STAFFETTA RIFIUTI
NOTIZIARIO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE E DEI SERVIZI AMBIENTALI

EDITORIALE

NOTIZIARIO SPECIALE - MARZO 2020

SPECIALE STAFFETTA RIFIUTI

SOMMARIO

Il quarto speciale di Staffetta Quotidiana sull'economia circolare e sui rifiuti
offre uno spaccato del settore negli ultimi cinque mesi. Dalle novità regolatorie e politiche, come il varo del nuovo metodo tariffario e l'approdo in Parlamento dei decreti di recepimento direttive europee sull'economia circolare,
alle questioni industriali e di filiera, agli scenari su pregi e criticità del sistema.
Attraverso analisi, interviste, approfondimenti e resoconti abbiamo raccontato il dibattito intorno a questi temi, senza tralasciare gli aggiornamenti quotidiani sul portale dedicato.

Staffetta Quotidiana propone
una pubblicazione speciale con
una selezione dei principali contenuti
sul settore dei rifiuti pubblicati
negli ultimi mesi sul portale dedicato
www.staffettaonline.com/staffetta-rifiuti/

RIPARTIRE DAI SERVIZI ESSENZIALI
L'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando ha cambiato in poche settimane le priorità e l'agenda del paese. La necessità di contenere i contagi da
Covid-19 ha imposto uno stop a molte attività, tranne quelle che riguardano
i servizi essenziali e di pubblica utilità. Operatori della raccolta, imprese di gestione e impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti non possono fermarsi
e mai come in questo momento contribuiscono alla tenuta dell'equilibrio già
precario delle nostre comunità. In cambio, la filiera dei servizi ambientali chiede sicurezza e tutela dei propri lavoratori, agevolazioni fiscali e differimenti amministrativi per superare questo periodo di grande difficoltà. Qualche
passo in questa direzione è già stato fatto con il decreto Cura Italia, che ha
prorogato i termini per l'approvazione di Tari e Pef, per il Mud e il versamento
all'Albo nazionale gestori ambientali.
Vedremo nei prossimi mesi come questa emergenza impatterà sul settore,
alle prese, tra le altre cose, con una quantità straordinaria di rifiuti ospedalieri
da gestire, triplicati, secondo le stime dell'Enea, nelle ultime settimane. Rifiuti
che vanno smaltiti senza alcun pre-trattamento nei termovalorizzatori, unici
impianti che in questo momento rispondono alle esigenze sanitarie per lo
smaltimento di questi rifiuti speciali. Quello che è certo è che passata la tempesta ci saranno molte macerie da raccogliere e ricostruire non sarà una passeggiata. L'industria del waste management e dell'economia circolare aspetta
che il Governo prema sull'acceleratore, trasformando in azioni le buone intenzioni espresse con il Green Deal e sfruttando al meglio il recepimento del
pacchetto di direttive europee. Il settore si porta dietro molte fragilità, dalla
carenza di impianti alla dipendenza dall'export di materie prime seconde, su
cui domani, ricalibrate le priorità, sarà il caso di intervenire. Per ripartire si potrebbe scegliere insomma di imboccare una strada che valorizzi proprio quei
servizi essenziali che oggi, con molta fatica, stanno tenendo in piedi il nostro
paese, come sanità, trasporti, logistica, servizi di igiene ambientale. Servizi di
pubblica utilità che vanno resi più robusti, guardando al futuro e scegliendo
la sostenibilità. Solo così potremo dire di aver imparato qualcosa da questa
incredibile crisi che non è solo sanitaria, ma anche economica e sociale.
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Coronavirus, le imprese dei rifiuti chiedono
al governo certezze e collaborazione di MCS.
L'appello di Fise Assoambiente e Fise Unicircular:
“Chiarezza e flessibilità per garantire la continuità delle attività”
Tra le imprese che svolgono servizi essenziali e che non hanno interrotto le proprie attività nel corso dell’emergenza sanitaria che ha
investito il paese, ci sono quelle che si occupano della gestione dei
rifiuti. Un settore che però non è stato ancora mai citato in nessuno dei provvedimenti d’urgenza adottati dal governo nelle ultime
settimane né quindi riconosciuto ufficialmente come “strategico”.
Per questo due associazioni di categoria, Fise Assoambiente e Fise
Unicircular, hanno chiesto al governo di riconoscere in via ufficiale
l’esclusione delle attività di raccolta, trasporto e gestione rifiuti dalle
restrizioni contenute nelle disposizioni finora emanate. Le imprese chiedono anche che in questo momento di criticità ci sia una
maggiore flessibilità nei confronti delle procedure che regolano la
riorganizzazione dei servizi delle aziende, che stanno affrontando
l’emergenza in condizioni di difficoltà, tra riduzione di personale e
aumento di alcune tipologie di rifiuti, come quelli ospedalieri.
“Stiamo passando gradualmente da una situazione nella quale c’è maggiore difficoltà nelle zone più colpite dai contagi a
una situazione critica su tutto il territorio nazionale”, spiega
alla Staffetta Andrea Fluttero, presidente di Fise Unicircular.
“Di fronte a queste criticità, la richiesta è quella di ufficializzare
che il nostro settore offre un servizio di pubblica utilità e deve
continuare ad essere svolto”. “Abbiamo regole stringenti che
normano il funzionamento degli impianti e che vanno benissimo in tempi di pace. Oggi però dobbiamo fare fronte a esigenze diverse – continua Fluttero – c’è un aumento dei rifiuti
ospedalieri che in alcune zone sono triplicati e una carenza di
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personale dovuta sia all’espansione dei contagi sia
alla maggiore richiesta di
ferie. Abbiamo bisogno di
una maggiore flessibilità
Andrea Fluttero
per intervenire tempestivamente nella riorganizzazione delle attività di impresa, che in
questa fase richiedono risposte più veloci rispetto al solito”.
“Va chiarito – continua il presidente di Fise Unicircular – che gli
impianti che trattano rifiuti speciali sono da considerarsi strategici.
Questi impianti contribuiscono allo smaltimento anche dei rifiuti
urbani e un loro stop potrebbe determinare ulteriori criticità”.
C’è poi il tema degli adempimenti ambientali e amministrativi, riguardo cui le due associazioni chiedono una moratoria. In
particolare, le imprese chiedono di poter posticipare l’invio della
dichiarazione Mud, della dichiarazione Prtr, del termine di pagamento dei diritti dell’Albo Gestori Ambientali e delle annotazioni
sui registri aziendali delle movimentazioni dei rifiuti.
La questione è stata posta al sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut e ad altri rappresentati politici. “Nel rispetto del
codice dell’ambiente e della tutela della salute, chiediamo che in
questa fase critica ci sia un supplemento di buon senso nell’applicazione degli adempimenti formali, sia da parte delle aziende che delle autorità. La situazione potrebbe andare avanti per
settimane e le imprese devono essere tutelate nello svolgimento
delle proprie attività”.

3/12/2019

Il riciclo della carta soffre la stretta
del mercato.“In Italia si rischia
la chiusura degli impianti” di MCS.
Intervista al direttore generale di Unirima, Francesco Sicilia:
“Serve nuova capacità interna e sostegno alla ripresa dell'export”
Spingere il pedale sulla raccolta differenziata senza monitorare il mercato delle
materie prime seconde è una distrazione
che la politica non può permettersi se l’obiettivo è costruire una solida economia
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circolare. “Le imprese che in Italia riciclano
la carta stanno raggiungendo la capacità
massima consentita per lo stoccaggio perché non trovano uno sbocco alla carta da
macero – dice alla Staffetta Francesco Sici-

Francesco Sicilia
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lia, direttore generale di Unirima, Unione
Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri – Siamo vicini al punto di non ritorno:
alcuni impianti hanno già scritto ai propri
clienti, pubblici e privati, per comunicare
che se non si registrano novità il conferimento della carta dovrà essere sospeso”.
Un problema per le imprese che raccolgono i rifiuti, soprattutto in vista dell’aumento degli imballaggi previsto nel periodo di
Natale, a cui si potrà fare fronte in via temporanea solo autorizzando un incremento
delle quantità di rifiuti stoccabili. Resterebbe tuttavia la questione della sostenibilità
economica della filiera.
La crisi del settore è esplosa negli ultimi
mesi. Il blocco commerciale della Cina ha
scoperchiato un vaso di Pandora da cui
emerge la dipendenza del sistema italiano ed europeo dall’export, ancora più
vincolante perché legata a pochi mercati
di riferimento, e la debolezza del settore
sul fronte interno. La raccolta differenziata
della carta è aumentata del 4% nel 2018
sul fronte urbano e l’industria del riciclo ha
prodotto 6,6 milioni di tonnellate di carta
da macero. Di queste, la capacità interna
ne intercetta 5,1 milioni mentre 1,5 milioni sono vendute all’estero. La Cina ha
assorbito circa 1,1 milioni, rallentando lentamente fino a chiudere completamente le
frontiere per via della guerra commerciale
con gli Stati Uniti. Una situazione che ha
creato un eccesso di offerta in tutta Europa, dove le tonnellate esportate ogni anno
sono 8 milioni. Secondo Euric, Confederazione europea dell’industria del riciclo, il
prezzo della materia prima seconda ha subito un tracollo del 300% a giugno 2019
rispetto allo stesso mese del 2017.
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“Due giorni fa abbiamo scritto al ministero
dell’Ambiente, all’Anci e alle commissioni
parlamentari competenti per informare
che siamo sull’orlo della crisi – continua
Sicilia – e che le imprese rischiano di chiudere, non solo gli impianti, ma proprio le
loro attività. Gli associati di Unirima contano 5000 dipendenti diretti e un fatturato
di quasi 1,5 miliardi, eppure ad oggi non
abbiamo ricevuto nessuna risposta”. Uno
spiraglio potrebbe essere l’autorizzazione di nuova capacità interna e la filiera è
in attesa che siano avviate le attività della
cartiera di Mantova e sia ampliata quella
di Verzuolo. Insieme potrebbero assorbire circa 700 milioni di tonnellate di carta
da macero, ha detto di recente alla Staffetta il presidente di Assocarta, Girolamo
Marchi, dimezzando la dipendenza dalle
esportazioni. “Noi ci auguriamo che possano aprire al più presto nuove cartiere,
a partire dai due progetti già annunciati.
Ma deve riprendere anche la vendita oltre confine perché se non si sommano
entrambe le soluzioni lo stallo che stiamo
vivendo non si sbloccherà. Come imprese
stiamo lavorando per cercare nuovi acquirenti, ma visto l’attuale contesto di scambi
internazionali avere un supporto politico
ci semplificherebbe il lavoro. Incontriamo
barriere all’accesso che non si superano
con un semplice accordo tra imprenditori
ma che richiedono una cornice di intese
più ampia”. In questo senso, continua il
direttore generale di Unirima, c’è un attivismo da parte degli Stati Uniti nel negoziare
accordi che in Europa non è replicato. Un
esempio è la trattativa con l’Indonesia, che
in estate ha seguito la Cina e ha introdotto barriere all’accesso per la carta riciclata

lasciando fuori la materia prima seconda
europea senza chiudere, invece, a quella americana. “Sostenere l’export italiano
anche di questi prodotti (Mps) è uno degli strumenti con cui il governo dovrebbe
supportare questo importante comparto
industriale della green economy. L’export
ha garantito il decollo della raccolta differenziata e del riciclo trovando uno sbocco
al surplus interno di produzione di materia
prima secondaria di carta”. Poi ci sono le
azioni sul fronte interno: “Aprire nuova capacità, premiare l’uso di materiali riciclati, a
partire dagli appalti pubblici, e promuovere
quando possibile una fiscalità ambientale
a sostegno dell’economia circolare: i benefici che apportiamo con la riduzione delle
emissioni e il risparmio delle materie prime
non trovano riscontro nella catena economica del valore dei nostri prodotti, e questo
è fondamentale”. Non meno importante è
l’approvazione del decreto end of waste
per la carta: “Abbiamo partecipato nella
fase di istruttoria tecnica ma non sappiamo
adesso a che punto è l’iter del decreto, che
per la filiera è importantissimo. La certezza
della normativa riduce i costi e nonostante
il DM 5 febbraio 1998 sia stato fondamentale e innovativo, oggi va aggiornato e armonizzato con il contesto europeo per permettere a chi ricicla di lavorare al meglio”.
“Parlare di economia circolare vuol dire
anche parlare di imprese e mercato – conclude Sicilia – e il problema riguarda anche
altre filiere, non solo la carta. Per questo
l’attenzione della politica dovrebbe essere
indirizzata alle esigenze degli imprenditori. Non abbiamo bisogno di convegni in
cui si parla tanto, anche troppo, di economia circolare… ma solo a parole”.

15/11/2019

“Le discariche possono evolvere, non sparire”di MCS
A colloquio con Guglielmo Maio, direttore operativo del Gruppo Maio, proprietario
di impianti di trattamento e deposito in Italia e all'estero. La discarica di Pian dell'Olmo (Roma)
verso la bocciatura. L'importanza della comunicazione con i territori
Trent’anni di attività industriale nel settore del trattamento e
smaltimento rifiuti permettono di avere un’idea molto chiara di
com’è cambiato questo mondo, soprattutto se lo si è osservato
3

dall’ultimo anello della scala gerarchica, quello delle discariche.
Il Gruppo Maio è nato a metà degli anni 70 in provincia di Chieti, dove mantiene ancora il suo centro direzionale, occupandosi
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di smaltire i liquidi radiografici e di recuperare argento. Oggi
è una holding che controlla diverse imprese con impianti
dislocati nel centro sud Italia, dove si concentrano le regioni con i contesti più critici dal punto di vista della gestione
dei rifiuti. È proprietaria di tre discariche per rifiuti speciali,
quella Ecofer di Roma, quella Blue di Minervino Murge in
Puglia e un’ultima di A&G in Sicilia.
“Abbiamo anche impianti di selezione e trattamento per i
rifiuti speciali – racconta alla Staffetta Guglielmo Maio, direttore operativo del Gruppo, da circa 13 anni impegnato a
fianco del padre Franco – come quello della Cosmer in Campania, un impianto in crescita rilevato dai vecchi proprietari, anche loro veterani del settore. In Umbria, a Gubbio, ci
occupiamo di smaltire soprattutto amianto e stiamo investendo anche fuori confine, in Albania in un impianto per
smaltire il fluff (la frazione leggera che deriva dalla frantumazione delle autovetture, ndr) e a Dubai in un impianto per
il recupero e trattamento di pneumatici”.
Se è vero che negli anni le discariche sono cambiate perché è
cambiato il trattamento che i rifiuti subiscono prima di essere conferiti, sono diventate più piccole e inserite in prossimità della filiera, è vero anche, secondo Maio, che non sono
un tassello superabile del ciclo integrato dei rifiuti. “La
differenziata è sicuramente uno strumento su cui puntare
per gestire meglio i rifiuti ma non è altrettanto sicuramente lo strumento che ci permetterà di arrivare all’utopia del
rifiuto zero – continua – perché quando si recupera e si ricicla, un rifiuto si crea sempre: dove c’è una lavorazione c’è
sempre uno scarto e per questo una parte del processo che
andrà conferito in discarica e recuperato con la termovalorizzazione ci sarà sempre”.
È con questa idea ben chiara in mente che Maio spiega alla
Staffetta di accogliere in termini positivi le direttive europee
sull’economia circolare e il conseguente taglio dei volumi
di conferimento in discarica perché, dice, “gestire un flusso un po’ più costante e meno emergenziale sarebbe
un bene anche per noi imprenditori del settore. Oggi siamo
abituati a gestire emergenze che ci fanno andare velocissimi, con tonnellate di rifiuti da raccogliere e da smaltire per
dare una mano alle Regioni”. A febbraio 2019 è stata la
Regione Puglia a chiedere aiuto ad alcuni gestori di discariche private, tra cui il Gruppo Maio, che ha firmato un accordo di programma con Ager, l’agenzia territoriale regionale,
accettando di accogliere i rifiuti in uscita dagli impianti di
trattamento pugliesi nella sua discarica in provincia di Barletta-Andria-Trani. “In casi come questi diventiamo essenziali anche nella gestione dei rifiuti urbani, resa complicata
dalla mancanza di impianti che è il motivo alla base di tutte
le emergenze rifiuti. E però poi, per uscirne, ci si deve appoggiare ai pochissimi impianti privati, tra i quali i nostri,
che ci sono in Italia”. L’alternativa è l’export. “Non avendo
impianti né per il trattamento né per il conferimento finale
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i nostri rifiuti vanno all’estero, a un prezzo che è superiore
di tre/quattro volte quello necessario per lo smaltimento in
Italia”, dice Maio.
Ma allora perché gli impianti non si fanno, gli chiediamo,
c’è un fabbisogno che giustifica la costruzione di nuove discariche? “Le discariche in esercizio in Italia sono poche,
tante sono sature. Penso a quella di Colleferro che a gennaio chiuderà, l’hanno caricata fino al collasso creando importanti impatti ambientali. Non se ne autorizzano di nuove,
non si ampliano le vecchie. Nessun territorio le vuole e sì, ne
servirebbero di nuove, così la carenza porta all’emergenza”.
L’ultimo episodio vissuto da vicino dall’azienda abruzzese è
quello che la vede proponente di un progetto di discarica da
costruire a Pian dell’Olmo, una zona a nord di Roma, fuori
dal raccordo ma dentro al territorio della città Metropolitana. Da Roma partono circa 90mila tonnellate di rifiuti verso
l’Abruzzo, secondo l’ultimo aggiornamento dell’accordo tra
le due regioni, che viaggiano stoccati in camion e diretti a
due TMB in provincia dell’Aquila e di Chieti. “Il fabbisogno
di nuovi siti di stoccaggio e discariche a Roma c’è e la mancanza di impianti è sotto gli occhi di tutti. Portare in giro i
rifiuti non è economico e inquina. Per questi motivi ci siamo
fatti avanti con il nostro progetto”. Manca ancora il pronunciamento definitivo della Conferenza dei servizi, ma dopo
il parere negativo della Direzione regionale del Lazio, del
Comune e del Mibact, Maio ci dice “di nutrire pochissime
speranze”. La discarica avrebbe dovuto accogliere gli scarti
dei residui prodotti dai processi di end of waste e sorgere in
una cava, ma secondo il Mibact entrerebbe in conflitto con
il Piano Territoriale Paesistico Regionale. Contro il progetto
si è sollevato in questi anni un coro di “no”.
Secondo Maio, l’ostilità dei territori ad accogliere impianti
che si occupano di rifiuti nei pressi dei propri paesi è un
ostacolo che va di pari passo con le complicate procedure
autorizzative. È l’insieme dei due fattori che disincentiva le
iniziative imprenditoriali del settore. “Le tecnologie e i trattamenti che esistono oggi azzerano gli impatti ambientali,
riducono gli odori, i rifiuti vengono conferiti inerti e trattati. Eppure in Italia c’è una psicosi quando si parla di rifiuti.
Gestiamo impianti e discariche da decenni senza mai avere
avuto un problema, siamo imprenditori, è il nostro lavoro,
ma le persone sono ancora diffidenti”. Il Gruppo ha da poco
aperto a una riflessione sulla comunicazione con i territori che lo ha portato a definire un progetto per aprire un
dialogo con i cittadini e prevenire opinioni ostili. “Vogliamo
aprire i nostri impianti per mostrare cosa succede dentro,
fare conoscere il mondo dei rifiuti per come lo intendiamo
noi che stiamo da quest’altra parte. Abbiamo intenzione di
partire dalla Puglia”. C’è poi un nuovo progetto per un impianto in Italia, ma sul tema Maio preferisce il riserbo. “Appena avremo novità le comunicheremo. Meglio non creare
allarmismi ancora prima di iniziare”.
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Assocarta, allarme delle cartiere sul gas di G.P.
Colloquio col presidente Marchi e il responsabile energia Bertoglio su costi energetici
ed economia circolare. L'esportazione di carta da macero sarà dimezzata con l'entrata
in funzione degli impianti di Verzuolo e Mantova
Il gas è una fonte strategica, in parte ancora insostituibile e fondamentale per la
competitività: questo il messaggio lanciato al presidente di Assocarta, Girolamo
Marchi, e dal responsabile energia, Alessandro Bertoglio, in una conversazione
con la Staffetta in tema di energia e economia circolare alla vigilia dell’audizione di
domani in Parlamento sul Pniec dell’associazione dell’industria cartaria italiana - la
quarta in Europa, e sempre più focalizzata
sul settore imballaggi e sulla carta riciclata.
Sul nodo del costo dell’energia le imprese chiedono compensazioni Ets in linea
con l’Ue (troppo incerto lo scenario con
le norme del Dl crisi), sgravi per gli energivori gas, eliminazione del “pancaking”
delle tariffe di trasporto europee e più liquidità upstream, ma anche sostegno alla
cogenerazione e interventi per rimettere
in sesto il sistema Tee. Sul riciclo infine c’è
fiducia su un riassorbimento a breve del
surplus di materiale recuperato che la Cina
non acquista più, e un giudizio molto positivo sulla norma end of waste, purché ci
siano “affinamenti” sul nodo dei controlli.
Qual è il problema sulle compensazioni
Ets nel decreto Crisi?
Marchi: Una premessa, il nostro problema è di competitività. Il settore cartario
italiano è composto per il 50% circa dal
packaging, per poco più di un 20% dall’igienico-sanitario e per un altro 20% circa dalle carte grafiche, che sono però da
anni in calo. Il packaging è più difendibile,
perché ha la carta riciclata come punto di
forza, la collection in Italia ha raggiunto il
60%, l’80% nel caso degli imballaggi: ci
siamo concentrati dove abbiamo la materia prima visto che non abbiamo foreste.
Il punto di debolezza è il costo energetico, che pesa per il 20-30%, molto più
del costo del lavoro che vale il 5-10%. Il
settore ha investito l’efficienza con la co6

generazione a gas, ma il nostro costo del
gas è più alto: il differenziale col Nord Europa da un periodo di relativa stabilità a
1,5 €/MWh è salito quest’anno a 2,5, con
valori di 4 tra aprile e giugno e di recente
picchi di oltre 5. E in aggiunta a tutto ciò,
normativamente non godiamo delle stesse condizioni dei nostri competitor.
Che intende?
Sulle compensazioni Ets, l’Europa ha stabilito che non c’è aiuto di Stato se i Paesi
colmano in parte il differenziale di costi
tra le industrie europee e quelle non Ue
dovuto all’acquisto delle quote di emissione. Per le cartiere italiane gli oneri pesano per 70 milioni di euro all’anno. Altri
Paesi europei lo hanno fatto, l’Italia per
lungo tempo no. Ora infine lo ha fatto,
ma con una norma che cambia le modalità (l’art. 14 del Dl crisi che condiziona le
compensazioni a interventi di riconversione, ndr). E’ un esempio tipico di provvedimento preso fuori contesto: tutti gli altri
Stati usano una determinata regola, applicarla in modo diverso in Italia potrebbe
portare a un ulteriore peggioramento e
anche indurre gli operatori, che in alcuni
casi sono multinazionali, a investire e creare occupazione altrove, anziché da noi.
Bertoglio: non neghiamo che nel dl ci sia
un’altra esigenza di cui tenere conto, le
riconversioni, però mettere insieme le due
cose rischia di distorcere la situazione. Bastava affrontarle in momenti distinti.
Ma il settore non può riconvertire
se non a idrogeno o almeno
elettrificando?
M: E’ un problema di asse temporale.
Certe tecnologie verranno fuori e come
industria cartaria europea con la nostra
Roadmap al 2050 abbiamo fatto nostri
gli obiettivi europei di decarbonizzazione.
Il problema però è cosa fare nel frattem-

po. Un’alternativa oggi potrebbe essere
l’elettrificazione, ma la capacità che servirebbe sarebbe enorme, non è realistico.
Perché?
B: sull’elettrificazione abbiamo fatto un
esercizio. Nel nostro settore il 30-40%
del fabbisogno elettrico viene preso dalla rete, il resto è generato in sito con la
cogenerazione. In diversi siti se spegnessimo la cogenerazione, la rete attuale non
sarebbe già in grado di coprire il fabbisogno elettrico, se poi pensiamo che debba
fornire anche il fabbisogno termico, la
domanda elettrica del settore crescerebbe di 6 volte dagli attuali 7 TWh. Servirebbero 4.800 MW di baseload.
Col nuovo governo vi aspettate
una ripresa del dossier degli sgravi
ai “gasivori”?
B: Si tratta nuovamente di differenze di
costi con gli altri Paesi Ue, perché le componenti RE e REt (che finanziano l’efficienza energetica e il conto termico attraverso le tariffe gas, ndr) in altri Paesi non
ci sono. E’ la stessa Autorità per l’energia
nel recente documento di consultazione
375/2019 a dire che questa disparità crea
una problematica per chi produce energia
elettrica. Però come la crea a chi fa energia elettrica, la crea anche alle aziende
industriali. Con Confindustria se ne stava
parlando c’è stato un incontro col ministero per fornire informazioni di costo.
Come operatori della cogenerazione
siete interessati alle Uvam e ai servizi
per il dispacciamento?
B: Alcune aziende partecipano, quelle che
hanno una conformazione per cui possono prestare il servizio, molte altre no. Il
servizio che vorremmo prestare molto più
facilmente è l’interrompibilità, contiamo
possa essere rinnovato. Sempre sulla co-
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generazione c’è da considerare poi che il
beneficio che offre si va restringendo: da
un lato accede a incentivi per l’efficienza
energetica attraverso i Tee, che però hanno un tetto di prezzo, dall’altro non gode
di esenzioni dagli oneri Ets, che sono in
rapida ascesa, dai 5 euro di due anni fa
agli attuali 26.
A proposito di Tee, come si fa a portare
il meccanismo fuori dalle secche?
M: con regole chiare e un atteggiamento
non “persecutorio”, misurazione e controlli se portati all’esasperazione danneggiano le aziende, bisogna farle con grano
salis. Sui Tee bisogna fare qualcosa, perché sono una risorsa per controbilanciare extra costi e farlo rientra anche nella
logica di conversione e miglioramento
dell’efficienza energetica, che sta a cuore
a noi come alla politica.
In conclusione secondo noi le linee di intervento sul gas sono tre: migliorare regolazione dei transiti per ridisegnare le
tariffe trasporto, introdurre gli sgravi agli
energivori gas e favorire le alternative di
approvvigionamento attraverso le interconnessioni, riducendo la concentrazione
upstream sfruttando la posizione geopolitica dell’Italia.
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Veniamo al riciclo: in Italia soffre oggi
di carenza di sbocchi per la materia
prima…
M: La Cina ha rallentato molto le importazioni, che peraltro sono in via di
compensazione da altre parti dell’Asia.
Bisogna però tenere presente che ci
sono due grossi impianti, uno di Verzuolo della Burgo, che è una conversione da
carte da stampa a packaging – quindi da
cellulosa a carta riciclata – e che partirà
a gennaio, e un altro, quello di Mantova di Zago, che da aprile è fermo per
problemi col territorio. Solo questi due
stabilimenti porterebbero a un consumo
di 7-800.000 tonnellate di carta da macero all’anno, contro volumi di esportazione di 1,5 milioni di t all’anno. Se ce
ne “mangiamo” più di metà il sistema si
riequilibra, quindi direi che questo è più
un problema contingente, che dovrebbe
essere superato.
Poi ci sono ampie possibilità di sviluppo,
perché il riciclo in Italia è a macchia di leopardo, ci sono aree che riciclano molto
bene e altre rimaste indietro, soprattutto
nel Sud. Possiamo incrementare l’offerta
di riciclo e siamo in condizione di migliorare le tecnologie che portano a recuperare fibra da prodotti multistrato, c’è

grande innovazione tecnologica da parte
di nostri associati.
La norma end of waste aiuterà?
E’ importantissima, perché incoraggerebbe invece che scoraggiare gli investimenti.
La situazione attuale è quasi paralizzante,
rimanda tutto a una legislazione rigidissima. Si stanno facendo passi avanti e la
norma va nella direzione giusta, anche se
sono possibili affinamenti.
Quali affinamenti?
Il vulnus sono le procedure di controllo,
una volta che sono state date le autorizzazioni le attività sono comunque sottoposte a controlli a campione da parte
del ministero dell’Ambiente, questo va
a creare una serie di complicazioni e incertezze.
Un altro punto in tema di economia circolare è termovalorizzazione del 5% di
scarto finale, che si ridurrà sempre più
ma non è eliminabile del tutto. Oggi
dobbiamo mandarlo in discarica con un
costo enormemente superiore ai nostri
competitor. Un tedesco lo brucia a costo
zero, noi paghiamo 160 euro a tonnellata
quando va bene, un altro vulnus per la
competitività del settore.
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Economia circolare: le fragilità
dell'Italia, prima in Europa di MCS
Il Rapporto nazionale del Circular Economy
Network ed Enea presentato oggi in streaming
dice che il paese scala la classifica per indice
di circolarità, ma è necessario un cambio di passo
per restare sul podio: occorrono infrastrutture
e strumenti di governance
Con una conferenza streaming a cui hanno partecipato Antonio
Cianciullo, Edo Ronchi e Roberto Morabito, questa mattina è
stato presentato il Rapporto nazionale sull’economia circolare in Italia 2020, realizzato dal Circular Economy Network,
la rete promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e
da 14 aziende e associazioni di impresa, e da Enea. Quest’an7

no il focus è sulla bioeconomia, che cresce di valore e in Italia
registra un fatturato di oltre 312 miliardi di euro con circa 1,9
milioni di persone impiegate, considerando l’insieme di tutte le
attività connesse.
In Italia il rapporto tra materiali primi e materie seconde derivate da riciclo dei rifiuti è incoraggiante. L’utilizzo circolare dei
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materiali è stato infatti pari al 17,7% nel 2017, inferiore solo a
quello dei Paesi Bassi (29,9%), della Francia (18,6%) e di poco
del Belgio (17,8%). “Siamo in buona posizione europea – ha
commentato Edo Ronchi – ma su un totale di 603,4 milioni di
tonnellate di materiali consumati, la quota di materiali da riciclo
è di circa 106 milioni di tonnellate. Anche noi dobbiamo fare
uno sforzo maggiore per migliorare il nostro tasso di circolarità”.
Ronchi ha ricordato le misure che l’Europa si appresta ad attivare, secondo quanto previsto dal Piano d’azione sull’economia
circolare adottato la settimana scorsa dalla Commissione europea, e alcune novità positive a livello nazionale, come i riferimenti all’economia circolare contenuti nella Legge di bilancio
2020 e l’ultima direttiva sull’end of waste introdotta dal dl Crisi. Su questo punto, ha detto, “rimangono aperte alcune criticità”, soprattutto per quanto riguarda i meccanismi di controllo
“che appaiono più onerosi per il riciclo che per lo smaltimento”.
Guardando all’indice di circolarità, il valore attribuito secondo
il grado di uso efficiente delle risorse in cinque categorie – produzione, consumo, gestione rifiuti, mercato delle materie prime
seconde, investimenti e occupazione – l’Italia conserva il primo
posto tra le cinque principali economie europee, ma inizia a perdere colpi. Come nota il rapporto, l’Italia utilizza al meglio le scarse risorse destinate all’avanzamento tecnologico e ha un buon
indice di efficienza (per ogni chilo di risorsa consumata si generano 3,5 euro di Pil, contro una media europea di 2,24), ma è
penalizzata dalla scarsità degli investimenti. Un fattore che si
traduce in carenza di ecoinnovazione, come dimostra l’ultimo posto del paese per brevetti di settore. Peggiora anche l’indicatore
relativo al mercato del riuso e della riparazione, aumenta la
produzione di rifiuti urbani e resta negativo il rapporto tra import/
export di materie prime riciclate. Persistono poi criticità sul fronte normativo: mancano ancora la Strategia nazionale e il Piano
di azione per l’economia circolare, due strumenti che potrebbero
servire anche per avviare un percorso di uscita dai danni economi-
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ci e sociali prodotti dall’epidemia del coronavirus ancora in corso.
In tema di Covid-19 è intervenuto Roberto Morabito del dipartimento Sostenibilità sistemi produttivi e territoriali di Enea,
suggerendo una riflessione sull’impatto di questa crisi sanitaria
sul ciclo dei rifiuti e sul consumo delle risorse. “In questo ultimo periodo i rifiuti sanitari sono triplicatie stanno ancora
aumentando. I soli consumi idropotabili domestici cresceranno
al 30 al 60 per cento per l’effetto delle misure precauzionali
come il frequente lavaggio delle mani. Cominciamo a rifletterci
e facciamo in modo che questa sia un’occasione per intervenire
sulla chiusura dei cicli della risorsa idrica sia a livello urbano che
di singoli edifici, con investimenti in dispensatori di ultima generazione e sul recupero e riciclo delle acque grige e piovane”.
Morabito ha poi sottolineato come la carenza di infrastrutture sia alla base di una delle fragilità del sistema nazionale, cioè
la forte dipendenza dall’export di materie prime seconde.
Nonostante l’ottimo tasso di utilizzo circolare di materia, l’Italia
importa più materie prime riciclate di quante ne esporti e il trend
dal 2017 al 2018 mostra un peggioramento: “Perché? Perché
il nostro è un paese estremamente carente di impianti per generare materie prime seconde. Un punto cruciale perché senza
impianti di trattamento il nostro paese non va da nessuna parte
sulla strada della transizione. Possiamo parlare ancora a lungo
di economia circolare e di transizione verso questo modello, ma
senza impianti faremo poca strada”. Insomma, il primo posto
dell’Italia per indice di circolarità non è da dare per scontato:
“Per alcuni indicatori è evidente un peggioramento di prestazioni e a breve potremmo essere superati”.
“È necessario agire e farlo subito. Serve adottare una Strategia
nazionale sull’economia circolare, prevedere un’agenzia che coordini le forze esistenti. Migliorare gli strumenti di governance è
indispensabile, così come avviare una riflessione sugli indicatori
– ha concluso – che devono essere più specifici e rendere più
efficace la misurazione”.

21/01/2020

Pneumatici e Pfu, il prezzo dell'illegalità
per ambiente e Consorzi
Quasi 40mila tonnellate all'anno nel mercato italiano.
Il rapporto dell'Osservatorio presentato al ministero dell'Ambiente
Una quantità compresa tra 30 e 40mila
tonnellate di pneumatici viene immessa
illegalmente ogni anno nel mercato nazionale, sottraendo 12 milioni di euro di
contributo ambientale ai Consorzi che si
occupano della loro raccolta e 80 milioni
8

di euro di Iva alle casse pubbliche. I dati
sono contenuti nel rapporto dell’Osservatorio sui flussi illegali di pneumatici e
Pfu in Italia, presentato questa mattina al
ministero dell’Ambiente, un progetto che
coinvolge Legambiente, i consorzi per la

gestione degli Pneumatici Fuori Uso (Pfu)
Ecopneus, EcoTyre e Greentire – che gestiscono circa l’85% del totale nazionale
– e le associazioni di categoria Confartigianato, Cna, Airp, Federpneus e Assogomma.
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“Nonostante il ministero dell’Ambiente
dal gennaio 2019 abbia imposto ai consorzi che curano raccolta e recupero dei
Pfu un innalzamento del target di gestione pari ad un +5%, i flussi illegali continuano a condizionare fortemente il funzionamento del sistema e a penalizzare
l’attività degli operatori onesti”, si legge
in una nota. “I Pfu generati illegalmente infatti, finiscono per confondersi nella
massa complessiva di Pfu da raccogliere,
facendo saltare gli obiettivi fissati ogni
anno e causando due impatti negativi:
l’accumulo di Pfu nei piazzali degli operatori e il rischio di abbandoni illegali
nell’ambiente”.
Nel corso di due anni e mezzo di attività,
l’Osservatorio ha raccolto dati e informazioni attraverso la piattaforma di whist-
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leblowing CambioPulito, un sito dove gli
operatori del settore hanno potuto segnalare casi di illeciti in forma anonima,
gestito da Legambiente. “Tutti gli esposti
– si legge – si sono concentrati su presunte commercializzazioni illegali online
(spesso con l’estero, verso cui l’azione di
contrasto e repressione appare ancora
complessa e spesso dalle “armi spuntate”) e smaltimento illecito, sull’omesso
versamento contributo IVA e contributo
ambientale, esercizio abusivo della professione e concorrenza sleale. Circa l’80%
delle segnalazioni ha riguardato presunte
violazioni delle regole di commercio, della libera concorrenza e del mercato del
lavoro e grazie ad esse è stato possibile
mettere a fuoco anche la dinamica della
recrudescenza di furti di pneumatici nuo-

vi per l’immissione di pneumatici nel mercato nero (soprattutto online)”.
Al ministro dell’Ambiente Sergio Costa,
che ha partecipato alla presentazione del
Rapporto, gli operatori della filiera hanno
presentato alcune proposte per arginare
il fenomeno dell’illegalità nel settore. Si
tratta di cinque ambiti di intervento: trasparenza del sistema di raccolta e avvio al
riciclo di Pfu; tracciabilità dei flussi di generazione; rafforzamento del sistema di
controlli; promozione delle filiere di recupero di materia della gomma riciclata da
Pfu. A riguardo, pochi giorni fa il Consiglio di Stato ha dato il suo parere positivo
al decreto end of waste sul polverino da
pneumatici. “Tra circa 15 giorni il decreto
sarà pronto per la firma”, ha confermato
Costa questa mattina.

10/12/2019

Rifiuti urbani, nel 2018 cresce la produzione.
Mancano impianti e sbocchi per l'economia circolare
Quanti sono, come sono raccolti, in quali impianti finiscono e quanto costa la gestione.
Il rapporto dell'Ispra presentato a Roma
Più rifiuti urbani, più differenziata, poca capacità domestica per
gestirli e sempre più export. Il Rapporto Ispra presentato questa
mattina a Roma mette nero su bianco le dinamiche che caratterizzano la gestione dei rifiuti urbani nel nostro paese, segnata da
differenze territoriali molto accentuate e qualche dato trasversale. “C’è un’Italia a tre velocità: una del Nord, che procede a ritmi
simili a quelli dei paesi europei più virtuosi, una del Centro e una
del Sud che fatica molto a raggiungere gli obiettivi – ha commentato alla Staffetta Alessandro Bratti, direttore dell’Ispra
– Nonostante i segnali incoraggianti da parte di alcune regioni
come Puglia, Molise, Sicilia e Calabria, il Sud è ancora lontano
dagli obiettivi richiesti a livello europeo”.
La quantità di rifiuti urbani prodotti aumenta in tutte le regioni, fatta eccezione di Marche, Molise e Sicilia, e si attesta a
30,2 milioni di tonnellate (+2%). Un dato in linea gli indicatori
socio-economici, tutti in crescita, dal pil alla spesa per consumi
finali delle famiglie residenti e non residenti, cosa che non era accaduta nel 2017, quando si era verificato un disallineamento tra
gli indicatori. I valori più alti di produzione pro capite si osservano
per il Centro (548 chilogrammi per abitante, in crescita di oltre
10 kg rispetto al 2017), segue il Nord con 517 chilogrammi per
abitante, in crescita di 14 kg per abitante, mentre il dato del Sud si
9

attesta a 449 chilogrammi per abitante, con un aumento di 7 kg.
Sul fronte della raccolta differenziata, solo sette regioni su
venti raggiungono l’obiettivo del 65% fissato per il 2012 e sono
Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Marche, Emilia Romagna, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. In generale l’Italia ha fatto
meglio dell’anno precedente, incrementando del 2,6% la quota
di rifiuti differenziati e raggiungendo il 58,1%. Sicilia, Molise,
Calabria e Puglia hanno fatto passi in avanti, ma restano lontane dai target europei e alle ultime posizioni su scala nazionale.
L’organico si conferma la frazione della differenziata più raccolta
in Italia: rappresenta il 40,4% del totale e nel 2018 registra un
aumento del 6,9% rispetto all’anno precedente. Seguono carta
e cartone (19,5% del totale), vetro (7%), plastica (4,5%).
Una volta raccolti, i rifiuti urbani finiscono per lo più presso
impianti di recupero di materia (28%) e in discarica (22%,
quasi 6,5 milioni di tonnellate), segue il trattamento biologico
della frazione organica (21%) e l’incenerimento (18%). In confronto con lo scorso anno, la quota di rifiuti inceneriti è aumentata del 5,8% mentre in discarica convergono il 6,4% in meno
di rifiuti. E mentre il Nord e il Sud stanno diminuendo le quote
conferite in discarica, il Centro ha incrementato questo tipo di
smaltimento del 4,3%.
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La collocazione geografica degli impianti è un altro indicatore che mostra le differenze territoriali: su 646 impianti di
gestione dei rifiuti urbani attivi nel 2018, 353 sono al Nord, 119
al Centro e 174 al Sud. Oltre la metà di questi è dedicata al
trattamento dell’organico, eppure per fare fronte al fabbisogno
ne servirebbero ancora, soprattutto nelle regioni che ne sono
completamente sfornite. Tra le altre, Campania e Lazio inviano
fuori confine la quantità maggiore di rifiuti organici, rispettivamente 487mila tonnellate, dirette per quasi la metà in Veneto,
e 270mila tonnellate, circa la metà delle quali arrivano in Friuli
Venezia Giulia.
Campania e Friuli Venezia Giulia sono anche le due regioni
che esportano all’estero le quantità maggiori di rifiuti urbani e nel corso del 2018 il ricorso a questa soluzione è raddoppiato in entrambe le regioni. Nel complesso 1,5% dei rifiuti
prodotti in Italia finisce oltre confine e rispetto al 2017 il dato
è aumentato del 30,9%, raggiungendo le 465mila tonnellate.
Due le indicazioni più importanti per il legislatore che sono emerse dalla presentazione del rapporto. Da una parte gli impianti,
non al passo con la differenziata, pochi e mal distribuiti, dall’altra l’esigenza di valutare come sostenere la filiera dell’economia
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circolare, che si scontra con un mercato non sufficientemente
attratto dai materiali riciclati. “Ci sono alcune leve che possono
essere utilizzate e che ormai utilizzano molti paesi – ha spiegato Bratti alla Staffetta – Si parla tanto di fiscalità ambientale, bisogna cominciare ad applicarla in maniera corretta. Con la
plastic tax differenziata per quota di materiale rinnovabile si fa
questo ragionamento. Siamo anche nella fase di recepimento
delle direttive europee sull’economia circolare – ha continuato
– e si dovrà rivedere il tema della responsabilità estesa del
produttore: è chiaro che una parte di queste operazioni devono gravare sul produttore, in base alla riciclabilità del prodotto
immesso sul mercato. L’alternativa è lavorare a monte della filiera, con criteri ambientali minimi e appalti che tengano in considerazione i prodotti più virtuosi con processi meno impattanti”.
Quanto alle tariffe, prossime al nuovo calcolo secondo il modello Arera, il rapporto Ispra osserva che il sistema di tariffazione
puntuale equivale in genere a minori costi per i cittadini rispetto
alla Tari normalizzata. In generale il costo medio nazionale annuo pro capite è stato pari a 174,65 euro nel 2018, in crescita
rispetto all’anno precedente. Il dato medio nazionale del “pay as
you throw” si attesta invece a 157,79 euro/abitante per anno.

22/11/2019

Tariffa, i nodi del modello Arera per gli Enti d'ambito di MCS
Gli Egato saranno l'ago della bilancia per l'adozione di tariffe incentivanti a favore
dei gestori. Spunti dal seminario Anea sul metodo tariffario
Ora che il documento sul metodo tariffario per la gestione dei rifiuti (Mtr) è
stato pubblicato da Arera ed entrerà in
vigore da gennaio, salvo proroghe, i gestori, gli enti territorialmente competenti
e i Comuni sono alle prese con lo studio
del testo per adempiere alle prescrizioni
stabilite dall’Autorità. Gli enti di governo
d’ambito (Egato) si sono riuniti giovedì
a Roma in un seminario organizzato da
Anea a cui hanno partecipato Lorenzo
Bardelli (Arera), Monica Bettiol (Consiglio di Bacino Priula), Giovanni Biagini
(Atersir), Laura Ricciardi (Atersir), Vito
Belladonna (Atersir/Anea) e Massimiliano
Cenerini (Anea). I lavori sono stati aperti e coordinati da Marisa Abbondanzieri,
presidente di Anea, che ha ribadito la necessità di procedere con la riforma senza tentennamenti e senza dimenticare,
però, di esercitare cautela nei confronti
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dei Comuni che potrebbero avere più
difficoltà nell’applicare le norme, sia in
relazione metodo tariffario (delibera 443)
sia alle misure legate alla trasparenza (delibera 444).
Lorenzo Bardelli ha illustrato ai presenti le disposizioni della delibera 443,
ricordando che si tratta del primo di una
serie di interventi su cui l’Autorità sta lavorando nell’ambito del settore dei rifiuti.
Il prossimo anno sarà pronto un provvedimento dedicato alla fase di smaltimento
e sono allo studio iniziative sulla qualità
commerciale. I prossimi passi riguarderanno poi i contratti di servizio, l’unbundling
e la qualità tecnica dei servizi. “L’Autorità
– ha ribadito Bardelli anche in questa occasione – resta disponibile a fornire i chiarimenti necessari”. Riguardo alla possibilità di prorogare l’applicazione del Mtr,
come chiedono gli enti locali, Bardelli ha

detto che Arera sostiene l’emendamento
che punta a una proroga di quattro mesi,
mentre rigetta la richiesta di sospensione
per un anno. “La proposta di rimandare
di un anno non è animata da chi vuole
applicare la riforma – ha detto – ma da
chi non intende applicarla”.
I passaggi da chiarire, dal punto di vista
degli Egato, sono diversi, e Anea metterà
a disposizione un supporto metodologico per affiancare gli enti associati che ne
faranno richiesta. Il confronto con Arera
procede però costruttivo. In particolare Monica Bettiol ha posto l’accento sui
ruoli dei soggetti coinvolti nella definizione delle tariffe e sugli affidamenti assegnati ai gestori tramite gara. Bettiol ha
spiegato ai presenti come saranno divise
le competenze per la definizione delle tariffe tra Egato (o altri enti territorialmente
competenti), Comuni e Arera, con i primi
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che si occuperanno di validare i Piani economici finanziari dei gestori – verificando
completezza, coerenza e congruità dei
dati – per poi trasmetterli all’Arera per
l’approvazione finale. Nel caso di tariffa
corrispettiva, sempre gli Egato procedono
poi alla definizione delle tariffe per l’utenza, mentre nel caso di Tari tributo sono
i Comuni a occuparsene. È infine Arera
che approva la tariffa del servizio integrato o dei singoli servizi. Nel caso di gare
per l’affidamento del servizio, i prezzi determinati potranno essere inferiori a quelli massimi determinati con l’applicazione
del nuovo metodo tariffario, purché lo
scostamento sia adeguatamente moti-
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vato. Gli Egato avranno anche il compito di determinare il valore dei fattori di
sharing e di gradualità, come ha spiegato
nel suo intervento Giovanni Biagini, ma
anche di valutare le deroghe ai limiti di
crescita delle entrate tariffarie, possibili
solo nel caso di miglioramento dei livelli di qualità o di variazione del servizio.
Questo, ha sottolineato Biagini, sarà un
terreno di confronto importante con gli
operatori. Avere lasciato la possibilità di
utilizzare costi expected nel nuovo modello tariffario apre infatti uno spazio per
applicare ai calcoli delle tariffe gli stessi
modelli previsionali da sempre utilizzati. È
chiaro che la struttura impostata dall’Au-

torità limita il perimetro di questa possibilità, sia perché ancora a determinati
risultati l’incremento dei costi sia perché
il conguaglio può essere elaborato solo
se la differenza è favore degli utenti. Ma
anche perché assegna agli Egato il compito di verificare l’operato dei gestori. Sarà
perciò fondamentale, come ha ricordato Vito Belladonna nel suo intervento,
tornare a ragionare tra qualche mese sulle modalità e gli strumenti con cui gli Egato eserciteranno il controllo sugli obiettivi
che i gestori dovranno raggiungere nel
caso dell’adozione di tariffe incentivanti,
provando a misurare questi obiettivi in
funzione dei maggiori costi.

20/11/2019

La nuova tariffa rifiuti sotto la lente degli operatori di MCS
Mazzarella (Utilitatis), Berardi (Ref), Beccarello (Bicocca), Cattaneo (Regione Lombardia),
Abbondanzieri (Anea), Bardelli (Arera) al convegno sul nuovo metodo tariffario organizzato
da Utilitalia a Ecomondo
Dopo una settimana dalla pubblicazione del metodo tariffario per
il settore dei rifiuti elaborato da Arera, le imprese e il regolatore
si sono confrontati in un convegno organizzato da Utilitalia lo
scorso 7 novembre nel corso di Ecomondo. L’incontro, complice
anche la tempestività del dibattito, è stato seguito da numerosi
operatori che hanno affollato lo spazio a disposizione del pubblico per l’intera mattinata, ascoltando un confronto ricco di spunti
nonostante le valutazioni ancora in corso da parte dei soggetti
regolati, come premesso in apertura dei lavori da Paolo Carta,
direttore dell’area Affari regolatori della federazione delle utility.
“Negli ultimi 10 anni non è la prima volta che un intero settore
dell’industria dei servizi è costretto a confidare in una sorta di
prospettiva salvifica della regolazione indipendente per trovare
una via di rilancio e di crescita industriale”, ha detto Carta. Tuttavia, ha aggiunto, “al momento è ancora prematuro valutare se
l’approccio regolatorio sarà in grado di tenere il settore immune
da scossoni legati alla discontinuità in corso, e forse è ragionevole anche attendersi che qualche effetto indesiderato possa
esserci in alcune realtà”.
Nel corso del dibattito sono stati illustrati i principali punti di
innovazione del metodo tariffario che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021. Francesca Mazzarella, direttore Utilitatis, ha evidenziato in particolare alcuni aspetti, tra cui l’introduzione di un limite alla crescita
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annuale delle entrate tariffarie che Arera ha legato al raggiungimento di livelli di qualità maggiori, ma anche a eventuali variazioni del perimetro dell’attività; l’introduzione di fattori di sharing, che per spingere verso obiettivi ambientali prevedono che
parte dei ricavi ottenuti attraverso la valorizzazione energetica
dei rifiuti o la vendita del materiale al Conai siano condivisi con
l’utenza, riflettendo in bolletta i principi dell’economia circolare. Dopo il periodo di consultazione, l’Autorità ha poi deciso di
introdurre nel modello tariffario componenti di costo di natura
previsionale che partendo sempre dai costi consuntivati possono aprire uno spazio per eventuali miglioramenti dei livelli di
qualità, a patto poi di una verifica ex post da parte dell’ente
d’ambito competente, che può portare a conguaglio solo nel
caso in cui la differenza di costi sia a favore dell’utenza. Sono
stati poi introdotti una componente conguagli e un coefficiente
di gradualità determinato dall’ente territorialmente competente
nel riconoscimento dei costi efficienti 2018-2019.
Accorgimenti che secondo Donato Berardi del Laboratorio Ref
Ricerche hanno rimesso il tema della qualità, intesa prima di
tutto come qualità ambientale, più che contrattuale, al centro
del nuovo metodo tariffario. “Sono stati superati gli elementi
di perplessità che erano emersi durante la consultazione”, ha
detto Berardi ricordando la prima valutazione di Ref nel corso
del suo intervento al convegno. “Ci sembra che il documento
abbia sensibilmente riequilibrato il peso della qualità e messo

STAFFETTA RIFIUTI

NOTIZIARIO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE E DEI SERVIZI AMBIENTALI

meglio a fuoco anche la missione dei gestori che della qualità
hanno fatto il loro punto di forza negli ultimi anni”. In particolare, a essere ritenuti validi, sono i fattori di sharing, “strumenti
formidabili per sottrarre flussi alle discariche”, l’introduzione dei
coefficienti di gradualità nel recupero dei conguagli e della componente prospettica. Quest’ultima, in particolare, sarà utile per
sostenere il raggiungimento di target di miglioramento dei livelli
di qualità di cui anche gli utenti avranno evidenza, così da creare
un legame chiaro e verificabile tra utenti e gestori che decidono
di compiere degli sforzi per migliorare i propri servizi.
“L’Autorità ha un merito, quello di colmare i punti di vuoto determinati dal fatto che in questo settore hanno agito nel tempo
molti soggetti istituzionali, ognuno motivato a dare soluzioni per
la sua sfera di competenza, senza garantire però che la somma di questi interventi portasse poi a risultati sempre efficaci e
positivi”. A pensarla così è Massimo Beccarello, docente alla
Bicocca di Milano e vicedirettore dell’area Politiche Industriali di
Confindustria. Tuttavia, ha detto Beccarello, senza una visione
strategica che metta a fuoco che tipo di mercato e di struttura industriale si vuole costruire, l’azione regolatoria non basta.
“Quello dell’Autorità è un tentativo di risposta all’assenza di una
strategia complessiva per il settore dei rifiuti. Ma in questo non
può essere lasciata sola. Quale mercato vogliamo realizzare in
questo settore? Serve accompagnare l’opera dell’Autorità con
qualche riflessione su eventuali modifiche strutturali dell’assetto del mercato. Serve una politica di indirizzo che affronti con
un approccio industriale anche il tema degli investimenti di cui
il settore ha bisogno: è un errore metodologico disgiungere le
due sfere, quella politica e quella regolatoria”. Soprattutto alla
vigilia del recepimento della direttiva europea sull’economia circolare, ha ricordato il professore, che contiene obiettivi sfidanti
su cui bisogna cercare un coordinamento. Senza le opportune
riflessioni per decidere verso dove deve andare il settore a livello
nazionale, una regolazione incentivante rischia di non avere uno
scopo, ha concluso: “La regolazione incentivante funziona anche
se dà incentivi economici a forme organizzative dell’attività industriale che sono omogenee, altrimenti rischia di non funzionare o
di cristallizare i divari che esistono nelle diverse parti del paese”.
A riguardo, l’intervento dell’assessore lombardo all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, spiega bene il divario che caratterizza
il paese. L’assessore ha rivendicato “scelte politicamente difficili” della classe dirigente lombarda, che negli anni ha autorizzato
gli impianti, e chiesto che venga penalizzato in tariffa chi invece
esporta i propri rifiuti e non dota i territori di sufficienti infrastrutture. “Accettare tonnellate di rifiuti da altre regioni, che per garantirsi l’accesso agli impianti lombardi offrono prezzi più alti, sta
creando un effetto di spiazzamento sul mercato – ha detto Cattaneo – L’auspicio è che la tariffa possa regolare questo problema”.
“Penso che il provvedimento debba premiare chi è avanti e non
punire chi è indietro – ha replicato su questo punto Marisa Abbondanzieri, presidente di Anea, l’associazione che riunisce gli
Enti di governo d’ambito per l’idrico e i rifiuti – La regolazione
deve servire per spingere le realtà più arretrate a raggiungere livelli più alti”. In generale, sul nuovo metodo tariffario il giudizio
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del presidente di Anea è positivo: “Si può discutere su sfaccettature e aggiustamenti, che nel corso nei mesi saranno sicuramente affrontati, ma si deve andare avanti su questa strada – ha
detto – Il livello del servizio nel paese è fortemente diversificato
e lo scollamento tra le decisioni del Parlamento e quelle dei territori sono significative. Se ciascuno farà la sua parte, penso che
tra dieci anni la gestione dei rifiuti sarà a un livello avanzato e
migliore per tutti”.
Sulla possibilità di dare un segnale in tariffa ai territori più sforniti di impianti per la chiusura del ciclo si è soffermato anche Berardi in conclusione del suo intervento. “La prossima frontiera
per Arera potrebbe essere quella di impostare una regolazione
legata ad obiettivi di autosufficienza territoriali per la fase di
smaltimento”, ha detto dopo avere illustrato i dati delle performance nel paese da cui emerge il divario tra nord e sud Italia,
soprattutto in termini di raccolta differenziata e riciclo della frazione organica. “L’efficacia della regolazione si misurerà sul raggiungimento degli standard di qualità ma anche sulla chiusura
del deficit impiantistico”. A questo dovrebbe contribuire anche
il pacchetto sull’economia circolare, ha ricordato, con l’auspicio
che nel recepire la direttiva ci sia un trasferimento di impegni
alle regioni per migliorare gli obiettivi di raccolta differenziata e
riciclo, anche con nuove infrastrutture.
“È quasi un record trovarsi a concludere un confronto tra Autorità e soggetti regolati a una settimana dalla pubblicazione del
documento regolatorio – ha detto Lorenzo Bardelli, direttore
della divisione ambiente dell’Arera, intervenendo a conclusione
dell’incontro – soprattutto nel caso in cui gli spunti e le riflessioni
emerse sembrerebbero richiedere un’ulteriore azione regolatoria
mentre noi vorremmo fermare un attimo le idee su quanto è
stato appena approvato, visto che la stabilità è uno dei caratteri fondanti della regolazione”. Bardelli ha sottolineato alcuni
effetti che la regolazione potrà produrre e i punti di forza che
identificano il lavoro svolto da Arera nel definire il nuovo modello. A partire dall’avere garantito una regolazione indipendente
per un ambiente di governance multivello come è quello dei
rifiuti, spacchettato per competenze tra governo, regioni, enti
d’ambito e comuni: “È su queste esigenze che abbiamo declinato il modello e determinato grandezze rilevanti in termini di investimenti, tariffe, costi, definendo un’architettura che abbiamo
chiamato asimmetrica e graduale”. Altro passaggio sottolineato
con enfasi è la definizione dei corrispettivi tariffari sulla base dei
dati certificati e la possibilità di costruire una base dati affidabile,
“fondamentale – ha ricordato al termine delle varie presentazioni succedute nel corso della mattina – per sviluppare analisi
puntuali e innovative, visto che allo stato attuale confrontare
due sistemi di raccolta è molto faticoso, perché ogni operatore
adotta criteri diversi”.
Un passaggio ha riguardato anche l’attenzione dell’Autorità alla
completamento del ciclo sui territori. Facendo riferimento alla
proposta di Cattaneo, Bardelli ha precisato che “alcuni segnali
di prezzo già ci sono, perché i meccanismi di mercato rendono la
tariffa più costosa per il cittadino. Amplificare quel segnale non
sembrava una misura che nell’immediato avesse una sua razio-
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nale architettura. Ci è sembrato più adeguato invece intervenire
sulle tariffe al cancello, dando premi agli impianti esistenti ma
anche alle iniziative che potrebbero permettere con nuovi cancelli di superare la mancata completezza del ciclo”.
Sull’introduzione del correttivo di natura previsionale, notato sia
da Mazzarella che da Berardi, Beccarello ha detto che si è trattato di un tentativo per assicurare un passaggio ordinato da un
sistema che è appunto impostato sulle previsioni, come è oggi
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quello del calcolo della tariffa dei rifiuti, a uno che dovrebbe essere più fondato su una logica verificata. “Il correttivo dimostra
che avevamo dei dubbi. In questo modo abbiamo trattenuto la
logica previsionale nel modello e l’abbiamo però ancorata a un
miglioramento di qualità, dandole natura incentivante: se la verifica dell’ente competente stabilisce che l’operatore ha raggiunto l’obiettivo, l’incentivo può essere lasciato, in caso di mancato
raggiungimento ci sarà un segnale di disappunto”.

8/11/2019

Il ruolo dei termovalorizzatori nell'economia circolare di MCS
Il dibattito a Ecomondo
Parlare di termovalorizzatori durante
Ecomondo, la manifestazione dedicata
all'economia circolare che si conclude
oggi a Rimini, potrebbe sembrare un azzardo. Eppure il convegno sul ruolo degli
inceneritori organizzato dal gruppo Cap
e moderato dal presidente del gruppo,
Alessandro Russo, ha sollevato un discreto interesse, complice un panel bene assortito di relatori.
A confrontarsi sono stati invitati rappresentanti di realtà con posizioni generalmente contrapposte. Da una parte il mondo industriale, rappresentato da Emanuel
Zamagni di Hera e Claudio Mazzari di
Iren, due gruppi che hanno investito in
impianti di valorizzazione energetica dai
rifiuti, dall'altra Massimo De Rosa, consigliere regionale grillino della Lombardia, e
Barbara Meggetto di Legambiente Lombardia. Il punto di vista dei territori è stato
invece rappresentato da Agnese Bertello,
partner di Ascolto Attivo e del Nimby Forum. Il tutto nella cornice dello stand di
Utilitalia, a cui sono state affidate le conclusioni della tavola rotonda con l'intervento del vice direttore Paolo Giacomelli.
Servono impianti, in primo luogo per il recupero di materia; serve coinvolgere i cittadini in un confronto non improvvisato
ma costruito con giudizio; i termovalorizzatori sono allo stato attuale un elemento ancora indispensabile per la gestione
del ciclo dei rifiuti. Tre punti, questi, su
cui tutti i relatori hanno fatto convergere
le proprie posizioni, seppure con sensibili
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differenze. “Se fermassimo i termovalorizzatori attivi oggi in Italia il ciclo si bloccherebbe”, ha riconosciuto Massimo De
Rosa, spiegando però che si tratta di una
“transizione” e che una strategia per la
gestione futura dei rifiuti deve guardare
ad altre tecnologie, puntando alla produzione di materiali completamente riciclabili e alla riduzione del volume di rifiuti
prodotti. “Ci sono molti investimenti da
fare per costruire impianti, ma bisogna
scegliere gli impianti giusti e farlo in una
cornice programmatica, per non ritrovarsi ad avere una capacità fuori misura che
poi fatica a restare sul mercato”, ha detto
il consigliere.
Una posizione simile a quella espressa
da Barbara Meggetto, che ha ricordato
come Legambiente abbia da sempre sostenuto un'imprenditorialità green: “Rifiuti zero, impianti mille è lo slogan con
cui Legambiente ha sintetizzato la sua
posizione. Ma servono imprese rigorose,
che impieghino tecnologie innovative e
coinvolgano i cittadini”. L'opposizione dei
territori, non solo quando si parla di impianti per il recupero di energia, ma anche
quando si tratta di impianti per il recupero
di materia, è un tema presente quotidianamente nelle cronache locali, che secondo Agnese Bertello può essere concretamente affrontata, ma solo se le imprese
sapranno cambiare approccio. Non basta
promuovere un dibattito o chiedere un
parere dopo avere progettato l'impianto,
“serve comprendere che i cittadini sono

attori protagonisti e devono essere coinvolti come tutti gli altri stakeholder fin
dalla fase di progettazione, dando valore
al dialogo e fiducia alle competenze che
possono offrire in quanto abitanti di un
territorio”. Un'idea che non ha convinto
fino in fondo Claudio Mazzari, amministratore delegato di Trm, la società del
gruppo Iren che gestisce il termovalorizzatore di Torino. “I comitati molto spesso
non vogliono sentire ragione”, ha detto,
ricordando che il cerchio dell'economia
circolare non si chiude se non si trova
una collocazione a quegli scarti che non
si possono più avviare a recupero di materia, rifiuti che possono almeno restituire energia una volta inceneriti. Un tema
che è emerso diverse volte nel corso della
kermesse di Rimini, dove molte imprese
che fanno riciclo hanno sottolineato la
difficoltà di smaltire i cosiddetti 19 12 12,
dal codice CER che li identifica, cioè i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti. Un flusso che aumenta in modo
proporzionale alla raccolta differenziata e
alle attività di riciclo.
L'occasione del confronto è stata la presentazione di un progetto che il gruppo
Cap sta realizzando con Core, convertendo il termovalorizzatore di Sesto San
Giovanni in un impianto per la produzione di biometano e calore, ma anche
di compost, bioplastiche e fertilizzanti.
Un progetto che nasce dall'unione del
termovalorizzatore con il depuratore attiguo, permettendo così di recuperare
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energia dai fanghi e di bruciare il resto
con lo scopo di recuperare fosforo dalle
ceneri. Al suo interno sarà anche destinata la frazione organica della differenziata, sottoposta a digestione anaerobica
alimentata dal trattamento delle acque
reflue. Un progetto molto complesso dal
punto di vista dell'ingegneria, che vuole
diventare un modello di economia circolare a chilometro zero.
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Quello di Sesto San Giovanni è uno dei
13 termovalorizzatori localizzati in Lombardia, un terzo di quelli presenti in Italia.
Un sistema di impianti che secondo l'assessore regionale all'Ambiente, Raffaele
Cattaneo, intervenuto a un altro evento
dedicato sempre ai termovalorizzatori, è
alla base della gestione virtuosa dei rifiuti in Lombardia. La regione conferisce in
discarica il 2,5% dei rifiuti, ha superato

il 70% di raccolta differenziata, avvia a
recupero di materia il 61% dei rifiuti e a
recupero di energia il 30%. Il tutto grazie a 78 impianti di compostaggio e più
di tremila impianti di trattamento. Numeri
che sembrano suggerire come l'equilibrio
del sistema sia possibile solo in presenza
di impianti complementari. Di cui, almeno
guardando all'oggi, anche i termovalorizzatori fanno parte.
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Economia circolare: di più con meno o di più con più?

di Alberto Clô

Questa settimana RiEnergia si occupa di economia circolare con un numero
dal titolo “Se l'energia tradizionale diventa circolare”. Pubblichiamo di seguito
l'intervento di Alberto Clô, direttore responsabile della rivista Energia
Il premio Nobel dell’economia Robert Solow nel commentare
il termine sostenibilità ebbe ironicamente a scrivere: “the less
you know about it, the better it sounds”, meno ne sai più suona
bene, tanto era vago il significato che poteva trarsi dalle sue
mille definizioni. Temo che lo stesso possa dirsi di un altro concetto entrato a pieno titolo nel vocabolario energetico-ambientale: quello dell’economia circolare. Un modello di sviluppo,
si sostiene, alternativo a quello dell’economia lineare (dall’estrazione di materie prime allo smaltimento dei rifiuti) in grado di riutilizzare le risorse impiegate sino a rigenerarsi da solo così che,
all’estremo, non sarà più necessaria alcuna attività estrattiva né
si produrranno più rifiuti.
Un contesto – si legge in una Comunicazione del 2015 della Commissione europea dall’emblematico titolo: “L’anello
mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia
circolare” – «in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo» e che «farà risparmiare
energia e contribuirà a evitare danni irreversibili in termini di
clima, biodiversità e inquinamento di aria, suolo e acqua, causati dal consumo delle risorse». Un obiettivo ambizioso che si
potrà raggiungere se l’intera supply chain dei processi produttivi
e dei prodotti sarà ridisegnata per ottimizzare il reimpiego dei
materiali utilizzati.
Ne beneficerà il clima, abbattendo le emissioni, e ne beneficerà
la crescita economica aumentando la produttività delle risorse
impegnate. Di più con meno. La fondazione Ellen Macarthur,
istituita da grandi partner internazionali tra cui Google, Renault,
Banca Intesa, e massimamente impegnata in materia, ha stimato che l’economia circolare potrebbe generare a livello mondiale
un beneficio economico di 1.800 miliardi di euro entro il 2030
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con un prodotto interno lordo maggiore di 7 punti percentuali.
Dal canto suo, la Commissione europea ha stimato in uno
studio del 2013 che se l’Unione l’adottasse pienamente la sua
ricchezza potrebbe aumentare grosso modo di un terzo da qui
al 2050.
Una maggior crescita economica genererebbe però – ed è qui
il punto ineludibile – un aumento del consumo di energia,
inferiore per intensità ai valori precedenti ma nondimeno positivo. Un effetto di ritorno (rebound effect) simile a quello sperimentato per gli interventi di risparmio energetico la cui efficacia
dipende anche dalla dimensione di questo effetto. Se relativamente contenuto, diciamo del 10%, essi sono opportuni perché
favoriscono un calo dei consumi, ma se percentualmente molto
elevato, sino a oltre il 100% (back-fire effect) la loro efficacia
è molto opinabile. Quantificarlo è molto complesso ma varie verifiche empiriche lo stimano in un ordine di grandezza del
25%, per i soli effetti diretti. Tornando alla stima della Commissione sull’impatto dell’economia circolare se moltiplichiamo
il maggior reddito che potrebbe indurre in Europa al 2050 per
la pur minor intensità energetica (energia/output) il consumo
di energia europeo aumenterebbe sino a 2,0 miliardi tonnellate
equivalente petrolio rispetto a quanto altrimenti osservato.
La complessità dei prodotti d’oggi, specie quelli elettronici; la
loro più elevata intensità e diversità di materiali (circuiti integrati,
schede stampate); la loro spesso ridotta scomponibilità, fa sì che
solo una bassa percentuale del prodotto finale possa essere recuperata. Uno studio sullo smartphone Fairphone 2 – disegnato
per durare più a lungo e favorirne il riciclaggio – ha dimostrato
che nemmeno un terzo dei materiali impiegati poteva essere
riutilizzato. L’uso di computer, tablet, smartphone consente di
leggere libri o quotidiani, ascoltare musica, guardare film senza
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acquistarli fisicamente così risparmiando plastica, carta, pellicole, etc. Ma per produrli – in un numero previsto a fine decennio
in venti miliardi di unità – dovranno impiegarsi più metalli, plastiche, batterie, schermi di vetro etc. e quindi più energia con
un saldo netto energetico/carbonico non facile a calcolarsi. Un articolo in uscita sulla rivista Energia dei professori Zotti e
Gregori dell’Università di Trieste analizza il concetto di economia
circolare riferita all’energia e alla materia, mostrando che l’energia ricavata tramite circolarità resta una frazione molto limitata
dell’intero fabbisogno.
Sia i processi di produzione circolare che quelli tradizionali (non
circolari) richiedono, infatti, energia per il proprio funzionamento. L’impatto complessivo sul fabbisogno non è prevedibile a
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priori dipendendo dalla specifica strategia di circolarità, dall’intensità energetica dell’output circolare e del corrispondente non
circolare, dal loro rapporto di sostituibilità. L’economia circolare,
concludendo, è un’opzione strategica che va certamente
perseguita perché in grado di attenuare le emissioni climalteranti e perché costituisce un’opportunità di business per le
imprese che vi si impegnano con investimenti, intelligenza, imprenditorialità. Depuriamola, tuttavia, della retorica che spesso
l’ammanta, sapendo che potrà sortire gli effetti auspicati solo
con una profonda revisione dei processi produttivi e non semplicemente aumentando il tasso di recupero e riciclaggio dei rifiuti.
Una maggior crescita, sembra banale dirlo, richiederà comunque più energia. Di più con più.
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Contratto igiene urbana, serve un approccio innovativo
delle parti di Adolfo Spaziani (Senior Advisor di Utilitalia)
Al via il confronto per disegnare il nuovo perimetro del Ccnl, da raccolta e trasporto fino
ai processi industriali del riciclo. Il contributo di Adolfo Spaziani, senior advisor di Utilitalia,
sulle opportunità e le criticità della trattativa
Nei giorni scorsi è entrata nel vivo la trattativa per la stipula di un contratto di
lavoro di riferimento per tutto il settore
dell’igiene urbana e dei servizi ambientali.
Non si tratta di un rinnovo ma della definizione di un nuovo contratto capace di
dare risposte adeguate ad imprese, lavoratori e comunità servite.
L’obiettivo è quello di disciplinare in modo
unitario un perimetro di attività che, partendo da quelle storiche della raccolta
e trasporto, arrivi a normare quelle relative ai trattamenti finalie ai processi
industriali di recupero delle materie
seconde. Si tratta di dare una qualificazione effettiva ad una moderna visione
dell’impresa capace di affrontare i temi
della transizione energetica, dell’economia circolare e della tutela dell’ambiente.
Sei le associazioni datoriali presenti al tavolo: Utlilitalia, Fise Assoambiente, Cisambiente, LegaCoop produzione e
servizi, A.G.C.I. Servizi, Confcooperative lavoro e servizi; quattro quelle
sindacali: Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel. Basta considerare il numero
e la peculiarità delle parti coinvolte nella
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trattativa per comprendere la complessità
dell’operazione negoziale.
Il contesto impone un approccio innovativo delle parti sociali ma anche degli attori istituzionali che, nello spingere
in direzione di alcune scelte strategiche,
spesso dimenticano le complessità organizzative ed i costi sociali che queste comportano. E’ evidente che tale complessità
non può essere affrontata esclusivamente
ai tavoli negoziali, ma da questi può venire un impulso importante ad una radicale
revisione dei processi in essere.
Le criticità sono note: una governance debole per l’esercizio delle funzioni
pubbliche, una finanza locale con un
orizzonte di breve termine, dimensioni di
impresa inadeguate, livello storico degli
investimenti all’origine del gap infrastrutturale in molte aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno.
Un’emergenza che richiama tutti alle proprie responsabilità, ma i divari territoriali stanno a dimostrare che buoni esempi
già esistono e si può iniziare replicando le
buone pratiche. L’arrivo da ultimo di una
regolazione indipendente, agganciata

ad una buona programmazione territoriale, può fare la differenza, evitando al
settore i condizionamenti dei frequenti
cicli elettorali.
Chiusa la fase del piè di lista, ed osservato che il costo per le famiglie è maggiore
dove esiste una elevata frammentazione
gestionale ed il sistema impiantistico risulta inadeguato, è necessario lavorare
per creare le condizioni affinché l’impresa
possa agire in un contesto efficiente tale
da valorizzare in automatico anche il fattore lavoro.
Lo sviluppo della raccolta differenziata,
in particolare del porta a porta nelle aree
ad alta densità abitativa, ha determinato
un’ulteriore necessità di sviluppo delle
attività manuali non sostituibili, al momento, con uno sviluppo dei processi di
meccanizzazione-automazione. Una situazione che, partendo da obiettivi sempre più stringenti, deve fare i conti con un
contesto del mercato del lavoro ingessato, una situazione storica che registra
– almeno nel settore di provenienza municipale – un’incidenza superiore al 50%
dei lavoratori compresi nella fascia tra 50
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e 65 anni. Percentuale destinata a salire
significativamente nei prossimi anni, in
assenza di interventi legislativi che consentano un veloce ricambio generazionale. Si tratta di dare una soluzione ad
una situazione eccezionale e contemporaneamente di rimuovere le cause che la
possano riprodurre.
Gli strumenti su cui agire sono molteplici: dalle normative sul mercato del lavoro
alla facilitazione dei processi di uscita in
relazione alla certificazione degli anni collegati ad attività gravose, dalla formazione necessaria a consentire una rotazione
temporale su più attività all’estensione
dei meccanismi di solidarietà settoriale.
Nella sostanza serve una disciplina del
lavoro, non solo contrattuale, idonea e
accompagnata dallo sviluppo di imprese
territoriali efficienti in grado, in un arco

interventi
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temporale adeguato, di sviluppare investimenti lungo l’intera filiera. Il contratto
deve necessariamente fare i conti con
altri contratti collettivi astrattamente
applicabili al settore (sedici sono quelli
depositati presso il Cnel): si va da quello
della logistica a quello multiservizi. E’ la
qualità del contratto in termini gestionali
l’indicatore che misura la vera attrattività
per la sua applicazione. Diversamente si
svilupperanno imprese marginali, pubbliche e private, la cui sopravvivenza passa
attraverso, di norma, una precarizzazione
del lavoro e la concorrenza al ribasso delle
condizioni di lavoro. Uno scenario che tutte le Parti hanno interesse a scongiurare.
In questo percorso negoziale le condizioni che consentano un significativo
cambio di rotta riguardano l’ampliamento del perimetro contrattuale,

con normative specifiche per impianti e
logistica, l’individuazione di strumenti per
attuare l’indispensabile ricambio generazionale, l’implementazione di istituti normativi ed economici che rendano meno
attrattiva l’applicazione di altri contratti collettivi, lo sviluppo degli organismi bilaterali in particolare su formazione,
salute e sicurezza. Nella sostanza si tratta
di fare del nuovo contratto il contratto leader da utilizzare in sede di affidamento
del servizio.
Quella del nuovo Ccnl è sicuramente una
sfida importante in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte, senza scorciatoie e sapendo che una buona gestione di
questo settore serve anche a sviluppare le
economie territoriali, a moltiplicare gli investimenti, ed in ultima analisi a tutelare
nei fatti l’ambiente.

8/11/2019

Luci e ombre da Ecomondo

di GB Zorzoli

La vivacità dell'industria green e le incertezze della politica nazionale e internazionale
È impossibile dare una valutazione univoca di Ecomondo 2019.
La parte fieristica ha fornito l’immagine di settori industriali innovativi, che coprono tutto l’arco dell’offerta di soluzioni “green”, e che in alcuni comparti - bioeconomia ed economia circolare – sono in evidente crescita, non solo per il maggiore spazio
espositivo occupato.
Non si tratta di una concomitanza casuale. La riduzione dei rifiuti, obiettivo dell’economia circolare, è infatti resa più agevole
dalla crescita, nei processi produttivi, dell’apporto di materiali biologici (reintegrabili nella biosfera) in sostituzione di quelli
“tecnici” (basati su materie prime non biologiche), che si cerca
di rivalorizzare per quanto possibile, ma inevitabilmente sono
produttori anche di scarti.
Con l’accoppiata bioeconomia-economia circolare, resa attuabile dalle molteplici innovazioni nei processi produttivi esposte
negli stand di Ecomondo, si sta quindi concretamente avviando
una transizione che, in termini di contributo alla decarbonizzazione, sarà non meno importante di quella energetica.
Anche se più “tradizionale”, è rimasta altrettanto ricca di novità
l’esposizione delle capacità tecniche e industriali disponibili nei
settori delle rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità a bassa o nulla emissione, del disinquinamento dell’aria e
dell’acqua.
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Viceversa, dai numerosi convegni che hanno affiancato la parte espositiva, e ancor più dalle molteplici opportunità di social
networking offerte da Ecomondo, è emerso il ritratto di una
comunità di addetti ai lavori convinta di essere in grado di far
fronte alle sfide poste dal Green New Deal, ma resa perplessa
dal divario esistente tra impegni presi dal mondo politico e loro
effettiva attuazione.
Perplessità che non riguardano soltanto il nostro paese. Nella
relazione sullo stato della green economy a livello sia globale
sia italiano, presentata a Rimini da Edo Ronchi, sono riportati
indicatori che in alcuni casi mettono in evidenza un rallentamento, in altri addirittura un’inversione di tendenza nel processo di
decarbonizzazione.
Altra coincidenza, che contribuisce al diffondersi di perplessità, Ecomondo si è svolto in concomitanza con il mancato insediamento della nuova Commissione europea, provocato dalla
bocciatura parlamentare di ben tre candidati a membri della
Commissione. Un evento clamoroso, perché senza precedenti
di queste dimensioni, il cui primo effetto è il posticipo dei primi
cento giorni di attività del nuovo vertice di Bruxelles che, secondo la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, dovevano essere sufficienti per varare un piano di decarbonizzazione
molto più ambizioso dell’attuale, “puntando entro il 2030 a una
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riduzione delle emissioni del 50% se non 55%”. Quanto è accaduto pone inoltre non pochi interrogativi sulla stessa fattibilità
del piano, il cui varo, nella migliore delle ipotesi, richiederà un
arco di tempo maggiore di quello inizialmente ipotizzato, a causa delle crepe nella maggioranza che ha eletto la von der Leyen,
messe in evidenza dalla triplice bocciatura.
Anche per quanto concerne l’Italia, le perplessità sull’effettiva
attuazione, nei tempi previsti, del piano di investimenti green
inserito nella legge di bilancio - piano confermato anche a Rimini dagli interventi di autorevoli membri del governo - trovano
innanzi tutto quasi quotidiani riscontri in una maggioranza percorsa da continue manifestazioni di dissenso su diverse misure
presenti nella stessa legge.
Inoltre, mancano meno di due mesi alla scadenza per la presentazione a Bruxelles della versione definitiva del Pniec, ma le
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problematiche riguardanti la sua attuazione, analizzate a Rimini in più convegni, hanno avuto come riferimento soltanto il
documento preliminare, sul quale la stessa Commissione europea aveva avanzato un certo numero di rilievi. I tempi richiesti
per sostituire il primo governo Conte con il secondo, oltre tutto
espressione di una diversa maggioranza, hanno indubbiamente
pesato sul ritardato avvio del confronto con gli stakeholder sulla proposta di piano definitiva, ma la sua assenza ha probabilmente influito sul contenuto di alcune relazioni introduttive, più
pessimistiche sulla realizzabilità degli obiettivi al 2030 di quanto
sarebbe stato ragionevole attendersi.
Speriamo che, come nel Riccardo Terzo shakespeariano, l’inverno del nostro scontento si tramuti in un’estate sfolgorante, capace di valorizzare la capacità di perseguire gli obiettivi al 2030,
di cui gli stakeholder sono consapevoli portatori.

6/03/2020

Tariffa rifiuti, questa sconosciuta

di Alessandro Marangoni

Was, il think tank italiano sul comparto del waste management e del riciclo sviluppato
da Althesys, monitora da anni il settore, coglie i trend evolutivi, analizza le strategie aziendali
e indirizza le policy. In questa fase di rapida trasformazione, che sempre più richiede analisi
e riflessioni attente, Staffetta Quotidiana e Althesys hanno deciso di collaborare
per fornire ai lettori analisi e approfondimenti sui temi chiave per il comparto e gli operatori.
Di seguito il secondo numero della rubrica curata per Staffetta Rifiuti dagli analisti del Was,
che mensilmente affronta i maggiori e più attuali temi dell'industria waste management
e del riciclo, con un approccio integrato che unisce la prospettiva aziendale e industriale
a una visione di sistema.
Correva l’anno 1997 quando l’articolo
49 del Dlgs 22/97 prevedeva il passaggio da tassa a tariffa con l’obiettivo di
attuare il principio comunitario del “chi
inquina paga”. Ero un giovane ricercatore universitario nel 1999 quando assistetti l’Anpa (oggi Ispra) a predisporre
le linee guida per la redazione da parte
dei Comuni del Pef per la gestione dei
rifiuti urbani previsto dal Dpr 158.
Oggi l’adozione della tariffa è la grande
novità del settore del waste management e una delle questioni chiave per gli
operatori. Salutata (giustamente) come
l’avvio di una nuova era per il comparto,
la sua applicazione trova ora in affanno
diversi gestori ed enti “territorialmente
competenti”.
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Varie sono le difficoltà insite nell’affrontare un sistema complesso, con qualche
rinvio delle scadenze, chiarimenti, promesse di sperimentalità e alcuni ricorsi
alla giustizia amministrativa, che segnano il percorso verso l’attuazione della
nuova Tari disegnata da Arera.
Non vi è dubbio che l’introduzione di
un’autorità indipendente di regolazione, proposta anche dal Was Report già
anni addietro, costituisca un elemento
strategico per l’industrializzazione e la
modernizzazione del settore. Un comparto peculiare, con molte diversità rispetto agli altri settori regolati e caratterizzato da carenze informative e una
limitata trasparenza. Non a caso, una
delle prime azioni dell’Autorità è stata

la raccolta di dati sulla qualità del servizio, con i termini per la consegna dei
questionari prorogati, proprio a riprova
delle difficoltà informative.
Lo stesso Dco 351/2019/R/rif, propedeutico alla delibera n. 443/2019/R/rif,
era stato oggetto di numerose osservazioni e richieste di spiegazioni. Tutti gli
stakeholder, al contempo, avevano riconosciuto lo sforzo fatto da Arera verso
una maggior chiarezza e omogeneità
del meccanismo di finanziamento della gestione dei rifiuti e gli effetti positivi
che avrebbe avuto sugli investimenti e
sull’efficienza.
Il settore, data la mancanza di una regolazione nazionale fino al 2018, è
ancora molto diversificato sul territo-
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rio: nei modelli di finanziamento, negli
operatori e nell’istituzione degli Enti di
governo degli ambiti. La delibera potrebbe condurre verso un sistema con
regole chiare e univoche, capace di
garantire la confrontabilità dei costi, la
verifica dell’efficienza e la trasparenza
verso gli utenti. L’individuazione dei vari
componenti della tariffa, variabili e fissi,
e la distinzione tra costi operativi e costi
d’uso del capitale, prevista all’articolo
2, dovrebbe dunque mettere ordine e
chiarezza.
Il Mtr, allo scopo di premiare le performance migliori, introduce fattori innovativi per il comparto, come, ad esempio, il sistema di sharing. La suddivisione
tra i gestori e gli utenti dei ricavi dalla
vendita dei materiali provenienti da raccolta differenziata è certamente positiva, ma non esente da criticità. Il valore
delle materie prime seconde (Mps), che
viene inserito tra i parametri di calcolo,
dipende da mercati che, ormai al pari di
quelli delle commodity, possono essere
molto volatili, su periodi ben più brevi
della regolazione tariffaria.
I criteri per l’aumento degli oneri operativi riconosciuti che, per la prima volta,
fissano un limite alle variazioni annue
del costo del servizio, sono un aspetto
certamente positivo per i cittadini, ma
possono portare a rigidità rispetto all’evoluzione del servizio e dei gestori.
Il Mtr presenta quindi complessità e difficoltà di implementazione, soprattutto
per i gestori e gli enti di minori dimensioni e/o in ritardo rispetto alla media
italiana. Anche per i migliori, però, non
tutto è agevole. Arera pare esserne
consapevole, data la recente delibera
57/2020 relativa a semplificazioni, chiarimenti e verifica della coerenza regolatoria degli enti territoriali.
L’adozione della tariffa richiede ai gestori un approccio ampio e integrato
che comprenda, tra l’altro:
--
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cambiamenti nei metodi di rilevazione e computo degli economics del servizio;
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--

capacità di trasferire i dati del gestore negli input richiesti dal Mtr;

--

opportuni sistemi di rilevazione e
controllo dei risultati operativi;

--

visibilità e comprensione dei mercati delle Mps per il fattore di sharing (Althesys da anni sviluppa uno
specifico osservatorio e indice,
MP2 Index);

--

corretta individuazione del perimetro del servizio e di capex e
opex ammissibili;

--

adeguata valorizzazione delle immobilizzazioni;

--

-disegno ottimale delle attività per
individuare al meglio i costi operativi incentivanti;

--

capacità di elaborare coerentemente il Piano economico-finanziario (Pef).

--

In sintesi, molte e diverse competenze specifiche e una profonda
conoscenza del settore, di cui talvolta i gestori non dispongono appieno e tantomeno hanno alcuni
presunti “esperti di tariffe” provenienti da altri settori.

Nel complesso, dunque, riuscirà la tariffa a far crescere gli investimenti, migliorare il rapporto qualità/prezzo del
servizio e rendere i cittadini più consapevoli e soddisfatti?
Diversi esempi virtuosi, europei ed
italiani, direbbero di sì. A Berlino, ad
esempio, l’introduzione da tempo di
una tariffa pay-as-you-throw, articolata secondo i diversi standard di servizio
richiesti dai cittadini-clienti, ha portato
a risultati positivi, con il tasso di riciclo
totale raddoppiato, dal 21% del 1996
al 42% nel 2012.
In Italia, tra i 26 maggiori operatori
con un tasso di raccolta differenziata
superiore al 70% nel 2018, ben die-

ci hanno applicato la tariffa puntuale
sull’intero territorio servito, cinque
solo su una parte e tre erano in una
fase di sperimentazione (fonte: Was
2019)
In diversi casi, l’impiego, anche solo
parziale della tariffa, è andato in parallelo con la digitalizzazione dei processi
(con l’introduzione di sacchetti e contenitori intelligenti), l’aumento della
raccolta differenziata e il calo dei rifiuti
indifferenziati conferiti. L’evidenza che
l’applicazione della tariffa puntuale si
accompagna a migliori risultati emerge anche dall’analisi delle Top Utility,
con la crescita dal 31% al 37% dell’adozione della tariffa e dal 58% al 65%
della raccolta differenziata nell’ultimo
triennio.
La definizione di un modello tariffario
a livello nazionale da parte dell’Autorità potrebbe dunque avere ricadute
molto positive, sia in termini di performance operative che di investimenti.
Nel quadro italiano, tuttavia, permangono alcuni nodi irrisolti. La regolazione si inserisce in un assetto di governance disomogeneo, con la presenza
di Enti Territoriali d’Ambito in alcune
aree, di gestori che si interfacciano
direttamente con i Comuni in altre e
con un regolatore regionale in altre
ancora.
Nel complesso, la strada per la piena
attuazione di un sistema tariffario nazionale sembra ancora piuttosto lunga e con qualche salita. Mentre per i
grandi player è più agevole, per altri
pare tuttora un oggetto sconosciuto
e misterioso. In conclusione, l’implementazione della Tari è un passaggio
fondamentale per la modernizzazione
del settore, ma comporta impegno,
risorse e competenze. Serve anche
una visione strategica e di medio-lungo periodo che consideri l’attuazione
della tariffa un fattore di crescita e
modernizzazione e non un dettaglio
secondario della gestione operativa.
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Economia circolare, economia reale

di Alessandro Marangoni

Was, il think tank italiano sul comparto del waste management e del riciclo di Althesys,
da anni monitora il settore, coglie i trend evolutivi, esamina le strategie aziendali e indirizza
le policy. In questa fase di rapida trasformazione, che sempre più richiede valutazioni
e riflessioni attente, Staffetta Quotidiana e Althesys hanno deciso di collaborare per fornire
ai lettori analisi e approfondimenti sui temi chiave per il comparto e gli operatori.
Da questo numero prende quindi avvio una rubrica curata per Staffetta Rifiuti dagli analisti
del Was, che mensilmente affronterà i maggiori e più attuali temi dell'industria waste
management e del riciclo, con un approccio integrato che unisce la prospettiva aziendale
e industriale a una visione di sistema. Eccone il testo
L’evoluzione del settore del waste management e del riciclo sta
accelerando, spinta da due fattori principali: uno europeo, l’altro tutto italiano. Da un lato, l’avvio della regolazione nazionale
indipendente da parte di Arera cambierà, almeno in parte, le
regole del gioco e impatterà sulla gestione e gli economics delle
imprese. Dall’altro, il Green New Deal europeo e la sua attuazione nel nostro Paese spingeranno verso nuovi investimenti, business diversi e innovazione tecnologica.
Siamo, probabilmente, all’inizio di un cambiamento profondo quello che si direbbe “epocale”- con l’industria dei rifiuti sotto i
riflettori, come non lo è mai stata in passato. In questo contesto,
ricco di fermenti e di attese, ma anche un po’ confuso, la vera
sfida è conciliare la cosiddetta economia circolare con quella reale. La green economy non è solo una visione, quasi filosofica,
ma una realtà economica e industriale molto tangibile.
La gestione dei rifiuti, infatti, costituisce da sempre una componente essenziale non solo delle politiche ambientali, ma anche di
quelle economiche ed industriali in tutti i Paesi avanzati. Si pensi
a due temi chiave: innovazione tecnologica e riciclo dei materiali. Entrambi risentono dell’andamento dei mercati delle materie
prime seconde, caratterizzato da una sempre più elevata volatilità dei prezzi e dei volumi, dovuta a cause sia politico-normative
sia macroeconomiche, che spesso mina la sostenibilità stessa
dell’industria. La ricerca è la chiave per far crescere il riciclo, ma
la ricettività dei mercati dei prodotti riciclati e la disponibilità dei
materiali sono fondamentali per lo sviluppo su scala industriale.
Questi due fattori sono anche la ragione dell’evoluzione delle
strategie delle aziende di waste management che (come hanno evidenziato gli ultimi Was Annual report) puntano sempre
più all’integrazione della value chain, unendo la raccolta con la
valorizzazione e il riciclo dei materiali. È notizia di questi giorni l’acquisizione da parte della multiutility Iren di I.blu, azienda
specializzata nel trattamento della plastica. Segue quelle passate di Herambiente di Aliplast o di A2A di aziende specializzate
nei maceri e varie altre. Insomma, si allunga e integra la filiera
raccolta-trattamento-riciclo, ma si sviluppa anche la convergenza tra settori diversi. Chi mai avrebbe scommesso su un ruolo
trainante di un player oil&gas come Eni e di uno della chimica
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come Versalis nella ricerca di nuovi materiali e fuel a partire dai
rifiuti? Molti altri potrebbero essere gli esempi, sia di ingresso di
nuovi player di altri settori, sia di alleanze tra operatori diversi.
Nel riciclo delle plastiche la ricerca è l’elemento disruptive: riciclo
chimico per superare i limiti di quello meccanico, convergenza rifiuti-energia (Wte, biometano, Css …), nuove bioplastiche
sono le aree principali.
La ricerca e l’innovazione diverrà sempre più cruciale sia per permettere un migliore recupero dei rifiuti raccolti, sia per trovare
nuovi mercati di sbocco per i materiali recuperati.
Tutto bene, allora? Non proprio, l’economia circolare, da un lato si
deve confrontare con gli ingenti investimenti in R&S e in impianti
e le complessità autorizzative e di accettazione sociale con cui si
scontrano. Dall’altro, si trova a fronteggiare la competizione tra
settori e le dinamiche dei mercati globali delle commodities.
Lo sviluppo crescente di progetti per produrre biometano della
Forsu favorirà chi ha già la sua raccolta, ma, con l’avvento di
big player esterni al settore del waste management, potrebbe
nel medio periodo portare a una forte competizione per il suo
approvvigionamento.
La progressiva chiusura dei mercati asiatici, Cina in testa, alle
esportazioni europee di carta da macero, ad esempio, sta avendo effetti dirompenti sui prezzi e quindi sulla sostenibilità di raccolta e riciclo anche nel nostro Paese. Maceri e recovered plastics
fanno ormai parte dei mercati globali delle commoditises e la
sovra-disponibilità paradossalmente può mettere a rischio proprio la green economy. Negli USA, diverse municipalità hanno
interrotto la raccolta differenziata, aumentato le tariffe, mandato in discarica o incenerito la carta anziché avviarla a riciclo.
Cambiano i flussi mondiali del commercio, le policy dei Paesi
europei (la Germania minaccia anch’essa di fermare l’import) e
si evolvono le strategie delle imprese. Operatori del macero, ad
esempio, si integrano a valle nel riciclo.
Nonostante queste difficoltà il settore della gestione dei rifiuti
sta crescendo e trasformandosi. Il valore della produzione delle
124 aziende italiane del settore esaminate dall’ultimo Was report è cresciuto nell’ultimo anno del 4,9% a 9,2 miliardi di euro
e gli investimenti ben del 17,4%, arrivando a quasi 480 milioni.
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In questo quadro cresce anche l’interesse della comunità finanziaria, sempre più attenta ai temi della sostenibilità e alle opportunità di investimento che il Green New Deal può offrire. Tra i
sintomi, il nuovo orientamento della BEI verso il finanziamento
di sole attività sostenibili o la crescita delle emissioni di green
bond anche in Italia. Molti di questi, peraltro, sono stati lanciati
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proprio da utility impegnate nel settore ambientale.
In conclusione, il waste management è una realtà in rapido divenire, molto complessa e articolata su una pluralità di questioni,
dove l’economia circolare deve fare i conti con l’economia reale.
Molti temi diversi che questa rubrica del Was toccherà di volta in
volta nei prossimi numeri.

13/03/2020

Nimby e “prossimità”, il ruolo delle istituzioni
Come attenuare l'opposizione dei territori verso la costruzione di nuovi impianti.
Una riflessione del Laboratorio Ref Ricerche
“L’avversione dei cittadini ad ogni nuovo
impianto è all’origine delle tante sindromi
da Nimby. Ogni Nimby è sintomo di una
frattura fra cittadini e istituzioni: dove c’è
Nimby è mancata prossimità da parte delle
istituzioni locali. Occorre che le istituzioni
locali tornino a mediare le istanze e a promuovere percorsi di sviluppo condivisi e
accettati”. È questa la riflessione al centro
del Contributo realizzato dal Laboratorio
Servizi Pubblici Locali di Ref Ricerche dal
titolo “Costruire prossimità: il ruolo delle
istituzioni locali nella prevenzione dei Nimby”, pubblicato il 3 marzo nella Collana
Ambiente. Una riflessione attuale e utile
anche per tutti gli attori della filiera dei
rifiuti, che spesso si scontrano con l’opposizione delle comunità locali verso diverse
tipologie di impianti, necessari per chiudere il ciclo dei rifiuti sul territorio.
L’analisi ruota intorno alla tesi che la frequente avversione dei cittadini nei confronti della costruzione di nuove infrastrutture tragga origine da una mancanza di
prossimità da parte delle istituzioni locali,
responsabili della necessaria mediazione
tra le diverse istanze degli attori sociali.
Un concetto, la prossimità, che secondo gli
autori del Contributo si declina in forme
diverse, tutte ugualmente importanti: spaziale, organizzativa, culturale e cognitiva.
Al giorno d’oggi, l’abbattimento delle distanze geografiche, culturali e cognitive
provocato dalla globalizzazione “si scontra con la necessità di ridefinire il nostro
concetto di cortile: vorremmo allora che
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il cambiamento avvenisse altrove. La sindrome Nimby è ancora ben lungi dal potersi dire eradicata”, osservano gli autori.
Il “Nimby Forum”, l’osservatorio delle
opere di pubblica utilità che subiscono
contestazioni, nella sua ultima rilevazione
ha censito infatti ben 317 casi di contestazione aperte, di cui 80 opere circa riguardano il settore dei rifiuti: centrali e
impianti a biomasse, impianti di biodigestione, discariche, termovalorizzatori, impianti a biogas, impianti di compostaggio
e trattamento di rifiuti.
“Le istituzioni sono allora chiamate oggi
a costruire prossimità”, si legge nello studio di Ref Ricerche, “identificando e realizzando le possibili sinergie, facilitando
la realizzazione e il successo dei processi.
È solo tramite la prossimità, e quindi la
fiducia, che si possono superare le sindromi da Nimby”, fenomeni che spesso
rappresentano un ostacolo alla chiusura
del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio.
Per raggiungere questo obiettivo, le istituzioni hanno il compito di assolvere al
loro tradizionale ruolo di rappresentanza,
facendosi “carico dell’ascolto delle comunità, catalizzando le istanze e i malumori per veicolarli nelle sedi deputate a
prendere le decisioni”. Un altro possibile
approccio consiste nello studio di proposte e soluzioni, insieme agli stakeholder e
alle comunità interessate, adottando un
“ruolo più evoluto di mediazione tra le diverse istanze per uscire dalla contrapposizione e trovare un punto di ricaduta”.

Come nota il Contributo, i tre modelli di
gestione dei rifiuti adottati dalle Regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
rappresentano esempi virtuosi di prossimità delle istituzioni al territorio.
Il modello lombardo, in particolare, dimostra la fattibilità del concetto di “discarica zero”, possibile grazie a una capacità
impiantistica sufficiente ad “assicurare
l’autosufficienza nello smaltimento dei
rifiuti urbani non pericolosi, riducendo al
minimo i conferimenti in discarica”. Un
risultato ottenuto grazie alla costruzione
di un importante parco impianti, dopo le
emergenze degli anni Novanta. Impianti che organizzano le proprie attività sul
principio di libero mercato, in base alla
prossimità dei luoghi di raccolta più gli
arrivi extra-regionali. La Lombardia produce infatti quasi 1,4 milioni di tonnellate all’anno di rifiuti indifferenziati e 1,3
milioni di tonnellate di rifiuti organici, ma
ha una capacità di ricezione pari al 40%
in più: 2,2 mln tonnellate di indifferenziato, tra smaltimento in discarica e termovalorizzatori, e 2 mln di tonnellate di
organico, tra compostaggio e digestione
anaerobica.
Il modello Veneto punta invece sull’impegno dei cittadini a operare una raccolta differenziata di qualità, al fine di
massimizzare il riciclo, grazie alla buona
dotazione regionale di impianti. La percentuale di raccolta di rifiuti veneta ammonta infatti al 74%. Al tempo stesso, i
rifiuti urbani residui vengono inviati nelle
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Regioni limitrofe, poiché la capacità annua di gestione dei rifiuti indifferenziati
è pari a 593mila tonnellate, a fronte di
una produzione annua di 603mila tonnellate. “La garanzia di successo di un tale
sistema”, sottolinea lo studio di Ref Ricerche, “viene a dipendere dalla capacità
delle istituzioni di dialogare con i cittadini
e con le altre regioni. Un modello che fa
ampio affidamento su supporto esterno
al sistema stesso, e che è di conseguenza
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più esposto a shock”.
Infine, il modello emiliano si basa sulla
pianificazione, da parte dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per il Servizio Idrico e i Rifiuti (Atersir), della quantità annua di rifiuti da smaltire e avviare
a recupero energetico. Atersir si occupa
infatti di definire le tariffe “al cancello”
degli impianti e disciplinare i flussi di rifiuti all’interno della regione. La capacità di
trattamento autorizzata è il principio che

determina le strategie di pianificazioni
regionali. L’intera frazione organica può
essere messa sul mercato, così come almeno il 30% delle raccolte differenziate
degli imballaggi. I rifiuti speciali di origine urbana di provenienza extra-regionale
sono invece lasciati alla libera contrattazione fra le parti. Questo modello ha
permesso di mantenere sotto la soglia del
10% il conferimento in discarica dei rifiuti
urbani.

18/02/2020

Costi di smaltimento, per le imprese aggravi del 40%
di Donato Berardi e Nicolò Valle

Impianti, pochi e saturi, costi in forte aumento.
L'industria italiana alle prese con il sistema rifiuti. Lo studio di Ref Ricerche
Da qualche tempo l’elegante espressione “economia circolare”
è uscita dall’ambito degli esperti ed ha fatto il suo ingresso nel
mondo dei media, tradizionali e social. Molti ne parlano, molti
meno, invece, hanno chiaro:
-- che è importante entrare nel concreto della misurazione e
dei dati numerici per calare nella realtà le azioni da adottare
per diventare “circolari”;
-- che per arrivare a una “circolarità” bisogna innanzitutto operare delle scelte e prendere decisioni strategiche che presuppongano investimenti consistenti a medio-lungo termine;
-- che sul piano dello sviluppo-Paese la questione dei rifiuti ha
un peso notevole.
Partiamo, dunque, dalla “coda”, dai rifiuti, e da un dato che li
riguarda: 32 miliardi di euro. Questo è il valore monetario della
produzione delle cosiddette ecoindustrie, cioè di quelle attività
legate ai servizi di smaltimento dei rifiuti in Italia (considerando
anche la gestione delle acque reflue). Per capire l’entità di questo valore – già in assoluto alto – è sufficiente dire che è identica
a quella relativa all’attività di gestione delle risorse energetiche,
di cui ci si occupa e si discute molto di più a tutti i livelli, di policy
maker e di opinione pubblica.
Una dimensione che racconta di un comparto sempre più strategico per l’economica nazionale e dal quale si deve partire quando si progetta e pianifica il futuro economico del nostro Paese.
Infatti, i costi per le attività di gestione dei rifiuti cominciano
davvero a pesare sulla competitività delle imprese e sulla loro
possibilità di creare sviluppo. Pur nella difficoltà di avere dati
omogenei – altra spia che denota quanto venga sottovalutato
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il tema “rifiuti” – ciò che abbiamo rilevato è comunque significativo. Dal confronto di più fonti, possiamo stimare che negli
ultimi due anni vi sia stato un aumento medio del 40% dei costi
di smaltimento. Il fatto che sia “medio” significa che in alcuni
casi, come è accaduto per certe tipologie di rifiuti pericolosi,
l’aumento è stato anche superiore.
Questi aggravi, tuttavia, non pesano sul sistema produttivo italiano in maniera omogenea, ma vanno a toccare un settore in
particolare, quello dell’industria manifatturiera. Tradotto in euro,
significa costi maggiorati di quasi 1,3 miliardi, con un’incidenza
significativa sui conti del settore del +0,5% sul valore aggiunto.
Tra i distretti industriali più coinvolti dagli aumenti vi sono quelli che nelle fasi di lavorazione producono importanti quantità
di scarti o i cui rifiuti necessitano di trattamenti specifici: dal
conciario, al tessile, alla cartaria, sino ai fanghi di depurazione
dell’agroalimentare. Ma qual è la ragione principale che sta dietro a questi rincari?
Una causa, tante cause
Nell’ultimo anno le imprese hanno in più occasioni lamentato
difficoltà crescenti nella gestione dei rifiuti, con un aumento dei
tempi di ritiro da parte degli operatori e un aumento significativo dei costi. È successo, per esempio, in regioni ad alto tasso di
imprese manifatturiere come Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, trovatesi a fronteggiare un rischio “paralisi” nella gestione
dei rifiuti.
La ragione principale di questa situazione, talvolta dai contorni
critici, è dovuta all’assenza o alla carenza di impianti adatti per
dimensioni, numero e tecnologia di smaltimento o trasforma-
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zione dei rifiuti. Insomma, troppo pochi impianti, troppo saturi
e, talvolta, inadatti alle esigenze delle attività produttive. Inoltre
hanno contribuito a portare l’Italia all’attuale insufficienza impiantistica elementi quali: intoppi burocratici e lungaggini amministrative, legislazione non sempre chiara se non di ostacolo,
risorse economiche insufficienti, frammentarietà e debolezza
della governance locale che non ha saputo prendere decisioni in
merito e generale opposizione delle popolazioni alla costruzione
di centri specializzati.
Tuttavia, questo problema – certamente non nuovo – è stato
accentuato o accelerato dalla situazione congiunturale che si è
venuta a creare negli ultimi anni. L’intreccio di cause vede:
-- un forte aumento della produzione di rifiuti speciali nel triennio 2014-2017, frutto di una ripresa economica della manifattura (dopo una lunga stagnazione e momenti di crisi);
-- la chiusura del mercato cinese alle importazioni di rifiuti, in
particolare plastica riciclabile, residui tessili e carta di qualità
inferiore (provvedimento del 2018); a questo stop è seguito
quello di altri mercati asiatici;
-- la sentenza del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2018 che
ha bloccato le autorizzazioni “caso per caso” rilasciate dalle
Regioni per i processi di recupero (End of Waste - EoW);
-- lo stop allo spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione, a seguito di una sentenza del Tar Lombardia del 2018;
-- l’incremento delle raccolte differenziate, in particolare nel
Mezzogiorno, che ha generato un aumento degli scarti destinati a smaltimento;
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-- l’opposizione delle Regioni alla libera circolazione dei rifiuti
urbani tal quale destinati a recupero energetico, così come
auspicata dall’art. 35 dello “Sblocca Italia” (2014), che ha
implicitamente avallato la prassi di trattare i rifiuti urbani al
solo scopo di “trasformarli” in speciali, di libera circolazione,
saturando la capacità disponibile degli impianti e “spiazzando” i rifiuti prodotti dalla attività economiche.
Cosa fare ora? Senza dubbio occorre ripensare la gestione dei
rifiuti in Italia, superando il dualismo tra rifiuti urbani e speciali
e costruendo gli impianti necessari alla loro gestione, con soluzioni in grado di assicurare la “prossimità” dello smaltimento
e del recupero anche al rifiuto di origine non domestica, al
fine di contenerne gli spostamenti e i costi per le famiglie e le
imprese.
Non solo. Se non si affrontano le problematiche legate alla gestione dei rifiuti industriali e non si sostengono politiche di realizzazione di nuovi impianti è inevitabile che si giunga a una
perdita di competitività dell’intero sistema industriale, con più
costi sia per le imprese, sia per le famiglie (che ne acquisteranno i prodotti). Ma anche per dare vita a una vera “circolarità”
dell’economia e della società, che senza un’adeguata gestione
dei rifiuti difficilmente potrà realizzarsi. Un esempio? L’Italia è
quarta in Europa, per tasso di riciclo dei materiali: alcune filiere
industriali, da tempo, sono “molto circolari”, con percentuali
superiori al 50%. Tuttavia, né la volontà né il rispetto delle norme sono sufficienti: se non si vuole vanificare questo risultato – e godere dei benefici – è fondamentale mettere il sistema
della gestione dei rifiuti in condizione di funzionare nel modo
migliore, senza sprechi.

4/02/2020

Responsabilità del produttore, le occasioni di riforma
per il settore degli imballaggi di Donato Berardi e Nicolò Valle
Le direttive europee impongono una revisione della responsabilità estesa del produttore.
Le scelte in tema di concorrenza, responsabilità finanziaria e diversificazione contributiva
giocheranno un ruolo determinante. Lo studio del Laboratorio Ref Ricerche
Le direttive del Pacchetto Economia Circolare e la Direttiva sulle plastiche monouso
indicano la strada che il legislatore nazionale dovrà seguire per intervenire sul sistema di responsabilità estesa del produttore
(Epr). Le scelte in materia di responsabilità
finanziaria dei produttori e diversificazione
contributiva giocheranno un ruolo determinante, come evidenzia l’ultimo contributo del Laboratorio Ref Ricerche, che si
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sofferma sul settore degli imballaggi, dove
si impone anche una riflessione in tema di
concorrenza con l’entrata nel mercato del
sistema autonomo Coripet.
L’articolo 16 della Legge di delegazione europea 20184 definisce i principi e
i criteri direttivi specifici che il Governo
italiano sarà tenuto a seguire in fase di
recepimento nell’ordinamento nazionale delle Direttive europee 851/2018

e 852/2018. Uno dei fattori di cui il legislatore dovrà tenere conto è il principio di concorrenza (art. 237 del D.Lgs.
152/2006), in base a cui si dovrà “promuovere l’accesso alle infrastrutture
di raccolta differenziata e selezione da
parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra
loro”. Ciò significa che i diversi sistemi
di Epr autorizzati, qualora operanti nella
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stessa filiera (es. la filiera degli imballaggi in plastica), dovranno poter accedere
ad una quota dei “propri rifiuti” derivanti dalle attività di selezione – effettuate a valle delle raccolte differenziate – e proporzionale al proprio immesso
sul mercato. Fino ad oggi, tale possibilità
risultava di fatto in contrasto con gli impegni sottoscritti tra le parti nell’ambito
dell’accordo fra Anci e Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi. La questione è
emersa con forza dopo il riconoscimento provvisorio del sistema Coripet da
parte del ministero dell’Ambiente e
dell’istruttoria avviata nei confronti di
Corepla dall’Antitrust per accertare un
presunto abuso di posizione dominante.
Resta tuttavia un vuoto regolamentare
che secondo Ref Ricerche dovrà essere
colmato per garantire l’effettiva copertura dei “maggiori oneri” di raccolta (oggi)
e dei “costi efficienti” di cui al nuovo art.
8-bis comma 4 della Direttiva 98/2008/
CE (domani) con i contributi finanziari
complessivamente versati dai produttori.
Uno dei temi che si impone nella riflessione è quello legato ai rifiuti di imballaggio in plastica non riciclabili raccolti in
maniera differenziata. Flussi in crescita,
che sono smaltiti a spese dei Consorzi e
che finiscono nei termovalorizzatori o in
discarica, quando non vengono avviati a
combustione nei cementifici. Di contro, le
attuali regole prevedono che il Comune/
gestore percepisca un corrispettivo da
Corepla a prescindere dall’effettiva riciclabilità degli imballaggi conferiti in raccolta differenziata. “Viene da chiedersi se
(e come) tali maggiori risorse di sistema
destinate a coprire i costi della filiera degli imballaggi non riciclabili conferiti in RD
non potrebbero essere più proficuamente impiegate per favorire la prevenzione
dei rifiuti – si legge nel Contributo – lo
sviluppo di sistemi basati sull’impiego di
imballaggi riutilizzabili e la transizione
verso la produzione ed utilizzo di imballaggi tecnicamente ed economicamente
riciclabili”.
In questa direzione, la diversificazione
contributiva è uno degli strumenti cardine, in linea con il principio europeo “chi
inquina paga”, potenzialmente in grado
di influire sulle scelte dei produttori in
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materia di progettazione dei prodotti immessi al consumo e, di conseguenza, su
quelle degli utilizzatori, in relazione alla
tipologia di imballaggi con i quali confezionare i propri prodotti.
Le modalità con le quali saranno applicate, nella pratica, le scelte in materia di
diversificazione contributiva saranno centrali rispetto alla reale capacità di orientare i comportamenti di produttori e utilizzatori verso scelte in linea con il “nuovo”
paradigma dell’economia circolare.
Ad oggi, soltanto alcuni schemi EPR
in Europa hanno già sviluppato sistemi
di diversificazione contributiva che tengono conto degli aspetti ambientali del
prodotto (es. selezionabilità, riciclabilità,
riutilizzabilità, contenuto di materiali riciclati). Negli ultimi anni, per ovvi motivi,
l’attenzione al tema della diversificazione
contributiva è stata rivolta principalmente
al settore degli imballaggi in plastica e,
secondariamente, a quello degli imballaggi in carta e cartone. Tra gli esempi più
interessanti il sistema di diversificazione
contributiva adottato da Citeo in Francia,
quello olandese (Afvalfonds Verpakkinge)
e quello Italiano (Conai).
In Italia, è il Conai il soggetto che decide (in autonomia) sulla definizione e sulla
ripartizione tra i diversi soggetti obbligati del contributo ambientale relativo agli
imballaggi. Sulla definizione della natura
del contributo ambientale, del suo ambito di applicazione e delle relative modalità di determinazione dovrebbe esprimersi
nel prossimo futuro il governo, secondo
quanto è indicato dalla Legge di delegazione Europea 2018 (all’art. 16 comma 1
punto 4).
Nel nostro Paese, la diversificazione
contributiva nel settore degli imballaggi è stata introdotta per la prima volta a
partire dal gennaio 2018 e cioè a vent’anni esatti dall’istituzione del Consorzio da
parte del “Decreto Ronchi”. Il sistema
riguarda gli imballaggi in plastica e, a
partire dal 2019, in maniera molto limitata, gli imballaggi in carta e cartone e tiene
conto del diverso grado di selezionabilità/
riciclabilità di quelli immessi sul mercato
allo stato attuale delle tecnologie e, per
quanto riguarda la filiera delle plastiche,
anche della provenienza, distinguendo

tra “circuito commercio & industria” e
“circuito domestico”.
Vi è poi il tema della plastica monouso (cannucce, bicchieri per bevande etc.).
A questo si riferisce un’altra norma comunitaria, la Direttiva Sup, nota proprio
per i divieti e le limitazioni alla vendita di
alcuni di questi articoli. Grazie ad essa si
introduce (all’art.8) l’obbligo di istituire
regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso immessi sul mercato dell’Unione.
Per quanto riguarda il riciclo delle bottiglie in Pet per bevande, i target stabiliti
da questa Direttiva in materia di intercettazione e avvio a riciclo e i requisiti sulla
percentuale minima di materiale riciclato
nella fabbricazione di nuove bottiglie richiedono un’attenta riflessione sulle modalità di intercettazione da adottare. Soprattutto perché, ad oggi, gli unici Paesi
che hanno raggiunto target di intercettazione vicini o superiori al 90% sono quelli
che hanno scelto una raccolta selettiva
(cioè che non confonda le bottiglie Pet
insieme agli altri rifiuti di imballaggio in
plastica). E l’adozione di questo sistema
è, a tutti gli effetti, un pre-requisito per
poter trasformare il PET raccolto in rPET
idoneo alla fabbricazione di nuove bottiglie in plastica per liquidi alimentari.
Non solo. L’efficacia dei nuovi regimi Epr
nel perseguimento di obiettivi in linea con
i principi dell’economia circolare, dipenderà in buona parte anche dall’evoluzione di altri strumenti di politica ambientale
adottati a livello comunitario e nazionale.
I nuovi schemi Epr dovranno essere coordinati con altri strumenti di tipo regolamentare (es. divieti, target obbligatori,
requisiti e standard in materia di progettazione, di etichettatura e di informazione
al consumatore), fiscale (imposte, incentivi, disincentivi), con le politiche in materia
di Gpp (Green Public Procurement), con
le attività di formazione, comunicazione
e sensibilizzazione, nonché con l’evoluzione dei sistemi di tariffazione puntuale.
per bevande, i target stabiliti da questa
Direttiva in materia di intercettazione e
avvio a riciclo e i requisiti sulla percentuale minima di materiale riciclato nella
fabbricazione di nuove bottiglie richiedono un’attenta riflessione sulle modalità di
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intercettazione da adottare. Soprattutto
perché, ad oggi, gli unici Paesi che hanno
raggiunto target di intercettazione vicini
o superiori al 90% sono quelli che hanno scelto una raccolta selettiva (cioè
che non confonda le bottiglie Pet insieme
agli altri rifiuti di imballaggio in plastica).
E l’adozione di questo sistema è, a tutti
gli effetti, un pre-requisito per poter trasformare il Pet raccolto in rPet idoneo alla
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fabbricazione di nuove bottiglie in plastica per liquidi alimentari.
Non solo. L’efficacia dei nuovi regimi Epr
nel perseguimento di obiettivi in linea
con i principi dell’economia circolare,
dipenderà in buona parte anche dall’evoluzione di altri strumenti di politica
ambientale adottati a livello comunitario
e nazionale. I nuovi schemi Epr dovranno essere coordinati con altri strumenti

di tipo regolamentare (es. divieti, target
obbligatori, requisiti e standard in materia di progettazione, di etichettatura e
di informazione al consumatore), fiscale
(imposte, incentivi, disincentivi), con le
politiche in materia di Gpp (Green Public
Procurement), con le attività di formazione, comunicazione e sensibilizzazione, nonché con l’evoluzione dei sistemi
di tariffazione puntuale.

28/01/2020

Il Green Deal dei rifiuti
Limitare le discariche, sostenere l'uso del Css, rivedere i sussidi ambientalmente dannosi.
Le proposte di Ref Ricerche
Come ripensare la gestione dei rifiuti in modo coerente con gli
obiettivi europei del Green Deal e quelli italiani del Piano nazionale integrato Energia Clima (Pniec). È questo uno dei punti su cui si sofferma l’ultimo Contributo del Laboratorio Ref
Ricerche, che passa in rassegna alcuni interventi ritenuti utili
a far sì che il settore del waste possa contribuire al raggiungimento della carbon neutrality nel 2050: da un più ampio utilizzo del Css nel comparto industriale, passando per un maggiore
disincentivo fiscale alle discariche, fino alla revisione dei sussidi
ambientalmente dannosi che riguardano il settore. “Sebbene
quanto previsto sul tema vada nella giusta direzione”, nota Ref
commentando il Pniec, “è doveroso essere più ambiziosi, al fine
di rendere il sistema Paese circolare e resiliente”.
I rifiuti contribuiscono al 3% delle emissioni di gas serra della
UE e le politiche ambientali europee hanno tra i propri obiettivi quello di raggiungere un’economia pienamente circolare. “Il
cammino è lungo – scrivono i ricercatori Andrea Ballabio e Donato Berardi – visto che la circolarità avviene solamente nella
percentuale dell’11,7%; ciò significa che poco meno del 12%
dei materiali utilizzati dall’industria dell’UE proviene dal recupero/riciclaggio. Il dato italiano (17,1%) è superiore alla media
europea, attestandosi in linea con i migliori benchmark europei
(Francia, Belgio, Regno Unito), eccezion fatta per i Paesi Bassi
che rimangono lontani (29%)”.
Sul fronte delle politiche interne, l’analisi di Ref parte dai contenuti del Pniec, pubblicato dal Mise il 21 gennaio scorso in seguito alle integrazioni di Bruxelles, che per incidere sul fronte delle
emissioni prevede alcune misure di intervento nel settore dei
rifiuti. Da una parte il miglioramento della loro gestione, dall’altra lo sviluppo dei biocarburanti, di cui i rifiuti costituiscono una
fonte di produzione privilegiata per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione. Il Pniec prevede che i biocarburanti avan25

zati raggiungano l’8% dei carburanti totali immessi al consumo,
a fronte di un target europeo del 3,5% al 2030. Di questi, il
75% dovrà essere biometano e il restante 25% altri biocarburanti avanzati. Sul fronte delle emissioni, il Pniec prospetta una
riduzione di circa 9 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti da
raggiungere grazie all’attuazione di target già approvati, come
quelli che riguardano l’aumento della raccolta differenziata e il
riciclo, e al recepimento del Pacchetto europeo sull’Economia
circolare.
Secondo il Contributo di Ref, ci sono tuttavia altre direttrici su
cui convogliare gli sforzi. “In primo luogo, occorre rispettare
pienamente la gerarchia dei rifiuti”, scrivono i ricercatori. “È
superfluo ribadire che il conferimento in discarica rappresenta
unicamente l’ultima ratio. Eppure, il suo peso relativo, specialmente in alcune aree del Paese, risulta essere ancora preponderante. Si deve agire in maniera decisa per limitare il metano
emesso dai gas di discarica, in quanto si tratta di una sostanza
fortemente climalterante”. Un intervento in questa direzione
potrebbe essere la leva fiscale, con il rincaro del disincentivo
economico già in essere nei casi di smaltimento in discarica, la
cosiddetta ecotassa. “Se la quantificazione del tributo spetta
alle singole Regioni, con la possibilità di modularlo in funzione
della percentuale di raccolta differenziata, l’importo massimo è
determinato dallo Stato. Attualmente, tale cifra si quantifica in
25,82 euro/tonnellata. Trasformare quello che è il tetto massimo nella soglia minima obbligatoria, andando a determinare di
conseguenza un nuovo price cap rivisto al rialzo, è una policy
pienamente coerente con l’intento di accrescere la resilienza al
mutare delle condizioni climatiche”.
I rifiuti possono essere determinanti anche su un altro versante della decarbonizzazione, grazie all’utilizzo del Combustibile
Solido Secondario (Css), specialmente nella variante end of
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waste, come analizzato di recente in un altro Contributo di Ref.
Sostituendo il pet coke con il Css si avrebbe un forte impatto di
riduzione delle emissioni: “Se lo scenario ideale, pari al 100%,
consentirebbe di evitare l’immissione di 10 milioni di tonnellate
di CO2 equivalenti, anche solo affiancare il 66% - quale tasso di
sostituzione calorica - della Germania, permetterebbe comunque un beneficio ambientale nell’ordine di 6,8 milioni”.
Infine, il Contributo si sofferma su alcuni Sussidi ambientalmente dannosi (Sad) di interesse per il settore. Nel dettaglio,
il riferimento è alla riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti
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smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia,
su cui è prevista un’ecotassa pari al 20%, mentre per le quote
di rifiuti inceneriti a terra (D10) l’ecotassa è dovuta in misura
piena; all’Iva agevolata al 10% per lo smaltimento in discarica,
compresi i rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato. “Occorre procedere ad una graduale revisione di tutti i sussidi dannosi
per l’ambiente, inclusi quelli che interessano i rifiuti”, rileva Ref,
“evitando che, come già accade con la gran parte delle imposte ambientali destinate ad altri scopi, questa revisione diventi
un’occasione per fare cassa e basta”.
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Rifiuti, il ruolo delle regioni nella programmazione
degli impianti di Donato Berardi e Nicolò Valle
Superare il dualismo tra urbani e speciali può rendere più efficiente il sistema nazionale,
ma serve un atto di responsabilità da parte degli attori locali. L'analisi di Ref
Ogni anno, in Italia, si producono qualcosa come 30 milioni di tonnellate di
rifiuti urbani. Per dare una grandezza
del fenomeno possiamo dire che equivalgono a qualcosa come 15 milioni di automobili di media cilindrata.
Numeri che, quando vengono resi noti, ci
impressionano tanto come opinione pubblica che come singoli individui, in qualche misura chiamati in causa per i nostri
quotidiani gesti di buttare o scartare.
Tuttavia, lo stesso stupore non scatta
quando vengono comunicati i dati relativi ai cosiddetti rifiuti “speciali”, quelli
cioè che derivano da attività economiche
– quali la produzione industriale – non assimilate al servizio pubblico e dalle attività
di recupero e smaltimento dei rifiuti. Eppure gli “speciali” toccano i 140 milioni
di tonnellate annue, quasi 5 volte quelli
urbani. Per un’ampia parte (40%) si tratta
di rifiuti da costruzione o demolizione.
Ma come deve avvenire lo smaltimento e l’eventuale recupero? Per quanto
riguarda i rifiuti di origine “urbana”, ogni
Regione italiana è tenuta a garantire sia
l’autosufficienza nello smaltimento di
quelli non pericolosi sia la prossimità dello smaltimento e del recupero di quelli
indifferenziati. Ciò significa che devono
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essere presenti sul territorio regionale
infrastrutture e impianti in grado di soddisfare queste condizioni. In questa maniera, si intende ridurre la circolazione dei
rifiuti sul territorio, limitando al massimo i
disagi e l’inquinamento che derivano dal
trasporto.
Invece, per quanto concerne i rifiuti
“speciali”, essi possono circolare liberamente, così da essere avviati a recupero
in impianti idonei, secondo una logica di
mercato.
Un’affermazione vera ma non del tutto
definitiva. Infatti, dalla lettura delle leggi in vigore (il Testo Unico Ambientale o
TUA) emerge anche che lo smaltimento
e il recupero devono avvenire quanto
più possibile in “prossimità” del luogo di produzione – come accade per
quelli “urbani” – nell’ottica di minimizzare gli spostamenti dei rifiuti.
Se ne desume che laddove la gestione dei
rifiuti non abbisogna di impianti specifici,
ogni territorio dovrebbero essere in grado di assicurare una destinazione finale
ai rifiuti che non possono essere riciclati,
per evitare di scaricare su altri territori le “esternalità” ambientali. Una affermazione, quest’ultima, che tuttavia deve
fare i conti con la realtà di un Paese, il nostro, carente di impianti. Una condizione

che negli ultimi anni è divenuta sempre
più evidente.
Produzione e gestione, qualche dato
A seguito della ripresa industriale e, in
particolare, del settore manifatturiero, i
rifiuti “speciali” – non pericolosi e pericolosi – sono cresciuti in maniera sostenuta, + 12%, passando dai 124 milioni del 2013 ai quasi 139 milioni del 2017.
Con quali conseguenze? La maggior
parte delle Regioni italiane è sprovvista di impianti in grado di gestire questi
rifiuti e deve di conseguenza fare affidamento al mercato, chiamando impianti
localizzati in altre regioni a farsi carico
dello smaltimento e dell’incenerimento di
questi rifiuti.
Guardiamo i numeri. Dalle stime da noi
condotte, basate su dati Ispra, emerge
come in Italia nel 2017 sono state gestite oltre 30 milioni di tonnellate di
rifiuti (urbani e speciali) in impianti di
smaltimento (discariche) o recupero energetico (inceneritori).
Se si considerano i fabbisogni regionali di
smaltimento e recupero energetico, nel
2017 il bilancio di gestione chiude in
passivo per circa 2,1 milioni di tonnellate; dato coerente con la somma
dei rifiuti smaltiti in discarica o inceneriti
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all’estero (circa 1,3 milioni di tonnellate,
al netto dell’import) e con quelli stoccati
in attesa di essere smaltiti (circa 700 mila
tonnellate).
La dotazione impiantistica
delle regioni italiane
Questi i dati in generale; ma il quadro
italiano è tutt’altro che omogeneo. A
casi di buon funzionamento o efficienza
come quelli di Lombardia o Emilia-Romagna, dove è stata realizzata un’analisi reale dei fabbisogni di smaltimento,
si alternano altri meno virtuosi o di forte
criticità.
Tra questi ultimi vi è la Regione siciliana che con uno smaltimento in discarica
al 73% dei rifiuti urbani ed una raccolta
differenziata ferma al 22%, ha di recente inviato al Ministero una bozza di Piano
regionale di gestione dei rifiuti che non
prevede la realizzazione di impianti per il
recupero energetico. Ma non solo. Anche Campania e Lazio soffrono grandi
difficoltà, con un deficit complessivo di
smaltimento e recupero energetico di
2,7 milioni di tonnellate. Se per il Lazio le
maggiori criticità vengono dalla mancanza di capacità di smaltimento e avvio a
recupero energetico dell’urbano, in Campania – dove la metà circa dei rifiuti urbani a smaltimento viene portata nell’unico
impianto di termovalorizzazione di Acer-
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ra – le principali difficolta` di concentrano sui rifiuti di origine speciale. In questo
caso il deficit è di circa 800 mila tonnellate/anno.
Nel Mezzogiorno poi, solo Sardegna, Molise e Puglia hanno gestioni non segnate
da deficit di gestione.
La Lombardia, invece, in virtù della dotazione impiantistica, ha capacita` per
accogliere rifiuti provenienti da altre regioni per oltre 1,3 milioni di tonnellate/
anno: un dimensionamento sufficiente
ad assicurare il rispetto del principio di
autosufficienza per i rifiuti urbani prodotti in regione ed uno spazio adeguato per
i rifiuti speciali, tale da favorirne la gestione in prossimità.
Un altro interessante esempio è l’Emilia-Romagna che, forte di una ricognizione dei fabbisogni di smaltimento, assicura la possibilità di gestire all’interno
degli impianti in Regione tutti i rifiuti.
L’export dei rifiuti speciali
Vi sono poi le oltre 700 mila tonnellate
di rifiuti speciali pericolosi che sono
destinate ai Paesi esteri. In questo caso
alle ricadute ambientali legate alla movimentazione di rifiuto, si pone anche
una questione di “strategia industriale”
laddove la competitività dei cicli produttivi viene ad essere esposta al rischio di
un blocco delle importazioni nei Paesi di

destinazione, e comunque di una perdita di opportunità di creazione di crescita
economica e occupazione nelle gestione
dei rifiuti.
Senza dubbio, la conoscenza e l’analisi,
anche in questo campo, divengono elementi di estrema utilità. Avere consapevolezza dei reali fabbisogni di smaltimento
e recupero dei rifiuti di un territorio permetterebbe, per esempio, di calmierare
i prezzi del mercato dello smaltimento
e di fare fronte a situazioni di emergenza.
Ma non solo. Consentirebbe di realizzare impianti di dimensioni coerenti con
i fabbisogni, e quindi efficienti e sostenibili da un punto di vista economico e ambientale. Poi di sostanziare un principio di
“responsabilità” e presidio delle istituzioni sui rifiuti prodotti dal territorio e di assicurare la tracciabilità del rifiuto così da
garantire un elevato grado di protezione
dell’ambiente e della salute pubblica.
Appare evidente come sia giunto il tempo
di ripensare profondamente la gestione
dei rifiuti del Paese, superando il dualismo
tra rifiuti “urbani” e “speciali”, e costruendo gli impianti necessari alla loro gestione.
Solo fornendo risposte adeguate – il che
significa giuste e adatte alle esigenze dei
diversi territori – è possibile superare le
tante sindromi Nimby (“Not In My Back
Yard”) che nascono quando non si affrontano con responsabilità questi temi.
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Metodo tariffario, il “salto di qualità” del modello Arera
di Donato Berardi, Samir Traini e Nicolò Valle

Mrt sensibilmente migliorato dopo la consultazione. Cresce il peso della qualità nella tariffa e
gli incentivi al miglioramento. Lo studio del Laboratorio Ref Ricerche
La Delibera 443/2019, che definisce i criteri di riconoscimento
dei costi efficienti per il periodo 2018- 2021, rappresenta un
primo e importante tassello nell’avvio della regolazione economica del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, il cosiddetto Metodo
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (Mtr). Si
tratta del risultato finale – a nostro giudizio apprezzabile – di un
processo di consultazione molto partecipato e complesso sia per
27

la diversità dei soggetti coinvolti, sia per le tempistiche stringenti
tra gli ultimi orientamenti e l’adozione del provvedimento.
Il Laboratorio Ref Ricerche si era già soffermato sugli orientamenti Arera in due precedenti occasioni: a seguito della pubblicazione del Documento per la Consultazione (Dco) 713/20181
e, più recentemente, dopo la pubblicazione del Dco 351/2019.
Pur registrando tante note positive, qualche rilievo era stato
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sollevato in merito all’assenza e/o alla debolezza di incentivi al
miglioramento della qualità del servizio e ai dovuti distinguo
tra situazioni di forte deficit infrastrutturale e/o di qualità e/o
di efficienza del servizio e le migliori esperienze industriali. Con
la Delibera 443/2019, è stato compiuto un “salto di qualità”
grazie all’introduzione di alcuni elementi d’innovazione che dimostrano il recepimento di alcune delle istanze avanzate dagli
stakeholder.
Tra gli elementi positivi, mantenuti nel documento finale, vi
sono alcune proposte coerenti con un processo di industrializzazione del settore e di rafforzamento dei meccanismi di trasparenza. In particolare: l’impiego delle fonti contabili obbligatorie
del gestore per l’elaborazione del Piano Economico Finanziario
(Pef); il riconoscimento dei costi effettivi e non più dei costi pianificati e/o di preconsuntivo; un’impostazione regolatoria di tipo
RAB-based sul riconoscimento dei costi di capitale.
Gli elementi poco convincenti concernevano, invece, l’assenza
o la debolezza di incentivi al miglioramento della qualità del
servizio e ai dovuti distinguo tra situazioni di forte deficit infrastrutturale e di qualità o di efficienza del servizio e le migliori
esperienze industriali. Criticità superate nella delibera 443/2019.
Anzi, le innovazioni apportate agli orientamenti sulla copertura
dei costi efficienti contribuiscono a porre il metodo tariffario in
una prospettiva diversa, più improntata all’incentivazione della
qualità e al riconoscimento delle asimmetrie, oltre alla necessaria gradualità.
Un elemento rilevante di novità è rappresentato dall’introduzione del ruolo di Arera nel processo di approvazione tariffaria. Infatti, se nella fase di consultazione erano ancora i
Comuni ad avere il compito di approvare in via definitiva sia la
tariffa che i Piani Economici Finanziari, con la pubblicazione del
documento è stata, invece, affermata la centralità dell’Authority.
Si tratta di un compito arduo per il regolatore, chiamato a valutare migliaia di Pef con tempistiche relativamente ristrette, ma
coerente con il mandato istitutivo affidato ad Arera dalla Legge
di Bilancio 2018. Un compito che potrebbe in prima battuta sostanziato da una validazione “pro-forma” basata sulla congruità
di un set di indicatori caratteristici, in grado di assicurare tempi
certi al processo di approvazione, senza precludere la possibilità
di un supplemento istruttorio.
Nel complesso, il processo di approvazione tariffaria coinvolge tre attori con tali ruoli:
1. il gestore del servizio, che ha il compito di rettificare le voci
di costo, allocarle secondo la metodologia stabilita dalla delibera 443/2018 ed elaborare il Pef
2. l’Ente territorialmente competente, trattasi dell’Ente di Governo d’Ambito (EGATO) ove identificato dalla normativa regionale e se operativo ovvero il Comune, che ha il compito
di validare i dati trasmessi dal gestore e di verificarne la coerenza con gli obiettivi stabiliti
3. Arera, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti e, in caso di esito positivo, procede
con l’approvazione finale dei corrispettivi.
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L’importanza degli Enti locali
Benché il ruolo di Arera nel processo di approvazione tariffaria
contribuisca a stimolare il processo di innovazione del settore
rifiuti, tanto abituato ad una gestione delle procedure esclusivamente localista, non bisogna tuttavia dimenticare che gli Enti
locali non smettono di essere soggetti importanti. Gli Enti
territorialmente competenti (i cosiddetti EGATO o Comuni) continueranno ad avere voce in capitolo in diverse questioni che
riguardano lo sviluppo del territorio e dei servizi erogati, anche
in termini di qualità.
Gli EGATO o i Comuni avranno infatti facoltà, dal 2020, di includere due componenti previsionali a copertura dei costi operativi (fissi e variabili) che matureranno in ragione dei
percorsi di miglioramento della qualità e/o di modifiche
nel perimetro gestionale. Tali componenti si traducono in
una maggiorazione dei costi operativi riconosciuti e sono
subordinati al verificarsi di tre condizioni: gli obiettivi devono essere fissati dall’Ente territorialmente competente; i costi devono
poter essere riconducibili agli obiettivi affidati; la valorizzazione
dei costi deve essere “congrua” ed “efficiente” in relazione agli
obiettivi stessi (ovvero i costi devono essere efficienti). Rimane in
capo al gestore il rischio per i maggiori costi che dovessero essere necessari (ex post) per il raggiungimento del target, mentre
in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo è previsto un
conguaglio, ma solo se favorevole all’utenza.
Oltre a validare i dati contenuti nei Pef trasmessi dai gestori
e definire la vita utile delle discariche, la delibera assegna
agli enti locali il compito di determinare, all’interno di un dato
intervallo di valori, il fattore di sharing sulla vendita di materiale e di energia e il fattore di sharing sui proventi Conai.
Su quest’ultimo punto, il processo di consultazione a valle della
pubblicazione del DCO 351/2019 ha determinato una correzione nel percorso. Il ruolo dell’utente quale primo protagonista di una raccolta di qualità aveva inizialmente suggerito al
regolatore di escludere un fattore di sharing sui proventi Conai a
copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. In questo modo, tuttavia, veniva meno ogni
riconoscimento del ruolo del gestore della raccolta, che può invece giocare un ruolo attivo nel promuovere modelli organizzativi in grado di assicurare una raccolta di qualità, incrementando il
riciclaggio e con esso i proventi della vendita, con l’effetto finale
di contenere la stessa tariffa.
Gli EGATO o i Comuni sono chiamati poi a valorizzare la componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dell’intervallo di valori individuati da Arera e sulle
performance del gestore, intese come la capacità dell’azienda
di operare in modo efficiente, dove l’efficienza è misurata dalla
distanza tra il costo unitario effettivo e il fabbisogno standard.
Altro compito assegnato agli enti locali è quello di predisporre l’istanza per il superamento del limite di crescita
delle entrate tariffarie. Una possibilità che dovrebbe poter
rispondere alla criticità rilevate dai gestori medio-piccoli,
monoutility con limitata capacità di investimento e spesso
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senza impianti di trattamento (bassa RAB), che si troveranno
ad affrontare nel 2020 un costo di trattamento/smaltimento
dei rifiuti considerevolmente superiore rispetto a quanto consuntivato nell’anno a-2.
Il fatto che le scelte degli Enti territorialmente competenti abbiano una forte rilevanza deve portare necessariamente a un’accelerazione dei processi di completamento della governance,
in particolare nei territori dove gli EGATO sono stati individuati
dalle Regioni ma non sono ancora operativi. Nei territori in cui
non è prevista la presenza di uno o più EGATO, come in Lombardia, i compiti saranno dei Comuni.
Rispetto al documento di consultazione, il Mtr ha poi corretto l’impostazione RAB-based rinforzando l’asimmetria sugli
obiettivi di qualità, così da bilanciare i limiti nei confronti dei
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territori più avanzati del Paese. Gli incentivi al miglioramento
potranno fungere da volano per la realizzazione di nuove infrastrutture anche grazie alla scelta di fissare un tasso medio
ponderato del capitale WACC nella fascia alta della forchetta rispetto altri settori regolati da Arera. Una scelta coerente con
il riconoscimento di un elevato fabbisogno infrastrutturale, che
pone le premesse la realizzazione degli investimenti necessari a
chiudere il ciclo dei rifiuti nei territori in deficit.
Chiudiamo riconoscendo che la sola regolazione economica
non è sufficiente ad assicurare l’avvio di percorsi di miglioramento, soprattutto se non saranno approcciate e risolte vecchie
questioni che vanno dalla pianificazione alla diffusione delle sindromi Nimby, fino alla mancata istituzione od operatività degli
Enti di governo degli ambiti.
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Imballaggi, come cambia la responsabilità estesa
del produttore con la direttiva Ue di Donato Berardi e Nicolò Valle
Prevenzione e riciclo al centro del pacchetto europeo sull'economia circolare che l'Italia
dovrà recepire entro il prossimo luglio. Lo studio del Laboratorio Ref Ricerche
L’Italia si appresta a recepire le nuove direttive europee del pacchetto sull’Economia Circolaree il modo con cui tali
criteri saranno integrati nell’ordinamento
nazionale avrà importanti ricadute anche
per la filiera degli imballaggi, dalla progettazione alla gestione, fino all’intercettazione dei rifiuti a fine vita. Verranno infatti
disciplinati i regimi di responsabilità
del produttore (Epr) in conformità con
i requisiti minimi introdotti dalla Direttiva
851/2018 e potranno essere previsti ulteriori requisiti obbligatori. Per gli imballaggi
i nuovi criteri dovranno trovare concreta
applicazione entro la fine del 2024.
Con l’introduzione del nuovo sistema di
diversificazione contributiva da parte di
Conai avviato a partire dal 2018, l’Italia ha
già cominciato a muoversi verso soluzioni
auspicate a livello comunitario. Tuttavia,
nonostante i regimi Epr adottati a livello
nazionale abbiano indubbiamente contribuito al miglioramento della gestione dei
rifiuti, la Commissione Europea evidenzia
la loro scarsa capacità di incidere sulla progettazione dei prodotti secondo la logica
circolare, con particolare riguardo alle ca29

ratteristiche di durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, impiego di materiali
riciclati e presenza di sostanze pericolose
in fase di progettazione.
Cosa non ha funzionato sino ad ora?
L’assenza di un obbligo stringente e la discrezionalità lasciata alle iniziative dei singoli Stati non hanno favorito l’assunzione
di una piena responsabilità (e di relativi
oneri) da parte dei produttori nella gestione dei rifiuti. La differenza tra i programmi messi in pratica nei diversi Paesi rende difficile e fuorviante anche una
comparazione. Si può però dire che in Italia, almeno fino all’inizio 2018, il Contributo Ambientale versato dalle cosiddette
“imprese obbligate” risultava inferiore
– talvolta anche di molto – a quello dei
principali paesi europei.
Una piena traduzione in legge del concetto di Epr – con la totale responsabilità
dei produttori – si è avuta solo nel caso
di rifiuti quali apparecchiature elettriche
ed elettroniche (i cosiddetti Raee), i veicoli fuori uso, le pile e gli accumulatori.
Di contro, per altre tipologie come carta,
cartone, alluminio, plastica, vetro le di-

sposizioni comunitarie sono state meno
stringenti. La disciplina introdotta dalla
Direttiva 94/62 appare come una sorta di
“Epr depotenziato” con la responsabilità
del fine vita degli imballaggi distribuita
tra produttori, utilizzatori e consumatori.
Cosa cambia con la nuova Direttiva? Il
documento è molto chiaro: rispetto al
passato, sarà piena “responsabilità” dei
produttori passare a un sistema che sin
dalla progettazione usa solo prodotti durevoli, adatti all’uso multiplo, riparabili,
tecnicamente ed economicamente selezionabili e riciclabili, realizzati a partire
da materiali riciclati. Oltre all’aggiornamento degli obiettivi di riciclo, il nuovo
sistema, prevederà poi che sia garantita
la copertura integrale (o in deroga almeno dell’80%) dei “costi efficienti” della
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai Comuni, inclusi i costi del loro successivo trasporto e trattamento. Il Contributo Ambientale versato
dai soggetti obbligati dovrà inoltre essere
modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenendo
conto delle loro caratteristiche. La Diretti-
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va introduce infine un sistema di raccolta
delle informazioni dei dati sugli imballaggi immessi sul mercato del singolo Stato
da incrociare con i dati sulla raccolta e sul
trattamento di rifiuti risultanti.
Sempre nel merito delle caratteristiche
del nuovo regime di responsabilità estesa
del produttore, la Direttiva 851/2018, pur
non prevedendo specifici obblighi, lascia
esplicitamente agli Stati membri la
possibilità di definire altri obiettivi
quantitativi e/o qualitativi rilevanti
per il settore degli imballaggi (es. obiettivi
di prevenzione, riutilizzo, riciclabilità dei
prodotti immessi sul mercato) (cfr. nuovo
art. 8- bis, comma 1, lettera b); di introdurre l’obbligo di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti (cfr. Dir. 851/2018
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- considerando 14); di includere l’obbligo
di mettere a disposizione del pubblico
informazioni relative alla misura in cui il
prodotto è riutilizzabile e riciclabile (cfr.
Dir. 2018/851, art. 8).
Risulta evidente che l’efficacia dei regimi Epr in relazione agli obiettivi citati
sia strettamente legata al modo con cui
verranno disegnati tali regimi a livello nazionale al di là dei requisiti minimi di cui
all’art. 8-bis.24.
In particolare, in relazione alla riciclabilità
degli imballaggi in plastica, il legislatore
nazionale dovrà tenere in debito conto
anche gli obiettivi stabiliti dalla Strategia europea sulla plastica (la cd. “Plastics Strategy”) tra i quali figura l’obiettivo,
entro il 2030, di “riutilizzabilità o possibilità di riciclaggio in modo efficace sotto il

profilo dei costi di tutti gli imballaggi di
plastica immessi sul mercato dell’UE”.
Spetterà quindi al legislatore nazionale sia
il compito di conformare il regime Epr degli imballaggi ai requisiti minimi dell’art.
8-bis, sia la definizione di ulteriori (eventuali) obiettivi in materia di prevenzione,
riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti
immessi sul mercato. In questo contesto
anche le scelte tariffarie dell’Arera per
la determinazione dei “costi efficienti”
di gestione dei rifiuti urbani (ed in particolare dei rifiuti di imballaggio) potrebbero avere implicazioni per la filiera, sia
sulle scelte operate dalle imprese in fase
di progettazione dei loro prodotti, sia nel
merito dei sistemi di raccolta da utilizzare
per garantirne l’intercettazione e l’avvio a
riciclo a fine vita.
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Css, le potenzialità non sfruttate dei combustibili da rifiuti
di Andrea Ballabio, Donato Berardi e Nicolò Valle

Sostituire il carbone nei cementifici farebbe risparmiare 700 mln di euro e 10 mln t/anno
di CO2. Un vantaggio ambientale ostacolato dal quadro normativo e scarsi margini di guadagno:
oggi in Italia sono solo 5 gli impianti autorizzati a produrre CSS e 2 i cementifici che lo usano.
Lo studio del Laboratorio Ref Ricerche
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti nell’Accordo di Parigi del
2015 sulle emissioni di gas serra, l’apporto delle fonti rinnovabili non è sufficiente. Come spiega un recente rapporto della
Fondazione Ellen MacArthur, l’energia green potrà – al massimo – contribuire al 55% della riduzione di inquinanti entro il
2050, ma non oltre. È necessario trovare soluzioni alternative
e tra le opzioni a disposizione ve ne è una che coinvolge qualcosa che la nostra società produce e possiede in abbondanza
e di cui si deve costantemente occupare: i rifiuti.
L’adozione di modalità di trattamento che, allo smaltimento
in discarica, preferiscono il riciclaggio realizzato con sistemi
tecnologicamente avanzati danno ottimi risultati in termini di
minore inquinamento del Pianeta. Secondo l’Unione Europea,
se si seguisse questa strada, la sola Italia eviterebbe di immettere qualcosa come 111 milioni di tonnellate di gas serra in
atmosfera. Oltre all’utilizzo dei rifiuti per il recupero di materia, è rilevante anche il contributo che i rifiuti possono dare
alla riduzione delle emissioni se utilizzati come combustibile,
trasformando ciò che viene scartato in una nuova fonte ener30

getica meno inquinante da utilizzare al posto di quelle fossili
(carbone, petrolio o gas).
Il “carburante” proveniente dal trattamento dei rifiuti già esiste, è pronto all’uso e si chiama Css, acronimo di Combustibile Solido Secondario. Al pari della più nota digestione dei
rifiuti organici e dei fanghi (aerobica e/o anaerobica), il Css è
un altro sistema per recuperare energia termica ed elettrica;
questo combustibile a basso contenuto di carbonio è composto dalla frazione secca e dal bioessiccato derivanti dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani oppure dalla
combustione di frazioni secco/umido variamente combinate.
L’uso del Css Combustibile interviene solo dopo le propedeutiche fasi di selezione e RD destinate al recupero di materia.
Per tale motivo il suo impiego è perfettamente in linea con la
gerarchia dei rifiuti, laddove per frazioni residuali, cioè non
altrimenti valorizzabili (in termini di materia), il recupero energetico è sicuramente da preferire allo smaltimento in discarica
(art.179 del TUA, ai sensi dell’art.4 della Direttiva 2008/98/
CE). Tuttavia, nonostante la disponibilità e il vantaggio econo-
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mico, ad oggi il Css è scarsamente utilizzato, poco compreso
e spesso osteggiato.
Il principale settore di impiego è quello dell’industria cementiera, che con i rifiuti potrebbe sostituire il più inquinante pet
coke. I dati non lasciano dubbi: se il settore utilizzasse al posto
delle fonti fossili il Css,vi sarebbero 700 milioni di euro di
risparmio e 10 milioni di tonnellate di CO2 evitate ogni
anno. Eppure, vi è una serie di fattori che ostacola la piena
adozione di questa soluzione. Vediamone alcuni.
Un elemento non trascurabile chiama in causa il quadro
normativo al contempo poco chiaro e complicato. In questo senso, per esempio, pesa il fatto che siano riconosciuti due tipi di Css, alimentando un’ambiguità lessicale che
contribuisce a creare confusione sulle modalità di utilizzo,
al di là delle leggi e norme che ne regolano uso e produzione (come il Decreto ministeriale n.22/2013): uno che viene
definito rifiuto (disciplinato dall’art. 183 comma 1, lettera
cc) del D.Lgs. 152/06) e un altro che, invece, è considerato
non-rifiuto (ovvero il Css Combustibile normato dall’art.184
ter del D.Lgs. 152/06 meglio noto come TUA). Benché uno
e l’altro svolgano la stessa funzione di combustibile, quindi
di recupero energetico da frazioni di scarti, il primo rimane
a tutti gli effetti un rifiuto speciale, mentre il secondo perde
tale qualifica e grazie a un apposito decreto End of Waste
ottiene lo status di vero e proprio combustibile/prodotto. Un
elemento di particolare interesse è il fatto che, pur potendo
godere di uno dei pochissimi decreti nazionali in materia di
EoW fin dal 2013, la frazione di Css EoW prodotta in Italia
sia praticamente irrisoria rispetto al Css rifiuto. Proviamo a
capire perché.
Uno dei fattori di freno è la procedura che porta all’ottenimento di Css utilizzabile come combustibile e che
riguarda i trattamenti necessari su rifiuti in uscita da TMB,
gli impianti che consentono il recupero di materiali dai rifiuti
indifferenziati. Solo il 13,8% dei rifiuti urbani in uscita dagli
impianti di TMB (pari a 1,3 milioni di tonnellate) è inviato a
ulteriori trattamenti quali la raffinazione per la produzione di
Css o la biostabilizzazione (dati 2017). Inoltre, solo una parte
degli impianti TMB in funzione ha le autorizzazioni e la tecnologia adeguate a produrre Css (sia come rifiuto che come
prodotto). Ciò significa che, nel 2017, dei 130 impianti operativi censiti sul territorio nazionale, appena il 30% produceva
genericamente Css.
Sebbene il numero di impianti presenti al Nord sia maggiore
rispetto alle restanti macro-aree geografiche, è nel Centro
del Paese che sono autorizzate (46%) e gestite (44%) le
maggiori quantità di rifiuti urbani da cui si produce Css. Andando ancora più nel dettaglio circa l’impiego come output,
sono stati avviati a incenerimento e coincenerimento appena 900mila tonnellate di rifiuti, più o meno il 9,3% del totale prodotto, costituiti da Css (800mila tonnellate) e da frazione secca (91mila tonnellate); nel totale vanno ricomprese
anche le 137mila tonnellate esportate all’estero (e destinate
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al coincenerimento), principalmente in Ungheria (37 mila
tonnellate), in Austria (31 mila tonnellate), e in Portogallo
(21 mila tonnellate). Solo considerando il coincenerimento
presso cementifici, sono state utilizzate appena 335mila
tonnellate di Css, soprattutto in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna (Ispra, 2018). L’unica buona notizia
è che più del 90% del Css impiegato nei processi di coincenerimento proviene da residuo urbano, non in competizione
con il recupero di materia (vetro, carta, metalli, plastica, legno, organico e verde).
Pesano anche iter burocratico-autorizzativi complessi,
lunghi e costosi che fanno desistere anche i potenziali utilizzatori. Uno fra questi riguarda la procedura per il rinnovo e
la revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e
quella – aggiuntiva – per l’ottenimento della Valutazione Integrata Ambientale (VIA). Quest’ultimo è un requisito particolarmente difficile da ottenere, ragione sufficiente perché molti
gestori di cementifici desistano dal proposito di utilizzare Css.
Oltre all’appesantimento burocratico esistono ostacoli non tecnologici all’impiego dei Css, come è emerso
da un confronto con gli operatori. Uno di questi ostacoli
che riguarda l’impiego nelle centrali è dovuto, come spiega
bene il caso dell’impianto gestito da Veritas a Venezia, dalla
co-combustione col carbone, quest’ultimo sbaragliato dalla concorrenza del gas (quindi delle centrali a turbogas che
impiegano metano o gasolio) e disincentivato in ogni modo
per il suo alto impatto ambientale. Il crollo del mercato del
carbone ha trascinato con sé anche il Css. Nel caso di Veritas, infatti, dalle precedenti 70.000 tonnellate all’anno destinate alla centrale Palladio, si è arrivati ad appena 20.000
nell’ultimo anno. Data l’assenza di una domanda effettiva
di Css combustibile, dall’impianto veneziano esce solo Css
rifiuto, che l’Enel ritira abbastanza regolarmente ad una cifra modica di 8-16 euro a tonnellata, considerato anche il
minore (rispetto al carbone) potere calorifico. In sostanza, si
rimane all’interno del circuito dei rifiuti e delle dinamiche di
smaltimento, senza che si possa parlare, almeno in questo
caso, di un vero mercato della valorizzazione energetica di
frazioni di rifiuti.
Altro ostacolo a una reale diffusione del Css è rappresentato dal mancato incontro tra domanda e offerta. Chi produce Css ha un flusso in entrata costante e l’esigenza di trovare collocazione in tempi rapidi. Tutto questo si scontra con
le fluttuazioni del ciclo economico a cui è esposto il lato della domanda (cementifici). A ciò, si sommano le congiunture
internazionali. Complessivamente, pertanto, sono davvero
esigui i margini economici per produrre Css Combustibile.
Se esiste in Italia una strutturata e consolidata incapacità impiantistica, in tema di Css questa si inasprisce ulteriormente. È evidente che manca una regia nazionale e un contesto
economico e politico che renda gli investimenti appetibili e
convenienti, oltre che certi, visti i continui ricorsi ai tribunali
(penali e amministrativi).
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Con aggiornamento al 2018 e sulla base dei dati ufficiali del
Comitato di Vigilanza e controllo sul Css Combustibile, sono
appena 5 gli impianti già autorizzati alla produzione di
Css Combustibile. Di questi, solo 3 hanno effettivamente prodotto Css EoW. 4 sono, invece, gli impianti in via di approvazione. I cementifici autorizzati all’uso del Css Combustibile
sono 8, anche se solo 2 ne hanno fatto uso, cioè quelli dell’Italsacci, a Cagnano Amiterno (AQ) per un totale di 1.523 tonnellate e a Greve in Chianti (FI) per un totale di 2.562 tonnellate.
Attualmente i combustibili fossili e i loro derivati - in primo
luogo pet coke - bruciati in ingresso per produrre cemento si
quantificano in circa 1,6 milioni di tonnellate che, sommate
a quelle da rifiuto, portano ad una cifra finale di 1.966.807
tonnellate di combustibili fossili e non utilizzati.
Il tasso di sostituzione del 19,7% discende da un recupero
di energia da rifiuti pari a 387.461 tonnellate che vengono
introdotte come combustibili nei cementifici. Circa il 67% del
totale sono i cd. ex CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti),
laddove soltanto il 2% (8.409 tonnellate) è il peso relativo del
Css EoW, ad ulteriore riprova di come il decreto del 2013 non
abbia affatto favorito l’utilizzo dello stesso.
Oltre che nei cementifici, l’impiego di Css idealmente migliorerebbe le performance economico-ambientali anche delle
centrali termoelettriche. Il Css potrebbe, infatti, progressivamente sostituire quanto meno una parte dei 15,2 milioni
di tonnellate di carbon coke e carbone da vapore consumati
ogni anno nel nostro paese. Un impiego del Css su più vasta
scala andrebbe a migliorare anche il nostro bilancio energetico, pressoché totalmente dipendente dall’import. Nel 2017,
infatti, a fronte di un consumo interno lordo di 167,6 MTEP,
le importazioni si attestano a quasi 158, oltre il 94%. La maggior parte del carbone da coke arriva dagli Stati Uniti (1,6
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milioni di tonnellate), seguiti dal Canada (303mila tonnellate)
e dall’Australia (297mila tonnellate), con quantitativi inferiori
importati da Russia e Ucraina. Per quanto concerne, invece,
il carbone da vapore, Russia (5,5 milioni di tonnellate), Colombia (3,3 milioni di tonnellate) e Stati Uniti (1,3 milioni di
tonnellate) sono le principali fonti di approvvigionamento.
Per finire, non manca l’opposizione dell’opinione pubblica che, spesso confusa da una normativa eccessivamente
complicata, si è detta contraria all’utilizzo di Css, considerandolo nocivo per la salute. Un’opposizione che in alcuni casi
ha convinto persino gli Enti pubblici che, strumentalizzati o
timorosi di perdere consenso, si sono piegati alle posizioni dei
comitati del “NO”.
Questa breve panoramica lascia l’amarezza che si prova davanti ad un progetto che ha tutte le caratteristiche per funzionare e che, invece, per ragioni totalmente esterne non riesce
a decollare. Il DM n.22/2013 che ne ha regolamentato l’utilizzo, a più di cinque anni dalla sua entrata in vigore, è diventato
l’esempio di quanta fatica faccia l’economia circolare a trovare spazio in un sistema paese ingessato da logiche e modelli
improntati sull’economia lineare, con molti pregiudizi ed errate convinzioni in tema di rifiuti ed energia. Il Css, soprattutto
nella sua variante end of waste (EoW) di combustibile di alta
qualità, avrebbe dovuto dare risposte concrete sia in termini
di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti che di sostituzione di
combustibili fossili con altri alternativi. Non solo. Avrebbe potuto contribuire a ridurre la dipendenza energetica del nostro
paese dall’estero, producendo energia a costi ridotti e a basso
contenuto di carbonio da impiegare poi in sostituzione di fonti fossili. I non risultati attuali non devono portare all’abbandono di questa soluzione, quanto piuttosto ad un suo rilancio
su basi differenti.
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Dalla raccolta al riciclo, il “cerchio” della plastica
secondo Aliplast di MCS
In provincia di Treviso la società controllata da Hera tratta 80mila tonnellate/anno
di plastica e punta ad aumentare i volumi. Intanto il gruppo bolognese guarda
anche verso il riciclo chimico. L'ultima tappa della due giorni organizzata da Herambiente
alla scoperta degli impianti
“È vero che il mercato dei materiali riciclati non è molto ricettivo, ma questo è
un fatto che si misura con il tipo di prodotto in uscita dai diversi impianti”. A
pensarla così è Carlo Andriolo, ammi32

nistratore delegato di Aliplast, azienda
trevigiana impegnata da oltre 30 anni
nel riciclo della plastica, che ha deciso di trattare solo i rifiuti più pregiati e
garantire cicli di lavorazione capaci di

produrre materiali che fanno concorrenza alle plastiche vergini. Una scelta
industriale che permette ad Aliplast di
non soffrire di uno dei problemi che
oggi riguarda molte aziende del riciclo,
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quello di non avere sbocchi commerciali
vantaggiosi per i propri prodotti. E tuttavia non si tratta di una scelta scontata. Aliplast ci è riuscita consolidando i
suoi processi in più di trent’anni di attività, investendo in ricerca e sviluppo e
creando una rete di raccolta autonoma
che garantisce un vantaggio in termini
di qualità, nodo cruciale nelle filiere del
riciclo, e un buon portafoglio di clienti.
Nel 2017 è stata acquisita all’80% dalla
multiutility bolognese Hera attraverso la
controllata Herambiente, che si occupa
dei servizi ambientali. Il prossimo passo
è cedere la restante quota entro il 2022,
a conferma del fatto che integrare il riciclo nelle attività di raccolta e trattamento è una strategia che può offrire
opportunità interessanti.
In campo dal 1982, Aliplast produce
film flessibili di Pe, lastre in Pet, scaglie
e granuli di polimeri rigenerati. “Puntiamo ad offrire prodotti su misura in
base alle esigenze dei clienti, film con
determinate dimensioni o lastre che rispondono a determinati colori”, spiega
Andriolo nel corso di un incontro con
la stampa, “customizzando quanto più
possibile le caratteristiche dei prodotti
anche attraverso il confronto tra i nostri
responsabili di R&D e le aziende clienti”. Ogni tonnellata di plastica riciclata
viene venduta a un prezzo simile o poco
più basso di quello della plastica vergine, circa 1.000 euro, e questo “perché
il livello qualitativo è molto alto”. Tra i
clienti del gruppo ci sono diverse realtà
del settore edile, automotive ma anche
alimentare e arredamento. Per esempio
Ikea, che dalle plastiche riciclate produce diverse tipologie di contenitori,
oppure il gruppo del lusso LVMH, ma
anche importanti marchi della cosmetica, tutti brand che dell’impegno verso
la sostenibilità ambientale hanno fatto una bandiera e che quindi “hanno
fame” di prodotti riciclati. Aliplast è riuscita a ritagliarsi uno spazio commerciale in queste e altre filiere industriali,
coltivando partnership che oggi sono
sia un paracadute rispetto alla ricettività
altalenante del mercato, sia una vetrina
per crescere.
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Nell’impianto di Ospedaletto Istrana
in provincia di Treviso, una delle tre
piattaforme di trasformazione e centro gravitazionale del gruppo, passano
ogni anno 80mila tonnellate di rifiuti. Un grande piazzale all’ingresso dei
magazzini ospita delle grosse balle di
plastica differenziata per colore e polimeri, dove convergono migliaia di
tonnellate di rifiuti industriali e quelli urbani, acquistati tra i 300 e i 500
euro a tonnellata nelle aste Corepla,
principalmente bottiglie in Pet, che
rappresentano meno della metà della
produzione dell’impianto. Il grosso deriva dagli speciali, che Aliplast recupera
direttamente attraverso il sistema autonomo Pari, acquistandoli a un prezzo
di circa 400/500 euro a tonnellata e
raccogliendoli ancora prima che tocchino terra. La rete di fornitori è costituita da circa 100 soggetti all’estero
e un migliaio in Italia. I rifiuti speciali,
svincolati dai limiti di trattamento territoriali, viaggiano dalle piattaforme del
gruppo localizzate in Francia, Spagna
e Polonia fino a Treviso (e in parte Novara e Perugia), dove vengono riciclati.
In Italia una parte consistente dei clienti è rappresentata dal distretto della
ceramica di Formigine e Imola, dove i
film in plastica sono utilizzati per proteggere i prodotti e una volta esaurita
la propria funzione vengono stoccati e
pressati sul posto, in macchinari installati da Aliplast. Nell’impianto di Istrana
vengono macinati, riciclati ed estrusi in
film, prima di essere rivenduti alle stesse industrie che riattivano il cerchio.
Ogni ora vengono lavorati 2.500 chili netti di plastica attraverso processi
che sono altamente automatizzati. Da
una parte finiscono le bottiglie della
raccolta differenziata, dall’altra i rifiuti industriali. Nella fase di lavaggio e
raffinazione ci sono solo tre persone
incaricate di controllare che i materiali
vengano correttamente distribuiti per
colore e polimeri. Nel caso delle bottiglie, un sensore a infrarossi legge il tipo
di materiale e scarta i polimeri “intrusi”, mentre gli altri vengono separati
dai tappi e triturati, fino a essere ridotti

in granuli o scaglie. Stesso destino per
i rifiuti industriali, che una volta ridotti
in granuli possono essere già venduti
oppure ulteriormente lavorati, come
succede più spesso, e trasformati in
nuovi film da imballaggi in polietilene.
“Il riciclo è teoricamente infinito, ma
i materiali pian piano si degradano a
furia di immettere materia riciclata”,
spiega Andriolo. “Anche per questo
Herambiente guarda al riciclo chimico
come prossima frontiera da esplorare e
non esclude partnership in questa direzione”, conferma alla Staffetta Andrea
Ramonda, amministratore delegato di
Herambiente. Alla filiera ambiente del
gruppo, che dell’economia circolare
ha fatto un pilastro, Hera destinerà
618 milioni di euro di investimenti tra
il 2019 e il 2023, come dichiarato lo
scorso gennaio in occasione della presentazione del piano industriale. E il
riciclo della plastica, in questo contesto, è uno dei segmenti su cui il gruppo punta a crescere. Nelle stime di
Hera, i volumi di plastica riciclata da
Aliplast aumenteranno del 62% rispetto al 2017, anche grazie all’ingresso
della società nel riciclo delle plastiche
rigide. A sostenere queste stime, in
controtendenza rispetto alla riduzione dell’immesso al consumo che sia il
Governo italiano sia l’Unione europea
puntano ad ottenere, è anche la crescita attesa della raccolta differenziata:
l’obiettivo di Hera per i territori che gestisce è arrivare al 75% nel 2023, partendo da una quota del 62,5 nel 2018.
Nei piani del gruppo, la sinergia con
Alipast e con il suo portafoglio clienti
ha poi un ulteriore obiettivo, quello di
offrire un’offerta commerciale a 360
gradi sviluppando soluzioni integrate
che mirano ad ampliare la clientela. La
scommessa, in questo senso, è riuscire
a sfruttare i vantaggi di una filiera che
fa convergere in un unico operatore i
vari momenti della gestione dei rifiuti,
dalla raccolta alla vendita del materiale
riciclato. Un modello che si candida a
rappresentare un’alternativa industriale concreta nel mondo dell’economia
circolare.
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Ue, le preoccupazioni della Commissione sulla gestione
dei rifiuti in Italia
Nella relazione semestrale emerge il divario tra il nord e il mezzogiorno.
“Danni ambientali, rischi per la salute e l'igiene, mancati guadagni e opportunità perse
in termini di posti di lavoro” tra le conseguenze della mancanza di infrastrutture
La relazione semestrale pubblicata il 26 febbraio dalla Commissione europea, incentrata sulla valutazione dell’economia
italiana alla luce della Strategia annuale di crescita sostenibile
adottata lo scorso dicembre, mette in luce l’emergere di due
tendenze opposte nel campo della gestione dei rifiuti e della
rete idrica: l’Italia è più green, ma si è acuito il divario tra Nord
e Sud in termini di crescita, investimenti e infrastrutture.
Il report mostra infatti che l’Italia, a livello nazionale, ha compiuto importanti passi avanti negli ultimi cinque anni verso il
raggiungimento di alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile
fissati dalle Nazioni Unite (OSS), tra cui figurano l’energia a
prezzi accessibili e l’acqua pulita. Inoltre, la transizione verso
un’economia più verde si sta confermando un valore aggiunto per le industrie italiane, in particolar modo per quelle che
operano nei settori dei rifiuti (20%) e dell’acqua (8%).
In particolare, la gestione dei rifiuti è la filiera che ha sfruttato
maggiormente le opportunità fornite dalla transizione verso
un modello di produzione verde, registrando un tasso di crescita del 28% dal 2015, il più elevato insieme al settore dell’agricoltura biologica. Anche il riciclaggio dei rifiuti urbani ha
registrato un netto miglioramento, raggiungendo nel 2018
il 49,8% dal 38,4 % del 2012, un dato superiore alla media
europea.
Nel periodo dal 2012 al 2016 il tasso di riciclaggio dei rifiuti
(esclusi quelli minerali) è salito dal 64 al 68%, una crescita
che è andata di pari passo con l’aumento del tasso di utilizzo
circolare dei materiali in rapporto alle materie prime per uso
domestico, salito dal 14,5 del 2012 al 17,7% del 2017. Nello
stesso periodo si è registrata inoltre una maggiore quantità
di rifiuti prodotti annualmente pro capite, passati da 1709 a
1799 kg.
Tuttavia il quadro cambia se ci si sofferma sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda la percentuale di differenziata dei
rifiuti urbani (29,5% dei rifiuti totali), in base ai dati 2018 la
Sicilia guida la classifica delle regioni meno virtuose (29,5%),
seguita dalla Calabria (45,2%) e dalla Campania (52,7%).
Facendo riferimento all’ultima relazione della Direzione nazionale antimafia, la Commissione europea ricorda inoltre che in
queste tre regioni è spesso la criminalità organizzata a gestire
il traffico di rifiuti provenienti da altre aree d’Italia e d’Europa.
Rifiuti spesso posti nelle discariche che la Commissione Europea ha riconosciuto come abusive, 16 delle quali si trovano
in Calabria, 5 in Sicilia e 4 in Campania. Tra le tre, la Sicilia è
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al primo posto per quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica (69,1%), a fronte di una tassa di smaltimento più che dimezzata rispetto alle altre due regioni prese in esame: 12,36
euro per tonnellata, contro 25,40 euro/tonnellata di Calabria
e Campania, che conferiscono in discarica rispettivamente il
52,4% e il 2,8%. In Campania fa la differenza la quota di
incenerimento, pari al 28%, mentre in Calabria si attesta al
5% e in Sicilia allo 0%.
A tal proposito, l’Unione Europea ha proposto all’Italia di stabilire aliquote d’imposta più elevate per le discariche, al fine
di aumentare il gettito disponibile per gli investimenti e potenzialmente ridurre la quantità di rifiuti così smaltiti, a condizione che si faccia fronte anche al problema delle discariche
abusive. In questo contesto, un gettito maggiore potrebbe
concorrere agli investimenti necessari per raggiungere gli
obiettivi dell’Ue in materia di riciclaggio, che secondo uno
studio finanziato dalla Commissione europea (Eunomia &
COWI, 2019), sono pari a 4.679 milioni di euro per il periodo
2021-2035 per l’Italia nel suo insieme.
La Commissione nota come questo storico divario tra aree del
paese non accenna a colmarsi, nonostante le contromisure
prese, quali la nomina di commissari straordinari per la gestione delle emergenze relative al trattamento delle acque e
allo smaltimento dei rifiuti. L’Unione Europea imputa questa
arretratezza del Sud Italia a un “deficit di attuazione”, che
provoca danni ambientali, oltre che economici.
Difatti, l’Italia ha subito sanzioni pecuniarie per le discariche
non conformi, la gestione inadeguata dei rifiuti in Campania
in passato e il trattamento delle acque reflue urbane.
“La mancanza di adeguate infrastrutture ambientali per la gestione dei rifiuti e il trattamento delle acque reflue in Calabria,
Campania e Sicilia mette in evidenza problemi di governance
più profondi connessi al modo in cui sono gestite le politiche
e solleva diverse preoccupazioni – conclude la Commissione
– tra i quali i danni ambientali causati, i rischi per la salute e
l’igiene e i mancati guadagni dovuti alle ammende pagate
alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Essi indicherebbero inoltre opportunità perse in termini di posti di lavoro verdi
ed entrate (ad esempio l’economia circolare)”.
Una boccata d’aria potrebbe arrivare dal “Fondo per una
transizione giusta” parte del programma “InvestEu”, proposto dalla Commissione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e da uno strumento di prestito nato dalla
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collaborazione con la Banca europea degli investimenti (BEI),
pensati per favorire la transizione verso un’economia sostenibile
di quei territori meno pronti ad affrontare questa sfida.
A tal proposito, la ricetta della Commissione Europea prevede
“investimenti nella rigenerazione e la decontaminazione dei siti,
il ripristino del terreno e i progetti di conversione; investimenti
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nel potenziamento dell’economia circolare, anche mediante la
prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l’uso efficiente delle risorse,
il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio; investimenti produttivi
nelle Pmi, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla
riconversione economica; miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori”.

18/02/2020

Biometano, così a Sant'Agata Bolognese i rifiuti
diventano carburante di MCS
Visita all'impianto di Herambiente, che immette in rete 7,5 mln di metri cubi all'anno.
In programma un nuovo investimento in provincia di Ravenna
Circa 6 chilometri di campagna separano
i centri abitati di Sant’Agata Bolognese e
San Giovanni in Persiceto dall’impianto
di produzione di biometano inaugurato
da Herambiente a ottobre 2018. Nonostante l’ostilità frequente delle comunità
locali verso questo tipo di insediamenti
industriali, qui le proteste non sembrano
avere attecchito.
La riconversione del sito, dove già era
presente una discarica in fase di capping
(chiusura e rinaturalizzazione) e un’area
di compostaggio, è durata circa un anno
dall’autorizzazione all’avvio ed è costata
37 milioni di euro. Un investimento che la
multiutility bolognese conta di recuperare
in una decina d’anni, ora che l’impianto
è entrato a regime: ogni anno produrrà 20mila tonnellate di compost e 7,5
milioni di metri cubi di biometano attraverso il trattamento di 135mila tonnellate di rifiuti organici, 100mila da
raccolta differenziata e 35mila da sfalci
e potature. Il biometano prodotto ogni
giorno viaggia per pochi chilometri a
una pressione di 5 bar prima di arrivare
al punto di immissione della rete Snam
non lontano dall’impianto. Lì una cabina
di controllo ne verifica la conformità e lo
lascia correre nella rete nazionale a una
pressione di 60 bar.
I rifiuti sono prodotti dal territorio, in particolare nelle zone di Bologna, Modena e
in misura inferiore Ferrara, e idealmente
ritornano sullo stesso territorio sotto forma di carburante. Il progetto del grup35

po Hera comprende infatti un accordo
con quattro stazioni di rifornimento pubbliche che erogano metano – a
Bologna in via Stalingrado 71 (Q8), a Castenaso, in via del Frullo (pompa bianca),
a Imola, in via Lasie 9D (pompa bianca), a
Spilamberto (Modena) in via S. Vito 329
(M) – alimentando una parte della flotta
della stessa azienda e alcuni autobus urbani e taxi, grazie a un’intesa con Tper,
il servizio di trasporto pubblico locale di
Bologna, e con il radiotaxi CO.TA.BO.
Ottenere il biometano è un lento processo di raffinazione dei rifiuti, tra impurità
del biogas e scarti di trattamento (sovvalli). L’attività inizia con l’ingresso e la pesatura di circa 300/400 tonnellate al giorno,
spiega alla Staffetta Stefano Ghetti, il
responsabile della Business Unit compostaggio e digestori di Herambiente, nel
corso di una visita all’impianto. Prima di riposare per almeno 20 giorni nei digestori
anaerobici, che mescolano lentamente il
composto organico mentre lo riscaldano
a 50-55°, i rifiuti vengono separati dalle
impurità non organiche, residui plastici e
scarti ferrosi, destinati rispettivamente a
recupero energetico e di materia. L’obiettivo è migliorare la qualità della raccolta,
una sfida che per la gestione integrata di
Herambiente è tutta interna, ma al momento i sovvalli sono pari al 10-15% di
quanto viene conferito nell’impianto. La
raffinazione continua dopo la sosta nei
quattro digestori anaerobici da cui si forma il biogas: dalla fase di upgrading si

salva solo il 60% del gas prodotto, che
corrisponde alla componente metano,
mentre il il resto viene diluito in acqua, a
sua volta depurata dalla CO2 e altre impurità. Il biogas viene quindi lavato con
una doccia di acqua da cui resta solo biometano che viene compresso, analizzato
e immesso in rete. Per avere un’idea delle
proporzioni, per produrre la quantità di
biometano necessaria a percorrere 1.200
km con un’auto, secondo i calcoli di Hera
serve 1 tonnellata di rifiuti.
La valorizzazione della frazione organica è un tema cruciale per le imprese che
gestiscono i rifiuti urbani, anche perché a
differenza delle altre frazioni differenziate non c’è un consorzio deputato al suo
acquisto. Gli ultimi dati Ispra confermano
che si tratta della componente più raccolta nella differenziata su base nazionale
(40,4% del totale) e i volumi sono in crescita (6,9% rispetto al 2017). Nel territorio
gestito da Hera, quasi un quinto dei rifiuti
urbani è organico: nei suoi 7 impianti dedicati, la multiutility avvia a trattamento
240mila tonnellate/anno di rifiuti umidi e
160mila tonnellate anno di sfalci e potature e, a parte il caso di Sant’Agata Bolognese, ricava biogas e 50mila tonnellate
di compost. Di questo le aziende agricole
fanno un uso stagionale, mentre l’altro
mercato di riferimento è quello della florovivaistica. Di recente Herambiente ha
siglato un accordo con la cooperativa dei
produttori bieticoli Coprob per promuoverne l’utilizzo nei terreni della coopera-
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tiva, ma vendere il compost non risulta
sempre facile e conveniente. Dai digestori
di Sant’Agata Bolognese se ne producono 20mila tonnellate l’anno. Gli scarti del
biogas vengono mischiati con sfalci e potature e lasciati per altri 25 giorni in grossi
garage dove avviene la stabilizzazione aerobica. Per contenere gli odori l’impianto
è mantenuto in depressione: l’aria entra
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ma non può uscire, e prima di essere in
parte liberata verso l’esterno viene filtrata
e depurata.
Per continuare sulla strada della valorizzazione dell’organico, Herambiente ha in
progetto di produrre biometano anche a
Voltana di Lugo, in provincia di Ravenna,
dove è attivo un impianto di trattamento
aerobico. Il punto di immissione alla rete

Snam potrebbe essere Sant’Agata sul
Santerno, distante circa 13 chilometri dal
centro integrato di Hera a Voltana, che in
base agli ultimi dati pubblicati da Snam
Rete Gas ed elaborati dalla Staffetta risulta tra quelli di prossima attivazione/biometano con offerta accettata, con una
capacità massima di 20mila mc al giorno
di biometano.

13/02/2020

Utility: crescono gli addetti nei settori acqua,
ambiente ed energia
Utilitalia presenta il Rapporto Lavoro 2020. Nel 2018 4.200 nuovi ingressi a fronte di 3.218 uscite
In un momento di congiuntura economica negativa, l’occupazione nel mondo dei servizi pubblici segna un incremento a livello numerico e mostra il ciclo virtuoso intrapreso dalla contrattazione collettiva. È quanto emerge dal Rapporto Lavoro
2020 realizzato da Utilitalia (la federazione delle imprese idriche,
ambientali ed energetiche) in collaborazione con Ref Ricerche e
presentato ieri al Cnel: uno studio effettuato su un campione
rappresentativo dei circa 100.000 lavoratori delle aziende di acqua, igiene urbana ed energia che fanno capo ad Utilitalia.
L’occupazione mostra una tenuta nel settore energetico ed
uno sviluppo nel settore idrico, innanzitutto per effetto della
regolazione indipendente in capo all’Arera, senza contare l’occupazione indiretta legata alla crescita degli investimenti che
hanno ormai raggiunto i 3,5 miliardi annui; uno sviluppo si registra anche nel settore ambientale, per effetto dell’incremento
della raccolta porta a porta. Nel 2018 nel settore gas-acqua si
sono registrati 1.591 nuovi ingressi a fronte di 999 uscite; in
quello ambientale 2.279 nuovi ingressi a fronte di 1.876 uscite;
in quello energetico, invece, 330 nuovi lavoratori con 343 uscite.
I dati del rapporto confermano inoltre il ciclo virtuoso intrapreso
dalla contrattazione collettiva, che ha permesso di ridurre i
differenziali retributivi con i settori industriali, ampliando lo spazio a favore del premio di risultato e del welfare contrattuale ed
aziendale. Nel 2018 nel settore acqua la retribuzione lorda totale si attesta sui 40.326 euro, nel settore ambiente sui 35.704
euro e in quello energetico sui 47.776 euro.
A proposito di welfare, il settore dei servizi pubblici mostra segnali positivi anche se permangono delle problematiche. La principale è relativa all’età media, con gli over 50 che rappresentano
ancora il 50% della forza lavoro e gli under 40 fermi al 20%;
ciò crea complicazioni nel settore energia, dove sono necessari
forti investimenti nella formazione per aggiornare le competenze, e in quello di igiene urbana, che per caratteristiche espone i
lavoratori ai maggiori sforzi fisici. Si conferma dunque l’esigenza
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di strumenti innovativi per consentire il ricambio generazionale
come un Fondo di solidarietà in uscita, al pari di una legislazione
adeguata che si faccia carico degli effetti sociali dettati dai nuovi
obiettivi di raccolta e recupero nel settore dei rifiuti. L’occupazione femminile oscilla tra il 20% del settore ambientale e il 25%
del gas-acqua, anche se si segnala un incremento nelle attività
amministrative e di gestione: le donne sono principalmente impiegate e ricoprono qualifiche medio-alte.
“Il Rapporto Lavoro 2020 – ha spiegato il direttore generale
di Utilitalia, Giordano Colarullo – conferma l’impegno della federazione a fornire un servizio a tutti gli associati sulla
materia e ad implementare l’operazione trasparenza su uno
dei fattori di costo rilevanti nel settore dei servizi. Si tratta di
un’analisi concettuale e puntuale che ha pochi paragoni con
altre associazioni datoriali, dalla quale emerge un’importante
evoluzione del comparto, nonostante una congiuntura economica non positiva”.
Dalla ricerca emerge inoltre che l’intreccio di attività connesse allo sviluppo dei servizi richiede una revisione del perimetro
di applicazione dei contratti di settore, risolvendo il problema
della concorrenza tra contratti: non solo con quelli pirata, ma
anche con quelli tipici delle attività manifatturiere e dei servizi (come commercio e industria), ben evidenziati nel confronto
dati Istat. “Il costante censimento dei contratti da parte del Cnel
– ha commentato in proposito il presidente Tiziano Treu – ha
già permesso di scovare il dato, ormai noto, che due terzi degli
oltre 900 CCNL registrati, sono contratti pirata o non riferibili
a organizzazioni rappresentative. Dobbiamo concentrarci ora,
tutti insieme, su una comparazione qualitativa. Anche l’aiuto di
Utilitalia potrà contribuire a mappare le caratteristiche dei contratti, rendendo comparabili parametri chiave come l’orario, la
forma contrattuale, gli inquadramenti. Elementi che sarebbero
essenziali anche per la legge sulla rappresentanza per la quale si
è impegnato il Governo”.
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Ecoreati, così i viaggi dei rifiuti favorisconO
le infiltrazioni mafiose di MCS
“Chiudere il ciclo in prossimità della produzione”.
L'appello della Direzione investigativa antimafia nell'ultima relazione semestrale
Nella complessa relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia
(Dia), pubblicata la scorsa settimana, c’è
un focus specifico dedicato alle attività
illecite nel settore dei rifiuti. Un approfondimento di circa 80 pagine in cui si
sviluppa una ricognizione delle tipologie
più frequenti di illeciti, delle criticità nei
territori nazionali, sia quelli più esposti
alla presenza della criminalità organizzata
sia quelli apparentemente meno coinvolti, e delle principali cause che espongono
il settore a tale fenomeno.
L’analisi della Dia non lascia dubbi: la
frammentazione e la complessità della filiera sono il tallone d’Achille del ciclo di gestione dei rifiuti, l’elemento che
maggiormente contribuisce a rendere
fragile il settore, favorendo l’infiltrazione mafiosa. Una frammentazione che in
alcune zone del paese viene aggravata
dall’assenza di una dotazione impiantistica adeguata, nota la relazione, fattore che impedisce la chiusura del ciclo
sulla base del principio di prossimità e che
per questo determina un allungamento
ulteriore della filiera, favorendo infine lo
smaltimento in discarica al termine di un
lungo e complesso iter di trattamento
e trasporto. “In tale contesto – si legge
nella relazione – più è lunga la filiera, più
le organizzazioni criminali riescono a trovare spazi di inserimento, sfruttando le
situazioni emergenziali e contribuendo,
con lo sversamento illegale nelle discariche abusive, all’inquinamento del patrimonio ambientale”. Nei territori dove
la gestione dei rifiuti è più fragile e l’uso
delle discariche più frequente, si crea “un
contesto in cui più sovente avviene
l’infiltrazione ed il condizionamento della Pubblica Amministrazione”.
Come sottolinea la Dia in più passaggi,
è dunque su diversi snodi della filiera
che si verificano gli illeciti, per via degli
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interessi diversi degli attori coinvolti, che
però, avverte la relazione, non possono
essere tutti ritenuti “compartecipi di un
disegno criminale esclusivamente mafioso”. Il crimine ambientale è il risultato
di molteplici condotte illecite che non
coinvolgono solo elementi criminali, ma
anche “imprenditori ed amministratori
pubblici privi di scrupoli”. E a quanto si
legge nella relazione, riguarda sia i rifiuti
speciali, laddove le imprese cercano di disfarsi a prezzi convenienti degli scarti industriali, sia quelli urbani, con infiltrazioni negli appalti pubblici. In quest’ultimo
caso, oltre alle intimidazioni nei confronti
delle imprese concorrenti e alle intese con
gli stessi enti locali, le indagini hanno rilevato anche accordi tra le imprese aggiudicatrici e la criminalità organizzata nelle
fasi successive all’affidamento. Accordi
per subappalti, ma anche per il controllo
delle attività, l’assunzione di manodopera
o la riscossione di quote estorsive.
Nel caso dei rifiuti speciali, si tratta di
una “scelta d’impresa”, come le definisce la Dia, che riguarda imprenditori
orientati ad abbattere i costi per imporsi sul mercato, siano essi produttori di
rifiuti, che hanno un ruolo fondamentale nell’avviare gli illeciti, oppure società di intermediazione, incaricate di
individuare soluzioni convenienti per lo
smaltimento in Italia e all’estero. Spesso questi rifiuti sono accompagnati da
documenti falsi che li declassificano per
renderli compatibili alla riutilizzazione, ad
esempio come materiale per interventi di
ricomposizione ambientale o per essere
sversati come concime nei terreni agricoli. Ma applicare questa falsa etichetta ai
rifiuti ha ripercussioni anche sulle casse
pubbliche, oltre che sull’ambiente, perché
sottrae parte dell’ecotassa dovuta alle regioni per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi. La declassificazione, nota poi la

relazione, consente anche alle imprese di
disporre di ulteriori capitali fuori bilancio
da destinare ad altre attività illecite, attivando un circolo di investimenti illeciti
che si auto alimentano. Il fenomeno trova
cassa di risonanza soprattutto in quei territori dove la produzione del rifiuto deriva
da un’imprenditoria sommersa che opera
totalmente in nero, per la quale lo smaltimento illegale risulta l’unica soluzione.
In questa dinamica, anello centrale dell’illecito sono poi gli autotrasportatori,
complici non di rado di condividere con
gli intermediari la falsificazione dei documenti che accompagnano i carichi di rifiuto. “Il trasporto rappresenta sicuramente
il segmento più sensibile all’infiltrazione
criminale della filiera – si legge nella relazione – perché costituisce il “ponte” tra
le diverse fasi della gestione dei rifiuti:
dalla produzione/raccolta, allo stoccaggio
intermedio, sino allo smaltimento finale,
che sia legale o illecito”. Nella filiera illegale gioca un ruolo importante anche
il sito di stoccaggio, che deve sostituire
i documenti di accompagnamento e attribuire un diverso codice Cer, e infine lo
smaltimento, spesso condotto in cave
dismesse aree di interramento. In Campania, alcune investigazioni delle Forze di
polizia hanno rilevato che è ipotizzabile
attribuire a una regia camorristica alcune
manifestazioni popolari di dissenso contro la costruzione di siti per lo smaltimento dei rifiuti: comitati Nimby strumentalizzati da chi preferisce mantenere lo stato
emergenziale delle aree di influenza per
continuare a lucrare nell’illecito traffico.
Un indice della presenza criminale in questo business sono poi gli incendi. Le indagini rilevano che al sud sono appiccati
per “mantenere la situazione di emergenza” ed obbligare le pubbliche amministrazioni ad intervenire con affidamenti
diretti o con la proroga dei contratti in
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scadenza. Ma le cronache raccontano
come il fenomeno sia ormai trasversale.
“Le vicende connesse ai gravi episodi incendiari, che – ad esempio, in Lombardia – hanno riguardato capannoni ed
aree colme di rifiuti, ne sono una testimonianza da non sottovalutare”. In queste
zone caratterizzate da una forte presenza
industriale, gli incendi celano la necessità
di smaltire migliaia di tonnellate di rifiuti
massimizzando i profitti e si alimentano
con la continua ricerca di capannoni industriali in disuso, al cui interno “stipare”
ciò che poi si darà alle fiamme. Ad aggravare la situazione, dice poi la relazione,
aumentando la quantità di rifiuti stoccati,
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c’è anche la chiusura del mercato della Cina per gli imballaggi (plastica, carta,
metalli) e i materiali riciclabili in genere,
che ha comportato “un evidente intasamento dei magazzini delle ditte operanti
nel settore”, e l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, che elimina
il vincolo di bacino e favorisce il trasferimento. E i flussi dei rifiuti non si muovono
più, come un tempo, solo dal nord “produttivo” al sud “discarica”: le inchieste
confermano che le consorterie mafiose,
soprattutto quelle calabresi, muovono il
traffico verso il nord Italia.
Nella relazione sono poi raccolte le esperienze territoriali di diverse regioni,

ricostruite attraverso episodi giudiziari avvenuti negli ultimi anni. Come avverte tuttavia la Dia nelle conclusioni, contrastare
i fenomeni criminali legati all’ambiente è
una “partita in gioco è molto seria e riguarda il futuro delle prossime generazioni;
una priorità in cui la sola azione giudiziaria
non è sufficiente per vincere”. Per questo
la Direzione antimafia conclude con
un appello: “È assolutamente necessario
ridurre il più possibile l’intera filiera, applicando alla lettera la legge 252/2006 e
fare in modo, così, che la chiusura del ciclo
possa avvenire in prossimità del luogo di
produzione del rifiuto, al di là della sola logica del conferimento in discarica”.

20/01/2020

Roma, quanto inquina il viaggio dei rifiuti fuori confine
Con una media di 430 km di percorrenza, la spazzatura della Capitale
ha contribuito all'emissione di 55.205 t di CO2, 75.431 kg di NOx e 1.418 kg di PM10
La stima delle polveri sottili (PM10) emesse per il trasporto dei
rifiuti romani fuori regione è oltre 5 volte superiore a quella delle
polveri totali annue emesse dal Tmb Salario quando era in attività. Il calcolo è contenuto nella Relazione annuale sullo stato
dei servizi pubblici locali e sull’attività svolta relativa al 2018,
presentata lo scorso dicembre da Acos, l’Agenzia per il controllo
e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale.
Secondo l’Agenzia, nel 2018 sono state portate fuori regione
489mila tonnellate di rifiuti su 1,73 milioni prodotte nella Capitale. Questi rifiuti hanno percorso in media 430 km prima di
arrivare a destinazione per il trattamento o lo smaltimento. La
frazione più consistente è stata quella organica stabilizzata (Fos),
destinata prevalentemente alle discariche dell’Emilia-Romagna
(221.800 tonnellate) dopo un primo passaggio nei Tmb locali. Segue la frazione organica della differenziata, spedita subito dopo la raccolta negli impianti di trattamento di Pordenone
(125.300 t) e Padova (40.100 t).
In termini di volumi, la classifica delle esportazioni ha visto al
terzo posto la frazione indifferenziata, che ha viaggiato principalmente verso l’Abruzzo: 44.400 t a L’Aquila e 29.100t a Chieti. Un’altra quota considerevole, 10.600 tonnellate, è stata poi
trattata in Germania, a Colonia. In ultimo, 2.000 tonnellate di
indifferenziata sono state inviate in Puglia.
Per quanto riguarda il Cdr risultante dal trattamento nei Tmb,
nel 2018 sono state 8mila le tonnellate spedite fuori dal Lazio.
Più precisamente, 6.400 t sono state trattate nei termovalorizzatori della Lombardia, mille tonnellate a Trieste e 700 in Emi38

lia Romagna. In quote più ridotte, hanno viaggiato anche gli
scarti da compostaggio verso termovalorizzatori e discariche in
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Bergamo, e gli scarti da
multimateriale, trattati con termovalorizzazione in Emilia-Romagna e a Trieste.
I viaggi di questi rifiuti hanno determinato l’emissione di 55.205
tonnellate di CO2, 75.431 kg di NOx e 1.418 kg di PM10.
I dati fanno riferimento al 2018, anno in cui erano ancora in
funzione il Tmb Salario, spento dall’incendio dell’11 dicembre
2018, e la discarica di Colleferro, chiusa dallo scorso 15 gennaio. Oggi la capacità impiantistica della città è dunque ridotta rispetto a quanto descritto nella relazione annuale dell’Agenzia
e senza nuove discariche ed impianti la quota di rifiuti portata
fuori dai confini regionali è destinata ad aumentare. “L’imminente chiusura di questa discarica”, scriveva Acos a dicembre
2019 riferendosi a Colleferro, “riapre uno scenario emergenziale che rischia di ripercuotersi ulteriormente sul servizio alla
città, in un quadro in cui la strada degli accordi transfrontalieri
per smaltire i residui in stati esteri – che dovrebbe essere considerata l’estrema ratio per situazioni di grave criticità e per
brevi periodi – sembra comunque sempre meno percorribile,
costosa e senza esiti positivi”. Come ricorda l’Agenzia, la gran
parte degli impianti esistenti è stata realizzata fra il 2002 e il
2008, anno dopo il quale gli interventi sono stati limitati alle
manutenzioni straordinarie, mentre gli investimenti si sono sostanzialmente fermati e la programmazione non è stata più
rispettata.
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L'industria dei rifiuti nella fotografia di Althesys
Presentato il Was Report 2019: il settore supera i 9 miliardi,
ma il patrimonio impiantistico resta critico e mette a rischio gli obiettivi 2035
La fotografia del mercato e quella del
fabbisogno impiantistico, il punto su
regolazione e concorrenza e un’analisi
della fase di transizione che caratterizza
l’economia circolare: sono questi i punti sviluppati dal report annuale di Was,
il think tank sulle strategie di gestione
dei rifiuti di Althesys, presentato oggi a
Roma. “In Italia la raccolta differenziata
aumenta con un buon ritmo, passando
dal 55,9% del 2017 al 58,8% del 2018.
I maggiori player del settore si rafforzano
e crescono. Prosegue l’integrazione tra il
comparto della raccolta e quello della selezione e valorizzazione de materiali. Ma
le criticità non mancano – si legge in una
nota di Althesys – gli investimenti restano concentrati nei territori più avanzati;
alcuni operatori minori sono in difficoltà;
calano le operazioni straordinarie, anche
a causa dell’incertezza nelle policy del
nostro Paese. E soprattutto rimane il deficit di trattamento dei rifiuti alternativo
alla discarica: gli impianti per la frazione
organica sono mal distribuiti sul territorio e, in assenza di nuove costruzioni, al
2035 si perderà circa metà dell’attuale
capacità di termovalorizzazione”.
“Il patrimonio impiantistico rimane uno
dei nodi centrali delle strategie aziendali e, più in generale, di una politica
di gestione dei rifiuti nel nostro Paese”, spiega Alessandro Marangoni, ad
di Althesys. “Il gap infrastrutturale di
cui tuttora soffrono alcune Regioni e
la mancanza di un’opportuna pianificazione di medio-lungo termine hanno
generato negli anni ingenti costi economici e ambientali, sia per le imprese
che per il sistema nel suo complesso. È,
perciò, necessario sviluppare un’analisi
di adeguatezza che consenta di pianificare e realizzare per tempo gli investimenti necessari per superare situazioni
di emergenza permanente”.
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Il fabbisogno impiantistico

La fotografia degli operatori

L’analisi del Was Report 2019 considera diversi scenari di produzione di
rifiuti e la possibile evoluzione futura
del parco impianti. In particolare, i
termovalorizzatori non hanno visto incrementi significativi negli ultimi anni:
gran parte di quelli previsti è rimasta
sulla carta così che, senza nuove costruzioni, al 2035 si perderà circa la
metà dell’attuale capacità. Ed è proprio il 2035 l’anno in cui, secondo le
direttive UE sull’economia circolare,
dovremo raggiungere l’obiettivo del
65% di recupero di materia dai rifiuti
urbani e il limite del 10% al loro smaltimento in discarica. Occorre, quindi,
disporre degli impianti necessari al
trattamento della frazione organica
e per il recupero energetico. Le infrastrutture dovranno crescere perché il
raggiungimento dei target UE al 2035
comporterà un aumento sensibile della raccolta differenziata (dal 55,5%
del 2017 al 76% del 2035) e del riciclo
(dal 42% al 65%), ma anche del recupero energetico (dal 18% al 25%).
In ogni scenario di produzione di rifiuti
urbani (da un minimo di 28,3 milioni
di tonnellate a un massimo di 32,7 milioni di tonnellate), il Rapporto WAS
evidenzia l’esistenza di un deficit nazionale tra la capacità autorizzata per
la termovalorizzazione e il fabbisogno
al 2035, che varia da poco più di 1 milione di tonnellate a circa 2. A questo
va aggiunto un deficit di circa 3 milioni
di tonnellate dovuto all’invecchiamento degli impianti in caso di mancata
sostituzione. Per l’organico, invece, si
delinea una situazione diversa, caratterizzata da un’inadeguatezza della
distribuzione territoriale piuttosto che
da un deficit nazionale.

Questa situazione si inquadra in un
comparto industriale articolato. Il valore della produzione dei 124 maggiori
operatori della raccolta e trattamento
dei rifiuti urbani ha raggiunto i 9,18
miliardi di euro, cresciuto nel 2018
del 4,9%. Queste imprese operano
in 4.143 Comuni italiani (52,1% del
totale), servono 40,5 milioni di abitanti (quasi il 70% della popolazione)
e gestiscono 22,3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani (il 75,5% di quelli prodotti nel 2017). Nel 2018 i loro
investimenti hanno raggiunto i 477,5
milioni di euro, in aumento del 17,4%
rispetto al 2017.
Prosegue il rafforzamento delle tre
“major”, le grandi multiutility quotate
che puntano a crescere per aggregazioni e a integrarsi. Da sole raccolgono
il 22% dei rifiuti e servono il 21% degli
abitanti, realizzando nel 2018 il 30%
del fatturato del settore. Performance
in contrasto con quelle dei sette operatori metropolitani, che, pur pesando
per il 17% del settore (con 7,2 milioni
di abitanti e il 19% dei rifiuti urbani
raccolti), restano concentrati sulla raccolta e scontano la carenza di impianti.
Le piccole e medie monoutility presidiano con buoni risultati i propri ambiti locali, coprendo il 44% del totale
e realizzando più di 2 miliardi di fatturato (il 22%). Hanno raccolto 5,7
milioni di tonnellate e servito 10,1 milioni di abitanti. Gli operatori privati,
con il 16% dei rifiuti raccolti, hanno
coperto il 23% dei Comuni, incidendo
per il 14% del valore della produzione
totale. Gli operatori del trattamento e
smaltimento hanno generato il 7% del
fatturato e gestito 3 milioni di tonnellate di rifiuti.
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Utilitalia: basta viaggi dei rifiuti,
deficit impianti per 5,3 milioni di tonnellate
Gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani in Italia sono
numericamente insufficienti e mal dislocati sul territorio,
costringendo il nostro Paese a ricorrere in maniera ancora
eccessiva allo smaltimento in discarica. E’ quanto emerge
dallo studio “Il fabbisogno nazionale di trattamento dei rifiuti” – in cui viene scattata una fotografia della situazione
attuale e allo stesso tempo disegnato lo scenario al 2035 realizzato da Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche,
ambientali ed energetiche) e presentato oggi nel corso della
Fiera Ecomondo di Rimini.
Nel 2017 in Italia sono state prodotte 29,6 milioni di
tonnellate di rifiuti urbani (500mila in meno rispetto
al 2016). Circa 2 milioni sono state trattate o smaltite in
Regioni diverse da quelle di produzione; il flusso viaggia
principalmente dal Centro-Sud verso il Nord (il 7% dei rifiuti urbani). Il Nord ha importato il 12% dei rifiuti urbani,
pari a 1.680.000 di tonnellate (più 3%) e ha conferito in
discarica il 10%; il Centro ha esportato il 16% dei rifiuti
(pari a oltre 1 milione di tonnellate), avviandone a discarica
il 36%; il Sud ha invece esportato il 7% (il 29% è finito in
discarica). “Il problema – spiega Filippo Brandolini, vice
presidente di Utilitalia - non è solo di capacità installata, ma
soprattutto di dislocazione geografica. Serve una strategia
nazionale per definire i fabbisogni che operi un riequilibrio
a livello territoriale, in modo da limitare il trasporto fra diverse regioni e le esportazioni, abbattendo le emissioni di
CO2. Ecocerved ha stimato che nel 2016 i viaggi dei rifiuti
italiani sia urbani che speciali sono stati pari a 1,2 miliardi
di km”.
Sono state raccolte 6,6 milioni di tonnellate di organico (100mila tonnellate in più rispetto al 2016). Circa 1,3
milioni sono migrate principalmente dal Centro–Sud verso il
Nord, pari al 22% dei rifiuti raccolti per questa categoria, un
aumento di 200mila tonnellate (pari al 5% in più). Inoltre, ci
sono anche trasferimenti tra Regioni limitrofe per una quantità pari a 400mila tonnellate.
Nel 2017, oltre agli indifferenziati, sono state smaltite negli inceneritori 2,8 milioni di tonnellate di rifiuti urbani trattati (vale a dire sottoposti a trattamento meccanico e biologico e per questo riclassificati come rifiuti speciali). Circa
650mila tonnellate (50mila in più dell’anno prima) sono state trattate in Regioni diverse da quelle di produzione; il flusso è stato principalmente dal Centro–Sud verso il Nord (pari
al 23% del trattato). Anche in questo caso sono presenti
delle migrazioni di rifiuti fra Regioni limitrofe per 250mila
tonnellate.
Le discariche sono il sistema di trattamento dei rifiuti con
il maggiore impatto ambientale, soprattutto per le emissio40

ni di CO2. Tuttavia, sono state ancora smaltite in discarica
6,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani; 600mila di questi
sono stati trattati in Regioni diverse da quelle di produzione,
principalmente dal Centro verso il Nord. Le esportazioni fra
Regioni limitrofe hanno riguardato 220mila tonnellate. La
vita residua delle discariche non arriva a 10 anni: per il Nord
si prospettano ancora 8-9 anni; per il Centro 7-8 anni; per
il Sud 3-4 anni. Al momento l’Italia avvia a discarica una
media del 23% dei rifiuti urbani trattati, mentre l’Unione
Europea ci impone di scendere al di sotto del 10% entro il
2035 a questo ritmo di conferimento, saremo obbligati a
scegliere se costruire nuovi impianti o continuare a portare
la spazzatura in discarica, sottoponendo il nostro Paese a
nuove procedure di infrazione.
Secondo l’analisi di Utilitalia – che tiene conto dei target
fissati dal pacchetto Ue sull’economia circolare al 2035, e
in particolare del raggiungimento del 65% di riciclaggio e
dell’uso della discarica per una quota al massimo del 10% considerando la capacità attualmente installata, se si vuole
annullare entro quella data l’export tra le macro-aree del Paese, il fabbisogno impiantistico ammonta a 5,3 milioni
di tonnellate. Nello specifico, il Nord risulta autosufficiente
per la termovalorizzazione e in debito di 200mila tonnellate
per l’organico; il Centro avrebbe bisogno di termovalorizzare 900mila tonnellate e di trattare 1,1 milioni di tonnellate di organico; al Sud servirebbe termovalorizzare 400mila
tonnellate e trattare 1,5 milioni di tonnellate di organico;
per la Sicilia il debito sarebbe di 500mila tonnellate di incenerimento e 700mila tonnellate di organico; la Sardegna
sarebbe invece autosufficiente sia per l’organico che per la
termovalorizzazione. Il tutto limitandosi all’universo dei rifiuti urbani e senza tener conto dei rifiuti speciali, la cui filiera risulta anch’essa in sofferenza.
“L’Italia – sottolinea Brandolini - ha urgentemente bisogno
di nuovi impianti soprattutto per il trattamento della frazione organica, in mancanza dei quali non sarà possibile raggiungere i target UE, che, ricordiamolo, nel 2024 saranno
introdotti anche per i rifiuti speciali. Anche perché nei prossimi anni è previsto un considerevole aumento della raccolta
differenziata, che si tradurrà in un incremento degli scarti di
lavorazione e dei rifiuti organici da trattare. Già ora in Italia
ed in Europa l’industria del riciclo denuncia che la carenza
di sbocchi per gli scarti sta mettendo seriamente a rischio la
possibilità di riciclare i rifiuti. Senza impianti di digestione
anaerobica e senza termovalorizzatori non si chiude il ciclo
dei rifiuti. A questo proposito risulta sempre più evidente la
necessità di una strategia nazionale dei rifiuti, che guidi il
processo di transizione verso l’economia circolare”.
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“Il Sud sull'orlo dell'emergenza ambientale”
Le fragilità del sistema di gestione dei rifiuti di Campania, Lazio e Sicilia
in uno studio di Fise Assoambiente presentato a Ecomondo
L’economia circolare non è di casa in
Campania, Lazio e Sicilia. Uno studio presentato oggi a Ecomondo da Fise Assoambiente mette a fuoco ciò che rende
inadeguata la gestione dei rifiuti in queste tre regioni “sull’orlo dell’emergenza
ambientale”, dove manca una pianificazione calibrata sulla base dei fabbisogni.
Ancora una volta i motivi sono da ricercarsi nella carenza di impianti per il
riciclo e nell’assenza di valorizzazione
energetica delle frazioni non riciclabili, due fattori che portano a un maggiore uso delle discariche, quasi sature in
tutte e tre le Regioni, e alla spedizione
dei rifiuti fuori dai confini regionali,
che non accenna a diminuire. Ne è una
prova la recente la modifica dell’accordo
tra Lazio e Abruzzo con cui si autorizza
la ricezione di 16mila tonnellate di rifiuti
in più negli impianti abruzzesi. Le conseguenze di queste fragilità, scrive Assoambiente, sono costi di gestione alle stelle,
inefficienze e inquinamento determinato
dal continuo trasporto dei rifiuti.
A mancare sono soprattutto impianti per
la gestione della frazione organica, che
rappresenta in media più del 40% della
raccolta differenziata delle tre Regioni
esaminate, in particolare per la produzione di biogas e biometano. Gli impianti più
diffusi sono invece i tradizionali TMB per
il trattamento meccanico-biologico, dove
passano tutti i rifiuti non differenziati che
in media rappresentano oltre la metà di
quelli prodotti. Qui, sostiene lo studio,
viene fatta una tappa intermedia prima
della discarica o dell’incenerimento, ma i
quantitativi di carta, plastica, vetro e materiali ferrosi recuperati per il riciclo sono
residuali.
“Fare economia circolare significa disporre degli impianti di gestione dei rifiuti (riciclo, recupero energetico e smaltimento)
con capacità e dimensioni adeguate alla
domanda e non limitarsi a delegare ad altre Regioni – ha commentato Chicco Te41

sta, presidente di Fise Assoambiente – Se
vogliamo concretamente realizzare la circular economy è necessario superare da
un lato l’approccio pregiudiziale verso la
realizzazione di qualsiasi tipo di impianto
di gestione rifiuti e dall’altro la diffidenza
nei confronti dell’uso di prodotti derivati
dal recupero degli stessi che ancora oggi
vincola in molti casi la domanda”.
Di seguito alcuni stralci dello studio con
un focus sulle tre Regioni.
Lazio: vince il turismo dei rifiuti
L’assenza di un’adeguata e moderna impiantistica di riciclo, recupero energetico
e smaltimento appare particolarmente
evidente nel Lazio, la Regione che più di
altre alimenta il fenomeno del turismo
dei rifiuti verso le altre Regioni. Nel Lazio
mediamente ogni abitante produce 502
chilogrammi di rifiuti l’anno. Di questi
quasi il 46% (circa 230 kg/ab/anno) viene
raccolto in modo differenziato. La frazione organica rappresenta circa il 40% della differenziata con 532.659 tonnellate.
Quasi i 2/3 (il 64%) dell’“umido” raccolto
nei cassonetti viene inviato fuori Regione
per il successivo trattamento, a causa della carenza di adeguati impianti sul territorio. Solo il 36% viene sottoposto nel Lazio a processi che danno vita a compost e
ammendanti vari.
I rifiuti raccolti in modo indifferenziato,
il 54%, vengono avviati a impianti trattamento meccanico-biologico, ma solo
come passaggio preliminare alla discarica
(circa 41% dell’indifferenziato) e incenerimento fuori Regione (36,5%), diretti soprattutto verso Lombardia, Molise, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Dalla
somma di questi due ultimi dati emerge
che circa il 77% dei rifiuti provenienti da
TMB viene smaltito o incenerito, senza alcuna valorizzazione dei beni nel recupero
di materia.
Solo l’11% dei rifiuti raccolti nel Lazio
viene avviato a incenerimento, il 18% del

totale prodotto viene smaltito nelle discariche presenti sul territorio o in altre Regioni d’Italia (Piemonte, Emilia-Romagna,
Toscana, Marche, Abruzzo e Puglia). Nei
prossimi 6 mesi la capacità residua delle discariche laziali sarà terminata, accentuando ulteriormente lo stato di emergenza. Di
fatto la Regione non pianifica impianti sul
proprio territorio, ma affida i propri rifiuti a
impianti di riciclo, valorizzazione energetica e discarica di altre Regioni, con evidenti
diseconomie e forte impatto ambientale.
Sicilia: record di discarica e impianti
di riciclo e recupero
La gestione dei rifiuti in Sicilia (457,5 kg/
ab/anno) è condizionata dalla percentuale record di conferimento in discarica
(73%): circa 1,7 milioni rispetto al totale
gestito di 2,3 milioni. Solo il 22% viene
raccolto in modo differenziato, dato più
basso a livello nazionale.
In considerazione dei limitati quantitativi di
frazione organica raccolta separatamente,
il 76% di questi rifiuti viene trattato da impianti di compostaggio a tecnologia non
complessa presenti sul territorio che li trasformano in ammendanti vari.
Anche qui il passaggio negli impianti di
trattamento meccanico-biologico è propedeutico, addirittura per il 96% dei
quantitativi, al successivo conferimento
in discarica, il recupero di materia resta
un’ipotesi residuale. La voce incenerimento non è presa in considerazione per
la gestione dei rifiuti nell’isola. La Regione
sembra puntare quasi esclusivamente sul
fattore discarica, ricorrendo a periodici
ampliamenti delle volumetrie autorizzate.
Ma fino a quando sarà possibile?
Campania: sull’orlo dell’emergenza.
Raccolta ok, ma con poco riciclo
La sospensione dell’emergenza rifiuti in
Campania (439,5 kg/ab prodotti ogni
anno), uscita dalla fase più critica qualche
anno fa anche grazie alla realizzazione
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di un termovalorizzatore di dimensioni
medio-grandi ad Acerra, appare solo momentanea e decisamente fragile.
La raccolta differenziata negli anni è cresciuta gradualmente, arrivando al 53%,
ma l’assenza di un efficiente sistema di
riciclo a valle delle raccolte è ben palesata dall’export dell’88,5% dei quantitativi
di frazione organica (50% delle raccolte
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differenziate) verso altre Regioni d’Italia.
La quasi totalità dei rifiuti indifferenziati
passa dagli impianti di trattamento meccanico-biologico per poi essere incenerito
(nel 73% dei quantitativi) o finire in discarica (ca. 6%). Solo il 4% dei quantitativi
trattati nei TMB viene avviato a riciclo.
Il termovalorizzatore di Acerra tratta circa
il 70% dei rifiuti inceneriti al Sud.

Il calo dello smaltimento in discarica registrato in Campania (6% complessivo) negli ultimi anni è dovuto, più che a un reale
crescita dell’opzione riciclo, a una carenza
impiantistica nella Regione che determina
l’invio verso impianti di smaltimento localizzati in altre regioni. Nei prossimi due
mesi le capacità residue delle discariche
sul territorio campano saranno esaurite.
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Rifiuti, l'inefficienza del sistema costa all'industria
1,3 miliardi di euro l'anno
Lo rileva uno studio di Ref Ricerche e Fondazione Utilitatis presentato
questa mattina a Ecomondo
L’industria manifatturiera paga a caro prezzo l’inefficienza del
sistema nazionale di smaltimento dei rifiuti, con il rischio di
ricadute in termini di competitività, prezzo dei prodotti, occupazione e delocalizzazione delle attività. A calcolare i costi
che ricadono sulle imprese è una ricerca presentata stamattina a Ecomondo da Utilitalia, realizzata da Ref Ricerche in
collaborazione con la Fondazione Utilitatis secondo cui le
spese a carico dell’industria nazionale sono aumentate di 1,3
miliardi di euro all’anno, un incremento pari al 40% negli ultimi due anni.
Alla base di questi aumenti, rileva lo studio, c’è la difficoltà
nello smaltimento dei rifiuti e la crescita dei tempi di ritiro da
parte degli smaltitori, due fattori legati alla carenza impiantistica del paese che spesso si traduce nella spedizione dei rifiuti italiani verso impianti esteri. Nel 2017 sono state esportate 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti, mentre 700mila
tonnellate sono state stoccate e destinate a smaltimento. Il
bilancio del 2017 si chiude così in passivo per circa 2,1 milioni
di tonnellate. Un deficit che pesa soprattutto per le imprese
localizzate nei territori più carenti di infrastrutture e nelle filiere più fragili, come quella dei fanghi di depurazione, o ancora
dei rifiuti pericolosi, esposte al raddoppio fino alla triplicazione dei costi di smaltimento.
La mancanza di impianti non è dunque un problema che
riguarda solamente i rifiuti urbani, ma è una causa di crisi
anche per il mercato di quelli speciali. Lo studio “I rifiuti speciali e la competitività del sistema delle imprese” sottolinea
in particolare alcuni fattori che rendono il sistema fragile: il
forte aumento della produzione di rifiuti speciali nel
triennio 2016-2018; la chiusura del mercato cinese alle importazioni di rifiuti (plastica riciclabile, residui tessili e carta di
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qualità inferiore) nel gennaio del 2018; la sentenza del Consiglio di Stato del febbraio del 2018 che ha bloccato l’end
of waste, fermando l’intera filiera dell’economia circolare;
lo stop ai fanghi di depurazione in agricoltura e anche l’incremento della raccolta differenziata, in particolare nel
Mezzogiorno, che ha aumentato notevolmente la necessità
di smaltimento degli scarti provenienti dal riciclo.
“Occorre ripensare profondamente la gestione dei rifiuti del
paese – ha dichiarato Filippo Brandolini, vice presidente di
Utilitalia – superando il dualismo tra rifiuti urbani e speciali, realizzando gli impianti necessari, per assicurare uno sbocco allo
smaltimento in prossimità, almeno ai rifiuti che non presentano
necessità di impianti dedicati e specifici”. Da qui l’appello a dotare il paese di una strategia nazionale che tenga conto dei
fabbisogni e degli investimenti da realizzare nei prossimi anni:
“L’acclamato Green New Deal – continua Brandolini – non può
non passare prima per una misurazione dei fabbisogni, che
preluda alla chiusura del ciclo dei rifiuti e alla realizzazione degli impianti mancanti per il recupero e il trattamento, e che incentivi l’utilizzo delle materie prime seconde. Avere una piena
coscienza sui fabbisogni del proprio territorio, può avere diversi
aspetti positivi per le amministrazioni regionali: basti pensare
alla possibilità di realizzare gli impianti necessari in grado di
colmare il deficit, di sensibilizzare le comunità locali e di responsabilizzare gli attori economici al raggiungimento dei target ambientali; e ancora all’opportunità di calmierare i prezzi,
di riuscire a governare situazioni di emergenza e di promuovere
politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti. Per tutti
questi motivi ribadiamo la necessità di una strategia nazionale che disegni le strategie per i prossimi anni in un’ottica di
economia circolare”.
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(16/3)
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Biomasse, rifiuti e smog: interpellanza M5S

(26/2)
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(25/2)

Biocombustibili, no del Tar alla conversione della centrale
da gas a olio di frittura

(3/3)

Rifiuti stradali, Battistoni (Fi) chiede che ad occuparsene
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Coronavirus, il decreto-legge in Gazzetta
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Rifiuti, il pdl Gelmini in Commissione Ambiente
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Il Green Deal dei rifiuti
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Ricicleria Asmiu e discarica di Codupino, interrogazione di Italia Viva

(27/1)

Normativa e Regolazione

Arera, proroga al 31 marzo per l'invio dei dati sulla contribuzione

(27/2)
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Depositi, le linee guida Ue per le ispezioni
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Biometano, un'autorizzazione nel Lazio
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(14/2)

Notizie dalle Regioni
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Covid-19, le indicazioni di Snpa per la gestione dei rifiuti
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Coronavirus, il Dpcm sulla serrata
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Notizie dalle Regioni
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(23/3)
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Rifiuti sui tratti stradali, per il Cds è responsabile Anas
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Aiuti di Stato, ecco il “quadro temporaneo”

(20/3)

Ato Ancona, l'Antitrust sull'affidamento del servizio rifiuti
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Notizie dalle Regioni
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Biometano, Tar annulla Via per Ferplant

(30/1)

Spazzamento strade, le linee guida Snpa

(19/3)

Notizie dalle Regioni

(30/1)

Arera, al via protocollo d'intesa con Uni

(19/3)

Il decreto "Cura Italia" in Gazzetta

(18/3)

Arera, proroga al 18 febbraio per la raccolta dati
sulla qualità del servizio

(29/1)

CdS conferma Aia per la discarica di Albano

(18/3)

Sicilia, nuovo Tmb a Caltanissetta Puglia, ok a tre impianti di riciclo

(27/1)

Classificazione rifiuti, pubblicate le linee guida Snpa

(17/3)

Consorzi, Tar respinge ricorso contro Polieco

(16/3)

Coronavirus, il Cdm approva il decreto "Cura Italia" da 25 miliardi

(16/3)

Coronavirus, Arera: rinviare Tari al 30 giugno

(13/3)

Arera, differiti i termini per adempimenti operatori

Regioni - Enti Locali
Toscana, le Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza

(18/3)

Coronavirus, ordinanza della Calabria per la gestione dei rifiuti

(18/3)

(13/3)

Coronavirus, ordinanza della Toscana per la gestione
dei rifiuti dei contagiati

(16/3)

Notizie dalle Regioni

(12/3)

Ecco l'accordo tra Lazio e Toscana per trattare i rifiuti di Roma

(13/3)

Arera alle imprese: no alle penali su standard qualità
se dovute all'emergenza

(11/3)

Lazio, al via protocollo d'intesa con Anci

(6/3)

Biometano, Ager assegna un bando a Brindisi

(6/3)

Pacchetto economia circolare, ecco le relazioni tecniche dei decreti

(9/3)

Marche, le misure per promuovere il compostaggio

(6/3)
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Lazio, intesa con la Toscana per trattare i rifiuti di Roma
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Puglia, ok a impianto per rifiuti speciali
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da parte del consorzio Cns

(24/2)

Calabria, la raccolta differenziata è al 45,3%

(14/2)

Economia circolare, al via le attività di Aires

(20/2)

Lazio, prorogato accordo con l'Abruzzo per
70mila ton/anno di rifiuti romani

(10/2)
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cresce il valore della sostenibilità
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Biometano, così a Sant'Agata Bolognese
i rifiuti diventano carburante

(18/2)

Versalis lancia il riciclo chimico Hoop
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Biometano, Contarina chiede Via per Trevignano
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Utility: crescono gli addetti nei settori acqua, ambiente ed energia
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Biometano, le criticità e le opportunità del sistema

(12/2)

Economia circolare, Lucchini (Lega) interroga Costa e Patuanelli
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Lazio, il piano rifiuti in Consiglio da lunedì
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Puglia, via libera a sei nuovi impianti

(30/1)

Aziende Consorzi Associazioni
Unirima: aumentare gli stoccaggi degli impianti

(24/3)

Sei Toscana, Ciotti nuovo direttore generale

(7/2)

Covid-19, firmato protocollo per la tutela dei lavoratori
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(6/2)

Assoambiente: "Servono agevolazioni fiscali
e un adeguato rifornimento di mascherine"

(18/3)

Consorzi, Cds rigetta ricorso Corepla
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Bp si prepara a testare il riciclo chimico del Pet
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Cdcnpa, Canni Ferrari nuovo presidente
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Iren acquista I.Blu per il trattamento di plastiche Corepla
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Coronavirus, carta da macero: le imprese scrivono al governo
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Caltanissetta, ecco il progetto del nuovo Tmb

(28/1)

Servizi e trasporti, il protocollo associazioni-sindacati
per le misure di sicurezza

(16/3)

Coronavirus, le imprese dei rifiuti chiedono al governo
certezze e collaborazione

(12/3)

Coronavirus, Hera rinvia i pagamenti per chi è in difficoltà
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Coronavirus, Sei Toscana riduce le attività

Studi e Segnalazioni
La competitività del Made in Italy passa anche dai rifiuti

(24/3)

Economia circolare: le fragilità dell'Italia, prima in Europa
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Minambiente, formazione a distanza per acquisti verdi

(17/3)

(12/3)

Nimby e “prossimità”, il ruolo delle istituzioni
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Coronavirus, le precisazioni di Utilitalia

(11/3)

Economia circolare, solo l'8,6% delle materie prime viene riciclato

(12/3)

Asm Bressanone, servizi ridotti per Coronavirus

(11/3)

Algoritmi e blockchain per gestire i rifiuti

(6/3)

Versalis entra nella Circular Plastics Alliance

(10/3)

Economia circolare: di più con meno o di più con più?

(4/3)

Campania, bando Irpiniambiente da 4 mln

(9/3)

Rifiuti, le infiltrazioni criminali documentate dai servizi segreti

(3/3)

Eni e Cdp insieme per l'economia circolare

(6/3)

Coronavirus, le misure adottate da Sei Toscana

(6/3)

Ue, le preoccupazioni della Commissione sulla gestione
dei rifiuti in Italia

(2/3)

Conai, contributo ambientale in aumento per carta e vetro

(6/3)

Festival del giornalismo ambientale

(28/2)

Unieco Ambiente, manifestazione d'interesse congiunta di A2A e Acea

(3/3)

Partecipate, la fotografia dell'Istat sul 2017

(21/2)

Dalla raccolta al riciclo, il "cerchio" della plastica secondo Aliplast

(3/3)

Costi di smaltimento, per le imprese aggravi del 40%

(18/2)

(2/3)

Ambiente, a Roma la presentazione dei report Aea, Ispra e Snpa

(10/2)

Corepla affida l'ufficio stampa a Eprcomunicazione
Economia Circolare, Itelyum acquisisce Idroclean e Carbonafta

(28/2)

A2A, stabile il Mol nel 2019 a 1,23 mld

(27/2)

Responsabilità del produttore, le occasioni di riforma
per il settore degli imballaggi

Contratto igiene urbana, serve un approccio innovativo delle parti

(25/2)

Economia circolare, economia reale

(31/1)

(25/2)

Biometano da Forsu, seminario di Agroenergia

(27/1)

Fresato d'asfalto, cresce il riciclo ma l'Italia recupera solo il 25%
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