
MENO RIFIUTI E RICICLARLI

LA  POLITICA  DI  SINISTRA  ECOLOGISTA  SULLA  GESTIONE  DEI 
RIFIUTI URBANI

PREMESSA

Questo documento esprime la posizione politica di  Sinistra  Ecologista 
sulla gestione dei rifiuti urbani, approfondendo quanto già indicato nel 
punto n. 17 delle proprie tesi.
In ordine di importanza riduzione, raccolta differenziata, riciclaggio, per 
lasciare agli ultimi posti il  recupero energetico e infine lo smaltimento di 
quanto non riciclabile, sono i principi ispiratori.
Attraverso  il  decreto  22/97  (decreto  Ronchi)  i  precedenti  governi  di 
centrosinistra  avevano iniziato  ad impostare secondo questi  criteri  di 
sostenibilità ambientale la politica sui rifiuti.
Oggi, nel momento in cui occorrerebbe non solo attuare tutto quanto 
previsto  nel  decreto,  ma anche  apportare,  sulla  base  dell’esperienza 
accumulata quelle modifiche necessarie a far decollare definitivamente 
una gestione integrata,  ecologicamente corretta,  dei  rifiuti,  dobbiamo 
constatare che l’attuale Governo e l’attuale Ministro dell’Ambiente, così 
come negli altri settori ambientali, stanno demolendo sistematicamente 
quanto fin qui costruito.
Questa opera di demolizione viene in vari modi:

• attraverso una totale inerzia nel chiudere gli accordi di programma 
previsti dal decreto (beni durevoli, polietilene, ecc.);
• chiudendo in un gioco al ribasso il rinnovo di accordi già avviati, 
come nel caso del CONAI;
• facendosi parte attiva nel promuovere una politica che contrasta 
con scelte ecologiche corrette in politica di gestione dei rifiuti, come 
l’appoggio sfrenato a chi vuole costruire inceneritori, concedendo loro 
(decreto  legislativo  n.  387  del  29  dic.2003  art.  17),  addirittura  in 
contrasto con l’Unione Europea, sovvenzioni destinate viceversa alle 
fonte rinnovabili (certificati verdi).

Questa politica del governo di sostanziale annullamento dei contributi 
diretti  o  indiretti  alla  raccolta  differenziata  e  di  superincentivo 
all’incenerimento,  rischia di far regredire, se non annullare i progressi 
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fatti  da  tante  amministrazioni  locali  sulla  raccolta  differenziata  e  sul 
riciclaggio dei rifiuti.
Per  questo Sinistra Ecologista si  farà parte attiva nel  promuovere un 
procedimento  di  infrazione  da  parte  dell’Unione  Europea  verso  il 
Governo  Italiano,  sul   provvedimento  relativo  ai  certificati  verdi  al 
recupero  energetico  dei  rifiuti,  sul  cui  contenuto  vi  è  già  un 
pronunciamento negativo preventivo del Commissario De Palacio.
Questo documento vuole essere uno strumento di lavoro e di confronto 
con tutti sulla gestione dei rifiuti urbani, a cominciare dai gruppi locali di 
Sinistra  Ecologista,  ma  per  coinvolgere  da  una  parte  i  cittadini,  e 
dall’altra gli amministratori locali del centrosinistra.
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IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Produrre meno rifiuti e reimmettere quelli prodotti nei cicli produttivi per recuperarli come materia, 
minimizzando  gli  scarti,  è  la  filosofia  di  Sinistra  Ecologista  sulla  gestione  dei  rifiuti  e  che 
ritroviamo nel  decreto  legislativo  n.  22 del  5  febbraio  1997 (decreto  Ronchi),  che recepisce  le 
Direttive Europee in materia.
Ma per quale ragione oggi diviene necessario abbandonare un modo semplice di gestire i rifiuti 
(raccolta e messa in discarica), per uno più complesso (comprare meno rifiuti,  dividerli in casa, 
raccoglierli separatamente, inviarli ad impianti diversificati che trattano le diverse frazioni di rifiuto 
per valorizzarle in altri cicli produttivi, ecc.) che tra l’altro porta a modificare anche il nostro stile di 
vita e il modo di vedere e concepire i beni?

Il sistema economico si sviluppa trasformando energia e materiali di alta qualità in materiali ed 
energia degradati. Quando, come sta accadendo, questo prelievo e questa trasformazione superano 
la  capacità  di  carico  e  di  rigenerazione  degli  ecosistemi,  si  producono  crisi  ecologiche  e  si 
compromettono le basi stesse dello sviluppo futuro.
Diventa  quindi  essenziale  che  l’incremento  dell’uso  finale  di  beni  e  servizi,  necessario  per  la 
diffusione  del  benessere  ad  una  popolazione  mondiale  ancora  in  aumento,  avvenga  con  una 
riduzione  del  prelievo  di  risorse  naturali.  Ciò  è  possibile  con  un  consistente  aumento 
dell’efficienza dei processi di produzione e di consumo, riducendo il contenuto di materiali e di 
energia nei prodotti e nei servizi, sviluppando la dematerializzazione e potenziando notevolmente 
il riciclo dei materiali impiegati. La produzione e la gestione dei rifiuti è una questione centrale 
nell’uso delle risorse: la produzione e lo smaltimento di un’alta quantità di rifiuti è un indicatore di 
una bassa efficienza e comportano rilevanti impatti ambientali.
Occorre pertanto rifarsi ai principi che sono alla base dell’ecologismo scientifico, a cui si ispira 
Sinistra  Ecologista,  ma  soprattutto  che  stanno  alla  base  del  mantenimento  dell’equilibrio 
dell’ecosistema terrestre:

• le risorse rinnovabili possono essere utilizzate solo nella misura in cui l’ecosistema è capace 
di rinnovarle

• le risorse non rinnovabili debbono essere utilizzate il meno possibile e solo nella misura in 
cui il loro uso porta alla creazione di una risorsa rinnovabile di eguale livello funzionale

• non possono essere immessi nell’ambiente sostanze (rifiuti) in maniera superiore alla sue 
capacità di assorbimento.

Se queste regole non vengono rispettate si produce un impoverimento del sistema che potrebbe 
arrivare fino alla perdita delle capacità di sopravvivenza.
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LO STATO ATTUALE

A partire  dalla  riforma avviata  con il  decreto  22/97,  e  nonostante  il  governo delle  destre  abbia 
sottoposto tale decreto ad una pesante revisione, la raccolta differenziata e il riciclaggio hanno fatto 
consistenti passi avanti.
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è passata dal 9% nel 97, a circa il 19% nel 2002, con 5 
milioni e mezzo di tonnellate di materiali recuperati. Il risultato complessivo rimane ancora molto al 
di  sotto dell’obiettivo minimo di legge del  35% fissato per l’anno 2003, ma occorre notare  che 
accanto a intere Regioni, Province e bacini, oltre che a singoli Comuni che sono rimasti al palo per 
evidente  inerzia  politica,  vi  sono  altrettante  situazioni  in  cui  la  raccolta  differenziata  è  partita 
raggiungendo rese insperate fino ad oltre il 70%.
Passi ancora più significativi sono stati fatti nel recupero dei rifiuti speciali e  degli inerti.
Le attività di recupero e riciclo dei rifiuti speciali, dei rifiuti inerti, dei rifiuti urbani e di quelli di 
imballaggio, alimentano in Italia migliaia di aziende ed un importante settore industriale.
Questi si possono considerare solo i primi passi e molto rimane ancora da fare per ricondurre il 
sistema rifiuti ai principi sopra elencati, basilari per il mantenimento dell’ecosistema.

PRIORITA’

In Europa e in Italia,  anche se in modo graduale e non omogeneo sul territorio, si sta pertanto 
passando da un sistema di gestione dei rifiuti basato principalmente sulla raccolta e smaltimento in 
discarica ad un ciclo integrato dei rifiuti che vede, in ordine di priorità azioni per:

1. la riduzione della produzione di rifiuti
2. il riuso dei beni ancora riutilizzabili
3. il  recupero  di  materia  (riciclaggio)  delle  singole  frazioni  raccolte  in  modo differenziato 

all’interno dei cicli produttivi
4. il recupero di energia dalla parte di rifiuto non più riciclabile ma con potere calorifico
5. l’inertizzazione e lo smaltimento in sicurezza di quanto non più recuperabile in altro modo.

CRITICITA’

L’introduzione  di  un  nuovo  sistema  per  la  gestione  dei  rifiuti  entra  in  conflitto  con  chi 
economicamente trae profitto nel contesto attuale.
Per questo salute, ambiente,  economicità di gestione,  che sono gli interessi delle cittadine e dei 
cittadini hanno bisogno di una forte ed autorevole rappresentanza politica.
La logica delle lobby economiche, che hanno interesse in elevati fatturati, spinge verso soluzioni 
che prevedano un alto numero di impianti ed un elevato impiego di capitali. Si tratta di costi che 
sono a carico della collettività, o come investimento diretto o come ricaduta tariffaria, e che vedono 
spesso un patente  conflitto  d’interessi  facenti  capo alle  imprese  che  dovrebbero  poi  gestire  gli 
impianti.
In particolare risulta molto attiva e particolarmente ascoltata dal governo Berlusconi la lobby dei 
costruttori di inceneritori.
Sinistra Ecologista ribadisce che gli impianti vanno costruiti nella quantità e qualità che scaturisce 
dalle priorità citate, secondo la scala riportata, senza le forzature che le lobby vorrebbero imporre, e 
che vanno a scapito di tutta la popolazione.
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IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI

Il ciclo integrato dei rifiuti dovrà prevedere pertanto:
• politiche per la riduzione dei rifiuti, in particolare degli imballaggi, dei beni usa e getta e 

della frazione organica tramite il compostaggio domestico;
• l’attuazione  di  una  raccolta  differenziata  delle  varie  frazioni  di  rifiuto,  articolata  sul 

territorio, in modo da applicare, alle diverse situazioni territoriali e alle diverse esigenze, le 
metodologie di raccolta che massimizzino le rese di raccolta differenziata ai fini del riuso e 
riciclaggio,   minimizzino  l’impatto  sociale  ed  economico  rispetto  agli  utenti,  siano 
funzionali alle fasi successive di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento;

• un sistema logistico dei trasporti delle varie frazioni dai luoghi di raccolta ai vari impianti di 
trattamento che minimizzi l’impatto ambientale veicolare;

• un  sistema  impiantistico  industriale  finalizzato  al  recupero  di  materia  costituito 
prevalentemente  da  impianti  di  compostaggio  per  le  frazioni  di  sostanza  organica,  di 
selezione e valorizzazione delle frazioni secche riciclabili (carta, vetro, plastiche, alluminio, 
acciaio, legno riconducibili prevalentemente ai consorzi obbligatori per gli imballaggi del 
CONAI), di cernita, trattamento e valorizzazione degli ingombranti;

• un sistema impiantistico per il recupero energetico sia sotto forma di energia elettrica che di 
calore per la parte di rifiuto indifferenziato residuo e per gli scarti di lavorazione delle altre 
frazioni riciclabili, che contiene potere calorifico;

• in sistema impiantistico di inertizzazione per ridurre le caratteristiche di impatto ambientale 
del  rifiuto  residuo non recuperabile,  né come materia  né come energia,  collegato  ad un 
sistema di discariche che possano accogliere in sicurezza tale rifiuto.

L’insieme di queste fasi è come lo svilupparsi di una catena: la mancanza di un anello rischia di 
compromettere il ciclo. In particolare raccolta differenziata, sistema logistico di trasporto, sistema 
impiantistico di selezione e valorizzazione, sistema impiantistico di riciclaggio sono strettamente 
legati fra loro per cui occorre una loro crescita omogenea. Una raccolta differenziata senza impianti 
di riciclaggio diventa inutile, come pure l’inverso e in molti casi la distanza tra luogo di raccolta e 
impianto rischia di diventare un handicap.
Per poter operare sulla base di criteri di razionalità ed efficienza, occorre che il ciclo integrato sia 
supportato da:

• un sistema informativo (database) territoriale per monitorare tutte le utenze suddivise per 
tipologie ed avere un riscontro in tempo reale rispetto alle politiche agite;

• un sistema di qualità per l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, oltre la concezione del rifiuto 
come risorsa, verso la concezione del rifiuto come prodotto continuamente migliorabile.

Nell’ottica di un governo efficiente delle risorse a disposizione si deve quindi andare ad investire 
sulla struttura e organizzazione, sull’intelligenza, sulle persone.
La gestione dei rifiuti deve essere efficiente, fondata sui principi di prevenzione, precauzione e "chi 
inquina paga".
A sostegno del ciclo  integrato va introdotto un sistema tariffario dei rifiuti  urbani finalizzato ad 
incoraggiare la raccolta differenziata e a rendere efficienti le gestioni che devono far fronte al costo 
pieno  del  servizio  per  ragioni  di  trasparenza,  responsabilizzazione  dei  cittadini,  qualità  ed 
economicità.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLAGGIO: 
METODOLOGIE, RESE, COSTI.

La raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuti è finalizzata a:
• Reimmettere in circolo i beni riutilizzabili come tali (riuso e prevenzione);
• inviare le frazioni raccolte separatamente a riciclaggio come materia;
• inviare le frazioni di rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci…) a riciclaggio se possibile o a 
smaltimento in sicurezza.
La  raccolta  differenziata  pertanto  è  un  mezzo  e  non  un  fine;  importate  è  quanto  viene 
effettivamente riusato e riciclato.  Acquista pertanto grande significato la purezza merceologica 
oltre che la quantità di quanto viene raccolto separatamente. 

A seguito del decreto 22/97 si sono sviluppate diverse metodologie, spesso intrecciate e integrate 
fra loro, ma riconducibili a due metodologie di fondo, almeno per quanto riguarda la raccolta delle 
frazioni più consistenti e significative (organico umido, carta, resto secco indifferenziato):

• raccolta con contenitori stradali 
• raccolta domiciliare (porta a porta).

Ciascuna di queste metodologie può essere affiancata da isole ecologiche (altrimenti dette stazioni 
ecologiche, riciclerie o ecocentri).
In  tutti  i  casi  alla  base  di  rese  significative  di  raccolta  differenziata   vi  è  la  raccolta  separata 
secco/umido che significa raccogliere presso tutte le utenze la frazione umida (gli scarti organici di 
cucina) separatamente dalle varie frazioni secche e dal rifiuto residuale indifferenziato.

A questo punto sorgono 2 domande:
• quali sono le metodologie di raccolta differenziata che danno i migliori risultati?
• quali sono le rese possibili di raccolta differenziata per le varie frazione su cui poi basare il 

sistema impiantistico?
Ormai vi sono vaste esperienze consolidate in Europa, ma in particolare in Italia, che possono dare 
una risposta concreta e reale a queste domande. Si ritiene che si possa adottare il criterio che le 
esperienze migliori, realizzate in un determinato luogo, possono essere applicate ad altri luoghi con 
caratteristiche sociali, culturali, economiche e ambientali simili, ottenendo risultati analoghi.

Per rispondere a queste domande, rimanendo in Italia,  si possono prendere in considerazione le 
esperienze del Veneto, della Lombardia per il nord e quelle della Campania per il sud. 

Il Veneto, grazie soprattutto all’impegno di singoli comuni o consorzi di bacino, si sono registrate le 
migliori rese in assoluto, in un territorio contrassegnato per lo più da un tessuto di comuni piccoli e 
medi, con tipologia abitativa distribuita sul territorio. In questa realtà il punto di riferimento può 
essere costituito dal Bacino Treviso 2  (popolazione circa 200.000 abitanti) che ha raggiunto rese di 
raccolta differenziata attorno al 70%.
In Lombardia i comuni della cintura di Milano, con popolazione attorno o superiore ai 100.000 
abitanti, addossati fra loro a costituire di fatto un unico agglomerato urbano caratterizzato da alta 
intensità abitativa, hanno raggiunto rese tra il 50% e il 60%.
In Campania almeno 50 comuni con popolazione entro i 40.000 abitanti, compreso il comune di 
Forio nell’isola di Ischia e quindi ad alta concentrazione turistica, hanno raggiunto rese di raccolta 
differenziata tra il 50 e il 75%, dimostrando che anche al  sud, dove nessuno fino ad ora avrebbe 
scommesso  sul  decollo  della  raccolta  differenziata  per  le  caratteristiche  sociali,  culturali, 
economiche e ambientali diverse, è possibile arrivare a rese equiparabili alle migliori esperienze del 
nord.
Gli stessi esempi citati precedentemente possono essere presi come punti di riferimento, e si può 
constatare che in quasi tutte le situazioni citate è applicata una raccolta domiciliare.
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Ancora più interessante per trovare una risposta è un recente studio di Federambiente presentato alla 
fiera  ECOMONDO (ottobre  2003),  che analizza  i  risultati,  sia  di  rese che di  costi,  dei  diversi 
sistemi ottenuti da aziende loro associate su un campione complessivo di circa 8 milioni di abitanti.
Il campione riguarda grandi comuni o insieme di comuni associati,  si tratta comunque di grandi 
numeri per ogni singolo campione.

Andamento  dei  costi  di  raccolta  trasporto  e  smaltimento  in  base  alle  rese  di  raccolta 
differenziata nei due sistemi a contenitore stradale e domiciliare
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Dalla tabella che si riporta, si notano chiaramente i seguenti risultati:
• il sistema a contenitore stradale si attesta normalmente su valori inferiori al 35% di raccolta 

differenziata;
• il  sistema   domiciliare  si  attesta  normalmente  su  valori  superiori  al  35%  di  raccolta 

differenziata e fin oltre il 70%;
• il  costo  complessivo  di  raccolta,  trasporto  e  trattamento-smaltimento,  calcolati  in  € 

abitante/anno, non mostra particolari  differenze quantitative fra i due sistemi, ma mostra 
andamento  crescente  al  crescere  della  raccolta  differenziata  nel  sistema  a  contenitore 
stradale, viceversa tende a scendere all’aumentare delle rese nel sistema domiciliare.

Altri studi, svolti in particolare dalla Scuola Agraria del Parco di Monza, indicano chiaramente che 
nelle raccolta domiciliari le varie frazioni presentano impurità complessivamente inferiori al 10% e 
comunque inferiori alle raccolte a contenitori stradali e che a parità di capitale investito la raccolta 
domiciliare  impiega  maggiore  manodopera,  aspetto  particolarmente  interessante  specie  per  le 
regioni del sud..
I  dati  e  le  esperienze  analizzate  indicano  nettamente  che  è  preferibile  adottare  la  raccolta 
domiciliare ovunque sia possibile e, di fatto, nella grande maggioranza delle situazioni;
Naturalmente occorre applicare la raccolta domiciliare con intelligenza, avendo particolare cura nel 
trovare soluzioni puntuali ai problemi puntuali che normalmente emergono nell’applicazione.
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SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO

Per  la  parte  di  rifiuto  indifferenziato  residuale  che  contiene  potere  calorifico,  alla  discarica  è 
preferibile  un  recupero  energetico  (sia  di  energia  elettrica  che  di  calore)  effettuato  con 
termovalorizzatori, costruiti e gestiti con le migliori tecnologie disponibili, garantendo un'elevata 
sicurezza sanitaria e ambientale, in dimensione e numero limitato, in modo da non scoraggiare il 
riciclo che resta la priorità nel recupero dei rifiuti.

Sul recupero energetico occorre subito precisare che:
• in una scala di compatibilità ambientale, il recupero energetico sta sì sopra alla discarica , 
ma nettamente al di sotto del recupero di materia.
• il rifiuto non può essere considerato una fonte energetica rinnovabile, come questo governo 
vuol far  credere,  e  pertanto non deve ricevere  le sovvenzioni  destinate  dall’Unione  Europea a 
quelle fonti.
• al  sistema  di  recupero  energetico,  così  come  alla  discarica,  occorre  destinare  il  minor 
quantitativo  di  rifiuto  possibile  e  comunque  solo  quello  non  riciclabile,  ad  alto  contenuto 
energetico e comunque predisposto (trattato) per arrecare il minor impatto possibile, soprattutto in 
rapporto alla salute dei cittadini.
• Qualora  siano programmati  impianti  di  recupero  energetico  di  potenzialità  maggiore  al 
25% del rifiuto totale prodotto nel caso di produzione di CDR e del 40% nel caso di inceneritori 
dedicati per rifiuto indifferenziato (a nostro avviso comunque da escludere), si deve ritenere tale 
programmazione un alibi per non scegliere la raccolta differenziata e il riciclaggio di materia. In 
questo calcolo sono da includere anche gli scarti del trattamento delle frazioni differenziate.

Di fronte alle proteste, spesso anche giustificate, e al sorgere di comitati contro qualsiasi impianto 
che  tratti  rifiuti  e  in  particolare  contro  gli  impianti  di  incenerimento  con  recupero  energetico, 
occorre assumere una posizione chiara  e razionale che da una parte dia risposte alle preoccupazioni 
avanzate, dall’altra tenga fermo sulle soluzioni migliori sotto il profilo della salvaguardia generale 
ambientale e della salute dei cittadini.
Occorre  essere  chiari:  l’impatto  ambientale,  ma,  in  particolare  sulla  salute  della  popolazione 
circostante  c’è,  perché  non è  finora  stato  possibile  ridurre  a  zero l’emissione  di  inquinanti  dai 
camini,  specie  dei  microinquinanti  cancerogeni,  anche  se  gli  sviluppi  tecnologici  hanno ridotto 
notevolmente,  di  ordini  di  grandezza,  il  problema,  ma  occorre  precisare  che  le  altre  centrali 
elettriche che utilizzano petrolio, o comunque qualsiasi processo produttivo che si basi sul petrolio 
o sulle fonti combustibili tradizionali non è da meno.
Si tratta pertanto di verificare a cosa è alternativo un termovalorizzatore di rifiuti.
I  punti  di  riferimento  rimangono  i  principi  all’inizio  citati  di  salvaguardia  dell’equilibrio 
dell’ecosistema.
Sotto questo aspetto occorre prevedere per ogni soluzione uno studio di bilancio ambientale che 
metta a confronto le diverse soluzioni per poi scegliere quella che offre, in senso generale il minor 
impatto.
Nella  valutazione  di  un  impianto  di  incenerimento  con  recupero  energetico  occorre  mettere  a 
confronto da una parte l’impatto  dell’inceneritore,  delle sue emissioni gassose,  liquide e solide, 
degli  impianti  di  depurazione  o  smaltimento  delle  emissioni,  con  l’impatto  di  una  centrale 
energetica di uguale resa che l’inceneritore sostituisce congiuntamente all’impatto di una discarica 
altrimenti destinata a ricevere i rifiuti viceversa inceneriti.
Poiché oggi dipendiamo per l’80% dalle fonti di energia fossili, in particolare petrolio, il confronto 
va fatto con impianti che utilizzano questi combustibili. 
Nella  valutazione  della  centrale  energetica,  va  preso  in  considerazione  non  solo  l’impatto 
dell’impianto  e  delle  emissioni  che  scaturiscono  dalla  combustione  di  petrolio,  ma  anche 
l’estrazione dello stesso, il trasporto e l’eventuale raffinazione.
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Almeno nel breve e medio periodo,  fino a quando le fonti  fossili  di  energia  non saranno state 
sostituite con energie rinnovabili, il recupero energetico dalla frazione residuale del rifiuto tende ad 
essere ad impatto minore rispetto a quanto sostituisce.
Occorre comunque ricordare che bisogna creare impianti ad alte rese, che recuperino energia sotto 
le diverse forme e non solo energia elettrica, che devono essere applicate le migliori tecnologie 
disponibili in termini di intercettazione dei vari inquinanti in uscita e che le localizzazioni originino 
dall’applicazione  di  logiche  e  metodologie  scientifiche  in  modo  da  rendere  minimi  gli  impatti 
ambientali.

Per poter meglio garantire il recupero energetico e la sicurezza, tra recupero energetico del rifiuto 
indifferenziato tal quale in inceneritori dedicati,  e produzione di combustibile da rifiuto tramite 
impianti  CDR, è  preferibile  il  CDR, che,  separando meccanicamente  le  parti  secche leggere e 
combustibili del rifiuto dalle altre, accresce il potere calorifico del combustibile derivato, elimina 
frazioni non desiderabili (es. pile) e contaminanti, forma un prodotto combustibile che diminuisce 
il pericolo di emissioni di sostanze pericolose ed è adatto ad essere utilizzato anche in impianti non 
dedicati (es. cementifici) purché dotati di tecnologie moderne di abbattimento delle emissioni.
Il CDR prodotto da rifiuto indifferenziato residuo da raccolta differenziata è circa pari al 50% del 
rifiuto  indifferenziato  residuo in  entrata.  La  parte  rimanente  si  presenta  normalmente  ricca  di 
sostanza  organica  che  occorre  stabilizzare  prima  di  essere  collocata  in  discarica.  Da  questa 
frazione  può essere  ricavato,  tramite  varie  lavorazioni  successive  di  raffinazione,  un  compost 
grigio, non utilizzabile in agricoltura perché normalmente contaminato da metalli pesanti o altre 
sostanze, ma che può trovare collocazione in ripristini ambientali,  come copertura giornaliera e 
finale di discariche.
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DIMENSIONAMENTO IMPIANTISTICO

Gli esempi citati di raccolta differenziata mostrano senza ombra di dubbio che, se si è determinati e 
se si adottano le strategie giuste, è possibile in qualsiasi situazione e condizione raggiungere rese di 
raccolta differenziata che vanno da un minimo del 50% ad oltre il 70%.

Si può quindi affermare che, sulla scorta di quanto già realizzato nelle diverse situazioni, la raccolta 
differenziata  ai  fini  dell’avvio  al  sistema  impiantistico  legato  al  recupero  di  materia  può 
raggiungere, a regime e creando le giuste condizioni, almeno il 60% del rifiuto urbano mediamente 
prodotto, di cui poco meno della metà è organico destinato ad impianti di compostaggio e l’altra 
metà  frazioni  secche  riciclabili  destinate  ad  impianti  di  cernita,  selezione,  valorizzazione,  o 
direttamente ad impianti di riciclaggio.
Sul rimanente 40% dovrà essere dimensionato, a regime, l’insieme del sistema impiantistico legato 
al recupero energetico all’inertizzazione e allo smaltimento finale, sistema impiantistico che trova 
compensazione fra i vari impianti a seconda delle tecnologie applicate (es. recupero energetico in 
inceneritori  dedicati,  oppure produzione di CDR per industrie energivore che possono utilizzare 
questo combustibili nei propri forni, come i cementifici e soprattutto le centrali elettriche).
Nel grafico che segue è esplicitato un bilancio di massa e i flussi delle diverse frazioni.

Il decreto Ronchi prevede, in linea di massima, che il sistema integrato di gestione dei rifiuti sia 
organizzato su un ambito territoriale ottimale (ATO) normalmente corrispondente alle province. 
Ma, anche tenendo in considerazione gli impianti  esistenti,  il  cui dimensionamento spesso non 
corrisponde, in più o in meno, ai fabbisogni di fatto, è utile che la programmazione provinciale sia
svolta tenendo presente le sinergie sviluppabili fra province limitrofi.

In particolare per quanto riguarda il sistema impiantistico legato al recupero energetico e in parte il 
sistema collegabile  alle  discariche,   il  bacino provinciale  appare sottodimensionato  rispetto  alle 
potenzialità impiantistiche che sviluppano tali impianti in rapporto al materiale ad essi destinato, per 
cui, attraverso una programmazione regionale, più province potrebbero collegarsi per l’utilizzo di 
un impianto comune o addirittura si potrebbe prevedere un unico impianto regionale.
Naturalmente più centralizzato è il sistema impiantistico, maggiore importanza assume il sistema 
logistico di trasporto, per cui, sulla base di un bilancio ambientale e di un calcolo costo/benefici, 
occorre valutare l’opportunità di dotarsi di aree  di trasferenza per il travaso delle frazioni di rifiuto 
dai mezzi di raccolta a quelli di trasporto.
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SISTEMA TARIFFARIO DI RECUPERO-SMALTIMENTO

Perché il sistema di gestione integrato dei rifiuti, così come descritto, possa reggersi sulla base delle 
priorità  ricordate,  anche  indipendentemente  dalla  coscienza  ambientale  di  amministrazioni  e 
soggetti gestori dei servizi e degli impianti, occorre creare un sistema di incentivi e disincentivi che 
premi:

• la riduzione della produzione dei rifiuti rispetto al recupero e allo smaltimento;
• il  riciclaggio  delle  frazioni  raccolte  separatamente  sul  recupero  energetico  e  sullo 

smaltimento;
• il recupero energetico rispetto allo smaltimento in discarica, almeno nella fase contingente 

in cui prevale l’uso di fonti fossili su quelle rinnovabili.

Fino ad ora si è parzialmente agito in tal senso attraverso:
• la tassa sulle discariche (20-50 £/Kg per i rifiuti urbani e 4-10 £ per quelli speciali);
• la costituzione dei consorzi obbligatori del CONAI per gli imballaggi, che debbono ritirare 

il rifiuto di imballaggio raccolto separatamente, pagando i costi di raccolta e trattamento 
attraverso contributi provenienti da tutti i produttori e distributori di imballaggi;

• un altissimo incentivo all’incenerimento (CIP 6) con recupero energetico con un contributo 
al KWh pari ad almeno 3 volte il suo prezzo di mercato.

Questo  meccanismo  ha  bisogno  di  correzioni,  perché  è  decisamente  squilibrato  in  favore  del 
recupero energetico.
In particolare gli squilibri interessano una tassazione non sempre adeguata del materiale inviato in 
discarica (in particolare per il rifiuto speciale, che spesso maschera rifiuto urbano appena passato da 
qualche impianto di trattamento), anche se il recente allungamento da 10 a 30 anni di gestione post 
mortem delle discariche ha innalzato i costi di queste; il fatto che i rifiuti raccolti separatamente che 
non  sono  imballaggi,  e  in  particolare  la  frazione  organica,  non  ricevono  alcun  contributo;  un 
contributo per la raccolta degli imballaggi troppo basso perché il CONAI copre solo i cosiddetti 
extracosti, vale a dire il maggior costo di raccolta, rispetto al costo normale, mentre, sulla base delle 
direttive europee, dovrebbe coprire tutti i costi; infine, come ricordato, un contributo troppo alto per 
il recupero energetico, che di fatto rende economicamente più conveniente bruciare piuttosto che 
riciclare,  mentre,  se non ci fosse tale contributo,  l’incenerimento presenterebbe i  costi maggiori 
rispetto a qualsiasi altra forma di recupero o smaltimento.
Sulla  questione  della  concessione  dei  certificati  verdi  (il  nuovo  contributo  all’uso  delle  fonti 
rinnovabili di energia che l’attuale governo Berlusconi vuole concedere al recupero energetico dei 
rifiuti,  con una chiara scelta a favore degli industriali del settore incenerimento e a danno della 
raccolta  differenziata  e riciclaggio),  si  è già ufficialmente pronunciata la Commissione Europea 
(Commissario De Palacio), che ha ribadito che non possono essere utilizzati i certificati verdi per 
materiale non rinnovabile come di fatto è la gran parte dei rifiuti, e che in tutti i casi non possono 
essere dati al recupero energetico dei rifiuti incentivi tali da compromettere la possibilità economica 
del riciclaggio degli stessi.
Le nostre proposte al riguardo sono queste:

• tassare il consumo di materiali, specie imballaggi e beni usa e getta per favorire la riduzione 
del rifiuto;

• porre una cauzione, da restituire a fine vita, sui beni durevoli;
• adeguare regione per regione, a seconda delle diverse condizioni, la tassa sulle discarica in 

modo tale da rendere tale forma di smaltimento meno conveniente rispetto alle altre;
• utilizzare l’intera cifra della tassa sulla discarica per favorire le forme di recupero, utilizzare 

in  primo luogo per  favorire  il  recupero di materia  e in  particolare  per  il  recupero della 
frazione  organica  per  la  produzione  di  ammendante  organico  per  l’agricoltura, 
secondariamente, se necessario, per il recupero energetico;
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• Tenere ben separato il problema della riconversione della produzione energetica verso l’uso 
di fonti rinnovabili, dalla gestione dei rifiuti, non concedendo impropriamente i certificati 
verdi al recupero energetico dai rifiuti,

• Qualora il recupero energetico dovesse risultare meno conveniente rispetto alla discarica 
potrà essere in parte utilizzato l’introito della tassa sulla discarica per renderlo competitivo, 
almeno fino a quando le fonti rinnovabili non avranno soppiantato quelle fossili; 

• In tutti i casi il contributo al recupero energetico non dovrà mai rendere più conveniente tale 
forma di gestione di qualsiasi frazione di rifiuti rispetto al suo recupero come materia nei 
cicli produttivi.

L’insieme di questi provvedimenti permette può permettere di non aumentare il costo attuale dei 
rifiuti pagato dai cittadini,  perché di fatto prevede uno spostamento dei costi dal consumatore al 
produttore e uno spostamento dei costi da un voce, come tassa a un’altra come contributo all’interno 
di un sistema sostanzialmente in pareggio. 

IL COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI CONTRO LA DESERTIFICAZIONE

Con l’avvento della chimica in agricoltura che ha sostituito la concimazione organica, i terreni si 
sono progressivamente impoveriti di humus (la sostanza organica presente nel terreno) portandoli 
verso processi di desertificazione.
Questi fenomeni sono già tragicamente evidenti in alcune regioni del sul, come Sicilia e Puglia, ma 
si avvertono anche in altre regioni del nord come la Romagna.
Prima  di  trovarci  anche  in  Italia  di  fronte  ad  un  nuovo  disastro  ambientale  probabilmente 
irreversibile, disastro già presente in molti territori dell’Africa una volta fertili (vedi Eritrea), occorre 
correggere i nostri processi produttivi che coinvolgono la sostanza organica sotto le sue varie forme.
Contro  i  processi  di  desertificazione  e  per  ripristinare  la  fertilità  dei  suoli  la  cura  migliore  è 
reimmettere nel terreno la sostanza organica sottratta nell’ultimo secolo.
Oggi tutte le biomasse che non servono direttamente alla produzione sono considerate rifiuto da 
smaltire: le deiezioni animali, gli scarti delle industrie alimentari, i residui dell’agricoltura, gli scarti 
alimentari, gli sfalci delle aree ornamentali…
Occorre pertanto recuperare l’insieme di queste biomasse di scarto per restituire al terreno, tramite 
loro, la fertilità organica.
All’interno di questo quadro il  recupero tramite  compostaggio della  frazione  organica dei rifiuti 
urbani (umido di cucina e verde di giardino), unitamente ai rifiuti organici provenienti dalle industrie 
alimentari e alle deiezioni zootecniche, appare essenziale.
Si  ricorda  che  sono  disponibili  finanziamenti  europei  che  poche  regioni  utilizzano,  finalizzati 
all’uso del compost in agricoltura, per la lotta contro i processi di desertificazione (finanziamenti 
che solo poche regioni, con apposite leggi, utilizzano), che possono costituire di fatto un incentivo, 
anche se modesto, al riciclaggio della frazione organica del rifiuto.
Per Sinistra ecologista questa strada va percorsa in tutte le regioni.
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