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Lo maggior corno de la fiamma antica
cominciò a crollarsi mormorando,

pur come quella cui vento affatica;

indi la cima qua e là menando,
come fosse la lingua che parlasse,

gittò voce di fuori e disse: «Quando

mi diparti' da Circe, che sottrasse
me più d'un anno là presso a Gaeta,

prima che sì Enëa la nomasse,

né dolcezza di figlio, né la pieta
del vecchio padre, né 'l debito amore

lo qual dovea Penelopè far lieta,

vincer potero dentro a me l'ardore
ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto

e de li vizi umani e del valore;

ma misi me per l'alto mare aperto
sol con un legno e con quella compagna

picciola da la qual non fui diserto.

L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna,
fin nel Morrocco, e l 'isola d'i Sardi,

e l'altre che quel mare intorno bagna.

Io e ' compagni eravam vecchi e tardi
quando venimmo a quella foce stretta

dov' Ercule segnò li suoi riguardi

acciò che l'uom più oltre non si metta;
da la man destra mi lasciai Sibilia,
da l'altra già m'avea lasciata Setta.

"O frati", dissi, "che per cento milia
perigli siete giunti a l'occidente,

a questa tanto picciola vigilia

d'i nostri sensi ch'è del rimanente
non vogliate negar l'esperïenza,

di retro al sol, del mondo sanza gente.

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza".

Li miei compagni fec' io sì aguti,
con questa orazion picciola, al cammino,

che a pena poscia li avrei ritenuti;

e volta nostra poppa nel mattino,
de' remi facemmo ali al folle volo,

sempre acquistando dal lato mancino.





INDICE

Indice
RIASSUNTO ................................ ................................ ................................ ... I

PREMESSA ................................ ................................ ................................ . III

PARTE 1 - LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI ................................ ................................ ................................ .......... 1

1. IL RIFIUTO ................................ ................................ ................................ 3
1.1 DEFINIZIONE ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 3
1.2 CLASSIFICAZIONE ................................ ................................ ................................ ................................ .. 6

2. LA PRODUZIONE................................ ................................ ..................... 9

3. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ................................ ...................... 13

4. IL TRATTAMENTO................................ ................................ ................ 17

5. LO SMALTIMENTO ................................ ................................ ............... 21

PARTE 2 - LA NORMATIVA ................................ ................................ ..... 27

1. LA NORMATIVA EUROPEA ................................ ................................ 29
1.1 INTRODUZIONE ................................ ................................ ................................ ................................ .. 29
1.2 IL QUADRO LEGISLATIVO COMUNITARIO................................ ................................ ................................ ... 30

1.2.1 La Direttiva 75/442/CEE10 ................................ ................................ ................................ .... 32
1.2.2 La Direttiva 94/62/CE14 ................................ ................................ ................................ ........ 33
1.2.3 La Direttiva 99/31/CE17 ................................ ................................ ................................ ........ 34
1.2.4 La Comunicazione 666 del 2005 ................................ ................................ ............................ 35
1.2.5 La Direttiva 2006/12/CE ................................ ................................ ................................ ........ 36

2. IL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE................................ ......... 39
2.1 GLI ESORDI ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 39
2.2 IL DPR 915/’82 ................................ ................................ ................................ ................................ 39
2.3 IL DECRETO RONCHI................................ ................................ ................................ ............................ 40
2.4 LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI NEL NUOVO TESTO UNICO AMBIENTALE................................ ................................ 43
2.5 LA LEGGE REGIONALE 21.01.2000 N. 3 ................................ ................................ ................................ . 48

PARTE 3 - DATI E CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE.................... 51

1 .IL BILANCIO DEI RIFIUTI IN ITALIA ................................ ............... 53
1.1 PREMESSA................................ ................................ ................................ ................................ ......... 53
1.2. LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ................................ ................................ ............................. 55

1.2.1 La produzione nazionale ................................ ................................ ................................ ........ 55
1.2.2 La produzione dei rifiuti in base alla considerazione delle tre aree geografiche ................... 57
1.2.3 La produzione regione per regione ................................ ................................ ........................ 58

1.3. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ................................ ................................ ................................ ............... 60
1.3.1 La raccolta differenziata a livello nazionale ................................ ................................ .......... 60
1.3.2 La raccolta differenziata nelle tre macroaree geografiche ................................ .................... 60
1.3.3 La raccolta differenziata regione per regione................................ ................................ ........ 61

1.4. LO SMALTIMENTO ................................ ................................ ................................ .............................. 63
1.4.1 Lo smaltimento a livello nazionale ................................ ................................ ........................ 65
1.4.2 Lo smaltimento nelle tre macroaree geografiche ................................ ................................ .. 68
1.4.3 Lo smaltimento a livello regionale ................................ ................................ ......................... 71



LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI

2. CAMPANIA E VENETO: DUE REALTÀ A CONFRONTO ............... 73
2.1 “A’ MONNEZZA È ORO”: IL CASO CAMPANIA ................................ ................................ ............................ 73

2.1.1 Premessa ................................ ................................ ................................ ................................ 73
2.1.2 Le condizioni demografiche ................................ ................................ ................................ ...75
2.1.3 La produzione di rifiuti ................................ ................................ ................................ ...........75
2.1.4 La raccolta differenziata ................................ ................................ ................................ ........77
2.1.5 Lo smaltimento ................................ ................................ ................................ ......................79

2.2 "VENEZIA NON È COME NAPOLI" ................................ ................................ ................................ ...........81
2.2.1 Premessa ................................ ................................ ................................ ................................ 81
2.2.2 Condizioni demografiche ................................ ................................ ................................ .......81
2.2.3 La produzione dei rifiuti ................................ ................................ ................................ .........81
2.2.4 La raccolta differenziata ................................ ................................ ................................ ........82
2.2.5 Lo smaltimento ................................ ................................ ................................ ......................85

3.CONCLUSIONI................................ ................................ ......................... 87
3.1 L’EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA: IL PROVVISORIO PERMANENTE ................................ ............................. 87
3.2 IL TIMORE DI SEVESO ................................ ................................ ................................ ........................... 90
3.3 LA SINDROME NIMBY CAMPANA E VENETA: IL NO AGLI IMPIANTI E IL NO AI RIFIUTI FUORI REGIONE ......................92

3.3.1 La partecipazione attiva ................................ ................................ ................................ ........94

PARTE 4 - LA “TERZA VIA”: TECNOLOGIE, TENDENZE E
PROSPETTIVE ................................ ................................ ............................ 97

1. I TRATTAMENTI BIOLOGICI: TECNOLOGIE E
PROSPETTIVE DI MERCATO ................................ ................................ . 99

1.1 INTRODUZIONE ................................ ................................ ................................ ................................ ...99
1.2. LA DIGESTIONE ANAEROBICA-COMPOSTAGGIO ................................ ................................ .......................101
1.3 IL COMPOST ................................ ................................ ................................ ................................ .....104

1.3.1 La tracciabilità ................................ ................................ ................................ .....................108
1.3.2 La microbiologia del compostaggio ................................ ................................ .....................112

1.4 IL BIOGAS ................................ ................................ ................................ ................................ ........112
1.5 CONCLUSIONI................................ ................................ ................................ ................................ ...117

PARTE 5 - CASI STUDIO ................................ ................................ ......... 127

SEZIONE A................................ ................................ ................................ . 129

ASPETTI AMBIENTALI E PROGETTUALI: L’IMPIANTO ............... 129

1. LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO AMBIENTALE ................ 131
1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO PRODUTTIVO ................................ ................................ ...........131
1.2 ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI NELL’AREA CIRCOSTANTE ................................ ................................ ........132
1.3 ASSETTO VIARIO LOCALE E DI SERVIZIO DELL’IMPIANTO ................................ ................................ .............133
1.4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO PRODUTTIVO ................................ ................................ ...........135
1.5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO ................................ ................................ ................................ ............136
1.6 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO................................ ................................ ................................ ......138
1.7 INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO ................................ ................................ ................................ ....140

2. IL POLO RIFIUTI DI BASSANO DEL GRAPPA............................... 143
2.1 PREMESSA ................................ ................................ ................................ ................................ .......143
2.2 LA LINEA DI TRATTAMENTO DELL’UMIDO: L’IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E COMPOSTAGGIO ...............144
2.3 LA LINEA DI TRATTAMENTO DEL SECCO: LA MINILINEA ................................ ................................ ...............151
2.4 LE UTILITIES ................................ ................................ ................................ ................................ .....153
2.5. IL CENTRO INTERCOMUNALE DI SELEZIONE E PRE-TRATTAMENTO RIFIUTI ................................ .....................156



INDICE

3. ASPETTI AMBIENTALI................................ ................................ ....... 159
3.1 LA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E IL SECCO RESIDUALE................................ ..................... 159
3.2 IL COMPOST................................ ................................ ................................ ................................ .....163
3.3 IL BIOGAS E IL COMBUSTIBILE DA RIFIUTO ................................ ................................ ............................... 163
3.4 L’ACQUA E IL PERCOLATO ................................ ................................ ................................ ................... 164
3.5 L’ARIA E LE EMISSIONI IN ATMOSFERA ................................ ................................ ................................ ...165

SEZIONE B................................ ................................ ................................ . 173

ASPETTI AMBIENTALI E SOCIALI: LA PRODUZIONE E LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI ................................ ..... 173

1. LA SOSTENIBILITÀ DI GESTIONE ................................ .................. 175
1.1 PREMESSA................................ ................................ ................................ ................................ ....... 175
1.2 DATI ANALISI MERCEOLOGICHE E QUALITÀ RACCOLTA DIFFERENZIATA ................................ .......................... 178

2. SAN NAZARIO................................ ................................ ....................... 185
2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE: LE CONDIZIONI NATURALI ................................ ................................ ...... 185
2.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE: LE CONDIZIONI STRUTTURALI ................................ ................................ ..188

2.2.1 L’habitat................................ ................................ ................................ ............................... 188
2.2.2 L’attività umana ................................ ................................ ................................ .................. 191
2.2.3 L’assetto viario locale ................................ ................................ ................................ .......... 192
2.2.4 Le condizioni demografiche ................................ ................................ ................................ .194
2.2.5 Il Turismo ................................ ................................ ................................ ............................. 198

2.3 LA GESTIONE DEL SERVIZIO................................ ................................ ................................ .................. 198
2.3.1 Il conferimento stradale ................................ ................................ ................................ ....... 198
2.3.2Il conferimento in ecocentro ................................ ................................ ................................ .209

3. INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION ................................ 211
3.1 LA METODOLOGIA UTILIZZATA: IL QUESTIONARIO ................................ ................................ .................... 213
3.2 RISULTATI SONDAGGIO ................................ ................................ ................................ ...................... 219
3.3 CONCLUSIONI E SOLUZIONI MIGLIORATIVE ................................ ................................ ............................. 226
3.4 INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE ................................ ................................ ................................ .....228

SEZIONE C ................................ ................................ ................................ 235

ASPETTI SOCIALI E PROGETTUALI: L’ADUNATA DEGLI
ALPINI ................................ ................................ ................................ ........ 235

1. L’EVENTO ................................ ................................ ............................. 237

2. IL TRATTAMENTO................................ ................................ .............. 241

APPENDICE ................................ ................................ ............................... 243

ACRONIMI................................ ................................ ................................ . 299

FONTI ................................ ................................ ................................ ......... 301

BIBLIOGRAFIA ................................ ................................ ........................ 303

SITI INTERNET ................................ ................................ ........................ 309

RINGRAZIAMENTI................................ ................................ .................. 311



LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI



RIASSUNTO

I

Riassunto

Questo contributo mira a fornire una panoramica sulla gestione integrata dei rifiuti

solidi urbani in Italia. Al fine di effettuare una corretta valutazione dello stato dell’arte

su questo specifico argomento negli ultimi dieci anni, è molto importante interpretare

l’analisi statistica dei dati di ricerca presentati nel Rapporto Nazionale dei Rifiuti: il

problema della spazzatura non determina una situazione d’emergenza s oltanto a

Napoli, ma questo caso studio è un esempio di un fenomeno globale. L’obiettivo

principale di questo studio è di analizzare, in particolare, la frazione organica e i nuovi

impianti di trattamento attraverso digestione anaerobica e compostaggio. La raccolta

differenziata dei rifiuti biodegradabili, il compostaggio e la digestione anaerobica sono

le nuove scelte strategiche adottate Veneto mentre il trattamento meccanico biologico

utilizzato in Campania è un fallimento.

This contribution aims to provide an overview on the municipal solid waste

management in Italy. In order to make a correct assessment of the state -of-the-art on

this specific topic in the last ten years, it is very important to interpret the statistical

analysis of data research, p resented in the National Waste Database Report. The

problem of rubbish does not determinate a emergency situation only in Naples, but this

case study is an example of a global phenomenon. The main purpose of this study is to

analyse, particularly, the organic fraction and the implementation of anaerobic

digestion and composting for the treatment of the organic fraction municipal solid

waste. This is meant to be the “third way”, i.e. a new solution the disposal of the

organic fraction of municipal solid wast e as an alternative to the older “everything in

the waste yard” and to the future trap of “everything in the incinerator”. The new

operational proposal does not become only a solution for the waste problem, but as

well as on answer to the energy crisis (wi th the production of biogas) and to the

process of soil degradation (with the use of compost) . The separate collection of
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biodegradable waste and the composting and anaerobic digestion of this type of waste

plays an important role in the field of waste man agement in Veneto while the

mechanical biological treatment in Campania is a failure. The municipal solid waste

treatment plant with anaerobic digestion and composting located in Bassano del

Grappa (VI) is a clear example of this new way of waste managemen t which is strictly

connected to aspects related to the territorial characteristics. Not only the technical

aspects of the system are analysed, but also the environmental and social aspects.. The

study is not limited to plants: the separate collection of t he biowaste is crucial to

ensure pureness of the material. People generate waste and without their active

cooperation and participation it is not possible to implement sustainable integrated

waste management systems. The cooperation of citizens to particip ate in separate

biowaste collection is essential to obtain a good quality of material to be treated and to

produce sustainable solutions to waste management problems . The effect of the

improvement in the citizen participation is to replace “communal collection point”

with door-to-door collection of food waste allows, but in San Nazario, a small valley

town, it is not possible this option.



PREMESSA

III

Premessa

Il primo passo che l’astronauta Neil Armstrong ha compiuto sulla luna, il 20 luglio del

1969, ha rappresentato per milioni di persone una delle più straordinarie conquiste

della storia dell’umanità. Le storiche parole pronunciate da Armstrong, uscendo dalla

capsula Eagle sulla polverosa superficie lunare, stupirono il pubblico di ogni angolo

del mondo e lo slogan “un piccolo passo per l’uomo, un balzo gigantesco per

l’umanità” rimase impresso nella memoria di tutti. Un’altra fu l’immagine immortalata

dall’occhio critico dello spettatore per gli anni a venire: la Terra vista da Apollo 11.

I telegiornali in quegli anni ( tra il 1968 e il 1973 ), come cornice all’articolo di

cronaca della missione lunare, annunciavano anche la clamorosa siccità avvenuta nella

fascia del Sahel, la quale aveva colpito la popolazione provocando duecentomila morti.

La ripresa di “Gaia” dalla navicella spaziale, testimonianza concreta che il nostro

pianeta è simile ad un organismo vivente , fu messa in crisi da quella siccità improvvisa

e il fenomeno della desertificazione, presente non solo in Africa, si piazzò

drammaticamente davanti agli occhi di tutti.

Figura1 1 – Immagine della Terra vista dallo spazio

1 Fotografia nota come La biglia blu (The Blue Marble), una storica immagine scattata dall'Apollo 17
che ha contribuito a costruire una coscienza ambientalista ed ecologista globale
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I nostri occhi sono accecati dai riflettori dei mas s media che, attraverso la pubblicità,

puntano la luce su nuovi prodotti tecnologici e non leggono la notizia che questa

tendenza al consumo veloce di beni ha un forte impatto sulla Terra e sulle sue risorse. I

dati riguardanti i danni del’inquinamento non sono puramente teorici, ma rispecchiano

drammaticamente la realtà: la temperatura aumenta, i ghiacciai si sciolgono , etc…

La produzione di rifiuti è tra le problematiche ambientali più gravi e per mantener la

qualità dell’ambiente sulla terra e per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile è

necessario lavorare in vista di una gest ione integrata. La strada per Kyoto passa dal

riciclo dei rifiuti: un contributo importante nell’ambito degli impegni di Kyoto per

mantenere l’accordo sulla riduzione delle emissioni climalteranti .

Non solo gli abitanti di Leonia 2 quotidianamente producono, consumano e gettano via

i sacchetti con il “diritto” che il mattino seguente scompaiano, ma tutta la nostra

società ha questo tipo di pretesa. Grandi quantità di rifiuti, intanto, stanno crescendo in

spazi che, invece, tendono sempre più a rimpicciolirs i e “in un frangente di rinnovata

attenzione alla questione ambientale, ci si interroga sul ruolo che la geografia può o

deve avere in tale ambito”(Girardi, 1993). É bene precisare, visto l’immaginario

collettivo, che questo non è esclusivamente un problem a ambientale di certe aree, ma è

presente, a diversi stadi, in altre zone del mondo: l’affermazione è su scala planetaria.

Le città crescono, si dilatano, occupano spazi e creano enormi problemi di impatto

sociale e di inquinamento ambientale .

Il documento propone un approccio sfaccettato alle tematiche della gestione integrata

dei rifiuti solidi urbani con riferimento alla stima del danno ambientale, alla percezione

del rischio igienico-sanitario e alle azioni interventive da intraprendere. Abbracciare un

tema così vasto, però, è un’impresa impossibile nell’esiguo spazio di una tesi ed è stato

deciso di incentrare le mie ricerche su quella pr atica in disuso di gestione della

frazione organica, ma che ormai è diventata scienza emergente : il compostaggio. I

vantaggi che il recupero di questa frazione dei rifiuti comporta: non solo la riduzione

di ciò che viene avviato allo smaltimento finale ma anche la restituzione ai terreni

agricoli di sostanza nutritiva e materia organica di cui molte aree agricole ital iane

hanno bisogno, inoltre non dobbiamo dimenticare la capacità che il compostaggio ha –

2 “Le città invisibili” di Italo Calvino
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soprattutto rispetto al deposito in discarica – di far trattenere il carbonio nel terreno e

quindi diminuire il rilascio di gas serra.

La direzione strategica verso cui si muove il sistema di gestione dei rifiuti è dare

impulso al compostaggio delle frazioni umide e alla valorizzazione energetica della

rimanente frazione secca. Questo processo permette di riutilizzare il prodotto finale

della lavorazione per un mercat o potenziale (metodo che permette di recuperare un

materiale fertilizzante di alto valore e privo di microorganismi nocivi, il compost).

poter affrontare in maniera critica una problematica ambientale in una sua visione

d’insieme.

Il problema sarà affrontato nella sua globalità e la descrizione di questa tecnica di

trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani ambientale sarà affrontata

lavorando attorno ad una progettualità mirata che ha faccia tesoro delle esperienze

La visualizzazione da diverse angolature dell’oggetto in questione non implica un

allontanamento dalla gravità della situazione , ma permette di fornire delle basi

scientifiche corrette per analizzare il problema g lobale e formulare dei principi guida

nella gestione integrata dei rifiuti e nelle pratiche di sviluppo.

La tesi si prefigge l’obiettivo di creare una metodologia semplificata per valutare le

diverse alternative di smaltimento dei rifiuti e, attraverso l’analisi di diversi parametri e

criteri, di determinare un giudiz io sull’accettabilità o meno dei sistemi di smaltimento

dei rifiuti solidi urbani e dei sistemi di produzione di energia dai rifiuti. Lo sviluppo di

un modello di supporto decisionale per la definizione di strategie integrate di gestione

dei rifiuti solidi urbani basate su valutazioni ambientali, tecniche e sociali in attuazione

della normativa e ragionate con ogni attore.

La risorsa rifiuti è un argomento complesso che è caratterizzato da molti fattori in gioco

e, di conseguenza, non esiste una soluzione univoca al problema. La ricerca, dunque,

non deve essere svolta in maniera settoriale, bensì deve giustificare il tutto globalmente.

Questo approccio comporta considerazioni sulle fonti di energia utilizzabili e sul loro

riflesso sull’ambiente , criteri importanti per dare un giudizio globale sull’accettabilità o

meno dei sistemi di smaltimento dei rifiuti. La problematica del recupero energetico dei

rifiuti solidi urbani verrà esaminata a partire dalle diverse tipologie degli scarti prodotti

da ogni tipo di lavorazione, dagli effetti determinati da questi trattamenti sull’ambiente

fino ad arrivare alle varie tecnologie utilizzate. Il ciclo dei rifiuti attuale si comporta

come una linea rappresentata dalla sottrazione di materie prime da trasformare in beni



LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI

VI

di consumo con durata sempre breve ed una fine senza alcuna possibilità di riutilizzo o

di recupero, mentre, per uno sviluppo sostenibile e per una risoluzione della situazione

d’emergenza creatasi, bisogna “chiudere il cerchio”. L’ampia visione non si lim ita ad

essere circoscritta ad un specifico impianto con il suo bilancio locale, ma va a

considerare l’analisi dell’intero ciclo di vita dei materiali utilizzati. Una complessa e

corretta gestione all’interno di un territorio deve essere organizzata su una serie di

azioni e programmi mirati con l'obiettivo del recupero di materia ed energia dai rifiuti e

non soltanto del loro smaltimento. Le attività sono indirizzate a favorire la riduzione

della produzione e della pericolosità dei rifiuti e la regolamentazi one della gestione

attraverso un sistema integrato, incentivando l'impiego di idonee e moderne tecnologie

in modo da assicurare le più alte garanzie di elevata protezione dell'ambiente e di tutela

della salute dei cittadini.

Solo da un’analisi approfondita e dettagliata dei punti psicologici e sociali critici,

identificati sulla base di un’indagine sul territorio, potrà scaturire una corretta

pianificazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti, finalizzata alla definizione

del sistema di raccolta da adottare nel bacino e nelle strutture che dovranno essere

realizzare per far fronte ai fabbisogni impiantistici di trattamento e smaltimento

prodotti.

Bisogna, quindi, determinare le azioni (di produzione e di smaltimento) e gli attori

(utente trasportatori ed ente smaltitore). L’interpretazione viene fatta anche secondo

diverse chiavi di lettura: la gestione dei rifiuti deve lavorare attorno ad una progettualità

mirata che faccia tesoro delle esperienze e che metta i cittadini e i vari enti nella

condizione di interagire tra loro per individuare, a ogni livello e di comune accordo,

l’approccio migliore ad una possibile soluzione.

Queste problematiche ambientali, infatti, necessitano l’intervento di diversi studi e per

avere una visione d’insieme dei para metri che influiscono nell’ecosistema arido, ho

indagato in diversi ambiti e ho raccolto materiale nel campo I diversi capitoli sono stati

elaborati con un approccio diverso uno dall’altro per mettere in luce aspetti normativi e

giuridici, statistici e geografici, dell’urbanistica e delle tecniche di ingegneria.

La presentazione di uno studio ampio ed articolato, tale da essere considerato come

base di interpretazione di ambiti spaziali in crisi entro cui intervenire al più presto.

Fino ad adesso soluzioni impiantistiche e a breve termine

Le pagine seguenti si articolano nel presentare un sistema di linee guida concettuali ed

operative che offrono una soluzione per uno sviluppo sostenibile: nelle pratiche di



PREMESSA

VII

riduzione e di prevenzione dei rifiuti, nel recupe ro di materia e di energia e nello

smaltimento di quelle componenti non più trattabili ulteriormente.

La mia attività di ricerca è incentrata sullo studio della gestione integrata dei rifiuti

solidi urbani e sulla valutazione dell’intero ciclo di vita del rifiuto (Life Cycle

Assessment). La scelta di una strategia corretta per fronteggiare il problema

dell’inquinamento in un determinato bacino deve tener conto delle tappe principali di

questo ciclo: la produzione; la differenzazione; il conferimento; il pr elievo; il trasporto;

il recupero/trattamento in impianto e lo smaltimento discarica.

L’individuazione di questi passaggi fondamentali e la loro valutazione in base al

binomio “uomo-ambiente” permettono la formulazione di giuste modalità di intervento

per la preservazione dell’equilibrio ecologico e in prospettiva di uno sviluppo

sostenibile. Qualsiasi modello di gestione correttamente progettato si configura come

un sistema di relazione complesso fra i diversi elementi che lo compongono

caratterizzati ciascuno da un’autonoma funzione organizzativa e funzionale.

I principali attori che esplicano le varie funzioni per un regolare trattamento delle

immondizie sono il produttore della merce (gli imballaggi non vengono ancora

considerati rifiuto), il consumato re e l’operatore. La pianificazione deve, quindi, tener

conto del sistema P-C-T e proporre un approccio teso a formare il produttore, ad

educare il consumatore e ad istruire il tecnico.

I rifiuti sono, infatti, il risultato di una serie di decisioni relati ve alla composizione di

un prodotto finito, al modo di produrlo, a come è stato progettato e a come verrà

gestito alla fine del suo ciclo di vita. La grande quantità di rifiuti, quindi, é il frutto di

una cattiva progettazione causata dalla responsabilità individuale del produttore e dalla

raccolta differenziata da parte del consumatore. Le due variabili, infatti, importanti da

valutare nel progettare un intervento mirato a risolvere l’emergenza ambientale è la

razionalità del tecnico, che deve essere messa a confronto con la logica del cittadino, e

la volontà di questo ultimo che deve ravvedersi dalla negazione totale di qualsiasi tipo

di soluzione (NIMBY).

L’obiettivo prefissato è quello di creare, tramite lo sviluppo e la rielaborazione di dati

bibliografici e sperimentali a disposizione, una metodologia semplificata per valutare

le diverse alternative di smaltimento dei rifiuti. Il giudizio espresso dalla lettura dei

diversi parametri e criteri ricavati nel seguire questo procedimento potrebbe
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determinare l’accettabilità o meno di alcuni sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi

urbani e dei sistemi di produzione di energia dai rifiuti.

L’ottica del presente lavoro non è quella di un rigoroso studio tecnologico -

impiantistico sulla capacità di trattamento di un impianto in base al suo ba cino di

utenza, bensì quella di un’analisi più completa possibile di tutte le cause di pericolo per

il territorio e delle aree eventualmente interessabili. Considerazioni sviluppate

meditando tra studi di carattere purament e tecnico e conoscenza di natura empirica,

quali appunto la conoscenza del territorio e dei suoi attori.

Si è dunque preferito sviluppare la ricerca in modo da offrire un prodotto diverso che

possa integrarsi con altri studi anziché ripeterli, andando sem mai ad approfondire

l’informazione di dettaglio sul rischio connesso alla singola area comunale.

Dopo aver sfogliato attentamente diversi documenti sul trattamento dei rifiuti, risalire a

ritroso la catena di causa ed effetto di questa condizione e mi son o trovata di fronte ad

un importante nodo tecnologico e ad un rilevante argomento di mobilitazione pubblica:

il problema dei rifiuti. Il fenomeno ha assunto negli ultimi anni porzioni tali da

diventare uno dei maggiori problemi, una fonte di preoccupazione sociale, e non solo

di tipo ecologico e sanitario, la quale non si presta a soluzioni semplici, ma richiede

provvedimenti complessi.

Il riconoscimento della struttura per la gestione di un impianto di trattamento rifiuti

con digestione anaerobica e compo staggio come soluzione al problema delle

complessità dello smaltimento dei rifiuti solidi in ambito urbano. e analisi di dati

inerenti all’impianto da fornire al controllo di gestione. Lo studio dei risultati e

l’analisi seguente per determinare le regole per una pianificazione e per una gestione

integrata e ottimale dei rifiuti.

Apparentemente, infatti, le attuali conoscenze tecnologiche e organizzative sono in

grado di fornire soluzioni adeguate, ma nella realtà quotidiana  gli interventi operativi

restano irrealizzabili. Solo da un’analisi approfondita e dettagliata di tali fattori potrà

scaturire una corretta pianificazione del sistema di gestione  dei rifiuti, finalizzata alla

definizione del sistema di raccolta da adottare nel bacino e nelle strutture che dovranno

essere realizzare per far fronte ai fabbisogni impiantistici di trattamento e smaltimento

prodotti.

L’intento applicativo ha indotto ad una precisa perimetrazione dell’ambito

metodologico coniugandolo più strettamente con le realistiche esige nze e/o domande



PREMESSA

IX

emergenti da tale puntualizzazione sperimentale. Riflessioni di metodo sulle strategie e

sulla strumentazione  a cui fare pragmatico riferimento, obiettivo centrale di questa

seconda fase della ricerca è stato quello di distillare una preci so quadro esigenziale

inerente l’ambito di intervento. La delineazione di uno scenario in cui, il sinergico

conflittuale  rapportarsi tra le singole  risorse ambientali qui presenti e la progettualità

materialmente attivate, mi è risultato indispensabile p er meglio focalizzare le direzioni

di lavoro conclusive.

La complessità delle sperimentazioni metodologiche  che ho inteso attivare , delle

misurazioni  progettuali che ho programmato di eseguire un serie di riflessioni più

puntuali, elaborate dalle fasi p recedenti dell’indagine.

Il decreto legislativo 22/97, che abroga il D.P.R: 915/82, all’articolo 5 stabili va che dal

1 gennaio 2000 era consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti

individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano da operazioni di

riciclaggio, recupero e di smaltimento. I rifiuti organici non possono essere collocati in

discarica in quanto creano problemi ambientali (inquinamento delle falde attraverso la

produzione di percolato e scoppio di incendi p erla produzione di biogas).

La stessa normativa dichiarava che dal 1 gennaio 1999 gli impianti di incenerimento

erano autorizzati solo nel caso in cui garanti vano il recupero energetico con una quota

minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiu ti in energia. In aggiunta il

decreto ministeriale 13/03/2003 precisa che il rifiuto solido urbano deve essere

smaltito all’interno del bacino di produzione, ad eccezione del ROS, rifiuto solido

organico, che ha valore merceologico e quindi può essere conf erito altrove.

Il 30 % dei nostri rifiuti è composto da scarti alimentari e verdi ricchi di

sostanze organiche. Il problema dell’eliminazione di rifiuti organici, il cosiddetto

“umido”, è un problema di estrema attualità sia per le conseguenze che ne poss ono

derivare in termini di inquinamento e spreco di energia che esso comporta, sia per le

alterazioni che può comportare ai cicli naturali. Tra i rifiuti organici rivestono un

particolare importanza le biomasse. Esse sono caratterizzate dai rifiuti sia sol idi sia

liquidi dell’attività urbana (parte organica dei rifiuti solidi urbani e fanghi di fogna),

dai residui organici delle industrie chimiche (carta, cuoio e tessuti), scarti delle

lavorazioni agro-forestali (paglie, potature, ramaglie), scarti dalle in dustrie di

trasformazione (trucioli di segatura di legno, residui di zuccherifici,…) e rifiuti di

allevamento (deiezioni e residui di macellazione).
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Molte delle metodologie utilizzate per il riciclaggio dei rifiuti organici sono

naturali e altre artificiali: 1 pirolisi e gassificazione (trasformazione della sostanza

organica in combustibile) 2 incenerimento 3 compostaggio (fertilizzante) e 4

digestione anaerobica (fertilizzante e biogas).

Questo tipo di gestione, che prevede le limitazioni delle discariche , sta creando però

notevoli problemi al nostro paese in quanto alcune autorità sostengono che

l’incenerimento sia l’opzione ideale, con tutte le conseguenze che comporta, ai fini di

soddisfare le diverse esigenze mentre la soluzione corretta sarebbe quella di prevedere

il recupero di tutti i materiali utili, come il vetro, la carta, la plastica, attraverso la

raccolta differenziata da indirizzare alle riciclerie e propone la valorizzazione del

contenuto energetico dalle biomasse per la produzione di energia alternativa. Sia per

ragioni di difesa dell’ambiente sia per motivazioni di carattere energetico è nata

l’esigenza del recupero dei prodotti di rifiuto, utilizzando la componente energetica

residua ancora presente in questi materiali. Il riciclaggio, inol tre, non ha solo effetti

positivi di natura strettamente economica ed industriali, ma consente anche di sottrarre

alla dispersione ambientale pericolose fonti di inquinamento. La soluzione al problema

non è soltanto nella scelta di un impianto ottimale per il loro smaltimento, ma nella

riduzione della loro produzione. Il cittadino deve abituarsi ad un nuovo stile di vita.

L’emergenza potrebbe essere superata grazie all’acquisizione di una nuova cultura del

rifiuto inteso non più come tale, ma come materia p rima recuperata.



Parte 1 - La gestione integrata dei rifiuti
solidi urbani
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1. Il rifiuto

Quello dei rifiuti è oggi un vero e proprio paradosso un rifiuto non è altro che una

risorsa

Nella storia c’è sempre stata la produzione di rifiuti, ma il problema del loro

smaltimento si è fatto vivo agli inizi degli anni ‘50 quando la società è passata da una

vita di tipo agricolo ad una di tipo industriale. La scoper ta di nuovi materiali sintetici e

l’aumento dei consumi ha determinato un aumento delle quantità di immondizia

prodotta in gran parte non biodegradabile, perciò, non smaltibile nell’ambiente.

Negli ultimi anni il problema dei rifiuti si è rivela to nella sua interezza: è rientrato

nella sfera sociale.

Il rifiuto non esiste in natura, ma è strettamente connesso all’attività antropica.(Girardi,

1993), tanto che la società si riflette nei rifiuti prodotti. La quantità e la qualità degli

scarti è una cartina di tornasole che riflette la tipologia di popolazione che li produce.

Una correlazione fra le quantità e qualità dei rifiuti prodotti può essere considerata

come una sorte di indicatore del livello di urbanizzazione della società a cui si riferisce

la cifra. “Il lato oscuro delle merci” (Viale, 1994).

Il progresso tecnologico e le mutate esigenze economiche e sociali hanno portato il

sistema industriale a produrre beni sempre meno durevoli. Inoltre è cambiata la natura

merceologica dei prodotti: sono stati i ntrodotti materiali non biodegradabili , come le

nuove plastiche e le fibre sintetiche, per i quali i tempi di decomposizione sono

lunghissimi.

Una società moderna come quella in cui viviamo deve quindi considerare con

attenzione il problema dei rifiuti, c ercando soluzioni compatibili con la tutela

dell’ambiente, il benessere dei cittadini e lo sviluppo economico

1.1 Definizione
Il problema dei rifiuti sta sia nel concetto sia nel tipo di trattamento . Il problema dello

smaltimento dei rifiuti ha assunto negli anni recenti una sempre crescente importanza.
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Accanto ad una maggiore sensibilità da parte dei privati cittadini verso le

problematiche connesse alla salvaguardia dell’ambiente ed alla “qualità della vita”, è

andata parimenti sviluppandosi una maggio re attenzione per tali aspetti anche da parte

dei legislatori e delle pubbliche amministrazioni. (Ecomafie e traffici illeciti)

La nozione di rifiuto non è del tutto oggettiva in  quanto è legata fondamentalmente al

fatto di attribuire ad un oggetto tale c ondizione, in quanto ritenuto di nessuna utilità e

quindi destinato all’abbandono.

Se si pensa infatti alla situazione di un secolo o anche di qualche decennio fa, ma

anche attuale di qualche paese, si può facilmente constatare come ciò che oggi viene

considerato normalmente un rifiuto non lo fosse affatto o non lo sia ancora in altre

soluzioni. Nella realtà quotidiana il materiale organico veniva interamente riutilizzato

nell’ambito di attività agricola o per la nutrizione di animali di allevamento o per l a

produzione di concime o fertilizzante. Una strada per perseguire una riduzione nella

produzione dei rifiuti è dunque quella di trovare nuove forme di utilizzo per i materiali

che, a valle di un processo, assumono la connotazione di rifiuto, ma che posson o in

altre circostanze (diversa destinazione d’uso, presa in carico dell’oggetto da parte di

una diversa organizzazione, sociale economica ) trovare un’utile destinazione. Un’altra

strada è poi quella del riciclo dei materiali, ossia di far percorrere ad u n prodotto nella

sua esistenza più cicli di vita, sia in maniera diretta sia mediante opportuni

ricondizionamenti; è questo il caso delle lattine in alluminio o del vetro.

La realtà dei rifiuti non sarebbe più un problema se si guardasse a questo material e

come materia prima recuperata, si avrebbe un capovolgimento della situazione non

rappresenterebbe più un problema perché da un’emergenza si potrebbe avere una

risorsa.

E’ necessario far partecipare la popolazione “società civile “ informazione, formazio ne

ed educazione ambientale.

Dotazione di una normativa e di impianti per la gestione finale del rifiuto

consentiranno lo svolgimento di un servizio in linea con le esigenze del territorio, la

tutela dell’ambiente e lo svolgimento dei costi

Qualora ci si trovi di fronte alla presenza di un rifiuto che non possa essere riutilizzato

in alcun modo esistono infine ancora ulteriori possibilità di una riutilizzazione

economica dello stesso
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Sembra pertanto più opportuno porsi nell’ottica di un trattamento dei rif iuti anziché di

un loro smaltimento, intendendo come sia più conveniente porsi in un contesto di una

valorizzazione economica del rifiuto stesso (da attuarsi medianti altri processi

tecnologici) piuttosto che in una semplice posizione volta a trovarne una destinazione

finale. Il trattamento intende infatti agire nel ciclo di vita del rifiuto, sin dalla fase della

sua raccolta e anche prima , attraverso la raccolta differenziata, con lo scopo di

ottenere dal rifiuto un nuovo prodotto.

Una produzione di rifiuti in continuo aumento e da una contestuale sempre più ridotta

disponibilità di aree per un loro smaltimento in discarica, vada generalmente

affermandosela tendenza (dettata da una sinergia tra interessi di tipo ambientale ed

economico) al trattamento dei rifiuti che diventano così una nuova risorsa economica

Stante la probabilità e l’utopia di risolvere il problema con coercizioni collettive

diviene necessaria la graduale sensibilizzazione dei consumatori

Importante la presa di coscienza individuale o  fam igliare

L’espressione “materia prima recuperata” al posto di “rifiuti” per operare un vero e

proprio salto culturale nell’approccio con questa dimensione così rilevante della vita

quotidiana. Le materie prime seconde e il loro trattamento costituiscono il paradigma

del rapporto tra la società contemporanea e l’ambiente, un rapporto sempre più

sbilanciato, soprattutto nella città, dimensione dove tutto appare inclinato sulla linea

del consumo e dello spreco.

Comunemente chiamiamo rifiuti i materiali e gli og getti che nella vita di tutti i giorni

eliminiamo (vecchi giornali, bottiglie, sfalci d’erba, etc.) e questo anche nelle attività

lavorative (oli esausti, prodotti chimici, scarti dei macelli, etc.).

Non è facile pertanto darne una definizione, anche perché nei secoli il modo di

produrre, di consumare, di concepire l’igiene, è cambiato: ciò che per noi costituisce

un materiale inutile solo pochi anni fa poteva rappresentare un bene riutilizzabile.

Di fondamentale importanza e cardine legislativo in materia di disciplina dello

smaltimento dei rifiuti rimane il DPR 915/82 che, definendo i principi generali della

materia, fornisce una classificazione dei rifiuti ed individua obblighi, competenze e

sanzioni in tema di smaltimento.

In realtà occorre constatare come il decreto, malgrado lo sforzo di precisione del

legislatore , manchi tuttavia una definizione concreta di rifiuto, citato infatti come
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“qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali,

abbandonata o destinata all’abbandon o”.

In pratica la condizione di rifiuto è una caratteristica temporanea contingente attribuita

ad un oggetto in relazione a particolari condizioni, dipendenti dal contesto sociale,

economico, geografico o tecnologico, etc…In sintesi ciò che è rifiuto per un soggetto

può non esserlo per altri

I rifiuti sono l’ultimo anello di una catena che riguarda l’intero ciclo di vita delle

merci, soltanto agendo a monte, e cioè sull’intero sistema di produzione e consumo,

c’è la possibilità di arrivare ad una strategia vincente.

Il vocabolario definisce rifiuto un qualsiasi oggetto che viene gettato via, perché

inutilizzabile o dannoso.

Nella Legge 20 marzo 1941 – XIX, n°366 sono considerati rifiuti solidi urbani:

“a) le immondizie ed i rifiuti delle aree pubbliche (…); b) le immondizie ed, in genere,

gli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti ”.

Più compiutamente nel DPR 915/’82 si definisce rifiuto: “ qualsiasi sostanza od

oggetto derivante da attività umana o da cic li naturali, abbandonato o destinato

all’abbandono”.

Nel D. Lgs. 22/97 si definisce rifiuto: “ qualsiasi sostanza od oggetto che

rientra nelle categorie riportate nell’allegato A (contenente un elenco indicativo e non

esaustivo di rifiuti) e di cui il deten tore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di

disfarsi”.

Nel D. Lgs. 152/2006 si definisce rifiuto: “ qualsiasi sostanza od oggetto che

rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto

e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi” .

1.2 Classificazione
I rifiuti venivano suddivisi dall’art. 2 del DPR 915/’82 in tre categorie: I rifiuti solidi

urbani (RSU), rifiuti speciali (RS) rifiuti tossici e nocivi (RTN)

I Rifiuti solidi urbani (RSU) erano:

 i rifiuti non ingombranti, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in

genere;
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 i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego

domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri inse diamenti civili in

genere;

 i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o

sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime,

lacuali e sulle rive dei fiumi.

All’interno di questa categor ia vengono compresi anche i rifiuti “urbani

pericolosi”(batterie, pile, medicinali, ecc...).

I Rifiuti speciali(RS) erano:

 i residui produttivi derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole,

artigianali, commerciali e servizi;

 i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e laboratori biologici;

 i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari ed

apparecchiature deteriorate ed obsolete;

 i residui dell’attività di trattamento dei rifiuti (ceneri) e quelli derivanti dalla

depurazione degli effluenti (fanghi di abbattimento dei fumi e di depurazione delle

acque di scarico).

I Rifiuti tossico e nocivi(RTN) eranoquei rifiuti sia urbani che speciali contenenti o

contaminanti da particolari sostanze. Queste sostanze che p iù precisamente sono 28,

sono elencate nel DPR 915/’82 in un’apposita tabella, dove troviamo anche i valori

limite di concentrazione (CL), che se superati rendono tossico o nocivo il rifiuto.

Il DPR 915/’82 classifica la stragrande maggioranza dei rifiuti prodotti dalle attività

umane, ma non tutti. Alcuni rifiuti non erano compresi in quanto già regolamentati da

altre normative, ovvero:

 i rifiuti radioattivi soggetti al DPR 185/’64, e successive integrazioni;

 i rifiuti derivanti dallo sfruttamento di risorse minerarie e delle cave in quanto

queste attività necessitano di apposite autorizzazioni per essere svolte;

 le carogne il cui smaltimento è disciplinato da disposizioni di vigilanza vete rinaria;

 gli scarichi delle acque reflue regolamentati dalla legge Merli;

 gli esplosivi soggetti al testo unico di pubblica sicurezza;

Il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, il cosiddetto "Decreto Ronchi",

nell’articolo 7 definiva una nuova classificazione che, solo in parte , confermava quella
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precedente. Infatti, alle categorie dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, si aggiunge va

quella dei rifiuti pericolosi, in sostituzione della classe dei rifiuti tossici e nocivi. I

rifiuti urbani comprendevano i rifiuti domestici e quelli provenienti dallo spazzamento

di strade e aree verdi; i rifiuti speciali deriva vano invece da attività agricole,

industriali, artigianali, commerciali e sanitarie.

Al fine della certificazione dell’efficienza delle Raccolte Differenziate si assumono le

seguenti definizioni:

“Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da local i e luoghi adibiti a uso di

civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di

cui alla lettera a),

assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2,

lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o

sulle strade e aree

private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle

rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali”.
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2. La produzione

Dopo la seconda guerra mondiale nei paesi occidentali la condizioni di vita

migliorarono moltissimo grazie ad un notevole aumento della produzione.

a gli anni ’50 e ’60 del XX secolo l’Italia è protagonista del cosiddetto “boom

economico”, che porta una p rofonda e rapida trasformazione delle strutture

economiche e sociali: da paese prevalentemente agricolo diviene un moderno paese

industrializzato. Questo è il risultato di svariati fattori: lo sfruttamento della grande

congiuntura internazionale, agevolata anche dalla fine del tradizionale protezionismo,

la disponibilità di nuove fonti di energia, la trasformazione dell’industria dell’acciaio

con il conseguente incremento della produzione e abbassamento dei prezzi, l’esiguo

costo del lavoro. Le conseguenze del “boom economico” fanno approdare il paese a un

epilogo negativo in campo sociale, intellettuale e artistico: superficialità della vita,

impersonalità intellettuale, svalorizzazione e standardizzazione culturale.

Gli anni successivi al secondo dopoguer ra vedono l’Italia come uno tra i paesi più

industrializzati del mondo e fortemente inserito nel “sistema” occidentale di mercato.

Gli anni del “miracolo” furono anche anni di grandi trasformazioni degli stili di vita,

dei mezzi di comunicazione, dei costu mi del popolo italiano, dell’aspetto del territorio.

Si verifica un sensibile aumento del tenore di vita delle famiglie, assecondato inoltre

da innovazioni tecniche che agevolarono e allettarono la vita quotidiana: si fa uso dei

primi elettrodomestici, le strade italiane vengono percorse dalle prime automobili Fiat

e confluiscono nelle moderne autostrade; Per mancanza di un incanalamento regolato

della crescita, il “boom economico” si è realizzato secondo una propria logica di libero

mercato, giungendo a profondi scompensi, come la cosiddetta “distorsione dei consumi

La necessità di raccogliere i rifiuti e di smaltirli, di rendere pulite ed igienicamente

vivibili le nostre città non è solo un problema del nostro millennio. Anche l’uomo

primitivo buttava e produceva spazzatura, materia di elevato interesse per storici e

antropologi. Sono i resti degli alimenti e degli utensili che ci parlano della vita dei

nostri antenati più remoti.
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Fu invece nella società greca che si impose per la prima volta la necessità di pulire la

città. Ad Atene, città già allora densamente popolata, fu necessario istituire la figura

dello spazzino con incarichi di pulizia e manutenzione.

L’aumento della produzione dei rifiuti è dovuto allo sviluppo di una società ad alto

potere di acquisto  propensa all’abitudine consumistica. L’usa e getta.

L’evoluzione qualitativa dei rifiuti per il passaggio dalla società agricola a quella

industriale, con la conseguente produzione di nuove sostanze non smaltibili. Il

processo di urbanizzazione che porta ad una concentrazione della produzione di rifiuti

e rende pressoché impossibile il trattamento improprio.

La maggior parte dei rifiuti che noi produciamo è in parte riciclabile, permette non solo

di ridurre l’impatto negativo sull’ambiente, ma anch e di risparmiare sulla materia

prima e sull’energia necessaria per produrre questi materiali.

Si potrebbe superare l’emergenza grazie all’acquisizione di una nuova cultura del

rifiuto inteso non più come tale, ma come materia prima recuperata. Sia per ragi oni di

difesa dell’ambiente sia per motivazioni di carattere energetico è nata l’esigenza del

recupero dei prodotti di rifiuto, utilizzando la componente energetica residua ancora

presente in questi materiali. Le materie seconde e il loro trattamento costi tuiscono il

paradigma del rapporto tra la società contemporanea e l’ambiente, un rapporto sempre

più sbilanciato sulla linea del consumo e dello spreco per operare un vero e proprio

salto culturale nell’approccio con questa dimensione così rilevante della vita

quotidiana. Una strategia adottata per gestire il problema dei rifiuti è l’intervento di

recupero teso al riciclo e alla valorizzazione energetica dei rifiuti stessi

Negli ultimi decenni l’aumento demografico concentrato nelle città, la riduzione

dell’autosmaltimento (una volta si bruciava tutto nel camino di casa o all’aperto nei

campi) e la maggior attenzione verso la salute e l’igiene hanno causato una crescita dei

consumi e un aumento degli scarti con conseguente accumulo.

I processi produttivi possono rilasciare altresì sostanze in grado di danneggiare in

modo irreversibile l’ambiente ed influire sulla nostra.

La prima fondamentale strategia nel fronteggiare il problema dei rifiuti è la prevenzione

del rifiuto, cioè l’intervento inteso a livello d i “educazione e formazione ambientale”

teso a limitarne la produzione e ad agevolarne il riciclaggio e lo smaltimento. Questa

area tematica è articolata in due sezioni che corrispondono ai due principali attori in cui
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si esplicano le varie funzione. La pia nificazione del rifiuto deve rispecchiare il sistema

P e C (approccio teso a formare il produttore e ad educare il consumatore). I rifiuti non

sono inevitabili: essi sono, infatti, il risultato di una serie di decisioni relative alla

composizione di un prodotto finito, al modo di produrlo, a come è stato progettato e a

come verrà gestito alla fine del suo ciclo di vita. La grande quantità di rifiuti, quindi, é

il risultato di una cattiva progettazione e tutto questo dipende dalla responsabilità

individuale del produttore e dalla raccolta differenziata da parte del consumatore.

L’obiettivo è di far scomparire il rifiuto, non tanto come oggetto, quanto come

categoria mentale. Le politiche più recenti sono, infatti, ormai orientate verso il

superamento delle abitudini diffuse secondo le quali il destino finale dei materiali

viene dissociato, dopo la fase di utilizzo, dal resto del loro ciclo di vita (Lca).
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3. La raccolta differenziata

Si definisce "raccolta differenziata" la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in

frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al

riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

Nel termine raccolta differenziata sono insit i tre concetti:

1. il "riutilizzo" si intende: qualsiasi operazione nella quale l’imballaggio, così

come concepito e progettato, viene reimpiegato per un uso identico; tale

imballaggio diventa rifiuto quando cessa di essere riutilizzato;

2. il “riciclaggio” costituisce il recupero di rifiuti e sostanze di scarto attraverso il

loro utilizzo in un nuovo ciclo produttivo. Riciclo fisico dunque, come, per

esempio, quello delle bottiglie in vetro o plastica che vengono macinate e il

materiale riutilizzato per nuovi co ntenitori o altri manufatti;

3. il "recupero", invece, sono tutte le "lavorazioni" che permettono di ottenere

dallo scarto un prodotto di nuova utilità. Va oggi per la maggiore il recupero

energetico per termocombustione.

Figura 2 -Fonte OECD 2000, OECD Working Party on Pollution Prevention and Control,
Strategic Waste Prevention: OECD Reference Manual, ENV/EPOC/PPC (2000)5/Final, 2000,
rielaborata da ERICA (2006).
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Un sistema integrato di gestione dei rifiuti (Sigr), nel considerare I flussi per qualità e

quantità , le varie tecnologie di raccolta, di valorizzazione e di corretto smaltimento, ha

come scopo quello di arrivare alla definizione di un sistema pratico di gestione per un

bacino specifico geografico in rapporto alla morfolo gia del territorio, densità di

popolazione, economia, tipo di rifiuti prodotti, realtà gestionali pregresse.

La preraccolta raggruppa tutte le operazioni necessarie all’evacuazione dei rifiuti

domestici e assimilati dal luogo di produzione, generalmente l e abitazioni, fino al

momento della presa in carico da parte del servizio di raccolta.

La sua efficacia dipende da una serie di fattori. informazione degli attori; volontà degli

attori; definizione delle responsabilità; organizzazione razionale dei sistemi messi in

atto (collegamento con la raccolta); materiale (attrezzature fisse e mobili) adatte al tipo

di abitato e alle condizioni naturali della zona.

La raccolta è la fase che ha per oggetto principale l’allontanamento dei rifiuti dal luogo

di produzione. Per i rifiuti domestici, la fase di raccolta riveste grande importanza, in

quanto esige un’organizzazione logistica complessa in funzione della dispersione

abitativa.

• Distinzione tra i diversi tipi di raccolta:

raccolta «porta a porta» o domiciliare ci oè direttamente presso le abitazioni degli utenti

(con la possibilità di raccogliere i cassonetti all’interno degli immobili);

raccolta stradale (nei contenitori posizionati lungo le vie);

raccolta presso i grandi produttori di una o più tipologie di rifiu ti («grandi utenze»).

La raccolta differenziata invita le singole persone a tener separati i rifiuti e a conferirli

con un maggior grado di purezza in riferimento alle corrette modalità stabilite. Questa

tecnica coinvolge i cittadini al fine di incentivare e di rendere sempre più efficace ed

efficiente il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia ed di energia e permette di

sensibilizzare gli utenti ai vari problemi di gestione connessi. La rielaborazione dei dati

sulla raccolta differenziata e l a loro raffigurazione mediante tabelle e grafici ha

permesso la lettura di un quadro rappresentativo delle scelte gestionali delle aziende di

servizi ambientali presenti in ogni regione e la risposta affermativa o meno da parte dei

cittadini nell’accogliere la nuova strategia.

La raccolta differenziata diventa, quindi, la parte fondamentale di un complesso sistema

di gestione dei rifiuti che deve puntare in primo luogo alla prevenzione e quindi alla
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diminuzione della quantità dei rifiuti prodotti , così com e alla valorizzazione, ossia al

recupero di energia ed al corretto smaltimento con tecnologie compatibili.

La raccolta differenziata permette di separare a monte, dal volume globale dei rifiuti

domestici, alcuni rifiuti in vista del loro recupero e del lor o riciclaggio. La raccolta

differenziata può essere effettuata:

— sia per «apporto volontario» ai punti di raccolta, che possono essere costituiti da

cassonetti da cui i rifiuti sono prelevati periodicamente;

— sia con la raccolta «porta a porta» monomater iale, bimateriale o multimateriale; la

raccolta può essere organizzata sia con un unico passaggio per raccogliere i diversi

contenitori, sia sulla base di un passaggio apposito, sia con l’utilizzo di attrezzature

speciali.

Bisogna distinguere tra:

— la raccolta monomateriale (più adatta agli edifici plurifamiliari), in cui ogni

materiale è separato dagli

altri: questo tipo di raccolta obbliga l’utente a fare degli sforzi maggiori per separare

alla fonte i rifiuti e richiede una maggiore quantità di contenit ori (esempio: il sistema

utilizzato per la raccolta del vetro usato);

— la raccolta multimateriale (più adatta per gli edifici monofamiliari): la selezione

riguarda solo alcune tipologie di rifiuti (a priori quelle riciclabili) che, separate dagli

altri rifiuti, sono però mescolate tra loro;

questo tipo di raccolta è meno impegnativa per l’utente ma richiede una seconda

separazione più o meno meccanizzata.

Durante il trasporto il mezzo effettua una compattazione del carico e questo permette

di ridurre il volume dei rifiuti domestici da trasportare verso gli impianti di

eliminazione. Questo accorgimento permette di avere una maggiore capienza che va ad

influire sullo svuotamento di puiù cassonetti per volta e ad una riduzione dei costi di

trasporto. Il trasporto interviene in diverse fasi della catena logistica, ogni volta che si

rende necessario uno spostamento fisico dei rifiuti.

Il trasporto interviene dunque quale supporto all’attività principale, rappresentata dalla

gestione del rifiuto in vista del suo trattamento o della sua eliminazione. Questa attività

può comportare, in certi casi, tappe intermedie come lo stoccaggio provvisorio o la

selezione; ciò comporta trasporti supplementari.
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La raccolta differenziata permette di recuperare direttamente materiali di qualità in

vista del loro reimpiego. Il fatto di selezionare a monte la materia si evita il “contagio”

con altre sostanze che potrebbe intaccare la sua pulizia. Basti pensare inserire una

mano in un cestino per le immondizie dove queste sono i ndifferenziate. La distinzione

delle diverse parti permette di ridurre la quantità e la pericolosità del rifiuto  da avviare

allo smaltimento indifferenziato , individuando tecnologie più adatte di gestione e

minimizzando l’impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento.

La raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrata

dei rifiuti in quanto consente , da un lato di ridurre  il flusso dei rifiuti da avviare allo

smaltimento e, dall’altro di condizionare in maniera positiva  l’intero sistema di

gestione.

La separazione delle diverse frazioni del rifiuto tal quale permette di valorizzare le

diverse componenti merceologiche  dei rifiuti sin dalla fase di raccolta.

La purezza permette anche di recuperare materi a e nella sua fase finale anche energia.

La raccolta differenziata per essere efficace deve però essere effettuata secondo

logiche di integrazione rispetto  all’intero ciclo dei rifiuti ed essere  affiancata alla

realizzazione  di efficienti impianti di re cupero.
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4. Il trattamento

Fino a qualche anno fa le soluzioni accettate per lo smaltimento dei rifiuti erano,

purtroppo, quelle economiche. L’opzione di avviare tutto a discarica era la scelta

ottimale, ora le scelte politiche mirano a strategie che privilegiano il riutilizzo.

La selezione consiste nella separazione delle frazioni riutilizzabili dei rifiuti, in

funzione delle filiere e delle tecniche di riciclaggio disponibili. La selezione può essere

attuata sia a seguito di una raccolta classica, sia a seguito di una prima raccolta

differenziata (ad esempio dopo una raccolta differenziata multimateriale).

Per sviluppare le installazioni di separazione è necessario che sussistano una serie di

condizioni, in particolare:

— una produzione di rifiuti sufficiente ad alimentare il centro di separazione; questo

implica che l’impianto sia situato in prossimità di un agglomerato urbano di una certa

importanza, ma anche che abbia una collocazione vicina ad un centro di stoccaggio

temporaneo di grandi dimensioni, oltre che alla confluenza di vie di circolazione che

servano più vallate;

— uno spazio sufficientemente grande per ricevere ingenti quantità di rifiuti affinché si

rivelino finanziariamente vantaggiose ma anche per poter utilizzar e tecniche di

separazione meccanizzate.

L’aumento delle quantità di rifiuti recuperati in vista del loro riutilizzo, in generale per

la produzione di RDF (Refuse Derived Fuel) per il recupero di energia e di FOS

(frazione organica stabilizzata) per la cop ertura della discarica e, di conseguenza,

diminuzione dei rifiuti messi in discarica tal quali; aumento dei costi di trattamento;

necessità di installazioni e strutture supplementari, soprattutto per evitare ogni pericolo

per l’ambiente (aree a tenuta stag na, recupero delle acque piovane); aumento del

numero di interventi nel processo di gestione dei rifiuti (impatto sulle fasi di raccolta e

raccolta differenziata);
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necessità di una pianificazione precisa e rigorosa della gestione dei rifiuti, al fine di

ottimizzare i costi e i risultati.

Lo spazio disponibile, poiché i centri di selezione sono generalmente di grandi

dimensioni al fine di raccogliere rifiuti provenienti da diversi comuni o valli; le

condizioni naturali, in particolare per la possibilità di accesso al sito e la conservazione

dei rifiuti presso l’impianto stesso; la localizzazione del centro di selezione in

relazione alle zone in cui vengono raccolti i rifiuti (problema della posizione

necessariamente baricentrica dell’impianto di selezione); il livello di produzione, per

assicurare la resa dell’impianto; le variazioni di produzione, per evitare il

sovra/sottodimensionamento dell’impianto;

la necessità di sviluppare una organizzazione intercomunale per sostenere i costi.

Gli impianti per il trattamento dei rifiuti si suddividono in quattro categorie principali:

1). di recupero; 2) di trattamento; 3) di termocombustione e 4) di discarica;

Gli impianti di recupero si possono distinguere a loro volta anche in basse al materiale

che trattano: frazioni secche e frazioni umide.

Gli impianti di recupero delle “frazioni secche” selezionano meccanicamente o

manualmente le frazioni recuperabili derivanti dalla raccolta differenziata (carta,

plastica, vetro, lattine e alluminio) allo scopo di fornire un pr odotto pulito ed

omogeneo da trasferire agli impianti che attuano il riciclaggio, ovver o cartiere, vetrerie

e fonderie.

Gli impianti di recupero delle “frazioni umide” sono meglio definiti come impianti di

compostaggio: gli scarti umidi, triturati, miscela ti e depurati da sostanze estranee,

passano attraverso una fermentazione aerobica, una maturazione in aie di

compostaggio ed una raffinazione arrivando alla produzione di un ammendante

stabilizzato. Oppure si effettua una digestione anaerobica dopo selezio ne, con

produzione di biogas e recupero energetico mediante motori endotermici. Al termine

del processo, che dura circa un mese, il compost viene inserito nei circuiti

commerciali. Nessuna selezione manuale e nessuna tecnologia avanzata riesce ad far

ottenere materie prime abbastanza pure da conferire all’impianto.

Il trattamento della parte secca non riciclabile dei nostri rifiuti, attraverso operazioni di

separazione, di triturazione, di essiccamento, di addensamento e di
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pellettizzazione;impianti i rifiuti possono diventare una forma di combustibile da cui

ricavare energia e calore.

La biostabilizzazione, invece, effettua la trasformazione della parte organica residua

presente nel rifiuto per limitare la produzione di percolato e biogas, qualora il rifiuto

secco debba essere smaltito in discarica, o consentire un miglioramento del C.D.R.. Si

utilizzano insufflazioni d’aria ed alte temperature. digestore

Per compostaggio s’intende la decomposizione biologica della materia organica in

condizioni aerobiche di contatto tra la biomassa e l’aria. Durante tale processo i

microrganismi termofili producono la trasformazion e della sostanza organica da

composti ad alto contenuto energetico a composti più semplici a bassa energia.

Il compost derivante da corretti trattamenti di decomposizione per stabilizzazione deve

essere biodegradabile e leggermente basico (pH circa 8); il suo ruolo fondamentale è

quello di migliorare e regolare la struttura dei terreni, di cui aumenta la porosità e la

permeabilità facilitando gli scambi nutritivi a livello dell’apparato radicale, con ciò

accrescendone la sofficità e la lavorabilità.
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5. Lo smaltimento

La termovalorizzazione dei rifiuti è uno dei processi più utilizzati per recuperare

energia dai materiali che giungono al termine della vita utile. In generale, tale processo

consiste nel far avvenire la combustione del materiale in un impianto che permette il

recupero di parte dell’energia termica contenuta nei fumi di combustione . E’ quindi

chiaro che, al fine di ottimizzare il recupero energia ottenibile, il materiale deve avere il

potere calorifico più alto possibile e non deve contenere materiali inerti (che

ridurrebbero questo potere, creando inoltre danni alle apparecchiature). Questo è il caso

tipico dei rifiuti solidi urbani, che a causa della complessità della frazione

merceologica, contengono vetro e rifiuti organici umidi la cui presenza non è

auspicabile negli impianti. Per questa ragione è opportuno che il processo di

termovalorizzazione sia sempre proceduto da raccolte finalizzate a ottimizzare le

caratteristiche merceologiche dei materiali . Nel corso degli ultimi anni il temine

“valorizzazione” ha progressivamente sostituito il termine “incenerimento” con il quale

si identificava  il processo di distruzione dei rifiuti. Questo è avvenuto perché a

differenza di quanto talvolta accadeva in pr ecedenza, il processo non ha solo il scopo di

distruggere  il materiale  di scarto, ma deve sempre comportare un’attività di recupero

di tipo energetico. La trattazione degli aspetti ambientali legati ad attività di

termovalorizzazione dei rifiuti è quindi un argomento piuttosto complesso e delicato,

che dovrebbe esser affrontato secondo considerazioni di tipo locale e globale.

Da feed-stock a energia utile analizzando le attività di recupero dell’energia secondo i

criteri già presentati si giunge anche la considerazione che il bilancio energetico dei

processi è basato sul quantitativo di energia feedstock contenuto nei materiali avviati al

recupero. In pratica, l’energia massima teoricamente recuperabile da un materiale è

costituito proprio dalla quantità di feedstock che, come già illustrato iene inserita nel

ciclo di un materiale dal momento in cui una risorsa potenzialmente combustibile viene

estratta dalla terra e rimane nel ciclo fino a quando con una operazione di recupero

energetico viene convertita in energia termica. Nel caso della termovalorizzazione
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l’energia feedstock sui rifiuti viene riconvertita in energia termica e/o elettrica in

processi che se prevedono la cogenerazione possono arrivare a rendimenti elevati. Da

un punto di vista pratico la conversione in energia elettrica è caratterizzata da un

rendimento più basso rispetto allo sfruttamento diretto del calore ma nonostante questo

viene spesso attuata in quanto il vettore elettrico è tra i più nobili e facilmente

trasportabili . L’energia te cnica prodottala un impianto ha un valore economico e

strategico soltanto quando le utenze sono nelle immediate  vicinanze dell’impianto. Il

crescente interesse nei confronti dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili spinge la

possibilità di considerare i rifiuti come potenziali combustibili da sfruttare nella

produzione di vettori energetici “nobili” come ad esempio l’energia elettrica. Tale

possibile utilizzo è osteggiato da correnti di pensiero che vedono la termovalorizzazione

dei rifiuti una potenziale fonte di inquinamento pericolosa per l’ambiente e la salute

umana. Affrontando l’analisi in una ottica di respiro più ampio rispetto a quanto fatto

tradizionalmente ovvero seguendo lo spirito della LCA è possibile osservare come il

confronto tra le fonti energetiche tradizionale e la fonte rinnovabile “ rifiuto” porti a

risultati contrastanti da un punto di vista energetico e ambientale, e come le cose si

complichino aggiungendo considerazione relative al contesto geografico in cui ci si

trova. In altre parole l’opportunità dell’utilizzo dei rifiuti è come fonte rinnovabile per

la produzione di energia, non può essere valutata senza considerare i molteplici aspetti

che contraddistinguono il sistema completo: bilanci energetici, emissioni dell’ambiente

e consumo di risorse naturali dovrebbero essere valutati in modo parallelo ed oggettivo.

I rifiuti più idonei per questo tipo di smaltimento sono quelli con prevalente contenuto

di sostanza organica con un potere calorifico tale da assicurarsi una combusti one

autosostenuta o con un minimo apporto di combustibile ausiliario.

Con l’incenerimento si possono smaltire sia rifiuti liquidi, sia solidi. Per i rifiuti liquidi

è necessario prima ridurli in goccioline e successivamente vaporizzarle, mentre la

combustione dei rifiuti solidi avviene in letti, i rifiuti vengono trasformati per

combustione in sostanze gassose aventi diversi gradi di ossidazione.

L’incenerimento è una tecnica di notevole efficacia nella distruzione dei rifiuti, però

libera sostanze inquinanti portandole in fase gassosa. Queste sostanze divenute gassose

devono essere sottoposte a processi di abbattimento per ridurre il più possibile le

sostanze inquinanti.
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Per controllare le emissioni inquinanti  degli inceneritori è prevista una camera di po st-

combustione. Il sistema di post -combustione dipende da parametri: temperatura,

velocità caratteristica, tempo di contatto e concentrazione di ossigeno.

Le sostanze inquinanti si suddividono in: sostanze inquinanti “normali” come:

particelle solide , inerti, composti di zolfo in fase gassosa, ossidi di azoto, ossidi di

carbonio, metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e cianuri , microinquinanti

policlorodibenzodiossine(TCCD), policlorodibenzofurano.

Lo smaltimento in discarica controllata è un’operazione svolta in sicurezza: una

discarica studiata dal punto di vista della localizzazione, progettata e gestita in modo

da prevenire i potenziali fenomeni d’inquinamento. Sono previste diversi classi di

discariche in funzione dei tipi di rifiuti , che in esse vengono messe a dimora.

Categoria 1: qui vengono scaricati i rifiuti solidi urbani, i rifiuti speciali assimilabili

agli urbani: rifiuti non contaminati da sostanze pericolose , rifiuti ospedalieri destinati

all’incenerimento;

Categoria 2a: rifiuti speciali inerti, vetri, rifiuti provenienti da demolizioni;

Categoria 2b: rifiuti tossici o nocivi, purché non contengano una quantità di sostanza

pericolose superiore a 1/100 della CL;

Categoria 2c: rifiuti speciali derivanti da lavorazioni in gene re assimilabili agli RSU,

rifiuti tossici contenenti sostanze pericolose con concentrazione non superiore a 10 CL;

Categoria 3:  rifiuti speciali: ospedalieri e liquidi comburenti, residui infiammabili con

punti d’infiammabilità <55 °C, rifiuti tossico o n ocivi contenenti sostanze pericolose

con concentrazione superiore a 10 CL

Le discariche devono essere situate dove non ci sia il pericolo d’inquinare zone di

approvvigionamento idrico delle acque destinate ad uso potabile.

Per quanto riguarda la discari ca di tipo 2A non ci sono indicazioni. Le discariche di

tipo 2c e 3 devono essere ubicate dove non ci siano fenomeni sismici o vulcanici.

Per tutti i tipi di discariche devono essere effettuate indagini geologiche (sul suolo e

sul sottosuolo), per definire il grado di stabilità del substrato; tali indagini servono per

prevenire eventuali rischi di franamento delle pareti e cedimenti del fondo.

Il sistema di drenaggio e captazione del percolato è previsto per le discariche di tipo 2c

e nel caso di particolari condizioni idrologiche anche per le discariche di prima

categoria; inoltre è necessario installare un impianto di depurazione per lo scarico.
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I processi di decomposizione della materia organica contenuta nei rifiuti ad opera dei

batteri anaerobi producano del biogas, tossico ed esplosivo, composto principalmente

da metano e biossido di carbonio. Per la natura dei rifiuti e dei sistemi di stoccaggio

adottati, le discariche di tipo 2a, 2b e 3 non danno luogo ad emissioni gassose in

atmosfera, per cui non è previsto alcun sistema di raccolta del biogas. Per gli altri due

tipi, il sistema di captazione e recupero del biogas è obbligatorio per tutte le discariche

di prima categoria, mentre è previsto solo per quelle di tipo 2c nel caso in cui i rifiuti

siano tali da far prevedere la formazione del biogas. Il biogas può essere riutilizzato

attraverso un apposito impianto, bruciato in torcia, o disperso direttamente in

atmosfera.

Per le discariche di tipo 2a è sufficiente presentare in sede di richiesta di

autorizzazione un piano di recupero, che sia conforme alle previsioni riportate negli

strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Per le discariche di tipo: 1, 2b e 2c è prevista la copertura finale con un materiale

impermeabilizzante per evitare ulteriori infilt razioni di acque meteoriche nel corpo

della discarica  e limitare così la produzione di nuovo percolato. Su tale livello

impermeabilizzante deve essere posto un secondo strato di terreno vegetale, sistemato

a prato, dello spessore di 100 cm e con pendenze che favoriscano il rapido deflusso

delle acque meteoriche.

Abbandonate le politiche utopistiche degli anni 90 quando era stato dichiarato  un

improbabile divieto  di conferimento di materi ale non pretrattato in discarica entro il

2002, la nuova direttiva UE del 1999(recepita in Italia con il D.Lgs. 36/2003) ha

fissato una nuova strategia basata sulla progressiva riduzione del conferimento di

materiale biodegradabile.

La direttiva europea sulle discariche, in vigore dal 16 luglio 2001, richiede di ridurre in

maniera  significativa la quantità di rifiuti biodegradabili che vengono smaltiti in tale

modo in quanto con l’attivazione di queste  misure previste dal piano (con la

contestuale riduzione delle e missioni di metano dalle discariche e con la produzione d i

energia da rifiuti) si potrà raggiungere l’obiettivo proposto dal protocollo di Kyoto.

Le pratiche di smaltimento dei rifiuti urbani misti in discarica (compresa la frazione

organica), infatti, erano altamente inquinanti mentre la nuova legge, che obbli ga di

ridurre il ruolo delle discariche nella produzione di metano, di ridurre la quantità e la

tossicità dei liquami prodotti dalle discariche e il volume dei rifiuti, mira ad una

politica di interevento che pone il rifiuto come risorsa.
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Questo tipo di gestione dei rifiuti, che prevede le limitazioni delle discariche, sta

creando però  notevoli problemi al nostro paese in quanto alcune autorità sostengono

che l’incenerimento sia l’opzione ideale, con tutte le conseguenze che comporta,  ai

fini di soddisfare gli impegni del paese in riferimento alla direttiva mentre un’altra

soluzione alternativa allo smaltimento dei rifiuti in discarica afferma l’importanza di

recuperare materiali utili e il contenuto energetico da biomassa (energia alternativa).

Gli impianti di termocombustione o termovalorizzazione utilizzano invece il rifiuto

secco come combustibile: questo processo consente il recupero energetico dei rifiuti

trattati sia sotto forma di energia elettrica che calore (teleriscaldamento). Si riduce

contemporaneamente il volume dei rifiuti e di conseguenza si evita la necessità di

aprire nuove discariche.

Le discariche costituiscono in fine l’ultimo anello del ciclo di gestione dei rifiuti.

Queste si dividono in tre categorie: discariche per rifiuti pericolosi; discariche per

rifiuti non pericolosi; discariche per rifiuti inerti.

Le discariche costituiscono in fine l’ultimo anello del ciclo di gestione dei rifiuti.

Lo smaltimento in discarica deve avvenire come ultima possibilità, a valle dei processi

di raccolta differenziata, di recupero dei materiali riutilizzabili, e di

termovalorizzazione. Gli impianti di discarica devono essere costruiti e gestiti con una

serie di provvedimenti quali: impermeabilizzazione; raccolta del percolato; captazione

del biogas; copertura dei rifiuti.
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1. La normativa europea

1.1 Introduzione
La Comunità Europea  ha così messo in campo degli strumenti di indirizzo normativo,

obbligando i vari stati membro ad uniformarsi, individuando principi ed obiettivi

comuni da perseguire, finalizzati ad un uso razionale e sostenibile delle risorse. La

normativa italiana è basata sul recepimento della normativa comunitaria per cui è

certamente utile conoscere in primo luogo la normativa madre. La situazione è in

veloce movimento.

Le pagine seguenti si articolano nel presen tare un sistema di linee guida concettuali ed

operative che offrono una soluzione per uno sviluppo sostenibile: nelle pratiche di

riduzione e di prevenzione dei rifiuti, nel recupero di materia e di energia e nello

smaltimento di quelle componenti non più trattabili ulteriormente.

Fino a qualche tempo fa la gestione dei rifiuti urbani era impostata unicamente sulla

filosofia dello smaltimento in discarica , che rappresentava il metodo di smaltimento di

ogni rifiuto.

Con il passare del tempo, una corretta ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti è

diventata una condizione necessaria per affrontare il problema della loro crescente

produzione, supportata anche da una politica commerciale che ha portato, ad esempio,

all’uso sempre maggiore di prodotti usa e getta, di contenitori ed imballaggi che, se da

un lato hanno rappresentato una svolta, in particolare per la conservazione e la

distribuzione di prodotti dall’altro hanno generato nuove problematiche ambientali,

proprio per la difficoltà di disfarsene senz a creare impatti negativi. Come evidenziato

in precedenza , a livello comunitario è stata adottata una politica in materia di gestione

dei rifiuti basata su strategie  che a partire della prevenzione –obiettivo prioritario –

arrivano dal riciclo , al risparmio energetico e, da ultimo, allo smaltimento.



LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI

30

1.2 Il quadro legislativo comunitario
In generale la strategia di gestione dei rifiuti adottata dall’Unione Europea prevede

come azioni prioritarie da intraprendere,la prevenzione e la minimizzazione in termi ni

di quantità e pericolosità; a questi interventi devono comunque necessariamente

seguire le attività di riutilizzo recupero di materia e di energia ed, infine, lo

smaltimento sicuro dei soli rifiuti che non presentano alcuna altra possibilità di

trattamento. In particolare il sesto programma comunitario di azione ambientale

(istituito con la Decisione 2002/1600/CE del 22 luglio 2002) prevede la riduzione,

rispetto ai livelli del 2000, della quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale del

20% circa entro il 2010 e del 50% circa e ntro il 2050.

Le principali direttive comunitarie relative alla gestione dei rifiuti sono:

 direttive 75/439/CE e 87/101CE concernenti l’eliminazione degli olii usati;

direttive;

 direttive 78/176/CE, 82/883/CE, 83/29/CE, () /428/CE in materia di

inquinamento rovocato dai rifiuti dell’industria di biossido di titanio;

 direttiva 91/156/CE relativa ai rifiuti;

 direttiva 91/689/CE relativa ai rifiuti pericolosi;

 direttive 94/62/CE e 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

 direttive 91/157/CE e 93/68/CE relative alle pile ed agli  accumulatori

contenenti sostanze pericolose;

 direttive 967/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e

policlorotrifenili;

 direttive  1999/31/CE relativa alle discariche d ei rifiuti;

 direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

 direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti;

 direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti

prodotti dalle navi e i residui del carico;

 direttiva 2002/95/CE (non ancora recepita) sulla restrizione dell’uso di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

 direttive 2002/96/CE (non ancora recepita) sui rifiuti di apparecchiature ed

elettroniche.
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La direttiva 91/156/CE del 8 marzo 1991, che modifica la precedente direttiva 75/442/

CE del 15 luglio 1975, può essere considerata come la normativa quadro dell’intero

sistema comunitario in materia di gestione dei rifiuti. Tale direttiva, oltre ad introdurre

delle chiare ed univoche definizioni, rende coerente l’insieme delle discipline

concernenti la gestione dei rifiuti stabilendo gli obblighi generali per il trattamento dei

rifiuti ed imponendo che essi siano smaltiti senza pericoli per la salute umana e senza

usare procedimenti e metodi che possano danneggiare l’ammbiente. La CE ha

regolamentato la gestione di alcune specifiche tipologie di rifiuti al fine di favorirne il

recupero ed in ultima analisi lo smaltimento sicuro.

Con la direttiva 2001 /77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili per la frazione biodegradabile che

contengono. La direttiva 99/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche dei rifiuti

stabilisce una serie di rigidi requisiti ope rativi e tecnici dell’intero ciclo di vita delle

discariche al fine di prevenire o attenuare l’inquinamento delle acque superficiali e

sotterranee, del suolo e dell’aria. Tra le disposizioni contenute nella norma si prevede,

oltre la definizione delle cond izioni e delle caratteristiche dei rifiuti smaltibili la

drastica riduzione della frazione biodegradabile dei rifiuti conferiti in discarica. Si

sottolinea infine, che la prevenzione della produzione dei rifiuti viene sostenuta anche

dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate

dell’inquinamento, nella quale si prevede l’adozione di tecniche volte,da un lato,ad una

migliore produzione di rifiuti di sostanze pericolose dall’altro al miglioramento delle

prestazioni ambientali degli impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti.

È dedicato all’analisi della normativa nazionale e comunitaria

L'Unione europea dispone di un quadro di gestione coordinata dei rifiuti negli Stati

membri

Le due linee guida principali sono:

- limitazione della produzione dei rifiuti;

- organizzazione nel modo migliore possibile del trattamento e dello smaltimento.

La legislazione comunitaria in materia comprende sei atti principali, di cui due a

carattere generale, ovvero

 la Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (ora emendata dalla Direttiva

2006/12/CE)
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 la Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.

Le restanti direttive riguardano invece materiali e metodi di trattamento specifici:

 la Direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati,

 la Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione,

 la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,

 la Direttiva 99/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

1.2.1 La Direttiva 75/442/CEE10
La Direttiva 75/442/CEE istituì il quadro giuridico di base per la gestione dei rifiuti a

livello comunitario. Il testo riguardava, in particolare, la definizione del termine

“rifiuto” come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'

obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti ”. Quindi proponeva, tra

l’altro, la gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti, il principio della prossimità e

dell’autosufficienza in materia di smaltimento, l’elaborazione di piani di gestione, il

rilascio di autorizzazioni per gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni

di smaltimento e recupero, il principio “chi inquina paga”.

La corretta attuazione della definizione di rifiuto fu fondamentale per garantire che gli

Stati membri osservassero correttamente i loro obblighi di gestione dei rifiuti ai sensi

della Direttiva e di altre disposizioni in materia. Inoltre, è oggi disponibile in forma

consolidata il catalogo europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE della

Commissione11).

10 Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti. Gazzetta

ufficiale n. L 194 del 25/07/1975

Il recepimento globale della Direttiva quadro è stato ultimato: tutti gli Stati membri

hanno elaborato e notificato i rispettivi piani di gestione dei rifiuti e la maggior parte di

essi ha raggiunto un grado elevato di autosufficienza in fatto di smaltimento dei rifiuti.

Nonostante ciò, i procedimenti di infrazione furono numerosi e l’attuazione della

legislazione relativa ai rifiuti non si consider ò soddisfacente. Pertanto si è ritenuto

necessario intervenire in maniera più decisa per giungere alla piena attuazione, in

particolare promuovendo la prevenzione e il riciclaggio. A tal proposito l’Unione

Europea ha adottato recentemente una Strategia tem atica sulla prevenzione e il

riciclaggio dei rifiuti che mette in primo piano l’impatto ambientale dei rifiuti e il
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concetto di ciclo di vita nella gestione degli stessi12 . Inoltre la Direttiva è stata

recentemente emendata dalla Direttiva 2006/12/CE, di cui diremo a breve13.

1.2.2 La Direttiva 94/62/CE14
La Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio istituisce misure

destinate,

in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e, come principi

fondamentali aggiuntivi, a riutilizzare, riciclare e recuperare gli stessi, riducendone in

tal modo lo smaltimento finale.

Tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione informazioni riguardanti le

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative introdotte per conformarsi alla

Direttiva e entro il 2002 ognuno di essi aveva raggiunto gli obiettivi fissati. Nel 2002

la percentuale media di recupero e incenerimento degli imballaggi presso appositi

impianti con recupero di energia nell’UE15 è stata del 62 % e la percentuale media di

riciclaggio del 54 %.

Tutti gli Stati membri hanno istituito sistemi di restituzione, raccolta e recupero dei

rifiuti di imballaggio. La maggior parte di essi si è affidata a sistemi basati sulla

responsabilità del produttore, alcuni dei quali coprono l’intero costo della raccolta,

della selezione e del riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. In altri, i comuni finanziano

integralmente o in parte gli stessi. A titolo 12 Si veda il pf. 2.4 del presente capitolo 13

Si veda il pf. 2.5 del presente capitolo 14 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (in

GUCE n. L 365 del 31/12/1994), consultabile on -line sul sito http://eur-lex.europa.eu

10 d’esempio, il Regno Unito applica un sistema di certificati scambiabili, le

Packaging Recovery Notes - PRN , previsto dalla normativa nazionale sulla

responsabilità del produttore15. La Danimarca e i Paesi Bassi non si avvalgono di

sistemi di responsabilità del produttore , ma basano i rispettivi regimi di restituzione su

interventi comunali e accordi volontari con l’industria. (ad esempio, l’applicazione di

una cauzione obbligatoria su alcuni tipi di contenitori usa e getta per bevande). Inoltre,

gran parte degli Stati membri applica misure per incoraggiare l’utilizzo di materiale

riciclato, che comprendono diverse tipologie di piani, accordi, campagne di

informazione e strumenti economici 16.

http://eur-lex.europa.eu
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Tutti gli Stati membri hanno ampiamente pubblicizzato le misure previste dalla

Direttiva, attraverso un’ampia gamma di attività informative svolte da amministrazioni

a tutti i livelli, rivolte a imprese, consumatori e scuole.

I risultati dimostrano che la Direttiva 94/62/CE è stata uno strumento efficace per

aumentare

le percentuali di riciclaggio e recupero, nonché di incenerimento con recupero di

energia.

1.2.3 La Direttiva 99/31/CE17
La Direttiva 99/31/CE riguarda le discariche e disciplina la messa in discarica dei

rifiuti al fine di evitare o ridurre il più possibile gli effetti ne gativi di tale operazione

sull’ambiente e sulla salute umana, tenendo conto anche dell’ambiente a livello

mondiale. A tale scopo, la Direttiva contiene disposizioni sui metodi di trattamento dei

rifiuti accettabili o meno nelle discariche e stabilisce cond izioni per l’autorizzazione, la

fase operativa, la chiusura e la fase post -operativa delle 15 Questi certificati vengono

concessi ai produttori da riciclatori accreditati che accettato i rifiuti da imballaggio e

emettono una nota dichiarando le quantità re cuperate o riciclate. Esse forniscono la

prova di cui le aziende hanno bisogno per dimostrare che hanno assolto i propri

obblighi derivati dal regolamento.

16 Per quanto riguarda l’Italia, la materia è stata affidata al CONAI, il Consorzio

Nazionale Imballaggi, che si muove su linee basate sulla responsabilità del produttore.

Leggiamo nella brochure istituzionale del consorzio : “ L’azione di tutela ambientale di

CONAI abbraccia tutto il ciclo di vita dell’imballaggio, dalla produzione alla gestione

del fine vita dello stesso.CONAI a questo proposito promuove, nei confronti delle

imprese, l’attività di prevenzione per l’adozione di imballaggi a ridotto impatto

ambientale e coordina, a valle, l’attività di avvio a recupero e riciclo degli imballaggi

usati”. I risultati, sempre secondo la stessa fonte, sono positivi: “ nel 2005 sono state

recuperate complessivamente 7.751.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio,

provenienti da raccolta urbana ed extraurbana, pari al 65,2% del totale dell’immesso

al consumo.Il risultato è già oggi superiore all’obiettivo del 60% previsto dalla

normativa europea e nazionale per il 2008. Il riciclo costituisce la quota prevalente di

recupero complessivo, infatti,nel 2005 sono state riciclate 6,5 milioni di tonnellate di

imballaggi usati. (…)Dall’avvio del sistema CONAI -Consorzi (1998) le quantità di

rifiuti di imballaggio avviate a riciclo sono cresciute del 98%” (FONTE:



PARTE 2 - LA NORMATIVA

35

www.conai.org) 17 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, rela tiva

alle discariche di rifiuti (in GU L 182 del 16/07/1999, pagg. 1 -19), consultabile on-line

sul sito http://eur-lex.europa.eu 11 discariche. La Direttiva impone inoltre la riduzione

progressiva dei quantitativi di rifiuti biodegradabili collocati in discarica.

Nelle relazioni inviate, gli Stati membri hanno dichiarato di aver adottato misure di

attuazione dei requisiti tecnici della Direttiva, comprendenti la concezione, il

funzionamento, la chiusura e la fase post -operativa delle discariche.

I dati forniti dagli Stati membri riguardo la diminuzione dei quantitativi di rifiuti

urbani biodegradabili avviati a discarica indicano che alcuni Paesi, come l’Austria e i

Paesi Bassi, hanno già conseguito l’obiettivo del 201 6, ovvero la riduzione al 35 % di

quelli prodotti nel 1995; altri, come Francia e Germania, hanno già conseguito

l’obiettivo del 2009 (riduzione al 50 %)18 . Per quanto concerne l’ adeguamento delle

discariche esistenti , i dati forniti indicano che in alc uni Stati membri numerose

discariche sono già conformi alla Direttiva, in particolare quelle destinate ai rifiuti

pericolosi. Un numero assai elevato di discariche di rifiuti non pericolosi e di rifiuti

inerti dovrà tuttavia essere riattrezzato o chiuso ne l corso dei prossimi due periodi di

riferimento per garantire che entro il 16 luglio 2009, data stipulata dall’articolo 14,

tutte le discariche in esercizio ottemperino alla Direttiva.

A causa dell’esistenza di numerose discariche abusive in Italia e in Fr ancia, la

Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di questi due Stati.

Infine, vi sono stati diversi altri procedimenti nei confronti di Spagna, Irlanda e Grecia.

1.2.4 La Comunicazione 666 del 2005
La Comunicazione “Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse - Una strategia

tematica

sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti” è stata adottata dalla Commissione

Europea il 21

dicembre 2005. Ampio spazio nella Strategia è riservato alla gestione dei rifiuti

biodegradabili, ponendo particolare attenzione alla riduzione dei quantitativi da

smaltire in discarica.

L’Italia, da parte sua, aveva timidamente conseguito l’obiettivo del 2006, ovvero la

riduzione al 75% dei quantitativi prodotti nel 1995.

www.conai.org
http://eur-lex.europa.eu
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Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Portare avanti l’utilizzo

sostenibile delle risorse - Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei

rifiuti.

La Commissione ribadisce, in linea con quanto già indicato nella Direttiva discariche,

che non esiste un’unica soluzione ottimale dal punto di vista ambientale per gestire i

rifiuti biodegradabili; le alternative più corrette alla discarica vanno valutate nei singoli

contesti territoriali tenendo conto dei numerosi fattori locali, tra i quali, i sistemi di

raccolta, la composizione e la qualità dei rifiuti, le condizioni climatiche, l’impatto sui

cambiamenti climatici, la possibilità di utilizzare il compost nella lott a contro il

degrado del suolo. L’approccio corretto va inoltre basato sull’analisi del ciclo di vita

del prodotto, che andrà ad assumere una sempre maggiore rilevanza.

1.2.5 La Direttiva 2006/12/CE
La Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti riprende la d efinizione di “rifiuto” già

oggetto della precedente Direttiva quadro del 197222, che viene da essa abrogata. Il

rifiuto è quindi qualsiasi sostanza o oggetto “ di cui il detentore si disfi o abbia

l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”.

Gli Stati membri devono vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato

de rifiuti e promuoverne la prevenzione, il riciclo e la trasformazione a fini di

riutilizzo. Essi devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di normativa

implicante l'impiego di prodotti che possono comportare difficoltà tecniche e costi

eccessivi di smaltimento o atto ad incoraggiare la diminuzione della quantità di alcuni

rifiuti, il loro trattamento per il riciclo e il riutilizzo, l'uso come fonte di energia e

l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali.

La Direttiva prevede una cooperazione tra Stati membri al fine di creare una rete

integrata e adeguata di impianti di smaltimento (tenendo conto delle tecnologie più

perfezionate) che consenta a lla Comunità di raggiungere l'autosufficienza nello

smaltimento dei rifiuti e a ciascuno Stato membro di tendere verso questo obiettivo.

Questa rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti più vicini

idoneo a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente.
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Gli Stati membri devono garantire che ogni detentore di rifiuti li consegni ad un

raccoglitore privato o pubblico o ad un'impresa di smaltimento oppure provveda egli

stesso allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni de lla Direttiva.

Le imprese o gli stabilimenti che provvedono al trattamento, allo stoccaggio o al

deposito di rifiuti per conto di terzi devono ottenere dall'autorità competente

un'autorizzazione in cui siano indicati in particolare i tipi e i quantitativi di rifiuti da

trattare, i requisiti tecnici generali e le misure precauzionali da adottare.

Periodicamente le autorità competenti possono effettuare controlli sul rispetto delle

condizioni di autorizzazione. Le imprese che provvedono al trasporto e alla ra ccolta

sono soggette allo stesso tipo di sorveglianza.

I centri di recupero e le imprese che provvedono autonomamente allo smaltimento dei

propri rifiuti devono ottenere anch'essi un'autorizzazione.

Conformemente al principio "chi inquina paga", il costo d ello smaltimento dei rifiuti

deve essere sostenuto dal detentore che li consegna a un raccoglitore o a un'impresa.

Le autorità competenti designate dagli Stati membri per l'attuazione delle misure

previste elaborano uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino fra l'altro il

tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, i requisiti tecnici

generali, tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare nonché i luoghi e gli

impianti adatti per lo smaltimento.
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2. Il quadro legislativo nazionale

2.1 Gli esordi

La situazione legislativa europea e soprattutto nazionale sottolinea una rapida

evoluzione del sistema di gestione ambientale, da cui emerge un nuovo modello di

prevenzione e recupero applicato ai rifiuti. Le prime normative in materia di rifiuti

risalgono alla fine del 1800. Per salvaguardare la salubrità e l’igiene degli abita nti

vietavano la deposizione dei rifiuti nelle zone abitate e imponevano ai Comuni di

provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti domestici.

La prima legge in tema di rifiuti fu la n. 366/1946. Questa definiva i servizi di raccolta,

di trasporto e di smaltimento dei rifiuti.

2.2 Il DPR 915/’82
Anche le norme successive mantennero un approccio di tipo sanitario ed è solo con il

D.P.R. 10.9.1982 n. 915 che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti cominciano ad

essere considerati anche sotto il profilo dei rischi di inquinamento dell’aria, dell’acqua

e del suolo. Questa legge recepiva importanti principi comunitari basati sull’esigenza

di assicurare la tutela de ll’ambiente mediante il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.

Con il DPR 915/’82  l’attività di gestione dei rifiuti viene regolamentata in tutte le sue

fasi.

Gli obiettivi:

a) venga evitato ogni danno alla salute dell’uomo;

b) venga evitato il rischio di inquinamento dell’ambiente;

c) non venga deturpato il paesaggio.

Gli obiettivi fondamentali cui tende questo decreto sono: la tutela dell’ambiente

naturale; la tutela della salute dell’uomo ; l’economicità e l’efficienza nello

smaltimento dei rifiuti.
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N.B. – l’articolo 2 del decreto definisce in tal modo il “rifiuto”: qualsiasi

sostanza od oggetto derivante da attività umane (o da cicli naturali) abbandonato o

destinato all'abbandono.

2.3 Il Decreto Ronchi
La prima vera legge quadro italiana sui rifiuti fu il Decreto legislativo n.22 del 1997,

meglio noto come Decreto Ronchi, dal nome del Ministro dell’Ambiente dell’epoca.

Con questa legge in materia di rifiuti l’Italia ha recepito le linee essenziali della

politica europea in campo di rifiuti, attuando una fondamentale riforma del settore,

soprattutto per quanto riguarda la tutela dell’ambiente : la direttiva 91/156/CEE sui

rifiuti, la 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e la 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti

di imballaggio.

Nel rispetto delle normative comunitarie, la normativa nazionale ha creato un

articolato sistema basato su un modello di gestione integrata, che comprende l’intero

ciclo di vita del rifiuto (dalla raccolta, al trasporto, recupero, smaltimento, al controllo

di ciascuna di tale operazioni , delle discariche e degli impianti di smaltimento anche

dopo la loro chiusura) e incentrato , oltre che sulla riduzione dello smaltimento finale

dei rifiuti che deve solo rappresentare soltanto la fase residuale della gestione degli

stessi –sulla contemporanea ottimizzazione delle attività volte alla riduzione  dei rifiuti

da smaltire, sia tramite la prevenzione nella produzione sia potenziando le attività di

riutilizzo riciclaggio e recupero.

Tra le diverse indicazioni della legge la più importante era la necessità di redigere un

piano regionale che affrontasse la problematica dello smaltimento, definendo il quadro

della produzione e programmando gli interventi strutturali indispensabili a raggiungere

l'autosufficienza impiantistica territ oriale.

Esso ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nella gestione dei rifiuti, che ha

coinvolto istituzioni, imprese e cittadini. I punti chiave, tra cui le famose “ quattro R”,

erano in linea con le direttive comunitarie:

- Riduzione, ovvero il processo di prevenzione della produzione di rifiuti;

- Riutilizzo, Recupero e Riciclo dei rifiuti;

- coinvolgimento importante delle istituzioni in tali processi.

Il decreto, alla luce delle più recenti direttive comunitarie  e del decreto legislativo

152/06 ed in particolare all’art. 205 comma 1, la raccolta differenziata continua a
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ricoprire un ruolo centrale nella gestione integrata dei rifiuti, dovendo attestarsi al 45%

entro il 2008 e al 65% entro il 2012.

Vennero ripartiti i compiti sui vari livelli amministrativi e in particolare:

- alle Regioni fu attribuito il compito di disporre, adottare e aggiornare i piani regionali

di gestione dei rifiuti, la regolamentazione delle attività di gestione, l'approvazione di

nuovi impianti e l'autorizzazione all' esercizio delle operazioni di smaltimento e

recupero;

- alle Province fu attribuita l'attività di controllo e verifica con riferimento alle attività

di gestione dei rifiuti, all’individuazione delle aree più adatte alla localizzazione degli

impianti di smaltimento e di recupero degli RSU;

- ai Comuni, infine, il Decreto attribuì il compito di organizzazione della raccolta,

recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, attraverso l'adozione di

specifiche disposizioni e regolamenti per assicurare la tutela igienico-sanitaria in ogni

fase della gestione.

Il decreto legislativo 22/97 stabilisce che gli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti

urbani siano le province anche se è possibile che le province stesse autorizzino gestioni

a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali, sia superata la

frammentazione della gestione.

Introduce, inoltre, i principi del “ chi inquina paga” e della “responsabilità condivisa”

per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Il primo prevede che i soggetti direttamente responsabili per l’inquinamento da rifiuti

sostengano gli oneri di ripristino e bonifica del danno apportato.

Il secondo stabilisce un impegno reciproco: ai cittadini si chiede di conferire i rifiuti

secondo le regole stabilite da ogni Comune ed all’Amministrazione si chiede di ritirare

con puntualità e sistematicità i residui conferiti e di ripulire le strade, evitando così

accumuli e odori molesti.

Il decreto attribuisce così particolare importanza alla raccolta dif ferenziata ed al

recupero, con l’obiettivo tra l’altro di ottenere materia prima dai rifiuti e di utilizzare

questi ultimi per la produzione di combustile CDR, nonché di compost da rifiuti

La prevenzione e promozione di nuove tecnologie e metodi per supera re la precedente

gestione basata quasi esclusivamente sullo smaltimento in discarica. Questo ultimo,
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infatti, diviene, nella nuova concezione l’ultima fase di ciclo di vita dei rifiuti e deve

essere realizzato in siti controllati e gestiti nel rispetto del l’ambiente e caratterizzati da

particolari condizioni di sicurezza .

Il testo che ha superato la precedente frammentazione legislativa è stato il Decreto

Ronchi del 1997, recentemente modificato dal Decreto Legislativo 152/06 del

Ministero dell’Ambiente.

I principi guida del nuovo testo di legge sono:

- la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;

- il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima;

- lo smaltimento come ultima risorsa della gestione da realizzare nelle stesse

Regioni di produzione in una rete integrata ed adeguata di impianti con

tecnologie all’avanguardia;

- la trasformazione della “tassa rifiuti” in “tariffa” entro il 2008, la quale

comporterà il pagamento di un tributo non più in base ai metri qua dri

dell’abitazione, ma in base alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Introduce, inoltre, i principi del “ chi inquina paga” e della “responsabilità condivisa”

per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Il primo prevede che i soggetti direttamente responsabili per l’inquinamento da rifiuti

sostengano gli oneri di ripristino e bonifica del danno apportato.

Il secondo stabilisce un impegno reciproco: ai cittadini si chiede di conferire i rifiuti

secondo le regole stabilite da ogni Comune ed all’Amministrazione si chiede di ritirare

con puntualità e sistematicità i residui conferiti e di ripulire le strade, evitando così

accumuli e odori molesti.

Tale impostazione è in linea con le indicazioni che emergono dal recente

provvedimento varato dal ministro Ronchi, che pone termine a un lungo periodo di

blocco delle soluzioni tecnologicamente prese in e same. In particolare il nuovo

Decreto legislativo riporta la necessità che le modalità di smaltimento ed i criteri per la

raccolta differenziata siano vincolati a limiti di convenienza ed o pportunità economica,

pur nel rispetto delle norme sull’inquinamento.
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Questo concetto rafforza e rende particolarmente puntuale e realistica la presente

proposta, in una fase congiunturale contraddistinta al bisogno di valorizzare tutte le

risorse e tagliare drasticamente gli sprechi .

Il decreto Ronchi (22/97), emanato in recepimento delle direttive comunitarie

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi,

fissava limiti per la raccolta differenziata. In particolare a 6 anni dall’emanazione

(2003) le amministrazioni locali avrebbero dovuto assicurare almeno il 35% di

materiali raccolti separatamente.

2.4 La disciplina dei rifiuti nel nuovo Testo Unico Ambientale

Dal Decreto Ronchi numerose modifiche ed integrazioni nel corso degli anni sia per

dare attuazione a nuove normative comunitarie sia per la necessità di migliorare alcune

lacune della normativa nazionale.

Il Decreto legislativo n. 152 del 2006, recante “Norme in materia ambientale”,

contiene una nuova disciplina dei diversi settori della materia ambientale, finora

oggetto di molteplici e contrastanti legislazioni. In particolare, il nuovo Testo Unico

Ambientale (TUA) dedica la parte IV al riordino e alla regol amentazione della

gestione dei rifiuti, degli imballaggi, di particolari categorie di rifiuti e della tariffa per

la gestione dei rifiuti urbani. Il Testo Unico rivede la disciplina anche in attuazione

delle Direttive comunitarie e abroga espressamente, co n riferimento a tale materia, il

Decreto Ronchi.

Ai fini della delimitazione del campo di operatività della disciplina è ritenuta

fondamentale la nozione di gestione dei rifiuti, definita come attività articolata nella

raccolta, nel trasporto, nel recupero e nello smaltimento dei rifiuti, compreso il

controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

Rispetto al concetto di gestione già previsto dalla precedente disciplina, esso non va

inteso come mero esercizio professio nale bensì, in senso ampio, comprensivo di

qualsiasi contributo, sia attivo che passivo. La gestione dei rifiuti è qualificata infatti

come un’attività di pubblico interesse e contestualmente deve tendere all’elevata

protezione dell’ambiente. Inoltre, rigu ardo ai criteri generali dell’attività di gestione, i

procedimenti e i metodi impiegati per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti non

devono costituire pericolo per la salute dell’uomo né recare pregiudizio all’ambiente

né danneggiare il paesaggio e i s iti di particolare interesse.
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Naturalmente, il processo di riordino della materia ambientale in tema di rifiuti non si è

arrestato con l’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 che ha, infatti, subito una prima

revisione ad opera del Decreto legislativo 8 no vembre 2006, n. 284 contenente

disposizioni correttive e integrative del TUA.

Vengono poi esplicitamente enunciati i principi a cui deve conformarsi l’attività di

gestione dei rifiuti: oltre a quelli già previsti dal Decreto Ronchi - di

responsabilizzazione e di cooperazione, il Testo Unico Ambientale richiama anche i

principi “europei” di precauzione, in base al quale le emissioni inquinanti vanno ridotte

alla fonte anche in assenza di prove che dimostrino il nesso causale tra le emissioni e

gli effetti negativi; di prevenzione, che privilegia la prevenzione del danno piuttosto

che il tentativo di rimediare a esso e si traduce quindi in azioni anticipatorie volte a

evitare o ridurre sia il volume dei rifiuti sia i rischi associati alla loro produzione; di

proporzionalità, secondo cui la sanzione comminata a chi ha causato danni ambientali

deve risultare proporzionata rispetto ai maggiori vantaggi ottenibili dalla comunità con

la tutela e il rispetto dell’ambiente; del “chi inquina paga”, in base al quale ch iunque

causi un danno all’ambiente è tenuto a risarcirlo (la responsabilità non grava più

soltanto sullo Stato).

Viene quindi precisato che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri

di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Per giungere all’applicazione di tali principi, lo Stato, le regioni, le province autonome

e gli enti locali costituiscono un sistema compiuto e sinergico che lavora in armonia.

Vengono individuati anche i criteri da rispettare nell’esercizio dell’attività di gestione

dei rifiuti, promuovendo in via prioritaria anche in questo caso la prevenzione e la

riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti. A tale scopo, le pubbliche

amministrazioni sono tenute a perseguire tali finalità attraverso iniziative volte allo

sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore

risparmio di risorse naturali; iniziative volte alla messa a punto tecnica e

all’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da

contribuire il meno possibile, a incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i

rischi di Secondo il principio, tutti i protagonisti della gestione dei rifiuti sono tenuti ad

effettuare un controllo sulle fasi successive a quella svolta imponendo a chiunque sia
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coinvolto nel processo di smaltimento dei rifiuti di accertarsi che il soggetto a cui

vengono consegnati i materiali per l’ulteriore fase di gestione sia fornito della

necessaria autorizzazione.

In caso di omesso controllo egli ne risponderà penalmente a titolo di concorso.

Il suddetto principio sollecita alla collaborazione tutti i soggetti coinvolti nel la

produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di be ni da cui originano i

rifiuti .

Vengono poi riprese le quattro “R” del Decreto Ronchi. D evono, infatti, essere adottate

misure dirette al recupero mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione

intesa a ottenere materie prime secondarie e all’uso di rifiuti come fonte di energia,

proponendo anche un criterio di preferenza, che vuole le prime adottate con priorità

rispetto alla seconda soluzione.

Il Decreto si occupa infatti de lle operazioni di recupero dei rifiuti, ponendole

significativamente prima della sezione dedicata allo smaltimento. Con quest’ultimo

s’intende “ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un

materiale o un oggetto dal circuito eco nomico e/o di raccolta”, ad evidenziare la

natura di fase residuale di tale attività nell’ambito della gestione dei rifiuti, al quale

andrebbero destinati esclusivamente i rifiuti non più valorizzabili.

A differenza di quello permanente non costituisce ope razione di smaltimento il

deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, definito invece

stoccaggio.

Il Codice dell’Ambiente in questo senso ha introdotto una serie di iniziative mirate a:

promuovere strumenti economici, eco -bilanci, sistemi di certificazione ambientale,

analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei

consumatori, l’uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio

ecologico ai fini della corretta valutazione de ll’impatto di uno specifico prodotto

sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del medesimo; prevedere clausole di gare

d’appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di

prevenzione della produzione di rifiuti; promuovere acco rdi e contratti di programma o

protocolli d’intesa, anche sperimentali, finalizzati alla prevenzione e alla riduzione

della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
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Più precisamente, lo smaltimento deve essere attuato: - in condizioni di sicurezza; -

quando sia stata preliminarmente verificata, da parte della competente autorità,

l’impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero;

- riducendo il più possibile, sia in massa che in volume, i rifiuti da avviare allo

smaltimento finale, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio

e di recupero; - ricorrendo a una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento,

attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i

benefici complessivi.

Il sistema così delineato persegue i principi di autosufficienza nello smaltimento dei

rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali e di prossimità, attraverso

l’impiego di impianti appropriati vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di

ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della

necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; - utilizzando i metodi e

le tecnologie più idonei a garantire un alto grado d i protezione dell’ambiente e della

salute pubblica; - limitando le autorizzazioni alla realizzazione e alla gestione di nuovi

impianti di incenerimento solo ai casi in cui il relativo processo di combustione sia

accompagnato da un adeguato recupero energet ico. Sono considerate operazioni di

smaltimento: la distruzione (incenerimento a terra e in mare), il confinamento

(discarica) o la dispersione nell’ambiente dei rifiuti (lagunaggio, scarico nell’ambiente

idrico, immersione, compreso il seppellimento nel s ottosuolo marino, iniezioni in

profondità), nonché le relative operazioni preliminari (di trattamento in ambiente

terrestre ovvero, in determinate condizioni, di tipo biologico o chimico -fisico;

raggruppamento, ricondizionamento o deposito preliminare)

stoccaggio si intendono due forme di deposito dei rifiuti distinte in base alla

destinazione successiva degli stessi..

Dalla disciplina europea e da quella prevista dal Testo Unico Ambientale, analizzate

finora, si evince chiaramente come il legislatore abbia voluto dotare gli operatori delle

amministrazioni locali di un corretto e dettagliato strumento per un’adeguata gestione

dei rifiuti. E allora come mai in Campania e in altre regioni meridionali sembra quasi

mancare una disciplina che eviti l’emergenza in cui si ricade puntualmente ogni anno?

Il presente lavoro non intende certo fornire una risposta definitiva e globale a un

quesito tutt’altro che semplice, ma nel prossimo capitolo si cercherà perlomeno di

offrire sufficienti dati per una comprensione glob ale del problema.
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Le normative sui rifiuti sono uno dei punti più critici della legislazione ambientale

italiana. Questa situazione è determinata da una serie di fattori:

a) troppe leggi in materia, così da creare dei problemi di conoscibilità;

b) difficoltà di recepimento e assimilazione delle prime direttive quadro;

c) classificazione dei diversi tipi di rifiuto che comporta  una conseguente differenza

sulla tipologia di smaltimento, causando una differente interpretazione delle diverse

categorie;

d) la legge sui rifiuti è caratterizzata da grosse lacune, nonostante la grande quantità di

norme;

e) inefficienza e scarsa organizzazione degli apparati burocratici, con conseguente

blocco degli operatori economici;

f) carenza della legislazione sia sul piano dell’incentivo all’i nnovazione tecnologica,

sia sulle esigenze di mercato.

g) Il 29 aprile è entrato in vigore il D.Lgs.. 3 aprile 2006, n.152, di attuazione della

Legge delega ambientale (cosiddetto Codice dell’Ambiente)), che ha modificato

profondamente l’attuale disciplina sulla gestione dei rifiuti, introducendo una vasta

serie di novità rispetto, in particolare, al “Decreto Ronchi”. La partecipazione  a

questi seminari mi ha fornito una panoramica della normativa in materia di tutela

dell’ambiente e una corretta applicazio ne  degli aspetti amministrativi e procedurali

sulla gestione dei rifiuti.

h) La prevenzione e riduzione dei rifiuti è uno dei temi prioritari del VI programma

d’azione ambientale dell’UE. I target specifici da raggiungere sono: ridurre la

quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale del 20% circa entro il 2010

rispetto ai valori del 2000 e del 50% circa entro il 2050 oil 2020.????

i) Anche l’ultima Direttiva europea sui rifiuti (12/2006) all’art. stabilisce che

“adottano le misure appropriate per promu overe, in primo luogo, la prevenzione o la

riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti”

Ora, alla luce delle più recenti direttive comunitarie  e del decreto legislativo 152/06 ed

in particolare all’art. 205 comma 1, la raccolta differenziata continua a ricoprire un

ruolo centrale nella gestione integrata dei rifiuti, dovendo attestarsi al 45% entro il

2008 e al 65% entro il 2012.
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La nuova legge fissa anche degli obiettivi minimi di raccolta differenziata in “ambito

territoriale ottimale” (ovve ro la Provincia, se non stabilito diversamente dalla

Regione).

In ogni ambito territoriale ottimale deve, quindi, essere assicurata una raccolta

differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) 15% entro due anni;

b) 25% entro quattro anni;

c) 35% a partire dal sesto anno dall’entrata in vigore del Decreto

Ronchi.

Il Decreto legislativo 22/97 è stata una riforma radicale per la gestione dei rifiuti. Le

prospettive stabilite dieci anni fa hanno comportato dei raggiungimenti in Italia

La prevenzione e riduzione dei rifiuti è uno dei temi prioritari del VI programma

d’azione ambientale dell’UE. I target specifici da raggiungere sono:

 ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale del 20% circa

entro il 2010 rispetto ai valori del 2000

 del 50% circa entro il 2050;

ridurre il volume di rifiuti pericolosi prodotti del 20% circa entro il 2010 rispetto ai

valori del 2000 e del 50% circa entro il 2020.

2.5 La legge regionale 21.01.2000 n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti ”, recependo il Decreto Ronchi, si

prefigge inoltre i seguenti obiettivi:

- il riutilizzo della parte dei rifiuti, che non è stato possibile recuperare, come

combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

- la progressiva riduzione delle discariche, che non devono più essere considerate

il sistema ordinario di smaltimento;

- l’autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e d assimilati.

Il decreto legislativo sulle discariche , al fine di minimizzare gli impatti ambientali

prodotti dalla discarica, prevede la progressiva riduzione del conferimento dei rifiuti

biodegradabili (per minimizzare la produzione di biogas e percolat o) ed il

pretrattamento dei rifiuti prima dello smaltimento.

Si tratta di una legge di indubbio impatto innovativo, che aff erma la centralità

dell’utente.
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La legge indica precisi obiettivi da realizzare per migliorare il sistema e favorire la

crescita… e l’affermazione di un modello perseguibile e concreto sviluppo sostenibile.

Quanto detto evidenzia come un sistema di gestione integrato corretto ed efficace, in

linea con le disposizioni del decreto legislativo, debba essere basato sui principi di

seguito riportati.

• Il recupero e la valorizzazione degli scarti sotto forma di materia devono

essere prioritari ed in questo contesto la raccolta differenziata rappresenta la forma di

selezione per pervenire a tale risultato, in quanto genera flussi con la massi ma

qualificazione merceologica.

• Altre forme di recupero di materia a valle della raccolta differenziata, attuate

attraverso sistemi più o meno spinti di selezione, concorrono alla diminuzione del

flusso complessivo di rifiuti da avviare allo smaltimento finale e come tale vanno

incoraggiate. In questo caso molti sforzi andranno spesi per creare condizioni di

mercato favorevoli per l’allocazione dei prodotti riciclati.

• La valorizzazione energetica del rifiuto residuo, in particolare per quanto

attiene alla frazione secca dotata di buon potere calorifico, è parimenti importante

come sistema per recuperare ancora risorse dal rifiuto e per minimizzare il ricorso alla

discarica. Tale opzione risulta comunque di “rango” inferiore rispetto al recupero di

materia e va, quindi, attuata solo per i rifiuti per i quali non è tecnicamente o

economicamente sostenibile una qualsiasi forma di riciclaggio. Nel sistema integrato,

tale opzione si deve applicare al solo rifiuto residuo dotato di buon potere calorifico.

Lo smaltimento finale deve costituire l’opzione ultima per i soli rifiuti in nessun modo

recuperabili o trattabili. In questo contesto la discarica, attualmente la pratica più

diffusa a livello nazionale ed europeo per lo smaltimento dei rifiuti urbani, non ave ndo

alcuna funzione di valorizzazione delle risorse, e comportando un rischio per

l’ambiente, anche in considerazione del contributo elevato in termini di emissioni di

composti metanigeni climalteranti,deve rappresentare l’opzione per i rifiuti non più

suscettibili di essere riusati o trattati nelle condizioni tecn iche ed economiche del

momento.

La legge regionale 21.01.2000 n. 3 “ Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti ”,

recependo il Decreto Ronchi, si prefigge inoltre i seguenti obiettivi:
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- il riutilizzo della parte dei rifiuti, che non è stato possibile recuperare, come

combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

- la progressiva riduzione delle discariche, che non devono più essere considerate

il sistema ordinario di smaltimento;

- l’autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

A dieci anni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.22/97, che ha adeguato la

legislazione nazionale alle Direttive CE in materia di gestione di rifiuti pericolosi e non

pericolosi, e che ha semplificato i criteri gestionali dei rifiuti non pericolosi

recuperabili, la normativa è ancora quanto mai complessa e ancora soggetta ad

interpretazioni empiriche.



Parte 3 - Dati e considerazioni
introduttive
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1 .Il bilancio dei rifiuti in Italia

1.1 Premessa
La situazione attuale della gestione integrata dei rifiuti in Italia è ben esposta nel Rapporto

Nazionale Rifiuti. Questo documento raccoglie tutti i dati inerenti alla produzione, alla

raccolta e al trattamento dei rifiuti, sia civili sia speciali, in Italia. La sua pubblicazione è

curata, come previsto dall’art. 26 del Decreto Legislativo 22/97, dall’Osservatorio Nazionale

sui Rifiuti (ONR) in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambien te

(APAT). La ricorrenza di questa indagine statistica è annuale e questa scadenza fissa

garantisce sempre un quadro aggiornato.

A febbraio 2008, con l’uscita della decima edizione del Rapporto Rifiuti 2007, si è potuto,

tenendo in considerazione i vari vo lumi archiviati, raggruppare i dati di un decennio. La

lettura dei diversi valori della produzione, della raccolta differenziata e dello smaltimento ha

permesso di analizzare i trend qualitativi e di valutarne gli effettivi progressi.

La possibilità di mettere in correlazione i vari dati, riferiti ad ogni annata, è resa possibile

dalla metodologia costante con cui avviene l’indagine statistica. La procedura di

somministrazione dei questionari da distribuire alle Regioni, alle Province, ai Commissari per

le emergenze rifiuti, ai Consorzi di filiera, all’UnionCamere e agli enti territorialmente

competenti è sempre rimasta la stessa. Nonostante l’efficienza di controllo e l’efficacia di

archivio, però, la sua fonte non è precisa. Il rallentamento nella consegna dei questionari (si

sono registrati ritardi di due anni da parte di qualche regione) e la mancata compilazione da

parte di qualche organismo, infatti, portano ad avere, in Rapporti diversi e in riferimento allo

stesso anno, correzioni di dati senza un’err ata corrige che spieghi la modifica del valore.

La lettura non deve prendere in considerazione soltanto un’edizione a se stante, ma i valori

riferiti ad ogni annata devono essere sintetizzati in un’unica tabella dalla quale si possono

estrapolare delle osservazioni interessanti. Attraverso la rielaborazione dei dati relativi alla

produzione e alla gestione dei rifiuti solidi urbani e la loro raffigurazione mediante

istogrammi si è analizzato l’andamento dei valori secondo la variabile temporale e spaziale.
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Si è preso in considerazione il decennio 1997–2006. Questo arco di tempo risulta molto

interessante proprio perché le date di inizio e di fine vanno a coincidere con gli anni di

attuazione della Riforma di settore (Decreto Legislativo. 22/97 e Testo Unico Ambientale).

Nel febbraio 1997 è entrato in vigore il Decreto Ronchi, il quale ha rappresentato una svolta

fondamentale nell’intero sistema di gestione dei rifiuti: l’approccio è stato spostato da

un’impostazione essenzialmente basata sulla logica dello s maltimento ad un’altra basata sul

recupero. Nell’aprile 2006, invece, è subentrato il Testo Unico Ambientale che ha portato

ulteriori modifiche.

La qualità del problema dei rifiuti, oltre a cambiare su base temporale, varia anche su base

geografica. Il Rapporto, infatti, descrive la situazione italiana facendo riferimento alle tre

macroaree geografiche. Il divario tra Nord e Sud è segnato da una profonda spaccatura: l e

regioni del Nord raccolgono e, in proporzione, riciclano quasi il doppio del Centro e qua ttro

volte rispetto il Sud.

Figura 3 – Le tre macroaree geografiche dell’Italia.

La media nazionale, inoltre, è influita pesantemente da due situazioni incrociate: la presenza

di regioni con tecnologie moderne e con politiche d i gestione dei rifiuti solidi urbani

all’avanguardia e di regioni “in ritardo”. Questo “viaggiare” a due velocità è determinante nel

ritardo accumulato dal nostro Paese nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello

comunitario in tema di rifiuti.
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1.2. La produzione dei rifiuti solidi urbani
La produzione dei rifiuti solidi urbani nel nostro Paese è in progressivo e costante aumento. Il

suo esame viene fatto tenendo in considerazione due valori importanti: la produzione totale e

la produzione pro capite. L’analisi dei valori della produzione pro capite è necessaria al fine

di svincolare il dato di produzione totale dal livello di popolazione residente.

Bisogna, inoltre, fare attenzione all’interpretazione dei quantitativi riferiti alle aree

metropolitane in quanto, essendo considerate mete turistiche e luoghi di lavoro per le persone

pendolari, non sono rapportabili all’esatto numero dei cittadini residenti.

Questo incremento evidente dei quantitativi di spazzatura pone l’accento sulle necessità di

perseguire, con forza maggiore, su strategie di gestione delineate dalla normativa vigente che

danno priorità alla riduzione, al riuso ed al riciclaggio.

1.2.1 La produzione nazionale
La produzione nazionale dei rifiuti urbani nel 2006 si attesta a circa 32,5 milioni di

tonnellate. Questo quantitativo offre una prova della progressiva crescita della produzione dei

rifiuti urbani in Italia e del marcato aumento rispetto ai dati degli ann i precedenti.

Tabella 1 – Produzione totale dei rifiuti urbani [* 1.000 t] in Italia, anni1995-2006 (APAT-ONR, 2000-
2007).

L’incremento misurato nell’ultimo biennio (2005 -2006) è pari a circa 860 mila tonnellate

mentre l’aumento rilevato in quello precedente (2004 -2005) è di 520 mila tonnellate. Dalla

differenza, di 340 mila tonnellate, si evince la crescita sfrenata dei cumuli di immondizia.

Considerando, invece, l’arco del decennio, tra il 1996 e il 2006, la produzione dei r ifiuti ha

seguito un andamento esponenziale con un incremento del 25,28%.

Grafico 1 – Produzione totale dei rifiuti urbani [* 1.000 t] in Italia, anni1995-2006
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La lettura dei dati sulla quantità di rifiuto pro capite prodotta a nnualmente ha evidenziato un

aumento della produzione di rifiuti da parte del cittadino. La media nazionale della

produzione pro capite, riferita sempre all’anno 2006, è di 550 kg per abitante per anno; quasi

un chilogrammo e mezzo al giorno di rifiuti, tr a carta e cartone, plastica, vetro, materiale

organico e metalli.

Tabella 2 – Produzione pro capite dei rifiuti urbani (kg/ab.*anno), anni1995-2006 (APAT-ONR, 2000-
2007).

La produzione di rifiuti, infatti, dagli anni ’90 ad oggi ha continuato a crescere parallelamente

alla ricchezza del reddito disponibile dei consumatori. Negli ultimi decenni la produzione di

rifiuti è andata progressivamente aumentando a seguito dello sviluppo economico che ha

generato una profonda trasformazione delle modalità di consumo. dovuto allo sviluppo di una

società ad alto potere di acquisto e propensa ad un’abitudine consumistica.

Grafico 2 3– Andamento della produzione dei rifiuti urbani rispetto ad alcuni indicatori socio -economici,
anni 2002-2006
Dopo dieci anni una persona produce 100 kg in più rispetto a quello che produceva nel 1995,

ovvero un quarto rispetto il valore iniziale.

Tabella 3 - Incremento annuale della produzione pro capite dei rifiuti solidi urbani (kg/ab.*anno), anni
1996-2006

3 E’ stato assunto uguale a 100 il valore della produzione dei rifiuti urbani, del PIL e dei consumi delle famiglie
nell’anno 2002.
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1.2.2 La produzione dei rifiuti in base alla considerazione delle tre aree geografiche
La lettura dell’incremento dei valori, che tiene in considerazione le suddivisioni territoriali, ci

permette di formulare ulteriori considerazioni più pr ecise.

Il 2006 ha portato un aumento più consistente al nord Italia, la cui produzione di rifiuti cresce

del 3% distaccandosi leggermente dal centro con il 2,9% e dal sud con l’1,8% (APAT, 2007).

La crescita nazionale, considerata nell’arco di circa un de cennio (dal 1998 al 2006), è pari a

5.676.925 tonnellate così suddivise: 2.356.532 tonnellate (41%) prodotte a Nord, 1.523.122

tonnellate (32%) al Centro e 1.797.271 tonnellate (27%) al Sud. La classifica dell’area che

vede una maggiore produzione è il Nor d, poi il Sud e poi Centro Italia.

Tabella 2 - Produzione rifiuti solidi urbani [t], anni 1998-2006 (APAT-ONR, 2000-2007).

La visualizzazione dei dati sulla produzione pro capite fanno invertire i posti della classifica.

I quantitativi del Centro sono molto incisivi, quelli del Nord si allineano con la media

nazionale mentre quelli del Sud, nonostante la produzione sia limitata in confronto con altre

due macroaree, supera di poche unità la mezza tonnellata.

Tabella 3 - Produzione pro capite di rifiuti solidi urbani per macroarea geografica (kg/ab.*anno),
anni1998-2006 (APAT-ONR, 2000-2007).

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti pro capite la macroarea che registra il valore

maggiore nell’anno 2006 è il Centro (contrariamente a quanto detto prima sulla produzione

totale) con 638 kg per abitante per anno, il Sud con 509 kg per abitante per anno e il Nord

con 544 kg per abitante per anno.
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Tabella 4 - Produzione pro capite di rifiuti urbani per macroarea geografica (kg/ab.*anno), anni 1998-
2006 (APAT-ONR, 2000-2007).

Analizzando l’incremento dei dati relativi al periodo 1998 -2006 si può stilare la seguente

classifica: il valore del Nord, pari a 91 k g per anno, è emblema dell’attuazione di salde

politiche ambientali e dello sforzo di ogni utente nella riduzione del rifiuto. Le regioni del

Centro, con 149 kg per persona, ovvero un quinto del quantitativo di partenza, non

appoggiano la teoria della diminuzione degli sprechi e il Sud, con i suoi 78 kg pro capite, è in

linea con l’incremento medio italiano di 99 kg. In termini percentuali, tuttavia, le regioni

meridionali registrano incrementi più del resto d’Italia: in contrapposizione alla gradualità del

Nord e alla sostanziale stabilità del Centro.

1.2.3 La produzione regione per regione
L’indagine ha evidenziato anche il ruolo sempre più importante de l quantitativo di rifiuti

prodotti in ogni regione. La produzione è stata caratterizzata da modeste flut tuazioni che

hanno portato tutte le regioni ad avere quantitativi di rifiuti sempre maggiori. Tra tutte,

comunque, emergono Lazio e Lombardia per la sostanziale produzione mentre Basilicata e

Valle d’Aosta per il loro contenimento allo spreco.

L’unica regione ad avere rispettato la politica ambientale dello Zero Waste, ovvero della

riduzione della produzione, è stato il Trentino Alto Adige in quanto, con l’attuazione di

iniziative pilota volte alla minimizzazione degli scarti, il quantitativo di rifiuti pro dotto

annualmente va via via diminuendo. La diminuzione della quantità dei rifiuti e il loro corretto

conferimento sono il primo passo che ogni cittadino ed ogni azienda devono compiere per

una buona e consapevole gestione delle risorse naturali.
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Tabella 5 - Produzione totale di rifiuti urbani per regione (kg/ab.*anno), anni1998-2006 (APAT-ONR,
2000-2007).

La regione italiana ai vertici della classifica come maggior produttrice pro capite di rifiuto è

la Toscana. Il dato misurato nel 1994 è aumentato del 40% nel 2006: in soli 12 anni si è

passati dai 475 kg per abitante per anno ai 704 kg per abitante per anno. Il contributo alla

media nazionale è dato in seguito dagli emiliani con 677 kg, dagli umbri con 661 kg e dai

laziali con 611 kg. I migliori per uno stile di vita volto ad una moderazione negli sprechi sono

i lucani con 401 kg, i molisani 405 kg, i calabri con  476 kg, i friulani con 492 kg e i trentini

con 495 kg. Nonostante la Basilicata vanti una produzione contenu ta di rifiuti, nel biennio

2005 ha avuto un incremento del (+4,1%) della sua produzione. L’impennata è stata

registrata anche dalla Puglia con un (+5,1 %) e dalla Sicilia con un (4,2%).

Tabella 6 - Produzione pro capite di rifiuti urbani per regione (kg/ab.*anno), anni1998-2006 (APAT-
ONR, 2000-2007).
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Nel considerare i livelli della produzione totale dei rifiuti solidi urbani sembra che l’elenco

delle regioni più sprecone siano quelle del Nord, del Sud e del Centro mentre il dato visto in

relazione alla popolazione vede il Centro, poi il Nord ed infine il Sud.

1.3. La raccolta differenziata
I dati della raccolta differenziata sono, o dovrebbero essere, scanditi dai traguardi di legge

fissati dal Decreto Ronchi e dal Testo Unico Ambientale.

Gli obiettivi della raccolta differenziata proposti dal Decreto Ronchi erano di raggiungere nel

1999 la percentuale del 15%, nell’anno 2001 un valore del 25% e nel 2003 il 35%.

Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n°152, normativa ambiental e nazionale, prevede il

raggiungimento graduale di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2012 proponendo un

nuovo calendario con sei obiettivi intermedi: fissando per la data del 31 dicembre 2006 il

valore della raccolta del 35%, per il 31 dicembre 2007 il 40%, entro il 31 dicembre 2008 il

45%, entro il 31 dicembre 2009. il 50% e per il 2011 del 60%.

1.3.1 La raccolta differenziata a livello nazionale
La quota complessiva di raccolta differenziata su scala nazionale è di 25,8%. Nonostante il

valore abbia visto un modesto incremento, questo quantitativo è lontano dall’obbligo ultimo

del raggiungimento del 40% di raccolta previsto dal Testo Unico Ambientale per il 31

dicembre 2007. Questo dato ci fa capire che è impossibile per il nostro Paese sviluppare , in

tempi molto ristretti, un sistema di gestione integrata dei rifiuti efficiente e moderno in linea

con quanto richiesto dalla Commissione Europea.

Figura 4 – Raccolta differenziata a livello nazionale [%], anni1999 -2006 (APAT-ONR, 2000-2007).

1.3.2 La raccolta differenziata nelle tre macroaree geografiche
Nella realtà italiana i risultati sono decisamente disomogenei anche se in tutte e tre le

macroaree si è rilevato, con il passare degli anni, un lieve incremento. La tabell a dei valori di
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raccolta differenziata è molto significativa: si rileva, infatti, un sensibile divario tra il Nord e

il Centro-Sud. Il Nord ha un tasso di raccolta differenziata che raggiunge e supera nei tempi

previsti l’obiettivo fissato dalla normativa: un tasso di raccolta pari al 40%. Il Centro, con un

valore del 20%, ed il Sud, con un valore del 10%, invece, hanno livelli molto bassi.

Tabella 7 – Raccolta differenziata pro capite di rifiuti urbani [%], anni1998 -2006 (APAT-ONR, 2000-
2007).

Il Nord ricicla quasi il doppio del Centro e quattro volte rispetto il Sud. La situazione appare

decisamente diversificata passando da una macroarea geografica all’altra: il Centro e il Sud,

infatti, con percentuali rispettivamente di 20,0% e con 10,2% risultano ancora decisamente

lontani da tale obiettivo. La situazione appare, tuttavia, decisamente diversificata passando da

una macroarea geografica all’altra: infatti, mentre il Nord, con un tasso di raccolta pari al

38,1%, ha raggiunto e superato, con un solo anno di ritardo, l’obiettivo normativo del 35%

per il 2003, il Centro ed il Sud, con percentuali rispettivamente pari al 19,4% e all’8,7%

risultano ancora decisamente lontani da tale obiettivo.

Figura 5 – Raccolta differenziata per macroarea geografica [%], anni1999 -2006 (APAT-ONR, 2000-
2006).

1.3.3 La raccolta differenziata regione per regione
Il Trentino Alto Adige è la regione con la maggiore percentuale di raccolta differenziata

(49,1%), seguito dal Veneto (48,7%), dalla Lombardia (43,6%) e dal Piemonte (40,8%). Gli
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ultimi posti della lista “Regioni più riciclone” sono occupati dal Molise, con una percentuale

di raccolta del 5%, la Sicilia (6,6%) e la Basilicata (7,8%). La Liguria fa abbassare la med ia

della qualità della raccolta differenziata del Nord. La Toscana si fa notare tra le altre regioni

del Centro per una discreta raccolta differenziata. L’oscillazione dei valori, secondo la

variabile temporale, permette di capire l’impegno da parte dei ci ttadini (Legambiente, 2007).

La percentuale del 15%, nell’anno 1999, è stata raggiunta dal Piemonte, dalla Lombardia, dal

Trentino Alto Adige, dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, dall’Emilia Romagna e dalla

Toscana. Nell’anno 2001, invece, il valore f issato del 25% è stato sfiorato dalla Lombardia,

dal Veneto, dall’Emilia Romagna e dalla Toscana mentre, nel 2003, il 35% solo dalla

Lombardia e dal Veneto. La data del 31 dicembre 2007 introduce il valore per la raccolta del

40% per Piemonte, Lombardia, T rentino Alto Adige e Veneto.

a)

b)
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c)

d)

Figura 6 – Istogramma del raggiungimento obiettivi della raccolta differenziata anno a) 2001, b) 2003, c)
2005 e d) 2007 (APAT-ONR, 2000-2007).

La griglia in figura 6 d). mette in evidenza le percentuali raggiunte dal Trentino Alto Adige

che, con un risultato di un (+ 5%), è riuscito a superare la quota del Veneto.

1.4. Lo smaltimento

La lettura dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani nell’anno 2006 fa subito risaltare agli

occhi una serie di elementi critici. La discarica si conferma la modalità di gestione dei rifiuti

urbani più diffusa in quanto il ricorso a questa pratica, per 17,5 milioni sul totale, è di 47,9%

dei rifiuti solidi urbani. A questo valore bisogna inol tre sommare il 2,4% di rifiuti campani

“momentaneamente accatastati in ecoballe.

Complessivamente, oltre al 50,3% dei rifiuti urbani smaltiti in discarica, il 5,8% viene

avviato ad impianti di compostaggio di frazioni selezionate, il 23,21% ad impianti di

selezione con produzione di biostabilizzato (previa bioessicazione) e CDR, il 10,1% ad

impianti di incenerimento con e senza recupero di energia ed il 9,7% ad altre forme di

recupero (Figura 7).
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Nonostante le prestazioni ambientali del sistema, che integra recupero di materia ed energia

individuando una strategia ottimizzata di gestione della biomnassa, l’applicazione sembra

ancora in fase di stallo .Lo scenario nazionale registra ad oggi un numero limitato di impianti,

soprattutto nel settore del trattamen to della frazione organica. Tra le ragioni della limitata

applicazione c’è l’entità degli investimenti ancora piuttosto elevati rispetto alla gestione degli

scarti mediante compostaggio e il problema della gestione delle acque di supero, che richiede

adattamenti specifici di processo o una buona integrazione con i sistemi di depurazione delle

acque Il compostaggio fa registrare una crescita sia di quantitativi trattati che anche del

numero di impianti. Il settore della digestione anaerobica degli scarti bio degradabili è strato

investito un interesse  crescente negli ultimi anni

Grafico 3 – Variazione delle tipologie di gestione dei rifiuti solidi urbani, anno 2006 (APAT -ONR, 2007).

Frazione secca stoccata in
Campania 2,4%

Discarica 47,9%

Recupero energetico 0,5%

Incenerimento 10,1%

Digestione anaerobica 0,4%
Trattamento meccanico
biologico 23,21%
Compost da frazioni
selezionate 5,8%

Altre forme di recupero9,7%

Tabella 8 - Variazione delle tipologie di gestione dei rifiuti solidi urbani, anno 2006 (APAT -ONR, 2007).

Il ricorso allo smaltimento in discarica ha subito una riduzione di 0,7 punti percentuali

rispetto al 2005, l’incenerimento registra una diminuzione del 0,1% mentre il trattamento

meccanico biologico ed il compostaggio da matrici selezionate aumentano dello 0,6% e del

0,2%. Si osserva, invece, una crescita del settore del compostaggio in particolare di quello da

frazioni selezionate in concomitanza con lo svilu ppo della raccolta differenziata della

frazione organica, sia in termini di quantità di rifiuti complessivamente trattati sia rig uardo al

numero degli impianti.
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scarti mediante compostaggio e il problema della gestione delle acque di supero, che richiede

adattamenti specifici di processo o una buona integrazione con i sistemi di depurazione delle

acque Il compostaggio fa registrare una crescita sia di quantitativi trattati che anche del

numero di impianti. Il settore della digestione anaerobica degli scarti bio degradabili è strato

investito un interesse  crescente negli ultimi anni

Grafico 3 – Variazione delle tipologie di gestione dei rifiuti solidi urbani, anno 2006 (APAT -ONR, 2007).

Frazione secca stoccata in
Campania 2,4%

Discarica 47,9%

Recupero energetico 0,5%

Incenerimento 10,1%

Digestione anaerobica 0,4%
Trattamento meccanico
biologico 23,21%
Compost da frazioni
selezionate 5,8%

Altre forme di recupero9,7%

Tabella 8 - Variazione delle tipologie di gestione dei rifiuti solidi urbani, anno 2006 (APAT -ONR, 2007).

Il ricorso allo smaltimento in discarica ha subito una riduzione di 0,7 punti percentuali

rispetto al 2005, l’incenerimento registra una diminuzione del 0,1% mentre il trattamento

meccanico biologico ed il compostaggio da matrici selezionate aumentano dello 0,6% e del

0,2%. Si osserva, invece, una crescita del settore del compostaggio in particolare di quello da

frazioni selezionate in concomitanza con lo svilu ppo della raccolta differenziata della

frazione organica, sia in termini di quantità di rifiuti complessivamente trattati sia rig uardo al

numero degli impianti.
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E’ importante notare in questa tabella come nel 2005 sia stata introdotta una nuova tipologia

di smaltimento di rifiuto: la digestione anaerobica. Questi impianti trattano grandi quantitativi

di materiale (nell’arco di un biennio hanno duplicato il quantitativo di materiale trattato) e

quando saranno a pieno regime daranno grandi rendimenti.

Attualmente a livello nazionale, sono ancora pochi gli impianti che utilizzano la sola

digestione anaerobica o l’integrazione dei due processi per il trattamento dei rifiuti urbani

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Frazione secca stoccata in
Campania 0 0 0 0 1,5 2,4 2,5 2,6

Discarica 74,4 72,4 67,1 66,7 59,5 53,1 51,9 48,8

Recupero energetico 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3

Incenerimento 7,2 8,5 8,7 8,8 8,3 9 9,8 10,2

Biostabilizzato + CDR 8,1 10,3 12,7 12,8 17,1 21,3 20,4 22,6

Compost da frazioni selezionate 2,9 4,1 5,8 5,9 5,2 5,1 5,4 5,6

Altre forme di recupero 7,4 4,7 5,7 5,8 8,3 8,9 9,7 9,9

Tabella 9 – Evoluzione delle tecniche di smaltimento dal 1998 al 2006.

1.4.1 Lo smaltimento a livello nazionale
smaltimento in discarica a livello nazionale

L’analisi dei dati relativi al 1999 evidenzia che, nonostante i progressi raggiunti sia attraverso

l’attivazione dei sistemi di raccolta differenziata che l’avvio ad attività di recupero di quote

consistenti dei rifiuti con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio, la forma di gestione

più diffusa continua ad essere lo smaltimento in discarica. Per quanto riguarda le modalità di

gestione si rileva un progressivo calo del quantitativo inviato in discarica che è passato dal

74,3% del 1999 al 47,9% del 2006, ma che si conferma, comunque, la forma di gestione più

diffusa.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Numero impianti 657 619 552 474 401 340 303
Quantità smaltita (1.000 t/a) 21.917 19.705 18.848 17.996 17.742 17.225 17.526

Tabella 10 - Numero di discariche e quantitativi di rifiuti solidi urbani smaltiti, anni 2000 -2006 (APAT-
ONR 2007).

Nel 2006 il numero delle discariche per rifiuti urbani è diminuito di 37 unità rispetto al 2005:

si è passati da un numero di 340 siti aperti a 303.

Rispetto al 1997 si registra un calo dello smaltimento in discarica: la percentuale è diminuita

di 7,5 punti percentuali mentre la quantità di rifiuti avviati al recupero è aumentata

significativamente del 19,1%.
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Questa tendenza è iniziata nel 2003, quando sono state chiuse 171 discariche: anno che

coincide con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2003. Nonostante la chiusura dei

siti sia diminuito così drasticamente, i quantitativi conferiti amm ontano nel 2006 a 17,5

milioni di tonnellate, ovvero ad un 1,7% rispetto al 2005.

Dopo anni in cui si notava una diminuzione, prossimamente, si noterà un lieve incremento

del materiale smaltito da addebitare all’introduzione nella filiera delle ecoballe. Il 2,4% del

materiale stoccato in eco balle in Campania andrà a sommarsi a quella percentuale c he verrà

smaltita in discarica.

Riguardo all’incenerimento, pur registrando un aumento rispetto al 1997 del numero degli

impianti operativi e un incremento dell a quota dei rifiuti inceneriti, la percentuale rispetto al

totale dei rifiuti gestiti appare ancora non elevata e, comunque, al di sotto dei livelli

riscontrabili nei diversi Paesi dell’Unione.

Gli impianti di incenerimento operativi ammontano ad un numero di 50 e sono stati utilizzati

per lo smaltimento di quasi 4 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani.

Questa soluzione sta prendendo lentamente piede: le migliorie portate avanti in questo settore

mirano al recupero energetico (soltanto due impianti sul totale non hanno produzione di

energia) dalla combustione del CDR –combustibile da rifiuto- e ai sistemi di abbattimento

per tutelare l’ambiente dalle emissioni in atmosfera.

L’incenerimento, pur facendo registrare, rispetto al 2005, una diminuzione d ello 0,1%, vede

crescere, nel 2006, del 3,1%, la quota di rifiuti trattati; nel quinquennio esaminato, infatti,

mantiene una sostanziale stabilità rispetto al totale dei rifiuti prodotti a livello nazionale

(quota compresa fra il 9 e l’11% dei rifiuti prod otti dal 2002 al 2006).

Negli ultimi anni la raccolta differenziata delle frazioni organiche ha determinato

l’incremento, sia in termini di quantità di rifiuti sia riguardo al numero degli impianti, dei

sistemi di gestione della frazione organica dei rifi uti solidi urbani: il compostaggio, il

trattamento meccanico biologico e la digestione anaerobica.
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Figura 7 – Pro capite regionale della raccolta differenziata della frazione biodegradabile sul totale della
raccolta differenziata, anno 2006 (APAT, 2007).

In molti casi, infatti, gli impianti, oltre alle frazioni organiche selezionate di rifiuti urbani

raccolte separatamente, agli scarti della manutenzione del verde trattano fanghi derivanti

dalla depurazione delle acque reflue ur bane e agro-industriali, scarti vegetali, deiezioni

animali etc…

La quota totale di rifiuti trattata nel 2006 negli impianti di compostaggio è pari a 3.185.597

tonnellate e risulta così suddivisa: 2.237.247 tonnellate al Nord, 547.892 tonnellate al Centro

e 400.457 tonnellate al Sud. Gli impianti di compostaggio trattano matrici selezionate, ovvero

non solo i rifiuti urbani, (frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata e scarti

della manutenzione del verde), ma anche i rifiuti speciali prove nienti da attività agro-

industriali, quali industrie della carne, delle conserve vegetali, gli zuccherifici, gli

allevamenti zootecnici, e fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili ed

industriali.

Figura 8 – Le tipologie delle matrici trattate in impianti di compostaggio.
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La produzione di Ammendanti Compostati (Misto e Verde) passa dalle 25.000 tonnellate nel

1993 ad oltre 1.200.000 tonnellate nel 2005, quantitativo che rappresenta il 40% dei rifiuti in

ingresso agli impianti di compostaggio.

La quota totale di rifiuti tra ttata nel 2006 negli impianti di trattamento meccanico biologico è

pari a 9.046.509 tonnellate e risulta così suddivisa: 3.134.982 tonnellate al Nord, 2.096.006

tonnellate al Centro e 3.815.521 tonnellate al Sud.

1.4.2 Lo smaltimento nelle tre macroaree ge ografiche
Nell’ultima fase del ciclo di vita dei rifiuti c’è un netto divario tra centro -sud e nord del

Paese. Il Decreto Legislativo del 2003 è stato molto incisivo al Sud che ha visto la chiusura di

152 discariche mentre al Nord e al Centro ha obbligato la cessazione di servizio di 15 e 4

discariche. Nonostante il Centro non abbia forzato la chiusura dei vari siti, il numero delle

discariche presente in questa area è due volte inferiore al Nord e addirittura tre con il Sud. La

chiusura dei siti è stata registrata soprattutto al Sud dell’Italia dove le loro caratteristiche

erano inadeguate rispetto agli standard fissati dalla normativa europea.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nord 133 126 123 122 117 110 107
Centro 68 68 61 57 52 54 53
Sud 456 425 368 295 232 176 143

Tabella 11 - Numero delle discariche per macroarea geografica.

A fronte di una sostanziale chiusura degli impianti non si è avuta una corrispondente

riduzione dello smaltimento in termini quantitativi. Il Sud è ancora la macroarea che

conferisce molto rifiuto in discarica, ma è il Centro, che, avendo un quantitativo come il

Nord, sta aumentando mentre il Nord sta migliorando di anno in anno.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nord 8.376 6.935 6.466 5.865 5.480 5.238 5.259
Centro 4.708 4.885 4.581 4.541 4.815 4.747 5.047
Sud 8.833 7.885 7.701 7.591 7.447 7.240 7.219

Tabella 12 - Quantità di rifiuti solidi urbani smaltita (1000*t/a)

Nel nostro Paese gli impianti non sono distribuiti in modo omogeneo in tutto il Paese: si

possono contare 29 impianti al Nord, 13 impianti al Centro e 8 al Sud.
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La distribuzione degli impianti di trattamento organico è più concentrata nelle regioni del

Nord dove è dislocato il 72,2% degli imp ianti; il 15,5% al Centro e solo il 12,3% al Sud. Su

un totale di 284 impianti di compostaggio esistenti nel 2005 ne risultano attivi 215, ma se

escludiamo i siti che trattano un quantitativo si rifiuti inferiore a 1.000 t, il numero scende a

161.

Il compostaggio fa registrare una crescita sia di quantitativi trattati che anche del numero di

impianti.

Lo sviluppo appare molto limitato dagli scarsi risultati in termini di raccolta differenziata

raggiunti al Sud.

La carenza generalizzata di impianti, unita alla eterogeneità territoriale, non è in grado di

garantire il conferimento di altri scarti. La saturazione tendenziale degli impianti è uno degli

elementi che condizionano la crescita delle raccolte differenziate in alcuni comprensori

La raccolta dell’umido e del verde si attesta a livello nazionale a circa 2,4 milioni di

tonnellate , corrispondenti ad un valore pro capite di circa 41,4 kg per abitante per anno di cui

21,8 kg per abitante per anno di frazione umida e 19,6 21,8 kg per abitante per a nno di verde.

L’aumento del compostaggio di matrici selezionate si riscontra in tutte le aree geografiche

del Paese, anche se con percentuali diverse: 12% al Nord, 5,6% al Centro e 4,3% al Sud.

Il compostaggio di matrici selezionate, con un quantitativo complessivo di rifiuti trattati pari

a circa 3,2 milioni di tonnellate, fa registrare un incremento di circa il 6%. Tale aumento,

anche se più contenuto rispetto a quello rilevato nel 2005 (+12,9%) evidenzia, comunque,

una progressiva crescita.

Dal rapporto rifiuti si sono estrapolati i dati provenienti dai principali sistemi di gestione con

particolare riferimento al compostaggio e alla digestione anaerobica.

I risultati dell’evoluzione intervenuta negli ultimi 13 anni per il settore del compostaggio. La

produzione di Ammendanti compostati (misto e verde) passa da  25.000 t nel 1993 ad oltre

1.200.000 t nel 2005. La tabella riporta gli impianti che hanno effettuato nel 2005 il

trattamento della frazione organica. Sono dunque 50.000 t/anno i quantitativi di frazione

organica proveniente dalle raccolte differenziate che viene sottoposta a trattamento

anaerobico.
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Il trattamento biologico fa registrare un incremento delle quantità di rifiuti gestiti. Nel

dettaglio i rifiuti indifferenziati sottoposti a trattam ento meccanico biologico, nell’anno 2006

ammontano a 9 milioni di tonnellate e fanno rilevare, rispetto al precedente anno, un

incremento del 7%. Nell’anno 2006 oltre a 9 milioni di tonnellate sono stati avviati è stato

avviato ad impianti di trattamento m eccanico e biologico e produzione di CDR.

A tal riguardo va rilevato che il quantitativo pro capite di frazione organica da rifiuti urbani

avviata a compostaggio è pari a circa 38,2 kg a livello nazionale, ma mostra una situazione

assai diversificata nelle diverse aree del Paese. Il Nord arriva a 65,6 kg per abitante per anno,

mentre nelle altre zone i valori restano ancora molto bassi (28,7 kg per abitante, al Centro e

appena  8,1 kg per abitante, al Sud). Una parte dei rifiuti selezionati viene anche avv iata al

trattamento anaerobico, circa 2,9 kg per abitante nel 2006. La possibilità di incrementare le

quote di raccolta differenziata da avviare al recupero di materia appare sostenuta dalla

potenzialità complessiva nazionale di trattamento, che sfiora i 6 milioni di tonnellate. In

termini di pro capite la potenzialità raggiunge i 100 kg per abitante a livello nazionale

mostrando ampi margini di miglioramento in tutte le aree geografiche (116 kg per abitante al

Nord, 105 kg per abitante al Centro e 76 kg pe r abitante al Sud).

La progressione degli impianti dei rifiuti complessivamente trattati negli impianti di

compostaggio nel periodo 1993 -2005. La quota totale di rifiuti trattata nel 2005 negli

impianti di compostaggio è pari a 3.013.416 tonnellate e ris ulta così suddivisa: 1.084.882

tonnellate di frazione organica selezionata (CER 20 01 08) 1.002.746 tonnellate di verde

(CER 20 02 01) 474.111 tonnellate di fanghi 451.678 tonnellate di altro. Il quantitativo di

ammendante compostato prodotto a livello naz ionale, è pari a circa 1,2 milioni di tonnellate e

rappresenta il 40% del quantitativo dei rifiuti in ingresso agli impianti di compostaggio.

L’ammendante compostato di qualità risulta essere costituito per il 61% da Ammendante

Compostato Misto, per il 15% da Ammendante Compostato Verde e per il 2% da altri

prodotti; gli scarti costituiscono, infine il 22% del quantitativo prodotto dagli impianti a

livello nazionale.

Attualmente esistono in Italia circa 150 impianti per la produzione di compost “di qualità”,

cioè ottenuto da frazioni preselezionate. Il quantitativo di rifiuti trattato è intorno a

1.4000.000 t/anno, corrispondenti a circa il 5% di tutti i RSU prodotti in Italia; a questi si

devono aggiungere gli impianti che producono compost (di solito asso ciato a CDR),
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mediante selezione post-raccolta dei RSU indifferenziati, che trattano un quantitativo ancora

maggiore (circa 2.200.000 t/anno).

Non sono compresi in queste statistiche i piccoli impianti (capacità inferiore a 1.000 to/anno)

destinati unicamente al trattamento dei residui vegetali: il numero di queste “piazzole di

compostaggio” sta continuamente crescendo, specie nelle regioni del Nord (se ne contano 66

nel solo Veneto).

Gli spazi di crescita per il recupero della frazione umida e verde sono a ncora molto ampi

soprattutto perché il centro e soprattutto il sud sono in forte ritardo. Se al nord si raccolgono,

(tenendo conto anche dei rifiuti agroindustriali) 58 Kg. pro capite l’anno di umido e verde, al

centro si raggiungono i 24 Kg. e il sud si f erma addirittura a solo 8Kg. pro capite annui, con

intere province e anche alcune regioni completamente ferme e lontanissime dai 100 Kg. di

umido e verde potenzialmente recuperabili.

Il ritardo del centro sud nell’avviare i circuiti di raccolta e la scarsi tà di impianti di

compostaggio di frazioni selezionate sono alla base di un rallentamento nella crescita della

raccolta dell’organico (+ 4,6% nel 2003 rispetto al 2002 rispetto ai tassi di incremento a due

cifre degli anni precedenti).

Gli stessi impianti il cui numero ha avuto un forte incremento in questi anni, passando dai

poco più di 10 del 1994 a 237 nel 2002, ora raggiungono i 258 ma di questi solo 203 sono

stati attivi nel 2003 e solo 151 superano le 1000 tonnellate annue di potenzialità di

trattamento.

1.4.3 Lo smaltimento a livello regionale
Le ultime posizioni della “classifica” sono occupate dalla Sicilia, dal Molise e dalla Puglia,

responsabili di un ricorso elevatissimo allo smaltimento in discarica come impianto finale di

tutti i loro rifiuti (94%, 93% e 91%).

Le regioni che stanno lavorando con una politica ambientale più sostenibile sono Lombardia,

Veneto e Trentino Alto Adige le quali stanno utilizzando diverse tecnologie impiantistiche. Il

Veneto e la Lombardia si sono impegnate nella ridu zione dei rifiuti da avviare in discarica,

attuando linee operative completamente differenti: nel primo caso gli interventi hanno

promosso una raccolta differenziata della frazione umida molto spinta con relativo

compostaggio e nel secondo caso le strategi e hanno incentivato l’incenerimento con recupero

energetico. La Lombardia, in questa maniera, si aggiudica il primato di “regione virtuosa” in

quanto conferisce in discarica la minor percentuale di rifiuti urbani prodotti: il 17% del totale.
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La Campania, invece, presenta una situazione strana. Il protrarsi dello stoccaggio delle

cosiddette “ecoballe” induce a considerare i quantitativi stoccati nel quadriennio 2002 - 2005,

come smaltiti in discarica. Le forme di stoccaggio provvisorio per far fronte a situ azioni di

emergenza, se prolungate nel tempo, sono ritenute vere e proprie forme di smaltimento in

discarica. La normativa europea stabilisce, infatti, che i rifiuti sottoposti a forme di

stoccaggio temporaneo debbano essere avviate alla successiva forma d i gestione, al massimo

entro un anno, in caso di operazione.

Figura 9 – Quota pro capite di rifiuti solidi urbani smaltiti (kg/ab.*anno) in discarica sul pro capite dei
rifiuti prodotti, anno 2006 (APAT, 2007).

La localizzazione degli impianti all’interno di una stessa macroarea geografica non è ben

pianificata sul territorio.

La Lombardia conta già un numero di 13 e l’Emilia Romagna ne ha 8, insomma, il 70% dei

termovalorizzatori presenti al Nord sono concentrati in queste due regioni. La Toscana,

invece, concentra ben 8 dei 13 impianti presenti al Centro.

Le regioni che non hanno un termovalorizzatore sono la Valle d’Aosta, la Liguria, l’Abruzzo,

il Molise e la Campania.
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2. Campania e Veneto: due realtà a confronto

2.1 “A’ monnezza è oro”4: il caso Campania

2.1.1 Premessa
Il presente capitolo nasce dall’esigenza di fare alcune precisazioni visto l’immaginario

collettivo: la questione della gestione dei prodotti di scarto della nostra società è più profonda

e più grave di quanto non emerga dalla cronaca (Gisotti, 2008).

I telegiornali, come cornice agli articoli di prima pagina, annunciano la clamorosa crisi

ambientale e sanitaria che colpisce il territorio partenopeo piazzando davanti agli occhi di

tutto il mondo le scene più drammatiche. Negli ultimi mesi questo problema è diventato

talmente evidente da far risultare chiaro che il 2008 scandisce ormai, per la regione

Campania, il 14° anno di stato di calamità naturale.

I riflettori dei mass media puntano la luce sui conf litti d’interesse e non lasciano leggere le

notizie correttamente. “Un contributo determinante viene dai media stranieri che, da qualche

anno, altro non fanno che raccontare fatti e misfatti che accadono a Napoli, magari

condendoli con un pizzico di fantas ia, miscelandoli con qualche luogo duro a morire. Il succo

dei ragionamenti dei giornalisti stranieri è tutto in una equazione semplice semplice che dà

sempre lo stesso risultato: rifiuti per strada, spezzoni di classe politica corrotta e camorra

appestano il clima di una città sull’orlo di un baratro” (Chiariello, pag.133, 2008).

Il problema dell’inquinamento in Campania, inoltre, non è dovuto soltanto alla classe di

pericolosità del rifiuto, facendo riferimento al traffico illecito dei rifiuti tossici e d elle scorie

provenienti dalle regioni del Nord, ma, come hanno precisato i due magistrati istruttori 5, “Le

4 Nunzio Perrella esponente di vertice della camorra napoletana, divenuto collaboratore di giustizia , nel corso di uno dei suo i interrogatori,
nel dicembre 1992 affermo che a’ monnezza è oro. Il P errella intendeva spiegare che l’affare dell’ illegale traffico di rifiuti di ogni tipo
(urbani, ospedalieri,…) faceva più utili del traffico internazionale di stupefacenti. (Iacuelli, 2007).

5 La Corte dei Conti (Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Programma delle attività di controllo
sulla gestione per l’anno 2005, Deliberazione n. 1/2005/G -) si pronuncia sulla “Gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari
straordinari del Governo”. I relatori sono i magistrati istruttori Antonio Mezzera e Renzo Liberati.
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dichiarazioni dello stato di emergenza hanno riguardato da principio, la sola gestione degli

rifiuti solidi urbani” (Mezzera & Liberati , 2005).

I dati annunciati dai reportages riguardanti i quantitativi di rifiuto riversati lungo le strade o

delle ecoballe provvisoriamente accatastate non sono puramente teorici, ma rispecchiano

drammaticamente la realtà: episodi di tensione sociale, allarme igienico -sanitaria, impatti

sulla salute umana e declino economico, sia per la diminuzione del turismo sia per la

riduzione dei prodotti tipici da esportazione (Chiariello, 2008). Non serve elencare cifre da

capogiro, visto che poi vanno subito dimenticate: basta gu ardare i video che girano in rete e

la voce di Napoli diventa testimonianza concreta del profondo disagio che la popolazione sta

vivendo.

La situazione di emergenza non si può evincere solo dallo stato delle strade in quanto, da

queste immagini, non è percepibile la tragedia della convivenza con le discariche a cielo

aperto, con lo scorazzare dei topi, con la presenza degli insetti, con le folate di vento che

innalzano odori molesti e con i fumi neri dal retrogusto di plastica bruciata dei cassonetti in

fiamme.

Figura 10 - Scorcio di una via di Napoli. ( foto: www.flickr.com)

Le immagini e i reportages che vengono trasmessi alla televisione non sono rappresentativi

del forte disagio che vive ormai da anni la popolazione campana. Il quantitativo di

immondizia all’interno dei cassonetti e la presenza o meno della spazzatura lungo le vie sono

criteri determinanti il grado di pulizia di una città. Da questi stessi parametri si ha il riscontro

dell’efficienza degli interventi operativi delle aziende della raccolta nel regolare l’accumulo

di spazzatura e una conferma sull’efficacia dell’intero sistema di gestione integrata dei rifiuti

in un determinato bacino.
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2.1.2 Le condizioni demografiche
La regione conta un numero di 5.790.187 abita nti suddivisi in: 437.649 abitanti per la

provincia di Avellino, 288.572 abitanti per la provincia di Benevento, 891.473 abitanti per la

provincia di Caserta, 3.082.756 abitanti per la provincia di Napoli e 1.089.737 abitanti per la

provincia di Salerno (APAT-ONR, 2006).

La Campania, insomma, si aggiudica il primo posto in classifica dell’analisi demografica in

quanto si tratta della regione con la più alta densità abitativa della penisola 6: 426 persone per

km2, seguita da Lombardia (400 ab./km 2), Lazio (319 ab./km2) e Liguria (297 ab./km2).

Nonostante si pensi sia il capoluogo di regione ad avere forti nuclei abitativi addensati,

Napoli conta 8.412 abitanti per km 2 e si piazza solo al sesto posto in un elenco che vede

comuni come Portici con 14.444 abitant i. Numeri che fanno diretta concorrenza con quelli

delle città più popolate del mondo come Delhi, dove gli abitanti per km quadrato sono appena

9.294 (Gisotti, 2008).

Figura 11 – I quartieri Spagnoli a Napoli. ( foto: www.flickr.com)

2.1.3 La produzione di rifiuti
La produzione totale dei rifiuti ha visto un graduale aumento nell’arco di tempo che va dal

1999 al 2006.

6 La media nazionale della densità abitativa è di 196 abitanti per km 2
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Figura 12 – La produzione totale dei rifiuti solidi urbani (t) in Campania (anni 1999 - 2006)

Il forte contributo ai quantitativi regionali è dato dalla provincia di Napoli: il quantitativo

prodotto è pari alla sommatoria delle altre province campane.

Tabella 13 - Produzione totale (t) di rifiuti urbani per pr ovincia e per la regione Campania, anni 1998 -
2006 (APAT-ONR, 2000-2007).

Figura 13 - Produzione totale (t) delle singole province campane, (APAT -ONR, 2005).

Il dato totale, però, è consistente per l’alta densità abitativa e bisogna considerare, per una

migliore analisi, la produzione pro capite dei rifiuti. I quantitativi si accostano alla media

nazionale e non è da attribuirsi a questo parametro lo stato di allerta. I campani sono virtuosi

nella produzione di rifiuti, con un a quota annua di 497 kg a testa, tanto quanto i trentini (495

kg).
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2.1.4 La raccolta differenziata
La raccolta differenziata nella regione partenopea in media non raggiunge alti livelli. Il dato

complessivo regionale riferito alla raccolta differenziata è suddiviso in un mosaico

eterogeneo: nell’ultimo Rapporto si attesta intorno al 20% nelle province di Avellino

(26.55%) e di Salerno (23.22%) per poi ridursi in riferimento alle province di Benevento

(15,53%), Caserta (11,44%) e Napoli (9,67%) (APAT -ONR, 2006).

Figura 14 – Raccolta differenziata (%) per ogni provincia della Campania.

La raccolta differenziata, valutata nel 2005, vedeva la provincia di Salerno (21,3%) e di

Avellino (19,3%) con una raccolta attorno al 20% e le pro vince di Benevento (13,3%),

Caserta (9,5%) e Napoli (8%) attorno al 10% (APAT -ONR, 2006).

Dal grafico seguente emerge che la provincia di Avellino, nell’arco di un anno, ha ottenuto

buoni risultati e con il 26% di raccolta differenziata si pone al primo p osto della classifica dei

Comuni Ricicloni 2007 per quanto riguarda la regione Campania. La novità di quest’anno per

quanto riguarda la top ten è, dunque, il deciso ingresso dei comuni della Provincia di

Avellino, che si affiancano a quelli salernitani e s calzano tutti gli altri.

Figura 15 - Valori (%) della raccolta differenziata delle province campane del biennio 2005 -2006.
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Il Comune vincitore è Atena Lucana, in provincia di Salerno, la cui percentuale concorre con

alcune città del Nord Italia (Legambiente, 2007). La salita sul gradino più alto del podio dei

Comuni Ricicloni 2007 è avvenuta grazie ad una percentuale di raccolta differenziata da

record, ottenuta con un sistema di raccolta “porta a porta” che si è dimostrato dete rminante

nel risultato finale.

Il continuo stato di emergenza in cui versa la Regione Campania ha spinto le amministrazioni

locali a rivedere il proprio sistema di gestione dei rifiuti e a trovare nella raccolta domiciliare

la soluzione organizzativa migl iore per raggiungere percentuali di raccolta differenziata di

oltre il 60%.

Figura 16 - Top ten dei Comuni Ricicloni 2007 (Legambiente, 2007).

In questa maniera essa ha raggiunto buoni livelli in alcuni comuni della Campania, ma in altri

è stata un “misero fallimento”. Le province di Avellino e Salerno, infatti, staccano

notevolmente le altre.

Nonostante in Campania ci sia un addetto della raccolta differenziata ogni 2.200 abitanti, e

nel resto d’Italia ce n’è uno ogni 12.000 ( Chiariello, 2008), questo secondo passaggio della

gestione integrata dei rifiuti solidi urbani presenta delle grosse problematiche.

I meccanismi che si sono ingranati per l’incentivazione di questa strategia interventiva

portano allo spreco di denaro e ad un giro di affari ancora più forte. Il misero fallimento della

raccolta differenziata è costato finora in Campania 60 milioni di euro ogni anno (Chiariello,

2008). Quindi, già nella raccolta, iniziano i primi problemi della “filiera rifiuti” che

contribuiscono al perdurare dell’emergenza.
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
RD (%) 1,6 1,1 1,8 6,1 7,3 8,1 10,6 10,6 11,3

Tabella 14 – Valori della raccolta differenziata (%) per la regione Campania, anni 1998 -2006.

2.1.5 Lo smaltimento
La parte più rilevante della relazione della Corte dei Conti non poteva che essere dedicata

alla regione campana per la grave quanto paradossale emergenza rifiuti che secondo la

magistratura contabile italiana «non è degna di un Paese civile». La relazione affronta tutti i

nodi del caos rifiuti a partire dal bando di gara per la progettazione, costruzione e gestione

degli impianti di produzione e di combustione del cdr: «(…) per i criteri di aggiudicazione, fu

attribuita, sempre sul presupposto dell’emergenza, scarsa rilevanza alla valutazione in merito

alla qualità tecnica dell’impiantistica proposta (…); conseguentemente, la gara consentì

l’aggiudicazione a soggetti che, pur avendo presentato un progetto di modesta qualità tecnica,

avevano offerto un prezzo ed una tempistica competitive rispetto agli altri concorrenti. Ciò ha

prodotto conseguenze negative rilevantissime nel corso degli anni» (Mezzera & Liberati,

2005).

Le forme di stoccaggio provvisorio, le ecoballe, messe in atto in Ca mpania per far fronte alle

situazioni di emergenza rimangono stabili. “Le aziende della Impregilo accatastano ecoballe

prodotte senza rispettare le norme di legge quanto ad umidità e potere calorifico

inferiore...l’opportunità di avviare, mediante la valut azione di idonee tecnologie e

metodologie, attività di ritrattamento delle ecoballe ancora recuperabili, dall’altro

promuovere e implementare forme di smaltimento in sicurezza, in cave dimesse o

abbandonate in vista del loro ripristino (Chiariello, 29 -31 pp. , 2008). Di conseguenza, la

percentuale di “monnezza” del 2,4 % stoccata in Campania sotto forma di ecoballe andrà a

sommarsi al 47,9% dei rifiuti da smaltire in discarica. Il totale nazionale smaltito in discarica,

pari al 50,3%, risulta essere la metà della spazzatura prodotta.
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Figura 17 – Sito con stoccate le ecoballe ( foto: www.wikipedia.it)

Gli impianti di trattamento meccanico biologico dovevano provvedere alla lavorazione del

rifiuto secco residuale al fine di ottenere come prodotto del Combustibile Derivato dal

Rifiuto (CDR) da inviare a termovalorizzazione. La tecnologia, non essendo all’avanguardia

e non rispettando determinate fasi, produceva un materiale con requisiti non soddisfacenti:

non veniva ben vagliata la f razione organica e questo rifiuto rimasto tal quale non poteva più

andare all’inceneritore.

2002 2003 2004 2005 2006

stoccaggio di ecoballe 492.593 843.434 892.264 963.845 937.922
smaltimento in discarica 1.558.239 1.343.014 1.060.412 801.056 758.513

Tabella 15 - Smaltimento dei rifiuti solidi urbani (t) in Campania, anni 2002 -2006 (APAT-ONR 2006).

La regione Campania attualmente conta ancora tre discariche in esercizio (classificate di

prima categoria) e un numero nullo di impianti operativi di termovalorizzazione.

2002 2003 2004 2005 2006
Discariche in Campania 44 27 5 3 3

Tabella 16 – Numero discariche aperte in Campania, anni 2002 -2006.
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andare all’inceneritore.

2002 2003 2004 2005 2006

stoccaggio di ecoballe 492.593 843.434 892.264 963.845 937.922
smaltimento in discarica 1.558.239 1.343.014 1.060.412 801.056 758.513

Tabella 15 - Smaltimento dei rifiuti solidi urbani (t) in Campania, anni 2002 -2006 (APAT-ONR 2006).

La regione Campania attualmente conta ancora tre discariche in esercizio (classificate di

prima categoria) e un numero nullo di impianti operativi di termovalorizzazione.

2002 2003 2004 2005 2006
Discariche in Campania 44 27 5 3 3

Tabella 16 – Numero discariche aperte in Campania, anni 2002 -2006.
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Figura 17 – Sito con stoccate le ecoballe ( foto: www.wikipedia.it)
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2.2 "Venezia non è come Napoli"7

2.2.1 Premessa
Il Veneto è un caso molto importante non soltanto per gli obiettivi raggiunti, ma per la

riuscita di strategie all’avanguardia, nonostante un territorio molto vasto e vario, e di una

corretta pianificazione territoriale.

In questa regione è molto spinta la raccolta differenziata non solo quella di materiale da

recupero (considerate materie prime secondarie), ma anche della frazione proveniente dalla

linea del secco e dalla linea dell’umido per un recupero di materia e di energia.

Grazie al lavoro dei tecnici e dei cittadini, dato da una forte comunicazione tra i due attori, il

Veneto è l’unica regione che ha rispettato l’obiettivo di percentuale di raccolta differenziata

raccomandato dalla Comunità Europea.

2.2.2 Condizioni demografiche
Il Veneto8 conta un numero di 4.738.313 abitanti suddivisi in: 212.216 abitanti per la

provincia di Belluno, 890.805 abitanti per la provincia di Padova, 244.752 abitanti per la

provincia di Rovigo, 838.737 abitanti per la provincia di Vicenza, 832.326 abitanti per la

provincia di Venezia e 870.122 per la provincia di Verona.

2.2.3 La produzione dei rifiuti
Nel periodo preso in esame la produzione di RSU in Veneto è aumentata, passando da 2

milioni di tonnellate del 1998 a 2,37 milioni di tonnellate nel 2006. Il Veneto è stato scelto in

quanto la produzione totale e pro capite dei rifiuti rispecchia gli stessi quantitativi campani.

Regione 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Veneto 2.024.520 2.112.601 2.132.706 2.163.297 2.177.344 2.136.221 2.185.200 2.273.079 2.379.467

Tabella 17 - Produzione totale di rifiuti solidi urbani (t), anni1998 -2006.

7 Confturismo Veneto ha progettato una campagna pubblicitaria sui maggiori giornali tedeschi per dire che in Veneto la spazzatu ra non
inonda le strade come a Napoli. Lo scopo dell'iniziativa era quello di limitare i danni derivanti dalle immagini del degrado di Napoli che
hanno fatto il giro del mondo e che potevano influire negativamente sul turismo. come l’episodio dell'emergenza -colera

8 Fonte: Il Veneto in cifre anni 2005-2006 (Regione Veneto, 2006).http://statistica.regione.veneto.it/dati_settoriali_popolazione.jsp
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Figura 18 -Produzione totale dei rifiuti solidi urbani (t) in Veneto, anni 1998 -2006.

La produzione pro capite nel 2006 si attesta sui 498 kg/ab*anno.

Regione 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Veneto 451 468 470 478 481 467 465 480 498

Tabella 18 - Produzione pro capite di rifiuti urbani per regione (kg/ab.*anno), anni1998-2006

Grafico 19 – Produzione pro capite di rifiuti solidi urbani (kg/ab.*anno), anni 1998-2006.

2.2.4 La raccolta differenziata
Nel corso del 2006 il Veneto ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 49% e

questo valore le ha permesso di raggiungere l’obiettivo del 40% fissato per il 31 dicembre 2007.

Figura 20 - Comuni Ricicloni 2008
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La regione, al fine di ottenere una massima purezza merceologica del materiale in ingresso

nei vari impianti di trattamento, sta adottando una politica ambientale atta ad una raccolta

differenziata eccellente.

Il valore della raccolta differenziata su base regionale è duplicato, passando dal 19,5%

nel1998 al 48,7% nel2006.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
RD (%) in Veneto 19,5 23,9 26,6 34,5 39,1 42,1 43,9 47,7 48,7

Tabella 19 – Valori della raccolta differenziata (%) per la regioneVeneto, anni 1998 -2006.

Tabella 20 – Raccolta differenziata del Veneto suddivise per provincia anno 2006 (ARPAV – ORR, 2006)

Tabella 21 - Raccolta differenziata nelle Province del Veneto anno 2006. Dati: ARPAV – ORR
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Tabella 22 - Produzione di rifiuto urbano procapite nelle Province del Veneto anno 2006. Dati: ARPAV –
ORR

Si può notare, nell’elenco delle province italiane con una raccolta differenziata superiore al

40% ( ovvero che ha raggiunto gli obi ettivi presentati dalla legge), come siano presenti nella

classifica tutti i capoluoghi della Regione Veneto, ad eccezione di Venezia (le ovvie ragioni

territoriali e turistiche giustificano i suoi risultati).

Figura 21 - Province con percentuale di raccolta differenziata superiore al 40%, anno 2006 (APAT -ONR,
2006).

Treviso risulta la prima provincia della regione, e anche nel contesto nazionale, ad avere

un’alta raccolta differenziata (66,6%). La seconda provincia è Padova se guita da Vicenza.

L’ultima provincia è Venezia la quale, a causa della forte presenza di turisti e della stessa

urbanistica, non riesce ad effettuare una buona raccolta. L’impianto dove viene conferito il
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rifiuto andrebbe a vanificare gli sforzi della diff erenziazione in quanto questo bacino ha un

impianto di termovalorizzazione.

2.2.5 Lo smaltimento
La regione ha promosso politiche atte a diminuire l’uso della discarica come forma di

smaltimento dei rifiuti e ad incentivare strutture con recupero di materiale e di energia tramite

trattamento. La realizzazione di efficienti impianti di recupero deve pe rò essere affiancata da

logiche di integrazione rispetto all’intero ciclo dei rifiuti. Per questo n egli ultimi anni si è

registrato in Veneto un significativo recupero della frazione organica.

Questa nuova filiera ha comportato, quindi, una forte industria lizzazione del settore con la

costruzione di nuovi impianti di trattamento.

Figura 22 - Composizione media delle Raccolte Differenziate, anno 2006. Fonte dati: ARPAV -ORR.

Nel 2006 520.900 tonnellate di rifiuto organico e verde sono state raccolte e avviate ad

impianti di compostaggio, dalle quali si sono ricavate 250.000 tonnellate di compost. Il 91%

di questo materiale è stato destinato all’agricoltura e il 9% alla produzione di fertilizzante.

L’avvio in discarica anche con il concludersi del 2006 resta la forma di smaltimento

preponderante.

Figura 23 - Destinazione dei rifiuti urbani nel Veneto rispetto al totale di rifiuto prodotto (%), anno 2006
(ARPAV-ORR).
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2002 2003 2004 2005 2006

Discariche in Veneto 20 19 20 17 17

Tabella 23 - Numero di discariche attive in Veneto, anni 2002 -2006 (APAT-ONR 2007).

La carenza impiantistica riguarda soprattutto il recupero energetico del rifiuto residuo. Il

numero degli impianti di termovalorizzazione è rimasto invece invariato nel quinquennio

considerato 2002-2006.

La centrale ENEL di Fusina riceve il 22% del CDR prodotto in Veneto. Il rimanente viene

avviato ad impianti fuori regione causando aggravi nelle spese di gest ione.

Il problema del veneto è che deve provvedere alla costruzione di impianti o autorizzare quelli

esistenti al trattamento di maggiori quantitativi per far fronte ai quantitativi di rifiuto

differenziato che arrivano per il recupero

Regione 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Veneto 3 3 4 4 4 4 4

Tabella 24 - Numero di impianti di termovalorizzazione operativi in Veneto, anni 2000 -2006 (APAT-ONR
2007).
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3.Conclusioni

3.1 L’emergenza rifiuti in Campania: il provvisorio permanente
La relazione della Corte dei Conti, pubblicata nell’aprile 2007, costituisce una sorta di

sentenza definitiva: l’esperienza del Commissariamento per fronteggiare l’emergenza rifiuti

in Campania è stata un clamoroso fallimento.

Nel testo viene evidenziato in generale:

- lo sperpero di denaro pubblico (dal 1997 al 2005 sono stati spesi ben 1,8 miliardi di euro

nelle 5 Regioni) senza ottenere il benché minimo risultato;

- l’anomalia della figura del commissario che ha spesso coinciso con lo stesso Presidente

della Regione che era stato esautorato dei poteri ordinari;

- la deroga ai principi della concorrenza e trasparenza nell’attività contrattuale,

ampiamente praticata da tutti i Commissari;

- sugli impianti «l’assenza riscontrata spesso nei band i dei criteri di dimensionamento

(…), delle modalità di utilizzo del prodotto e dello smaltimento dei sovvalli» con

«una sostanziale abdicazione della gestione commissariale dalle sue prerogative di

programmazione e coordinamento»;

- la libertà di scelta data dai Commissari agli operatori privati su «i siti dove ubicare i vari

impianti».

Nel caso specifico della Campania , invece, viene criticato:

- il bando di gara per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti di produzione

e di combustione del CDR, perché «sui criteri di aggiudicazione fu attribuita scarsa

rilevanza alla valutazione in merito alla qualità tecnic a dell’impiantistica proposta»;

- le «gravi inadempienze contrattuali» da parte della azienda vincitrice dell’appalto, a cui

fa da contro altare l’«incomprensibile (…) inerzia con cui il Commissario delegato ha

tollerato l’inadempimento contrattuale reite rato da parte degli affidatari»;

- la carenza degli impianti di compostaggio, con il trasporto fuori regione dell’organico

da RD «con costi elevatissimi»;
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- la paradossale vicenda degli ex lavoratori socialmente utili: ogni anno vengono spesi 65

milioni di euro per pagare personale definito «improduttivo»( il Commissario nel

2004 affermava che «Se di questi 2.316, 200 lavorano è un miracolo»).

Dopo l’indagine condotta in questi ultimi anni, la risoluzione dei vari dubbi sul rapporto tra

ambiente e sviluppo e sulla situazione d’emergenza creatasi rimane ancora un punto

interrogativo. L’interesse delle “immondizie” sta assumendo sempr e più articolate valenze

sul piano sociale, economico e ambientale e, in un frangente di rinnovata attenzione alla

questione ambientale, ci si interroga su quale tattica di intervento sia migliore da adottare.

La situazione di emergenza provoca una serie di soluzioni affrettate, spesso non programmate

adeguatamente, e la presa di decisioni urgenti per ottenere delle sicurezze costruite

sull’azione. Anche il concetto di visione su lungo periodo, proprio della tematica dello

sviluppo sostenibile, è un altro aspetto cardine per chi deve operare sul problema dei rifiuti.

Il problema è decisamente aperto: non esistono soluzioni ottime e applicabili alla universalità

dei casi, ma piuttosto soluzioni migliori di altre. Ciascuna opzione presenta, infatti, una serie

di vantaggi e svantaggi, che vanno attentamente valutati alla luce delle caratteristiche proprie

del territorio e a seconda delle opzioni legislative, logistiche, tecnologiche, economiche

presenti.

Ogni realtà territoriale, quindi, deve proporre una scelt a ottimale in vista di uno sviluppo

sostenibile.

L’inquinamento non rappresenta più solamente fenomeni naturali; esse sono influenzate dalla

società e dotate di significato per essa: diventano, cioè, processi territoriali e, come tali,

“oggetti” d’indagine geografica. A questo punto, dunque, il processo ecologico deve essere

letto in chiave geografica, cioè sulla base delle relazioni che esso ha con le diverse strategie

sociali che le contemplano.

I programmi delle città del sud non devono riprendere fede lmente come esempio le politiche

di gestione ambientale attuate in alcune città del nord Italia che sono riuscite ad ottenere negli

ultimi anni alti livelli di gestione. La progettazione di un sistema di raccolta o di un impianto

all’avanguardia potrebbe e ssere, infatti, in grado di fornire soluzioni adeguate al disagio

ambientale dovuto all’inquinamento, ma l’intervento operativo potrebbe essere irrealizzabile

nella realtà quotidiana se le amministrazioni e i vari enti non interagiscono con i cittadini per

l’individuazione dell’approccio migliore ad una soluzione possibile e per la spinta verso

comportamenti più virtuosi (la raccolta differenziata).
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“Abbiamo concluso in 58 giorni. Il capoluogo partenopeo e la sua Regione sono tornate ad

essere una città e una Regione occidentali”. Lo stato di allerta è stato sedato e la speranza

dell’educazione civica per insegnare ai napoletani la raccolta differenziata”.

Un’operazione, quella di pulizia, che il premier ha giudicato davvero straordinaria:

“Abbiamo sgombrato le 50mila tonnellate d’immondizia che c’erano nelle strade. Ne restano

meno di duemila tonnellate, che verranno smaltite con procedure particolari”. E il ritorno alla

normalità? “L’emergenza finirà solo quando entreranno in funzione i quattro

termovalorizzatori (“Ho riportato Napoli in occidente”, Il giornale, 19 luglio 2008).

L’emergenza rifiuti a Napoli e in Campania è finita”: il premier Silvio Berlusconi lo ha

annunciato orgoglioso tornando a Napoli, dove aveva aperto il suo quarto governo.

Inizierò a studiare alcuni casi del Veneto che, all’alternativa passata del “tutto in discarica”

alla futura trappola del “tutto all’inceneritore”, hanno preferito una Terza Via. Questa

soluzione pone questa regione al primo posto in Italia come quantità pro -capite di rifiuto

organico raccolto separatamente  e rende particolarmente rilevante il settore del compostaggio

di matrici selezionate nella gestione dei rifiuti solidi urbani. Lo studio vuole essere molto

dettagliato negli aspetti progettuali e gestionali e si propone di scandire le principali

operazioni unitarie che costituiscono il processo e le apparecchiature utilizzate al fine di poter

valutare il dimensionamento di un impianto di compostaggio in funzione del bacino di utenza

e di calcolare i possibili impa tti di questi impianti sull’ambiente.

La mia ricerca consiste in un’indagine tesa a descrivere la catena di raccolta e il trattamento

biologico dei rifiuti solidi organici all’interno di un impianto di digestione anaerobica.

Un’ottima analisi del caso com prende uno studio dettagliato che ci permetta di sbrogliare la

matassa di cause ed effetti. Tutto questo avviene tramite le discipline ambientali e quelle

sociali.

Se si rimane solo alla dimensione ecologica i dubbi potrebbero essere anche risolti, ma la

risoluzione non è semplice, in quanto la qualità della crisi, che sembrerebbe essere ecologica,

si specifica anche in termini geografici.

Essendo i rifiuti l’ultimo anello di una catena che riguarda l’intero ciclo di vita delle merci , la

strategia risolutiva vincente è quella di agire a monte, sulla molla che fa scattare l’intero

sistema di consumo. Le migliorie non possono essere unicamente apportate sulla parte

impiantistica, ma devono essere indirizzate ad affrontare l’aspetto “a monte” degli impianti di

trattamento e smaltimento: una migliore gestione dell’intera filiera del rifiuto “a monte” degli

impianti di trattamento e di smaltimento. L’opzione Rifiuti Zero, basata sulla pratica di
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riduzione e prevenzione del rifiuto, non è un’azione risolutiva per l’allarme napoletano, ma

questo intervento è da considerarsi valido per una soluzione a lungo termine. Per il momento

gli interventi da attuare in Campania devono mirare a tre traguardi: la bonifica delle

discariche selvagge, la costruzione di termovaloriz zatori e la realizzazione di impianti per la

produzione di CDR.

Il sistema di linee guida concettuali ed operative da attuare, infatti, deve promuovere

soluzioni sul recupero di materia e di energia e sullo smaltimento di quelle componenti non

più trattabili ulteriormente. La raccolta differenziata permette frazioni merceologiche più

pare da inviare a trattamento. In questa maniera, ovvero con la separazione a valle della

FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) dal residuo secco, gli impianti di

compostaggio trattano materiale umido da trasformare in biogas e compost e la conseguente

minor presenza della frazione umida nell’indifferenziato sarebbe più facilmente trasformato

in CDR (combustibile da rifiuto) a norma. Attualmente in Campania un ince neritore non può

bruciare ecoballe umide (sono fuori specifica) in quanto il materiale deve avere un

determinato potere calorifico per garantire la produzione di energia e la limitazione della

formazione di diossina. La necessità di trovar sempre nuove are e di stoccaggio per le

ecoballe ha avuto «gravissime ripercussioni, anche per gli ampi spazi di manovra così offerti

alla criminalità organizzata», mentre al tempo stesso .

3.2 Il timore di Seveso

La gente non sopporta più la presenza dei rifiuti accumulati sui cigli della strada e l’obbligata

convivenza con il pattume. La tragedia a volte si trasforma anche in una sorta di cruda ironia

e qualcuno cerca di smaltire sacchetti di monnezza doc, a peso o a metro lineare, in internet

sul sito di aste on-line (www.e-bay.it). A volte, invece, l’esasperazione li spinge ad appiccare

fuoco alla spazzatura: l’intenzione è di bruciarla e di farla sparire. La loro rea zione è

implacabile anche di fronte ai vigili del fuoco che intervengono per spegnere gli incendi

divampati nei diversi quartieri (Corrie re della Sera, 17 maggio 2008).

Le persone sono inconsapevoli che i roghi accesi disperdono grandi quantità di molecole

tossiche in ampio raggio. Questa azione, infatti, comporta la liberazione di diossina nell’aria,

la precipitazione di questa nel terreno e la sua entrata nella catena alimentare : gli scienziati

temono un altro effetto Seveso.

Secondo uno studio, effettuato a maggio 2007 dall’Istituto per il Sistema di Produzione

Animale in Ambiente Mediterraneo (ISPAAM) e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche

www.e-bay.it
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(CNR), la bruciatura della spazzatura per ridurre al minimo il vo lume occupato ha

sistematicamente comportato un notevole accumulo di inquinanti (sostanze tossiche e

altamente cancerogene) nell’ambiente.

Le analisi hanno consentito l’identificazione dell’area più colpita e hanno anche evidenziato

la coincidenza degli alti tassi di mortalità per diverse patologie tumor ali e gli indicatori della

frequenza di malformazioni in quest’area e particolarmente elevati rispetto ai valori regionali.

In quest’area il collegamento tra il livello d’inquinamento e il livello elevato di decessi per

cancro è netto (Senior, 2004).

La regione si estende nella parte sud-orientale della provincia di Caserta e nella parte nord -

occidentale della provincia di Napoli ed è conosciuta anche come il “triangolo del la morte”

con le sue tre punte nelle città di Nola, Marigliano e Acerra. Questo studi o di fattibilità ha

confermato con un’associazione statisticamente significativa la correlazione tra esiti sanitari e

un indice sintetico di pressione ambientale le gata ai rifiuti.

L’operazione “Terra Mia” condotta dal Corpo Forestale dello Stato e coordin ata dalla

Procura di Nola ha scoperto per la prima volta che il “Triangolo della Morte” è un triangolo

di veleni anche per gli sversamenti abusivi, soprattutto di metalli pesanti (Iacuelli, 2007).

Le discariche illegali, la diossina dai camini degli incene ritori e dai fumi della spazzatura

bruciata lungo le strade e lo spanto di spanti fanghi è l’immagine catastrofica della

Campania: l’invasione da rifiuti ha inferto gravi danni all’economia regionale.

Nola, Marigliano e Acerra , tutte e tre centri importanti per l’agricoltura, sono cosparse da

discariche illegali create dall’ecomafia e di conseguenza la terra è diventata praticamente

inutilizzabile.

Figura 24 – L’area dei comuni campani con maggior numero di eccessi di mortalità e di malformazioni
congenite (area rossa)



LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI

92

L’influenza della diossina sprigionatasi dagli incendi della spazzatura e delle discariche

abusive censite in alcune aree del casertano e del napoletano mettono in pericolo la catena

alimentare (Chiariello, pag. 119, 2007).

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) di Portici sta conducendo

delle analisi sulle matrici alimentari e diverse attività di sorveglianza e controll o soprattutto

sugli alimenti di origine animale (latte, carne, uova e pesce). La presenza di diossine,

evidenziata nel latte di massa di alcune greggi, ha originato la dichiarazione dello stato di

emergenza per l’inquinamento “ambientale di diossina ad Ace rra (il DPMC del 23/06/2006,

la Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Acerra e il DPCM del

12/01/2007 e la Proroga al 31/12/2007 dello s tato di emergenza nel territorio di Acerra…) .

3.3 La sindrome Nimby9 campana e veneta: il no agli impianti e il no ai rifiuti
fuori regione
La coscienza del rifiuto e la sensibilità ambientale sono diventati un grande elemento di

mobilitazione dell’opinione pubblica. La presa in considerazione del disastro ecologico e

sanitario radica una continua evoluzione degli atteggiamenti e delle dinamiche del

movimento sociale. La popolazione è schierata su due fronti: da una parte i cittadini locali

sono esasperati e non vogliono più sapere, tipico della Sindrome Nimby, di costruzioni di

nuovi impianti nel loro territorio o della riapertura di vecchie discariche (es. la discarica di

Pianura) e dall’altra è difficile convincere i cittadini di altre aree ad ospitare dei rifiuti che

vengono da un’altra regione quando magari in quella regione i cittadini non sono disposti ad

accettare l’impianto. L’emergenza, contrariamente all’opinione pubblica, è un caso italiano:

in molti altri capoluoghi il problema è stato lungamente ed erroneamente sottovalutato ed

esso si pone a seguito di una fallimentare gestione dell a filiera.

I cittadini si oppongono sia alla riapertura delle discariche sia alla costruzione di nuovi

impianti: la loro Sindrome Nimby si aggrava sino a diventare Sindrome Banana, ovvero la

negazione assoluta a qualsiasi forma di costruzione. La sfiducia, la credenza, la

disinformazione e l’allarmismo li porta ad opporsi a qualsiasi struttura, partendo da una

discarica controllata ad un impianto di compostaggio. Il rifiuto del rifiuto è frutto di un

ambientalismo fondamentalista e di disinformazione.

9 Not in my backyard



PARTE 3 - DATI E CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

93

La situazione d’emergenza rifiuti in Campania è talmente tragica che il governo ha richiesto

l’intervento delle Forze armate per fornire, almeno così è stato dichiarato, un supporto

qualificato ed esclusivamente di natura logistica. Le truppe armate, dapprima, hanno svolto

un ruolo di sgombero della spazzatura dalle vie del capoluogo e poi hanno fatto breccia nel

muro di manifestanti che bloccavano l'accesso alle discariche da riaprire (esempio discarica

di Pianura).

Il procedimento dell’individuazione dei siti di impianto deve basarsi, però, su un profondo

coinvolgimento della popolazione per tali scelte e la localizzazione di un impianto non può

essere imposta. Questo elemento di contrapposizione non è consono e porta al radicamento di

ribellioni.

Occorre, quindi, intraprendere un cammino di collaborazione con le popolazioni locali che

passi attraverso incontri e dibattiti attuando di fatto una concertazione attraverso una scambio

dialettico costruttivo nella consapevolezza di dovere e poter comunque fornire tu tte le

garanzie affinché siano rispettati gli ineludibili diritti e tutte le assicurazioni alle popolazioni

che dovrebbero condividere il loro ambiente di vita rispetto

Lo stato di emergenza attuato ha determinato, di fatto, l’abolizione delle leggi di importanza

strategica che tutelano l’ambiente : il conferimento delle eco balle (contenenti rifiuto tal

quale) nelle discariche di tutta Italia. Dopo il primo caso dell ’accettazione di un carico da

parte della Sardegna, il quale ha destato molto scalpore (“Rifiuti, notte di guerriglia davanti

alla villa di Soru”, Repubblica, 12 gennaio 2008), è stato il turno di molte altre regioni le

quali hanno accettato di smaltire presso i loro siti una quota nei limiti delle loro possibilità. Il

presidente della Sardegna ha spiegato che la sua scelta è stata presa in base all’articolo 2 della

Costituzione sui “doveri inderogabili in solidarietà politica, economica e sociale. L’unica

regione che ha dichiarato un “rifiuto al rifiuto” è stato il Veneto spinto, come afferma lo

stesso presidente Galan, da motivi politici ed impiantistici. Le discariche autorizzate in

regione sono 17 e ogni anno ricevono 950.000 tonnellate. Si tratterebbe di accettare lo 0,5 \%

in più. (Gazzettino, 4 luglio 2008) . La discarica che presumibilmente dovrebbe farsi carico

dell'immondizia campana è proprio quella "tattica" di Sant'Urbano (PD), la quale potrebbe

accogliere non più di 7-8 mila tonnellate, che sembrano un'enormità , ma in realtà

rappresentano ad esempio poco pi ù di due settimane di "ricezione" per una discarica che

normalmente accoglie 500 tonnellate al giorno.
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Figura 25 - (foto: www.flickr.it)10

Nel frattempo l’Unione Europea si dice pronta a sanzion are il governo italiano per non avere

trovato una soluzione e continua ad arrivare il monito di varare delle nuove misure necessarie

per superare l’emergenza, pena multe e la perdita dei finanziamenti comunitari.

3.3.1 La partecipazione attiva
La necessità di sfruttare le nuove conoscenze in ambito tecnologico e di dialogare con la

popolazione al fine di dare confidenza alle sue esigenze serve per ristabilire gli equilibri

ecologici e sociali rotti. La razionalità del tecnico deve essere messa a confronto c on la logica

del cittadino e la percezione di questo ultimo deve ravvedersi dalla negazione totale di

qualsiasi tipo di soluzione e scegliere un’opzione in quanto discariche, inceneritori, o un

qualsiasi tipo di impianto di smaltimento sono indispensabili.

Una comunità locale interessata dalla costruzione di un impianto di trattamento rifiuti cerca

di osteggiare fino alla fine l’inizio dei lavori . I cittadini sono alimentati da particolari timori

per la salute, per la qualità della vita, per la salvaguardi a del paesaggio circostante

determinati da fattori legati alla sua realizzazione .

La popolazione percepisce i rifiuti come fonte di elevati rischi per la salute, perché l’opinione

pubblica è spesso condizionata da allarmismi, da cattive esperienze del pass ato o valutazioni

culturali che frequentemente possono sconfinare nel desiderio di negare la fonte stessa del

10 Uno dei ventuno manichini impiccati agli alberi comparsi il 4 gennaio 2008 al corso Umberto I di Napoli. Su alcuni di essi sono attaccati
manifesti listati a lutto con scritte contro il presidente della Giunta regionale della Campania, Antonio Bassolino, e il sin daco di Napoli,
Rosa Iervolino.
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problema. I movimenti ambientalisti estremizzano il problema e contrastano la costruzione di

qualsiasi impianto o discarica promuovendo l’idea del non fare, primo reale rischio per la

salute dei cittadini.

Naturalmente oltre all’utilizzo delle migliori tecnologie in fase di realizzazione, deve essere

assicurata una accurata gestione dell’impianto, nonché il costante controllo effettuato dagli

enti competenti. Gli elementi che costituiscono garanzia di corretto e affidabile

funzionamento del processo e di un impatto ambientalmente sostenibili possono citarsi piani

di sicurezza, interventi programmati di manutenzione e il costante monitoraggio dei

parametri di esercizio.

La disponibilità ad accettare la presenza di un tale impianto risulta condizionata da un

patrimonio informativo basato i n gran parte su pregiudizi più che su una corretta conoscenza

del problema. L’esperienza insegna che laddove c’è sta ta maggiore informazione la presenza

di impianti di termovalorizzatore è stata accettata con meno riluttanza.

Il rischio molto concreto è che, a forza di “nè di qui, né di là” ed a furia di veti incrociati, ci si

condanni all’immobilità, con i problemi ch e, non affrontati né risolti, si ripresenteranno

moltiplicati per 100: è la sindrome banana (non costruire assolutamente nulla, in nessun

luogo, vicino a qualsiasi cosa Build absolutely Nothing Anywhere near anything . Le tre

forme di insicurezza – mancanza di security, di certainty e di safety – che, alimentandosi a

vicenda concorrono alla crescita dell’insicurezza generale (Bortoletti, 2004 Scanzano

Jonico).

Le difficoltà sono nella mentalità ambientalista distorta, nelle lungaggini burocratiche infinite

e nelle incongruenze di norme e regolamenti.
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1. I trattamenti biologici: tecnologie e prospettive

di mercato

1.1 Introduzione
La lavorazione delle materie organiche del rifiuto consiste nella degradazione biologica, per

fermentazione, realizzata da particolari popolazioni di batteri, capaci di operare in ambiente

privo di ossigeno. Questo processo determina due flussi di prodotti utilizzabili: il primo è il

biogas, il quale è un gas infiammabile ricco di metano e che può essere combusto per

generare elettricità o calore; il secondo è il “digestato”, ovvero un residuo semi -solido che

può essere utilizzato come ammendante dei suoli in quanto sostanza ricca in n utrienti.

La digestione anaerobica di rifiuti organici e biomasse rappresenta un tema di grande

attualità, sia in relazione alle esigenze di smaltimento, sia per l’interessante risvolto di

valorizzazione energetica offerto dalla produzione di biogas.

La separazione dell’umido dal resto dei rifiuti secchi riciclabili e non riciclabili è la premessa

indispensabile per ottenere un prodotto di recupero di qualità che possa essere riutilizzato con

vantaggi ambientali, agronomici ed economici.

In questo contesto si inserisce il trattamento biologico,mediante compostaggio di frazioni

organiche derivanti da impianti di selezione meccanica a valle della raccolta, che dà luogo a

materiali che potranno ancora essere avviati a circuiti di valorizzazione che prevedano

specifiche prescrizioni e limitazioni in base alla tipologia di utilizzo. In relazione

all’orientamento sempre più accentuato .

Per il materiale biostabilizzato da rifiuti indifferenziati un impiego di elezione potrà essere

rappresentato dalla destinazione ad attività di recupero ambientale e paesistiche, che possono

richiedere anche impieghi massivi, per i quali viene richiesta la disponibilità di sostanza

organica stabilizzata al fine di migliorare le caratteristiche dei materiali inerti impiegati. Lo

strumento normativo può giocare un ruolo molto importante riguardo alla necessità di
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valorizzare la frazione organica dei rifiuti urbani soprattutto per quanto attiene ai materiali di

non elevata qualità;si tratta di completare ed integrare il quadro legislati vo già vigente per

quanto attiene ai prodotti di qualità (Legge 748/84 e D.M. 27 marzo 1998),introducendo

regole certe ed adeguate all’esigenza di garantire opportunità di utilizzo di tali

materiali,fermo restando il rispetto di elevati livelli di tutela a mbientale.

. Indubbio vantaggio agroalimentare rappresentato dalla produzione di ammendanti  (grazie

ad una fase di maturazione aerobica del digestato), similmente al compostaggio , si aggiunge

l’opportunità di produrre ed immettere sul mercato  energia ri nnovabile (sovvenzionata dal

sistema dei Certificati Verdi).

La direttiva 1999/31/Ce (direttiva discariche), recepita dall’Italia attraverso il D. Lgs.

36/2003 e successivi decreti applicativi, che impone il miglioramento  delle condizioni

operative e gestionali delle discariche, il divieto di smaltimento  di rifiuti non pretrattati, e la

riduzione progressiva del quantitativo dei rifiuti urbani biodegradabili smaltiuti in discarica.

Il trattamento biologico  del rifiuto residuo consente, oltre agli obiett ivi summenzionati, di

conseguire una sensibile riduzione degli impatti ambientali  tipici in discriche tradizionali,

come la produzione e l’immissione  in atmosfera di odori , di percolato dall’elevato carico

inquinante, di gas climalteranti per effetto de lla degradazione anaerobica della sostanza

organica biodegradabile.

Nel quadro delle strategie virtuose per la gestione dei rifiuti , che vedono nel trattamento

biologico di matrici selezionate lo strumento primo di valorizzazione  e recupero della

sostanza organica per la produzione di compost di qualità finalizzato al miglioramento della

fertilità dei suoli in sostituzione parziale di torbe e fertilizzanti in sintesi nonché al sequestro

di carbonio a detrimento della produzione di gas serra .

Come detto due sono  i principali schemi operativi entro i quali ricondurre i TMB. Il primo ,

a separazione di flusso, prevede che il rifiuto venga sottoposto ad un trattamento meccanico

primario di separazione della parte grossolana, biologicamente più stabile e a mag gior potere

calorifico, destinata direttamente allo smaltimento  o alla valorizzazione  energetica come

combustibile da quella fine , ad elevato contenuto di sostanza organica putrescibile, da

avviare a stabilizzazione biologica. In accordo al secondo sche ma , detto a flusso unico, il

rifiutio viene triturato e sottoposto senza alcuna selezione ulteriore   a trattamento biologico,

allo scopo di ridurne  l’attività biologica  e/o di essicarlo per ottenere , attraverso una

raffinazione  meccanica finale , un combustibile con migliori  caratteristiche qualitative. Gli
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impianti TMB sono chiamati a garantire elevate  performance di processo e di  massima

protezione  nei confronti degli operatori , def li insedimaneti vicini.

1.2. La digestione anaerobica-compostaggio
La digestione anaerobica di rifiuti organici e biomasse rappresenta un tema di grande

attualità, sia in relazione alle esigenze di smaltimento, sia per l’interessante risvolto di

valorizzazione energetica offerto dalla produzione di biogas.

Le realizzazioni industriali in tal senso costituiscono la più importante evoluzione nel campo

del trattamento della frazione organica dei rifiuti. Bisogna sottolineare che degradazione

anaerobica ed aerobica (compostaggio) non sono necessariamente da considerarsi i n

alternativa, infatti il compostaggio del residuo di digestione viene frequentemente associato

al pre-trattamento anaerobico, consentendo il contestuale recupero di energia, sotto forma di

biogas, e di materia, sotto forma di compost.

La co-digestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) con altri rifiuti

organici apre interessanti prospettive di mercato sia ai gestori di impianti di trattamento

acque che attualmente sotto-utilizzano i propri digestori anaerobici dei fanghi di depur azione,

sia alle aziende che trattano per via anaerobica rifiuti organici di origine agricola e zoo -

tecnica e che possono proporre la propria tecnologia alle pubbliche aziende di gestione degli

RSU.

La digestione anaerobica abbia assunto un ruolo di partic olare interesse per il trattamento di

tutte le biomasse di scarto a partire dalla frazione organica selezionata di rifiuti urbani, degli

scarti zootecnici e dell’industria.

Si tratta di un processo di trasformazione biologica, svolto in reattori chiusi (di gestori )

attraverso il quale , in assenza di ossigeno , la sostanza organica è trasformata in biogas con

un contenuto di metano variabile dal 50 al 60%. Oltre a questi gas si ottengono anche un

liquido surnatante, la cui gestione rappresenta un problema da risolvere un sottoprodotto, il

“digeststo”un materiale semidigestato, matrice ideale per la formazione della miscela da

avviare a compostaggio. Per gli impianti di DA esistono infatti, alcuni elementi problematici

come: richiesta di investimenti inizial i maggiori rispetto al compostaggio, una produzione di

acque di processo in eccedenza che necessita di uno specifico trattamento nel compostaggio

le eventuali acque di percolazione possono essere ricircolate come agente umidificante, la

configurazione normativa del digestato, in uscita dalla digestione anaerobica dei rifiuti, oltre
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a comportare un uso agronomico diverso rispetto all’Ammendante compostato che invece

tuttora è classificabile come prodo tto ai sensi del D.Lgs. 217/06.

DA E CO

L’integrazione dei due sistemi accennati sopra comporta notevoli vantaggi:

miglioramento del bilancio energetico dell’impianto in quanto i surplus dell’energia ottenuta

dal biogas del DA può essere impiegato  per i fabbisogni dell’impianto di compostaggio,

maggior controllo dell’inquinamento olfattivo, infatti le fasi odorigene sono gestite al chiuso

nei reattori e le arie esauste  sono rappresentate dal biogas (utilizzato e non immesso in

atmosfera)

maggior compattezza dell’impiantistica anaerobica e quindi minor impegno d i superficie a

parità di rifiuto trattato, pur tenendo conto delle su superficie necessarie per il post

compostaggio aerobico, riduzione dell’emissione di CO2 in atmosfera.

La scelta della DA si rivela utile per tutti quegli impianti di compostaggio che, a lla luce

dell’incremento delle raccolte differenziate secco/umido, si trovano nella necessità di

aumentare la capacità di trattamento della frazione umida. La digestione anaerobica abbia

assunto un ruolo di particolare interesse per il trattamento di tutte le biomasse di scarto a

partire dalla frazione organica selezionata di rifiuti urbani, degli scarti zootecnici e

dell’industria.

Il recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile, soprattutto le potenzialità

intrinseche dei composti ecosostenibili.

Per anni, nonostante costituisca il 30% ed oltre dei rifiuti urbani, è stata la grande

“dimenticata” della raccolta differenziata.

Eppure il recupero della frazione organica (gli scarti alimentari di cucina, i mercatali, gli

scarti verdi ecc.) non è una semplice necessità “matematica” per soddisfare l’obbiettivo del

35% di RD fissato dal Decreto 22/97 (Ronchi), bensì la scelta obbligata per “chiudere un

cerchio” che  lo smaltimento in discarica lascia drammaticamente aperto con una mole di

problemi creati dal deposito in discarica di milioni di tonnellate di scarti organici e di

sostanza organica che mentre vengono sottratti alla terra dall’attività agricola qui producono

percolato e biogas (tra i gas serra) con pesanti conseguenze ambientali.
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L’importanza del recupero della frazione organica il raggiungimento degli obbiettivi di RD

del decreto Ronchi per l’ attuazione alla legge 36/03 sulle discariche  conferiti in discarica:

fino al 65% - direttiva discariche UE 99/31 – in quindici anni, e, in termini assoluti, secondo

la legge nazionale citata che ha recepito le indicazioni europee.

Probabilmente, al di là degli obblighi normativi, è proprio la leva dei costi ad orientare i

comportamenti dei Comuni che, laddove il costo dello smaltimento in discari ca comincia

davvero a rispecchiare i costi ambientali che esso comporta, si accorgono che una efficace

raccolta differenziata consente risparmi economici oltreché ambientali.

L’organizzazione della raccolta deve essere orientata all’ottenimento di un flus so

caratterizzato da una presenza minima di materiali contaminati. Questo aspetto è infatti

indispensabile per poter inviare tale materiale ad un impianto di compostaggio ed ottenere

compost di qualità che possa essere effettivamente utilizzato  in agricol tura e nel settore

florovivaistico. L’avvio di quantitativi crescenti di frazione organica

Un rinnovato interesse verso l’applicazione della digestione anaerobica  al trattamento della

fraione organica dei rifiuti , in alternativa o in sinergia con il comp ostaggio, essenzialmente

grazie alla potenzialità di produzione di energia,.

Gli elementi di forte interesse sono pertanto  associati alle politiche sempre più rivolte verso

il rispetto dei vincoli del Protocollo di Kyoto e agli interessanti incentivi econ omici associati

alla produzione di energia rinnovabile.

Il miglioramento della gestione dei rifiuti inizia con l’attuazione di una nuova strategia in

linea con la politica ambientale della gestione dei rifiuti biodegradabili.

La strategia della digestione anaerobica è all’avanguardia con l’integrazione con il

compostaggio. Le performances di processo sono molto elevate è un impianto molto

adattabile a diversi materiali . Lo svantaggio è la produzione di grosse quantità di percolato da

smaltire

Negli ultimi tempi si stanno sviluppando azioni atte a considerare ottimale l’integrazione dei

processi anaerobici (la digestione anaerobica appunto) con quelli aerobici (il compostaggio)

soprattutto nel caso di codigestione di frazione organica.

La simultanea produzione di energia (biogas e cogenerazione della fase anaerobica e di

“materia” (mediante il compostaggio e la produzione di ammanedante) sembra ad oggi essere

la sintesi di un’efficienza tecnologica che vede come obiettivo l’integrazione dei due sistemi.
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La digestione anaerobica è un argomento trattato recentemente ed ha assunto un ruolo di

particolare interesse per il trattamento di tutte le biomasse compresa la frazione organica dei

rifiuti solidi urbani, dai reflui zootecnici .

La raccolta e il trattamento delle matrici organiche con produzione di “materia”, abbia un

posto preponderante nella politica di gestione dei rifiuti urbani.

I rifiuti biodegradabili nel loro insieme costituiscono senza altro la componente più

significativa dei rifiuti prodotti nel circuito urbano.

La digestione anaerobica di rifiuti organici e biomasse rappresenta un tema di grande

attualità, sia in relazione alle esigenze di smaltimento, sia per l’interessante risvolto di

valorizzazione energetica offerto dalla produzion e di biogas. Le realizzazioni industriali in tal

senso costituiscono la più importante evoluzione nel campo del trattamento della frazione

organica dei rifiuti. Bisogna sottolineare che degradazione anaerobica ed aerobica

(compostaggio) non sono necessaria mente da considerarsi in alternativa, infatti il

compostaggio del residuo di digestione viene frequentemente associato al pre -trattamento

anaerobico, consentendo il contestuale recupero di energia, sotto forma di biogas, e di

materia, sotto forma di compos t.

La co-digestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) con altri rifiuti

organici apre interessanti prospettive di mercato sia ai gestori di impianti di trattamento

acque che attualmente sotto-utilizzano i propri digestori anaerobici dei fanghi di depurazione,

sia alle aziende che trattano per via anaerobica rifiuti organici di origine agricola e zoo -

tecnica e che possono proporre la propria tecnologia alle pubbliche aziende di gestione degli

RSU.

un quadro aggiornato dello stato dell e tecnologie di digestione anaerobica per il trattamento

di rifiuti solidi organici, anche in codigestione con altri substrati. I contenuti delle relazioni

verteranno sugli aspetti di base (fondamenti della degradazione anaerobica, substrati organici

idonei, ruolo dell’idrolisi, principali processi disponibili, ecc.) e sulle prospettive tecnico -

economiche dell’applicazione del processo alla frazione organica dei rifiuti solidi urbani e del

comparto agro-zootecnico.

1.3 Il compost
È stata introdotta la rintracciabilità delle matrici e la tracciabilità del prodotto.
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L’incremento del 125% dei rifiuti trattati negli impianti di compostaggio a partire dal 1999 ad

oggi sottolinea ancora una volta l’importanza che questo tipo di trattamento sta assumendo

nella gestione dei rifiuti.

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dal fatto che produrre ammendante deve andare

oltre la mera funzione di sfogo nei confronti di un quantitativo sempre maggiore di rifiuto

organico a disposizione; si tratta infatti di ottenere un fertilizzante dotato di un profilo

qualitativo in grado di soddisfare una delle più importanti necessità dell’agricoltura, ovvero il

bisogno di sostenibilità.

Alla normativa nazionale relativa ai fertilizzanti Decreto Legislativo 217/2006 che specifica

precisi criteri per la qualità dell’ammendante compostato (contenuto di metalli pesanti, inerti,

rapporto C/N) si affianca anche l’attività della Commissione europea che introduce nel testo

relativo alla strategia tematica per la prevenzione ed il riciclo , approvata il 21 dicembre 2005,

l’avvio al compostaggio della frazione biodegradabile raccolta in maniera indifferenziata con

lo scopo di produrre ammendante da utilizzare nella lotta contro il degrado del suolo inteso

come sterilità e come carenza di sos tanza organica.

Nel 2006nè stata adottata da parte della Commissione europea , la strategia tematica sul suolo

che definisce una politica di promozione del suolo, di un’analisi degli impatti ambientali,

economici e sociali e dove è sottolineato l’important e ruolo che può essere svolto

dall’utilizzo dell’ammendante compostato. Il raggiungimento delle capacità operative

necessarie  trova concretezza anche nella costruzione di un consenso all’insediamento degli

impianti  da parte delle popolazioni ospiti , inf atti lo sforzo per la determinazione ed il

consolidamento di standard ambientali per la di garanzia per al tema dell’annullamento del

disturbo olfattivo, procede sicuramente in questa direzione .

Il ruolo della sostanza organica nel suolo è considerata un fattore di rilievo nella strategia

complessiva di lotta al cambiamento climatico

La fertilizzazione organica provoca nel tempo un accumulo di carbonio nel suolo, il che

potrebbe funger da meccanismo per la sottrazione, nel bilancio complessivo, di an idride

carbonica nell’atmosfera: un c ontributo per la possibilità di impiegare la frazione organica

stabilizzata (FOS) prodotta, nella copertura di discariche o in attività paesaggistiche e di

ripristino ambientale.
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Una progressiva crescita del settore del tratt amento biologico, finalizzato alla valorizzazione

della frazione umida residua è, anche, essenziale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di

riduzione del conferimento in discarica di rifiuti biodegradabili, così come richiesto dalla

normativa comunitaria.

Per quanto riguarda le problematiche  di ordine energetico che vanno assumendo sempre  più

dimensioni importanti, risulta evidente che il primo livello di intervento è sicuramente quello

del recupero e del riciclo teso all’ottenimento di forme pregia te di energia alternativa

Le problematiche tecnico gestionali legate alla presenza di enormi masse liquide da trattare,

assume un carattere rilevante.

La purezza del materiale in ingresso è il nodo centrale per il successo del compostaggio. La

qualità del compost è influenzata più dai materiali disponibili che dall’efficienza delle

tecnologie o dagli accorgimenti tecnici nella gestione degli impianti. Dimostrano che si

possono ottenere elevati gradi di intercettazione , ovvero quantità di organico raccolto e gradi

di purezza merceologica elevati, ovvero qualità dell’organico raccolto, costruendo un s istema

di raccolta differenziata che risponda alle esigenze del cittadino e gli fornisca informazioni

chiare e corrette su come e cosa deve fare. Costruire un modello di raccolta territoriale

omogeneo e fornire i manufatti biodegradabili di contenimento consente di ottenere una forte

riduzione degli scarti. A sua volta tale riduzione si riflette sui costi complessivi di raccolta e

sulla qualità del compost prodo tto dagli impianti

La prima esperienza di RD della frazione organica dei rifiuti in Italia risalgono al 1994

quando alcuni comuni sperimentavano questa raccolta con l’obiettivo di ridurre la quantità di

rifiuti da inviare in discarica.

Negli ultimi 15 anni, l’efficienza della raccolta differenziata della frazione organica è stata

oggetto di numerosi studi e valutazioni questo perché è la più rappresentata in termini di

quantitativi del rifiuto è la più delicata in termini di gestione per le complicazion i legate agli

odori e ai percolati.

È la più difficile da far accettare all’utenza, sia per i consolidati pregiudizi e sia perché si

tratta di una raccolta relativamente recente

È alla base sia di una normativa nazionale che di quelle normative regionali e provinciali

perché per l’ammissibilità della frazione secca in discarica si deve garantire la completa

intercettazione e separazione della frazione organica .
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Il raggiungimento di buoni livelli di raccolta differenziata presuppone un’approfondita

conoscenza del rifiuto, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi. Conoscere i

margini di miglioramento potenziali e i principali punti deboli del sistema è fondamentale per

impostare le scelte gestionali corrette , ottimizzando le risorse disponibili e gli interventi. Da

un lato si rende dunque necessaria la conoscenza dei dati relativi  alle raccolte differenziate in

essere quali i quantitativi dei materiali n che già si intercettano in modo differenziato,

dall’altro risulta determinante conoscere la qualità di ciò che si deve destinare al recupero.

La determinazione qualitativa dei rifiuti oggi viene fatta principalmente con l’utilizzo  delle

analisi merceologiche. La metodica è  stata fatta dopo numerosi studi per testare l’affidabilità

e la riproducibilità dei risultati ottenuti attraverso questo metodo di indagine verificando le

specifiche da applicare per tutte le fasi operative

Diverse metodiche che hanno in comune l’estrazione di un campione rappresentativo

dall’universo dei rifiuti che si inten de valutare e la successiva cernita manuale con pesatura.

Gli studi hanno portano alla definizione  di alcuni requisiti minimi. In funzione del livello di

dettaglio richiesto, della natura, della complessità e dell’ampiezza demografica dell’ambito

territoriale  che si intende studiare e della matrice oggetto di studio e delle indicazioni che si

intende recepire, esistono differenti metodiche, che si discostano per una serie di passaggi ,

ma che hanno tutte in comune l’estrazione di un campione rappresentati vo dall’universo dei

rifiuti che si intende valutare e la successiva cernita manuale.

L’utilizzo dei dati provenienti dalle indagini merceologiche, incrociati e correlati con quelli

delle raccolte, trova svariati campi di applicazione, quali: redazione dei piani di smaltimento

provinciali o regionali

il dimensionamento dei sistemi di raccolta e delle scelte tecnologiche, il monitoraggio  delle

raccolte differenziate di un determinato ambito.

la verifica dei raggiungimenti degli obiettivi minimi imposti da lla normativa nazionale e o

regionale provinciale la valutazione del funzionamento di macchine e processi  (ad esempio

l’efficienza di un processo di vagliatura) .

I risultati dimostrano che si può ottenere qualità e quantità costruendo un sistema di raccol ta

differenziata che risponda alle esigenze del cittadino e fornisca allo stesso informazioni

chiare e corrette . costruire un modello di raccolta territoriale omogeneo e fornire i manufatti

corretti consente di ottenere una forte riduzione degli scarti.
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Il compostaggio Si intende un processo di trattamento dei rifiuti basato sulla trasformazione

degli stessi in un prodotto utilizzabile in agricoltura per la concimazione del terreno e

l’emendamento del terreno. Questo trattamento si avvale di una serie di processi aerobici di

decomposizione biologica del materiale organico che avvengono al contatto tra la biomassa

dei rifiuti e l’aria per opera dei microrganismi termofili

La convenienza della produzione di compost è strettamente connessa con l’esistenza di un

mercato che possa assorbire il prodotto , sia con la qualità del prodotto finale stesso.

Si ha infatti la necessità di ridurre le emissioni in atmosfera. Questa situazione allarmante

rappresenta un nodo cruciale in quanto connesse al cambiamento clim atico sia nella città

sostenibile. Questo problema è attuale: negli ultimi 50 anni si avuto un aumento eccessivo

delle temperature. In ambito internazionale con l’attuazione del Protocollo di Kyoto e a scala

locale con il problema della città sostenibile e dell’abbattimento dell’inquinamento  a scala

metropolitana  e regionale

1.3.1 La tracciabilità
La tracciabilità è un processo informativo che accompagna la formazione del prodotto lungo

la filiera produttiva. La rintracciabilità (tracing), invece, è il p rocesso inverso, che permette di

raccogliere le informazioni “scritte” precedentemente. Più è precisa la tracciabilità, meno

onerosa è la rintracciabilità a posteriori, cioè il richiamo in caso di emergenza, in quanto più

facilmente circoscrivibile al lott o specifico di produzione. La ricostruzione del percorso delle

matrici organiche attraverso l’impianto di trattamento (classificazione, provenienza,

introduzione nella miscela, trattamento e tipo di prodotto finale), oltre che mirare al concetto

di garanzia per il consumatore, permette di dare un valore aggiunto all’ammendante

compostato in quanto si assicura trasparenza nei confronti dell’utilizzatore.

La tracciabilità delle operazioni deve permettere la riconducibilità delle operazioni di

gestione del flusso di materia. Questo risultato si ottiene identificando e monitorando tutti i

flussi della filiera produttiva, seguendo un capitolato o procedure comportamentali, con

l'ausilio della tecnologia che permette di identificare i prodotti ai vari livelli e

contemporaneamente di immagazzinare tutti i dati relativi alle fasi ed ai processi coinvolti.

Tutto questo permetterà la rintracciabilità del prodotto finale per identificarne le origini e

tutte le fasi della filiera produttiva/distributiva.
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è oramai divenuta indispensabile la possibilità di costruire le informazioni man mano che

vengono prodotte, per poterle poi ricostruire in qualsiasi momento, al fine di trarre delle

conclusioni sull’efficienza, sulla redditività, sull’efficacia, di ciò che facendo la nos tra

organizzazione. Il criterio generale della tracciabilità è determinato dalla esigenza di

verificare e riscontrare ad ogni livello la sicurezza delle azioni e dare una garanzia di qualità

al consumatore. Ogni operazione deve produrre una traccia volta a ricondurre il risultato di

ogni azione al processo operativo e/o decisionale, ogni processo ad un responsabile.

Questo elaborato descrive le modalità operative da adottare per garantire un corretto sistema

di tracciabilità del compost prodotto. Il presen te documento è redatto facendo riferimento alla

normativa vigente sul Decreto Legislativo n. 217/2006 sulla “Revisione della disciplina in

materia di fertilizzanti”, al rispetto della Deliberazione del Direttore Generale n. 952/2007

sulla concessione del marchio del “Compost Veneto” e alla Delibera della Giunta Regionale

del Veneto n.568 del 25/02/2005.

Nella maggior parte dei casi le procedure documentate applicate per il programma di

tracciabilità (tracking) di un prodotto identificano in maniera puntuale i singoli lotti di

produzione a partire dal conferimento delle matrici in entrata, durante tutti i processi

produttivi fino ad arrivare al prodotto finale.

Il lotto di produzione viene definito come quella “ quantità definita di ammendante

compostato prodotta, lavorata e confezionata nella medesima azienda, con la stessa

tecnologia di processo e miscela iniziale e in un determinato lasso di tempo ”.

La trasformazione delle frazioni organiche dei rifiuti in compost e il loro successivo impiego,

in relazione alle caratteristiche dei rifiuti avviati al trattamento, come ammendante o per

impieghi paesistici, per il ripristino ambientale delle aree degradate o per altre forme di

utilizzo, rappresentano un elemento nodale nella strategia di gestione integrata dei rifiuti,

costituendo la forma più adeguata per il recupero di materia.

La produzione di compost, in particolare di compost di qualità derivante da matrici

selezionate alla raccolta, ha l’importante valenza di rendere disponibili ammendanti

utilizzabili per il ripristino e/o il mantenimento di un adeguato tenore di sostanza organica dei

suoli ai fini della conservazione della fertilità e la limitazione dei fenomeni di erosione e

desertificazione,assai accentuati in alcune aree del Paese.
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Nel caso delle frazioni organiche selezionate alla fonte, dotate di maggior grado di

purezza,infatti, il processo di compostaggio permette di ottenere ammendanti che, rispettando

i requisiti imposti dalla legge nazionale in materia di fertilizzanti,la L. 748/84, possono esse re

liberamente commercializzati e quindi utilizzati senza alcun vincolo che non sia quell o della

buona pratica agricola.

I dati relativi al mercato del compost di qualità dimostrano che esso viene interamente

assorbito dal mercato (florovivaismo, 40%, orti coltura,21%, fruttiviticoltura, 14%, verde

pubblico,13%, fungicoltura, selvicoltura, erbacee di pieno campo per la quota residua) e che

la disponibilità risponde solo marginalmente alla domanda che si esprime nel nostro Paese.

Infatti, anche in caso di intercettazione massima di scarto organico compostabile (100

kg/ab.anno) e valorizzazione dello stesso mediante compostaggio, non si porrebbero

problemi di eccesso di offerta rispetto alla domanda: la produzione potenziale di composta

livello nazionale risponderebbe ai fabbisogni di non oltre l’1,2% della superficie agricola

utilizzabile dell’intero Paese.

Il compost può essere impiegato in agricoltura per migliorare lo stato strutturale del suolo . La

sua funzionalità è duplice: grazie alla capacità di assorb ire e rilasciare acqua e di trattenere

gli elementi nutritivi in forma facilmente assimilabile da parte della pianta.

Il riciclo della sostanza organica contenuta nei rifiuti attraverso la trasformazione in compost

e il riutilizzo nelle attività agricole r iveste particolare significato anche nell’ambito delle

strategie volte a contrastare i fenomeni di desertificazione e a limitare le emissioni in

atmosfera di gas a effetto serra. Per quanto concerne la lotta ai fenomeni di

desertificazione,infatti, la produzione e l’impiego del compost può rappresentare una risposta

al grave problema rappresentato dall’impoverimento in sostanza organica che caratterizza i

suoli del nostro Paese. È infatti stato evidenziato come il fenomeno della desertificazione non

riguardi soltanto le regioni caratterizzate da deserti estesi, ma anche alcuni Paesi dell’Unione

Europea che si affacciano sul Mediterraneo.

La desertificazione è un fenomeno di degrado del suolo dovuto ad una serie di fattori, inclusi

i mutamenti climatici e le attività umane. Negli ultimi anni la comunità internazionale ha

riconosciuto la desertificazione come uno dei principali problemi di carattere ambientale,

economico e sociale e di conseguenza, già a partire dal 1974, sono state messe in atto una

serie di iniziative volte a contrastare il fenomeno. Con la Conferenza di Rio, la

desertificazione è divenuta (insieme alla diversità biologica e ai cambiamenti climatici

globali) una delle principali emergenze per l’umanità. La stessa Conferenza ha invitato
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l’Assemblea delle Nazioni Unite ad istituire un comitato intergovernativo di negoziazione

(INCD) con il compito di elaborare, entro la fine di giugno 1994, un documento

giuridicamente impegnativo per la lotta alla desertificazione. Il 17 giugno 1994 è stata

adottata a Parigi la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Desertificazione, che è entrata

in vigore il 26 Dicembre 1996 (Risoluzione 47/188). L’Italia rientra tra i Paesi firmatari (voto

del Parlamento del 27 maggio 1997). La Convenzione ha come scopo prin cipale quello di

adottare, per la lotta contro la desertificazione, strategie incentrate simultaneamente al

miglioramento della produttività dei terreni, al ripristino, alla conservazione e alla gestione

sostenibile del suolo.

L’Italia, per le problematiche considerate nella Convenzione sulla desertificazione, rientra tra

i Paesi colpiti da questa forma di degrado del territorio, non solo a causa della siccità e dei

massicci disboscamenti che caratterizzano alcune aree del Paese (Sicilia, Sardegna, Calabri a

e Basilicata), ma anche per l’eccessivo sfruttamento agricolo e zootecnico.

I dati disponibili sulle condizioni del suolo indicano  che circa il 27% del territorio italiano è

esposto ad un elevato rischio di erosione, che è uno dei sintomi più significat ivi della

desertificazione, mentre il 69% è esposto ad un rischio lieve -moderato. La prima

Comunicazione Nazionale alla suddetta Convenzione, del novembre 1998 individua, tra i

processi a carico del suolo che portano all’affermarsi di fenomeni di desertifi cazione, la

riduzione del tenore di sostanza organica dei suoli, dato il ruolo primario da essa svolto nei

processi che determinano la fertilità del suolo, la permeabilità, la stabilità della struttura. Al

riguardo va rilevato che la maggioranza dei terren i coltivati in Italia, soprattutto lungo il

versante adriatico e nella Sicilia meridionale, mostra una dotazione in sostanza organica

molto bassa.

Nel quadro degli interventi individuati dalla citata Prima Comunicazione Nazionale, al fine di

contenere i processi di degrado dei suoli, si segnala il ruolo importante assegnato a pratiche

finalizzate al mantenimento e all’incremento della fertilità, quali l’adozione di pratiche di

ammendamento con compost.

La decomposizione aerobica della sostanza organica pres ente nei rifiuti si può sviluppare per

valori del tasso d’umidità dal 20 al 70%. Si deve tenere presente che un’umidità troppo

elevata può provocare l’espulsione  da parte dell’acqua dell’aria presente negli interstizi

(spazi vuoti) della massa, provocando fenomeni di anaerobiosi; mentre percentuali di umidità

basse privano i microrganismi dell’acqua necessaria al loro metabolismo, inibendone la loro
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attività. A seconda della composizione dei rifiuti il valore ottimale della percentuale

d’umidità è intorno al 40-50%.

La temperatura della massa è un parametro importante nel controllo dei processi aerobici

durante i  quali si ha un notevole svil uppo di calore fino a 60-70 °C.

Il rimescolamento della massa, sottoposta a compostaggio, favorisce il processo di

decomposizione della sostanza organica, instaurando condizioni termofile e riducendo

l’umidità all’interno del rifiuto. La frequenza del rimescolamento e l’ammontare

dell’aerazione devono essere regolati essenzialmente in funzione della percentuale di umidit à

e del tipo di materiale su cui si opera.

1.3.2 La microbiologia del compostaggio
Il processo di compostaggio è sostanzialmente costituito da 4 stadi, cui corrisponde l’attività

di popolazione microbiche ben distinte: 1° Stadio è mesofilo, il 2° Stadio è termofilo, il 3°

Stadio è raffreddamento e il 4° Stadio è la maturazione.

La decomposizione avviene ad opera degli organismi mesofili, ma la loro attività decresce

all’aumentare della temperatura, fino a scomparire quando si raggiungono i 40°C,

temperatura al di sopra della quale inizia l’azione degli organismi termofili , in conseguenza

della quale il pH della massa aumenta fino a diventare leggermente alcalino. Oltre i 60°C,

muore la flora termofila, ma prose gue l’attività dei batteri . La reazione si arresta quando

viene totalmente consumato il materiale organico biodegradabile, per cui la massa si

raffredda.

1.4 Il biogas
Le attività di recupero energetico sono tutte quelle che permettono di ricavare energia dal

materiale da post-consumo: tra tutte, la più nota è la termovalorizzazione . Al riguardo può

essere proposta una classificazione che suddivide i processi a seconda del fatto che il recupero

avvenga direttamente, mediante la combustione del materiale, ovvero mediante la

trasformazione del materiale in un gas combustibile.

L’immediata differenza fra le due categorie sta nel fatto che nel primo caso il recupero si

effettua necessariamente nello stesso impianto dove avviene il processo, nel secondo caso il

gas combustibile potrebbe essere stoccato e tras portato in modo da far avvenire il recupero nel

sito più conveniente sotto tutti i punti di vista. Come detto, la via più comune per il recupero

energetico è quella rappresentata dalla combustione della massa di rifiuto in impianti specifici.

In questo caso il calore che viene sviluppato dalla combustione del materiale viene sfruttato
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per la produzione di vapore che può essere utilizzato tal quale, come energia termica, oppure

per la produzione di energia elettrica. Per quanto riguarda la via indiretta , in vece, tra i

principali processi si possono ricordare la massificazione, la pirolisi e la digestione anaerobica

della frazione organica.

I processi di recupero energetico indiretto consentono di valorizzare l’energia feedstock

contenuta in un materiale senza procedere alla combustione dello ste sso. I più importanti

sono: la gassificazione, la pirolisi e la digestione anaerobica.

- La gassificazione consiste nella combustione del materiale eseguita in condizioni di

difetto d’aria rispetto alla quantità stechi ometrica teoricamente necessaria per fare

avvenire la reazione completa. Il risultato di questo processo è la generazione di un gas

combustibile composto di idrocarburi incombusti H2 e CO. Il gas ottenuto viene

normalmente depurato in modo da eliminare alc uni componenti quali ad esempio HCI

e SOx che nella successiva combustione porterebbe alla generazione di emissioni

inquinanti. Tale gas può quindi essere sfruttato in situ, per un recupero immediato di

energia, ovvero stoccato e trasportato altrove.

- Il processo di pirolisi consiste invece nel riscaldamento indiretto dei rifiuti e nella

conseguente separazione della fase solida inerte da una fase gassosa analoga alla

precedente e quindi combustibile.

- La digestione anaerobica è, tra tutti, il processo con le maggiori applicazioni

tecnologiche soprattutto per il trattamento dei fanghi prodotti dagli impianti di

depurazione dei reflui. Quando la sostanza organica si trova in ambiente privo di

ossigeno, l’attività di particolare microrganismi capaci di sopravv ivere e riprodursi a

queste condizioni permette di distruggere completamente le molecole organiche

portando ad un prodotto finale costituito da una parte gassosa e da un residuo minerale

non degradabile . Poiché l’energia messa in gioco dalla degradazione anaerobica è

modesta , la cinetica del processo è relativamente lenta rispetto a quella che

caratterizza i fenomeni di tipo aerobico : ciò è di fondamentale importanza in fase di

progettazione e di dimensionamento dei reattori nei quali vengono fatti avven ire i

processi . La parte più interessante del processo di digestione anaerobica dei rifiuti

organici è certamente la produzione di gas che, essendo costituito da metano e anidride
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carbonica (biogas) permette un recupero energetico che può portare anche de i benefici

di tipo economico.

La naturale degradazione della sostanza organica in presenza di aria ne permette l’ossidazione,

provocando la trasformazione delle molecole organiche dalle quali vengono eliminate le

sostanze volatili, mentre la frazione umica viene stabilizzata. Lì’applicazione industriale di

questo processo naturale prevede di far avvenire queste reazioni in un ambiente controllato nel

quale la cinetica viene resa più veloce grazie ad insufflazioni  di aria e movimentazione

periodica della massa dei rifiuti permettendo la produzione di compost, che essendo

relativamente stabile può essere utilizzato come fertilizzante . In realtà è da osservare come

l’utilizzo del compost in agricoltura sia subordinato alle buone caratteristiche qualitative ol tre

che all’assenza di sostanze inquinanti ;queste specifiche possono essere raggiunte solamente

partendo da rifiuti che provengono da un efficiente raccolta differenziata idonea a separare il

flusso dei materiali organici dai prodotti e dalle sostanze pot enzialmente inquinanti . Dal

punto di vista tecnologico, l’impianto di compostaggio è relativamente semplice in quanto

comprende una preventiva selezione dei rifiuti, fase nella quale si prevede anche la

miscelazione con una frazione legnosa che migliora l e caratteristiche del compost, la

fermentazione e la stabilizzazione del materiale in aree chiuse nel quale i cumuli vengono

rivoltati periodicamente investiti da flussi d’aria. Il processo termina con una fase di

raffinazione del compost utile, ad elimina re eventuali frazioni di scarto presenti. Gli aspetti

ambientali principali da considerare in una analisi LCA sono l’energia elettrica, la produzione

di acque reflue da trattare oltre che le emissioni in aria, prevalentemente CO2 .

Nonostante la discarica resti il mezzo prevalente di smaltimento dei rifiuti in Italia, gli ultimi

anni hanno visto sensibili progressi in una forma di valorizzazione dei rifiuti organici che è

doppiamente positiva dal punto di vista ambientale: il compostaggio da frazioni

preselezionate.

Trasformando i residui organici in compost si ottengono infatti contemporaneamente due

effetti positivi:

Si riduce il flusso di rifiuti da avviare agli inceneritori (dove i materiali organici bruciano con

difficoltà) od alle discariche (dove la p resenza di materiali organici favorisce la produzione di

biogas e percolato
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Si restituiscono al terreno sostanze organiche preziose per migliorare la fertilità, oggi spesso

compromessa dal massiccio e prolungato ricorso ai concimi chimici (il 5,5% del terr eno

arabile italiano è attualmente interessato da processi di desertificazione).

La spinta verso la crescita del compostaggio è dovuta, oltre che alle molte iniziative di enti ed

organizzazioni, tra le quali è senz’altro da segnalare il Consorzio Italiano Compostatori,

all’evoluzione della normativa che si è avuta dal “Decreto Ronchi” (dlgs 22/97).

L’articolo 24 di tale decreto fissa infatti l’obiettivo per i comuni di raggiungere il 35% di

raccolta differenziata entro il 2003; privilegiando (art. 19) la se parazione dei rifiuti di

provenienza alimentare, degli scarti dei prodotti vegetali ed animali, ed in genere dei

materiali ad alta umidità.

Il secondo elemento sul piano normativo che ha dato una spinta decisiva alla crescita del

compostaggio in Italia, è stato il DM 27/03/98 (“Nuove norme per la disciplina dei

fertilizzanti”).

Quest’ultimo provvedimento include tra i fertilizzanti due tipi di compost: l’“ammendante

compostato verde”, ottenuto da gli scarti di manutenzione del verde ornamentale, residui di

colture ed altri rifiuti organici di origine vegetale e l’“ammendante compostato misto”, per la

cui produzione possono essere impiegati (oltre ai rifiuti) anche materiali provenienti da

raccolte differenziate urbane, oltre ai liquami zootecnici, rifiuti di attività agro-industriali,

fanghi di depurazione, e rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno e di fibre tessili naturali

non trattate. Entrambi questi “ammendanti” devono rispettare gli stessi limiti massimi di

contaminanti (metalli pesanti, residui d i materiale plastico ed altri inerti, salmonelle,

streptococchi ed altri microorganismi patogeni); una volta assicurato il rispetto di queste

prescrizioni, i due tipi di compost non sono più soggetti alle normative sui rifiuti, ma sono

prodotti di libera vendita, equiparati agli altri ammendanti e fertilizzanti.

Esistono ampi spazi per uno sviluppo del mercato italiano del compost, soprattutto nel settore

delle coltivazioni agricole “in pieno campo”: si è calcolato che, su scala europea, il compost

“di qualità” teoricamente producibile andrebbe ad interessare appena l’1% della superficie

arabile complessiva. Occorre superare alcune difficoltà residue da parte del mondo agricolo,

e mettere a punto attrezzature adeguate per lo smaltimento automatico del comp ost: gli attuali

macchinari sono stati infatti costruiti in base alle caratteristiche di densità, consistenze ed

umidità tipiche del letame e dei fertilizzanti.
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Di fronte a questi problemi sta comunque la prescrizione del DLgs 22/97 (art.5, comma 6)

che molto ottimisticamente imponeva a partire del 01/01/2000 di smaltire in discarica “solo

rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle

operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento”, prima con v ari decreti di rinvio e poi

giustificandosi con la mancanza delle “specifiche tecniche”; ma la logica del “decreto

Ronchi” è chiara: non deve essere più ammesso lo smaltimento in discarica di rifiuti non

trattati. Questo principio è d’altra parte affermato esplicitamente anche dalla Direttiva

Europea sulle discariche controllate (99/31/CE) in via di recepimento nella legislazione

italiana. I rifiuti vanno quindi separati e trattati; la separazione fornisce di solito una frazione

secca (che può andare in discarica od essere raffinata per ottenere CDR), e una frazione

umida, che viene compostata.

Per il compost così ottenuto valgono le vecchie regole della Delibera 27/7/84 (prima

applicazione del DPR 915/82): gestione come rifiuto, con limitazioni sulla quanti tà

utilizzabile in agricoltura, caratterizzazione del terreno prima e dopo l’applicazione, etc….

E’ superfluo dire che un prodotto del genere non interessa minimamente gli agricoltori; gli

usi ipotizzabili sono quindi limitati al settore del recupero ambientale: riempimento di cave

ed avvallamenti, copertura di rilevati stradali e ferroviari, sistemazione di aree verdi non

agricole (parchi pubblici, campi da golf etc..). Un ruolo importante (previsto dallo stesso

DLgs 22/97 all’art. 22) può essere al r ipristino ambientale dei siti inquinati, e la sistemazione

“post chiusura” delle discariche quando queste hanno raggiunto il massimo di capacità.

Difficile dire attualmente quanto compost potrà essere assorbito ogni anno per questi

impieghi; è comunque sempre possibile utilizzare il “compost grigio” nelle discariche, come

materiale di ricopertura giornaliera dei rifiuti.

Esperimenti compiuti soprattutto nella Regione Veneto (impianti di Legnago e Belluno)

indicano che l’utilizzazione di compost (meglio defi nito come “biostabilizzato da discarica”

nella delibera regionale veneta n° 766/00) riduce l’emissione di cattivi odori, rende più facile

l’assestamento del materiale conferito in discarica, e si applica facilmente richiedendo in

pratica solo il compattatore già presente in tutte le discariche.

La produzione specifica di biogas è molto variabile e dipende principalmente delle

caratteristiche delle biomasse impiegate. La differenza del materiale in ingresso nei differenti

periodi dell’anno influenza la prod uzione in quanto cambia la dieta delle famiglie e i prodotti

di scarto durante l’estate sono più acquosi si consuma più frutta e verdura.
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La digestione anaerobica di circa 25.000 ton/a di rifiuto organico da raccolta differenziata  è

in grado di alimentare un generatore della potenza di !”MW e (in grado di soddisfare il

fabbisogno di energia di circa 2500 famiglie).

Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ispirati dalla direttiva 2001/77/CE; in

forma di certificati verdi Da scarti e rifiu ti non solo energia.

L’affascinante prospettiva di crescita dell’opzione anaerobica all’interno del sistema

integrato di gestione della FORSU impone alcuni riflessi  sul destino  del principale materiale

risultate dal processo di digestione – il digestato- che si qualifica come  un rifiuto , spesso ad

elevata umidità e tenore di azoto inorganico, ancora relativamente ricco di sostanzea organica

complessa.

1.5 Conclusioni

La strategia risolutiva vincente è quella di agire a monte, sulla molla che fa scattare l’intero

sistema di consumo. L’opzione rifiuti zero, basata sulla pratica di riduzione e prevenzione del

rifiuto, non è un’azione risolutiva per l’allarme napoletano, ma questo intervento è da

considerarsi valido per una soluzione a lungo termine.

Le diverse tecniche di smaltimento hanno dato diversi contributi alla risoluzione del problema

dei rifiuti. L’argomento rifiuti è molto complesso e, siccome è caratterizzato da molti fattori in

gioco, la ricerca di una soluzione non deve essere svolta in manier a settoriale, bensì deve

giustificare il tutto globalmente.

Lo studio non ha voluto considerare unicamente l’impianto in oggetto, ma ha voluto allargarsi

anche ad una valutazione completa della nuova realtà della “digestione anaerobica e del

compostaggio”. Il tentativo di offrire una panoramica sulla “gestione integrata dei rifiuti” è

stato del tutto innovativo in quanto la maggior parte delle ricerche fatte in passato si sono

concentrate o nello studio della parte impiantistica o in quello della raccolta d ifferenziata. Il

contributo di un approccio interdisciplinare ha permesso, così, di fare delle considerazioni

importanti per la formulazione di un giudizio globale sull’accettabilità o meno dei vari sistemi

di smaltimento dei rifiuti. La progettazione di un impianto all’avanguardia potrebbe essere,

infatti, in grado di fornire soluzioni adeguate al disagio ambientale dovuto all’inquinamento,

ma l’intervento operativo potrebbe essere irrealizzabile nella realtà quotidiana se le

amministrazioni e i vari enti non interagiscono con i cittadini per l’individuazione
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dell’approccio migliore ad una soluzione possibile. La coscienza del rifiuto, la sensibilità e la

presa in considerazione del problema, infatti, sono un grande elemento di mobilitazione

dell’opinione pubblica.

L’azienda spinge per qualificare sempre di più l’aspetto del trattamento della frazione

organica, differenziando le proprie linee produttive per ottimizzare la produzione di compost e

soprattutto , per avviare  processi di compostaggio di qualit à .L’impianto è stato di recente

sottoposto ad una profonda trasformazione , conun progetto di rifunzionalizzazione  e

ammodernamento.

Tabella 25 -Politica di protezione ambientale prof. Vismara.

L’indagine su questo ultimo aspetto viene effettuata perché è importante valutare a quanto

ammonta il carico ambientale dovuto all’operazione di recupero di uno scarto. La relativa resa

all’ambiente sarebbe vanificata se, nel riciclare un determinato scart o, si creasse un impatto

ambientale superiore a quello del prodotto dalla smaltimento dello stesso come rifiuto. Il

sistema energetico di riferimento rappresenta le tecnologie per il trattamento dei rifiuti e i

flussi di materiale e di energia.

Una parte della mia ricerca consiste in un’indagine sul campo tesa a descrivere la catena di

raccolta e il trattamento biologico dei rifiuti solidi organici all’interno di un impianto. Lo

studio vuole essere molto dettagliato negli aspetti progettuali e gestionali e scandire le

principali operazioni unitarie che costituiscono il processo e le apparecchiature utilizzate.

Una parte è anche dedicata alla valutazione del dimensionamento di un impianto di

compostaggio sia dal punto di vista economico che in funzione del bacino di utenza

Questo contributo vuole presentare la “Terza Via” come soluzione allo smaltimento della

frazione organica dei rifiuti solidi urbani. L’alternativa passata del “tutto in discarica” è stata

scartata in quanto questa pratica di smaltimento è altamente inquinante. La nuova

legislazione stabilisce, infatti, la necessità di una forte riduzione della quantità e della
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tossicità dei liquami prodotti dalle discariche, del volume dei rifiuti e, per raggiungere

l’obiettivo proposto dal protocollo di Ky oto, delle emissioni di metano in atmosfera. La

proposta fatta, invece, su “tutto all’inceneritore” è stata disapprovata perché gli impianti di

incenerimento sono autorizzati al funzionamento solo nel caso in cui garantiscano il recupero

energetico (termovalorizzatori). Se all’interno dei forni viene introdotta della biomassa,

l’umidità in essa contenuta abbassa il potere calorifero dell’impianto e non si riesce ad

ottenere energia sopra la soglia. L'impiego di idonee e moderne tecnologie, all’esclusione di

queste due, deve assicurare, perciò, garanzie di elevata protezione ambientale e di tutela della

salute dei cittadini. La scelta di una struttura da realizzare per soddisfare i fabbisogni

impiantistici di trattamento e smaltimento dei prodotti e la defini zione del sistema di raccolta

opportuno da adottare nel bacino può essere stabilita soltanto dopo un’indagine territoriale. Si

deve, infatti, attuare una scelta ottimale per ciascuna realtà a seconda delle opzioni

legislative, logistiche, tecnologiche, eco nomiche presenti e la regolamentazione della

gestione attraverso un sistema integrato

Questo contributo vuole presentare la “Terza Via” come soluzione allo smaltimento della

frazione organica dei rifiuti solidi urbani all’alternativa passata del “tutto in discarica” e alla

futura trappola del “tutto all’inceneritore”. (R UZZENENTI 2004). Il mio lavoro è incentrato

soprattutto nell’analisi della proposta della “Terza Via” come soluzione impiantistica al

trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani all’alternativa passata del “tutto in

discarica” e alla trappola del “tutto all’inceneritore” .

Le potenzialità applicative e più salienti sono state evidenziate attraverso la raccolta di dati

campionati con un’esperienza in loco.

Il problema è decisamente aperto: non esistono soluzioni ottime e applicabili alla universalità

dei casi, ma esistono piuttosto soluzioni migliori di altre. Le diverse tecniche di smaltimento

hanno dato diversi contributi alla risoluzione del problema dei rifiuti. Una piani ficazione

corretta deve essere definita da un sistema di linee guida concettuali e operative che collegano

sia le variabili tecniche sia le variabili sociali per determinare il dimensionamento

dell’impianto e la sua sostenibilità in funzione del bacino di utenza. L’argomento rifiuti è

molto complesso e, siccome è caratterizzato da molti fattori in gioco, la ricerca di una

soluzione non deve essere svolta in maniera settoriale, bensì deve giustificare il tutto

globalmente.
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Nell’ambito della gestione dei rif iuti, ETRA offre ai comuni del proprio territorio una serie di

servizi che vanno dalla progettazione e gestione del servizio di raccolta differenziata , alla

raccolta dei rifiuti, dalla progettazione  e gestione della tariffa rifiuti, alla progettazione e

gestione dei vari ecocentri comunali e sovracomunali.

I risultati non mancano. Nei comuni che hanno affidato ad ETRA la gestione del servizio

rifiuti sono stati raggiunti elevati livelli di raccolta differenziata e di recupero. Inoltre, ETRA è

impegnata nella chiusura del ciclo dei rifiuti, soprattutto in ambito locale. Questo è realizzato,

in particolare , con il trattamento della frazione organica, essendo ETRA gestore dell’impianti

di Digestione anaerobica in Quartiere Pré a Bassano del Grappa  (VI) del centro di

Biotrattamenti di Vigonza e di Camposampiero (PD).

L’analisi merceologica è una modalità operativa per campionare le frazioni che compongono

il rifiuto in ingresso all’impianto. Le percentuali di questo “assaggio” rientrano nel bilancio di

massa e servono per il calcolo dei rendimenti e dell'efficacia dei singoli processi di

lavorazione.

La valutazione della purezza della frazione organica del rifiuto solido urbano dà un valore

realmente rappresentativo della composizione media dei rifiuti del c omune interessato. La

rielaborazione dei dati dell’analisi merceologica e la loro raffigurazione mediante tabelle e

grafici ha permesso la lettura di un quadro rappresentativo dello stato dell’arte della raccolta

differenziata in ogni comune in questione e l’oscillazione dei valori secondo la variabile

temporale (influenze stagionali sulla rappresentatività del campione). Questa griglia, mettendo

in evidenza le percentuali di materiale compostabile e non relativi alla F ORSU e la tipologia

del sacchetto con cui viene conferito il rifiuto (mater -bi, polietilene), fa notare lo stretto

legame fra il tipo di borsa utilizzata per il conferimento e la percentuale di materiale non

compostabile che vi si trova all’interno.

I dati elaborati evidenziano, inoltre, che la quantità di scarti prodotta dagli impianti di

compostaggio dipende essenzialmente da due fattori, quali la quantità di F ORSU trattata e la

tipologia di sacchetto impiegato per il conferimento della F ORSU stessa. In particolare, si

osserva che l’impiego di sacchetti in mater -bi consente di ridurre in modo consistente il

quantitativo di scarti in uscita che l’impianto ha poi l’onere di smaltire in discarica.

L’aumento della percentuale di materiale non comp ostabile nella FORSU in ingresso

determina conseguentemente un aumento degli scarti in uscita dagli impianti.
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L’impianto è l’unico in Italia, con il tipo di brevetto fatto dalla ditta francese Valorga, per la

digestione anaerobica e per la conversione ene rgetica. La lavorazione delle materie organiche

del rifiuto consiste nella degradazione biologica, per fermentazione, realizzata da particolari

popolazioni di batteri, capaci di operare in ambiente privo di ossigeno. Questo processo

determina due flussi di prodotti utilizzabili: il primo è il biogas, il quale è un gas infiammabile

ricco di metano che risulta dalla decomposizione della frazione organica del rifiuto (composto

da metano e anidride carbonica con piccole quantità di acido solfidrico e altri gas) che può

essere combusto per generare elettricità o calore; il secondo è il “digestato”, ovvero un residuo

semi-solido che può essere utilizzato come ammendante dei suoli in quanto sostanza ricca in

nutrienti. Il recupero energetico dal biogas è realizzato attraverso la combustione in caldaia e

il recupero termico è, invece, associato alla produzione di energia elettrica attraverso gruppi di

coogenerazione. Il processo permette, inoltre, di recuperare un materiale fertilizzante di alto

valore e privo di microrganismi nocivi, il compost, da riutilizzare per un mercato potenziale

(RUZZENENTI, 2004).

I rifiuti vengono accuratamente vagliati per eliminare metalli, vetro, materie plastiche, carta

prodotti tutti che si prestano ad un riutilizzo immediato. Il mate riale rimanente viene triturato,

mescolato e raccolto in serbatoi chiusi nei quali, in assenza dell’ossigeno, si ha un diverso

sviluppo di flora batterica. Si moltiplicano, infatti, alcuni tipi di batteri detti metanogeni che

hanno la capacità di trasforma re i composti organici in metano e anidride carbonica (tipo

particolare di bioconversione). Si ha la produzione di biogas (composto essenzialmente di

metano CH4 e da anidride carbonica CO2). Il digestore deve fornire condizioni ottimali alla

crescita dei batteri e attraverso il mantenimento costante di alcuni parametri deve controllare

ed aumentare l’efficacia di questo processo naturale in modo da diminuire il periodo

necessario alla degradazione biologica da qualche anno a qualche settimana .

Durante il periodo estivo, quando i rifiuti putrescibili hanno una grande presenza di acqua, il

problema della loro gestione è stato risolto con l’aggiunta di rifiuti di giardino e del « verde »

(ramaglie sminuzzate) per dare struttura al prodotto e renderlo idoneo al trattamento.

Nell’ambito di un corretto trattamento del rifiuto risulta necessaria e indispensabile la

conoscenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in entrata. L’analisi merceologica è una

modalità operativa per un campionamento qualitativo dei Rifiuti Solidi Urbani al fine di

determinare le percentuali delle frazioni merceologiche che compongono il rifiuto conferito

all’impianto. Questo metodo verifica la qualità dei materiali in ingresso e determina, inoltre,
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un valore realmente rappresentativo della composizione media dei rifiuti del Comune

interessato e i valori della raccolta differenziata. Le analisi fisiche servono per quantificare la

materia secca al fine di apprezzare l’evoluzione delle diverse frazioni liquide e solide che

costituiscono il substrato nel corso del processo di trattamento della materia organica. Le

analisi chimiche, strettamente correlate alle precedenti, vengono realizzate sulle frazioni

liquide per calcolare il pH, gli AGV (acidi grassi volatili) e i bicarbonati. La deter minazione

di questi parametri è fondamentale perché questi indicano la stabilità del processo e verificano

lo stato biologico dei digestori.

I bilanci di materia ed energia sono valori interessanti per valutare i rendimenti impiantistici e

l'efficacia dei singoli processi all'interno dell'impianto . I dati rilevanti sono quelli che

descrivono i quantitativi dei rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto suddivisi per tipologie,

la quantità di biogas prodotto e la quantità di metano in esso contenuto.

Altri tipi di controllo sono richiesti dalle norme e dai presidi ambientali per prevenire danni

alla zona circostante (odori, rumori, polveri, etc...).

L’ analisi merceologica è una modalità operativa per un campionamento dei RSU al fine di

determinare le percentuali delle frazioni merceologiche che compongono il rifiuto conferito

all’impianto. Questo metodo determina un valore realmente rappresentativo della

composizione media dei rifiuti del Comune interessato e i valori della raccolta differenziata

Le procedure da applicare sono le seguenti: 1 preparazione del campione medio

rappresentativo da sottoporre ad analisi; 2 operazione di quartatura; 3 cernita manuale delle

varie frazioni (carta, organico, tessuto,…) e successiva pesata dei materiali appartenenti a lle

diverse classi, riportandone i pesi lordi e le relative tare (la plastica viene determinata per

differenza).

Per completare il quadro rappresentativo del bacino oggetto della pianificazione è necessario

acquisire tutte le informazioni possibile relati ve allo stato dell’arte della raccolta e dello

smaltimento, in quanto da esso dipenderà l’individuazione dei nuovi interventi da

programmare per far fronte alle esigenze della gestione dei rifiuti.

Bisogna definire un sistema di linee guida concettuali e o perative che, collegando le variabili

tecniche e sociali in gioco, permetta di individuare nelle diverse circostanze, le soluzioni

ottimali tanto dal punto di vista tecnico che dell’accettazione da parte della collettività. Al fine

di raggiungere l’obiettivo  di un approccio operativo al tema dei rifiuti di tipo globale, basato

sull’organizzazione di tutti gli elementi disponibili, l’analisi delle diverse variabili in gioco e
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dei legami che le collegano, è necessario effettuare delle ricerche per avere i se guenti dati

dello stato della raccolta nel bacino  : numero di abitanti residenti nel bacino di utenza, diverse

zone territoriali (ZTO) (centro storico, zone residenziali, commerciali produttive),

discriminando quindi le varie utenze, diversi sistemi e tip ologie di raccolta, variazioni sia

qualitative che quantitative e/o stagionali che possono incidere sulla rappresentatività del

campione  attivazione del compostaggio domestico. é fondamentale anche un’analisi quali -

quantitativa delle utenze dei servizi: t ipologia e numero di impianti, localizzazione,

potenzialità e caratteristiche dei rifiuti da trattare, fattori che caratterizzano il bacino d’utenza,

le caratteristiche del territorio, la situazione demografica, la quantità e la qualità dei rifiuti, lo

stato della raccolta  e le preesistenze impiantistiche

I rifiuti solidi urbani si possono considerare come una sorta di indicatore a valle del reddito e

dell’urbanizzazione di una società e la lettura dei dati sulla quantità e qualità di rifiuto

permette di formulare delle affermazioni sociologiche.

L’interpretazione di tutti gli studi effettuati è avvenuta tenendo in considerazione le

caratteristiche del bacino di utenza: la situazione demografica, le zone t erritoriali, la tipologia

di utenze domestiche, la presenza o meno di turisti o extracomunitari, la localizzazione e la

potenzialità dei rifiuti da trattare, i diversi sistemi e tipologie di raccolta e le preesistenze

impiantistiche, le influenze sia qualitative che quantitative stagionali che possono in cidere

sulla rappresentatività del campione.

La lettura di alcuni dati ha permesso di valutare l’efficacia dei singoli processi all’interno

dell’impianto e la qualità complessiva dell’attività di trattamento e produzione. Questa

verifica va a sottolineare le possibili mancanze nel funzionamento dell’impianto e trova

soluzioni d’intervento da applicare al fine di migliorare la produzione e ottenere risparmi

energetici e prodotti qualitativamente migliori.

Una prerogativa fondamentale è che la frazione organ ica venga raccolta con una purezza

merceologica i valori vanno per percentuali maggiori al 95%. La tabella mette in risalto le

città in cui viene fatta una buona raccolta differenziata e la verifica dei dati rappresentativi

della qualità della FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) trattata dimostra come

questa vada via via peggiorando nei centri maggiori, cioè quelli densamente abitati, o di

intensa attività produttiva, o con spiccate caratteristiche turistiche. I risultati di un ulteriore

studio hanno fatto notare uno stretto legame fra la tipologia di sacchetto utilizzata per il

conferimento (mater-bi, polietilene) e la percentuale di materiale non compostabile che vi si
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trova all’interno. L’analisi delle diverse frazioni all’interno del rifi uto ha messo in evidenza

che una raccolta domiciliare spinta consente il raggiungimento di percentuali di purezza più

elevate di quelle raggiunte con sistemi di raccolta con bidoni stradali.

Il confronto di valori avuti da due differenti campagne merceolog iche avvenute a distanza di

un anno fanno subito saltare all’occhio come la qualità nel 2006 sia peggiorata.

Una purezza merceologica garantisce un ottimo livello di trattamento del materiale. La tesi si

è data una metodologia in grado di evidenziare quali siano gli impatti significativi. La

purezza merceologica del ma

Al fine di verificare la validità e l’efficacia dei trattamenti effettuati, in rapporto ai rifiuti di

origine e al destino dei prodotti risultanti, è molto importante specificare la caratteri zzazione

qualitativa anche dei prodotti rifiuto -derivati. L’aumento della percentuale di materiale non

compostabile nella FORSU in ingresso determina conseguentemente un aumento degli scarti

in uscita dagli impianti. I dati dell’analisi merceologica del compost hanno evidenziato che la

quantità di scarti prodotta dagli impianti di compostaggio dipende essenzialmente da due

fattori, quali la qualità di FORSU trattata e la tipologia di sacchetto impiegato per il

conferimento della FORSU stessa. Si osserva che l’impiego di sacchetti in mater -bi consente

di ridurre in modo consistente il quantitativo di scarti in uscita che altrimenti l’impianto

avrebbe poi l’onere di smaltire in discarica.

Non ci deve essere spazio per posizioni puramente ideologiche, ma per un’attenta

progettazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti che permetta di ottenere il massimo

beneficio al minimo costo. La catena di raccolta e i vari processi di trattamento dei rifiuti

solidi urbani deve essere esaminata nei suoi aspetti tecnici, nei suoi aspetti economici e nelle

sue problematiche di impatto ambientale (l’indagine su questo ultimo aspetto viene ef fettuata

per poter valutare a quanto ammonta il carico ambientale dovuto all’operazione di recupero di

uno scarto; la relativa resa all’ambiente sarebbe vanificata se, nel riciclare un determinato

scarto, si creasse un impatto ambientale superiore a quello prodotto dallo smaltimento dello

stesso come rifiuto.

La digestione anaerobica è un processo biologico che porta alla degradazione della frazione

organica, determinando una produzione di biogas e di fertilizzante. Esso contiene un’alta

percentuale di metano che ne permette il recupero energetico con produzione di energia

elettrica. Il rifiuta diventa così una fonte energetica.
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La digestione anaerobica di rifiuti organici e biomasse rappresenta un tema di grande

attualità, sia in relazione alle esigenze d i smaltimento, sia per l’interessante risvolto di

valorizzazione energetica offerto dalla produzione di biogas.

Il compostaggio da residuo di digestione viene frequente mente associato al pre-trattamento

anaerobico, consentendo il contestuale recupero di en ergia, sotto forma di biogas, e di

materia, sotto forma di compost.

L’analisi merceologica è una modalità operativa per un campionamento qualitativo dei RSU

al fine di determinare le percentuali delle frazioni merceologiche che compongono il rifiuto

conferito all’impianto. Questo metodo verifica la qualità dei materiali in ingresso , inoltre,

determina un valore realmente rappresentativo della composizione media dei rifiuti del

Comune interessato e i valori della raccolta differenziata. Le procedure da appl icare sono le

seguenti: 1. preparazione del campione medio rappresentativo da sottoporre ad analisi; 2.

operazione di quartatura; 3. cernita manuale delle varie frazioni (carta, organico, tessuto,…) e

successiva pesata dei materiali appartenenti alle diver se classi, riportandone i pesi lordi e le

relative tare (la plastica viene determinata per differenza). La mia esperienza è stata fatta con

dei campioni di rifiuto ROS provenienti dai comuni di Bassano del Grappa e del Consorzio

Priula. Questo metodo può e ssere utilizzato anche per analizzare le componenti che

costituiscono il compost raffinato e lo scarto prodotto.
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1. La descrizione dello scenario ambientale

1.1 Inquadramento territoriale del sito produttivo
L’analisi del caso rilevante dell’impianto di Bassano del Grappa diventa un’esperienza a

livello nazionale che permetterà di completare il quadro dello stato dell’arte e di identificare

le principali prospettive applicative, fatte salve le attuali incertezze normative che pesano sul

comparto.esempio di pinerolo

L’ubicazione del “Polo Multifunzionale di trattamento dei rifiuti” è privilegiata in quanto,

situato nel nord-est della penisola italiana, si trova nel cuore della regione Veneto, ad una

ugual distanza rispetto ai principali centri del territorio ( Padova, Vicenza, Venezia, Verona).

La sua posizione, a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza (Fig. 1), inoltre, ricopre un

punto centrale dell’area stessa dell’Alto vicentino.

Figura 26 - Inquadramento territoriale del sito (indicato con una freccia verde).

L’impianto si estende su una zona recintata abbastanza vasta che rappresenta il nucleo del

Quartiere Pré. Questa località si sviluppa completamente nel territorio del Comune di

Bassano del Grappa, a ridosso, però, del territorio del Comune di Cartigliano ( a 300 metri di
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distanza )1, del Comune di Rosà ( a 250 metri) 1 e del Comune di Nove ( a 800 metri) 11 (Fig.

2). Il centro di Bassano del Grappa è posto a nord -ovest ad una distanza superiore ai 6.000

metri circa mentre i primi insediamenti residenziali del Comune si trovano ad un raggio di

circa di 2.000 metri. Il nucleo abitato più vicino, carat terizzato dalla presenza di alcune case

sparse, è rappresentato dalla Contrà Prè che è posta a circa a 600 metri in direzione sud -ovest.

Figura 27 - Immagine aerofotogrammetria del sito con marcati i confini comunali e l’area presa in esame

Il Polo Multifunzionale di trattamento dei rifiuti è inserito all’interno dell’area industriale di

Bassano del Grappa (VI). Altri nuclei significativi sono cost ituiti da insediamenti a carattere

prevalentemente produttivo e posti lungo la strada comunale Cartigliana che dista 300 mt dal

sito. In Contra Pré, posta a 500 mt in direzione SO, sono presenti attività di allevamento

animali.

Il sito si trova vicino a due depuratori consortili, al quale uno dei due destina tramite una

conduttura i reflui e il percolato, uno a nord (sempre nel comune di Bassano del Grappa) ed

uno a sud (nel Comune di Tezze sul Brenta), per il trattamento delle acque reflue di processo.

1.2 Attività produttive esistenti nell’area circostante
L’area interessata dall’insediamento in località Quartiere Pré risulta destinata, nel Piano

regolatore del Comune di Bassano del Grappa, a insediamenti produttivi. L’area su cui si

insiste è così delimitata: a nord da complessi industriali mentre negli altri tre lati da

campagna. In alcune parti questo territorio risulta urbanizzato e non di rado si incontrano

zone incolte lasciate ad una evoluzione del tutto spontanea.

11 Le distanze indicative si riferiscono alla lontananz a dei confini comunali da un punto ipotetico al centro
dell’impianto.
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La zona in esame si trova relativa mente a ridosso di un territorio dove gli sviluppi

infrastrutturale ed urbanistico hanno compromesso notevolmente il tessuto fondiario e reso

marginale il settore agricolo.

Dal punto di vista paesaggistico, la vicinanza della strada cartigliana altera in m odo

significativo le caratteristiche della zona. Questo località risulta contraddistinta, in vicinanza

dell’abitato, dalla presenza di aree incolte e dall’assenza totale di zone boschive naturali.

Figura 28 - Carta tecnica regionale con edifici evidenziati

L’area limitrofa è caratterizzata dalla presenza di numerosi insediamenti industriali che la

caratterizzano in maniera univoca.

Commercio all’ingrosso di auto da demolire materiali e ferrosi e i ricambi usati e commercio

al dettaglio di auto, ricambi ed accessori. Commercio all’ingrosso e produzione in proprio e

mezzo appalti eventuale posa in opera di pavimenti in legno scale in legno. Produzione di

materie plastiche con particolare riferimento alla produzione di polietilene ad alta e bassa

densità. produzione di calzature, Sezionamento confezionamento di carne fresche e

sottoprodotti della macellazione, lavorazione prodotti artistici del vetro e soffieria Revisioni

autoveicoli.

1.3 Assetto viario locale e di servizio dell’impianto
L’ubicazione di un impianto viene ragionata non solo dal punto di vista paesaggistico, o

dall’impatto ambientale minore, ma anche dalla posizione centrale che dovrebbe ricoprire per

riuscire a servire tutte le zone. I tragitti che devono percorrere i camion della raccolta devono

essere radiali all’impianto per permettere una trafficabilità facilitata.
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La posizione del Polo è da considerarsi strategica rispetto al bacino di utenza in quanto

permette un’ottimizzazione del servizio di raccolta all’interno del territorio (Fig. 3). Il sito è

servito da una buona rete stradale che permette il facile rapido raggiungimento dell’area e

risulta posizionato in maniera baricentrica rispetto al territorio del Bacino di utenza.

Dall’impianto, infatti, si dirama una f itta rete viaria, che lo collega facilmente ai principali

centri della zona, e una rete capillare di itinerari per agevolare la raccolta. Si tratta, in ogni

caso, di una viabilità scorrevole, per gran parte adatta al traffico di veicoli pesanti, che ben

collega i vari centri comunali con l’impianto.

La viabilità di avvicinamento, partendo dallo svincolo della S.S. 248 (Schiavonesca -

Marosticana), è costituita dalla strada comunale “Cartigliana”. L’area si raggiunge anche

tramite un agevole svincolo a sud dal la S.S. 58. La viabilità di accesso al sito, invece, è

costituita dalla via dei Tulipani, strada di quartiere che si innesta nella strada comunale

“Cartigliana” di cui sopra. L’area comunque si collega alla S.S. 47 “Valsugana” (che dista

solo alcuni chilometri), strada, questa, a grande scorrimento che collega Padova con Trento.

Gli abitanti, residente nell’agglomerato di case presente a sud ovest dell’impianto, si

lamentano per la presenza continua nella strada di traffico pesante adibito al servizio

ambientale dell’azienda Etra spa. I mezzi della raccolta, che rientrano per il conferimento del

carico presso l’impianto, percorrono la via più breve.. A seconda del comune servito

l’operatore sceglie il tragitto che gli permette di raggiungere in maniera diret ta senza

preferire le vie di comunicazione più larghe per il rispetto dei cittadini.

Figura 29 - Inquadramento territoriale del sito dell’impianto (indicato con la freccia in verde) e
disposizione della rete viaria.
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La posizione del Polo è da considerarsi strategica rispetto al bacino di utenza in quanto

permette un’ottimizzazione del servizio di raccolta all’interno del territorio (Fig. 3). Il sito è

servito da una buona rete stradale che permette il facile rapido raggiungimento dell’area e

risulta posizionato in maniera baricentrica rispetto al territorio del Bacino di utenza.

Dall’impianto, infatti, si dirama una f itta rete viaria, che lo collega facilmente ai principali

centri della zona, e una rete capillare di itinerari per agevolare la raccolta. Si tratta, in ogni

caso, di una viabilità scorrevole, per gran parte adatta al traffico di veicoli pesanti, che ben

collega i vari centri comunali con l’impianto.

La viabilità di avvicinamento, partendo dallo svincolo della S.S. 248 (Schiavonesca -

Marosticana), è costituita dalla strada comunale “Cartigliana”. L’area si raggiunge anche

tramite un agevole svincolo a sud dal la S.S. 58. La viabilità di accesso al sito, invece, è

costituita dalla via dei Tulipani, strada di quartiere che si innesta nella strada comunale

“Cartigliana” di cui sopra. L’area comunque si collega alla S.S. 47 “Valsugana” (che dista

solo alcuni chilometri), strada, questa, a grande scorrimento che collega Padova con Trento.

Gli abitanti, residente nell’agglomerato di case presente a sud ovest dell’impianto, si

lamentano per la presenza continua nella strada di traffico pesante adibito al servizio

ambientale dell’azienda Etra spa. I mezzi della raccolta, che rientrano per il conferimento del

carico presso l’impianto, percorrono la via più breve.. A seconda del comune servito

l’operatore sceglie il tragitto che gli permette di raggiungere in maniera diret ta senza

preferire le vie di comunicazione più larghe per il rispetto dei cittadini.

Figura 29 - Inquadramento territoriale del sito dell’impianto (indicato con la freccia in verde) e
disposizione della rete viaria.
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La posizione del Polo è da considerarsi strategica rispetto al bacino di utenza in quanto

permette un’ottimizzazione del servizio di raccolta all’interno del territorio (Fig. 3). Il sito è

servito da una buona rete stradale che permette il facile rapido raggiungimento dell’area e

risulta posizionato in maniera baricentrica rispetto al territorio del Bacino di utenza.

Dall’impianto, infatti, si dirama una f itta rete viaria, che lo collega facilmente ai principali

centri della zona, e una rete capillare di itinerari per agevolare la raccolta. Si tratta, in ogni

caso, di una viabilità scorrevole, per gran parte adatta al traffico di veicoli pesanti, che ben

collega i vari centri comunali con l’impianto.

La viabilità di avvicinamento, partendo dallo svincolo della S.S. 248 (Schiavonesca -

Marosticana), è costituita dalla strada comunale “Cartigliana”. L’area si raggiunge anche

tramite un agevole svincolo a sud dal la S.S. 58. La viabilità di accesso al sito, invece, è

costituita dalla via dei Tulipani, strada di quartiere che si innesta nella strada comunale

“Cartigliana” di cui sopra. L’area comunque si collega alla S.S. 47 “Valsugana” (che dista

solo alcuni chilometri), strada, questa, a grande scorrimento che collega Padova con Trento.

Gli abitanti, residente nell’agglomerato di case presente a sud ovest dell’impianto, si

lamentano per la presenza continua nella strada di traffico pesante adibito al servizio

ambientale dell’azienda Etra spa. I mezzi della raccolta, che rientrano per il conferimento del

carico presso l’impianto, percorrono la via più breve.. A seconda del comune servito

l’operatore sceglie il tragitto che gli permette di raggiungere in maniera diret ta senza

preferire le vie di comunicazione più larghe per il rispetto dei cittadini.

Figura 29 - Inquadramento territoriale del sito dell’impianto (indicato con la freccia in verde) e
disposizione della rete viaria.
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1.4 Inquadramento territoriale del sito produttivo
Il Comune di Bassano del Grappa si colloca nella fascia pedemontana che delimita le Prealpi

Venete dalla continuazione orientale della pianura padana. La zona ricade, più precisamente,

nel punto in cui il fiume Brenta sbocca dalla valle Canale di Brenta.

La struttura del paesaggio è molto articolata in quanto presenta un’area montana, un’area

collinare e un’area pianeggiante, la quale all’inizio è in leggera pendenza. Da questa

descrizione appare evidente come l’agente determinante nella formazione del territorio è

stato l’effetto combinato della tett onica e dell’erosione nelle aree collinari e montane, con

successivo deposito in pianura, dell’azione delle acque correnti. l’insieme di una recente

storia geologica In tempi geologicamente recenti la caratterizzazione di questo territorio di un

corso d’acqua con portate rilevanti e di un’orografia accentuata ha influenzato questo sito di

pianura con l’accumulo di materiali di origine glaciale e fluvioglaciale trasportati dal fiume

stesso. In particolare a valle dello sbocco montano il fiume ha ripetutament e cambiato

percorso interessando aree molto ampie fino a coprire migliaia di kmq. Si è così formato un

sistema sedimentario che in pianta si presenta con una morfologia a ventaglio, cioè un ampio

e piatto conoide alluvionale (megaconoide o megafan alluvion ale).

I depositi formarono una grande conoide alluvionale con pendenze modeste, generalmente

minori del 5%, verso Sud. La conoide della Brenta che da Bassano del Grappa si estende fino

al ponte di Carturo, è caratterizzata da terrazzi alluvionali, dispost i su vari livelli, originati

dalla progressiva migrazione dell’asta fluviale conseguente alle variazioni del regime idrico,

dal massimo glaciale alle fasi postglaciali.

Figura 30 - Carta geomorfologica alla scala 1:250.000 (Regi one del Veneto, 1987).



LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI

136

Il Brenta condiziona l’assetto idrogeologico dell’area ha costituito nel tempo un materasso

alluvionale di ghiaie grossolane ad elevata permeabilità, sede di un’importante falda freatica.

depositi del Brenta, generalmente grossolan i e formati da ghiaie e ciottoli, sono i primi ad

esser arrestati depositati per effetto della riduzione di energia di trasporto dell’acqua, mano a

mano che ci si allontana dallo sbocco vallivo verso la pianura.

Una situazione più complessa si osserva ne ll’area collinare e montuosa del comune: i rilievi

si sono generati durante le fasi recenti dell’orogenesi alpina per piegamento e sollevamento

degli stati rocciosi, derivante dall’attività di un complesso sistema di pieghe -faglie in

corrispondenza del margine meridionale dell’Altopiano dei Sette Comuni. In questa zona si

possono distinguere due principali tipi di ambiente, separati nettamente da un gradino

morfologico e strutturale, immediatamente a nord della Val Rovina, che divide l’area

montana da quella collinare. La parte collinare raggiunge la quota massima di 515 m s.l.m.

lungo il costone del M. Gaggion. Si tratta di rilievi abbastanza dolci che tendono ad inasprirsi

verso nord.

Nella pianura centro-meridionale processi di deposizione si sono alternati ad altri di

trasporto, erosione e risedimentazione attribuibili alla rete idrografica, principalmente

costituita dal fiume Brenta e dalle aste minori nelle valli infracollinari.

Attualmente si può ritenere che nell’area pianeggiante non vi siano fenomeni morfogenetici

di rilievo in atto. Infatti, risultano molto ben conservate le tracce della centuriazione romana,

evidente segno di immutabilità delle tracce storiche.

1.5 Inquadramento geologico

Dall’analisi dei lineamenti tettonici del territorio si osserva che le strutture dominanti nella

zona sono essenzialmente due: la linea tettonica Schio -Vicenza che sposta il blocco dei

Monti Lessini da quello dell’Altopiano di Asiago con dire zione da NW a SE e la grande

“flessura” posta al margine meridionale dell’Altopiano di Asiago che corre con direzione W -

E e che ha raddrizzato fino alla verticale la serie sedimentaria tardo -mesozoica e terziaria fino

a produrre, in alcuni casi, il rovesci amento della serie stratigrafica.
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La litologia è caratterizzata da una successione ripetuta di rocce relativamente dure alternate

ad altre assai più tenere facilmente erodibili il cui alternarsi ha conferito al paesaggio un

aspetto caratterizzato da un susseguirsi di creste e vallecole talvolta marcatamente incise.

Le formazioni rocciose più comuni del substrato sono:

- Dolomia Principale, che affiora lungo tutta la scarpata ad ovest di Campese;

- Calcari Grigi, che possiedono una forte propensione ad essere carsificati come si può

osservare nella zona della Valle Rana;

- Rosso Ammonitico, tipo di calcare generalmente di colore rosato con noduli di selce

rosso mattone;

- Biancone, altro tipo di calcare di colorazione biancastra soggetto a coltivazion e come

pietra da taglio;

- Scaglia Rossa, caratterizzata da calcari marnosi, da rosati a rosso mattone, con frequenti

noduli di selce;

- Calciculiti intercalate a marne fittamente stratificate che passano a calcareniti arenacee

grigio giallastro e calcari di scogliera che costituiscono i rilievi maggiori di tutte le

colline del territorio comunale;

- Sabbie ed arenarie poco cementate con inte rcalati livelli conglomeratici.

Questi materiali presentano una bassa continuità spaziale, spiegabile con una paleogeografia

molto variegata al momento della deposizione, ma soprattutto all’effetto della tettonica che

concentrandosi in questa zona ha prodotto forti piegamenti e rilevanti dislocazioni con

frequenti ripetizioni della serie, oppure, eliminando taluni elementi della serie stessa.

Una stratigrafia evidenzia dunque la seguente successione:

terreno di copertura costituito da suolo agrario di spessore modesto, localmente frammis to ad

altri suoli antropizzati e vari depositi di materiale di riporto e da terreni sedimentari

fondamentalmente argillosi -limosi. Spessore variabile da pochi centimetri ad un massimo di

circa 2 metri

Alluvioni superficiali costituiscono lo strato di separ azione fra la copertura superficiale

precedentemente descritte e le sottostanti alluvioni profonde. Di natura sabbioso -ghiaiosa con

gradi di addensamento da “sciolto a mediamente denso”, granulometria e qualità meccaniche

crescenti per la profondità. Spess ore compresio tra un metro e 2 metri in funzione della

potenza del ricoprimento.
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Substrato alluvionale  costituito dsa ghiaie ciottoloso – sabbiose di grande potenza e buone

caratteristiche meccaniche , da dense a molto dense. Si rinvengono già attorno ai 3 metrri di

profondità  e localmente sono anche più superficiali. La presenza è stata accertata fino ai 6,50

metri ma sono sicurament5e estese per decine di metri. Si è in presenza di substrati incoerenti

con permeabilità medio elevata. Ciò è positivo per un smaltimento delle acque meteoriche

superficiali, che possono essere convogliate in pozzi drenanti opportunamente ubicati

Per quanto riguarda i terreni di copertura si sono individuati depositi colluviali e

depositi di rana, concentrati soprattutto nell ’area collinare ove il substrato è caratterizzato da

una propensione al dissesto medio -elevata essendo costituito da rocce prevalentemente

tenere.

Nel settore montano i movimenti franosi sono localizzati ed interessano

essenzialmente le coltri colluviali i n quanto il substrato roccioso non è particolarmente

suscettibile al dissesto, a meno di locali distacchi di ciottoli e blocchi dai versanti più ripidi e

maggiormente fratturati.

I depositi alluvionali o torrentizi recenti come conoidi alluvionali, alluvi oni infravallive e

depositi fini di ambiente palustre, sono generalmente costituiti da materiali a tessitura fine e

si riconoscono alla base di versanti collinari e montuosi e sul fondo delle valli infracollinari.

1.6 Inquadramento idrogeologico
Il territorio preso in esame si estende lungo un tratto sinistro del fiume Brenta. Il sito è

caratterizzato da un sistema idrografico alquanto complesso ed l’ambiente in cui è localizzato

è molto particolare sotto il profilo idrogeologico. L’idrografia superficiale è caratterizzata

dalla presenza dei seguenti elementi notevoli: il Fiume Brenta e la fitta rete dei canali irrigui

(le più importanti rogge sono la Dolfina, la Morosina e la Bernarda)

Il Brenta nasce come emissario del lago di Caldonazzo in Trentino e ragg iunge il territorio

provinciale a Primolano, a Nord di Bassano. Pochi chilometri più a valle riceve le acque del

torrente Cismon, con un bacino imbrifero di 640 Km2 ora regolate dallo sbarramento di

Arsiè. Da Cismon a Bassano il fiume scorre nella Valsugan a ricevendo gli apporti del T.

Oliero e del T. S. Nazario, le cui acque derivano dai fenomeni di carsismo dell'Altopiano di

Asiago e del M. Grappa. Lungo la valle il fiume scorre in maniera rettilinea e incidente. A

valle di Bassano il fiume scorre nell'al ta pianura alluvionale dove, per effetto delle

dispersioni in alveo e dei notevoli prelievi per l'irrigazione, la portata risulta discontinua e

decisamente ridotta. Il fiume Brenta: scorre a ovest dell’area, a circa 800 mt di distanza. In
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questo tratto l’alveo ha una ampiezza molto marcata e il suo andamento inizia ad essere di

tipo ramificato.

Figura 31 - Fiumi principali (in azzurro), area di localizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti (in
fucsia) e canali e rogge (in blu)

L’idrografia superficiale della zona è quella caratteristica dell’alta pianura veneta

caratterizzata da una accentuata permeabilità dei terreni e dove quindi il fabbisogno d’acqua

per uso irriguo è rilevante. Le campagne circostanti, infatti, necessitano di grandi quantitativi

d'acqua per le coltivazioni agricole in quanto la notevole permeabilità dei terreni ghiaiosi

della zona la fa percolare negli strati profondi/non la trattiene. La rete irrigua locale è

costituita da rogge che, prelevando acqua dal fiume Brenta, assicurano l’irrigazione della

zona. Il fiume Brenta alimenta numerosi canali irrigui che si diramano sia in destra che in

sinistra idrografica.. Le rogge che scorrono in destra Brenta attraversano territori agricoli per

lo più scarsamente antropizzati e, anche se sono evidenti alcuni fenomeni di inquinamento, la

qualità delle loro acque può considerarsi discreta. Le rogge in sinistra Brenta hanno fondali

meno naturali e ricevono gli scarichi dei centri abitati o industriali che attr aversano; la qualità

delle acque non è buona e sono ben visibili gli effetti dell'inquinamento.

Alcune rogge di irrigazione sono state costruite ancora al tempo della Repubblica

Serenissima e la più antica, la roggia Molina, risale al 1311.
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Figura 32 - Rete dei canali irrigui. Le linee fucsia evidenziano il percorso delle tre rogge principali da
considerarsi per l’analisi ambientale del sito.

La roggia Bernarda dista a 350 mt sx e ha un andamento NE -SW, la roggia Morosina scorre

ad una distanza di 300mt a destra dell’impianto. La roggia che interessa più da vicino il Polo

Rifiuti è la Cartigliana. La sua importanza deriva dal fatto non solo in quanto il corso d’acqua

artificiale attraversa l’area dividendola in due: l’area dig estore e l’area CISP e discarica, ma

anche perchè è un corpo idrico con la particolare funzione di ricevere le acque reflue, previo

trattamento, dei piazzali CISP.

1.7 Inquadramento meteoclimatico
Lo studio degli aspetti climatici dell’area di indagine riv este una notevole importanza in

quanto i relativi dati verranno utilizzati ed elaborati attraverso in modello revisionale in grado

di determinare la dispersione delle emissioni in atmosfera a valle dell’impianto. Le misure

più significative sono relative a lle osservazioni della direzione e della velocità del vento e

alla valutazione della stabilità atmosferica. L’escursione termica giornaliera e le fluttuazioni

stagionali sono importanti  ( si riscontro più odore nella calda stagione per la presenza di un

rifiuto più fermentescibile.)

Il clima dell’area è caratterizzato da una temperatura media annuale di 12,7 ° C e da una

umidità relativa massima <90% per il 28% delle misure. I periodi più piovosi risultano essere

maggio e giugno, mentre quelli più asciutti risultano essere gennaio e dicembre. Per quanto

riguarda le condizioni di vento e stabilità atmosferica  i principali fattori che influenzano la
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dispersione degli inquinanti in atmosfera risultano calme di vento per più di 50 % dei giorni

delll’anno.

Il vento influisce sulla direzione degli odori.

La piovosità sui valori delle acque reflue.

Le temperature

L’andamento delle temperature nell’arco dell’anno per la zona di interesse è desumibile dalle

misurazioni effettuate dall’ARPA – Centro Meteorologico di Teolo alla stazione di Vicenza

nell’anno 2005. Le temperature estive raggiungono massimi dell’ordine dei 30 °C (mese di

luglio) mentre i minimi invernali scendono di qualche grado sotto lo zero. La media delle

temperature massime nell’anno risulta pari a circa 18 °C mentre la media delle temperature

minime è di circa 7 °C e la temperatura media annuale è di circa 13°C.

Le precipitazioni Il clima della zona in esame è caratterizzato da precipitazioni medie annue

di circa 1200 mm. Il regime pluviometrico è di tipo equinoziale con massimo assoluto in

primavera.

Il regime dei venti per la zona di interesse, che si colloca a sud del capoluogo di Bassano del

Grappa, è desumibile dalle misurazioni effettuate alla stazione di Rosà (VI) dal Centro

Meteorologico di Teolo dell’ARPA. In generale la zona si mostra poco ventosa, con venti che

spirano in prevalenza da nord-est e da nord-ovest e che risultano caratterizzati per la quasi

totalità da velocità contenute entro 1.5 m/s.
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2. Il polo rifiuti di Bassano del Grappa

2.1 Premessa
Il sito si configura come un’unica realtà impiantistica interconnessa per i servizi al

trattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU), compresa la frazione organica (FORSU), e i rifiuti

assimilati e speciali assimilabili (RSA) sia per icolosi sia non pericolosi.

Il complesso è sede di diverse attività, distinte ma anche integrate tra di loro, che riguardano

la gestione dei rifiuti. L’impianto di digestione anaerobica, pur essendo completamente

separato, opera in sinergia con il CISP.

Il Polo Multifunzionale è costituito da due sezioni impiantistiche principali, progettate per la

pianificazione di un sistema integrato che prevede il trattamento dei rifiuti organici ai fini

della produzione di biogas, mediante processo anaerobico e suo rec upero energetico, il

trattamento del rifiuto residuale secco e la selezione e il recupero dei materiali da raccolta

differenziata, presso la stazione CISP con annesso ecocentro.

L’unica area in comune/impegnata da entrambe è quella dedicata alla pesatura e ricezione del

materiale in ingresso.

CISP l’impianto è organizzato in aree.Funzioni slegate tra di loro

Digestore anaerobico è organizzato in edifici. Si parla di un intero processo

Nell’insediamento sono inoltre ricavati gli spazi comuni per:

- Impianto di digestione anaerobica : impianto di trattamento rifiuti con recupero

energetico e di materia mediante digestione anaerobica di rifiuti urbani ed assimilabili

(umido, secco, indifferenziato).

- CISP: centro intercomunale di selezione e pretrattamento in cui sono accolti i rifiuti

provenienti da utenze domestiche e privati da più comuni per essere avviati alle

operazioni di selezione, cernita, compattazione e successivo avvio a

recupero/smaltimento. Negli stessi spazi è ricompresa anche la Ricicleria pubblica.
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L’impianto complessivo ospita ulteriori attività distinte ed allo stesso tempo integrate tra di

loro:

 Ex discarica rifiuti di 1° categoria : i conferimenti, raggiunta la volumetria massima di

conferimento, sono terminati nel 1993 e successivamente è stata realizzata la

copertura finale. Attualmente viene utilizzata come area di stoccaggio materiali.

 Stoccaggio del verde: in cui si ricevono i rifiuti costituiti da sfalci e ramaglie al fine di

ottenere carichi omogenei e completi da avviare nelle apposite sezioni del digestore

anaerobico. L’impianto è gestito in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 31 e

33 del D.lgs. 22/97.

 Piazzola di travaso RSU: area autorizzata al ricevimento dei r ifiuti urbani (secco,

umido, indifferenziato e spazzamento delle strade) al fine di ottenere carichi omogenei

e completi da avviare ad impianti esterni. L’area è posta a Nord -Ovest del corpo

discarica.

Presso l’impianto viene conferito tutto il rifiuto urbano derivante dalla raccolta differenziata e

che non va al riciclo: ovvero, escludendo la plastica, la carta, il vetro, i metalli e i tessili,

viene trattato il rifiuto organico e il rifiuto secco non riciclabile proveniente dalla raccolta

differenziata.

L’edificio è caratterizzato dalla presenza di due linee di trattamento: la linea principale

dell’impianto è dedicata a ricevere le matrici organiche mentre la seconda linea, denominata

minilinea per la sua struttura ridotta, è stata progettata e realizza ta per soddisfare la necessità

di trattare il rifiuto secco. L’utilizzo delle linee avviene in tempi diversi per evitare possibili

contaminazione delle due tipologie di materiale trattato, anche se la lavorazione viene fatta in

due circuitazioni ben distin te e viene effettuata tramite l’utilizzo di macchinari distinti.

2.2 La linea di trattamento dell’umido: l’impianto di diges tione anaerobica e
compostaggio
L’impianto di digestione anaerobica e compostaggio aerobico di Bassano del Grappa è un

impianto per la digestione anaerobica e per la conversione energetica. L’impianto ha un tipo
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di brevetto fatto dalla ditta francese Valorga per la digestione anaerobica e per la conversione

energetica. in condizioni semi -dry.

La lavorazione delle materie organiche del rifiuto consiste nella degradazione biologica per

fermentazione realizzata da particolari tipi di batteri, capaci di operare in ambiente privo di

ossigeno. Questo processo genera due flussi di prodotti utilizzabili: biogas (gas infiammabile

ricco di metano che risulta dalla decomposizione della frazione organica del rifiuto) che può

essere combusto per generare elettricità o calore. Il secondo il digestato ovvero un residuo

semi-solido che può essere utilizzato, previo ulteriore trattamento, come ammendant e dei

suoli in quanto sostanza ricca di nutrienti. Il recupero termico dal biogas è realizzato

attraverso la combustione in caldaia e il recupero energetico è, invece associato alla

produzione di energia elettrica attraverso gruppi di coogenerazione. Il pr ocesso premette,

inoltre di recuperare un materiale fertilizzante di alto valore e privo di micro -organismi

nocivi, il compost, da riutilizzare

L’impianto si sviluppa su una superficie di circa 25.000 m 2 sulla quale sono dislocati i diversi

edifici adibiti a diverse fasi di lavorazione.

Figura 33 - Flow chart con indicate le fasi del processo e i materiali in ingresso ed in uscita.
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Figura 34 - Foto area con evidenziati i diversi reparti

Pesa: La FORSU viene conferita all’impianto dai mezzi che effettuano la raccolta. Questi

camion, prima di avere accesso alla zona di scarico, vengono pesati al fine di verificare la

quantità del materiale in entrata. La pesatura viene registrata assieme a tutt e le altre

informazioni necessarie a caratterizzare il carico in ingresso (data, ora, provenienza).

Un successivo controllo viene effettuato a vista dal responsabile di gestione che, in base ai

criteri prestabiliti dall’autorizzazione, valuta se il materi ale in arrivo ha le caratteristiche di

accettabilità prestabilite, ovvero valuta se il rifiuto ha una buona purezza mercelogica e se i

criteri rispettano le prescrizioni delle autorizzazioni

Ricezione: L’impianto è previsto in testa di un sistema di ricezione dotato di strutture per lo

scarico. I rifiuti, infatti, vengono deposti in fosse di accumulo destinate allo stoccaggio. Dopo

la pesatura dei rifiuti in ingresso, gli stessi vengono scaricati in un locale chiuso dotato di una

fossa di accumulo in cemento armato.

4. Metanizzazione

2. Ricezione

3. Selezione

1. Pesa,
Sala controllo,
Officina,
Uffici,
Quadri elettrici
Spogliatoi5. Motori

6. Compostaggio

7. Scrubbers e
Biofiltro
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Figura 35 – Foto del piazzale di ricezione

Queste vasche sono dimensionate per permettere allo stesso tempo una quantità di rifiuto per

alcuni giorni e contenere l’impatto associato alle possibili emanazioni di odori del materiale

da trattare.

I rifiuti vengono caricati con una benna a polipo su un mulino lacera -sacchi. Questa

macchina, dotata di denti, rompe il sacchetto e fa riversare il suo contenuto all’esterno

riducendone le dimensioni. Il materiale prosegu e: viene scaricato su di un nastro trasportatore

il quale lo fa avanzare nelle varie fasi di lavorazione. La funzione di questa linea è di pre -

trattare il rifiuto e di sottoporlo a diversi trattamenti meccanici in modo da renderlo idoneo al

successivo processo di digestione anaerobica (DGRV 952).

Il rifiuto, prelevato dalle fosse, viene in questa maniera trasferito nel reparto di selezione.

Selezione: Questo reparto è costituito da vagli e da magneti disposti in sequenza che

cooperano per una selezione meccanica. Il materiale organico viene separato dal cosiddetto

“sopravaglio” per mezzo di un vaglio rotante. Questa macchina setaccia il rifiuto tratten endo

i pezzi con granulometria inferiore a 8 cm (materiale organico) e scartando “la plastica dei

sacchetti” che viene scaricata nella fossa del secco non riciclabile per il successivo

trattamento nell’altra linea. Lungo la linea sono stati posizionati dei magneti (fase di

deferrizzazione) per l’eliminazione di eventuali scarti metallici, i quali vengono poi scaricati

in un cassone per essere poi avviati a recupero.
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La miscela di rifiuto umido pre -trattato e di un determinato quantitativo di verde triturato ,

aggiunto per la sua funzione di strutturante, passa alla fase successiva e viene così iniettata

all’interno dei digestori.

La metanizzazione, indicata anche come digestione anaerobica, :

La pompa a pistone Puitzmeister ha la funzione di immettere nei di gestori, ad alta pressione,

la massa di rifiuti organici da sottoporre a digestione previo riscaldamento della temperatura

voluta con vapore. Una seconda pompa serve per iniettare  a ricircolo un quantitativo di

fango estratto a valle del digetsore, già “d igerito” per garantire un’omogeneità della materia e

per avviare il processo di degradazione.

Il dimensionamento del reattore in fase di progettazione ha tenuto in considerazione il carico

organico prodotto dal bacino e il tempo di residenza del materiale all’interno al fine di aver

subito la reazione. Alla fine sono stati costruiti tre digestori con una capacità di circa 2400 m 3

ognuno, costruita su un’altezza di 20 metri per un diametro di 15 metri. Il dimensionamento

del reattore tiene in considerazione il carico organico ed il suo tempo di residenza all’interno.

In questo caso non è di tipo fisico, ma chimico. Non viene impiegata nessun tipo di

macchinario in quanto il processo di putrefazione del materiale è naturale. Si cerca di

accelerare il processo che in natura sarebbe più lungo con l’ausilio di un piccolo impianto

tecnologico, assicurando il rimescolamento della sostanza e garantendo una temperatura

media al fine. In questo reparto è presente un sistema di agitazione che rende possibile la

miscelazione al fine di favorire il contatto tra batteri e substrato, di omogeneizzare le

temperature, di ottimizzare il rilascio di biogas e di evitare la decantazione delle frazioni più

pesanti.

L’impianto di digestione anaerobica è un reattore controllato il cu i ambiente interno è di tipo

mesofilo (medie temperature 35 °C – 39 °C). La digestione è un processo biologico che

avviene in anaerobiosi (assenza di ossigeno) grazie al metabolismo di batteri specifici.

Dentro questi reattori, privi di ossigeno e a temper atura costante di 37 °C, il materiale, in

lento movimento, subisce delle reazioni biochimiche che portano alla formazione di biogas

(metano e anidride carbonica) e acqua.

Il processo di digestione anaerobica è di tipo plug -flow (a flusso continuo), ovvero il

materiale caricato spinge verso l’uscita quello caricato in precedenza che segue in un

percorso di rotazione attorno ad un asse che chiude per ¾ il reattore. Il Processo Valorga è

intermediario tra un modello pistone con ricircolazione e un modello inf initamente miscelato.
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La massa fluida all’interno dei digestori viene sottoposta a mescolamento mediante

insufflazione di biogas dal fondo per prevenire la sedimentazione e a ricircolo di digestato al

fine di ottimizzare la degradazione biologica.

Figura 36 – Foto dei digestori

La materia organica non deve riempire i digestori completamente, ma solo del 70% della loro

capienza perché la parte restante deve essere occupata dal gas prodotto dalla degradazione

biologica. Dalla degradazione di sostanza organica si ottiene il biogas, un gas combustibile

costituito circa per il 40% - 60% in volume da metano CH 4 e da anidride carbonica CO 2 e una

matrice organica fermentata sotto forma di fango (Evans, 2001). Il biogas prodotto si

raccoglie sul tetto del digestore da dove viene estratto. Il “digestato” viene riversato in alcune

aie del reparto di compostaggio dove una ruota voltacumuli provvede al ribaltamento del

materiale per favorire un rapido trasferimento dell’ossigeno e per mantener e la temperatura al

centro del cumulo ad una temperatura costante e per trasferirlo poi al reparto di raffinazione,

dove viene trattato e setacciato.

La sostanza organica in uscita dalla digestione si presenta sotto forma di fango più liquido

rispetto a quello entrante (per via delle digestione della sostanza organica con produzione di

biogas). Bisogna quindi sottoporlo ad un trattamento di disidratazione, che avviene per

pressatura, tramite due macchine operanti in parallelo. Le presse coclea utilizzate s ono

costituite da una vite, che gira all’interno di un tubo -filtro, che spinge la materia solida verso

l’estremità del tubo in cui un coperchio si oppone all’uscita del materiale e mantiene la

pressione, che obbliga i succhi a passare attraverso il filtro. Questa macchina produce il cake

e un liquido che in uscita dalle presse va nella centrifuga.
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In questo dispositivo viene aggiunto un polimero addensante (miscelato) che serve per

ottenenre una sostanza con un buon grado secco.

Il gas, previa purificazione e deumidificazione, viene convogliato a due motori a scoppio

(accoppiati ad alternatore), generatori di energia elettrica. La quantità di generato è tale da

autosostenere i consumi energetici di tutto l’impianto e da permettere la vendita del surplus

all’Enel.

Dopo la digestione il materiale viene estratto: un quantitativo di “fango” viene messo in testa

al processo per omogeneizzare quello entrante e un altro viene avviato alla fase di pressatura

e di centrifugazione. In questa fase viene utilizzato un addensante per ottenere una frazione

solida che va al compostaggio e una frazione liquida, il percolato, che viene convogliato in

una vasca di preossidazione.

Il materiale digerito viene estratto a gravità dal digestore dopo un p eriodo di 30 giorni e viene

avviato ad una fase di spremitura tramite coclea. Le frazioni solide così separate vengono

mandate alla sezione di compostaggio mentre il liquido, dopo centrifugazione, viene in parte

posto a ricircolo per diluire il materiale e ntrante ed in parte convogliato alla vasca di

accumulo delle acque reflue. Dopo un prima trattamento l’acque reflue di processo vanno

avviate al depuratore di Bassano del Grappa, tramite una condotta di collegamento a gravità

lunga 2 km.

Il biogas prodotto si raccoglie sul tetto del digestore  da dove viene estratto.

Il compostaggio:

Dopo la disidratazione il “digestato” viene miscelato assieme a strutturante legnoso. La

frazione miscelata viene trasferita mediante una serie di nastri trasportatori all’in terno del

capannone di compostaggio. L’impianto di compostaggio è strutturato in più corsie aerate.

Un nastro longitudinale con un carrello distributore la deposita in testa alle cosiddette corsie

di fermentazione accelerata aerobica dedicate. Il digestato viene riversato in alcune aie dove

una ruota voltacumuli provvede al ribaltamento del materiale  per favorire il rapido

trasferimento dell’ossigeno e per mantenere la temperatura al centro del cumulo ad una

temperatura costante. Il materiale viene spostat o da una corsia all’altra da una macchina

rivoltatrice che scorre su guide poste su muretti delimitanti ciascuna aia. Lo scopo del

rivoltamento è quello di migliorare l’ossigenazione del composto al fine di accelerare i tempi

di decomposizione. L’ossigenaz ione della massa è ottenuta anche dall’insufflamento d’aria

sotto il cumulo, aria esausta aspirata dagli altri capannoni. Tale operazione è resa possibile da
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una rete di canalizzazioni poste sotto le corsie. Un sistema di rilevamento in cumulo controlla

la temperatura in modo da mantenerla sotto controllo

In questa sezione la materia subisce un processo aerobico che, sempre grazie a

microrganismi, completa la trasformazione del rifiuto organico fino ad ottenere un terriccio

detto “compost” tramite biossidazione, l’igienizzazione e la maturazione.

Dall’ultima corsia, tramite apposito nastro trasportatore, il materiale viene inviato alla

sezione di raffinazione, che consente di eliminare gli eventuali materiali di scarto ancora

presenti tramite setacciatura. S i ottiene così compost fine di alta qualità.

Figura 37- Foto reparto di compostaggio

Il capannone è mantenuto in leggera depressione dai compressori del comparto di ossidazione

che ne estraggono l’aria maleodorante.

2.3 La linea di trattamento del secco: la minilinea
Per rispondere alla necessità del territorio sono state realizzate nuove linee di trattamento per

la linea del secco.

L’installazione della minilinea per il trattamento dei rifiuti RSU provenienti dal Bacino VI5,

costruita nell’anno 2008, è stata disposta in maniera tale da occupare lo spazio rimasto libero

nel capannone di ricezione e di selezione.

La linea di trattamento dei RSU prevede una serie di lavorazioni le cui fasi sono in

successione: 1) la triturazione, 2) la deferrizzazione, 3) la vagliatura ed eventualmente 4) la

triturazione secondaria.

L’ultima tappa, ovvero l’ulteriore triturazione, avviene soltanto nel caso in cui se il materiale

vada smaltito presso un termovalorizzatore e deve possedere determinate caratteristiche.

Questo processo di “raffinazione” comporta una maggiore produzione di scarti.

deferrizzazione : vengono separati ferro e metalli, poi avviati a recupero; vagliatura : separa il
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sopravaglio (rifiuto speciale, potenzialmente CDR) dal sottov aglio; quest’ultimo, viene

stabilizzato con un processo aerobico simile al compostaggio e utilizzato come materiale di

copertura per le discariche

La linea di selezione degli RSU è costituita da un vaglio primario, da un deferrizzatore, da un

vaglio rotante secondario e da una tavola densimetrica.

Il quantitativo di rifiuto secco trattabile previsto è di 23.000 t/anno, anche se in leggero

eccesso rispetto alle attuali necessità del Bacino VI5, concede un margine di sicurezza per

eventuali imprevisti e/o aumenti di produzione di rifiuto da parte dei Comuni anche a causa

dell’aumento demografico o di eventuali fluttuazioni nella raccolta differenziata.

La centralina olio dinamica, posizionata all’esterno nel piazzale della ricezione fa attivare lgli

alberi del trituratore.

Pesa: Il rifiuto secco viene conferito all’impianto dai mezzi che effettuano la raccolta. Questi

camion, prima di avere accesso alla zona di scarico, vengono pesati al fine di verificare la

quantità del materiale in entrata. La pesatura v iene registrata assieme a tutte le altre

informazioni necessarie a caratterizzare il carico in ingresso (data, ora, provenienza).

Ricezione: Dopo la pesatura, i rifiuti in ingresso vengono scaricati in un locale chiuso dotato

di fosse di accumulo in cemento armato. Lo scarico dei RSU nelle due fosse centrali una

esistente e una ricavata dalla realizzazione del setto nella precedente vasca del ROS per un

quantitativo massimo di 600 ton. Nella fossa esistente verrà scaricato anche lo scarto

(sopravaglio) del trattamento dei ROS, ovvero i sacchetti di plastica selezionati..

Selezione: Questo reparto è costituito da vagli e da magneti disposti in sequenza. La

triturazione comporta l’apertura dei sacchi e il riversamento del loro contenuto il quale viene

ridotto ad una piccola pezzatura per facilitare la successiva selezione del materiale.

L’operazione di cernita meccanica viene fatta da un vaglio stellare. Il vaglio è composto da

dischi esagonali che si muovono a martello ed è dotato di un sistema brevettato

antiattorcigliamento per evitare che i rifiuti durante la vagliatura si attorciglino appunto

attorno agli alberi rotanti, causando una gravosa e difficile manutenzione.

Il passaggio in un trituratore a 120 mm per la rottura dei sacchetti, la frantumazione e la

riduzione volumetrica.
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La deferrizzazione è necessaria, invece, per l’eliminazione di eventuali scarti metallici, i

quali vengono poi avviati a recupero. La deferrizzazione e l’eventuale selezione

dell’alluminio (sistema a correnti parassite).

La funzionalità di questo trattamento è la separazione della matrice organica, presente nei

rifiuti in ingresso all’impianto, da destinare a stabilizzazione e la produzione di RDF, ovvero

la parte secca pressoché priva della matrice organica e degli inerti (quali materiali ferrosi,

vetro etc), da eventualmente destinare alle centrali termiche per produrre elettrica.

Il sistema di funzionamento prevede che il materiale indiviso, caricato nella parte anteriore

per mezzo di un nastro trasportatore, passando su un vag lio stellare, subisca un’energica

sollecitazione sussultoria dividendo in due frazioni il rifiuto:

- il materiale trattato con dimensione inferiore alla sezione prestabilita cadrà nella parte

sottostante, passando attraverso gli spazi tra i dischi;

- il sopravaglio continua la corsa fino alla parte finale del piano di vagliatura dove, avendo

subito continue sollecitazioni, avrà ottenuto il massimo grado di pulizia dalle parti

indesiderate, ottenendo una frazione secca pulita, pronta per i successivi trattam enti.

Questo dispositivo permette di recuperare il sottovaglio (frazione organica che deve essere

stabilizzata) e il sopravaglio che viene scaricato direttamente nella fossa dell’RDF (o CDR)

per essere avviato a recupero o a smaltimento.

2.4 Le utilities

Al di fuori di complesso, ma strettamente correlata ad esso, ci sono delle strutture che

assolvono una funzione fondamentale per agevolare l’intera riuscita del trattamento, per

l’osservanza dei presidi ambientali e delle norme di sicurezza.

Ogni tappa della lavorazione avviene in ambiente chiuso e l’aria viene convogliata, tramite

sistemi di ventilazione e tubature per l’aspirazione, negli scrubber e nel biofiltro al fine che

l’aria dei diversi reparti venga purificata dal particolato e dalle emissioni maleodoranti..

Perché l’aria dei diversi reparti venga purificata dal particolato e dalle emissioni maleodoranti

è necessario che l’intero processo venga continuamente monitorato nei suoi diversi parametri

fisici e chimici. Le arie esauste vengono captate da un sistema di ventilazione ed eliminate

tramite un sistema bifase, che consiste di un impianto di abbattimento ad acqua e di biofiltri. Il

percolato, l’acqua di prima pioggia captata da una rete di scolo che raccoglie l’acqua dei

piazzali e l’acqua proveniente dall’impianto di abbattimento ad acqua sono raccolte in un

apposito serbatoio e vengono trasportate tramite condutture al depuratore.
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Trattamento dell’aria esausta:   filtro a maniche, scrubber, biofiltro

Ogni tappa della lavorazione avviene in un ambiente chiuso e l’aria viene convogliata,

tramite sistemi di ventilazione e tubature per l’aspirazione, negli scrubbers e nel biofiltro.

L’aria dei diversi reparti venga purificata dal articolato e dalle emissioni maleodoranti è

necessario che l’intero p rocesso  venga continuamente monitorato nei suoi diversi parametri

chimici e fisici.

Le arie esauste vengono captate da un bifase, che consiste in un abbattimento ad acqua e di

biofiltri.

Il locale che ospita le corsie di compostaggio è completamente chi uso ed è dotato di un

impianto di aspirazione e convogliamento alla deodorizzazione delle arie di processo.

Un impianto per l’insufflamento e il trattamento dell’aria  e un biofiltro per l’abbattimento

degli odori

Un impianto di captazione delle arie esaus te  che vengono successivamente convogliate ad un

impianto di deodorizzazionbe

L’aria aspirata da tutti locali viene depurata attraverso un lavaggio acido e successivamente

convogliata al biofiltro, che con i suoi 1000 m 2 è uno dei più grandi d’Italia.

L’impianto in oggetto è caratterizzato dalla presenza di sorgenti puntuali di sostanze

inquinanti in quanto queste emissioni vengono convogliate in dei camini. dell’impianto di

cogenerazione e delle caldaie, che originano emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti

quali polveri, monossido di carbonio e ossidi di azoto.

si annullano gli impatti dovuti all’emissione di sostanze inquinanti in atmosfera dal momento

che le relative

concentrazioni dai camini dell’impianto rientrano nei limiti di normativa (c ome determinato

con apposita modellazione matematica delle dispersioni di inquinanti in atmosfera), mentre

l’aumento di traffico dovuto al nuovo assetto impiantistico risulta trascurabile rispetto alla

situazione attuale (come determinato con apposita mode llazione dei flussi veicolari);

si annullano gli impatti dovuti all’emissione di odori in atmosfera dal momento che le zone di

trattamento dei rifiuti risultano tutte coperte e convogliano le proprie arie esauste ad un

apposito sistema di biofiltri con em issioni finali in atmosfera entro i limiti di normativa

(come determinato con apposita modellazione matematica delle dispersioni di sostanze

odorigene in atmosfera);
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L’installazione di un ampio ed efficace sistema per la bonifica dell’aria esausta provenie nte

dai locali dedicati al trattamento dei rifiuti oltre che di un filtro a maniche che provvede alla

sua depolverizzazione prima del rilascio in atmosfera

La torcia

Lo scopo di questo dispositivo è quello di provvedere alla combustione di biogas in eccesso,

provvedendo nel contempo, tramite combustione ad elevata temperatura, alla eliminazione di

odori molesti. Questo camino non è soggetto ad analisi da fare periodicamente in quanto è un

dispositivo di emergenza e di sicurezza degli impianti e per qu esto motivo non è sottoposta

ad autorizzazione  (D.Lgs. 152/2006,  art. 269, comma 14)

Emissioni non convogliate ( problema degli odori):

Il controllo delle fasi odorigene del compostaggio viene eseguito mediante aspirazione

dell’aria esausta dai capannoni e trattamento nei biofiltri.

L’efficienza di questi ultimi viene verificata quindicinalmente, sulla base delle emissioni di

ammoniaca e idrogeno solforato.

Le analisi eseguite hanno messo in evidenza che idrogeno solforato e mercaptani sono

quasi assenti (in rarissimi casi risultano essere superiori al limite di rilevabilità), mentre

l’ammoniaca è sempre ampiamente inferiore ai limiti.

Per quanto riguarda il desolforatore non vengono fatte nessun tipo di analisi in quanto le arie

esauste vengono convogliate, dopo modifica apportata, direttamente agli organi di

depurazione: allo scrubbers e al biofiltro.

Trattamento delle acque reflue

Il percolato, l’acqua di prima pioggia captata da una rete di scolo che raccoglie  l’acqua dei

piazzali e l’acqua proveniente dall’impianto di abbattimento ad acqua sono raccolte in un

apposito serbatoio e vengono trasportate tramute conduttura al depuratore

Oltre che gli impianti di trattamento e depurazione del’aria l’impianto è dotato di una serie di

reti fognanti separate….da vedere quali

Il percolato viene raccolto in un ‘ampia vasca per essere inviato presso il depuratore di

Bassano del Grappa. Le acque dei piazzali come quelle delle strade  sono raccolte in più

vasche posizionate in modo tale da intercettare tutta la superficie  dell’impianto.
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2.5. Il Centro Intercomunale di selezione e pre-trattamento rifiuti
La sezione denominata CISP ricopre una porzi one di territorio che ha andamento Nord -Sud.

Nonostante il nucleo è concentrato in una perimetro molto regolare, ciò che conferisce

irregolarità al nucleo è l’organizzazione del lavoro in diverse aree e l’altimetria diversa per

ognuna di esse. In ogni area sono svolte specifiche operazioni finalizzate al ricevimento e al

recupero dei rifiuti.

Le operazioni implementate sono di messa in riserva, raggruppamento, selezione, cernita e

riduzione volumetrica, per avviare i prodotti alle successive operazioni di r iciclo e recupero

e/o alle operazioni di smaltimento.

L’”impianto” CISP e le aree limitrofe servono per completare la gestione dei rifiuti

provenienti dalla raccolta differenziata. La zona adibita è caratterizzata da un’adeguata

pavimentazione e dalla cana lizzazione per il recupero delle acque meteoriche di dilavamento

e di percolazione ed avvio a trattamento.

1 Area riservata alle utenze private. La ricicleria pubblica è un’area riservata

all’accoglimento dei rifiuti trasportati direttamente degli utenti quali i singoli cittadini. Ad

essa vi si accede grazie ad una rampa che permette la salita ad un piazzale sopraelevato.

La zona si caratterizza come un vero e proprio ecocentro per rifiuti urbani ed assimilati.

Al fine di assicurare una corretta suddivisi one e deposito dei rifiuti negli appositi spazi,

l’area è presidiata e controllata da personale interno

2 Area di lavorazione  e deposito rifiuti. All’interno del capannone c’è un macchinario

predisposto  per le operazioni di deferizzazione , selezione cerni ta, riduzione volumetrica

ed imballaggio di carta e plastica. L’angolo del capannone posizionato a Nord -Ovest è

dedicato alla predisposizione di appositi spazi per lo stoccaggio di particolari tipologie di

rifiuto

3 Area apposita per lo stoccaggio dei rifiut i inerti, legno e vetro
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Servizio di smaltimento e recupero rifiuti deposito preliminare

I rifiuti arrivano presso l’impianto  ed in base alla tipologia vengono depositati in apposite

aree per essere sottoposti alle operazioni di cernita. Il materiale recuperato quale carta,

plastica, ferro , legno ecc… viene separato e fornito alle aziende qualificate che ne effettuano

il loro riutilizzo . Il recupero del materiale offre sicuramente un vantaggio in termini di

inquinamento oltre a ridurre notevolmente il costo  dello smaltimento nelle discaric he.

1. Ricicleria pubblica

2. Capannone

2. Discarica

1. Ricicleria pubblica

2. Capannone

1. Ricicleria pubblica1. Ricicleria pubblica1. Ricicleria pubblica
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3. Aspetti ambientali

3.1 La frazione organica dei rifiuti solidi urbani e il secco residuale
Molto importante per la stabilità della fermentazione all’interno dei digestori e per la

stabilizzazione del digestato nelle aie è necessario che l’intero processo venga continuamente

monitorato nei suoi diversi parametri fisici e chimici.

La tracciabilità è un processo informativo che accompagna la formazione del prodotto lungo

la filiera produttiva. La rintracciabilità (tracing), invece, è il processo inverso, che permette di

raccogliere le informazioni “scritte” precedentemen te. Più è precisa la tracciabilità, meno

onerosa è la rintracciabilità a posteriori, cioè il richiamo in caso di emergenza, in quanto più

facilmente circoscrivibile al lotto specifico di produzione. La ricostruzione del percorso delle

matrici organiche attraverso l’impianto di trattamento (classificazione, provenienza,

introduzione nella miscela, trattamento e tipo di prodotto finale), oltre che mirare al concetto

di garanzia per il consumatore, permette di dare un valore aggiunto all’ammendante

compostato in quanto si assicura trasparenza nei confronti dell’utilizzatore.

La tracciabilità delle operazioni deve permettere la riconducibilità delle operazioni di

gestione del flusso di materia. Questo risultato si ottiene identificando e monitorando tutti i

flussi della filiera produttiva, seguendo un capitolato o procedure comportamentali, con

l'ausilio della tecnologia che permette di identificare i prodotti ai vari livelli e

contemporaneamente di immagazzinare tutti i dati relativi alle fasi ed ai processi co involti.

Tutto questo permetterà la rintracciabilità del prodotto finale per identificarne le origini e

tutte le fasi della filiera produttiva/distributiva.

è oramai divenuta indispensabile la possibilità di costruire le informazioni man mano che

vengono prodotte, per poterle poi ricostruire in qualsiasi momento, al fine di trarre delle

conclusioni sull’efficienza, sulla redditività, sull’efficacia, di ciò che facendo la nostra

organizzazione.



LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI

160

La capacità di identificare di un prodotto di qualità per il mercato ha un ritorno per gli attori

della catena produttiva sia in termini di immagine che in termini economici. Il processo di

tracciabilità, sfruttando le tecnologie informatiche, porterà ad un continuo affinamento delle

tecniche previsionali della produzione con il conseguente controllo di produzione e qualità

per zone, tipologie e situazioni meteologiche. Permetterà inoltre di effettuare azioni sui

singoli lotti di prodotti che abbiano subito uno specifico trattamento o che derivino da

materie prime con particolari caratteristiche. Il crite rio generale della tracciabilità è

determinato dalla esigenza di verificare e riscontrare ad ogni livello la sicurezza delle azioni e

dare una garanzia di qualità al consumatore. Ogni operazione deve produrre una traccia volta

a ricondurre il risultato di ogni azione al processo operativo e/o decisionale, ogni processo ad

un responsabile.

La frazione organica del rifiuto solido urbano, i fanghi e il verde sono i materiali in ingresso

della linea dell’umido. Questi materiali di partenza vengono miscelati e bisogna rispettare un

determinato quantitativo, espresso in percentuale per dosare, per motivi di tipo processuale e

per un limite imposto dalla normativa vigente. Il criterio generale della tracciabilità è

determinato dalla esigenza di verificare e riscon trare ad ogni livello la sicurezza delle azioni e

dare una garanzia di qualità al consumatore. Ogni operazione deve produrre una traccia volta

a ricondurre il risultato di ogni azione al processo operativo e/o decisionale, og ni processo ad

un responsabile.

I risultati più immediati e tangibili dal processo di tracciabilità si possono riassumere in:

 Rintracciabilità del prodotto per la conoscenza delle origini e dei procedimenti di

produzione e conservazione.

 Qualificazione del prodotto stesso.

 Benefici aziendali per la razionalizzazione dei processi produttivi e la gestione dei

dati produttivi per il supporto decisionale.
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Tabella 26 – Conferitori del rifiuto umido organico (codice CER200108) nel 1° semestre

del 2008.

I Comuni di Bassano del Grappa, Cadoneghe, Cartigliano, Cassola, CIAT, Comunità

Montana de Brenta, Nove ,Rubano, Sarcedo, Schia von Soraris, Villaverla hanno una raccolta

differenziata non ottimale che non garantisce una purezza di materiale in entrata

Nella prima fase di selezione si ha un pretrattamento del materiale. La 952 permette la

lavorazione di rifiuto organico in classe C se in testa all’impianto c’è una buona linea di

trattamento. L’organico prosegue il trattamento il sopravaglio, essendo cost ituito per la

maggior parte da sacchetti di plastica lacerati viene conferito per gravità nella fossa del

rifiuto secco. La deferrizzazione permette di ricavare dei metalli ferrosi che vengono raccolti

in un cassone ai piedi di un nastro trasportatore
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Figura 38 – Analisi merceologiche della frazione organica in ingresso

Parametro Unità di
misura

classe A classe B Classe C

Materiale non
compostabile
(MnC)

% s.t.q. < 2,5 2,5 - 5 > 5
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3.2 Il compost
Il Compost ha ottenuto il marchio di Compost Veneto. Il quantitativi di compost prodotto

nell’anno sono pari a 1.967.810 a Vicenza, 29.780 a Treviso e 1.405.92 in provincia di

Padova.

Linea secco - Nel rispetto delle direttive comunitarie e nazionali che incentivano il riutilizzo,

riciclaggio e recupero di materia, si prevede di inviare nella stessa minilinea, oltre agli RSU

di cui sopra, anche:

tutti gli scarti di selezione prodotti all’interno del polo multifunzionale come per esempio

quelli provenienti dalla linea di selezione del ROS nella sezione del digestore o quelli

provenienti da tutte le operazioni di recupero implementate e autorizzate all’interno della

sezione CISP del polo multifunzionale;

gli scarti provenienti da altri siti che effettuano trattamento meccanico dei ri fiuti, con CER

19.12.12. secondo le quantità massime

3.3 Il biogas e il combustibile da rifiuto
La produzione di biogas viene controllata di continuo dal PLC sia da un punto di vista

quantativo sia da un punto di vista qualitativo . La conoscenza della portata del biogas (m3/h)

è importante per capire che viene avviato ai dispositivi di ricezione

Tabella 27 –Comuni che hanno conferito il rifiuto secco (codice XXXXXX) nel 1°

semestre 2008.

Come detto, tali trattamenti permet tono di favorire, in alcuni casi e di massimizzare e

ottimizzare in altri, la selezione dei materiali da inviare al recupero, e, mediante la riduzione

volumetrica, di ridurre l’attività di trasporto agli impianti di destinazione, con conseguenti

vantaggi sia economici che ambientali. Nel caso di scarti avviati a smaltimento, inoltre, il
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ricondizionamento volumetrico favorirà comunque una riduzione dei trasporti, con ripetuti e

benèfici vantaggi anche in questo caso sia ambientali che economici.

Risulta di difficile stima quantificare gli scarti provenienti dalle operazioni di recupero dalle

altre sezioni del polo multifunzionale che potranno essere trattati nella minilinea in quanto,

gli stessi dipendono strettamente dalla tipologia iniziale di rifiuto in i ngresso all’impianto e

dallo specifico trattamento a cui esso è stato sottoposto.

3.4 L’acqua e il percolato
I reflui da trattare hanno le seguenti provenienze:

1) eventuali percolati da fossa di stoccaggio RSU/acque di lavaggio edificio trattamento

RSU e ROS; I reflui ottenuti sotto forma di percolato dallo stoccaggio del RSU

presentano caratteristiche di estrema variabilità. I percolato risulta costituito infatti da

prodotti quali olii, colaticci di vario genere, detergenti di diverso tipo e dall’acqua di

costituzione del rifiuto. E’ possibile il rilascio di percolato in un pozzetto di raccolta.

Una pompa all’interno del pozzetto trasferisce il percolato in un serbatoio di

stoccaggio temporaneo, costituito da serbatoio carrellato munito di pompa.

2) acque di lavaggio di edificio di metanizzazione e acque madri ottenute in fase di

pressatura del materiale digerito (disidratazione fanghi), chiamate acque di

processo;Queste acque presentano  caratteristiche ovviamente non molto diverse dai

reflui costituenti il percolato da RSU e risulteranno soprattutto ricche di residui solidi

presenti nei locali a fine lavoro. Si avviano direttamente le acque di tali lavaggi allo

stoccaggio delle acque di processo inviate poi al digestore. Le acque di lavaggio in

eccesso derivanti dal bilancio materiale (disidratazione fanghi). Tali acque risultano

particolarmente “cariche “tanto che il prevedere un impianto di trattamento adeguato

può risultare una valida alternativa di stoccaggio temporaneo indicato nella soluzione

base.

3) condense ottenute dal biogas; i reflui derivanti da questa fase sono così caratterizzati

essi sono provenienti dalla fase di raffreddamento del gas biologico ce contengono

percentuali variabili di acqua e sostanze organiche  quali acido acetico, benzoico e

residui di solidi da trascinamento. Tali reflui sono convogliati nelle vasche di

stoccaggio acque di processo della linea di disidratazione fanghi digeriti.
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4) percolati delle aie di compostaggioLe aie fanghi digeriti operano con aria in solo

insufflaggio . Questa tecnica ad una semplicità di esecuzione affianca  una serie di

semplificazioni impiantistiche per la parte “percolati”. La sola insufflazione dell’aria

limita ed evita la formazione di percolato, in quanto lo stesso , a livello locale, è

ritrasoporatato  e disperso direttamente dall’aria insufflata, dal momento che aria e

percolato percorrono in controcorrente gli stessi collettori e diramazioni.

5) acque di spurgo scrubber;

6) percolati biofiltro; sono realizzati in modo da raccogliere l’eventuale percolato in u n

vano di raccolta sigillato e facilmente accessibile. La possibilità di formazione di

percolato  è piuttosto contenuta , in quanto l’eventuale “ “condensa in formazion”

dovrebbe essere dispersa nel letto filtrante. Acque di spurgo degli scrubbers

necessitano  di un apporto continuo di acqua fresca  e di un conseguente rilascio.

7) acque di prima pioggia;

8) acque di prima pioggia provenienti dai tetti tutte queste acque sono raccolte in una

specifica rete a disperse in pozzi disperdenti opportunamente distribui ti nell’area

dell’impianto.

9) Acque meteoriche provenienti dai piazzali sono convogliate in una vasca di accumulo

a fianco della vasca dio raccolta acque reflue di processo ed è dimensionata per

contenere i primi 5 mm di pioggia caduti. L’eccedenza è sfiora ta in un collettore

collegato alla rete dei pozzi disperdenti

10) carichi civili (docce e bagni) è convogliato in fosse biologiche  (tipo IMHOFF),

dimensionate sul carico effettivo presente.

Ciascuno di questi reflui è raccolto localmente in un volume specificatamente dedicato e, a

seconda dell’entità e qualità del refluo stesso, è convogliato alla vasca centralizzata di

raccolta o trasferito localmente su serbatoio carrabile.

Il digestore invia giornalmente tramite condotta fognaria in gravità un quant itativo di

percolato pari a 140 m3 al  depuratore di Bassano del Grappa. Questa acqua reflua di

processo viene prima pretrattata in una vasca di pre -ossidazione. Il percolato restante viene

conferito altrove.

3.5 L’aria e le emissioni in atmosfera
Le emissioni in atmosfera connesse al Polo Rifiuti sono distinguibili in:

 emissioni odorigene prodotte durante il processo
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 emissioni causate dagli scarichi dei mezzi che circolano in impianto

 polveri e bioaerosol

 riscaldamento della palazzina uffici, della p esa e degli spogliatoi.

Il rilascio di odori costituisce uno dei punti più critici di un impianto di trattamento rifiuti in

quanto possibili emissioni moleste possono creare un atteggiamento di intollerabilità da parte

delle persone e delle attività che gr avitano nelle vicinanze. L’impianto in questione riguarda

soprattutto il trattamento di rifiuti putrescibili (FORSU e strutturante verde) i quali per un

processo di decomposizione, più accentuato nel periodo estivo, generano forti odori in quanto

le alte temperature contribuiscono all’accelerazione dei tempi di decomposizione del

materiale depositato nelle fosse di accettazione. La formazione di sostanze odorigene è

strettamente connessa ai processi di selezione, pressatura del rifiuto digerito

anaerobicamente, del compostaggio e della sua successiva raffinazione.

La dispersione radiale degli odori dipende dalla direzione in cui spirano i venti. La maggior

parte delle volte essi spirano in direzione nord -est  sud-ovest in quanto è l’aria incanalata per

tutta la Valbrenta e il flusso “sfocia” in pianura mantenendo la stessa traiettoria. Proprio per

ovviare a questo inconveniente, l’impianto è stato delimitato lungo tutto il suo perimetro da

una barriera frangivento costituita da alberi di medie dimensioni. Le fronde e i rami

dovrebbero trattenere le folate di vento che tenderebbero a disperdere cattivi odori nella zona

circostante. Il compito di questa barriera è quello di impedire la dispersione degli odori nel

vicinato. Il problema è che gli alberi sono di ti po caducifoglie e durante la stagione fredda

perdono il loro fogliame e di conseguenza anche la loro funzionalità di intrattenimento. Il

ciclo vegetativo di questo tipo di alberi porta alla caduta delle foglie nella stagione in cui le

emissioni di odori sono minori.

Gli odori costituiscono uno dei più rilevanti aspetti negativi di impatto ambientale degli

impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti; sebbene in generale non siano stati

dimostrati effetti diretti sulla salute, esse sono causa di indubb io e persistente fastidio per la

popolazione residente nelle vicinanze, diventando elemento di conflitto sia nel caso di

impianti esistenti, che nella scelta del sito di localizzazione di nuovi impianti.

L’inserimento nella realtà locale dell’ impianto di trattamento reflui e l’accettazione da parte

della popolazione è, infatti, quasi sempre condizionata, oltre che dagli impatti ambientali

legati alle emissioni inquinanti anche, in maniera sempre crescente, dall’impatto olfattivo

molesto spesso associato a tali installazioni.
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L’interesse verso questo problema si è accentuato soprattutto negli ultimi anni, grazie alla

maggiore attenzione rivolta alla tutela dell’ambiente e alla salute umana, ma anche a causa

dell’ubicazione degli impianti in zone sempre più u rbanizzate.

Un ruolo determinante nella valutazione dell’entità del disturbo derivante dai cattivi odori è

svolto dall’opinione pubblica, spesso portata ad associare emissioni sgradevoli o

maleodoranti a qualunque installazione industriale o sanitaria.

La definizione dei limiti normativi alle emissioni costituisce un problema di non facile

risoluzione, stante le difficoltà connesse alla soggettività della percezione olfattiva e alle

modalità di determinazione degli odori nell’ambiente.

Il requisito preliminare per la messa a punto di una normativa organica in materia di odore

richiede l’acquisizione di conoscenze sulle misure di prevenzione, cioè sui fenomeni che

determinano l’insorgenza degli odori nei diversi comparti e sulle modalità operative che

consentono di evitare o limitare al minimo il manifestarsi del fenomeno, nonché sui fattori

che determinano la diffusione degli odori. È inoltre necessario definire un quadro completo

ed aggiornato sulle tecniche di abbattimento e sugli obiettivi realisticamente perseguibili.

La finalità della ricerca è stata quella di acquisire la base scientifica di supporto

all’elaborazione delle norme tecniche in materia di misura degli odori e di valori limiti alle

emissioni osmogene. È stato analizzato il quadro normativo na zionale ed internazionale, con

particolare riferimento a quello dei Paesi dell’Unione Europea, sono stati individuati i criteri

e i metodi adottabili ai fini dell’oggettivazione dell’odore ed effettuate misure delle emissioni

da sorgenti specifiche (impian ti di trattamento rifiuti).La molestia olfattiva, nel settore del

compostaggio, in genere non corrisponde ad un impatto tossicologico.

Le emissioni odorose sono caratterizzate semplicemente da intermedi volatili della

degradazione microbica di questi subst rati, ovvero molecole naturalmente presenti in natura

con scarso impatto sulla salute umana.

Un fattore di alterazione del benessere psicofisico o comunque causa di sensazione di

disagio.

Il problema è strettamente legato alla gestione corretta degli impia nti e dei processi. Le cause

dei fenomeni odorosi particolarmente intensi possono essere dunque ricondotte soprattutto

alla presenza di situazioni critiche processistiche o impiantistiche. La prevenzione richiede

una buona attenzione ai connotati operativi dell’impianto ed un piano integrale di

monitoraggio.
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Le migliorie che sono state apportate sono state decise in base alla maturità delle esperienze

fatte. Le varie azioni preventive sono stati punti di riferiment o importanti per prendere mano

Minimi presidi contro la potenziale diffusione di odori all’esterno.

Al fine di migliorare la qualità dell’aria. Sia per garantire degli ambienti di lavoro più

accoglienti sia per evitare l’emissione di sostanze odorigene in atmosfera che potrebbero

infastidire la popolazione circostante.

Sono state anche apportate delle modifiche nei diversi reparti per limitare la formazione di

cattivi odori. Questi cambiamenti sono stati vantaggiosi in quanto si sono riscontrati subito

dei miglioramenti.

Il personale deve adottare una serie di comportamenti, nello svolgere le attività, attenti a

limitare la dispersione di odori da ogni reparto. Gli operatori hanno fatto propri questi

accorgimenti all’inizio della loro esperienza lavorativa con il periodo di formazione e con le

metodiche di accompagnamento da parte di operatori esperti. Una pratica di buon uso è

tenere chiusi i portoni delle aree operative destinate alle diverse fasi di processo.

Le fasi di rivoltamento del compost in maturazione, di raffinazione e di caricamen to del

prodotto finito con la pala meccanica generano per loro natura emissioni di polveri. Tale

emissioni hanno un raggio di dispersione assai contenuto , si può pertanto assumere che non

ci sono ripercussioni sull’ambiente esterno all’impianto…rischio am biente di lavoro.

Emissioni di odori:

Il rilascio di odori costituisce uno dei punti più critici di un impianto di trattamento rifiuti in

quanto possibili emissioni moleste possono creare un atteggiamento di intollerabilità da parte

delle persone e delle attività che gravitano nelle vicinanze. L’impianto in questione riguarda

soprattutto il trattamento di rifiuti putrescibili  (FORSU e strutturante verde) i quali per un

processo di decomposizione, più accentuato nel periodo estivo, generano forti odori in quanto

le alte temperatrure contribuiscono all’accelerazione dei tempi di decomposizione del

materiale depositato nelle fosse di accettazione. Queste emissioni sono limitare in quante

sono state apportate delle migliorie per contenere.

La dispersione radiale degli odori dipende dalla direzione in cui spirano i venti. La maggior

parte delle volte essi spirano da nord-est in direzione sud-ovest in quanto l’aria proviene dalla

Valbrenta. Proprio per ovviare a questo inconveniente, l’impianto è stato delimitato lungo

tutto il suo perimetro da una barriera frangivento costituita da alberi di medie dimensioni. Le

fronde e i rami dovrebbero trattenere le folate di vento che tenderebbero a disperdere cattivi
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odori nella zona circostante. Il compito di questa barrier a è quello di impedire la dispersione

degli odori nel vicinato. Il problema è che gli alberi sono di tipo caducifoglie e durante la

stagione fredda perdono il loro fogliame e di conseguenza anche la loro funzionalità di

intrattenimento.

Figura 39 – Foto dell’impianto con indicati i numeri dei rispettivi camini.

La formazione di sostanze odorigene è strettamente connessa ai processi di selezione,

pressatura del rifiuto digerito anaerobicamente, del compostaggio e della sua successiva

raffinazione. Il personale deve adottare, perciò, una serie di comportamenti, nello svolgere le

loro attività, attenti a limitare la dispersione di odori in ogni reparto . Esempio l’attività deve

essere svolta a portoni completamente chiusi o, a ncora più opportunamente, per evitare

l’insorgere di problematiche di igiene ambientale per i lavoratori, in depressione nell’apertura

dei portoni dei vari reparti .

Sono state anche apportate delle modifiche nei diversi reparti per limitare la formazione di

cattivi odori. Questi cambiamenti sono stati vantaggiosi in quanto si sono riscontrati subito

dei miglioramenti. Esempio i deodoranti nebulizzati spruzzati nel reparto selezione sopra le

fosse di accumulo,

L’impianto di trattamento dell’aria di proces so ha lo scopo di aspirare l’aria dai locali del

capannone, mantenendolo in depressione rispetto all’esterno. Tutta l'aria esausta viene
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estratta dai locali e viene convogliata verso un sistema di depurazione tramite una serie di

canalizzazioni in acciaio che si estendono lungo tutto l’interno del capannone. Questo

sistema di convogliamento è reso possibile dalla presenza di alcuni ventilatori di coda. Il

trattamento a cui viene sottoposta è costituito da due fasi: una di abbattimento e una di

assorbimento, al fine di evitare il diffondersi di cattivi odori nelle aree limitrofe. Queste due

fasi sono caratterizzate da due dispositivi gli scrubbers e il biofiltro.un trattamento di

deodorizzazione biologico.

Questi sono monitorati in continuo per controllar e l’efficienza della loro funzione, nella loro

capacità di abbattimento.

L'impianto di trattamento dell'aria di processo ha lo scopo di aspirare l'aria dai locali di

raccolta e trattamento dei rifiuti, mantenendoli in depressione rispetto all'esterno.

L’aria viene captata  e aspirata attraverso un collettore centrale e viene portata agli scrubbers

e al biofiltro.

Per un discorso di “sostenibilità” sui quantitativi di aria da trattare il circolo dell’aria subisce

un giro particolare si è previsto di gest ire l’aria facendola seguire un giro particolare:

utilizzare l'aria aspirata dalle fosse di ricezione rifiuti, dal locale di selezione, dal locale di

raffinazione e dal locale di maturazione compost per la ventilazione e l'insufflaggio dell'aria

nel reparto di compostaggio.

L'aria aspirata dal reparto compostaggio viene quindi aspirata dai ventilatori di coda

ed inviata al sistema di trattamento aria (scrubber) ed al biofiltro.L'aria aspirata da ambienti

particolarmente inquinati dal punto di vista dell'odo re, quali il reparto di metanizzazione ed il

locale di ricezione fanghi, viene invece inviata direttamente all'impianto di trattamento.
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Per il processo di fluidificazione delle tavole densimetriche viene utilizzato un sistema di

circolazione dell'aria a circuito chiuso che non ha interconnessioni con gli altri impianti di

trattamento aria.
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Sezione B
Aspetti ambientali e sociali: la produzione e

la raccolta dei rifiuti solidi e urbani
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1. La sostenibilità di gestione

1.1 Premessa
Lo studio non ha voluto considerare un icamente l’impianto in oggetto presentando una

valutazione della nuova realtà impiantistica della “digestione anaerobica e del

compostaggio”. Il lavoro ha voluto allargarsi anche a considerare il bilancio locale

dell’impianto preso in considerazione, attraverso una visione dell’intero ciclo di vita dei

materiali, per considerare il suo dimensionamento in funzione del bacino di utenza.

Il tentativo di offrire una panoramica sulla “ge stione integrata dei rifiuti” è stato del tutto

innovativo in quanto la maggior parte delle ricerche fatte in passato si sono concentrate o

nello studio della parte impiantistica o in quello della raccolta differenziata.

Il contributo di un approccio inter disciplinare ha permesso, così, di fare delle considerazioni

importanti per la formulazione di un giudizio globale sull’accettabilità o meno dei vari sistemi

di smaltimento dei rifiuti. La progettazione di un impianto all’avanguardia potrebbe essere,

infatti, in grado di fornire soluzioni adeguate al disagio ambientale dovuto all’inquinamento,

ma l’intervento operativo potrebbe essere irrealizzabile nella realtà quotidiana se le

amministrazioni e i vari enti non interagiscono con i cittadini per l’individua zione

dell’approccio migliore ad una soluzione possibile.

L’impianto di trattamento dei rifiuti solidi organici con digestione anaerobica e

compostaggio di Bassano del Grappa (VI) è un esempio di una nuova tipologia di gestione

integrata dei rifiuti correlata ad aspetti strettamente legati alle caratteristiche territoriali.

Lo studio delle esperienze finora realizzate dimostra come il sistema rifiuti non può essere

semplicemente ridotto, come spesso è stato fatto per il passato, all’analisi ed eventua le

attivazione, di impianti di trattamento e smaltimento i donei ma debbano essere correttamente

considerati almeno altri due ulteriori fattori altrettanto importanti che sono costituiti da ll’

organizzazione della raccolta e dal controllo quali-quantitativo dei flussi da essa derivanti.

Per concludere, sono i comportamenti del cittadino rispetto al sistema adottato che
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determinano il successo o l’insuccesso dello stesso rispetto agli obiet tivi prefissati (Giacetti et

al., 2008).

La prevenzione del rifiuto deve costituire sempre il primo gradino in una scala di priorità e

deve governare il corretto ciclo gestionale dei rifiuti . Solo un approccio complessivo al

problema può dare risultati soddisfacenti che determinano la chiusura del cerchio

(completamento del ciclo) nel pieno rispetto delle finalità e dei principi delle Direttive

Comunitarie e delle Leggi Nazionali e Regionali.

Figura 40 – Elementi caratterizzanti il sistema di gestione integrata dei rifiuti

Una corretta pianificazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti non deve solo decidere

sulle strutture che dovranno essere realizzate nel territorio per far fronte ai fabbisogni

impiantistici di trattamento e di smaltimento dei prodotti, ma deve anche definire un sistema

di raccolta ottimale da adottare nel bacino di utenza. La scelta di una strategia corretta per

fronteggiare il problema dell’inquinamento in un determinato territorio, infatti, deve tener

conto dei singoli passaggi che ne segnano il percorso: la produzion e, la raccolta, il

trattamento e lo smaltimento. L’individuazione di questi passaggi fondamentali e la loro

valutazione in base al binomio “uomo -ambiente” permettono la formulazione di giuste

modalità di intervento per la preservazione dell’equilibrio ecol ogico e in prospettiva di uno

sviluppo sostenibile. Le linee guida concettuale e operative per una gestione sostenibile

devono collegare sia le variabili tecniche sia le variabili sociali.

Gli interventi da programmare per far fronte alle esigenze della ge stione dei rifiuti in un

determinato bacino vengono individuati dalla lettura di un quadro rappresentativo compl eto

dello stato dell’arte dei rifiuti e da una presa di visione delle caratteristiche del territorio

interessato.

La pianificazione di un serviz io di nettezza urbana richiede uno studio approfondito della

configurazione del territorio e delle diverse dinamiche che influiscono su di esso. La
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progettazione dunque deve avvalersi di diversi aspetti: sanitario, ambientale, normativo,

tecnico, economico e finanziario .

L’indagine è stata appurata con l’esame in diversi ambiti, gestendo al meglio le diverse

variabili pertinenti: quella sociale, quella ambientale, quella economica, quella tecnologica e

quella legale.

La definizione dello stato dell’arte deve essere determinata da un’indagine critica svolta sia

da un punto di vista sia da un punto di vista locale.

L’inquadramento della situazione attuale di gestione dei rifiuti fornisce va lutazioni sulla

dimensione del problema dei rifiuti e fornisce un quadro delle motivazioni

Figura 41 – Scheda di supporto decisionale

Una gestione ecologicamente razionale dei rifiuti deve prendere in considerazione sia le

caratteristiche naturali, sia le condizioni demografiche sia le co ndizioni strutturali nell’area in

esame. Solo tenendo conto di questi parametri e della diversità delle situazioni che possono

verificarsi si possono programmare interventi radicali per far fronte alle esigenze di un

determinato bacino.
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1.2 Dati analisi merceologiche e qualità raccolta differenziata
Contesto territoriale Bacino di utenza

Il territorio servito dall’azienda ETRA si estende per e copre ben tre province: Treviso,

Padova e Vicenza. Il territorio non ha nessun grande centro urbano (sono esclusi i comuni di

Treviso, Padova e Vicenza). I maggiori centri, ovvero quelli che hanno più di XXX abitanti e

che comunque hanno un tessuto urbano piu complesso sono. Bassano del Grappa, Asiago,

Marostica, Camposampiero  Cittadella, Nove..

Il territorio preso in esame si estende lungo il fiume Brenta e ricopre una zona molto vasta

che circoscrive l’Altopiano di Asiago, l’area del Bassanese e l’Alta Padovana.

Il bacino considerato è formato da 75 Com uni appartenenti alle Province di Vicenza, di

Padova e di Treviso, per un totale di circa 350.000 abitanti (dato riferito all’anno 2006).

I servizi ambientali, sia quello idrico integrato sia quello della raccolta e dello smaltimento

dei rifiuti, sono gestiti

L’azienda ETRA s.p.a. (Energia, territorio e risorse ambientali) è nata il 1° gennaio 2006

dall’accorpamento delle tre società municipalizzate SETA (padovano), Altopiano srl

(asiaghese) e Brenta Servizi (bassanese), le quali avevano le rispettive sedi a Vigonza, a

Bassano del Grappa e ad Asiago.

L’ area può essere divisa in tre zone: montana -prealpina, valliva-fluviale e di pianura….

Sviluppo urbano paesi pedemontani -montani differenza con quelli di campagna differenza

opportunità occupazionali: atti vità tradizionali legate al territorio, turismo.
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Il territorio conta diXX abitanti è suddiviso in un notevole numero di comuni 80, dei quali

solo x superano le 10 mila unità e sono i Comuni di: Molti comuni, X, soprattutto quelli della

zona valliva hanno sui 1000 abitanti

Nell’ambito di un corretto trattamento del rifiuto risulta necessaria e indispensabile la

conoscenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti (parametri merceologici) in entrata. I dati

elaborati evidenziano che la quantità di scarti prodot ta dagli impianti di compostaggio

dipende essenzialmente da due fattori, quali la quantità di F ORSU trattata e la tipologia di

sacchetto impiegato per il conferimento della F ORSU stessa. In particolare , si osserva che

l’impiego di sacchetti in mater -bi consente di ridurre in modo consistente il quantitativo di

scarti in uscita che l’impianto ha poi l’onere di smaltire in discarica. Al fine di verificare la

validità e l’efficacia dei trattamenti effettuati, in rapporto ai rifiuti di origine e al destino dei

prodotti risultanti, è molto importante specificare la caratterizzazione qualitativa anche dei

prodotti rifiuto-derivati

L’aumento della percentuale di materiale non compostabile nella F ORSU in ingresso

determina conseguentemente un aumento degli scarti i n uscita dagli impianti

Ho ritenuto opportuno procedere alla verifica della qualità della FORSU trattata,

considerando anche le analisi merceologiche realizzate dai laboratori esterni. Creando una

tabella nel quale sono state riportate le percentuali di ma teriale compostabile e non

compostabile relativi alla FORSU, la tipologia del sacchetto con cui viene conferita la forsu

(mater-bi, polietilene), dai risultati si può notare una generale corrispondenza dei valori: vi è

uno stretto legame  fra la tipologia di sacchetto utilizzata per il conferimento e la percentuale

di materiale non compostabile che vi si trova all’interno. La determinazione di un valore

realmente rappresentativo della composizione media dei rifiuti del Comune interessato è,

inoltre, fondamentale per la conoscenza del territorio.

La lettura dei dati sulla quantità di  rifiuto pro -capite giornaliera prodotta ha evidenziato un

aumento della produzione di rifiuti da parte del cittadino dovuto allo sviluppo di una società

ad alto potere di acquisto e propensa ad un’abitudine consumistica.

Dalla frazione organica

L’analisi merceologica del rifiuto ha evidenziato come all’interno del sacchetto di immondizia

si sono arricchite le componenti secche (provenienti essenzialmente dagli imballaggi a

discapito soprattutto della parte umida).
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La presenza di plastica in aumento è dovuta all’adozione di nuove tecniche di vendita e stili di

vita differenti:

1. tipologie di vendita basate sul  self service hanno enfatizzato il ruolo degli imballaggi;

2. il recupero e il riciclaggio dei contenitori è risultato più costoso dell’usa e getta;

3. la frammentazione dei nuclei familiari ha aumentato perfettamente il ruolo dei

contenitori rispetto al prodotto (i single utilizzano molto le monoporzioni).

Dal rifiuto secco

Questi dati permettono inoltre di formulare delle affermazioni sociologiche. Si ha, infatti, una

correlazione fra le quantità e qualità dei rifiuti prodotti e la struttura socio -economica: gli RSU

si possono considerare una sorta di indicatore a valle di r eddito e all’urbanizzazione di una

società.

I valori della raccolta differenziata effettuata nei comuni del bacino servito e riferiti all’2006

e all’anno 2007 sono stati pubblicati nel sito dell’azienda a cui fanno riferimento

(www.etraspa.it).

La qualità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Bacino Padova 2 si è sviluppata

soprattutto dopo il 1999, portando nel giro di pochi anni a raggiungere percentuali

complessivamente quasi del 50%.

www.etraspa.it
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Tabella 28 - Percentuali (%) della raccolta differenziata nei comuni gestiti da Etra (in provincia di Padova e nel bacino VI5)
negli anni 2006 e 2007 (www.etraspa.it)
Tabella 29 - Percentuali (%) della raccolta dif ferenziata nei comuni gestiti da Etra (in provincia di Padova e nel bacino VI5)
negli anni 2006 e 2007 (www.etraspa.it)

I risultati sono ovviamente differenti per ogni singolo comune in considerazione a lle

caratteristiche territoriali dello stesso e alle modalità di svolgimento dei servizi di raccolta

scelta.

Il potenziamento della raccolta differenziata, oltre alla qualità, ha avuto anche l’effetto, in

controtendenza rispetto ai risultati nazionali , di ridurre i quantitativi pro capite di rifiuti

urbani raccolti. L’introduzione nella maggior parte dei Comu ni della raccolta domiciliare e ,

più in generale, la predisposizione di sistemi di raccolta maggiormente controllati ha

sensibilmente diminuito i conferimenti abusivi da parte delle attività economiche e limitato il

fenomeno del turismo dei rifiuti da un Comune all’altro.

Cadoneghe nel 2003 aveva una produzione di rifiuti pari a 491 kg/ab e una raccolta

differenziata del 26%, Campodoro 69%, Limena 69%, Mestrino 64%, Montegroto 63%,
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Selvazzano Dentro 69%, Torreglia 65%, Villafranca Padovana 69% (Ente di Bacino

Padova2, 2005)

Una raccolta differenziata al 40% , l’obiettivo minimo previsto dalla normativa, è relativa ai

comuni della Comunità Montana: Campolongo sul Brenta, Solagna, San Nazario, Valstagna e

Cismon del Grappa. I paesi in fondo alla classifica sono San Nazario e Solagna mentre gli

altri hanno una nota di demerito in quanto sono peggiorati nell’arco del biennio considerato.

Figura 42 – Valori della raccolta differenziata per i comuni dell’area del bassanese.

Il passaggio da un sistema stradale a quello domiciliare integrato ha determinato in diverse

realtà provinciali un sistematico aumento della raccolta diffe renziata ed un contenimento

significativo dei rifiuti da avviare a smaltimento. Inoltre dall’analisi delle diverse frazioni

all’interno del rifiuto si è constatato che una raccolta domiciliare spinta consente il

raggiungimento di percentuali di purezza più elevate  a quelle raggiunte con sistemi di

raccolta con bidoni stradali.

La raccolta domiciliare è ormai diffusa in Veneto e questa tecnica ha ottimi risultati sia in

termini di rese di intercettazione sia di qualità del materiale raccolto.
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Figura 43 – Rappresentazione grafica dei risultati di RD raggiungibili con i diversi sistemi di raccolta
differenziata (Giacetti, 2008)

Figura 44 – Purezza merceologica % della frazione organica trattata 2006 -2007

L’intento applicativo ha indotto ad una precisa perimetrazione dell’ambito

metodologico,coniugandolo più strettamente con le realistiche esigenze emergenti da tale

puntualizzazione sperimentale. Questa ricerca non vuole affrontare la problematica in tut to il

bacino afferente all’impianto di Bassano del Grappa, ma lo studio si è concentrato come caso

operativo sul paese di San Nazario.
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2. San Nazario

Questa zona oggetto di studio presenta delle caratteristiche territoriali e topografiche

particolari che la rendono inedita rispetto a studi precedenti, svolti generalmente su territori

urbani. La scelta si è basata su alcuni fattori geografici rilevanti c he poi si sono riscontrati

come in una cartina di tornasole nei valori della raccolta differenziata: questo paese presenta

delle forti criticità essendo all’ultimo posto della classifica.

La ricerca ricostruisce, in maniera quantitativa e qualitativa, la r ealtà territoriale tenendo

presente la cornice di vincoli, legislativi e fisici, che ne tracciano i confini di sviluppo. La

lettura e l’interpretazione della cartografia dell’area interessata è stata integrata da u na

puntuale sperimentazione sul campo che ha permesso di completare la comprensione dei

tratti essenziali che delineano il territorio e gli attori.

L’appropriarsi di svariati strumenti per conoscere l’ambiente e le intime relazioni col tessuto

antropico ha permesso, sbrogliando la matassa di caus e ed effetti, di fare alcune

considerazioni e di attuare piani di intervento per raggiungere una gestione sostenibile.

2.1 Inquadramento territoriale: le condizioni naturali

Il Comune di San Nazario si trova in provincia di Vicenza. Il paesino è molto piccolo e la sua

collocazione viene meglio individuata a 10 km nord rispetto a Bassano del Grappa .
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Figura 45 - Inquadramento geografico. Localizzazione dell’area campione.

L’area interessata fa parte della fascia prealpina veneta ed è caratterizzata da una forte

energia del rilievo. Il fondovalle, infatti, è molto angusto in quanto funge da cerniera tra il

Massiccio del Grappa e l’Altopiano dei Sette Comuni.

La sua forma a“V” le conferisce un aspetto di un piccolo canyon e la distanza che c’è tra i

due declivi non è molto grande.

Il decorso del fiume Brenta, caratterizzato da una buona portata in tutto l’arco dell’ anno, l’ha

plasmata nella sua forma così impervia e l’ha suddivisa in due tratti con caratteristiche

morfologiche diverse: da Bassano del Grappa a Primolano prende il nome di Valbrenta,

anticamente chiamato Canale di Brenta mentre, da Primolano a Trento, Valsugana.

Il corso d’acqua ha marcatamente inciso una profonda valle conferendo al paesaggio un

aspetto morfologico molto interessante : le altezze sfiorano i mille metri e la lunghezza si

estende per circa 30 km.

Il paesaggio naturale è caratterizzata da un’elevata singolarità naturalistica e presenta punti di

notevole interesse sia per la maestosità delle incombenti pendici montuose, dove alle zone

rocciose in quota succedono ampie fasce fittamente boscate , sia per la ricca presenza di

sorgenti e grotte legate al fenomeno del carsismo.
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Figura 45 - Inquadramento geografico. Localizzazione dell’area campione.
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Figura 46 – Tavolette IGM (1:25.000) 12Evidenziati in verde i limiti comunali

Il paese si distribuisce lungo le pendici del Massiccio del Grappa ricoprendo una superficie

totale di 3217 ettari, ma i suoi confini si estendono da una quota di 143 metri s.l.m. fino a

raggiungere i 1520 metri di altitudine in montagna. Il territorio comunale, comprensivo anche

di una buona parte dei Colli Alti, confina a sud con Solagna, a nord con Cismon e ad ovest,

considerando la divisione fisica dovuta al fiume, con Campolong o e Valstagna. Il Comune di

San Nazario è suddiviso in diverse frazioni e contrade.

12 Tavoletta 1). 37  I  SO; 2). 37  IV  SE  e  3). 37  III  NO
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2.2 Inquadramento territoriale: le condizioni strutturali
Il territorio si snoda in lunghezza per oltre una decina di kilometri sulla riva sinistra del

fiume. Il suo sviluppo segue come margine la linea spezzata individuata nell’ansa del fiume:

il primo tratta è in direzione SE-NW e il secondo, inclinato di un angolo di 90° in

coincidenza della località di Carpané, in direzione SW-NE.

Le scelte urbanistiche del paese sono state fatte in base allo spazio disponibile e l’edilizia è

stata il risultato di una compressione di due forze opposte: oltre a quella del fiume, anche

quella della montagna.

I centri abitati si distribuiscono in piccol i lembi di terra sulla costa valliva e intervallati da

canaloni e terrazzamenti sostenuti da muriccioli a secco .

le zone territoriali (centro storico, zone residenziali, commerciali produttive), la dispersione o

l’agglomerazione delle abitazioni,

Le frazioni distano tra di loro formando delle piccole contrade a se stanti, alcuni gruppi di

case sono sparse ed arroccate. Il rilievo rende difficile l’urbanizzazione in montagna poiché

gli insediamenti e le infrastrutture sono più difficoltosi da realizzare tecnicamente e più

costosi finanziariamente.

2.2.1 L’habitat
San Nazario è il capoluogo e la sua posizione è decentrata a sud rispetto a tutto il paese

(verso Bassano del Grappa) . La piazzetta è sopraelevata rispetto al piano stradale sottostante,

dominato in alto da Pian Castello e p iù in alto ancor dai Colli Alti.

L’habitat antropizzato è più disperso e si presenta p revalentemente in modo isolato.
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Figura 47 - veduta aerea di San Nazario da Col d’Astiago .
Figura 48 - veduta di San Nazario da Campolongo(paese sulla riva opposta del fiume) .

Carpanè si trova a mezza strada fra il Capoluogo e il confine con il Comune di Cismon del

Grappa.

Figura 49 - Veduta da trincea sul Colle del Merlo verso la Valle del Brenta e l'Altopiano di Asiago
www.anamontegrappa.it)
Fra le diverse contrade del paese tutte singolari e caratteristiche la più popolata, ma la sua

fama è determinata da diversi motivi. Questa frazione rappresenta la chiave di volta della
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topografia della valle: a piedi dell’estremo contrafforte occidentale del massiccio del Grappa

ospita la sede della Comunità Montana del Brenta . semaforo della

…Rivalta, Pian dei Zocchi, San Marino Lepre Finestron.

Figura 50 – Contrada di Rivalta

Figura 51 Frazione di San Marino

La zona montana è costituita da due piccole contrade: Lepre e Finestron.
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Figura 52 – Panoramica dei Colli Alti

2.2.2 L’attività umana
Il Canal di Brenta viene individuata come un’area stridente: il contrasto tra le difficoltà del

passato e i nuovi sviluppi dell’economia è molto forte. Questa angusta valle funziona un po’

come un tubo che non riesce a trattenere in loc o i traffici che la percorrono.

Il fenomeno turistico, malgrado la presenza di panorami suggestivi, non ha modo di trovare

sviluppo e i vacanzieri che arrivano dalle città di pianura preferiscono salire verso le località

più rinomate del Trentino Alto Adige . La presenza di una fitta rete di itinerari escursioni stici

tra i versanti che salgono fino al Massiccio del Grappa è un tesoro nascosto che pochi

appassionati conoscono. Questi sentieri percorrono antiche mulattiere (da mulo), un tempo

vie di passaggio di boscaioli, di pastori e di soldati: segno di una vita passata segnata da uno

stretto legame tra uomo e ambiente. Il turismo è collegato quindi a passioni per la natura: lo

sport divide gli appassionati di escursionismo da quelli il cui hobby è il fiume. Le piccole

spiagge sono frequentate dai pescatori, dagl i appassionati di sport acquatici (canoa, rafting

etc…) e da vacanzieri di giornata che, salendo per dirigersi verso i laghi di Levico e

Caldonazzo (TN) preferiscono, visto il traffico, svoltare in una di queste stradine che portano

ad un’area attrezzata lungo il fiume. Lo sviluppo del turismo montano ha comportato la

formazione di un nuovo habitat antropizzato. Qualche valligiano ha ereditato o ha fatto

costruire una seconda casa in quota da frequentare per la villeggiatura. Una decina di anni fa,

con le grandi nevicate invernali, c’era la presenza di stazioni sciistiche che garantivano una

grande affluenza di persone.
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Una ricca rete di scambi e molti automezzi passano attraverso questa arteria per portare il

loro carico di materie prime (legname, dolomia, marmo…) da nord fino all’area industriale

del bassanese e viceversa.

Il comune è situato sui fianchi della montagna e l a zona è caratterizzata dalla presenza di

cave per l’estrazione della dolomia che, oltre a creare disagi alla popolazione confinante, va

ad incidere sulla presenza di traffico pesante lungo le vie di percorrenza.

Lo spazio disponibile è molto frammentato per la presenza di terreni improduttivi e di

infrastrutture urbane e lo spazio necessario per la costruzione di capannoni è difficile da

reperire.

Il terreno agricolo di fondovalle un tempo era adibito, quasi esclusivamente alla cultura del

tabacco, oggi, in seguito all ’eliminazione del monopolio statale, è rimasto pressoché

completamente abbandonato. Essendo il rilievo fortemente accidentato e il territorio molto

ostile, lo spazio disponibile per la coltivazione erano molto ridotto. I paesani, per far fronte a

questa situazione, hanno cercato di ricavare sulle pendici del monte degli spazi con

un’intensa azione di terrazzamento.

Figura 53 –Terrazzamenti in via Lanari

2.2.3 L’assetto viario locale
La rete stradale è principalmente basata su due vie di comunicazione che corrono

parallelamente tra di loro. La strada principale ha un andamento rettilineo e si snoda nello
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spazio libero tra l’argine del fiume e la ferrovia mentre quella interna al paese, ca ratterizzata

da un andamento più sinuoso, cerca di assecondare l’assetto della montagna.

Figura 54

Figura 55

La strada percorre la stretta valle costeggiando il fiume e rimanendo quasi sempre sulla

sinistra orografica. Nonostante sia una arteria di grossa comunicazione t ra Padova e Trento,

la strada statale S.S.47, meglio conosciuta come “Valsugana” in questa zona subisce un netto

restringimento e il tratto a quattro corsie si alterna con un tratto a carreggiata unica. A San

Nazario passa attraverso i piccoli centri abitati e in località Carpané viene anche interrotta da

un semaforo con incrocio (con accesso al ponte che collega San Nazario a Valstagna) . La

viabilità non è mai stata facilitata con un allargamento della carreggiata in quanto tutti i

progetti presentati sono bloccati da vincoli tecnici ed ambientali. La proposta di

normalizzazione della variante dalla località Pian dei Zocchi al confine regionale è

ancora attesa (Comunicato stampa della Regione del Veneto n°912 del 20/05/2004).

Le stradine interne sono molto tortuose e con una pendenza pronunciata per poter

raggiungere i nuclei abitativi più alti.

La rete stradale in montagna è in genere poco sviluppata e le vie di comunicazione sono poco

numerose, strette e, normalmente, permettono uno spostamento a velocità ridotta. Per

raggiungere i Colli Alti si deve p rendere la strada che parte da Romano d’Ezzelino, un paese

limitrofo a Bassano del Grappa.
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La posizione del Comune di San Naza rio è da considerarsi, come per quanto riguarda gli altri

comuni della Valbrenta, in una zona poco strategica per un’ottimizzazione del servizio di

raccolta all’interno del territorio.

Figura 56- Inquadramento territoriale del sito dell’impianto (indicato con la freccia in verde) e
disposizione della rete viaria.

2.2.4 Le condizioni demografiche
La popolazione di San Nazario si è dimezzata nell’arco di un secolo, passando da 3.500

abitanti residenti nei primi anni del 1900 ai 2 .500 del dopoguerra fino a stabilizzarsi 1 .800

dei giorni nostri (Signori 1993). Il momento che ha segnato il taglio decisivo alla crescita

demografica fu inferto dallo scoppio delle due grandi Guerre che ha visto una parte della

popolazione impegnata nell ’esercito e l’altra emigrare all’estero. Il forte esodo, spinto dalla

ricerca di fortuna altrove, non ha portato l’abbandono effettivo delle case. Queste per sone

venivano definite con l’aggettivo stagionale proprio per la loro presenza nel periodo

vacanziero ed influivano positivamente sulla popolazione residente soltanto durante l’estate .

Le loro case abbandonate per lunghi periodi non sono mai state affittate a nuove persone e

rimanevano chiuse per lunghi periodi . Attualmente i vecchi stanno affittando o, addirittura,

vendendo le loro case che vengono acquistate anche da extracomunitari.

La popolazione non riesce a raggiungere grandi stime anche per motivi di spazio disponibile:

la presenza di piccole superfici lungo l’asta fluviale comporta il mancato rag giungimento di

un ulteriore sviluppo demografico. Questa popolazione  che ha mantenuto qui la propria casa

rientra per le feste. In più , anche se la popolazione è poco prolofoca c’è la componente

LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI

194

La posizione del Comune di San Naza rio è da considerarsi, come per quanto riguarda gli altri

comuni della Valbrenta, in una zona poco strategica per un’ottimizzazione del servizio di

raccolta all’interno del territorio.

Figura 56- Inquadramento territoriale del sito dell’impianto (indicato con la freccia in verde) e
disposizione della rete viaria.

2.2.4 Le condizioni demografiche
La popolazione di San Nazario si è dimezzata nell’arco di un secolo, passando da 3.500

abitanti residenti nei primi anni del 1900 ai 2 .500 del dopoguerra fino a stabilizzarsi 1 .800

dei giorni nostri (Signori 1993). Il momento che ha segnato il taglio decisivo alla crescita

demografica fu inferto dallo scoppio delle due grandi Guerre che ha visto una parte della

popolazione impegnata nell ’esercito e l’altra emigrare all’estero. Il forte esodo, spinto dalla

ricerca di fortuna altrove, non ha portato l’abbandono effettivo delle case. Queste per sone

venivano definite con l’aggettivo stagionale proprio per la loro presenza nel periodo

vacanziero ed influivano positivamente sulla popolazione residente soltanto durante l’estate .

Le loro case abbandonate per lunghi periodi non sono mai state affittate a nuove persone e

rimanevano chiuse per lunghi periodi . Attualmente i vecchi stanno affittando o, addirittura,

vendendo le loro case che vengono acquistate anche da extracomunitari.

La popolazione non riesce a raggiungere grandi stime anche per motivi di spazio disponibile:

la presenza di piccole superfici lungo l’asta fluviale comporta il mancato rag giungimento di

un ulteriore sviluppo demografico. Questa popolazione  che ha mantenuto qui la propria casa

rientra per le feste. In più , anche se la popolazione è poco prolofoca c’è la componente
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straniera che va a giocare in positivo sui numeri demografi ci. La presenza di stranieri sul

territorio si giustifica per le diverse opportunità lavorative che il tessuto produttivo locale

offre e per le case poco costose che nell’area del Bassanese non potrebbero permettersi per

affitti troppo alti.

I dati statistici della popolazione residente a San Nazario sono stati ricavati con una duplice

ricerca: la fotografia della situazione demografica del Comune di San Nazario è stata scattata

grazie ai dati resi disponibili dall’Ufficio Anagrafe del Comune stesso e dal d atabase

pubblicato annualmente dall’INSTAT. Le considerazioni evolutive nell’arco di tempo e le

interrogazioni personalizzate (per anno, per territorio, per cittadinanza e per sesso) sono state

ricavate dal sito http://demo.istat.it/.

La superficie di San Nazario, considerando i terreni non boscati, ricopre un’area di 20,95

km2. La densità di popolazione nel 1977 era di 82 ab./km2, ovvero 1718 abitanti (Gazerro,

1981), mentre nel 2008 è di 86 ab./km 2.

Anno Totale Uomini Donne
2002 1787 926 861
2003 1819 954 865
2004 1829 964 865
2005 1830 961 869
2006 1821 945 876
2007 1789 930 859
2008 1802 932 870

Tabella 30 – Popolazione residente a San Nazario dal 2002 al 2008

Nel 2008 la popolazione, per un totale di 1.802 abitanti, è suddivisa in 932 maschi e 870

femmine.

Figura 57 – Popolazione residente totale suddivisa in base al sesso

La buona stima della popolazione residente è determinata dall a presenza di extracomunitari.

Gli individui di cittadinanza italiana , infatti, sono un totale di 1.585, tra cui 807 individui

maschi e 778 individui donna, mentre si contano 217 persone straniere di cui 125 maschi e 92

femmine.
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Figura 58 - Popolazione residente di nazionalità italiana suddivisa in base al sesso
Figura 59 - Popolazione residente di nazionalità straniera suddivisa in base al sesso

La popolazione non è distribuita uniformemente sul territorio e la di spersione abitativa è

determinata da caratteristiche morfologiche ben precise. La concentrazione di popolazione si

basa sulle caratteristiche del territorio. Bisogna, innanzitutto, distinguere due parti: quella

valliva e quella montana. Gli abitanti della frazione montana sono sparsi su tutta l’area dei

Colli Alti e sono 24. L’ammassamento di abitanti è concentrato, per quanto riguarda la zona

valliva, a San Nazario (912 abitanti), per sfumarsi nella frazione di Carpanè (622 abitanti),

Rivalta e Pian dei Zocchi (90 abitanti), San Marino (154 abitanti).

Figura 60 – Popolazione residente suddivisa per frazioni

Il numero di nuclei familiari ammonta ad un totale di 721, 100 delle quali sono straniere. Il

numero di famiglie suddivise per frazioni, invece, risulta essere così ripartito: San Nazario

351 famiglie, Carpané 259 famiglie, Rivalta e Pian dei Zocchi 40 famiglie, San Marino 64

famiglie e la zona Montana 7 famiglie. Questi dati rapportati al numero degli abitanti si può

capire se la famiglia è allargata. Il dato della popolazione, associato al numero di famiglie, dà

delle informazioni molto interessanti sulla tipologia di nuclei famigliari. Dal rapporto si può

capire che per l’area di Pian dei Zocchi, San Marino e la zona montana il nucleo familiare

ristretto.
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Figura 58 - Popolazione residente di nazionalità italiana suddivisa in base al sesso
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Figura 61 – Famiglie totali residenti

Figura 62 – Famiglie residenti suddivise per frazione

Un altro aspetto importante da analizzare è il conteggio degli abitanti suddivisi per fasce

d’età. I giovani dai 0-18 anni sono 338, gli adulti dai 18 -40 anni sono 511, quelli dai 40 -60

sono 572 mentre gli anziani sopra i 60 anni sono 381.

Figura 63 – Numero di abitanti suddivisi per fascia di età

, la tipologia di utenze domestiche (nucleo familiare allargato o persone singole),

Anno Sesso Totale <3 anni 0-18 anni 19-40 anni 41-60 anni >61 anni
2007 Maschi 128 7 29 44 52 3

Femmine 87 10 28 40 15 4
2006 Maschi 162 7 39 64 56 3

Femmine 96 12 32 47 14 3
2005 Maschi 176 6 42 82 49 3

Femmine 87 8 28 44 12 3
2004 Maschi 172 9 40 83 45 4

Femmine 80 6 22 45 10 3
2003 Maschi 165 9 35 84 37 3

Femmine 65 4 17 39 7 2

Tabella 31 – Numero dei residenti stranieri divisi per anno, sesso ed età.

Gli spostamenti immigratori a San Nazario rappresentano un rilevante fenomeno sociale,

economico e culturale. L’incidenza degli immigrati sulla popolazione di cittadinanza italiana

è molto marcato. L’incremento della popolazione nel comune è stata evidenziata in passata
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anche da una percentuale positiva di stranieri. Il boom demografico fu alla fine degli anni

novanta, quando le alte cifre erano determinate dalla presenza di stranieri. Poi ci fu un lieve

calo tanto che nel 2003 si contava la presenza totale di 230 individui stranieri mentre nel

2008 se ne contano 217. Questa unità è il risultato di una sottrazione e di una somma: molti

uomini se ne sono andati e sono arrivate molte donne con i loro figli per il ricongiungimento

del nucleo famigliare.

2.2.5 Il Turismo
I dati sulle variazioni demografiche determinate dal fenomeno del turismo non sono

reperibili. Nell’area montana, soprattutto, non si riesce a calcolare in quanto la popolazione

presente è in costante movimento e in perpetuo cambiamento : nelle zone molto frequentate,

comunque, nel periodo turistico, la popolazione può essere più di 10 volte superiore alla

popolazione residente (Commissione Europea – Direzione generale ambiente, 2001) . Questa

popolazione è di tipo «stagionale»: la loro presenza può essere variabile a seconda delle

attività di svago che vengono proposte e alle attività p raticate (caccia, escursionismo, sport

invernali etc...).

La popolazione turistica influente nel comune è anche l a popolazione di «passaggio» c he,

invece di proseguire il loro tragitto vers o il Trentino si fermano nelle aree attrezzate lungo il

fiume.

2.3 La gestione del servizio
I parametri per valutare la qualità di un servizio sono molteplici. La modalità del servizio

svolto può domiciliare o conferimento stradale. Nel caso in cui ci siano i cassonetti stradali è

importante valutare la distribuzione delle isole ecologiche sul territorio e la presenza di

campane per una raccolta differenziata delle diverse frazioni (carta vetro plastica, frazione

umida, frazione secca) e la frequenza con cui la raccolta viene effe ttuata.

2.3.1 Il conferimento stradale
I comuni della Valbrenta si trovano in una area geografica omogenea. Le operazioni di

gestione dei rifiuti nel comune sono state ottimizzate attraverso lo sviluppo della forme di

cooperazione tra diversi comuni con un’autorità pubblica: la Comunità Montana del Brenta.

Il piano esecutivo organizzato è uguale per tutti i comuni della valle. Tale cooperazione

presenta, sul piano amministrativo, il vantaggio di un approccio integrato alla gestione dei

rifiuti. La scelta di un’azione intercomunale ha permesso lo sviluppo di una gestione
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ecologicamente razionale dei rifiuti. La raccolta dei rifiuti gestita dalla Comunità Montana

interessa i Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brent a,

Solagna e Pove del Grappa) viene affidata dall’ETRA S.p.A. (Energia Territorio Risorse

Ambientali).

In zone caratterizzate da un’elevata dispersione dei nuclei abitati e montane il sistema porta a

porta è improponibile, ovvero non è economicamente soste nibile.

Questo tipo di raccolta è, inoltre, reso maggiormente difficoltoso dallo stato delle vie di

comunicazione, necessariamente meno sviluppate rispetto ad aree più densamente abitate. Il

rilievo è molto accidentato Questa situazione, aggravata dal fat tore «pendenza» influenza in

particolare l’organizzazione della raccolta dei rifiuti; Gli automezzi dei servizi ecologici sono

molto grandi e le strade, oltre ad essere ripide sono anche molto strette. e per vincoli tecnici i

camion della raccolta non riescono a raggiungere i quartieri più alti.

L’impegno dei cittadini sta nel corretto conferimento delle diverse matrici di rifiuto e dal

contributo di ogni singola persona si può migliorare la quantità della raccolta differenziata

dell’intero Comune. Non essendoci la raccolta porta a porta non c’è la presenza di vigilantes

che controllino sul momento la qualità della raccolta e non possono multare.

D’altra parte l’impossibilità di attuazione di questo sistema non deve determinare il

disimpegno dei cittadini che devono mantenere una partecipazione attiva e concertata alla

buona realizzazione della raccolta differenziata.

La modalità di gestione dei rifiuti è quella con u n tipo di raccolta cosiddetta a contenitori

stradali, o meglio definita a conferimento collettivo. E’ caratterizzata dalla presenza nel suolo

pubblico dei diversi contenitori adibiti alla raccolta (Giacetti et all.2008) .

Le dimensioni e il numero di contenitore vengono decisi in relazione alla produzione di rifiuti

nella micro zona servita.

La scelta del tipo di cassonetto utilizzato è fondamentale, ma ormai si è raggiunta una certa

standardizzazione; si tratta in genere di cassonetti adatti allo svuotamento meccanico nei

normali mezzi compattatori. I contenitori e le campane sono in materia plastica HDPE

(polietilene ad alta densità).

La raccolta differenziata sono messi a disposizione diversi tipi di contenitori:

- i contenitori carrellati color verde sono adibiti per il secco non riciclabile;

- i contenitori carrellati color marrone servono per ra ccogliere l’umido;

- le campane verdi per vetro e lattine;
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- le campane gialle per carta-cartone-cartaccia;

- i contenitori carrellati giallo -blu per la plastica provvisti di due fori per limitare

l’introduzione di rifiuti indesiderati;

L’elenco dei vincoli normativi e tecnici o meglio dei contratti che sono stati stipulati che

caratterizzano il territorio servono per abbozzare uno studio dell’intero contesto territoriale.

La stipula del contratto data dell’emissione della revisione del contratto è il 17/03/2 005.
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Figura 64 a). contenitore del secco, b). contenitore dell’umido, c). contenitore della plastica, d). campana
del vetro-metalli e e). campana della carta
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I contenitori per il secco sono 61 e i contenitori per l’umido sono 46. La capienza massima

per le due frazioni merceologiche è 1.100 l e 240 l. I bidoni dell’umido non superano quelle

dimensioni per evitare che all’interno vengano conferiti verde, ramaglie, etc… Lo

svuotamento dei contenitori del secco avviene due volte alla settimana, il lunedì ed il giovedì,

mentre i giorni del martedì e del venerdì sono dedicati al ritiro dell’umido.

Tabella 32 – Numero di cassonetti per tipologia di raccolta

Il lavaggio dei cassoni dell’umido avviene mensilmente da aprile a settembre. Il lavaggio dei

cassoni del secco avviene 4 volte all’anno, o meglio nei mesi di maggio, luglio, agosto ed

ottobre. La scelta di questo calendario si è basata sulla considerazione  di evitare l’ope razione

nei mesi invernali. Le basse temperature potrebbero causare il ghiacciarsi del cassone e

questo potrebbe, a lungo, causare l’usura del cassone.

Il ritiro della plastica in Comunità Montana del Brenta avviene una volta alla settimana con

cadenza il giovedì . Le campane del vetro vengono svuotate ogni 15 giorni e la frequenza del

lavaggio è annua. La carta ha una raccolta settimanale e il giorno prescelto è il martedì.

I contenitori per le pile energetiche e per i farmaci sono disponibili presso i rivenditori (i

primi presso il tabacchino e il secondo presso la farmacia ) e il loro svuotamento avviene solo

su chiamata.
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Figura 65 – Censimento dei cassoni del secco nel Comune di San Nazario
Figura 66 – Censimento dei cassoni dell’umido nel Comune di San Nazario

Figura 67 – Censimento delle campane della plastica
Figura 68 – Censimento delle campane del vetro e metall i
Figura 69 – Censimento delle campane della carta e del cartone
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Figura 68 – Censimento delle campane del vetro e metall i
Figura 69 – Censimento delle campane della carta e del cartone
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Il servizio di raccolta dei rifiuti copre praticame nte la totalità degli abitanti residenti con un

numero sufficiente di contenitori. La dislocazione dei cassonetti , però, non è omogenea su

tutto il territorio. La localizzazione delle isole ecologiche è un problema delicato: si tratta di

scegliere i luoghi dove posizionare i cassonetti per garantire una certa comodità ai fruitori del

servizio e la possibilità di accesso nell’area da parte degli operatori della raccolta.

La distribuzione di tali contenitori è talmente rada che l’effettuazione di una raccolta

differenziata è lasciata alla buona volontà della cittadinanza. è comunque innegabile la

difficoltà di effettuare una efficace raccolta differenziata a causa della peculiarità territoriali e

abitative della zona. La volontà dei cittadini, però, è determinante: un cittadino che si lamenta

dei disagi dovuti alla presenza delle campane nei pressi della sua abitazione pu ò far richiesta

di spostarlo. In questa maniera il cassone viene di volta in volta spostato fino a quando non

trova la sua collocazione ideale.

Questa dispersione obbliga, in alcuni casi, alla organizzazione di una gestione autonoma dei

rifiuti, per la quale ogni abitante isolato o lontano dai centri maggiori di conferimento deve

provvedere lui stesso a consegnare i propri rifiuti presso un punto attrezzato sul circuito

principale di raccolta che è organizzato in funzione delle vie di circolazione e del lor o stato di

manutenzione.

E’ chiaro, infatti, che la distribuzione dei cassonetti sul territorio influenza, anzi, determina i

percorsi per i veicoli impiegati nella raccolta . Gli automezzi hanno difficoltà di accesso in

alcune zone per motivi urbanistici (p endenza della strada, larghezza del vicolo, etc…) e per

alcuni fattori naturali, come ad esempio l’altitudine ed il clima, che causano delle condizioni

di disagio. San Nazario rappresenta la sintesi dei diversi fattori.

Dalle tabelle si può vedere come i cassoni si concentrano in determinate vie. Le vie sono

lunghe e la loro posizione può essere in numeri civici distanti, ma a volte si vengono a creare

condizioni paradossali ben espresse dalla foto sotto.
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Figura 70 – 8 Foto di due isole ecologiche che distano 100mt

composizione della flotta il tipo di raccolta effettuata, la percorribilità della rete stradale ed

altri fattori influenzano la decisione sulle caratteristiche tecniche e sui nume ro dei mezzi

impiegati

suddivisione della rete stradale in sottozone di raccolta. È un problema detto di clustering. Se

la rete stradale presenta vincoli di percorribilità per i mezzi impiegati , oppure, se si

impiegano contemporaneamente più mezzi , è imp ortante mantenere un certo equilibrio nei

carichi di lavoro degli equipaggi. è un problema strettamente legato alla determinazione dei

percorsi per i mezzi.

Esistono vari modi di affrontare n l’interdipendenza di questi due problemi.

L’equipaggio, cui è affidato il mezzo, è composto da un guidatore e da un addetto all’attacco

dei contenitori al meccanismo per lo svuotamento meccanico del cassonetto. Il mezzo o i

mezzi adibiti alla raccolta sono i tradizionali auto compattatori dotati di un meccanismo

interno di compattazione del rifiuto. Nel loro passaggio si fermano nel bordo strada per

sostare e conferiscono tutto il loro rifiuti lungo le strade. e vengono svuotate regolarmente da

autocompattatori e mezzi provvisti di grù.

Questi mezzi hanno un doppio lim ite capacitativo: uno espresso in volume dato dalle

caratteristiche tecniche del mezzo, l’altro espresso in peso , imposto dal codice della strada

per quel tipo di veicolo.
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Le difficoltà di circolazione sono inoltre aggravate dai fattori climatici (innevam ento e gelo).

In alcuni periodi dell’anno, la circolazione può essere addirittura impossibile (valanghe,

colate di neve). Questo vincolo influenza l’organizzazione delle operazioni di raccolta

(frequenza, scelta del circuito) e condiziona la scelta dei mez zi e delle attrezzature, che

devono essere conseguentemente idonei alle situazioni esistenti o potenziali

Figura 71 – Mezzo per la raccolta della carta

Numero

bidoni

1997/1998 2007/2008

Secco 60 61

Umido 0 46

Plastica 7 13

Carta 5 6

Vetro – Metalli 6 7

Farmaci 0 1

Pile 0 4

Tabella 33 – Numero contenitori nel 1997 e nel 2007
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Figura 72 – Numero di contenitori suddivisi per tipologia anno 1997 e 2007

La frequenza di raccolta dei cassonetti era trisettimanale: ogni cassonetto era svuotato

alternativamente un giorno si e un giorno no, esclusa la Domenica. L’intero servizio era

completato in due turni lavorativi.

L’assegnazione dei cassonetti all’uno o all’altro turno ( ovvero la zonizzazione) è fatta in

base ad un criterio  geografico: i cassonetti a Nord son o assegnati ad un turno lavorativo  e

quelli al Sud all’altro

I dati del numero di cassonetti è stato trovato nella tesi di Antonio.

Il numero di abitanti nel 1997 era di

Il numero dei cassoni del secco residuale è rimasto invariato. L’aumento dei cassoni per il

materiale da recupero è aumentato di poco (plastica, carta e vetro -metalli), anche se la

plastica con il discorso dell’importanza degli imballaggi è duplica ta. Si noti lo’introduzione

di nuovi contenitori per i rifiuti pericolosi e per la frazione organica

La distribuzione dei cassoni mette in evidenza delle situazione critiche. Il parere della

popolazione può effettivamente dire se  la distribuzione dei cas soni va bene. Questo

censimento dei punti di raccolta dei rifiuti nel comune è stato accompagnato da un’indagine

di customer satisfaction.

Un sistema di raccolta deve essere omogeneo su tutto il territorio servito e il servizio deve

garantire il raggiungimento di un elevato livello della qualità dei servizi in termini di

efficacia, efficienza ed economicità del sistema.
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Partecipazione % alla raccolta in funzione della distanza dell’utenza dal contenitore di

conferimento (Giacetti et all., 2007)

La neve comporta problemi soprattutto per la raccolta dei rifiuti: difficoltà di accesso per i

punti di raccolta (la neve può ricoprire i contenitori in tutto o in parte), difficoltà di

movimentazione dei rifiuti presso questi stessi punti di raccolta, d ifficoltà o impossibilità di

circolazione per i mezzi addetti alla raccolta (strade bloccate per valanghe o accumuli di

neve).

Il gelo condiziona anche le operazioni di manipolazione e ritiro dei rifiuti, soprattutto quelli

umidi. I contenitori potrebbero essere talvolta anche bloccati al suolo. Infine, il gelo

contribuisce a rendere difficoltosa la circolazione dei veicoli di raccolta.

Il vento aggrava le condizioni climatiche avverse precedentemente descritte e i rischi che ne

conseguono. Il vento può anc he rendere la raccolta dei rifiuti più difficoltosa e pericolosa,

rendendo precarie le condizioni di circolazione in montagna, in concomitanza con altri fattori

climatici

La dispersione delle abitazioni provoca una produzione diffusa di rifiuti, con una

conseguente necessità di organizzare una raccolta estensiva i cui costi sono necessariamente

maggiori di una raccolta più territorialmente contenuta. La raccolta porta a porta risulterebbe

anche difficile in quanto alcune case sono arroccate e la pendenza e la larghezza limitata

della strada impedisce l’accesso ai mezzi della raccolta.

D’altra parte l’attività escursionistica genera una minore quantità di rifiuti che derivano

essenzialmente dal consumo di generi alimentari. La variabilità della durata stag ionale e delle

presenze turistiche, oltre alla varietà di attività che si sono sviluppate alle medie altitudini,

rende particolarmente difficile l’organizzazione della gestione dei rifiuti in queste zone, soli

ritmi turistici.
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Il maggiore flusso turistico, quindi, si ha nel periodo estivo, con attività che possono essere

maggiormente diversificate rispetto alle altre altitudini. Le variazioni di popolazione sono

dunque più facili da gestire nel tempo ma anche sul piano materiale e finanziario (affitto di

attrezzature, movimenti e quantità di beni di consumo ecc.).

2.3.2Il conferimento in ecocentro
L’ecocentro di San Nazario è situato in via Sarzé. L’ubicazione dell’area è in una zona

ottimale in quanto si raggiunge attraverso una piccola stradina secondaria e in un luogo ben

nascosto o meglio periferico. L’unico problema è che la zona non è strategica per l’intero

Paese. Non è situato in un punto focale

Tutti gli altri rifiuti, per i quali non è disponibile un contenitore apposito, vanno conferiti,

L’individuazione del luogo di deposizione di una determinata tipologia di rifiuti solidi urbani

è ideale come luogo, ma troppo lontano dalle altre frazioni.

è fondamentale conoscere la posizione topografica del luogo di deposizione ed in particolare,

il problema assume rilevanza quando si debba scegliere tra più luoghi alternativi. Il Comune

ha messo a disposizione un servizio di ritiro su chiamata.

L’accesso è disponibile per tutti gli utenti civili e i privati non possono conferire i loro scarti

di produzione. Il conferimento è gratuito e non c’è da pagare alcun prezzo per il ritiro. Il

centro è aperto in un orario ben preciso. La presenza di volontari che oltre ad avere una

funzione di aiuto nell’esatto conferimento , hanno il compito di controllare che non ci sia lo

scarico di materiale non conforme.

All’ecocentro vanno conferiti i rifiuti che non possono essere gettati nelle campane stradali

sia per tipologia quantitativa (rifiuti ingombranti) sia qualitativa (con particolare classe di

pericolosità),

Figura 73 - Figura 74 –Ecocentro di San Nazario con una zoomata nel box degli elettrodomestici
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Qualora nel proprio comune l’ecocentro non è in grado di accettare particolari tipologie di

rifiuto, vi è la possibilità di recarsi (solo per i comuni appartenenti alla Comunità montana)

presso l’ecocentro di Bassano del Grappa situato al confine con Cartigliano. Gli utenti

devono presentarsi con autovetture e muniti di documento di riconoscimento che l’operatore

preposto richiederà di esibire.

L’ecocentro è aperto il sabato pomeriggio orario invernale (dal 1 di ottobre al 31 marzo) dalle

14.00 alle 17.00 ed orario estivo (dal 1 aprile al 30 settembre) dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Il centro è tenuto aperto dagli operator i volontari. I conferimenti d’estate sono maggiori in

quanto ci sono grandi quantità di verde e ramaglie e molti rifiuti ingombranti dovuti a cambi

di stagioni e a pulizie di fondo della casa che solitamente vengono fatte in questa stagione.

La stazione di conferimento è gestita dai volontari del paese i quali controllano gli accessi ai

residenti, aiutano il cittadino nelle differenziazione del materiale e contattano l’azienda che si

occupa di servizi ambientali per portare via i cassoni quando sono pieni.
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3. Indagine di Customer satisfaction

La qualità di un servizio pubblico viene valutata in base al grado di soddisfazione del

fruitore. E’ fondamentale conoscere la percezione da parte degli utenti del servizio erogato in

quanto in questa maniera si ha una garanzia dell’efficacia e della flessibilità dell’azione.

L’esecuzione operativa del progetto è stata assunta e si è scelta l’area limitata del Comune di

San Nazario.

Di solito questa campagna di “controllo” è associata all’attivazione di un nuovo servizio  e

una nuova modalità di raccolta. È stata svolta un’indagine sul ser vizio di raccolta

differenziata avviata dal Comune di Bassano del Grappa in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Statistiche dell’Università di Padova rivolta alle famiglie residenti nel comune. Lo

scopo di tale ricerca è quello di far emergere i probl emi incontrati dai bassanesi nel dividere i

materiali di rifiuto e gli eventuali disagi derivanti  dal processo di raccolta La metodologia

scelta non sono interviste telefoniche assistite da computer (CATI), ma un questionario a

risposta chiusa.

Questo approccio di Customer satisfaction è fondamentale come momento di comunicazione

ed informazione, ma in questo caso l’obiettivo del presente studio è di progettazione, ovvero

viene fatto ancora prima della pianificazione e non in f ase di attivazione del servizio.

L’indagine conoscitiva sulle abitudini e sulla soddisfazione del servizio della raccolta

differenziata dei rifiuti solidi urbani è stata rivolta alle famiglie residenti. Il sondaggio mira

ad intervistare il cittadino sui temi della gest ione sostenibile dei rifiuti.

Lo scopo di tale ricerca è capire quali sono le motivazioni che spingono gli utenti a non

effettuare una buona raccolta e quello di rilevare i problemi ed i disagi dei cittadini circa le

problematiche dei rifiuti al fine di

La qualità della raccolta differenziata dei rifiuti si basa sulle modalità di separazione dei

rifiuti operate dagli utenti ed il suo valore è molto importante per ottenere un funzionamento

ottimale dell’impianto di smaltimento ricevente. Come soluzione a diversi problemi e alla
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risposta ad alcuni bisogni è necessario che alla base della relazione tra cittadino e

“amministrazione”ci sia questo contatto.

Lo scopo di tale ricerca non è quello di un interrogatorio per conoscere se il cittadino fa bene

o meno la raccolta differenziata, ma è quello di far emergere i problemi incontrati dagli

abitanti nel dividere i materiali di rifiuto e gli eventuali disagi derivanti dal processo di

raccolta a cassone stradale. In questa maniera ci si può avvicin are alle esigenze degli utenti

ed aiutarli con il miglioramento del servizio

Lo sviluppo di un’indagine di Customer satisfaction per ascoltare e comprendere a fondo i

bisogni che il cittadino cliente esprime, porre attenzione al suo giudizio, sviluppare e

migliorare la capacità di dialogo e relazione. È un punto strategico per assicurarsi la

partecipazione dei cittadini e la loro disponibilità ad operare attualmente e quotidianamente a

favore di una riduzione dei volumi e aderire a comportamenti più virtuosi per la raccolta

differenziata.

La soddisfazione del consumatore rappresenta un aspetto fondamentale di quella azione di

tutela degli interessi che deve essere esercitata dal governo o dalle autorità di regolazione ai

fini del controllo delle condizioni di erogazione dei servizi.

L’obiettivo è Rapporto tra la promozione ambientale e il comportamento dei cittadini: la

raccolta differenziata dei rifiuti” .

Il coinvolgimento dei cittadini con la presentazione di queste interviste comporta una

sensibilizzazione dello stesso ai temi della racco lta differenziata e mette in atto

comportamenti virtuosi o nuove tecniche può essere proposto per sensibilizzare le famiglie.

La presente proposta, infatti, misura la consapevolezza ambientale dei cittadini.

I dati attendibili esprimono le abitudini delle famiglie e i loro stili di vita e dalle

considerazioni ci si può avvicinare alle esigenze degli utenti andando a migliorare il servizio .

Il risultato di questo sondaggio diventa un valido strumento di analisi. La lettura dei risultati

permette di tarare future strategie comunicative e di abbozzare un piano che tiene in

considerazione le problematiche e le esigenze del cittadino.

Questo tipo di indagine consente di misurare le aspettative e la percezione dei fruitori nei

confronti di un servizio e quantific are lo scostamento tra servizio atteso e servizio ricevuto,

ma anche l’impegno messo dalla cittadinanza nei loro comportamenti quotidiani.

Le domande si focalizzano su alcuni aspetti nodali del mondo “rifiuti”: abitudini inerenti la

raccolta differenziata e sul grado di informazione generale riguardante il mondo dei rifiuti,

dalle metodologie di raccolta ai sistemi di smaltimento.
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3.1 La metodologia utilizzata: il questionario
Il questionario è lo strumento di base che viene utilizzato per l'effettuazione della maggior

parte delle interviste.

La metodologia di indagine scelta non è stata di avere un contatto diretto con l’utente. Si è

preferito a non scegliere l’intervista a tu per tu con i singoli cittadini per lasciate loro tempo

di riflessione e per non pressarli.  e perché , lasciando tempo e tranquillità di riflettere non

c’era il rischio di compromettere il lavoro con certe influenze.

Al fine di ottenere buoni esiti dall’in dagine, la predisposizione del questionario e la stesura di

domande ha richiesto molto tempo.

La modalità di questionario è stata scelta in base ad opportune considerazioni ed

accorgimenti. Si è preferito il modulo da autocompilare dal rispondente e conseg nato tramite

rilevazione postale all’opzione dell’intervista faccia a faccia o telefonica. Con questa

decisione veniva assicurato il rispetto delle leggi sulla privacy.

Il questionario è uno strumento per rilevare e monitorare l’opinione dei consumatori, per

raccogliere le informazioni sulle variabili qualitative e quantitative oggetto di indagine e lo

strumento di comunicazione finalizzato a facilitare l’interazione fra il ricercatore, il rilevatore

(se presente) e il rispondente.

Affinché possa svolgere il suo ruolo occorre che il questionario sia uno strumento

standardizzato; ovvero domande e comunicazione devono essere identiche per tutti i

rispondenti al fine che le informazioni raccolte siano confrontabili fra loro.

L’indagine è a carattere prettam ente scientifico,

La proposta di questionario è stata elaborata a partire da un’analisi del funzionamento della

gestione dei rifiuti urbani nella Comunità Montana del Brenta.

L’intenzione iniziale era di consegnare il questionario agli alunni della scuol a elementare

“Don Gnocchi” del Comune di San Nazario. Gli studenti avrebbero portato a casa il modulo,

accompagnato da una lettera di presentazione e l’avrebbero sottoposto all’attenzione dei

genitori per la compilazione. L’idea di questo pubblico di riferimento è subito stata rivista in

quanto sarebbe l’estrazione di questo non sarebbe stata idonea per affrontare il problema dei

rifiuti. L’omogeneità del target degli intervistati non prendeva in considerazione gli anziani e

i giovani i quali non avrebbero potuto dare peso all’indagine statistica. Dopo l’accordo preso

con il Comune si è deciso di estendere l’iniziativa a tutti i cittadini. L’indagine ha coinvolto
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750 famiglie. Il campione presentato è costituito così da tutte le famiglie residenti nel

Comune di San Nazario in maniera tale da poter aver valori più interessanti.

Ho preferito avvalermi della collaborazione del comune di San Nazario, il quale con la seduta

della Giunta Comunale del 19 maggio 2008 ha stabilito di patrocinare in linea di massima

l’iniziativa.

Il Comune si è reso disponibile mettendo a di sposizione il suo servizio di posta . Questa opera

di volantinaggio ha semplificato il contatto con un numero statisticamente elevato di utenti.

La disponibilità da parte del comune era di poter di us ufruire del servizio postale. Questa

consegna capillare ha permesso di destinare una copia a tutte le famiglie del paese.

L’appoggio dell’istituzione serve anche per garantire la qualità del questionario sia per il

compilatore sia per il ricercatore in qua nto si impegna nel rispondere con massima serietà

L’ideazione del questionario presentato è stato il frutto di un accorso tra il Dipartimento di

Geografia e il Sindaco del Comune di San Nazario .

L’attesa di avviare questa campagna nei giorni coincidenti l ’inizio della stagione estiva si è

basata sulla somma di diversi fattori incidenti sul disagio dei rifiuti. Il questionario è stato

ritirato dopo tre settimane, ma si è aspettato lo scadere di un intero mese al fine di dare

l’opportunità anche a chi era an dato in ferie a giugno di aver il tempo di compilarlo (in

riferimento al gruppo di anziani che annualmente va in vacanza in questo periodo e che la

loro mancata adesione avrebbe fortemente sfalsato il dato veritiero ).

La stesura del questionario rappresen ta la fase critica e la sua preparazione richiede molto

tempo. Una versione poco curata, infatti, potrebbe causare inevitabilmente problemi operativi

durante la rielaborazione delle informazioni ricavate dalle interviste .

Nell’eventualità di questo possibi le nodo la fase preliminare si è concentrata nel disegnare un

diagramma di flusso: questo schema , predisposto prima della stesura del questionario, ha

assicurato un’ottima struttura dell’intervista. La formulazione di domande primarie e le

relative domande secondarie senza un flow chart alla base potrebbe determinare evidenti

sbagli e i possibili salti tra una domanda e l'altra. L’eliminazione di una quota di errori

potenziali garantisce la comprensione del testo da parte dell’intervistato.
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La formulazione dei diversi quesiti è stata fatta in base ad alcuni esempi di campagne svolte

in altri comuni italiani. La sperimentazione del modello iniziale, infatti, si è basata sulla

visualizzazione di vari esempi reperibili in rete.

La stesura della prima bozza è avvenuta sulla base di affermazioni rilasciate dai responsabili

del settore, l’azienda ETRA spa e l’Ufficio Ambiente della Comunità Montana del Brenta,

dal Sindaco del Comune di San Nazario e dalle dichiarazioni fatte dai cittadini stessi che

avevano in precedenza puntualizzato alcuni problemi.

Nonostante le fonti siano molteplici, il questionario è stato redatto in maniera originale

perché le domande non sono dirette a sapere della soddisfazione del fruitore del nuovo

servizio di raccolta porta a porta e s ulla nuova modalità di pagamento (tariffa), ma mirano a

conoscere la situazione locale per l’eventuale pianificazione di una strategia futura.

La prima versione è stata collaudata diverse volte e ha visto una lunga serie di modifiche e di

revisioni. La sperimentazione è molto importante per identificazione di eventuali problemi

nella comprensione delle domande prima di spedire il questionario ad un largo numero di

persone. In questo modo, è più facile che il questionario possa rimanere inalterato nel corso

di eventuali ripetizioni dell’indagine, in quanto buona parte dei problemi è stata eliminata in

seguito ai questa della fase pilota.

Le correzioni sono state apportate in seguito ai consigli avuti dai tester. Il questionario,

infatti, è stato somministrato ad un gruppo sperimentale di persone. Il campione si è ristretto

su un gruppo di candidati residenti in un comune limitrofo il quale è soggetto alla stessa

tipologia di raccolta. Il gruppo di persone è misto: si è cercato di selez ionare persone di

diverso sesso e di diverse fasce d’età. Le diverse prove sono state presentate ai tester a più

riprese, intervallate dalle opportune modi fiche della stesura originaria . La redazione della

versione definitiva del questionario è diventata completa nel momento in cui le domande

erano poste in giusta sequenza e ricoprivano tutte le formazioni che si volevano ottenere e

necessarie per l’elaborazione di una conclusione

Il questionario è stato redatto in una singola versione, ovvero in lingua italiana, e questa

scelta è stata presa in base a delle considerazioni di tipo pratico. La grande percentuale di

extra-comunitari residenti aveva fatto prendere in considerazione la stesura del questione

anche in lingua straniera (inglese -francese), ma poi le due traduzioni avrebbe ro causato dei

problemi nella consegna agli indirizzi corretti. Questa mancanza, comunque, non va ad
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incidere molto in quanto la popolazione straniera è residente da diversi anni ed hanno ormai

imparato la lingua e avendo figli che frequentano la scuola ha nno modo di farsi tradurre.

Il linguaggio utilizzato è molto semplice e conciso. La scelta di utilizzare termini comuni è

una garanzia che le domande vengano intese nel modo desiderato. L’inserimento del nome

tecnico di un servizio o di un prodotto potrebb e determinare la mancata comprensione di un

quesito quando, invece, gli utilizzatori sono soliti definirlo con un nome diverso o più

generico. A volte non si è potuto fare a meno di utilizzare la terminologia scientifica per

alcuni riferimenti, comunque ogni termine poco conosciuto è stato spiegato.

Il questionario deve quindi derivare dalla ricerca di un equilibrio tra due tendenze: da un lato,

la considerazione di tutti i fattori che possono avere un ruolo per la conoscenza del fenomeno

in esame. Dall'altro, la reale attuabilità del questionario, il quale, per ottenere un buon tasso

di collaborazione e di risposta, non può e non deve superare determinati limiti di impegno e

di tempo per l'intervistato. In caso contrario, si avrebbe semplicemente l'illusione di aver

portato a termine una buona indagine . In realtà, il livello qualitativo delle risposte sarebbe

scadente.

La formulazione dei quesiti è stata fatta in maniera tale da non avere risposte giuste o

sbagliate, ma di suscitare l’interesse dell’interv istato al fine di avere una sua opinione. Ogni

domanda deve avere uno scopo ben preciso. È noto che ogni domanda in più e ogni grado di

difficoltà in più hanno un costo in termini di tasso di risposta e, in definitiva, di

rappresentatività del campione.

Il tempo medio per la compilazione d el questionario è di 15 minuti: i l numero di domande

presentate è alto per ricoprire diverse ipotesi formulate, ma , essendo la risposta diretta , questo

ne facilita l’immediatezza. Questo limite viene imposto al fine che le risposte vengono fornite

svogliatamente o casualmente.

Per avere bisogno di chiarimenti per la compilazione sono state individuate alcune persone

afferite a ogni distretto alle quali rivolgersi per un aiuto nella comprensione di alcuni punti

difficili.

La consegna del questionario può essere fatta direttamente a mano al postino o imbucandola

nella apposita cassetta della posta del paese.
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Il questionario presentato si compone di domande a risposta multipla. Il cittadino potrebbe

infatti non aver tempo per rispondere e non rischiare nelle risposte in quanto non conosce la

giusta prassi o il giusto comportamento da eseguire/da avere.

L’uso della tipologia di domanda con risposta si/no supporta il tipo di analisi che ti interessa

ed il tipo di risultati che desideri ottenere. In certe domande non si è voluto dare l’opzione

“non so” per specifiche ragioni per forzarlo a fare una scelta di risposta

A volte sussiste che il cittadino non vuole perdere tempo nel rispondere a quesiti troppo

complicati e la domanda aperta perciò si è preferito un quiz a domanda chiusa. Per

incoraggiare un largo numero di risposte, ho mantenuto il questionario corto, conciso e

pratico. La categorie di domande è chiusa, ovvero sono domande (o precodificate), e

l’intervistato deve sceg liere nell'ambito di quanto già predeterminato in fase di impostazione

del questionario.

Le domande chiuse prevedono la modalità di risposta pre -codificate e la modalità aperta

limitata alla voce da specificare (“altro”). nel caso dell’autocompilazione, l ’intervistato può

incontrare difficoltà nel trovare una risposta sufficientemente corrispondente alla sua

opinione.

L’impostazione delle domande si è basata su una formula diretta. Si è preferito coinvolgere

direttamente l'intervistato, in quanto un interrogativo indiretto potrebbe essere percepito

dall'intervistato più in termini generici che personali. Questi quesiti sono costituiti

prevalentemente su delle tecniche proiettive, che mirano alla sollecitazione per dare la

possibilità al compilatore di esprimersi.

Le domande sono primarie in quanto dalla risposta dipende l’effettuazione di una o più

domande secondarie e domande secondarie, la cui esecuzione o meno dipende dalla risposta

che è stata data a una domanda primaria. Per esempio: “Lei utilizza l’ecocentro” (domanda

primaria); “(se no) perché non lo utilizza?” (domanda secondaria).

Il numero dei quesiti posti è elevato per ricoprire tutti i dati che si vogliono avere e l'ordine

delle modalità previste influiscono sulle frequenze ottenute: vengon o maggiormente ricordate

le prime e, soprattutto, le ultime risposte, mentre vengono penalizzate quelle centrali.
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Le domande chiuse sono a loro volta suddivis e in domande a risposta singola , a cui è

possibile fornire una sola risposta e in qualche domande a risposta multipla , alle quali si

possono dare più risposte.

Ho deciso di porre anche particolari domande chiuse costituite da una risposta in scala per

mettere l’intervistato in occasione di p osizionarsi lungo una sequenza di possibili risposte, tra

loro graduate secondo un preciso criterio.

L’utilizzo di una scala basata su concetti (per esempio: ottima, buono, sufficiente e pessimo)

presenta il vantaggio di una immediata comprensibilità da parte di qualunque genere di

intervistato. La scala impiegata presenta un giudizio pari di modalità, quattro scelte, una

soluzione di questo tipo è caratterizzata dal difetto consistente nell’assenza di un punto di

equilibrio centrale. Il rispondente per facilitazione da una risposta via di mezzo. In linea di

massima, si ricorre a questo genere di scala quando si ritiene conveniente sollecitare in

qualche modo l’intervistato a prendere una posizione precisa, che non sia una condizione di

neutralità.

La lettera di presentazione è servita per puntualizzare il rispetto dei diritti alla privacy e per

assicurare l’utilizzo dei dati sensibili ai soli fini del test. L’introduzione spiega i propositi

della campagna, questa premessa è stata fatta nella lettera di accompagnamento che è stata

contro firmata anche dal sindaco del comune.

Nella revisione finale, dopo aver elencato tutte le domande, sono state disposte in un ordine

logico e sono state suddivise nelle seguenti cinque sezioni:

 Dati generali

La prima parte di apertura serve a livello organizzativo. in quant o viene rilevato il

quartiere di appartenenza della famiglia, un eventuale rifiuto di collaborazione. Le

prime domande sono presentate per poter classificare il rispondente (colui che si

occupa della raccolta differenziata) in base al sesso, l’attività, il titolo di studio, la

tipologia di abitazione e la nazionalità. La prima sezione è relativa alla raccolta di

informazioni di tipo socio-anagrafico (età, stato civile, titolo di studio, professione) e

riguardanti la descrizione della casa. I dati anagrafici vengono di norma richiesti

all’inizio, in quanto necessitano di uno sforzo di attenzione praticamente nullo. Per la

richiesta di dati personali vale la regola di raccogliere solo le informazioni
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indispensabili, assicurando che l’elaborazione dei dati sarà in tutti i casi collettiva e

aggregata.

 Produzione dei rifiuti: le domande di questa seconda parte si concentrano sul tema

della produzione dei rifiuti. Si vuole indagare sulle a bitudini di vita dei cittadini ed è

finalizzata a cogliere le opinioni e l’a tteggiamento del gruppo individuato.

 Differenziazione dei rifiuti in casa: questa parte di questionario ha lo scopo di capire

se ci sono problemi di tipo organizzativo. In altri termini si vuol capire se le famiglie

si sono adattate a suddividere in casa i vari materiali senza disagi di tempo, spazio e

odori. Giudizi sulla raccolta differenziata la raccolta differenziata richiede un

impegno in più da parte dei cittadini con il risultato di un ambiente più sano e più

pulito. Gli intervistati possono esprimer e un giudizio e dare il proprio grado di

soddisfazione.

 Dove vengono portati i rifiuti differenziati: anche smaltire i rifiuti può esse re un

problema per i cittadini.

3.2 Risultati sondaggio
Il sondaggio statistico acquista un particolare valore nel momento in cui viene ripetuto nel

tempo, permettendo il monitoraggio costante di variabili quali le abitudini dei contadini e il

livello di conoscenza.

Da queste immagini si può vedere anche l’iso la ecologica sia pulita. Le modalità di

conferimento del rifiuto secco non riciclabile e dell’umido è in una borsetta di plastica

(shopper) opportunamente chiusa per necessità di pulizia, igiene e decoro.

Osservare la simbologia presente sui cassonetti e per qualsiasi informazione od inconveniente

segnalare immediatamente al gestore del servizio di raccolta:

11. Tipologie di rifiuti in aree di montagna

Trattandosi di rifiuti domestici e assimilati, la natura dei rifiuti prodotti nelle aree di

montagna non è, fondamentalmente, diversa da quella dei rifiuti prodotti in pianura.

Tuttavia una serie di fattori, riscontrabili specificatamente nelle aree di montagna,

influenzano non solo la natura ma anche le quantità e i flussi dei rifiuti prodotti. Tra questi

fattori, che bisogna considerare globalmente , è opportuno tenere in considerazione:

• Tipi di attività economiche praticate:
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nelle zone rurali: produzione locale di prodotti alimentari e riutilizzo di alcuni rifiuti

(frazione organica);

negli agglomerati: produzione diversificata di rifiuti in funzione della varietà delle attività

economiche (settore primario: genera lmente poco sviluppato; settore secondario: variabile;

settore terziario: in crescita, soprattutto se l’agglomerato è situato in una zona turisti ca);

Nelle zone turistiche la produzione dei rifiuti è legata in modo specifico alle attività e agli

impianti turistici (soprattutto di imballaggi) e in aumento durante la stagione estiva.

La tipologia abitativa tra abitazione individuale e collettiva a seconda della caratterizzazione

dell’abitato e più in generale della zona — rurale, turistica o industriale —, la tipologia dei

rifiuti è variabile e le quantità prodotte possono essere più o meno importanti anche in

ragione delle difficoltà di accesso; si possono distinguere i seguenti 3 tipi di tipologia

abitativa, con una ulteriore suddivisione tra abitazioni individuali e collettive):

isolati; dispersi; urbanizzati.

I risultati dicono che si rileva una “tendenza di fondo” e si posson o delineare alcuni trend

specifici tra cui

A volte salgono cittadini di Bassano che soprattutto d’estate quando non riescono a tenere e il

rifiuto in caso in quanto puzza lo vengono a conferire in uno dei primi paesi dei cassonetti

stradali.

Il documento per l’analisi è stat o ideato con una semplice tabella creata con excel. Ogni

domanda è stata presentata separatamente, attraverso grafici, dati numerici ed osservazioni,

Molti questionari non sono stati compilati, ma il numero di moduli pervenuti, pari al XX%

del totale supera di gran lunga il 5 % . Questa percentuale può ritenersi ottima al fine che il

campione possa risultare del tutto rappresentativo per la realtà di studio

Il patrocinio del Comune di San Nazario e l’appoggio dello stesso Dipartimento di Geografia

dell’Università di Padova è stato un segnale importantissimo per la popolazione che ha

risposto positivamente alla indagine. L’adesione di un numero ingente di partecipanti

testimonia l’attenzione che il paese ha verso una strategia per la sostenibilità ambie ntale,

avendo al centro l’importanza del loro territorio.
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L’argomento è considerato di interesse pubblico perché molo sentito dall’intera comunità . La

presenza di zone con particolare sensibilità in quanto sono stati raccolti un maggior numero

di questionari.

I motivi della vocazione da parte dei cittadini di San Nazario al tema dei rifiuti è da ricercare

nel legame stretto che questa popolazione ha con il territorio .

Si comprende le voglia di miglioramento e dai loro pareri le possibili opzioni che si poss ono

attuare.

Non sono stati richiesti riferimenti personali (nome, indirizzo, ec t...) e per questo motivo non

si è posto il problema del rispetto della legge sulla privacy, ma qualcuno ha scritto il proprio

indirizzo e a volte ha lasciato la busta con l’indirizzo scritto .

Le domande a risposta multipla permettono di ottenere una maggiore ricchezza di spunti, ma

questo vantaggio è però bilanciato dalle maggiori difficoltà in termini di elaborazione dei

risultati.

La tipologia di utenza domestica è rappresentata maggiormente da nuclei famigliari allargati,

anche se la componente dei single è rappresentata dagli anziani che vivono da soli.

La presenza turistica è fortemente incisiva durante il periodo estivo ed è sudd ivisa in due

tipologie: la villeggiatura da parte di coloro che nel dopoguerra sono emigrati in Francia e

che rientrano nelle loro abitazioni durante il periodo estivo

Presenza turisti

La forte presenza di extra comunitari è stata rappresentata da un numer o esiguo di famiglie e

dalla nazionalità beninese, bosniaca, croata e macedone. L’importanza di conoscere le

nazionalità permette di risalire più o meno al tempo del loro stanziamento nel paese. Tre sono

residenti a San Nazario e l’altro a Carpané. Quelli originari dall’Est Europa si sono insediati

alla fine degli anni ‘90

La maggior parte delle abitazioni sono di tipo condomini, villa con giardino possibilità di

effettuare il compostaggio domestico.

Molte persone utilizzano l’ecocentro , ma ci sarebbe l’ esigenza di intensificare gli orari di

apertura e promuovere una campagna di informazione per il passaggio gratuito del persone

comunale per il ritiro gratuito di materiale ingombrante da portare all’ecocentro .
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Dovrebbe ridursi notevolmente le riprovevoli consuetudini da parte di qualche cittadino

scriteriato di disfarsi dei propri rifiuti gettandoli nelle rive del Brenta o bruciandoli nel campo

Le risposte fornite sono coperte dal segreto di ufficio e le leggi sulla privacy prevedono che

esse vengano esposte e rese noto in maniera statistica. La diffusione in forma aggregata è

dovuta al fatto che nessuno possa trarre alcun riferimento personale. A volte qualcuno,

nonostante la mancanza di spazio ha inserito qualche suo commento.

Tra tutti i dati raccolti si nota una differenza, piuttosto accentuata tra le risposte date dai

giovani e quelle date dagli adulti. Per quel che riguarda invece maschi e femmine, bisogna

tenere conto che in generale non c’è una notevole differenza. Dall’analisi svolta possiamo

affermare che i giovani non hanno partecipato all’iniziativa mentre gli adulti sono

positivamente impressionati. Questo non significa che i giovani sono meno sensibili alla

salvaguardia dell’ambiente mentre gli adulti hanno un comportamento più adeguato e

responsabile riguardo al problema dei rifiuti. Dall’analisi incrociata tra due domande, quell a

chi effettua la raccolta i figli, risulta che hanno compilato il questionario i capo famiglia. Il

fatto che abbiano risposto molti anziano fa riflettere….

Tutti contribuiamo al preoccupante aumento dei rifiuti, saggiamente nessuno desidera

discariche o inceneritori nei pressi della propria abitazione, ma allo stesso tempo pochi

cittadini sono realmente consapevoli di cosa siano i rifiuti, da dove provengano, dove e come

possano essere smaltiti

Il questionario contiene una domanda filtro per verificare le caratteristiche dell'intervistato

sono coerenti con l'obiettivo dell’indagine . Da queste domande dipende l'effettuazione vera e

propria dell'intervista. Se per esempio, si vogliono intervistare solo le persone che hanno

utilizzato un determinato servizio, si chiederà inizialmente “Possiede una casa sul Monte

Grappa, sempre nel Comune di San Nazario? Se la risposta è negativa, l'intervista non verrà

effettuata.

Esiste infine un particolare tipo di domanda, chiamata domanda di controllo, finalizzata a

controllare la significatività e l'attendibilità di una risposta ottenuta precedente mente. Le

domande di controllo devono essere inserite nel questionario a opportuna distanza dalle

domande che si vogliono verificare, altrimenti il controllo perderebbe di efficacia.

Questo permette all’intervistato di rispondere velocemente depurando il r iquadro con

l’affermazione più confacente.
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Il malcostume dell’abbandono dei rifiuti renda necessario predisporre un servizio di

manutenzione dell’area pubblica che venga a recuperare i rifiuti ed il cui costo deve essere

sostenuto dalla comunità.

Nuovi stili di vita e rifiuti.

Rapporto tra spazio pubblico e privato

Luoghi di acquisto e luoghi di consumo

Legame tra individuo, famiglia e collettività

L’evolversi e il mutare di loro stili di vita

Il mutato rapporto con gli spazi domestici. Questi ambienti sono sempre più limitati ed

angusti, che non favoriscono una razionale gestionale dei rifiuti. La soluzione è quella di

sfruttare meglio le aree semi-pubbliche che sono a metà tra l’appartamento e la strada, ovvero

il cortile interno o esterno ai condomin i.

La persona viaggia spesso per lavoro o per piacere da considerare il pendolarismo ed il

turismo. La geografia della raccolta differenziata deve essere ridisegnata, facendo attenzione

al potenziamento dei luoghi di passaggio come le stazioni, gli autogr ill e gli aeroporti.

riconsiderazione della famiglia a causa del forte fenomeno dell’immigrazione, la struttura

della nostra società sta mutando. La soluzione è un sistema normativo ripensato per favorire

l’integrazione -informazioni nelle lingue dei pae si d’origine degli immigrati. Anche la

considerazione sui nuclei familiari ristretti, single, è degna di osservazioni interessanti. Si
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denota un aumento delle mono porzioni a discapito delle confezioni formato famiglia,

aumento degli imballaggi.

I risultati sono illustrati secondo due modalità:

Le valutazioni di tipo quantitativo sono espresse mediante cinque grafici a torta che

rappresentano l’intero campione e i quattro strati (aree di suddivisione del campione)

separatamente. Su ogni torta è riportato il giudizio rappresentato (1, 2, 3, 4, 5) e la

percentuale del campione che ha dato quel giudizio e in fondo al nome della zona la

valutazione media.

Per i risultati qualitativi si è usato l’istogramma rappresentante il numero in ciascun strato e

riportante in calce il risultato totale. Nessun grafico invece è stato usato per le risposte aperte,

che sono raggruppate, ove possibile, nelle tavole riassuntive. Esse contengono anche tutte le

risposte nell’ordine in cui sono state date durante le interviste. Il documento per l’analisi è

stato ideato  con una semplice tabella creata con excel. Ogni domanda è stata presentata

separatamente, attraverso grafici, dati numerici ed osservazioni.

Elaborazione al computer di dati inerenti all’impianto e programmi utilizzati

Nella tesi non ho sviluppato software di nuova concezione necessari per raggiungere gli

obiettivi della tesi, ma, attraverso l’utilizzo di programmi già esistenti (presenti nel pacchetto

office), sono riuscita a rielaborare i dati di controllo.

La gestione dei dati in un semplice foglio di calcolo excel, mi ha permesso di creare tabelle e

diagrammi che mi hanno aiutato in un lavoro finale di controllo dell’andamento dell’impianto.

I risultati sono mostrati sia in maniera numerica, con tabelle, si a graficamente, raffigurando

mediante istogrammi l’andamento dei valori o secondo la variabile spaziale o in un dato arco

di tempo.

La raccolta di un ingente quantitativo di dati ha permesso il raffronto

la tecnologia adottata in questo comune vicentino r ispetto a quelle più diffuse sia a livello

nazionale sia a livello mondiale.

L’evidente potenzialità applicativa

Le differenze più salienti attraverso la raccolta di dati campionati con un’esperienza in loco
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Le domande devono richiedere uno sforzo di mem oria ragionevole: in caso contrario, gli

errori di memorizzazione potrebbero pregiudicare l'attendibilità delle risposte. E’ capitato

soltanto un caso che una signora le risposta non coincedevano

Entrambi i segnali non vanno sottovalutati, infatti, il pri mo permette nel tempo una

diminuzione della crescita  degli RSU prodotti. O quanto meno ad una crescita a livelli molto

più bassi di quanto si pensava in passato. Il secondo invece evidenzia che dopo un trend

positivo  degli ultimi anni , si registra una f lessione , di cui vanno ricercate le cause , sia nelle

politiche sia nella gestione , per intervenire prontamente  e riportare il differenziato ai

risultati previsti, puntando l’obiettivo al minimo .

Per raggiungere tale risultato sia le istituzioni che la collettività sono chiamate innanzitutto  a

prendere consapevolezza della necessità di affrontare il problema dei rifiuti in modo integrato

e consapevole Le fasi del ciclo dei rifiuti – raccolta , trattamento  e smaltimento - vanno

gestite in stretta relazione con il recupoero ed il riciclaggio  delle risorse presenti nei rifiuti

stessi  ed il valore assegnato al rifiuto recuperato accresce la sensibilità ambientale di ogni

singolo cittadino.

Le variazioni stagionali obbligano gli attori locali incaricati de lla gestione dei rifiuti ad

organizzarsi per far fronte a picchi di produzione;

sulla natura dei rifiuti prodotti: la tipologia dei rifiuti generati durante la stagione turistica è

diversa da quella generata dai residenti;

sulle attrezzature e le installaz ioni necessarie alla gestione dei rifiuti: in alcuni casi si corre il

rischio di un sovradimensionamento, indirettamente anche degli impianti per il trattamento e

l’eliminazione; sull’informazione: difficoltà nel raggiungere gli utenti stagionali al fine d ella

prevenzione, dell’organizzazione del servizio e della raccolta differenziata; sulle risorse

umane: necessarie per far fronte alla maggiore complessità dell’organizzazione della gestione

e all’aumento di lavoro risultante dalla sovrapproduzione di rifi uti in caso di picchi di

presenze e per gestire correttamente l’intensificarsi della frequenza delle raccolte;

La pianificazione della gestione dei rifiuti nelle zone montane deve tener conto delle

variazioni di produzione stagionale per razionalizzare la gestione e ottimizzare i costi che ne

derivano. La progettazione di un servizio una profonda riflessione ed un accurato studio da

parte delle autorità locali, sul tema e sui mezzi intellettuali per svilupparla. Si pone anche il

problema dei costi aggiuntiv i dovuti ai flussi turistici. L’applicazione del principio «chi
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inquina paga» potrebbe giustificare un’applicazione specifica della tassa di soggiorno per

coprire le spese gestionali.

Una valutazione dello scenario

1 tipologie di vendita basate sul self se rvice hanno enfatizzato il ruolo degli imballaggi

2 il recupero e il riciclaggio dei contenitori è risultato più costoso dell’usa e getta

3 la frammentazione dei nuclei familiari ha aumentato perfettamente il ruolo dei contenitori

rispetto al prodotto (i single utilizzano molto le monoporzioni)

In linea generale si può comunque rilevare come la presenza di imballaggi nei rifiuti urbani

sia sempre più elevata. La domanda in merito alle abitudini di spesa evidenzia come il

cittadino acquisti prodotti già co nfezionati con materiali che ne garantiscono il durare della

freschezza come i formaggi in vaschette di plastica o di accoppiati di carta e plastica.

Particolare interesse ha suscitato la proposta del compostaggio domestico come primo passo

verso la diminuzione dei conferimenti al circuito di raccolta e il recupero

3.3 Conclusioni e soluzioni migliorative
Nel passaggio ad una raccolta porta a porta causerebbe elevati valori di impatto .

L’introduzione di queste due parole chiave nell’analisi di una situaz ione d’emergenza

presenta una linea di ricerca all’avanguardia per la proposta di una soluzione ottimale al

problema dei rifiuti. La garanzia di una valida tutela dell’ambiente viene dato, infatti, da

un’organizzazione del territorio e dalla buona educazio ne del cittadino nel rispetto di alcune

pratiche da seguire.

Uno dei problemi che si presenta nel comune di San Nazario è l’arteria che collega Le

macchine sostano e anche i camion e lasciano nelle piazzole di sosta la loro spazzatura.

Questa viene conferita in modo indifferenziato e va ad incidere sulla qualità della raccolta

differenziata.

Il problema dell’accettabilità locale non tanto degli impianti, ma della presenza di individui

estranei al paese i quali vengono a conferire il rifiuto. Ci sono persin o gente di altre province.

Interessante la proposta fatta dal Comune di Sossano di consegnare ai cittadini i sacchetti con

il simbolo del comune. Questa pratica potrebbe essere applicata anche nelle nostre zone per
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ovviare il problema dei rifiuti esterni. Discorso delicato perché non è porta a porta, ma è su

contenitore stradale.

Figura 75 e Figura 76 – Isole ecologiche recintate Comune di Trento e Gruppo Trentino Servizi

Un altro modo per ridurre la quantità di rifiuti da gestire consiste nell’escludere, a monte

della raccolta, alcune tipologie di rifiuti dal sistema di gestione.

È, in particolare, il caso della frazione organica dei rifiuti domestici che possono essere

trattati con il compostaggio domestico. La popolazione avendo spazio per avere il

compostaggio vuole imparare le tecniche. che, organizzato e istituzionalizzato secondo i

metodi illustrati in questa guida, permette di eliminare dal circuito di gestione quantità

importanti di rifiuti. La messa in atto di questa pratica e la sua integrazione ai sistemi di

gestione richiede la partecipazione attiva della popolazione locale e quindi è necessario che

questa sia ben informata.
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Il compostaggio domestico è una tecnica molto utilizzata in  montagna per compostare rifiuti

verdi e la frazione organica dei rifiuti domestici. La tecnica del compostaggio appartiene,

dunque, all’«humus culturale» delle popolazioni locali.

Per incoraggiare il ricorso a questa tecnica è possibile ricorrere ad a gevolazioni fiscali,

diminuendo l’ammontare della tassa sulla raccolta dei rifiuti domestici in proporzione alla

quantità di rifiuti compostata.

La regola delle “3C” capillarità del servizio, comodità nel conferimento degli utenti, capacità

adeguata al ricevimento dei materiali conferiti agli utenti.

E’ necessario ragionare sulla gestione del verde molti lo buttano sulle rive del Brenta, molti

lo bruciano.  Il problema è lo sfalcio dell’erba che per molte persone l’ecocentro è distante e

con il compostaggio domestico potrebbe essere escluso dal ciclo.

Stoccaggio provvisorio materiale ingombrante che da Bassano portano di nascosto su in

montagna o degli stessi vilklegianti  possibilità di ridurre i costi di trasporto: lo stoccaggio

costituisce una tappa del trasporto che permette di raggruppare e talvolta compattare i rifiuti:

in questo modo lo stoccaggio offre il vantaggio di poter gestire il flusso dei rifiuti nel corso

del tempo ottimizzando i costi dei trasporti dovuti alla concentrazione delle quantità ;

possibilità di gestire i flussi dei rifiuti in modo più ecologico e «integrato»: lo stoccaggio dei

rifiuti permette di ottimizzare l’utilizzo dei centri di trattamento a fini qualitativi e di

differenziazione a scapito della messa in discarica;

possibilità di razionalizzare l’utilizzo dello spazio disponibile;

3.4 Informazione/Sensibilizzazione
La sensibilizzazione della collettività attraverso l’informazione è essenziale per due ragioni:

da una parte, per renderla consapevole dell’impatto ambientale dei rifiuti e, di conseguenza,

per ricordare che è vietato abbandonare in modo incontrollato i rifiuti prodotti (inserire foto

del grappa con televisione);  dall’altra, per rendere gli utenti partecipi, in modo responsabile,

delle operazioni di gestione al fine di minimizzare la produzione dei rifiuti e al fine di rendere

più efficaci le operazioni di raccolta, ad esempio separando i rifiuti alla fonte in vista della

raccolta differenziata.
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La prevenzione rappresenta un’azione chiave per ogni politica efficace di gestione dei rifiuti

in quanto mira ad evitare che i rifiuti debbano essere gestiti. Esistono molteplici possibilità di

intervento per favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti e ridurre le quantità da

gestire, anche a livello locale.

Il fatto di eseguire una corretta raccolta differenziata non giustifica la singola persona di

comportarsi in maniera corretta in quanto la migliore tecnica adottata nella gestione non è la

previsione e prevenzione eseguiamo una corretta raccolta differenziata. Oltre ad incentivare

attività dirette a promuovere la raccolta differenziata, bisogna puntare a favorire campagne

per la riduzione dei rifiuti. La nascita di progetti “Campagna acquisti sostenibili” potrebbe

coinvolgere il cittadino a fare una spesa più co nsapevole.

L’obiettivo è di infondere una consapevolezza ecologica nella scelta dei prodotti, fare in

sintesi una spesa “attenta e consapevole” (prodotti con ricarica e con meno imballaggio,

prodotti con marchio ecolabel, prodotti formato famiglia, prodott i senza astuccio di cartone,

borse personalizzate di cotone) ed in alcune scelte operative coerenti con l’ambiente, come il

recupero ed il riciclo degli imballaggi. La tipologia di spesa ecosostenibile oltre ad un

obiettivo ambientale permette anche al sin golo consumatore di risparmiare nella spesa

comprando comunque dei prodotti di buona qualità.

Il cittadino deve impegnarsi in dei piccoli atteggiamenti che comunque non sconvolgono le

abitudini, ma sono delle piccole attenzioni che può aiutare la società r iducendo la quantità di

rifiuti giornalmente produce. Il ruolo del singolo cittadino è fondamentale nell'evoluzione del

mercato: infatti solo sotto la pressione della domanda potranno aumentare nei negozi i

prodotti ecocompatibili e di conseguenza potranno anche diminuire considerevolmente i costi

degli stessi.

evitiamo il più possibile i prodotti usa e gatta; prima di buttare un oggetto chiediamoci se può

essere adibito ad un altro uso o se potrebbe essere utile a qualcun altro (è il caso degli abiti

smessi); preferiamo ai sacchetti di plastica quelli di carta o di stoffa; riutilizziamo più volte,

fino a rottura, i sacchetti di plastica dei negozi; scegliamo prodotti che siano imballati in

modo naturale e riciclabile visitiamo la stazione ecologica più vic ina: è un’occasione per

liberare le nostre cantine e soffitte per renderci conto di quanti degli oggetti che a noi non

servono più possono essere invece riutilizzati.
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Ogni anno una famiglia media italiana butta nel cassonetto circa 561 euro di spesa alimentare

sprecata, più o meno il 10% degli acquisti complessivi (Aduc, Associazione Nazionale per la

Difesa e l’Orientamento del Consumatore). La lista dei cibi che con ma ggiore frequenza

finiscono in ingenti quantità nella pattumiera solo le uova, il latte, la carne, i preparati di

gastronomia, la mozzarella, lo stracchino, lo yogurt, il pane, la frutta e la verdura. Negli Usa

si butta via tra il 40 e il 50% del cibo acqui stato e in Gran Bretagna fra il 30 e il 40: la

‘spazzatura alimentare’, tradotta in euro, è pari a 4 miliardi, che basterebbero a nutrire

almeno 150 degli 852 milioni di persone malnutrite e sottoalimentate che ci sono nel mondo.

L’Aduc sottolinea che nelle feste gli sprechi aumentano: ben 52 euro a Natale, 21 a

Capodanno e 42 a Pasqua, per un totale di 115 euro che basterebbero per una spesa di due

settimane. La primogenitura della Legge 155/2003 appartiene agli Stati Uniti, nazione nella

quale la "Good Samaritan Law" venne firmata da Bill Clinton il primo ottobre del '96.

L'entrata in vigore di questa legge incoraggia varie forme di partecipazione caritativa e

semplifica la donazione di alimenti e di prodotti di drogheria alle organizzazioni non profit

che si occupano di distribuirli a persone indigenti. Questa norma, entrata in vigore il

16/07/2003, Disciplina della Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.

L'11 giugno 2003 il testo viene definitivamente approvato dal Senato e pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2003. L'entrata in vigore della cosiddetta "legge del

Buon Samaritano" permette quindi a tutte le ONLUS che operano a fini di solidarietà sociale,

di recuperare gli alimenti ad alta deperibilità rima sti invenduti nel circuito della ristorazione

organizzata (mense aziendali, scolastiche, etc) e della grande distribuzione (ad esempio

supermercati) e di distribuirli ai bisognosi.

Quando si va a fare la spesa è conveniente portarsi le borse da casa le borse di cotone, tela o

juta. Nel caso si dimentichi di portarle con sé se acquistate i sacchetti di plastica riutilizzateli

per fare la spesa o usateli per la raccolta del rifiuto secco. In Italia l'ultimatum per le buste di

plastica è previsto per il 1 genn aio 2010: le buste di plastica non biodegradabili stanno per

lasciare il posto alle più ecologiche soluzioni in materiali agricoli. Nell'articolo 1 comma

1129, 1130 e 1131 della Finanziaria si stabilisce infatti che a partire dal 2007 verrà avviato

un "programma sperimentale di riduzione della commercializzazione di sacchi da asporto

che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a

livello comunitario, non risultino biodegradabili". I cosiddetti sacchi da asporto non in regola

vengono consumati oggi per circa 250 mila tonnellate all'anno per un mercato di circa di 500
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mila euro, facile immaginare che la disposizione cambierà e non poco il quadro della

produzione nazionale di shopper. Per questo, il programma di ri duzione, che dovrebbe

entrare in vigore entro centoventi giorni dall'approvazione della legge con un costo non

inferiore al milione di euro, prevede un passaggio graduale dall'una all'altra produzione,

ancora ferma oggi ad un mercato di 1500 tonnellate di sacchetti all'anno per un fatturato di

circa 15 milioni di euro. La Finanziaria parla di riduzione delle emissioni di anidride

carbonica in atmosfera, di rafforzamento della protezione ambientale e di sostegno alle filiere

agro-industriali nel campo dei biomateriali, si parla inoltre anche di un contributo al

raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e di messa in regola rispetto

alla diretta EN13432 della Comunità Europea. Per circa 300 mila tonnellate di buste vengono

infatti bruciate quasi 430 mila tonnellate di petrolio, il divieto comporterebbe quindi la

riduzione di 200 mila tonnellate di biossido di carbonio. La direttiva italiana arriva però in

ritardo rispetto al resto del mondo. ( 26 giugno 2007)Repubblica

In Trentino Alto Adige c’è la “Giornata del Riuso”. Due volte all’anno, in primavera e in

autunno, la gente mette in piazza quello che non usa più: chi ne ha bisogno passa, ringrazia e

porta a casa. È stata promossa dalla Provincia di Trento e dal Servizio per le Politiche di

gestione dei rifiuti che hanno stanziato 24 mila euro per stanziare il progetto. L’ispirazione

nasce dalla Germania Entrumpelung, letteralmente “buttar fuori tutto”. Una volta al mese, nei

piccoli centri, in un giorno prestabilito gli abitanti  si disfano degli oggetti  che non usano più

e li ammucchiano fuori dalla porta di casa in attesa  in attesa che gli operatori ecologici

passano a prenderseli . In Germania è un effetto collaterale in quanto i passanti se vedono

qualcosa di interessante se la prendono e la partano via.

Con il Decreto denominato “Green Public Procurement” 8 maggio 2003 n. 203

ovvero acquisti verdi anche le Amministrazioni pubbliche sono chiamate a coprire almeno il

30% del loro fabbisogno annuale di manufatti e beni acquistando prodott i ottenuti da

materiale riciclato. Esempio acquistando carta riciclata per la stampa

Un bambino nei primi tre anni di vita utilizza in media 4500 pannolini. I pannolini per

i bebé sono superinquinanti. Il tempo di smaltimento di un pannolino  è di ben circ a 500 anni.

Nella fabbricazione di un pannolino occorrono diversi materiali. La presenza di rifiuti

organici rischia di provocare contaminazioni batteriologiche sia nel terreno sia nelle falde

acquifere. Ci sono i pannolini usa e getta ecologici, i quali n on sono trattati chimicamente e
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sono prodotti senza utilizzare resine sintetiche con materiali quali Mater bi, e i pannolini

lavabili.

Nel conferimento del rifiuto devono essere adottati determinati accorgimenti. Il materiale che

si vuole buttare si deve agire sul volume che occupa: la carta va piegata e le bottiglie di

plastica vanno schiacciate. le bottiglie di plastica vanno schiacciate nel senso della lunghezza

e avvitare il tappo. Se un materiale, soprattutto contenitori vanno a recupero è buona usanz a

buttarlo dopo averlo ripulito anche perché durante l’estate la sostanza potrebbe generare

cattivi odori e potrebbe avvicinare insetti.

I rifiuti devono essere ben chiusi nel proprio sacchetto

L’impegno richiesto ad ogni buon cittadino produttore di rifi uti è quello di: ridurre, gestire e

conferire i rifiuti in modo corretto . Una giusta differenziazione permette un miglior

smaltimento e riciclo da parte delle aziende di raccolta dei rifiuti. Il solo manico di una

tazzina in ceramica da caffè, gettata per sbaglio all’interno di un contenitore per il vetro,

rovina il processo di riciclaggio di almeno una tonnellata di questo.

La raccolta differenziata permette di separare a monte, dal volume globale dei rifiuti

domestici, alcuni rifiuti in vista del loro rec upero e del loro riciclaggio. La raccolta

differenziata può essere effettuata: distanza di percorrenza tra i punti di conferimento e gli

impianti di stoccaggio provvisorio, di selezione, di trattamento e di eliminazione;

mezzi di trasporto adeguati alle co ndizioni naturali e alla particolarità delle vie di

circolazione locali.

L’ultima parte, quella sullo smaltimento dei rifiuti, presenta domanda vaghe, ma la

particolarità delle risposte possibili permette di ricavare delle informazioni interessanti.

Il cittadino quando conferisce il rifiuto nella piazzola ecologica e lo getta all’interno del

cassonetto, sa di avere fatto il suo dovere e non si pone minimamente problema di dove

questo vada conferito e se vada effettivamente portato in un impianto di trat tamento. Non ci

si pone il problema perché è a posto con la coscienza.

Il compostaggio è una tecnica di valorizzazione dei residui organici di cucina e di giardino,

che consiste nel farli fermentare all’aria aperta (aerobico), per trasformarli attraverso

degradazione naturale (umificazione) in un prodotto utilizzabile come ammendante agrico lo.

In certe aree di montagna a prevalenza rurale, ma anche nelle zone di valle con abitazioni

isolate, il compostaggio è una tecnica di trattamento che merita una particolare attenzione
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tenendo conto di quantità di rifiuti organici e rifiuti verdi prodott i. La distribuzione di

composter e di guide al compostaggio domestico alle famiglie incentiverebbe questa forma di

recupero.
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Sezione C
Aspetti sociali e progettuali: l’Adunata degli

alpini
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1. L’evento

L’81° Adunata degli Alpini ha avuto luogo a Bassano del Grappa. Questo evento si è

presentato come un’ottima occasione di laboratorio. L’evento ha visto affluire in un periodo

limitato di tre giorni un quantitativo di persone che supera di di eci volte quelle residenti.

L’esclusiva di questo evento ha visto concentrarsi un quantitativo di persone molto alto in

una città molto piccola e particolar e per i suoi vari aspetti geografici. Ho visto come il

turismo influisce nel ciclo dei gestione int egrata dei rifiuti.

La peculiarità della situazione della città dove si fa sentire i maniera particolarmente

significativa il peso della componente “non residenziale” sulla produzione di rifiuti. La forte

presenza turistica viene infatti ad essere ulterior mente appesantita dalla concentrazione delle

presenze in limitati periodi dell’anno  (basti pensare alle presenze turistiche riscontrabili nei

mesi estivi). In termini di produzione dei rifiuti è difficile fare  ricorso a stime o a parametri

medi per poter realmente acquisire una reale padronanza del problema in un determinato

ambito, altrettanto si può dire per quanto attiene la composizione merceologica dei rifiuti.

Questa infatti presenta molteplici variabilità sia in relazione alla situazione geografica ed

economica dell’area di produzione, sia in relazione ai periodi dell’anno.

La peculiarità della situazione della città dove si fa sentire i maniera particolarmente

significativa il peso della componente “non residenziale” sulla produzione di rifiuti. L a forte

presenza turistica viene infatti ad essere ulteriormente appesantita dalla concentrazione delle

presenze in limitati periodi dell’anno  (basti pensare alle presenze turistiche riscontrabili nei

mesi estivi). In termini di produzione dei rifiuti è d ifficile fare  ricorso a stime o a parametri

medi per poter realmente acquisire una reale padronanza del problema in un determinato

ambito, altrettanto si può dire per quanto attiene la composizione merceologica dei rifiuti.

Questa infatti presenta moltepl ici variabilità sia in relazione alla situazione geografica ed

economica dell’area di produzione, sia in relazione ai periodi dell’anno.
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10 e 11 maggio 2008: 81^ Adunata Nazionale degli Alpini, nel segno della sostenibilità

05.05.2008 L’81ª Adunata nazionale degli alpini di Bassano del Grappa 2008 costituisce un

evento di grande rilievo anche per quanto concerne il suo rapporto con l’ambien te. La

presenza di centinaia di migliaia di appartenenti alle sezioni locali degli Alpini, dei loro

familiari e di tutti i turisti che parteciperanno a questo grande avvenimento comporta per il

territorio un evidente problema di ricettività che non è certa mente indenne dal procurare

impatti di differente intensità sull’ambiente naturale. Il primo e probabilmente più evidente

potrà risultare la produzione di rifiuti e le seguenti attività di raccolta e smaltimento. Partendo

da questo presupposto, che è risul tato evidente a tutti fin dalla fase iniziale di organizzazione,

si è ritenuto opportuno prestare particolare attenzione alle tematiche ambientali, anche in

coerenza con l’atteggiamento assunto dal Comitato Organizzatore che ha posto la “questione
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ambientale” tra i valori da considerare. Per contenere l'impatto ambientale della

manifestazione e garantirne l’ottimale riuscita, i tecnici di Etra stanno lavorando da mesi con

il comitato organizzatore locale studiando e mettendo in atto soluzioni idonee per ogn i

aspetto dei due settori di competenza: rifiuti urbani e ciclo idrico. L’impatto sul territorio

delle 400 mila e più persone previste non è trascurabile. Saranno richiesti 11 mila metri cubi

d'acqua potabile in più rispetto al normale consumo della città; si dovranno raccogliere e

depurare gli scarichi di 500 bagni chimici e di 30 campeggi; si stima verranno prodotte 350

tonnellate di rifiuti. Il primo obiettivo è quello di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente di

tutti i fattori, in riferimento alla p roduzione dei rifiuti e alle operazioni di raccolta e

smaltimento, ma anche in merito alla gestione dei flussi idrici (acqua potabile e reflui da

depurare). L’obiettivo di Etra è di differenziare il più possibile i rifiuti. I risultati delle

precedenti edizioni sono stati, per Cuneo pari al 2,77% e per Asiago del 10,14%: Per Bassano

la sfida di Etra è raggiungere il 15% di rifiuti differenziati Due sono gli aspetti principali: la

fornitura di acqua potabile e la depurazione dei reflui.

Per quanto riguarda il servizio idrico, l’erogazione dell’acqua potabile in tutto il territorio

interessato dalla manifestazione avviene tramite la realizzazione di “punti di distribuzione”

posizionati in varie aree. Si stima di fornire durante la manifestazione un volume di circa

11.000 m3 di acqua potabile nei punti di fornitura allestiti per l’occasione. Non è la prima

volta che Etra affronta questo tipo di sfida: nel 2006 ad Asiago l’Associazione Nazionale

Alpini si è complimentata con l'azienda per l’ottima gestione dei s ervizi ambientale ed idrico

erogati durante il periodo dell’adunata.



LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI

240



PARTE 5 – CASI STUDIO

241

2. Il trattamento

81ª Adunata nazionale degli alpini di Bassano del Grappa 2008 era costituito dal rapporto con

l’ambiente e dall’inevitabile impatto di 400 mila p ersone contemporaneamente convenute in

un territorio tutto sommato non amplissimo.

A posteriori, il lungo e meticoloso lavoro di preparazione si è rivelato efficace, le stime sono

state rispettate e così pure gli impegni assunti per i migliori risultati possibili.

Si erano previste 350 tonnellate di rifiuti prodotti (da sommare a quelli “normali” dei

residenti) e se ne sono raccolte e trattate 317 tonnellate, 65 in più rispetto all’Adunata di

Asiago del 2006.

L’obiettivo di Etra alla vigilia era di differenziare al massimo e la sfida quella di raggiungere

il 15% di rifiuti differenziati. La notizia positiva è che quel risultato è stato di gran lunga

superato, poiché la percentuale di rifiuti differenziati rispe tto al totale ha raggiunto il 21,45

per cento. Se consideriamo che le operazioni di selezione dei rifiuti realizzate dopo i

conferimenti al Polo multifunzionale hanno permesso di recuperare importanti quantità di

ferro e metalli (circa 5 tonnellate), aumen ta in maniera sensibile la percentuale di raccolta

differenziata, raggiungendo il 23 per cento.

Quindi, riepilogando: Cuneo: 2,77%, Asiago: 10,14%, Bassano: 23,04%. L’ottimo risultato è

frutto del piano di raccolta e smaltimento elaborato da Etra, in coll aborazione con il Comitato

organizzatore, in modo da predisporre soluzioni idonee per ogni aspetto. Le scelte si sono

rivelate vincenti: contenitori differenziati, correttamente dimensionati e capillarmente

distribuiti per ogni tipologia, in aggiunta alle 90 isole ecologiche esistenti; utilizzo di cestini

con sacchetti svuotati ripetutamente; frequenti passaggi per lo svuotamento, anche due volte

al giorno; impiego di mezzi idonei per la viabilità urbana e di un congruo numero di

personale (150 gli addetti Etra dedicati).
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Documento 1 – Lettera aperta agli abitanti di San Nazario datata il 22 giugno 2006.
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COMUNE DI SAN NAZARIO

(Provincia di Vicenza)
Via Roma n. 56 – 36020 SAN NAZARIO

Tel. 0424/98236 – Fax 0424/98373 - P.IVA e Cod. Fisc. 0223800244

e-mail: anagrafe@comune.sannazario.vi.it

Prot. n. 3617                                                                  San Nazario, lì 30 luglio 2008

Gent.le Sig.ra Vanzo Elisa
e.mail: elisa.vanzo@unipd.it
OGGETTO:  invio dati statistici popolazione residente.

In riferimento alla Vostra richiesta si elencano di seguito i dati statistici della

popolazione residente a San Nazario:

 Pop. Residente : Maschi n. 932, Femmine n. 870, Totale n.1802

 Famiglie n 721

 Pop. Residente Straniera Maschi n. 125, Femmine n. 92, Totale n. 217

 Famiglie Straniere n. 100

 Popolaz. suddivisa in fasce d’età: 0 -18 n. 338; 18-40 n. 511; n. 40-60 n. 572 e sopra i

60 n. 381. Tot.  1802

 Pop. residente suddivisa per frazioni: San Nazario 912 abitanti, Carpané 622 abitanti,

Rivalta-P.Zocchi 90 abitanti, San Marino 154 abitanti e zona montana 24 abitanti.

 N. famiglie suddivise per frazioni: San Nazario n. 351; Carpané n. 259; Rivalta -

P.Zocchi n. 40, San Marino n. 64 e Colli Alti (zona montana) n. 7.

Distinti Saluti.                                                                            Ufficio Anagrafe

anagrafe@comune.sannazario.vi.it
vanzo@unipd.it
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Rapporto tra la promozione ambientale e
il comportamento dei cittadini:

la raccolta differenziata dei rifiuti

Parte prima: DATI GENERALI

1. Località/Via di residenza    ___________________________

2. Età: □ a) < 20 □ b) 20-30 □ c) 30-40
□ d) 40-50 □ e) 50-60 □ f) 60-70 □ g) >70

3. Sesso: □ a) maschile □ b) femminile

4. Cittadinanza ___________________________

5. Titolo di studio:
□ a) licenza elementare □ b) diploma di scuola media inferiore
□ c) diploma di scuola media superiore □ d) laurea/diploma universitario

6. Attività: □ a) occupato □ b) disoccupato □ c) pensionato
□ d) casalinga □ e) studente □ f) altro

7. N° componenti famiglia: _______________________

8. Bambini con età inferiore ai 3 anni? □ a) Si   □ b) No
Se si, quanti? ___________

9. Tipo di abitazione □ a) casa a schiera □ b) casa singola
□ c) casa bifamiliare □ d) contesto condominiale

10. Casa con giardino? □ a) Si □ b) No Casa con terrazzo? □ a) Si     □ b) No

11. Possiede una casa sul Monte Grappa, sempre nel Comune di San Nazario?
□ a) Si      □ b) No

Parte seconda: PRODUZIONE RIFIUTI

12. La maggior parte dei prodotti acquistati sono:
□ a) formato famiglia □ b) monoporzioni □ c) confezioni normali
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13. Formaggio e salumi vengono acquistati soprattutto:
□ a) al banco □ b) già confezionati in vaschette

14. Frutta e verdura vengono acquistate soprattutto:
□ a) già confezionate in vaschette □ b) sfusa da inserire in sacchetti

15. Per la spesa utilizza:
□ a) borse portate da casa □ b) sacchetti di plastica acquistati al supermercato

16. Sarebbe opportuno che certi prodotti siano con vuoto a rendere?
□ a) Si □ b) No

Parte terza: DIFFERENZIAZIONE RIFIUTI IN CASA

17. In casa effettuate regolarmente la raccolta differenziata?
□ a) Sempre □ b) Spesso □ c) Qualche volta □ d) Mai

18. Chi è più attento alla raccolta differenziata?
□ a) Padre □ b) Madre □ c) Figli □ d) Tutti

19. Sul Suo luogo di lavoro (o scuola se studente) viene effettuata la raccolta
differenziata?
□ a) Sempre □ b) Spesso □ c) Qualche volta □ d) Mai

20. Che significato ha per Lei la raccolta differenziata? (una o più risposte)
□ a) una perdita di tempo e un’inutile seccatura;
□ b) un’attività troppo impegnativa;
□ c) un interesse economico per le aziende coinvolte;
□ d) un importante recupero dei materiali ed un risparmio di risorse;
□ e) un modo civile di contribuire allo sviluppo sostenibile.

21. Qual è il motivo principale per cui a volte non effettua la differenziazione dei rifiuti?
(una sola risposta)
□ a) difficoltà nella divisione dei rifiuti; □ b) inutile;
□ c) mancato interesse; □ d) mancata presenza di isole ecologiche;
□ e) mancanza di tempo e/o spazio; □  f) mancato svuotamento dei contenitori.

22. Con quale frequenza i seguenti rifiuti vengono raccolti dalla sua famiglia in modo
differenziato?
Frazione umida □ a) Sempre □ b) Spesso □ c) Qualche volta □ d) Mai
Rifiuto secco □ a) Sempre □ b) Spesso □ c) Qualche volta □ d) Mai
Carta e cartone □ a) Sempre □ b) Spesso □ c) Qualche volta □ d) Mai
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Vetro e metallo □ a) Sempre □ b) Spesso □ c) Qualche volta □ d) Mai
Plastica □ a) Sempre □ b) Spesso □ c) Qualche volta □ d) Mai
Verde □ a) Sempre □ b) Spesso □ c) Qualche volta □ d) Mai
Rifiuti pericolosi □ a) Sempre □ b) Spesso □ c) Qualche volta □ d) Mai

23. Come ritiene di essere stato informato sulle modalità di raccolta differenziata?
□ a) Molto □ b) Abbastanza □ c) Poco □ d) Per niente

24. Impiega molto tempo a dividere i rifiuti?
□ a) No, sarebbe uguale se li mettessi tutti assieme;
□ b) Perdo un po’ di tempo;
□ c) Perdo molto tempo.

25. Trova difficoltà a capire come differenziare alcuni rifiuti? □ a) Si □ b) No

26. In quale contenitore o luogo conferirebbe i seguenti  rifiuti?
Sfalci d’erba e ramaglie
□ a) secco □ b) ecocentro □ c) umido
Salviette e fazzoletti di carta usati
□ a) secco □ b) carta □ c) umido
Ossi
□ a) secco □ b) ecocentro □ c) umido
Lettiera del gatto
□ a) secco □ b) ecocentro □ c) umido
Pannolini
□ a) secco □ b) plastica □ c) umido
Oli di frittura e alimentari
□ a) secco □ b) ecocentro □ c) umido
Ceramica
□ a) secco □ b) metalli-vetro □ c)plastica
Piatti, bicchieri e posate in plastica
□ a) secco □ b) plastica □c) carta
Carta oleata o plastificata (alimentare)
□ a) secco □ b) umido □ c) carta

27. Dove mette i rifiuti in attesa di portarli nel cassonetto stradale?
Umido
□ a) in giardino   □ b) in terrazza    □ c) in sgabuzzino □ d) in garage    □ e) in cucina
Secco
□ a) in giardino   □ b) in terrazza    □ c) in sgabuzzino     □ d) in garage    □ e) in cucina
Vetro
□ a) in giardino   □ b) in terrazza    □ c) in sgabuzzino     □ d) in garage    □ e) in cuci na
Carta
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□ a) in giardino   □ b) in terrazza    □ c) in sgabuzzino     □ d) in garage    □ e) in cucina
Plastica
□ a) in giardino   □ b) in terrazza    □ c) in sgabuzzino     □ d) in garage    □ e) in cucina

28. Le crea disordine e ingombro dover tenere in casa i rifiuti per più giorni?
□ a) No, nessun disagio □ b) Un lieve disagio □ c) Sì, è un problema

29. La raccolta dell’umido le comporta problemi? □ a) Si □ b) No

30. Questi problemi sono riconducibili al fatto che ( solo nel caso Lei abbia risposto
affermativamente alla domanda precedente ):
□ a) i sacchetti sono facilmente lacerabili;
□ b) l’organico dopo pochi giorni puzza;
□ c) altro.

Parte quarta: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI

31. Esprima un giudizio riguardo alla pulizia delle isole ecologiche (aree dove sono
collocate le campane)
□ a) Molto pulite □ b) Pulite
□ c) Poco pulite □ d) Sporche e maleodoranti

32. Cosa ne pensa del numero dei cassonetti in dotazione nel suo quarti ere?
□ a) Ottimo □ b) Buono □ c) Sufficiente □ d) Insufficiente

33. Cosa ne pensa della frequenza dello svuotamento dei contenitori delle isole
ecologiche?
□ a) Ottima □ b) Buona □ c) Sufficiente □ d) Insufficiente

34. Se il cassone è pieno,  svuota il materiale fuori della campana? □ a) S    □ b) No

35. Le isole ecologiche sono lontane dalla sua abitazione? □ a) Si    □ b) No

36. Nella piattaforma vicino a casa ci sono le campane per ogni tipo di rifiuto?
□ a) Si    □ b) No

37. Deve fare molta strada per trovare le altre campane? ( solo nel caso Lei abbia
risposto negativamente alla domanda precedente ). □ a) Si    □ b) No

38. Ha notato gente di un’altra via usufruire delle isole ecologiche del suo quartiere?
□ a) Si    □ b) No
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39. Ha notato gente di altri Comuni usufruire delle isole ecologiche del suo Comune?
□ a) Si    □ b) No

40. I comuni limitrofi hanno una raccolta differenziata diversa dalla quella del suo
Comune? □ a) Si □ b) No

41. C’è un Comune che ha caratteristiche desiderabili? □ a) Si    □ b) No

42. Esprima un giudizio generale sulla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel
suo Comune.
□ a) Efficiente □ b) Carente □ c) Pessimo □ d) Non attivato

43. Sono previste agevolazioni per chi pratica la raccolta differenziata?
□ a) Si    □ b) No

44. E’ informato sulla presenza di ecocentri nel suo territorio? □ a) Si    □ b) No

45. Utilizza l’ecocentro? □ a) Si □ b) No

46. Perché non lo utilizza mai? ( solo nel caso Lei abbia risposto negativamente alla
domanda precedente)
□ a) è troppo lontano; □ b) utilizzo raccolte a domicilio o volontari;
□ c) non ne ho mai avuto bisogno; □ d) altro.

47. Gli orari di apertura dell’ecocentro sono favorevoli? □ a) Si    □ b) No

48. L’ecocentro dista più di un km da casa sua? □ a) Si    □ b) No

49. Sa cos’ è il compostaggio domestico? □ a) Si    □ b) No

50. Lo pratica?(solo nel caso Lei abbia risposto affermativamente alla domanda n°49)
□ a) Si    □ b) No

51. Perché non lo utilizza? (solo nel caso Lei abbia risposto negativamente alla domanda
n°49)
□ a) È difficile da usare □ b) non le interessa
□ c) emana cattivi odori □ d) non ho spazio
□ e) altro (specificare ______________)

52. E’ interessato ad approfondire la metodologia del compostaggio domestico? □ a)
Si □ b) No
53. Cosa ne pensa della situazione igienica della sua città riguardo ai rifiuti?
□ a) Ottima □ b) Buona □ c) Sufficiente □ d) Pessima
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(Da completare solo se possiede una casa sul Monte Grappa)

54. Quando è in visita alla casa in montagna,  permane per più di una giornata?
□ a) Si     □ b) No

55. Quando è in villeggiatura sulla casa in monta gna,  pratica la raccolta differenziata?
□ a) Si    □ b) No

56. Dove conferisce la maggior parte dei rifiuti riciclabili ( carta, vetro, plastica…)
differenziati? (solo nel caso Lei abbia risposto affermativamente alla domanda
precedente)
□ a) nel primo cassonetto apposito che trovo lungo la strada;
□ b) nei cassoni dell’isola ecologica che ho vicino alla casa di residenza.

57. In montagna pratica il compostaggio domestico? □ a) Si    □ b) No

58. I rifiuti ingombranti vengono:
□ a) portati negli ecocentri a valle;
□ b)  messi vicino ai cassoni;
□ c) gettati in parte alla strada.

59. Nota dei periodi in cui i cassoni sono pieni? □ a) Si    □ b) No

60. In quale stagione maggiormente? (solo se ha risposto affermativamente alla
domanda precedente)
□ a) Primavera □ b) Estate □ c) Autunno □ d) Inverno

Parte quinta: SMALTIMENTO RIFIUTI

61. Secondo Lei i materiali raccolti in modo differenziato (c arta, vetro, plastica)
vengono effettivamente recuperati e riciclati?
□ a) si,  tutti □ b) la maggior parte
□ c) solo in piccola parte □ d) no, per niente

62. Ritiene che i rifiuti siano materiali:
□ a) Di scarto riutilizzabili;
□ b) In parte utilizzabili per la produzione di energia (calore, gas, ecc…) e per la produzione
di materiali vari;
□ c) Da lasciare alla naturale decomposizione in zone lontane dai centri urbani.

63. Sa in quale impianto di smaltimento vanno conferiti i suoi rifiuti?
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□ a) Si    □ b) No

64. Come si ritiene informato riguardo a:
Termovalorizzatore □ a) insufficiente □ b) sufficiente □ c) buono
Discarica □ a) insufficiente □ b) sufficiente □ c) buono
Di gestore □ a) insufficiente □ b) sufficiente □ c) buono

65. Sa dirmi quale impianto dista a un raggio di 30 Km da casa sua? (una o più risposte)
□ a) Termovalorizzatore;
□ b) Digestione anaerobica e compostaggio;
□ c) Discarica.
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Rapporto tra la promozione ambientale e
il comportamento dei cittadini:

la raccolta differenziata dei rifiuti

Parte prima: DATI GENERALI

Località/Via di residenza Permette di capire , in base alla correlazione con la disposizione dei

cassonetti o alla vicinanza dell’ecocentro i loro disagi

La fascia di età permette di inquadrare l’intervistato innon solo per il grado di conoscenza

della suddivisione dei materiali , ma anche per la sua percezione del rispetto della natura e

per l’amore del proprio territorio per la percezione del loro territorio , ma anche per i disagi

che trovano nel suddividere le frazioni e conferirle

I giovani… Gli adul ti

3. Sesso: □ a) maschile □ b) femminile Di solito sono le moglie che si occupano

di questa ASPETTO

4. Cittadinanza se conoscono le regole, se sono abituati in maniera diversa o se non

capiscono perché isrtruzioni in Italiano__________________________ _

5. Titolo di studio:

6.

A seconda dell’attività dell’intervistato si può capire la sua disponibilità di tempo si per

differenziare il rifiuto che per conferirlo negli appositi centri. (occupato, disoccupato,

pensionato, casalinga, studente o altro). L’attività serve per capire il tempo a disposizione del

cittadino nel compiere faccende domestiche e comunque dedicare attenzione alla raccolta

Domanda n. 7.Il numero dei componenti della famiglia permette di risalire alla tipologia di

spesa, ovvero alla predilezione e all’utilizzo di prodotti monoporzioni o formato famiglia

8. Bambini con età inferiore ai 3 anni?  Se si, quanti? _____________

Questa domanda viene fatta in quanto la produzione di pannolini è incisiva sul quantitativo di

rifiuti prodotti e a volte capita che questi vanno buttati sull’umido.
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9. Tipo di abitazione □ a) casa a schiera, casa singola, casa bifamiliare, contesto

condominiale 10. Casa con giardino o con terrazzo?

Permette di capire la disponibilità di spazio dell’utente nel acca tstare l’immondizia e se

questo potrebbe creare diagi al vicinato per presenza degli odori. La produzione del rifiuto

avviene all’interno delle mura domestiche. La differenziazione è una tappa molto

significativa: dove vengono messi i rifiuti in attesa del la raccolta? (giardino, terrazza,

sgabuzzino, garage o cucina). Problema che occupano molto posto ed emettono cattivi odori.

La disponibilità di spazio all’aperto e il possesso  di un giardino invoglia la pratica del

compostaggio domestico.

11. Possiede una casa sul Monte Grappa, sempre nel Comune di San Nazario?E’ una

domanda filtro che comunque pone una selezione all’utenza,,,,verso la fine del questionario

c’è una parte dedicata solo a questi cittadini che possono esprimere un loro parere su questo

tema visto che lo vivono direttamente.

Parte seconda: PRODUZIONE RIFIUTI

12. La maggior parte dei prodotti acquistati sono

SN CR PR SM X TOT %
a). Formato famiglia 24 4 4 0 2 34 14,7%
b). Monoporzioni 10 3 2 0 1 16 6,9%
c). Confezioni normali 99 46 8 11 12 176 76,2%
d). Mancata risposta 3 0 0 1 1 5 2,2%

2,20%

76,20%

6,90%

14,70%

Mancata risposta

Confezioni normali

Monoporzioni

Formato famiglia
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13. Formaggio e salumi vengono acquistati soprattutto:

SN CR PR SM X TOT %
a). Al banco 100 41 14 11 15 181 78,4%
b). Confezionati in vaschette 34 12 0 0 1 47 20,3%
c). Mancata risposta 2 0 0 1 0 3 1,3%

14. Frutta e verdura vengono acquistate soprattutto:

SN CR PR SM X TOT %
a). Già confezionati in vaschette 128 3 0 1 0 132 57,1%
b). Sfusa da inserire in sacchetti 5 50 14 11 16 96 41,6%
c). Mancata risposta 3 0 0 0 0 3 1,3%

15. Per la spesa utilizza:

SN CR PR SM X TOT %
a). Borse portate da casa 61 18 9 5 7
b). Sacchetti di plastica acquistati al
supermercato

73 35 5 7 7

c). *Utilizzo di scatolame 2 0 0 0 2
d). Mancata risposta 7 7 2 0 0

1,30%

20,30%

78,40%

Mancata risposta

Già confezionati in
vaschette

Al banco

1,30%

41,60%

57,10%

Mancata risposta

Sfusa da inserire in
sacchetti

Già confezionata in
vaschette
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(ad esempio il medesimo “shopper” può più di una volta essere una pratica ed elegante borsa

oppure un sacchetto per la spazzatura).

Riutilizzate queste borse di plastica quando andate al supermercato o per la raccolta dei

rifiuti. Ancora meglio: portate sempre da casa le borse di cotone, tela o juta per fare la

spesa.

16. Sarebbe opportuno che certi prodotti siano con vuoto a rendere

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 102 47 12 8 11 180 77,9%
b). No 24 6 2 4 3 39 16,9%
c). Mancata risposta 10 0 0 0 2 12 5,2%

Capire se c’è qualche interesse e per una spesa consapevole e se il problema dei rifiuti inizia

propria da quel passaggio.

Le buone pratiche, suggerite anche dalla normativa italiana, sono:

1. ridurre la quantità dei rifiuti prodotti (selezionando all’origine i nostri acquisti,

scegliendoli con pochi imballaggi e dando preferenza ai beni riutilizzabili e

riciclabili);

2. riutilizzare il più possibile contenitori, prodotti e materiali (per esempio vaschette per

alimenti);

Parte terza: DIFFERENZIAZIONE RIFIUTI IN CASA

17. In casa effettuate regolarmente la raccolta differenziata?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sempre 121 47 11 8 16 203 87,9%
b). Spesso 12 4 3 1 0 20 8,7%
c). Qualche volta 3 2 0 2 0 7 3,0%
d). Mai 0 0 0 0 0 0 0%
e). Mancata risposta 0 0 0 1 0 1 0,4%

Si

No

Mancata risposta
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18. Chi è più attento alla raccolta differenziata?

SN CR PR SM X TOT %
a). Padre 9 3 0 2 4 18 7,8%
b). Madre 23 23 5 4 7 62 26,8%
c). Figli 2 0 1 0 0 3 1,3%
d). Tutti 98 27 8 6 5 144 62,3%
e). Mancata risposta 4 0 0 0 0 4 1,7%

19. Sul Suo luogo di lavoro (o scuola se studente) viene effettuata la raccolta

differenziata?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sempre 44 17 3 6 4 74 32,0%
b). Spesso 20 4 3 0 1 28 12,1%
c). Qualche volta 4 6 0 1 0 11 4,8%
d). Mai 2 0 0 0 0 2 0,9%
e). Mancata risposta 66 26 8 5 11 116 50,2%

0,40%

0%

3,00%

8,70%

87,90%

Mancata risposta

Mai

Qualche volta

Spesso

Sempre

1,70%

62,30%

1,30%

26,80%

7,80%

Mancata risposta

Tutti

Figli

Madre

Padre
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20. Che significato ha per Lei la raccolta differenziata? (una o più risposte)

SN CR PR SM X TOT %
a). Una perdita di tempo e un’inutile
seccatura

0 0 0 0 0 0 0%

b). Un’attività troppo impegnativa 0 1 0 0 0 1 0,4%
c). Un interesse economico per le
aziende coinvolte

0 0 1 0 0 1 0,4%

d). Un importante recupero dei materiali
ed un risparmio di risorse

21 11 1 2 2 37 16,0%

e). Un modo civile di contribuire allo
sviluppo sostenibile

24 6 4 3 5 42 18,2%

f). Mancata risposta 6 1 1 1 1 10 4,3%
d) ed e) 66 28 6 5 5 110 47,6%
c), d) ed e) 16 2 1 1 2 22 9,5%
c) ed d) 3 3 0 0 1 7 3,0%
c) ed e) 0 1 0 0 0 1 0,4%

50,20%

0,90%

4,80%

12,10%

32,00%

Mancata risposta

Mai

Qualche volta

Spesso

Sempre
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Una perdita di tempo e un’inutile seccatura , un’attività troppo impegnativa, un interesse

economico per le aziende coinvolte; un importante recupero dei materiali ed un risparmio di

risorse, un modo civile di contribuire allo sviluppo sostenibile

21. Qual è il motivo principale per cui a volte non effettua la differenziazione dei rifiuti?

(una sola risposta)

SN CR PR SM X TOT %
a). Difficoltà nella divisione dei rifiuti 17 7 1 5 1 31 13%
b). Inutile 0 0 0 0 0 0
c). Mancato interesse 2 2 0 0 1 5 2%
d).Mancata presenza di isole ecologiche 12 6 2 0 0 21 9%
e). Mancanza di tempo e/o spazio 20 7 3 0 4 34 15%
f). Mancato svuotamento dei contenitori 20 14 1 3 1 40 17%
g). Mancata risposta 63 17 7 4 9 100 43%
d) ed f) 2 0 0 0 0

0,40%

3,00%

9,50%

47,60%

4,30%

18,20%

16,00%

0,40%

0,40%

0%

c) ed e)

c) e d)

c), d) ed e)

d) ed e)

f)

e)

d)

c)

b)

a)
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22. Con quale frequenza i seguenti rifiuti vengono raccolti dalla sua famiglia in modo

differenziato?

Frazione
umida Frazione secca

Carta e
cartone

TOT. % TOT. % TOT. %
a). Sempre 192 83,1% 200 86,6% 192 83,1%
b). Spesso 20 8,7% 15 6,5% 23 10,0%
c). Qualche volta 4 1,7% 3 1,3% 9 3,9%
d). Mai 4 1,7% 1 0,4% 2 0,9%
e). Mancata risposta 11 4,8% 12 5,2% 5 2,2%

43%

17%

15%

9%

2%

13%

Mancata risposta

Mancato svuotamento contenitori

Mancanza di tempo e/o spazio

Mancata presenza di isole ecologiche

Inutile

Difficoltà divisione rifiuti

Mancata
risposta

Mai Qualche volta Spesso Sempre

Rifiuti pericolosi

Verde

Plastica

Vetro e metallo

Carta e cartone

Frazione secca

Frazione umida
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Vetro e
metallo

Plastica Verde

TOT. % TOT. % TOT. %
a). Sempre 209 90,5% 201 87,0% 136 58,9%
b). Spesso 9 3,9% 17 7,4% 17 7,4%
c). Qualche volta 3 1,3% 2 0,9% 13 5,6%
d). Mai 3 1,3% 2 0,9% 40 17,3%
e). Mancata risposta 7 3,0% 9 3,9% 25 10,8%

Rifiuti
pericolosi
TOT. %

a). Sempre 153 66,2%
b). Spesso 14 6,1%
c). Qualche volta 8 3,5%
d). Mai 27 11,7%
e). Mancata risposta 29 12,6%

Frazione umida

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Sempre 117 41 12 8 14
b). Spesso 9 8 2 1 0
c). Qualche volta 2 2 0 0 0
d). Mai 3 0 0 1 0
e). Mancata risposta 5 2 0 2 2
Frazione secca (rifiuti non riciclabili )

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Sempre 118 46 12 10 14
b). Spesso 8 5 1 0 1
c). Qualche volta 2 1 0 0 0
d). Mai 0 0 0 1 0
e). Mancata risposta 8 1 1 1 1
Carta e cartone

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Sempre 112 44 11 10 15
b). Spesso 13 7 2 0 1
c). Qualche volta 6 2 0 1 0
d). Mai 2 0 0 0 0
e). Mancata risposta 3 0 1 1 0

Vetro e metallo

SN CR
PZ-
RV SM X
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a). Sempre 122 49 12 10 16
b). Spesso 6 2 1 0 0
c). Qualche volta 1 1 0 1 0
d). Mai 2 1 0 0 0
e). Mancata risposta 5 0 1 1 0

Plastica

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Sempre 117 46 13 10 15
b). Spesso 12 4 1 0 0
c). Qualche volta 1 1 0 0 0
d). Mai 0 1 0 1 0
e). Mancata risposta 6 1 0 1 1

Verde (rifiuti da giardino)

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Sempre 86 25 10 9 6
b). Spesso 11 4 1 0 1
c). Qualche volta 8 3 0 1 1
d). Mai 16 21 1 0 2
e). Mancata risposta 15 0 2 2 6

Rifiuti pericolosi

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Sempre 101 28 9 6 9
b). Spesso 7 5 2 0 0
c). Qualche volta 3 2 0 3 0
d). Mai 8 18 0 0 1
e). Mancata risposta 17 0 3 3 6

23. Come ritiene di essere stato informato sulle modalità di raccolta differenziata?

SN CR PR SM X TOT %
a). Molto 21 8 12 2 2 45 19,5%
b). Abbastanza 83 37 0 9 7 136 58,9%
c). Poco 25 6 2 1 4 38 16,5%
d). Per niente 1 2 0 0 1 4 1,7%
e). Mancata risposta 6 0 0 0 2 8 3,5%
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24. Impiega molto tempo a dividere i rifiuti?

SN CR PR SM X TOT %
a). No, sarebbe uguale se li mettessi tutti
assieme

70 32 5 6 8 121 52,4%

b). Perdo un po’ di tempo 58 20 8 5 7 98 42,4%
c). Perdo molto tempo 4 0 1 0 0 5 2,2%
d). Mancata risposta 4 1 0 1 1 7 3,0%

25. Trova difficoltà a capire come differenziare alcuni rifiuti?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 40 13 2 3 5 63 27,3%
b). No 87 40 11 6 9 153 66,2%
c). Mancata risposta 9 0 1 3 2 15 6,5%

3,50%

1,70%

16,50%

58,90%

19,50%

Mancata
risposta

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

3,00%

2,20%

42,40%

52,40%

Mancata risposta

perdo molto tempo

Perdo un po’ di
tempo

No, sarebbe uguale
se li mettessi tutti

assieme
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Una corretta differenziazione permette uno smaltimento più efficace ed efficiente da parte

delle aziende preposte alla raccolta dei rifiuti, oltre a rendere possibile un contenimento dei

costi di gestione che gravano sulla tassa rifiuti ed un minor impatto ambientale.

Questa domanda collegata alla domanda seguente permettono di capire il grado di

informazione e  di conosenza in quanto se risopinde si alla domanda precedente dovrebbe

conoscere l’esatto conferimento dei materiali nell’apposito contenitore.. Esempio della

ceramica. Se c’è questo accidentale impurezza il vetro potrebbe essere scarto….

26. In quale contenitore o luogo conferirebbe i seguenti  rifiuti?

Sfalci d’erba
e ramaglie e
potature di
alberi

Ossi
Lettiera del
gatto

Oli di
frittura e
alimentari

TOT. % TOT. % TOT. % TOT. %

a). Secco 8 3,5% 46
19,9
%

59
25,5
%

43
18,6
%

b). Ecocentro 156
67,5
%

8 3,5% 21 9,1% 121
52,4
%

c). Umido 29
12,6
%

147
63,6
%

64
27,7
%

38
16,5
%

d). Mancata risposta 38
16,5
%

30
13,0
%

87
37,7
%

29
12,6
%

Si

No

Mancata risposta
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Salviette e
fazzoletti di
carta usati

Carta oleata
o
plastificata

TOT. % TOT. %

a). Secco 109 47,2% 187
81,0
%

b). Carta 35 15,2% 26
11,3
%

c). Umido 64 27,7% 2 0,9%
d). Mancata risposta 23 10,0% 16 6,9%

Ceramica

TOT. %
a). Secco 118 51,1%
b). Metalli/vetro 74 32,0%
c). Plastica 2 0,9%
d). Mancata risposta 37 16,0%

12,60%

16,50%

52,40%

18,60%

37,70%

27,70%

9,10%

25,50%

13,00%

63,60%

3,50%

19,90%

16,50%

12,60%

67,50%

3,50%

Mancata
risposta

umido

Ecocentro

Secco
Sfalci d'erba e ramaglie e potature di alberi

Ossi

Lettiera del gatto

Oli di frittura e alimentari

6,90%

0,90%

11,30%

81,00%

10,00%

27,70%

15,20%

47,20%

Mancata risposta

Umido

Carta

Secco

Salviette e fazzoletti di carta usati

Carta oleata o plastificata
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Pannolini

TOT. %
a). Secco 154 66,7%
b). Plastica 8 3,5%
c). Umido 17 7,4%
d). Mancata risposta 52 22,5%

Piatti,
bicchieri
etc... in
plastica

TOT. %
a). Secco 55 23,8%
b). Plastica 161 69,7%
c). Carta 3 1,3%
d). Mancata risposta 12 5,2%

16,00%

0,90%

32,00%

51,10%

Mancata risposta

Plastica

Vetro e metallo

Secco

22,50%

7,40%

3,50%

66,70%

Mancata risposta

Umido

Plastica

Secco

5,20%

1,30%

69,70%

23,80%

Mancata risposta

Carta

Plastica

Secco
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Sfalci d’erba e ramaglie e potature
di alberi

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Secco 6 1 1 0 0
b). Ecocentro 102 34 4 6 10
c). Umido 10 10 5 2 2
d). Mancata
risposta 15 8 4 4 4
e).* In proprio 3 0 0 0 0

Salviette e fazzoletti di
carta usati

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Secco 59 26 11 3 10
b). Carta 21 11 0 2 1
c). Umido 44 13 2 3 2
d). Mancata risposta 12 3 1 4 3

Ossi

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Secco 23 10 2 2 9
b). Ecocentro 6 1 0 1 0
c). Umido 91 38 11 5 2
d). Mancata risposta 16 4 1 4 5

Lettiera del
gatto

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Secco 34 18 1 2 4
b). Ecocentro 14 0 2 1 1
c). Umido 31 19 7 4 3
d). Mancata risposta 57 16 4 5 8

Pannolini

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Secco 88 41 8 8 9
b). Plastica 7 0 0 1 0
c). Umido 10 3 4 0 0
d). Mancata risposta 31 9 2 3 7
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Oli di frittura e
alimentari

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Secco 2 31 0 0 10
b). Ecocentro 103 0 9 9 0
c). Umido 17 13 4 3 1
d). Mancata risposta 14 9 1 0 5

Ceramica

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Secco 65 37 4 5 7
b). Metalli/vetro 49 11 8 4 2
c). Plastica 1 0 1 0 0
d). Mancata risposta 21 5 1 3 7

Piatti, bicchieri ect...
in plastica

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Secco 29 17 2 1 6
b). Plastica 96 34 11 10 10
c). Carta 2 0 1 0 0
d). Mancata risposta 9 2 0 1 0

Carta oleata o
plastificata

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Secco 106 46 13 8 14
b). Umido 1 1 0 0 0
c). Carta 17 5 0 3 1
d). Mancata risposta 12 1 1 1 1

UN LITRO DI OLIO rende non potabile CIRCA UN MILIONE DI LITRI D'ACQUA,

quantità sufficiente per il consumo di acqua di una persona per 14 anni.

: il solo manico di una tazzina in ceramica da caffè, erroneamente gettata all’interno di un

contenitore per il vetro, rovina il processo di riciclaggio di almeno una tonnellata di questo.
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Carta oleata o plastificata (per avvolgere il formaggio) va nel secco in quanto costituita da

più materiali

Tutti i rifiuti vanno immessi nei contenitori appositi.

27. Dove mette i rifiuti in attesa di portarli nel cassonetto stradale?

Umido Secco Vetro
TOT. % TOT. % TOT. %

a). In giardino 48 20,8% 19 8,2% 15 6,5%
b). In terrazza 27 11,7% 21 9,1% 37 16,0%
c). In sgabuzzino 15 6,5% 23 10,0% 87 37,7%
d). In garage 40 17,3% 52 22,5% 61 26,4%
e). In cucina 92 39,8% 110 47,6% 23 10,0%
f). Mancata risposta 9 3,9% 6 2,6% 8 3,5%

Carta Plastica
TOT. % TOT. %

a). In giardino 10 4,3% 12 5,2%
b). In terrazza 30 13,0% 33 14,3%
c). In sgabuzzino 60 26,0% 50 21,6%
d). In garage 105 45,5% 92 39,8%
e). In cucina 17 7,4% 22 9,5%
f). Mancata risposta 9 3,9% 22 9,5%

Umido

SN CR
PZ-
RV SM X

a). In giardino 26 7 8 5 2
b). In terrazza 10 11 0 2 4
c). In sgabuzzino 9 3 1 0 2
d). In garage 20 7 4 2 3
e). In cucina 65 25 1 2 3
f). Mancata risposta 6 0 0 1 2

Mancata risposta

In cucina

In garage

in sgabuzzino

In terrazza

In giardino

Umido

Secco

Vetro
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Secco

SN CR
PZ-
RV SM X

a). In giardino 13 0 3 3 0
b). In terrazza 6 7 4 2 2
c). In sgabuzzino 14 4 3 0 2
d). In garage 32 11 2 2 5
e). In cucina 66 33 2 5 5
f). Mancata risposta 5 1 0 0 2

Vetro

SN CR
PZ-
RV SM X

a). In giardino 9 1 2 2 1
b). In terrazza 13 15 2 4 3
c). In sgabuzzino 69 9 3 4 2
d). In garage 33 17 3 2 6
e). In cucina 8 10 4 0 1
f). Mancata risposta 4 1 0 0 3

Carta

SN CR
PZ-
RV SM X

a). In giardino 7 1 2 0 0
b). In terrazza 9 13 1 4 3
c). In sgabuzzino 37 13 4 3 3
d). In garage 73 17 4 4 7
e). In cucina 5 8 3 1 0
f). Mancata risposta 5 1 0 0 3

Plastica

SN CR
PZ-
RV SM X

a). In giardino 8 2 1 0 1
b). In terrazza 12 14 1 3 3
c). In sgabuzzino 32 1 5 2 1
d). In garage 61 16 3 6 6
e). In cucina 8 9 4 0 1
f). Mancata risposta 15 2 0 1 4

Questa domanda si collega alla numero 10. Logficamente , in questo comune non c’è

l’obbligo di tenere il riuto nell’attesa di aspettare il seervizio di raccolta, ma q ualora il

cassonetto stradale sia pieno, bisogna trovarne unalttro disponiobilev o teneròlo in casa.
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(esempio umido) altre cose tipo la carta o la plastica si accatastano in un angolo consono fino

ad avere una qunaaità tale da portarla  evitare viaggi superflui.

In teroria le persone hanno della case grandi e non riscontrano problemi di spazio come

potrebbero avere le persobe cje vivono in condominio in quanto eventualmente hanno un

piccolo pezzo di giardino.

28. Le crea disordine e ingombro dover tenere in casa i rifiuti per più giorni?

SN CR PR SM X TOT %
a) No, nessun disagio 44 20 5 3 5 33,3%
b). Un lieve disagio 69 25 3 7 9 113 48,9%
c). Sì, è un problema 17 8 5 1 0 31 13,4%
d).Mancata risposta 6 0 1 1 2 10 4,3%

29. La

raccolt

a

dell’u

mido le

compo

rta problemi?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 12 9 1 2 1 25 10,8%
b). No 120 41 13 9 13 196 84,8%
c). Mancata risposta 4 3 0 1 2 10 4,3%

30. Questi problemi sono riconducibili al fatto che (solo nel caso Lei abbia risposto

affermativamente alla domanda precedente):

SN CR PR SM X TOT %

Si

No

Mancata risposta

4,30%

13,40%

48,90%

33,30%

Mancata risposta

Si, è un problema

Un lieve di disagio

No, nessun disagio
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a). I sacchetti sono facilmente lacerabili 4 5 0 0 0 9 3,9%
b). L’organico dopo pochi giorni puzza 20 11 1 5 7 44 19,0%
c). Altro 0 0 0 0 0 0 0,0%
d). Mancata risposta 112 37 13 7 9 178 77,1%

Parte quarta: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI

31. Esprima un giudizio riguardo alla pulizia delle isole ecologiche (aree dove sono

collocate le campane)

SN CR PR SM X TOT %
a). Molto pulite 5 2 0 0 0 7 3,0%
b). Pulite 54 20 6 5 9 94 40,7%
c). Poco pulite 51 28 7 6 6 98 42,4%
d).Sporche e maleodoranti 18 2 1 1 0 22 9,5%
e). Mancata risposta 8 1 0 0 1 10 4,3%

32. Cosa ne pensa del numero dei cassonetti in dotazione nel suo quartiere?

SN CR PR SM X TOT %
a). Ottimo 3 1 1 0 1 6 2,6%
b). Buono 44 16 3 3 6 72 31,2%
c). Sufficiente 43 28 4 6 7 88 38,1%
d). Insufficiente 43 7 6 3 0 59 25,5%
e). Mancata risposta 3 1 0 0 2 6 2,6%

77,10%

0,00%

19,00%

3,90%

Mancata risposta

Altro

L'organico dopo pochi giorni puzza

I sacchetti sono facilmente lacerabili

4,30%

9,50%

42,40%

40,70%

3,00%

Mancata risposta

Sporche e maleodoranti

Poco pulite

Pulite

Molto pulite
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Il conferimento il numero e la distribuzione delle isole ecologiche è un fattore fondamentale

da conoscere in quanto determinano un forte disagio. L’ubicazione dei contenitori

generalmente non rispecchia un rigore logico soprattutto in aree periferiche e montane

33. Cosa ne pensa della frequenza dello svuotamento dei contenitori delle isole

ecologiche?

SN CR PR SM X TOT %
a). Ottima 6 1 1 0 0 8 3,5%
b). Buona 47 21 4 5 8 85 36,8%
c). Sufficiente 50 25 8 4 6 93 40,3%
d). Insufficiente 27 4 0 3 1 35 15,2%
e). Mancata risposta 6 2 1 0 1 10 4,3%

I criteri determinanti il grado di pulizia di una città sono dati dalla spazzatura o meno delle

strade e dal quantitativo di immondizia all’interno dei cassonetti. Si ha il riscontro

dell’efficacia dell’intero sistema quando gli interventi operativi di tra sporto riescono a

regolare con una regolare frequenza di raccolta l’accumulo di rifiuti confinati lontano dalle

abitazioni.

34. Se il cassone è pieno, svuota il materiale fuori della campana?

2,60%

25,50%

38,10%

31,20%

2,60%

Mancata risposta

insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

4,30%

15,20%

40,30%

36,80%

3,50%

Mancata risposta

insufficiente

Sufficiente

Buona

Ottima
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SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 10 6 1 2 0 19 8,2%
b). No 123 46 13 10 16 208 90,0%
c). Mancata risposta 3 1 0 0 0 4 1,7%

L’abbandono all’esterno dei cassonetti è comunque vietato dalla legge. L’abbandono

all’esterno dei cassonetti è comunque vietato dalla legge .

Se i contenitori sono pieni recarsi al punto di raccolta più vicino.

Evitare di lasciare rifiuti ai piedi o nelle vicinanze dei cassonetti. È una questione di rispetto

verso gli operatori che effettuano la raccolta, verso l’ambiente e l’igiene della collettività. Se

il punto di raccolta è saturo recarsi a quello più vicino.

35. Le isole ecologiche sono lontane dalla sua abitazione?
SN CR PR SM X TOT %

a). Sì 32 6 3 7 3 51 22,1%
b). No 96 46 11 5 13 171 74,0%
c). Mancata risposta 8 1 0 0 0 9 3,9%

a dislocazione dei cassonetti, delle isole ecologiche e degli ecocentri deve essere ben

distribuita sul territorio

Si

No

Mancata risposta

Si

No

Mancata risposta
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36. Nella piattaforma vicino a casa ci sono le campane per ogni tipo di rifiuto?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 51 35 7 4 5 102 44,2%
b). No 82 17 7 7 11 124 53,7%
c). Mancata risposta 3 1 0 1 0 5 2,2%

Si

No

Mancata risposta

37. Deve fare molta strada per trovare le altre campane? (solo nel caso Lei abbia

risposto negativamente alla domanda precedente).

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 56 9 3 8 6 82 35,5%
b). No 48 18 9 1 5 81 35,1%
c). Mancata risposta 32 26 2 3 5 68 29,4%

Si

No

Mancata risposta
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38. Ha notato gente di un’altra via usufruire delle isole ecologiche del suo quartiere?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 69 25 12 8 3 117 50,6%
b). No 62 26 2 3 10 103 44,6%
c). Mancata risposta 5 2 0 1 3 11 4,8%

39. Ha notato gente di altri Comuni usufruire delle isole ecologiche del suo Comune?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 40 14 10 6 3 73 31,6%
b). No 88 37 4 4 12 145 62,8%
c). Mancata risposta 8 2 0 2 1 13 5,6%

40. I comuni limitrofi hanno una raccolta differenziata diversa dalla quella del suo

Comune?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 28 9 1 1 1 40 17,3%
b). No 71 40 12 8 8 139 60,2%
c). Mancata risposta 37 4 1 3 7 52 22,5%

Si

No

Mancata risposta

31,60%

62,80%

5,60%

Si

No

Mancata risposta
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41. C’è un Comune che ha caratteristiche desiderabili?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 18 15 2 6 1 18,2%
b). No 56 22 9 1 5 93 40,3%
c). Mancata risposta 62 16 3 5 10 96 41,6%

42. Esprima un giudizio generale sulla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel

suo Comune.

SN CR PR SM X TOT %
Efficiente 84 40 9 7 11 0,7%
Carente 35 10 1 5 4 55 0,2%
Pessimo 6 0 0 0 0 6 0,02%
Non attivato 1 0 0 0 0 1 0,004%
Mancata risposta 10 3 4 0 1 18 0,08%

17,30%

60,20%

22,50%
Si

No

mancata risposta

18,20%

40,30%

41,60%
Si

No

Mancata risposta

0,08%

0,00%

0,02%

0,20%

0,70%

Mancata risposta

Non attivato

Pessimo

Carente

Efficiente
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43. Sono previste agevolazioni per chi pratica la raccolta differenziata?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 10 2 1 2 1 16 6,9%
b). No 105 44 13 7 15 184 79,7%
c). Mancata risposta 21 7 0 3 0 31 13,4%

44. E’ informato sulla presenza di ecocentri nel suo territorio?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 128 52 12 9 14 215 93,1%
b). No 5 0 1 1 1 8 3,5%
c). Mancata risposta 3 1 1 2 1 8 3,5%

45. Utilizza l’ecocentro?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 128 44 8 8 10 198 85,7%
b). No 6 8 5 3 4 26 11,3%
c). Mancata risposta 2 1 1 1 2 7 3,0%

6,90%

79,70%

13,40%

si

No

Mancata risposta

93,10%

3,50%3,50%

Si

No

Mancata risposta
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46. Perché non lo utilizza mai? (solo nel caso Lei abbia risposto negativamente alla

domanda precedente)

SN CR PR SM X TOT %
a). E' troppo lontano 2 3 1 1 0 7
b). Utilizzo raccolte a domicilio o
volontari 1 0 0 0 0

1

c). Non ne ho mai avuto bisogno 3 4 4 2 3 16
d). Altro 1 1 0 0 2
e). Mancata risposta 129 45 9 9 13 205

47. Gli orari di apertura dell’ecocentro sono favorevoli?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 97 32 10 2 11 152 65,8%
b). No 30 15 3 8 1 57 24,7%
c). Mancata risposta 9 6 1 2 4 22 9,5%

85,70%

11,30%

3,00%

Si

No

Mancata risposta

65,80%

24,70%

9,50%

Si

No

Mancata risposta
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48. L’ecocentro dista più di un km da casa sua?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 65 49 14 12 5 145 62,8%
b). No 62 3 0 0 9 74 32,0%
c). Mancata risposta 9 1 0 0 2 12 5,2%

49. Sa cos’ è il compostaggio domestico?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 80 32 5 9 5 131 56,7%
b). No 33 16 7 3 6 65 28,1%
c). Mancata risposta 23 5 2 0 5 35 15,2%

50. Lo pratica?(solo nel caso Lei abbia risposto affermativamente alla domanda n°55)

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 30 9 3 3 1 46 19,9%
b). No 41 23 1 2 3 70 30,3%
c). Mancata risposta 65 21 10 7 12 115 49,8%

62,80%

32,00%

5,20%

Si

No

Mancata risposta

56,70%28,10%

15,20%

Si

No

Mancata risposta
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51. Perché non lo utilizza? (solo nel caso Lei abbia risposto negativamente alla domanda

n°56)

SN CR PR SM X TOT %
a). È difficile da usare 2 1 0 0 0 3 1,3%
b). Non le interessa 8 1 0 1 0 10 4,3%
c). Emana cattivi odori 6 1 0 1 0 8 3,5%
d). Non ho spazio 24 15 1 0 1 41 17,7%
e). Altro (specificare __) 8 0 0 0 3 11 4,8%
f). Mancata risposta 88 35 13 10 12 158 68,4%

52. E’ interessato ad approfondire la metodologia del compostaggio domestico?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 55 21 0 3 4 83 35,9%
b). No 37 19 6 1 2 65 28,1%
c). Mancata risposta 44 13 8 8 10 83 35,9%

19,90%

30,30%

49,80%

Si

No

Mancata risposta

68,40%

4,80%

17,70%

3,50%

4,30%

1,30%

Mancata rsposta per errore

Altro

Non ho spazio

Emana cattivi odori

Non le interessa

E' difficile da usare
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53. Cosa ne pensa della situazione igienica della sua città riguardo ai rifiuti?

SN CR PR SM X TOT %
a). Ottima 11 3 0 0 1 6,5%
b). Buona 69 29 11 4 8 121 52,4%
c). Sufficiente 41 17 2 3 2 65 28,1%
d). Pessima 3 0 0 3 1 7 3,0%
e). Mancata risposta 12 4 1 2 4 23 10,0%

(Da completare solo se possiede una casa sul Monte Grappa)

54. Quando è in visita alla casa in montagna,  permane per più di una giornata?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 9 1 2 2 0 14 66,7%
b). No 2 0 1 0 0 3 14,3%
c). Mancata risposta 2 2 0 0 0 4 19,0%

35,90%

28,10%

35,90% Si

No

Mancata risposta

10,00%

3,00%

28,10%

52,40%

6,50%

Mancata risposta

Pessima

Sufficiente

Buona

Ottima
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55. Quando è in villeggiatura sulla casa in montagna, pratica la raccolta differenziata?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 6 1 3 0 0 10 47,6%
b). No 5 1 0 2 0 8 38,1%
c). Mancata risposta 2 1 0 0 0 3 14,3%

56. Dove conferisce la maggior parte dei rifiuti riciclabili ( carta, vetro, plastica…)

differenziati? (solo nel caso Lei abbia risposto affermativamente alla domanda

precedente)

SN CR PR SM X TOT %
a). Nel primo cassonetto apposito che
trovo lungo la strada 1 0 0 1 0

2 9,5%

b). Nei cassoni dell’isola ecologica che
ho vicino alla casa di residenza 5 0 3 1 0

9 42,9%

c). Mancata risposta 7 3 0 0 0 10 47,6%

66,70%

14,30%

19,00%

Si

No

Mancata risposta

47,60%

38,10%

14,30%

Si

No

Mancata risposta
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57. In montagna pratica il compostaggio domestico?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 5 0 1 0 0 6 28,6%
b). No 5 0 2 2 0 9 42,9%
c). Mancata risposta 3 3 0 0 0 6 28,6%

58. I rifiuti ingombranti vengono:

SN CR PR SM X TOT %
a). Portati negli ecocentri a valle 11 1 3 1 0 16 76,2%
b). Messi vicino ai cassoni 0 0 0 1 0 1 4,8%
c). Gettati in parte alla strada 0 0 0 0 0 0 0,0%
d). Mancata risposta 2 2 0 0 0 4 19,0%

47,60%

42,90%

9,50%

Mancata risposta

Nei cassoni dell'isola
ecologica che ho vicino alla

casa di residenza

Nel primo cassonetto
appositoche trovo lungo la

strada

28,60%

42,90%

28,60%
Si

No

Mancata risposta

19,00%

0,00%

4,80%

76,20%

Mancata risposta

Gettati in parte alla strada

Messi vicino ai cassoni

Portati negli ecocentri a valle
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59. Nota dei periodi in cui i cassoni sono pieni?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 11 1 3 2 0 17 81,0%
b). No 0 0 0 0 0 0 0,0%
c). Mancata risposta 2 2 0 0 0 4 19,0%

60. In quale stagione maggiormente? (solo se ha risposto affermativamente alla

domanda precedente)

SN CR PR SM X TOT %
a). Primavera 0 0 0 0 0 0
b). Estate 9 2 0 2 0 13
c). Autunno 0 0 0 0 0 0
d). Inverno 0 0 0 0 0 0
e).  Mancata risposta 0 51 11 9 15 2
a) e b) 1 0 1 0 0 3
b) e c) 1 0 2 0 0 1
a), b), c) e d) 0 0 0 1 0 1
a), b), c) 0 0 0 0 1
b) e d) 2 0 0 0 0

TOT. %
a). Primavera 0
b). Estate 13
c). Autunno 0
d). Inverno 0
a) e b) 2
b) e c) 3
a), b), c) e d) 1
a), b) e c) 1

81,00%

0,00%

19,00%

Si

No

Mancata risposta
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SN CR
PZ-
RV SM X

a). Primavera 0 0 0 0 0
b). Estate 9 2 0 2 0
c). Autunno 0 0 0 0 0
d). Inverno 0 0 0 0 0
e).  Mancata risposta 0 51 11 9 15
a) e b) 1 0 1 0 0
b) e c) 1 0 2 0 0
a), b), c) e d) 0 0 0 1 0
a), b), c) 0 0 0 0 1
b) e d) 2 0 0 0 0

Primavera, Estate, Autunno, Inverno

1. fare la raccolta differenziata separando i materiali riciclabili e conferendoli

correttamente (ridurre al minimo la frazione di secco non riciclabile seguendo le

indicazioni che potrete trovare nelle pagine seguenti);

2. non sprecare il cibo e avviare, se possibile, il compostaggio domestico anche di una

piccola parte della frazione organica di rifiu to (si riducono in questo modo gli “scarti

umidi” e si ottiene del buon terriccio);

3. non gettare rifiuti per terra e non abbandonarli nell’ambiente (i tempi di riciclo di

materiali artificiali sono troppo lunghi e rischiamo, a lungo andare, di compromettere

in modo definitivo la salubrità dell’ambiente).

Parte quinta: SMALTIMENTO RIFIUTI

61. Secondo Lei i materiali raccolti in modo differenziato (carta, vetro, plastica)

vengono effettivamente recuperati e riciclati?

SN CR PR SM X TOT %
a). Si,  tutti 31 7 3 0 4 45 19,5%
b). La maggior parte 68 29 10 6 9 122 52,8%
c).  Solo in piccola parte 25 11 1 5 1 43 18,6%
d). No, per niente 4 3 0 0 0 7 3,0%
e).  Mancata risposta 8 3 0 1 2 14 6,1%
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62. Ritiene che i rifiuti siano materiali:

SN CR PR SM X TOT %
a). Di scarto riutilizzabili 17 8 3 3 1 32 13,9%
b). In parte utilizzabili per la produzione
di energia (calore, gas, ecc…) e per la
produzione di materiali vari 108 45 9 8 12

182 78,8%

c). Da lasciare alla naturale
decomposizione in zone lontane dai
centri urbani 0 0 0 0 0

0 0,0%

d). Mancata risposta 11 0 2 1 3 17 7,4%

63. Sa in quale impianto di smaltimento vanno conferiti i suoi rifiuti?

SN CR PR SM X TOT %
a). Sì 26 10 4 2 2 44 19,0%
b). No 97 41 10 8 11 167 72,3%
c). Mancata risposta 13 2 0 2 3 20 8,7%

6,10%

3,00%

18,60%

52,80%

19,50%

Mancata risposta

No, per niente

Solo in piccola parte

La maggior parte

Si, tutti

7,40%

0,00%

78,80%

13,90%

Mancata risposta

Da lasciare alla naturale decomposizione in zone
lontane dai centri urbani

In parte utilizzabili per la produzione di energia e per la
produzione di materiali vari

Di scarto riutilizzabili
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64. Come si ritiene informato riguardo a: Termovalorizzatore, Discarica, Di gestore

Termovalorizzatore

SN CR PR SM X TOT %
a). Insufficiente 67 35 10 4 6 122 0,53
b). Sufficiente 33 9 2 3 3 50 0,22
c). Buono 8 4 0 1 2 15 0,06
d). Mancata risposta 28 5 2 4 5 44 0,19

TOT. %

a). Insufficiente 97
0,1

6%

b). Sufficiente 75
0,3

2%

c). Buono 20
0,0

8%

d). Mancata risposta 39
0,1

6%

Di gestore
TOT. %

a). Insufficiente 127
0,5
5

b). Sufficiente 44
0,1
9

0,19%

0,06%

0,22%

0,53%

Mancata risposta

Buono

Sufficiente

Insufficiente

19,00%

72,30%

8,70%

Si

No

Mancata risposta
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c). Buono 13
0,0
6

d). Mancata risposta 47
0,2
0

Discarica

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Insufficiente 54 28 8 3 4
b). Sufficiente 47 17 2 4 5
c). Buono 13 4 1 2 0
d). Mancata risposta 22 4 3 3 7

Di gestore

SN CR
PZ-
RV SM X

a). Insufficiente 74 33 8 6 6
b). Sufficiente 29 11 1 1 2
c). Buono 7 4 0 1 1
d). Mancata risposta 26 5 5 4 7

65. Sa dirmi quale impianto dista a un raggio di 30 Km da casa sua? (una o più risposte)

L’ubicazione deve essere in una zona centrale al bacino di utenza. Questa domanda

rappresenta anche il fatto se conosce impianto sindrome Nimby .

Mancata risposta Buono Sufficiente Insufficiente

Termovalorizzatore

Discarica

Digerstore
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SN CR PR SM X TOT %
a). Termovalorizzatore 0 2 4 1 0 7 3,0%
b). Digestione anaerobica e
compostaggio 12 9 3 0 3

27 11,7%

c). Discarica 40 17 3 4 1 65 28,1%
d). Mancata risposta 67 22 3 6 12 110 47,6%
b) e C) 13 3 0 1 0 17 7,4%
a) e C) 0 0 1 0 0 1 0,4%
a) e b) 4 0 0 0 0 4 1,7%

1,70%

0,40%

7,40%

47,60%

28,10%

11,70%

3,00%

a) e b)

a) e c)

b) e c)

Mancata risposta

Discarica

Digestione anaerobica e compostaggio

Termovalorizzatore
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Acronimi

CDR: Combustibile da Rifiuto

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche

CV: Compost Veneto

FORSU: Frazione organica dei rifiuti solidi urbani

ISPAAM Istituto per il Sistema di Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo

IZSM: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

RD: Raccolta differenziata

RDF: Refuse Derived Fuel

RSU: Rifiuti solidi urbani
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di una soluzione efficace.

1. Amendola G. (1998). I rifiuti: normativa italiana e comunitaria. Seconda edizione

aggiornata con i decreti attuativi del D.Lgs. 22/1997 . Il Sole 24 ore, Milano.

2. APAT-ONR (2000). Rapporto Rifiuti 2000. APAT, Roma.

3. APAT-ONR (2001). Rapporto Rifiuti 2001. APAT, Roma.

4. APAT-ONR (2002). Rapporto Rifiuti 2002. APAT, Roma.

5. APAT-ONR (2003). Rapporto Rifiuti 2003. APAT, Roma.

6. APAT-ONR (2004). Rapporto Rifiuti 2004. APAT, Roma.

7. APAT-ONR (2005). Rapporto Rifiuti 2005. APAT, Roma.

8. APAT-ONR (2006). Rapporto Rifiuti 2006. APAT, Roma.

9. APAT-ONR (2007). Rapporto Rifiuti 2007. APAT, Roma.

10. ARPAV (2001) “A proposito di… Agenda 21 Locale ”.

11. ARPAV (2003) “Dall’A-mianto… alla Z-anzara…”.

12. ARPAV (2004) “A proposito di… RIFIUTI”, Dipartimento Provinciale di Treviso.



LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI

304

13. ARPAV-ORR (2007). Produzione e gestione dei Rifiuti nella Regione Veneto anno

2005 – 2006. ARPAV.

14. Benacchio A. (1997-1998). Ottimizzazione dei percorsi di raccolta di R.S.U. in una

valle: una tecnica costruttiva  ed un metodo di mig lioramento. Tesi di Laurea, Facoltà

di Economia, Università Cà Foscari di Venezia.

15. Bortoletti M. (2004). Il rifiuto dei rifiuti: Scanzano Jonico e la sindrome di Nimby .

Rubbettino, Catanzaro.

16. Brunetta G., Croce D., Rigotti F. (1981). Aspetti e problemi del l’agricoltura lungo

l’asta del Brenta. Popolamento, assetto insediativo e struttura produttiva nel

territorio del Brenta dagli anni cinquanta agli anni settanta . In Zunica M. (a cura di),

“L’architettura del Territori. Il territorio della Brenta”, Universi tà degli Studi di

Padova, Dipartimento di Geografia, Cleup, Padova, pp. 65 -92.

17. Calvino I. (1993). Le città invisibili. Oscar Mondatori, Segrate, Milano.

18. Castrataro D. (2006-2007). L’emergenza rifiuti in Campania: il provvisorio -

permanente. Con un’analisi della gestione rifiuti e del quadro legislativo comunitario

e nazionale in materia. Tesi di Laurea, Corso di Laurea specialistica in Lingue

straniere per la Comunicazione Internazionale, Università degli Studi della Tuscia,

Viterbo.

19. Centemero M., Zanardi W. (2007). Il trattamento biologico dei rifiuti urbani in Italia:

compostaggio, trattamento meccanico -biologico, digestione anaerobica . In

Centemero M. (a cura di), La produzione di ammendante compostato in Italia,

Consorzio Italiano Compostatori, Roma.

20. Chiariello P. (2008). Monnezzopoli: la grande truffa. Ecco dove sono finiti i duemila

milioni di euro per l’emergenza rifiuti , Tullio Pironti editore, Napoli.

21. Commissione europea Direzione generale ambiente (2000) “ Guida per la gestione dei

rifiuti in aree di montagna”

22. Ente di Bacino Padova 2 (2005). Verso la costituzione dell’ATO Rifiuti: strumenti  e

materiali, Cleup, Padova.

23. Evans G.(2001). Biowaste and Biological Waste Treatment , The Cronwell Press, UK.

24. Gazerro M. L. (1981). Popolamento, assetto insediativo e struttura produttiva nel

territorio del Brenta dagli anni cinquanta agli anni settanta , in Zunica M. (a cura di)

“L’architettura del Territori. Il territorio della Brenta”, Università degli Studi di

Padova, Dipartimento di Geografia, Cleup, Padova, pp. 65-92.



FONTI

305

25. Gerli A, Riva G., Smedile E. (1998). L’energia dei rifiuti: dalla gestione al recupero

energetico, Editori Riuniti, Roma, Quaderni Aiee.

26. Girardi A. e Pilla M.G. (1989). I rifiuti solidi urbani nella provincia di Padova: dal

problema locale a quello globale, in “L’Italia che cambia. Il contributo della

geografia”, vol. III. Estratto Catania.

27. Gisotti M. (2008). L’emergenza rifiuti: Napoli caput mundi” in Modus Vivendi,

numero 2, pp. 18-21.

28. Girardi A., Pilla M. G. (1993). I rifiuti solidi urbani nel Veneto, Girardi A. e Pilla M.

G. Editoriali, pubblicazione n° 709, Materiali 15/1993, Dipartimento di Geografia –

Università di Padova.

29. Menegozzo M., Scala F., Filazzola M. T. (2008). Rischio diossina in Campania:dati e

prospettive, Arpa Campania n. 2.

30. Mezzera A. e Liberati R. (2005). Programma delle attività di controllo sulla gestione

per l’anno 2005 (deliberazione n. 1/2005/G): la gestione dell’emergenza rifiuti

effettuata dai Commissari Straordinari del Governo . Corte dei Conti, Sezione

centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.

31. Ruzzenenti M. (2004). L’Italia sotto i rifiuti. Brescia: un monito per la penisola , Jaca

book, Alce Nero, Milano.

32. Sanna M. (1992). I rifiuti urbani e industriali: gestione, smaltimento e normativa, La

Nuova Italia Scientifica, Roma.

33. Schmidt di Friedberg P., Calvi Parisetti G., Perussia F. (1992). Il problema dei rifiuti:

schema concettuale e linee operative ,Guerini Studio, Milano.

34. Scotton S. (2004). Indagine di Customer Satisfaction sulla raccolta differenz iata

2003/2004. Tesi di Laurea in Statistica e gestione delle imprese.

35. Senior K., Mazza A. (2004). Italian Triangle of Death linked to waste Crisis , The

Lancet Journal, vol. 5, nr. 9, pp. 525 –527.

36. Signori F. (1993). San Nazario e il suo territorio: la comunità civile, Tipografia

Moro, Cassola (VI).

37. Sori E. (2001). La città e i rifiuti. Ecologia urbana dal Medioevo al primo Novecento ,

Il Mulino, Bologna.

38. Viale G. (1994). Un mondo usa e getta: la civiltà dei rifiuti e i rifiuti della civiltà ,

Feltrinelli, Milano.

39. Viale G.(1999). Governare i rifiuti, Bollati Boringhieri, Torino.



LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI

306

40. Istituto di Ricerche Ambiente Italia (2006). Il riciclo ecoefficiente: potenzialità

ambientali, economiche ed energetiche , Rapporto Realizzato nell’ambito del Kyoto

Club, Edizioni Ambiente, Città di Castello.

41. World Health Organization Regional Office for Europee et al (2004). Trattamento dei

rifiuti in Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale

da rifiuti, mortalità e malformazioni congenite , Rapporto sintetico, Roma. (www.

Protezione civile.it)

42. Decreto Ronchi, Testo Unico Ambientale: norme in materia ambientale (Decreto

legislativo 1997, Gazzetta Ufficiale, N. 22).

43. Decreto Ronchi, Testo Unico Ambientale: norme in materia ambientale (Decreto

legislativo 3 aprile 2006. Gazzetta Ufficiale, N. 152).

Dossier

1. Gaia (31/03/2007). Nel mondo dei rifiuti. Rai Tre.

2. Annozero (05/04/2007). Smaltimento dei rifiuti Michele Santoro.

Riviste

1. Recycling International October 2007 N.8

2. Recycling demolizioni & riciclaggio anno 11 n6 novembre 2007

3. Notiziario della Scuola Agraria del Parco di Monza

4. I Quaderni del Giornale Economico Periodico della Camera di Commercio Industria

Artigianato ed Agricoltura di Venezia. Supplemento del Giornale economico n. 2/97

“Atti del convegno Venezia, 18 ottobre 1996 “ (1996). Emergenza rifiuti. Inquinare

costa – non inquinare rende: a noi la scelta.

Sondaggio

 Comuni Ricicloni e Legambiente, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio, Premiazione dei migliori risultati di riciclaggio comunale

dei rifiuti anno 2006

 Indagine statistica sulla raccolta differenziata ad Ozzano Emilia Maria Giovanna

Papoff – I.C. di Ozzano dell’Emilia

 “Operazione territorio pulito” in viaggio per aumentare la qualità di vita e ridur re i

rifiuti. Campagna contro la disseminazione di rifiuti lungo le strade e le piazze



FONTI

307

pubbliche. Rapporto Finale Agno –Bioggio dicembre 2005 Ing. Selldorf P. e Ing.

Marcozzi M.

 Sondaggio statistico Provincia di Savona anno 2005

 Comunicato stampa Regione Veneto n°912 del 20/05/2004

1. http://www.idecom.it/validazionesisdiff.pdf

Validazione dei sistemi di gestione di raccolta differenziata del rifiuto organico attraverso lo

strumento dell’analisi merceo logica. L’esperienza nel Bacino Treviso Tre. Benezzato

Stefano, Lorenzo Lazzari, Luca Mariotto Idecom GmbH

Comune di Sossano Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani: La guida che contribuisce a

migliorare la qualità della vita a Sossano. Contro edizioni e Grafica Maggio 2005

SU INTERNET:

“Analisi dell’esperienza di raccolta porta a porta nelle circo scrizioni Gardolo e Meano e

indirizzi per l’estensione sull’intero Comune”. 27/02/2008 Comune di Trento e Gruppo

Trentino Servizi.

LEGISLAZIONE VIGENTE:

 Decreto Legislativo 5.02.1997 n. 22 (Decreto Ronchi) e successiva modifica

(Decreto Legislativo 8.11.1997 n. 389)

 Decreto Legislativo 152/06 (riordino Decreto Ronchi)

 Direttiva CEE 91/156 sui rifiuti

 Direttiva CEE 91/689 sui rifiuti pericolosi

 Direttiva CEE 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

 Direttiva 2000/532/CE (Catalogo Europeo Rifiuti)

 Decreto Legislativo 13.01.2003 n. 36 sulle discariche di rifiuti

PDF

Redazione a cura del gruppo di lavoro composto da tecnici del Servizio Ambiente del

Comune di Trento e della ESPER Srl. Comune di Trento Esper Progetto “Riduzione dei

rifiuti”: proposte per l’attivazione di azioni ecocompatibili Comune Trento Servizio

Ambiente

http://www.idecom.it/validazionesisdiff.pdf


LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI

308



FONTI

309

Siti internet

1. http://www.comune.tn.it/comune/argomenti/ambiente/rifiuti/Istruzioni.html )

2. http://www.flickr.com/search/?q=rifiuti+campania&page=2

3. http://www.youtube.com/

4. http://www.e-bay.com/

5. http://www.wikipedia.org/wiki/Emergenza_rifiuti_in_Campania

6. www.arpa.veneto.it

7. www.osservatorionazionalerifiuti.it

8. www.cial.it

9. www.comieco.it

10. www.conai.it

11. www.coreve.it

12. www.corepla.it

13. www.minambiente.it

14. www.rifiutinforma.it

15. www.education.conai.org

16. www.achab.it

17. www.regione.veneto.it

18. http://www.siticibo.it/buonsamaritano.html

19. www.pollutec.com

20. Foto ed immagini reperite tramine motore di ricerca “Google”.

21. www.comuniricicloni.org,

http://www.comune.tn.it/comune/argomenti/ambiente/rifiuti/Istruzioni.html
http://www.flickr.com/search/
http://www.youtube.com/
http://www.e-bay.com/
http://www.wikipedia.org/wiki/Emergenza_rifiuti_in_Campania
www.arpa.veneto.it
www.osservatorionazionalerifiuti.it
www.cial.it
www.comieco.it
www.conai.it
www.coreve.it
www.corepla.it
www.minambiente.it
www.rifiutinforma.it
www.education.conai.org
www.achab.it
www.regione.veneto.it
http://www.siticibo.it/buonsamaritano.html
www.pollutec.com
www.comuniricicloni.org


LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI

310



RINGRAZIAMENTI

311

Ringraziamenti

Sono seduta davanti alla scrivania. Il mio sguardo, davanti al computer acceso, vede soltanto

un trattino nero pulsare nella pagina bianca. Il cursore è irrequieto: sta aspettando

l’ispirazione che comandi le mie dita a battere le riga di ringraziamento sulla tastiera.

Il giorno della mia laurea mi è capitato di avere persone che chiedevano di visionare

la mia tesi. Sfogliavano animatamente il libro per cercare la pagina dei ringraziamenti e,

quando l’avevano trovata , scorrevano le parole in cerca del proprio nome come se dovessero

cercare un termine sul vocabolario. La presenza o meno contraeva il loro viso comunque con

la stessa espressione facciale : se non c’era, il lettore pensava di non rientrare nelle mie

preferenze, mentre se c’era, la frase a lui dedicata non era esaustiva.

E' difficile in poche righe ricordare tutte le persone che, a vario titolo, hanno contribuito a

rendere "migliori" questi ultimi anni. Quindi, giunta al termine di questo lavoro , desidero

ringraziare ed esprimere la mia riconoscenza nei confronti d ei miei famigliari che, in modi

diversi, mi sono state vicine e hanno incoraggiato i miei studi.

Un grazie particolare va alla prof. Margherita Bertoncin, coordinatrice dell’indirizzo “Uomo

e Ambiente”. Questi ringraziamenti non sono di dovere: infatti si può leggere in diverse tesi

la riconoscenza solo per aspetti puramente scientifici e accademici, ma io vorrei ringraziarla

per quelle caratteristiche che danno un valore aggiunto alla professione dell’insegnante. Un

vero professore, oltre a trasmettere il sapere deve anche suscitare l’amore per la ricerca.

Grazie per le opportunità di confronto che ha concesso a noi dottorandi nella settimana

formativa, all’opportunità di esprime il nostro pensiero nel Quaderno di Dottorato e

soprattutto, nel lato più umano, la comprensione dei problemi della vita di tutti i giorni:

l’organizzazione e la strutturazione dei vari incontri e le varie opportunità di esperienze

concesse hanno permesso di proseguire i miei studi .

I miei più sentiti ringraziamenti vanno a chi mi ha seguito durante la redazione del lavoro di

tesi: il prof. Aldino Bondesan. La fiducia dimostrata f in da subito nell’aver accettato questo



LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: ASPETTI AMBIENTALI, PROGETTUALI E SOCIALI

312

argomento di tesi e per avermi seguito durante lo svolgimento del lavoro con consigli e

confronti che mi hanno aiutato ad intraprendere, ogni volta, le scelte più appropriate.

Un grazie speciale per aver contribuito alla mia formazione e crescita nel campo professionale .

Il ringraziamento a me stessa e alla Provvidenza lo esprimo sentitamente richiamando in

maniera allegorica questo passo biblico:
49“Davide cacciò la mano nella bisaccia, ne trasse una pietra, la lanci ò con la fionda e colpì

il Filisteo in fronte. La pietra s`infisse nella fronte di lui che cadde con la faccia a terra.
50Così Davide ebbe il sopravvento sul Filisteo con la fionda e con la pietra e lo colpì e

uccise, benché Davide non avesse spada”.

(Dal primo libro di Samuele 17, 1-58)


