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Dopo lo speciale per Ecomondo 2018,
Staffetta Quotidiana dedica un secondo approfondimento al mondo
dei rifiuti, in un momento di grande
trasformazione del settore. L’Autorità di regolazione per l’energia, reti
e ambiente (Arera) ha condotto due
consultazioni su nuovo metodo tariffario e trasparenza, annunciando che
a partire dal 2020 verrà introdotto un
primo periodo di regolazione tariffaria della durata di quattro anni. Entro
luglio 2020 dovrà poi essere recepito
il pacchetto di direttive sull’economia
circolare. L’Europa, inoltre, ha recen-

Staffetta Quotidiana propone
una pubblicazione speciale con
una selezione dei principali contenuti
sul settore dei rifiuti pubblicati dalla
testata negli ultimi mesi.

temente emanato una direttiva dedicata ai prodotti in plastica monouso,
introducendo importanti novità sul
fronte del riciclo. Inquadrare questi
cambiamenti e gli impatti che avranno sulle filiere italiane è quello che ci
proponiamo di fare in questo numero
speciale, dove ospitiamo i resoconti dei principali convegni degli ultimi
mesi, le interviste ai rappresentanti
di aziende e associazioni, i focus sui
temi caldi del settore, dando al lettore
la possibilità di approfondire ulteriormente gli argomenti trattati sul sito
www.staffettaonline.com.
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MOLTI SLOGAN, POCHI PASSI IN AVANTI
A più di un anno dall’adozione del pacchetto di direttive sull’economia circolare, sembra ancora tutto fermo nel mondo dei rifiuti. L’attività di recepimento
delle direttive europee procede a rilento e i problemi sul tavolo sono sempre
gli stessi. Un esempio concreto è rappresentato dal dibattito che, negli ultimi
mesi, ha riguardato il tema del “fine rifiuto” (End of waste). Dopo vari tentativi di disciplinare la materia, sfociati in un nulla di fatto, il Governo ha inserito
un emendamento nella legge di conversione del decreto Sblocca Cantieri che
non elimina i motivi di incertezza che agitano centinaia di imprese del settore. La Camera ha perciò istituito una commissione di indagine conoscitiva
sulla materia e si lavora ancora per trovare un accordo. Nessun passo avanti
sul fronte degli impianti. In molte regioni d’Italia si continua a registrare un
deficit infrastrutturale che mette a dura prova la gestione ordinaria dei rifiuti
e compromette le nuove filiere del riciclo. Non meno importante, infine, è il
dibattito sul mondo dei consorzi, che ha evidenziato alcune problematiche,
senza però indicare delle soluzioni. Quello che emerge, al di là degli slogan, è
l’assenza di strategia e pianificazione, elementi indispensabili per l’economia
circolare. Questo modello può infatti, realizzarsi solo se vi è una visione comune tra produttori, operatori della gestione dei rifiuti, istituzioni e cittadini.
In questo numero speciale abbiamo, pertanto, scattato una fotografia del
dibattito in corso nel settore dei rifiuti, tentando di evidenziare le criticità ma
anche le proposte in campo, al riparo da visioni ideologiche.

- Relazione annuale 2019 (Arera)
- Ancora polemiche su End of waste
(Eco Forum)
- La via lombarda del riciclo (NextChem)
- Gli ostacoli alle bioraffinerie
(Festival dello sviluppo sostenibile)
- La regolazione di Arera e il ruolo
degli enti d’ambito (Anea)
- Valorizzare i modelli virtuosi (Cesisp)
- Le proposte su End of waste (Ref)
- Rifiuti e legge europea (Arera)
- Ripensare modello Conai (Unicircular)
- Lo scontro tra Conai e Polieco
- Per una strategia nazionale dei rifiuti
(Assoambiente)
- Il recupero energetico (Utilitalia)
- Il futuro delle plastiche (Unionplast)
- La filiera della carta (Comieco)
- Conai e consorzi autonomi
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Rifiuti, Polieco: dal contenzioso con il Conai
alle proposte di riforma dei consorzi di E.Lo.
Intervista alla direttrice generale Claudia Salvestrini
Prosegue il botta e risposta, a suon di provvedimenti giudiziari,
tra Conai e Polieco. Lo scorso 26 giugno la Corte di Appello
di Roma ha emanato una sentenza (n. 4421) che, a detta di
Polieco, ha chiarito una volta per tutte il confine tra beni in polietilene e imballaggi in plastica. Come raccontato su Staffetta
(v. Staffetta 26/04), questa distinzione è al centro di un lungo
contenzioso tra il sistema Conai/Corepla e il consorzio Polieco.
In base al Codice dell’ambiente, infatti, il Corepla è responsabile del recupero e del riciclo degli imballaggi in plastica. Il
Polieco, invece, si deve occupare della raccolta e trattamento
dei rifiuti in polietilene (come i film in plastica per la copertura
delle serre o le grandi casse utilizzate in agricoltura), ad esclusione dei rifiuti da imballaggio. Sebbene i due sistemi abbiano
operato in modo complementare per diversi anni, il Conai dal
2015 ha qualificato alcuni prodotti in polietilene come imballaggi, chiedendo alle aziende utilizzatrici di iscriversi al Conai
e pagare il relativo contributo ambientale. Da qui sono partite
le controversie legali che hanno portato alla recente decisione
della Corte di Appello.
Secondo Polieco, in particolare, il Giudice d’appello avrebbe evidenziato che “i contenitori utilizzati dal produttore
nell’ambito della sua attività produttiva non possono essere
considerati imballaggi, in quanto contengono beni che non
possono essere ancora considerati merci”. Per comprendere
meglio la portata della sentenza e le ricadute del contenzioso
sull’attività di Polieco, abbiamo intervistato la direttrice generale del consorzio Claudia Salvestrini.
Quale è la novità contenuta nella sentenza della Corte
d’Appello di Roma?
La sentenza si riferisce ai grandi contenitori utilizzati in agricoltura, ossia i cosiddetti bins. Questi contenitori non potranno mai essere considerati come imballaggi. È infatti difficile
considerare come imballaggio un bene che viene utilizzato in
un’attività di movimentazione di merci all’interno di una filiera produttiva industriale. I bins, inoltre, costano moltissimo,
tra 120 e 200 euro. Si tratta di beni che le aziende portano
addirittura ad ammortamento. Un bene ammortizzato non
può essere un imballaggio.
Il comma 2 dell’art 234 del Codice dell’Ambiente, dedicato al Polieco, prevedeva che il Mise e il Minambiente dovessero stabilire, con decreto da emanare ogni
tre anni, quali fossero i beni in polietilene. Nonostante
questa disposizione aiutasse a fare chiarezza sul con2

fine tra imballaggi e
beni in polietilene, il
comma è stato abrogato. Quali sono le conseguenze per l’attività
di Polieco?
Come abbiamo chiesto
più volte, il Minambiente
e il Mise dovranno, prima
o poi, fare un tavolo tecniClaudia Salvestrini
co per stabilire ciò che è un
bene in polietilene e ciò che, invece, è un imballaggio. Non si
possono mettere le aziende in una difficoltà oggettiva causata
dall’indeterminatezza. Per noi, inoltre, sarebbe opportuno costituire dei consorzi di materiali, senza fare distinguo tra beni
e imballaggi. In questo modo si agevolerebbe il sistema industriale, perché tutta la filiera della plastica sarebbe costretta
a pagare in base al principio “chi inquina paga”. Perché, ad
esempio, si fa pagare una determinata cifra al polietilene e
non al polipropilene o al pvc? Si tratta sempre di materiali che
quando arriveranno a fine vita dovranno essere recuperati. Il
polietilene inoltre è una delle materie plastiche più riciclabili.
L’obiezione che viene fatta dal sistema Conai/Corepla
agli altri consorzi autonomi nel settore della plastica, è
quella di sottrarre proprio le materie più riciclabili, lasciandogli l’onere di gestire i rifiuti rispetto ai quali c’è
meno mercato.
In un paese civile questa si chiama libera concorrenza. Se non
sei capace ti ritiri.
Anche gli altri consorzi, come Polieco, svolgono un servizio pubblico affidatogli dalla legge, quindi non operano solo in un’ottica di libero mercato.
Al Corepla la legge imponeva il recupero e il riciclo degli imballaggi primari, come le bottiglie o i flaconi. Poi, improvvisamente, si sono voluti occupare anche degli imballaggi secondari e terziari. Il Corepla ha sicuramente oggi l’annoso
compito di trattare una marea di rifiuti plastici e di selezionarli. Questo però non deve tradursi in un’opposizione ai sistemi
alternativi che sono più economici ed eco compatibili.
Il Polieco ha denunciato più volte che se fossero accolte le pretese avanzate dal Conai, il vostro settore
sarebbe messo in ginocchio. Cosa succederebbe se le
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aziende aderenti al Polieco fossero costrette a pagare
il Contributo ambientale Conai (Cac)?
Il contributo ambientale Conai riferito alla plastica è notevolmente aumentato, attestandosi intorno ai 300 euro a tonnellata. Il nostro contributo, invece, si aggira tra i 9 e i 14 euro a
tonnellata. Il passaggio dal contributo Polieco a quello Conai
avrebbe un forte impatto soprattutto sul settore agricolo, dove
è maggioritario l’uso di teli in plastica per coprire le serre. In
agricoltura il peso della plastica è piuttosto consistente perché
deve dare resistenza alle strutture. Quindi si andrebbe a penalizzare l’unico comparto che fa aumentare il Pil del Paese.
Recentemente, la sottosegretaria al ministero dell’Ambiente, Vannia Gava, ha proposto di eliminare l’articolo
del Codice dell’Ambiente che disciplina il Polieco. Dopo
l’abrogazione del comma 2 è stato, quindi, chiesto di
cancellare tutta la norma dedicata al vostro Consorzio.
Sembra che ci sia la volontà di ostacolare l’attività di
Polieco. Quale è la sua opinione al riguardo?
Polieco ha una storia alle spalle. Il nostro consorzio contrasta
da sempre il traffico illecito di rifiuti, non solo dall’Italia verso
l’estero ma anche all’interno del nostro Paese. Questo fenomeno nasce dalla spasmodica ricerca di aumentare i volumi
di raccolta, inglobando nei rifiuti urbani anche ciò che non
lo è. Per noi questo si traduce in una sottrazione di ingenti
quantità di rifiuti di nostra pertinenza che vengono gestiti da
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altri sistemi. In tale scenario, Polieco ha sempre segnalato e
denunciato le irregolarità alle autorità competenti, perché abbiamo una responsabilità in vigilando sui flussi di rifiuti. Non
lo dovrebbe fare solo Polieco, ma tutti gli altri consorzi.
Per questo, secondo lei, cercano di ostacolarvi?
Certo, non abbiamo tante amicizie.
Cosa chiedete al Governo per venire incontro alle esigenze dei vostri consorziati?
Innanzitutto, come detto prima, chiediamo di fare un tavolo
tecnico, con il Mise e il Minambiente, per definire il perimetro
tra beni in polietilene e imballaggi. Serve poi una riforma seria
dei consorzi, in modo tale che smettano di gestire direttamente i rifiuti e svolgano, invece, un ruolo di agenzia. È inoltre necessario un ente terzo, al di sopra di ogni sospetto, che
certifichi i dati dei consorzi. Infine, non bisogna vedere come
nemici i sistemi alternativi. La libertà di iniziativa economica
deve essere garantita in tutti i settori. Ci deve essere, tuttavia,
una regia super partes con funzione di controllo. Non si può,
infatti, consentire la nascita di consorzi autonomi finalizzati
solamente a non pagare i contributi esistenti, senza vigilare sul rispetto degli obiettivi di riciclo e, quindi, sulla tutela
dell’ambiente. Il principio insindacabile di questa riforma deve
essere “chi inquina paga”. È un principio che, molto spesso, è
stato disatteso in questo Paese.
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Rifiuti, Braga: serve condivisione tra tutte le forze politiche
su modello di gestione di E.Lo.
La visita della Commissione ecomafie in Nord Europa, la questione degli inceneritori
(e della proprietà pubblica), i nodi dell’autonomia differenziata e dell’end of waste.
Intervista alla neo responsabile PD per Agenda 2030 e sostenibilità
Un viaggio di cinque giorni per approfondire i sistemi di gestione dei rifiuti
di Svezia e Danimarca: è stato questo
l’obiettivo della missione, che si è conclusa venerdì scorso, organizzata dalla
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e sugli illeciti ambientali. Alla delegazione, guidata dal presidente della
Commissione Stefano Vignaroli, ha partecipato anche la deputata Chiara Braga, che è stata recentemente nominata
responsabile “Agenda 2030 e sostenibilità” della nuova segreteria del Pd.
3

Dopo il suo rientro in Italia, le abbiamo
posto alcune domande sul viaggio, cercando di capire quali sono gli aspetti dei
modelli nord europei replicabili in Italia.
Quale è stato il motivo del vostro
viaggio? Perché avete scelto due Paesi, come Danimarca e Svezia, così
diversi dall’Italia?
Abbiamo voluto analizzare due Paesi
in cui, storicamente, c’è stato un investimento e una politica strutturata di
gestione dei rifiuti. Si tratta di sistemi
molto diversi dall’Italia ma che rappre-

sentano un punto di riferimento per le
politiche virtuose messe in atto finora.
La tappa in Danimarca è stata, inoltre,
l’occasione per incontrare i membri
dell’Agenzia europea per l’Ambiente, ossia il network delle varie agenzie
dell’Ue che si occupano di ambiente e,
in particolare, economia circolare.
Quali sono, secondo lei, le buone
pratiche nella gestione dei rifiuti che
potrebbero essere importate in Italia?
In entrambi i Paesi, sul tema della gestione
dei rifiuti c’è una condivisione, trasversale a

STAFFETTA RIFIUTI
tutti gli schieramenti politici, sul modello
da adottare. L’obiettivo fondamentale,
in questa fase, è quello di ridurre il più
possibile la quantità di materia che viene
sprecata. Sia in Danimarca che in Svezia
si registrano, infatti, delle percentuali
bassissime, circa l’1%, di conferimento
in discarica. Entrambi i Paesi puntano,
invece, molto sul recupero di materia e
sul recupero energetico, in quanto hanno un sistema di termovalorizzatori molto diffuso. Alcuni di questi impianti sono
anche datati. A Stoccolma, ad esempio,
abbiamo visitato un inceneritore che è
stato aperto nel 1972 ed è ancora in attività. Quasi tutti gli impianti, poi, sono
di proprietà dei comuni e consentono
di ottenere energia elettrica, utilizzata
soprattutto per le attività produttive, e
calore per il riscaldamento delle città. Un
altro aspetto interessante è stato quello di ragionare insieme su come implementare le nuove direttive sull’economia
circolare, spingendo soprattutto sulla riduzione della produzione di rifiuti e sul
recupero di materia.
Con riferimento alla gestione degli impianti, ritiene che la proprietà
pubblica delle infrastrutture rappresenti un valore aggiunto?
Sicuramente c’è un’importante assunzione di responsabilità da parte delle
pubbliche amministrazioni nel realizzare
questi impianti. Ci sono realtà industriali,
ma sono controllate dalle città o aggregazioni di comuni. Gli enti locali beneficiano, inoltre, di alcuni servizi come il
teleriscaldamento.
Sia la Danimarca che la Svezia fanno
ampio ricorso all’incenerimento, facendo registrare una bassissima percentuale di conferimento in discarica.
In Italia, invece, lo scenario è opposto.
Quando si parla di nuovi inceneritori,
poi, si registrano forti opposizioni,
anche all’interno della maggioranza
di Governo. Come si esce da quest’impasse?
Bisogna innanzitutto superare il blocco
psicologico che, spesso, in Italia porta
ad opporsi non solo agli inceneritori, ma
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anche agli impianti di compostaggio o di
riciclo delle materie differenziate. Il no
a qualsiasi impianto è un problema che
dobbiamo assolutamente risolvere. Serve
quindi un’assunzione di responsabilità
della politica nel motivare la necessità di
determinati impianti. Non si può raggiungere l’obiettivo rifiuti zero senza fare gli
impianti. Il tema del recupero energetico dai rifiuti viene, inoltre, visto da una
parte della maggioranza (M5S) come il
male assoluto e dall’altra (Lega) come la
soluzione a tutti i problemi. Io penso che
la verità stia nel mezzo, ossia l’inceneritore può essere un passaggio intermedio.
Bisogna razionalizzare la presenza degli
inceneritori solo nelle aree del paese dove
non ce ne sono. Si tratta di uno o pochi
impianti. Trasportare i rifiuti per centinaia
di chilometri, al fine di trattarli in inceneritori di altre regioni, è anti economico e
anti ambientale. Chiarito questo aspetto, a differenza di Danimarca e Svezia
non dobbiamo puntare ora a fare tanti
inceneritori ma a fare tanti impianti che
recuperano materia. L’inceneritore può
essere una parte della soluzione solo in
quei contesti territoriali in cui il sistema di
gestione dei rifiuti è più fragile.
Dal punto di vista del riciclo, in Italia vi è una forte differenza tra aree
geografiche del Paese. Alcune regioni
del nord hanno raggiunto livelli equiparabili alle migliori esperienze europee. Altre regioni del sud, invece,
preferiscono ancora il conferimento
in discarica e non investono sulle filiere del riciclo. Come si può superare
questo gap?
Imparando da quello che abbiamo visto
in Danimarca e Svezia. Il tema della gestione dei rifiuti non è oggetto di diatriba
politica ma tutti i partiti, dalla destra alla
sinistra, riconoscono che servono gli impianti per gestire i rifiuti. Serve capacità di
programmazione e, soprattutto, capacità
di spiegare ai cittadini che alcuni impianti, da realizzare con le migliori tecnologie,
sono necessari. Altrimenti siamo condannati a vedere quello che succede in questi
giorni a Roma: una città martoriata dai
rifiuti che non sono gestiti.

Nell’ambito del procedimento di
autonomia differenziata, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno
richiesto maggiori poteri anche in
materia di rifiuti, al fine di valorizzare i loro modelli virtuosi. Secondo
lei questa riforma servirà da stimolo
per le altre Regioni o aumenterà le
differenze già esistenti?
Aumenterà le differenze. Bisogna coniugare solidarietà nazionale e responsabilità istituzionale nel fare la programmazione degli impianti che servono. Dicendo
“ogni regione faccia per sé” si rischia di
aumentare ancora di più le differenze.
Lei è stata recentemente nominata
responsabile “Agenda 2030 e sostenibilità” della nuova segreteria del
Pd. Quali saranno le vostre proposte
per il settore dei rifiuti?
Il filone sul quale vogliamo lavorare è rappresentato dalla grande opportunità che
si apre per il nostro paese dal recepimento delle direttive comunitarie sull’economia circolare. Il nostro Segretario ha proposto un piano sull’economia verde, con
un investimento da 50 miliardi. Economia
circolare, poi, vuol dire non solo gestione
dei rifiuti ma anche eco design e produzione secondo criteri di sostenibilità.
Passando al tema dell’End of waste, c’è stata una levata di scudi del
mondo industriale contro la nuova
disciplina inserita nella legge di conversione del decreto Sblocca cantieri.
State facendo qualcosa per andare
incontro alle esigenze delle imprese?
Come membro della segreteria del Pd,
mi sono ripromessa di incontrare al più
presto le associazioni delle imprese che
lavorano nel settore dell’economia circolare, insieme ai miei colleghi di partito
che si occupano di industria. Vogliamo
mettere a punto una proposta in grado di correggere gli errori presenti nello
Sblocca cantieri. Quella norma non ha risolto i problemi in materia di End of waste. Anzi, molte aziende ci hanno segnalato che rischia di crearne molti quando
si dovranno rinnovare le autorizzazioni
degli impianti di riciclo.
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Rifiuti, Rilegno: “il sistema dei consorzi
andrebbe valorizzato, non criticato”di E.Lo.
Intervista al presidente Nicola Semeraro
Tra le eccellenze italiane nel campo dell’economia circolare va
annoverato Rilegno, il consorzio che, nell’ambito del sistema
Conai, si occupa del recupero degli imballaggi in legno. Lo
scorso anno Rilegno ha raggiunto la quota di riciclo del 63%,
a fronte dell’obiettivo del 30% fissato dall’Unione Europea per
il 2030, un risultato che pone l’Italia ai vertici della classifica
europea. Per questo abbiamo intervistato il presidente Nicola
Semeraro, che ha sottolineato più volte: “Non ci piace essere
ricordati solo per i numeri, ma per il servizio pubblico che svolgiamo per il Paese”. A Semeraro abbiamo quindi chiesto quali
saranno le prossime sfide del consorzio, alla luce delle novità
dettate dal recepimento delle direttive sull’economia circolare
e dalla ridefinizione dell’accordo quadro Anci-Conai.
Tra i vari consorzi di filiera del sistema Conai, quello del
legno è uno dei più virtuosi avendo già doppiato le percentuali di riciclo fissate dall’Unione Europea per il 2030.
Quale è il segreto di questo successo? Quali sono le buone pratiche replicabili in altri sistemi di recupero dei rifiuti di imballaggio?
Dietro a questi risultati c’è uno studio importante finalizzato a
rendere gli imballaggi sempre più riciclabili. Quando abbiamo
iniziato la nostra attività era molto difficile farlo capire alle
aziende. La legge ci diceva che bisognava fare prevenzione,
ossia costruire qualcosa che duri nel tempo. Questo aspetto,
però, era anti-economico per le aziende che producevano imballaggi. Con il tempo, anche queste imprese hanno capito
che il mercato stava cambiando. Nel settore della distribuzione, ad esempio, gli operatori vogliono dei bancali sempre
più duraturi. Si tratta di un comparto molto importante per il
nostro consorzio, in quanto il 70% degli imballaggi in legno
immessi al consumo è rappresentato da pallet, un prodotto
molto diffuso nell’industria di marca e della distribuzione. L’Italia è il secondo Paese in Europa, dopo la Germania, dove ci
sono più movimenti di merci. Solo nel largo consumo, inoltre,
abbiamo circa 400 milioni di movimenti di pallet per spostare merci. Si tratta di numeri importantissimi che riusciamo a
soddisfare con una produzione di soli 5 milioni di pallet all’anno, a cui bisogna aggiungere una decina di milioni di pallet
importati. Concediamo, poi, un contributo di 6 euro a tonnellata a chi recupera i pallet per essere riutilizzati. Riusciamo
così a riciclare 780 mila tonnellate di pallet che utilizziamo
per produrre nuovi imballaggi. In definitiva, tutto parte dalla
prevenzione.
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Quale è il livello di riciclo degli altri Paesi europei? Perché l’Europa
si accontenta della soglia del 30% entro il
Nicola Semeraro
2030?
Con una quota del 30% l’industria italiana non potrebbe stare
in piedi, perché le imprese del riciclo hanno bisogno di più materiale per sostenere le spese degli impianti. L’Italia non ha materia prima e spende ogni anno circa 8,5/9 miliardi per acquistare
legno dall’estero. Siamo un Paese di trasformatori di legno ma
non di produttori. Quando abbiamo iniziato la nostra attività,
circa venti anni fa, non esisteva un’industria del riciclo del legno
in Italia. Abbiamo, quindi, iniziato a convincere le aziende ad
investire nel riciclo. Per riciclare il legno, tuttavia, servono degli
impianti costosissimi, fino a centinaia di milioni di euro. In Italia
ce ne sono solo quattro di grandi dimensioni che, principalmente, trasformano il legno riciclato in pannelli. L’industria del riciclo
del legno è nata e cresciuta con noi, a differenza di altri materiali che non hanno fatto questo percorso. Abbiamo creato un
ciclo virtuoso che, tuttavia, non funzionerebbe con una quota
del 30% di riciclo. Ai paesi del nord Europa, invece, va bene una
quota di riciclo bassa perché hanno molta materia prima.
Dal punto di vista del riciclo, le Regioni del Nord raggiungono i risultati migliori, distanziando nettamente le regioni del centro-sud. Quali sono le cause di questo distacco?
Le motivazioni sono semplicissime. Le Regioni del nord raccolgono
di più perché c’è più materiale, si consuma di più e si movimentano più merci, utilizzando i pallet. Lombardia, Emilia Romagna,
Piemonte e Veneto hanno anche il Pil più alto. In queste Regioni
ci sono inoltre più aziende che sanno recuperare gli imballaggi in
legno. Il nord è più virtuoso perché ha saputo organizzarsi meglio,
a fronte di un mercato più ampio di materiale da recuperare.
È in corso di definizione il nuovo accordo quadro Anci-Conai, che regola i rapporti tra i consorzi di filiera e i comuni italiani per il recupero dei rifiuti di imballaggio. Quali
sono, secondo lei, gli aspetti del vecchio accordo che non
hanno funzionato? Quali sono, invece, i miglioramenti
che potrebbero essere inseriti nel nuovo accordo?
L’accordo Anci-Conai funziona. Qualcuno, però, pensa che il
sistema Conai debba dare ancora di più. Questo sistema già da
tantissimo ai Comuni italiani, trasferendogli circa l’80% delle
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risorse gestite. Se il Conai dovesse concedere ai Comuni ulteriori
risorse sarebbe costretto ad aumentare il contributo ambientale,
facendo ricadere i costi sui consumatori. Ovviamente ci sono
sempre delle cose che potrebbero essere migliorate, ma l’impianto generale dell’accordo ha funzionato.
La legge di delegazione europea, in discussione al Senato
(ddl. n. 994), punta a recepire tre delle quattro direttive europee che compongono il pacchetto sull’Economia circolare.
Il disegno di legge, in particolare, vuole mettere mano al sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio, riformando la
disciplina della responsabilità estesa del produttore, ridefinendo la natura del contributo ambientale e introducendo
altre novità. Ha qualche suggerimento da dare al legislatore?
Si tratta di temi molto importanti. Al Minambiente, pur essendo stati creati dei tavoli tecnici qualche mese fa, mi sembra sia
tutto fermo. Bisogna lavorare molto sulla responsabilità estesa
del produttore. Ad esempio il nostro consorzio raccoglie gli imballaggi in legno ma anche ciò che imballaggio non è, come i
rifiuti ingombranti (porte, pavimenti o altro). Il sistema è retto
economicamente dai produttori di imballaggi grazie al contributo ambientale, che in Italia ammonta a soli 30 milioni mentre in
Francia arriva a 200 milioni. Se ci dovessimo fermare esclusivamente agli imballaggi, metteremmo in ginocchio i Comuni italiani. Noi avremmo bisogno di parlare con la politica per trovare
delle soluzioni, in quanto è da vent’anni che stiamo supportando il sistema di raccolta del legno con i soldi degli imballaggi.
Per questo abbiamo fatto un lavoro pazzesco sul riciclo, perché
effettivamente recuperiamo circa 1,9 milioni di tonnellate di legno, tra il riutilizzato e l’imballaggio puro. Ma noi recuperiamo
anche l’altro legno, fornendo un servizio sociale ai Comuni. Il
sistema dei consorzi, al posto di essere criticato, dovrebbe essere
valorizzato. Se la politica capisse di cosa si sta parlando, sarebbe
facilissimo mettere le mani su questo sistema per migliorarlo.
Invece c’è chi lo critica per cambiare tutto, senza spiegare come.
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Emilia Romagna, Lombardia e Veneto hanno richiesto l’attribuzione di maggiori competenze in determinate materie, tra le quali è presente quella dei rifiuti. Cosa ne pensa
del regionalismo differenziato? Non si rischia di aumentare le differenze tra aree geografiche del Paese?
L’Italia è una. Secondo me non si può ragionare su quello che
facciamo bene in Lombardia, piuttosto che in altre regioni.
L’Italia deve crescere tutta insieme, altrimenti non ne veniamo
fuori.
Lei è stato recentemente confermato alla presidenza del
consorzio Rilegno per altri tre anni. Quali sono le sfide e
gli obiettivi del prossimo triennio?
Il nostro sistema di recupero e riciclo è ormai consolidato. Abbiamo, però, dei progetti a lungo termine che sono già stati avviati da un paio di anni. Il primo riguarda l’abbattimento
della CO2 sul piano della logistica. Per recuperare 2 milioni di
tonnellate di legno noi utilizziamo 100 mila autotreni. Vogliamo, quindi, mettere in piedi un sistema di ripiantumazione
che assorba la CO2 che immettiamo in atmosfera attraverso
la logistica. La lavorazione del legno è, inoltre, l’unico sistema
industriale che congela la CO2 immagazzinata nella materia
prima. Secondo uno studio effettuato dal Politecnico di Milano, il riciclo del legno permette di congelare 1 milione di
tonnellate di CO2. L’85% dei trasporti di Rilegno, infine, viene
effettuato con autotreni euro 5 o 6. Abbiamo anche dei camion a Gnl ma non c’è ancora un’infrastruttura autostradale sviluppata. L’altro progetto molto interessante riguarda la
creazione di idrogeno attraverso il legno. Stiamo collaborando
con un ricercatore del Cnr su questo tema. Infine l’ultima sfida
è quella di dotare gli imballaggi di un sistema di tracciabilità
(rfid), rendendo un pallet, ad esempio, non solo un oggetto
che trasporta una merce ma anche un contenitore di dati. Mi
piacerebbe, in conclusione, che il mio consorzio venga identificato come qualcosa di utile per il Paese.

6/05/2019

Rifiuti, il Coripet cita in giudizio l’Anci di E.Lo.
Intervista al presidente Corrado Dentis: i contenziosi in corso e gli ostacoli nel settore
del riciclo delle bottiglie in Pet
È un percorso a ostacoli quello tracciato
da Corrado Dentis, presidente del consorzio Coripet che si occupa del riciclo delle
bottiglie in Pet. Il consorzio ha iniziato a
operare lo scorso aprile e, in questi mesi,
ha già incontrato forti resistenze al suo
ingresso sul mercato. Il Consorzio nazio7

nale imballaggi (Conai) ha impugnato
il provvedimento di riconoscimento del
Coripet emanato dal ministero dell’Ambiente. Ma non è tutto. Lo scorso mese
si è aperto un altro fronte di scontro con
l’Associazione nazionale dei comuni
italiani (Anci).
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Per essere effettivamente autonomo, il
Coripet deve stipulare un accordo quadro
con l’Anci (sulla falsariga di quello siglato con il Conai) in modo da garantire un
servizio di raccolta delle bottiglie in Pet
in tutti i Comuni d’Italia. L’Anci, tuttavia,
non ha risposto finora alle sollecitazioni
del Coripet. Il caso ha suscitato anche
l’interesse dell’Antitrust che, con una
segnalazione, ha invitato l’Anci a concludere un accordo quadro con il nuovo sistema autonomo (v. Staffetta 13/11/18).
Di fronte al protrarsi di una situazione di
stallo, il Coripet ha deciso di citare in
giudizio l’Anci.
Sullo sfondo di questi conflitti, sfociati
sul piano legale, c’è però un settore in
profonda trasformazione. Parliamo, in
particolare, del comparto del riciclo degli
imballaggi in plastica che, nel nostro Paese, fatica a raggiungere gli standard fissati dall’Europa. La nuova direttiva europea sulla plastica mono-uso, approvata lo
scorso mese, ha introdotto degli obiettivi
ancora più sfidanti per le bottiglie in Pet
(v. Staffetta 01/04). Entro il 2029, nello
specifico, dovremo riciclare il 90% dei
contenitori per liquidi in Pet.
Secondo Dentis, l’attuale sistema non è
in grado di affrontare questa sfida. Per
questo il nuovo consorzio ha deciso di
impostare la sua attività su una filiera
di raccolta selettiva, in grado di realizzare il bottle to bottle. A distanza di
alcuni mesi dall’ultima intervista (v. Staffetta 20/12/18), abbiamo quindi chiesto
al presidente del Coripet di darci il suo
punto di vista sui contenziosi in corso e
di raccontarci come procede l’attività del
consorzio.
Nell’audizione in Commissione ambiente, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali
tra Conai e Anci, lei ha dichiarato che
il Conai ha impugnato il provvedimento che riconosce il vostro consorzio e non vuole interloquire con voi
fino a quando non si esprimerà un
giudice (v. Staffetta 01/03). Può dirci
qualcosa di più sul contenzioso in corso con il Conai?
Subito dopo l’emanazione del decreto di
autorizzazione del Coripet, avvenuta il
8
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24 aprile dell’anno scorso, Conai e Corepla hanno impugnato il provvedimento
davanti al Tar. Sul contenzioso per ora
non ci sono novità, perché il Tar non ha
ancora avviato il procedimento e, quindi, non è stata fatta neanche la prima
udienza. Il giudice dovrebbe esprimersi
entro ottobre.
Nel frattempo, non ci sono interlocuzioni con il Conai?
Andiamo avanti con interlocuzioni epistolari. Conai e Corepla non perdono occasione di rivendicare il loro ruolo di assoluti
monopolisti del settore. Di fronte a certe
posizioni rimarchiamo che il mondo sembrerebbe in procinto di cambiare, però
loro mantengono ferma la posizione iniziale. Sono stati loro ad andare davanti a
un tribunale, non noi.
Alcuni rappresentanti del Conai vi
hanno accusato di portare avanti
una sorta di dumping commerciale.
In particolare, con riferimento al recupero delle bottiglie in Pet opaco,
fareste pagare un contributo inferiore rispetto al Contributo ambientale
Conai, a parità di materiale trattato e
utilizzando la stessa rete di raccolta
(v. Staffetta 08/02). Come risponde a
queste critiche?
Faccio un passo indietro per chiarire un
concetto importante: quando parliamo
di Contributo ambientale Conai o Contributo di riciclo Coripet, non parliamo
di una tassa ma di un servizio. Questo
contributo viene definito “di gestione
del fine vita degli imballaggi” e discende
dalla responsabilità estesa del produttore, che impone un obbligo normativo
in capo ai produttori di imballaggi. La
normativa europea su questo aspetto è
chiara e dice: no services, no fees. Noi
facciamo pagare ai nostri consorziati
quello che è l’onere di sistema, né più
né meno. Una bottiglia di Pet opaco,
che sta iniziando ad avere un mercato
interessante, io la faccio diventare una
nuova bottiglie per il latte, attuando il
bottle to bottle. Raccogliere, riciclare e
gestire questo tipo di bottiglie non costa
un centesimo di più della gestione della
bottiglia trasparente.

Il Tar del Lazio ha emanato, lo scorso
gennaio, una sentenza nei confronti
di un altro consorzio autonomo, stabilendo che per ottenere un decreto
di riconoscimento definitivo bisogna
dimostrare un’effettiva autonomia di
funzionamento (v. Staffetta 04/02). In
poche parole, i consorzi autonomi per
essere tali devono raccogliere in modo
indipendente tutti i rifiuti di imballaggio dei propri consorziati, senza gravare sul sistema di raccolta e selezione
del Conai. Pensa che questa sentenza
possa avere delle ricadute anche sulla
vostra attività? Avete già soddisfatto
le condizioni individuate dal Tar?
Quello che deve essere chiaro è che gli
impianti di selezione e tutto il mondo del
riciclo è composto da società private. Parliamo quindi di società che non sono di
proprietà di Conai o Corepla. In particolare in Italia ci sono 33 impianti che costituiscono la rete infrastrutturale di selezione
degli imballaggi in plastica del Paese. Pur
essendo soggetti privati, fino a ieri queste realtà industriali facevano accordi solo
con Corepla, essendo il monopolista della
gestione degli imballaggi in plastica. Recentemente abbiamo, però, rivendicato
una cosa: dal 1° gennaio 2019 tutti i consorziati Coripet non pagano più il contributo al Conai/Corepla, in quanto i nostri
consorziati non chiedono più a Corepla
di espletare il servizio di gestione del fine
vita dei loro imballaggi.
Quindi avete stretto un accordo con
le piattaforme di selezione, autonomo rispetto a Corepla?
Le piattaforme di selezione sono indipendenti ma hanno un accordo con Corepla. Noi abbiamo fatto i nostri passi,
proponendo in questi mesi ai centri di
selezione il modello Coripet. Abbiamo
un nostro software e un modello gestionale che abbiamo presentato con una
serie di webinar a tutte le piattaforme.
È indubbio che ci sono delle resistenze a
concludere questi accordi, quasi sempre
messe lì per farci ritardare. Questi impianti però non possono non contrarre
con noi. Al di là della sentenza del Tar,
noi avevamo chiaro fin dal primo momento che dovevamo camminare con
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le nostre gambe. Fin da subito ci siamo,
quindi, concentrati su un modello di raccolta effettivamente autonomo. Ci siamo mossi con un software nostro e un
modello di gestione che non ha nulla a
che vedere con Corepla.
Il ministero dell’Ambiente ha subordinato il riconoscimento del vostro
consorzio alla sottoscrizione di un
accordo con l’Anci, per assicurare una
copertura del servizio di raccolta su
tutto il territorio nazionale. Sul punto è anche intervenuta l’Antitrust che
ha esortato l’Anci a siglare un accordo quadro con il Coripet (v. Staffetta
13/11/18). Siete riusciti a concludere
un accordo con l’Anci?
Siamo ancora in una situazione di stallo.
Come viene giustificato questo immobilismo?
Un po’ di novità ci sono, in quanto abbiamo avviato un’azione civile, lo scorso mese, nei confronti di Anci perché si
ostina a non voler contrarre con noi. Ma
l’Anci non ha mai risposto alla lettera che
gli ha inviato l’Antitrust.
Recentemente è stata approvata
dal Parlamento Europeo la direttiva
sulla plastica mono uso, che impone
un target di riciclo delle bottiglie in
Pet del 90% entro il 2029. Che ruolo
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giocherà il Coripet in questo nuovo
scenario? Saremo in grado di raggiungere gli obiettivi sfidanti fissati
dall’Europa?
Sembra quasi che il Coripet “caschi a fagiolo”. La direttiva sul single use plastic
dice due cose fondamentali sui contenitori per liquidi in Pet. Innanzitutto bisogna raccogliere per riciclare. Quindi per
la prima volta, nel caso degli imballaggi,
si obbliga una certa tipologia di contenitori ad avere una percentuale di Pet
riciclato. Entro il 1° gennaio del 2025
bisognerà inserire almeno il 25% di Pet
riciclato nei contenitori per liquidi, che
diventa il 30% nel 1° gennaio 2030. Alla
stessa stregua c’è l’obbligo di ottenere il
77% di raccolta di bottiglie in Pet entro
il 1° gennaio 2025, per arrivare al 90%
nel 2029. Questo è importante, in quanto la Comunità europea si è resa conto
che bisogna alzare alcuni target per ottenere una vera risposta da tutti gli attori
della filiera. L’attuale modello è però assolutamente disallineato rispetto a questi
obiettivi. Per dare alcuni numeri, oggi in
Italia il tasso di Pet riciclato immesso sul
mercato e adatto al diretto contatto con
gli alimenti, è di poco superiore al 2%.
Da questo risultato bisognerà arrivare,
entro pochi anni, al 25%. L’obiettivo di
Coripet è raggiungere questo traguardo,
avviando una filiera selettiva per realizzare il bottle to bottle. Il tutto, attraverso

l’azione congiunta della raccolta tradizionale unita alla rete di ecocompattatori.
Come si sta sviluppando la vostra infrastruttura?
Stiamo facendo partire un modello nuovo, rispetto al tradizionale sistema di gestione degli imballaggi, soprattutto per
gli addetti ai lavori. Il modello di raccolta
rimarrà lo stesso, quindi i comuni continueranno a utilizzare il porta a porta,
il cassonetto o altro, come facevano
prima. È nel passaggio successivo, ossia
negli impianti di selezione, che noi abbiamo portato le nostre innovazioni, tradotte nel nuovo software. È un anno che
abbiamo ricevuto l’autorizzazione del
ministero e non è banale avviare un consorzio di questo tipo. Abbiamo lavorato
alacremente in questi mesi per elaborare
il software e creare il modello di gestione
di quella che dovrà essere la nostra rete
nazionale di migliaia di ecocompattatori.
Avremo un modello unico che ci fornirà
la piena tracciabilità del rifiuto, dandoci
la possibilità di conoscere la provenienza
di ogni singola bottiglia, dalla produzione fino al riciclo. Dal punto di vista degli
ecompattatori, abbiamo chiuso accordi
con i più importanti player europei che
producono queste macchine. Con Coripet non parliamo, quindi, solo di innovazione di modello ma anche di innovazione industriale.

3/05/2019

Rifiuti, Ecoplasteam: senza End of waste andremo all’estero
di E.Lo.

Intervista al presidente Carlo Maggi: i ritardi nella normativa bloccano investimenti già pronti.
Servono norme transitorie che diano poteri a Regioni e Province nelle more dei decreti ministeriali.
È da circa un anno che è scoppiata l’emergenza dei decreti End
of waste, eppure è ancora tutto fermo. Perché questo tema è
diventato centrale per il settore del riciclo italiano? Quali sono
le ricadute sulla vita economica delle imprese? Per rispondere a
queste domande abbiamo parlato con Carlo Maggi, presidente
di Ecoplasteam. La start-up, con uno stabilimento a Spinetta
Marengo (Alessandria), ha sviluppato e brevettato una tecnolo9

gia per trattare il polietilene e l’alluminio contenuti nel tetrapak,
trasformandoli in una nuova plastica completamente riciclabile:
l’EcoAllene. Si tratta di un’eccellenza, tutta italiana, che non riesce ad espandersi nel nostro Paese proprio per la mancanza dei
decreti End of waste, ossia la disciplina che definisce il processo
di trattamento dei rifiuti affinché non siano considerati più tali e
possano essere reimmessi nel ciclo produttivo.
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A febbraio 2018, infatti, una sentenza del Consiglio di Stato ha sottratto alle Regioni e Province il potere di autorizzare
le operazioni di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, riservando tale competenza esclusivamente al Ministero
dell’Ambiente. Da quel momento, tuttavia, il Ministero non ha
emanato nessun decreto.
Sul tema si è anche aperto uno scontro interno alla maggioranza, tra chi (Lega) vorrebbe affidare i poteri autorizzatori alle
Regioni, in attesa della disciplina ministeriale, e chi (M5S) ritiene
che la regolamentazione della cessazione della qualifica di rifiuto
debba spettare esclusivamente allo Stato (v. Staffetta 15/01). Il
confronto tra le due forze politiche ha, però, portato ad un nulla
di fatto e a farne le spese sono state le aziende del riciclo (v. Staffetta 21/01). Per questo il presidente di Ecoplasteam ha denunciato: se andremo avanti così saremo costretti a spostarci all’estero.
Come si sviluppa la vostra produzione? Quali sono le novità dal punto di vista del riciclo?
Noi completiamo la filiera del riciclo del tetrapak che parte dalle
cartiere, dove viene tolta la componente cellulosa e rimane un
pulper particolare, composto di plastica e alluminio. Noi riceviamo
questo composto e lo trasformiamo in una nuova materia plastica
che è completamente riciclata: l’EcoAllene. Fino ad oggi il riciclo
dei cartoni da bevande si fermava alla cellulosa, mentre tutto il
resto doveva andare in incenerimento. L’alternativa era mandarlo in Cina o India. Poi, nel 2018, c’è stato il China ban, quindi
l’unica soluzione sarebbe l’incenerimento. In genere il pulper di
cartiera è un materiale difficile da recuperare. Noi abbiamo fatto
un accordo con due grosse cartiere in Italia che ci fanno avere il
loro scarto di polietilene e alluminio derivante dal pulper. Sono le
uniche due aziende che lavorano questo materiale in modo tale
da trasformarlo in un sottoprodotto. Siamo quindi alla fine di una
filiera che inizia in cartiera e che fino ad ora aveva un solo sbocco:
le cartiere spendevano 200 euro a tonnellata per bruciare questo
composto. Oggi lo vendono a noi.
Rispetto alla vostra attività, quali sono gli impatti della
disciplina sull’End of waste?
Sta completamente bloccando questo tipo di riciclo. Noi dobbiamo comprare lo scarto di queste due cartiere come se fosse
un prodotto. È un ciclo chiuso, dove noi dobbiamo pagare invece di essere pagati, che si limita a 6 mila tonnellate. In Italia
e in Europa, però, ci sono 300 mila tonnellate di polietilene/alluminio che non sono classificate come sottoprodotti ma come
rifiuti. Noi non li possiamo trattare proprio perché manca una
regolamentazione sull’End of waste. Per questo vuoto normativo siamo costretti ad andare ad aprire dei nuovi impianti
all’estero. Avremmo anche degli investitori che metterebbero
dei soldi per costruire altre cinque linee produttive in Italia, ma
dovremmo realizzarle in altri paesi dove le norme sull’End of
Waste funzionano.
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Ad esempio?
In Austria siamo molto avanti nella ricerca di una location, ci
hanno garantito di avere un’autorizzazione in 96 giorni. Stessa
cosa in Slovacchia dove ci hanno detto di attendere massimo
quattro mesi. Anche ad Alessandria, in realtà, le autorizzazioni
sono arrivate in 90 giorni, con la differenza che la Provincia non
ci ha dato il permesso di riciclare i rifiuti dopo la sentenza del
Consiglio di Stato sull’End of waste.
Sulla questione dell’End of waste, all’interno della maggioranza si registrano posizioni opposte tra chi vuole lasciare margine di manovra alle Regioni e chi vuole accentrare i poteri autorizzativi in capo al Ministero
dell’Ambiente. Quale è la sua idea al riguardo?
Abbiamo interloquito a lungo con la componente dei Cinque
stelle su questo tema. Loro hanno una teoria molto statalista,
ossia il potere di determinare quando un rifiuto cessa di essere tale deve essere in capo al Ministero dell’Ambiente e non
può essere delegato alle Regioni o Provincie, dove si annida il
malaffare. A questa visione statalista noi opponiamo il mondo
dell’imprenditoria. Per fare un decreto caso per caso sul pulper
di cartiera, al quale il Ministero dell’Ambiente sta già lavorando,
ci vorranno ancora due anni.
Così tanto tempo?
Sì, perché ci vorrà almeno un anno per finire tutte le verifiche
interne. Poi il decreto deve andare in Europa e tornare in Italia
per essere approvato dalla Corte dei Conti, Consiglio di Stato
e Presidenza del Consiglio. Il decreto sul riciclo dei pannolini,
ad esempio, non ha ancora concluso l’iter. Come era stato previsto nelle ultime proposte, bisognerebbe quindi stabilire che,
nelle more dell’emanazione dei decreti nazionali, le Regioni
e le Province possano autorizzare le imprese a lavorare, con
degli obblighi: primo, notificare al Ministero l’autorizzazione;
secondo, inserirla nell’anagrafe nazionale delle autorizzazioni
rilasciate dalle Regioni; terzo, nel momento in cui verrà firmato il decreto nazionale l’azienda dovrà vedere se la sua autorizzazione è compatibile con il decreto. Se non lo è, si deve
adeguare.
Finora, però, non è stato fatto nulla. Quanto pesa questo
stallo sulla vita di un’impresa del riciclo?
Ci hanno, ad esempio, scritto dall’Inghilterra e dalla Germania
dove hanno 20 mila tonnellate di pulper ricavato dal trattamento del tetrapak. Sono disposti a cedercelo pagando 100 euro a
tonnellata che fanno 2 milioni di euro solo per il fatto di riceverlo. A parte questo caso specifico, se si sbrigassero a fare il decreto End of waste sul pulper, noi potremmo per la prima volta
importare dei rifiuti dall’estero facendoci pagare.
modificazioni si potranno realizzare nel lungo periodo.
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Rifiuti, la proposta di Testa (Assoambiente):
competenza anche al Mise” di E.Lo.
La centralità degli impianti nel settore dei rifiuti, l’importanza
del biometano prodotto dalla frazione organica, ma anche
un giudizio severo sul Governo che, finora, “ha saputo dire solo no”.
Sono alcuni degli spunti emersi dall’intervista al presidente di Fise
Assoambiente Chicco Testa, che lancia una proposta: assegnare
la competenza in materia di rifiuti non solo al ministero dell’Ambiente, ma anche al ministero dello Sviluppo Economico.
Chicco Testa

Fin dai primi giorni alla guida di Assoambiente ha subito posto l’attenzione
sulla carenza di impianti nel settore
dei rifiuti. Quale è il fabbisogno del
Paese? Perché questo tema è diventato centrale?
Il fabbisogno del Paese va valutato in due
modi: situazione attuale e obiettivi di economia circolare. Con riferimento al primo
punto, noi esportiamo tre milioni di tonnellate di rifiuti speciali che non trovano
collocazione in Italia, oltre a mezzo milione
di tonnellate di rifiuti urbani che vanno nei
termocombustori o discariche in giro per
l’Europa. Se volessimo raggiungere l’autosufficienza, creando anche investimenti ed
occupazione, per quanto riguarda i rifiuti
speciali ci vorrebbero almeno una decina
di impianti, dipende dalla taglia. Per i rifiuti
urbani, invece, il ragionamento andrebbe
fatto sotto il profilo degli obiettivi di economia circolare. In base alle direttive europee dovremo raggiungere il 65% di riciclo
entro il 2035, quindi avremo un 35% di
rifiuti che non può che finire in parte in
discarica e in parte nei termocombustori,
altre strade non esistono. Il fabbisogno
impiantistico non è di un termocombustore in ogni provincia, come dice Salvini,
ma 7/8 impianti prevalentemente nel centro-sud. L’unica Regione che ha una certa
autosufficienza è la Puglia. Poi mancano
alcune decine di impianti per il trattamento della frazione umida, rispetto alla quale
noi abbiamo una netta preferenza per il
trattamento anaerobico. Tale trattamento
produce, oltre al compost, anche biogas
e biometano. Di questo tipo di impianti
ne servirebbero più di 50. Abbiamo, infatti, stimato che se venisse utilizzata la
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maggior parte della frazione umida per la
produzione di biometano potremmo addirittura arrivare a soddisfare l’1,2% del
fabbisogno di metano italiano. Sempre in
un’ottica di economia circolare, mancano
ulteriori impianti di riciclaggio, anche per
le frazioni nobili come plastica o metallo.
Servono inoltre le discariche perché quelle che abbiamo attualmente in funzione
sono in fase di esaurimento. Hanno alcuni
anni di vita utile ma non decenni, quindi
andranno sostituite.
Avete recentemente lanciato il premio Pimby. Quale è lo scopo dell’iniziativa? Crede che il fenomeno Nimby
sia circoscritto alle realtà locali o si sia
esteso anche alle istituzioni nazionali?
Lo scopo del Pimby sta nella parola. Tutti
conoscono l’acronimo Nimby (Not in my
back yard), ossia non nel mio giardino,
mentre Pimby vuol dire Please in my back
yard. Vogliamo quindi premiare soprattutto le istituzioni pubbliche, ma anche le
aziende, le quali rovesciano la logica del
Nimby, dicendo che se un’infrastruttura
è utile va realizzata, anche se questo può
comportare qualche disagio. Lo scopo è
premiare i soggetti che mettono al primo
posto l’interesse collettivo e non quello particolare. Sono inoltre molto critico
sulla questione del Nimby istituzionale. Il
presidente di Legambiente ripete spesso
che non c’è solo il Nimby dei comitati locali, ma c’è anche il fenomeno che viene chiamato Not in my term, ossia non
durante il mio mandato. Poi ci sono le
istituzioni e le forze politiche. Dico garbatamente, ma con fermezza, che trovo
l’attuale ministro dell’Ambiente più schie-

rato dalla parte dei comitati che al fianco
delle istituzioni che vogliono realizzare gli
impianti, senza i quali l’economia circolare non si fa. Faccio mio lo slogan del presidente di Legambiente, “per avere rifiuti
zero servono mille impianti”. L’economia
circolare è fatta di industrie e tecnologia.
Rimanendo sul tema degli impianti,
sono attualmente in fase di Valutazione ambientale strategica i due nuovi
piani regionali di Lazio e Sicilia. Nel Lazio si conferma la chiusura e conversione del termovalorizzatore di Colleferro,
è prevista una discarica per ogni Ato (in
particolare a Roma) e il potenziamento degli impianti di compostaggio. In
Sicilia, invece, si ritengono necessarie
addirittura cinque discariche, oltre a
segnalare l’insufficienza impiantistica
per il recupero della frazione organica
e il Tmb. Come valuta i due piani?
Partendo dal Lazio, ho letto un’intervista
all’assessore Valeriani che onestamente
non ho capito. Da una parte si dice che
si vuole portare la raccolta differenziata al
70%, dall’altra si dice che si fa una piattaforma dove i rifiuti verranno separati in
filiere. Ma la mia domanda è: se io differenzio il 70% dei rifiuti, cosa mando in
questo nuovo impianto? Quel 30% che
rimane dalla raccolta differenziata è una
frazione non più riciclabile o poco riciclabile. Se io porto via i metalli preziosi, la
carta, il vetro etc. cosa rimane da riciclare
in quella piattaforma? Onestamente non
lo so. Inoltre rimane il problema che una
parte di questi rifiuti deve essere mandata
a termocombustione, a meno che non si
perpetui il trucco dei Tmb dove si trasfor-
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mano i rifiuti urbani in speciali, facendoli
poi girare per l’Italia. Altra questione: perché si parla solo di impianti di compost?
Se facciamo impianti di biogas o biometano esce un compost molto raffinato
perché ho dovuto selezionare la frazione
umida accuratamente. La frazione umida
utilizzata solo per il compost arriva, invece, sporchissima e il trattamento aereobico produce più effluvi e cattivi odori di
quello anaerobico. Il compost poi non lo
vuole più nessuno, bisogna regalarlo.
Per quanto riguarda la Sicilia, purtroppo
non ho commenti da fare. Mi sembra
una Regione che ha abbandonato qualsiasi ambizione e che si adagia nella sua
situazione che, ad oggi, vede l’80% dei
rifiuti in discarica.
Passando al tema della governance,
il nostro Paese è caratterizzato da un
assetto variegato. Ci sono Regioni
che hanno adottato un solo Ato (es.
Emilia Romagna), altre che ne hanno
individuato uno per ogni provincia,
fino alla Lombardia che non ha istituito nessun Ato. Crede che il sistema di
governance impatti sulla qualità del
servizio di gestione dei rifiuti? Quale
è l’assetto migliore?
Noi dobbiamo stare attenti all’eccesso di
pianificazione. Non è la Regione che deve
decidere quanti impianti servono, dove
metterli etc. Per alcune questioni è giusto
che la Regione intervenga, mentre altre
possono essere affrontate con criteri di
mercato. In questi casi, una volta enunciata la strategia, sarebbe bene favorire
gli investimenti privati.
Quindi tra i modelli citati, quello della
Lombardia sembra preferibile?
Sì, infatti la Lombardia manda in discarica
solo il 5% dei rifiuti. Inoltre bisogna fare
attenzione al ragionamento “piccolo è
bello”. Noi abbiamo bisogno di impianti di una dimensione sufficiente non solo
a soddisfare il fabbisogno, ma anche ad
affrontare la complessità tecnologica. Gli
impianti devono essere fatti a regola d’arte. Questo è possibile solo se hai adeguate
capacità e flussi finanziari importanti. Non
a caso i due nostri termocombustori migliori, Brescia e Napoli, sono impianti di
grandi dimensioni.
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Assoambiente è stata recentemente ascoltata in Commissione attività
produttive della Camera, nell’ambito
delle audizioni sul Piano nazionale
energia e clima. In quell’occasione è
stato segnalato che la capacità dei
termovalorizzatori esistenti non è
utilizzata pienamente, al fine di produrre energia. Crede che il principio
di autosufficienza regionale costituisca un ostacolo allo sfruttamento integrale della capacità impiantistica?
La premessa a questo ragionamento è
che ci sono impianti che potrebbero lavorare per un 10/20% in più, ma sono
stati autorizzati, non si capisce perché,
solo per certe quantità. Avevamo proposto un emendamento per sbloccare questa situazione, ma non è passato. Io non
sono, poi, contrario al fatto che materie
secondarie importanti viaggino per il Paese, perché ci sono centri di eccellenza
nel campo del riciclaggio o della termocombustione. Però questa cosa va fatta
con equilibrio. Quando leggo che ci sono
180 camion che partono tutti i giorni dal
comune di Roma per andare a portare le
bucce di patate a Padova, rimango molto
perplesso. Quindi se il superamento del
principio di autosufficienza viene inteso
come un escamotage per mandare i rifiuti in giro per l’Italia, non sono d’accordo.
C’è, in realtà, chi parla di impiantistica nazionale, come il direttore dell’Ispra Bratti. Lei cosa ne pensa?
In questo caso sono d’accordo, a condizione che l’impiantistica nazionale sia ben
distribuita sul territorio. Noi spendiamo 1
miliardo all’anno per il trasporto di rifiuti.
L’Arera ha recentemente adottato
i primi provvedimenti in materia di
rifiuti, definendo un perimetro di regolazione molto ampio. Come valuta
l’intervento di Arera? Avete già avuto
un’interlocuzione con l’Autorità? Se
sì, cosa avete segnalato?
Noi abbiamo avuto diverse audizioni con
l’Autorità, per quanto riguarda il tema della gestione dei rifiuti urbani. Anche in questo caso l’Arera deve trovare il suo punto
di equilibrio. Non c’è dubbio che ci siano
dei servizi che vadano regolati, a cominciare dai servizi di spazzamento e di raccolta.

Bisogna però stare attenti a non invadere
spazi che invece possono essere regolati
dal mercato. L’Arera può avere una funzione molto importante dal punto di vista
dello stimolo agli investimenti, abbassamento delle tariffe etc., ma deve resistere
dalla tentazione di regolare tutto perché
potrebbe essere controproducente.
L’impasse del Governo sulla disciplina
dell’End of waste è stato valutato da
molti come un campanello d’allarme,
in vista dell’attuazione delle direttive
europee in materia di economia circolare. Che giudizio dà al primo anno di
attività del Governo in materia di rifiuti? Saremo in grado di raggiungere
i nuovi target fissati dall’Europa?
La mia è una bocciatura netta perché fino
ad ora ho sentito solo dei no. Non si risolve il problema con una normativa sui
cotton fioc o i pannolini. Stiamo parlando di 130 milioni di tonnellate di rifiuti,
tra urbani e speciali, che attendono una
disciplina End of waste. C’è anche un altro problema. Gli impianti di biometano,
a cui noi teniamo, fino a poco tempo fa
venivano autorizzati dalle Regioni sulla base di propri regolamenti. Adesso la
Lombardia si rifiuta di autorizzare nuovi
impianti a biometano perché dice di aver
bisogno dell’apposito decreto End of waste. L’End of waste è quindi diventata una
normativa che impedisce cose che prima
venivano fatte.
Il prossimo mese Assoambiente presenterà a Roma un’analisi “per una
strategia nazionale dei rifiuti”. Per la
vostra associazione, quali sono le priorità sulle quali si dovrebbe concentrare il Governo?
Io vorrei chiedere che la materia dei rifiuti
venga condivisa con il ministero dello Sviluppo economico. Se parliamo di economia circolare, parliamo infatti di industria
e settori produttivi. Non capisco perchè il
ministero dello Sviluppo economico non
abbia una competenza su una materia
che riguarda la vita delle imprese italiane.
Noi abbiamo delle eccellenze sul piano
del riciclo, ma si tratta di impianti industriali che sono pezzi importanti dell’economia circolare e di quella del Paese.

STAFFETTA RIFIUTI
RESOCONTI

NOTIZIARIO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE E DEI SERVIZI AMBIENTALI

5/07/2019

Rifiuti: regolazione a tappe,
tra flessibilità e necessità di impianti

di E.Lo.

La relazione del presidente Arera Besseghini: dal 2020 partirà
un primo periodo regolatorio della durata di quattro anni,
cadenzato da due “semi-periodi” di durata biennale.
Obiettivo principale: rimuovere le difformità investendo
soprattutto sulla trasparenza.
Stefano Besseghini

Procede senza indugi l’attività di regolazione dell’Arera nel
settore dei rifiuti. Durante la presentazione della “Relazione
annuale 2019”, che si è svolta ieri a Palazzo Montecitorio, il
presidente dell’Autorità Stefano Besseghini ha annunciato che
dal 2020 partirà “un primo periodo regolatorio della durata di
quattro anni”, cadenzato da due semi-periodi di durata biennale. L’obiettivo principale è quello di rimuovere le numerose difformità presenti nel comparto dei rifiuti, investendo soprattutto
sulla trasparenza. Non è mancato, inoltre, un accenno al tema
degli impianti, necessari a migliorare le performance di riciclo in
un’ottica di economia circolare.
L’eterogeneità del settore dei rifiuti. Per comprendere fino
in fondo la ratio dell’Autorità bisogna, tuttavia, partire dalla
conclusione della Relazione. “Se dovessi individuare un fattore
comune che caratterizzi l’ampia gamma di temi coperti da Arera
– ha spiegato in chiusura Besseghini – è la preoccupazione per
il sistematico divario territoriale che questo Paese dimostra nelle
diverse situazioni. Lo osserviamo – ha aggiunto – e in qualche
modo lo accettiamo spesso con una eccessiva condiscendenza,
quasi che prenderne atto sia un modo per esorcizzarlo”. La “forte eterogeneità gestionale”, in particolare, è stata individuata
come il “principale elemento di difficoltà” del settore dei rifiuti.
Secondo la Relazione, infatti, tale comparto si caratterizza “per
un elevato livello di complessità e disomogeneità gestionale, oltre che di governance. Nel corso del tempo – ha evidenziato
la Relazione – il settore si è trasformato da un sistema a filiera
semplice, in cui l’interesse tutelato era quello limitato all’igiene
urbana, a un sistema a filiera complessa, nel quale all’obiettivo
di igiene urbana si è aggiunta l’esigenza di ridurre l’impatto ambientale e di sostituire lo smaltimento in discarica con il recupero
di materia ed energia”.
Il lavoro svolto finora dall’Arera. In questo contesto, Besseghini ha illustrato quanto fatto finora dall’Autorità, alla luce delle
nuove competenze attribuite all’Arera in materia di rifiuti. All’inizio del 2018, la Legge di bilancio ha affidato all’Autorità il compito di “migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti per
garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero
territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità”. Si è trattato, secondo Besseghini, di “un mandato ampio e di notevole ambizione”. Per questo l’Arera “si è mossa con sollecitudine,
avviando ad aprile 2018 una ricognizione del settore, conclusasi
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con un documento di consultazione nel dicembre 2018, relativo
agli orientamenti preliminari in merito ai Criteri per la determinazione dei corrispettivi. Il documento – ha proseguito Besseghini
– ha avuto una positiva accoglienza da parte degli operatori del
settore”. Dagli incontri effettuati con i principali stakeholder del
comparto sono emerse una serie di criticità per la filiera della raccolta dei rifiuti, tra le quali: l’assenza di criteri uniformi per la differenziazione dei rifiuti a livello nazionale e la carente qualità del
rifiuto differenziato raccolto; le carenze normative relative all’End
of waste; l’assenza di un adeguato mercato di sbocco per le frazioni riciclate; la difficoltà di gestione degli scarti da operazioni di
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.
Le prossime tappe della regolazione. Vista la “specificità e
complessità” di ciascuno dei servizi che costituiscono il ciclo integrato di gestione dei rifiuti, l’Autorità ha quindi voluto impostare
una regolazione peculiare per il servizio di raccolta e trasporto,
trattamento dei rifiuti e il ciclo integrato di gestione. Guardando
alle tempistiche, la Relazione ha chiarito che a partire dal 2020
verrà introdotto “un primo periodo di regolazione tariffaria della
durata di quattro anni, suddiviso in due semi-periodi (di pari durata)”. Il primo semi-periodo sarà dedicato alla determinazione dei
corrispettivi per le varie articolazioni del servizio di gestione dei
rifiuti. Particolare attenzione sarà, inoltre, rivolta all’introduzione
di meccanismi di incentivazione “per favorire il raggiungimento di
obiettivi ambientali e per promuovere l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”. Nel corso
del primo semi-periodo, infine, verrà attuata “la riforma dei criteri
di articolazione tariffaria del servizio per gli utenti, prevedendo
che, fino ad allora, continuino ad applicarsi i criteri ad oggi in
vigore”. Passando al secondo semi-periodo, invece, l’Autorità ha
sottolineato che intende “definire una regolazione maggiormente finalizzata all’efficientamento dei costi e all’efficacia del servizio
offerto”. In quest’ottica, l’Arera valuterà “l’eventuale adozione
di specifiche misure volte a promuovere l’aggregazione dei gestori della raccolta e del trasporto, al fine di superare l’attuale
frammentazione gestionale e favorire il raggiungimento di assetti
industriali del servizio”. Il tutto servirà ad accompagnare la transizione dalla tassa alla tariffa, in ogni Comune d’Italia.
Il metodo di regolazione. Alla luce della forte eterogeneità
che caratterizza il settore dei rifiuti, Besseghini ha spiegato che
verrà adottata una regolazione “flessibile, asimmetrica, in grado
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di recepire e valorizzare le specificità territoriali, soprattutto quelle che hanno elementi di scalabilità dimensionale e replicabilità
su altri territori. Il principale driver dell’intera azione regolatoria
– ha aggiunto – sarà comunque, in questa prima fase, il perseguimento della massima trasparenza del settore”, attraverso la
regolazione dei corrispettivi. A titolo di esempio, Besseghini ha
parlato di differenziazione, in base agli scostamenti rilevati, del
percorso di efficientamento del servizio, oltre alla valorizzazione
di specifici profili come la “legittimità degli affidamenti, il rispetto del Piano nazionale anticorruzione, elementi di sostenibilità
ambientale e valutazioni di qualità del servizio”.
Il tema degli impianti e il caso Roma. Un passaggio è stato
dedicato anche al tema degli impianti, funzionali all’efficientamento del settore. Durante la conferenza stampa mattutina,
Gianni Castelli (membro del collegio dell’Arera) ha sottolineato che l’attività di regolazione dell’Autorità “tenderà” all’unificazione del Paese. “L’obiettivo è quello di favorire il riciclo, non
tanto la differenziata, e per farlo è necessaria la presenza di
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impianti”. Per Castelli “i gestori saranno i soggetti più coinvolti
perché dovranno avere, grazie alla tariffazione, il maggiore interesse a seguire questa filiera, creando degli impianti in grado
di rendere riutilizzabile il prodotto differenziato. Questo processo dovrà essere reso vantaggioso”. Stefano Saglia (membro
del collegio dell’Arera) ha invece posto l’accento sulla situazione di Roma, manifestando la sua preoccupazione per il costante stato di emergenza. “Quando leggiamo sui giornali che in
alcuni quartieri di Roma si lancia un appello a non pagare la
tassa sui rifiuti – ha dichiarato Saglia – vuol dire che ci si avvicina ad un punto di non ritorno, in quanto ciò che viene pagato
dai cittadini serve a fare degli investimenti”. Per Besseghini,
infine, la crisi di Roma può diventare l’occasione “per portare
un sistema in difficoltà ad un percorso di allineamento” con
altre esperienze più virtuose, come quella di Milano. “L’Autorità – ha concluso Besseghini – non lavora in emergenza ma
ha il compito di tracciare le linee evolutive dei sistemi affinché
arrivino ad un traguardo di efficienza”.

2/07/2019

Rifiuti, End of waste protagonista dell’Eco Forum di E.Lo.
Durante la due giorni organizzata da Legambiente, il Minambiente
ha illustrato la road map per andare incontro alle esigenze delle imprese.
Nel frattempo Unicircular ha presentato una proposta di emendamento
Si sarebbe dovuto parlare soprattutto di
impianti di gestione dei rifiuti ma, in realtà, la gran parte dell’attenzione è stata
dedicata al tema degli End of waste. È
quanto accaduto all’Eco Forum, la due
giorni organizzata la scorsa settimana a
Roma da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con
Conai, Conou e con il patrocinio del Minambiente e della Regione Lazio. Il titolo
scelto per l’iniziativa è stato “rifiuti zero,
impianti mille” riprendendo un leitmotiv
dell’associazione ambientalista: “Sono
necessari mille nuovi impianti di riciclo
per raggiungere l’obiettivo rifiuti zero
in discarica”. Gli operatori del settore
hanno, tuttavia, denunciato la presenza di norme che ostacolano l’economia
circolare, a cominciare dall’ultima disciplina sulla cessazione della qualifica di
rifiuto inserita nella legge di conversione
del decreto Sblocca Cantieri (v. Staffetta
06/06).
15

Il dossier di Legambiente sulle discariche. Dal punto di vista impiantistico, Legambiente ha presentato un dossier che ha
evidenziato la presenza di numerose discariche con costi di smaltimento troppo bassi
per i Comuni. Secondo la ricerca, “sono
attive in Italia 383 discariche (Ispra 2018,
dati 2017 e 2016) dove sono stati smaltiti
quasi 20 milioni di tonnellate di rifiuti urbani e speciali”. Il numero di impianti di riciclo
è, invece, “di circa 1.700 unità tra piattaforme di stoccaggio, impianti di selezione
e riciclo. Il rapporto 4 a 1 tra il numero degli
impianti della filiera del riciclo e quello delle discariche operative in Italia – ha chiarito
Legambiente – è assolutamente inadeguato di fronte alla sfida futura per l’economia
circolare del nostro Paese”. Secondo Legambiente, inoltre, una delle principali criticità è la voce di costo relativa all’ecotassa,
il tributo speciale richiesto dalle Regioni ai
Comuni per il conferimento in discarica. Ad
oggi, infatti, è ancora in vigore una legge

del 1995 che prevede un tetto massimo di
circa 25 euro a tonnellata. “Nel dossier – ha
spiegato il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti – facciamo una proposta: trasformare questo tetto massimo in
una soglia minima per disincentivare l’utilizzo della discarica. A tal fine l’ecotassa dovrà essere modulata in funzione del secco
residuo che finisce a smaltimento, incentivando le politiche di riduzione”. Tra le
altre priorità evidenziate dal Legambiente
vi è, però, anche la “velocizzazione dell’iter di approvazione dei decreti End of waste per semplificare il riciclo”, che è stata
condivisa dalla gran parte dei partecipanti
alla due giorni.
Il grido di allarme sugli End of waste.
“Il problema – ha spiegato il presidente di
Fise Unicircular Andrea Fluttero – non
è che non costruiamo altri impianti ma
che chiudiamo quelli esistenti. Le nostre
aziende associate sono disperate, i nuovi
investimenti stanno andando all’estero”.
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Fluttero, in particolare, ha posto l’attenzione sugli effetti del nuovo emendamento
sugli End of waste inserito nella legge di
conversione del decreto Sblocca Cantieri:
“La nuova disciplina riconosce alle Regioni
la possibilità di rilasciare le autorizzazioni
caso per caso ma a condizione che si rispetti il DM del 5 febbraio del 1998, ossia una norma di ventuno anni fa. È una
presa in giro. Tutto quello che in questi
ventuno anni è stato inventato in termini
di innovazione è morto. L’ emendamento – ha proseguito Fluttero – ha sancito
la morte degli impianti autorizzati caso
per caso, ossia del sistema che finora ha
dato la giusta flessibilità al comparto industriale per raggiungere le performance di
riciclo vantate dal nostro Paese”. Fluttero
ha fatto anche degli esempi concreti. “In
Europa – ha dichiarato – ci sono ancora
1,2 milioni di tonnellate di vetro utilizzato
nei tubi catodici dei televisori. Una nostra
azienda associata lavora ogni anno 12
mila tonnellate di televisori con tubo catodico. La metà, ossia 6 mila tonnellate,
è vetro tecnologico che grazie alla filiera
del riciclo finisce nel settore dell’edilizia o
nelle fonderie. L’autorizzazione rilasciata
all’impianto non è più valida in base alla
nuova disciplina e quel vetro finirà in discarica. Stessa cosa per il silicio contenuto nei
pannelli fotovoltaici, che non ha un decreto End of waste ad hoc”. Preoccupazione
è stata espressa anche dal presidente di
Legambiente Stefano Ciafani. “Questo
momento – ha spiegato Ciafani – è molto delicato perché il nostro Paese esprime
delle eccellenze che, tuttavia, operano in
un sistema a rischio paralisi. Va dato atto
al ministro dell’Ambiente Sergio Costa di
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essere riuscito ad approvare il decreto End
of waste sui prodotti assorbenti della persona, dopo quattro anni di lavoro. Noi invece avremmo bisogno di quattro decreti
l’anno, se non uno al mese, per sbloccare
il settore. Un terzo dei rifiuti che produciamo nel nostro paese, tra urbani e speciali,
è in attesa di decreti End of waste decisivi per praticare l’economia circolare che
tutti predicano”. Per il direttore generale
dell’Ispra Alessandro Bratti, infine, “sul
tema degli End of waste ci siamo inchiodati. Come ente che effettua i controlli,
oggi non sappiamo neanche come trattare il tipo di autorizzazioni che, stando alla
nuova normativa, viene rilasciato in esecuzione del DM del ‘98. Si rischia di effettuare dei controlli che si riverberano in modo
eccessivo sull’attività dell’azienda”.
Le risposte della politica. Sorprendentemente, i rappresentanti della maggioranza di Governo, che in un primo momento avevano esultato per l’approvazione
dell’emendamento sugli End of waste (v.
Staffetta 05/06), hanno preso le distanze
dalla nuova disciplina. “Dal provvedimento
sull’End of waste – ha affermato il presidente della commissione Agricoltura del
Senato Gianpaolo Vallardi (Lega) – ci
aspettavamo tutti di più e alla fine la montagna ha partorito un topolino. Un imprenditore che decide di investire nel settore
dell’economia circolare sa quando inizia,
ma non sa quando arriva alla fine. È su
questo che dobbiamo lavorare. Serve più
chiarezza, a partire dall’End of waste”. Il
sottosegretario al ministero dell’Ambiente
Salvatore Micillo (M5S), invece, non ha
proprio parlato dell’emendamento sull’End
of waste inserito nello Sblocca Cantieri, fo-

calizzandosi solo sull’ultimo decreto in materia di prodotti assorbenti per la persona:
“Il decreto sui pannolini è stato un primo
risultato. Dal punto di vista degli sviluppi si
parla di 10 mila posti di lavoro che potrebbero essere ampliati con le altre filiere degli
pneumatici fuori uso o della carta”. Più responsabile è stato, invece, l’intervento del
ministro dell’Ambiente Sergio Costa che
ha illustrato i prossimi passi per andare incontro alle esigenze delle aziende. “Sugli
End of waste – ha chiarito Costa – eravamo fermi ad un DM del ‘98. La norma inserita nello Sblocca Cantieri non è di grande
soddisfazione”, ma è sicuramente meglio
di non avere nulla. Costa ha, poi, spiegato come verrà colmato il gap creato dalla
nuova norma. “Entro fine luglio pubblicheremo le prime line guida del ministero
dell’Ambiente previste dall’emendamento.
A fine ottobre faremo anche le linee guida
che riguardano le nuove tipologie di rifiuti. Nelle more di questi provvedimenti, ho
convocato una riunione della compagine di
Governo, in programma martedì, per esaminare un ulteriore lavoro di aggiustamento dell’emendamento, in cui non si prende
in considerazione solo il DM del ‘98 ma
anche altri decreti”. Nel frattempo, però,
Fise Unicircular ha già elaborato una proposta di modifica della disciplina in materia
di End of waste, che è stata consegnata ai
partecipanti all’Eco Forum. “Come associazione – ha dichiarato Fluttero – abbiamo
provato a stendere in questi giorni l’ennesimo tentativo di emendamento da proporre
ai politici (v. Staffetta 13/06). È inutile che
la Lega dice acceleriamo e il M5S rallentiamo, perché una macchina che accelera e
frena resta ferma”.

17/06/2019

Rifiuti, la via lombarda all’economia circolare
L’evento di inaugurazione del nuovo impianto di riciclo della plastica di NextChem, la società
del gruppo Maire Tecnimont dedicata alla chimica verde
“Siamo stati la Regione eccellente della rivoluzione industriale, dobbiamo essere la regione eccellente e prima in Europa
dell’economia circolare”. È stato questo il messaggio lancia16

to, mercoledì scorso, dall’Assessore all’ambiente della Regione
Lombardia Raffaele Cattaneo, durante l’inaugurazione del
nuovo impianto di riciclo della plastica di NextChem, la società
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del gruppo Maire Tecnimont dedicata alla chimica verde. (v.
Staffetta 13/06). Il complesso industriale, sito a Bedizzole in
provincia di Brescia, è gestito da MyReplast Industries, controllata di NextChem, e vanta un’efficienza di riciclo del 95%.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato circa 200
persone, tra membri del mondo industriale e operatori del settore, oltre ai padroni di casa Fabrizio Di Amato, presidente
del Gruppo Maire Tecnimont, e Pierroberto Folgiero, amministratore delegato dello stesso Gruppo. Prima del taglio
del nastro, l’Assessore Cattaneo ha illustrato la sua visione di
sviluppo della Lombardia, rivolgendo un appello agli imprenditori del riciclo della plastica: trasformare la regione in un
modello per tutta l’Europa.
Il modello Lombardia. “Compito della politica – ha spiegato
Raffaele Cattaneo – è quello di avere una visione del futuro. Di fronte ai fenomeni come il cambiamento climatico,
il consumo di materie prime e la perdita di biodiversità – ha
aggiunto – ci sono tre possibilità di reazione: il negazionismo,
portato avanti anche da qualche leader mondiale, l’approccio
ideologico di Greta Thunberg e, infine, una terza via che io
vorrei praticassimo in Lombardia. Vorrei chiamarla la via lombarda – ha proseguito – ed è la via di chi guarda ai numeri e ai
fatti per costruire delle soluzioni realistiche, non ideologiche”.
Cattaneo ha, così, posto l’attenzione sul settore della plastica,
evidenziando gli ottimi risultati raggiunti dalla Lombardia dal
punto di vista del riciclo. “Nel mondo si producono 300 milioni di tonnellate di plastica e ne viene recuperato solo il 15%.
In Europa – ha specificato Cattaneo – siamo a 60 milioni, di
cui 30 milioni recuperati e 15 milioni riciclati. In Lombardia,
invece, noi recuperiamo oltre il 90% della plastica immessa sul
mercato. Il 99,8% dei comuni lombardi, inoltre, ha un sistema
di raccolta differenziata della plastica e di quella che recuperiamo ne ricicliamo circa il 54%, ossia una percentuale più alta
della media europea”. Alla luce di questi risultati, Cattaneo ha
perciò annunciato di voler coinvolgere il comparto industriale
del riciclo della plastica per esportare il modello lombardo in
tutta Europa. “È mia intenzione – ha dichiarato – convocare
a breve una riunione con i principali imprenditori del settore,
perché vorrei che la Lombardia proponesse all’Unione Europea
un grande progetto sul recupero delle plastiche, ispirato alla
concezione dell’economia circolare. L’Europa deve sostenere
questo percorso con progetti o fondi per finanziare la ricerca.
Sono convinto – ha concluso – che abbiamo l’intelligenza e
tutto ciò che ci serve per segnare una nuova tappa di sviluppo
della nostra regione”.
Le innovazioni di NextChem. Sulla stessa linea si sono posti i rappresentanti del Gruppo Maire Tecnimont, che hanno
sottolineato l’importanza di adottare un approccio industriale nel processo di transizione verso l’economia circolare.
“Noi vogliamo fare l’industria del verde – ha affermato il pre17

sidente Fabrizio Di Amato – raccogliendo la necessità della
transizione energetica, ma portandola avanti da un punto di
vista industriale. Oggi siamo leader mondiali della trasformazione delle plastiche che provengono da fonti fossili. Non
essendo portatori di interessi particolari, in quanto trasformiamo e realizziamo, abbiamo capito che il processo di transizione è iniziato e un’azienda come la nostra non può stare
fuori da questo percorso. A novembre – ha ribadito – abbiamo quindi lanciato la NextChem che è una società dedicata
a quattro filoni: economia circolare, bio-carburanti, power
to chemical e mondo del biodegradabile”. Sulle innovazioni
impiegate nell’impianto di Bedizzole si è, invece, concentrato Pierroberto Folgiero. “L’impianto di Bedizzole tratta
qualsiasi tipo di plastica – ha spiegato Folgiero – dividendola
e separandola attraverso sistemi di soffiaggio e lettura ottica. Ha inoltre un livello di efficienza altissimo in quanto è
un impianto con un tasso di conversione del 95%”. L’impianto di NextChem utilizza, infatti, degli innovativi lettori
ottici, sviluppati insieme all’azienda di produzione Tomra,
che permettono una selezione avanzata del rifiuto riciclato.
“Abbiamo poi previsto un ulteriore step rispetto agli impianti di riciclo tradizionali – ha proseguito – ossia parliamo direttamente con chi compra il materiale riciclato”. In questo
modo, secondo Folgiero, si ribalta la piramide del ciclo di
produzione, in quanto si parte dalle esigenze del cliente per
delineare le caratteristiche del prodotto finale. “Chiediamo
ai nostri acquirenti che tipo di caratteristiche meccaniche
deve avere il prodotto – ha proseguito Folgiero – e poi andiamo a cercare nei rifiuti plastici le componenti che servono
a soddisfare le loro esigenze. Questo processo, che abbiamo
chiamato up-cycling, consente di colmare il gap che c’è tra
una plastica riciclata e una vergine”. Riguardo alla produzione dell’impianto di Bedizzole, Folgiero ha poi parlato di
“40mila tonnellate l’anno di plastica riciclata, equivalente al
consumo di plastica di 1milione di persone. In questo modo
si evita l’impiego di circa 100mila metri cubi di discarica e
di 270mila barili di petrolio”. Folgiero si è, infine, mostrato
fiducioso sul futuro del settore della plastica, nonostante le
perturbazioni reputazionali generate dalle campagne “plastic free”. “Non esiste un’economia della plastica fatta di
solo riciclo – ha avvertito Folgiero – in quanto ci sarà sempre
bisogno di plastica vergine. Sarà, quindi, fondamentale produrre nuova plastica ma in modo rinnovabile, ossia utilizzando le cariche non fossili come le nuove molecole ricavate dai
batteri. Noi non crediamo che ci sia un mondo plastic free.
C’è un’ondata di opinione pubblica che ci sta portando in
questa direzione, ma ci aspettiamo una seconda ondata più
matura in grado di comprendere che la plastica è l’invenzione più bella dell’uomo. Il problema non è la plastica – ha
concluso – ma i comportamenti delle persone”.
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Rifiuti, gli ostacoli allo sviluppo delle bioraffinerie di E.Lo.
Il convegno organizzato dalle università La Sapienza e Tor Vergata nell’ambito del Festival
dello Sviluppo Sostenibile promosso da Asvis, con il patrocinio di Fise Assoambiente,
Utilitalia, Consorzio Italiano Compostatori (Cic)
Si può ottimizzare la gestione dei rifiuti
organici biodegradabili per creare una
nuova filiera industriale, quella delle
bioraffinerie, conformemente ai principi della green economy e dell’economia
circolare? È stata questa la domanda al
centro del dibattito che, giovedì della
scorsa settimana, si è tenuto alla facoltà
di ingegneria dell’università La Sapienza
di Roma. Il convegno, organizzato dalle
università La Sapienza e Tor Vergata,
ha chiamato a raccolta vari rappresentati del mondo accademico, industriale
e istituzionale, nell’ambito del Festival
dello Sviluppo Sostenibile promosso
da Asvis. L’evento, preparato insieme
ad Atia Iswa Italia, ha inoltre ricevuto il patrocinio di Fise Assoambiente,
Utilitalia, Consorzio Italiano Compostatori (Cic) e numerose associazioni di
ingegneri. Le criticità emerse hanno riguardato, in particolare, gli aspetti impiantistici, senza tralasciare i profili tecnologici e fiscali.
La gestione dei rifiuti biodegradabili. A fare gli onori di casa sono stati
i docenti delle università La Sapienza e
Tor Vergata che hanno tracciato un quadro generale della gestione dei rifiuti
biodegradabili. “A livello europeo – ha
spiegato la prof. Alessandra Polettini
(La Sapienza) – si producono circa 96 milioni di tonnellate l’anno di biowaste, di
cui 40 milioni vengono avviate a riciclo.
C’è quindi un potenziale residuo di 56
milioni di tonnellate di rifiuti biodegradabili che potrebbe essere recuperato”.
Polettini ha, poi, posto l’attenzione sul
ruolo che possono giocare le bioraffinerie nella gestione dei rifiuti organici.
“Da questi impianti – ha chiarito – si può
ottenere energia termica, biocarburanti,
fino ai prodotti chimici o mangimi”. Il
18

prof. Francesco Lombardi (Tor Vergata) si è invece concentrato su una delle
tecnologie utilizzate nelle bioraffinerie,
ossia la digestione anaerobica. “In Italia – ha evidenziato Lombardi – la quota
di rifiuti urbani biodegradabili è di circa
10 milioni di tonnellate. Di questi, circa
5,9 milioni sono effettivamente avviati
a compostaggio e digestione anaerobica. È palese – ha aggiunto – che allo
stato attuale il patrimonio impiantistico
non è sufficiente a garantire un corretto
trattamento di questi rifiuti”. Lombardi
ha inoltre analizzato le varie tecniche
di trattamento della frazione organica
differenziata, in base alla gerarchia di
gestione dei rifiuti dettata dall’Unione
Europea. “Al primo posto, nell’ambito
della prevenzione, troviamo il compostaggio domestico che impedisce all’organico di entrare nel ciclo di gestione dei
rifiuti urbani. Non si può però pensare
– ha avvertito Lombardi – che tutto il rifiuto organico sia gestito con il compostaggio, sia per problemi di spazi ma anche di utilizzo finale del prodotto”. Dalla
prevenzione si passa, quindi, al riciclo. Al
vertice, secondo Lombardi, si collocano
le “bioraffinerie, in quanto hanno come
finalità il recupero di materie prime o
di combustibili. A questa tecnologia va
affiancata anche la digestione anaerobica, con utilizzazione del digestato o del
compost e produzione del biometano. Il
solo compostaggio, invece, non attua il
recupero di energia, quindi si pone a un
gradino più basso. L’ultima soluzione, è
la stabilizzazione aerobica con produzione di solo Fos”. Con riferimento al biometano, infine, se si riuscisse a sfruttare
al meglio la raccolta differenziata della
frazione organica, si “potrebbero produrre 790 milioni di mc l’anno, che rap-

presentano una risorsa non trascurabile
per la transizione energetica”.
I problemi impiantistici. Secondo i
rappresentanti delle imprese c’è tuttavia
un problema infrastrutturale. Per il presidente della sezione impianti di Fise Assoambiente Roberto Sancinelli “il rifiuto
è un bene a basso valore aggiunto. Per
questo servono dei grandi impianti per
il trattamento, altrimenti ci sarà sempre
la necessità di ricorrere agli incentivi”.
Altro tema, secondo Sancinelli, è quello
della qualità del prodotto, che “dipende
dalla qualità della raccolta differenziata”. Su questo punto ha insistito anche
il direttore del settore ambiente di Utilitalia Luca Mariotto. “Le nuove direttive
sull’economia circolare – ha sottolineato
Mariotto – impongono la raccolta differenziata dell’organico entro il 2023.
In quest’ottica un tema importante è
quello della tracciabilità dei rifiuti differenziati, in quanto su 6,4 milioni di rifiuti urbani biodegradabili raccolti, solo
5,9 milioni di tonnellate sono avviate a
compostaggio. La gran parte dell’organico differenziato, inoltre, viene trattato
negli impianti del nord Italia”. Per Mariotto bisogna, pertanto, ragionare su
una “redistribuzione dei carichi di trattamento a livello nazionale, portando verso un’infrastrutturazione impiantistica.
Il trasporto del rifiuto umido da Napoli
a Pordenone – ha concluso – non può
certo dare dei benefici da un punto di
vista ambientale”. Sulla stessa lunghezza d’onda si è posto il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, che ha
denunciato l’infiltrazione delle mafie nel
traffico illecito di rifiuti. “Se non ci sono
impianti – ha avvertito Ciafani – aumentano gli affari per le organizzazioni
criminali”. Ciafani ha, poi, evidenziato
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i fenomeni di ostruzionismo che ostacolano lo sviluppo degli impianti, anche
di digestione anaerobica. “Bisogna fermare questo clima da stadio. Per alcuni
autorevoli rappresentanti del Governo
– ha spiegato – la frazione organica dei
rifiuti si gestisce con le compostiere domestiche o di comunità. È una soluzione
che va bene per le piccole realtà ma non
per le grandi città. In quest’ultimo caso,
servono delle strutture industriali perché
l’economia circolare si realizza solo se
c’è industria. Come si smonta – si è domandato Ciafani – l’anti-industrialismo?
Bisogna mettere in campo dei processi
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di partecipazione che coinvolgano il territorio, come il dibattito pubblico utilizzato in Francia”.
Gli aspetti fiscali. Il direttore generale
di Unirima Francesco Sicilia si è, invece,
concentrato sugli aspetti fiscali legati
all’economia circolare. “Da questo punto
di vista – ha dichiarato Sicilia – il settore
è in forte crisi perché mancano o tardano
ad arrivare i supporti amministrativi o
legislativi. Le materie prime seconde, che
sono il frutto delle attività di riciclo, riducono le emissioni di CO2 rispetto agli altri
prodotti. Questo fattore continua a non
essere tradotto in incentivi fiscali o altre

forme di sostegno al settore”. Anche lo
sviluppo impiantistico, secondo Sicilia, ha
delle ricadute sul piano fiscale. “La tassa
per il servizio di gestione dei rifiuti non
diminuirà finché non ci saranno gli impianti, in quanto si continuerà a spendere
per il trasporto”. Per Sicilia, infine, le leve
fiscali sono determinanti per promuovere
le buone pratiche di gestione dei rifiuti
organici. “Il compostaggio di comunità,
ad esempio, funziona se vi è una detassazione rilevante sulla tariffa del servizio
di gestione dei rifiuti. Senza strumenti fiscali – ha concluso – non si fa economia
circolare”.

30/05/2019

Rifiuti, la regolazione di Arera e il ruolo degli enti d’ambitO
Dal seminario Anea di ieri a Roma
Gli enti di governo d’ambito giocheranno un ruolo importante
nel processo di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani: è quanto emerso dal seminario che Anea ha organizzato
ieri a Roma per fare un primo bilancio dell’attività regolatoria
dell’Arera. Al convegno ha partecipato Lorenzo Bardelli (Arera) che ha illustrato le prossime mosse dell’Autorità nel campo
dei rifiuti. Il dibattito ha, inoltre, coinvolto Lucia Muto (Ispra),
Marisa Abbondanzieri (Anea), Vito Belladonna (Atersir/
Anea), Filippo Brandolini (Utilitalia) e Piergiorgio Novaro
(Università di Bologna). Il confronto ha evidenziato l’estrema disomogeneità del settore sotto il profilo della governance, delle
infrastrutture, ma anche delle performance e dei costi. Per questo gli operatori hanno giudicato positivamente l’attribuzione
delle nuove competenze all’Arera in materia di rifiuti, al fine di
garantire una qualità del servizio uniforme su tutto il territorio
nazionale. All’Arera è stato, tuttavia, richiesto di coinvolgere gli
enti e le autorità locali nell’elaborazione della regolazione, evitando di adottare un approccio centralista.
I prossimi passi dell’Arera. Sul punto, il direttore della divisione Ambiente dell’Arera Lorenzo Bardelli ha annunciato che
entro il mese di giugno sarà pubblicata la “versione definitiva
del quadro strategico” del settore dei rifiuti. Bardelli ha, poi,
spiegato che recentemente è stato richiesto alle Regioni di fornire le informazioni riguardanti lo stadio di insediamento degli
enti di governo d’ambito. Secondo Bardelli, il nostro Paese è caratterizzato da uno scenario frastagliato, in quanto “non è stato
completato il processo di riordino degli assetti locali di settore. Il
Molise, ad esempio, si è distinto per una notevole capacità di in19

dipendenza rispetto alle norme nazionali, paragonabile a quella
del Trentino. La Sicilia, invece, si presenta con 18 enti d’ambito
in forma di società”. Eterogenee sono anche le “modalità di
prelievo”, oltre ad essere “insufficiente” la dotazione impiantistica in alcune aree del Paese. Per Bardelli, quindi, laddove vi
siano delle evidenti differenze di contesto, l’Autorità interverrà
con una “disciplina di carattere graduale”. La regolazione, poi,
avrà carattere “asimmetrico, in base al grado di difficoltà del
raggiungimento degli obiettivi selezionati”. In questo scenario,
infine, l’ente di governo d’ambito rappresenta “un caposaldo
dell’assetto di governance del settore dei rifiuti, così come lo
è nel comparto idrico”. Una preoccupazione è stata, tuttavia,
espressa per i riferimenti, contenuti nella norma di attribuzione delle competenze all’Arera, riguardanti il superamento delle procedure di infrazione in materia di rifiuti: “La legge – ha
chiarito Bardelli – sembra richiamare l’attenzione su un’agenda
di carattere immediato”, mentre l’Autorità non lavora generalmente su esigenze contingenti ma su obiettivi di lungo periodo.
Il ruolo degli enti d’ambito. Anche la presidente dell’Anea Marisa Abbondanzieri ha posto l’accento sulle affinità tra il comparto idrico e quello dei rifiuti. “In entrambi i settori – ha chiarito
Abbondanzieri – è preponderante il legame con il territorio, perché tutti e due i servizi, fino a qualche anno fa, erano nelle mani
dei sindaci. Gli enti di governo d’ambito hanno quindi delle competenze preziose per affrontare le sfide della regolazione. L’esperienza acquisita nel comparto idrico – ha proseguito – ci permetterà di fare meno errori”. Per quanto riguarda, poi, l’intervento
dell’Arera in materia di rifiuti, secondo Abbondanzieri “la rego-
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lazione darà qualche certezza in più in un settore delicatissimo”.
La questione impiantistica. Dello stesso avviso è stato il vicepresidente di Utilitalia Filippo Brandolini. “Prima con Federambiente e poi con Utilialia – ha affermato Brandolini – ripetiamo
da anni che le regolazione è necessaria”. Brandolini si è, però,
focalizzato sul tema impiantistico, evidenziando che il Paese “ha
bisogno di una strategia e pianificazione nazionale. Bisogna,
infatti, evitare le furbizie di alcune Regioni che non chiudono
il ciclo dei rifiuti”. Da questo punto di vista, l’Arera dovrebbe
svolgere un ruolo importante, fornendo informazioni trasparenti
sulle varie fasi del servizio di gestione dei rifiuti. Per Brandolini,
inoltre, sono fondamentali anche gli strumenti che l’Autorità
introdurrà “per l’accettabilità sociale degli impianti”. Passando
alla governance, invece, Brandolini ha suggerito all’Arera di non
centralizzare tutti i poteri, ma di fornire dei riferimenti chiari agli
Enti di governo d’ambito “a cui spetta l’organizzazione del servizio. Gli enti d’ambito – ha avvertito Brandolini – hanno rappresentato, in alcuni casi, il primo strumento di industrializzazione
del servizio di gestione dei rifiuti”. Sulla capacità degli enti di
governo d’ambito di stimolare lo sviluppo industriale, il diretto-
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re dell’Atersir Vito Belladonna ha, tuttavia, chiesto maggiore
chiarezza. “Ci troviamo di fronte a situazioni schizofreniche – ha
denunciato Belladonna – per le quali dobbiamo aumentare l’impiantistica, ma nello stesso tempo ci viene detto di non eterodirigere il mercato”. Alla questione impiantistica ha, infine, fatto
riferimento anche la ricercatrice dell’Ispra Lucia Muto, sottolineando che il ricorso alla discarica è ancora al 23% a fronte di
un obiettivo europeo, entro il 2035, del 10%.
La leale collaborazione. Le conclusioni sono state lasciate al
professore dell’Università di Bologna Piergiorgio Novaro, che
ha rivolto un invito all’Autorità. “La legge attribuisce all’Arera
le competenze in materia di rifiuti – ha spiegato Novaro – prevedendo dei poteri miracolosi, come quello di prevenire le procedure di infrazione che sono di responsabilità dello Stato. La
norma tenta di accentrare il governo della materia. L’Autorità
potrebbe quindi fare lo stesso errore commesso dallo Stato,
ossia di non confrontarsi con gli attori locali. Per superare la
situazione attuale – ha aggiunto – bisogna invece coordinare
le istanze in campo, senza però prescindere da un livello di uniformità orizzontale”.

22/05/2019

Rifiuti, Arera: valorizzare i modelli locali
replicabili su scala nazionalE di E.Lo.
Besseghini: centrale la comunicazione trasparente verso gli utenti.
Beccarello (Cesisp): con inceneritori e termovalorizzatori
risparmio in bolletta di 700 mln di euro/anno. Serve nuova capacità
per 6 mln t/anno.
Adottare una regolazione flessibile che
tenga conto delle esperienze virtuose presenti nel Paese: è il messaggio lanciato dal
convegno sulla “regolazione dei rifiuti urbani e circular economy”, che si è tenuto
lunedì all’Università Milano-Bicocca. All’evento, organizzato da Cesisp, hanno partecipato alcune tra le più importanti realtà
industriali del settore dei rifiuti, insieme
a rappresentanti del mondo finanziario
e istituzionale. Ha preso parte al dibattito anche il presidente dell’Arera Stefano
Besseghini, che ha confermato la volontà
di rispettare le peculiarità del settore (v.
Staffetta 18/03), valorizzando i modelli di
governance replicabili su scala nazionale.
La classifica delle città più circolari.
Nel corso della giornata è stata, inoltre,
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presentata la prima classifica delle città
più performanti sul piano della sostenibilità ed economia circolare, curata da
Cesisp. Secondo la ricerca, “Milano è la
città più ‘circolare’ d’Italia grazie all’offerta e all’utilizzo del trasporto pubblico
e dei servizi di car sharing, all’efficienza
della rete idrica, all’alto livello di raccolta differenziata e all’alto fatturato delle attività di vendita dell’usato. Segue
Firenze, che emerge per le politiche di
responsabilizzazione del cittadino, il numero di colonnine pro capite di ricarica
per le auto elettriche e i tanti cittadini
impegnati nel volontariato. Chiude il podio Torino, al top per efficienza energetica e qualità dei sistemi di depurazione”.
Le sfide della regolazione. La prima

parte del convegno si è però concentrata
sulle sfide della regolazione che, secondo
il prof. Massimo Beccarello (Cesisp Università di Milano-Bicocca), dovrebbe approfondire cinque aspetti: coordinamento
della governance, definizione del perimetro tra regolazione e mercato, obiettivi della regolazione incentivante, coerenza con
gli standard europei in materia ambientale, individuazione di un sistema tariffario in
grado di orientare i comportamenti degli
utenti. Per Beccarello, in particolare, in Italia c’è un “contesto frastagliato” e la governance del servizio di gestione dei rifiuti
urbani “non sempre si è basata su scelte
di efficienza”. L’attività regolatoria dovrebbe, quindi, concentrarsi “sui contesti in cui
si registrano deficit di mercato o impian-
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tistico”. Dal punto di vista degli impianti,
Beccarello ha inoltre presentato i risultati
dell’ultima indagine svolta dal Cesisp, in
base alla quale “il costo della Tari/tariffa
fatta pagare ai cittadini aumenta con l’aumento del conferimento in discarica”. Non
solo. “La presenza di impianti di termovalorizzazione/coincenerimento all’interno
del ciclo di raccolta urbana territoriale
concorre in modo significativo a ridurre il
costo per i cittadini”. Tradotto in numeri,
lo studio ha rilevato che “se tutti i Comuni
potessero realizzare le stesse performance
delle migliori realtà locali (in termini di termovalorizzazione e coincenerimento) il Paese potrebbe avere un risparmio in bolletta
stimabile in circa 700 mln di euro/anno,
ovvero circa il 7% della bolletta nazionale”. Per omogenizzare a livello nazionale
la capacità di termovalorizzazione o coincenerimento sarebbe, tuttavia, necessario
aumentare la capacità di trattamento degli
impianti a livello nazionale di circa 6 mln di
tonnellate all’anno. Beccarello ha, infine,
evidenziato che “una buona regolazione è
fondamentale per la bancabilità degli investimenti”. Sul tema, è intervenuto anche
Massimiliano Tellini, di Intesa Sanpaolo,
che ha illustrato la linea di credito di 5 miliardi, messa in campo dalla banca per il
triennio 2018-2021, destinata agli investimenti nel campo dell’economia circolare.
Le istanze delle aziende. Passando al
mondo delle aziende, è emerso un generale apprezzamento per l’attività finora
svolta dall’Arera. “Il regolatore – ha spiegato il presidente di Herambiente Filippo
Brandolini – ha dimostrato un’elevata
competenza e conoscenza del settore.
Stiamo attraversando una fase di transizione ed è quindi importante avere un
soggetto come Arera che guidi questo
processo”. Con riferimento alla definizione dei confini tra regolazione e mercato,
Brandolini ha poi suggerito di tener conto
dei casi in cui “ci sono realtà industriali
già sviluppate”. Un accenno è stato anche fatto ai principi di autosufficienza e
prossimità nella gestione dei rifiuti. Per
Brandolini, infatti, nelle fasi di recupero
e riciclo dovrebbe essere lasciato maggior
spazio al mercato, in modo da trattare
il materiale differenziato in impianti collocati in luoghi diversi rispetto alle zone
di raccolta. Della stessa opinione è stato
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Filippo Belometti, di Montello, secondo
cui “il rifiuto differenziato è una risorsa
che deve circolare liberamente”. Il presidente di Utilitalia Giovanni Valotti ha,
invece, posto l’accento sulla qualità del
servizio per i cittadini. “Oggi, dove il servizio di gestione dei rifiuti è peggiore –
ha sottolineato Valotti – il costo è maggiore. È quindi importante l’intervento
del regolatore. Serve, inoltre, una grande campagna di verità sul vero impatto
ambientale degli impianti di gestione dei
rifiuti”. Il tema dell’accettabilità sociale
degli impianti è stato sottolineato anche
dal responsabile degli affari regolatori di
Iren Alessandro Cecchi, secondo cui la
“regolazione può fare molto. Le tariffe al
cancello devono essere versatili, in modo
da cogliere le differenze impiantistiche”.
Il presidente di A2A Ambiente Fulvio
Roncari si è, infine, soffermato sulle “peculiarità del sistema lombardo”, che ha
deciso di non adottare un modello di governance basato sulle autorità d’ambito,
lasciando ampio spazio alla competizione
tra gli operatori. “Il risultato – ha chiarito
Roncari – è che c’è uno scarsissimo ricorso
alla discarica, il tasso medio pro-capite di
produzione dei rifiuti è inferiore rispetto
alla media nazionale e la differenziata si
aggira intorno al 70%. È importante – ha
proseguito – che l’Autorità tenga conto
di queste peculiarità”. Roncari ha anche
dato qualche suggerimento al regolatore:
“Bisogna partire dai problemi principali,
ad esempio dalle zone dove c’è una scarsità impiantistica. In questi casi bisogna
capire se c’è un fallimento del mercato,
rendendo necessaria la regolazione, o
amministrativo”.
I modelli della Lombardia ed Emilia
Romagna. Dello stesso avviso è stato
l’assessore all’Ambiente e Clima della
Regione Lombardia Raffaele Cattaneo.
“In Lombardia non abbiamo optato per
la bacinizzazione e il modello funziona.
Non basta, però, la raccolta differenziata,
ma serve anche un sistema impiantistico”. Stando ai dati forniti da Cattaneo,
in Lombardia sono presenti 13 impianti di
termovalorizzazione per la produzione di
energia e calore, 68 impianti di compostaggio e circa 3.000 impianti che si occupano del trattamento dei rifiuti. “Oggi bisogna spostare l’attenzione dalla raccolta

differenziata al recupero effettivo. Per
questo – ha proseguito Cattaneo – siamo
in fase di predisposizione dell’atto d’indirizzo del nuovo Piano di gestione dei rifiuti, che sarà orientato all’economia circolare e basato sull’effettivo recupero e non
solo su quanto raccogliamo”. Cattaneo
ha, infine, tirato in ballo la questione della disciplina sull’End of waste (cessazione
della qualifica di rifiuti), denunciando che
per il decreto sul riciclo dei pannolini “c’è
voluto più di un anno” (v. Staffetta 17/05).
Critiche sono arrivate anche dall’assessora alle Politiche ambientali della Regione
Emilia Romagna Paola Gazzolo, secondo cui la scelta di impedire alle Regioni di
disciplinare la “cessazione della qualifica
di rifiuto” rischia di bloccare molte attività di riciclo. “In questo quadriennio – ha
avvertito Gazzolo – andranno in revisione molte autorizzazioni ad impianti di
recupero che erano stato rilasciate dalle
Regioni. Per questo, insieme a Lombardia
e Veneto, abbiamo inserito la possibilità
di autorizzare queste attività nella proposta di autonomia differenziata”. Anche
Gazzolo ha, inoltre, posto l’attenzione
sulle specificità del sistema di gestione
dei rifiuti dell’Emilia Romagna: “Abbiamo
individuato una sola autorità d’ambito
regionale e abbiamo raggiunto un livello di raccolta differenziata sopra il 65%,
con un costo di gestione tra i più bassi di
Italia. Si tratta di un modello che va preservato”.
Le risposte dell’Arera. Gli spunti emersi
nel corso della giornata sono stati raccolti dal presidente dell’Arera Stefano
Besseghini. “La grande sfida di questa
fase – ha chiarito Besseghini – è prendere il meglio delle esperienze esistenti.
Ci sono però due variabili da considerare, ossia la replicabilità e scalabilità delle
soluzioni adottate”. Per Besseghini, in
sostanza, saranno valorizzati i modelli di
governance replicabili su scala nazionale.
Quelli che si basano su contingenze locali verranno, invece, “traghettati verso
criteri di gestione uniformi”. Il presidente
dell’Arera ha comunque confermato di
voler “intervenire nel settore in modo differenziato. La comunicazione trasparente
verso gli utenti – ha concluso – sarà però
il minimo comune denominatore delle
varie iniziative adottate dall’Autorità”.
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Rifiuti, le proposte di Ref Ricerche sull’End of waste di E.Lo.
Un approfondimento pubblicato oggi
Anche Ref Ricerche è intervenuta sul tema dell’End of Waste
(fine vita dei rifiuti) con un approfondimento, pubblicato oggi
sul sito web, che scatta una fotografia della regolamentazione
italiana, evidenziando le criticità e le possibili soluzioni. Secondo
Ref Ricerche, il mondo del riciclo ha bisogno di “regole chiare,
filiere tracciabili e trasparenti, e soprattutto sistemi di controllo moderni ed efficaci al servizio dell’economia circolare”. Per
questo la società di ricerca ha proposto di istituire, presso il Ministero dell’Ambiente, un organo tecnico dedicato alla disciplina
della cessazione della qualifica di rifiuto. Un ruolo importante,
inoltre, è stato riconosciuto alle Regioni che potrebbero servire
da “apripista” per definire i processi di trasformazione delle varie filiere di rifiuti.
L’iter per i decreti End of waste. Per End of waste si intende
“il processo che consente a un determinato tipo di rifiuto di
perdere tale qualifica per trasformarsi in un non-rifiuto, cioè in
un prodotto”. Tale trasformazione, in particolare, deve seguire
specifici criteri che sono disciplinati con un apposito regolamento dell’Ue o, come stabilito dall’art. 6 della direttiva 2008/98/Ce,
dai singoli Stati membri. Il procedimento nazionale, definito del
“caso per caso”, è quindi residuale rispetto alla regolamentazione europea e si conclude con un decreto del Ministero dell’Ambiente. In base a quanto rilevato da Ref Ricerche, tuttavia, l’Ue
ha finora emanato solo tre regolamenti in materia di End of
waste, con riferimento ai rottami metallici, di vetro e rame. Sono
solo due, invece, i decreti licenziati dal Ministero dell’Ambiente,
riguardanti il combustibile solido secondario (Css) e il conglomerato bituminoso. Le filiere del riciclo dei rifiuti che attendono
una regolamentazione sono, però, molte di più. È già partito, ad
esempio, l’iter per l’approvazione del decreto sul pastazzo (scarti
di limoni e arance sottoposti alla spremitura). Sono, inoltre, in
cantiere i regolamenti per i prodotti assorbenti per la persona
(Pap), il polverino di gomma, i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) e le plastiche miste. In ballo, secondo i dati riportati dal
Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, c’è il “riciclo di 54 milioni
di tonnellate di rifiuti all’anno, 51 dei quali sono rifiuti da costruzioni e demolizioni”. Dal punto di vista numerico, infine, l’Italia
sconta un forte ritardo rispetto a paesi come Inghilterra, Francia
e Austria che hanno già adottato 15, 9 e 5 decreti.
La giurisprudenza. Il quadro, in realtà, è stato complicato ulteriormente dall’intervento dei giudici italiani ed europei. Una prima sentenza del Consiglio di Stato (n. 1229 del 28 febbraio del
2019) ha “bloccato la possibilità (affermatasi nella prassi) che le
Regioni, in attesa dei decreti governativi End of waste, possano rilasciare le autorizzazioni agli impianti” di riciclo. Lo stesso
principio è stato, poi, confermato da una sentenza della Corte
di Giustizia Ue (C-60/18 del 28 marzo 2019), che è entrata nel
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merito della disciplina europea sul fine vita dei rifiuti (art. 6 della
direttiva 2008/98/Ce). Nello specifico, la Corte di Giustizia Ue ha
“confermato che la competenza per la fissazione dei criteri End
of waste spetta necessariamente all’Ue e ai singoli Stati, negando conseguentemente, per specifici rifiuti, qualsiasi autorizzazione concessa da autorità locali (in assenza dei criteri ministeriali)”. Come evidenziato da Ref Ricerche, il giudice europeo ha
individuato un’eccezione: in presenza di operazioni di recupero
che, sulla base di evidenze tecniche e al di là di ogni ragionevole
dubbio, dimostrano che un rifiuto è stato reso nuovamente utilizzabile, gli Stati non possono opporre l’assenza di decreti ministeriali. In poche parole, “il detentore dei rifiuti avrebbe diritto a
che le autorità competenti o i giudici, con decisione individuale,
accertino la cessazione della qualifica di rifiuto, qualora non vi
sia comunque motivo di ritenere che detto detentore si disfarà
del materiale o dell’oggetto o che intenda o debba disfarsene”.
Il caso del biometano. Le decisioni appena richiamate hanno
scatenato l’allarme del mondo industriale, avendo sottratto alle
Regioni il potere di autorizzare i processi di trasformazione dei rifiuti. Come segnalato da Ref Ricerche, “dopo queste sentenze le
Regioni hanno messo nel congelatore le autorizzazioni, alimentando una vera e propria emergenza, visto che molti impianti
prima autorizzati rischiano di dover chiudere i battenti”. Tra i
numerosi settori in fibrillazione c’è anche quello del biometano che rischia di essere bloccato da un contesto di incertezza
normativa. Secondo Ref Ricerche, “l’inquadramento giuridico
del biometano risulta a tutt’oggi una questione controversa che
vede autorevoli interpretazioni volte a ricondurre questa sostanza alla disciplina in materia di emissioni in atmosfera” e, pertanto, a sottrarla alla disciplina dei rifiuti. Alcuni enti locali (il
caso è scoppiato in Provincia di Milano) hanno invece sospeso
l’autorizzazione degli impianti, in assenza di uno specifico decreto End of waste (https://www.staffettaonline.com/articolo.
aspx?id=332421). Sul punto, riprendendo le considerazioni della Corte di Giustizia, Ref Ricerche ritiene che l’assenza del decreto End of waste non deve rappresentare un ostacolo alla filiera
del biometano, “che già presenta un’indubbia maturità dal punto di vista tecnologico e rappresenta una importante soluzione
per la decarbonizzazione del settore energetico”. Secondo Ref
Ricerche, “sarebbe sufficiente un’applicazione delle norme già
esistenti, senza che vi sia la necessità di un decreto ad hoc per
tale sostanza”.
Le possibili soluzioni. Al di là del caso biometano, sono molti
i comparti che attendo una regolamentazione sul fine vita dei rifiuti. Le insistenti richieste del mondo industriale non hanno, tuttavia, trovato una risposta sul piano legislativo. Come segnalato
più volte da Staffetta (https://www.staffettaonline.com/articolo.
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aspx?id=302818), si è creato uno stallo all’interno della maggioranza di Governo tra chi, in attesa dei decreti ministeriali sull’End
of waste, vorrebbe riconoscere un potere autorizzativo alle Regioni e chi, invece, vuole riservare tale potere esclusivamente
allo Stato. Per superare quest’impasse, lo studio di Ref Ricerche
ha proposto alcune soluzioni. Innanzitutto, “sarebbe auspicabile
che i regolamenti End of waste portassero la firma dell’Ue, visto
che il mercato è unico e appare oggi l’unico motivo per stare
insieme”. Dal punto di vista nazionale, poi, l’adozione di decreti
ministeriali per ogni singola filiera è complicata dalla costante
evoluzione dei prodotti, “che cambiano frequentemente il mix
di materie prime con le quali sono fabbricati”, e dalle innovazioni tecnologiche. Ref Ricerche ha quindi proposto “un’alternativa concreta”, ossia di “rigenerare il Dm 5 febbraio 1998 che
disciplina le autorizzazioni al recupero in forma semplificata (per
rifiuti non pericolosi, che sono la stragrande maggioranza) grazie a opportuni provvedimenti normativi del Minambiente destinati ad aggiornare i criteri previsti soprattutto nell’Allegato 1
(sulle norme tecniche) e nell’Allegato 4 (sui quantitativi massimi
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di rifiuti autorizzati a questa procedura)”. Per accelerare i processi di regolamentazione, si potrebbe, inoltre, costituire presso
il Minambiente “un organo tecnico preposto solo a definire i
processi di End of waste, con un calendario preciso e tassativo
da rispettare”. Non è tutto. Secondo Ref Ricerche, “dovrebbero
immaginarsi dei procedimenti atti a consentire anche alle Regioni di fare da apripista, sempre in sinergia con il Minambiente, al fine di approntare procedimenti standard sia di processo
che di prodotto, che, previa validazione del ministero, possano
assurgere a criteri validi all’interno dell’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di non bloccare il mercato del recupero e
sostenere l’economia circolare”. Un’osservazione è stata, infine,
rivolta all’attività dell’Arera. “L’orientamento proposto nel DCO
713-18 – ha rilevato Ref Ricerche – di considerare fra le poste
rettificative i ricavi da vendita di materia e quindi di escludere
tali proventi dal meccanismo di riconoscimento tariffario a beneficio del gestore dell’impianto potrebbe rischiare di vanificare
lo “sforzo imprenditoriale”, in una fase in cui, almeno in avvio,
bisognerebbe incentivare i processi di economia circolare”.

7/05/2019

Rifiuti, le osservazioni dell’Arera sulla legge di delegazione europeA di E.Lo.
Bardelli in Senato: coinvolgere l’Autorità su fanghi, tariffe e criteri di assimilazione.
Differenziata, valutare fattibilità di anticipare l’obbligo al 2020
L’Arera vuole essere coinvolta nell’attività di recepimento delle direttive europee
in materia di rifiuti. È quanto emerso nel
corso dell’audizione, che si è svolta oggi
presso la Commissione “Politiche dell’Unione Europea” del Senato, in merito al
disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018). Il dl individua,
infatti, i criteri per attuare tre direttive
del “pacchetto economia circolare” (n.
850/2018 Ue, 851/2018 Ue, 852/2018
Ue), introducendo alcune novità sulla gestione dei fanghi di depurazione, sistema
tariffario, raccolta differenziata e governance dei rifiuti.
Da un punto di vista generale, il direttore
della divisione ambiente dell’Arera Lorenzo Bardelli ha dichiarato di condividere le
indicazioni contenute nel disegno di legge. Alcune perplessità sono state, tuttavia,
sollevate sulla proposta di anticipare, al 31
dicembre 2020, l’obbligo di differenziare i
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rifiuti organici su tutto il territorio nazionale. Un’accelerazione è stata, invece, chiesta per l’istituzione e la concreta operatività degli enti di governo d’ambito.
Partendo dal tema dei fanghi di depurazione, l’art. 14 del disegno di legge prescrive di adottare una disciplina organica
in materia di utilizzazione dei fanghi, che
si adegui alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche sulle sostanze inquinanti e
garantisca la tutela della salute e dell’ambiente. Sul punto, l’Arera ha già avviato
un’indagine conoscitiva sulle modalità
di gestione e valorizzazione dei fanghi
di depurazione (delibera 20/2019/R/idr),
promuovendo, attraverso un apposito indicatore, una riduzione del conferimento
dei fanghi in discarica. Dai dati acquisiti
dall’Autorità è emerso che, sebbene la
gran parte dei fanghi prodotti (circa 2/3)
venga riutilizzato in agricoltura, “numerosi gestori hanno segnalato crescenti

difficoltà nel ricorso allo spandimento diretto” nei campi, con conseguente ripresa del conferimento in discarica. Il completamento del sistema di depurazione
determinerà, inoltre, un incremento nei
prossimi anni del quantitativo di fanghi
residui di depurazione. Per questo, Bardelli ha chiesto di coinvolgere l’Autorità
nell’attività di riforma della normativa in
materia di fanghi, al fine di valorizzare il
lavoro svolto dall’Arera.
Stesso discorso è stato fatto con riferimento alle tariffe. L’art. 15 del disegno
di legge prevede di razionalizzare il sistema tariffario al fine di incoraggiare
l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. Anche in questo caso, l’Arera ha già
emanato un documento di consultazione
(713/2018/R/rif) nel quale ha illustrato i
suoi orientamenti per la riforma del sistema tariffario. “C’è un processo amministrativo in corso – ha sottolineato Bardelli
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– che va in parallelo ed è coerente con
quanto auspicato dalla norma”. Bardelli
ha pertanto suggerito un “raccordo con
le competenze in materia di regolazione
tariffaria del ciclo dei rifiuti urbani assimilati, attribuite all’Arera”. Tale coordinamento, inoltre, è stato auspicato con
riferimento “alla riforma del tributo per il
conferimento in discarica”
Passando alla raccolta differenziata, il
disegno di legge impone al Governo di
fissare l’obbligo di raccolta differenziata
dei rifiuti organici entro il 2020, “in anticipo di tre anni rispetto alle previsioni
contenute nella direttiva 851/2018”. Pur
condividendo le finalità della proposta,
Bardelli ha tuttavia segnalato di “valutare
sia i profili di fattibilità tecnica, connessi
alla disponibilità impiantistica per il successivo trattamento e valorizzazione dei
rifiuti, sia di sostenibilità economica, con
particolare riguardo al prelievo applicato
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all’utenza finale”.
Guardando alla razionalizzazione del sistema di governance, Bardelli ha condiviso
l’impostazione del disegno di legge che
“mantiene a livello statale la fissazione di
standard e criteri minimi, a fronte delle numerose difformità che caratterizzano il settore”. È stato, però, sottolineato che “una
governance decentrata a livello regionale
o locale permetterebbe di agevolare il percorso riformatore del settore”. Riguardo,
poi, al compito affidato alle Regioni di ripartire il territorio in ambiti ottimali, nonché alla concreta operatività degli enti di
governo d’ambito, è stato rilevato che
“queste operazioni siano da attuarsi in
base agli strumenti già previsti dalla legge.
Si suggerisce quindi una celere operatività degli stessi, indipendentemente dalle
tempistiche collegate al recepimento delle
direttive europee, anche in considerazione
dei ritardi già accumulati nella riorganiz-

zazione degli asseti locali del settore. Va
benissimo – ha aggiunto Bardelli – questo
tipo di impostazione, ma non si deve tradurre in una sorta di attesa per la conferma di un indirizzo che è già previsto dalla
normativa vigente”.
Un coinvolgimento dell’Autorità è stato,
infine, richiesto per la definizione dei criteri uniformi di assimilazione dei rifiuti urbani e speciali, sul piano nazionale.
Non solo. Con riferimento alla riforma
del sistema della responsabilità estesa del
produttore, Bardelli ha evidenziato che si
tratta di uno “strumento strategico per
garantire un’efficace gestione dei rifiuti
sotto il profilo della sostenibilità ambientale, grazie alle potenzialità di trasferimento ai produttori e ai consumatori di
segnali economici coerenti con la gerarchia dei rifiuti. Anche in questo caso – ha
concluso – auspichiamo che l’Autorità
possa essere coinvolta”.
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Rifiuti, per Unicircular bisogna “ripensare”
il modello Conai di E.Lo.
L’audizione in commissione Ambiente alla Camera
Anche gli operatori del riciclo vogliono sedersi al tavolo della filiera dei rifiuti di imballaggi e avere voce in capitolo sulle ingenti
risorse gestite dal Conai. A dirlo chiaramente è stato il presidente di Unicircular Andrea Fluttero che lo scorso martedì
è stato ascoltato dalla commissione Ambiente della Camera,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali
tra Conai e Anci (v. Staffetta 01/03).
L’accordo quadro Anci-Conai, che regola i rapporti con i comuni italiani per coprire i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi, è scaduto il 31 marzo ed è stato
prorogato fino al 31 luglio (v. Staffetta 01/04). In vista della stipula del nuovo accordo, che avrà durata quinquennale, Fluttero
ha però suggerito di prendere “un periodo di riflessione” per
allineare le regole del settore degli imballaggi alle nuove direttive europee sull’economia circolare.
“La nostra associazione – ha spiegato Fluttero – ha cambiato
nome da Unire (Unione delle imprese del recupero) a Unicircular
(Unione delle imprese dell’economia circolare) proprio per dimostrare un interesse fortissimo da parte del mondo del riciclo
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a partecipare al tentativo di costruire un modello di economia
circolare”. Unicircular, in particolare, riunisce varie associazioni
di filiera, comprendendo il settore dei demolitori di autoveicoli (Ada), recupero della gomma (Unirigom), riciclatori dei rifiuti
inerti (Anpar), trattamento delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Assoraee), raccolta di abiti e accessori usati (Conau) e piattaforme di recupero (Assopirec). “L’unica filiera che
ha pieno titolo a parlare del settore degli imballaggi – ha chiarito Fluttero – è quella delle piattaforme di selezione, ma tutto
il mondo del post-consumo è interessato all’evoluzione che la
normativa nazionale assumerà a seguito del recepimento delle
nuove direttive sull’economia circolare”.
Su questo punto Fluttero ha insistito più volte, sottolineando che
le direttive sull’economia circolare impongono un ripensamento
della governance dei consorzi. Per Fluttero, infatti, il sistema
Conai “si appoggia su una serie di aziende che fanno il vero lavoro di riciclo e riuso”, confrontandosi “con i problemi di immissione sul mercato delle cosiddette materie prime seconde”. Il Conai,
invece, si occupa di “ingegnerizzare” il sistema e amministrare i
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contributi versati dai produttori o utilizzatori di imballaggi. Sulla
gestione dei contributi, però, si sono registrati gli attriti più forti.
Secondo Fluttero, i contributi ambientali hanno natura pubblica,
in quanto sono previsti dalla legge e ricadono sui cittadini al
momento dell’acquisto di un prodotto. “Quando parliamo di
Contributi ambientali Conai – ha avvertito Fluttero – parliamo
di circa tre miliardi di euro su cinque anni di accordo quadro. È
opportuno che queste ingenti risorse siano gestite dai produttori, sui quali la legge fa ricadere una responsabilità, ma in una
condivisione maggiore con tutti gli anelli della filiera. Questo
perché abbiamo di fronte gli obiettivi sfidanti dell’economia circolare, che non punta più alla sola gestione dei rifiuti ma a tutta
la filiera del post consumo dei prodotti”.
Il sistema Conai, stando a Fluttero, non sarebbe in grado di
affrontare questa sfida, essendo improntato su modello di economia lineare: “Il tema dell’accordo quadro è figlio dell’epoca
nella quale eravamo, e siamo ancora, in economia lineare”. Per
Fluttero si tratta di un modello “concentrato sul sostegno alla
raccolta differenziata mentre oggi il focus si è spostato” su ciò
che “viene dopo la raccolta, ossia come valorizzo il materiale
raccolto in modo differenziato o come produco, partendo dall’eco-progettazione”. La conclusione è che bisogna “ripensare un
modello di consorzio congeniato venti anni fa”, coinvolgendo
ogni anello della filiera.
Passando alle “questioni generali”, Fluttero ha evidenziato che
“vi è l’esigenza di lavorare sugli sbocchi di mercato delle materie prime seconde”. Stando a Fluttero, “il mercato trova
degli ostacoli ad assorbire le materie prime seconde che non
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sono di alta qualità. Si torna quindi all’esigenza di migliorare la
qualità delle raccolte, coinvolgendo, anche in questo caso, tutti
gli attori della filiera”.
Guardando alle esigenze dei gestori delle piattaforme di recupero, Fluttero ha posto in risalto “il problema dell’enorme quantità
di materiale di scarto che si fatica a smaltire. Negli ultimi anni
– ha aggiunto – c’è stato un aumento dei costi di smaltimento,
da 80 a 250/300 euro a tonnellata. Servono impianti adatti
a gestire queste frazioni. I nostri associati, essendo riciclatori,
vorrebbero ridurle al minimo, ma fino a quando non ci sarà una
evoluzione della progettazione, una quota significativa del materiale lavorato non potrà essere recuperata”.
Un accenno è stato fatto anche alle “incertezze sul tema
dell’End of waste, ossia sulla definizione dell’effettiva cessazione della qualifica di rifiuto”, nonché alla necessità di “migliorare
la terzietà e qualità dei campionamenti. In alcune filiere – ha
denunciato Fluttero – sono stati fatti dei rilievi sull’efficienza dei
campionamenti, che definiscono l’accettazione o meno da parte
dei consorzi dei materiali raccolti” in modo differenziato. “Questo elemento – ha proseguito – ha dimostrato negli anni qualche
criticità e crediamo debba esser oggetto di approfondimento in
sede di stipula del nuovo accordo quadro”.
In chiusura Fluttero ha ribadito l’esigenza di rafforzare il “dialogo tra produttori di imballaggi e riciclatori”, istituendo “una sorta di cabina di regia” che riunisca il mondo della produzione,
del commercio e distribuzione, fino ai consumatori e operatori
del post-consumo. “Dal dialogo tra tutti questi anelli – ha concluso Fluttero – si riesce ad ottimizzare il risultato finale”.

26/04/2019

Rifiuti, lo scontro tra Conai e Polieco
(e l’intervento della Lega) di E.Lo.
Una partita da decine di milioni di euro
Da una parte c’è il Consorzio nazionale per i rifiuti di imballaggi (Conai) e
dall’altra quello che si occupa dei rifiuti
in polietilene (Polieco). In mezzo ci sono
decine di milioni di euro che, tuttavia,
potrebbero essere la punta dell’iceberg
di un bottino più grande. È questa la
fotografia dello scontro tra Conai e Polieco, iniziato qualche anno fa e arrivato
al culmine in questi giorni. L’immagine
ricorda le vecchie pellicole di Sergio Leone, con la differenza che, nella lite tra
consorzi, non si usano armi, ma richieste
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di indennizzo, citazioni in giudizio, comunicati stampa e diffide. Nel film c’è
anche un colpo di scena: un membro del
Governo, in quota Lega, che decide di
provare a eliminare uno dei due contendenti, il Polieco.
Imballaggi e rifiuti in polietilene. Per
avere un quadro chiaro della situazione
bisogna partire dalla legge. Il Codice
dell’ambiente (Dlgs 152 del 2006) attribuisce al Conai il compito di recuperare
e riciclare i rifiuti di imballaggio che, a
loro volta, possono essere composti da

vari materiali (acciaio, alluminio, carta,
legno, plastica e vetro). Lo stesso Codice, all’art 234, prevede una disciplina
speciale per i rifiuti in polietilene (ad
esempio i film in plastica per la copertura
di serre o vigneti), affidandone la raccolta e il trattamento al consorzio Polieco.
Entrambi i sistemi sono senza scopo di
lucro e funzionano grazie ai contributi
dei produttori o utilizzatori di imballaggi o beni in polietilene. I due consorzi,
inoltre, sono complementari, in quanto il
Polieco si occupa di tutti i rifiuti in polie-
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tilene, tranne quelli che svolgono anche
la funzione di imballaggi.
L’interrogazione del M5S. Le norme,
così formulate, non hanno dato problemi, almeno fino a qualche anno fa. La
prima traccia del conflitto tra Conai e
Polieco risale a dicembre 2018, quando
i senatori del M5S Lannutti e Di Nicola hanno rivolto al MiSe e al Minambiente un’interrogazione parlamentare.
“Le aziende produttrici di film adesivo
in polietilene – hanno spiegato Lannutti
e Di Nicola – hanno aderito al consorzio obbligatorio Polieco ed hanno provveduto a versare ad esso il contributo
ambientale. Ad un decennio dall’istituzione di tali consorzi – hanno aggiunto
– il Conai ha invocato nei riguardi dei
produttori del film in polietilene l’obbligo degli stessi di aderire al Conai con
una decisione arbitraria ed unilaterale,
qualificando 11 prodotti quali imballaggi”. Da qui, secondo i senatori del M5S,
sono iniziati i problemi. Il Consorzio nazionale imballaggi “ha attivato dal 2015
plurime procedure giudiziali, con la richiesta di accertamento dell’obbligo di
iscrizione dei produttori” di beni in polietilene (ndr.) “al Conai, accompagnata
da ingenti pretese economiche (decine
di milioni di euro), i cui costi sono insostenibili per le aziende”. In poche
parole, classificando una serie di beni
in polietilene come imballaggi, il Conai
ha preteso dai produttori e utilizzatori di
tali beni l’iscrizione al proprio Consorzio, reclamando anche il pagamento del
relativo Contributo Ambientale Conai
(Cac). Le cifre richieste, secondo i senatori, “mettono a rischio la sopravvivenza
stessa del settore” e si baserebbero su
“forzature interpretative”. Per questo,
Lannutti e Di Nicola hanno richiesto al
MiSe e Minambiente se fossero a conoscenza della questione, auspicando un
intervento chiarificatore.
La risposta del Conai. È arrivata subito
la risposta del Conai che ha innescato
la replica di Polieco. Secondo il Conai,
in particolare, una giurisprudenza con26
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solidata avrebbe stabilito che “il film in
polietilene adesivo e protettivo è da considerarsi a tutti gli effetti un imballaggio
tenuto conto della sua funzione di contenimento/protezione delle merci, identificabile indipendentemente dal fatto
che sia impiegato all’interno di un ciclo
produttivo e che accompagni i prodotti nella fase di commercializzazione da
produttore a utilizzatore, da produttore
a consumatore, da utilizzatore a utilizzatore o da utilizzatore a consumatore”. Per questo il Conai ha richiesto alle
aziende di regolarizzare la loro posizione
contributiva, incontrando forti resistenze alla luce della “sensibile differenza tra
il basso valore del contributo Polieco e
il più consistente valore del contributo
ambientale Conai”.
La replica di Polieco. Di tutt’altro avviso è stata l’opinione di Polieco che ha
accusato il Conai di diffondere “fake
news”. Per Polieco, infatti, “i film tecnici utilizzati nel processo produttivo
non sono da ritenersi imballaggi” e le
sentenze richiamate dal Conai non regolano questioni generali, ma si riferiscono a casi specifici. Il Polieco, inoltre,
ha richiamato una sentenza della Corte d’Appello secondo cui “tutti i beni
(quindi anche i film in polietilene) che
vengono usati nell’ambito di un processo produttivo e sono finalizzati e
progettati solo per tale uso, senza nessun collegamento alla fase di commercializzazione, non sono imballaggi”.
Le aziende utilizzatrici e produttrici di
film in polietilene non avrebbero, pertanto, nessun vincolo economico con il
Conai. In caso contrario, visto “l’esoso
contributo ambientale richiesto per gli
imballaggi”, si rischierebbe di porre “la
produzione italiana fuori dal mercato”.
Secondo Polieco, infine, “pur con il modesto contributo richiesto alle imprese”,
il Consorzio è riuscito comunque “a superare ampiamente e brillantemente gli
obiettivi di riciclaggio dei rifiuti richiesti
dalla normativa vigente”.
La diffida e lo Sblocca Italia. A pre-

scindere dalle diverse decisioni giurisprudenziali (rinvenibili sui siti web di Conai
e Polieco), è mancato nel confronto tra
i due consorzi l’intervento dei ministeri
competenti. Per questo Polieco, lo scorso febbraio, ha diffidato formalmente il
Conai, chiedendogli di interrompere le
azioni contro le aziende utilizzatrici o
produttrici di beni in polietilene, fino a
quando non fosse stato chiarito il quadro giuridico. Con la diffida, inoltrata
anche all’Antitrust, è stato pertanto richiesto al MiSe e Minambiente di fare
chiarezza sull’argomento, “evitando
danni ingenti al settore”. Il comma 2
dell’art 234 del Codice dell’Ambiente
prevedeva, infatti, che il MiSe e il Minambiente dovessero individuare, in un
elenco aggiornato ogni tre anni, i beni in
polietilene da sottoporre alla competenza del Polieco. Questo comma, tuttavia,
è stato abrogato dal DL 133 del 2014
(Sblocca Italia, convertito con legge 164
del 2014), aprendo la strada agli innumerevoli contenziosi che hanno portato
alla situazione attuale.
La proposta della Lega. Negli ultimi
giorni si è verificato un colpo di scena.
La sottosegretaria al ministero dell’Ambiente Vannia Gava ha presentato, la
scorsa settimana, due proposte di legge
in materia di rifiuti e bonifiche, che mettono mano a circa 23 articoli del Codice
dell’Ambiente (v. Staffetta 23/04). Tra
questi c’è proprio l’art 234 che disciplina il “Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene”.
Per garantire una normativa più chiara
e una gestione più efficiente dei rifiuti
in polietilene, si legge nella nota di accompagnamento ad una delle proposte
di legge, si vuole ripensare l’intera filiera,
partendo dall’abrogazione dell’art 234.
Al posto di disciplinare la natura dei beni
in polietilene, la proposta della sottosegretaria Gava ha, quindi, suggerito un
finale più semplice per lo scontro tra i
due consorzi: eliminare il Polieco. Chissà
se gli operatori del settore rimarranno a
guardare.

SETTEMBRE 2019

RESOCONTI

19/04/2019

Rifiuti, se le aziende preferiscono il Mise ” di E.Lo.
Il confronto alla presentazione del rapporto “Per una Strategia Nazionale dei rifiuti”, elaborato da Assoambiente. Fluttero (Unicircular): non vogliamo dipendere più dal ministero
dell’Ambiente ma da quello dello Sviluppo economico
Sebbene se ne parli da tempo, i problemi del settore dei rifiuti
sembrano essere sempre gli stessi e, almeno sul fronte politico,
senza risposte a portata di mano. Carenza di impianti, mancanza
di una visione a lungo termine e necessità di investimenti: sono
alcune delle criticità emerse durante la presentazione del Rapporto “Per una Strategia Nazionale dei rifiuti”, elaborato da Assoambiente (v. Staffetta 18/04). L’evento, che si è svolto ieri nella sede
di Hdrà a Roma, ha chiamato a raccolta i rappresentanti del mondo industriale, scientifico e associativo per tentare, ancora una
volta, di portare avanti un dialogo costruttivo con le istituzioni.
All’iniziativa hanno infatti partecipato la senatrice Nugnes (M5S),
il senatore Briziarielli (Lega), la senatrice Gallone (Fi) e la deputata
Braga (Pd), oltre ad esponenti dell’Ispra e Arera. Si è fatta, tuttavia, notare l’assenza di membri del Governo, con la sottosegretaria all’Ambiente Gava che, alla fine, ha deciso di non partecipare.
La strategia nazionale. A fare gli onori di casa è stato il presidente di Assoambiente Chicco Testa che, di fronte ad una sala
gremita, ha rivolto un invito proprio al mondo della politica: “Il
nostro Paese – ha dichiarato – necessita di una Strategia Nazionale di gestione dei rifiuti che, al pari di quella energetica, fornisca una visione nel medio-lungo periodo (almeno ventennale)
migliorando le attuali performance. Fare economia circolare – ha
aggiunto – significa disporre degli impianti di gestione dei rifiuti
con capacità e dimensioni adeguate alla domanda”.
Il fabbisogno impiantistico. Al fabbisogno impiantistico è stato
dedicato un intero capitolo del Rapporto. Secondo lo studio, in
particolare, nei prossimi 16 anni bisognerebbe realizzare “oltre 20
impianti per le principali filiere del riciclo, 22 impianti di digestione
anaerobica per il riciclo della frazione umida, 24 impianti di termovalorizzazione e 53 impianti di discarica per gestire i flussi dei
rifiuti urbani e speciali”. Sul punto è intervenuto anche il direttore
del Laboratorio sui servizi pubblici locali di Ref Ricerche Donato
Berardi, che ha posto l’accento sull’esaurimento delle discariche. “Nel 2022 – ha spiegato Berardi – la capacità autorizzata di
smaltimento in discarica per i rifiuti urbani sarà esaurita. In molte
Regioni del Sud questo avverrà anche prima. Da qui ai prossimi
anni entreremo pertanto in una fase di emergenza permanente”.
Secondo Berardi, in definitiva, se non si riuscirà a chiudere il ciclo
dei rifiuti con la realizzazione di nuovi impianti, si continuerà a
ricorrere alla costruzione di nuove discariche.
Investimenti e cabina di regia. Stando al Rapporto, per affrontare le sfide dell’economia circolare servirebbe un investimento di
10 miliardi di euro. Ma non è tutto. Assoambiente ha suggerito
di istituire una cabina di regia nazionale che riunisca, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio, il ministero dell’Am27

biente e dello Sviluppo economico. Sullo sfondo della proposta,
in realtà, è emersa la necessità delle imprese del riciclo di vedersi
riconosciute come veri e propri sistemi industriali. Il ragionamento
è semplice: nell’economia circolare i rifiuti non vengono considerati come scarti, ma come nuove risorse da impiegare nel ciclo
produttivo. Le aziende della filiera devono, quindi, essere trattate
come tutte le altre realtà che producono beni. “Non vogliamo più
essere riciclatori di rifiuti – ha chiarito il presidente di Unicircular
Andrea Fluttero – ma aziende industriali che deproducono ciò
che è stato prodotto e, pertanto, non dipendere più dal ministero
dell’Ambiente ma da quello dello Sviluppo economico”.
Il ruolo dell’Arera. Al di là delle competenze ministeriali, le
proposte sulla Strategia nazionale e la cabina di regia non sono
dispiaciute al membro del collegio dell’Arera Stefano Saglia.
“L’attribuzione di poteri in materia di rifiuti urbani all’Autorità –
ha chiarito Saglia – fa sì che la politica e il Governo si possano
concentrare sulla grande programmazione”. Saglia ha, poi, fatto
un accenno al tema degli impianti, evidenziando che “l’Autorità
è neutrale dal punto di vista tecnologico, ma questo non significa
non incentivare il progresso”. Dal punto di vista della regolazione,
invece, Saglia ha specificato che “ci muoveremo con la velocità del maratoneta. Non saremo né lenti né veloci, ma andremo
avanti in maniera insistente. Il settore dei rifiuti – ha aggiunto
– non è strutturato come un servizio a rete. L’organizzazione e
la governance, inoltre, sono ancora a macchia di leopardo. Per
questo vogliamo adottare una regolazione asimmetrica. La legge,
tuttavia, ci dice che l’obiettivo è l’uniformità del servizio sul territorio nazionale, quindi dobbiamo aiutare chi è indietro”.
Il giudizio sul Governo. Guardando alle risposte della politica, i
giudizi non sono stati positivi, a cominciare dalla disciplina sul fine
vita dei rifiuti (End of waste). “L’End of waste – ha avvertito il di-
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rettore generale dell’Ispra Alessandro Bratti – è il primo banco
di prova per l’applicazione delle direttive sull’economia circolare
e ci siamo incartati. Siamo tornati allo schema di singoli decreti
ministeriali per ogni filiera, che è molto complesso e lungo. La
proposta di procedere caso per caso, corretta con gli opportuni
controlli, è la strada che dovremmo percorrere”. Al pacchetto
di direttive sull’economia circolare ha fatto riferimento anche
il vicepresidente di Utilitalia Filippo Brandolini, denunciando
l’immobilismo del Parlamento. “La legge di delegazione europea, che deve assegnare al Governo la delega per il recepimento delle direttive europee, non è stata ancora approvata e sta
procedendo faticosamente in Parlamento. Inoltre, dal punto di
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vista della raccolta differenziata dell’organico, pare che stia anticipando al 2020 gli obiettivi che le direttive pongono al 2023.
Si alza l’asticella – ha proseguito – per far vedere che siamo
molto bravi, senza tener conto della difficoltà di organizzare la
raccolta differenziata dell’organico in pochi mesi. Non si sa, poi,
dove portare l’organico differenziato, visto che da tutte le analisi
emerge un deficit impiantistico”. La stoccata finale, tuttavia, è
arrivata dalla deputata Chiara Braga che ha sottolineato l’assenza di rappresentanti del Governo. “Ad ogni confronto non
c’è mai un esponente del Governo. È la dimostrazione che non
sanno dare risposte agli operatori”, ha commentato strappando
l’applauso del pubblico.

19/04/2019

Rifiuti, i numeri della produzione energetica
e gli ostacoli al biometano di E.Lo.
Presentato il rapporto di Utilitalia sul recupero energetico da rifiuti.
Al centro del dibattito anche la filiera del biometano e la gestione dei fanghi da depurazione
Nel dibattito sugli impianti di trattamento
dei rifiuti, sempre più influenzato da contrapposte posizioni ideologiche, aiutano a
fare chiarezza i numeri elaborati da Utilitalia in collaborazione con Ispra. I dati, contenuti nel Rapporto sul recupero energetico da rifiuti in Italia, sono stati presentati
mercoledì a Roma, in un convegno a cui
hanno partecipato il vicepresidente di Utilitalia Filippo Brandolini, il direttore generale
di Ispra Alessandro Bratti, il presidente di
Corepla Antonello Ciotti e l’assessore alla
Tutela dell’ambiente della Regione Calabria Antonella Rizzo (v. Staffetta 10/04).
Secondo lo studio, la cui ultima edizione
risale al 2014, nel nostro Paese sono presenti 142 impianti di digestione anaerobica della frazione organica e dei fanghi
di depurazione e 37 inceneritori che, nel
2017, hanno prodotto 7,6 milioni di MWh
di energia. Gli impianti, tuttavia, sono localizzati principalmente al nord, rendendo
necessario il ricorso all’esportazione o al
trasporto di rifiuti fra diverse regioni. Non
mancano, inoltre, le critiche agli ostacoli
normativi all’economia circolare, che rallentano la produzione di energia da rifiuti,
a cominciare dalla filiera del biometano.
Il valore dei dati. Sebbene il Rapporto
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si limiti a scattare una fotografia dell’assetto impiantistico italiano, i dati raccolti
rappresentano un contributo prezioso per
affrontare il tema della gestione dei rifiuti
su basi oggettive. È su questo punto che
ha insistito il direttore generale di Ispra
Alessandro Bratti, parlando degli obiettivi fissati dalle nuove direttive europee
sull’economia circolare. “Uno dei punti
fondamentali – ha spiegato Bratti – è la
certezza del dato. L’Ispra, insieme al sistema delle Agenzie ambientali, è il produttore ufficiale dei dati per le pubbliche amministrazioni. Al di là degli egregi lavori che
vengono fatti da associazioni o istituti privati – ha aggiunto – i dati che fanno fede
sono quelli che produciamo noi. Quindi è
indispensabile che il mondo produttivo si
confronti con il nostro Istituto”.
Gli impianti di trattamento dei rifiuti.
Entrando nel merito dei numeri, la ricerca
ha rilevato che nel 2017 erano operativi in
Italia 55 impianti di digestione anaerobica
della frazione organica dei rifiuti urbani –
47 al Nord, 2 al Centro e 6 al Sud – che
hanno trattato 6,1 milioni di tonnellate
di rifiuti. Secondo il Rapporto, tuttavia,
“nei prossimi anni saranno operativi altri
31 impianti”. Per quanto riguarda, inve-

ce, la digestione anaerobica dei fanghi
di depurazione, nel 2017 erano operativi
87 impianti: 45 al Nord, 17 al Centro e
25 al Sud. Discorso a parte è stato fatto
per gli inceneritori. In base allo studio, nel
2017 erano operativi 39 impianti di incenerimento (attualmente ridotti a 37 per
la chiusura di Colleferro e Ospedaletto),
così dislocati: 26 al Nord, 7 al Centro e 6
al Sud. Al loro interno sono stati trattati
6,1 milioni di tonnellate di rifiuti. Rispetto
a questa tipologia di impianti il Rapporto
si è concentrato anche sulle emissioni in
atmosfera, rilevando che “per diversi inceneritori i limiti applicati risultano più stringenti rispetto a quelli determinati dalla
normativa vigente, soprattutto per quanto
riguarda le polveri, gli ossidi di zolfo ed il
monossido di carbonio”. L’indagine ha,
tuttavia, sottolineato che gli impianti di
incenerimento “sono ormai saturi e non
si prevedono aperture nei prossimi anni”.
La necessità di nuovi impianti. Dall’analisi è emersa, pertanto, una carenza impiantistica, concentrata soprattutto nelle
regioni del Mezzogiorno. In base allo studio, infatti, se non si realizzeranno nuove
strutture, oltre ad aumentare la capacità di
trattamento di quelle esistenti, sarà diffici-

SETTEMBRE 2019

le chiudere il ciclo dei rifiuti. L’Italia, in definitiva, continuerà a ricorrere in maniera
eccessiva allo smaltimento in discarica che
attualmente è al 23%, a fronte del target
del 10% entro il 2035 fissato dalle direttive europee. Per questo il vicepresidente
di Utilitalia Filippo Brandolini ha posto
l’accento sulla necessità di nuovi impianti,
partendo da quelli dedicati al trattamento
della frazione organica. “Il problema – ha
denunciato Brandolini – non è solo quantitativo, ma soprattutto geografico. Senza
impianti di digestione anaerobica e senza
inceneritori non si chiude il ciclo dei rifiuti
e non si potranno raggiungere i target Ue.
Serve una strategia nazionale per definire i
fabbisogni che operi un riequilibrio a livello
territoriale, in modo da limitare il trasporto
fra diverse regioni e le esportazioni, abbattendo le emissioni di CO2”.
La produzione di energia. Il focus del
Rapporto è stato infatti dedicato alla
produzione di energia dai rifiuti. Secondo l’indagine, gli impianti di digestione
anaerobica nel 2017 hanno prodotto 1,2
milioni di MWh e gli inceneritori 6,4 milioni di MWh, tra produzione elettrica e
termica. Il 100% dell’energia prodotta
dagli impianti di digestione anaerobica

RESOCONTI

ed il 51% di quella prodotta dagli inceneritori, inoltre, è energia rinnovabile,
contribuendo a ridurre le emissioni di gas
climalteranti. Alcune critiche, tuttavia,
sono state rivolte agli ostacoli normativi
che rallentano la filiera del waste to energy. “Dal rifiuto organico – ha continuato
Brandolini – si produce compost e biometano; per quest’ultimo, un carburante
pulito realizzato in perfetta ottica di economia circolare, manca ancora un quadro
normativo certo e stabile”.
La filiera del biometano. Sicuramente
la disciplina non è chiara sul fronte dei decreti End of waste, ossia i provvedimenti
che devono stabilire quando un rifiuto
non è più tale e può essere riutilizzato
nel ciclo produttivo. Recentemente alcuni enti locali hanno chiesto al ministero
dell’Ambiente se si debba ricondurre anche la produzione di biometano sotto la
regolamentazione del fine vita dei rifiuti,
facendo scattare l’allarme delle aziende
(v. Staffetta 22/03). Sul punto è intervenuto anche il direttore generale dell’Ispra
Alessandro Bratti che, a margine del
convegno, ha ribadito la necessità di fare
chiarezza. “C’è un chiarimento semplice
da fare – ha dichiarato Bratti – nel senso

che la produzione di biometano è incentivata, quindi incentivare l’utilizzo improprio di un rifiuto sarebbe un non senso. Le
stesse associazioni ambientaliste stanno
chiedendo a più voci questo chiarimento
e spero arrivi al più presto. Dal punto di
vista tecnico – ha aggiunto – è palese che
questo prodotto derivi dalla lavorazione
dei rifiuti ma è già il massimo dell’End of
waste. Più End of waste di così non credo
possa esistere qualcosa”.
La gestione dei fanghi da depurazione.
Bratti ha, poi, affrontato anche il tema della gestione dei fanghi da depurazione e
del loro utilizzo per la produzione di energia. “Dal punto di vista tecnico – ha chiarito – sulla distribuzione dei fanghi in natura
già altri paesi hanno cominciato a mettere
degli stop. Bisogna ragionare bene su ciò
che si distribuisce nei nostri terreni. Anche
in questo caso – ha concluso – non vedo
così scandalosa un’impiantistica dedicata
al recupero energetico di questi fanghi,
nel senso che mi preoccupa di più ciò che
viene distribuito in agricoltura. I fanghi da
depurazione derivano infatti da impianti
misti, civili e industriali, per cui si fa fatica
a valle a capire quanto di questo materiale
possa essere distribuito”.

8/04/2019

Rifiuti, il settore della plastica reagisce agli attacchi di E.Lo.
Il punto dei produttori venerdì scorso a Milano
È suonato l’allarme nel settore della plastica, dopo la serie di provvedimenti restrittivi
come l’ultima direttiva che vieta i prodotti
monouso (v. Staffetta 01/04). Per correre ai ripari, gli operatori del comparto si
sono dati appuntamento a Milano dove,
venerdì scorso, si è svolta la “Prima conferenza nazionale sul futuro sostenibile
delle plastiche”. L’evento, promosso dalla
Federazione gomma Plastica e Unionplast,
ha chiamato a raccolta imprenditori, rappresentanti istituzionali, associazioni ambientaliste e ricercatori, per un confronto
sulle prospettive della filiera alla luce delle
nuove sfide ambientali. Il mondo delle imprese, in particolare, si è dimostrato pron29

to a fare la sua parte, partendo dall’impiego di plastica riciclata, eco progettazione
e formazione degli addetti ai lavori. Al
Governo, però, è stata fatta una richiesta:
aiutare le aziende nella fase di transizione,
introducendo delle agevolazioni fiscali per
chi utilizza la plastica riciclata.
La reputazione della plastica. A tracciare il quadro di riferimento, con toni cupi,
ci ha pensato il presidente di Unionplast
Luca Iazzolino, richiamando le immagini
dell’ultimo carnevale di Viareggio. Nel corteo di carri, infatti, è stata fatta sfilare un’enorme balena soffocata dai rifiuti plastici.
“Se un concetto viene tradotto in un carro
di carnevale – ha spiegato Iazzolino – vuol

dire che è di dominio pubblico. Abbiamo
deciso di organizzare questo evento proprio per rispondere alle domande dell’opinione pubblica sull’impatto delle materie
plastiche”. Il paradosso, sottolineato dallo
stesso Iazzolino, è che l’utilizzo della plastica continua ad avere molti aspetti positivi, a cominciare dalla “riduzione degli
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sprechi alimentari”. Il rischio, quindi, è che
“se non si fa riferimento a dati scientifici,
si ottengono solo obiettivi politici ma l’ambiente non migliora”.
La direttiva sulle plastiche monouso.
L’allusione è stata rivolta all’ultima direttiva sulle plastiche monouso, che avrà degli
impatti importanti sull’economia nazionale. Il settore della trasformazione della
plastica, nello specifico, ha raggiunto in
Italia un valore di oltre 30 miliardi di euro.
Nel 2018, inoltre, sono state trasformate circa 6,8 milioni di tonnellate di resine
termoplastiche delle quali circa il 15%,
ovvero 1 milione di tonnellate, sono plastiche riciclate provenienti dall’economia
circolare. Per questo Iazzolino ha lanciato un allarme: in un contesto di “possibile recessione, un provvedimento come
quello del bando dei prodotti in plastica
monouso e una guerra indiscriminata alle
plastiche senza alcun riguardo al ruolo
di questi materiali nella società, possono
avere effetti ancora più deleteri sull’economia. Penalizzare violentemente questo
comparto industriale – ha proseguito
– che rappresenta il 22% dell’industria
europea del settore, non produrrà effetti
positivi sull’ambiente, visto che il problema del marine litter proviene soprattutto
dall’Asia”. Iazzolino è, poi, passato alle
proposte, chiedendo al Governo di “lavo-
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rare a fianco delle nostre 5.000 aziende
per aiutarle nella transizione sostenibile,
salvaguardando le eccellenze tecnologiche e imprenditoriali che rappresentano e
le 110.000 persone che vi lavorano, spesso in territori a basso tasso occupazionale”. A sorpresa, contro il provvedimento
sulle plastiche monouso si è alzata anche
la voce critica del Senatore del M5S Gianni Girotto, il cui partito, però, ha votato
a favore della direttiva. “La direttiva sulla
plastica monouso – ha dichiarato Girotto
– è stata votata dal Parlamento Europeo
per alzare una bandierina ecologista a
danno dell’Italia, in quanto molte aziende
di stoviglie in plastica sono italiane”.
I decreti End of waste. Al di là dei veti
europei, gli ostacoli alla filiera della plastica si trovano anche nel nostro Paese.
Sebbene le istituzioni utilizzino sempre
più spesso parole d’ordine come “plastic
free” o “rifiuti zero”, molti osservatori
hanno denunciato la perdurante assenza
dei decreti End of waste, ossia le norme
che stabiliscono quando un rifiuto non è
più tale e può essere reimmesso nel ciclo
produttivo. Per il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, bisogna “semplificare il riciclaggio, passando dalla predica alla pratica. I decreti End of waste
li chiediamo da anni, ma mentre in nord
Europa se ne approvano a decine, noi fi-

nora ne abbiamo approvati solo due”. Sul
punto, è intervenuto anche il Direttore
generale di Ispra Alessandro Bratti, modificando la linea portata avanti in precedenza (v. Staffetta 15/01). “Se andiamo
avanti con decreti ministeriali per singoli
prodotti – ha spiegato – ci impiegheremo
cento anni a disciplinare il settore. Riapriamo quindi ad una disciplina caso per
caso, con linee guida e controlli”.
Gpp e incentivi fiscali. Un’altra criticità, sottolineata dal presidente del Conai
Giorgio Quagliuolo, è quella del mercato di sbocco dei prodotti riciclati. “Se si
aumenta la raccolta differenziata e il riciclo – ha avvertito Qualgiuolo – il mercato
deve essere pronto. Per questo dobbiamo
fare in modo che il Green Public Procurement (Gpp) funzioni davvero”. In questa
direzione si è mossa anche la proposta
elaborata dal Tavolo permanente per
il Riciclo di Qualità, che riunisce la Federazione Gomma Plastica, Istituto per
la promozione delle plastiche da riciclo
(IPPR), Corepla, Enea, Ispra e Legambiente. Al fine di incrementare la quantità e
qualità dei materiali plastici riciclati, il Tavolo ha richiesto al Governo di introdurre
“un credito d’imposta per le imprese che
utilizzano almeno il 30% di plastica riciclata nei propri prodotti, con premialità
crescente in base al livello di difficoltà”.

29/03/2019

Rifiuti, la filiera della carta tra
innovazione e problemi impiantistici di E.Lo.
Dal convegno Comieco
Il settore della raccolta degli imballaggi in carta ha già raggiunto
ottimi risultati sul piano del riciclo, anche se non mancano alcune criticità, come gli ostacoli alla termovalorizzazione. È quanto
emerso nel corso del convegno “Packaging in carta e cartone,
quando sostenibilità e innovazione si incontrano”, che si è tenuto
lo scorso mercoledì a Roma. All’iniziativa, organizzata dal Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica (Comieco), hanno partecipato Pietro Lironi (Assografici),
Girolamo Marchi (Assocarta), Loredana Guglielmetti (Mise), Andrea Bianchi (Confindustria), Gianluca Carrega (Slc Cgil), Ame30

lio Cecchini, (Comieco), Filippo Nogarin (Sindaco di Livorno),
Andrea Cioffi (Sottosegretario Mise) e Stefano Feltri (Il Fatto
Quotidiano), che ha moderato la seconda parte del confronto.
Il professor Marco Fray dell’Università Sant’Anna di Pisa ha,
invece, aperto il dibattito, presentando la nuova ricerca sullo stato dell’innovazione della filiera cartaria italiana. L’attenzione, in
particolare, è stata posta sugli investimenti nello sviluppo di nuovi
prodotti, sottolineando che l’industria cartaria europea investe
complessivamente 3,5 miliardi di euro l’anno in eco-innovazione,
mentre in Italia la cifra si aggira intorno ai 420 milioni di euro.
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Durante l’evento si è, inoltre, svolta la premiazione del Bando Invenzioni di Comieco Factory, il programma di Comieco dedicato
alle imprese produttrici e utilizzatrici per sostenere lo sviluppo di
imballaggi ecosostenibili. Ai tre vincitori (Bestack, SCIA Packaging Srl e Antonio Sada & Figli Spa) è andato un montepremi
complessivo di 40 mila euro, mentre una menzione speciale è stata riservata a Next Materials Srl per aver brevettato un materiale
composito ad alta sostenibilità ambientale.
L’eco-innovazione. “L’Italia – ha spiegato Fray – si colloca, di
solito, intorno al 7°/10° posto in Europa rispetto all’indice generale di eco-innovazione. È invece al 2° posto rispetto ai risultati
in termini di efficienza delle risorse. Si tratta di un risultato sorprendente – ha aggiunto – che abbiamo voluto paragonare alla
plastica. Nell’immaginario collettivo, infatti, il settore cartario è
un settore tradizionale, mentre quello della plastica, venendo
dalla chimica, è un settore innovativo. Eppure i brevetti italiani,
dal 2010 al 2015, sono 316 per gli imballaggi in carta e cartone e 126 per quelli in plastica. Questo conferma che le risorse
investite, ancora migliorabili, si basano su una capacità innovativa significativa”. Fray ha, poi, illustrato i traguardi raggiunti
dal punto di vista del riciclo. “L’Italia ha già superato l’obiettivo
di riciclo imposto dall’unione europea al 2025 (75%), avendo
raggiunto nel 2017 la quota del 79,8%. Si può fare ancora di
più – ha proseguito – ma ormai non è questo il tema chiave.
Dobbiamo ampliare strategicamente la visione, cominciando
dalla gestione degli scarti”. Il richiamo, nello specifico, ha riguardato il cosiddetto pulper, ossia la quota non riciclabile del
processo di lavorazione della carta, pari a circa il 7%. “Il problema – ha chiarito Fray – è come trattarlo. Il pulper viene sfruttato
da tempo per il recupero di energia nelle cartiere, ma ha sempre
incontrato molte resistenze sul fronte dell’accettabilità sociale
degli impianti. Quest’ultimo utilizzo – ha denunciato Fray – è
molto significativo dal punto di vista dell’abbattimento dei costi,
perché le cartiere consumano tantissima energia. Solo il 25,6%
del pulper viene, tuttavia, destinato al recupero energetico”.
Il recupero energetico. Sul potenziamento del recupero energetico ha insistito anche il presidente di Assocarta Marchi. “Noi
vogliamo riciclare – ha dichiarato Marchi – ma dobbiamo chiudere il ciclo dell’economia circolare. In Italia l’utilizzo della discarica è al 22%, mentre in Europa è al 4%. Inoltre il recupero
energetico è inferiore rispetto alla media europea. Se non ci
fanno fare dei termovalorizzatori a livello aziendale, consortile
o pubblico, noi non riusciremo ad adeguarci agli standard europei”. Marchi ha, poi, posto l’accento sui costi della termovalorizzazione. “In altri Paesi, come Francia o Germania, il recupero
energetico è a costo zero perché le aziende hanno dei termovalorizzatori propri, con i quali si producono energia. Noi, invece,
dobbiamo pagare 160 euro a tonnellata, venendo penalizzati
sul piano della concorrenza. C’è una specie di negazionismo su
questo tema – ha denunciato Marchi – perché molti territori e
una parte delle forze politiche non vogliono né la discarica né
il recupero energetico. A un certo punto, però, non si sa cosa
fare. Bisogna chiudere il ciclo produttivo”. Dello stesso avviso è
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stato il Coordinatore Nazionale della Slc Cgil Carrega, secondo
cui “bisogna chiudere il ciclo perché la carta si può riciclare fino
a 7 volte, poi perde le proprietà. Grazie al riciclo svolto finora si
è evitato l’utilizzo di circa 20 discariche”.
Le nuove sfide. Passando alle sfide future, il presidente di Comieco Cecchini ha posto in risalto le conseguenze del China Ban,
ossia la chiusura del mercato cinese alle importazioni di carta riciclata con impurità superiore allo 0,5%. “Il China ban è stato sicuramente un problema, ma forse ha rappresentato anche un’opportunità. Ci eravamo concentrati troppo sui volumi di riciclo, ma
non sulla qualità”. Per questo Cecchini ha rivendicato i risultati
raggiunti sul piano dell’innovazione. “Nel 2017, lo European Patent Office ha ricevuto oltre 4.300 domande di brevetto da parte
di imprese italiane (+4,3% sul 2016), di cui il 23% ha riguardato
il settore delle macchine e delle tecnologie dedicate a carte e cartoni. L’innovazione in quest’area ha portato a realizzare imballaggi sempre più riciclabili e compostabili. Inoltre Comieco non
raccoglie solo gli imballaggi, ma tutto il materiale in carta. Siamo
gli unici del sistema Conai e siamo avanti rispetto agli altri – ha
concluso – perché le prossime direttive europee andranno verso la
raccolta del materiale e non solo degli imballaggi”. Il presidente di
Assografici Lironi si è, invece, concentrato sull’utilizzo della carta
nella grande distribuzione. “Grazie all’e-commerce sono aumentati i volumi di produzione degli imballaggi, ma spesso i pacchi
sono molto più grandi della merce da inviare. Quindi dal punto di
vista dell’innovazione dovremo pensare a scatole che si adattino
al prodotto”. Un problema particolare, poi, è quello che riguarda
il confezionamento del cibo, per il quale viene preferita la plastica. “Probabilmente i due prodotti dovrebbero mettersi insieme.
Unendo la carta alle bioplastiche, riusciremo ad affrontare anche
la sfida della conservazione degli alimenti”. Con riferimento alle
policiy, infine, è intervenuto il Direttore Politiche Area Industriale
di Confindustria Bianchi, che ha illustrato le richieste rivolte al
Governo per sostenere l’economia circolare. “Serve, innanzitutto,
un quadro normativo stabile che dia certezze alle imprese, a partire dai decreti End of waste. Chiediamo inoltre al governo di tener
conto che l’economia circolare è fatta di impianti. Per chiudere il
ciclo – ha aggiunto – serve una quota marginale di termovalorizzatori anche nella filiera della carta, al fine di gestire il pulper. Infine bisogna creare un mercato di sbocco per il materiale riciclato,
applicando le norme sul Green public procurement, che spesso
vengono disattese, o introducendo dei sistemi di incentivazione,
come l’Iva agevolata per i prodotti derivanti dal riciclo”.
Le risposte del Governo. Le risposte del sottosegretario del
Mise Cioffi sono state, tuttavia, evasive. Cioffi ha, infatti, scartato l’opzione della termovalorizzazione, ma non ha saputo dare
delle soluzioni alternative alle istanze degli operatori. “La termovalorizzazione non è la soluzione migliore e anche le direttive
europee ci dicono che è l’ultima chance. Ci sono altre tecnologie
per produrre calore”, ha aggiunto, senza però indicare quelle
adatte alla filiera della carta. Per Cioffi, quindi, “dobbiamo
sederci intorno a un tavolo e ragionare”, come se non si fosse
già ragionato abbastanza.
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Rifiuti, lo scontro tra Conai e consorzi autonomi di E.Lo.
Le audizioni alla Camera di Corepla, Conip, Pari e Coripet
Il confronto tra il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e i consorzi autonomi si è
fatto sempre più serrato, con polemiche
che hanno avuto un’eco nelle audizioni
svolte recentemente dalla Commissione
Ambiente della Camera. L’VIII Commissione ha, infatti, avviato un’indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il
Conai e l’Anci (v. Staffetta 18/01), ascoltando, nel corso delle ultime due settimane, i consorzi operanti nel comparto della
plastica. Le posizioni più distanti si sono
registrate tra il Corepla (consorzio del Conai dedicato alla filiera della plastica) e il
Coripet (specializzato nel riciclo degli imballaggi in Pet), portando a un confronto
che ha avuto strascichi sul piano legale.
Conai e consorzi autonomi. Il nodo della discussione è stato, in particolare, quello dell’attività dei consorzi autonomi che,
secondo il Testo unico dell’ambiente (Tua),
rappresentano un’alternativa al sistema
di gestione degli imballaggi del Conai.
Spiegato in breve, il Tua riconosce in capo
agli utilizzatori e produttori di imballaggi
la responsabilità per il recupero e valorizzazione dei rifiuti di imballaggi immessi
sul mercato (cd. Responsabilità estesa del
produttore – Epr), in condivisione con la
pubblica amministrazione che deve organizzare la raccolta differenziata. Per adempiere a tale responsabilità e agli obblighi di
riciclaggio fissati dalla legge, i produttori e
utilizzatori hanno tre possibilità: documentare che è stato messo in atto un sistema
autosufficiente di restituzione dei propri
imballaggi; aderire ad uno dei consorzi del
Conai (Ricrea per l’acciaio, Cial per l’alluminio, Comieco per la carta, Rilegno per il
legno, Corepla per la plastica, Coreve per
il vetro); organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale, ossia costituire un consorzio
autonomo. Quest’ultima possibilità è stata
sfruttata soprattutto nel settore della plastica, dove sono nati, negli ultimi anni, tre
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consorzi autonomi. L’ultimo a costituirsi,
in particolare, è stato il consorzio Coripet,
che si è andato ad affiancare al Conip (focalizzato sulle casse e pallet in plastica)
e al Sistema Pari-Aliplast (dedicato agli
imballaggi in film). Tutti e tre i consorzi
agiscono in modo complementare rispetto
al Corepla che, al di là delle categorie merceologiche trattate dai consorzi autonomi, si occupa della raccolta e del riciclo di
tutti gli imballaggi in plastica presenti sul
territorio nazionale. È su questo aspetto,
in particolare, che sono emerse le frizioni
maggiori tra consorzi autonomi e Conai.
Mentre il Corepla, come tutti gli altri consorzi di filiera aderenti al Conai, si fa carico
di un vero e proprio servizio pubblico (il
recupero di tutti gli imballaggi in plastica
immessi sul mercato), i consorzi autonomi
si occupano di specifici rifiuti di imballaggi
prodotti dai loro consorziati. In alcuni casi,
però, i consorzi autonomi non riescono
ad essere autosufficienti, dovendo ricorrere alla rete di raccolta Conai/Corepla per
recuperare tutti i rifiuti di imballaggio dei
loro consorziati.
Corepla. Come ha sottolineato il presidente del Corepla Antonello Ciotti, “il
nostro mantra è tutti, sempre e ovunque”. In poche parole, il consorzio raccoglie e ricicla tutti gli imballaggi che
provengono dalla raccolta differenziata,
indipendentemente dalle condizioni di
mercato e ovunque si trovino. “Quando
siamo partiti nel ‘98 – ha aggiunto – si raccoglieva poco meno di 2 kg per abitante,
mentre nel 2017 abbiamo superato i 17
kg. Il preconsuntivo del 2018 inoltre dà
una media nazionale di raccolta che supera i 20 kg per abitante”. Ciotti ha, poi,
posto l’attenzione sul livello di riciclo che,
nel comparto degli imballaggi in plastica,
non ha ancora raggiunto i target fissati
dalla normativa europea. “L’obiettivo europeo è di riciclare il 50% dell’immesso al
consumo entro il 2025, ma noi abbiamo
chiuso il 2017 con il 43,5%. Siamo quin-

di vicini ma ci sono ancora degli ostacoli
da superare”. Le risposte messe in campo
da Corepla sono state varie a cominciare
dalla differenziazione del Contributo ambientale Conai (Cac), ossia il contributo
che ogni consorziato paga per compartecipare alle spese del sistema di raccolta degli imballaggi. “Per disincentivare
l’utilizzo degli imballaggi meno riciclabili
abbiamo aumentato le fasce contributive,
passando dai 150 euro a tonnellata della
fascia più bassa, fino ai 269 euro a tonnellata di quella più alta”.
Il Corepla paga, inoltre, un corrispettivo agli enti locali, in base alla quantità e
qualità degli imballaggi raccolti in modo
differenziato. “Il corrispettivo che Corepla
ha conferito ai comuni nel 2017 ha superato i 310 milioni di euro, ossia una piccola
finanziaria che ritorna agli enti locali italiani. Questo sistema – ha concluso Ciotti
– funziona perché tutti gli attori sono generalmente non contenti. I produttori e gli
utilizzatori degli imballaggi vorrebbero pagare un Cac inferiore, i comuni vorrebbero
ricevere un contributo superiore e così via.
Però è un sistema che sta in equilibrio e i
risultati li abbiamo visti”.
Conip. Nel quadro appena delineato, il
Consorzio nazionale imballaggi in plastica (Conip) non può di certo essere annoverato tra gli attori meno contenti. “Il
Conip – ha dichiarato il direttore generale
Cosimo Damiano De Benedettis – è un
consorzio nazionale che si è costituito nel
1998 ed è stato uno dei primi ad adottare
il criterio closed loop”. Il Conip, in particolare, si occupa del recupero delle casse (ad esempio utilizzate per l’ortofrutta
o altri alimenti) e dei pallet in plastica. Il
mercato di riferimento è, quindi, quello
degli imballaggi secondari e terziari, ossia
degli imballaggi utilizzati nella grande distribuzione o nelle imprese. “Il Conip – ha
spiegato De Benedettis – si differenzia dagli altri consorzi di filiera che si occupano
di imballaggi primari o comunque confe-
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riti al servizio pubblico. Ciò che ci tengo
a sottolineare – ha aggiunto – che tutti i
nostri imballaggi sono a marchio Conip,
quindi sono taggati in modo da essere
rintracciati in qualsiasi momento e parte
della filiera”. Il sistema di raccolta è, pertanto, un cerchio chiuso, che non ha bisogno del supporto del servizio pubblico
di gestione dei rifiuti. “Noi produciamo i
nostri prodotti, li vendiamo, li raccogliamo e li riproduciamo. È il primo esempio
di economia circolare vero e completo.
Siamo stati i primi – ha evidenziato De Benedittis – ad ottenere l’utilizzo di plastica
riciclata a contatto con prodotti di ortofrutta, innalzando quindi gli standard di
qualità del materiale riciclato”. Non avendo punti di contatto con il sistema di raccolta differenziata degli enti locali, e con
il conseguente apparato di recupero del
Corepla, il Conip non ha manifestato particolari sofferenze nei confronti dell’asse
Anci-Conai. L’unica richiesta rivolta alla
Commissione Ambiente ha riguardato le
casse di plastica “che arrivano piene da
fuori l’Italia. Chiediamo un intervento del
legislatore affinché ci dia la possibilità di
gestire non solo gli imballaggi propri ma
anche similari, o comunque di allargare
l’ambito di intervento”.
Sistema Pari. Uno schema simile a quello adottato dal Conip, è quello utilizzato
dall’azienda Aliplast che ha creato il sistema Pari. Aliplast, facente parte del gruppo Hera, produce infatti bobine di film
di plastica che vengono utilizzate dalle
imprese per imballare i bancali. “Il sistema Pari – ha sottolineato l’a.d. di Aliplast
Carlo Andriolo – si occupa della raccolta
dei rifiuti da imballaggio che la stessa Aliplast immette sul mercato. L’imballaggio
è tutto segnato con il marchio Pari, quindi
siamo in grado di individuarlo. Una volta
recuperato, noi riproduciamo l’imballaggio che viene fatto con l’80/90% di plastica riciclata. Si tratta quindi di un vero
modello di closed loop”.
Andriolo ha, poi, fatto riferimento al contributo che le imprese pagano per aderire al sistema Pari. “Il contributo Pari che
andiamo a chiedere ai nostri clienti – ha
dichiarato Andriolo – è di circa 85 euro a
tonnellata, a fronte del contributo Conai/
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Corepla per gli imballaggi di fascia A, ossia per quelli che entrano nel ciclo industriale, che è di circa 150 euro a tonnellata”. Il contributo inferiore è determinato
dal fatto “che questo tipo di plastica per
noi è effettivamente una risorsa, quindi
riusciamo a gestire il sistema di Epr in maniera economica”.
Il Sistema Pari non riesce, tuttavia, a recuperare tutti i rifiuti di imballaggi in
modo autonomo, in quanto una piccola
percentuale finisce nel sistema di raccolta
del Corepla. “Nel 2017 abbiamo immesso al consumo circa 10.700 tonnellate di
imballaggio industriale e ne abbiamo raccolte 6.700, quindi oltre il 63%. Vengono
inoltre raccolte circa 900 tonnellate dal
sistema Conai-Corepla”. La non autosufficienza del sistema di raccolta è stata alla
base della recente sentenza del Tar che
ha annullato il riconoscimento del sistema Pari, rilasciato dal ministero dell’Ambiente nel 2014 (v. Staffetta 04/02). Con
questo provvedimento, “il sistema Pari è
stato rimandato alla fase di sperimentazione. Ora il ministero si dovrà pronunciare sull’approvazione definitiva del sistema”. Per questo motivo l’Ad di Aliplast
ha richiesto alla Commissione Ambiente
“regole definite tra i diversi consorzi per
permettere ai sistemi autonomi di partire
veramente. Consorzi specializzati hanno
necessariamente un punto di tangenza
con chi è già sul mercato, quindi servono
delle regole definite.
Coripet. Il Consorzio volontario per il riciclo del Pet (Coripet) è l’ultimo ad essersi
affacciato nel settore della gestione degli imballaggi in plastica, dedicandosi al
recupero dei contenitori in Pet. In pochi
mesi Coripet è riuscito a consorziare alcuni dei più grandi produttori di acque
minerali e latte, come il Gruppo San Pellegrino, Ferrarelle, Lete, ma anche Granarolo e Parmalat (v. Staffetta 20/12/18).
“Siamo stati riconosciuti dal ministero
dell’Ambiente – ha spiegato il presidente
Corrado Dentis – il 24 di aprile dell’anno scorso. Autorizzati e riconosciuti, per
la prima volta direi le due cose insieme,
mentre in altre situazioni era stata prima
rilasciata l’autorizzazione e poi il riconoscimento in una seconda fase”. In realtà il

provvedimento di riconoscimento adottato dal ministero dell’Ambiente, subordina
la sua efficacia ad un verifica di operatività
del sistema, svolta dopo due anni. Come
per gli altri consorzi autonomi, quindi,
anche il Coripet dovrà dimostrare, entro
il 2020, di essere in grado di recuperare in
modo autosufficiente tutti gli imballaggi
immessi sul mercato dai suoi consorziati. Da questo punto di vista, tuttavia, la
rete di raccolta del Coripet deve ancora
essere sviluppata. “Il nostro obiettivo di
economia circolare – ha aggiunto Dentis – è quello di implementare la raccolta
differenziata tradizionale con un nuovo
sistema. Si tratta degli ecocompattatori
che possono essere installati presso la
grande distribuzione o in altri luoghi
idonei. In questo modo passeremo dalla raccolta tradizionale, che ci permette
di raccogliere 52/53 bottiglie su 100, ad
una raccolta del 90% nei prossimi cinque
anni. Inoltre daremo attuazione al ciclo
del bottle to bottle”. I cittadini, in particolare, saranno incentivati a conferire le
bottiglie vuote presso gli ecocompattatori, attraverso strumenti di fidelizzazione
come i buoni sconto nei supermercati.
Tutto ciò che non verrà conferito negli
ecocompattatori, però, sarà recuperato
dal sistema Conai/Corepla, presso il quale
il Coripet andrà a ritirare solo la percentuale dei contenitori immessa sul mercato
dai suoi consorziati. Nel frattempo, i consorziati del Coripet pagano un contributo
inferiore a quello che si dovrebbe pagare
a Corepla per lo stesso tipo di imballaggio
(come avviene nel Sistema Pari) pur essendo comunque necessario il supporto della
rete di recupero e selezione Conai/Corepla. Sono stati questi probabilmente i punti
che hanno aperto la frattura con il Conai,
portando ad un muro contro muro sfociato nelle vie legali. Come ha spiegato il
presidente Dentis, Conai e Corepla hanno
impugnato il provvedimento del ministero
dell’Ambiente che ha riconosciuto il sistema Coripet. “Fintanto che non si fosse
espresso un giudice, il Conai ha dichiarato
che non avrebbe ritenuto il Coripet un interlocutore adeguato. Quindi da quel momento – ha concluso Dentis – il Conai non
ha più voluto interloquire con noi”.

STAFFETTA RIFIUTI

NOTIZIARIO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE E DEI SERVIZI AMBIENTALI

UNA SELEZIONE DELLE NOTIZIE PUBBLICATE SU STAFFETTAONLINE.COM
Politiche

Aziende Consorzi Associazioni

Rifiuti, le prime audizioni dell’indagine sull’end of waste

(17/9)

Prorogata al 10 settembre l’indagine Antitrust su Corepla

(26/8)

Indagine della Camera sull’end of waste

(31/7)

Ad Acea il 60% di Berg

(5/8)

Biometano da rifiuti, scontro M5S-Lega su delibera Lombardia

(29/7)

Consorzi rifiuti, da sentenza Coripet spinta
a una maggiore concorrenza

(31/7)

End of Waste, ddl Lega per competenze alle Regioni

(29/7)

Coripet, il Tar respinge i ricorsi di Conai e Corepla

(31/7)

End of waste, ok a emendamento “salva autorizzazioni”

(25/7)

L’appello delle imprese per sbloccare il riciclo dei rifiuti

(25/7)

Arera su accordo Anci-Conai e Salvamare

(24/7)

Unicircular apre alle start-up

(22/7)

End of waste protagonista dell’Eco Forum

(2/7)

Braga: serve condivisione tra tutte le forze politiche
su modello di gestione

L’appello delle imprese per l’end of waste

(19/7)

(28/6)

Cdp nel progetto europeo da 10 miliardi

(19/7)

End of waste: per Costa serve intesa in Parlamento

(31/5)

Acea-Enea, accordo sull’economia circolare

(19/7)

L’appello delle imprese: tavolo di confronto sull’End of waste

(12/7)

Normativa e Regolazione
DL Clima, nella bozza il “buco” sul fine rifiuto
e la lotta agli imballaggi

(19/9)

Anche Utilitalia e Fise Assoambiente bocciano
l’emendamento End of waste

(12/7)

Regolazione dei rifiuti: una “taglia unica” per gli operatori
del settore?

(16/9)

Ispra: bene il Conai, ma valorizzare le filiere selettive

(12/7)

Costa apre a un decreto-legge per l’end of waste

(12/9)

Polieco: dal contenzioso con il Conai alle proposte di riforma
dei consorzi

(11/7)

Il disegno dell’Arera tra tariffe efficienti e utenti informati

(11/9)

Eni-Coldiretti, intesa per progetti nell’economia circolare

(5/7)

Rifiuti, oltre 600 persone attese al seminario Arera

(9/9)

Cisambiente: “Un mare di impegno per l’ambiente”

(4/7)

L’Autorità incontra gli operatori su tariffe e trasparenza

(7/8)

Acea nel trattamento plastiche

(4/7)

Legge europea, ok del Senato

(31/7)

Economia circolare Intesa Sanpaolo e Bei “puntano” 500 milioni

(11/6)

Arera avvia le consultazioni sul metodo tariffario

(31/7)

(6/6)

Regolazione a tappe, tra flessibilità e necessità di impianti

(5/7)

Due nuove linee di credito Unicircular boccia l’emendamento
End of waste

Nuovi criteri Ue per il calcolo del riciclo

(21/6)

Ronchi: lo Sblocca cantieri blocca il riciclo

(14/6)

Economia circolare, le proposte di Federbeton per cemento
e calcestruzzo

(6/6)

La regolazione di Arera e il ruolo degli enti d’ambito

(31/5)

I numeri della filiera degli imballaggi in legno

(28/5)

Rilegno: “il sistema dei consorzi andrebbe valorizzato, non criticato” (6/6)

Regioni - Enti Locali

Studi e Segnalazioni

Tar sospende ordinanza plastic free della Puglia

(31/7)

Ref: sulla tariffa puntuale c’è ancora molto da fare

(12/7)

Rifiuti, la via lombarda all’economia circolare

(12/7)

Gli ostacoli allo sviluppo delle bioraffinerie

(14/6)

Staffetta RIFIUTI
Notiziario dell’economia circolare
e dei servizi ambientali
Numero speciale della
STAFFETTA QUOTIDIANA
notiziario speciale settembre 2019

34

Direttore responsabile: Gabriele Masini

Editore: RIVISTA ITALIANA PETROLIO Srl

Vicedirettore: Gionata Picchio

Redazione, pubblicità e amministrazione:

Direttore editoriale: Giovanni G. Borromeo

Largo Luigi Antonelli 30 - 00145 Roma

Pubblicità e marketing:

www.staffettaonline.com

In Fieri Srl

staffetta@staffettaonline.com

Paolo Angelini - In-fieri@in-fieri.it

Reg. Trib. Roma n. 4304 del 7/12/54

