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UN NUOVO SGUARDO SUI RIFIUTI
Dopo l’affidamento delle nuove competenze all’Autorità per l’energia, il
settore dei rifiuti guarda con speranza
alle nuove opportunità di crescita, investimento e consolidamento che la
regolazione potrebbe portare con sé.
Per andare al di là delle emergenze
e dei mantra sull’economia circolare,
per accompagnare e stimolare il dibat-

tito sulla definizione del quadro regolatorio, la Staffetta ha deciso di dedicare un’attenzione specifica al settore.
Un notiziario, ospitato sul portale di
Staffetta (www.staffettaonline.com),
arricchito da interviste ai maggiori
protagonisti, resoconti da convegni
ed eventi, approfondimenti di esperti
del settore.

SOMMARIO
In occasione di Ecomondo 2018,
la fiera dell’economia verde e circolare
in programma a Rimini dal 6 al 9
novembre, Staffetta Quotidiana propone
una pubblicazione speciale con
una selezione dei principali contenuti
sul settore dei rifiuti pubblicati
dalla testata negli ultimi mesi.
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Interviste

LE SFIDE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
Il tema dei rifiuti è sempre più dibattuto, tra emergenze, tuttora presenti in
alcune aree del Paese, nuove norme europee e nuovi poteri dell’Arera in materia di regolazione del settore.
Il pacchetto di direttive europee sull’economia circolare è stato approvato in
luglio. Gli obiettivi fissati, da attuare entro il 2020, sono ambiziosi. Il legislatore europeo ha posto l’attenzione sul riciclaggio dei materiali, innalzando i
livelli di riciclo al 55% nel 2025 e 65% nel 2035.
Sebbene l’Italia non sia distante da questi traguardi, si registra ancora un
forte divario tra le regioni del Nord, più virtuose, e quelle del Sud, meno efficienti. Questo gap, a detta degli osservatori, dipende in molti casi dal deficit
impiantistico, che impedisce di chiudere il ciclo dei rifiuti. Non bisogna, poi,
dimenticare il settore dei Consorzi, fondamentale per una corretta gestione
della filiera del riciclo. Il ministero dell’Ambiente ha avviato una fase di ascolto
degli operatori, dettando inoltre delle linee guida per efficientare il comparto.
È stata presentata anche una proposta di legge che vorrebbe superare l’attuale assetto, istituendo un’Agenzia Nazionale per il riciclo.
Strategico è, infine, il ruolo giocato dall’Arera, a cui sono stati affidati nuovi poteri in materia di rifiuti per garantire una regolazione e qualità dei servizi omogenei su tutto il territorio nazionale. Le attese sono tutte rivolte agli interventi
che l’Autorità adotterà sul piano tariffario. Da questo punto di vista, tuttavia,
lo scenario italiano è molto frastagliato. Il sistema di tariffazione puntuale è
adottato solamente dal 7,5% dei Comuni italiani, mentre il costo del servizio
di gestione dei rifiuti, in regime di Tari normalizzata, varia da regione a regione.
Le sfide che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi anni sono, quindi, complesse.
L’impulso europeo allo sviluppo dell’economia circolare impone, infatti, una
nuova sinergia tra Governo, Regolatore, imprese ed enti locali, che è ancora
tutta da costruire. In questo numero speciale tracciamo, pertanto, un primo
bilancio, certi che gli argomenti affrontati rivestiranno sempre più un ruolo
centrale nell’agenda politica ed economica italiana.
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CONSORZI, DAL “MASSIMO PROFITTO” AL “GIUSTO GUADAGNO”
di Vanessa Ricciardi

Intervista al ministro dell’Ambiente Sergio Costa.
“Bisognerà introdurre rigorosi parametri di qualità ambientale,
con i quali sarà difficile pensare di continuare a dare
incentivi alle biomasse”. Sui consorzi: il sistema deve entrare
nel concetto di “giusto guadagno”, abbandonando “la logica
della massimizzazione del profitto. È ora di rendere
il sistema più uniforme”. Dallo smaltimento dei rifiuti senza
la “scorciatoia” dei termovalorizzatori all’emergenza smog
(e biomasse), in attesa del Piano Energia Clima: “il governo
si sta impegnando con un gruppo di studio ad hoc”.
Con l’Arera inaugurata una “sinergia”. In arrivo i decreti
“SalvAmare” a gennaio (dopo la legge di Bilancio)
e “Terre dei fuochi” (“richiede ancora un po’ di tempo”).
Sergio Costa

Ministro Costa, sono passati cinque mesi dal suo insediamento al ministero dell’Ambiente, ha manifestato
con costanza le sue preoccupazioni per rimettere in sesto il settore dei rifiuti. L’Osservatorio sui rifiuti ritornerà in attività?
Abbiamo bisogno di strumenti in grado di fornire risultati
concreti. L’Osservatorio sui rifiuti non ha dato i risultati sperati, ma è evidente la necessità di monitorare l’intera filiera
dei rifiuti in modo da individuare, caso per caso, criticità e
inefficienze. Gli uffici del ministero sono al lavoro per trovare
uno strumento più adatto.
Ha di recente incontrato i vertici dell’Autorità. Come
organizzerete le rispettive competenze su rifiuti e acqua? Ci saranno nuovi incontri? Ci sarà un confronto
“rafforzato”?
Le competenze dell’Autorità e del Ministero sono già stabilite
dalla legge. Il nostro compito sarà quello di svolgerle seguendo il principio di leale collaborazione che informa il nostro
ordinamento costituzionale. Con il primo incontro abbiamo
avviato una sinergia e senza dubbio continueremo a cooperare nell’interesse dei cittadini e della tutela ambientale.
Il dg di Ispra, Alessandro Bratti, è convinto che nonostante i buoni propositi attualmente siano necessari
nuovi impianti, pensiero condiviso anche da Confindustria. Quali sono le sue intenzioni nel breve termine?
Mi sto impegnando a evitare scorciatoie, come la termovalorizzazione, che causano ulteriori problemi ambientali a
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quelli non già indifferenti che riguardano la questione rifiuti. L’ho sempre detto e lo ribadisco: quando il rifiuto arriva
all’incenerimento, il ciclo di gestione è fallimentare. Il mio
obiettivo è puntare su un percorso che miri alla riduzione
dei rifiuti a monte, alla raccolta differenziata e al riciclo.
Una differenziata di qualità che si inserisce nel contesto più
ampio, e virtuoso, dell’economia circolare. Da diversi anni
sta maturando in Italia la consapevolezza che è necessario
migliorare e rendere più efficiente la filiera dei rifiuti. Purtroppo i risultati sono stati finora inferiori alle aspettative. Il
nuovo Pacchetto rifiuti, approvato nei mesi scorsi dal Parlamento europeo, è uno degli strumenti più appropriati per
imprimere un’accelerazione al sistema, affinché si verifichi
un’impennata nell’andamento già in crescita delle performance di riciclo e recupero, con una conseguente diminuzione del materiale conferito in discarica. L’iter per il recepimento è già avviato.
Ha dichiarato di voler intervenire sull’articolo 35 dello
Sblocca Italia: quando lo farà e che modifica proporrà?
Ho dato disposizione agli uffici legislativi affinché sia modificato l’articolo 35 dello Sblocca Italia, contro cui tantissimi
cittadini e comitati si sono battuti. È arrivato il momento di
non puntare più sull’incenerimento e avvicinarsi gradualmente all’obiettivo ‘rifiuti zero’. Quell’articolo non fa altro
che favorire il trasporto di tutti i rifiuti per alimentare quegli inceneritori affamati dalla raccolta differenziata di qualità. Non deve funzionare così. Chiaramente non possiamo
prescindere da una situazione consolidatasi proprio a partire
dall’ approvazione di quell’articolo 35, nel 2014. Vogliamo

SPECIALE PER ECOMONDO - RIMINI 6/9 NOVEMBRE 2018

modificarlo radicalmente e rendere più laborioso il trasporto
dei rifiuti tra le regioni.
Il decreto contro i roghi o “Terre dei fuochi” quando
verrà varato? E il Salvamare? Quale obiettivo si prefiggono?
La legge sulle Terre dei Fuochi è attesa da tutto l’arco parlamentare, la desiderano tutti e non ha colore politico. La sua
lavorazione richiede ancora un po’ di tempo perché la stiamo
mettendo a punto confrontandoci con tutti gli organi tecnici
interessati.
Con questo provvedimento stiamo lavorando a una norma
per affrontare il problema in termini di prevenzione, messa
in sicurezza e bonifica, incluso l’aspetto repressivo. Abbiamo
previsto anche il Daspo per chi inquina perché chi non rispetta
il territorio se ne deve andare. Si interverrà anche sull’aspetto
penalistico per modificare l’articolo 256 bis in due termini:
vogliamo prevedere, d’accordo con il ministro della Giustizia,
che si possano arrestare anche coloro che incendiano i rifiuti
non abbandonati e che ci sia la possibilità d’arresto differito
e non solo la flagranza di reato. Inoltre ci occuperemo dei
cosiddetti siti orfani, quei siti, cioè, da bonificare ma senza
nessun “responsabile”.
La legge ‘SalvAmare’ l’ho già presentata al Consiglio dei Ministri e a gennaio sarà approvata, perché prima il Parlamento
può occuparsi solo della legge di bilancio, e quindi verrà calendarizzata in aula. Di fatto anticiperà la direttiva europea
contro la plastica monouso, quella su cui il Parlamento europeo si è espresso con grande forza il 24 ottobre, e contiene
poi un’importante novità, i pescatori diventeranno nostri alleati nella lotta per liberare il mare dalla plastica.
Al netto del percorso di ascolto dei Consorzi, il sistema
verrà preservato o riformato radicalmente?
Occorre rendere omogenea, nell’ottica della semplificazione,
la governance del sistema consorzi, che invece soffre attualmente la propria disomogeneità. Il sistema dei consorzi deve
entrare nel concetto di ‘giusto guadagno’, abbandonando
la logica della massimizzazione del profitto. Poiché si tratta
di un’attività di pubblico interesse, con servizi da fornire al
cittadino, significa far crescere la coscienza ambientale e di
partecipazione e quindi trovare insieme le migliori soluzioni
possibili. Bisogna introdurre strumenti di indirizzo e incrementare il controllo sulle attività di prevenzione introducendo
un sistema che preveda premialità e penali. Credo sia arrivato il momento, lavorando insieme, di rendere il sistema più
uniforme.
L’emergenza smog continua ad occupare le cronache.
Interventi per la qualità dell’aria sono previsti dal “contratto” di Governo. Il ministero ha il compito di prepa-

rare un piano antismog previsto dall’Ue che secondo il
decreto legislativo avrebbe dovuto essere presentato
entro il 30 settembre. Affronterete il “paradosso delle
biomasse” che vengono incentivate pur avendo livelli
di emissione di particolato di diversi ordini superiori rispetto alle alternative a gas?
Questi primi mesi di lavoro sono stati molto intensi e ci stiamo
occupando di numerose questioni. In stretta collaborazione
con il ministero dello Sviluppo economico e del ministero
delle Infrastrutture e Trasporti stiamo lavorando all’elaborazione del Piano Nazionale Energia e Clima, con l’obiettivo di
rispettare gli impegni assunti a livello europeo in materia di
emissioni climalteranti. Per quanto riguarda le fonti di energia da incentivare, mi sembra chiaro che la condizione necessaria non sarà più solamente quella di essere ‘rinnovabili’,
ma bisognerà introdurre anche rigorosi parametri di qualità
ambientale, con i quali sarà difficile pensare di continuare a
dare incentivi alle biomasse.
Il ministero si occupa del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi: quando sarà pronto l’aggiornamento? Quando sarà affrontata la revisione delle
agevolazioni?
Il tema dei sussidi ambientalmente dannosi è di grande impatto perché questi sussidi sono un inaccettabile meccanismo premiale di scelte che rappresentano già – con le loro
esternalità negative – un costo per l’intera collettività, creando non soltanto un danno per l’ambiente, ma persino effetti
distorsivi su un mercato che, in loro assenza, potrebbe orientarsi verso scelte più virtuose. Il catalogo, che è all’esame dei
nostri uffici, verrà aggiornato quanto prima e, di conseguenza, bisognerà rivedere il sistema delle agevolazioni.
Il suo ministero, come ha ricordato, si trova con altri ad
affrontare un lavoro complesso: il Piano Energia Clima.
Quale sarà il contributo del Minambiente?
L’Italia è in prima linea nella Strategia europea su energia e
clima che punta, entro il 2030, a una riduzione di almeno il
40% delle emissioni rispetto al 1990, il raggiungimento di
una quota di rinnovabili sui consumi complessivi pari al 32%
e un aumento dell’efficienza energetica di almeno il 32,5%.
Si tratta di obiettivi ambiziosi per la cui realizzazione il governo si sta impegnando fin da ora sia con la redazione del Piano
nazionale integrato Energia e Clima sia con la predisposizione dei provvedimenti per incentivare le energie rinnovabili,
con un gruppo di studio ad hoc interministeriale. Il nostro
obiettivo è defossilizzare progressivamente l’economia, riducendo, fino ad eliminarli, i fattori inquinanti.
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LA PETROLCHIMICA VERSO UN’ECONOMIA
PIÙ CIRCOLARE di Azzurra Pacces
Il presidente e maggior azionista del gruppo Maire Tecnimont
Fabrizio Di Amato racconta come la petrolchimica
dovrebbe evolvere per andare incontro alle nuove esigenze
dettate dalla transizione energetica,
in vista dell’Innovation day che si terrà a Milano
nell’ultima settimana di novembre.
Fabrizio Di Amato

Anche la petrolchimica sta evolvendo
per stare al passo con i dettami della
transizione energetica e Maire Tecnomont è un gruppo che incarna questa
trasformazione, perché oltre ad esportare nel mondo la tecnologia che produce
polimeri dal gas anziché dalla nafta, si
sta adesso concentrando sulle migliori
tecnologie per il riciclo del polimero, con
l’obiettivo di costruire grandi impianti. Ma in questa intervista, il presidente
del gruppo, Fabrizio di Amato non parla
solo di petrolchimica: Maire Tecnimont
presidia tanti avamposti, come quello
delle macchine a idrogeno, con la sperimentazione sulle celle a combustibile;
quello della raffinazione di seconda generazione, che va verso prodotti sempre
più avanzati e desolforati, con l’obiettivo
di azzerare gli scarti, ottimizzare il ciclo
produttivo, realizzare prodotti sempre
meno inquinanti; e, infine, quello dei
fertilizzanti, che oggi si avvalgono di rivestimenti intelligenti con membrane a
rilascio prolungato. Tutto questo viene
portato avanti nella consapevolezza che
l’era degli idrocarburi non finirà dalla
sera alla mattina e che per contrastare
il cambiamento climatico in maniera intelligente occorre battere anche strade
di mezzo. Questo spirto pragmatico è lo
stesso che ha ispirato la modulizzazione
dell’impianto per il trattamento del gas
che Maire Tecnimont ha realizzato per
Zohr, il maxi giacimento Eni in Egitto.
Per realizzarlo in soli nove mesi, è stato
prima costruito tra il ravennate e la Sicilia, dove si concentrano le eccellenze
italiane dell’oil&gas, poi sezionato e trasportato attraverso il Mediterraneo.
4

In Italia la chimica sta vivendo una
sorta di rinascimento, spinta dalle nuove esigenze della transizione
energetica. Come vive questa fase
Maire Tecnimont?
A dire il vero, per un rinascimento della
chimica in Italia ci vorrebbe un altro Giulio Natta, il Nobel della chimica che inventò il polipropilene nel 1954. Tuttora,
la chimica parte da lì ed è il motore di
tutta la filiera industriale. Però di sicuro
la transizione è iniziata. Ne sono consapevoli anche le grandi major petrolifere,
che hanno iniziato un percorso di cambiamento. A mio avviso, la transizione
energetica fa perno sul gas e su tutte le
sue innumerevoli possibilità di trasformazione e sulla chimica verde. E in questo
settore Maire Tecnimont è già piuttosto
avanti. Le compagnie in tutto il mondo si
stanno concentrando sulla trasformazione del gas, anziché accontentarsi di trasportarlo via tubo.
Maire Tecnimont gioca in attacco sia sulla chimica tradizionale che sulle grandi
discontinuità del settore energetico. È
più flessibile perché non è portatrice di
un interesse prevalente. Abbiamo quindi la possibilità di affrontare la transizione energetica giocando su più tavoli, a
seconda del bisogno. Siamo trasversali,
possiamo occuparci di tutto: Oil&Gas,
polimeri, rinnovabili, idrogeno.
È il vostro momento, quindi.
Stiamo cercando di leggere i tempi, senza cedere alla tentazione di essere troppo
pionieri, perché altrimenti si rischia di pagarne il prezzo. Bisogna saper distinguere
le novità dalle mode. Come in ogni transi-

zione, le cose non cambieranno dalla sera
alla mattina. Mi sembra che sia arrivato a
buon punto il processo di riduzione delle emissioni, utilizzando sempre prodotti
tradizionali, come gli idrocarburi, ma miscelandoli con additivi.
Un grande tema nell’era del gas è come
utilizzarlo come combustile per l’autotrazione. In questa ottica una prima opzione
è quella dell’economia dell’idrogeno: cioè
utilizzare l’idrogeno sia come combustibile
del motore a scoppio sia come ricarica delle celle combustili. C’è, però, il problema
delle reti distributive, ma secondo alcuni
studi si può trasportare in una condotta
del gas fino al 10-15% di idrogeno.
Il problema delle emissioni quindi non si
risolve alla radice, però se ne riduce l’impatto, visto che l’idrogeno è a emissioni
CO2 zero. C’è una grandissima necessità
di soluzioni intermedie anche nel settore
della plastica. Per esempio la bioplastica,
che è una grande scoperta, prevede la
trasformazione di biomasse che tuttavia
non possono arrivare a soddisfare tutto il
fabbisogno mondiale di plastica, neanche
se disboscassimo il pianeta. Per non parlare del fatto che anche con i biopolimeri
non si risolve il problema del riciclo della
plastica. La bioplastica sarà pure biodegradabile, ma con tempi e modi comunque non compatibili con le esigenze di
smaltimento.
Ci sono invece dei campi dove è arrivato
il momento che la petrolchimica ceda il
passo. Come ad esempio la cosmetica. I
polimeri presenti nel make up, nelle creme e nei detergenti per il corpo vanno
negli scarichi e non possono più essere
recuperati. Quindi in quel caso la scelta
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di alternative bio è effettivamente migliore, anche perché si tratta di quantitativi
minimi, che non potrebbero mai essere
riciclati.
Per altri settori, è meglio riciclare polimeri
tradizionali che puntare sul biodegradabile. Infine, bisogna stare molto attenti
al piano normativo, perché la transizione
energetica è anche guidata dalle leggi.
Come ad esempio quella europea sul
packaging, che prevede come target oltre
il 50% di plastica riciclata entro il 2030.
Le transizioni energetiche sono fatte dalle scoperte tecnologiche ma anche dalla
regolazione normativa, come sta succedendo per i biocarburanti, con le quote di
miscelazione obbligatorie per legge.
In questo percorso verso un’economia più
circolare, noi della petrolchimica siamo
più avanti. Ma la strada è molto lunga.
Solo il 14% della plastica è raccolto separatamente per il riciclo. Il 40% va in discarica e il 32% è disperso nell’ambiente.
Oggi viene effettivamente riciclato solo il
2% per la produzione della plastica. Bisogna vedere i rifiuti come feedstock. Il
mondo della petrolchimica è in assoluto
fermento e presto organizzeremo una
giornata a Milano nel nostro Auditorium,
per discutere questi e altri temi con tutti
gli stakeholder. Sul riciclo a mio avviso ci
sono grandi prospettive nei prossimi anni
e siamo al lavoro per realizzare un impianto in scala industriale per il riciclo della plastica che verrà annunciato durante
l’Innovation day che stiamo organizzando
a Milano. Siamo pronti a raccogliere tutte
le sfide, dall’idrogeno alla gassificazione
dei rifiuti.
Vi occupate anche di storage?
Facciamo sperimentazioni sull’idrogeno
con la nostra controllata romana KT - Kinetics Technology (ex Technip Kpi, controllata italiana del gruppo francese Technip, ndr). Abbiamo una tecnologia che
consente di realizzare impianti a idrogeno
su larga scala, utili ad esempio alle raffinerie. Oggi stiamo sperimentando impianti anche di taglia più piccola. L’idrogeno si produce dal gas e dall’acqua con
l’elettrolisi. Con l’elettrolisi si potrebbe risolvere il problema dello stoccaggio delle
energie rinnovabili. L’idrogeno può essere

anche una soluzione valida per il trasporto, attraverso la tecnologia delle batterie
“celle a combustibile”, come ricarica. La
Toyota è andata in questa direzione, lavorando alla commercializzazione dell’auto
a idrogeno. Altre compagnie automobilistiche stanno mettendo in discussione le
batterie elettriche puntando sul gas per
autotrazione come metano o idrogeno.
Nel caso in cui si passasse a motori a combustione di idrogeno raggiungeremmo
zero emissioni di CO2 e minori emissioni
NOx, sarebbe un altro passo verso la transizione. In più, sono tra quelli convinti che
la batteria elettrica ha ancora molti temi
da risolvere come l’approvvigionamento,
la distribuzione delle reti di alimentazione e il reperimento dei minerali preziosi
necessari.
La famosa neutralità carbonica. C’è
un dibattito infinito.
La CO2 rimane un problema, c’è tanta ricerca di base sulla decarbonizzazione. Maire
Tecnimont collabora molto con le Università
in tutti i campi e anche in questo.
Bisogna guardare alla natura delle cose.
Noi abbiamo una prospettiva ampia perché
non siamo ancorati a un’unica tipologia di
business. La nostra azienda non fa ricerca
di base. Maire Tecnimont cerca soprattutto
di capire se una scoperta è industrializzabile su larga scala oppure no. Una cosa è il
prototipo di laboratorio, altra cosa è la produzione industriale. Tra una provetta e una
condotta c’è un abisso. Noi interveniamo
proprio lì, a colmare quel vuoto.
Su cosa puntare oggi?
Credo che il gas abbia ancora tanto da
dare. In termini di utilizzabilità è la fonte
più versatile ed è anche economico. Può
continuare ad essere utilizzato in petrolchimica, con ottime performance. Ad
esempio i russi, che un tempo preferivano vendere il gas via tubo, adesso preferiscono quando possono vendere prodotti
finiti ricavati dal gas.
L’Italia dovrebbe essere tra quelle che
scommettono di più nelle discontinuità del
settore energetico, a partire dall’innovazione del gas, visto che il manifatturiero soffre
da anni del prezzo troppo alto dell’energia
elettrica a scapito della competitività.

Maire Tecnimont in Russia è molto
forte.
Siamo presenti dagli anni ’30 come pionieri dell’ammoniaca prodotta da gas e
durante questo tempo ho visto il paese
cambiare profondamente. I russi hanno
acquisito nuove competenze, grazie alla
loro capacità di saper scegliere le tecnologie migliori da importare, relazionandosi
con tutto il mondo. Il paese si è molto
modernizzato e industrializzato. Ormai
non c’è manager russo che non parli inglese, dieci anni fa non era così.
Qual è il progetto principale che state
portando avanti in Russia?
C’è un maxi impianto di trattamento del
gas (Amur Gas Processing Plant, ndr), dal
valore di circa 4 miliardi di euro, proprio
nell’estremità orientale del paese, al confine con la Cina, dove ci sono una serie
di grandi giacimenti. Del gas estratto da
questi giacimenti, attraverso un gasdotto di migliaia di km (c.d. Power of Siberia, ndr), circa la metà sarà venduto alla
Cina, che in seguito alle sanzioni imposte
dall’Europa contro la Russia ha rafforzato
il suo legame con il Cremlino. Per l’altra
metà di questo gas è invece prevista la
costruzione di un impianto petrolchimico.
Vendere il gas ha i suoi tempi: la costruzione di gasdotti internazionali richiede
iter autorizzativi, a volte complessi e lunghi. Esportare prodotti petrolchimici finiti
è molto più semplice ed economico.
Quali sono i prodotti petrolchimici
che tirano di più in questo momento?
Sono sempre i polimeri, in tutte le loro
innumerevoli declinazioni. Quelli ad alta
densità, che servono a fare i tubi per il
trasporto dell’acqua, quelli che servono a
costruire le auto, fatte per il 40% da polimeri. Ogni polimero viene fatto secondo
particolari specifiche, che ne influenzano
colore e densità.
Il polimero non è un derivato del petrolio?
Nasce dalla nafta e dal petrolio, ma oggi
praticamente molta plastica esistente si
produce dal gas. In questi maxi impianti
che costano miliardi entra il tubo del gas
ed esce fuori la pallina di polimero.
5
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Con la stessa resa?
Oggi il basso prezzo del gas ha favorito
la produzione di polimeri. Il gas associato
un tempo veniva considerato uno scarto
ed ancora oggi c’è il problema del gas
flaring, per problematiche tecnologiche
e regolamentari. La regolamentazione
in questi ambiti è fondamentale, ed è
altrettanto fondamentale che ci sia un
coordinamento a livello internazionale,
per evitare distorsioni di mercato. C’è
un’eccessiva emotività e volatilità: non
possiamo immaginare un futuro senza
idrocarburi dalla sera alla mattina. Come
vede il prezzo del petrolio è risalito. E probabilmente continuerà a salire anche nel
futuro, perché gli investimenti upstream
hanno subito troppi tagli negli ultimi anni.

può ancora riservare interessanti sorprese.
Bisogna sempre riuscire a fare quadrare il
cerchio tra il processo regolatorio e quello
industriale, tenendo conto dei portatori
di interesse, che devono essere accompagnati verso la trasformazione.

A proposito di prezzi e di petrolio,
avete vinto una commessa molto importante in Algeria per la costruzione
di un impianto Gpl. E’ proprio in Algeria che si formano i prezzi di contratto. Complimenti.
E’ la prima volta che Maire Tecnimont
lavora in Algeria. Anche sul fronte della
raffinazione, la tecnologia sta andando
molto avanti. Oggi si cerca di non scartare proprio più nulla e allo stesso tempo
inquinare sempre meno. Stiamo ultimando i lavori in una raffineria nei pressi di
Mosca e in un’altra a Baku. E siamo molto
contenti di questa commessa in Algeria
perché è un paese che ha grandi riserve
naturali in un contesto geopolitico ed
economico tra i più importati per la sua
posizione. E anche in Algeria oramai si
pensa a rendere gli impianti sempre più
efficienti e tecnologici. Le oil company rispetto al passato sono molto più sensibili.

Succederà la stessa cosa per l’auto
elettrica?
Penso che ci sarà un cambiamento più
lento, ma ci sarà. Prima sarà vincente la
tecnologia che consentirà di ridurre la
CO2 senza stravolgere gli assetti esistenti,
poi si andrà sempre di più verso un cambiamento radicale.

Anche spinta dalle nuove regole. Le
nuove regole Imo per il bunker aprono nuove prospettive per la desolforazione.
Le navi potranno in futuro essere a gas,
forse a idrogeno, ma probabilmente non
elettriche. Così come gli aerei e i camion.
Le batterie occupano ancora troppo spazio
e pesano. Al contempo, l’olio combustibile è un prodotto superato, per quanto se
lavorato a dovere con le ultime tecnologie
6

Non è facile.
No, ma è possibile. Ricorda la rivoluzione
che c’è stata con l’ingresso dei telefonini
e di internet? All’inizio del cambiamento
nessuno avrebbe potuto immaginare la
diffusione della telefonia mobile. Quando
nei primi business plan si prevedeva la diffusione di 600.000 telefoni, molti erano
scettici. Oggi in Italia la penetrazione della telefonia mobile è superiore al 100%
della popolazione.

Tecnimont si occupa anche di chimica
verde. Quali sono le novità in questo
settore?
Noi italiani siamo sempre stati i numeri
uno nel settore dei fertilizzanti. Abbiamo
esportato le nostre competenze, nate per
la necessità di dover fare i conti con riserve naturali piuttosto scarse. Il gruppo
Maire Tecnimont ha diversi brevetti sull’urea. Un tempo si produceva dal petrolio,
oggi è un derivato del gas, e sarebbe possibile in teoria produrre urea anche dal
rifiuto gassificato. Per farlo, però, occorrerebbe un quadro di norme differente,
tipo un “cip6” per la petrolchimica. In
Alabama abbiamo fatto un accordo con
una società americana per realizzare un
impianto, appena inaugurato, dove facciamo il “coating”: rivestiamo le palline
di urea di una membrana che si apre e
rilascia il prodotto nel terreno in un arco
di 30 giorni. Funzionano un po’ come
le compresse a rilascio prolungato. Così
il fertilizzante non si disperde nell’atmosfera e nell’aria, e ne serve molto meno.

Quindi grazie a una tecnologia semplicissima, riduco le emissioni e rendo più efficiente un prodotto, con un aumento dei
costi irrisorio rispetto ai benefici che dà.
Questa membrana è un vostro brevetto?
La abbiamo sviluppata assieme a una società americana la Pat, Pursell Agri-Tech,
e abbiamo l’esclusiva mondiale per la
commercializzazione di questo prodotto
al di fuori dei confini statunitensi. Sono
questi i processi di trasformazione che ritengo possibili e necessari. L’urea prima
veniva prodotta dalla nafta, oggi dal gas,
domani da rifiuti gassificati e rivestiti di
coating biodegradabile.
Cosa ha fatto Maire Tecnimont in
Egitto per Zohr, il maxigiacimento di
gas?
Abbiamo realizzato un impianto di desolforizzazione per il maxi giacimento Eni in
soli nove mesi, veramente un obiettivo sfidante, con i vertici Eni che ci avevano dato
tempi strettissimi. Lo abbiamo realizzato
con la tecnica della modularizzazione. I
moduli che compongono l’impianto sono
stati realizzati in Italia e una volta completati li abbiamo trasportati in Egitto. Oggi
la modularizzazione è uno dei nostri punti
di forza che sta cambiando il paradigma,
soprattutto nei paesi dove si fa fatica a
realizzare progetti per via di condizioni
climatiche proibitive o di problematiche
legate alla manodopera locale.
Dove avete realizzato i moduli per
questo impianto?
La fase uno a Siracusa, la due a Ravenna.
Quindi ci saranno benefici anche per
le imprese italiane se porterete avanti questa filosofia.
Noi siamo particolarmente attenti alla
filiera italiana, che è molto apprezzata
all’estero. Soprattutto nel settore dell’Oil
&Gas. Ci sono piccole aziende che sono
delle eccellenze mondiali. Lavorare con
imprese italiane è un vanto e ha anche
un risvolto positivo per Maire Tecnimont,
perché significa poter utilizzare l’export
credit di Sace.
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RIFIUTI, “LO STATO SOSTITUISCA LE REGIONI INADEMPIENTI” di Enzo Lombardi
Senza impianti sarà difficile per il sistema Italia
raggiungere i traguardi europei in materia di rifiuti.
È su questo punto che ha insistito il Direttore Generale
di Ispra Alessandro Bratti, che abbiamo intervistato
sul tema della gestione dei rifiuti urbani. Il quadro emerso
è di un settore con punte di eccellenza che, tuttavia,
deve essere riformato partendo dalla governance.
Passando per una fase straordinaria in cui il Governo
possa sostituirsi alle Regioni inefficienti. Mentre all’Arera
spetta il compito di individuare procedure standard
che possano calmierare un “mercato schizofrenico”.
L’ultimo rapporto sui rifiuti urbani elaborato dall’Ispra ha
sottolineato un netto aumento dei livelli di raccolta differenziata, passati dal 25,8% del 2006 al 52,5% del 2016.
Sono ancora forti, tuttavia, le differenze tra Nord e Sud,
con massimi di raccolta differenziata in Veneto, Trentino
Alto Adige e Lombardia (intorno al 70%) e minimi in Sicilia, Molise e Calabria (tra il 15% e il 33%). Quali sono, secondo lei, gli interventi da adottare per rimuovere queste
disparità?
Bisogna innanzitutto dire che questo trend non è una novità.
È noto da tempo che l’Italia, sulla raccolta differenziata e sul
recupero di materia, è un Paese a tre velocità – Nord, Centro e
Sud. Nell’ultimo rapporto questa tendenza è evidente e, inoltre,
è stato rilevato che, a fronte di una piccola ripresa economica, è
aumentata anche la produzione di rifiuti. Questa non è una buona notizia. Vuol dire che il cosiddetto disaccoppiamento, ossia
il rapporto inverso tra la crescita economica e la produzione di
rifiuti, da noi non si verifica. Da questo punto di vista dobbiamo
lavorare ancora molto sul fronte degli imballaggi, rendendoli il
più possibile riutilizzabili. Non solo. Il gap tra aree geografiche
del Paese è determinato dal fatto che al centro sud, ma soprattutto al sud, non esiste un’impiantistica dedicata alla raccolta
differenziata. Dove le Regioni hanno pianificato e si sono infrastrutturate, come in Emilia Romagna, Trentino, Veneto o Lombardia, le percentuali di raccolta differenziata sono molto alte, si
ricicla molto e si recupera tanto.
Sebbene la normativa italiana ponga l’accento sulla raccolta differenziata, il nuovo pacchetto di direttive europee
sull’economia circolare fissa obiettivi ambiziosi in termini
di riciclo. Si tratta, in particolare, del 55% di riciclaggio dei
rifiuti urbani entro il 2025, 60% entro il 2030 e 65% entro
il 2035. Secondo l’ultimo rapporto Ispra, la percentuale
in Italia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nel
2016 si è attestata intorno al 41%. Saremo in grado di rag-

Alessandro Bratti

giungere i traguardi europei? Come si può incentivare la
filiera del riciclo?
La raccolta differenziata è un mezzo e non un fine, in quanto
è lo strumento attraverso il quale si recupera e ricicla. I target
fissati dall’Europa sono sicuramente ambiziosi, ma in molte filiere del riciclo l’Italia è già tra i primi posti, come ad esempio
nei settori del legno o dell’alluminio. Bisogna lavorare ancora
molto sulla plastica, ma da questo punto di vista ci aiuteranno le
specifiche direttive comunitarie, come quella dedicata al divieto
del “mono uso”. Purtroppo credo che, anche sotto il profilo del
riciclo, ci saranno ancora molte differenze tra nord e sud del Paese se non si interverrà sul fronte degli impianti. Senza impianti,
infatti, non è possibile raggiungere target elevati di recupero
di materia, trattandosi di processi di natura industriale. Gli impianti di recupero, trattamento meccanico biologico, selezione,
compostaggio o trasformazione del materiale plastico sono pur
sempre impianti. La carenza di queste strutture oggi è molto
forte rispetto agli obiettivi che si vogliono raggiungere.
Il nuovo pacchetto di direttive sull’economia circolare rafforza ulteriormente la gerarchia dei rifiuti, stabilendo che
entro il 2035 potrà essere conferito in discarica solo il 10%
dei rifiuti. Anche da questo punto di vista le Regioni del
sud Italia sono ancora molto lontane dai traguardi europei, con casi come la Sicilia e il Molise dove vengono conferiti in discarica rispettivamente l’80% e il 90% dei rifiuti.
Come possiamo invertire la rotta?
Guardando le situazioni di queste Regioni, ma anche di altre
come la Calabria, l’Abruzzo o la Liguria, ci si rende conto che
ci si è limitati a lavorare molto sulla discarica. In alcuni casi non
sono neanche state rispettate le direttive comunitarie riguardanti i livelli di materiale biodegradabile conferito, con conseguente
sovrapproduzione di percolato. Purtroppo non è stata fatta altra impiantistica. Per uscire da questo impasse è necessario che
7
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la pianificazione passi per una fase di “straordinarietà”, in cui
lo Stato possa in qualche modo sostituirsi alle Regioni inadempienti. Gli impianti, inoltre, devono essere considerati di natura
strategica. Non vedo un altro modo per colmare questo gap
nell’immediato.

nuire la pressione all’origine, ossia nelle fasi autorizzative dove
occorre aprirsi agli strumenti dell’autocertificazione. Dobbiamo,
invece, incrementare di molto i controlli finali in termini di efficacia, non di numero. È necessario anche svolgere un lavoro di
intelligence preventivo, che oggi manca.

In varie occasioni lei ha sottolineato che le zone in cui si
raggiunge il più alto livello di raccolta differenziata sono
quelle dotate del miglior assetto impiantistico. Quali sono
i punti deboli della rete impiantistica del nostro Paese? Si
devono realizzare nuovi impianti? Lo “sblocca Italia” è da
modificare, come annunciato dal ministro Costa?

Tra la nuove competenze attribuite all’Arera in materia di rifiuti, vi è la predisposizione e l’aggiornamento
delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti. Su questo tema, l’ultimo rapporto sui rifiuti urbani elaborato
dall’Ispra ha evidenziato differenze di costo tra aree
geografiche del paese. È stato, inoltre, rilevato che nei
Comuni in cui si utilizza il sistema di tariffazione Pay As
You Throw il costo del servizio di gestione dei rifiuti è
inferiore rispetto a quelli dove si utilizza la Tari. Ritiene
che l’intervento dell’Autorità contribuirà ad uniformare
i costi di gestione dei rifiuti? A cosa dovrà dare priorità
il regolatore?

Innanzitutto bisogna fare una precisazione. Le zone dove il livello di differenziata è più alto sono quelle in grado di chiudere
il ciclo dei rifiuti, essendo provviste anche della parte di smaltimento che nessuno vuole ma che è assolutamente necessaria.
Per quanto riguarda, invece, lo “sblocca Italia” di fatto non ha
avuto alcun effetto perché non è stato fatto nessun nuovo impianto di incenerimento. La situazione attuale, tuttavia, ha poco
senso: continuiamo a far transitare i rifiuti dalle zone che non
hanno impianti a quelle dotate di infrastrutture; proseguiamo,
inoltre, con l’esportazione dei rifiuti all’estero, anche di quelli
urbani. Un intervento normativo che potrebbe essere adottato,
a costi contenuti, sarebbe quello di considerare, dal punto di
vista dello smaltimento, il Paese come un unico bacino, sostituendo gli attuali bacini regionali. Mentre le attività di raccolta
e spazzamento possono avere dimensioni comunali o sovracomunali, lo smaltimento deve essere, come minimo, a livello nazionale. La Direttiva 2008/98 parla addirittura di impiantistica
europea. Dobbiamo, quindi, iniziare a parlare quantomeno di
impiantistica nazionale, perché, di fatto, oggi è già così. Molti
dei rifiuti prodotti nel sud del Paese vengono trasferiti al nord,
quando non vanno addirittura fuori dall’Italia. Nel centro-sud
bisogna implementare l’impiantistica innovativa che consente di
aumentare i livelli di recupero. Se aumenta il livello di recupero
nel sud Italia, infatti, si riduce il livello di pressione sugli impianti
di incenerimento del nord. Con una programmazione ben fatta,
nel giro di 10/15 anni potremmo aver bisogno anche di qualche
inceneritore in meno.
Il ministro dell’Ambiente Costa ha proposto la costituzione di una commissione di c.d. “sburocratizzazione” ambientale. La semplificazione è un tema che riguarda anche
la materia dei rifiuti? Quali sono, secondo lei, gli interventi da adottare?
L’iniziativa del Ministro è assolutamente condivisibile, soprattutto in un settore, come quello dei rifiuti, dove molti degli interventi dell’autorità giudiziaria nascono proprio dalle difficoltà
normative e non solo dalla presenza di attività illecite. Sono molti i temi su cui è necessario intervenire: ad esempio i codici CER,
le classificazioni di rifiuti speciali e urbani, la tenuta dei registri e
la tracciabilità dei rifiuti. In generale, a mio avviso, bisogna dimi8

Ritengo che l’attività dell’Autorità sia molto importante. Bisogna
ovviamente chiarire fino a che punto si spinge il suo intervento.
Vi è, infatti, una stretta correlazione tra i rifiuti urbani e speciali, dobbiamo quindi capire come incide la regolamentazione di
un settore sull’altro. Sarebbe già molto importante se l’Autorità
mettesse in campo dei procedimenti standard affiancati da una
tariffazione media. In questo modo si potrebbero orientare i costi e calmierare un mercato che, ad oggi, è molto schizofrenico.
A tal fine credo sia fondamentale una collaborazione con ISPRA,
perché il sistema delle Agenzie ha i dati indispensabili per questo
tipo di lavoro. Abbiamo, infatti, già svolto alcuni incontri su vari
temi legati al settore dei rifiuti. Spero che questa collaborazione
vada avanti e che si trasformi in un vero e proprio accordo di
programma.
In Italia la gestione dei rifiuti è caratterizzata da una peculiare governace multivello, dove coesistono normative europee, statali, regionali e regolamenti comunali.
A questo quadro bisogna aggiungere il sistema degli
Ambiti Territoriali Ottimali, prima abrogati e poi reintrodotti. E’ possibile (e auspicabile) una semplificazione
della governance?
Io la auspico caldamente perché la governance che abbiamo
oggi non funziona. Abbiamo delle Regioni eccellenti, come
l’Emilia Romagna, il Veneto o la Lombardia, che non hanno nulla da invidiare agli Stati del Nord Europa. Se, tuttavia,
guardiamo il sistema Paese permangono delle situazioni di
grandissima arretratezza. Credo che non si possa uscire da
questo stallo senza una centralizzazione decisionale. Come
ho già detto, bisogna ragionare su bacini più ampi e non lasciare la strategia al livello regionale, ma spostarla su quello
nazionale, soprattutto per quanto riguarda gli impianti. Se
non si interviene in questo modo si rischia di far rimanere
l’Italia un Paese a più velocità.
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END OF WASTE, “SE NON SI INTERVIENE SI RISCHIA LA PARALISI” di E.Lo.
Fise-Unicircular ha chiesto un incontro urgente al ministero
dell’Ambiente dopo che la sentenza del Consiglio di Stato
ha sottratto alle Regioni il potere di stabilire quando
un rifiuto non è più tale. Lo fa sapere Andrea Fluttero,
presidente dell’associazione, in questa intervista alla Staffetta.
Molti i problemi segnalati dal presidente, dalla normativa
secondaria (assente), alla necessità di regole certe
per i sistemi di finanziamento e gli incentivi. Gli operatori,
ha conlcuso, hanno fiducia nell’Arera: “fondamentale il ruolo
dell’Autorità come nuovo fulcro di regulation”.
Andrea Fluttero

Mentre l’Europa investe sulla filiera del
riciclo, con un pacchetto di direttive
dedicate all’economia circolare, in Italia sono ancora molte le difficoltà che
interessano il settore. Normativa incerta, incentivazione insufficiente e ritardi
nell’emanazione dei decreti “End of Waste”, sono solo alcune delle criticità sottolineate da Andrea Fluttero, presidente
di Fise Unicircular. Ci siamo confrontati
per capire qual è lo stato di salute dell’economia circolare in Italia, i nodi irrisolti
e gli interventi da adottare per rilanciare
il settore.
Il nuovo pacchetto di direttive sull’economia circolare pone obiettivi ambiziosi sul riciclaggio di rifiuti urbani:
55% entro il 2025, 60% entro il 2030
e 65% entro il 2035. Secondo l’ultimo
rapporto ISPRA sui rifiuti urbani, tuttavia, la percentuale di preparazione
per il riutilizzo e il riciclaggio nel 2016
si è attestata intorno al 41%. Come
valuta la situazione del nostro Paese?
L’Italia sarà in grado di raggiungere i
traguardi europei?
L’Italia, o meglio alcune aree del nostro
Paese, hanno oggi raggiunto una posizione di eccellenza in alcune filiere del riciclo. Altre sono invece in ritardo. Restano
tuttavia diverse barriere alla transizione
verso un’economia circolare e per il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello
europeo. Solo per citarne alcuni:
la sofferenza del sistema industriale che

risente e lamenta tempi troppo lunghi e
modalità troppo complesse e onerose di
autorizzazione sia per la realizzazione di
nuovi impianti (quindi carenze impiantistiche) sia per nuove attività di gestione
rifiuti;
la mancanza della normativa secondaria di attuazione in settori critici per il
mercato del comparto, come il decreto
sui criteri di assimilazione, le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni, gli
standard per il trattamento di alcune tipologie di rifiuti, la disciplina della preparazione per il riutilizzo. Un’adeguata
e stabile normativa di settore è indispensabile per assicurare condizioni di
certezza per gli investimenti necessari
alla realizzazione di iniziative di sviluppo industriale;
la mancanza di comprensione delle opportunità legate all’economia circolare e
la resistenza al cambiamento dei vari attori, sia nel comparto industriale che fra
i consumatori, soprattutto in materia di
utilizzo di materiali riciclati;
il limitato numero di regolamenti End of
Waste;
l’insufficiente sviluppo dei mercati dei riciclati, anche in ambito intracomunitario.
Le direttive sull’economia circolare
impongono agli stati membri dell’UE
di predisporre strumenti economici per rafforzare la gerarchia dei rifiuti, in particolare la preparazione
per il riutilizzo e il riciclaggio. Quali

sono, secondo lei, i provvedimenti
da adottare per incentivare la filiera
del riciclo?
Per garantire l’attuazione dei principi
dell’economia circolare, si deve dare
priorità, oltre che sul lato produttivo,
anche e soprattutto a quei settori che
oggi si occupano della raccolta e successiva gestione dei rifiuti (siano essi di
origine urbana che industriale). È evidente infatti come sia questo segmento
industriale che si fa carico di gestire la
frazione di scarto per garantirne un riutilizzo/recupero per il maggior quantitativo possibile.
Sul fronte normativo per raggiungere
tali obiettivi è essenziale che le regole
siano certe, chiare e stabili nel tempo,
soprattutto riguardo ai sistemi di finanziamento, incentivazioni e semplificazioni burocratiche. La semplificazione
è senz’altro un ingrediente indispensabile per dare slancio all’intero settore,
senza il quale la realizzazione di infrastrutture necessarie alla concretizzazione dell’economia circolare, che ha
nell’impiantistica per il trattamento e
la valorizzazione dei rifiuti uno snodo
cruciale, rimane eccessivamente difficoltoso e oneroso.
I regimi di regolamentazione e autorizzazione devono essere unici, univoci e coordinati a livello nazionale. I regolamenti e
le autorizzazioni devono essere attrattivi
per investimenti economici e l’avvio di
attività di incremento e rafforzamento
9
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del settore, creando condizioni uguali tra
operatori italiani e europei (level playing
field). Il regime autorizzativo deve tener
conto della presenza di certificazioni di
qualità di processo e di prodotto in un’ottica di semplificazione e di incentivazione.
Sul tema dell’”End of waste” vige
ancora un’incertezza normativa. La
sentenza del Consiglio di Stato n.
1229/2018 ha, infatti, sottratto alle
Regioni il potere di stabilire quando
un rifiuto non è più tale, riconoscendo questa prerogativa solo allo Stato.
Il Governo, tuttavia, in molti casi non
ha ancora esercitato i suoi poteri regolamentari in materia. Quanto pesa
questo ritardo sul settore? Come si
può superare l’impasse?
Questa situazione rischia di portare alla
paralisi le attività di raccolta e riciclo dei
rifiuti. Siamo di fronte all’ennesima situazione paradossale, che le imprese impegnate nella gestione dei rifiuti si trovano a
subire. Il principio sancito dalla sentenza,
nella sua generalizzazione, porta alla drastica riduzione del riciclo ed è contrario
al concetto di economia circolare e alla
gerarchia europea sui rifiuti. Si rischiano conseguenze molto gravi per l’igiene
pubblica, la salvaguardia dell’ambiente e
per la stessa sopravvivenza di molte imprese del settore. Bloccare le attività legali poi non fa che creare più spazio ai
traffici illeciti dei rifiuti. Abbiamo chiesto con urgenza agli uffici del Ministero
dell’Ambiente un confronto per definire
una soluzione a questa preoccupante situazione tramite una modifica normativa,
che peraltro sarebbe molto semplice, ma
al momento una soluzione positiva sembra ancora lontana.
Come per la raccolta differenziata,
anche nel settore del riciclo si registrano forti differenze tra aree
geografiche del Paese. Secondo il
rapporto l’Italia del Riciclo il 55%
degli operatori del riciclo si trova nel
Nord-Italia, il 20% al Centro e il 25%
al Sud, impiegando, rispettivamente, il 60%, il 15% e poco più del 25%
degli addetti a livello nazionale.
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Quali interventi potrebbero essere
adottati per appianare le disparità
territoriali?
Il Sud Italia sta mostrando forti progressi
in alcune zone. Restano ampie potenzialità di crescita soprattutto in Sicilia, Molise, Calabria Puglia e Basilicata, le aree
più arretrate dal punto di vista delle raccolte differenziate e della disponibilità di
impianti.
Serve pianificazione territoriale omogenea e stabile dei servizi in modo da garantire flussi di approvvigionamento di
rifiuti differenziati agli impianti di riciclo
esistenti ed a quelli che si dovrebbero
costruire, se le raccolte andassero a regime. La soluzione è semplice, le Regioni
ed i territori arretrati devono “darsi una
mossa”.
Per promuovere la transizione verso
l’economia circolare in tutto il nostro
Paese, sarebbe essenziale inoltre prevedere opportune leve di mercato, misure
ed incentivi per favorire la diffusione
di manufatti che impiegano materiali
post-consumo riciclati, quali: politiche
di sostegno agli acquisti verdi pubblici
e privati di prodotti in materiali riciclati (green procurement e green purchasing); introduzione dell’IVA agevolata
per i prodotti realizzati in materiali riciclati (almeno nella fase di avvio del
mercato); incentivazione all’ecoprogettazione per la prevenzione ed il riciclo;
modulazione degli eco contributi in
relazione alla riciclabilità/riutilizzabilità
dei prodotti su cui sono pagati; rafforzamento del sistema di tassazione dei
rifiuti smaltiti mediante discarica e incenerimento, sia in Italia che per quelli
spediti all’estero.
La Legge di Bilancio di previsione
2018 ha conferito all’ARERA competenze anche in materia di rifiuti, per
garantire la regolazione e qualità dei
servizi omogenei su tutto il territorio
nazionale. Crede che questa riforma
possa avere effetti positivi anche nel
settore dell’economia circolare?
Con particolare riguardo alla gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati - nuovo ambito

di competenza dell’ARERA - l’Associazione da sempre è convinta che le esigenze
di tutela ambientale e salvaguardia delle
risorse, connesse ad un approccio “circolare” nella gestione dei rifiuti, non vengono necessariamente soddisfatte con
un intervento diretto dei soggetti pubblici
ma, semmai, da una adeguata regolazione
dello stesso nel mercato di riferimento.
Proprio per la costante attenzione dell’Associazione alla creazione e al funzionamento del comparto “circular economy”
riteniamo fondamentale il ruolo dell’ARERA, oggi il nuovo fulcro di regulation,
mettendo a disposizione il know-how che
solo gli operatori di sistema posso assicurare nonché garantire che un procedimento regolatorio sia il risultato di un dialogo
con i destinatari delle regole. In senso più
generale, così come è avvenuto per altri
mercati regolati dall’AEEGSII, oggi ARERA,
si è certi che l’interlocuzione ed il confronto aperto e trasparente con gli operatori
del settore, con le associazioni rappresentative di imprese e i fruitori finali dei servizi
possa contribuire in modo significativo ad
incrementare la qualità e la legittimità della regolazione stessa.
Come è stato osservato più volte, l’economia circolare non riguarda solo i
rifiuti, ma abbraccia vari ambiti come
quello produttivo, della distribuzione e della ricerca. Crede che questa
trasversalità abbia delle ripercussioni
anche sulla governance del settore?
Quali miglioramenti potrebbero essere adottati al riguardo?
L’economia circolare non è un modo diverso di definire la gestione rifiuti tipica
dell’economia lineare, ma un diverso
modello economico che incide su tutti
i settori a partire dalla produzione, consumo e gestione del fine vita. Occorre
ripensare la governance in un’ottica di
maggior confronto tra i vari attori per
garantirne l’affermazione dei principi.
Pertanto è auspicabile individuare canali di comunicazione tra le aziende produttrici e il settore deputato al riciclo
dei rifiuti che semplifichino la reimmissione degli stessi nei vari cicli produttivi. Tali obiettivi si possono realizzare
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anche attraverso l’implementazione
dell’ecoprogettazione, la collaborazione
in fase di progettazione, un maggior allineamento delle normative sui prodotti
e sui rifiuti (Regolamento REACH), senza
tralasciare un’adeguata sensibilizzazione
dei cittadini/consumatori.
La Pubblica Amministrazione assorbe
circa il 20% del mercato di beni e servizi in Europa. Il sistema degli appalti
verdi rappresenta un valido alleato
per rafforzare il settore del riciclo? Ri-
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tiene che siano necessarie delle modifiche normative in materia?
Il Green Public Procurement è divenuto,
con i suoi criteri minimi ambientali (CAM),
obbligatorio per alcune tipologie di prodotti/servizi, sebbene ad oggi manchi un
rilevamento di quanti siano stati gli appalti
finora assegnati tenendo conto dei CAM.
Per tale motivo occorre una continua collaborazione tra Ministero, Regioni, Agenzie
Regionali e le centrali d’acquisto nelle azioni
di incentivazione, monitoraggio e controllo,
oltre che una accelerazione nell’aggiorna-

mento dei CAM e nell’emissione di nuovi.
Occorre fornire adeguate informazioni agli
utilizzatori e alle stazioni appaltanti e sensibilizzare le pubbliche amministrazioni e
le centrali di acquisto ad inserire nei loro
bandi i criteri ambientali e a promuovere
l’acquisto di manufatti realizzati con materiali riciclati. Purtroppo in Italia, a differenza che in altri Paesi, le opportune politiche
di green procurement e green purchasing
ancora stentano a decollare ad eccezione
che in alcune realtà locali, nonostante in
materia sia stata introdotta una normativa
in attuazione di quella europea.

25/07/2018

RIFIUTI, “CERTIFICAZIONI E MODELLI ORGANIZZATIVI
CONTRO GESTIONI ILLECITE” di E.Lo.
Sono molte le trasformazioni che coinvolgeranno il settore
dei rifiuti nei prossimi anni. Da un lato, infatti, l’Unione Europea
ha recentemente approvato il nuovo pacchetto di direttive
sull’economia circolare, aumentando le percentuali di riciclo
e potenziando la gerarchia dei rifiuti. Dall’altro, l’ultima legge
di bilancio ha attribuito all’Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) nuovi poteri anche
in materia di rifiuti. Per comprendere meglio quali saranno
gli scenari futuri, ci siamo confrontati con Stefano Sassone,
responsabile dell’area tecnico scientifica di Cisambiente,
l’associazione di Confindustria che riunisce circa 140 aziende
operanti nei settori della gestione dei rifiuti urbani e speciali.
Stefano Sassone

È entrato da poco in vigore il nuovo pacchetto di direttive
sull’economia circolare che dovrà essere recepito dagli
Stati membri entro il 2020. Quali sono, secondo lei, le
priorità del legislatore e del Governo italiano per dare
attuazione alle indicazioni europee?

nel 2025, 60% nel 2030 e 65% nel 2035. Ad oggi l’obiettivo
è del 50% entro il 2020 ma, secondo l’ultimo rapporto Ispra
sulla gestione dei rifiuti urbani, nel 2016 la percentuale di
riciclaggio in Italia è stata del 42,2%. Saremo in grado di
rispettare gli obiettivi europei? In che modo?

Senza dubbio il nostro paese ha fatto, dall’emanazione della
direttiva quadro 98 del 2008 in poi, passi da gigante sul tema
del riciclo, ed in particolare nel settore dei rifiuti di imballaggi,
raggiungendo ampiamente gli obiettivi prefissati; se vogliamo,
l’unica vera lacuna rimane quella del mancato raggiungimento,
entro il 2012, dell’obiettivo del 65% della raccolta differenziata.
Senza dubbio il nostro paese potrebbe esplorare nuove modalità per attuare il principio di prevenzione, e porre un maggiore
accento sulla preparazione per il riutilizzo.

La Comunità europea richiede, periodicamente, a tutti i paesi
membri che la compongono un innalzamento dei traguardi,
al fine di raggiungere nel corso del tempo, maggiori livelli di
eccellenza. Anche nel caso della riforma delle direttive comunitarie abbiamo assistito ad un’asticella dei traguardi puntata
sempre più verso l’altro. L’Italia deve rispondere alla sfida posta
dalla Comunità ed essere in grado di realizzare una struttura
impiantistica in grado di agevolare le attività di recupero come
materia del rifiuto prodotto dalle aziende e dai cittadini. Se le
nostre imprese saranno agevolate dalle scelte del pubblico,
senza dubbio la creazione dei circuiti economici di valorizza-

Il pacchetto di direttive sull’economia circolare va proprio
in questa direzione, innalzando gli obiettivi di riciclo al 55%
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zione in termini di riciclaggio potranno diffondersi sul territorio,
e questo dovrà essere il frutto dell’opportuno coordinamento di
competenze tra lo Stato e gli altri livelli della pubblica amministrazione. La costruzione degli impianti deve essere agevolata,
in termini economico e fiscali, nonché dal punto di vista dei
procedimenti autorizzatori.
Nonostante in Italia la raccolta differenziata abbia raggiunto una media nazionale del 52,5%, è ancora diffuso il
ricorso alla discarica, con punte dell’80% in Sicilia, e all’incenerimento. Il nuovo pacchetto europeo sull’economia
circolare rafforza, invece, la gerarchia dei rifiuti, obbligando gli Stati a introdurre strumenti economici per disincentivare il conferimento in discarica e l’incenerimento. Quali
saranno le conseguenze per le imprese del settore?
La soluzione in discarica, ed in generale negli impianti di smaltimento, rappresenta la soluzione più economica ad un problema,
quello della gestione dei rifiuti. In Italia la situazione è “a macchia di leopardo”, in quanto, a fronte di Regioni poco virtuose
da questo punto di vista, si contrappongono altre (come quelle
del settentrione d’Italia), in cui la situazione è decisamente in
controtendenza; in altri termini in quei luoghi, per un efficiente
sistema industriale del recupero e valorizzazione del rifiuto, le
aliquote di raccolta differenziata sono elevate, ed ha un senso,
sotto il profilo economico, differenziare il rifiuto.
Per garantire la regolazione e qualità dei servizi omogenei su tutto il territorio nazionale, la Legge di Bilancio di
previsione 2018 ha conferito all’Arera competenze anche
in materia di rifiuti. Cosa si aspetta dall’intervento del regolatore autonomo nel settore dei rifiuti?
Arera potrebbe portare una ventata di novità nel settore della
gestione dei rifiuti. È auspicabile, dunque, che l’Autorità possa, e debba offrire, un positivo contributo alle questioni che da
anni caratterizzano il nostro settore. Cisambiente attende che
l’Autorità divenga un punto di ascolto per un’associazione che
può dare senza dubbio utili suggerimenti e indicazioni per una
corretta regolamentazione del servizio pubblico.
Una delle nuove funzioni attribuite all’Arera è l’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti. Porterà uniformità per quanto riguarda le tariffe?
Ci auguriamo che questo avvenga: è un aggiornamento atteso
oramai da molto tempo. Nel frattempo Cisambiente ha portato il suo fattivo contribuito, fornendo le maggiori indicazioni
all’Autorità e portando alla sua attenzione le osservazioni maturate sul campo, frutto del confronto tra le sue componenti, per
fornire utili suggerimenti da parte di chi, quotidianamente, deve
confrontarsi con problemi operativi, verso il soggetto che ha il
compito di regolare questo settore per quanto attiene gli aspetti
di pubblico servizio nella sua fase di erogazione.
12

Esistono non poche questioni pregresse che pesano sul
settore, dall’illegalità ai contenziosi. Come bisognerebbe
intervenire? Quali sono le priorità?
Il nostro settore da anni è periodicamente interessato da questioni che attengono a forme di gestione non lecite del rifiuto. Come in ogni ambito economico ognuno ha la sua “pecora
nera” e da ciò non è esente neanche il settore dei rifiuti. Tutto
questo premesso, l’intenzione di Cisambiente è quella di promuovere la formazione di un corpo associativo contraddistinto
dalla massima osservanza della normativa vigente. Certificazioni
ISO, modelli organizzativi e gestionali “231”, ed altri strumenti
che attestano una valida reputazione, non sono infrequenti tra
le nostre aziende.
Incentivazione dell’economia circolare, aumento del riciclo e attuazione della tariffazione puntuale: sono tutti
temi presenti nel nuovo contratto di Governo. Pensa che
questo accordo vada nella giusta direzione?
È possibile una valutazione disgiunta di questi aspetti. L’economia
circolare è un argomento in cima all’agenda di qualsiasi governo
della Comunità europea, anche alla luce del fatto che lo scorso
14 giugno sono stati pubblicati in GUCE le nuove direttive del
pacchetto “circular economy”, il cui contenuto dovrà essere recepito dal nostro paese da qui ai prossimi due anni: nelle prescrizioni così modificate, viene previsto un ulteriore rafforzamento
degli obiettivi di recupero del rifiuto come materia (ed anche in
questo caso un Paese come il nostro non può prescindere dal
perseguirli); da ultimo, la tariffazione puntale è senza dubbio un
meccanismo perequativo che consentirebbe di stabilire tariffe
giuste nei confronti dell’utenza.
Il nuovo ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha più volte
ribadito di voler raggiungere, nel medio lungo periodo,
l’obiettivo “rifiuti zero”. È un’impresa possibile per il nostro Paese? Da dove bisognerebbe partire?
La strategia dei rifiuti zero è una modalità di gestione dei rifiuti,
originati dai cicli di produzione e di consumo dei cittadini e delle
imprese, che presuppone un riciclo, sotto varie forme, di qualsiasi ulteriore scarto prodotto. Ebbene, la nostra associazione sta
denunciando l’impossibilità di reimmettere, nel circuito economico, lo scarto di lavorazione proprio delle attività di recupero,
che le imprese interessate all’attività classificano con un particolare codice CER, il 19 12 12. Questo starebbe a dimostrare
che la concreta realizzazione di una strategia rifiuti zero è auspicabile da un lato, ma ad oggi difficilmente realizzabile, perché
una significativa quota dei residui in realtà sarebbe destinata allo
smaltimento puro e semplice. Probabilmente una efficace riprogettazione della filiera, magari incentivando le attività di quelle
imprese che si possono occupare dell’ulteriore recupero di tali
scarti, potrebbe essere un’ipotetica soluzione. Questa potrebbe
non essere la strada da percorrere, ma in ogni caso è chiaro che
le modificazioni si potranno realizzare nel lungo periodo.
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RAZIONALIZZARE LA GOVERNANCE,
NO A UN “CONSOLIDAMENTO PILOTATO” di E.Lo.
Mantenere e incentivare il tessuto delle Pmi attive
nei servizi ambientali, introdurre misure fiscali di supporto
ai materiali riciclati: sono alcuni degli spunti che ci ha fornito
Elisabetta Perrotta, direttrice di Fise Assoambiente,
una delle più importanti associazioni di imprese
che gestiscono i servizi ambientali, che da venerdì scorso
è guidata da Chicco Testa. Sul nuovo ruolo dell’Arera:
faccia proposte di revisionedella normativa.
Elisabetta Perrotta

È entrato da poco in vigore il nuovo
pacchetto di direttive sull’economia
circolare che dovrà essere recepito
dagli Stati membri entro il 2020.
Quali sono, secondo lei, le priorità
che il legislatore e il Governo italiano
dovrebbero considerare nell’attuare
le indicazioni europee?
L’economia circolare costituisce un principio da sviluppare in un’ottica di sistema e
in tal senso deve coinvolgere tutti i soggetti correlati al ciclo di vita di un bene a
partire dai cittadini e dal mondo produttivo, passando per la prevenzione della produzione dei rifiuti e l’ecodesign per massimizzare la riciclabilità dei rifiuti prodotti,
sino agli impianti di recupero e riciclo per
la valorizzazione degli stessi rifiuti.
Una tra le prime priorità è la necessità di
definire un assetto normativo e programmatico nazionale e locale che fornisca le
condizioni basilari del settore per operare
in contesti e termini certi, propedeutici
anche alla realizzazione dei necessari investimenti al fine di rendere il nostro Paese autosufficiente e superare il “turismo”
dei rifiuti, nonché le latenti emergenze in
particolare nel sud del Paese.
Su questi temi il recepimento delle direttive dovrebbe rappresentare per tutti
i soggetti coinvolti, a partire quindi dal
Legislatore, un’occasione per delineare
un moderno approccio, in grado di non
penalizzare ulteriormente il comparto
rappresentato e garantire un fair playing
con gli altri Paesi Ue.

Il pacchetto di direttive sull’economia
circolare pone l’accento sulla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio,
innalzando gli obiettivi al 55% nel
2025, 60% nel 2030 e 65% nel 2035.
Ad oggi l’obiettivo è del 50% entro il
2020 ma, secondo l’ultimo rapporto
Ispra sulla gestione dei rifiuti urbani,
nel 2016 la percentuale di riciclaggio
in Italia è stata del 42,2%. Saremo in
grado di rispettare gli obiettivi europei? In che modo?
Certamente gli obiettivi posti richiedono
un grande impegno da parte di tutti gli
stakeholder a livello nazionale e saranno
attuabili non solo con la realizzazione
delle condizioni sopra richiamate ma anche se verranno:
-- adottate misure per la promozione dei
mercati dei prodotti realizzati con materiali riciclati: non è infatti praticabile
innalzare i livelli di riciclo senza parallelamente mettere in atto leve di mercato, misure ed incentivi atti a favorire la
diffusione di manufatti che impiegano
materiali riciclati;
-- utilizzate specifiche leve fiscali per stimolare un modello di sviluppo basato
sul riutilizzo e sul riciclaggio, che sono
alla base della circolarità. Le politiche
fiscali sono strumenti idonei a modificare e correggere consumi e investimenti orientandoli verso prodotti e
settori a minor impatto ambientale e
socialmente più sostenibili. Certamente gli incentivi devono: essere mirati a

semplificare l’accesso al credito, comprendere forme di defiscalizzazione (ad
esempio: Iva agevolata per prodotti
realizzati in materiali riciclati), essere
fruibili da piccole e medie imprese per
sostenerle nel processo di transizione
verso l’economia circolare;
-- sviluppati gli appalti pubblici verdi
(Gpp) che rappresentano uno degli
strumenti a maggior potenziale per
contribuire alla concretizzazione del
pacchetto di misure sull’economia circolare in quanto “integra l’ambiente”
nelle procedure di acquisto della P.A.
favorendo la “sostituzione” di beni e
servizi con altri aventi la stessa funzione ma un minore impatto ambientale.
Non dimentichiamo che in questo nostro cammino di costruzione dell’economia circolare i risultati raggiunti nel
campo della raccolta differenziata (anche se non in termini omogenei) sono
il segno evidente che i cittadini e le imprese rispondono con maturità quando
sono presenti le condizioni basilari (sensibilizzazione, capacità della PA e possibilità per le imprese di attuare quanto
necessario). La diffusione dell’economia circolare, che peraltro consentirebbe di affrancare l’Italia dall’importazione di materie prime, è possibile
però solo rendendo forte e competitivo
soprattutto, ma non solo, il comparto
industriale del riciclo che assicura la valorizzazione, il recupero dei materiali e
dei residui produttivi.
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Nonostante in Italia la raccolta differenziata abbia raggiunto una media
nazionale del 52,5%, è ancora diffuso il ricorso alla discarica, con punte
dell’80% in Sicilia. Il nuovo pacchetto
europeo sull’economia circolare rafforza, invece, la gerarchia dei rifiuti, obbligando gli Stati a introdurre
strumenti economici per disincentivare il conferimento in discarica e
l’incenerimento del tal quale. Quali
saranno le conseguenze per le imprese del settore?
Certamente non negative, se sarà assicurato un quadro normativo “moderno” al
passo con gli altri Paesi Ue. Non è, inoltre, secondario realizzare le condizioni per
una industrializzazione dei sistemi di trattamento in un contesto di mercato che assicuri la modernizzazione o realizzazione
degli impianti necessari, inclusa la parte
residuale del recupero energetico dei rifiuti al fine di contenere al massimo l’uso della discarica, certamente sempre più
oggetto di disincentivazione economica.
Ma tale obiettivo richiede la presenza di
amministratori pubblici avveduti che, con
capacità e coraggio, supportino quanto
necessario per attuare concretamente
principi e obiettivi. In un contesto di regole certe e uniformemente applicabili,
condizioni di mercato e certezze sui tempi amministrativi, certamente non verrà
meno l’interesse e la capacità delle imprese nello sviluppare investimenti di ammodernamento e realizzazione delle strutture
impiantistiche necessarie a soddisfare gli
obiettivi comunitari.
In Italia la gestione dei rifiuti è caratterizzata da una peculiare governace
multivello, dove coesistono normative europee, statali, regionali e regolamenti comunali. A questo quadro
bisogna aggiungere il sistema degli
Ambiti Territoriali Ottimali, prima
abrogati e poi reintrodotti. Un assetto così frastagliato influenza l’attività degli operatori del settore? Quali
cambiamenti dell’ordinamento sono
auspicabili?
Questo aspetto incide in particolare sul
settore dei rifiuti urbani che, con le sue
14
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variegate complessità generali e specifiche, è connotato da criticità che spesso
ne hanno condizionato (e ne condizionano) il funzionamento, le sue possibilità di
sviluppo e la sua adeguata regolazione.
Si tratta di un comparto in cui il problematico rapporto tra politica, regolazione
amministrativa e tecnica ed opinione
pubblica, ha pregiudicato spesso l’applicazione di principi e la certezza delle
regole, essenziale per ogni razionale programmazione economica delle imprese.
Il mondo imprenditoriale e le istituzioni, generalmente centrali, riconoscono
che il problema principale consiste nel
superamento della frammentazione organizzativa e gestionale, in base anche
al presupposto che la stessa attuazione
dei principi comunitari non può concretamente realizzarsi se non creando le necessarie condizioni di industrializzazione
nell’ambito di un contesto, sempre indicato dall’Ue, basato sulla liberalizzazione
dei mercati.
Le disposizioni attualmente in vigore
sono orientate teoricamente a introdurre misure volte a favorire tali processi,
sia mediante specifici obblighi rivolti a
Regioni ed Enti locali, sia, soprattutto,
tramite incentivazioni per le Amministrazioni pubbliche. Le politiche di aggregazione della domanda dei servizi di
gestione rifiuti urbani, stentano, salvo
limitate aree, a decollare per le variegate
resistenze che si manifestano ai diversi
livelli territoriali. Ciò ha determinato una
perenne incompletezza di sistema, anche per la mancata attuazione di molte
norme da parte della PA interessata. Tale
condizione ha comportato – e comporta
tutt’oggi – un ampio margine, in sede
locale, di interpretazione della PA e degli
organi preposti ai controlli, andando ad
alimentare la diversità applicativa e frammentarietà territoriale. In tale contesto si
auspica come condizione indispensabile
un migliore coordinamento dei livelli di
governance.
Per garantire la regolazione e qualità
dei servizi omogenei su tutto il territorio nazionale, la legge di Bilancio

di previsione 2018 ha conferito all’Arera competenze anche in materia di
rifiuti. Cosa si aspetta dall’intervento
del regolatore autonomo nel settore
dei rifiuti urbani?
L’ampliamento delle competenze dell’Autority, dovrebbe determinare auspicabilmente una innovata regolamentazione
del settore dei rifiuti urbani e assimilati,
fattore propedeutico per l’industrializzazione e la creazione di un comparto più
orientato alla concorrenza che secondo
le più recenti policy strategy porterebbe
importanti vantaggi per l’ambiente e la
collettività e quindi per il sistema Paese.
In tale contesto, sarebbe auspicabile
che l’Autority possa valutare gli assetti
istituzionali e di mercato, attraverso una
disamina delle opportunità e potenzialità connesse ad una maggiore concorrenza nella gestione dei rifiuti solidi urbani, da un punto di vista economico
e istituzionale, per formulare proposte
di revisione della normativa. Oltre alla
complessa regolazione tariffaria, non
da ultimo, i rapporti tra regolatore e
le sfere di intervento/programmazione
degli enti regionali e locali dovranno
essere ampiamente coordinate con una
chiara perimetrazione di quali sono gli
obiettivi e le missioni di tutti i livelli della
nuova governance.
Una delle nuove funzioni attribuite
all’Arera è l’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani. Porterà uniformità per quanto riguarda le tariffe?
Parlare di uniformità delle tariffa significa innanzitutto identificare un metodo
tariffario per un servizio sostanzialmente
diverso da quelli a “rete” e quindi superare il cosiddetto “metodo normalizzato”. In tal senso tra i vari servizi di cui
l’Autorità regola le tariffe, quelli relativi
ai rifiuti sono probabilmente i più complessi in termini di corrispettività tra servizio reso/esborso dell’utente e qualità
dei servizi.
Nel lavoro di costruzione delle tariffe,
fermo restando la copertura integrale
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dei costi dei servizi, l’effetto premialità
connesso alle buone prassi degli utenti
sarà fondamentale nella buona riuscita
del metodo, che è peculiare rispetto agli
altri settori regolati: l’analisi della natura
del servizio “ibrida” incide sui suoi modi
di finanziamento (un po’ tariffa e un po’
imposta) nonché il ruolo rivestito dal
cittadino, in testa alla filiera in quanto
“produttore” dei rifiuti, saranno punti
imprescindibili da considerare per la costruzione del metodo.
L’Italia è caratterizzata dalla presenza di numerosissime imprese, oltre
cinquemila, autorizzate al ritiro e
allo smaltimento dei rifiuti urbani e
da attività produttive, con una conseguente parcellizzazione del fatturato. In altri paesi, come Inghilterra e
Francia, la gran parte dei ricavi sono
nelle mani di cinque o addirittura
due grandi gruppi. Crede che anche
in Italia ci sia bisogno di un consolidamento nel settore?
Consolidamento nel settore significa, a
nostro avviso, stabilità e chiarezza normativa nonché una “cabina di regia”
che sappia offrire i giusti indirizzi per
un buon governo del settore nell’ambito di regole di mercato, non di certo
di un condizionamento per un pilotato
consolidamento esclusivo di pochi gruppi. Le economie di densità e di scala
producono i loro effetti spingendo verso forme aggregative, tuttavia il tessuto
imprenditoriale deve essere mantenuto
e incentivato perché rappresenta, anche
se si esprime attraverso medie-piccole
imprese, la condizione di un paese votato all’attenzione verso i temi ambientali
dettati, ad esempio, da specificità geografiche locali. Soprattutto nel mondo
del riciclo e riutilizzo degli scarti, anche
le medie-piccole imprese sono già da
anni il cuore della vera economia circolare, votata a restituire al mondo produttivo materiali per una loro seconda
vita. I grandi gruppi industriali, insieme
al tessuto imprenditoriale diffuso, hanno
la reciproca potenzialità di essere l’uno il
volano dell’altro. Ciò deve realizzarsi in

attuazione di un virtuoso modello di organizzazione e gestione dei servizi pubblici, secondo forme di partnership che
di volta in volta possono declinarsi con
formule e modelli contrattuali adeguati
alla specifica complessità tecnica, legale
ed economico-finanziaria del fenomeno
da gestire e soddisfare.
Non dimentichiamoci, poi, che la normativa europea e nazionale sui contratti
pubblici impone che le stazioni appaltanti debbano favorire l’accesso al mercato
delle microimprese, Pmi, suddividendo
gli appalti in lotti funzionali o in lotti prestazionali. Ogni indicazione contraria impone una motivazione, perché sfavorisce
non solo le aziende in crescita, ma anche
un mercato che dovrebbe essere votato
all’ampliamento della concorrenza.
Esistono non poche questioni pregresse che pesano sul settore, dall’illegalità ai contenziosi, come bisognerebbe intervenire? Quali sono le
priorità?
Come accennato prima una nuova regolazione dovrà dare priorità a:
-- fornire un moderno quadro normativo
che, contrariamente al passato, non
produca rigidità nei modi e nei tempi a
quanti operano correttamente;
-- sviluppare una cultura corretta e responsabile nel settore che richiede la messa
in gioco del ruolo degli amministratori
pubblici, chiamati a farsi parte attiva per
soluzioni gestionali sicure e praticabili di
interesse comune;
-- migliorare il coordinamento dei livelli di
governance superando problematiche
connesse alle procedure farraginose e
complessità normativa, che hanno portato a diversità attuative e interpretazioni non omogenee di stesse norme;
-- creare le condizioni per una possibile
implementazione dell’assetto industriale
del settore, valorizzazione dei mercati
dei rifiuti riciclati (GPP), del riciclo e
del recupero, rafforzamento e implementazione dell’approccio pro concorrenziale ed il superamento della carenza
impiantistica definendo condizioni praticabili per investimenti privati.

Incentivazione dell’economia circolare, aumento del riciclo e attuazione
della tariffazione puntuale: sono tutti temi presenti nel nuovo contratto
di Governo. Pensa che questo accordo vada nella giusta direzione?
Certamente va nella giusta direzione se
verranno attuate tutte quelle misure di
riforma a livello di governance cui si accennava prima. Non si può immaginare
un innovato mercato del riciclo se non
si attivano misure fiscali di supporto per
i materiali riciclati e se non si gettano
le premesse (normative ed economiche)
per creare mercati stabili per questi materiali, garantendo la praticabilità degli
investimenti.
Le conseguenze delle recenti decisioni
della Cina di limitare l’ingresso ai soli rifiuti
riciclabili di qualità, ha aggravato la fragilità del nostro Paese per quanto riguarda
la capacità di soddisfare le esigenze per
il raggiungimento degli obiettivi europei.
Pertanto è urgente attuare un moderno
modello di sviluppo, in una prospettiva
industriale che sappia incoraggiare nuovi investimenti nel settore per assicurare
una autosufficienza a livello nazionale.
Il nuovo ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha più volte ribadito di
voler raggiungere, nel medio lungo
periodo, l’obiettivo “rifiuti zero”. È
un’impresa possibile per il nostro Paese? Da dove bisognerebbe partire?
È un messaggio condivisibile come orientamento se viene affrontato in una logica
di sistema. L’obiettivo a cui sicuramente si può ambire è quello di spingere al
massimo il concetto di prevenzione e di
recupero dei rifiuti con sempre più moderne tecnologie, coscienti che siamo di
fronte ad una innovata consapevolezza
ecologica che permetterà un futuro diverso se ogni soggetto della filiera svolgerà
concretamente e fattivamente il proprio
ruolo con pragmaticità.
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UTILITALIA, “ATTENTI ALLE FALSE SOLUZIONI:
SERVONO IMPIANTI PER RICICLO E RECUPERO ENERGIA” di E.Lo.
L’ultima legge di bilancio ha attribuito nuove competenze
all’Arera, incaricandola di controllare e regolare il settore
dei rifiuti urbani e assimilati. Ma non è tutto.
Il nuovo pacchetto di direttive europee sull’economia circolare
innalza i livelli di riciclo, rafforza la gerarchia dei rifiuti
ed estende la responsabilità dei produttori. Sono molte,
pertanto, le sfide che attendono il settore dei rifiuti,
un comparto dove persistono ancora forti differenze
tra aree geografiche del Paese. Di questo e molto altro
abbiamo parlato con Filippo Brandolini vice presidente
di Utilitalia, la federazione che, solo nell’ambito dell’igiene
urbana, riunisce oltre 160 società di gestione.
In Italia la gestione dei rifiuti è caratterizzata da una peculiare governace multivello, dove coesistono normative europee, statali, regionali e regolamenti comunali. A
questo quadro bisogna aggiungere il sistema degli Ambiti Territoriali Ottimali, prima abrogati e poi reintrodotti. Un assetto così frastagliato influenza l’attività degli
operatori del settore? Quali cambiamenti dell’ordinamento sono auspicabili?
Una governance multilivello (Unione europea, Stato, Regioni,
Comuni, Enti di governo d’ambito) può rappresentare un ostacolo allo sviluppo di un moderno ed efficiente sistema industriale di gestione dei rifiuti se tra i vari livelli si perde la coerenza del disegno unitario. In altre parole, se questa molteplicità
(verticale) di livelli produce un’eterogeneità (orizzontale) tra
regione e regione, o addirittura tra provincia e provincia, nelle
norme e nelle politiche di settore, nella pianificazione e nell’individuazione degli obiettivi di gestione, nelle regole degli affidamenti, nel rilascio delle autorizzazioni e dei controlli. Occorrerebbe pertanto una maggiore coerenza tra i diversi livelli
di governo, regole chiare, stabili nel tempo e uguali per tutti.
Occorrerebbe inoltre una vera e propria Strategia Nazionale
di gestione dei rifiuti, in grado di superare i confini regionali
della pianificazione e proporre soluzioni operative per superare il ritardo di alcuni territori e garantire il raggiungimento di
obiettivi che, di fatto, sono nazionali.
Infine, per quanto riguarda gli ambiti territoriali, è quanto mai
necessario che essi vengano non solo individuati e istituiti,
ma che diventino finalmente operativi (veri e propri “Enti di
governo d’ambito”). La loro dimensione, insieme alla durata
degli affidamenti, dovrebbe essere tale da favorire il processo
di industrializzazione del settore, facendo in modo che il ser16
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vizio non si organizzi più intorno agli interessi di ogni singolo
comune ma in una logica (e in un’economia) più ampia, di
area vasta, grazie alla quale possono essere raggiunte importanti sinergie ed economie di scala, può essere aumentata la
capacità finanziaria e quindi di investimento degli operatori,
favorendo sviluppo, innovazione, e la realizzazione delle infrastrutture necessarie a trattare i rifiuti, riducendo al minimo le
esportazioni fuori regione (o addirittura all’estero).
Per garantire la regolazione e qualità dei servizi omogenei su tutto il territorio nazionale, la Legge di Bilancio di
previsione 2018 ha conferito alla nuova Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) competenze anche in materia di rifiuti. Cosa si aspetta dall’intervento del regolatore autonomo nel settore dei rifiuti?
L’azione dell’Autorità potrebbe contribuire al superamento
della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, accelerare il tanto atteso riassetto della governance e favorire il
superamento della frammentazione che si registra in senso
orizzontale e verticale nelle politiche di settore e nell’organizzazione del servizio. Potrebbe, inoltre, accelerare il percorso verso l’adozione di una tariffa corrispettiva, capace di
commisurare il costo alla quantità e alla qualità del servizio
reso, nel pieno rispetto del principio europeo “chi inquina
paga”. Oggi il sistema di remunerazione è poco attento a
incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini, la qualità e le performance ambientali ed economiche delle imprese. La regolazione potrebbe introdurre un sistema tariffario
chiamato a responsabilizzare tutti i soggetti (autorità locali,
gestori, utenze) che hanno a che fare a diverso titolo con la
produzione e la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Un si-
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stema che, grazie all’introduzione di meccanismi incentivanti
e costi efficienti, potrebbe spingere le imprese a progressivi
recuperi di efficienza e produttività.
L’azione della regolazione potrebbe favorire gli investimenti
necessari a colmare la cronica carenza di infrastrutture, soprattutto nelle aree del Paese che ancora oggi non riescono
a soddisfare il proprio fabbisogno di trattamento e si trovano
così costrette a inviare i propri rifiuti fuori regione, con significativo aumento degli impatti ambientali e dei costi a carico
delle utenze.
L’attività di regolazione potrebbe, infine, promuovere la tutela dell’utente e favorire, sull’intero territorio nazionale, livelli
adeguati e omogenei di servizio a costi trasparenti e paragonabili, anche attraverso la promozione di una concorrenza non
rivolta al massimo ribasso ma all’efficienza, all’efficacia, alla
qualità e alla sostenibilità ambientale.
Una delle nuove funzioni attribuite all’Arera è l’“aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”. Porterà uniformità per quanto riguarda le tariffe?
Noi ci auguriamo che porti a costi efficienti, il che non significa ovunque uguali. Il costo va parametrato alla quantità e
alla qualità dei servizi erogati. Inoltre, va tenuto conto delle
diversità territoriali, che incidono molto sulla complessità di organizzazione ed erogazione di servizi di gestione dei rifiuti. Ad
esempio, è normale che nelle città d’arte o in generale nelle
località con elevati flussi turistici, il costo sia proporzionato alla
capillarità e alla frequenza delle raccolte e dei servizi di spazzamento e lavaggio delle strade. L’importante è che questi costi
siano trasparenti ed efficienti.
Incentivazione dell’economia circolare, aumento del riciclo e attuazione della tariffazione puntuale: sono tutti temi presenti nel nuovo contratto di Governo. Pensa
che questo accordo vada nella giusta direzione?
Da molti anni Utilitalia evidenzia la strategicità di queste tematiche. D’altronde, è la stessa normativa a chiarire l’ordine
di priorità tra le varie modalità di gestione dei rifiuti. Tuttavia, troppo spesso il dibattito pubblico perde di vista due
aspetti fondamentali: la complementarietà delle operazioni
individuate nei livelli della gerarchia europea, e la necessità
di impianti. Per garantire la transizione verso un’economia
circolare occorre sviluppare appieno tutti i livelli della gerarchia europea («prevenzione; preparazione per il riutilizzo;
riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il recupero
di energia; smaltimento»), e per fare questo sono assolutamente necessari impianti di trattamento. Per ridurre al 10%
lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani non basta sviluppare le politiche di prevenzione dei rifiuti e i sistemi di raccolta differenziata, occorre anche avere impianti in grado di

riciclare i rifiuti raccolti separatamente dai cittadini, e di recuperare energia dai rifiuti residui e dagli scarti della selezione e
del riciclaggio dei rifiuti. Ogni programma che non affronti il
problema nella sua complessità non potrà che dare soluzioni
parziali, che nel tempo rischiano di rivelarsi false soluzioni.
L’Italia ha invece bisogno di investire anche in infrastrutture
che interrompano il fenomeno dell’esportazione dei rifiuti o
in alcuni casi addirittura comportamenti illegali.
Il panorama italiano delle imprese che operano nella gestione dei rifiuti è composto, in prevalenza, da aziende
a partecipazione pubblica, soprattutto nel Centro Nord.
Tra gli obiettivi attribuiti all’Arera vi è anche l’“emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione” dei rifiuti. Ritiene che questi
provvedimenti possano condizionare la governance degli operatori del settore?
Utilitalia ritiene che la questione importante non sia l’assetto
societario delle aziende dei servizi ma il loro livello di efficacia
ed efficienza. Pubbliche, private o partecipate, le aziende che
gestiscono i rifiuti urbani devono essere messe in condizioni
di poter operare come imprese, per essere valutate sulla base
del loro operato. Da questo punto di vista la presenza di una
regolazione tecnica ed indipendente costituisce la migliore garanzia per il sistema e i cittadini.
In questo senso gli obiettivi della regolazione economica
vanno sicuramente nella direzione di rendere più trasparente ed efficiente il settore, anche rispetto alla governance e
all’attribuzione delle competenze. Si tratta di un percorso
che richiederà innanzitutto una ricognizione approfondita
degli aspetti industriali ed economici della filiera, nonché
tempistiche di implementazione adeguate per consentire a
tutto il sistema di essere preparato ad affrontare questa importante sfida.
L’Italia è caratterizzata dalla presenza di numerosissime
imprese, oltre 5 mila, autorizzate al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti, con una conseguente parcellizzazione
del fatturato. In altri paesi, come Inghilterra e Francia,
la gran parte dei ricavi sono nelle mani di cinque o addirittura due grandi gruppi. Crede che anche in Italia ci
sia bisogno di un consolidamento nel settore?
L’ultima edizione del Green Book ha rilevato la presenza di
ben 575 operatori impegnati a diverso titolo in una o più fasi
del ciclo integrato dei rifiuti urbani. Un panorama estremamente frammentato, dove le imprese differiscono non solo
per compagine societaria, servizi erogati (monoutility e multiutility) ma anche per dimensioni (numero di dipendenti, fatturato ecc.). A grandi gruppi industriali si affiancano comuni
che gestiscono ancora il servizio in economia. Ora, se si guarda alla rapida evoluzione nella domanda di servizi di igiene
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ambientale (obiettivi di raccolta differenziata, di riciclaggio,
di riduzione del conferimento in discarica, tariffa puntuale/
corrispettiva ecc.), ci si può accorgere come questa evoluzione richieda alle imprese una capacità organizzativa, finanziaria e tecnologica di carattere propriamente industriale. A
questo si aggiunga anche la crescente richiesta di efficienza
tecnica, economicità e capacità di rendicontazione (in conseguenza dell’avvio della regolazione economica del settore)
perseguibili solo con un approccio gestionale tipico dell’impresa. In altre parole, l’evoluzione in atto nella domanda di
servizi di igiene ambientale richiede lo sviluppo nel Paese di
una vera e propria cultura industriale della gestione dei rifiuti
urbani, che non può che arrivare attraverso un percorso di
consolidamento degli operatori.
Esistono non poche questioni pregresse che pesano sul
settore, dall’illegalità ai contenziosi. Come bisognerebbe
intervenire? Quali sono le priorità?
Occorre innanzitutto chiarire che l’illegalità trova terreno fertile dove le regole non sono chiare, non sono coerenti tra
loro e, soprattutto, quando non si riescono a trovare soluzioni facilmente applicabili, a costi sostenibili per tutti (piccole
imprese e grandi gruppi industriali). Il miglior contrasto all’illegalità consiste nel fornire un quadro di norme chiare, stabili
nel tempo, applicate in modo omogeneo da territorio a territorio, senza troppi margini di interpretazione. Un esempio
su tutti può essere l’annosa questione dell’IVA sulla TIA, un
terreno dove ancora oggi le imprese si trovano oggetto di
molteplici contenziosi da parte di chi chiede la restituzione di
importi che, in applicazione della norma, le imprese hanno
versato all’Erario.
Un altro aspetto importante per garantire la legalità nella gestione dei rifiuti è la presenza di soggetti industriali con dotazioni impiantistiche adeguate, in grado di assicurare sufficiente capacità di trattamento dei rifiuti, a costi sostenibili e
nel pieno rispetto della legge. Anche in questo caso è infatti
evidente che sono le emergenze, di cui il nostro Paese ha una
consolidata esperienza, a fornire il pretesto migliore per soluzioni “sbrigative” a problemi purtroppo strutturali.
Il nuovo pacchetto di direttive europee sull’ “economia
circolare” pone l’accento sulla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, innalzando gli obiettivi al 55% nel
2025, 60% nel 2030 e 65% nel 2035. Ad oggi l’obiettivo
è del 50% entro il 2020 ma, secondo l’ultimo rapporto
ISPRA sulla gestione dei rifiuti urbani, nel 2016 la percentuale di riciclaggio in Italia è stata del 42,2%. Saremo in grado di rispettare gli obiettivi europei? In che
modo?
Il sistema nazionale ha la capacità di traguardare gli obiettivi
non solo al 2020 ma anche al 2035. Su alcuni flussi di rifiuti
18

siamo già molto vicini al raggiungimento degli obiettivi 2020.
Lo stesso vale per gli obiettivi generali, sia al 2020 che al 2035.
Ad esempio, grazie a un sistema efficiente di raccolta e un
adeguato parco di impianti di trattamento – non da ultimo di
termovalorizzatori – alcune aree del Paese hanno infatti già
raggiunto o sono prossimi a raggiungere il “tanto temuto”
obiettivo di riduzione del 10% del conferimento in discarica
dei rifiuti urbani. La vera sfida consiste nel creare anche al centro, e soprattutto al sud, quelle condizioni “di sistema” che
pongono oggi molte regioni del nord Italia ai livelli dei paesi
europei più avanzati nella gestione dei rifiuti.
Nonostante in Italia la raccolta differenziata abbia raggiunto una media nazionale del 52,5%, è ancora diffuso il ricorso alla discarica, con punte dell’80% in Sicilia, e all’incenerimento. Il nuovo pacchetto europeo
sull’economia circolare rafforza, invece, la gerarchia dei
rifiuti, obbligando gli Stati a introdurre strumenti economici per disincentivare il conferimento in discarica e
l’incenerimento. Quali saranno le conseguenze per le
imprese del settore?
Il riaggiungimento dei nuovi obiettivi comporterà un’ulteriore evoluzione nell’organizzazione dei servizi e nelle stesse
imprese di igiene urbana, chiamate già oggi a erogare servizi
sempre più efficienti, efficaci, capillari e personalizzati. Un
elemento cruciale sarà, ovviamente, lo sviluppo delle raccolte
differenziate e dei sistemi di riconoscimento dell’utenza e tariffazione. Tuttavia, non dobbiamo commettere l’errore di affidare al settore dei rifiuti tutta la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi della strategia europea sull’economia
circolare. Infatti, la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica del riciclaggio è strettamente connessa alla riciclabilità
dei prodotti immessi sul mercato: occorrerà quindi ripensare
i prodotti stessi, i modelli di produzione e i sistemi di consumo. Detto ciò, occorrerà assicurare un adeguato numero
di impianti per poter riciclare i rifiuti raccolti e recuperare
energia da quelli non riciclabili. In questo senso è importante
vincere il tabù del recupero energetico, che è uno degli strumenti necessari a ridurre lo smaltimento in discarica (ultima
opzione della gerarchia europea). Ma non è finita: cruciale
sarà anche la capacità dei mercati di assorbire materie prime
seconde ed energia prodotte dai rifiuti. È a partire da questo insieme di condizioni che le imprese saranno chiamate a
individuare le soluzioni migliori (sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico) per gestire in maniera efficiente e
sostenibile i rifiuti. Vincere la sfida, però, richiederà l’impegno
di tutti, dai cittadini alla politica, che dovrà essere lungimirante
e assumersi il coraggio delle scelte.
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ENI E L’ECONOMIA CIRCOLARE: SERVONO
REGOLE OMOGENEE TRA LE REGIONI di Enzo Lombardi
L’intervento di Descalzi all’inaugurazione della Maker Faire di Roma. Il rapporto Agi-Censis
L’Eni ha fatto sentire la sua voce nel corso
dell’ultima edizione del Maker Faire, la
tre giorni dedicata al mondo dell’innovazione che si è tenuta lo scorso week end
alla Fiera di Roma. Lo ha fatto, soprattutto, in un ambito che non è tipicamente
legato al core business del colosso energetico. Parliamo, in particolare, dell’economia circolare, settore a cui l’edizione
2018 del Maker Faire ha dedicato un
intero padiglione. Al suo interno l’Eni
ha allestito uno spazio di oltre 600 mq,
con un “ristorante circolare” in grado di
riciclare rifiuti, oli esausti e plastiche per
produrre energia, biocarburante o altre
materie prime. Una parte dell’area è stata, inoltre, dedicata all’organizzazione di
tavole rotonde e laboratori per i bambini, al fine di approfondire il tema dell’economia circolare con aziende, start up,
associazioni e giovani.
Il ruolo di protagonista, tuttavia, lo ha
svolto l’a.d. di Eni Claudio Descalzi che,
nel corso della conferenza di apertura del
Maker Faire, ha spiegato i motivi di questa trasformazione circolare, illustrando
le iniziative già avviate dall’azienda. “Ad
oggi – ha sottolineato Desclazi – il 33%
dei rifiuti, una quantità enorme, viene
sprecata, gettata nella natura, inquinando la terra e i mari. Questa situazione,
che riguarda principalmente i Paesi più
ricchi del pianeta, è dovuta ad un modello di crescita lineare: si prendono le
materie prime, si sfruttano e poi si buttano. È, quindi, estremamente importante
passare da questa linearità alla circolarità, avendo come obiettivo non solo la
diminuzione dell’accumulo di rifiuti ma
anche la riduzione dell’utilizzo di materie
prime. Per un’azienda che si occupa di
energia – ha specificato Descalzi - il tema
delle materie prime è, infatti, strategico,
essendo il nostro Paese scarsamente

provvisto di risorse petrolifere o di gas.
Da questo punto di vista, un sistema circolare ha tantissimi vantaggi, in quanto
permette di recuperare i rifiuti che hanno
un contenuto energetico estremamente
alto. La trasformazione circolare di Eni –
ha aggiunto Descalzi - è avvenuta grazie
all’investimento di 5 miliardi di euro nel
corso degli ultimi cinque anni, puntando
sulla ricerca scientifica e la tecnologia”.
Come ha evidenziato una nota diffusa
dall’azienda, queste risorse sono state
utilizzate innanzitutto per la conversione
delle raffinerie tradizionali in bio-raffinerie, ma anche per lo sviluppo di soluzioni innovative finalizzate alla produzione
di bio-oli e oli microbici. A Venezia, in
particolare, è stata trasformata una raffineria tradizionale in bio-raffineria, in
grado di produrre biocarbuante contenente il 15% di prodotto rinnovabile.
Entro il 2021, inoltre, verrà completata a
Gela un’altra bio-raffineria che, insieme
a quella di Venezia, consentirà di superare la quota di produzione di un milione
di tonnellate di green diesel. Si tratta di
cifre importanti che, di fatto, trasformeranno la società del Cane a sei zampe
nel principale utilizzatore di oli esausti in
Italia. Per questo l’Eni ha già sottoscritto
vari accordi con il Conoe e diverse aziende, come Ama e Veritas, al fine di promuovere la raccolta degli oli alimentari
esausti prodotti dai cittadini.
Dal punto di vista della raffinazione, invece, Eni ha sviluppato una nuova tecnologia per produrre bio-olio dai rifiuti
organici, impiegabile direttamente come
combustibile per le navi o, in una fase
successiva, per la produzione di bio-carburanti. “Stiamo facendo un primo impianto pilota a Gela – ha annunciato
Descalzi - che tratterà 40 tonnellate di
rifiuti l’anno. Ne faremo uno a Ravenna

da 4 mila tonnellate e poi ne creeremo
uno più grande da 150 mila tonnellate.
L’obiettivo – ha chiarito Descalzi - è di
aprire 6 o 7 impianti, uno in ogni grande
città, per trasformare i rifiuti organici in
olio combustibile bio”.
Non è mancato un accenno, inoltre, al
sistema della governance che, nel nostro
Paese, presiede il comparto dell’economia circolare. “Per far sì che il settore
dell’economia circolare decolli in Italia
– ha sottolineato l’a.d. – serve una partnership sempre più forte tra pubblico
e privato, in quanto le aziende come
la nostra non hanno accesso diretto ai
rifiuti. È necessario, quindi, sviluppare
una filiera che possa selezionare i rifiuti
per poi rivenderli. Bisogna, poi, intervenire sul piano delle regole – ha aggiunto
Descalzi - perché, ad oggi, ogni Regione
ha una disciplina diversa. Per le imprese,
invece, è fondamentale operare in un
contesto normativo uniforme”.
Al termine della Conferenza di lancio del
Maker Faire è stato, infine, presentato il
5° rapporto AGI-Censis “perché all’Italia
conviene l’economia circolare”. L’indagine ha evidenziato alcune luci e ombre
del settore dell’economia circolare, rilevando la presenza di enormi potenziali
di crescita in un contesto in cui il tema è
ancora poco dibattuto. Sebbene l’Italia
non possieda ingenti quantità di materie
prime, il rapporto ha constatato che siamo il Paese “con il più basso consumo di
materiali grezzi in Europa”. Secondo lo
studio, infatti, “il consumo domestico di
materiali grezzi da parte degli italiani è di
8,5 tonnellate pro-capite contro le 13,5
della media UE”. Il nostro Paese, inoltre,
è “tra i più bravi ad estrarre valore dalle risorse utilizzate, con 3,34 euro di Pil
per ogni kg di risorse, contro un valore
medio europeo di 2,2 €/kg”. Guardan19
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do, poi, alla propensione all’acquisto dei
beni usati, “nel 2017 il 48% degli italiani
ha acquistato o venduto beni usati, registrando una crescita dell’11% rispetto al
2016 e sviluppando un mercato che vale
21 miliardi di euro (1,2% del Pil)”. Se si
osserva, tuttavia, il livello di diffusione
del tema dell’economia circolare, i dati
sono meno incoraggianti. Il rapporto ha,
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difatti, registrato che, su un campione di
circa 1.000 professionisti (imprenditori,
lavoratori autonomi, docenti universitari,
dirigenti d’impresa e funzionari pubblici), solo il 40% sa bene cosa sia l’economia circolare, mentre il restante 60%
ha una conoscenza poco approfondita
dei cardini del paradigma e delle potenzialità che racchiude. Una nota positiva

riguarda, infine, il Mezzogiorno. L’indagine condotta da AGI-Censis ha riscontrato un livello di conoscenza e di interesse per i residenti nelle regioni del Sud
pari e in alcuni casi superiore alla media
nazionale, confermando che l’economia
circolare potrebbe essere un volano per
colmare il gap di sviluppo tra aree geografiche del Paese.

8/10/2018

I PROBLEMI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE VISTI
DALLE AZIENDE DI RACCOLTA
Il convegno “Anco e Consorzi per l’economia circolare”
Un dibattito “serio, articolato e sereno fra i Consorzi (presenti
Conou, Cobat, Ecopneus, Conoe), esponenti del mondo della
rigenerazione (Viscolube, Ramoil, AIR), rappresentanti della P.A.
e della politica europea (ministero dell’Ambiente e Parlamento
europeo) e del mondo ambientalista (Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Legambiente)”. Così l’Anco definisce la convention sull’economia circolare svoltasi lo scorso 6 ottobre a Stresa.
Un elemento, si legge in una nota, sembra accomunare un po’
tutti gli interventi: la necessità di svolgere una grande opera di
autoeducazione della comunità per la costruzione della economia circolare. Lo hanno sottolineato Paolo Tomasi, presidente
del Conou, parlando della necessità di inserire il mondo industriale nel processo di economia circolare con una attenta opera
di informazione cui il Conou darà il suo contributo, Giancarlo Morandi, presidente del Cobat, il quale ha però messo in
guardia dagli effetti potenzialmente negativi che un regime non
regolamentato di concorrenza potrebbe avere proprio su questo
aspetto, Giovanni Corbetta, direttore di Ecopneus, che ha evidenziato come l’efficacia dei controlli, che sono indispensabili,
possa essere messo in forse da un regime illimitato di concorrenza in un settore di rilevante interesse pubblico, lamentando
anche l’inerzia che ha dovuto rilevare talvolta da parte delle autorità pubbliche su rilevanti problemi normativi. Il presidente di
Conoe, Tommaso Campanile, ha ricordato il lungo cammino
percorso dal Consorzio da lui guidato e il ruolo fondamentale che le aziende di raccolta hanno svolto in esso, e si è detto
pronto a fare la sua parte per l’adeguata informazione di ben
27 milioni di nuclei familiari, che sono quelli con cui fare i conti
per quanto riguarda i due terzi degli oli vegetali e animali che
tuttora sfuggono alla raccolta.
Da parte sua il presidente di Anco Franco Venanzi ha esposto
le finalità della convention ricordando che per le aziende di
20

raccolta questa era una occasione per l’esame dei problemi
che, in vista della economia circolare, esse si trovano tuttora
di fronte: la scarsità di impianti industriali cui conferire (lo
faceva notare di recente anche il Direttore di Ispra Alessandro
Bratti), la disomogeneità nella applicazione e interpretazione
delle normative autorizzative, la qualità dei meccanismi di
controllo previsti (un nome per tutti, il Sistri), l’incertezza dello
stesso quadro di sistema, che proprio in questi giorni ha visto
il ministro dell’Ambiente Sergio Costa dare alcune linee guida
sul sistema Rifiuti/Consorzi, i problemi di natura tecnico giuridica,
con evidenti ricadute operative ed economiche, che riguardano la
cosiddetta end of waste.
Ilde Gaudiello, Dirigente alla Pianificazione, tracciabilità e vigilanza sulla gestione dei rifiuti del ministero dell’Ambiente, ha
chiarito come la stessa predisposizione degli statuti tipo da parte
del ministero dimostra come la finalità dell’interesse pubblico sia
ben presente nell’opera del ministero, aliena da ogni faziosità.
Problemi certamente ce ne sono riguardo alla farraginosità della normativa stratificata nel tempo e alla ancora troppo debole
omogeneità fra le politiche regionali sulle politiche autorizzative.
Il “percorso comune”, che il ministero sta realizzando anche con
gli stati generali dei consorzi, è un modello di procedura guidato
da un fondo di sensibilità etica e sociale che il ministero ha ben
presente. Non si vuole, ha ribadito Gaudiello, una sorta di competizione al ribasso fra i consorzi, ma una concorrenza che sia
competizione sinergica.
L’onorevole Stefano Maullu, componente della Commissione
Ambiente al Parlamento europeo, ha auspicato “lo sviluppo di
una cultura del prodotto nelle menti dei più giovani; una sorta
di educazione che già dalle scuole insegni il valore dei materiali e
l’importanza del riciclo. Solo così potremo portare a compimento il protratto di una economia strutturata in maniera circolare”.
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Anche il mondo della rigenerazione ha fatto sentire la sua voce
con Antonio Lazzarinetti, a.d. di Viscolube, e Maurizio Donnabella, di Ramoil: entrambi hanno segnalato l’importanza del
lavoro necessario a raffinare la qualità del raccolto, con uno sforzo sinergico ad ogni livello. Mentre Giovanni Fini direttore di
Air (Associazione italiana rigenerazione oli vegetali) ha segnalato
da una parte l’enorme quantità che ancora sfugge alla raccolta
in questo settore, dall’altra il pericolo che può derivare dalla
importazione di olio esausto dall’estero a costi concorrenziali in
quanto altrove la raccolta è sostenuta dallo stato: da ciò deriva la
necessità, secondo Fini, della organizzazione puntuale e precisa
della filiera italiana che finora il Conoe ha garantito.
Fra i presenti, Stefano Leoni, della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, ha svolto una ampia disamina delle condizioni
per il progresso della economia circolare: il mercato, da solo,
“non ce la fa”, e nel quadro complesso che si ha di fronte
occorre una sinergia complessiva fra le amministrazioni, i produttori, gli stessi consumatori, in un quadro di economicità
che deve essere sempre considerato.
E non poteva mancare il contributo anche della più sensibile
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delle associazioni ambientaliste: che per bocca della presidente
di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto, ha messo in
guardia dallo smantellare un sistema, quello dei Consorzi, fondamentalmente sano ed efficace, senza prima aver ben chiaro
con cosa sostituirlo.
“Non spetta evidentemente a noi dettare l’agenda politica – ha
concluso il presidente di Anco Franco Venanzi - però ci interessa
che anche la voce di quegli operatori che concretamente fanno
andare la macchina, comunque se ne vogliano considerare i risultati, sia presa in qualche considerazione. Siamo stati quindi ben
lieti di poter ascoltare anche la voce del ministero dell’Ambiente
così come l’ha illustrata la dottoressa Ilde Gaudiello presente alla
nostra convention, che ringrazio per la sua disponibilità. Di certo
- ha concluso Venanzi - possiamo comunque essere soddisfatti
del servizio che le nostre aziende hanno prestato al “pubblico
interesse” cui ha giustamente fatto riferimento il ministro Costa,
e questo in condizioni non sempre ottimali, appunto. In ciò, lo
sottolineiamo con forza, il sistema dei Consorzi di filiera ha dato,
nella nostra prospettiva, un contributo prezioso, che invitiamo a
considerare con attenzione e rispetto”.

3/10/2018

RIFIUTI E CONSORZI, LE LINEE GUIDA DEL MINISTRO COSTA di E.Lo.
Al secondo appuntamento di ieri degli Stati Generali al Ministero dell’Ambiente.
Il nodo dell’apertura al mercato e la posizione dei Consorzi
“Il sistema dei consorzi è sostanzialmente immutato da circa venti anni. È
quindi arrivato il momento di fare insieme un percorso per rendere più omogeneo il settore”. Con queste parole il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha
aperto il secondo appuntamento degli
Stati Generali dei Consorzi, il percorso
partecipato che ha coinvolto tutti gli
operatori del comparto nell’analisi delle
opportunità, degli ostacoli e degli interventi da adottare per migliorare il settore. L’evento, che si è svolto ieri all’Auditorium del ministero dell’Ambiente, ha
fatto seguito all’incontro dell’11 aprile,
presso l’Università di Roma Tre, dove
sono state fissate le prime parole chiave: chiarezza, concorrenza, innovazione, rispetto, valorizzazione, efficienza,
responsabilità, sostenibilità, prevenzione ed equità.

Il percorso partecipato - “Durante la
prima giornata all’Università di Roma Tre
– ha spiegato Mariano Grillo, direttore generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del ministero – abbiamo affrontato
i principi generali del sistema, le linee
di evoluzione e abbiamo sottoposto
un questionario agli operatori per
comprendere le problematiche”. Il secondo incontro, invece, si è concentrato
sulla fase operativa, accogliendo i contributi dei rappresentanti delle singole filiere del recupero. “C’è un’evoluzione in
corso – ha aggiunto Grillo – dettata dal
recepimento delle direttive sull’economia
circolare, dove i consorzi rappresentano
un tema centrale essendo collegati alla
disciplina della responsabilità estesa del
produttore. A seguito della delibera
dell’Antitrust del 2016, inoltre, si stanno
affacciando sul panorama italiano dei

sistemi autonomi, alternativi ai consorzi.
Ciò sta facendo emergere dei timori
che, a mio avviso, sono ingiustificati in
quanto si dinamicizza il sistema”. Il richiamo all’Antitrust, in particolare, riguarda l’Indagine Conoscitiva sui Rifiuti
Solidi Urbani, pubblicata dall’Autorità
nel febbraio 2016. In quel documento
l’Antitrust aveva denunciato che, nel
campo della raccolta differenziata degli
imballaggi, il sistema consortile è strutturato “sostanzialmente come un monopolio”, non consentendo di raggiungere
tutti gli obiettivi propri del principio di
responsabilità estesa del produttore.
Le linee guida del ministro - La
cornice nella quale disegnare il percorso
di riforma del settore è stata, quindi,
definita dal ministro Costa. “Spetta al
ministero dettare le linee guida – ha
21
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dichiarato - ed è un compito a cui
non mi voglio sottrarre. Innanzitutto
dovremmo introdurre degli strumenti
di indirizzo e controllo circa le effettive
attività di prevenzione. Il calcolo del
contributo, poi, dovrebbe essere riferito alle performance di riciclo.
Va benissimo aumentare la raccolta
differenziata – ha chiarito il ministro
– ma è necessario anche incrementare
la quantità di riciclaggio, per attivare
un’economia circolare significativa.
Servono, inoltre, maggiori e migliori
sistemi di controllo sui risultati, magari
introducendo i concetti di premialità o
penalizzazione. Bisogna anche rendere
omogenei i sistemi di governance dei
consorzi. Questi ultimi, infine, svolgono un’attività di pubblico interesse che
deve avere come riferimento il servizio
al cittadino. Da questo punto di vista
dobbiamo richiamare la distinzione tra
massimizzazione del profitto e giusto
guadagno. Il sistema dei consorzi – ha
concluso Costa – deve rientrare nel
concetto di giusto guadagno e non di
massimizzazione del profitto”.
L’apertura al mercato - Il nodo
cruciale rimasto sullo sfondo è stato,
infatti, l’apertura al mercato del settore
in cui operano i Consorzi. Il tema è
molto delicato, in quanto l’attività
di recupero e riciclo dei materiali
differenziati presenta, in molti casi, le
caratteristiche di un servizio universale
che, pertanto, deve essere garantito
su tutto il territorio nazionale, a prezzi
accessibili e a condizioni di qualità
indipendenti dalla redditività delle
singole operazioni. “Il sistema concorrenziale – ha specificato Ilde Gaudiello, dirigente della Divisione III della
Direzione Rifiuti e Inquinamento del
Ministero - viene visto con paura o
come sola competizione per abbattere
i costi. Tale sistema, invece, deve essere
interpretato come un concorrere tutti
insieme alla realizzazione di un interesse pubblico. Compito della pubblica amministrazione è di rimuovere gli
ostacoli al funzionamento del mercato
interno. Quando emergono nuovi sog22
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getti che vogliono costruire una filiera
di supporto – ha concluso Gaudiello non si può non definire una sinergia
con questi operatori né impedire la loro
attività”.
I decreti end of waste - Le preoccupazioni dei consorzi, però, si sono rivolte
anche all’attuale regolamentazione,
tirando in ballo l’argomento scottante
dei decreti “end of waste”. Su questo
punto è intervenuto direttamente il coordinatore della Divisione Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti del Ministero, Sergio Cristofanelli, che ha tranquillizzato
gli operatori. “Il decreto sul fresato d’asfalto è già stato pubblicato, mentre per
il “polverino” di gomma e i pannolini
siamo ad una fase molto avanzata. Stiamo, inoltre, lavorando sul plasmix – ha
dichiarato - per il quale abbiamo una
bozza pronta da condividere con l’ISPRA. Stessa cosa si può dire per la carta
da macero. Per quanto riguarda, invece,
il decreto per i rifiuti da costruzione e
demolizione, l’ISPRA ci ha già fornito un
suo parere e stiamo nella fase di elaborazione della bozza finale. Sono, poi, ad
uno stato avanzato anche i decreti sul
pastello di piombo, la vetroresina e il
cartongesso”.
La posizione dei Consorzi - Dalle
testimonianze dei consorzi, infine,
sono emerse posizioni differenti. I
rappresentanti di Comieco (imballaggi in cellulosa) e Coreve (recupero vetro) hanno posto l’accento sulla qualità
della raccolta differenziata. “Il nostro
problema – ha avvertito il Presidente di
Comieco Amelio Cecchini – è la qualità, ossia avere un materiale sempre
più pulito. Su questo tema bisogna lavorare con i Comuni e con tutti i raccoglitori per migliorare la selezione.
Abbiamo notato che dove si utilizza
il sistema di raccolta porta a porta la
qualità del materiale differenziato è notevolmente superiore. L’obiettivo – ha
concluso Cecchini – è avere una raccolta
differenziata che non abbia impurità
superiori all’1%”. Dello stesso avviso
è stato il presidente di Coreve Franco
Grisan, secondo cui “è necessaria una

maggiore consapevolezza da parte dei
Comuni e dei consumatori per migliorare
il livello della differenziata”. Grisan ha,
inoltre, fatto riferimento al problema degli impianti. “La capacità di trattamento
nazionale – ha aggiunto – è satura per
l’elevata accelerazione dello sviluppo
della raccolta e per la qualità del materiale
differenziato”. Passando, poi, al tema
della concorrenza, per il direttore generale di Ecopneus Giovanni Corbetta “nel
settore degli pneumatici fuori uso, una
vera miniera di ottimi materiali, la filiera
del riciclo potrà essere sostenuta interamente da leggi di mercato. Tra qualche
anno – ha aggiunto Corbetta - non sarà
più necessario un soggetto forzante,
quale siamo noi oggi. Attualmente,
nel nostro campo, funziona già così,
perché in Italia sono sessanta i soggetti
autorizzati a gestire gli pneumatici fuori
uso”. Di opinione diversa è stato, invece,
il presidente di Corepla Antonello Ciotti. “Il nostro mantra – ha spiegato - è tutti,
sempre, ovunque; ossia ricicliamo tutti
gli imballaggi in plastica, anche quando
abbiamo già raggiunto gli obiettivi
imposti dalla legge e, soprattutto, su
tutto il territorio nazionale. Attenti,
quindi, quando si parla di apertura al
mercato. La concorrenza – ha avvertito
Ciotti – può tradursi anche in riduzione
della qualità del servizio e aumento dei
costi del sistema”.
Gli interessi in gioco, in definitiva, sono
molto variegati, lasciando margini di manovra all’attività di riforma del sistema
caldeggiata dal Governo.
Gli Stati Generali hanno visto riuniti i
Consorzi per la carta (Comieco), per la
plastica (Corepla), per l’alluminio (Cial),
per l’acciaio (Ricrea), per il legno (Rilegno), per il vetro (Coreve), per il polietilene (Polieco), per gli oli minerali usati
(Conou), per gli oli grassi vegetali ed animali esausti (Conoe), per i Raee, per pile
e accumulatori (Npa), pneumatici fuoriuso (Ecopneus) e abiti usati (Conau).
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RIFIUTI, “VOGLIONO SMONTARE IL SISTEMA DEI CONSORZI”di Vanessa.Racciardi.
L’allarme del presidente di Legambiente Stefano Ciafani: il disegno di legge M5S in Parlamento,
la citazione nel Def, il “caso” Conai. “L’apertura al mercato non garantisce la tutela ambientale”
Con la prossima Legge di Bilancio la maggioranza potrebbe decidere di superare il modello Consorzi unici aprendo il sistema al
mercato: l’allarme lo lancia il presidente di Legambiente Stefano Ciafani parlando con la Staffetta: “L’obiettivo principale è il
Conai, ma se lo smontano poi smontano tutti gli altri”.
La preoccupazione nasce da un disegno di legge della senatrice
pentastellata Paola Nugnes presentata il 27 marzo scorso (Atto
Senato n.166), che prevede il superamento del sistema dei consorzi unici attraverso la modifica del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (v.
allegato). L’intenzione è finita anche nel Programma Nazionale
delle Riforme contenuto nella bozza del Def circolata la settimana scorsa, che fa riferimento a una possibile riforma del sistema
consortile: “Non sta nel contratto di Governo, dopodiché nelle
dinamiche parlamentari può succedere di tutto”, ammonisce Ciafani. Anche perché la Legge di Bilancio ha “una dinamica che va
tenuta in considerazione”, con “emendamenti che sono frutto
di iniziative di alcuni parlamentari che non dispiacciono al Governo. Nei prossimi mesi potrebbe succedere che un pezzo di legge
diventa un emendamento”. I rumors spiega Ciafani, “sono continui: i parlamentari lo dicono nei corridoi, i sistemi dei consorzi
temono che questo avvenga ma non ne parlano pubblicamente.
Io lo dico apertamente: parliamone. Per noi eliminare il consorzio
unico è un grave errore”. Gli interessi in ballo per il Conai sono
parecchi, spiega: i Comuni vorrebbero maggiori fondi per la raccolta differenziata, i produttori di imballaggi non vogliono pagare
la tassa Conai; “messi insieme portano ad aumentare il rischio
che l’idea che questo sistema vada smembrato diventi realtà”.
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Secondo il presidente di Legambiente sarà fondamentale che la
questione venga discussa apertamente: “Facciamo che la cosa
diventi argomento di dibattito pubblico in maniera chiara e trasparente. Se l’attuale maggioranza o l’attuale Governo vogliono
smontare il sistema dei Consorzi unici, lo dicano apertamente e
poi si prendano la responsabilità di quello che fanno”. Legambiente e il Movimento 5 Stelle spesso sulle questioni ambientali
hanno combattuto fianco a fianco ma, ribadisce Ciafani, “non
c’è una rottura perché non c’è mai stato un legame consolidato:
ci basiamo su quello che fanno”. Non è ancora chiaro come si
porrebbe il Parlamento di fronte a questa possibilità: “La Lega
non si è ancora espressa”, mentre l’opposizione “è preoccupata
ma non mi sembra che abbia dato segni di vita”.
Legambiente comunque cercherà di opporsi: “L’apertura al mercato non garantisce la tutela ambientale”, afferma il presidente
di Legambiente; un problema che secondo Ciafani si è già manifestato con lo smaltimento delle batterie al piombo e i Raee:
“l’apertura al mercato depotenzia il lavoro sulla raccolta e il recupero dei rifiuti. Siamo delle schiappe. Ci sono tanti operatori e
tutti vanno a raccogliere il rifiuto più semplice, quello che costa
di meno”.
Neanche le altre associazioni ambientaliste per il momento si
stanno muovendo: “Non mi risulta che le altre associazioni ambientaliste si occupano di economia circolare, non ho mai sentito
Wwf, Italia Nostra, Greenpeace parlare di questi temi. Le altre
associazioni, oltre a fare le campagne mediatiche sulla plastica in
mare, non mi risulta che lavorino sull’economia circolare in Italia”.

28/09/2018

RIFIUTI, IL CASO DELLA PLASTICA
E IL DIBATTITO SU CONSORZI E INCENERITORI di E.Lo.
I buoni risultati della differenziata e del riciclo degli imballaggi,
la sfida del recepimento delle direttive sull’economia circolare,
lo stop di Micillo (Minambiente) a nuovi inceneritori,
il disegno di legge per superare i consorzi e la contrarietà
di Legambiente.
Sono positivi i dati contenuti nel Green
Economy Report “Il futuro del Riciclo della
plastica nella circular economy”, il bilan-

cio realizzato a venti anni dall’istituzione
del Consorzio nazionale per la raccolta,
il riciclo e il recupero degli imballaggi in
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plastica (Corepla). L’indagine, elaborata
in collaborazione con la Fondazione per
lo Sviluppo Sostenibile, è stata presentata mercoledì a Roma, nell’Ala Brasini
del Complesso del Vittoriano, dal presidente del Corepla Antonello Ciotti,
insieme al vice ministro dello Sviluppo
economico Dario Galli e al sottosegretario del ministero dell’Ambiente Salvatore Micillo. All’evento ha partecipato
anche il presidente della Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi,
che ha preceduto una tavola rotonda
dove si sono alternati vari rappresentanti delle imprese, delle associazioni
ambientaliste e delle istituzioni.
La foto scattata dal bilancio raffigura
un’economia del riciclo della plastica in
piena crescita, facendo registrare in Italia, solo nel 2017, il 43,4% del riciclo
degli imballaggi. Un risultato, quest’ultimo, che ha permesso al nostro Paese
di posizionarsi al terzo posto tra le prime
grandi economie in Europa per tasso di
riciclo, dopo Germania e Spagna. Ma
non è tutto. Tra il 2005 e il 2017 gli imballaggi avviati al recupero sono cresciuti
del 64%. Questo traguardo si è tradotto
in un beneficio economico per l’Italia di
oltre 2 miliardi di euro, grazie al mancato consumo di materia prima, alla produzione di energia e al risparmio di CO2.
“Quando siamo partiti nel’ 98 - ha raccontato il presidente di Corepla Antonello Ciotti - la raccolta differenziata
degli imballaggi in plastica raggiungeva
in Italia numeri molto bassi, meno di 2
kg per abitante. L’anno scorso, invece,
abbiamo superato mediamente i 17 kg,
con punte di circa 25 kg in Veneto e in
Valle D’Aosta. Prima, inoltre, estraevamo 5 prodotti dal materiale differenziato mentre nel 2017 siamo passati a
15. Tutto questo è stato possibile grazie
ad un comparto industriale che arriva a
circa 6.000 addetti, con punte di eccellenza a livello tecnologico sul piano europeo e mondiale. Oggi - ha aggiunto
Ciotti - abbiamo dei nuovi obiettivi posti
dall’unione europea che sono estremamente ambiziosi, imponendoci di arrivare al 50% di riciclo entro il 2025. Si trat24
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ta di una sfida tecnologica che Corepla
è pronta ad affrontare, ponendosi come
catalizzatore del sistema industriale del
Paese: gli imballaggi, infatti, da un lato
devono mantenere un elevato livello di
performance e, dall’altro, devono essere sempre più riciclabili”.
Il valore del settore del riciclo è stato sottolineato anche dal vice ministro dello
Sviluppo Economico Dario Galli che,
agli inizi degli anni ‘90, ha lavorato nel
consorzio Re-Plastic Corepla. “Venti anni
fa - ha dichiarato Galli - si è dato origine ad una filiera che, a differenza di altri
ambiti, vede il nostro Paese tra i primi
posti in Europa e nel mondo. Il settore
del riciclo rappresenta un tema di fondamentale importanza per lo sviluppo e
la crescita economica del nostro Paese.
Il Governo - ha concluso Galli - deve seguire in maniera intelligente l’evoluzione
del comparto, stando vicino ad imprese
e amministrazioni locali nelle sfide che
dovranno affrontare nei prossimi anni”.
Gli ha fatto eco il sottosegretario
all’Ambiente Salvatore Micillo che ha
posto l’accento proprio sull’azione del
Governo. “Dai primi provvedimenti che
abbiamo adottato - ha evidenziato Micillo - è chiara la nostra intenzione di
introdurre misure verso la realizzazione
di un modello di economia circolare,
promuovendo un uso razionale dei prodotti in plastica e incentivando il riciclo
e la raccolta differenziata di qualità. In
tal senso - ha annunciato Micillo - do la
buona notizia che abbiamo presentato
una proposta di legge sul “ripescato in
mare”, dopo aver ascoltato i tanti operatori che, tutt’oggi, raccolgono durante la pesca circa il 50% di plastica
e vetro. Grazie ad una legge nazionale
potranno riportare a terra i rifiuti trovati
in mare. Metteremo, inoltre, da parte
l’art. 35 dello Sblocca Italia - ha ribadito Micillo - ossia diremo no alle nuove
costruzioni di inceneritori, perché crediamo fortemente in un’economia che
possa tornare ad essere virtuosa”.
Guardando nel dettaglio i numeri della
filiera del riciclo della plastica, secondo
il Green Economy Report tra il 2005 e il

2017 gli imballaggi in plastica avviati a
recupero in Italia sono cresciuti del 64%
e Corepla è stato responsabile dell’82%
dell’aumento registrato. Il sistema Corepla ha, inoltre, superato nel 2017 il
milione di tonnellate di imballaggi in
plastica raccolti. Sempre nell’intervallo
2005-2017, grazie all’azione del Consorzio si è, infine, evitato l’utilizzo di oltre 3
milioni di tonnellate di materia prima vergine (oltre 300 Torre Eiffel); il consumo di
71 mila GWh di energia primaria (il 15%
di quella consumata in Italia nel 2016) e
l’emissione in atmosfera di 6 milioni di
tonnellate di CO2eq (oltre 6 mila voli di
andata e ritorno Roma-Tokyo).
“Negli ultimi due decenni - ha precisato il presidente della Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi - anche
grazie all’azione dei Consorzi, in Italia si
è passati da un sistema di gestione dei
rifiuti basato principalmente sulla discarica, a uno fortemente orientato al recupero e riciclo. Questa trasformazione
ha interessato anche il comparto degli
imballaggi in plastica: nel 2017 in Italia
è stato avviato a recupero di materia ed
energia l’82% dell’immesso al consumo,
in particolare è stato riciclato oltre il 43%
degli imballaggi immessi al consumo, un
dato in crescita e superiore alla media
europea. Il prossimo passo decisivo - ha
concluso Ronchi - sarà quello di un buon
recepimento del pacchetto di Direttive
europee sulla circular economy”.
Da questo punto di vista, la nuova disciplina europea ha imposto di migliorare
la riciclabilità e il recupero degli imballaggi, innalzando la quota del riciclo
degli imballaggi in plastica al 50% entro il 2025 e al 55% entro il 2030. Si
tratta di target che non possono essere
raggiunti senza la sinergia di istituzioni,
consorzi, amministrazioni locali e imprese. “I risultati ottenuti in questi anni
nell’ambito del riciclo - ha dichiarato
il vice presidente di Utilitalia Filippo
Brandolini - vedono al centro il sistema dei consorzi, che svolgono il ruolo
fondamentale della raccolta sul territorio dei rifiuti differenziati. Ma anche le
imprese non sono state ferme. Dall’ulti-
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mo rapporto di Utitlitalia sui costi della
differenziata - ha aggiunto Brandolini
- è emerso che le nostre aziende hanno
migliorato sia in quantità che in qualità
la loro raccolta differenziata. Ci stiamo,
inoltre, preparando per avviare un’interlocuzione con Arera sul tema dei costi efficienti”.

RESOCONTI

Il presidente di Legambiente Stefano
Ciafani ha, invece, calcato la mano sul
ruolo dei consorzi. “C’è una proposta di
legge, presentata da parlamentari della
maggioranza di Governo, che pensa di
superare il modello consortile consolidato in questi venti anni. Secondo noi
sarebbe un grave errore - ha ammonito

Ciafani - alla luce dei risultati che l’Italia
è riuscita a raggiungere rispetto ai target europei. L’apertura al mercato non è
sempre la soluzione migliore, soprattutto
quando si parla di ambiente”. Sul punto, tuttavia, i rappresentanti del Governo
non si sono espressi, lasciando irrisolti i
dubbi sul futuro dei consorzi.

21/09/2018

RIFIUTI, IL BALZO DEI COSTI DI GESTIONE
E LA NECESSITÀ DELLA VIGILANZA” di E.Lo.
La denuncia di Edo Ronchi: tra il 2006 e il 2016 costi al kg
aumentati del 71,2%, anche perché è stato abolito
l’Osservatorio del Minambiente che vigilava sui piani
finanziari delle società che gestiscono il ciclo dei rifiuti.
E per la regolazione Arera servirà ancora tempo.
Il resoconto dal convegno sulla tariffazione puntuale
svoltosi a Roma.
Costo del servizio di gestione dei rifiuti, adozione del sistema
“Pay as you throw”, nuove competenze dell’Arera in materia di
regolazione del ciclo dei rifiuti: sono solo alcuni dei temi affrontati ieri nel corso dell’evento “Tariffa puntuale dei rifiuti, come
orientarsi nella normativa in evoluzione”. La conferenza, svoltasi
nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, è stata organizzata da Payt Italia, l’associazione no profit che riunisce numerose
realtà attive nel campo della misurazione del rifiuto e nell’applicazione puntuale della tariffa, in collaborazione con Anci e
Roma Capitale. Al dibattito hanno partecipato l’assessora alla
Sostenibilità ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari,
il presidente della Fondazione sviluppo sostenibile Edo Ronchi,
il delegato Energia e rifiuti di Anci Ivan Stomeo, il responsabile
finanziario di Anci-Ifel Andrea Ferri e molti altri ospiti che si sono
alternati nei vari tavoli di lavoro tematici.
L’obiettivo dell’incontro è stato, infatti, quello di promuovere e
sostenere l’adozione della tariffa puntuale, considerata non solo
come un mezzo per introitare i costi dei rifiuti, ma anche come
uno strumento eco-fiscale da utilizzare in funzione della loro gestione sostenibile. A tal proposito, durante i suoi quattro anni di
attività Payt Italia ha condotto due studi sull’applicazione della
tariffa puntuale nel nostro Paese. La prima analisi, in particolare,
ha preso in esame i Consorzi veneti e piemontesi, coinvolgendo un
campione di 100 Comuni e più di 850.000 abitanti. Dall’indagine
è emerso che il consolidarsi dell’applicazione puntuale della tariffa ha determinato un miglioramento delle percentuali di raccolta
differenziata (RD), una diminuzione della produzione complessiva

dei rifiuti urbani (RU) e una diminuzione più evidente dei rifiuti
urbani residui (RUR), facendo registrare livelli contenuti di aumento
del costo di gestione del sistema. “La tariffa puntuale è uno strumento per raggiungere un risultato – ha dichiarato il presidente di
Payt Italia Gaetano Drosi – ossia la riduzione della produzione di
materiali che diventeranno rifiuti. Dobbiamo superare molti luoghi
comuni sulla tariffazione puntuale come l’aumento dei costi o la
penalizzazione delle utenze domestiche. Sono tutti temi esistenti
– ha aggiunto il Presidente Drosi - ma che sono gestibili se si decide di investire sulla tariffa. È inoltre importante saper comunicare
bene con la cittadinanza – ha concluso Drosi – perché se si ha la
consapevolezza di fare la scelta appropriata è più facile convincere
i propri cittadini. Una parte di loro, infatti, pagherà di meno e altri
pagheranno di più, ma tutti pagheranno il giusto”.
Sulla stessa linea si è posto l’intervento dell’assessora alla Sostenibilità ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari, che ha
manifestato il suo apprezzamento per l’iniziativa lanciata da Payt
Italia. “Questo evento – ha spiegato Montanari - è profondamente coerente con il percorso che abbiamo intrapreso come Roma
Capitale. Abbiamo infatti approvato il nuovo Piano per la gestione sostenibile dei materiali post consumo che ha degli obiettivi
ambiziosi al 2021, finalizzati proprio all’adozione della tariffazione puntuale. Il nuovo piano – ha specificato – mette al centro
la riduzione della produzione dei rifiuti, in un’ottica di economia
circolare. Entro il 2021 ridurremo il volume complessivo dei rifiuti di circa 170.000 tonnellate/anno, incrementeremo la raccolta
differenziata portandola al 70% e doteremo la Città di due nuovi
25
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impianti di compostaggio e di un impianto multimateriale”.
Sono, tuttavia, ancora pochi i Comuni che in Italia hanno optato per il regime di tariffazione puntuale. Su questo punto si è
espresso il presidente della Fondazione sviluppo sostenibile Edo
Ronchi, che ha citato i dati raccolti dall’Ispra nell’ultimo rapporto
sui rifiuti urbani. Secondo l’Ispra, su circa 3.000 Comuni censiti il
92,5% (corrispondenti ad una popolazione di più di 33 milioni di
abitanti) applica la Tari normalizzata, mentre il 7,5% (corrispondenti a circa 1,8 milioni di abitanti) applica il regime di tariffazione
puntuale denominato “Pay as you throw”. “Se si osserva il prezzo della gestione dei rifiuti – ha chiarito Ronchi – si nota che nei
Comuni dove è stata adottata la Tari normalizzata, più del 90%
del campione, i costi per abitante dal 2006 al 2016 sono aumentati del 66,6% mentre i costi al kg sono aumentati del 71,2%.
Sono dei dati che fanno suscitare forti preoccupazioni. Uno dei
motivi di questo aumento – ha chiarito Ronchi – è stata l’abolizione dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti che aveva lo specifico
compito di vigilare sui piani finanziari presentati dai soggetti gestori del ciclo dei rifiuti. Ora all’Arera sono state attribuite nuove
competenze in materia di rifiuti, ma ci vorrà del tempo prima che
conosca il settore, mentre avremmo bisogno di strumenti rapidi”.
Non è mancato, poi, un accenno al nuovo pacchetto di direttive europee sull’economia circolare, che dovranno essere attuate
dall’Italia entro il 2020. “Mi stupisce – ha dichiarato Ronchi – che
la discussione sulla tariffa/tassa non sia rigidamente ancorata
all’attuazione di questo nuovo pacchetto. Nell’economia circolare
il primo obiettivo è la riduzione della produzione dei rifiuti. Bisogna quindi costruire una catena di decisione e responsabilità che
mi porti a ridurre la produzione dei rifiuti. Il sistema della tariffa
– ha concluso – è sicuramente più complicata rispetto alla tassa
normalizzata, dal punto di vista dell’accertamento e della verifica.
Questa maggiore difficoltà, tuttavia, ti obbliga ad una modalità
di gestione del rifiuto più accurata, con benefici sulla qualità del
conferito differenziato e sui conseguenti livelli di riciclo”.
Più cauto sul tema della tariffazione puntuale è stato, invece, il
contributo del responsabile finanziario di Anci-Ifel Andrea Ferri.
“È estremamente importante – ha avvertito Ferri – che il nostro
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sistema vada avanti con soluzioni che migliorano il servizio di
gestione dei rifiuti nel suo complesso, non guardando solo alla
piccola parte di eccellenze. Servono, pertanto, strumenti differenziati in base alla moltitudine di enti che adotta ancora il tributo, ottenendo comunque risultati importanti. Uno dei primi
passi – ha suggerito – è il miglioramento del meccanismo di
prelievo a sostegno del servizio di gestione del rifiuto. Ad oggi
siamo a circa il 25% di mancato incasso del tributo, equivalente
ad un anno di mancata riscossione ogni quattro”.
Anche il delegato Energia e rifiuti di Anci Ivan Stomeo ha posto l’accento sulle specificità delle realtà locali. “In molti casi –
ha spiegato – il tema della gestione virtuosa dei rifiuti è ancora
lontano dai cittadini, perché viene discusso in tavoli che non
coinvolgono la cittadinanza e i loro rappresentanti. Non a caso
la percentuale di Comuni che hanno adottato il sistema della
tariffazione puntuale è ancora molto bassa. Per questo – ha annunciato Stomeo – in vista del nuovo accordo quadro Anci-Conai abbiamo creato una delegazione per coinvolgere i Sindaci, la
cittadinanza e le aziende locali nella stesura dell’intesa. Nel mese
di ottobre organizzeremo sette incontri nazionali, partendo da
Bari, per ascoltare le criticità e le proposte dei territori. Anci è a
disposizione affinché si avvii un processo partecipativo per rafforzare l’economia circolare nel nostro Paese”.
In conclusione l’attenzione è stata rivolta all’Arera che, in base
alla legge di bilancio di previsione 2018, dovrà migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, garantendo accessibilità,
fruibilità e diffusione omogenee sul territorio nazionale nonché
adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione. “Se dobbiamo fare una previsione sui tempi di intervento dell’Arera nel settore dei rifiuti – ha dichiarato
Giorgio Ghiringhelli di Payt Italia – possiamo guardare a ciò
che è successo negli ambiti del gas e del sistema idrico. Se è vero
che per il settore del gas l’applicazione delle riforme ha richiesto
più di dieci anni, nel settore idrico ci sono voluti circa sei anni. Mi
aspetto che sui rifiuti, nonostante tutte le complessità del caso,
in cinque anni l’Authority possa già dare delle risposte significative ai problemi del settore”.

3/08/2018

RIFIUTI “ECOTOSSICI”: LA NUOVA CLASSIFICAZIONE
E I PROBLEMI DEGLI OPERATORI di E.Lo.
Classificazione dei rifiuti: cosa cambia dopo il 5 luglio?
La domanda al centro di un dibattito la scorsa settimana a Roma
Classificazione dei rifiuti: cosa cambia dopo
il 5 luglio 2018? È stata questa la domanda
al centro del dibattito che si è svolto la scorsa
settimana a Roma, nella sede del Comando
Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari
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dei Carabinieri (CUFAA). L’incontro è stato
organizzato da Fise Assoambiente, Utilitalia e Associazione Industriale Riciclatori
Auto (AIRA), con il patrocinio del CUFAA
e il partenariato di Ricicla.Tv.

Incertezza normativa - Lo scorso 5
luglio è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2017/997 che ha riscritto
la definizione di pericolo “HP14 Ecotossico” nell’ambito dei rifiuti. Il provvedi-
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mento era atteso da tempo in quanto
la materia è stata caratterizzata per
molti anni da una profonda incertezza
normativa. “Nell’ultimo periodo – ha
dichiarato Sergio Bartolucci, Chimico
e Responsabile laboratorio del Gruppo
Maurizi – sono fioccate norme su norme”. Come illustrato in una nota pubblicata dallo stesso Gruppo Maurizi, il
tema dell’ecotossicità del rifiuto è stato inizialmente affrontato con il d.lgs
205/2010, “che però non riusciva a fare
chiarezza”. Il legislatore italiano è intervenuto nuovamente due anni dopo con
il d.l. 2/2012, secondo cui, finché il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare non avesse fissato
i criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, tale caratteristica veniva attribuita ai rifiuti applicando
i criteri fissati dall’Accord Dangereuses
Route (ADR) (l’Accordo europeo relativo
ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) per le materie della
Classe 9 con codice di classificazione
M6 e M7. Anche la normativa europea
non era riuscita a dirimere la questione.
Il vecchio Regolamento (UE) 1357/2014
in materia di HP14 aveva, difatti, lasciato tutti scontenti, richiedendo uno
“studio supplementare” da parte della
Commissione per la definizione della
caratteristica di “ecotossico”. La successiva Legge nazionale 125/2015 aveva,
così, confermato il rimando ai criteri individuati dall’Accord Dangereuse Route,
consentendo di fatto il loro utilizzo fino
all’adozione dell’ultimo Regolamento
(UE) 2017/997.
Il nuovo regolamento Ue - “Il nuovo
Regolamento – ha spiegato Bartolucci –
introduce dei criteri oggettivi per la classificazione dei rifiuti rispetto alla caratteristica di pericolo HP14. In poche parole,
la disciplina europea individua una serie
di sostanze che se sono presenti all’interno del rifiuto oltre determinati limiti
di concentrazione, lo rendono pericoloso dal punto di vista dell’ecotossicità”.
Entrando nello specifico, il Regolamento
(UE) 2017/997 classifica come pericolosi
di tipo HP14 i rifiuti che contengono:
1) sostanze “ozono lesive” (indicazione

di pericolo H420), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore
al limite di concentrazione dello 0,1%
(1000 mg/Kg);
2) una o più sostanze con tossicità acuta
per l’ambiente acquatico (indicazione
di pericolo H400) se la somma delle
concentrazioni di tali sostanze è pari
o superiore al limite di concentrazione del 25% (250000 mg/Kg). A tali
sostanze si applica, tuttavia, un valore soglia dello 0,1%, ossia se uno dei
composti non supera la concentrazione di 1000 mg/Kg non viene computato nella somma;
3) una o più sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico con
effetti a lungo termine (indicazioni
di pericolo: H410, H411, H412) se la
somma delle concentrazioni di tutte
le sostanze della categoria 1 (H410)
moltiplicata per 100, aggiunta alla
somma delle concentrazioni di tutte
le sostanze della categoria 2 (H411)
moltiplicata per 10, aggiunta alla
somma delle concentrazioni di tutte
le sostanze della categoria 3 (H412),
è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 % (250000 mg/Kg).
Alle sostanze classificate con il codice
H410 si applica, però, un valore soglia
dello 0,1 % (1000 mg/Kg), mentre
alle sostanze classificate con il codice
H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 % (10000 mg/Kg);
4) una o più sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1,2,3, o
4, cioè con effetti nocivi a lungo termine (indicazioni di pericolo: H410,
H411, H412 o H413), se la somma
delle concentrazioni di tutte le sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 % (250000 mg/
Kg). Alle sostanze classificate con il
codice H410 si applica, infime, un valore soglia dello 0,1 % (1000 mg/Kg)
e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un
valore soglia dell’1 % (10000 mg/Kg).
Il Regolamento (UE) 2017/997 prevede,
inoltre, che la classificazione del rifiuto
può essere effettuata, oltre che con il
metodo analitico di cui sopra, anche sulla

base di test sperimentali (cd. biotest). Nel
caso vangano utilizzati entrambi gli approcci è, tuttavia, specificato che prevale
il risultato della prova.
I problemi degli operatori - “Il Regolamento (UE) 2017/997 sembrerebbe fornire agli operatori delle indicazioni chiare
e precise per l’attribuzione al rifiuto della
caratteristica di pericolo HP14. La valutazione, però, si complica molto nella pratica” ha avvertito Bartolucci. Il metodo
analitico, basato sul sistema delle somme e sui fattori moltipilicativi, rischia di
far diventare pericolosi rifiuti che prima
non lo erano. Il rimedio a tale inconveniente potrebbe essere rappresentato dai
test sperimentali che, tuttavia, non sono
eseguiti da tutti i laboratori e “richiedono
tempi molto lunghi. Infine – ha concluso
Bartolucci – non è chiarita la modalità di
preparazione del campione per l’esecuzione dei biotest”.
Sullo stesso punto è intervenuta anche
Claudia Mensi del Tavolo Tecnico Interassociativo di Utilitalia e Fise Assoambiente. “Il Regolamento (UE) 2017/997
– ha sottolineato Mensi - chiarisce la
disciplina dal punto di vista chimico
ma non da quello dei test sperimentali. Le indagini condotte finora a livello
europeo hanno, infatti, dimostrato che
l’approccio all’esecuzione dei biotest è
diverso nei vari Stati membri dell’UE. È
quindi auspicabile una nota tecnica che
chiarisca agli operatori come effettuare
le prove. Il Regolamento, inoltre, ribadisce più volte che l’esecuzione del test supera di fatto l’esito dell’analisi chimica.
Come Tavolo Interassociativo – ha concluso Mensi - auspichiamo che il criterio
che il produttore sceglie per classificare
il proprio rifiuto, sia anche il criterio con
cui poi venga controllato”.
Ulteriori criticità della nuova disciplina europea sono state evidenziate da Mauro
Grotto, Presidente dell’Associazione Italiana Riciclatori di Auto. In particolare, il
Presidente Grotto ha posto l’attenzione
sul problema dei “metalli in forma massiva” che non vengono presi in considerazione dal metodo delle sommatorie per
l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14. “Gli impianti di smaltimento
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finale, nel dubbio che il metallo sia in forma massiva o meno, ci chiedono il test di
ecotossicità, con tutte le difficoltà e i costi
che queste prove comportano. Tenendo
in considerazione che siamo a ridosso
dell’estate e che molti laboratori non
sono ancora pronti ad affrontare questi
test, chiediamo agli organi di controllo un
po’ di tolleranza per permettere agli operatori di attrezzarsi”.
Il tema della certezze delle regole per le
imprese che operano nel settore dei rifiuti, è stato sollevato anche dal Colonello
dei Carabinieri Marco Avanzo. “Abbiamo tutti quanti bisogno di chiarezza
– ha precisato il Colonello Avanzo - per
tutelare l’ambiente ma anche le imprese.
Le aziende che operano in modo illecito
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mettono innanzitutto in difficoltà quelle
che operano in modo corretto. Dobbiamo quindi evitare che nell’ambito del
mercato vi sia una pressione selettiva
basata non sulle capacità imprenditoriali,
ma sulla maggiore o minore accettazione
di una condotta criminosa”.
Il ruolo dlel’Ispra – “L’ISPRA – ha dichiarato Rosanna Laraia, Responsabile
Centro Nazionale Rifiuti ISPRA - ha già
elaborato, anche su richiesta degli operatori, una nota sull’HP14 che è stata
approvata formalmente dal Ministero
dell’Ambiente. Seguendo le indicazioni contenute nella comunicazione della
Commissione europea dell’Aprile 2018,
la nota parte dall’attribuzione al rifiuto

dell’apposito codice di sei cifre, che è
fondamentale per una corretta gestione
dello stesso. Con riferimento, invece, ai
metodi di prova, la nota precisa che per
ora non ci sono altri criteri se non quelli
del Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), ossia quelli utilizzati per la classificazione di sostanze e
miscele. La nota illustrerà, inoltre, come
preparare il campione e chiarirà la questione dei metalli in forma massiva. Non
abbiamo, però, ancora deciso quale sarà
la modalità di diffusione della nota, se
attraverso il nostro sito internet o con un
apposito convegno dedicato agli operatori. Ad ottobre – ha concluso Laraia pubblicheremo anche delle linee guida
per la classificazione dei rifiuti”.

28/06/2018

LO SCONTRO TRA “RIFIUTI ZERO” E NECESSITÀ DI IMPIANTI di E.Lo.
Il dibattito alla due giorni Legambiente, tra chi (il ministro Costa) chiede di “non continuare
a pensare ad un processo che sfocia in un inceneritore o in una discarica” e chi (il dg Ispra Bratti)
avverte: “se non c’è un luogo dove chiudere il ciclo, il sistema starà sempre in emergenza”
Si è conclusa ieri a Roma, presso il Centro Congressi di Piazza di
Spagna, la V edizione di EcoForum, il ciclo di dibattiti sull’economia circolare dei rifiuti organizzato da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con il Conou.
L’iniziativa ha coinvolto più di 40 relatori che, nell’arco di due
giorni, si sono confrontati su numerosi temi legati alla circular
economy. La filiera del riciclo in Italia, l’analisi delle buone pratiche e degli “ostacoli non tecnologici” allo sviluppo del settore,
il Green Procurement e la gestione dei rifiuti sono stati solo
alcuni degli argomenti trattati durante il Forum, con il contributo di imprese, rappresentanti delle istituzioni e delle realtà
associative.
L’ultima tavola rotonda, che ha anticipato la premiazione
dei Comuni Ricicloni, ha visto la partecipazione del ministro
dell’Ambiente, Sergio Costa, del presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, della relatrice del pacchetto sull’economia
circolare al Parlamento europeo, Simona Bonafè, del presidente di Ispra, Stefano Laporta, e del presidente di Conou, Paolo
Tomasi.
“L’economia circolare nel nostro Paese – ha dichiarato Ciafani – è già una realtà in diversi territori grazie al lavoro prezioso
di istituzioni, società pubbliche e aziende private virtuose. Per
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far decollare il settore bisogna, però, rimuovere gli ostacoli non
tecnologici ancora presenti nel nostro Paese. La burocrazia asfissiante – ha aggiunto Ciafani – l’inadeguatezza di alcuni enti
pubblici, le autorizzazioni sbagliate, i decreti end of waste sulle
materie prime seconde che non arrivano mai, sono questioni
che vanno affrontate una volta per tutte per voltare pagina in
tutto il territorio nazionale”. Non si è fatta attendere la risposta
del ministro Costa che è intervenuto proprio sul tema dell’end of
waste. “Occorre sicuramente un decreto che chiarisca il concetto di materia prima seconda. Emanarlo – ha affermato Costa – è
un mio compito, seguendo le indicazioni contenute nell’ultima
sentenza del Consiglio di Stato. Così daremo respiro a tutti gli
operatori attivi nel campo del riuso e riciclo”.
L’europarlamentare del PD Simona Bonafè ha, invece, posto
l’accento sul nuovo pacchetto di direttive dedicato all’economia circolare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea appena due settimane fa. “Oggi abbiamo una nuova normativa
che considero, sotto alcuni aspetti, rivoluzionaria. Dietro la disciplina europea – ha chiarito Bonafè – c’è la volontà di andare
oltre la semplice valorizzazione dei sistemi virtuosi, sviluppando un nuovo paradigma non solo ambientale, ma soprattutto
economico. L’economia circolare, infatti, non interviene solo
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negli ambiti dei rifiuti o dell’ambiente, ma è una vera e propria politica industriale. In realtà – ha sottolineato Bonafè – è
l’unica politica industriale in grado di affrontare il problema
della scarsità delle materie prime, che coinvolge molti paesi
europei”. Dello stesso avviso è stato il presidente di Ispra Laporta secondo cui “oggi l’economia circolare non è un’opzione, ma è la sola strada percorribile. In tal senso – ha aggiunto
– bisognerà fare una riflessione profonda, a cominciare da una
revisione della Strategia energetica nazionale, che dovrà spingere ancora di più verso l’economia circolare”.
Nel corso del confronto sono stati toccati anche i temi delle infrastrutture e della necessità di nuovi impianti, rispetto ai quali
sono emerse posizioni discordanti. “Se accettiamo l’idea che il
rifiuto è una risorsa – ha spiegato Costa – dobbiamo agire di
conseguenza. Aumentando la differenziata e riducendo a monte la produzione di rifiuti, anche attraverso la leva fiscale, arriveremo ad una percentuale di rifiuti prossima allo zero. Non
bisogna, quindi, continuare a pensare ad un processo che sfocia
in un inceneritore o in una discarica, ma ad un sistema che reimmette la materia nel ciclo produttivo a determinate condizioni. Spetterà al ministro dell’Ambiente fissare queste condizioni,
come già hanno fatto altri paesi europei”.
Per Ciafani, invece, “bisogna spiegare ai cittadini che per arrivare a rifiuti zero, dobbiamo fare impianti di riciclo mille, altrimenti
la discarica non la rottameremo mai. Dobbiamo risolvere il nodo
dell’accettabilità sociale degli impianti – ha aggiunto Ciafani –
andando alla radice del problema. Gli impianti che servono a
riciclare rifiuti, anche quelli più complessi, sono fondamentali
per l’economia circolare. È contraddittorio combattere la realizzazione di una nuova discarica o di un impianto di incenerimento e contemporaneamente contrastare la realizzazione di
un impianto di riciclo”.
La questione degli impianti è emersa anche durante il primo
giorno di lavori dell’EcoForum. Alla tavola rotonda di martedì
mattina è intervenuto il sottosegretario all’Ambiente Salvatore
Micillo che è stato chiaro sull’argomento. “È difficile far accettare i nuovi impianti nelle zone dove i rifiuti sono stati visti
per tanti anni come qualcosa di negativo, in grado di generare
ulteriori danni ambientali ad un territorio già martoriato. C’è
un lavoro da fare enorme. Nei territori dove già c’è stato un
forte impatto ambientale – ha puntualizzato Micillo – parlare di
nuovi impianti di rifiuti è un’opzione che dobbiamo escludere.
La nostra direttiva fondamentale è quella di ridurre a monte i
rifiuti, per avvicinarci il più possibile allo 0% di conferimento in
discarica”.
Di diversa opinione è stato il vicepresidente del Kyoto Club
Francesco Ferrante che, nel panel successivo, ha commentato: “sul tema dei rifiuti zero c’è un equivoco. Si tratta di un
ottimo slogan per invitare a recuperare più materia possibile,
prevenire e ridurre la quantità di rifiuti. Diventa però un problema – ha sottolineato Ferrante – se rifiuti zero vuol dire non
fare gli impianti, perché non si può recuperare materia senza

gli impianti adatti. Quindi gli impianti vanno fatti anche nelle
zone più difficili dal punto di vista ambientale”. Nella stessa
direzione è andato, inoltre, il parere del direttore generale di
Ispra Alessandro Bratti. “Rifiuti zero è un obiettivo a cui dobbiamo tendere. Se guardiamo, però, alle esperienze più avanzate – ha avvertito il direttore Bratti – notiamo che si tratta di
paesi e regioni in grado di gestire il ciclo dei rifiuti in modo
normale. Se non c’è un luogo dove chiudere il ciclo, ossia dove
avviene lo smaltimento finale anche in percentuali molto basse, il sistema starà sempre in emergenza. Bisogna poi ragionare
– ha aggiunto Bratti – anche sul tema del bacino ottimale. La
direttiva 2008/98 parla, infatti, di impianti di smaltimento a livello europeo quindi si potrebbe allargare l’ambito del bacino,
attualmente limitato alle Regioni”.
Nel corso della prima giornata dell’EcoForum è stato anche
presentato lo studio, realizzato dal Laboratorio Manifattura
Digitale del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
dell’Università di Padova e Legambiente, sulle opportunità di
business e innovazione dell’economia circolare e dell’industria
4.0. L’indagine, condotta sulle prime 50 imprese tra le 231
identificate tra quelle manifatturiere che praticano l’economia
circolare, ha fotografato un tessuto produttivo che già investe
in innovazione, formazione e ricerca, registrando netti benefici
sul piano della competizione. Il 52% delle imprese ha, infatti,
dichiarato che l’occupazione è aumentata a seguito dell’adozione di pratiche di economia circolare, attraverso sia l’assunzione di nuove figure professionali tecniche sia l’aggiornamento delle risorse interne. L’investimento sul fronte dell’economia
circolare è avvenuto, inoltre, in prevalenza con capitale proprio
per l’80% delle imprese, attraverso la collaborazione con fornitori di materiali (57,8%) e università o centri di ricerca pubblici (48,9%), mentre risulta molto minoritario il ruolo degli
altri attori istituzionali (es. associazioni di categoria). La ricerca
ha evidenziato, infine, che le principali difficoltà allo sviluppo
dell’economia circolare sono di natura non tecnologica, come
la legislazione inadeguata o contraddittoria (48,9%) oppure
il prezzo dei prodotti “circolari” realizzati (48,9%). Con riferimento a questo ultimo aspetto, circa la metà delle imprese
ritiene che spesso il mercato non è in grado di riconoscere – e
quindi di essere disposto a pagare – il reale valore dei prodotti,
basato non solo sulle risorse che sono state riutilizzate o riciclate, ma anche sul processo di innovazione che ne è alla base.
“Il quadro della situazione delle imprese dell’economia circolare
che emerge dalla ricerca – ha concluso Ferrante – è paradigmatico della situazione del nostro Paese. E non poteva essere diversamente essendo quelle prese in esame le realtà imprenditoriali
più dinamiche. Sono queste imprese che ci indicano la strada
da battere per uscire da una crisi troppo lunga. Ma fino ad oggi
sono sforzi solitari che nessuno è riuscito a mettere a sistema,
garantendo un quadro normativo a livello nazionale e locale che
consenta a questi campioni dell’economia circolare di diventare
dei veri modelli da seguire per tutti”.
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RIFIUTI, LE GRANDI ATTESE
NEI CONFRONTI DELL’ARERA di E.Lo.
Dal convegno “La regolazione dei rifiuti in Italia:
stato dell’arte e prospettive”, svoltosi a Bologna.
Un settore frastagliato e disomogeneo che punta (anche)
sulla regolazione per crescere come industria.
Ma la strada è lunga, tanti gli attori e pesante il pregresso
Governance diversificata, deficit infrastrutturale, risultati economico-finanziari
eterogenei. È questo il quadro emerso
dalla conferenza “La regolazione dei
rifiuti in Italia: stato dell’arte e prospettive”, organizzata da Crif Ratings e Ref
Ricerche lo scorso venerdì a Bologna. Un
assetto frastagliato, quello del settore dei
rifiuti, che coinvolge non solo gli operatori del comparto, ma anche l’Arera alla
quale è stato affidato il nuovo compito di
regolare la materia dei rifiuti urbani e assimilati. L’evento ha raccolto l’interesse di
molti stakeholders del settore, provenienti non solo dal mondo delle imprese, ma
anche da quello finanziario e istituzionale, anche se si è notata l’assenza (al tavolo
dei relatori) di rappresentanti dell’Arera,
pur presenti in sala – in quanto è saltato
il previsto intervento della responsabile
Marcella Pavan.
Più riciclo meno discarica. “Il recente
pacchetto di direttive sull’economia circolare – ha dichiarato Donato Berardi
partner di Ref Ricerche – cambia l’approccio al tema dei rifiuti, innalzando gli
obiettivi in termini di riciclo e riducendo,
contemporaneamente, la percentuale di
rifiuti da conferire in discarica. La strada tracciata dal legislatore europeo è
chiara: sottrarre flussi di rifiuti al conferimento in discarica per immetterli nella filiera del riciclo. Ciò è possibile – ha
sottolineato Berardi – solo riducendo le
distanze tra le varie Regioni italiane dal
punto di vista della raccolta differenziata. Nel Mezzogiorno i livelli di differenziata sono ancora sensibilmente inferiori
rispetto alle regioni del Nord. Basti pensare, ad esempio, che il Molise continua
a conferire in discarica circa il 90% dei ri30

fiuti, la Sicilia l’80% e la Calabria il 58%.
È ancora aperta, poi, la questione della
perimetrazione degli ambiti ottimali. Gli
Enti di Governo d’Ambito effettivamente operativi – ha aggiunto Berardi – sono
ancora una minoranza, in molti casi a
causa delle resistenze opposte dagli Enti
locali. In tal senso il Governo si dovrebbe
impegnare ad esercitare i propri poteri
sostitutivi per superare la frammentazione della governance”.
I ricavi nel settore dei rifiuti. Le disomogeneità tra le varie aree geografiche
del Paese è evidente anche dal punto di
vista economico. Crif Ratings ha condotto un’analisi campionaria sui dati di
bilancio dei principali gestori ambientali
industriali (circa ottanta) nonché sui dati
di finanza pubblica, riportati nei bilanci comunali del 2016, relativi al gettito
da tributo sui rifiuti. Secondo lo studio,
i ricavi dei gestori nel quadriennio 20132016 hanno mostrato segnali positivi con
un tasso di crescita annua media del 4%,
passando da 5 miliardi di euro del 2013
a 5,6 miliardi del 2016. L’area che ha registrato il maggior incremento è il Sud
(+6,3%) pur rappresentando solo circa il
15% dei ricavi totali. Il Nord-Est ha, invece, incrementato i sui ricavi del 5% mentre il Centro si è mantenuto in linea con il
dato nazionale. In controtendenza, infine,
si è posto il Nord-Ovest, dove il tasso di
crescita si è attestato a poco più dell’1%.
Gli investimenti pro capite. Sebbene
la crescita dei ricavi sia stata maggiore al
Sud, nella stessa area si è riscontrato il
più basso livello di investimenti pro capite tra il 2015 e il 2016. “Gli investimenti
in Italia – ha spiegato Marco Bonsanto, associate director corporate ratings

di Crif Ratings – sono stati di circa 16
euro per abitante negli ultimi due anni. Il
Nord-Est, tuttavia, è l’area che ha investito di più, superando la media nazionale
di quasi il doppio. Il Nord-Ovest, invece,
è rimasto vicino alla media, mentre il
Centro e il Sud sono le aree che hanno
investito di meno. Il Centro – ha specificato Bonsanto – è inferiore del 30% alla
media e il Sud addirittura del 50%”. Tale
disparità ha inciso sul livello della raccolta
differenziata, che è strettamente connessa agli investimenti effettuati in comunicazione e sensibilizzazione, macchinari,
impianti e strumentazione focalizzata
sulla raccolta puntuale. “I dati raccolti –
ha aggiunto Bonsanto – mostrano un’Italia divisa in due. Al Nord, grazie agli
investimenti sulla tariffazione puntuale,
si raggiungono percentuali di raccolta
differenziata superiori alla media, con il
Nord-Est vicino al 70% e il Nord-Ovest
a circa il 60%. Il Centro, invece, arranca
con percentuali tra il 40 e il 45%”.
Tariffa o tributo. Passando all’ambito
della finanza pubblica, l’indagine condotta da Crif Ratings ha evidenziato che
solo il 10% dei Comuni italiani, concentrati soprattutto al Nord, ha adottato una
tariffazione di tipo puntuale, mentre nel
resto del Paese viene utilizzato il tributo.
“Soprattutto da un punto di vista di opportunità – ha segnalato Bonsanto – il
sistema della tariffa ha un legame molto
più stretto con il servizio. Il tributo, invece, quando non è puntuale si collega
a fattori che non hanno nulla a che fare
con la quantità di rifiuti prodotti, come i
metri quadri o il numero di componenti
del nucleo familiare. Le differenze – ha
specificato Bonsanto – rilevano anche
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in caso di mancata riscossione. Nel caso
della tariffa la mancata riscossione ricade, infatti, sul soggetto gestore, mentre per quanto riguarda il tributo ricade
sul Comune e, quindi, sulla collettività.
Lo studio condotto sui bilanci dei Comuni italiani nel triennio 2014-2016 ha
rilevato che il mancato incasso rispetto
all’accertato è stato del 20%, con un
ammanco nelle casse comunali di circa
1,7 miliardi di euro. L’ammanco, tuttavia,
varia da Regione a Regione, vedendo al
vertice della classifica la Regione Lazio,
con punte di 120 euro pro capite di mancato incasso. Su questo dato pesa, però,
la presenza del Comune di Roma che
impatta sulla cifra complessiva per circa
80 euro. Le migliori performance si registrano, invece, in Friuli Venezia Giulia,
Lombardia, Veneto, Trentitno-Alto-Adige
e Valle d’Aosta”.
Il gestore tipo. L’analisi condotta da Crif
Ratings ha infine delineato l’identikit del
gestore con le migliori performance dal
punto di vista dei profitti. Anche in questo caso l’impresa tipo si colloca al Centro-Nord, ha un fatturato superiore a 100
milioni di euro e la presenza di impianti
nell’attivo patrimoniale. Secondo lo studio, infatti, i gestori che presentano impianti hanno visto i loro ricavi crescere in
maniera più decisa rispetto alla media nazionale. In conclusione, per Crif Ratings
l’utilizzo dei flussi finanziari generati negli
ultimi anni dall’aumento dei ricavi e l’uso
della leva finanziaria potrebbero generare
risorse per investimenti per circa 2 miliardi di euro nei prossimi 3 anni. “Queste
risorse – ha commentato Bonsanto – potrebbero essere concentrate nelle aree del
Paese in cui è carente la misurazione puntuale del rifiuto”.
Il pacchetto economia circolare. Le
aspettative degli operatori si sono, quindi, concentrate sulla futura attività di regolazione dell’Arera che, tra i suoi nuovi
obiettivi, ha il compito di garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee
sull’intero territorio nazionale. Altrettanto importante sarà, poi, l’attività normativa del legislatore nazionale, che dovrà
attuare il nuovo Pacchetto di direttive

europee sull’economia circolare. “Non
bisogna fare l’errore – ha avvertito Filippo Brandolini, presidente di Hera Ambiente – di pensare all’economia circolare
come una nuova fase in cui i rifiuti non
esistono e non servono gli impianti. Le
direttive europee intervengono a monte,
evitando la produzione del rifiuto e favorendo il riciclo. Ma se alla fine del ciclo
rimane comunque un rifiuto, vi deve essere un sistema in grado di gestirlo. Non
si deve, quindi, scaricare sul settore dei rifiuti le contraddizioni che questo settore
non genera. L’economia circolare, inoltre,
si basa su vari pilastri tra i quali l’end of
waste. In questo ambito – ha specificato
Brandolini – il mondo finanziario è più
maturo e innovativo. I veri ostacoli allo
sviluppo di iniziative possono, invece, essere rappresentati dall’attività della pubblica amministrazione o della giustizia
amministrativa. Si veda, a tal proposito,
l’ultima sentenza del Consiglio di Stato,
che rischia di mettere in crisi le numerose
attività avviate negli ultimi anni sul territorio nazionale”.
L’attività degli enti locali. Una testimonianza del ruolo degli Enti locali nel
settore dei rifiuti, è stata portata da
Gianfranco Grandaliano, commissario
ad acta sul ciclo dei rifiuti della Regione
Puglia. “La nostra Regione si è dotata
di nuovi strumenti e ha modificato totalmente la governance. Rispetto al modello adottato dalla precedente Giunta,
formato da ambiti provinciali e sub ambiti di raccolta ottimali, siamo passati ad
un’unica Agenzia regionale per la gestione del ciclo dei rifiuti. Nella fase di
transizione – ha specificato Grandaliano
– abbiamo, inoltre, commissariato tutti
gli ambiti di raccolta che non avevano
ancora individuato il gestore unico. In
questo modo, nel giro di dodici mesi abbiamo superato il 60% di ambiti di raccolta che hanno avviato il servizio unitario e ci auguriamo che, entro giugno
2019, avvieremo un servizio unitario per
tutto il territorio della Puglia. Ciò ci consentirebbe – ha concluso Grandaliano –
di rivoluzionare e potenziare il sistema di
raccolta differenziata”.

Il ruolo dell’Arera. Non è mancato poi
chi ha chiamato in causa direttamente
l’Arera. “Nell’ambito dei compiti che la
legge ha attributo ad Arera – ha dichiarato Alessandro Cecchi, direttore Affari
regolatori di Iren – c’è uno spazio di intervento molto forte e positivo. C’è un
bisogno straordinario di voci autorevoli
e terze. L’Autorità di regolazione dovrà
sfruttare al meglio i suoi poteri, come
quello di segnalazione al Parlamento e al
decisore pubblico. I due procedimenti che
già sono stati avviati, relativi alle tariffe e
alla qualità dei servizi, corrispondono a
due mandati importanti. Spetterà all’Arera – ha aggiunto Cecchi – accompagnare
la trasformazione del settore, nel rispetto
delle differenti geometrie di governance”.
Più prudente, invece, è stato il commento
di Vito Belladonna, direttore dell’Atersir
dell’Emilia Romagna. “Il sistema dei rifiuti
è caratterizzato da una fortissima entropia, che sarà sicuramente limitata dall’intervento dell’Autorità nazionale di regolazione. Non si può, tuttavia, pensare che
i deficit normativi, risalenti nel tempo e
riferiti a diversi ambiti, siano colmati dalla
sola Autorità indipendente”.
Al confronto, infine, hanno partecipato anche il presidente di Acsel, Alessio
Ciacci, il direttore generale di Veritas, Andrea Razzini, e il responsabile Corporate
& Investment Banking di Intesa San Paolo, Alessandro Steffanoni. Le conclusioni le ha tirate Carlo Scarpa, presidente di Ref Ricerche, che ha insistito sulle
nuove competenze attribuite all’Arera in
materia di rifiuti.
“All’autorità – ha dichiarato Scarpa –
spetta un compito straordinario e formidabile: costruire la regolazione dell’intero
settore. Penso, tuttavia, che rispetto ad
altri ambiti, come quello del gas o idrico,
il conferimento di competenze sulla materia dei rifiuti ad una autorità nazionale
è avvenuto in modo abbastanza improvviso e senza che ci fosse una seria riflessione sulla struttura del settore. Non si
può regolare e razionalizzare un mercato
– ha concluso Scarpa – se prima non lo
si è analizzato in modo approfondito. È
questa la vera sfida che dovrà affrontare
l’Arera nei prossimi cinque anni”.
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RIFIUTI, MICILLO (MINAMBIENTE) AGLI OPERATORI:
“AIUTATECI SULLA DIFFERENZIATA”di Luca M.Piscitelli
A Roma la presentazione dello studio di Utilitalia
“Analisi dei costi della raccolta differenziata in Italia”,
preparata in collaborazione di Bain & Company e illustrata
da Sandro Orneli. Nel corso dell’evento sono intervenuti
anche Giorgio Quagliulo, presidente Conai, Ilde Gaudiello,
dg per i rifiuti e l’inquinamento del ministero dell’Ambiente,
Salvatore Micillo, neo sottosegretario del ministero dell’Ambiente,
e Filippo Brandolini, vice presidente di Utilitalia
“Al 60, 70, 80% di raccolta differenziata ci siete arrivati da
soli, noi lavoreremo per fare in modo che quel residuo sia
sempre minore. Questa è la nostra politica e a questo vogliamo arrivare”. Il neo sottosegretario all’Ambiente Salvatore
Micillo rassicura gli operatori del settore e traccia le linee del
nuovo dicastero: “gli indirizzi che ha dato il ministro Costa
sono semplici e lineari: indoor waste, obsolescenza programmata, economia circolare. Sono indirizzi che vogliamo portare il prima possibile al Consiglio dei ministri”. Un’azione che
però vuole coinvolgere il settore, da qui l’appello di Micillo: “Quello che chiedo oggi è di aiutarci in questo percorso
perché vogliamo assolutamente che questa sia la direzione”. Il nuovo sottosegretario pentastellato porta l’attenzione sull’emergenza rifiuti in Campania, sua terra d’origine:
“vengo da un territorio con più di 70 discariche, dove c’è il
più grande deposito di ecoballe del mondo”, ha raccontato Micillo. “Crescendo non ho pensato a che design avesse
un prodotto ma come si potesse differenziare perché non si
ripetesse più una Taverna del Re, una terra dei fuochi. Speriamo che il ministro Costa possa realmente mettere fine a
questa emergenza”. Passando ai ringraziamenti per l’invito
all’evento, ha aperto nuovamente agli operatori: “in questa
politica che vogliamo portare avanti sarete sempre i benvenuti, i vostri consigli saranno per noi saggezza e saranno
presi in considerazione”.
Dal ministero anche la voce di Ilda Gaudiello della direzione
generale per i Rifiuti e l’inquinamento che ha approfondito
il tema della tracciabilità “per reperire dati e informazioni su
quantità e qualità dei rifiuti che possono poi costituire un patrimonio di informazioni utilissime per il settore industriale”.
Gaudiello ha parlato di “chiudere il cerchio”, per mettere
in campo un ciclo virtuoso per il sistema con “una pubblica
amministrazione che sa dare regole aderenti al sistema e un
sistema industriale che si evolve nel modo più virtuoso, potendolo fare anche attingendo alle informazioni significative
dei dati raccolti”.
Filippo Brandolini, vice presidente di Utilitalia, nel suo in32

tervento di chiusura è tornato a chiedere una strategia nazionale per la gestione dei rifiuti e ad avanzare la proposta
di partecipare agli incontri futuri per la definizione del nuovo
accordo quadro tra Anci e Conai, “anche senza la necessità di dover mettere la firma”. Rispondendo alla chiusura di
Giorgio Quagliuolo, presidente Conai, alla soluzione dell’operatore unico per la definizione del perimetro di integrazione, Brandolini ha spiegato la posizione di Utilitalia sul tema:
“garantisce una maggiore trasparenza sui risultati. I target
dell’economia circolare sono ben precisi – ha evidenziato il
vice presidente di Utilitalia – ma se c’è un’integrazione verticale che preveda al proprio interno anche l’attività di avvio
riciclo, o addirittura il recupero, sappiamo in questo modo
di avere un interlocutore che si assumerà responsabilità di
fronte al decisore politico di raggiungere quei target. Diversamente, quei target devono essere raggiunti in termini amministrativi con il concorso di più soggetti, che a quel punto
possono avere degli interessi conflittuali”. In precedenza il
presidente Conai, Giorgio Quagliuolo, infatti aveva frenato
su tale soluzione richiamando al principio di concorrenza e
che “potrebbe dare adito a diverse contestazioni”. Riconoscendo il rango di “comparto industriale” al settore, ha auspicato una maggiore sinergia tra i settori, “andando aldilà
della conflittualità sui temi economici”.
Venendo ai dati del rapporto annuale sulla raccolta differenziata in Italia sviluppato da Utilitalia, in collaborazione con
Bain & Company Italy, la raccolta differenziata nel 2016 ha
per la prima volta superato il 50% del totale della produzione rifiuti con un incremento di quasi 4 milioni di tonnellate
negli ultimi 5 anni. A fronte di questo incremento i costi operativi diretti della raccolta sono passati da 2,6 miliardi di euro
del 2007 a 3,4 miliardi di euro nel 2016, per un valore medio unitario per singola tonnellata che oggi ammonta a 126
euro a tonnellata. Il sistema di raccolta con modalità porta a
porta rappresenta oggi il 38% del totale dei volumi, rispetto
al 62% del sistema di raccolta stradale, con un aumento del
12% dal 2007 ad oggi.
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RIFIUTI, IL “CASO ROMA” E IL RIMPALLO
CON LA REGIONE di E.Lo.
Gli Stati Generali dei Rifiuti nel Lazio. Tra politiche inadeguate,
buone pratiche non valorizzate e impianti insufficienti
Sono oltre 700mila le tonnellate di rifiuti
che nel 2017 la città di Roma ha spedito a
trattamento fuori dai confini regionali per
mancanza di impianti di recupero e smaltimento. Di queste, circa 510mila tonnellate sono rappresentate da scarti non
differenziati, finiti in discariche e inceneritori in Abruzzo, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia. Una situazione,
diventata ormai emergenziale, aggravata
dall’impasse decisionale instauratosi tra la
Regione Lazio e Roma Capitale.
È questo lo scenario emerso ieri nel corso
degli “Stati Generali dei Rifiuti nel Lazio,
il caso Roma”, il dibattito promosso e organizzato da Ricicla.tv e Innovambiente
alla Casa del Cinema di Villa Borghese, a
Roma. Al confronto, moderato dal geologo del CNR Mario Tozzi e dalla giornalista
di Ricicla.tv Monica D’Ambrosio, hanno
partecipato esponenti delle istituzioni,
imprese, associazioni ambientaliste e amministrazione regionale.
È proprio sul Lazio, infatti, che sono stati
puntati i riflettori, sottolineando il livello
di saturazione raggiunto dal sistema di
gestione dei rifiuti. Dopo la chiusura di
Malagrotta, avvenuta nel 2013, i rifiuti indifferenziati di Roma si sono riversati sulla
regione, prima di essere trasportati oltreconfine. Solo lo scorso anno, in particolare, sono state 200mila le tonnellate finite
negli impianti di trattamento meccanico
biologico di Latina, Viterbo e Frosinone.
Queste ultime due province, inoltre, hanno accolto gli scarti della Capitale nelle
rispettive discariche, ma l’impianto di Frosinone rischia di cessare l’attività entro la
fine della primavera, avendo esaurito la
propria capacità per sopperire alle carenze di Roma.
Sul fronte del Campidoglio, d’altra parte,
la posizione è ferma alla strategia “rifiuti
zero”, lanciata ad aprile 2017, che non
prevede né discariche né inceneritori, ma

due nuovi centri di compostaggio e un
impianto di selezione della raccolta differenziata. L’obiettivo della Giunta Capitolina, poi, è di ridurre la produzione di rifiuti
e aumentare la differenziata, portandola
al 70% entro il 2021.
“Differenziata e compostaggio – ha spiegato il Direttore Generale dell’Ispra Alessandro Bratti – sono sicuramente due
opzioni strategiche ma non sufficienti.
Occorre, in una fase di transizione, chiudere il ciclo, pensando anche ad avere
impianti di smaltimento. L’Europa – ha
aggiunto il Direttore Bratti - ci aiuterà ad
allargare lo sguardo verso il futuro, con
le nuove direttive sull’economia circolare
che inaugureranno una nuova epoca nella gestione dei rifiuti. Tuttavia, prima di
affrontare qualsiasi tipo di trasformazione
bisogna essere in grado di gestire l’ordinario. Se non si chiude il ciclo dei rifiuti
anche sotto il profilo impiantistico – ha
concluso Bratti – c’è il rischio che ogni
politica innovativa venga frenata dall’emergenza quotidiana. Oggi, invece, mi
sembra tutto fermo sia sul fronte della
pianificazione che gestionale”.
Lo stallo, in realtà, è stato parzialmente
sbloccato dal TAR del Lazio che, lo scorso
24 aprile, ha obbligato l’amministrazione
regionale ad individuare entro 60 giorni
un numero di discariche di servizio che sia
capace di garantire l’autosufficienza. In
caso di mancata ottemperanza, avevano
stabilito i giudici amministrativi, sarebbe
intervenuto un commissario. Sul punto ha
fatto chiarezza la Direttrice della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
della Regione Lazio, Flaminia Tosini, rassicurando gli interlocutori. “Proprio ieri –
ha specificato la Direttrice Tosini – abbiamo firmato una determina che individua
gli impianti, a disposizione dal prossimo
1 luglio, per garantire lo smaltimento dei
rifiuti prodotti all’interno della regione

Lazio. Abbiamo così rispettato l’ordinanza del Tar. Si tratta, però, di una soluzione
a breve termine che consentirà di arrivare
alla gestione dei rifiuti prodotti in questo
periodo con gli impianti esistenti”.
L’unica via di uscita sembrerebbe, quindi,
quella di costruire nuove infrastrutture per
la discarica o l’incenerimento, andando
incontro ad un costo sociale che nessuna
amministrazione vuole pagare. Sebbene
il Campidoglio si sia posto l’obiettivo di
portare la differenziata al 70%, la quota
attuale si assesta intorno al 46%. La conseguenza è che, in attesa di raggiungere
il traguardo, i rifiuti di Roma continuano
ad essere portati fuori dalla regione. Non
solo. Qualora si arrivasse alla percentuale prefissata, rimarrebbe comunque un
30% di scarti da smaltire definitivamente.
“Non bisogna fare l’errore – ha avvertito
il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi – di tarare l’eventuale costruzione di nuovi impianti sugli attuali livelli
di produzione di rifiuti e di raccolta differenziata, che sono inadeguati. L’ampliamento della raccolta differenziata a Roma
cresce dell’1-1,5% annuo ed è troppo
poco rispetto a quello che servirebbe per
raggiungere l’obiettivo, sacrosanto, del
70%. Per arrivarci servono azioni concrete, come la diffusione della raccolta porta
a porta a tutta la cittadinanza. Oggi, invece, la raccolta porta a porta nella Capitale
si ferma a circa il 33% delle utenze”. Più
netta, invece, è stata la posizione del presidente di Zero Waste Italy Rossano Ercolini, secondo cui “lo schema che ruota
intorno all’impiantistica da smaltimento è
datato e in controtendenza rispetto alle
direttive europee. La centralità – ha sottolineato Ercolini – va data alle buone pratiche. Oggi l’Italia ha raggiunto il 52% di
raccolta differenziata ed è sesta al mondo. Un risultato che non è stato ottenuto
grazie al Governo, ma grazie all’impegno
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di cittadini e comunità locali che andrebbe valorizzato”.
Nel frattempo, però, la municipalizzata
capitolina Ama ha bandito una maxigara
da 188 milioni di euro per lo smaltimento
dei rifiuti fuori Regione per due anni. Un
lasso di tempo nel quale i rifiuti romani
continueranno a viaggiare per l’Italia, facendo lievitare la tariffa. Già nel 2017 la
Tari della Capitale era risultata tra le più
care del Paese, toccando la quota pro capite di circa 270 euro all’anno. “Sia dal
punto di vista del contenimento dei costi
che della qualità del servizio gestito – ha
dichiarato il direttore settore ambiente
di Utilitalia Tiziano Mazzoni – è fondamentale la presenza di un’adeguata struttura impiantistica sia per il trattamento
del rifiuto raccolto in modo differenziato
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che per l’adeguato smaltimento del rifiuto non altrimenti recuperabile. Per contenere i costi di gestione e realizzare una
vera economia circolare – ha ribadito il Direttore Mazzoni – servono, in definitiva,
capacità industriale ed adeguata dotazione impiantistica”.
Gli esponenti capitolini del Movimento
5 Stelle, invece, preferiscono prendere
ancora tempo. I consiglieri pentastellati
Pietro Calabrese e Roberto Di Palma,
intervenuti fuori programma, hanno,
infatti, puntato il dito sull’obsolescenza dei mezzi di raccolta a disposizione
dell’Ama e sulla Regione Lazio, colpevole
di non aver ancora autorizzato i progetti, presentati da Roma Capitale, dei due
nuovi impianti di compostaggio aereobico. Non si è fatta attendere la risposta

dell’assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica e Ciclo dei Rifiuti della Regione
Lazio, Massimiliano Valeriani. “L’autorizzazione degli impianti non dipende da
scelte politiche, ma da procedure di legge che stiamo seguendo e rispettando.
L’amministrazione di Roma Capitale non
può continuare a lanciare accuse senza
indicare soluzioni per chiudere il ciclo:
oggi la città smaltisce il 100% dei rifiuti
indifferenziati fuori dai confini comunali.
Se vogliamo dare una prospettiva seria
e duratura al tema dei rifiuti – ha concluso l’Assessore Valeriani – è necessaria
la collaborazione e la responsabilità di
tutte le istituzioni, altrimenti saremo costretti sempre a rincorrere le emergenze,
con ricadute negative sul fronte ambientale ed economico”.

11/05/2018

DALL’ECONOMIA CIRCOLARE AGLI ACQUISTI VERDI di E.Lo.
Il convegno per la presentazione dello studio Accredia sul ruolo della certificazione.
Tiscar: il 20 maggio in Gazzetta il decreto sul riuso del polverino da pneumatici.
Consip: creare uno schema di certificazione
Mercoledì 9 maggio la Sala del Tempio di Adriano, a due passi
dal Pantheon, ha fatto da cornice al convegno “Dall’economia
circolare al Green Public Procurement”, organizzato da Accredia. Durante il convegno è stato presentato lo studio “L’economia circolare nelle politiche pubbliche. Il ruolo della certificazione”, realizzato in collaborazione con l’Istituto di management
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Oggi l’Italia, si legge nel rapporto, ha il primato in Europa e occupa il terzo posto nel mondo, dopo Cina e Giappone, per numero di aziende (più di 22.000) in possesso dell’accreditamento per
sistemi di gestione ambientale. “Il confronto con la Germania,
l’Austria etc. ci fa vedere – afferma il direttore di Accredia Giuseppe Rossi – che eravamo messi molto male agli inizi del 2000,
quando avevamo un 15% di riciclo dei rifiuti urbani. Ogni persona, dal neonato al centenario, produce 500 kg di rifiuti all’anno.
Nel 2016 eravamo in linea con la media europea (45%)”, registrando un aumento del 4% rispetto al 2015, come evidenzia
anche il rapporto Eurostat 2016. “Il ruolo della PA in questa transizione è rilevante – continua il direttore – e cito un numero, tratto
dalla relazione Anac del 2016: 111,5 miliardi di euro, il valore
complessivo degli appalti pubblici in Italia per opere beni e servizi.
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Accredia sta lavorando insieme ad Anac, Conferenza delle Regioni e Consip per sviluppare attività di formazione ad hoc. Abbiamo
inoltre definito delle linee guida per migliorare l’applicazione delle
valutazioni di conformità nei bandi di gara, così come abbiamo
messo a disposizione le nostre Banche dati su accreditamenti e
certificazioni per dare tutte le informazioni possibili relative a questo mercato, che in Italia vale circa 2 miliardi di euro”.
L’assunto da cui parte l’analisi è: “solo una domanda green può
generare un’offerta green” e “l’Italia anche in questo si dimostra
leader in una cosa interessante: l’obbligatorietà del GPP (Green
Public Procurement). Molti Paesi dicono infatti: dobbiamo fare
come l’Italia”, rivela il professor Marco Frey della Sant’Anna
di Pisa. La circular economy, i cui campioni mondiali sono Cina
e Giappone (sebbene lì il GPP sia volontario), ha dato spunto a
sistemi di policy ispirati al Circular Procurement e accomunati dal
ruolo centrale che in essi rivestono le valutazioni di conformità
accreditate. In questa prospettiva, “la prima cosa che ci interessa
– spiega il professore – è capire come nelle diverse fasi del processo di Procurement si vanno ad innestare i criteri ambientali
in un’ottica di circolarità. La seconda è analizzare in che modo il
sistema di accreditamento finisca per essere un elemento di ga-
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ranzia. Il processo di rinnovamento che stiamo intraprendendo
deve essere incanalato sui binari giusti”.
“La definizione dell’UE di rifiuto non è in relazione ai materiali che
costituiscono il prodotto, ma è giuridica, relativa cioè all’uso che
se ne fa”, spiega Raffaele Tiscar, capo di gabinetto del ministero
dell’Ambiente. “Se dovessimo applicare in modo rigido la definizione giuridica di rifiuto, Ebay equivarrebbe a una discarica”.
Il primo passo verso il “processo mastodontico per tirare fuori
dai rifiuti i diversi materiali destinati al riuso” voluto dal ministero
dell’Ambiente ci sarà “il 20 maggio, quando andrà in pubblicazione sulla Gazzetta il primo end of waste sul polverino da pneumatici, che si sposa con quello che stiamo dicendo perché entrerà
come requisito obbligatorio negli appalti per l’asfalto pubblico”,
rileva Tiscar. Riguardo al modello economico, “ci sono altre zone
d’ombra nel sistema attuale di economia circolare – continua –
per esempio la tracciabilità dei prodotti. Se non abbiamo un sistema che traccia i materiali importati diventa complicato avere la
sicurezza di un’organizzazione completa dei materiali riciclati. La
Cina, ad esempio, è protetta da una barriera di opacità. Il secondo
aspetto non chiaro riguarda la misurabilità: bisogna dotarsi di un
sistema di misurazione a livello micro e macro. I traffici che vedono protagonista la Germania pongono il problema riguardo come
si misura il riuso. Sui dati della Germania, con cognizione di causa,
ho molte perplessità”. Il moderatore Maurizio Melis, giornalista di
Radio 24, mette subito a fuoco il bersaglio: “sono sovrastimati,
diciamo che se la cantano e se la suonano”.
“Il terzo aspetto – riprende Tiscar – e ahimè anche su questo
l’Ue non brilla in termini di capacità di visione, riguarda la credenza diffusa che parlare di economia circolare equivalga a
parlare di economia dei rifiuti. Non è vero. L’economia circolare
incide sui modelli di consumo, sulle modalità con cui viene pensato il prodotto e con cui si immaginano interventi di fine vita
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del prodotto. Questi aspetti con i rifiuti non c’entrano niente”.
A proposito di consumi, “attraverso la Consip negli anni – sottolinea Lidia Capparelli, responsabile GPP di Consip – il volume
degli acquisti verdi è cresciuto: dal 2014 al 2016 c’è una progressione significativa, in particolar modo nel 2016, e la stessa
progressione c’è nel biennio 2015-2017. Questo è un risultato
di Consip ma anche un risultato di sistema, con oltre 13 miliardi di prodotti e servizi resi, tutti certificati”. Consip propone di
“creare uno schema di certificazione sulle specifiche tecniche
affinché ci sia una forma semplificata di verifica da parte della
pubblica amministrazione, fatta dai soggetti che hanno questa
capacità. Attualmente i 70 punti tecnici non sono tutti tabellari,
ma anche discrezionali. Questo fatto si legge in due modi, il primo è un alibi per aggiudicarsi sempre al prezzo più basso. Alibi
che alcune stazioni appaltanti purtroppo utilizzano molto spesso
dicendo: 70 punti tecnici non sono in grado neanche di pensarli.
Per altri versi ingenera un ricorso alla discrezionalità che lede il
principio di concorrenza. Tra gli strumenti – continua Capparelli
– quello preferito dalle piccole e medie imprese è sicuramente il
mercato elettronico della pubblica amministrazione. Ma anche lì
ci sono molti problemi per accedervi da parte delle aziende che
non sono strutturate per avere un catalogo elettronico”.
“C’è un tema fondamentale su cui stiamo lavorando – secondo Riccardo Pianesani, amministratore delegato di Ilpa – a cui
si collega il concetto di economia circolare: abbiamo cercato di
dare il maggior valore possibile al prodotto ortofrutticolo studiando una soluzione che consenta di allungare la vita del prodotto. Il progetto che ne è scaturito si chiama Lifeplus. Riusciamo a modificare la metabolica del frutto riducendone la perdita
di peso, guadagnando così da tre a cinque giorni e garantendo,
al tempo stesso, il controllo delle condizioni di maturazione del
frutto”, conclude l’a.d.

11/05/2018

IL LUNGO PERCORSO DELLA REGOLAZIONE
E LE TRAPPOLE DEL PREGRESSO di V.R.
Il confronto al convegno Ifel-Anci tra la responsabile Arera
Marcella Pavan, Claudia Rotunno della direzione Legislazione
tributaria e federalismo fiscale del ministero dell’Economia,
e Filippo Brandolini, vice direttore di Utilitalia
Che la strada per la regolazione del settore dei rifiuti fosse lunga, tortuosa e tutta da tracciare era cosa nota. Ma certo
non è confortante il quadro emerso dal
tavolo Ifel-Anci “Prospettive di innovazione nella gestione dei rifiuti urbani nei
Comuni: best practice e riflessioni sulla

tariffazione puntuale” svoltosi mercoledì ieri a Roma con la partecipazione di
Marcella Pavan, Claudia Rotunno, della
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del ministero dell’Economia, e Filippo Brandolini, vice direttore
di Utilitalia, con la moderazione di Luigi

Lovecchio, tributarista e collaboratore
del Sole 24 Ore. Alla complessità intrinseca di regolare un settore per sua
natura non paragonabile alle “reti” si
aggiungono infatti questioni pregresse
e spesso incancrenite, dalla Tarip all’Iva
all’illegalità.
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La prima a sottolineare che la luce in
fondo al tunnel non è vicina è stata Rotunno: “non si pone mai la parola fine”.
Il punto fondamentale, ha ricordato, è
stata la legge di Bilancio del 2013 che
ha lasciato al Comune la possibilità di effettuare la scelta circa la gestione dello
smaltimento dei rifiuti e della tariffa: “il
legislatore a una certa (sic) ha pensato:
facciamo così, lasciamo la scelta, indipendentemente dalle questioni di legittimità costituzionale, stendiamo un velo
pietoso. Ormai ci siamo incanalati in questa dualità: chi vuole fare il corrispettivo
lo fa, chi non lo vuole fare faccia pure il
tributo”. Una spinta in più è stata data
con il decreto dell’aprile del 2017 che
viene adattato a una tariffa corrispettiva, una facoltà e non un obbligo: “non
escludo che i Comuni possano rimanere
nell’ambito della tariffazione tributaria
puntuale, è un avvicinamento progressivo a quello che tutti vorremmo, cioè
che il contribuente sia tassato per quello
che merita”, fermo restando che “tutto
ha un costo”, ha detto riferendosi alla
raccolta differenziata. L’avvicinamento
a una tariffazione puntuale “potrebbe
essere realizzato anche nell’ambito della
legge di Bilancio 2013”. Un discorso in
cui adesso dovrà dire la sua “la new entry
dell’Autorità. C’è bisogno di fare chiarezza e trovare orientamenti e linee guida
uniformi. Come ministero siamo pronti a
dare il nostro contributo”.
Applicare la Tarip a tutta la penisola secondo Utilitalia costerebbe 300 milioni
di euro. Brandolini, si aspetta che Arera
svolga un ruolo fondamentale nel creare
una situazione omogenea: “auspichiamo che, così come è avvenuto per altri
settori, Arera possa contribuire ad arrivare a un livello nazionale di maggiore
omogeneità anche con proposte al legislatore”. Il presidente di Herambiente e
rappresentante delle associazioni di utility ritiene “che la corrispettività si può
raggiungere” e, ha aggiunto, “possiamo
offrire ulteriore documentazione”, ricordando che quando si parla di tariffa
corrispettiva “non possiamo pensare solo
al parametro di riferimento centrale del
rifiuto prodotto dal singolo cittadino ma
anche alla qualità del servizio reso”. Utili36
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talia, ricorda Brandolini, “sostiene fortemente la tariffa corrispettiva, che tenga
conto della quantità di rifiuto prodotto
e del servizio al cittadino”. Utilitalia ha
già fatto i conti, ovvero “l’esercizio utile per il dialogo con Arera di individuare gli investimenti necessari nel nostro
paese, parliamo di stime parametriche,
per raggiungere gli obiettivi previsti dal
pacchetto per l’economia circolare” e
poi per l’applicazione a tutto il paese della tariffazione puntuale. In questo caso
“parliamo di 300 milioni di euro di investimento”. Brandolini ha ribadito che
gli strumenti “come un contatore” per
stabilire la corrispettività esistono. Bisognerà avere elementi di certezza “come
ci siamo detti con la dottoressa Rotunno durante un incontro a porte chiuse
per discutere la solidità della norma sulla natura della tassa”. Ma il Mef dovrà
stare attento a cosa finirà in tariffa: “Il
supporto ulteriore che noi chiediamo è di
trovare anche una soluzione al pesante
pregresso e al fatto che non c’è certezza
nel contenzioso. Da contenzioso nasce
contenzioso perché l’azienda che ha versato l’Iva nei tempi non può richiedere, a
fronte della richiesta del cittadino, il recupero dell’Iva allo Stato se non dopo un
contenzioso, e questo costa per quanto
riguarda gli avvocati, senza contare che
talvolta l’Agenzia delle Entrate non corrisponde questo rimborso”. Il rischio “è
che le imprese andranno a considerarlo
nel costo complessivo del servizio che poi
va a generare la tariffa. Sotto questo profilo ci siamo sentiti un po’ soli”.
Pavan, responsabile per il settore rifiuti dell’Autorità, per il momento non si
sbilancia: “come è ovvio non ho nessuna risposta”, ha detto, e ha ricordato:
“stiamo svolgendo una ricognizione del
settore con particolare riferimento ai profili che secondo la legge siamo chiamati
a regolare, una mappatura delle banche
dati del settore” perché, ha spiegato, “un
conto è la lettera della legge di Bilancio
del 2018 che ci ha dato questo incarico,
un conto è calare i compiti che ci sono
stati attribuiti in questo quadro composito”. Lo sforzo del gruppo dell’Autorità “è quello di inquadrare la questione
della tariffazione puntuale nel contesto

delle competenze che ci sono state attribuite”. Il primo punto è la misura: “ci
occupiamo della misura di processo, che
guarda a tutte le attività della gestione
efficiente dell’impianto, delle reti e dei
singoli servizi, sia della misura dell’utenza che guarda alla gestione efficiente dei
dispositivi di misura”. L’attività è fondamentale per determinare la spesa del
servizio e la “capacitazione” dell’utente:
“nel settore dei rifiuti si deve confrontare
con delle specificità, l’assenza di una rete
fisica propriamente detta, una gestione
integrata del servizio che non fa riferimento a un unico gestore, come avviene
nel servizio idrico, l’indivisibilità del servizio, e la collocazione dell’utente all’interno della filiera che negli altri soggetti
regolati rappresenta l’elemento finale e
invece si colloca a monte dell’intero processo e gli fa assumere un ruolo prioritario nell’impatto ambientale”. L’Autorità
si dovrà occupare di stabilire dei segnali
di prezzo per orientare i comportamenti
dell’utente, “un tema poco approfondito” e che avrà risvolti sulla fatturazione.
Pavan ribadisce che in questo caso “non
siamo in presenza di dispositivi installati
presso l’utente, mentre negli altri servizi
c’è un obbligo di installazione”. Attualmente emerge “una grande necessità di
approfondimento, anche per orientare
l’azione del legislatore e del regolatore”.
Il faro saranno gli obiettivi di sostenibilità, equità ed efficienza, per cui bisognerà
capire anche quali sono “i costi degli interventi di misura e tariffazione puntuale,
che sono necessari in un contesto di analisi comparata di un intervento di questo
tipo”. Poi bisognerà valutare nelle sperimentazioni già esistenti “la persistenza
degli effetti positivi, ci sono effetti di rebound come per l’efficienza energetica”,
un sistema nel quale “esistono contesti
dove all’inizio ci sono effetti positivi che
pian pianino si riducono nel tempo, anche per determinati “difetti” del disegno
complessivo”.
Secondo Pavan, perché un intervento di
misura di tariffazione puntuale sia efficace devono esistere una serie di precondizioni: “un livello minimo di raccolta
differenziata, già efficiente, un livello di
sensibilità ambientale particolarmente
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elevato per poter ottenere i risultati sperati, quali sono i benefici da una parte
ma anche i costi di un intervento di misura e di tariffazione puntuale che sono
necessari in un contesto di analisi comparata, per esempio l’aggiornamento dei
coefficienti per il metodo normalizzato o
interventi in altra parte del ciclo”.
Le esperienze illustrate dai Comuni prima
della tavola rotonda hanno evidenziato
“alcuni potenziali spill over negativi di
alcune forme di sperimentazione, quindi
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comportamenti illeciti, elusivi, quali sono
i contesti in cui si evidenziano di più e
che tipo di interventi possono prevenirli e
quali sono i costi di questi interventi che
ovviamente fanno parte dell’analisi costi
benefici e soprattutto qual è la replicabilità di alcuni interventi nei vari contesti”.
Con riferimento alla misurazione e alla
tariffazione puntuale dei rifiuti, ha detto Pavan, servirà un approfondimento di
molteplici profili correlati all’introduzione
di questi sistemi, che tengano conto de-

gli aspetti critici di cui sopra.
L’elemento puntuale “è necessario ma
non sufficiente per raggiungere una ripartizione equa ed efficiente del costo
del servizio”. Infine bisognerà avere maggiore chiarezza “sulle modalità di calcolo
della componente variabile e fissa della
tariffa e da questo punto di vista il ruolo
dell’Autorità in prospettiva potrà aiutare
a dipanare la matassa”. Il percorso, ha
concluso, “è molto lungo sia per disegnarlo sia per vederne gli effetti”.

4/05/2018

RIFIUTI, I NODI DA SCIOGLIERE
E GLI INVESTIMENTI DA FARE di E.Lo.
La presentazione del Green Book Utilitalia-Utilitatis-Cdp.
Valotti (Utilitalia): la regolazione dia una mano allo
sviluppo industriale e degli investimenti.
Testa: situazione non soddisfacente e troppo diversificata.
Camerano (Cdp): partire da uso efficiente delle risorse pubbliche.
Brandolini (Utilitalia): costi maggiori dove il servizio è peggiore.
Bortoni: sforzo corale di tutte le amministrazioni
e stakeholders, la spinta viene dall’Europa
È stato presentato ieri, nella Sala del Tempio di Adriano a Roma,
il Green Book 2018, l’indagine sulla gestione dei rifiuti urbani in
Italia, realizzata per Utilitalia dalla Fondazione Utilitatis in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti. La monografia, giunta
alla sua settima edizione, raccoglie numerosi dati sul settore dei
rifiuti urbani. La ricerca dedica, inoltre, specifici approfondimenti al contesto normativo, in attesa dell’approvazione definitiva
del pacchetto di direttive europee sull’Economia circolare, alla
struttura del mercato e degli operatori attivi, arrivando fino all’esame dei bandi di gara per gli affidamenti del servizio di igiene
urbana e della gestione dei rifiuti urbani nelle Città di maggiore
dimensione.
“Nella predisposizione di questo rapporto – ha sottolineato il
presidente della Fondazione Utilitatis, Federico Testa – registriamo di anno in anno un’importante crescita qualitativa, sotto
il profilo della quantità di dati e dello spessore dell’analisi. Senza
numeri, infatti, non si può decidere. Bisogna studiare e approfondire – ha aggiunto Testa – per elaborare approcci diversi in
grado di portare il Paese fuori da una situazione troppo diversificata e, complessivamente, non soddisfacente”.
La fotografia del settore dei rifiuti urbani, scattata dal Green

Book, ritrae un Paese diviso in due, con forti disparità tra il nord
e il sud. In base all’indagine, la raccolta differenziata nel 2016
ha raggiunto il 52,5%. Tuttavia, il panorama nazionale è estremamente diversificato, registrando al nord una media del 64%,
con quasi tutte le province sopra il 50%, mentre al sud non si
raggiunge la media del 38%. Notevoli differenze si riscontrano anche dal punto di vista della struttura degli operatori attivi
lungo la filiera del ciclo di gestione dei rifiuti urbani. La mappatura degli operatori evidenzia, difatti, una larga prevalenza di
aziende a partecipazione pubblica al centro-nord e una presenza
residuale al sud (al 33%). Nel Mezzogiorno, inoltre, si ricorre in
modo preponderante al trattamento in discarica (62%) mentre
al Nord il 69% dei rifiuti è avviato a trattamento negli impianti
di recupero energetico.
Questi dati si ripercuotono sulle tariffe applicate agli utenti per
il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Secondo il Green Book, una famiglia tipo (3 componenti in 100 metri quadri)
nel 2017 ha speso 271 euro al Nord, 353 euro al Centro e 363
euro al Sud. La spesa, inoltre, è mediamente di 227 euro in un
Comune sotto i 50.000 abitanti e 334 euro in un Comune con
popolazione superiore a 200.000 abitanti.
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“Sussistono significative differenze sul livello qualitativo e sui
costi del servizio, con il paradosso – ha osservato il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini – che si registrano costi
maggiori là dove qualità ed efficacia del servizio sono invece inferiori. Dipende dal livello di industrializzazione e dalla presenza
o meno di imprese strutturate”.
L’indagine pone l’accento sulla governance del servizio di igiene
urbana, analizzando l’avanzamento del processo di individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e dell’operatività
degli Enti di Governo degli Ambiti (EGATO). Il numero di ATO,
in particolare, si è ridotto da 67 a 57 rispetto al 2016, in quanto
tre regioni (Piemonte, Molise e Puglia) hanno scelto di costituire
un unico ATO regionale. Lo schema del singolo ATO è, inoltre,
preferito da 12 Regioni su 20. Il Green Book evidenzia, tuttavia,
un panorama eterogeneo, dove la dimensione degli Ambiti varia
dalla scala regionale a quella sub-provinciale. Su 57 ATO nazionali, infatti, ben 18 sono stati individuati solamente in Sicilia,
dove il quadro risulta complicato dalla costituzione di altri 103
Ambiti di Raccolta Ottimali (ARO) a livello comunale.
Passando, poi, agli Enti di Governo degli Ambiti, dalla ricerca
emerge che il Molise, la Sardegna e la Provincia Autonoma di
Bolzano non hanno ancora individuato gli EGATO. Ad oggi, infine, sono solo 9 le Regioni che risultano avere degli Enti di Governo degli Ambiti completamente operativi.
Questo assetto estremamente frastagliato influenza anche la
fase di affidamento dei servizi di igiene urbana. Finora sono
state bandite in Italia solo 11 gare d’ambito (concentrate in Toscana, Umbria ed Emilia Romagna), 5 delle quali hanno completato l’iter procedurale individuando il soggetto gestore, mentre
le restanti risultano in corso o annullate.
L’Osservatorio Gare Utilitatis ha registrato, tuttavia, oltre 2.300
bandi di gara, relativi sia all’affidamento dell’intero ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sia ad affidamenti di singole fasi del servizio (es. raccolta rifiuti, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti).
Secondo le cifre fornite dal Green Book, l’84% dei bandi – corrispondenti al 57% della popolazione interessata da gare – riguarda servizi banditi per un solo Comune, mentre l’1% è relativo ad
un bacino di almeno 30 Comuni, a riprova della frammentazione
territoriale dei servizi e dell’immaturità del processo di attuazione
della governante a livello di Ambiti Territoriali.
“I dati – ha spiegato la direttrice della Fondazione Utilitatis, Valeria Garotta – cristallizzano il mancato compimento del disegno normativo secondo cui il ciclo integrato dei rifiuti deve essere organizzato per ambiti territoriali di dimensioni adeguate: dal
permanere dell’inoperatività di alcuni enti di governo d’ambito,
all’elevata frammentazione gestionale; dagli squilibri territoriali
nell’assetto impiantistico, all’elevato numero di gare bandite per
singoli comuni e brevi durate. L’auspicio – ha concluso la direttrice
Garotta – è che la prossima edizione del rapporto possa catturare
importanti cambiamenti, messi in moto dall’intervento della nuova Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)”.
Dello stesso avviso è stato il parere del presidente di Utilitalia,
Giovanni Valotti, secondo cui “in Italia è possibile attuare l’e38

conomia circolare, estendendo le esperienze virtuose a tutte le
Regioni che non hanno ancora intrapreso interventi opportuni.
Per fare questo – ha aggiunto Valotti – servono almeno tre condizioni: una politica seria e lungimirante, un approccio industriale alla gestione del settore e una regolazione illuminata, che ora
è possibile grazie alle nuove competenze attribuite all’ARERA.
Ci aspettiamo che l’Autorità, come già accaduto con il settore
idrico, dia una mano allo sviluppo industriale e degli investimenti
che il comparto dei rifiuti richiede”.
La stima del fabbisogno nazionale di investimenti in raccolta
differenziata e nuovi impianti, in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare, viene valutata – in base a un’analisi curata
da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) – in circa 4 miliardi di euro.
“Di questi – secondo Simona Camerano di CDP – 1,6 miliardi
sono rappresentati da risorse europee e nazionali”. L’Unione
Europea mette, infatti, a disposizione dei Paesi Membri un’ampia gamma di programmi e fondi per promuovere una transizione verso l’economia circolare. Tra questi troviamo il Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), il programma Horizon
2020 (dedicato agli investimenti in ricerca e innovazione) e il
programma pluriennale LIFE (strumento finanziario volto a sostenere progetti finalizzati a salvaguardare l’ambiente). A livello nazionale, invece, il Fondo Sviluppo e Coesione rappresenta
un utile strumento di finanziamento per il settore del Mezzogiorno, con circa 126 milioni di euro stanziati per “interventi
per la gestione del ciclo dei rifiuti”, cui si aggiungono 1,3 miliardi di euro stanziati nell’ambito dei Patti per il Sud. “Il settore
– ha spiegato Camerano – esprime delle ottime potenzialità a
livello di investimenti privati. Ma per ottenere le risorse private
– ha aggiunto – è opportuno partire da un uso efficiente delle
risorse pubbliche”.
Gli stimoli emersi dall’indagine sono, infine, stati raccolti dal presidente dell’ARERA, Guido Bortoni. “Nessuna istituzione, da
sola, può riformare l’intero settore dei rifiuti. Solo attraverso un
rinnovato sforzo corale di tutte le amministrazioni e stakeholders – ha avvertito Bortoni – si potrà riscrivere la materia dei servizi collegati ai rifiuti, con effetti concreti e migliorativi. Le svolte
nella regolazione italiana sono sempre state spinte dall’Europa. Il
suggerimento che voglio dare al prossimo collegio dell’ARERA –
ha concluso Bortoni – è di cogliere l’occasione fornita dal nuovo
pacchetto Economia circolare per ridefinire in maniera stabile e
moderna la disciplina del ciclico dei rifiuti”.
Alla tavola rotonda hanno partecipato anche Alessandro Bratti, direttore generale di Ispra, Andrea Razzini, d.g. di Veritas, e
Francesco Iacotucci, amministratore unico di Asia Napoli.
A margine dell’evento, Testa è tornato sul ruolo di Cdp: “il settore
dei servizi pubblici, in particolare acqua e rifiuti, ha un grandissimo bisogno di industrializzazione. Questo comporta degli investimenti. Cdp è un soggetto che può giocare un ruolo importante perché può fornire a progetti seri che abbiano una ricaduta
industriale e una sostenibilità economica i capitali necessari. Il
settore avrà una sua validità economica ma in un primo momento è in ogni caso Cdp può essere importante”.
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RIFIUTI: IL CONFRONTO TRA AZIENDE, UTILITY, COMUNI E AUTORITÀ di V.R.
Il convegno organizzato dall’Isscon e ospitato dal Gse
La spazzatura non è acqua, e nemmeno
elettricità. Un concetto apparentemente
banale attorno a cui si è dipanato ieri il
dibattito al convegno organizzato dall’Isscon, l’Istituto studi sul consumo, presieduto da Rosario Trefiletti e ospitato dal
Gse, in occasione dell’estensione ai rifiuti
delle competenze dell’Autorità per l’energia. Allo stesso tavolo per discutere “Le
politiche tariffarie del servizio dei rifiuti,
nella distribuzione e nei servizi per una
economia circolare: scenari e prospettive”
Alberto Biancardi, Commissario dell’Autorità, Filippo Brandolini vice presidente
di Utilitalia, Andrea Ferri responsabile Finanza locale Anci–Ifel, Alfredo Zini presidente Imprese storiche Confcommercio,
Gaetano Pergamo, Coordinatore nazionale Faib Confesercenti, e Vito Belladonna direttore Atersir responsabile Anea.
Il servizio di smaltimento dei rifiuti,
come il comparto idrico, ha una forte prevalenza pubblica, cui si aggiunge un folto
comparto industriale con operatori a monte (raccolta, spazzamento e trasporto) e a
valle (gestione degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento) che si stima
in 463 aziende di cui il 71% monoutility
le restanti multiutility (senza considerare
quelle che operano solo in subappalto). Un
totale di 81.000 addetti con un fatturato
di 10,2 miliardi di euro annui. Le cifre sono
quelle messe a disposizione da Isscon su
dati Istat e Utilitalia, relativi alle utenze
domestiche e non domestiche degli 8.000
comuni italiani e “che trova conferma nei
bilanci e certificazione dei consuntivi stessi
dei Comuni”, ha specificato Mauro Zanini,
responsabile studi Isscon e curatore della
ricerca presentata ieri “TARI: bar, supermercati e alberghi”.
La tavola rotonda con le istituzioni e gli
stakeholder si è incentrata sulle forti differenze nei livelli di costo e servizio in Italia, con una tariffa che nonostante si sia
mantenuta stabile negli ultimi due anni
è aumentata con forza negli ultimi dieci.
Un problema lamentato soprattutto dai

commercianti.
In attesa delle prossime mosse dell’Autorità, di recente investita del nuovo incarico (e
in scadenza) come ha spiegato il commissario Biancardi, i Comuni guardano con
attenzione al ruolo del regolatore e all’ipotesi di trasformare la tassa sui rifiuti:
“non si può immaginare che con qualche
semplificazione andiamo a risolvere i problemi, anche quelli di superficie: non è un
affare di qualche funzionario che aggiusta
i parametri”, ha detto Ferri. La particolarità della natura del servizio, profondamente diversificato anche per quanto riguarda
i soggetti coinvolti, va sempre tenuta presente: “l’ipotesi Iva è stata incauta e non
ha retto alla prova del sistema giuridico”.
Il responsabile economico dei Comuni ha
ribadito invece l’importanza della configurazione: “non può che essere un tributo. A
mio personale avviso la puntualizzazione
di ciò che viene richiesto non può cambiarne la natura: cambiare il nome per
farlo diventare più simile all’erogazione
dell’acqua o dell’energia elettrica, non
cambia le particolarità del servizio dei rifiuti”. Ferri ha chiesto inoltre che non si
mettano in campo “provvedimenti che
ledano l’autonomia dei Comuni”. Belladonna, che ha ricordato come l’Emilia
Romagna sia all’avanguardia nella regolazione, ha invitato a valutare interventi che
prendano in considerazione la peculiarità
della filiera: “non è un servizio che passa
attraverso un contatore”. Tuttavia, alcuni
tentativi di “pesare” gli scarti per creare un
sistema più equo, ha ricordato, sono in effetti possibili, come la Tarip, che si occupa
di definire il costo sulla base del volume
dei rifiuti prodotti.
Utilitalia, che rappresenta oltre 200 imprese dei servizi pubblici di igiene ambientale, è consapevole di queste problematiche e ha già messo a disposizione i suoi
studi all’Autorità: “abbiamo sostenuto
tra i primi che anche il settore dei rifiuti
debba essere sottoposto a regolazione
alla stregua degli altri settori”, ha ricorda-

to Brandolini. Per gli operatori non si possono dimenticare le difficoltà e i costi del
trattamento dei rifiuti: “chi pensa che la
raccolta differenziata costi meno del conferimento in discarica sbaglia”. Spesso la
logistica e la mancanza di impianti adatti
rema contro l’efficienza: “per questo servirebbe una strategia nazionale”. Gli obiettivi, ha ricordato, arriveranno dall’Europa
e l’Italia dovrà stare ben attenta: “nelle
prossime settimane dovrebbe essere definita la direttiva sull’economia circolare con
gli obiettivi per gli stati membri. Il primo
sarà il tasso minimo di riciclo poi suddiviso
per le varie tipologie, e noi dovremo essere
bravi a combinare gli obiettivi di riciclo con
gli obiettivi di raccolta differenziata. Quindi
la riduzione dello smaltimento in discarica
al di sotto del 5-10% al 2030”. L’obiettivo
“è ambizioso”. In questo senso Utilitalia
ha plaudito alla nascita di Arera: “è stato un grande sforzo del Parlamento per
introdurre questa innovazione. Dovrebbe
mettere quel valore aggiunto di chiarezza
normativa in un settore in cui parliamo di
una situazione problematica acuta e cronica”. Utilitalia auspica inoltre “la nascita
di un sistema stabile di finanziamento del
settore”.
Dal punto di vista dei commercianti, dare
centralità alla quantità di rifiuti prodotti è
una priorità. Pergamo ha ricordato che
per quanto riguarda i rifiuti i speciali esiste
già un onere a parte, come nel caso degli
oli usati, mentre ripartire da dati oggettivi
sulla base dei rifiuti prodotti garantirebbe
una maggiore equità: “in certi casi bisognerebbe rimodulare la tariffa con un metodo che sia certo. Per i gestori carburanti
c’è il caso dell’olio usato, quando lo cambiano viene conferito al Conou. Poi ci sono
grandi piazzali, addetti alla manovra e al
parcheggio, lì non si realizza produzione
di rifiuti. Una cabina di regia o un gruppo
di lavoro permanente tra i produttori e i
rappresentanti dei comuni sarebbe necessario. Prendiamo atto della rigidità del sistema, ma qualcosa bisogna fare”.
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