anno 2010

Si descrivono brevemente le caratteristiche dei quattro quadranti.
I Quadrante. Include le regioni con una produzione media annua di rifiuti urbani inferiore
rispetto alla media nazionale e una percentuale di raccolta differenziata effettuata superiore
alla media italiana. In questo quadrante si trovano esclusivamente realtà del Nord Italia, con la
sola eccezione della Sardegna. Nel quadrante il Veneto e il Trentino-Alto Adige si confermano
come le aree del Paese che registrano contemporaneamente la percentuale più elevata di
raccolta differenziata sul totale e il valore più basso di produzione dei rifiuti urbani. Come si è
visto nei paragrafi precedenti, Veneto e Trentino-Alto Adige sono anche tra le realtà
turisticamente più sviluppate del Paese: le loro performance in termini di quota di raccolta
differenziata confermano che, anche in presenza di flussi consistenti, si può avere un’eccellente
gestione dei rifiuti.
II Quadrante. Raggruppa le regioni con un valore complessivo di produzione di rifiuti urbani pro
capite e una percentuale di raccolta differenziata superiori alla media nazionale. In questo
quadrante si trovano solo regioni del Centro-Nord Italia.
III Quadrante. Le regioni presenti in questo quadrante si caratterizzano per livelli di produzione
di rifiuti urbani pro capite e di percentuali di raccolta differenziata sul totale inferiori rispetto
alla media italiana, ovvero sono le realtà che producono meno rifiuti e che differenziano meno.
Il quadrante è popolato solo da regioni del Sud.
IV Quadrante. Raggruppa le regioni - come la Liguria - che registrano un tasso di raccolta
differenziata inferiore alla media e una produzione annua pro capite di rifiuti superiore.
Secondo i dati di Legambiente Liguria nel 2015, i Comuni che avevano superato il 65% di Rd
erano il 7%, i rimanenti 219 comuni sotto, pari a 1.516.871 abitanti, ovvero il 96% popolazione
ligure.
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Fig. 3.9 – Distribuzione dei Comuni secondo fascia % di RD

Fonte: Legambiente Liguria

3.6.2. La produzione dei rifiuti urbani a livello provinciale
Riprendendo quanto già visto per la situazione a livello regionale, anche per la Provincia di
Savona il confronto con i dati nazionale la colloca, sul fronte della produzione procapite di rifiuti
urbani, tra le Province con i valori più alti, superiori anche ad altre realtà con città
metropolitane o con elevatissimi flussi turistici, evidenziando che ci sono ampi margini di
miglioramento verso una produzione in linea con contesti virtuosi.
Tuttavia, nella figura seguente si può notare come la produzione procapite, a parte l’ultimo
anno, sia costantemente diminuita. Nel contempo la percentuale di raccolta differenziata è
andata aumentando di anno in anno guadagnando circa 10 punti percentuali nell’arco di tempo
considerato.
Tab. 3.17 - Produzione assoluta e procapite di rifiuti urbani nella provincia di Savona, anni 2010-2014

ANNO

2010

2011

2012

2013

2014

RU TOT (t/anno)

204.523

200.063

186.194

178.912

182.191

710

700

650

640

650

28,6

31,9

33,4

35,5

38,4

RU PRO CAPITE (KG/ab * anno)
% RD

Fonte: Regione Liguria

Le produzioni procapite di rifiuto indifferenziato sono andate riducendosi, attestandosi a poco
più di 400 Kg/ab x anno, decisamente inferiore l’incremento delle quantità di rifiuto
differenziato che sono salite solo di 38 Kg/ab x anno.
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Fig. 3.10 - Produzione procapite di rifiuti urbani nella provincia di Savona, anni 2010-2014

Fonte: Regione Liguria

Le quantità raccolte in modo differenziato sono aumentate di quasi 10.000 tonnellate (pari a
+12%), in particolare vetro plastica e organico, mentre sono diminuite le quantità di carta, legno
e metalli.
Tab. 3.18 - Quantità di RU raccolti a Savona 2010-2014

Tipologia rifiuto

2010

2011

2012

2013

2014

Carta (T/anno)

15.264

15.351

15.059

14.934

14.757

Vetro (T/anno)

10.497

11.014

11.611

11.591

12.581

Plastica (T/anno)

4.332

4.673

5.257

5.209

5.670

Legno (T/anno)

6.176

6.849

5.424

5.819

5.980

Metalli (T/anno)

1.540

1.420

1.101

927

1.038

Ingombranti (al netto degli scarti) (T/anno)

2.246

1.768

1.908

2.873

3.254

Frazione Organica Totale (T/anno)

10.391

13.196

13.470

14.183

18.686

altri rifiuti (batterie incluse) (T/anno)

251

283

231

248

238

RAEE (T/anno)

1.268

1.700

1.777

1.695

1.623

Multimateriale (al netto degli scarti) (T/anno)

4.120

4.980

3.603

2.812

1.892

TOTALE DIFFERENZIATO (T/anno)

56.084

61.235

59.440

60.291

65.720

TOTALE INDIFFERENZIATO (T/anno)

148.439

138.828

126.753

118.622

116.471

Produzione Rifiuti Urbani (T/anno)

204.523

200.063

186.194

178.912

182.191

Fonte: Regione Liguria

Come si può notare dal grafico sottostante le quantità raccolte in modo differenziato di carta,
vetro, plastica sono abbastanza stabili negli anni, la frazione dell’organico invece nell’ultimo
anno ha avuto un incremento consistente.
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Tale dato si può spiegare a fronte dell’aumento dei Comuni che hanno implementato la raccolta
differenziata introducendo la raccolta porta a porta del rifiuto organico.
Fig. 3.11 - Quantità di RD raccolti a Savona 2010-2014

Fonte: Regione Liguria

Nella tabella seguente sono riepilogati i dati principali, per ciascun Bacino, relativi a raccolta
differenziata e produzione totale di rifiuti urbani procapite dell’anno 2014, calcolati sulla
popolazione equivalente.
Come si può notare il Bacino ottimale di Savona ha la percentuale RD sensibilmente più bassa,
questo è dovuto presumibilmente alla presenza dell’area urbana più densamente popolata.
Come si può notare non si evidenzia una correlazione stretta fra % di RD e presenza di turismo,
mentre è molto evidente la correlazione fra valore di produzione di rifiuti e maggiore presenza
di turismo.
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Tab. 3.19 - Dati territoriali per bacino ottimale, anno 2014 (senza i Comuni dell’Area Omogenea
Imperiese)

BACINO

RD Tot
(T/anno)

Levante
Ponente
Capoluogo

Totale
Zona

RU Tot (T/anno)

27.256
27.455
7.579

75.828
66.226
31.130

62.290

173.184

RD su
RU su
popolazione
popolazione
%RD media
equivalente
equivalente
(Kg/ab x anno) (Kg/ab x anno)
38,84
226
607
47,80
299
661
25,20
122
502

42,35

217

603

*% Rd media =totale raccolta differenziata/totale RU

Fonte: Regione Liguria

Analizzando i dati a disposizione della Regione, nei Comuni oggetto di progettazione, per l’anno
2014 è evidente come nei Comuni di costa (che occupano solo il 24% del territorio) si concentri
ben il 71% della popolazione residente con una produzione di rifiuti totale superiore di 184 kg/ab
equivalente per anno rispetto ai comuni montani.
La raccolta differenziata nei comuni montani dovrebbe essere più elevata – considerato che non
hanno la problematica del turismo e visti le numerose esperienze positive in contesti simili;
tuttavia i dati nella tabella sottostante mostrano chiaramente un’uniformità di risultato.
Tab. 3.20 - Dati territoriali per zona omogenea di progetto, anno 2014

UBICAZIONE

COSTA
MONTAGNA
TOTALE

ABITANTI
RESIDENTI
2014

ABITANTI
EQUIVALENTI
2014

% DITRIBUZIONE
POPOLAZIONE
RESIDENTE

% RD
[media]

RD su popolazione RI su popolazione RU su popolazione
equivalente
equivalente
equivalente
(Kg/ab x anno)
(Kg/ab x anno)
(Kg/ab x anno)

194.611

207.311

71%

40,76

232

423

655

79.327

79.740

29%

42,96

178

292

470

273.938

287.051

100%

42,35

217

386

603

*Esclusi i tre Comuni della Zona Omogenea Imperiese

Fonte: Regione Liguria

Nelle seguenti tabelle e figure viene riportato il dettaglio dei principali materiali raccolti nei 66
Comuni, calcolati sulla popolazione residente.
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Tab.3.21 - Riepilogo, produzione procapite RD per Comune (esclusi i tre Comuni della Zona Omogenea Imperiese)
COMUNE

Alassio
Albenga
Albissola Marina
Albisola superiore
Altare
Arnasco
Balestrino
Bardineto
Bergeggi
Boissano
Borghetto Santo
SPirito
Borgio Verezzi
Bormida
Cairo Montenotte
Calice Ligure
Calizzano
Carcare
Casanova Lerrone
Castelbianco
Castelvecchio Di
Rocca Barbena
Celle Ligure
Cengio
Ceriale
Cisano Sul Neva
Cosseria
Dego
Erli
Finale Ligure
Garlenda
Giustenice
Giusvalla
Laigueglia
Loano
Magliolo
Mallare
Massimino
Millesimo
Mioglia
Murialdo
Nasino
Noli
Onzo
Orco Feglino
Ortovero
Osiglia
Pallare
Piana Crixia
Pietra Ligure
Plodio
Pontinvrea
Quiliano
Rialto
Roccavignale
Sassello
Savona
Spotorno
Stella
Toirano
Tovo San Giacomo
Urbe
Vado Ligure
Varazze
Vendone
Vezzi Portio
Villanova D'Albenga
Zuccarello

UBICAZIONE
Comune

BACINO

ABITANTI 2014

ABITANTI
EQUIVALENTI 2014

Carta (Kg/anno x
ab.)

Vetro (Kg/anno x
ab.)

Plastica (Kg/anno x
ab.)

Legno (Kg/anno x
ab.)

Metalli (Kg/anno x
ab.)

Ingombranti (al
netto degli scarti)
(Kg/anno x ab.)

COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
COSTA
MONTAGNA

Ponente
Ponente
Levante
Levante
Levante
Ponente
Ponente
Levante
Levante
Ponente

11.007
24.267
5.516
10.283
2.124
663
589
747
1.142
2.460

13.432
25.192
5.571
10.342
2.125
663
602
764
1.159
2.468

115,4
45,7
43,1
35,7
47,1
40,8
29,8
48,2
61,9
26,6

67,9
45,4
39,6
42,2
46,4
32,4
27,0
48,8
92,3
33,0

52,0
16,7
12,8
21,0
24,5
18,4
16,8

35,0
12,4
34,6
23,9
1,0

5,5
2,6

27,3
8,4

5,1

34,5
15,9

2,4
5,5
2,7

0,3
4,9
0,2

11,5
4,1
21,9
1,5
27,7
5,7
4,8

COSTA
COSTA
MONTAGNA

Ponente
Ponente
Levante

5.012
2.245
390

5.181
2.558
390

72,6
70,7

43,1
64,7
61,8

33,8
37,6

126,2
0,8

1,0

MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA

Levante
Levante
Levante
Levante

13.276
1.724
1.494
5.594

13.293
1.733
1.518
5.602

55,1
39,8

40,4
36,4

16,4
15,3

28,8

2,1

66,0

41,7

26,5

1,8

MONTAGNA
MONTAGNA

Ponente
Ponente

736
333

754
336

32,1
28,2

46,0
40,4

23,1
22,6

2,0
4,4

MONTAGNA
COSTA
MONTAGNA
COSTA

Ponente
Levante
Levante
Ponente

154
5.259
3.626
5.663

155
5.542
3.626
6.161

19,9
39,9
1,5
71,5

97,0
53,9
18,4
70,5

11,7
12,4

36,1

52,3

28,0

10,0
1,6
6,0

MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
COSTA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
COSTA
COSTA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
COSTA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
COSTA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA
COSTA
COSTA
MONTAGNA
MONTAGNA

Ponente
Levante
Levante
Ponente
Levante
Ponente
Ponente
Levante
Ponente
Ponente
Ponente
Levante
Levante
Levante
Levante
Levante
Ponente
Levante
Ponente
Levante
Ponente
Levante
Levante
Levante
Ponente
levante
Levante
Levante
Levante
Levante
Levante
capoluogo
Levante
Levante
Ponente

2.079
1.116
2.004
252
11.867
1.237
968
441
1.802
11.581
986
1.167
111
3.429
522
855
212
2.764
221
888
1.600
456
939
801
9.054
658
847
7.289
568
746
1.831
61.529
3.854
3.031
2.684

2.085
1.121
2.004
252
13.756
1.256
968
441
2.308
13.468
986
1.167
111
3.436
523
855
212
2.909
221
891
1.602
457
939
805
10.472
658
847
7.289
576
746
1.850
61.997
4.389
3.049
2.687

39,7
22,3
37,3
27,5
103,9
49,2
33,6
22,9
75,6
62,4
19,8

32,3
16,7
29,3
25,0
22,2
32,1
28,3
17,0
37,6
23,0
13,9

0,4
0,3
0,9
1,7
41,5
26,2
11,0

0,9

31,1
32,7
0,3

11,3
1,4

66,0
41,7
80,6
24,9
52,3

39,4
38,2
31,1
47,3
64,5
35,9
23,1
97,0
117,8
51,8
41,5
34,5
57,5
40,2
41,3
36,3
100,6
85,8
28,1
46,9
35,5
57,8
47,0
50,9
60,2
30,0
49,5
24,7
31,1
71,1
55,1
29,7
82,6
24,3
43,8

MONTAGNA
MONTAGNA
COSTA
COSTA
MONTAGNA
MONTAGNA

Ponente
Levante
Levante
Levante
Ponente
Levante

2.563
727
8.403
13.363
392
812

2.581
733
8.447
14.427
394
814

27,4
59,5
56,3
54,6
30,1
34,6

MONTAGNA
MONTAGNA

Ponente
Ponente

2.679
306

2.847
308

83,1
33,2

15,4
34,6
32,2
28,9
60,4
39,9
42,0
33,2

20,3
88,9
41,7
36,9
26,1

TOTALE
INDIFFERENZIATO
(Kg/anno x Ab.)

Produzione Rifiuti
Urbani (Kg/anno x
ab.)

9,0
0,1

486,8
175,3
233,1
189,3
168,9
199,1
75,5
178,3
281,5
90,0

575,1
349,8
517,7
231,4
176,4
98,5
292,5
499,3
646,0
313,7

1.061,9
525,1
750,8
420,7
345,3
297,6
368,0
677,6
927,5
403,7

58,2
5,2

121,8
172,0

0,1
0,3

4,8
2,6

0,5

462,1
353,9
61,8

773,9
553,7
342,3

1.236,0
907,6
404,1

23,3
25,2

75,7
3,6

2,3
0,4

8,2
3,0

38,9
2,4

291,2
126,1

0,4

7,0

39,7

0,1

0,8

184,0

218,1
177,6
506,7
279,0

509,3
303,7
506,7
463,0

0,8

15,9
10,5

0,0
0,0

2,8
2,3

122,8
108,4

299,0
319,7

421,8
428,1

3,1
1,6
0,5

7,8
3,5
12,3

131,8
232,7
130,1
451,5

255,8
567,0
294,5
297,6

387,5
799,7
424,5
749,0

1,0
1,3
0,0
0,8
1,5
0,5
2,0
1,1
0,7
0,1
0,4

3,8
4,5

31,5

9,2
9,4
7,0
5,6
6,9
4,7
3,3
2,2

8,4

4,0
19,1
1,0
0,8
4,7

128,2
155,8
164,8
136,7
447,4
310,6
155,4
189,7
429,4
230,5
86,9
85,1
57,5
226,6
145,1
108,1
158,8
420,5
114,7
143,7
212,0
153,2
116,6
179,4
548,3
141,2
144,4
127,6
103,2
171,4
170,7
123,2
320,9
120,9
147,6

517,2
250,5
228,7
221,2
543,6
153,0
119,2
173,7
593,4
635,7
388,8
329,8
245,3
273,9
277,4
204,1
264,5
263,0
224,4
328,3
100,9
230,7
263,7
173,5
347,3
231,0
290,8
358,0
254,8
328,3
690,2
382,8
664,7
495,3
438,2

645,4
406,3
393,6
357,9
991,0
463,6
274,7
363,4
1.022,8
866,2
475,6
415,0
302,8
500,5
422,5
312,2
423,3
683,5
339,1
472,0
313,0
383,9
380,3
352,9
895,6
372,2
435,2
485,5
358,0
499,8
860,9
505,9
985,5
616,1
585,8

130,3
194,3
183,3
209,4
226,3
111,2

87,5
714,2
590,2
538,9
123,5
368,3

217,8
908,5
773,6
748,3
349,8
479,6

392,0
112,8

202,4
386,9

594,4
499,7

5,0
4,7
5,8
8,0

3,1
8,8
35,1
13,9

13,2
26,4
40,4
0,0
171,5
134,2
31,9
22,9
138,4
46,4

5,5

3,0
1,5
1,6

210,0

0,3
0,0

16,4

18,8

6,1

0,2
14,7
55,4

6,4
1,0
30,7

0,2

20,7
16,5
20,4

12,5
3,1

4,2
4,3
10,8

12,2
9,5
34,3
13,9
11,0

9,6
17,8
20,7
10,6
4,5

0,2
2,7
4,8
30,6
1,7

30,8
54,8
32,7
48,1
42,3
34,4

14,5
35,4
13,7
18,7
14,6
25,0

1,9
12,2
19,2
13,4
7,0
9,2

0,2
4,1
3,8
5,8
46,7
1,9

50,3
44,6

20,2

34,4
4,4

4,8

1,2
4,7
10,9

4,4

60,8
0,0
196,4

2,3
15,6
20,1
30,2
20,7
16,3
12,1
22,3
9,7
7,5
7,9
2,9
48,4
6,8
1,3
1,4
0,8
0,0
25,2
18,4
8,8
1,5
26,3
8,5
6,6
15,0
9,4
2,7
19,6
21,4
2,5
1,2
10,1
8,9
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TOTALE
DIFFERENZIATO
(Kg/anno x ab.)

12,2
74,0
5,3

0,1
11,0

A cura di
Contarina spa

Multimateriale (al
netto degli scarti)
(Kg/anno x ab.)

5,0
4,5
2,6
8,0
2,1
1,2
0,1
5,2
2,6
1,4

21,4

169,5
38,6
100,3
40,4
43,4
63,0

RAEE (Kg/anno x
ab.)

0,2
0,8
0,2
1,5
0,2
0,0
0,4
1,6
0,1
0,1

30,8
35,7
25,2
37,4
24,4
29,0
20,1

3 - Analisi situazione esistente

Frazione Organica altri rifiuti (batterie
Totale (Kg/anno x incluse) (Kg/anno x
ab.)
ab.)

75,8

31,8
0,0

68,3

0,0

45,2
109,9

0,7
11,4

0,6
4,0
1,8
3,0
4,9
10,2
2,1
11,3
3,1
4,7
3,6
5,3
7,3
6,6
2,6

11,4
88,2
3,1
23,9

0,2
1,2
0,1
1,2
1,4
1,5
2,0
0,7
0,4
0,4
0,8
0,6
0,3
0,7
0,6

1,7
10,8
6,5
20,6
12,9
0,6

49,1
9,0
48,1
43,9
71,4
3,1

0,1
0,5
0,4
0,7
0,5
0,2

2,2
8,1
2,4
3,6
0,8
2,5

2,4

10,7
12,5

124,0
3,0

4,1
0,2

6,8

53,5
14,8

37,8
285,2
8,9
19,6
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83,7
58,2
22,3
3,3
92,0

3,9
76,7
0,1
1,4
0,9

0,2
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Si può notare che nel caso in cui i dati relativi al 2014 non fossero pervenuti o il tipo di raccolta
non venga effettuato nel Comune di pertinenza, la casella risulta vuota.
Aggregando i dati per bacino e per area morfologica si è calcolata la media aritmetica dei valori
espressi nella tabella precedente.
Tab.3.22 - Riepilogo, produzione procapite RD per BACINO

FRAZIONI RIFIUTO

Capoluogo (Kg/ab x anno)
MEDIA

CARTA
VETRO
PLASTICA
LEGNO
METALLI
INGOMBRANTI
ORGANICO
ALTRO
RAEE
MULTIMATERIALE

41,7
29,7
9,5
17,8
2,7
2,5
11,4
0,6
7,3
0,1

Levante
Ponente
(Kg/ab x anno) (Kg/ab x anno)
MEDIA
MEDIA
43,7
47,3
48,4
50,4
21,7
26,1
13,5
18,9
5,3
6,9
13,9
12,3
47,5
88,1
1,0
0,6
4,7
4,4
39,7
8,8

Esclusi i tre Comuni della Zona Omogenea Imperiese

Fonte: Regione Liguria

Tab.3.23 - Riepilogo, produzione procapite RD per area morfologica

FRAZIONI RIFIUTO
CARTA
VETRO
PLASTICA
LEGNO
METALLI
INGOMBRANTI
ORGANICO
ALTRO
RAEE
MULTIMATERIALE

Montagna
Costa
(Kg/ab x anno) (Kg/ab x anno)
MEDIA
MEDIA
65,6
36,2
60,7
44,4
29,2
20,8
29,2
7,8
4,9
6,6
12,8
13,1
112,0
33,8
0,7
0,9
5,9
4,1
2,3
39,4

Esclusi i tre Comuni della Zona Omogenea Imperiese

Fonte: Regione Liguria
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Fig. 3.12 - Produzione Totale rifiuti urbani pro capite (Kg/ab. X anno) - Anno 2014

Fonte: Regione Liguria
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Fig. 3.13 – Produzione rifiuti differenziati pro capite (kg/ab*anno) – Anno 2014

Fonte: Regione Liguria
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Fig. 3.14 – Produzione rifiuti indifferenziati pro capite (kg/ab*anno) – Anno 2014

Fonte: Regione Liguria
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Fig. 3.15 – Percentuale raccolta differenziata – Anno 2014

Fonte: Regione Liguria
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Fig. 3.16 - Percentuale di raccolta differenziata per Comune, anno 2014

Fonte: Elaborazione dati Regione Liguria
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Fig. 3.17 - Produzione totale di rifiuti urbani per Comune, anno 2014 (kg/ab*anno)

Fonte: Elaborazione dati Regione Liguria
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Fig. 3.18 - Raccolta differenziata per Comune, anno 2014 (kg/ab*anno)

Fonte: Elaborazione dati Regione Liguria
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3.6.3. La composizione merceologica
Le analisi e la composizione merceologica dei rifiuti sono importanti indicatori che hanno lo
scopo di:
conoscere la caratterizzazione dei rifiuti per valutare l’efficienza dei sistemi di raccolta
differenziata e stabilire il reale indice di intercettazione sul totale dei rifiuti urbani
prodotti;
conoscere la percentuale di frazioni estranee nei materiali raccolti per capire l’effettiva
efficienza dei sistemi di raccolta differenziata;
definire il miglior sistema di trattamento;
finalizzare le azioni di riduzione e di prevenzione.
Le prime indicazioni sono fornite dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti, facendo riferimento
a due campagne di analisi affidate al gruppo CSA ed eseguite in ottobre novembre 2009 e in
aprile - giugno 2010. Il campionamento è stato effettuato in ogni provincia con analisi avvenute
sia nel periodo autunnale che primaverile.
Tab. 3.24 - La composizione merceologica del rifiuto solido urbano in Regione Liguria anno 2010

Materiale

%

Organico

33,76

Cellulosici

17,69

Vetro

4,66

Plastiche

11,58

Metalli

1,81

Ingombranti

8,25

Pannolini

4,25

Non recuperabile

7,98

Inerti

0,78

Legno

1,41

Tessili

7,61

R.U.P.

0,22
Totale

100

Fonte: Piano Regionale gestione Rifiuti - 2015

E’ evidente la presenza preponderante del rifiuto organico nella composizione dei rifiuti solidi
urbani, 33,76 % sul totale prodotto, fa chiaramente capire il margine di miglioramento possibile
sul recupero di questa frazione.
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L’umido, come si vedrà nei paragrafi successivi, rappresenta – tuttavia - un problema rilevante
poiché ad oggi non esiste una realtà impiantistica nel territorio in grado di trattare e riciclare
autonomamente questa frazione.
In un recente studio (luglio 2016) di CSA – Istituto di ricerca - commissionato da CONAI e
Regione Liguria sulle analisi merceologiche in Liguria sono state effettuate quattro campagne
merceologiche (luglio 2015, novembre 2015, febbraio 2016 e maggio 2016) con la finalità di
determinare la quantità percentuale delle frazioni d’imballaggi e frazione estranea, con ulteriori
ripartizioni, presenti nel materiale conferito alle destinazioni finali, con l’obiettivo di verificare
la qualità del materiale avviato a smaltimento e la sua potenziale recuperabilità, tenuto conto
delle prescrizioni contenute negli accordi ANCI-CONAI.
I rifiuti indifferenziati sono costituiti come media regionale da: Organico da cucina (22,98%) ed
Organico da giardino (10,63%), Pannolini (9,11%), Altra carta (8,04%), Tessili e cuoio (7,54%);
con valori compresi tra 1 e 5%: cartone ondulato, cartone teso, altri imballaggi di carta,
imballaggi in acciaio, imballaggi in vetro, imballaggi flessibili in plastica, imballaggi rigidi in
plastica, altri imballaggi in plastica, altra plastica (sacchi neri), altra plastica (non imballo),
sottovaglio e resto di cernita; tutte le altre frazioni hanno valori <1%.
I dati sono stati riuniti in tre macrofrazioni:
- i materiali riciclabili, intendendo per questi i materiali riciclabili da parte dei Consorzi
afferenti al CONAI;
- l’organico, che può essere compostato;
- lo scarto, che comprende tutti gli altri materiali presenti compreso il sottovaglio.
Infine è stata calcolata la media per provincia.
La percentuale di materiale riciclabile nell’intero campione di rifiuto indifferenziato varia in
ambito regionale dal 27,98% al 31,46%, ove per materiale recuperabile s’intendono i materiali
riciclabili dai consorzi di filiera CONAI e le Frazioni Organico da cucina e Sfalci e potature.
Fig. 3.19 – Percentuali medie di materiale recuperabile e di scarto nei rifiuti urbani residui nelle diverse
province confrontati con la media regionale – Anni 2015-2016

Fonte: CSA - Istituto di Ricerca
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E’ stato fatto un confronto fra i dati delle diverse campagne per valutarne l’andamento.
Tab. 3.25 - Media totale e stagionale delle analisi per la Provincia di Savona

Fonte: CSA - Istituto di Ricerca

Fig. 3.20 – Andamento staginale della media delle analisi per la Provincia di Savona

Fonte: CSA - Istituto di Ricerca
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“In Provincia di Savona, gli andamenti dei dati sono costanti per tutte le frazioni riunite nelle
diverse campagne; si nota solo la presenza di imballaggi plastici e cellulosici poco più alta
rispetto ai dati delle altre province.”
Per la Provincia di Savona sono stati campionati i contenitori di:
•

1^ campagna: Bardineto, Calizzano e Loano (raccolta stradale1), Pietra Ligure (porta a
porta2), Savona (raccolta stradale), Toirano e Boissano (porta a porta);

•

2^ campagna: Cairo Montenotte (porta a porta), Quartiere Legino di Savona (stradale),
Pietra Ligure (prossimità), Savona centro città (stradale)3;

•

3^ campagna: Albenga (stradale), Ceriale (prossimità), Pietra Ligure (prossimità);

•

4^ campagna: Celle Ligure (porta a porta), Savona (stradale), Varazze (stradale)4.

Dall’analisi dei dati emerge chiaramente come nelle raccolte porta a porta la percentuale di
rifiuto organico sia nettamente inferiore rispetto a sistemi di prossimità o stradali
Lo studio evidenzia le percentuali di imballaggi e delle frazioni di materiali riciclabili di
potenziale interesse per i consorzi afferenti al sistema CONAI. Questi dati sono stati accorpati a
quelli dell’organico e dello scarto come media regionale e per provincia di provenienza del
rifiuto.
Tab. 3.26 – Media rtotale e stagionale delle analisi per la Provincia di Savona

Fonte: CSA - Istituto di Ricerca

1 Bardineto e Calizzano a maggio 2016 risultano porta a porta; mentre Loano passerà ad un sistema di prossimità dal
01/09/2016
2 Pietra Ligure a maggio 2016 risulta di prossimità (dati Provincia di Savona)
3 Dati forniti da Provincia di Savona
4
Varazze di prossimità a maggio 2016
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Fig. 3.21 - Percentuale media delle frazioni di pertinenza ai differenti consorzi di filiera CONAI dei rifiuti
campionati nel periodo di studio secondo l’Accordo Quadro ANCI-CONAI - 2013/2019

Fonte: CSA - Istituto di Ricerca

Si evidenzia che circa un terzo del rifiuto è costituito da materiali “recuperabili”, che ancora si
trovano in questi rifiuti, un terzo da materiali organici ed un terzo da materiali non recuperabili.
Per recuperabili s’intendono quei rifiuti che, se fossero smaltiti come richiesto dai consorzi
afferenti al CONAI, vale a dire puliti e separati, potrebbero entrare nei circuiti del riciclaggio.
Emerge chiaramente da questi dati, come ci sia un netto miglioramento possibile adottando un
sistema di raccolta adeguato.

3.6.4. Il rifiuto biodegradabile avviato in discarica
Come evidenziato nel capitolo 2, il D.Lgs. n. 36/2003 prevede specifici obiettivi, da raggiungersi
a livello di ambito territoriale ottimale, di riduzione progressiva dello smaltimento in discarica
dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) a breve (173 kg/anno per abitante entro il 2008), medio
(115 kg/anno per abitante entro il 2011) e lungo termine (81 kg/anno per abitante entro il
2018).
La riduzione progressiva dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili è una delle
priorità della gestione dei rifiuti indicata dalla normativa europea. Infatti, questo flusso di
rifiuti, da tutti gli Stati Membri considerato tra i più critici, è oggetto di particolare attenzione
al Consiglio europeo nell’ambito della discussione sul cosiddetto “pacchetto rifiuti” che
racchiude modifiche alle tre più importanti direttive: direttiva 2008/98/CE sui rifiuti,
direttiva 99/31/CE sulle discariche di rifiuti e direttiva 94/62/CE sugli imballaggi ei rifiuti
di imballaggio.
Nel grafico sottostante si rappresentano a livello nazionale le quantità di rifiuti biodegradabili
conferiti in discarica nel 2014 (dati ISPRA).
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Fig. 3.22 – Smaltimento procapite di rifiuti urbani biodegradabili (RUB) per Regione – Anno 2014

Fonte: ISPRA

In relazione ai dati provinciali si riportano i seguenti dati.
Tab. 3.27 - Quantità RUB (Rifiuti urbani biodegradabili) conferiti in discarica Provincia di Savona

anno

rd dei RUB
(t/anno)

RUB in
discarica

RUB pro
capite in
discarica
(Kg/ab anno)

2013

35.464

80.830

287

2012

34.439

86.587

314

2011

35.881

94.158

327

2010

32.311

100.635

349

2009

33.319

101.138

352

2008

28.589

104.164

364

Fonte: Piano di gestione dei rifiuti Regionale 2015
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Fig. 3.23 - RUB in discarica – Provincia di Savona (kg/ab per anno)

Fonte: Elaborazione su Piano di gestione dei rifiuti Regionale 2015

In assenza dell’avvio della raccolta dell’organico e del potenziamento della raccolta carta e
cartone, l’obiettivo di dimezzare le quantità di Rub che finiscono in discarica sarà difficilmente
raggiungibile; pertanto, si impone una forte accelerazione sia nella fase della raccolta sia
nell’impostazione impiantistica di separazione dal rifiuto residuo.

3.7. Analisi tecnica della gestione dei rifiuti urbani
La recente Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su illeciti ambientali ha redatto una relazione - approvata il 29 ottobre 2015 - sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Liguria.
La Relazione evidenzia in primo luogo la mancanza di una strategia complessiva nella gestione
dei rifiuti della regione, con un assetto impiantistico in fase di necessario adeguamento.
La Liguria, altamente urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di numerosi porti, registra
un’elevata produzione pro capite di rifiuti, superiore del 14% alla media nazionale, e uno dei
costi più elevati d’Italia per gestione, raccolta e smaltimento (201,69 euro all’anno per abitante,
dati ISPRA del 2013).
Contestualmente la Regione, pur essendo di dimensioni limitate, ma ambita meta turistica, è al
quarto posto nel Paese per numero di rifiuti prodotti, con un servizio di raccolta “afflitto dal
progressivo esaurimento delle discariche”.
Secondo la Relazione di cui sopra, i dati sulla produzione dei rifiuti urbani segnalano un
andamento costante, facendo registrare una contrazione nel solo circondario di Genova. A livello
di raccolta differenziata la media regionale si attesta nel 2014 sul 35,9%, un aumento di 2,8
punti rispetto all’anno precedente (dati ARPAL): nei 4 capoluoghi di provincia solo Savona si
attesta al di sotto del 30 per cento (25.2), mentre La Spezia è la più ‘virtuosa’ con il 38.2%. A
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seguire Genova (33.7) e Imperia (31.1). Valori comunque ben al di sotto gli obiettivi comunitari e
nazionali.
Come sopraesposto la gestione dei rifiuti è affidata perlopiù a impianti di discarica e le altre
forme di gestione risultano residuali: i cinque impianti di compostaggio regionali hanno trattato
nel 2013 appena 24 tonnellate di frazione organica (dati ISPRA). Le forme di pretrattamento dei
rifiuti, prima di essere avviati in discarica, hanno fatto registrare una contrazione del 10 per
cento nel 2013. Questo fa sì che il 73% dei rifiuti allocati in discarica non riceva alcun
trattamento, contrariamente a quanto predisposto sia dalla disciplina nazionale che
comunitaria.
Per quanto riguarda il confronto tra il pro capite di produzione e numero di rifiuti smaltiti in
discarica, di fronte ad una media nazionale che è di 180 chilogrammi per abitante ogni anno, la
Liguria è molto al di sopra di tale dato, con 320 chilogrammi per abitante. E’ il terzo valore più
alto in Italia dopo Molise (447 chilogrammi/anno ma smaltisce anche rifiuti provenienti da altre
regioni) e Sicilia (437 chilogrammi/anno).

3.7.1. Modello organizzativo gestionale e bacini di affidamento
Sulla base di quanto impostato dal Piano Regionale, il governo della gestione dei rifiuti dovrebbe
assicurare la presenza e la valorizzazione di strutture integrate con le realtà locali, ottimizzando
i servizi sia sotto il profilo tecnico-economico sia sotto quello ambientale, rafforzando
l'indirizzo, la gestione diretta e il controllo pubblico nel ciclo di gestione dei rifiuti.
Per realizzare tale impostazione, il medesimo Piano prevede una suddivisione in “Bacini di
affidamento”; secondo quanto previsto dalla Delibera Provinciale n° 2 del 21/01/2016 –
successivamente modificata nella Delibera Provinciale n.85 del 15 dicembre 20175, la
provincia di Savona è stata suddivisa in 3 Bacini:
a) Bacino costituito dal Comune Capoluogo (Savona) con una popolazione di circa 61.500
abitanti;
b) Bacino di LEVANTE: composto da 38 Comuni con una popolazione di circa 121.000
abitanti;
c) Bacino di PONENTE: composto da 27 Comuni con una popolazione di circa 92.000
abitanti6.
Tale suddivisione è rappresentata nella figura seguente.

5

Nel Verbale riunione del 13 ottobre 2017- prot. Provincia n. 49542 del 18.10.2017 - 9 Comuni chiedono di cambiare
Bacino da Ponente a Levante.
6 I Comuni di Stellanello, Andorra e Testico come più volte ricordato sono stati aggregati all’Area Omogenea di
Imperia
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Fig. 3.24 - Ripartizione geografica della Provincia nei 3 Bacini di affidamento

Fonte: Provincia di Savona

3.7.2. Le società di gestione dei servizi
Secondo la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati del 29 ottobre 2015, una delle
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questioni più rilevanti della Regione è legata all’impiantisca e alla frammentazione della
gestione.
Un problema strutturale è considerato il secondo punto: le gestioni frammentate e miste sul
territorio rappresentano “il rischio che i partner siano inadeguati”. Come sottolineato dal
presidente di Legambiente Liguria, ascoltato durante il ciclo delle audizioni condotte dalla
Commissione, fino a qualche anno fa erano addirittura 40 gli operatori privati coinvolti nella
gestione e il loro numero è stato dimezzato solo negli ultimi tempi.
A coprire oltre metà della popolazione sono le municipalizzate di Genova e La Spezia che,
secondo il presidente dell’associazione, “non hanno un know how adeguato per procedere e
coordinare la raccolta differenziata e farla salire all’interno della regione”.
“A puntare il dito sulla frammentarietà della gestione sono stati anche il Comandante legione
Carabinieri della Liguria, il presidente della Provincia e il viceprefetto vicario di Savona. Negli
ultimi tempi sta emergendo un dato in controtendenza rispetto al dato nazionale, vale a dire il
ritorno verso una gestione pubblica, dopo negative esperienze di affidamento ai privati.”
Secondo i dati di Invitalia, la provincia di Savona presenta la situazione riportata nella
successiva tabella.
Tab. 3.28 - Assetti organizzativi e performance economico-finanziarie delle aziende operanti in Provincia
di Savona

Fonte: Invitalia
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Per la redazione di questo paragrafo, sono state elaborate le informazioni raccolte dalla
provincia di Savona e relative alla situazione attuale. Nella tabella allegata si elencano i gestori,
le tipologie di affidamento e la tipologia di servizio, inclusa la scadenza dell’attuale contratto di
affidamento in vigore.
Tabella. 3.29 – Gestori e tipologie di affidamento per Comune

COMUNI

GESTORE

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO

SCADENZA

TIPOLOGIA
SERVIZIO

ALASSIO

ATI 3 DITTE

GARA D'APPALTO

01/12/2017

stradale

ALBENGA

TEKNO SERVICE S.R.L.

GARA D'APPALTO

27/02/2017

stradale

ALBISOLA MARINA

S.A.T. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

2020

porta a porta

ALBISOLA SUPERIORE

IDEALSERVICE SOC.COOP

GARA D'APPALTO

2020

porta a porta

ALTARE

IDEALSERVICE SOC.COOP

GARA D'APPALTO

29/02/2020

porta a porta

ARNASCO

A.T.A. S.P.A.

GARA D'APPALTO

31/12/2020

porta a porta

BALESTRINO

IL COMUNE DI BALESTRINO

IN ECONOMIA

BARDINETO

A.T.A S.P.A.

IN HOUSE

31/12/2020

porta a porta

BERGEGGI

S.A.T. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

prossimità

BOISSANO

R.T.I. ECOSEIB S.R.L.

GARA D'APPALTO

30/11/2020

porta a porta

BORGHETTO S.SPIRITO

A.T.A. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

prossimità

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

p.a.p
verezzi/stradale
borgio

BORGIO VEREZZI

A.T.A. S.P.A.

BORMIDA

stradale

GARA IN CORSO

31/12/2020

prossimità

CAIRO MONTENOTTE

IDEALSERVICE SOC.COOP

GARA D'APPALTO

29/02/2020

porta a porta

CALICE LIGURE

IDEALSERVICE SOC.COOP

GARA D'APPALTO

31/12/2018

porta a porta

CALIZZANO

ATA SPA

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

CARCARE

AIMERI AMBIENTE S.R.L.

GARA D'APPALTO

31/03/2017

stradale

GARA IN CORSO

31/12/2020

stradale

CASANOVA LERRONE

2020

porta a porta

CASTELBIANCO

A.T.A. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

porta a porta

CASTELVECCHIO DI R.B.

A.T.A S.P.A.

IN HOUSE

31/12/2020

porta a porta

CELLE LIGURE

S.A.T. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

12/04/2020

porta a porta

CENGIO

S.A.T. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

prossimità

CERIALE

AIMERI AMBIENTE S.R.L.

GARA D'APPALTO

15/11/2019

prossimità

CISANO SUL NEVA (*)

A.T.A. S.P.A..

IN HOUSE

31/05/2019

porta a porta

COSSERIA

IDEALSERVICE SOC.COOP

GARA D'APPALTO

29/02/2020

porta a porta

DEGO

IDEALSERVICE SOC.COOP

GARA D'APPALTO

28/02/2020

porta a porta

ERLI

ATA SPA

IN HOUSE

30/06/2020

stradale

FINALE LIGURE

FINALE AMBIENTE

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

stradale

GARA IN CORSO

31/12/2020

porta a porta

GARLENDA
GIUSTENICE

A.T.A. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

porta a porta

GIUSVALLA

IDEALSERVICE SOC.COOP

GARA D'APPALTO

29/02/2020

porta a porta

LAIGUEGLIA

IDEALSERVICE SOC.COOP

GARA D'APPALTO

28/02/2019

porta a porta

LOANO

STIRANO

GARA D'APPALTO

31/12/2020

prossimità
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COMUNI

GESTORE

MAGLIOLO

SCADENZA

TIPOLOGIA
SERVIZIO

GARA IN CORSO

31/12/2020

porta a porta

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

stradale

31/12/2016

stradale

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO

MALLARE

A.T.A. S.P.A.

MASSIMINO

RIMONDI FRANCO

MILLESIMO

S.A.T. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

stradale

MIOGLIA

TEKNO SERVICE S.R.L.

GARA D'APPALTO

31/07/2018

porta a porta

MURIALDO

A.T.A S.P.A.

IN HOUSE

31/12/2020

porta a porta

NASINO

ATA SPA

IN HOUSE

31/12/2020

porta a porta

NOLI

S.A.T. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

porta a porta

GARA IN CORSO

31/12/2020

porta a porta

ONZO
ORCO FEGLINO

FINALE AMBIENTE

IN HOUSE

31/12/2020

porta a porta

ORTOVERO

TEKNO SERVICE S.R.L.

GARA D'APPALTO

30/04/2018

porta a porta

OSIGLIA

GARA IN CORSO

31/12/2020

porta a porta

PALLARE

GARA IN CORSO

31/12/2020

porta a porta

PIANA CRIXIA

IDEALSERVICE SOC.COOP

GARA D'APPALTO

29/02/2020

porta a porta

PIETRA LIGURE

A.T.A. S.P.A.

GARA D'APPALTO

30/06/2019

prossimità

PLODIO

A.T.A. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/20

stradale

PONTINVREA

TEKNO SERVICE S.R.L.

GARA D'APPALTO

31/07/2018

porta a porta

QUILIANO

S.A.T. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

30/06/2020

prossimità

RIALTO

IL COMUNE DI RIALTO

IN ECONOMIA

ROCCAVIGNALE

S.A.T. S.P.A.

IN HOUSE

31/12/2020

prossimità

SASSELLO

A.T.A. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

porta a porta

SAVONA

A.T.A. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2019

stradale

SPOTORNO

S.A.T. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

prossimità

STELLA

A.T.A. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

porta a porta

TOIRANO

R.T.I. ECOSEIB S.R.L.

GARA D'APPALTO

30/11/2020

porta a porta

GARA D'APPALTO IN CORSO

31/12/2020

porta a porta

TOVO SAN GIACOMO

porta a porta

URBE

A.T.A. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

porta a porta

VADO LIGURE

S.A.T. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

porta a porta

VARAZZE

S.A.T. S.P.A.

IN HOUSE

31/12/2020

prossimità

VENDONE

TORCHIO GIULIANO

GARA D'APPALTO IN CORSO

31/12/2020

porta a porta

VEZZI PORTIO

S.A.T. S.P.A.

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

31/12/2020

prossimità

VILLANOVA D'ALBENGA

TORCHIO GIULIANO

GARA D'APPALTO

31/03/2017

porta a porta

ZUCCARELLO

A.T.A. S.P.A.

IN HOUSE

29/02/2020

porta a porta

Fonte: Provincia di Savona

Dai dati in tabella si evidenzia l’elevato numero di gestori in relazione al numero di abitanti,
tuttavia quattro gestori servono un numero di abitanti pari al 77 %. La tipologia di affidamento
preponderante risulta essere “in house providing” che copre il 55 % della popolazione, mentre il
41 % è affidato mediante gara d’appalto.
La tipologia di servizio predominante è il servizio di raccolta con contenitori stradali che copre il
44 % della popolazione, seguito dal porta a porta che interessa il 32 % ed infine il servizio di
prossimità che riguarda il 23 %.
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Per 50 comuni il contratto di affidamento è in scadenza nel 2020.
Tab. 3.30 – Numero di Comuni serviti per Gestore

N° COMUNI
SERVITI

GESTORE
A.T.A. S.P.A.

ABITANTI
SERVITI

% AB.
SERVITI

20

93.317

34%

AIMERI AMBIENTE S.R.L.

2

11.257

4%

ATI 3 DITTE

1

11.007

4%

FINALE AMBIENTE

2

12.755

5%

IDEALSERVICE SOC.COOP

9

33.571

12%

IL COMUNE DI
BALESTRINO

1

589

0%

IL COMUNE DI RIALTO

1

568

0%

R.T.I. ECOSEIB S.R.L.

2

5.144

2%

RIMONDI FRANCO

1

111

0%

12

56.203

21%

STIRANO

1

11.581

4%

TEKNO SERVICE S.R.L.

4

27.236

10%

TORCHIO GIULIANO

2

3.071

1%

IN GARA

8

7.528

3%

S.A.T. S.P.A.

Fonte: Provincia di Savona
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Fig. 3. 25 – Mappa distribuzione gestori

Fonte: Provincia di Savona
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Tab. 3.31 – Numero di Comuni serviti per tipologia di affidamento
TIPO DI AFFIDAMENTO

N° COMUNI SERVITI

ABITANTI SERVITI

% AB.
SERVITI

AZIENDA PUBBLICA IN HOUSE

32

152.558

55,69%

GARA D'APPALTO

22

112.192

40,96%

GARA IN CORSO

9

7.920

2,89%

IN ECONOMIA

2

1.157

0,42%

NESSUN TIPO DI AFFIDAMENTO

1

111

0,04%

Fonte: Provincia di Savona

Fig. 3.26 – Mappa distribuzione tipologia di affidamento

Fonte: Provincia di Savona
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Tab. 3.32 – Numero di Comuni serviti per tipologia di servizio di raccolta

TIPO DI SERVIZIO

N° COMUNI SERVITI

ABITANTI SERVITI

% AB.
SERVITI

PORTA A PORTA

41

87.955

32%

PROSSIMITA'

12

62.532

23%

STRADALE

12

121.206

44%

1

2.245

1%

MISTO

Fonte: Provincia di Savona

Fig. 3. 27 – Mappa distribuzione tipologia di servizio di raccolta

Fonte: Provincia di Savona
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Tab. 3.33 – Scadenze affidamento servizio

ANNO

N° COMUNI

N°
ABITANTI

2016

1

111

2017

4

43.547

2018

4

4.693

2019

5

80.127

2020

50

144.303

Fonte: Provincia di Savona
Fig. 3. 28 – Mappa distribuzione scadenze affidamento servizio

Fonte: Provincia di Savona
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Da segnalare che il Comune di Cairo Montenotte, insieme ai Comuni di Dego, Altare, Giusvalla e
Piana Crixia, hanno affidato il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta e di prossimità allo
stesso soggetto, nella prospettiva di abbattere i costi e aumentare l’efficienza del servizio.
Il primo giugno 2014 a Cairo Montenotte è ufficialmente entrato in funzione il nuovo servizio di
raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e assimilati. Le frazioni interessate dalla raccolta, oltre a vetro,
carta, plastica e metalli, comprendono anche gli sfalci del verde, la frazione organica e quella
secca, pannolini e pannoloni a richiesta fino ad un max di 100 utenze. E’ stato attivato inoltre il
ritiro gratuito degli ingombranti, anche RAEE, fino a un max di tre pezzi, previa prenotazione
tramite numero di telefono dedicato, per chi non ha la possibilità di trasportarli direttamente al
centro di raccolta Comunale.
Anche per gli sfalci è attivo il porta a porta con cadenza quindicinale o settimanale a seconda
del periodo dell’anno, qualora non si facesse richiesta della compostiera domestica.
Sulla base di quanto analizzato in precedenza, la gestione dei rifiuti urbani nell’Area Omogenea
è attualmente affidata a numerosi gestori pubblici, società miste pubblico-privato e aziende
private, di varia dimensione dal punto di vista tecnico-economico, che si occupano di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
Si ritiene che un nuovo modello gestionale per la realtà savonese, viste le peculiarità territoriali
e di impatto turistico, andrà impostato su un disegno aggregativo che ottimizzi gli aspetti
tecnico-economici ma evitando rigidità strutturali, costituito su basi realmente federative tali da
attivare sinergie positive di tipo gestionale-impiantistico-comunicativo, anche attraverso società
pubbliche improntate a principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, passando
giocoforza per la riduzione e semplificazione del numero di soggetti pubblici esistenti.

3.7.3. Strutture di supporto alla RD - Ecocentri
Dal punto di vista delle strutture di supporto alla raccolta differenziata, anello fondamentale
per consentire agli utenti di conferire le numerose tipologie che compongono i rifiuti urbani (in
particolare quelle per cui risulta difficoltoso organizzare raccolte presso l’utenza, quali oli
minerali e vegetali, contenitori etichettati, inerti da piccole attività domestiche,
apparecchiature elettriche ed elettroniche, …), la situazione a livello provinciale risulta
decisamente carente.
Il Piano Regionale di gestione rifiuti vigente ha individuato una serie di elementi caratterizzanti
quelli che ha denominato “Centri di conferimento”:
sono un nodo di collegamento tra i produttori diffusi e il sistema di smaltimento,
consentendo nuove modalità di conferimento che favoriscano il recupero e lo
smaltimento appropriato, riducendo i costi di gestione;
sono aree attrezzate, delimitate e parzialmente coperte cui privati ed operatori
economici possono conferire determinate tipologie di rifiuti;
la struttura base del centro di conferimento dovrebbe prevedere:
o

una sezione per il conferimento dei materiali riciclabili;

o

una sezione per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti che richiedono raccolta separata;

o

una sezione per il conferimento degli ingombranti e per i detriti;

l'accesso del pubblico e il conferimento sono facilitati dalla presenza di personale
qualificato che, oltre ad assicurare il presidio dell'area, fornisce le informazioni
necessarie ed eventualmente attesta l'avvenuto conferimento;
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devono ricomprendere gli aspetti organizzativi introdotti dalle innovazioni riguardanti il
ritiro obbligatorio degli imballaggi a cura dei Consorzi di produttori ed utilizzatori,
costituendo i siti di prima destinazione, di conferimento e trattamento del materiale
proveniente dalla raccolta, che sarà successivamente avviato all’impianto del gestore
convenzionato;
il "bacino di utenza" ottimale di un centro è compreso tra i 10.000 e i 50.000 abitanti
serviti a seconda della densità abitativa;
nel quadro della ristrutturazione dei servizi di raccolta, si può prevedere un ulteriore
incremento dei centri in vista delle economie di gestione che si possono realizzare e del
miglioramento complessivo della qualità del servizio;
la realizzazione dei centri di conferimento può essere prevista in forma integrata con
altri impianti di trattamento;
il numero dei centri da realizzare, da definirsi nel piano d’area tenendo conto delle
aggregazioni dei Comuni, deve soddisfare le esigenze degli bacini d’ambito.
La situazione attuale è rappresentata dalla cartina seguente.
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Fig. 3.29 - Ecocentri in Provincia di Savona

Fonte: Provincia di Savona

Da tale quadro emerge la presenza di 19 Ecocentri al 2014, con un rapporto di 1 Ecocentro ogni
15.000 abitanti circa. La situazione è migliorata di molto negli ultimi 15 anni: infatti, l’analisi
eseguita nel 2000 evidenziava la presenza di soli 6 Ecocentri in ambito provinciale.
Tuttavia, si evidenzia come la zona dell’entroterra sia più sguarnita rispetto alla costa.

3.7.4. Il convenzionamento col sistema CONAI
La situazione complessiva a livello regionale (ma che fotografa con buona approssimazione anche
la realtà savonese) è rappresentata dalla tabella sottostante, dove è riportato il quadro del
convenzionamento dei Comuni al sistema CONAI aggiornato purtroppo al 2011. Viene evidenziato
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il livello di copertura delle convenzioni in relazione al numero di Comuni e al numero di abitanti
residenti.
Tab. 3.34 - Quantità procapite di rifiuti conferiti al sistema CONAI anno 2011

ITALIA
Kg/ab
conv.
ACCIAIO

NORD

% pop.
Cop.

Kg/ab
conv.

LIGURIA

% pop.
Cop.

Kg/ab
conv.

% pop.
Cop.

3,7

75%

4,9

77%

2,6

77%

ALLUMINIO

0,22

75%

0,28

71%

0,18

72%

CARTA

19,1

88%

22,1

83%

14,8

76%

LEGNO

2,9

71%

4,1

87%

2,3

73%

PLASTICA

11,4

96%

15

98%

6,5

94%

VETRO

26,5

84%

37,6

84%

24

79%

Fonte: Elaborazione Conai su dati di filiera

I dati relativi mostrati in tabella dimostrano come le quantità convenzionate e la percentuale di
popolazione coperta siano comunque inferiori sia alla media Italiana che alle regioni del nord
Italia.
Il PGP del Conai (Anno 2016) - Relazione consuntiva del 2015 evidenzia che “ad oggi
complessivamente sono presenti 582 piattaforme per un totale di 700 punti di consegna per i
materiali interessati e distribuite su tutto il territorio nazionale: 58% al Nord, 16% al Centro e
26% al Sud.”
In Liguria sono presenti 25 impianti e per un totale di 30 punti di consegna secondo la figura
sottostante.
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Fig. 3.30 – Localizzazione delle piattaforme consortili

Fonte: Conai

Secondo il 5°Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo –Anno 2014 – dell’ANCI-CONAI, i dati
2014 relativi alle quantità raccolte trasmessi dai gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani o
dai Comuni stessi convenzionati con i Consorzi di Filiera e dalle Regioni coprono più del 92% della
popolazione totale (quasi 55 milioni di abitanti) con un valore del 100% nel caso del Nord Ovest.
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Tab.3.35 – RD procapite per Regione, anno 2014

Fonte: Conai

I dati totali vengono riassunti nel grafico sottostante.
Fig. 3.31 – Intercettazione RD procapite per Regione e totale Italia, anno 2014

Fonte: Conai

In particolare se facciamo un confronto fra l’intercettazione pro capite del 2014 verso il 2013 come da grafico sottostante – possiamo evidenziare che la Liguria ha avuto un aumento del 6,72%
a fronte di un aumento medio nazionale del 9,85%.
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Fig. 3.32 –Confronto intercettazione pro capite 2013-2014

Fonte: Conai

La composizione merceologica percentuale delle raccolte differenziate, secondo i dati trasmessi
alla Banca Dati relativi all’anno 2014, evidenzia che la frazione umida -che comprende anche il
verde (sfalci, ramaglie, ecc.) – è la frazione in peso più rilevante
Fig. 3.33 –Composizione della RD, anno 2014

Fonte: Conai
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Focalizzandosi sul CER 15 01 06 – Imballaggi misti, emerge che in Liguria l’85,23% in peso delle
raccolte viene effettuato nella modalità Multi leggero (plastica+ metalli), mentre il 14,77% con
altre modalità.
La Direttiva 2008/98, ha introdotto obiettivi in termini di effettivo avvio a riciclo dei rifiuti per
gli Stati Membri. Nel Testo Unico 152/06 e s.m.i. sono invece contenuti obiettivi di raccolta
differenziata per l’Italia che prevedono il 65% entro il 31 dicembre 2012. Questa discrasia ha
fatto si che in Italia si sia continuato a investire nel sistema delle raccolte differenziate, senza
dare vero impulso ad un sistema industriale in grado di rispondere agli obiettivi europei di
riciclo.
Nella cartografia riportata di seguito, si vuole evidenziare la situazione attuale delle regioni
italiane rispetto all’obiettivo imposto dalla normativa per il raggiungimento del 50% di avvio a
riciclo previsto dalla normativa. Come ben si può notare la Regione Liguria con un 31,69% è ben
lontana dal perseguire l’obiettivo.
Fig.3.34 – Raggiungimento obiettivo 50% di avvio al riciclo

Fonte: Conai

Un recente studio commissionato dal CONAI in Regione Liguria, condotto dal gruppo C.S.A. che
svolge analisi merceologiche da oltre 15 anni, aveva lo scopo di misurare la quantità di
imballaggi che attualmente finiscono nel rifiuto indifferenziato residuo avviato a smaltimento.
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Il risultato dimostra che quasi un terzo dei rifiuti indifferenziati sono imballaggi potenzialmente
recuperabili, un terzo è composto da materiale organico e solo poco più di un terzo è
effettivamente materiale non recuperabile.
Tab. 3.36 – Percentuale imballaggi sul rifiuto indifferenziato anno 2015.

DESCRIZIONE

LIGURIA SAVONA

CARTA / CARTONE

11,78%

11,16%

PLASTICA

11,48%

12,78%

ACCIAIO

1,84%

1,85%

ALLUMINIO

0,58%

0,71%

VETRO

2,97%

2,50%

LEGNO

0,85%

1,15%

ORGANICO

33,65%

33,15%

SCARTO

36,85%

36,70%

TOTALE

100,00% 100,00%

Fonte: Istituto CSA S.p.A. Studio commissionato da CONAI

Si nota inoltre che carta, cartone e plastica sono le due frazioni maggiormente presenti fra gli
imballaggi potenzialmente recuperabili.
Infine si ricorda che, allo scopo di recuperare il gap importante esistente fra le altre Regioni del
Nord Italia e la Liguria, Legambiente, in collaborazione con il CONAI e con il patrocinio della
Regione, organizza negli ultimi anni una campagna di sensibilizzazione ed informazione sui temi
della raccolta differenziata denominata “Ricicla estate” durante la quale vengono realizzati
laboratori e giochi per i più piccoli e vengono distribuiti materiali informativi. Nell’ultima
edizione 20 amministrazioni hanno aderito all’iniziativa, che coprono circa 900.000 fra residenti
e turisti, a dimostrazione che anno dopo anno la manifestazione interessa sempre più cittadini.
Ogni Comune aderente alla campagna ha inserito gli eventi di “Ricicla estate” anche nella
programmazione turistica dedicata a chi frequenterà il territorio allo scopo di far crescere la %
di raccolta differenziata, che deve crescere per raggiungere gli obiettivi di legge.
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Fig. 3.35 – Campagna Ricicla Estate 2016

Fonte: Legambiente Liguria

3.7.5. Esperienze di raccolta differenziata
L’edizione 2016 dei Comuni ricicloni ha messo in luce il Progetto SMILE (Strategies for MarIne
Litter and Environmental prevention of sea pollution in coastal areas), finanziato dall’Unione
Europea tramite il programma Life+ e che ha coinvolto anche ARPAL, Legambiente Liguria e
OPLA (Osservatorio Ligure Pesca Ambiente), che mira alla riduzione dei rifiuti marini nelle aree
costiere. La loro presenza può mettere a rischio l’equilibrio degli ecosistemi e delle specie che li
abitano.
Questa iniziativa riguarda il territorio dei comuni di Pietra Ligure, Magliolo, Giustenice e Tovo
San Giacomo nella zona del Torrente Maremola, coinvolgendo 13mila abitanti, di cui circa il 70%
a Pietra Ligure.
Si tratta di un progetto di studio dei rifiuti che dal torrente giungono al mare e l’aspetto più
interessante riguarda il coinvolgimento diretto dei cittadini. È stata infatti elaborata un’app, la
prima in Europa, chiamata “Trashpic”, per inviare segnalazioni e fotografie alle amministrazioni
o alla società incaricata, che, tramite la geolocalizzazione, ha potuto provvedere ad un rapido
intervento. Le tre campagne annuali di monitoraggio dell’ARPAL a partire dal 2014 hanno
rivelato una prevalenza di rifiuti plastici, sempre tra il 70 e l’80% del totale censito. Tra le classi
di utilizzo dei rifiuti, è stata evidente un’inversione di tendenza nella presenza di mozziconi di
sigarette, che è passata da un 25% rilevato nel 2014 ad appena il 4% nel 2016. Un risultato

3 - Analisi situazione esistente

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 66 di 103

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_3 - Analisi situazione esistente.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

ottenuto anche grazie alla campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune nel periodo
estivo, attraverso il progetto “Spiaggia parlante” (cartelloni a forma di fumetti installati sulle
spiagge) e la distribuzione di posacenere portatili. Rimane tuttavia rilevante la categoria degli
oggetti “non identificabili”, come ad esempio i frammenti di plastica di dimensione inferiore ai
2,5 cm, che si trasformano a loro volta in microplastiche (<5 mm), principali responsabili
dell’inquinamento nella catena trofica delle specie marine.
Il Comune di Dego, invece, ha vinto in regione fra i Comuni sotto i 10.000 abitanti.
Tab. 3.37 – Regione Liguria Comuni vincitori sotto i 10.000 abitanti

Fonte: Legambiente

L’Edizione dei Comuni ricicloni della Regione Liguria (Anno 2015) evidenzia che nel 2014
grazie alle azioni volte a migliorare i sistemi di intercettazione delle frazioni riciclabili, il
risultato a livello regionale è giunto a sfiorare il 36%, a fronte del 33% raggiunto nell’anno
precedente. A livello provinciale non si hanno variazioni significative tra i quattro territori: i
valori più alti si riscontrano per la provincia di Savona dove si raggiunge il 38,49%, seguita da
Genova (36,48%), da Imperia (33,76%) e infine da La Spezia (32,15%).
Fig. 3.36 - Comuni ricicloni - Anno 2015

Fonte: Legambiente Liguria
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Da evidenziare che dal 2013 al 2014:
•

il Comune di Ceriale è passato da 29,36% a 62,08% con un delta di circa 33%;

•

il Comune di Cairo Montenotte è passato da 32,80% a 60,36% con un delta del 27,56%;

•

il Comune di Albenga dal 42,33% a 35,10%, con un delta negativo del 7,23%;

•

il Comune di Calizzano dal 27,77% al 23,54%, con un delta negativo del 4,23%.

La situazione savonese riflette quella regionale, a dimostrazione di un notevole lavoro da avviare
per ricondurre i Comuni liguri ai livelli virtuosi nazionali ed europei.
Al fine di incentivare il passaggio in tempi brevi al sistema di raccolta porta a porta, la Regione
ha deciso di sostenere mediante azioni di sostegno amministrativo, tecnico e finanziario i
Comuni disponibili a questo cambiamento.
Dai pochi dati disponibili:
in nessun Comune è stata implementata una raccolta differenziata integrata, ma sono
state attivate solamente raccolte di tipo aggiuntivo mediante incremento dei
contenitori/campane stradali per i materiali secchi riciclabili;
la raccolta del rifiuto organico è poco praticata (data anche la mancanza di impianti
industriali di compostaggio);
negli ultimi anni sono state attivati i primi tentativi di domiciliarizzazione in pochi
Comuni pari al 32 % della popolazione presente con scarsi risultati legati soprattutto alla
mancanza di un’integrazione forte fra raccolta, trattamento smaltimento e tariffa .

3.8. Analisi tecnica dell’impiantistica
Nell’IC49 - Indagine conoscitiva sul mercato dei rifiuti urbani dell’AGCM (2016) - in merito
alla regolazione regionale e il principio di autosufficienza impiantistica – emerge che nella
descrizione della filiera di gestione dei rifiuti urbani a valle della raccolta degli stessi, l’attività
di gestione prosegue, per la frazione indifferenziata, con lo smaltimento in discarica o con il
recupero energetico, in entrambi i casi previo apposito trattamento (generalmente meccanicobiologico), e per la frazione differenziata, con l’avvio a riciclo e alla trasformazione in materia
prima seconda (riciclo vero e proprio). A differenza della raccolta, le fasi a valle non sono
obbligatoriamente incluse nella privativa comunale, anche se, in molte occasioni l’affidamento
del ciclo integrato consiste nel riservare al soggetto affidatario del servizio alcune di tali
attività, soprattutto quelle relative allo smaltimento in discarica della frazione indifferenziata.
Si evidenzia che “le singole politiche regionali siano molto diverse le une dalle altre. Il modello
di pianificazione più diffuso consta della determinazione, da parte di organismi pubblici, di
tariffe per il conferimento dei rifiuti urbani agli impianti e dell’individuazione di vincoli
territoriali subregionali nella movimentazione dei flussi di rifiuti. Questo modello interessa
trasversalmente le Regioni del Nord (Veneto, Piemonte, Liguria), del Centro (Umbria, Lazio,
Marche) e del Sud (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia). La tariffa di conferimento,
generalmente approvata dall’organo di controllo competente sulla base di un piano economicofinanziario presentato dal gestore dell’impianto, tende a riguardare le fasi di trattamento e
recupero energetico della frazione indifferenziata dei rifiuti.”
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3.8.1. Le piattaforme di recupero per la raccolta differenziata
In relazione all’impiantistica finale in grado di assorbire i materiali provenienti dalla raccolta
differenziata e produrre materiali da immettere nei cicli di produzione, la situazione a livello
regionale vede coperti l’acciaio, la carta e il vetro (come rappresentato nella tabella seguente),
mentre per gli altri materiali è necessario arrivare a impianti posti nelle Regioni contermini.
Tab. 3.38 - Impianti di lavorazione materiali da raccolta differenziata Regione Liguria

Materiale

N. Piattaforme sistema CONAI

Acciaio (raccolta e stoccaggio)

3

Alluminio (fonderie alluminio secondario)

0

Carta (cartiere che usano carta da macero)

1

Legno (impianti riciclo rifiuti legnosi)

0

Plastica (impianti riciclo plastica)

0

Vetro (vetrerie)

3
Totale

4

Fonte: CONAI – “Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio – Relazione generale consuntiva 2011”

Esistono, inoltre, a livello regionale, alcune piattaforme in grado di ritirare gli imballaggi
secondari (raccoglibili solamente se esiste la raccolta differenziata) e terziari (non conferibili
nel circuito dei rifiuti urbani), con potenzialità di ritiro degli imballaggi derivanti direttamente
dalle aziende sparse sul territorio.
La situazione in ambito savonese è rappresentate di seguito per ciascun materiale e Consorzio di
riferimento.

COMIECO
Dai dati ufficiali esiste due impianti in ambito regionale utilizzati come piattaforma di selezione:
-

AMIU GENOVA S.P.A. Genova

-

Piattaforma di selezione BENFANTE S.P.A. Sant'Olcese (GE)

COREPLA
Per quanto riguarda il conferimento degli imballaggi in plastica il Consorzio COREPLA vede la
seguente situazione per quanto riguarda la Regione Liguria:
-

nessun centro di selezione;

-

nessuna piattaforma di raccolta;

-

nessun riciclatore di plastica;

-

solamente le seguenti 2 piattaforme per superfici private per l’intero territorio
regionale.
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CIAL
Il Liguria esistono 4 piattaforme dotate di selettore automatico dell’alluminio, delle quali 2
(riportate nella tabella seguente), ma nessuna fonderia che utilizza alluminio secondario.
Tab. 3.39 - Piattaforme consorziate CIAL per imballaggi in alluminio in Provincia di Savona, anno 2015

Piattaforma

Comune

Provincia

ECOGLASS Srl

Dego

SV

ECOLVETRO Srl

Cairo Montenotte

SV

Fonte: CIAL

RICREA
Il Liguria esistono i seguenti 3 recuperatori per imballaggi dal flusso domestico e 2 piattaforme
consorziate al CNA, ma nessuna fonderia che usa lattine ferrose e rottami ferrosi con rifiuti di
imballaggio.

Tab. 3.40 - Recuperatori RICREA imballaggi in acciaio flusso domestico in Liguria, anno 2015

Piattaforma

Comune

Provincia

CEROSILLO RAG. DARIO Srl

Genova

GE

RISALITI SRL

Genova

GE

UCOVICH SRL

Genova

GE

Fonte: RICREA

COREVE
Per quanto riguarda la gestione dei materiali in vetro, le 3 vetrerie a livello regionale
convenzionate per lavorare il pronto forno da raccolta differenziata sono tutte ubicate in
Provincia di Savona, come rappresentato nella tabella seguente. Anche per questo materiale si
ritiene che non risultino criticità particolari in relazione alla possibilità di assorbimento di
maggiori quantità di materiale da raccolta differenziata.
Tab. 3.41 - Piattaforme convenzionate con Coreve per la lavorazione del vetro in Liguria, anno 2008
Vetreria

Comune

Provincia

Verallia

Carcare

SV

Verallia

Dego

SV

Vetreria Etrusca S.p.A.

Altare

SV

Fonte: COREVE – Sito web agg.to 2015
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RILEGNO
Il Liguria esistono le seguenti 9 piattaforme per imballaggi (delle quali 3 in Provincia di Savona),
ma nessun impianto di riciclo finale.
Tab. 3.42 - Piattaforme Rilegno per imballaggi in legno in Liguria, anno 2008
Piattaforma

Comune

Provincia

Comet Recycling Srl

Stella

SV

Anselmo Srl

Savona

SV

Baseco Srl

Villanova D’albenga

SV

Eredi di Mastroianni Benito Snc

Savona

SV

F.G. Riciclaggi srl

Cairo Montenotte

SV

F.G. Riciclaggi srl

Savona

SV

F.G. Riciclaggi srl

Albenga

SV

S.A.R.R. srl

Cisano sul Neva

SV

Verde Liguria riciclaggi srl

Toirano

SV

Vico Srl

Cairo Montenotte

SV

Fonte: Rilegno

3.8.2. Gli impianti di compostaggio
Come risulta dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (2015), il rifiuto organico è il meno
intercettato dal sistema di raccolta. Solo l’8,3 % viene raccolto in maniera differenziata contro
una 32 % che risulta dalle analisi merceologiche. Questo è dovuto anche dalla mancanza di
impiantistica, infatti ad oggi nessun impianto di compostaggio è attivo a livello provinciale.
Il Piano Regionale prevede per la provincia di Savona la necessità di almeno due impianti di
compostaggio industriale di qualità; in relazione ai progetti presentati la situazione è la
seguente:
-

impianto di Villanova d’Albenga (loc. Ciappe):
o

l’impianto è stato autorizzato in febbraio 2013;

o

si tratta di un impianto attualmente dimensionato per 2.500 t/anno (per circa 310
giorni l’anno) di frazione organica da raccolta differenziata e, in percentuale
inferiore, rifiuto verde da sfalci e potature, con possibilità di ampliamento a
6.000 t/anno (l’area di stoccaggio è già predisposta per tale quantitativo);

o

è costituito da 2 biorettaori e 4 biocelle, con possibilità di arrivare a 4 bioreattori
e 8 biocelle in caso di ampliamento;

o

per tale impianto non sono state rese disponibili relazioni dimensionali e
descrittive del processo;

Il dimensionamento complessivo e la situazione di tali impianti è la seguente:
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Tab. 3.43 - Impianti di compostaggio esistenti o previsti dal Piano Regionale

N.
1

Comune
Vilanova d’Albenga

Capacità (t/anno)

Situazione

2.500 (ampliabile a 6.000)

Autorizzato

Fonte: Provincia di Savona e gestori impianti

Pur non essendo un impianto pubblico, si ricorda che a febbraio 2016 a Cairo Montenotte è stato
inaugurato il primo biodigestore della Regione realizzato da Ferrania Ecologia Srl, società
partecipata al 50% da FG Riciclaggi e al restante 50% da Liguria Ecologia Srl, che a sua volta è
composta da Duferco Energia Spa e da Finemme, la finanziaria del Gruppo Messina. L’impianto –
secondo quanto dichiarato dall’Azienda privata - sarà in grado di smaltire la frazione umida
proveniente dalla raccolta differenziata di tutta la Provincia di Savona, ma non solo in quanto
potrà ricevere l’umido da tutta la Liguria e anche da fuori Regione, lavorando 45 mila tonnellate
di rifiuti solidi urbani l’anno, di cui 30 mila di frazione organica e 15mila di materiale verde, per
ricavare energia elettrica e compost di qualità.
Attraverso il trattamento della frazione organica dei rifiuti e mediante il processo di digestione
anaerobica, il biodigestore di Ferrania Ecologia trasforma la frazione umida in energia elettrica.
Il materiale organico viene invece trasformato in compost di qualità attraverso un processo di
digestione aerobica.
Ad aprile (data del sopralluogo) il biodigestore era ancora in fase di test.

3.8.3. Gli impianti di trattamento del rifiuto residuo
Sulla base della fotografia nazionale fatta dal “Rapporto Rifiuti 2015” dell’ISPRA, al 2014
esistevano in Liguria n. 2 impianti dedicati al trattamento meccanico biologico del rifiuto secco
residuo (capacità 96.000 ton), ma nessun impianto di incenerimento per i rifiuti urbani.
Come analizzato nelle strategie di intervento, tale situazione può rappresentare un’opportunità
(più che una criticità), consentendo di impostare un modello gestionale coerente con i mutati
obiettivi di legge senza condizionamenti derivanti da impianti caratterizzati da rigidità
strutturali pesanti.
La Regione Liguria, nel Piano Generale di Gestione rifiuti ha pianificato la realizzazione entro il
2020 di un impianto di trattamento meccanico biologico per una capacità di circa 60.000 t/anno
capace di servire tutti i Comuni della provincia di Savona.
Ad oggi presso la discarica di Vado Ligure è attivo un impianto di trito vagliatura del rifiuto
indifferenziato per la separazione della parte organica che attualmente viene trasportata presso
impianti idonei in Piemonte, bio stabilizzata e re inviata in discarica per essere utilizzata come
materiale di ricopertura dei lotti terminati.
E’ in fase di costruzione, presso tale impianto, la parte riguardante la bio stabilizzazione del
rifiuto organico. L’impianto dovrebbe essere terminato per la fine del 2016 da indicazioni avute
dagli uffici provinciali.

3.8.4. Lo smaltimento in discarica
Secondo l’ISPRA, nel 2014 i rifiuti urbani smaltiti in discarica sono diminuiti di quasi 1,6 di
milioni di tonnellate, grazie anche all’incremento contestuale della raccolta differenziata, che,
nello stesso anno ha raggiunto a livello nazionale il 45,2% con un incremento di quasi 3 punti
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percentuali rispetto al 2013. Nel 2014, sono avviati in discarica circa il 31% dei rifiuti urbani
prodotti con una riduzione di 6 punti percentuali rispetto al 2013.
Fig. 3.37 – Percentuale di RU smaltiti in discarica senza trattamento preliminare – Anno 2014

Fonte: ISPRA

Come evidenzia la figura soprastante la Liguria è posizionata al terzo posto.
Tuttavia, l’indicatore della percentuale dello smaltimento in discarica sul totale dei rifiuti
urbani prodotti a livello regionale, a causa dei flussi di rifiuti provenienti da altre regioni, risulta
in alcuni casi poco significativo. Il pro capite nazionale consente, invece, il monitoraggio sulle
modalità di gestione dei rifiuti urbani. Nel 2014 in Italia lo smaltimento pro capite è pari a 153
kg (-27 kg/abitante rispetto al 2013) ed evidenzia una consistente riduzione del ricorso a questo
tipo di gestione.
Anche l’analisi per macroarea geografica conferma il trend positivo, infatti, al Nord si registra
un valore di pro capite pari a 94 kg/abitante (-6 kg rispetto al 2013), al Centro 177 kg/abitante
(-66 kg) ed al Sud 219 kg/abitante (-30 kg).
Purtroppo, sopra ai 200 kg di rifiuti smaltiti in discarica per abitante si collocano la Liguria (244
kg/abitante per anno), la Toscana (224 kg/abitante per anno), l’Umbria (299 kg/abitante per
anno) e le Marche (261 kg/abitante per anno).
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Fig. 3.38 – Quantità di rifiuti urbani prodotti e smaltiti in discarica (Tonnellate*1000) – Anni 2012- 2014

Fonte: ISPRA
Fig. 3.39 – Procapite di RU smaltiti in discarica – Anno 2014

Fonte: ISPRA
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Sia in ambito regionale, sia in quello provinciale, è presente un elevato numero di impianti di
discarica, come ben evidenziato nella figura seguente nella quale, oltre alle discariche per rifiuti
urbani, sono individuate anche quelle per rifiuti speciali (ex 2ª categoria – tipo A e B,
attualmente codificate come discariche per rifiuti non pericolosi).
Fig. 3.40 - Discariche per rifiuti Regione Liguria

Fonte: Regione Liguria

Le sole discariche per rifiuti urbani in ambito ligure (8 attive nel 2006), sono un numero
ragguardevole in rapporto alla dimensione regionale.
Il dato principale da evidenziare riguarda il rapporto tra i rifiuti urbani prodotti e i rifiuti smaltiti
in discarica. Nella tabella e nella figura seguenti sono rappresentati i quantitativi e il rapporto
percentuale della provincia di Savona: come si può notare la quantità smaltita sta
progressivamente riducendosi di anno in anno.
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Tab. 3.44 - Rifiuti urbani prodotti e smaltiti in discarica nella Provincia di Savona anni 2010-2013

ANNO
2010

Ramognina
(t)
29.037

totale RU in
Boscaccio (t) discarica (t)
135.006

164.043

Tot. Ru
prodotti
(t)

% in
discarica

204.523

80,2%

2011

28.451

118.335

146.786

200.063

73,4%

2012

23.177

104.603

127.780

186.194

68,6%

2013

22.050

94.742

116.792

178.912

65,3%

Fonte: Piano regionale Rifiuti 2015

Fig. 3.41 - Percentuale di rifiuti urbani smaltiti in discarica nella Regione Liguria, anni 2010-2013

Fonte: Piano regionale Rifiuti 2015

In Provincia di Savona le discariche attive per rifiuti urbani sono:
1. la discarica “Boscaccio”, in Comune di Vado Ligure, gestita da Ecosavona Srl, è la
discarica col maggior volume disponibile; Con delibera n. 1399 del novembre 2011 , e su
parere positivo della Sezione per la VIA del Comitato Tecnico regionale per il Territorio,
la Giunta Regionale della Liguria ha approvato l'ampliamento della discarica del
Boscaccio per una volumetria lorda complessiva di 1,7 milioni di metri cubi. Ecosavona si
è impegnata a realizzare un impianto TMB di trito vagliatura dei rifiuti con separazione
della frazione secca da quella umida, conferimento in discarica del sopravaglio e
biostabilizzazione del sottovaglio. La frazione secca verrà inoltre sottoposta ad ulteriore
selezione, cernita e imballaggio con recupero di materiali.
E’ stato installato un impianto di estrazione del biogas per la produzione di energia
elettrica che viene riutilizzata in parte per le necessità dell’impianto stesso, il surplus
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viene immesso in rete. Ecosavona S.r.l. ha predisposto l’attuale impianto di estrazione
biogas dimensionandolo in base ad un modello previsionale di produzione del biogas
stesso. Tale previsione viene periodicamente rivista alla luce dei valori di estrazione
effettivamente realizzati per consentire un’attenta pianificazione delle attività volte
all’eventuale potenziamento delle capacità di estrazione. L’esaurimento dei volumi
autorizzati è previsto per il 2021.
2. la discarica “Ramognina” in Comune di Varazze, gestita da Ramognina Srl, riceve anche i
rifiuti urbani dei Comuni genovesi di Arenzano e Cogoleto. Si rimanda al capitolo 6 per
l’analisi specifica delle volumetrie rimanenti.

3.9. Analisi economica della gestione dei rifiuti urbani
3.9.1. I costi di gestione dei rifiuti urbani
Elaborazione costi di gestione
Al fine di poter confrontare i dati savonesi con altri contesti, si riportano i dati elaborati da
ISPRA - per l’anno 2014 e contenuti nel “Rapporto Rifiuti 2015”.
L’analisi economica, condotta sui Piani Finanziari redatti ai sensi del D.P.R. 158/1999 per la
gestione della Tariffa, ha rilevato a livello nazionale un costo totale medio procapite per l’anno
2014 pari a 165 €/abitante, rispetto a tale valore e ai dati riportati in tabella, riguardanti le
regioni del nord Italia, si nota che la regione Liguria ha i costi di gestione pro capite più elevati
con 206,86 €/ab. * anno contro i 149,06 dell’area nord Italia.
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Tab. 3.45 – Medie regionali dei costi totali pro capite di gestione del servizio di igiene urbana, dei
proventi pro capite da tassa e/o tariffa e relative percentuali di copertura dei costi provenienti da MUD,
anno 2014

Fig. 3.42 – Media costi totali annui procapite Italia (€/ab*anno) da MUD – Confronto, anno 2014

Fonte: ISPRA Rapporto Rifiuti 2015
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Se analizziamo anche i dall’analisi provenienti delle dichiarazioni MUD e dall’impiego dei
Certificati di Conto Consuntivo (CCC), emerge la situazione riportata nel grafico sottostate.
Fig. 3.43 – Media costi totali annui procapite Italia (€/ab*anno) da MUD+CCC – Confronto, anno 2014

Fonte: ISPRA Rapporto Rifiuti 2015

L’indagine sui Comuni campione dell’ISPRA ha portato a confronto i costi di gestione relativi alla
Regione Liguria rispetto al Nord Italia e all’Italia intera. Da tali dati traspare che il costo
complessivo di gestione è decisamente più elevato sia rispetto alla media nazionale sia rispetto
al Nord Italia.
Nel primo caso (solo con MUD) il costo totale annuo procapite è superiore del 41% rispetto al
Nord e del 27% rispetto al dato nazionale; nel secondo caso (MUD+CCC) l’aumento è
rispettivamente del 42% e del 27%.
Rilevato come nel Nord Italia la forma di raccolta prevalente sia di tipo domiciliare (con risultati
di percentuale RD superiori al 45% rispetto al 34,9 % della Liguria), appare evidente come la
gestione integrata operata nelle Regioni contermini sia meno costosa rispetto al contesto ligure
(che parte da posizioni ben più arretrate e da produzioni procapite di rifiuti superiori), nel quale
le elevate quantità di rifiuti destinate alla discarica portano a costi complessivi elevati.
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Tab. 3.46 - Costi specifici medi annui procapite, anno 2014

Liguria

Nord Italia

Italia

Kg/ab * anno

Kg/ab * anno

Kg/ab * anno

Comuni campione (n.)

165

3897

5698

Abitanti campione (n.)

1.185.772

25.203.795

46.516.441

Produzione procapite RU (kg/ab*anno)

566,5

498,5

500,8

RD %

34,9

57,4

48,3

CRT (€/ab*anno)

33,23

19,49

26,31

CTS (€/ab*anno)

33,64

24,88

30,29

CAC (€/ab*anno)

2,07

3,1

3,81

CGIND (€/ab*anno)

68,94

47,48

60,41

CRD (€/ab*anno)

23,58

33,62

34,93

CTR (€/ab*anno)

6,99

10,71

9,86

CGD (€/ab*anno)

30,57

44,32

44,79

CSL (€/ab*anno)

23,89

18,53

22,39

CC (€/ab*anno)

72,73

30,96

29,3

CK (€/ab*anno)

11,01

6,99

8,21

207,14

148,28

165,1

DESCRIZIONE

TOTALE

Legenda: CRT = Costi raccolta e trasporto; CTS = Costi di trattamento e smaltimento, CGIND = Costi gestione
indifferenziato; CRD = Costi raccolta differenziata; CTR =Costi trattamento differenziata; CGD = Costi
gestione differenziata; CSL= Costi spazzamento e lavaggio; CC = Costi comuni; CK = Costi d’uso del
capitale;

Fonte: ISPRA - Rapporto rifiuti 2015
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Fig. 3.44 - Costi specifici medi annui procapite, anno 2014

Fonte: ISPRA - Rapporto rifiuti 2015

Analizzando le medie regionali dei costi totali pro capite di gestione del servizio di igiene
urbana, dei proventi pro capite da tassa e/o tariffa e relative percentuali di copertura dei costi
del servizio per classe di Comuni (dichiarazioni MUD e Certificati di Conto Consuntivo dei
Comuni) dell’anno 2014, emerge nuovamente il costo elevato del servizio in Liguria.
Fig. 3.45 - Medie regionali dei costi totali pro capite di gestione del servizio di igiene urbana, dei
proventi pro capite da tassa e/o tariffa e relative percentuali di copertura dei costi del servizio per
classe di Comuni (dichiarazioni MUD e Certificati di Conto Consuntivo dei Comuni), anno 2014

Fonte: ISPRA - Rapporto rifiuti 2015

I costi analizzati mettono chiaramente in luce una gestione non integrata e poco illuminata del
servizio rifiuti. Si evidenzia che nei Comuni sotto i 5.000 abitanti (figura sottostante), che
rappresentano il 76% dei comuni della Zona Omogenea di Savona, i costi secondo i dati ISPRA
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sono superiori del 55,6% rispetto ai comuni delle stesse dimensioni del Nord e del 42% rispetto
all’Italia. Peggiore è il dato registrato per i comuni da 5.001 a 15.000 abitanti (il 14% dei Comuni
savonesi) dove il costo è superiore dell’84% nel Nord e al 63% in Italia.
Fig. 3.46 – Distribuzione dei Comuni per fasce di abitanti residenti – Anno 2014*

*

senza i tre Comuni della Zona Omogenea Imperiese

Fonte: ISTAT

Tali dati sono la conferma che elevate produzioni procapite di rifiuti urbani portano ad
altrettanto elevati costi di gestione (per cui l’obiettivo fondamentale è quello di contenere la
produzione complessiva e, soprattutto, ridurre la produzione di rifiuti destinati allo
smaltimento).
A completamento dell’analisi, sono stati richiesti i dati riguardanti i Piani economici finanziari
del servizio di gestione dei rifiuti (TARI 2016) ai singoli Comuni della provincia di Savona. Sono
pervenuti i dati di 29 Comuni, incluso il capoluogo che coprono 169.159 abitanti pari al 61,8 %
della popolazione presente.
Nella tabella seguente vengono riportati i costi complessivi e il costo procapite - calcolato con
gli abitanti residenti - suddivisi per Comune.
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Tab. 3.47 - Costi annui e procapite PEF dei Comuni pervenuti - Anno 2016 (abitanti residenti)
COMUNE
Albenga
Albissola M arina

Totale pef
€

5.146.354,00

€

1.679.241,48

Abitanti

€/abitante

UBICAZIONE

BACINO

24.267

€ 212,07

COSTA

ponente

5.516

€ 304,43

COSTA

Levante

Albisola superiore

€

2.076.125,00

10.283

€ 201,90

COSTA

Levante

Bardineto

€

154.254,00

747

€ 206,50

M ONTAGNA

Levante

Bergeggi

€

454.683,03

1.142

€ 398,15

COSTA

Levante

Borghetto Santo Spirito €

1.763.753,57

5.012

€ 351,91

COSTA

ponente

Borgio Verezzi

€

349.899,69

2.245

€ 155,86

COSTA

ponente

Cairo M ontenotte

€

2.138.044,00

13.276

€ 161,05

M ONTAGNA

Levante

Calice Ligure

€

224.089,30

1.724

€ 129,98

M ONTAGNA

Levante

Carcare

€

709.072,93

5.594

€ 126,76

M ONTAGNA

Levante

Castelbianco

€

42.000,00

333

€ 126,13

M ONTAGNA

ponente

Cengio

€

450.609,75

3.626

€ 124,27

M ONTAGNA

Levante

Ceriale

€

2.038.883,31

5.663

€ 360,04

COSTA

ponente

Laigueglia

€

1.163.439,67

1.802

€ 645,64

COSTA

ponente

Loano

€

3.130.000,00

11.581

€ 270,27

COSTA

ponente

M allare

€

132.312,18

1.167

€ 113,38

M ONTAGNA

Levante

M illesimo

€

649.164,86

3.429

€ 189,32

M ONTAGNA

Levante

M ioglia

€

69.874,88

522

€ 133,86

M ONTAGNA

Levante

Nasino

€

18.354,96

212

€ 86,58

M ONTAGNA

ponente

Onzo

€

32.755,70

221

€ 148,22

M ONTAGNA

ponente

Orco Feglino

€

141.964,59

888

€ 159,87

M ONTAGNA

Levante

Pallare

€

132.833,28

939

€ 141,46

M ONTAGNA

Levante

Rialto

€

72.784,00

568

€ 128,14

M ONTAGNA

Levante

Savona

€

13.827.710,35

61.529

€ 224,73

COSTA

capoluogo

Toirano

€

396.018,57

2.684

€ 147,55

M ONTAGNA

ponente

Vendone

€

48.105,00

392

€ 122,72

M ONTAGNA

ponente

Vezzi portio

€

100.384,50

812

€ 123,63

M ONTAGNA

Levante

Villanova D'albenga

€

574.694,44

2.679

€ 214,52

M ONTAGNA

ponente

Zuccarello

€

58.481,60

306

€ 191,12

M ONTAGNA

ponente

TOTALE

€

37.775.888,64

169.159

€ 223,32

Fonte: Comuni della Provincia di Savona
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Analizzando i dati per ubicazione e per bacino, possiamo evidenziare i risultati riportati nelle
tabelle seguenti.
Tab. 3.48 - Costi annui e procapite PEF anno 2016 per zona omogenea
Zona Omogenea di

Abitanti

Totale PEF

Servizio
COSTA

[31.12.2014]

€ 31.630.090,10

M ONTAGNA
Totale complessivo

129.040

€ / abitante

€ / abitante

[Totale somma PEF/

[media per Zona

Tot.Abitanti]

Omogenea di Servizio]

€ 245,12

€ 312,50

€ 6.145.798,54

40.119

€ 153,19

€ 146,05

€ 37.775.888,64

169.159

€ 223,32

€ 203,45

Tab. 3.49 - Costi annui e procapite PEF anno 2016 per Bacino

BACINO

Abitanti

Totale PEF

€ / abitante
[media per Zona

Tot.Abitanti]

Omogenea di Servizio]

€ 13.827.710,35

61.529

€ 224,73

€ 224,73

€ 9.185.437,78

50.233

€ 182,86

€ 176,18

€ 14.762.740,51

57.397

€ 257,20

€ 233,28

€ 37.775.888,64

169.159

€ 223,32

€ 203,45

capoluogo
Levante
Ponente
Totale complessivo

[31.12.2014]

€ / abitante
[Totale somma PEF/

Dai dati riportati in tabella si può notare come i costi siano sensibilmente più alti nei Comuni
ubicati nella costa, che sono soggetti alla maggior presenza di turismo. E’ da notare, inoltre,
come il bacino di ponente abbia un costo pro capite nettamente più elevato anche rispetto al
capoluogo di Provincia.
Incrociando i dati fra bacino e ubicazione (tabella sottostante) si ricavano i seguenti dati.
Tab. 3.50 - Costi annui e procapite PEF anno 2016 per bacino e ubicazione

BACINO

Capoluogo
Levante

Zona Omogenea di
servizio

[31.12.2014]

€ / abitante

€ / abitante

[Totale somma PEF/Tot.

[media per Zona Omogenea di

Abitanti]

servizio]

COSTA

€ 13.827.710,35

61.529

€ 224,73

€ 224,73

COSTA

€ 4.210.049,51

16.941

€ 248,51

€ 301,49

M ONTAGNA

€ 4.975.388,27

33.292

€ 149,45

€ 144,85

€ 13.592.330,24

50.570

€ 268,78

€ 332,63

COSTA

Ponente

Abitanti

Totale PEF

M ONTAGNA
Totale complessivo

€ 1.170.410,27
€ 37.775.888,64

6.827

€ 171,44

€ 148,12

169.159

€ 223,32

€ 203,45

Confrontandoli con i dati ISPRA (grafici sottostanti), possiamo fare le seguenti considerazioni:
•

i Comuni di montagna del Bacino Levante sono in linea con i costi del Nord Italia;

•

i costi totali sono maggiori dei costi rispetto ai costi della Liguria;

•

i costi della costa sono nettamente superiori rispetto al resto dei dati (maggiormente
evidente se si analizzano le medie dei costi per bacino e ubicazione).
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Fig. 3.47 - Costi annui procapite PEF anno 2016 per bacino e ubicazione (tot. PEF/Abitanti residenti) –
Confronto con dati ISPRA

Fig. 3.48 - Costi annui procapite PEF anno 2016 per bacino e ubicazione (media) – Confronto con dati
ISPRA

Se, come fa l’ISPRA, suddividiamo i costi dei Pef dei Comuni savonesi per fascia di Comune
(tabella sottostante) e li confrontiamo con dati del Rapporto (grafico sottostante) possiamo
evidenziare che:
•

i comuni della costa hanno dei costi molto elevati a causa del numero esiguo di abitanti
stessi;

•

i costi per fascia dei comuni analizzati sono in linea con quelli dei comuni liguri, ma
nettamente superiori ai dati del Nord;

•

esiste una netta differenza fra il costo procapite nei comuni di montana e di costa.
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Tab. 3.51 – Costi totali per fascia di Comune (€/abitante per anno)

BACINO
Capoluogo

servizio

Ponente

< 5.000 abitanti

5.001-15.000 abitanti

€ 168,05

€ 198,53

15.001 - 50.000
abitanti

> 50.000 abitanti

COSTA
MEDIA

Levante

€ / abitante [media per Zona Omogenea di servizio]

Zona Omogenea di

€ 224,73

COSTA

€ 398,15

€ 253,16

MONTAGNA

€ 145,04

€ 143,90

MEDIA

€ 204,26

€ 327,40

€ 212,07

COSTA

€ 400,75

€ 327,40

€ 212,07

MONTAGNA

€ 148,12
€ 253,76

€ 212,07

MEDIA PER CLASSE DI COMUNE

€ 184,34

€ 224,73

Fig. 3.49 - Costi totali per fascia di Comune (€/abitante per anno) – Confronto con dati ISPRA

Poiché i dati forniti da due Comuni presentano sono molto anomali rispetto agli altri (Laigueglia
con un picco di costi, Nasino con costi nettamente inferiori rispetto agli altri), sono stati
rianalizzati i costi e tolti dal prospetto. Approfondendo i dati si evidenziano i seguenti risultati.

3 - Analisi situazione esistente

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 86 di 103

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_3 - Analisi situazione esistente.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

Tab. 3.52 - Costi annui e procapite PEF anno 2016 per zona omogenea (senza Laigueglia e Nasino)

Zona Omogenea di

Totale PEF

servizio
COSTA

[31.12.2014]

€ / abitante

[Totale somma

[media per Zona

PEF/Tot. Abitanti]

Omogenea di servizio]

€ 30.466.650,43

127.238

€ 239,45

€ 275,48

€ 6.127.443,58

39.907

€ 153,54

€ 149,36

€ 36.594.094,01

167.145

€ 218,94

€ 191,40

M ONTAGNA
Totale complessivo

€ / abitante

Abitanti

Tab. 3.53 - Costi annui e procapite PEF anno 2016 per bacino (senza Laigueglia e Nasino)

BACINO
Capoluogo

€ / abitante

Abitanti

Totale PEF

[Totale somma PEF/Tot.

[31.12.2014]

Abitanti]

€ / abitante
[media per Bacino]

€ 13.827.710,35

61.529

€ 224,73

€ 224,73

Levante

€ 9.185.437,78

50.233

€ 182,86

€ 176,18

Ponente

€ 13.580.945,88

55.383

€ 245,22

€ 209,13

€ 36.594.094,01

167.145

€ 218,94

€ 191,40

Totale complessivo

Tab. 3.54 - Costi annui e procapite PEF anno 2016 per bacino e ubicazione (senza Laigueglia e Nasino)

BACINO

Capoluogo

Zona Omogenea di
servizio

COSTA

Levante

[Totale somma PEF/Tot.

[31.12.2014]

€ 13.827.710,35

€ / abitante
[media per Zona

Abitanti]

61.529

Omogenea di
servizio]

€ 224,73

€ 224,73

COSTA

€ 4.210.049,51

16.941

€ 248,51

€ 301,49

M ONTAGNA

€ 4.975.388,27

33.292

€ 149,45

€ 144,85

€ 12.428.890,57

48.768

€ 254,86

€ 270,03

€ 1.152.055,31

6.615

€ 174,16

€ 158,37

€ 36.594.094,01

167.145

€ 218,94

€ 191,40

COSTA

Ponente

Totale PEF

€ / abitante

Abitanti

M ONTAGNA

Totale complessivo

Anche in questo caso, confrontandoli con i dati ISPRA (grafici sottostanti), possiamo fare le
seguenti considerazioni:
•

i Comuni di montagna del Bacino Levante sono in linea con i costi del Nord Italia;

•

i costi totali sono in linea con i costi dell’intera Liguria;

•

i costi della costa sono nettamente superiori al resto dei dati (maggiormente evidente se
si analizzano le medie dei costi per bacino e ubicazione);

•

si riduce il divario nei Comuni del Bacino Ponente costa.

3 - Analisi situazione esistente

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 87 di 103

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_3 - Analisi situazione esistente.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

Fig. 3.50 - Costi annui procapite PEF anno 2016 per bacino e ubicazione (tot. PEF/Abitanti residenti)
senza Laigueglia e Nasino – Confronto con dati ISPRA

Fig. 3.51 - Costi annui procapite PEF anno 2016 per bacino e ubicazione (media) senza Laigueglia e
Nasino – Confronto con dati ISPRA

Se anche in questo caso, come fa l’ISPRA, suddividiamo i costi dei Pef dei Comuni savonesi per
fascia di Comune (tabella sottostante) e li confrontiamo con dati del Rapporto (grafico
sottostante) possiamo evidenziare che:
•

i comuni della costa hanno dei costi molto elevati a causa del numero esiguo di abitanti
stessi (ad esclusione dell’unico comune di Ponente rilevato che ha un costo inferiore
atipico);
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•

i costi per fascia dei comuni analizzati sono in linea con quelli dei comuni liguri, ma
nettamente superiori ai dati del Nord;

•

esiste una netta differenza fra il costo procapite nei comuni di montagna e di costa.

Tab. 3.55 – Costi totali per fascia di Comune (€/abitante per anno) senza Laigueglia e Nasino

BACINO
Capoluogo

servizio

Ponente

< 5.000 abitanti

5.001-15.000

15.001 - 50.000

abitanti

abitanti

> 50.000 abitanti

COSTA
MEDIA

Levante

€ / abitante [media per Zona Omogenea di servizio]

Zona Omogenea di

€ 224,73
€ 168,05

€ 198,53

COSTA

€ 398,15

€ 253,16

MONTAGNA

€ 145,04

€ 143,90

MEDIA

€ 158,01

€ 327,40

€ 212,07

COSTA

€ 155,86

€ 327,40

€ 212,07

MONTAGNA

€ 158,37
€ 253,76

€ 212,07

MEDIA PER CLASSE DI COMUNE

€ 164,15

€ 224,73

Fig. 3.52- Costi totali per fascia di Comune (€/abitante per anno) senza Laigueglia e Nasino – Confronto
con dati ISPRA

Poiché l’afflusso turistico può influire notevolmente nel calcolo sono state effettuate le stesse
considerazioni dividendo i PEF per gli abitanti equivalenti.
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Tab. 3.56 – Costi annui e procapite PEF dei Comuni pervenuti - Anno 2016 (abitanti equivalenti)
COMUNE
Albenga

Totale PEF
€

Albissola M arina

€

Abitanti equivalenti

€/abitante

UBICAZIONE

BACINO

25.192

€ 204,29

COSTA

ponente

5.146.354,00
1.679.241,48

Albisola superiore

€

2.076.125,00

Bardineto

€

154.254,00

Bergeggi

€

454.683,03

Borghetto Santo Spirito €

1.763.753,57

5.571

€ 301,43

COSTA

Levante

10.342

€ 200,75

COSTA

Levante

764

€ 201,90

M ONTAGNA

Levante

1.159

€ 392,31

COSTA

Levante

5.181

€ 340,43

COSTA

ponente
ponente

Borgio Verezzi

€

349.899,69

2.558

€ 136,79

COSTA

Cairo M ontenotte

€

2.138.044,00

13.293

€ 160,84

M ONTAGNA

Levante

Calice Ligure

€

224.089,30

1.733

€ 129,31

M ONTAGNA

Levante

Carcare

€

709.072,93

5.602

€ 126,57

M ONTAGNA

Levante

Castelbianco

€

42.000,00

336

€ 125,00

M ONTAGNA

ponente

Cengio

€

450.609,75

3.626

€ 124,27

M ONTAGNA

Levante

Ceriale

€

2.038.883,31

6.161

€ 330,93

COSTA

ponente

Laigueglia

€

1.163.439,67

2.308

€ 504,09

COSTA

ponente

Loano

€

3.130.000,00

13.468

€ 232,40

COSTA

ponente

M allare

€

132.312,18

1.167

€ 113,38

M ONTAGNA

Levante

M illesimo

€

649.164,86

3.436

€ 188,93

M ONTAGNA

Levante

M ioglia

€

69.874,88

523

€ 133,60

M ONTAGNA

Levante

Nasino

€

18.354,96

212

€ 86,58

M ONTAGNA

ponente

Onzo

€

32.755,70

221

€ 148,22

M ONTAGNA

ponente

Orco Feglino

€

141.964,59

891

€ 159,33

M ONTAGNA

Levante

Pallare

€

132.833,28

939

€ 141,46

M ONTAGNA

Levante

Rialto

€

72.784,00

576

€ 126,36

M ONTAGNA

Levante

Savona

€

13.827.710,35

61.997

€ 223,04

COSTA

capoluogo

Toirano

€

396.018,57

2.687

€ 147,38

M ONTAGNA

ponente

Vendone

€

48.105,00

394

€ 122,09

M ONTAGNA

ponente

Vezzi portio

€

100.384,50

814

€ 123,32

M ONTAGNA

Levante

Villanova D'albenga

€

574.694,44

2.847

€ 201,86

M ONTAGNA

ponente

Zuccarello

€

58.481,60

308

€ 189,88

M ONTAGNA

ponente

TOTALE

€

37.775.888,64

174.306

€ 216,72

Le seguenti tabelle riportano i costi per area e per bacino suddivisi per gli abitanti equivalenti di
ogni area e bacino, includendo quindi le presenze turistiche.
Tab. 3.57 - Costi annui e procapite PEF anno 2016 per zona omogenea (abitanti equivalenti)

Zona Omogenea di
servizio
COSTA
M ONTAGNA
Totale complessivo

Totale PEF
€ 31.630.090,10

Abitanti equivalenti
[31.12.2014]

€ / abitante
[Totale somma PEF/Tot. Abitanti

133.937

Eq]

€ / abitante eq.
[media per Bacino]

€ 236,16

€ 286,64

€ 6.145.798,54

40.369

€ 152,24

€ 144,75

€ 37.775.888,64

174.306

€ 216,72

€ 193,68
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Tab. 3.58 - Costi annui e procapite PEF anno 2016 per bacino

BACINO

Totale PEF

capoluogo
Levante
ponente
Totale complessivo

Abitanti equivalenti
[31.12.2014]

€ / abitante
[Totale somma PEF/Tot. Abitanti
Eq]

€ / abitante eq.
[media per Bacino]

€ 13.827.710,35

61.997

€ 223,04

€ 223,04

€ 9.185.437,78

50.436

€ 182,12

€ 174,92

€ 14.762.740,51

61.873

€ 238,60

€ 213,07

€ 37.775.888,64

174.306

€ 216,72

€ 193,68

Tab. 3.59 - - Costi annui e procapite PEF anno 2016 per bacino e per ubicazione (abitanti equivalenti)

BACINO
Capoluogo
Levante

Zona Omogenea di
servizio

Abitanti equivalenti
[31.12.2014]

€ / abitante

€ / abitante eq.

[Totale somma
PEF/Tot. Abitanti Eq]

[media per Bacino]

COSTA

€ 13.827.710,35

61.997

€ 223,04

€ 223,04

COSTA

€ 4.210.049,51

17.072

€ 246,61

€ 298,16

COSTA

€ 4.975.388,27

33.364

€ 149,12

€ 144,11

€ 13.592.330,24

54.868

€ 247,73

€ 291,49

M ONTAGNA

Ponente

Totale PEF

COSTA

€ 1.170.410,27

Totale complessivo

€ 37.775.888,64

7.005

€ 167,08

€ 145,86

174.306

€ 216,72

€ 193,68

Allo stesso modo riportiamo i costi togliendo i picchi dei comuni di Laigueglia e Nasino
includendo le presenze turistiche.
Tab. 3.60 -Costi annui e procapite PEF anno 2016 per zona omogenea (senza Laigueglia e Nasino) (abitanti
equivalenti)

Zona Omogenea di
servizio
COSTA

Totale PEF

Totale complessivo

[Totale somma

[31.12.2014]

PEF/Tot. Abitanti Eq]

€ 30.466.650,43

M ONTAGNA

€ / abitante

Abitanti equivalenti

131.629

€ / abitante eq.
[media per Bacino]

€ 231,46

€ 262,48

€ 6.127.443,58

40.157

€ 152,59

€ 147,98

€ 36.594.094,01

171.786

€ 213,02

€ 186,15

Tab. 3.61Costi annui e procapite PEF anno 2016 per bacino (senza Laigueglia e Nasino) (abitanti
equivalenti)

BACINO
Capoluogo

Totale PEF

€ / abitante

Abitanti equivalenti

[Totale somma

[31.12.2014]

PEF/Tot. Abitanti Eq]

€ / abitante eq.
[media per Bacino]

€ 13.827.710,35

61.997

€ 223,04

€ 223,04

Levante

€ 9.185.437,78

50.436

€ 182,12

€ 174,92

Ponente

€ 13.580.945,88

59.353

€ 228,82

€ 198,11

€ 36.594.094,01

171.786

€ 213,02

€ 186,15

Totale complessivo
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Tab. 3.62 - Costi annui e procapite PEF anno 2016 per bacino e ubicazione (senza Laigueglia e Nasino)
(abitanti equivalenti)

BACINO

Capoluogo
Levante

Zona Omogenea di servizio

Abitanti equivalenti
[31.12.2014]

€ / abitante
[Totale somma
PEF/Tot. Abitanti Eq]

€ / abitante eq.
[media per Bacino]

COSTA

€ 13.827.710,35

61.997

€ 223,04

€ 223,04

COSTA

€ 4.210.049,51

17.072

€ 246,61

€ 298,16

M ONTAGNA

€ 4.975.388,27

33.364

€ 149,12

€ 144,11

€ 12.428.890,57

52.560

€ 236,47

€ 248,97

COSTA

Ponente

Totale PEF

M ONTAGNA
Totale complessivo

€ 1.152.055,31

6.793

€ 169,59

€ 155,74

€ 36.594.094,01

171.786

€ 213,02

€ 186,15

Anche in questo caso dei pef suddivisi per abitante equivalente (senza i valori estremi),
confrontandoli con i dati ISPRA (grafici sottostanti), possiamo fare le seguenti considerazioni:
•

i Comuni di montagna sono in linea con i costi del Nord Italia;

•

i costi totali sono in linea con i costi dell’intera Liguria;

•

i costi della costa sono nettamente superiori al resto dei dati (maggiormente evidente se
si analizzano le medie dei costi per bacino e ubicazione).

Fig. 3.53 - Costi annui procapite PEF anno 2016 per bacino e ubicazione (tot. PEF/Abitanti residenti)
senza Laigueglia e Nasino – Confronto con dati ISPRA (abitanti equivalenti)
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Fig. 3.54 - Costi annui procapite PEF anno 2016 per bacino e ubicazione (media) senza Laigueglia e
Nasino – Confronto con dati ISPRA (abitanti equivalenti)

Se anche in questo caso, come fa l’ISPRA, suddividiamo i costi dei Pef dei Comuni savonesi per
fascia di Comune (tabella sottostante) e li confrontiamo con dati del Rapporto (grafico
sottostante) possiamo evidenziare che:
• i comuni della costa hanno dei costi molto elevati a causa del numero esiguo di
abitanti stessi (ad esclusione dell’unico comune di Ponente rilevato che ha un costo
inferiore atipico);
• i costi per fascia dei comuni analizzati sono in linea con quelli dei comuni liguri, ma
nettamente superiori ai dati del Nord;
• esiste una netta differenza fra il costo procapite nei comuni di montagna e di costa;
• i costi medi dei comuni < 5.000 abitanti sono inferiori a quelli liguri della stessa
categoria.
Da evidenziare il costo anomalo di un comune di costa rispetto agli altri comuni.
Tab. 3.63 – Costi totali per fascia di Comune (€/abitante equivalente per anno) senza Laigueglia e Nasino

BACINO
Capoluogo

di servizio

Ponente

< 5.000 abitanti

5.001-15.000

15.001 - 50.000

abitanti

abitanti

> 50.000 abitanti

COSTA
MEDIA

Levante

€ / abitante [media per Zona Omogenea di servizio]

Zona Omogenea

€ 223,04
€ 166,74

€ 197,40

COSTA

€ 392,31

€ 251,09

MONTAGNA

€ 144,19

€ 143,71

MEDIA

€ 153,03

€ 301,25

€ 204,29

COSTA

€ 136,79

€ 301,25

€ 204,29

MONTAGNA

€ 155,74
€ 241,91

€ 204,29

MEDIA PER CLASSE DI COMUNE
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Fig. 3. 55 – Costi totali per fascia di Comune (€/abitante equivalente per anno) senza Laigueglia e Nasino
– Confronto con ISPRA

Infine, analizzando i dati emersi nelle diverse metodologie di calcolo - grafico sottostante possiamo notare:
•

come i costi in €/abitante varino notevolmente nella zona Levante costa se
consideriamola media rispetto alla somma del totale dei pef diviso gli abitanti (segno che
ci sono per comuni simili costi diversi);

•

il numero di turisti influisca in modo notevole nei comuni di ponente.
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Fig. 3.56 – Confronto €/abitante nelle diverse metodologie di calcolo dei PEF ricevuti (senza valori di
Laigueglia e Nasino)

3.9.2. Le tariffe di smaltimento dei RU indifferenziati
Si riassumono di seguito i dati riguardanti le tariffe di smaltimento applicate dai Gestori
all’interno dell’ATO (esclusa IVA). Il riferimento dei costi è stato preso dal Piano di gestione
regionale del 2015 relativo ai costi del 2013. L’aggiornamento delle tariffe per gli anni 2014 e
2015 è stato calcolato applicando l’indice ISTAT FOI.
Si tratta di valori non elevati rispetto ai costi in altre regioni, e tali da non incentivare l’avvio di
raccolte differenziate.
Tab. 3.64 - Tariffe di smaltimento in discarica, anni 2013-2015
ANNO

Vado Ligure
(Ecosavona)

DESCRIZIONE

Varrazze
(Ramognina)

Tariffa smaltimento

€

81,92

€

87,77

Tributo speciale per il conferimento
in discarica

€

17,30

€

17,30

Onere di Servizio

€

4,00

€

4,00

Trattamento e cernita

€

12,08

TOTALE TARIFFA

€

115,30

€

109,07

2014 TOTALE TARIFFA

€

115,53

€

109,29

2015 TOTALE TARIFFA

€

115,42

€

109,18

2013

---

Fonte: Piano regionale Rifiuti 2015
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“Il confronto con i dati tariffari medi desunti dal lavoro “Tariffe impianti di trattamento e
smaltimento rifiuti urbani – Benchmark nazionale” realizzato nel 2012 dal Consorzio
Smaltimento Rsu Bacino Padova 2, evidenzia una collocazione delle tariffe degli impianti liguri vicina
alla fascia media.”
Tab. 3.65 – Tariffe conferimento rifiuti urbani – Medie nazionali

Fonte: Piano regionale 2015

“Il panorama attuale può essere considerato la risultante di un’impostazione che vedeva
nell’impianto di discarica una risorsa indispensabile per la soluzione dei problemi gestionali, e
nel contempo riteneva opportuna una politica volta al contenimento dei costi tariffari per il
conferimento dei rifiuti urbani a tali impianti.
La possibilità di fare riferimento a sistemi di smaltimento a costi contenuti ha determinato di
fatto un freno allo sviluppo dei sistemi di gestione alternativi, a partire dalla raccolta
differenziata, ed ha rappresentato elemento di conservazione e garanzia per le amministrazioni
locali.
L’azione svolta dalla Regione sul piano fiscale per disincentivare lo smaltimento, a vantaggio
della raccolta differenziata e del recupero, con la approvazione delle Leggi n.23/2007 e
n.19/2011 che hanno elevato l’importo del tributo per il conferimento a discarica, ha
contributo, congiuntamente a fattori di carattere generale più contingenti, alla riduzione
complessiva dello smaltimento, che ha confermato anche per il 2013 un calo percentuale (-5%)
rispetto all’anno precedente, consolidando una tendenza che necessita ulteriore espansione.”

3.9.3. Le forme di tariffazione all’utenza
Nel territorio considerato della provincia di Savona, tutti i Comuni applicano la TARI, nessun
Comune ad oggi applica la tariffa puntuale.

3.10. Aggiornamento stato di fatto con Piano Regionale
Prendendo a riferimento la situazione complessiva delineata nel Piano Regionale, si riepilogano
di seguito alcuni indicatori fondamentali per inquadrare la situazione esistente, anche al fine di
individuare gli elementi di criticità necessari alla successiva fase di progettazione del Piano
d’Area:
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- la produzione pro-capite annua, dal 2010 ad oggi, presenta un trend in decisa diminuzione
raggiungendo nel 2014 il valore di 650 kg/ab*anno, pari a circa l’8,5 % di riduzione.
Nonostante questo progressivo miglioramento, rimane ancora molto elevata rispetto ai
valori riscontrati nella media delle regioni del nord Italia; ciò è dovuto in parte anche al
progressivo incremento dei comuni che stanno adottando il sistema di raccolta “porta a
porta”, che è arrivato a 41 su un totale di 69 Comuni pari al 32 % della popolazione.
Tuttavia rimane ancora molto elevato il numero di cittadini serviti con il sistema a
“cassonetti stradali” che copre ancora il 44 % della popolazione, il restante 24 % ha sistemi
di raccolta misti o di prossimità;
- il risultato di raccolta differenziata della Provincia di Savona (38,4 %, era il 20% nel 2006),
appare ancora lontano dall'obiettivo del 65% fissato dalla legge. I migliori risultati si
riescono ad ottenere nell’entroterra costituito da piccoli comuni in zona collinare o
montana; la costà è influenzata dalla presenza massiccia del turismo, ma soprattutto dalla
città di Savona cha ha una percentuale di RD del 25,2; ci sono Comuni con risultati molto
incoraggianti superiori al 70 %, ma nello stesso tempo comuni con % di RD inferiori al 20 %.
I risultati così diversi sono da attribuire in parte all’attuale sistema di raccolta, con
l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi di legge nei prossimi anni a meno di
ristrutturazioni consistenti del sistema di raccolta stesso (col rischio di penalizzazioni
economiche per il mancato raggiungimento di tali obiettivi);
- la quantità di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento in discarica ha subito una
contrazione sensibile di circa 100 Kg/abitante x anno negli ultimi 4 anni, ed un incremento
delle frazioni riciclabili di circa 33 Kg/ab x anno, soprattutto per quanto riguarda la
frazione organica raccolta;
- la rete di Ecocentri esistenti in Provincia è carente, ma in progressivo aumento;
- le quantità di RUB che ancora oggi finiscono in discarica sono molto elevate, anche se in
progressiva diminuzione. Si è in attesa dell’avvio degli impianti di trattamento della
frazione organica;
- il territorio è caratterizzato da costi di conferimento in discarica piuttosto contenuti
(rispetto alla media del nord Italia) e da una buona disponibilità residua di conferimento in
discarica che si traduce nell’importazione di rifiuti urbani dalla vicina Provincia di Genova
e di rifiuti speciali; la mancanza di impianti di trattamento del rifiuto secco residuo,
seppur critica allo stato attuale delle cose, diventa tuttavia un'opportunità nella
prospettiva della pianificazione, consentendo di prevedere un sistema impiantistico
aderente alle necessità reali del territorio provinciale e finalizzato a perseguire i nuovi
obiettivi di legge;
- non sono attivi impianti di produzione di CDR ne di incenerimento della frazione
indifferenziata.
Gli indicatori numerici che illustrano tali aspetti sono riportati nello schema seguente. Oltre al
valore dell'indicatore all'anno 2014 viene riportato un giudizio qualitativo e le tendenze in atto
rispetto a quanto inquadrato dal Piano Regionale gestione rifiuti (miglioramento,
peggioramento, stabilità).
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Tab. 3.66 – Valutazione sintetica degli indicatori di Piano per lo stato di fatto

Indicatori

Valore 2014

Raccolta Rifiuti Urbani totali pro-capite (kg/ab*anno)

650

miglioramento

☺

Raccolta differenziata (% sul totale)

38,4

miglioramento

☺

Rifiuti indifferenziati a smaltimento (kg/ab*anno)

417

miglioramento

☺

Trattamento tecnologico dell'indifferenziato per
recuperi (%)

≈0

stabile

Giudizio

(insufficiente)

Potenzialità in esercizio impianti di compostaggio
(t/anno)
Dotazione Ecocentri (n° + abitanti/Ecocentri attivi)

Trend

0
19 = ≈1/15.000

stabile
(nulla)
in aumento
(insufficiente)

☺

3.11. Quadro di sintesi
I dati relativi al primo inquadramento della struttura territoriale, demografica ed economica
provinciale, uniti alla situazione esistente nella gestione dei rifiuti, forniscono un quadro
complessivo di riferimento dal quale emergono elementi di conoscenza per la pianificazione del
servizio.
Come evidenziato in precedenza, l’individuazione delle due zone fondamentali in cui suddividere
il territorio (Comuni di Costa e Comuni di Montagna), è l’elemento distintivo per la
progettazione:
nel caso della costa si tratta di un territorio caratterizzato da media ed elevata densità
urbanistica, con flussi turistici concentrati in pochi mesi dell’anno, centri abitati con
sviluppo verticale e ridotti spazi a disposizione presso le utenze e sul piano stradale;
nel caso invece di Montagna, si tratta di un territorio caratterizzato da una bassa densità
di popolazione e da una dispersione dei residenti in un gran numero di piccoli centri
urbani ubicati in collina e in montagna, in condizioni orografiche e di viabilità non
semplici; tuttavia, rispetto ad altri contesti analoghi con maggiori problematiche in cui
raccolte differenziate spinte hanno dato ottimi risultati, la non presenza di forti presenze
turistiche unita a una non eccessiva polverizzazione delle case sparse, rappresentano
elementi tali da consentire l’impostazione di servizi di raccolta sicuramente gestibile da
punto di vista tecnico ed economico.
In tali contesti, come si vedrà nella parte di progetto, l’organizzazione di un servizio di gestione
integrata, che deve raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge, può essere ben organizzato
superando gli elementi di complessità e, se ben progettato, con costi e produttività in linea con
altre esperienze già disponibili in ambito nazionale.
Anzi, una gestione del servizio adeguata alle specificità provinciali, e associata a una necessità
di tutela dell’ambiente superiore a quella richiesta in altri contesti, non può che costituire un
elemento di rilancio sociale per l’intero territorio provinciale.
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3.12. Valutazione dei servizi e delle criticità
Il presente capitolo viene presentato in forma incompleta in quanto non è stato possibile
disporre di buona parte dei dati relativi ai diversi servizi di raccolta, alle dotazioni di personale
e mezzi, ai sistemi di raccolta e ad alcuni elementi impiantistici, e sarà aggiornato non appena
saranno disponibili ulteriori dati di base.

3.12.1.

Criteri di valutazione

In base all’assetto normativo di riferimento, e a una serie di indicatori di corretta gestione
integrata dei servizi, la valutazione delle criticità può essere impostata al conseguimento dei
seguenti obiettivi principali:
a) limitazione della crescita dei rifiuti: rappresenta l’obiettivo principale, previsto da tutte
le principali norme di riferimento;
b) miglioramento dell’efficacia: rappresenta la capacità del servizio di soddisfare le
esigenze della collettività nella gestione ambientalmente corretta e in sicurezza dei
rifiuti, quale obiettivo tecnico espresso in termini quantitativi e, soprattutto, qualitativi;
c) miglioramento dell’efficienza: rappresenta la capacità di ottimizzazione del relativo
costo, ed è collegata al livello quali-quantitativo del servizio necessario al
raggiungimento degli obiettivi e dei desiderata aggiuntivi richiesti dalle amministrazioni;
d) raggiungimento dell’economicità di gestione: è legata all’impatto del costo del servizio
sull’utenza rispetto al contesto territoriale e alla capacità efficace-efficiente di
coniugare i desiderata quali-quantitatativi delle collettività (non sempre
economicamente convenienti) con le norme vigenti;
e) aumento della trasparenza verso l’utenza: rappresenta la capacità di esplicitare nei
confronti dell’utenza le caratteristiche del servizio e, soprattutto, la gestione
economico-finanziaria, consentendo all’utente di raffrontare il peso del servizio rispetto
ad analoghi servizi di pubblica utilità, permettendogli di poter valutare la qualità del
servizio reso;
f) riduzione e superamento della frammentazione gestionale: previsto dalle norme vigenti,
risulta strettamente collegato agli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e
trasparenza; più la normativa e il progresso tecnologico aumentano la complessità e la
qualità dei servizi, tanto più importante è il raggiungimento di una gestione unitaria su
area vasta, con effetti diretti sulla ottimizzazione dei costi di gestione attraverso una
gestione organica di tipo industriale.

3.12.2.

Criticità complessive

Pur tenendo in debita considerazione le difficoltà strutturali legate alla conformazione
territoriale ed al gran numero di piccoli Comuni, bisogna rilevare che la situazione attuale è
contraddistinta da molte problematiche che risultano ancora irrisolte, per il superamento delle
quali sarà necessario attuare con tempestività le misure contenute nel Piano Regionale di
gestione dei rifiuti, anche se la situazione ha registrato negli ultimi anni dei primi segnali di
lieve progresso. L’unione in tre Bacini sicuramente permetterà l’ottimizzazione della gestione e
dei costi relativi.
Si confermano alcuni indicatori di criticità come già in buona parte fotografati dal Piano
Regionale e nei paragrafi precedenti:
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- una produzione procapite annua di rifiuti urbani (650 kg/abitante nel 2014) superiore alla
media nazionale;
- una raccolta differenziata complessiva del 38,4% al 2014, ancora molto lontana dagli
obiettivi di legge;
- una situazione territoriale fortemente disomogenea che presenta molti Comuni di piccola
dimensione nella zona montana e Comuni con elevatissimi flussi turistici nella zona
costiera (con percentuali di differenziazione abbastanza contenute);
- la presenza di una realtà territoriale variegata, con coesistenza di località turistiche, aree
industriali e centri a medio-elevato tasso di urbanizzazione;
- la presenza elevata di turisti concentrata nei mesi estivi, con conseguenti maggiori
produzioni di rifiuti urbani;
- una estremamente elevata frammentazione nella gestione del servizio di raccolta che
comporta la mancata ottimizzazione dei servizi e non favorisce l’innovazione tecnologica;
- sistemi di raccolta che in maggioranza utilizzano ancora contenitori stradali praticamente
per tutte i rifiuti e presenza di raccolte differenziate di tipo aggiuntivo (anche se il numero
di Comuni con servizio porta a porta aumenta sensibilmente);
- la limitazione delle raccolte dello scarto da cucina e la contestuale mancanza degli
impianti di trattamento della frazione organica;
- un sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti residui da migliorare;
- una consapevolezza del cittadino come attore primario del miglioramento ambientale
molto blanda, dovuta anche alla carenza del sistema formativo ed informativo.

3.12.3.

La produzione dei rifiuti

La produzione dei rifiuti urbani è uno degli elementi significativi di criticità, soprattutto per il
valore ancora molto elevato della produzione pro capite.
Per contenere o ridurre la produzione di rifiuti (oltre a raggiungere elevate percentuali di
raccolta differenziata), è ormai chiaramente dimostrato che è necessario l’introduzione di
sistemi di raccolta domiciliare; solo con questo cambiamento è possibile una diminuzione dei
rifiuti totali grazie alla personalizzazione del servizio e alla responsabilizzazione diretta del
cittadino, all’aumento della pratica del compostaggio domestico e alla minor intercettazione di
rifiuti assimilati (normalmente legata ai conferimenti abusivi connessi ai sistemi di raccolta
stradali).
La revisione dei flussi di rifiuti deve essere attuata sia in relazione alla quantità sia alla qualità
dei rifiuti urbani prodotti, poiché queste influiscono direttamente sull’impiantistica con
conseguenti errati dimensionamenti, rischiando di avere esuberi di rifiuto per alcune tipologie di
impianti e carenza di rifiuto per altri.

3.12.4. La gestione dei servizi
L’individuazione delle criticità nella fase di raccolta richiede la definizione di un modello
tecnico-economico di riferimento sul quale valutare l’attuale impostazione, riferibile a tre
elementi fondamentali: sistemi di raccolta, mezzi e addetti.
Dal punto di vista economico, la valutazione deve tenere conto dell’organizzazione del servizio e
del rapporto col costo della gestione complessiva dei rifiuti. La tipologia dei servizi attualmente
resi in ambito provinciale non consente confronti omogenei, e i cambiamenti impostabili dal
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presente Piano per raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa non possono che portare a
un superamento di tale criticità generale attraverso una gestione trasparente dei piani
finanziari.
Elemento di forte criticità rimane la mancata copertura del territorio con il servizio di raccolta
della frazione umida e la contestuale carenza di impianti di compostaggio (approvati ma non
ancora attivi).
Risulta chiaro che la gestione a livello d’ambito provinciale è quella che meglio ottimizza l’uso
di mezzi e personale, anche razionalizzando i percorsi di raccolta e le fasi di trasporto agli
impianti di trattamento. Come sarà meglio valutato nella fase progettuale, la scelta del modello
organizzativo del servizio influisce sia sull’efficienza sia sull’efficacia, mentre le scelte sulla
capillarità del servizio (domiciliarizzazione) e sul dimensionamento del sistema hanno ricadute
immediate sulla resa delle raccolte differenziate e, conseguentemente, sull’economicità del
servizio rispetto ai tradizionali e più rigidi sistemi stradali.
In attesa di disporre dei dati completi relativi alla gestione dei servizi, è evidente che la raccolta
dei rifiuti per il 68% della popolazione è improntata ancora sull’utilizzo di contenitori stradali
praticamente per tutte le frazioni, mentre le raccolte differenziate si caratterizzano in generale
per essere di tipo sostanzialmente aggiuntivo e non “integrato”.
La prima ricognizione della situazione organizzativa e gestionale evidenzia come l’attuale
assetto del servizio possa permettere importanti recuperi di efficienza e di efficacia, sul
presupposto di pervenire ad una gestione industriale su base d’Ambito provinciale, in particolare
per i seguenti aspetti:
l’attuale frammentazione gestionale (sia nei sistemi di raccolta sia nelle società di
gestione) consente di riprogettare radicalmente il nuovo servizio prescindendo dai confini
comunali entro i quali si è costretti nelle gestioni in economia e nei casi di società a
partecipazione pubblica relative a uno o pochissimi Comuni serviti;
proprio tale frammentazione gestionale può essere causa della disomogeneità delle
modalità di raccolta e delle attrezzature utilizzate nei diversi contesti territoriali;
una situazione estremamente frammentata nelle società di gestione, come quella
savonese, rappresenta una delle problematiche che può influire maggiormente nella
programmazione dei servizi e nella scelta del Gestore da individuare anche a livello dei
tre bacini.
La nuova regolamentazione nel settore dei rifiuti, e i più ambiziosi obiettivi posti dalle
normative comunitarie e nazionali, hanno incrementato in modo considerevole il fabbisogno di
servizi (come previsto nel presente Piano), richiedendo una gestione industriale integrata con
conseguente ottimizzazione dei servizi e dei costi di gestione, che passano anche attraverso le
seguenti attività:
necessità di introdurre sistemi di contabilità analitica e di controllo di gestione coerenti
con il sistema di regolazione;
potenziamento delle strutture di front-office con gli utenti;
realizzazione di banche dati e di un sistema informativo territoriale;
trasferimento degli oneri di gestione della tariffa dalle amministrazioni al gestore.
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3.12.5. La situazione impiantistica
Gli impianti di compostaggio
La mancanza di impianti di compostaggio della frazione umida (organico+vegetale) e la parallela
mancata copertura del territorio nella raccolta differenziata di tali materiali, costituisce una
delle maggiori criticità del contesto provinciale in un reciproco rapporto di causa-effetto.
Ovviamente, tale situazione genera numerose diseconomie e impatti ambientali (dalla
dispersione di materia ed energia, al rischio di inquinamento per la collocazione in discarica, al
mancato raggiungimento dei risultati di raccolta differenziata previsti per legge.
Di converso, come verrà descritto nella fase di progettazione, introducendo la raccolta spinta
del rifiuto organico, si verificheranno le seguenti situazioni:
1. progressiva diminuzione della frazione indifferenziata residuale e, all’opposto, il costante
aumento della frazione organica raccolta;
2. l’urgenza e la priorità per il territorio provinciale è di poter disporre di impianti in grado
di trattare la frazione organica raccolta in modo differenziato;
3. la maggiore strategicità di impianti da dedicare alla gestione della frazione organica
selezionata invece che alla gestione di flussi di rifiuti urbani indifferenziati.
Rispetto alla previsione del Piano Regionale, l’attuale impianto di Villanova d’Albenga risulta
assolutamente insufficiente alle esigenze della provincia. Si rimanda al capitolo al capitolo 6 per
l’analisi dell’impiantistica necessaria.
Le piattaforme di selezione e recupero dei rifiuti secchi riciclabili
In questo caso le uniche criticità sono legate al fatto che, trattandosi di impianti privati, in
assenza di una omogenea impostazione a livello provinciale delle forme di raccolta, gli stessi
hanno finora strutturato l’attività in funzione della situazione attuale e dell’offerta di materiale
che arriva da Comuni e aziende private.
Tuttavia, rilevato che tali impianti ricevono indistintamente rifiuti sia urbani sia speciali, gli
stessi potrebbero, con investimenti adeguati, modulare e adattare la propria attività ai nuovi
flussi di raccolta differenziata.
Sarà comunque necessario un coordinamento dell’ATO con le piattaforme del sistema CONAI per
definire e indirizzare perlomeno la dotazione per la selezione delle aggregazioni multi materiali
tra il vetro, la plastica e le lattine.
Per i materiali gestiti generalmente come flusso mono materiale (quali carta, legno, …) non si
evidenziano particolari criticità; l’ATO potrebbe comunque effettuare specifiche verifiche
nell’ottimizzazione della logistica.
Il trattamento del rifiuto residuo
Il Piano regionale prevede la costruzione di 1 impianto di trattamento meccanico biologico / CSS
per tutto il territorio provinciale. A tutt’oggi è attivo l’impianto di Vado Ligure ma solo per la
parte di trito vagliatura e separazione del rifiuto umido.
La discarica
In questo caso la criticità è rappresentata dall’eccessivo ricorso alla discarica rispetto a quanto
previsto dalla normativa, in relazione alla notevole presenza di rifiuti biodegradabili nei rifiuti
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smaltiti e al mancato recupero delle frazioni riciclabili (con ovvie ripercussioni nella perdita
economica dei contributi del sistema CONAI), unita a tariffe di smaltimento non elevate tali da
non incentivare l’avvio delle raccolte differenziate.
Anche in questo caso, tuttavia, l’elevata volumetria ancora disponibile può consentire, una volta
avviata una gestione integrata e una raccolta differenziata spinta, di tramutarsi nell’opportunità
di pianificare il servizio senza avere situazioni emergenziali a breve-medio periodo.

3 - Analisi situazione esistente

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 103 di 103

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_3 - Analisi situazione esistente.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*$5(5,9,1&(1=2LO
B$33(1',&('$7,58SGISP'HOLEHUD]LRQHGHO3URWRFROORQXPHURGHO

5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*$5(5,9,1&(1=2LO
B$33(1',&('$7,58SGISP'HOLEHUD]LRQHGHO3URWRFROORQXPHURGHO

5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*$5(5,9,1&(1=2LO
B$33(1',&('$7,58SGISP'HOLEHUD]LRQHGHO3URWRFROORQXPHURGHO

5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*$5(5,9,1&(1=2LO
B$33(1',&('$7,58SGISP'HOLEHUD]LRQHGHO3URWRFROORQXPHURGHO

5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*$5(5,9,1&(1=2LO
B$33(1',&('$7,58SGISP'HOLEHUD]LRQHGHO3URWRFROORQXPHURGHO

5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*$5(5,9,1&(1=2LO
B$33(1',&('$7,58SGISP'HOLEHUD]LRQHGHO3URWRFROORQXPHURGHO

5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*$5(5,9,1&(1=2LO
B$33(1',&('$7,58SGISP'HOLEHUD]LRQHGHO3URWRFROORQXPHURGHO

5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*$5(5,9,1&(1=2LO
B$33(1',&('$7,58SGISP'HOLEHUD]LRQHGHO3URWRFROORQXPHURGHO

5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*$5(5,9,1&(1=2LO
B$33(1',&('$7,58SGISP'HOLEHUD]LRQHGHO3URWRFROORQXPHURGHO

5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*$5(5,9,1&(1=2LO
B$33(1',&('$7,58SGISP'HOLEHUD]LRQHGHO3URWRFROORQXPHURGHO

5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*$5(5,9,1&(1=2LO
B$33(1',&('$7,58SGISP'HOLEHUD]LRQHGHO3URWRFROORQXPHURGHO

5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*$5(5,9,1&(1=2LO
B$33(1',&('$7,58SGISP'HOLEHUD]LRQHGHO3URWRFROORQXPHURGHO

Provincia di Savona
Ente di governo dell'Area Omogenea

ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 della Legge Regionale n.1/2014 e del
Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133

Piano d'Area per la gestione dei Rifiuti
Urbani dell'Area Omogenea
della Provincia di Savona
di cui alla Legge Regionale n° 1/2014

4 – Strategie di intervento

Rev. 03/07/2018- MODIFICATO A SEGUITO DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 1168 DEL 21/12/2017

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_4 - Strategie di intervento.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

L’inquinamento è una forma di spreco economico,
che implica l’utilizzo non necessario, inefficiente o
incompleto di risorse.
Spesso le emissioni sono un segnale di inefficienza,
e impongono a un’organizzazione
il compimento di attività che non generano valore,
quali la gestione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti prodotti.
Alla base di sforzi di riduzione degli sprechi e di massimizzazione del profitto
vi sono alcuni princìpi comuni,
quali l’uso efficiente degli input, la sostituzione dei materiali, e
la minimizzazione delle attività non necessarie.
Michael R. Porter, 1995
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4. STRATEGIE DI INTERVENTO
Il ciclo integrato dei rifiuti è un sistema molto complesso, che assume valenze di rilevanza generale
per gli aspetti non solo ambientali e sanitari, ma di riflesso anche occupazionali ed economicosociali.
Anche nel Piano Regionale si evidenzia che “la gestione del ciclo integrato dei rifiuti richiede la
messa a punto di un sistema coordinato di politiche, azioni pianificatorie e programmatorie
settoriali e nazionali, soluzioni gestionali, impieghi di tecnologie, che consentano i massimi
risparmi di risorse non rinnovabili e recuperi di materie seconde e/o energie, unitamente alla
sostenibilità economico-occupazionale delle azioni attuate, in un quadro di sicurezza e
minimizzazione dei rischi sanitari e ambientali.”
Per tale motivo è necessario iniziare a progettare e programmare gli interventi nell’ottica
dell’economia circolare in armonia con le indicazioni e gli obiettivi perseguiti dall’Unione Europea
nell’ultimo decennio. Gli le strategie di seguito delineate, infatti, seguono la logica dell’economia
circolare in linea con la strategia europea “Europa 2020” che vede un’economia non più basata
sul consumo di materie, ma sul riciclaggio degli scarti di consumo al fine di ridurre la produzione
di rifiuti e trasformandoli in una risorsa.
Il primo obiettivo e quello di minimizzare la produzione dei rifiuti, ed in tale senso, oltre alla
rilevanza fondamentale che rivestono le azioni di sensibilizzazione ed educazione rivolte alla larga
cittadinanza e le politiche organizzative per ridurre i rifiuti prodotti, assumono rilievo i processi
industriali rivolti alla progettazione di prodotti ed oggetti basata sulla ecosostenibilità dell’intero
ciclo di vita, compreso quello terminale e quindi del suo potenziale recupero e riciclo.
Come sarà analizzato nel prossimo paragrafo, occorre considerare i rifiuti, in particolare quelli
urbani, come una risorsa da valorizzare e non sprecare, ed in tal senso vanno implementate tutte
le azioni rivolte a conseguire riciclaggio di materiali e recupero di materia o energia, realizzando
cicli virtuosi e sostenibili di trattamento dei rifiuti che possano annoverare fra i benefici economici
quello della riduzione o annullamento dell’impatto ambientale.

4.1.

L’economia circolare

L’attuale crisi finanziaria ha più o meno posto sotto accusa le vecchie modalità del pensiero
economico. La crisi ha anche smentito i cultori dell’economia classica, che ha creduto fortemente
nella efficienza del settore privato e del meccanismo di mercato. I fallimenti dei mercati alla base
dell’attuale contingenza economica hanno aperto le porte ai nuovi concetti della scarsità delle
risorse, della difesa degli ecosistemi naturali, delle energie rinnovabili etc.
Tutti questi elementi, fortemente reattivi, sono alla base dell’elaborazione di una teoria completa
dell’economia dello sviluppo, che acquisisce forti connotazioni egualitarie ed ecologiche, la
“green economy”. Il fondamento della green economy è basato sulla produzione pulita e sicura
di beni, materiali ed energia, la ricostruzione degli ecosistemi naturali, la minimizzazione delle
emissioni e dell’inquinamento e l’uso efficiente delle risorse non rinnovabili.
La green economy, di fatto, viene definita da Martens (2013) “circolare”, poiché l’uso efficiente
delle risorse impone la minimizzazione dei rifiuti e la loro trasformazione in materia prima di nuovi
prodotti. Tuttavia, questa affermazione non è necessariamente invertibile, circostanza che
comprova come la green economy sia una modalità di sviluppo più ampia e comprensiva della
circular economy.
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In realtà, il concetto di economia circolare precede di molto quello della green economy ed ha
avuto molte varianti.

4.1.1. Green economy ed economia circolare
I punti fermi di questi due concetti si trovano nelle definizioni date dai promotori di questi nuovi
tipi di economia. Riteniamo importante riportare la definizione che l'UNEP (United Nations
Environment Programme) ha dato della Green Economy: “Un sistema di attività economiche
legate alla produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi che si traduce in un migliore
benessere umano nel lungo periodo, per non esporre le generazioni future a rischi ambientali
significativi e alla scarsità ecologica”.
In realtà tale definizione molto assomiglia concetto di sviluppo sostenibile che viene definito
come tale quando “soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di soddisfare i propri “.In tale definizione, come si può vedere, non si parla
propriamente dell'ambiente in quanto tale, quanto più ci si riferisce al benessere delle persone,
e quindi anche la qualità ambientale; mette in luce, quindi, un principale principio etico: la
responsabilità da parte delle generazioni d'oggi nei confronti delle generazioni future, toccando
quindi almeno due aspetti dell'ecosostenibilità: ovvero il mantenimento delle risorse e
dell'equilibrio ambientale del nostro pianeta.
L’economia circolare, invece, è un'economia in cui i rifiuti di un processo di produzione e
consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo. Anche qui la
definizione più autorevole è quella data dalla Fondazione Ellen MacArthur: “La circular economy
è "un'economia industriale che è concettualmente rigenerativa e riproduce la natura nel
migliorare e ottimizzare in modo attivo i sistemi mediante i quali opera”.
Ciò significa che i capitali naturali vengono protetti e ricostruiti; non ci sono scarti di processo
nelle catene del valore industriali, in quanto essi diventano alimentazione per altri. La materia
fluisce nei processi industriali attraverso due cicli:
•

il biologico, in cui i materiali sono progettati per tornare in sicurezza nella biosfera;

•

il tecnico, in cui i materiali circolano mantenendosi in grado di rientrare nei processi con
un alto livello di qualità e senza impattare la biosfera.

Quanto più puri sono questi flussi e quanto migliore è la qualità con cui essi circolano, tanto
maggiore è il valore aggiunto che viene prodotto dall’economia circolare.

4.1.2. Dall’economia lineare all’economia circolare
La dinamica del sistema corrente di produzione e consumo prevede un ciclo che parte dalle
materie prime vergini, passa alla trasformazione, al consumo e termina con il conferimento finale
in discarica, vale a dire, un modello lineare. Accompagnano il processo flussi aperti di energia,
materia, acqua etc. e flussi in uscita di inquinanti, di gas serra, di acque reflue, di rifiuti, di scarti
di lavorazione.
I modelli lineari take-make-dispose possono essere migliorati, ottimizzati, resi più efficienti ma,
finché restano i rifiuti, gli inquinanti e gli scarti, la produzione industriale ed il consumo
continueranno a scaricare esternalità ambientalmente e socialmente negative senza nemmeno
cogliere l’opportunità di aumentare i vantaggi economici.
Inoltre il trattamento end-of-pipe di inquinanti e rifiuti, il rimedio corrente alla produzione
lineare, ha mostrato ormai chiari limiti. I modelli di consumo lineari tradizionali stanno facendo i
conti con la limitata disponibilità di risorse.
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Le sfide sul versante delle risorse sono aggravate dalla crescente domanda che proviene da una
popolazione in crescita ed alla ricerca di maggior benessere. Ne consegue un uso eccessivo non
sostenibile delle risorse, livelli di prezzo più elevati, e maggior volatilità dei prezzi sui mercati.
Le aziende raccolgono prodotti naturali ed agricoli ed estraggono materiali, li usano per la
fabbricazione di un prodotto che vendono ad un consumatore che poi lo scarta come rifiuto quando
non gli serve più. In termini di volume sono entrate nel sistema economico circa 65 miliardi di
tonnellate di materie prime nel 2010, e questa cifra è prevista crescere fino a circa 82 miliardi di
tonnellate nel 2020 (Fig. 4.1).
Fig.4.1. Estrazione globale delle risorse e relativo trend

Fonte: OECD, Ellen McArthur Foundation

L’economia circolare, invece, è un tipo completamente nuovo di modello di produzione e
consumo: un'economia in cui le merci di oggi sono le risorse di domani, formando un circolo
virtuoso che favorisce la prosperità in un mondo di risorse finite.
Essa definisce un sistema industriale progettualmente rigenerativo: infatti, sostituisce il concetto
di fine vita con quello di ricostruzione, si sposta verso l'utilizzo delle energie rinnovabili, elimina
l'uso di sostanze chimiche tossiche, che ostacolano il riutilizzo, e mira alla eliminazione dei rifiuti
attraverso una progettazione innovativa di alto livello di materiali, prodotti, sistemi, ed anche dei
modelli di business.
L’economia circolare si basa su alcuni principi semplici. In primo luogo, al suo interno,
un’economia circolare mira a progettare i rifiuti. I rifiuti non esistono, i prodotti sono
progettati e ottimizzati per un ciclo di smontaggio e riutilizzo. Eliminare i rifiuti dalla
catena industriale riutilizzando i materiali consente risparmi sui costi di produzione nella
massima misura possibile e meno dipendenza dalle risorse.
Lo schema di base dell’economia circolare è nella figura seguente.
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Fig. 4.2 - L’economia circolare

Fonte: Ellen Mc Arthur Foundation

Più problematico il ciclo tecnologico sul lato destro della figura soprastante. I materiali qui,
denominati “nutrienti tecnologici”, possono essere di origine mineraria o fossile, cioè non
rinnovabili per definizione. La vera scommessa dell’economia circolare avviene qui. Curvare il
flusso dei materiali fino a trasformarlo in un cerchio perfetto è una scommessa da vincere, se
non per tutti, almeno per un numero crescente di “nutrienti”. Nel settore tecnologico il
consumatore deve essere un utente, non un proprietario. A differenza nell'economia di oggi buyand-consume, i prodotti durevoli dell’economia circolare sono affittati, dati in leasing e per
quanto possibile condivisi (sharing economy). Se acquistati, ci sono incentivi o clausole
contrattuali per riportare il prodotto in ciclo e, successivamente, riutilizzare lui o suoi componenti
e materiali al termine del suo periodo di uso primario.

4.1.3. Gli obiettivi dell’economia circolare
L’economia circolare ha come obiettivo immediato la gestione razionale di tutte le risorse (quelle
materiali, le fonti di energia, la gestione dell’acqua e del suolo). Nel contesto europeo, è chiaro
il legame con l’efficienza delle risorse, importante sia per motivi ambientali sia per motivi socioeconomici.
Secondo l’iniziativa “Resource Efficient Europe”, pubblicata nel Gennaio 2011, tra gli obiettivi
da perseguire simultaneamente troviamo:
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•

accrescere le prestazioni economiche, riducendo l’uso delle risorse;

•

identificare e creare nuove opportunità per la crescita economica per l’innovazione e
riavviare la competitività a livello europeo;

•

garantire la sicurezza dell’approvvigionamento delle risorse essenziali;

•

lottare contro il cambiamento climatico e limitare gli impatti ambientali dell’uso delle
risorse.”

Questi obiettivi sono richiamati nel 7° Programma d’Azione per l’Ambiente dell’Unione
Europea: “Vivere bene all’interno dei limiti ecologici del pianeta”. Di fatto, l’Unione Europea
si è prefissata l’obiettivo di diventare un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva entro il
2020, ponendo in essere una serie di politiche e di azioni intese a renderla un’economia efficiente
nell’uso delle risorse e a basse emissioni di carbonio
In generale, la promozione dell’economia circolare è parte della ripresa economica a fronte di
una crisi multidimensionale e dà l’opportunità di riconciliare gli interessi ambientali ed economici.
Potremmo anche considerarla come la ricerca di un nuovo modello economico che mira al
“benessere umano in un pianeta limitato”. In altre parole, come una delle leve per contribuire
allo sviluppo sostenibile.
Tab. 4.1 – Obiettivi dell’economia circolare

Fonte: ACR+

4.1.4. Le strategie dell’economia circolare
Tutte le strategie di economia circolare devono essere ispirate da alcuni principi fondamentali,
tenendo presente che è anche importante mantenere aperto il dibattito pubblico nel corso
dell’elaborazione delle stesse. ACR+ in uno studio sulle strategie integrate, suggerisce di fare
sempre riferimento ai seguenti quattro principi elencati a titolo non esaustivo:
1. la gerarchia “multi-R”: Il concetto delle “tre R” (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare) può
anche essere inteso in senso estensivo e entrare in una gerarchia “Multi-R” nell’ottica di
una pianificazione ottimale di economica circolare. Infatti, la gestione dei prodotti che
generano rifiuti, così come la gestione di tutte le risorse naturali dalle quali essi si
ottengono, dovrebbe essere basata su una serie di azioni coerenti con il concetto delle “tre
R” e posta in ordine gerarchico.
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Fig. 4.3 – La piramide della gerarchia dei rifiuti

Fonte: ACR+

2. la gerarchia territoriale: l’economia circolare, dovrebbe svilupparsi in cicli che siano i
più brevi possibili. In più, è ai livelli locale e regionale che troviamo le autorità la cui sfera
di competenza tocca i portatori di interessi rilevanti (in settori come le autorizzazioni, i
finanziamenti, l’organizzazione, la sensibilizzazione) e che sono, quindi, in grado di dare
all’economia circolare una forma concreta. Conseguentemente, è importante predisporre
un appropriato livello di intervento: in altre parole introdurre la pianificazione di città e
regioni che siano sostenibili, prima di considerare i livelli nazionale e internazionale.
Fig. 4.4 – La gerarchia territoriale

Fonte: ACR+

3. la governance condivisa: uno sviluppo efficace dell’economia circolare implica il
contributo di tutti i portatori di interessi attivi nella catena (per esempio, gli ideatori dei
prodotti, gli estrattori delle materie prime, i produttori, i distributori, i consumatori, i
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raccoglitori dei prodotti a fine vita, i riciclatori, etc.). In aggiunta, dovrebbero essere
coinvolti anche gli attori che possono avere un’influenza diretta o che potrebbero subire
gli impatti di una strategia di economia circolare (per esempio, i residenti nell’area
interessata, le autorità locali incaricate della corretta attuazione, le università e altri enti
di studio e di ricerca, le istituzioni finanziarie, etc.).
4. la pianificazione integrata: la pianificazione e la realizzazione dell’economia circolare
richiedono che siano presi in considerazione tutti gli strumenti di programmazione
disponibili, così come tutti i temi correlati all’economia circolare al livello delle autorità
locali e regionali. Gli strumenti di programmazione includono aspetti legislativi ed
economici, così come azioni collegate alla ricerca, all’educazione e alla comunicazione.

4.1.5. I principi operazionali dell’economia circolare
Secondo una classificazione ormai di uso corrente i principi operazionali dell’economia circolare
sono pochi e semplici:
Progettare senza rifiuti (design-out waste). I rifiuti scompaiono dal ciclo produttivo quando i
componenti biologici e tecnologici (i nutrienti) di un prodotto sono intenzionalmente progettati
per rientrare in ciclo come materiali biologici o come manufatti progettati per lo smontaggio e la
rigenerazione. I nutrienti biologici non sono tossici e possono essere semplicemente compostati in
sicurezza. I nutrienti tecnologici come i polimeri, le leghe e altri materiali artificiali sono
progettati per essere riutilizzati con un minimo uso di energia.
Costruire la resilienza attraverso la (bio)diversità. I sistemi naturali costruiscono la loro
resilienza adattandosi all’ambiente con un mix infinito di strategie, di diversità, di uniformità e
di complessità.
Contare sull’energia da fonti rinnovabili. È un punto fermo, come abbiamo dimostrato. Per
restare lontano dall’equilibrio termodinamico, i sistemi dell’economia circolare richiedono ancor
più energia a bassa entropia che può soltanto derivare, direttamente o indirettamente, dal sole,
con l’esclusione progressiva delle fonti fossili, i cui tempi di rigenerazione sarebbero millenari.
Pensare sistemicamente. Pensare sistemicamente vuol dire saper analizzare ed anche progettare
sistemi non lineari, evolutivi e ricchi di feedback. Il pensiero sistemico evidenzia i flussi e i
collegamenti nello spazio e nel tempo e ha il potenziale per comprendere i processi evolutivi e
rigenerativi anziché dover limitare l’attenzione a una o più parti o solo agli effetti breve termine.
Il rifiuto è cibo. Considerando i nutrienti biologici, è al centro dell'idea dell’economia circolare
la capacità di reintrodurre prodotti e materiali nella biosfera, attraverso cicli atossici e
rigenerativi. Per i nutrienti tecnologici la conservazione della qualità è importante. In taluni casi
è anche possibile il miglioramento della qualità, che prende il nome di upcycling. La superiore
capacità rigenerativa dei processi naturali, spinge l’economia circolare verso una composizione
dei materiali di consumo progressivamente più biogenica e a progettare una serie di cicli ripetuti
in cascata, attraverso applicazioni anche diverse, prima di estrarre preziose materie prime che
possono essere restituite alla biosfera.
In sintesi, alcuni materiali vengono riciclati, ma spesso con una soluzione end-of-pipe, poiché
questi materiali non sono stati progettati per essere riciclati. Invece di vero riciclo, questo
processo è in realtà un downcycling, un degrado della qualità dei materiali, che ne limita l'usabilità
e mantiene la dinamica lineare del sistema dei flussi materiali, dalla culla alla tomba (cradle-tograve).
In un’economia perfettamente, invece, l'obiettivo non è quello di minimizzare il flusso dei
materiali dal la culla alla tomba, ma di disegnare un metabolismo industriale ciclico, cradle-to-
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cradle, capace di riportare la materia ad una nuova culla e di consentire ai materiali di mantenere
il loro status di risorse e di guadagnare qualità nel tempo (upcycling).
Secondo uno studio della Commissione Europea “La prevenzione dei rifiuti, la progettazione
ecocompatibile, il riutilizzo e misure analoghe potrebbero far risparmiare 600 miliardi di euro
netti alle imprese dell'UE, ossia l'8% del loro fatturato annuale, riducendo nel contempo le
emissioni totali annue di gas serra del 2-4%.”

4.1.6. Progettazione e innovazione al servizio di un'economia circolare
In una logica di economia circolare, i prodotti sono progettati in modo da prevederne fin dall'inizio
la destinazione una volta che diventano rifiuti e l'innovazione è al centro di tutta la catena di
valore, invece di cercare le soluzioni praticabili alla fine del ciclo di vita. Ciò può realizzarsi in
vari modi, ad esempio:
•

riducendo la quantità di materie necessarie a fornire un determinato servizio
(alleggerimento),

•

allungando la vita utile dei prodotti (durabilità),

•

riducendo il consumo di energia e di materie nelle fasi di produzione e di uso (efficienza),

•

riducendo l'uso di materie pericolose o difficili da riciclare nei prodotti e nei processi di
produzione (sostituzione),

•

stimolando i consumatori con misure d'incentivo e di sostegno a favore delle riduzione dei
rifiuti e della loro corretta separazione,

•

incentivando sistemi di raccolta differenziata che contengano al minimo i costi di
riciclaggio e riutilizzo,

•

favorendo il raggruppamento di attività per evitare che i sottoprodotti diventino rifiuti
(simbiosi industriale) e

•

incoraggiando i consumatori ad orientarsi verso servizi di noleggio, prestito o condivisione
invece dell'acquisto, per ampliare e migliorare la scelta dei prodotti salvaguardando nel
contempo i loro interessi (sul piano dei costi, della protezione, dell'informazione, delle
condizioni contrattuali, degli aspetti assicurativi ecc.).

Il diagramma sottostante illustra il modello di economia circolare schematizzandone le fasi
principali, ciascuna delle quali offre opportunità in termini di taglio dei costi, minore dipendenza
dalle risorse naturali, impulso a crescita e occupazione, nonché contenimento dei rifiuti e delle
emissioni dannose per l'ambiente. Le fasi sono interdipendenti, in quanto le materie possono
essere utilizzate a cascata: ad esempio, le imprese si scambiano i sottoprodotti, i prodotti sono
rimessi a nuovo o rifabbricati, oppure i consumatori optano per sistemi prodotti-servizi. Per
garantire il funzionamento ottimale del sistema occorre evitare per quanto possibile che le risorse
escano dal circolo.
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Fig. 4.5 – Il diagramma dell’economia circolare

Fonte: Commissione Europea
Pertanto, come ribadito prima, nella logica dell'economia circolare, il cerchio si chiude con la
trasformazione dei rifiuti in risorse.
Come analizzato nel capitolo 2, la legislazione europea ha fissato obiettivi per migliorare la
gestione dei rifiuti che possono essere descritti di seguito:
•

stimolare l'innovazione nei settori del riciclaggio e del riutilizzo,

•

limitare la quantità di rifiuti smaltiti in discarica,

•

ridurre la perdita di risorse e incitano a mutare i comportamenti.

4.2.

La gestione integrata

La raccolta differenziata è lo strumento funzionale atto ad ottimizzare dal punto di vista
qualitativo e quantitativo le successive attività di riciclaggio e recupero: per realizzare una
corretta raccolta differenziata dei rifiuti e indispensabile non solo avere una pianificazione e
progettazione organizzata in funzione delle specifiche caratteristiche del territorio e della
popolazione interessata, ma occorre anche creare le basi per ottenere il coinvolgimento di tutta
la popolazione interessata, puntando a sviluppare la consapevolezza che il problema dei rifiuti
riguarda tutti e tutti devono contribuire alla sua soluzione.
Nei prossimi paragrafi si evidenzierà che un ruolo fondamentale nella chiusura e gestione virtuosa
dei rifiuti urbani, è legato alla corretta raccolta e gestione della frazione organica. Il conferimento
di rifiuto putrescibile in discarica deve essere, per quanto, possibile evitato, per considerazioni
legate agli impatti sull’ambiente e sulla salute. Infatti, i processi aerobici e/o anaerobici, che si
sviluppano nel cuore dei rifiuti, causano il rilascio di liquidi (percolato) e gas (in gran parte
metano, ma anche ammoniaca, acido solfidrico, polveri, sostanze organiche volatile, ecc.) che
sono fortemente impattanti sull’ambiente.
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Per porre rimedio agli effetti dell’abbancamento in discarica del rifiuto umido sarà indispensabile,
anche in ottemperanza alle recenti indicazioni nazionali, determinare le condizioni per un
conferimento, sempre e comunque, del rifiuto stabilizzato che a vendo seguito trattamenti
adeguati non presenta più le condizioni necessarie alla sopravvivenza dei microrganismi origine
delle reazioni sopraddette.
In ogni caso, la discarica, deve essere considerata come proposta residuale e marginale per
la chiusura del ciclo dei rifiuti a causa degli impatti legati alla produzione di gas ed alla
produzione di percolato, oltre all’utilizzo del suolo che comporta.
Nell’analisi del ciclo dei rifiuti, a supporto della valutazione della fattibilità dei progetti, e
opportuno applicare bilanci di materia e di energia, prevedendo sistemi di trattamento adeguati
alle caratteristiche merceologiche del rifiuto.
Pertanto, possiamo utilizzare - non a caso - il termine Management - così come lo intende Ernest
Dale - definendolo come:” Processo attraverso il quale un manager di un’organizzazione impiega
efficientemente le risorse per raggiungere gli obiettivi generali al minimo costo e con il massimo
profitto”.
Questo è ciò che ci si dovrebbe attendere da una gestione integrata dei rifiuti: efficacia, efficienza
ed economicità.
Ciò che sottende a questo termine e che lo caratterizza sono essenzialmente 5 funzioni base:
•

pianificazione: ovvero definire gli obiettivi strategici e le azioni per conseguirli;

•

organizzazione: processo di suddivisione e coordinamento del lavoro all’interno del
“sistema”, che è costituito da persone e tecnologie;

•

guida;

•

coordinamento;

•

controllo.

Anche nella gestione integrata dei rifiuti risulta essenziale una buona programmazione degli
interventi da effettuare, ma anche il controllo delle attività svolte.
Occorre, pertanto, nel nome della salute dell’uomo e dell’ambiente, investire in metodi efficaci,
standardizzati e leggeri, i quali permettano, attraverso l’organizzazione e l’informazione
coerente, integrata e trasparente, di ridurre al minimo il ricorso allo smaltimento.
L'adozione di un modello integrato di gestione, nel caso del modello di raccolta differenziata
“spinta” dei rifiuti, porta con sé dei notevoli cambiamenti, esplicando quelli che sono i semplici
principi della “qualità totale” del controllo e del miglioramento continuo del sistema. Se le
relazioni causa/effetto costituiscono l’essenza della gestione, il “PDCA” è il processo con cui la
gestione prende forma, secondo lo schema di seguito riportato.
Infatti, il PDCA è uno strumento per risolvere i problemi e rappresenta l’approccio scientifico alla
risoluzione dei problemi. Il termine PDCA deriva dalle iniziali delle quattro fasi in cui è possibile
suddividere il processo di problem solving, che hanno questo significato:
•

P = PLAN = pianificare prima di iniziare => DIRE CIO’ CHE SI FA

•

D = DO = fare ciò che si è deciso => FARE CIO’ CHE SI E’ DETTO

•

C = CHECK = misurare i risultati => REGISTRARE CIO’ CHE SI E’ FATTO
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•

A = ACT = standardizzare e rendere procedura o ripetere un nuovo ciclo => MIGLIORAMENTO
CONTINUO.

Dal punto di vista grafico il P.D.C.A. è rappresentato mediante un cerchio in movimento chiamato
ruota di Deming. Il movimento sta a significare la dinamicità e la continuità del processo di
applicazione.
Fig. 4.6 - Schema del modello qualitativo

In sintesi possiamo riassumere il sistema, che ben si approccia alla pianificazione in atto, in questa
schematizzazione:
•

•

•

•

PLAN – INDIVIDUARE IL PROBLEMA
o

identificare il problema

o

raccogliere i dati

o

definire gli obiettivi

o

analizzare le cause

o

ipotizzare e definire le soluzioni

DO – SPERIMENTARE (TEST)
o

applicare le azioni correttive

o

verificarne l’applicazione

CHECK – CONFRONTARE I RISULTATI
o

verificare i risultati delle azioni intraprese

o

confrontare con gli obiettivi prefissati

ACT – STANDARDIZZARE LA SOLUZIONE
o

rendere prassi comune la soluzione trovata

o

preparare una nuova fase di plan.
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Il percorso per la realizzazione di un modello di gestione integrata è finalizzato ad introdurre un
sistema adeguato a rendere maggiormente efficiente, credibile e trasparente verso i cittadini il
lavoro svolto, adottando i principi dello sviluppo sostenibile.
Nella gestione integrata dei rifiuti si possono individuare gli elementi base del modello:
•

comunicazione e relazione con il cliente/utente;

•

raccolta e trasporto;

•

trattamento (recupero e smaltimento);

•

sistema Tariffario;

•

sistema informativo e organizzativo.

Ciascuno degli elementi interagisce con gli altri influenzando in maniera determinante l’efficacia
e l’efficienza del singolo processo. La progettazione, quindi, deve prendere in considerazione non
solo l’accurata determinazione di ciascun elemento, ma degli effetti complessivi che il modello
gestionale avrà nel suo insieme, non potendo esistere una buona progettazione di un elemento
(un sistema di raccolta, un metodo tariffario, un impianto, ecc) ma solo una progettazione
integrata del modello.
La necessità è quella di realizzare strumenti di gestione in grado di armonizzare gli aspetti
prettamente organizzativi con una valutazione degli aspetti strategici dello scenario complessivo
da raggiungere. Questi strumenti possono essere individuati attraverso metodi e attività di “BPR”
(Business Process Reengineering), tesi ad un miglioramento “re-ingegnerizzato” radicale rispetto
a risultati insoddisfacenti, oppure di tipo “BPM” (Business Process Management), che mirano ad
un miglioramento incrementale, entrambi con l’obiettivo di raggiungere performance durevoli in
termini di efficienza, costi, servizio e qualità, misurate attraverso specifici “indicatori di gestione”
che valutino in modo omogeneo tutte le voci del sistema integrato, trattando insieme concetti
fisici, economici, linee di indirizzo e varabili ambientali.
Un approccio di questo tipo tende a rispettare gli intendimenti delle norme ambientali in quanto
prevede metodologie efficaci nella valutazione degli effetti ambientali e nella economicità dei
servizi resi, garantendo la centralità del cliente-utente (sempre più responsabilizzato dai nuovi
sistemi domiciliari di gestione delle raccolte) nel controllo trasparente delle scelte tecniche ed
economiche operate dalla Pubblica Amministrazione.
Elementi fondamentali della strategia del Piano d’Area vengono pertanto individuati nei seguenti
punti:
1. definizione di standard in zone omogenee di servizio nell’intero territorio;
2. standardizzazione qualitativa del servizio e delle modalità tecniche di produzione, nel
rispetto delle esigenze e delle specificità del territorio;
3. organizzazione di un sistema di raccolta differenziata che colga le potenzialità offerte da
una organizzazione industriale dei servizi per aree omogenee;
4. realizzazione di un Modello industriale integrato di raccolta differenziata in tutti i Comuni
in grado di esercitare significativi risultati sul costo del servizio e sulle tariffe;
5. minimizzazione dei flussi di trasporto verso e tra gli impianti;
6. recupero di produttività.
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Le scelte strategiche che si ritengono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati si
possono, pertanto, riassumere nelle seguenti:
•

tutela ambientale e sviluppo sostenibile: la gestione del ciclo dei rifiuti urbani deve
prioritariamente garantire la massima tutela dell’ambiente e prevedere un modello
orientato ai principi dello sviluppo sostenibile, non essendo più sufficiente che i rifiuti
urbani vengano gestiti in modo corretto, ma debba essere impostato un sistema che orienti
i comportamenti dei cittadini in particolare nella prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani
prodotti; come indicato all’art. 3 del D.Lgs. 152/2006 “La tutela dell'ambiente e degli
ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti
pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una
adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva,
della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al
principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle
unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.

•

gestione unitaria: è l’elemento essenziale per superare le difficoltà legate ad una
gestione frammentata, spesso presente nell’organizzazione generale; il superamento di
politiche di gestione chiuse in sé stesse o volte a ricercare soluzioni organizzative al di
fuori della filosofia di gestione integrata dell’Area Omogenea, rappresenta uno dei primi
punti cruciali da affrontare; dal punto di vista tecnico è infatti aumentata la complessità
della gestione dei rifiuti urbani (nuove normative, maggiori obiettivi di recupero, migliori
standard qualitativi richiesti, aumento dei costi di recupero e smaltimento,…), a cui si
aggiungono la sempre maggior attenzione alle prestazioni fornite all’utente;

•

sviluppo: in una società complessa e in rapida evoluzione, al pari dei rifiuti da essa
prodotti, l’elemento innovativo che contraddistingue le realtà dinamiche è quello del
continuo sviluppo legato alla capacità di riconoscere le esigenze, individuare scelte
innovative e concretizzarle in termini di servizi forniti al cittadino-utente; ne deriva un
servizio tarato sulle specifiche esigenze dell’utente;

•

territorialità: in un periodo di riduzione dei punti di contatto tra i gestori dei servizi e gli
utenti, riuscire ad avvicinare il cittadino-utente è sicuramente uno degli elementi
fondamentali nella fornitura di un servizio importante come quello legato ai rifiuti urbani,
in modo che l’utente-cliente possa ricevere una risposta adeguata a qualsiasi esigenza
connessa al servizio stesso.

Gli obiettivi prefissati nel Piano d’Area vanno oltre la stretta applicazione della norma vigente e
di mere percentuali di RD da raggiungere, e possono essere riassunti brevemente di seguito:
•

garanzia di una completa gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, dalla raccolta
all’avvio al recupero o allo smaltimento, fungendo da controllore dell’intera filiera del
rifiuto;

•

una maggiore responsabilizzazione degli utenti, attuata nella personalizzazione del servizio
di raccolta, nella visione di un’auspicabile presa di coscienza del fondamentale ruolo
dell’impegno del cittadino nella differenziazione spinta e nella riduzione delle quantità di
rifiuto rispetto agli scopi di tutela ambientale, attraverso la comprensione della stretta
relazione tra produzione di rifiuto e Tariffa applicata in quanto effettivo costo ambientale;

•

cambiamento culturale dei cittadini, cambiamento soprattutto nei modelli di consumo
verso un approccio più attento alla cura dell’ambiente e al rispetto delle zone protette;

•

riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali e della deturpazione ambientale con
discariche e abbandoni incontrollati, per conseguire una crescita culturale a beneficio
dell’ambiente;
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•

ottimizzazione dei giri di raccolta, razionalizzabili proprio grazie al continuo monitoraggio
dei servizi, consentendo il raggiungimento di elevati standard di qualità del servizio e di
soddisfazione dell’utenza, al fine di limitare eventuali disagi derivanti dalla richiesta di
impegno nella differenziazione;

•

implementazione del sistema di educazione dell’utenza all’acquisto intelligente, alla
riduzione dei rifiuti urbani, al compostaggio domestico, alla raccolta differenziata, da
realizzare con strumenti di formazione ambientale;

•

raggiungimento di un’elevata trasparenza tra servizio reso e determinazione dei costi e
relativa applicazione delle tariffe;

•

valutazione del rapporto ottimale tra parametri di efficienza (qualità e quantità dei rifiuti
raccolti e dei servizi resi, …) con le esigenze di economicità dei costi di gestione, con
l’obiettivo di rispettare gli obiettivi fondamentali di riduzione, raccolta differenziata,
recupero di materia e di energia posti dalla normativa vigente, in un’ottica di contenimento
dei costi di gestione.

Anche il recente Piano regionale (2015), come analizzato nel capitolo 2, a fronte della situazione
analizzata in Liguria, fissa alcuni obiettivi e ne dà un’analisi approfondita.
Fig. 4.7 – Obiettivi del Piano Regionale (2015)

Fonte: Regione Liguria

Da ricordare che nella recente Indagine conoscitiva sul mercato dei rifiuti urbani – IC49 (2016),
redatta dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, “uno dei temi di maggior
interesse dal punto di vista concorrenziale riguarda le modalità tramite le quali è stata
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declinata, nelle diverse zone d’Italia, la nozione di “gestione integrata dei rifiuti”. Il Testo
Unico Ambientale ha senz’altro inteso promuovere un’estensione territoriale della gestione
dei rifiuti maggiore rispetto al passato, con il fine di porre fine alla frammentazione della
gestione e di raggiungere adeguate economie di scala (gestione integrata “in senso
orizzontale”). Meno chiaro1 è, invece, se il Legislatore abbia anche voluto incentivare
l’affidamento al gestore della raccolta delle attività a valle di quest’ultima, ovvero il
trattamento, lo smaltimento in discarica e il recupero (gestione integrata “in senso
verticale”). La ratio di un eventuale incentivo all’integrazione verticale potrebbe rinvenirsi
nella volontà di rendere il servizio di gestione dei rifiuti urbani maggiormente efficiente
attraverso una riduzione dei costi di transazione, nell’auspicio che poi ciò si possa
eventualmente riflettere positivamente sul livello del tributo sui rifiuti applicato ai
cittadini. Nonostante la scarsa chiarezza normativa in tal senso, sembrerebbe potersi
affermare che il TUA, pur non imponendo l’obbligo per gli Enti territoriali competenti di
affidare la gestione delle fasi a valle del servizio, senz’altro non vieta tale forma di
gestione. Pertanto, diverse Regioni e/o ATO hanno optato per l’affidamento della gestione
integrata del servizio ad un unico soggetto.
“Emerge che in Regioni, quali Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna
- l’oggetto degli affidamenti è tendenzialmente limitato alle attività a monte della filiera
(raccolta, trasporto e spazzamento) né si ha notizia di un contesto regolamentare che tende a
modificare questo modello gestionale.”
Infine, ma di primaria importanza, è necessario ricordare nella gestione integrata dei rifiuti la
Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti. Tale Direttiva ha introdotto significative novità volte a
rafforzare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, i quali spesso sono
messi in secondo piano.
La figura sottostante ricorda quale sia la gerarchia per quanto attiene ai criteri di priorità nella
gestione dei rifiuti.

1

Si ricorda, infatti, che la normativa non appare chiara in tal senso, poiché, da un lato, l’art. 200, comma 1, lett. a)
TUA sembrerebbe riferirsi ad una gestione integrata in senso orizzontale, mentre, dall’altro lato, il disposto dell’art.
183, comma 1, lett. ll) TUA definisce la gestione integrata come “il complesso di attività, ivi compresa quella di
spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti”.
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Fig. 4.8 – Gerarchia dei rifiuti

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui sopra devono essere adottate le misure volte a
incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli
impatti sanitari, sociali ed economici, compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
Le pubbliche amministrazioni devono perseguire, nell'esercizio delle rispettive competenze,
iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui sopra, in
particolare mediante:
a. la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e
un maggiore risparmio di risorse naturali;
b. la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti
concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro
fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività
dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c. la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d. la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati
dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai
rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e. l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in
generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della
nocività dei rifiuti, le iniziative relative ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti devono
riguardare in particolare:
a. la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale,
utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di
informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo
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sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di
uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b. la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c. la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali
finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
E’ necessario ricordare in questa sede anche gli altri principi cardine della Direttiva quadro:
•

il principio «chi inquina paga», per cui il produttore iniziale di rifiuti deve pagare i costi di
gestione dei rifiuti;

•

il concetto di «responsabilità estesa del produttore». Tale misura può includere
l’accettazione, da parte del produttore, dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo
l’utilizzo di tali prodotti;

•

la gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo,
la flora o la fauna, senza causare inconvenienti da rumori o odori, o senza danneggiare il
paesaggio o i siti di particolare interesse;

•

i produttori o detentori di rifiuti devono trattarli da soli o consegnarli ad un operatore
ufficialmente riconosciuto. Essi hanno bisogno di un permesso e sono ispezionati
periodicamente;

•

le autorità nazionali competenti devono elaborare piani di gestione dei rifiuti e programmi
di prevenzione dei rifiuti.

Infine, si riportano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani (DM 13 febbraio 2014) in merito ai rapporti periodici che un Gestore dovrebbe
fornire al fine di valutare l'efficacia del servizio stesso rispetto alle esigenze degli utenti e che
evidenzi gli impatti ambientali e le eventuali criticità. Secondo la normativa, nei rapporti periodici
deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti eventualmente forniti
dalla stazione appaltante.
“In particolare i rapporti periodici debbono contenere i seguenti dati:
modalità di raccolta dei rifiuti, per ambito territoriale e numero di utenti serviti;
orari di apertura dei singoli centri di raccolta;
quantità di rifiuti delle diverse frazioni giunte mensilmente ai singoli centri di
raccolta;
numero, gravità e localizzazione degli errati conferimenti;
quantità di rifiuti delle diverse frazioni, provenienti dalla raccolta differenziata
domiciliare, in rapporto alle diverse tipologie di utenti;
quantità di rifiuti delle diverse frazioni, provenienti dalla raccolta differenziata
stradale, in rapporto all'ubicazione dei punti di raccolta;
quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale, in rapporto alle aree di
provenienza;
quantità di rifiuti delle diverse frazioni consegnate mensilmente dall'appaltatore ai
diversi centri di trattamento, riciclaggio (compreso il compostaggio), recupero,
smaltimento e alle piattaforme di selezione e valorizzazione;
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somme eventualmente pagate dall'appaltatore a tali impianti;
somme eventualmente pagate all'appaltatore da tali impianti, nonché i corrispettivi
riconosciuti dai Consorzi di filiera del sistema Conai o dagli altri Consorzi per la
raccolta il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
qualità documentata dei lotti di rifiuti raccolti in modo differenziato e loro
destinazione;
numero, tipo e caratteristiche di contenitori utilizzati per la raccolta differenziata
domiciliare e per quella stradale;
numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per modalità
di raccolta e produttività (quantità di rifiuti trasportati);
ogni altra informazione necessaria alla compilazione del Mud o documento
equivalente;
descrizione sintetica delle comunicazioni fatte agli utenti e delle campagne
effettuate per la sensibilizzazione degli utenti e degli studenti;
numero e qualifica degli addetti al servizio e durata delle loro prestazioni in
relazione alle diverse modalità di realizzazione della raccolta dei rifiuti;
numero degli iscritti nel Registro dei compostatori e risultati delle relative verifiche
ispettive;
•

rapporti dell'appaltatore con i Consorzi di filiera del sistema Conai e con gli altri Consorzi
per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

•

le somme pagate o incassate dall'appaltatore per il conferimento dei rifiuti ad
organizzazioni autorizzate alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti;

•

i dati numerici debbono essere forniti alla stazione appaltante anche in formato
elettronico.”

4.3.

Strategie di riduzione e prevenzione

4.3.1. Prevenzione in Europa
A livello europeo è stato recentemente registrato come le performance ambientali di molti singoli
prodotti sul mercato abbiano registrato notevoli miglioramenti negli ultimi anni, tuttavia, le spese
delle famiglie sono destinate ad aumentare in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea entro il
2030.
L’attivazione della raccolta differenziata spinta, unita ad azioni di prevenzione e riduzione dei
rifiuti, diventa elemento strategico per non trovarsi a fronteggiare ulteriori aumenti di produzione
rifiuti come avvenuti negli ultimi anni, con le ovvie conseguenze ambientali ed economiche.
Infatti, se non si compiono progressi significativi in termini di sostenibilità, i consumi domestici
continueranno a contribuire pesantemente ai problemi ecologici quali i cambiamenti climatici,
l’inquinamento e la produzione dei rifiuti.
Dal punto di vista globale, ulteriori elementi che determinano lo sviluppo dei consumi sono
l’incremento e l’invecchiamento demografico, oltre alla riduzione del numero di componenti per
famiglia; quest’ultimo elemento ha effetti non secondari, tenuto conto che ogni nucleo ha la
propria dotazione di elettrodomestici e altri effetti indotti. Su questo punto a livello europeo
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servono politiche concepite per far riflettere attentamente i cittadini sulle tipologie di prodotti e
servizi che possono essere condivisi o in comproprietà.
Complessivamente, le politiche per il “consumo sostenibile” superano di gran lunga gli acquisti e
riguardano la produzione industriale, la salute e la sicurezza nonché questioni relative ai
consumatori.
Sempre a livello comunitario va segnalata anche l’iniziativa dell’Associazione delle Città e Regioni
per il riciclaggio e gestione sostenibile delle risorse (ACR+), che ha lanciato nel 2007 una ambiziosa
campagna europea di riduzione dei rifiuti urbani di 100 kg all’anno per abitante, agendo sui
seguenti 4 obiettivi principali basati sulle migliori esperienze in corso: 1) rifiuto organico; 2) carta;
3) imballaggi; 4) ingombranti o altri rifiuti.
Gli obiettivi e i risultati potenziali, sia in relazione ai 100 kg di rifiuti sia di emissioni climalteranti
riducibili) sono rappresentati nella seguente tabella (si evidenzia l’inserimento improprio dei
pannolini riutilizzabili nella categoria “rifiuto organico”, probabilmente per l’abbinamento tra
rifiuto contenuto e il programma di riduzione rifiuti biodegradabili in discarica – RUB).
Tab. 4.2– Azioni per la potenziale riduzione dei rifiuti urbani in 4 obiettivi
Quantità

Azione

(kg)

Riduzione
potenziale rifiuti

Riduzione
potenziale CO2

(kg/ab*anno)*

(kg/ab*anno)**

Rifiuto organico:

220

40

57

•

promuovere il compostaggio alla fonte (domestico, spazi verdi,…)

180

30

11

•

lotta allo spreco di scarti alimentari

30

8

27

•

promuovere pannolini riutilizzabili

10

2

19

100

15

16

Rifiuti cartacei:
•

volantini indesiderati

20

5

5

•

incoraggiare smaterializzazione (scuole e uffici)

80

10

11

150

25

30

Rifiuti di imballaggio:
•

scegliere prodotti con imballaggi a rendere

35

12

7

•

consumare acqua di rubinetto

6

2

4

•

promuovere sacchi e borse riutilizzabili

2

1

2

•

lotta agli imballaggi inutili (sovra-imballaggi)

107

10

17

130

20

57

8

4

37

Rifiuti ingombranti o altri rifiuti:
•

promuovere riutilizzo vestiti

•

promuovere riutilizzo di mobili, elettronici, giocattoli, altri ingombranti

110

13

>20

•

lotta agli acquisti inutili

12

3

NI

600

100

>160

TOTALE

Fonte: ACR+ - Associazione Città e Regioni per il riciclaggio - 2007
* Elaborazione Gruppi di lavoro ACR+, 2006
** GHG Balance of Prevention Actions, RDC for IBGE-Bruxelles Environment, January 2007

E’ necessario tener presente che l'economia dell'UE usa 16 tonnellate di materie pro capite
all'anno, di cui 6 tonnellate si trasformano in rifiuti, la metà dei quali finiscono in discarica.
Inoltre, numerosi Stati membri ricorrono ancora alle discariche per gestire i rifiuti, anche se sono
insostenibili.
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Secondo uno studio condotto nel 2012, se tutta la legislazione dell'UE fosse attuata pienamente,
l'Europa potrebbe risparmiare 72 miliardi di euro all'anno, il fatturato annuo del settore dello
smaltimento e riciclo dei rifiuti salirebbe di 42 miliardi di euro e si potrebbero creare 400 000
posti di lavoro entro il 2020.
Ma allora perché non si procede in tal senso? Spesso i prezzi non includono il costo reale dello
smaltimento successivo all'uso. Se lo facessero, potrebbero contribuire a evitare i rifiuti. Le
pratiche illegali sono diffuse, specie nei paesi in cui non esiste la raccolta differenziata e dove
riciclaggio, recupero e controllo sono scarsi.
L'UE sta cercando i migliorare la gestione dei rifiuti negli Stati membri che hanno politiche deboli,
raccomandando strumenti economici come imposte sulle discariche, il ritiro dei prodotti al
termine del loro ciclo di vita da parte dei produttori e un contributo a carico dei cittadini
proporzionale ai rifiuti generati.
Come evidenzia la figura sottostante – che confronta il 2014 con il 2014 - negli Stati membri si è
avuta una generale riduzione della produzione rifiuti, generata sia dalla contrazione dei consumi
sia dalle politiche applicate.
Fig. 4.9 – Produzione rifiuti per Stato nel 2004 e nel 2014 (kg per capita)

Fonte: Eurostat

Tuttavia, confrontando il 1995 con il 2014 si evidenzia come in certi Stati membri (esempio la
Danimarca o l’Irlanda) registrato un aumento di produzione dei rifiuti.
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Fig. 4.10 – Produzione rifiuti per Stato – evoluzione dal 1995 al 2014 (kg per capita)

Fonte: Eurostat

Ciò che in ogni caso risulta consolante nelle politiche attuate, è la diminuzione dell’utilizzo delle
discariche verso altre forme di recupero e riciclaggio.
Secondo Eurostat, nel 2012 nell'UE-28 sono stati trattati circa 2.303 milioni di tonnellate di rifiuti,
compresi i rifiuti importati nell'UE. Quasi la metà (48,3 %) dei rifiuti trattati nell'UE-28 nel 2012 è
stata sottoposta a operazioni di smaltimento diverse dall'incenerimento (principalmente
collocamento in discarica, ma anche trattamento in ambiente terrestre e scarico nell'ambiente
idrico). Un altro 45,7 % dei rifiuti trattati nell'UE-28 nel 2012 è stato destinato a operazioni di
recupero (diverse dal recupero energetico), tra cui riciclo (36,4 %) e colmatazione (9,3 %) (ovvero
l'uso di rifiuti in aree scavate per finalità collegate al risanamento di scarpate). Il restante 6,0 %
dei rifiuti trattati nell'UE-28 è stato avviato all'incenerimento, il 4,4 con recupero energetico e
l'1,6 % senza.
Tuttavia, tra gli Stati membri dell'UE sono state registrate differenze significative per quanto
riguarda l'uso dei diversi metodi di trattamento: ad esempio, alcuni Stati membri (tra cui Slovenia,
Italia, Belgio, Polonia e Germania) presentavano quote molto elevate di recupero (diverso dal
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recupero energetico), mentre altri (tra cui Bulgaria, Romania, Grecia e Malta) prediligevano lo
smaltimento dei rifiuti.
Il volume dei rifiuti sottoposti a smaltimento nel 2012 è leggermente diminuito (0,4 %) rispetto al
2004. Il volume di rifiuti recuperati (escludendo il recupero energetico) è passato da 890 milioni
di tonnellate nel 2004 a 1.053 milioni di tonnellate nel 2012, con un aumento del 18,3 %. Di
conseguenza, la quota dei rifiuti recuperati sul totale dei rifiuti trattati è salita dal 42,1 % nel
2004 al 45,7 % nel 2012. L'incenerimento dei rifiuti (incluso il recupero energetico) ha registrato
tra il 2004 e il 2012 un aumento complessivo del 27,4 %.
Le due figure sottostanti ci evidenziano l’evoluzione del trattamento dal 1995 al 2014 negli stati
membri e un focus sul 2014.
Fig. 4.11 – Trattamento dei rifiuti per Stato – Evoluzione dal 1995 al 2014

Fonte: Eurostat
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Fig. 4.12 – Trattamento dei rifiuti per Stato – Anno 2014

Fonte: Eurostat

4.3.2. Prevenzione in Italia
Dalla fine degli anni ’90 con Il Libro Verde “Gli appalti pubblici nell’Unione Europea” del 1996,
la Commissione europea ha progressivamente aumentato la propria attenzione verso lo strumento
del GPP (Green Public Procurement - Acquisti Pubblici Verdi).
Il GPP era uno strumento di politica ambientale volontario che intendeva favorire lo sviluppo di
un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda
pubblica. Dato il peso rilevante degli acquisti pubblici in termini sull’intero sistema economico dei
paesi europei (si ricorda che, in base alle stime della Commissione Europea, la spesa pubblica nei
paesi membri per l’acquisto di beni, servizi e lavori ammonta annualmente a circa il 19% del
relativo PIL) è evidente l’efficacia del GPP nel promuovere le condizioni per favorire la diffusione
di un modello di produzione e consumo sostenibile.
Per questo motivo, già dal 2003, il GPP è stato riconosciuto dalla Commissione Europea uno
strumento cardine della Politica Integrata dei Prodotti nell’ambito della relativa
Comunicazione COM 2003/302. In tale comunicazione venivano invitati gli stati membri ad
adottare dei Piani d’azione nazionali sul GPP per assicurarne la massima diffusione.
In seguito le direttive europee sugli appalti, (la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e la
Direttiva 2004/17/CE) dando seguito anche ad alcune sentenze della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee (vedi in particolare la sentenza del 17 settembre 2002 (caso C 513/99 della
Concordia Bus Filanda OY Ab vs Finland City Council) ha dato un significativo supporto giuridico al
GPP.
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Successivamente l’Unione europea ha pubblicato le nuove direttive:
• Direttiva 2014/24/UE sugli appalti del 26 febbraio che abroga la direttiva 2004/18/CE;
• Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione del 26 febbraio 2014;
• Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.
La Commissione europea, per rispondere più concretamente a tale ricco contesto politico e in
relazione agli impegni che gli stati membri stavano assumendo in tema di GPP, aveva emanato la
Comunicazione n.400 del 16 giugno 2008, "Acquisti pubblici per un ambiente migliore", che
accompagnava il Piano d'azione europeo sul consumo e sulla produzione sostenibili e sulla politica
industriale sostenibile (SCP/SIP) (Comunicazione n.397 del 16 giugno 2008). A tal fine la
Commissione Europea aveva proposto una lista di criteri comuni a livello europeo, toolkit di
formazione sul GPP.
L’Italia, con il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici aveva recepito le
Direttive comunitarie e aveva fornito, in qualche passaggio, input ancor più vigorosi di quelli di
matrice comunitaria.
Successivamente con l’emanazione l'11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008) del Decreto
Interministeriale di approvazione del Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement
(PAN GPP), che fa seguito alla delega conferita al governo dall’art. 1, comma 1126 della L.
296/2006 (finanziaria per l’anno 2007), era stato delineato anche a livello nazionale un quadro di
riferimento complessivo utile a facilitare l’adozione e l’implementazione di pratiche di GPP sia
dal punto di vista tecnico che metodologico.
Tale Piano, come previsto dallo stesso, è stato aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n.
102 del 3 maggio 2013).
Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce degli obiettivi
nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti
ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i ‘Criteri Ambientali Minimi’ (CAM).
Per la definizione dei criteri ambientali minimi, il PAN GPP stabilisce una procedura ed istituisce
due organismi ad hoc, che assumono anche ulteriori compiti, ciò affinché possano rispondere alle
peculiarità del sistema produttivo nazionale, pur tenendo conto delle indicazioni della
Commissione Europea (i criteri ambientali minimi integreranno i criteri di base del toolkit
europeo).
Per assicurare la gestione del PAN GPP, il nuovo piano d’azione 2013 ha previsto:
•

Il "Comitato di Gestione", cui è affidata l’attività di coordinamento e alcuni compiti
squisitamente tecnici, composto dai rappresentanti dei tre Ministeri di riferimento
(Ministero dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze),
dell’ISPRA, della CONSIP, dell'ENEA, da esperti di alcune ARPA e da due rappresentanza
delle regioni

•

Il “Tavolo di confronto permanente”, dove il MATTM e la CONSIP si confrontano con le
centrali di acquisto regionali sui CAM prima della loro adozione e prima di esaminare le
eventuali criticità riscontrate in fase di applicazione.

•

I Tavoli di consultazione con le associazioni di categoria, specifici per ciascuna categoria
di prodotto indicata nel Piano
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In tal modo si darà seguito ad un metodo di lavoro che ha portato alla definizione condivisa e
concertata della parte generale del PAN, che consente di valorizzare le competenze tecniche e le
esperienze acquisite dei referenti degli enti sopra indicati, che avranno al contempo una funzione
di tramite per rendersi portavoce delle istanze degli enti o delle organizzazioni cui appartengono.
Importante evidenziare che la svolta verso la Green Economy si ha nel 2015 con la Legge 221 del
28 dicembre 2015, cosiddetto Collegato Ambientale. L’Italia diventa il primo Paese che impone
l’obbligo di applicazione dei CAM per le stazioni appaltanti, ampliando l’importanza che gli
“acquisti sostenibili”, rivestono come strumento strategico per favorire la “transizione” verso una
economia più sostenibile.
I documenti “Criteri Ambientali Minimi” o “CAM”, adottati con Decreto Ministeriale, riportano
delle indicazioni generali volte ad indirizzare l’ente verso una razionalizzazione dei consumi e
degli acquisti e forniscono delle “considerazioni ambientali” propriamente dette, collegate alle
diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche
tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto) volte a qualificare ambientalmente sia le
forniture che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita del servizio/prodotto.
I “Criteri Ambientali Minimi” sono individuati fra i criteri ambientali in vigore relativi alle
etichette di qualità ecologica ufficiali già presenti sul mercato o fra altre fonti informative
esistenti (per esempio le normative che impongono determinati standard ambientali quali le
misure adottate nell’ambito della Direttiva ERP (Energy Related Products) relativa all’istituzione
di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
connessi all’energia”) e attraverso le indicazioni che provengono dalle parti interessate
dell’industria come le associazioni di categoria.
La necessità di passare dal concetto di “acquisti verdi” a quello di “acquisti sostenibili” è in
linea con il concetto generale di “sostenibilità” che deve essere inteso nei suoi tre aspetti
costituenti: ambientale, sociale ed economico.
Perciò, è in via di progressivo rafforzamento nelle esperienze internazionali e comunitarie
l’introduzione di determinati criteri sociali negli appalti pubblici. E’ prevedibile che questa
tendenza si rafforzi nel prossimo futuro per la crescente sensibilizzazione dell’opinione pubblica
e delle Pubbliche Amministrazioni sugli effetti perversi che il mancato rispetto di regole e controlli
sulle condizioni sociali, con cui si svolgono le attività produttive, provoca sia sulla qualità della
vita e sia sulla dignità delle persone nonché sul mercato.
A livello nazionale, il Piano d’Azione sul GPP, coerentemente con gli indirizzi europei, richiama i
tre aspetti della sostenibilità, accogliendo l’obiettivo di tutela sociale.
In particolare, con Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)
sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per l’affidamento del servizio di gestione
dei rifiuti urbani.
In particolare, i Cam vengono raggruppati in sezioni quali:
— selezione dei candidati (criteri di base): contiene requisiti di qualificazione soggettiva
atti a provare la capacità tecnica dei candidati ad eseguire l'appalto in modo da ridurne gli
impatti ambientali;
— specifiche tecniche (criteri di base): contiene specifiche tecniche definite nel rispetto
dell'articolo 68 del Codice dei contratti pubblici atte a migliorare la sostenibilità del
servizio;

4 - Strategie di intervento

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 28 di 121

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_4 - Strategie di intervento.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

______________________________________________________________________
— condizioni di esecuzione (criteri di base): contiene criteri di sostenibilità che
l'appaltatore si impegna a rispettare durante lo svolgimento del contratto;
— criteri premianti (criteri di aggiudicazione): contiene criteri di valutazione dell'offerta
che, conformemente a quanto stabilito all'articolo 83 del Codice dei contratti pubblici,
possono essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa attribuendo a ciascuno di essi un punteggio premiante
stabilito nei documenti di gara. I criteri premianti sono atti a selezionare prodotti, servizi,
lavori più sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri di base
di cui sopra.
Un capitolo di tale Decreto riguarda le indicazioni specifiche per la stazione appaltante, ovvero
azioni che la stessa può realizzare, anche attraverso il contratto di affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti, azioni mirate a prevenire la produzione dei rifiuti e l'impatto ad essi associato
che possano costituire esperienze e fornire dati utili alla definizione del Programma nazionale. “A
questo fine è opportuno che tali azioni, basate sulla conoscenza della specifica situazione locale
(dal punto di vista demografico, territoriale, infrastrutturale, economico-commerciale, dei
servizi, dei flussi di rifiuti e della loro criticità), coinvolgano i soggetti interessati lungo il ciclo
di vita dei beni e dei servizi ed in particolare siano sinergiche alle attività del servizio di gestione
dei rifiuti e prevedano anche il monitoraggio dei risultati.”
In particolare le azioni che la stazione appaltante può mettere in atto sono:
•

prevenzione della produzione di rifiuti (mirate a ridurre lo spreco di cibo e azioni atte a
riutilizzare beni e prodotti);

•

compostaggio domestico (compresa l’istituzione di uno specifico Albo Compostatori);

•

raccolta differenziata: “Per aumentare il riciclaggio e il recupero dei rifiuti è necessario
attuare la raccolta differenziata, che prevede la separazione dei rifiuti da parte dei
produttori "a monte" della raccolta, anziché demandare la separazione dei rifiuti, "a valle"
della raccolta, ad impianti che oltre tutto possono non essere disponibili sul territorio
interessato dal servizio, né a breve distanza da esso, e che comunque sono essi stessi causa
di impatti ambientali. In particolare è opportuno raccogliere separatamente:
o

la frazione secca,

o

la frazione umida/organico,

o

la carta e il cartone (raccolta monomateriale),

o

gli imballaggi in plastica unitamente ai metalli (raccolta del "multimateriale
leggero''),

o

il vetro (raccolta monomateriale).

Allo scopo di aumentare la qualità ed il valore della frazione vetro, è opportuno che,
laddove sussistano le condizioni idonee (tipologia di utenze servite, ecc), la stazione
appaltante preveda la raccolta degli imballaggi in vetro separata per colore (vetro chiaro
separato dal vetro scuro).
In questo modo è possibile aumentare la quantità e soprattutto la qualità delle singole
frazioni di rifiuti raccolte, che è condizione necessaria per incrementarne il riciclaggio e
quindi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali (allegato 1 DM 13 febbraio 2014).
Infine, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto del 24
maggio 2016 - Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli
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appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture – ha disciplinato l'incremento
progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le
specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti
affidamenti:
a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di
prodotti per l'igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante
ornamentali e impianti di irrigazione;
c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d. forniture di articoli di arredo urbano;
e. forniture di carta in risme e carta grafica.
In particolare, “l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara
almeno le "specifiche tecniche” e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si
applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei
termini rispettivamente indicati:
•

il 62% dal 1° gennaio 2017;

•

il 71% dal 1° gennaio 2018;

•

l'84% dal 1° gennaio 2019;

•

il 100% dal 1° gennaio 2020.”

In ogni caso “fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a
rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui è riferire l'obbligo di
applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi”.
A completamento di tale quadro, è necessario evidenziare che, con Decreto Direttoriale del 7
ottobre 2013, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato il
Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti. Tale adozione è avvenuta nel rispetto della
scadenza comunitaria prevista dalla Direttiva 2008/98/CE
Il documento adottato è stato il risultato di un percorso di condivisione iniziato lo scorso anno
che, con modalità diverse, ha coinvolto i rappresentanti degli enti locali, del mondo della
produzione, dell’associazionismo ambientale e della cittadinanza più ampia.
Lo scopo del Programma è dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla
produzione dei rifiuti. Poiché la produzione totale dei rifiuti è legata a fattori socioeconomici (la
semplice riduzione della produzione totale non si traduce necessariamente nella capacità di un
sistema di migliorare la propria efficienza riducendo l’impiego di risorse e la quantità e
pericolosità dei rifiuti) è stato scelto di utilizzare come indicatore per gli obiettivi del Programma
la produzione di rifiuti rapportata all’andamento del Prodotto Interno Lordo.
Sulla base dei dati rilevati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra),
il Programma fissa, dunque, i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati
nel 2010:
•

Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di Pil. Nell’ambito del
monitoraggio per verificare gli effetti delle misure, verrà considerato anche
l’andamento dell’indicatore Rifiuti urbani/consumo delle famiglie;

•

Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di Pil;
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•

Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di Pil.
Sulla base di nuovi dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali, tale obiettivo potrà
essere rivisto.

Nella redazione del Programma sono state innanzitutto considerate una serie di misure di carattere
generale che possono contribuire in misura rilevante al successo delle politiche di prevenzione nel
loro complesso.
Tra le misure generali rientrano la produzione sostenibile, il Green Public Procurement, il
riutilizzo, l’informazione e sensibilizzazione, gli strumenti economici, fiscali e di
regolamentazione, nonché la promozione della ricerca.
Ai fini della realizzazione di un programma di prevenzione, il programma ha rivolto l’attenzione
ai cosiddetti flussi prioritari di prodotti/rifiuti che possono essere individuati tra quelli più rilevanti
dal punto di vista quantitativo oppure tra quelli più suscettibili di essere ridotti facilmente e in
modo efficiente.
In base alle linee Guida della Commissione europea, i flussi prioritari su cui focalizzare le misure
di prevenzione sono:
•

Rifiuti biodegradabili, mediante la valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria
alimentare; la distribuzione eccedenze alimentari della grande distribuzione organizzata;
la promozione della filiera corta; la promozione certificazione qualità ambientale servizi
alimentari (ristorazione, hotel, catering, bar); la riduzione degli scarti alimentari a livello
domestico;

•

Rifiuti cartacei: le linee guida della Commissione focalizzano l’attenzione su la posta
indesiderata (junk mail), i cataloghi, la carta per uffici, i giornali e le riviste.

•

Rifiuti da imballaggio: la prevenzione dei rifiuti da imballaggio ha un aspetto di carattere
quantitativo legato alla riduzione a monte del peso degli imballaggi che si traduce in un
minor quantitativo di rifiuto prodotto. Anche il Conai, attraverso il Dossier Prevenzione,
raccoglie e diffonde gli interventi messi in atto dalle aziende in materia di progettazione,
realizzazione e utilizzo di imballaggi a ridotto impatto ambientale.

•

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): mediante misure relative
alla progettazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche più durevoli o più
facilmente riparabili e/o riutilizzabili; misure volte a favorire la creazione di centri per la
riparazione e il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

•

Rifiuti da costruzione e demolizione.

Nella recente Relazione recante l’aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti (2016) – redatta dal Ministero dell’Ambiente - si spiegano i motivi per cui si è scelto di
utilizzare, per le elaborazioni, i valori degli indicatori socio-economici a prezzi concatenati (anno
di riferimento 2010) nel caso dei rifiuti urbani e quelli a prezzi correnti nel caso dei rifiuti speciali.
Per i RU le elaborazioni portano a dire che il rapporto tra produzione dei rifiuti urbani e consumi
delle famiglie sia più indicato, rispetto a quello tra RU e PIL, per il monitoraggio delle misure di
prevenzione della loro produzione.
Effettuando il calcolo per il periodo 2010-2014 si ottiene una variazione percentuale del rapporto
RU/PIL pari al -4,6%, mentre la variazione della produzione dei rifiuti urbani per unità di spese
delle famiglie risulta pari al -2,9%. Il rapporto sostiene che al fine di limitare l'incidenza di
fluttuazioni del dato annuale il raggiungimento del tasso di riduzione potrebbe essere associato a
un indicatore che misuri il mantenimento della riduzione per un dato periodo di tempo (ad
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esempio, il rapporto produzione/PIL deve mantenersi al di sotto del 95% del valore del rapporto
misurato nel 2010 per un certo numero di anni a partire dal 2020).
Di grande interesse è l'attività del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS) per
l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di Prevenzione dei rifiuti a supporto del
Ministero. In particolare, il CTS ha discusso (ottobre 2015) e posto al centro della sua attenzione
alcuni temi specifici:
•

le diverse proposte di legge sulla lotta allo spreco alimentare depositate in Parlamento (sul
cui esito positivo mi soffermo sotto);

•

la necessità di dotarsi di un sistema nazionale per la raccolta dei dati e delle informazioni
in materia di prevenzione dei rifiuti necessario per il monitoraggio della implementazione
delle misure programmate (un tema considerato importante ma complesso, anche perché
chiama in causa la questione degli indicatori, e rinviato ad un specifico approfondimento);

•

la necessità di acquisire un quadro aggiornato della programmazione regionale in materia
di prevenzione dei rifiuti (al fine di valutare il livello di recepimento del PNPR da parte
delle Regioni);

•

lo schema di D.M. attuativo dell'articolo 180-bis comma 2 del D. Lgs. 152/06.sul riutilizzo
e la preparazione per il riutilizzo.

4.3.3. Prevenzione in Liguria
Anche la Regione Liguria da tempo ha sviluppato una politica degli Acquisti Verdi, tale per cui nel 2012 - le attività svolte dal 2007 al 2012, hanno valso il conferimento del premio sulla migliore
politica di GPP realizzata, da parte del Comitato tecnico scientifico del Forum nazionale
Compraverde.
Nel 2011, con la Delibera DGR n.672, la Regione adotta una politica di sostegno al GPP nelle
procedure di acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di raggiungere, entro il 2011/2012, un
sistema di acquisti rispondente a criteri verdi pari al 50% del fabbisogno regionale.
Nel 2012 con la D.G.R. n.787 del 29 giugno 2012, si individuano alcuni obiettivi da perseguire
nel triennio 2012-2014, quali:
•

promozione nelle proprie scelte di acquisto di tecnologie ecologicamente compatibili;

•

diffusione di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di
etichettatura ecologica dei prodotti (es. Regolamento CE n. 66/2010);

•

inserimento nei criteri di aggiudicazione dei bandi di gara (per un 50% del fabbisogno
regionale) di elementi ambientali che comportino un vantaggio economico, tenendo conto
dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto/servizio;

•

redazione del "Modello di Piano d'Azione per gli Acquisti Verdi della Regione Liguria per il
triennio 2012 - 2013 - 2014" (elaborato nell'ambito del progetto LIFE PROMISE), per
l'individuazione dei prodotti e dei servizi sui quali applicare i criteri verdi da inserire nelle
procedure di aggiudicazione in forma centralizzata.

Nel 2017, a seguito della pubblicazione della nuova normativa sugli appalti pubblici è stato istituito
un Gruppo di Lavoro Regionale con il fine di redigere il "Piano regionale degli acquisti verdi", che
è stato approvato dalla Regione con Deliberazione di Giunta - n°964 del 24 /11/2017 (Piano di
azione triennale per gli acquisti verdi 2017-2019).
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Il Piano analizza i riflessi economici derivanti dall'applicazione del GPP, con riguardo sia alle
ripercussioni sull'economia internazionale e nazionale, sia alle connessioni tra il GPP e l'economia
circolare, esponendo le positive esternalità ambientali che ne discendono. Successivamente,
esamina lo stato di applicazione del GPP in Liguria e individua gli aspetti operativi/attuativi quali
le azioni e gli strumenti per implementare il Piano d'azione (quali lo scambio di buone pratiche e
il monitoraggio dei bandi verdi), le modalità di gestione del Piano d'azione stesso e le modalità e
strumenti per attuare un concreto monitoraggio.
S’intende, pertanto, ottenere una razionalizzazione degli acquisti pubblici dal punto di vista
economico, congiuntamente ad un uso efficiente delle risorse naturali e ad una riduzione degli
impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita.

4.4. Strategie di comunicazione ed educazione ambientale
Gestire i rifiuti in modo efficace è una sfida impegnativa. Tante sono le persone coinvolte, diverse
sono le loro abitudini, le loro conoscenze, i loro atteggiamenti. Per raggiungere buoni risultati di
raccolta differenziata è necessario che tutti i soggetti coinvolti cooperino, si comportino cioè allo
stesso modo, evitando di vanificare, con le proprie scelte, gli sforzi degli altri.
Per cooperare tutti i soggetti devono possedere conoscenze specifiche circa le regole. Se non le
possiedono è indispensabile comunicarle, predisponendo strumenti che favoriscano
l’apprendimento. Non ci si comporta in modo corretto se non si sa che cosa è corretto.
Oltre alle conoscenze occorre però anche la motivazione. Ogni nostro comportamento è mosso dal
desiderio di raggiungere uno scopo che conosciamo e al quale abbiamo deciso di aderire. Lo scopo
è il senso del nostro agire.
Spesse sembra che differenziare i rifiuti sia un’azione volta a raggiungere finalità di “pubblico
interesse”. Non risulta evidente che, in realtà, l’obiettivo ultimo della raccolta differenziata è
l’interesse personale di tutti e quindi quello di ciascuno: si chiama qualità della vita come
disponibilità di risorse nel tempo, piacere estetico di un bel paesaggio, genuinità del cibo…
Tutti questi concetti, non legati alla raccolta differenziata in modo così evidente, potrebbero
essere, una volta resi noti, motivanti nel momento stesso del “gettare”.
Per realizzare una buona gestione dei rifiuti in questi contesti occorre quindi una comunicazione
che fornisca conoscenze e spieghi motivazioni, una comunicazione che si avvalga di diversi
strumenti per parlare ai vari target e che utilizzi linguaggi e stile adeguati.
Obiettivo fondamentale delle strategie di comunicazione è quello di riconoscere il ruolo prioritario
legato alla partecipazione e coinvolgimento di tutti gli Enti interessati alla gestione dei rifiuti, al
fine di consentire lo sviluppo di un efficace e stabile sistema che garantisca modelli di gestione
integrata di raccolta e trattamento, tenendo in debito conto le problematiche sociali e le legittime
aspirazioni locali.
A questo va aggiunto l’insieme di azioni di comunicazione e sensibilizzazione verso tutti gli utenti
dei servizi (domestici e non domestici), in particolare in contesti problematici legati a strutture
urbanistiche complesse, turismo, …, coinvolgendo tutti i portatori di interesse nello specifico
contesto in cui si andrà a progettare l’avvio del modello gestionale.
In particolare nei contesti più complessi, tali azioni non possono prescindere dal coinvolgimento
fattivo di tutte quelle strutture, associazioni, gruppi, ecc., che già lavorano all’interno di tali
ambiti conoscendone a fondo le problematiche e le soluzioni per arrivare a coinvolgere cittadini
e imprese.
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In linea generale esistono molteplici modalità di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini da
impiegare nella promozione di un sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani per spingere
concretamente nella direzione dell’incremento delle raccolte differenziate. Le varie strategie
devono essere progettate in funzione degli obiettivi da raggiungere, della tipologia e
dell’urbanizzazione del territorio, della organizzazione sociale locale, del sistema di raccolta
messo in atto, delle novità previste per il sistema di raccolta.
Vi sono alcuni elementi di cui è necessario tenere conto per la stesura delle strategie di
comunicazione:
•

integrazione e coordinamento delle varie azioni di informazione e coinvolgimento nel
rapporto con il territorio;

•

importanza strategica delle campagne informative per ottenere un’ottimizzazione del
sistema di raccolta differenziata in tempi rapidi;

•

corretta percezione del messaggio veicolato mediante l’inserimento attivo nel tessuto
sociale locale;

•

copertura del territorio e coinvolgimento di tutti gli utenti.

La campagna informativa deve essere suddivisa in fasi specifiche: in particolare il progetto deve
porsi gli obbiettivi di coinvolgere la totalità delle utenze (famiglie, utenze non domestiche, gruppi
o associazioni, turisti, ecc.), diffondere la conoscenza del nuovo servizio di gestione ed
evidenziare i vantaggi ambientali, tecnici ed economici del modello di gestione integrata
domiciliare.
Per realizzare l’attività di comunicazione è necessario:
-

definire gli obiettivi di comunicazione;

-

individuare i target;

-

delineare il contesto e definire gli obiettivi specifici di comunicazione;

-

quantificare le risorse;

-

elaborare la strategia e successivamente i singoli prodotti di comunicazione;

-

progettare un sistema di valutazione dell’efficacia.

L’esperienza nel campo della comunicazione ambientale sul tema della gestione dei rifiuti ha
rivelato alcune tracce da seguire nella progettazione di azioni efficaci in questo settore.
Innanzitutto parliamo di chiarezza e semplicità. Chiarezza e semplicità in riferimento al
contenuto, alla forma e all’emittente dei messaggi. Strumento utile in questo senso è l’immagine
coordinata ovvero l’uso coordinato degli elementi grafici e testuali che contraddistinguono l’ente
(vedi carta intestata, biglietti da visita, layout delle presentazioni,…).
Oltre che coordinata, è necessario che la comunicazione sia integrata. Con il termine
comunicazione integrata intendiamo il fatto che non il singolo ma il mix di strumenti che permette
di veicolare messaggi a più pubblici e di favorire l’interiorizzazione dei contenuti.
Scelti i diversi strumenti, occorre pianificarne l’uso nel lungo periodo. Gli obiettivi della
comunicazione strategica sono di natura culturale e simbolica, ambiti in cui i processi di
cambiamento sono lunghi. Misurare la comprensione del messaggio a breve distanza dalla sua
trasmissione può fornirci indicazioni sulla chiarezza strutturale e semplicità lessicale, entrambi
prerequisiti necessari ma non sufficienti alla memorizzazione e quindi probabile interiorizzazione.
Interiorizzazione che costituisce, a sua volta, fase preliminare al mutamento di comportamento.
Se obiettivo della comunicazione è influire sui comportamenti, agendo sul sistema di
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rappresentazioni e credenze dei soggetti, sono questi ultimi che occorre rilevare e
necessariamente rilevare a distanza.
Come ricorda la Comunità Europea, le strategie di prevenzione, a disposizione degli Stati Membri,
ricadono in tre ampie categorie:
•

strategie informative, con l’obiettivo di incidere
all’acquisizione di una maggiore consapevolezza;

•

strategie promozionali, che incentivano il cambiamento dei comportamenti e forniscono
supporto economico e logistico per iniziative sostenibili;

•

strategie regolamentari, fissando alcuni limiti sulla produzione dei rifiuti, rafforzando i
vincoli ambientali e imponendo criteri “verdi” ai contratti pubblici.

sul

comportamento

grazie

In particolare, si ritiene che la prevenzione dei rifiuti principalmente dipenda da
cambiamenti generati negli atteggiamenti e nei comportamenti quotidiani, che,
evidentemente, non possono essere regolamentati direttamente da una legge, ma possono
essere incoraggiati attraverso iniziative di informazione e comunicazione rivolte ai cittadini
e alle aziende.
Le strategie informative aiutano gli individui e le imprese a:
•

Prendere atto del problema dei rifiuti;

•

Comprendere la posta in gioco;

•

Far proprio un costume di prevenzione dei rifiuti;

•

Avere accesso a informazioni e formazione rilevanti;

•

Sfruttare gli strumenti e le risorse disponibili.

Risulta necessaria una strategia informativa, con lo scopo di incidere sulle abitudini fornendo
informazioni per stimolare la sensibilità e la consapevolezza.
Una campagna di sensibilizzazione per essere efficace dovrebbe offrire una guida pratica e facile
per la prevenzione dei rifiuti. Il riciclo è già stato prontamente adottato come un’abitudine
quotidiana e si accompagna a una sensazione di benessere per il fatto di fare qualcosa di bello per
l’ambiente. Le azioni di prevenzione dei rifiuti sono, infatti, molto più proficue in termini
ambientali, ma spesso non così ovvie. Usare materiali più efficienti e acquistare meno passa
relativamente inosservato.
Al fine di essere efficaci, le campagne dovrebbero seguire alcuni consigli generali:
•

coinvolgere direttamente i destinatari finali della campagna di comunicazione in attività
pratiche, mostrando loro chiaramente e in maniera pratica come possano ridurre i rifiuti
modificando i loro comportamenti giornalieri

•

essere creativi e giocosi nell’organizzare le iniziative

•

focalizzare l’attenzione su semplici azioni visibili, come l’uso di borse di cotone invece di
sacchetti di plastica o l’uso di adesivi ‘niente posta indesiderata’

•

programmare eventi e aggiornamenti frequenti

•

assicurarsi che tutte le informazioni fornite abbiano una base scientifica

La strategia di comunicazione si fonda su due diversi livelli di azione:
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1. Diffusione di informazione, finalizzata al pubblico, attraverso strumenti e iniziative di
comunicazione tradizionali, come poster, comunicati stampa locali, distribuzione di
brochure informative, siti web, organizzazione di incontri pubblici, ecc.
2. Azioni mirate, che identificano alcuni soggetti chiave locali (venditori al dettaglio,
artigiani, albergatori, ristoratori, associazioni ambientali, ecc.) come i canali prioritari per
la diffusione dei contenuti e strumenti informativi della campagna. Questi soggetti,
identificati come gli “sviluppatori” della campagna di comunicazione, diventano partner
della campagna stessa sottoscrivendo un Memorandum di Intesa, che, da un lato, li
coinvolge nella distribuzione dei materiali di comunicazione della campagna e, dall’altro
lato, offre loro il supporto per la realizzazione delle buone pratiche di prevenzione dei
rifiuti.
Per quanto riguarda il secondo livello di azione, è importante sottolineare che la distribuzione dei
materiali di comunicazione sulla prevenzione dei rifiuti e il consumo sostenibile è particolarmente
efficace dal momento che il messaggio chiave è trasmesso al cittadino/consumatore in luoghi dove
i cittadini operano in chiave di “consumatori”, come i negozi, i ristoranti o le strutture turistiche,
quindi nell’esatto momento in cui questi può scegliere se adottare criteri di acquisto più o meno
sostenibili.
Gli strumenti e le iniziative identificate e proposte sono descritte nelle tabelle qui sotto.
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Tab. 4.3 – Strumenti di comunicazione

STRUMENTO
LOGO E SLOGAN

WEB SITE
E SOCIAL MEDIA

DESCRIZIONE
Il logo e lo slogan contrassegnano le attività e le iniziative
pianificate.

Promozione attraverso un sito web apposito e attraverso i social
media (Facebook, LinkedIn, Twitter, ecc.), da aggiornare
costantemente. Il sito web deve contenere tutti i contenuti
generali della campagna informativa, i calendari, tutti i prodotti
di comunicazione.
La campagna deve comprendere poster generali, da affiggere
nelle municipalità coinvolte nella campagna, annunciando
l’apertura della campagna che si andrà a realizzare.

POSTER

Altri prodotti che promuovono specifiche buone pratiche di
prevenzione dei rifiuti (per es. compostaggio domestico, uso
dell’acqua del rubinetto, shopping sostenibile, ecc.) saranno
realizzati e usati per un’affissione periodica nelle città.

BROCHURE CON
INFORMAZIONI
GENERALI

I messaggi chiave della campagna devono essere compresi in una
brochure stampata in quattro colori e in un numero di copie
adatte alla distribuzione tra i cittadini, gli studenti e gli altri
soggetti durante tutte le iniziative del progetto. La brochure
illustra, in un linguaggio non tecnico, i problemi relativi alla
produzione e allo smaltimento dei rifiuti e mostra tutte le azioni
che un cittadino può porre in essere per produrre meno rifiuti. La
brochure fornisce anche informazioni e riferimenti ad azioni e
buone pratiche.

PUBBLICITÀ
SUI GIORNALI

Nella fase iniziale della campagna, una pubblicità che annuncia
il lancio della campagna sarà pubblicata sui principali quotidiani
locali, per dare visibilità a eventi e materiali.

UFFICIO STAMPA

CONFERENZA STAMPA
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Per assicurare continuità nella campagna, l’ufficio stampa
offre il suo supporto, attraverso la preparazione di comunicati
stampa da inviare a tutti i media locali: giornali, riviste,
riviste interne, TV locali e stazioni radio.

Nella fase iniziale per il lancio della campagna va organizzata
una conferenza stampa, rivolta ai rappresentanti dei principali
media locali (giornali, TV, radio). Altre conferenze stampa
possono essere organizzate in occasione di alcuni grandi eventi
della campagna.
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Tab. 4.4 – Iniziative di comunicazione

AZIONI MIRATE
(esempi)

INCONTRI INFORMATIVI CON GLI
ATTORI CHIAVE

KIT DIDATTICO PER LE SCUOLE E
INCONTRI
INFORMATIVI CON GLI INSEGNANTI

LABORATORI DI FORMAZIONE
SULLE BUONE PRATICHE
DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI

ACCORDI VOLONTARI DI BUONE
PRATICHE

Nella fase iniziale della campagna si prevede
l’organizzazione di incontri informativi divisi per
categoria, con lo scopo di coinvolgere nella
campagna i diversi attori chiave, raccogliere
informazioni sulle buone pratiche di prevenzione
dei rifiuti già in essere

Il kit didattico comprende materiale e strumenti
informativi che gli insegnanti possono usare nelle
scuole per realizzare attività didattiche sulla
prevenzione dei rifiuti.

Serie di laboratori tecnici, con l’obiettivo di
studiare nel dettaglio le buone pratiche esistenti per
selezionare le azioni di prevenzione, definendo e
discutendo sulle modalità per trasferirle sul
territorio.

Implementazione
pratica
delle
azioni
di
prevenzione dei rifiuti scelte e studiate nei
laboratori di formazione menzionati sopra.

Inoltre, si tenga presente che il DM del 13 febbraio 2014 ha evidenziato fra le indicazioni
specifiche della Stazione appaltante le seguenti indicazioni: “La stazione appaltante deve
prevedere programmi e campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti e degli studenti
delle scuole sui temi della riduzione sia della quantità dei rifiuti sia della presenza di sostanze
pericolose nei materiali e nei prodotti (prevenzione) e sul tema del riciclaggio e del recupero dei
rifiuti.
Tali campagne, se la stazione appaltante non provvede ad attuarle direttamente, possono essere
comprese nel contratto di servizio di gestione dei rifiuti ed attuate dall'appaltatore, sulla base
dei dati e delle indicazioni forniti dalla stazione appaltante.
Allo scopo di facilitare il riciclaggio dei rifiuti raccolti in maniera differenziata e l'utilizzo dei
materiali riciclati, la stazione appaltante deve provvedere affinché siano facilmente accessibili
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a tutti i soggetti interessati, anche attraverso la rete informatica, informazioni aggiornate in
merito a tipo, quantità, qualità ed ubicazione dei rifiuti raccolti separatamente e in merito agli
impianti di riciclaggio esistenti sul territorio.”
Si tenga presente che, secondo Eco dalle città, in un recente (2016) sondaggio effettuato a Torino
per verificare come i cittadini si organizzano nel differenziare i rifiuti prodotti tra le mura
domestiche, è emerso che:
• il 14% non fa la raccolta differenziata dei rifiuti; i motivi sono il disinteresse, la mancanza
di tempo per via degli impegni con bambini piccoli, la mancanza di spazio in casa, oppure
l'evergreen "tanto non serve a niente";
• solo il 14% del totale dice di fare la raccolta differenziata dell'umido in casa. Tutte le altre
persone dunque buttano nell'indifferenziato qualunque tipo di rifiuto organico;
• il 50% non fala raccolta differenziata della carta;
• il 28% delle persone invece dice di non differenziare il vetro, ma di produrne comunque
poco;
• il 15% infine dichiara di non fare la raccolta differenziata della plastica, il materiale in
assoluto più presente e ingombrante nella maggior parte delle case.
Tale sondaggio ci fa comprendere l’importanza di realizzare una campagna di educazione e non
solo di comunicazione generica.

4.5.

Strategie generali del Modello

La profonda evoluzione dei servizi di raccolta negli ultimi decenni è stata in gran parte influenzata
dal progressivo aumento della produzione procapite dei rifiuti urbani, dalla carenza o
indisponibilità di impianti di smaltimento, e dall’esigenza di individuare nuove forme di raccolta
che dessero una sufficiente risposta in termini di economicità dei servizi. Tutto questo ha
comportato anche effetti negativi, fra i quali la necessità di dedicare consistenti spazi urbani
all’ubicazione dei cassonetti, con notevole difficoltà sia nelle zone a più alta densità abitativa sia
nei centri storici e l’impossibilità di verificare conferimenti di flussi indesiderati, con conseguente
difficoltà nel controllo della qualità e provenienza del materiale.
Tali fattori, insieme a numerosi altri, hanno portato alla ricerca di soluzioni alternative alla
raccolta tramite contenitori stradali, favorendo lo sviluppo di servizi di raccolta domiciliare mirati
e personalizzati.
Queste condizioni hanno costituito nel tempo un fattore limitante allo sviluppo dei servizi, legato
soprattutto alla variabilità del mercato e alle difficoltà di raccolta per particolari frazioni di rifiuto
come il rifiuto biodegradabile, nonché agli aumenti di costo nel momento in cui questi venivano
sviluppati in un’ottica di raccolta aggiuntiva piuttosto che di un sistema integrato.
In tal senso, l’obiettivo di raggiungere percentuali di raccolta differenziata elevate ha incentivato
molti Comuni alla riprogettazione integrale del servizio, passando da una raccolta differenziata
aggiuntiva (affiancando ai cassonetti stradali per il rifiuto indifferenziato altri contenitori e
campane per i rifiuti riciclabili), a una raccolta differenziata integrata.
Secondo gli ormai numerosi studi effettuati e le moltissime esperienze consolidate in ambito
regionale, nazionale ed europeo, il sistema di raccolta con contenitori stradali (anche nella
variante “di prossimità”) ha dei limiti sia nella percentuale di RD raggiungibile sia – soprattutto per quanto riguarda la scarsa qualità dei materiali raccolti. Ciò significa che - per aumentare di
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qualche punto percentuale le performance di tale sistema - è necessario investire pesantemente
nel potenziamento dei punti di raccolta (perché siano fruibili da più cittadini) e nella
comunicazione, giungendo inevitabilmente a uno stress del sistema con aumento dei costi non
proporzionale all’incremento della percentuale di raccolta differenziata e agli introiti percepiti.
Inoltre, spesso si sommano problematiche di difficile soluzione come il reperimento dei notevoli
spazi pubblici necessari (soprattutto nei centri storici, quasi sempre sottratti ai parcheggi o al
passaggio sui marciapiedi) per il posizionamento e lo svuotamento dei contenitori, oltre al pesante
abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti/campane e i conseguenti problemi di decoro urbano.
L’implementazione di un sistema di raccolta domiciliare – soprattutto se applicato su tutte le
tipologie di rifiuto – responsabilizza, invece, la singola utenza al corretto conferimento dei propri
rifiuti. L’utente, infatti, è chiamato in prima persona a differenziare correttamente i rifiuti,
utilizzando i contenitori a lui consegnati, oltre a mettere in atto azioni di prevenzione e riduzione
dei rifiuti (privilegiando quelli con meno imballaggi, ecc.). Tale sistema permette di raggiungere
in breve tempo un’elevata percentuale di raccolta differenziata e – soprattutto - di avere materiali
con bassissime percentuali di impurezza (garantendo quindi un recupero effettivo dei materiali).
Con la modalità di raccolta porta a porta, infatti, vi è infatti la possibilità per il gestore del servizio
di verificare la qualità dei rifiuti conferiti al momento della raccolta, avvisando il cittadino in caso
di errore (nel rispetto della privacy) attraverso specifiche segnalazioni lasciate sul contenitore
esposto (prima di passare all’eventuale applicazione delle sanzioni regolamentari in caso di
mancata o errata differenziazione).
Pertanto, i risultati conseguiti indicano che i sistemi che prevedono la domiciliarizzazione delle
raccolte consentono di raggiungere quantità di rifiuto procapite minori rispetto a sistemi basati
principalmente su contenitori e campane stradali, molto spesso utilizzati impropriamente per il
conferimento di rifiuti speciali (anche pericolosi).
Si può segnalare, infatti, che la maggiore intercettazione di rifiuti urbani (ed in particolare dei
rifiuti speciali assimilati e non assimilati) risulta molto evidente nei contesti che sono
caratterizzati dalla massiccia adozione di cassonetti stradali molto grandi, a causa della maggiore
difficoltà a operare un controllo dei conferimenti impropri.
A questo proposito dall’IC49 - Indagine conoscitiva sul mercato dei rifiuti urbani dell’AGCM
(2016) si evidenzia che i criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti domestici assumono
un ruolo fondamentale ai fini dell’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Infatti,
i rifiuti speciali non assimilabili non possono essere conferiti al servizio pubblico, perciò di norma,
e salvo convenzione con il soggetto affidatario della raccolta urbana, la responsabilità della loro
corretta gestione rimane in capo al produttore, il quale si rivolge a imprese specializzate che
operano sul mercato in concorrenza tra loro. I rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, invece,
sono conferiti al gestore del servizio pubblico, il quale ne assume la responsabilità della gestione,
salvo il caso in cui l’impresa produttrice dimostri l’effettivo e corretto avviamento al recupero
attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
detta attività. “Inoltre, si è visto anche che l’ampiezza merceologica dell’assimilazione influisce
sull’applicazione del tributo sui rifiuti. Infatti, lo si ricorda, le superfici produttive di soli rifiuti
speciali non assimilati non sottoposte a tassazione, mentre quelle produttive di rifiuti assimilati
sì, salvo il caso in cui l’impresa ricorra a privati per l’avvio a recupero degli stessi, circostanza
che in ogni caso dà solo il diritto alla riduzione tariffaria proporzionale alla quantità
effettivamente avviata al recupero.”
Con il passaggio ai cassonetti di maggiore volumetria non è possibile sfruttare il controllo che
prima veniva operato dalle utenze domestiche che, avendo un cassonetto più piccolo davanti alla
propria abitazione, segnalavano al servizio i problemi derivanti da un uso improprio del
contenitore da parte delle utenze produttive.
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In effetti, la difficoltà nell’individuare punti idonei al posizionamento di contenitori fissi di grandi
dimensioni nei centri urbani costringe i gestori a posizionare due o più cassonetti in un unico
punto, servendo spesso molte utenze.
Inoltre, a ridosso dei contenitori stradali si trovano spessissimo rifiuti abbandonati che il gestore
deve ripulire con squadre di raccolta in più rispetto a quelle ordinarie. A volte si provvede a
posizionare ulteriori cassonetti per limitare i costi derivanti dall’invio frequente di squadre per
ripulire, ma questa soluzione favorisce ulteriormente il conferimento dei rifiuti di origine non
domestica.
Tale situazione, soprattutto laddove venga utilizzato un servizio con automezzi a caricamento
laterale con mono-operatore per lo svuotamento di contenitori stazionari, comporta l’utilizzo di
una squadra di pulizia al seguito del mezzo di raccolta tale da vanificare i teorici benefici
economici legati al minor utilizzo di personale proprio dei sistemi mono-operatore (oltre
all’impossibilità, nelle città di maggiore dimensione, di svuotare determinati cassonetti per il
fenomeno del parcheggio selvaggio, in doppia fila, ecc.). Tale diseconomica situazione inizia ad
essere riconosciuta anche dalle aziende di gestione dei rifiuti delle città metropolitane, che in
passato hanno largamente utilizzato tale tipologia di servizio.
Si crea quindi un circolo vizioso poiché le utenze produttive, che pagano la tassa o la tariffa
raccolta rifiuti solo per gli scarti non generati dal processo produttivo, quando possono usufruire
di un grande cassonetto davanti all’azienda smaltiscono abitualmente anche i propri rifiuti speciali
non assimilati. Si crea quindi il rischio di veder aumentare la quota di rifiuto “indistinto” che
necessita di smaltimento finale poiché i rifiuti speciali industriali ed artigianali, spesso
monospecifici e dunque facilmente recuperabili tramite circuiti di raccolta dedicati, una volta
conferiti nel circuito di raccolta ordinario del rifiuto urbano indifferenziato risultano difficilmente
valorizzabili.
Nella figura seguente è esemplificato il circolo vizioso legato al massiccio utilizzo di cassonetti di
grandi dimensioni.
Fig. 4.13. - Conseguenze legate all’adozione di cassonetti stradali di maggiori dimensioni

La raccolta differenziata domiciliare (“porta a porta”) rappresenta, quindi, lo strumento più
efficace per diminuire la produzione di rifiuti urbani da avviare allo smaltimento, contenendo la
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produzione complessiva di rifiuti urbani, evitando nel contempo che rifiuti speciali vengano
impropriamente conferiti nel circuito dei rifiuti urbani.
Da tempo la raccolta domiciliare non significa più “sacco” contrapposto a “cassonetto stradale”,
ma prevede l’utilizzo di forme diverse (cassonetti, bidoncini, contenitori di diverse dimensioni,…),
abbinati a punti di conferimento (Ecocentri recintati e custoditi, eco-punti, …) contestualizzati
con una serie di obiettivi fondamentali tra i quali:
•

massimizzare qualità e quantità dei rifiuti raccolti ;

•

avvicinare utente al punto di consegna;

•

far pagare all’utente secondo il principio “chi inquina paga” attraverso forme di tariffa
puntuale;

•

evitare conferimenti abusivi, in particolare da parte dei produttori di rifiuti speciali (anche
pericolosi);

•

liberare spazi pubblici (parcheggi, marciapiedi,…) da restituire a pedoni e ciclisti;

•

superare le osservazioni negative del Garante della Privacy sull’uso dei sacchi laddove
possano portare alla conoscenza di dati sensibili.

In relazione ai risultati di contenimento della produzione totale e, in particolare, della frazione
indifferenziata destinata allo smaltimento, la raccolta domiciliare consente di essere meno
vincolati a variabili impiantistiche e fermi impianto, a penalizzazioni economiche per contributi
di smaltimento in discarica o contributi da riconoscere ai Comuni sede di impianti, al progressivo
irrigidimento delle norme per abbattimento inquinanti negli impianti di incenerimento o riduzione
della componente organica in discarica in base alle normative comunitarie e al relativo
recepimento in ambito nazionale.
L’analisi delle performance dei modelli di raccolta di tipo stradale, raffrontati con quelli di tipo
domiciliare, ha fatto rilevare una sostanziale differenza non solo nella capacità di coinvolgimento
e responsabilizzazione dei cittadini per raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata dei
rifiuti (di gran lunga superiori per la raccolta “integrata” per le ragioni illustrate
precedentemente), ma soprattutto per i quantitativi totali di rifiuti intercettati. Infatti vari studi
hanno dimostrato che, per il modello di raccolta incentrato sull’uso di contenitori di grandi
dimensioni ad uso collettivo, dopo periodi di sostanziale stabilità, la produzione di rifiuti urbani è
cresciuta in modo consistente e si è parimenti assistito ad una speculare diminuzione del
conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani (ma non assimilati) ad impianti autorizzati
per una quantità che va a bilanciare quasi interamente gli aumenti dei rifiuti urbani ed assimilati.

4.6. Strategie specifiche del Modello
Sulla base degli obiettivi e delle strategie generali, vengono definite le strategie specifiche per la
raccolta differenziata domiciliare integrata, attraverso un Modello specifico per la realtà
savonese:
•

impostare ed attuare un modello con raccolta domiciliare integrata, da adattare allo
specifico contesto puntuale (turismo, centri storici, verticalità urbanistica, montagna,…),
ma non tutti i bacini (mantenendo un denominatore comune che eviti forme diverse su
base territoriale tali da ingenerare confusione nella popolazione); su tale base possono
essere ben integrati sistemi trasversali a tutto il territorio (Ecocentri custoditi, raccolte
domiciliari per grandi utenze e zone industriali articolate per frazioni omogenee,…);
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•

consentire il raggiungimento degli obiettivi di legge in tempi rapidi e con minori
investimenti iniziali e minori costi di gestione rispetto a soluzioni prevalentemente
impiantistiche (che richiedono forti investimenti e tempi lunghi di realizzazione), quale
strategia particolarmente efficace in una situazione arretrata di partenza;

•

aumentare la pratica, già ampiamente diffusa nei contesti rurali, del compostaggio
domestico (trattandosi di un “non rifiuto”), quale prima azione verso la prevenzione nella
produzione dei rifiuti;

•

prevedere anche situazioni di compostaggio collettivo o di comunità come previsto dal
Piano regionale;

•

massimizzare la raccolta differenziata dell’organico, quale parte preponderante nella
composizione dei rifiuti urbani a livello provinciale, al fine di recuperare materia ed
energia e minimizzare la quantità di rifiuto a smaltimento (in particolare quale
componente biodegradabile nel rifiuto destinato alla discarica o all’incenerimento),
minimizzando il ricorso a separazioni a valle della raccolta;

•

impostare un modello che tenga conto della specifica situazione territoriale provinciale la
quale, a parte il contesto della città capoluogo, rispecchia la medesima eterogeneità
presente a livello nazionale, con la stragrande maggioranza dei Comuni al di sotto dei
10.000 abitanti;

•

sfruttare il vantaggio di partire da una situazione di raccolta differenziata non integrata,
con la possibilità di standardizzare (contestualizzandoli) sistemi domiciliari ampiamente
collaudati senza bisogno di particolari sperimentazioni;

•

modulare il sistema impiantistico di recupero e smaltimento, sia per ottenere economie di
scala sia per ridurre i conflitti socio-ambientali con le popolazioni locali, impostando
sinergicamente la messa in funzione degli impianti stessi in rapporto all’avvio della raccolta
differenziata delle diverse frazioni di rifiuto, quale condizione imprescindibile per il
raggiungimento degli obiettivi in tempi rapidi e una situazione gestionale a regime.

I criteri fondamentali, anche se non esaustivi, per la riuscita del Modello proposto, possono essere
così riepilogati:
1. progetti di comunicazione integrata e prevenzione dei rifiuti;
2. incentivazione della pratica del compostaggio domestico e di comunità;
3. diffusione della raccolta domiciliare di tutte le frazioni prevalenti;
4. raccolta domiciliare della frazione organica, in particolare di quella prodotta dalle grandi
utenze;
5. raccolta domiciliare del cartone a servizio delle utenze non domestiche;
6. raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato a servizio delle utenze non domestiche
posizionate nelle zone territoriali omogenee industriali e artigianali;
7. potenziamento della raccolta dei RAEE;
8. costruzione di Ecocentri;
9. passaggio da tassa a tariffa;
10. applicazione della tariffa con metodo puntuale.
Tali criteri vengono di seguito specificatamente dettagliati:
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1. PROGETTI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA E PREVENZIONE DEI RIFIUTI
Progetti di comunicazione integrata, diretti ai cittadini e alle aziende, ma anche alle scuole,
permettono di ottimizzare le raccolte differenziate diffondendo la consapevolezza delle
problematiche e degli strumenti in possesso dei cittadini. Devono inoltre essere realizzati progetti
di comunicazione specificamente orientati alle utenze turistiche.
A questi vanno affiancati progetti finalizzati alla prevenzione per ridurre la quantità e la
pericolosità dei rifiuti prodotti.
La comunicazione integrata è di fatto un insieme di strumenti e flussi di informazione, canali
media e strumenti di comunicazione che consentono di sviluppare una corporate identity
coerente ed efficace. Con la comunicazione integrata vengono, quindi, gestiti i diversi flussi
comunicativi (comunicazione esterna per interventi tesi ad influenzare l’approccio decisionale nei
cittadini, comunicazione interna per accrescere la motivazione e la capacità di trasmettere
positivamente verso l'esterno informazioni da parte del personale interna) facendo sì che le
diverse azioni siano tra loro coordinate, si supportino l'un l'altra e moltiplichino l'effetto della
campagna di comunicazione.
Non bisogna inoltre dimenticare che per le grandi aziende, e sempre di più anche per le PMI in
particolare se localizzate in aree "sensibili" diventa sempre più importante integrare nelle proprie
strategie di comunicazione anche risposte ad istanze o semplici aspettative in ambito sociale,
etico, ecologico. Senza (o prima di) arrivare a dover rispondere ad attacchi della pubblica opinione
e di movimenti di protesta, la brand image e la product image non possono più venire promossi
considerando esclusivamente aspetti di tipo economico-finanziario e di qualità intesa come
efficacia/efficienza/durata, ma devono tenere in considerazione anche aspetti di sostenibilità
sociale, sostenibilità ambientale, sostenibilità etica.
Solo mediante una strategia e un piano di comunicazione integrata è possibile individuare e
sfruttare al meglio i messaggi ottimali ed i canali disponibili per la loro diffusione, determinando
come, dove e quando devono essere coinvolte le diverse aree, ottimizzando l'impiego delle risorse
disponibili, concentrando o differenziando i messaggi, indirizzandoli in modo completo e integrato
ai diversi target di riferimento.

2. INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI COMUNITA’
Nelle aree a bassa e media urbanizzazione l’incentivazione della pratica del compostaggio
domestico della frazione organica e del vegetale permette di ridurre sensibilmente la quantità di
materiale organico da trattare, nonché di ottimizzare i servizi di raccolta. Possono essere previsti
degli incentivi a livello tariffario per chi non conferisce il rifiuto biodegradabile.
Il compostaggio di comunità – di recente diffusione - è una tecnologia con grandi potenzialità
per il trattamento della frazione organica dei rifiuti. Se ben inquadrata all’interno di una gestione
dei rifiuti sostenibile questa tecnologia può fornire uno strumento spesso applicabile sul fronte
dell’auto-compostaggio e quindi agire sulla prima delle priorità europee del settore (quella della
prevenzione).
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3. RACCOLTA DOMICILIARE DI TUTTE LE FRAZIONI PREVALENTI
L’avvio della raccolta domiciliare spinta deve essere omogeneo per territori, applicato fin da
subito nei Comuni che non presentano particolari problemi di turismo o di elevata densità abitativa
(tuttavia si evidenzia come sistemi domiciliari siano applicati in realtà con densità superiori a
5.000 abitanti/kmq, ben superiori a quelle tipiche della Provincia di Savona, utilizzando
contenitori dedicati e con frequenze di raccolta opportune, con risultati superiori al 50% di RD).
La raccolta domiciliare in contesti particolari, come le zone che subiscono le maggiori influenze
del turismo, permetterebbe (oltre a risolvere situazioni ove per particolari motivi la raccolta con
contenitori stradali risulta problematica (es. mancanza di spazi sul piano stradale, centri storici
medievali, ecc.), anche di innalzare i livelli di raccolta differenziata e la qualità dei materiali
raccolti. Soluzioni e progetti sono già in atto o devono essere attuati e hanno già comportato un
aumento della percentuale di RD.

4. RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE ORGANICA
In tutti i Comuni deve essere introdotta la raccolta differenziata domiciliare della frazione
organica mediante l’utilizzo di sacchi in materiale biodegradabile. Ciò permette di elevare sia la
quantità (aumentando la percentuale di RD e raggiungendo più facilmente gli obiettivi previsti
dalle norme vigenti) sia la qualità del materiale raccolto, garantendo un compost di elevate
caratteristiche e tale da poter essere collocato sul mercato.
Devono essere coinvolte in modo particolare le utenze non domestiche che producono grandi
quantità di rifiuto umido (trattorie, mense, ristoranti, …), alle quali vanno consegnati contenitori
carrellati di adeguato volume in grado di soddisfare le esigenze rispetto ai giri previsti di raccolta.
Alle utenze domestiche e alle altre utenze non domestiche ordinarie può essere fornito un
bidoncino di volumetria ridotta (20-25 litri).
La letteratura in materia dimostra come, domiciliarizzando la raccolta del rifiuto organico, si
ottengano numerosi benefici economici e ambientali che vanno dalla produzione di compost di
qualità, alla diminuzione del rifiuto organico in discarica, alla riduzione delle frequenze di raccolta
per il rifiuto residuo con conseguenti minori costi complessivi di raccolta.
Anche la raccolta della frazione vegetale, da conferire preferibilmente agli Ecocentri, rappresenta
una quantità significativa per il raggiungimento degli obiettivi. L’incentivazione dell’utilizzo degli
Ecocentri da parte degli utenti, abbinata all’incentivazione spinta del compostaggio domestico o
di comunità nei Comuni dell’entroterra, sarà uno degli interventi da progettare quanto prima.

5. RACCOLTA DOMICILIARE DEL CARTONE A SERVIZIO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Il servizio permette di raccogliere in maniera selettiva un materiale che viene valorizzato in
maniera congrua anche all’interno della specifica filiera del sistema CONAI.
Vanno inseriti prioritariamente nella raccolta selettiva del cartone i centri commerciali, le zone
artigianali e industriali e tutte le utenze non domestiche che possono avere grosse quantità di
imballaggi.
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6. RACCOLTA DOMICILIARE A SERVIZIO DELLE ZONE ARTIGIANALI/INDUSTRIALI
Nelle zone territoriali omogenee artigianali/industriali dell’intera Zona Omogenea, l’attribuzione
di contenitori di varia volumetria alle singole utenze non domestiche permette di controllare la
quantità e la qualità dei rifiuti urbani conferiti. Il sistema, abbinato ad una Tariffa a quantità,
permetterà anche di risolvere le controversie con le utenze non domestiche che possono avere
tariffe direttamente collegate alla propria produzione di rifiuti, superando il criterio dei
coefficienti “teorici” introdotti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e alla necessità
di concedere riduzioni percentuali per autosmaltimento o conferimento a terzi autorizzati di
eventuali rifiuti speciali o assimilati recuperabili fuori privativa.

7. POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DEI RAEE
La recente revisione dell’intera disciplina relativa ad AEE e RAEE ad opera, rispettivamente, del
Dlgs 4 marzo 2014, n. 27 e del Dlgs 14 marzo 2014, n. 49, ha portato l’abrogazione dello storico
Dlgs 151/2005, ad eccezione delle norme da cui dipendono i diversi regolamenti attuativi necessari
al funzionamento del sistema che ruota intorno ai rifiuti elettrici ed elettronici.
Da ricordare non da ultimo il recente Decreto n. 121 - cosiddetto “Uno contro zero” - del 31
maggio 2016 - in vigore dal 22 luglio 2016 - permette di riconsegnare i piccoli elettrodomestici
rotti ai negozi senza l’obbligo di acquistarne di nuovi. La nuova norma riguarda nello specifico i
RAEE con dimensioni inferiori ai 25 centimetri e gli esercizi commerciali con superficie superiore
ai 400 metri quadrati, che “saranno costretti” a ritirare i rifiuti. Per i negozi con una superficie
inferiore non ci sarà l’obbligo, ma è chiaro che chi lo desidera può adeguarsi alle disposizioni.
Senza dover acquistare per forza un dispositivo equivalente, diventa, quindi, più semplice
raccogliere in modo corretto smartphone, tablet, phon, radioline, caricabatterie, videogiochi.
Fino ad ora invece il cosiddetto “1 contro 1”, in vigore dal 2010, permetteva alla clientela di
riconsegnare gratuitamente in negozio i vecchi prodotti elettronici, ma solo a fronte di un prodotto
nuovo da portare a casa. La raccolta “1 contro 0” permetterà – secondo il Ministero - di raggiungere
i nuovi target di raccolta differenziata previsti a partire dal 2016 dalla Direttiva Ue - DIRETTIVA
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) - che impone agli Stati membri la raccolta del 45% in peso
dell’immesso a consumo, pari in Italia a circa 7,5 kg pro capite ogni anno. (Dal primo gennaio 2019
il target di raccolta passerà al 65%, circa 10 kg pro capite). In realtà i dati raccontano che questi
obiettivi sono ancora lontani. Nel 2015 la raccolta media pro capite è stata pari a 4,1 Kg raccolti
per abitante.
Un'indagine online, condotta su un campione di circa 2.500 consumatori italiani particolarmente
sensibili alle tematiche ambientali da Adiconsum, l'Associazione per la Difesa dei Consumatori e
dell'Ambiente, e da Ecodom, il principale Consorzio Italiano per il Recupero e Riciclaggio degli
Elettrodomestici, ha messo il punto proprio sul livello di conoscenza e di consapevolezza dei
consumatori italiani in materia di ambiente, raccolta differenziata e RAEE.
Lo studio, intitolato "Conosciamo l'Ambiente", si basa su un'analisi effettuata nell'ultimo
trimestre del 2014 e ha lo scopo di discutere con tutti gli attori della filiera su quali possano essere
le azioni da mettere in campo per migliorare le conoscenze dei cittadini nel settore del riciclo.
Il 71% degli intervistati dichiara di informarsi attraverso i mass media, il 14% fa parte di
un'associazione che si occupa di ambiente e circa il 13% partecipa periodicamente a seminari o
convegni sul tema. Il 60%, inoltre, dimostra una coscienza ecologica particolarmente sviluppata e
critica e ben il 71% del campione sostiene che le responsabilità maggiori siano da attribuire alle
Istituzioni.
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I consumi energetici sono al primo posto tra i fattori critici su cui agire per migliorare la qualità
dell'ambiente (85%). Seguono, a pari merito, con il 75% delle risposte, l'inquinamento dell'acqua,
la presenza degli elettrodi/antenne, lo spreco di acqua, l'inquinamento del suolo e del sottosuolo.
Solo il 4% del campione ritiene ottima la qualità dell'ambiente in cui vive; per il 9% è buona, per
il 16% sufficiente, scarsa per il 31% e discreta per il 40%.
In relazione allo smaltimento dei RAEE, l'indagine dimostra quanta strada sia stata compiuta fino
ad oggi, anche grazie ai media, per sensibilizzare ed informare i consumatori su questo argomento
e quanta se ne debba ancora compiere.
Il 70% del campione è in grado di dare una definizione corretta di RAEE e il 90% dichiara di sapere
che è obbligatorio fare la raccolta differenziata anche per i RAEE, ma poco diffusa è la corretta
informazione sul livello di inquinamento prodotto dagli elettrodomestici dismessi.
Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, il 74% conferma di portarli all'isola ecologica quando
ha necessità di smaltirli, mentre il 26% si avvale dell'aiuto dell'azienda di igiene urbana per il ritiro
a domicilio.
Meno informati e consapevoli, invece, sono gli italiani in merito allo smaltimento dei piccoli
elettrodomestici: il 7% dichiara di averli buttati nel sacco della spazzatura, il 3% nel cassonetto
stradale, mentre per il restante 90% l'unica soluzione è portarli alle isole ecologiche; nessuno degli
intervistati afferma di aver mai riconsegnato al proprio rivenditore un piccolo elettrodomestico
rotto.
Ed infatti, non sono in molti a conoscere le norme che disciplinano la raccolta dei RAEE: l'80% del
campione non sa che dal mese di aprile 2014 è stato introdotto l'obbligo da parte dei rivenditori
(per i negozi con superficie superiore ai 400 mq) del ritiro "uno contro zero" dei RAEE di
piccolissime dimensioni.
Di contro, più della metà degli italiani intervistati (il 60%) sa che esiste l'obbligo di ritiro "uno
contro uno" dei RAEE (in vigore da giugno 2010), ma il 51% del campione non ha mai utilizzato
questo servizio, e il 22% solo una volta (il 27% anche più di una volta).
L'Italia, purtroppo, risulta ancora molto indietro rispetto agli altri paesi europei in termini di
quantitativi di RAEE raccolti: circa 4 kg all'anno pro-capite, che collocano il nostro Paese al 16°
posto nella graduatoria europea, ben distante dagli obiettivi fissati dalla nuova Direttiva RAEE,
pari a circa 10 kg/abitante all'anno entro il 2019.

8. COSTRUZIONE DI ECOCENTRI
Seguendo una programmazione organica ed integrata a livello di Ambito, deve essere pianificata
e realizzata una rete di Ecocentri funzionali al conferimento delle diverse frazioni di rifiuto es:
rifiuti ingombranti, RAEE, inerti da piccole demolizioni, rifiuti verdi, rifiuti domestici
potenzialmente pericolosi, …, ad esclusione dei rifiuti oggetto di tariffazione puntuale quali il
secco residuo), indispensabili per raggiungere gli elevati risultati richiesti dalle norme vigenti
entro i prossimi anni.
Tali centri, che possono in genere accogliere solo rifiuti urbani e assimilati, possono essere
utilizzati anche dalle utenze non domestiche costituendo una valida integrazione del servizio reso;
si può, inoltre, valutare la possibilità di consentire il conferimento in tali centri anche di limitate
e ben individuate categorie di rifiuti speciali (previa specifica convenzione e con gestione separata
a livello documentale).
Gli Ecocentri devono essere sufficientemente diffusi sul territorio così da poter essere facilmente
fruibili dai cittadini, diventando un elemento integrato nella gestione dei rifiuti urbani e
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contribuendo all’intercettazione dei rifiuti urbani con costi notevolmente inferiore rispetto alla
raccolta ordinaria presso l’utente.

9. PASSAGGIO DA TASSA A TARIFFA
Altro elemento importante diventa il passaggio da Tarsu a Tariffa per i seguenti motivi:
•

mette in condizione anche le aziende di gestione di assumere il ruolo di gestore del
servizio;

•

alleggerisce i bilanci comunali dalle spese degli oneri (diretti e indiretti), connessi al
servizio;

•

rende trasparenti i costi della gestione;

•

evidenzia all’utenza il reale costo del servizio;

•

dà la possibilità di legare i corrispettivi all’effettivo utilizzo del servizio, generando
comportamenti virtuosi che possono contribuire all’aumento delle performance di raccolta
differenziata e alla diminuzione della produzione dei rifiuti urbani.

10. APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE
Nella gestione del servizio domiciliare, la Tariffa puntuale diventa più facilmente applicabile e
porta a decisi miglioramenti nei risultati di raccolta differenziata, tanto da poterla considerare un
vero e proprio strumento di politica ambientale che ben si integra col sistema di raccolta.
L’effetto preminente è tuttavia rappresentato dagli obiettivi di equità nei confronti dell’utenza
che si riesce a raggiungere.
Per un approfondimento si rimanda al paragrafo successivo-

4.7.

La frazione organica, il compostaggio domestico e di comunità

Per il conseguimento degli obiettivi, un elemento fondamentale risulta essere la raccolta
differenziata degli scarti organici, sia per il raggiungimento di elevate percentuali di RD, sia per
la riduzione della presenza di rifiuto biodegradabile nell’indifferenziato e, non di minor
importanza, per la possibilità di ridurre le frequenze di raccolta del rifiuto residuo.
La priorità data alla raccolta del rifiuto umido offre la possibilità di produrre un compost di qualità
per usi agricoli e florovivaistici, permettendo la parziale sostituzione dei concimi inorganici e il
miglioramento della struttura del suolo non solo per fini agronomici, ma anche ai fini di difesa
idrogeologica e dall’erosione.
Anche l’incentivazione della pratica del compostaggio domestico, laddove porta a una minore
produzione di rifiuto organico e vegetale, comporta benefici sull’organizzazione del servizio di
raccolta, con possibilità nel tempo di ridurre ulteriormente i tempi di esecuzione dello stesso.
Il compostaggio domestico è una pratica volontaria con la quale i singoli utenti possono
autonomamente smaltire la frazione organica putrescibile del rifiuto, sia nella componente umida
derivante da origini alimentari sia nella sua componente verde (scarti da giardino). Questo tipo di
pratiche di autoriduzione vogliono contrapporsi alla tendenza a raccogliere anche rifiuti che fino
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a non molto tempo fa non venivano considerati tali, quali ad esempio la frazione verde degli scarti
del giardino.
Da parecchi anni, in tutta Italia vengono incentivate le pratiche di compostaggio domestico, ed è
interessante notare che, dove le amministrazioni competenti si sono limitate a sovvenzionare
l’acquisto di composter se non addirittura a regalarli, i risultati, in termini di adesioni, sono stati
modesti. I migliori risultati sono stati invece ottenuti nei Comuni in cui è stata attuata una
massiccia campagna di comunicazione e sensibilizzazione e applicando una consistente riduzione
tariffaria.
La pratica del compostaggio domestico presenta delle forti possibilità di sinergia la raccolta
domiciliare dei rifiuti: quando su aree rurali si riescono a ottenere massicce adesioni a tale pratica,
si può considerare di modificare le tradizionali frequenze di raccolta, arrivando anche a non servire
le zone che hanno ottenuto alte percentuali di adesione.
Inoltre, la trasformazione dei rifiuti biodegradabili, e il loro utilizzo agronomico, rispondono alla
necessità di allontanare la frazione organica dalla discarica tradizionale con l’obiettivo di ridurre
la produzione di metano.
I quantitativi di compost prodotti sono collocati sul mercato in modo diversificato (florovivaismo,
vendita diretta a hobbisti e giardinieri, cessione ad aziende agricole).
Nell’ottica invece della riduzione dello scarto organico legato allo spreco del cibo, uno studio
pubblicato a inizio 2015 da WRAP (Waste & Resources Action Programme), intitolato
“Strategies to achieve economic ad environmental gains by reducing food waste”, ha
confermato che:
• un terzo di tutto il cibo a livello mondiale finisce nei rifiuti;
• il valore economico di tale scarto corrisponde a oltre 400 miliardi di dollari all’anno;
• la riduzione del cibo che finisce nei rifiuti può far risparmiare circa 120-300 miliardi
all’anno;
• il costo per diminuire il cibo nei rifiuti è relativamente basso, mentre i benefici potenziali
sono sostanziali: meno cibo nei rifiuti significa più efficienza, più produttività economica e
minori emissioni di gas a effetto serra;
• il 7% di tutti i gas a effetto serra prodotti annualmente a livello mondiale (pari a 3,3 miliardi
di tonnellate) è legato al cibo che finisce nei rifiuti.
Un recente articolo di Eco dalle città (aprile 2016) ha riportato il caso, nato sulla base
dell’esperienza di San Francisco, di compostaggio domestico organizzato da Italia Nostra a Genova,
dove è stato autorizzato il compostaggio domestico anche contesti senza orto e giardino. Di fatto
si è puntato sulla formazione dei cittadini piuttosto che sulla distribuzione delle compostiere.
Nello specifico “Il percorso intrapreso ha portato al riconoscimento da parte del Comune di uno
sconto sulla Tari per i cittadini che fanno compostaggio domestico (praticato anche su balcone o
davanzale)”. Nel giro di pochi mesi hanno aderito circa 3.800 famiglie.
Inoltre, ci fa presente che il 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo
del DPCM del 7 marzo, riguardante la gestione della frazione organica dei rifiuti urbani. La
raccolta ed il trattamento di questo tipo di rifiuto ha una valenza economica oltre che ambientale,
permettendo di riutilizzare un materiale, una volta trasformato in compost, che tempo fa sarebbe
andato perduto.
Gli obiettivi principali di questo provvedimento, individuati all’interno dell’articolo 1, sono quelli
di “prevenire e ridurre il più possibile gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana
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derivanti dalla gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, e per raggiungere gli obiettivi
stabiliti dall'Unione europea in tema di riciclaggio e di riduzione del conferimento in discarica dei
rifiuti biodegradabili”. Questo decreto, come specificato nell’art.2, definisce gli impianti di
recupero sia di trattamento aerobico di compostaggio sia di digestione anaerobica della frazione
organica, indicando “le necessità impiantistiche per la corretta gestione della frazione organica
raccolta in maniera differenziata”.
Il decreto segue sostanzialmente tre linee guida: riassume la situazione esistente riguardo gli
impianti di recupero dell’organico, individua il fabbisogno teorico del suo trattamento ed
determina quello residuo di impianti.
Come riepilogato nell’Allegato I dello stesso, per i dati si è fatto affidamento sui dati di ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) considerando unicamente gli
impianti che trattano rifiuti da aree verdi e con oltre 1000 t annue di capacità (quelli con capacità
inferiore sono stai esclusi “in quanto non sempre ufficialmente censiti e non sempre realmente
operativi”) e di origine alimentare, in esercizio al 2013, escludendo quindi gli impianti più recenti.
Stesso problema riguardo i dati, raccolti nell’Allegato II, relativi al fabbisogno teorico, con un
stima riferita ai dati del 2014.
In basi ai dati, le Regioni che risultano autosufficienti dal punto di vista degli impianti sono Veneto,
Friuli, Umbria, Sardegna e Valle d’Aosta. Per quanto riguarda quest’ultima, la stima non considera
che l’impianto esistente tratta solo la frazione verde mentre la frazione umida deve essere inviata
fuori regione.
Dall’altro lato della classifica troviamo Campania, Sicilia, Lazio, Lombardia, Liguria e Calabria,
mentre la Basilicata non risulta avere impianti che rientrino nella documentazione. Regioni che
comunque “possono attuare politiche di prevenzione che riducono la produzione di rifiuti organici
e quindi il fabbisogno di impianti di trattamento di tale frazione del rifiuto”.
In merito al compostaggio, è da segnalare che secondo un articolo dell’ENEA Unità Tecnica
Tecnologie Ambientali del 2013 – Il compostaggio di comunità – tale pratica è un processo di
stabilizzazione aerobica controllata del materiale organico selezionata dai rifiuti urbani.
Sinteticamente è una tecnica industriale attraverso la quale viene controllato, accelerato e
migliorato il processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica, per effetto della flora
microbica, e che permette di ottenere un prodotto biologicamente stabile che presenta una
miscela di sostanze umificate (il compost) da impiegare in attività agronomiche.
Questo processo può essere preceduto eventualmente da un recupero energetico attraverso la
digestione anaerobica che permette il recupero di gas (metano) che gode dei certificati verdi.
In questo caso comunque il digestato dovrebbe essere successivamente processato attraverso il
compostaggio.
Il compostaggio, nel corso degli anni, si è in maniera definitiva affermato all’interno della gestione
integrata e sostenibile dei rifiuti acquisendo, sempre più, nel tempo e nella giurisprudenza, un
ruolo prioritario nella gerarchia degli interventi.
Come evidenziano gli studi, la frazione organica presente nel rifiuto urbano rappresenta il
principale problema da trattare in quanto:
•

è la prima componente in peso (34%) dei rifiuti prodotti (dati ISPRA 2013). Se si guarda alla
produzione delle singole utenze familiari, escludendo quindi le utenze assimilate agli
urbani, la frazione organica è del 70%;

•

costituisce la maggior percentuale, quasi il 24% in peso, di tutta la raccolta differenziata
(RD) (dati ISPRA 2013), anche se si possono raggiungere percentuali notevolmente superiori
(come il 60,8% nella Provincia del Medio Campidano, il 52% ad Oristano, il 50% a Salerno);
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•

non è supportata da un sistema tipo CONAI e, per l’elevata frequenza di raccolta
necessaria, rappresenta in termini economici la prima voce di costo tra le diverse tipologie
di raccolta differenziata dopo la frazione residua: mediamente 220 euro/t fino a
raggiungere nelle regioni meridionali punte di 321 euro/t (dati ISPRA 2012). L’incidenza
percentuale dell’organico, in termini economici, supera quella in termini di peso;

•

in termini di impatto, la sua putrescibilità, ne fa il primo responsabile dei percolati, delle
emissioni di gas serra e dei cattivi odori nelle discariche.

Il potenziale contributo del compostaggio domestico è fondamentale nell’ambito del sistema
integrato di gestione dei rifiuti urbani, in quanto il 33% della popolazione italiana vive in case
unifamiliari (Federcasa). Attualmente i più moderni approcci alla tematica stanno aprendo nuovi
spazi che suggeriscono azioni volte al trattamento e recupero rifiuti, da effettuarsi il più vicino
possibile ai luoghi di produzione, attraverso piccoli impianti di trascurabile impatto. In questo
contesto, tra il compostaggio industriale e quello domestico si è aperto un settore molto
promettente per l’introduzione di un settore intermedio: quello del compostaggio di comunità
o di prossimità.
Questo passaggio nella gestione del rifiuto organico permette di introdurre un percorso “ecoinnovativo” aggiuntivo nel sistema, in quanto attraverso questa tecnica si risponde alle esigenze
mirate di molte realtà locali contribuendo oltre alla riduzione della riduzione dei rifiuti e degli
impatti ambientali, a valorizzare il riutilizzo in loco del compost e ad aumentare le possibilità di
un cambio comportamentale dei cittadini in quanto può stimolare ulteriormente stili di vita più
consapevoli.
Questo sistema è basato sull’uso di piccole “macchine elettromeccaniche” dove il processo
aerobico viene mantenuto e accelerato dal continuo apporto d’aria. Questa tecnica presenta un
notevole potenziale per casi quali una comunità isolata, una frazione, un condominio, una mensa,
un hotel ecc.
Questi macchinari pongono delle problematiche tecniche e normative nuove e richiedono, quindi,
un necessario e adeguato monitoraggio. Sul mercato esistono pochi prodotti, ma in Svezia sono già
centinaia i compostatori di comunità installati anche in condomini.
Tecnicamente, questi impianti in relazione alla movimentazione del materiale, possono essere
suddivisi in due tipologie: quelli che, al fine di muovere il materiale, hanno una camera ruotante
(esempio cilindrica) o quelli che fanno uso di bracci meccanici.
Un’altra suddivisione è quella che vede un’unica camera, ove avviene tutto il processo, oppure
quelli che suddividono il processo nelle due fasi di bio-stabilizzazione accelerata e l’altra di prima
maturazione in camere separate.
L’utilizzo di strutturante è fondamentale nel processo di compostaggio per garantire l’aerazione
(controllando di conseguenza il grado di umidità) e l’apporto di carbonio (richiesto per un corretto
bilanciamento del rapporto carbonio/azoto) alla massa sottoposta a trattamento biologico
aerobico.
Nel compostaggio domestico lo strutturante è fornito semplicemente da sfalci d’erba, mentre, a
livello di grandi impianti, sono utilizzati anche cassette in legno, potature derivanti dalla gestione
del verde pubblico e/o privato e eventuali sacchetti in carta paglia, utilizzati nella raccolta
differenziata.
Nelle macchine per il compostaggio di comunità lo strutturante è fornito essenzialmente con
l’apporto di segatura o di pellets, di solito aggiunti automaticamente o anche manualmente da un
operatore, contemporaneamente al conferimento dell’organico. La triturazione del materiale in
ingresso a monte del processo rappresenta, anch’essa, un fattore di differenza tra le macchine sul
mercato. Questa operazione consente di aumentare la superficie areata (con conseguente
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aumento della velocità di processo), nonché facilitare la miscelazione con lo strutturante. Di
contro, vi è la difficoltà di rimuovere eventuali impurezze (tipicamente buste di plastica) se queste
vengono triturate. Un bio-trituratore, posto accanto all’impianto, potrebbe essere utilizzato per
la produzione di segatura da cassette in legno o da ramaglie. Le tecnologie per il compostaggio
comunitario si dividono in:
1) sistemi a doppia camera, in questi sistemi il caricamento avviene in una prima camera e,
dopo un periodo di prima maturazione (per esempio 20 giorni) la massa viene spostata nella
seconda camera dove avviene la maturazione vera e propria (per altri 20 giorni). In questo
caso abbiamo che vi saranno scarti che passano dalla prima alla seconda camera di appena
1 giorno e altri di 20 giorni. La massa è tipicamente mossa, con periodi variabili (esempio
ogni ora), da aspi, che miscelano il materiale e ne aumentano l’areazione.
2) sistemi a camera unica, in questo caso vi è un unico tubo dove la massa, come già detto
può essere mossa dalla rotazione del cilindro più interno o ancora da braccia meccaniche.

4.8.

La tariffa puntuale

L’applicazione della Tariffa puntuale rappresenta un’ulteriore scelta fondamentale da compiere
nell’ottica del cambiamento da un sistema di raccolta di prossimità a una raccolta porta a porta.
Come già ribadito, la commisurazione puntuale dei rifiuti (e il corrispondente pagamento in base
alla quantità o al volume di rifiuti conferiti), rappresenta uno degli aspetti maggiormente
incentivanti per stimolare il cittadino a produrre meno rifiuti. L’effetto immediato che ne deriva
è una maggiore differenziazione dei rifiuti, una diminuzione della quantità di rifiuti residui e un
incremento di percentuale di raccolta differenziata. Ne consegue una diminuzione dei costi di
recupero e smaltimento, un aumento dei contributi economici dal sistema CONAI e il
miglioramento complessivo della qualità dell’ambiente.
La tariffa puntuale va in ogni caso applicata in un sistema integrato dove la raccolta porta a porta
viene affiancata all’incentivazione dell’uso dei Centri di raccolta differenziata, i quali
rappresentano un fondamentale elemento integrato nella raccolta domiciliare, poiché consente il
conferimento anche di tutti quei materiali per i quali non sia previsto uno specifico circuito di
raccolta dedicato (quali i rifiuti ingombranti, gli indumenti, i rifiuti particolari quali RAEE, pile,
farmaci, ecc.).
Un esempio di comportamento virtuoso (in termini di maggiore differenziazione e riduzione del
rifiuto secco residuo), è visibile nella figura seguente e riferita a un Comune piacentino che – dopo
due anni dall’avvio della raccolta domiciliare – è passato a un sistema di tariffazione puntuale.
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Fig. 4.14 - Riduzione del tasso di esposizione/svuotamento nella raccolta settimanale del rifiuto residuo –
Comune di San Giorgio Piacentino (PC) dopo avvio della Tariffa puntuale

Fonte: ESPER (Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti)

Gli strumenti attraverso cui viene applicata la tariffazione puntuale in Europa, negli Usa e in
Australia sono diversi ed hanno subito nell’ultimo quinquennio una rapida evoluzione soprattutto
grazie allo sviluppo delle tecnologie legate alla tracciabilità in genere che hanno fatto abbassare
i costi rendendo possibile l’applicazione dei singoli Tag perfino sui sacchi a perdere. I sistemi di
tariffazione puntuale vengono distinti in due metodi di applicazione: il primo si basa
sull’identificazione dell’utenza, il secondo si basa invece sull’identificazione dei contenitori
associati ad una singola utenza oppure, in subordine, condivisi da un gruppo di utenti. Tra i primi
si annoverano i sistemi cosiddetti a calotta volumetrica ad apporto volontario ed i sistemi di
conferimento presso centri di raccolta presidiati oppure isole ecologiche fissi o mobili nei quali le
utenze vengono identificate tramite tessere con transponder, badge magnetici o tessera sanitaria,
etc. I modelli maggiormente diffusi sono invece quelli che rientrano nel secondo metodo e cioè
quelli che identificano l’utenza attraverso la lettura di un Tag affisso sul contenitore o sul sacco.
Questo metodo è particolarmente adatto ai sistemi porta a porta e va ulteriormente a rafforzare
l’elemento della responsabilizzazione dell’utenza con l’associazione diretta tra singolo
conferimento e utenza di provenienza del rifiuto.
La tipologia di rifiuto urbano che viene solitamente sottoposta a misurazione e tariffazione
puntuale è la frazione indifferenziata, ma all’estero viene spesso sottoposta a misurazione e
tariffazione anche la frazione organica (umido e verde). In Belgio, per esempio, è stata introdotta
una tariffazione differenziale (denominate infatti tariffe DIFTAR, geDIFferentieerd TARief)
attraverso una modulazione dei costi anche per l’organico e per la frazione imballaggi
(chiaramente notevolmente inferiori rispetto il costo applicato al rifiuto residuo) proprio per
distribuire il disincentivo economico prevalentemente sul rifiuto residuo ma anche in parte
minoritaria sulle altre frazioni recuperabili e riciclabili. Questa modulazione della tariffazione
puntuale differenziale risulta molto interessante perché bisogna sempre rammentare che
l’obiettivo perseguito a livello europeo non è solo un elevato livello di riciclaggio ma innanzitutto
la prevenzione quale obiettivo prioritario. Tendere, ad esempio, a disincentivare la produzione di
rifiuti organici significa favorire un minore spreco di prodotti alimentari così come un disincentivo
verso la produzione di rifiuti da imballaggi significa minor spreco di risorse che sono serviti alla
loro produzione, alla loro commercializzazione e poi al loro successivo riciclo. Vari studi mettono
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infatti in evidenza che la tariffazione puntuale determina un incentivo economico che ha effetti
diretti anche nella determinazione dei flussi di rifiuti prodotti ed a sua volta influenza sia il modo
con cui le amministrazioni locali si approcciano alla gestione dei rifiuti (ad esempio promuovendo
e finanziando i centri del riuso, il compostaggio domestico, ecc.) sia l’industria che è incentivata
alla progettazione di packaging (design) meno voluminoso o allo sviluppo di scelte di marketing
orientate alla minore produzione di imballaggi a perdere.
Nel calcolo della tariffa generalmente si distingue una parte fissa e variabile. La prima serve a
coprire quei costi che tendenzialmente non sono interessati dalle variazioni nelle produzioni di
rifiuti: si tratta dei costi dei servizi svolti per la collettività in generale quali i servizi di
spazzamento, pulizia degli spazi pubblici, gli ammortamenti, gli investimenti, i costi di gestione,
etc. può essere calcolata sulla superfice dell’immobile ponderata per il numero di componenti o
in funzione del volume del contenitore prescelto.
La parte variabile viene calcolata distinguendo tra costi correlati ad un numero di sacchetti o
svuotamenti minimi attribuiti ad ogni utenza in relazione al numero di componenti e costi correlati
al numero di eventuali ulteriori sacchetti utilizzati o svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli
minimi preassegnati.
Due studi pubblicati dalla rivista Ambiente&Sicurezza nel n.13 del 15 luglio 2015 dimostrano:
•

da una parte l’iniquità che per le utenze comporta il pagamento delle tariffa parametrica,
perché essa è basata su indici che uniformano situazioni del tutto diverse di produzione
dei rifiuti e di utilizzo del servizio;

•

all'altra come le applicazioni mature e consolidate della tariffa puntuale comportano un
miglioramento delle ragioni economiche e ambientali dell’intero sistema di gestione dei
rifiuti.

In particolare, l'articolo “Il passaggio da tassa a tariffa tra ritardi e casi di studio” presenta i
risultati di un'analisi svolta dall’Associazione PAYT Italia (costituita da operatori pubblici e privati
impegnati sui temi della gestione del ciclo dei rifiuti in accordo con i criteri della eco-fiscalità) su
oltre 10 anni di misurazione puntuale e su oltre 10 milioni di conferimenti monitorati.
Emerge con chiarezza la profonda ingiustizia nella ripartizione del carico tra le utenze sulla base
dei coefficienti previsti dal DPR 158/99 e tutt’ora in uso.
Sono state scelte le due aree di utenza (domestica a non domestica) perché più adatte, dal punto
di vista statistico, all’analisi effettuata (presenza di nucleo, mq, categorie come da D.P.R. n.
158/1999).
Si sono messi a confronto i valori determinati dagli indici ministeriali e quelli rilevati dalla
misurazione effettiva. Non sono stati eliminati gli anni relativi all’introduzione e, quindi, il quadro
presentato è molto realistico e comprensivo degli errori che caratterizzano le fasi di avviamento.
Il grafico sottostante mostra quanto è attualmente iniquo un sistema che si basa sulle medie nel
fornire indicatori di produttività.
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Fig. 4.15 – Iniquità dei metodi di tariffazione bassati sulle medie

Fonte: Ambiente&sicurezza

L’applicazione del sistema presuntivo (con i Kx ministeriali) dimostra che soltanto una piccola
percentuale (meno del 4%) delle utenze pagherebbe la stessa tariffa del sistema a misurazione
puntuale. Tutto il resto o paga di più (circa il 48%) o paga di meno (circa il 48%).
Questo significa che se per i comuni presi in esame nei quali vige la tariffa puntuale si
determinassero oggi le tariffe utilizzando i soli coefficienti ministeriali, più dell’80% degli utenti
pagherebbe un importo completamente diverso da quello che sta pagando ora, sia in aumento sia
in diminuzione.
La “misurazione puntuale” porta quindi a una “tariffa puntuale” che fa pagare, non di più o di
meno rispetto a prima, ma il giusto, nel rispetto del principio comunitario secondo il quale “chi
inquina paga”.
Il grafico sottostante mostra, invece – per le utenze domestiche - come l’andamento degli indici
di produttività abbia un andamento che si discosta molto da quello desunto da situazioni su cui si
misura soprattutto man mano che aumenta il nucleo.
Fig. 4.16 – Andamento indici di produttività

Fonte: Ambiente&sicurezza
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L'articolo ricorda come sia importante ricordare che per avere una tariffazione puntuale serve a
monte una misurazione puntuale, ma che si tratta di due fasi distinte. In sintesi:
•

è essenziale rilevare, con qualche metodo, quanto un soggetto conferisce in termini di
rifiuti prodotti;

•

quanto dovrà pagare effettivamente si determinerà sulla base dell’articolazione tariffaria
che deriva da un piano finanziario correttamente strutturato; occorre, quindi, prestare
attenzione a non annullare gli effetti positivi della misurazione puntuale introducendo, con
la ripartizione dei costi tra parte fissa e variabile e tra utenze domestiche e non
domestiche, elementi distorsivi che renderebbero la tariffa non più coerente con quanto
misurato e quindi (di nuovo) “ingiusta” e “iniqua”;

•

è necessario elaborare un progetto che tenga conto della specifica territorialità, dei
modelli di raccolta, delle tipologie di contenitori più adatte e di una sperimentazione che
abbia degli obiettivi misurabili attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori;

•

il punto di partenza non deve essere la tecnologia, la scelta tra RFID ( a bassa o alta
frequenza) o cartellino, tra prepagato o pagato in fattura, tra braccialetto o antenne sul
camion; al contrario, questi sono gli strumenti che saranno automaticamente individuati
sulla base del modello più adeguato che deriva dalla fase progettuale;

•

si riorganizzino, quindi, i servizi analiticamente, in modo che si possa controllare e pesare
economicamente (ad es. abbonamenti per alcuni servizi, servizi a chiamata, punti di
raccolta con identificazione del soggetto, porta a porta, ecc.). Si pensi a sistemi semplici
ed economici;

•

è necessario incominciare, anche partendo dalla misurazione di macro punti di produzione
e dalla definizione di macro centri di costo (quali ad es.: ospedali e case di cura, grandi
centri commerciali, scuole, mense, ristoranti, alberghi, mercati o condomini, case sparse
).

Gli autori giungono, infine, a proporre le Linee Guida da utilizzare
misurazione/tariffazione puntuale, articolate essenzialmente su questi punti:

per

la

•

la misurazione puntuale deve essere il presupposto per un effettiva tariffazione puntuale:
le macro misurazioni devono diventare, dopo un periodo limitato, micro misurazioni;

•

la misurazione puntuale deve essere versatile e applicabile con qualsiasi sistema di raccolta
rifiuti: sacchi, bidoncini, cassonetti, container, ecc.;

•

la norma deve permettere varie declinazioni di misurazione puntuale e consentire la
sperimentazione di metodi e sistemi che tengano conto dell’esperienze e delle evoluzioni
organizzative e tecnologiche;

•

la misurazione puntuale può essere utilizzata anche per ricavare dei parametri utili per la
tariffa presuntiva: i dati delle misurazioni possono essere utilizzati per una ripartizione
equa dei costi del servizio fra utenze domestiche e non domestiche e per definire dei
coefficienti di produttività aggiornati e contestualizzati sul territorio per un periodo
transitorio;

•

la misurazione puntuale deve fornire indicatori che permettono di monitorare l’efficacia,
la qualità e la precisione del servizio (ad es. peso specifico come rapporto tra il peso totale
del giro di raccolta e il totale dei volumi rilevati);

•

gli indicatori vanno chiaramente definiti e resi pubblici e devono costituire gli elementi
con i quali si possano controllare le performance e la precisione dei servizi e calibrare al
meglio i circuiti e le frequenze di raccolta e, in generale, i servizi resi ai cittadini;
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•

la tariffa puntuale deve coprire tutti i costi di gestione e gli investimenti e deve essere
equa e rispettosa del principio comunitario “chi inquina paga”;

•

la tariffa puntuale deve essere trasparente: devono essere chiari i costi che rientrano e
quelli che non rientrano, come anche i parametri utilizzati per determinarla e le scelte
effettuate dal consiglio comunale in sede di determinazione delle tariffe;

•

la tariffa puntuale deve incentivare al miglioramento: deve essere congegnata in modo che
il cittadino sia spinto al miglioramento dei propri comportamenti per conseguire un
effettivo risparmio, che deve essere conseguente ad un’effettiva riduzione dei costi;

•

la tariffa puntuale deve essere ben comunicata e in qualche modo “partecipata”: occorre
che i cittadini sappiano con anticipo del cambiamento e possano parteciparvi con
responsabilità, impegno e sapendo che i loro suggerimenti saranno attentamente valutati.

In “Applicazione della tariffa puntuale: benefici economici e ambientali” – curato fra gli altri
da Mario Santi - per valutare l’effetto sul sistema di gestione dei rifiuti di una “stabilizzazione”
dell’applicazione puntuale della tariffa - è stata condotta una ricerca allo scopo di analizzare
l’andamento di una serie di variabili ambientali ed economiche chiave (trend delle raccolte
differenziate; produzione di rifiuti urbani (RU) e rifiuti urbani residui (RUR); costi unitari di
gestione del sistema) in alcuni bacini veneti e piemontesi, dove la tariffa puntuale è ormai un
elemento consolidato e portante.
In questo modo, è stato evidenziato il ruolo di traino che una gestione pienamente eco fiscale
della tariffa ha rispetto all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti.
È stata condotta un’analisi sui dati relativi a tre consorzi veneti (PD sud, Consiglio di Bacino Priula
– con 81 comuni e 609.070 abitanti) e uno piemontese (con 3 comuni e 76.112 abitanti).
Sono state prese in esame alcune variabili che potessero “scattare una fotografia” del
cambiamento provocato sul sistema di gestione dei rifiuti dal passaggio a tariffa puntuale,
valutando come esso abbia influito su:
•

andamento delle raccolte differenziate (RD);

•

produzione di rifiuti urbani (RU)

•

produzione di rifiuti urbani residui, destinati allo smaltimento (RUR)

•

costi di gestione del sistema (espressi in €/ab/a).

Sono anche presi in considerazione alcuni dati su “modello di gestione” e “modello tariffario”.
Una prima valutazione va fatta sugli effetti dell’applicazione puntuale a regime sul sistema di
gestione dei rifiuti.
Rimandando all'articolo per la descrizione degli effetti del cambiamento interni ai singoli bacini
di gestione, qui si riportano i dati relativi a quello dove l'effetto del cambiamento è più
consolidato, con 13 anni di applicazione puntuale della tariffa.
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Fig. 4.17 – Variazioni percentuali degli indici - Consorzio TV2 (Bacino Priula) – Comuni partiti al 2001

Fonte: Ambiente&sicurezza

Il confronto fotografa con chiarezza come l’introduzione della tariffa puntuale sia un elemento di
ottimizzazione del sistema.
Lo si nota da alcune evidenze:
•

il generale contenimento (o mantenimento degli aumenti entro limiti accettabili) dei costi;

•

il netto miglioramento delle variabili “ambientali”:
o

incremento dei livelli di raccolta differenziata;

o

diminuzione della produzione totale di rifiuti e in particolare ilcrollo dei rifiuti
residui non riciclabili.

E' stato possibile anche un confronto (grazie alle elaborazioni Ispra sui MUD) tra l'andamento delle
variabili considerate nelle situazioni (venete e piemontesi) di applicazione matura della tariffa
puntuale e situazioni territoriali nella quali la tariffa puntuale è meno diffusa (regionali e del
nord Italia) o quasi per nulla diffusa (la situazione nazionale).
I grafici che seguono permettono di chiudere il paragrafo con alcune considerazioni.
Fig. 4.18– Confronto tra Consorzi Veneti in Tarip e livelli regionali e nazionale

Fonte: Ambiente&sicurezza
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Fig. 4.19 – Confronto tra Consorzio Piemontese in Tarip e livelli regionali e nazionale

Fonte: Ambiente&sicurezza

Anche mettendo a confronto situazioni diverse per soggetto gestore e per tempi di trasformazione,
è possibile affermare che le situazioni dove la tariffa puntuale è ormai consolidata (con la
contestuale domiciliarizzazione del servizio di raccolta – spesso in presenza di centri comunali di
raccolta) registrano performance rilevanti e migliori delle situazioni ove la tariffa puntuale è meno
(situazioni regionali e del nord Italia) o quasi per nulla diffusa (la situazione nazionale).
I ruolo di ottimizzazione del sistema di gestione dei rifiuti e di miglioramento delle sue
performances ambientali ed economiche emerge con chiarezza.
Infatti nei bacini gestionali veneti e piemontesi di applicazioni consolidate dalle tariffa puntuale
i costi sono inferiori, le raccolte differenziate registrano percentuali maggiori e la produzione di
rifiuti e soprattutto di rifiuti residui (destinati allo smaltimento) è inferiore rispetto ai contesti
dove la tariffa puntuale è meno o per nulla applicata.

4.9.

Rifiuti e salute

La gestione dei rifiuti è diventata materia sempre più complessa, e tale rapporto è ampiamente
dibattuto e oggetto di studi e approfondimenti.
L’organizzazione del sistema di gestione, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti coinvolgono numerose attività e possono comportare l’esposizione a molte sostanze
nocive, e gli effetti sulla salute e sul benessere delle popolazioni sono motivo di crescente
preoccupazione.
In virtù della complessità e della molteplicità dei fattori di rischio a cui sono in generale esposti
gli individui (legati alla predisposizione individuale, allo stile di vita, al lavoro svolto, …), ai quali
si sommano gli ulteriori fattori connessi alla gestione dei rifiuti (in modo particolare quelli legati
alla fase dello smaltimento mediante incenerimento e discarica).
In tale quadro, la valutazione dell’influenza dei numerosi agenti ambientali (non solamente legati
ai rifiuti) che agiscono sulla salute, delle loro interazioni con effetti multipli e sinergici, risultano
tuttora di non facile elaborazione e quantificazione (isolando le origini e gli effetti su specifiche
patologie), confermando la debolezza dell’individuo di fronte ai pericoli a cui è
inconsapevolmente esposto, in particolare sul fronte alimentare o dell’inquinamento atmosferico,
contro i quali non è in grado di fare scelte individuali che lo pongano (teoricamente) al riparo.
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Anche gli effetti sulla salute legati al ciclo dei rifiuti vanno, perciò, attentamente valutati
preventivamente e globalmente considerando la molteplicità di agenti, condizioni di esposizione,
effetti sanitari diversi tra loro che vi concorrono (latenze, gravità, eziologia nel rapporto di causaeffetto).
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S. – W.H.O.) ha effettuato nel 2007 una
consultazione internazionale epidemiologica dedicata all’evidenza sugli effetti sanitari e sulle
esposizioni connesse a discariche e inceneritori, dalle cause tumorali (incidenza e mortalità), agli
effetti sulla riproduzione (difetti congeniti e altri).
Tali impianti sono causa di un ampio spettro di esposizioni e di scenari caratterizzati da notevole
complessità e difficoltà a stimare i rischi potenziali per la salute, ciononostante questo non deve
diventare alibi per non indagare vista la ricaduta su ampie zone del territorio e di popolazione
potenzialmente esposta a discariche e inceneritori (nel regno Unito, ad esempio, l’80% della
popolazione vive a meno di 2 km da una discarica).
Se l’evidenza disponibile circa gli effetti delle discariche è tendenzialmente più forte per gli esiti
sulla riproduzione rispetto ai tumori, nel caso degli inceneritori l’attenzione va posta sugli
inquinanti atmosferici della combustione, sul consumo di alimenti e di acqua contaminati e sulla
contaminazione generale del suolo; rispetto alle discariche, per le quali gli effetti sono molto
localizzati, gli inceneritori hanno un fall-out molto esteso, il quale, se da un lato può portare ad
una diluizione degli inquinanti, dall’altro va ad investire una fetta enorme di popolazione,
sinergicamente combinandosi con la miriade di altri inquinanti già presenti nell’aria, in particolare
nelle zone maggiormente industrializzate e abitate.
Non è stato, infatti, ancora valutato l’impatto complessivo dell’incenerimento sull’ambiente e
sulla salute umana provocato dai meccanismi indiretti di tali sinergie, e va tenuto conto che tale
forma di smaltimento dei rifiuti può essere una fonte non trascurabile di gas serra e di inquinanti
persistenti su scala globale. Sicuramente, come visto in altra parte del presente lavoro, l’impatto
complessivo dell’incenerimento (ancor più, in questo caso, tenendo conto degli effetti sulla salute
umana) è decisamente più negativo rispetto a scenari che vedano la raccolta differenziata unita
a trattamenti meccanico-biologici.
Sulla base delle gravissime implicazione ambientali e sanitarie della raccolta e smaltimento dei
rifiuti nella Regione Campania, nell’obiettivo di approfondire e monitorare gli effetti della
gestione dei rifiuti alla luce dell’esame dell’evidenza scientifica, dei dati della sorveglianza
epidemiologica e dell’esperienza maturata nell’ambito del Commissariato all’Emergenza Rifiuti in
Campania, il Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione del Ministero della Salute ha fornito
(in occasione del workshop interistituzionale salute e rifiuti del 24 aprile 2008 a Napoli), le
seguenti “Raccomandazioni per favorire il contributo dei Servizi Sanitari agli sforzi delle
istituzioni regionali per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti”, legate alle funzioni di tutela
della salute della popolazione nella Regione Campania, ma che possono essere utilizzate come
indicazioni a valere per qualsiasi contesto in ambito nazionale:
1. “rafforzare la vigilanza che i servizi di sanità pubblica esercitano sulle discariche controllate
e sui siti di stoccaggio temporaneo, al fine di verificare e monitorare, in modo standardizzato
e regolare, le caratteristiche di corretta gestione, dando informazione alle popolazioni
interessate;
2. sostenere i servizi di sanità pubblica:
a) favorendo la piena responsabilizzazione professionale nella interpretazione e
applicazione della norma;
b) costruendo un efficiente coordinamento che realizzi la piena integrazione delle
competenze;
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3. potenziare la collaborazione dei Servizi di sanità pubblica, l’Assessorato alla Sanità, l’Agenzia
per la Protezione Ambientale e le altre agenzie regionali coinvolte
4. rafforzare la sorveglianza epidemiologica:
a) degli eventi acuti, come le malattie trasmissibili;
b) delle malattie non trasmissibili, con particolare riguardo ai registri tumori di
popolazione, ai registri degli eventi cardio-cerebrovascolari e ai registri dei difetti
congeniti;
c) dei fattori di rischio delle malattie croniche, quali fumo, obesità, sedentarietà,
ipertensione arteriosa;
perdurando in particolar modo una comunicazione tempestiva e trasparente dei dati di
sorveglianza agli amministratori locali ed alle comunità.
5. garantire ai cittadini, alle loro associazioni e ai loro rappresentanti, l’accesso alla
documentazione scientifica esistente in tema di salute e rifiuti
6. predisporre periodicamente una sintesi della documentazione scientifica esistente, che, pur
mantenendo il rigore scientifico, sia formulata con un linguaggio comprensibile rispetto al
target di riferimento;
7. promuovere ed incentivare, presso tutte le strutture del sistema sanitario, la raccolta
differenziata, divulgando i risultati ottenuti.”

Il recente progetto, Salute e rifiuti: ricerca, sanità pubblica e comunicazione risultati dei
progetti CCM 2010 - “Sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della popolazione
residente intorno agli impianti di trattamento rifiuti” – Ministero della Salute febbraio 2014
– si è focalizzato sui siti di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi. Obiettivo principale è stata la
costruzione di un protocollo di indagini ambientali e sanitarie da svolgere nelle aree in prossimità
dei siti di smaltimento incontrollato, atte a fornire gli elementi conoscitivi per azioni di sanità
pubblica e le basi per i processi di comunicazione con le popolazioni.
L’analisi delle conoscenze finora disponibili ha fatto emergere la peculiarità di questi contesti, la
cui complessità richiede approcci di volta in volta ben definiti e dichiarati.
In una prima fase sono stati esaminati i disegni di studio e i metodi utilizzati per le stime di
esposizione descritti nella letteratura internazionale in situazioni analoghe; sono state, inoltre,
valutate le patologie riportate in eccesso in queste popolazioni, rispetto alla popolazione
generale, al fine di individuare quelle con un’ipotesi a priori di associazione con questo tipo di
esposizioni (con diversi livelli di persuasività scientifica).
Lo smaltimento incontrollato di rifiuti pericolosi è stato – ed è tuttora – oggetto di studi
epidemiologici in Europa, negli Stati Uniti e in una serie di Paesi a basso reddito, soprattutto in
Africa. In particolare, le revisioni sistematiche attualmente disponibili hanno riportato che per i
rifiuti tossici l’evidenza non è adeguata per stabilire un nesso causale con alcun tipo di tumore,
anche se tumori specifici sono associati in maniera più consistente con l’esposizione di interesse,
in particolare le neoplasie di vescica, polmone e stomaco e le leucemie.
Singoli studi svolti in aree contaminate da inquinanti rilasciati da siti di smaltimento non idoneo
di rifiuti tossici, alcuni pubblicati successivamente, hanno riportato, oltre alle patologie già
menzionate, eccessi di tumore della laringe e del rene e, per le patologie non oncologiche, eccessi
di diabete, cirrosi biliare, infarto del miocardio, asma e malformazioni congenite specifiche.
Dal ciclo di studi epidemiologici svolti in questi anni nelle Province di Napoli e Caserta emerge un
quadro complessivo a supporto dell’ipotesi di un impatto sulla salute delle popolazioni ascrivibile

4 - Strategie di intervento

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 61 di 121

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_4 - Strategie di intervento.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

______________________________________________________________________
ai siti di smaltimento illegale dei rifiuti e alle pratiche di incenerimento incontrollato, anche se
non sono stati accertati nessi causali specifici. Trattandosi di patologie multifattoriali è
prevedibile l’influenza di altri fattori di rischio, nonché l’effetto sinergico di esposizioni a sostanze
chimiche rilasciate da siti di rifiuti e altri fattori di rischio. Tale ipotesi è supportata dai risultati
di studi svolti in contesti simili in diversi Paesi, che riportano eccessi di queste patologie in aree
interessate da siti di smaltimento non idoneo di rifiuti pericolosi.
E’ in questo contesto che si inquadra il lavoro svolto durante il Progetto sull’individuazione di un
modello di protocollo di analisi da eseguire in prossimità di siti di smaltimento illegale di rifiuti
pericolosi, principalmente centrato sulle stime di esposizione. In particolare, le attività hanno
riguardato protocolli per caratterizzare le sostanze volatili emesse dai siti e le deposizioni al suolo
del materiale particellare, dato che finora l’aria è stata la matrice ambientale meno indagata in
prossimità di questi siti e l’inalazione la via di esposizione meno studiata, seppure in alcuni studi
ipotizzata come importante per le popolazioni residenti nelle immediate vicinanze dei siti.
Lo studio ha consentito di individuare specifici agenti chimici nelle emissioni e deposizioni, la cui
presenza dipende da tipologia e modalità di rifiuti smaltiti e dai fenomeni di combustione pregressi
o in atto, e di mettere a punto una procedura per lo studio di situazioni analoghe. In particolare,
sono stati posizionati deposimetri totali per la raccolta delle ricadute atmosferiche e campionatori
passivi per l’analisi dei fumi e dei vapori che in alcuni punti emergono dal corpo della discarica di
Resit. Qui, i valori di benzene registrati all’interno del sito di discarica sono di 4-7 volte oltre il
limite annuale per l’aria ambiente (5 µg/m3), mentre nelle postazioni esterne, sul perimetro della
discarica e nel fondo agricolo prospiciente, sono inferiori a tale limite; nello stesso sito, la
caratterizzazione delle polveri sedimentabili ha evidenziato un flusso di deposizione con livelli di
mercurio elevati; per le PCDD/F+PCBDL, il flusso medio mensile di deposizione risulta
sensibilmente superiore al valore guida all’interno del sito di discarica, mentre nella postazione
del fondo agricolo è inferiore a tale valore.

4.10. Contributo strategico del recupero di imballaggi
Il consolidamento di una coscienza volta alla salvaguardia dell’ambiente è ormai patrimonio di
molti settori della società. Le leggi e le direttive europee riguardo alla tematica "rifiuti" e, in
particolare ai rifiuti da imballaggio, riflettono tale consapevolezza e focalizzano l’attenzione sulla
salvaguardia delle risorse e la regolamentazione delle logiche economiche che ne controllano lo
sfruttamento.
La variabile ambientale è diventa così elemento determinante non soltanto rispetto alla fase
produttiva, ma anche a tutte le fasi del consumo. Alla responsabilità del processo produttivo si
aggiunge la responsabilità della vita del prodotto fino al suo recupero o smaltimento
(responsabilità estesa del produttore, o EPR - Extended Producer Responsibility). Infatti, la
normativa definisce i “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio” con
riferimento ai due presupposti di fondo: la responsabilità estesa del produttore, ma anche la
responsabilità condivisa, intesa come cooperazione tra tutti gli operatori economici interessati
dalla gestione dei rifiuti di imballaggio, sia pubblici che privati e che si esplicita nella previsione
che produttori e utilizzatori di imballaggi concorrano al supporto economico ”della raccolta
differenziata, della valorizzazione e dell’eliminazione dei rifiuti di imballaggio”. Gli imballaggi
sono diventati il campo di sperimentazione e realizzazione di una svolta culturale ed economica
che punta sulla responsabilità condivisa per generare in tutti i soggetti coinvolti – imprese,
pubblica amministrazione e cittadini – comportamenti integrati e coerenti con gli interessi
dell’ambiente.
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In applicazione della legislazione europea (la Direttiva 1994/62/CE e la successiva Direttiva
2004/12/CE), l’Italia ha prima emanato il D.Lgs. 22/1997, poi sostituito dall’attuale
D.Lgs.152/2006, definendo i vincoli e gli obiettivi ambientali, mentre le imprese hanno la
possibilità di definire le modalità per raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge.
Da queste basi è stato costituito il CONAI, Consorzio per il Recupero degli Imballaggi, il cui compito
è quello di gestire il riciclo dei materiali da imballaggio e di perseguire gli obiettivi previsti dalla
legislazione europea, come recepiti dalla normativa italiana, segnando il passaggio da un sistema
di gestione basato sulla discarica a un sistema integrato che si basa sulla prevenzione, sul recupero
e sul riciclo dei rifiuti da imballaggio.
Il “Contributo Ambientale CONAI”, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio,
rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e
utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recuperi dei rifiuti di imballaggi
primari, secondari e terziari. Questi costi vengono determinati sulla base del Programma Generale
per la prevenzione e la gestione.
Fig. 4.20 - Sistema CONAI

Fonte: Conai
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I 6 Consorzi garantiscono il ritiro dei rifiuti di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno,
plastica e vetro raccolti in modo differenziato, la lavorazione e al consegna al riciclatore finale,
che può essere un singolo impianto o un intermediario accreditato.
Ogni Consorzio deve coordinare, organizzare e incrementare, per ciascun materiale di imballaggio:
•

il ritiro dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

•

la raccolta dei rifiuti di imballaggio dalle imprese industriali e commerciali;

•

l’avvio al recupero e al riciclo.

I Consorzi operano sull’intero territorio nazionale attraverso convenzioni specifiche con i Comuni
e le Società di gestione dei servizi di raccolta per il ritiro e la valorizzazione degli imballaggi usati,
all’interno di un accordo-quadro siglato dal CONAI con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), il quale contiene le modalità economiche e gestionali attraverso cui i Consorzi e i Comuni
devono garantire la raccolta e l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, a fronte della quale
accedere al riconoscimento di un corrispettivo economico sulla quantità raccolta e conferita.
Ricrea è il Consorzio che si preoccupa di assicurare il riciclo degli imballaggi in acciaio quali
barattoli, scatolette, tappi, fusti, lattine e bombolette provenienti dalla raccolta differenziata
organizzata dai comuni italiani. Nel 2013 Ricrea ha avviato al riciclo 320.231 tonnellate di
imballaggi in acciaio, pari al 73,6% dell’immesso al consumo, coinvolgendo 5.828 comuni e oltre
47 milioni di cittadini italiani.
CiAl è un consorzio senza fini di lucro che rappresenta l’impegno assunto dai produttori di
alluminio e dai produttori e utilizzatori di imballaggi in alluminio, nella ricerca di soluzioni per
ridurre e recuperare gli imballaggi, conciliando le esigenze di mercato con quelle di tutela
dell’ambiente. Nel 2014, con 6.670 Comuni italiani che partecipano alla raccolta differenziata
degli imballaggi in alluminio e oltre 52 milioni di cittadini coinvolti, il recupero totale è stato pari
a 50.200 tonnellate, ossia il 79,2% dell’immesso nel mercato (63.400 t), di cui avviate a riciclo
47.100 t, pari al 74,3% del mercato e 3.100 tonnellate avviate a recupero energetico.
Comieco è il consorzio nazionale per il recupero e riciclo di carta e cartone e raggruppa le aziende
della filiera cartaria e cartotecnica nazionale, tra produttori, trasformatori e recuperatori. Dal
1998 al 2013, grazie allo sviluppo delle raccolte differenziate urbane di carta e cartone, la
percentuale di riciclo in Italia è passata dal 37% all’86%: 4 imballaggi cellulosici su 5 vengono oggi
avviati a riciclo.
Rilegno è il consorzio che ha il compito di recuperare i rifiuti di imballaggio di legno e raggruppa
tutti i produttori della categoria. Ogni anno, grazie al lavoro di Rilegno si ricicla oltre 1.400.000
tonnellate di rifiuti di imballaggio: di questi rifiuti, circa il 95% diventa semilavorato per l’industria
del mobile.
Corepla è il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi
in plastica, cui partecipa l’intera filiera industriale: produttori e trasformatori di materie plastiche
per la fabbricazione di imballaggi, nonché, su base del tutto volontaria, imprese utilizzatrici e
recuperatori/riciclatori di rifiuti di imballaggi in plastica. Grazie a Corepla, oggi la raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica è una realtà in più del 90% dei comuni italiani e permette
di avviare a riciclo e recupero quasi 770.000 tonnellate di materiale.
Coreve è il Consorzio nazionale responsabile del riciclo e del recupero dei rifiuti d’imballaggio in
vetro prodotti sul territorio nazionale.
Si riportano di seguito i dati sulle convenzioni in vigore al 2014.
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Tab. 4.5 – Convenzioni in vigore per singola filiera – dati preliminari 2014

Fonte: CONAI

Secondo il Rapporto di sostenibilità del 2015 redatto da CONAI nel 2014 in Italia sono stati
immessi al consumo 11,85 milioni di tonnellate di imballaggi, in crescita rispetto al 2012. Sempre
nel 2014 ben 9,2 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio sono stati avviati a recupero. Si
tratta del 77,7% dell’immesso al consumo, ben oltre i target di legge e in progressiva crescita negli
anni: dall’avvio del sistema consortile dal 1998 al 2014, grazie alla crescita del recupero, il ricorso
allo smaltimento in discarica dei rifiuti di imballaggio è passato dal 67% al 22%. Circa 7,8 milioni
di tonnellate di rifiuti di imballaggio, il 66% degli imballaggi immessi al consumo e l’85% del totale
recuperato sono state avviati a riciclo. Il dato è in crescita, +3% tra 2012 e 2014, con legno e
alluminio che mostrano i trend migliori, mentre per la carta si registra una – seppur lieve –
flessione. La principale componente dei rifiuti di imballaggio riciclati è la carta che, nonostante
il lieve calo (-3%) subito rispetto al 2012, rappresenta ancora il 45% del totale avviato a riciclo;
seguono gli imballaggi in vetro e legno, rispettivamente al 21 e 20%, mentre più marginali risultano
quelli in plastica, acciaio e alluminio.
Fig. 4.21 – Imballaggi immessi al consumo e rifiuti di imballaggio avviati a riciclo e valorizzazione energetica
in Italia

Fonte: CONAI

4 - Strategie di intervento

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 65 di 121

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_4 - Strategie di intervento.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

______________________________________________________________________
Nel 2014 in Italia circa 1,4 milioni di tonnellate, il 12% degli imballaggi immessi al consumo ed il
15% degli imballaggi recuperati, sono stati avviati a recupero energetico. Si tratta di un valore in
forte crescita, +27,5% tra 2012 e 2014, con plastica, carta e legno che guidano il trend positivo,
mentre per l’alluminio si registra una flessione. La principale componente dei rifiuti di imballaggio
avviati a valorizzazione energetica si conferma la plastica che rappresenta il 66% del totale degli
imballaggi avviati a recupero energetico. Seguono i rifiuti di imballaggio in carta con oltre un
quarto del totale, e poi quelli in legno e, per una quota minoritaria, quelli in alluminio.
Fig. 4.22 - Percentuale di rifiuti di imballaggio avviato a riciclo e recupero energetico sull’immesso al
consumo per filiera in Italia nel 2014

Fonte: CONAI

Secondo l’ultimo Rapporto di sostenibilità di Conai (2015), nel 2014 grazie al riciclo degli
imballaggi è stato evitato il consumo di circa 3,3 milioni di tonnellate di materia prima vergine
(+10% rispetto al 2013). Si tratta di un valore indicativo che somma materiali diversi in termini sia
di valore ambientale sia economico.
Pur con tali limiti questo valore rende l’idea della significatività del beneficio ambientale
generato.
Oltre al consumo evitato di materia prima vergine, l’attività di recupero svolta dal sistema
consortile ha permesso anche notevoli risparmi in termini di consumi di energia e di emissioni di
CO2, il principale gas a effetto serra responsabile del cambiamento climatico, evitate.
Nel 2014, il risparmio energetico complessivo derivante dal riciclo degli imballaggi di Conai è pari
a 18 TWh (teravattora - miliardo di kWh) in energia primaria, valore cresciuto del 9% rispetto
all’anno precedente.
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Al risparmio generato dall’attività di riciclo si aggiunge l’energia elettrica e termica prodotta
grazie agli imballaggi avviati a valorizzazione energetica (essenzialmente plastica), pari nel 2014
a circa 0,6 TWh.
Per quanto riguarda le emissioni di gas serra, i rifiuti di imballaggio avviati a recupero dal sistema
consortile nel 2014 hanno permesso di evitare l’emissione in atmosfera di circa 3,5 milioni di
tonnellate di CO2eq, pari alle emissioni annuali di quasi 500 mila autovetture con una percorrenza
media annua di 30 mila km.
Infine, oltre ai benefici ambientali, il recupero dei rifiuti di imballaggio produce importanti
ricadute economiche e occupazionali positive per il sistema Paese. Nell’ambito della gestione dei
rifiuti di imballaggio in Italia si stimano attualmente più di 18 mila addetti, il 59% dei quali
impiegati nei servizi di raccolta differenziata di carta e imballaggi ed il restante 41% nei servizi di
preparazione al riciclo.
I benefici indiretti, sono rappresentati dal valore economico della CO2 evitata e ammontano nel
2014 a 102 milioni di euro, registrando un incremento dell’8% rispetto al 2013.
I benefici diretti generati nel 2014 sono complessivamente pari a 891 milioni di euro, così ripartiti:
•

Valore economico della materia prima seconda prodotta da riciclo;

•

Valore economico dell’energia prodotta da recupero energetico;

•

Indotto economico generato (calcolato sulla base del numero di addetti e delle retribuzione
per addetto)

Emerge, come evidenzia il grafico sottostante, un plus positivo che ruota intorno a tutto il
sistema CONAI.
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Fig. 4.23 – Costi e benefici del sistema consortile 2013 e 2014 (M€/anno)

Fonte: CONAI

Infine, non da ultimo anche la Regione Liguria potrebbe stipulare, come ha fatto di recente la
Regione Campania, una Convenzione Quadro per lo sviluppo della raccolta differenziata, nel caso
specifico, “la Convenzione Quadro rappresenta un punto di ripartenza per l’avvio di servizi di
raccolta differenziata efficaci e finalizzati all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in acciaio,
alluminio, carta, legno, plastica e vetro. In particolare, si rivolge ai Comuni con popolazione
superiore ai 10mila abitanti – o alle Associazioni di Comuni con popolazione superiore ai 15mila
abitanti - che ancora non hanno raggiunto il 45% di raccolta differenziata, secondo quanto
previsto dalla Legge Regionale della Campania n. 14, del 26 maggio 2016”. Ulteriore obiettivo
della Convenzione appena firmata è la convergenza dei servizi di raccolta differenziata
attualmente esistenti verso un modello unico – ritenuto il più efficace per ottimizzare la qualità
dei rifiuti di imballaggio e avviarli a riciclo – basato sulla raccolta mono materiale di carta e
cartone, mono materiale vetro e multimateriale leggero (imballaggi in plastica, acciaio e
alluminio).
Anche per la Regione Liguria potrebbe essere lo spunto per ripartire nei Comuni che non hanno
ancora raggiunto gli obiettivi di Legge.
Come evidenziato, dal punto di vista strategico anche il recupero degli imballaggi fornisce un
contributo importante nel superamento dello smaltimento prevalente in discarica dei rifiuti urbani
(in particolare in un contesto come quello ligure), rilevato che a livello nazionale le quantità
recuperate nel 2014 hanno ampiamente superato l’obiettivo del 2008, ma con una leggera
flessione rispetto al 2013 (66,7%).
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Fig. 4.24 – Riciclo 2014 complessivo e per materiale – Confronto con obiettivi 2008

Fonte: CONAI

È anche importante analizzare l’andamento delle quantità dei rifiuti di imballaggio avviate a
riciclo da gestione consortile e indipendente. Nel 2014 la quota della gestione consortile risulta
pari al 47,6% dell’avvio a riciclo complessivo in aumento, rispetto al passato, per effetto,
principalmente, dello sviluppo della RD gestita.
Fig. 4.25 – Confronto tra quantità avviate a riciclo dal Conai e Indipendente (Kton)

Fonte: CONAI

Riassumendo i risultati di riciclo 2014 sia per il canale di provenienza sia per la tipologia di
gestione, è possibile affermare che il CONAI ha garantito l’avvio a riciclo del 70% delle quantità
da raccolte urbane, mentre l’incidenza sulla quota parte avviata a riciclo da superficie privata è
pari al 20%, a ulteriore comprova della focalizzazione delle attività consortili del Conai là dove il
mercato da solo non garantirebbe risultati adeguati di avvio a riciclo. Il dato relativo al flusso
gestito da superficie pubblica va interpretato considerando che è una media di situazioni
differenti: da filiere in cui la gestione a riciclo/recupero delle raccolte differenziate è di fatto
totalmente lasciata ai Consorzi di Filiera per ragioni legate alla complessità e onerosità di
gestione (plastica in primis), a filiere in cui gli operatori indipendenti trovano opportunità
economiche di intervento anche crescenti, come per la carta dove nel 2014 vi è un equilibrio 5050 tra gestione consortile Conai e indipendente.
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Da segnalare anche l’iniziativa dell’AGCM che il 10 febbraio 2016 ha presentato i risultati
dell’Indagine conoscitiva sul mercato dei rifiuti urbani – IC49 - avviata nell’agosto del 2014 per
verificare gli spazi per la «concorrenza possibile» nella filiera della gestione di tali rifiuti. Il testo
dell’Indagine contiene un approfondimento critico della situazione attuale e una serie di proposte
operative per superarla, toccando anche la gestione della frazione differenziata e quella dei rifiuti
di imballaggio e il Sistema dei Consorzi di filiera.
Sul punto l’AGCM rileva che:
•

il Sistema italiano di compliance all’EPR (Extended Producer Responsibility), basato su un
monopolio sostanziale di CONAI e dei Consorzi di Filiera, è un Sistema importante per
l’avvio della raccolta differenziata in Italia, ma che non adempie interamente al principio
del «chi inquina paga»;

•

il Sistema dei Consorzi di filiera sosterrebbe, infatti, solo il 20% dei costi derivanti dalla
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi, per cui l’onere ambientale sarebbe tuttora
sostenuto principalmente grazie alle risorse pubbliche (la tassa sui rifiuti pagata dai
cittadini);

•

CONAI, inoltre, impone a tutti i produttori di imballaggi del medesimo materiale un
contributo unico che non ha correlazione con il reale impatto ambientale degli imballaggi
da questi prodotti; pertanto il Contributo Ambientale non rispecchierebbe né i costi
ambientali degli imballaggi né i costi di gestione dei relativi rifiuti;

•

la maggior parte dell’attività di avvio a riciclo organizzata dal Sistema dei Consorzi riguarda
i rifiuti da imballaggio confluiti nella raccolta differenziata urbana, mentre l’attività svolta
in relazione ai rifiuti provenienti dal canale commercio e industria è del tutto residuale; l

•

a raccolta e l’avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggi confluiti nel canale commercio e
industria viene, infatti, effettuata in larga parte dagli operatori c.d. indipendenti, che
svolgono tale attività senza ricevere alcun sostegno da parte di CONAI;

•

il Sistema dei Consorzi avvierebbe a riciclo quantità di imballaggi al di sotto di quelle
necessarie per ottemperare alle disposizioni del TUA.

Di conseguenza l’Autorità propone una riforma pro-concorrenziale del sistema italiano a favore di
un modello con più sistemi di gestione degli imballaggi in concorrenza.
“Per gli imballaggi, l’AGCM propone in particolare di:
•

prevedere che i produttori che non usufruiscono di un servizio di raccolta e riciclo dei
rifiuti di imballaggio da parte di compliance scheme (“no service-no fee”) possano
avvalersi di altri meccanismi di mercato per l’assolvimento dell’obbligo derivante dall’EPR
(prova contrattuale da parte degli utilizzatori degli imballaggi dell’avvenuto avvio a
riciclo di un ammontare minimo di rifiuti, oppure obbligo di costituire o aderire a sistemi
autonomi);

•

facilitare la costituzione dei sistemi autonomi e il loro ingresso sul mercato dei servizi di
compliance all’EPR, includendo gli utilizzatori tra i soggetti che possono costituire un
sistema autonomo. Tra le modifiche proposte ci sarebbe anche la possibilità che i sistemi
raccolgano e avviino a riciclo materiali della stessa tipologia di quelli prodotti dai soggetti
aderenti o che i sistemi non assicurino un servizio su tutto il territorio purché raggiungano
gli obiettivi di riciclo;

•

affidare l’intera gestione dei rifiuti da imballaggio urbani e i relativi costi ai compliance
scheme, previa separazione della gestione della raccolta differenziata urbana di rifiuti da
imballaggio dal resto della raccolta urbana.”
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Si tratta, di fatto, di adeguare l’Italia alla Direttiva europea che prevede una quota di riciclo pari
al 50% entro il 2020, mentre nel nostro Paese è di circa il 39% (dati Eurostat 2013) contro il 65%
della Germania, il 58% dell’Austria e il 55% del Belgio. Dall’Indagine emerge con chiarezza come
l’ampliamento degli spazi di concorrenza si coniughi pienamente con il raggiungimento degli
obiettivi ambientali.
La quota di differenziata e di riciclo, in base alle indicazioni contenute nell’Indagine,
potrebbe essere ulteriormente incrementata attraverso la raccolta “porta a porta”: questa
risulta al momento la più costosa, ma complessivamente realizza una gestione dei rifiuti più
economica (perché produce valore) e più ecologica (perché promuove l’uso di prodotti
riciclati). Per raggiungere l’obiettivo, è necessario innanzitutto correggere la forte
eterogeneità che si riscontra sia nelle varie fasi della filiera sia nelle diverse realtà locali.
Finora l’organizzazione della raccolta è stata storicamente incentrata sui Comuni, con la
presenza di un gran numero di operatori di piccole dimensioni; il frequente ricorso
all’affidamento del servizio in via diretta e senza gara; e con una durata degli affidamenti
eccessivamente lunga (fino a 20 anni e anche oltre).
In particolare, nel 2015 sono state raccolte circa 900.000 tonnellate di imballaggi in plastica, 15,1
Kg per abitante all’anno (erano 13,9 nel 2014), un primato notevole dovuto alla crescita del
servizio al Sud e all’aumento avvenuto nelle zone “consolidate” (come il Veneto, passato da 21 a
23 kg circa procapite). Grazie all’innovazione tecnologica, oltre alla raccolta differenziata, è
cresciuto notevolmente anche il riciclo: nel 2015 sono state riciclate 540.000 tonnellate di rifiuti
di imballaggio in plastica, mentre solo lo 0,8% del materiale raccolto è stato avviato a discarica
dove, grazie al recupero della materia, si è evitato di immettere 29 milioni di metri cubi di rifiuti.
Grazie al riciclo, nel 2015 sono stati risparmiati oltre 9.500 GWh di energia.
La raccolta differenziata e il riciclaggio degli imballaggi in plastica rappresentano quindi una
nuova, ma già consolidata frontiera industriale, in grado di aumentare posti di lavoro e contribuire
a uno sviluppo tecnologico innovativo e pulito, a vantaggio del clima e dell’ambiente.
Corepla non si è fermata al riciclo degli imballaggi di maggior valore, come le bottiglie in PET, ma
negli anni ha lavorato anche su altre tipologie di imballaggi. Imballaggi che sul piano strettamente
economico, molti Paesi europei non riciclano, avviandoli a recupero energetico o discarica. Tale
scelta ha permesso di sperimentare la selezione di nuove tipologie di imballaggi arrivando a creare
una importante filiera del riciclo ad elevato tasso di automazione, che crea nuovi posti di lavoro,
divenuta oggi eccellenza a livello europeo. Nonostante la diminuzione dei prezzi del materiale
vergine, l’industria del riciclo ha comunque aumentato i suoi numeri. Grazie al forte impulso delle
ultime novità normative sugli acquisti verdi previsti dal Collegato ambientale e dal nuovo Codice
degli appalti, l’Italia può oggi contribuire alla discussione europea sulla definizione del pacchetto
dell’economia circolare con un protagonismo impensabile fino a pochi anni fa.
Contrariamente a quanto avviene in un sistema di economia lineare, in cui terminato il consumo
termina anche il ciclo del prodotto che diventa rifiuto, l’economia circolare attiva un processo di
autogenerazione in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione delle materie prime e dalla
produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun’altro.
Il nostro Paese è già tra i più virtuosi nel settore dell'economia circolare. Per ogni milione di euro
di Pil, infatti, produciamo 42 tonnellate di rifiuti a fronte delle 65 prodotte dalla Germania, grazie
alla capacità di recupero e riuso dei rifiuti nel settore produttivo. Un settore in crescita, anche se
con caratteristiche differenti da regione a regione, con aree che sono campioni a livello europeo
e altre che continuano a investire in impianti di smaltimento.
Il riciclo della plastica, in particolare, ha un altissimo potenziale sia dal punto di vista ambientale
che economico.
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Il sistema di raccolta e riciclo degli imballaggi in plastica può determinare una forte spinta
all’innovazione, permettendo all’industria italiana di competere nel mercato globale con prodotti
e materie derivanti dalla trasformazione dei polimeri. Il riciclo rappresenta oggi una filiera
industriale virtuosa e moderna, in grado di sviluppare nuovi settori d’impresa e creando nuova
occupazione.

4.11. Qualità dei servizi e dei materiali
Gli obiettivi di raccolta e di intercettazione vanno accompagnati da obiettivi di qualità delle
frazioni raccolte, così da assicurare in primo luogo l’effettivo recupero e riutilizzo dei materiali
raccolti e la minimizzazione del costo complessivo del servizio, attraverso iniziative di
sensibilizzazione degli utenti, in modo particolare quelli domestici, finalizzate al miglior utilizzo
del servizio, al conferimento di materiale privo di impurità (i materiali non idonei fanno aumentare
i costi di selezione) e all’acquisto di prodotti confezionati in imballaggi riciclabili e soprattutto,
col minor peso e ingombro possibile, mentre ulteriori iniziative che devono comunque essere
inquadrate in uno specifico progetto impostato in un arco temporale sufficientemente ampio,
devono coinvolgere anche le attività della distribuzione e le scuole di ogni ordine e grado.
Il progressivo abbandono delle prime esperienze di raccolta porta a porta con sacchi sfusi (legato
a problemi igienico-sanitari, di sicurezza e carichi di lavoro), e l’introduzione del sistema di
raccolta domiciliare tramite contenitori personali o di prossimità hanno infatti portato ad una
ottimizzazione del servizio, ad una maggiore qualità di lavoro per gli addetti, nonché ad un
contenimento dei costi.
Fattore non secondario, la possibilità di esercitare un costante controllo sulla qualità merceologica
dei rifiuti conferiti sia dalle utenze domestiche sia dalle utenze non domestiche (controllo
esercitato implicitamente nel caso delle raccolte domiciliari e affidato invece agli impianti di
selezione con risultati inferiori nelle raccolte di tipo stradale), gioca un ruolo fondamentale nel
miglioramento della qualità dei materiali destinati al recupero tramite i consorzi di filiera o le
aziende di recupero, al fine di fornire materiali adatti alle attività di produzione di prodotti di
qualità.
Seppur il dato non sia recente, prendendo la raccolta del rifiuto organico, sono riportati di seguito
i risultati delle analisi merceologiche effettuate da ARPA Veneto, dalle quali risulta che la raccolta
con contenitori stradali contiene il triplo di materiali non compostabili (MNC) in peso rispetto alla
raccolta domiciliare; tenuto conto che in genere si tratta di imballaggi e altri rifiuti a basso
specifico, in termini di volume tale differenza si amplifica notevolmente.
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Fig. 4.26 - Percentuale di materiale non compostabile (MNC) in funzione del sistema di raccolta adottato

SISTEMA DI RACCOLTA
MATERIALE NON COMPOSTABILE (% )
PORTA A PORTA

CONTENITORE
STRADALE

MEDIA

1,65

4,87

MINIMO

0,21

1,13

MASSIMO

9,30

10,70

DEVIAZIONE STANDARD

1,95

2,10

Fonte: ARPA Veneto – La gestione dei rifiuti urbani 2001

Un dato più aggiornato si ritrova nel Rapporto annuale CIC del 2014, dal quale emerge che CIC
opera con sistematiche campagne di analisi merceologiche, in grado di monitorare l’evoluzione
della qualità delle matrici avviate a recupero presso gli impianti Soci. Nel corso dell’anno 2013 è
stata verificata la qualità merceologica per 722 partite di FORSU proveniente da singoli Comuni o
loro Consorzi.
La metodica utilizzata per l’analisi merceologica del rifiuto organico dei rifiuti biodegradabili da
raccolta differenziata prevede il campionamento di una quantità rappresentativa dello scarto
organico da analizzare. Le diverse frazioni merceologiche vengono successivamente pesate
separatamente e messe in rapporto con il peso totale del campione analizzato. L’obiettivo è
valutare la qualità dello scarto organico conferito da un produttore all’impianto di trattamento,
quantificando la presenza di materiali estranei al processo di degradazione aerobica di
compostaggio, identificati come “MATERIALE NON COMPOSTABILE” (MNC).
A livello complessivo nel 2013, da queste analisi merceologiche si rileva un contenuto del 4,8 % di
materiali indesiderati e non-compostabili (MNC) in leggero aumento rispetto al 2012 (valore
4,5%); la purezza merceologica media dello scarto organico è del 95,2% e che il 4,8% del materiale
conferito come forsu è composto da plastica varia, sacchetti in plastica utilizzati impropriamente
per il conferimento dell’organico o altri materiali non-compostabili messi nell’umido per errore
o negligenza.
I sacchetti in plastica rappresentano circa 1/3 del MNC complessivamente riscontrato.
La figura sottostante mostra la variabilità del contenuto di MNC riscontrato nelle analisi; sono
evidenziate le quattro classi di qualità merceologica. Rispetto al 2012 si evidenzia uno
spostamento della distribuzione con i casi con MNC superiori al 15% che passano dal 8% al 7% delle
analisi:
•

Classe A: il 64% dei dati ha una quota MNC inferiore al 5%,

•

Classe B: il 28% delle analisi ha una quota MNC compreso tra il 5% e 10%,

•

Classe C: solo nel 1% dei casi ha una quota MNC compreso tra il 10% e 15%,

-

Classe D: soltanto l’7% dei casi risulta avere una quota di MNP superiore al 15% in peso
della forsu conferita.
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Fig.4.27 - Andamento del MNC (in %) per le analisi merceologiche effettuate da CIC nel 2013 (secondo le
classi di purezza merceologica)

Fonte: CIC

Il dettaglio delle analisi viene riaggregato per macro-zona geografica nella tabella sottostante,
distinguendo tra Nord-Est e Ovest, Centro, Sud-Italia ed Isole. Come si vede dalla tabella
sottostante il valore medio di MNC raggiunge risultati di eccellenza in Sardegna (Isole) mentre
risulta essere sostanzialmente confrontabile (all’interno dell’intervallo di variabilità) per le altre
Zone d’Italia, con un peggioramento della qualità da Nord a Sud. Il dato del Centro Italia presenta
la maggiore disomogeneità, dovuta anche ai diversi circuiti di raccolta riscontrati.
Tab. 4.6 – Analisi merceologiche CIC su Forsu eseguite nel 2013 e divise per Macro-zona geografica

Fonte: CIC
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Il dettaglio delle analisi viene quindi riaggregato a seconda del circuiti di raccolta differenziata in
tabella sottostante, laddove l’informazione è disponibile, distinguendo tra raccolta domiciliare
(PP), di prossimità (PROX) con cassonetti stradali (CS) e altre modalità. Come si vede dalla tabella
il valore medio di MNC peggiora passando da modalità di raccolta presso l’utenza produttrice
a modelli di intercettazione che non consentono di controllare i conferimenti da parte delle
utenze; il 72% delle analisi su forsu raccolta con cassonetti stradali proviene da Comune del
Centro-Italia. In media la quota di MNC delle raccolte stradali (7,6%) è quasi doppia rispetto al
valore riscontrato con le raccolte domiciliari.
Tab. 4.7 - Analisi merceologiche CIC su Forsu eseguite nel 2013 e divise per circuiti di raccolta differenziata

Fonte: CIC

Le analisi merceologiche del CIC, inoltre, consentono anche di evidenziare la composizione della
quota di MNC, mettendo in evidenza la tipologia delle impurità che danno problemi agli impianti
di compostaggio, ma anche le diverse tipologie di sacchetti impiegati per la RD della FORSU. Si
rammenta a tale proposito che è espressamente vietato raccogliere l’umido con sacchetti di
plastica tradizionali. Il Codice Ambientale nella parte IV dedicata ai rifiuti all’art. 182ter recita
che “La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a
svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”.
La messa al bando a partire da gennaio 2011 dell’impiego di sacchetti e shopper in plastica
convenzionale ha modificato sensibilmente l’impiego di tali manufatti nella GdO e nella
distribuzione al dettaglio in Italia.
Da apposite analisi condotte dal CIC emerge (vedi tabella sottostante) come – a livello Nazionale
- la distribuzione di sacchetti impiegati per la raccolta delle FORSU appaia abbastanza uniforme
con un “peso” praticamente uguale tra i sacchetti compostabili (50,1%) certificati in carta, MaterBi
o altre bioplastiche, rispetto ai sacchetti in plastica tradizionale o plastica oxo-degradabile. La
tabella seguente mostra tale variabilità a livello di Macro-Zona, aggregando le analisi delle Regioni
del Nord-Ovest, Nord-Est, Centro Italia e Sud-Italia. Appare particolarmente problematica la quota
di sacchetti in Plastica impiegati nelle raccolte delle regioni del Centro e Sud Italia.
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Tab. 4.8 Analisi CIC dei sacchetti per la RD della FORSU eseguite nel 2014 e divise per Macro zona geografica

Fonte: CIC

A livello nazionale si riporta nella Figura sottostante la gamma delle diverse tipologie di sacchetti
riscontrati nelle analisi merceologiche della forsu; il grafico fa riferimento alla composizione
media Nazionale.
Dall’elaborazione dei dati relativi alle analisi merceologiche emerge come l’elevata presenza di
sacchetti in polietilene o altri materiali non-compostabili contribuisca con una quota importante
agli scarti e ai sovvalli che vengono prodotti come materiali di output negli impianti di
compostaggio. In media le frazioni plastiche (includendo sacchetti e altri materiali) rappresentano
quasi il 60% dello scarto (MNC) analizzato dal CIC nel corso dell’anno 2014.
Fig. 4.28 - La tipologia di sacchetti per la raccolta della Forsu – Dato medio Italia 2013

Fonte: CIC
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4.12. Sviluppo delle bioplastiche
I rifiuti organici rappresentano la parte più consistente dei rifiuti solidi urbani. Si va dal 20-40%
nei paesi ad alto reddito, e fino al 60-80% nei paesi a basso reddito (fonte Eurostat). Quindi una
corretta raccolta differenziata, in particolare quella degli scarti alimentari, è un fattore
importante nella gestione dei RSU, in modo da minimizzare i rifiuti residui e ridurre l'impatto
ambientale in fase di smaltimento.
L'uso dei sacchetti di plastica e di carta compostabili per la raccolta dell'organico e la sua
integrazione nel processo di trattamento dei rifiuti, è una procedura collaudata e vincente, che
però viene spesso inficiata dall'uso di sacchetti di plastica convenzionali. Inoltre, la scarsa
informazione sulla computabilità dei prodotti in plastica, per lo più imballaggi, porta spesso al
conferimento di prodotti plastici direttamente nei cassonetti per rifiuti organici.
Al fine di evitare la contaminazione dei rifiuti organici raccolti per il compostaggio, è necessario
informare i cittadini e non solo su quali tipi di plastiche biodegradabili possono e non possono
essere compostati. Il primo step è quello di una definizione condivisa di che cosa sono le
bioplastiche, perché parole come 'bio', 'degradabile' e 'compostabile' sono troppo spesso utilizzati
come sinonimi pur avendo significati tecnici differenti.

Plastiche biodegradabili. Una plastica biodegradabile è un materiale plastico che può essere
suddiviso in monomeri e metabolizzato attraverso l'azione di microrganismi naturali, come batteri
e funghi. La biodegradazione si riferisce ai processi biochimici in cui i microrganismi presenti
naturalmente nell'ambiente, convertono il polimero in sostanze quali acqua, anidride carbonica e
biomassa.
Alcune plastiche biodegradabili possono degradarsi in fretta, mentre altre richiedono più tempo.
Il tasso di biodegradazione dipende in gran parte dalla composizione e lo spessore del materiale,
nonché dalle condizioni ambientali a cui è esposto. Ciò significa che una plastica classificata come
biodegradabile non necessariamente può essere adatta per il riciclaggio attraverso il compostaggio
o digestione anaerobica.
Le materie plastiche biodegradabili possono ridurre alcuni dei problemi ambientali derivanti dallo
smaltimento incontrollato dei rifiuti plastici. Sono particolarmente adatte per il riciclaggio dei
rifiuti organici, purché le plastiche siano compostabili. Si può supporre che le plastiche
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biodegradabili siano i materiali più indicati per sostituire le plastiche convenzionali, perché queste
ultime generano enormi problemi ambientali sia durante l'uso e soprattutto a fine vita. Esempi
tipici sono lo smaltimento improprio delle borse per la spesa usa e getta dannose per gli ecosistemi
marini, o gli imballaggi plastici convenzionali che possono essere contaminati dal cibo, rendendo
più difficile il loro riciclo.
Plastica compostabile. Una plastica compostabile è un materiale che è “in grado di subire una
decomposizione biologica in un luogo adibito al compostaggio, scindendosi in anidride carbonica,
acqua, composti inorganici e biomassa, ad una velocità coerente con altri materiali compostabili
come la cellulosa, e non lascia residui tossici”, la definizione è della American Society for Testing
& Materials. In pratica significa che le materie plastiche classificate come 'compostabili' devono
essere in grado di subire la biodegradazione nel corso di un processo di compostaggio, e non
incidere negativamente sulla qualità del compost risultante.
La materia prima più comunemente utilizzata per la fabbricazione di plastiche compostabili è
amido di mais, che viene convertito in un polimero con proprietà simili ai prodotti plastici in
polietilene. Altre materie plastiche compostabili sono disponibili a base di fecola di patate,
proteine di soia, cellulosa e addirittura dal petrolio o sottoprodotti.
Bioplastiche o bio based-plastic. Le bioplastiche sono quei materiali derivanti da polimeri a base
vegetale, come l'amido di mais, canna da zucchero o cellulosa, e non derivano da risorse
petrolifere. E vengono definiti come polimeri "bio-based".
Esistono diversi tipi di bio-plastiche: alcuni sono biodegradabili, alcuni compostabili, mentre altri
presentano proprietà più comunemente associate con le plastiche convenzionali, e quindi non
biodegradabili.
La biodegradabilità è una caratteristica solo di alcuni tipi di bioplastiche, in quanto offre la
possibilità di recuperare altri materiali nella fase di fine della vita del prodotto. La proprietà
biodegradazione dipende solo dalla sua struttura chimica e non dalla fonte del polimero. Ciò
significa che non tutte le bioplastiche sono biodegradabili.
Il vantaggio principale dei prodotti in plastica a base biologica rispetto alle plastiche
convenzionali, è che per la loro produzione non vengono utilizzate risorse fossili ma solo biomasse,
contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo, grazie al loro
utilizzo si evitano alcuni dei problemi ambientali derivanti dall'incontrollato smaltimento, in mare
e in terra, dei prodotti plastici. Il crescente utilizzo di plastiche biodegradabili e di conseguenza
il maggiore interesse nell'utilizzo di risorse rinnovabili, stride con la legislazione e i regolamenti
ai quali devono sottostare i produttori di materie plastiche in quanto, ad oggi, non esistono
regolamenti che obbligano i produttori di materie plastiche a dichiarare la presenza di risorse
rinnovabili all'interno dei loro prodotti. Nonostante l'esistenza di un test, validato dalla Comunità
europea (CEN/TS 16137:2011 Plastics – Determination of biobased carbon content), che determina
il contenuto di carbonio a base biologica nei monomeri e polimeri dei materiali plastici prodotti,
l'apposizione di una etichetta che ne certifichi lo standard è su base volontaria peri produttori
Nonostante i numerosi e significativi vantaggi dei polimeri biodegradabili quest'ultimi non sono
esenti da svantaggi. Prima di tutto, come ogni prodotto, l'incontrollato utilizzo e il cattivo
smaltimento possono contribuire a inquinare l'acqua e il suolo. Sebbene per loro stessa natura i
polimeri biodegradabili si degradano e deteriorano naturalmente, però rimane sempre la
possibilità di danni, anche alla fauna, quando un prodotto viene ingerito.
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Come molti polimeri biodegradabili sono necessarie etichette chiare per il loro smaltimento e
riciclaggio, per evitare che alcuni polimeri contaminino i processi di riciclaggio delle materie
plastiche convenzionali.
Nel caso in cui che le materie plastiche compostabili finiscano nei normali flussi di riciclo della
plastica, alcune tecnologie sono in grado di rimuoverle in modo efficace (come nel caso dei
polimeri derivanti dall'acido polilattico). Nel casi in cui quantità residue di materie plastiche
compostabili, nell'ordine del 10%, vadano a contaminare il normale riciclo dei materiali plastici
convenzionali (PE), uno studio dell'Università di Hannover stima che il loro impatto è davvero
trascurabile. Mentre se si superano queste percentuali il loro effetto inquinante aumenta, ma
rimane nettamente inferiore a quello derivante da una contaminazione da plastiche PET
(polietilene tereftalato).
Lo smaltimento in discarica di polimeri biodegradabili può contribuire alla biodegradabilità dei
rifiuti che, a loro volta, possono avere un impatto sulla generazione di metano e il potenziale
rilascio in atmosfera.
Infine, la crescita di colture per la produzione di bioplastiche può essere vista in competizione con
le colture per la produzione di cibo. Questo è un argomento ampiamente dibattuto in questi ultimi
anni, soprattutto per quanto riguarda le colture per la produzione di carburanti.
Secondo la European Bioplastc Association, la superficie occupata per la produzione delle
bioplastiche è pari allo 0,006% della superficie agricola mondiale (GAA). Si stima che con
l'espansione della produzione di bioplastiche questa percentuale arriverà al massimo all'1%. Una
percentuale trascurabile, se la si paragona alla superficie necessaria per l'alimentazione degli
animali stimata tra il 10-12%.

4.13. Strategie progettuali dei servizi
L’organizzazione operativa dei servizi nei contesti specifici dovrà essere progettata in modo da
garantire il più possibile l’unitarietà dell’intervento, tenendo, però, presente le peculiarità locali
(es. zone con maggiore densità abitativa, produzioni specifiche di rifiuti, forte presenza di turisti,
…). Di conseguenza, nella progettazione dovranno essere attentamente valutate tutta una serie
di variabili legate al contesto demografico, territoriale e socio-economico che possono influenzare
il corretto dimensionamento del servizio, abbinate ad una approfondita conoscenza della realtà
locale.
L’analisi del territorio e delle dinamiche di formazione dei rifiuti urbani, dovrà consentire la
definizione dei progetti operativi secondo la seguente articolazione:
•

individuazione degli obiettivi;

•

individuazione dei materiali da raccogliere in modo differenziato e delle priorità di
intervento;

•

definizione delle più opportune modalità di raccolta per ciascun materiale e ciascun flusso
di provenienza;

•

dimensionamento dei servizi per ciascuna tipologia di raccolta;

•

individuazione dei circuiti di raccolta;

•

individuazione di eventuali punti intermedi di stoccaggio/trattamento prima del
conferimento agli utilizzatori finali;
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•

progettazione delle infrastrutture necessarie;

•

individuazione di strumenti e strategie di formazione/informazione degli utenti e degli altri
soggetti coinvolti;

•

analisi dei costi e dei benefici tenendo conto dei costi di investimento;

•

definizione dei tempi ed elle modalità attuative.

Per questo motivo è necessario pensare ad un sistema organico di raccolte che siano
standardizzate su un unico modello anche se con modalità diverse in funzione dei contesti
complessi o con elevati flussi turistici. Valutando sia dal punto di vista economico dei costi
complessivi del sistema, sia dal punto di vista ambientale, si ipotizza un Modello che permetta la
maggiore adesione dell’utenza alla pratica della raccolta differenziata.
Considerata la varietà e complessità del territorio, dovrà essere individuata una serie di interventi
che permetta di raggiungere rapidamente in alcune realtà livelli spinti di raccolta differenziata,
in altri con tempi e adattamenti più ragionati, in modo tale da conseguire un valore medio che
rispetti il dettato della norma nazionale e della pianificazione provinciale nei tempi prescritti, ma
che dia anche la possibilità in futuro di consolidare i risultati raggiunti nell’ottica di una procedura
di qualità che preveda un miglioramento continuo.
Nella sua globalità, la struttura del modello dei servizi è rappresentabile come nella figura
seguente:
Fig. 4.29 - Struttura del modello del servizio

Gli indirizzi fondamentali della riorganizzazione del servizio, in parte già delineati nel Piano
Provinciale di Gestione Rifiuti, tendono a perseguire un’organizzazione del servizio disegnata sulle
caratteristiche socio-economiche e territoriali del territorio savonese.
La progettazione del Modello di gestione si basa sui seguenti aspetti:
le peculiarità della progettazione di sistema, che deve tener conto:
o

delle caratteristiche territoriali dell’ATO:

o

del modello organizzativo di raccolta esistente;

o

dei livelli di raccolta differenziata raggiunti;

o

degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa e dal Piano
Provinciale;
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o

degli obiettivi di produzione procapite minimizzando la frazione residua a
smaltimento;

la scelta del modello organizzativo;
la stima dei fabbisogni;
il modello impiantistico;
le stime sui costi.
Nella fase di progettazione operativa del sistema di gestione dei rifiuti urbani, che dovrà essere
effettuata sulla base del presente Piano, sarà necessario avere una conoscenza dettagliata del
territorio coinvolto, in particolare con i seguenti obiettivi:
•

individuare le caratteristiche geomorfologiche
all'organizzazione del sistema di raccolta;

•

descrivere la struttura degli insediamenti e delle infrastrutture in funzione della
identificazione di aree omogenee sotto il profilo territoriale e dell'accessibilità e
dell'identificazione di aree marginali rispetto al sistema di raccolta;

•

caratterizzare i Comuni rispetto alle variabili socio-economiche e urbanistiche che incidono
sui flussi di rifiuti urbani generati sul territorio, quali in particolare: la struttura delle
residenze, il pendolarismo, l'incidenza di fenomeni turistici e di seconda residenza, la
presenza di attività produttive (commerciali, di servizio, industriali,…).

che

pongono

vincoli

rispetto

In tal senso si riportano le principali variabili di cui deve essere tenuto conto:
Variabili geografiche:
tipologia territoriale
condizioni meteo-climatiche
Variabili demografiche:
numero di abitanti
numero nuclei familiari e loro composizione
flussi di popolazione (pendolarismo, turismo, …)
numero e tipologia attività economiche
Variabili urbanistiche:
densità abitativa
struttura residenziale (zone ad elevata densità abitativa, zone residenziali,
commerciali, zone ad elevata presenza di uffici, zone artigianali/industriali)
sistema viario
distanze tra i diversi centri abitati
vincoli e contesto urbano
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Variabili gestionali settore rifiuti:
situazione impiantistica (attuale e programmata)
tipologia servizi esistenti
caratterizzazione merceologica dei rifiuti
quantità di rifiuti prodotti, distinti per flussi prioritari
Variabili socio-culturali:
propensione alla raccolta differenziata
Variabili politico-ambientali:
obiettivi e orientamenti amministrativi
obiettivi normativi e di pianificazione
obiettivi di innovazione

4.14. La Gestione dei rifiuti urbani in Liguria
Secondo i dati di Invitalia, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per il servizio
gestione rifiuti urbani è completa. Tre amministrazioni (Provincia autonoma di Bolzano, Molise e
Sardegna) non hanno ancora individuato l'ente di governo d'ambito.
Sul territorio nazionale si contano 81 ATO che, rispetto alla dimensione territoriale, sono così
suddivisi:
•

7 regionali

•

6 sovraprovinciali o interprovinciali

•

40 provinciali

•

28 sub-provinciali.

Le scelte di Regioni e Province Autonome in merito agli enti di governo d'ambito hanno portato
alla individuazione o designazione di:
•

15 enti pubblici non economici

•

37 aggregazioni di enti locali (convenzione)

•

18 società di capitali

•

5 enti locali (incluse province e città metropolitane)

•

1 amministrazione regionale.

A febbraio 2016, nel 46% dei casi gli enti locali non hanno aderito agli enti di governo dei
corrispondenti ATO.
Le rilevazioni dell’Osservatorio SPL hanno permesso di censire sul territorio nazionale 815 aziende
che erogano servizi legati alla gestione dei rifiuti (incluse le aziende multiservizi).
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I dati economico-finanziari si riferiscono ad un campione di 771 aziende delle quali sono stati
analizzati i rispettivi bilanci relativi al 2012.
Le 771 imprese del campione, il cui 53% è a capitale interamente o prevalentemente pubblico,
realizzano un valore della produzione pari a poco più di 11 miliardi di euro. Il 18% di queste imprese
è in perdita.
Tab.4.9 – Quadro di aziende censite che erogano servizi legati alle gestione rifiuti

Fonte: Invitalia

Tab.4.10 – Dati Aziende censite

Fonte: Invitalia

In base alla tipologia di proprietà, la distribuzione delle aziende e di alcuni valori economici è
quella riportata nei grafici seguenti.
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Fig. 4.29 – Valori economici aziende censite

Fonte: Invitalia

Per quanto riguarda la Liguria si riportano i dati sempre elaborati da Invitalia.
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Tab. 4.11 – Performance economico finanziarie – dati Liguria

Fonte: Invitalia

Fig. 4.30 – Aziende con sede legale in Liguria - Distribuzione per tipologia di servizio e proprietà

Fonte: Invitalia
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Fig. 4.31 – Aziende con sede legale in Liguria – Valore della produzione per abitante

Fonte: Invitalia

Nel capitolo 3 sono analizzati i dati relativi alla situazione in Provincia di Savona.

4.15. Centralità del cliente-utente
Nel momento in cui viene impostata la parte relativa alla comunicazione ed educazione
ambientale, il Modello “domiciliare integrata” si caratterizza per mettere al centro il clienteutente, che attraverso comportamenti virtuosi - da un lato attua comportamenti corretti e realizza
gli obiettivi fissati da norme e programmi - dall’altro innesca un processo di crescita culturale e
sociale proprio, della propria famiglia o del contesto aziendale in cui opera, dell’intera
collettività, come chiaramente riscontrabile nei contesti in cui il Modello è applicato da anni.
Tutto ciò si traduce in comportamenti virtuosi in grado di orientare la scelta nell’acquisto di nuovi
beni e prodotti ponendo attenzione all’impatto ambientale sia nella qualità degli stessi, sia nella
quantità e qualità dei rifiuti che da essi genereranno, con un miglioramento complessivo
nell’attenzione alle problematiche ambientali più generali, che si traduce nella consapevolezza
di aver contribuito fattivamente al mantenimento della qualità dell’ambiente.
Non va dimenticato che, nella sua globalità, il servizio fornito deve rispondere ad una serie di
princìpi e finalità fissate anche nella normativa, in primis dalla Direttiva del Presidente Consiglio
dei Ministri 27/01/1994, della quale si riportano per brevità solamente gli elementi fondamentali:
Eguaglianza;
Imparzialità;
Continuità;
Diritto di scelta;
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Partecipazione;
Efficienza ed efficacia.
A questi, la medesima Direttiva affianca un set di strumenti di riferimento:
Adozione di standard;
Semplificazione delle procedure;
Informazione degli utenti;
Rapporto con gli utenti;
Dovere di valutazione della qualità dei servizi;
Rimborso.
Secondo il XIV Rapporto PiT Servizi di Cittadinanzattiva, redatto nel 2014, che fotografa uno
spaccato della quotidianità di migliaia di cittadini, aumentano le tariffe dei servizi ma la qualità
peggiora. C’è poi il peso delle criticità legate a fatturazioni fuori controllo, irregolari o poco
trasparenti: sono la voce più segnalata per la fornitura di energia, per il servizio idrico e per la
gestione dei rifiuti.
Lo studio si basa su oltre 9.583 segnalazioni inviate dai cittadini nel 2013 e relative a energia e
ambiente, telecomunicazioni e servizi postali, servizi bancari e servizi assicurativi, mobilità e
trasporti, pubblica amministrazione e beni e contratti. Uno dei principali problemi è rappresentato
dalle tariffe dell’energia e del gas, ma anche l’aumento delle tariffe per l’acqua e i rifiuti.
Nella classifica delle segnalazioni, all’energia seguono quelle relative alle telecomunicazioni
(25,2%, in aumento) e dei servizi bancari e assicurativi (12,3% in calo), seguite ancora da acqua e
rifiuti (11%, in aumento sull’anno precedente), dalla Pubblica Amministrazione (9,6%) e dai
trasporti (8,5%).
Fig. 4.32 – Classifica delle segnalazioni – XIV Rapporto PiT Servizi (2014)

Fonte: Cittadinanzattiva
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In ogni caso, a fare da padrone nella classifica dei problemi denunciati dai cittadini è la voce
fatturazione che per l’energia occupa il primo posto (42,9%): i cittadini lamentano l’invio
massiccio di bollette di conguaglio, l’irregolarità della fatturazione e la poca trasparenza.
Anche nel caso dei rifiuti, i cittadini annoverano la fatturazione come l’aspetto più problematico,
con un aumento del 20% rispetto al 2012. In crescita anche le segnalazioni sull’aumento delle
tariffe per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, derivati anzitutto dall’adozione della Tares.
Diminuiscono, invece, le segnalazioni su raccolta differenziata, raccolta irregolare, condizione dei
cassonetti e isole ecologiche. Nell’ambito della questione rifiuti, Cittadinanzattiva chiede un
maggiore impegno nella strategia «Rifiuti Zero 2020», nonché l’introduzione di sistemi di
tariffazione sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili, andando a
premiare i cittadini realmente virtuosi.
Sempre nel Rapporto PiT Servizi, dal punto di vista dei diritti dei consumatori utenti, il diritto che
è risultato più violato in tutti i servizi resta quello alla qualità (27,4%), seguito da quello alla
trasparenza (17%) e all’informazione (14,2%). Aumenta anche la violazione del diritto al servizio
(11%, +4,4%) e di quello alla sostenibilità economica (8,2%, +3,1%).
Anche il XV Rapporto PiT Servizi del 2015, fa emergere che “i servizi pubblici [sono] sotto la
lente dei cittadini: bollette poco chiare ed esose, mutui insostenibili, trasporti pubblici
inaffidabili”.
Il rapporto si basa su 9.279 segnalazioni giunte nel corso del 2014 ai Pit Servizi di Cittadinanzattiva,
e mette in evidenza che i rifiuti sono sempre fra le lamentele e le ingiustizie che il cittadino sente
gravare su di sé.
Fig.4.33 – Segnalazioni PiT Servizi 2014

Fonte: Cittadinanzattiva

In particolare, emerge che “…fatturazioni errate, scarsa trasparenza, consumi sovrastimati: sono
solo alcune delle principali problematiche riscontrate dai cittadini in tema di servizi pubblici.
Anche quest’anno la fatturazione è la voce che presenta maggiori criticità, tasto dolente che
accomuna le 3 aree su cui verte il focus Energia e Ambiente: fornitura elettrica e gas, servizio
idrico e servizio di gestione dei rifiuti.”
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Le segnalazioni giunte in tema di energia nel 2014 rappresentano il 27,5% delle segnalazioni totali
(9.279) raccolte dal PiT Servizi. Il 74,2% di esse riguardano il servizio elettrico ed il rimanente
25,8% il servizio gas. Le segnalazioni in tema di acqua e rifiuti nel 2014 rappresentano, invece, il
15,3% delle segnalazioni totali.
Nell’area gestione dei rifiuti la fatturazione si conferma come la voce che presenta maggiori
problematiche, attestandosi al 51,5% ed in aumento rispetto al 2013. L’aumento delle tariffe, è
segnalato con una percentuale del 27,3%, in aumento di quasi 5 punti percentuali rispetto all’anno
precedente. Il dato relativo alla raccolta differenziata ed irregolare, in flessione rispetto al 2013,
si attesta rispettivamente al 9%, ed al 6,1%. Gli utenti lamentano anche le condizioni dei cassonetti
(6,1%), in aumento rispetto al 5,0% del 2013 e l’insufficienza di isole ecologiche (2,5 %).
Fig. 4.34 – Segnalazioni PiT Servizi 2014 – Rifiuti urbani

Fonte: Cittadinanzattiva

Se si prende come punto di partenza la Carta dei diritti del cittadino-consumatore scritta nel
2000 e rivisitata nel 2008, emerge che i diritti dei consumatori elusi più di frequente nei diversi
settori sono stati:
•

il diritto alla qualità (21% nel 2011 rispetto al 19% del 2010), ovvero ogni cittadino ha il
diritto di usufruire di un servizio che corrisponda agli standard previsti e che questi possano
progressivamente migliorare;

•

il diritto alla trasparenza (18% nel 2011 rispetto al 16% nel 2010), ovvero ogni cittadino ha
il diritto di ricevere informazioni, comprensibili, chiare e trasparenti in ogni fase del suo
rapporto con l’erogatore del servizio;
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•

il diritto all’equità contrattuale (14% nel 2011 rispetto al 12% nel 2010), ovvero ogni
cittadino ha il diritto di recedere dal contratto di fornitura e di accesso a un determinato
servizio, nel rispetto delle norme vigenti;

•

il diritto alla tutela (13% rimasto in linea con il 2010), ovvero ogni cittadino ha il diritto
di attivare azioni di tutela, individuali e collettive, previste dalle norme vigenti.

I dati, pur non avendo una rilevanza dal punto di vista statistico, consentono di registrare una
serie di segnali o indicatori delle situazioni critiche che i consumatori affrontano quando entrano
in contatto con i servizi di pubblica utilità.
Si sottolinea, inoltre, che il Parlamento Europeo ha redatto nel 2011 e nel 2012 due Relazioni
inerenti le nuove strategie per la politica dei consumatori, nelle quali si evidenzia l’importanza
di integrare gli interessi dei consumatori con tutte le altre politiche pertinenti l’Unione Europea,
poiché si ritiene che cittadini svolgano, in quanto consumatori, un ruolo decisivo ai fini del
conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 riguardanti una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, dal momento che la spesa per i consumi genera oltre metà del PIL dell'Unione. In questo
senso la strategia di protezione dei consumatori deve promuovere la transizione a un'economia a
basso tenore di carbonio e ciò implica un aumento dei consumi locali al fine di ridurre le emissioni
di CO2 derivanti dai trasporti nell'UE. Significa altresì promuovere il riciclo e il riutilizzo.
Già la Commissione Europea nel 2007, in una comunicazione della stessa al Consiglio e al
Parlamento - Strategia per la politica dei consumatori dell’UE – aveva ribadito che la politica
europea dei consumatori può far molto per indirizzare le politiche sui risultati che maggiormente
interessano i cittadini.
Disponendo di poteri ed essendo informati, i consumatori possono più facilmente modificare il loro
stile di vita e i loro modelli di consumo, contribuendo a migliorare la loro salute, ad adottare uno
stile di vita più sostenibile e ad un’economia a bassa emissione di carbonio. I consumatori
contribuiscono in ampia misura ad aspetti ambientali quali i cambiamenti climatici,
l’inquinamento atmosferico e idrico, l’utilizzo dei terreni e la produzione di rifiuti. La protezione
dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici richiedono, pertanto, migliori informazioni in
settori quali quello energetico e dei trasporti, nei quali i consumatori possono operare
miglioramento concreti.
Se nel citato rapporto di Cittadinanzattiva del 2011 (dati 2010) emergeva che le maggiori difficoltà
riscontrate dai cittadini erano state nell’ambito delle telecomunicazioni, al 21%, seguite dai
servizi pubblici locali (SPL) al 17%, di cui il 30% legato al settore dei rifiuti, nel 2012 i SPL passano
al 5° posto scendendo al 12%, come evidenzia la figura sottostante.
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Fig. 4.35- Ambiti segnalazioni dei cittadini – anni 2010-2011

Fonte: dati Relazione PiT Servizi Cittadinanzattiva, settembre 2012

In realtà non è stato registrato nessun miglioramento nei servizi resi, che risultano carenti,
caratterizzati da pessima qualità, eccessiva burocrazia e discontinuità dell’erogazione. Come
evidenzia la figura le criticità relative ai rifiuti riguardano le tariffe elevate (il 35 %) e la mancanza
di raccolta differenziata (20%). Le tariffe sono particolarmente invise ai cittadini in quanto
considerate inadeguate a fronte della qualità del servizio pessimo fornito, soprattutto in un’ampia
fetta del territorio nazionale dove sono presenti cassonetti lasciati in condizioni di degrado,
mancanza di un piano di razionalizzazione ed investimento in tema di raccolte differenziate.

Fig. 4.36 - Ambiti segnalazioni sul servizio rifiuti – anno 2010-2011

Fonte: dati Relazione PiT Servizi Cittadinanzattiva, settembre 2012

4.16. Strategie nella regolazione dei costi
Per quanto riguarda i costi complessivi di gestione integrata, come vedremo in seguito nel
dettaglio, in diversi contesti è stato ormai dimostrato (sfatando molti luoghi comuni o analisi
errate) che i costi di gestione dei sistemi di raccolta stradali sono mediamente superiori a quelli
dei sistemi di raccolta domiciliare integrata, con l’ulteriore vantaggio che con quest’ultima si
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ottengono ulteriori migliorie legate al decoro urbano e a una maggiore qualità complessiva dei
servizi ambientali forniti all’utenza.
I vantaggi economici sono più visibili nei costi di gestione complessiva (come evidenziato in analisi
condotte sui Comuni che applicano la Tariffa), laddove a fronte di costo di raccolta confrontabile
con quello delle raccolte stradali (legato comunque a numerose variabili locali), l’economicità
complessiva è legata ai minori costi di smaltimento del rifiuto residuo (soprattutto nella
prospettiva di ulteriori aggravi legati ad adeguamenti previsti dalle norme ambientali e alla
riduzione dei sussidi energetici all’incenerimento).
In tale contesto, i parametri gestionali ed economici in grado di misurare l’efficacia della gestione
integrata dei rifiuti sono rappresentati nella seguente figura.
Fig. 4.37 - Parametri di efficacia gestionale ed economica del settore rifiuti

Fonte: Rapporto sulla competitività del settore dei rifiuti in Italia, CNEL, 2007

La raccolta differenziata (quella domiciliare in particolare) rende possibile l’applicazione più
efficace dei sistemi tariffari puntuali (PAYT – “Pay As You Throw”), applicando il principio “chi
inquina paga”, rendendo fattibile anche una riduzione complessiva del rifiuto, che rimane
l’obiettivo prioritario sul quale centrare le azioni di prevenzione e comunicazione.

4.16.1.

I costi del “non fare” una raccolta differenziata integrata

Sicuramente, dal punto di vista generale, il “non fare” la raccolta differenziata si sta rivelando
come l’alternativa più costosa rispetto a qualsiasi sistema gestionale.
In tutti i contesti in ambito nazionale (anche quelli con i risultati più scadenti analogamente a
quanto accade nell’ambito oggetto del presente Piano), i Comuni che hanno investito in modo
corretto sulla raccolta differenziata hanno raggiunto risultati in linea con quelli delle migliori
realtà a livello nazionale.
Questo dimostra che:
chi “fa” sostiene certamente dei costi ma ottiene dei risultati che ripagano ampiamente
quanto investito;
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chi “non fa” può anche sostenere costi minori nell’immediato ma pagherà costi ben più
gravosi (via via crescenti) negli anni a seguire e li addosserà nel tempo alla collettività.
Come avvenuto in altre realtà, soprattutto in contesti a elevato tasso di turisticità, si rischia di
pagare pesantemente le mancate scelte nella gestione dei rifiuti attraverso pesanti ricadute sulla
capacità di attrarre flussi turistici, evidenziando sempre più che parlare di raccolta differenziata
integrata e riciclaggio dei materiali non è un vezzo di sensibilità ambientale ma una questione
strategica ed economica.
Questa considerazione trova riscontro in un lavoro non recente predisposto nel 2007 da AGICI per
conto di Comieco “Quanto costa non fare la raccolta differenziata di carta e cartone in
Campania”, che ricalca la metodologia della “Costi-Benefit Analysis” mediante il confronto di due
scenari fondamentali: uno stato di fatto attuale e uno scenario di policy teso a rispettare gli
obiettivi tecnico-normativi raggiungibili, sulla base di 4 categorie di costi e benefici:
1. costi dello scenario di base che si sarebbero potuti evitare con lo scenario di policy;
2. benefici dello scenario di base che si sarebbero persi con la policy;
3. costi di realizzazione dello scenario di policy;
4. benefici conseguenti alla policy.
Partendo dal presupposto che, per quanto riguarda l’industria del riciclo, il nostro paese ha una
pluralità di comparti che svolgono un ruolo trainante, rileva che quello della carta risulta il
secondo con un elevatissimo tasso di utilizzo (circa il 60%), evidenziando come la raccolta
differenziata è stata la leva che dal 2004 ha consentito di trasformare l’Italia da importatore a
esportatore netto di macero, portando almeno un migliaio di nuovi posti di lavoro a livello
nazionale.
Da oltre un decennio l’Osservatorio su I Costi del Non Fare rileva i benefici e i costi delle
politiche infrastrutturali in settori diversi nel nostro Paese. Da tempo stigmatizziamo il fatto che
troppo di rado siano adottati strumenti adeguati per valutare e selezionare bene le scelte; e ciò
appare soprattutto vero in situazione di risorse pubbliche scarse e di finanza privata (fondi
previdenziali, assicurazioni, ecc.) molto interessata ad investire a lungo termine ma altrettanto
esigente nella analisi delle iniziative.
La riforma del codice degli appalti, da poco decollata, è l’occasione per rilanciare strumenti
idonei. L’Analisi Costi-Benefici (ACB) è in tutto il mondo e nelle grandi istituzioni internazionali
la metodica più diffusa sia a livello strategico (quando si deve scegliere tra infrastrutture
alternative), sia a livello di singolo progetto (quando si devono definire le caratteristiche di un
intervento). Essa misura e compara costi e benefici direttamente e indirettamente ricollegabili
agli investimenti.
Sviluppatasi dagli anni ’30 negli Stati Uniti, l’ACB si è diffusa in tutto il mondo; è stata (ed è)
ampiamente utilizzata nei trasporti, nella sanità, nella giustizia, nella difesa, nell’educazione e
nell’ambiente. Ampissimo è l’uso da parte dei maggiori organismi internazionali come la World
Bank (Economic Analysis of Projects), l’OCSE (A Manual of Industrial Project Analysis) la BEI (The
Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB). I principali paesi europei - come Francia,
Inghilterra, Germania - hanno poi vere e proprie linee-guida per un corretto utilizzo.
In Italia la diffusione è modestissima, e spesso l’applicazione è distorta e strumentale
snaturandone gli obiettivi e minandone la credibilità. Ed anche la normativa che ne imporrebbe il
ricorso è stata fin qui sostanzialmente disattesa.
Affrontando numerosi casi, si rilevano anche problematiche tipiche di settore di seguito
esemplificate:
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•

Mobilità (ferrovie, autostrade, logistica): stima del VTR, dell’impatto ambientale, del
valore della salute e della vita.

•

Ambiente (rifiuti, idrico, territorio): stima del valore emissioni evitate, stima del valore
della risorsa idrica, sanzioni evitate.

•

Energia (elettricità, gas, fonti rinnovabili, efficienza energetica): costruzione dello
scenario sistemico, assunzione su costi delle fonti energetiche, costruzione di modelli di
rete e stima/simulazione parametri tecnici.

•

Banda ultra larga (BUL): stima degli impatti sui vari settori (salute, scuola, industria, ecc.);
misurazione di impatti sistemici complessivi.

4.16.2.

Effetti economico-occupazionali e servizi integrativi

Il riciclaggio dei rifiuti offre importanti benefici ambientali, economici e sociali che generano
crescita economica, innovazione e occupazione.
Mentre i benefici ambientali del riciclaggio sono ampiamente riconosciuti, l’importanza economica
e sociale è meno nota, ma comunque importante, in quanto il riciclaggio recupera materiali
creando posti di lavoro e rafforzando il sistema industriale, offrendo un importante contributo
anche in termini di creazione di nuovi posti di lavoro a bassa, media e alta qualificazione.
L’industria del riciclaggio, infatti, genera più posti di lavoro ad alto reddito rispetto allo
smaltimento in discarica o all’incenerimento dei rifiuti. In termini generali si può dire che
risalendo la gerarchia dei rifiuti - dal conferimento in discarica al riciclaggio – si hanno più posti
di lavoro e si incrementa l’economia.
Come evidenziato dall’Indagine conoscitiva sull’industria del riciclo” (Commissione VIII Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, approvata il 12/06/2007),
la raccolta differenziata ha innescato un percorso virtuoso per gli effetti sull’economia del sistema
industriale: il buono stato di salute dell’industria del riciclo è infatti rilevabile dal fatto che questa
è cresciuta negli anni più dell’industria italiana nel suo insieme, con un indice di +5% nel periodo
2000-2004 contro un +3,8% per l’industria a livello complessivo. Un altro dato, evidenziato in tale
Indagine, rileva come tra il 1998 e il 2006, a fronte di un incremento del 31% dell’intero settore
industriale del riciclo (rottami ferrosi e inerti compresi), il riciclo dei rifiuti da imballaggio ha
conosciuto un incremento del 98%. Va aggiunto che tutti i soggetti sentiti nelle diverse audizioni
hanno confermato che l’industria del riciclo aveva già all’epoca le potenzialità per assorbire un
eventuale aumento di materiali provenienti dal rafforzamento e dalla diffusione di ancor più
elevati livelli di raccolta differenziata.
Anche uno studio sulle aziende associate di Federambiente, che coinvolge più di 40 mila unità
(“Occupazione e il costo del lavoro” - 2012), conferma che la raccolta porta a porta ha
incrementato l’occupazione di un maggior numero di persone rispetto ad altri sistemi di raccolta:
“si vede come il settore dei servizi abbia registrato crescite dell’occupazione superiori a quelle
delle aziende associate a Federambiente fino al 2008, anno a partire dal quale il settore
ambientale ha registrato tassi di crescita particolarmente elevati nel confronto con il resto
dell’economia nazionale, probabilmente dovuti ai processi di internalizzazione dei servizi e
all’incremento di modelli di raccolta c.d. porta a porta.”
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Fig. 4.38 – Serie storiche dei dipendenti Federambiente e dipendenti in Italia (base 2004=100)

Fonte: Federambiente

Lo studio conferma inoltre che “le imprese pubbliche d’igiene ambientale hanno rappresentato
in questi anni un saldo fronte di tenuta dell’occupazione e di salvaguardia del potere d’acquisto
dei lavoratori, svolgendo così - oltre a quello primario di erogazione di servizi indispensabili alla
comunità - un rilevante ruolo sociale sul territorio, senza per questo venir meno, ma anzi
rafforzandolo, al dovere di ridurre i costi senza intaccare la qualità del servizio e di raggiungere
e mettere in sicurezza l’equilibrio dei conti aziendali.”.
Anche nel recente “L’Italia del riciclo 2014”, rapporto annuale sul riciclo e sul recupero dei
rifiuti, realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da FISE UNIRE, tale effetto
positivo è confermato dalle seguenti conclusioni:
“Cresce il numero di addetti (+13%) e aziende (+10%) impegnati nel settore della gestione rifiuti,
il 94% delle quali svolge attività di recupero. Resta preponderante il numero delle piccole
imprese, aumentano le società di capitali, cala il peso delle ditte individuali. Sono questi i
principali risultati che emergono dall’analisi sullo sviluppo dell’industria della gestione rifiuti a
livello nazionale negli ultimi cinque anni, contenuta nello studio L’Italia del Riciclo. In Italia le
aziende che svolgono attività di gestione rifiuti sono 9.173, 6.017 delle quali la effettuano come
attività principale (core business), cui si aggiungono altre 3.156 aziende che gestiscono rifiuti
come attività secondaria o come integrazione al proprio ciclo produttivo. Confrontando i dati con
quelli del 2008, si osserva un aumento complessivo del 10% di imprese core business e, in termini
di addetti la variazione percentuale nel quinquennio raggiunge il +13%. In un periodo di crisi
economica, come il quinquennio 2008-2012, aumentano quindi imprese e addetti operanti nella
gestione dei rifiuti, a fronte di un andamento negativo riscontrabile per il manifatturiero in
generale che sperimenta, nello stesso periodo, un tasso di natalità di aziende netta negativo (11%). Questa evidenza si può considerare una manifestazione concreta del processo di transizione
in atto verso una green economy.”.
I dati principali sono riportati nella seguente tabella:
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Tab. 4.12 – Imprese e addetti gestione rifiuti, per classe di addetti (n. e %) – 2012

Fonte: FISE UNIRE

Tali effetti sono stati riconosciuti anche a livello europeo: nella Comunicazione della Commissione
per la “Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti” (COM 2005/666 del
21/12/2005), è infatti riportato che “Un’attività di riciclaggio più intensa crea occupazione:
il riciclaggio di 10.000 tonnellate di rifiuti richiede fino a 250 posti di lavoro rispetto ai 2040 necessari per l’incenerimento e ai 10 per lo smaltimento in discarica. Anche tenendo conto
dei posti di lavoro persi nel settore dell’estrazione e della produzione di materiali vergini,
il saldo è comunque positivo.”.
A sostegno dei benefici economici, sociali e ambientali ottenibili grazie a una migliore gestione
dei rifiuti urbani, la Commissione Europea ha poi elaborato la “Comunicazione della
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo
e al Comitato delle Regioni - Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero
rifiuti”, Bruxelles, 2.7.2014 COM (2014) 398 final), proponendo i seguenti obiettivi:
•

“aumentare la percentuale di rifiuti urbani riutilizzati e riciclati portandola almeno a 70%
entro il 2030;

•

aumentare la percentuale di rifiuti di imballaggio riciclati portandola a 80% entro il 2030,
con obiettivi intermedi di 60% entro il 2020 e 70% entro il 2025, con obiettivi per
determinati materiali;

•

vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili di plastica, metallo, vetro, carta
e cartone e dei rifiuti biodegradabili entro il 2025, e chiedere agli Stati membri di
impegnarsi per abolire quasi completamente il collocamento in discarica entro il 2030 (*);

•

promuovere ulteriormente lo sviluppo di mercati delle materie prime secondarie di
qualità, anche valutando l’opportunità di introdurre criteri di fine vita per determinati
materiali;

•

precisare il metodo di calcolo da applicare ai materiali riciclati per garantire un riciclaggio
di qualità.

(*) Una percentuale di rifiuti “residui” non è recuperabile e può quindi essere collocata in discarica, dato che al
momento non vi sono soluzioni alternative. Tale percentuale non dovrebbe superare il 5%.”

Nonostante la stessa Commissione abbia poi ritirato (a fine 2014) la parallela proposta di revisione
delle 6 principali direttive sulla gestione dei rifiuti e degli imballaggi (2.7.2014 COM 2014 397
final), che avrebbe dovuto rendere stringenti gli obiettivi previsti, le proposte contenute nella
Comunicazione COM (2014) 398 (intese a sviluppare un’Economia circolare e a promuovere il
riciclaggio negli Stati membri), portano a stimare che l’implementazione di nuovi obiettivi in
materia di rifiuti potrebbe creare 580.000 nuovi posti di lavoro (180.000 diretti e circa 400.000
legati all’implementazione della legislazione in vigore), che porterebbero a soddisfare tra il 10 e

4 - Strategie di intervento

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 96 di 121

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_4 - Strategie di intervento.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

______________________________________________________________________
il 40% della domanda di materie prime in Europa, contribuendo nel contempo a raggiungere
l’obiettivo comunitario al 2030 di riduzione dei gas serra del 40% (62 Mt di CO2eq/anno evitabili al
2030).
In parallelo, lo studio di agosto 2014 a cura della Direzione Ambiente della Commissione Europea
(“Scoping study to identify potential circular economy actions, priority sectors, material
flows and value chains”), ha analizzato la letteratura sul tema e identificato le potenziali aree
prioritarie che potrebbero beneficiare delle azioni legate all’economia circolare.
Già un precedente studio della Commissione Europea (“Attuare la legislazione dell’UE per una
crescita verde”), pubblicato a gennaio 2012, evidenziava che attraverso una piena attuazione di
tutte le normative dell'UE in materia di rifiuti, l'Europa risparmierebbe 72 miliardi di Euro all'anno,
il fatturato del settore della gestione dei rifiuti e del riciclaggio crescerebbe di 42 miliardi di Euro
e sarebbero creati 400 000 nuovi posti di lavoro entro il 2020.
Anche il rapporto “The jobs potential of a shift towards a low-carbon economy”, pubblicato
dall'OCSE in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente 2012, stima che il solo settore dei
rifiuti potrebbe creare oltre 400.000 nuovi occupati entro il 2020. Altri 560.000, inoltre,
potrebbero venire dal riciclo di materie prime particolarmente strategiche per l'economia.
Un altro studio, promosso dal Ministero dell’Ambiente, e realizzato da CONAI in collaborazione
con Althesys, presentato a luglio 2014 (“Crescita e occupazione nel settore del riciclo dei rifiuti
urbani”), analizza le relazioni tra politiche di gestione dei rifiuti urbani, il loro riciclo e lo sviluppo
economico/occupazionale nell’Unione Europea, e di come la creazione della “società del riciclo”
possa essere fattore di crescita occupazionale. Lo studio simula due possibili scenari:
•

il primo, definito “scenario teorico”, ipotizza che tutti i Paesi europei raggiungano gli
obiettivi per il 2020 (almeno 50% di riciclo e azzeramento del ricorso alla discarica): seppur
irrealistico (utile però a valutare il “potenziale massimo teorico”), stima che gli addetti
aggiuntivi della filiera del riciclo (raccolta differenziata, trasporto, selezione e riciclo al
netto dell’occupazione persa nelle altre modalità di gestione, come ad esempio le
discariche), sarebbero circa 609.000, oltre a circa 265.000 addetti per la costruzione di
impianti (selezione, compostaggio, riciclo intermedio e termovalorizzazione), per un totale
sull’intero territorio europeo di circa 874.000 nuovi posti di lavoro;

•

il secondo, definito “scenario prudente”, tiene invece conto delle differenti situazioni di
partenza e valuta in modo più realistico il fabbisogno di infrastrutture per le diverse opzioni
di trattamento: stima l’occupazione addizionale ottenibile col raggiungimento degli
obiettivi al 2020 in 432.000 addetti, dei quali 307.000 stabilmente occupati nelle attività
di riciclo e 125.000 per la costruzione di impianti).

In relazione alle ricadute economiche nelle diverse fasi della filiera gestionale e del riciclo, lo
studio conclude (come graficamente visibile anche nella figura seguente) che:
•

le aree maggiormente interessate sono quelle della raccolta differenziata, le cui ricadute
economiche (giro d'affari e ricadute indirette) pesano nei due scenari rispettivamente per
il 36% e il 34% del totale (43% per entrambi considerando anche la fase del trasporto);

•

segue il riciclo intermedio con un peso del 34% nello scenario teorico e del 33% in quello
prudente;

•

rilevante è anche l’apporto delle attività di selezione dei materiali, con il 20% di ricadute
in entrambi gli scenari;

•

più contenuto è il volume d’affari aggiuntivo derivante dalla gestione operativa dei
termovalorizzatori (circa 3-4%), a causa, soprattutto della natura capital intensive di tale
tecnologia;
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Le attività di selezione e riciclo intermedio (cioè esclusa la fabbricazione dei prodotti finiti) sono
invece quelle che creano il maggior valore aggiunto, rispettivamente 45% e 44% nei due scenari.
Fig. 4.39- Distribuzione ricadute economiche e valore aggiunto filiera gestionale – 2014

Fonte: Althesys

Il medesimo studio declinato in ambito nazionale (“Ricadute occupazionali ed economiche nello
sviluppo della filiera del riciclo dei rifiuti urbani”, realizzato sempre da CONAI in
collaborazione con Althesys, e presentato ad agosto 2014, ha valutato le ricadute occupazionali
ed economiche conseguibili nel nostro Paese col raggiungimento degli obiettivi europei al 2020
(che fissano al 50% il riciclo dei rifiuti urbani).
Anche in questo caso, lo studio simula due possibili scenari:
•

il primo, definito “scenario teorico”, poco realistico, che prevede il raggiungimento del 50%
del riciclo dei rifiuti urbani nelle tre macro aree Nord, Centro e Sud, e il conseguente
sostanziale superamento del ricorso alla discarica;

•

il secondo, definito “scenario prudente”, tiene conto delle differenti situazioni di partenza
delle tre aree e valuta in modo più realistico le possibili evoluzioni: in tale scenario gli addetti
aggiuntivi della filiera del riciclo (raccolta differenziata, trasporto, selezione e riciclo al netto
dell’occupazione persa in altri settori, come ad esempio le discariche), sarebbero circa 76.400,
oltre a circa 12.600 addetti per la costruzione di impianti (selezione, compostaggio, riciclo
intermedio e termovalorizzazione), per un totale sull’intero territorio nazionale di circa 89.000
nuovi posti di lavoro.

In entrambi gli scenari, gli effetti occupazionali sarebbero in proporzione maggiori al Centro e al
Sud soprattutto nelle attività di raccolta differenziata, in ragione del ritardo che caratterizza tali
aree.
In un’altra analisi del 2013, Roberto Cavallo (ACR+, Coop. Erica), ha elaborato le seguenti ipotesi:
•

considerando che in Italia circa 40 milioni di abitanti avrebbero necessità di integrare un
sistema di raccolta domiciliare che consenta di raggiungere i limiti minimi di legge, stima un
potenziale occupazionale di 20-30.000 posti di lavoro per la sola raccolta;

•

valutando anche la gestione negli impianti di trattamento, considerando 100.000 tonnellate
smaltite in discarica, incenerite o riciclate (che corrispondono alla produzione di circa 200.000
abitanti), stima che – a fronte di circa 10 addetti legati alla discarica e circa 40 addetti
impiegati con l’inceneritore per tale quantitativo trattato – sono ben 243 i posti di lavori
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creabili con la raccolta differenziata supplementare e le attività impiantistiche di riciclo per
ogni 100.000 tonnellate di rifiuti urbani.
Anche il più recente rapporto "Waste End. Economia circolare, nuova frontiera del made in
Italy", realizzato dalla Fondazione Symbola e dal Gruppo Kinexia, e presentato a marzo 2015,
partendo proprio dai principi europei dell’economia circolare, e fissando obiettivi ambiziosi ma
realistici (ridurre di due terzi i rifiuti urbani avviati a discarica, raddoppiare la raccolta
differenziata, ridurre a un terzo il rifiuto indifferenziato, più che dimezzare l’incenerimento),
conferma il seguente scenario con nuove imprese e nuova occupazione:
•

nel ciclo di gestione dei rifiuti si avrebbero circa 22.000 occupati in più (+37%), per effetto di
una forte crescita nei settori a più alta intensità di lavoro (soprattutto nella raccolta e
preparazione al riciclo);

•

nel settore del riutilizzo si genererebbero fino a 10.500 nuovi occupati;

•

lo sviluppo del riciclo determinerebbe una crescita di 12.000 occupati rispetto alla situazione
attuale.

Oltre a questo, il valore della produzione nell'industria di preparazione passerebbe dagli attuali
1,6 a 2,9 miliardi, e la manifattura riceverebbe una potente spinta dalla sistematica disponibilità
di materia prima seconda. Tale scenario converrebbe all’ambiente (con meno risorse utilizzate e
meno emissioni fino a 19 milioni di tonnellate di CO2eq), alla filiera del recupero, alla manifattura,
ma anche ai cittadini con una riduzione del costo di gestione dei rifiuti urbani).
Infine, non di minore importanza (collegato al modello di gestione domiciliare dei servizi), figura
anche lo sviluppo di nuovi posti di lavoro nelle cooperative sociali di tipo “B” (cooperative di
inserimento lavorativo, che coinvolgono nella loro forza lavoro almeno il 30% di soggetti disagiati
o svantaggiati), che effettuano servizi che non necessitano di operazioni tecnologiche complesse
o di conoscenze tecniche specifiche (quali pulizia del territorio o guardiania degli Ecocentri). Va
tenuto presente che sono cooperative sociali che si pongono come obiettivo il recupero, la
formazione e l'inserimento in un'attività lavorativa di persone svantaggiate2, affiancandole a
personale professionalmente qualificato e preparato a tale opera di recupero, al fine di un
successivo collocamento lavorativo esterno alla cooperativa stessa, quando la persona
svantaggiata abbia elaborato sufficienti capacità.
Secondo alcune stime, le industrie di rigenerazione e riciclo già rappresentano circa un milione di
posti di lavoro in Europa e negli Stati Uniti. Gli effetti di un modello industriale più circolare sulla
struttura e sulla vitalità del mercato del lavoro devono ancora essere esplorati a fondo. Ma si
vedono segni che un'economia circolare avrebbe, nel giusto contesto, la capacità di aumentare
l'occupazione, in particolare nei livelli di specializzazione iniziali. I posti di lavoro per il riciclo e
la rigenerazione sono già molti milioni tutto il mondo, ma per ora la mancanza di definizioni
precise e di dati specifici rendono impossibile un conteggio globale. La sola Cina si suppone avere
circa 10 milioni di posti di lavoro in questi settori. Nei paesi in via di sviluppo, il riciclo è spesso
fatto da reti informali.
Lo sviluppo di un’economia circolare ha bisogno di abbondanti risorse di lavoro, soprattutto nei
settori ad alta intensità di manodopera. Si prenda come esempio il caso dei RAEE, nel quale l’uso
spinto della tecnologia è un prerequisito. È necessario un gran numero di risorse umane per
smontare le apparecchiature e portare a termine il complicato processo di riciclo e riutilizzo. Lo
stesso vale nel processo di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani.

2
Si intendono persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti
in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiari, i condannati ammessi ad alcune misure alternative di detenzione
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L’economia circolare ha parimenti bisogno di un grande numero di professionalità con una
formazione specifica e capacità operative avanzate. Pertanto, le imprese start-up devono farsi
carico della formazione del personale fin dall'inizio, offrendo una formazione professionale
continua a lungo termine, e devono collaborare con le scuole professionali per ottenere una
formazione specifica, e garantire continuità e stabilità ai flussi occupazionali. Le attività
dell’economia circolare tendono ad essere efficienti nell'uso delle risorse naturali e sono viceversa
intensive nell’uso del lavoro, rispetto alle attività che sostituiscono. Hanno inoltre la capacità di
creare occupazione diffusa sul territorio che potrebbe beneficiare coloro che sono attualmente
disoccupati, o coloro che vanno perdendo posizioni qualificate di medio livello a causa di
trasformazioni industriali.
Uno studio recente - WRAP, Green Alliance, 2015, “Employment and the circular economy Job
creation in a more resource efficient Britain” - suggerisce che entro il 2030, sulla base del
percorso di sviluppo attuale, l’economia circolare potrebbe creare in UK oltre 200.000 posti di
lavoro (lordi) e ridurre la disoccupazione di circa 54.000 unità (netti). Potrebbe anche avere il
potenziale di compensare circa il 7% della flessione attesa degli impieghi qualificati in un orizzonte
oltre il 2020.
Fig. 4.40 - Personale legato alla circular economy nel 2008, nel 2012 e potenzialmente al 2030 basato
sull’attuale andamento

Fonte: WRAP

Una più ampia espansione delle attività di economia circolare potrebbe più che raddoppiare queste
cifre, con la creazione di circa mezzo milione di posti di lavoro (lordi). Si tratterebbe del 2% circa
della forza lavoro totale. Lo studio, in particolare, assume le seguenti definizioni delle attività
che costituiscono l'economia circolare, escludendo le forniture energetiche:
Riuso. I prodotti finiti valgono molto di più delle materie prime che li compongono e il
riuso diretto conserva il massimo del valore e dell’energia incorporata nei prodotti.
Riciclo a catena chiusa. Comporta l'uso di rifiuti per realizzare nuovi prodotti senza
modificare le proprietà intrinseche del materiale che viene riciclato.
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Riciclo a catena aperta (downcycling). Utilizza materiali recuperati per creare prodotti
con un valore inferiore rispetto ai materiali originari.
Bioraffinazione. Estrae piccole quantità di materiali pregiati, come proteine o prodotti
chimici particolari, o converte i rifiuti in energia.
Riparazione e rigenerazione. Se un prodotto ha bisogno di riparazione o di un
ricondizionamento prima di poter essere riutilizzato, la conservazione del valore è massima
e consente di risparmiare almeno il 70 per cento dei materiali necessari per la
fabbricazione di prodotti nuovi.
Erogazione di servizi. Qualsiasi sistema che aumenta l'uso efficace delle risorse. Può
includere il leasing e la fornitura di servizi senza vendita di prodotti. Ci sono molti esempi
B2B (business to business), ma anche B2C (business to customer) o addirittura C2C (cliente
a cliente).
L’apertura di nuovi settori, inevitabilmente sposta un certo numero di occupati, sia per il
meccanismo di sostituzione dei prodotti che per il tramite del mercato del lavoro, che sottrae
lavoro qualificato alle attività esistenti. Come sempre accade per l’innovazione la creazione di
occupazione netta è inferiore alla creazione di occupazione lorda e può anche essere nulla o
negativa. La gamma di lavori offerti dall'economia circolare richiede livelli differenti di istruzione
e formazione e impone livelli di remunerazione differenti. In generale, osservando l’evoluzione
già in corso verso una maggiore efficienza e circolarità dell’economia, sembrano prevalere i salari
della fascia media e, quindi, è molto probabile che l'economia circolare tenda a creare
complessivamente occupazione in posti di livello medio, proprio nella fascia più penalizzata
dall’economia tradizionale in crisi.
L'economia circolare può, pertanto, generare tutta una serie di tipi di lavoro, a bassa ed alta
qualificazione.
La gestione e il riciclo dei rifiuti tendono ad offrire prevalentemente impieghi da bassa ad
intermedia qualificazione: nel settore della raccolta, gestione e trattamento dei materiali per il
riciclaggio. La rigenerazione, come la manifattura originale, richiede lavori più qualificati. Per
aumentare le attività di rigenerazione si richiedono notevoli investimenti nella formazione delle
giuste competenze nella forza lavoro. Per quanto è dato capire dai dati disponibili le attività di
economia circolare tendono ad offrire occupazione diffusa sui territori.
In proiezione futura lo studio inglese propone uno scenario di “trasformazione” che prevede il
più esteso ricorso all’economia circolare, caratterizzato da un tasso di riciclo dell‘85% per cento,
ma con minori volumi dovuti all'elevata rigenerazione; da un tasso rigenerazione del 50% in settori
come le apparecchiature elettroniche, le fotocopiatrici, i trasporti, ecc, che hanno il maggiore
potenziale e consentono una diffusione molto più ampia di best practices già disponibili in alcuni
settori in prospettiva 2030.
Si tratta sicuramente di un obiettivo ambizioso, che si riferisce a circa un quarto della produzione.
Infine, citando l’Istat in una delle sue ultime note di aggiornamento sull’andamento economico
del Paese (anno 2016): «L’evoluzione del clima di fiducia rimane incerta – evidenzia l’Istituto
nazionale di statistica – e l’indicatore composito anticipatore dell’economia italiana segnala
rischi di un rallentamento dell’attività economica nel breve periodo». Secondo le ultime stime,
il Jobs act in tandem con gli incentivi alle assunzioni hanno prodotto in un anno appena 40mila
posti di lavoro stabili, al costo di 6 miliardi di euro (150mila euro a occupato).
Durante il convegno promosso dall’Enea, l’Agenzia nazionale per l’energia, il 15 maggio 2016
l’alternativa più solida da percorrere rimane quella dello sviluppo sostenibile, che nella sua
accezione di economia circolare è oggetto di crescenti attenzioni. I vantaggi appaiono oggi
chiaramente delineati. L’economia circolare può generare importanti benefici per l’ambiente e
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il sistema produttivo, con particolare riferimento al settore manifatturiero dove si possono
ottenere consistenti riduzioni dei costi di produzione tenuto conto che le materie prime incidono
fino al 60% del prezzo finale dei prodotti.
In particolare, la Commissione europea stima che l’eco-progettazione, la riduzione della
produzione di rifiuti e il loro riutilizzo, possono generare risparmi pari a 600 miliardi di euro per
le imprese (l’8% del fatturato annuo) e ridurre le emissioni di gas serra di 450 milioni di tonnellate
l’anno.
Secondo un recente studio sul Jobs Act condotto dalla CGIL (2016), in Italia la piena
implementazione dei principi dell’economia circolare lungo l’intera catena del valore – che
comprende progettazione, produzione, uso e gestione del fine vita dei prodotti – potrebbe creare
541 mila nuovi posti di lavoro, a fronte di soli 35 mila in uno scenario business as usual.
Nonostante i buoni propositi, i successi sul territorio si concretizzano però ancora all’interno di
singole eccellenze; a mancare è una regia sistemica, una politica industriale che possa guidare
verso progressi significativi.

4.16.3.

Produzione di rifiuti e rese di gestione

Numerosi sono ormai gli studi che dimostrano come la gestione integrata, soprattutto con
l’adozione di modelli domiciliari, oltre ai ben noti risultati in termini ambientali e
quali/quantitativi, risulti la più efficace ed efficiente anche sul piano dei costi.
Come graficamente ben rappresentato dalla seguente figura elaborata da ACR+ (Associazione delle
Città e Regioni per il riciclaggio e la gestione sostenibile delle risorse), la produzione di rifiuti
urbani in Europa dal 1900 ad oggi ha vita una crescita inarrestabile legata alle mutate condizioni
di vita e (soprattutto negli ultimi decenni) a causa dell’utilizzo esponenziale delle plastiche e degli
imballaggi a perdere in generale.
Fig. 4.41. – Andamento della crescita della produzione media di rifiuti urbani in Europa

Fonte: ACR+ - Associazione Città e Regioni per il riciclaggio – 2007
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Come visto in altra parte del presente lavoro, moltissime esperienze attive dimostrano che è
possibile “disaccoppiare” la crescita economica dalla produzione di rifiuti attraverso migliori
forme di raccolta e gestione unite ad azioni forti di prevenzione e riduzione alla fonte dei rifiuti
stessi.
Un lavoro seppur non recente dell’Ecoistituto di Faenza (2007), pubblicato in atti di Ecomondo
Rimini 2007, ha confrontato l’esperienza di due Regioni “mature” come gestione integrata quali
la Lombardia e il Veneto (in totale costituite da 2.127 Comuni, 1.546 nella prima e 581 nella
seconda), con una popolazione complessiva di 14.213.515 abitanti.
Lo studio ha utilizzato, per i dati quantitativi, i dati e le metodologie dell’Osservatorio Nazionale
Rifiuti, degli Osservatori regionali e provinciali sui rifiuti, mentre per la parte economica ha
utilizzato i dati MUD, analizzando solamente i dati attendibili e scartando quelli con forti anomalie
rispetto alla media. L’elaborazione è stata fatta, per i dati dell’anno 2005, sui dati di 1.813 Comuni
per un totale di 12.829.710 abitanti.
Di fronte ad una media nazionale di produzione procapite di rifiuti urbani, per l’anno 2005, di 539
Kg/procapite*anno, e ad una media di 533 Kg/procapite*anno per il Nord, la Lombardia con 503
Kg/procapite*anno, ed ancor più il Veneto con 480 Kg/procapite*anno (media ponderata 495
Kg/procapite*anno), si pongono al di sotto di queste medie, pur essendo tra le Regioni a maggiore
sviluppo economico e benessere di vita in Italia.
Nello studio i Comuni sono stati suddivisi, in base al sistema complessivo di raccolta, nel modo
seguente:
s-u: Comuni che effettuano la separazione secco-umido;
cs: Comuni con raccolta stradale: Comuni che raccolgono la frazione di rifiuto residuo
tramite contenitori stradali, indipendentemente dalla modalità di raccolta delle altre
frazioni;
pp: Comuni con raccolta porta a porta: Comuni che raccolgono la frazione di rifiuto residuo
con sistema domiciliare , indipendentemente dalla modalità di raccolta delle altre frazioni;
misto: Comuni con raccolta mista: Comuni che raccolgono la frazione di rifiuto residuo su
parte del territorio con sistema a contenitore stradale e parte con sistema domiciliare,
indipendentemente dalla modalità di raccolta delle altre frazioni.
Nelle figure i Comuni sono stati raggruppati nel modo seguente:
o

Comuni con raccolta stradale senza separazione secco/umido (no s/u cs):

o

Comuni con raccolta mista senza separazione secco/umido (no s/u mista)

o

Comuni con raccolta domiciliare senza separazione secco/umido (no s/u pp)

o

Comuni con raccolta stradale con separazione secco/umido (s/u cs)

o

Comuni con raccolta mista con separazione secco/umido (s/u mista)

o

Comuni con raccolta domiciliare con separazione secco/umido (s/u pp)

La produzione procapite di rifiuti del campione per sistema di raccolta è mostrata nel grafico
seguente:
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Fig. 4.42 – Produzione di rifiuti urbani totali nei Comuni indagati
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Fonte: Ecoistituto di Faenza

Dal grafico risulta che:
•

applicando una metodologia di raccolta stradale con o senza separazione secco/umido si
ha una produzione procapite media di rifiuti molto superiore rispetto sia alla raccolta
mista, sia, soprattutto, alla raccolta domiciliare;

•

la raccolta mista con o senza separazione s/u si pone in una situazione intermedia fra
quella stradale e quella domiciliare ma senza grandi miglioramenti;

•

la raccolta domiciliare con o senza separazione s/u ha una produzione procapite di rifiuti
nettamente inferiore alla produzione procapite di tutti gli altri sistemi di raccolta;

•

la raccolta stradale s/u risulta il sistema a maggiore produzione, mentre la raccolta
domiciliare s/u quello a minore produzione procapite.

Successivamente analizzando le diverse modalità di assimilazione dei rifiuti (confrontando le due
Regioni oggetti di studio con l’Emilia Romagna in cui l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
è normalmente elevata, evidenzia che la minor produzione di rifiuti urbani nella raccolta
domiciliare, a parità di assimilazione, può essere attribuita a:
•

maggiore conferimento improprio nei contenitori stradali di rifiuto speciale non assimilato
o non assimilabile;

•

maggiore possibilità di controllo dei conferimenti nella raccolta domiciliare;

•

maggiore applicazione del compostaggio domestico collegato alla raccolta domiciliare;

•

maggiore responsabilizzazione nella gestione e prevenzione della produzione dei rifiuti da
parte degli utenti nel sistema domiciliare, anche con conseguenze a cascata nella catena
distributiva.

Analizzando poi il rapporto tra produzione dei rifiuti e metodo di tariffazione applicato (presuntivo
in base a superficie e compenti il nucleo familiare, o puntuale con quantificazione del rifiuto
smaltito=tp), restringendo l’analisi alla Regione Veneto per omogeneità dei dati, emerge la
seguente situazione.
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Fig. 4.43 – Produzione di rifiuti urbani per sistema di raccolta in rapporto al sistema tariffario applicato
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Fonte: Ecoistituto di Faenza

I dati evidenziano come nel sistema domiciliare secco-umido con tariffa puntuale la produzione
procapite è inferiore di almeno il 10% rispetto alla stessa raccolta domiciliare secco-umido senza
tariffa puntuale. Questa differenza è da ascrivere tutta alla modalità di tariffazione applicata,
che favorisce la prevenzione della produzione dei rifiuti.
Lo studio mette anche a confronto la produzione dei rifiuti per dimensione dei Comuni, come
rappresentato nella figura seguente.
Fig. 4.44. – Produzione di rifiuti in rapporto alla popolazione dei Comuni
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Fonte: Ecoistituto di Faenza

I dati mostrano che:
o

la produzione procapite/anno di rifiuti tende a crescere con l’aumentare della popolazione
dei Comuni per tutti i sistemi di raccolta circa allo stesso modo;
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o

la produzione dei rifiuti del sistema domiciliare secco-umido rimane sempre molto inferiore
al sistema stradale secco-umido e a tutti gli altri sistemi per tutte le fasce dimensionali
dei Comuni;

Ne deriva che il servizio di raccolta domiciliare con separazione secco/umido è migliore di tutti
gli altri sistemi di raccolta sotto l’aspetto della produzione dei rifiuti, perché interviene incidendo
in modo riflesso sia sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, sia sul corretto flusso delle
diverse filiere di rifiuti impedendo commistioni fra rifiuti di natura diversa.
Analizza anche le rese di raccolta differenziata di tutti i Comuni in base alle diverse modalità di
raccolta delle frazioni secco-umido, utilizzando il paramento più comunemente usato costituito
dalla percentuale di RD, sintetizzate nella figura seguente:

Fig. 4.45 – Risultati percentuali di raccolta differenziata in base al sistema di raccolta secco-umido
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Fonte: Ecoistituto di Faenza

I dati evidenziano che:
•

con la raccolta stradale senza separazione secco/umido si rimane mediamente lontani dagli
obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dalle norme vigenti (35% del D.Lgs. 22/1997
e, ancor più, il 40% stabilito dalla Finanziaria 2007);

•

senza separazione secco/umido tali obiettivi si possono raggiungere mediamente solo con
una raccolta domiciliare e comunque a fatica;

•

con la separazione secco/umido l’obiettivo minimo viene mediamente superato per tutti i
tipi di raccolta, con la raccolta stradale secco/umido l’obiettivo minimo viene superato di
poco e tale sistema sembra trovare un limite attorno al 40%;

•

la raccolta mista secco/umido fa rilevare un discreto incremento di rese di raccolta
differenziata rispetto alla raccolta stradale, ma si attesta comunque sotto il 50%;

•

solo la raccolta domiciliare secco/umido permette di superare abbondantemente il 50% di
raccolta differenziata, attestandosi mediamente al 60%.

I risultati dimostrano chiaramente che la raccolta domiciliare con separazione secco/umido ha
rese di raccolta differenziata nettamente superiori a qualsiasi altra metodologia di raccolta.
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Successivamente analizzando anche l’applicazione della tariffa puntuale, possibile in un sistema
di raccolta come quello porta a porta, questa produce un ulteriore aumento significativo della
raccolta differenziata valutabile in almeno una decina di punti percentuali, rispetto allo stesso
sistema senza tariffa puntuale.
Incrociando i dati di resa di raccolta differenziata con i dati di produzione procapite, si ricava la
quantità di rifiuto urbano residuo che ogni cittadino mediamente produce nei diversi sistemi e da
inviare a smaltimento (tramite discarica o incenerimento), e, viceversa, si ricava la quantità di
rifiuto differenziato che normalmente viene inviato a recupero e riciclaggio.
La figura seguente mostra questi dati per sistema di raccolta secco-umido.

Fig. 4.46. – Produzioni di rifiuti (differenziati e indifferenziati) in base al sistema di raccolta secco-umido
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Si possono fare le seguenti considerazioni:
•

il rifiuto residuo da inviare a smaltimento nel sistema stradale s/u è quasi doppio rispetto
al rifiuto residuo del sistema domiciliare s/u.

•

il rifiuto differenziato da inviare a riciclaggio nel sistema domiciliare s/u è invece superiore
a quello stradale s/u:

•

il rifiuto residuo decresce passando dal sistema stradale a quello misto a quello domiciliare
sia nei sistemi con separazione secco/umido sia senza separazione; viceversa, anche se in
misura molto minore, il rifiuto differenziato tende ad avere andamento opposto.

Da questi dati si ricava che:
•

sotto l’aspetto della minimizzazione della produzione di rifiuti da inviare a smaltimento il
sistema domiciliare risulta molto più efficiente di quello stradale;

•

sotto l’aspetto del recupero di materia il sistema domiciliare appare più efficiente di quello
stradale, ma la differenza appare molto meno marcata.
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4.16.4.

Costi di gestione

Come riportato nell’IC49 - Indagine conoscitiva sul mercato dei rifiuti urbani dell’AGCM (2016)
– In Italia il costo di gestione dei rifiuti urbani è risultato nel 2014 pari 9,7 miliardi di euro, oltre
il 50% in più del costo rilevato nel 2002 (6,1 miliardi di euro). La differenza tra il dato relativo al
2014 e quello relativo al 2002 è imputabile all’incremento del costo unitario di gestione, posto
che, invece, la produzione dei rifiuti urbani nel 2014 risulta lievemente inferiore a quella
registrata nel 2002 (rispettivamente 29,6 e 29,8 milioni di tonnellate- dati ISPRA 2015).
Il settore dei rifiuti urbani è stato, dunque, caratterizzato nell’ultimo decennio da un trend di
crescita dei costi di gestione. L’analisi di detti costi, i cui risultati sono riportati nei Grafici e nelle
Tabelle seguenti, è stata condotta ricorrendo ai dati ISPRA (2015). Questi ultimi, provenienti dalle
dichiarazioni MUD220 degli operatori, hanno riguardato nel 2014 un campione di Comuni pari al
78,5% del totale (nel 2013 65,8%) e corrispondente all’80,8% (73% ne 2013) della popolazione
complessiva.3
I dati ISPRA, il cui livello di disaggregazione massimo è regionale, consentono di analizzare
l’andamento dei costi di gestione distinguendo tra frazione differenziata e indifferenziata di rifiuti
e considerando i costi generati sia dall’attività di raccolta, sia dalle attività collocate a valle di
quest’ultima. I costi complessivi di gestione comprendono, oltre a quelli variabili di gestione
relativi alle due tipologie di rifiuti raccolti, dei costi fissi consistenti in costi amministrativi e
generali di gestione e costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti e remunerazione
del capitale).
Dalla lettura dei dati riportati nella Tabella sottostante si evince, innanzitutto, che la raccolta
differenziata tende ad essere più costosa della raccolta indifferenziata: nel periodo esaminato,
infatti, a livello nazionale la prima risulta costare circa il 40% in più della seconda.
Se si disaggrega tale dato per macro-zona, emerge che la raccolta differenziata costa in media il
119% in più della raccolta di rifiuti indifferenziati al Sud, il 76% in più al Centro e il 29% in più al
Nord (dove sono inseriti i dati della Regione Liguria).
Un’analisi temporale, inoltre, mette in luce come al Nord (negli ultimi due anni) e al Centro (dal
2009) i costi di raccolta della frazione differenziata siano aumentati relativamente di più rispetto
a quelli della frazione indifferenziata, mentre al Sud si è registrato un trend di segno opposto (a
partire dal 2008).

3

L’ampiezza del campione è variata negli anni ma risulta in costante crescita. Nel 2010 (il primo anno per cui si dispone
di detta informazione) il numero di Comuni interessati dalla raccolta ed elaborazione dei dati sui costi effettuata da
ISPRA era pari al 54,8% del totale, corrispondente al 63,3% della popolazione complessiva. I dati non coprono l’intero
territorio nazionale poiché non tutti risultano sufficientemente affidabili; pertanto il campione di Comuni sui quali
ISPRA effettua le proprie analisi e riporta le corrispondenti elaborazioni è ottenuto a valle delle operazioni di bonifica
ritenute necessarie.
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Tab. 4.13 - Maggiore costo della raccolta differenziata rispetto all’indifferenziata per aree regionali, vari
anni

Fonte: AGCM - Elaborazione su dati ISPRA 2015

Tuttavia, se si considerano i costi complessivi di gestione e non solo quelli della raccolta, il quadro
sotto alcuni aspetti cambia (tabella sottostante). In primo luogo, la frazione differenziata
comporta minori costi rispetto alla frazione indifferenziata a livello nazionale (circa il 20%
in meno).
Tab. 4.14 - Costo relativo della gestione della frazione differenziata rispetto all’indifferenziata nelle
diverse aree, vari anni

Fonte: AGCM - Elaborazione su dati ISPRA 2015
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In sintesi, secondo AGCM, l’analisi comparata dei costi relativi alla delle due frazioni di rifiuti
evidenzia che:
•

nonostante la raccolta differenziata costi di più, puntare sull’avvio a riciclo dei rifiuti
consente di risparmiare nelle fasi successive alla raccolta e ciò risulta coerente con la
possibilità di valorizzare sul mercato i materiali raccolti;

•

la raccolta differenziata tende a costare di più della raccolta indifferenziata nelle Regioni
del Sud e negli ultimi anni anche nelle Regioni del Centro;

•

se si considera il sistema complessivo di gestione dei rifiuti urbani, la maggiore onerosità
della frazione differenziata rispetto a quella indifferenziata sembra riguardare solo il
Sud; ciò induce a ritenere che i maggiori costi di raccolta non siano adeguatamente
compensati dalla successiva valorizzazione dei rifiuti separati per frazione merceologica.

Emerge chiaramente che l’andamento relativo dei costi di gestione delle due frazioni di rifiuti
sottende un incremento dei costi di entrambe (vedi grafici sottostanti). A livello nazionale, risulta
che il trend di crescita è più marcato per i rifiuti indifferenziati piuttosto che per quelli destinati
ad attività di riciclo. In particolare, per la frazione differenziata, la dinamica positiva dei costi
dipende prevalentemente dall’attività di raccolta mentre, per la frazione indifferenziata, dalle
fasi a valle.
In altri termini, come si anticipava, la frazione differenziata ha sperimentato negli anni una
crescita dei costi di raccolta superiore rispetto a quelli della frazione indifferenziata, ma
nel complesso ha esibito un aumento meno marcato dei costi totali di gestione
Fig. 4.47 - Costi di gestione dei rifiuti per fasi – Frazione indifferenziata

Fonte: AGCM - Elaborazione su dati ISPRA 2015
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Fig. 4.48 - Costi di gestione dei rifiuti per fasi – Frazione differenziata

Fonte: AGCM - Elaborazione su dati ISPRA 2015

Esaminando, invece, le dinamiche di costo con particolare riferimento all’attività di raccolta come
illustrato nei grafici seguenti, emerge che per quanto riguarda la frazione indifferenziata, le
Regioni del Sud presentano costantemente, nell’arco di tutto il periodo considerato, i maggiori
costi del servizio, diversamente da quanto era emerso dall’analisi relativa all’intero ciclo di
gestione dei rifiuti. All’estremo opposto, le Regioni del Centro presentano i minori costi di raccolta
indifferenziata, ma la loro migliore performance rispetto alle Regioni del Nord è più contenuta
rispetto a quella rilevata tenendo conto dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda la frazione differenziata, si confermano anche per la sola attività di raccolta
sia i risultati migliori delle gestioni al Nord sia la maggiore inefficienza del servizio nelle Regioni
del Sud. In tale macro-area, tuttavia, a partire dal 2012 si sta assistendo ad un processo di
convergenza dei costi della raccolta differenziata con quelli medi rilevati nelle Regioni del Centro.
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Fig. 4.49 - Costi di raccolta frazione indifferenziata

Fonte: AGCM - Elaborazione su dati ISPRA 2015

Fig. 4.50 - Costi di raccolta frazione differenziata

Fonte: AGCM - Elaborazione su dati ISPRA 2015

In sintesi, secondo l’AGCM, emerge che:

4 - Strategie di intervento

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 112 di 121

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_4 - Strategie di intervento.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

______________________________________________________________________
•

i costi di gestione dei rifiuti urbani presentano un trend in crescita, che riguarda sia
l’attività di raccolta sia le fasi a valle;

•

la frazione differenziata ha evidenziato negli anni un aumento dei costi dell’attività di
raccolta superiore rispetto alla frazione indifferenziata, ma la prima presenta una
crescita meno marcata dei costi complessivi di gestione rispetto alla seconda;

•

in generale, per la frazione differenziata il principale driver delle dinamiche di costo è
l’attività di raccolta, mentre per la frazione indifferenziata sono le fasi a valle;

•

nell’ambito del ciclo di gestione dei rifiuti differenziati, la migliore performance in
termini di contenimento dei costi si registra al Nord, mentre la peggiore è riscontrabile
al Sud, e a determinare tali risultati sembrerebbe cruciale l’attività di raccolta;

•

per quanto riguarda la gestione dei rifiuti indifferenziati, i costi rilevati in media nelle
Regioni del Centro e del Nord negli ultimi due anni si sono pressoché allineati, per effetto
di una loro crescita significativa nelle prime più che nelle seconde; rispetto a tali
macrozone, il Sud registra costi di gestione decisamente più elevati, che appaiono
dipendere in maniera decisiva dai maggiori costi della raccolta rispetto a quelli che si
registrano nel resto dell’Italia.

In uno studio della Regione Lombardia del 2010, dove si analizzano i dati dell’applicativo ORSO
inseriti dai Comuni, dopo aver normalizzato i valori di costi sugli abitanti e aver scorporato i costi
di spazzamento (che spesso incidono notevolmente in grandi città o in situazioni montane a causa
della neve) si è proceduto ad analizzare i costi dei Comuni con modalità di raccolta porta a porta
(1109) e dei Comuni a cassonetto stradale (438) per un totale di 1547 Comuni.
La differenza peculiare tra i due modelli è la differente composizione dei costi complessivi per la
gestione dei rifiuti. Tipicamente, infatti, il sistema di raccolta porta a porta è più labour intensive
richiedendo un maggior utilizzo di personale e mezzi, ma di contro permette un risparmio nei costi
finali di trattamento e smaltimento.
La comparazione più interessante riguarda ovviamente il costo totale per l’intero servizio (raccolta
+ smaltimento). Nella seguente analisi è rappresentato il confronto, con relativo t-test e boxwhisker plot, tra i due modelli di raccolta su tutta la regione Lombardia.
Il risultato dell’analisi evidenzia mediamente un maggior costo attribuibile al modello a
cassonetti nella misura di circa un +7% rispetto ai costi attribuibili al sistema porta a porta.
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Fig. 4.51 – Confronto dei costi complessivi al netto dello spazzamento per abitante equivalente, tra i
modelli a cassonetti e porta a porta

Fonte: Regione Lombardia

La dispersione dei dati di costo rispetto alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta è
rappresentata nel seguente scatterplot, in cui in rosso sono raffigurati i comuni con la raccolta
del tipo porta a porta ed in blu i comuni a cassonetti stradali.
Emerge una scarsa significatività della correlazione lineare interpolata; si può però confermare
visivamente una non sostanziale differenza per quanto riguarda il costo complessivo di gestione
dei rifiuti tra i due sistemi, ma con performance più elevate dal punto di vista della percentuale
di raccolta differenziata raggiungibile nel caso dei sistemi porta a porta.
Fig. 4.52 – Scatterplot di confronto tra i costi totali di gestione dei rifiuti rispetto alla percentuale di
raccolta differenziata per i due modelli di raccolta

Fonte: Regione Lombardia
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Nello studio di cui sopra, è stato anche analizzata la relazione tra il costo totale normalizzato e
la percentuale di raccolta differenziata (RD) raggiunta. Di fatto, si è verificato se a percentuali
elevate di raccolta differenziata corrispondano o meno costi altrettanto elevati.
La disponibilità di una popolazione di dati molto ampia ha permesso di affrontare il tema con il
dovuto rigore statistico senza ricadere in valutazioni affrettate. Innanzitutto, analizzando lo
scatterplot x-y della precedente figura e quello senza categorizzazioni della figura sottostante, si
nota come i punti siano molto dispersi e sia presente una debole correlazione (r2 = 0,0085, p=
0,0004) tra costi totali della gestione e la percentuale rd raccolta raggiunta (tra l’altro con una
pendenza negativa (m= -10,24)).
Fig.4.53 – Scatterplot totale con verifica dell’eventuale correlazione tra costi totali al netto dello
spazzamento e % RD

Fonte: Regione Lombardia

Nell’analisi mediante il variability plot si evidenzia meglio la distribuzione dei dati all’interno di
fasce omogenee per percentuale di raccolta differenziata raggiunta.
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Fig. 4.54 - Variability plot per la verifica per fasce di RD dell’eventuale correlazione tra costi totali al
netto dello spazzamento e % RD

Fonte: Regione Lombardia

Lo studio nello specifico ha anche effettuato un approfondimento per centri di costo, utilizzando
il subset di dati relativi alle schede compilate in modo “dettagliato”. Nei grafici successivi viene
evidenziata la variabilità dei dati di costo mediante visualizzazione con istogramma in pila.
Analizzando il primo grafico si evidenzia, all’aumentare della percentuale di raccolta
differenziata, l’incremento dei costi di gestione della differenziata (cDIFF) e la diminuzione
di quelli relativi alle frazioni indifferenziate (cINDIFF). È interessante notare la decrescita
della somma di questi due valori.
Per quanto riguarda la Figura successiva, si nota come i costi della sola raccolta (cRACC,
ricordando che si tratta della raccolta sia delle frazioni differenziate che dell’indifferenziato)
appaiono costanti con l’aumentare della differenziata, fatta eccezione per la fascia dei comuni
sopra al 70% di RD per i quali evidentemente il sistema di raccolta molto spinto genera un
incremento dei costi. Anche qui la somma di cRACC e cTRAT decresce con l’incremento dell’RD.
Come descritto in precedenza, questi quattro indicatori (cRACC, cTRAT, cDIFF e cINDIFF) non
comprendono i costi “invarianti” o poco correlati al modello di raccolta, come i costi di
spazzamento, e quelli generali e comuni. L’analisi è quindi mirata alla sola fase di raccolta e
smaltimento dei rifiuti. Gli istogrammi sono relativi alle mediane dei valori, e le barre di variazione
rappresentano il 25° ed il 75°percentile.
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Fig. 4.55 - Analisi della variabilità per fasce di RD dei due indicatori cDIFF / cINDIFF (per abitante
equivalente) e della loro somma. Le barre di dispersione indicano il range tra il 25° ed il 75° percentile

Fonte: Regione Lombardia

Fig. 5.56 - Analisi della variabilità per fasce di RD dei due indicatori cTRAT / cRACC (per abitante
equivalente) e della loro somma. Le barre di dispersione indicano il range tra il 25° ed il 75° percentile

Fonte: Regione Lombardia

Tali studi sono stati anche di recente ripresi dall’European Enviromental Bureau (EEB)
perché ritenuti interessanti e validi a sostegno della diffusione della raccolta differenziata
nei Comuni che ancora si dimostrano reticenti nell’avvio di sistemi che garantiscano elevate
percentuali di materiali raccolti in modo differenziato e con una buona qualità.
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Da uno studio di REF Ricerche, Ambiente n. 35, emerge che in termini di costo pro-capite del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, il dato medio nazionale nel 2012 risulta pari a
quasi 160 euro/ab.
L’area a costi più elevati è il Centro, con circa 196 euro/ab, seguita dal Sud e Isole (161 euro/ab),
mentre i valori più contenuti si rilevano al Nord, con 144 euro/ab. A livello regionale Lazio,
Toscana e Liguria registrano costi più elevati (rispettivamente 222 euro/ab, 188 euro/abitante,
187 euro/abitante), mentre il Molise, con circa 100 euro/ab si distingue per i costi più contenuti.
Quest’ultima evidenza è peculiare perché, a differenza di quanto ci si sarebbe potuto aspettare
alla luce di una bassa percentuale di raccolta differenziata e di un elevato ricorso alla discarica,
i costi del servizio nella regione molisana risultano tra i più bassi del Paese: evidentemente i ricavi
assicurati dai rifiuti provenienti da altre regioni più che compensa i maggiori costi di smaltimento
in discarica. Inoltre, tra le regioni con i più costi contenuti vi sono altre due realtà del
Mezzogiorno, la Basilicata con 116 euro/ab e la Calabria con circa 125 euro/ab, anche queste
caratterizzate da un elevato ricorso alla discarica e da una incidenza assai ridotta della raccolta
differenziata.
In questa sede si riporta un confronto fra alcuni dati nazionali4.
Fig. 4.57 – Costo della gestione del ciclo dei rifiuti per area geografica Indicizzato NIC Rifiuti - Indicizzato
Anno 2015

Fonte: elaborazione su dati REF Ricerche

La figura sottostante mette a confronto i dati a livello nazionale (indicizzati con l’indice ISTAT
FOI), inserendo anche la Regione del Molise che si caratterizza per i costi meno elevati.

4

I dati di costo rilevati nell’ambito dell’analisi in taluni casi sono stati adeguati al 2015 al fine di renderli attuali,
applicando sia l’indice nazionale ISTAT valido per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) che quello dei prezzi al
consumo per l'intera collettività (NIC) specifico per la “raccolta rifiuti” (cod. 04.4.2.0), considerando in particolare
per ciascun indice, le variazioni percentuali medie annue. Per adeguare all’anno 2015 un dato di costo relativo all’anno
x sono stati applicati in modo cumulato gli indici medi annuali relativi agli anni da x fino al 2014. Ipotizzando ad
esempio un costo C2012 relativo all’anno 2012 la formula applicata per il suo adeguamento è la seguente: C2014 = C2012*(1+I
2012)*(1+I2013) dove Ix è l’inflazione media annua dell’anno x
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Fig. 4.58 – Confronto in termini di costo pro-capite del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani –
Costi indicizzati FOI all’anno 2015

Fonte: elaborazione su dati REF Ricerche

Un’analisi che l’ISPRA realizza nei propri rapporti annuali è l’analisi dei costi in funzione della
gestione del rifiuto, ovvero l’analisi sulla relazione esistente tra il costo totale di gestione del
rifiuto urbano e il trattamento a cui questo viene avviato: incenerimento, trattamento meccanicobiologico, discarica e altre forme di gestione.
Utilizzando questa procedura è stato possibile calcolare i costi totali pro capite per classi di
popolazione omogenee, in funzione della percentuale di raccolta differenziata RD e della
percentuale di rifiuti avviati nelle diverse tipologie di gestione dei rifiuti. Il costo totale pro capite
annuo comprende sia i costi di gestione dei rifiuti indifferenziati che delle raccolte differenziate,
nonché i costi generali del servizio e quelli di remunerazione del capitale investito.
All’interno delle stesse classi di popolazione sono stati ulteriormente definiti tre diversi scenari,
relativi ai costi totali pro capite annui, in funzione delle seguenti percentuali di raccolta
differenziata:
•

Scenario 1: 20<%RD<40;

•

Scenario 2: 40<%RD<60;

•

Scenario 3: %RD > 60.

I risultati dell’indagine mostrano che, “per tutte le classi di popolazione analizzate,
all’aumentare della percentuale di raccolta differenziata, al quale è legata una diminuzione
importante della quantità di rifiuti pro capite smaltiti in discarica ed un aumento generale
della percentuale di rifiuti avviati al trattamento meccanico-biologico, diminuisce
significativamente il costo totale pro capite annuo.”
In particolare, il costo totale pro capite annuo per i comuni tra i 5.000-10.000 abitanti diminuisce
da 167,27 a 128,15 euro/abitante per anno, mentre nei comuni compresi nella classe di

4 - Strategie di intervento

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 119 di 121

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_4 - Strategie di intervento.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

______________________________________________________________________
popolazione da 10.000 a 50.000 abitanti il costo decresce da 167,27 a 149,60 euro/abitante per
anno all’aumentare del livello di raccolta differenziata.
Tab. 4.15 - Costi totali pro capite (€/ab per anno) per i comuni con classe di popolazione compresa tra
5.000 e 10.000 abitanti in funzione della percentuale di raccolta differenziata RD e della percentuale di
rifiuti avviati nelle tre diverse tipologie di gestione dei rifiuti, anno 2014

Fonte: ISPRA

Tab. 4.16 - Costi totali pro capite (€/ab per anno) per i comuni con classe di popolazione compresa tra
10.000 e 50.000 abitanti in funzione della percentuale di raccolta differenziata RD e della percentuale di
rifiuti avviati nelle tre diverse tipologie di gestione dei rifiuti, anno 2014

Fonte: ISPRA

4.17.

Ecomafia

Nella lotta all’ecomafia e agli ecoreati arrivano i primi segnali di una inversione di tendenza, dopo
l’introduzione della legge sui delitti ambientali nel codice penale e un’azione più repressiva ed
efficace.
Nel 2015 diminuiscono gli illeciti ambientali: gli accertati sono 27.745. Per dirla in altro modo, più
di 76 reati al giorno, più di 3 ogni ora. Salgono a 188 gli arresti, mentre diminuiscono le persone
denunciate 24.623 e i sequestri 7.055. Sono 18mila gli immobili costruiti illegalmente. In calo le
infrazioni nel ciclo del cemento e dei rifiuti.
Crescono, invece, gli illeciti nella filiera agro-alimentare, i reati contro gli animali e soprattutto
gli incendi, con un’impennata che sfiora il 49%. Roghi che hanno mandato in fumo più di 37.000
ettari, più del 56% si è concentrato nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso. In
calo il business delle ecomafie che nel 2015 è stato di 19,1 miliardi, quasi tre miliardi in meno
rispetto all’anno precedente (22 miliardi).
Un calo dovuto principalmente alla netta contrazione degli investimenti a rischio nelle quattro
regioni a tradizionale presenza mafiosa, che hanno visto nell’ultimo anno prosciugare la spesa per
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opere pubbliche e per la gestione dei rifiuti urbani sotto la soglia dei 7 miliardi (a fronte dei 13
dell’anno precedente).
Fig. 4.59 – Dati Rapporto Ecomafia 2016 – I numeri dell’illegalità

Fonte: Legambiente

Sono questi i primi dati che emergono da Ecomafia 2016 di Legambiente, le storie e i numeri
della criminalità ambientale in Italia.
Nei primi otto mesi dall’entrata in vigore della legge sono stati contestati 947 ecoreati, con
1.185 denunce dalle forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto e il sequestro di 229 beni
per un valore di 24 milioni di euro. Sono 118 i casi di inquinamento e 30 le contestazioni del
nuovo delitto di disastro ambientale. Ma per contrastare le ecomafie c’è ancora da fare, dato che
la criminalità organizzata la fa ancora da padrone (sono 326 i clan censiti) e la corruzione rimane
un fenomeno dilagante, è il volto moderno delle ecomafie che colpisce ormai anche il nord Italia.
Senza dimenticare che la criminalità organizzata continua la sua pressione nelle aree boschive e
agricole, e nel mercato illegale del legno, del pellet e della biodiversità. Per questo Legambiente,
torna oggi a ribadire l’importanza di continuare a rafforzare il quadro normativo con leggi ad hoc
che tutelino anche la filiera agroalimentare, i beni culturali e l’istituzione di una grande forza di
polizia ambientale diffusa sul territorio.
Per quanto riguarda le attività organizzate di traffico illecito dei rifiuti, secondo quanto
disciplinato dall’articolo 260 del d.lgs. 152/2006, al 31 maggio 2016 le inchieste sono diventate
314, con 1.602 arresti, 7.437 denunce e 871 aziende coinvolte in tutte le regioni d’Italia, a cui
sia aggiungono 35 Stati esteri (14 europei, 7 asiatici, 12 africani e uno dell’America Latina), per
un totale di oltre 47,5 milioni di tonnellate di rifiuti finiti sotto i sigilli. Solo nelle ultime 12
inchieste di quest’ultimo anno e mezzo (gennaio 2015-maggio 2016) le tonnellate sequestrate
sono state 3,5 milioni, più o meno l’equivalente di 141 mila tir.
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“La

produzione non può crescere all'infinito
perché le risorse del pianeta non lo sono
e non è infinita la sua capacità di metabolizzare
le sostanze di scarto emesse dai processi produttivi,
dai prodotti nel corso della loro vita
e dai rifiuti in cui prima o poi si trasformano.”
(M: Pallante)
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5. IL MODELLO DEI SERVIZI
Gli interventi impostati nel presente lavoro vanno recepiti dalla Provincia di Savona, al fine di
implementare le linee essenziali delineate nel Piano Regionale.
Considerando che i Piani d’Ambito ora hanno la funzione di strumento operativo e che con la
Legge Regionale n.1/2014 è stato definito che il Piano d’Ambito ha dimensione regionale e che
nei Piani d’Area Territoriale Omogenea viene determinata l’organizzazione dei servizi territoriali
quali raccolta, spazzamento, trasporto ed eventuale primo trattamento dei rifiuti raccolti
all’interno del territorio dell’Area Omogenea stessa, in questo capitolo si delineano gli interventi
ritenuti necessari per l’Area Territoriale Omogenea della Provincia di Savona.
“Una analisi obiettiva della situazione cosi come si è evoluta nel corso degli ultimi anni, ovvero
dall’epoca della approvazione dei Piani provinciali al momento attuale, conferma - quindi - una
tendenza degli ambiti territoriali ottimali ad organizzare la gestione tenendo conto delle
realistiche possibilità offerte dai parametri di produzione, accordando la preferenza a soluzioni
terminali che, con la eccezione di La Spezia, non prevedono soluzioni di continuità drastiche
rispetto all’attuale sistema, ma piuttosto ne costituiscono una sorta di evoluzione.”

5.1. Definizione degli obiettivi
Secondo il Piano Regionale del 2015 per perseguire gli obiettivi prefissati di recupero/riciclaggio
al 2016 e al 2020 si devono attuare interventi mirati al miglioramento della gestione del
rifiuto urbano prodotto favorendo il passaggio a sistemi di raccolta domiciliare delle
frazioni riciclabili e del secco residuo, incentivando la creazione di una rete, efficace e
razionale, di impianti per il primo conferimento del rifiuto differenziato, al fine di limitare
il più possibile la dispersione sul territorio di piccole realtà non sostenibili né
economicamente né dal punto di vista logistico.
Nel campo impiantistico sarà decisiva la realizzazione di impianti modulari idonei al trattamento
della frazione organica, al fine di risolvere l’attuale situazione di criticità.
Un altro intervento necessario riguarda la necessità di uniformare le modalità di svolgimento
della raccolta differenziata operando sia sui criteri di assimilazione dei rifiuti, in attesa
dell’emanazione
dei
decreti
centrali
previsti
dalla
normativa
nazionale,
sia
sull’omogeneizzazione delle modalità di riconoscimento dei sistemi di raccolta.
In affiancamento a questi interventi sul campo si dovrà intervenire favorendo il passaggio a una
tariffa puntuale, nel rispetto del principio “chi inquina paga”.
Gli interventi proposti dagli Enti locali, competenti in materia, dovranno coinvolgere sia in fase
progettuale sia in fase attuativa la popolazione. In particolare nel passaggio a sistemi porta a
porta, introduzione della raccolta della frazione organica e nelle fasi di omogeneizzazione
dovranno essere fatte importanti azioni di comunicazione rivolte alla popolazione.
Le 5 linee di azione da implementare, sinergicamente tra loro e con le altre azioni di piano sono:
-

diffusione di sistemi di raccolta domiciliare delle frazioni riciclabili e del secco residuo;

-

potenziamento/condivisione rete infrastrutture pubbliche di primo conferimento della
RD;

-

supporto alla realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica;
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-

supporto all’applicazione di sistemi di tariffazione puntuale;

-

approvazione misure finalizzate a rendere omogenee modalità organizzazione RD, anche
tramite l’adozione di standard su attrezzature dedicate.

Gli obiettivi a cui tendere sono chiaramente delineati nel Piano.
Tab. 5.1 - Obiettivi del Piano Regionale

Fonte: Piano Regionale

5.2. Modello di qualità della gestione
Un Modello evoluto di gestione deve essere finalizzato ad una gestione integrata tra i singoli
materiali e le diverse tipologie di utenza (domestica e non domestica), essere teso alla
prevenzione dei rifiuti urbani, alla riduzione dei rifiuti residui avviati a smaltimento,
all’incremento della raccolta differenziata e all’equità nella tariffazione.
Gli obiettivi attesi devono sottendere l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la trasparenza
dell’intero Modello, con impostazioni di tipo orizzontale e verticale per tutti i processi e la
garanzia del coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate.
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I riferimenti fondamentali di tale percorso non possono che essere quelli di tutela dell’ambiente
e di rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
In questo senso il Modello gestionale diventa strumento fondamentale di “Governance
Ambientale”, che si esplicita anche attraverso percorsi di certificazione di qualità e strumenti di
tracciabilità dei rifiuti raccolti e degli impianti gestiti (sia legati al recupero sia allo smaltimento
finale), accertando la bontà delle relative informazioni territoriali, ambientali, economiche e
sociali.
Per conseguire un percorso di effettiva trasparenza devono essere definiti specifici documenti
che contengano le informazioni di interesse, correttamente rilevate e oggettivamente credibili e
verificabili, necessarie ai fini della successiva elaborazione interna (banche dati), alla
trasmissione alle comunità e ai portatori di interesse (bilanci e comunicazioni ambientali), alle
attività di elaborazione e controllo dei soggetti competenti (Provincia, Regione, ARPA, …). A tal
fine le attività e i processi vanno verificati ed (eventualmente) adeguati rispetto alle normative
e agli standard definiti.
Tale percorso consente all’Ente gestore di presidiare l’intera filiera di gestione dei rifiuti,
rendendo conto in modo trasparente circa le proprie attività, attraverso un’analisi preventiva di
tutte le misure utili a consentire l’autocontrollo dei processi; l’analisi di diversi scenari
alternativi, seguiti dall’individuazione di uno scenario tecnico-economico ottimale di riferimento
(eventualmente affiancato da una fase di sperimentazione).
L’implementazione di tali strumenti di trasparenza, di percorsi periodici di monitoraggio e
produzione di report in grado di applicare il principio del miglioramento continuo e della
gestione in termini di buone pratiche, possono condurre ai seguenti risultati:
incentivo al recupero di materiali ed energia, minimizzazione dell’impatto ambientale e
monitoraggio dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti;
efficienza, risparmio e benefici in termini ambientali e di immagine oltre alla mera
conformità normativa;
garanzia della qualità nelle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
garanzia sul reale percorso di recupero dei materiali avviati al riciclaggio;
garanzia sul reale trattamento e destinazione dei rifiuti avviati a smaltimento;
verificabilità di tutte le informazioni relative ai quantitativi e alle destinazioni
impiantistiche per tutti i soggetti coinvolti nella filiera.

5.3. Riduzione e prevenzione dei rifiuti
Ai sensi della normativa europea e nazionale, e come ribadito nel Piano regionale (a cui si
rimanda per azioni specifiche) la prima azione da compiere nella gestione dei rifiuti è la
prevenzione all’origine, vale a dire la riduzione della loro produzione all’interno dei cicli
produttivi dei prodotti e nelle altre fasi primarie, ma anche l’educazione dei cittadini a non fare
rifiuto mediante azioni mirate.
In particolare sarà necessario promuovere azioni specifiche:
-

sui cittadini, sulle loro abitudini al consumo e sulla loro sensibilità ambientale;

-

sulle attività economiche;

-

sui soggetti pubblici (Enti, scuole, ecc.);

-

sui prodotti, sulla loro filiera (produzione, distribuzione e consumo).
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Gli obiettivi del Piano devono puntare a:
1. Riduzione dei rifiuti prodotti (azioni sugli imballaggi, compostaggio domestico,…);
2. Riutilizzo dei prodotti e prolungamento della loro vita;
3. Prevenzione (indurre i consumatori a produrre meno rifiuti, acquisto consapevole,…).
Le azioni basilari (da perfezionare ed espandere) sono:
a) individuazione delle “best practice” avviate a livello nazionale e selezione di quelle
utilizzabili in ambito provinciale (per Comuni, cittadini, attività economiche,…);
b) analisi di base e indagini sulla situazione a livello provinciale (incontri, questionari, …) e
conoscenza del territorio (flussi di rifiuti, distribuzione e dimensione attività,…);
c) definizione delle azioni praticabili e incontri con i soggetti del territorio coinvolgibili;
d) elaborazione delle azioni pianificate e distribuzione degli incarichi in base ai ruoli di
ciascun attore;
e) attivazione di una massiccia campagna di comunicazione ambientale e di educazione
nelle scuole di ogni ordine e grado;
f) attivazione del tavolo di concertazione e monitoraggio/supporto nella realizzazione.
Le azioni specifiche per il contenimento della produzione dei rifiuti sono sinteticamente:
1) azioni nei confronti delle utenze domestiche:
-

diffusione di iniziative di educazione al consumo come uso consapevole di beni e
servizi, campagne di eco-acquisti coinvolgendo cittadini e produttori, diffusione di
mercatini dell’usato o di scambio;

-

incentivazione del consumo di bevande (anche mediante il servizio di consegna/ritiro
presso le abitazioni ) con vuoto a rendere;

-

promozione di punti vendita di prodotti alla spina, sfusi o con contenitori ricaricabili;

-

diffusione di punti di erogazione di latte crudo (con bottiglie riutilizzabili) presso le
stalle o punti specifici di vendita,

-

diffusione messaggio di consumare acqua di rubinetto e, in subordine, acqua trattata
e mircrofiltrata, sia negli esercizi pubblici sia nelle abitazioni ;

-

adozione di iniziative specifiche per i turisti;

-

promozione dell’uso di pannolini lavabili;

-

promozione delle iniziative di incentivazione del compostaggio domestico:
evitare la fornitura diretta dei composter (che hanno dato molto spesso risultati
modesti), fornendo, piuttosto, istruzioni per l’autocostruzione con reti
metalliche e casse di compostaggio;
avviare campagne di sensibilizzazione;
attivare corsi con la popolazione (anche questa iniziativa può dare comunque
scarsi risultati, trattandosi di un’attività semplice che non abbisogna di
istruzioni troppo tecnicistiche);
applicare una riduzione tariffaria adeguata;
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su aree rurali o residenziali con forti adesioni al compostaggio, modificare le
frequenze di raccolta domiciliare con possibilità di non servire le zone che
hanno alte percentuali di adesione;
2) azioni nei confronti delle utenze produttive:
-

promozione di accordi di programma per la riduzione degli scarti;

-

l’incentivazione ai produttori perché, nella creazione degli imballi, pongano
attenzione ai criteri di prevenzione ambientale come il risparmio di materia prima,
l’utilizzo di materiale riciclato, l’ottimizzazione della logistica, il riutilizzo, la
facilitazione delle attività di riciclo, la semplificazione dell’imballo. Infatti, come di
recente affermava il Presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio, “L'attenzione
all'ambiente è ormai un elemento fondamentale del packaging e si aggiunge ai
requisiti originari e intrinseci della protezione, della funzionalità e della
comunicazione. La prevenzione, sia qualitativa - eliminazione delle sostanze
pericolose - sia quantitativa - minimizzazione dei materiali usati - è una via
fondamentale che si affianca alle altre opzioni del riutilizzo o della riciclabilità o
della valorizzazione energetica per progettare e produrre packaging sostenibili sia
economicamente sia ecologicamente”. Su questo punto molto si è impegnato CONAI,
anche attraverso l’iniziativa “L’oscar dell’imballaggio”, con significative risposte dal
mondo industriale, quali riduzione di peso e di spessore degli imballaggi (lattine di
alluminio - 9%, scatoletta acciaio – 30%; bottiglie in plastica da 45 gr. a 30 gr., ecc.) e
l’uso dei materiali da riciclo che ha raggiunto livelli molto elevati (ad esempio nel
settore cartario la fibra di riciclo rappresenta il 90% della materia prima di
fabbricazione degli imballaggi in cartone ondulato);

-

incentivi per attività di riduzione con interventi sui cicli produttivi e di gestione degli
imballaggi, per comprovata minor produzione di rifiuti;

-

promozione e incentivazione di sistemi di gestione ambientale;

3) azioni nei confronti delle utenze commerciali e della Grande Distribuzione Organizzata
(GDO):
-

promozione di accordi di programma per la riduzione degli imballaggi;

-

definizione di una guida ai consumi;

-

sostituzione degli shopper in plastica con sacchetti riutilizzabili (tessuto, juta, …), in
previsione di nuove normative che metteranno al bando quelli in plastica entro i
prossimi anni;

-

erogazione di prodotti alla spina e ricaricabili;

-

promozione dei contenitori a rendere sia per il vetro che per la plastica;

-

ritiro delle derrate alimentari non più commercializzabili, ma ancora commestibili,
che possono essere consegnate alle associazioni che distribuiscono pasti per i
bisognosi o in alternativa a ricoveri assistiti per animali (ne deriverebbe per i
produttori un abbattimento della spesa per lo smaltimento degli invenduti e la diretta
riduzione dei rifiuti prodotti; e per la comunità un’importante azione di beneficenza
e di soddisfazione dei clienti/dipendenti che vedono recuperati alimenti ancora
commestibili);

4) azioni nei confronti delle sagre e delle mense pubbliche (in primis quelle scolastiche) e
private:12

1 Si ricordano i Criteri Minimi Ambientali obbligatori per le Stazioni Appaltanti
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-

promozione dell’uso di stoviglie biodegradabili o piatti e stoviglie lavabili
(disincentivando l’uso di stoviglie a perdere);

-

recupero dei pasti non consumati e riutilizzo in strutture di assistenza;

-

utilizzo di contenitori carrellabili e la cartellonistica necessari per una efficace
raccolta differenziata. Tale raccolta deve riguardare almeno le seguenti frazioni:
•

carta/cartone,

•

plastica e metalli, sia singolarmente sia in combinazione tra loro,

•

vetro,

•

frazione umida,

•

frazione secca residua;

5) azioni nei confronti degli uffici e degli Enti pubblici:
-

diffusione di comportamenti per la riduzione della stampa e consumo di carta;

-

diffusione dell'uso di carta riciclata;

-

promozione degli acquisti verdi per la Pubblica Amministrazione (GPP);

6) azioni per gli istituti scolastici:
• Troppi rifiuti:
o

Interagire con i bambini e chiedere loro quanti rifiuti producono per le loro
attività quotidiane a casa e a scuola per accrescere in loro la consapevolezza sulla
necessità di produrre meno rifiuti

o

Condurre un brainstorming sui mezzi di riduzione degli sprechi nella scuola

o

Organizzare una visita a un sito che si occupa del problema dei rifiuti e della loro
riduzione (sito di compostaggio, impresa di riparazione, negozio di seconda
mano,..)

o

Mettere in rete diversi attori locali per un progetto (scuole, imprese, l'industria...)

o

Organizzare una conferenza o proiettare un film e farli seguire da un dibattito

o

Elaborare e pubblicare relazioni su Youtube, Facebook, ecc

o

Allestire una mostra delle attività e/o dei risultati ottenuti dagli studenti e rivolta
ai genitori e ai residenti

• Consumi attenti e responsabili:
o

Organizzare un'azione promozionale su materiale scolastico ecologico

o

Organizzare azioni nelle mense scolastiche

o

Promuovere la degustazione di prodotti alimentari confezionati con un minor
numero di imballaggi

• Prolungare la vita dei prodotti:
o

Organizzare raccolte finalizzate al riutilizzo/riuso dei prodotti (no riciclo)

2 Si ricordano la D.G.R. n. 131 del 10 febbraio 2012 ad oggetto “Approvazione delle Linee guida per la concessione
del marchio Ecofeste a manifestazioni ed iniziative a carattere culturale e gastronomico e la D.G.R. n. 569 del 16
maggio 2014 che ha aggiornato il disciplinare contenente i criteri regionali per la concessione del marchio ECOFESTA
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o

Organizzare azioni di bricolage utilizzando materiale di scarto recuperato e fare
una mostra dei risultati

7) azioni per le associazioni:
• Troppi rifiuti:
o

Informare/evidenziare l'impatto ambientale, sociale ed economico dei rifiuti, e la
necessità di ridurre i rifiuti

o

Organizzare una visita ad un’area impegnata sul problema dei rifiuti e sulla loro
riduzione

o

Mettere in rete diversi attori locali per un progetto (scuole, imprese, l'industria...)

o

Organizzare una conferenza o un dibattito

o

Elaborare e pubblicare relazioni su Youtube, Facebook, ecc

o

Organizzare corsi (ad esempio un corso anti-packaging per il cibo e la cucina), o
workshop

o

Organizzare visite a siti (di compostaggio, economia sociale, laboratori di restauro
o di riparazione di elettrodomestici ecc...), seguite da un dibattito

o

Organizzare un pic-nic senza rifiuti

o

Organizzare azioni dimostrative, allestire bancarelle nei mercati settimanali o
organizzare incontri tematici o feste e mostre a tema, ecc

o

Organizzare una dimostrazione di “disimballaggio” all’uscita da un negozio o un
supermercato

o

Allestire mostre basate sulle attività e / o dei risultati ottenuti

o

Organizzare un concorso

o

Organizzare la proiezione di un film seguito da un dibattito

o

Organizzare azioni di sensibilizzazione pubblica e mettere a disposizione
strumenti di informazione

• Consumi attenti e responsabili:

•

•

o

Organizzare un'azione per il confronto di carrelli della spesa (contenenti più o
meno imballaggi)

o

Organizzare un’azione di sensibilizzazione sull’uso dei pannolini lavabili

o

organizzare un “Water Bar", una degustazione alla cieca di acqua, tra cui l'acqua
del rubinetto

o

Promuovere un’azione di diffusione di adesivi “No Pubblicità indesiderata in buca”

Prolungare la vita dei prodotti:
o

Organizzare raccolte finalizzate al riutilizzo/riuso dei prodotti (no riciclo)

o

Organizzare mercatini del riuso

o

Organizzare seminari sulla trasformazione degli oggetti consumati e dismessi in
strumenti musicali, stracci, bambole, decorazioni

o

Organizzare un seminario sulla riparazione delle biciclette, su piccole riparazioni
(rammendo e cucito)

Meno rifiuti gettati via
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o

Introdurre azioni di compostaggio domestico, organizzare visite a un sito di
compostaggio...

o

Organizzare corsi di cucina finalizzati al recupero degli avanzi

o

Organizzare corsi sulla lettura delle etichette (data di confezionamento, data di
scadenza,..)

8) applicazione della tariffa puntuale per tutte le utenze.

5.4. Comunicazione ed educazione ambientale
La centralità dell’educazione ambientale come tema prioritario nel raggiungimento degli
obiettivi dello sviluppo sostenibile ha da anni ottenuto un ampio riconoscimento nelle politiche
nazionali ed europee, finanche internazionali, al quale, purtroppo, non sempre corrisponde un
adeguato investimento di risorse. Sotto questo profilo occorre insistere nel rafforzamento
dell’integrazione delle risorse, nell’introduzione dell’educazione ambientale in tutte i piani
settoriali a tutti i livelli in modo tale da renderla realmente trasversale e strumentale.
Fondamentalmente, l’Educazione (compresa quella ambientale), oltre a essere un diritto e un
dovere di tutti (come ricordato dalle linee guida dell’UNESCO), può svolgere anche un ruolo di
“accompagnamento” nelle politiche di intervento settoriale, in piena aderenza al principio,
ampiamente riconosciuto a livello nazionale e internazionale, che l’istruzione rappresenta uno
strumento di efficienza ed efficacia delle politiche, specie della “governante” locale
Per quanto riguarda le attività di comunicazione ambientale, già il Piano Regionale vigente
prevede una particolare importanza per l’azione di sensibilizzazione e informazione dei cittadini
e degli utenti, che la Regione ha già peraltro attivato tramite il Centro regionale di educazione
ambientale
(C.R.E.A.)
per
l’organizzazione
di
uno
specifico
programma
di
formazione/educazione sui temi della gestione dei rifiuti.
Facendo riferimento a quanto già impostato a livello nazionale dalla rete INFEA (“Informazione,
Formazione ed Educazione Ambientale”), della quale il C.R.E.A. fa parte, si evidenzia come
diventerà importante ampliare l’impostazione educativa anche tra Regioni diverse; infatti, la
sezione della programmazione INFEA dedicata ai progetti interregionali già rappresenta
un’esperienza d’avanguardia, un aspetto che va assumendo un ruolo crescente. Reti, sistemi,
strategie integrate sono gli strumenti che, anche nelle politiche di educazione ambientale e per
lo sviluppo sostenibile, si sono dimostrati più efficaci dal punto di vista del raggiungimento degli
obiettivi e più efficienti in termini di investimento.
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Fig. 5.1 – Mappa del sistema ligure di Educazione Ambientale

Fonte: Piano regionale

L’Educazione Ambientale (EA) è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le
comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon
governo del territorio.
La crescente attenzione all’interconnessione tra le dinamiche ambientali, sociali ed economiche
ha portato all’ elaborazione del concetto, più ampio, di Educazione allo Sviluppo Sostenibile
(ESS).
L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) non riguarda solo l’ambiente, ma anche l’economia
(consumi, povertà, nord e sud del mondo) e la società (diritti, pace, salute, diversità culturali).
È un processo che dura per tutta la vita, con un approccio olistico, che non si limita
all’apprendimento “formale”, ma si estende anche a quello non formale e informale. L’ESS
tocca tutti gli aspetti della vita e i valori comuni di equità e rispetto per gli altri, per le
generazioni future, per la diversità, per l’ambiente, per le risorse della Terra.
In Italia, in occasione dell’anno scolastico 2015, è stata lanciata dal Ministero dell’Ambiente, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, la pubblicazione delle nuove linee guida per
l’educazione ambientale elaborate da un gruppo di lavoro interministeriale.
All’interno delle Linee Guida si enucleano dei percorsi per fasce d’ età:
1. SCUOLA DELL’INFANZIA
I percorsi didattici sull’educazione alla gestione dei rifiuti possono concorrere allo sviluppo di
diverse competenze trasversali tipiche dell’educazione allo sviluppo sostenibile.
Nello specifico si pensa in particolare:
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A. Saper riconoscere il valore delle diversità e riconoscere i vincoli che ne derivano. In
tal senso il contributo che può essere portato dalla trattazione dei temi
precedentemente affrontati può consistere nello:
• Saper stabilire un rapporto emotivo positivo con l�ambiente naturale
• Acquisire capacità di osservazione del mondo circostante
• Comprendere l’importanza della varietà e della diversità dei materiali e delle
risorse naturali
B. Saper osservare la realtà in modo sistemico ed integrato. In tal senso il contributo che
può essere portato dalla trattazione dei temi precedentemente affrontati può
consistere nello:
• Acquisire la consapevolezza della propria identità come parte integrante del
contesto naturale circostante
• Comprendere il concetto di interdipendenza tra uomo ed ambiente
• Saper distinguere le componenti naturalistiche ed antropiche di un territorio
• Saper riconoscere comportamenti non rispettosi dell’ambiente che aggravano il
problema di gestione dei rifiuti
C. Saper riconoscere l’incertezza dei sistemi complessi. In tal senso il contributo che può
essere portato dalla trattazione dei temi precedentemente affrontati può consistere
in:
• Comprendere alcune conseguenze della produzione e smaltimento indiscriminati
dei rifiuti.
2. SCUOLA PRIMARIA
I percorsi didattici sull’educazione alla gestione dei rifiuti possono concorrere allo sviluppo di
diverse competenze trasversali tipiche dell’educazione allo sviluppo sostenibile.
Nello specifico si pensa in particolare:
A. Saper riconoscere il valore delle diversità e riconoscere i vincoli che ne derivano. In tal
senso il contributo che può essere portato dalla trattazione dei temi precedentemente
affrontati può consistere nello:
• Acquisire concetti chiave su rifiuti, ambiente e territorio
• Saper riconoscere le principali relazioni e criticità esistenti tra uomo e ambiente
• Acquisire consapevolezza del valore naturalistico e culturale del proprio territorio
• Comprendere le relazioni tra materiali di consumo e ambiente naturale
• Acquisire consapevolezza circa la durata del ciclo di vita dei materiali di uso
comune
B.

Saper osservare la realtà in modo sistemico ed integrato. In tal senso il contributo che
può essere portato dalla trattazione dei temi precedentemente affrontati può consistere
nello:
• Comprendere il concetto di interdipendenza tra uomo ed ambiente
• Saper distinguere le componenti di un territorio e le principali relazioni che
esistono tra di esse
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• Saper individuare ed attuare comportamenti quotidiani coerenti con la gestione
sostenibile dei rifiuti
C. Saper riconoscere l’incertezza dei sistemi complessi. In tal senso il contributo che può
essere portato dalla trattazione dei temi precedentemente affrontati può consistere in:
• Comprendere il concetto di capacità di carico di un ecosistema
• Comprendere il concetto di irreversibilità dei danni agli ecosistemi
3. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I percorsi didattici sull’educazione alla gestione dei rifiuti possono concorrere allo sviluppo di
diverse competenze trasversali tipiche dell’educazione allo sviluppo sostenibile.
Nello specifico si pensa in particolare a:
A. Saper riconoscere il valore delle diversità e riconoscere i vincoli che ne derivano. In tal
senso il contributo che può essere portato dalla trattazione dei temi precedentemente
affrontati può consistere nel:
• Saper riconoscere il valore della diversità biologica delle risorse naturali in
funzione del proprio territorio
• Saper individuare la diversità dei materiali contestualizzandoli nel loro ambiente
naturale di provenienza
B.

Saper osservare la realtà in modo sistemico ed integrato. In tal senso il contributo che
può essere portato dalla trattazione dei temi precedentemente affrontati può consistere
nello:
• Acquisire concetti chiave su inquinamento, rifiuti, impronta ecologica, risorse
rinnovabili e non rinnovabili;
• Saper riconoscere l’interdipendenza fra le necessita in termini di consumi del
proprio territorio e l’ambiente naturale
• Sviluppare la capacità di ideare ed attuare azioni e comportamenti responsabili ed
ecosostenibili

C. Saper riconoscere l’incertezza intrinseca ai sistemi complessi. In tal senso il contributo
che può essere portato dalla trattazione dei temi precedentemente affrontati può
consistere nello:
• Saper individuare gli scenari presenti ed i futuri possibili dovuti ad una gestione
incontrollata dei rifiuti
• Comprendere la complessità e fragilità dei sistemi ecologici
• Acquisire consapevolezza circa la limitatezza delle risorse naturali
• Comprendere l’irreversibilità dei danni ambientali sulla biodiversità
Per quanto riguarda le attività di comunicazione ambientale in ambito savonese, si individuano
di seguito gli elementi fondamentali per una corretta pianificazione delle attività di
comunicazione ed educazione ambientale.
A. PRINCIPI DI RIFERIMENTO
B. OBIETTIVI GENERALI
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C. CONTESTO ED OBIETTIVI SPECIFICI
D. TARGET
E. RISORSE
F. STRATEGIA
G. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI (PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE)
H. VALUTAZIONE
A. PRINCIPI DI RIFERIMENTO
I temi di interesse pubblico sono vari: non tutti ci coinvolgono allo stesso modo, non tutti gli
argomenti sono facilmente comprensibili.
L’esperienza nel campo della comunicazione ambientale sul tema della gestione dei rifiuti ha
rivelato alcune tracce da seguire nella progettazione di azioni efficaci in questo settore.
Innanzitutto l’emittente dei messaggi deve essere ben chiaro, perché nominato e comunque
perché riconosciuto grazie allo stile di comunicazione utilizzato verbale e grafico.
Il coordinamento tra i vari prodotti di comunicazione è essenziale perché sia riconoscibile la
provenienza da uno stesso emittente. In questo modo ciascun messaggio “riconoscibile”
contribuisce a creare la rappresentazione mentale che i destinatari costruiscono dell’emittente.
L’immagine coordinata è un concetto che racchiude tutti i diversi aspetti dell’organizzazione: i
prodotti e i servizi, l’esperienza e il comportamento dei dipendenti, il modo in cui si comunica
con i clienti/utenti e, naturalmente, l’identità visiva con la quale si esprime l’univocità
dell’immagine “aziendale” nei confronti del mondo esterno. L’immagine coordinata deve
rispettare la mission, gli obbiettivi, il target, lo stile e la comunicazione a 360°, interna,
esterna, di prodotto, visiva. Tutti gli elementi devono essere coordinati fra loro in modo
armonico, come per costruire una melodia senza stonature. Con immagine coordinata si intende
generalmente in ambito comunicativo l’immagine grafica, l’identità visiva, il logo e altri
elementi da analizzare.
Oltre che “coordinata”, è necessario che la comunicazione sia “integrata”. Con il termine
comunicazione integrata si intende l'integrazione tanto degli strumenti di comunicazione
(pubblicità, posta diretta, dépliant, ecc), quanto dei vari tipi di comunicazione (comunicazione
interna e esterna, suddivisa a seconda dei vari settori), secondo un piano prestabilito, in modo
che le varie azioni di comunicazione si supportino l'un l'altra e costituiscano il cosiddetto effetto
moltiplica. Se l'impresa gestisce male la comunicazione integrata, la perdita di credibilità
genera spreco di risorse, diminuzione di profitti o al massimo perdite. Se sono invece le
istituzioni a perdere di credibilità è il rapporto con il cittadino ad essere minacciato. In sintesi: è
necessario che la teoria e le tecniche della comunicazione pubblica acquisiscano con grande
velocità la medesima consapevolezza e capacità di utilizzo di tecniche e strumenti di
comunicazione integrata rispetto al mondo delle imprese.
Scelti i diversi strumenti, occorre pianificarne l’uso nel lungo periodo. Gli obiettivi della
comunicazione strategica sono di natura culturale e simbolica, ambiti in cui i processi di
cambiamento sono lunghi. Misurare la comprensione del messaggio a breve distanza dalla sua
trasmissione può fornirci indicazioni sulla chiarezza strutturale e semplicità lessicale, entrambi
prerequisiti necessari ma non sufficienti alla memorizzazione e quindi alla probabile
interiorizzazione. Interiorizzazione che costituisce, a sua volta, fase preliminare al mutamento
di comportamento. Se obiettivo della comunicazione è influire sui comportamenti, agendo sul
sistema di rappresentazioni e credenze dei soggetti, sono questi ultimi che occorre
necessariamente rilevare a distanza. Il processo che porta dalla comprensione dei messaggi
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all’interiorizzazione dei contenuti, alla scelta di mutamento e quindi al reale mutamento di
comportamento ha tempi lunghi.
RISPETTO AL CONTENUTO DEI MESSAGGI
Quando si afferma che differenziare i rifiuti è un’azione di “pubblico interesse” sembra che la
cosa non ci riguardi personalmente. Non risulta evidente che, in realtà, quando si parla di
“pubblico interesse” si intende l’interesse di tutti e quindi quello di ciascuno: si chiama qualità
della vita come disponibilità di risorse nel tempo, piacere estetico di un bel paesaggio, genuinità
del cibo…
Tutti questi concetti, non legati alla raccolta differenziata in modo così evidente, potrebbero
essere, una volta resi noti, motivanti nel momento stesso del “gettare”.
Inoltre, per coloro che già sono sensibili, è utile legare la questione dei rifiuti al tema più ampio
dello sviluppo sostenibile, rendendo evidenti le relazioni esistenti con altre tematiche
ambientali come l’energia, l’acqua, … Questo aiuta a cogliere i benefici ambientali di una
gestione dei rifiuti che spinge al massimo la raccolta differenziata.
RISPETTO AI CANALI DI COMUNICAZIONE
E’ fondamentale scegliere canali adeguati al target, privilegiando quelli più facilmente
accessibili. Possiamo dire che l’interazione faccia a faccia, resa possibile dalla presenza di frontoffice nel territorio, risulta un’opportunità fondamentale. L’interazione faccia a faccia permette
un dialogo veloce, fatto di domande e risposte immediate e permette di identificare l’azienda
con delle persone, rendendola un’entità reale, vicina al cittadino evitando il rischio “azienda
virtuale”.
RISPETTO AL CODICE DI COMUNICAZIONE
Spesso veicolare informazioni utilizzando un solo codice non permette di raggiungere un ampio
pubblico. Ogni codice si rivolge prevalentemente ad un senso e ognuno di noi ha delle
preferenze individuali nell'utilizzo dei sensi nella percezione delle informazioni dal mondo
esterno.
Qualcuno predilige le modalità visiva, qualcuno quella uditiva e qualcun altro quella cinestetica,
intendendo con quest'ultimo termine la predilezione per attività concrete, per l'esperienza
diretta, per il coinvolgimento costante nell'azione. Una preferenza sensoriale, inoltre, può
ulteriormente articolarsi. Una modalità visiva, ad esempio, può articolarsi in un orientamento
visivo-verbale (la preferenza per la lingua scritta) e un orientamento visivo-non verbale (la
preferenza per i linguaggi non-verbali: grafico-iconici, gestuali...); così come una preferenza
uditiva potrebbe comportare una correlazione, oltre che con la parola parlata, anche con la
valenza di disturbo, ma anche di supporto alla comunicazione, della musica, dei suoni, dei
rumori.
Inoltre, un messaggio espresso attraverso codici diversi attiva una modalità di percezione mista
che, solitamente, favorisce la memorizzazione del messaggio, a patto di non essere troppo
impegnativa.
Pertanto, è consigliabile, se intendiamo raggiungere un pubblico non omogeneo rispetto a
preferenze sensoriali e rendere il messaggio più facilmente memorizzabile, diversificare i codici
all’interno dello stesso messaggio o produrre messaggi con contenuto analogo utilizzando codici
diversi.
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RISPETTO ALLA RELAZIONE CON IL TARGET
I pubblici cui facciamo riferimento sono membri di una stessa comunità. Si tratta di cittadini che
intendiamo far sentire parti in azione attraverso lo sviluppo del senso di appartenenza alla
comunità. La relazione che si intende instaurare con questi soggetti grazie alle attività di
comunicazione è un rapporto di reciprocità, dove l’ente o l’azienda si impegna a tutelare
l’interesse pubblico e il cittadino collabora perché la tutela sia efficace e quindi migliori.
Le iniziative di comunicazione, pertanto, più che essere orientate alla propaganda e alla
promozione d’immagine dovrebbero essere finalizzate allo sviluppo di processi partecipativi.
Il percorso di cambiamento è fortemente correlato, infatti, alla crescita del senso di proprietà
(ownership) dei progetti, dei servizi, ecc. Il senso di proprietà, a sua volta, permette
l’instaurarsi del sentimento di controllo dei soggetti rispetto alla propria situazione di vita nella
comunità, e alla qualità di vita in essa possibile e desiderabile. In altre parole: più il cittadino si
sente propria la comunità cui appartiene, più è interessato ad acquisire informazioni su essa e a
mettere in atto cambiamenti dei propri comportamenti per perseguire l’interesse comuni.
RISPETTO AI PRODOTTI
Facendo riferimento al rapporto con il target, un evento o una manifestazione, prodotti
“deperibili” ma potenti dal punto di vista emotivo, possono sostenere lo sviluppo del senso di
appartenenza alla comunità, ma producono effetti di lungo periodo solamente se abbinate ad
altre iniziative. Facciamo riferimento ad iniziative continuative (ad esempio: attività di
educazione ambientale, rivista, sito…) che propongono contenuti attraverso modalità più
razionali che possono suscitare emozione ma che chiedono soprattutto riflessione.
B. OBIETTIVI GENERALI
La partecipazione dei cittadini, come quella di tutti i soggetti produttori, risulta fondamentale
per realizzare una gestione dei rifiuti efficace ed efficiente. L’azione di “gettare i rifiuti”,
effettuata con attenzione, risulta determinante per l’aumento della percentuale di raccolta
differenziata, la riduzione del rifiuto secco residuo, il miglioramento della qualità merceologica
dei rifiuti raccolti. Allo stesso modo, le scelte effettuate al momento dell’acquisto condizionano
non poco un altro indice di buona gestione: la quantità dei rifiuti prodotti.
Un cittadino che partecipa è solitamente un cittadino informato, consapevole e ben disposto.
Non tutti però lo sono per formazione, indole, esperienze. I cittadini che partecipano diventano
attori del cambiamento, non subiscono ne semplicemente eseguono.
Numerosi cittadini vengono informati, resi coscienti e sensibilizzati attraverso azioni di
comunicazione che intendono:
•

aumentare le conoscenze rispetto alla questione dei rifiuti e alla raccolta differenziata

•

aumentare le conoscenze rispetto all’ente che gestisce i rifiuti ed organizza la raccolta
differenziata

•

aumentare le abilità circa la gestione dei propri rifiuti (in quale contenitore inserire i
diversi rifiuti, quando esporre i contenitori,…)

•

stimolare un atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti della raccolta
differenziata e dell’ente che la organizza

•

favorire un dialogo costruttivo tra i vari stakeholder in merito alla gestione dei rifiuti

Non tutti gli obiettivi generali sono raggiungibili nello stesso momento e attraverso le stesse
attività. Ci sono obiettivi che è opportuno cercare di raggiungere per primi e poi mantenere (ad
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esempio aumentare le conoscenze rispetto alla questione dei rifiuti e alla raccolta differenziata
e stimolare un atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti della raccolta differenziata e
dell’ente che la organizza), altri che possono essere raggiunti successivamente.
C. CONTESTO ED OBIETTIVI SPECIFICI
Per individuare obiettivi specifici e predisporre strumenti di comunicazione adeguati è
necessario analizzare il contesto in cui si agisce. L'analisi del contesto non dà origine ad un
quadro informativo generico e indistinto bensì ad un quadro conoscitivo direttamente
dipendente dagli obiettivi perseguiti.
Risulta utile aggregare le osservazioni in punti di forza e di debolezza interni, minacce e
opportunità esterne. Spesso, infatti, aspetti non considerati del contesto (ad esempio: presenza
di radicate credenze contrarie al messaggio veicolato, sviluppo di movimenti con valori diversi
da quelli proposti…) rendono vane iniziative anche ben congegnate. Una volta individuati il
target e descritto il contesto è possibile declinare gli obiettivi generali in obiettivi di
comunicazione specifici, legati nello specifico al territorio considerato (ad esempio l’obiettivo
generale “aumentare le conoscenze rispetto alla questione dei rifiuti e alla raccolta
differenziata” può specificarsi come “aumentare le conoscenze in merito alle modalità e
vantaggi della differenziazione del rifiuto umido”).
Individuare con precisione gli obiettivi specifici consente di calibrare le azioni di comunicazione,
senza disperdere risorse.
D. TARGET
I cittadini, come già accennato, non sono tutti uguali. C’è chi è informato, consapevole e ben
disposto, c’è chi è soltanto informato ma non ha preso davvero coscienza del problema e non è
nemmeno ben disposto, c’è chi è mal disposto anche se non informato e non cosciente.
I cittadini, ovvero il nostro pubblico, sono diversi non soltanto rispetto al tema rifiuti ma anche
rispetto a molti altri parametri: età, formazione, consumi, valori...
Fotografare il pubblico cui si vuole parlare è indispensabile per progettare attività di
comunicazione adeguate agli obiettivi sopracitati.
E. RISORSE
Prima di passare da analisi e riflessioni alla progettazione che precede l’azione, è utile nominare
e quantificare le risorse che si intende mettere a disposizione per le attività di comunicazione.
Si tratta di risorse umane, materiali, economiche. E’ importante valutare preliminarmente
quest’aspetto perché le strategie di comunicazione variano molto a seconda delle risorse a
disposizione. Una strategia efficace non è necessariamente costosa, ma con poche risorse
difficilmente si realizzano prodotti di qualità. La comunicazione è un investimento e, come tale,
produce valore nel tempo.
F. STRATEGIA
Dopo aver individuato target, obiettivi, contesto e risorse a disposizione viene elaborata la
strategia di comunicazione.
Si chiama strategia di comunicazione un insieme di scelte riguardanti i vari aspetti in gioco nelle
attività di comunicazione, in particolare:
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-

il contenuto ovvero l’informazione/le informazioni che si comunica/comunicano;

-

il canale ovvero il mezzo tecnico con cui il messaggio arriva (telefono, fax, posta ecc.) e
il mezzo sensoriale attraverso il quale viene percepito;

-

il codice ovvero il sistema di segni che si usa per comunicare e senza il quale non avviene
la trasmissione del messaggio (può essere una lingua, un gesto, un grafico, un disegno);

-

la relazione che intendiamo instaurare tra noi e i nostri interlocutori attraverso la
comunicazione, ovvero i ruoli che intendiamo assegnare a noi e ai nostri interlocutori.

G. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI (PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE)
Dopo aver effettuato le scelte strategiche sopracitate, si giunge alla definizione degli strumenti
di comunicazione da utilizzare rispetto ai vari target, nelle diverse fasi di realizzazione del
progetto.
I prodotti di comunicazione hanno diverse caratteristiche. Usano codici diversi, canali diversi
nella trasmissione e si strutturano di conseguenza.
Ci sono prodotti visivi, audio-visivi, a seconda del canale sensoriale coinvolto.
Ci sono prodotti “caldi”, che coinvolgono la sfera emozionale e prodotti “freddi”, che chiamano
in causa l’abilità razionali.
Ci sono prodotti con attitudine ad essere materialmente conservati, e quindi facilmente
consultabili più volte (dépliant, volantini, guide, manuali,…) e prodotti velocemente “deperibili”
(una trasmissione televisiva, a meno che non la si registri, una festa, un evento, un
convegno,…).
Ogni prodotto ha limiti ed opportunità. Progettare comunicazione in modo efficace significa
saper scegliere lo strumento che ci offre opportunità adeguate all’obiettivo e al target che sia
compatibile con le risorse a disposizione.
H. VALUTAZIONE
Per sapere se le attività progettate e realizzate sono efficaci è necessario prevedere un sistema
di valutazione, individuando degli indicatori misurabili. Ad esempio, l’aumento di conoscenza
può essere misurato attraverso dei test di apprendimento sottoposti ad un campione significativo
della popolazione mentre l’assunzione di un atteggiamento positivo si può rilevare con
questionari di gradimento o interviste in profondità sempre sottoposte ad un campione
significativo della popolazione o a dei testimoni privilegiati che, per professione o altro motivo,
sono a stretto contatto con la popolazione di riferimento (ad esempio: addetti al front office,
insegnanti, …).
Prevedere un sistema di valutazione è fondamentale per predisporre eventuali cambiamenti a
prodotti e tempi di realizzazione, evitando si utilizzare risorse in modi che si rivelano poco
efficaci.
Infine richiamando i Criteri Minimi Ambientali vigenti si ricorda che le azioni base da attivare
sono:
•

un numero telefonico (eventualmente con chiamata gratuita — numero verde) attivo:
o

in modalità automatica, per 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana,

o

con operatore, per almeno 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana,
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•

un numero di fax,

•

un indirizzo e-mail e un sito web.

Alle comunicazioni ricevute attraverso internet è necessario dare riscontro entro 48 ore.
In particolare, i contatti telefonici e internet debbono consentire agli utenti di:
•

segnalare particolari esigenze, disservizi o criticità nell'erogazione del servizio,

•

prenotare (eventuale) interventi di raccolta di ingombranti, Raee ecc.,

•

fornire suggerimenti sulla corretta gestione dei rifiuti,

•

ottenere informazioni su:
o

orari e modalità di erogazione del servizio,

o

modalità corrette di utilizzo del servizio,

o

ubicazione e funzionamento dei centri di raccolta,

o

ubicazione e funzionamento dei centri cui si possono conferire beni usati
riutilizzabili,

o

mercatini dell'usato, eventi per lo scambio e il baratto ecc,

o

produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e destinazione dei rifiuti raccolti, su
base annuale,

o

compostaggio domestico e di comunità (ove tali attività siano praticate sul
territorio) e istruzioni utili al corretto funzionamento delle compostiere
domestiche,

o

modalità di contatto con la ditta e con la stazione appaltante.

Le informazioni devono essere redatte in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile
lettura e comprensione e debbono essere messe a disposizione degli utenti, ove necessario,
anche attraverso dépliant, lettere ed altro materiale informativo cartaceo; debbono inoltre
essere a disposizione del pubblico presso i centri di raccolta, le scuole e gli edifici pubblici.
Infine, allo scopo di facilitare il recupero dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, è utile
fornire a tutti i soggetti interessati, anche attraverso il sito web, le informazioni relative a:
•

tipo,

•

quantità,

•

qualità

dei rifiuti raccolti separatamente disponibili presso ciascun centro di raccolta.

5.5. Il modello di gestione integrata
La relazione 2012 della Commissione Europea - Screening of waste management performance of
EU Member States – in tema di gestione rifiuti collocava l’Italia al 20esimo posto in classifica
sulla base di indicatori quali le percentuali di rifiuti avviati al riciclo, le tariffe di smaltimento e
il rispetto della normativa. Ma a livello nazionale come visto in precedenza esistono molte
esperienze virtuose che con la loro gestione hanno raggiunto livelli minimi di rifiuti da avviare a
smaltimento, massimizzando i livelli di recupero e di raccolta differenziata, nonché di
autosufficienza del sistema. A questo proposito l’Arpa Emilia Romagna in uno studio su
Ecoscienza aveva preso in esame alcune esperienze virtuose lombarde facendo emergere che un
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indicatore di efficienza ed efficacia era legato al servizio base offerto (il vincitore CEM Ambiente
e MB ha la modalità di raccolta porta a porta).
Pertanto, l’analisi di esperienze estere ed italiane conferma come la maggiore capillarità
territoriale del sistema di raccolta influisca notevolmente sulla purezza merceologica del
materiale raccolto, sulla percentuale di raccolta differenziata, sulla diminuzione della quantità
di rifiuto raccolto e sulla responsabilizzazione dei soggetti che si esplica nella messa in atto di
comportamenti sempre più attenti e corretti.
Il cambiamento del sistema di raccolta verso una forma domiciliare diventa, inoltre, presupposto
fondamentale per l’applicazione di una Tariffa il più possibile svincolata dall’utilizzo di metodi
presuntivi per il calcolo degli importi.
Il sistema proposto, così come richiesto, prevede la raccolta domiciliare per le frazioni di rifiuto
secco indifferenziato, umido, carta, plastica e lattine e vetro.
Il Modello prevede anche la comunicazione agli utenti tramite le segnalazioni degli operatori, il
rapporto con la stessa utenza che necessiterà di informazioni sia per quanto riguarda la parte
relativa ai pagamenti sia per la parte legata all’erogazione del servizio.
Nella scelta del Modello è importante anche accertare l’affidabilità del sistema di raccolta, per
ridurre al minimo gli effetti negativi sull’utente e sull’efficacia del servizio, qualora si
verificassero delle situazioni di crisi quali una riduzione improvvisa di risorse umane, una rottura
contemporanea di più automezzi, atti vandalici sui contenitori o chiusura momentanea degli
impianti di smaltimento o di trattamento.
Per far fronte a tali situazioni è opportuno:

•

scegliere soluzioni organizzative il più possibile flessibili;

•

disporre di un adeguato sistema di scorte di automezzi e attrezzature che consentano di
svolgere attività di manutenzione programmata;

•

disporre di un sistema di comunicazione in grado di garantire sempre il rapporto fra
squadre e centro operativo;

•

possibilità di reperire personale attraverso convenzioni con società esterne nei periodi di
maggiori assenze da parte dei dipendenti (ferie, malattie, etc.).

Per la scelta del modello di gestione si è proceduto ad una analisi per arrivare ad una
zonizzazione territoriale sulla base delle caratteristiche prevalenti e della densità di
urbanizzazione, di verticalità delle costruzioni, di sensibilità del decoro urbano e di turismo.
La definizione del sistema organizzativo dei servizi ha, inoltre, tenuto conto dell’attuale quadro
dei servizi esistenti sul territorio, prevedendo, sulla base delle strategie precedentemente
delineate, un radicale cambiamento finalizzato al conseguimento degli obiettivi previsti nel
Piano regionale.
Il Modello di riferimento può essere rappresentato tramite il seguente schema di flusso.
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Fig. 5.2. - Struttura del modello di gestione integrata

Per individuare le diverse tipologie nelle quali sono declinati i servizi di raccolta, si estrapola
quanto riportato nel rapporto “RES MAR - Modello di governo delle problematiche di
conferimento rifiuti da escursioni stagionali (turismo, nautica) nei sistemi insediativi e
produttivi” (2012), prodotto dalle Regioni Toscana, Liguria, Sardegna e dalla Corsica: “La
classificazione delle modalità di raccolta differenziata può essere effettuata secondo vari
profili. In base alle modalità di fornitura dei rifiuti agli addetti al servizio di raccolta si
distinguono sistemi “a ritiro” da sistemi a “consegna”.
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•

I primi sono tipici delle raccolte “porta a porta” o “domiciliari”, nei quali gli addetti
passano a ritirare, stabile per stabile, i rifiuti differenziati, a volte entrando
direttamente nelle pertinenze (androni, cortili), a volte semplicemente ritirandoli a
bordo strada (eventualmente con l’operazione di svuotamento di contenitori rigidi).

•

Altro sistema “a ritiro” è quello che prevede il passaggio, a volte sulla base di un
calendario prestabilito, previo accordo con l’utente o semplicemente una sua
comunicazione. Tale modalità è detta “per appuntamento”.

•

Il sistema “a consegna” più diffuso è quelle delle cosiddette “raccolte stradali”: gli
utenti depositano i propri rifiuti in appositi contenitori posizionati permanentemente a
bordo strada o comunque su suolo pubblico. I contenitori vengono poi periodicamente
svuotati dagli addetti al servizio. La raccolta viene effettuata con compattatori a carico
posteriore o compattatori monoperatore a carico laterale. In quest’ultimo caso i
cassonetti assumono normalmente notevole volumetria (da 1,7 fino a 3,2 mc).

•

Una variante della raccolte stradali è costituita dalle raccolte di prossimità, che
prevedono la collocazione sul territorio di contenitori di più piccola dimensione (ad es.
bidoni carrellati), con una maggiore densità rispetto alla classica raccolta stradale.”.

In altri termini, il punto distintivo è che nelle raccolte stradali i cittadini trasportano i materiali
dalla loro abitazione, mentre nella raccolta domiciliare i materiali sono ritirati dal gestore
presso le abitazioni dei cittadini. Tali interazioni e modalità di conferimento/trasporto da parte
degli utenti in rapporto alla distanza con i punti di prelievo dei rifiuti a opera del gestore, sono
sintetizzati nella seguente figura, tratta dal succitato rapporto.
Fig. 5.3 – Interazione tra le utenze e i diversi sistemi di raccolta

Fonte: Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica, RES MAR - “Modello di governo delle problematiche di
conferimento rifiuti da escursioni stagionali (turismo, nautica) nei sistemi insediativi e produttivi”

Secondo le Linee Guida tratte da RES MAR, “le modalità che consentono un’interfaccia tra
utenti ed incaricati del servizio, specie se questi ultimi sono sufficientemente formati e
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motivati, offrono migliori garanzie di risultato, sia per il ruolo di “filtro” verso conferimenti
impropri, sia per l’azione informativa e di sensibilizzazione che gli operatori “front line”
possono effettuare. Pertanto tale presenza diventa un elemento non secondario di
classificazione delle modalità di raccolta differenziata.
Le raccolte domiciliari, quando ben organizzate e gestite, sono le più efficaci, grazie alla loro
capillarità, alla possibilità di responsabilizzare l’utente, all’interazione positiva che si può
venire a creare tra utenza ed operatori, alla possibilità di applicare sistemi tariffari puntuali.
Essendo attività ad elevata intensità di manodopera (labour intensive) sono evidentemente
caratterizzate da maggiori costi unitari, rispetto agli abitanti serviti.
Le raccolte stradali sono abbastanza economiche, ma sono caratterizzate da basse prestazioni
ambientali, poiché permettono di intercettare in modo differenziato solo i rifiuti provenienti
dalla fascia di utenza maggiormente attenta e sensibile. Inoltre non consentono di erogare
servizi personalizzati, spesso necessari per le utenze non domestiche.
Pertanto, la scelta della raccolta porta a porta nasce come esigenza di un servizio personalizzato
all’utente e di attenzione alle sue esigenze: avere un contenitore per la raccolta dei rifiuti
dedicato alla propria abitazione/utenza, stimola l’utente a dividere i rifiuti già nel momento in
cui vengono prodotti, mentre l’utilizzo dei contenitori di prossimità/stradali, frequentemente
posizionati in luoghi distanti, comporta un’adesione inferiore alla raccolta differenziata e
l’adozione di comportamenti a volte poco corretti.
Assegnare, quindi, a ogni singola utenza contenitori dimensionati sulle proprie esigenze e ai
propri spazi abitativi, permette al cittadino di utilizzare il servizio in modo agevole e di esserne
partecipe in prima persona.

5.6. Definizione delle variabili
La definizione degli scenari afferenti al Modello avviene utilizzando una serie di variabili
classificabili nelle seguenti categorie:
variabili territoriali;
variabili di produzione;
variabili impiantistiche;
variabili economiche.
Variabili territoriali
Per la classificazione dei Comuni ai fini del modello di gestione vengono individuate le seguenti
variabili di input principali:
o

popolazione complessiva (residente e fluttuante);

o

densità abitativa;

o

turismo;

o

morfologia territoriale;

o

complessità urbanistica.
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Variabili di produzione
o

abitanti;

o

composizione merceologica dei rifiuti;

o

produzione complessiva e procapite dei rifiuti nelle diverse tipologie;

o

percentuali di rac

o

colta differenziata.

Variabili impiantistiche
o

strutture connesse al sistema di raccolta (Ecocentri) esistenti, previsti dalla
pianificazione provinciale o in costruzione;

o

piattaforme di recupero materiali riciclabili del sistema CONAI;

o

impianti di trattamento esistenti, previsti dalla pianificazione provinciale o in
costruzione;

o

impianti di smaltimento esistenti, previsti dalla pianificazione provinciale o in
costruzione.

Variabili economiche
o

indici di costo per le attività di raccolta;

o

introiti dal sistema CONAI per il recupero materiali riciclabili;

o

indici di costo per il trattamento e lo smaltimento;

o

tipologia di tariffazione (TARSU/Tariffa Igiene Ambientale).

5.7. Definizione del modello
Obiettivo primario che ci si prefigge, è quello di strutturare un Modello gestionale
standardizzato a livello provinciale denominato “raccolta domiciliare integrata”, da
contestualizzare in caso di situazioni puntuali, complesse e a variabili locali (turismo,
complessità urbanistica,…), valutandolo sia dal punto di vista dei costi complessivi sia dal punto
di vista ambientale, e finalizzato alla maggiore adesione dell’utenza alla pratica della raccolta
differenziata.
Gli studi effettuati sui sistemi di raccolta hanno dimostrato che attraverso la domiciliarizzazione
e la diminuzione della taglia dei contenitori, vengono drasticamente ridotti i fenomeni di
conferimento improprio sia da parte delle utenze non domestiche (che conferiscono rifiuti
speciali non assimilati o pericolosi), sia da parte delle utenze domestiche (che conferiscono i
cosiddetti “rifiuti non rifiuti”). Inoltre, la responsabilizzazione dell’utente gioca un ruolo
essenziale nella produzione totale dei rifiuti, poiché aumenta l’attenzione al momento
dell’acquisto di un prodotto e verso gli imballaggi che lo contengono e che vengono poi conferiti
nei contenitori in dotazione.
A supporto della diminuzione del quantitativo di rifiuti urbani prodotti vi è, inoltre, l’effetto
della Tariffa puntuale che agisce sicuramente in questo senso, oltre a incentivare una maggiore
e più corretta differenziazione.
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Per la definizione del Modello, e degli scenari che da questo scaturiscono, sono stati tenuti in
considerazione:
•

le norme vigenti;

•

le indicazione del Piano Regionale di gestione rifiuti;

•

la compatibilità ambientale;

•

la principali caratteristiche territoriali, demografiche e urbanistiche;

•

la sostenibilità complessiva e la stabilità economica;

•

la flessibilità del sistema (sia in termini di raccolta, sia di trattamento e smaltimento
finale), nell’ottica di ridurre la dipendenza dalla discarica e di conferirvi rifiuti trattati,
di minimizzare la movimentazione dei rifiuti e di gestirli in un’ottica integrata che
escluda soluzioni parziali.

Sulla base delle caratteristiche territoriali provinciali, tenendo conto che nessuno dei Comuni ha
densità abitative particolarmente elevate analogamente ad altri contesti in ambito nazionale
(città metropolitane e hinterland,…), il Modello di gestione individua le seguenti tipologie
fondamentali, nelle quali impostare sistemi di raccolta domiciliari contestualizzabili:
•

Modello “M - Montagna”: zona a bassa densità abitativa a carattere non turistico,
corrispondente in prevalenza ai Comuni montani;

•

Modello “C - Costa”: zona a media-alta densità abitativa residenziale e spazi limitati
di conferimento a livello stradale, con incremento considerevole di densità nel
periodo turistico, corrispondente ai Comuni della fascia costiera, incluso il capoluogo
provinciale.

Tale suddivisione territoriale è rappresentata nella figura seguente.
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Fig. 5.4. - Zonizzazione territoriale del modello di gestione integrata

Come evidenzia la figura, il territorio è stato prima di tutto suddiviso secondo i tre Bacini - nella
nuova configurazione deliberata a dicembre 2017 - e successivamente sono state individuate - a
seconda delle caratteristiche principali - due zone omogenee “Montagna e Costa”. La
suddivisione in due macro-gruppi di Comuni – seppur divisi per Bacini diversi - rappresenta
invece una base di partenza che porta a un denominatore comune trasversale nella gestione dei
rifiuti legato a raccolte di tipo personalizzato, modificate e adattate non per contesti estesi, ma
solamente per situazioni puntuali (legate a complessità particolari laddove il sistema deve
fortemente adattarsi a situazioni critiche), situazioni che, come le numerose esperienze già in
atto dimostrano, normalmente costituiscono una percentuale molto ristretta in termini di
territorio e di utenti coinvolti.
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Tab. 5.2. - Dati territoriali del modello di zonizzazione di progetto

Modello
Montagna
Costa
Totale

N° Comuni
48
18
66

% Comuni
73%
27%
100%

Popolazione 2014
79.327
194.611
273.938

% Popolazione
29%
71%
100%

Tab. 5.3. - Dati territoriali del modello di zonizzazione di progetto divisi per Bacino
Modello
Capoluogo
Levante
Ponente
Capoluogo
Levante
Ponente

Montagna

Costa
Totale

N° Comuni
0
29
19
1
9
8
66

% Comuni
0%
44%
29%
2%
14%
12%
100%

Popolazione 2014
58.213
21.114
61.529
62.451
70.631
273.938

% Popolazione
0%
21%
8%
22%
23%
26%
100%

Tuttavia, analizzando in modo approfondito le zone omogenee, è emerso che all’interno di tali
zone sono presenti comunque Comuni con caratteristiche diverse quali centri storici di pregio,
strade a difficile percorrenza o zone densamente abitate, tali per cui è necessario fornire
standard di servizio diversi (contenitori e frequenze di raccolta diverse.
Pertanto, si ritiene che il territorio debba essere ulteriormente suddiviso in zone operative:
Zona Centro Storico: SERVIZIO A FRUIBILITA’ MASSIMA: Massima possibilità di scelta per le
utenze fra servizio e frequenze di raccolta. Applicabile in aree
particolarmente complesse, in cui deve essere prestata massima
attenzione al decoro urbano, in particolare nei principali luoghi di
interesse turistico. Solitamente corrisponde al centro storico cittadino
e/o zone solitamente a traffico limitato; è caratterizzata da strade a
volte difficili da percorrere.
Zona Alta densità: SERVIZIO A FRUIBILITA’ MEDIA: Media possibilità di scelta per le utenze
fra servizio e frequenze di raccolta. Applicabile in aree caratterizzate
da alta densità abitativa con presenza di condomini/costruzioni
abitative di tipo verticale e aree complesse.
Zona a Bassa densità: SERVIZIO A FRUIBILITA’ STANDARD: Standard di servizio e di
frequenze di raccolta. Applicabile in aree caratterizzate da tessuto
urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale con condomini e utenze
non complesse aventi spazi di proprietà interni ed esterni.
Secondo lo studio del territorio effettuato si ritiene che la zona a massima fruibilità possa essere
applicata al Bacino Capoluogo, mentre la zona ad alta densità e fruibilità media del servizio sia
più specifica dei comuni litoranei.
Nelle tabelle successive si riportano i dati dell’ulteriore suddivisione operativa che si ritiene
possa essere utile per una corretta progettazione del territorio.
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Tab.5.4 – Suddivisone per zone operative Bacino Levante - Comuni
COMUNE

ABITANTI

BACINO

ZONA GEOGRAFICA

ZONA Bassa densita'

ZONA Alta densità

Albisola Superiore
Albissola Marina
Altare
Bardineto
Bergeggi
Bormida
Cairo Montenotte
Calice Ligure
Calizzano
Carcare
Celle Ligure
Cengio
Cosseria
Dego
Finale Ligure
Giusvalla
Mallare
Massimino
Millesimo
Mioglia
Murialdo
Noli
Orco Feglino
Osiglia
Pallare
Piana Crixia
Plodio
Pontinvrea
Quiliano
Rialto
Roccavignale
Sassello
Spotorno
Stella
Urbe
Vado Ligure
Varazze
Vezzi Portio

10.283
5.516
2.124
747
1.142
390
13.276
1.724
1.494
5.594
5.259
3.626
1.116
2.004
11.867
441
1.167
111
3.429
522
855
2.764
888
456
939
801
658
847
7.289
568
746
1.831
3.854
3.031
727
8.403
13.363
812

levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante
levante

costa
costa
montagna
montagna
costa
montagna
montagna
montagna
montagna
montagna
costa
montagna
montagna
montagna
costa
montagna
montagna
montagna
montagna
montagna
montagna
costa
montagna
montagna
montagna
montagna
montagna
montagna
montagna
montagna
montagna
montagna
costa
montagna
montagna
costa
costa
montagna

ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'

ZONA Alta densità
ZONA Alta densità
ZONA Alta densità
ZONA Alta densità

ZONA Centro storico

ZONA Alta densità
ZONA Alta densità
ZONA Alta densità
ZONA Alta densità

ZONA Alta densità
ZONA Alta densità
ZONA Alta densità

ZONA Alta densità

ZONA Alta densità
ZONA Alta densità

ZONA Alta densità
ZONA Alta densità

Tab.5.5 – Suddivisone per zone operative Bacino Levante – Dati riassuntivi

Bacino

Modello

N° Comuni TOTALE

Levante

costa
montagna

9
29
38

Totale

5-Il Modello dei servizi

ZONA Bassa densita'

ZONA Alta densità

ZONA Centro storico

N° Comuni
9
29
38

N° Comuni
8
8
16

N° Comuni
0
0
0
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Tab.5.6 – Suddivisone per zone operative Bacino Ponente - Comuni
COMUNE

ABITANTI

BACINO

ZONA GEOGRAFICA

ZONA Bassa densita'

ZONA Alta densità

Alassio
Albenga
Arnasco
Balestrino
Boissano
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verezzi
Casanova Lerrone
Castelbianco
Castelvecchio di R.B.
Ceriale
Cisano sul Neva
Erli
Garlenda
Giustenice
Laigueglia
Loano
Magliolo
Nasino
Onzo
Ortovero
Pietra Ligure
Toirano
Tovo San Giacomo
Vendone
Villanova d'Albenga
Zuccarello

11.007
24.267
663
589
2.460
5.012
2.245
736
333
154
5.663
2.079
252
1.237
968
1.802
11.581
986
212
221
1.600
9.054
2.684
2.563
392
2.679
306

ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente
ponente

costa
costa
montagna
montagna
montagna
costa
costa
montagna
montagna
montagna
costa
montagna
montagna
montagna
montagna
costa
costa
montagna
montagna
montagna
montagna
costa
montagna
montagna
montagna
montagna
montagna

ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'
ZONA Bassa densita'

ZONA Alta densità
ZONA Alta densità

ZONA Centro storico

ZONA Alta densità

ZONA Alta densità

ZONA Alta densità
ZONA Alta densità

ZONA Alta densità

Tab.5.7 – Suddivisone per zone operative Bacino Ponente – Dati riassuntivi
Bacino

Modello

N° Comuni TOTALE

Ponente

costa
montagna

8
19
27

Totale

ZONA Bassa densita'
N° Comuni
8
19
27

ZONA Alta densità
N° Comuni
6
1
7

ZONA Centro storico
N° Comuni
0
0
0

Tab.5.8 – Suddivisone per zone operative Bacino capoluogo

Bacino
Capoluogo

Modello

N° Comuni

Capoluogo

1

ZONA Bassa
ZONA Alta densità
densita'
16.529
25.000

ZONA Centro
storico
20.000

A tali suddivisioni operative corrisponde un Modello con frequenze di raccolta adeguate alla
situazione urbanistica ai fini di favorire il decoro urbano, ma soprattutto di fornire un servizio
efficiente per i cittadini.

5.8. Ricadute del modello sulla gestione operativa
Nella progettazione operativa del sistema di raccolta sarà necessario studiare le peculiarità di
ogni singolo contesto (pur con una strategia caratterizzata da un unico denominatore comune a
livello provinciale di tipo domiciliare, come già visto in precedenza), con particolare attenzione
ai centri storici e ai luoghi di maggior affluenza turistica, nonché alla tipologia abitativa e agli
spazi interni delle abitazioni e delle attività economiche, con modulazione e definizione dei
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servizi in funzione dei diversi contesti urbani, tenendo sempre ben presente che il passaggio a
raccolte domiciliari integrate risulta obbligato per il raggiungimento degli obiettivi di legge.
Nel caso, invece, di raccolta domiciliari, una attenta progettazione che ottimizzi le percentuali
di esposizione e massimizzi il grado di riempimento dei contenitori assegnati all’utenza,
consente in genere (come già rilevabile in diversi contesti nazionali), di meglio gestire tali
situazioni urbanistiche dispersive, vantaggio che risulta ancor più evidente nelle realtà
urbanistiche più ordinate.

5.9. La popolazione
Stima della popolazione residente
Per la stima della popolazione residente sono state analizzate – innanzitutto - le serie storiche
del numero di abitanti residenti in Italia negli ultimi settanta anni. Il grafico sottostante mette
in evidenza che la crescita negli ultimi anni è, tuttavia, limitata: infatti il saldo fra nati e morti
(linea rossa del grafico) evidenzia come negli ultimi anni si registri un saldo negativo.
Fig. 5.5 - – Popolazione residente in Italia dal 1946 a marzo 2016 (in rosso il saldo fra nati e morti
nell’anno di riferimento)

Fonte: ISTAT
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Fig. 5.6- – Popolazione residente nella Provincia di Savona - Serie storica 2001- 2015

(*) dato post censimento

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT e Provincia di Savona

Anche la popolazione nella Provincia di Savona, analizzando gli ultimi 15 anni, ha subìto un
progressivo aumento fino al 2011, anno in cui dopo il censimento, è stato registrato un calo del
2,6% rispetto al 2010. Il saldo del movimento naturale della popolazione, in ogni caso è negativo
negli ultimi anni segno che il numero quasi costante dei residenti viene compensato da
immigrazioni.
Fig. 5.7 - Saldo movimento naturale della popolazione provincia di Savona – anno 2001 - 2015

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT e Provincia di Savona
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L’Istituto statistico europeo ha sviluppato la previsione delle dinamiche demografiche dei 28
paesi dell’Unione, dal 2015 al 2080, sulla base della stima di tre principali indicatori: il tasso di
fecondità (numero medio di figli per donna), la speranza di vita alla nascita degli uomini e delle
donne (numero medio di anni che restano da vivere a un neonato) e il saldo migratorio (la
differenza tra il numero d’immigrati e quello degli emigrati). I primi due indicatori non possono
ragionevolmente subire modifiche impreviste e seguiranno, senza significativi scostamenti,
l’andamento registrato nel passato, mentre l’unico indicatore sul quale vi possono
essere incertezze è il saldo migratorio, dal momento che i flussi in entrare e in uscita degli
immigrati e degli autoctoni possono variare, anche in modo significativo, in relazione al ciclo
economico e cioè in conseguenza della crescita o della riduzione della domanda da parte delle
imprese e delle famiglie e d’incrementi non previsti dei flussi migratori determinati da eventi
bellici.
Secondo lo scenario centrale delle proiezioni dell’Eurostat, si attende che la popolazione
complessiva dell’Unione europea (28 paesi) cresca da 508 milioni del 2015 a 520 milioni del
2080, con un aumento del 2,3% (+12 milioni di unità). Prendendo in considerazione le
proiezioni per i prossimi 65 anni dei cinque più grandi paesi, che rappresentano il 63% del totale
della popolazione dell’Unione, si può osservare che i residenti cresceranno in Italia (6,8%; 4,1
milioni).
Riducendo a 15 anni la lontananza dalla data di partenza delle proiezioni, per renderle più
robuste, si può osservare che complessivamente nei 28 paesi la popolazione crescerà dal 2015
al 2030 del 2% (+ 10 milioni di unità), ma con forti differenze tra i cinque più grandi paesi
europei (figura sottostante). Si prevede che in Spagna e Germania la popolazione subirà una
flessione rispettivamente del 4% e dell’1,2%, mentre aumenterà in Francia (6,4%), in Italia (5,2%)
e nel Regno Unito (9%).
Fig. 5.8 - Previsioni della popolazione al 1° gennaio in alcuni paesi europei e nella media dell’Unione –
Anni 2015–2030 (valori assoluti e percentuali)

Come si può osservare nel grafico successivo, la modesta crescita della popolazione complessiva
dell’Unione a 28 paesi prevista nel periodo dal 2015 al 2030 (la crescita totale) sarà garantita in
misura largamente prevalente dall’aumento degli immigrati (il saldo migratorio positivo) perché
la crescita naturale (la differenza tra il numero dei nati vivi e quello dei morti) è negativa a
partire dal 2017 (figura sottostante). In pratica, i flussi migratori riusciranno a compensare il
calo demografico dovuto al basso tasso di natalità, sempre inferiore a quello di mortalità,
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garantendo anche un modesto aumento della popolazione europea complessiva. La percentuale
degli stranieri nell’Unione europea nel 2014 è pari al 6,7%.
Fig.5.9 - Bilanci demografici nella media dell’Unione europea – Anni 2015-2030 (per 1.000 residenti)

In Italia la modestissima crescita della popolazione sarà garantita esclusivamente dall’afflusso
degli immigrati che compenseranno interamente il saldo naturale negativo, determinato anche
da un tasso di fecondità di 1,39 figli per donna, di gran lunga inferiore al tasso di rimpiazzo
(figura sottostante). Analizzando il bilancio per le due componenti di popolazione residente,
italiana e straniera, si osserva che i saldi del movimento naturale e migratorio saranno sempre
negativi per i residenti con cittadinanza italiana e positivi per quelli con cittadinanza straniera.
Fig. 5.10- Bilanci demografici in Italia – Anni 2015 – 2030 (per 1.000 residenti)

Considerato l’andamento della popolazione nella Provincia di Savona, e il flusso turistico
pressoché costante, per la progettazione è stata considerata la popolazione pari alla attuale.
5-Il Modello dei servizi
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Stima della popolazione equivalente
Il rifiuto è prodotto non solo dalla popolazione residente in ciascun Comune, ma anche da quella
dei presenti non residenti (turisti, pendolari e studenti fuori sede).
Il flusso turistico ha un impatto rilevante nella produzione di rifiuti soprattutto con riferimento
ai turisti pernottanti; nel caso della realtà savonese deve essere tenuto conto anche
dell’importante flusso legato ai turisti “giornalieri” (non individuabili in modo diretto da alcuna
struttura ricettiva), che rappresentano la categoria meno controllabile anche nella produzione di
rifiuti.
Sulla base delle caratteristiche del territorio dell’ambito si ritiene che l’esplicita e puntuale
valutazione dei pendolari e degli studenti fuori sede possa essere evitata in quanto limitata
geograficamente e non rilevante dal punto di vista dimensionale. Inoltre, è ragionevole supporre
che la capacità di produzione dei rifiuti dei pendolari sia modesta in quanto prevalentemente
limitata ai consumi alimentari.
La variabile di maggiore interesse è legata al flusso turistico misurato dalle presenze nell’arco
dell’anno. Tale variabile va trasformata ed espressa in termini di “popolazione equivalente”.
La popolazione turistica equivalente di ciascun Comune della Provincia può essere determinata
mediante l’applicazione della seguente formula:
Popolazione turistica Equivalente = numero presenze /365 * α
Il parametro “α” sintetizza il rapporto esistente tra la capacità di produrre rifiuto di un turista
rispetto a quella media di un residente. Sulla base di considerazioni già svolte in funzione dei
dati storici disponibili per i Comuni turistici in altri contesti simili a quello savonese, e delle
esperienze desumibili dall’analisi della letteratura disponibile, il valore del parametro “α”
andrebbe assunto pari a 0,6; tuttavia, rilevata l’incertezza circa il numero e l’impatto reale dei
turisti nei prossimi anni, si assume in via cautelativa un valore pari a 1.
La popolazione equivalente di riferimento, calcolata sui dati dell’anno 2014, è pertanto la
seguente:
Popolazione equiv. 2014: presenze / 365 = 4.786.381/ 365 = 13.113 abitanti * 1 = 13.113
Rilevato che tali presenze sono concentrate in gran parte nel periodo estivo, solo al fine di
verificare l’impatto turistico in tale periodo, il medesimo calcolo viene elaborato su un periodo
di 100 giorni sempre per l’anno di riferimento 2014:
Popolazione equiv. 2014: presenze / 100 = 4.786.381/ 100 = 47.864 abitanti * 1 = 47.864
Nella tabella seguente tali dati vengono riepilogati anche in funzione dell’incidenza percentuale
rispetto alla popolazione residente.
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Tab. 5.9. - Popolazione residente e apporto del turismo nella popolazione equivalente, anno 2014
Popolazione
Residente 2014

Presenze
turistiche 2013

Periodo
Considerato
(giorni)

Popolazione
Turistica
equivalente

Incidenza
sui residenti

Popolazione
complessiva

273.938

4.786.381

365

13.113

4,8%

287.051

273.938

4.786.381

100

47.864

17,5%

321.802

(%)

Dal punto di vista dell’incidenza rispetto alla popolazione residente, le presenze turistiche
rapportate sull’intero anno (metodo usualmente utilizzato) non costituiscono un peso eccessivo
(4,8%), mentre il dato calcolato solo sul periodo estivo (100 giorni) diventa più importante
(17,5%).
Tenuto conto che il fenomeno turistico è concentrato prevalentemente nei mesi estivi, il numero
di abitanti equivalenti individuato potrebbe creare dei problemi nel caso di servizi di tipo
stradale, richiedendo un sovradimensionamento dei contenitori installati (con ulteriori problemi
di decoro urbano), contenitori, per altro, non necessari per tutto il resto dell’anno oppure
un’implementazione dei giri di svuotamento necessari per limitare le emissioni maleodoranti dei
cassonetti.
Nel modello domiciliare gli episodi di sovradimensionamento non sono presenti, in quanto la
dotazione di contenitori forniti all’utenza è in grado di assorbire implicitamente la maggior
produzione e la ricaduta si concentra sulla quantità effettive di rifiuto raccolto in funzione delle
frequenze di raccolta programmate.
Si tratta, infatti, di un numero assorbibile nel suo complesso, ma che va attentamente gestito
essendo concentrato quasi esclusivamente in alcuni mesi e in un ben determinato numero di
Comuni. Più che dal punto di vista quantitativo, tali abitanti equivalenti vanno gestiti nello
specifico contesto in cui la loro presenza si manifesta, ma tenuto conto che la gran parte di essi
va inquadrata in situazioni risolvibili (alberghi, appartamenti, …), e che l’unica situazione che
può rivelarsi di critica gestione è quella legata alle seconde case (per le quali non esistono dati
certi) e ai turisti giornalieri.
Soprattutto per queste ultime categorie, ma in generale per tutti i turisti, è indispensabile
(come visto nella parte specifica) impostare un programma di comunicazione ambientale
efficace; tale previsione è già contenuta anche nella parte di Piano regionale di gestione rifiuti
dedicata all’organizzazione delle raccolte, prevedendo che “Per quanto riguarda i centri a
maggiore fruizione turistica, relativamente alle problematiche relative alla sensibilizzazione
delle utenze turistiche, la Provincia potrebbe promuovere la realizzazione di una specifica
campagna di comunicazione che, coinvolgendo i proprietari (o le agenzie intermediarie) degli
immobili a prevalente fruizione turistica, dovrà individuare gli strumenti per veicolare
opportunamente le informazioni (opuscoli, dépliant ecc.) e gli strumenti (sacchetti, contenitori
ecc.) necessari alla corretta partecipazione a programmi di raccolta differenziata“.

5.10.

La produzione di rifiuti

Nel Piano Regionale (2015) fra gli obiettivi ci si prefigge di:
Al 2016: assestare la produzione a livelli inferiori del 5% a quelli del 2012
Al 2020: ottenere un calo della produzione del 7% rispetto al 2016 (- 1,5% anno
per 2017 e 2018 e -2% per gli anni 2019 e 2020). Al 2020, tale calo
comporterebbe, rispetto ai dati 2012 un calo di quasi 110.000 tonnellate di RSU
prodotti, pari ad una diminuzione dell’11,6%.
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“Sulla base di tali obiettivi la produzione RSU pro-capite, a parità di popolazione, arriverà ad
essere inferiore ai 520 kg/(ab*anno), obiettivo molto ambizioso, dato il contesto di partenza,
anche se ancora non pienamente coerente agli obiettivi europei in merito che prevedevano,
come media europea sull’Europa a 27 circa 500 kg/(ab*anno), e che recenti analisi di livello
comunitario indicano invece non ancora raggiungibile per arrivare, più realisticamente, a circa
515 kg/(ab*anno). La Liguria sconta peraltro, in tale calcolo, l’impatto turistico, che aumenta
significativamente il dato pro capite annuo, per cui un risultato come quello minimo fissato
sarà da considerarsi in ogni caso più che soddisfacente.”
L’attività di promozione del compostaggio domestico e di comunità rappresenta a tutti gli effetti
un’attività di prevenzione fondamentale per ridurre alla fonte i rifiuti messi in circolo, ma deve
essere sottolineato come formalmente non incida sugli obiettivi di prevenzione, in quanto le
quantità di materiale auto compostato sono considerate rifiuto prodotto, raccolto in maniera
differenziata e riciclato.
Nel Piano Regionale viene richiamata anche la Linea di azione in merito al compostaggio
evidenziando che “su aree rurali o residenziali disperse si riescono ad ottenere adesioni
all’autocompostaggio massicce (tra il 40% e il 60%), si può anche considerare, nel caso di un
sistema porta a porta di raccolta dell’organico, di modificare le tradizionali frequenze di
raccolta arrivando anche a prevedere di non servire le zone che hanno ottenuto alte percentuali
di adesione. Oppure nel caso in cui si debba introdurre tale modalità di raccolta, si può
prevedere un primo step di forte incentivazione del compostaggio domestico, e poi in base alle
adesioni progettare un sistema di raccolta che escluda le aree di maggiore adesione dal servizio
di raccolta umido e verde.”
Anche nella progettazione del presente Piano d’Area si ritiene che la raccolta del rifiuto
vegetale di provenienza domestica possa essere effettuata mediate compostaggio domestico,
compostaggio collettivo o possa essere conferito all’ecocentro.
Tab. 5.10– Sviluppo della pratica di compostaggio domestico e di comunità (Linea A.2)

Fonte: Piano regionale

Relativamente alla distribuzione complessiva alla popolazione di compostiere domestiche, in
base ai dati consuntivati fino al 2012, negli ultimi 5 anni sono state distribuite circa 36.000
compostiere in 185 comuni in tutta la Liguria, 60 dei quali hanno regolamentato il compostaggio
domestico applicando riduzioni sulla tariffa rifiuti (TARI).
Tenuto conto dei parametri standard definiti a livello regionale per determinare l’incidenza del
compostaggio domestico, 0,25 Kg/(ab*giorno)3, la tabella successiva riporta il risultato
3 La D.G.R. n. 181 del 23 febbraio 2011 ad oggetto “Integrazione del metodo per il calcolo della percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alla DGR n. 247 del 14.03.2008” definisce quanto segue:
punto F) Autocompostaggio All’art. 183 del D.Lgs.152/2006, come modificato dal d.lsg. 205/2010, si definisce auto
compostaggio il “compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto.” “Qualora il Comune abbia disciplinato la pratica dell’autocompostaggio
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complessivo e la relativa incidenza percentuale prodotta dal compostaggio domestico sulla
produzione totale del rifiuto domestico.
Tab. 5.11 – Compostiere distribuite e incidenza % compostaggio

Fonte: Piano Regionale

Come evidenzia la tabella soprastante, sarà necessario impostare una massiccia campagna di
comunicazione che promuova il compostaggio domestico soprattutto nei Comuni individuati fra
quelli appartenenti alla zona Montagna.
Un aspetto connesso è quello relativo al compostaggio di comunità, in merito al quale la
Regione ha stabilito:
•

con la D.G.R. 1523/2011 “Assegnazione alle Province liguri dei finanziamenti per
interventi in materia di gestione rifiuti”, con la quale si autorizzava la spesa
complessiva di € 220.000,00 a favore delle Province liguri da destinarsi alla
realizzazione, da parte dei Comuni o aggregazioni di Comuni, di interventi per il
trattamento della frazione organica al servizio di comunità tramite:
Compostiere basate su processo di decomposizione aerobica, destinate al
servizio di nuclei domestici o compostiere destinate al servizio di piccole
comunità, costituite da scuole, ospedali, mense, aventi indicativamente i
seguenti parametri di esercizio: potenzialità massima di 20/Ton /anno per un
bacino di utenza costituito da 200 abitanti equivalenti;
Impianti compatti per il compostaggio a ciclo complesso destinati al servizio di
comunità costituite da abitanti di diversi nuclei abitativi aventi indicativamente
i seguenti parametri di esercizio: potenzialità massima di 1000 Ton/anno per un
bacino di utenza costituito fino a 10.000 abitanti, e rendimento (produzione
compost rispetto a rifiuto immesso) non inferiore al 40%;

•

con D.G.R. n.1278 del 26 ottobre 2012 gli indirizzi operativi per le procedure
autorizzative e la gestione di impianti. Al fine di verificare la praticabilità di questa
modalità di raccolta, basata sull’installazione di apparecchiature elettro-meccaniche
aventi la funzione di accelerare il processo di maturazione della frazione organica

con uno specifico provvedimento che preveda una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale
operazione ed un sistema di controlli idoneo, i rifiuti oggetto di compostaggio domestico sono considerati come
una frazione raccolta in modo differenziato, e può essere computato ai fini del calcolo della raccolta
differenziata un coefficiente di autocompostaggio fino ad un massimo di 0,25 Kg/ giorno per ogni abitante che
pratica tale operazione.”
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raccolta in modo selezionato, sono stati finanziati con risorse regionali alcuni interventi
pilota, in alcuni comuni fra i quali Pietra Ligure.
Fig. 5.11 - Compostiera di Comunità di Pietra Ligure (Anno 2014)

Fonte: Comune Pietra Ligure

In particolare, vengono definite alcune regole:
l’impianto di compostaggio deve essere collocato sia in ambiente esterno, sia all’interno
di una struttura dedicata dotata di scarico fognario autorizzato ai sensi di legge, di un
impianto elettrico, di sistemi di ventilazione e abbattimento degli odori. Nel primo caso è
opportuno dotare l’apparecchiatura di una copertura dagli agenti atmosferici.
la collocazione deve avvenire su pavimentazione in cemento dotata di un sistema di
convogliamento di eventuali perdite o sversamenti di liquidi.
l’accesso all’impianto sia protetto da chiusura con chiave a disposizione dei soli
utilizzatori e del personale addetto alla gestione.
La Dgr 1523/2011, inoltre, prevede che il Comune, o l’insieme di Comuni, che attivano il
compostaggio di comunità debbano:
1) Attivare un sistema di raccolta delle frazioni organica e/o verde sul territorio di
competenza, al fine di creare le condizioni per il funzionamento ottimale dei sistemi di
compostaggio ed evitare di compromettere il risultato finale e/o la funzionalità delle
eventuali apparecchiature.
2) Attivare un sistema di controllo sul processo di trattamento della frazione organica che
garantisca un elevato livello di tutela ambientale. E’ opportuno che la fase di
alimentazione avvenga in modo controllato, alla presenza del responsabile della gestione
dell’impianto e non sia affidata ad una generica pluralità di utenti non identificabili: ciò
acquista maggiore rilevanza nei casi in cui l’impianto opererà al servizio di un quartiere o
di più condomini. Nel caso di impianto elettromeccanici, occorre inoltre tenere conto
della necessità di interventi di verifica sul ciclo di trattamento e di almeno un intervento
settimanale di controllo della funzionalità del processo.
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3) Definire un Piano di utilizzo del compost derivante dal processo di trattamento, con
indicazione delle possibili alternative individuate. E’ opportuno, innanzitutto, che la
produzione del compost, tenuto conto delle esigenze specifiche di processo, sia
comunque accompagnata da un sistema di verifica qualitativa sul prodotto ottenuto. In
secondo luogo occorre che l’Ente che ha provveduto alla messa in esercizio dell’impianto
di compostaggio preveda fin dalla fase di richiesta dell’autorizzazione quale saranno gli
utilizzi del materiale ottenuto, individuando le possibili collocazioni di mercato, ovvero
la destinazione ad utenze collettive o private del territorio circostante.
Il compostaggio di comunità diventa quindi una soluzione intermedia tra quello familiare e il
grande compostaggio industriale, particolarmente adatta per utenze quali: comunità, quartieri o
piccoli centri urbani in aree prevalentemente rurali, centri ricettivi.
E una soluzione che facilita la raccolta dell'organico in situazioni peculiari, riducendo il
trasferimento in discarica e l’impatto ambientale.
L’obiettivo è quello di diffondere i relativi impianti, di piccola taglia, dove potranno essere
trattati direttamente rifiuti organici e verdi senza sottoporli a lavorazioni preliminari. L'impianto
accelera il naturale processo di compostaggio e l’ammendante (il compost) viene prodotto in
tempi relativamente brevi.
Pertanto, come promosso dal Piano regionale, sarà necessario implementare la diffusione di
questi sistemi allo scopo di ridurre eventuali costi di raccolta, ma solamente dopo aver
verificato che il prodotto finito abbia un utilizzo.
Dopo aver stabilito il modello di raccolta e stimato la popolazione di riferimento, si procede alla
stima delle produzioni attese.
L’obiettivo del presente lavoro per arrivare a previsioni attendibili di produzione rifiuti, pur
legato a difficoltà oggettive di individuare variabili la cui evoluzione non è facilmente
prevedibile (vista l’accelerazione con cui sono cambiati i consumi negli ultimi anni e l’abuso di
imballaggi a perdere), non è tanto quello di impostare statisticamente un modello teoretico,
quanto piuttosto quello di pervenire a un modello operativo caratterizzato da buona
approssimazione grazie all’implementazione di sistemi ampiamente collaudati nel contesto
italiano ed europeo.
Lo sviluppo di una metodologia di stima presuppone la definizione di un modello di riferimento
che rappresenti il fenomeno analizzato in uno schema di relazioni tra variabili di cui è possibile
classificare i relativi dati.
La produzione di rifiuti dipende principalmente da tre fattori:
le caratteristiche merceologiche dei prodotti e le caratteristiche di produzione;
la popolazione presente sul territorio in oggetto;
la propensione e la composizione dei consumi.
La composizione dei consumi risente fortemente delle abitudini dei consumatori nella fase di
acquisto, che a loro volta dipendono:
dal livello di reddito dei consumatori;
dalle caratteristiche dei beni venduti;
da altri fattori socio-culturali quali il livello di istruzione, l’età media della popolazione,
il numero di componenti il nucleo familiare.
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La relazione tra produzione di rifiuti e la popolazione è più diretta, ma la possibilità di stimarne
la proiezione è anche legata alla capacità di quantificare la propensione ai consumi e le
tipologie di prodotti acquistabili dalle famiglie in quanto ciascun prodotto acquistato produce
una propria specifica quantità di rifiuto.
E’ altrettanto chiaro che le caratteristiche dei prodotti maggiormente legati alla produzione di
rifiuti sono strettamente legate all’evoluzione delle strategie produttive che modificano il
rapporto tra consumi e quantità di rifiuto corrispondente (pensiamo allo spessore degli
imballaggi piuttosto che a contenitori parte in carta e parte in plastica, oppure ai poliaccoppiati
indivisibili da parte dell’utente,…).
In teoria, sarebbe possibile individuare e misurare variabili in grado di tenere conto in modo
diretto e specifico della capacità di spesa, della composizione dei consumi e dell’evoluzione
della relazione tra singolo prodotto e corrispondente rifiuto, ma tale lavoro è ritenuto
eccessivamente dispendioso in rapporto alle risposte che potrebbe fornire; risulta, viceversa,
molto più proficuo investire nelle attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti.

5.11. Il modello delle raccolte
Il modello proposto prevede, ai fini di raggiungere gli obiettivi previsti di legge, di applicare la
raccolta porta a porta in tutti i Comuni della Provincia utilizzando contenitori adeguati e
frequenze di raccolta legate alla specificità del territorio.
In ogni caso, contenitori e frequenze di servizio potranno essere rimodulate nei progetti
esecutivi dei singoli bacini, pur senza compromettere la fruibilità del servizio al cittadino, il
decoro urbano o i risultati da raggiungere. Infatti, all’interno di ogni Comune le specificità locali
possono comportare una modulazione e ridefinizione dei servizi in funzione dei diversi contesti
urbani. A parità di densità abitativa, la diversa conformazione urbanistica e la modalità
insediativa implicano l’adozione di modelli di gestione operativa puntualmente diversi in
funzione dello specifico contesto.
Tali sistemi di base vanno integrati con soluzioni trasversali che costituiscono denominatore
comune a livello provinciale:
Centri di raccolta o Ecocentri: stazioni ecologiche costituite da strutture recintate e
custodite per il conferimento delle frazioni riciclabili e di particolari tipologie non
raccoglibili in forma ordinaria;
raccolte porta a porta in tutti i Comuni per particolari frazioni merceologiche:
o

carta e cartone presso esercizi commerciali;

o

frazioni secche riciclabili (vetro, plastica, lattine) presso bar e ristorazione;

o

rifiuto organico presso attività di ristorazione e altre grandi utenze;

o

raccolta dedicata per tutte le frazioni presso zone industriali ed artigianali.

Considerata la varietà e complessità del territorio provinciale, sarà necessario impostare una
progressione di interventi che permetta di raggiungere livelli spinti di raccolta differenziata
nella maggior parte delle realtà (soprattutto i Comuni individuati come Montagna che non
presentano particolari problematiche), e livelli più contenuti nelle realtà più complesse, in modo
tale da conseguire un valore medio che rispetti il dettato della pianificazione e delle norme
vigenti, ma che dia la possibilità in futuro di consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati
raggiunti per allinearli agli obiettivi sempre più stringenti posti dalla normativa vigente.
Si tenga in ogni caso presente che il termine ultimo per l’adeguamento al presente Piano rimane
come previsto dalla normativa il 31 dicembre 2020.
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I contenitori per la raccolta
Si ricorda che secondo il DM 13 febbraio 2014, i contenitori per la raccolta dei rifiuti, devono:
— avere il logo della stazione appaltante;
— essere colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento
alla normativa specifica (si rimanda al piano regionale);
— essere conformi ai criteri ambientali minimi per l'arredo urbano eventualmente
adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e comunque contengano almeno il
30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare
della frazione organica che debbono essere in materiale compostabile;
— avere l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco
dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice
e chiaro;
— limitatamente ai contenitori rigidi, essere dotati di codice identificativo del
contenitore.
I contenitori, quindi, rappresentano un elemento fondamentale per la corretta riuscita del
progetto.
Tutti i contenitori dovranno essere dotati di un transponder e di una matricola incisa e colorata
in contrasto per permettere il facile riconoscimento da parte dall’utente e fornire all’operatore
uno strumento ulteriore di rilevazione di lettura, qualora il transponder non funzionasse.
Per evitare costi aggiuntivi legati ad una rilevazione post consegna dei contenitori, per facilitare
le consegne durante le fasi di distribuzione dei contenitori e per permettere l’associazione
immediata fra contenitore ed utente, è necessario che i contenitori siano commissionati con
queste specifiche (matricola + transponder) già a livello di gara per l’acquisto delle
attrezzature.
Inoltre, poiché il servizio di raccolta solitamente viene effettuato anche in orario notturno, i
contenitori dovranno essere dotati di adesivi rinfrangenti ad alta visibilità per agevolare
l’operatore che effettua il servizio.
Anche la scelta del colore del contenitore assume una notevole rilevanza soprattutto se si pensa
ai contenitori inseriti in un contesto storico-artistico-culturale di grande interesse. Oltre
all’aspetto estetico e di miglioria del decoro urbano, assegnare ad ogni tipologia di rifiuto un
contenitore di colore diverso facilita il cittadino nella differenziazione dei rifiuti.
In conformità con quanto previsto dal Piano Regionale i contenitori avranno al seguente
colorazione:
•

Secco non riciclabile: grigio;

•

Organico: marrone;

•

Carta e cartone: blu;

•

Multimateriale leggero (Plastica-lattine-metallo): giallo;

•

Vetro: verde

•

Vegetale: beige.

In relazione alla raccolta del multimateriale, il presente Piano ha stimato i costi in virtù delle
raccolte maggiormente frequenti nella provincia e in virtù dell’accordo Anci Conai che – ad oggi
- prevede una rimodulazione dei corrispettivi legati al multimateriale pesante (vetro, plastica,
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lattine) dal 31/12/2016. Tuttavia, si lascia ai successivi piani esecutivi la possibilità di verificare
se operativamente ed economicamente in alcuni Comuni sia preferibile raccogliere
multimateriale pesante rispetto alla raccolta prevista di multimateriale leggero (plasticalattine).
Mentre per tutte le tipologie di rifiuto è preferibile utilizzare contenitori rigidi (per decoro
urbano, perdita di percolato, facilità di riconoscimento dell’utente, etc), per la raccolta del
multimateriale leggero (plastica – lattine) si suggerisce di utilizzare sacchetti a perdere (ai fini
di ridurre il numero di contenitori rigidi assegnati all’utente), dotati in ogni caso di codice
identificativo a barre, nel rispetto della privacy dell’utente.
In alcuni contesti nazionali vengono utilizzati sacchetti per l’esposizione anche per il rifiuto
secco non riciclabile: si ricorda che ai fini dell’applicazione della tariffa puntuale, il sacchetto a
perdere deve essere dotato di un sistema identificativo con transponder, tale per cui sia
possibile applicare il principio europeo chi inquina paga. Poiché il costo dei sacchetti con
transponder e matricola ad oggi non è irrisorio, considerato che si tratta di un sacchetto a
perdere, si suggerisce di non utilizzarlo ma di consegnare all’utente un contenitore.
La dotazione standard di contenitori proposta prevede:
•

contenitori carrellati da 120 litri per le frazioni secco, carta, vegetale e vetro;

•

bidoncino da 22/25 lt per l’esposizione su suolo pubblico della frazione umida e
sottolavello traforato da 10 litri da usare internamente per il conferimento;

•

sacchetto da 100 litri per il multimateriale leggero (plastica-lattine-metallo).

Infine, la suddivisione in Zona Montagna e in Zona Costa, oltre a caratteristiche diverse, come
descritte nei capitoli precedenti presenta anche peculiarità in merito alla tipologia di
edificazione (con problemi di spazio interno) e di urbanistica (spazio ridotto per il conferimento
esterno degli stessi contenitori), oltre che il ben noto aumento della popolazione nei mesi estivi.
Pertanto, si prevede che vengano utilizzate due tipologie di contenitori diversi nelle due zone.
Per la Zona Costa sono stati valutati dei contenitori che potessero risolvere sia il problema dello
spazio di pertinenza di proprietà, uno spazio spesso limitato all’interno delle abitazioni, sia lo
spazio esterno di esposizione che, soprattutto nei Comuni costieri, è rappresentato dai
marciapiedi cittadini percorsi dai numerosi turisti e dai residenti.
Si prevede che vengano utilizzati dei contenitori, di volumetria ridotta e con una linea sinuosa,
che non deturpino il decoro urbano.
Le caratteristiche peculiari che dovranno contraddistinguere questi contenitori sono:
in materiale plastico, dotati di manico con coperchio e dispositivo anti randagismo,
coperchio con doppia cerniera;
modularità e forma rettangolare: per permettere di impilare i contenitori all’interno
dell’abitazione e nell’esposizione esterna per facilitare il posizionamento lungo i fianchi
delle abitazioni o nelle rientranze senza perdita di spazio o intralcio per i pedoni;
minimo ingombro possibile all’interno delle abitazioni e all’esterno durante l’esposizione;
coperchio piano, con sporgenze laterali che ne permettono l’impilabilità, ma anche la
stabilità nel modulo creato;
coperchio apribile completamente per lo svuotamento da parte dell’operatore;
sportellino superiore posto sul coperchio per facilitare il conferimento da parte
dell’utente;
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prominenza anteriore che agevoli l’introduzione dei rifiuti da parte dell’utente, anche
quando in contenitori sono impilati evitando così lo spostamento degli stessi;
apposito anfratto sotto il coperchio dentro cui inserire il transponder per la
commisurazione dei rifiuto conferito e per l’applicazione della Tariffa puntuale;
manico per la trasportabilità del contenitore;
volume pari a circa 30 litri (secondo il CCNL in vigore) per favorire lo svuotamento
manuale.
I contenitori, essendo lo strumento di raccolta più vicino all’utente, dovranno essere dotati di un
sistema di comunicazione che identifichi il loro corretto uso attraverso un disegno stilizzato del
rifiuto da conferire e una breve descrizione indicativa.
Si suggerisce che i contenitori siano dotati di una matricola incisa e colorata in contrasto
(rispetto al colo del contenitore) per permettere il facile riconoscimento da parte dall’utente e
per dare all’operatore uno strumento ulteriore di rilevazione di lettura.
Oltre all’aspetto estetico e di miglioria del decoro urbano è necessario ribadire l’importanza di
assegnare ad ogni tipologia di rifiuto un contenitore di colore diverso ed univoco che faciliti il
cittadino nella differenziazione dei rifiuti.
Inoltre, potranno essere utilizzati volumi superiori nel caso di utenze condominiali nelle quali
risulti difficile trovare lo spazio necessario per posizionare i contenitori singoli; tali contenitori
potranno avere volumi pari a 240, 360, 660 e 1000 litri, in polietilene ad alta densità, resistente
agli sbalzi di temperatura, ai raggi UV e infrarossi, ad acidi e alcali, dotati di ruote e maniglie di
movimentazione, con coperchio incernierato dotato di prese di sollevamento.
Per la zona Montagna, invece, dove non si sono registrati problemi di spazio né interno né
esterno (se non in qualche caso dove potranno essere adottate soluzioni ad hoc) si prevede la
fornitura di contenitori di volume superiore con l’adozione di un kit minimo di volume pari a 120
litri per ogni tipologia di rifiuto raccolto (escluso come si vedrà nei paragrafi successivi la
raccolta del rifiuto umido).
Tutti i contenitori dovranno essere dotati di adesivi con indicazione del materiale, strisce
rifrangenti – normate secondo il Codice Stradale - che ne segnino l’ingombro e transponder.
L’utilizzo del transponder (si suggerisce di tipologia UHF), tecnica ampiamente sperimentata sia
nel campo dei rifiuti che in altri campi, rappresenta un elemento innovativo nella raccolta
differenziata.
Innanzitutto, permetterà la quantificazione dell’esposizione del contenitore stesso e la
successiva applicazione della Tariffa a svuotamento, in linea con il principio europeo, recepito
anche dall’Italia di chi inquina paga.
Inoltre, poiché ogni contenitore sarà dotato di questo sistema, sarà possibile misurare
l’efficienza operativa e calibrare in ogni momento la programmazione dei giri di raccolta per
migliorarne la produttività.
Nella fase di avvio questo risulterà di importanza strategica per calibrare la funzionalità e
l’efficienza della impostazione operativa pianificata.
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Il servizio e le frequenze di raccolta
Normalmente lo standard di frequenza delle raccolte tende a definire nelle diverse situazioni le
soglie di criticità igienico sanitarie ed olfattive connesse alla permanenza dei rifiuti nel
cassonetto.
Le frequenze di raccolta ottimali dipendono fortemente dalle caratteristiche del territorio e
dallo standard di servizio che si intende dare.
Nella fase di progettazione è necessario tenere in considerazione il decoro urbano soprattutto
dei Comuni costieri, nonché le esigenze delle diverse categorie di utenze.
Per la quantificazione dei costi è stato previsto di mantenere l’attuale suddivisione nei 3 Bacini,
auspicando una gestione unitaria futura a livello provinciale, e all’interno dei Bacini l’ulteriore
suddivisione in Comuni costieri e Comuni di montagna. Inoltre, sono state previste frequenze di
raccolta diverse nel periodo estivo e nel periodo invernale (per periodo estivo si intende da
giugno a settembre compreso; mentre periodo invernale da ottobre a maggio).
Di seguito si riportano le frequenze di servizio per Bacino e per zona operativa secondo le
suddivisioni precedentemente riportate.
BACINO LEVANTE
Tab. 5.12 – Frequenze di raccolta Bacino Levante - Zona Bassa Densità

ZONA Bassa densita'
RIFIUTO
FREQUENZA
Carta
1 v/15gg
Plastica lattine metallo
1 v/sett
Vetro
1 v/15gg
Secco
1 v/15gg
Umido
2 v/sett
Vegetale
1 v/sett
Tab. 5.13 – Frequenze di raccolta Bacino Levante - Zona Alta Densità

ZONA Alta densità
RIFIUTO

FREQUENZA
1 v/sett
2 v/sett
1 v/sett
1 v/sett
3 v/sett
1 v/sett

Carta
Plastica lattine metallo
Vetro
Secco
Umido
Vegetale

Considerato l’aumento di popolazione che gravita nei mesi estivi nei Comuni di Costa, è previsto
un potenziamento del servizio per evitare situazioni di disagio per l’utenza.
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Tab. 5.14 – Frequenze di raccolta Bacino Levante – Periodo estivo Comuni Costa

Periodo estivo - Comuni costa
RIFIUTO
FREQUENZA
Carta
2 v/sett
Plastica lattine metallo
3 v/sett
Vetro
2 v/sett
Secco
2 v/sett
Umido
3 v/sett
Vegetale
1 v/sett
Inoltre, soprattutto per le utenze fronte mare (soggette a minori spazi e maggior affluenza
turistica) e per ristoranti e bar in estate è previsto un servizio potenziato ad hoc che permetta ai
commercianti di evitare lunghi stazionamenti di rifiuti all’interno dei loro esercizi.
Tab. 5.15 – Frequenze di raccolta Bacino Levante – Periodo estivo Comuni Costa Servizio potenziato per
Non Domestiche

Periodo estivo - Utenze Non Domestiche
RIFIUTO
FREQUENZA
Carta
7 v/sett
Plastica lattine metallo
7 v/sett
Vetro
4 v/sett
Secco
3 v/sett
Umido

7 v/sett

Da notare che nel periodo estivo si prevede che il servizio sia svolto durante tutta la settimana
(7 giorni su 7); mentre nel periodo invernale si ritiene sufficiente un servizio svolto (6 giorni su
7).

BACINO PONENTE
Tab. 5.16 – Frequenze di raccolta Bacino Ponente - Zona Bassa Densità

ZONA Bassa densita'
RIFIUTO
FREQUENZA
Carta
1 v/15gg
Plastica lattine metallo
1 v/sett
Vetro
1 v/15gg
Secco
1 v/15gg
Umido
2 v/sett
Vegetale
1 v/sett
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Tab. 5.17 – Frequenze di raccolta Bacino Ponente - Zona Alta Densità

ZONA Alta densità
RIFIUTO

FREQUENZA
1 v/sett
2 v/sett
1 v/sett
1 v/sett
3 v/sett
1 v/sett

Carta
Plastica lattine metallo
Vetro
Secco
Umido
Vegetale

Nel periodo giugno - settembre per i Comuni Costa dove l’afflusso turistico è massiccio, si
prevede un servizio potenziato.
Tab. 5.18 – Frequenze di raccolta Bacino Ponente – Periodo estivo Comuni Costa

Periodo estivo - Comuni costa
RIFIUTO
FREQUENZA
Carta
2 v/sett
Plastica lattine metallo
3 v/sett
Vetro
2 v/sett
Secco
2 v/sett
Umido
3 v/sett
Vegetale
1 v/sett
Come nel Bacino Levante, anche nel Bacino Ponente è previsto un servizio potenziato estivo per
le Utenze Non Domestiche.
Tab. 5.19 – Frequenze di raccolta Bacino Ponente – Periodo estivo Comuni Costa Servizio potenziato per
Non Domestiche

Periodo estivo - Utenze Non Domestiche
RIFIUTO
FREQUENZA
Carta
7 v/sett
Plastica lattine metallo
7 v/sett
Vetro
4 v/sett
Secco
3 v/sett
Umido
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BACINO CAPOLUOGO
Tab. 5.20 – Frequenze di raccolta Bacino Capoluogo - Zona Bassa Densità

ZONA Bassa densita'
RIFIUTO
FREQUENZA
Carta
1 v/15gg
Plastica lattine metallo
1 v/sett
Vetro
1 v/15gg
Secco
1 v/15gg
Umido
2 v/sett
Vegetale
1 v/sett
Tab. 5.21 – Frequenze di raccolta Bacino Capoluogo - Zona Alta Densità

ZONA Alta densità
RIFIUTO

FREQUENZA
1 v/sett
2 v/sett
1 v/sett
1 v/sett
3 v/sett
1 v/sett

Carta
Plastica lattine metallo
Vetro
Secco
Umido
Vegetale

Tab. 5.22 – Frequenze di raccolta Bacino Capoluogo - Zona Centro Storico

Zona Centro Storico
RIFIUTO
FREQUENZA
Carta
2 v/sett
Plastica lattine metallo
3 v/sett
Vetro
2 v/sett
Secco
2 v/sett
Umido
3 v/sett
Vegetale
1 v/sett
La nuova gestione dei rifiuti con l’incremento dell’utilizzo dei Centri di raccolta e l’introduzione
del sistema porta a porta sarà la seguente:
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Tab. 5.23 – Riepilogo delle diverse tipologie di servizi
DOMICILIARE

ECOCENTRO

Batterie

X

Ingombranti

X

Vetro
Carta
Medicinali
Pile
Multimateriale
Secco non riciclabile
Plastica
Vegetale
Legno
RAEE
Organico
Olio minerale
Olio vegetale
Cartone
T&F
Toner
Indumenti
Metalli

X

DI PROSSIMITA’

X

X

X
X

PRESSO FARM ACIE E STUDI M EDICI

X

PRESSO RIVENDITORI

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

GESTIONE SECCO NON RICICLABILE
Tipologia rifiuto raccolto
Il rifiuto secco non riciclabile è costituito da tutti i materiali di scarto che residuano dopo aver
attivato le varie raccolte differenziate relative ai rifiuti riciclabili (quali carta, cartone e
materiali a base cellulosica in genere, vetro, acciaio e alluminio, imballaggi in plastica rigidi
come bottiglie e contenitori in genere e flessibili come film e contenitori non contaminati,
rifiuto organico e vegetale, metalli vari, legno, inerti da costruzioni e demolizione di origine
familiare e ogni altra frazione recuperabile che potesse essere presente in quantità significative)
e ai rifiuti urbani potenzialmente pericolosi (quali medicinali, pile e batterie, imballaggi
etichettati “T” ed “F”).
Sistemi di raccolta
Il rifiuto secco non riciclabile verrà raccolto mediante lo svuotamento manuale dei contenitori
fino a 30 lt e con rivoltamento meccanico mediante attacco al sistema di rivoltamento installato
sui mezzi per tutti gli altri contenitori di cui saranno dotate tutte le utenze domestiche e non
domestiche.
In particolari situazioni mirate e ben circoscritte le utenze potranno essere fornite anche di
sacchi a perdere da esporre direttamente per il conferimento (dotati di transponder).
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Tutti i contenitori e i sacchi, che normalmente dovranno essere tenuti all’interno della proprietà
privata dovranno essere esposti, a cura degli utenti al limite della proprietà privata e quindi
vuotati a cura del gestore del servizio.
Qualsiasi svuotamento dei contenitori dovrà essere registrato da un sistema di lettura che rilevi
il codice del transponder associato al contenitore, la data e l’ora di esecuzione dello
svuotamento, l’identificativo del mezzo e degli operatori e ogni altra informazione utile per la
gestione del servizio.
A tutte le utenze verranno consegnati sacchi in plastica in materiale semitrasparente con
cordino di chiusura. L’utilizzo di tali sacchi trasparenti risulta fondamentale nel verificarne il
contenuto e costituire un deterrente al conferimento di materiali estranei.

GESTIONE RIFIUTO ORGANICO
Sulla base delle motivazioni riportate nel capitolo relativo alle strategie di intervento, è
evidente l’importanza di effettuare la raccolta del rifiuto umido con sacchetti biodegradabili.
Secondo esperti del settore vengono introdotti due concetti cardine:
1. l’omogeneità della frazione che si origina dalla separazione a monte del rifiuto;
2. la raccolta del rifiuto umido è ritenuta tale se effettuata sfusa o con manufatti
biodegradabili (e visto il destino attuale di questa frazione si ritiene obbligatorio
che siano anche compostabili così da produrre compost di qualità).
L’introduzione di questa raccolta, ove non sia già avvenuta, nell’ottica di un servizio integrato di
raccolta dei rifiuti urbani, prevede di predisporre un servizio che sia di qualità anche nei
confronti degli utenti serviti. Infatti, a fronte dell’impegno che viene chiesto all'utente nella
gestione della parte “putrescibile” dei propri rifiuti (separare in casa i rifiuti “umidi” e
conservarli presso la propria abitazione per un certo periodo di tempo), occorre fornire una serie
di garanzie di diverso tipo soprattutto migliorando la qualità del servizio, costruendolo sui
bisogni dell'utente stesso.
L'utilizzo dei contenitori per la raccolta della frazione organica non attiene unicamente alla fase
di raccolta, ma va progettato allo scopo di supportare l'intero percorso del rifiuto stesso, dalla
generazione, alla raccolta fino al conferimento finale in impianto.
Il problema di contenere un rifiuto “pesante” (ad alto peso specifico), potenzialmente
“odorigeno” (ad alta putrescibilità) e, in parte, “liquido” (elevato tasso di umidità), si presenta
in ognuna delle fasi (stoccaggio, trasporto e trattamento), e deve trovare una soluzione
coerente a partire dal momento della produzione all'interno delle singole abitazioni. E’
necessario, quindi, predisporre e organizzare tutto il percorso dalla cucina (dove si produce il
rifiuto) fino all’impianto di compostaggio, valutando tutti i problemi che possono verificarsi in
tale tragitto. Le esperienze pluriennali di servizi di raccolta in Italia, indipendentemente dalle
tipologie urbanistiche o territoriali, hanno già in gran parte standardizzato a grandi linee questo
percorso, che prevede l’introduzione di un sottolavello da utilizzare in casa (preferibilmente di
tipo “aerato”, insieme ai sacchetti biodegradabili) e un contenitore per esporre i sacchetti nel
punto di raccolta del servizio pubblico.
Tipologia di rifiuto raccolto
Il rifiuto organico è costituito dalla frazione organica facilmente putrescibile proveniente da
utenze domestiche e non domestiche, essa comprende per lo più scarti.
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Nel dimensionamento del servizio non bisogna dimenticare che con l’applicazione del modello si
prevede una notevole incentivazione del compostaggio domestico e collettivo del rifiuto
organico in particolare nei Comuni di Montagna.
Sistemi di raccolta
Il rifiuto organico verrà raccolto mediante lo svuotamento manuale dei contenitori fino a 25 lt e
con rivoltamento meccanico mediante attacco al sistema di rivoltamento installato sui mezzi per
tutti gli altri contenitori di cui saranno dotate tutte le utenze domestiche e non domestiche.
In particolari situazioni le utenze potranno essere dotate anche di contenitori in materiale
biodegradabile a perdere da esporre direttamente per il conferimento.
Tutti i contenitori, che normalmente dovranno essere tenuti all’interno della proprietà privata,
dovranno essere esposti a cura degli utenti al limite della proprietà privata e quindi vuotati dal
gestore del servizio.
Qualsiasi svuotamento dei contenitori dovrà essere registrato da un sistema di lettura che rilevi
il codice del transponder associato al contenitore, la data e l’ora di esecuzione dello
svuotamento, l’identificativo del mezzo e dell’operatore e ogni altra informazione utile per la
gestione del servizio.
Tutte le utenze dovranno essere dotate di contenitori, che potranno essere singoli o
condominiali, privilegiando in ogni caso la forma singola.
Per le utenze domestiche singole lo standard dei contenitori sarà quello con volume paria 22/25
litri.
A tutte le utenze verranno consegnati sacchi in materiale biodegradabile e compostabile.
L’utilizzo di sacchi biodegradabili e compostabili risulterà fondamentale per garantire la qualità
del materiale raccolto e quindi del compost prodotto.
Infatti, cercare di ottenere un compost di qualità che possa poi essere venduto o eventualmente
regalato ai cittadini e utilizzato per migliorare le proprietà del terreno è uno degli obiettivi che
vengono spesso ricordati dagli esperti in materia di rifiuti.
A questo proposito si cita la norma europea EN 13432 "Requisiti per imballaggi recuperabili
mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per
l'accettazione finale degli imballaggi", recentemente adottata anche in Italia con la
denominazione EN 13432, che risolve l’annoso problema dei materiali compostabili, definendone
le caratteristiche. Questa norma è un punto di riferimento per i produttori di materiali, le
autorità pubbliche, i compostatori e i consumatori. Secondo la EN 13432, le caratteristiche che
un materiale compostabile deve avere sono le seguenti:

•

Biodegradabilità, determinata misurando la effettiva conversione metabolica del
materiale compostabile in anidride carbonica. Questa proprietà è valutata
quantitativamente con un metodo di prova standard: EN 14046 (anche pubblicato come
ISO 14855: biodegradabilità in condizioni di compostaggio controllato). Il livello di
accettazione è pari al 90% da raggiungere in meno di 6 mesi.

•

Disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza
di contaminazione visiva). Misurata con una prova di compostaggio su scala pilota (EN
14045). Il materiale in esame viene biodegradato insieme con rifiuti organici per 3 mesi.
Alla fine il compost viene vagliato con un setaccio di 2 mm di luce. I residui del materiale
di prova con dimensioni maggiori di 2 mm sono considerati non disintegrati. Questa
frazione deve essere inferiore al 10% della massa iniziale.
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•

Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio. Requisito verificato con una
prova di compostaggio su scala pilota.

•

Bassi livelli di metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e assenza di
effetti negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e
presenza di effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante). Una prova di crescita di
piante (test OECD 208 modificato) è eseguita su campioni di compost dove è avvenuta la
degradazione del materiale di prova. Non si deve evidenziare nessuna differenza con un
compost di controllo.

•

Altri parametri chimico-fisici che non devono differire dal compost di controllo dopo la
biodegradazione sono: pH; contenuto salino; solidi volatili; N; P; Mg; K.

Sarà necessario dotare tutte le utenze di un contenitore sottolavello con specifiche
caratteristiche tecniche:
volume 10 litri;
costruito in materiale plastico riciclabile;
traforato e traspirante da utilizzare con sacchi interni in materiale biodegradabile;
con cerniere ribassate;
con coperchio incernierato;
manico in acciaio per il trasporto, ma che funge anche da pratica leva di
sollevamento del coperchio durante le operazioni di conferimento del rifiuto.
Le principali funzioni di questo particolare contenitore, oltre alla standardizzazione della
raccolta domestica, sono imputabili alle sue caratteristiche tecniche. In particolare il continuo
scambio di aria fra rifiuto e ambiente circostante, dovuto alle fessure laterali, riduce al minimo i
fenomeni fermentativi anaerobici, evitando la formazione di muffe e cattivi odori. Inoltre,
consente l’evaporazione di una grande quantità di acqua presente nel rifiuto umido, evitando la
formazione di condensa e di ristagno sul fondo del contenitore.
Le conseguenze positive dell’utilizzo di questo contenitore sono:
una significativa riduzione di peso del rifiuto raccolta pari al 30%;
la riduzione del quantitativo dei rifiuti da trattare;
conseguenti minori costi di trasporto, di conferimento e di trattamento;
il minor utilizzo di sacchetti biodegradabili;
la minor esposizione da parte dell’utente;
maggior gradimento da parte dell’utente per i minori disagi creati dal sottolavello.

GESTIONE PLASTICA-LATTINE- METALLO
Per massimizzare la qualità e i contributi CONAI (come prevede ad oggi L’accordo Anci-Conai), e
in relazione alle complesse peculiarità territoriali del territorio provinciale (unite al consistente
afflusso turistico concentrato in particolare nei mesi estivi), si ritiene necessario impostare un
sistema di raccolta multimateriale domiciliare plastica-lattine-metallo (da conferire agli
impianti di selezione esistenti per la successiva separazione dei materiali e consegna alle
specifiche filiere del sistema CONAI).
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Tuttavia, si lascia al possibilità in fase di progettazione esecutiva di impostare un’unica raccolta
multimateriale (vetro-plastica-metallo)4 che comporterebbe i seguenti vantaggi:
agevolare la separazione da parte dell’utente e del turista attraverso un unico flusso e un
unico contenitore (alla luce dei ridotti spazi disponibili nelle abitazioni e della
consistente presenza di turisti che rischierebbero di peggiorare la qualità dei materiali
nel caso di troppi flussi di raccolta);
garantire un maggiore decoro urbano (alla luce dei ridotti spazi esistenti ad esempio a
Savona sul piano stradale);
dal punto di vista dei costi di gestione, la perdita di qualità sul vetro (in caso di raccolta
multimateriale pesante, per il quale verrebbero percepiti minori introiti dal sistema
Conai), è normalmente compensata dal fatto di comportare un unico del giro di raccolta
rispetto a raccolte mono+bimateriale (vetro e plastica-lattine o vetro-lattine e plastica),
che prevedono due giri di raccolta;
consentire di avere automezzi presenti nel traffico cittadino in un’unica occasione (unico
giro rispetto ad almeno due giri con raccolte mono o bimateriale), impegnando meno la
viabilità e riducendo rallentamenti e code, soprattutto in un contesto turistico come
quello savonese.
Va inoltre incentivata l’attivazione delle convenzioni per il recupero degli introiti del sistema
CONAI, al fine di un controllo diretto e trasparente di tali introiti anche al fine della loro
contabilizzazione nei piani economico-finanziari tariffari.
Tipologia del rifiuto
La frazione Plastica-Lattine-Metallo è costituita da imballaggi a base di alluminio e acciaio in
banda stagnata (lattine), imballaggi in plastica rigida e semirigida quali bottiglie, flaconi,
contenitori in genere. Nella raccolta multimateriale si possono inserire anche le plastiche molli
quali sacchi e film perché compresi tra gli imballaggi soggetti a contribuito CONAI.
Sistemi di raccolta
La frazione Plastica-Lattine-Metallo verrà raccolto mediante lo svuotamento manuale dei
sacchetti e con rivoltamento meccanico mediante attacco al sistema di rivoltamento installato
sui mezzi per tutti i contenitori di cui potranno essere dotate le utenze non domestiche.
Tutti i sacchetti dovranno essere dotati di codice identificativo dell’utente per evitare
conferimenti errati ed educare i cittadini qualora conferissero materiali non conformi.
Tutti i contenitori e i sacchi, che normalmente dovranno essere tenuti all’interno della proprietà
privata, dovranno essere esposti a cura degli utenti al limite della proprietà privata e quindi
vuotati dal gestore del servizio.
Qualsiasi svuotamento dei contenitori dovrà essere registrato da un sistema di lettura che rilevi
il codice del transponder associato al contenitore, la data e l’ora di esecuzione dello
svuotamento, l’identificativo del mezzo e dell’operatore e ogni altra informazione utile per la
gestione del servizio.

4 La DGR Liguria n. 176/2017 “Aggiornamento al “Metodo di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero (Trir) dei
ei rifiuti urbani e assimilati”, infatti, annovera fra le possibilità di raccolta in modo congiunto anche la raccolta
vetro-plastica-metallo (incluse le lattine).
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GESTIONE CARTA E CARTONE
Tipologia di rifiuto raccolto
La frazione Carta e Cartone è costituita da tutti i materiali a base cellulosica costituiti dagli
imballaggi in carta e in cartone e dalla carta da macero.
Sistemi di raccolta
La carta e cartone verranno raccolti mediante lo svuotamento manuale dei contenitori fino a 30
lt e con rivoltamento meccanico mediante attacco al sistema di rivoltamento installato sui mezzi
per tutti gli altri contenitori di cui saranno dotate tutte le utenze domestiche e non domestiche.
In particolari situazioni le utenze potranno essere dotate anche di contenitori in cartone a
perdere da esporre direttamente per il conferimento.
Tutti i contenitori, che normalmente dovranno essere tenuti all’interno della proprietà privata,
dovranno essere esposti a cura degli utente al limite della proprietà privata e quindi vuotati dal
gestore del servizio.
Qualsiasi svuotamento dei contenitori dovrà essere registrato da un sistema di lettura che rilevi
il codice del transponder associato al contenitore, la data e l’ora di esecuzione dello
svuotamento, l’identificativo del mezzo e dell’operatore e ogni altra informazione utile per la
gestione del servizio.
Attrezzature per la raccolta
Tutte le utenze dovranno essere dotate di contenitori, che potranno essere singoli o
condominiali, privilegiando in ogni caso la forma singola.

GESTIONE VETRO
Tipologia di rifiuto raccolto
La frazione Vetro è costituita da tutti gli imballaggi in vetro senza altri materiali (es. tappi in
metallo).
Sistemi di raccolta
Gli imballaggi in vetro verranno raccolti mediante lo svuotamento manuale dei contenitori fino a
30 lt e con rivoltamento meccanico mediante attacco al sistema di rivoltamento installato sui
mezzi per tutti gli altri contenitori di cui saranno dotate tutte le utenze domestiche e non
domestiche.
Tutti i contenitori, che normalmente dovranno essere tenuti all’interno della proprietà privata,
dovranno essere esposti a cura degli utente al limite della proprietà privata e quindi vuotati dal
gestore del servizio.
Qualsiasi svuotamento dei contenitori dovrà essere registrato da un sistema di lettura che rilevi
il codice del transponder associato al contenitore, la data e l’ora di esecuzione dello
svuotamento, l’identificativo del mezzo e dell’operatore e ogni altra informazione utile per la
gestione del servizio.
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Attrezzature per la raccolta
Tutte le utenze dovranno essere dotate di contenitori, che potranno essere singoli o
condominiali, privilegiando in ogni caso la forma singola

GESTIONE CARTONE PRODOTTO DA UTENZE NON DOMESTICHE
Tipologia di rifiuto raccolto
Il cartone prodotto dalle utenze non domestiche è costituito dagli imballaggi in materiale
cellulosico (scatole, scatoloni e altri imballaggi in cartone) conferito al servizio pubblico dalle
utenze non domestiche.
Sistemi di raccolta
Per tale raccolta potranno essere utilizzati i carrelli metallici muniti di sponde (spesso in uso
presso i supermercati), già utilizzati attualmente. Il cartone verrà conferito direttamente dalle
utenze non domestiche in un sito individuato in collaborazione con il gestore del servizio al
limite della proprietà privata.
Le utenze dovranno avere l’accortezza di accatastare il cartone in modo ordinato, facendo in
modo che il materiale sia agevolmente raccoglibile a mano.

GESTIONE RIFIUTO VEGETALE
Tipologia di rifiuto raccolto
Il rifiuto vegetale è costituito da sfalci d’erba, ramaglie, fogliame, resti di potature e qualsiasi
altro materiale verde di origine organica.
Come per la frazione organica, nel dimensionamento del servizio si dovrà considerare che con
l’applicazione del modello verrà notevolmente incentivato il compostaggio domestico del rifiuto
vegetale, unitamente a quello del rifiuto organico.
Sistemi di raccolta
La frazione vegetale verrà raccolta con contenitori da 120/240 litri con rivoltamento meccanico
mediante attacco al sistema di rivoltamento installato sui mezzi.
Tutti i contenitori, che normalmente dovranno essere tenuti all’interno della proprietà privata,
dovranno essere esposti a cura degli utente al limite della proprietà privata e quindi vuotati dal
gestore del servizio.
Qualsiasi svuotamento dei contenitori dovrà essere registrato da un sistema di lettura che rilevi
il codice del transponder associato al contenitore, la data e l’ora di esecuzione dello
svuotamento, l’identificativo del mezzo e dell’operatore e ogni altra informazione utile per la
gestione del servizio.
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GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA FARMACI SCADUTI E/O INUTILIZZATI
Tipologia di rifiuto raccolto
Tale tipologia di rifiuto pericoloso è costituita da farmaci e medicinali scaduti e/o inutilizzati
che le utenze domestiche hanno la necessità di smaltire. In questa tipologia si considerano
esclusivamente i contenitori per medicinali contenenti ancora residuo del farmaco; i contenitori
vuoti (blister, flaconi, fiale, confezioni in cartoncino) completamente svuotati devono invece
essere conferiti, secondo il materiale di cui sono costituiti, nel contenitore del secco o PlasticaLattine o della carta.
E’ necessario puntualizzare che i rifiuti costituiti da siringhe utilizzate, sacche per dialisi, bende
e altro analogo materiale sanitario ad uso domestico non devono essere conferiti all’interno dei
contenitori per farmaci ma nel contenitore per il secco non riciclabile.
Dalla presente tipologia di rifiuto vanno esclusi i farmaci e i medicinali scaduti e inutilizzati
prodotti dalle utenze non domestiche (ambulatori, farmacie, ospedali), che sono annoverati tra
i rifiuti speciali e che devono quindi essere smaltiti con specifico circuito di raccolta attivato
dalle utenze stesse.
Sistemi di raccolta
I farmaci e i medicinali scaduti e/o inutilizzati verranno raccolti tramite appositi contenitori che
verranno posizionati in luogo visibile presso specifiche utenze, quali ambulatori, distretti
sanitari, farmacie, ospedali, facilmente accessibili per le utenze domestiche. I contenitori
verranno posizionati anche presso gli Ecocentri.
Lo svuotamento dei contenitori verrà effettuato manualmente da un operatore che provvederà
alla sostituzione del sacchetto interno al contenitore.
Tutti i contenitori dovranno possibilmente essere tenuti all’interno della proprietà privata delle
utenze individuate e l’operatore provvederà ad effettuare lo svuotamento del contenitore
accedendo direttamente nel sito di collocazione dello stesso.
Al fine di ottimizzare la gestione della raccolta di tale frazione di rifiuto, anche i contenitori per
i farmaci saranno dotati di transponder. Qualsiasi svuotamento dei contenitori dovrà essere
registrato da un sistema di lettura che rilevi il codice del transponder associato al contenitore,
la data e l’ora di esecuzione dello svuotamento, l’identificativo del mezzo e dell’operatore.

GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE E BATTERIE
Riveste un ruolo di primaria importanza la raccolta di pile, batterie e accumulatori prodotti da
utenze domestiche, ciò in considerazione sia della loro pericolosità ambientale costituita dai
metalli e gli acidi ivi contenuti, sia degli inconvenienti derivanti dal loro smaltimento
indifferenziato, oltre che della possibilità di recupero di materia dai rifiuti stessi. La necessità di
provvedere alla raccolta differenziata di pile e accumulatori viene prevista anche dal
Regolamento recante le norme di recepimento delle specifiche direttive comunitarie. Tale
Regolamento prevede che “le pile e gli accumulatori siano consegnati ad un rivenditore al
momento dell’acquisto di nuove pile e di nuovi accumulatori ovvero siano conferiti nel circuito
di raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il
servizio di gestione dei rifiuti”.

5-Il Modello dei servizi

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 56 di 62

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_5 - Il Modello dei servizi.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

Tipologia di rifiuto raccolto
Tale tipologia di rifiuto pericoloso è costituita da pile a bottone, pile a stilo, pile rettangolari,
piccole batterie per attrezzature elettroniche (ad es. per cellulari).
Da questa categoria di rifiuti sono esplicitamente esclusi gli accumulatori al piombo e in genere
le batterie per auto e altri veicoli a motore.
Sistemi di raccolta
Dovranno essere individuati da parte del Gestore del servizio appositi siti di raccolta con
diffusione capillare. Le pile e le batterie sopra descritte verranno raccolti tramite appositi
contenitori che saranno posizionati in luogo visibile presso specifiche utenze, quali negozi
(tabaccai, orologiai, ottici, supermercati, fotografi), scuole, edifici pubblici, stazioni dei treni.
I contenitori verranno posizionati anche presso gli Ecocentri.
Lo svuotamento dei contenitori verrà effettuato manualmente da un operatore.
Tutti i contenitori dovranno possibilmente essere tenuti all’interno della proprietà privata delle
utenze individuate. Nel caso dei negozi il contenitore potrà essere posizionato all’esterno dello
stesso (nello spazio del bordo delle vetrine ad esempio) durante l’orario di apertura e riposto
all’interno durante le ore notturne.
L’operatore provvederà ad effettuare lo svuotamento accedendo direttamente nel sito di
collocazione dello stesso.
Al fine di ottimizzare la gestione della raccolta di tale frazione di rifiuto, anche i contenitori per
le pile saranno dotati di transponder. Qualsiasi svuotamento dei contenitori dovrà essere
registrato da un sistema di lettura che rilevi il codice del transponder associato al contenitore,
la data e l’ora di esecuzione dello svuotamento, l’identificativo del mezzo e dell’operatore.

GESTIONE ABITI E INDUMENTI USATI
Tipologia di rifiuto
Tale tipologia di rifiuto è costituita da indumenti e abiti usati, cappelli, borse e scarpe appaiate
e pellame vario che possano essere considerati ancora utilizzabili. L’intercettazione di tale
tipologia di rifiuto attraverso uno specifico sistema di raccolta limita il conferimento di
indumenti nei contenitori del secco non riciclabile o negli ingombranti. Da verificare la raccolta
degli indumenti secondo la normativa vigente sugli sprechi (Legge 19 agosto 2016, n. 166
Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e
farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi5).

5Art. 14
Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale
1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi
articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.
2. I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti
idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
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Sistemi di raccolta
Gli indumenti usati saranno raccolti tramite appositi contenitori metallici, che saranno
posizionati preferibilmente all’interno degli Ecocentri o di aree private quali parrocchie o edifici
pubblici, al fine di evitare atti di vandalismo con rovistamento del materiale conferito.

PERSONALE
Il personale in servizio dovrà essere sottoposto a tutte le cure e le profilassi previste dalle norme
vigenti o prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio e dovrà essere vestito e
calzato; gli abiti da lavoro previsti dal contratto nazionale di lavoro dovranno sempre essere
indossati per l’esecuzione dei servizi.
Tutto il personale deve essere dotato di divisa omologata e decorosa, omologata secondo quanto
previsto dal Codice della Strada o altra norma specifica, con la dicitura e il logo del Gestore.
Tale divisa dovrà essere adeguata ai servizi da svolgere, indossata soltanto nel corso
dell'espletamento dei servizi, tenuta in buono stato d'ordine e pulizia, nonché conforme a
quanto previsto dalla normativa per rendere visibile il personale a distanza sulla strada in
condizioni di scarsa visibilità.
Il personale dovrà essere fornito di tesserino di identificazione, da esibire in caso di controlli
degli Enti preposti o su richiesta dell'utenza, e dovrà mantenere un corretto contegno verso gli
utenti.
Anche per tutto il personale operativo dovrà essere prevista una istruzione sul tutto il sistema e
sull’organizzazione in modo tale da poter condividerne gli scopi.

AUTOMEZZI
Tra i diversi fattori territoriali che caratterizzano l’organizzazione e il costo del servizio, uno dei
principali è legato alla medio-bassa densità di popolazione e l’orografia complessa del territorio
da servire.
Se da un lato l’individuazione di un assetto impiantistico di trattamento e smaltimento dei rifiuti
centralizzato per l’ambito determina l’ottimizzazione del sistema di trattamento con
conseguente riduzione dei costi e degli impatti ambientali, dall’altro va attentamente gestita la
fase di travaso e trasporto agli impianti di destinazione.
I mezzi dovranno sempre essere in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro,
mediante frequenti ed attente manutenzioni.
La logica adottata è quella del mezzo compatto (da 2,5 mc a 10 mc) che funge da “satellite” e
che, una volta a pieno carico, svuota in un mezzo di maggiori dimensioni (semirimorchio da 45
mc) denominato “madre”. L’utilizzo di tali mezzi di grande portata permette di evitare le
stazioni di trasferenza soprattutto nei Comuni distanti dagli impianti di destino. Infatti, la
maggior parte dei Comuni, seppur di piccole dimensioni, sono nell’entroterra. Poiché il modello
ipotizzato prevede che il servizio sia effettuato porta a porta in tutte le utenze, è necessario
avere mezzi piccoli di capacità media per effettuare le raccolte e mezzi di grande portata che
trasferiscano il rifiuto raccolto a destino. Essendo un passaggio di rifiuto da mezzo a mezzo, tale
operazione non necessita di autorizzazioni particolari.
Si prevede che per la raccolta nei Bacini potranno essere utilizzati i seguenti tipi di mezzi.
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Tab. 5.24 – Tipologia di mezzi previsti

Tipologia di mezzi
Trattore stradale
Semirimorchio con pesa
Automezzo a vasca
Automezzo a vasca patente B (porter)
Minicompattatore posteriore
Spazzatrice
Si ricorda che secondo il DM 13 febbraio 2014 - Criteri ambientali minimi per «Affidamento
del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto
di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a
getto di inchiostro» - gli automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovrebbero avere le
seguenti caratteristiche almeno per il 30 % (in numero):
— avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure
— essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

BANCA DATI
Per il buon funzionamento è necessario che tutti i dati necessari per la tariffazione siano caricati
in uno specifico Software in grado di gestire tutta la banca dati inerente i clienti, i contenitori,
gli svuotamenti e tutto ciò che può essere utile alla completezza del dato.
L’applicativo, in particolare, dovrebbe essere strutturato in diversi moduli, che interagiscano
direttamente tra di loro assicurando tutte le funzionalità necessarie. Si ritengono essenziali – ma
non esaustivi - moduli quali:
Gestione Anagrafica;
Gestione Servizi;
Gestione Magazzino;
Gestione Svuotamenti;
Emissione Fatture;
Gestione Tariffe;
Simulatore tariffario;
Gestione Pagamenti.
Ad esempio, il modulo Gestione Anagrafica dovrebbe contenere e gestire tutte le informazioni
anagrafiche secondo il trinomio Cliente – Utenza – Contratto:
1. Il cliente è la persona fisica o giuridica che paga per una certa Utenza.
2. L’Utenza è l’unità immobiliare (casa, appartamento, ufficio, negozio, capannone) per la
quale il cliente paga; ad essa possono essere associati i dati catastali, di cui è fatto
obbligo di trasmissione ai gestori della raccolta.
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3. Il contratto contiene tutti i dati necessari a definire la posizione contrattuale di un
cliente che paga per un utenza.
In merito al modulo Gestione Servizi, poiché ad ogni contratto possono essere associati uno o
più servizi, è necessario che tutte le informazioni inerenti matricola e TAG RFID per
l’identificazione elettronica possano essere memorizzate. Altri servizi che potrebbero essere
assegnati sono, ad esempio, le tessere con le quali accedere alle stazioni ecologiche: il codice
della tessera, infatti, viene trattato allo stesso modo del codice contenitore o del codice
transponder.
Due dei moduli da considerarsi basilari sono il modulo Gestione Tariffe, ovvero le tariffe base
che determinano il calcolo sia della parte fissa che di quella variabile della tariffa, e il modulo
Gestione Svuotamenti, che permette di registrare gli svuotamenti sui servizi associati a
contratti.
A completamento della soluzione, dovrebbe essere presente un modulo relativo alla Simulazione
tariffaria per effettuare ipotesi di calcolo attraverso l’introduzione dei noti coefficienti K,
previsti da normativa e confrontare diversi scenari tariffari al fine di elaborare la tariffa.
Quindi, si deve realizzare un sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani che contenga le seguenti informazioni:
o

numero e tipo di utenze servite

o

numero di abitanti serviti

o

estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata

o

quantità di rifiuti raccolti, in funzione del tipo di rifiuto (come identificato dai
codici Cer, compresi i Raee, i rifiuti ingombranti ed i rifiuti speciali assimilati agli
urbani), della frequenza e delle modalità di raccolta (porta a porta, centri di
raccolta), del tipo di utenza (domestica e non domestica e delle altre categorie
previste dalle norme) e delle modalità di rilevazione (manuale o automatica)

o

flussi giornalieri di utenti e di materiali nei centri di raccolta

o tipo e frequenza dei disservizi verificatisi
o destinazione delle frazioni di rifiuti raccolte: centri di trattamento, di recupero e
di smaltimento (comprese le piattaforme di selezione e valorizzazione dei
materiali
raccolti
in
maniera
differenziata
e
gli
impianti
di
smaltimento/discariche) utilizzati, ecc.
o

dati sul compostaggio domestico e di comunità

o

sistemi di compostaggio utilizzati, ecc.

o

numero dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per tipologia e per produttività
(quantità di rifiuti trasportata)

o

numero di eventi, mercati, sagre e feste e relativa produzione di rifiuti
specificatamente individuati e comprensivi di quelli prodotti da eventuali servizi
di ristorazione collettiva compresi nei singoli eventi.

Il sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio deve accettare e gestire anche
informazioni relative alle precedenti gestioni del servizio ed in particolare informazioni
"storiche" eventualmente messe a disposizione dalla stazione appaltante.
Il progetto del sistema deve comprendere la descrizione degli strumenti e delle apparecchiature
necessari al suo funzionamento.
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5.12. Le strutture di supporto alla raccolta – Ecocentri
Come già anticipato nei capitolo precedenti, si tratta di uno degli elementi fondamentali nella
gestione integrata, sia per i materiali non raccoglibili dalle ordinarie raccolte sia come punto di
riferimento per situazioni particolari in cui l’utente deve liberarsi di rifiuti in tempi inconciliabili
con quelli del sistema di raccolta (traslochi, sgomberi, …); molto spesso, per le utenze con
spazio a disposizione per conservare i rifiuti, diventa anche un modo per alleggerire le raccolte,
preferendo l’utente conferire direttamente i rifiuti piuttosto che attendere il turno di raccolta
(o rischiare di trovare i contenitori stradali già pieni).
Un sistema di infrastrutture a supporto della raccolta differenziata si configura, infatti, come
elemento di ottimizzazione tecnico-logistica dell’intero sistema, agendo contemporaneamente
da terminale di conferimento per le frazioni provenienti dalla raccolta differenziata e da punto
di partenza dei materiali agli impianti di recupero o di smaltimento controllato.
I fattori preferenziali ai quali devono essere indirizzate le attività di progettazione e
realizzazione di tali strutture sono:
i centri devono essere concepiti come strutture al servizio di ambiti sovracomunali,
specie per le fasce territoriali di entroterra, con alta frammentazione amministrativa;
anche la realizzazione dovrebbe essere preferibilmente gestita da enti sovracomunali, in
grado di contemperare esigenze e necessità dei diversi ambiti territoriali che ad esse
fanno capo;
devono essere dimensionati e strutturati in modo tale da garantire una capacità di
trattamento dei materiali congruente con gli obiettivi della raccolta differenziata;
avere buona accessibilità ed essere vicini a luoghi abitualmente frequentati, come
supermercati, grandi centri commerciali e altri spazi pubblici di richiamo della
popolazione.
L’obiettivo a regime è quello di prevedere, se non in tutti i Comuni a causa degli elevati costi di
costruzione legati alla orografia provinciale, la collocazione degli Ecocentri almeno per gruppi
ristretti di Comuni tenendo conto in modo particolare delle esigenze connesse alla nuova
normativa per il recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
Nella cartina successiva si ipotizzano i nuovi Ecocentri sovracomunali, che coprirebbero anche
quei Comuni ad oggi sprovvisti di un luogo ove conferire ad esempio gli ingombranti. Come si può
evidenziare sono quattro – due nel Bacino Levante e due nel Bacino Ponente - tutti previsti
nell’entroterra.
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Fig. 5.12 – Ipotesi nuovi Ecocentri

Essendo stati delineati tre Bacini, si prevede di avere tre diversi cantieri che fungano da stazione
di partenza per i mezzi di raccolta, ma anche da stazione di trasferenza per quei rifiuti che
necessitano di essere trasportati in modo diverso da quello precedentemente descritto
(semirimorchio – mezzo madre). Si definiscono come adeguati - perché baricentrici o comunque
vicini ad una viabilità ideale per eventuali destini fuori provincia (finché non saranno attivi gli
impianti necessari al trattamento/recupero dei rifiuti della Area Omogenea) i seguenti cantieri:
•

Comune di Vado Ligure per il Bacino di Levante;

•

Comune di Albenga/Loano per il Bacino di Ponente;

•

Comune di Savona per il Bacino Capoluogo.

Nell’ottica di una futura aggregazione in un unico bacino potrebbero scendere a due (la
conformazione del territorio, la viabilità e la scarsa presenza di impianti di destino impone per il
momento la scelta di due cantieri).
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“La

produzione non può crescere all'infinito
perché le risorse del pianeta non lo sono
e non è infinita la sua capacità di metabolizzare
le sostanze di scarto emesse dai processi produttivi,
dai prodotti nel corso della loro vita
e dai rifiuti in cui prima o poi si trasformano.”
(M: Pallante)
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6. IL MODELLO IMPIANTISTICO
6.1. Premessa
Come riportato nell’IC49 - Indagine conoscitiva sul mercato dei rifiuti urbani dell’AGCM
(2016) – il ciclo della gestione dei rifiuti urbani si ripartisce in diverse fasi, che si differenziano
significativamente tra loro sia sul piano tecnico, sia sul piano economico.
La prima fase è rappresentata dalla attività di raccolta, che consente di distinguere i rifiuti in
frazione indifferenziata e differenziata. La raccolta indifferenziata consiste nella raccolta di
rifiuti che non vengono separati dagli utenti per tipologia; con la raccolta differenziata, invece,
vengono ritirati rifiuti che sono stati raggruppati in base a frazioni merceologiche omogenee.
L’attività di raccolta, essendo una attività prevalentemente labour intensive, non presenta
economie di scala particolarmente significative. Esistono, tuttavia, significative economie di
densità1 che suggeriscono la non convenienza, come si vedrà, in linea di principio, di un regime
di concorrenza nel mercato. Tuttavia, la rilevanza di queste ultime dipende dal modello di
organizzazione del servizio. In particolare, le economie di densità tendono ad essere inferiori nel
caso della raccolta domiciliare rispetto a quella stradale.
Le due tipologie di raccolta (differenziata e indifferenziata) danno luogo fondamentalmente a
due distinte filiere di gestione, sinteticamente rappresentate nel grafico seguente, che in ultima
analisi si distinguono per le differenti destinazioni finali dei rifiuti
Fig.6. 1 – La struttura della filiera di gestione dei rifiuti

Fonte: AGCM 2016
1 Si parla di economie di densità quando, a parità di rete servite, un incremento dell’output determina un aumento
meno che proporzionale del costo. Ciò in quanto il costo marginale della raccolta di rifiuti per utenze addizionali è
basso se la strada è già servita dal gestore della raccolta. Viceversa, le economie di scala si generano quanto ad un
incremento dell’output e della rete servita, l’output cresce meno del costo. Le economie di scala, in questo caso,
rilevano lo svolgimento del servizio per un numero maggiore di utenze e di strade.
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L’indagine sottolinea che “i rifiuti indifferenziati devono essere avviati a smaltimento in
discarica o al massimo, in alternativa, a recupero energetico negli impianti di
termovalorizzazione (“TMV”)2. Nel trattamento dei rifiuti indifferenziati, di frequente (ma non
sempre) si attiva una fase intermedia rappresentata dal passaggio attraverso gli impianti di
trattamento meccanico-biologico (“TMB”), i quali, determinano una riduzione del volume dei
rifiuti e, dunque, anche del carico di discariche e termovalorizzatori3”.
Gli impianti di TMB preparano i rifiuti urbani, o all’avvio in discarica (58,3% nel 2013 e 57% nel
2014), o al recupero energetico (34% nel 2013 e 34,7% nel 2014).
Nel primo caso i rifiuti vengono sottoposti a processi di biostabilizzazione che rendono il
conferimento in discarica più sicuro sotto il profilo ambientale. Nel secondo caso i TMB separano
meccanicamente la frazione secca dalla componente umida dei rifiuti.
La componente umida viene utilizzata per produrre la frazione organica stabilizzata (“FOS”), un
compost di bassa qualità utilizzato per la copertura giornaliera delle discariche e per interventi
di ripristino ambientale. La frazione secca viene, invece, talvolta, sottoposta ad un’ulteriore
lavorazione e poi utilizzata principalmente per produrre il cd. combustibile solido secondario
(“CSS”), il quale può essere a sua volta impiegato per la produzione di energia nei TMV o in altre
utilizzazioni (come ad es. i cementifici).
Secondo l’indagine, “una percentuale mediamente molto bassa della frazione secca (circa l’1%),
composta da materiali di natura ferrosa, è destinata al riciclo, mentre gli scarti dei processi di
lavorazione sono inviati a discarica” (in realtà ove la raccolta differenziata non sia spinta al
limite possono essere recuperati altri materiali valorizzabili).
Sia gli impianti di TMB sia quelli di TMV sono generalmente caratterizzati da un’elevata
complessità tecnologica e presentano costi fissi di investimento piuttosto elevati. Inoltre, questi
ultimi sono tendenzialmente irrecuperabili, dal momento che detti impianti non possono essere
riconvertiti ad altri impieghi. In ogni caso, non c’è evidenza di sub-additività dei costi, e
dunque, la soluzione più efficiente per lo svolgimento di queste attività non è quella di
concentrare la produzione in capo ad unico operatore. Tuttavia, anche a causa dell’impatto
ambientale che tali impianti possono generare, è previsto un regime autorizzativo per la
realizzazione di nuovi impianti che comporta l’esistenza di importanti barriere all’entrata.
Lo smaltimento in discarica è un’attività nella quale i costi fissi non risultano particolarmente
elevati e i costi irrecuperabili sono modesti, legati soprattutto alla predisposizione del sito. Non
sembrano, pertanto, ricorrere le condizioni tecnologiche che conducono alla configurazione di
un monopolio naturale. Tuttavia, il servizio di smaltimento in discarica ha le caratteristiche del
bene pubblico, dal momento che determina delle esternalità negative sotto il profilo
ambientale. Pertanto, per tale attività appare appropriata una regolazione finalizzata a
disincentivare l’utilizzo di detti impianti.
I rifiuti raccolti in maniera differenziata danno, invece, origine, come anticipato, ad una filiera
quasi completamente distinta da quella dei rifiuti indifferenziati. I materiali che risultano dalla
raccolta differenziata possono, infatti, essere destinati al riciclo. La frazione organica dei rifiuti
2 Da evidenziare che questa analisi riportata nell’Indagine conoscitiva dell’AGCM è contrastante con la vigente
gerarchia dei rifiuti così definita nella Direttiva 2008/98/CE e nella recente Direttiva (UE) 2018/851; inoltre il
conferimento in discarica senza pretrattamento non è normativamente possibile.
3 L’attività di trattamento meccanico biologico costituisce una fase di lavorazione dei rifiuti urbani indifferenziati
intermedia rispetto alle altre due, dal momento che è volta principalmente a ridurre il volume dei rifiuti raccolti e
stabilizzarli in vista dello smaltimento in discarica o del recupero energetico attraverso il loro conferimento agli
impianti di termovalorizzazione. Se il trattamento meccanico biologico risulta necessario ai fini dello smaltimento in
discarica, si osserva, tuttavia, che esso non è essenziale ai fini dell’avvio a termovalorizzazione. Esistono, infatti,
numerosi termovalorizzatori, soprattutto al Nord, che bruciano direttamente i rifiuti urbani indifferenziati senza
necessariamente che essi siano previamente trattati negli impianti di trattamento meccanico biologico.
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differenziati è costituita dall’umido (scarti di cucina); essa viene trattata successivamente in
impianti di compostaggio per la produzione di compost, un prodotto che trova il principale
impiego nel settore agricolo come fertilizzante. La restante parte della raccolta differenziata è
composta da rifiuti che sono raggruppati per frazioni merceologiche e vengono avviati al riciclo.
Il processo del riciclo assume la connotazione di una vera e propria filiera industriale che dopo la
raccolta prosegue con l’attività di selezione e trattamento.
La selezione consiste nella separazione delle diverse tipologie di materiali (per esempio, vetro,
alluminio, plastica in caso di raccolta con cassonetto multi-materiale) o di separazione di diversi
tipi dello stesso materiale (vetri, plastiche, carte e cartoni).
Il trattamento, invece, è l’attività che realizza la trasformazione del rifiuto originario in materia
prima seconda, al fine della sua valorizzazione economica. Tale attività può essere svolta sia
presso la piattaforma di raccolta – in impianti di proprietà del soggetto affidatario del servizio di
raccolta – sia presso impianti di selezione e trattamento localizzati altrove e di proprietà di altri
soggetti, generalmente privati. Il trasporto di questi materiali è relativamente costoso, e questo
tende a limitare la distanza dal luogo di raccolta alla quale possono trovarsi sia la piattaforma
che gli impianti di selezione e trattamento.
Secondo l’AGCM esiste a livello regionale una correlazione inversa tra tasso di utilizzo degli
impianti di TMB esistenti e la percentuale di raccolta differenziata conseguita. In particolare,
nelle Regioni in cui quest’ultima risulta ancora insoddisfacente, il ricorso alla capacità di tali
impianti risulta maggiore. Questo era il caso della Liguria, dove – all’epoca dell’analisi - la
capacità di utilizzo dei TMB era superiore all’80%, a fronte di un tasso di differenziazione di
rifiuti inferiore al 35%4.

Fig. 6.2 – Relazione tra percentuale di raccolta differenziata e tasso di utilizzo dei TMB

Fonte: AGCM 2016
4 I recenti dati 2017 evidenziano che la Regione ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 48,5%,
mentre l’Area di Savona (66 Comuni) ha sfiorato il 60% con 49 Comuni che hanno raggiunto o superato il 65% di RD.
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Le elaborazioni svolte hanno permesso, come riportato nell’IC49 anno 2016 di AGCM, di
stimare nelle diverse Regioni il fabbisogno residuo di trattamento, al netto di quello che può
essere soddisfatto con la capacità impiantistica esistente, secondo le seguenti ipotesi
considerando:
•

l’ammontare di rifiuti indifferenziati (“RIND”) al netto di quelli che effettivamente sono
stati avviati direttamente a termovalorizzazione nel 2014 (colonna c);

•

la quantità di rifiuti indifferenziati al netto di quelli che potenzialmente potrebbero
essere inceneriti negli impianti di termovalorizzazione regionali (capacità massima
colonna e).

In particolare, valutando la capacità dei TMB in relazione al fabbisogno effettivo di tali impianti
registrato nel 2014 (colonna R), emerge che alcune Regioni del Nord (Liguria, Lombardia e Valle
d’Aosta), del Centro (Marche e Lazio), e del Sud (Calabria, Basilicata e Sicilia) hanno allo stato
attuale meno capacità di quella che risulterebbe effettivamente necessaria.

Fig.6.3 – Stima del fabbisogno impiantistico residuo dei TMB nel Nord (dati in tonnellate al 2014)

Fonte: AGCM 2016

La regolazione dei corrispettivi di conferimento agli impianti, infine, ha generato un livello di
differenziazione degli stessi molto elevato, con un range di valori compreso tra i 28,5 euro/ton
in Sicilia e i 210 euro/ton in Liguria5.
In prospettiva, inoltre, la necessità di migliorare le performance di raccolta differenziata e di
ridurre il ricorso alla discarica dovrebbe diminuire ulteriormente il fabbisogno residuo di tali
capacità di trattamento meccanico-biologico, anche se, come visto in precedenza, essi

5 Secondo l’Indagine Conoscitiva risultano presenti in regione Liguria n. 2 impianti di TMB con capacità complessiva
di 96.000 ton/anno e un tasso di utilizzo del 171%.
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attualmente rimangono necessari per garantire la bio-stabilizzazione della quota di rifiuti da
smaltire in discarica e, in prospettiva, per alimentare i cementifici.
In relazione alle discariche, si evidenzia che lo smaltimento in discarica rappresenta una
modalità per la gestione finale dei rifiuti urbani che in Italia purtroppo assume ancora un ruolo
eccessivo. Infatti, quasi un terzo dei rifiuti urbani prodotti a livello nazionale viene smaltito in
discarica, quando nei principali Paesi europei il ricorso a questi impianti appare decisamente più
contenuto. In Liguria nel 2014 sono stati smaltiti in discarica il 43% dei rifiuti urbani, a fronte di
un 31% a livello nazionale.
Il corrispettivo medio per il conferimento in discarica in Liguria è pari a €/ton 97,4 a cui va
sommata l’ecotassa per un totale €/ton di 111,2. Secondo l’AGCM nonostante tale tariffa di
conferimento superi il valore medio nazionale, si registrano un tasso di smaltimento in discarica
ancora eccessivo. “Ciò denota verosimilmente una situazione nella quale ai titolari delle
discariche è riconosciuto un elevato margine sui costi probabilmente determinato dall’esistenza
di rendite di scarsità, in una situazione in cui esiste un vincolo di capacità dell’offerta
insopprimibile, in ragione dell’impossibilità o della difficoltà di creare nuove discariche.”
Nel Piano Regionale 2015 fra le azioni da realizzare troviamo la Linea di azione B.8 che
riguarda gli impatti per la frazione umida. In particolare le azioni da compiere sono delineate
nella tabella seguente.
Tab. 6.1 – Linea B.8 - Supporto alla realizzazione di impianti della frazione organica

Fonte: Piano regionale

É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, il DPCM del 7 marzo 2016,
recante “Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della
frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione
del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani
raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni”. Il Decreto ha lo scopo di prevenire
e ridurre il più possibile gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalla
gestione della frazione organica dei rifiuti urbani e raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'Unione
europea in tema di riciclaggio e di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti
biodegradabili. A tal fine, quindi, il decreto detta le principali definizioni in materia e indica le
necessità impiantistiche per la corretta gestione della frazione organica raccolta in maniera
differenziata.
In particolare, il Decreto, con articolazione a livello regionale, effettua la ricognizione
dell'offerta esistente di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, raccolta in
maniera differenziata, individua il fabbisogno teorico di trattamento ed il fabbisogno residuo di
impianti.
Nell’individuazione dell'offerta esistente di trattamento sono stati considerati:
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•

gli impianti in esercizio al 2013;

•

gli impianti esistenti ma non in esercizio al 2013;

•

gli impianti autorizzati ma non ancora in esercizio al 2013;

•

la capacità autorizzata di ciascun impianto;

•

le quantità dei rifiuti trattati presso gli impianti in esercizio.

In tale documento non sono presenti impianti nella Provincia di Savona.
Il Decreto individua anche il fabbisogno teorico di trattamento moltiplicando la quantità media
procapite di frazione organica raccoglibile per il numero di abitanti di ogni regione. La suddetta
quantità media procapite è stata assunta compresa nell’intervallo 110 – 130 kg/ab*anno rilevato
nei contesti territoriali che hanno conseguito gli obiettivi di legge in termini di percentuali di
raccolta differenziata, ad eccezione delle regioni che presentano percentuali di frazione
organica molto elevata o che hanno raggiunto o si prefiggono di raggiungere percentuali
superiori al 65% (in questi casi è stato utilizzato un valore di intercettazione procapite superiore
sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni stesse).
“Il fabbisogno teorico stimato con il metodo sopra riportato è stato confrontato con la quantità
di rifiuti organici raccolta in modo differenziato nel 2014 per effettuare una valutazione della
significatività del fabbisogno stimato. Nelle regioni in cui il fabbisogno teorico calcolato è
risultato più basso delle quantità effettivamente raccolte è stato effettuato un nuovo calcolo
rapportando le quantità raccolte alle attuali percentuali di raccolta differenziata e stimando le
quantità raccoglibili con la percentuale di raccolta differenziata al 65%.”
Per la Regione Liguria il fabbisogno stimato è pari ad un range procapite da 110 a 130 kg/ab
anno per un totale di tonnellate teoriche anno di 174.159 – 205.824.
Tab. 6.2 – Calcolo fabbisogno teorico impiantistico per la frazione organica secondo il DPCM 07 marzo
2016
TON. FRAZ. ORGANICA AB.RESIDENTI

TON. FRAZ. ORGANICA AB. EQUIVALENTI

PROCAPITE

PROCAPITE

DPCM 07.03.2016
RANGE
[Kg/ab*anno]

DPCM 07.03.2016
RANGE
[Kg/ab*anno]

BACINO

Abitanti residenti
al 2014

Abitanti
equivalenti al
2014
110

130

110

130

LEVANTE
PONENTE
CAPOLUOGO

113.847
98.562
61.529

118.046
107.008
61.997

12.523

14.800

12.985

15.346

10.842

12.813

11.771

13.911

6.768

7.999

6.820

8.060

Tot. Savona

273.938

287.051

30.133

35.612

31.576

37.317

Fonte: DPCM del 7 marzo 2016

Anche nel presente Piano, dopo aver verificato le produzioni in contesti similari, sono state
considerate produzioni di rifiuto umido nel range da 110 a 130 kg/abitante*anno medi per
Bacino; tuttavia le produzioni sono state diversificate fra Comuni di Montagna ove è previsto una
alta percentuale di adesione al compostaggio domestico con produzioni procapite pari a 55
kg/ab*anno e 150 kg/ab*anno nei Comuni di Costa.
Sempre secondo il DPCM 07 marzo 2016, la stima del fabbisogno residuo di trattamento della
frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata è stata ricavata per
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differenza tra la capacità di trattamento delle singole regioni e il fabbisogno teorico stimato per
ciascuna regione. La stima del fabbisogno residuo è stata definita sul presupposto che la quota
minima di materiale «strutturante» in ingresso (costituita da materiale ligneo-cellulosico, di cui
gli impianti hanno bisogno tecnicamente per effettuare il compostaggio), sia garantita dalla
raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani.
La tabella - inserita nel DPCM 07 marzo 2016 - che individua per ciascuna Regione i valori minimi
e massimi in termini di fabbisogno residuo da soddisfare di impianti di recupero della frazione
organica dei rifiuti derivanti da raccolta differenziata espresso in tonnellate/anno, individua per
la Regione Liguria un fabbisogno residuo che varia fra 158.175- 189.840 tonnellate.
La tabella sottostante – sulla base delle considerazioni del DPCM – fa una stima delle necessità
impiantistiche per quanto riguarda il rifiuto organico.
Tab. 6.3 – Confronto fra Impianti esistenti e DPCM 07.03.2016 – Fabbisogno teorico provincia di Savona
Capacità (t/anno)

Possibilità di
ampliamento
(ton/anno)

Bacino

Stima con 110
kg/ab*anno
(con ab. Equivalenti)
(ton/anno)

DELTA SU ATTUALE
(ton/anno)

DELTA SU POTENZIALE
(ton/anno)

Vilanova d’Albenga

2.500

6.000

PONENTE

11.771

-9.271

-5.771

Vado Ligure

12.400

20.000

LEVANTE E CAPOLUOGO

19.805

-7.405

195

Totale

14.900

26.000

31.576

-16.676

-5.576

Comune

Il nuovo modello integrato deve tendere alla minimizzazione dello smaltimento finale dei rifiuti
e alla massimizzazione delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti, potenziamento
delle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (attraverso modelli efficienti di
raccolta differenziata), e individuazione di soluzioni tecnologiche finalizzate alla produzione di
compost e recupero di materia ed energia (prioritariamente dalla materia biodegradabile).
A seguito delle criticità analizzate nel capitolo specifico, e delle Linee guida inserite nel Piano
regionale vigente, si sottolineano le seguenti riflessioni che costituiscono elementi fondamentali
della progettazione impiantistica:
va prioritariamente progettata l’impiantistica per il trattamento della frazione
organica, attività imprescindibile rispetto ad altri trattamenti;
va completata la costruzione dell’impianto di trattamento meccanico-biologico, sulla
base delle produzioni di rifiuti urbani attese e sull’evoluzione delle raccolte a mediolungo termine;
pur essendo la soluzione che ancora predomina in gran parte dell’Italia e nella Regione
Liguria (con investimenti a costi minimi e ritorni economici spesso elevati), va rivista
prioritariamente la logica “facile” della discarica, la quale, infatti, deve rappresentare
la destinazione finale dei soli residui trattati derivanti dalla gestione integrata dei rifiuti
urbani, come stabilito dalla normativa europea e nazionale.
Dal punto di vista strettamente impiantistico (in particolare per lo smaltimento della frazione
residua), non risulta conveniente sovradimensionare inizialmente le potenzialità impiantistiche
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poiché, quando saranno implementate con successo le strategie di riduzione e recupero, la
minore quantità di rifiuto secco residuo da trattare potrebbe creare notevoli problemi tecnicoeconomici nella gestione degli impianti di smaltimento finale; d’altro canto, un eventuale
sovradimensionamento rischierebbe di ingenerare un rallentamento nella diffusione della
raccolta differenziata, con un fenomeno auto-implosivo. Un eventuale sovradimensionamento
impiantistico rispetto alle necessità dell’Area Savonese sarebbe doveroso solo qualora l’impianto
fosse considerato funzionale a livello regionale (come verrà analizzato e proposto nei paragrafi
successivi) tale da essere strategico anche per altre province.
Da questo punto di vista, una volta sviluppata la raccolta differenziata come previsto dalle
norme vigenti, risulta ampiamente confermato che un impianto di incenerimento su base
provinciale sarebbe assolutamente non giustificabile da tutti i punti di vista. La rigidità di tale
impianto, oltretutto, si concilia ben poco con contesti territoriali quali quello savonese
contraddistinti da notevoli picchi di produzione nel periodo estivo (a causa del turismo), tali da
costringere ad un sovradimensionamento per tale periodo con conseguente sottoutilizzo durante
tutto il resto dell’anno, oppure, in caso contrario, a richiedere uno stoccaggio di rifiuto nei
momenti di punta in attesa della disponibilità dell’impianto.

6.2. Le tariffe degli impianti
L’obiettivo ideale a cui si dovrebbe tendere è di avere un’unica tariffa di smaltimento per le
diverse tipologie di impianto.
La definizione di un costo unitario risulta in realtà difficile, poiché quasi sempre il costo di
trattamento è contenuto nel conto economico complessivo, senza uno specifico centro di costo;
inoltre mancano riferimenti bibliografici dettagliati, i costi sono in buona parte legati a
dinamiche locali (sia per la costruzione sia per la gestione) e i gestori mostrano sempre una
certa ritrosia nel fornire informazioni in merito ai costi.
Risulta complesso definire prezzi medi in quanto esistono notevoli differenze e varianti rispetto
alle tecnologie, alle dimensioni e ad altre variabili (quali i costi di costruzione, la localizzazione,
la tipologia dei rifiuti, l’investimento, l’ammortamento).
Sicuramente una variante giustificativa dei prezzi dipende dalla miglior tecnologia utilizzata,
dalla complessità impiantistica, dalla buona gestione, dal corretto post-esercizio, dalla
sicurezza, dalla presenza di certificazioni.
In relazione alle tariffe degli impianti di trattamento e smaltimento, va evidenziato come si
tratti di un tema complesso che non trova frequenti riferimenti in letteratura e in modo da
fornire dati omogenei confrontabili su larga scala, evidenziando una insufficiente analisi
economica sugli impianti esistenti.

Gli impianti per il recupero della frazione organica
Per quanto riguarda l’impiantistica di recupero della frazione organica, data la molteplicità
delle scelte impiantistiche, risulta difficile dare un costo preciso perché legato ad una certa
variabilità di costi e ricavi. Si stima che la tariffa di riferimento che comprende sia i costi
operativi (costi del personale, manutenzioni, smaltimenti, costi energetici, carburante, costi
ambientali, ecc), che l’ammortamento del costo di investimento complessivo, possa aggirarsi
mediamente sia per la Digestione Anaerobica che per la Digestione Aerobica (compostaggio)

tra 65,00 e 85,00 €/ton
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Si tenga presente, tuttavia, che il costo €/ton riportato, è un costo molto legato al mercato non essendo legato a normative specifiche che regolano tale rifiuto – e pertanto, spesso
potrebbe risultare inferiore a quanto richiesto da alcuni impianti.
Tuttavia nel Piano d’Area sono stati considerati costi par a 90 €/ton considerato che, qualora
l’adeguamento impiantistico alle necessità interne alla Provincia tardasse, sia necessario
trasportare fuori Provincia o fuori Regione la frazione organica.

Gli impianti di trattamento del rifiuto residuo
Nel caso dell’impiantistica di trattamento del rifiuto residuo, la tariffa di conferimento dipende
oltre che dai costi operativi, costi del personale e cosi per l’energia, anche dai costi di
smaltimento degli scarti. Per la tipologia di trattamento previsto mediamente il range varia
tra 100,00 e 120,00 €/ton

Ai fini dell’elaborazione del Piano economico finanziario, nel presente Piano sono stati
considerati costi di trattamento pari a 120,00 €/ton.

Gli impianti di selezione
Anche per la selezione del multimateriale leggero esiste una variabilità notevole a seconda
dell’impianto di conferimento. Il materiale può essere messo a gara con evidenza dei costi di
selezione o “cedendo le deleghe “all’impianto. Tale scelta è da legarsi soprattutto alla purezza
del materiale in ingresso6.
Ai fini dell’elaborazione del Piano economico finanziario, nel presente Piano sono stati
considerati costi di selezione del multimateriale leggero
tra 20 e 35 €/ton

6.3. Gli scenari del Piano Regionale
Per quanto riguarda il contesto esistente, è necessario tenere conto:
-

del sistema ligure attualmente incentrato sull’utilizzo della discarica;

-

della limitata possibilità di utilizzo della Frazione Organica Stabilizzata (FOS) per i
ripristini ambientali in alternativa allo smaltimento della FOS in discarica;

-

della percentuale di raccolta differenziata attuale che non raggiunge gli obiettivi di
legge;

-

del fabbisogno di trattamento della frazione organica derivante da RD attualmente non
soddisfatto nel territorio regionale, che si aggraverà con l’estensione dei sistemi porta a
porta.

6 La qualità del materiale dipende molto dalla plastica conferita. Infatti, risulta ancora difficoltoso per l’utente
comprendere cosa sia un imballaggio (secondo CONAI) e cosa non lo sia.
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Obiettivi di Piano
Basandosi sulla ricognizione e l’analisi dello stato di fatto, il Piano individua tutta una serie di
azioni per conseguire i seguenti obiettivi:
1. ridurre la produzione di rifiuti: lo scopo è quello di rallentare e annullare il trend di
crescita della produzione procapite;
2. massimizzare la raccolta differenziata: a seguito di verifiche sulle migliori pratiche
presenti nel territorio provinciale, individua il 50% di RD come obiettivo raggiungibile per
il 2016, e il 65% di RD quale obiettivo da raggiungere per il 2020 (entrambi inferiori agli
obiettivi nel frattempo imposti dalla normativa nazionale, come già visto in precedenza);
3. limitare la realizzazione di nuove discariche nonché gli ampliamenti delle esistenti:
come conseguenza degli obiettivi precedenti, attribuisce un ruolo residuale per gli
impianti di interramento controllato (sia dal punti di vista quantitativo sia qualitativo),
anche mediante l'azzeramento dello smaltimento in discarica del rifiuto tal quale,
destinando alla discarica unicamente i residui derivanti da operazioni di recupero e da
trattamenti biologici;
4. realizzare nuovi impianti o modificare gli esistenti: le soluzioni adottate per il
trattamento dei rifiuti residui - al fine di raggiungere l’autonomia di gestione entro il
2020 e gli obiettivi di trattamento del rifiuto residuo indifferenziato intermedi fissati al
2016 - sono di tipo “a freddo”, impianti di tipo meccanico biologico che abbinino a
trattamenti meccanici un processo biologico cui sottoporre la frazione umida separata
meccanicamente;
5. massimizzare il recupero degli scarti: la tipologia di impianti realizzati deve ottimizzare
l’ulteriore recupero di materia dal residuo secco da avviare a riciclo;
6. separare la frazione organica da avviare prioritariamente a digestione anaerobica con
produzione di energia da biogas e il cui digestato stabilizzato possa essere utilizzato per
interventi di ripristino ambientale, o, quale opzione alternativa, avviato in discarica;
7. autosufficienza della Provincia per lo smaltimento: il sistema impiantistico previsto dal
Piano dovrebbe consentire l'autosufficienza a livello di ambito territoriale ottimale per il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti residui non recuperabili e, tramite il processo di
localizzazione, permettere la minimizzazione degli impatti dovuti al trasporto;
8. gestione integrata; è un obiettivo che va perseguito non solo perché previsto per legge,
ma soprattutto in quanto unica soluzione possibile per garantire a cittadini e imprese un
servizio efficace, efficiente, economico e trasparente; in tutto ciò, il passaggio dalla
Tassa a una “Tariffa puntuale” diventa uno dei passaggi fondamentali sia per i risultati
quali-quantitativi della raccolta differenziata, sia per garantire principi di equità e
trasparenza verso gli utenti, applicando il principio “chi inquina paga” e avvicinandosi
agli altri servizi pubblici a rete.
Anche gli scenari che il Piano prevede prevedono una ripartizione del territorio fra:
o

zone a bassa densità di produzione, collocate nella fascia interna della regione e
normalmente collocate a distanza rilevante da impianti di gestione, per le quali, tenuto
conto dei tempi di accumulo e della conseguente logistica, risultano sconsigliabili
soluzioni che prevedono il trasferimento della frazione organica raccolta separatamente,
e quindi sono da programmare soluzioni basate sul trattamento in loco quali il
compostaggio domestico o lo sviluppo del compostaggio di comunità, o ancora impianti
di piccola taglia riservati al trattamento di questa frazione, mentre la frazione residua
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potrebbe confluire su impianti di riferimento al servizio del bacino territoriale nella
quale ricadono i Comuni in questione;
o

zone a media e alta densità di produzione: per le quali è ipotizzabile che, sia la
frazione organica raccolta separatamente, sia la frazione residua, faccia riferimento ad
impianti di Area Omogenea, con la opzione di uno sdoppiamento degli impianti, per
territori che rappresentino un bacino di produzione in grado di giustificare una
autonomia di trattamento rispetto alla dimensione provinciale.

Il Piano assume l’obiettivo del 65% come obiettivo minimo, e non massimo di raccolta
differenziata. Questo comporta la conseguenza di promuovere il raggiungimento, oltre
l’orizzonte temporale del 2020, di livelli più avanzati di RD, ed a conseguenti diminuzioni
progressive del rifiuto secco non riciclabile. L’impiantistica di trattamento del residuo dovrà
dunque essere in grado, da un lato, di garantire nel breve-medio termine il trattamento dello
stesso generato con gli scenari attuali, ma anche di assicurare una flessibilità operativa in modo
da adattarsi a quantitativi futuri in diminuzione di secco non riciclabile.

Quantitativi attesi
Il Piano Regionale, al paragrafo “Obiettivo 5 - Conseguire l’autonomia di gestione del rifiuto
all’interno dei confini provinciali e della Città Metropolitana”, riporta le stime quantitative e
qualitative circa le diverse tipologie di rifiuti che dovranno essere gestiti nel periodo di
riferimento del Piano regionale, con riferimento alle proiezioni per il 2020, sulla base delle quali
prefigurare il fabbisogno di impianti necessario al territorio ligure per conseguire gli obiettivi di
piano.
Tab 6.4 - Dati RD 2012 e proiezioni al 2016 e al 2020

Fonte: Piano regionale
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Fig. 6.4 - Proiezioni produzioni dei rifiuti – Anno 2012 (base), 2016 e 2020

Fonte: Piano regionale

Dal punto di vista dei quantitativi attesi, il Piano Regionale prevede:

•

che la produzione di rifiuti totale cali del 5% nel 2016 e di un ulteriore 7% nel 2020 (12%
rispetto al 2012);

•

una riduzione del rifiuto indifferenziato del 30% nel 2016 e di un ulteriore 35% nel 2020
(54% rispetto al 2012);

•

che la raccolta differenziata aumenti del 48% nel 2016 e di un ulteriore 21% nel 2020
(+79% rispetto al 2012).

Sulla base dei dati riportati dal PGR si è proceduto ad analizzare la produzione procapite stimata
dal Piano, così da verificare – secondo il Piano stesso – le produzioni previste per i Bacini
savonesi. La tabella che segue riparametra i dati di scenario ipotizzati dal PGR al 2020,
nell’ipotesi di RD pari al 65%, in termini di produzioni procapite.
Tab. 6.5 - Proiezione al 2020 – Produzione ambito regionale e procapite annuo

Frazione
Organico
Carta
Metallli
Vetro
Plastica
Legno
Ingombranti
Altro
TOTALE RD
Indifferenziato
TOTALE

Totale [t/a]
174.120
76.960
8.040
66.101
57.004
63.651
21.186
71.138
538.200
289.800
828.000

procapite al 2020
[kg/ab*a]
108
48
5
41
36
40
13
44
335
181
516

Fonte: Piano regionale
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Va subito fatto notare che, rispetto alla previsione di produzione di rifiuti organici, il
quantitativo di intercettazione stimata potrebbe rivelarsi inferiore alle potenzialità del
territorio. Infatti, in contesti similari – soprattutto nei Comuni Costieri - ove sia già attiva una
raccolta porta a porta, le produzioni procapite di rifiuto organico sono nettamente superiori. Nel
prossimo paragrafo si indicheranno le produzioni attese secondo i dati di base e la letteratura in
materia.
Anche per altre tipologie di rifiuto le produzioni procapite risultano inferiori rispetto alla media,
soprattutto se si considerano gli elevati quantitativi potenziali che i Comuni costieri apportano
in estate.
Applicando il dato presunto di produzione procapite assunto dal PGR ai bacini savonesi, le
produzioni attese per filiera sono le seguenti.
Tab. 6.6 - Proiezione al 2020 – Tonnellate anno bacini savonesi

Frazione
Organico
Carta
Metallli
Vetro
Plastica
Legno
Ingombranti
Altro
TOTALE RD
Indifferenziato
TOTALE

Ponente
[t/anno]
10.693
4.726
494
4.059
3.501
3.909
1.301
4.369
33.051
17.796
50.847

Levante
[t/anno]
12.351
5.459
570
4.689
4.043
4.515
1.503
5.046
38.176
20.556
58.732

Savona
[t/anno]
6.675
2.950
308
2.534
2.185
2.440
812
2.727
20.632
11.110
31.742

Totale
[t/anno]
29.718
13.135
1.372
11.282
9.729
10.864
3.616
12.142
91.859
49.462
141.321

Impianti previsti
Il fabbisogno impiantistico prefigurato nel Piano è riferito in particolare al soddisfacimento della
domanda di trattamento:
 dei rifiuti organici (frazione umida e verde),
 di pretrattamento del rifiuto residuo a valle della raccolta differenziata (RUR),
rispetto ai quali il Piano identifica elementi di preferibilità o criteri di valutazione
delle caratteristiche.
Secondo il Piano regionale, per soddisfare il trattamento dei rifiuti prodotti su base provinciale
per il 2021 saranno sufficienti:
a) 1 impianto di trattamento meccanico biologico / CSS (rifiuto residuo pari a 57.960
t/anno) per tutti i comuni della provincia.
b) 1 impianto di digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 34.100 t/anno), per
comuni vicinali alle aree con alta produttività.
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c) Da 20 a 39 Impianti di compostaggio di prossimità (rifiuto organico pari a 2.850
t/anno) per i comuni entroterra con bassa produttività.
d)

1 Discarica di servizio

In alternativa al punto b) possono essere previsti 2 impianti di digestione anaerobica e
precisamente:
o

1 digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 17.600 t/anno) per tutti i comuni di
prossimità al comune di Savona,

o

1 digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 16.500 t/anno) per tutti i comuni limitrofi

Per il rifiuto residuo una opzione prioritaria è quella che prevede un trattamento spinto della
frazione secca derivante dagli impianti di TMB che consenta di portare tale frazione alla
massima valorizzazione con produzione di CSS - Combustibile Solido Secondario - conforme alle
specifiche del D.M. 22/2013 per il successivo trattamento termico, riducendo il contenuto di
materiali inerti e di elementi che influiscono negativamente sulle emissioni e sull’efficienza di
combustione, ed aumentando il PCI al fine di ottimizzare i rendimenti termici e le condizioni di
combustione.
Altra opzione perseguibile, fatti salvi i vincoli del quadro normativo in tema di PCI, ed in termini
transitori nelle more del consolidamento tecnico e di mercato dell’opzione CSS, nei termini
previsti dal D.M. 22/2013, è quella che riguarda soluzioni basate sul trattamento della frazione
secca finalizzate al massimo recupero di materia e comunque con parametri di resa prefissati
rispetto al rifiuto in ingresso, che prevedono il conferimento in discarica della frazione residua
non recuperabile7. (Sistemi a selezione spinta per il recupero di materia – SSSRM).
Il processo in questione prevede una fase di cernita meccanica e manuale dei materiali
recuperabili, in primo luogo materiali cartacei, PET e HDPE, metalli; quindi il materiale è
sottoposto ad un processo di stabilizzazione volto a ridurre il volume della frazione
biodegradabile, principalmente sottraendo umidità. La destinazione del prodotto ottenuto,
come degli scarti inerti del processo è indicata principalmente nella discarica, ma vengono
indicate opzioni alternative quali ripristini del territorio.

7

Nel Comitato d’Ambito del 30 novembre 2017 – Indirizzi per la chiusura della pianificazione d’Area
provinciale, metropolitana e d’Ambito regionale per il ciclo dei rifiuti - si evidenzia che il Piano regionale di
Gestione dei Rifiuti 2015 individua quale opzione prioritaria - al fine di minimizzare il ricorso alla discarica - la
produzione di CSS. Inoltre, il Comitato ritiene opportuno, al fine di orientare l’assetto impiantistico – “indicare nel
45% del rifiuto indifferenziato in ingresso agli impianti la quota massima smaltibile in discarica dopo trattamento a
regime, riservandosi di ridurre tale limite sulla base dell’evoluzione della raccolta differenziata e della normativa”
(il nuovo pacchetto sull’Economia circolare approvato il 30 maggio 2018, stabilisce che gli obiettivi di riduzione del
collocamento in discarica sono al 10% del totale dei rifiuti prodotti entro il 2035.
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Fig. 6.5 – Modalità di trattamento della frazione indifferenziata tramite trattamento meccanico biologico
oppure sistemi selezione spinta finalizzati al recupero di materia

Fonte: Piano regionale

Bilanci di materia degli impianti di Piano.
Sulla base della composizione del residuo prevista dall’ipotesi di Piano (tabella sottostante), è
sono stati ipotizzati due scenari:
•

•

uno scenario che prevede la massimizzazione di recupero di materia (Fig 6.6) (Tale
soluzione era già stata suggerita nella precedente Bozza di Piano d'Ambito dell'ATO
Rifiuti Savonese – 31 Agosto 2008 redatta dal Consorzio Intercomunale Priula);
uno scenario che prevede il trattamento per la valorizzazione come CSS (fig. 6.7).

Tab. 6.7 – Composizione del rifiuto su base dei risultati di Pietra Ligure e obiettivi di intercettazione al
2020

Fonte: Piano Regionale
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Fig. 6.6 – Bilancio di massa al 2021 con impianti SSSRM (produzioni da Piano Regionale)

Fig. 6.7 – Bilancio di massa al 2021 con impianti TMB (produzioni da Piano Regionale)
Residuo [t/a]
57.960

Vagliatura
Sottovaglio a
stabilizzazione
[t/a]
52,00%
30.139

Perdita di processo
20%
11.592

Sovvallo a
selezione[t/a]
48%
27.821

Biostabilizzato
32%
18.547

CSS
22%
12.751

Separazione

metalli
1%
290
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10%
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12.751
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Poiché il Piano Regionale prevede che all’interno del rifiuto residuo sia ancora presente circa il
30% di frazione fermentescibile, a seguito della vagliatura primaria si ottiene, in entrambi gli
scenari, un sottovaglio (ca 30.000 ton/anno) che, in seguito a stabilizzazione aerobica e a
successiva raffinazione dimensionale comporta la produzione finale di 18.500 t/a circa di
biostabilizzato da collocare a discarica come rifiuto pretrattato, o utilizzabile, dopo
raffinazione, come copertura a di discarica o altre operazioni di ripristino ambientale.
In merito al sovvallo (ca 28.000 t/a) generato dalla vagliatura primaria:
se si ipotizza di utilizzare Sistemi a selezione spinta per il recupero di materia – SSSRM
(mediante selezione manuale, ottica e meccaniche) si possono recuperare materiali,
quali:
-

carta, plastica e metalli per ca 8.400 t/a;

-

plastiche da avviare ad estrusione per ca 5.000 t/a.

se si ipotizza di utilizzare Sistemi a TMB si possono ottenere 12.700 t/a di CSS.
In entrambi i casi ciò comporta il ricorso alla discarica per circa 33.000 t/anno (57%), di cui
18.500 da biostabilizzato e 14.500 t/anno da separazione del sovvallo. A questi vanno aggiungi
gli eventuali scarti derivanti dalla selezione del materiale proveniente da raccolta differenziata.
Tale analisi, pur essendo contrastante con gli obiettivi posti dal Comitato D’ambito del 45% di
rifiuto indifferenziato in discarica dopo trattamento, viene proposta cautelativamente viste le
condizioni di base poste nel Piano stesso (ad. es. il 30% di rifiuto fermentescibile). Come si vedrà
successivamente, il Piano d’Area di pone obiettivi ben più ambiziosi (ma facilmente dimostrabili)
rispetto a questi proposti dal Piano regionale.

6.4. Gli scenari di progetto
Le criticità individuabili nell’attuale scenario operativo posso brevemente essere riassunte di
seguito:
o L’assenza di adeguata capacità di valorizzazione dell’organico, la cui raccolta
differenziata è uno degli assi portanti dell’incremento dei livelli di RD;
o La necessità di dotare la Provincia di sistemi di pretrattamento del rifiuto urbano
residuo che siano “veloci” nell’allestimento (così da supplire alle necessità di
trattamento dell’intera provincia come previsto dal Piano Regionale), e siano flessibili
per essere facilmente convertibili al trattamento di flussi crescenti di RD, e decrescenti
di indifferenziato.
Pertanto, l’impiantistica dovrà essere connotata da modularità, onde aderire al meglio al
principio dello spostamento progressivo delle capacità operative dal trattamento del residuo a
quello dei flussi da RD.
Inoltre, sarà necessario valutare anche uno scenario impiantistico che – regolato dalla Regione sia funzionale e di supporto anche per altre province che potrebbero “soffrire” di carenze
impiantistiche nei loro territori.
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Produzione di rifiuti urbani e raccolta differenziata
Nelle seguenti tabelle si definiscono i quantitativi di rifiuto atteso al 2020 per tipologia di
materiale a livello di Bacino.
Dato che anche il Piano regionale per le stime utilizza gli abitanti residenti (in riduzione del 0,4%
rispetto al 2012) per le stime di produzione del presente Piano sono stati utilizzati gli abitanti
residenti.
Sì riportano alcune note di lavoro utilizzate per il calcolo delle produzioni:
•

i Bacini sono stati suddivisi per Comuni di Montagna e Comuni di Costa;

•

per ogni sottozona sona state stimate produzioni diverse legate alla conformazione del
territorio e all’affluenza turistica;

•

sono stati tenuti presenti gli obiettivi di RD di Piano al 2020;

•

si è tenuto conto delle produzioni 2014 (ancora molto elevate), nonché delle
performance dei Comuni ove siano già stati avviati sistemi di domiciliarizzazione della
raccolta differenziata;

•

sono stati utilizzati dati di altre realtà similari, ai fini di quantificare correttamente i
valori;

•

è stata ipotizzata una parziale attivazione della tariffa puntuale (infatti, è dimostrato
che l’applicazione del tariffa puntuale fa immediatamente registrare un calo del rifiuto
residuo);

•

è stata ipotizzata una percentuale mediamente elevata di adesione al compostaggio
domestico nei Comuni dell’entroterra;

•

è stato assunto che gli Ecocentri siano una struttura attiva e performante a supporto del
Modello, permettendo ai cittadini il conferimento delle frazioni riciclabili, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

•

le produzioni procapite riportate sono il totale della produzione del Bacino divisa per gli
abitanti residenti dello stesso;

•

i confronti sono effettuati con le produzioni medie al 2014.
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BACINO LEVANTE
Si riporta di seguito la stima delle produzioni per il Bacino Levante.
Tab. 6.8 – Produzioni attese per il 2021 – Bacino Levante

PRODUZIONI PROGETTO
TOTALI
[kg]

procapite PROGETTO
TOTALE LEVANTE
KG/AB*ANNO

secco 200301

13.775.485

114,2

umido 200108

11.653.390

96,6

carta 200101

6.212.900

51,5

multimateriale 150106

6.387.515

52,9

vetro150107

5.493.210

45,5

ingombranti 200307

1.934.742

16,0

cartone ecocentro 150101

2.143.325

17,8

verde 200201

5.408.290

44,8

Spazzamento 200203

1.402.405

11,6

RAEE

800.151

6,6

altro

5.179.071

42,9

legno

2.434.350

20,2

62.824.834

520,7

FRAZIONE MERCEOLOGICA

Totale

Si possono evidenziare alcuni elementi:
o

la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 75% (considerando la frazione
spazzamento a recupero);

o

la produzione procapite totale dei rifiuti urbani a regime risulterebbe pari a 520 Kg per
abitante, superiore al dato previsto dal Piano; tale dato – come analizzato in precedenzadipende principalmente dalla produzione sottostimata di alcuni rifiuti prevista dal Piano
regionale;

o

la produzione procapite di umido per la zona Montagna è stimata pari a 50 kg/ab*anno,
mentre quella dei Comuni di Costa è pari a 140 Kg/ab*anno, con una media di bacino pari
a 97 kg/ab*anno;

o

la produzione procapite di secco è pari a 114 kg/ab*anno, con un procapite nei Comuni di
Costa di 160 kg (legato alla forte affluenza turistica);

o

le produzioni di riciclabili sono elevate per l’afflusso turistico (già in alcuni Comuni liguri
si registrano produzioni molto elevate di imballaggi);
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o

il quantitativo totale dei rifiuti urbani è pari a circa 63.000 tonnellate anno, con una
riduzione totale rispetto alla media attuale del 7,8%;

o

il totale differenziato stimato è pari a circa 390 kg procapite con un raddoppio dei
quantitativi attuali;

o

il totale dei rifiuti indifferenziati da avviare a trattamento/smaltimento, compreso il
rifiuto ingombrante, risulta pari a circa 16.000 tonnellate anno, con una riduzione del
64% rispetto al 2014.

BACINO PONENTE
Si riporta di seguito la stima delle produzioni per il Bacino Ponente.
Tab. 6.9 – Produzioni attese per il 2021 – Bacino Ponente
PRODUZIONI PROGETTO
TOTALI
[kg]

procapite PROGETTO
TOTALE PONENTE
KG/AB*ANNO

secco 200301

12.673.370,00

138,1

umido 200108

10.838.470,00

118,1

carta 200101

5.372.233,00

58,6

multimateriale 150106

4.623.695,00

50,4

vetro150107

4.765.710,00

51,9

ingombranti 200307

1.517.437,00

16,5

cartone ecocentro 150101

1.976.915,00

21,5

verde 200201

2.468.320,00

26,9

Spazzamento 200203

1.369.639,00

14,93

RAEE

650.082,30

7,1

altro

3.815.870,03

41,59

legno

1.729.330,00

18,8

51.801.071

564,6

FRAZIONE MERCEOLOGICA

Totale

Si possono evidenziare alcuni elementi:
o

la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 73% (considerando lo
spazzamento a recupero);

o

la produzione procapite totale dei rifiuti urbani a regime risulterebbe pari a 565 Kg per
abitante, superiore al dato previsto dal Piano; tale dato – come analizzato in precedenzadipende principalmente dalla produzione sottostimata di alcuni rifiuti prevista dal Piano
regionale;
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o

la produzione procapite di umido per la zona Montagna è stimata pari a 45 kg/ab*anno,
mentre quella dei Comuni di Costa è pari a 140 Kg/ab*anno, con una media di bacino pari
a 118 kg/ab*anno;

o

la produzione procapite di secco è pari a 138 kg/ab*anno, con un procapite nei Comuni di
Costa di 160 kg (legato alla forte affluenza turistica);

o

le produzioni di riciclabili sono elevate per l’afflusso turistico (già in alcuni Comuni liguri
si registrano produzioni molto elevate di imballaggi);

o

il quantitativo totale dei rifiuti urbani è pari a circa 52.000 tonnellate anno;

o

il totale differenziato stimato è pari a circa 410 kg procapite con un aumento dell’80%
rispetto ai quantitativi attuali;

o

il totale dei rifiuti indifferenziati da avviare a trattamento/smaltimento, compreso il
rifiuto ingombrante, risulta pari a circa 14.000 tonnellate anno, con una riduzione del
53% rispetto al 2014;

o

l’incidenza della popolazione dei Comuni costieri, in particolare di alcuni comuni che
presentano un afflusso turistico non solo nel periodo estivo, va ad incidere
negativamente sulla produzione totale.

BACINO CAPOLUOGO
Si riporta di seguito la stima delle produzioni per il Bacino Capoluogo.
Tab. 6.10 – Produzioni attese per il 2021 – Bacino Capoluogo

PRODUZIONI PROGETTO
TOTALI
[kg]

procapite PROGETTO
TOTALE CAPOLUOGO
KG/AB*ANNO

secco 200301

7.383.480

120

umido 200108

6.460.545

105

carta 200101

3.691.740

60

multimateriale 150106

2.768.805

45

vetro150107

2.461.160

40

ingombranti 200307

922.935

15

cartone ecocentro 150101

922.935

15

1.845.870

30

Spazzamento 200203

922.935

15

RAEE

332.257

5

altro

1.887.710

31

legno

922.935

15

30.523.306

496

FRAZIONE MERCEOLOGICA

verde 200201

Totale
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Anche per questo Bacino si possono evidenziare alcuni elementi:
o

la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 72% (considerando lo
spazzamento a recupero);

o

la produzione procapite totale dei rifiuti urbani a regime risulterebbe pari a 496 Kg per
abitante, in linea con le produzioni di Piano;

o

la produzione procapite di umido è pari a 105 kg/ab*anno;

o

la produzione procapite di secco è pari a 120 kg/ab*anno, produzione che potrebbe
notevolmente ridursi se venisse applicata la tariffa puntuale;

o

il quantitativo totale dei rifiuti urbani è pari a circa 30.500 tonnellate anno, con una
flessione di circa il 2% rispetto alla produzione attuale;

o

il totale differenziato stimato è pari a circa 350 kg procapite con una crescita
esponenziale rispetto ai quantitativi attuali (a Savona la raccolta è stradale e, pertanto, i
quantitativi di riciclabili sono minimi);

o

il totale dei rifiuti indifferenziati da avviare a trattamento/smaltimento, compreso il
rifiuto ingombrante, risulta pari a circa 7.400 tonnellate anno, con una riduzione del 65%
rispetto al 2014.

AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Infine, a completamento dell’analisi, si riporta di seguito la stima delle produzioni per l’intera
provincia di Savona, data dalla somma delle produzioni dei singoli bacini.
Tab. 6.11 – Produzioni attese per il 2021 – Totale Area Omogenea

secco 200301

PRODUZIONI
PROGETTO TOTALI
[kg]
33.832.335

procapite PROGETTO TOTALE
AREA OMOGENEA
KG/AB*ANNO
123,5

umido 200108

28.952.405

105,7

carta 200101

15.276.873

55,8

multimateriale 150106

13.780.015

50,3

vetro150107

12.720.080

46,4

ingombranti 200307

4.375.114

16,0

cartone ecocentro 150101

5.043.175

18,4

FRAZIONE MERCEOLOGICA

verde 200201

9.722.480

35,5

Spazzamento 200203

3.694.979

13,5

RAEE

1.782.490

6,5

altro

10.882.650

39,7

legno

5.086.615

18,6

145.149.211

529,9

Totale
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Ricordiamo, come già precedentemente argomentato (Cap. 5.16 Paragrafo “Produzione di rifiuti
urbani e raccolta differenziata”), che le stime di produzione dei rifiuti sono state definite
tenendo in considerazione diverse variabili e che si riferiscono ad uno scenario di applicazione
del porta a porta integrale con applicazione di tariffa puntuale a tutto l’Ambito. Si ritiene
infatti che solo con queste premesse possano essere raggiunte percentuali di raccolta
differenziata prossime al 75%.
Per completezza d’informazione si riportano di seguito i valori di produzione procapite, per
bacino e per tipologia di comune, considerati per la definizione delle produzioni a livello
d’ambito.

Tab. 6.12 – Produzioni procapite attese per il 2021 – Totale Area Omogenea

SAVONA

Frazione merceologica
secco 200301
umido 200108
carta 200101
multimateriale 150106
vetro 150107
ingombranti 200307
cartone ecocentro 150101
verde 200201
Spazzamento 200203
RAEE
legno 200138
Altro
Totale

BACINO PONENTE
Comuni
Comuni
Montagna
Costa

BACINO LEVANTE
Comuni
Comuni
Montagna
Costa

[kg/ab EQ*anno] KG/AB*ANNO KG/AB*ANNO KG/AB*ANNO KG/AB*ANNO

120,0
105,0
60,0
45,0
43,0
15,0
15,0
30,0
15,0
5,5
15,0
27,6
496,1

65,0
45,0
37,0
35,0
25,0
15,0
10,0
50,0
8,0
5,8
15,0
36,1
346,9

160,0
140,0
65,0
55,0
65,0
17,0
25,0
20,0
17,0
7,6
20,0
38,1
629,7

65,0
50,0
37,0
40,0
30,0
15,0
10,0
50,0
8,0
5,8
15,0
36,1
361,9

160,0
140,0
65,0
65,0
65,0
17,0
25,0
40,0
15,0
7,6
25,0
44,1
668,7

Relativamente alla tabella precedente in particolare evidenziamo che per le stime di produzione
della frazione secca si è fatto riferimento a produzioni pro-capite pari a:
65 kg/ab anno per i comuni di montagna,
160 kg/ab anno per i comuni di costa
120 kg/ab per il Comune capoluogo
Tali valori sono allineati, se non addirittura cautelativamente sovrastimati, in contesti di
raccolta differenziata con modalità pap e applicazione della tariffa puntuale. Citiamo in tal
senso i casi di Treviso, con 59,12 kg/ab e Celle Ligure con 153,86 kg/ab nel 2016.
Parimenti per la frazione multimateriale leggera (plastica-lattine-metallo) ed il vetro ci si è
riferiti a dati ricavati da situazioni territoriali affini; si faccia riferimento ad esempio alla Val di
Fiemme e la Comunità Montana Agordina, territori di montagna con tassi di turisticità
nettamente inferiori a quelli della Liguria, che già oggi, pur con sistema di raccolta dei riciclabili
con cassonetto/campana stradale, raggiungono per il multimateriale pesante (vetro-plasticametallo) valori pro-capite pari a 110-120 kg.
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Per quanto riguarda lo spazzamento stradale tale frazione non viene sommata al secco residuo in
quanto se ne ipotizza un invio a recupero.
Si riportano di seguito anche, come procapite per anno, i confronti fra le produzioni previste dal
Piano Regionale e quelle del presente documento.

Tab. 6.13 – Produzioni attese al 2021 - Confronto

Procapite al 2020
PIANO REGIONALE
[kg/ab*a]
108

procapite PROGETTO TOTALE AREA
OMOGENEA
[kg/ab*a]
141

carta

48

74

metalli+plastica

41

50

vetro

41

46

legno

40

19

altro

44

46

Frazione
umido+ verde

spazzamento

13

totale rd

322

390

ingombranti

13

16

Indifferenziato

181

124

TOTALE

516

530

Alla luce dei risultati ottenuti, e delle tabelle soprastanti, si possono trarre alcune
considerazioni:
•

le produzioni totali procapite previste sono in linea con le produzioni di Piano
(leggermente superiori per la stima di maggior quantitativo di frazione organica);

•

i quantitativi di umido e verde sono superiori del 30%; tale dato, come più volte, ribadito
si ritiene più adeguato considerata l’alta affluenza di turismo nei Comuni costieri, la
forte presenza di ristoranti e strutture ricettive (alberghi, pensioni, B&B,…);

•

i quantitativi di riciclabili sono superiori ai previsti considerando le buone performance
già presenti nel territorio e in contesti similari;

•

il rifiuto indifferenziato è inferiore del 31% rispetto al Piano Regionale, perché si ritiene
che la domiciliarizzazione del servizio in tutto il territorio, la campagna di comunicazione
e l’azione correttiva ed educativa dell’operatore, possano contribuire a ridurre i
quantitativi di rifiuti da avviare a smaltimento;

•

qualora si optasse per una applicazione della tariffa puntuale anche scaglionata
all’interno del territorio – sarebbe necessario rivedere le produzioni (soprattutto di
rifiuto residuo). Numerose esperienze nazionali in centri urbani/grandi città e in zone
turistiche, confermano tali dati.

6- Il Modello impiantistico

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 27 di 74

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_6 - Il Modello impiantistico.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

La Frazione organica
Le quantità di progetto stimate per la parte umida dei rifiuti urbani (frazione umida e frazione
vegetale) al 2021 sono le seguenti:
Tab. 6.14 - Quantità attese di frazione organica e vegetale, anno 2021

Anno 2021 (t)
38.675

Alla luce della potenzialità massima prevista per l’impianto pubblico di compostaggio industriale
di 4.500 ton/anno di Villanova d’Albenga, tenuto conto che nel 2021 la quantità potenziale di
materiale compostabile risulta di circa 39.000 tonnellate l’anno, si evidenzia quanto segue:
•

come indicato anche nel Piano Regionale per il rifiuto organico e quello vegetale va
perseguita la strategia della digestione anaerobica per i quantitativi mancanti;

•

rimane altrettanto indispensabile l’utilizzo di sacchetti biodegradabili e compostabili
nella fase di raccolta, alla luce degli elevati costi di smaltimento degli scarti laddove
vengono utilizzati altre tipologie di sacchetti (come già visto nelle capitolo “Strategie di
intervento”);

•

nell’ottica di una gestione integrata a livello provinciale, sulla base di quanto analizzato
nelle strategie di intervento e alla luce quantità previste, si presume che lo scenario
ideale per l’impostazione dell’impiantistica risulti il seguente:
o

mettere in funzione l’impianto di Villanova d’Albenga - ormai costruito - e
prevedere il suo completamento fino alla potenzialità massima di circa 4.500
ton/anno. Tale impianto fungerà da riferimento, per tutti i piccoli Comuni
limitrofi8; ubicati nel Bacino di Affidamento “Ponente”.

o

realizzare un secondo impianto ubicato nel comune di Vado Ligure scegliendo tra
il sito di proprietà pubblica dove già sorgono l'esistente impianti pubblici del TMB
la discarica del Boscaccio o utilizzando un sito nei comuni di Vado Ligure e
Quiliano, idoneo ai sensi di quanto indicato nel seguente paragrafo 6.7 del
presente Piano e ricompreso all'interno dell'Area di Crisi Complessa di cui al DM 21
settembre 2016. Entrambi i siti indicati, baricentrici a livello provinciale,
consentono di concentrare nel nuovo pubblico impianto tutta la potenzialità
residua di trattamento dei flussi prodotti a livello provinciale pari a circa 35.000
tonnellate.

L'inserimento di un sito nei Comuni di Vado Ligure e Quiliano - ricompreso all'interno dell'Area
di Crisi Complessa di cui al DM 21 settembre 2016 - è riferibile ad una scenario che al momento
dell'istruttoria VAS era ancora in fase di elaborazione, mentre oggi si presenta come uno
scenario reale e concreto (conforme agli indirizzi di localizzazione degli impianti per la gestione
dei rifiuti) che, analizzato secondo parametri di tecnico/economico/ambientali, rappresenta
una valida alternativa (e per molteplici aspetti migliore) rispetto al sito del Boscaccio.

8 Considerata la mappa viaria del Bacino di Ponente si suggerisce che conferiscano all’impianto di Villanova
d’Albenga i Comuni di: Alassio, Arnasco, Balestrino, Boissano, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di R.B.,
Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Toirano, Vendone, Villanova d’Albenga,
Zuccarello, Albenga (soprattutto le frazioni limitrofe all’impianto) fino a saturazione dell’impianto (considerando
come potenzialità totale 4.500 t/anno).
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Tab. 6.15 – Confronto fra i siti di impianto per il trattamento della frazione organica

Boscaccio

Tirreno Power

Localizzazione

Interferenze con eventuale sviluppo
discarica e TM B/CSS )

Area preferenziale – area di crisi –
politiche di sviluppo

Spazi

Possibili limitazioni su disponibilità
effettiva spazi

Probabile maggiore disponibilità di
spazi

Infrastrutturazione

Maggiori necessità di lavori,
sbancamenti, impermeabilizzazioni

Già infrastrutturata

Biogas

Possibili difficoltà nell’accesso alla rete
gas per immissione

Possibile maggiore facilità di messa in
rete – spazi per raffinazione

Trasporti

Potenziale piccolo vantaggio (più vicino
all’autostrada, non è necessario
arrivare fino a Boscaccio, più vicino al
depuratore per arrivo fanghi…)

Energia

Possibili criticità per parte di
produzione per autoconsumo (emissioni
in atmosfera)

Odori, impatti su
popolazione

Potenziale criticità, verificare,
vicinanza case, correnti……. –
disponibilità di spazi chiusi

Rapidità di
esecuzione

Dato che è sito già infrastrutturato
realizzazione più rapida (a parità di
tempi amministrativi)

Aspetti economici

Dato che è sito già infrastrutturato
realizzazione più economica
Possibili vantaggi dati dal fatto che è
area di crisi (finanziamenti ad hoc)

Sinergie

Gestione percolati

C’è già un depuratore utilizzabile
(acque prima pioggia, reflui digestione
anaerobica…)
Possibili vantaggi dati da utilizzo
calore/energia per aree industriali (o
anche residenziali) vicine.

Secondo gli studi e l’impiantistica di settore già presente attualmente, è preferibile investire
nella realizzazione di un impianto di digestione anaerobica che permetta il recupero della parte
metanigena del biogas, rispetto ad altri impianti che utilizzano solo il biogas (come ad esempio
l’impianto privato presente nella provincia) per impianti di cogenerazione.
Si ricorda che, recentemente (marzo 2018) la Commissione Europea cha dato via libera al
Decreto sul Biometano da impiegare nel settore dei trasporti. Nel dettaglio, il sistema
incentivante ha un bilancio indicativo di 4,7 miliardi di euro e si applica a tutti nuovi impianti
per la produzione di biometano e biocarburanti ottenuti da rifiuti, residui agricoli e alghe (e a
quelli esistenti riconverti), che entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2022. I produttori di
biofuel riceveranno un premio che permetterà loro di compensare i maggiori costi di produzione
e competere con i combustibili fossili nel settore dei trasporti.
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A tal proposito, per ottimizzare l’impianto e ridurre i costi di investimento, sarebbe opportuno
la realizzazione di un impianto che tratti almeno 50.000 ton/anno di frazione umida. Pertanto,
oltre alla produzione della provincia di Savona, l’impianto potrebbe servire anche da appoggio
per altre province nell’ottica di una pianificazione regionale a largo respiro.
Per quanto attiene gli impianti di compostaggio di comunità, ancorché il PGR ne’ preveda da 20
a 39 nell’Area savonese, tuttavia ad oggi tale soluzione non ha ancora dimostrato di avere una
simile opportunità di sviluppo nel territorio in questione.
Nel calcolo del fabbisogno impiantistico pertanto si è preferito escludere dal conteggio il ricorso
a tale soluzione, considerando che probabilmente i quantitativi trattati con il compostaggio di
comunità non incideranno in futuro in maniera rilevante sul totale del rifiuto organico prodotto e
mirando verso l’autosufficienza impiantistica indipendentemente da tale pratica.
Sull’argomento ricordiamo inoltre la recente entrata in vigore del DM 266/2016 che reca i criteri
operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti
organici.
Si evidenzia che per quanto riguarda i materiali in uscita dal processo di compostaggio, il
“compost”:
•

deve rispettare le caratteristiche definite nell’allegato 2 (umidità tra 30% e 50%;
temperatura massima non superiore di 2 C° rispetto a quella ambientale; pH compreso
tra 6 e 8,5, frazioni estranee inferiori al 2% e “frazioni pericolose” assenti),

•

solo se utilizzato su terreni destinati alla coltivazione di prodotti per uso umano o
animale deve rispettare le caratteristiche dell’ammendante compostato misto di cui al
D.lgs 75/2010;

•

se non rispetta le caratteristiche definite nell’allegato 2 e non è impiegato secondo
quanto stabilito dal piano di utilizzo, il “compost” deve essere considerato rifiuti urbano
indifferenziato.

Quanto sopra rende la gestione di questi impianti difficoltosa da parte delle “comunità”.

I rifiuti riciclabili
Le quantità di progetto stimate per i materiali riciclabili (carta, vetro, plastica, lattine, legno,
inerti, oli vegetali, pneumatici e altre RD), nel 2021 sono le seguenti:
Tab. 6.16 - Quantità attese di materiali riciclabili, anno 2021

Anno 2021 (t)
64.600

Alcuni tra i materiali sopra definiti, sono in genere oggetto di raccolta presso gli Ecocentri, e
hanno pertanto un percorso di raccolta ben delineato tale da non inficiare l’organizzazione delle
raccolte domiciliari presso l’utenza.
Tra questi, un percorso specifico va impostato per i rifiuti riciclabili costituiti da vetro, plastica
e lattine raccolti in forma mono o multi materiale (al fine di valutare le potenzialità di
selezione).
Le quantità attese sono le seguenti:
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Tab. 6.17 - Quantità attese di vetro, plastica e lattine, anno 2021

Anno 2021 (t)
26.500

Come già visto nell’analisi della situazione esistente, anche in assenza di impianti pubblici di
lavorazione, si ritiene che le piattaforme private esistenti siano in grado di far fronte alle
quantità recuperabili sulla base dei nuovi obiettivi di legge. Tali piattaforme dovrebbero
garantire la massima valorizzazione del materiale conferito, così da permettere il contenimento
dei costi di raccolta e gestione.
Il Piano prevede comunque che possa essere realizzato, in un sito idoneo ai sensi di quanto
contenuto nel Capitolo 3, un impianto pubblico e/o ad iniziativa pubblica per la valorizzazione
delle frazioni riciclabili come carta, plastica, vetro, metalli, ecc.

I rifiuti indifferenziati
Per tali rifiuti sono previsti percorsi differenziati per massimizzare le possibilità di recupero fin
dove possibile.
Per i rifiuti ingombranti va previsto un conferimento estremamente selettivo già all’atto del
conferimento all’Ecocentro (o al momento della raccolta a chiamata se attivata), al fine di
ridurre al minimo tale quantitativo per ridurre i costi di trattamento successivi. Per quelli,
comunque, raccolti va prevista una specifica linea di selezione e triturazione nell’impianto di
trattamento del secco residuo o vanno individuati impianti in grado di recuperare il materiale. E’
previsto un contenimento del quantitativo prodotto nel tempo affinando le modalità di
smontaggio alla fonte dei rifiuti per materiali omogenei da parte degli utenti, unito a un attento
controllo all’atto del conferimento presso gli Ecocentri.
Le quantità attese sono le seguenti:
Tab. 6.18 - Quantità attese di rifiuti ingombranti, anno 2021

Anno 2021 (t)
4.375

Per il rifiuto da spazzamento, va valutata la possibilità di attuare una selezione che provveda a
separare il materiale inerte riutilizzabile da eventuali impurità, direttamente presso l’impianto
di trattamento del secco residuo oppure attraverso impianti privati che ne recuperino la
frazione. Infatti, esistono ad esempio impianti dotati di una particolare tecnologia detta “Soil
Washing”, grazie alla quale le terre di spazzamento stradale, riconducibili al CER 20.03.03
nonché di altre tipologie di rifiuto aventi matrice prevalentemente sabbiosa-ghiaiosa, sono
separate dai materiali non più utilizzabili e successivamente riciclate, con una altissima
percentuale di recupero (circa il 60% dei rifiuti trattati) e con una notevole riduzione dei rifiuti
destinati a discarica.
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La tecnologia “Soil washing” consiste in una prima vagliatura per l’allontanamento delle frazioni
non omogenee e il passaggio nell’unità di lavaggio in controcorrente per la precipitazione dei
metalli pesanti e la classificazione granulometrica
E’ possibile prevedere un contenimento della produzione di tali rifiuti nel tempo, attraverso
l’utilizzo di automezzi di nuova generazione in grado di evitare l’utilizzo dell’acqua di lavaggio.
Si ricorda che, secondo il D.M. del 26 maggio 2016 - Linee guida per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani – “ai fini del calcolo dell’ammontare
di rifiuti in modo differenziato, vengono prese in considerazione le seguenti frazioni: […] rifiuti
da spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di
trattamento finalizzati al recupero”.
Pertanto, si ritiene necessario avviare i rifiuti da spazzamento in impianti che possano
recuperare tali rifiuti, ai fini di considerarla come frazione da inserire nel calcolo della
percentuale di raccolta differenziata. A tal proposito si potranno utilizzare impianti già presenti
a livello locale9 o programmare a livello regionale la realizzazione di un impianto con portata
tale da rendere autosufficiente la Regione da questo punto di vista. Qualora tale soluzione
risultasse inefficiente, si suggerisce – prima di avviare il rifiuto a discarica10 - di predisporre una
gara, che comprenda recupero e trasporto del rifiuto, considerando che nelle Regioni confinanti
sono presenti numerosi impianti in grado di trattare tale il rifiuto a costi inferiori rispetto allo
smaltimento in discarica.
Le quantità attese sono le seguenti:
Tab. 6.19 - Quantità attese di rifiuti da spazzamento stradale, anno 2021

Anno 2021 (t)
3.700

Per il rifiuto secco residuo vero e proprio (proveniente dalla raccolta sul territorio), dall’analisi
della situazione esistente e dell’impostazione del Piano Regionale, si possono fare le seguenti
premesse:
1. considerato il numero sempre crescente di Comuni che stanno passando alla raccolta
domiciliare, è necessario impostare uno scenario flessibile e adattabile all’evoluzione
della raccolta e alle tipologie dei materiali trattati, evitando di avere impianti che
economicamente non si sostengono a causa delle minori quantità di rifiuto in entrata;
2. il trattamento dei rifiuti in impianti di piccole dimensioni comporta costi elevati che
possono essere ridotti con l’individuazione di un unico polo impiantistico con una
potenzialità adeguata tale da ricevere i rifiuti dell’intera provincia;
3. è necessario definire le tecnologie da adottare per il trattamento meccanico-biologico,
finalizzate alla produzione di CSS in funzione della necessità di minimizzare al massimo
l’impatto del collocamento a discarica del rifiuto residuato dalle attività di trattamento;
4. diventa fondamentale il ruolo esercitato dall’Ente di Governo .
9 Nel territorio, ad esempio, è già presente l’impianto Ecoliguria - Onda blu che ha un’autorizzazione complessiva di
10.000 ton/anno fra cui anche le terre di spazzamento.
10 Si ricorda che il nuovo pacchetto dell’economia circolare- approvato nell’aprile 2018 - prevende che al 2035 il
massimo dei rifiuti urbani da smaltire in discarica sia pari al10%.
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Le quantità attese sono le seguenti:
Tab. 6.20 - Quantità attese di rifiuto secco residuo, anno 2021

Anno 2021 (t)
33.832

Scenari impiantistici
Secondo le direttive del Piano regionale, per il rifiuto organico si prevede il conferimento
presso impianti di digestione anaerobica.
Poiché ad oggi nell’Area Omogenea savonese esiste solo un impianto pubblico di compostaggio
industriale sito nel Comune di Villanova d’Albenga, implementabile fino ad una capacità
massima di 4.500 ton/anno, e - tenuto conto che nel 2021 la quantità potenziale di materiale
compostabile risulta pari a di circa 39.000 tonnellate l’anno - è necessario realizzare un secondo
impianto d'Area, da ubicarsi nel Comune di Vado Ligure, scegliendo tra il sito di proprietà
pubblica o utilizzando un sito posto nei Comuni di Vado Ligure e Quiliano, idoneo ai sensi di
quanto indicato nel capitolo 3 del presente Piano e ricompreso all'interno dell'Area di Crisi
Complessa di cui al DM 21 settembre 2016. Entrambi i siti indicati, baricentrici a livello
provinciale, consentono di concentrare nel nuovo impianto pubblico tutta la potenzialità residua
di trattamento dei flussi prodotti a livello provinciale - pari a circa 35.000 tonnellate - creando
sinergie e risparmi - utilizzando la logistica già presente - sugli investimenti.
Tale scelta nasce dall’esigenza, a regime, di avere un completo controllo pubblico sulla filiera
gestionale di tutti quei flussi di rifiuti che concorrono in maniera determinante al corretto
“funzionamento” del progetto gestionale organizzato dal presente Piano.
Gli impianti privati già presenti, sia in Provincia di Savona che nel basso Piemonte, potranno
essere comunque utilizzati – dopo aver avviato una procedura di gara che ne dimostri la
convenienza economica – nel periodo transitorio di realizzazione e corretta entrata in funzione
del nuovo impianto biodigestore pubblico.
La scelta della tecnologia di digestione anaerobica – come indicato dal PRGR - rispetto ad altre,
è data dal fatto che il processo di digestione permette all’energia biochimica contenuta nella
sostanza organica, anziché di venire liberata sotto forma di calore da allontanare dal sistema, di
essere conservata grazie alla parziale conversione in metano ed utilizzata a scopo energetico. Il
biogas prodotto, anziché utilizzato direttamente per cogenerazione elettricità/calore, viene
preferibilmente trasformato in bio-metano per l’uso per autotrazione o nelle reti domestiche.
Il rendimento in biogas del processo è molto variabile e dipende dalla biodegradabilità del
substrato trattato. La percentuale di metano nel biogas varia a seconda del tipo di sostanza
organica digerita e delle condizioni di processo, da un minimo del 50% fino all’80% circa.
Il biogas è una miscela di gas che viene naturalmente prodotta da batteri specializzati, in
condizioni di assenza di ossigeno, a partire da materie prime organiche. La biomassa, inserita in
ambienti ermeticamente chiusi (i fermentatori), viene aggredita dai batteri, che spezzano le
sostanze organiche complesse (carboidrati, proteine, grassi), semplificandole man mano che
vengono attraversate le quattro fasi della fermentazione anaerobica (caratterizzate dall’azione
di distinti gruppi di batteri anaerobi: idrolisi, acido-genesi, acetogenesi e metanogenesi, a sua
volta suddivisibile in metanogenesi acetoclastica e metanogenesi idrogenofila).
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Il biogas si compone principalmente di metano, che è tipicamente compreso tra il 50 ed il 65%,
ed anidride carbonica, tra il 35 ed il 40%.
Quindi, il biogas da digestione anaerobica contiene in genere, oltre ad un’elevata percentuale di
metano, percentuali variabili di anidride carbonica (CO2), vapore acqueo (generalmente saturo),
composti solforati, azoto, ossigeno e silossani, come mostra la tabella sottostante (Fonte:
Biomethane Regions, 2012). I silossani possono essere presenti nel biogas da fanghi di
depurazione o da discarica in quanto contenuti in detersivi e cosmetici.

Parametro

Biogas

Gas
discarica

da

Gas Naturale
(rif. Danimarca)

Metano [% vol]

60-70

25-65

89

Vapore acqueo [% vol]

saturo

saturo

0

Altri idrocarburi [% vol]

0

0

9,4

Idrogeno [% vol]

0

0-3

0

30-40

15-50

0,67

≤1

5-40

0,28

≤0,5

0-5

0

0-4000

0-100

2,9

≤100

≤5

0

6,5

4,4

11

Anidride Carbonica
vol]

[%

Azoto [% vol]
Ossigeno [% vol]
Acido solfidrico [ppmv]
Ammoniaca [ppmv]
Potere
calorifico
inferiore [kWh/m3 STP]

Questo combustibile può dunque essere utilizzato per la produzione di energia elettrica e
termica, per il tramite di un cogeneratore, oppure esser purificato e reso identico al gas
naturale di origine fossile. L’anidride carbonica che viene rilasciata durante il processo è pari a
quella fissata dalle piante nel corso della loro esistenza.
Il biogas viene convertito in biometano (BM) mediante un processo di rimozione dell’anidride
carbonica, denominato upgrading, associato ad un trattamento di purificazione suddiviso in
diverse fasi – deidratazione, desolforazione, rimozione di componenti indesiderate – la cui
sequenza dipende dalla specifica tecnologia di upgrading adottata.
Al termine del processo di purificazione e upgrading, il BM ottenuto contiene circa il 98% di CH4
ed è chimicamente molto simile al gas naturale (NG). Le possibili destinazioni finali del BM sono
perciò del tutto equivalenti a quelle del NG:
•

stazioni di rifornimento di carburante poste più o meno nei pressi dell’impianto di
produzione di biogas;

•

co-generazione in impianti centralizzati (ove in particolare il calore prodotto dal
cogeneratore possa essere usato in maniera più efficiente), utenze domestiche
(riscaldamento e cottura), utenze industriali;

•

combustione diretta in caldaia, con produzione di sola energia termica;

•

combustione in motori azionanti gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica;
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•

combustione in cogeneratori per la produzione combinata di energia elettrica e di
energia termica;

•

uso per autotrazione come metano al 95%.

È quindi evidente come in questo modo il BM possa rappresentare un mezzo energeticamente più
flessibile, e quindi più efficiente, rispetto al biogas.
Oltre al biogas, l’output principale dei processi di digestione anaerobica è il digestato, un
materiale semi-trasformato rappresentato dal residuo della biomassa sul quale è necessario
prevedere una fase di finissaggio con maturazione aerobica (post-compostaggio) che garantisca il
completamento della fase di stabilizzazione della componente organica.
Il processo viene distinto anche in funzione della temperatura di esercizio nel reattore, essendo
denominato: psicrofilo allorquando esse sono dell’ordine di 10-15 °C; mesofilo per valori di 3540 °C; termofilo con 50-55 °C.
Il processo in scala industriale si classifica in base alla concentrazione di solidi che caratterizza il
rifiuto organico trattato:
1. Processi WET [ST11] < 10% e pertanto il contenuto di umidità della miscela in digestione è
superiore al 90% in peso;
2. Processi SEMI-DRY 10% < [ST] < 20 e pertanto il contenuto di umidità della miscela in
digestione è compreso tra l’80% ed il 90%superiore al 90% in peso;
3. Processi DRY 20% < [ST] < 4 e pertanto il contenuto di umidità della miscela in digestione
è minore dell’80% in peso.
I processi WET hanno il vantaggio economico di avere spese ridotte per i sistemi di pompaggio e
miscelazione e il vantaggio biologico di permettere la diluizione dei picchi di concentrazione di
substrato e/o sostanze tossiche; ma presentano svantaggi per gli elevati costi di pretrattamento
necessari per la preparazione di rifiuti complessi, nonché un’elevata produzione di acque di
processo e la perdita di sostanza organica nei pretrattamenti.
I processi Semi-Dry presentano la semplicità nei sistemi di pompaggio e miscelazione e la
possibilità di trattare il rifiuto proveniente da raccolta differenziata senza problemi; ma hanno
lo svantaggio di abradere le parti meccaniche dell’impianto e la produzione di elevate quantità
di acque di processo.
I processi Dry hanno il vantaggio di poter avere digestori di ridotte dimensioni e di poter
trattare senza pretrattamenti i rifiuti proventi da raccolta differenziata; hanno costi minimi per
il pretrattamento, uno scarso utilizzo di acqua e una bassa perdita di sostanza organica nei
pretrattamenti. Tuttavia risulta impossibile il trattamento di rifiuti con solidi <20%.
Rispetto alle caratteristiche del rifiuto in ingresso, va innanzitutto ricordato che, se da una
parte gli impianti a secco sono maggiormente tolleranti rispetto a rifiuti caratterizzati da gradi
di impurezza anche elevati, dall’altra gli impianti ad umido necessitano di un elevato grado di
purezza della frazione organica alimentata al digestore. Nell’ottica di attivare un porta a porta
spinto con utilizzo di sacchetti compostabili e “controllo attivo” del materiale conferito da
parte dell’operatore, si ritiene preferibile attivare processi dry anche alla luce di un valore
merceologico più elevato della matrice uscente.
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La digestione anaerobica delle matrici organiche implica comunque un livello di complessità
tecnologica superiore rispetto ai trattamenti esclusivamente aerobici quali il compostaggio. Si
intersecano in questi impianti, infatti, linee per il trattamento meccanico di matrici solide, linee
di pompaggio, reattori biologici, linee per la gestione (depurazione e valorizzazione energetica)
del biogas prodotto, oltre ai necessari sistemi di sicurezza associati al combustibile prodotto.
Le tipologie impiantistiche utilizzabili per l’attuazione di un processo di digestione anaerobica
possono essere ulteriormente classificate in funzione del ciclo di trattamento, che può
prevedere l’adozione di un processo condotto in reattori mono stadio oppure a doppio stadio. In
entrambi i casi, a seconda delle modalità di alimentazione del substrato, i digestori si
distinguono tra:
quelli a carica singola (cosiddetti, Batch o discontinuo): In questo caso, una volta
esaurito il processo anaerobico, il reattore viene aperto, svuotato e ricaricato con
materiale organico “fresco”. Nei processi batch, il reattore di digestione viene riempito
con materiale organico ad elevato tenore di sostanza solida (30-40% ST) opportunamente
miscelato con una parte del digestato precedentemente scaricato ad agire da inoculo.
quelli ad alimentazione continua che a loro volta vengono differenziati a seconda del
comportamento idrodinamico, e suddivisi in reattori a completa miscelazione (CSTR) e
reattori con flusso a pistone (Plug flow). I processi continui prevedono la concomitante
alimentazione periodica del digestore - generalmente 1 volta ogni 60 minuti - ed
evacuazione di un corrispondente volume di digestato; nei reattori CSTR è prevista la
miscelazione continua del materiale a differente grado di digestione; nei reattori plugflow, in genere afferenti a processi di tipo dry, il materiale viene alimentato ad una
estremità del reattore e progressivamente spinto dai nuovi ingressi verso l’estremità
opposta, dove è situato il punto di scarico.
Le principali, e più diffuse, tecnologie di digestori ad alimentazione continua plug flow mono
stadio dry disponibili sul mercato sono quelle Dranco, Kompogas e Valorga.
La tecnologia Dranco è caratterizzata da un flusso verticale discendente del substrato, che
prima dell’immissione viene miscelato con un’aliquota della massa già in trattamento (secondo
un rapporto di sei a uno), allo scopo di favorirne l’acclimatazione ed il contatto con i
microrganismi. La tecnologia Kompogas utilizza reattori cilindrici disposti orizzontalmente, lungo
i quali il substrato si muove con moto prevalentemente assiale, sospinto da miscelatori in lenta
rotazione. Infine, la tecnologia Valorga fa ricorso a reattori cilindrici ad asse verticale,
all’interno dei quali il substrato segue traiettorie elicoidali; la miscelazione è efficacemente
ottenuta mediante il ricircolo del biogas al fondo del reattore, impiegando all’uopo opportuni
iniettori, che, tuttavia, tendono frequentemente ad intasarsi.
Nelle configurazioni che prevedono l’impiego di reattori di tipo Batch si mantengono, di
norma, condizione dry.
La soluzione più frequentemente adottata è quella cosiddetta a fase singola, nella quale il
substrato da degradare viene immesso all’interno del reattore in presenza o meno di un inoculo
microbico, permanendovi fino al raggiungimento della sua stabilizzazione. Le dovute condizioni
di umidità, necessarie per il corretto svolgimento del processo di digestione anaerobica, sono
assicurate attraverso il ricircolo del liquido (percolato) raccolto al fondo del reattore e frutto
dell’attività di trasformazione operata dai microrganismi. I principali vantaggi di tale
configurazione sono la semplicità di esercizio e l’economicità dell’impianto. Tuttavia, essa dà
luogo a produzioni discontinue del biogas, per cui, nel caso di sfruttamento energetico di tale
fluido, è indispensabile disporre di più reattori in parallelo, il cui riempimento deve essere
opportunamente sfasato nel tempo, in modo da assicurare la costanza della portata di biogas
necessaria per l’alimentazione dei motori.
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Un’altra soluzione con reattori di tipo Batch è quella definita a fasi sequenziali, che si
caratterizza per il continuo ricircolo del percolato tra i diversi reattori operanti in parallelo. In
particolare, viene eseguito uno scambio mutuo di percolato tra il bacino da più tempo in
digestione (vecchio) e quello caricato più di recente (fresco). In questo modo nel bacino vecchio
viene incrementata la concentrazione di composti acidi, accelerando la produzione di metano,
mentre in quello fresco si ha una diluizione del carico organico in trattamento nonché l’ingresso
di bicarbonati, idonei a tamponare l’abbassamento del pH determinato dalla produzione acida
iniziale del processo di digestione anaerobica.
II “sistema digestione anaerobica” può essere integrato nei sistemi di trattamento biologico
perché – sviluppandosi in verticale - necessità di una superficie inferiore a livello impiantistico (a
parità di rifiuto trattato) rispetto agli impianti aerobici e perché migliora il bilancio energetico
dell’impianto, in quanto nella fase anaerobica si ha in genere la produzione di un surplus di
energia rispetto al fabbisogno dell’intero impianto.
Inoltre, considerata la stima elevata di produzione di rifiuto umido - rispetto al rifiuto vegetale
(necessario come strutturante nei processi aerobici) - e pertanto un rifiuto a umidità elevata, la
digestione anaerobica consente una gestione migliore delle prime fasi di bioconversione delle
matrici ad elevata umidità (quali gli scarti alimentari); il digestato può successivamente essere
compostato con i limitati quantitativi di scarto lignocellulosico disponibili.
Tuttavia – come evidenziato in precedenza – la digestione anaerobica ha una elevata produzione
di acqua di processo che richiede una buona integrazione tra sistemi di trattamento delle acque
e dei rifiuti.
Inoltre, secondo la letteratura gli impianti di digestione anaerobica richiedono investimenti
iniziali maggiori rispetto a quelli di compostaggio di analoga potenzialità. Gli investimenti
specifici, per impianti realizzati ex novo e con tecnologie relativamente evolute si collocano
solitamente attorno a:
150-300 Euro/t/a per il compostaggio (dimensionato su 90 gg. di processo);
300-600 Euro/t/a per la digestione anaerobica (con un post-trattamento di finissaggio
aerobico mediante compostaggio; in piccoli impianti - con capacità operative intorno alle
10.000/20.000 ton - i costi fissi (oneri finanziari, ammortamenti, etc) tendono a
diventare elevati tanto da rendere il processo economicamente non sostenibile.
A completamento del quadro per il rifiuto umido si prevede di incentivare l’adesione al
compostaggio domestico. Si ricorda che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che “alle
utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui
costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e
vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della
tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.”
Tale emendamento può contribuire alla riduzione della produzione di rifiuto organico
soprattutto nelle zone dell’entroterra ove sia possibile realmente attivare il compostaggio.
Il Piano regionale prevede che, per 37 Comuni collocati nelle aree sub-urbane a bassa densità di
popolazione, con produzione di frazione organica <50 t/km2 anno, la frazione umida
differenziata rimanga nella stessa area di produzione, favorendo l’utilizzo in processi di
compostaggio domestico o di prossimità, o in piccoli impianti di trattamento, giustificati da
motivazioni di carattere tecnico ed economico. “Tale soluzione appare preferibile tenuto conto
sia dell’investimento necessario ad impiantare sistemi di raccolta differenziata domiciliare in
aree caratterizzate da ampie superfici, ma con bassa densità abitativa, sia con riferimento alla
necessità di ottimizzare le operazioni di trasporto tramite operazioni di stoccaggio
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/raggruppamento i cui tempi non risultano congruenti con le necessità gestionali della tipologie
di rifiuto in questione”.
Analizzati i dati in letteratura e le numerose esperienze di porta a porta anche in contesti
montani, si può affermare che l’adesione al compostaggio domestico non è mai totalitaria ma
può assestarsi al 50%-60%. Pertanto, come evidenziato nel Modello di gestione integrata proposto
nel presente Piano, la raccolta del rifiuto umido è stata impostata in tutti i Comuni.
Infatti, data l’alta fermentescibilità del rifiuto e i costi mediamente elevati delle compostiere
collettive (ammortamento e gestione), si è ritenuto più attendibile e cautelativo impostare le
raccolte bisettimanali del rifiuto umido. Qualora l’adesione al compostaggio domestico fosse
elevata, sarà doveroso ridimensionare a livello esecutivo il numero di squadre (uomo e mezzo)
presenti nel territorio per ridurre i costi.
Si allega il bilancio di massa del rifiuto umido e vegetale previsto dal progetto nell’Area
Omogenea di Savona alla luce del revamping dell’impianto di Villanova D’Albenga che ha
aumentato la potenzialità a 4.500 t/a.
Fig. 6.8 – Bilancio di massa al 2021 – Trattamento rifiuto organico

Nella Deliberazione del Comitato d’Ambito per la gestione dei rifiuti, n. 7 del 30 novembre
2017, Indirizzi per la gestione dei rifiuti solidi urbani della Liguria nel periodo transitorio,
la Regione ipotizza che nel periodo transitorio gli impianti privati presenti sia sul territorio della
Provincia di Savona che nel vicino basso Piemonte garantiscano “un'offerta di trattamento
sufficiente a coprire i fabbisogni”.
Poiché gli impianti citati sono privati, e considerata la possibilità di accedere agli incentivi per il
biometano, si ritiene preferibile una scelta impiantistica che consenta, a regime, di avere un
completo controllo pubblico sulla filiera gestionale di tutti quei flussi di rifiuti che concorrono in
maniera determinante al corretto “funzionamento” del progetto gestionale organizzato dal
presente Piano.
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Per quanto riguarda il rifiuto residuo, nella Relazione tecnica di EcoSavona (Febbraio 2014),
Adeguamento impiantistico tecnologico per trattamento meccanico-biologico dei rifiuti
presso la Discarica di Boscaccio (Vado Ligure) si proponeva:
1. Impianto di tritovagliatura (fase1) con lo scopo di trattare e smaltire il rifiuto solido
urbano proveniente dalla raccolta indifferenziata. La soluzione presentata consentiva una
selezione del rifiuto urbano effettuando:
la separazione della frazione secca che dopo la pressatura veniva inviata alla
discarica;
la separazione della frazione organica, dopo averne recuperato la parte ferrosa
ancora presente.
2. Impianto di trattamento biologico: l’impianto era previsto fosse ubicato in una struttura
fissa, realizzata in cemento armato su due piani f.t. (piano terra e primo piano), che
ospitava i box per la stabilizzazione del rifiuto. Si prevedeva, pertanto, di utilizzare n° 16
box (di cui 10 dalla capienza utile di circa 378 mc, e 6 di circa 192mc) per i 16 cumuli
previsti per un totale di Volume Totale Cumuli di 4.900 mc. La durata della
Biostabilizzazione è di 21 giorni a cui devono sommarsi circa 3 gg per il carico e scarico
del cumulo, per un totale di durata del ciclo completo di 24 gg.
La portata massima stimata di rifiuto entrante prevista è di 160 ton/giorno ovvero circa 48.000
ton/anno, mentre la portata massima stimata di biostabilizzato in uscita è di 112 ton/giorno
ovvero circa 34.000 ton/anno.

Fig. 6.9 - Impianto di Boscaccio

Fonte: Provincia di Savona

Il progetto è stato presentato da EcoSavona a seguito della Circolare del Ministero dell’Ambiente
del 06/08/2013 di oggetto “Termine efficacia della circolare del Ministero dell’Ambiente
U.prot. GAB-2009-0014936 del 30/06/2009” nella quale viene esplicitamente dichiarato che la
trito-vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati,
non soddisfa, da sola, l’obbligo di trattamento previsto dall’art. 6 lettera a) della Direttiva
1999/31/CE.
Pertanto, l’impianto prevede:
1. SEZIONE DI TRITOVAGLIATURA:
o

I rifiuti in arrivo sono sottoposti a selezione meccanica o manuale per individuare
e separare i rifiuti pericolosi (presumibilmente sempre batterie al piombo e
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bombole) e i rifiuti ferrosi, che verranno depositati nelle zone adibite al deposito
temporaneo dei rifiuti prodotti dal trattamento.
o

Il materiale sarà avviato ad una fase di triturazione-frantumazione.

o

Una volta triturato e frantumato, il rifiuto verrà avviato alla fase di alla selezione
meccanica per la separazione della frazione secca (sopravaglio) dalla frazione
umida (sottovaglio).

o

In una prima fase il sopravaglio sarà identificato con il CER 19.12.12 e sarà inviato
direttamente alle vasche di coltivazione della discarica per l’operazione di
smaltimento D5, previa pesatura.

o

La parte umida (sottovaglio) procederà con il trattamento e verrà inviata alla
seconda fase nell’impianto di trattamento biologico.

2. SEZIONE DI BIOSSIDAZIONE:
o

L’impianto di trattamento biologico sarà costituito da una serie di biocelle in cui il
materiale verrà sottoposto ad un processo di biossidazione esotermica in
condizioni aerobiche mediante un processo di biossidazione forzata.

o

Al termine del processo di biossidazione il rifiuto che uscirà dalle celle sarà
costituito dalla Frazione Organica Stabilizzata (FOS) identificata con il CER
19.03.05 “compost fuori specifica”.

o

Ogni cumulo di FOS che uscirà da una cella al termine del processo biologico verrà
posizionato in stoccaggio provvisorio (attività R13) sul piano della discarica, in
attesa di verificare se le sue caratteristiche soddisfano i requisiti previsti dalla
DGR 1361/2007 per il recupero in discarica come copertura giornaliera.

o

Se il rifiuto risulterà conforme sarà utilizzato per la copertura giornaliera della
discarica stessa (operazione di recupero R5).

o

Qualora il rifiuto non fosse conforme ai requisiti previsti dalla DGR 1361/2007 sarà
abbancato in discarica insieme agli altri rifiuti a smaltimento (operazione di
smaltimento D5).

o

Nel momento in cui il quantitativo di rifiuto CER 19.03.05 avviato a recupero in R5
(copertura giornaliera della discarica) dovesse raggiungere nel mese il 20% dei
rifiuti conferiti in D8 nel mese precedente, l’ulteriore quantitativo di rifiuto
prodotto fino a fine mese – ancorché conforme alla DGR 1361/2007 - sarà avviata
a smaltimento (D5).

Considerati i quantitativi previsti dal presente Piano per l’Area Omogenea di Savona, si ritiene
che l’impianto di EcoSavona possa ampiamente soddisfare i requisiti richiesti sia dal Piano
regionale che dalle successive normative regionali.
Utilizzando lo stesso schema per gli impianti, analizzato nei precedenti paragrafi, è possibile
fare un primo confronto sui risultati ottenuti.
Le figure che seguono riportano due scenari differenti al 2021 che, partendo dall’assunto base
che venga applicata sull’intero ambito la raccolta differenziata porta a porta integrale con
applicazione della tariffa puntuale, partono da una composizione del rifiuto urbano residuo
differente:
-

l’ipotesi 1 prevede, come considerato dal PGR, vi sia una presenza di rifiuto organico pari
a circa il 30%,
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-

l’ipotesi 2 prevede una percentuale di frazione organica pari a circa il 10%12, tipica dei
sistemi consolidati di raccolta pap con applicazione della tariffa puntuale (Dato
Contarina 2015 - frazione organica nel secco residuo = 8% medio annuo)

Essendo stata indicata come prioritaria dal PGR la scelta al ricorso ad impianti di TMB per la
produzione di CSS per il trattamento della frazione residua, ed essendo tecnologicamente e
normativamente difficoltoso il recupero delle plastiche da estrusione13, come dimostrano le
diverse esperienze a livello nazionale, sono stati ipotizzati due scenari impiantistici che
valorizzino la frazione urbana residua dal punto di vista energetico. Il primo scenario viene
presentato per essere raffrontabile con gli scenari precedentemente raffigurati che analizzano i
rifiuti secondo le ipotesi del PRGR; tuttavia come sottolineato successivamente, non rappresenta
il più auspicabile, né tantomeno il più realistico.
Fig. 6.10 – Bilancio di massa al 2021 – Stima di Piano d’Area (Ipotesi 1)
Residuo [t/a]
33.832

Vagliatura
Sottovaglio a
stabilizzazione
[t/a]
52%
17.593

Perdita di processo
20%
6.766

Sovvallo a
selezione[t/a]
48%
16.240

Biostabilizzato
32%
10.826

CSS
22%
7.443

Separazione

metalli
1%
169

Raffinazione

Scarto
10%
3.383

Sovvallo
22%
7.443

Scarto
25%
8.458

12 Poiché le analisi merceologiche sul rifiuto residuo (2017) evidenziano la presenza di rifiuto umido con una
percentuale di circa il 15% anche nelle gestioni già porta a porta, si reputa il valore pari a 10% corretto, considerando
che a regime sarà applicata la tariffazione puntuale e la raccolta porta a porta in tutti i Comuni. A completamento
del Modello, in ogni caso, sarà necessario che ogni utente sia “registrato” nella banca dati – così da poter essere
identificato in ogni momento attraverso il contenitore dato in comodato d’uso gratuito; inoltre, sarà necessaria la
collaborazione dell’operatore che effettua la raccolta per segnalare un eventuale conferimento errato da parte
dell’utente/cliente.
13
Nel documento Indirizzi del Comitato d’Ambito del 30 novembre 2017 si cita:” Altre opzioni, ad esempio volte
ad un recupero spinto di materia, pur auspicabili, non garantiscono al momento, in assenza di filiere di recupero in
grado di assorbire i materiali recuperati, comunque in percentuali limitate sul RUR totale, e stante l’attuale quadro
normativo, analoghi risultati potenziali in tema di riduzione della quota a discarica. Considerate comunque le
flessibilità degli impianti di trattamento meccanico biologico ipotizzati, auspicabili soluzioni innovative volte al
recupero di materia potranno essere assentite, posto che siano esplicitati vincoli al collocamento in discarica del
materiale recuperato e che venga dimostrata l’efficacia, in termini ambientali ed economici, della soluzione
individuata.
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Si possono effettuare le seguenti considerazioni:
•

il Piano regionale prevede che all’interno del rifiuto residuo sia ancora presente circa il
30% di frazione fermentescibile; a seguito della vagliatura primaria si ottiene un
sottovaglio (ca 17.600 ton/anno) che, in seguito a stabilizzazione aerobica e a successiva
raffinazione dimensionale comporta la produzione finale di 10.800 t/a circa di
biostabilizzato da collocare a discarica come rifiuto pretrattato, o utilizzabile, dopo
raffinazione, come copertura a di discarica o altre operazioni di ripristino ambientale;

•

in merito al sovvallo (ca 16.200 t/a) generato dalla vagliatura primaria, si ipotizza di
utilizzare Sistemi di trattamento meccanico Biologico – TMB che possono portare a:
produzioni di CSS pari a circa 7.500 t/a
recupero di metalli pari a circa 170 t/a.

Questo scenario comporta il ricorso alla discarica per circa 19.300 t/anno, di cui 10.800 da
biostabilizzato e 8.500 t/anno da separazione del sovvallo. A questi vanno aggiungi gli eventuali
scarti derivanti dalla selezione del materiale proveniente da raccolta differenziata.
Tuttavia, ipotizzando che, nel caso di attuazione del porta a porta integrale con applicazione
della tariffa puntuale a tutto l’ambito, la composizione del rifiuto residuo abbia verosimilmente
un tenore di frazione organica pari a circa il 10%, lo scenario cambia notevolmente.
Fig. 6.11 – Bilancio di massa al 2021 – Stima di Piano d’Area (Ipotesi 2)
Residuo [t/a]
33.832

Vagliatura
Sottovaglio a
stabilizzazione
[t/a]
35%
11.841

Perdita di processo
10%
3.383

Sovvallo a
selezione[t/a]
65%
21.991

Biostabilizzato
25%
8.458

CSS
48%
16.240

Separazione

metalli
2%
677

Raffinazione

Scarto
5%
1.692

Sovvallo
20%
6.766

Scarto
15%
5.075

Le seguenti osservazioni spiegano lo schema:
•

la percentuale di rifiuto fermentescibile viene
vagliatura primaria si ottiene un sottovaglio (ca
stabilizzazione aerobica e a successiva raffinazione
finale di 8.400 t/a circa di biostabilizzato da
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pretrattato, o utilizzabile, dopo raffinazione, come copertura a di discarica o altre
operazioni di ripristino ambientale;
•

in merito al sovvallo (ca 22.000 t/a) generato dalla vagliatura primaria, si ipotizza di
utilizzare Sistemi di trattamento meccanico Biologico – TMB che possono portare a:
produzioni di CSS pari a circa 16.200 t/a
recupero di metalli pari a circa 680 t/a.

•

Questo scenario comporta il ricorso alla discarica per circa 13.500 t/anno, di cui 8.500 da
biostabilizzato e 5.000 t/anno da separazione del sovvallo. A questi vanno aggiungi gli
eventuali scarti derivanti dalla selezione del materiale proveniente da raccolta
differenziata.

Confrontando le due ipotesi di cui sopra, che lo ricordiamo prevedono una composizione del
rifiuto in ingresso notevolmente differente soprattutto in termini di presenza di frazione
organica residua (30% nell’Ipotesi 1 (come previsto dal PRGR) e 10% nell’ipotesi 2), a parità di
tecnologia impiantistica, si evidenziano le seguenti significative differenze di rese:
Sottovaglio a stabilizzazione: 52% nell’ipotesi 1 e 35% nell’ipotesi 2 avviata a
biostabilizzazione
Perdita di processo del materiale biostabilizzato: 20% nell’Ipotesi 1 e 10% nell’ipotesi 2
Produzione di CSS: 22% nell’Ipotesi 1 e 48% nell’ipotesi 2 con una resa del vaglio per la
separazione pari al 46% nell’Ipotesi 1 e 74% nell’ipotesi 2
Le variazioni di cui sopra dei due scenari, lo ricordiamo, sono dovute unicamente alla
composizione del rifiuto in ingresso.
Coerentemente al PRGR e nell’ottica di ridurre il ricorso allo smaltimento in discarica, si
ritiene che l’ipotesi 2 sia quella da perseguire a livello di Piano d’Area Omogenea, purché siano
attuati in tutto l’Ambito la raccolta porta a porta e la tariffazione puntuale, così come
descritto nelle parti precedenti.
Secondo le analisi merceologiche realizzate nell’ultimo quadrimestre del 2016 per il calcolo del
tasso di riciclaggio e recupero, la percentuale di materiale riciclabile ancora presente nel rifiuto
residuo – anche raccolto con modalità porta a porta – è ancora alta (si veda tabella sottostante).
Infatti, è stata rilevata ancora la presenza di rifiuti pericolosi, di RAEE, di vetro e metalli che
solitamente in sistemi porta a porta spinti non vengono riscontrati. Inoltre, la percentuale di
umido è ancora rilevate (19,99%) segno che non sono effettuati controlli sul rifiuto conferito e
manca una comunicazione/educazione efficace sulle modalità di conferimento (oltre alla
mancanza di applicazione della Tariffa puntuale). Tali azioni – come descritto nei capitoli
precedenti – dovranno essere realizzate contemporaneamente alla diffusione del sistema unico
di raccolta.
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Fig. 6.12 – Esiti analisi merceologiche della composizione del rifiuto indifferenziato (da raccolta stradale)
e del secco residuo (da porta a porta)

Fonte: Regione Liguria

In merito alla taglia ottimale dell’impianto di TMB, si descrivono di seguito due ipotesi che
possono essere così riassunte:
1. Impianto di TMB con produzione di CSS14 a solo servizio dell’Area Omogenea di
Savona. Si ritiene che il dimensionamento ottimale dell’impianto sia pari a 40.000 t/a in
ingresso. Tale impianto dovrà essere dotato di una fossa con capacità congrua per
gestire eventuali emergenze, o festività prorogate e/o manutenzioni interne. Questo
impianto, tuttavia, potrebbe divenire sovradimesionato, qualora le produzioni di rifiuto
residuo all’interno dell’Area dovessero diminuire a seguito del miglioramento delle
performance in termini di raggiungimento di Rifiuti pari a zero;
14 Per la realizzazione dell’impianto si ritiene fondamentale il DECRETO del MATTM 14 febbraio 2013,
n. 22 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate
tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
[..]Art. 4. Cessazione della qualifica di rifiuto - Comma 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter
del decreto legislativo 152/2006, un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere
qualificato come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto
all’articolo 8, comma 2, del presente regolamento.
[..] Art. 8, comma 2. All’esito positivo della verifica di cui al comma 1, il produttore emette per il
relativo sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) una dichiarazione di conformità in base al
modello di cui all’Allegato 4. Il produttore conserva presso l’impianto di produzione una copia della
dichiarazione di conformità per un anno dalla data dell’emissione della stessa, mettendola a disposizione
delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità può, in alternativa, anche
essere con-servata su supporto elettronico.
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2. Impianto di TMB con produzione di CSS a servizio anche di altre province. Nell’ottica
di una pianificazione impiantistica a livello regionale, legata sia alle produzioni previste
nelle altre province sia alle portate degli impianti presenti (compresi i revamping) o ad
impianti da realizzare in un prossimo futuro nelle province attigue, si ipotizza la
realizzazione di un impianto con dimensionamento pari a 100.000 t/a in ingresso.
Tuttavia, per non vincolare troppo la tecnologia alla produzione di rifiuto residuo (che si auspica
negli anni in calo crescente) si suggerisce la realizzazione di due linee:
•

una linea specifica da 40.000 t/a per il trattamento del rifiuto residuo dell'Area
Omogenea della Provincia di Savona,

•

una seconda linea da 60.000 t/a che tratta rifiuto residuo, ma con la possibilità di
riconvertire tale linea per il trattamento di rifiuti riciclabili (mediante ad esempio
l’utilizzo di selettori ottici specifici). Tale soluzione rappresenta la più versatile e la
preferibile perché meno vincolante.

L’ipotesi 2 prende a riferimento la Deliberazione del Comitato d’Ambito per la gestione dei
rifiuti, n. 7 del 30 novembre 2017, Indirizzi per la gestione dei rifiuti solidi urbani della
Liguria nel periodo transitorio ove si fa presente che “… Con la piena e rinnovata operatività
raggiunta nel II semestre 2016 l’impianto del Boscaccio ha in ogni caso capacità potenziale
sufficiente a soddisfare pienamente i fabbisogni provinciali ed è in grado di sopperire
parzialmente anche ai fabbisogni del territorio genovese, con una sempre maggior disponibilità
di trattamento dedicato a fronte del calo della produzione del territorio savonese.”
Inoltre, “Considerata, dunque, l’opportunità di integrare funzionalmente le possibili soluzioni
gestionali nell’ambito regionale ligure, si ritiene opportuno confermare la funzione regionale
dell’impianto di Boscaccio nel transitorio, come anche la soluzione temporanea data dalla
possibilità di esaurire i volumi di trattamento residui presso la discarica della Ramognina.”
Qualora tale “temporaneità” venisse prorogata ulteriormente, la soluzione 2 rappresenterebbe
la soluzione migliore ai fini della versatilità e dell’ottica di una programmazione impiantistica
lungimirante.
Tale soluzione, può divenire inoltre strutturale dopo il 31/12/2020, come previsto nella citata
Deliberazione del Comitato d’Ambito per la gestione dei rifiuti, n. 7 del 30 novembre 2017
“...Purchè trovi attuazione un consolidato progetto mirato al raggiungimento del 65% di RD ed
agli obiettivi di riduzione indicati dal Piano regionale 2015 nel territorio Città Metropolitana,
ed in particolare nel Comune di Genova, risulta praticabile una sinergia di sistema d’ambito che
preveda: 1) utilizzo in fase “a regime” dell’impianto Cdr/Css di Saliceti ed impianto TMB/CSS
Boscaccio ad integrazione del fabbisogno della Città Metropolitana di Genova per la quota
necessaria al netto della capacità dell’impianto da realizzarsi al servizio dell’area
metropolitana e del fabbisogno soddisfatto da Rio Marsiglia, ove l’applicazione di tale misura in
regime transitorio 2018-2020 abbia confermato il rispetto degli indicatori prestazionali definiti
nella fase transitoria; tale misura dovrà produrre un vincolo in sede di autorizzazione degli
impianti citati per un periodo almeno decennale. 2) utilizzo nuovo invaso della discarica
Scarpino (Scarpino 3) ove autorizzata ed operativa, al servizio dell’ambito regionale per la
ricezione di: a) scarti non recuperabili prodotti da Impianto CDR/CSS Saliceti (con limite fino al
45% rispetto al rifiuto dei territori genovese e spezzino avviato a bocca d’impianto); b) intera
quantità del rifiuto proveniente dal territorio metropolitano genovese a valle del trattamento
effettuato presso impianto Tmb Boscaccio ( con limite del 45% rispetto al rifiuto di Genova
avviato a bocca d’impianto)...”
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In questa prospettiva l'impianto realizzato per una potenzialità di 100.000 t/a in ingresso
sarebbe in grado di coprire, oltre al fabbisogno dell'Area Omogenea della Provincia di Savona
(compreso anche lo scenario minimo previsto dal Piano Regionale con la raccolta differenziata
che si ferma al 65% e la necessità di trattare circa 58.000 t/a di rifiuto indifferenziato), anche il
deficit (in parte e/o in toto a seconda dell'evoluzione nelle altre Aree Omogene liguri)
evidenziato dall'Autorità d'Ambito nella sua deliberazione.
Si intravede anche l'opportunità, nel caso di significative diminuzioni di conferimenti di rifiuti
urbani e scarti provenienti dagli impianti pubblici per la valorizzazione delle frazioni
differenziate, di consentire il conferimento di flussi di rifiuti speciali, non per lo smaltimento
nella discarica di servizio, ma compatibili con la linea di produzione del CSS. Una soluzione che,
anche dal punto di vista economico, in previsione della realizzazione attraverso l'istituto del
project financing degli impianti previsti dal presente Piano, consentirebbe un equilibrio
finanziario per tutta la durata della e/o delle concessioni.
Si riporta il bilancio di massa al 2021 con l’ipotesi di un impianto TMB con produzione CSS con
100.000 t/a in ingresso. Si tenga presente che tale potenzialità potrebbe aumentare qualora
aumentassero le esigenze (ad esempio aumentando le ore di lavoro con un doppio turno di
lavoro).
Fig. 6.13- Bilancio di massa al 2021 (Ipotesi impianto con capacità 100.000 ton/anno)

Le seguenti osservazioni illustrano lo schema:

•

la percentuale di rifiuto fermentescibile viene ridotta; pertanto, a seguito della
vagliatura primaria si ottiene un sottovaglio (ca 35.000 ton/anno) che, in seguito a
stabilizzazione aerobica e a successiva raffinazione dimensionale comporta la produzione
finale di 25.000 t/a circa di biostabilizzato utilizzabile, dopo raffinazione, come
copertura a di discarica o altre operazioni di ripristino ambientale;
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•

in merito al sovvallo (65.000 t/a) generato dalla vagliatura primaria, si ipotizza di
utilizzare Sistemi di trattamento meccanico Biologico – TMB che possono portare a:
produzioni di CSS pari a circa 48.000 t/a;
recupero di metalli pari a circa 2.000 t/a.

•

Questo scenario comporta un ricorso massimo alla discarica per circa 40.000 t/anno, di
cui 25.000 da biostabilizzato (da utilizzare però come copertura a discarica o altre
operazioni di ripristino ambientale) e 15.000 t/anno da separazione del sovvallo. A questi
vanno aggiungi gli eventuali scarti prodotti esclusivamente dai pubblici impianti derivanti
dalla selezione del materiale proveniente da raccolta differenziata che non possono
essere immessi nel circolo di produzione del CSS.

•

Le quantità di scarto riferibili ai rifiuti indifferenziati conferiti da comuni al di fuori
dall'Area Omogenea della Provincia di Savona, nel limite del 45% rispetto a quanto
entrato a bocca di impianto, non potranno però essere smaltiti nella discarica di servizio
dell'impianto TMB/CSS del Boscaccio ma dovranno trovare una soluzione di smaltimento
in altri impianti regionali.

La discarica pubblica già presente nel polo impiantistico del Boscaccio nel Comune di Vado
Ligure ed al servizio dell'attuale impianto TMB, sarà unica discarica di servizio prevista a livello
di Area Omogenea per lo smaltimento dei residui di lavorazione dei soli pubblici impianti.
Al 1 gennaio 2021, data di inizio a regime del nuovo sistema di gestione dei rifiuti, sulla base di
quanto previsto per la gestione del transitorio (fino al 31/12/2020 come meglio specificato e
descritto nel paragrafo seguente) è prevedibile il seguente scenario di volumetrie ancora
disponibili.
Coefficiente Compattazione pari a = 0,9 (dato fornito da ARPAL)
Volumetria lorda al netto del capping rimanente = 486.000 ton circa (540.000 mc
circa)
A regime lo scenario peggiore di smaltimento in discarica, (ovvero l'ipotesi che viene considerata
per verificare la durata minima dell'impianto di discarica di servizio), prevede un fabbisogno di
circa 55.000 t anno:
40.000 t di residuo dell'impianto TMB da 100.000 t/anno (sovvallo + biostabilizzato);
3.700 t di rifiuto da spazzamento (impossibilità di recupero)
4.300 t di ingombranti non recuperabili (Impossibilità di recupero)
3.000 t di residui da impianti (pubblici) di compostaggio e valorizzazione
4.000 t di materiale vario (oltre il biostabilizzato) per ripristini ambientali
Tenuto conto anche della possibilità di ampliamento per circa 500.000 mc lordi (pari a circa
450.000 tonnellate di rifiuto lordo conferibile) che consente un utilizzo della discarica di servizio
per un arco temporale di almeno circa 20 anni e, garantisce, quindi, la possibilità di affidare la
concessione per la realizzazione e la gestione degli impianti previsti dal presente Piano per un
congruo periodo di tempo, tale da assicurare tutte le parti in causa con il raggiungimento degli
obiettivi tecnici, ambientali ed economici fissati sia dalla normativa che dal Piano.
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Impianto TMB con produzione di CSS e discarica di servizio dimensionato a 100.000 t/a in
ingresso.
In presenza di un impianto in grado di trattare 100.000 t/a di rifiuto indifferenziato e/o
speciale, ma compatibile con la linea di produzione del CSS, in grado quindi di sopperire in
maniera strutturale (anche dopo il 2020) sia alle necessità dell'Area Omogenea della Provincia di
Savona che a parte di quelle di altri parti del territorio regionale, la situazione della discarica di
servizio sarebbe quella ipotizzata nella tabella seguente (nella quale, tra l'altro, non si tiene
conto del fatto, come accade invece per il periodo transitorio per gli anni 2019 e 2020, che le
quantità di scarto riferibili ai rifiuti indifferenziati conferiti da comuni al di fuori dall'Area
Omogenea della Provincia di Savona non potranno essere smaltiti nella discarica di servizio
dell'impianto TMB/CSS del Boscaccio, ma dovranno trovare una soluzione di smaltimento in altri
impianti regionali).
Volume lordo
iniziale
(540.000 mc =
486.000 t)
Anno
2021

486.000t

Anno
2022

169.000t

Anno
2023

RU + RS Conferito
a bocca di
impianto TMB
100.000 t

Rifiuto lordo
conferito in
discarica di
servizio

Volume Residuo
Discarica di
Servizio

55.000 t/a

431.000 t

100.000 t

55.000 t/a

376.000

139.000 t

100.000 t

55.000 t/a

321.000 t

Anno
2024

109.000 t

100.000 t

55.000 t/a

266.000 t

Anno
2025

79.000 t

100.000 t

55.000 t/a

211.000

Anno
2026

49.000 t

100.000 t

55.000 t/a

156.000 t

100.000 t

55.000 t/a

101.000 t

Anno
2027
Anno
2028

101.000 t

100.000 t

55.000 t/a

46.000 t

Anno
2029

46.000 t + 440.000
t = 486.000 t
ampliamento da
500.000 mc lordi

100.000 t

55.000 t/a

431.000 t

Anno
2030

431.000 t

100.000 t

55.000 t/a

376.000

376.000 t

100.000 t

55.000 t/a

Anno
20...

2037/2038 Esaurimento volumetrie lorde discarica di servizio ipotesi peggiore
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6.5. Tempistica di intervento e gestione del transitorio
Per tutto il periodo transitorio, ovvero fino al 31/12/2020, le modalità operative sono quelle
contenute e normate dal Decreto del Presidente della Provincia n° 101 del 21/07/2015 e dalla
Delibera del Consiglio Provinciale n° 2 del 21/01/2016.
Per quanto riguarda i
(compatibilmente con
differenziate presenti
può essere attivato fin

tempi di implementazione del modello di gestione integrata, lo stesso
la disponibilità di impianti di recupero e valorizzazione delle frazioni
nel territorio provinciale o regionale, oppure nelle Regioni contermini)
da subito mediante progettazioni nei diversi contesti territoriali.

Nella prima fase di avvio, con un obiettivo temporale biennale, vanno almeno realizzati (anche
per consentire l’acquisizione della necessaria esperienza a Enti e soggetti gestori per la
successiva messa a regime):
il rapido avvio della raccolta porta a porta nei Comuni montani e parte dei Comuni
costieri;
per tutti i Comuni, vanno attivate immediatamente tutte quelle raccolte domiciliari che
prevedono percorsi diretti, presso particolari categorie di utenze come esplicitate in
precedenza:
o

raccolta porta a porta del rifiuto organico presso attività di ristorazione e altre
grandi utenze;

o

raccolta porta a porta del cartone presso esercizi commerciali e grandi utenze;

o

raccolta porta a porta di plastica-lattine e vetro presso bar e ristorazione;

o

raccolta dedicata porta a porta per tutte le frazioni presso zone industriali ed
artigianali, eliminando da subito i contenitori stradali almeno nelle zone
omogenee di tipo produttivo ove vengono attivati i circuiti domiciliari.

Tali azioni permetteranno di raggiungere gli obiettivi di legge previsti al 2016. Da tenere
presente, tuttavia, che molti Comuni sono legati ad appalti con scadenza al 2020 e, pertanto,
“spesso impossibilitati” a modificare il servizio. Si auspica, invece, che le gestioni in house o in
economia modifichino nel più breve tempo possibile il servizio, adeguandolo al Modello proposto
nel seguente Piano.
Ove siano ancora presenti sistemi stradali, sarà necessario programmare il progressivo
cambiamento, studiando il territorio e le tempistiche per la consegna dei contenitori domiciliari.
Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano, ogni singolo “Bacino di Affidamento”, con
le modalità di cui al successivo paragrafo, al fine di consentire all'Ente affidatario di provvedere
alla preparazione di quanto necessario per procedere all'affidamento del nuovo servizio previsto
in startup al 1 gennaio 2021, dovrà provvedere ad indicare il Comune Capofila e la modalità di
affidamento del servizio nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale scegliendo tra:
Gara d'appalto;
Società mista con gara d'appalto per il socio privato;
In house providing.
In caso di mancata indicazione da parte del “Bacino di Affidamento” del Comune Capofila
e/o sulle modalità di affidamento del servizio, provvederà d'ufficio la Provincia di Savona,
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quale Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge
n.56/2014 (individuazione delle Province come Enti di secondo livello), della Legge
Regionale n.1/2014 (articolo 14), e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legge
12 settembre 2014 n.133 (definizione degli Enti di governo delle Aree Omogenee).
Per quanto riguarda la gestione dei flussi di rifiuti raccolti in maniera differenziata, in attesa che
vengano realizzati gli impianti previsti per la gestione, la disponibilità sul territorio di impianti
privati garantisce una capacità di trattamento comunque adeguata e nello specifico:
Per quanto riguarda la frazione organica da raccolta differenziata la presenza di impianti
privati sia sul territorio della Provincia di Savona che nel vicino basso Piemonte
garantiscono sul libero mercato un'offerta di trattamento sufficiente a coprire i, sempre
più crescenti fabbisogni.
Per quanto riguarda le frazioni secche (carta, plastica, vetro) da raccolta differenziata la
presenza di impianti privati sia sul territorio della Provincia di Savona che nel vicino
Piemonte garantiscono sul libero mercato un'offerta di trattamento sufficiente a coprire i
fabbisogni.
Per quanto riguarda la gestione dei flussi di rifiuto secco residuo (indifferenziato) l'uso
dell'impiantistica esistente (le pubbliche discariche di Vado Ligure e Varazze) dovrà essere
adeguato
alle
esigenze
funzionali
al
soddisfacimento
in
via
esclusiva
del
trattamento/smaltimento della sola frazione residua dei rifiuti urbani provinciali (Area
Omogenea della Provincia di Savona) tenuto anche conto che la concessione/affidamento per la
gestione dell'impianto pubblico di Vado Ligure scade a dicembre 2018 mentre l'impianto di
Varazze sta per esaurire le volumetrie disponibili.
Alla situazione sopra descritta occorre anche aggiungere che, in riferimento alla Deliberazione
del Comitato d’Ambito per la gestione dei rifiuti, n. 7 del 30 novembre 2017, “Indirizzi per
la gestione dei rifiuti solidi urbani della Liguria nel periodo transitorio”, le pubbliche
discariche di Vado Ligure e Varazze avranno anche una funzione d'ambito regionale legata al
superamento di situazioni emergenziali in essere nel territorio ligure con particolare riferimento
al trattamento/smaltimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dall'Area Omogenea della Città
Metropolitana di Genova.
Impianto Pubblico di smaltimento di Vado Ligure, Loc. Boscaccio.
Tenuto conto che dai controlli più aggiornati effettuati da ARPAL al 18/01/2017, la volumetria
lorda al netto del capping risultava essere pari a mc 1.122.877 e, con un consumo lordo
verificato di circa 225.000 mc/anno, l'attuale trend di conferimenti prefigura un esaurimento
delle volumetrie autorizzate alla fine del 2021 (AIA vigente prevede un volume netto per rifiuti
pari a 1.330.000 mc, con lordo al netto di capping finale pari a 1.740.300 mc)

•
•
•
•
•

al
al
al
al
al

18/01/2018
18/01/2019
18/01/2020
18/01/2021
18/01/2022

risulterebbe
risulterebbe
risulterebbe
risulterebbe
esaurita
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Al fine di scongiurare una potenziale situazione emergenziale in tempi medio brevi, tenuto
inoltre conto che la concessione per la gestione del pubblico impianto (TMB e discarica) è in
scadenza al 21 dicembre 2018, occorre adeguare la gestione dei flussi di rifiuto tale da ridurre il
consumo della volumetria residua della discarica con i seguenti accorgimenti:
Trattamento/Smaltimento a partire dal 1 gennaio 2019 della sola frazione secca residua
(indifferenziato) dei rifiuti urbani.
Negli anni 2018,2019 e 2020 verrà autorizzata in modo strutturale una disponibilità di
conferimento da parte della Città Metropolitana di Genova per contrastare la situazione
emergenziale dell'Area Omogenea genovese.
Al fine di ridurre il riempimento della discarica a partire dal 2019 (definizione del nuovo
rapporto concessorio e/o autorizzazione) sarà attivata una soluzione che preveda il
rientro del rifiuto trattato e stabilizzato (al netto del materiale recuperato) in discariche
site presso il territorio di provenienza con particolare riferimento ai rifiuti provenienti
dall'Area Omogenea della Città Metropolitana di Genova.
A partire dall'anno 2021 è previsto l'entrata in funzione del “nuovo impianto, comprensivo
della linea per la produzione del CSS, dimensionato per un totale di 100.000 t/a in
ingresso in grado di soddisfare oltre le esigenze dell'Area Omogenea della Provincia di
Savona anche eventuali parziali esigenze del restante territorio ligure.
Volume iniziale
Solo RU conferito Rifiuto totale
Volume residuo
lordo al netto del a bocca di
lordo al netto del lordo al netto del
capping
impianto TMB
capping conferito capping
a discarica di
servizio
18/01/2017

1.122.877 mc

120.000 t
(Savona/Genova)

225.000 mc (RU
SV e GE + RS)

897.000 mc

18/01/2018

897.000 mc

120.000 t
(Savona/Genova)

225.000 mc (RU
SV e GE + RS)

672.000 mc

18/01/2019

672.000 mc

120.000 t
(Savona/Genova)

70.000 mc (RU
SV)

602.000 mc

18/01/2020

602.000 mc

120.000 t
(Savona/Genova)

70.000 mc (RU SV) 532.000 mc al
18/01/2021

31/12/2020

540,000 mc

VOLUME DISPONIBILE FINE TRANSITORIO

Impianto Pubblico di smaltimento di Varazze Loc. Ramognina.
Trattamento/Smaltimento a partire dal 1 gennaio 2018 della sola frazione secca residua
(indifferenziato) dei rifiuti urbani.
Negli anni 2018,2019 e 2020 (se la discarica avrà ancora volumetrie disponibili) verrà
autorizzata in modo strutturale una disponibilità per il conferimento da parte della Città
Metropolitana di Genova per contrastare la situazione emergenziale dell'Area Omogenea
genovese.
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Volume iniziale

Conferito

Smaltito

Volume finale

Anno
2018

61.000 t

30.000 t
(Savona/Genova)

25.000 t

36.000 t

Anno
2019

35.000 t

30.000 t
(Savona/Genova)

25.000 t

10.000 t

Anno
2020

10.000

15.000 t
(Savona/Genova)

10.000 t

0t
Chiusura discarica

6.6. Schema assetto gestionale
Al fine di dare organica attuazione agli interventi previsti, l’Ente di Governo dovrebbe tendere
ad una gestione a lungo termine il più possibile unitaria.
La Provincia di Savona opera in qualità di ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del
combinato disposto della legge n.56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo
livello), della legge regionale n.1/2014 (modificata ed integrata dalle Leggi Regionali n°12/2015
e n°20/2015) e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legge 12 settembre 2014 n.133
(definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee).
La Provincia di Savona organizza dunque i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti,
alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta
differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali
indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base del presente Piano d’area.
La Provincia di Savona esercita, in particolare ed ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n°1/2014 e
s.m.i., le seguenti funzioni:
•

analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla
quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in
generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

•

determinazione, sulla base dei criteri dell’Autorità regionale, del costo unitario per unità
di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di
spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della
copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all’utenza;

•

indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d’area
garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard
minimi;

•

definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;

•

assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con
la definizione del modello organizzativo scelto;

•

controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi.

A livello di Area Omogenea la Provincia con delibera di Consiglio Provinciale n° 2 del 16/01/2018
ha provveduto ad organizzare una Segreteria, determinandone la composizione ottimale in
ragione delle attività svolte e rientranti nelle funzioni assegnate. La copertura dei costi
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funzionali della Segreteria è sostenuta dai comuni appartenenti all'Area Omogenea nel rispetto
del principio di proporzionalità fra i Comuni rappresentati, sulla base del numero di abitanti
individuati dall'ISTAT.
La Provincia di Savona istituisce e gestisce, con riferimento alle proprie disposizioni statutarie,
forme organizzate di partecipazione dei Comuni all’esercizio delle competenze attribuite dalla
normativa regionale, ai fini dell’acquisizione di pareri, orientamenti ed indirizzi in merito alle
specifiche materie oggetto di decisione, fermo restando che, ai fini delle determinazioni da
prendere in seno al Comitato d’Ambito di cui all’art. 15 della Legge regionale n.1/2014, avranno
efficacia unicamente le espressioni di voto del Presidente della Provincia.
Nel caso specifico della Provincia di Savona lo Statuto (Capo III, articoli 31 e 32) individua già
l'Assemblea dei Sindaci quale organo collegiale con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive su materie di interesse provinciale
esprimendo pareri che sono obbligatori ma non vincolanti, fatta eccezione per i casi
espressamente previsti dalla normativa vigente.
Rispetto al quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il presente Piano
d'Area individua, sulla base degli atti adottati dalla Provincia di Savona (Decreto del Presidente
della Provincia n° 101 del 21/07/2015 e della Delibera del Consiglio Provinciale n° 2 del
21/01/2016e come modificato dalla Delibera del Consiglio Provinciale n°85 del 15/12/2017), in
relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi, tre “Bacini di Affidamento”
con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero di abitanti, in conformità
alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di
vista della qualità del servizio e della sua economicità.
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Fig. 6.14 – Bacini di affidamento: nuovo assetto

•

LEVANTE (120.841 abitanti) con i seguenti comuni:

1.

Albisola Superiore

2.

Albissola Marina

3.

Celle Ligure

4.

Giusvalla

5.

Mioglia

6.

Pontinvrea

7.

Sassello
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8.

Stella

9.

Urbe

10. Varazze
11. Altare
12. Cairo Montenotte
13. Carcare
14. Cengio
15. Cosseria
16. Dego
17. Millesimo
18. Piana Crixia
19. Roccavignale
20. Bergeggi
21. Calice Ligure
22. Finale Ligure
23. Noli
24. Orco Feglino
25. Quiliano
26. Rialto
27. Spotorno
28. Vado Ligure
29. Vezzi Portio
30. Bardineto
31. Bormida
32. Calizzano
33. Mallare
34. Massimino
35. Murialdo
36. Osiglia
37. Pallare
38. Plodio
•

PONENTE (92.112 abitanti) con i seguenti comuni:

1.

Balestrino

2.

Boissano
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3.

Borghetto Santo Spirito

4.

Borgio Verezzi

5.

Giustenice

6.

Loano

7.

Magliolo

8.

Pietra Ligure

9.

Toirano

10. Tovo San Giacomo
11. Alassio
12. Albenga
13. Arnasco
14. Casanova Lerrone
15. Castelbianco
16. Castelvecchio di Rocca Barbena
17. Ceriale
18. Cisano sul Neva
19. Erli
20. Garlenda
21. Laigueglia
22. Nasino
23. Onzo
24. Ortovero
25. Vendone
26. Villanova d'Albenga
27. Zuccarello

•

“CAPOLUOGO” (61.529 abitanti) con i seguenti comuni:
1. Savona

La Provincia di Savona provvederà, su indicazione dei Comuni, a formalizzare per ogni “Bacino di
Affidamento” un Comune Capofila che avrà delegate le funzioni relative all'affidamento e
gestione del servizio così come previsto dalla Legge Regionale n°1/2014 e ss.mm.ii. e dalle
indicazioni del presente Piano.
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FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI BACINI DI AFFIDAMENTO
Analogamente a quanto previsto per l'Area Omogenea, i Comuni appartenenti ad ogni singolo
“Bacino di Affidamento” partecipano all'attività dell'Ente di governo dell'ambito mediante
l'attività dell’” Assemblea di Bacino”, quale organo collegiale con poteri propositivi, consultivi
e di controllo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia, o suo delegato, ed è formata dai
rappresentanti dei Comuni appartenenti al “Bacino di Affidamento”, o loro delegati.
Le conferenze dell'Assemblea si svolgono presso la Provincia di Savona; per particolari e
motivate esigenze è possibile richiedere la convocazione presso altra sede istituzionale.
L'Assemblea è chiamata a fornire supporto svolgendo funzioni consultive, esprimendo pareri che
sono obbligatori ma non vincolanti.
L'Assemblea ha durata illimitata e la sua composizione si adegua automaticamente, in caso di
cessazione del mandato dei suoi componenti, con l’insediamento dei nuovi Sindaci o Presidenti.
L'Assemblea, con voto a doppiamaggioranza (numero di comuni e numero di abitanti) come da
indirizzo del Consiglio Provinciale (verbale della seduta del XX/XX/XXXX), si esprime in materia:
•

di affidamento del servizio, indicando le modalità per la scelta del soggetto gestore nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale tra:

- Gara d'appalto;
- Società mista con gara d'appalto per il socio privato;
- In house providing.
•

di scelta del comune capofila.

Il Presidente della Provincia, o suo delegato, convoca l'Assemblea mediante comunicazione a
mezzo posta elettronica certificata di norma entro cinque giorni dalla data del suo svolgimento.
Ciascun Comune appartenente al “Bacino di Affidamento” può richiedere la convocazione
dell'Assemblea e mettere all’ordine del giorno proposte e problematiche attinenti
l’organizzazione e la gestione del servizio affidato.
La Segreteria ha sede presso la Provincia di Savona.

6.7. Criteri per la localizzazione di impianti di gestione e discariche
di rifiuti
Considerate le osservazioni pervenute in sede di scoping VAS, il Piano d’Area Provinciale ha
comunque applicato, per definire la migliore localizzazione degli impianti di trattamento e
smaltimento rifiuti, i criteri dettati dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche
secondo la metodologia di seguito descritta volta ad individuare aree idonee alla localizzazione
degli impianti, zonizzazione che costituirebbe in ogni caso elemento utile e necessario, anche ai
fini della valutazione di eventuali richieste da parte di soggetti privati non ricomprese nella
pianificazione.
Il Piano regionale dei Rifiuti associa a ciascun vincolo/informazione un diverso grado di
prescrizione, in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al grado di impatto che
questa potrebbe implicare sulle componenti ambientali che hanno determinato l’imposizione del
vincolo stesso. I livelli di prescrizione previsti dal Piano regionale sono i seguenti:
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1. escludente: ovvero di inaccettabilità di un’area; implica l’esclusione totale
dell’impianto.
2. penalizzante: ovvero presenza di controindicazioni che comportano la realizzazione
dell’impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione
dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. I criteri penalizzanti
assumeranno carattere discriminante e non necessariamente escludente per la
localizzazione dell’impianto.
3. preferenziale: ovvero presenza di elementi di idoneità e opportunità; fornisce
informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate ad una scelta
strategica del sito.
La tabella seguente riporta la definizione delle varie tipologie degli impianti di gestione rifiuti
considerati nell’applicazione dei criteri.
CRITERI PER LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI
A. Impianti di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti urbani (trattamento meccanico
/biologico, produzione CDR/CSS, compostaggio, digestione anaerobica, impianti di
incenerimento).
B. Impianti tecnologici di trattamento rifiuti speciali e relative aree per lo stoccaggio
temporaneo.
C. Discariche di rifiuti urbani speciali ed inerti
D. Stazioni di trasferimento rifiuti solidi urbani
1

gli impianti di incenerimento non sono previsti nell’attuale Piano Regionale di gestione dei
Rifiuti
Nel seguito si riporta il testo dei criteri localizzativi contenuti nel Piano di Gestione dei Rifiuti,
distinti per tipologia d’impianto (A-B e C-D) e, nell’ambito di queste per tipologia di criterio
(escludente, penalizzante e preferenziale), come aggiornati da Regione in base ad alcuni errori
materiali segnalati o alle modifiche intervenute relativamente ai “Riferimenti della Normativa di
dettaglio” (colonna di destra).
Le note che seguono ciascuna tabella illustrano pertanto:

-

l’avvenuta correzione di alcuni errori materiali;

-

il maggior dettaglio o il chiarimento interpretativo specifico, concordato da Regione
anche con il supporto dei Settori competenti che avevano contribuito alla puntuale
definizione dei criteri recepiti dal Piano Regionale.

Nota specifica per interventi di reinalveazione o deviazione dei corsi d’acqua
Si è ritenuto che i seguenti criteri meritassero di essere sviluppati a parte per la specificità del
tema trattato che rimanda alla fattibilità della reinalveazione o deviazione dei corsi d’acqua,
indirizzandone la realizzazione presso le sezioni di testata dei corsi d’acqua.

6- Il Modello impiantistico

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 58 di 74

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_6 - Il Modello impiantistico.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

- Criterio escludente: “Necessità di interventi di reinalveazioni o deviazioni per corsi d’acqua
afferenti ad un bacino di superficie superiore a 1 Kmq (calcolato come area sottesa presso la
sezione di deviazione)”;

- Criterio penalizzante: “Necessità di interventi di reinalveazioni o deviazioni per corsi
d’acqua afferenti ad un bacino di superficie non superiore a 1 Kmq (calcolato come area
sottesa presso la sezione di deviazione)”.
Sarà pertanto sviluppata una cartografia dedicata che riporti, su base regionale, i bacini
drenanti con una superficie inferiore a 1 Kmq, quale riferimento per l’individuazione delle
possibili sezioni di reinalveazione o deviazione. Resta inteso che detta cartografia rappresenta
un mero “censimento” delle aree drenate inferiori a 1 Kmq, sulla base del reticolo idrografico
denominato “Reticolo Idrografico e Nodi Idrografici sc. 1:10000” nel Portale Cartografico
Regionale; la successiva fattibilità dell’impianto di discarica dovrà essere indagata tramite studi
specialistici di dettaglio.
Nota specifica per aree inserite nel PGR ai fini dei procedimenti di bonifica o messa in
sicurezza.
Relativamente ai criteri “Aree inserite nel presente Piano regionale ai fini dei procedimenti di
bonifica o messa in sicurezza” e “Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza con
procedimento concluso e certificato dall’Autorità competente”, indicati rispettivamente quali
escludente e preferenziale, si è ritenuto opportuno un mero richiamo di tutti i punti inseriti
nell’anagrafe dei siti da bonificare nell’ambito della carta dei criteri escludenti, rimandando più
concretamente ad uno studio sitospecifico la compatibilità dell’impianto o della discarica in
relazione alle condizioni del caso, quali:
“Certificata bonifica” o “Certificata messa in sicurezza permanente” (con conseguente
superamento del vincolo, ed anzi rilievo di un fattore preferenziale);
“Approvata ADR – Sito non contaminato” (superamento del vincolo, ferme restando le
condizioni al contorno alla base dell’ADR);
interventi di realizzazione di impianti di gestione o discariche di rifiuti che si fanno
carico, nell’ambito della predisposizione dell’area, della bonifica del sito secondo il
vincolo riportato in Anagrafe, sulla scorta di una valutazione ambientale positiva
dell’intervento complessivo.
In questo senso, nel rispetto della struttura dei criteri localizzativi riportati nel PGR, si ritiene
che in relazione alla fattibilità di impianti di gestione e discariche di rifiuti, l’esistenza di siti di
bonifica, pur presentando in prima istanza un fattore ostativo, possa invece essere ammessa,
ovvero, in taluni casi, costituire una positiva sinergia.
I livelli cartografici sono stati sviluppati per gli impianti di tipo A-B e C-D, distinti per i criteri
escludenti, penalizzanti e preferenziali.
Complessivamente sono state strutturate le seguenti cartografie:
1) Cartografia criteri escludenti Generali – Impianti di tipo A-B;
2) Cartografia criteri escludenti Territoriali e Antropici – Impianti di tipo A-B;
3) Cartografia criteri escludenti Generali – Impianti di tipo C-D;
4) Cartografia criteri escludenti Territoriali e Antropici – Impianti di tipo C-D;
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5) Cartografia criteri penalizzanti Generali – Impianti di tipo A-B;
6) Cartografia criteri penalizzanti Territoriali e Antropici – Impianti di tipo A-B;
7) Cartografia criteri penalizzanti Generali – Impianti di tipo C-D;
8) Cartografia criteri penalizzanti Territoriali e Antropici – Impianti di tipo C-D;
9) Cartografia criteri preferenziali – Impianti di tipo A-B;
10) Cartografia criteri preferenziali – Impianti di tipo C-D.
Si precisa che i seguenti livelli appartenenti rispettivamente ai criteri escludenti e penalizzanti,
sono stati riportati nella cartografia dei criteri “territoriali-antropici”, piuttosto che in quelli
“generali” come nel Piano regionale dei rifiuti, per una più facile lettura:
- relativamente ai criteri escludenti: infrastrutture stradali o autostradali, gasdotti, oleodotti,
elettrodotti, cimiteri, ferrovie, aeroporti e beni militari, così come il livello edificato della carta
dell’uso del suolo;
- relativamente ai criteri penalizzanti: utilizzo di viabilità pubblica non adeguata al transito di
mezzi pesanti, così come il livello edificato della carta dell’uso del suolo.
REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO A e B
Criteri escludenti

Riferimenti della normativa di dettaglio

Criteri generali
Aree individuate ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, lettera m) della legge 18 maggio
1989, n. 183

Le aree individuate nei piani di bacino ai sensi dell’17 c.3
l.183/1989 possono essere ricondotte alle aree di
pericolosità elevata e molto elevata perimetrate nei piani
di bacino ed in particolare:

-

per quanto riguarda l’assetto geologico:

Aree a pericolosità elevata e molto elevata per frana:
Pg4 e Pg3a (piani di bacino di competenza regionale);
Pg4 e Pg3 (piani di bacino del F.Magra); Fa e Fq (piani
di bacino del F.Po).

-

per quanto riguarda la pericolosità idrogeologica:

Fascia A – pericolosità idraulica molto elevata - aree
perifluviali inondabili al verificarsi dell’evento di piena
con portata al colmo di piena corrispondente a periodo
di ritorno T=50 anni;
Fascia B – pericolosità idraulica media - aree
perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al
verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di
piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni;
Fascia B* - aree storicamente inondate, per le quali
non siano avvenute modifiche definitive del territorio
tali da escludere il ripetersi dell’evento, ovvero aree
individuate come a rischio di inondazione sulla base di
considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di
criticità, in corrispondenza delle quali non siano state
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effettuate nell’ambito del Piano le adeguate verifiche
idrauliche finalizzate all’individuazione delle fasce di
inondabilità.
Aree collocate nella fascia di 10 metri dalla
sponda di corpi idrici
Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 e aree naturali
protette sottoposte a misure di salvaguardia
ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge
6 dicembre 1991, n. 394;

Aree collocate nelle zone di rispetto da punti
di approvvigionamento idrico a scopo
potabile ai sensi dell’articolo 94 c.1 del
d.lgs.152/2006.

Art.115 D. Lgs.152/2006
Regolamento Regionale n. 3/2011

1)

-

SIC, ZPS e aree protette

-

Zone rilevanti per la salvaguardia dei siti di interesse
comunitario

-

Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici

-

Siti areali/puntuali di Zone Umide

-

Grotte importanti per le specie

-

Sorgenti importanti per le specie

Nelle more dell’aggiornamento da parte della Regione, vige
la delimitazione della zona di rispetto così come declinata
all’Art. 21 comma 5 delle Norme di Attuazione del Piano di
Tutela delle Acque
Si riporta di seguito suddetto comma:
“Nelle more dell’individuazione delle zone di rispetto, esse
hanno le seguenti estensioni:
a) per i pozzi un cerchio di 200 m di raggio;
b) per le sorgenti, una porzione di cerchio di 200 m di
raggio estesa idrogeologicamente a monte dell’opera di
presa e delimitata verso valle dall’isoipsa passante per la
captazione;
c) per le derivazioni superficiali, un’area circostante la
zona di tutela assoluta che si estenda, ove possibile, per
almeno 200 m a monte dell’opera di presa. 2)

Aree ricadenti all’interno del perimetro di
acquiferi porosi o carsici a vulnerabilità
molto elevata ai sensi del D. Lgs.30/09

Cartografia “P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle acque
sotterranee” approvata con l’aggiornamento del Piano di
Tutela delle acque di cui alla DCR 11 del 29/03/2016. 3) 4)

Aree in corrispondenza di doline, inghiottitoi
o altre forme di carsismo superficiale.

Cartografia “P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle acque
sotterranee” approvata con l’aggiornamento del Piano di
Tutela delle acque di cui alla DCR 11 del 29/03/2016. 3) 5)

Aree interessate da fenomeni quali faglie
attive, aree a rischio sismico di 1° categoria
così come classificate dalla legge 2 febbraio
1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e
aree interessate da attività vulcanica, ivi
compresi i campi solfatarici.

Criterio non cartografato
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Aree caratterizzate da processi geologici
superficiali quali l'erosione accelerata, le
frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni
degli alvei fluviali.

Criterio non cartografato

6)

Aree soggette ad attività idrotermale.

Criterio non cartografato

7)

Aree collocate entro la fascia di rispetto di
grandi infrastrutture stradali o autostradali,
gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri,
ferrovie, aeroporti beni militari, se
interferenti. 8)
Aree all’interno dei centri abitati, che non
presentano una fascia di rispetto di almeno
200 m rispetto al perimetro dell’impianto. 9)
Aree inserite nel presente Piano regionale ai
fini dei procedimenti di bonifica o messa in
sicurezza. 10)

NOTE:
1. In merito al criterio “Aree collocate nella fascia di 10 metri da corpi idrici”, si osserva che le stesse
sono state rappresentate ponendo a riferimento il reticolo idrografico adottato con la D.G.R. n.
1449/2012;
2. Aggiornamento del riferimento normativo segnalato dal Settore competente; la zona di rispetto
indicata in cartografia è generalizzata in 200 m, ferma restando la più specifica definizione per
sorgenti e derivazioni superficiali;
3. Aggiornamento del riferimento normativo segnalato dal Settore competente;
4. In merito al criterio determinato da aree a vulnerabilità molto elevata ai sensi del D. Lgs. 30/09, è
stato prodotto nella cartografia dei criteri escludenti il livello corrispondente al perimetro degli
acquiferi porosi o carsici. Posto che il vigente Piano di Tutela delle Acque, approvato con Delibera di
Consiglio Regionale n. 11/2016, chiarisce come la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi (corpi idrici
sotterranei) sia stata definita solamente in funzione della distanza di ciascuna pressione dal corpo
idrico stesso, non essendo disponibili carte della vulnerabilità dei corpi idrici liguri acquiferospecifiche, si è scelto di far corrispondere in prima approssimazione una classe di vulnerabilità molto
elevata al perimetro dell’acquifero delimitato ai sensi del D. Lgs. 30/2009. Si ritiene peraltro che per
gli impianti di tipo A-B, possa essere prodotto uno studio specifico sulla scorta di una relazione
geologica che valuti il rischio di contaminazione del corpo idrico, anche in riferimento al suo utilizzo
nei relativi punti di prelievo. La compatibilità degli impianti potrà quindi essere indagata sulla scorta
di detto studio, unitamente alla messa in opera di accorgimenti realizzativi atti a preservare
l’acquifero da possibili contaminazioni. Nel caso specifico di impianti di tipo B, rivolti al solo
trattamento di rifiuti inerti, lo studio potrà essere sviluppato secondo uno schema semplificato.
5. In merito al criterio riguardante “doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale”, il
livello cartografico di riferimento “P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle acque sotterranee” riporta
il perimetro dell’intero corpo idrico; l’individuazione delle aree di ricarica cui riferire il vincolo
dovrà essere attuata sulla base di una relazione specialistica, nelle more degli approfondimenti della
Pianificazione di Settore;
6. I criteri “Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così
come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da
attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici” e “Aree caratterizzate da processi geologici
superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei
fluviali” non sono stati cartografati in assenza di un corrispondente livello reso disponibile dalla
Pianificazione di Settore;
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7. Criterio non cartografato;
8. Sono riportati i tracciati delle infrastrutture, rimandando alle norme di Settore l’applicazione delle
pertinenti fasce di rispetto;
9. In merito al criterio inerente la fascia di rispetto da centro abitato, si è scelto di rappresentare, le
aree urbanizzate come derivanti dalla Carta dell’Uso del Suolo (“Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed.
2015”). Si richiama comunque il riferimento alla nozione di “centro abitato” di cui all’art. 3 del D.
Lgs. n. 285/1992 (“Codice della strada”) per gli impianti assoggettati al D. Lgs. n. 36/2003 relativo
alle discariche di rifiuti e al D. Lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso”;
10. Vedi nota in premessa.

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO A e B
Riferimenti della normativa di dettaglio

Criteri escludenti

Criteri paesistico territoriali
Livello pianificazione territoriale
Interventi ricadenti in zone urbane qualificate – SU
-

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in parchi urbani - PU

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Art. 35 N.d.A.

Art. 36 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone con valore d’Immagine
– IU - tali da eccedere le compatibilità potenziali
individuate in uno S.O.I.

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in Nuclei isolati in regime di
CONSERVAZIONE – NI CE

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in Insediamenti diffusi in
regime di CONSERVAZIONE – ID CE

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in Insediamenti sparsi in
regime di CONSERVAZIONE – IS CE

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in Aree non insediate in regime
di CONSERVAZIONE – ANI CE

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in Aree non insediate in regime
di CONSERVAZIONE – ANI MA 1)

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in ambiti con manufatti
emergenti e sistemi di manufatti emergenti ME SME

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in zone soggette al regime di
miniere e cave

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in zone soggette al regime di
MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di
corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA)

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Art. 37 N.d.A.

Art. 39 N.d.A.

Art. 43 N.d.A.

Art. 48 N.d.A.

Art. 51 N.d.A.

Art. 52 N.d.A.

Art. 57 N.d.A.

Art. 86-87-88-89 N.d.A.

Art. 49 ter N.d.A.

Livello normativo: regime di vincolo
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Interferenza con aree con presenza di beni
culturali tutelati per legge

D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. recante “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”, Parte Seconda
(Soprintendenza)

NOTE:
1. E’ stato rettificato in “ANI MA” il regime del P.T.C.P. corrispondente all’art. 52 delle N.d.A.

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO A e B
Riferimenti della normativa di dettaglio

Criteri penalizzanti

Criteri generali
Distanza del sito da Sic o effetti indiretti sul Sic

Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183

-

Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi

-

Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Aperti

-

Attraversamento per Specie di Ambienti Acquatici

-

Siti puntuali/areali di Fauna Minore

-

Siti puntuali di presenza delle specie

1)
1)

Aree individuate nei piani di bacino ai sensi dell’art.
17 c.3 l.183/1989
Fascia C – pericolosità idraulica bassa: aree
perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al
verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo
di piena corrispondente a periodo di ritorno T=500
anni, o aree storicamente inondate ove più ampie,
laddove non si siano verificate modifiche definitive
del territorio tali da escludere il ripetersi dell’evento

Aree collocate a distanza inferiore a 500 mt.
rispetto a corpi idrici superficiali a vulnerabilità
elevata ai sensi del DM 131/2008 2)

Cartografia “P.T.A. 2015 – Proposta di revisione della
tipizzazione dei corpi idrici fiumi e laghi ” approvata
con l’aggiornamento Piano di Tutela delle acque di
cui alla DCR 11 del 29/11/2016 3)

Aree collocate a distanza inferiore a 200 mt.
rispetto ad acquiferi porosi a vulnerabilità elevata
ai sensi del D. Lgs.30/09

Cartografia “P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle
acque sotterranee” approvata con l’aggiornamento
Piano di Tutela delle acque di cui alla DCR 11 del
29/03/2016 3)

Interferenza con zone di produzioni agricole di
prodotti dop o da agricoltura biologica 4)
Utilizzo di viabilità pubblica non adeguata al
transito di mezzi pesanti o necessità di
attraversamento di aree densamente abitate 5)
Aree all’interno dei
centri abitati, che non
presentano una fascia di rispetto di almeno 500 m
rispetto al perimetro dell’impianto 6)
Aree caratterizzate da superamento delle emissioni
in atmosfera, inserite in zone soggette a
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programmi di risanamento

7)

Aree collocate entro una fascia di rispetto di 1 Km
rispetto a beni sottoposti a vincolo archeologico

NOTE:
1. In riferimento agli elementi “Siti puntuali/areali di Fauna Minore” e “Siti puntuali di presenza
delle specie” è stato caricato il livello Libioss – Specie, Grotte e Zone Umide;
2. È stato rettificato il riferimento al D.M. n. 131/2008, relativo alla tipizzazione dei corsi d’acqua;
3. Aggiornamento del riferimento normativo segnalato dal Settore competente;
4. Sono stati caricati i livelli di produzione di olive e vino dop, segnalati dal Settore competente;
5. Sono stati caricati i tracciati della rete viaria tipizzati in funzione della classificazione di cui
all’art. 2, comma 2 del D. Lgs. 285/1992 (“Codice della strada”);
6. In merito al criterio inerente la fascia di rispetto da centro abitato, si è scelto di rappresentare
le aree urbanizzate come derivanti dalla Carta dell’Uso del Suolo (“Uso del Suolo sc. 1:10000 ed. 2015”), resta da verificare la fascia di rispetto di 500 m;
7. È stato riportato il livello della Carta “Zonizzazione e classificazione delle zone per la
valutazione della qualità dell’aria ambiente (D. Lgs. 155/2010)” che riporta la zonizzazione della
Regione Liguria ai sensi del D. Lgs. 155/2010, ovvero la suddivisione del territorio regionale in
aree omogenee individuate tenuto conto delle caratteristiche predominanti nel determinare la
qualità dell'aria; sarà successivamente integrato un livello cartografico, ancora in corso di
redazione, che riporta la posizione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria da cui
interrogare i livelli dei principali indicatori di qualità dell’aria.

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO A e B
Riferimenti della normativa di dettaglio

Criteri penalizzanti

Criteri paesistico territoriali
Livello pianificazione territoriale
Interventi ricadenti in Nuclei isolati in regime di
MANTENIMENTO– NI MA

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in Nuclei isolati in regime di
CONSOLIDAMENTO– NI CO

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in ambiti costituiti da nuclei
isolati in regime di modificabilità di tipo A NI MO A

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in Insediamenti diffusi in
regime di MANTENIMENTO– ID MA

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in Insediamenti diffusi in
regime di CONSOLIDAMENTO– ID CO

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in ambiti costituiti da
Insediamenti diffusi in regime di modificabilita di
tipo ID MO A

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in Tessuto Urbano TU (riferito

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo
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alle piu generali
urbanistico)

problematiche

di

ordine

Art. 38 N.d.A.

Interventi ricadenti in insediamenti diffusi in
regime di trasformabilità verso Tessuto Urbano ID
TR TU

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in Insediamenti sparsi in
regime di MANTENIMENTO– IS MA

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in Aree non insediate

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

in regime di MODIFICABILITA’ DI TIPO B

art. 53 N.d.A.

Interventi che interessano il complesso viario
paesistico regionale della via Aurelia

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in Insediamenti sparsi in
regime di MANTENIMENTO finalizzato a non
incrementare la consistenza insediativa– IS MA
Saturo

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Art. 47 N.d.A.

Art. 49 N.d.A.

Art. 79 bis N.d.A.

Art. 49 bis N.d.A.

Livello normativo: regime di vincolo
Interferenza con aree individuate come beni
paesaggistici (beni ai quali sia riconosciuto
“notevole interesse pubblico” od aree tutelate per
legge)

D. Lgs. n.42/2004 e s.m. recante “Codice dei beni
culturali e del paesaggio…”, Parte Terza, artt. 134,
136, 142

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO A e B
Riferimenti della normativa di dettaglio

Criteri preferenziali

Criteri generali
Aree a destinazione industriale (aree artigianali e
industriali esistenti o previste dalla pianificazione
comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse
e a destinazione agricola per gli impianti di
compostaggio 1);
Baricentricità del sito rispetto al bacino di
produzione e al sistema di impianti per la gestione
dei rifiuti;

Criterio non cartografato

2)

Dotazione di infrastrutture viarie adeguate in
relazione all’incidenza del traffico indotto dalla
realizzazione dell’impianto 3)
Possibilità di operatività in sinergia
preesistenti impianti di gestione rifiuti 4)

con

Localizzazione in aree bonificate o messe in
sicurezza con procedimento concluso e certificato
dall’Autorità competente 5)
Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti
raccolti in zone diverse del bacino di riferimento
dell’impianto
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Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo
ambientale
Viabilità d'accesso
realizzabile

esistente

o

facilmente

Criteri paesistico territoriali
Livello pianificazione territoriale
Interventi ricadenti in ambiti costituiti
da Insediamenti sparsi in regime di
modificabilità di tipo IS MO B
Interventi ricadenti in regime normativo
di trasformabilità (TR) di insediamenti
sparsi ed aree non insediate
Interventi ricadenti in ambiti già
classificati come attrezzature ed
impianti AI
Interventi ricadenti in ambiti soggetti al
regime della TRASFORMAZIONE

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo
Art. 50 N.d.A.
P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo
Art. 54 N.d.A.
P.T.C.P. – livello locale – assetto
insediativo
Art. 54 bis -55-56 N.d.A.
P.T.C.P. – livello locale – assetto
insediativo
Art. 61 N.d.A.

NOTE:
1) Sono state riportate le classi della Carta dell’Uso del Suolo (“Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed.
2015”) relative alle categorie “Aree artigianali e industriali esistenti” e “Servizi tecnici”;
2) Criterio non cartografato;
3) Sono state rappresentate le tracce di “Grandi Infrastrutture – Sedime Ferroviario”, “Grandi
Infrastrutture – Stazioni Ferroviarie” e “Grandi Infrastrutture - Sedime Viario: Strade e
Autostrade”;
4) Sono stati riportati i livelli “Discariche ed. 2010”, “Impianti di trattamento rifiuti ed. 2016” e
“Centri di conferimento da raccolta differenziata”;
5) Criterio non cartografato, in base a quanto riportato in premessa.

Per la realizzazione di impianti di trattamento tramite digestione anaerobica si considerano
applicabili i criteri sopra indicati con l’integrazione dei seguenti criteri preferenziali specifici, in
considerazione delle possibili sinergie di processo
REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO A e B
Criteri preferenziali specifici per impianti di digestione anaerobica
Prossimità ad impianti di discarica esistenti

Cartografia “Discariche Ed. 2010”

Prossimità ad impianti di depurazione acque reflue

Banca Dati del SIRAL denominata: Scarichi idrici e
relativi impianti.

Per la realizzazione di isole ecologiche si considerano applicabili i criteri sopra indicati con
l’integrazione dei seguenti criteri preferenziali specifici.
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REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO A e B
Criteri preferenziali specifici per isole ecologiche
Aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano
per facilitare l’accesso agli utenti
Aree con viabilità adeguata per consentire
l’accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli
utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli
impianti di recupero e/o smaltimento

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO C e D
Riferimenti della normativa di dettaglio

Criteri escludenti

Criteri generali
Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183

Le aree individuate nei piani di bacino ai sensi dell’17
c.3 l.183/1989 possono essere ricondotte alle aree di
pericolosità elevata e molto elevata perimetrate nei
piani di bacino ed in particolare:

-

per quanto riguarda l’assetto geologico:

Aree a pericolosità elevata e molto elevata per frana:
Pg4 e Pg3a (piani di bacino di competenza regionale);
Pg4 e Pg3 (piani di bacino del F.Magra); Fa e Fq (piani
di bacino del F.Po).

-

per
quanto
idrogeologica:

riguarda

la

pericolosità

Fascia A – pericolosità idraulica molto elevata - aree
perifluviali inondabili al verificarsi dell’evento di
piena con portata al colmo di piena corrispondente a
periodo di ritorno T=50 anni;
Fascia B – pericolosità idraulica media - aree
perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al
verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo
di piena corrispondente a periodo di ritorno T=200
anni;
Fascia B* - aree storicamente inondate, per le quali
non siano avvenute modifiche definitive del territorio
tali da escludere il ripetersi dell’evento, ovvero aree
individuate come a rischio di inondazione sulla base
di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze
di criticità, in corrispondenza delle quali non siano
state effettuate nell’ambito del Piano le adeguate
verifiche idrauliche finalizzate all’individuazione
delle fasce di inondabilità.
Necessità di interventi di reinalveazioni o
deviazioni per corsi d’acqua afferenti ad un bacino
di superficie superiore a 1 Kmq (calcolato come
area sottesa presso la sezione di deviazione)
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Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di
approvvigionamento idrico a scopo potabile ai sensi
dell’articolo 94 c.1 del d.lgs.152/2006.

Nelle more dell’aggiornamento da parte della
Regione, vige la delimitazione della zona di rispetto
così come declinata all’Art. 21 comma 5 delle Norme
di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque
Si riporta di seguito suddetto comma:
“Nelle more dell’individuazione delle zone
rispetto, esse hanno le seguenti estensioni:

di

a) per i pozzi un cerchio di 200 m di raggio;
b) per le sorgenti, una porzione di cerchio di 200 m di
raggio estesa idrogeologicamente a monte dell’opera
di presa e delimitata verso valle dall’isoipsa passante
per la captazione;
c) per le derivazioni superficiali, un’area circostante
la zona di tutela assoluta che si estenda, ove
possibile, per almeno 200 m a monte dell’opera di
presa. 2)
Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357 e aree naturali protette sottoposte a misure di
salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;

-

SIC, ZPS e aree protette

-

Zone rilevanti per la salvaguardia dei siti di
interesse comunitario

-

Corridoi Ecologici
Acquatici

-

Siti areali/puntuali di Zone Umide

-

Grotte importanti per le specie

-

Sorgenti importanti per le specie

per

Specie

di

Ambienti

Aree ricadenti all’interno del perimetro di
acquiferi porosi o carsici a vulnerabilità molto
elevata ai sensi del D. Lgs.30/09

Cartografia “P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle
acque sotterranee” approvata con l’aggiornamento
Piano di Tutela delle acque di cui alla DCR 11 del
29/032016 3)

Aree in corrispondenza di doline, inghiottitoi o
altre forme di carsismo superficiale

Cartografia “P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle
acque sotterranee” approvata con l’aggiornamento
Piano di Tutela delle acque di cui alla DCR 11 del
29/03/2016 3) 4)

Aree interessate da fenomeni quali faglie attive,
aree a rischio sismico di 1° categoria così come
classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
provvedimenti attuativi, e aree interessate da
attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici.

Non cartografato

5)

Aree
caratterizzate
da
processi
geologici
superficiali quali l'erosione accelerata, le frane,
l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei
fluviali

Non cartografato

5)

Aree soggette ad attività idrotermale

Non cartografato

6)

Aree collocate entro la fascia di rispetto di grandi
infrastrutture stradali o autostradali, gasdotti,
oleodotti,
elettrodotti,
cimiteri,
ferrovie,

Non cartografato

6)
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aeroporti beni militari, se interferenti

7)

Aree all’interno dei centri abitati, che non
presentano una fascia di rispetto di almeno 200 m
rispetto al perimetro dell’impianto 8)
Aree inserite nel presente Piano regionale ai fini
dei procedimenti di bonifica o messa in sicurezza 9)

NOTE:
1) Vedi nota in premessa;
2) Aggiornamento del riferimento normativo segnalato dal Settore competente; la zona di rispetto
indicata in cartografia è generalizzata in 200 m, ferma restando la più specifica definizione per
sorgenti e derivazioni superficiali;
3) Aggiornamento del riferimento normativo segnalato dal Settore competente;
4) In merito al criterio riguardante “doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale”, il
livello cartografico di riferimento “P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle acque sotterranee”
riporta il perimetro dell’intero acquifero; l’individuazione delle aree di ricarica cui riferire il
vincolo dovrà essere attuata sulla base di una relazione specialistica, nelle more degli
approfondimenti della Pianificazione di Settore;
5) I criteri “Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria
così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree
interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici” e “Aree caratterizzate da
processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le
migrazioni degli alvei fluviali” non sono stati cartografati in assenza di un corrispondente livello
reso disponibile dalla Pianificazione di Settore;
6) Criterio non cartografato;
7) Sono riportati i tracciati delle infrastrutture, rimandando alle norme di Settore l’applicazione
delle pertinenti fasce di rispetto;
8) In merito al criterio inerente la fascia di rispetto da centro abitato, si è scelto di rappresentare,
le aree urbanizzate come derivanti dalla Carta dell’Uso del Suolo (“Uso del Suolo sc. 1:10000 ed. 2015”). Si richiama comunque il riferimento alla nozione di “centro abitato” di cui all’art. 3
del D. Lgs. n. 285/1992 (“Codice della strada”) per gli impianti assoggettati al D. Lgs. n. 36/2003
relativo alle discariche di rifiuti e al D. Lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso”;
9) Vedi nota in premessa.
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REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO C e D
Riferimenti della normativa di dettaglio*

Criteri escludenti

Criteri paesistico territoriali
Livello pianificazione territoriale
Interventi ricadenti in zone di CONSERVAZIONE e
zona in regime di MANTENIMENTO qualora ricadenti
in sistemi di aree di interesse naturalisticoambientale

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in zone soggette al regime di
miniere e cave (limitatamente alle discariche di
rifiuti)

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Art. 83 N.d.A.

Art. 86-87—88-89 N.d.A.

Livello normativo: regime di vincolo
Interferenza con aree con presenza di beni
culturali tutelati per legge

D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. recante “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”, Parte Seconda
(Soprintendenza)

Criteri penalizzanti

Riferimenti della normativa di dettaglio

Criteri generali
Necessità di interventi di re inalveazioni o
deviazioni per corsi d’acqua afferenti ad un bacino
di superficie non superiore a 1 Kmq (calcolato
come area sottesa presso la sezione di deviazione)

Art.115 D. Lgs.152/2006
Regolamento Regionale n.3/2011

1)

Distanza del sito da Sic o effetti indiretti sul Sic

Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi
Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Aperti
Attraversamento per Specie di Ambienti Acquatici
Siti puntuali/areali di Fauna Minore

2)

Siti puntuali di presenza delle specie
Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183

2)

Aree individuate nei piani di bacino ai sensi dell’art.
17 c.3 L.183/1989

Fascia C – pericolosità idraulica bassa: aree
perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al
verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo
di piena corrispondente a periodo di ritorno T=500
anni, o aree storicamente inondate ove più ampie,
laddove non si siano verificate modifiche definitive
del territorio tali da escludere il ripetersi
dell’evento;
Aree collocate a distanza inferiore a 500 mt. rispetto Cartografia “P.T.A. 2015 – Proposta di revisione della
a corpi idrici a vulnerabilità elevata ai sensi del DM tipizzazione dei corpi idrici fiumi e laghi” approvata con
l’aggiornamento Piano di Tutela delle acque di cui alla
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n. 131/2008

3)

DCR 11 del 29/11/2016 4)

Aree collocate a distanza inferiore a 200 mt. rispetto Cartografia “P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle acque
ad acquiferi porosi a vulnerabilità elevata ai sensi del sotterranee” approvata con l’aggiornamento Piano di
D. Lgs.30/09
Tutela delle acque di cui alla DCR 11 del 29/11/2016 4)

Criteri penalizzanti

Riferimenti della normativa di dettaglio

Criteri generali
Interferenza con zone di produzioni agricole di
prodotti dop o da agricoltura biologica 5)
Utilizzo di viabilità pubblica non adeguata al
transito di mezzi pesanti o necessità di
attraversamento di aree densamente abitate 6)
Aree all’interno dei centri abitati , che non
presentano una fascia di rispetto di almeno 500 m
rispetto al perimetro dell’impianto 7)
Aree caratterizzate da superamento delle emissioni
in atmosfera, inserite in zone soggette a
programmi di risanamento 8)
Aree collocate entro una fascia di rispetto di 1 Km
rispetto a beni sottoposti a vincolo archeologico

Criteri paesistico territoriali*
Livello pianificazione territoriale
Interventi ricadenti in zone con valore d’Immagine
– IU - tali da eccedere le compatibilità potenziali
individuate in uno S.O.I.

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in zone soggette al regime di
MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di
corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA)

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in Tessuto Urbano TU (riferito
alle più generali problematiche di ordine
urbanistico)

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo art. 38
N.d.A.

Art. 84 N.d.A.

Art. 49 ter N.d.A.

Livello normativo: regime di vincolo
Interferenza con aree individuate come beni
paesaggistici (beni ai quali sia riconosciuto
“notevole interesse pubblico” od aree tutelate per
legge)

D. Lgs. n.42/2004 e s.m. recante “Codice dei beni
culturali e del paesaggio…”, Parte Terza, artt. 134,
136, 142

NOTE:
1)

Criterio da cartografarsi a parte, come da nota in premessa;

2)

In riferimento agli elementi “Siti puntuali/areali di Fauna Minore” e “Siti puntuali di presenza
delle specie” è stato caricato il livello Libioss – Specie, Grotte e Zone Umide;

3)

È stato rettificato il riferimento al D.M. n. 131/2008, relativo alla tipizzazione dei corsi d’acqua;

4)

Aggiornamento del riferimento normativo segnalato dal Settore competente;

5)

Sono stati caricati i livelli di produzione di olive e vino dop, segnalati dal Settore competente;
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6)

Sono stati caricati i tracciati della rete viaria tipizzati in funzione della classificazione di cui
all’art. 2, comma 2 del D. Lgs. 285/1992 (“Codice della strada”);

7)

In merito al criterio inerente la fascia di rispetto da centro abitato, si è scelto di rappresentare,
come primo riferimento, le aree urbanizzate come derivanti dalla Carta dell’Uso del Suolo (“Uso
del Suolo sc. 1:10000 - ed. 2015”); resta da verificare la fascia di rispetto di 200 m; si richiama
comunque il riferimento alla nozione di “centro abitato” di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 285/1992
(“Codice della strada”) per gli impianti assoggettati al D. Lgs. 36/2003 “Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

8)

È stato riportato il livello della Carta “Zonizzazione e classificazione delle zone per la
valutazione della qualità dell’aria ambiente (D. Lgs. 155/2010)” che riporta la zonizzazione della
Regione Liguria ai sensi del D. Lgs. 155/2010, ovvero la suddivisione del territorio regionale in
aree omogenee individuate tenuto conto delle caratteristiche predominanti nel determinare la
qualità dell'aria; sarà successivamente integrato un livello cartografico, ancora in corso di
redazione, che riporta la posizione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria da cui
interrogare i livelli dei principali indicatori di qualità dell’aria.

Criteri preferenziali

Riferimenti della normativa di dettaglio

Criteri generali
Aree a destinazione industriale (aree artigianali e
industriali esistenti o previste dalla pianificazione
comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse
e a destinazione agricola per gli impianti di
compostaggio; 1)
Baricentricità del sito rispetto al bacino di
produzione e al sistema di impianti per la gestione
dei rifiuti; 2)
Dotazione di infrastrutture viarie adeguate in
relazione all’incidenza del traffico indotto dalla
realizzazione dell’impianto; 3)

Criteri preferenziali

Riferimenti della normativa di dettaglio

Criteri generali
Possibilità di operatività in sinergia con preesistenti
impianti di gestione rifiuti; 4)
Localizzazione in aree bonificate o messe in
sicurezza con procedimento concluso e certificato
dall’Autorità competente; 5)
Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti
raccolti in zone diverse del bacino di riferimento
dell’impianto; 2)
Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo
ambientale; 2)
Viabilità
d'accesso
realizzabile; 2)

esistente

o

facilmente

Fattibilità dell’impianto senza il ricorso ad
interventi di reinalveazioni o deviazioni per corsi
d’acqua afferenti ad un bacino di superficie non
6- Il Modello impiantistico

Art.115 D. Lgs.152/2006
Regolamento Regionale n. 3/2011

A cura di
Contarina spa

Rev. 03/07/2018
Pagina 73 di 74

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_6 - Il Modello impiantistico.pdf.p7m Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

superiore a 1 Kmq (calcolato come area sottesa
presso la sezione di deviazione) ammessi ai sensi
dell’art.7 c. 2 lett. a) e b) del Reg. Reg. n.3/2011 2)

Criteri paesistico territoriali*
Livello pianificazione territoriale
Interventi ricadenti in regime normativo di
trasformabilità di insediamenti sparsi ed aree non
insediate (TR)

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in ambiti classificati come
attrezzature ed impianti AI

P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo

Interventi ricadenti in tutti i regimi normativi non
ricompresi tra i Criteri escludenti e penalizzanti,
qualora improntati a obiettivi propri del
Mantenimento, in presenza di una adeguata
viabilità di accesso 2)

P.T.C.P. – Indirizzo generale di mantenimento Art. 10
N.d.A.

Art. 54 N.d.A.

Art. 54 bis -55-56 N.d.A.

P.T.C.P. – Indirizzi particolari
Art. 13 N.d.A.

* Nelle more dell’adozione del Piano Territoriale Regionale, previsto ai sensi della L.R. 36/97 e s.m.i., i
criteri sono riferiti alla disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.) e relativi
aggiornamenti”.

NOTE:
1)

Sono state riportate le classi della Carta dell’Uso del Suolo (“Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed.
2015”) relative alle categorie “Aree artigianali e industriali esistenti” e “Servizi tecnici”;

2)

Criterio non cartografato;

3)

Sono state rappresentate le tracce di “Grandi Infrastrutture – Sedime Ferroviario”, “Grandi
Infrastrutture – Stazioni Ferroviarie” e “Grandi Infrastrutture - Sedime Viario: Strade e
Autostrade”;

4)

Sono stati riportati i livelli “Discariche ed. 2010”, “Impianti di trattamento rifiuti ed. 2016” e
“Centri di conferimento da raccolta differenziata”;

5)

Criterio non cartografato, in base a quanto riportato in premessa.
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7. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
7.1. Metodologia di calcolo
Per poter paragonare i dati tra Comuni con popolazione molto differente e territorialità
differenti, solitamente si procede alla normalizzazione dei dati, dividendo il parametro in
oggetto (quale produzione rifiuti, costi totali) per il numero degli abitanti residenti (es.
kg/ab*anno, €/ab*anno) o gli abitanti equivalenti (quest’ultimi per permettere un confronto più
realistico che elimini le distorsioni dovute alle presenze turistiche o alle attività non domestiche
che producono rifiuti assimilati agli urbani).
La scelta di esprimere i dati di costo sugli abitanti - invece che ad esempio sulle tonnellate di
rifiuto raccolto - nasce dall’esigenza di evitare valutazioni alterate legate alla differente
produzione pro-capite di rifiuti nei vari Comuni.
La valutazione del costo in €/tonnellata (di seguito €/ton) è stata in passato utilizzata come
unico criterio di confronto tra situazioni territoriali diverse, più che altro per omogeneità di
valutazione e composizione con i costi di trattamento/smaltimento. Negli ultimi anni, però, si è
reso palese il grado di distorsione introdotto da questo approccio, che non tiene conto della
diversa quantità totale di rifiuti intercettati con i diversi sistemi.
Il parametro €/ton - infatti - diminuisce all'aumentare del quantitativo di rifiuti raccolti, e tale
effetto non rende evidente, anzi inverte, il beneficio risultante dalla riduzione dei rifiuti
complessivamente intercettati - ad esempio - nell’applicazione di politiche di riduzione rifiuti, o
nella transizione da un sistema di raccolta a cassonetti stradali a uno porta a porta.
Esso, inoltre, non consente di evidenziare alcuni aspetti virtuosi presenti in diverse esperienze di
gestione integrata del RU quali:
–

la diminuzione complessiva delle quantità conferite ad es. per le politiche di riduzione
all’origine;

–

il contributo del compostaggio domestico alla riduzione specifica dello scarto organico
raccolto.

Infatti, la valutazione in €/ton - soprattutto nelle fasi di pianificazione o di programmazione
delle transizioni da raccolta a cassonetti a quella porta a porta - è spesso fuorviante in quanto
dà la falsa impressione che i costi aumentino in modo considerevole.
Nella figura successiva si riporta una tipica situazione di confronto di esperienze in cui si
evidenzia l’effetto distorsivo del costo in €/ton.
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Fig.7.1 – Distorsione derivante dalla valutazione in €/tonnellata

FONTE: Valutazione statistico – economica dei modelli di gestione dei rifiuti urbani in Lombardia Regione Lombardia

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene più corretta ed efficace la valutazione in €/abitante
per anno (€/ab*anno).
Questo indice – infatti - tiene automaticamente conto dei benefici risultanti dalla riduzione
complessiva dei rifiuti prodotti; consente, quindi, un più agevole raffronto fra i Comuni, sia che
adottino il medesimo sistema di raccolta sia che ne utilizzino uno completamente differente.
Si ricorda, infine, che anche l’ISPRA1 utilizza nei Rapporti annuali sui rifiuti urbani come
metodologa di confronto fra i dati di costo l’indice €/ab*anno.
Si ribadisce che il costo €/abitante utilizzato nel seguente Piano, ma anche nei confronti
effettuati nel cap. 3, non ha nulla a che vedere con la tariffa pagata dall’utente, ma
rappresenta solo un indice di raffronto dato dal totale dei costi (che è variabile) e un
denominatore costante, gli abitanti2.
Infatti, le tariffe dipendono dalle politiche tariffarie che ogni Comune (o auspicabilmente il
Bacino) effettuerà in sede di elaborazione del Piano tariffario annuale: ovvero il totale del Piano
Finanziario andrà in primis suddiviso fra costi fissi e costi variabili, secondo le linee guida del
MEF, e successivamente dovrà essere decisa la percentuale dei costi coperti dalle utenze
domestiche e le non domestiche. Le tariffe potranno poi essere costruite secondo il Metodo
Normalizzato o la auspicabile tariffa puntuale.
Pertanto, tale indice – utilizzato di seguito- non va impiegato come base per una stima di quanto
pagherà un’utenza (ovvero non va moltiplicato tale indice €/ab per il numero di componenti un
nucleo familiare), ma va utilizzato meramente come incide di confronto fra costi.

1 ISPRA è l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ovvero l’ente pubblico di ricerca, dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale,
amministrativa, patrimoniale e contabile.
L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si
avvale dell’Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei
compiti istituzionali.
2 Il denominatore – in questo caso gli abitanti – potrebbe in teoria anche essere diverso (ad esempio le utenze), ma
convenzionalmente tutta la bibliografia una l’indice €/ab*anno.
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7.2. I Piani Finanziari
Per il calcolo dei Piani Finanziari relativi ai tre Bacini, si è provveduto a fare una stima dei costi
per effettuare il servizio secondo la struttura descritta nei paragrafi precedenti.
Tali costi rappresentano una linea guida per la elaborazione dei Piani esecutivi specifici di ogni
Bacino. Infatti, solo contestualizzando nei singoli Bacini e nei singoli Comuni è possibile
elaborare Piani operativi e costi indiscutibili.
Si tenga, comunque, presente che è stato previsto uno standard molto elevato di servizio in gran
parte del territorio e che tale servizio potrà essere rimodulato alla luce dello studio
approfondito nei Piani esecutivi (ne sono un esempio la suddivisione di massima delle zone
densamente abitate).
Sono stati in particolare presi in considerazione:
o

I mezzi necessari per la raccolta domiciliare (secondo le caratteristiche descritte in
precedenza);

o

La zonizzazione interna ai Bacini in Comuni di Costa e Comuni di Montagna;

o

La sotto zonizzazione legata alle specificità territoriale all’interno dei singoli Comuni
(zona ad alta densità, zona a bassa densità, zona centro storico);

o

Le frequenze aggiuntive nel periodo estivo da giugno a settembre (che prevede un
aumento di frequenze e pertanto di uomini e mezzi);

o

Il servizio dedicato 7 giorni su 7 nel periodo estivo per le utenze non domestiche dei
Comuni costieri;

o

Uno standard di spazzamento uguale dato da metri lineari abitante diverso per i Comuni
costieri e per i Comuni di montagna3;

o

Il costo di pulizia del territorio (cestini, rifiuti abbandonati, etc);

o

Il costo dei cantieri (ipotizzandone uno per Bacino);

o

Il costo per il servizio alle Ecofeste (prevendendo la fornitura e il ritiro ad hoc di
attrezzature necessarie per la raccolta differenziata all’interno della manifestazione);

o

Sono stati stimati i costi di massima per la pulizia dei marcati rionali;

o

Il costo della gestione dei RUP (raccolta e trattamento);

o

Il personale necessario per effettuare il servizio (tenendo conto della fluttuazione legata
all’incremento delle frequenze di raccolta nel periodo estivo);

o

Il servizio di gestione dell’utenza (call center, sportelli, educazione ambientale nelle
scuole…);

o

Una stima dei contenitori necessari (il costo di ogni contenitore comprende l’allestimento
completo, ovvero gli adesivi che visualizzano la tipologia di rifiuto da raccogliere, i
rifrangenti, il transponder); per i contenitori è stato considerato un ammortamento
medio di 8 anni; per i contenitori è stato previsto una fornitura di contenitori nuovi per
tutte le utenze (molti appalti sono in scadenza e solitamente le attrezzature vengono
ammortizzate negli anni dell’appalto, molti Comuni hanno raccolte domiciliari parziali,
etc);

3 Non avendo informazioni specifiche sugli standard di ogni singolo Comune, è stato adottato uno standard medio per
tipologia di Comune.
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o

Una fornitura annuale di sacchetti in polietilene per tutte le utenze per il rifiuto non
riciclabile e plastica - lattine e in materiale biodegradabile per la raccolta del rifiuto
organico;

o

I costi di distribuzione delle attrezzature (per distribuzione si intende l’atto di portare
casa per casa le attrezzature necessarie per la raccolta; tale scelta permetterà di censire
tutte le utenze sul territorio; per il costo sono stati considerati il costo di un mezzo,
compreso autista e censitore, la stampa delle schede di distribuzione, l’utilizzo di
palmari per permettere l’invio immediato dei dati al Sw gestionale, i costi di un
magazzino di supporto, il personale necessario per il coordinamento, la campagna di
comunicazione compreso il manuale per l’utente e il calendario dei primi mesi/anno);
per i costi di distribuzione è stato considerato un ammortamento medio in 5 anni;

o

I costi di gestione e movimentazione degli Ecocentri;

o

I costi di trattamento e smaltimento secondo le considerazioni precedentemente
effettuate;

o

I ricavi sono stati calcolati secondo i contributi versati dal CONAI;

o

Tutti i costi sono senza IVA.

Inoltre, a completamento del piano finanziario, sono stati parametrati i costi che riguardano
le attività di riscossione e bollettazione, nonché gli accantonamenti a fondo svalutazione
crediti.
Si propongono, pertanto, le stime dei costi suddivise per Bacino secondo la nuova
conformazione geografica.
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BACINO LEVANTE
Tab. 7.1 – Ipotesi di Piano Economico Finanziario per il Bacino Levante

Descrizione Voce di costo
Gestione raccolta, spazzamento, RUP e Ecocentri
Attrezzature
Trattamento, Smaltimento e Ricavi
Gestione pulizia del territorio
Gestione Mercati ed Ecofeste
Servizio rapporto con l'utenza
Bollettazione e riscossione
Avvio del porta a porta
Altri costi
Totale
Abitanti residenti

TOTALE
€ 11.280.820,66
€ 2.557.241,88
€ 1.025.517,67
€ 569.785,25
€ 181.258,14
€ 779.031,85
€ 304.103,13
€ 581.048,80
€ 2.331.689,88
€ 19.610.497,26
120.656

€/abitante

€ 162,53

BACINO PONENTE
Tab. 7.2 – Ipotesi di Piano Economico Finanziario per il Bacino Ponente

Descrizione Voce di costo
Gestione raccolta, spazzamento, RUP e Ecocentri
Attrezzature
Trattamento, Smaltimento e Ricavi
Gestione pulizia del territorio
Gestione Mercati ed Ecofeste
Servizio rapporto con l'utenza
Bollettazione e riscossione
Avvio del porta a porta
Altri costi
Totale
Abitanti residenti

91.745

€/abitante

7 - Allegato_Piano_economico_finanziario
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€ 3.622.736,97
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€ 433.256,10
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BACINO CAPOLUOGO
Tab. 7.3 – Ipotesi di Piano Economico Finanziario per il Bacino Capoluogo

Descrizione Voce di costo
Gestione raccolta, spazzamento, RUP e Ecocentri
Attrezzature
Trattamento, Smaltimento e Ricavi
Gestione pulizia del territorio
Gestione Mercati ed Ecofeste
Servizio rapporto con l'utenza
Bollettazione e riscossione
Avvio del porta a porta
Altri costi
Totale
Abitanti residenti

TOTALE
€ 7.200.907,85
€ 2.041.058,88
€ 432.448,59
€ 435.996,40
€ 92.433,30
€ 397.270,35
€ 155.078,58
€ 297.239,20
€ 1.189.054,39
€ 12.241.487,54
61.529

€/abitante

€ 198,95

7.3. Un esempio virtuoso del territorio
A sostegno dell’intero Modello proposto nel presente Piano d’Area, si riporta l’esperienza di uno
dei Comuni del Savonese, il Comune di Carcare, che già applicava dal 2012-2013 nel 70% del
proprio territorio la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani. Tuttavia, nel 2016
l’Amministrazione Comunale, in virtù della scadenza del contratto di appalto per il servizio di
gestione dei rifiuti urbani, si è dimostrata lungimirante e ha disposto di modificare il servizio di
raccolta introducendo alcune novità. Nel dettaglio:
•

la raccolta porta a porta delle principali frazioni di rifiuto (secco non riciclabile, umido,
vegetale, vetro e metalli, carta e plastica);

•

la fornitura in comodato d’uso ad ogni utenza domestica e non domestica di contenitori
dotati di matricola e trasponder univoci;

•

la divisione del territorio comunale in zone di servizio omogeneo (ai fini di un servizio
personalizzato più flessibile e adeguato alle esigenze del cittadino) ed esattamente:
o zona centro storico;
o zona ad alta complessità urbanistica;
o zona standard;

•

la futura applicazione della tariffa puntuale.
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7.3.1. I risultati nella raccolta differenziata
Si riportano di seguito i dati storici in termini di risultati in percentuali di RD e di produzioni
procapite di rifiuto.
Il contratto di appalto precedente è iniziato nell’aprile 2012 con un sistema di raccolta porta a
porta condominiale nelle zone del centro e di prossimità nelle aree esterne. A settembre 2017 è,
di fatto, stato assegnato il nuovo appalto ed è stato gradualmente introdotto il nuovo Modello di
Raccolta.
Come ben esplicita il grafico, con l’introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata, c’è
stato un balzo in termini di raccolta percentuale già ben visibile nei primi mesi del 2018 dove il
sistema può essere considerato a regime.
Fig.7.2 - Andamento della raccolta differenziata – Anni 2010-2018

Introduzione
nuovo Modello

Fonte: ISPRA e Comune di Carcare (SV)

Anche la produzione di rifiuti – come si nota dal grafico sottostante - cambia con l’introduzione
del nuovo modello. La colonna inerente al 2018 (che rappresenta una proiezione annuale basta
sui dati dei primi quattro mesi del 2018) fa ben sperare nella forte riduzione del rifiuto residuo
raccolto, ma anche nella diminuzione del quantitativo totale dei rifiuti.
Il nuovo Modello porta ad una inversione di tendenza rispetto al precedente sistema di raccolta.
Infatti, confrontando i primi 4 mesi del 2017 (con sistema di raccolta vecchio) e i primi 4 mesi
del 2018 con porta a porta spinto, possiamo formulare le seguenti considerazioni:
•

il secco non riciclabile ha una riduzione di circa il 55-60%;
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•

le raccolte differenziate aumentano di circa il 45-50% con un potenziamento anche
dell’utilizzo dell’ecocentro;

•

il totale dei rifiuti ha una contrazione di circa 6 punti percentuali.

Fig. 7.3 - Andamento del procapite di produzione totale di rifiuti (rosso), della frazione non recuperabile
(grigio) e della frazione differenziata (azzurro-blu) – anni 2010-2018

*il 2018 è una proiezione annuale basata sui dati dei primi 4 mesi

Fonte: ISPRA e Comune di Carcare (SV)

7.3.2. I costi del servizio
Per l’elaborazione del Piano economico finanziario relativo al nuovo Modello di servizio – che è
stata la base per la predisposizione del capitolato di gara pubblicato da Comune di Carcare nel
2017 - sono stati utilizzati i seguenti parametri:
•

i costi €/h del personale operativo sono stati calcolati secondo il vigente CCNL FISE;

•

i costi dei mezzi in €/h sono stati calcolati considerando l’utilizzo di mezzi nuovi (e
quindi un costo orario comprensivo della piena quota di ammortamento);

•

sono stati considerati i costi per l’acquisto di nuovi contenitori (colorati e serigrafati con
la tipologia di raccolta), dotati di trasponder UHF;

•

sono stati considerati i costi dei sacchetti da consegnare agli utenti (umido in materiale
compostabile e biodegradabile, secco non riciclabile, plastica e lattine con codice
identificativo);
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•

sono stati calcolati i costi di distribuzione delle attrezzature alle utenze del territorio
(distribuzione porta a porta con consegna delle attrezzature, del materiale informativo e
rilevazione delle anomalie dei dati rispetto a quelli di base posseduti dal Comune);

•

sono stati inseriti i costi di una nuova campagna di comunicazione e di start-up.

Il nuovo progetto ha, indubbiamente, comportato un aumento di costi rispetto al precedente
appalto; tale aumento può principalmente essere imputato a:
•

i costi del personale relativi al servizio svolto dal precedente appaltatore (nel 2012,
probabilmente, in una condizione favorevole di mercato, l’appalto è stato aggiudicato ad
un prezzo estremamente vantaggioso. L’analisi dei costi imputati ai servizi e le ore
dichiarate per lo svolgimento degli stessi ha - tuttavia - fatto emergere dei costi
estremamente bassi del personale) 4;

• i mancati ricavi CONAI dovuti a una situazione impiantistica sfavorevole che obbliga il
Comune ad affidarsi a privati per la valorizzazione delle raccolte differenziate;
• i costi di start-up per l’avvio del nuovo servizio;
• l’impostazione del servizio che da un servizio stradale e porta a porta di prossimità passa
ad un porta a porta spinto su tutto il territorio, con un attenzione alle zone di pregio del
centro storico.
E’ palese che, come emerso in precedenza, se i ricavi Conai del progetto e comunque - in
generale - le valorizzazioni dei materiali, fossero in linea con quanto corrisposto dal Conai stesso
e/o dal mercato, fosse presente una impiantistica adeguata e i Comuni si associassero per fare
“massa critica”, si potrebbero ottenere risultati economici migliori a fronte di un servizio più
vicino al cittadino.
Si riporta di seguito un grafico che mette a confronto i costi prima del progetto e dopo il
progetto.
Sono da farsi alcune considerazioni in merito ai valori sotto indicati:
•

i costi 2017 e 2018 sono relativi ai PEF approvati dal Comune;

•

i costi della voce “Progetto” sono comprensivi di Iva applicata ai costi relativi
all’appalto;

•

i costi del servizio - in sede di aggiudicazione di gara - hanno avuto un ribasso del
19,58% rispetto al progetto.

Tale ultima osservazione è basilare per capire che i costi imputati a progetto sono cautelativi e
ottimizzabili già a livello di singolo Comune; qualora venisse bandita una gara a livello di Bacino
o fosse creata una Società in house, sarebbero possibili ulteriori migliorie dovute ad una
ottimizzazione di personale e mezzi.

4 Si ricorda che il precedente appaltatore è di fatto fallito nel 2016.
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Provincia di Savona
Piano d’Area per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell’Area Omogenea della Provincia di Savona

Fig. 7.4 – Costo del servizio totale (Piano Finanziario dell’intero servizio di gestione dei rifiuti urbani) e
costo procapite in €/ab*anno

Osservando gli ultimi due grafici, è possibile affermare con certezza che il Modello proposto
permette fin da subito il raggiungimento di performance molto elevate in termini di raccolta
differenziata, con un aumento rapido dei materiali valorizzabili (e un miglioramento della
qualità degli stessi) e un costo del servizio che - essendo meno legato allo smaltimento del
rifiuto indifferenziato - è meno fluttuante nel corso del tempo.
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Introduzione
Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi del processo di valutazione
ambientale strategica (VAS) del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle bonifiche (PGR).
Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi del Piano d’Area omogenea della
Provincia di Savona per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed è stato elaborato nelle fasi finali del
processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dello stesso, condotto, fin dalla fase preliminare
di scoping, unitariamente per i 4 piani delle Province liguri, in accordo con l’Autorità Competente per
promuovere fin dalle primissime fasi la coerenza complessiva delle 4 pianificazioni e cominciare fin da
subito a comporre, tramite i piani d’area, un piano d’ambito regionale coerente, coordinato e
ambientalmente sostenibile.
La dichiarazione di sintesi è il documento attraverso il quale l’autorità procedente, nel momento di
informazione della decisione, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate
nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce
delle alternative possibili. È fondamentale per ripercorrere il processo decisionale e renderlo
trasparente ed efficace.
Allegato D, L.R. 32/2012 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)…”

La dichiarazione di sintesi è redatta ai sensi:
•

dell’art. 9 della Direttiva 2001/42/CE che prevede che, all’adozione del piano le autorità ed il
pubblico consultati siano informati e ad essi vengano messa a disposizione piano adottato,
dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;

•

del recepimento italiano avutosi nell’ambito del Dlgs n. 152/2006 e ss. mm. ed ii. che richiama
la dichiarazione di sintesi alla lettera b) dell’art.17 come momento centrale dell’informazione
sulla decisione discendente dall’applicazione della procedura di VAS;

•

della L.R. 32/2012 e ss. mm. ed ii., “Disposizioni in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS)…”, di cui si riporta il pertinente art. 10.

1. L'autorità competente, conclusa la fase di consultazione (...), esaminati la proposta di piano o programma, il
rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica, nonché le osservazioni ed i pareri acquisiti (…),
elabora le valutazioni finalizzate all'emissione del parere regionale, anche tramite apposita Conferenza di
servizi istruttoria (..)
2. L'autorità competente, nel termine di 90 giorni decorrenti dall'avvenuta conclusione della fase di
consultazione (…), esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante, comprensivo della
valutazione sulla adeguatezza del piano di monitoraggio, e lo trasmette all'autorità procedente.
3. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell'autorità
procedente e dell'autorità competente.
4. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede in conformità al
provvedimento di cui al comma 2 alla redazione conclusiva del piano o programma per la sua approvazione
definitiva.
5. L'atto definitivo di approvazione del piano o programma è pubblicato nel BURL con l'indicazione della sede
ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei
siti web delle autorità interessate, comprende:
a) il piano o programma approvato;
b) il provvedimento motivato espresso dall'autorità competente;
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c) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce
delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all'allegato D;
d) le misure adottate in merito al monitoraggio;
e) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.
L.R. 32/2012 - Art. 10. - (Valutazione ambientale strategica)

Lo specifico allegato D alla L.R. 32/2012 indica i contenuti della dichiarazione di sintesi.
La presente Dichiarazione rispecchia quanto richiesto dalla normativa vigente in materia e ai
contenuti del sopra richiamato allegato D e si articola in un testo sintetico che illustra le fasi di
consultazione e partecipazione pubblica del processo di VAS applicato al piano.
Gli elaborati del Piano d’area omogenea della Provincia di Savona, il Piano di Monitoraggio e
la presente Dichiarazione di Sintesi, insieme al parere motivato dell’Autorità Competente ed alle
osservazioni pervenute, oltre ai documenti già pubblicati nell’ambito del processo di VAS (rapporto
preliminare e rapporto ambientale e relativi allegati) sono pubblicati sul portale ambientale della
Regione Liguria ( www.ambienteinliguria.it) e disponibili presso gli uffici della scrivente autorità
procedente.
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Descrizione delle fasi VAS
Nei paragrafi seguenti sono sinteticamente esaminati i vari passaggi che hanno
accompagnato il Piano durante il Processo di VAS.

Fase di scoping
Come stabilito anche dalla Deliberazione n.4 del 22 luglio 2016 del Comitato d’Ambito, al fine
di semplificare la procedura complessiva di VAS, evitando 4 percorsi paralleli, si è ritenuto opportuno
avviare unitariamente per i 4 piani d’area provinciale e metropolitano il processo di VAS, in accordo
con l’Autorità Competente, individuata nel Settore VIA e sviluppo sostenibile del Dipartimento
Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria, data la necessità di verificare la
aderenza agli indirizzi regionali (PGR / Comitato d’Ambito, ecc…) e, come detto, di cominciare fin da
subito a comporre, tramite i piani d’area, un piano d’ambito regionale coerente, coordinato e
ambientalmente sostenibile.
Regione, Province e Città Metropolitana hanno fin dalle prime fasi avuto un costante
confronto, che trova sede specifica in particolare nel Comitato d’Ambito e nella relativa Segreteria
tecnica (artt. 15 e 18 della L.R. n.1/2014 e ss. mm. ed ii.).
Il rapporto preliminare è stato predisposto dalla Provincia, sulla base di un modello unitario
condiviso in sede di Segreteria Tecnica, con parti comuni e parti specifiche a cura dei singoli
proponenti.
Come concordato in sede di Segreteria e Comitato d’ambito, il Settore regionale competente
in materia di rifiuti ha pertanto coordinato l’invio degli schemi/proposte di Piano d’Area provinciale e
metropolitana comprensive dei relativi rapporti preliminari all’Autorità regionale competente in materia
di VAS, ai fini dell’avvio unitario dei 4 scoping, evitando in tal modo duplicazioni degli incontri e delle
comunicazioni con i soggetti competenti in materia ambientale e garantendo omogeneità di
valutazione.
Il processo di scoping VAS dei 4 piani ha avuto avvio in data 22 dicembre 2016, con la
trasmissione, da parte del Settore regionale competente all’Autorità Competente dei seguenti
documenti (1 cd e 1 copia cartacea):
•

proposta di “Piano d’Area Metropolitana di Genova in materia di ciclo dei rifiuti”, e relativo
“Rapporto preliminare finalizzato alla fase di consultazione/scoping ai sensi della L.R.
32/2012”, formalizzati con Decreto del Presidente della città Metropolitana n. 201 del 2
dicembre 2016, che sostituisce precedente presa d’atto di cui alla Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 25 del 19 maggio 2016;

•

proposta di “Piano d’Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti”,
formalizzata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 13 giugno 2016 e relativo
“Rapporto preliminare sul Piano d’Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del
ciclo dei rifiuti”, formalizzato con Decreto Presidente della Provincia n. 157 del 21.12.2016 (in
aggiornamento alla precedente versione formalizzata con Decreto Presidente della Provincia
n. 80 del 11 maggio 2016);

•

schema di “Piano d’Area omogenea della Provincia di Savona per la gestione integrata dei
rifiuti urbani”, con n. 1 documento di errata corrige in allegato, come formalizzato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 86 del 10 novembre 2016, e relativo rapporto
preliminare sul “Piano d’Area omogenea della Provincia di Savona per la gestione integrata
dei rifiuti urbani”, formalizzato con Decreto Presidente della Provincia n. 146 del 21 dicembre
2016 (in aggiornamento alla precedente versione formalizzata con Decreto Presidente della
Provincia n. 84 del 12 agosto 2016);

•

proposta di “Piano d’Area per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti della Provincia della
Spezia”, con n. 1 documento di errata corrige in allegato e relativo rapporto preliminare sul
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“Piano d’Area per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti della Provincia della Spezia”,
formalizzati con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74 del 24 novembre 2016.
In data 29 dicembre 2016 l’Autorità Procedente ha avviato iter della fase preliminare di VAS
(“scoping”), che si è chiusa in data 27 febbraio 2017, con la trasmissione da parte del Settore Via e
Sviluppo Sostenibile degli esiti finali e relativi allegati:
•

il verbale della conferenza dei servizi istruttoria tenutasi, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 32/2012
smi il 31 gennaio 2017;

•

il contributo ARPAL, nonché un'integrazione allo stesso pervenuta via email;

•

il parere della Provincia di Savona - procedimenti concertativi;

•

il contributo delle ASL1 Imperiese e ASL 4 Chiavarese;

•

il contributo dei settori regionali Ecologia (già Aria, Clima e Rifiuti), Assetto del territorio,
Ecosistema costiero e acque;

•

l'osservazione da parte del Gruppo Consigliare "Insieme per Orero" relativa all'ipotesi di scelta
localizzativa del Piano d'area della Città Metropolitana che interessa il territorio comunale.

In data 13/3/2017 l’Autorità Procedente ha provveduto ad inviare anche l’ulteriore contributo
pervenuto in seguito dal settore ora Pianificazione Terrritoriale e VAS.

-

Soggetti esterni
Segretariato Regionale del Ministero dei
Beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendenza Archeologia Belle arti e
Paesaggio
ARPAL Direzione Scientifica e CAT
ARPAL Dipartimenti Provinciali IM/SV, GE,
SP
ASL 1, ASL 2, ASL3, ASL4, ASL5
Province liguri e Città Metropolitana
Autorità portuali di La Spezia, Genova e
Savona
ANCI

-

Soggetti interni
Parchi e biodiversità
Ecosistema costiero e acque
Assetto del territorio
Pianificazione territoriale, tutela del
paesaggio e demanio marittimo
Settore Ecologia

Soggetti con competenza ambientale coinvolti nella fase di scoping

Si sottolinea come il contributo del settore Ecologia della Regione Liguria, in allora
competente in materia di rifiuti. sia stato fondamentalmente volto a verificare la coerenza complessiva
dell’attuale percorso di pianificazione nella cornice fornita dagli indirizzi del Piano regionale di
Gestione dei Rifiuti (PGR, approvato con D.C.R. n. 14/2015) e dalle Deliberazioni del Comitato
d’Ambito regionale, e al perseguimento immediato dell’opportuna omogeneità e fruibilità dei contenuti
dei piani d’area che andranno a comporre il piano d’ambito regionale.
La documentazione è stata resa disponibile ai soggetti con competenza ambientale anche
attraverso il Portale ambientale della Regione Liguria.
Il Rapporto Preliminare, redatto facendo riferimento allo schema di Piano, descriveva
l’impostazione metodologica, le conoscenze e gli strumenti che si intendevano utilizzare per la
redazione del successivo Rapporto Ambientale, e costituiva già in allora un documento piuttosto
approfondito, data la forte sinergia avutasi, fin dalle prime fasi, tra elaborazione del piano ed
elaborazione del rapporto, con la supervisione metodologica regionale.
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Provincia di Savona aveva in ogni caso promosso un processo di concertazione ampio sul
proprio territorio, a partire dai numerosi incontri avutisi con i comuni per la definizione dei bacini di
affidamento.
Al fine di elaborare uno strumento condiviso Provincia di Savona ha provveduto ad
organizzare specifici e vari incontri con i Comuni appartenenti all'Area Omogenea per la gestione dei
rifiuti nelle date del:
•

06 settembre 2016 (Presentazione Bozza di Piano, Assemblea dei Sindaci);

•

22 e 23 settembre 2016 (Tavolo Tecnico specifico per ogni Bacino di Affidamento);

Anche sulla base degli esiti dello scoping, la proposta di piano d’area è stata consolidata,
sviluppando parallelamente il rapporto ambientale, il piano di monitoraggio e la sintesi non tecnica
necessari ad avviare la fase di consultazione VAS.
Nel rapporto ambientale (specifico allegato) sono state riportate le osservazioni pervenute
nella fase di scoping VAS e relative modalità di accoglimento nella revisione sia del documento di
piano che della varia documentazione allegata.
Si sottolinea come durante la fase di consultazione preliminare la maggioranza delle
osservazioni pervenute o riportate in sede di conferenza, siano state incentrate sullo schema di Piano
e/o sui criteri localizzativi derivanti dal P.G.R., sebbene siano state fornite indicazioni utili anche circa il
livello e la portata delle informazioni ambientali da prendere in considerazione per la successiva fase
di redazione del rapporto Ambientale.

Il processo di valutazione ambientale condotto nel percorso di
elaborazione del Piano
La Provincia di Savona ha quindi elaborato ed adottato una nuova versione del piano, con
Rapporto Ambientale e Piano di Monitoraggio.
Come già condiviso tra Regione, Province e Città Metropolitana in sede tecnica, si è ritenuto
opportuno mantenere l’approccio unitario anche nella fase di VAS.
Si ribadisce come tale approccio sia stato ritenuto opportuno per:
•

verificare in modo omogeneo l’aderenza agli indirizzi regionali forniti dal Piano regionale di
Gestione dei Rifiuti e dalle Deliberazioni del Comitato d’Ambito;

•

evitare il reiterarsi di valutazioni puntuali ove scelte non coerenti dei piani d’area non
immediatamente affrontate debbano essere modificate ex post;

•

semplificare il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico
interessato, evitando 4 percorsi paralleli e di moltiplicare le attività, gli incontri e le
comunicazioni;

•

promuovere fin dalle primissime fasi la coerenza complessiva del percorso e le valutazioni
circa la sua sostenibilità complessiva;

•

cominciare fin da subito a comporre, tramite i piani d’area, un piano d’ambito regionale
coerente, coordinato e ambientalmente sostenibile.

Il Servizio Rifiuti della Regione ha pertanto nuovamente coordinato in quest’ottica la
documentazione definendo “schemi tipo” per rapporto ambientale, sintesi non tecnica, piano di
monitoraggio ed elementi di valutazione di incidenza, ed ha inoltre curato l’applicazione a livello locale
dei criteri di localizzazione previsti dal PGR e integrati nei piani d’area e metropolitano.
_________________________________________________________________________________________________________________
Piano d’Area Omogenea della Provincia di Savona
7
Dichiarazione di sintesi
Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_Dichiarazione di Sintesi Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Con Deliberazione n. 6 del 27 luglio u.s., il Comitato d’Ambito, che, ai sensi dell’art. 15, c.2,
della L.R. 1/2014 approva il Piano d’ambito che recepisce e coordina le scelte del Piano metropolitano
e dei piani d’area, ha preso atto dello stato di avanzamento della pianificazione provinciale e
metropolitana ed ha stabilito di avviare la fase di consultazione pubblica VAS sulla base dei contenuti
dei Piani adottati da Città Metropolitana e Province di Imperia e Savona e, per quanto riguarda la
Provincia della Spezia, sulla base dello schema di piano d’area formalizzato con DCP n. 74 del 24
novembre 2016, integrato dalle seguenti prescrizioni:
1. necessità di individuare scelta definitiva su localizzazione della discarica di servizio, sulla
base dei criteri localizzativi previsti dal Piano regionale, coerentemente al Piano regionale
già sottoposto a VAS;
2. esplicitazione della dimensione dei bacini territoriali o eventuale bacino unico ai fini
dell’affidamento dei servizi;
3. approfondimento circa i livelli tariffari per conferimento ad impianto di trattamento di
Saliceti, al fine di rendere praticabili le opzioni di integrazione già oggetto di deliberazioni
del Comitato d’Ambito.
Ai fini di avviare unitariamente la procedura di VAS e la fase di consultazione pubblica, ai
sensi dell’art. 9 della L.R. 32/2012, il Servizio Rifiuti della Regione ha formalmente trasmesso, in data
18 agosto 2017, i seguenti documenti:
•

“Piano d’Area Metropolitana di Genova in materia di ciclo dei rifiuti” e relativi Rapporto
Ambientale, Sintesi Non Tecnica e documentazione allegata, formalizzati con
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 del 29 maggio 2017;

•

“Piano d’Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti”, come
integrato dalla apposita “appendice 8” in esito alla fase di scoping, e relativi Rapporto
Ambientale, Sintesi Non Tecnica, Piano di monitoraggio e documentazione allegata,
formalizzati con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 28 giugno 2017

•

“Piano d’Area omogenea della Provincia di Savona per la gestione integrata dei rifiuti
urbani”, formalizzato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 3 agosto 2017 e
relativi Rapporto Ambientale, Sintesi Non Tecnica, Piano di monitoraggio e
documentazione allegata formalizzati con Decreto del Presidente Provinciale n. 102 del 11
agosto 2017;

•

proposta di “Piano d’Area per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti della Provincia della
Spezia”, con n. 1 documento di errata corrige in allegato, come formalizzato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74 del 24 novembre 2016 e Rapporto
Ambientale, Sintesi Non Tecnica, Piano di monitoraggio e documentazione allegata,
trasmessi dalla Provincia della Spezia con nota prot. n. 21763 del 18/08/2017;

•

Deliberazione n. 6 del 27 luglio u.s., il Comitato d’Ambito per il ciclo dei rifiuti;

•

Relazione illustrativa circa la Predisposizione della cartografia dei “Criteri localizzativi
escludenti e preferenziali degli impianti di gestione e discariche di rifiuti” da parte dello
scrivente Settore, con relative cartografie di dettaglio:
1. Cartografia criteri escludenti Generali – Impianti di tipo A-B;
2. Cartografia criteri escludenti Territoriali e Antropici – Impianti di tipo A-B;
3. Cartografia criteri escludenti Generali – Impianti di tipo C-D;
4. Cartografia criteri escludenti Territoriali e Antropici – Impianti di tipo C-D;
5. Cartografia criteri preferenziali – Impianti di tipo A-B;
6. Cartografia criteri preferenziali – Impianti di tipo C-D.

Tali cartografie, in allegato, sono state rese disponibili sul portale cartografico regionale.
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Il Rapporto Ambientale è stato redatto, sulla base dello schema comune elaborato secondo le
indicazioni di cui all'Allegato C della L.R. 32/2012 e delle linee guida messe a disposizione dal Settore
VIA della Regione Liguria (Modello di riferimento per l'elaborazione del Rapporto Ambientale) e
contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida definiti dalla Regione in materia di
valutazione di incidenza in relazione ai possibili effetti sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge
regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).
Il Rapporto Ambientale, comprensivo della sintesi non tecnica e del piano di monitoraggio fa
parte integrante del piano.
Il Rapporto Ambientale è comunque andato a costituire il principale strumento di integrazione
delle considerazioni ambientali nella fase di pianificazione e pur essendo la maggioranza delle
valutazioni basata su aspetti qualitativi è stato possibile porre analoghe basi per l’integrazione
conseguente delle tematiche ambientali nelle fasi attuative, nelle attività di monitoraggio degli effetti
ambientali significativi e nelle le modalità di retroazione e revisione.
Deve essere comunque sottolineato
necessariamente condotta coerentemente:

come

l’elaborazione

del

piano

sia

stata

•

agli stringenti vincoli della normativa comunitaria, nazionale e regionale ed alla
cosiddetta gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti;

•

agli indirizzi del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PGR), approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14 a conclusione del lungo e
positivo percorso di VAS, integrato dall’inchiesta pubblica richiesta da soggetti interessati
ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3272012;

•

agli indirizzi del Comitato d’ambito dell’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei
rifiuti;

•

agli esiti dello scoping.

La cornice in cui sono state delineate le scelte di piano è pertanto ben definita e piuttosto
ristretta, oltre che già assoggettata a VAS nelle sue linee principali (VAS del PGR 2015).
Il Piano dell’Area Omogenea della Provincia di Savona è un piano redatto per l'attuazione “operativa”
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, i cui obiettivi principali, ai sensi della LR 1/2014 e s.m.i.,
sono sinteticamente:
•

la definizione dei “Bacini di affidamento”;

•

la strutturazione e l’organizzazione dei servizi relativi alla raccolta integrata e al trasporto dei
rifiuti in ogni singolo “Bacino di Affidamento”;

•

la gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed il loro smaltimento definendo l’assetto
impiantistico necessario.

Sono stati individuati gli scenari circa i fabbisogni impiantistici da soddisfare, fatti salvi ulteriori
approfondimenti di dettaglio, sia per il periodo transitorio che per quello definitivo.
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Fase di consultazione e partecipazione pubblica
Come anticipato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 03/08/2017, la Provincia
ha adottato il proprio Piano d’Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, Rapporto Ambientale, Piano di
monitoraggio e Sintesi Non Tecnica.
Dopo la trasmissione del Piano, unitariamente agli altri 3, da parte del Servizio Rifiuti della
Regione, all’autorità competente, in data 30/08/2017 è stato pubblicato sul BURL l’avviso, ai sensi
dell’art. 9, comma 1 della L.R. 32/2012, ai fini dell’avvio della valutazione ambientale strategica.
Gli elaborati di Piano, il Rapporto Ambientale, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi Non
Tecnica, integrati dalle cartografie dei criteri localizzativi del Piano di Gestione dei Rifiuti e delle
Bonifiche 2015 realizzate da Regione Liguria con il supporto di Liguria Digitale, sono stati messi a
disposizione del Pubblico sia in forma cartacea presso il Servizio Rifiuti della Regione Liguria, oltre
che depositando la documentazione presso l’Autorità Competente, sia rendendolo disponibile in
formato
digitale
sul
portale
ambientale
regionale:
www.ambienteinliguria.it/Territorio/rifiuti/pianificazione.
A partire dunque dal 30 agosto 2017, il Pubblico, inteso come Enti o qualsiasi persona fisica e
giuridica, ha potuto consultare la proposta di Piano, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi
non tecnica, e presentare proprie osservazioni, entro un termine di 60 giorni, poi ampliato.
Convocata in data 17 ottobre dall’Autorità Competente, in data 31 ottobre 2017 si è tenuta la
conferenza istruttoria con i soggetti competenti in materia ambientale con il coinvolgimento di altri
soggetti interessati.
Sono stati invitati i seguenti soggetti consultati:
•

Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo;

•

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

•

ARPAL Direzione scientifica

•

ARPAL struttura CAT

•

ARPAL Dipartimenti Provinciali

•

ASL liguri

•

Province e Città Metropolitana

•

Autorità di Sistema Portuali

•

ANCI Liguria

•

CGIL CISL UIL

•

Associazione Coordinamento ligure per la gestione corretta dei rifiuti

•

Legambiente

•

Italia Nostra

•

WWF

Sono stati inoltre consultate ed invitate alla conferenza istruttoria le seguenti strutture regionali:
•

Servizio Rifiuti

•

Settore Parchi e Biodiversità

•

Settore Ecosistema Costiero e ciclo delle acque;

•

Settore Assetto del territorio
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•

Settore Pianificazione territoriale e VAS

•

Settore Urbanistica

•

Settore Tutela del paesaggio e demanio marittimo.

Durante l’incontro l'arch. Flavio Pomogranato, funzionario della Provincia di Savona, ha
illustrato, mediante apposite slides rese disponibili al pubblico, Piano e documentazione VAS,
soffermandosi in particolare sulle novità integrante a seguito degli esiti dello scoping.
Nel processo di adeguamento del documento di Piano, Al fine di elaborare uno strumento
condiviso, si sottolinea inoltre che Provincia di Savona ha provveduto ad organizzare specifici e vari
incontri con i Comuni appartenenti all'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti nelle date del 26 luglio
2017.
Provincia di Savona, a seguito di convocazione per il 31/10/2017 della conferenza istruttoria
(comunicazione inviata a tutti i comuni dalla Regione Liguria in data 17/10/2017) ha inoltre provveduto
a rinnovare in data 26/10/2018 uno specifico avviso a tutti i comuni dell'Area Omogenea per la
gestione dei rifiuti ricordando quanto sopra ampiamente descritto.
Oltre alla partecipazione alla conferenza istruttoria del 31 ottobre 2017, hanno formalmente
trasmesso osservazioni e contributi i seguenti soggetti:
Soggetti competenti in materia ambientale
ARPAL Direzione scientifica – CAT - Dipartimenti Provinciali
ASL

PEC PG/2017/365223 del 20.11.2017
ASL1 - PEC PG/2017/0344446 del 27.10.2017

Strutture interne
Pianificazione territoriale e VAS – Urbanistica – Tutela del
paesaggio e demanio marittimo
Rifiuti
Parchi e biodiversità

IN/2017/21788 del 19.11.2017
PG/2017/314664 del 2.10.2017
IN/2017/22319 del 17.11.2017

Tali contributi sono stati integrati nell’apposita sezione “Pareri dei Soggetti Competenti in
materia Ambientale – SCA” del parere motivato del Settore VIA, Autorità Competente per la VAS del
piano.
Per la rilevanza delle osservazioni del Servizio Rifiuti, volte in particolare a garantire la
massima coerenza al Piano regionale Rifiuti 2015, nella costruzione del Piano d’Ambito regionale si è
ritenuto di trattarle in modo specifico presente Dichiarazione di Sintesi, pur essendo state integrate
dall’Autorità Competente in materia di VAS nel parere motivato, descrivendone le modalità di presa in
carico (vedasi allegato A, parte II).
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Osservazioni pervenute
Il termine dei 60 giorni previsti dall’avviso è stato prorogato dal 31 ottobre al 15 novembre e si
è successivamente deciso di accogliere anche eventualmente osservazioni giunte oltre tale termine.
Oltre ai contributi dei soggetti competenti in materia ambientale e delle strutture regionali
richiamati nel paragrafo precedente, sono pervenute osservazioni formali da parte dei soggetti riportati
nella seguente tabella.

SOGGETTO
Coordinamento Gestione corretta rifiuti
Legambiente Liguria
Tigullio Biogas
Unione di Comuni Stura Orba e Leira

DATA E RIF.
Nota prot. in ingresso PG-2017-363938
pervenuta in data 17 novembre 2017
Nota prot. in ingresso PG-2017-0348392
pervenuta in data 31 ottobre 2017
Nota prot. in ingresso PG-2017-342302 del 26
ottobre 2017
Nota prot. in ingresso PG-2017-0300882
pervenuta in data 18 settembre

Le osservazioni hanno riguardato in particolare le seguenti aree tematiche:
•
•
•
•
•

Indirizzi regionali in materia di CSS
Recupero rifiuti
Criteri localizzativi impianti
Prevenzione / raccolta differenziata
Governance

Diniego inchiesta pubblica ex art. 11 L.R. 32/2012
WWF – Coordinamento Ligure GCR, con nota pervenuta via PEC registrata con
PG/2017/321311 del 9 ottobre 2017 ha richiesto lo svolgimento di una inchiesta pubblica ai sensi
dell’art. 11 della L.r. n. 32/2012.
1. L'autorità competente, su richiesta motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni
ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dispone, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l'esame del
rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del
pubblico, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria di cui
all'articolo 10.
2. L'inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere
consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del rapporto
ambientale.
3. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da
acquisire e valutare ai fini della VAS.
Art. 11 (Inchiesta pubblica) - L.R. 32/2012

Tuttavia, considerati i seguenti punti:
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•

i Piani d’area provinciali e metropolitano per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti,
come da art. 14, c.4, della l.r. 1/2014 e ss.mm.ii, devono essere approvati, in conformità
alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale;

•

il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche (PGR), approvato con DCR
n.14 del 25.3.2015, è stato assoggettato a VAS e all’inchiesta pubblica di cui all’art. 11
della l.r. 32/2012, con ampia partecipazione di ogni categoria di portatore di interesse;

•

il PGR fissa gli indirizzi e la cornice delle scelte entro cui i Piani d’area provinciali e
metropolitano possono muoversi;

•

lo stesso percorso di VAS garantirà la coerenza dei Piani d’area provinciali e
metropolitano agli indirizzi ed alle scelte già valutate in sede di VAS del Piano regionale
di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche;

•

il processo di formazione dei Piani d’area e metropolitano si è sviluppato attraverso un
ampio confronto con il territorio e gli enti locali, come dimostrano gli incontri tenutisi sia
in fase di scoping che nelle successive fasi di elaborazione e condivisione delle
proposte di piano.

•

tutti i portatori di interesse hanno potuto presentare osservazioni nei termini di legge
entro 60 gg dalla pubblicazione dell’avviso sul BURL;

•

in data 31 ottobre 2017 si è svolta presso la Regione la conferenza istruttoria relativa ai
quattro Piani, alla quale sono stati invitati, oltre ai soggetti competenti in materia
ambientale, le associazioni ambientaliste, tra le quali quelle che hanno chiesto
l’inchiesta pubblica, l’ANCI, le associazioni sindacali, allo scopo di partecipare il più
largamente possibile il processo di pianificazione e valutazione;

•

durante la conferenza istruttoria è stato chiesto il contributo delle Associazioni presenti
sia nel produrre documentazione tecnica attestante esperienze di positiva gestione del
ciclo dei rifiuti, con soluzioni diverse da quelle contemplate dalla pianificazione di
settore in essere, sia nella partecipazione al tavolo tecnico di approfondimento sul CSS
che è stato attivato nel marzo 2017;

•

l’obiettivo della chiusura del ciclo dei rifiuti è obiettivo condiviso e non più prorogabile, a
fronte dell’insostenibilità della situazione attuale, che vede il conferimento fuori regione
di quota significativa del rifiuto prodotto;

si è ritenuto di non disporre lo svolgimento dell’inchiesta pubblica nell’ambito del procedimento
di VAS sui Piani d’area provinciali e metropolitano per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti –
Imperia, Savona, Genova e La Spezia, ritenendo che la richiesta formulata da WWF – Coordinamento
ligure GCR non adeguatamente motivata, a fronte delle numerose occasioni di partecipazione e
confronto generate sia nell’ambito della VAS che nell’intero processo di pianificazione.
Tale diniego è stato formalizzato con la DGR n. 1027 del 7 dicembre 2017.
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Fase della decisione
L’Autorità competente in materia di VAS, individuata per i 4 piani d’area provinciale e
metropolitano nel Settore VIA e Sviluppo Sostenibile del Dipartimento Territorio, Ambiente,
Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria, che ha seguito fin dalla fase di scoping l’evoluzione dei
4 piani, ha concluso l’istruttoria in tempi rapidi, considerata la necessità di accelerare le fasi
pianificatorie volte alla chiusura del ciclo dei rifiuti.
Con D.G.R. n°1168/2017 del dicembre 2017è stato espresso, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n.
152/06 parere motivato positivo, con alcune prescrizioni, in merito alla valutazione ambientale
strategica dei 4 piani.
Provincia di Savona, con il coordinamento d’ambito regionale in sede di Segreteria Tecnica
del Comitato d’Ambito, ha provveduto, fin dalle prime fasi della consultazione, a prendere in
considerazione ed approfondire tutte le osservazioni pervenute e sulla base di queste e del parere
VAS sopra citato ha provveduto a revisionare ed integrare:
•

il documento di piano;

•

il piano di monitoraggio

e a redigere la presente dichiarazione di sintesi.
Particolare rilevanza per la revisione definitiva, ma anche come integrazione propedeutica al
parere motivato, ha avuto la Deliberazione n.7 del 30 novembre 2017 del Comitato d’Ambito per la
gestione integrata rifiuti, che è stata preceduta da un intenso lavoro preparatorio della Segreteria
d'Ambito.
Il Comitato infatti, alla luce dello stato avanzamento della pianificazione d'area provinciale e
metropolitana, ha approvato gli "Indirizzi per la chiusura della pianificazione d'area provinciale,
metropolitana e d'ambito regionale per il ciclo dei rifiuti" e gli "Indirizzi per la gestione dei rifiuti solidi
urbani della Liguria nel periodo transitorio", oltre a prendere atto del primo schema di Piano d'Ambito
regionale, riportante, al suo interno, i sopra citati indirizzi.
Inoltre nel lavoro di revisione, per quanto riguarda la localizzazione del nuovo impianto
impianto di digestione anaerobica per il trattamento del rifiuto organico da realizzarsi a Vado Ligure,
oltre al il sito di proprietà pubblica dove già sorgono l'esistente impianti pubblici del TMB la discarica
del Boscaccio è stata inserita come possibile alternativa il sito nei comuni di Vado Ligure e Quiliano,
idoneo ai sensi di quanto indicato nel capitolo 6 Piano e ricompreso all'interno dell'Area di Crisi
Complessa di cui al DM 21 settembre 2016.
L'inserimento del sito ricompreso all'interno dell'Area di Crisi Complessa di cui al DM 21 settembre
2016, è riferibile ad una scenario che al momento dell'istruttoria VAS era ancora in fase di
elaborazione mentre oggi si presenta come uno scenario reale e concreto (conforme agli indirizzi di
localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti) che, analizzato secondo parametri di
tecnico/economico/ambientali, rappresenta una valida alternativa (e per molteplici aspetti migliore)
rispetto al sito del Boscaccio.
Entrambi i siti indicati, baricentrici a livello provinciale, consentono di concentrare nel nuovo pubblico
impianto tutta la potenzialità residua di trattamento dei flussi prodotti a livello provinciale pari a circa
35.000 tonnellate creando sinergie e risparmi sugli investimenti utilizzando la logistica già presente.
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Localizzazione
Spazi
Infrastrutturazione
Biogas

Boscaccio

Tirreno Power

Interferenze con eventuale sviluppo
discarica e TMB/CSS )
Possibili limitazioni su disponibilità
effettiva spazi
Maggiori necessità di lavori,
sbancamenti, impermeabilizzazioni
Possibili difficoltà nell’accesso alla
rete gas per immissione

Area preferenziale – area di crisi –
politiche di sviluppo
Probabile maggiore disponibilità di
spazi
Già infrastrutturata

Trasporti

Energia
Odori,
impatti
popolazione

su

Rapidità
esecuzione

di

Aspetti economici

Sinergie

Gestione percolati

Possibile maggiore facilità di messa
in rete – spazi per raffinazione
Potenziale piccolo vantaggio (più
vicino all’autostrada..non devono
salire fino a Boscaccio, più vicino al
depuratore per arrivo fanghi…)
Possibili criticità per parte di
produzione
per
autoconsumo
(emissioni in atmosfera)
Potenziale
criticità,
verificare,
vicinanza case, correnti……. –
disponibilità di spazi chiusi
Dato che è sito già infrastrutturato
realizzazione più rapida (a parità di
tempi amministrativi)
Dato che è sito già infrastrutturato
realizzazione più economica
Possibili vantaggi dati dal fatto che
è area di crisi (finanziamenti ad
hoc)
C’è già un depuratore utilizzabile
(acque
prima
pioggia,
reflui
digestione anaerobica….)
Possibili vantaggi dati da utilizzo
calore/energia per aree industriali
(o anche residenziali) vicine.

Si rimanda al seguente capitolo 3 per la descrizione del modo in cui si è tenuto conto del
parere motivato e delle prescrizioni in esso contenute e delle singole osservazioni pervenute.
A conclusione del processo di VAS la decisione finale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Liguria (art.10, c.5 della L.R. 32/2012) con l’indicazione che presso la sede di Provincia
di Savona sarà possibile prendere visione del Piano, integrato con le considerazioni della decisione
finale, unitamente al Rapporto Ambientale, al Piano di Monitoraggio, al parere motivato, alle
osservazioni pervenute nella fase di consultazione ed inchiesta pubblica e alla presente dichiarazione
di sintesi.
Tutti gli elaborati e la documentazione relativa al Piano saranno altresì resi disponibili in
formato digitale sul sito provinciale e sul portale ambientale della Regione Liguria:
www.ambienteinliguria.it.
Successivamente sarà conseguentemente e rapidamente approvato il Piano d'Ambito
regionale, che sintetizzerà, recepirà e coordinerà le scelte definitive del piano metropolitano e dei piani
d'area in un disegno complessivo coerente ed integrato.

_________________________________________________________________________________________________________________
Piano d’Area Omogenea della Provincia di Savona
15
Dichiarazione di sintesi
Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_Dichiarazione di Sintesi Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Integrazione delle considerazioni ambientali nel piano
Adeguamento agli esiti della valutazione ambientale
La tabella di cui alla prima parte dell’Allegato A, cui si rimanda, sintetizza come si è tenuto del
parere motivato e delle prescrizioni in esso contenute, in parte derivante anche dalle osservazioni
pervenute dai soggetti con competenze ambientali e dalle strutture interne, indicando puntualmente ed
argomentando le modifiche di conseguenza apportate.

Revisione del piano in base alle osservazioni pervenute nella
fase di consultazione
Si riportano nella seconda parte della tabella di cui all’allegato A le principali osservazioni
pervenute durante il processo di VAS, a cui sono affiancate le relative controdeduzioni e/o una sintesi
di come tali osservazioni siano state o meno recepite nella revisione ed integrazione del Piano d’area
omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti.
In tale schema, nell’ultima colonna sono infatti sinteticamente indicati gli effetti che le singole
osservazioni hanno prodotto sul piano, nei casi in cui siano state ritenute pertinenti e accoglibili.
Si sottolinea come varie osservazioni pervenute dai vari soggetti siano state preziose per
meglio focalizzare alcuni aspetti, approfondire alcuni elementi specifici e fornire spunti di
miglioramento del Piano.
Tuttavia, probabilmente vista la coerenza complessiva al Piano di Gestione dei Rifiuti 2015, a
suo tempo soggetto ad intenso ed esaustivo percorso di VAS e ad inchiesta pubblica, in questa
occasione deve essere sottolineato come le osservazioni formali pervenute siano state scarsamente
numerose.
La tabella riporta inoltre, come anticipato, per la rilevanza delle osservazioni, sia di carattere
generale, che specifiche, anche le osservazioni pervenute in data 2 ottobre 2017 dal Servizio Rifiuti
della Regione.
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Ragioni delle scelte alla luce delle possibili alternative
In sede di redazione del rapporto ambientale devono essere “individuati, descritti e valutati gli
effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma” e
pertanto nell’ambito dell’elaborazione del rapporto ambientale sono state via via approfondite,
integrandole nel rapporto ambientale e nel piano stesso, specifiche considerazioni e valutazioni circa
le principali alternative agli indirizzi del piano prese in considerazione, con un livello di
approfondimento correlato agli obiettivi del piano ed al suo carattere prevalentemente strategico e
nella cornice imposta dai vincoli di fondo imposti dalle vigenti normative.
Tale integrazione delle motivazioni delle scelte rispetto ad eventuali alternative considerate è
stata ulteriormente rafforzata durante e successivamente alla fase di consultazione, anche sulla base
delle osservazioni pervenute, che peraltro hanno portato ad una maggiore flessibilità del piano
relativamente ad alcuni aspetti legati agli scenari impiantistici, introducendo la possibilità di ulteriori
opzioni (es. soluzione relativa al perseguimento di sistemi di selezione spinta finalizzati a
massimizzare il recupero di materia come soluzione alternativa dell’opzione CSS, purché siano
rispettati determinati limiti circa gli scarti residuali da smaltire in discarica).
Deve essere comunque nuovamente sottolineato come il Piano d’area, si muovesse entro una
cornice piuttosto ristretta, dovendo infatti ottemperare ai più volte richiamati indirizzi del PGR 2015 ed
agli indirizzi, condivisi, del Comitato d’Ambito, in un contesto normativo dato e preciso, nel rispetto
della gerarchia dei rifiuti.
Il Piano d'Area ipotizza il raggiungimento, a partire dal 2021, di una raccolta differenziata al
74%, con conseguente situazione a regime in base alla quale il residuo equivalente al 26% del rifiuto
prodotto, avviato a trattamento presso impianti dedicati, consente di minimizzare il fabbisogno di
discarica a livelli minimali, permettendo di raggiungere gli obiettivi anche in tal senso.
Nel caso del Piano d’Area deve essere nuovamente sottolineato che ci si muove nel contesto
già tracciato dal Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale che, già assoggettato a VAS, definisce gli
scenari impiantistici per ogni Area Omogenea relativamente agli obiettivi da ottenere.
Inoltre il sistema impiantistico pianificato, se si esclude l'impianto biodigestore per il
compostaggio previsto nel comune di Vado Ligure, è già esistente e funzionate (impianto TMB e la
discarica di servizio) e gli adeguamenti previsti sono solo di carattere tecnologico ma non strutturale
(linea per la produzione del CSS).
Lo scenario impiantistico prefigurato a regime prevede nel complesso una rilevante
produzione di frazioni quali, CSS, FOS e Compost, con elevate possibilità di valorizzazione
economica, anche al di fuori del territorio regionale, volta a compensare i maggiori costi dei
pretrattamenti, peraltro obbligatori, che, come analizzato dal PGR 2015 e dai piani rappresentano la
soluzione più adatta a rispettare i vincoli normativi previsti e a minimizzare gli impatti ambientali.
Le soluzioni da adottare nel periodo transitorio sono state condivise in sede di Comitato
d’Ambito, maturando dopo approfondito confronto tra Regione, Province e Città Metropolitana.
La definizione dei bacini di affidamento transitori e a regime è stata frutto di una lunga
concertazione con gli enti sul territorio.
In conclusione si può peraltro affermare che la versione finale del piano si basa sulla scelte tra
le alternative consolidatasi nel percorso di Vas, con il contributo fondamentale della fase di
consultazione.
Si auspica che l’individuazione condivisa, attraverso un processo decisionale trasparente
dell’alternativa “migliore”, possa potenzialmente ridurre al minimo eventuali conflitti successivi
all’attuazione del Piano stesso.
Durante tale fase sarà comunque cura dell’Amministrazione ricercare continuamente il
massimo confronto con e partecipazione dei soggetti interessati.
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Considerazioni
circa
le
compensazione previste

misure

di

mitigazione

e

Nell’ambito del percorso di VAS del Piano d’area sono stati individuati e valutati i fattori di
potenziale impatto sui vari comparti ambientali del Piano, fornendo in questo modo un potente
strumento per opportuni riorientamenti del piano, anche attraverso l’analisi delle alternative sopra
richiamata, e ove necessario indicando in ultima istanza possibili misure di mitigazione e
compensazione.
Benché infatti, data la natura del piano e il suo percorso di costruzione, l’impatto complessivo
del piano possa considerarsi globalmente di segno positivo, alcuni degli interventi che si renderanno
necessari per attuare la pianificazione potranno avere un impatto potenziale localizzato, che, pur
limitato dall’origine, va per quanto possibile mitigato o compensato.
Ovviamente la rilevanza degli impatti specifici dipenderà in gran parte dalla gestione delle fasi
attuative, e alla effettiva qualità delle prestazioni ambientali, compreso il corretto funzionamento dei
sistemi di abbattimento emissioni, scarichi, rumori, ecc.., degli impianti esistenti o da realizzarsi e dalla
sensibilità specifica del contesto di riferimento (es. diverso impatto paesaggistico in contesti differenti).
Obiettivo di piano è comunque, nel complesso la minimizzazione di tali impatti e in generale la
riduzione rispetto alla condizione attuale.
Sono state quindi individuate in via preventiva misure volte ad “impedire, ridurre e
compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente”
dell'attuazione del piano e i possibili accorgimenti metodologici per incrementare gli effetti positivi degli
interventi che saranno realizzati. Ovviamente tali valutazioni andranno approfondite caso per caso
nelle fasi attuative, declinando tali criteri a livello locale e sulla base di valutazioni che comprendano
possiibli effetti cumulativi.
Si riportano in allegato B, cui si rimanda, le misure di mitigazione e compensazione individuate
in via preliminare nella fase di elaborazione del rapporto ambientale, come integrate anche sulla base
delle osservazioni ricevute.

Considerazioni circa la fase di attuazione e il monitoraggio
Il monitoraggio degli effetti ambientali significativi dei piani e dei programmi rientranti nel
campo di applicazione della VAS è parte integrante e fondamentale del processo di Valutazione
Ambientale Strategica.
È stato quindi predisposto un apposito piano di monitoraggio, sulla base di un modello
comune condiviso con Regione, Città Metropolitana e Province in sede di segreteria d’ambito.
Tale piano verrà poi composto, insieme ai piani di monitoraggio degli altri 3 Piani d’Area liguri,
nel monitoraggio complessivo del Piano d’Ambito regionale, il tutto nella cornice più ampia del
monitoraggio del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti.
Il Piano di Monitoraggio complessivo del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 25 marzo 2015, costituirà infatti ancora il riferimento
principale e la cornice da integrare con i monitoraggi gestionali (sui bacini di affidamento e sui sistemi
organizzativi) e sito-specifici (sugli impianti previsti, in questo caso da integrare nelle varie procedure
autorizzative in corso o future).
Il sistema di monitoraggio complessivo è imperniato su due livelli di indicatori.
Il primo è un livello di carattere descrittivo o di contesto, in cui sono utilizzati indicatori che
descrivono l’evoluzione dello stato dell’ambiente sul territorio ligure.
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Il secondo livello di indicatori è afferente invece al monitoraggio degli obiettivi ambientali
individuati come pertinenti ai contenuti della pianificazione in tema di rifiuti ed è quindi strettamente
correlato alle fasi attuative e rivolto in particolare a pressioni (realizzazione), impatti e risposte.
Il piano di monitoraggio del piano d’area è ovviamente maggiormente focalizzato sul secondo
livello di indicatori e definisce ex ante il sistema che ci si propone di adottare per il monitoraggio di:




grado di raggiungimento degli obiettivi propri del piano relativi al ciclo dei rifiuti;
effetti ambientali significativi derivanti dalle scelte in merito all’assetto impiantistico
prefigurato;
grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità trasversali individuati.

Gli specifici set di indicatori individuati potranno essere integrati, affinati e modificati nelle
successive fasi di attuazione del piano (es. realizzazione nuovi impianti), anche in relazione agli
indicatori realmente disponibili e rilevabili con le risorse allocate per tale attività o comunque disponibili
per i monitoraggi.
Per quanto riguarda il monitoraggio dell’efficienza sarà necessario rapportare periodicamente
gli indicatori di risultato ai costi degli interventi posti in essere.
Per gestire il sistema di monitoraggio del Piano d’Area si ritiene opportuno istituire
formalmente un apposito Comitato di Monitoraggio d’Area, comprendente 1 referente di Provincia,
1 di livello regionale e 1 di Arpal.
Il Comitato di Monitoraggio d’Area:






definisce e verifica modalità e responsabilità per il popolamento degli indicatori di
realizzazione, risultato, impatto ed eventuale risposta;
si correla con ed attiva i soggetti interessati, definendo anche nelle fasi successive modi e
tempi per sostenere un flusso informativo adeguato;
valuta adeguatezza risorse a disposizione;
elabora proposte per eventuali necessità di rimodulazione o affinamento del piano di
monitoraggio;
Gestisce le attività di reporting periodico.

Il Comitato di Monitoraggio d’Area lavorerà in stretta correlazione con il Comitato di Pilotaggio
del Sistema di Monitoraggio istituito nell’ambito del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle
bonifiche, comprendente 2 referenti dei competenti settori del Dipartimento Territorio, Ambiente,
Infrastrutture e Trasporti della Regione e 2 referenti delle strutture ARPAL interessate, che,
all’approvazione del Piano d’Ambito Regionale conseguente alla definitiva approvazione dei 4 piani
d’area provinciale e metropolitana, verrà allargato anche ai 4 referenti provinciali e metropolitano
individuati nei Comitati di Monitoraggio d’Area.
L’integrazione complessiva sarà perseguita anche su competenze e responsabilità (tra cui
quelle in merito al reperimento delle necessarie risorse umane ed economiche).
Il piano di monitoraggio è stato revisionato dopo la fase di consultazione, anche in base ad
alcune specifiche osservazioni ricevute (ad esempio per quanto riguarda indicatori in tema di
biodiversità).
La versione definitiva del Piano di Monitoraggio, approvata contestualmente al Piano d’area
omogenea per la gestione del ciclo dei rifiuti e alla presente dichiarazione di sintesi viene pubblicata
sul BURL, insieme al provvedimento motivato espresso dall'autorità competente.
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Misure correttive da adottare in caso di impatti negativi
Il monitoraggio non si conclude con la raccolta e l’elaborazione delle informazioni necessarie,
ma deve comprendere anche la valutazione di tali informazioni, da cui possono scaturire azioni
correttive di diversa portata.
L’art. 18 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii., recependo quanto indicato dalla direttiva VAS
prevede che siano controllati gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e
programmi approvati e che venga verificato il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
prefissati nel Rapporto Ambientale, così da individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed
adottare le opportune misure correttive.
L’art. 14 (Monitoraggio) della Legge Regionale 32/2012 “Disposizioni in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS) …” e ss. mm. ed ii., declina tale aspetto prevedendo che “qualora il
monitoraggio individui impatti negativi imprevisti, il proponente (o l’autorità procedente) debba adottare
le opportune misure correttive, in accordo con l’autorità competente”.
Per essere massimamente efficace anche in questo senso, l’azione di monitoraggio deve
essere adeguatamente integrata nel processo di pianificazione, correlando in maniera opportuna i
tempi del monitoraggio con le fasi di revisione del piano/programma.
Nell’ambito del piano di monitoraggio del Piano d’Area, il Comitato di Monitoraggio
(comprendente personale provinciale, regionale e ARPAL) dovrà pertanto verificare eventuale
insorgenza di problematiche ambientali non previste o nuovi obiettivi di protezione ambientale
(analizzando dati di monitoraggi ambientali di contesto o specifici attivati sul territorio) e, se del caso:
• proporre implementazioni o modifiche al piano di monitoraggio, compresa introduzione
monitoraggi supplettivi (“verifiche di sicurezza”) per verificare di non aver tralasciato o
sottostimato alcuni effetti, meno prevedibili, del piano o del programma nella valutazione.
• verificare l’adeguatezza e la sufficienza delle misure di mitigazione e/o compensazione
individuate, e ove necessario proporre modifiche o implementare nuove azioni
• promuovere l’adozione di eventuali opportune misure correttive.
Parallelamente ai report sugli esiti del monitoraggio, o in ogni caso di necessità, il Comitato
produrrà report periodici in merito a necessità di revisione piani ed introduzione misure correttive,
contenenti ove opportuno anche eventuali valutazioni e proposte in merito ai fabbisogni di risorse
umane e finanziarie necessarie per l’adeguamento del piano di monitoraggio.
Tali proposte saranno portate all’attenzione dell’Amministrazione Provinciale e, tramite
il Comitato di Pilotaggio integrato del Piano d’Ambito regionale, anche del Comitato d’Ambito.
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ALLEGATO A - Presa in carico parere motivato e osservazioni pervenute
Le tabelle delle pagine seguenti riportano:





adeguamento agli esiti della valutazione ambientale, sintetizzando come si è tenuto del parere motivato e delle prescrizioni in esso contenute, con le
modifiche apportate al Piano



una sintesi delle osservazioni pervenute durante il processo di VAS, a cui sono affiancate le relative controdeduzioni e/o una breve descrizione di come
tali osservazioni siano state o meno recepite nella revisione ed integrazione del Piano.

Parere motivato (DGR 1168/2017 )

Il parere motivato dell’Autorità Competente in materia di VAS per i 4 Piani, Settore VIA e Sviluppo Sostenibile della Regione Liguria, ha integrato, nelle
valutazioni istruttorie i pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale consultati (ARPAL Direzione scientifica e Dipartimenti Provinciali, ASL1,
Settori regionali: Pianificazione territoriale e VAS – Urbanistica – Tutela del paesaggio e demanio marittimo, Parchi e biodiversità e Servizio Rifiuti.
Oggetto
Si richiede aggiornamento dei dati relativi alla situazione esistente.
Sempre in merito al paragrafo 3.8 “Analisi tecnica dell’impiantistica”, nella
sezione che tratta le piattaforme dedicate ai rifiuti riciclati, non vi è un
approccio omogeneo nella presentazione dei dati relativi alle varie filiere. Per
alcune filiere (carta, plastica, vetro e acciaio) vengono indicati solamente gli
impianti di recupero effettivo tralasciando le piattaforme di raccolta, mentre per
altre (alluminio e legno) solo le piattaforme di raccolta.
Per quanto riguarda la situazione degli impianti di compostaggio per il
trattamento della frazione umida, si rileva incoerenza tra la situazione
impiantistica indicata al punto 3.8.2 e le criticità riportate al punto 3.12.5.
In merito alle discariche si segnala un’incongruenza relativamente alla durata
temporale della discarica Ramognina di Varazze. Nel paragrafo 3 – punto 3.8
la chiusura viene prevista nel 2018, mentre al capitolo 5 – punto 5.17 la
chiusura viene ipotizzata nel 2020.
Al paragrafo 4.6 relativamente al compostaggio domestico pare opportuno
inserire che solo se è prevista una riduzione della tariffa è possibile

Risposta
E' stata inserita una appendice con i dati aggiornati 2017
I capitoli 5 e 6 sono quelli che contengono gli indirizzi operativi. I
capitoli precedenti hanno solo una funzione di descrizione della
situazione esistente e/o situazioni generali di riferimento e/o
studio preparatario.
I capitoli 5 e 6 sono quelli che contengono gli indirizzi operativi. I
capitoli precedenti hanno solo una funzione di descrizione della
situazione esistente e/o situazioni generali di riferimento e/o
studio preparatario.
I capitoli 5 e 6 sono quelli che contengono gli indirizzi operativi. I
capitoli precedenti hanno solo una funzione di descrizione della
situazione esistente e/o situazioni generali di riferimento e/o
studio preparatario.
Il sistema dovrà comunque adeguarsi alle indicazioni
nazionali/regionali e non potranno essere derogate dal Piano.
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Incidenza sul piano
(revisioni /
integrazioni)

conteggiare le quote di organico indirizzate a compostaggio domestico nella
percentuale di raccolta differenziata.
A pag. 53 del capitolo 5 è indicato “Si lascia la possibilità in sede di
programmazione esecutiva di impostare un’unica raccolta multimateriale”. Tale
opzione è in netto contrasto con la DGR 151/2017 che prevede che la raccolta
multimateriale possa essere prevista solo per le frazioni plastica, metallo e
vetro.
E’ opportuno che sia riportato l’elenco dei centri di raccolta, delle isole
ecologiche e delle stazioni di trasferenza. Inoltre per completezza di
informazione, appare importante disporre anche dell’elenco degli impianti che
ricevono i rifiuti della raccolta differenziata.

Si ritiene indispensabile l’effettuazione di una procedura di valutazione
d’incidenza su ogni intervento attuativo, indipendentemente dalla
localizzazione e dall’entità dello stesso. In particolare, dovranno essere presi
in considerazione tutti gli elementi d’interesse conservazionistico segnalati sul
territorio regionale.
ARPAL ritiene inidonei quali indicatori lo “Stato di conservazione di habitat e
specie nei siti più prossimi agli interventi” e il “Numero di interventi sottoposti a
valutazione di incidenza”, suggerendo la sostituzione con i seguenti:
- Vegetazione: con riferimento ai rilievi vegetazionali riportati a pag. 35 della
relazione d’incidenza, si suggerisce l’elaborazione di una mappa
contenente la zonizzazione delle diverse formazioni individuate, la
descrizione dello stato di salute delle stesse e l’effettuazione di controlli
circa il relativo stato di conservazione ogni 3 anni (nel periodo
maggiormente idoneo per la flora).

-

Osservazione accolta, le raccolte multimateriale dovranno
adeguarsi alle indicazioni nazionali/regionali e non potranno
essere derogate dal Piano
Si prende atto della richiesta. Sono stati inseriti il numero
minimo/massimo di Centri di Raccolta prevedibili sul territorio. In
merito alla realizzazione di aree di trasbordo tale analisi è
strettamente legato alle progettazioni delle raccolta di ogni
singolo bacino. E' pertanto necessario che in fase di
progettazione si ponga particolare attenzione alla stima dei
costi/benefici al fine di considerare o meno la reale necessità di
predisporre tali tipi di aree. A titolo puramente indicativo si ritiene
comunque che tali tipologie di aree debbano essere prese in
considerazioni per i Comuni dell'entroterra e comunque di tipo
montani o pedemontani dove i km di percorrenza per i mezzi di
raccolta sono maggiori.
Si concorda con l'osservazione

Si concorda con l'osservazione

Fauna minore: effettuazione di un monitoraggio iniziale, da interpretare
come momento zero, di tutta l’area circostante la discarica, con particolare
riferimento ai rii Calcinara e Mulini, e predisposizione di un inventario
faunistico riferito alle specie afferenti alla fauna minore. Ripetizione del
monitoraggio con cadenza triennale.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_Dichiarazione di Sintesi Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Soggetto

Oggetto

Risposta

Coordinam
ento
Gestione
corretta
rifiuti

Redigere i documenti in modo più
chiaro e sintetico

Si prende atto dell’osservazione, analoga a quella del Servizio Rifiuti della
Regione, cui si è cercato di rispondere con la nuova revisione, diversamente
organizzata e maggiormente fruibile.

Coordinam
ento
Gestione
corretta
rifiuti

Migliori alternative percorribili rispetto
alla produzione del CSS (plasmix,
fabbrica dei materiali, ecc…). – anche
in termini di flessibilità

La Deliberazione n. 7 del 30.11.2017 del Comitato d’Ambito per il ciclo dei
rifiuti, approvando gli indirizzi per la chiusura della pianificazione d’area
provinciale, metropolitana e d’ambito regionale ha fornito indicazioni specifiche
in merito alla possibilità, anche in alternativa alla opzione “CSS”, individuata
come prioritaria dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti 2015, al fine di
minimizzare il ricorso alla discarica, di perseguire soluzioni innovative volte al
maggiore recupero di materia, purché venga garantito uno smaltimento in
discarica dopo trattamento delle frazioni non recuperabili per non oltre il 45%
del rifiuto indifferenziato in ingresso agli impianti (limite che sarà
progressivamente abbassato).
Si riporta di seguito il pertinente estratto dalla Deliberazione
30.11.2017:

n. 7

del

Indicazioni circa scenario CSS e limitazioni graduali allo smaltimento in
discarica
Come già richiesto dagli uffici regionali in sede di VAS, i piani provinciali
dovranno tutti contenere degli schemi di flusso nei quali esplicitare, a fronte dei
quantitativi di rifiuto indifferenziato in ingresso a regime, tipologia e quantità
delle frazioni trattate in uscita.
Al fine di minimizzare il ricorso alla discarica il Piano regionale di Gestione dei
Rifiuti 2015 individua, quale opzione prioritaria, cui i piani d’area e
metropolitana devono conformarsi, la produzione di CSS.
Altre opzioni, ad esempio volte ad un recupero spinto di materia, pur
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Incidenza sul piano
(revisioni /
integrazioni)
Vedasi nuova
revisione
semplificata del
Piano, con rimando
agli allegati per parti
di minor
significatività o
maggiormente
descrittive.
Provincia/CM citino i
punti modificati

auspicabili, non garantiscono al momento, in assenza di filiere di recupero in
grado di assorbire i materiali recuperati, comunque in percentuali limitate sul
RUR totale, e stante l’attuale quadro normativo, analoghi risultati potenziali in
tema di riduzione della quota a discarica.
Considerate comunque le flessibilità degli impianti di trattamento meccanico
biologico ipotizzati, auspicabili soluzioni innovative volte al recupero di materia
potranno essere assentite, posto che siano esplicitati vincoli al collocamento in
discarica del materiale recuperato e che venga dimostrata l’efficacia, in termini
ambientali ed economici, della soluzione individuata.
Al fine di orientare l’assetto impiantistico, coerentemente alla gerarchia dei
rifiuti, alla minimizzazione del ricorso alla discarica, anche alla luce dei sempre
più ambiziosi obiettivi in merito contenuti nella proposta di nuova direttiva sui
rifiuti presentata dalla Commissione europea il 2 luglio 2014, e già emendata
dal Parlamento europeo nell’ambito di un pacchetto di misure finalizzate a
promuovere l’economia circolare, la quale prevede che a decorrere dal 1º
gennaio 2025 gli Stati membri non ammettano nelle discariche per rifiuti non
pericolosi una quantità annua di rifiuti superiore al 25% del totale dei rifiuti
urbani prodotti nell’anno precedente (con ipotesi 5% al 2030), si ritiene
opportuno, come primo obiettivo coerente al PGR 2015, indicare nel 45% del
rifiuto indifferenziato in ingresso agli impianti la quota massima smaltibile in
discarica dopo trattamento a regime, riservandosi di ridurre tale limite sulla
base dell’evoluzione della raccolta differenziata e della normativa (anche in
merito alla valorizzazione energetica) dei prossimi anni.
A tale obiettivo non concorrono gli scarti di operazioni di selezione/trattamento
di rifiuti provenienti da raccolte differenziate (es. organico e verde) e da
eventuali fanghi provenienti da impianti di depurazione.
Coordinam
ento
Gestione
corretta
rifiuti

Allegato in merito alla disciplina del
combustibile solido secondario da
rifiuti

Si prende atto della disamina normativa presentata.
Il “Combustibile Solido Secondario” CSS è definito e disciplinato dal DM n° 22
del 14 Marzo 2013, che promuove tale soluzione anche ai fini di incentivare il
livello di recupero dei rifiuti, e la riduzione degli oneri ambientali ed economici
legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, nel rispetto della gerarchia di
trattamento dei rifiuti; per completezza si precisa che il CSS, in forza delle
disposizioni di cui al D.M. 6 luglio 2012 come modificato dall’art. 24 comma 1
lett. B) della legge 221/2015, rientra tra i rifiuti per i quali (a valle della raccolta
differenziata) è ammesso il calcolo forfettario dell’energia rinnovabile
imputabile alla biomassa (51%).
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No

I principali indirizzi europei in merito alla tematica rifiuti possono essere ad oggi
così sintetizzati:
•
chi inquina paga e responsabilità estesa dei produttori;
•
obiettivi precisi in tema di riciclaggio e di recupero dei materiali raccolti
in modo differenziato (50% al 2020);
•
massimo rispetto della gerarchia dei rifiuti;
•
recupero energetico preferibile allo smaltimento, ma con criteri restrittivi
in merito alla definizione di recupero per la termovalorizzazione di rifiuti urbani;
•
introduzione graduale di un divieto generale di smaltimento in
discarica a livello europeo entro il 2020 e parallela introduzione, con
medesime tempistiche, di un divieto dell’incenerimento dei rifiuti riciclabili e
compostabili.
La gerarchia dei rifiuti, pone pertanto il recupero energetico quale ultima
opzione prima dello smaltimento mediante incenerimento o discarica.
Nell’ambito dell’iniziativa sulla trasformazione dei rifiuti in energia in Europa
avviata nel 2016 sui temi dell’economia circolare, la Comunicazione
COM(2017) 34 finale del 26.1.2017 sul ruolo del “waste-to-Energy” (recupero di
energia da rifiuti) pone in luce la necessità di valorizzare ed ottimizzare i
processi di recupero energetico da quote di rifiuti non riciclabili, contribuendo in
questo modo alla strategia dell'Unione Energia e all’Accordo di Parigi.
Nella Comunicazione, la Commissione EU chiarisce il ruolo dei differenti
processi di recupero di energia da rifiuti rispetto alla gerarchia dei rifiuti e
fornisce indirizzi agli Stati Membri per programmare al meglio tale capacità di
recupero, identificando le tecnologie ed i processi che presentano il maggiore
potenziale per ottimizzare l’energia e i materiali prodotti.
Pertanto, in assenza di alternative volte ad incrementare tipologie e quantità di
rifiuti riciclabili, in modo ambientalmente ed economicamente sostenibile, il
recupero energetico, con conseguente minimizzazione dello smaltimento in
dicarica, rappresenta opzione coerente alla gerarchia dei rifiuti ed
ambientalmente migliore per quelle frazioni al momento non recuperabili e non
è accostabile alle opzioni residuali di incenerimento o smaltimento in discarica.
Correttamente, la cessazione della qualifica di rifiuto per il CSS-combustibile,
non comporta più una stretta applicabilità del principio di prossimità. Deve
essere qui sottolineato come al momento non sono previsti utilizzi del CSS sul
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territorio regionale, sprovvisto di impianti idonei.
In merito a quanto affermato circa il “protocollo Ecocarbon” si sottolinea quanto
segue:
Al fine di verificare la concreta percorribilità dell’opzione prefigurata dal Piano
regionale rifiuti, anche per accompagnare lo sviluppo della pianificazione d’area
provinciale e metropolitana, alla quale era demandata la scelta delle soluzioni
tecnologiche e localizzative puntuali sui futuri impianti di gestione rifiuti, la
Regione ha approvato con Dgr n.1077/2016, la stipula di un protocollo d’intesa
con il Consorzio Ecocarbon con lo scopo di ottenere indicazioni puntuali sulle
potenzialità di collocazione del CSS prodotto su un mercato nazionale in fase di
avvio e sperimentazione.

Legambient
e Liguria
ONLUS

Perplessità sulla produzione di CSS a
fronte della situazione del mercato per
la produzione di energia da questo
combustibile nella nostra regione e nel
paese – inoltre i Piani stessi non ne
individuano le filiere di utilizzo.

La collaborazione fra Regione Liguria e Consorzio Ecocarbon si sostanzia nella
costituzione di un tavolo tecnico con l’obiettivo di approfondire le possibilità di
utilizzo e commercializzazione del CSS, le soluzioni logistiche e/o impiantistiche
relative all’intero ambito regionale, necessarie al fine di conseguire obiettivi di
riduzione dello smaltimento dei rifiuti, produzione e commercializzazione di un
combustibile conforme alle specifiche di cui al D.m. 22/2013.
Tali attività sarebbero comunque state ugualmente svolte dagli uffici regionali,
in quanto prefigurate dal Piano regionale, uffici che potranno così utilizzare
informazioni specifiche a supporto della valutazione dei differenti scenari.
Il protocollo non sottende alcuna specifica iniziativa di realizzazione di nuovi
impianti per l’utilizzo del CSS in sede locale.
Si prende atto dell’osservazione.
Regione Liguria si è attivata al fine di verificare la concreta percorribilità
dell’opzione prefigurata dal Piano regionale rifiuti 2015, anche al fine di
accompagnare lo sviluppo della pianificazione d’area provinciale e
metropolitana in conclusione, alla quale è demandata la scelta delle soluzioni
tecnologiche e localizzative puntuali sui futuri impianti di gestione rifiuti.
A tale scopo la Regione ha approvato con Dgr n.1077/2016, la stipula di un
protocollo d’intesa con il Consorzio Ecocarbon per arrivare ad ottenere
indicazioni puntuali sulle potenzialità di collocazione del CSS prodotto su un
mercato nazionale in fase di avvio e sperimentazione.
Il Consorzio Ecocarbon rappresenta l’intera filiera industriale del Combustibile
Solido Secondario composto dalle aziende ed enti gestori dei Rifiuti Urbani, i
produttori, i trasformatori e gli utilizzatori finali, oltre alla società civile ed
associazioni ambientaliste.
La collaborazione fra Regione Liguria e Consorzio Ecocarbon si sostanzia nella
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Provincia/CM citino i
punti modificati

costituzione di un tavolo tecnico con l’obiettivo di approfondire le possibilità di
utilizzo e commercializzazione del CSS, le soluzioni logistiche e/o impiantistiche
relative all’intero ambito regionale, necessarie al fine di conseguire obiettivi di
riduzione dello smaltimento dei rifiuti, produzione e commercializzazione di un
combustibile conforme alle specifiche di cui al D.m. 22/2013.
Tali attività saranno comunque ugualmente svolte dagli uffici regionali, in
quanto prefigurate dal Piano regionale, uffici che potranno così utilizzare
informazioni specifiche a supporto della valutazione dei differenti scenari.
Il protocollo non sottende peraltro alcuna specifica iniziativa di realizzazione di
nuovi impianti per l’utilizzo del CSS in sede locale.
Considerati i ritardi che la piena attuazione della normativa nazionale in merito,
peraltro in parte dovuti anche alla emanazione del DPCM 10 agosto 2016
attuativo dell’art.35 del D.L.133/2014 (“Sblocca Italia” convertito in Legge
n.164/2014), il quale, escludendo la necessità di nuovi inceneritori di rifiuti nella
Macroarea geografica Nord Italia il cui fabbisogno di incenerimento risulterebbe
già soddisfatto dagli inceneritori esistenti, prefigurava pertanto la possibilità di
incenerimento dei rifiuti liguri in impianti sottoutilizzati della stessa macroarea, e
la volontà di non escludere auspicabili soluzioni innovative volte al maggior
recupero di materia, come sopra già riportato, la Deliberazione n. 7 del
30.11.2017 del Comitato d’Ambito per il ciclo dei rifiuti, ha introdotto la
possibilità, anche in alternativa alla opzione “CSS”, di perseguire tali opzioni,
purché venga garantito uno smaltimento in discarica non superiore al 45% del
rifiuto indifferenziato in ingresso agli impianti.
Tuttavia deve essere ribadito come anche tali opzioni volte ad un recupero
spinto di materia dall’indifferenziato non sembrano al momento ancora poter
fornire adeguate garanzie sia per quanto riguarda le filiere di recupero attivabili,
sia per quanto riguarda analoghi risultati potenziali in tema di riduzione della
quota a discarica.
Va infine ribadita la priorità da porre circa la rapida crescita della raccolta
differenziata, con conseguente necessità di assorbimento dei materiali
intercettati, i cui scarti, che dovranno essere comunque minimizzati attraverso
una corretta raccolta e i migliori trattamenti, rappresentano in ogni caso a loro
volta quantità significative di materiali da gestire secondo la gerarchia dei rifiuti,
minimizzandone lo smaltimento.
Coordinam

Senza

l’adozione

del

metodo

di

Il Piano regionale dei rifiuti 2015 individua il porta a porta esteso quale migliore
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raccolta domiciliare “porta a porta”
effettivo ed esteso a tutti i territori
comunali, non si possono raggiungere
gli obiettivi di riduzione del rifiuto e di
aumento di RD e riciclo, come
dimostrano le numerose esperienze
virtuose.
Indispensabile anche l’introduzione
della tariffazione puntuale
Chiedono un’esplicita indicazione per
l’adozione della tariffa puntuale

Concordano con le previsioni dei piani
che escludono la combustione in loco
del biogas per produrre elettricità
prevedendo invece la raffinazione in
bio-metano da immettere in rete o per
autotrazione.
Diffusione
di
auto-compostaggio
domestico
/
compostaggio
di
prossimità (linea di azione del piano
regionale), di comunità
Indicate azioni positive per la
riduzione,
alcune
anche
molto
interessanti, ma senza programmi
temporali definiti
A fronte di un’invocata riduzione del
rifiuto non sono identificate misure ed
investimenti concreti per realizzarla:
propongono i mercati del riuso e la
stipula di convenzioni con la grande
distribuzione per la riduzione ed il reso
degli imballaggi e il disincentivo ad

soluzione al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Come argomentato nel documento di Piano le stime di produzione dei rifiuti
sono state definite tenendo in considerazione diverse variabili che si riferiscono
ad uno scenario di applicazione del porta a porta integrale con applicazione di
tariffa puntuale a tutto l’Ambito. Si ritiene infatti che solo con queste premesse
possano essere raggiunte percentuali di raccolta differenziata prossime al 75%.
Il Piano regionale dei rifiuti 2015 individua tra gli obiettivi l’evoluzione dei sistemi
verso la tariffazione puntuale.
Come argomentato nel documento di Piano le stime di produzione dei rifiuti
sono state definite tenendo in considerazione diverse variabili che si riferiscono
ad uno scenario di applicazione del porta a porta integrale con applicazione di
tariffa puntuale a tutto l’Ambito. Si ritiene infatti che solo con queste premesse
possano essere raggiunte percentuali di raccolta differenziata prossime al 75%.

No

Si prende atto della condivisione.

No

Il Piano regionale dei rifiuti 2015 pone grande rilevanza su compostaggio
domestico e compostaggio di prossimità/comunità.
Il Piano d'area è adeguato agli obiettivi del PGR sul tema del compostaggio
domestico quale pratica ottimale per la riduzione dei rifiuti alla fonte. Progetti
finalizzati a tale pratica sono operativi da anni in Provincia di Savona.
Si condivide larga parte delle azioni proposte, quasi tutte comunque già
comprese tra le attività che si intendevano consolidare (perchè già in essere) e
avviare (vedasi 5 linee di azione e 24 attività previste dal programma regionale
di prevenzione - obiettivo 1 PGR).
Regione, Province e Città Metropolitana attiveranno le varie azioni, alcune già
avviate, sulla base di criteri di priorità condivisi, alla luce delle risorse attivabili,
auspicando – per massimizzarne l’efficacia relativa – sinergici interventi di
livello statale (es. su normative collegate).

No
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usare sacchetti usa e getta anche se
compostabili.
Proposta di un tavolo tecnico tra
Regione Liguria, aziende pubbliche di
trattamento
rifiuti, imprenditori, Università di
Genova, mondo ambientalista per
sviluppare progetti europei in tema di
riprogettazione
degli
oggetti
al
consumo al fine del loro riuso o
riciclaggio.

Gli obiettivi di riduzione e di raccolta
differenziata sono troppo bassi.
I piani d’ambito dovrebbero avere
obbiettivi più avanzati rispetto al mero
raggiungimento delle indicazioni di
legge. Per questo propongono di
fissare al 10% l’obbiettivo di riduzione
dei rifiuti ed al 75% la RD entro il
31/12/2020.
Importanza della riduzione rifiuti alla
fonte con possibilità di avere obiettivi
più ambiziosi (-20% al 2020)

Assoggettabilità alla pianificazione
regionale in materia di rifiuti urbani e
assimilati delle aree portuali.

Si prende atto della proposta, peraltro coerente agli obiettivi del PGR 2015, che
tra gli altri obiettivi cita anche i seguenti:
•
iniziative con GDO per contenimento imballaggi
•
promozione eco design.
In particolare nell’ambito della linea di azione A.4 è prevista la promozione
dell’eco-design di prodotti, divulgazione di buone pratiche di progettazione e
realizzazione che valorizzino aspetti quantitativi (volumi) e qualitativi
(pericolosità, complessità ed eterogeneità dei materiali) nella fase di
produzione.
Vi sono inoltre indicazioni circa varie azioni di promozione, sensibilizzazione e
indirizzo in merito.
Regione, Province e Città Metropolitana attiveranno le varie azioni, alcune già
avviate, sulla base di criteri di priorità condivisi, alla luce delle risorse attivabili,
auspicando – per massimizzarne l’efficacia relativa – sinergici interventi di
livello statale (es. su normative collegate).
La disponibilità data sarà presa nella massima considerazione.
Il PGR 2015 riportava in prima battuta un obiettivo di prevenzione del 6% al
2020, superiore a quelli del programma nazionale (-5% al 2020), obiettivo
fissato peraltro indipendentemente dall’andamento del PIL, poi portato al 12%
circa, rispetto al 2020.
Il nuovo obiettivo risulta oltre il doppio rispetto a quello stabilito dal Programma
nazionale, che prevede, per il 2020 la riduzione del 5% della produzione rifiuti
urbani per unità di Pil.
Le percentuali di incremento della RD individuate devono in ogni caso essere
considerate come obiettivo MINIMO e sono determinate tenendo conto di:
 Effettiva capacità di evoluzione del sistema complessivo
 Tempistica realisticamente necessaria
 Tempistiche effetti concreti azioni indicate
Il piano d’area proposto ha tra i suoi obiettivi primari azioni per la riduzione dei
tifiuti alla fonte e l'obiettivo fissato dal progetto di Piano prevede il
raggiungimento di percentuali prossime al 75%
L’assoggettabilità alla pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani e
assimilati delle aree portuali si attua, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno
2003, n. 182 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2000/59/Ce relativa agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”
ed in particolare secondo l’articolo 5 comma 6, il quale dispone che il piano di
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NO

NO

NO

Legambient
e Liguria
ONLUS
Specifici
per
Piano
d’Area
Savona

Gli investimenti per la realizzazione
della linea di produzione CSS
sopravaglio potrebbero trovare utilizzo
nella
più
rapida
realizzazione
dell’impianto di digestione anaerobica
e sull’applicazione degli accordi in
essere stipulati, ad esempio, con
CONAI ed in generale con la filiera del
riutilizzo per la riduzione dei rifiuti.
Al fine di ridurre i costi e l’impatto
territoriale
dei
trasporti
la
realizzazione del digestore in luogo
baricentrico è preferibile, a parità di
condizioni ambientali e di idoneità del
sito, all’ampliamento dell’impianto
industriale di Villanova.

raccolta e di gestione dei rifiuti dei Porti è aggiornato ed approvato ”in coerenza
con la pianificazione regionale in materia di rifiuti”, almeno ogni tre anni e,
comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del
porto.
Regione dunque periodicamente analizza ed approva, dopo eventuali
integrazioni, i piani dei Porti Liguri e tra il 2016 ed il 2017 ha approvato le nuove
revisioni dei piani delle 3 Autorità Portuali, ora soppresse e confluite nelle due
Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova e Savona – Vado) e del Mar
Ligure Orientale (La Spezia e Carrara), che presenteranno dunque a breve
nuovi piani unitari e coordinati.
Si prende atto dell'osservazione tenuto conto che il Piano d'Area è già basato
sull'obiettivo principale di recupero massimale dei materiali e prevede la
trasformazione in CSS solo di una quota residuale di rifiuti al fine di ridurre al
minimo possibile lil ricorso alla discarica. Nello specifico il Piano riferisce ad
uno scenario di applicazione del porta a porta integrale con applicazione di
tariffa puntuale a tutto l’Ambito

Si prende atto dell'osservazione tenuto conto che il Piano già si riferisce allo
scenario suggerito.
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No

NO

Osservazioni Servizio Rifiuti
Per la rilevanza di tali osservazioni nella costruzione del Piano d’Ambito regionale si è ritenuto di esplicitarle formalmente anche nella presente Dichiarazione di
Sintesi, pur essendo state integrate dall’Autorità Competente in materia di VAS nel parere motivato, descrivendone le modalità di presa in carico.

Oggetto
Il piano riporta ancora differenti ipotesi di bilanci di materia
relativamente all’impianto TMB; il primo bilancio di materia con
quantità coerenti al PGR (RD 65%), il secondo con RD al 74%. Si
prende atto dell’obiettivo di RD pari al 74%, tuttavia, anche in
considerazione delle necessarie flessibilità volte a far fronte ad
eventuali disservizi interni o alla necessità di gestire, come sistema
regionale, eventuali problematiche temporanee di altri impianti, il dato
di input dovrebbe essere riconsiderato, definendo la taglia ottimale
dell’impianto di piano, alla luce della quale dovranno essere valutati gli
aspetti autorizzativi.

Risposta
Come argomentato nel documento di Piano le stime di
produzione dei rifiuti sono state definite tenendo in
considerazione diverse variabili che si riferiscono ad uno
scenario di applicazione del porta a porta integrale con
applicazione di tariffa puntuale a tutto l’Ambito. Si ritiene infatti
che solo con queste premesse possano essere raggiunte
percentuali di raccolta differenziata prossime al 75%.
Nel documento di piano è specificato che rispetto al PGR:

•

le produzioni totali procapite previste sono in linea con
le produzioni di Piano (leggermente superiori per la
stima di maggior quantitativo di frazione organica);

•

i quantitativi di umido e verde sono superiori del 30%;
tale dato, come più volte, ribadito si ritiene più
adeguato considerata l’alta affluenza di turismo nei
Comuni costieri, la forte presenza di ristoranti e
strutture ricettive (alberghi, pensioni, B&B,…);

•

i quantitativi di riciclabili sono superiori ai previsti
considerando le buone performance già presenti nel
territorio e in contesti similari;

•

il rifiuto indifferenziato è inferiore del 31% rispetto al
Piano Regionale, perché si ritiene che la
domiciliarizzazione del servizio in tutto il territorio, la
campagna di comunicazione e l’azione correttiva ed
educativa dell’operatore, possano contribuire a ridurre i
quantitativi di rifiuti da avviare a smaltimento;

E' evidente che qualora non venisse applicato quanto contenuto
nel Piano sarebbe necessario rivedere le produzioni (soprattutto
di rifiuto residuo).
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Incidenza sul piano
(revisioni /
integrazioni)
Capitolo 6 - Paragrafo
4 Gli scenari di
progetto

Si chiede un chiarimento circa l’obiettivo di recupero dei rifiuti da
spazzamento.

Dovendo comunque alla fine definire la taglia “ottimale”
dell'impianto TMB/CSS In presenza di un impianto in grado di
trattare 100.000 t/a di rifiuto indifferenziato e/o speciale ma
compatibili con la linea di produzione del CSS, in grado quindi di
sopperire in maniera strutturale (anche dopo il 2020) sia alle
necessità dell'Area Omogenea della Provincia di Savona che a
parte di quelle di altri parti del territorio regionale
Si ricorda che, secondo il D.M. del 26 maggio 2016 - Linee
guida per il calcolo della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani – “ai fini del calcolo
dell’ammontare di rifiuti in modo differenziato, vengono prese in
considerazione le seguenti frazioni: […] rifiuti da spazzamento
raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a
impianti di trattamento finalizzati al recupero”.

Capitolo 6 - Paragrafo
4 Gli scenari di
progetto

Pertanto, si ritiene necessario avviare i rifiuti da spazzamento in
impianti che possano recuperare tali rifiuti, ai fini di considerarla
come frazione da inserire nel calcolo della percentuale di
raccolta differenziata. A tal proposito si potranno utilizzare
impianti già presenti a livello locale1 o programmare a livello
regionale la realizzazione di un impianto con portata tale da
rendere autosufficiente la Regione da questo punto di vista.
Qualora tale soluzione risultasse inefficiente, si suggerisce –
prima di avviare il rifiuto a discarica - di predisporre una gara,
che comprenda recupero e trasporto del rifiuto, considerando
che nelle Regioni confinanti sono presenti numerosi impianti in
grado di trattare tale il rifiuto a costi inferiori rispetto allo
smaltimento in discarica.

Si segnala che sul territorio ligure attualmente le analisi merceologiche
evidenziano, anche per le gestioni più virtuose, una frazione organica
nel residuo pari a circa il 15%, per cui il dato utilizzato per le stime pare
eccessivamente ottimistico e da rivalutare.
Analogamente si chiede un aggiornamento del bilancio di massa al
2021, riferito al trattamento del rifiuto umido di cui alla figura 5.19 (pag.
94/120, cap. 5), che deve essere reimpostato definendo la taglia
ottimale dell’impianto, alla luce delle quantità trattabili presso l’impianto
aerobico di Villanova d’Albenga e degli opportuni margini di sicurezza.

Il dato “di progetto” contenuto nel piano è riferito ad una
situazione (a regime) che prevede l'applicazione del sistema di
gestione progettato che avrà come risultato una percentuale di
frazione organica pari a circa il 10%, tipica dei sistemi consolidati
di raccolta pap con applicazione della tariffa puntuale
Il documento di Piano, sulla base di quanto analizzato nelle
strategie di intervento e alla luce quantità previste, presume che
lo scenario ideale per l’impostazione dell’impiantistica risulti il
seguente:

•

1
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mettere in funzione l’impianto di Villanova d’Albenga
ormai costruito e prevedere il suo completamento fino
alla potenzialità massima di circa 4.500 ton/anno. Tale
impianto fungerà da riferimento, per tutti i piccoli

Capitolo 6 - Paragrafo
4 Gli scenari di
progetto
Capitolo 6 - Paragrafo
4 Gli scenari di
progetto

Comuni limitrofi ubicati nel Bacino di Affidamento
“Ponente”.

•

realizzare un secondo impianto ubicato nel comune di
Vado Ligure scegliendo tra il sito di proprietà pubblica
dove già sorgono l'esistente impianti pubblici del
TMB/discarica del Boscaccio o utilizzando un sito nei
comuni di Vado Ligure e Quiliano, idoneo ai sensi di
quanto indicato nel seguente paragrafo 6.7 del
presente Piano e ricompreso all'interno dell'Area di
Crisi Complessa di cui al DM 21 settembre 2016.
Entrambi i siti indicati, baricentrici a livello provinciale,
consentono di concentrare nel nuovo pubblico impianto
tutta la potenzialità residua di trattamento dei flussi
prodotti a livello provinciale pari a circa 35.000
tonnellate.

Per ottimizzare l’impianto e ridurre i costi di investimento,
sarebbe opportuno la realizzazione di un impianto che tratti
almeno 50.000 ton/anno di frazione umida. Pertanto, oltre alla
produzione della provincia di Savona, l’impianto potrebbe servire
anche da appoggio per altre province nell’ottica di una
pianificazione regionale a largo respiro.

Si ritiene opportuno maggior dettaglio in merito al bacino di utenza
afferente all’impianto di compostaggio aerobico di Villanova d’Albenga,
approfondendo i valori prevedibili in ingresso per i comuni individuati.

Deve essere chiarito se le tariffe di riferimento individuate per
l’impiantistica di recupero della frazione organica sono da applicarsi ad
entrambi gli impianti di piano (Boscaccio e Villanova d’Albenga).

Considerata la mappa viaria del Bacino di Ponente si suggerisce
che conferiscano all’impianto di Villanova d’Albenga i Comuni di:
Arnasco,
Balestrino,
Boissano,
Casanova
Lerrone,
Castelbianco, Castelvecchio di R.B., Cisano sul Neva, Erli,
Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Toirano,
Vendone, Villanova d’Albenga, Zuccarello fino a saturazione
dell’impianto (considerando come potenzialità totale 4.500
t/anno)
Nel Piano si stima che la tariffa di riferimento che comprende sia
i costi operativi (costi del personale, manutenzioni, smaltimenti,
costi energetici, carburante, costi ambientali, ecc), che
l’ammortamento del costo di investimento complessivo, possa
aggirarsi mediamente
tra 65,00 e 85,00 €/ton
Si tenga presente, tuttavia, che il costo €/ton riportato, è un
costo molto legato al mercato - non essendo legato a normative
specifiche che regolano tale rifiuto – e pertanto, spesso potrebbe
risultare inferiore a quanto richiesto da alcuni impianti.
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Al fine di poter calcolare con un certo margine di sicurezza gli
aspetti finanziari del servizio, nel Piano d’Area sono stati
considerati costi pari a 90 €/ton

Per quanto riguarda la gestione del transitorio, di cui al cap. 5.17,
devono essere chiariti o meglio esplicitati eventuali vincoli alla
possibilità di conferimento da Genova negli anni 2018/2019 a fronte
delle potenzialità massime di trattamento del Boscaccio e di
Ramognina.

Impianto Pubblico di smaltimento di Vado Ligure, Loc.
Boscaccio.
-

Trattamento/Smaltimento a partire dal 1 gennaio 2019 della
sola frazione secca residua (indifferenziato) dei rifiuti urbani.

-

Negli anni 2018, 2019 e 2020 verrà autorizzata in modo
strutturale una disponibilità di conferimento da parte della
Città Metropolitana di Genova per contrastare la situazione
emergenziale dell'Area Omogenea genovese.

-

Al fine di ridurre il riempimento della discarica a partire dal
2019 (definizione del nuovo rapporto concessorio e/o
autorizzazione) sarà attivata una soluzione che preveda il
rientro del rifiuto trattato e stabilizzato (al netto del materiale
recuperato) in discariche site presso il territorio di
provenienza con particolare riferimento ai rifiuti provenienti
dall'Area Omogenea della Città Metropolitana di Genova.

-

A partire dall'anno 2021 è previsto l'entrata in funzione del
“nuovo” impianto, comprensivo della linea per la produzione
del CSS, dimensionato per un totale di 100.000 t/a in
ingresso, in grado di soddisfare oltre le esigenze dell'Area
Omogenea della Provincia di Savona anche eventuali
parziali esigenze del restante territorio ligure.

Impianto Pubblico
Ramognina.

Si richiede conferma delle stime di volumetria residua al 2021 riportate
per la discarica di servizio individuata (Boscaccio).

di

smaltimento

di

Varazze

Loc.

-

Trattamento/Smaltimento a partire dal 1 gennaio 2018 della
sola frazione secca residua (indifferenziato) dei rifiuti urbani.

-

Negli anni 2018,2019 e 2020 (se la discarica avrà ancora
volumetrie disponibili) verrà autorizzata in modo strutturale
una disponibilità per il conferimento da parte della Città
Metropolitana di Genova per contrastare la situazione
emergenziale dell'Area Omogenea genovese.

Impianto Pubblico di smaltimento di Vado Ligure, Loc.
Boscaccio.
Tenuto conto che dai controlli più aggiornati effettuati da ARPAL
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Capitolo 6 - Paragrafo
5 Tempistica di
intervento e gestione
del transitorio

Capitolo 6 - Paragrafo
5 Tempistica di
intervento e gestione
del transitorio

al 18/01/2017 la volumetria lorda al netto del capping risultava
essere pari a mc 1.122.877
Al fine di scongiurare una potenziale situazione emergenziale in
tempi medio brevi, tenuto inoltre conto che la concessione per la
gestione del pubblico impianto (TMB e discarica) è in scadenza
al 21 dicembre 2018, occorre adeguare la gestione dei flussi di
rifiuto tale da ridurre il consumo della volumetria residua della
discarica con i seguenti accorgimenti:
-

Trattamento/Smaltimento a partire dal 1 gennaio 2019 della
sola frazione secca residua (indifferenziato) dei rifiuti urbani.

-

Negli anni 2018,2019 e 2020 verrà autorizzata in modo
strutturale una disponibilità di conferimento da parte della
Città Metropolitana di Genova per contrastare la situazione
emergenziale dell'Area Omogenea genovese.

-

Al fine di ridurre il riempimento della discarica a partire dal
2019 (definizione del nuovo rapporto concessorio e/o
autorizzazione) sarà attivata una soluzione che preveda il
rientro del rifiuto trattato e stabilizzato (al netto del materiale
recuperato) in discariche site presso il territorio di
provenienza con particolare riferimento ai rifiuti provenienti
dall'Area Omogenea della Città Metropolitana di Genova.

-

A partire dall'anno 2021 è previsto l'entrata in funzione del
“nuovo impianto, comprensivo della linea per la produzione
del CSS, dimensionato per un totale di 100.000 t/a in
ingresso in grado di soddisfare oltre le esigenze dell'Area
Omogenea della Provincia di Savona anche eventuali
parziali esigenze del restante territorio ligure.
Volume
iniziale
lordo al
netto del
capping

18/01/2017 1.122.877
mc
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Solo RU
conferito a
bocca di
impianto
TMB

Rifiuto
totale lordo
al netto del
capping
conferito a
discarica di
servizio

Volume
residuo
lordo al
netto del
capping

120.000 t
225.000
897.000
(Savona/G mc (RU SV mc
enova)
e GE +

RS)
18/01/2018 897.000
mc

120.000 t
225.000
672.000
(Savona/G mc (RU SV mc
enova)
e GE +
RS)

18/01/2019 672.000
mc

120.000 t
70.000 mc
(Savona/G (RU SV)
enova)

602.000
mc

18/01/2020 602.000
mc

120.000 t
70.000 mc
(Savona/G (RU SV)
enova)

532.000
mc al
18/01/2021

31/12/2020 540,000
mc

VOLUME DISPONIBILE FINE
TRANSITORIO

Eventuali raccolte multimateriale in differenti modalità potranno essere
assentite solo in seguito a risultati positivi e documentati di una fase di
valutazione preliminare.

E' stata cancellata questa eventualità

Rendere maggiormente fruibili i piani estrapolando in appositi allegati
le parti meramente descrittive (quadro normativo, analisi territoriale,
stato di fatto, riferimenti e comparazioni tra differenti tecnologie
impiantistiche o di raccolta, ecc..) e introducendo specifiche sezioni in
cui trattare:
- stime dei fabbisogni nel transitorio e a regime;
- gestione del transitorio;
- declinazione sul territorio dei criteri localizzativi del PGR;
- assetto impiantistico individuato a regime per l’indifferenziato (con
descrizione flussi/bilancio di massa);
- assetto impiantistico individuato a regime per l’organico da
differenziata (con descrizione flussi/bilancio di massa);
- analisi dei costi.

Per quanto possibile la documentazione del Piano è stata
riorganizzata in 7 capitoli così come richiesto
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ALLEGATO B - Misure di mitigazione / compensazione individuate

Attività

Principali effetti potenzialmente
negativi o incerti

Misure di mitigazione / compensazione

Origine

Con riferimento alle emissioni odorigene:
Possibili effetti derivanti da nuove

-

attività in tutte le matrici ambientali
Realizzazi
analizzate,
one

con

particolare

TMB
potenziale negativo su consumo di

e chiusura
suolo ed energia, suolo, rumore,
del

ciclo
rischi tecnologici e paesaggio,

del rifiuto
scarichi idrici ed emissioni in
atmosfera.

-

la scelta del metodo di abbattimento delle emissioni odorigene deve essere basata sull’analisi di diversi
fattori: analisi delle sorgente degli odori, contesto di localizzazione dell’impianto, caratteristiche dei
composti responsabili delle emissioni maleodoranti, grado di abbattimento necessario;
le misure di prevenzione e mitigazione da valutare sin dalla fase progettuale riguardano:
- adeguate distanze degli impianti da eventuali recettori e rispetto delle distanze minime normative;
- confinamento, aspirazione e captazione delle sorgenti di emissioni odorose; mantenimento delle
aree confinate in leggera depressione; corretto dimensionamento dei sistemi di presidio e
contenimento delle emissioni; utilizzo e corretto dimensionamento dei migliori sistemi di
abbattimento degli odori quali biofiltri, sistemi a umido, scrubber a secco o bioscrubber,
combustione, ossidazione catalitica ecc. (a questo fine si richiamano i BREF europei compreso il
contenuto delle revisioni ormai in fase finale);
- accorgimenti tecnico - gestionali con verifiche periodiche e azioni preventive, ottimizzazione dei
processi con rigorosi controlli e monitoraggi di processo atti a ridurre al minimo l’emissione di
odori (nel caso di impianti aerobici, ad esempio, si potrà evitare l’instaurarsi di condizioni
anaerobiche);
- corretta gestione e mantenimento in efficienza dei sistemi di abbattimento;
- Può essere inoltre previsto monitoraggio al camino degli odori in unità odorimetriche secondo
norme standardizzate per la stima dell’emissione di odore e, se non è possibile escludere un
potenziale impatto, il monitoraggio delle concentrazioni di odori sui recettori sensibili più vicini.
le scelte tecnologiche relative al TMB dovranno garantire la produzione di una frazione secca con
caratteristiche adeguate all’utilizzo finale preventivato (invio ad effettivo recupero di materia e/o energia
come CSS in impianto dedicato)
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PGR 2015

PGR 2015

Attività

Principali effetti potenzialmente
negativi o incerti

Misure di mitigazione / compensazione

Origine

Con riferimento alla valorizzazione energetica del CSS, per contenere l’impatto atteso determinato dalle emissioni in
atmosfera negli eventuali impianti esterni che accoglieranno tale materiale:
-

Possibili effetti derivanti da nuove
attività in tutte le matrici ambientali
Realizzazion
analizzate, con particolare
e TMB e
potenziale negativo su consumo di
chiusura del
suolo ed energia, suolo, rumore,
ciclo del
rischi tecnologici e paesaggio,
rifiuto
scarichi idrici ed emissioni in
atmosfera.

il TMB sarà finalizzato a ottimizzare le caratteristiche del rifiuto come combustibile (basso contenuto di inerti e
acqua) e a ridurre le potenziali emissioni inquinanti (separazione di sostanze inquinanti); dalla frazione secca verrà
pertanto prodotto CSS (preferibilmente CSS combustibile certificato dal maggior valore di mercato) riducendo in tal
modo, rispetto all’incenerimento del rifiuto tal quale, gli eccessi d’aria da utilizzare, il volume dei fumi; migliorando le
condizioni di combustione e riducendo le quantità di inquinanti emessi;
- al fine di ottimizzare i processi di combustione e ridurre le emissioni in atmosfera, andrà posta particolare attenzione
alla caratterizzazione quali – quantitativa del rifiuto secco prodotto dagli impianti di TMB da avviare a valorizzazione
energetica (composizione chimico fisica, PCi, inquinanti) anche tramite controlli e campionamenti al fine di garantire
gli standard fissati dalla norma per il CSS combustibile;
- dovrà essere massimizzato ove possibile il recupero termico per mitigare l’impatto complessivo, valutando in via
prioritaria la possibilità di effettuare teleriscaldamento e / o cogenerazione o, nel caso di produzione di biogas,
l’utilizzo in sostituzione di fonti tradizionali.
- Prevedere adozione delle BAT più evolute.
Gli effetti potenzialmente indotti dall’impianto andranno ulteriormente valutati ed eventualmente mitigati con riferimento

PGR 2015

PGR 2015

alla singola realizzazione nell’ambito delle procedure di Via e autorizzazione provinciale. Gli impatti andranno prevenuti
e minimizzati già in fase di definizione progettuale tramite adeguati accorgimenti costruttivi, dispositivi di abbattimento
e con adeguate scelte sulle modalità operative e gestionali.
PGR 2015

Prevedere:
-

monitoraggi integrativi del rumore in ambienti esterni ex ante e post operam;
avanzati sistemi di abbattimento polveri negli appropriati settori dell'impianto;
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Attività

Principali effetti
potenzialmente
negativi o incerti

Misure di mitigazione / compensazione

Origine

Privilegiare a monte, come previsto dal piano, TMB che:

Gestione discarica
Servizio
come
sistema residuale di
chiusura del ciclo
del rifiuto

Possibili effetti in tutte
le matrici ambientali
analizzate,
con
particolare potenziale
negativo su consumo
e qualità dei suoli,
rumore,
paesaggio,
qualità
della
vita/salute,
scarichi
idrici ed emissioni in
atmosfera.

minimizzino gli scarti da avviare a discarica;
consentano di massimizzare la separazione di materiali da avviare a recupero
consentano di ottenere dal residuo secco, dopo la separazione dei materiali recuperabili, CSS
per la valorizzazione energetica e il recupero economico;
•
consentano di ottenere dal residuo umido materiali da recuperare.
Prevedere adozione delle BAT più evolute.

•
•
•

Piena conformità alle attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica (DGR 1208
del 20/12/2016)
Prevedere introduzione di regole per il ripristino paesaggistico delle discariche/aree di stoccaggio a fine
ciclo con indicazioni e criteri per la rinaturalizzazione dei siti con ricomposizione della morfologia e della
tessitura del territorio e della trama viaria pedonale, nonché dei rapporti con le componenti del
paesaggio circostante (ad esempio privilegiando l'impiego di materiali locali e naturali nonché di
tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione delle aree scoperte, ecc.).
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PGR 2015

PGR 2015
Elaborazione
Piano d’Area /
Scoping
Esiti
VAS

Scoping

Impianto di digestione anaerobica frazione organica da RD
Attività

Principali effetti
potenzialmente
negativi o incerti

Realizzazione di
impianti per il
trattamento della
frazione organica

Possibili
effetti
relativamente a consumo
di
suolo
(necessità
spazi),
emissioni
odorigene,
paesaggio,
traffico indotto, rumore,
risorse idriche.

Misure di mitigazione / compensazione

Origine

Privilegiare a monte, come previsto dal piano, misure volte alla riduzione “alla fonte” della produzione di rifiuti organici
putrescibili.
Valutare come opzione prioritaria l’utilizzo del biogas prodotto mediante immissione in rete, e in subordine massimizzare
il recupero termico per mitigare l’impatto complessivo.

PGR 2015
PGR 2015

Prevedere adozione delle BAT più evolute.

Elaborazione
Piano d’Area /
Scoping

Predisposizione di misure di mitigazione per il migliore inserimento degli impianti nel paesaggio in risposta agli impatti
potenziali individuati, anche mediante introduzione di criteri architettonici e soluzioni formali (ad esempio stabilendo,
dove possibile, la collocazione parzialmente interrata o comunque in posizione sottomessa rispetto alle emergenze
paesaggistiche e a coni visivi preferenziali, od ancora con impiego di tetti e muri verdi ed altri accorgimenti per la
mimetizzazione i volumi nel paesaggio, ecc.).

Esiti Scoping
VAS

Impianti di compostaggio di comunità / prossimità
Attività

Principali effetti potenzialmente
negativi o incerti

Sviluppo
della rete di
impianti di
compostaggi
o di comunità

Possibili effetti di livello locale
relativamente a emissioni odorigene
e impatto visivo

Misure di mitigazione / compensazione
Verificare piena applicazione Indirizzi operativi per le procedure autorizzative e la gestione di impianti di
compostaggio di comunità, DGR n. 1278 del 26/10/2012, e valutarne possibile revisione sulla base analisi effetti
locali
Prevedere Azioni di sensibilizzazione circa le migliori modalità di gestione
Predisposizione di misure di mitigazione per il migliore inserimento degli impianti nel paesaggio in risposta agli impatti
potenziali individuati, anche mediante introduzione di criteri architettonici e soluzioni formali (ad esempio stabilendo,
dove possibile, la collocazione parzialmente interrata o comunque in posizione sottomessa rispetto alle emergenze
paesaggistiche e a coni visivi preferenziali, od ancora con impiego di tetti e muri verdi ed altri accorgimenti per la
mimetizzazione i volumi nel paesaggio, ecc.).
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Origine
PGR 2015
PGR 2015
Esiti Scoping
VAS

Sistema organizzativo / azioni di livello generale
Attività

Principali effetti potenzialmente
negativi o incerti

Misure di mitigazione / compensazione

Origine

Nell’ambito della progettazione dei sistemi di raccolta deve essere privilegiato l’utilizzo di mezzi a
ridotto impatto ambientale, (elettrici/ibridi) che abbiano caratteristiche tali da potere operare in aree
fortemente urbanizzate

PGR 2015

Diffusione di sistemi di
raccolta domiciliare delle
frazioni riciclabili e del secco

Possibili effetti indiretti del potenziale
aumento
del
traffico
indotto
(emissioni in atmosfera, consumi
energetici, rumore)

residuo
Potenziamento
intercettazione frazione
organica da RD

Possibili effetti relativamente a
consumo di suolo (necessità spazi),
emissioni odorigene, paesaggio,
traffico indotto, rumore, risorse
idriche.

Privilegiare le misure volte alla riduzione “alla fonte” della produzione di rifiuti organici putrescibili

PGR 2015

Potenziamento e
condivisione della rete di
infrastrutture pubbliche di
primo conferimento della

Possibili effetti in merito a consumo
e inquinamento di suolo (necessità
spazi),
biosfera,
rumore
e
paesaggio.

Il piano di riorganizzazione dei centri di conferimento /isole ecologiche, dovrà privilegiare la
condivisione delle infrastrutture esistenti. Nel caso di realizzazione di nuovi interventi, gli effetti
indotti saranno valutati ed eventualmente mitigati con riferimento alla singola realizzazione.
Piena applicazione dei criteri di localizzazione previsti dal piano

PGR 2015

Possibile incremento episodi di
abbandono rifiuti con conseguente
Inquinamento suolo

I sistemi di tariffazione dovranno essere applicati contestualmente in aree estese ed omogenee del
territorio, evitando applicazione a macchia di leopardo.
Dovranno essere definite modalità chiare e semplicemente applicabili, prevedendo opportuni sistemi
di controllo e sanzione.
Dovranno essere implementate adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione.
Dovranno essere studiati meccanismi di incentivazione.

PGR 2015

RD.
Supporto alla applicazione
di sistemi di tariffazione
puntuale
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Piano di Monitoraggio

1. Monitoraggio del Piano d’Area

1.1.

Organizzazione del sistema di monitoraggio

Il monitoraggio degli effetti ambientali significativi e potenziali dei piani e dei programmi
rientranti nel campo di applicazione della VAS è parte integrante e fondamentale del processo di
Valutazione Ambientale Strategica.
Il monitoraggio, infatti, è lo strumento che fornisce l’andamento dei parametri di interesse e
quindi permette di verificare in itinere ed ex post le previsioni contenute nel Piano e nel suo rapporto
ambientale, validandole o suggerendo revisioni e deve comunque individuare strumenti che possano
essere sensibili anche a situazione non previste..
L’art. 18 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii., recependo quanto indicato dalla direttiva VAS
prevede che siano controllati gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e
programmi approvati e che venga verificato il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
prefissati nel Rapporto Ambientale, così da individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed
adottare le opportune misure correttive.
Articolo 18 (Monitoraggio) del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal
dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei
programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato
dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali
e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e
gestione del monitoraggio.
3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del
comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle
Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o
programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

L’art. 14 (Monitoraggio) della Legge Regionale 32/2012 “Disposizioni in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38”, prevede nel
dettaglio che:
•la rilevazione degli impatti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente venga effettuata
tramite adeguato monitoraggio che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti
negativi.
•il proponente (o l’autorità procedente) individui le risorse necessarie per la realizzazione del
monitoraggio e, avvalendosi dell’ARPAL, effettui tale monitoraggio con oneri a proprio
carico.
•qualora il monitoraggio individui impatti negativi imprevisti, il proponente (o l’autorità
procedente) debba adottare le opportune misure correttive, in accordo con l’autorità
competente.
•i dati del monitoraggio nonché le eventuali misure correttive sono pubblicati nei siti web
dell’autorità competente, dell’autorità procedente, nonché dell’ARPAL.
•gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti
di piani o programmi sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità.
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Il presente documento illustra il sistema che ci si propone di adottare per il monitoraggio sia
del grado di raggiungimento degli obiettivi del piano d’area e di sostenibilità sia, in particolare, degli
effetti ambientali significativi degli interventi impiantistici ed organizzativo/gestionali prefigurati,
descrivendo l’insieme delle procedure e delle attività finalizzate a fornire un costante flusso di
informazioni sullo stato di avanzamento del Piano, sulla realizzazione degli interventi, sul
raggiungimento dei risultati attesi e sugli effetti ambientali di quanto intrapreso.
Deve essere subito sottolineato come tale piano verrà poi composto, insieme ai piani di
monitoraggio degli altri 3 Piani d’Area liguri, nel monitoraggio complessivo del Piano d’Ambito
regionale, il tutto nella cornice più ampia del monitoraggio del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti.
Il Piano di Monitoraggio complessivo del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 25 marzo 2015, al termine di un ampio e partecipato
processo di VAS, costituirà quindi il riferimento principale e la cornice da integrare con i monitoraggi
gestionali (sui bacini di affidamento e sui sistemi organizzativi) e sito-specifici (sugli impianti previsti, in
questo caso da integrare nelle varie procedure autorizzative in corso o future).
Pertanto, anche in questo caso, per promuovere fin dalle primissime fasi la coerenza
complessiva del percorso verso il piano di monitoraggio d’ambito regionale e l’aderenza allo schema
indicato dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche (PGR), si è condiviso in sede di
Segreteria d’Ambito un modello comune di Piano di Monitoraggio per i 4 Piani d’Area, con parti
comuni e parti specifiche a cura del proponente.
Il sistema di monitoraggio complessivo del PGR è imperniato su due livelli di indicatori.
Il primo è un livello di carattere descrittivo o di contesto, in cui sono utilizzati indicatori che
descrivono l’evoluzione dello stato dell’ambiente sul territorio ligure.
Il secondo livello di indicatori è afferente invece al monitoraggio degli obiettivi ambientali
individuati come pertinenti ai contenuti della pianificazione in tema di rifiuti ed è quindi strettamente
correlato alle fasi attuative e rivolto in particolare a pressioni (realizzazione), impatti e risposte.
Il piano di monitoraggio del piano d’area è ovviamente maggiormente focalizzato sul secondo
livello di indicatori e definisce ex ante il sistema che ci si propone di adottare per il monitoraggio di:


grado di raggiungimento degli obiettivi propri del piano relativi al ciclo dei rifiuti;



effetti ambientali significativi derivanti dalle scelte in merito all’assetto impiantistico
prefigurato;



grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità trasversali individuati.

È infatti in questa fase che è utile allargare opportunamente il set di indicatori, andando a
comprendere “indicatori prestazionali (risultato/realizzazione)” o “di controllo” (specificatamente rivolti
all'efficacia ambientale delle linee di azione del piano), individuando ulteriori indicatori specifici e
fornendo indirizzi per modalità e responsabilità del monitoraggio degli indicatori prestazionali da
rispettare nelle fasi attuative.
Gli specifici set di indicatori individuati potranno essere integrati, affinati e modificati nelle
successive fasi di attuazione del piano (es. realizzazione nuovi impianti), anche in relazione agli
indicatori realmente disponibili e rilevabili con le risorse allocate per tale attività o comunque disponibili
per i monitoraggi.
In ogni caso il presente piano deve essere considerato uno strumento aperto, in continua
evoluzione, da integrare via via con attività di monitoraggio che emergessero come necessarie ai fini
di una maggior comprensione e controllo dell’evoluzione della situazione, nell’ottica della prevenzione.
Per quanto riguarda il monitoraggio dell’efficienza sarà necessario rapportare periodicamente
gli indicatori di risultato ai costi degli interventi posti in essere.
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Lo schema che si intende utilizzare si basa anche sui risultati del progetto Interreg ENPLAN
promosso nel 2002 nell’ambito di una cooperazione transnazionale da sei regioni italiane, tra cui la
Regione Liguria, e quattro spagnole e che ha prodotto linee guida che hanno costituito un riferimento
di livello nazionale nell’applicazione di quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.

Struttura del sistema di monitoraggio – Interreg ENPLAN

Le metodologie da utilizzare per il monitoraggio devono essere ovviamente quelle meglio
adattabili alle previsioni e dovranno consentire la verifica delle ipotesi in merito agli effetti ambientali
determinati dall’attuazione del piano.
•

I set di indicatori prescelti devono rispondere anche alle seguenti esigenze:

•

pertinenza con i temi e le azioni di piano;

•

capacità di esprimere chiaramente gli effetti ambientali del Piano d’Area a livello
locale e globale;

•

affidabilità e sensibilità;

•

agevole popolabilità / disponibilità delle reti di monitoraggio e controllo esistenti
utilizzabili / aggiornabilità nel tempo / costo di popolamento affrontabile;

•

facile fruizione, non dimenticando infatti che è necessario presentare un quadro
immediatamente accessibile delle conseguenze ambientali delle azioni intraprese e
rendere nel contempo questi processi trasparenti verso il pubblico;

•

essere sintetici, in numero limitato (sufficiente e non eccessivo).
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Anche nel presente caso le informazioni di carattere più specificatamente ambientale possono
essere reperite tramite due vie principali:
•
•

utilizzando i sistemi di monitoraggio ambientale già implementati (per soddisfare
fabbisogni informativi generali o discendenti da normative settoriali);
prevedendo una fornitura dati a livello di realizzazione delle singole
azioni/interventi/progetti afferenti al piano (con eventuale implementazione banca dati
dedicata e informazioni maggiormente localizzate).

La scelta relativa al grado di operatività da porre in atto sarà legata anche alle risorse che
potranno essere mobilitate in tal senso.
In ogni caso, con particolare riferimento agli indicatori di efficacia (realizzazione e soprattutto
risultato) dovranno essere introdotti meccanismi e strumenti volti ad ottenere e verificare in tempi
sufficientemente rapidi i risultati ottenuti, stimolando maggiormente i soggetti attuatori delle azioni di
piano, trovando nel contempo soluzioni che non aggravino ulteriormente le amministrazioni comunali.

1.2.

La governance del sistema di monitoraggio

I processi di VAS devono comprendere indicazioni operative in merito a come attivare e
gestire il monitoraggio, cioè definirne responsabilità, tempistiche, modalità e costi, al fine di garantire
che tale attività venga condotta lungo tutto il ciclo di vita del piano e oltre.
A tale scopo la normativa in materia di VAS (D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ed ii., con particolare
riferimento al D.Lgs 128/2010) richiede di individuare tempi e costi del monitoraggio e definisce un
quadro di responsabilità (autorità procedente, autorità competente e sistema agenziale) da declinarsi
a seconda della tipologia di piano e del contesto in cui si opera.
In tutti i casi devono essere ben definiti ruoli e responsabilità (oltre che previste e messe a
disposizione risorse umane e finanziarie adeguate) e deve essere chiarita la modalità di
coinvolgimento delle autorità con competenze ambientali, anche al fine della raccolta di informazioni.
L’art. 14 (Monitoraggio) della Legge Regionale 32/2012 “Disposizioni in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38” prevede che il
proponente (o l’autorità procedente) individui le risorse necessarie per la realizzazione del
monitoraggio e, avvalendosi dell’ARPAL, effettui tale monitoraggio con oneri a proprio carico”.
Articolo 14 (Monitoraggio) del L.R. 32/2012
1. La rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente è effettuata tramite adeguato monitoraggio
che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive
in caso di impatti negativi.
2. L'autorità procedente o il proponente individua le risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio di cui al comma
1 e, avvalendosi dell'ARPAL, effettua tale monitoraggio con oneri a proprio carico.
3. Qualora il monitoraggio individui impatti negativi imprevisti, l'autorità procedente o il proponente adotta le opportune
misure correttive, in accordo con l'autorità competente.
4. I dati del monitoraggio nonché le eventuali misure correttive sono pubblicati nei siti web dell'autorità competente,
dell'autorità procedente, nonché dell'ARPAL.
5. Gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti di piani o programmi
sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità di cui alla presente legge
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Per gestire il sistema di monitoraggio del Piano d’Area si ritiene opportuno istituire
formalmente un apposito Comitato di Monitoraggio d’Area, comprendente un referente del soggetto
proponente (Provincia di Savona), un referente di livello regionale ed un referente di Arpal.
Il Comitato di Monitoraggio d’Area:
•

definisce e verifica modalità e responsabilità per il popolamento degli indicatori di
realizzazione, risultato, impatto ed eventuale risposta;

•

si correla con ed attiva i soggetti interessati, definendo anche nelle fasi successive
modi e tempi per sostenere un flusso informativo adeguato;

•

valuta adeguatezza risorse a disposizione;

•

elabora proposte per eventuali necessità di rimodulazione o affinamento del piano di
monitoraggio;

•

gestisce le attività di reporting periodico.

Il Comitato deve inoltre analizzare eventuali effetti imprevisti del piano e proporre azioni
correttive e meccanismi di retroazione ove opportuni (cfr. par. 1.6).
Il Comitato di Monitoraggio d’Area lavorerà in stretta correlazione con il Comitato di Pilotaggio
del Sistema di Monitoraggio istituito nell’ambito del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle
bonifiche, comprendente 2 referenti dei competenti settori del Dipartimento Territorio, Ambiente,
Infrastrutture e Trasporti della Regione e 2 referenti delle strutture ARPAL interessate, che,
all’approvazione del Piano d’Ambito Regionale conseguente alla definitiva approvazione dei 4 piani
d’area provinciale e metropolitana, verrà allargato anche ai 4 referenti provinciali e metropolitano
individuati nei Comitati di Monitoraggio d’Area.
L’integrazione complessiva sarà perseguita anche su competenze e responsabilità (tra cui
quelle in merito al reperimento delle necessarie risorse umane ed economiche).
A partire dalla effettiva vigenza del Piano d’Area, il Comitato di Monitoraggio d’Area si riunirà
periodicamente, con cadenza minima semestrale e produrrà report periodici, con cadenza temporale
minima annuale. Il tutto in maniera coordinata ed integrata rispetto a tempistiche e necessità del
monitoraggio d’Ambito complessivo.
Il Comitato di monitoraggio può inoltre individuare ulteriori soggetti con competenze in materia
ambientale e di tutela della salute e della qualità della vita, anche esterni, da integrare nelle attività di
monitoraggio nelle fasi attuative del PGR, in base al loro possibile contributo nel popolamento degli
indicatori previsti e integrativi, e può, ove risulti opportuno, attivare monitoraggi specifici in base a
necessità contingenti, opportunità parallele e disponibilità di risorse.
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1.3.

Sistema di monitoraggio rifiuti urbani in Liguria

Nel documento di Piano viene fornito un quadro sufficientemente esaustivo della situazione
della produzione di rifiuti urbani sul territorio dell'Area Omogenea della Provincia di Savona.
Il relativo monitoraggio in Liguria risulta in costante evoluzione migliorativa ed il set di
indicatori utilizzato risulta ampio ed adeguato alle esigenze di pianificazione e programmazione
settoriali.
Il D.Lgs. 152/2006 art. 189, dispone in capo alle ARPA la gestione della Sezione Regionale
del “CATASTO RIFIUTI", in modo da assicurare, viste anche le specifiche attività di ARPA in campo
ambientale, “un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato della produzione e
smaltimento/recupero dei rifiuti".
Con la Legge Regionale n. 20/2006 sono state disciplinate le competenze di ARPAL che, in
materia di rifiuti e banche dati, riguardano in particolare:
•

l’attività di gestione della Sezione Regionale del Catasto rifiuti

•

l’acquisizione dei dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e
l’organizzazione degli stessi, sia attraverso l’accesso a banche dati esterne.

Il Catasto Rifiuti viene istituito con la legge n. 475/88, allo scopo di favorire 'la raccolta in un
sistema unitario di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti' ed è articolato in una
sezione nazionale, presso Ispra e in sezioni regionali presso le corrispondenti Agenzie Regionali per
la Protezione dell'Ambiente.
Il principale obiettivo della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti riguarda la costituzione di
una base conoscitiva informatizzata utile alle attività di monitoraggio, pianificazione e controllo
ambientale nel settore dei rifiuti.
•

In particolare le attività consistono in:

•

raccolta, organizzazione e gestione dei dati disponibili in materia di rifiuti;

•

bonifica e validazione dei dati raccolti;

•

elaborazione di informazioni;

•

trasmissione delle elaborazioni richieste dalla Sezione Nazionale;

•

elaborazione di supporto agli enti locali e soggetti istituzionali interessati.

Per quanto riguarda più specificatamente il monitoraggio della produzione di rifiuti urbani e dei
dati di raccolta differenziata è compito dell’Osservatorio Regionale sui Rifiuti, formato da Regione,
Arpal, Province e Città Metropolitana, l'accertamento dei dati ufficiali raggiunti annualmente dai
comuni liguri.
Dal 2008 tutte le informazioni relative ai rifiuti urbani della Liguria sono canalizzate ed
elaborate tramite il sistema Censimento rifiuti urbani, che ha una interfaccia fruibile dal pubblico.
Dal Censimento 2017 (dati 2016) l'acquisizione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani
relativi all'anno solare precedente la dichiarazione avviene tramite caricamento sul nuovo sistema
O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) accessibile all'indirizzo web www.orso.arpalombardia.it,
con la supervisione di ARPAL, che ha provveduto a promuovere incontri formativi sul territorio in
merito alle nuove modalità di inserimento dati.
L'accesso avviene tramite password comunicata da ARPAL ad ogni singolo Comune o Unione
di Comuni o Bacino di affidamento.
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Entro il 31 marzo di ogni anno tutti i 235 Comuni liguri (o gestori appositamente delegati)
devono caricare i dati relativi alla produzione e gestione di rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
sull'apposito sistema informativo al fine di poter disporre entro giugno di tutte le informazioni corrette,
verificate e definitivamente validate.
I dati ufficiali di raccolta differenziata vengono calcolati come previsto dalla Delibera di Giunta
regionale n.151 del 24 febbraio 2017, ad oggetto "Aggiornamento al Metodo per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed alle modalità operative per l'accertamento dei
risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri".
La Delibera comprende tre allegati, che costituiscono parte integrante ed essenziale:
1. 1. Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
2. 2. Elenco dei CER (ERR) computabili nella percentuale della raccolta differenziata;
3. 3. Procedura per la gestione dei flussi di dati relativi al censimento RU e modalità
operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei
comuni liguri.

Considerato che la Legge regionale n.20 del 1 dicembre 2015 "Misure per lo sviluppo della
raccolta differenziata e del riciclaggio", che mantiene l'obiettivo (minimo) del 65% di differenziata (il cui
mancato raggiungimento comporta l'addebito della cosiddetta ecotassa per la quota eccedente che
viene conferita in discarica), ha introdotto l'obiettivo di riciclaggio e recupero (Indice di recupero dei
materiali fissato al 45% per il 2016 – 40% per Genova e al 65% al 2020), il cui mancato
raggiungimento comporterà l'applicazione del costo aggiuntivo di 25 euro per ogni tonnellata
eccedente il limite conferita in discarica, parallelamente all'accertamento dei risultati di raccolta
differenziata, l'Osservatorio Regionale sui Rifiuti accerta pertanto annualmente anche il tasso di
riciclaggio e recupero ottenuto dai comuni liguri a partire dai dati 2016.
Il "Metodo di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero (Trir) dei rifiuti urbani e assimilati" è
stato aggiornato con DGR n.176 del 3 marzo 2017, che sostituisce il metodo precedentemente definito
dalla DGR n.359/2016.
La mole di dati gestiti è dunque notevole ed in corso di ulteriore potenziamento, consentendo
di disporre di informazioni puntuali accurate e confrontabili sulle varie frazioni di rifiuto indifferenziato e
differenziato prodotte ed il relativo destino.
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1.4.

Set di indicatori individuato

Come detto il piano di monitoraggio del piano d’area, che confluirà nel piano di monitoraggio
del piano d’ambito regionale, costituirà integrazione di dettaglio del complessivo sistema di
monitoraggio impostato dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti.
Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori individuati al fine di monitorare in modo adeguato:
•

grado di raggiungimento degli obiettivi settoriali di piano, compresi indicatori
procedurali/gestionali relativi a bacini di affidamento/sistemi organizzativi;

•

risultato ed impatti degli impianti ed interventi previsti;

•

grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali di sostenibilità ambientale.

Si ribadisce come questo set di indicatori deve essere considerato non in maniera rigida, ma
suscettibile di evoluzioni, integrazioni o modifiche nelle successive fasi di attuazione del piano, sulla
base delle valutazioni periodiche del comitato istituito per la gestione del monitoraggio del piano
d’area e degli analoghi organismi integrati per il monitoraggio del piano d’ambito regionale e PGR..
Come detto il piano di monitoraggio del piano d’area, che confluirà nel piano di monitoraggio del piano
d’ambito regionale, costituirà integrazione di dettaglio del complessivo sistema di monitoraggio
impostato dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti.
Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori individuati al fine di monitorare in modo adeguato:
•
•
•

grado di raggiungimento degli obiettivi settoriali di piano, compresi indicatori
procedurali/gestionali relativi a bacini di affidamento/sistemi organizzativi;
risultato ed impatti degli impianti ed interventi previsti;
grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali di sostenibilità ambientale.

Si ribadisce come questo set di indicatori deve essere considerato non in maniera rigida, ma
suscettibile di evoluzioni, integrazioni o modifiche nelle successive fasi di attuazione del piano, sulla
base delle valutazioni periodiche del comitato istituito per la gestione del monitoraggio del piano
d’area e degli analoghi organismi integrati per il monitoraggio del piano d’ambito regionale e PGR..

Indicatori di risultato rispetto ad obiettivi settoriali del Piano d’Area
Produzione RSU (t/anno)
% Raccolta Differenziata (complessiva e per singole frazioni)
% Tasso di riciclaggio e recupero (complessiva e per singole frazioni)
Produzione rifiuto indifferenziato (t/anno)
% rifiuto indifferenziato trattato in loco
% rifiuto indifferenziato smaltito in loco

A tale primo set si affianca il seguente set di specifici indicatori procedurali/gestionali, in larga
parte derivanti dal PGR, di seguito riportati.
Indicatori procedurali/gestionali relativi a bacini di affidamento/sistemi organizzativi
Tariffe conferimenti (€/tonnellata per tipologia)
Costo operativo diretto per abitante residente (€/abitante per tipologia)
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Percorrenza media varie tipologie rifiuto (km/tonnellata per tipologia)
Costo operativo diretto per km (€/km per tipologia)
Diffusione sistemi organizzativi Porta a Porta (n. e % comuni)
Comuni con sistema tariffazione puntuale (pay for waste) (n.)
Cittadini operativi nel CD (n.)
Altre buone pratiche introdotte (n.)
Non conformità / problematiche rilevate per anno (n.)
Indicatori procedurali/gestionali relativi all’assetto impiantistico
n. di procedure autorizzative / VIA (n.)
n. di monitoraggi sito specifici avviati (n.)

I sopra riportati indicatori sono in larghissima parte comuni a tutti i Piani d’Area provinciale ed
al Piano d’Ambito.
Sono stati quindi individuati nella cornice definita dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e
delle bonifiche i seguenti indicatori di risultato e impatto, specifici per l’assetto impiantistico prefigurato
dal Piano d’Area.
Indicatori risultato IMPIANTO TMB
Quantità di rifiuti trattati (t/anno)
% sottovaglio
FOS prodotto (t/anno)
% FOS riutilizzato (% della FOS prodotta)
% perdite di processo sottovaglio (% sul totale in ingresso al TMB)
% recupero di materia da sottovaglio (% sul totale in ingresso al TMB – complessivo e per singole frazioni)
% sovallo
% recupero di materia da sovallo (% sul totale in ingresso al TMB – complessivo e per singole frazioni)
Quantità CSS combustibile prodotto (t/anno e sul totale in ingresso al TMB % )
Quantità CSS combustibile valorizzato
Quantità altre frazioni valorizzate energeticamente (t/anno e sul totale in ingresso al TMB % )

Piano d’Area Omogenea della Provincia di Savona
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Indicatori risultato DISCARICA SERVIZIO
Quantità di rifiuti smaltiti (t/anno)
Rifiuti urbani biodegradabili conferiti a discarica (kg/ab/anno)
Quantità di biogas recuperato (kW/anno)
Indicatori impatto IMPIANTO DISCARICA SERVIZIO
Consumo di suolo per attività di discarica (m2/anno)
Materiali ingegneristici consumati (t/anno per tipologia)

Indicatori risultato DIGESTORE ANAEROBICO
Quantità di rifiuti trattati (t/anno per tipologia)
Compost qualità prodotto (t/anno)
% Compost qualità riutilizzato (% quantità prodotta)
Compost fuori specifica prodotto (t/anno)
Quantità di biogas recuperato (kW/anno)

Indicatori risultato IMPIANTO COMPOSTAGGIO AEROBICO
Quantità di rifiuti trattati (t/anno per tipologia)
Compost qualità prodotto (t/anno)
% Compost qualità riutilizzato (% quantità prodotta)
Compost fuori specifica prodotto (t/anno)

Indicatori realizzazione IMPIANTI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’
n. impianti sul territorio (n. e % sul fabbisogno)
Quantità rifiuti potenzialmente trattabili (t/anno)
Indicatori risultato IMPIANTI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’
Quantità di rifiuti effettivamente trattati (t/anno)
Compost qualità prodotto (t/anno)
% Compost qualità riutilizzato (% quantità prodotta)
Compost fuori specifica prodotto (t/anno)

Indicatori realizzazione POTENZIAMENTO E CONDIVISIONE DELLA RETE DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
n. impianti sul territorio (n. e % sul fabbisogno)
n. Centri di conferimento utilizzati in funzione sinergica da più Comuni
Distanza media tra centri

Piano d’Area Omogenea della Provincia di Savona
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Infine è stato integrato il set di indicatori volto a consentire la verifica del grado di
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.
Obiettivi di sostenibilità
Limitare emissioni in atmosfera
(anche in riferimento a
emissioni puntuali odorigene)

Indicatori adottati
 Reclami odore (n.)
 Emissioni da traffico (km/tonnellata riportati a consumi carburanti e valori di emissione)
 Emissioni gas climalteranti risparmiate mediante recupero energetico sostenibile (tep
equivalenti)
 Bilancio CO2 complessivo (tep equivalenti)

Limitare emissioni sonore in
aree sensibili

 Reclami (n.)
 Controlli effettuati (n.)
 Valutazioni di impatto acustico / controlli effettuati (n.)

Tutelare la qualità dei corpi
idrici superficiali e sotterranei

 Controlli effettuati (n.)

Limitare il consumo di suolo

 Ampliamenti discariche assentiti

Promuovere il consumo
sostenibile delle risorse

 Produzione energetica da biogas (MW equivalenti)

Tutelare la biodiversità

 Monitoraggi specifici habitat/specie di rilievo conservazionistico

 Materie prime risparmiate mediante recupero (t/anno per tipologia)

 Monitoraggi presenza di specie aliene e aliene invasive
Tutelare il paesaggio ligure

1.5.

 Studi volti ad evitare eventuali effetti indotti negativi delle azioni scelte rispetto ai profili
paesistici e territoriali

Schede di monitoraggio

In estrema sintesi il monitoraggio di cui ai punti precedenti trova attuazione nella misurazione
e valutazione periodica di indicatori appositamente selezionati.
Al fine di registrare gli esiti di tali fasi, in coerenza al sistema adottato per il Piano di
Monitoraggio del Piano regionale dei Rifiuti e delle Bonifiche, che Regione intende replicare nel
monitoraggio del Piano d’Ambito regionale, di cui il presente Piano di Monitoraggio del Piano d’Area
Omogenea della Provincia di Savona costituisce sottoinsieme, si è scelto di predisporre specifiche
schede di monitoraggio, da compilare periodicamente, con cadenza minima annuale, a cura del
Comitato istituito per la gestione del sistema di monitoraggio (rif. cap. 1.2.).
Il Comitato di Monitoraggio d’Area (CM) curerà la compilazione delle singole schede,
eventualmente demandandone alcune o parte ai soggetti competenti individuati (es. soggetti attuatori).
Sarà cura del Comitato sintetizzare poi gli esiti del monitoraggio e renderli fruibili al pubblico
(rif. cap. 1.7), oltre a trarne le opportune valutazioni (si veda anche il par. 1.6).
Le schede di monitoraggio sono state suddivise in 3 categorie:
-

schede relative ad indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi settoriali di piano,
compresi indicatori procedurali/gestionali relativi a bacini di affidamento/sistemi
organizzativi;

-

schede relative ad indicatori di risultato ed impatto degli impianti ed interventi previsti;

-

schede relative ad indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali di
sostenibilità ambientale.

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede di monitoraggio, che costituiranno dunque il
principale elemento di registrazione, valutazione e reportistica del piano di monitoraggio.
Piano d’Area Omogenea della Provincia di Savona
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SCHEDE DI MONITORAGGIO – Obiettivi Settoriali
Obiettivi Specifici: Prevenzione, RD, Recupero e Chiusura del Ciclo
Indicatori di risultato
Interventi
Piano
Area

Indicatore

RSU totali prodotti all’anno
Produzione totale RSU pro-capite
Raccolta Differenziata
(complessiva e per singole
frazioni)
% Tasso di riciclaggio e recupero
(complessivo e per singole
frazioni)
Produzione annuale rifiuto
indifferenziato
Rifiuto indifferenziato trattato in
loco
Rifiuto indifferenziato smaltito in
loco

udm

Fonte

Valore ex ante

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Trend
atteso

Censimento
Rifiuti
Censimento
Rifiuti

↓
↓

%

Censimento
Rifiuti

↑

%

Censimento
Rifiuti

↑

t/ anno

Censimento
Rifiuti

↓

Provincia/
Gestore
Provincia/
Gestore

=
=

t/ anno
kg abitante/anno

%
%
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Eventuale
valore
target
riduzione
riduzione
74% al 2021
TRIR minimo
65% al 2020
Almeno
inferiore al
35% della
produzione
totale al 2021
100%
100%

Valore
aggiornato
al…

Eventuali note
CM

Obiettivi gestionali
Indicatori procedurali/gestionali
Interventi
Piano
Area

Indicatore

Tariffe conferimenti
Costo operativo diretto per
abitante residente
Percorrenza media varie tipologie
rifiuto
Costo operativo diretto per km
Bacini di affidamento a regime (n.
e %)
Diffusione sistemi organizzativi
Porta a Porta
Comuni con sistema tariffazione
puntuale (pay for waste)
Cittadini operativi nel CD (n.)
Altre buone pratiche introdotte
(n.)
Non conformità / problematiche
rilevate per anno (n.)

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
udm
(€/tonnellata per
tipologia)
(€/abitante per
tipologia)
(km/tonnellata per
tipologia)
(€/km per tipologia)
n. e %
(n. e % comuni)
n.
n.
n.
n.

Fonte

Valore ex
ante

Trend
atteso

Eventuale
valore
target

Indicatore

Eventuali note
CM

↓
↓
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↓

Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia/
Gestore
Provincia/
Gestore
Provincia/
Gestore
Censimento
Rifiuti
Provincia/
Gestore
Provincia/
Gestore

Obiettivi gestionali
Indicatori procedurali/gestionali
Interventi
Piano
Area

Valore
aggiornato
al…

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
udm

Fonte

n. di procedure autorizzative / VIA

n.

Provincia

n. di monitoraggi sito specifici avviati

n.

Provincia
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Valore ex
ante

Trend
atteso

↑

Eventuale
valore
target

Valore
aggiornato
al…

Eventuali note
CM

SCHEDE DI MONITORAGGIO – risultato ed impatto degli
impianti ed interventi previsti
TMB
Indicatori di risultato
Interventi
Piano
Area

Indicatore
Quantità di rifiuti trattati
Sottovaglio
FOS prodotto
% FOS riutilizzato
% perdite di processo sottovaglio
% recupero di materia da
sottovaglio
Sovvallo
Recupero di materia da sovvallo
Quantità CSS prodotto (t/anno e
sul totale in ingresso TMB % )
Quantità CSS valorizzato

udm

Fonte

t/anno

Gestore

%

Gestore

t/anno

Gestore

% della FOS prodotta

Gestore

% sul totale in
ingresso al TMB
% sul totale in
ingresso al TMB –
complessivo e per
singole frazioni
%
% sul totale in
ingresso al TMB –
complessivo e per
singole frazioni
t/anno e sul totale in
ingresso al TMB %
t/anno e % sul
prodotto

Valore ex
ante

Trend
atteso

Gestore

=
↓
↓
↑
↓

Gestore

↑

Gestore

↑

Gestore

↑

Gestore

↑
↑

Gestore
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Eventuale
valore
target
100%

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali note
aggiornato
CM
al…

DISCARICA DI SERVIZIO
Indicatori di risultato
Interventi
Piano
Area

Indicatore

Quantità di rifiuti smaltiti (t/anno)
Rifiuti urbani biodegradabili
conferiti a discarica (kg/ab/anno)
Quantità di biogas recuperato
(kW/anno)

udm

Fonte

t/anno

Gestore

kg/ab/anno

Gestore

kW/anno

Gestore

Valore ex
ante

Trend
atteso

Eventuale
valore
target

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali note
aggiornato
CM
al…

Eventuale
valore
target

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali note
aggiornato
CM
al…

↓
↓
↓

DISCARICA DI SERVIZIO
Indicatori di impatto
Interventi
Piano
Area

Indicatore
Consumo di suolo per attività di
discarica
Materiali ingegneristici
consumati

udm

Fonte

m2/anno

Gestore

t/anno per
tipologia

Gestore
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Valore ex
ante

Trend
atteso

↓
↓

DIGESTORE ANAEROBICO
Indicatori di risultato
Interventi
Piano
Area

Indicatore

udm

Quantità di rifiuti trattati

(t/anno per
tipologia)

Gestore

Compost qualità prodotto

(t/anno)

Gestore

% Compost qualità riutilizzato

(%
quantità
prodotta)

Gestore

Compost fuori specifica prodotto

(t/anno)

Gestore

(mc/anno)

Gestore

Quantità di biogas prodotto

Fonte

Valore ex ante

Trend
atteso

↑
↑
↑
↓
↑

Eventuale
valore
target
100% al 2021
90% al 2021
> 50% al 2021
10% al 2021

DIGESTORE ANAEROBICO
Indicatori di impatto
Interventi
Piano
Area

Indicatore
reclami per eventuali impatti
odoriferi

udm

Fonte

Valore ex ante

n.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 03/08/2018
_Piano di Monitoraggio Deliberazione 2018/43 del 02/08/2018Protocollo numero 2018/39166 del 03/08/2018

Trend
atteso

↓

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali
aggiornato
note CM
al…

Eventuale
valore
target

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali note
aggiornato
CM
al…

IMPIANTO COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’
Indicatori di realizzazione e risultato
Interventi
Piano
Area

Indicatore

n. impianti sul territorio
Quantità rifiuti potenzialmente
trattabili
Quantità di rifiuti effettivamente
trattati
Compost qualità prodotto
% Compost qualità riutilizzato
Compost fuori specifica prodotto
Analisi svolte su compost
prodotto

udm

Fonte

n. e % sul
fabbisogno

Comuni

t/anno

Comuni

t/anno

Gestori

t/anno

Gestore

% quantità
prodotta

Gestore

t/anno

Gestore

n.

Gestore

Valore ex ante

Trend
atteso

Eventuale
valore
target

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali note
aggiornato
CM
al…

↑
↑
↑
↑
↑

IMPIANTO POTENZIAMENTO E CONDIVISIONE DELLA RETE DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
Da compilarsi in sede di
Indicatori di realizzazione
Interventi
Piano
Area

Indicatore

impianti sul territorio
Centri di conferimento utilizzati in
funzione sinergica da più Comuni
Distanza media tra centri

udm

Fonte

n. e % sul
fabbisogno

Provincia

n.

Provincia

Valore ex ante

Provincia
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Trend
atteso

↑
↑
↓

Eventuale
valore
target

valutazione periodica
Valore
Eventuali note
aggiornato
CM
al…

SCHEDE DI MONITORAGGIO – Obiettivi di sostenibilità
Obiettivo di sostenibilità: Limitare emissioni in atmosfera
Indicatori ambientali
Interventi
potenzialment
e correlati

Vari

Indicatore

Indicatori
qualità dell’aria
ambiente
previsti dalla
vigente
normativa

Vari

Reclami odore

Vari,
correlazioni
positive

Rifiuto
trasportato

Trasporti

Emissioni da
traffico

Tipologia
Indicatore

Impatto

Impatto

udm

Fonte

Valore ex
ante
da verificare
ex ante
nelle aree
interessate

conc. di inquinanti in
aria ambiente

Regione/
ARPAL

n. per tipologia

ARPAL /
Provincia/
Comuni/
Gestori

0

Gestori

Da
calcolare al
2014

Pressione

Km/ tonn rifiuto
trasportato

Impatto

Quantità emessa /
anno (varie
sostanze km/tonnellata
riportati a consumi
carburanti e valori di
emissione*)

Gestori

n.d.

Trend
atteso

Eventuale
valore target

?

Prevenire
aumento
esposizione ed
effetti
cumulativi nel
rispetto dei
limiti di legge

?

Da prevenire
per quanto
possibile

↓
(positi
vo)
↓
(positi
vo)

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali note
aggiornato
CM
al…

Diminuire
trasporti

Evitare aumenti
rispetto
situazione
attuale

* stime in base al flusso di traffico da ottenersi annualmente dai soggetti gestori/attuatori da inserire anche nei periodici aggiornamenti dell’inventario emissioni.
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Obiettivo di sostenibilità: Limitare emissioni in atmosfera (gas climalteranti)
Indicatori ambientali
Interventi
potenzialment
e correlati
VARI,
correlazioni
positive

Digestione
Anaerobica

RU D.13

RU D.13 – B.8

VARIE

Indicatore

Consumi carburanti
Emissioni gas
climalteranti
risparmiate mediante
recupero energetico
sostenibile
(produzione
energetica da
recupero di biogas)
Produzione energetica
netta da
termovalorizzazione
CSS (distinguendo
tra fonte rinnovabile e
non)
Emissioni gas
climalteranti
risparmiate
complessive
Bilancio CO2 d’area

Tipologia
Indicatore

udm

Fonte

Pressione

tep

Gestori

Risposta

MW e tep
equivalent
i

Gestori

Valore ex
ante

Trend
atteso

↓
(positi
vo)

Evitare
aumenti
rispetto
situazione
attuale

Recupero
energetico
sostenibile nel
complesso del
ciclo di
gestione dei
rifiuti da
calcolare nel
2020
parallelamente
al PEAR

Risposta

MW e tep
equivalent
i

Gestori

Risposta

tep
equivalent
i

Regione

↑

Risposta

tep
equivalent
i

Provincia

?
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Eventuale
valore
target

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali note
aggiornato
CM
al…

Obiettivo di sostenibilità: Promuovere il consumo sostenibile delle risorse
Indicatori ambientali
Interventi
potenzialmente
correlati
VARI,
correlazioni
positive
Digestore
anaerobico

Indicatore
Materie prime
risparmiate mediante
recupero
Biogas immesso in
rete od usato per
autotrazione

Tipologia
Indicatore

udm

Fonte

Valore ex
ante

Trend
atteso

Risposta

t/anno per
tipologia

gestori

↑

Risposta

mc/anno per
tipologia

gestori

↑

Eventuale
valore
target

Obiettivo di sostenibilità: Limitare emissioni sonore in aree sensibili
Indicatori ambientali
Interventi
potenzialmente
correlati

Impiantistica

Indicatore

Tipologia
Indicatore

Reclami

Impatto

n.

Soggetto
gestore

Controlli
effettuati

Risposta

n.

ARPAL

Risposta

n.

Risposta

n.

Valutazioni di
impatto
acustico /
controlli
effettuati

udm

Fonte

Soggetto
attuatore /
ARPAL
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Valore ex
ante

Trend
atteso

?
?
↓
?

Eventuale
valore
target
n.a.
n.a.
Costante
rispetto dei
limiti di legge
Costante
rispetto dei
limiti di legge

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali note
aggiornato
CM
al…

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali note
aggiornato
CM
al…

Obiettivo di sostenibilità: Limitare il consumo di suolo
Indicatori ambientali
Interventi
potenzialmente
correlati

Discarica di Servizio
TMB
Biodigestore

Indicatore

Consumo di
suolo
Consumo di
suolo per
tipologia di
attività

Tipologia
Indicator
e

Risposta

Impatto

udm

2

m

m2

Fonte

Valore ex ante

Provincia

↓

Provincia

?
?
?

Altra impiantistica

Nel complesso delle
linee di azione

n.a.

Superfici
attualmente
impegnate da
attività
connesse al
ciclo dei rifiuti
Superfici in
passato
impegnate da
attività
connesse al
ciclo dei rifiuti
e dismesse
(rinaturalizzazi
one o
riconvertite ad
altri usi)**

Trend
atteso

Stato

Risposta

m2

m2

Provincia

Provincia
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?

↑

Eventuale
valore target
Limitare
Ampliamenti
discariche
assentiti

Non
aumentare
nel
complesso il
consumo di
suolo

Orientare al
miglioramento
lo stato di
evoluzione
dei siti di
dicarica

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali note
aggiornato
GDL
al…

Obiettivo di sostenibilità: Tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Indicatori ambientali
Interventi
potenzialmen
te correlati

indicatore

Controlli effettuati

Tipologia
Indicatore

Risposta

udm

n. e % rispetto
valori di
concentrazione
D.Lgs.
152/06

Fonte

Valore ex
ante

Trend
atteso

?
ARPAL

↑

Scarico
digestore /
corretto
trattamento/
smaltimento
percolati

?
Qualità corpi idrici
recettori

Stato

Tab. 1/A
D.Lgs. 152/06

ARPAL
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↑

Eventuale
valore target
Valore
minimo:
rispetto limiti
di legge
e
Art.4
della Dir.
2000/60/CE e
relativi
obiettivi PTA
Valore
minimo:
rispetto
obiettivi PTA
e comunque
manteniment
o situazione
ex ante nei
vari contesti
(Dir.
2000/60/CE)

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali
aggiornato note CM
al…

Obiettivo di sostenibilità: Tutelare la Biodiversità
Indicatori ambientali
Interventi
potenzialmente
correlati

Indicatore

Monitoraggi specifici
habitat/specie di
rilievo
conservazionistico

Nuova
impiantistica

Impianti esistenti

Monitoraggi
presenza
di specie aliene e
aliene invasive

Monitoraggi specifici
habitat/specie di
rilievo
conservazionistico
Monitoraggi
presenza
di specie aliene e
aliene invasive

Tipologia
Indicatore

stato

udm

n.
(cadenza
annuale)

Fonte

A cura del
gestore

Valore ex ante
Monitoraggio
“zero”
prima dell'avvio
della costruzione
dell'impianto

Trend
atteso

Eventuale
valore target

stabile

Evidenziazione
trend imprevisti

stabile

Evidenziazione
trend imprevisti

stato

n.
(cadenza
annuale)

A cura del
gestore

Monitoraggio
“zero”
prima dell'avvio
della costruzione
dell'impianto.
Monitoraggi
successivi dopo
l’effettuazione degli
interventi di
rinaturalizzazione
della discarica di
servizio

stato

n.
(cadenza
annuale)

A cura del
gestore

Sito già operativo

stabile

Evidenziazione
trend imprevisti

stato

n.
(cadenza
annuale)

A cura del
gestore

Sito già operativo

stabile

Evidenziazione
trend imprevisti
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Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali note
aggiornato
CM
al…

Obiettivo di sostenibilità: Tutelare il paesaggio ligure
Indicatori ambientali
Interventi
potenzialmente
correlati

Nuova
impiantistica

Indicatore

Studi volti ad
evitare eventuali
effetti indotti
negativi delle
azioni scelte
rispetto ai profili
paesistici e
territoriali

Tipologia
Indicatore

Risposta

udm

n. e
superficie

Fonte

Provincia
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Valore
ex ante

Trend
atteso

↑
(positivo)

Eventuale
valore target
Evidenziazione
incongruità e
relativa
prevenzione
Orientare gli
effetti
complessivi al
miglioramento
dello status
quo

Da compilarsi in sede di
valutazione periodica
Valore
Eventuali note
aggiornato
CM
al…

1.6.

Misure di retroazione - Azioni correttive

Il monitoraggio non si conclude con la raccolta e l’elaborazione delle informazioni necessarie,
ma deve comprendere anche la valutazione di tali informazioni, da cui possono scaturire azioni
correttive di diversa portata.
L’art. 18 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii., recependo quanto indicato dalla direttiva VAS
prevede che siano controllati gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e
programmi approvati e che venga verificato il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
prefissati nel Rapporto Ambientale, così da individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed
adottare le opportune misure correttive.
L’art. 14 (Monitoraggio) della Legge Regionale 32/2012 “Disposizioni in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38”, declina tale
aspetto prevedendo che “qualora il monitoraggio individui impatti negativi imprevisti, il proponente (o
l’autorità procedente) debba adottare le opportune misure correttive, in accordo con l’autorità
competente”.
Per essere massimamente efficace anche in questo senso, l’azione di monitoraggio deve
essere adeguatamente integrata nel processo di pianificazione, correlando in maniera opportuna i
tempi del monitoraggio con le fasi di revisione del piano d’area.
Nell’ambito del piano di monitoraggio del Piano d’Area, il Comitato di Monitoraggio
(comprendente personale provinciale, regionale e ARPAL) dovrà pertanto verificare eventuale
insorgenza di problematiche ambientali non previste o nuovi obiettivi di protezione ambientale
(analizzando dati di monitoraggi ambientali di contesto o specifici attivati sul territorio) e se necessario
proporre in prima battuta azioni correttive.
Nel dettaglio quindi il Comitato di Monitoraggio, nell’ambito delle riunioni periodiche o
straordinarie, oltre a:
•
•
•
•

verificare corretto funzionamento procedure di monitoraggio
verificare rispetto tempistiche raccolta dati
analizzare i dati ottenuti
dare nulla osta alla diffusione dei dati

dovrà anche, analizzando dati di monitoraggi ambientali di contesto o specifici attivati sul
territorio:
•
•
•

•

•

verificare eventuali dati anomali / imprevisti
verificare sussistenza di nuovi obiettivi di protezione ambientale
proporre implementazioni o modifiche al piano di monitoraggio, compresa
introduzione monitoraggi supplettivi (“verifiche di sicurezza”) per verificare di non
aver tralasciato o sottostimato alcuni effetti, meno prevedibili, del piano o del
programma nella valutazione o prevenire problematiche in caso di andamenti
anomali
verificare l’adeguatezza e la sufficienza delle misure di mitigazione e/o
compensazione individuate ed implementate, e ove necessario proporre modifiche
o avviare nuove azioni
promuovere l’adozione di eventuali opportune misure correttive.

Parallelamente ai report periodici sugli esiti del monitoraggio, o comunque in ogni caso di
necessità, il Comitato produrrà quindi report specifici in merito a necessità di revisione piani ed
introduzione misure correttive, contenenti ove opportuno anche eventuali valutazioni e proposte in
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merito ai fabbisogni di risorse umane e finanziarie necessarie per l’adeguamento del piano di
monitoraggio.
Tali proposte saranno portate all’attenzione dell’Amministrazione Provinciale e, tramite il
Comitato di Pilotaggio integrato del Piano d’Ambito regionale, anche del Comitato d’Ambito.

1.7.

Diffusione dati di monitoraggio

Come anticipato nel cap. 1.2, a partire dalla effettiva vigenza del Piano d’Area, il Comitato di
Monitoraggio d’Area si riunirà periodicamente, con cadenza minima semestrale e produrrà report
periodici, con cadenza temporale minima annuale. Il tutto in maniera coordinata ed integrata rispetto a
tempistiche e necessità del monitoraggio d’Ambito complessivo.
Relativamente alla opportuna diffusione dei dati di monitoraggio e della notizia ed efficacia di
eventuali misure di retroazione, l’art. 14 (Monitoraggio) della Legge Regionale 32/2012 “Disposizioni in
materia di valutazione ambientale strategica (VAS) …”, prevede esplicitamente che “i dati del
monitoraggio nonché le eventuali misure correttive siano pubblicati nei siti web dell’autorità
competente, dell’autorità procedente, nonché dell’ARPAL”.
Sarà pertanto cura della Provincia di Savona attivare una sezione specifica dedicata al
monitoraggio del Piano d’Area sul proprio sito web.
Parallelamente Regione Liguria attiverà una sezione specifica sul portale ambientale
regionale www.ambienteinliguria.it in cui pubblicare il presente Piano di Monitoraggio e relativi report
periodici, nell’ambito della complessiva attività di diffusione dei dati di monitoraggio circa obiettivi,
risultati ed impatti del Piano d’Ambito regionale e del PGR.
Analogamente ARPAL renderà disponibili sul proprio sito i dati relativi, pubblicandoli sul
proprio sito www.arpal.gov.it, con analoga cadenza minima, potendo eventualmente rimandare con
apposito link al portale www.ambienteinliguria.it per quanto riguarda aspetti generali.
Ove possibile, le informazioni relative agli interventi realizzati dal Piano di Monitoraggio al
contesto ambientale di riferimento saranno inserite in sistemi georeferenziati, utilizzando i sistemi
attualmente implementati da Regione e dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Ligure.
Sarà cura di Provincia di Savona, Regione Liguria ed ARPAL inserire nei programmi di
comunicazione esterna, oltre alle attività di promozione e sensibilizzazione in tema rifiuti previste
nell’ambito degli obiettivi del PGR e delle azioni di supporto ai Piani d’Area e d’Ambito iniziative
specifiche sullo stato di avanzamento dei Piani d’Area e d’Ambito , in cui analizzare con i vari portatori
di interesse gli esiti del monitoraggio, sia in termini di stato di avanzamento verso gli obiettivi settoriali
di piano sia relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.
Considerato come l’art. 21 della L.R. 1/2014 e ss. mm. ed ii. istituisca, tra le altre cose, la
Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, composta da rappresentanti delle associazioni
di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni
ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e del Coordinamento ligure per la
gestione corretta dei rifiuti e che lo stesso articolo prevede che la Regione promuova in collaborazione
con la Consulta, forme ulteriori di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e
degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale, sarà cura della Provincia di Savona, con il
coordinamento di Regione Liguria, promuovere il coinvolgimento della Consulta nelle fasi di analisi e
diffusione dei dati di monitoraggio.
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