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Staffetta Quotidiana propone il quinto speciale sull’economia circolare e sui rifiuti. Uno speciale che arriva a un anno esatto dalla nascita della testata specializzata Staffetta Rifiuti, registrata il 31 ottobre 2019. L’occasione è la manifestazione
Ecomondo 2020 che, per via delle restrizioni dovute all’emergenza Covid, si
terrà in modalità a distanza. Questo speciale offre un compendio dei temi, degli
eventi e delle notizie del settore negli ultimi cinque mesi: aziende, consorzi, normativa e regolazione, attività politica, studi e rapporti, novità tecnologiche, interviste ai protagonisti. Il tutto arricchito dalle rubriche a cura dei maggiori esperti
del settore e da un notiziario aggiornato quotidianamente. Buona lettura.

Una selezione dei principali contenuti
sul settore dei rifiuti pubblicati
negli ultimi 5 mesi sul portale dedicato
www.staffettaonline.com/staffetta-rifiuti/

Ripartire dai rifiuti, chiudere il cerchio
L’emergenza sanitaria ha colto il settore dei rifiuti nel mezzo della transizione, sottolineandone la centralità in quanto servizio indispensabile e possibile
motore di crescita e innovazione. “Oggi – ha detto in settembre il presidente
Arera Stefano Besseghini presentando la Relazione annuale dell’Autorità – il
settore rifiuti è una delle sfide centrali per il Paese. Non è solo uno dei servizi
indispensabili al corretto funzionamento delle nostre comunità locali, ma è
l’anello di chiusura della catena dell’economia circolare, l’unico approccio di
sviluppo che potrà garantire una crescita sana per tutto il paese, in termini
industriali, sociali e di benessere collettivo”.
Una richiesta che trova eco nelle rivendicazioni di Utilitalia che la scorsa settimana, dalle colonne della Staffetta, è tornata a sottolineare la necessità di
realizzare, con l’aiuto dei fondi europei, gli impianti che servono al Paese:
almeno una quindicina che trattino la matrice organica dei rifiuti e che producano biometano e compost e almeno 5 termovalorizzatori che producano
energia e calore, attraverso il partenariato pubblico-privato (Ppp).
Continuare a far viaggiare rifiuti lungo l’Italia e l’Europa, come documenta ogni settimana la Staffetta, è chiaramente insostenibile, dal punto di vista
economico e ambientale.
Negli ultimi cinque mesi di passi avanti ne sono stati fatti: dal recepimento
delle direttive UE del pacchetto economia circolare all’approvazione delle prime tariffe puntuali da parte di Arera, fino ai decreti sul fine rifiuto (end of waste), mentre dall’Europa si annuncia a breve un nuovo “tsunami legislativo”.
rima ancora che con il Piano per la ripresa, novità sono attese già dalla legge
di Bilancio, da cui potrebbero arrivare fondi per sostenere il passaggio dalla
“tassa” alla “tariffa”.
Sul fronte delle aziende proseguono le manovre di consolidamento, con le utility del Nord grandi protagoniste e Acea che ha lanciato un guanto di sfida,
cercando un “big deal” proprio tra le aziende settentrionali che soffrono la
concorrenza delle multiutility.
Infine, le tecnologie: da Eni a Maire Tecnimont, sono tanti i big italiani che
lavorano sulla “frontiera circolare”, tra carburanti da rifiuti e soluzioni per
massimizzare il riciclo della plastica.
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Regole, impianti, prodotti: tutti i frenI
dell’economia circolare di C.M.
Dall’Ecoforum 2020. Storture burocratiche, carenza impiantistica e assenza di un mercato di sbocco
per i prodotti del riciclo. Ciafani: servono un partito e una Confindustria dell’economia circolare
Il 21 e il 22 ottobre si è tenuta online la settima edizione dell’Ecoforum, la conferenza nazionale sull’economia circolare organizzata da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in
collaborazione con Conou e con il patrocinio del ministero
dell’Ambiente. Sono stati due giorni di dibattito e confronto,
durante i quali sono stati presentati moltissimi modelli virtuosi
di promozione e sviluppo dell’economia circolare in Italia. Allo
stesso tempo, sono stati ampiamente discussi tutti i freni che
ne bloccano la piena affermazione, da tre distinti punti di vista: regole, impianti e prodotti. Nel corso della prima giornata
dell’evento sono stati inoltre presentati i dati di un’indagine
Ipsos sull’economia circolare nel nostro Paese, un sondaggio
su come viene percepita dalla popolazione e su quanto viene
considerata importante nel rilancio dell’economia.
Nell’ampio spazio dedicato al dibattito, si sono imposti moltissimi temi e spunti su cui riflettere. È emerso prima di tutto
il rischio che la crisi sanitaria spinga molti operatori e politici a
premere per un ritorno al passato pur di far ripartire in fretta
l’economia. Un rischio ben evidenziato dall’europarlamentare Simona Bonafè (Pd), che interpellata sulla questione ha
esteso l’allerta a livello europeo. “Anche in Europa bisogna
continuare a insistere su questi temi”, ha sottolineato, e
tornando al caso italiano ha aggiunto: “è chiaro che adesso ci
vuole un grande imprimatur politico per continuare su questa
strada, bisogna scardinare sistemi molto consolidati, perché nel
campo delle energie in Italia c’è ancora qualche resistenza a
procedere su economie più sostenibili”.
Tema molto discusso nel corso delle due giornate dell’Ecoforum
è stato quello dei decreti sul fine rifiuto (End of Waste). Tutti gli
interventi hanno portato a galla la necessità di velocizzare l’iter di
approvazione dei decreti End of Waste, significativo in particolar
modo l’intervento del ministro dell’Ambiente Sergio Costa che
ha spiegato i principali motivi dei ritardi nella decretazione e ha
anticipato la pubblicazione del decreto sui materiali da costruzione e demolizione prevista per febbraio del 2021 (v. Staffetta
Rifiuti 21/10). Il senatore Andrea Ferrazzi (Pd) ha affermato che
in materia “siamo molto in ritardo e alcuni decreti avrebbero
bisogno di una maggiore spinta, perché il sistema produttivo
si trova spesso in condizioni di confusione normativa che non
consentono di investire”. Allo stesso modo, la necessità di velocizzare l’iter di approvazione dei decreti sul fine rifiuto è stata
rimarcata dalla deputata Alessia Rotta (Pd) e dal Direttore Generale per l’Economia Circolare del ministero dell’Ambiente Laura
D’Aprile, secondo la quale bisogna procedere fissando delle priorità. “Questa filiera sicuramente può essere velocizzata grazie
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all’aiuto degli istituti tecnici che ci supportano nell’emanazione
dei decreti, Ispra e Iss, - ha affermato – ma noi dobbiamo dare
priorità alla decretazione che riguarda più filiere produttive e che
può avere maggiore impatto in termini di sviluppo di filiere industriali dedicate e di quantitativi di materiali che derivano dal
recupero”.
Sul tema dei decreti End of Waste, grazie ad operatori di settore, sono emersi anche i diversi problemi legati alla loro attuazione, perché spesso le regole stentano a diventare azione o
non appena varate generano confusioni interpretative che ne
paralizzano la concretizzazione.
Altro tema molto discusso quello legato alla plastic tax, al suo
ennesimo rinvio e alla direttiva Sup sulla plastica monouso. Il
senatore Paolo Arrigoni (Lega) ha ribadito: “Non dobbiamo
fare più di quello che ci chiede l’Europa. Vedo diversi tentativi di
allargare il numero di quei prodotti che devono essere messi al
bando. Ricordiamo che durante l’emergenza Covid la plastica è
servita e non poco per ridurre i contagi. Il settore della plastica
in Italia ha un ruolo molto importante a livello europeo, per il
Pil che proviene da questo comparto, e bisogna dare il tempo
congruo per consentire la conversione ad altri prodotti”.
Per Francesco Ferrante, Vicepresidente Kyoto Club, bisogna pensare ad armonizzare la tassa europea e quella italiana,
perché la plastic tax consentirebbe al contempo di diminuire
l’impatto ambientale del rifiuto e di spingere sulla riconversione ecologica del settore industriale, assicurandogli risorse fondamentali per la conversione a plastiche compostabili. Secondo Andrea Ferrazzi “la plastic tax serve nel momento in cui
non è una tassa per fare cassa ma una leva per fare transizione”,
dunque, ha sottolineato come la logica non debba essere “né
difensiva né punitiva, ma di incentivazione della produttività e
della sostenibilità economica”.
Dai due giorni di dibattito sono emerse anche le due tematiche legate alla necessità di colmare il gap impiantistico e
al bisogno di incrementare la fiducia dei cittadini nel sistema, oltre alla necessità di una maggiore comunicazione e
informazione, o come l’ha definita il ministro Costa, di “rendere il cittadino attore del racconto” dell’economia circolare.
Si tratta di problemi trasversali, che riguardano tanto i cittadini
quanto la classe dirigente, e che sono stati affrontati nell’arco
di tutte e tre le sezioni in cui si è articolato l’Ecoforum.
Dal punto di vista degli impianti, in particolare, sono state
spesso richiamate dal Presidente di Legambiente, Stefano
Ciafani, la sindrome Nimby e Nimto che ostacolano concretamente la possibilità di colmare il gap impiantistico. La depu-
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tata Rossella Muroni (LeU) si è soffermata proprio sul tema
dell’informazione e della credibilità da parte della politica,
“perché gli impianti sul territorio vogliono dire innanzitutto un
grado di accettabilità sociale”. Secondo Muroni, in particolare,
“serve un piano industriale, fatto di cantieri e impianti, ma
anche una società consapevole e coinvolta che contribuisca
insieme alla politica a realizzare questo percorso”.
Il senatore Gianpaolo Vallardi (Lega), nel sottolineare
l’urgenza di un’impiantistica migliore, ha denunciato come
il problema spesso sorga dalla nascita di comitati di cittadini
contrari alla realizzazione degli impianti e strumentalizzati
dall’opposizione politica locale. “Io terrei l’ambiente fuori dalla
lotta politica, sia a livello nazionale che a livello locale”, ha
affermato, proponendo un patto di conciliazione tra le forze
politiche per trattare le tematiche ambientali “alla stregua di
terra consacrata”.
Sulla scia di questi interventi, Stefano Ciafani ha lanciato
un’idea: “serve il partito trasversale dell’economia circolare
e della transizione ecologica. Questo è un mondo che non è
rappresentato per niente, perché tutte le imprese più innovative
chiedono norme, chiedono semplificazione, chiedono una
serie di garanzie sui tempi certi per avere risposte che non
arrivano mai. Questo è un paese che ha conosciuto una
proliferazione di partiti, ne serve uno trasversale (…) Come
serve un’associazione di categoria che curi gli interessi di
questo settore. Serve anche una Confindustria dell’economia
circolare e della lotta al cambiamento climatico”.
Strettamente legato alla questione impiantistica è poi il tema
del permitting, connesso alla necessità di correggere le storture burocratiche e semplificare i processi. Riprendendo le parole di Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente, “ci
vuole l’ascolto e ci vogliono delle leggi coraggiose che non facciano un passo dopo l’altro e si muovano entro una strategia
che sia convinta che il futuro sarà molto diverso dal presente e
dal passato. Le norme devono seguire un filo logico e aiutarci
a sviluppare anche le filiere”.
L’insieme di queste tematiche, dal gap impiantistico alle storture burocratiche, come qualcuno ha ricordato, porta con sé
un’altra questione cruciale: quella degli ecoreati.
“Lo sviluppo marcia su tre gambe: una base di impresa forte e
innovativa, che in Italia c’è; un quadro regolatorio razionale e
un sistema di controllo pubblico forte e autorevole che possa
dialogare con le imprese e far rispettare le regole, che oggi
invece non ci sono. Dobbiamo lavorare molto su questi ultimi
due aspetti: razionalizzazione del sistema, che dia un po’ di
respiro al sistema delle imprese, e potenziamento del sistema
pubblico, che oggi è la gamba più debole del tavolino”, ha
chiosato Alessandro Bratti, direttore generale Ispra. “Dobbiamo accelerare soprattutto sull’impiantistica, perché ci siamo
occupati nel passato di ecoreati e gli alleati inconsapevoli più
forti dell’ecocrimine oggi sono quelli che non vogliono gli impianti, perché c’è una forte domanda e se a questa domanda
non si dà una risposta istituzionale c’è qualcun altro che in
questo Paese, e non solo, la risposta la darà, e non nel modo
che noi vogliamo”.
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Spostando, infine, l’attenzione sul prodotto è emerso soprattutto il problema relativo alla creazione di un mercato
di sbocco per le materie prime seconde. Si tratta di una
questione che per essere risolta necessita di una forte attività
di comunicazione e informazione dei cittadini, per eliminare
l’idea ampiamente diffusa nell’immaginario collettivo che i
prodotti dell’economia circolare abbiano una qualità inferiore.
Eliminare lo stigma culturale su questi prodotti significa, però,
come emerso dalle testimonianze di operatori come Itelyum,
non solo lavorare sull’informazione dei cittadini ma anche dello
stesso mondo delle imprese.
La deputata Chiara Braga (Pd) ha denunciato lo scarso
impegno della politica nella creazione di un mercato di sbocco
per questi prodotti. “Il tema di come si crea effettivamente un
mercato dell’economia circolare – ha affermato – “dal punto
di vista politico è debole, abbiamo bisogno di fare dei passi
avanti”, ma non è questo l’unico fronte sul quale bisogna
intervenire. “Il sistema degli appalti pubblici è un fronte
fondamentale, sul problema del green public procurement non
possiamo permetterci una battuta d’arresto”.
Sempre nel corso dell’intervento della deputata è emersa
un’ultima questione rilevante: il ritardo da parte del governo
nell’approvazione di norme importanti, come i decreti attuativi
della legge 28 giugno 2016, n. 132, in materia di “Istituzione
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e
disciplina dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale”. Si tratta di un ritardo che per contrasto risulta
evidenziato dall’adozione di nuove leggi, come il ddl “Terra
mia” (v. Staffetta Rifiuti 23/09).
“Benissimo rafforzare e migliorare gli strumenti contro l’illegalità ambientale” ha aggiunto “ma se oggi la risposta è solo
quella repressiva e non ci si preoccupa di mettere nelle condizioni, ad esempio, il sistema delle agenzie ambientali di esercitare i controlli e di accompagnare le imprese che vogliono
ritornare in processi virtuosi, nella legalità, perché la legge 132
non ha nemmeno un decreto attuativo approvato, se accanto
a questo sul tema dell’economia circolare ci si mette tutto il
tempo che ci abbiamo messo a recepire le direttive, vuol dire
che dobbiamo riassestare un po’ la direzione”.
Dello stesso avviso, tirando le conclusioni dell’ultima giornata
dell’Ecoforum, si è detto Stefano Ciafani: “bisogna approvare nuove norme, ma anche non dimenticare i lavori del passato
che dobbiamo ancora concludere”.
Il presidente di Legambiente in conclusione ha anche rimarcato la necessità di eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, attaccando i petrolieri. “Dobbiamo intervenire in materia
graduale ma inesorabile per spostare i sussidi ambientalmente dannosi a quelli che sono favorevoli all’ambiente. Bisogna
prendere il toro per le corna, i petrolieri che si lamentino”. Riferendosi al recente cambio di nome dell’Unione Petrolifera, in
Unem (v. Staffetta 06/10), ha aggiunto che “la transizione si
dimostra con i fatti, non cambiando nome”.
“Mi auguro che la fine del 2020 sia l’inizio di un percorso che
porterà da qui a pochi anni a risolvere questo cronico e annoso
problema”.
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ECOMONDO 2020: PER GRUPPO CAP NETWORKING E INNOVAZIONE
SONO I PILASTRI PER COSTRUIRE LA RIPRESA ECONOMICA
Sono 7 i focus sulle best practice della water utility lombarda, protagoniste dell’evento annuale dedicato
all’innovazione industriale e all’economia circolare che quest’anno diventa full digital. Tra i temi affrontati
durante i 4 giorni della fiera, digitalizzazione, simbiosi industriale, riutilizzo delle acque depurate. Doppio
appuntamento sulla Biopiattaforma di Sesto San Giovanni, il primo polo green e carbon neutral in Italia per
il riutilizzo dei fanghi di depurazione e della FORSU in biometano, energia pulita ed eco-fertilizzanti.
La Biopiattaforma di Sesto San Giovanni come modello di gestione circolare delle materie di scarto, il riutilizzo delle acque depurate come risposta alla gestione sostenibile della risorsa idrica, la digitalizzazione come
strumento per gestire da remoto il processo di depurazione, e ancora la
simbiosi industriale come opportunità di creare sviluppo con un approccio
orientato all’open innovation. Sono solo alcune delle best practice che
Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, porterà alla 24ma edizione di Ecomondo, l’appuntamento
di riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare, in calendario dal 3 al 6 novembre e che quest’anno,
nel rispetto delle misure adottate dall’ultimo dpcm governativo, si sposta
dalla Fiera di Rimini interamente su piattaforma digitale.
“Solo adottando modelli di economia circolare le utility potranno essere player strategici fondamentali nel sostenere il cambio di passo
verso la transizione energetica e contribuire alla ripresa economica
post-Covid secondo le linee guida della UE (Green New Deal), afferma Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di
Gruppo CAP. Sarà essenziale per le utility e multiutility la capacità di
ridefinire la propria governance adottando strategie sostenibili e condivise. In questo senso uno dei modelli più efficienti è quello della “rete
di imprese”, che in Lombardia abbiamo già adottato da tempo”.
Tra i focus strategici alla base degli Stati Generali della green economy
nell’ambito di Ecomondo, i fondi stanziati per la Pandemia. “Ora abbiamo di fronte un momento tra i più complessi nella storia degli ultimi 70
anni e senza dubbio i fondi previsti dal Next Generation EU devono
rappresentare un’opportunità per dare un nuovo volto alle infrastrutture
idriche del Paese, continua Russo. Per garantire nei prossimi anni un
approvvigionamento sicuro di acqua potabile e colmare le lacune della
rete del Paese saranno necessari importanti investimenti strutturali, che
Utilitalia stima in 7,2 miliardi di euro”.
La spinta verso l’innovazione in ottica di economia circolare deve portare utility e multiutility allo sviluppo di sinergie industriali che generino
valore per il territorio. Un esempio in questo senso è la Biopiattaforma
di Sesto San Giovanni, il progetto che vede la trasformazione del termovalorizzatore e il depuratore adiacente in un polo green dedicato
all’economia circolare e carbon neutral (a zero emissioni di CO2), oggetto di due interventi nel corso di Ecomondo: il primo il 4 novembre,
a cura di Davide Scaglione, Responsabile Depurazione di Gruppo
CAP, il secondo il 5 novembre, a cura di Desdemona Oliva, Direttore
Ricerca e Sviluppo di Gruppo CAP.
Il 3 novembre Alessandro Reginato, Direttore Operations dell’azienda
pubblica, illustrerà quello che Gruppo CAP ha chiamato il “Green Deal”
della Città metropolitana di Milano, un massiccio programma di investi-

menti del valore di oltre 500 milioni di euro, previsti nel quinquennio 20202024, da impiegare nei progetti di economia circolare, digitalizzazione,
ricerca scientifica e simbiosi industriale. Sempre il giorno di apertura a partire dalle 10.00, Davide Scaglione illustrerà l’adozione della tecnologia
Kando, che consente di realizzare veri e propri “detective elettronici” posizionati negli impianti di depurazione, in grado di segnalare odori molesti
ed eventuali sversamenti illeciti.
Il settore agricolo è sempre più minacciato dagli eventi atmosferici e
dai periodi di siccità. Essenziale diventa quindi la possibilità di riutilizzare acque depurate dagli elevati standard qualitativi per uso irriguo.
Desdemona Oliva interverrà nella mattinata di martedì 3 novembre,
per raccontare gli aspetti più innovativi del progetto europeo Horizon2020 Digital Water City e le soluzioni digitali all’avanguardia per la
gestione dell’agricoltura periurbana.
Andrea Lanuzza, Direttore Generale di Gestione dell’azienda pubblica, porterà mercoledì 4 novembre alle ore 11.00 l’attenzione sul ruolo
della simbiosi industriale nella gestione dei rifiuti, illustrando la ricerca condotta circa un anno fa in collaborazione con Kyoto Club, che
indica la rotta per produrre biocarburante a basso impatto ambientale sul territorio della Città Metropolitana, grazie agli asset di CAP
già presenti sul territorio. Infine, venerdì 6 novembre alle ore 12.00
sarà Marcoandrea Muzzatti, Responsabile Operational Intelligence,
a chiudere il ciclo di interventi parlando della tecnologia legata alla
Control Room 4.0, che permette di gestire da remoto e monitorare in
tempo reale i processi legati alla depurazione.
Per partecipare a convegni, seminari e workshop di Ecomondo è necessario registrarsi sulla piattaforma digitale dell’evento attraverso l’area
visitatori del sito ecomondo.com.
Il programma completo di tutte le iniziative di Gruppo CAP a Ecomondo
è disponibile a questo link: https://bit.ly/35NKkaW.
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Uno tsunami legislativo in arrivo sul settore dei rifiuti di S.P.
Fondi in legge di Bilancio per passaggio a tariffa puntuale. UE, novità su batterie e-car. Sanzioni
all’Italia se le Regioni non inviano i piani di gestione rifiuti. Dalla presentazione del Green book
È stato presentato oggi il Green Book
2020, il rapporto sui rifiuti urbani a cura
della Fondazione Utilitatis e promosso da
Utilitalia. Alla presentazione, organizzata
da Utilitalia, sono intervenuti Sergio Cristofanelli della direzione generale per l’economia circolare del ministero dell’ambiente e Mattia Pellegrini, capo unità del
DG Ambiente della Commissione europea. Pellegrini e Cristofanelli hanno fatto
il punto sulle novità legislative in arrivo
sul fronte italiano ed europeo. Alla presentazione hanno preso parte anche il
presidente di Arera Stefano Besseghini,
che ha ricordato l’importanza di una collaborazione tra Commissione europea e
Arera, e l’assessore della Regione siciliana Alberto Pierobon che ha presentato
gli ultimi dati sulla differenziata nell’Isola.
Sono intervenuti i padroni di casa Giordano Colarullo e Filippo Brandolini per
Utilitalia mentre per Utilitas hanno parlato il presidente Federico Testa e il direttore Francesca Mazzarella che, insieme a
Giovanna Messina di Banca d’Italia, ha
illustrato i contenuti del Green Book (v.
Staffetta Rifiuti 13/10). Alessandro Bratti
è intervenuto per Ispra.
Il finanziamento del passaggio dalla Tari alla tariffazione puntuale,
contenuto nella legge di bilancio, è la
principale novità anticipata da Cristofanelli del Minambiente. “Il passaggio
dalla Tari alla tariffa puntuale costa,
ci vogliono dei soldini. Ne siamo
perfettamente consapevoli. Infatti
abbiamo proposto che nella prossima
legge di bilancio venga finanziato,
in che percentuali non lo so, proprio
il passaggio da tariffazione diciamo
“tassa” a tariffazione corrispettiva,
perché lo riteniamo un dovere quasi
di civiltà: il cittadino deve pagare per
quel che consuma”. La prossima legge
di bilancio, ha anticipato Cristofanelli,
conterrà contributi per il vuoto a rendere
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e per chi acquista compost.
Cristofanelli ha aggiunto che sono in
pubblicazione tre decreti sul fine rifiuto (end of waste): un decreto per i rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle
strade, uno per i rifiuti di carta e cartone
e uno per i materiali da costruzione e
demolizione. Seguiranno decreti sulle
normative di “end of waste” per le
plastiche miste, il gesso da cartongesso
e le terre da bonifica. Il ministero
dell’Ambiente sta lavorando anche a un
decreto per i contributi ai Comuni che
acquistano macchine “mangiaplastica”,
uno per gli incentivi agli esercenti che
decidono di vendere prodotti sfusi e
un terzo che prevede crediti di imposta
per chi compra imballaggi riciclati. Il
ministero, inoltre, starebbe mettendo a
punto una nuova legge sui rifiuti marini:
chi trova rifiuti in mare potrà portarli a
terra, senza rischiare di essere accusato
di traffico illecito di rifiuti.
A Bruxelles si sta preparando uno
“tsunami legislativo” che porterà al
“ripensamento di tutta la normativa rifiuti”, ha detto Mattia Pellegrini del dipartimento ambiente
della Commissione europea. “Oggi
lanceremo la consultazione interservizi
per la revisione della direttiva sulle
batterie che diventerà un regolamento
che andrà a legiferare su tutti i tipi di
batteria ma soprattutto su quelle dei
veicoli elettrici”, aggiunge Pellegrini.
Lo “tsunami legislativo” riguarderà
nel 2021 una revisione della direttiva
sul packaging, del regolamento
sull’export dei rifiuti e della direttiva
sui veicoli a fine vita. Tra il 2022 e il
2024, la Commissione prevede invece
una revisione della direttiva quadro in
materia di rifiuti. La Commissione lavora nel senso di un’armonizzazione della legislazione in materia, a partire dai
sistemi di raccolta differenziata, dall’in-

troduzione della responsabilità estesa
del produttore in tutti i paesi membri
e dalla normativa sul fine rifiuto. A tal
proposito, Pellegrini ha detto che il suo
dipartimento sta lavorando col Joint Research Centre per organizzare una conferenza e poi sviluppare dei criteri sul
fine rifiuto a livello europeo.
Pellegrini ha puntato il dito sui ritardi
delle Regioni, ricordando che l’attuale direttiva europea prevedeva l’invio dei piani di gestione e quelli di
prevenzione dei rifiuti entro il 5 luglio.
Per ora lo ha fatto solo la Regione Lazio.
“Nel nuovo sistema – avverte Pellegrini
– il non invio dei piani di gestione dei
rifiuti, nel caso fosse prolungato, può
portare anche a uno stop dei pagamenti relativi ai fondi strutturali,
oltre alle infrazioni”.
Il presidente di Arera Besseghini, riprendendo l’annuncio “vagamente
minaccioso” di Pellegrini sullo tsunami
legislativo in arrivo, ha detto di condividere la necessità di aggiornare la
normativa, sempre però nell’ottica di
una collaborazione tra Commissione
ed soggetti regolatori come Arera. La
modifica legislativa, ha detto Besseghini, “ripropone al regolatore il problema
della dimensione temporale in cui calare
gli interventi anche tariffari che si vanno
a sviluppare”. La collaborazione tra
Arera e Commissione sarebbe utile
per entrambi, “perché i segnali deboli
di una legislazione che muta si possono
introiettare nei metodi tariffari anche
con il dovuto anticipo”.
L’assessore all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana Alberto Pierobon ha annunciato che
nel 2019 la differenziata in Sicilia ha
raggiunto il 40%, triplicando i volumi
dal 2015. L’assessore prevede che la
raccolta differenziata salirà al 55% nel
2020 e al 65% al 2023.

STAFFETTA RIFIUTI
Il direttore generale di Utilitalia Colarullo ha ricordato che questo è un “anno
straordinario” per tre ragioni: la crisi
Covid, che il comparto delle utility ha
sopportato molto bene, il recepimento
della normativa europea sull’economia
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circolare e la prima decisione tariffaria
di Arera. Il direttore dell’Ispra Bratti ha
notato come molte criticità segnalate
nel Green Book 2018 siano rimaste. Il
vice presidente di Utilitalia Brandolini ha concordato con Pellegrini sulla

necessità di introdurre una normativa
più incisiva sulla responsabilità estesa
del produttore. Federico Testa, presidente di Utilitas, ha annunciato che
Enea e Ispra stanno creando un ente di
ricerca sull’economia circolare.

07/10/2020

L’economia circolare in cinque passi: la ricetta ASviS
per la produzione responsabile
Nuovi modelli di produzione, incentivi fiscali, startup sostenibili, strategie di filiera e formazione
Si è tenuto ieri, nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2020 promosso da ASviS, l’evento dal titolo “Economia
circolare frontiera per un nuovo rinascimento: consumo responsabile e modelli produttivi sostenibili”, in diretta streaming e in presenza presso l’Auditorium MACRO di Roma. I lavori, che hanno visto l’esposizione di strategie aziendali per la
sostenibilità e la partecipazione di esponenti delle istituzioni,
del mondo imprenditoriale e della ricerca, hanno avuto come
filo rosso il Position Paper 2020 sul Goal 12 dello sviluppo
sostenibile, dedicato a consumo e produzione responsabili. Il
paper, che sviluppa in tre sezioni i temi del consumo responsabile, della produzione responsabile e della finanza responsabile, presenta anche un approfondimento sull’economia
circolare. Innanzitutto vengono illustrati gli effetti negativi
dell’emergenza sanitaria sulla transizione verso la sostenibilità
(utilizzo e dispersione di dispositivi monouso, prodotti igienizzanti, ridotta disponibilità di trasporti pubblici, aumento
degli acquisti online e quindi di imballaggi) e le pressioni da
parte del mondo delle imprese all’Unione Europea affinché si
rinvii l’entrata in vigore di alcuni provvedimenti volti a ridurre
il consumo di prodotti monouso (Single-Use Plastic Product –
SUP). Appare quindi necessario, nell’opinione degli estensori
dell’articolo, che l’Italia adotti un piano d’azione nazionale
pluriennale sull’economia circolare che indichi obiettivi chiari
in termini sia di riduzione del consumo di materia per unità
di PIL, sia di quantità di rifiuti prodotti procapite (v. Staffetta
Rifiuti 09/09).
Al fine di raggiungere tali traguardi, vengono avanzate cinque aree di proposte per declinare in maniera efficace il piano d’azione che il Governo e il Parlamento si apprestano ad
approvare nei prossimi mesi. Innanzitutto occorre potenziare
la transizione verso l’economia circolare attraverso l’innovazione dei modelli di produzione delle imprese, promuovendo
la progettazione di prodotti a ridotto impatto ambientale, che
possano essere facilmente disassemblati e riciclati, indicando
su ogni prodotto e imballo le relative modalità di riciclaggio.
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Viene anche proposto un piano di investimenti per realizzare
su tutto il territorio nazionale impianti per il trattamento dei
rifiuti e la selezione, il recupero e il riciclaggio della materia (v.
Staffetta Rifiuti 25/09) che proceda di pari passo con l’effettiva attivazione di un mercato delle materie prime seconde
anche attraverso l’obbligo di impiegare una percentuale minima di MPS nella produzione di nuovi beni e imballaggi (v.
Staffetta Rifiuti 29/09). Attenzione viene dedicata anche al
mondo dell’agricoltura, con la richiesta che vengano applicati
nella produzione principi agroecologici che garantiscano un
uso rigenerativo delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici, con il conseguente azzeramento dell’utilizzo di input
esterni diversi dal lavoro, per cui l’azienda diviene un sistema
chiuso. L’ampliamento della Responsabilità estesa del produttore a nuovi settori produttivi è considerata una priorità, così
come lo sviluppo di un’economia delle riparazioni in relazione
a elettrodomestici e apparecchi elettronici rotti, attraverso il
rimborso totale o parziale delle spese di riparazione o attraverso l’organizzazione di incontri collettivi in cui gli oggetti
tecnologici guasti vengono riparati grazie alle specifiche competenze dei partecipanti. In questo contesto di particolare
interesse appaiono anche lo studio e il varo di indicatori di
riparabilità per le principali tipologie di prodotti durevoli di
largo consumo, da evidenziare sulle confezioni e la possibilità
di favorire azioni di riuso dei prodotti anche attraverso piattaforme di scambio. Infine, in questa sezione viene evidenziato
l’uso del catalogo degli Incentivi EMAS/Ecolabel di ISPRA, che
illustra i provvedimenti legislativi, sia nazionali che regionali,
che incentivano l’adesione volontaria delle imprese all’EMAS
e all’Ecolabel UE (v. Staffetta Rifiuti 14/04), congiuntamente
allo sviluppo di una cultura orientata all’economia circolare
attraverso interventi di formazione per favorire lo sviluppo e
l’acquisizione di competenze dedicate.
La seconda area di iniziative è volta a potenziare la leva fiscale per favorire la transizione al modello di economia circolare
attraverso la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi
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(v. Staffetta Rifiuti 06/10) come quelli per le fonti energetiche
fossili, indirizzando le risorse ad incentivare la produzione di
energia da fonti rinnovabili. Inoltre viene richiesto l’abbattimento dell’IVA sui prodotti realizzati in ecodesign o una detrazione d’imposta da modulare in funzione sia degli interventi realizzati sia del numero delle imprese coinvolte nello
scambio di materia. Le agevolazioni fiscali andrebbero estese
anche ai fornitori di beni e servizi per l’economia circolare,
incluso il settore della riparazione di beni d’uso durevole.
La terza e quarta proposta prevedono, inoltre, il rafforzamento della normativa di promozione e sostegno delle startup
sostenibili, con programmi dedicati all’innovazione a vocazione sociale e la promozione di piano di incentivi per la gran-
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de impresa per il sostegno delle imprese fornitrici di più
piccola dimensione e con bassa propensione agli investimenti
sostenibili. Infine, nell’ultima area, si pone l’accento sulla formazione di competenze innovative per qualificare e
riqualificare i lavoratori verso la produzione sostenibile,
nell’ottica di una transizione ecologica sostenibile anche
dal punto di vista sociale. A questo scopo viene richiesta
l’elaborazione di un piano nazionale di interventi, in linea con
le priorità indicate dal “Just Transition Mechanism” Europeo,
per coinvolgere soprattutto le regioni italiane economicamente
più svantaggiate, che le ponga all’avanguardia nella
sperimentazione di modelli per la produzione di beni e servizi
innovativi e pienamente sostenibili.

29/09/2020

Fine rifiuto: il punto su decreti, autorizzazioni e controlli
Al seminario Icesp confronto tra istituzioni e associazioni imprenditoriali
Si è tenuto ieri il webinar, organizzato dal
secondo gruppo di lavoro di Icesp (Piattaforma italiana degli stakeholder dell’economia circolare), dal titolo “La nuova
disciplina dell’End of Waste: aspetti normativi e applicativi” al fine di fare chiarezza in materia di fine rifiuto (end of
waste), in particolare sullo stato dell’arte
per quanto riguarda i decreti ministeriali
di vari comparti merceologici e sulle istituzioni competenti nelle procedure di autorizzazione locali caso per caso. Ha introdotto il seminario Roberto Morabito
(Enea), rivendicando il ruolo di Icesp nella diffusione a livello europeo delle buone
pratiche italiane in materia di economia
circolare, mentre Laura D’Aprile (ministero dell’Ambiente) ha evidenziato
l’impegno del ministero nella produzione
normativa dei decreti sul fine rifiuto per
le materie che interessano più filiere
produttive. Erika Mancuso (Enea) ha
descritto l’assetto normativo del fine
rifiuto in Italia, con i decreti ministeriali
che, ove disponibili, normano in maniera
uniforme sul territorio nazionale, e il
processo autorizzativo caso per caso,
che coinvolge amministrazioni e autorità
locali, Ispra e ministero dell’Ambiente
in un sistema di controlli a campione ex
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post in seguito alle autorizzazioni stesse.
Il primo aspetto approfondito è stato quello dei decreti ministeriali,
con Pierluigi Altomare (ministero
dell’Ambiente) che ha descritto l’iter
normativo e giustificato la lentezza
della decretazione con l’alto numero di
step necessari e l’approfondita attività
istruttoria necessaria. In particolare
ogni decreto deve essere approvato dal
Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti
e fare un passaggio in Commissione
europea che impiega da solo dai 3 ai 6
mesi. L’intero processo può contemplare
12-14 mesi di soli tempi tecnici e, quindi,
quando un decreto impiega due anni
per essere pubblicato la tempistica è
corretta, considerata anche la necessità
che i prodotti che cessano di essere
definiti rifiuti vedano la loro idoneità per
salute e ambiente accertata su solide
basi scientifiche. Altomare ha poi fatto
una rassegna dei decreti ministeriali già pubblicati in GU (asfalto, pannolini
e gomma vulcanizzata granulare), di
quelli di prossima pubblicazione (carta
da macero, terre da spazzamento,
pastello di piombo, materiali da costruzione e demolizione) e degli altri per
cui i tempi di approvazione sono ancora

lunghi (plastiche miste, pulper, terre
e rocce, oli alimentari, oli da Forsu,
recupero chimico plastiche miste, vetro
sanitario, rifiuti tessili, vetroresina, scarti
di altoforno e residui delle acciaierie).
L’intervento si è concluso con l’impegno
da parte del ministero per l’istituzione
del registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure
semplificate concluse. Valeria Frittelloni
(Ispra) ha evidenziato il ruolo di Ispra nel
processo autorizzativo “caso per caso”,
descrivendo in particolare le linee guida emanate dall’istituto per uniformare
dal punto di vista interpretativo le azioni
delle autorità competenti su base locale
e le procedure a campione di controllo
ex post sulle autorizzazioni concesse.
Tali linee guida risultano di particolare
interesse in quanto, di fatto, hanno inciso
in maniera diretta sugli iter autorizzativi
e le richieste effettuate agli impianti di
gestione e di recupero dei rifiuti.
Dopo aver definito il contesto dalla
parte degli attori istituzionali, la parola è passata ai rappresentati delle associazioni imprenditoriali con Barbara
Gatto (Cna) che ha sottolineato come
l’attenzione del sistema economico sia
alta rispetto alla tematica del fine rifiuto,
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anche in virtù delle poche certezze
presenti dal punto di vista normativo
che non aiutano la transizione verso
l’economia circolare delle piccole e
medie imprese. Per circa 2 anni, ha detto
Gatto, il fine rifiuto ha rappresentato
l’emblema della contraddizione in Italia e
ha reso ancora più evidente “il tema del
fabbisogno impiantistico del paese, tema
trattato sotto il profilo ideologico più che
concreto. Si fa fatica su questo tema a
portare avanti una programmazione e
una conseguente regolazione costruita
intorno alle esigenze dei singoli territori”.
Questo approccio, che ha visto prima il
blocco dei decreti ministeriali, poi quello
della procedura di approvazione caso
per caso, appare dannoso dal punto di
vista economico, ma anche incoerente
con gli obiettivi condivisi in ambito
europeo. Nonostante ciò, è stato accolto
positivamente l’impulso del ministero
sulla decretazione nazionale, pur
considerando fondamentale l’autorizzazione caso per caso e le linee guida
proposte da Ispra, pur con la complessa
procedura di controllo a campione.
Maria Letizia Nepi (Fise Unicircular) ha sottolineato il contributo delle
associazioni nella definizione delle linee
guida, in particolare con le richieste
di dare certezza sulla composizione
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del campione e di accentuare la
standardizzazione degli elementi da
valutare nella fase di istruttoria. Anche in
questo caso Il problema è individuato,
nelle parole di Nepi, “nella procedura
descritta nell’articolo 184 ter, che è
troppo lunga, macchinosa e potrebbe
addirittura condurre a degli ipotetici
conflitti tra le autorità coinvolte:
l’autorità competente, l’Arpa, l’Ispra e
il Mattm come ultima istanza. Come
aziende, la nostra preoccupazione
è soprattutto quella di capire cosa
succederebbe se dovesse sorgere questo
ipotetico disaccordo”. Sono troppe
le autorità convolte e alcuni passaggi
appaiono superflui. In conclusione l’attenzione si è spostata su due proposte
da presentare a ministero e istituzioni
pubbliche: la predisposizione di una
modulistica uniforme per il rilascio delle
autorizzazioni e la pubblicazione di
una banca dati dei materiali trattati e
delle materie prime seconde che possa
anche facilitare una loro immissione nel
mercato.
Ha concluso il seminario Marco Ravazzolo (Confindustria) che ha affermato
che già nel 2018 Confidustria con il
suo rapporto ha fatto il bilancio dei
temi rilevanti nell’ambito dell’economia
circolare, evidenziando le barriere non

tecnologiche, le carenze della dotazione
impiantistica e la necessità di attivare
dinamiche di mercato. Per quanto
riguarda i regolamenti di competenza
ministeriale, è stata sottolineata l’importanza del contraddittorio positivo con
il ministero, di cui viene constatata la
carenza nella dotazione di personale
della direzione sui rifiuti quale causa
delle lungaggini nel processo normativo. Inoltre è stata evidenziata la ridondanza del carteggio tra le varie istituzioni durante la fase istruttoria e suggerita la predisposizione di contesti
condivisi per l’approvazione definitiva
dei provvedimenti. Passando alle autorizzazioni caso per caso, Ravazzolo afferma
come i “problemi continuano ad esserci,
Confindustria ha svolto una battaglia
per il ripristino di questo istituto che
è cuore dell’End of Waste (…) è stato
reintrodotto questo istituto con dei
controlli ex post che faccio fatica a
razionalizzare. L’End of Waste dal punto
di vista burocratico è più severo rispetto
ad avere una discarica”. La richiesta
di soppressione di tali controlli è stata
rifiutata e le linee guida proposte da
Ispra presentano delle criticità in quanto,
pur rivolte agli enti di controllo, in realtà
condizionano le autorità competenti e
le ispezioni.

07/08/2020

Assimilazione e sgravi Tari, il confronto sul recepimento
della direttiva UE
Il disegno di legge predisposto dal Governo e il parere del Parlamento.
Le reazioni dei rappresentanti delle imprese del comparto in un webinar Ricicla.tv
Il processo di recepimento della direttiva 2018/851, dopo il
parere positivo della commissione Ambiente della Camera,
sembra avviarsi alla conclusione. Nonostante ciò negli ultimi
giorni il dibattito tra i vari attori del sistema è stato febbrile,
specialmente intorno al tema dell’assimilazione dei rifiuti
speciali non pericolosi prodotti dalle aziende alla generalità
dei rifiuti urbani. Contrapposte interpretazioni sono emerse,
in particolar modo, a proposito della definizione introdotta
nel testo del Governo, che assimila ai rifiuti domestici urbani
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quelli provenienti da altre fonti non domestiche simili per
natura e composizione. Tale assimilazione inizialmente
sembrava anche disporre l’aggregazione della raccolta e di
conseguenza destinare la gestione alle imprese concessionarie
comunali, con i relativi aggravi in termini di Tari per le aziende
interessate. Questo il nodo centrale della discussione che il 3
luglio scorso ha animato il webinar di Ricicla.tv, moderato da
Monica d’Ambrosio, con esponenti di tutti i principali attori
pubblici e privati del comparto.
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Fino ad ora la questione dell’assimilazione ha generato grande
incertezza nel mondo di imprese e operatori in quanto sono i
Comuni a dover stabilire i criteri di assimilazione per quantità e qualità. Questa configurazione ha prodotto una grande
eterogeneità territoriale con ogni contesto locale che presenta
una situazione diversa, pur nel generale aumento delle aziende
soggette integralmente al regime della Tari. Lo scenario disegnato dallo schema di recepimento del Ministero ha l’indubbio
merito di fare chiarezza ma fa temere delle difficoltà di carattere economico in particolare per le Pmi. Questo è la preoccupazione principale di Barbara Gatto (Cna) che, pur ammettendo
la necessità di una riforma della normativa, sottolinea come
“la perdita del riferimento al requisito quali-quantitativo e
questa nuova definizione molto ampia dei rifiuti urbani che di
fatto ricomprenderebbe tantissimi rifiuti prodotti dalle attività
imprenditoriali, avrebbe come effetto quello dell’aumento dei
costi in funzione di un ampliamento enorme dell’ambito di
applicazione della Tari”. In altri termini si vuole scongiurare il
pericolo che enti locali in difficoltà finanziaria possano abusare
dell’assimilazione per fare e cassa e non siano in grado di offrire
un servizio adeguato, in particolare considerando gli ottimi
risultati in termini ambientali ed economici della raccolta dei
rifiuti speciali effettuata attraverso il mercato.
Filippo Brandolini (Utilitalia) è di tutt’altro avviso e
afferma che “l’aspetto positivo che ci aspettiamo possa
discendere da questo recepimento è quello di avere una
normativa stabile nel tempo e il più possibile omogenea sul
territorio nazionale, senza dover attendere l’emanazione
di decreti attuativi”. Inoltre ricorda che “assimilare i rifiuti
significa rendere più efficiente la gestione dei rifiuti urbani, a
prescindere da chi sia l’operatore, considerando che siamo in
una prospettiva di sempre maggiore apertura del mercato”.
L’intervento evidenzia i vantaggi che si possano ottenere da
gestioni industriali dei rifiuti che possono lavorare in termini
di economie di scala, considerando che spesso le utenze
assimilabili sono situate nel medesimo tessuto urbanistico
delle città in cui è presente un servizio di raccolta dei rifiuti
urbani. Brandolini pone l’accento sull’impatto della normativa
sugli investimenti, evidenziando come “una chiarezza sulle
definizioni consente alle Regioni e alle Province di pianificare
al meglio il fabbisogno di impiantistica”. Inoltre “i presunti
maggiori costi di gestione nell’ambito dei rifiuti urbani
rispetto alla gestione di mercato sono tutti da dimostrare.
Consideriamo che i costi dei rifiuti urbani sono sottoposti a
regole non di mercato ma alla regolazione, sono legati alle
dinamiche di costo e i meccanismi in gioco non prevedono
l’utile di impresa ma la copertura dei costi”.
Sergio Cristofanelli (ministero dell’Ambiente) esplicita la
ratio della direttiva e rispetto al paventato impatto sulle imprese
private del comparto dei servizi ambientali, il rappresentante
del Ministero afferma: “Ma figurarsi se noi volevamo far fuori
40.000 aziende. L’idea era quella di aprire il mercato dei rifiuti
speciali sottoponendolo ad una concorrenza nel mercato e
quindi lasciando la possibilità alle aziende produttrici di rifiuti
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urbani di scegliere il gestore pubblico o privato”. A correggere
il tiro su questo punto, peraltro, era arrivata nei giorni scorsi
la pronuncia della Commissione Ambiente (relatrice Chiara
Braga PD), che condizionava il parere positivo alla rettifica
della portata della definizione, prontamente accolta dal Ministero. Sempre secondo Cristofanelli, infatti, nel testo definitivo la contestata definizione di rifiuti urbani “rileva ai fini degli
obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio,
nonché per le relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti
tra gli attori pubblici e privati”. In altri termini, non si afferma
che tutti i rifiuti urbani sono affidati alla gestione del pubblico
(e quindi sottoposti al regime della Tari).
Accoglie con sollievo queste dichiarazioni Elisabetta Perrotta (Fise Assoambiente), evidenziando le criticità del testo
presentato al parlamento rispetto all’assimilazione dove “le
nuove disposizioni si contraddicono in parte perché se da
un lato questi flussi sono da considerarsi assimilati ex lege e
quindi sono sottratti al libero mercato, dall’altro poi abbiamo dei nuovi allegati tutti italiani, non sono presenti nella
direttiva, che identificano le tipologie e le attività che hanno
come titolo <>, alludendo quindi con ciò alla possibilità di
un successivo passaggio comunque con i Comuni come oggi
avviene”. Sempre Perrotta sottolinea che “la preoccupazione
è di vedere in sofferenza il dna delle aziende private della gestione rifiuti”. Se dovesse permanere la prima impostazione
del recepimento, infatti, le imprese private non potrebbero
più andare sul mercato, costringendo le aziende produttrici di
rifiuti a ricorrere all’operatore pubblico pagando l’intera Tari,
senza la possibilità di sgravi. Inoltre questo approccio contrasterebbe con il testo attuale dell’articolo 238 comma 10
del TUA che prevede la possibilità per il produttore di potersi
rivolgere al soggetto privato per il recupero dei rifiuti e vedere
poi riconosciuto uno sconto sulla tariffa.
Sulla stessa lunghezza d’onda è di Francesco Sicilia (Unirima) (v. Staffetta Rifiuti 31/07) che apprezza l’intervento della
Commissione che condiziona il parere positivo proprio alla
nuova interpretazione della definizione di rifiuti urbani e alla
necessità di una giusta ritassazione per le imprese che si rivolgono al privato per la gestione dei rifiuti assimilabili.
Alla conclusione del seminario la discussione si anima proprio
sul tema degli sgravi sulla Tari, con Gatto che considera insufficienti “i benefici in tariffa per chi conferisce al privato,
solo nell’ordine del 10-20%. In questo caso il beneficio non
compensa la maggiorazione della Tari. In questo ci aspettavamo come associazione delle imprese un passo in più nel
parere del Parlamento, di escludere in maniera più chiara dal
computo della Tari nel caso in cui i rifiuti non vengano conferiti al servizio pubblico”. Di tutt’altro avviso sono Cristofanelli
e Brandolini, che entrambi sottolineano come tali riduzioni
possano essere considerate solo sulla porzione variabile della
tariffa, con la Tari che rimane attiva per le imprese in virtù
degli oneri generali di pianificazione, spazzamento ed igienizzazione ambientale comunque in carico al servizio pubblico.
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Le criticità del metodo tariffario e il rischio
di blocco dei servizi
L’audizione di Fise Assoambiente all’Arera
La riduzione dei volumi di rifiuti raccolti non ha comportato una proporzionale riduzione dei costi in ragione
della struttura prevalente di costi fissi
che caratterizza l’attività di raccolta e
gestione dei rifiuti; in più, l’emergenza ha determinato un impatto negativo sui ricavi da vendita di materiale
raccolto in maniera differenziata per la
limitata disponibilità di assorbimento
nei cicli produttivi a causa della chiusura di industrie operanti nelle filiere.
Due circostanze acuite dal minore incasso dei tributi da parte dei Comuni e
dalla sofferenza già registrata in alcuni
territori, e che determineranno un aumento delle difficoltà per il pagamento
delle fatture dei gestori rifiuti con seri
problemi di tenuta dell’intero sistema,
trattandosi di un servizio labour intensive non interrompibile. È piuttosto
fosco il quadro dipinto da Elisabetta
Perrotta, direttore Fise Assoambiente,
in occasione delle audizioni periodiche
Arera iniziate questa mattina in videoconferenza.
Il tema dei ritardi dei pagamenti, ha
detto Perrotta, già cronico per alcune
realtà in periodo ante-Covid, “ora risulta non più sostenibile verso aziende
che devono garantire un servizio essenziale. Una situazione di blocco dei
pagamenti rischia di mettere in crisi
l’intero settore già provato, con conseguente blocco dei servizi di raccolta
lasciando spazio a gestioni grigie”.
Quanto alle materie più di competenza
dell’Autorità, Perrotta ha sottolineato
che Arera, ad oggi ha “esercitato le
sue funzioni con metodo partecipato
e spirito di analisi critico” ma che “le
imprese stanno rilevando come la nuova metodologia Arera di riconoscimento di costi efficienti” debba tenere in
maggiore considerazione le condizioni
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di diversità, anche negli assetti istituzionali, che caratterizzano la situazione
nazionale del settore; i diversi livelli di
aggregazioni gestorie; la diversità delle
performance da territorio a territorio; il
forte sbilanciamento nei segmenti della raccolta e del trasporto nella composizione dei costi efficienti riconosciuti
verso i costi operativi, derivante dalla
circostanza che la struttura del mercato si caratterizza per un profilo labour
intensive e contenuti investimenti; la
presenza di forme di affidamento dei
servizi di gestione dei rifiuti urbani profondamente diverse fra loro sia in termini di disciplina normativa applicabile
che di sviluppo concreto delle obbligazioni reciproche (ad esempio differenza tra concessioni e appalti) cui non è
possibile applicare il Metodo tariffario
rifiuti (Mtr) in modo coerente; i diversi
livelli di efficienza del servizio; delle differenziate di dotazioni impiantistiche.
Tutto questo “sta generando importanti effetti destabilizzanti sia dal punto di vista degli investimenti pianificati
che dal punto di vista della complessiva programmazione societaria. Diversi sono i profili di criticità che stanno
emergendo in fase di prima applicazione della metodologia: nonostante
le consultazioni con gli stakeholders,
rimangono infatti diversi punti scoperti
nell’architettura del Mtr che rischiano
di pregiudicarne la concreta applicabilità nel territorio nazionale”.
In particolare, l’applicazione del Mtr ai
contratti in essere (etero regolazione)
e a forme di affidamento dei servizi
profondamente diverse tra loro, sia in
termini di fonti di legittimazione sia
di disciplina e sviluppo concreto della
loro operatività e delle loro obbligazioni (differenza tra servizi resi in concessione o appalto), sta generando grandi

difficoltà applicative, anche a causa
dell’assenza di schemi-tipo di contratti
di servizio. Per questo sarebbe opportuno chiarire come/in che misura e con
quali tempistiche omogenee previste
devono essere modificati i contratti in
essere; definire già da subito gli schemi tipo dei contratti di servizio di cui
all’articolo 203 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (così come previsto
dalla legge); monitorare la pubblicazione di nuove procedure di gara per
evitare che via sia disapplicazione della
nuova regolazione per il futuro.
Serve inoltre un’adeguata disciplina
sulla obbligatorietà al mantenimento
o ripristino dell’equilibrio economico
finanziario della gestione: Arera dovrebbe definire e “oggettivizzare” in
maniera misurabile e trasparente i criteri e le condizioni avverate le quali (o
in assenza delle quali) si possa ritenere
che sussista (o non sussista) l’equilibrio
economico finanziario dell’affidamento, inteso come convenienza economica e sostenibilità finanziaria di medio
lungo periodo in riferimento al del rischio assunto dall’operatore economico. In tal senso sarebbe opportuno
esplicitare che l’Equilibrio Economico
Finanziario si riferisce al singolo contratto (non all’intera azienda) e per la
sua completezza (intero ciclo di vita).
Infine, gli strumenti a garanzia dei gestori, attivabili direttamente dagli stessi, che possano restituire oggettività
all’applicazione del Mtr in caso di non
condivisione con gli enti territorialmente competenti, con l’avocazione
dell’intervento di Arera (o di un conciliatore terzo e indipendente) volto a
dirimere le questioni contenziose o l’inerzia con proprio intervento sostitutivo autonomamente attivabile da parte
del gestore.
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Regolazione, il percorso a ostacoli del Mtr nel settore rifiuti
Resoconto del webinar Arera “Il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19”
A otto mesi dal primo incontro pubblico promosso da Arera,
alla vigilia del varo del metodo tariffario (v. Staffetta Rifiuti
11/09/19), l’Autorità ha organizzato un secondo momento di
confronto aperto agli stakeholder per fare il punto sull’attività
regolatoria alla luce della crisi legata alla pandemia da Covid-19, una crisi che ha coinciso con l’entrata in vigore della
nuova Tari e che ha riacceso il dibattito tra Comuni, operatori
e Autorità sulle coperture dei costi e l’applicazione del Mtr.
“Quello che stiamo vedendo dipanarsi all’orizzonte è un percorso in cui molte infrastrutture e molti approcci verranno messi in discussione e sottoposti a una valutazione rispetto l’efficacia, come una sorta di palestra regolatoria”, ha affermato
il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in apertura dei
lavori. “Per il settore è anche un’ottima palestra in ottica di accountability e di rendicontazione. Due aspetti su cui è bene fare
attenzione anche rispetto all’uso di strumenti come il Recovery
Fund e altre risorse messe in campo in questa fase, iniziative
che saranno caratterizzate da un modello europeo di approccio
che tiene conto appunto della rendicontazione e che richiede
una descrizione chiara del gap che viene superato in un determinato progetto grazie all’uso delle risorse straordinarie”.
“Sottolineerei infine l’atto di fiducia dell’Autorità verso il settore – ha detto Besseghini – riguardo l’attivazione del meccanismo di accesso al conto Covid, un settore che proprio perché giovane nella regolazione non è ancora completamente
inserito nei meccanismi perequativi che caratterizzano gli altri
settori”. Non è la soluzione definitiva, non è l’unica, ha spiegato il presidente di Arera, ma è un segnale concreto per dare
attuazione ai principi introdotti dalla regolazione.
L’evento – diviso tra un primo momento di dibattito parlamentare e un secondo di confronto tra aziende e territori – ha toccato diversi punti, quali la sostenibilità e potenzialità del metodo tariffario, le misure per supportare la filiera della gestione
dei rifiuti durante l’emergenza sanitaria, nonché il piano d’azione sull’economia circolare della Commissione europea.
“Credo che non sia auspicabile un ritardo nell’attuazione dei
passaggi che sono stati definiti in relazione all’applicazione
del metodo tariffario, mi aspetto da Arera massima flessibilità ma anche volontà nel mantenere i punti fermi, affinché
non venga compromesso un percorso utile per l’intera comunità”, ha affermato nel suo intervento la deputata Chiara
Braga, membro della Commissione Ambiente. “Tenendo a
mente il tema contingente della copertura economica, credo
sia necessario fare anche un ragionamento più generale nella prossima manovra economica rispetto alle esigenze delle
amministrazioni locali”.
“Mi sembra evidente che l’Autorità – ha aggiunto la deputata
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– sino ad oggi si sia dimostrata flessibile ed efficace. La sua
attività può aiutare a far emergere una serie di zone grigie,
alimentate da una situazione di arretratezza o carenza infrastrutturale, attraverso la definizione di un quadro di riferimento che permetta la definizione della tariffa e il rafforzamento
industriale del settore, per preservare la parte sana del sistema di gestione dei rifiuti”.
“La Lega condivide i principi introdotti dalla nuova regolazione di Arera – ha dichiarato il senatore Paolo Arrigoni,
membro della Commissione Ambiente – improntata alla trasparenza della Tari, l’efficientamento dei costi, raggiungibili anche attraverso un’innovazione del processo industriale.
Voglio sottolineare che l’economia circolare vive non solo di
raccolta differenziata ma anche di end of waste. Non possiamo dimenticare che mentre nel nord del Paese ci sono termovalorizzatori con una sovra capacità di trattamento dei rifiuti,
al Sud invece c’è una carenza di impianti di termovalorizzazione. La necessità è realizzare 4/5 impianti, tenendo anche
conto dell’esistenza della problematica riguardante l’età degli impianti, spesso vicini alla fine del proprio ciclo vita. Cosa
buona e giusta sarebbe una seria programmazione perché, in
assenza di questi impianti, la criminalità ha guadagnato sino
ad oggi circa 20 miliardi di euro”.
A proposito degli schemi di decreto su recepimento del pacchetto economia circolare, all’esame del Parlamento, il senatore ha rimarcato la contrarietà della Lega all’inserimento di
vincoli rigidi riguardo la non idoneità alla realizzazione di nuove
discariche e il fatto che la nuova formulazione “estenderebbe
il perimetro dei rifiuti urbani ai rifiuti indifferenziati da raccolta
differenziata provenienti da utenze non domestiche, che sono
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”.
Una scelta che anche Chicco Testa, presidente di Fise Assoambiente, ha definito assurda poiché “non prende in considerazione il fine vita per le discariche”, dopo aver consigliato all’Autorità “una grande flessibilità e pazienza, tenendo conto dei
necessari cambiamenti che gli operatori spesso devono operare
sui piani finanziari, quindi anche sui contratti in essere”.
“Credo che il fronte dell’impiantistica sia essenziale”, ha
sottolineato la deputata Rossella Muroni, membro della
Commissione di inchiesta sulla gestione dei rifiuti. “Corepla
ha sottolineato che il sistema ha tenuto durante l’emergenza
Covid, ma abbiamo una dipendenza dall’estero importante,
soprattutto sul fronte della plastica. Non si può non ragionare
sul fatto che il settore dei rifiuti può diventare strategico per
il Paese, credo che i due filoni principali siano l’impiantistica e
il sistema di tariffazione. Credo che la filiera delle bioplastiche
possa essere un’eccellenza del nostro Paese e rivendico il fatto
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che abbiamo provato a introdurre una Plastic Tax, l’importante che si abbiano tre punti fissi”.
“Se non inserisci in un programma il miglioramento del ciclo
dei rifiuti, non otterrai mai risultati apprezzabili in ottica di
economia circolare – ha sottolineato Andrea Ferri, responsabile area finanza Anci – infatti, stiamo studiando le condizioni
secondo le quali i diversi modelli possano essere attivati, nessuno dei quali può prescindere dalla pianificazione dell’amministrazione comunale. È necessario tuttavia che l’Autorità usi
cautela, poiché qualsiasi parere esprima si può tradurre in un
contenzioso amministrativo”.
Marisa Abbondanzieri, presidente Anea, ha spiegato perché non è affatto sorpresa dalle difficoltà che si stanno registrano nell’applicazione del metodo tariffario, al di là della
contingenza che ha riguardato la pandemia. “Penso che dalla
regolazione di Arera, con tutti gli accorgimenti che serviranno, il paese ne uscirà meglio”, ha detto. “L’Anci ha ragione
quando dice che il rapporto con il cittadino va tenuto in considerazione dall’Autorità, ma Arera ha un compito importante
e se lo potrà svolgere ci guadagneremo tutti”.
A proposito di pianificazione, Lorenzo Bardelli, direttore
Divisione Ambiente di Arera, ha sottolineato l’importanza
del Piano economico finanziario (Pef) dal punto di vista della
regolazione, aggiungendo che i Comuni che forniscono il
piano potranno avvalersi del principio di copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Piani economici che gli anni precedenti, ha sottolineato Dario
Giardi, membro della segreteria tecnica ambiente di Confcommercio, “spesso presentavano voci di costi impropri,
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mentre erano carenti riguardo voci di incassi”.
Filippo Brandolini, vicepresidente di Utilitalia, ha proposto
invece di “prevedere una serie di incentivi per aiutare i gestori
ad affrontare le criticità relative all’accettazione sociale”, rivedendo alcuni approcci, ad esempio declinando il principio del
“chi inquina paga nelle varie fasi del servizio” e assimilando
tutte le tipologie di rifiuti.
Alessandro Della Valle, vicepresidente di Confindustria Cisambiente, ha dichiarato che a preoccupare le aziende è “un
orizzonte di medio periodo che veda restringersi gli spazi del
libero mercato” e l’elasticità economica di gestione del servizio.
Raffaele Cattaneo, assessore ambiente della Regione Lombardia, ha manifestato invece il timore che il sistema lombardo possa essere messo in difficoltà “da un modello calato
dall’altro, configurato senza la partecipazione di operatori e
amministratori locali”.
Gianni Castelli, componente del Collegio Arera ha rassicurato l’assessore affermando che intenzione dell’Autorità è piuttosto instaurare un dialogo costruttivo con tutti i soggetti interessati, al fine di “cercare di capire quali metodi funzionano
e quali possono essere migliorati” e di delineare una visione
nazionale declinabile sulla base delle specificità locali.
Andrea Baldanza, vicecapo di gabinetto del ministero dell’Economia ha infine sottolineato che “riguardo le autorità amministrative indipendenti si sconta un deficit istituzionale”,
poiché “queste autorità sono regolate da leggi costitutive ma
non ci sono riferimenti di carattere costituzionali che possano
precisare il perimetro entro cui debbano intervenire rispetto al
singolo settore”.

16/07/2020

Rifiuti e Covid-19, limiti e paradossi della gestione emergenziale
Evento web per la presentazione della relazione “Emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo
dei rifiuti” della Commissione parlamentare sulle ecomafie
Le misure d’emergenza per rispondere
con rapidità a situazioni imprevedibili
spesso risultano confusionarie e poco
appropriate. Una problematica evidente quando l’emergenza effettiva risulta
inferiore alle stime iniziali. La relazione
sugli effetti della pandemia sulla gestione del ciclo di rifiuti, approvata all’unanimità dalla Commissione Ecomafie l’8
luglio (v. Staffetta Rifiuti 10/07) e presentata ieri in diretta streaming dalla
Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, descrive questa situazione e ne at13

tribuisce la responsabilità a un contesto
normativo emergenziale disorganico e
frammentato.
Il presidente della Commissione Stefano Vignaroli (Movimento 5 Stelle)
ha evidenziato che “il ministero
dell’Ambiente è stato criticato da più
parti per non aver scelto come approccio
all’emergenza l’emanazione di norme
primarie bensì ha delegato alle Regioni”,
invitando soprattutto a sfruttare l’articolo
191 del Codice dell’ambiente (Dlgs
152/2006) che consente, attraverso

ordinanze, di ampliare la capacità di
stoccaggio dei centri di raccolta dei
rifiuti. Tale impostazione “ha portato
a disomogeneità tra aree diverse del
territorio nazionale ed ha creato un po’
di confusione.”
Sulla stessa linea Giovanni Vianello (M5S e relatore) che evidenzia le
criticità della circolare del ministero del
27 marzo 2020, dove si “indica alle
Regioni una strada derogatoria sullo
stoccaggio e sul deposito dei rifiuti, fino
ad una maggiorazione della capacità del
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50%.” Tuttavia le indagini Ispra hanno
dimostrato che i rifiuti sono diminuiti
di mezzo milione di tonnellate durante
il lockdown. Nonostante ciò “molte
Regioni, in forza di questa circolare
hanno adottato ordinanze per ampliare
in deroga la capacità degli impianti. Viene
da chiedersi come mai ci siano questo
gran numero di ordinanze regionali se
i rifiuti sono diminuiti. La circolare in
questione è stata fatta in un momento di
incertezza sulle ripercussioni sul ciclo dei
rifiuti dell’emergenza, è stata elaborata in
maniera preventiva, più per la percezione
del rischio, che del rischio in sé”.
Similmente Chiara Braga (Partito
Democratico, presidente della Commissione nella precedente legislatura) ha
affermato che “oggi sarebbe auspicabile
dare ordine agli interventi normativi di
livello primario e secondario, favorire
una proprietà di intervento del livello
statale e regionale e dare maggiore
certezza al quadro normativo per evitare
situazioni di instabilità e di confusione
a livello territoriale.” Bisogna, in altri
termini, contemperare le esigenze
di flessibilità e diversità degli ambiti
territoriali con un quadro nazionale più
vincolante in cui possono operare le
istituzioni, le imprese ed i cittadini.
Al contrario Tullio Patassini (Lega
Nord) ha difeso le scelte delle Regioni,
in particolare quelle del Nord, il cui
sistema ha retto nonostante la severità
della crisi sanitaria. “Una risposta pronta
poteva avvenire solo tramite strumenti
veloci. È vero che le Regioni hanno
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fatto ordinanze, è stato uno strumento
efficace, adeguato alla situazione. In
assenza di una normazione primaria si
è agito rapidamente in via amministrativa.” Quindi l’attivismo del livello locale
ha sopperito all’inadeguatezza ed alla
lentezza della reazione dello Stato
centrale.
Il ministero è al centro di critiche da parte
di tutte le anime politiche della Commissione, appartenenti o meno alla compagine governativa. La replica del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, pur
riconoscendo la necessità di “strutturare
maggiormente l’intervento, sia a livello
governativo, sia a livello parlamentare”,
difende la risposta emergenziale del dicastero ed evidenzia la sinergia con gli
istituti nazionali che si occupano di salute e protezione ambientale. “La circolare del 27 marzo che segue le circolari
dell’Ispra e dell’Iss era una risposta nel
momento in cui noi non avevamo ancora una chiara connotazione della crisi.”
La circolare incriminata non fa altro che
richiamare un articolo presente nel Codice dell’ambiente, rispettando in questa
maniera sia la norma nazionale sia le diversità territoriali. Nonostante ciò Costa
si impegnerà per “evitare che condizioni
emergenziali diventino strutturali, per
questo motivo è il momento giusto per
l’approvazione di due norme: il pacchetto sull’economia circolare ed il disegno di
legge governativo Terra mia.” In particolare quest’ultimo si propone di ampliare
la tutela ambientale consentendo l’apertura di nuovi impianti pur incrementan-

do il sistema di controllo e di aggressione
verso la criminalità. Da parte del Governo giunge la rassicurazione che alla fase
di emergenza seguirà una riforma strutturale che porti una maggiore coerenza
del quadro normativo.
Alessandro Bratti (direttore generale
Ispra) ha sottolineato che l’istituto “in
veste di coordinatore delle Agenzie
regionali, ha proposto un filo conduttore
unico, verificando quello che le Regioni
stavano facendo in termini di ordinanze.
Ci siamo preoccupati in quella fase di dare
delle indicazioni tecniche omogenee.”
Infine, riferendosi ad uno dei temi
collaterali trattati nella relazione, Bratti
affronta un punto controverso, la ricerca
del virus negli impianti di depurazione ed
in relazione all’inquinamento atmosferico:
Ispra “sta conducendo un lavoro con il
Jrc per tracciare particelle di virus nelle
acque di depurazione o nel particolato
come indicatore di monitoraggio per
capire se il virus è attivo sul territorio.
In altri termini lo studio affronta questi
ambiti alla ricerca di marker, non come
veicoli di diffusione del virus. Su questo
ultimo aspetto non esistono al momento
evidenze scientifiche solide”.
Al convegno hanno partecipato anche Pierpaolo Sileri (vice ministro della
Salute, senatore M5S), Nicola Morra (presidente Commissione antimafia,
senatore M5S), Giuseppe Battarino (consulente tecnico), Rossella Muroni (Liberi e Uguali), Pasquale Fimiani (procuratore generale presso la Corte
di Cassazione).

12/06/2020

Economia circolare, “il sistema consonsortile
italiano modello in Europa”
Dal webinar Comieco e Susdef. Braga: “Recepimento pacchetto Ue occasione
per indirizzare i Consorzi verso obiettivi ambientali e concorrenza”
La transizione italiana verso il Green New Deal, la gestione dei
rifiuti di imballaggio, le nuove regole per i servizi di raccolta,
recupero e riciclaggio e il nuovo accordo quadro Anci-Conai
sono alcuni di temi emersi stamattina nel corso del webinar
14

organizzato da Comieco e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, a cui hanno partecipato Anci, Conai e Chiara Braga, relatrice alla Camera dei deputati degli schemi di decreto legislativo
di recepimento del “pacchetto economia circolare”. Al centro
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dell’incontro, il nuovo allegato per la raccolta e l’avvio a recupero
e riciclaggio di carta e cartone, sottoscritto a maggio nell’ambito
dell’accordo quadro Anci Conai (v. Staffetta Rifiuti 12/05), “un
accordo particolarmente importante – si legge in una nota di Comieco e Susdef – che recepisce i principi del Pacchetto europeo
sull’economia circolare che il Governo si accinge a recepire”.
“L’Italia è tra i protagonisti in Europa nella gestione dei rifiuti
di imballaggio”, continua il comunicato, ricordando la riforma
avviata nel 1997 con il D. Lgs. n.22 che introduceva per la prima
volta nella gestione dei rifiuti i principi delle tre R: riutilizzo, riciclo
e recupero, facendo dello smaltimento in discarica la fase residuale del ciclo. “Un paradigma nuovo che negli ultimi 20 anni
ha portato il nostro Paese a raggiungere risultati importanti che
hanno consentito di raggiungere gli obiettivi europei prima dei
termini previsti dal legislatore comunitario. Il sistema consortile
per la gestione degli imballaggi, che ha trovato nella sussidiarietà
al mercato e nella garanzia di ritiro su tutto il territorio nazionale
due dei punti di maggiore forza, è diventato un modello europeo
che ha permesso lo sviluppo delle raccolte differenziate urbane
stabilendo, attraverso l’Accordo Quadro Anci-Conai, regole e
modalità di ritiro e avvio a riciclo”.
Per il presidente di Comieco, Amelio Cecchini, “la filiera cartaria
è un punto di eccellenza di questo sistema, oltre che un perfetto
modello di economia circolare, che ha storicamente fatto del recupero e riciclaggio la risposta alla strutturale carenza di materia
prima vergine del nostro Paese”. Cecchini ha ricordato che negli
ultimi 20 anni la raccolta differenziata è passata da 1 a oltre 3
milioni di tonnellate, con un tasso di riciclaggio, nel comparto
dell’imballaggio, superiore all’80%, già oltre gli obiettivi previsti
dalla nuova normativa europea al 2025 e in linea con l’obiettivo
dell’85% previsto per il 2030. “Risultati importanti – ha concluso
– raggiunti grazie ad una filiera e ad un sistema industriale che ha
saputo innovare anche sul versante delle tecnologie”.
“Per rendere tra loro omogenei e comparabili i regimi di responsabilità estesa del produttore (Epr) – ha dichiarato Edo Ronchi,
presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile – la Direttiva
UE 851/2018 ha imposto a tutti gli Stati membri di far rispettare
determinati requisiti generali minimi. In Italia questa direttiva è
in fase di recepimento, percorso che si completerà nei prossimi
mesi, mentre l’adeguamento degli attuali regimi Epr ai requisiti
dovrà avvenire entro il 5 gennaio 2023. In questa fase di transizione, la negoziazione tra l’Anci e il Conai per l’Accordo quadro
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e l’Allegato tecnico per gli imballaggi in carta e cartone definito
con Comieco rappresentano una prima importante applicazione dei requisiti europei della nuova Direttiva”.
“Lo ripeto spesso: l’Italia non ha niente da invidiare a nessun
paese in termini di economia circolare – ha affermato invece Giorgio Quagliuolo, presidente Conai. – Il nostro paese
rappresenta un’eccellenza nella gestione e nel recupero dei materiali di imballaggio. L’Europa impone un tasso di riciclo pari
al 65% entro il 2025: il sistema rappresentato da Conai e dai
Consorzi di filiera ha già superato il 70%, e i benefici ambientali
del nostro lavoro sfiorano il miliardo di euro. Le prossime sfide?
La raccolta differenziata deve continuare a crescere in qualità e in quantità, soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno,
dove la carenza di impianti resta preoccupante. Spero anche
che le materie prime seconde trovino presto nuovi sbocchi sul
mercato, per evitare che i quantitativi sempre più significativi di
materiale raccolto in modo differenziato restino stoccati negli
impianti: anche per questo credo che la chiusura dei provvedimenti sull’End of Waste sia urgente”.
“Con il nuovo Accordo e l’entrata in vigore dell’Allegato tecnico sugli imballaggi cellulosici a partire dal 1 maggio abbiamo
anticipato le Direttive europee sulla responsabilità estesa del
produttore e sulla copertura della raccolta all’80% da qui ai
prossimi 5 anni”, ha ribadito Ivan Stomeo, capo delegazione
Anci. “Per Anci questo è grande risultato”.
“Nel nostro paese, i Consorzi di produttori costituiscono il sistema attraverso cui viene gestita la maggior parte del mercato del riciclo, penso a tal proposito a quello importantissimo
legato alla filiera della carta. L’attività posta in essere dai Consorzi, è da sempre di pubblico interesse e legata ad un’evoluzione che nel corso del tempo ha contribuito a colmare in
maniera virtuosa alcune inefficienze del mercato e di sviluppare in maniera significativa filiere industriali di qualità”. È quanto dichiarato infine da Chiara Braga capogruppo Pd in VIII
Commissione Ambiente e Responsabile nazionale Sostenibilità
e Agenda2030 del Partito Democratico. “Le direttive
comunitarie sull’economia circolare oggetto di recepimento da
parte del Parlamento rappresentano un’occasione importante
per rafforzare il sistema dei consorzi e adeguarli alle esigenze
di questa nuova fase, in particolare rispetto al raggiungimento
degli obiettivi ambientali e al rispetto del principio di concorrenza previsto dall’ordinamento comunitario”, ha concluso.

11/06/2020

Tari e Covid-19, il rebus delle coperture
Comuni e imprese aspettano un intervento pubblico che ancora non si vede, mentre Arera ha già
modificato i parametri della tariffa per tutelare le utenze. Il dibattito dal convegno Utilitatis” di MCS
Nel dibattito sulle conseguenze della
crisi per i gestori dei servizi ambientali
continua a tenere banco il tema della
15

copertura dei costi sostenuti, su cui si
concentrano le preoccupazioni per via
del blocco delle attività produttive e

commerciali, cui corrisponde una riduzione della Tari, e delle possibili minori
entrate da parte delle utenze domesti-
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che in difficoltà. La questione ha animato il confronto nel corso del webinar
“Rifiuti ed emergenza Covid-19”, organizzato giovedì scorso dalla Fondazione
Utilitatis e moderato da Stefano Pozzoli, al quale hanno partecipato Federico
Testa (presidente Utilitatis ed Enea),
Francesca Mazzarella (direttore della
Fondazione Utilitatis), Lorenzo Bardelli
(Arera), Fulvio Bonavitacola (vicepresidente Regione Campania), Filippo Brandolini (vicepresidente Utilitalia), Sergio
Cristofanelli (ministero dell’Ambiente),
Andrea Ferri (Anci-Ifel) e Roberto Tasca
(assessore Comune di Milano).
Nella sua relazione introduttiva, Mazzarella ha presentato i risultati di un’indagine condotta dalla Fondazione secondo cui la contrazione della domanda
e la diminuzione dei pagamenti stanno
creando una forte riduzione dei flussi
finanziari a carico dei gestori, con conseguenze sul loro equilibrio economico.
In particolare, la Fondazione ha costruito due indici che misurano le potenziali
criticità finanziare monitorando da una
parte il rapporto tra le attività e le passività correnti e dall’altra i tempi medi
di incasso crediti. Per quanto riguarda il
primo, l’indice di liquidità, da un valore medio di 1,45 del 2018 si osserva una
riduzione nel 2020 proporzionale alla
durata degli scenari ipotizzati, con valori medi compresi tra 1,33 e 1,14, dove
l’indice inferiore a 1 segnala una situazione di potenziale criticità finanziaria.
Quanto al tempo medio di incasso
dei crediti, l’indice registra invece al
2018 una media settoriale di 85 giorni,
mentre al 2020, nello scenario peggiore, ovvero di sei mesi di durata della crisi, i tempi medi di incasso arriverebbero
a 126 giorni, con il valore più elevato,
pari a 133, previsto per le società di medie dimensioni (vedi allegato).
Di fronte a queste prospettive, le imprese chiedono uno sforzo per evitare
il blocco dei pagamenti, in primo luogo
per salvaguardare il proprio equilibrio
finanziario e, in secondo luogo, per permettere al settore di essere parte attiva
nella fase di ripresa, mettendo la filiera in sicurezza attraverso investimenti,
nuovi servizi e infrastrutture.
16
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Perché ciò sia possibile, Ferri ha ribadito
la posizione dei Comuni che chiedono
l’erogazione di risorse statali per coprire
le minori entrate determinate dalle agevolazioni, ma al momento l’unica novità
è la possibile inclusione dei costi relativi al
servizio rifiuti all’interno del fondo da 3,5
miliardi già stanziato dal DL Rilancio (v.
Staffetta Rifiuti 10/06). “Sono certo e mi
auguro che con i prossimi provvedimenti
si determini un intervento che è ancora
mancante”, ha detto, aggiungendo che
quanto già fatto con il DL Liquidità, che
ha disposto maggiore flessibilità nell’approvazione del Pef e nell’applicazione del
Mtr, è positivo e necessario. “Viceversa,
la delibera 158 di Arera non aggiunge
niente di sostanziale”, ha commentato
illustrando l’opinione che la Ifel, la Fondazione di Anci, ha già messo nero su
bianco in una sua recente nota di lettura
(v. Staffetta Rifiuti 01/06). “L’intervento
dell’Autorità non è sufficiente perché si
attacca ad aspetti che sono territorialmente molto variabili. Spero si aggiunga
un intervento di minimo salvaguardato a
livello nazionale, incisivo e uniforme, con
indicazioni sulla riduzione del carico per
le utenze colpite”. Sulla stima delle risorse necessarie, Ferri ha detto che “non
abbiamo modo di chiarire grandezza di
perdite fiscali finché la Tari non viene
emessa. Rimandare i pagamenti in momenti di incertezza come questo non fa
che allungare i tempi del problema”, ha
concluso.
Bardelli ha invece rappresentato intenzioni e scopi degli interventi regolatori, spiegando che Arera ha cercato
di seguire in tutti i settori regolati un
approccio uniforme per visione, nonostante la differenza di strumenti. Le ultime misure messe in campo per i rifiuti
“si limitano al rispetto delle reciproche
competenze”, ha detto riferendosi alla
delibera 158, perché indicano gli estremi di un intervallo entro cui l’ente locale
ha facoltà di determinare il parametro
che ritiene più opportuno. Quanto alle
coperture, Bardelli ha ricordato che Arera ha da subito auspicato un interesse a
riguardo da parte della finanza pubblica, come testimonia la segnalazione al
Governo in cui si evidenzia che i pos-

sibili costi non coperti dal ricalcolo dei
parametri del Mtr sarebbero di 400 milioni di euro (v. Staffetta Rifiuti 24/04).
E tuttavia, per quanto di competenza
e “per mantenere coerenza e adottare
un meccanismo che permetta di chiudere l’impostazione tariffaria”, Arera ha
messo in consultazione la possibilità per
i Comuni di accedere al conto Covid (v.
Staffetta Rifiuti 28/05). “Un’apertura
significativa”, ha detto il direttore della
divisione Ambiente di Arera, che permette di usufruire di un conto – quello
della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – finora precluso al settore dei
rifiuti e che dai rifiuti non viene neppure
alimentato. “Non è un intervento che
esaurisce il tema di cui stiamo parlando
– ha concluso Bardelli – ma dà garanzia di una progressiva stabilizzazione di
un settore che deve preservare crescita
industriale, equilibrio della finanza pubblica, tutela del servizio e dell’utenza”.
Sull’importanza di non confondere il
piano finanziario con quello tariffario si
è soffermato nel suo intervento Brandolini, con un “richiamo” alle parti interessate per evitare di perdere la bussola
nella ricerca di soluzioni. Brandolini ha
ricordato che le stime di Utilitalia sul
minor gettito della Tari per le utenze
non domestiche colpite dal lockdown
misurano un fabbisogno di almeno 1,3
miliardi (v. Staffetta Rifiuti 19/05). “I
Comuni devono essere dotati delle risorse necessarie a pagare i gestori che
hanno sostenuto i costi di un servizio
che non si è mai interrotto – ha detto
– Poi il sistema Arera sarà chiamato a
recepire i minori e i maggiori costi definendo i conguagli. Ma il tema finanziario e il tema delle tariffe sono due piani
distinti”.
L’assessore Tasca ha invece richiamato
l’attenzione sull’esperienza del Comune
di Milano e sugli utenti, poco consapevoli di quelli che sono i costi di infrastruttura che vanno sostenuti anche in
caso di sospensione delle attività. Un
problema, ha detto, che si riflette sulla difficoltà di comunicare variazioni di
tariffa ma anche eventuali agevolazioni.
Sugli interventi Arera il giudizio è pragmatico, con una premessa. Dal Decre-
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to Rilancio sono arrivati al Comune di
Milano 52 milioni di euro, a fronte di
una stima di 550 milioni di minor
gettito tributario: “In una situazione
del genere, dire che se il Comune vuole fare ulteriori interventi può farlo, ma
a carico della fiscalità generale, non è
un modo per risolvere il problema o per
porlo nei termini corretti”, ha detto Tasca, riferendosi alla possibilità prevista
dalla delibera 158 di agevolare le utenze
non domestiche le cui attività sono volontariamente state sospese. “Reperire
risorse non è responsabilità di Arera ma
neppure una possibilità che attualmente hanno i Comuni. Piuttosto meglio
dire che non si può fare”, ha concluso.
Per Bonavitacola, assessore all’Ambiente campano e vicepresidente della
Regione, il problema economico si svi-
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luppa su quattro direttrici. Ci sono costi aggiuntivi legati alla gestione emergenziale, tra dispositivi di protezione
individuale e nuovi servizi attivati, c’è
un problema di minori entrate, che riguarda tutti i settori e non solo quello
ambientale, ci sono ritardi negli incassi,
“e in questo caso non c’è un minor gettito ma una temporanea crisi di liquidità
che va regolata con un fondo per aiutare le famiglie a gestire il cortocircuito momentaneo” e infine c’è un tema
finanziario che riguarda le aziende, da
affidare, secondo l’assessore, a un meccanismo di accesso al credito e di sostegno specifico per le imprese.
L’incontro è stato poi occasione di scambio tra il presidente dell’Enea, Federico
Testa, e Sergio Cristofanelli, della direzione Rifiuti del Mattm, a proposito

della Piattaforma italiana per l’economia circolare, che non parte – ha
detto Testa – perché “il ministero non è
in grado di farla partire perché non ha le
risorse”. “Raccolgo l’invito a essere più
incisivo e a fare della Piattaforma uno
strumento più importante – ha risposto il Cristofanelli – Do atto che forse
non l’abbiamo utilizzata nella maniera
migliore”. “Senza qualcuno che tiene le
fila l’economia circolare non parte”, ha
chiosato Testa, mentre Cristofanelli ha
puntualizzato: “L’economia circolare è
un modo diverso di produrre che cambia il paradigma industriale. Lo Stato
ha il compito di definire le regole e noi
stiamo cercando di farlo, ma non si fa
economia circolare senza investimenti e
in questo il settore privato deve fare la
sua parte”.

19/10/2020

Carta da macero, numeri importanti ma il settore è in crisi
Il rapporto Unirima 2020: in Italia nel 2019 oltre 6,56 mln di tonnellate prodotte
in 600 impianti di recupero. Serve una strategia nazionalea
È stato presentato lo scorso mercoledì 14 ottobre, a Roma,
il Rapporto Unirima 2020: una panoramica del settore della
raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta da macero.
Il rapporto, giunto alla sua terza edizione, traccia il quadro
complessivo del settore in Italia, con focus sulle fasi di produzione, e descrive la sua struttura industriale e il parco impianti.
Esamina i trend dei prezzi dei maceri nel mercato nazionale e
delinea i principali fattori che caratterizzano il contesto internazionale, considerando l’andamento di importazioni ed esportazioni. Obiettivo del documento è anche quello di fornire delle
prospettive future, in particolare sulle politiche e le misure che
potranno consentire di rilanciare questa filiera strategica dell’industria cartaria e sostenere l’economia circolare.
Dal rapporto emerge che in Italia nel 2019 sono state prodotte oltre 6,56 milioni di tonnellate di carta da macero,
in uscita da 600 impianti di recupero e riciclo distribuiti in
modo capillare sul territorio nazionale. Di queste 6,56 milioni
di tonnellate, 4,75 milioni sono state impiegate dalle cartiere
italiane per la produzione di nuovi beni, mentre 1,82 milioni
sono state esportate. Le cartiere hanno impiegato anche
310.000 tonnellate di carta da macero importate.
Il mercato dei maceri risulta attualmente in una fase di pro17

fonda crisi, generata dagli impatti congiunti di diversi fattori
nazionali e internazionali. In particolare, le politiche restrittive
adottate dalla Cina sulle importazioni dei materiali di recupero
nel 2017, e il loro inasprimento a seguito dell’aumento della
raccolta differenziata interna e della guerra commerciale con
gli Stati Uniti, hanno avuto un ruolo rilevante nel determinare
la crisi attuale. Con la chiusura delle importazioni di macero da
parte della Cina e la saturazione dei mercati di altri paesi asiatici, come India e Indonesia, si è registrata una domanda sempre
più debole e incapace di assorbire la sovradisponibilità europea
di macero. Ciò ha inevitabilmente condotto ad un crollo delle
quotazioni dei maceri, soprattutto nel 2019, che si è riflesso anche nell’andamento delle aste Comieco. All’inizio di quest’anno, con l’imposizione del lockdown, gli impianti di trattamento
rifiuti per la produzione di materia prima secondaria, riconosciuti come essenziali per l’economia dal Dpcm del 22 marzo,
sono rimasti operativi e hanno visto crescere la domanda di
maceri sul mercato. In quel periodo i prezzi di alcune qualità di
maceri sono risaliti, tornando a scendere con la riapertura delle
attività, per poi mantenersi stabili ad agosto e settembre. Si
conferma quindi la tendenziale crisi del settore, che bisognerà
affrontare dopo la fine dell’emergenza sanitaria.
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Nel quadro internazionale, da più di quindici anni l’Italia è
esportatrice netta, grazie soprattutto alla capacità delle imprese del settore di trovare uno sbocco al surplus di carta da
macero permettendo lo sviluppo della raccolta differenziata
di carta e cartone su tutto il territorio. Nel 2019, tuttavia, si
è registrata una contrazione sia per l’import che per l’export.
Le importazioni sono scese da 400.702 tonnellate del 2018
a 311.000 (-22%), mentre le esportazioni sono passate da
1,9 milioni a 1,8 milioni di tonnellate (-5%). Per l’export, in
particolare, sono aumentati i quantitativi di macero per tutti i
principali partner rispetto al 2018, soprattutto verso la Turchia
(+243%) e il Vietnam (-77%), mentre verso la Cina si è passati
da 595.500 a 98.466 tonnellate.
Questa situazione ha creato numerose difficoltà alle imprese esportatrici di carta da macero, rispetto alle quali Unirima
segnala due possibili soluzioni: l’aumento della capacità di
trattamento delle cartiere, preferibilmente inserito in una politica nazionale di lungo termine, ma soprattutto l’individuazione di nuovi possibili sbocchi per i maceri e il contrasto alle barriere commerciali imposte dagli altri Stati. A queste difficoltà
dovute ad una overcapacity strutturale, si aggiungono fattori
congiunturali, imprevisti e imprevedibili, come l’attuale crisi
sanitaria. Bisognerà assolutamente ripensare alle strategie
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delle imprese ma anche concepire adeguate policy in grado di
sostenere concretamente l’economia circolare.
Il comparto di carta e cartone potrebbe avere un ruolo fondamentale in una ripresa economica orientata verso la sostenibilità e la green economy, perciò sarà necessario disegnare politiche nazionali mirate e che possano inserirsi nell’alveo
delle misure di rilancio post-Covid. Nel Rapporto viene ricordato l’impegno di Unirima nella promozione del settore come
pilastro dell’economia circolare in Italia, soprattutto grazie
alle misure inserite all’interno del Nuovo Allegato Tecnico
Anci-Comieco (Atc) 2020-2025 (v. Staffetta Rifiuti 12/05), e
vengono analizzate anche le principali novità normative del
settore del recupero e riciclo della carta, soprattutto alla luce
del pacchetto economia circolare e del regolamento per il fine
rifiuto di carta e cartone recentemente firmato dal ministro
dell’Ambiente (v. Staffetta Rifiuti 13/10).
Il Rapporto Unirima 2020 sottolinea la necessità di una vera e
propria strategia nazionale per il comparto della produzione
di materia prima secondaria per l’industria cartaria e riporta,
in conclusione, le specifiche proposte di policy avanzate da
Unirima, Assofermet e Assorimap, articolate nei sei punti cardine del “Manifesto delle Associazioni del riciclo a sostegno
dell’economia circolare” (v. Staffetta Rifiuti 14/05).

13/10/2020

Rifiuti urbani, un settore ancora in surplace
Il Green book 2020: 10 mld di fatturato, oltre 95mila occupati, un quarto delle spese correnti dei Comuni. Frammentazione
troppo elevata, spesa media tra 273 al Nord e 355 euro al Sud
Il settore rifiuti in Italia si sta avviando
verso una serie di riforme strutturali
ma restano ancora tante difficoltà da
superare, soprattutto gli investimenti
per fronteggiare il fabbisogno impiantistico, l’abbattimento dei tempi e lo
snellimento delle procedure autorizzative, l’accettazione sociale, il processo di
governance locale e il superamento della frammentazione gestionale. Questa
la fotografia scattata dal Green book
2020, il rapporto sul settore dei rifiuti
urbani in Italia a cura della Fondazione
Utilitatis e promosso da Utilitalia, presentato oggi a Roma, da cui emerge un
settore in surplace, pronto a scattare in
avanti ma ancora molto frammentato.
In questa ottava edizione, si legge in
18

una nota, si parla dello stato dell’arte
della gestione del ciclo dei rifiuti urbani attraverso una suddivisione in tre
sezioni (contesto normativo; modelli di
governance, operatori e spesa delle famiglie; osservatorio gare) e si evidenzia
come (dato 2018) la produzione di
rifiuti urbani e assimilati ammonti a
circa 30 milioni di tonnellate all’anno,
mentre i rifiuti speciali si attestano a
130 milioni di tonnellate. L’Italia ha
un tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani
compreso tra il 45,2% e il 50,8%,
comunque al di sopra della media
europea del 47%. Il conferimento in
discarica arriva invece al 22%.
L’intero comparto ha un fatturato di
oltre 10 miliardi di euro, in gran parte

derivato dalla tariffa rifiuti, e un numero
di addetti che supera le 95mila unità.
Utilitalia sottolinea che “nonostante le
criticità emerse in fase di lockdown, il servizio di gestione ha continuato a garantire pulizia e salute pubblica e, insieme agli
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altri servizi essenziali a rilevanza economica, può rappresentare uno dei settori
in grado di incidere positivamente sul
rilancio dell’economia nazionale. Alcune
stime – elaborate da Utilitalia – prevedono nei prossimi anni un fabbisogno di
investimenti per circa 8 miliardi di euro,
necessari per la realizzazione di impianti,
per introdurre la tariffa puntuale a livello
nazionale e incrementare la raccolta
differenziata sia nelle quantità che nella qualità, e in grado di traguardare gli
obiettivi del pacchetto direttive europee
economia circolare”.
La gestione dei rifiuti urbani rappresenta
circa un quarto delle spese correnti
dei Comuni italiani e nella maggior
parte dei casi il servizio è finanziato con
un tributo locale, la tassa sui rifiuti (Tari).
Nel nostro Paese il passaggio alla tariffa
puntuale ha interessato soltanto il 10%
circa dei Comuni. Un contributo del
Centro Studi di Banca d’Italia (condotto
su oltre 6.100 Comuni) offre un’analisi
approfondita sulla tariffazione puntuale. Negli 800 Comuni in cui è stata
introdotta la tariffazione puntuale, tipicamente applicata in contesti con raccolte differenziate molto evolute e con
un’elevata qualità del servizio, la produzione di rifiuto residuo verrebbe sostanzialmente dimezzata, con un risparmio
complessivo sui costi del servizio che viene valutato in un ordine compreso tra il
10 e il 20% all’anno.
Sul fronte gestionale, il settore si con-
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traddistingue per l’elevata dispersione
sia orizzontale, con un elevato numero di operatori, sia verticale, con
la presenza di tanti gestori specializzati
nelle fasi a monte o a valle della filiera; pochi i grandi operatori in grado di
chiudere il ciclo. Il numero di aziende
attive nella gestione del ciclo dei rifiuti
è di 637 (escluse le gestioni in economia): 50% specializzato nelle fasi di raccolta e trasporto, il 25% operativo sia
nelle fasi di raccolta sia nella gestione
diretta di uno o più impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, mentre il
restante 25% è specializzato nella gestione impiantistica. Nel settore rifiuti ci
sono molti enti locali che gestiscono in
economia il servizio: secondo i recenti
dati pubblicati da Arera i Comuni attivi
in una o più fasi del servizio sono oltre
5.000, per un totale complessivo (tra
aziende e enti locali) di 6.350 soggetti attivi nel comparto; il 73% di questi
dichiara di svolgere soltanto un’attività
(per gli enti locali tipicamente la riscossione della Tari), mentre il ciclo integrato
è svolto dal 2,4% dei soggetti.
I costi del servizio variano in base
alla distribuzione territoriale. Per una
famiglia tipo (3 componenti in 100
metri quadrati) nel 2019 la spesa per il
servizio è stata pari a 310 euro, con forti
differenze tra le aree: 273 euro al Nord,
322 euro al Centro, 355 euro al Sud.
Differenze che si sono conservate lungo
un arco temporale di 7 anni (2014-

2019): al Nord la spesa si è mantenuta
mediamente pari a 270 euro, al Centro
con una riduzione da 336 euro a 322
euro e al Sud con una riduzione da
360 a 355 euro. La spesa più alta per
le famiglie del Centro-Sud ha diverse
cause, tra queste sicuramente il maggior
costo sostenuto per il trasporto dei
rifiuti fuori Regione non avendo un
assetto impiantistico adeguato.
“Il Green Book – commenta il presidente di Utilitatis, Federico Testa – si
conferma la monografia di riferimento
nel settore dei rifiuti urbani. I dati
raccolti e presentati mostrano segnali
incoraggianti di sviluppo del settore,
evidenziando le ultime novità normative
e regolatorie, nonché gli effetti avuti
dalla pandemia in corso”. Per il vice
presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, “lo studio evidenzia l’importanza
di una gestione industriale dell’intero
ciclo dei rifiuti, la necessità di realizzare impianti soprattutto al Centro-Sud
e l’urgenza di superare le frammentazioni gestionali. I cittadini che vivono
in territori dove non ci sono impianti
sono costretti, a fronte di una qualità
del servizio ed ambientale più bassa, a
sostenere maggiori costi. Il Programma
nazionale dei rifiuti dovrebbe puntare
a risolvere questi aspetti avvalendosi
anche del ruolo di Arera, la cui attività
regolatoria può tracciare la strada per
fornire un servizio di maggiore qualità e
più omogeneo sul territorio nazionale”.

07/10/2020

Produzione rifiuti stabile nel Sud Italia, cresce la differenziata
Analisi Green city network su 7 Regioni e 31 città meridionali
La produzione di rifiuti è restata stabile con Calabria, Molise e
Basilicata che registrano una diminuzione, la raccolta differenziata è cresciuta del 18% tra il 2013 e il 2018, ma 5 Regioni
però registrano dati inferiori alla media nazionale. Nonostante
ciò c’è una città, Oristano, che arriva addirittura al 75%. Questi
sono alcuni dei dati che emergono dal workshop dal titolo
“Gestione circolare dei rifiuti nelle città e le nuove direttive
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europee”, organizzato da Green City Network, Fondazione
Sviluppo Sostenibile e Conai. che restituisce un’immagine molto eterogenea della situazione delle Regioni e delle città del
Sud Italia rispetto alla gestione circolare dei rifiuti urbani.
Per la redazione del rapporto, il Green City Network ha svolto
un’indagine qualitativa a campione fra le città Capoluogo di
provincia e tra quelle medie e piccole (tra i 50.000 e i 15.000
abitanti) delle 6 regioni del Mezzogiorno peninsulare con la
Sardegna. Dal rapporto emerge che la produzione dei rifiuti urbani nel corso degli ultimi anni (2013-2018) è cresciuta a livello
nazionale, mentre nelle Regioni studiate è restata pressoché
stabile. La Puglia ha il maggior incremento (+6 kg/ab/anno),
seguita da Abruzzo e Sardegna (+3 kg/ab/anno) e Campania
(+1 kg/ab/anno). Calabria, Molise e Basilicata registrano invece
una riduzione dei rifiuti rispettivamente di -10, -15 e -21 kg/
ab/anno. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, 5 Regioni hanno una RD inferiore alla media nazionale (58%), solo
Abruzzo e Sardegna superano la media nazionale col 60% e
67%. Tra le città, 14 Città hanno tassi di raccolta differenziata
superiori alla media nazionale, con Oristano che arriva al 75%,
seguita da Cagliari (74%), Avellino (72%), mentre 13 città
sono al di sotto del 50%, con Crotone ferma all’8% e Taranto
al 18%. In riferimento alla raccolta differenziata della plastica,
9 Capoluoghi (su 31) hanno una performance superiore alla
media nazionale con in testa Lecce con il 57,2%, Isernia con
il 52,6% e Oristano con il 41,1%. Rispetto alla raccolta differenziata pro capite del 2013, l’incremento maggiore si registra
a Catanzaro, che incrementa la sua raccolta da 0,2 a 10 kg/
ab per anno. Il tasso di riciclo dei rifiuti urbani nel Sud è pari al
39% contro il 45% di media nazionale, nessuna Regione ha
raggiunto l’obiettivo di riciclo previsto per il 2025 (55%), ma
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la Sardegna arriva al 54% ed è l’unica Regione che supera il
50%. Abruzzo e Campania hanno un riciclo tra il 40 e il 50%.
Lo sforzo maggiore di incremento del riciclo dovrà essere compiuto dal Molise perché parte dai tassi di raccolta differenziata
più bassi (25%). Lo smaltimento in discarica al Sud è pari al
26%, con punte del 52% in Calabria (v. Staffetta Rifiuti 24/07).
L’economia circolare e il nuovo pacchetto di direttive europee (v. Staffetta Rifiuti 14/09) forniscono importanti e innovativi riferimenti per la gestione dei rifiuti nelle città: per sviluppare iniziative di prevenzione per ridurre la produzione di
rifiuti, per rafforzare il riutilizzo, per migliorare quantità e qualità delle raccolte differenziate, le attività di riciclo e l’utilizzo
dei materiali e dei prodotti ricavati dal riciclo. Queste attività
richiedono anche l’adeguamento delle infrastrutture, delle
tecniche e delle buone pratiche, necessarie a supportarle. Tra
le novità del 2020, il Piano d’azione europeo sull’economia
circolare (v. Staffetta Rifiuti 09/09) che approfondisce il tema
della necessità di creare città più circolari; il recepimento delle
quattro direttive del “pacchetto economia circolare e rifiuti”
che modificano le precedenti direttive su rifiuti, imballaggi,
discariche, rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso e pile;
l’attuazione del nuovo Accordo di Programma Quadro nazionale ANCI-CONAI per la gestione dei rifiuti di imballaggio.
Tra gli altri, al seminario sono intervenuti: Florenza Pascazio
(Anci Puglia), Francesco Morra (Anci Campania), Alessandro
Guarracino (Comune di Cagliari), Raffaele Del Giudice (Comune di Napoli), Alessandro Galella (Comune di Potenza),
Massimo Ranieri (Ecolan Spa). Il prossimo seminario, dedicato
al centro Italia si terrà l’8 ottobre prossimo, dalle ore 15.00
alle 17.30, interesserà Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Umbria.

18/09/2020

Come misurare la “circolarità” delle città

di L.S.

Lo studio Cesisp per una metodologia al servizio di amministrazioni locali e regolatori.
Milano in testa alla classifica in Italia
Le città giocano un ruolo determinante
nell’economia globale, rappresentando l’85% del Pil mondiale. Il concentramento di risorse e produzione nei
contesti urbani comporta, però, anche
un grande impatto sull’ambiente, con il
75% del consumo delle risorse naturali,
il 50% della produzione dei rifiuti globali e il 60-80% delle emissioni di gas
serra prodotte dall’uomo. Considerando solo il nostro contesto continentale,
20

le città svolgeranno un ruolo determinante per raggiungere gli obiettivi UE in
termini di sostenibilità e circolarità, anche in virtù delle risorse messe in campo
dalla Commissione europea attraverso
il Green New Deal e il fondo di recupero e resilienza previsto da Next Generation EU (v. Staffetta Rifiuti 27/05).
Il Mise ha già inoltrato al Governo il
proprio piano d’azione per l’economia
circolare (v. Staffetta Rifiuti 09/09) ma

saranno soprattutto le amministrazioni
locali e i loro partner pubblici e privati a
trovarsi, nei prossimi mesi, a presentare progetti per incrementare le performance cittadine di circolarità. Avranno,
quindi, bisogno di idonei strumenti di
valutazione e monitoraggio, sia dello
status quo, sia dell’impatto che determinate politiche hanno su sostenibilità
ambientale, economica e sociale nei
rispettivi ambiti territoriali. Per questo
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motivo oggi è stato presentato, con un webinar
organizzato dall’Università di Milano Bicocca, lo
studio Cesisp dal titolo
“Misurare gli obiettivi di
economia circolare nei
centri urbani”, che propone un set di variabili per
una quantificazione multidimensionale del livello
di circolarità nei contesti
urbani. Questo contributo
include anche una classifica dei Comuni più performanti tra 20 centri urbani e si affianca
ad altri recenti tentativi da parte del
mondo della ricerca di definire, valutare e confrontare tutte le sfaccettature
dei concetti di sostenibilità e circolarità
(v. Staffetta Rifiuti 07/09 e v. Staffetta
Rifiuti 08/09).
A tal fine Cesisp ha sviluppato un sistema di misurazione testato su un set
di città territorialmente rilevanti (1), a
partire da un modello di sintesi diffuso
di economia circolare. Massimo Beccarello (Direttore scientifico Cesisp) ha
sottolineato l’innovatività dello studio,
con il quale “non abbiamo voluto solo
mappare e considerare la dimensione
dell’economia circolare intesa come
uso ottimale delle risorse e le politiche
di sostenibilità, di decarbonizzazione,
di qualità dal punto di vista ambientale, ma abbiamo voluto inserire anche
un’ulteriore dimensione strettamente legata agli obiettivi di eguaglianza
e qualità sociale”. Sono stati, quindi,
definiti cinque cluster di variabili: input sostenibili, condivisione sociale, l’uso di beni come servizi, l’End
of life e, infine, l’estensione della
vita dei prodotti. Ogni cluster include diverse variabili, come, ad esempio
la presenza di impianti solari termici e
fotovoltaici pubblici o la quantità di autovetture elettriche private per quanto
riguarda gli input sostenibili, le spese
per disabili e anziani nel comparto della
21

condivisione sociale o le performance
del trasporto pubblico locale nell’ambito dell’uso di beni durevoli come
servizio. Elementi essenziali del segmento sul fine vita dei prodotti sono
la percentuale di raccolta differenziata,
la depurazione delle acque o la concentrazione di PM10, mentre, nell’ultimo cluster, dedicato all’uso efficiente
delle risorse, appaiono l’uso del suolo
e il numero di eco-brevetti depositati.
L’impostazione metodologica presentata è estremamente flessibile. Nelle
parole di Giacomo di Foggia (Cesisp)
essa prevede “il coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali affinché
alcune nuove variabili possano essere
inserite, da creare ad hoc per rientrare in questi cluster. Vogliamo creare
un network di tutti gli stakeholder che
compongono l’economia circolare urbana: amministrazioni, imprese, aziende di servizi pubblici, che consenta di
aggiornare e riempire i cluster”.
Definito l’aspetto metodologico, lo studio procede, sulla base di quanto emerso dai ventotto indicatori contenuti nei
cluster, a stilare una classifica delle città
italiane più circolari. Per ogni indicatore è stata stilata una classifica parziale
delle città; in base alla posizione ottenuta in ciascuno di essi ad ogni città
è stato assegnato un punteggio, per
poter confrontare tra loro i risultati ottenuti per i diversi indicatori sulla base

di una grandezza univoca. L’obiettivo è
quello di sviluppare un indice di circolarità urbana (ICU) ricavato dalla media
ponderata dei punteggi ottenuti nella
valutazione degli indicatori parziali: il
valore finale, somma di tutti i punteggi
parziali ottenuti nelle varie tabelle, è diviso per il numero di indicatori utilizzati
nella ricerca. La città più circolare tra
quelle analizzate risulta essere Milano,
con un valore di 7,7 su 10, seguita a
ruota da Trento e Bologna. Dalla classifica risulta evidente la netta differenza
tra Nord e Sud: le prime 10 classificate
si collocano geograficamente al Nord o
Centro-nord, mentre le ultime posizioni sono esclusivamente coperte da città
del Sud Italia. I risultati della graduatoria per indice globale di circolarità non
sono complessivamente incoraggianti:
ad oggi, infatti, solo otto comuni sui
venti in esame riescono a raggiungere un valore di piena sufficienza negli
indicatori di circolarità analizzati. Inoltre, si riscontrano differenze territoriali
profonde che rappresentano un vero e
proprio ostacolo per la crescita dell’economia circolare in Italia (v. Staffetta
Rifiuti 10/09).

(1) Aosta, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria,
Roma, Torino, Trento, Venezia, Verona.
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Rapporto Snpa, focus sulla sezione rifiuti di L.S.
Dati su produzione pro-capite, raccolta differenziata, frazioni merceologiche e quadro impiantistico
Il 10 settembre scorso è stato pubblicato il XV Rapporto Snpa
dal titolo “Qualità dell’ambiente urbano”, periodico aggiornamento sul tema della sostenibilità grazie all’abbondante mole
di dati presentati e alle valutazioni relative ai più importanti
temi ambientali delle città. L’edizione 2019, che utilizza i dati
del 2018, procede in parallelo descrivendo gli indicatori di qualità ambientale su due gruppi di aree urbane: 124 città tra le
più popolose in Italia da una parte e le 14 Città metropolitane,
dall’altra. Le 124 città oggetto dell’indagine rappresentavano
quasi il 32% della popolazione italiana e il 35% della produzione totale di rifiuti urbani dell’intero territorio nazionale,
costituendo, quindi, uno spaccato trasversale della situazione
del Paese. Rispetto al 2017, nel 2018, la produzione totale di
questo agglomerato fa registrare un aumento di oltre 167.000
t, riportando in positivo la curva della crescita dopo un anno in
negativo. Le Città metropolitane, invece, corrispondevano, nel
medesimo periodo, al 36,2% della popolazione italiana e al
36,6% della produzione totale di rifiuti urbani.
Rispetto all’anno precedente, anche in questo caso, assistiamo a un aumento della produzione totale dei rifiuti di circa
209.000 t. Le 124 città analizzate si caratterizzano per valori di produzione pro capite superiori alla media nazionale.
Il pro capite medio si attesta, infatti, nel 2018, a 553,7 kg/
abitante per anno, 54 kg/abitante per anno in più rispetto al
valore nazionale. I maggiori valori di produzione pro capite
più alti si rilevano per Massa (828 kg/abitante per anno) e
Piacenza (782 kg/abitante per anno), mentre i più bassi per
le città di Guidonia Montecelio, Altamura, Potenza e Nuoro,
tutte al di sotto dei 400 kg/abitante per anno. A differenza
delle 124 città in esame, le Città metropolitane si caratterizzano per valori di produzione pro capite, mediamente, uguali al
dato nazionale. Il pro capite medio si attesta, infatti, sui 505,2
kg/abitante per anno, 5 kg/abitante per anno in più rispetto
al valore nazionale. I maggiori valori di produzione pro capite
si rilevano per le Città metropolitane di Firenze (606,7 kg/
abitante per anno), Bologna (585,8 kg/abitante per anno) e
Venezia (581,9 kg/abitante per anno), mentre il più basso per
quella di Reggio Calabria con 386,5 kg/abitante per anno.
D’altro canto le 124 città prese in esame contribuiscono per
quasi il 29,9% al totale della raccolta differenziata a livello nazionale e fanno registrare, in termini assoluti, un valore di quasi
5,2 milioni di t. I maggiori livelli di raccolta differenziata si rilevano a Treviso, che si attesta ad una percentuale superiore
all’87%, Pordenone e Ferrara (86%), Mantova (85%), Belluno (83%), Trento, Parma e Lucca (81%). Rispetto al triennio
2016-2018 il maggior incremento, in valore assoluto, della
percentuale di raccolta differenziata si riscontra nel Comune
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di Agrigento (46%). La somma della raccolta differenziata delle Città metropolitane supera i 5,6 milioni di t di rifiuti urbani con i maggiori tassi del 2018 che si riscontrano a Venezia
(69%) e Milano (66%), mentre i più bassi a Messina (29%) e
Palermo (20%). Approfondendo le analisi alle frazioni merceologiche nelle 124 città, SNPA rileva come la raccolta dell’organico rappresenti circa il 27,3% del totale nazionale, mentre
più efficienti appaiono i sistemi della carta, con un totale di
oltre 1,3 milioni di t, corrispondenti al 38% del raccolto in Italia, quasi 3,3 milioni di t (v. Staffetta Rifiuti 24/07). Tra le altre
frazioni si segnala il vetro, il cui totale raccolto è pari a quasi
650.000 t (31% del totale) e la plastica con 353.000 t raggiunge anch’essa il 31% del raccolto nazionale (1,4 milioni di t).
Inoltre le nuove frazioni che sono state introdotte (rifiuti edili
e spazzamento stradale) rappresentano il 4,7%, mentre quasi
12.000 t di rifiuti sono state allontanate dal circuito attraverso
la raccolta selettiva, frazione nella quale si raccolgono i rifiuti
urbani pericolosi come le batterie, gli oli e le vernici. Per quanto
riguarda le Città metropolitane, la raccolta della frazione organica rappresenta quasi il 31% del totale nazionale, mentre la
frazione cellulosica, con quasi 1,2 milioni di t, corrispondenti
al 36%. Il vetro conta 713.000 t (circa il 34% del totale) e la
plastica raggiunge 400.000 t, corrispondenti al 29% dell’intero
in Italia. Le frazioni introdotte rappresentano il 4,2% del totale
raccolto dalle Città metropolitane, dato praticamente uguale
al valore nazionale, mentre oltre 13.000 t di rifiuti sono state
allontanate attraverso la raccolta selettiva.
Riguardo il quadro impiantistico, a livello generale, si può
notare che solo 71 delle 124 città hanno sul proprio territorio
almeno una tipologia di impianto di gestione per rifiuti urbani
(57%). Di queste 32 sono al Nord, 16 al Centro e 23 al Sud. In
totale 134 dei 646 impianti per rifiuti urbani sono sul territorio delle 124 città (21%). Le tipologie più presenti sono quella
degli impianti di TMB (48, pari al 37% del totale) e quella degli impianti di compostaggio (42, pari al 15% degli impianti
a livello nazionale). A livello percentuale è interessante notare
che il 50% degli impianti di incenerimento (19 su 38 a livello
nazionale) sono presenti nelle 124 città. La fotografia degli
impianti di gestione nelle Città metropolitane riporta che, a
parte Messina, tutte le Città metropolitane hanno sul proprio territorio impianti di gestione dei rifiuti urbani. In totale
136 dei 646 impianti per rifiuti urbani sono sul loro territorio
(21%). Venezia con 25, Roma con 20, Milano con 17 e Torino
con 15 sono le Città metropolitane con il maggior numero
di impianti in generale. Le tipologie più presenti sono quella degli impianti di compostaggio (77, il 27% degli impianti
italiani) e quella degli impianti di TMB (28, il 21% del totale).
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Troppi impianti o troppo pochi: gli squilibri
dell’economia circolare italiana
Cesisp analizza la filiera nazionale dei rifiuti e propone una strategia per raggiungere i target UE
Il sistema italiano di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti mostra grande
eterogeneità, sia a livello territoriale,
sia settoriale. Alcune regioni hanno già
raggiunto gli obiettivi imposti dal “pacchetto economia circolare” (v. Staffetta
Rifiuti 24/08) e vantano un’eccedenza
di capacità di trattamento. Altre aree, al
contrario, sono in forte ritardo, in alcuni casi essendo prive delle infrastrutture
necessarie, particolarmente per quanto
riguarda i termovalorizzatori. Sembra
essere assente, quindi, una visione strategica nazionale che metta a sistema
le risorse disponibili, sviluppi sinergie
interregionali e individui in maniera
chiara le priorità di investimento necessarie per raggiungere gli standard UE in
termini di riciclaggio e conferimento in
discarica. Lo studio dal titolo “Circular
Capacity: stima del fabbisogno impiantistico per il piano nazionale di gestione
dei rifiuti (urbani)” pubblicato da Cesisp lo scorso 3 settembre (v. Staffetta Rifiuti 04/09) si propone di colmare
questo vuoto, utilizzando l’analisi dei
dati statistici disponibili quale base per
una proposta di investimenti strategici
a livello nazionale. Il cuore del paper
consiste proprio nella quantificazione
della performance media delle Regioni
best performer (Lombardia, Trentino –
Alto Adige e Friuli – Venezia Giulia) e di
utilizzarla come benchmark per valutare la distanza delle aree più in difficoltà. Il confronto è focalizzato su quattro
dimensioni del trattamento dei rifiuti
(discarica, termovalorizzatori, trattamento meccanico biologico e frazione
organica rifiuti urbani) con l’obiettivo di
comprendere quanto gli squilibri tra le
regioni possano essere corretti con opportune scelte di investimento.
Con riferimento ai termovalorizzatori, si notano degli squilibri territoriali
dovuti alla maggiore capacità nel nord
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Gap e sovracapcità di trattamento (mln di tonnellate)

del Paese e alla scarsa, fino ai casi di
assenza, di capacità di trattamento nel
centro e nel mezzogiorno: Lombardia,
Emilia-Romagna e soprattutto Molise
trattano molti più rifiuti indifferenziati
di quanti ne producano. Al contrario,
considerando che la media delle regioni più performanti è il 28,53%, si nota
che alcune regioni, non disponendo di
impianti, dovrebbero incrementare la
percentuale di rifiuti trattati della stessa percentuale. Per esempio in Abruzzo
occorrerebbe una dotazione impiantistica in grado di trattare nei TMV 172 mila
tonnellate, nelle Marche 231 mila tonnellate, in Liguria 237 mila tonnellate,
nel Lazio 506 mila tonnellate e in Sicilia
630 mila tonnellate.
Anche gli impianti di TMB rivestono
un’importanza strategica nel trattamento
dei rifiuti indifferenziati, soprattutto
quelli con un elevato contenuto organico
come i rifiuti provenienti dalla raccolta
stradale, che non possono essere
conferiti direttamente in discarica. I
dati mostrano che la percentuale di
utilizzo riscontrata nelle regioni italiane
più performanti è circa il 15% del
totale dei rifiuti urbani. È evidente che

in alcune regioni l’eccessivo ricorso agli
impianti di TMB deriva dalla necessità
di trasformare i rifiuti urbani in speciali
affinché essi possano essere inviati in
altre regioni. Un artificio burocratico
che non comporta un incremento di
circolarità e, di conseguenza, Cesisp
stima una extra capacità di trattamento in numerose regioni. La Puglia dovrebbe ridurre di 944 mila t la capacità
di TMB e di conseguenza la dotazione
impiantistica, la Sicilia dovrebbe ridurre
di oltre 1,2 milioni di t, la Campania di
818 mila t e il Lazio di circa 1,2 milioni di t i rifiuti inviati negli impianti di
TMB. Decrementare la capacità di TMB
implica tuttavia un aumento dell’impiantistica per il destino dei rifiuti e,
soprattutto, un miglioramento della
raccolta differenziata senza il quale il
trattamento meccanico e biologico del
“tal quale” risulta irrinunciabile.
Per quanto riguarda la capacità di trattamento della FORSU, essendo direttamente correlata alla percentuale di differenziata, essa è influenzata dagli obiettivi
ambientali. In particolare, è opportuno
considerare che a livello nazionale la raccolta differenziata dovrà aumentare del
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13% circa nei prossimi anni e di conseguenza saranno prodotti oltre un milione di tonnellate di FORSU che richiedono
un adeguamento impiantistico. Data la
situazione attuale in Sicilia occorreranno
impianti per trattare 305 mila t di FORSU, in Liguria 94 mila tonnellate, nel Lazio 263 mila tonnellate per giungere al
livello dei best performer.
Di fatto i risultati suggeriscono che un
maggior grado di libertà ad accordi interregionali potrebbe favorire una maggiore efficienza economico-tecnica in
relazione allo sviluppo e all’utilizzo degli
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impianti di trattamento e smaltimento.
Innanzitutto, per raggiungere i risultati delle tre regioni best performer sarà
necessario che le altre regioni riducano
complessivamente
il
conferimento
in discarica di circa 4,5 milioni di t. La
riduzione dell’utilizzo della discarica
dovrebbe essere controbilanciata da un
incremento della capacità di trattamento
negli impianti di termovalorizzazione
di oltre 2,5 milioni di t oltre che da un
aumento di oltre 1 milione di t di rifiuti
in impianti di trattamento della FORSU.
Inoltre, appare opportuna una riflessione

sugli impianti TMB che trattano 5
milioni di t di rifiuti in eccesso rispetto
a quanto essi dovrebbero trattare se
tutte le regioni operassero sulla frontiera
di efficienza identifica. Questo valore
andrebbe parzialmente ridotto alla
luce del diverso ruolo degli impianti
di TMB nella filiera, con il trattamento
dei rifiuti negli impianti di TMB
propedeutico al trattamento in impianti
di termovalorizzazione che assume un
ruolo diverso rispetto al ricorso a TMB
con basso valore aggiunto, adatto solo a
consentire l’esportazione dei rifiuti.

08/09/2020

Impianti e territorio, la mappa dell’economia circolare
in Italia
Un confronto multidimensionale della gestione dei rifiuti in nello studio di Ambrosetti e A2A
Venerdì 4 settembre è stato presentato, nell’ambito del Forum Ambrosetti di Cernobbio, lo studio “Il ruolo chiave delle
multiutility per il rilancio sostenibile dei territori italiani”, realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con A2A. La riflessione proposta nel rapporto investe
anche il mondo del trattamento dei rifiuti, confrontando le
performance nazionali con gli altri paesi europei e con gli
obiettivi stessi indicati nel “pacchetto economia circolare” (v.
Staffetta Rifiuti 24/08). Una cospicua raccolta di dati provenienti costituisce la base empirica dell’analisi proposta, che
parte dal riconoscimento della rilevanza della questione rifiuti
in Italia, dove la quota annuale procapite è di 499,7 kg per
abitante e il processo di decoupling tra crescita economica e
produzione di rifiuti non è ancora stato portato a termine. In
questo contesto viene effettuato il primo confronto in ambito
europeo andando a quantificare nei vari paesi la consistenza
percentuale delle tre opzioni di destinazione dei rifiuti: riciclaggio, termovalorizzazione e discarica.
L’analisi mostra che l’Italia ha una quota di riciclo tra le più
elevate a livello europeo (49,8%), una percentuale di recupero energetico in linea con la media europea (19,1%) ma un
elevato tasso di conferimento in discarica (21,5%). Da questi
numeri emerge la distanza dai paesi europei più avanzati, che
hanno raggiunto il sostanziale azzeramento del conferimento
in discarica (Svezia e Finlandia 0,7%, Germania 0,8%, Belgio
1%). Inoltre, osservando lo spaccato regionale, si nota una
situazione molto eterogenea tra i territori italiani. Con un tasso di conferimento pari al 5,8%, la Lombardia si posiziona al
primo posto avvicinandosi ai best performer europei. Al con25

trario, Molise e Sicilia utilizzano le discariche per trattare più
della metà dei rifiuti urbani generati sul territorio regionale.
In questo contesto l’obiettivo del 10% per i rifiuti conferiti in discarica appare quanto mai stringente e, ad oggi, solo
cinque Regioni si posizionano al di sotto del target indicato.
I dati a questo punto mostrano un’interessante connessione
tra il conferimento in discarica e la movimentazione dei rifiuti
su scala nazionale o sovranazionale. Può accadere che Regioni che ricorrono alla discarica in piccola parte non siano
comunque autosufficienti per lo smaltimento dei propri rifiuti
e siano quindi costrette a ricorrere all’export (v. Staffetta Rifiuti 01/09). È questo il caso della Regione Campania che, con
il 6,2% dei rifiuti urbani conferiti in discarica, si posiziona al
secondo posto in classifica, ma contemporaneamente ricorre
all’export per smaltire oltre 100 mila tonnellate di rifiuti ogni
anno (il 21,8% del totale esportato a livello nazionale), situazione analoga a quella del Friuli-Venezia Giulia che esporta
circa 125 mila tonnellate annue.
L’enfasi sull’importanza del riciclaggio è quindi fondamenta-
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le. Con un tasso di riciclo dei rifiuti urbani pari al 49,8%,
l’Italia è in linea con la media dell’Area Euro pari a 50,3%.
L’Italia registra un gap di 11,5 punti percentuali rispetto ai tre
best performer europei rappresentati da Germania, Slovenia
e Austria, con un tasso di riciclo medio del 61,3%. Anche in
questo aspetto in ambito nazionale si evidenzia una dinamica
eterogenea che vede le macro-aree del Nord e Centro con
valori superiori alla media sia dell’Italia, sia dell’Area Euro.
Al contrario, il Mezzogiorno, pur mantenendo un tasso
superiore al 40%, si posiziona al di sotto della media dell’Italia
e dell’Area Euro. In particolare esiste una polarizzazione tra
le Regioni del Nord e del Sud Italia con le più alte percentuali
di raccolta differenziata rilevate in Veneto (73,8%), TrentinoAlto Adige (72,5%) e Lombardia (70,7%). Queste Regioni,
insieme a Marche, Emilia Romagna, Sardegna e Friuli Venezia
Giulia, superano già oggi la soglia UE del 65%.
Anche per quanto riguarda il recupero energetico si assiste a
situazioni molto variegate: il Molise supera i benchmark europei e Lombardia, Campania e Emilia-Romagna che registrano
un tasso di recupero maggiore alla media dell’Area Euro pari
al 27,2%. Al contrario nessuna parte dei rifiuti urbani di Umbria, Valle d’Aosta e Sicilia è destinata a recupero energetico
per mancanza di temovalorizzatori sul territorio regionale.
Si pone quindi prepotentemente la questione impiantistica,
considerando che anche l’utilizzo della Frazione Organica dei
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Rifiuti Urbani (FORSU) e del verde svolge un ruolo cruciale
nell’ambito del recupero energetico. In Italia sono presenti 58
impianti di digestione anaerobica e di trattamento integrato
anaerobico/aerobico che portano alla produzione di biogas,
costituendo una fonte di energia a partire da risorse rinnovabili (v. Staffetta Rifiuti 20/07).
La quantità, la dimensione e la dislocazione territoriale degli
impianti di trattamento costituiscono, quindi, un importante
fattore nella determinazione dei costi di trattamento dei rifiuti
e nell’efficientamento dei processi di economia circolare nel
nostro paese. Emblematico è il caso della Campania, che produce 2,6 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, quasi pari al Veneto con 2,4 milioni di tonnellate, ma possiede una capacità
impiantistica 4,5 volte inferiore rispetto al Veneto (14 impianti
vs. 63). Gli interventi di realizzazione necessari per riequilibrare il sistema sono quantificati nello studio in circa 3 miliardi
di Euro su un orizzonte temporale di 6/8 anni. Complessivamente, gli investimenti previsti potrebbero consentire un
risparmio pari a 500 milioni di Euro ogni anno per un totale
di 3,5 miliardi in 7 anni. Si segnala che a questo si aggiunge
un’ulteriore riduzione dei costi di gestione dei rifiuti urbani da
conferimento in discarica che dovrebbero essere esportati al di
fuori del territorio regionale a causa dell’esaurimento di spazio
nelle discariche e che, grazie ai nuovi impianti, troverebbero
una modalità di smaltimento sul territorio nazionale.

03/09/2020

Plastiche biodegradabili e compostabili,
come favorire il riciclo
L’Agenzia europea dell’Ambiente fa chiarezza sulle diverse tipologie di materiali
e le modalità di trattamento
Attualmente molti prodotti in plastica
sono etichettati come compostabili, biodegradabili, oxo-degradabili o realizzati
con materiali biologici. Tali termini non
sono però equivalenti, basti pensare
che le plastiche realizzate con materiali a base biologica non sono necessariamente biodegradabili, ovvero che la
plastica biodegradabile può essere prodotta anche con derivati dei combustibili
fossili. Il paper “Plastiche biodegradabili
e compostabili, sfide e opportunità”,
pubblicato dall’Agenzia europea
dell’Ambiente lo scorso 27 agosto, si
propone di fare chiarezza sulle definizioni
delle diverse tipologie di materiali (con
le relative procedure di trattamento)
26

e sugli standard attualmente in uso, al
fine di proporre un corretto modello di
comportamento ai cittadini europei.
Una classificazione dei materiali plastici sostenibili ad oggi in commercio

appare di grande utilità, in quanto ad
ogni prodotto corrispondono specifiche
condizioni di biodegradabilità. In altri
termini le plastiche sostenibili sono
progettate per biodegradarsi in un
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medium specifico (acqua, suolo, compost), a determinate condizioni (temperatura, presenza di ossigeno, umidità) e
impiegano lassi temporali molto variegati. In particolare le plastiche compostabili industrialmente sono ideate per
biodegradarsi esclusivamente in un impianto di compostaggio o di digestione
anaerobica industriale (v. Staffetta Rifiuti
20/07). Al contrario le plastiche compostabili domestiche possono biodegradarsi in una compostiera domestica ben
gestita e a temperature inferiori rispetto
agli impianti di compostaggio industriale, anche se i materiali appartenenti a
questa tipologia possono essere trattati
anche negli impianti industriali. Un’altra
possibile distinzione deriva dal tipo di
materia prima utilizzata per la produzione, con le plastiche a base biologica
che sono prodotte in tutto o in parte da
materie prime biologiche, al contrario di
quelle convenzionali per cui viene utilizzato il petrolio. Ancora, si può distinguere la durata dei materiali, con le plastiche
non biodegradabili che permangono
nell’ambiente per lunghi periodi di tempo, possono disintegrarsi in frammenti e
accumularsi anche in contesti naturali,
sotto forma di microplastiche. Infine le
plastiche oxo-degradabili includono additivi che, attraverso l’ossidazione, portano alla loro frammentazione in microplastiche o alla decomposizione chimica.
In un’economia circolare il primo obiettivo dovrebbe essere quello di convertire
tutta la plastica gettata in nuovi prodotti,
anche se, purtroppo, i tassi attuali di riciclaggio sono ancora bassi. Per questo

studi e analisi

motivo le plastiche compostabili, che
possono essere trattate con i rifiuti organici, offrono grandi vantaggi ambientali, a condizione che il loro utilizzo sia
allineato al trattamento dei rifiuti in ogni
specifica infrastruttura. In realtà le plastiche compostabili non aggiungano valore
nutritivo al compost, ma hanno un ruolo
importante nel supportare la gestione sostenibile dei rifiuti organici. Di contro, un
trattamento improprio di rifiuti organici e
plastica può essere molto pericoloso per
la possibilità di contaminare il compost (e
quindi potenzialmente i prodotti agricoli). Infatti, ora che in Europa si sta diffondendo la raccolta differenziata dei rifiuti
organici in ambito urbano e industriale,
la produzione di fertilizzanti attraverso
la digestione anaerobica e il compostaggio industriale e domestico è diventata
sempre più importante per l’agricoltura
intensiva continentale ed è necessario
che tali prodotti siano affidabili. In particolare la contaminazione con la plastica
convenzionale è una sfida crescente per
la qualità del compost e, di conseguenza,
la sostituzione con plastica compostabile certificata, in particolare per elementi
che sono spesso mescolati o attaccati ai
rifiuti alimentari (ad es. adesivi di frutta o
bustine di tè), può essere di grande aiuto.
L’esperienza mostra che l’uso di sacchetti
di plastica compostabili aumenta il tasso
di cattura dei rifiuti alimentari perché i
consumatori trovano conveniente questa
modalità di raccolta, purché il loro utilizzo sia coordinato con le effettive capacità
di trattamento delle infrastrutture presenti in ogni diverso territorio dell’Unio-

ne. Inoltre, spesso i consumatori fanno
confusione tra le tipologie di plastiche
alternative e le diverse modalità di raccolta, suddivisione e smaltimento.
Per scongiurare questa problematica
l’EEA sostiene che le plastiche biodegradabili, compostabili e a base biologica
debbano avere una chiara etichettatura e propone ripetute campagne di
sensibilizzazione rivolte agli utenti per
garantire il loro corretto trattamento.
Similmente è di grande importanza
il processo di armonizzazione che la
medesima Agenzia propone in ambito
UE al fine di confrontare ed equiparare
gli standard dei paesi membri in tema
di composizione ed etichettatura delle
materie plastiche alternative. Attualmente
esistono standard europei per valutare la
compostabilità della plastica negli impianti industriali e la biodegradabilità dei film
per pacciamatura ad uso agricolo: solo i
materiali o i prodotti plastici che soddisfano questi standard possono essere certificati ed etichettati di conseguenza. Inoltre
qualsiasi dichiarazione di compostabilità o
biodegradabilità dovrebbe essere precisa
e chiaramente corredata dalle informazioni sulle condizioni alle quali i prodotti in
questione sono effettivamente degradabili. Nonostante ciò, la realtà di raccolta
e utilizzo può differire da quanto indicato
nelle certificazioni e, quindi, il processo
potrebbe non procedere in maniera ottimale. Ciò è particolarmente preoccupante per il compostaggio domestico e per
la biodegradabilità nel suolo e nell’acqua,
vista anche la diffusione di cattive pratiche nel mercato dei consumatori.

01/09/2020

Illegalità e paradossi nel mercato internazionale
dei rifiuti plastici
L’evoluzione dopo lo stop della Cina nel rapporto Interpol sui trend criminali emergenti dal 2018 a oggi
Nel gennaio 2018 la Cina ha reso più restrittive le regole per
l’importazione di 24 tipi di rifiuti solidi, inclusi i rifiuti di plastica. L’importanza del colosso asiatico come mercato di sbocco
di questi materiali era tale (45% dell’import mondiale) che la
semplice ridefinizione delle rotte commerciali verso nuovi Paesi
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non è stata sufficiente ad assorbire lo shock e da allora proliferano soluzioni illecite sia nei Paesi di origine, sia in quelli
di destinazione. Il Rapporto Interpol sui nuovi trend criminali
nei traffici internazionali dei rifiuti plastici, pubblicato lo scorso
27 agosto, fa luce sull’assetto attuale di questa ramificata filiera
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globale, che coinvolge in particolar modo Europa e Nord America come paesi esportatori dei materiali da trattare, con l’Asia meridionale e il Sud-est asiatico quali mercati di destinazione. Alle
enormi dimensioni di tali traffici contribuiscono ragioni di natura
economica strutturale, di scelte politiche ambientali e di opportunità logistica. Innanzitutto l’aumento della produzione globale
dei rifiuti di plastica, che ha raggiunto nel 2018 quasi 360 milioni
di tonnellate all’anno, ha un ruolo fondamentale, ma anche le
politiche di differenziazione della raccolta che, in particolar modo
in UE, realizzano un prodotto idoneo per il riciclo, ne favoriscono
la crescita. Il valore economico del materiale raccolto, infatti, può
essere rilevante, considerando che il mercato mondiale della
plastica riciclata è stato valutato 34,80 miliardi di dollari nel
2016 e si prevede che raggiungerà i 50,36 miliardi di dollari entro
il 2022. Inoltre, dal punto di vista di un paese ad alto reddito, la
spedizione in Asia può essere economicamente vantaggiosa, in
quanto i rifiuti possono percorrere in senso inverso le grandi vie
navali dei container, che, carichi di beni di consumo, affluiscono
nei paesi occidentali dall’estremo oriente. In altri termini le
compagnie di trasporto sono incentivate a mantenere basso il
prezzo dei trasporti verso l’Asia, al fine di scongiurare il rischio
di far viaggiare i container vuoti, rendendo così concretamente
possibile un traffico internazionale di rifiuti.
In effetti, spedire un container di rifiuti dall’Europa all’Asia può
essere più economico che pagare i costi di riciclaggio locali. Con
l’arrivo di quantità crescenti di rifiuti, le aziende di riciclaggio, delocalizzate dalla Cina dopo il “blocco” del 2018, hanno prosperato in molti paesi limitrofi. Si ritiene che l’Europa e il Nord America
abbiano dirottato le loro esportazioni in Cambogia, India, Indonesia, Malesia, Pakistan, Vietnam, Thailandia e Turchia.
Le maggiori quantità di rifiuti di plastica esportate verso queste
destinazioni sono significative: nel primo trimestre del 2018, le
esportazioni di rifiuti statunitensi in Malesia sono aumentate del
330%, in Thailandia del 300%, in Vietnam del 277%, in Indonesia del 191% e in India del 165%. In questi contesti le aziende di
riciclaggio lavorano quasi esclusivamente con i rifiuti importati in
quanto la raccolta differenziata locale è ancora a livelli embrionali.
Inoltre i nuovi paesi importatori non dispongono delle infrastrutture per trattare adeguatamente i rifiuti di plastica nazionali ed
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esteri e spesso stanno ancora sviluppando capacità di enforcement per affrontare le attività illegali legate ai rifiuti. La prevedibile
conseguenza è che in alcuni dei principali paesi di destinazione
vengono rilevati alti tassi di cattiva gestione dei rifiuti: India 87%,
Indonesia 83%, Vietnam 88% e Malesia 57%.
Una riflessione a questo punto si impone sulla sostenibilità dell’intero sistema che paradossalmente potrebbe coinvolgere nella
stessa filiera aziende dalle performance ambientali decisamene
eterogenee: a monte un efficientissimo (e costoso) sistema di
raccolta e differenziazione dei rifiuti europeo e a valle un impianto
di trattamento non idoneo, se non illegale, localizzato nel sudest asiatico. In altri termini questi numeri indicano che le nazioni
esportatrici potrebbero riportare tassi di riciclaggio artificialmente
elevati per i loro rifiuti di plastica, mentre in realtà permangono
forti incertezze su come vengano trattati i medesimi rifiuti spediti
all’estero. Inoltre, i volumi di rifiuti di plastica importati possono
influenzare i tassi di riciclaggio dei rifiuti domestici nelle economie
emergenti, soprattutto quando il paese importatore non ha
capacità di raccolta e smistamento dei rifiuti adeguate.
Il fenomeno coinvolge in primis l’Europa, che fa della sua politica ambientale uno dei pilastri dello sviluppo dell’Unione. Per
comprendere quanto rilevante sia l’esportazione dei rifiuti di plastica per noi, basti pensare che nel vecchio continente vengono
raccolte in maniera differenziata circa 8 milioni di t di plastica
all’anno e che prima dell’attuazione delle restrizioni cinesi, quasi
3 milioni di t di questi rifiuti di plastica venivano esportate verso
l’Asia, di cui ben 2,6 in Cina. Un sistema produttivo (e di consumi) che quindi si rivolge all’esterno per definirsi circolare. Ma cosa
accade quando la Cina, centro di riciclaggio mondiale, stabilisce
standard di contaminazione più severi per gli scarti di plastica, da
una purezza del 90-95% al 99,5%? Tali limiti hanno reso anche
i materiali più piccoli come le bottiglie d’acqua non idonei per
essere esportati in Cina e la quota europea di rifiuti di plastica
inviati per il riciclaggio all’estero è diminuita di circa il 40% dopo
il gennaio del 2018, da 3,1 milioni di t nel 2016 a 1,8 milioni di t.
Quindi circa i 2/3 delle esportazioni europee sono state riorientate verso altri paesi asiatici, ma mancano all’appello ancora 1,3
milioni di t rispetto ai regimi antecedenti al “blocco”. È in questo
vulnus del sistema che si crea lo spazio per la criminalità. I paesi
esportatori hanno registrato sia un aumento significativo dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche illegali (v. Staffetta Rifiuti
28/08) sia degli incendi di rifiuti mentre nei paesi emergenti di
importazione asiatici hanno proliferato gli impianti di riciclaggio illegali non rispettosi dell’ambiente. Quasi la metà (40%)
dei paesi che hanno fornito dati all’Interpol sull’evoluzione del
trattamento illegale dei rifiuti nei loro territori dal 2018, ha segnalato un aumento di tali attività illegali (Australia, Cile, Repubblica Ceca, Francia, Irlanda, Italia, Malawi, Malesia, Slovacchia,
Spagna, Svezia e Thailandia). L’aumento degli incendi di rifiuti
è stato importante principalmente nei paesi dell’Europa meridionale. Ci sono indicatori crescenti del fatto che il surplus di
rifiuti alimenta le mafie dei rifiuti domestici che costruiscono il
loro modello di business sullo smaltimento irregolare dei rifiuti.
A questo proposito, l’Italia ha assistito a un forte aumento degli
incendi di rifiuti (v. Staffetta Rifiuti 12/03) e della quantità di
rifiuti coinvolti in ogni incendio.
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Da Viscolube a Itelyum, storia di una diversificazione
Il rapporto di sostenibilità 2019. Gli oli usati ormai a un terzo del fatturato, come i solventi
e la divisione ambiente. Il piano di Stirling per la vendita, poi rientrato per il Covid
Regeneration, Purification, Ambiente: sono le tre divisioni di Itelyum che
ormai pesano ciascuna per un terzo in
termini di fatturato. Con il risultato che
la rigenerazione degli oli usati – su cui
la vecchia Viscolube è quasi monopolista in Italia – non è più il core business
del nuovo colosso dell’economia circolare, cresciuto con diverse acquisizioni
nei servizi per l’industria, di cui quattro
nel 2020. Fino a contare diciotto società
controllate. Tutti aspetti che emergono
dal Report Sostenibilità 2019, presentato
a Milano lo scorso 4 agosto da Marco
Codognola e da Antonio Lazzarinetti, rispettivamente amministratore delegato e presidente esecutivo di Itelyum.
Ma partiamo dal vecchio core business,
quello degli oli usati. Nel 2019 le materie prime e rifiuti in ingresso sono state
pari a 181.001 tonnellate, interamente
costituite da oli usati. I prodotti in uscita sono stati pari a 156.734 tonnellate,
con 118.582 tonnellate di basi lubrificanti rigenerate, 25.246 tonnellate di
bitume, 12.906 tonnellate di gasolio,
14.047 tonnellate di acqua depurata e
2.241 tonnellate di rifiuti. con un tasso
di circolarità pari al 96%.
A poco più di un anno dalla nascita di
Itelyum è da rimarcare la rilevanza che
negli ultimi anni ha acquisito Itelyum
Ambiente, il comparto dei servizi
ambientali del gruppo. Attualmente
quest’area business gestisce, raccoglie
ed avvia a smaltimento circa 400.000
t all’anno di rifiuti speciali (pericolosi e
non) con 13 aziende e una flotta proprietaria di 80 veicoli speciali, arrivando con 90,7 milioni di euro nel 2019 a
coprire il 30% del fatturato dell’intera
holding. Per comprendere come si è
articolata nel tempo la strategia che ha
condotto il leader nazionale nel trattare oli e solventi usati ad integrare nella
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propria organizzazione questo segmento dell’economia circolare, configurando un modello di business integrato di
grande interesse, occorre ripercorrere
brevemente la storia del gruppo.
Il rapporto sottolinea la fondamentale
importanza per la stabilizzazione economica e finanziaria di Viscolube della
nascita nel 1983 del Cooyu (oggi Conou) che consentirà all’impresa di investire ulteriormente in ricerca e sviluppo
e migliorare le performance dal punto di
vista produttivo e ambientale. Nel 2001
la crescita della capacità produttiva continua e, anche attraverso l’acquisizione
da Eni dell’impianto di rigenerazione di
Ceccano, viene consolidata la leadership del settore degli oli usati.
Ma il turning point della storia aziendale avviene nel dicembre del 2011,
quando il fondo d’investimento internazionale Stirling Square annuncia
l’acquisizione della quota di controllo
dell’azienda. La solidità finanziaria così
raggiunta consente a Viscolube di iniziare (nel 2013) un’ambiziosa strategia di
diversificazione attraverso M&A nel business della raccolta e gestione di rifiuti
speciali, creando a tal fine una divisione
apposita, attualmente chiamata Itelyum
Ambiente, che integra e gestisce diverse
organizzazioni operative in nord d’Italia.
I processi di integrazione verticale della
filiera e di ampliamento orizzontale nel
settore vanno avanti fino ad oggi, con
importanti acquisizioni tra cui quella di
Bitolea (leader europeo nel settore dei
solventi) nel 2017 e quelle più recenti di
Idroclean (trattamento e la depurazione
delle acque industriali), di Carbonafta,
gestione dei rifiuti industriali (v. Staffetta Rifiuti 28/02) e di Intereco, sempre rifiuti industriali, riferimento del distretto
ceramico di Sassuolo (v. Staffetta Rifiuti
08/07), solo ultimamente.

Sette anni di crescita attraverso acquisizioni ci restituiscono un gruppo
dall’organizzazione complessa, che
conta 18 aziende/divisioni controllate
nei tre settori, con la sezione ambiente
che fa la parte del leone, raggiungendo
la quota di 13 imprese controllate di cui
ben 4 incamerate appena quest’anno.
Appare evidente, quindi, che questo
processo ha condotto a modificare radicalmente gli equilibri del gruppo, con
la divisione ambientale sempre più rilevante al fianco di quelle di rigenerazione
oli e di purificazione. Basti pensare che
il contributo al fatturato della holding
di Itelyum Ambiente passa dal 14% nel
2017 al 30% nel 2019 con un incremento in termini assoluti da 32,6 a 90,7
milioni di euro. Questo a fronte della sostanziale stabilità degli altri comparti che
passano da 91,5 a 98,7 milioni di euro
per quanto riguarda Regeneration (oli) e
da 106,9 a 108,5 milioni di euro per Purification (solventi) e che di conseguenza
vedono ridurre la loro importanza in termini relativi.
È quindi a questo processo di arricchimento settoriale delle attività del
gruppo verso mercati non protetti e
maggiormente labour intensive e di
redistribuzione del fatturato che vanno
imputati il calo dell’utile relativamente
al fatturato (peraltro moderato), che
passa da 26 milioni di euro su 105
milioni di fatturato nel 2015 a 58 milioni
di euro su quasi 300 milioni nel 2019.
Anche la percentuale di fatturato circolare (ovvero il fatturato derivante da
operazioni formali di recupero rifiuti e
fornitura prodotti puri) cala negli ultimi
4 anni dal 94% all’84%, riflettendo
l’apertura del gruppo ad un comparto
(quello dei rifiuti speciali) con un assetto
organizzativo radicalmente diverso dal
core business del gruppo.
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Lo scorso febbraio il fondo Stirling
Square, azionista di riferimento di
Itelyum, aveva manifestato l’intenzione di mettere in vendita il gruppo,
iniziando le operazioni di ricerca di un
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acquirente. Con lo scoppio dell’emergenza sanitaria il progetto è stato accantonato.
In conclusione è possibile affermare che
la strategia di crescita per diversificazio-

ne ha portato Itelyum a diventare un attore di grande rilevanza anche nel segmento dei servizi ambientali, coprendo
dal punto di vista territoriale le zone più
profittevoli del nostro paese.

31/07/2020

Recovery Plan ed economia circolare, le proposte
del Circular Economy Network
Venti linee di azione da inserire nel piano di sostegno all’economia post Covid. Risorse e riforme
per una ripartenza sostenibile
La sfida della ripresa dalla pandemia impone un ripensamento dell’assetto complessivo del sistema produttivo nazionale. Ora che le risorse sono disponibili attraverso il piano Next
Generation EU (v. Staffetta Rifiuti 27/05), non si può perdere l’occasione di compiere la svolta sostanziale verso l’economia circolare e l’End of Waste che la stessa Commissione
EU sostiene con forza. Su questa considerazione fa perno il
documento presentato dal presidente del Circular Economy
Network Edo Ronchi con venti proposte su come sfruttare i
fondi europei come rampa di lancio per la ripresa dopo l’emergenza sanitaria. Appare chiaro, infatti, che l’utilizzo dei
fondi stanziati in sede comunitaria dovranno tenere conto
degli obiettivi del Green Deal europeo (che impongono che
la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse) e del
Nuovo Piano d’azione sull’economia circolare, che promuove
l’evoluzione sostenibile di prodotti, servizi e modelli di business e garantisce l’efficienza e l’economicità dei mercati delle
materie prime seconde in Europa (v. Staffetta Rifiuti 11/03).
Il Cen, think tank della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
che promuove la divulgazione dei temi dell’economia circolare, propone ai decisori politici una strategia sistemica fondata
su due pilastri: l’impiego delle risorse finanziare e le riforme
strutturali, con dieci punti per ambito.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’attenzione è portata
sull’aumento dei finanziamenti pubblici e l’estensione pluriennale del Piano Transizione 4.0 (il decreto attuativo è
stato firmato lo scorso 19 giugno dal Ministro per lo Sviluppo
economico Stefano Patuanelli), che prevede attualmente crediti d’imposta per 7 miliardi di euro su investimenti in beni
strumentali, ricerca, sviluppo, innovazione e design e formazione digitale e tecnologica. In particolare Cen pone l’attenzione sui progetti di miglioramento del design dei prodotti,
che devono essere progettati per favorirne il riuso, la riparazione e l’aggiornamento, oltre alla possibilità di essere riciclati
e di generare materiali di alta qualità. L’accento sull’utilizzo
efficiente dei materiali accompagna l’impulso alla predispo30

sizione di catene del valore a ciclo chiuso, che possano garantire la sinergia tra sistemi industriali differenti e modelli di
riuso infrasettoriali stimolando l’elaborazione di tecnologie di
recupero adeguate ed efficienti.
Ulteriori indicazioni sull’utilizzo delle risorse vertono sulla predisposizione nel prossimo biennio di erogazioni a fondo
perduto per il 50% del valore di progetti sulla conversione
dei prodotti il cui riciclaggio risulti tecnicamente complesso
ed economicamente oneroso. Con la stessa modalità si
suggerisce che vengano finanziati gli investimenti sui processi
di riciclo innovativi che consentano l’attivazione di impianti in
grado di generare materie prime seconde di qualità e ridurre
lo sfruttamento delle risorse ambientali. Analogamente viene
proposta la predisposizione di un fondo per la ricerca e sviluppo
da sfruttare in ambito aziendale e incentivi alla realizzazione di
merci e servizi attraverso modelli di sharing economy.
Per quanto riguarda la gestione dei materiali organici, si
richiede il finanziamento e l’attuazione della Strategia europea “Farm to fork” per l’agricoltura circolare, promuovendo
la fertilizzazione organica e la riduzione di sprechi e perdite
alimentari. In questo contesto particolare rilevanza è ricoperta
dalla mappatura regionale della biomassa locale, che dovrebbe incrementare la capacità di trattamento dei residui organici
e favorire gli investimenti necessari al riequilibrio impiantistico
e garantire la generazione diffusa sul territorio nazionale di
compost, digestato e biogas.
Sul versante delle riforme legislative, le indicazioni di Cen
sono altrettanto incisive, prevedendo il completamento del
recepimento del pacchetto delle Direttive UE sull’economia
circolare (v. Staffetta Rifiuti 30/07) e l’attuazione di un piano
di semplificazioni del sistema delle autorizzazioni amministrative che proceda di pari passo con la formazione dei lavoratori
e l’informazione dei cittadini. Anche le procedure per il riciclo
dei rifiuti (End of Waste) devono essere snellite, rimuovendo il
doppio controllo delle autorizzazioni e aumentando l’efficacia
dei controlli ordinari.
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Di ampia portata risulta il contributo anche dal punto di vista istituzionale in quanto viene richiesta la costituzione di
un’Agenzia nazionale per l’uso efficiente delle risorse (all’interno dell’Enea) che possa mettere a sistema le conoscenze
del comparto tecnologico del riciclaggio dei materiali al fine
di rappresentare il punto di rifermento delle piccole e medie imprese e start up italiane per la transizione innovativa
verso la sostenibilità ambientale. Sempre a tal fine viene sottolineata l’importanza di una fiscalità ecologica uniforme
a livello europeo e l’introduzione di un’Iva agevolata per
l’economia circolare.
A concludere il quadro strategico delle riforme sono due aspet-
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ti di fondamentale importanza. In primo luogo l’incremento
del tasso di circolarità delle filiere produttive attraverso l’introduzione di un contenuto minimo di materiali riciclati nei
nuovi prodotti, valorizzando in questo modo anche l’impiego
di materiali di origine organica compostabili. In seguito,
l’ampliamento di una serie di misure in settori sensibili come il
richiamo alle azioni del Piano europeo sull’economia circolare
nei campi della plastica utilizzata nell’edilizia, nei veicoli, negli
imballaggi e nelle batterie congiuntamente all’’introduzione
della responsabilità estesa del produttore nei settori tessili,
dell’edilizia, dei mobili, delle attrezzature per la pesca e dei
prodotti plastici monouso.

24/07/2020

Il Sud da questione a risorsa: il (ri)ciclo virtuoso
della carta in Italia
Il consorzio Comieco presenta il 25° rapporto. Focus su Meridione e aree metropolitane
per crescere ancora
È noto come il comparto della carta sia
un segmento trainante dell’economia
circolare italiana. A fare notizia quest’anno è il determinante contributo che le
Regioni meridionali hanno dato all’ottima
performance su base nazionale. Questo
è quanto emerge dal Rapporto Comieco
2020 presentato in diretta streaming su
Ansa.it da Carlo Montalbetti (direttore
generale Comieco) il 21 luglio scorso
con la partecipazione del ministro Sergio
Costa, di Filippo Brandolini (Utilitalia),
Amelio Cecchini (Comieco), e Ivan Stomeo (delegato Energie e Rifiuti Anci).
L’analisi dei dati raccolti nel 2019 evidenzia un incremento del 3% della carta riciclata rispetto all’anno precedente
(pari a 100mila tonnellate in più) ed il
raggiungimento di 3,5 milioni di tonnellate differenziate dai cittadini, con un
dato pro-capite di 57,5 kg per abitante.
L’eccellenza del sistema consortile italiano ha garantito il raggiungimento di
standard elevati: l’80,8% di riciclo per
gli imballaggi cellulosici che raggiunge
la quota dell’88,4% se si aggiunge la
valorizzazione energetica. Tali traguardi pongono il comparto come modello
in ambito europeo (v. Staffetta Rifiuti
31

12/06) e permettono di guardare con
ottimismo all’obiettivo dell’85% di riciclo imposto dall’UE per il 2030.
È il Sud ad agire da traino sull’incremento dei risultati nazionali, mostrando
una crescita annua dell’8,5% e raggiungendo le 874mila tonnellate di carta
riciclata nel 2019, seppur in termini
di quantità pro-capite la forbice tra
Meridione e Nord d’Italia sia ancora
ampia (Sud 41,8 - Nord 64,2 kg/ab.).
Continua ad esistere una marcata
disomogeneità delle condizioni sia
a livello nazionale sia di macroarea.
Nonostante ciò gli ottimi risultati ottenuti
in termini assoluti in Abruzzo (62,7 kg/
ab.) e di crescita in Sicilia (+15,9% di
carta riciclata) mostrano come la via
intrapresa sia quella corretta.
In tal senso il rapporto sottolinea il
ruolo svolto da Comieco nello sviluppo della capacità di riciclo delle Regioni meridionali, sia con interventi diretti
(grazie al Piano Sud sono stati sostenuti
22 progetti con un budget disponibile
di 7 milioni di euro), sia come garanzia
di riciclo in qualsiasi condizione di mercato (erogando 129,2 milioni di euro
nel 2019). Infatti, in virtù dell’accordo

Anci-Conai, recentemente rinnovato e
integrato con l’allegato tecnico per la
carta (v. Staffetta Rifiuti 12/05), il consorzio si impegna ad acquisire il materiale da riciclare dai Comuni a prezzi
fissi, incrementati da subito del 15%
e ulteriormente crescenti nei prossimi
5 anni. In questa maniera Comieco
ha consentito al sistema di assorbire il
brusco calo del prezzo della carta del
2018, beneficiando i Comuni meridionali grazie a 774 convenzioni, pari al
76% del settore nel Sud.
Il miglioramento della performance
qualitativa della raccolta (aspetto
affrontato nell’accordo con l’Anci) non
può che essere il necessario corollario ai
risultati fin qui esposti. In questo campo
maggiori margini di crescita risiedono
nel miglioramento della raccolta
congiunta, ossia la raccolta di tutti i
rifiuti in carta e cartone, imballaggi e
carta grafica effettuata presso le utenze
domestiche. Per ottenere un prodotto
di qualità è necessario mantenere le
frazioni estranee al di sotto della quota
del 3% ma, seppur il dato nazionale
si attesti sulla media del 2,62%, esiste
ancora un gap da colmare per il Sud
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(3,07%) e per il Centro (3,57%). Tale
dato è influenzato negativamente dalle
aree urbane più critiche (Roma, Napoli
e Firenze), in cui lo scarto rispetto alla
media nazionale sulla qualità della
raccolta congiunta supera il 10%.
Questo aspetto sottolinea uno dei
temi di maggiore interesse del rapporto: l’importanza delle grandi aree
urbane nelle strategie dell’economia
circolare, in particolar modo nel settore
della carta. Lo studio analizza sei centri
urbani (Torino, Milano, Firenze, Roma,
Palermo e Napoli) che rappresentano
collettivamente il 12% degli abitanti e
quasi il 14% dei rifiuti urbani prodotti
in Italia. Questo aggregato ha mostrato
nel 2019 una crescita della raccolta
differenziata pari al 2,5%, un calo nella
produzione di rifiuti del 0,9%, ancora
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più marcato se si considerano i soli rifiuti
indifferenziati (-3,7%). Nonostante il
trend appaia positivo, le condizioni di
partenza sono peggiori della media
nazionale: nell’anno in questione i
6,8 milioni di abitanti “metropolitani”
hanno prodotto poco meno di 4 milioni
di tonnellate di rifiuti urbani di cui solo
1,8 milioni (45,4%) raccolti in modo
differenziato. Basti considerare che
solo in due casi (Milano e Firenze) la
raccolta differenziata supera il 50%,
mentre la media italiana si attesta ormai
stabilmente ad oltre il 60%.
Nel comparto carta, almeno dal punto di vista quantitativo, la situazione
è positiva, con i volumi che superano
le 480mila tonnellate, raggiungendo il
14% del dato nazionale, con una raccolta pro-capite di 71 kg/ab., più alta

del dato nazionale di oltre il 30%. Tale
apparente discrepanza si spiega con
la maggiore presenza di esercizi commerciali per i quali la raccolta selettiva
(solo imballaggi) risulta più efficiente
di quella domestica. Nonostante ciò
Comieco stima per l’aggregato metropolitano un potenziale di crescita
di almeno il 20%, basandosi sulle performance di Milano, che vanta il 62%
di raccolta differenziata (con la carta
che rappresenta il 12% del totale). In
definitiva le grandi città ed il Meridione sono al centro dell’attenzione: con
azioni mirate si potranno cogliere le
potenzialità ancora inespresse e guardare con ottimismo ai traguardi futuri
posti dall’UE. Da criticità a risorse a cui
attingere quindi, il passo questa volta
appare veramente breve.

20/07/2020

Compost, digestato e biogas: le sfide della sostenibilità tra
qualità ed innovazione di L.S.
Il Rapporto EEA sul trattamento dei rifiuti organici nell’Unione Europea illustra prospettive
di sviluppo e limiti attuali del mercato unico
Conservare il valore di prodotti e materiali è uno dei principi
chiave dell’economia circolare. I rifiuti organici svolgono un
ruolo fondamentale nella strategia europea che si propone
di abbinare sostenibilità ambientale e sviluppo economico,
fornendo un’ampia gamma di materiali per l’arricchimento
del suolo e fonti di energia alternative. Il Report dell’Agenzia
Europea per l’Ambiente (Eea), pubblicato online il 17 giugno
2020, offre un’immagine dettagliata del settore, descrivendone la rilevanza in relazione agli obiettivi di sostenibilità perseguiti dall’Unione Europea, lo stato dell’arte in termini di raccolta e trattamento nei paesi membri e la necessità di limitare
lo spreco di cibo all’origine della filiera. Nonostante tali temi
siano sicuramente interessanti, il cuore dello studio è dedicato
all’analisi di potenzialità e sfide del mercato del compost e del
digestato e delle più recenti innovazioni nel campo del recupero di energia dagli scarti organici.
Il compost ed il digestato (con i biogas) sono i principali
prodotti del trattamento dei rifiuti organici. Nel primo caso
il processo di compostaggio è portato avanti con la presenza
di ossigeno ed il prodotto della biodegradazione è utilizzato
per la fertilizzazione e l’arricchimento del suolo e la costitu32

zione di growing media. Diversamente, la digestione anaerobica, realizzata in contenitori chiusi in assenza di ossigeno,
produce biogas e digestato, con i primi che possono essere
convertiti in carburante o generare elettricità ed il secondo
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da utilizzare come fertilizzante per i terreni agricoli.
Nonostante un precedente studio del Joint Research Center
(1)
abbia stabilito una gerarchia di opzioni per il trattamento dei rifiuti organici in cui la digestione anaerobica risulta
preferibile al compostaggio, attualmente in UE quest’ultimo
continua ad essere la metodologia di trattamento del bio-waste più utilizzata, con 11,8 milioni di tonnellate prodotte nel
2016 a fronte dei soli 4,14 milioni di tonnellate di digestato
nel 2016 (2). Le motivazioni che attualmente limitano l’utilizzo
della digestione anaerobica sono molteplici: di natura tecnica, economica ed organizzativa. Innanzitutto questo processo
non è in grado di riconvertire la lignina, ponendo un problema in termini di divisione degli scarti, soprattutto negli ambiti
urbani dove la cura del verde pubblico e privato costituisce
una quota rilevante della raccolta dei rifiuti organici. Ulteriori
limiti alla diffusione di questa metodologia sono la scarsità
di impianti e la potenziale contaminazione delle materie da
trattare, in particolare a causa della presenza di plastica. Questo ultimo punto desta particolare preoccupazione in quanto i
sacchetti utilizzati per la raccolta dell’umido urbano domestico, pur definiti biodegradabili, in realtà hanno caratteristiche
non uniformi, necessitano di processi di lavorazione differenti
e potrebbero impedire la digestione anaerobica.
L’importanza delle caratteristiche degli input e l’appropriata
differenziazione durante la fase di raccolta è cruciale sia per
compost sia per digestato e condiziona fortemente la qualità
degli stessi prodotti finali, su cui si gioca la possibilità di maggiore sviluppo economico e tecnologico del settore. Ovviamente la partita della qualità si gioca in tutti gli ambiti della
gestione aziendale e per questo motivo l’European Compost
Network (Ecn) ha proposto uno schema di gestione ed assicurazione della qualità che controlli (oltre ai già menzionati input) i processi produttivi, la qualità dei prodotti e predisponga
specifiche raccomandazioni sul loro utilizzo. L’orientamento è
quindi quello di fornire un quadro organizzativo imperniato
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sulla tracciabilità e controllo dei prodotti che faccia il paio con
il processo di standardizzazione in ambito europeo che ha
condotto alla richiesta di certificazione del marchio CE per
esportare ogni sorta di materiale per l’arricchimento del suolo
ed i fertilizzanti realizzati con compost o digestato.
In particolare i prodotti derivati dal trattamento dei rifiuti
organici di alta qualità consentono di accedere al segmento
a più alto valore aggiunto del mercato: i growing media. Si
tratta di sistemi di elementi nutrizionali concentrati che sostituiscono il terreno e consentono la produzione intensiva indoor con fertilizzanti bilanciati a seconda delle necessità delle
singole varietà vegetali da coltivare. Il compost di alta qualità
può costituire dal 20% al 40% di questi materiali innovativi
ed aprire le porte dell’export verso i mercati attualmente trainanti in questo ricco segmento, ovvero Belgio, la Germania,
l’Irlanda ed i Paesi Bassi.
L’innovazione si orienta, quindi, verso nuovi materiali sia nel
comparto dei fertilizzanti, sia in quello dei prodotti energetici. Il rapporto evidenzia anche l’importanza dell’estrazione di
etanolo e acidi grassi volatili per l’arricchimento dei prodotti
petroliferi, la produzione di bioidrogeno per fermentazione
degli scarti alimentari ed il recupero dei fosfati per la fertilizzazione dei campi. Infine l’attenzione viene portata sui processi
più moderni di produzione di biogas: la pirolisi, la gassificazione e la HTC (carbonizzazione idrotermale) evidenziando
come attualmente tali promettenti tecnologie spesso si scontrino con le difficoltà connesse alla predisposizione di apparati
industriali adeguati per la produzione massiva.
(1)

JRC, 2011, Supporting environmentally sound decisions for bio-waste
management — a practical guide to life cycle thinking (LCT) and life cycle
assessment (LCA), 10 January 2020.
(2) ECN, 2019, ECN status report 2019 — European bio-waste management,
overview of biowaste collection, treatment and markets across Europe, European Compost Network, Bochum, Germany.
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Pacchetto economia circolare,
le modifiche su chiusura discariche
e plastiche biodegradabili di L.S.
A colloquio con la relatrice del parere della commissione
Ambiente della Camera sui decreti legislativi, Ilaria Fontana (M5S).
Le raccomandazioni (accolte) di Ispra e Utilitalia
Sono stati approvati ieri in commissione
Ambiente alla Camera i pareri favorevoli sui decreti attuativi delle direttive
33

UE 2018/850, 2018/851 e 2018/852
in materia di rifiuti, parte del pacchetto economia circolare. Ilaria Fontana,

Ilaria Fontana

STAFFETTA RIFIUTI
deputata del Movimento 5 Stelle e relatrice di una delle proposte di parere,
ne illustra i contenuti a Staffetta Rifiuti, sottolineando l’importanza di questo passaggio per l’affermazione delle
istanze dell’economia circolare e della
transizione ecologica: “Il recepimento
del primo pacchetto di direttive in materia di economia circolare è uno step fondamentale per adeguare il nostro Paese
ai nuovi target in materia di rifiuti”.
Descrivendone i punti qualificanti, la relatrice evidenzia che “Il parere approvato
in commissione non solo recepisce le direttive UE ma detta anche tempi certi per
la chiusura delle discariche e compiti
specifici per garantire la corretta chiusura
del ciclo dei rifiuti.” In particolare la
proposta di modifica del testo del Dlgs
prevede che “dopo due anni dall’ultimo
conferimento a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del
corpo discarica, deve essere predisposto
il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi.”
Su questo punto la Commissione mostra di aver fatto propri i suggerimenti
di Ispra che, audita il 19 maggio scorso,
poneva l’accento proprio sull’individuazione di “un termine certo di inizio della
valutazione per la predisposizione della
copertura finale, al fine di evitare che gli
impianti possano essere lasciati, per tutto il periodo della fase post operativa (30
anni), con la copertura provvisoria. Sarebbe, pertanto, utile prevedere l’obbligo da
parte del gestore di valutare, dopo due
anni dall’ultimo conferimento, gli assestamenti/cedimenti secondari del corpo
discarica allo scopo di predisporre un sistema di copertura finale della stessa”.
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Sempre in materia di discariche, Fontana
sostiene che “sono stati mantenuti gli
attuali criteri per le barriere geologiche
delle discariche senza alcun criterio di
equivalenza con le barriere artificiali e
suggeriti ulteriori interventi normativi
per quanto riguarda le emissioni odorigene, che ad oggi sono ancora prive di
una definizione sia a livello di emissione
che di impatto al recettore.” Anche in
questo caso la modifica pare assonante con l’opinione di Ispra che evidenzia
come nella direttiva UE la barriera geologica possa essere solo “completata artificialmente e rinforzata con modalità
diverse che forniscano una protezione
equivalente. Una barriera geologica creata artificialmente dovrebbe avere uno
spessore non inferiore a 0,5 m.”
Sempre in merito alla fase di chiusura
delle discariche, la proposta di modifica
del Dlgs prevede che “la fine del periodo
di gestione post operativa deve essere
proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull’effettiva assenza di rischio della discarica,
con particolare riguardo alle emissioni
da essa prodotte (percolato e biogas).”
Nello specifico viene stabilito come la
valutazione debba avvenire attraverso
un’analisi del rischio, definita in un allegato tecnico. In questo caso appare accolta, quindi, l’indicazione di Utilitalia,
audita il 21 maggio (v. Staffetta Rifiuti
21/05), che chiedeva di sostituire il criterio relativo al percolato (almeno quattro
analisi consecutive nell’arco minimo di
un anno solare con rilevazioni nei limiti
previsti allo scarico sul suolo di acque
reflue) con un’analisi di rischio, che pos-

siede il vantaggio di essere sito-specifica
e di più semplice fattibilità.
Un altro punto focale del parere è il trattamento della plastica biodegradabile e
di prevedere che, in particolare i sacchetti
che contengono i rifiuti organici, siano
trattati come compostabili. Anche in questo caso vengono recepite le raccomandazioni di Ispra contenute nella memoria
della medesima audizione: “Per i rifiuti
aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano
gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, dovrebbe essere garantita
la possibilità di raccolta congiunta con i
rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine
di computare il relativo riciclo organico
negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei
rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio.”
Su questo punto occorrerebbe forse effettuare una ulteriore riflessione in quanto, pur essendo condivisibile l’intento di
evitare il conferimento in discarica dei
sacchetti biodegradabili, questi impediscono ai rifiuti organici la digestione anaerobica, preferibile al compostaggio per
la generazione di biogas, oltre al digestato (v. Staffetta Rifiuti 20/07).
Infine, ulteriori temi trattati nella proposta sono la necessità di favorire lo sviluppo di una adeguata rete di impianti
capaci di ricevere i rifiuti da demolizione
e costruzione contenenti amianto e di
ridurre al minimo l’emissione di odori. Su
quest’ultimo aspetto, che attualmente
è oggetto di una distinta proposta di
legge, l’impegno è rivolto ad introdurre
le definizioni di odore e di sostanza odorigena, nonché di molestia olfattiva.

08/07/2020

Semplificazione, coordinamento, aggregazioni:
la ricetta di Utilitalia per il settore rifiuti di M.C.S.
Intervista al direttore Ambiente Luca Mariotti
Con il memorandum firmato ieri (v. Staffetta Rifiuti 07/07), per
la prima volta imprese e sindacati del settore ambientale hanno chiesto insieme un intervento normativo che restituisca un
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quadro di regole certe e semplificate,
all’interno del quale sviluppare iniziative industriali di economia circolare.

Luca Mariotti
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Tra gli aspetti critici del settore che il documento sottolinea ci
sono ancora una volta l’adeguamento del fabbisogno impiantistico e i ritardi sui decreti end of waste, il sostegno all’uso
di prodotti riciclati e l’introduzione di norme incentivanti sugli
appalti verdi. Questioni che neppure i decreti di recepimento
del pacchetto europeo sull’economia circolare sono in grado
di superare, dice alla Staffetta Luca Mariotto, direttore del
settore Ambiente di Utilitalia. Soprattutto, torna ancora una
volta il tema dello snellimento burocratico e delle procedure
autorizzative, nonostante l’approvazione proprio nello stesso
giorno del DL Semplificazioni. “È un primo passo ma al settore non basta”, commenta. Per sbloccare gli interventi “serve
un coordinamento centrale forte che si sostituisca alle Regioni
in caso di inadempienza”, mentre per fare un salto di qualità
nei territori meno serviti serve “un processo di aggregazione
che riduca la frammentazione degli operatori”.

A proposito di dialogo con enti locali e territori, il memorandum fa anche riferimento allo sviluppo di modelli
d’impresa a livello territoriale. In che senso?
Quello che pensiamo sia utile è un rafforzamento dei soggetti
che possono dare risposte ai cittadini sul tema dei rifiuti. Questo vuol dire creare soggetti di dimensioni industriali in grado di
attivare investimenti, programmare la propria attività e attivare
risposte che non siano legate solo alle emergenze. Abbiamo
una frammentazione di gestori, che soprattutto nel centro-sud
sono molto molto piccoli, e questo si trasforma in un ritardo
nella crescita del territorio. Per questo crediamo che sarebbe
importante avviare un processo di aggregazione di imprese locali. Va detto a riguardo che l’idea che una grande azienda
sia lontana dal territorio in cui opera è un falso mito: le grandi
aziende seguono modelli di governance in grado di garantire
un rapporto con il territorio e di esempi ce ne sono molti.

Sullo snellimento delle procedure autorizzative cui il
memorandum fa riferimento, la commissione Via speciale istituita con il DL Semplificazioni è un primo passo.
Non pensate che sia uno strumento sufficiente per velocizzare la realizzazione degli impianti?
Tutto quello che va nella direzione semplificazione è un passo
importante, le novità di queste ultime ore vanno lette con
attenzione e dobbiamo ancora analizzare la portata del provvedimento. È però un’iniziativa di carattere generale, mentre
ci sono alcuni aspetti più procedurali – il ruolo degli enti locali,
la concertazione tra i vari portatori di interesse, le conferenze
dei servizi – che sono il cuore della lentezza burocratica delle
autorizzazioni.

Il processo di aggregazione di cui parla deve essere lasciato in mano a logiche di mercato o è un tema di cui
deve occuparsi la politica?
Ci sono stati provvedimenti importanti in passato, penso al
Decreto Madia o al piano Cottarelli sulle razionalizzazioni. Dal
punto di vista delle aziende, come Utilitalia possiamo ragionare su progetti industriali di aggregazione, ma poi dall’altra
parte sta al legislatore trovare politiche di spinta: per esempio
incentivi fiscali o regimi differenziati di adempimenti in funzione di processi di aggregazione avviati.

Su questi scogli però rischia di infrangersi anche l’effettiva utilità di una strategia nazionale per definire
il fabbisogno impiantistico, strumento richiamato nel
documento presentato ieri. È già successo con l’elenco
dei termovalorizzatori individuati dall’ex ministro Galletti in attuazione dello Sblocca Italia: respinto dalle
Regioni è rimasto lettera morta. Come si supera questa
situazione?
Riteniamo che gli enti locali debbano mantenere la propria
potestà sulla pianificazione dell’autosufficienza regionale,
però è altrettanto importante il rispetto degli impegni e la
messa in opera di ciò che si propone. Gli strumenti di pianificazione messi in campo dalle Regioni sono perfetti sulla
carta, ma poi non vengono attuati, magari perché sono basati
su previsioni di produzione di rifiuti troppo ottimiste o per
non sollevare problemi di consenso politico. Però nessuno fa
una verifica ex post sulla loro attuazione. Nel caso di inadempienza rispetto alla programmazione pensiamo debba esserci
un intervento centrale che vada a sostituirsi agli enti locali. E
questo nell’interesse dei cittadini stessi, perché le emergenze
rifiuti sono emergenze annunciate, frutto del non voler portare avanti scelte spesso impopolari.
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Quando si parla di strategia nazionale, nel documento
firmato ieri si fa anche riferimento alla necessità di “implementare strumenti economici”. Il riferimento è alla
definizione di leve per favorire gli investimenti delle
imprese oppure all’uso delle risorse europee legate allo
sviluppo in chiave sostenibile?
Direi la prima. Il tema in questione è più ampio del Green Deal
Europeo e dei fondi stanziati per l’emergenza Covid. Noi chiediamo di poter lavorare, chiediamo maggiore semplificazione
e invece spesso ci scontriamo con aspetti che vanno in senso opposto. Faccio l’esempio del biometano: individuato dal
Pniec come strumento cardine per la decarbonizzazione e poi
ostacolato dall’incertezza sull’end of waste dei materiali di
produzione (scarti agricoli o rifiuti organici): gli impianti sono
rimasti fermi per un anno.
Sui rifiuti non c’è un problema di reperimento di risorse economiche. Mentre su settori come l’idrico o l’energetico abbiamo bisogno di grossi finanziamenti, in questo caso stiamo
parlando di ordini di grandezza molto inferiori. Abbiamo stimato che con 10 miliardi di euro potremmo portare l’Italia a
un livello in grado di traguardare gli obiettivi del pacchetto
economia circolare. Il problema non è quindi la capacità di
spesa, ma la capacità di fare partire un processo di industrializzazione del settore. A fronte di un piano industriale e delle
relative autorizzazioni, il mondo della finanza non tarderebbe
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a intervenire, anche perché gli investimenti in economia circolare sono sicuramente appetibili. Quello che manca concretamente è la messa a terra operativa di questi progetti e quindi
un quadro normativo favorevole e semplificato.
In definitiva al centro delle richieste ci sono la semplificazione delle procedure autorizzative e un quadro normativo stabile che favorisca la programmazione: per
fare questo serve una nuova legge?
Una nuova legge può servire a recuperare almeno in parte l’occasione sprecata con il recepimento del pacchetto economia
circolare, su cui associazioni e portatori di interesse avevano
fatto un grande lavoro insieme al ministero dell’Ambiente con
i tavoli tecnici avviati nell’ottobre 2018. In quell’occasione si è
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svolto un confronto su tantissime tematiche che avrebbe potuto portare a una efficace riscrittura del Codice dell’Ambiente. Questo lavoro è stato messo in un cestino e dopo un anno
e mezzo ci siamo trovati davanti dei decreti che si limitano ad
aggiornare la legge italiana alla luce delle direttive europee,
lasciando scoperte tutte le criticità di cui ci stiamo occupando
ancora oggi. Di certo il recepimento è un passaggio importantissimo, che calibra il quadro di riferimento su nuovi obiettivi
e nuovi obblighi, ma si è persa un’occasione. Anche perché
poter passare attraverso un decreto sarebbe stata una corsia
preferenziale rispetto a una modifica del Codice affidata a un
collegato ambientale, sottoposto alle procedure e ai tempi di
una legge ordinaria, ma si può ancora tentare di recuperare
quel lavoro di un anno e mezzo fa.

12/05/2020

Covid-19, l’emergenza vista dal termovalorizzatore
di Bergamo di M.C.S.
Rifiuti sanitari quintuplicati (150 tonnellate a settimana),
in calo tutte le altre tipologie. Si va verso la normalizzazione
dei flussi. Intervista a Marco Sperandio (Rea Dalmine)
Per avere evidenza di come il Paese si
sia lasciato alle spalle la Fase 1 di questa complicata emergenza sanitaria,
uno dei modi è quello di monitorare
come cambiano i flussi dei rifiuti in ingresso negli inceneritori, impianti che
nelle settimane più critiche della crisi
hanno garantito la tenuta del sistema.
A Dalmine, in provincia di Bergamo,
il termovalorizzatore della società
Rea ha bruciato fino a 150 tonnellate
a settimana di rifiuti sanitari in uscita
dagli ospedali e ora si avvia verso un
ritorno ai livelli medi precedenti, circa
30 tonnellate a settimana. Intanto, in
concomitanza con i primi allentamenti
del lockdown, si rivedono anche i primi
carichi di rifiuti speciali da utenze artigianali-industriali. “Con la riapertura di
tutte le attività industriali e commerciali,
ci aspettiamo di tornare a registrare i livelli di inizio anno tra un paio di mesi”,
dice alla Staffetta Marco Sperandio, presidente della società del gruppo Greenthesis che gestisce l’impianto
di Dalmine, con cui abbiamo parlato
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degli impatti dell’emergenza e di come
affrontare al meglio la Fase 2 dal punto
di vista della gestione dei rifiuti.
L’impianto di Dalmine si trova nel
cuore del territorio italiano più colpito dal Covid-19. Come sono cambiati i flussi di rifiuti in ingresso
negli ultimi due mesi (ospedalieri,
speciali, urbani, extraregionali)?
Negli ultimi mesi si è assistito ad una variazione abbastanza significativa del mix
di rifiuti in ingresso. Se, da una parte,
i rifiuti urbani indifferenziati, che Rea
ritira quasi esclusivamente dal territorio della Provincia di Bergamo, hanno
avuto un lieve decremento a causa della
diminuzione delle attività commerciali e
del turismo, i rifiuti speciali provenienti
da utenze non domestiche (artigiani ed
industrie) si sono praticamente azzerati
data la chiusura pressoché totale delle
attività che li producono.
Anche per quanto riguarda i flussi extraregionali, nel nostro caso dalla Campania, si è riscontrato un calo nei con-

Marco Sperandio

ferimenti, anche in questo caso legato
al fermo delle attività commerciali e del
turismo. L’unico flusso per il quale si è riscontrato un sostanziale aumento è stato, purtroppo, quello dei rifiuti ospedalieri che Rea riceve a valle di un processo
di sterilizzazione con vapore effettuato
in impianti terzi autorizzati. Questo flusso, per Rea, è passato da circa 1 carico
a settimana (circa 30 tonnellate) ad un
carico al giorno (circa quindi 150 tonnellate). Nelle ultime settimane abbiamo
riscontrato un ritorno ai volumi medi
precedenti all’emergenza sanitaria per
questa tipologia di rifiuti ed un inizio di
ripresa al conferimento dei rifiuti speciali
da utenze artigianali-industriali.
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Si va verso una normalizzazione.
Vi aspettate un ritorno ai livelli
precedenti?
Sì, si stanno lentamente normalizzando,
pensiamo che ci vorranno almeno un paio
di mesi per tornare a registrare i livelli di
inizio anno a seguito della totale apertura
delle attività industriali e commerciali.
C’è stato bisogno di chiedere un via
libera per operare alla massima capacità termica autorizzata?
No. Gli impianti di incenerimento della
Lombardia sono già autorizzati al massimo carico termico e quindi per Rea non è
stato necessario aderire alla possibilità di
richiedere un innalzamento.
Rispetto alla discarica avete registrato variazioni di tipologie o quantità
di rifiuti in ingresso?
Per quanto riguarda la nostra discarica
per rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
Gea di S. Urbano (Pd) abbiamo riscontrato una sostanziale costanza nel flusso
di rifiuti urbani mentre, anche in questo
caso, per i rifiuti speciali da attività industriali ed artigianali è stato riscontrato un
brusco crollo nei conferimenti.
In questa gestione emergenziale sono
emerse criticità del sistema da correggere per il futuro? Se sì, come?
Gli impianti del Gruppo Greentehsis sono
considerati strategici e di pubblica utilità
in quanto operano nel trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e
rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi)
provenienti da molteplici settori industriali. Al fine di garantire continuità al servizio anche durante l’emergenza sanitaria,
il Gruppo ha prontamente implementato
le misure di sicurezza interne a garanzia
del personale operante nei nostri impianti, adeguando i protocolli aziendali
ai dettami dei vari Dpcm nonché alle varie disposizioni regionali con particolare
attenzione ai documenti emessi dall’Istituto Superiore di Sanità riguardanti sia
alcune tipologie di rifiuti (urbani, fanghi
depurazione) sia le attività di prevenzione
e gestione degli ambienti di lavoro.
Un tema sul quale sono emerse oggettive criticità nelle regioni che hanno avuto
maggior impatto dell’infezione è stato
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sicuramente quella relativa alla raccolta
dei rifiuti indifferenziati dalle utenze in
cui erano presenti soggetti malati o in
quarantena preventiva: sebbene infatti
l’Iss consigliasse, oltre alle precauzioni da
adottare all’interno delle mura domestiche per la raccolta e gestione dei rifiuti,
l’opportunità di un servizio di raccolta
separata per le utenze in cui vi era la
presenza accertata di malati o di persone
in quarantena, ciò non sempre si è verificato, probabilmente sia per questioni
legate alla privacy (una raccolta separata
avrebbe reso individuabili le utenti ammalati o in quarantena) sia per il costo
dell’organizzare ritiri separati.
Per quanto riguarda il territorio lombardo
il rischio è stato probabilmente basso in
quanto l’ampia diffusione dell’epidemia
ha fatto sì che da subito tutti gli operatori e gli impianti si dotassero di protocolli
e Dpi adatti a minimizzare al massimo il
rischio, tenuto conto che il rifiuto indifferenziato viene quasi completamente
conferito in impianti di incenerimento.
Pertanto, anche il rischio legato alla manipolazione a valle della raccolta di tali rifiuti
è stato abbastanza contenuto. Diversa è
la situazione nelle regioni in cui tale tipologia di rifiuti viene trattata in impianti di
trattamento meccanico biologico (Tmb)
e successivamente smaltita in discarica,
questo doppio passaggio ha sicuramente
un grado di rischiosità maggiore che non
il conferimento diretto in impianti termici.
Guanti e mascherine costituiranno per
un lungo periodo di tempo nuovi flussi
di rifiuti da smaltire. Quali tecnologie
possono essere sviluppate per trattare questi prodotti in maniera coerente
con i principi dell’economia circolare?
Questi rifiuti, se provenienti da strutture
sanitarie, vengono direttamente avviate ad
impianti di incenerimento o ad impianti di
sterilizzazione e successivamente sempre
ad incenerimento ed è senz’altro l’unica
via possibile. Per quelli invece di uso domestico le attuali raccomandazioni sono
quelle di smaltirle, con precauzioni nel
maneggiarli, nella frazione indifferenziata
del rifiuto domestico. La possibile contaminazione di guanti e mascherine esclude,
secondo me, qualsiasi possibilità di riciclo
dei materiali di cui sono composte anche

per l’ampia varietà (per le mascherine) di
materiali di cui sono costituite. A mio parere la produzione di un materiale sterilizzato che possa poi essere avviato a recupero
energetico in impianti di incenerimento,
oppure come combustibile sostitutivo di
combustibili fossili ad esempio in cementifici, è l’unica soluzione possibile.
Cambiando argomento, pochi mesi
fa Greenthesis ha annunciato un accordo con A2A Calore e Servizi (Acs)
per portare l’energia prodotta dal
termovalorizzatore di Dalmine nella
rete di teleriscaldamento di Bergamo. Come si svilupperà il progetto?
La società A2A Calore e Servizi (Acs), che
gestisce la rete di teleriscaldamento della
città di Bergamo, in vista del progetto di
ampliamento dell’infrastruttura di rete,
ha manifestato l’interesse per l’acquisizione di calore dall’impianto Rea. In seguito alla collaborazione fra le strutture
di Rea e Acs è stato possibile conseguire
una validazione condivisa dell’idea progettuale e di tutti gli aspetti tecnici ed
economici legati all’iniziativa. Nell’accordo è stato definito che Rea e Acs coordineranno la pianificazione dei rispettivi
interventi preliminari e strumentali al
prelievo/cessione del calore recuperato
dall’impianto di Rea con l’obiettivo condiviso di conseguire la messa in servizio
delle opere e quindi l’avvio della cessione
del calore entro ottobre 2022. Il recupero
degli investimenti per le opere competenti a Rea di realizzazione della sezione
cogenerativa e per le opere competenti
ad Acs di realizzazione della rete di teleriscaldamento avverrà tramite la cessione
alla rete di teleriscaldamento di 90.000
megawattora di calore durante la “Stagione Termica” (periodo temporale compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile) per
un periodo minimo di 15 anni.
Tra i benefici che porterà l’opera di allacciamento del termovalorizzatore di Rea Dalmine al teleriscaldamento di Bergamo vi è,
grazie a un incremento della resa dell’impianto, l’immissione nella rete di una quantità di energia termica superiore del 50%
rispetto a quella disponibile oggi, consentendo il riscaldamento di 11 mila case in
più ed il risparmio di circa 15.000 tonnellate di CO2 immesse nell’aria ogni anno.
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Energia da rifiuti, così gli impianti possono diventare
risorse per le comunità di E.L.
Roberto Farina (Enea) racconta alla Staffetta i primi risultati del progetto europeo Reef2W
Integrare il trattamento di rifiuti e il recupero di calore dalle acque reflue per aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile nelle piattaforme di smaltimento dei
rifiuti urbani, trasformando scarti e fanghi in risorse. L’ obiettivo
è alla base del progetto Reef 2W, organizzato nell’ambito del
programma Interreg Central Europe, a cui partecipano Austria,
Croazia, Germania, Repubblica Ceca e Italia. Un progetto avviato alla fine del 2017 che si appresta a concludere l’attività di
ricerca per rendere noti i risultati di questi anni di analisi.
Il tool realizzato dai ricercatori di 11 centri di ricerca, di cui
Enea è capofila, intende fornire agli amministratori locali e
agli stakeholder uno strumento di valutazione utile e intuitivo
per identificare le tecnologie più promettenti e i processi più
virtuosi a seconda delle diverse realtà territoriali, valutando gli
aspetti economici, spaziali, energetici e l’impatto ambientale.
Ne abbiamo parlato con Roberto Farina, esperto del Laboratorio Biomasse e Biotecnologie per l’energia dell’Enea.
Potrebbe descrivere il progetto Reef 2W?
Il progetto si inquadra nell’ambito Interreg Central Europe,
quindi si rivolge a un’area europea ben definita – Italia, Austria Croazia, Germania e Repubblica Ceca – e mira a sviluppare la cooperazione tra i diversi paesi dell’est Europa. In Italia
comprende il nord fino all’Emilia-Romagna, in Germania si
tratta invece di una zona più ampia, che si estende per quasi
mezzo paese. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla
possibilità di ridurre l’impatto energetico che le piattaforme
di trattamento dei rifiuti possono avere nell’ambito della città. Parlare di piattaforme di trattamento dei rifiuti è tuttavia
una semplificazione, poiché abbiamo analizzato sia la parte
che riguarda l’acqua sia la parte che riguarda i rifiuti organici.
Quindi fondamentalmente ci rivolgiamo a tutto il mondo del
rifiuto organico.
Quello che abbiamo cercato di fare nell’ambito del progetto è
analizzare quali tecnologie presenti sul mercato possono essere
implementate e come l’energia recuperabile dai vari impianti
può essere utilizzata per dare un vantaggio alla comunità limitrofa. Quando parlo di energia penso al recupero attraverso il
biogas, ma abbiamo preso in considerazione anche la termovalorizzazione e il recupero di calore dalle acque reflue.
Come funziona il tool che avete sviluppato?
Il progetto ha sviluppato un tool di supporto alle decisioni,
che non ha l’ambizione di fare alcun tipo di progettazione,
ma permette di dare anche ai non tecnici una visione abbastanza credibile del potenziale energetico dei rifiuti di cui di38

spongono. Attualmente quasi tutte le municipalizzate sono
legate a multiutility che gestiscono il trattamento dei rifiuti,
poiché spesso la municipalizzata da sola non ha le competenze e le conoscenze per fare valutazioni a 360 gradi delle risorse sul territorio. Il tool che abbiamo sviluppato serve proprio a
fornire uno strumento a chi deve prendere decisioni su questi
temi. Le quattro variabili individuate riguardano gli impatti
sullo spazio, sullo sviluppo, sull’economia e sull’energia.
Quindi l’obiettivo che vi siete posti è creare uno strumento il più possibile intuitivo per supportare il lavoro
delle amministrazioni, che dovrebbero “semplicemente” raccogliere i dati.
Sì, dovrebbero raccogliere i dati, che non è un compito da
poco, perché effettivamente abbiamo bisogno di un numero
abbastanza grande di dati, anche se il tool, in mancanza di
dati, può effettuare dei calcoli teorici, con tutti i limiti dei calcoli teorici sui grandi numeri.
Oltre all’aspetto tecnologico andiamo anche a vedere l’effetto di queste tecnologie sull’ambiente, che abbiamo considerato dal punto di vista dell’impianto di trattamento.
È chiaro che per quanto riguarda la produzione di energia
elettrica o di gas da immettere in rete o da utilizzare nei veicoli
questo tipo di discorso è abbastanza corretto.
A proposito di immissione in rete, mi viene in mente il power
to gas, grazie al quale possiamo trasformare l’anidride carbonica ottenuta dal processo di purificazione del biogas in
metano, con efficienze abbastanza elevate.
A proposito di tecnologie, quali sono i risultati delle
vostre valutazioni sulle tecnologie prese in esame, ad
esempio la gassificazione, l’idroelettrico, termico? Quali
sono le tecnologie più promettenti?
Sono tutte tecnologie che abbiamo considerato, tuttavia non
siamo sempre riusciti a implementarle all’interno dei modelli
pilota del nostro gruppo. Credo che il trattamento di fanghi
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e rifiuti attraverso la digestione anaerobica sia una delle tecnologie più affermate e consolidate che, se ben gestite, non
causa più problemi di tante altre. Penso che sia importante
sottolineare sempre il fatto che spesso si dà la colpa ai digestori anaerobici di inquinare, ma le colpe riguardano più la
gestione che la tecnologia in sé. Sino ad oggi, la digestione
anaerobica ha avuto un utilizzo prevalentemente elettrico attraverso la cogenerazione, oggi la possibilità dell’immissione
in rete apre nuove possibilità.
Tornando al power to gas, il limite riguarda la disponibilità di
un’altra tecnologia che permette la produzione di idrogeno
dall’acqua, gli idrolizzatori, che in questo momento hanno
delle performance non elevatissime. Se il trend attuale si dovesse confermare, le performance dovrebbero migliorare nel
giro di relativamente pochi anni, quindi gli impatti energetici
fatti da questo tipo di apparati potrebbero calare, migliorando l’efficienza.
La gassificazione è un’altra delle tecnologie non particolarmente diffusa, così come l’incenerimento, anche perché non
sono tecnologie molto apprezzate dalle comunità. Se parliamo
di organico, tra le alternative c’è il compostaggio, una pratica
che richiede una quantità veramente grande di energia e che
comporta comunque emissioni di CO2, potenzialmente ammoniaca, metano e simili, in parte localizzate e in parte diffuse.
In un’ottica di economia circolare in tutte le filiere si predilige
il recupero in materia. Per la frazione organica invece il tema
del recupero energetico sembra essere centrale e complementare al compostaggio: è così?
Il recupero in economia circolare è sicuramente importante,
in particolar modo il recupero del fosforo, uno degli elementi
che sarà limitato tra 15/20 anni. Un altro elemento è l’azoto,
altro inquinante. Se andiamo a vedere il ciclo di vita dell’azoto
industriale ci rendiamo conto che è un ciclo abbastanza senza
senso. Prendiamo l’azoto molecolare, produciamo ammoniaca facendolo diventare un prodotto per poi ritrasformarlo in
azoto molecolare. C’è ancora un po’ di strada da fare ma penso sia un approccio corretto. In questo modo però recuperiamo solo la parte inorganica, l’organico rimane sempre fuori.
Ci sarà, credo per diversi anni ancora, la presenza di un rifiuto
e quindi un trattamento del rifiuto sarà sempre necessario.
Penso che sia complicato nel breve periodo arrivare ad una
situazione di rifiuto zero, però l’idea è quella. Parlando del
compostaggio, in base alle analisi, se mettiamo un digestore
anaerobico prima di un impianto di compostaggio, l’impatto
energetico totale della filiera scende a zero. Invece l’impianto
di compostaggio da solo consuma molta energia. Inoltre, il
prodotto che otteniamo, a seconda di come viene trattato in
fase di compostaggio, può essere ancora utilizzabile.
A cosa è dovuta la scelta dell’area di Novafeltria, il comune in provincia di Rimini dove è localizzato l’impianto pilota per l’Italia?
Abbiamo preso in esame l’impianto della società Montefeltro
Servizi perché ci interessava analizzare varie tipologie di municipalizzate e sperimentare cosa fosse possibile fare in piccole
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realtà, che spesso non hanno trattamenti delle acque e gestiscono esclusivamente una tipologia di rifiuti, in questo caso
solidi. Teniamo conto che nel nostro progetto sono coinvolte
anche le imprese di Praga e Berlino, tutte realtà medio grandi.
Ricordo che le realtà italiane sono tendenzialmente piccole,
sia gli impianti di trattamento delle acque sia gli impianti di
trattamento dei rifiuti, quindi siamo stati felici di avere l’opportunità di avere un contatto con di queste realtà. Difatti,
la municipalizzata Montefeltro si è mostrata interessata ad
approcciare a un discorso di recupero energetico da questi
rifiuti.
Il gassificatore in questione ha dato, dal punto di vista teorico,
una buona performance e, parlando da un punto di vista economico, ha dei tempi di ritorno di circa 5/6 anni. Purtroppo, la
localizzazione dell’impianto preso in esame permette di sfruttare la parte energia ma non la parte calore, limitando molto
le prestazioni dell’impianto e determinando un allungamento
dei tempi di ritorno.
Abbiamo altre due multiutility partner associate: Iren e Acea
Pinerolese. Sono partner che hanno già fatto la scelta di trattamento dei rifiuti e dei fanghi, in particolare Acea che ha installato un digestore anaerobico, ha sviluppato un progetto di
trasformazione del biogas in biometano e realizzato un grande impianto. Ci hanno aiutato soprattutto nelle fasi iniziali per
la progettualità del progetto stesso.
Quindi non esistono particolari problematiche legate
alle caratteristiche degli impianti.
In effetti il limite della dimensione dell’impianto, quindi la
quantità di rifiuti smaltiti, esiste. Per questa ragione è stata
fatta una piccola analisi sul territorio per vedere se ci fosse
disponibilità di altri rifiuti simili che potessero essere utilizzati.
È chiaro che sono valutazioni fatte sulla carta, è un’analisi del
problema che va fatta, poi c’è tutta la fase, che spetta a chi di
competenza, di verifica reale delle potenzialità, di accettabilità da parte del territorio e quant’altro.
Un altro degli obiettivi del progetto è arrivare ad una
“positività energetica” degli impianti. Integrare rifiuti
solidi con le acque reflue, dalle valutazioni che avete
fatto, è una pratica che potrebbe diventare usuale nel
breve termine?
Dal punto di vista tecnologico sicuramente sì, perché stiamo
parlando di materie assolutamente assimilabili tra di loro,
quindi non ci sarebbero problemi. Il problema riguarda semmai la normativa, che pone una certa attenzione più sui fanghi che derivano dagli impianti di depurazione che non sul
rifiuto. La loro gestione mescolata al rifiuto può generare una
classificazione di livello più basso rispetto al compost o al materiale che si ottiene dal trattamento di stabilizzazione finale.
Secondo me la strada è abbastanza corretta, altrimenti rimarrebbe il problema di fare un’integrazione. È chiaro che devono essere fatte delle valutazioni su come questo può impattare sul territorio, da questo punto di vista sicuramente ci vorrà
un po’ di tempo.
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Quali sono le tappe successive? Immagino che la presentazione in programma per oggi a Venezia non ci sarà.
La presentazione del 28 aprile a Venezia è stata annullata per
forza di cose, ma sicuramente la faremo via web. Sarà una presentazione più ristretta nei tempi, a Venezia volevamo unire la
presentazione del progetto alla discussione con gli stakeholder,
ma il lato positivo è che forse potremo allargare la platea del
pubblico, con una partecipazione estesa ad altri attori europei.

INTERViste

Il progetto dovrebbe concludersi tra un mese e mezzo circa,
vorremmo tuttavia estendere la durata perché ovviamente la
situazione emergenziale attuale ha complicato i lavori.
Tra le prossime azioni c’è poi quella di coinvolgere le Regioni
con accordi di programma, soprattutto abbiamo formato dei
valutatori che, conoscendo meglio il tool, sono in grado di
fare una migliore valutazione della situazione, fornendo così
un’indicazione agli stakeholder interessati.

14/04/2020

Arera: così la regolazione può aiutare il Paese a superare
l’emergenza Covid di M.C.S.
Dai rifiuti all’energia, ecco le misure su cui sta lavorando l’Autorità.
Intervista al presidente Stefano Besseghini
Nuove misure per le utenze elettriche
delle piccole e medie imprese, un ulteriore intervento regolatorio per il settore dei rifiuti, la possibilità di sospendere la Tari per le imprese ferme: Arera
continua a mettere a punto misure utili
a trainare i settori regolati fuori dalla
crisi Covid. Ne abbiamo parlato con il
presidente Stefano Besseghini, soffermandoci sul settore dei rifiuti, quello in
cui il percorso di regolazione è ancora
all’inizio e rischia di essere messo all’angolo dall’emergenza. “Interrompere
il percorso regolatorio avviato è forse
il danno peggiore che rischia di fare il
Covid”, commenta alla Staffetta. “C’è
un’emergenza di stoccaggio. Il comitato di esperti che supporta il Governo
dovrebbe tenere in considerazione la riapertura delle attività a valle del riciclo”.
L’ultimo comunicato dell’Autorità
sul settore dei rifiuti ha mandato un
messaggio forte, tanto di allarme
quanto di opportunità (v. Staffetta
Rifiuti 07/04). Quali sono le difficoltà maggiori e soprattutto i rischi per
la filiera?
Ce ne sono diversi, che riguardano almeno su tre livelli. C’è una difficoltà
tecnico-operativa legata al fatto che
questo servizio essenziale sconta il limite di essere labor-intensive, con poca
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o modesta automazione, e la presenza
delle persone sul posto di lavoro in questo momento è evidentemente critica.
In quest’ambito, l’elemento più insidioso a cui prestare attenzione è il modo
in cui verranno gestite le indicazioni
normative su come trattare i rifiuti che
provengono da contesti positivi al Covid. Sappiamo che quello dei rifiuti è un
settore estremamente variegato nella
governance, in cui livelli diversi di decisioni intervengono anche sulla gestione. Ecco, uno degli aspetti più rischiosi
e preoccupanti potrebbe essere quello
di gestioni differenti, magari adottate
in buona fede per precauzione, mentre
servirebbe uno sviluppo coerente a tutti
i livelli. Sul fronte operativo c’è da tener presente anche la gestione di flussi
maggiori di indifferenziata, che deriva
anche dalla necessità di gestire i rifiuti di
chi è in quarantena. Un incremento che
porterà inevitabilmente qualche problema nel raggiungimento dei target sulla
differenziata, anche se non è certo il
tema peggiore con cui ci confrontiamo. C’è poi l’industria del riciclo che va
incontro all’arresto più o meno esteso
delle filiere, perché in questo momento
la direzione di sfogo viene fortemente
limitata, tra l’altro senza un orizzonte
temporale definito. Si cerca di fare fronte a questo problema con stoccaggi e

Stefano Besseghini

disposizioni transitorie, ma nel medio
termine questa situazione determinerà
un accumulo di materiale da lavorare
che in qualche maniera bisognerà gestire. Sarà una situazione straordinaria
che si ripercuoterà per tempi più lunghi
di quelli dell’emergenza.
Il secondo aspetto riguarda la governance multilivello che caratterizza il
settore e la disponibilità impiantistica
differenziata nei territori. Nei contesti
che hanno limiti strutturali questa situazione peggiorerà, anche perché sarà
più complicata la possibilità di muovere
quantità di materiali che prima avevano
destinazioni consolidate. La dimensione
del costo di questa nuova situazione
non è ancora facilmente delineabile.
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Anche per questo, con la delibera 102,
abbiamo chiesto agli operatori di darci
evidenza di quali sono le situazioni più
critiche.
Il terzo livello è quello della regolazione.
In questo momento ci sono difficoltà
a interagire con i Comuni, che vivono
criticità già molto forti. Purtroppo la regolazione in questo settore non è ancora una prassi consolidata. Interrompere il percorso avviato è forse il danno
peggiore che rischia di fare il Covid. A
riguardo la nostra posizione è molto
pragmatica e razionale. Non abbiamo
nessun imbarazzo nel cercare di gestire
la regolazione in maniera tale da venire
incontro alla fase emergenziale, cercando elementi di semplificazione. Tuttavia
si è percepito una sorta di rifiuto nei
confronti della regolazione, quasi fosse
un orpello che va a complicare le prassi
consolidate. L’impressione è invece che
le prassi consolidate sono quelle che ci
hanno consegnato un settore così disomogeneo e contro intuitivo. Servirebbe
fare uno sforzo verso un’alleanza virtuosa che metta a fuoco gli strumenti
per contenere l’aumento dei costi, avere un approccio perequativo sui vari settori e applicare, ancora di più in questa
situazione, il concetto condiviso di “chi
inquina paga”.
Soprattutto nel riciclo le criticità
sono elevate. È opportuno parlare
di “emergenza rifiuti” o si rischia di
fare allarmismo?
L’interruzione delle filiere della differenziata sta creando un problema serio. C’è sicuramente un’emergenza di
stoccaggio e queste criticità rischiano
di aprire la porta a situazioni borderline. Tutti ricordiamo, in tempi ordinari,
i magazzini pieni di plastica in fiamme.
Non c’è bisogno di fare allarmismo, ma
il comitato di esperti che consiglierà il
Governo nelle scelte per la riapertura
dovrebbe fare attenzione alle filiere del
riciclo. Alcune attività possono non apparire come essenziali, ma di fatto met41

tono un tappo all’economia circolare.
Non dimentichiamo che l’Italia ha un
tasso di circolarità più elevato di molti
altri paesi europei. Essendo questo un
meccanismo dinamico, nel momento in
cui si interrompe un ingranaggio si ferma tutto il sistema.
Dipendiamo dall’estero e l’export è
bloccato. Differenziare gli sbocchi può
essere utile?
Certo questa è una situazione straordinaria, ma i destini dei singoli materiali non sono molto intercambiabili e il
margine per spostarli in una direzione
piuttosto che in un’altra è molto sottile,
a parte il termico, dove possono convergere tutti. Se si tende ad avere una
razionalità economica nei processi, le
filiere prendono una strada obbligata.
Come notava anche lei prima, alcune delle dinamiche messe in moto
dalla crisi sanitaria potrebbero protrarsi oltre la fase di emergenza e
avere effetti di lungo periodo. Il metodo tariffario, frutto di calcoli pre
Covid, ed eventualmente anche gli
altri interventi di regolazione previsti, dovranno essere ripensati?
Sarebbe sbagliato rispondere di no, diciamo che la risposta è duplice. Il metodo tariffario prevede già elementi di
flessibilità per consentire agli operatori
di fare programmi ambiziosi, permettendo loro di mettere in tariffa alcuni costi anche in una fase preliminare. Questi
parametri, pensati in origine per uno
sviluppo positivo, si potrebbero usare
anche per una variazione del perimetro
o della qualità legata a questa circostanza. La risposta è dunque sì, il metodo
tariffario non va bene così, e abbiamo
approvato la delibera 102 proprio per
raccogliere elementi con cui intervenire
immediatamente. D’altra parte, però,
il metodo tariffario ha delle leve che
si possono già cominciare a mettere in
campo. Anche per questo si fa ancora
più fatica ad accettare le resistenze da
parte di chi non lo vuole utilizzare.

Nei Comuni in cui verranno riproposte le tariffe 2019 anche nel 2020, la
Tari tributo rischia di essere completamente sconnessa dai costi effettivi. Che posizione assumerà Arera in
questi casi? Pensa ci sia bisogno di
un nuovo intervento normativo per
riordinare iniziative che potrebbero
essere troppo diverse da un Comune all’altro?
È molto difficile cercare di trovare una
cifra unica. Faccio alcuni esempi: in
un comune turistico gli extracosti legati all’inizio della stagione oggi vengono meno, in altri contesti si avrà
un aumento per il ricorso a strumenti
di raccolta protetti, disinfestazione e
quant’altro. Trovare un bilanciamento
non è così immediato. In alcune città
probabilmente l’impatto maggiore verrà dalle attività di disinfestazione e nel
contempo saranno di molto ridotti i
costi per lo smaltimento degli speciali
industriali. Immaginare una fotografia
della situazione tra tre-quattro mesi è
molto complicato. Lo spirito con cui
l’Autorità si è sempre mossa è quello di
cercare di tenere d’occhio il costo che
viene ribaltato sul consumatore finale.
Anche in questo è evidente che la Tari
tributo ha qualche elemento di indeterminatezza che richiederà una revisione
in una fase di conguaglio successiva,
ma questo lo prevede anche l’articolo
107 del cura Italia.
Con la delibera 102 Arera ha già
intrapreso una raccolta di informazioni. Dal punto di vista regolatorio
cosa si può fare in questa fase critica
per favorire una gestione efficace e
tutelare le parti, considerando anche la proroga su Tari e Pef disposta
dal dl cura Italia?
È la risposta che cercheremo di mettere
a punto a valle delle informazioni che
raccoglieremo. Abbiamo la volontà
di intervenire rapidamente, siamo
contenti delle risposte sollecite che
stiamo ricevendo. Nelle settimane dopo
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Pasqua troveremo delle chiavi di lettura
per intervenire in prima battuta, un
po’ come abbiamo fatto con l’energia.
Abbiamo adottato interventi progressivi
man mano che cercavamo di capire
l’evoluzione della situazione e credo che
questa sia una buona linea di azione.
Ora che la situazione sta evolvendo,
dopo le prime misure “di crisi” pro
consumatori e pro imprese, ci sono
altre misure di emergenza in arrivo
sull’energia?
Stiamo riflettendo soprattutto sulla situazione delle piccole e medie imprese
che si trovano nell’impossibilità di operare per il fermo delle attività. C’è l’idea di
poter intervenire attraverso gli oneri generali su qualche meccanismo di supporto in una fase oggettivamente straordinaria per le aziende. Stiamo cercando di
capire quali strumenti tecnici si possono
mettere in campo. Le risorse per riuscire
a fare queste iniziative non devono venire dal sistema ma da un finanziamento
ad hoc per coprire queste misure. È un
intervento che in questo momento appare molto opportuno e che deve essere
calibrato anche nella capacità di essere
selettivo, tenendo conto appunto delle
differenze tra i consumatori domestici e
le piccole e medie imprese. C’è una situazione di fatto oggettiva per i secondi, perché le attività sono ferme e il loro
consumo crolla.
Sempre nel campo energia, quello
che sicuramente vediamo all’orizzonte è un raffinamento dei meccanismi
che abbiamo messo in atto per tutelare l’intero sistema dalle morosità,
che partono dalle utenze arrivando
ai distributori e così via. Intervenendo
nell’emergenza abbiamo pensato ad
essere tempestivi, ma stiamo mettendo a punto altre misure man mano che
arrivano informazioni.
In questo ambito state valutando
eventuali proroghe delle misure
adottate, riguardo per esempio la
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sospensione dei distacchi e le conseguenti deroghe per gli operatori?
Sicuramente ci muoveremo coerentemente con quelle che sono le indicazioni del governo, almeno per quanto riguarda la fase del lockdown. Una volta
conclusa questa fase sarà utile differenziare sulla base delle diverse esigenze,
tenendo conto di chi potrà riaprire e dei
diversi danni subiti. Penso per esempio
a un settore come il turismo, che più a
lungo di altri resterà penalizzato. Le risorse sono limitate e andranno indirizzate con attenzione.
Il conto da 1,5 mld predisposto per
la crisi Covid verrà usato solo per
la sospensione delle bollette nella
“ex zona rossa” o anche per altre
finalità?
Può essere sicuramente usato per altre finalità, tra cui gli interventi di cui
parlavamo prima per le piccole e medie imprese e, in generale, per tutte le
coperture che servono agli interventi
straordinari legati al Covid. Anche le
misure sul settore ambientale, quelli
già previsti per l’idrico, hanno una loro
quota parte sul conto. Non abbiamo
ancora contezza di quanto è stato già
impegnato, ma un miliardo e mezzo ci
è sembrata una capienza ragionevole,
che si può coprire con disponibilità di
cassa. Poi il conto può certamente essere alimentato da altri soggetti. Se il
Governo decide di attuare interventi
per il settore, avere un conto destinato è un vantaggio che ha il pregio di
essere trasparente e di mettere a disposizione una chiara rendicontazione
delle spese.
C’è spazio per una sospensione della Tari per le imprese ferme?
Il tema interseca quella complessità di
governance di cui parlavamo all’inizio.
Ragionare su una perequazione tra diversi anelli della filiera che determinano la Tari potrebbe rientrare in questo
perimetro. La raccolta di informazioni

vuole indagare anche su questo aspetto, vogliamo capire quali parametri si
potrebbero modificare. In linea di principio è certamente possibile fare un’operazione di questo tipo ma va inevitabilmente concordata con chi il tributo
lo gestisce.
La regolazione da sola riesce a
spingersi su questo fronte o ci sarebbe bisogno di un intervento
normativo?
Questo è sicuramente un aspetto in cui
l’intervento della regolazione potrebbe
essere molto rafforzato se passasse attraverso una qualche forma di intervento normativo.
Cambiando argomento, con prezzi e
domanda elettrica così bassi molta
capacità termica tenderà a restare
ferma. Ciò crea un problema di sicurezza? Crede che questa situazione
richiederà misure specifiche?
Direi che i segnali che abbiamo per
adesso da Terna non sono di particolare criticità. La capacità termica
rimane spenta per motivi economici e
non tecnici. Avrebbe un costo, ma è
sempre disponibile se si dovesse registrare una necessità. Da questo punto
di vista la crisi del Covid è veramente
particolare, non crea un problema di
sola offerta o di sola domanda: sono
tutte e due ad essere schiacciate e
dunque l’offerta non è ferma per motivi che ne impediscono l’operatività.
In termini di sicurezza non penso che
ci siano situazioni critiche, anche perché le variazioni dei consumi che ci
potrebbero essere sono relativamente piccole. Non vorrei semplificare
troppo, ma partendo da consumi già
molto bassi, è difficile immaginare un
delta negativo significativo. Al contrario, in questo momento è altrettanto
difficile che si verifichi un aumento
non programmabile della domanda,
con volumi tanto elevati da mettere in
difficoltà il sistema.
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Emergenza e rifiuti, discariche a rischio esaurimento di M.C.S..
A colloquio con Guglielmo Maio, direttore operativo del Gruppo Maio
Le ultime indicazioni del ministero dell’Ambiente, Snpa e Regioni per gestire questa delicata fase di emergenza prevedono
anche il ricorso a un uso maggiore delle discariche per sostenere la filiera, sotto pressione per diversi fattori di stress. Ne
abbiamo parlato con Guglielmo Maio, direttore operativo del
Gruppo Maio, che ha all’attivo alcune discariche per rifiuti speciali, la Ecofer nel Lazio, Bleu di Minervino Murge in Puglia e
una terza in Sicilia, oltre a un impianto di selezione e trattamento in Campania. “Di solito si ragiona in termini di alternativa:
differenziata, inceneritore o discarica. Oggi sembra emergere
che si tratta di una strategia integrata, passaggi complementari
che devono essere inquadrati in un’ottica di filiera perché il
sistema possa reggere”, dice Maio alla Staffetta.
Come sta impattando l’emergenza Covid-19 sul vostro
lavoro e sui vostri impianti?
Per il momento non stiamo subendo molto gli effetti della
crisi, anche perché lavoriamo su flussi programmati da febbraio e le richieste sono ancora costanti. Stanno leggermente
diminuendo per l’impianto di trattamento in provincia di Caserta, perché molte attività produttive sono chiuse, mentre
registriamo una maggiore necessità di smaltire i fanghi di depurazione. Nel tempo ci aspettiamo un rallentamento della
produzione di rifiuti speciali, e quindi anche la riduzione dei
conferimenti, ma al momento abbiamo rispettato tutti i programmi sia con le discariche sia con gli impianti di stoccaggio
e trattamento. Siamo consapevoli che il nostro è un segmento particolare, essendo l’ultimo anello della catena l’impatto
non si riscontra nell’immediato ma in un secondo momento.
L’abbiamo già vissuto con la crisi del 2009, in quell’occasione
gli effetti si sono fatti sentire dopo qualche anno.
La prospettiva di una diminuzione dei flussi di rifiuti
speciali vi preoccupa?
Abbiamo una quantità di domanda tale che il 70% delle
richieste, in momenti normali, viene lasciata fuori e al momento reggiamo all’urto. Nel momento in cui le produzioni
industriali di rifiuti speciali dovessero diminuire, e prima o poi
diminuiranno, dipenderà da quanto tempo dura. Se dovessimo subire l’onda lunga di queste chiusure potremo aumentare i flussi dei rifiuti urbani, che sono sempre tanti. Così dovremmo riuscire a sopperire a questo problema.
Da parte di alcune Regioni è arrivata la richiesta di inviare rifiuti urbani nei vostri impianti?
Assolutamente sì, ma questa è una richiesta costante anche
in periodi normali. L’Amiu Puglia ci ha chiesto di intervenire
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ancora più massicciamente sull’emergenza pugliese con la nostra discarica
di Minervino Murge. Noi
abbiamo un tonnellaggio
smaltibile annualmente di
100mila tonnellate/anno.
Questa è la prescrizione
autorizzativa. Se la richiesta
è accettare un carico maggiore oggi, senza variare la
volumetria autorizzata, la
discarica si esaurisce prima.
Farsi autorizzare un ampliaGuglielmo Maio
mento, attualmente, è un
processo lunghissimo, un problema che ci ritroveremmo ad
affrontare da soli come operatori domani.
Sull’aumento delle capacità le Regioni stanno intervenendo con provvedimenti autonomi, sulla base della
circolare inviata dal ministero dell’Ambiente. Non è
sufficiente?
Il problema è che gli spazi degli impianti sono quelli autorizzati e la circolare del ministero fa riferimento alla possibilità di
aumentare temporaneamente la capacità annua di stoccaggio
e quella istantanea. Le discariche hanno una certa volumetria:
se questa capacità si esaurisce prima, quanto tempo bisognerà
poi aspettare per ottenere un ampliamento volumetrico? Diverso è per un impianto di stoccaggio, che ha tutta la possibilità di aumentare temporaneamente la capacità produttiva e
poi tornare a un regime ordinario senza soffrirne. Una discarica
invece ha un ciclo di vita predefinito. Dal punto di vista dei gestori questa possibilità ha due risvolti: è vero che avremmo un
flusso maggiore oggi per qualche mese, però avremmo anche
un esaurimento più veloce della volumetria totale in discarica,
alterando significativamente la programmazione industriale.
Come si rimedia a questa conseguenza?
Sarebbe opportuno che contestualmente, approfittando di
questa emergenza e volgendola al positivo, sia data anche l’opportunità di ampliare le volumetrie, almeno sburocratizzando
le procedure. I nostri impianti potrebbero così fornire un servizio di pubblica utilità per fare fronte al periodo dell’emergenza
e poi avere la certezza di poter riprogrammare il ciclo di vita in
ragione del supporto fornito. La circolare mette nello stesso
calderone impianti che hanno natura diversa: un impianto di
stoccaggio è cosa totalmente altra da una discarica.
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L’invio di rifiuti urbani legati all’emergenza non è comunque un’opportunità per i vostri impianti?
Gli impianti che chiudono il ciclo sono strategici, sia per il
sistema Italia in generale sia oggi, in un momento di crisi
come quello che stiamo attraversando, e lo dimostra l’aumento dei conferimenti proposto nelle disposizioni di regioni e ministero. In Italia manca una rete adeguata di smaltimento pubblico e per fare fronte al fabbisogno ci si rivolge
ai privati, come sta succedendo per esempio in Puglia, dove

ci chiedono di accettare anche rifiuti urbani. Noi lo facciamo
ben volentieri anche se, avendo sottoscritto degli accordi di
programma, sono pagati un terzo in meno rispetto a quello
che è il valore di mercato. Smaltiamo i rifiuti conferiti da
Amiu a 100 euro a tonnellata, mentre sul mercato il prezzo
è circa 155 euro a tonnellata. È evidente che se ci mettiamo
al servizio dell’emergenza pugliese dobbiamo rinunciare ad
altro, perché la coperta è corta. Stiamo ponderando bene la
situazione.
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I rifiuti nel Piano di ripresa: servono visione e rapidità
di Alessandro Marangoni

In questo articolo, Alessandro Marangoni esamina le proposte in materia di rifiuti ed economia
circolare che sono arrivate sul tavolo del Governo in vista della messa a punto del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (Pnrr). il quadro dei progetti finora disponibile pare molto approssimativo,
con molte aree indefinite e diverse “dimenticanze” importanti. L’impressione generale è di
un coacervo di progetti senza una visione organica, mentre al settore rifiuti (come a tutto il Paese)
serve proprio una governance semplice con competenze e responsabilità chiare.
Recovery plan e Green Deal riempiono i
titoli dei media e ricorrono quotidianamente nelle dichiarazioni politiche, che
ne enfatizzano il potenziale per la ripresa
economica dell’Italia. Ma di cosa stiamo
parlando in concreto? Sfortunatamente,
al di là delle dichiarazioni di principio e
degli indirizzi generali, di chiaro e definito c’è ancora abbastanza poco.
Certamente le politiche e i fondi europei
sono un’opportunità straordinaria non
solo per favorire il rilancio post pandemia, ma anche per contribuire a risolvere alcuni dei nodi critici storici del nostro
Paese. L’attenzione (giustamente) riservata dall’UE all’ambiente e all’economia
circolare, con l’indicazione di destinare
il 37% delle risorse alla crescita sostenibile è un aspetto centrale. I gap che
alcuni nostri territori scontano nella gestione dei rifiuti potrebbero beneficiare
a pieno titolo dei diversi strumenti che
saranno resi disponibili dall’Europa.
Le iniziative messe in campo dall’Unione Europea sono molteplici e, in parte,
si vanno a unire a quelle già previste ad
inizio anno. Un elenco dei programmi,
attuati e in via di attuazione per il 2020,
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è riportato nel documento della Commissione “Adjusted Commission Work
Programme 2020. Annex I: new initiatives” pubblicato nel maggio 2020. Le
attività inerenti il settore del waste management sono molteplici e trasversali
alle diverse misure.
Nell’ambito “Financing the sustainable
transition”, oltre all’“European Green
Deal Investment Plan” e al “Just Transition Fund”, entrambi avviati nel primo
trimestre 2020, troviamo anche il “Renewed Sustainable Finance Strategy”,
la cui adozione è prevista per il terzo trimestre dell’anno. Il suo obiettivo è quello di indirizzare maggiori capitali privati
verso investimenti nella green economy.
Tra le altre sezioni, spazio a progetti nel
settore dei rifiuti si possono trovare nella “Strategy for sustainable and smart
mobility”, mirata alla riduzione del 90%
delle emissioni dei trasporti entro il 2050,
che si focalizza, tra l’altro, sullo sviluppo
di carburanti da fonti alternative, tra cui
rientrano anche i biofuel da Forsu, da
plasmix e da altri residui di vari comparti.
Il fondo Next Generation EU è finalizzato a promuovere la ripresa degli Stati

membri destinando l’80% del budget
del programma, pari a 750 miliardi di
euro, “a sostenere investimenti pubblici
e riforme strutturali negli Stati membri,
concentrandosi laddove l’impatto della
crisi e il bisogno di resilienza sono maggiori”. Tra le altre cose, il “Next Generation EU” include anche un potenziamento del programma “Just Transition
Fund”, per un budget complessivo previsto di 10 miliardi di euro.
Il Recovery Fund vede l’Italia tra i principali beneficiari, avendo diritto al 28%
del totale previsto, pari a circa 208 miliardi di euro, ripartiti tra oltre 81 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Si tratta,
dunque, di un’occasione unica per promuovere gli investimenti nei settori strategici per la sostenibilità, la transizione
energetica e l’innovazione.

STAFFETTA RIFIUTI
A fronte di queste ingenti risorse e
dell’enfasi posta sul green, il quadro
delle azioni e degli investimenti per il
waste management e l’industria del riciclo tracciato dall’Italia pare ancora poco
definito. La gestione dei rifiuti sembra
piuttosto trascurata, comparendo, nella maggior parte dei casi, solo in modo
generico e trasversale in alcuni progetti,
talvolta aventi finalità del tutto diverse.
Manca, insomma, una visione strategica organica.
Nell’elenco dei quasi 600 progetti stilato
dal governo italiano ad oggi noto, i rifiuti
compaiono più o meno chiaramente in
circa una decina. In alcuni, la gestione
dei rifiuti è inserita in modo incidentale
nell’ambito di programmi rivolti a settori differenti, come nel caso del progetto
per le smart cities nelle città metropolitane, interventi per le isole minori, iniziative per l’occupazione dei detenuti, etc.
In altri, potrebbero rientrare in più ampi
programmi relativi all’economia circolare, come quelli proposti dal Mise per un
“Piano di azione per l’economia circolare, Policy Framework e Strutture e Azioni di Sistema e Progetti Strategici”, che
assommano a quasi 6 miliardi di euro.
Quali siano le misure previste per la filiera del waste management e come si intenda attuarle non è però chiaro. Ugualmente non sono esplicitate le attività di
un’ipotetica nuova “Agenzia pubblica
per lo sviluppo dell’economia circolare”
proposta dal ministero dell’Ambiente, che dovrebbe fare da “catalizzatore
dello sviluppo del settore” con un costo
di un miliardo di euro. Forse più che di
un’agenzia pubblica il settore avrebbe
semplicemente bisogno di norme più
chiare e stabili, procedure di permitting
meno farraginose e lunghe e di una vera
cultura industriale.
Solo in alcuni (pochi) casi le proposte
paiono più specifiche e mirate al settore,
come per esempio quella rivolta all’industria agroalimentare nel settore degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
(100 milioni di euro previsti) o il “Piano
Straordinario per l’Economia Circolare”
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avanzata dal ministero dell’Ambiente.
Lo scopo dichiarato di quest’ultimo, che
prevede un costo di 2,55 miliardi di euro,
“è colmare il deficit impiantistico tra le
diverse aree del Paese per la gestione sostenibile dei rifiuti con la realizzazione di
nuovi impianti e l’ammodernamento degli impianti esistenti alle Bat per il riciclo
delle frazioni più strutturate, a cominciare dalla frazione organica”.
Non vi è dubbio, infatti, che nel settore
del waste management, i fondi europei
potrebbero sostenere l’ampliamento
del parco impianti nazionale, così necessario allo sviluppo effettivo dell’economia circolare. L’analisi sull’adeguatezza impiantistica condotta nel Was
Report 2019 ha evidenziato al 2035
un significativo gap infrastrutturale nel
Paese. Nella filiera della Forsu, emerge
un deficit di capacità complessivo che
potrebbe arrivare fino a circa 3 milioni
di tonnellate, con carenze non solo nel
Meridione (in particolare in Sicilia) ma
anche nel resto Centro e in alcune aree
del Centro-Nord.
Ma la Forsu non è l’unica filiera con carenze infrastrutturali. Per il recupero di
energia, il Was stima un deficit di termovalorizzatori tra le 1,3 e le 2,1 milioni di tonnellate. Risultato che peggiora ulteriormente se si considera anche
l’anzianità degli impianti. Ciò comporterebbe, infatti, un calo complessivo
della capacità del 49%, passando da
5,9 milioni di tonnellate nel 2018 a 3,02
milioni nel 2035.
Nel complesso, questi due ambiti, recupero della frazione organica e di
energia, comporterebbero investimenti
nell’ordine di 4-4,5 miliardi di euro.
Si tratta di una stima molto parziale,
che non considera il fabbisogno di discariche che – seppur sempre più ridotto – continuerà ad essere necessario. È
inoltre relativa ai soli rifiuti urbani, mentre sono necessari cospicui investimenti
anche nel campo degli speciali.
La tempistica è poi un aspetto molto
critico, sia per l’eccessiva lunghezza del
permitting in Italia, sia per i tempi og-

gettivamente non brevi per la costruzione di questi impianti.
Nonostante si sia ancora in una fase
preliminare, il quadro dei progetti finora disponibile pare molto approssimativo, con molte aree indefinite e diverse
“dimenticanze” importanti. Pare, tra
l’altro, mancare un’adeguata attenzione all’innovazione tecnologica, peraltro
evidenziata nel Piano Colao, laddove si
parlava di “incentivare adeguatamente
la gestione e conversione dei rifiuti sotto tutte le forme “waste-to” (-material,
-energy, -fuel, -hydrogen, -chemical)”. I
progetti dovranno, inoltre, essere coerenti con le priorità indicate dalla proposta di regolamento COM(2020) 408
final, che, oltre alla transizione verde e
all’occupazione, indica ricerca e innovazione.
L’impressione generale di un coacervo
di progetti senza una visione organica
è molto marcata per il settore rifiuti. È,
invece, è auspicabile che nella predisposizione del piano definitivo da presentare a Bruxelles la filiera del waste management non solo abbia maggior spazio,
ma soprattutto veda un approccio organico e strutturato con una visione unitaria e molto concreta.
Non dimentichiamo che l’UE chiede
progetti ma anche riforme. Per sfruttare
al meglio le potenzialità che il Recovery
Fund ci offre, è dunque necessario articolare un piano che preveda, tra l’altro,
misure volte a:
-- favorire investimenti nell’aumento
di capacità di recupero energetico e
nell’innovazione in nuove tecnologie
di recupero (come, per esempio, il riciclo chimico della plastica e i biofuel),
oltre che di trattamento della Forsu;
-- promuovere in modo pragmatico e
semplice il Green Public Procurement
(Gpp);
-- creare le condizioni per un adeguato
mercato delle materie prime seconde,
fondamentale per la chiusura del ciclo;
-- attuare vere semplificazioni delle
normative esistenti, sia per favorire
la realizzazione di impianti in tempi
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brevi, sia per rendere efficace la gestione dell’End of Waste;
-- infine, ma non per importanza, attuare riforme relative alla governance del sistema di gestione dei rifiuti,
chiarendo competenze e responsabilità e riducendo le complessità.
La governance è, infatti, una delle mag-

giori debolezze del nostro Paese, che
provoca costi e ritardi di sistema molto
pesanti e ne frena la crescita più dell’ingente debito pubblico. Un recente studio di Bruegel l’ha indicata come una
delle cause principali del maggior impatto del Covid sull’economia in Italia
rispetto ad altre nazioni.
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In conclusione, gli investimenti sostenuti dall’UE sono un’opportunità unica
che l’Italia deve saper cogliere. Serve
però una visione chiara e lungimirante,
concretezza e rapidità. Caratteristiche
che alle imprese italiane non mancano,
ma che purtroppo la politica ancora fatica a trovare.

04/09/2020

Plastic tax, novità o arma spuntata? di A.M.
In questo articolo, Alessandro Marangoni passa in rassegna il quadro normativo e le esperienze
internazionali in materia di tassazione ambientale sulla plastica, concludendo che tale prelievo
potrà essere applicato con successo solo se il saldo netto costi-benefici per il sistema Paese
sarà positivo: non solo in termini di gettito fiscale ma per l’intero sistema nazionale, unendo
profili ambientali, economici e industriali e sociali. Altrimenti sarà solo un altro onere economico
e burocratico.
Il ricorso a strumenti economici per fini ambientali non è
certamente nuovo. La teoria economica da molto tempo li
propone per fronteggiare le “esternalità negative”, cioè gli
effetti indesiderati delle attività economiche sull’ambiente e
sulla comunità. Questi meccanismi comportano, tuttavia una
serie di difficoltà e complessità, tanto nel loro disegno che
nell’applicazione. Molto aperto è anche il dibattito circa la
loro reale efficacia.
Negli ultimi anni, soprattutto in Europa, gli strumenti economici e la tassazione ambientale stanno avendo una diffusione
crescente in diversi settori.
La plastica, sempre più al centro dell’attenzione dei policy
maker, è diventata uno dei settori sui quali maggiormente si
stanno sperimentando misure di questo genere.
L’evidenza degli impatti di un’inadeguata gestione dei rifiuti
plastici e i suoi grandi volumi ne fanno un target ideale. La produzione di plastiche a livello globale ha infatti raggiunto 359
milioni di tonnellate nel 2018, in aumento del 3% sull’anno
precedente e più che triplicata rispetto al 1990. Il 17%, pari a
64,4 milioni, è dovuto alla sola Europa, che ne raccoglie circa
25,8 milioni sotto forma di rifiuti, inviati a riciclo per meno del
30% (fonti: PlasticsEurope e Rethink Plastic Alliance).
In questo contesto, diversi Stati UE hanno introdotto tassazioni sui sacchetti in plastica, sugli imballaggi non riutilizzabili,
sul conferimento in discarica di beni riciclabili, etc., mentre l’Italia vede oggi la possibilità (il rischio?) di una doppia imposta
sulla plastica: una nazionale e l’altra europea.
La prima, denominata “tassa sui manufatti di singolo impiego (MACSI)”, è prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (commi 634-658 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e mira
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a prevenire e contrastare gli
impatti di alcune categorie di
prodotti in plastica, recependo
così la Direttiva 2019/904/UE.
L’imposta, che sarà applicata
a partire dal primo gennaio
2021, comporta il pagamento
di 45 c€/kg immessi a consumo sul territorio nazionale e riguarderà tutti i prodotti monouso (ad esempio: posate, cannucce, bottiglie di plastica, imballaggi per alimenti, tetrapak,
etc.)1. Fanno eccezione medicinali, plastiche da riciclo e quelle compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002.
La tassa europea sarà introdotta dal primo gennaio 2021 per
finanziare il Recovery Fund e, diversamente dalla precedente,
sarà versata annualmente da ciascuno Stato membro in base
ai quantitativi di imballaggi in materie plastiche che non sono
stati riciclati. L’ammontare in questo caso sarà di circa 80 c€/
kg, quasi il quadruplo dell’attuale costo di smaltimento. Considerando i soli rifiuti di imballaggi in plastica ed ipotizzando che
“non recuperati” includa anche i quantitativi inviati a recupero
energetico, si avrebbe una pesantissima “bolletta” aggiuntiva per l’Italia intorno ai 400 milioni di euro. Praticamente tre
volte i ricavi generati dalla vendita di plastiche riciclate. I termini, tuttavia, sono ancora poco definiti e i dettagli dovranno
essere forniti dalla Commissione. Tra le molteplici domande:
come sarà considerato il recupero energetico? Quanto e come
gli Stati ribalteranno la tassa sulle imprese e sui consumatori?
La tassazione ambientale potrebbe essere, dunque, lo strumento adatto per affrontare il problema dei rifiuti di plastica?
Come dovrebbe essere disegnata per essere efficace tanto
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sul piano ambientale che su quelFig. 1 – Trend contributo plastica Corepla e variazione PIL reale
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L’introduzione di una imposizione sui produttori, ad esempio, pur gli imballaggi non riutilizzabili e una di 1,81 €/ettolitro per
essendo più semplice da amministrare, potrebbe non favorire un quelli riusabili. La valutazione degli effetti dell’imposta mostra
miglior comportamento dei consumatori, mentre una diretta- tuttavia risultati contrastanti (fonte: Eunomia 2016-2017). Se
mente sui consumatori potrebbe non incentivare le aziende pro- da un lato, tra 1993 e 2006, si è individuato un decoupling
degli imballaggi in plastica monouso dal GDP, dall’altro, non
duttrici ad innovare, investendo in ricerca e sviluppo.
Per il secondo requisito, occorre avere ben chiaro lo specifico si è riusciti a determinare l’esistenza di effettivi miglioramenti
quadro in cui l’imposta si andrà a collocare e i possibili impat- nel riutilizzo. Si è spesso ritenuto, infatti, che il basso livello
ti. La plastic tax italiana è stata accolta con molta preoccupa- di tassazione non sia stato sufficiente per favorire un miglior
zione dall’industria, sia quella produttrice dei beni in plastica, comportamento da parte dei consumatori.
sia quella degli utilizzatori, in primis il settore delle bevande, Un’idea degli effetti generati dagli strumenti economici per
peraltro già colpito dalla sugar tax. Per quest’ultimo, Assobi- fini ambientali in Italia può darla anche una semplice analibe stima un incremento del 50% dei costi di approvvigiona- si del CAC per la plastica. L’andamento dell’onere sostenuto
mento delle materie plastiche. La sua introduzione potrebbe negli anni per l’avvio al riciclo di questi imballaggi ha favorito
quindi comportare un aumento dei costi sia per consumatori il decoupling tra GDP e consumi e di conseguenza la proed aziende, in una fase congiunturale già molto critica a cau- duzione di minori quantitativi di rifiuti? La comparazione tra
sa della crisi pandemica. Se una tassa europea non dovrebbe l’andamento del CAC unitario lungo un decennio, quello del
porre problemi di concorrenza (per lo meno all’interno dell’U- PIL e l’immesso a consumo di plastica sembra dire di no.
nione), quella italiana potrebbe avere effetti negativi per il no- La Figura 1 riporta l’andamento del CAC tra 2009 e 2019,
stro Paese distorcendo la competizione con altre nazioni UE. Il i dati di variazione del PIL in termini reali e quelli relativi alla
fatto stesso che sia stata rinviata al nuovo anno per i possibili plastica immessa a consumo tra 2010 e 2019.
impatti negativi sull’economia induce a riflettere e a chiedersi Le caselle in rosso indicano gli anni per i quali il decoupling tra
se sia ora compatibile con l’attuale pesante situazione di crisi. PIL e immesso a consumo di plastica non è stato raggiunto,
In questo quadro, le esperienze passate possono insegnare in giallo sono quelli per cui il tasso di crescita dei quantitativi immessi è inferiore al PIL (disaccoppiamento relativo) e in
qualcosa?
Alcune nazioni, ad esempio, applicano imposte ambienta- verde gli anni per cui si ha decoupling assoluto, ossia crescili nel settore già da diversi anni. Il Belgio ha introdotto una ta economica e contemporanea diminuzione dei consumi di
tassazione sui contenitori per bevande immessi a consumo plastica. Nel complesso, non pare quindi emergere un chiaro
(Packaging Charge) nel lontano 1993 con il doppio propo- disaccoppiamento tra crescita economica ed immesso a consito di migliorarne il riuso e il riciclo. Le revisioni successive sumo, con il decoupling vero e proprio raggiunto solo due
hanno elevato i valori per gli imballaggi non riutilizzabili, ar- volte nel periodo. Peraltro, il CAC in sé non promuoveva il
rivando ad avere dal 2014 un’imposta di 9,86 €/ettolitro per riciclo, dato che solo recentemente l’importo per la plastica è
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stato differenziato secondo la riciclabilità del materiale.
Diversa pare poi l’efficacia di questi strumenti se lo scopo è
ridurre i consumi di un determinato bene piuttosto che spostarli tra alternative. I certificati di emissione della CO2 (ETS),
ad esempio, sono efficaci nel ridurre l’uso del carbone a favore del gas. Non diminuiscono però i consumi elettrici nel loro
complesso e funzionano solo con valori elevati che incidono
realmente sulla convenienza relativa dei due combustibili.
Nel caso della plastica, una tassa ridurrà veramente i consumi?
E porterà effettivamente benefici per l’ambiente? Lo strumento potrà essere efficace solo se ben disegnato ed accoppiato ad altre misure. Dovrà, ad esempio, favorire la transizione
verso le plastiche da materie prime rinnovabili e riciclate. Sarà
quindi necessario evitare un’applicazione “a tappeto”, distinguendo adeguatamente tra prodotti e materiali.
Allo stesso tempo, l’imposta dovrà essere dimensionata alla
luce dei prezzi delle materie prime vergini e in modo da sostenere il mercato dei recovered material. Nel caso della plastic
tax italiana, ad esempio, il valore previsto è di 450 €/ton in
una filiera in cui il valore della plastica vergine si aggira mediamente in un range compreso tra gli 800 e i 1.300 €/ton
secondo i diversi polimeri, mentre quello dei recovered material tra i 300 e i 600. La tassazione, ceteris paribus, potrebbe
quindi riequilibrare (almeno in parte e secondo la congiuntura) il differenziale di prezzo tra le due tipologie di materiali.
La sua applicazione dovrà tener conto dei flussi di im-

port-export ed evitare fenomeni di free-riding.
Infine, ma non certo per importanza, è fondamentale che il
gettito sia destinato a fini coerenti con l’obiettivo dichiarato:
misure a sostegno del riciclo e di una corretta gestione dei
rifiuti, con finanziamenti per la realizzazione di impianti, incentivi per l’uso di materiali riciclati o per lo sviluppo di un facile riutilizzo. Quote obbligatorie di materiali riciclati in alcune
categorie di prodotti e sostegni all’innovazione dovrebbero
completare il quadro.
In conclusione, una tassazione ambientale potrà essere applicata con successo solo se il saldo netto costi-benefici per
il sistema Paese sarà positivo. Si badi bene, il bilancio dovrà
essere positivo non in termini di gettito fiscale (che è solo una
parte della valutazione), ma per l’intero sistema nazionale,
unendo profili ambientali, economici e industriali e sociali. Diversamente, sarà solo un altro onere economico e burocratico
senza reali benefici per l’ambiente e per il nostro Paese.
(1) La norma indica prodotti “che hanno o sono destinati ad
avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o
consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in
forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri
organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o
immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il
loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per
il quale sono stati ideati”.
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Responsabilità estesa del produttore: la direttiva 851/2018
cambierà il sistema dei consorzi? di A.M.
Nell’articolo odierno Alessandro Marangoni analizza il recepimento in corso in Italia della direttiva
UE 2018/851, parte del pacchetto economia circolare, sottolineando diversi aspetti dello schema
di Dlgs, in particolare per quanto riguarda le possibili conseguenze sull’articolato e vivace sistema
dei consorzi.
Il concetto di “responsabilità estesa del
produttore” (Extended Producer Responsibility, Epr), coniato trent’anni fa
e adottato dall’UE per affrontare quelle
che gli economisti definiscono esternalità negative, è alla base dello sviluppo
dell’industria del riciclo e degli attuali
compliance schemes.
Fondamento delle politiche europee di
economia circolare, l’istituzione dei sistemi di Epr si è sviluppata negli anni,
seppur con diverse caratteristiche, per
vari settori, tra cui quelli degli imballag49

gi (a partire dalla Direttiva 94/62), dei
veicoli fuori uso (Direttiva 2003/53), di
pile e accumulatori (Direttiva 2006/66),
dei Raee (Direttiva 2012/19), etc.
La Direttiva 2018/851 interviene su un
panorama degli schemi Epr piuttosto
diversificato e in una fase di trasformazione crescente, che vede messi in
discussione alcuni assetti consolidati,
differenti modalità di funzionamento
e rapporto con il mercato, unitamente
all’affacciarsi di nuovi sistemi in diversi
ambiti merceologici.

STAFFETTA RIFIUTI
In Italia, ad esempio, il settore degli imballaggi, gestito dal sistema Conai-consorzi di filiera, è da tempo in evoluzione, con interventi negli anni dell’Agcm
per regolare il ruolo dei consorzi nel
mercato e la nascita di altri sistemi di
gestione alternativi. Sono così sorti altri soggetti, sia per competere su alcuni
specifici segmenti/materiali, sia per includerne di nuovi, frutto dell’innovazione tecnologica. Rientra nel primo caso
Polieco, avviato per iniziativa aziendale
e divenuto nel 2014 consorzio nazionale per i rifiuti di beni in polietilene, che
punta sulla price competition. Ugualmente Coripet, sistema autonomo per
la gestione degli imballaggi in Pet per
liquidi alimentari, riconosciuto nel 2018
dal ministero dell’Ambiente. Nel solco
del sistema Conai, si aggiunge, invece,
Biorepack, approvato nel maggio 2020,
per la gestione dei rifiuti degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, i cui quantitativi sono cresciuti
velocemente negli ultimi anni.
Nel settore dei Raee e in quello dei Rpa,
i produttori assolvono alla propria responsabilità attraverso una pluralità di
consorzi, principalmente sistemi collettivi, in competizione tra loro. Le due
filiere stanno tuttavia convergendo,
soprattutto a seguito dell’aumento dei
dispositivi contenenti batterie, generando diverse questioni relative alla concorrenza e alle relazioni tra i vari sistemi,
spesso attivi su entrambe le filiere.
Anche in altri comparti operano più sistemi, come nel caso dei Pfu, e/o hanno
visto recentemente l’affacciarsi di nuovi
player, come, ad esempio, per gli olii e
grassi vegetali e animali, con Renoils.
In questo quadro già vivace, si inserisce la revisione del principio Epr con lo
schema di decreto in attuazione della
Direttiva 2018/851 (1). Questo mira a
introdurre alcune novità che potrebbero avere diversi impatti sugli assetti delle
filiere e sulle attività dei vari player.
Innanzitutto, tra le più rilevanti vi è la
possibilità di istituire nuovi sistemi “anche su istanza di parte”, aprendo così
la possibilità di intervenire in nuovi settori e/o introdurre nuovi soggetti. La
50
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domanda è se l’introduzione di nuovi
sistemi di Epr “su istanza di parte” aumenterà la concorrenza e l’efficienza
o renderà più complesso e disordinato
il funzionamento del sistema di riciclo
italiano? La risposta, ovviamente non è
univoca. Mentre in alcuni comparti oggi
più chiusi una maggior competizione
potrebbe ridurre i costi a vantaggio di
consumatori e imprese, in altri, già più
aperti, rischia di produrre più rischi che
benefici. Nel caso di Raee e Rpa, che
presentano numerosi sistemi di gestione, già oggi parrebbero opportuni maggior coordinamento e trasparenza, anche per evitare il rischio di sovvenzioni
incrociate tra i diversi segmenti.
Lo schema di decreto prevede poi
all’articolo 1 (attraverso l’inserimento
dell’articolo 178-ter nel Dlgs 152/2006)
l’introduzione di “requisiti minimi di
funzionamento” dei sistemi Epr, ritenuti necessari dalla Direttiva 2018/851
poiché “efficienza e l’efficacia di questi
regimi variano notevolmente da uno
Stato membro all’altro”. La Direttiva
precisa che “tali requisiti generali minimi dovrebbero ridurre i costi e migliorare l’efficacia, così come garantire pari
condizioni di concorrenza, anche per le
piccole e medie imprese e le imprese del
commercio elettronico, e l’assenza di
ostacoli al funzionamento del mercato
interno. (…) Nel complesso tali requisiti
dovrebbero migliorare la governance e
la trasparenza dei regimi di responsabilità estesa del produttore e limitare le
possibilità che emergano conflitti di interesse tra le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti,
gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi e i gestori di
rifiuti ai quali tali organizzazioni fanno
ricorso”.
Alcuni di questi requisiti potrebbero in
certi casi razionalizzare e rendere più
trasparente l’assetto attuale dei compliance schemes. Tra i requisiti minimi
dei sistemi Epr vi è la “definizione dei
ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori nelle diverse filiere coinvolte”, in modo da evitare potenziali
sovrapposizioni di ruoli. Ciò potrebbe

favorire ad una maggiore chiarezza
all’interno delle filiere in cui operano
più compliance schemes in competizione tra loro, a volte paradossalmente caratterizzate da una minore trasparenza
rispetto a quelle con un unico sistema.
Ugualmente “l’adozione di un sistema
di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e
dei dati sulla raccolta e sul trattamento
dei rifiuti” (articolo 1 comma 3, lettera
c) potrebbe favorire una migliore chiarezza nelle filiere con diversi compliance schemes attivi. La comunicazione,
tuttavia, non dovrebbe essere solo tra
sistemi di gestione ed istituzioni, ma dovrebbe coinvolgere anche tutti gli stakeholder, inclusi i consumatori. Nel caso
delle Rpa, ad esempio, ciò potrebbe
essere favorito anche rendendo accessibili a tutti i dati completi di immesso,
raccolto e trattato relativi a tutte le tipologie di PA (per veicoli, industriali e
portatili) e non solo a quelle portatili.
Lo schema di decreto, piuttosto articolato e non sempre del tutto chiaro,
prevede anche misure con impatti potenzialmente molto forti sull’industria,
laddove non addirittura foriere di possibili distorsioni. Tra questi, ad esempio,
vi è la possibilità di fornire incentivi economici per incoraggiare “i detentori di
rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata” (articolo
1 comma 3, lettera e). Cosa questo possa significare in concreto è, però, tutto
da verificare.
Da definire con maggior chiarezza in
fase di attuazione sono anche i criteri
di efficienza e di copertura dei costi, i
quali, se sono certamente condivisibili
di principio, dovranno tener conto delle
specificità industriali e di adeguati criteri
di condivisione degli oneri tra i diversi
attori del sistema.
Altro aspetto di grande delicatezza, sia
sotto il profilo economico che concorrenziale, è quello inerente alle informazioni sulla “procedura di selezione dei
gestori dei rifiuti” nel caso di sistemi collettivi. Paralleli, ma che paiono non considerati nello schema di decreto, sono i
meccanismi a valle per collocare i mate-
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riali raccolti e trattati. Tema, peraltro, su
cui l’Agcm è intervenuta più volte.
In conclusione, sono molteplici gli interrogativi che lo schema di decreto lascia
aperti. Le risposte che dovranno dare i
vari decreti (articolo 1 comma 2, 1), non
meglio specificati nei tempi e nei modi,
saranno cruciali per capire se questa revisione del principio Epr potrà realmen-

te favorire lo sviluppo dell’economia circolare nel nostro Paese o se, viceversa,
sarà solamente un ulteriore elemento di
complicazione e ingessatura del sistema. La storia della legislazione ambientale italiana non è incoraggiante, ma la
necessità che la green economy possa
veramente dare una spinta alla ripresa
economica, dopo la crisi dovuta al lock-
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down, dovrebbe indurre a cambiare decisamente approccio rispetto al passato.

(1) “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva
(UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/
CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

05/06/2020

Tariffa rifiuti, “il legislatore riscriva tutto partendo
da un foglio bianco” di A.M.
Nell’articolo odierno Alessandro Marangoni sottolinea come l’emergenza Covid-19 abbia acuito
problemi strutturali già presenti nel settore. Problemi che derivano dal fatto che il legislatore
ha creato un’autorità di regolazione ma non le ha dato gli strumenti necessari per operare.
Per questo bisogna “riscrivere tutto partendo da un foglio bianco”.
La crisi economica causata dal lockdown ha prodotto (e continuerà a produrre) pesanti effetti sul settore del waste management. Molteplici sono i fronti: dagli aspetti organizzativi e
di sicurezza del lavoro, all’acuirsi delle carenze infrastrutturali;
dalle difficoltà delle filiere del riciclo connesse alla volatilità dei
mercati delle materie prime seconde, ai problemi perequativi
nei confronti di cittadini e imprese della tariffa rifiuti, ai riflessi
sull’equilibrio economico dei gestori.
In questo quadro, numerose sono state le proposte per contrastarne o mitigarne gli impatti, tanto sui fruitori dei servizi
che sugli operatori. Le imprese hanno chiesto di ridurre gli
oneri che incidono su larghe fette del sistema economico, in
particolare su commercio, ristorazione e turismo, colpiti dal
crollo dei ricavi ma comunque gravati dai costi. Ugualmente,
le fasce più deboli della popolazione necessitano di sostegni,
anche mediante agevolazioni sulle bollette dei servizi pubblici.
Le imprese di waste management, anche attraverso le associazioni di categoria, hanno evidenziato le varie complessità
dovute all’emergenza. A fronte della continuità del servizio, il
calo dei ricavi (connesso a quello delle entrate degli enti locali)
mette a rischio l’equilibrio finanziario di molte aziende.
Arera, per far fronte alla situazione, ha previsto, con la Delibera 158 (v. Staffetta Rifiuti 08/05), possibili riduzioni della Tari.
Peraltro, la stima di 400 milioni, fatta dall’Autorità, del fabbisogno derivante dalle minori entrate tariffarie (dovute soprattutto alle utenze non domestiche) si confronta con quella di
1,25 miliardi su tre mesi di Utilitalia (v. Staffetta Rifiuti 19/05),
non distante dalla nostra di circa un miliardo (v. Staffetta Rifiuti 03/04). La diversità del perimetro di analisi e delle ipotesi
assunte sono le ragioni principali di tali differenze.
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Questa crisi ha quindi evidenziato ancor di più le peculiarità del waste management rispetto ad altri settori regolati.
La correlazione tra quantità
del servizio erogato e costi è
bassa. La struttura di tali oneri
vede un maggior peso degli Opex rispetto ai Capex (data la
natura più labour intensive di varie fasi) e rimane piuttosto
rigida. In altri termini, raccogliere e trattare minori volumi di
rifiuti riduce poco o affatto i costi. In alcuni casi, variando il
mix di quanto raccolto (per esempio, maggiori quantitativi di
organico domestico), potrebbe addirittura aumentarli.
Disegnare la tariffa in questo comparto è, dunque, molto più
difficile che in altri e presenta un dilemma di non facile soluzione tra tutela dei consumatori e sostenibilità economica per
i gestori.
La questione del finanziamento del sistema di gestione degli
urbani rimane pertanto centrale.
La situazione di emergenza sta di fatto facendo esplodere in
maniera evidente tutte le contraddizioni e incongruenze di un
sistema stratificato e incerto che in quasi un quarto di secolo
non è riuscito a passare da tassa a tariffa. La norma che la
introduceva in attuazione del criterio comunitario “polluter
pays” risale, infatti, al lontano 1997 (art. 49 del D.Lgs. 22/97).
La tariffa, di cui già abbiamo evidenziato le criticità in un
precedente articolo (v. Staffetta Rifiuti 06/03), diventa quindi uno dei punti principali sui quali si scaricano molte di queste contraddizioni.
La questione della sostenibilità finanziaria delle riduzioni di
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gettito della Tari di alcune categorie dovute al lockdown ha occupato ampio spazio nel dibattito e prodotto accorati interventi
di sindaci e operatori. La Delibera 158 di Arera incide su una
materia, i tributi locali (in oltre il 90% dei Comuni la Tari è ancora tale), in cui i Comuni godono di una riserva di legge.
Peraltro, anche se la tariffa fosse diffusamente applicata non risolverebbe la questione. Il metodo tariffario concepito dall’Autorità
(Mtr) è basato sui costi effettivi consuntivati e non è progettato
per considerare situazioni eccezionali, come quella corrente. D’altro canto, i Comuni (che in pochi casi hanno redatto il nuovo Pef)
devono approvare la tariffa in pareggio. Come coprire dunque le
riduzioni indicate da Arera e quelle decise dai Comuni stessi?
La previsione della Delibera 158, nata giustamente per rispondere
celermente all’emergenza, incontra così l’obiezione (formalmente corretta, ma poco pragmatica) di non avere una base giuridica.
Prevedendo di ridurre la quota variabile in proporzione al periodo
di chiusura delle attività, l’Autorità interverrebbe sul presupposto
giuridico del tributo e non solo sul metodo tariffario. La vecchia
Tari ex Dpr. 158/1999 si basa, infatti, sulla presunzione legale di
produzione di rifiuti di una superficie e non sulla situazione effettiva. Diverso è invece il caso di applicazione della tariffa puntuale
che però è ancora poco diffusa.
L’Autorità, peraltro, ha poteri di regolazione tariffaria, ma non
di modificare il presupposto del tributo (qual è ancora oggi nella maggior parte dei casi la Tari), che compete invece al legislatore.
La straordinarietà della situazione (come già avvenuto nel caso
dell’intervento sulle tariffe per il disastro di Genova) potrebbe
giustificare questo “sconfinamento”, ma non cambia la questione di fondo.
Né la modifica radicalmente il recente riconoscimento della natura tariffaria della Tari da parte della Cassazione (ordinanza
27.1.2020).
La complessità del percorso di approvazione della tariffa, disegnato da Arera, che ha dovuto barcamenarsi nella stratificazione di competenze e soggetti diversi coinvolti, mostra chiaramente le difficoltà del sistema italiano.
Insomma, il legislatore ha introdotto l’Autorità ma non l’ha
messa nelle condizioni di operare al meglio.

Tutto ciò evidenzia in modo drammatico la debolezza congenita di un sistema nel quale i Comuni fungono ex lege da “intermediari” della riscossione verso gli operatori (siano pubblici o
privati) che svolgono effettivamente la gestione dei rifiuti.
La privativa dei Comuni presenta tuttavia un doppio aspetto
per i gestori: può essere una garanzia rispetto alla complessità
di una riscossione polverizzata e alla morosità (come ben sanno
le aziende idriche), ma anche un rischio laddove l’ente locale sia
inadempiente o in forte ritardo nei pagamenti.
Questa interposizione dei Comuni, peraltro, presentava criticità
ben prima dell’emergenza Covid. Si pensi ai mancati pagamenti
degli enti locali in dissesto alle imprese di waste management,
tanto private che pubbliche. In alcuni casi, si ha il paradosso di
aziende possedute dai Comuni in sofferenza finanziaria a causa
dei mancati pagamenti da parte dei loro soci.
Insomma, l’attuale situazione ci mostra che il vero punto non
è semplicemente immaginare misure ponte (comunque utili se
non spesso necessarie) per superare la crisi, come la possibilità
di accedere alle risorse della Csea o a garanzie statali per finanziarie le imprese di gestione dei rifiuti.
Non basta aver introdotto la regolazione di Arera; le sue competenze e impegno si scontrano con la necessità di variare la
normativa primaria e mettere ordine nell’assetto istituzionale.
Peraltro, con l’attribuzione delle competenze in materia di rifiuti all’Autorità si sarebbe dovuto procedere anche ad un serio
riordino legislativo.
Il nodo centrale consiste nel ripensare radicalmente i meccanismi
di finanziamento, ridisegnando lo stesso sistema istituzionale e
normativo, il modello di governance e le diverse competenze.
Solamente con un atto di coraggio e un cambiamento radicale
si risolveranno non solo i bizantinismi atavici della tassa-tariffa
rifiuti, ma si potrà realmente modernizzare il settore, sotto diversi profili, dal colmare i gap impiantistici al recupero di qualità
ambientale nelle aree del Paese ancora in ritardo.
Il potenziale di investimento e le ricadute economiche sulla filiera (oltre che sulla qualità dell’ambiente e della vita) possono
essere straordinarie, ma bisogna voltare pagina. La politica e il
legislatore dovrebbero cambiare totalmente passo e riscrivere
tutto partendo da un foglio bianco.
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Quale nuovo equilibrio per le filiere del riciclo? di A.M.
Il riciclo si è sviluppato sulla spinta delle
Direttive europee, delle norme nazionali
e delle attività dei compliance schemes,
ma di fatto vive grazie alla convenienza
economica del recupero dei materiali.
Storicamente, nazioni povere di materie prime, come l’Italia, hanno costruito
solide filiere fondate sul riciclo in molti
52

settori. L’industria cartaria italiana, ad
esempio, si basa per il 57%1 sui maceri,
la siderurgia sul rottame (81%)2, mentre la leadership nel legno-arredo si
giova anche su una forte industria dei
pannelli a base di legno riciclato.
I materiali provenienti dalla raccolta
differenziata (RD) hanno sostenuto lo

sviluppo di queste industrie e ne hanno
create di nuove, come per le plastiche,
la frazione organica dei rifiuti urbani, i
RAEE e gli accumulatori. Molti di questi
sono ormai commodities scambiate sui
mercati mondiali che, in alcuni casi hanno permesso l’assorbimento dei surplus
di raccolta di alcune nazioni. L’esporta-
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Figura 1. Partner commerciali dell’Italia per l’esportazione di maceri, % su totale, 2014-2019
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tre le esportazioni verso l’Asia sono state
la destinazione delle eccedenze italiane e
di molte altre nazioni.
In tempi più recenti, l’effetto combinato della crescita della raccolta e della
chiusura di alcuni mercati internazionali
(in primis la Cina, ma non solo) ha reso
problematico collocare volumi crescenti
di materiali. Dal 2014 al 2018, infatti, il
peso della Cina sull’export italiano è sceso
Fonte: elaborazione Althesys su dati UN Comtrade
dal 51% al 5% (Figura 1). Nonostante i
flussi verso altri Paesi, per lo più del Far
East, siano conseguentemente cresciuti
(per esempio l’Indonesia dal 9% nel 2014
Fonte: elaborazione Althesys su dati UN Comtrade
Fonte: elaborazione
Althesys su dati UN Comtrade
al 22% nel 2018), esiste la possibilità che
1 Elaborazione Althesys su dati 2018 di Comieco e Assocarta.
2 Elaborazione Althesys su dati 2018 di Federacciai.
anche questi introducano prima o poi limitazioni.
L’eccesso di offerta si è subito tradotto in
Figura 2. Andamento prezzi mensili per qualità di maceri in Italia da gennaio 2019 ad aprile 2020
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mercati esteri unitamente alla temporanea
0
fermata di molte imprese della trasformazione impedisce a buona parte della plasti- Se così fosse, significherebbe fermare le flussi di rifiuti, come nel caso citato delle
ca da riciclo di trovare sbocchi. Ugualmen- politiche di riciclo, invece di fondare la plastiche, e quindi sul modello stesso di
1.05
economia
circolare. Diversamente dagli
Peral- 1.04
te per la frazione non riciclabile (plastmix) a ripresa post Covid sul Green Deal.1.02
dedicati alAlthesys
recupero
causa del blocco dei cementifici. Il risultato tro, riportare in patria alcune produzioni, impianti
Fonte: elaborazione
su datienergetico
CCIAA di Milano
sono siti di stoccaggio saturi di materiali, ridurre le importazioni (non le esportazio- o allo smaltimento dei rifiuti, il riciclo non
che, senza azioni rapide e mirate, potreb- ni) per diminuire la dipendenza dall’estero assicura lo sbocco dei materiali che connell’approvvigionamento di materie prime tinuano comunque ad essere raccolti dai
bero finire in discarica.
In altri, al contrario, il mercato si è riequi- sarebbe coerente con i principi dell’econo- servizi di igiene urbana.
librato proprio grazie agli effetti del lock- mia circolare. Ma non è detto che questo Tutto ciò impatta su efficienza e costi
dei servizi ambientali. I corrispettivi per i
down. Per la carta, ad esempio, il calo del- renda più agevole la gestione di rifiuti.
la RD è stato superiore al rallentamento Le filiere del riciclo, infatti, non sono realtà materiali raccolti entrano, peraltro, nella
della produzione, riequilibrando domanda separate dal resto del sistema di gestione formulazione tariffaria definita da Arera,
e offerta e facendo risalire le quotazioni di dei rifiuti, ma ne sono parte integrante. costituendo un elemento critico (come
L’equilibrio dei sistemi di waste manage- già evidenziato nel nostro articolo “Tarifalcune qualità di maceri (Figura 2).
La chiusura dei confini e una minor raccol- ment dipende sempre di più dal recupero fa rifiuti, questa sconosciuta”, v. Staffetta sono quindi la soluzione per tenere in e riciclo: circa 55,5% nei rifiuti urbani e ta Rifiuti 06/03).
Anche per queste ragioni, Arera (Seequilibrio (alcune) filiere del riciclo? Il virus 67,4% nei rifiuti speciali (fonte: ISPRA).
Il
rallentamento
o
la
fermata
delle
attività
è riuscito laddove i policy maker e il ruolo
gnalazione 136/2020/I/COM) sta preeconomiche impatta sullo sbocco di vari disponendo misure per fronteggiare gli
sussidiario dei consorzi hanno fallito?
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effetti dell’emergenza sanitaria e “garantire, in una logica di sistema, l’equilibrio economico e finanziario dei settori
ambientali e le connesse condizioni di
sostenibilità per i fruitori del servizio” (v.
Staffetta Rifiuti 24/04). Arera evidenzia
anche la necessità che i Comuni non
usino le deroghe concesse nell’applicazione della TARI (art. 1 Legge 147/2013)
per adottare sic et simpliciter i corrispettivi passati senza considerare i cambiamenti dovuti all’emergenza.
Come, dunque, mantenere in equilibrio,
operativo e finanziario, il sistema di gestione dei rifiuti a fronte delle complessità
delle filiere del riciclo e degli impatti dell’emergenza virus?
La necessità di ripartire con forza dopo
la crisi rilancerà o frenerà le politiche ambientali e l’economia circolare? Siamo, in
verità ad un bivio: possiamo scegliere se
considerare l’emergenza solo un “imprevisto” da cui uscire al più presto per tornare
al business as usual, oppure coglierla come
un’opportunità per ripensare le criticità del
sistema attuale?
Quali azioni mettere, dunque, in campo
per rendere il sistema del waste management più efficiente e resiliente in futuro?
Innanzitutto, promuovere ulteriormente
lo sviluppo dell’industria italiana del
riciclo. In Germania, ad esempio, per fronteggiare il surplus di maceri l’industria cartaria ha sviluppato nuova capacità produttiva da recovered paper. Le cartiere italiane
sono, invece, costrette a investire all’estero
a causa dei problemi nella realizzazione di

NOTIZIARIO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE E DEI SERVIZI AMBIENTALI

impianti per recuperare energia dagli scarti
da pulper. L’annosa vicenda della normativa “end of waste”, con incredibile autolesionismo, ha finora bloccato molte iniziative e tecnologie per il recupero e riciclo.
La vicenda degli assorbenti è diventata un
caso di scuola (in negativo). L’emergenza
Covid sta inducendo le politiche di reshoring: permitting snelli, capacità di gestire
i residui dei processi produttivi e minori
costi dell’energia sono possibili strade per
attuarle concretamente.
Favorire lo sviluppo impiantistico,
puntando su permitting agevoli piuttosto che su incentivi economici, anche
nell’ottica di disporre di capacità di riserva nella valorizzazione energetica.
Se si creano eccessi di plastica da RD e i
mercati internazionali non l’assorbono,
meglio recuperare energia, calore (e valore)
usandola come combustibile, invece di
consumare risorse e territorio per mandarla
in discarica. Parallelamente investire nella
R&S e nelle tecnologie innovative, come
per esempio il waste-to-fuel per il plastmix.
Il Green Public Procurement, oggetto
di tanti proclami ma mai veramente decollato nel nostro Paese, deve diventare uno strumento più efficace. La spesa
pubblica è ingente e spesso viene citata
come volano per rilanciare l’economia.
Riorientarla in chiave sostenibile sarebbe un modo per sostenere le filiere del
riciclo senza ulteriori impieghi di risorse.
Procedure più chiare (a cominciare da alcuni CAM), competenze di valutazione e
certificazioni affidabili, consentirebbero
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di muovere in tempi brevi cospicue risorse verso l’industria del riciclo.
In quest’ottica, quote obbligatorie di
materie prime seconde in molti prodotti
potrebbero contribuire a favorirne la
domanda. Come accade, ad esempio, in
Francia, dove i contributi ambientali dei
compliance schemes, nel settore degli
imballaggi o in quello dei RAEE, sono
modulabili sulla base di vai fattori. Tra
questi, il peso delle MPS impiegate nei beni
immessi sul mercato, che, se superiore ad
una certa soglia, comporta contributi
inferiori per i produttori o, altrimenti, un
sovrapprezzo.
Ripensare e potenziare il sistema dei consorzi, senza stravolgimenti, ma con una
evoluzione che ne favorisca ancora di più
il ruolo sussidiario nel mercato. A partire,
ad esempio, dalla possibilità di ampliare
le riserve finanziarie anche attraverso la
creazione di un fondo di compensazione
a cui attingere per sostenere il riciclo (o acquistare e stoccare parte delle eccedenze)
nelle fasi congiunturali negative. Sarebbe
un compito da svolgere assicurando una
pluralità di attori e senza distorcere la libera concorrenza. Dovrebbe essere svolta
con limiti temporali ben definiti e in quadro di regole chiare con i diversi player della filiera con lo scopo di ammortizzare le
eccessive oscillazioni dei mercati.

Elaborazione Althesys su dati 2018 di Comieco
e Assocarta.
2
Elaborazione Althesys su dati 2018 di Federacciai.
1

03/04/2020

Un miliardo di euro: l’impatto del virus sul settore dei rifiuti di A.M.
L’emergenza sanitaria, oltre che umana ed economica, sta
colpendo pesantemente larga parte dell’industria italiana,
salvando dal fermo forzato solo i settori essenziali: servizi pubblici, agroalimentare, chimico-farmaceutico, energia,
commercio alimentare, prodotti e servizi a questi connessi
e poco altro. Insomma, un’economia di sussistenza o, come
dice qualcuno, di guerra.
Tra i settori esclusi, perché essenziale, ovviamente la gestione dei rifiuti, sia urbani che speciali. Tutto bene, dunque per
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queste imprese, per i cittadini e le aziende a cui assicurano la
continuità dei servizi?
Niente affatto! L’attuale situazione sta impattando (e continuerà ad impattare) anche su questo comparto (e sui suoi
clienti) pesantemente e sotto molteplici profili: gestionale-organizzativo, economico finanziario, strategico-politico.
Il blocco di larga parte dell’industria italiana si traduce, innanzitutto, in una drastica riduzione dei rifiuti speciali da trattare. Althesys ha provato a fare una prima stima, partendo dai
settori indicati dal DPCM del 25 marzo 2020 (che modifica
l’elenco dei codici ATECO dell’Allegato 1 del DPCM del 22
marzo 2020) e distinguendo tra quelli soggetti a restrizioni
diverse. Ipotizzando che nel complesso si perdano due mesi
lavorativi tra fermo e ripartenza, si avrebbero tra i 4,2 e i 4,8
milioni di tonnellate di rifiuti speciali in meno solo nelle tre
regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Con una stima grossolana, i due mesi di fermo delle attività
ritenute “non essenziali”, comporterebbero per le imprese
che gestiscono gli speciali una perdita di fatturato intorno al
miliardo di euro.
Il settore in Italia, come è noto, presenta diverse fragilità e la
domanda è: quante imprese potranno sostenere questo crollo?
In una situazione drammaticamente opposta si sta trovando
invece il segmento dei rifiuti sanitari, “nicchia” di mercato
ben più piccola e redditizia, ma che rischia di soffocare per
l’improvvisa e imprevedibile impennata dei volumi da gestire. Le complessità italiane, che da troppo tempo frenano la
costruzione di impianti, rischiano di diventare drammatiche
in un comparto dove la termovalorizzazione è necessaria per
ovviare ragioni di sicurezza sanitaria.
Neppure il settore dei rifiuti urbani (e assimilati) ne è indenne.
La produzione di rifiuti calerà, sia quella delle famiglie, sia
(anzi soprattutto) quella del terziario, in primis commercio e
ristorazione. La diminuzione dei consumi, con una riduzione
del Pil italiano stimata tra il 6% e 8% su base annua, potrebbe tradursi in un calo dei RU fino a 2 milioni e mezzo di tonnellate. Dove le politiche di prevenzione finora hanno fallito,
sta invece riuscendo (purtroppo) il virus!
Aumenterà, al contrario, la complessità della loro gestione.
Il blocco e il rallentamento di alcune attività industriali rende sempre più necessaria la riorganizzazione del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e della filiera a valle, onde evitare
la sospensione della differenziata. Se infatti la raccolta dei rifiuti prosegue, non accade lo stesso per altre parti della filiera, quali selezione e riciclo. La chiusura di alcuni settori che
trattano o impiegano materiali recuperati, come ad esempio
alcune plastiche, e la sospensione delle esportazioni (destinazione di quote importanti di materie prime seconde) stanno di
fatto bloccando gli sbocchi dei materiali raccolti. Gli stoccaggi
si stanno saturando velocemente ed è quindi necessario autorizzarne l’aumento come ha recentemente disposto l’Emilia-Romagna e altre Regioni successivamente.
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L’emergenza ha poi riportato alla ribalta il tema dei termovalorizzatori, che si rendono essenziali nel contesto delle misure
intraprese per arrestare la diffusione del COVID-19. L’Istituto
Superiore di Sanità ha infatti richiesto che le persone trovate
positive oppure in quarantena preventiva non differenzino i
propri rifiuti, ma li conferiscano in un unico sacchetto, messo
a sua volta in un altro sacchetto, che sarà poi inviato a termovalorizzazione senza pre-trattamento.
La fragilità del sistema italiano di gestione dei rifiuti appare
ancor più grave in questa situazione di emergenza. Infrastrutture adeguate e con opportuni margini di riserva, in particolare di termovalorizzatori distribuiti in modo omogeneo
sul territorio, permetterebbero infatti di poter gestire blocchi
temporanei di alcune fasi della filiera e di ridurre i rischi ambientali e sanitari. Si pensi alla logistica e all’handling in sicurezza dei rifiuti in un moderno termovalorizzatore rispetto ad
una discarica a cielo aperto.
Ma la crisi ha impatti anche su tempi e modalità di attuazione
di misure regolatorie e sulle policy. La tariffa rifiuti introdotta
da Arera, già oggetto di proroghe, rischia di slittare ulteriormente. Il D.L. 18/2020 (art. 107 c.5) prevede che i Comuni
possano approvare le tariffe della Tari adottate per il 2019
anche per il 2020 e predisporre il PEF entro il 31/12/2020.
Se questo è condivisibile viste le complessità anche organizzative che la situazione attuale comporta, dall’altro rischia
di produrre altre difficoltà. Ad esempio, un sistema che non
considera i volumi di rifiuti effettivamente prodotti (come è la
tassa rifiuti) rischia di gravare eccessivamente settori, come il
commercio e la ristorazione, già duramente provati da questa
crisi. Peraltro il calo di queste attività ridurrà solo parzialmente
i costi dei gestori, data la struttura di costi fissi e la necessità
di assicurare la continuità del servizio.
L’Autorità è dunque intervenuta con la deliberazione n.
102/2020/R/Rif al fine di raccogliere dati e informazioni per rivedere il sistema tariffario nell’ambito dell’adozione di una serie di provvedimenti per contrastare gli attuali difficili frangenti.
Trovare la quadra tra ridurre i ricavi delle imprese di waste
management e non penalizzare gli utenti non sarà facile. Probabilmente richiederà un intervento normativo, oltre che regolatorio, ad hoc.
Quando poi, terminata l’emergenza si cercherà di far ripartire
l’economia, il rischio è che le politiche climatiche ed ambientali passino in secondo piano.
La ricostruzione di quello che sarà un nuovo “dopoguerra”
dovrà anche ripensare alcuni aspetti del nostro sistema di
waste management. Paradossalmente potrà essere un’opportunità per affrontare con determinazione le debolezze del
nostro Paese nei rifiuti: carenze di infrastrutture, burocrazia,
indecisionismo politico, apatia (o peggio ostilità) sociale. Forse anche un’occasione per avere un po’ più di consapevolezza
da parte di tutti della vicinanza tra economia circolare ed economia reale!

STAFFETTA RIFIUTI
Le analisi di Ref Ricerche

NOTIZIARIO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE E DEI SERVIZI AMBIENTALI

07/10/2020

Come incentivare l’utilizzo di materiali riciclati
La ricetta di Ref Ricerche su tassazione e agevolazioni presentata al Verde e Blu festival di Milano
Nell’ambito dell’evento Fise Assoambiente “Per una Strategia Nazionale dei
rifiuti – La strategia nazionale mette le
gambe” tenutosi a Milano lo scorso 25
settembre (v. Staffetta Rifiuti 25/09), è
stato presentato da Donato Berardi uno
studio di Laboratorio REF Ricerche sul
tema degli strumenti economici a sostegno dell’utilizzo dei materiali riciclati e
da fine rifiuto dal titolo “Un’economia
circolare che non gira da sé”. L’esposizione si apre mettendo in evidenza la
rilevanza economica del comparto, con
un valore della produzione della gestione di rifiuti che si attesta sui 25 miliardi
di euro e con la definizione degli strumenti economici attualmente in campo
(Tari, ERP, incentivi, investimenti pubblici
ed ecotassa) per realizzare la gerarchia
dei rifiuti (prevenzione, preparazione,
riciclaggio, termovalorizzazione, smaltimento). In seguito viene analizzata, utilizzando i dati del 2018, la consistenza
finanziaria della TARI (oltre 10 miliardi di
euro), degli incentivi energetici (877 milioni), del contributo ambientale CONAI
(572 milioni), degli investimenti pubblici
(131 milioni) e delle imposte ambientali (603 milioni), per un totale di quasi
13 miliardi di euro su cui la TARI pesa
per circa l’83%. Nonostante ciò la Tariffa Rifiuti, pur in crescita del 13% negli
ultimi 10 anni, non è riuscita a modificare i comportamenti dei consumatori
verso una minore produzione di scarti
e ha visto una forte sperequazione in
termini di costi e di servizio offerto sul
territorio nazionale. Il divario tra il Nord
e il Sud del Paese è nell’ordine del 40%,
con l’aggravio per i Comuni meridionali
dovuto in gran parte alla mancanza di
impianti e agli elevati costi di gestione.
In seguito Berardi analizza l’impatto
del sistema di responsabilità estesa del
produttore nel settore degli imballaggi,
che copre il 14% della differenziata dei
rifiuti urbani prodotti e il 25% dei rifiuti
di imballaggio nelle raccolte differen56

ziate. In particolare viene evidenziato
come al recente cambio di quantificazione degli oneri da smaltimento, dovrà
necessariamente seguire una rimodulazione del contributo versato ai Comuni da Conai, che attualmente copre
il 48% dei costi efficienti (che ARERA
dovrà quantificare), mentre dovrà raggiungere entro il 2024 almeno l’80% (v.
Staffetta Rifiuti 27/08). A supporto della
necessità di aumentare il Cac (Contributo ambientale Conai) viene effettuato
anche un confronto con altri Peasi europei, che evidenzia come, ad esempio,
la distanza media tra il contributo italiano e quello francese sia di circa 107
euro/ton mentre ancora più distanti
sono Austria (+265 euro/ton), Olanda
(+128 euro/ton) e Spagna (+111 euro/
ton). Per quanto riguarda l’incentivazione dell’energia prodotta da biomasse e
rifiuti, questa si attestava sui 128 euro
per magawattora nel 2018 (a fronte dei
270 euro destinati al solare e dei 228
euro per l’utilizzo di biogas), in calo
dell’11% negli ultimi 5 anni. Inoltre, in
uno scenario a politiche invariate, gli
incentivi andranno ad esaurirsi prima
del 2035, con un contributo totale che
dovrebbe ridursi dagli 877 milioni del
2018 ai 53 del 2035 (stima REF su dati
GSE). Infine viene esaminato anche l’ecotassa (101 milioni nel 2018) che, nata
per sostenere impianti alternativi alla
discarica, ha finito per finanziare la spesa corrente degli enti locali, lasciando
al palo gli investimenti per la gestione
dei rifiuti (-72% negli ultimi 10 anni). Di
seguito viene analizzato il mercato dei
prodotti del riciclo, ovvero le materie
prime seconde, in particolar modo nel
settore della carta da macero. I meccanismi di mercato e l’andamento calante
del prezzo delle materie prime seconde
sui mercati non giustifica più il riciclo, la
convenienza economica suggerirebbe
di raccogliere in maniera indifferenziata e smaltire il rifiuto anziché effettuare

la raccolta differenziata e il riciclo, ma
la normativa attuale e gli obblighi UE
ci impongono di perseguire la via della
sostenibilità.
Dall’analisi condotta emerge, quindi,
che lo status quo non consente all’economia circolare di operare correttamente e che appare necessario effettuare
correttivi per traguardare gli ambiziosi
obiettivi ambientali che ci siamo imposti
a livello continentale. In questo contesto non sembrano sufficienti, nell’opinione di Berardi, le norme coercitive,
ma occorrono strumenti di mercato per
stimolare la crescita di tutti i comparti
dell’economia circolare. La teoria economica è, infatti, unanime nel considerare gli strumenti di mercato gli incentivi
corretti per apportare un cambiamento
dei comportamenti dei consumatori e
un aggiustamento graduale, ma progressivo, verso gli obiettivi ambientali,
promuovendo l’innovazione e minimizzano i costi della transizione ecologica.
La ricetta di REF Ricerche è quella
di mutuare le esperienze di successo
dei mercati energetici sugli obiettivi di
riciclaggio (certificati bianchi, certificati
verdi, CIC) scegliendo il giusto mix di
strumenti economici. Inoltre sarebbe
fondamentale completare la regolazione
ARERA, sostenere gli investimenti e
la qualità, rinforzare ed estendere i
regimi di EPR ad altre tipologie di rifiuto
coprendo il 100% dei costi efficienti di
gestione. In quest’ottica è necessario
aumentare il CAC e incentivare il redesign del packaging in chiave di riciclo,
ripensare la tassazione ambientale e
rendere più costoso lo smaltimento
finale, concependola come un reale
sostegno degli investimenti nel riciclo.
In definitiva occorre mettere in campo
incentivi per favorire l’economia
circolare, in particolare spingendo
la domanda dei prodotti derivati dal
riciclaggio anche attraverso una diversa
tassazione delle materie prime seconde.
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DA 36 ANNI
ECCELLENZA ITALIANA
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
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Tracciabilità dei rifiuti: le esperienze di Veritas,
Hera e Contarina
Nel contributo di Laboratorio Ref Ricerce l’analisi dei dati sui flussi dei materiali nelle diverse filiere
Con la tracciabilità dei rifiuti ogni singolo passaggio di selezione,
trattamento, recupero, riciclaggio o smaltimento viene analizzato, censito e messo a sistema con un approccio che coniuga
conoscenza e efficienza e spinge a migliorare i processi lungo
tutta filiera. Eppure, la tracciabilità nel settore dei rifiuti appare
un terreno ancora poco esplorato. Non a caso non esiste una
metodologia accettata e riconosciuta da tutti gli operatori, uno
“standard industriale”. Per questo motivo il contributo di Laboratorio Ref Ricerche dal titolo “La Tracciabilità dei rifiuti:
un nuovo paradigma di efficienza e legalità” ha l’obiettivo
di descrivere lo stato dell’arte in questo campo, proponendo
alcuni esempi di circolarità applicata. Tra le aziende che si
sono affacciate su questo nuovo mondo rientrano alcune
utility, come il Gruppo Veritas operante in Veneto e il Gruppo
Hera, attivo nei territori dell’Emilia-Romagna e delle Marche, e
Contarina, che opera nella provincia di Treviso. Queste aziende
hanno tracciato i flussi dei differenti rifiuti urbani raccolti:
carta e cartone, vetro, plastiche, metalli (acciaio e alluminio),
organico, verde e legno.
Il Gruppo Veritas, che serve una popolazione di quasi un milione di abitanti in 51 Comuni, vanta l’82% di rifiuti riciclati, il
15% di recupero energetico e solo il 3% di conferimento in discarica. Dall’analisi dei singoli codici CER (anno 2018) è emerso
che il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ha intercettato in
maniera differenziata circa 530.000 t di rifiuti, di cui 86.275
t di organico, di solito la frazione più problematica da gestire,
pari al 16% del totale, che sale al 18% se si considera anche
la quantità destinata al compostaggio domestico. Del totale di
rifiuto organico raccolto, dopo la prima fase della spremitura,
quasi il 53% è rappresentato dalla frazione liquida da destinare
alla digestione anaerobica, mentre circa il 39% rimane come
frazione solida, destinata alla produzione di compost tramite
compostaggio aerobico (v. Staffetta Rifiuti 20/07). Di quest’ultimo, solo il 30% è diventato effettivamente compost, mentre
la restante parte è costituita per il 50% da acqua (riutilizza per
umidificare le matrici organiche, per lavaggi e sistemi antincendio), per il 17,5% dai sovvalli e da altre residuali frazioni
estranee più o meno recuperabili (circa il 2,5%). Considerando
invece la filiera del vetro, si rileva che delle quasi 87.000 t di
multimateriale raccolto, circa il 56% è costituito da rifiuti in
vetro che, dopo le opportune selezioni, porta agli impianti di
raffinamento circa 37.500 t, destinate a produrre 29.600 t di
vetro pronto forno (circa il 79% del quantitativo in ingresso a
bocca dell’impianto), 2.600 t di scarti vetrosi (7%) 7.200 t di
scarti di ceramica (6%), quasi 2.000 t di scarti metallici e di
plastiche (5,3%) e poco meno di 900 t di sovvalli misti (2,3%).
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Il Gruppo Hera, multiutility quotata nata dal consolidamento di
11 aziende municipalizzate del territorio emiliano-romagnolo (v.
Staffetta Rifiuti 30/09), nel 2018 ha riciclato il 53% della quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli
presenti nei rifiuti urbani. Il restante 47% è costituita da materiali che non sono stati ancora differenziati (39%) e da frazione
estranea presente nella raccolta differenziata che non è stata
possibile riciclare (8%). Dai dati raccolti emerge la percentuale
di frazioni estranee e/o non riciclabili, con tassi che oscillano tra
il 33% per le plastiche e l’1% per i metalli e per il legno. Rispetto alle singole filiere, il tasso di riciclo di rifiuti in vetro è stato
dell’84% (pari a 170.584 t), del 90% per i rifiuti in legno (pari a
173.613 t), del 64% per carta e cartone (pari a 379.777 t) e per
rifiuti in acciaio e alluminio (pari a 30.615 t), del 53% per l’organico (pari a 309.454 t), mentre per le plastiche la percentuale
non è andata oltre il 23%, ancora una volta a testimoniare le
difficoltà nell’avviare a recupero di materia soprattutto la quota
di plastiche eterogenee, il cosiddetto plasmix.
L’esperienza di Contarina, società pubblica che gestisce i rifiuti nei 49 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, con
una superficie di 1.317 kmq e oltre mezzo milione di abitanti
serviti nella provincia di Treviso, mostra come nel 2018 siano
state raccolte complessivamente 221.118 t di rifiuti urbani
con 48.097 t composte da vetro, plastica e metalli (pari a
86,57 kg/abitante). Dalle analisi merceologiche svolte è emerso che nella frazione multimateriale il contenuto di vetro è
pari al 41,27%, il 38,08% è costituito da plastica, mentre il
metallo conferito agli impianti di selezione è pari al 7,53%. La
frazione estranea, è risultata pari al 13,12%, mentre il 4,82%
del materiale è stato classificato come “vetro fine”. Nel caso
del vetro, tenuto conto delle tipologie di rifiuti analizzati e
degli impianti aderenti al progetto, l’indice di copertura della
tracciabilità di filiera è pari all’84,44% del totale dei rifiuti
raccolti. Di tutto il rifiuto di vetro già selezionato e lavorato
negli impianti di affinamento e recupero (pari all’80,19%), il
75,60% viene recuperato come vetro pronto forno e il 4,59%
come vetro per sottofondo stradale. Il rifiuto di plastica è
rappresentato per la maggior parte da imballaggi, l’indice di
copertura della filiera è pari all’80,19% dei rifiuti raccolti. Le
misurazioni documentano che il 100% della plastica “non
Corepla” è stato avviato a recupero, mentre della plastica
selezionata e inviata alle piattaforme aderenti al Consorzio
Corepla, risulta che il 58% di questa plastica, sul territorio
nazionale, è stato avviato a recupero sotto forma di materia,
il 34% come energia, mentre il restante 8% è stato avviato
a smaltimento.
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Il passo del gambero dell’economia circolare in Italia
Studio Ref Ricerche per Fise: mancano impianti, discariche quasi sature, cresce l’export.
Servono 10 mld di investimenti in 15 anni, sfruttare Piano ripresa e Programma nazionale
gestione rifiuti
“La gestione dei rifiuti nel nostro Paese
nell’ultimo anno e mezzo ha visto un aumento della produzione, una riduzione
degli impianti, una crescita dell’export
e della movimentazione fuori Regione.
Per cogliere la sfida europea della circular economy (obiettivi: 65% di riciclo e
10% in discarica al 2035 per i rifiuti urbani) occorrerà aumentare sensibilmente
la raccolta differenziata fino all’80% e
la capacità di riciclo, limitando il tasso di
conferimento in discarica e innalzando
al 25% la percentuale di valorizzazione
energetica dei rifiuti al fine di chiudere
il ciclo. Per farlo, oggi non è più rinviabile la definizione di una “Strategia Nazionale per la gestione rifiuti”, cogliendo
le opportunità irripetibili che nei prossimi
mesi arrivano dai nuovi fondi europei e
dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Servono investimenti in impianti di riciclo, recupero e smaltimento
per 10 miliardi di euro”.
È in estrema sintesi il messaggio che
emerge dal dossier “Per una Strategia
Nazionale dei rifiuti – La strategia
nazionale mette le gambe”, che anticipa
la pubblicazione del Rapporto promosso
da Fise Assoambiente. Il dossier è
stato realizzato per l’associazione dal
Laboratorio Ref Ricerche e presentato
oggi a Milano nel corso del “Il Verde e il
Blu Festival”, in programma dal 25 al 27
settembre.
Il dossier, si legge in una nota dell’associazione, analizza le criticità che ancora
frenano lo sviluppo industriale del settore
della gestione rifiuti, evidenziando come
poco o nulla sia stato fatto negli ultimi 18 mesi per migliorare la situazione
del nostro Paese. Le proposte avanzate
dall’associazione sono rimaste inascolta59

te: nulla è stato fatto sul fronte dell’elaborazione di una strategia nazionale dei
rifiuti, né per colmare la carenza impiantistica attraverso un piano di investimenti
straordinari, né per migliorare il quadro
di regole per il settore che resta troppo
complesso e incerto (in forte ritardo anche sui decreti End of Waste).
Intanto, gli obiettivi fissati a livello europeo prevedono che entro il 2035 dovrà
essere avviato a riciclo il 65% dei rifiuti
(per farlo, al netto degli scarti dei processi di recupero, bisognerà portare la raccolta differenziata almeno all’80%) oggi
siamo al 45%, in discarica il 10% (oggi
siamo al 22%) e la restante parte dovrà
essere avviata a recupero energetico,
oggi siamo al 18%.
Contrariamente a quanto previsto dagli obiettivi europei per la Circular
economy negli ultimi 18 mesi, invece:
è aumentata la produzione di rifiuti:
+2% (+590mila ton) di rifiuti urbani rispetto al 2018, +3,3% (+4,6 mln/ton)
di rifiuti speciali; sono diminuiti gli impianti di gestione: -396 impianti totali
per gli speciali (meno impianti di incenerimento e di digestione anaerobica);
sono aumentati i deficit regionali (a 2,2
mln/ton), quindi la movimentazione di
rifiuti a recupero energetico/smaltimento; è cresciuto l’export di rifiuti: +31%
(+110mila ton) per gli urbani, +14%
(+420mila ton) per gli speciali; sono aumentati i costi di smaltimento: + 40%.
“La pandemia ha prodotto una buona
risposta da parte delle imprese dei rifiuti
abituate ad agire in un contesto emergenziale, ma al contempo ha sottolineato le fragilità del sistema e i problemi
di sicurezza per la gestione degli urbani, accentuati dal blocco dell’export da

cui dipendono le filiere del recupero di
materia”, ha evidenziato il presidente
di Fise Assoambiente Chicco Testa commentando lo studio. “Oggi è ancora più
necessario definire una Strategia Nazionale di gestione dei rifiuti che fornisca
una visione nel medio-lungo periodo
migliorando le attuali performance. Per
farlo nei prossimi mesi abbiamo due irripetibili occasioni da cogliere: il piano di
aiuti messo in campo dalla UE (Recovery
Fund) e il Programma Nazionale per la
Gestione dei Rifiuti da definire nei prossimi 18 mesi secondo quanto previsto
dalla direttiva europea appena recepita.
Fare economia circolare significa disporre degli impianti di gestione dei rifiuti con capacità e dimensioni adeguate
alla domanda. I nostri dati evidenziano
come in Italia servano impianti di recupero (di materia e di energia), a partire dagli oltre 40 in grado di trattare la
frazione organica, per finire con termovalorizzatori che possano gestire rifiuti
urbani e speciali non riciclati. Un investimento complessivo che richiederà 10
mld di euro, interamente recuperabili da
risorse finanziarie di mercato, garantite
da una regolazione equa ed efficace.
Abbiamo dinanzi a noi un’occasione
unica, non possiamo mancarla”.
Lo studio sottolinea infine come per raggiungere questi obiettivi occorreranno
anche strumenti economici a sostegno
dell’utilizzo dei materiali riciclati e per
l’uso di sottoprodotti e materiali end
of waste, oltre a un quadro normativo
chiaro per il settore, che semplifichi le
procedure di autorizzazione, favorisca
investimenti e sana competizione fra imprese, consentendo di realizzare tutti gli
impianti necessari.
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La mappa disomogenea dei rifiuti organici
Le differenze territoriali in impianti e politiche nello studio di Laboratorio Ref Ricerche
Nel 2018, i rifiuti organici raccolti in modo differenziato sono
stati 7,1 milioni di t, di cui 5,1 milioni di frazione umida e quasi
2 milioni di “verde”, passando dagli 86 kg/ab del 2013, 117 del
2018, a fronte di un incremento delle raccolte differenziate del
32% (da 205 a 290 kg/ab) all’anno. Un risultato complessivamente positivo quindi, che, tuttavia, non vede una distribuzione uniforme sul territorio nazionale, con le aree del Centro-Sud
ancora in posizione di retroguardia. Regioni come Lazio, Puglia,
Calabria, Sicilia, Basilicata e Molise hanno quantità inferiori alla
soglia dei 100 kg/ab all’anno. Le ultime tre, in particolare, versano in una situazione particolarmente critica, intercettando
meno di 70 kg/ab di rifiuto organico e contribuendo ad abbassare la media del Mezzogiorno a 95 kg/ab. Tra le più virtuose,
invece, vi sono Emilia-Romagna (174 kg/ab), Marche (159 kg/
ab) e Toscana (138 kg/ab), Veneto (153 kg/ab), Sardegna (142
kg/ab), Umbria (139 kg/ab), Friuli- Venezia Giulia (137 kg/ab)
e, infine, Lombardia (125 kg/ab), anch’essa sopra alla media.
Tra i Comuni (con più di 200 mila abitanti) le città di Firenze,
Venezia, Padova e Milano presentano un grado di intercettazione del rifiuto organico superiore ai 100 kg/ab. Questa è l’eterogenea immagine della raccolta differenziata di Forsue rifiuto
“verde” fornita dallo studio di Laboratorio Ref Ricerche dal
titolo “Quale mercato? Il caso del rifiuto organico”. Il contributo accosta l’analisi dei dati alla ricerca delle motivazioni che
incidono sulla performance delle Regioni: dall’efficienza della
raccolta differenziata fino alla diversa modalità di raccolta, a
cui si aggiungono le abitudini alimentari, le caratteristiche dei
territori, la densità abitativa e la presenza di flussi turistici o di
pendolari che influenzano quantità e qualità del rifiuto organico prodotto e raccolto. Nonostante ciò, la variabile più rilevante
sembra essere la capacità di gestire e trattare il rifiuto organico
all’interno di impianti specializzati. Sui 6,3 milioni di t di rifiuti organici trattati nel 2018, la maggioranza è stata trattata
nelle regioni del Nord Italia: 4,3 milioni di tonnellate contro 1,3
milioni nel Sud Italia e le 700mila del Centro. Tale squilibrio
palesa un deficit impiantistico che, nel concreto, porta i rifiuti a
muoversi dal Centro e dal Sud verso le regioni del Nord.
Un’altra causa rilevante di difformità di performance è ricercata
nella presenza o assenza di serie politiche del territorio: alcune
aree hanno puntato su una dotazione impiantistica coerente
con i fabbisogni del territorio e del mercato, altre, al contrario, hanno trascurato la programmazione e fatto affidamento
sulla libertà di circolazione del rifiuto differenziato destinato
a recupero. In realtà le strategie delle Regioni sono state tre:
lo sviluppo di un comparto industriale operante con ottica di
mercato e capace di servire anche le aree limitrofe; la ricerca
del raggiungimento del fabbisogno interno; l’esportazione dei
rifiuti fuori Regione, in assenza di una politica ambientale ade60

guata. I risultati di queste
diverse impostazioni sono
evidenti. Nel primo caso
Friuli-Venezia Giulia (310
kg/ab gestiti), Veneto
(243 kg/ab) e Lombardia
(162 kg/ab), hanno sviluppato capacità di trattamento del rifiuto organico
più che sufficiente ad accogliere anche i rifiuti provenienti dalle altre regioni
del Nord, come Piemonte (95 kg/ab), Liguria (29 kg/ab) e Valle
d’Aosta (0 kg/ab), comunque in una logica di prossimità di area
geografica. La seconda strategia è stata adottata da Regioni
come Sardegna (147 kg/ab), Molise (142 kg/ab), Umbria (137
kg/ab) ed Emilia-Romagna (121 kg/ab), che si sono dotate di
una capacità impiantistica dimensionata sulla produzione interna di rifiuto organico, che fosse comunque in grado di gestire eventuali eccedenze con il ricorso ad impianti localizzati
in Regioni limitrofe. All’ultima categoria appartengono invece
Lazio (27 kg /ab) e Campania (19 kg), tra le regioni a più alta
densità abitativa del Paese, con una elevata presenza di turisti
e pendolari, che mostrano una capacità di gestione inadeguata
e lo strutturale ricorso a impianti localizzati in altri territori. In
quest’ultimo caso, i contesti locali sono costantemente esposti
ad “emergenze”, dipendendo dall’esportazione di rifiuti organici a grandi distanze e fuori regione (v. Staffetta Rifiuti 01/09).
Ad incrementare la complessità della situazione contribuisce il
quadro normativo nazionale ed europeo, non sempre di lineare
interpretazione e applicazione, specialmente quando si tratta
di armonizzare concetti opposti come quello di libertà di movimentare i rifiuti sul territorio nazionale e la necessità di creare
impianti di prossimità. Nel Testo Unico Ambientale del 2006
(articolo 181, comma 5) si invita sia ad operare in un’ottica di
mercato (libera circolazione dei rifiuti), sia ad agire tenendo in
considerazione il principio di prossimità, che tutela maggiormente le istanze ambientali. In realtà l’idea di prossimità è ribadita in maniera chiara nel DPCM 7 marzo 2016, secondo il
quale il fabbisogno di trattamento dell’organico italiano è valutato su base regionale, ma, più di recente, l’atto di recepimento
della Direttiva 851/2018 (v. Staffetta Rifiuti 14/09) estende il
principio di area vasta anche al fabbisogno impiantistico per le
attività di recupero. Questa disposizione sembra dunque prefigurare l’eventualità di risposte impiantistiche integrate a livello
di distretto interregionale anche per il riciclaggio dell’organico:
una interpretazione che lascia intravedere la possibilità di una
soluzione impiantistica di area vasta (v. Staffetta Rifiuti 10/09).
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Il contributo per gli imballaggi: nuovo modello
di quantificazione e liberalizzazione
Dal computo dei “maggiori oneri” al “costo efficiente” e l’impatto sul sistema CONAI.
L’analisi di Laboratorio Ref Ricerche
Il recepimento delle norme UE del pacchetto economia circolare (v. Staffetta Rifiuti 24/08), incentiva con forza l’adozione del modello ERP anche nel comparto
degli imballaggi e innova profondamente il modello attuale basato sulla valutazione dei maggiori oneri della raccolta
differenziata per il calcolo del contributo
dovuto dai produttori. L’approfondimento pubblicato oggi da Laboratorio Ref
Ricerche fa luce su come la nuova definizione del contributo, incentrata sul concetto di “costo efficiente”, porterà necessariamente ad un riassetto finanziario
complessivo del sistema consortile di gestione dei rifiuti da imballaggi nel prossimo futuro. A tal fine il paper affronta
tre elementi cruciali: quantifica la copertura attuale del contributo calcolato sui
“maggiori oneri”, identifica la percentuale oggi coperta della quantificazione
per “costi efficienti” per il trasporto e il
trattamento dei rifiuti e stima quale sarà
il costo in capo ai produttori e utilizzatori
di imballaggi con l’entrata in vigore delle
nuove regole.
Definire dal punto di vista quantitativo la
situazione attuale appare complicato,
per la difficoltà nell’individuare il reale
costo della raccolta e del trasporto dei
rifiuti da imballaggio in Italia. La mancanza di una chiara contabilità dei costi
si ripercuote sulle valorizzazioni riconosciute ai Comuni e sull’onere che per gli
utenti (la TARI), oltre che sulla congruità
del contributo pagato dai produttori (il
CAC). Ad oggi i rifiuti da imballaggio
conferiti al circuito CONAI sono circa 4
milioni di t: il 13,5% dei rifiuti urbani (e
assimilati) raccolti in Italia, e il 24,3% di
quelli raccolti in modo differenziato (v.
Staffetta Rifiuti 03/07). Laboratorio Ref
Ricerche, confrontando dati provenienti
da fonti diverse, è arrivato a stimare un
valore di 891 milioni di euro per i costi
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della raccolta dei rifiuti di imballaggio
conferiti ai consorzi del sistema CONAI.
Il Contributo CONAI versato ai Comuni
italiani per la sola frazione imballaggi è
pari a 478 milioni di euro: un importo
che copre una percentuale compresa
tra il 54% e il 90% dei “maggiori oneri” della raccolta dei rifiuti da imballaggio conferiti al CONAI, a seconda della
interpretazione di tale definizione.
Un equilibrio destinato a mutare nei
prossimi anni con il recepimento della Direttiva 852/2018 che prevede il
passaggio dai “maggiori oneri” alla
responsabilità sui costi di raccolta e gestione. Il Contributo CONAI dovrà coprire la totalità dei “costi efficienti di
gestione” dei rifiuti da imballaggio (in
deroga almeno l’80%), riconoscendo
anche i costi di trattamento e di capitale.
Una prima stima indica che i costi di
gestione potrebbero aggirarsi intorno a
un miliardo di euro, di cui solo il 48%
sarebbe oggi coperto dal contributo
versato da CONAI. ARERA ha più volte
ribadito che la quantificazione del
contributo rientra tra le sue prerogative

e nella sua determinazione dovrà tener
conto del concetto di “efficienza dei
servizi di gestione rifiuti”. Tali contributi,
non dovranno infatti superare “i costi
che sono necessari per fornire servizi
di gestione dei rifiuti in modo efficiente
in termini di costi” (Direttiva 851/2018,
Art. 8-bis, comma 4 lettera c).
I criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 sono stati approvati con
Delibera ARERA 443/2019 (v. Staffetta
Rifiuti 07/07) che ha introdotto il nuovo
Metodo Tariffario (MTR). La valorizzazione dei costi dovrà riflettere costi effettivamente sostenuti, come risultanti
da documentazione contabile, mentre
i costi del personale impegnato nella
raccolta figureranno tra i costi variabili
del servizio. Altrettanto importante è la
previsione del fattore di sharing sui ricavi
CONAI previsto dal metodo tariffario: un
incentivo al gestore ad effettuare buone
raccolte differenziate e al contempo una
condivisione del contributo del produttore tra utente e gestore. Il nuovo MTR,
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tuttavia, non definisce i criteri per la determinazione della responsabilità finanziaria dei produttori di imballaggi. Bisognerà attendere la definizione da parte
dell’Autorità dei “criteri specifici per l’individuazione dei maggiori costi sostenuti
dai Comuni per la raccolta differenziata
dei rifiuti da imballaggio” e dei criteri per
la determinazione dei “costi efficienti di
raccolta, trasporto e trattamento” introdotti dalla Direttiva 851/2018.
Il ruolo di ARERA assume un’importanza
cogente nella situazione attuale, caratterizzata da un importante cambiamento
dell’impianto normativo e dalla spinta
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verso la liberalizzazione del settore. Va
regolato l’ingresso nel modello dei consorzi dei sistemi autonomi (v. Staffetta
Rifiuti 30/07) che potranno avvalersi, ai
fini dell’intercettazione dei rifiuti generati
dai propri prodotti, delle stesse infrastrutture di raccolta organizzate e finanziate
dai Comuni attraverso la tariffa sui rifiuti e che necessiteranno dell’accesso ai
centri di selezione (CSS) condividendo i
loro servizi con gli altri sistemi esistenti. In
condizioni diverse dal monopolio i costi
efficienti riconosciuti da ARERA potrebbero rappresentare una sorta di floor,
oltre il quale le utilities potrebbero nego-

ziare prezzi di conferimento più elevati.
La liberalizzione degli schemi di responsabilità estesa del produttore, insieme al
potenziamento degli impianti potrebbero
essere passi importanti sul percorso per
raggiungere i target concordati in UE. La
riforma attuale sembra andare nella direzione giusta in quanto il nuovo sistema
auspicabilmente porterà le aziende a intervenire a monte dei processi di produzione, al fine di progettare prodotti più
sostenibili. Inoltre la definizione del costo
efficiente da parte di ARERA fornirà un
importante stimolo utilities e Comuni con
performance ambientali subottimali

17/06/2020

Economia circolare, criticità e punti di forza
della strategia italiana
Il recepimento della direttiva 851/2018 apre a nuove opportunità ma tralascia alcuni problemi legati
al riciclo, dal sostegno alle materie prime seconde all’end of waste. L’analisi di Ref Ricerche
Le novità contenute negli atti con cui l’Italia si appresta a recepire il pacchetto europeo sull’Economia circolare sono al centro dell’analisi pubblicata oggi dal Laboratorio Ref Ricerche.
Novità che gli autori del contributo valutano positivamente,
pur suggerendo in conclusione alcuni ulteriori interventi utili a
rafforzare la cornice entro cui attuare i principi dell’economia
circolare e sostenere le filiere del riciclo.
Il particolare, il documento prende in esame la Direttiva
851/2018, cui corrisponde l’atto n.169 allo studio del Parlamento, soffermandosi sulla nuova definizione di rifiuto urbano, sull’introduzione di una strategia nazionale, sulla revisione degli incentivi economici e dei criteri di responsabilità dei
produttori e, infine, sugli obiettivi di riciclaggio e sulla modifica alla disciplina dell’end of waste.
Le stime contenute nell’analisi prevedono un aumento del 2530% della quota di rifiuti urbani derivanti dalla nuova definizione contenuta nello schema di decreto su imballaggi e rifiuti
da imballaggio. Un incremento di 8 tonnellate che porterebbe
a 38 milioni di tonnellate la produzione annua degli urbani,
con il conseguente ampliamento delle attività ricomprese nel
perimetro della privativa e di quelle assoggettate al pagamento
della Tari. La classificazione introdotta prevede infatti che tutti
i rifiuti simili per qualità agli urbani siano destinati a divenire
urbani, su tutto il territorio nazionale, superando i criteri fino
ad ora utilizzati, quali le superfici e la tipologia di attività o
ancora la quantità di rifiuti di una certa qualità prodotti. Uno
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scenario che secondo
Ref «potrebbe portare a
un aumento dei costi di
gestione dei rifiuti urbani
nei territori in deficit, sotto
la pressione dei maggiori
flussi assimilati da gestire
e
degli
investimenti
necessari a chiudere il
divario impiantistico, e
viceversa a una riduzione
nei territori provvisti di
impianti con capacità superiori al fabbisogno”. Allo stesso
modo, anche la classificazione dei “rifiuti derivanti dalla
attività di recupero e smaltimento di rifiuti” tra i rifiuti urbani
potrebbe esporre al rischio di emergenze-rifiuti i territori
carenti di infrastrutture, notano i ricercatori, seppure mossa
dall’intento positivo di responsabilizzare i territori e garantire
l’autosufficienza.
Un contrappeso per queste criticità potrebbe venire dalla definizione del Programma Nazionale per la gestione dei
rifiuti, previsto dalla modifica dell’art.198-bis del Codice
dell’Ambiente contenuta nello stesso schema di decreto di
cui sopra, che tra le altre cose si prefigge di individuare i flussi
di rifiuto con difficoltà di smaltimento o possibilità di recupero
e i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare. “La novità è
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dunque quella di estendere il principio di area vasta anche al
fabbisogno impiantistico per le attività di recupero, non solo
di energia ma anche di materia”, nota Ref, che però avverte:
“affinché la Strategia Nazionale possa rivelarsi davvero efficace, quest’ultima dovrà farsi carico di affrontare l’annosa questione dei deficit impiantistici, oltre che delineare la traiettoria
per intercettare gli obiettivi della transizione ecologica, che
vanno ben oltre i meri target di riciclaggio”.
Quanto alle novità che riguardano la riforma del meccanismo di responsabilità estesa del produttore, il giudizio è
positivo: “i requisiti informativi e finanziari, l’incentivo a una
progettazione sostenibile dei prodotti e la semplificazione delle
procedure per attivare nuovi sistemi di Epr sono il passo avanti
che ci si attendeva”. In particolare, Ref pone l’accento su tre
elementi che caratterizzano l’Epr italiana: l’istituzione del Registro Nazionale dei Produttori, “un provvedimento innovativo”
che “si configura sia come strumento per la trasparenza sia
come leva per declinare a livello di singolo operatore gli obiettivi di riciclaggio”; la spinta verso una progettazione più sostenibile, sostenuta da meccanismi che incentivano l’uso di materiali
riciclati, durevoli e riparabili; la scelta di indirizzare il settore verso un’ottica “pro-concorrenziale”, alla luce delle semplificazioni introdotte per istituire nuovi sistemi di Epr.
L’analisi di Ref si sofferma infine sui nuovi target di riciclaggio per il periodo che va dal 2020 al 2035 previsti dalla nuova
versione dell’art. 181 del Codice dell’Ambiente. Obiettivi
“ambiziosi”, che fissano al 55% entro il 2025 la preparazione
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per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani, al 60% entro
il 2030 e ad un minimo del 65% entro il 2035. Quanto
invece ai segmenti dei metalli, della plastica e del vetro, siano
essi di origine urbana o assimilata, la preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio deve raggiungere il 50% in termini
di peso; una quota che sale al 70% per la preparazione per
il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale. A
riguardo, si nota nel documento, un tassello fondamentale
per raggiungere questi obiettivi è quello di incrementare la
qualità, e non solo la quantità, delle raccolte differenziate.
Soprattutto, a supporto del raggiungimento di questi target
può giocare un ruolo decisivo la corretta implementazione dei
nuovi schemi di responsabilità estesa del produttore.
Restano tuttavia dei temi scoperti su cui il Laboratorio suggerisce un’ulteriore riflessione. In particolare, il documento sottolinea l’importanza di ripensare i procedimenti autorizzativi
sull’end of waste per sostenere il riciclo; il completamento
della governance, indispensabile per superare la frammentazione gestionale; un ripensamento dell’approccio in ottica
“circolare” per alcuni flussi “critici” di rifiuto, come i fanghi
da depurazione; l’opportunità di valutare incentivi economici
per le materie prime seconde, al fine di assicurare uno sbocco
alle filiere del riciclo.
Il Contributo n. 154 “Economia circolare: cosa cambia nella gestione dei rifiuti?” può essere scaricato dal sito del Laboratorio Ref Ricerche www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/contributi-di-analisi/

26/05/2020

Tari e Covid-19, gli “effetti collaterali”
delle agevolazioni tariffarie
Lo stress economico-finanziario di Comuni e gestori può generare
aumenti per le utenze escluse dagli sgravi. Per Ref Ricerche servono
risorse statali: insufficienti quelle previste dal Dl Rilancio
Un’alleanza tra Enti locali e operatori
del servizio di gestione rifiuti, e tra questi ultimi e il Governo, per sostenere con
il Bonus sociale le famiglie in difficoltà
e le imprese garantendo al contempo la copertura dei costi necessari per
Comuni e gestori. È questa la via che
auspica il Laboratorio Ref Ricerche per
superare le conseguenze dell’emergenza Covid-19 sul settore dei servizi
ambientali, conseguenze che secondo
uno studio pubblicato oggi vanno ben
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oltre l’impatto sulla Tari e hanno bisogno di risposte straordinarie. Non
basta, in altre parole, l’intervento regolatorio dell’Autorità per evitare un
potenziale stress economico-finanziario
ai Comuni e ai gestori, ma serve una
risposta politica. E al momento, evidenzia il paper, le risorse stanziate nel
Decreto Rilancio non sembrano essere
sufficienti.
“Lo slittamento nel pagamento e
la mancata, totale o parziale, ri-

scossione delle tasse mettono in seria
difficoltà il sistema rifiuti”, sottolinea
il Contributo “Tari e Covid-19, misure
per affrontare l’emergenza”, nel quale si delineano tre scenari conseguenti
all’applicazione della delibera Arera
158/2020 che, ricordiamo, prevede
un’agevolazione tariffaria per le utenze
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non domestiche in base ai giorni di chiusura dell’attività e un meccanismo simile al bonus elettrico e gas per le utenze
domestiche (v. Staffetta Rifiuti 08/05).
In base al grado di discrezionalità che
gli Enti locali vorranno utilizzare, il mancato gettito si aggira tra i 251 milioni di
euro relativi a uno scenario “base” e i
664 milioni di euro conseguenti a scelte
di “massima flessibilità”.
Nel primo caso, che applica in modo
“scolastico” le formule di Arera in assenza di altre riduzioni, si quantifica una
perdita di gettito Tari pari al 4,8% del
totale (251 milioni di euro) che trova
copertura in un ribilanciamento della
spesa sostenuta dalle altre utenze non
domestiche. Tuttavia, evidenzia Ref, “in
mancanza di un trasferimento di risorse
dal bilancio dello Stato che consenta
di aumentare la portata del sostegno
offerto alle utenze non domestiche
(Und), il finanziamento delle iniziative
previste dalla Delibera Arera 158/2020/
RIF deve necessariamente trovare
compensazione all’interno del Pef”.
Pertanto, “a fronte di riduzioni della
spesa per le categorie beneficiate”, si
osservano “incrementi della spesa non
trascurabili per le utenze chiamate a
finanziare lo sgravio”.
Nel secondo caso, Ref ha invece misurato l’effetto di un’ulteriore riduzione del 50% – oltre a quanto previsto
da Arera – per le utenze colpite da sospensione, in base a quanto disposto
dall’art.1 della Legge n.147/13, come
modificata al comma 652 dall’art.57bis del D.L. n.124/19, secondo il quale i
Comuni hanno facoltà di ampliare fino
ad un massimo del 50% l’intervallo dei
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coefficienti stabiliti nel D.P.R. 158/992.
In questo scenario lo spostamento
del gettito Tari tra le utenze potrebbe
raggiungerebbe il 12,6% del totale
(664 milioni di euro). Un’ipotesi che
i ricercatori valutano come “altamente
improbabile” per l’entità degli aumenti
che deriverebbero per le altre utenze,
pari al 70-80%.
A metà tra questi due scenari si colloca la
stima che Arera ha segnalato al Parlamento lo scorso 23 aprile, sollecitando
il Governo a stanziare risorse pari a 400
milioni di euro per la copertura del mancato gettito delle sole utenze non domestiche (v. Staffetta Rifiuti 24/04).
In ogni caso, osservano i ricercatori, le
tre simulazioni dimostrano che “interventi capienti e privi di effetti collaterali apprezzabili in capo alle utenze non
sospese sono percorribili solo in presenza di uno stanziamento di risorse a
valere sul bilancio dell’Ente locale e
coperto da trasferimenti dello Stato”. La coperta, insomma, è corta e,
senza un intervento risolutivo da parte
del Governo, gli sgravi comporteranno
necessariamente uno spostamento del
tributo verso le categorie di utenza non
costrette alla chiusura forzata, determinando aumenti non per forza commisurati all’incremento di rifiuti prodotti,
dunque non per forza coerenti con il
principio “chi inquina paga”. Anche
per questo, il rapporto conclude che la
soluzione a questo rebus deve passare
da interventi che concentrino gli sgravi sulle categorie e i soggetti realmente
meritevoli, “perché l’accoglimento delle
istanze sarà possibile solo se selettivo”.
Vi è inoltre un altro fattore da tenere pre-

sente e cioè l’aumento della morosità,
sia in relazione alle utenze non domestiche sia a quelle domestiche. Un fattore
che secondo Ref riguarda potenzialmente 3,7 miliardi di euro. “Per avere una
dimensione di questo rischio – si legge
nel Contributo in riferimento alle attività produttive – si consideri che le
utenze che ricadono nelle categorie
Ateco colpite da misure restrittive sulle
aperture, a cui ragionevolmente si lega
anche un calo del fatturato o comunque
un potenziale fermo produttivo per
l’impossibilità di accesso ai locali di
impresa, rappresentano circa il 43% del
gettito complessivo Tari delle Und, pari
a circa 2,3 miliardi di euro”.
Per quanto riguarda invece le utenze
domestiche – che generano il 50%
del gettito della Tari, ossia 5.253 milioni
di euro – il Contributo tiene conto sia
di quelle che rientrano nella platea dei
beneficiari del bonus sociale – circa 1,8
milioni, per un totale di 180 milioni di
euro – sia quelle che risultano essere
a rischio povertà o esclusione sociale,
cioè 7 milioni di famiglie, il 27,3% (dati
2018), a cui corrisponde un gettito pari
a 1,4 miliardi di Tari. “Se prima dell’emergenza la spesa per i rifiuti registrava
un ammanco di 1,8 miliardi di euro nelle casse comunali – concludono i ricercatori – oggi questi valori sono destinati
a salire e superare abbondantemente i 3
miliardi di euro”.
Il Contributo n. 152 “Tari e Covid-19,
misure per affrontare l’emergenza” può
essere scaricato dal sito del Laboratorio Ref Ricerche www.refricerche.it/
it/laboratorio-spl-futuro/contributi-di-analisi/
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Una selezione delle notizie pubblicate negli ultimi cinque mesi su
staffettaonline.com/staffetta-rifiuti/
Politiche

Quanto è circolare l'economia italiana?

(7/9)

Plastic tax, novità o arma spuntata?

(4/9)

(30/10)

Percolato di discarica, esperimenti di economia circolare in Veneto

(4/9)

Superbonus e fine rifiuto, due interrogazioni alla Camera

(29/10)

Quanti impianti servono all'economia circolare italiana?

(4/9)

Che vuol dire economia circolare? Met degli italiani non lo sa

(26/10)

Plastiche biodegradabili e compostabili, come favorire il riciclo

(3/9)

Comuni Ricicloni 2020, premiate 598 amministrazioni

(26/10)

Illegalità e paradossi nel mercato internazionale dei rifiuti plastici

(1/9)

Regole, impianti, prodotti: tutti i freni dell'economia circolare

(23/10)

(27/8)

Utilitalia: mancano impianti al Sud 25mila camion ogni anno
verso il Nord

Il contributo per gli imballaggi: nuovo modello
di quantificazione e liberalizzazione

(23/10)

Covid-19 e ciclo dei rifiuti, il Senato approva la Relazione

(7/8)

Cdp, finanziati progetti per 2,7 mld nell'ambito
dell'iniziativa congiunta economia circolare

(22/10)

DL Semplificazioni, le proposte dell'Arera

(3/8)
(31/7)

Sicilia, il presidente Musumeci: non escludo un termovalorizzatore

(21/10)

Recovery Plan ed economia circolare, le proposte
del Circular Economy Network

Fine rifiuto, a febbraio il decreto su materiali da costruzione
e demolizione

(21/10)

Pacchetto economia circolare, le modifiche su
chiusura discariche e plastiche biodegradabili

(30/7)

Manovra, cosa c'è e cosa manca nel Documento programmatico
di bilancio

(20/10)

Pacchetto economia circolare, ok Camera a Dlgs discariche

(29/7)

Lazio, al via l'esame del Piano rifiuti in Consiglio

(28/7)

UE, il piano di lavoro per il 2021 su energia e rifiuti

(20/10)

Regolazione, nasce la rete Waste-Reg

(23/7)

Mise e Luiss insieme per la “comprensione dell'economia circolare”

(15/10)

Le criticità del metodo tariffario e il rischio di blocco dei servizi

(22/7)

Impianti in fiamme, quattro interrogazioni in Parlamento

(13/10)

Rifiuti urbani, un settore ancora in surplace

(13/10)

Compost, digestato e biogas: le sfide della sostenibilità
tra qualità ed innovazione

(20/7)

Uno tsunami legislativo in arrivo sul settore dei rifiuti

(13/10)

Rifiuti e Covid-19, limiti e paradossi della gestione emergenziale

(16/7)

L'economia circolare in cinque passi: la ricetta ASviS
per la produzione responsabile

(7/10)

Rifiuti speciali, compostaggio e bonifiche: odg e interrogazioni

(14/7)

Covid-19, la relazione della Commissione Ecomafie

(10/7)

Come incentivare l'utilizzo di materiali riciclati

(7/10)

Nella manovra anche un Ddl “Green Generation”

(6/10)

Gassificatore Eni, FdI chiede la bonifica del Sin di Livorno
prima di avviare l'impianto

(7/7)

Piano di ripresa, le proposte della Camera sulle Linee guida

(5/10)

I rifiuti nel Piano di ripresa: servono visione e rapidità

(2/10)

Pacchetto economia circolare, entro la prossima settimana
il parere alla Camera

(6/7)

Morassut (Minambiente): mini termovalorizzatori
soluzione poco efficiente

(1/10)

Decreto Semplificazioni, la nuova bozza

(2/7)

Dpi, al via la campagna del Minambiente per il corretto smaltimento

(1/7)

Pacchetto economia circolare, il parere delle Regioni

(30/6)

Come superare l'inerzia delle amministrazioni pubbliche:
Recovery e Ppp

Braga (PD): dalle Regioni manca assunzione di responsabilità
e pianificazione

(29/9)

Decreto semplificazioni, oggi vertice di maggioranza sulla bozza

(30/6)

Il passo del gambero dell'economia circolare in Italia

(25/9)

DL Rilancio, ancora uno slittamento

(26/6)

Discarica Bussi, interrogazione al ministro Costa

(24/9)

Rifiuti, Chicco Testa a Sergio Costa: un tavolo
per il Programma nazionale

(25/6)

(21/9)

Termocombustione, Chicco Testa risponde
al ministro dell'Ambiente Costa
Conte, "transizione ecologica secondo pilastro del rilancio"

(22/6)

Morassut (Minambiente) su consumo di suolo, PA
e Piano per la ripresa

(21/9)

Sinkevicius (Ue): “A Roma impianti insufficienti.
Il Piano regionale èun'opportunità"

(22/6)

Come misurare la “circolarità” delle città

(18/9)

Rifiuti, Besseghini: destinare al comparto risorse
del Piano nazionale ripresa

Finanza verde, via libera alla tassonomia

(19/6)

(17/9)

Economia circolare, criticità e punti di forza della strategia italiana

(17/6)

La mappa disomogenea dei rifiuti organici

(15/9)

(16/6)

Troppi impianti o troppo pochi: gli squilibri
dell'economia circolare italiana

Compostaggio, Costa: "Gli impianti vanno fatti,
ma la competenza è delle Regioni"

(10/9)

(15/6)

Fine rifiuto, il mea culpa di Patuanelli

(10/9)

Economia circolare, i punti previsti dal piano del Governo
agli Stati generali

Piano ripresa, 5 miliardi per l'economia circolare

(9/9)

Governo, ecco il rapporto della task force Colao

(9/6)

Piano ripresa, ecco le Linee guida

(9/9)

Brusaferro (Iss): "Bilanciare pratiche sicure e riduzione dei rifiuti"

(4/6)

Impianti e territorio, la mappa dell'economia circolare in Italia

(8/9)

Albo gestori, M5S chiede garanzie contro infiltrazioni criminali

(1/6)
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Normativa e Regolazione
Impianti, Tar Lazio: il Comune non può imporre distanze minime

(30/10)

Abruzzo, ok ad affidamento in house a Eco.Lan

(28/10)

Smaltimento rifiuti, il Dpcm sui fabbisogni standard

(28/10)

Roccasecca, Tar Lazio sospende l'ordinanza contro Mad

(27/10)

Prodotti e imballaggi “verdi”, lo schema di DM sul credito di imposta (26/10)

Pacchetto economia circolare, i Dlgs in Gazzetta

(14/9)

Pacchetto economia circolare, il commento di Unirima

(14/9)

Export rifiuti di plastica e carta, le restrizioni della Turchia

(11/9)

Rifiuti e imballaggi, il testo definitivo del Dlgs

(10/9)

Ecotecnica, respinto ricorso in Puglia

(9/9)

Minambiente, si completa la riorganizzazione

(9/9)

DL Semplificazioni, il testo con le modifiche

(7/9)

Utilitalia, linee di indirizzo Inail per salute e sicurezza

(4/9)

Catania, maxi sequestro della Gdf per illecito smaltimento di rifiuti

(3/9)

Biometano, Iren vince in Emilia Tari, Mef vince contro Alseno

(3/9)

Fondo di solidariet, nominato il Comitato al ministero del Lavoro

(2/9)

Arera, ok alle tariffe di Cremona

(23/10)

Discarica Cupinoro, gli atti della gara per il capping

(23/10)

Rifiuti, Arera al lavoro sulle tariffe al cancello

(22/10)

Arera, incarico a Ref Ricerche per la comunicazione dei dati

(20/10)

UE, nuove regole per la spedizione dei rifiuti

(20/10)

Discarica di Roccasecca, il Governo sblocca la Via

(19/10)

Calabria, a Hera la spedizione dei rifiuti Biometano,
progetto Futura in Toscana

Tecno Gea, accolto il ricorso al Tar del Lazio

(26/8)

(16/10)

Pacchetto economia circolare, il Governo approva i decreti

(24/8)

Arera, Bardelli confermato direttore Ambiente

(15/10)

(7/8)

Tariffe, ok Arera al piano di Trento

(15/10)

Assimilazione e sgravi Tari, il confronto sul recepimento
della direttiva UE

Traffico illecito di rifiuti in Calabria, 61 misure cautelari

(15/10)

Covid, la circolare Csea per le anticipazioni finanziarie

(6/8)

Fine rifiuto, “in arrivo tre decreti sulla plastica”

(15/10)

Campania, bando Irpiniambiente da 4,4 mln Lombardia,
le Bat per il trattamento rifiuti

(6/8)

Decreto Agosto, la legge in Gazzetta

(14/10)

Iren, Tar Campania conferma esclusione da incentivi
per il termovalorizzatore di Parma

Lazio, approvato il nuovo Piano rifiuti

(6/8)

(14/10)

Economia circolare, il bando Mise per progetti di R&S

(6/8)

Decreto Agosto, via libera definitivo

(13/10)

DL Semplificazioni, le proposte delle Regioni sull'economia circolare

(4/8)

Fine rifiuto, lo schema di decreto su carta e cartone

(13/10)

Ambiente Guidonia, due sentenze Tar sul Tmb

(4/8)

Arera, verso contratti di servizio tipo

(12/10)

Pile esauste e veicoli fuori uso, i decreti al prossimo Cdm

(3/8)

Hestambiente, Cds riforma sanzione Gse su termovalorizzatore

(9/10)

Notizie dalle Regioni

(31/7)

Pacchetto economia circolare, il commento di Unirima

(31/7)

Consorzi, Tar respinge ricorso Corepla contro Antitrust

(30/7)

Tari, Arera proroga accesso al conto Covid

(30/7)

Arera cerca un nuovo direttore per la divisione Ambiente

(29/7)

Fine rifiuto, in Gazzetta il decreto sui pneumatici

(24/7)

End of Waste pneumatici, Unigrom: “restano nodi da sciogliere”

(24/7)

Biometano, Ctip Blu vince contro il Comune di Mosciano

(23/7)

Lazio, bando per capping Cupinoro In Consiglio
proposta su enti d'ambito

(9/10)

Conai: aumenta il contributo per gli imballaggi in acciaio,
plastica e vetro

(7/10)

Toscana, accolto il ricorso di Kme

(6/10)

Piano termovalorizzatori, anche per il Tar serve la Vas

(6/10)

Riciclo Pet e retrofit elettrico per le auto Le modifiche al DL Agosto in
(5/10)
commissione

Aimu e Comune di Taranto, il Consiglio di Stato annulla la condanna (2/9)

Fise Assoambiente: correggere il decreto legislativo sulle discariche

(2/10)

Dalla plastica agli idrocarburi, progetto Lifenergy a Trento

(23/7)

La differenziata slitta in Calabria Compost, nuovo impianto Ama

(2/10)

Consorzi, i contributi 2017 per il Minambiente

(20/7)

Frode sul “fine rifiuto”, arresti e sequestri a Brescia

(1/10)

Regolazione, il percorso a ostacoli del Mtr nel settore rifiuti

(17/7)

Fine rifiuto: il punto su decreti, autorizzazioni e controlli

(29/9)

Economia circolare, incentivi alla ricerca in Gazzetta

(16/7)

Puglia, l'accordo con Minambiente e Ager

(16/7)

Conou, aumenta il contributo obbligatorio

(16/7)

Arera, audizioni via web il 22-23 luglio

(14/7)

Arera, Malaman segretario generale

(14/7)

Decreto Rilancio, via libera alla Camera

(10/7)
(9/7)

Ager Puglia, sospesa sentenza del Tar su un impianto
anaerobico/aerobico

(29/9)

Herambiente, no a deroghe per Cordenons

(29/9)

Tariffe Css, richiamo Antitrust alla Regione Lazio

(29/9)

Sicilia, illegittimo lo stop ai prodotti monouso

(28/9)

Fine rifiuto, Costa firma il decreto su carta e cartone

(24/9)

Ecoreati, ecco il Ddl “Terra mia”

(23/9)

Giustizia amministrativa, la rassegna settimanale
delle sentenze

Lazio, ecco il Piano rifiuti

(23/9)

Biometano da rifiuti, istanza Hera a Lugo

(9/7)

Campania, CdS conferma lo stop alla Tari di Caivano

(23/9)

DL Semplificazioni, via libera nella notte “salvo intese”

(7/7)

Arera, primi via libera alle tariffe rifiuti

(22/9)

Arera, al via la raccolta dati per la tariffa rifiuti 2020

(7/7)

Termovalorizzatore Gioia Tauro, 2,3 milioni per il riavvio

(18/9)

DL Rilancio, il testo all'esame dell'Aula

(6/7)

Tar Lazio e Campania, respinti due ricorsi

(17/9)

Discariche, in Gazzetta il Dlgs di attuazione della direttiva UE

(15/9)

Arera, Tar Lombardia boccia i ricorsi di A2a e altri
contro il Metodo tariffario

(3/7)
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Giustizia amministrativa, la rassegna settimanale delle sentenze

(3/7)

Il Gruppo Hera entra nell'Alleanza per l'economia circolare

(30/9)

Notizie dalle Regioni

(2/7)

Chicco Testa confermato presidente di Fise Assoambiente

(24/9)

Regolazione, le esperienze europee a confronto

(2/7)

Biometano da rifiuti, Acea Pinerolese presenta impianto

(22/9)

Tari, il Tar Puglia su discrepanza Pef ñ Bilancio

(26/6)

Oli usati, raccolta stabile nel trimestre estivo

(21/9)

Biometano da rifiuti, uno stop in Calabria

(25/6)

Mise, nuovo bando macchinari innovativi

(24/6)

NextChem lancia MyReplast, nuova tecnologia
per il riciclo della plastica

(17/9)

Compostaggio, Cds annulla Via negativa in Puglia

(24/6)

Relazione Arera, il commento di Utilitalia

(17/9)

Tari, Arera: cosÏ il metodo tariffario tiene conto dei costi Covid

(24/6)

Nasce Erion, il “super consorzio2 per Raee, pile e packaging

(16/9)

Tari, Sei Toscana: "Auspichiamo intervento del Governo"

(23/6)

Gli effetti della pandemia sul riciclo, l'indagine Fise

(14/9)

Bacino Priula, Treviso: agevolazioni in tariffa alle imprese per 2 mln

(18/6)

Suez, il Cda: approccio ostile di Veolia

(14/9)

Umbria, semplificazioni sull'Aia Lazio, ok ad Ama
per produzione compost

(18/6)

Riassetto organizzativo ed economia circolare: il nuovo volto di Sogin

(11/9)

Oli usati, Codognola (Itelyum) presidente del Geir

(10/9)

End of waste, a Bruxelles lo schema di decreto sulla carta

(15/6)

Acqua e rifiuti, i numeri dell'offerta Veolia su Suez

(1/9)

DL Rilancio, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
sul contributo a fondo perduto

(15/6)

Biometano da rifiuti, gara Etra per impianto a Bassano del Grappa

(7/8)

Sicilia, ok dei giudici all'aumento di conferimenti in discarica

(12/6)

Da Viscolube a Itelyum, storia di una diversificazione

(5/8)

Tari e Covid-19, il rebus delle coperture

(11/6)

Rapporto Raee 2019, disponibile anche la Dichiarazione impianti

(3/8)

Biometano, stop a Bio Bimat Campania, 4 bandi per 35 mln

(11/6)

Antitrust, l'avviso sulle acquisizioni di Iren Ambiente

(28/7)

Oli vegetali, RenOils: nel 2019 raccolte oltre 44.000 t

(27/7)

Discarica di Roccasecca, stop del Tar Lazio all'ampliamento
del bacino V

(10/6)

Conai, Luca Ruini nuovo presidente

(24/7)

DL Rilancio, gli emendamenti segnalati

(10/6)

Coripet-Anci, “gi raggiunto il 40% della popolazione”

(24/7)

Decreto Liquidit, la legge in Gazzetta

(8/6)

Corepla, Quagliuolo nuovo presidente

(24/7)

End of waste, al via il registro nazionale delle autorizzazioni

(8/6)

Il Sud da questione a risorsa: il (ri)ciclo virtuoso della carta in Italia

(24/7)
(23/7)

DL Rilancio, gli emendamenti su economia circolare e rifiuti

(8/6)

Sei Toscana: “intervento statale sulla Tari per le attività
chiuse per il lockdown”

Tariffa rifiuti, “il legislatore riscriva tutto partendo
da un foglio bianco”

(5/6)

Economia circolare, accordo NextChem e Lanzatech

(23/7)

Corepla, la gestione dei rifiuti plastici durante il lockdown

(22/7)

Unieco, firmati i contratti di cessione a Iren

(21/7)

Utilitalia, Michaela Castelli (Acea) nuova presidente

(16/7)

Acqua, rifiuti, energia: il piano delle utility per la ripartenza

(14/7)

Rifiuti, bandi e avvisi nella Gazzetta Ue

(10/7)

Oli usati, Piunti (Conou): dal crollo dei prezzi impatto
su sostenibilità della filiera

(9/7)

Semplificazione, coordinamento, aggregazioni:
la ricetta di Utilitalia per il settore rifiuti

(8/7)

Rifiuti speciali, Itelyum acquisisce Intereco

(8/7)

Imprese e sindacati chiedono una legge
per sostenere l'economia circolare

(7/7)

Rifiuti, bandi e avvisi nella Gazzetta Ue

(6/7)
(6/7)

Decreto Rilancio, verso i diecimila emendamenti

(5/6)

Raccolta differenziata, bando Basilicata da 3 mln

(4/6)

Biometano, Puglia: il Tar riabilita progetto bocciato da Ager

(1/6)

Tre relatori per il decreto Rilancio

(1/6)

Regioni - Enti Locali
Rifiuti, Toscana: intesa per progetti strategici da finanziare

(27/7)

Covid, Ifel-Anci: "Intervento Arera insufficiente"

(1/6)

Aziende Consorzi Associazioni
Riciclo plastica, pilota "Hoop" di Versalis al via a inizio 2022

(30/10)

Hera con Maire Tecnimont per il riciclo della plastica

(29/10)

Carburante da rifiuti, i numeri di Eni

(29/10)

Acea cerca il “big deal” sui rifiuti

(28/10)

Responsabilità estesa del produttore:
la direttiva 851/2018 cambierà il sistema dei consorzi?

Un “polo del riciclo” nel siderurgico di Piombino

(27/10)

Economia circolare, Calvisi (Difesa) incontra Tes ed Ecopneus

(6/7)

Giugliano (NA), appalto da 121 milioni a Teknoservice e Raccolio

(27/10)

Estra entra in Ecos (rifiuti speciali)

(26/10)

Conai: cresce l'avvio a riciclo degli imballaggi
ma la filiera soffre a valle

(3/7)

Carta da macero, numeri importanti ma il settore è in crisi

(19/10)

Fusina, tavolo tecnico tra Mattm e Regione

(2/7)

Ambienta acquista Mobert (packaging sostenibile)

(16/10)

Eni, Versalis e Corepla insieme per il recupero del plasmix

(1/7)

Tracciabilit dei rifiuti: le esperienze di Veritas, Hera e Contarina

(6/10)

Acque reflue da rifiuti, Amiu in progetto Ue per la circolarit

(6/10)

Cassonetti intelligenti, cosÏ la tecnologia cambia raccolta,
gestione e tariffa

(1/7)

Suez, offerta di Ardian in concorrenza con Veolia

(2/10)

Rifiuti, bandi e avvisi nella Gazzetta Ue

(30/6)

Utility, accordo per fusione tra Agsm e Aim

(30/6)

Iren cambia logo e identit visiva

(30/6)

Colarullo (Utilitalia): dalle utility progetti di "bioeconomia"
per 700 mln nel Piano ripresa
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Amaga, nominato Cda e Collegio sindacale

(30/6)

Eni e NextChem nel gas di sintesi a Taranto

(26/6)

Assocarta, Lorenzo Poli presidente

(24/6)

Consip, pubblicata la “Mappa Offering”

(24/6)

Corepla, via alla barriera antirifiuti sul fiume Aniene

(23/6)

Rifiuti liquidi e fanghi di depurazione,
inaugurata la piattaforma Purify

Studi e Segnalazioni
L'ecotassa in Italia? Poco “eco”, ma molto “tassa”

(30/10)

Conou, un nuovo spot sull'”eccellenza”

(16/10)

Adm sequestra rifiuti pericolosi diretti in Libia

(8/10)

Produzione rifiuti stabile nel Sud Italia, cresce la differenziata

(7/10)

(22/6)

Presentazione Rapporto Unirima 2020

(1/10)

Rifiuti, bandi e avvisi nella Gazzetta Ue

(22/6)

(24/9)

Conai: quanto investe il Consorzio nello sviluppo del riciclo?

(22/6)

Seconda edizione di Re-think, il forum italiano
sull'economia circolare

Sogin, un bando per “soluzioni avanzate per i rifiuti radioattivi”

(17/6)

Rapporto Snpa, focus sulla sezione rifiuti

(17/9)

Rifiuti, Roma: protocollo Enea, Camera di Commercio e Unindustria

(17/6)

Fine rifiuto, webinar su linee guida Ispra-Snpa

(15/9)

Rifiuti, bandi e avvisi nella Gazzetta Ue

(16/6)

100% Bioplastica, progetto Bicocca alla prova
del crowdfounding

(10/9)

Economia circolare, "il sistema consonsortile italiano
modello in Europa"

(12/6)

(7/9)

Biometano, gara per due impianti a Palermo

(10/6)

Gestione strategica dell'economia circolare,
corso di Altis di Università Cattolica

Amaga, nel 2019 utile per 135mila euro

(10/6)

I costi dell'economia circolare e una strategia nazionale dei rifiuti

(7/9)

Oli vegetali esausti, firmato protocollo Regione Piemonte-Conoe

(8/6)

Economia circolare, evento Cesisp

(3/9)

Rifiuti, bandi e avvisi nella Gazzetta Ue

(8/6)

Sicilia, Gdf sequestra 10 discariche abusive

(28/8)

Napoli, sequestrate 42 t di rifiuti speciali diretti in Africa

(28/7)

Arera, il 15 luglio webinar sul metodo tariffario

(8/7)

Plastiche e bioplastiche, il 3 luglio seminario Arpav

(30/6)

Bioplastiche, Basf avvia produzione in Cina

(5/6)

Conou, l'assemblea approva il Bilancio 2019

(5/6)

Raee, la raccolta cresce a fatica Recuperate
112mila tonnellate di Mps

(4/6)

Crisi di liquidit: Utilitalia a confronto con Cdp, Sace e Abi

(4/6)

Impianti aperti 2020, il tour virtuale promosso
da Fise Assoambiente

(4/6)

Acea: si insedia il Cda, Gorla a.d.

(1/6)

Ispra, nel 2020 rifiuti urbani -4,7%

(3/6)
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