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Una sfida epocale 

La sfida che l’umanità ha ora di fronte è una sfida epocale. La pressione umana sui 
sistemi naturali è completamente insostenibile e, con i grandi cambiamenti globali 
che abbiamo introdotto nella natura, la nostra civiltà è a rischio. 

Gianfranco Bologna 

Introduzione al libro di Kate Rawoth “L’economia della ciambella”. 

 

 

 

 

Giovanni Compiani  

Novembre 2018 
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3 
 

Produzione e Riduzione 
Produzione di rifiuti in Europa 

Dai dati del Parlamento europeo in materia Rifiuti Urbani,  risulta che nel periodo 
2005-2016 la quantità media totale dei rifiuti urbani pro capite nell’UE è diminuita 
del 7%. Tuttavia il dato non è omogeneo ed esistono differenze di tendenza tra i 
paesi membri. In alcuni paesi  la quantità media totale dei rifiuti urbani pro capite è 
diminuita (Danimarca, Germania, Grecia, malta, Repubblica Ceca). In altri si sono 
registrati degli aumenti (Regno Unito, Spagna, Ungheria, Romania, Paesi Bassi).In 
termini assoluti, la quantità media di rifiuti urbani per persona è maggiore in 
Danimarca, Malta, Cipro e Paesi Bassi, e minore in Romania, Polonia, Repubblica 
Ceca e Slovacchia. La produzione dei rifiuti urbani è generalmente influenzata dai 
livelli di consumo. I paesi più ricchi solitamente producono più rifiuti e il turismo 
contribuisce a innalzare la quota pro capite ad esempio  in paesi come Cipro e 
Malta. Il SCFF cioè la Spesa per i Consumi Finali della Famiglie viene considerato 
come il driver di tipo economico utilizzato per il raffronto con la produzione di Rifiuti 
Urbani. I dati Eurostat sui rifiuti urbani indicano, nel 2017, il dato di produzione 
riferito al 2015 . Il Valore registrato, a livello di UE 28, presenta una flessione rispetto 
al 2014 pressoché trascurabile (-0,05%), da circa 242,4 milioni di tonnellate a circa 
242,3 milioni di tonnellate). Considerando invece il raggruppamento UE 15, la 
riduzione registrata tra il 2014 e il 2015 è pari allo 0,3% (da circa 209,3 milioni di 
tonnellate a circa 208,7milioni di tonnellate), mentre in riferimento ai nuovi Stati 
membri, si rileva nello stesso periodo un incremento dell’1,6% (da circa 33 milioni di 
tonnellate a circa 33,6 milioni 
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Dati- Parlamento Europeo – www.europarl.europa.eu 

http://www.europarl.europa.eu/
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In Italia negli ultimi cinque anni la produzione dei rifiuti urbani  ha avuto un 
andamento altalenante. : in calo rispetto al 2012 nel 2013 e 2014, in lieve aumento 
nel 2015  ed ancora in significativa crescita nel 2016.  

Mentre nel 2016 la Raccolta differenziata dei rifiuti in Italia raggiunge il 52,5%  (+ 5% 
sull’anno precedente) la quantità raccolta è stata pari a 497,06 Kg per abitante in 
aumento quindi + 2,2% rispetto all’anno 2015 . Continua quindi  a crescere anche la 
produzione pro capite di rifiuti, cioè  il quantitativo espresso in chilogrammi di rifiuti  
prodotti in un anno da ciascun abitante residente. Il centro Italia è la zona geografica 
dove si producono più rifiuti urbani pro capite con 548 kg/ab, seguono il nord con  
510 kg/ab. ed il sud con 449,96 Kg./ab. 

 

 
Fonte : ISPRA Catasto Nazionale Rifiuti 
 

Complessivamente si producono in Italia oltre trenta milioni di tonnellate di rifiuti 
urbani dei quali quasi sedici milioni di tonnellate vengono differenziati. La raccolta 
indifferenziata ed i rifiuti relativi allo spazzamento stradale sono poco più di 
quattordici milioni di tonnellate. Si fa più raccolta differenziata al nord  dove si 
differenziano rifiuti urbani per oltre nove milioni di tonnellate, seguono il sud con 
tre milioni e mezzo di tonnellate ed il centro Italia con poco più di tre milioni. 
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Fonte : ISPRA Catasto Nazionale Rifiuti 
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Fonte : ISPRA Catasto Nazionale Rifiuti 
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Fonte : ISPRA Catasto Nazionale Rifiuti 
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Raddoppiata in dieci anni la raccolta differenziata in Italia: dal 25,8% del 2006 si è 
passati al 52,5% nel 2016 (+ 5% rispetto al 2015), anche se  il Paese rimane in ritardo 
rispetto all’obiettivo fissato per il 2012 (65%).  

Sono alcuni dei dati contenuti nella XIX edizione del Rapporto Rifiuti urbani 
dell’ISPRA, report che ogni anno fornisce il quadro dettagliato e aggiornato sulla 
produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani a livello nazionale, 
regionale e provinciale nonché degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, e 
dell’import/export. La versione integrale e l’estratto del Rapporto Rifiuti ed. 2017 
sono disponibili sul sito www.isprambiente.gov.it. E’ possibile consultare tutti i dati 
sui rifiuti urbani in Italia a livello, regionale, provinciale e comunale sul 
sito  http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it. 

 

Fonte : ISPRA Catasto Nazionale Rifiuti 

Il Rapporto Rifiuti  recepisce le modifiche apportate dal decreto ministeriale del 26 
maggio 2016 “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani”, alla contabilizzazione dei dati su produzione e raccolta 
differenziata. Il decreto ha incluso nel calcolo della raccolta differenziata  e della 
produzione alcune frazioni merceologiche prima non comprese, quali gli scarti della 
selezione della multimateriale, i rifiuti da spazzamento stradale e i rifiuti da 
costruzione e demolizione provenienti da piccoli interventi di rimozione (prima 

http://www.isprambiente.gov.it/
http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/
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considerati rifiuti speciali). Il testo del Rapporto Rifiuti riporta comunque anche i dati 
calcolati con la precedente metodologia. 

 

 

Fonte : ISPRA Catasto Nazionale Rifiuti 

 

 

Fonte : ISPRA Catasto Nazionale Rifiuti 
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Fonte : ISPRA Catasto Nazionale Rifiuti 
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La produzione e la Raccolta Differenziata nelle Regioni Italiane  

Dal Catasto Nazionale Rifiuti Urbani (ISPRA) emerge che  le Regioni maggiormente 
produttrici di Rifiuti Urbani sono : la Lombardia, con quattro milioni e settecento 
mila tonnellate, il Lazio con oltre tre milioni, l’Emilia Romagna con due milioni e 
novecentomila tonnellate, la Campania con due milioni e settecentomila tonnellate. 
Superano comunque i due milioni di tonnellate/anno :Il Piemonte, il Veneto, la 
Toscana e la Sicilia. Le Regioni che producono meno rifiuti pro capite sono : la 
Basilicata (354,07 kg/ab.), la Calabria (403,77 Kg/ab) la Sardegna (443 Kg/ab). Le 
altre Regioni  hanno una produzione pro capite che va dai 450 agli oltre 600 Kg/ab.. 
Le maggiori produzioni pro capite sono da assegnare alla Emilia Romagna con 
652,95 Kg/abitante/anno, alla Toscana con 616,36 K/ ab/anno, la Valle d’Aosta con 
572,85Kg/ab/anno. 

Relativamente alla Raccolta Differenziata due Regioni superano, nel 2016, il 70% :il  
Veneto con il 72,91% ed il Trentino alto Adige con il 70,47%. Tre Regioni superano il 
60% : La Lombardia con il 68,11%, Il Friuli Venezia Giulia con il 67,12% e l’Emilia 
Romagna con il 60,65%. 

Una differenza tra i dati della Regione Emilia Romagna e ISPRA 

 Rispetto ai numeri della Raccolta differenziata , da notare la differenza  (- 1,1) del 
dato riportato sul Report 2017 (dati 2016) della Regione Emilia Romagna che a 
fronte di un recupero di 1.836.427 tonnellate (contro 1.761,868,,820 di ISPRA) indica 
la Raccolta differenziata al 61,8%. Differenti anche altri due dati.  La produzione di 
Rifiuti Urbani pro capite dove il dato regionale di 666 K/ab/anno è più elevato 
rispetto ai 652,95 indicato da ISPRA  (più elevata è anche la produzione : 2.969.293 
indicati dalla Regione contro i 2.904.851 di ISPRA). Infine la produzione pro capite di 
Rifiuto Differenziato . Il dato Regionale indica 412 kg/ab/anno mentre quello 
nazionale 396,03 Kg/ab/anno. 

Il Periodo di riferimento dei dati di ISPRA sulla produzione e raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani: dati fino al dettaglio comunale: 2010-2016; dati fino al dettaglio 
provinciale: 2001-2016. L’ Ultimo aggiornamento è stato condotto da ISPRA nell’ 
ottobre 2017 

Il Report ISTAT e la soddisfazione dei cittadini 

L’Istat ha pubblicato l’11 luglio 2018  “Raccolta differenziata dei rifiuti: 
comportamenti e soddisfazione dei cittadini e politiche nelle città”, un Report che 
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conferma , per il 2016 i dati ISPRA.  La percentuale di raccolta differenziata sul totale 
dei rifiuti urbani. La raccolta Differenziata ha raggiunto il 52,5% (+5% sull’anno 
precedente) e la quantità raccolta è stata pari 496,7 kg per abitante (+2,2%). 

Il target previsto al 2012 Testo Unico Ambientale del 2006 è ancora lontano e il 
report manifesta  l’insoddisfazione dei cittadini per il servizio offerto che sarebbe 
troppo costoso e mal organizzato. 

In termini di raccolta differenziata, secondo ISTAT, sono 5 le regioni più virtuose che 
hanno contemporaneamente superato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata e 
una produzione totale al di sotto della media. Al 1° posto si colloca la Provincia 
Autonoma di Trento (74,3% di raccolta differenziata rispetto al totale di rifiuti urbani 
prodotti, pari a 486,6 kg per abitante), al 2° il Veneto (72,9% di raccolta differenziata 
su 486,5 kg per abitante di rifiuti urbani prodotti). A seguire Lombardia, Friuli-
Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Bolzano, le cui quote di raccolta 
differenziata sono rispettivamente 68,1, 67,1 e 66,4%, con una produzione totale di 
rifiuti urbani rispettivamente pari a 477,5, 481,1 e 475,5 kg per abitante 

Il report dell’Istat, inoltre, fa il confronto a livello regionale, tra la produzione di 
rifiuti urbani pro-capite, la percentuale di rifiuti urbani differenziati e la percentuale 
di famiglie che dichiarano di effettuare sempre la raccolta differenziata per carta, 
vetro, alluminio e plastica (set minimo di tipi di rifiuto per cui la normativa europea 
prevede l’obbligo della differenziazione). Nel 2017 l’Istat stima che l’85,0% delle 
famiglie effettui con regolarità la raccolta differenziata della plastica (39,7% nel 
1998), il 74,6% dell’alluminio (27,8%), l’84,8% della carta (46,9%) e l’84,1% del vetro 
(52,6%).Le famiglie residenti nel Nord differenziano maggiormente i rifiuti rispetto 
alle altre zone del Paese. Il primato spetta alle famiglie del Nord-ovest: vetro 91,8%; 
contenitori in alluminio 81,0%, quelli in plastica 91,1% e la carta 91,4%.Sempre nel 
2017, il 69,9% delle famiglie ritiene di sostenere un costo elevato per la raccolta dei 
rifiuti, il 25,6% lo giudica adeguato. L’Istituto di Statistica stima che le famiglie 
residenti nelle Isole siano le più insoddisfatte: giudicano elevato il costo nell’83,4% 
dei casi, quota che scende al 61,1% nelle regioni del Nord-est. Sul servizio di raccolta 
porta a porta dei rifiuti si definisce molto soddisfatto il 26,3% delle famiglie italiane 
(il 35,2% nel Nord-ovest e il 31,9% nel Nordest). Al di sotto della media nazionale le 
altre ripartizioni geografiche: 17,6% al Sud, 19,9% al Centro e 20,6% nelle Isole.  I 
motivi di insoddisfazione del porta a porta sono prevalentemente legati agli orari di 
raccolta dei rifiuti (94,3%) e alla convinzione che non sia utile raccogliere i rifiuti in 
modo differenziato (89,6%).  
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Il Report fornisce inoltre alcune indicazioni suggerite dalle famiglie. Per migliorare, 
in termini quantitativi e qualitativi, la partecipazione alla raccolta differenziata il 
93,4% delle famiglie vorrebbe maggiori informazioni su come separare i rifiuti; il 
93,3% centri di riciclo e compostaggio più numerosi ed efficienti; l’83,3% detrazioni 
e/o agevolazioni fiscali o tariffarie, già esistenti in alcune aree del Paese. Viene fatto 
poi un excursus tra le politiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani nei 
capoluoghi di provincia  nelle città metropolitane. Le azioni più diffuse riguardano 
l’attuazione di buone pratiche in uffici, scuole e nidi comunali, adottate dal 60% 
delle amministrazioni nel 2016.  Oltre il 50% dei comuni promuove 
l’approvvigionamento di acqua potabile di qualità in spazi pubblici ed effettua 
campagne di sensibilizzazione sul tema. Nel 2016 una politica largamente attuata in 
tema di riciclo riguarda l’applicazione di agevolazioni per il compostaggio domestico, 
adottate da più di 7 città su 10. Nel 2016 sono risultate molto diffuse le politiche di 
corretto conferimento dei rifiuti: 32 comuni capoluogo superano l’obiettivo del 65% 
di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani (21 nel 2015). Sono 28 i comuni 
capoluogo che applicano almeno la metà delle politiche di prevenzione e riduzione 
considerate. Le migliori performance sono quelle di Parma, Ferrara e Rimini, oltre 
quella della città  
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LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI IN EMILIA ROMAGNA 

In Emilia Romagna la gestione dei rifiuti urbani, riportata nel Report 2017  (dati 
riferiti all’anno 2016) della Regione e di ARPAE, ci consegna una raccolta 
differenziata al 61,8%  . Per contro, una produzione  di 666 Kg per abitante : + 169 
kg/ab/anno rispetto alla media nazionale. I dati  regionali fino ad oggi disponibili 
riferiti invece all’anno 2017 evidenziano un incremento della raccolta differenziata 
che tocca il 64,3% (+2,5) con 1.861.000 tonnellate avviate al recupero. Il dato per 
abitante è di 417 kg./anno di rifiuto differenziato. 

In calo anche la produzione di rifiuti urbani pro capite che passa dai 666 Kg/abitante 
del 2016 a 637 Kg/abitante del 2017. Quella della diminuzione della produzione dei 
rifiuti urbani è sicuramente una pista da percorrere e sulla quale lavorare su più 
fronti. Prima dei consumi, vanno affrontati gli aspetti della produzione e della 
distribuzione, il cui marketing di vendita è legato al confezionamento dei prodotti . 
Nel decennio la produzione di rifiuti urbani ha registrato diverse oscillazioni  tra 
incremento o in decremento. Si è passati dai 676 Kg/abitante del 2007 ai 650 del 
2013 per poi risalire ai 666 kg/ab del 2016 e a ridiscendere  nuovamente nel 2017 . 

I dati della raccolta differenziata hanno registrato un costante incremento. Si è 
passati dal 39,8% del 2007 al 64,3 del 2017.Sette Provincie su dieci si collocano nella 
fascia tra il 60 ed il 70 % di rifiuti differenziati. Tra le provincie in vetta Parma con il 
77,6% seguita da Ravenna con il 71,3%, Ferrara con il 68%, Modena con il 67,8%, 
Rimini con il 63,5% e Piacenza con il 61,1%. In costante aumento almeno fino al 
2016, nel decennio, la raccolta differenziata pro capite. Si passa infatti dai 269 Kg/ab 
del 2007  ai 412 kg/ab del 2016 per poi scendere leggermente a 409 Kg/ab nel 2017. 
Nel 2016 il dato della Regione Emilia Romagna relativo alla Raccolta Differenziata dei 
Rifiuti Urbani era superiore del 9,3%  rispetto al dato Nazionale.  
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LA PRODUZIONE  DEI RIFIUTI URBANI IN REGIONE EMILIA ROMAGNA DAL 2007 AL 2017 

 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

ANNO TOTALE RIFIUTI 
PRODOTTI (t) 

PRODUZIONE 
ANNUA PRO 
CAPITE  (t ) 

% RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 
4.334.808 2007 

 
2.929.179 676 39,8 

4.337.966 2008 
 

3.013.721 695 45,4 

4.395.606 2009 
 

2.995.937 682 47,3 

4.432.439. 2010 
 

3.093.089 698 50,4 

4.459.246 2011 
 

3.002.771 673 52,9 

4.471.490 2012 
 

2.893.518 647 53,9 

4.453.435 2013 
 

2.896.432 650 56,2 

4.457.115 2014 
 

2.929.953 657 58,2 

4.454.393 2015 
 

2.962.076 665 60,7 

4.457.318 2016 
 

2.969.293 666 61,8 

4.452.629 2017 2.837.694 637 64,3 
 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

ANNO TOTALE RIFIUTI  
DIFFERENZIATI 
(t) 

PRODUZIONE 
ANNUA ( t ) 

% RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

RD pro 
capite 
Kg/ab. 

  
4.334.808 2007 

 
1.762.543 2.929.179 39,8 269 

4.337.966 2008 
 

1.646.430 3.013.721 45,4 315 

4.395.606 2009 
 

1.579.308 2.995.937 47,3 322 

4.432.439. 2010 
 

1.535.054 3.093.089 50,4 352 

4.459.246 2011 
 

1.415.337 3.002.771 52,9 356 

4.471.490 2012 
 

1.334.030 2.893.518 53,9 349 

4.453.435 2013 1.268.472 2.896.432 56,2 365 



18 
 

 
4.457.115 2014 

 
1.223.344 2.929.953 58,2 383 

4.454.393 2015 
 

1.565.311 2.962.076 60,7 403 

4.457.318 2016 
 

1.132.866 2.969.293 61,8 412 

4.452.629 2017* 1.819.560 2.837.694 64,3 409 
 

LA PRODUZIONE  DEI RIFIUTI URBANI NELLE PROVINE EMILIANO ROMAGNOLE NEL  2017 

Provincia ANNO TOTALE 
RIFIUTI 
PRODOTTI 
(KG) 

PRODUZIONE 
ANNUA PRO 
CAPITE  (t ) 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
KG 

% RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 
BOLOGNA 2017 

 
509.729.611  300.149.152 59,5 (58,8) 

FORLI 
CESENA 

2017 279.758.085  157.676.788 56,4 

FERRARA 2017 235.822.980  160.259.320 68.0 
MODENA 2017 436.754.161  296.072.301 67,8 
PIACENZA 2017 190.546.595  116.471.225 61,1 
PARMA 2017 255.137.698  198.051.575 77,6 
RAVENNA 2017 293.758.427  160.859.125 54,8 
REGGIO EM 2017 389.706.263  273.520.157 71,3 
RIMINI 2017 246.480.378  156.500.368 63,5 
  2.837.694.198  1.819.560.011 64,3  
      

 
 

I dati Regionali e Provinciali riferiti all’anno 2017 sono da ritenersi provvisori. 
Andranno eventualmente rettificati in sede di pubblicazione del Report 2018 (dati 
2017)a cura  della Regione Emilia Romagna  e di ARPAE. 
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Popolazione provincia di Piacenza 2007-2017 
 

Un breve cenno sulla serie storica degli abitanti residenti della provincia di Piacenza 
è illustrato nell’ andamento demografico della popolazione residente dal 2001 al 
2017. Il grafici e statistiche sono riferite a dati ISTAT rilevati al 31 dicembre di ogni 
anno. 

 

 
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 
dicembre di ogni anno.  

Anno Popolazione 
residente 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2007 281.616 125.169 2,23 

2008 285.922 126.923 2,24 

2009 288.003 128.159 2,23 

2010 289.875 129.323 2,23 

2011 (¹) 290.904 130.074 2,22 

2011 (²) 284.616 - - 
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2011 (³) 284.440 130.354 2,17 

2012 286.336 130.505 2,18 

2013 288.483 129.359 2,21 

2014 288.013 129.420 2,21 

2015 286.997 129.141 2,21 

2016 286.758 129.581 2,20 

2017 286.781 129.865 2,19 
 
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
 

La popolazione residente in provincia di Piacenza al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 
ottobre 2011, è risultata composta da 284.616 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne 
risultavano registrati 290.904. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione 
censita e popolazione anagrafica pari a 6.288 unità (-2,16%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 
decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si 
ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

Il grafico e la tabella parziale della statistica della popolazione è stata ripresa ed 
adattata  dal sito : https//www.tuttitalia.it/ 
 

 
 
 
 

https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/provincia-di-piacenza/statistiche/censimento-2011/
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Fonte : ISPRA Catasto Nazionale Rifiuti 
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LA PRODUZIONE  DEI RIFIUTI URBANI IN PROVINCIA DI PIACENZA DAL 2007 AL 2017 

 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

ANNO TOTALE RIFIUTI 
PRODOTTI (Kg.) 

PRODUZIONE 
ANNUA PRO 
CAPITE  (Kg. ) 

% RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 
281.616 2007 

 
186.955.000* 664 39 

285.922 2008 
 

190.268.000* 
 

665 46 

288.003 2009 
 

190.320.000* 661 51,4 

289.887 2010 
 

195.355.530* 674 54,1 

291.302 2011 
 

191.468.994 657 55,4 

290.966 2012 
 

183.320.236 630 56,7 

288.620 2013 
 

183.046.093 634 57,5 

288.620 2014 
 

187.162.810 648,4 58,9 

287.516 2015 
 

189.825.697 660 62,5 

287.246 2016 
 

195.109.038 679 63,4 

286.781 2017 
  

190.546.595 664 61,1 

 

• Dati Provincia di Piacenza-Osservatorio Provinciale Rifiuti-Arpa Piacenza 

Lievi  non significativi scostamenti sono relativi al dato della popolazione ed al momento in cui è stata 
calcolata.. Sono stati applicati arrotondamenti in lievissimo difetto. I dati del l’anno 2017 pur essendo dati 
pubblici diverranno ufficiali con la pubblicazione del Report 2018, per cui sono da ritenersi provvisori . 
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POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

ANNO TOTALE RIFIUTI  
DIFFERENZIATI 
(Kg.) 

PRODUZIONE 
ANNUA ( kg .) 

% RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 
281.616 2007 

 
72.529.000 186.955.000* 39 

285.922 2008 
 

87.524.000 190.268.000* 
 

46 

288.003 2009 
 

97.913.000 190.320.000* 51,4 

289.887 2010 
 

105.734.000 195.355.530* 54,1 

291.302 2011 
 

106.051.072 191.468.994 55,4 

290.966 2012 
 

103.957.838 183.320.236 56,7 

288.620 2013 
 

105.318.718 183.046.093 57,5 

288.620 2014 
 

110.165.464 187.162.810 58,9 

287.516 2015 
 

118.648984 189.825.697 62,5 

287.246 2016 
 

123.786.481 195.109.038 63,4 

286.781 2017 
  

116.471.225 190.546.595 61,1 

600

610

620
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640
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Produzione pro capite 

RU pro capite
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Nei dieci anni di riferimento la produzione pro capite dei rifiuti urbani nel territorio 
piacentino è rimasta pressoché costante. Infatti nel 2007 si producevano 664 kg. Di 
rifiuti urbani ad abitante e lo stesso dato , 664 Kg., è quello registrato nel 2017.C’è 
stata una leggera tendenza alla riduzione negli anni dal 2012 al 2014, poi la 
produzione è ritornata a crescere con un picco nel 2016  che ha raggiunto i 679 kg. 
di rifiuti per abitante  per poi riscendere nel 2017.   

Produzione pro capite dei Rifiuti urbani in Provincia di Piacenza. La 
classifica dei Comuni  nel  2016 e del 2017 
 
Nel 2016 estrapolando i dati della Provincia di Piacenza ( 287.246 abitanti residenti 
ed una produzione di 195.109.038 kg. di rifiuti urbani) si evidenzia come la 
percentuale di Rifiuti differenziati sia superiore dell’1,6%  rispetto al dato medio  
Regionale , attestandosi al 63,4%  e di un 10,9 % superiore al dato nazionale. La 
produzione pro capite però risulta superiore di 13 kg/abitante (Piacenza 679 Kg/ab) 
rispetto ai dati regionali e di 182,3 kg./abitante rispetto alla media nazionale. 
 
Nel 2017 cala a Piacenza la raccolta differenziata passando dal 63,4 al 61,1 (- 2,3). 
Con 286.781 residenti e una produzione annua di 190.546.595 Kg. , ha avviato al 
recupero 116.471.225 kg. di rifiuti urbani . Il dato è riferibile al lieve calo della 
popolazione ed alla più consistente diminuzione del quantitativo di rifiuti urbani 
inviati al recupero  7.315.256 kg. in meno rispetto al 2016. La raccolta differenziata 
pro capite passa dai 430 Kg/abitante del 2016 ai 403 kg/abitante del 2017. 
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Relativamente alla produzione, in termini assoluti diminuisce di 4.662.443 kg. 
portando la produzione pro capite a 664 kg/abitante contro i 679 kg/abitante del 
2016. Confrontandoli con il dato regionale dove la percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani ha raggiuto, in regione,  il 64,3% il dato piacentino è 
inferiore del 3,2%. Relativamente alla produzione pro capite il dato della media  
Regionale è di 637  kg/abitante inferiore di 42  Kg/abitante rispetto al dato 
provinciale di 664 Kg/ab. 

Provincia di Piacenza.  Rifiuti urbani. Produzione, pro capite e confronto con la 
Raccolta differenziata 

ANNI 2016/2017 

ANNO   2016 2017 2016 2017 
      
COMUNE  Produzione 

pro capite 
KG/AB 

Produzione 
pro capite 

KG/AB 

Raccolta 
differenziata 

% 

Raccolta 
differenziata 

% 
AGAZZANO  610 581,5 71.3 67,3 
ALSENO 659 559,5 69,6 63,2 
BESENZONE 389 412,6 72,4 66,3 
BETTOLA 507 483,3 37,8 49,5 
BOBBIO 609 604,8 44,3 50,1 
BORGONOVO  VT  492 477,6 61,7 63,4 
CADEO  658 624,3 69,9 65,5 
CALENDASCO  876 487,5 78,2 55,9 
CAORSO  657 621,9 73,4 63,3 
CARPANETO PIACENTINO 608 563,6 65,4 61,9 
CASTEL SAN GIOVANNI 963 854,08 77,0 67,0 
CASTELL’ARQUATO 620 634 67,0 63,7 
CASTELVETRO   693 646,9 66,8 62,8 
CERIGNALE  657 698,2 25,1 15,9 
COLI 614 600 30,5 17,2 
CORTEBRUGNATELLA 619 626,5 5,9 8,0 
CORTEMAGGIORE  596 508,1 73,4 63,9 
FARINI 731 739,5 30,1 23,0 
FERRIERE  757 752,5 26,4 9,8 
FIORENZUOLA D’ARDA 620 630,2 70,2 66,0 
GAZZOLA  905 893,5 80,2 76,2 
GOSSOLENGO  526 467,4 66,3 61,7 
GRAGNANO TR  520 497,3 72,4 66,9 
GROPPARELLO 484 476,4 31,9 26,6 
LUGAGNANO VAL D’ARDA 494 492,4 61,2 52,1 
MONTICELLI D’ONGINA 636 710,9 75,5 73,9 



27 
 

MORFASSO  663 672,4 30,8 27,6 
OTTONE 641 667 33,4 24,9 
PIACENZA 741 746,9 56,9 57,5 
PIANELLO VT 692 694,5 62,6 58,5 
PIOZZANO  584 513,2 41,0 28,3 
PODENZANO  628 690 81,4 85,9 
PONTE DELL’OLIO  600 618,7 64,0 62,6 
PONTENURE  608 578,8 75,7 68,6 
RIVERGARO  712 754,6 69,8 68,2 
ROTTOFRENO  559 587,3 71,5 70,1 
SAN GIORGIO PIAC 609 637,2 79,7 74,4 
SAN PIETRO IN CERRO 400 317,7 65,2 57,2 
SARMATO  517 490,7 69,1 65,8 
TRAVO  817 723,9 48,8 51,1 
VERNASCA  500 495,7 24,5 21,5 
VIGOLZONE  967 743,7 77,3 70,2 
VILLANOVA S.A.  504 446,8 69,0 58,7 
ZERBA  772 932,2 16,5 29,1 
ZIANO P.NO 636 495,8 46,5 54,9 
ALTA VAL TIDONE *  607,4   
CAMINATA 606  31,6 35,2 
NIBBIANO  624  55,2 57,7 
PECORARA  587  31,4 22,5 
MEDIA PROV.LE                                                              679 

 
664 63,4 61,1 

• L’Alta Val Tidone è nata nel maggio 2017 per fusione tra i comuni di Nibbiano, Caminata e 
Pecorara 

 
UNA CLASSIFICA PIACENTINA 
 
 Nella speciale Classifica Piacentina ricavata dai dati regionali, per quanto riguarda 
la Raccolta Differenziata dell’anno 2016  anche i  comuni più grandi hanno registrato  
buone performances ( Podenzano 81,4% in prima posizione,  Castel San Giovanni 
77%  in sesta , Fiorenzuola con 70,2%  in quattordicesima) . Complessivamente ben 
tredici comuni superano il 70% nella differenziazione dei rifiuti. Tra i comuni con 
minori quantitativi pro capite smaltiti , cioè il quantitativo di rifiuti indifferenziati 
pro capite avviati allo smaltimento,  troviamo ai primi posti i piccoli comuni 
(Besenzone al primo posto, San Giorgio al terzo , San Pietro in Cerro al quarto)  
anche se  alcuni dei comuni tra i più popolati della provincia (Podenzano al secondo 
posto, Rottofreno al nono) hanno fatto registrare  prestazioni molto interessanti. 
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Complessivamente in Provincia di Piacenza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
ha avuto un incremento annuale costante dal 2007 al 2016. Nel 2016 si è raccolto in 
modo differenziato il 63,4% dei rifiuti urbani con un + 1,6% rispetto al 2015.  

% Raccolta differenziata – anno 2016 – Comuni con oltre il 70% 

  2016 
 Comuni % 

 
1 Podenzano 81,4 
2 Gazzola 80,2 
3 San Giorgio piacentino 79,7 
4 Calendasco 78,2 
5 Vigolzone 77,3 
6 Castel San Giovanni 77,0 
7 Pontenure 75,7 
8 Monticelli d’O. 75,5 
9 Cortemaggiore 73,4 
10 Gragnano 72,4 
11 Besenzone 72,4 
12 Rottofreno 71,5 
13 Agazzano 71,3 
14 Fiorenzuola 70,2 
 

 

2016- Comuni con la minor produzione totale di rifiuti pro capite 

  2016 
 Comuni Produzione 

Pro Capite 
Kg/ab 

 
1 Besenzone 389 
2 San Pietro in Cerro 400 
3 Gropparello 484 
4 Borgonovo VT 492 
5 Lugagnano Val d’Arda 494 
6 Vernasca 500 
7 Villanova SA 504 
8 Bettola 507 
9 Sarmato 517 
10 Gragnano TR 520 
11 Gossolengo 526 
12 Rottofreno 559 
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Provincia di Piacenza 

Classifica dei Comuni con minori quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati , pro 
capite, avviati allo smaltimento anno 2016.  

  2016 
 Comuni Rifiuti 

indifferenziati  
pro capite 
(Kg/ab) 

1 Besenzone 107 
2 Podenzano 117 
3 San Giorgio Piacentino 123 
4 San Pietro in Cerro 139 
5 Gragnano Trebbiense 143 
6 Pontenure 148 
7 Monticelli d’Ongina 156 
7 Villanova sull’Arda 156 
8 Cortemaggiore 158 
9 Rottofreno 159 
10 Sarmato 160 
11 Caorso 175 
12 Agazzano 175 
13 Gossolengo 177 
14 Gazzola 179 
15 Fiorenzuola d’Arda 185 
16 Borgonovo Val Tidone 188 
17 Calendasco 191 
18 Lugagnano Val d’Arda 192 
19 Cadeo 198 
20 Alseno 200 
21 Castell’Arquato 205 
22 Carpaneto Piacentino 210 
23 Rivergaro 215 
24 Ponte dell’Olio 216 
25 Vigolzone 219 
26 Castel San Giovanni 222 
27 Castelvetro Piacentino 230 
28 Pianello Val Tidone 259 
29 Nibbiano 280 
30 Bettola 316 
31 Piacenza 319 
32 Gropparello 329 
33 Bobbio 339 
34 Ziano Piacentino 340 
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35 Piozzano 345 
36 Vernasca 377 
37 Pecorara 402 
38 Caminata 415 
39 Travo 419 
40 Coli 427 
41 Ottone 427 
42 Morfasso 458 
43 Cerignale 492 
44 Farini 511 
45 Ferriere 557 
46 Corte Brugnatella 582 
47 Zerba 644 
   
 MEDIA PROV.LE 248 
 

I dati del 2017 

I dati del 2017 registrano una inversione di tendenza. Aumenta il rifiuto 
indifferenziato pro capite ( si passa da 248 Kg/ab a 258 Kg/ab). Diminuisce la 
percentuale di raccolta differenziata che si ferma al 61,1 cioè – 2,3% , tornando nella 
sostanza ai livelli del 2015/16. I comuni che superano il 70% nella raccolta 
differenziata si riducono  da quattordici a sei. I decrementi più significativi 
riguardano comuni come Fiorenzuola che passa dal 70,2 al 66% ( -4,2); Castel san 
Giovanni passa dal 77 %  al 67% ( -10% ); Caorso dal 73,4% al 63%,3 ( -10,1%); 
Cortemaggiore dal 73,4% al 63,9% (-9,5%);Pontenure dal 75,7 al 68,6% ( - 7,1%); 
Vigolzone passa dal 77,3 al 70,2%  ( -7,1%).Tra i comuni con un minor quantitativo 
pro capite avviato allo smaltimento troviamo Podenzano che si conferma al primo 
posto tra i comuni virtuosi anche nella differenziata , San Pietro in Cerro ,Besenzone, 
San Giorgio, Gragnano. Nelle prime dieci posizioni a parte Podenzano e Rottofreno 
troviamo generalmente piccoli comunità locali.  
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 % Raccolta differenziata – anno 2017 –  Primi dieci comuni 

  2017 
 Comuni % 

 
1 Podenzano 85,9 
2 Gazzola 76,2 
3 San Giorgio piacentino 74,4 
4 Monticelli d’Ongina 73,9 
5 Vigolzone 70,2 
6 Rottofreno 70,1 
7 Pontenure 68,6 
8 Rivergaro 68,2 
9 Agazzano 67,3 
10 Castel san Giovanni 67,0 
 

2017- Comuni con la minor produzione totale di rifiuti pro capite 

  2017 
 Comuni Produzione 

Pro Capite 
Kg/ab 

 
1 San Pietro in Cerro  317,7 
2 Besenzone 412,6 
3 Villanova S.A. 446,8 
4 Gossolengo 467,4 
5 Gropparello 476,4 
6 Borgonovo VT 477,6 
7 Bettola 483,3 
8 Calendasco 487,5 
9 Sarmato 490,7 
9 Lugagnano Val d’Arda 492,4 
10 Vernasca 495,7 
11 Ziano 495.8 
12 Gragnano T. 497,3 
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Classifica dei Comuni con minori quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati , pro 
capite, avviati allo smaltimento anno 2017  

  2017 
 Comuni Rif indiffer 

pro capite 
(Kg/ab) 

1 Podenzano 97 
2 San Pietro in Cerro 136,1 
3 Besenzone 138,0 
4 San Giorgio Piacentino 163,2 
5 Gragnano Trebbiense 164,6 
6 Sarmato 168,0 
7 Borgonovo Val Tidone 172,2 
8 Rottofreno 175,5 
9 Pontenure 181,6 
10 Cortemaggiore 183,5 
11 Villanova sull’Arda 184,4 
12 Monticelli d’Ongina 185,2 
13 Agazzano 190,0 
14 Gossolengo 196,6 
15 Alseno 2016 
16 Gazzola 212,5 
17 Fiorenzuola d’Arda 214,3 
18 Carpaneto Piacentino 214,5 
19 Calendasco 214,7 
20 Cadeo 215,7 
21 Vigolzone 221,6 
22 Ziano 223,6 
23 Caorso 228,4 
24 Castell’Arquato 228,4 
25 Lugagnano Val d’Arda 235,7 
26 Rivergaro 240,0 
26 Castelvetro Piacentino 240,4 
27 Bettola 243,8 
28 Castel san Giovanni 281,6 
29 Pianello 288,0 
30 Bobbio 301,9 
31 Alta Val Tidone 311,6 
32 Piacenza 317,6 
33 Gropparello 349,8 
34 Travo 354,3 
35 Piozzano 367,9 
36 Vernasca 389,3 
37 Morfasso 486,7 
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38 Coli 496,8 
39 Ottone 501,0 
40 Farini 569,5 
41 Cortebrugnatella 576,2 
42 Pontedell’Olio 578,8 
43 Cerignale 587,3 
44 Zerba 661,0 
45 Ferriere 679,0 
   
 MEDIA PROV.LE 258,2 
 

Nota metodologica :   i dati sono stati elaborati da Eco Consul sas di Fiorenzuola d’Arda avendo a 
riferimento le tabelle pubblicate sul Report 2017 della Regione Emilia Romagna e di  Arpae – La 
gestione dei Rifiuti in Emilia Romagna ( dati anno 2016) e sui dati disponibili pubblicati dalla 
Regione Emilia Romagna riferito all’anno 2017 Da notare  che questi dati ufficiali si discostano di 
qualche punto da quelli di Legambiente che pur utilizzando , per stilare le classifiche  gli stessi dati, 
ha elaborato un suo particolare metodo di calcolo. Anche i dati Regionali del 2017 devono ritenersi 
provvisori fino alla pubblicazione del Report 2018 (dati 2017) 

Conclusioni 

La produzione pro capite dei rifiuti urbani nel territorio piacentino è rimasta, nel 
decennio;  pressoché costante. Infatti nel 2007 si producevano 664 kg. di rifiuti 
urbani ad abitante e lo stesso dato , 664 Kg., è quello registrato nel 2017.Dal 2012 al 
2014 si è registrata una  leggera tendenza alla riduzione, poi la produzione è 
ritornata a crescere con un picco nel 2016  che ha raggiunto i 679 kg. di rifiuti per 
abitante  per poi riscendere nel 2017. Il dato si discosta leggermente dal quello del 
Catasto Nazionale Rifiuti (ISPRA) che indica in 671,16 Kg/ab la raccolta pro capite 
della nostra provincia. La Raccolta differenziata ha registrato nel decennio un 
costante aumento almeno fino al 2016. Si è passati dal 39% del 2007 al 56% del 
2012 al 63,4% del 2016 per poi scendere leggermente al 61,1 % nel 2017. Anche 
questo dato si differenzia da ISPRA che indica i nel 59,30%  la raccolta differenziata a 
Piacenza nel 2016. Uno scostamento significativo del 4,1% con 398 kg di RD pro 
capite  mentre il dato regionale su Piacenza è fissato in 431 Kg/ab di RD pro capite.  
 

Sarebbe interessante incrociare questi dati con i dati relativi alla spesa per i consumi 
finali delle famiglie (SCFF) per verificare se esiste a Piacenza una correlazione tra 
questo indicatore e la produzione di rifiuti urbani. 

La minor produzione pro capite si rileva in particolare nei piccoli comuni di pianura , 
generalmente lontani dalla grande distribuzione commerciale o dove per consolidati 
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comportamenti nelle zone rurali si tende ad eliminare il più possibile gli sprechi o 
dove esistono ancora forme di auto smaltimento o valorizzazione. 

Il dato della Raccolta differenziata è stato  in  incremento costante fino al 2016. Nel 
2017 ha subito un arretramento. Solo quattro comuni raggiungono o superano il 
73% , target regionale per il 2020. Due comuni superano il 70% , gli altri  si 
posizionano dal 68% a scendere. 
 
OBIETTIVI NAZIONALI E REGIONALI 
 
Il Confronto dei dati Piacentini con quelli Nazionali e Regionali nel 2016 
 
 
 

Produzione 
Rifiuti Urbani 

Pro capite 
Kg/ab 
2016 

% Raccolta 
differenziata 

2016 

Raccolta 
Differenziata 

Pro Capite 
kg/ab 
2016 

Raccolta 
Differenziata 

% 
Obiettivo al 

2020 
PRGR 

ITALIA 498 52,54 261,13  
EMILIA 
ROMAGNA 

637 61,8 412 73 

PIACENZA 679 63,4 431 73 
EUROPA 480    
 
 
Gli unici dati disponibili che consentono un raffronto tra i tre livelli Istituzionali e 
territoriali sono riferiti all’anno 2016. 
Relativamente alla produzione pro capite dei rifiuti urbani il dato Piacentino è di 
gran lunga superiore al dato nazionale (+ 181 kg/ab/anno) e lievemente superiore al 
dato regionale (+42/Kg/ab/anno).Più confortante nel 2016 il dato sulla percentuale 
di raccolta differenziata :+ 11% rispetto al dato nazionale + 1,6 rispetto al dato 
regionale. Sappiamo però che nel 2017 la tendenza è stata in diminuzione con una 
percentuale di Raccolta differenziata che scende al 61,1 ed una dato regionale al 
64,3  (-3,2%).I dati relativi alla raccolta differenziata pro capite nel 2016 sono 
superiori al dato nazionale di 169,7 Kg/ab/anno e al dato regionale di 19 
kg/ab/anno. 
 
Relativamente alla raccolta differenziata siamo  ancora lontani dall’obiettivo del 73% 
fissato dal Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) per il 2020.  
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Confronto  con i Target Europei 
 
Il Pacchetto Economia Circolare dell’UE stabilisce “ambiziosi obiettivi di riciclaggio e 
di riduzione dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche”. Il confronto può essere fatto 
solamente a livello regionale mancando l’implementazione di un dato provinciale. 

Riciclo 

 
Obiettivi UE 

 
Riciclo 

Riciclo * 
Italia 
 2016 

Riciclo 
Emilia 
Romagna** 
2016 

2025 55% 51% 58,% 
2030 60%   
2035 65%   
    

*dati UE           ** Tasso di riciclaggio riportato nel Report 2 017 

La Regione Emilia Romagna è tra le nove Regioni italiane ad aver già raggiunto gli 
obiettivi di riciclo del 2025 stabilito a livello europeo. 

Gli Obiettivi previsti dal D. Lgs 152/2006 

Nella parte quarta del D. Lgs. 152/2006 sono contenuti, in attuazione della disciplina 
dell'UE, diversi obiettivi quantitativi relativi alla gestione dei rifiuti. 

L'art. 205 del medesimo decreto ha previsto inoltre il raggiungimento, in ogni 
ambito territoriale ottimale, entro il 31 dicembre 2012, di una percentuale di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari almeno al 65% dei rifiuti prodotti . 

Risulta evidente che  , a livello nazionale, gli obiettivi previsti per il 2012, non sono 
stati rispettati. 
 
La Prevenzione nella Produzione 
 
I dati evidenziano l’importanza della prevenzione nella produzione dei rifiuti che 
parta dall’esigenza primaria  di una necessaria  modificazione dei nostri stili di vita e 
passi attraverso la promozione della diminuzione della produzione dei rifiuti , il 
riciclaggio, il riuso e tutte quelle iniziative che limitino la produzione e spostino 
avanti nel tempo il ciclo di vita dei prodotti . Le parole magiche per il ciclo dei rifiuti 
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sono : evitare, ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare, trattare . La parola smaltire 
deve tendere progressivamente allo zero. L’obiettivo più complessivo è quello di 
arrivare a un modello economico che sia più sostenibile dall’ambiente, 
dall’economia e complessivamente a livello sociale. Oggi sono sul tappeto varie 
teorie per una nuova economia.  L’Europa legifera sulla Circular economy, ma si 
discute anche di  Green economy, di Blue Economy, di Economia della Ciambella.  
Nonostante varie esperienze pratiche già messe in atto  , nonostante provvedimenti 
legislativi europei e nazionali  ,  un tipo di economia senza rifiuti sembra ancora 
lontana. 

Non mancano però buone pratiche ed esempi positivi  in Italia ed in Europa. 
L’iniziativa “Verso Zero Rifiuti (Advancing Towards Zero Waste)” è il titolo della 
Dichiarazione sottoscritta da 23 città e regioni del mondo, tra cui Milano, che si 
sono impegnate a: ridurre entro il 2030 del 15% rispetto al 2015 la quantità di rifiuti 
: Ridurre del 50% entro il 2030 rispetto al 2015 la quantità di rifiuti conferita nelle 
discariche e avviate ad incenerimento; aumentare il tasso di riciclaggio fino al 70% 
entro il 2030. I  Sindaci delle metropoli stanno accelerando la transizione Verso Zero 
Rifiuti, in primo luogo perché la produzione mondiale di rifiuti sta aumentando più 
rapidamente di qualsiasi altro inquinante ambientale e l’azione in questo settore 
può avere un impatto molto più rapido e maggiore nella lotta ai cambiamenti 
climatici. Per questo si  impegnano ad intraprendere azioni efficaci, misurabili e 
inclusive per ridurre la produzione di rifiuti solidi urbani e migliorare la gestione dei 
materiali nelle loro città. Una migliore gestione dei rifiuti può rappresentare anche 
un volano per la creazione di posti di lavoro e opportunità economiche per gli 
imprenditori sociali e le comunità vulnerabili. L’Accordo è stato sottoscritto il 28 
agosto 2018 a Londra. 

Anche in Emilia Romagna attraverso una delibera comunale si può aderire alla 
“Strategia Rifiuti Zero”. Come viene chiaramente riportato sul sito, l’atto 
amministrativo “ non costituisce una forma associativa istituzionalizzata, ma 
comporta una verifica delle azioni virtuose del Comune che aderisce e consente 
l'inserimento nell'elenco nazionale dei Comuni Rifiuti Zero, che ad oggi in Italia, 
riunisce 232 Comuni. L'adesione del Comune alla "strategia Rifiuti Zero" non 
comporta alcuna quota societaria o costo, salvo il costo che il Comune deve 
affrontare per applicare  le buone pratiche verso rifiuti zero che si impegna a 
portare avanti sul proprio territorio ( http://rifiutizeroer.blogspot.com/) 

Ci limitiamo in questo documento alla verifica dei trend di produzione e a  quelli 
relativi alla Raccolta Differenziata . Nell’ottica della riduzione della produzione di 
Rifiuti urbani segnaliamo solo l’ultima importante iniziativa Verso Zero rifiuti  in 
quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, nella consapevolezza della presenza 

https://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/1588_NZC_Buildings_Declaration_FINAL.original.pdf?1535129973
http://www.zerowasteitaly.org/comuni-rifiuti-zero/
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di tanti altri progetti e politiche  virtuose di cui parlare .  Affronteremo più 
compiutamente e in modo approfondito tutti i temi legati  alla prevenzione nella 
produzione dei rifiuti in una prossima pubblicazione. 

NOTE E DEFINIZIONI 

___________________________________________________________________________ 
 
Definizioni di Raccolta Differenziata e Riciclo 
 
Da Legambiente 

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli 
urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al 
riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Raccolti dai cittadini in cassonetti o campane 
distinte per materia (la carta, la plastica, il vetro, l’alluminio, i metalli ferrosi) o divisi a monte 
nelle case e recuperati a domicilio dai comuni (è questo il metodo più efficiente, il cosiddetto 
“porta a porta”)  vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati 
dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di 
produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute “materie prime seconde”. 

La raccolta differenziata, dunque, risponde a due problemi legati all’aumento esponenziale della 
produzione di rifiuti: il consumo di materia prima (diminuito appunto grazie al riciclo) e la 
riduzione delle quantità destinate alle discariche e agli inceneritori. Inoltre, dalla gestione 
integrata dei rifiuti può venire anche un contributo importante alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’inquinamento dell’aria. Secondo stime di Legambiente, chi oggi ricicla la metà dei propri rifiuti 
riduce la CO2 e i gas climalteranti emessi in atmosfera di una quantità tra i 150 e i 200 chili 
all’anno. 

Il riciclaggio, o riciclo, dei rifiuti è l’insieme delle operazioni che consentono il riutilizzo di 
specifici materiali contenuti negli scarti urbani o industriali. insieme alla riduzione a monte dei 
rifiuti, alla raccolta differenziata e al riuso (la strategia cosiddetta delle “4R”), contribuisce in 
misura decisiva al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti. 

L’Unione europea (con la direttiva 2008/98/CE) si è data l’obiettivo di diventare una “società del 
riciclaggio con un alto livello di efficienza”, cercando di limitare la produzione di rifiuti e di 
utilizzarli come risorse. Agli Stati membri viene chiesto di impegnarsi affinché i materiali 
riciclabili non finiscano in discarica, ed entro il 2020 il riciclaggio dei rifiuti urbani (limitatamente 
a metalli, carta, vetro, plastica) dovrà essere cresciuto almeno del 50% in peso. Se in Italia dalla 
raccolta differenziata arrivano timidi segnali positivi, il dato complessivo è ancora molto lontano 
dalle disposizioni di legge (45% al 2008). Nonostante questo, l’industria del riciclo è un settore 
importante per l’economia nazionale, con dinamiche in crescita continua, strettamente connesse ai 
settori produttivi che utilizzano le materie seconde. La materia seconda derivata dai processi di 
riciclo incide, ad esempio, per oltre il 60% nella produzione dei metalli ferrosi e in alcuni non 
ferrosi. E per oltre il 50% nel settore della carta. 

 __________________________________________________________________________- 
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ARPAE _ Emilia Romagna 

Metodologia per il calcolo del tasso di riciclaggio 

La decisione 2011/753/Ue pubblicata sulla Guue del 25 novembre 2011 attua la direttiva quadro  

sui rifiuti 2008/98/CE (articolo 11, paragrafo 2) e mette a disposizione degli Stati membri le 
istruzioni per verificare il rispetto dell’obiettivo di riciclaggio per i rifiuti urbani, utilizzando una 
delle seguenti opzioni: 

• preparazione per il riutilizzo e riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, 
plastica e vetro; 

• preparazione per il riutilizzo e riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, 
plastica e vetro e di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra origine; 

• preparazione per il riutilizzo e riciclaggio di rifiuti domestici; 
• preparazione per il riutilizzo e riciclaggio di rifiuti urbani. 

L’obiettivo si applica alla quantità totale dei flussi di rifiuti inerenti all’opzione scelta dallo Stato 
membro. 

Gli Stati membri applicano la metodologia di calcolo di cui all’allegato I della decisione 
corrispondente all’opzione da essi prescelta. 

In mancanza di indicazioni da parte del Ministero su quale metodo di calcolo utilizzare per la 
verifica del tasso di riciclaggio, negli anni scorsi la Regione Emilia-Romagna ha scelto di utilizzare 
l’opzione b) comprendendo, tra le frazioni di rifiuti domestici e simili, anche i rifiuti organici intesi 
come umido e verde e di applicare il metodo di calcolo 2 dell’Allegato 1 della Decisione stessa. 
Anche il Ministero dell’Ambiente ha scelto il metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del 
raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani imposto dalla direttiva europea 
2008/98/CE: anche per il Ministero la scelta è ricaduta sul metodo 2. Tale scelta è stata 
comunicata da parte del Ministero dell’Ambiente alla Commissione il 10 gennaio 2014. Le frazioni 
merceologiche da conteggiare sono quindi le seguenti: 

• carta; 
• cartone; 
• plastica; 
• metalli; 
• vetro; 
• legno; 
• frazione organica. 

 _____________________________________________________________________________ 
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Commissione europea - Comunicato stampa 

Economia circolare: con le nuove norme l'UE 
si pone in prima linea a livello mondiale nella 
gestione e nel riciclaggio dei rifiuti 
Bruxelles, 22 maggio 2018 

Oggi gli Stati membri hanno approvato una serie di misure ambiziose per adeguare alle sfide future 
la legislazione dell'UE sui rifiuti, nell'ottica più ampia della politica unionale di economia circolare. 

Le nuove norme, basate sulle proposte che la Commissione ha presentato nel dicembre 2015 
nell'ambito del pacchetto sull'economia circolare, aiuteranno a produrre meno rifiuti e, quando ciò 
non è possibile, ad aumentare in modo sostanziale il riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
d'imballaggio. Ridurrà gradualmente la pratica della discarica e promuoverà l'uso di strumenti 
economici, come i regimi di responsabilità estesa del produttore. La nuova legislazione rafforza la 
“gerarchia dei rifiuti”, imponendo agli Stati membri l'adozione di misure specifiche che diano 
priorità alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio rispetto allo smaltimento in discarica e 
all'incenerimento, facendo coì diventare realtà l'economia circolare. 

Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: 
“L'approvazione definitiva delle nuove norme dell'Unione sui rifiuti da parte del Consiglio segna 
un momento importante per l'economia circolare nel nostro continente. I nuovi obiettivi di 
riciclaggio e smaltimento in discarica tracciano un percorso credibile e ambizioso per una migliore 
gestione dei rifiuti in Europa. Nostro compito principale è ora garantire che le promesse sancite in 
questo pacchetto legislativo siano concretizzate. La Commissione intende fare il possibile perché la 
nuova legislazione dia risultati sul campo.” 

La Commissione aveva inizialmente presentato proposte di nuove norme sui rifiuti nel 2014, che 
sono state ritirate e sostituite da quelle perfezionate, più circolari e più ambiziose presentate nel 
dicembre 2015 nell'ambito del programma di economia circolare della Commissione Juncker. Le 
proposte sono poi state adottate e sono ora parte integrante del corpus giuridico dell'UE. 

Le nuove norme adottate oggi rappresentano la normativa in materia di rifiuti più moderna al 
mondo, un campo in cui l'UE sta dando l'esempio che altri dovrebbero imitare. 

Le nuove norme sui rifiuti nel dettaglio 

Obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani  

Entro il 2025  Entro il 2030 Entro il 2035 
55% 60% 65% 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
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L'inasprimento delle norme per il calcolo delle percentuali di riciclaggio aiuterà inoltre a monitorare 
meglio i progressi realmente compiuti nella realizzazione dell'economia circolare. 

Nuovi obiettivi di riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio  

  Entro il 2025 Entro il 2030 
Tutti i tipi d'imballaggio 65% 70% 
Plastica 50% 55% 
Legno 25% 30% 
Metalli ferrosi 70% 80% 
Alluminio 50% 60% 
Vetro 70% 75% 
Carta e cartone 75% 85% 

Raccolta differenziata  

Le nuove norme sulla raccolta differenziata, ampliando l'obbligo esistente di differenziare carta e 
cartone, vetro, metalli e plastica, miglioreranno la qualità delle materie prime secondarie e ne 
diffonderanno ulteriormente l'uso: entro il 2022 si dovranno raccogliere separatamente i rifiuti 
domestici pericolosi, entro il 2023 i rifiuti organici ed entro il 2025 i tessili. 

Riduzione graduale dei rifiuti messi in discarica  

Smaltire in discarica i rifiuti non ha alcun senso in un'economia circolare, oltre a costituire un 
rischio d'inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria. Entro il 2035 i rifiuti urbani smaltiti in 
discarica dovranno essere ridotti, per costituire al massimo il 10% del totale dei rifiuti urbani 
prodotti. 

Incentivi  

Le nuove regole prevedono un maggior ricorso agli strumenti economici e ad altre misure di 
provata efficacia per facilitare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. In questa transizione un 
ruolo importante è assegnato ai produttori, che saranno tenuti responsabili dei loro prodotti quando 
diventano rifiuti. I nuovi requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore miglioreranno i 
risultati e l'amministrazione di questi regimi, che dovranno essere creati per tutti i tipi di 
imballaggio entro il 2024. 

Prevenzione 

La nuova legislazione dà particolare rilievo alla prevenzione e introduce obiettivi importanti per gli 
sprechi alimentari nell'UE e per i rifiuti marini, in modo da concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite. 

Prossime tappe 

Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'UE. 
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Contesto 

Nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare, il 2 dicembre 2015 la Commissione 
europea ha adottato una serie di proposte legislative sui rifiuti. Il 18 dicembre 2017 i co legislatori 
hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle quattro proposte della Commissione. Il Parlamento 
europeo ha approvato l'accordo nella seduta plenaria dello scorso aprile. 

Negli ultimi vent'anni in molti Stati membri si è assistito a un progressivo miglioramento della 
gestione dei rifiuti, in linea con la gerarchia dei rifiuti introdotta dall'UE: nel 1995 in media il 64% 
dei rifiuti urbani erano smaltiti in discarica; nel 2000 questa cifra si era abbassata al 55%, mentre la 
quota media dei rifiuti riciclati si aggirava sul 25%. Nel 2016 i rifiuti domestici smaltiti in discarica 
sono scesi al 24% e il tasso di riciclaggio è salito al 46%. Restano tuttavia varie sfide e grosse 
differenze tra gli Stati membri: nel 2016 dieci Stati membri smaltivano in discarica oltre il 50% dei 
rifiuti domestici e in sei di questi il 40% o più era bruciato negli inceneritori. 

________________________________________________________________________________ 
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