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Oltre il mantra
dell’economia circolare
In occasione di Ecomondo 2019 Staffetta Quotidiana dedica un terzo numero
speciale al settore dei rifiuti e dell’economia circolare. Una raccolta di notizie,
interviste, approfondimenti e resoconti per andare oltre i mantra sull’economia circolare e affrontare la realtà di un settore complesso e sfaccettato.
Un racconto che si snoda tra direttive europee, norme nazionali e locali, la
nascente regolazione dell’Arera e l’attività di consorzi e operatori, verso una
difficile composizione degli interessi in campo. Sempre più forte è l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi della sostenibilità, e sempre più consistenti
gli interessi economici, più o meno leciti. Se è vero che “i rifiuti sono il petrolio
del futuro”, come ha recentemente detto l’a.d. di Eni Claudio Descalzi, tanto
maggiore è l’attenzione che la stampa, soprattutto quella specialistica, deve
dedicare al tema. Questo speciale porta avanti un percorso iniziato più di
un anno fa su Staffetta Quotidiana con notizie e approfondimenti in tempo reale. Un percorso che da oggi si arricchisce con un canale dedicato sul
sito www.staffettaonline.com/staffetta-rifiuti/
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In occasione di Ecomondo 2019,
la fiera dell’innovazione industriale
e tecnologica dell’economia circolare
in programma a Rimini dal 5 all’8
novembre, Staffetta Quotidiana propone
una pubblicazione speciale con servizi,
interviste e una selezione dei principali
contenuti sul settore dei rifiuti pubblicati
dalla testata negli ultimi mesi.
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--Bardelli (Arera)
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--Tomasi (Conou)
--Quagliuolo (Conai)
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Focus

Rifiuti, cinque sfide per l’Italia
Nell’ultimo anno il dibattito sui rifiuti è andato avanti a strattoni lungo cinque
direttrici principali: gli obiettivi europei del pacchetto sull’economia circolare, la
complessa costruzione di un sistema di governance e regolazione, la definizione
della questione end of waste, l’evoluzione del mondo dei consorzi, l’illegalità.
La notizia di maggiore rilievo delle ultime settimane riguarda senz’altro l’accordo sul fine rifiuto, il cosiddetto end of waste: la norma su cui Governo e
maggioranza hanno trovato la quadra, pubblicata in anteprima dalla Staffetta,
è confluita, dopo un confronto durato più di un anno con operatori e associazioni ambientaliste, come emendamento al Decreto sulle crisi aziendali, trovando il plauso della maggior parte delle realtà industriali del settore. È intanto entrato nel vivo anche il dibattito sul metodo tariffario a cui sta lavorando
l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (Arera). Il confronto con
gli operatori ha sollevato diversi spunti, ma l’entrata in vigore resta comunque
fissata a gennaio 2020, secondo le tempistiche annunciate dall’Arera all’inizio
della sua attività in materia. Nei prossimi mesi dovrà infine entrare nell’agenda
politica anche il recepimento del pacchetto di direttive europee sull’economia
circolare, entro luglio 2020. Come impatterà tutto questo sulla filiera industriale
e sulla governance del settore? Il sistema paese riuscirà a cogliere l’opportunità
dell’economia “verde” anche nel mondo dei rifiuti? In questo numero speciale
presentiamo le posizioni di alcuni dei più importanti attori del settore, mettendo
a fuoco le prossime sfide e le principali novità in materia.

--Carenza di impianti, emergenza rifiuti
(Testa, Fise Assoambiente)
--Mancano impianti, ma quanti?
Un’analisi dei dati Ispra e Assoambiente
--La regolazione prossima ventura
(Macchiati e Perna, Oxera Consulting)
--Innovazioni e criticità nella
consultazione Arera (Ref Ricerche)
--Pneumatici usati, il convegno Airp
--Anci-Conai, il Rapporto sulla banca dati
--Le audizioni sull’end of waste in
commissione Ambiente alla Camera:
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INTERViste

Costa (Minambiente): sull’end of waste
una giusta mediazione di Maria Carla Sicilia
Collegato ambientale in aula a gennaio. Fine rifiuto: “Solo chi ha qualcosa da nascondere teme
le ispezioni e i controlli”. Per le tariffe “seguire il modello Treviso”. Sui consorzi “la concorrenza
può essere uno stimolo, sia chiaro a tutti il ruolo di servizio alla collettività e al paese”.
Parla il minstro dell’Ambiente Sergio Costa.
Dopo l’approvazione del decreto Clima quali altre misure definiranno il
percorso del Green new deal italiano?
L’approvazione del decreto legge Clima
è stato solo il primo, necessario, passo.
Il Green new deal italiano si sostanzia di
due strumenti, la legge di Bilancio, che
quest’anno ha una svolta green, e il Collegato Ambientale, che è una legge di tipo
ordinamentale già approvata dal Consiglio
dei Ministri e che riempiremo di contenuti
per presentarla in Parlamento a gennaio. Nel frattempo in Parlamento sono in
discussione due leggi importanti: la Salvamare, per pulire il mare dalle plastiche,
CantiereAmbiente, che faciliterà il percorso burocratico amministrativo per spendere i 6,5 miliardi contro il dissesto idrogeologico, il cosiddetto Piano Marshall.
Nel decreto Clima, poi, all’articolo uno, è
precisato che gli investimenti del paese dovranno essere nel segno della sostenibilità:
è più di un proposito, è un indirizzo che
indica una strada precisa: dal Green new
deal non si potrà tornare indietro.
Soffermandoci sui rifiuti, il tanto atteso accordo sull’end of waste è un
passaggio importantissimo per rimettere in moto l’economia circolare.
Cosa risponde a chi teme che i meccanismi di ispezione introdotti dall’emendamento complichino la fase dei
controlli senza dare garanzie sulla
conclusione del procedimento?
Che solo chi ha qualcosa da nascondere
teme le ispezioni e i controlli. Essi sono
necessari: abbiamo letto troppo spesso
di rifiuti pericolosi che cambiano codice
e diventano altro. In 35 anni di investigazioni in questo ambito ho potuto toccare
con mano i rischi a cui andiamo incontro.
Con l’articolo che sintetizza le differenti
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posizioni della compagine di maggioranza riusciamo finalmente a sbloccare l’end
of waste. Ringrazio il lavoro dei parlamentari, in particolar modo la presidente
della Commissione Ambiente del Senato
Vilma Moronese e il sottosegretario Roberto Morassut per aver trovato la giusta
mediazione, che non è compromesso,
ma è politica nel senso pieno del termine.
Adesso si proceda velocemente, perché
il mercato è in attesa, tantissime aziende
sono ferme e possiamo creare nei prossimi anni migliaia di lavori green.
Gli obiettivi europei di portare il riciclo
effettivo al 65% e il conferimento in discarica al 10% entro il 2035 richiedono
uno sforzo, sia in termini di efficienza
della raccolta sia di dotazione infrastrutturale per riciclo e smaltimento.
Qual è la strategia del suo ministero
per accompagnare il paese verso questi target? Con quali alternative si può
rinunciare al recupero energetico?
Appena insediato ho lanciato la campagna #plasticfree: non è stata soltanto
una iniziativa comunicativa, ma abbiamo
puntato l’accento sulla riduzione degli
imballaggi, necessaria per raggiungere i
target europei. Nel dl Clima si prosegue
con l’incentivazione allo sfuso e in legge
di Bilancio ci saranno altre norme che favoriranno i consumatori consapevoli. Ma
non basta, chiaramente. Sto lavorando
con i consorzi e con l’Anci perché il riciclo
sia effettivo e per farlo dobbiamo coinvolgere i Comuni, che in materia hanno
le competenze dirette. La creazione dei
distretti del riciclo, la filiera corta e diretta
tra raccolta, differenziazione e riciclo, aiuteranno il settore e la norma sull’end of
waste, che assegna la competenza amministrativa alle Regioni, faciliterà il sistema.

Sergio Costa

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti sta lavorando sul
nuovo metodo tariffario per i rifiuti,
come indicato dalla legge di Bilancio
2018. Qual è l’auspicio per il settore,
una volta armonizzato il modello tariffario?
L’unico approdo deve essere la tariffa puntuale, secondo il modello Treviso. Quando
il cittadino potrà risparmiare riducendo i
rifiuti, differenziando con attenzione, riusando e riciclando, allora sì che avverrà
il cambiamento culturale, prodromico a
qualsiasi altro cambiamento.
In passato si è espresso sui consorzi
di riciclo, invitandoli a “innovare” e
ad abbandonare la logica della massimizzazione del profitto. Quali iniziative si aspetta in questo senso? Pensa che l’operatività di nuovi soggetti
autonomi possa rappresentare uno
stimolo?
Credo di sì. Mi aspetto che i consorzi
lavorino con Anci affinché oltre alla differenziazione del rifiuto si punti più efficacemente e costruttivamente al riciclo. Il
loro è un ruolo di servizio alla collettività
e al paese, e questo concetto deve rimanere sempre ben chiaro.
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INTERViste

Regolazione Arera: adelante con juicio
di M.C.S.

Intervista al responsabile divisione Ambiente dell’Arera Lorenzo Bardelli.
Gradualità e regolazione asimmetrica sono i principi guida individuati
dall’Autorità per dare una struttura al nuovo metodo tariffario.
Una prudenza indispensabile in una realtà profondamente diversificata
a livello territoriale. Si parte comunque il prossimo primo gennaio
con il metodo tariffario e il primo aprile con la disciplina in materia
di trasparenza.
Lorenzo Bardelli

Come procede il dialogo con gli stakeholder? Confermate
ancora le tempistiche previste?
Dopo la pubblicazione a luglio del documento di consultazione, con le nostre proposte per il metodo tariffario per il 20182021, abbiamo illustrato gli orientamenti dell’Autorità alle
oltre 650 persone che sono intervenute a Roma in rappresentanza di di aziende di servizi pubblici, enti di governi dell’ambito, enti locali e altre istituzioni, consorzi nazionali, associazioni
datoriali e sindacali della filiera dei rifiuti. Già in quella sede
avevamo raccolto e risposto ad alcune richieste di precisazione
su temi meritevoli di ulteriore approfondimento. Con il successivo lavoro nei tavoli tecnici ai quali hanno partecipato le
associazioni rappresentative dei gestori (Utilitalia, FISE, CISA), i
consorzi di filiera, l’Associazione nazionale degli enti di governo d’ambito per l’idrico e i rifiuti (ANEA), l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’associazione nazionale tributi enti
locali (ANUTEL) ci siamo concentrati su alcuni temi specifici che
più di altri hanno richiesto valutazioni. Ritengo che le tempistiche annunciate da Arera saranno rispettate, finalizzando sia il
provvedimento di adozione del nuovo metodo tariffario rifiuti
(MTR), che sarà alla base delle TARI per il 2020, sia la disciplina
in materia di trasparenza, che troverà applicazione dal 1° aprile
2020, introducendo contenuti minimi obbligatori da riportare
nei siti internet e nei documenti di riscossione, nonché obblighi
di comunicazione individuale agli utenti.
La governance dei rifiuti è complessa e articolata. Che
idea vi siete fatti? Avete messo a fuoco un’immagine più
nitida del settore? Con quali caratteristiche? Ci sarebbero
modelli più efficienti da cui prendere spunto?
La complessità del settore appare evidente in ogni passaggio.
Dalle analisi e dagli elementi acquisiti dall’Autorità nel corso
degli incontri tecnici, è emerso che sul territorio nazionale convivono realtà con forti difficoltà che talvolta ricadono in stato
emergenziale e al tempo stesso eccellenze gestionali, caratterizzate da elevati livelli prestazionali. Si va quindi da casi con
situazioni emergenziali con insufficienti livelli di raccolta diffe3

renziata, carente dotazione impiantistica, ritardi di un assetto
istituzionale e criticità di natura finanziaria ad altri casi virtuosi,
con attività di recupero superiori alle medie europee. Naturale che in un simile contesto gli strumenti regolatori debbano
prevedere gradualità nell’implementazione e asimmetria nelle
soluzioni prospettate. L’Autorità procederà alla definizione di
una compiuta e coerente architettura dell’assetto di regole, da
applicarsi, nell’ambito delle competenze assegnate, su tutti i
profili rilevanti per le utenze finali e per gli operatori del settore. Il nuovo metodo tariffario è un passo verso la definizione
di una disciplina sulle entrate tariffarie del settore. Una struttura che dovrà contenere i primi elementi di trasparenza, di
efficienza e di selettività. Allo stesso tempo, l’Autorità intende
introdurre misure che rafforzino la coerenza e la corretta allocazione degli incentivi nelle diverse fasi della filiera. Il tema più
generale della governance e delle filiere produttive richiederà
attenzione in una fase successiva.
Quali sono stati i temi più dibattuti nel corso
della consultazione?
Le osservazioni pervenute in risposta alla consultazione hanno
fornito numerose occasioni di approfondimento su quasi tutti
gli aspetti oggetto del procedimento. In sintesi, i principali temi
hanno riguardato il perimetro delle attività della regolazione tariffaria, le tariffe massime applicabili, i limiti alle variazioni tariffarie, le poste rettificative delle voci di bilancio e la riclassificazione degli oneri ammissibili. Attenzione è stata ugualmente data
ad argomenti come gli oneri di morosità, i costi del personale, le
vite utili dei cespiti ai fini del computo del valore delle immobilizzazioni, i conguagli riferiti alle annualità 2018 e 2019, i criteri
per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, il trattamento dei conguagli nei casi di avvicendamento
delle gestioni, le procedure di validazione dei dati e approvazione delle tariffe.
Uno dei rilievi avanzati dalle imprese nei confronti del metodo tariffario proposto è che l’impostazione scelta può
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essere svantaggiosa per le realtà più sviluppate, penalizzando economicamente gli operatori e i territori. Avete
previsto dei contrappesi?
L’Autorità non intende, ovviamente, penalizzare le realtà più sviluppate. Come detto in precedenza, si tratta di un settore con
numerosi problemi, ma anche con tante eccellenze. Credo ci
siano state, da parte di qualcuno, letture affrettate di un procedimento complesso. Come si è avuto modo di constatare nei
settori di pubblica utilità già assoggettati a regolazione indipendente, l’azione regolatoria dell’Autorità si fonda su presupposti
chiari, certi e verificabili, per poi disegnare schemi che incentivino al miglioramento delle situazioni riscontrate. In una logica di
asimmetria e di gradualità, voler introdurre stimoli per tutte le
realtà, non vuol certo dire che quelle più avanzate siano da penalizzare, ma solo che anche nei contesti più avanzati sussistono
opportunità di miglioramento.
Dal lato enti locali invece c’è il timore che il modello Arera metta a rischio le coperture nel caso di incremento dei
costi del servizio, tra limiti dei costi efficienti e crediti inesigibili. C’è il rischio che questa impostazione finisca per
congelare le risorse e scoraggiare il miglioramento del
servizio?
Coniugare le esigenze proprie degli equilibri di bilancio, inclusi
quelli della finanza locale, con quelle previste dalla regolazione
rappresenta uno dei temi fondamentali che ARERA sviluppa nei
settori di competenza. Con particolare riferimento a quello dei
rifiuti, abbiamo avuto modo di approfondire l’ampia rilevanza
del ruolo svolto dagli enti locali e le più significative peculiarità che questo comporta. Ci sono state segnalate a più riprese
le difficoltà insite nella transizione da un’impostazione fondamentalmente previsionale ad una fondata sulla certezza e sulla
verificabilità dei dati.
Secondo i nostri orientamenti, le valutazioni e i calcoli sottesi alle singole componenti di costo, in situazioni di equilibrio
economico e finanziario, potranno riflettersi in incrementi dei
corrispettivi nella misura in cui si ritenga necessario assegnare
obiettivi di miglioramento gestionali, nella forma di più elevate prestazioni erogate agli utenti o di modifiche del perimetro
gestionale. Viceversa, qualora l’amministrazione competente
accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario,
l’Autorità intende prevedere modalità specifiche di segnalazione
delle criticità rilevate e di recupero, graduale, di condizioni gestionali sostenibili.
Inoltre, nella definizione della nuova disciplina, l’Autorità terrà conto degli effetti fiscali e contabili applicabili al soggetto
incaricato di determinate attività, considerando ad esempio gli
effetti di modalità di prelievo che non permettano l’applicazione dell’IVA o quelli relativi a valutazioni sulla esigibilità dei
crediti secondo principi di tutela della finanza pubblica locale.
Verranno definite, infine, le corrette modalità di indicazione
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degli oneri afferenti il ciclo dei rifiuti, in attuazione della nuova disciplina varata dall’Autorità, prevedendo la separata evidenza degli altri oneri eventualmente inseriti nelle preesistenti
modalità di prelievo.
Un ruolo centrale nel coordinamento con ARERA lo avranno gli Enti di governo d’Ambito. In alcune regioni però
non sono stati individuati e in altre non sono di fatto
operativi. Quali problemi può causare questa situazione e
come pensate di gestirli o prevenirli?
Siamo consapevoli sia delle criticità insite in un assetto di governance multilivello che delle potenzialità, sperimentate in altri
settori. Il puntuale esercizio delle competenze di ARERA è di per
sé un primo stimolo al rafforzamento del quadro istituzionale
nel suo insieme.
In più sedi l’Autorità ha auspicato l’avvio dei processi per l’istituzione e la concreta operatività degli Enti di governo d’Ambito,
da attuarsi anche tramite gli strumenti già previsti dal quadro
normativo vigente. Allo stesso tempo, riteniamo che questo
passaggio possa facilitare l’operatività di altri livelli istituzionali,
come quello regionale o quello comunale, chiarendo le corrette
attribuzioni di ognuno.
Con riferimento alla prima fase implementativa che stiamo per
affrontare, caratterizzata da forti disomogeneità nella governance a livello locale, l’Autorità intende prevedere che possano
essere gli enti di governo dell’ambito - oppure gli altri soggetti
territorialmente competenti identificabili nella Regione o in altri enti da questa individuati, anche a livello sovra-comunale
o provinciale - a svolgere quelle attività di validazione che il
regolatore ritiene necessarie, per assicurare una base informativa completa, coerente e congrua a partire dai dati trasmessi
dai gestori.
Le istanze che i gestori dovranno presentare agli Egato
per eventuali variazioni saranno approvate da ARERA o
sarà solamente un passaggio di raccordo? C’è l’eventualità che i gestori possano usare la flessibilità del metodo
ARERA per chiedere variazioni fino al punto di avere tariffe “tailor made”?
Al riguardo, è utile ricordare che gli enti di governo dell’ambito
o gli altri soggetti competenti (dopo apposita validazione dei
dati trasmessi dal gestore, integrandoli o modificandoli secondo
criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio da coprire tramite le tariffe) sono chiamati
ad adottare (con propri atti di approvazione) le tariffa sulla base
del sottostante piano economico-finanziario redatto nel rispetto
dei criteri stabiliti dall’Autorità. L’ Autorità, come previsto dalla
stessa legge che le ha assegnato le competenze anche nel settore rifiuti, la 205 del 2017, procederà poi all’ “approvazione delle
tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato”.
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INTERViste

Belladonna (Atersir): bene la regolazione,
ma serve flessibilità di M.C.S.
Gli enti d’ambito alla prova del modello Arera. Intervista a Vito Belladonna,
direttore generale di Atersir, l’Agenzia di regolazione dei servizi pubblici
locali ambientali della regione Emilia-Romagna, che si occupa
di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
“Il sistema apprezza lo sforzo dell’Autorità, ma serve maggiore flessibilità”.
Anche l’economia circolare sotto la lente del regolatore
Vito Belladonna

“Non era semplice in tempi così brevi riuscire ad elaborare un documento capace
di adattarsi a tutti i contesti che caratterizzano un settore così complesso, però
contiene gli elementi che servono per
tentare di dare risposte alle criticità che
ci sono in una parte territorialmente ampia del paese, dove c’è ancora bisogno di
far crescere il livello del servizio e di incrementare gli investimenti finalizzati alla
realizzazione di infrastrutture”. Per Vito
Belladonna, direttore generale dell’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna
(Atersir), il documento di consultazione
dell’Autorità in tema di regolazione tariffaria dei rifiuti va nella direzione giusta,
ma presenta alcune criticità per i territori più avanzati, proprio come quello di
competenza dell’Atersir. “Tutto il sistema
apprezza lo sforzo del regolatore – dice
Belladonna alla Staffetta – ma forse il documento non riesce ad essere abbastanza
flessibile per i contesti dove le infrastrutture ci sono, i servizi sono già regolati e gli
investimenti si stanno già ammortizzando. Poteva essere opportuno considerare
meccanismi maggiormente differenziati”.
Con 8 inceneritori, 6 impianti TM/TMB, 4
discariche attive e 54 discariche o lotti in
gestione postoperativa, l’Emilia Romagna
ha piena autonomia nella gestione dei rifiuti prodotti, che nel 2018 sono stati 2,9
milioni di tonnellate. Di queste, il 68% è
differenziato e inviato a recupero, mentre la quota rimanente, circa 1 milione di
tonnellate, viene smaltito attraverso contratti regolati dall’Atersir, che determina
le tariffe di accesso agli impianti. La maggior parte della frazione indifferenziata,
5

circa l’80%, finisce nei termovalorizzatori del gruppo Hera dislocati sul territorio. Come si legge nell’ultimo Bilancio di
mandato Atersir, i costi complessivi dello
smaltimento sono passati da 145 milioni
di euro del 2014 a 102 milioni nel 2019.
“Nella nostra regione gli investimenti per
tenere in sicurezza il sistema, anche garantendo un buon margine, sono già stati
fatti e siamo in una fase in cui i costi si
stanno riducendo perché gli investimenti
si stanno ammortizzando”.
Non è così nelle altre regioni – se si escludono pochi altri esempi di territori autosufficienti, come per esempio la Lombardia – e per questo “la linea tracciata
dall’Autorità può funzionare per migliorare la dotazione infrastrutturale del paese laddove ce n’è bisogno”. Tuttavia,
nota Belladonna, “va tenuto conto che i
costi non sono l’unico elemento ostativo
del sistema. Ce ne sono tanti altri legati alla realizzazione degli investimenti,
come il tema delle autorizzazioni, la programmazione e l’inserimento nei contesti
territoriali, ai quali la rassicurazione del
rientro dei costi da sola non dà risposta.
Ma è chiaro che quello è l’unico elemento
nelle mani dell’Autorità”.
Un altro tema posto dagli Enti d’ambito
all’Arera è quello relativo ai servizi già affidati. “In Emilia-Romagna, così come in
altri territori, ci sono procedure di affidamento già chiuse con accordi economici
determinati. Difficile ritenere che se un
soggetto ha vinto una gara e ha stabilito
un prezzo per l’anno 2018 adesso possa
intervenire un valore di costo diverso”.
A riguardo, l’Emilia-Romagna ha chiuso

quattro procedure e sta per completare
l’affidamento del servizio di gestione rifiuti di Ravenna e Cesena, mentre sono in
corso le procedure di gara per Piacenza,
Parma, Modena e Bologna.
Guardando al prossimo futuro c’è un
tema nuovo su cui anche la regolazione
dovrà interrogarsi, ed è quello dell’economia circolare. L’Emilia Romagna ha istituito un fondo dedicato gestito proprio
dall’Atersir e conta circa 250 impianti di
recupero per le principali frazioni oggetto di raccolta differenziata. Nelle scorse
settimane però Confcooperative Emilia-Romagna ha lanciato un appello alle
istituzioni perché il mercato del riciclo si è
inceppato e i materiali raccolti restano per
periodi sempre più lunghi stoccati in attesa di essere trasformati in materie prime
seconde, che dopo la chiusura della Cina
soffrono per la mancanza di una collocazione economicamente conveniente sul
mercato. “La nostra regione, così come
altre, ha messo sufficientemente in sicurezza lo smaltimento dell’indifferenziato,
che intanto si riduce, e ha spinto molto
sulla differenziata, che fino a ora ha avuto uno sbocco, intanto che erano attivi i
mercati asiatici. Adesso c’è da domandarsi se non bisogna ripartire con una fase
di investimenti per seguire meglio tutta la
filiera che c’è a valle”, commenta Belladonna. Lo scorso dicembre la Regione ha
già autorizzato gli impianti a stoccare il
3% in più di rifiuti, ma secondo Confcooperative il rischio saturazione è di nuovo
vicino. L’obiettivo regionale di portare la
differenziata al 73% nel 2020 rende ancora più complicato l’equilibrio del siste-
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ma. “Questo sistema negli anni ha funzionato grazie a dinamiche di mercato, ma di
fronte alle problematiche più recenti c’è
da chiedersi se la tariffa non debba occuparsi anche di questo, se non servono
risorse anche per seguire tutto o in parte
i processi a valle del ciclo di gestione dei
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rifiuti. L’Arera l’ha fatto, perché ha messo
in chiaro che nella sfera del riciclo rientra
anche l’avvio a recupero. Tra i destinatari
della sua raccolta dati c’è infatti tutto questo ambito intermedio che per noi restava
ai margini”, sottolinea Belladonna. “È un
segnale e significa che ci si dovrà iniziare

a occupare di questo tema se l’economia
circolare non funzionerà autonomamente
come si auspicava qualche anno fa. È la
prova che il settore ha bisogno di interventi normativi, come l’end of waste, e
che se non basteranno bisognerà intervenire con la leva economica”.

CONVERSAZIONE CON IL PRESIDENTE TOMASI

Oli lubrificanti usati, il punto a 17 mesi
dalla nascita del CONOU di M.C.S.
L'accento sulla qualità del prodotto raccolto e i due accordi con Confidustria e Utilitalia.
Le prospettive di flessione dei consumi di oli lubrificanti. La scarsa adesione al Consorzio
dei venditori. A Ecomondo sarà presentato il nuovo Rapporto di Sostenibilità e un libro scritto
dallo stesso Tomasi
“Migliorare la qualità della raccolta dell’olio usato evitando contaminazioni improprie vuol dire rendere più performante il processo
di rigenerazione con minori costi e minori inquinanti”. È questa la
nuova sfida del CONOU, il consorzio che si occupa della raccolta
e rigenerazione degli oli lubrificanti usati, che sta lavorando per
migliorare la sua strategia in questo senso. A raccontarlo alla Staffetta è il presidente Paolo Tomasi, che abbiamo incontrato a colloquio nel suo nuovo studio di via Ostiense, più o meno all’altezza
dell’antico gazometro, dove poche settimane fa si è trasferita la
sede del Consorzio, un’occasione importante per fare il punto a
diciassette mesi dalla nascita del CONOU.
Un contesto di sensibilizzazione degli utilizzatori di oli lubrificanti
da cui ha preso le mosse l’accordo con Confindustria, firmato a
gennaio di quest’anno, che ha portato il CONOU a intraprendere un percorso nelle principali città italiane per sensibilizzare gli
imprenditori sulle corrette modalità di stoccaggio, in un progetto
chiamato CircOileconomy (v. Staffetta 15/1/2019). “Abbiamo iniziato da pochi mesi, ma siamo convinti che il processo di coinvolgimento sarà lungo e impegnativo. Questo non ci scoraggia, anzi
stiamo valutando, dopo le prime esperienze, come migliorare la
nostra strategia”. Il protocollo d’intesa con Confindustria, ci dice
Tomasi, sarà presto perfezionato per essere più efficace e incisivo.
Inoltre, nel corso di Ecomondo, sarà anche firmato e presentato
un protocollo analogo con Utilitalia.
“Quello che manca a raggiungere il 100% della rigenerazione
nasce, prevalentemente, rileva Tomasi dalla contaminazione del
rifiuto presso il produttore. Nell’olio usato infatti sono presenti inquinanti che non derivano dall’impiego o del lubrificante. Il principale indiziato è lo stoccaggio del rifiuto, realizzato spesso in zone
periferiche rispetto al core dell’insediamento industriale, spesso
allo scoperto e senza controllo”.
Il recente impegno per migliorare la qualità degli oli usati raccolti
ha come obiettivo anche quello di ottimizzare i costi della rigene6

razione, che sono sensibili alla
quantità di inquinanti nascosti
nel rifiuto. Il consumo degli oli
lubrificanti è calato sensibilmente negli ultimi dieci anni,
fino ad arrivare a 400mila tonnellate nel 2018 (v. grafico).
Una tendenza che si protrarrà
anche negli anni a venire: nel
2030 si stima che l’immesso al
consumo scenderà a 350mila
Paolo Tomasi
tonnellate. “Le previsioni nel
breve termine ci dicono che il consumo di lubrificante sarà stabile
attorno ai valori attuali, ma nel lungo periodo c’è da attendersi una
ulteriore flessione, anche per l’ingresso, nel settore dell’autotrazione, del motore elettrico in sostituzione del motore a combustione
interna. Ne consegue che ci sarà meno olio usato da raccogliere e
questo è un bene per l’ambiente, ma rappresenta un danno per il
conto economico delle imprese della nostra filiera”.
Una flessione dell’immesso al consumo significa inevitabilmente
una contrazione dell’attività di rigenerazione. Già oggi in Italia la
capacità di raffinazione autorizzata è maggiore della quantità
di olio usato che si manda a rigenerazione: i due impianti di
Viscolube, confluiti in Itelyum (v. Staffetta 26/3/2019), nel 2018
hanno lavorato 170mila t/anno di oli lubrificanti usati, compresi anche alcuni quantitativi importati dall’estero, su 182,7 mila
tonnellate mandate a rigenerazione dal CONOU. La terza raffineria italiana, quella di Ramoil, ha fatto il resto, rigenerando
circa 22mila tonnellate. Di fronte a uno scenario che vede in
flessione le tonnellate da rigenerare, abbattere i costi raffinando
oli meno inquinati appare una sfida di centrale importanza. Che ha
anche un altro vantaggio, quello di recuperare più olio: gli ultimi dati presentati da Itelyum evidenziano che dal processo di
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fettuano la sostituzione e vendita degli oli
lubrificanti, officine e distributori di carburante, il decreto prescrive la loro adesione
con relativo pagamento della quota associativa. E tuttavia, come succedeva anche
prima del nuovo statuto, queste imprese
godono del servizio di ritiro e smaltimento
gratuito degli oli usati da parte del Consorzio. Una dinamica che secondo Tomasi
spiega lo scarso interesse a partecipare alle
attività consortili, che nemmeno il CONOU
ha però mai incoraggiato.
Ecomondo sarà anche l’occasione per
presentare il nuovo Rapporto di Sostenibilità relativo alle attività del 2018 e
un libro scritto dallo stesso Tomasi, in
cui sono raccontate vicende e riflessioni sugli anni di attività
del Consorzio, vissuti in veste di presidente per un lungo tratto
della vita del CONOU, costituito a gennaio del 1983. “Quando
il dibattito si apre a contributi più ampi, il risultato è sempre
positivo. Per cui ben vengano altri soggetti in un settore, quello
ambientale”, rileva Tomasi, “dove si può fare di più e meglio”,
ci dice quando gli chiediamo cosa ne pensa dei nuovi soggetti
autonomi che hanno fatto il loro ingresso nel panorama consortile, da Renoils a Coripet. “Occorre però fare qualche distinguo. Un problema da evitare è l’affollamento di operatori
in settori saturi perché non sarebbero ottenibili minori costi da
trasferire al prodotto/servizio finale, in ultima analisi, al cittadino. Mentre sono addirittura da auspicare inserimenti di operatori che portino contributi innovativi, ad esempio, ma non solo,
in settori maturi”.
Un tema che di fatto non riguarda la filiera degli oli minerali
usati, fintanto che lo schema di statuto tipo adottato dal ministero dell’Ambiente nel 2016 continuerà a riferirsi al CONOU
come unico consorzio del comparto. Un unicum nel mondo dei
consorzi italiani di raccolta dei rifiuti, che Tomasi spiega essere
legittimo in virtù della particolare composizione di questa filiera,
coesa, ci dice, ed efficiente anche nella gestione del rifiuto.

L’andamento del consumo degli oli lubrificanti dal 1984 al 2018*

Fonte: CONOU *(in migliaita di tonnellate)

raffinazione resta uno scarto di circa il 4% di rifiuti che non è
attualmente recuperabile. Aggredire anche questa percentuale è il
prossimo obiettivo del Consorzio, che è arrivato a raccogliere oltre
il 46% del totale immesso al consumo (il massimo quantitativo
raccoglibile, considerando che una parte rilevante si consuma durante il suo utilizzo) e di questo ne porta a rigenerazione il 99%.
Un obiettivo che accompagnerà il presidente Tomasi, in carica dal
2003, in quello che, dice alla Staffetta, sarà il suo ultimo mandato.
Con lo statuto approvato nel 2017, hanno trovato posto nel Consorzio anche i rappresentanti dei raccoglitori e dei venditori di olio
lubrificante, secondo quanto previsto dallo schema di statuto tipo
adottato dal ministero dell’Ambiente con decreto del 7 dicembre
2016. Una platea potenziale di circa 50mila imprese, tra officine,
gestori della rete carburante (circa 21mila) e imprese di raccolta
(71), che però ha portato all’adesione di “solo” 754 consorziati.
Come ci spiega Tomasi, sono in realtà 354 i soggetti che hanno
fatto ingresso nel consorzio per la prima volta, a fronte di 400 che
erano già in qualche modo consorziati in base al precedente statuto. “Se devo essere sincero, dice Tomasi, non ho rilevato differenze
nella gestione consortile rispetto a prima. La ragione è semplice, ho
lavorato sempre coinvolgendo la filiera anche quando la Raccolta
non aveva un suo posto in Consiglio”. Quanto alle imprese che ef-

INTERViste

Quagliuolo (Conai): “non siamo contro
i consorzi autonomi, ma devono rispettare le regole” di M.C.S.
Il nodo “qualità” nella raccolta differenziata dei comuni italiani, l'end of waste, le novità
regolatorie che Arera si appresta a introdurre, il rinnovo dell'accordo quadro Anci-Conai,
la sentenza del Tar del Lazio su Coripet. Intervista al presidente del Conai, Giorgio Quagliuolo.
Gli imballaggi devono essere gestiti adeguatamente, dalla fase produttiva a quella
del riciclo, minimizzando l’uso di materie
prime, energia e emissioni e consolidan7

do un sistema che ne riduca l’impatto a
fine vita. Sono prodotti usa e getta ed è
importante fare opera di prevenzione. Ma
l’argomento va affrontato con più serenità,

scevri da ragionamenti demagogici e demonizzazioni”. A pensarla così è Giorgio
Quagliuolo, presidente di una delle realtà
consortili più grandi d’Europa, il Conai,
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che tra produttori e utilizzatori di imballaggi può contare su circa 800mila iscritti,
comprendendo sei diversi consorzi di filiera
(acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e
vetro). In una lunga chiacchierata con la
Staffetta, Quagliuolo ha messo a fuoco le
criticità della raccolta differenziata e del riciclo in Italia – che resta uno dei paesi con le
migliori performance in Europa – commentando il recente accordo del governo sul
fine vita dei rifiuti, i fattori che potrebbero
indebolire il mercato delle materie prime
seconde, le novità in materia di regolazione Arera, le trattative dell’accordo quadro
Anci-Conai e la sentenza del Tar del Lazio
su Coripet. Sullo sfondo, un’opinione pubblica che inizia a guardare con sospetto gli
imballaggi e la plastica soprattutto, mentre
con il decreto Clima passa la prima norma
in Italia a vantaggio dei prodotti sfusi.
Il recente rapporto Anci-Conai conferma che gli obiettivi di raccolta e avvio
al riciclo fissati dalle direttive europee
sull’economia circolare sono stati raggiunti nel 2017. Cosa si può fare per
incrementare le tonnellate di imballaggi recuperate e muoversi verso i
prossimi target comunitari?
Serve potenziare l’attività nelle aree in ritardo, che sono principalmente nel Meridione, e poi rendere più efficiente la raccolta dove già si fa ma non raggiunge i
livelli che dovrebbe. È un compito che
spetta essenzialmente alle amministrazioni
locali, noi siamo i partner ideali per aiutarle
in questo percorso.
Quantità tuttavia non è sinonimo di
qualità. Come si migliora la qualità
della differenziata?
Il tema della qualità è fondamentale, perché la raccolta da sola non è sufficiente a
risolvere l’impatto ambientale degli imballaggi, ma deve portare al riciclo. La quantità di frazione estranea che si trova nella
raccolta limita il riciclo effettivo e per lavorare su questo aspetto la leva principale
che abbiamo è quella economica. Nella negoziazione del rinnovo dell’accordo quadro
con Anci porremo con grande forza questo
tema. Serve trovare un sistema premiante
per le raccolte di qualità e un sistema penalizzante per le raccolte meno pregiate. È un
meccanismo già previsto ma al momento
non sembra sufficiente per spingere tutti i
8

NOTIZIARIO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE E DEI SERVIZI AMBIENTALI

comuni a fare meglio. Un esempio su tutti
è quello di Roma: i dati AMA dicono che
nella plastica le impurità superano il 30%
e nella carta il 19%. Sono numeri che non
vanno bene perché non consentono di lavorare al massimo nella fase di riciclo.
In generale c’è un gap di risultati tra il
nord e il sud Italia, ma secondo i numeri
della banca dati Anci-Conai il Meridione sta comunque recuperando quota.
Quali sono le cause e quali le soluzioni?
Siamo intervenuti in regioni e comuni
complicati che partivano quasi da zero.
Penso a Catanzaro, Cosenza, Potenza.
A Bari abbiamo ottenuto risultati straordinari: lavorando su due quartieri che
contano circa 25mila abitanti, in quattro
mesi siamo arrivati all’85% di raccolta di
qualità. Se c’è una ferma volontà da parte
delle amministrazioni, determinati risultati
si possono raggiungere. Su Roma è inutile girarci intorno, il problema principale
è l’inefficienza del gestore del servizio di
raccolta (AMA) sul quale, finora, l’Amministrazione comunale non sembra sia stata
in grado di intervenire adeguatamente.
Il trattamento della differenziata
sconta i ritardi sull’end of waste e la
carenza di impianti, mentre la collocazione delle materie prime seconde è in
affanno. Cosa si può fare per sostenere il mercato ed evitare lo stoccaggio?
La collocazione delle materie prime seconde è un tema molto importante e critico.
La diretta conseguenza dell’incremento di
raccolta che si avrà quando i paesi europei
meno virtuosi si adegueranno alla recente
direttiva rifiuti sarà un mercato con un’enorme offerta di materie prime seconde. A
fronte di questo, c’è la chiusura della Cina
e del sud est asiatico, non solo rispetto
all’importazione di rifiuti, come spesso si
sottolinea, ma anche rispetto allo sbocco
commerciale dei rifiuti già riciclati. In questo contesto l’Italia dovrebbe prima di tutto rivedere la legislazione sull’end of waste,
che va risolta in maniera definitiva, e in seguito attivare gli strumenti che già esistono, come gli acquisti verdi da parte della
pubblica amministrazione, che sarebbero
di grandissimo aiuto se fossero applicati.
Ad oggi ancora non succede. Non meno
importante per l’equilibrio del sistema è
la carenza di impianti per il trattamento

Giorgio Quagliuolo

della raccolta differenziata, che mancano
soprattutto al sud. Questo determina il cosiddetto “turismo dei rifiuti”, un danno dal
punto di vista della sostenibilità perché le
emissioni dei mezzi che li trasportano non
fanno bene all’ambiente. Un problema serio che a mio giudizio si risolve incentivando gli imprenditori a fare investimenti.
Come?
Con una cornice legislativa chiara, con una
visione di lungo periodo. Qui si introducono norme a macchia di leopardo, sull’onda di criticità momentanee e senza avere
una strategia e l’end of waste lo dimostra
perfettamente. Il governo ha sbloccato il
decreto sui pannolini, importantissimo,
ma non dimentichiamoci di tutto il resto,
che alimenta una filiera industriale di tutto
rispetto che rischia di essere messa in crisi.
Che ne pensa dell’emendamento sul
fine vita inserito nel decreto crisi industriali?
Si sta andando nella direzione giusta.
Come dicevo prima, però, bisognerebbe
avere una visione almeno di medio respiro, e non fare provvedimenti tappabuchi.
Servirebbe una norma definitiva, lungimirante e che sostenga l’industria.
Dopo più di un anno di confronto con
il governo perché non si è trovata una
sintesi in questo senso, secondo lei?
Il problema – mi pare – è che quando si parla di rifiuti in Italia si pensa spesso che dietro
ci sia dell’illegalità. Il che non è da escludere
sempre e a priori, ma non si può bloccare
tutto per timore di infiltrazioni illegali. Gli
operatori del settore sono importanti industriali, che ogni giorno ci mettono la faccia
e rischiano tutto se qualcosa non è a nor-
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ma. È un problema politico, di falsa visione
del consenso. Le faccio un esempio: usare
il CSS invece del petcoke nei cementifici
sarebbe molto più sostenibile da un punto
di vista ambientale. Al momento il suo uso
è contingentato, ma se venisse sbloccato il
decreto end of waste che lo norma potrebbe essere usato senza limiti quantitativi,
con grande vantaggio per la qualità dell’aria. Come si spiega, però, a una comunità
locale che un cementificio brucia rifiuti?
Veniamo all’accordo Anci-Conai, attualmente prorogato fino al 31 dicembre. Pensate di chiudere entro fine
anno?
Ce lo auguriamo. La parte generale dell’accordo è completa, devono essere finalizzati
gli allegati tecnici. C’è poco tempo: spero
che il dialogo con Anci possa subire un’accelerazione, se si va avanti con il passo con
cui abbiamo camminato fino ad adesso
sarà difficile chiudere entro l’anno.
Non si può escludere quindi una nuova
proroga?
Speriamo non serva, preferiremmo evitarla.
Nel contratto sono previste novità in
termini di corrispettivi riconosciuti ai
Comuni?
Grazie a un nuovo studio, condotto per
noi recentemente, abbiamo appurato
che quanto viene attualmente corrisposto
alle amministrazioni è in linea con i costi
sostenuti. Nel nuovo accordo il tema sarà
comunque rivisto e come le dicevo prima
vorremmo che si facesse un’operazione
per incentivare la qualità della raccolta:
dobbiamo creare scaglioni più incisivi e
sfruttare meglio la leva economica per raggiungere migliori risultati.
Cosa ne pensa del documento sul primo metodo tariffario messo in consultazione dall’Arera?
Con l’Autorità ci siamo incontrati due
volte, abbiamo fatto le nostre osservazioni, abbiamo cercato di dare loro tutte
le informazioni utili perché abbiano un
quadro più preciso possibile del settore.
Il loro intervento è meritorio, determina
una tariffa che permette al cittadino di
pagare effettivamente quello che deve
pagare per la gestione dei rifiuti. Ma ci
sono delle cose che a nostro giudizio
sono migliorabili.
9

Può dirci quali?
I nostri rilievi riguardano il metodo di determinazione dei costi efficienti, che non condividiamo, e il meccanismo di sharing, che
premia troppo i gestori delegati e dovrebbe
essere a nostro avviso corretto. Anche sulla
validazione dei dati che riguardano i flussi dei rifiuti ci auspichiamo un intervento,
perché l’Arera pone questa competenza in
capo ai gestori delegati. Servirebbe individuare un meccanismo in grado di garantire
maggiore terzietà. In generale l’impostazione del documento ci sembra sbilanciata
a favore delle imprese affidatarie. Il fine ultimo però è una tariffa che premia il cittadino, non le aziende.
Parliamo dei consorzi autonomi. Avete
presentato ricorso al Consiglio di Stato
dopo la sentenza del Tar del Lazio su
Coripet? Come cambia il settore con
l’ingresso di nuovi attori e come si tutelerà il Conai?
Contro la sentenza su Coripet depositeremo il ricorso entro i termini previsti, ma la
prego di farmi fare una precisazione: noi
non siamo contro i sistemi autonomi. Il nostro ruolo istituzionale ci impone di contrastare quei sistemi che a nostro avviso non
rispettano la legge. Un esempio: lavoriamo
con Conip, che si occupa di raccogliere le
cassette in plastica per la frutta, e con loro
non abbiamo mai avuto nessun problema,
non abbiamo mai dovuto presentare un ricorso. Non c’è nessun motivo per cui Conip
non debba essere riconosciuto e operativo.
I consorzi autonomi hanno tutto il diritto di
esistere, la legge li prevede: ben vengano,
se rispettano la normativa. Se questo non
succede, siamo invece chiamati a intervenire, anche perché nei nostri compiti c’è quello di tutelare la concorrenza. Se un consorzio entra nel mercato applicando contributi
più bassi senza rispettare il dettato legislativo crea un’asimmetria che può diventare
concorrenza sleale. Il Conai non ha nessun
interesse a tutelarsi, non ha fini di lucro, ma
deve essere certo che tutto avvenga nella
legalità e che tutte le aziende siano messe
sullo stesso piano.
Il Tar del Lazio dovrebbe avere fugato
questi dubbi.
La sentenza del Tar è stata molto sorprendente. Aspettiamo l’ultima parola del
Consiglio di Stato. E speriamo di chiudere
presto questa parentesi: in questo limbo

si creano problematiche economiche e
gestionali che vorremmo risolvere quanto
prima.
Cambiamo argomento per l’ultima
volta. Visto il dibattito attuale, come si
spiega all’opinione pubblica che tra il
“tutto sfuso” e la dispersione di plastica nei mari c’è una gestione del rifiuto
che può tutelare l’ambiente e creare
vantaggi economici? C’è il rischio che
questo tema possa essere radicalizzato come spesso accade nelle questioni
ambientali?
È certamente un tema importante e di
grande respiro. Stiamo assistendo a una
demonizzazione degli imballaggi, e chi assume questa posizione in maniera radicale dimentica il ruolo che hanno avuto nel
garantire standard igienico-sanitari migliori
e nella conservazione degli alimenti. Possiamo tornare al “tutto sfuso”, ma significherebbe sposare una logica di decrescita
felice che non so dove ci porterà. Il progresso ha anche dei connotati non positivi, ma
insieme alla ricerca e alle nuove tecnologie
ha permesso che la vita media dell’uomo
si allungasse in maniera iperbolica. Gli imballaggi in piccola parte hanno contribuito
a tutto questo. È chiaro che l’imballaggio
deve essere gestito: è un prodotto usa e
getta ed è importante fare opera di prevenzione, evitare l’over-packaging, minimizzare l’utilizzo di materie prime, energia
ed emissioni nella fase di realizzazione. Ed è
fondamentale costruire un sistema che minimizzi il loro impatto nel fine vita. Ma serve
affrontare questo argomento con più serenità, scevri dai consueti ragionamenti demagogici: il male del pianeta non sono gli
imballaggi. Un problema ben maggiore è
rappresentato dalle emissioni, una questione molto complessa. E il male dell’oceano
– tra pesca intensiva, aumento delle temperature e mancanza di qualsiasi impianto di
depurazione in luoghi in cui gli scarichi non
sono gestiti – non è la plastica.
La norma contenuta nel decreto clima
per incentivare la vendita di prodotti
sfusi è davvero utile per l’ambiente o
solo demagogica?
Temo sia solo demagogica e poco efficace
per l’ambiente se non viene inserita in un
quadro normativo che sostiene anche il riciclo e l’economia circolare.
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L’intervento

18/10/2019

LA CARENZA DI IMPIANTI CI CONDANNA
A UNA PERENNE EMERGENZA RIFIUTI
Intervento di Chicco Testa Presidente FISE Assoambiente
L’Italia è un Paese strutturalmente a rischio rifiuti. Lo stato di
emergenza sui rifiuti urbani è fisiologico in alcune aree (le aree
metropolitane del sud e di Roma), ed è sottotraccia in altre
regioni (centro Italia) pronto ad esplodere da un momento
all’altro. Sono sintomo della crisi l’export dei rifiuti romani (per
una Capitale senza impianti), il turismo di rifiuti di buona parte
del sud Italia, l’export fuori confine di circa 350.000 tonnellate
l’anno, l’eccesso di uso della discarica (ancora sopra il 30%).
Nel settore dei rifiuti speciali la crisi è meno evidente, ma è
ugualmente grave. Difficoltà a trovare sbocchi dei materiali a
riciclo dopo la crisi cinese, aumento dell’export di rifiuti speciali
non pericolosi destinati ad inceneritori europei e pericolosi destinati a discariche (in tutto 3 milioni di tonnellate). Aumento
preoccupante del tasso di stoccaggio (passato dal 10 al 15% in
pochi anni), con i conseguenti fenomeni degli incendi.
Esportare i rifiuti ci costa 1 miliardo l’anno, il “costo del non
fare” (impianti adeguati) ammonta ad un altro miliardo. Inefficienze di sistema che si scaricano sulle tariffe dei rifiuti urbani e
sui prezzi della gestione dei rifiuti industriali, generando un problema di competitività del sistema Italia (si pensi al problema dei
rifiuti di cartiera, che oggi non trovano collocazione in impianti
italiani, o alla mancanza di impianti per amianto, fanghi, fluff di
autodemolizione).
Una situazione che ha un nome preciso: mancanza di impianti.
In Italia mancano una cinquantina di impianti di digestione anaerobica, compostaggio e produzione di biometano, per gestire i
flussi di raccolta di biowaste destinati ad aumentare ogni anno
di più per rispettare gli obiettivi europei del 65% di riciclaggio
al 2035.
Mancano piattaforme per la valorizzazione delle frazioni secche, imballaggi, ingombranti, RAEE, destinati anche questi ad
aumentare per lo stesso motivo.
Mancano inceneritori, o comunque impianti di recupero energetico di rifiuti urbani, per 1,6/1,8 milioni di tonnellate e altrettanto per i rifiuti speciali (fanghi, flussi che oggi esportiamo).
Mancano discariche anche nell’ipotesi di arrivare nel 2035 al
solo 10% di utilizzo.
Un deficit impiantistico che alimenta le situazioni di crisi (anche
sanitaria nel caso di Roma), il turismo dei rifiuti e l’export, il ricorso ad intermediari a volte opachi e a stoccaggi (a volte troppo
pieni), un uso eccessivo della discarica.
Per superare questa situazione e dotare l’Italia di infrastrutture
di gestione dei rifiuti urbani e speciali adeguate, che garantiscano l’autosufficienza nazionale, abbiamo stimato un piano
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di investimenti di 10
miliardi di euro, tutto a carico dei gestori industriali delle diverse filiere, costo di
investimento sostitutivo di un costo di
Chicco Testa
gestione inefficiente
che già oggi si scarica su tariffe e prezzi. Un piano realizzabile
in 3/5 anni se la burocrazia non ci si mette di mezzo. Il Ponte
di Genova è partito in un anno, possiamo fare lo stesso con gli
impianti per rifiuti se la consideriamo una priorità nazionale.
Serve una strategia nazionale, e un ruolo forte di regioni e comuni. Accanto agli investimenti in impianti servono norme che
facilitino le filiere del recupero invece che ostacolarle (decreti
end of waste, norma sui sottoprodotti, semplificazioni per le
autorizzazioni di impianti di recupero, incentivi mai introdotti
in Italia per le filiere critiche). Serve una cabina di regia nazionale, che monitori i mercati e l’avanzamento degli investimenti,
capace di intervenire in situazioni di crisi. Serve una buona regolazione nazionale, come quella che Arera sta impostando in
questi mesi.
L’Italia è uno dei Paesi con le migliori performance di economia circolare in Europa e nel Mondo. Ha un tasso di circolarità
del 17% contro una media europea dell’11%, ricicla il 45%
dei rifiuti urbani e il 65% dei rifiuti speciali, ha distretti industriali fortissimi nei settori dei metalli, della carta, del vetro,
delle plastiche, importiamo ogni anni 5/6 milioni di tonnellate
di materiali riciclabili. Una strategia nazionale può rafforzare
questo nostro primato e farci crescere ancora, risolvendo il
rischio “crisi rifiuti” e generando ricchezza, posti di lavoro,
innovazione.
Perché non si fa?
Manca una politica industriale di settore che veda il Governo
condividere con l’industria ed i servizi coinvolti scelte e strategia.
Forse è venuto il tempo che la competenza di questo settore
passi al Ministero dello Sviluppo economico e non più a quello
dell’Ambiente. Economia circolare vuol dire industria, impianti,
mercato.
Un certo ambientalismo giustizialista “non si fida” degli incentivi
al recupero, della promozione dell’end of waste, teme che “con
la scusa del riciclo, si smaltisca illegalmente”. È un approccio
sbagliato. Vanno perseguite le organizzazioni criminali, ma non
si può considerare sospetta tutta l’industria dei rifiuti italiana,
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fatta da imprese pubbliche e private, da imprenditori che fanno
bene il loro mestiere, investono, innovano, lavorando spesso in
condizioni di complessità e incertezza normativa assurde, esposti ogni giorni ai rischi legati a norme a volte inapplicabili e a
procedure autorizzative lunghe ed estenuanti. Una strategia per
l’economia circolare deve basarsi sulla fiducia, non sul sospetto
e sul pregiudizio negativo.
La cultura del no a tutto blocca tutte le iniziative di realizzazione
di impianti, sia di riciclo che di smaltimento. Ormai è difficile
anche spostare due cassonetti o fare un impianto di compostag-
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gio. Se sono comprensibili conflitti e dissensi dei comitati locali
(spesso mossi dalla difesa di interessi privati), non è accettabile
che i decisori politici, locali e nazionali, sposino queste posizioni
in modo irresponsabile. Vale per Sindaci e Presidenti regionali,
come per il Ministro dell’Ambiente, che ha speso più tempo ad
incontrare Comitati per il NO che a parlare con aziende ed imprenditori. La sindrome NIMBY va battuta con la razionalità, il
dialogo, ma anche la capacità di decidere, dopo aver discusso
con tutti.
Altrimenti resteremo un Paese in perenne emergenza rifiuti.
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fabbisogno di impianti

RIFIUTI: MANCANO IMPIANTI, MA QUANTI? di M.C.S.
Un’analisi
fabbisogno e costi
fabbisogno di di
impianti
La mancanza di impianti per consentire
una corretta conclusione del ciclo dei rifiuti è un tema ricorrente quando si parla
di come gestire il riciclo e lo smaltimento,
utilizzato spesso per spiegare le criticità
del sistema italiano. La necessità di dotare
il paese di sufficienti infrastrutture è riconosciuta anche dal regolatore, tanto che
nel metodo tariffario all’esame dell’Arera
sono previsti meccanismi incentivanti per
liberare risorse da dedicare agli investimenti. Ma oltre alla necessità di governare i flussi attuali – 135 milioni di tonnellate di rifiuti speciali (2016) e circa 30
milioni di rifiuti urbani (2017) – il tema è
come rendere il sistema più sicuro in vista
dei prossimi obiettivi europei. Nel 2035
l’Italia dovrà portare al 65% la quota di
rifiuti urbani effettivamente riciclati, circa
6 milioni di tonnellate in più rispetto a
oggi, considerando una produzione stabile, e nello stesso tempo dovrà limitare al
10% la quota di quelli conferiti in discarica, oggi al 23%.
Quanti impianti servono?
Secondo gli ultimi dati pubblicati da Assoambiente, per adeguare la capacità di
riciclo del paese agli obiettivi europei servono tra i 20 e i 26 impianti in più per le
principali filiere: 5-6 piattaforme per riciclare 0,7 mln di tonnellate in più rispetto
12
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Fabbisogno impianti
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245

5

50 204

NORD

403
105

245

50 204

NORD

403

2.606

770

2.606

770

820

820

24

74 10 51

176 10 51
74

CENTRO
CENTRO

24
176

897
340

897

340

247
247

Impianti recupero materia
Impianti recupero materia

Rec. materia c/o attività produttive
Rec. materia c/o attività produttive

ELV/RAEE
ELV/RAEE

Impianti
CFBeericondizionamento
ricondizionamento
Impianti CFB

42
180

53
28 95
53 42

28 95

SUD

SUD

180

Compostaggio
digestione
anaerobica
Compostaggio eedigestione
anaerobica

847

Rec. energia
energia c/o
produttive
Rec.
c/oattività
attività
produttive

847

Termovalorizzazione (R1
+ D10)
Termovalorizzazione
(R1
+ D10)
Discarica

Discarica

612

612
276

Elaborazione su dati ISPRA 2018

276

Impianti gestione rifiuti
(elaborazione su dati ISPRA
2018)
Impianti
gestione rifiuti

(elaborazione su dati ISPRA 2018)

ogno di impianti
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ad oggi di carta e cartone; 3-4 impianti
di riciclo degli imballaggi in vetro per
gestire 0,5 mln di ton aggiuntive; 4-5 impianti di selezione e valorizzazione per gli
imballaggi in plastica (+0,5 mln di ton);
2-3 impianti di valorizzazione di metalli
(+0,2 mln di ton); 2-3 impianti di riciclo
del legno (+0,2 mln di ton); 4-5 impianti di selezione e valorizzazione dei RAEE
per i +0,3 mln di ton aggiuntivi. In totale
si tratta di ampliare l’attuale capacità di
2,4 milioni di tonnellate. Per inquadrare il
dato, è utile considerare che attualmente
gli impianti per il riciclo sono poco meno
di 10mila in tutta Italia e gestiscono 15
milioni di tonnellate/anno.
Per quanto riguarda le discariche, l’attuale sistema che ogni anno riceve circa 7
mln di tonnellate risulta piuttosto fragile.
L’autonomia residua della rete di discariche, secondo Assoambiente, è di circa 2
anni per il Nord Italia, meno di un anno
per il Centro, mentre il Sud già evidenzia
situazioni critiche. Al 2035 la quota di rifiuti conferita andrà più che dimezzata,
raggiungendo circa 3 milioni di tonnellate. Tuttavia, secondo i calcoli dell’Associazione servirebbero circa 16 nuovi
impianti o ampliamenti delle discariche
attualmente in esaurimento che ricevono rifiuti urbani. A questi andrebbero
aggiunti altri 37 impianti, di cui circa 9
per rifiuti pericolosi, per gli scarti non valorizzabili (come materia o energia) e per
rifiuti come l’amianto, di cui sarà sempre
più necessario l’intervento di rimozione
e bonifica.

vranno trovare una adeguata modalità di gestione. L’ipotesi
più concreta è la termovalorizzazione (WtE) che consente peraltro di recuperare ancora il potenziale energetico dei rifiuti.

Gestione RU 2017 e proiezione 2035
PRODUZIONE RU
≈ 30 Mton

2017

TMB
≈ 10 Mton

23%

13

47%

DIScARIcA
≈ 7 Mton

RIcIcLO
≈ 15 Mton

RIFIUTI NON
RICICLABILI

&

ScARTI
RIcIcLO

FRAZ. ORG
≈ 6 Mton

≈ 5,4 Mton

TeRMovALoRIzzAzIone
(WtE)

PRODUZIONE RU
≈ 30 Mton

2035

(ipotesi prod.
stabile)

TMB
≈ 9,5 Mton

10%

gestione
65%

DIScARIcA
≈ 3 Mton

RIcIcLO
≈ 19 Mton

RIFIUTI NON
RICICLABILI

&

ScARTI
RIcIcLO

FRAZ. ORG
≈ 9 Mton

≈ 7,5 Mton

Recupero energetico
Discorso a parte è quello della valorizzazione energetica dei rifiuti. Oggi la
percentuale dei rifiuti urbani avviati a
termovalorizzazione a livello nazionale è
del 18%, il 19% se consideriamo anche i
rifiuti speciali. La media europea è invece
del 28,5% e i nostri rifiuti in viaggio contribuiscono ad alimentare i termovalorizzatori degli altri paesi.
Per azzerare l’esportazione dei rifiuti urbani combustibili – che ormai avviene per
necessità, e non più per convenienza – la
quota nazionale di termovalorizzazione
dovrebbe arrivare al 25%, incidendo an-

gestione

TeRMovALoRIzzAzIone
(WtE)

Gestione
e proiez
(FISe Asso

Fise ASSOAMBIENTE

che sul minore conferimento in discarica.
Attualmente gli impianti attivi sono circa
una quarantina – principalmente al Nord
(60% tra Lombardia, Emilia Romagna e
Piemonte), 10% al Centro (Lazio) e 30%
al Sud (soprattutto Campania e Sardegna)
– e al loro interno sono trattati quasi 6

milioni di tonnellate di rifiuti. Considerata la capacità già installata, Assoambiente
calcola che ne servirebbero ancora 9 per i
soli rifiuti urbani, ognuno con una capacità di 250.000 ton/anno. Specificatamente
per i rifiuti speciali, il fabbisogno è di 15
impianti, ognuno da 250.000 ton/anno,
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che potrebbero essere eventualmente
sostituiti dall’ampliamento di quelli già
attivi per pari capacità. Un calcolo, questo, che tiene conto dell’ulteriore flusso di
rifiuti provenienti dall’eventuale gestione
alternativa allo spandimento sul suolo dei
fanghi da depurazione trattati (circa +1,4
Mton), della gestione dei rifiuti speciali
con potenziale calorifico oggi conferiti
in discarica (+2 Mton stimati) o esportati
(circa +0,3 Mton).
Per quanto riguarda il trattamento della
frazione organica e degli scarti agroalimentari, c’è da considerare che per raggiungere il 65% di riciclo servirà incrementare di circa 3 milioni di tonnellate la loro
raccolta, che oggi è pari a 6 mln di ton-

nellate. La previsione, di fronte a questo
fabbisogno, è che mancheranno impianti
per almeno 2 mln di tonnellate nel 2035:
la proposta è di costruire 22 impianti di
digestione anaerobica da 90.000 tonnellate/anno ciascuno, destinati alla produzione di biometano e compost.
Quanto costa?
Assoambiente stima un costo complessivo di 10 miliardi di euro spalmati nei
prossimi 16 anni, fino alla data target del
2035 individuata da Bruxelles. Un investimento che secondo la ricetta individuata
dall’Associazione delle imprese dei servizi
ambientali, servirebbe a rendere il paese

autosufficiente nella gestione del ciclo
dei rifiuti, contribuendo a tagliare i costi
di smaltimento all’estero e al recupero di
energia e materia.
Nel dettaglio, leggendo i costi per settore,
si tratta di circa 2 miliardi per la digestione
anaerobica per il trattamento dell’organico; 1oo milioni per impianti di essiccazione
da utilizzare per il recupero di fanghi; 4,1
miliardi per il revamping dei termovalorizzatori esistenti o la costruzione di nuovi;
3 miliardi per l’adeguamento delle discariche, considerando anche possibili ampliamenti di quelle esistenti. Per gli stoccaggi,
gli impianti di trattamento chimico fisico
e biologico e altro, viene considerato un
costo residuo di 800 milioni.

Numero di impianti per tipologia, per regione, anno 2016
regione

Piemonte
Valle D’Aosta

Recupero
di
materia

Impianti
auto
demoliz.

Impianti
di
rottamaz.

Impianti
di
frantumaz.

Impianti di
Impianti di
Impianti di
recupero trattamento
recupero
Impianti
chimico-fidi materia
energia
di
presso
presso
sico
stoccaggio
attività
attività
biologico e
produttive
produttive
ricondiz.

Impianti
di
discarica

Impianti
di
compostagg.
e digest.
anaerobica*

totale

442

147

13

3

169

65

263

39

4

33

20

1.198

8

4

1

-

1

2

8

-

-

36

2

62

1.122

219

6

11

228

99

301

70

25

29

33

2.143

Trentino A.Adige

162

14

2

-

43

58

153

5

3

30

8

478

Veneto

451

115

24

4

181

76

131

67

5

38

19

1.111

59

27

4

-

43

12

39

20

2

12

2

220

Lombardia

Friuli V.G.
Liguria

134

34

2

-

30

20

76

6

-

10

4

316

Emilia Romagna

228

109

28

3

125

71

150

38

11

16

17

796

2.606

669

80

21

820

403

1.121

245

50

204

105

6.324

475

66

3

2

36

50

182

18

9

16

8

865

NORD
Toscana
Umbria

97

27

1

-

21

25

30

11

-

7

4

223

Marche

140

47

25

-

123

51

160

36

-

9

1

592

Lazio

185

160

5

4

67

50

60

9

1

19

11

571

CENTRO

897

300

34

6

247

176

432

74

10

51

24

2.251

Abruzzo

126

41

2

2

10

28

70

3

3

4

5

294

14

11

-

-

7

6

13

6

4

4

2

67

400

112

11

1

45

19

100

8

3

-

3

702

Puglia

97

203

3

3

65

44

64

16

8

19

10

532

Basilicata

37

14

1

1

23

7

13

2

1

5

-

104

Calabria

48

38

1

-

18

14

14

5

4

4

5

151

Sicilia

98

121

3

3

63

32

76

7

3

19

11

436

Molise
Campania

Sardegna
SUD
ITALIA

27

40

-

1

45

30

29

6

2

40

6

226

847

580

21

11

276

180

379

53

28

95

42

2.512

4.350

1.549

135

38

1.343

759

1.932

372

88

350

171

11.087

* Impianti di compostaggio e digestione anaerobica dedicati al trattamento biologico dei rifiuti urbani,
che effettuano anche il recupero di rifiuti speciali (fanghi e residui agro industriali).
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dal parlamento
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Rifiuti: ambientalisti e Confartigianato sull'end of waste
Proseguono le audizioni in commissione Ambiente alla Camera
Continua il ciclo di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul “fine rifiuto” (end of waste). Le associazioni ambientaliste
ascoltate oggi dalla commissione Ambiente della Camera hanno
espresso ancora una volta le loro preoccupazioni sullo stato di
incertezza normativa che investe le imprese del riciclo, chiedendo ai deputati un intervento veloce e risolutivo.
“C’è una grande emergenza che riguarda il riciclo”, ha detto il
presidente di Legambiente, Stefano Ciafani. “Dovremmo lavorare per sbloccare le attività del futuro, invece con le novità normative introdotte nello Sblocca Cantieri si sta bloccando anche il
presente”. Ciafani ha ricordato che sul tema Legambiente, Greenpeace e Wwf portano avanti una proposta condivisa che fa
leva sulla possibilità per le regioni di autorizzare gli impianti caso
per caso, all’interno della cornice offerta dalla direttiva europea
sull’economia circolare. “Pensiamo che la soluzione migliore sia
avere un iter uniforme a livello nazionale, ma le difficoltà che
incontra il ministero dell’Ambiente nell’emanare i singoli criteri
end of waste impongono di ragionare su un iter diverso: dare
alle Regioni l’autonomia di valutare caso per caso seguendo i
criteri europei e istituire nel contempo un registro nazionale in
capo al ministero per avviare verifiche e ispezioni”.
Come già proposto dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile la
scorsa settimana (v. Staffetta 24/09, anche Ciafani ha sottolineato l’opportunità di snellire i processi che regolano l’istruttoria dei

regolazione

decreti end of waste ministeriali, così da accelerare il raggiungimento di un coordinamento a livello centrale. Un’impostazione
condivisa anche dal Kyoto Club ed espressa nel corso dell’audizione dal suo vicepresidente Francesco Ferrante. “Tra i 16 decreti
su cui lavora il ministero, sono troppi quelli lontanissimi dalla
fine”, ha detto Ferrante. “Esistono progetti avanzati di recupero
che in questo modo non potranno mai vedere la luce”. Un allarme condiviso anche dal mondo delle imprese. Secondo Confartigianato, ascoltata in audizione, “solo nel settore dell’edilizia ci
sono 75mila imprese artigiane che sarebbero pronte a investire
per operare nel settore dell’economia circolare e non lo fanno
per mancanza di un quadro regolatorio chiaro”.
In una nota, anche l’associazione Amici della Terra è intervenuta
sul tema, riprendendo la proposta esposta la scorsa settimana dal
presidente della Fondazione Sviluppo Sostenbile: “Ha ragione Edo
Ronchi nell’indicare il Decreto crisi, ora all’esame delle commissioni Industria e lavoro del Senato, come l’ennesima, imperdibile occasione per sanare un’emergenza che prosegue da troppi mesi e
che si aggrava ogni giorno di più”. L’emendamento portato avanti
dall’associazione prevede che le Regioni possano procedere al rilascio delle autorizzazioni sulla base di un parere formulato dall’Arap/Appa competente per territorio sentita l’Ispra per tramite del
consiglio del Sistema nazione di protezione ambientale (Snpa), al
fine di garantire l’omogeneità su tutto il territorio nazionale.

30/09/2019

Rifiuti, innovazioni e criticità nella consultazione Arera
L'analisi di Ref Ricerche del Dco sul metodo tariffario
La regolazione del settore dei rifiuti su cui
sta lavorando l’Autorità per l’energia è il
focus dell’ultima analisi di Ref Ricerche
pubblicata oggi. Lo studio mette in luce
elementi di innovazione e criticità del documento sul metodo tariffario presentato
dall’Arera, il DCO 351-19, sul quale si è
concluso lo scorso 16 settembre il primo
giro di consultazioni (v. Staffetta 11/09).
Una prima rilevazione è che l’impostazione del modello Arera sconta i suoi limiti
applicativi nelle realtà più avanzate del
paese, perché pensato per la gestione in15

tegrata in contesti deficitari e a prevalente
impronta pubblica. Uno degli obiettivi che
la Legge di bilancio 2018 ha infatti conferito all’Autorità è quello di costruire un
sistema di incentivi in grado di sostenere il
percorso di infrastrutturazione del paese.
“Gli elementi di innovazione e le note positive non mancano, a partire dall’impiego
delle fonti contabili obbligatorie nella
determinazione delle tariffe e dall’omogeneizzazione delle componenti di
costo dei Pef (Piano Economico Finanziario)”, sostiene lo studio, che però pun-

tualizza: “Il raggiungimento degli obiettivi
preposti non deve tradursi in un eccesso di
regolazione del settore e in un freno alle
dinamiche di mercato, specie in quei contesti nei quali il mercato funziona”.
Al centro di questo rischio c’è la scelta
dell’Autorità di orientarsi verso un’impostazione regolatoria del tipo Rab-based finalizzata a dare impulso agli investimenti per realizzare impianti nelle fasi
a valle della filiera (trattamento, recupero
e smaltimento) ma che può penalizzare
la redditività operativa delle attività di
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raccolta e trasporto, attività fortemente
labour intensive. Un modello che come
rileva Ref “assicura buoni incentivi per
quei territori che presentano una carenza di impianti e gestione integrata, laddove la gestione del servizio si estende
alla realizzazione degli impianti”, ma che
potrebbe invece avere effetti penalizzanti
per le Regioni già autosufficienti: “Uno su
tutti il fatto che agli impianti ammortizzati che oggi offrono sul mercato la loro
capacità di smaltimento la metodologia
RAab-based finirebbe per riconoscere
tariffe sensibilmente inferiori agli attuali
prezzi di mercato, andando a penalizzare
economicamente gli operatori e i territori
che sino ad oggi hanno assicurato l’autosufficienza ‘nazionale’ nello smaltimento,
scongiurando le emergenze”.
Un altro elemento di criticità in questo senso è la definizione di “costi efficienti”,

consorzi
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che è nel contempo un elemento di innovazione importante perché garantisce che
a copertura dei costi siano utilizzati i dati
di bilancio effettivi dei gestori del servizio
e non più costi pianificati e/o di pre-consuntivo. Tuttavia, “la scelta di aver fissato il 2017 come benchmark di efficienza
presenta delle criticità” e il rischio è che
“si vada a penalizzare i gestori efficienti
in nome dei riequilibri economici e finanziari degli operatori che non lo sono stati, lasciando peraltro forti dubbi su come
i meccanismi di conguaglio si andranno
ad integrare a corrispettivi determinati da
procedure di gara già concluse e da affidamenti già assegnati”. Per questo motivo
lo studio sottolinea come il concetto di
asimmetria, richiamato più volte dal regolatore, sia in realtà il grande assente di
questo documento, insieme agli obiettivi
di qualità del servizio, secondo Ref valo-

rizzati in maniera inadeguata.
L’analisi rileva poi alcune incertezze procedurali e di governance, specialmente
sul ruolo dell’Arera nei processi di validazione e approvazione di istanze e tariffe,
e dubbi sulle tempistiche strette che
poco si conciliano con la complessità di
temi e di concetti tecnici affrontati. Ancora, Ref auspica che sia fatta chiarezza
sui fattori di sharing introdotti, con cui
l’Autorità intende avviare una ripartizione
dei benefici tra gli operatori e gli utenti.
“In sintesi – conclude lo studio – è apprezzabile il desiderio di Arera di indicare tempi certi sull’avvio della regolazione
tariffaria, così come lo sforzo per portare chiarezza su molti aspetti del metodo
normalizzato. Tuttavia, sono ancora molti
gli elementi di incertezza, e l’incertezza,
come insegna la teoria economica, è nemica degli investimenti”.

27/09/2019

Economia circolare, “servono incentivi
anche per gli pneumatici usati” di M.C.S.
Dal convegno Airp di mercoledì a Roma
Per l’economia circolare, gli pneumatici sono un caso da manuale e le imprese che li ricostruiscono puntano a ritagliarsi uno
spazio nel Green New Deal del governo M5s-Pd, in questi giorni
occupato a misurare il perimetro di una nuova fiscalità che faccia leva sull’ambiente.
Con il riciclo degli pneumatici fuori uso (PFU) si possono ottenere
nuovi materiali come acciaio, fibre tessili e gomma da utilizzare
nell’edilizia, nelle pavimentazioni e in molti prodotti di design, ma
prima ancora che una carcassa sia considerata rifiuto può, in molti
casi, essere rigenerata e ancora utilizzata, garantendo standard
di sicurezza e ambientali all’altezza dei prodotti nuovi. Come ha
spiegato Stefano Carloni, presidente di Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici), durante un convegno organizzato
mercoledì a Roma, “la pratica della ricostruzione di pneumatici è
fondamentale per risparmiare materie prime, petrolio ed energia
rispetto alla produzione di uno pneumatico nuovo e consente di
ridurre la produzione di pneumatici fuori uso, rallentando in modo
considerevole il flusso di smaltimento dei pneumatici”. Un processo, quest’ultimo, già rallentato dal decreto end of waste specifico
per questi prodotti al vaglio del Minambiente, con le conseguenti
difficoltà operative per gli impianti che se ne occupano.
16

In Italia il settore della ricostruzione mostra una lunga tradizione. Negli anni si è però molto trasformato per via di uno scenario commerciale in evoluzione e di una forte spinta tecnologica, entrambi fattori che hanno favorito una radicale “selezione
naturale”: “Solo le aziende migliori sono rimaste sul mercato
– ha detto Carloni nel corso della tavola rotonda – le più solide e
le più innovative”. Oggi, secondo il rapporto “Circular Economy
at work: il caso studio degli pneumatici ricostruiti in Italia”, realizzato da I-Com, sono circa 60 le imprese attive e tra queste
ci sono casi di aziende leader a livello globale per la realizzazione di macchinari e soluzioni tecnologiche, spesso valorizzati più
all’estero che in Italia. L’attività di queste aziende consente all’Italia di risparmiare in media 107 milioni di litri di petrolio all’anno e oltre che 30.000 tonnellate di altre materie prime strategiche, come gomma naturale e sintetica, nero fumo, fibre tessili,
acciaio e rame. Tuttavia, la quota di mercato degli pneumatici
ricostruiti si è ridotta sia in Europa che in Italia. Un primo motivo
può essere rintracciato nella concorrenza dei paesi extra europei
che introducono nel mercato prodotti di scarsa qualità, economici e non sempre rigenerabili, stravolgendo in questo modo lo
scenario di riferimento. Oltre a ciò, secondo alcuni operatori del

SPECIALE PER ECOMONDO - RIMINI 5/8 NOVEMBRE 2019

settore, ad abbassare il livello dei prodotti in commercio non ci
sono solo i produttori asiatici ma anche quelli europei, che sperimentano segmenti economici di seconda e terza linea. Per la
filiera della ricostruzione c’è un punto fondamentale: che tutti i
nuovi prodotti siano costruiti per essere rigenerati, e questo non
sempre avviene. “Per favorire l’economia circolare servirebbe
investire in prodotti performanti che hanno una vita più lunga
e che possono poi essere ricostruiti, così da allontanare il momento in cui la carcassa diventerà rifiuto – ha detto Carloni – Il
problema però è che molto spesso le aziende di trasporto sono
schiacciate in meccanismi di concorrenza che non garantiscono
margini sufficienti per investire sulle proprie flotte e finiscono
così a preferire acquisti di qualità inferiore”.
Per correggere le storture dovute alla concorrenza di paesi con
vincoli ambientali e sociali minori, nel 2018 sono stati introdotti dazi antidumping sulle importazioni di pneumatici cinesi
nuovi e ricostruiti, sia per autobus che per autocarri. Una misura che nel corso del convegno ha spiegato Paolo Passerini,
dell’Unità gestione strumenti di difesa commerciale del Ministero dello Sviluppo Economico, e che gli operatori del comparto hanno sottolineato essere stata positiva, ma tuttavia non
risolutiva.

consorzi

Secondo l’Airp, per supportare la crescita della filiera della ricostruzione si potrebbe fare leva sulla fiscalità ambientale. “Per
indurre un trasportatore a scegliere gli pneumatici ricostruiti
dobbiamo dargli un vantaggio economico – ha detto il presidente di Airp alla Staffetta – Noi chiediamo che sia istituito un
credito di imposta: se determiniamo un delta significativo tra
l’acquisto di uno pneumatico nuovo, anche di qualità inadeguata, e uno ricostruito, chi acquista si rende conto del vantaggio e
magari decide di provare. È un piccolo investimento per le casse
pubbliche ma secondo i nostri calcoli genera un ritorno molto
importante”. I numeri di questo investimento sono contenuti
nel rapporto I-com: ipotizzando un credito di imposta del 20%,
lo stato spenderebbe 15,7 milioni di euro a fronte di 356.900
pneumatici ricostruiti e venuti al prezzo unitario di 220 euro
(dati 2018). Il ritorno economico generato, continua lo studio,
sarebbe pari a 52,3 milioni di euro. Di questi, 18,5 milioni circa
sarebbero a beneficio del settore, 27,2 milioni invece finirebbero
sui comparti industriali affini. A questo si potrebbe aggiungere
una quota di acquisti obbligatori da parte della pubblica amministrazione, rafforzando il Green Public Procurement. Misure coerenti con le priorità ambientali del governo, che dovrà scegliere
su quali filiere puntare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

26/09/2019

Anci e Conai presentano l'VIII Rapporto sulla banca dati
Accordi per la raccolta differenziata conclusi nel 98% dei Comuni italiani
I Comuni coperti da almeno una convenzione con i Consorzi di filiera del
Conai per la raccolta differenziata sono
7.827 (il 98%), per una popolazione di
60.198.712 abitanti, il 99,5% di quella nazionale. Tra questi quasi il 50% dei
Comuni convenzionati è coperto da più
di 4 convenzioni e il 38% da 3 oppure
4, mentre appena il 13% dei Comuni
solo da 1 o 2. È quanto emerge dai dati
dell’ottavo rapporto annuale sulla banca
dati Anci-Conai presentati oggi nella sede
dell’Anci a Roma dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, dal presidente del
Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco, dal
presidente del Conai Giorgio Quagliuolo,
e dal delegato Anci ai Rifiuti Ivan Stomeo.
Il rapporto evidenzia che i risultati complessivamente conseguiti dal sistema Conai
superano gli obiettivi di recupero e riciclo
fissati al 2008, rispettivamente del 18%
sugli obiettivi fissati per il recupero e del
17

12,5% degli obiettivi fissati per il riciclo.
Inoltre, sono stati ampiamente raggiunti e
superati gli obiettivi di riciclo previsti dalla
passata Direttiva imballaggi per le singole
tipologie di materiali contenuti nei rifiuti
di imballaggio rispetto all’immesso al consumo. In crescita anche le quantità totali
di rifiuti gestite dal Conai, passate da una
media di circa 4,6 milioni di tonnellate di
rifiuti conferiti dai soggetti convenzionati
nel periodo 2011 – 2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei
Consorzi di filiera (CiAl, Comieco, Corepla,
Coreve, Ricrea e Rilegno).
Il Nord si conferma la macro area con
le più elevate performance di raccolta: è
più efficiente in termini di quantità totali
e di risultati medi pro capite per quanto
riguarda i materiali da imballaggi conferiti
al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle

regioni del Nord, mentre solo il 28% da
quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al consorzio Rilegno
arriva da sole tre regioni, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.
Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha
evidenziato come il sistema dell’Accordo
Anci-Conai “sia uno strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa per la
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – è
necessario mettere in campo nuovi sforzi
a fronte dei crescenti obiettivi ambientali che l’Unione europea ha fissato per il
2030, nonché in relazione al rinnovato
scenario che si sta delineando con l’ingresso nel mercato di nuovi operatori, la
cui presenza deve attuarsi in una logica
di rete e con l’unico scopo di accrescere
la tutela ambientale”. “Sarebbe quindi
opportuno – ha aggiunto Costa - nella
stipula del nuovo accordo-quadro, at-

STAFFETTA RIFIUTI
tuare un sistema di responsabilità estesa
del produttore, che aggiorni il metodo di
calcolo dei ‘maggiori oneri’, promuovendo le misure che i Comuni virtuosi intraprendono per intercettare i rifiuti e per
favorire una cultura del riutilizzo e degli
acquisti di prodotti sostenibili”.
“Anci è consapevole che sull’Ambiente, sul cambiamento climatico, e sulla
riduzione e riuso dei rifiuti si gioca una
partita decisiva anche per il nostro Paese. C’è bisogno di grande coraggio e
di grande attenzione”, ha aggiunto da
parte sua Enzo Bianco, presidente del
Consiglio nazionale Anci. “Come Associazione ci stiamo muovendo decisamente in questa direzione e sapremo essere
esigenti perché si raggiungano risultati
positivi in tutta Italia. Anche nelle zone
del Paese dove è necessario un maggior
investimento in termini di attenzione e di
risorse per raggiungere gli obiettivi prefissati di raccolta differenziata”.
“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una

dal parlamento
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volta non solo quanto Conai e Anci siano
in grado di dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta un’importanza primaria
per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio Quagliuolo. Si tratta di “una capacità di interazione che assume rilievo ancora maggiore quest’anno,
mentre Anci e Conai sono impegnati nella
negoziazione del rinnovo dell’Accordo
Quadro, uno strumento fondamentale che
ha permesso all’Italia di avere la leadership
in Europa sulla gestione dei rifiuti di imballaggio”. “Il nostro obiettivo – ha concluso
Quagliuolo – è migliorare insieme la raccolta differenziata in termini sia quantitativi sia qualitativi, sempre all’interno di una
logica di sussidiarietà. Del resto, oggi quasi
tutti i Comuni stipulano convenzioni con
il sistema consortile e nel 2018 abbiamo
trasferito 561 milioni di euro per coprire i
maggiori oneri della raccolta differenziata
degli imballaggi, che rappresentano circa il
25% dei rifiuti urbani”.

“Lavoro straordinario di Anci e Conai”,
ha commentato il delegato dell’Associazione a Rifiuti ed energia e sindaco di
Melpignano, Ivan Stomeo. “I dati che
presentiamo oggi – ha spiegato Stomeo
- dimostrano la capacità di Anci di sviluppare con efficacia questo genere di attività”. Stomeo, impegnato oggi in Croazia
per impegni istituzionali, ha poi rimarcato
“la necessità di ridurre a monte la produzione di rifiuti in plastica, intervenendo anche all’interno degli eventi culturali
che si organizzano nei Comun. Per questo – ha aggiunto – chiediamo al ministro
Costa di aiutare Anci nella promozione di
azioni di sensibilizzazione: solo attraverso
mobilitazione degli 8mila Comuni possiamo raggiungere risultati importanti,
magari recependo in anticipo le direttive
europee che cambieranno in modo radicale il modo di produrre e gestire i rifiuti.
Ognuno faccia la propria parte perché il
Pianeta non può più attendere”, ha concluso Stomeo.

24/09/2019

La “ricetta” di Edo Ronchi sull’end of waste
L’audizione della Fondazione sviluppo sostenibile in commissione Ambiente alla Camera
Recepire i criteri della direttiva Ue sulla cessazione della qualifica di rifiuto, superare lo stallo determinato dal decreto Sblocca
cantieri, snellire per legge i tempi dei decreti ministeriali end
of waste e rafforzare i controlli senza renderli punitivi. Secondo
Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile,
sono questi i passaggi necessari per consentire alle imprese del
riciclo di tornare alle proprie attività, tutelando l’ambiente ed
evitando che i rifiuti finiscano in discarica. Per Ronchi, il primo
strumento utile per procedere potrebbe essere il decreto sulle
crisi aziendali che dovrà essere convertito entro il 3 novembre.
Il presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile è stato ascoltato oggi dalla commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla cessazione della qualifica di
rifiuto (end of waste). Il giudizio sul decreto Sblocca cantieri è
stato netto: “Ha aggravato la situazione – ha detto – ingessando
le attività di riciclo”. Per tornare a dare ossigeno al settore, Ronchi concorda con quando sostenuto da Assoambiente, Unicircular e Assocarta nella scorsa seduta dell’indagine parlamentare (v.
Staffetta Rifiuti 17/09). “È giusto seguire la strada dei criteri mi18

nisteriali, il problema è cosa si fa quando non ci sono. Elaborare
delle linee guida nazionali che non tengano contro della direttiva europea potrebbe essere paradossale: da un lato si riconosce
la complessità dei tempi tecnici per completare i decreti end of
waste, dall’altro si propone un decreto ancora più complesso
per risolvere il problema. Perché non limitarsi a recepire la griglia
delle indicazioni contenute nell’articolo 6 della nuova direttiva?”
Riguardo ai decreti ancora in istruttoria, Ronchi ha ricordato che
il più rapido ha richiesto 6 anni per essere licenziato. Per questo
ha proposto un intervento normativo per ridurre i 7 passaggi
previsti oggi per ciascun decreto e per rafforzare le strutture ministeriali competenti che se ne occupano, con il fine di ottenere
tempi più rapidi e certi. Nel frattempo, ha sottolineato, serve
dare la possibilità alle Regioni di valutare caso per caso. Il rischio
è quello di disincentivare l’innovazione tecnologica e limitare i
vantaggi ambientali. “Siamo gli unici in Europa – ha detto – infilati in questo imbuto, con gravi conseguenze nel breve e nel
medio termine, ma anche nella prospettiva di promuovere più
innovazione nel settore”.
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Quanto al tema dei controlli sulle autorizzazioni rilasciate dalle
Regioni, il presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile si
è detto favorevole a un registro nazionale nelle mani del ministero dell’Ambiente da cui partire per verificare le attività degli
impianti. “Attenzione però a non fare diventare questi controlli una minaccia per le imprese”, ha ammonito. “Il settore
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non va trattato come se svolgesse un’attività potenzialmente
criminogena. I controlli devono favorire e promuovere il riciclo
in sicurezza e devono garantire tempi certi, evitando il pericolo
che le autorizzazioni diventino “provvisorie” in attesa del controllo”. Anche questo, ha detto, avrebbe l’effetto di congelare
le attività.

17/09/2019

Rifiuti, le prime audizioni dell'indagine sull'end of waste
In commissione Ambiente alla Camera. Le richieste di Assoambiente,
Unicircular e Assocarta e le posizioni di M5s e LeU
La risposta ai problemi normativi che agitano le imprese italiane del riciclo potrebbe essere quella di seguire i suggerimenti
dell’Europa. Nella prima seduta dedicata
all’indagine conoscitiva sull’end of waste,
Assoambiente, Unicircular e Assocarta
tornano a ribadire questa posizione ai deputati della Commissione Ambiente della
Camera, questa volta portando con sé
esempi concreti degli effetti che il decreto Sblocca Cantieri (v. Staffetta 13/06) sta
avendo sul comparto industriale. In Lombardia, la provincia di Brescia ha disposto
l’avvio del riesame di 120 autorizzazioni
ad altrettante imprese che recuperano
rifiuti perché autorizzate con una procedura che non è più conforme a quanto dispone il nuovo decreto. Lo sblocca
Cantieri esclude infatti la possibilità che
gli enti locali autorizzino gli impianti che
lavorano materiali al di fuori del perimetro dei vecchi decreti di riferimento del
1998 e del 2002, valutando caso per caso
gli impatti ambientali dei singoli processi
produttivi. Come Brescia, il timore è che le
altre regioni e province italiane eseguano
procedimenti simili in autotutela, dando
applicazione allo Sblocca Cantieri. Il paradosso, tuttavia, è che le autorizzazioni
che il decreto mette in discussione sono
conformi ai principi e alle condizioni previste a livello europeo, compresa la prerogativa di autorizzare caso per caso gli impianti, come riconosce l’ultima direttiva
Ue pubblicata a luglio scorso (2018/851).
La posizione di Fise-Assombiente e
Fise-Unicircular. “I criteri dettagliati e le
19

condizioni contenute nella direttiva europea – ha detto in audizione il presidente di
Unicircular Andrea Fluttero – formano un
pacchetto di indirizzi che possono orientare le Regioni, con il vantaggio di ottenere
omogeneità a livello nazionale, ma anche
europeo”. La proposta avanzata, condivisa dalla direttrice di Assoambiente, Elisabetta Perrotta, è dunque quella di recepire
la direttiva europea e di trasformarla nelle
linee guida che il ministero dell’Ambiente
deve elaborare, restituendo alle regioni
la competenza di autorizzare gli impianti
che lavorano materiali non contenuti nel
decreto del 5 febbraio 1998. Almeno in
attesa che il ministero licenzi i decreti di
riferimento per gli altri end of waste, testi
complessi che secondo lo stesso ministro
Sergio Costa hanno bisogno di almeno
9/12 mesi di istruttoria. Le associazioni hanno già pronto un emendamento,
presentato a luglio (v. Staffetta 25/07) e
riproposto oggi, che recepisce l’art.6 della
nuova direttiva UE 2018/851 armonizzandola con la normativa italiana (v. allegato).
“Chi vuole davvero che si sviluppi l’economia circolare nel nostro paese, con le conseguenti ricadute ambientali, industriali,
economiche e occupazionali, deve fare in
modo che gli enti locali possano valutare
caso per caso in base a quanto previsto
dall’aggiornatissima direttiva europea.
Se si aggiunge questo pezzo il sistema riparte. Se non si aggiunge, si chiudono gli
impianti e si riversano migliaia di tonnellate di rifiuti in discarica o in inceneritore,
invece che essere recuperati e reimmessi

nel mercato. Questo potrebbe essere uno
degli strumenti del Green New Deal che
il governo a parole dice di sostenere”, ha
concluso Fluttero.
Gli interventi politici. Qualche dubbio
a riguardo lo ha espresso il deputato del
M5s Alberto Zolezzi. “La direttiva europea può essere interpretata in diverse
maniere. Dire che la Provincia possa definire che cosa si può riciclare e come, è
opinabile. Ci sono una serie di problemi
che evidenziano anche le federazioni che
si occupano di costruzioni e demolizione –
tra gli end of waste da definire per decreto
ministeriale – L’ufficio ambientale di una
Provincia non ce la fa a decidere. Il lavoro del ministero per terminare i decreti sui
singoli end of waste porterà 70 milioni di
tonnellate di rifiuti al riciclo, serve circa un
anno e mezzo. Io non penso che nessuna
delle autorizzazioni in essere potrà essere
revocata, tanto meno quelle che non stanno dando nessun tipo di problema”.
“Quello che non abbiamo è il tempo –
ha detto intervenendo in audizione la
deputata di LeU Rossella Muroni – La
vicenda dell’end of waste sta diventando
paradossale e racconta più di molti altri
fatti l’incapacità di un paese di cogliere
delle occasioni. Questa indagine conoscitiva deve assolutamente servire a decidere qualcosa di certo e dare al paese una
normativa adeguata, tutelando imprese
e ambiente”. “Non credo al sovranismo
sull’end of waste, dobbiamo guardare
all’Europa anche da questo punto di vista”, ha concluso Muroni.
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Regolazione dei rifiuti: una “taglia unica”
per gli operatori del settore?
L'approccio asimmetrico in molti casi non si vede abbastanza, efficace
l'intervento sulla trasparenza, sulle gare opportuno iniziare quanto prima.
Un'analisi di Alfredo Macchiati e Pierpaolo Perna (Oxera Consulting)
Negli ultimi mesi, l’Arera ha fatto alcuni passi avanti nello sviluppo della regolazione nel settore dei rifiuti, dapprima individuando gli obiettivi strategici per il prossimo triennio, e successivamente con la pubblicazione di due documenti di consultazione
relativi alla copertura dei costi e alla trasparenza nel servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
Nel documento di consultazione 351/2019/R/Rif, il regolatore
ha optato per l’impostazione classica della regolazione delle
reti che, come noto, è tipica dei monopoli naturali infrastrutturali capital intensive o comunque dei mercati dove vi è un
forte potere di mercato, e dove quindi l’obiettivo è proteggere
i consumatori da prezzi troppo elevati. Nel settore dei rifiuti,
più labour intensive, applicare un limite alla crescita delle entrate tariffarie del servizio integrato secondo una variante del
ben noto regime Rpi-X, sembra non dare sufficiente peso ai
presupposti che giustificano tale schema e alla possibilità che
si sviluppi la concorrenza in alcuni segmenti della filiera. Alcuni
settori – poste e aeroporti – avrebbero potuto fornire alcuni
spunti utili, più che non le reti e il servizio idrico integrato a cui
chiaramente il modello di Arera si ispira.
In secondo luogo, la forte eterogeneità del settore in termini
di prezzi, qualità e assetti gestionali richiederebbe una regolazione asimmetrica. Si tenga presente a questo riguardo che il
costo del servizio per macro-area passa dai 151 €/ab del Nord
ai 180 €/ab del Sud mentre la qualità in alcune Regioni supera
di gran lunga il livello fissato dagli obiettivi europei (il Veneto
raggiunge una media del 73,6% della differenziata), mentre
altre si trovano ben al di sotto (la Sicilia è poco oltre il 20%). In
alcune Regioni, infine, sia per l’igiene urbana che per i servizi
di trattamento, si ricorre alle gare da parte dei Comuni come
strumento per estrarre l’efficienza da operatori non integrati;
in altri casi, il Comune (o un gestore terzo sulla base di un affidamento) è responsabile del servizio integrato
In un nostro articolo di febbraio (v. Staffetta 07/02), suggerivamo che “gli interventi regolatori andrebbero valutati caso per
caso e sulla base delle circostanze locali”. E il Regolatore sembrava orientato in questa direzione, avendo più volte richiamato il termine “asimmetria” come criterio guida. In realtà, nel
documento di consultazione la traduzione in pratica di questo
principio appare un po’ deludente. Pur lasciando aperti diversi
ambiti di intervento, l’unico elemento di “asimmetria” risiede
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nel meccanismo di valorizzazione del tasso di crescita massimo dei ricavi, sulla base fattori legati alla qualità del servizio e
all’efficienza gestionale.
In terzo luogo, la forte enfasi sul controllo dei costi insita nel
metodo tariffario proposto potrebbe risultare penalizzante
per le realtà che hanno già raggiunto assetti virtuosi, con costi efficienti per il livello di servizio offerto. Anche entrando
nel merito delle singole misure, l’Autorità non sembra per il
momento intenzionata a prendere in considerazione misure
effettivamente flessibili. Per il Wacc, ad esempio, l’Autorità
riconosce forti differenze nella struttura finanziaria e proprietaria, ma non introduce elementi di novità o differenziazione
significativi rispetto a un settore a rete tradizionale in cui le voci
di costo d’investimento hanno un ruolo preponderante. Premesso che gli operatori in questione sono generalmente asset
light (in quanto molti degli impianti sono detenuti da operatori
esterni al perimetro direttamente regolato) e vedono una prevalenza di costi operativi legati al personale, il disegno attuale
riconosce gli stessi rendimenti per gli investimenti in attività di
raccolta e trasporto e per gli investimenti nel trattamento. Dati
i maggiori rischi associati allo sviluppo di nuova impiantistica,
sarebbe auspicabile un approccio maggiormente differenziato.
Un‘ulteriore misura riguarda il trattamento dei ricavi dalle attività di vendita di materiale e dalla produzione di energia, attività che potrebbero rappresentare un canale fondamentale per
lo sviluppo degli obiettivi di circular economy. A tale riguardo,
l’Autorità ipotizza di fatto un hybrid till, in virtù del quale una
parte dei ricavi viene portata in riduzione dei costi. Questo approccio favorisce gli obiettivi di sostenibilità tariffaria, ma non
sempre rappresenta un incentivo agli investimenti. Secondo la
letteratura, la detrazione dei ricavi è giustificata nei casi in cui
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vi è evidenza di concorrenza limitata nei segmenti a “mercato”
(circostanza non valutata dall’Autorità). Un meccanismo dual
till (ovvero l’esclusione di tali voci dal calcolo dei ricavi ammessi) risulterebbe il più efficace per favorire la cosiddetta “efficienza dinamica” laddove necessario.
Un ultimo aspetto critico riguarda il riconoscimento dei costi
del trattamento, dello smaltimento e del recupero, per i quali
si prevede un vincolo derivante dalla definizione di corrispettivi
unitari e la limitazione dei valori di picco dei prezzi di accesso.
Introdurre già in questa fase il controllo dei prezzi su componenti specifiche della filiera fa sorgere il sospetto che ci si trovi
di fronte a un caso di over-regulation. Senza dimenticare che
uno degli obiettivi dell’Autorità è di promuovere lo sviluppo
degli impianti: quando l’offerta è scarsa relativamente alla domanda, neutralizzare i “segnali di prezzo” potrebbe disincentivare ulteriormente l’entrata nei segmenti caratterizzati dal gap
infrastrutturale maggiore oltre al fatto che non costituirebbe
una soluzione efficace a un problema principalmente di natura
politico-amministrativa.
Il regolatore introdurrà anche regole trasparenti e omogenee.
L’obiettivo della trasparenza è largamente condivisibile. Il regolatore ha cercato di razionalizzare la struttura tariffaria e far
fronte alle situazioni in cui la Tari viene utilizzata in maniera
“impropria” attraverso tre misure, ovvero l’individuazione delle singole attività riconosciute in tariffa, il riconoscimento dei
costi a consuntivo, e l’attribuzione di chiare responsabilità di
approvazione delle tariffe (e dei relativi conguagli) agli enti di
governo dell’ambito. Si tratta di un intervento opportuno e in
questo caso declinato efficacemente.
Un altro terreno che meriterebbe maggiore attenzione sareb-

regolazione

be quello delle procedure di aggiudicazione del servizio dove
sia l’Agcm sia, più recentemente, l’Anac hanno sottolineato
l’uso distorto dell’in house providing in luogo delle ordinarie
modalità di approvvigionamento del servizio con gara ad evidenza pubblica. La concorrenza per il mercato, soprattutto nel
settore della raccolta, potrebbe rappresentare uno strumento
efficace per il raggiungimento dell’efficienza e del controllo dei
prezzi e sarebbe utile avviare una discussione su questo punto. Certo, la norma assegna priorità alla regolazione dei prezzi
(sebbene non siano previste scadenze tali da imporre una così
decisa accelerazione), ma il legislatore ha assegnato all’Arera
anche un potere di proposta relativamente alle “attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle
condizioni di concorrenza dei mercati”. Anche se far funzionare la concorrenza per il mercato quando ci sono gli Enti Locali
di mezzo non è facile (si veda il triste caso della distribuzione
del gas) si tratta di una partita decisiva per migliorare il servizio
che è auspicabile venga avviata quanto prima.
L’Autorità ha di fronte un compito veramente arduo per il quale che non ci sono esperienze significative a cui ispirarsi e il
cammino che l’attende nel mettere ordine in questo settore è
lungo e impervio. E’ dunque inevitabile che i primi passi siano
incerti e tendano a replicare il modello adottato con successo nel settore idrico. Conforta l’attenzione che l’Autorità ha
nei confronti delle istanze dei soggetti regolati e la “gentilezza
della progressività”, per riprendere l’espressione usata dal Presidente Besseghini in occasione della presentazione della Relazione Annuale: entrambe quanto mai opportune nel disegnare
le regole in questo settore.

11/09/2019

Il disegno dell'Arera tra tariffe efficienti e utenti informati
Platea piena a Roma per la presentazione dei documenti di consultazione su
metodo tariffario e trasparenza, in vista
della scadenza del 16 settembre. Besseghini: riforma possibile solo col contributo attivo di tutti i segmenti della filiera
L’Autorità per l’energia e l’ambiente ha
incontrato oggi a Roma i soggetti interessati dalla sua attività di regolazione
del settore dei rifiuti, entrata nel vivo a
fine luglio con la pubblicazione di due
documenti di consultazione sul primo
metodo tariffario e sugli obblighi di trasparenza verso gli utenti finali (v. Staffet21

ta Rifiuti 31/07). L’attenzione che gli enti
locali e le imprese della filiera hanno riposto nella presentazione dei documenti, affidata a Lorenzo Bardelli e Alberto Grossi, direttori rispettivamente della
divisione Ambiente e della direzione
Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati, dimostra l’attesa del settore nei confronti
delle novità che l’Arera si appresta a definire. L’evento è stato infatti seguito da
oltre 650 persone ed è stato organizzato a pochi giorni dal termine della consultazione, fissato per il 16 settembre,
proprio per fornire eventuali spunti per

nuove osservazioni e pareri.
Come hanno sottolineato a più riprese
il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, e i direttori competenti, il messaggio dell’Autorità è quello del confronto partecipato con l’ampia platea
di operatori pubblici e privati interessati dalle nuove regole. Nel lungo termine, ha spiegato Besseghini, l’obiettivo
dell’Autorità è quello di ottimizzare il
sistema di gestione del ciclo dei rifiuti attraverso il miglioramento di governance,
trasparenza e qualità, anche percepita,
del servizio da parte dell’utente finale.
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Altrettanto prioritario sarà raggiungere
livelli uniformi a livello nazionale e garantire un adeguamento infrastrutturale
al Paese che, come è stato ricordato anche questa mattina, sconta i limiti della
carenza di impianti capaci di chiudere il
ciclo (e il riciclo) dei rifiuti.
“Gli obiettivi che la legge finanziaria
2018 ha affidato ad Arera - ha notato il
presidente - erano ambiziosi: miglioramento del servizio agli utenti, omogeneità tra le aree del paese, valutazione dei
rapporti costo-qualità e adeguamento
infrastrutturale. Ben si comprende come
sarebbe difficile portare a compimento qualsiasi riforma omogenea senza un
consapevole e attivo contributo di ciascun
segmento della filiera. Le regole dell’Autorità e gli stimoli tariffari dovranno supportare tanto i cambiamenti comportamentali dei singoli utenti, quanto lo sviluppo
tecnologico degli impianti di trattamento,
tenendo ben presenti che ad obiettivi sociali ed ambientali occorre affiancare una
pragmatica sostenibilità economica dei
percorsi che si intraprendono”.
Il punto di partenza è la definizione,
entro fine anno, di un “metodo Arera” che servirà ai Comuni per unificare
la complessa composizione “tariffa” e
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“imposte” sui rifiuti urbani e assimilati.
Con questa consultazione si definiranno
infatti i costi riconosciuti per il biennio in
corso e i criteri per i corrispettivi Tari da
applicare dal 2020, insieme al perimetro
della regolazione tariffaria, che secondo
il documento riguarderà spazzamento
e lavaggio strade, raccolta e trasporto,
trattamento recupero e smaltimento, riscossione e rapporto con gli utenti. Resta valido, come già sperimentato nel
settore idrico, l’approccio flessibile nei
confronti dei diversi contesti locali: sono
previsti quattro tipi di schemi tariffari
tra cui i soggetti competente potranno
scegliere in base ai propri obiettivi di
miglioramento qualitativo, di sviluppo
gestionale e delle peculiarità territoriali
in termini di limite alla crescita annuale
delle entrate tariffarie. Un aspetto rilevante riguarda l’introduzione di misure
per rafforzare la coerenza e la corretta
allocazione degli incentivi nelle diverse
fasi della filiera. L’obiettivo, si legge nel
documento in consultazione, è incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità
insite nelle singole fasi della filiera, con
benefici che devono essere ripartiti tra i
medesimi operatori e gli utenti.

Nel disegno dell’Arera gli utenti avranno
un ruolo centrale. Alla garanzia di una
corretta e trasparente informazione è dedicato il secondo documento in consultazione, che si pone l’obiettivo non solo
di tutelare l’utente, ma anche di sensibilizzarlo in quanto cittadino/consumatore
e spingerlo ad adottare comportamenti
corretti. La nuova disciplina sarà in vigore
entro il 1° aprile per un periodo di prova
di tre anni, ma il documento finale sarà disponibile già dalla fine di ottobre per permettere ai soggetti interessati, i comuni e
i gestori dei servizi, di adeguarsi ai nuovi
obblighi: dall’accessibilità e completezza
dei contenuti sui propri siti internet, alle
nuove informazioni da inserire sui documenti di fatturazione. Anche in questo
caso, le condizioni di partenza dei singoli
territori sono estremamente eterogenee e
per tanto è prevista una proroga al 2021
per i comuni e i gestori più piccoli, quelli
che si rivolgono a un’utenza inferiore alle
cinquemila persone. Intanto, nelle prossime settimane, l’Autorità inizierà una raccolta dati per fotografare gli standard di
qualità contrattuale oggi in uso, per arrivare a definire, entro fine anno, un documento con i livelli minimi, come già fatto
nel settore idrico.
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Itelyum è la nuova realtà italiana con più
di mezzo secolo di storia, riconosciuta a livello
internazionale per tecnologia, esperienza
e qualità nella rigenerazione di oli lubrificanti,
nella purificazione di solventi e reflui chimici
e nei servizi ambientali per l’industria.
Con la forza di 16 aziende, 15 siti operativi
e 500 persone, Itelyum spicca il volo e offre
soluzioni sostenibili agli oltre 20.000 clienti
in più di 50 paesi.

Viscolube / Bitolea / ImTraS / Viscoambiente / Aeco / Area / Centro Risorse / De Luca Servizi Ambiente / Ecoausilia /
Ecoserve / Innovazione Chimica / Keoma / Neda Ambiente FVG / Recoil / Rimondi Paolo / SAM / Sepi Ambiente.
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