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Premessa

Il presente volume è il risultato finale di una complessa attività di studio e di ricerca
svolta dal Gruppo di Statistica dell’Università del Salento, nell’ambito del Progetto Rac-
colta Differenziata e Giovani: un Modello Statistico per la Diffusione di Buone Eco-Prassi,
approvato dal C.d.A. del C.U.I.S. (Consorzio Universitario Interprovinciale Sa-
lentino) con delibera n◦ 8 del 23/07/2010, co-finanziato dal Comune di Brindisi, dal
Comune di Mesagne, dalla Provincia di Brindisi e dal C.U.I.S.
Tale progetto è stato interamente curato dal Gruppo di Ricerca di Statistica, composto
dal Prof. Donato Posa, quale Responsabile Scientifico, dalla prof.ssa Sandra De Iaco, dalle
dott.sse Monica Palma e Sabrina Maggio.
È ben noto che, gli interventi più recenti degli organi dell’Unione Europea non esitano
a sensibilizzare le popolazioni verso una più ampia partecipazione per la cura e la salva-
guardia dell’ambiente urbano. Inoltre, la normativa nazionale (Decreto Ronchi, attuativo
delle Direttive CEE n◦ 156 e n◦ 689 del 1991; Testo Unico Ambientale 156/2006; D. Lgs.
152/2006) e quella regionale (L. R. 17/2000, Decreti Commissariali 41/2001, 296/2002,
187/2005, L. R. 36/2009), dettano le linee guida e disciplinano la materia dei rifiuti e della
tutela ambientale. Tuttavia, ancora oggi, si assiste a situazioni di disinteresse, demoti-
vazione e, talvolta, totale disinformazione nei confronti delle problematiche ambientali ed
in particolare di quelle connesse ai rifiuti. In questo contesto, l’intervento istituzionale è
efficace se coinvolge tutti i cittadini. Sensibilizzare i “cittadini del futuro” all’adozione di
comportamenti eco-sostenibili in generale, e alla prassi della raccolta diffenziata in parti-
colare è, pertanto, un obiettivo che le istituzioni devono perseguire.
A tal fine, si è ritenuto indispensabile identificare il livello di sensibilità dei giovani verso
le tematiche ambientali ed il loro livello di conoscenza in merito alle modalità di differen-
ziazione dei rifiuti e alle eco-prassi da adottare.
Pertanto, con il presente progetto si intende fornire un modello per la valutazione dei
comportamenti posti in essere dai giovani relativamente

• alla pratica della raccolta differenziata;

• alle modalità di differenziazione dei rifiuti;

• all’adozione di eco-prassi (comportamenti volti al rispetto e alla salvaguardia del-
l’ambiente).

Nel volume sono descritti:

1. il contesto normativo più recente in materia ambientale e di rifiuti urbani, a livello
sia comunitario che nazionale e regionale (cap. 1);
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2. l’analisi dei dati sulla produzione dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differen-
ziata in Italia ed in Puglia nel terzo millennio, nonché i quantitativi prodotti nella
Provincia di Brindisi, a livello sia provinciale che comunale, relativamente al periodo
2007-2010 (capp. 2-3);

3. gli obiettivi dell’indagine, la popolazione di riferimento ed il piano di campionamento
adottato (cap. 4);

4. i risultati dell’indagine campionaria effettuata sui giovani iscritti presso gli istituti
di istruzione secondaria superiore di secondo grado (cap. 5).

In conclusione, si ritiene che questo progetto rappresenti un’azione pilota replicabile in
qualsiasi contesto territoriale, dal momento che gli strumenti statistici utilizzati ed i risul-
tati che ne derivano, consentono di orientare gli organi di governo locale nella program-
mazione di un’attività amministrativa che sia in linea con i bisogni espressi da tale fascia
della cittadinanza e di suggerire agli organi di governo degli interventi volti a rendere
consapevoli i giovani dell’importanza che la pratica delle eco-prassi riveste per la tutela e
la salvaguardia dell’ambiente. In particolare, tale consapevolezza nel singolo adolescente
è il presupposto per far s̀ı che lo stesso diventi, successivamente, un cittadino non solo
responsabile, ma anche soddisfatto dell’ambiente in cui vive.

Ringraziamenti

È opportuno rivolgere un ringraziamento a coloro che hanno fornito un contributo nelle
diverse fasi di attuazione del progetto. In particolare, si ringraziano le Dott.sse Claudia
Cappello, Veronica Distefano, Giuseppina Giungato, Donatella Montagna, Daniela Pelle-
grino e i Dott.ri Giuseppe Raffaele e Marco Tarantino, come specificato nel volume.



Capitolo 1

Il contesto normativo sui rifiuti1

Nel presente capitolo saranno descritti i regolamenti, le direttive e le decisioni che hanno
caratterizzato la politica ambientale comunitaria, in materia di rifiuti, a partire dagli anni
’70 del secolo scorso ad oggi. Inoltre, saranno discusse le principali disposizioni di legge
relative alla gestione dei rifiuti in Italia, in Puglia ed, in particolare, nella Provincia di
Lecce.

1.1 La politica ambientale

La salvaguardia ed il miglioramento della qualità dell’ambiente, la protezione della salute
umana e la garanzia di un razionale utilizzo delle risorse sono gli obiettivi della Comunità
Economica Europea in materia ambientale, sanciti nel Trattato di Roma del 1957.
Le problematiche legate all’introduzione, all’amministrazione ed all’efficacia della politica
ambientale a livello nazionale sono complesse, ma sicuramente in misura più contenuta
rispetto a quelle che si manifestano a livello internazionale.
Dal momento che i problemi ambientali più gravi si manifestano a livello mondiale e che
le maggiori esternalità superano i confini nazionali, è facile comprendere la crucialità degli
accordi internazionali sulle azioni politiche da intraprendere e sui loro costi e benefici.
Le esternalità tra nazioni possono essere di due tipologie, a seconda che una nazione inquini
l’altra, oppure che ciascuna nazione inquini sé stessa e tutte le altre.
Nel primo caso, l’accordo si può basare alternativamente:

1. sul principio che chi inquina indennizzi la vittima;

2. sulla regola che la vittima paghi colui che inquina, affinché quest’ultimo si astenga
dall’inquinare;

3. su un meccanismo misto dei due precedenti.

Nel caso in cui ciascuna nazione inquini sé stessa e tutte le altre, il rispetto dell’accordo
internazionale, eventualmente raggiunto, è legato all’effetto di free riding da parte dei
singoli Stati, ovvero al fatto che questi ultimi tentino di nascondere le proprie preferenze
e di evitare il pagamento del prezzo dovuto, scaricandolo su un altro paese, come accade

1capitolo redatto con il contributo della Dott.ssa Claudia Cappello.



2 Capitolo 1 - Il contesto normativo sui rifiuti

per i singoli individui nel caso di beni pubblici.
Alcune direttive della CEE, entrate a far parte della politica comunitaria soltanto di re-
cente, rappresentano degli esempi di concreti accordi internazionali in campo ambientale.
Tali accordi possono essere tematici, ovvero riferiti all’inquinamento in tutte le sue forme
(inquinamento marino, dei fiumi internazionali, della flora e della fauna, inquinamento
nucleare e dell’aria), oppure specifici, ovvero accordi essenzialmente riconducibili al trat-
tamento dei rifiuti ed in modo particolare di quelli pericolosi.
Il primo incontro significativo a livello mondiale si è svolto a Stoccolma nel 1972 e nel-
l’ottobre dello stesso anno, a Parigi, la Conferenza dei Capi di Stato ha confermato la
necessità di attuare una comune politica ambientale, invitando le istituzioni comunitarie
ad elaborare un primo programma d’azione.
In data 22 novembre 1973 il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri
della CEE, hanno approvato il Primo programma di azione in materia ambientale, con
lo scopo di salvaguardare l’ambiente naturale, migliorare la qualità di vita dell’uomo e
proteggere la salute umana contro l’inquinamento, mediante la prevenzione, la riduzione
e l’eventuale soppressione dello stesso.
La questione ambientale merita un’attenzione particolare, soprattutto se si considerano
gli aspetti che la caratterizzano, ovvero:

• la globalità, che comporta responsabilità non più individuali o dei governi dei singoli
Stati, bens̀ı responsabilità globali e collettive;

• la sostenibilità, che tende a realizzare una società che sappia coniugare la crescita
economica, sociale e tecnologica con il rispetto dell’ambiente.

Pertanto, 178 Stati di tutto il mondo si sono incontrati a Rio de Janeiro nel 1992 ed
hanno sottoscritto un documento chiamato Agenda 21, che rappresenta il programma per
lo sviluppo sostenibile del XXI secolo. In un successivo incontro, gli stessi paesi si sono
impegnati ad adottare a livello locale una propria Agenda 21, ribadendo a livello interna-
zionale l’importanza del dialogo e della cooperazione tra località e globalità.
L’esigenza di assumere un impegno costante per raggiungere gli obiettivi ambientali già
definiti dalla Comunità Europea è uno dei motivi che spinge il Parlamento Europeo ed il
Consiglio alla decisione 2002/1600/CE con cui viene istituito il Sesto programma comu-
nitario in materia di ambiente. Il Sesto programma comunitario in materia di ambiente,
che costituisce il quadro della politica ambientale comunitaria con efficacia decennale a
decorrere dal 22 luglio 2002, mira a garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente
e della salute umana, tenendo conto delle differenti situazioni all’interno dei Paesi membri
della Comunità.
Gli obiettivi fissati nell’ambito di tale programma, corrispondono alle principali priorità
ambientali che la Comunità deve affrontare nei seguenti settori:

• cambiamenti climatici;

• natura e biodiversità;

• ambiente, salute e qualità della vita;
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• risorse naturali e rifiuti.

Inoltre, a livello globale, il suddetto programma mira a garantire una migliore efficienza
delle risorse ed una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti ai fini del passaggio a modelli
di produzione e consumo più sostenibili, dissociando, pertanto, l’impiego delle risorse e
la produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica. In particolare, la prevenzione e
la riduzione dei rifiuti sono temi prioritari del Sesto programma d’azione ambientale che
la Commissione Europea cerca di affrontare anche attraverso lo sviluppo di una base og-
gettiva per una politica verde di approvvigionamenti pubblici e l’incoraggiamento di una
progettazione ecologica dei prodotti.
Con il Libro Verde emanato nel febbraio del 2001 e la comunicazione sulla Politica Integra-
ta dei Prodotti (IPP) resa nota nel giugno del 2003, l’Unione Europea mira alla produzione
dei prodotti ricorrendo ad un approccio orientato al mercato, nel quale integrare le consi-
derazioni relative alla competitività. Lo scopo dell’IPP è quello di rafforzare e migliorare
l’integrazione tra le diverse politiche ambientali europee per favorire lo sviluppo di un
mercato che privilegi i prodotti ecologici.
Nel campo ambientale, uno dei problemi che si è imposto in maniera preoccupante all’at-
tenzione dell’opinione pubblica è quello dei rifiuti, nei confronti del quale l’atteggiamento
degli organi di governo e della società evidenzia una progressiva presa di coscienza della
gravità delle sue conseguenze. Inizialmente, infatti, il problema dei rifiuti viene sotto-
valutato sia per una scarsa regolamentazione che per la fiducia riposta nella capacità di
autodepurazione del sistema. A partire dal 1975, con l’introduzione dell’opportuna rego-
lamentazione (§ 1.2.1), si assiste alla fase dello smaltimento controllato (Command and
Control) e dai primi anni ’90 si passa dal concetto di smaltimento a quello più ampio di
gestione dei rifiuti (§ 1.2.2).
Attualmente, l’obiettivo della prevenzione è al primo posto nella gestione dei rifiuti, sia
nelle direttive europee che nella normativa nazionale, ma le iniziative ad esso rivolte sten-
tano a svilupparsi, nonostante l’estrema importanza di tale obiettivo. In particolare, la
normativa europea in tema di rifiuti impone agli Stati membri appropriate misure che
favoriscano lo sviluppo di tecnologie pulite, finalizzate al recupero dei rifiuti, partendo
dall’esigenza di una riduzione della produzione e della pericolosità degli stessi.

1.2 Le direttive comunitarie sui rifiuti (1975-1999)

Nel presente paragrafo si intende fornire una breve descrizione di alcune importanti diret-
tive comunitarie in materia di rifiuti, adottate negli anni compresi tra il 1975 ed il 1999.
A partire dal 1975, la Comunità Europea ha assunto alcune iniziative di disciplina nor-
mativa in materia di rifiuti, al fine di armonizzare le legislazioni nazionali, considerando,
tra l’altro, che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari
Stati membri per lo smaltimento dei rifiuti può creare disuguaglianza nelle condizioni di
concorrenza ed avere un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune.
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1.2.1 Direttiva 1975/442/CEE relativa ai rifiuti

La direttiva 1975/442/CEE, che è la prima direttiva concernente i rifiuti, si propone un
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, accompagnato da un’azione comuni-
taria tendente alla protezione dell’ambiente e della salute umana ed al miglioramento della
qualità della vita.
Ai sensi di tale direttiva si intende:

• per rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo
di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti;

• per smaltimento,

– la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento dei rifiuti, nonché l’ammasso
ed il deposito dei medesimi sul suolo o nel suolo;

– le operazioni di trasformazione dei rifiuti, necessarie per il riutilizzo, il recupero
o il riciclo dei medesimi.

Tale direttiva rappresenta una vera e propria normativa quadro, fissa i principi di base in
materia di smaltimento dei rifiuti ed obbliga gli Stati membri a:

• adottare le misure atte a promuovere la prevenzione, il riciclo, la trasformazione
dei rifiuti e l’estrazione dai medesimi di materie prime ed eventualmente di energia,
nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti;

• adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti vengano smaltiti senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente;

• ripartire i costi non coperti dalla valorizzazione dei rifiuti secondo il principio del
“chi inquina paga”;

• stabilire o designare le autorità competenti, incaricate in una determinata zona, di
programmare, organizzare, autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei
rifiuti.

Quest’ultime autorità sono tenute all’elaborazione di uno o più piani che contemplino, tra
l’altro, i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire ed i luoghi adatti allo smaltimento.
Competono a tali autorità anche:

• le autorizzazioni ed i controlli periodici a cui sono soggetti gli stabilimenti o le
imprese che provvedono a trattare, ammassare o depositare i rifiuti per conto di
terzi;

• la sorveglianza a cui sono sottoposte le imprese che provvedono al trasporto, alla
raccolta, all’ammasso, al deposito o al trattamento dei propri rifiuti, nonché quelle
che raccolgono o trasportano i rifiuti per conto di terzi.
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Inoltre, ogni tre anni ciascuno Stato membro redige una relazione sulla situazione dello
smaltimento dei rifiuti nel proprio paese e la invia alla Commissione della CEE, che a
sua volta, ogni tre anni, presenta al Consiglio ed al Parlamento Europeo una relazione
sull’applicazione della suddetta direttiva.
Alla direttiva 1975/442/CEE seguono altre direttive specifiche, quali:

• la direttiva 1976/403/CEE, concernente lo smaltimento dei policlorobifenili e dei
policlorotrifenili, emanata affinché le suddette sostanze e le miscele che le contengono,
genericamente indicate con la sigla PCB, non vengano disperse nell’ambiente ed ai
sensi della quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per

– vietare lo scarico, l’abbandono ed il deposito incontrollati dei PCB e degli
oggetti ed apparecchi che li contengono,

– rendere obbligatorio lo smaltimento dei PCB, usati o contenuti in oggetti o
apparecchi fuori uso,

– promuovere, nella misura del possibile, la rigenerazione dei PCB usati o conte-
nuti in oggetti o apparecchi fuori uso;

• la direttiva 1978/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, che

– definisce tali, tutti i rifiuti che contengono o che sono stati contaminati dalle
sostanze o materie, elencate nell’allegato della stessa direttiva, di natura, in
quantità o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute o per
l’ambiente,

– considera necessaria l’adozione di un sistema uniforme di autorizzazioni per le
imprese che provvedono all’ammasso, al trattamento e/o al deposito dei sud-
detti rifiuti, le quali sono, tra l’altro, obbligate a tenere un particolare registro
della quantità, della natura, delle caratteristiche fisiche e chimiche, dell’origine,
dei metodi e dei luoghi di smaltimento e delle date alle quali viene effettuata
la raccolta ed il trasferimento degli stessi.

Successivamente, le istituzioni comunitarie riconoscono che le restrizioni imposte all’im-
missione in commercio dei PCB avrebbero aumentato i volumi degli stessi e dei materiali
contaminati da smaltire. Pertanto, la Commissione elabora una prima proposta tesa ad
assicurare in tutta l’Unione uno smaltimento controllato di tali sostanze. Tuttavia, la pro-
posta rimane accantonata e subisce alcune modifiche alla luce degli atti normativi emanati
negli anni seguenti. Tra questi ultimi, particolare rilievo riveste la decisione PARCOM del
settembre 1992, con la quale i Paesi che si affacciano sul Mare del Nord avrebbero dovuto
assicurare l’eliminazione completa dei PCB entro il 2000.

1.2.2 Direttiva 1991/156/CEE relativa ai rifiuti

Le esperienze acquisite dai vari Stati Europei e le diverse motivazioni, tra cui la neces-
sità di una terminologia comune e di una definizione dei rifiuti, spingono il Consiglio
delle Comunità Europee ad adottare la direttiva 1991/156/CEE che modifica la direttiva
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1975/442/CEE relativa ai rifiuti.
Ai sensi della direttiva 1991/156/CEE si intende:

• per rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’al-
legato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

• per gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, com-
preso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro
chiusura;

• per raccolta, l’operazione di raccolta, cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per
il loro trasporto;

• per smaltimento, le operazioni previste nell’allegato II A;

• per recupero, le operazioni previste nell’allegato II B.

La direttiva 1991/156/CEE prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino le misure
appropriate per promuovere:

• in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei
rifiuti;

• in secondo luogo, il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni
altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie o l’uso di rifiuti come fonte
di energia.

Inoltre, ai sensi dell’art. 5 della suddetta direttiva, gli Stati membri, di concerto con altri
Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate
per la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga
conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione, che non comportino costi eccessivi.
Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l’obiettivo del-
l’autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti ed ai singoli Stati membri di mirare
al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della neces-
sità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti. Tale rete deve, d’altronde,
permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie
all’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di pro-
tezione dell’ambiente e della salute pubblica.
Per assicurare un alto livello di protezione ed un controllo efficace, la direttiva ritiene
necessario sottoporre ad autorizzazioni e controlli le imprese che provvedono allo smalti-
mento ed al recupero dei rifiuti, nonché gli operatori intermedi addetti alla raccolta, al
trasporto ed alla mediazione, prevedendo la possibilità di dispensare dall’autorizzazione,
a determinate condizioni e purché rispettino le esigenze di tutela dell’ambiente, taluni
stabilimenti o imprese che recuperano rifiuti o che provvedono essi stessi allo smaltimento
dei propri rifiuti nei luoghi di produzione.
Dal campo d’applicazione della direttiva, oltre agli effluenti gassosi, emessi nell’atmosfera
sono esclusi, qualora già contemplati da altra normativa, anche i rifiuti radioattivi, i ri-
fiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse
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minerali o dallo sfruttamento delle cave, le carogne, le materie fecali ed altre sostanze
naturali e non pericolose utilizzate nell’attività agricola, i materiali esplosivi in disuso e le
acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido.

1.2.3 Direttiva 1991/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

Con la direttiva 1991/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, la Comunità Europea procede
a sostituire la direttiva 1978/319/CEE relativa ai rifiuti tossici e nocivi, nella consape-
volezza che una corretta gestione dei rifiuti pericolosi richiede norme supplementari più
severe che tengano in considerazione la natura speciale di tali rifiuti.
La direttiva 1991/689/CEE, considera necessario sottoporre lo smaltimento ed il recupero
dei rifiuti pericolosi al massimo controllo possibile e mira, inoltre, a ravvicinare le legi-
slazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi, intendendo
come tali:

• i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi e basato sugli allegati I e II, tali da
possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell’allegato III;

• qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteri-
stiche indicate nell’allegato III.

Tra le caratteristiche di pericolo per il rifiuto, nell’allegato III vengono riportate e descritte
le seguenti: esplosivo, comburente, facilmente infiammabile, infiammabile, irritante, noci-
vo, tossico, ecotossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, teratogeno, mutageno, sostanza e
preparato che sprigiona (a contatto con l’acqua, l’aria o un acido) un gas tossico o molto
tossico, sostanza e preparato suscettibile (dopo l’eliminazione) di dare origine, in qualche
modo, ad un’altra sostanza (ad esempio ad un prodotto di lisciviazione) avente una delle
caratteristiche sopra elencate.
Con tale direttiva gli Stati membri adottano, tra l’altro, le misure necessarie

• per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati rifiuti pericolosi, questi ultimi
siano catalogati ed identificati;

• per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al
recupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie
diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;

• affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti
siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali
e comunitarie in vigore.

Inoltre, la deroga all’obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che prov-
vedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti, prevista dalla direttiva 75/442/CEE,
non è applicabile ai rifiuti pericolosi.
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1.2.4 Direttiva 1994/62/CEE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio

Nella politica comunitaria relativa alla gestione dei rifiuti un momento determinante è
rappresentato dal 1994, anno in cui il Consiglio dell’Unione Europea ed il Parlamento
Europeo approvano la direttiva 1994/62/CEE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio,
che mira ad armonizzare le diverse disposizioni e misure nazionali in materia di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, allo scopo di prevenire e ridurre l’impatto
sull’ambiente degli Stati membri e dei Paesi terzi, nonché assicurare un elevato livello di
tutela dell’ambiente e garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
Infatti, la direttiva 1994/62/CEE prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la
produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamen-
tali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero e, quindi, la
riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.
Nel perseguire tali obiettivi, un presupposto necessario è rappresentato dall’istituzione ne-
gli Stati membri di sistemi che garantiscano la restituzione degli imballaggi e/o dei rifiuti
di imballaggio, considerando che, in materia di processi di recupero, sono preferibili la
riutilizzazione ed il riciclaggio, il quale deve rappresentare un’importante percentuale di
recupero, soprattutto al fine di ridurre il consumo di energia e di materie prime nonché lo
smaltimento finale dei rifiuti.
Nell’allegato II, inoltre, la direttiva definisce i requisiti essenziali attinenti alla composizio-
ne ed alla natura riutilizzabile, recuperabile e riciclabile degli imballaggi, tenendo presente
che occorre limitare negli stessi la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze in relazione
al loro impatto sull’ambiente. È fondamentale, tra l’altro, che i rifiuti di imballaggio siano
smistati all’origine, al fine di raggiungere un alto grado di riciclaggio ed evitare problemi
di ordine sanitario e di sicurezza al personale addetto alla raccolta ed alla manipolazio-
ne di tali rifiuti. D’altra parte, nei piani di gestione dei rifiuti previsti dalla direttiva
75/442/CEE, l’inclusione di un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei ri-
fiuti di imballaggio mira all’effettiva applicazione della presente direttiva. L’ambito di tale
applicazione è costituito da tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e da
tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici,
negozi, servizi, nuclei domestici ed a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che
li compongono.
Ai sensi della direttiva 1994/62/CEE il termine imballaggio si riferisce a tutti i prodotti
composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determi-
nate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e
la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore e ad assicurare la loro
presentazione. L’imballaggio consiste soltanto di:

a) imballaggio per la vendita o imballaggio primario, cioè imballaggio concepito in mo-
do da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il
consumatore;

b) imballaggio multiplo o imballaggio secondario, cioè imballaggio concepito in modo da
costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di
vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al
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consumatore o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto
di vendita;

c) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario, cioè imballaggio concepito in
modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di
vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni
connessi al trasporto (sono esclusi i container).

Altre definizioni fornite dalla suddetta direttiva sugli imballaggi sono le seguenti:

• rifiuti di imballaggio, ovvero ogni imballaggio o materiale di imballaggio rien-
trante nella definizione di rifiuti della direttiva 1975/442/CEE, esclusi i residui della
produzione;

• riutilizzo, ovvero qualsiasi operazione nella quale l’imballaggio, concepito e pro-
gettato per potere compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di
spostamenti o rotazioni, è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a
quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari
presenti sul mercato che consentano il riempimento dell’imballaggio stesso;

• riciclaggio, ovvero il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di
rifiuti per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico
ma escluso il recupero di energia;

• recupero di energia, ovvero l’utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili
quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto, con o senza altri
rifiuti ma con recupero del calore;

• riciclaggio organico, ovvero il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico
(biometanazione), via microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biode-
gradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzati
o di metano (l’interramento in discarica non può essere considerato una forma di
riciclaggio organico).

Secondo la direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garanti-
re l’introduzione di sistemi di restituzione e/o raccolta, reimpiego o recupero, al fine di
conformarsi agli obiettivi fissati nella direttiva stessa. Quest’ultima prevede, tra l’altro,
che l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte
dell’industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i e
che gli imballaggi devono essere muniti dell’opportuna marcatura apposta sull’imballaggio
stesso o sull’etichetta che deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. Inoltre, gli
Stati membri si devono assicurare che i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio,
mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non
superino i valori massimi fissati dalla direttiva.
Al fine di consentire il controllo dell’attuazione dei suddetti obiettivi, gli Stati stessi pren-
dono le misure necessarie affinché siano costituite in modo armonizzato basi di dati su-
gli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, destinate a fornire informazioni sull’entità, le
caratteristiche e l’evoluzione dei flussi degli stessi nei singoli Stati membri.
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1.2.5 Direttiva 1996/59/CEE sullo smaltimento dei PCB

Nella riunione del Consiglio dell’Unione Europea del 16 settembre 1996, viene adotta-
ta la direttiva 1996/59/CEE, che sostituisce la direttiva 1976/403/CEE concernente lo
smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili, considerando l’insufficienza delle
legislazioni degli Stati membri nel settore, nonché la possibilità di migliorare le condizioni
di smaltimento dei PCB, data l’evoluzione dello stato della tecnica.
Lo scopo della direttiva 1996/59/CEE è quello di procedere al ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione
o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in
vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della stessa.
A tal fine, nella direttiva viene precisato, tra l’altro, cosa si intende per PCB, PCB usati,
apparecchi contenenti PCB, decontaminazione e smaltimento.
In virtù della direttiva, inoltre, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicu-
rare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB
e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile.
In particolare, per gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 la di-
rettiva stabilisce che la decontaminazione e/o lo smaltimento siano effettuati al più tardi
entro la fine del 2010. Secondo la direttiva, d’altra parte, per tali apparecchi, gli Stati
membri prevedono:

• la preparazione di inventari, periodicamente aggiornati e contenenti gli elementi
indicati dalla direttiva stessa;

• le misure necessarie atte a garantire che i suddetti apparecchi rechino l’etichetta,
analoga, tra l’altro, a quella che deve essere apposta sulla porta dei locali in cui si
trovano tali apparecchi.

Inoltre, la direttiva prevede che gli Stati membri vietino la separazione dei PCB da altre
sostanze a scopi di riutilizzo dei PCB, il riempimento dei trasformatori con PCB e l’ince-
nerimento dei PCB o dei PCB usati sulle navi.
Gli Stati membri, tra l’altro, prendono le misure opportune per garantire che tutte le
imprese che procedono alla decontaminazione e/o allo smaltimento dei PCB, dei PCB
usati e/o degli apparecchi contenenti PCB debbano ottenere un permesso a norma della
direttiva 1975/442/CEE.

1.3 Altre disposizioni comunitarie sui rifiuti (2000-2008)

Nel presente paragrafo si fornisce una sintetica esposizione di alcune importanti disposizioni
comunitarie in materia di rifiuti, adottate negli anni compresi tra il 2000 ed il 2006.

• Decisione 2000/532/CE

La Commissione delle Comunità Europee in data 3 maggio 2000, adotta la decisione
2000/532/CE che sostituisce
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– la decisione 1994/3/CE della Commissione, che istituisce un elenco di rifiuti
conformemente all’art. 1 lettera a) della direttiva 1975/442/CEE relativa ai
rifiuti;

– la decisione 1994/904/CE del Consiglio dell’Unione Europea, che istituisce un
elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 1 della direttiva 1991/689/CEE
relativa ai rifiuti pericolosi.

Con la decisione 2000/532/CE la Commissione adotta un elenco di rifiuti, riportato
nell’allegato della stessa ed articolato in 20 capitoli, con cui è possibile risalire al
codice a 6 cifre che definisce specificatamente ogni singolo rifiuto, ad eccezione di
quelli che terminano con le cifre 99. In particolare, i codici contrassegnati con un
asterisco finale si riferiscono a rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 1991/689/CEE.

• Decisione 2001/118/CE

La decisione 2001/118/CE adottata il 16 gennaio 2001 dalla Commissione delle Co-
munità Europee modifica l’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE.
In particolare, la decisione 2001/118/CE ritiene che i rifiuti classificati come peri-
colosi presentino una o più caratteristiche indicate nell’allegato III della direttiva
1991/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 ad H8 ed ai codici H10 ed H11
del medesimo allegato, una o più caratteristiche tra quelle specificate dalla decisione
2001/118/CE.

• Decisione 2001/119/CE

La decisione della Commissione delle Comunità Europee 2001/119/CE, modifica
la decisione 2000/532/CE, in modo tale da sostituire la voce “16 01 04 veicoli
inutilizzabili” con la voce ‘‘16 01 04 veicoli fuori uso’’.

• Decisione 2001/573/CE

Il Consiglio dell’Unione Europea con decisione 2001/573/CE modifica l’elenco dei
rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE, promuovendo delle variazioni nelle
denominazioni di alcune tipologie di rifiuti tra cui la sostituzione

– della voce “06 08 02 rifiuti contenenti clorosilano”, con la voce “06 08 02* rifiuti
contenenti clorosilano pericoloso”;

– della voce “07 02 16 rifiuti contenenti silicone”, con la voce “07 02 16* rifiuti
contenente silicone pericoloso”.

1.3.1 Regolamento CE 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea in data 25 novembre 2002,
adottano il regolamento CE 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti, dal momento
che il controllo della Comunità sulla corretta applicazione della politica dei rifiuti richiede
regolari statistiche comunitarie riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti. In altri
termini, risulta necessario lo sviluppo di strumenti statistici per valutare il rispetto dei
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principi relativi al massimo recupero, allo smaltimento sicuro, alla prevenzione dei rifiuti
e per collegare, a livello globale, nazionale e regionale, i dati relativi alla produzione di
rifiuti con la descrizione dell’impiego delle risorse.
Lo scopo del suddetto regolamento è quello di disciplinare la produzione di statistiche
comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, considerando la
necessità di definire termini per la descrizione dei rifiuti e la loro gestione, in modo da
assicurare la comparabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri, le quali, a tal
fine, dovrebbero essere elaborate conformemente alla disaggregazione specifica, in forma
appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dalla fine dell’anno di riferimento.
Inoltre, gli Stati membri possono necessitare di un periodo transitorio per l’elaborazione
delle loro statistiche relative a tutte o ad alcune delle attività economiche A, B e da G a
Q della NACE REV 1 istituita dal regolamento 3037/90/CEE, relativo alla classificazione
statistica delle attività economiche nella Comunità Europee.
Ai sensi dell’art. 5 del regolamento la Commissione elabora un programma di studi pilota
sull’importazione e l’esportazione di rifiuti, che devono essere eseguiti dagli Stati membri
e che mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari.
In particolare, le statistiche riguardano i seguenti settori:

• produzione di rifiuti conformemente all’allegato I;

• recupero e smaltimento conformemente all’allegato II;

• dopo gli studi pilota di cui all’art. 5, l’importazione ed esportazione di rifiuti per
i quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del regolamento 259/1993/CEE,
relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della
CEE, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, in conformità dell’allegato
III.

Nelle elaborazioni dei dati rilevati, gli Stati membri e la Commissione devono osservare
la nomenclatura stabilita principalmente in base alle sostanze e riportata nell’allegato III
dello stesso Regolamento.
I dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II devono
essere rilevati dagli Stati membri, nel rispetto dei requisiti di qualità e precisione, mediante
uno dei seguenti metodi:

• indagini;

• fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla
legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti;

• procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori
correlati di rifiuti;

• una combinazione dei suddetti metodi.

Gli Stati membri producono, d’altra parte, i risultati statistici conformemente alla di-
saggregazione di cui agli allegati I e II. Inoltre, il trattamento dei dati riservati e la loro



Altre disposizioni comunitarie sui rifiuti (2000-2008) 13

trasmissione agli uffici Eurostat vanno effettuati secondo le disposizioni comunitarie vigenti
che disciplinano la riservatezza delle statistiche.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi delle piccole imprese, sono escluse dalle indagini
statistiche le imprese con meno di 10 dipendenti, salvo qualora contribuiscano in misura
significativa alla produzione dei rifiuti.
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento includono:

• l’adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell’elaborazione
statistica dei dati, nel trattamento e nella trasmissione dei risultati;

• la definizione di opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle
relazioni di qualità;

• la specificazione del formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli
Stati membri;

• la compilazione dell’elenco in base al quale vengono concessi periodi transitori e
deroghe agli Stati membri;

• l’attuazione dei risultati degli studi pilota.

Il regolamento 2150/2002/CEE, viene successivamente emendato per recepire le modi-
fiche apportate dal successivo regolamento 574/2004/CEE alla nomenclatura statistica
dell’allegato I e dell’allegato II.

1.3.2 Direttiva 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Con la direttiva 2004/12/CE adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unio-
ne Europea viene modificata la direttiva 1994/62/CE, aggiungendo alla definizione di
imballaggio fissata da quest’ultima, alcuni criteri utili secondo cui:

• sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione suddetta, fatte
salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti
integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale
prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere
utilizzati, consumati o eliminati insieme;

• sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel
punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati
ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di
imballaggio;

• i componenti dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’imballaggio sono
considerati parti integranti dello stesso.

Nell’allegato I della direttiva, inoltre, vengono elencati alcuni articoli che sono esempi illu-
strativi dell’applicazione dei suddetti criteri su cui si basa la definizione di imballaggio.
Tra gli obiettivi previsti dalla direttiva è possibile ricordare i seguenti



14 Capitolo 1 - Il contesto normativo sui rifiuti

• entro il 31 dicembre 2008, almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà
recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di
energia;

• entro il 31 dicembre 2008, sarà riciclato almeno il 55% e fino all’80% in peso dei
rifiuti di imballaggio;

• entro il 31 dicembre 2008, saranno riciclati per i materiali contenuti nei rifiuti di
imballaggio almeno

– il 60% in peso per il vetro,

– il 60% in peso per la carta e il cartone,

– il 50% in peso per i metalli,

– il 22,5% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali
riciclati sotto forma di plastica,

– il 15% in peso per il legno.

Pertanto, ai sensi di tale direttiva, gli Stati membri dovrebbero promuovere adeguate cam-
pagne di sensibilizzazione e di informazione dei consumatori, incoraggiare altri strumenti
di prevenzione ed adottare le misure necessarie al fine di raggiungere i nuovi obiettivi fis-
sati dalla stessa direttiva.
Inoltre, gli Stati membri con adeguate capacità di riciclaggio e recupero sono lasciati liberi
di perseguire maggiori risultati, nel rispetto però della tutela ambientale, senza provocare
distorsioni sul mercato interno e senza costituire ostacolo per gli altri Stati membri a con-
formarsi alla direttiva. D’altra parte il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione
sono stati concordi sulla necessità di prevedere deroghe temporanee per gli Stati aderenti
riguardo a taluni obiettivi della suddetta direttiva.

1.3.3 Regolamenti CE 782-783/2005 relativi alle statistiche sui rifiuti

Il formato appropriato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti per i dati
relativi all’anno di riferimento 2004 ed agli anni successivi, viene specificato nell’allegato
del regolamento CE 782/2005 della Commissione.
Tale trasmissione deve avvenire su supporto elettronico, conformemente a una norma
di interscambio proposta dalla Commissione (Eurostat). Il campo di applicazione del
regolamento CE 2150/2002 comprende 5 set di dati:

- produzione di rifiuti (GENER);

- incenerimento (INCIN );

- operazioni che comportano possibilità di recupero (RECOV );

- smaltimento (DISPO);

- numero e capacità degli impianti di recupero e smaltimento; copertura del sistema
di raccolta di rifiuti per Regione NUTS 2 (REGIO).
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Per ogni set di dati deve essere trasmesso un file, il cui nome comprende sei parti separate
da uno spazio sottolineato e formate da un prefissato numero di caratteri, come indicato
nella Tab. 1.1.
Ad esempio, il set relativo alla produzione di rifiuti del Belgio nel 2004 sarà denominato
WASTE GENER A2 BE 2004 0000.
Con l’allegato del regolamento 783/2005/CEE adottato dalla Commissione viene modi-
ficato l’allegato II del regolamento 2150/2002/CEE relativo alle statistiche sui rifiuti,
sostituendone la sezione 2.

Campo Nr. caratteri Valore del campo

Settore 5 WASTE

Set 5 GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO

Periodicitá 2 A2
Codice paese 2 Codice Paese di due lettere (cfr.elenco A)
Anno 4 Anno di riferimento (primo anno di riferimento 2004)
Periodo 4 Valore 0000 per dati annuali

Tabella 1.1: composizione del nome di ogni set di dati.

1.3.4 Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti

Il 5 aprile 2006 il Parlamento Europeo ha emanato la direttiva 2006/12/CE relativa ai
rifiuti, con la quale dispone un quadro di gestione coordinata dei rifiuti negli Stati membri,
al fine di limitarne la produzione ed organizzarne il trattamento e lo smaltimento.
La direttiva 2006/12/CE, introdotta al fine di semplificare il panorama normativo comu-
nitario in materia di rifiuti, modifica e sostituisce la direttiva 1975/442/CEE e le sue
successive modifiche.
La direttiva ribadisce innanzitutto il principio che ogni regolamento in materia di gestione
dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell’ambiente,
contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento e dello stoccaggio dei
rifiuti. La direttiva fornisce anche una definizione di rifiuto, inteso come qualsiasi sostanza
od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.
Sono, inoltre, definite le priorità cui gli Stati membri devono attenersi nella gestione dei
rifiuti:

• la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare
mediante:

1. lo sviluppo di tecnologie pulite, che permetteranno un maggiore risparmio di
risorse naturali;

2. la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in
modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fab-
bricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la
nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

3. lo sviluppo di tecnice adeguate per l’eliminazione di sostanze pericolose conte-
nute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;
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• il recupero dei rifiuti mediante il riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione
intesa ad ottenere materie prime secondarie;

• l’uso dei rifiuti come fonte di energia.

Da tale elenco di priorità si evidenza chiaramente come lo smaltimento in discarica dei
rifiuti debba essere il più possibile limitato, in quanto rappresenta una perdita di risorse e
una fonte potenzialmete significativa di contaminazione e di inquinamento dell’ambiente.
La direttiva comunitaria prevede, inoltre, la creazione di una rete integrata e adeguata di
impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione,
che non comportino costi eccessivi e che consenta il conseguimento dell’autosufficienza a
livello dell’intera Unione Europea e, tendenzialmente, anche all’interno dei singoli Stati
membri. Sono, inoltre, previste delle disposizioni finalizzate a garantire che ogni detentore
di rifiuti li consegni ad un raccolglitore privato o pubblico o ad un’impresa che effettua
operazioni di recupero o di smaltimento, oppure provveda egli stesso al loro recupero o
smaltimento. Inoltre, le imprese o gli stabilimenti che effettuano operazione di recupero
o di smaltimento devono essere in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dalle
autorità competenti, tali imprese sono anche soggette ad adeguati controlli periodici da
parte delle autorità competenti. In conformità, poi, al principio di “chi inquina paga”, la
direttiva prevede che il costo dello smaltimento dei rifiuti sia a carico del detentore che
consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad un’impresa autorizzata.
Infine, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, la direttiva prevede che le autorità
competenti designate dagli Stati membri elaborino dei piani di gestione dei rifiuti che
contemplino tra l’altro il tipo, la quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire,
i requisiti tecnici generali, tutte le diposizioni speciali per i rifiuti di tipo particolare nonché
i luoghi e gli impianti adatti per lo smaltimento.

1.3.5 Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

La direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, stabilisce un quadro giu-
ridico relativo ai rifiuti all’interno della Comunità Europea; essa sostituisce le disposizioni
di riferimento precedentemente vigenti, a partire dalla direttiva 2006/12/CE, puntando
alla semplificazione e all’aggiornamento della legislazione vigente. Tale direttiva mira
all’attuazione di politiche più ambiziose ed efficaci per la prevenzione dei rifiuti, ad inco-
raggiare il riutilizzo e il riciclaggio degli stessi nonché a proteggere l’ambiente e la salute
umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti derivanti dalla produzione e dalla
gestione dei rifiuti.
Per proteggere maggiormente l’ambiente, gli Stati membri devono adottare delle misure
ben stabilite per il trattamento dei rifiuti. Tali misure, ordinate per priorità, risultano
essere:

• prevenzione, ovvero misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto
sia diventato rifiuto;

• preparazione per il riutilizzo dei materiali;
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• riciclaggio, ovvero qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto
sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini;

• recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

• smaltimento.

La direttiva prevede, inoltre, per gli Stati membri la possibilità di attuazione di misure
legislative volte a rafforzare la suddetta gerarchia nel trattamento dei rifiuti. Tuttavia
essi devono garantire che la gestione dei rifiuti non metta a rischio la salute umana e non
comprometta l’ambiente.
Al fine di incentivare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti la norma stabilisce l’obbligo
per gli Stati membri di attivazione della raccolta differenziata per materiali quali carta,
metalli, plastica e vetro, entro il 2015; la norma fissa anche un obiettivo minimo di riutilizzo
e riciclaggio dei rifiuti pari al 50% entro il 2020 per i rifiuti domestici e per altri rifiuti ad
essa similari. Nell’ambito della gestione dei rifiuti, la direttiva prevede che ogni produttore
o ogni altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento, o alla consegna
ad un commerciante o ad un ente o ad un’impresa (principio “chi inquina paga”). È inoltre
pervista la possibilità di collaborazione tra gli Stati per creare una rete di smaltimento dei
rifiuti e una rete di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, tenendo
conto delle migliori tecniche possibili, al fine di raggiungere l’autosufficienza impiantistica
dell’Unione Europea in materia di trattamento dei rifiuti e da consentire agli Stati membri
di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo.
Particolare rilievo è dato nella direttiva a disposizioni concernenti i rifiuti organici, per i
quali si prevede che gli Stati membri adottino misure volte a incoraggiare:

• la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento
dei rifiuti organici;

• il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione
ambientale;

• l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

Per quanto concerne lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi, la direttiva preve-
de che tali operazioni debbano essere eseguite in condizioni tali da garantire la protezione
dell’ambiente e della salute umana. In particolare tali rifiuti non possono essere miscelati
ad altre categorie di rifiuti pericolosi e devono essere confezionati o etichettati conforme-
mente alle direttive internazionali o comunitarie.
Il capo IV della delibera disciplina, poi, l’autorizzazione e la registrazione dell’ente o del-
l’impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti. In particolare, qualsiasi ente o
impresa che intenda effettuare tali operazioni deve ottenere l’autorizzazione dell’autorità
competente, che determina il tipo e la quantità di rifiuti trattati, il metodo da utilizzare
nonché le operazioni di monitoraggio e di controllo.
La delibera sancisce, inoltre, che gli Stati membri debbano provvedere affinchè le rispettive
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autorità competenti predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti, volti a coprire
l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Tali piani devono contenere,
in particolare, la tipologia, la quantità e la fonte dei rifiuti, i sistemi di raccolta, un elenco
degli impianti di smaltimento e di recupero esistenti sul territorio, una valutazione della
necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti, di ulteriori
infrastrutture per gli impianti per i rifiuti e, se neceessario, degli investimenti correlati,
i criteri di riferimento per l’individuazione dei siti, nonché politiche generali di gestione
dei rifiuti. Gli Stati devono, inoltre, provvedere all’elaborazione dei programmi di pre-
venzione, al fine di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla
produzione dei rifiuti. Tali programmi devono essere comunicati dagli Stati membri alla
Commissione europea.

1.4 La normativa italiana sui rifiuti

Il presente paragrafo descrive, con riferimento al problema dei rifiuti, alcune tappe fonda-
mentali della normativa italiana, la quale risulta, per molti aspetti, una delle più severe
in Europa, in materia di lotta all’inquinamento e di tutela dell’ambiente.
Tuttavia, la realtà evidenzia un’elevata percentuale di rifiuti che viene smaltita in impianti
del tutto inadeguati, la presenza di comunità urbane sprovviste di depuratori delle acque
e l’insufficienza quantitativa e qualitativa delle piattaforme per il trattamento dei rifiuti
tossici.
Nel panorama della normativa italiana, il Testo Unico delle leggi sanitarie emanato con
regio decreto Nr. 1265 del 27 luglio 1934, ha previsto, nell’ambito del Titolo III (dell’i-
giene del suolo e dell’abitato) al Capo IV (dell’igiene degli abitati urbani e rurali), che i
regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscano le norme per la salubrità dell’aggregato
urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro
dell’Interno. I regolamenti predetti devono, inoltre, contenere le norme per la razionale
raccolta e per lo smaltimento delle immondizie stradali e domestiche.
In seguito, la legge Nr. 366 del 20 marzo 1941 rappresenta la prima norma in materia di
raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, riconoscendo che gli stessi assumono carattere
di interesse pubblico, nei riflessi dell’igiene, dell’economia e del decoro.
Ai fini di tale legge, sono considerati rifiuti solidi urbani:

• esterni, le immondizie ed i rifiuti delle aree pubbliche o comunque destinate, anche
temporaneamente, ad uso pubblico;

• interni, le immondizie ed, in genere, gli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque
uso adibiti.

La suddetta legge attribuisce al Ministero dell’Interno l’alta vigilanza ed il controllo sul-
l’andamento dei servizi contemplati dalla stessa e di tutti gli altri che, nella materia, hanno
carattere complementare ed accessorio. Per assolvere a tali compiti e ad altri previsti dalla
legge, viene istituito un Ufficio Centrale per i rifiuti solidi urbani, come ripartizione orga-
nica del Ministero dell’Interno e presso quest’ultimo è istituita, inoltre, la Commissione
Centrale per i rifiuti solidi urbani. In particolare, la legge 366/41 stabilisce che i servizi
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inerenti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani competono
ai Comuni, i quali sono tenuti a provvedervi con diritto di privativa (ai sensi del Testo
Unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle
Province, approvato con regio decreto in data 15 ottobre 1925) o direttamente o mediante
concessione, prevedendo la possibilità per il Comune di assumere, nei modi stabiliti dallo
stesso decreto, anche i servizi relativi agli stabilimenti di utilizzazione a scopo industriale
ed a scopo agricolo dei rifiuti solidi urbani.
Tale legge, inoltre, fissa la disciplina della conservazione temporanea, della raccolta, del
trasporto e dello smaltimento dei rifiuti urbani:

• stabilendo che i rifiuti interni dei centri di popolazione agglomerata siano raccolti e
conservati fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione;

• vietando il gettito dei rifiuti ed il temporaneo deposito di essi nelle pubbliche vie e
piazze, nei pubblici mercati coperti e scoperti e nei terreni pubblici e privati;

• prevedendo che la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani vengano eseguiti
in modo da evitare ogni dispersione di materiale, ogni esalazione maleodorante ed
ogni offesa al decoro del cittadino;

• disponendo che i rifiuti solidi urbani vengano sottoposti ad un trattamento tale
da assicurare, per quanto possibile, la loro utilizzazione industriale ed agricola, ad
eccezione dei rifiuti che si formano nei locali degli istituti di cura e prevenzione, per
i quali è necessaria la distruzione o incenerimento sul posto;

• imponendo la tassa annuale per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani
interni,

– commisurata alla superficie dei locali serviti ed all’uso cui i medesimi vengono
destinati,

– per l’applicazione della quale i Comuni sono tenuti ad adottare appositi rego-
lamenti.

Successivamente, con il D.P.R. 616/1977 vengono emanate le disposizioni secondo cui
attuare:

• il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie
indicate dall’art. 117 della Costituzione, tra cui la tutela dell’ambiente;

• la delega alle Regioni dell’esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell’art.
118 della Costituzione.

Si vengono cos̀ı a definire i livelli di intervento e le competenze degli enti locali: Regioni,
Province e Comuni.
Parallelamente alla normativa nazionale viene data attuazione alla normativa europea sui
rifiuti in seno alla CEE ; infatti, nel luglio 1975 viene emanata la direttiva 1975/442/CEE,
concernente lo smaltimento dei rifiuti. In Italia, tuttavia, questa direttiva viene recepita
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con notevole ritardo ed incompletezza, e le varie proposte del governo in materia vengono
via via accantonate.
Con la legge 833/1978 che integra il D.P.R. 616/1977 nella definizione delle competenze
dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, viene istituito il Servizio Sanitario
Nazionale e le unità sanitarie locali diventano gli organismi incaricati di esercitare i poteri
in materia di igiene e quindi anche in materia di igiene dell’ambiente.

1.4.1 D.P.R. 915/1982 in attuazione delle direttive CEE

In linea con gli obiettivi della riforma sanitaria e in forza degli obblighi provenienti dal-
la CEE e della delega ricevuta dal Parlamento, il 10 settembre del 1982 viene emanato
il D.P.R. Nr. 915, attuativo delle seguenti direttive: 1975/442/CEE relativa ai rifiu-
ti, 1976/403/CEE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili e
1978/319/CEE relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
Il D.P.R. 915/1982 definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività
umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all’abbandono e fissa le disposizioni
ed i principi generali a cui è sottoposto lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce attività
di pubblico interesse, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, tra-
sporto, trattamento, inteso quest’ultimo come l’operazione di trasformazione necessaria
per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l’innocuizzazione dei medesimi,
nonché l’ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo. In particolare, il decreto
prevede che nelle varie fasi di smaltimento dei rifiuti:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la
sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni ri-
schio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni
inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrada-
mento dell’ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, si-
stemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed
energia.

All’art. 2 del decreto viene fornita, inoltre, la seguente classificazione dei rifiuti secondo
la quale:

• sono rifiuti urbani

1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili
in genere;
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2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego
domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili
in genere;

3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche
o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi;

• sono rifiuti speciali

1) i residui derivanti da lavorazioni industriali e quelli derivanti da attività agri-
cole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano
dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;

2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini, non assimilabili a quelli
urbani;

3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le
apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

5) i residui dell’attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depura-
zione degli effluenti;

• sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostan-
ze elencate nell’allegato, inclusi i policlorobifenili e policlorotrifenili e loro misce-
le, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e
l’ambiente.

Tra l’altro, il suddetto decreto stabilisce le varie competenze dello Stato, delle Regioni,
delle Province e dei Comuni e vieta l’abbandono dei rifiuti e le discariche non autorizzate.
Le funzioni che competono allo Stato vengono esercitate dal Comitato Interministeriale di
cui all’art. 3, primo comma, della legge Nr. 319 del 10 maggio 1976, integrato dai Ministri
dell’interno, dell’industria del commercio e dell’artigianato, dell’agricoltura e delle foreste
e per gli affari regionali.
Secondo l’art. 4 del decreto, inoltre, competono allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività con-
nesse con l’attuazione del presente decreto;

b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento dei
rifiuti, nonché sulle caratteristiche delle zone per l’ubicazione degli impianti di smal-
timento;

c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, nonché di
norme tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il rici-
claggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia,
promuovendo, se del caso, studi e ricerche;
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d) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimico-fisiche
e microbiologiche per talune sostanze e microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei
prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;

e) la definizione dei criteri generali per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,
nonché, se necessario, la definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti
tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo;

f) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smalti-
mento dei rifiuti tossici e nocivi;

g) la determinazione delle quantità, delle concentrazioni o in generale delle caratteri-
stiche delle sostanze di cui all’allegato, che rendono i rifiuti che li contengono tossici
e nocivi per la salute dell’uomo e/o per l’ambiente;

h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, attraverso conferenze
interregionali;

i) la redazione delle comunicazioni e delle periodiche relazioni sulla situazione dello
smaltimento dei rifiuti per la Commissione delle Comunità Economiche Europee.

Ai sensi dell’art. 6 del decreto alle Regioni competono:

a) l’elaborazione, la predisposizione e l’aggiornamento, sentiti i Comuni, dei piani di
organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, i quali debbono prevedere i tipi
ed i quantitativi di rifiuti da smaltire, i metodi di trattamento ottimali in relazione
ai tipi ed alle quantità, le zone, nonché le modalità di stoccaggio temporaneo e
definitivo, ivi comprese le discariche controllate, per i rifiuti tossici e nocivi, e le
piattaforme specializzate per i trattamenti;

b) l’individuazione, sentiti i Comuni interessati, delle zone idonee in cui realizzare gli
impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti, eventual-
mente attuata mediante accordi interregionali;

c) l’approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smal-
timento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali;

d) l’autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e
speciali prodotti da terzi, le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento
dei rifiuti tossici e nocivi, le autorizzazioni alla installazione ed alla gestione delle
discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali,
approvati ai sensi della precedente lettera c);

e) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti
nonché, per quelli tossici e nocivi, dei dati relativi all’importazione ed esportazione e
la trasmissione delle informazioni necessarie per le previste comunicazioni e relazioni
di cui alla lettera i) dell’art. 4;
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f) l’emanazione di norme integrative e di attuazione del presente decreto per l’organiz-
zazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione.

Le Regioni promuovono iniziative dirette a limitare le formazioni dei rifiuti, a favorire il
riciclo e la riutilizzazione degli stessi e/o l’estrazione di materie utilizzabili e di energia ed
a realizzare impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
Infine, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti ed i Comuni
esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende
municipalizzate ovvero mediante concessioni ad enti o imprese specializzate autorizzate.
Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i Comuni adottano appositi regolamenti che
devono, in particolare, stabilire le norme atte a:

a) determinare i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani
di cui ai punti 1) e 2) dell’art. 2 e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la
determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei
rifiuti di cui al punto 3) dell’art. 2;

b) assicurare la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti,
anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);

c) favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla
produzione di energia;

d) garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento
dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

Ciascun Comune è tenuto a fornire alla Regione tutte le informazioni da esso disponibili
sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico di cui
alla lettera e) dell’art. 6.
Inoltre, è opportuno ricordare che il decreto contiene due titoli specifici riguardanti il
regime di attività di smaltimento dei rifiuti:

• speciali ed, in particolare, di quelli provenienti da ospedali, case di cura e simili,
nonché dei veicoli a motore, rimorchi e simili;

• tossici e nocivi, disponendo che

– ogni fase dello smaltimento degli stessi deve essere autorizzata;

– durante il loro trasporto devono essere accompagnati da un formulario di iden-
tificazione contenente determinate indicazioni previste dallo stesso decreto;

– presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui tratta-
menti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonché presso la sede delle imprese
di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con
fogli numerati e bollati dall’ufficio del registro, sul quale saranno annotati, per
i vari rifiuti tossici e nocivi, alcuni dati previsti dallo stesso decreto.
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Infine, con riferimento alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, per
i servizi relativi allo smaltimento degli stessi (nelle varie fasi di conferimento, raccolta,
cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo), i
Comuni devono istituire un’apposita tassa annuale in base a tariffa il cui gettito comples-
sivo non può superare il costo dei servizi stessi. Tale tassa è dovuta da chiunque occupi
oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale
in cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia ed è
commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all’uso cui i medesimi vengono
destinati.

1.4.2 Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984

Le disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 915/1982, vengono emanate
con la delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, che rappresenta un impor-
tante punto di riferimento per le parti non disciplinate dalla normativa successivamente
emanata.
Ai sensi della suddetta delibera concorrono, in via prioritaria, al rispetto dei principi gene-
rali sanciti dal D.P.R. 915/1982, le azioni che consentono di ridurre le quantità di rifiuti
immesse nell’ambiente e la pericolosità dei medesimi nei confronti dell’uomo e dell’ambien-
te stesso. Sono previsti dalla suddetta delibera gli interventi attraverso i quali possono
esplicarsi tali azioni, nonché quelli da favorire come misure dirette a limitare la formazione
di rifiuti ed a facilitare il recupero di materiali e di fonti energetiche.
Nell’ambito della classificazione dei rifiuti la delibera:

• prevede le ipotesi in cui i rifiuti speciali sono assimilabili ai rifiuti urbani e stabilisce
i criteri di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute
dell’uomo e/o per l’ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi
le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di
rifiuti urbani;

• stabilisce che sono classificabili come rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui
all’art. 2, punti 1), 2) e 5) del D.P.R. 915/1982 qualora

1) contengano una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1. (riportata nella
delibera), in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL)
indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai
28 gruppi di cui all’allegato al D.P.R. 915/1982, in concentrazioni superiori ai
valori di CL ricavati dall’applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella
1.2. della delibera,

2) figurino nell’elenco 1.3 della delibera, provenienti da attività di produzione o di
servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili
tossici e nocivi ai sensi del precedente punto 1).

Con riferimento all’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, vengono evidenziate di
seguito, alcune disposizioni previste nella delibera di attuazione del D.P.R. 915/1982.
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La delibera stabilisce che i rifiuti speciali possono essere ammessi allo smaltimento in
impianti di discarica di prima categoria, le cui caratteristiche vengono definite dalla stessa
delibera, se i rifiuti rispettano le seguenti condizioni:

- abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, co-
munque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo
esemplificativo, dalla delibera;

- il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti
o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell’uomo e/o
per l’ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto
o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;

- vengano preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica, nel caso
in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati
classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura
(legge Nr. 256 del 29 maggio 1974, D.P.R. Nr. 927 del 24 novembre 1981 e successive
modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani.

Fanno eccezione alla suddetta regola i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini,
provenienti da medicazioni o da reparti infettivi o che comunque presentino pericolo per
la salute pubblica, nonché i rifiuti speciali provenienti da laboratori biologici in genere, i
quali possono essere assimilati ai rifiuti urbani soltanto ai fini dell’incenerimento e devono
essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dei direttori sanitari degli ospedali,
case di cura e simili o dei responsabili dei laboratori biologici, dalle quali risulti la natura,
la provenienza e che siano stati sottoposti ad adeguati trattamenti di disinfezione o steri-
lizzazione.
Inoltre, la delibera prevede che i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, attività agricole,
artigianali e commerciali, di servizi ed i residui dell’attività di trattamento dei rifiuti e
quelli provenienti dalla depurazione degli effluenti, possano essere smaltiti in impianti di
trattamento di rifiuti urbani diversi da quelli d’incenerimento, purché:

• il loro impiego non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque ad effetti che com-
portino maggiori pericoli per la salute dell’uomo e/o per l’ambiente rispetto a quelli
derivanti dal trattamento, nello stesso impianto, di soli rifiuti urbani;

• sia stata verificata la loro compatibilità tecnologica in funzione dello specifico im-
pianto di trattamento e, nel caso si tratti di impianti di compostaggio, che il compost
prodotto possegga tutti i requisiti fissati dalla delibera.

Infine, sono considerati pericolosi i rifiuti urbani costituiti da batterie e pile, prodotti e
relativi contenitori, etichettati con il simbolo “T”e/o “F”ed i prodotti farmaceutici.
Tra le disposizioni emanate relativamente alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani è
possibile ricordare che:

• per la raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti provenienti dai fabbricati o da
altri insediamenti civili in genere si possono prevedere frequenze di raccolta diverse,
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purché adeguatamente motivate, a condizione che non comportino maggiori rischi
per la salute dell’uomo e/o per l’ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze
di decoro ambientale;

• il trasporto dei rifiuti urbani va effettuato secondo modalità e con l’impiego di mezzi
tecnici atti a impedire la dispersione di rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste e
tali mezzi devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli
agenti atmosferici e vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche.

La delibera, inoltre, prevede che i rifiuti ospedalieri e simili ed i rifiuti provenienti da
laboratori biologici, debbano essere sottoposti, prima del loro allontanamento, ad idonei
trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione indicati e controllati dal direttore sanitario
o dal responsabile del laboratorio. Dopo detti trattamenti, i rifiuti vanno immessi in un
apposito contenitore a perdere con adeguate caratteristiche di resistenza e dotto di sistema
di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto. Tale contenitore va quindi
immesso in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente, munito di chiusura
ermetica. I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distin-
guibili, per colore o altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti
e devono recare con evidenza la dicitura rifiuti ospedalieri trattati. Essi possono uscire
dai luoghi di provenienza soltanto se ermeticamente chiusi. I contenitori esterni vanno
puliti e disinfettati dopo ogni ciclo d’uso e periodicamente sterilizzati. I locali in cui essi
sono stoccati in attesa dell’avvio allo smaltimento vanno puliti e disinfettati giornalmente
e periodicamente sterilizzati. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cui sopra devono
essere effettuati con sistemi e mezzi appositi ed è vietata l’apertura dei contenitori nel
corso della raccolta e trasporto. Le parti anatomiche devono essere raccolte e sigillate in
sacchetti di plastica rinforzata presso i luoghi di produzione, introducendo nei sacchetti
anche un’adeguata quantità di disinfettante. I sacchetti sigillati devono essere conservati
in idoneo luogo ed avviati con le apposite cautele ai forni crematori.
Relativamente al trasporto dei rifiuti tossici e nocivi, sono fatte salve le norme che di-
sciplinano il trasporto di merci pericolose ed il formulario di identificazione previsto dal
D.P.R. 915/1982 non sostituisce la documentazione prescritta da dette norme. Tra l’altro
la delibera prevede che sui contenitori dei rifiuti tossici e nocivi devono essere in ogni caso
apposti:

a) sui mezzi di trasporto, una targa di metallo con lato di 40 cm, a fondo giallo, recante
la lettera R di colore nero, alta 20 cm, larga 15 cm, con larghezza del segno di 3 cm,
che va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben
visibile;

b) sui colli, un’etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di
15× 15 cm, recanti la lettera R di colore nero, alta 10 cm, larga 8 cm, con larghezza
del segno di 1,5 cm.

I colori delle targhe, dell’etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle
caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.
La delibera, inoltre, stabilisce:
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• alcuni criteri generali per l’ubicazione e la conduzione degli impianti, validi per tutti
i sistemi di trattamento dei rifiuti;

• alcune norme tecniche riguardanti i processi di incenerimento e di compostaggio;

• una serie di disposizioni riguardanti sia lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e
nocivi, sia quello definitivo dei rifiuti;

• che lo stoccaggio definitivo sul suolo e nel suolo dei rifiuti, deve essere effettuato in
impianti che, progettati in funzione delle specifiche caratteristiche dei siti interessati
e dei materiali da smaltire, devono rispettare i requisiti minimali indicati dalla stessa
delibera, la quale distingue, inoltre, discariche di prima, seconda e terza categoria e
quelle di seconda categoria in discariche di tipo A, di tipo B e di tipo C;

• i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici
e nocivi;

• i metodi di campionamento del terreno e di analisi del terreno e del compost.

Successivamente il D.P.R. 915/1982 viene integrato da una serie di norme tecniche e di
apposite leggi, tra cui:

• la legge 441/1987 recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

• il D.M. 559/1987 attuativo della legge 441/1987 sui criteri per la elaborazione e la
predisposizione dei piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

• il D.M. 457/1988 recante norme in materia di esportazione ed importazione dei
rifiuti;

• la legge 475/1988 contenente disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
industriali;

• il D.Lgs. 527/1988 (convertito nella legge 45/1989) contenente disposizioni urgenti
in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.

1.4.3 Decreto Legislativo 22/1997: decreto Ronchi

Dopo vari interventi a carattere frammentario e settoriale, la disciplina dello smaltimen-
to dei rifiuti viene sottoposta ad una profonda ed organica revisione con il D.Lgs. Nr.
22 del 5 febbraio 1997, denominato decreto Ronchi, attuativo delle seguenti direttive:
1991/156/CEE sui rifiuti, 1991/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 1994/62/CEE sugli im-
ballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
In sostanza il decreto Ronchi, pur abrogando la normativa precedente (in particolare il
D.P.R. 915/1982), recupera, recependoli, i contenuti di ordine generale della disciplina
della gestione dei rifiuti, conferendo maggiore incidenza ai poteri provinciali di controllo e
di decisione nella localizzazione degli impianti.
Il suddetto decreto stabilisce che lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione
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dei rifiuti e deve essere effettuato in condizioni di sicurezza. Pertanto, i rifiuti da avviare
allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e
le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero, con il ricorso ad una rete integrata ed
adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a
disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in
ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini e
ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della
necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione
dell’ambiente e della salute pubblica.

Il decreto Ronchi fornisce alcune importanti definizioni, tra le quali è opportuno ricordare
le seguenti:

• rifiuto, inteso come qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate
nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

• produttore di rifiuti, ovvero la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la
persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio che abbiano
mutato la natura o la composizione del rifiuto;

• detentore, inteso come il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li
detiene;

• gestione dei rifiuti, ovvero la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche
e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

• raccolta dei rifiuti, ovvero l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento
dei rifiuti per il loro trasporto;

• raccolta differenziata, ovvero la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in
frazioni merceologiche omogenee;

• smaltimento, ovvero le operazioni previste nell’allegato B;

• recupero, ovvero le operazioni previste nell’allegato C;

• stoccaggio, ovvero le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito
preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B, nonché le attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13
dell’allegato C;
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• bonifica, ovvero ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto
dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo
previsto dell’area.

Ai sensi del decreto Ronchi, i rifiuti vengono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani
e rifiuti speciali, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi. Si stabilisce, tra l’altro, il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi ovvero
dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato G con quelli non pericolosi.
Con il decreto viene previsto che il Ministro dell’ambiente, provveda con proprio decreto
alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti, istituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. Nr. 397
del 9 settembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge Nr. 475 del 9 novembre
1988, e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo
e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di
gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui
alla L. Nr. 70 del 25 gennaio 1994, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo
Europeo dei rifiuti, istituito con la decisione della Commissione delle Comunità Europee
del 20 dicembre 1993 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Nr. 5
del 7 gennaio 1994.
Tra l’altro, il decreto dispone che chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta
e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolga
le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che
producano rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producano alcune categorie di rifiuti
non pericolosi specificati dal decreto (i rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed
artigianali, i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque
reflue e da abbattimento di fumi), devono

• comunicare annualmente al Catasto dei rifiuti con le modalità previste dalla legge,
le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività;

• tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del
registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

Il decreto prevede, inoltre, che durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti
siano accompagnati da un formulario di identificazione dal quale risultino, in particolare,
i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell’istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.
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Il formulario di identificazione, obbligatorio per il trasporto di tutti i rifiuti, salvo che per
quello effettuato dal gestore del servizio pubblico, deve essere redatto in quattro esemplari,
compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Ai
sensi dell’art. 17 del decreto, chiunque cagioni, anche in maniera accidentale, il superamen-
to dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle
acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti, ovvero determini
un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere
a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.
Tra le specifiche competenze dello Stato che il suddetto decreto stabilisce, si ricordi:

• la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei
rifiuti, nonché l’individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari,
anche al fine di ridurne la movimentazione;

• la determinazione dei criteri generali per l’elaborazione dei piani regionali ed il
coordinamento dei piani stessi;

• l’indicazione dei criteri generali per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;

• l’adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di
specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l’applicazione
delle procedure semplificate, disciplinate dallo stesso decreto;

• la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione;

• la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e
l’analisi dei rifiuti;

• la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per
l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

• la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;

• la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di identi-
ficazione;

• l’individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambien-
tali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

• l’adozione di un modello uniforme del registro di carico e scarico e la definizione delle
modalità di tenuta dello stesso, nonché l’individuazione degli eventuali documenti
sostitutivi del registro stesso;

• l’aggiornamento degli allegati al decreto.

Tra l’altro, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto,
sono di competenza delle Regioni:
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• la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le Province ed i Comuni, dei
piani regionali di gestione dei rifiuti;

• la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario della se-
parazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e
animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

• l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree
inquinate;

• l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche peri-
colosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

• l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
anche pericolosi.

Tra le competenze delle Province è opportuno ricordare:

• le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l’organizzazione dello
smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

• il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conse-
guenti;

• il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di com-
mercio dei rifiuti;

• la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure
semplificate;

• l’iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate ed i relativi
controlli;

• l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
sulla base di ambiti territoriali ottimali.

Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, il decreto ha disposto che gli am-
biti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti
territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e pre-
dispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e
delle prescrizioni del presente decreto. Di seguito vengono riportate le percentuali minime
di rifiuti prodotti che il decreto ha previsto debbano essere raccolti in modo differenziato
in ogni ambito territoriale ottimale:

• 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

• 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
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• 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

Con riferimento alle competenze dei Comuni, questi disciplinano la gestione dei rifiuti
urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità, stabiliscono in particolare:

• le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione
dei rifiuti urbani;

• le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

• le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti
urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi;

• le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto
dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando
standard minimi da rispettare;

• le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero
e allo smaltimento.

Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoc-
caggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura
e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, co-
munque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d’acqua.
Al fine di garantire l’attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con par-
ticolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei
rifiuti ed all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imbal-
laggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente,
è istituito, presso il Ministero dell’Ambiente, l’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR).
Inoltre, per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per il
necessario raccordo con l’attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Am-
ministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria il Consorzio
Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.
Il decreto, inoltre, contiene una serie di disposizioni che riguardano alcune autorizzazioni
ed iscrizioni, tra cui:

• l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti;

• l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero;

• l’autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.
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Nel decreto viene dedicato un titolo specifico alla disciplina della gestione degli imballaggi
immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti da imballaggio, utilizzati o prodotti da
industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi e nuclei domestici.
Inoltre, la Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta diffe-
renziata, in modo da:

• permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio
selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi;

• garantire la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto
conto del contesto geografico;

• rispettare i criteri che privilegiano l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio,
nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

Sono contenute nel decreto anche una serie di disposizioni riguardanti la gestione di
particolari categorie di rifiuti, ovvero beni durevoli, rifiuti sanitari e veicoli a motore e
rimorchi.
Con il decreto Ronchi, è stata istituita, in sostituzione della tassa sui rifiuti solidi urbani,
una tariffa con cui i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del ser-
vizio di gestione dei rifiuti urbani.
La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o
aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi,
a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. La tariffa è composta
da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una
quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi
di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze dome-
stiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione
della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e
degli utilizzatori. È altres̀ı assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla ap-
plicazione del decreto. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale
alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti
stessi. Al fine di completare alcuni aspetti tecnico-giuridici è stata emanata una serie di
decreti ministeriali attuativi del D.Lgs. 22/1997, quali:

- il D.M. 141/1998, contenente le norme per lo smaltimento dei rifiuti in discarica;

- il D.M. 145/1998, per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di
accompagnamento dei rifiuti;

- il D.M. 148/1998, riguardante l’approvazione del modello dei registri di carico e
scarico dei rifiuti;

- il D.M. 372/1998, recante le norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti;
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- il D.M. 471/1999 sui criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.

Inoltre, alcune modifiche ed integrazioni al decreto Ronchi per la disciplina sul recupero
dei rifiuti, vengono stabilite dal D.Lgs. 389/1997 e dalla legge 426/1998.

1.4.4 Decreto Legislativo 152/2006: il Codice dell’Ambiente

Successivamente al decreto Ronchi del 1997, vengono emanate altre disposizioni normative,
tra le quali è importante annoverare:

1. il D.Lgs. 209/1999 di attuazione della direttiva 1996/59/CEE, riguardante lo smalti-
mento dei policlorobifenili e policlorotrifenili, nonché lo smaltimento dei PCB usati,
la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB ;

2. la direttiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, del 9 aprile
2002, per l’applicazione del regolamento comunitario 2557/2001 sulle spedizioni dei
rifiuti e sulla identificazione di ogni rifiuto mediante il codice indicato nell’elenco di
cui alla decisione 2000/532/CEE.

Il D. Lgs. Nr. 152 del 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale, denominato Codice
dell’Ambiente, ha completamente rivisitato il quadro normativo nazionale in materia am-
bientale, sostituendo di fatto il D.Lgs. 22/1995 (Decreto Ronchi).
Il Codice dell’Ambiente è stato sottoposto negli anni a diverse modifiche, tra le quali è
opportuno citare il primo decreto correttivo, entrato in vigore il 25 novembre 2006 ed il
secondo decreto correttivo, approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri del 21
dicembre 2007, che ha apportato alcune modifiche alle parti seconda, terza e quarta dello
stesso in materia di VIA, VAS, acque e rifiuti; è stato però con il D. Lgs. Nr. 4 del 16
gennaio 2008che si è giunti alla sua riscrittura.
Il Codice dell’Ambiente consta di 318 articoli suddivisi in 6 parti come di seguito descritto:

• Parte I: disposizioni comuni;

• Parte II: procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS ), procedure
per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), procedure per l’autorizzazione
ambientale integrata (IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control);

• Parte III: norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

• Parte IV: norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

• Parte V: norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni nell’atmo-
sfera;

• Parte VI: norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.
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La Parte IV del suddetto decreto è composta da sei Titoli; nel Titolo I è disciplinata la
gestione dei rifiuti, in particolare sono descritte:

• nel Capo I, le disposizioni generali che riguardano, tra l’altro, campo di applicazione,
finalità, criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, prevenzione della produzione,
recupero e smaltimento dei rifiuti, definizioni e classificazione dei rifiuti;

• nel Capo II, le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

• nel Capo III, il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

• nel Capo IV, le autorizzazioni ed iscrizioni;

• nel Capo V, le procedure semplificate.

Nella parte iniziale del Capo I vengono evidenziati i seguenti criteri di priorità nella
gestione dei rifiuti :

• prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, in particolare
mediante

– lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale ed un
maggiore risparmio di risorse naturali,

– la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in
modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fab-
bricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la
nocività dei rifiuti ed i rischi d’inquinamento,

– lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

• recupero dei rifiuti, ovvero riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso

– il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio,

– le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti,

– l’adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che
prescrivano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato di tali materiali,

– l’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia;

• lo smaltimento dei rifiuti, effettuato in condizioni di sicurezza e come fase residuale
della gestione dei rifiuti; l’autorità competente ha, inoltre, l’onere di verificare che
siano state effettuate tutte le possibili operazioni di recupero dei rifiuti prima di
provvedere al loro smaltimento.

La norma prevede, inoltre, delle limitazioni alla realizzazione di nuovi impianti per la
combustione dei rifiuti. È prevista anche la possibilità di realizzazione di questa tipologia di
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impianti solo nel caso in cui al processo di combustione sia associato il recupero energetico,
con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile.

Tra le definizioni contenute all’art. 183 del suddetto Codice dell’Ambiente si ritiene
opportuno ricordare le seguenti:

• raccolta, ovvero l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti
per il loro trasporto;

• raccolta differenziata, ovvero la raccolta idonea, secondo criteri di economicità,
efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceo-
logiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche
al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separa-
tamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano
effettivamente destinati al recupero;

• smaltimento, ovvero ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una
sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta ed, in
particolare, le operazioni previste nell’allegato B alla parte quarta del suddetto
decreto;

• recupero, ovvero le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime se-
condarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici
o biologici, incluse la cernita o la selezione, ed, in particolare, le operazioni previste
nell’allegato C alla parte quarta del suddetto decreto;

• gestione integrata dei rifiuti, ovvero il complesso delle attività volte ad ottimiz-
zare la gestione dei rifiuti.

Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, se-
condo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità,
in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Per il Codice dell’Ambiente, sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso
di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di
cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art.
198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche
o sulle strade ed aree private comunque soggette ad 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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f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti
da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Per il Codice dell’Ambiente, sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi
che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 186;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 185, comma
1, lettera i);

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito
asterisco, nell’elenco di cui all’allegato D alla parte quarta del decreto, sulla base degli
allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
Nel Capo II del Decreto sono definite le competenze, in particolare viene stabilito che
competono

• allo Stato (art. 195) le funzioni di indirizzo e coordinamento, la definizione dei criteri
generali per la gestione integrata dei rifiuti e delle norme tecniche;

• alle Regioni (art. 196) l’elaborazione e l’adozione dei piani regionali di gestione dei
rifiuti e dei piani di bonifica, l’autorizzazione degli impianti di trattamento e smal-
timento, la definizione di linee guida e criteri per la predisposizione e l’approvazione
dei progetti di bonifica e la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree
idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti;

• alle Province (art. 197) il controllo di interventi di bonifica e delle attività di gestione
dei rifiuti, l’individuazione delle zone idonee e non idonee per la localizzazione degli
impianti;
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• ai Comuni (art. 198) l’effettuazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la
disciplina di tale gestione tramite appositi regolamenti.

Il Capo III del Codice dell’Ambiente sancisce anche l’obbligo per le Regioni di redigere i
Piani Regionali di gestione dei rifiuti, ovvero dei riferimenti pianificatori per l’attuazione
di sistemi di gestione dei rifiuti conformi agli obiettivi del Decreto. I piani di gestione dei
rifiuti devono definire, tra l’altro, la tipologia e il complesso delle attività e dei fabbisogni
impiantistici e i criteri per l’individuazione da parte delle Province delle aree idonee e
non alla localizzazione degli impianti, nonché la definizione di piani di bonifica delle aree
inquinate.
Inoltre, l’art. 200 del decreto stabilisce che la gestione dei rifiuti urbani deve essere orga-
nizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale,
nel rispetto delle linee guida indicate dal decreto stesso e secondo criteri di:

• superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione
integrata dei rifiuti;

• conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri
fisici, demografici, tecnici, e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

• adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di
ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO;

• valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

• ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

• considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai
precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

La norma, poi, all’art. 205 stabilisce che in ogni ambito territoriale ottimale (ATO) sia
assicurata un livello di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari almeno al:

• 35% entro il 31 dicembre 2006;

• 45% entro il 31 dicembre 2008;

• 65% entro il 31 dicembre 2012;

Nel Decreto sono dedicati, inoltre, titoli specifici alla gestione degli imballaggi, alla ge-
stione di particolari categorie di rifiuti, alla bonifica di siti contaminati ed alla tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è interessante evidenziare che il Codice dell’Am-
biente apporta notevoli cambiamenti negli aspetti fiscali della gestione dei rifiuti. In par-
ticolare, il decreto istituisce un nuovo sistema tariffario secondo il quale chi possiede o
detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa che
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costituisce il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero, smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per la copertura dei costi di gestione delle discariche. La tarif-
fa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri,
che tengano conto anche degli indici reddituali per fasce di utenza e territoriali. Pertanto,
non si considera solo la superficie, ma anche la produzione dei rifiuti da parte del produt-
tore ovvero la quantità di rifiuti prodotti da ognuno. Nella determinazione della tariffa si
possono prevedere delle agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso
stagionale o non continuativo. Nella nuova versione normativa, la tariffa dei rifiuti viene:

• commisurata mediante parametri determinati con apposito regolamento del Mini-
stero dell’Ambiente;

• determinata non più dalle Amministrazioni comunali, ma dalle Autorità d’Ambito.

1.5 Il quadro normativo in Puglia

Prima di tracciare l’evoluzione del quadro normativo sui rifiuti in Puglia, almeno nelle sue
tappe fondamentali, si ritiene opportuno citare la legge regionale Nr. 21 del 18 agosto
1973, con cui la Giunta regionale viene autorizzata a concedere contributi a Consorzi tra
Enti Locali e, nei casi di riconosciuta convenienza ed economicità, a singoli Comuni per
l’impianto di inceneritori di rifiuti solidi urbani, fino all’80% della spesa corrente. Secondo
tale legge i contributi vengono erogati sulla base di un piano di localizzazione degli in-
ceneritori, la cui formulazione è demandata ad una Commissione. Per la concessione dei
contributi, ai sensi della citata legge, gli impianti devono rispondere ai requisiti ed alle
finalità previste dalla legge Nr. 366 del 20 marzo 1941, concernente la raccolta, il trasporto
e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Il problema del degrado ambientale emerge in tutta la sua gravità quando con il D.P.R.
616/1977, vengono trasferiti dallo Stato alle Regioni i poteri relativi all’assetto ed all’u-
tilizzo del territorio e, pertanto, la programmazione di interventi per la prevenzione ed il
controllo dell’igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e industriali.

1.5.1 Legge regionale Nr. 30 del 3 ottobre 1986

A distanza di circa un decennio dal menzionato trasferimento di poteri, la legge regionale
Nr. 30 del 3 ottobre 1986, stabilisce alcune norme attuative ed integrative del D.P.R.
915/1982, per l’organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e le procedure di con-
trollo e di autorizzazione in materia. Ai sensi di tale legge la Regione, con l’osservanza dei
principi generali, delle prescrizioni e delle modalità di cui al suddetto decreto, provvede
all’elaborazione, predisposizione ed approvazione del piano regionale per lo smaltimen-
to dei rifiuti, nonché al suo aggiornamento normalmente ogni tre anni. Tale piano deve
prevedere:



40 Capitolo 1 - Il contesto normativo sui rifiuti

• le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti nel territorio regionale e la possibilità di
estrazione dagli stessi di materie utilizzabili e di energia;

• i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità;

• le zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio
e di stoccaggio definitivo dei rifiuti;

• la localizzazione delle piattaforme specializzate per lo smaltimento di rifiuti tossici
e nocivi;

• le aree da adibire a centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili, destinati
alla demolizione;

• l’organizzazione dei nuovi servizi di smaltimento comunali e consortili nonché l’ade-
guamento di quelli in atto;

• le gradualità di attuazione del piano e di adeguamento delle situazioni esistenti agli
obiettivi stabiliti;

• le iniziative della Regione dirette a limitare la formazione di rifiuti, a favorirne il
riciclo e l’utilizzazione e ad estrarne materie utilizzabili ed energia;

• la spesa necessaria per l’attuazione del piano e gli eventuali interventi finanziari a
carico della Regione.

La Giunta regionale provvede alla elaborazione del progetto di pianificazione, previa
adozione di una delibera in cui siano stabiliti gli obiettivi ed i criteri di impostazione
del piano stesso.
Ai fini del rilevamento statistico, ai sensi del D.P.R. 915/1982, la Regione si avvale della
collaborazione di Provincia, Comuni e loro Consorzi nonché della Giunta regionale, tenen-
do conto delle direttive del Comitato interministeriale, stabilisce, inoltre, tempi e modalità
del rilevamento, nonché i dati e gli elementi che gli enti suddetti sono tenuti a comunicare
alla Regione. Sulla base del rilevamento relativo a ciascun anno solare, la Giunta regionale
approva una relazione sullo smaltimento dei rifiuti e la trasmette al Comitato intermini-
steriale.
La suddetta legge, inoltre, prevede la delega alle Province, per il territorio di rispettiva
competenza, di alcune funzioni tra cui:

• l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche peri-
colosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

• l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
anche pericolosi.

Il Consiglio regionale impartisce direttive, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione,
vincolanti per l’esercizio delle funzioni delegate, con particolare riferimento al personale
necessario ed alle risorse occorrenti.
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Inoltre, la Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni,
dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Alcuni articoli della legge disciplinano:

• l’approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici relativi alla realizzazione, am-
pliamento, aggiornamento tecnologico, trasferimento, modifica di impianti di trat-
tamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo dei
rifiuti;

• le autorizzazioni (e la revoca delle stesse), a cui sono assoggettati:

– l’esercizio, da parte di enti o imprese concessionarie di Comuni e Consorzi di
Comuni, delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimi-
labili ai rifiuti urbani, nonché di rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal
trattamento dei rifiuti urbani e della depurazione di acque di scarico urbane;

– l’esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccag-
gio definitivo dei rifiuti di cui al punto precedente;

– l’esercizio di attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi;

– l’esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccag-
gio provvisorio o definitivo di rifiuti speciali;

– l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;

– l’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;

– l’esercizio di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;

– l’esercizio di discariche controllate e di impianti di smaltimento di rifiuti tossici
e nocivi.

Tale legge sancisce, inoltre, le competenze in capo a Provincie e Comuni, ovvero prevede
che le Provincie, ai sensi dell’art. 104 del D.P.R. Nr. 616 del 24 luglio 1977 e dell’art. 7 del
D.P.R. Nr. 915 del 10 settembre 1982, esercitino le funzioni di controllo sullo smaltimento
dei rifiuti, tramite ispezioni e prelievi di campioni all’interno degli stabilimenti, impianti
o imprese, che producono, trasportano, trattano o effettuano lo stoccaggio provvisorio o
definitivo di rifiuti.
Inoltre, prevede l’obbligo per i Comuni di esercitare le attività inerenti lo smaltimento dei
rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali co-
stituiti da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento di rifiuti
urbani. È prevista per i Comuni la possibilità di esplicare suddette attività direttamente,
mediante aziende municipalizzate, ovvero mediante concessione a enti o imprese specializ-
zate autorizzate ai sensi della presente legge. I Comuni, entro sei mesi dall’approvazione
del piano regionale, adottano appositi regolamenti ai sensi del D.P.R. 915/1982, ovvero
adeguano i regolamenti vigenti alle norme dello stesso decreto, a quelle emanate dal Comi-
tato interministeriale ed a quelle regionali di attuazione. I regolamenti debbono stabilire
tra l’altro:
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• i casi in cui i rifiuti speciali sono assimilati agli urbani, per quantità e qualità, nel
rispetto dei criteri emanati dal Comitato interministeriale e debbono essere conferiti
obbligatoriamente al servizio pubblico;

• le norme per assicurare il corretto conferimento al servizio pubblico dei rifiuti pro-
dotti al di fuori del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta.

1.5.2 Legge regionale Nr. 17 del 13 agosto 1993

La legge regionale Nr. 17 del 13 agosto 1993 definisce l’organizzazione dei servizi di smal-
timento dei rifiuti da parte dei Comuni singoli o associati, secondo i principi della raccolta
differenziata dei materiali suscettibili al riuso, nonché dei servizi di smaltimento dei rifiuti
urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani, in conformità della
legge Nr. 441 del 1987, e delle indicazioni contenute nel piano regionale approvato con
deliberazione del Consiglio regionale della Puglia Nr. 251 del 30 giugno 1993 e dei succes-
sivi provvedimenti di modifica o revisione dello stesso.
Il piano regionale del 1993 rappresenta la prima pianificazione regionale in tema di rifiu-
ti e prevede la suddivisione del territorio pugliese in diciotto ATO (Ambiti Territoriali
Ottimali), denominati anche bacini d’utenza, come segue:

• cinque nella Provincia di Bari;

• due nella Provincia di Brindisi;

• cinque nella Provincia di Foggia;

• tre nella Provincia di Lecce;

• tre nella Provincia di Taranto.

Secondo quanto previsto dalla programmazione regionale, la Provincia di Brindisi si arti-
cola in due ATO. In particolare, il piano regionale del 1993 prevede che appartengano:

• all’ATO BR/1, i Comuni di Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Cisternino,
Fasano, Mesagne, Ostuni, San Donaci, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni,
Torchiarolo;

• all’ATO BR/2, i Comuni di Ceglie Messapica, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano,
Oria, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Villa
Castelli.

Il piano regionale, tra l’altro, comprende:

• l’analisi statistica dei rifiuti classificati a norma del D.P.R. 915/1982, con relativa
previsione di sviluppo;

• l’analisi delle più adeguate ed affidabili tecnologie e sistemi di smaltimento dei rifiuti
urbani;
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• i criteri generali per l’organizzazione dei servizi di raccolta differenziata di compe-
tenza comunale o di consorzi di Comuni, con particolare riferimento alla regolamen-
tazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei diversi ambiti del
territorio regionale;

• la definizione del modello organizzativo dei servizi di raccolta differenziata, cernita,
stoccaggio, trasformazione, recupero, smaltimento finale dei rifiuti nei diversi ambiti
del territorio regionale, con l’individuazione dei bacini di utenza e della tipologia
degli impianti;

• le condizioni fisico-territoriali ambientali ed i criteri per la individuazione dei siti
degli impianti;

• l’analisi dei costi per la realizzazione degli impianti e per la gestione dei modelli
organizzativi previsti.

In base al piano, i rifiuti devono avere tre destinazioni principali, ovvero inceneritori,
impianti di compostaggio e discariche, con una distribuzione omogenea degli impianti
nei diversi bacini di utenza. D’altra parte, il piano regionale per lo smaltimento dei
rifiuti urbani prevede la realizzazione di un sistema integrato di smaltimento costituito
dall’attivazione di specifiche raccolte differenziate, stazioni di trasferimento attrezzate,
impianti di stoccaggio, di trattamento e di smaltimento finale dei rifiuti urbani, a servizio
di definiti bacini di utenza. Secondo la legge regionale Nr. 17 del 13 agosto 1993, ogni
tre anni la Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del
piano fornendo indicazioni in merito:

• alla verifica delle previsioni di piano in riferimento ai correnti dati demografici ufficiali
pubblicati dall’ISTAT ;

• all’andamento della realizzazione delle opere e dello svolgimento dei servizi previsti,
nonché agli eventuali ostacoli oggettivi registrati in sede di attuazione del piano;

• all’aggiornamento dell’analisi statistica della composizione quantitativa e qualitativa
dei rifiuti urbani prodotti e smaltiti nella Regione;

• alle innovazioni tecnologiche di smaltimento o di recupero intervenute in materia di
tutela dell’ambiente e della convenienza economica;

• all’evoluzione della situazione economica e sociale dei bacini, con riferimento anche
al processo di attuazione di programmi e progetti di carattere generale e settoriale
che interagiscano con gli interventi del piano di cui alla suddetta legge.

La suddetta legge regionale stabilisce il procedimento amministrativo per la individua-
zione dei siti e la localizzazione degli impianti, ovvero, in attuazione delle previsioni del
piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le Province promuovono accordi di
programma tra i Comuni ricadenti in ciascun bacino di utenza, ai sensi dell’art. 27 della
legge Nr. 142 del 1990. Inoltre, in merito alla disciplina dei servizi di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani pericolosi la legge prevede, tra l’altro, che i Comuni:
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• effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti suddetti, individuati come tali dalla
normativa vigente;

• provvedano altres̀ı ad attivare servizi di raccolta separata per i rifiuti costituiti da
elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico.

Con riferimento alla raccolta differenziata di materiali utili, inoltre, i Comuni:

• organizzano le attività di smaltimento dei rifiuti rispettando i criteri di

– separazione dei flussi di rifiuti al fine di favorire il riutilizzo, recupero, riciclo
delle singole frazioni fin dalla produzione, distribuzione, consumo e raccolta,

– riduzione delle quantità e della pericolosità della frazione non recuperabile da
avviare allo smaltimento finale, assicurando garanzie di protezione ambientale,

– promozione di attività informative e culturali a tutela dell’ambiente, della sa-
lute, della sicurezza dei cittadini favorendone la partecipazione alle attività di
riduzione dei rifiuti e del recupero delle materie seconde per concorrere alla ri-
duzione della quota residuale tal quale con l’intento di ridurre l’emergenza e la
necessità di ulteriori siti da destinare a discarica o ad impianto termodistruttore;

• provvedono altres̀ı ad attivare un servizio di raccolta diversificata dei rifiuti ingom-
branti che per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei contenitori comu-
nemente usati per la raccolta dei rifiuti urbani, nonché ad assumere idonee iniziative
per prevenire e punire l’abbandono dei rifiuti e per ripristinare le aree interessate
dall’abbandono stesso, anche ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 915/1982.

Tuttavia, le previsioni del piano del 1993 non vengono realizzate, non vengono costituti
i diciotto bacini di utenza previsti, non si realizza alcun nuovo impianto e non si attiva
la raccolta differenziata. In effetti, l’insufficienza del programma previsto nella pianifica-
zione regionale, conduce nel novembre 1994 ad un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri che dichiara lo stato di emergenza socio-economico-ambientale della Regione
Puglia, affidando al prefetto di Bari i compiti di Commissario delegato per tutto il 1995.
Dal giugno 1996 l’incarico di Commissario delegato per l’emergenza rifiuti viene affidato al
Presidente della Giunta regionale, come confermato dalle ordinanze con le quali lo stato di
emergenza in tema di rifiuti è stato reiterato per il 1997 ed il 1998. Nel 2000, in attuazione
del D.Lgs. 112/1998, viene emanata la legge regionale 17/2000 riguardante il conferimen-
to alle Province di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, che
definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l’attribuzione agli enti locali delle funzioni e
dei compiti amministrativi in materia di tutela dell’ambiente, al fine di stabilirne il riparto
fra la Regione e gli enti locali.
L’art. 4 della suddetta legge prevede che la Regione si doti di un Programma Regionale per
la Tutela dell’Ambiente (PRTA), al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tute-
la ed al risanamento dell’ambiente da attuarsi attraverso l’utilizzo di risorse comunitarie,
nazionali, regionali e degli enti locali. Il PRTA, tra l’altro, determina:

• gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari
situazioni territoriali o produttive;
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• le fonti ed il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tali obiettivi;

• i tempi ed i criteri per l’approvazione del quadro triennale degli interventi che la
stessa legge disciplina, assegnandone la gestione alle Province.

Ciascuna Provincia è tenuta a definire, con il supporto dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale (ARPA), propri piani di attuazione in vari settori, tra cui quello
di gestione dei rifiuti urbani nei diversi bacini d’utenza.
La Regione Puglia ha approvato il primo piano di smaltimento dei RSU con Deliberazioni
del Consiglio Regionale del 30 giugno 1993 n. 251 e 10 settembre 1993 n. 359. Con la
Legge Regionale 13 agosto 1993 n. 17, poi modificata con la Legge Regionale 18 luglio
1996 n. 13, sono state dettate ulteriori disposizioni per l’organizzazione dei servizi di
smaltimento rei rifiuti urbani e per l’attuazione del Piano Regionale dei rifiuti.
La mancata attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione 251/1993 ha comportato
dei gravi ritardi nell’adeguamento della rete impiantistica destinata allo smaltimento e
recupero dei RSU in Puglia. Il protrarsi di suddetti ritardi ha portato alla dichiarazione
dello stato di emergenza, decretato con OP.C.M. del 27 giugno 1996, e alla nomina di
un commissario proposto ad affrontare l’emergenza legata all’assenza di siti preposti allo
smaltimento dei RSU. Lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti in Puglia si
è protratta fino al 31 gennaio 2007 determinando cos̀ı il rientro al regime ordinario.

1.5.3 Decreto commissariale 41/2001

Nel corso degli anni il quadro di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti in Puglia ha
sub̀ıto un incisivo processo evolutivo che ha consentito di integrare, modificare e completare
il Paino Regionale (L.R. n. 17/1993). Con il decreto commissariale 41/2001 viene adottato
il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate della Regione Puglia,
strumento indispensabile per la concreta attuazione dell’azione commissariale, finalizzata
al più rapido superamento dell’emergenza.
Tale decreto nasce con le seguenti finalità:

• verificare l’attualità delle previsioni contenute nei piani regionali vigenti, sia per
quanto concerne i dati stimati che ne costituiscono il presupposto, sia lo stato di
attuazione e gli obiettivi raggiunti;

• aggiornare ed adeguare il piano regionale di gestione dei rifiuti per effetto dell’art.
22 del D.Lgs. 22/1997.

Un primo aspetto che viene preso in considerazione nel piano è rappresentato dall’evoluzio-
ne del principio che vuole privilegiare le azioni di recupero (prioritariamente di materiali
ed in subordine di energia), rispetto a quelle di smaltimento. Tale principio già afferma-
to con il D.P.R. 915/1982 in senso generale, viene assunto dalla Regione e tradotto (in
particolare nel piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani) non come concreta
indicazione degli interventi da porre in essere, bens̀ı come raccomandazione correlata ad
obiettivi stimati possibili in termini di qualità e di quantità. Il D.Lgs. 22/1997 prevede,
invece, che il piano regionale di gestione dei rifiuti indichi iniziative da porre in essere per
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limitare la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e per favorire il riutilizzo, il riciclag-
gio ed il recupero di materiali e di energia. Il piano regionale, tuttavia, non può disegnare
un sistema organizzativo dettagliato in termini di strumenti ed opere, poiché tale disegno
si rapporta in maniera imprescindibile con il concreto evolversi del mercato. Pertanto, il
complessivo disegno organizzativo che il piano configura è da assumere come attendibile,
auspicabile, ma ipotetico, poiché ad una contrazione del mercato dei materiali e/o dell’e-
nergia recuperabile corrisponde un aumento della domanda di smaltimento e quindi del
dimensionamento dell’apposito sistema, pubblico e/o privato (e viceversa).
Una seconda situazione esaminata è quella relativa al rapporto che intercorre fra il piano
regionale ed il quadro normativo che ne costituisce il presupposto ed anche il limite. Il
quadro normativo nel 2001, fondamentalmente costituito dal decreto Ronchi, come modifi-
cato ed integrato dal decreto legislativo Nr. 389/1997 e dalla legge Nr. 426/1998, risulta
compiuto per quanto concerne i principi generali, le finalità, gli obiettivi e quant’altro di
tendenzialmente innovativo rispetto alla previgente normativa, ma risulta anche fortemen-
te condizionato, nella sua applicabilità effettiva, per ragione dei numerosissimi rinvii ad
atti a contenuto normativo da emanarsi da parte del Governo. In altri termini, la pia-
nificazione regionale deve attenersi ad un quadro normativo ancora in via di formazione.
Per fronteggiare la situazione di emergenza relativa alla gestione dei rifiuti, il Presidente
della Giunta regionale esercita funzioni commissariali con poteri, compiti e prerogative
analiticamente attribuitigli con specifici provvedimenti del Ministro dell’Interno, per ulti-
mo l’Ordinanza Nr. 3077/2000.
Nel piano viene evidenziato che la produzione di rifiuti solidi urbani in una determinata
collettività non è mai costante e varia, con il trascorrere del tempo, anche nella compo-
sizione merceologica, essendo legata ad una serie di fattori quali, ad esempio, il livello
economico, le abitudini di vita e cos̀ı via. Da ciò deriva la necessità di controllare perio-
dicamente (attraverso un osservatorio permanente) i dati, ai fini della programmazione
regionale, accertando l’evoluzione nel tempo dei vari parametri: produzioni pro capite,
composizione merceologica, peso specifico apparente ed altri simili.
Pertanto, la difficile determinazione dell’esatto ammontare di rifiuti solidi urbani prodotti
dai Comuni risulta non necessaria per gli scopi che le indagini si pongono.
Nel capitolo A del piano, che riguarda la produzione dei rifiuti, tra l’altro, vengono
riepilogati, mediante varie tabelle:

• le quantità di rifiuti prodotti e gli indici di produzioni pro capite, nelle cinque Pro-
vince, secondo le prime rilevazioni del 1987 svolte per la redazione del Progetto di
piano regionale;

• la produzione giornaliera di rifiuti riportata nel Programma del Commissario dele-
gato per l’emergenza in Puglia del 1997, ripartita fra le cinque Province ed ottenuta
rielaborando quella stimata al 1993;

• i quantitativi riportati, sempre per il 1997, dal Secondo rapporto sui rifiuti urbani e
sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio redatto dall’ANPA (febbraio 1999);
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• ulteriori informazioni, fornite da gran parte dei Comuni di Puglia al Commissario
delegato per l’emergenza rifiuti, relative alle produzioni di rifiuti solidi urbani nel
1996 ed alla produzione pro capite media giornaliera per bacini di utenza;

• la produzione stimata dei rifiuti solidi urbani, dal piano del 1993, riferita agli orizzon-
ti temporali 2001-2011 e quella stimata aggiornata considerando gli anni 2001, 2003
e 2011, tenendo conto degli incrementi demografici previsti per gli stessi orizzonti
dalla letteratura.

Una trattazione specifica della parte suddetta del piano viene dedicata alla produzione dei
rifiuti speciali in cui vengono esposti

• il numero d’imprese ed il numero di addetti per settore nelle diverse Province, se-
condo alcuni dati forniti dall’ISTAT per il periodo che va dal 1981 al 1985 ed altri
dati forniti dalla Camera di Commercio di Bari riferiti a giugno 1997;

• il numero di dichiarazioni pervenute alle Camere di Commercio pugliesi nel 1997
e 1998, relativamente ai rifiuti prodotti negli anni 1996 e 1997, secondo i dati
elaborati dalle Camere di Commercio della Regione, sulla base dei Modelli Unici
di Dichiarazione (MUD) di cui alla legge Nr. 70/1994;

• la metodologia seguita per la stima dei quantitativi di rifiuti speciali prodotti;

• alcuni dati e commenti su particolari categorie di rifiuti che si ritengono meritevoli di
specifiche considerazioni in quanto significativamente presenti nel territorio regionale,
come le ceneri, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e pneumatici, imballaggi
e rifiuti di imballaggio, loppe d’altoforno, sanse, fanghi da depurazione acque reflue
civili, vinacce, amianto;

• l’esame di singoli settori, quali carta, cartoncino, cartone, legno, acciaio, alluminio,
vetro, materie plastiche.

Nel capitolo B del piano, riguardante le strategie per la riduzione dei volumi, della quantità
e pericolosità dei rifiuti, si evidenzia che si tratta di strategie di tipo preventivo caratteriz-
zate da un’insita difficoltà di controllo diretto da parte del sistema pubblico, dal momento
che sono associate alle modalità di produzione e di consumo dei beni. Tali strategie sono
essenzialmente conseguibili mediante:

• la contrazione dei consumi;

• la modifica dei cicli produttivi attraverso lo sviluppo e la diffusione delle innovazioni
di processo e di prodotto;

• la sottrazione di sempre maggiori quote di residui dal circuito dello smaltimento dei
rifiuti attraverso lo sviluppo delle attività di riciclo e riutilizzo dei residui in cicli
produttivi.
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Il piano afferma che affrontare con razionalità la questione degli imballaggi può incidere
in maniera rilevante sull’abbattimento delle quantità e dei volumi di rifiuti, sia urbani che
speciali, da avviare allo smaltimento ed è perciò necessario provvedere ad attivare iniziative
capaci di sottrarre la maggior parte possibile dei residui degli imballaggi, primari, secondari
o terziari, dal circuito dello smaltimento, insieme alle altre tipologie di rifiuti destinabili
al recupero ed al riutilizzo. Nel perseguire tale obiettivo, con riferimento ai rifiuti urbani,
che risultano costituiti in parte anche da imballaggi primari post consumo, lo strumento
principale è quello della raccolta differenziata. Per i rifiuti speciali non pericolosi, lo
strumento individuato è quello della definizione di procedure autorizzative semplificate alle
quali devono essere sottoposte le relative attività. La strategia complessiva individuata dal
piano è, peraltro, supportata da un sistema di incentivazione definito dapprima nell’ambito
del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dopo nel relativo Programma operativo
della Regione Puglia. Nell’ambito di tale programma sono definite specifiche azioni rivolte
al sistema produttivo che prevedono aiuti finalizzati, tra l’altro:

• alla modifica o riorganizzazione dei cicli produttivi per indirizzare gli stessi ver-
so soluzioni a minor impatto ambientale con conseguente riduzione quantitativa o
modifica qualitativa dei rifiuti prodotti,

• alla diffusione di sistemi di certificazione ambientale, oltreché di azioni di informazio-
ne e sensibilizzazione rivolte sia al sistema delle imprese, sia ai cittadini, per orientare
i consumi verso prodotti a basso impatto ambientale.

Nel capitolo C del piano, dedicato alla gestione dei rifiuti urbani, si evidenzia come, a
seguito della dichiarazione dello stato di emergenza rifiuti in Puglia, l’azione commissariale,
con ripetuti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a partire dal novembre 1994,
ha ulteriormente orientato l’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani verso
le attività di riutilizzo e recupero degli stessi, attraverso l’attivazione, in ciascun bacino di
utenza già individuato dal piano regionale, di ulteriori linee impiantistiche, quali:

• i centri di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalle
raccolte differenziate comunali, finalizzati a garantire la massima qualità dei singoli
materiali, necessaria per scontare a favore dei Comuni conferenti il migliore ritorno
economico da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi, al quale le singole frazioni
sono destinate;

• le linee di selezione dei rifiuti indifferenziati a valle della raccolta differenziata, fi-
nalizzate alla separazione secco-umido per destinare la frazione secca al recupero
energetico.

In relazione al recupero energetico dei rifiuti, è altres̀ı stata programmata la realizzazione
di linee di produzione di combustibile da rifiuti (CDR), a partire dalla frazione secca
proveniente dalle citate linee di selezione, da destinare al riutilizzo o in impianti indu-
striali esistenti o in impianti dedicati da realizzare. Viene indicata, inoltre, Provincia
per Provincia, la situazione nella gestione dei rifiuti urbani, con riferimento alle diverse
tipologie di impianti in esercizio e di impianti in fase di cantiere al 31 dicembre 2000.
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Il territorio della Provincia di Brindisi, costituito da due bacini d’utenza, risulta servito
dall’impianto di compostaggio di Brindisi a servizio dei comuni della Provincia e da due
impianti di discarica controllata, localizzati a:

• a Brindisi, ordinariamente a servizio del bacino di utenza BR/1, risulta essere anche
a servizio dei Comuni del bacino di utenza BR/2;

• a Villa Castelli, impianto a servizio del singolo Comune, in fase di esaurimento.

Inoltre, viene evidenziato che negli ultimi tre anni la raccolta differenziata in Puglia ha
cominciato a svilupparsi con continuità sulla base di una programmazione integrata che
ha favorito l’attuazione di una specifica e diffusa organizzazione dei relativi servizi in gran
parte dei Comuni, mentre gli anni passati, sono caratterizzati da iniziative di raccolta
differenziata isolate e spesso estemporanee dei Comuni, anche numerose, più volte ab-
bandonate e riprese in assenza di un circuito certo e consolidato di effettivo riutilizzo e
recupero delle varie frazioni dei rifiuti.
Dopo aver evidenziato alcune circostanze, anche estranee al sistema degli enti locali, a cui
è legato l’incremento dei dati di raccolta, nel piano vengono riportati tutti i dati disponibili
in forma aggregata sulle attività di raccolta differenziata in Puglia negli anni 1997, 1998
e 1999.
Nelle linee di indirizzo generale per la gestione dei rifiuti urbani, si mette in risalto che
l’azione complessiva deve mirare alla sottrazione delle massime possibili quote di rifiuto
urbano dal circuito dello smaltimento a favore del circuito del recupero e riutilizzo, ri-
servando allo smaltimento definitivo in discarica controllata una funzione residuale per i
rifiuti non destinati ad alcuna forma di riutilizzo o di recupero ovvero una mera funzione
di soccorso per eventuali situazioni contingenti di crisi. Inoltre, vengono delineate le azioni
organizzative, infrastrutturali e di sensibilizzazione e informazione/formazione mediante
le quali può essere perseguita tale finalità generale.
Nel suddetto piano vengono riportati, in conformità all’art. 24 del D.Lgs. 22/1997, gli
obiettivi del 15% entro il 1999, del 25% entro il 2001 e del 35% a partire dal 2003 per
la raccolta differenziata. Aggiungendo a tali obiettivi gli effetti dovuti alla raccolta degli
imballaggi, le suddette percentuali si portano ai nuovi livelli pari a 19,7%, a 29, 7% e 40%,
rispettivamente.
Nel piano, la situazione riguardante gli impianti viene sintetizzata come di seguito:

• per il bacino BR/1,

- una discarica controllata a Brindisi;

- centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla
raccolta differenziata a Brindisi;

• per il bacino BR/2,

- una discarica controllata Villa Castelli (in esercizio, fino al relativo esaurimen-
to),
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- centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla
raccolta differenziata a Francavilla Fontana;

In considerazione della situazione registrata nelle Province pugliesi, con il presente pro-
gramma di emergenza, che caratterizza la fase transitoria, nelle more della piena opera-
tività del piano regionale, si definiscono le iniziative per ciascuna delle aree provinciali
interessate.
In particolare, per la Provincia di Brindisi viene ritenuto necessario:

• effettuare un esame tecnico amministrativo, con espressione di parere costrutti-
vo, della sussistenza delle condizioni per l’autorizzazione all’esercizio del lotto di
discarica di titolarità pubblica di Brindisi, già realizzato;

• ottimizzare l’utilizzazione dell’impianto di compostaggio di Brindisi;

• provvedere al completamento e all’entrata in esercizio degli interventi già cantierizza-
ti in attuazione della precedente programmazione a Brindisi (linea trattamento R.D.
e impianto di selezione dell rifiuto indifferenziato con stabilizzazione della frazione
organica); a Francavilla Fontana (linea trattamento R.D.).

Nel capitolo D del piano, dedicato alla gestione dei rifiuti speciali, viene evidenziato che
la situazione degli impianti esistenti ed in esercizio a ciò destinati ed autorizzati, è nata e
si è evoluta quasi esclusivamente:

• su iniziativa di soggetti produttori di rifiuti, nella necessità di attrezzare soluzioni di
smaltimento nell’ambito della propria azienda, a servizio del proprio ciclo produttivo;

• su iniziativa di imprese che si sono collocate sul libero mercato per offrire il servizio
di smaltimento ai produttori non attrezzati in proprio.

Occorre ricordare, al riguardo, che il regime normativo che disciplina il sistema dei rifiuti
speciali è completamente diverso da quello sul quale si fonda il sistema di gestione dei rifiuti
urbani, in quanto per i rifiuti speciali le attività sono demandate all’iniziativa privata, senza
vincoli precisi circa la potenzialità degli impianti rispetto ai fabbisogni locali. L’unico
vincolo piuttosto debole è quello secondo il quale i piani regionali devono assicurare lo
smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire
la riduzione della movimentazione di rifiuti. Pertanto, il piano regionale di gestione dei
rifiuti, con riferimento a quelli:

• urbani, può e deve indicare non solo gli obiettivi generali, ma anche le soluzioni
organizzative ed impiantistiche sul territorio, congrue a soddisfare il fabbisogno con-
nesso alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, nonché prevedere che tali soluzioni
vengano approntate dalla parte pubblica e che la stessa parte pubblica ne assicuri e
garantisca la gestione;

• speciali, può e deve indicare il fabbisogno quali-quantitativo di impianti, indicare le
tecnologie utilizzabili, individuare i criteri tecnici in base ai quali possono definirsi
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nell’ambito del territorio regionale le zone idonee e quelle non idonee alla localizza-
zione degli impianti, individuare le azioni da porre in essere per favorire in primo
luogo il recupero di materiali e di energia ed in secondo luogo il recupero e/o lo smal-
timento in luoghi il più possibile vicini a quelli di produzione, allo scopo di ridurre
gli impatti ed i costi della movimentazione.

Nel piano viene presentata una schematica illustrazione della situazione esistente relativa
agli impianti in esercizio autorizzati ad attività di smaltimento di rifiuti speciali ed anche
pericolosi, evidenziando che per lo smaltimento dei rifiuti speciali lo strumento di gran
lunga più utilizzato risulta quello della discarica controllata.
Con riferimento al mercato del riutilizzo e dell’impiego di prodotti e di materie prime
secondarie derivanti dal trattamento di rifiuti, viene rimarcato che l’interesse economico
del sistema produttivo a ricevere nei propri processi materie prime secondarie derivanti
da rifiuti, e quindi a concretizzare la vera finale utilizzazione, si fonda generalmente sui
molteplici fattori ed elementi che compongono il mercato, ma viene altres̀ı influenzato e
condizionato dagli eventuali pesi ed oneri, anche economici, che direttamente derivano dal-
l’applicazione delle leggi che regolano la materia. In mancanza di un sufficiente interesse
economico, il possibile incremento del recupero di materiali da rifiuto e del loro utilizzo
può ottenersi soltanto mediante un sostegno finanziario adeguato da parte pubblica. L’a-
zione regionale è orientata a determinare sul territorio le condizioni utili e necessarie per
lo sviluppo di una rete di servizi, soprattutto a supporto delle piccole e medie imprese, atti
a favorire prioritariamente il recupero di energia, anche promuovendo, ove possibile, ogni
utile sinergia tra la gestione dei rifiuti speciali e la gestione dei rifiuti urbani (ad esempio,
imballaggi, compostaggio, recupero energetico), riservando allo smaltimento finale in di-
scarica un ruolo residuale di soccorso. Deve essere favorito l’autosmaltimento, soprattutto
per quanto concerne i grandi impianti industriali presenti sul territorio regionale, senza
peraltro trascurare le possibili iniziative consortili di filiera tra piccole e medie imprese,
attraverso la promozione di accordi di programma con le associazioni di categoria dell’in-
dustria, dell’artigianato e del commercio. Sempre in relazione all’esigenza di sviluppare il
recupero ed il riciclaggio dei rifiuti speciali, la Regione ha già programmato la realizza-
zione di una Borsa telematica dei rifiuti finalizzata a favorire l’incontro tra la potenziale
domanda e l’offerta di residui reimpiegabili in attività produttive.
Si deve tenere conto che non è precluso ordinariamente che i rifiuti, prodotti nel terri-
torio regionale, possano essere destinati dai rispettivi produttori ad impianti di recupero
e/o smaltimento ubicati fuori Regione e che siano destinati ad impianti di recupero o
smaltimento ubicati nel territorio regionale rifiuti speciali prodotti al di fuori dello stesso
territorio.
Il capitolo E del piano, che concerne i costi, evidenzia che la valutazione dei costi degli
impianti a tecnologia complessa non è mai agevole e completamente generalizzabile, in
quanto una larga parte degli stessi dipende da situazioni locali (quali ad esempio, il costo
del terreno, il costo unitario del personale, il costo e le distanze di trasporto, la dispo-
nibilità di discariche per lo smaltimento dei residui finali e relativo costo) e/o da fattori
economici che sono soggetti a variazioni nel tempo (quali il tasso di sconto, il cui valore
incide pesantemente sulla quota annuale di ammortamento). Pertanto, per ciascuna tipo-
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logia di impianto, sono state indicate, possibilmente sotto forma parametrica, le principali
voci che concorrono alla determinazione dei costi, nonché di quelle che indicano i possibili
ricavi, senza arrivare alla indicazione puntuale di un determinato valore.
Nel capitolo F del piano, che riguarda gli impianti di recupero e gli impianti di smaltimen-
to, il piano prevede una scelta sufficientemente diversificata delle tecnologie e sistemi di
smaltimento, in quanto ciò risponde alla esigenza fondamentale di garantire una maggiore
flessibilità gestionale, nonché la possibilità di far fronte, con più immediatezza, a situazioni
di emergenza e/o di impreviste necessità. Elementi essenziali di scelta sono le caratteri-
stiche socio-economiche e quelle strutturali dell’area interessata, senza escludere l’aspetto
della possibile riutilizzazione materiale ed energetica dei sottoprodotti e/o materiali di
recupero.
Il piano, inoltre, prevede che la struttura organizzativa e gestionale della piattaforma
debba garantire:

• la minimizzazione delle emissioni ambientali, mediante una scelta idonea dei tratta-
menti;

• l’ottimizzazione del bilancio energetico, mediante il controllo ottimale dei flussi;

• il contenimento dei costi di gestione, mediante un corretto dimensionamento degli
impianti, per il loro pieno sfruttamento;

• la garanzia della sicurezza per persone e cose, sia all’interno che all’esterno dell’im-
pianto;

• l’accettabilità da parte della popolazione, mediante la creazione di un’immagine
positiva di serietà e competenza professionale.

Nel piano si riportano opportuni criteri tecnici per la progettazione delle linee di selezione
dei rifiuti indifferenziati, delle linee di primo trattamento delle frazioni provenienti dalla
raccolta differenziata, delle linee di compostaggio e delle linee di produzione CDR.
Inoltre, viene fornita un’indicazione dei criteri di massima per l’individuazione delle aree
idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti di gestione rifiuti, ritenendo che
l’individuazione dell’areale e la scelta dei siti debba essere condotta attraverso l’analisi di
elementi descritti nel piano, di carattere geo-fisico-territoriale, ambientale, vincolistico ed
economico.
Il capitolo G del piano riguarda il piano di ripristino e bonifica ambientale della Regione
Puglia che costituisce strumento indispensabile per l’attività programmatoria di tutela,
salvaguardia e recupero ambientale. Tale piano mira a fornire:

• una dettagliata mappatura dei siti inquinati da rifiuti urbani, inerti, ingombranti e
speciali;

• un’indagine conoscitiva dei siti potenzialmente inquinanti presenti sul territorio;

• una valutazione delle priorità di intervento;

• una corretta quantificazione dei costi dell’intervento.
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Nel suddetto piano vengono stabiliti altres̀ı:

• gli obiettivi generali ed i principi per la sua attuazione;

• l’individuazione dei siti da bonificare;

• le caratteristiche generali dei rifiuti inquinanti presenti;

• gli interventi a breve termine relativi alle aree da bonificare per le quali è stato
constatato un danno ambientale in atto con necessità di messa in sicurezza e/o
bonifica urgente;

• gli interventi a medio termine relativi alle aree da bonificare per le quali esiste un
potenziale inquinamento, ma in cui non è stato accertato un danno ambientale in
atto;

• l’individuazione dei siti con necessità di ripristino ambientale;

• le prescrizioni per la definizione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale;

• il programma dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano.

Il piano regionale di bonifica definisce anche:

• la localizzazione dei singoli ambiti di bonifica;

• gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o
bonifica;

• la quantità e la qualità dei materiali da rimuovere e smaltire, nonché le modalità per
il loro smaltimento;

• le priorità degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate.

Nella parte finale del piano di gestione dei rifiuti vengono riportati:

• l’allegato A, organizzazione territoriale per la gestione dei rifiuti urbani in Puglia (i
18 bacini di utenza);

• l’allegato B, repertorio di schemi di atti amministrativi ad uso dei Comuni ;

• l’allegato C, disciplinari tecnici di progettazione di impianti (per la gestione dei
rifiuti urbani).
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1.5.4 Decreto commissariale 296/2002

Il decreto del Commissario delegato sull’emergenza ambientale Nr. 296 del 2002, di com-
pletamento, integrazione e modificazione del piano adottato con decreto commissariale
41/2001, è finalizzato, anche attraverso il monitoraggio delle iniziative attivate, ad una
più dettagliata definizione delle linee generali di azione e ad un migliore adattamento dei
modelli organizzativi esistenti a specifiche esigenze di particolari aree territoriali, per il
completamento del sistema impiantistico integrato a regime per il recupero, il riutilizzo e
lo smaltimento dei rifiuti urbani.
Nelle linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti urbani in ambito territoriale ottimale,
corollario fondamentale al complessivo sistema di gestione è quello che l’intero ciclo dei
rifiuti sia gestito in maniera unitaria dai Comuni di ciascun bacino di utenza, costituiti
in Autorità di gestione. Per la gestione dei rifiuti urbani a regime, il ruolo centrale sarà
svolto dalla destinazione al recupero energetico dei rifiuti, attraverso la produzione del
CDR. Il perseguimento nei tempi più rapidi possibili della gestione a regime, ivi compresa
la gestione unitaria associata per ciascun bacino di utenza, costituisce obiettivo prioritario
dell’azione commissariale.
Per accelerare il perseguimento di tale obiettivo prioritario è necessario:

• attivare con prontezza le procedure per il completamento della rete impiantistica
pubblica per ciascun bacino di utenza, secondo le indicazioni contenute nella sezione
del decreto riservata alla descrizione dell’organizzazione territoriale dei servizi, ivi
comprese quelle per la realizzazione delle discariche di soccorso di titolarità pubblica;

• attivare la realizzazione e gestione delle linee di produzione del CDR, o in com-
pletamento degli impianti pubblici di selezione già esistenti, ovvero attraverso la
concessione della progettazione, costruzione e gestione di impianti complessi (linee
di selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR) nelle aree territoriali prive di
qualsiasi struttura impiantistica;

• favorire le gestioni unitarie e associate del ciclo dei rifiuti urbani per ciascun ambi-
to territoriale ottimale, corrispondenti con i bacini di utenza definiti nel suddetto
decreto commissariale.

Con il decreto commissariale 296/2002 viene, inoltre, adottato il nuovo disciplinare tec-
nico, Centri di selezione e biostabilizzazione del rifiuto tal quale residuale dalla raccolta
differenziale che sostituisce il disciplinare Centri di selezione del rifiuti tal quale residuale
da raccolta differenziata dell’allegato C del decreto 41/2001.
Occorre che il complessivo e definitivo sistema integrato a regime, altres̀ı, possa garantire,
nel rispetto delle normative tecniche in materia di gestione degli impianti di recupero o
smaltimento dei rifiuti, i principi di funzionalità, efficienza ed economicità. A tal fine,
si rende necessario sia procedere alla revisione di alcuni ambiti territoriali ottimali, an-
che per addivenire alla soluzione di annose problematiche di particolari aree territoriali,
soprattutto nell’ambito delle Province di Foggia, Taranto e Bari, sia procedere con la de-
terminazione dei criteri per il calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani in
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discarica (capitolo 8 del piano) nonché per il calcolo della tariffa unica di gestione dell’in-
tero ciclo dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale (capitolo 9 del piano). Con
riferimento al primo aspetto, il capitolo 6 del piano 296/2002, dedicato all’organizzazione
territoriale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani per bacino di utenza, prevede, come
illustrato in Tab.1.2,

• in Provincia di Bari, l’articolazione in 4 ATO, a seguito della aggregazione dei Comu-
ni del bacino di utenza BA/3, previsto dalla precedente programmazione regionale,
ai bacini limitrofi BA/2, BA/4 e BA/5;

• in Provincia di Foggia, l’articolazione in 4 ATO, a seguito della aggregazione dei
Comuni del bacino FG/2, previsto dalla precedente programmazione regionale, a
quelli del bacino FG/3;

• in Provincia di Taranto, l’articolazione in 2 ATO, a seguito della aggregazione dei
Comuni del bacino TA/2, previsto dalla precedente programmazione regionale, a
quelli del bacino TA/1;

• in Provincia di Brindisi e di Lecce, l’articolazione negli ATO già delineati dalla
precedente programmazione regionale.

Province ATO Area di riferimento Nr. Comuni

Bari BA/1 Nord Barese 9
BA/2 Bari e Comuni cintura Nord-Ovest 9
BA/4 Murgia 9
BA/5 Sud-Est Barese e Valle d’Itria 21

Brindisi BR/1 Fascia costiera 11
BR/2 Aree interne 9

Foggia FG/1 Gargano Settentrionale 16
FG/3 Foggia, Gargano Merid., Sub-Appennino Sud-Occ. 29
FG/4 Tavoliere 9
FG/5 Sub-Appennino Meridionale 10

Lecce LE/1 Salento Settentrionale 27
LE/2 Salento Centrale 46
LE/3 Salento Meridionale 24

Taranto TA/1 Arco Jonico Occidentale e Centrale 12
TA/3 Arco Jonico Orientale 17

Tabella 1.2: organizzazione territoriale degli ATO secondo il decreto 296/2002.

In particolare, per il bacino BR/1 nella fase di transizione sono previsti:

• una discarica controllata a Brindisi (pubblica, in esercizio);

• linea di produzione CDR a Brindisi (pubblico, in realizzazione);

• centro materiali RD a Brindisi (pubblico, realizzato);

• impianto di compostaggio a Brindisi (pubblico, in adeguamento di concessione).

Per il suddetto bacino, nella gestione a regime si prevede:
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• un impianto complesso di titolarità pubblica costituito da un centro di selezione,
biostabilizzazione, con annessa discarica di servizio/soccorso a Brindisi (discarica
pubblica in esercizio, centro di selezione e biostabilizzazione in realizzazione);

• una linea di produzione CDR a Brindisi(pubblico, realizzato);

• un impianto di compostaggio a Brindisi (pubblico, in adeguamento di concessione).

Nel bacino BR/2 nella fase di transizione sono previsti:

• una discarica controllata a Brindisi (pubblica, in esercizio), a Villa Castelli (pubblico,
a esercizio esclusivo, in esaurimento);

• un centro materiali RD a Francavilla Fontana (pubblico, realizzato);

• un impianto di compostaggio a Brindisi (pubblico, in adeguamento di concesione).

Per il suddetto bacino, nella gestione a regime si prevede:

• un impianto complesso di titolarità pubblica costituito da un centro di selezione,
biostabilizzazione, con annessa discarica di servizio/soccorso a Francavilla Fonta-
na (discarica pubblica in fase di realizzazione in concessione, linee di selezione e
biostabizzazione da realizzare);

• linea di produzione CDR a Brindisi (utilizzazione dell’impianto pubblico in realizza-
zione a servizio del Bacino BR/1);

• centro materiali RD a Francavilla Fontana (pubblico, realizzato);

• un impianto di compostaggio a Brindisi, utilizzazione dell’impianto pubblico in
realizzazione a servizio del Bacino BR/1, (pubblico in concessione, in adeguamento).

Nel capitolo 7 del piano viene fornita la valutazione dei costi degli impianti di trattamento
e smaltimento rifiuti, che, soprattutto per quelli a tecnologia complessa, è alquanto difficile
ed in particolare, non generalizzabile in quanto dipende da numerosi fattori legati non solo
alla dimensione ed al tipo di tecnologia adottata, ma anche alla situazione locale.
Inoltre, per effetto dell’azione commissariale, il piano si compone anche dei seguenti
dispositivi:

• i decreti commissariali da Nr. 297 a Nr. 310 e Nr. 315 del 30 settembre 2002, di
istituzione delle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per Ambiti Territoriali
Ottimali;

• i decreti commissariali da Nr. 303 a Nr. 312 del 13 dicembre 2003, concernenti
l’affidamento del servizio di recupero energetico dai rifiuti in Puglia, che introducono
la previsione della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione;

• il decreto commissariale Nr. 56 del 26 marzo 2004, recante il piano di riduzione del
conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia ex art. 5 D.Lgs.
Nr. 36/2003 (Integrazione della pianificazione regionale);

• la deliberazione di Giunta della Regione Puglia Nr. 805 del 3 giugno 2004 concernente
i materiali contenenti PCB.
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1.5.5 Decreto commissariale 187/2005

Con decreto del Commissario delegato emergenza ambientale Nr. 187 del 9 dicembre 2005
viene adottato l’atto di Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di
gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale Nr. 41/2001, cos̀ı come comple-
tato, integrato e modificato con il decreto commissariale Nr. 296/2002. In relazione al
livello di definizione del piano, nonostante le modifiche ed integrazioni apportate, le mi-
sure previste appaiono per molti aspetti parziali ed insufficienti e soprattutto non sono
coerenti con i principi e gli obiettivi del Trattato, delle norme comunitarie derivate di
settore e della normativa nazionale vigente. Per quanto riguarda l’incompletezza, si deve
rilevare che la direttiva 1991/689/CEE e la normativa nazionale prevedono l’elaborazio-
ne, con documenti di programmazione distinti o unitari, di appositi piani di gestione di
rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il piano in argomento, invece, risulta particolarmente
sbilanciato nella disciplina dei rifiuti urbani rispetto a quella dei rifiuti speciali e la sua
impostazione non corrisponde ai principi prioritari della politica ambientale che il Trattato
individua nella precauzione, prevenzione e correzione alla fonte dei danni ambientali e che,
nella disciplina di settore, si traducono nel riconoscimento di un ruolo centrale e priori-
tario alla prevenzione ed alla riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti. In ogni
caso, il rilievo che deve essere attribuito al bilancio economico ambientale delle opzioni
organizzative, richiesto dal legislatore comunitario in materia di gestione dei rifiuti, trova
esplicito riscontro anche nella normativa nazionale vigente che al comma 2, dell’art. 4,
del D.Lgs. Nr. 22/1997, stabilisce che il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia
prima debbano essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero. Il bilan-
cio economico ambientale, infatti, rappresenta anche a livello comunitario lo strumento
indispensabile per certificare (attraverso un metodo/modello di validazione scientifica) la
priorità, che viene attribuita al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia dai rifiuti
rispetto al recupero energetico. Per la determinazione del bilancio economico ambientale
devono essere comparate, almeno le seguenti voci essenziali:

• costi della raccolta differenziata;

• costi per la mancata produzione d’energia;

• valori della materia prima ottenuta dal recupero;

• benefici economici e ambientali derivanti dal minore smaltimento;

• benefici ambientali per emissioni evitate;

• benefici sociali per occupazione generata.

In conclusione, il recupero energetico costituisce una fase della gestione integrata dei ri-
fiuti, ma comunque relegata ad un ruolo sussidiario, non centrale e di cerniera tra le altre
forme di recupero e lo smaltimento. Al fine di favorire la riduzione del rifiuto alla fonte, il
reimpiego, il riciclaggio o il recupero di materia dello stesso, si rende necessario un inter-
vento integrativo per implementare la previsione di misure che favoriscano e promuovano
la prevenzione, la raccolta differenziata, il riutilizzo e il riciclaggio.
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Tra le direzioni a cui si è ritenuto opportuno orientare lo sforzo di approfondimento e
revisione del piano, si annoverano quelle di:

• calcolare il fabbisogno impiantistico complessivo della Regione, sia per ciò che concer-
ne gli impianti di trattamento biologico che quelli di recupero energetico (produzione
di CDR);

• estendere l’impostazione adottata ad un orizzonte temporale non eccessivamente
ridotto, in modo da riscontrare il modificarsi del fabbisogno impiantistico man mano
che le raccolte differenziate si consolidano.

L’obiettivo tendenziale del piano è quello di organizzare un sistema integrato di gestione
dei rifiuti urbani, che limiti lo smaltimento ad una quota non superiore al 35% dei rifiuti.
Le priorità del piano sono le seguenti:

• aggiornamento dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulle disponibilità impianti-
stiche, al fine di una più corretta determinazione dei fabbisogni che tenga conto
anche dell’incidenza di nuove e più organiche misure da introdurre in materia di
prevenzione, riciclaggio e recupero di prodotti da rifiuti;

• riconoscimento della centralità dell’ATO, come modulo organizzativo per la gestione
coordinata delle funzioni di spettanza comunale in materia di rifiuti solidi urbani, e
come soggetto gestore, preferibilmente su base provinciale, che potrà articolarsi in
sottobacini;

• articolazione della tariffa sulla base dell’effettiva produzione dei rifiuti, tenendo conto
degli oneri dell’intero servizio e delle diverse condizioni economiche degli utenti;

• premialità del sistema tariffario per tutti i casi di riduzione o di riciclaggio del rifiuto
o recupero di materia dai rifiuti, nonché degli obiettivi di raccolta differenziata;

• assicurazione di un alto livello di qualità del servizio;

• coinvolgimento dei consumatori;

• coinvolgimento del mondo imprenditoriale, anche mediante la sviluppo di atti nego-
ziali con le categorie interessate per la definizione di accordi quadro e modalità di
validazione di processi di qualità;

• gestione e trattamento dei rifiuti secondo le migliori prassi;

• protezione della salute e promozione del benessere dei cittadini;

• aumento della raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia;

• valorizzazione della sostanza organica recuperata;

• riduzione del conferimento in discarica;
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• messa in sicurezza degli impianti, consentendo, fra l’altro, solo modalità di esercizio e
di gestione che minimizzino gli effetti negativi per l’ambiente e l’impiego di tecnologie
e metodologie all’avanguardia per i nuovi impianti o per la gestione dei rifiuti, in
tutte le sue fasi;

• sostegno alla ricerca di nuove forme di gestione e tecnologie mirate alla riduzione della
produzione dei rifiuti, della loro pericolosità o del loro riciclo, riutilizzo o recupero
di materia;

• previsione di campagne di informazione mirate a favorire lo scambio diretto di beni
tra i consumatori e la definizione di appositi accordi e contratti di programma con i
settori economici, per favorire la prevenzione;

• promozione di accordi e contratti di programma, l’introduzione di incentivi e di-
sincentivi, per promuovere la nascita e il consolidamento sul territorio regionale di
attività economiche, che favoriscano e assicurino il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti
urbani;

• promozione della cooperazione con le attività commerciali e imprenditoriali locali per
incentivare ed implementare buone prassi aziendali o gestioni innovative finalizzate
alla riduzione, riciclo, riutilizzo e recupero dei rifiuti;

• raggiungimento al 2010 di una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al
55% del rifiuto urbano prodotto, come descritto in Tab. 1.3;

Percentuali obiettivo di RD (Decreto Commissariale Nr. 187/2005)

Anni 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Percentuali di RD 22% 32% 42% 50% 55% 56% 57%

Tabella 1.3: percentuali obiettivo di RD fissate dal Decreto Commissariale Nr. 187/2005.

• realizzazione di un sistema impiantistico, che consenta di ottenere il recupero di ma-
teria dalla raccolta differenziata; per la frazione umida è auspicata la trasformazione
totale o parziale delle attività svolte negli impianti di biostabilizzazione in attività
di compostaggio, laddove le caratteristiche impiantistiche ne garantiscano la piena
fattibilità;

• determinazione, tenendo conto del fabbisogno regionale, del fabbisogno impiantistico
e della capacità operativa necessaria per la gestione dei rifiuti urbani indifferenzia-
ti, al netto della quota percentuale di raccolta differenziata e dei sovvalli prodotti
dalle relative operazioni di cernita, sulla base dell’offerta impiantistica del sistema
produttivo;

• determinazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di rigide pre-
scrizioni e condizioni per limitare lo smaltimento in Regione di rifiuti speciali originati
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dal trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre Regioni, al fine di pervenire alla
regionalizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e di impedire
trasferimenti di rifiuti urbani non pericolosi non conformi al piano;

• individuazione di misure appropriate di gestione dei rifiuti speciali, che consentano
lo smaltimento nelle discariche regionali prioritariamente ai rifiuti prodotti in Re-
gione, al fine di conseguire l’autosufficienza e favorire la chiusura dei cicli produttivi
attivi sul medesimo territorio regionale, nel rispetto dei principi della vicinanza e
della limitazione della movimentazione dei rifiuti in relazione all’esigenza di impianti
specializzati per rifiuti di tipo particolare;

• indicazione, in modo esplicito, dei parametri ai quali le pubbliche amministrazioni
competenti si devono attenere nell’esercizio del proprio potere discrezionale in sede di
procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti di gestione
dei rifiuti, al fine di garantire che le relative attività siano svolte in modo da non
creare rischi per la salute e l’ambiente, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.Lgs.
Nr. 22 del 1997 secondo i requisiti fissati dal piano ed inoltre che le operazioni di
smaltimento siano conformate ai principi ed agli obiettivi del piano;

• programmazione di una rete adeguata di impianti di smaltimento, al fine di limitare
la circolazione dei rifiuti e favorire lo smaltimento degli stessi in impianti prossimi al
luogo di produzione del rifiuto, tenendo conto del contesto geografico o della necessità
di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, nonché al fine di consegui-
re l’autosufficienza dello smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi sul territorio
regionale ed a livello di singolo ATO;

• ricorso, il più possibile, a modalità e sistemi di trasporto di minor impatto ambien-
tale, di maggior sicurezza e affidabilità sulla certezza del conferimento del carico per
evitare lo smaltimento incontrollato nel territorio;

• individuazione dei criteri per la determinazione del tributo di conferimento dei rifiuti
in discarica, che incentivino il recupero;

• divieto di utilizzare il materiale proveniente dalla raccolta differenziata per la pro-
duzione del CDR, ad eccezione dei sovvalli non riutilizzabili rivenienti dalla loro
selezione secondaria;

• perseguimento dell’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile e per
combattere il fenomeno dei cambiamenti climatici, mediante l’impegno a raggiungere
un livello sostenibile di emissioni di gas serra.

Oltre ai criteri individuati dal legislatore comunitario e nazionale, al fine di perseguire
le linee guida del piano, le misure di attuazione assunte in sede regionale, provinciale,
comunale e di ambito devono attenersi ai criteri e principi di seguito indicati:

• partecipazione, trasparenza ed economicità;
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• gestione integrata e sostenibile, basata sul principio di precauzione e di verifica degli
obiettivi posti;

• incentivazione della crescita dell’occupazione locale e della nascita di nuove attività
imprenditoriali;

• promozione della cooperazione tra e con le attività commerciali ed imprenditoriali
locali;

• riduzione dell’impatto della comunità locale sull’ambiente.

Il principio di partecipazione deve essere inteso in senso propositivo, ossia nel senso che
deve essere garantito il diritto del soggetto interessato, pubblico o privato, di essere parte-
cipe alla determinazione ed alla condivisione delle scelte. L’estensione del principio investe,
inoltre, il compito di stimolare comportamenti attivi e responsabili sia da parte del consu-
matore che da parte del produttore del rifiuto nella gestione dello stesso, dalla fase della
scelta del bene o servizio destinato a produrre rifiuto fino a quella del suo conferimento
e/o prima cernita.
Il principio della gestione integrata e sostenibile attiene all’analisi delle ricadute ambien-
tali determinate dallo svolgimento del piano e della conseguente strategia. Esso si realizza
mediante il monitoraggio sistematizzato delle azioni, finalizzato ad apportare le eventuali
correzioni necessarie. Pertanto, ogni azione proposta deve essere accompagnata da una sti-
ma degli effetti della stessa sull’ambiente, devono essere evidenziate le ricadute ambientali,
sia positive che negative, derivanti dai comportamenti, conseguenti all’azione proposta ed
assunti dalla collettività, al fine di individuare eventuali correttivi o compensazioni ed
evitare l’insorgenza di eventuali fenomeni pregiudizievoli.
Per le azioni da intraprendere si devono, altres̀ı, valutare la ricaduta occupazionale anche
mediante l’avvio di nuove attività imprenditoriali, valorizzando il dinamismo imprendi-
toriale presente nella collettività regionale, anche tramite il sostegno alla creazione di
consorzi o cooperative. Pertanto, nella scelta delle attività, a parità del livello di qualità e
nel rispetto del principio dell’economicità, deve essere privilegiato il ricorso ad attività a
più alta intensità occupazionale. Il concetto di economicità va dunque inteso non limita-
tamente alla valutazione della singola attività, bens̀ı in relazione alla ricaduta economica
della stessa all’interno del contesto sociale pugliese e del servizio medesimo.
L’esecuzione del piano deve promuovere, anche, la più ampia cooperazione con e tra le at-
tività commerciali locali ed i soggetti gestori e le amministrazioni sono tenuti ad agevolare
lo scambio di informazioni e di conoscenze per consentire agli imprenditori interessati di
attuare forme di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle gerarchie indicate dal piano. Questa
cooperazione deve essere consentita anche nei rapporti con le amministrazioni, le quali
devono dal canto loro assicurare la trasparente accessibilità dei dati e delle conoscenze a
tutti gli operatori.
Inoltre, viene dedicato un capitolo al monitoraggio in cui si riporta lo stato delle attività
di raccolta differenziata nella Regione ed il quadro della capacità e disponibilità degli im-
pianti.
Con riferimento alla situazione impiantistica nella Provincia di Brindisi, il piano riporta
le informazioni sintetizzate nella Tab. 1.4.
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Tipologia impiantistica Situazione provinciale

Centri 2 realizzati, ma non in esercizio, ubicati a
materiali RD Brindisi e Francavilla Fontana

Impianti unico impianto, non in esercizio,
di compostaggio ubicato a Brindisi

Impianti di selezione 2 realizzati, uno ubicato a Brindisi, ma non in esercizio,
e biostabilizzazione l’altro ubicato a Francavilla Fontana, in costruzione

Impianti unico impianto, non in esercizio,
di produzione CDR ubicato a Brindisi

Discariche 2 ubicate a Brindisi e Francavilla Fontana

Tabella 1.4: situazione impiantistica riportata dal piano regionale.

Un intero capitolo del piano è dedicato al fabbisogno impiantistico, ovvero alla valutazione
aggiornata del fabbisogno impiantistico regionale, alla sintesi ed al commento dei risultati.
Nel capitolo dedicato alla riduzione della produzione dei rifiuti si evidenzia, inoltre, che
gli interventi per contenere la produzione dei rifiuti consistono, da un lato, nel trovare
soluzioni per ampliare la durata di vita dei prodotti (miglioramento delle potenzialità di
riutilizzo e recupero a fine vita del prodotto), oppure soluzioni per utilizzare meno risorse
e per passare a processi di produzione più puliti e con meno sprechi e, dall’altro, orientare
la domanda dei consumatori sul mercato al fine di favorire prodotti e servizi che generino
una quantità ed una pericolosità minore dei rifiuti.
Inoltre, si mette in risalto che il riciclo consiste in quella attività, che consente il riutilizzo
del bene altrimenti destinato all’abbandono senza l’effettuazione di particolari trattamenti,
tendenti a modificare le caratteristiche fisiche del bene. Al riguardo si ritiene opportuno
proporre l’attuazione delle seguenti azioni:

• promozione e sostegno del commercio di beni o imballaggi sottoposti a cauzione;

• promozione e sostegno della pratica della cosiddetta ricarica dei prodotti, mediante
la vendita degli stessi senza imballaggio;

• promozione e sostegno di mercatini, anche telematici, dedicati allo scambio di beni
usati.

Per massimizzare la raccolta differenziata e conseguire l’effettivo recupero e la realizzazione
di un sistema impiantistico capace di corrispondere al fabbisogno, è necessario prevedere
campagne volte alla conoscenza dei flussi merceologici presenti nei rifiuti. Conseguente-
mente, è opportuno procedere all’avvio di studi mirati all’acquisizione di dati relativi alla
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quantità e tipologia delle diverse frazioni merceologiche presenti nei rifiuti, nonché di quelli
relativi al loro recupero. Occorre, pertanto:

• realizzare un osservatorio sulla produzione e il recupero dei rifiuti, che raccolga ed
elabori i dati necessari a monitorare i risultati della gestione dei rifiuti;

• introdurre strumenti di semplificazione amministrativa per gli operatori che svolgono
attività connesse alla RD;

• realizzare apposite campagne di comunicazione, che sostengano ed incentivino la RD;

• articolare il sistema tariffario in maniera da avvantaggiare la RD, anche mediante
l’applicazione del metodo puntuale;

• adottare una maggiorazione dell’ecotassa nei confronti dei Comuni che non raggiun-
gono gli obiettivi fissati per la RD;

• agevolare mediante incentivi e disincentivi la nascita di una figura professionale
dedicata al compito di organizzare la RD nelle società a prevalente capitale pubblico
e nelle amministrazioni pubbliche;

• organizzare corsi di formazione per la qualifica professionale, di cui al punto prece-
dente;

• potenziare la RD, investendo su di una maggiore partecipazione attiva e responsabile
del consumatore;

• orientare la raccolta, sviluppando dove possibile il prelievo domiciliare;

• incentivare e sviluppare la raccolta dell’organico di qualità;

• prevedere nei criteri di ripartizione dei fondi del Quadro Comunitario di Sostegno
(QCS ) un elemento di premialità per i Comuni, che raggiungano più alte quote di
RD;

• aumentare il controllo sul territorio, attribuendo funzioni di sorveglianza ammini-
strativa anche alla polizia provinciale;

• definire un piano regionale per gli imballaggi, potenziandone la raccolta e promuo-
vendo appositi accordi con i produttori e utilizzatori di questi beni (CONAI ).

Al fine di favorire le attività volte al recupero di materia dai rifiuti, si rende necessario porre
in essere una serie di iniziative per incentivare il sistema imprenditoriale, i consumatori e
le pubbliche amministrazioni a comportamenti virtuosi che, peraltro, possano favorire lo
sviluppo di nuove attività e forme di occupazione. In particolare occorre:

• prevedere obblighi ed obiettivi di riduzione dei rifiuti in capo alle amministrazioni
pubbliche e società a prevalente capitale pubblico;
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• inserire nei diversi piani di settore disposizioni che agevolino l’utilizzo di materiale
riciclato;

• disporre l’obbligo di inserimento nei bandi di appalto o di fornitura di servizi criteri di
premialità per le forniture di servizi e/o beni, nonché per la realizzazione di opere,
che prevedano una più bassa produzione di rifiuti, una maggior quantità di beni
originati da operazioni di recupero e/o che siano facilmente riutilizzabili o riciclabili;

• agevolare nelle società a prevalente capitale pubblico e nelle amministrazioni pubbli-
che, mediante incentivi e disincentivi, la nascita di una figura professionale dedicata
al compito di monitorare i flussi dei rifiuti prodotti e dei beni e dei servizi acqui-
stati e di supervisionare le attività di cui ai punti precedenti, al fine di agevolare la
riduzione dei rifiuti e l’acquisto di beni o servizi ad alta percentuale di recupero;

• organizzare corsi di formazione per la qualifica professionale, di cui al punto prece-
dente;

• avviare la promozione di un mercato del recupero della materia, mediante la rea-
lizzazione di un sistema di incentivazione per gli operatori, mirando alla nascita di
nuove iniziative imprenditoriali e valorizzando quelle già esistenti;

• dare nuovo impulso alla Borsa telematica dei rifiuti, attivata in Puglia attraverso
una intesa tra la Regione e l’UnionCamere;

• orientare i finanziamenti disponibili (e ricercarne nuovi) verso le operazioni indispen-
sabili alla realizzazione degli impianti necessari, in particolare gli impianti per la
produzione di compost di qualità, prestando particolare attenzione al potenziamento
del sistema di infrastrutture dedicate alla raccolta differenziata e al recupero di
materia dai rifiuti;

• assicurare la chiusura del ciclo della frazione organica, raggiungendo obiettivi di
qualità del prodotto tramite la sperimentazione di metodologie innovative e la de-
finizione di protocolli per la sua certificazione, stipulando accordi per l’utilizzo del
compost di qualità nei terreni pugliesi;

• favorire, promuovere ed individuare processi di integrazione per l’utilizzo di materiale
recuperato, anche attraverso la definizione di protocolli per la validazione di qualità
dei processi produttivi, che utilizzano residui di altre attività;

• sviluppare specifiche campagne di comunicazione volte ad implementare la conoscen-
za e l’importanza della diminuzione della produzione nonché del recupero/riciclo;

• promuovere accordi volontari per il recupero e/o il riciclo dei materiali provenienti
dalla raccolta differenziata, finalizzati alla realizzazione di politiche di integrazione
ed azioni di effettivo riutilizzo del materiale selezionato;

• dare avvio ad un sistema industriale e finanziario degli operatori pugliesi del settore;
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• finanziare progetti pilota, anche per singola tipologia merceologica;

• sostenere azioni tese allo sviluppo tecnologico.

Con riferimento ai rifiuti speciali, risulta evidente l’esigenza, pur nelle more di una più
organica e compiuta definizione di alcuni aspetti puntuali (rinviati alle successive fasi di
monitoraggio e periodico aggiornamento del piano), di integrare il piano di gestione dei
rifiuti con l’indicazione di ulteriori parametri di valutazione che, unitamente ai criteri di
localizzazione degli impianti, permettano di meglio definire gli obiettivi generali del piano
stesso e consentano alle competenti Province di perseguire l’interesse pubblico generale
sia nella definizione di idonei strumenti di organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti
speciali a livello locale, sia negli adempimenti connessi all’approvazione ed autorizzazione
all’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente.
Alla luce di quanto evidenziato, la gestione del settore dei rifiuti speciali da parte delle
Province deve essere orientata, oltre che dalle indicazioni e criteri contenute nel citato
decreto commissariale 41/2001, dai seguenti criteri integrativi, riferiti essenzialmente ai
rifiuti speciali non pericolosi che non necessitano di impianti specializzati, secondo cui:

• ogni singolo impianto deve soddisfare uno specifico fabbisogno di smaltimento, con
riferimento a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti da smaltire;

• di norma ed in via principale, gli impianti regionali di discarica per rifiuti specia-
li non pericolosi devono essere finalizzati allo smaltimento di rifiuti provenienti da
produttori iniziali operanti sul territorio regionale o da operazioni di bonifica ef-
fettuate nel medesimo territorio, in attuazione del principio della limitazione della
movimentazione dei rifiuti e della vicinanza del luogo di produzione a quello di smal-
timento, fatta salva l’esigenza di garantire lo smaltimento in impianti specializzati
di particolari tipologie di rifiuti;

• nelle discariche regionali devono essere ammessi allo smaltimento i rifiuti prodotti
da attività di smaltimento svolte sul territorio regionale e consistenti in operazioni
di trattamento preliminare di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da produt-
tori iniziali operanti sul territorio regionale o anche di rifiuti speciali provenienti da
altre aree regionali ed in quest’ultimo caso soltanto se si tratta di impianti di trat-
tamento specializzati e se il rifiuto ottenuto dal trattamento è diverso per natura e
composizione da quello in ingresso a detto trattamento;

• nelle discariche regionali devono essere ammessi allo smaltimento i rifiuti speciali di
sovvalli da operazioni di cernita e selezione di rifiuti effettuate sul territorio regionale
o effettuate anche in altre Regioni ed in quest’ultimo caso soltanto se la quota di
sovvallo che residua da dette operazioni non supera il 35% del rifiuto sottoposto a
trattamento;

• l’eventuale riduzione del tributo per lo smaltimento in discarica, previsto per i rifiuti
sottoposti a selezione finalizzata al riciclaggio ed al recupero, può essere applicato
solo previa dimostrazione che la quota di rifiuti selezionata destinata al recupero e
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riciclaggio, ed effettivamente recuperata e riciclata, corrisponde almeno al 65% del
rifiuto trattato.

1.5.6 Legge Regionale 36/2009

Con la legge regionale Nr. 36 del 31 dicembre 2009 vengono adottate le Norme per l’eserci-
zio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
Sulla base della suddetta legge, la Regione Puglia adotta nella gestione dei rifiuti i seguenti
principi:

• il rifiuto è risorsa e quindi ha valore economico direttamente proporzionale alla sua
possibilità di recupero. A tal fine la produzione di beni deve tener conto dell’analisi
dell’intero ciclo di vita degli stessi, con particolare riferimento al fine vita, affinché
essi o i loro componenti siano il più possibile recuperabili attraverso il riciclo o il
riutilizzo o la loro nuova trasformazione. Ne consegue che:

- è da promuovere e incentivare la produzione di beni che per qualità e quantità
siano ecosostenibili;

- il recupero deve essere sempre privilegiato rispetto allo smaltimento;

- il recupero deve essere praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed
economico;

- il produttore è responsabile dell’immissione dei beni e risponde fino al termine
del proprio ciclo economico, secondo il principio di “chi inquina paga”;

• come per tutte le risorse, l’utilizzatore-consumatore realizza la gestione del bene-
rifiuto orientandola alla sua salvaguardia per il successivo recupero. A tal fine:

- riduce la produzione dei rifiuti;

- effettua la separazione dei rifiuti;

- provvede alla consegna degli stessi ai punti di raccolta in forma differenziata;

- contribuisce con la propria partecipazione al perseguimento dei migliori risultati
in termini ambientali.

La norma, inoltre, stabilisce i seguenti obiettivi:

• riduzione della produzione e commercializzazione di beni privi della caratteristica di
ecosostenibilità;

• riduzione drastica dello smaltimento dei rifiuti urbani in discarica promuovendo
sistemi di raccolta che privilegiano la separazione dei rifiuti a monte;

• recupero della materia organica.
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In linea con quanto stabilito dal D.Lgs, 152/2006, la Legge Regionale prevede la predispo-
sizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentite le Province e gli Ambiti Territoriali Ottimali,
del piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti. Ogni ATO è inoltre tenuto alla
redazione di un Piano di Ambito (PdA), sarà poi la Giunta Regionale a verificare la con-
formità di tale Piano di Ambito al piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito
negativo è revista una conferenza dei servizi tra Regione e ATO per apportare le necessarie
modifiche. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per i Comuni e gli altri enti
pubblici, nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati.
La legge Regionale istituisce, infine, l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, che
provvede alla raccolta e all’elaborazione dei dati relativi all’attività di gestione dei rifiuti
urbani e speciali, pericolosi e non. Per lo svolgimento delle sue funzioni l’Osservatorio si
avvale dell’ARPA Puglia (Deliberazione della Giunta Regionale del 10 febbraio 2010 Nr.
343). I compiti dell’Osservatorio risultano essere:

• monitorare l’andamento della produzione, raccolta differenziata, recupero e smalti-
mento dei rifiuti urbani nel territorio regionale;

• verificare lo stato dell’attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle rea-
lizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei
rifiuti;

• monitorare l’andamento della produzione dei rifiuti speciali pericolosi e non peri-
colosi, le connesse modalità di recupero e/o smaltimrnto, nonché il raggiungimento
degli obiettivi previsti dalla vigente pianificazione regionale;

• approfondire l’elaborazione dei piani statistici e conoscitivi in materia di raccolta,
gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costruzione e gestione di
una banca dati;

• realizzazione di un censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio.

1.5.7 Situazione provinciale della gestione dei rifiuti

In assenza di un Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, la pianificazione sovraordinata
a cui sono soggetti gli ambiti territoriali BR/1 e BR/2 è data dal Piano Regionale di Ge-
stione dei Rifiuti (L.R. 36/2009). L’art. 4 della suddetta legge stabilisce che spettano alle
Province le funzioni di controllo in materia di bonifica e di gestione dei rifiuti, oltre all’in-
dividuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, nonché
non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Spetta,
inoltre, alla Province la regolazione dei flussi dei rifiuti urbani degli ATO ricadenti sul
proprio territorio.
Le Province possono, infine, esercitare le funzioni gia delegate con l’Art. 6 della L.R.
17/2007, ovvero:

• il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comuni-
taria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per la realizzazione e per
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la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi
compresi gli impianti di incenerimento rifiuti (tali funzioni erano state già delegate
alle Province ai sensi della L.R. 30/1986);

• l’autorizzazione per l’importazione e l’esportazione dei rifiuti, nonché in entrata e in
uscita dal suo territorio;

• le competenze di indirizzo e coordinamento per gli interventi finalizzati all’incremen-
to della raccolta differenziata.

La Legge Regionale 36/2009 all’Art. 5 sancisce le competenze dei Comuni e delle Autorità
di Ambito. I Comuni esercitano le proprie competenze in materia di gestione integrata dei
rifiuti tramite l’Autorità di Ambito (AdA), che costituisce una forma di cooperazione e
coordinamento per l’esercizio associato da parte dei Comuni di ciascun ATO delle funzioni
in materia di gestione dei rifiuti. L’AdA organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo
criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
L’AdA svolge, tra l’altro, le seguenti attività:

• organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli
obiettivi da persegire per garantire che la stessa si svolga secondo i criteri di efficacia,
efficienza, economicità e trasparenza;

• individuazione dei fabbisogni impiantistici connessi alle attività di recupero e smalti-
mento dei rifiuti urbani e proposizione dei siti per l’ubicazione di eventuali discariche
a servizio dell’ambito;

• controllo dell’attuazione del PdA, con particolare riferimento all’evoluzione dei fab-
bisogni e all’offerta impiantistica disponibile e necessaria, nonché la predisposizione
e trasmissione a Regione e Provincia di un apposito rapporto di attuazione del PdA;

• determinazione della tariffa ATO.

L’Autorità di Ambito è, infine, tenuta a fornire alla Provincia e alla Regione i dati della
raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati nonché tutte le informazioni sulla
gestione dei rifiuti, con espresso riferimento ai dati sulla produzione per Comune e alla
percentuale di raccolta differenziata raggiunta.

1.5.8 Il regime dell’Ecotassa

Ai fini di stimolare un aumento dei livelli di raccolta differenziata, la Regione ha approvato
la legge regionale 25/2007 che ridefinisce i criteri per l’applicazione dell’“ecotassa”sui rifiuti
da smaltire in discarica (tributo speciale per i conferimenti dei rifiuti solidi in discarica
finalizzato alla minore produzione dei rifiuti ed allo sviluppo delle raccolte differenziate,
ai sensi della L. 549/95 ).
Con l’approvazione della suddetta legge la Regione ha modificato le disposizioni della
precedente legge regionale del 1997, ridefinendo l’ammontare del tributo da applicare alle
diverse tipologie di rifiuti urbani e speciali da smaltire in modo definitivo in discarica.
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Per quanto concerne la determinazione dell’ecotassa per i rifiuti urbani, il calcolo delle
aliquote deve fare riferimento ai seguenti elementi:

• rispetto degli obiettivi di RD stabiliti dal piano regionale;

• organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

In virtù di quanto disposto da tale legge, a fronte di una tassa che precedentemente am-
montava a 20 euro/tonnellata di rifiuti conferiti in discarica (11 euro/tonnellata nel caso di
Comuni ricadenti all’interno di ATO costituiti in consorzio), viene applicata un’imposizio-
ne massima di 15 euro/tonnellata nel caso in cui i Comuni che gestiscono autonomamente
i servizi di raccolta e trasporto dei RSU abbiano raggiunto percentuali di raccolta diffe-
renziata inferiori al 50% dell’obiettivo previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti.
Una significativa riduzione del tributi, 10 euro/tonnellata, è applicata alle amministrazioni
che erogano i servizi in forma associata e che abbiano conseguito percentuali di differen-
ziata inferiori al 50% dell’obiettivo previsto dal piano regionale per l’anno in corso. Sono,
infine, previste imposizioni decrescenti con l’allineamento del tasso di raccolta differenzita
agli obiettivi indicati dal piano regionale, fino ad un minimo di 2, 5 euro/tonnellata per
RSU tal quali.





Capitolo 2

I rifiuti solidi urbani e la raccolta
differenziata: produzione e gestione1

Nella gestione integrata dei rifiuti, uno dei problemi più rilevanti è rappresentato dall’ana-
lisi dei dati, per cui risulta fondamentale la costruzione di un sistema informativo sui rifiuti
che costituisca un riferimento istituzionale e consenta di verificare lo stato di attuazione e
l’efficacia della normativa ambientale, evidenziando l’eventuale necessità di adottare delle
misure correttive.
Nel presente capitolo, dopo aver elencato le fonti da cui sono stati tratti i dati ed i principali
indici utilizzati, sarà fornita una sintesi dei principali dati riguardanti la produzione e la
gestione dei rifiuti in Italia ed in Puglia negli ultimi anni.

2.1 Le fonti dei dati sui rifiuti

L’analisi dei dati sui rifiuti riveste un ruolo fondamentale per comprendere lo stato di
fatto nella gestione e per pianificare le attività future, al fine di perseguire gli obiettivi di
prevenzione della produzione e di riduzione dei rifiuti indifferenziati.
Le fonti più attendibili per i dati relativi alla produzione ed alla gestione dei rifiuti in
Italia, risultano essere le pubblicazioni annuali dell’ Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale (ISPRA, prima APAT ) nell’ambito della convenzione con l’Osser-
vatorio Nazionale dei Rifiuti (ONR). Tale fonte risulta, nel panorama nazionale, l’unica
realmente attendibile in quanto i dati, pubblicati annualmente, derivano da una complessa
attività di raccolta, analisi ed elaborazione. In particolare, i dati relativi alla produzione e
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sono stati ottenuti mediante la predisposizio-
ne e l’invio di appositi questionari ai soggetti pubblici e privati (ARPA, APPA, Regioni,
Province, CONAI e relativi consorzi, Osservatori Provinciali sui Rifiuti ed, in alcuni casi,
alle aziende municipalizzate di gestione dei servizi di igiene urbana) che, a vario titolo,
raccolgono informazioni in materia di gestione dei rifiuti (ISPRA, 2010).
Inoltre, tale istituto di ricerca, per integrare i dati mancanti o incompleti di molti Comuni,
ha fatto ricorso alla banca dati MUD 2009 (dati 2008). Tale banca dati ha consentito di

1capitolo redatto con il contributo della Dott.ssa Claudia Cappello.
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desumere i dati di produzione e raccolta differenziata per un numero consistente di Co-
muni per i quali non è stato possibile ottenere alcuna informazione per altra via.
Per quanto concerne i dati relativi ai livelli di raccolta differenziata, in assenza di informa-
zioni, l’ISPRA ha utilizzato i dati, validati dallo stesso ente, afferenti al medesimo Comune
e inerenti all’anno 2007.
Le informazioni riguardanti gli imballaggi ed i rifuti di imballaggio sono tratte dall’unica
fonte ufficiale prevista in Italia, ovvero dal documento redatto dall’ISPRA con il contributo
dei soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei suddetti rifiuti. Tale documento deve essere
annualmente trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per l’invio
ufficiale alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla Decisione 2005/270/CE.

2.2 Gli indicatori sui rifiuti

L’analisi dei dati riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti deve avere come obiettivo
primario l’individuazione di specifici parametri che siano fortemente significativi, denomi-
nati indicatori. Gli indicatori utilizzati nel presente capitolo sono rappresentati nella Tab.

Indicatori sulla produzione di rifiuti
Indicatore Finalità
Produzione di rifiuti solidi urbani Misurare la quantità di rifiuti generati
Produzione pro capite di rifiuti solidi urbani Misurare la quantità pro capite di rifiuti generati

Indicatori sulla raccolta differenziata
Indicatore Finalità
Raccolta differenziata totale Verificare il conseguimento degli obiettivi

fissati dalla normativa vigente
Raccolta differenziata pro capite Verificare il conseguimento degli obiettivi

fissati dalla normativa vigente
Raccolta differenziata per frazioni Verificare il conseguimento degli obiettivi

fissati dalla normativa vigente
Indicatori sugli imballaggi

Indicatore Finalità
Produzione di imballaggi Misurare la quantità di imballaggi prodotti
Produzione di imballaggi Misurare la quantità di imballaggi prodotti
per tipologia di materiale per tipologia di materiale
Immesso al consumo di Misurare la quantità di imballaggi immessi
imballaggi, totale e per sul mercato nazionale al fine di valutare il
tipologia di materiale raggiungimento degli obiettivi

Indicatori sulla gestione dei rifiuti e degli imballaggi
Indicatore Finalità
Quantità di rifiuti smaltiti in discarica Fornire un’indicazione sull’efficacia delle

politiche di gestione dei rifiuti
Numero di discariche Fornire un’utile indicazione della pressione

esercitata in una determinata area geografica
Quantità di rifiuti inceneriti Misurare la quantità di rifiuti avviati a

termodistruzione valutando indirettamente
la quantità di rifiuti sottratti alla discarica

Numero di impianti di incenerimento Verificare il conseguimento degli obiettivi
fissati dalla normativa vigente

Recupero di rifiuti di imballaggio, Misurare la quantità di rifiuti di imballaggio
totale e per tipologia di materiale riciclate e recuperate per la verifica del

conseguimento degli obiettivi imposti
dalla normativa vigente

Tabella 2.1: indicatori di produzione e gestione dei rifiuti solidi urbani e degli imballaggi.
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2.1. Occorre evidenziare, che nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti, si preferisce
utilizzare gli indicatori anziché i dati analitici, poiché i primi consentono di monitorare in
modo più significativo gli aspetti essenziali inerenti alla gestione dei rifiuti.

2.3 I rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata in Italia

L’analisi dei dati riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti in Italia sarà sviluppata
sulla base dei dati pubblicati da ISPRA. In particolare, saranno analizzati i dati relativi
alla quantità annua di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata ed imballaggi.

2.3.1 La produzione di rifiuti solidi urbani in Italia

La produzione di rifiuti solidi urbani (RSU) in Italia, nel periodo 2001-2008, è caratteriz-
zata da un evidente trend crescente (Fig. 2.1 e Tab. 2.2). In particolare, è stato rilevato
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Figura 2.1: andamento della produzione di RSU (migliaia di t) in Italia nel periodo 2001-2008 (Fonte:
ISPRA).

un incremento sostanziale nel quadriennio 2003-2006, infatti il quantitativo di RSU, pari
a 30 milioni di tonnellate del 2003, è aumentato raggiungendo circa 32, 5 milioni di ton-
nellate nel 2006. Nell’anno 2007 è stata rilevata una sostanziale stabilità, rispetto all’anno
precedente, nella produzione dei rifiuti urbani (32, 54 milioni di tonnellate), mentre nel
2008, dopo un lungo periodo di crescita, si è assistito ad una inversione di tendenza dal
momento che è stata registrata una leggera contrazione della produzione: −0, 2% rispetto
al 2007. Dalla Tab. 2.3 si può rilevare che, nel periodo 2001-2008, l’incremento della
produzione dei RSU è stato del 10, 54% e che gli aumenti più significativi si sono registrati
nell’anno 2004, con un incremento pari al 3, 7% rispetto all’anno precedente e nell’anno
2006 con un incremento, rispetto al 2005, pari al 2, 7%.
Da un’analisi dell’ultima colonna della Tab. 2.3 è evidente un incremento considerevole
della produzione di rifiuti urbani nel triennio 2003-2005 pari al 5, 4%, mentre il decremento
dello 0, 2% riscontrato nell’anno 2008, rispetto all’anno precedente, si riduce se si consi-
dera il triennio 2006-2008 (-0, 12%). Raggruppando i dati regionali nelle tre macroaree
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Regione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Emilia Romagna 2516 2635 2613 2729 2789 2859 2880 2950
Friuli Venezia Giulia 590 603 589 590 603 597 619 612
Liguria 928 954 937 953 968 978 981 988
Lombardia 4538 4580 4631 4791 4762 4944 4930 5020
Piemonte 2082 2133 2132 2230 2229 2277 2270 2260
Trentino Alto Adige 515 479 461 478 478 492 490 506
Valle d’Aosta 69 71 78 73 74 75 76 77
Veneto 2163 2177 2136 2185 2273 2379 2370 2420
Nord 13401 13632 13577 14029 14176 14601 14600 14800
Lazio 2981 2978 2929 3147 3275 3356 3360 3340
Marche 783 794 793 824 876 868 875 865
Toscana 2284 2354 2392 2492 2523 2562 2550 2550
Umbria 454 468 472 477 557 577 565 548
Centro 6502 6594 6586 6940 7231 7363 7350 7300
Abruzzo 599 612 632 678 694 700 697 699
Basilicata 217 229 239 237 228 237 245 228
Calabria 811 859 889 944 936 951 943 922
Campania 2763 2660 2682 2785 2806 2880 2850 2720
Molise 116 117 120 123 133 129 130 135
Puglia 1753 1807 1918 1990 1978 2081 2150 2140
Sardegna 823 833 852 878 875 861 864 847
Sicilia 2423 2521 2540 2544 2608 2718 2700 2650
Sud 9505 9638 9872 10179 10258 10557 10600 10300

Italia 29408 29864 30035 31148 31665 32521 32540 32470

Tabella 2.2: produzione totale di RSU (migliaia di t) per Regione (Fonte: ISPRA).

Nord, Centro e Sud Italia, è possibile evidenziare l’evoluzione del fenomeno nel periodo
2001-2008. In particolare, è possibile affermare che la produzione dei RSU nel suddetto
periodo è aumentata del 12, 32% nelle regioni centrali, del 10, 66% nelle regioni settentrio-
nali e dell’8, 77% nelle regioni meridionali.
Dal grafico illustrato in Fig. 2.2 si evince, inoltre, che nel Centro e nel Sud Italia la pro-
duzione di RSU nel 2008 ha sub̀ıto una lieve diminuzione rispetto al dato osservato nel
2007; d’altra parte nel Nord Italia permane un trend crescente.

In Fig.2.3 sono rappresentati i numeri indice, con base fissa l’anno 2001, dei valori della
produzione dei RSU per macroaree geografiche. Dal grafico emerge che nel 2008 si è
assistito ad una riduzione della produzione dei rifiuti urbani rispetto all’anno precedente,

Anno Produzione Numeri indice Numeri indice Numeri indice
rifiuti solidi a base fissa a base variabile a base variabile

urbani con differimento con differimento
immediato di due anni

2001 29409 1 1 −

2002 29864 1,015 1,015 −

2003 30034 1,021 1,006 1,021
2004 31150 1,059 1,037 1,043
2005 31660 1,077 1,016 1,054
2006 32510 1,105 1,027 1,044
2007 32540 1,106 1,001 1,028
2008 32470 1,104 0,998 0,999

Tabella 2.3: produzione di RSU (migliaia di t) in Italia e relativi numeri indici dal 2001 al 2006.
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Figura 2.2: andamento della produzione di RSU (migliaia di t) per macroaree geografiche nel periodo
2001-2008 (Fonte: ISPRA).

tale riduzione è stata molto evidente nelle regioni meridionali (−2, 18%); al contrario, nelle
regioni settentrionali si è registrato un aumento pari all’ 1, 44%. Al fine di svincolare il
dato sulla produzione dei RSU dal livello di popolazione residente, si ritiene opportuno
individuare e analizzare la quantità pro capite di rifiuti prodotti, nell’arco temporale di
riferimento. Dalla Tab. 2.4 si evince che la produzione pro capite di rifiuti, in Italia, è
aumentata di 25 kg/ab. nel 2008, rispetto ai livelli registrati nel 2001; nelle regioni del
Nord l’aumento è stato di 17 kg/ab., nelle regioni del Centro di 62 kg/ab., mentre nelle
regioni del Sud di 32 kg/ab.
Dalla Tab. 2.4 e dalla Fig. 2.4 si evince, inoltre, un trend crescente nel periodo 2001-2006
ed una flessione negli ultimi tre anni considerati. Lo stesso andamento viene registrato
nel Centro e nel Sud Italia, mentre resta sostanzialmente costante nel Nord Italia per il
periodo considerato (Fig. 2.5).

La Tab. 2.4 e la Fig. 2.6 consentono di evidenziare che nel primo e nell’ultimo anno
considerati, rispettivamente il 2001 e il 2008, Toscana, Emilia Romagna e Liguria hanno
raggiunto i maggiori valori di produzione pro capite di rifuti solidi urbani (RSU). D’altra
parte, le regioni che nel 2008 hanno registrato un aumento significativo nella produzione
di RSU pro capite, rispetto all’anno 2001 sono state: Puglia (19, 95%), Molise (15, 70%)
e Calabria (13, 61%), mentre le uniche regioni in cui si è registrata una diminuzione della
produzione dei RSU pro capite sono state: Trentino Alto Adige (-9, 32%), Campania
(-3, 51%) e Friuli Venezia Giulia (-0, 20%).

Si osservi che, i modesti valori di produzione pro capite di rifiuti solidi urbani, in alcune
Regioni del Nord Italia derivano dall’attuazione da parte delle Amministrazioni Locali
di alcune misure che hanno come fine ultimo quello di prevenirne la produzione; alcuni
esempi di azioni poste in essere sono:

• ricorso al compostaggio domestico, che consente di includere nella raccolta differen-
ziata una quantità non trascurabile di frazione organica di rifiuti solidi urbani;
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Figura 2.3: andamento dei numeri indice, con base fissa l’anno 2001, dei valori della produzione di RSU
per macroarea geografica nel periodo 2001-2008 (Fonte: ISPRA).

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Emilia Romagna 631 654 648 657 666 677 673 680
Friuli Venezia Giulia 498 506 494 490 498 492 506 497
Liguria 591 607 596 599 601 609 610 612
Lombardia 502 503 508 510 503 518 512 515
Piemonte 494 504 504 515 513 523 516 509
Trentino Alto Adige 547 504 485 490 485 495 486 496
Valle d’Aosta 581 584 643 591 594 599 601 608
Veneto 478 476 467 465 480 498 491 494
Nord 524 529 527 530 531 544 539 541
Lazio 583 579 569 597 617 611 604 594
Marche 532 535 534 543 573 565 564 551
Toscana 653 669 680 693 697 704 694 686
Umbria 549 561 566 555 569 674 639 613
Centro 557 601 600 617 639 638 630 619
Abruzzo 474 480 496 522 532 534 527 524
Basilicata 364 383 401 398 385 401 414 386
Calabria 404 428 443 470 467 470 470 459
Campania 485 465 468 481 485 495 491 468
Molise 363 365 373 382 415 405 404 420
Puglia 436 449 477 489 486 517 527 523
Sardegna 504 509 520 532 529 519 519 507
Sicilia 488 507 511 508 521 542 536 526
Sud 464 469 480 491 494 509 508 496

Italia 516 521 524 533 539 550 546 541

Tabella 2.4: produzione pro capite (kg/ab) di RSU per Regione (Fonte: ISPRA).
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Figura 2.4: andamento della produzione pro capite di RSU (kg/ab) in Italia nel periodo 2001-2008
(Fonte: ISPRA).
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Figura 2.5: andamento della produzione pro capite (kg/ab) di RSU per macroaree geografiche nel periodo
2001-2008 (Fonte: ISPRA).
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Figura 2.6: andamento della produzione pro capite di RSU (kg/ab) per Regione nel periodo 2001-2008
(Fonte: ISPRA).

• attivazione di strumenti di tariffazione puntuale dei servizi di raccolta, tale sistema
di tariffazione si compone di una quota fissa, determinata, nel caso di utenze dome-
stiche, sulla base del numero di componenti della famiglia e di una quota variabile,
determinata in base all’effettivo volume conferito del rifiuto secco non differenzia-
bile, conteggiato attraverso il rilevamento del numero di svuotamenti annuali del
conteniore moltiplicato per il volume dello stesso contenitore;

• diffusione di sistemi di erogazione alla spina di detergenti per la pulizia della casa e
della persona, nonché di punti di distribuzione di bevande alla spina;

• installazione di depuratori domestici al fine di ridurre il consumo di acqua confezio-
nata;

• tassare l’uso di sacchetti di plastica;

• istituire un tavolo con i principali attori della grande distribuzione sul tema del
packaging al fine di limitare la quantità fisica degli imballaggi.

2.3.2 La raccolta differenziata in Italia

A livello nazionale la raccolta differenziata ha manifestato un trend crescente nel periodo
2001-2008, infatti, la percentuale di raccolta differenziata pari al 17, 4% nel 2001 è aumen-
tata al 30, 6% nel 2008, come si evince dalla Fig. 2.7. Nonostante l’evidente crescita, il
livello di raccolta differenziata è ancora lontano dalla soglia minima stabilita dalla legge
finanziaria 296/2006, che fissava al 40% il livello minimo di raccolta differenziata da rag-
giungere entro la fine del 2007. La situazione italiana appare diversificata passando da
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(Fonte: ISPRA).

un’area geografica all’altra. Infatti nel Nord Italia il tasso di raccolta differenziata, nel
2008, è risultato pari al 45, 5%, superando e oltrepassando l’obiettivo del 40% stabilito
dalla normativa per l’anno 2007.
Per il Centro ed il Sud Italia i tassi di raccolta differenziata sono risultati nel 2008 pari al
22, 9% ed al 14, 7%, rispettivamente (Tab. 2.5).
È opportuno evidenziare che nel Nord Italia il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani, in particolare delle frazioni organiche, è risultato in linea con gli standard
europei. D’altra parte, da un’analisi dei dati relativi al Sud Italia si è rilevata la necessità
di intervenire per attivare la raccolta differenziata della frazione umida, poiché in alcuni
contesti essa è risultata totalmente assente.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Macroaree RD % RD % RD % RD % RD % RD % RD % RD %
Nord 3833 28, 6 4172 30,6 4544 33,5 4974 35,5 5378 37,9 5825 39,9 6204 42,4 6747 45,5
Centro 835 12,8 963 14,6 1129 17,1 1270 18,3 1388 19,2 1472 20,0 1530 20,8 1673 22,9
Sud 446 4,7 604 6,3 666 6,7 823 8,1 906 8,8 1077 10,2 1226 11,6 1517 14,7

Italia 5114 17,4 5739 19,2 6339 21,1 7067 22,7 7672 24,2 8376 25,8 8960 27,5 9937 30,6

Tabella 2.5: raccolta differenziata per macroarea geografica (migliaia di t) dal 2001 al 2008 (Fonte:
ISPRA).

Analizzando i dati a livello regionale nel 2008 (Fig. 2.8), si evince che tutte le regioni
del Nord, ad eccezione di Liguria (21, 8%) e Valle d’Aosta (38, 6%), hanno raggiunto un
livello di raccolta differenziata superiore all’obiettivo del 40% stabilito per l’anno 2007. In
particolare in Trentino (56, 8%) e in Veneto (52, 9%) sono stati già raggiunti gli obiettivi
che la normativa italiana imponeva di raggiungere alle regioni entro la fine dell’anno 2009.
Tra le regioni del Centro Italia, invece, la Toscana è quella che raggiunge il livello più
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Figura 2.8: andamento percentuale di RD rispetto a RSU per Regione nel periodo 2001-2008 (Fonte:
ISPRA).

elevato di raccolta differenziata, pari al 33, 6%, tale percentuale è comunque ancora al di
sotto dell’obiettivo stabilito dalla normativa per l’anno 2007. Nel Sud Italia, infine, la
Sardegna raggiunge il livello più alto di raccolta differenziata, pari al 34, 7%. In questa
regione è in corso, dal 2005, un costante e rilevante processo di crescita dei livelli di
raccolta differenziata, infatti, nel 2008 tale livello è aumentato di circa 7 punti percentuali
rispetto all’anno precedente, mentre lo stesso, se confrontato con la quota raggiunta nel
2005, risulta aver sub̀ıto un incremento pari al 25%.
Tra il 2007 e il 2008, la crescita più rilevante, tra le altre regioni del Mezzogiorno, è stata
rilevata in Campania, la cui percentuale di raccolta differenziata si attesta nell’ultimo anno
di riferimento, al 19% circa, rispetto al 13,5% del 2007; al contrario, le Regioni che nel
corso del 2008 hanno raggiunto un basso livello di raccolta differenziata sono, nell’ordine,
Molise (6, 5%), Sicilia (6, 7%), Basilicata (9, 1%) e Puglia (10, 6%).
I dati registrati a livello nazionale, relativamente al livello di RD pro capite, illustrati in
Fig. 2.9, evidenziano che, nel 2008, i cittadini residenti in Emilia Romagna e Trentino Alto
Adige hanno contribuito a raggiungere le più alte percentuali di raccolta differenziata pro
capite in Italia. Nella maggior parte delle regioni del Sud, ad eccezione di Sardegna (175, 9
kg/ab. all’anno), Abruzzo (114, 9 kg/ab. all’anno) e Campania (89, 1 kg/ab. all’anno) si
sono registrati livelli di raccolta differenziata pro capite eccessivamente bassi, ovvero al di
sotto di 65 kg/ab. all’anno (meno di 200 g/ab. al giorno); in particolare per il Molise la
raccolta differenziata è stata pari a 27, 3 kg/ab. all’anno (meno di 75 g/ab. al giorno),
per la Basilicata a 35, 1 kg/ab. all’anno (96 g/ab. al giorno), per la Sicilia a 35, 4 kg/ab.
all’anno (97 g/ab. al giorno), per la Puglia a 55, 7 kg/ab. all’anno (152 g/ab. al giorno)
e per la Calabria a 58, 5 kg/ab. all’anno (159 g/ab. al giorno).



I rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata in Italia 81

E
m

il
ia

 R
om

ag
n
a

F
ri

u
li
 V

en
ez

ia
 G

.

L
ig

u
ri

a

L
om

b
ar

d
ia

P
ie

m
on

te

T
re

n
ti

n
o 

A
. 
A

.

V
al

le
 d

’A
os

ta

V
en

et
o

L
az

io

M
ar

ch
e

T
os

ca
n
a

U
m

b
ri

a

A
b
ru

zz
o

B
as

il
ic

at
a

C
al

ab
ri

a

C
am

p
an

ia

M
ol

is
e

P
u
gl

ia

S
ar

d
eg

n
a

S
ic

il
ia

0

50

10

150

20

250

30

35
P

ro
d
u
zi

on
e 

p
ro

 c
ap

it
e 

R
D

0

0

0

0

29
0,

8

21
1,

8

13
3,

6

23
8 24

7,
3

28
2,

2

23
4,

4 26
1,

4

76
,5

14
5,

2

23
0,

9

17
7,

4

11
4,

9

35
,1

58
,5

89
,1

27
,3

55
,7

17
5,

9

35
,4

Figura 2.9: andamento della produzione pro capite di RD (kg/ab) per Regione nel 2008 (Fonte: ISPRA).

2.3.3 La produzione di imballaggi e di rifiuti di imballaggio in Italia

In Italia l’andamento della produzione degli imballaggi, nel periodo 2001- 2008, viene
monitorato dall’ISPRA mediante le informazioni fornite dal CONAI e dai Consorzi di
filiera (Tab. 2.6). Con riferimento agli anni 2004, 2005 e 2006, non risultano disponibili i
dati relativi ad alcune filiere di materiali.

Materiale 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Acciaio 848 866 865 870 n.d. n.d. n.d. 482 461
Alluminio 57 81 82 87 151 97 168, 9 49 46
Carta 5060 4826 5054 4914 4471 4541 5297 3807 3771
Legno 2630 2666 2746 2718 2272 2318 2424 2516 2395
Plastica 2950 3030 3080 3140 n.d. n.d. n.d. 2041 1967
Vetro 3246 3313 3330 3449 n.d. 3543 n.d. 2793 2717

Totale 14791 14782 15157 15178 11687 11356

Tabella 2.6: produzione di imballaggi (migliaia di t) in Italia nel periodo 2000-2008 (Fonte: CONAI e
Consorzi di filiera).

Nella pubblicazione annuale dell’ISPRA, in merito alla produzione annuale di rifiuti di
imballaggio, si assume che questa equivalga con l’immesso al consumo di imballaggi dello
stesso periodo, ovvero con l’ammontare della produzione degli imballaggi vuoti sommato
alle importazioni di imballaggio ed al netto delle esportazioni. Pertanto, dalla Tab. 2.7
è possibile valutare l’andamento della produzione di rifiuti di imballaggio nel periodo
2001-2008.
La Fig. 2.10 evidenzia che la carta è risultata la frazione merceologica più commercializza-
ta, seguita da legno, vetro e plastica. In particolare, nel 2008 la carta ha raggiunto circa il
37% del mercato interno, il legno una quota percentuale superiore al 22%, la plastica ed il
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Materiale 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Acciaio 568 565 577 595 555 561 563 537
Alluminio 59 60 66 67 69 72 74 66
Carta 4160 4218 4208 4333 4333 4470 4536 4501
Legno 2532 2603 2663 2787 2701 2852 2860 2720
Plastica 1950 1951 2000 2054 2035 2090 2194 2205
Vetro 1993 1970 2107 2141 2141 2130 2150 2139

Totale 11262 11367 11621 11977 11834 12175 12377 12168

Tabella 2.7: immesso al consumo di imballaggi (migliaia di t) in Italia nel periodo 2001-2008 (Fonte:
CONAI ).

vetro un livello pari al 18% ed al 17, 6%, rispettivamente. Nel 2008 si è rilevato, inoltre, un
decremento, rispetto al 2007, per diverse frazioni merceologiche: il più consistente a carico
dell’alluminio (−9, 7%), seguito da legno (−4, 9%), acciaio (−4, 6%) e carta (−0, 8%);
stabile, invece, è risultata la commercializzazione della plastica e del vetro.

Acciaio (%) Alluminio (%) Carta (%) Legno (%) Plastica (%) Vetro (%)

2000 5,3 0,5 37,0 22,0 16,9 17,4

2001 5,0 0,5 36,9 22,5 17,3 17,7

2002 5,0 0,5 37,1 22,9 17,2 17,3

2003 5,0 0,6 36,2 22,9 17,2 18,1

2004 5,0 0,6 36,2 23,3 17,1 17,9

2005 4,7 0,6 36,6 22,8 17,2 18,1

2006 4,6 0,6 36,7 23,4 17,2 17,5

2007 4,5 0,6 36,6 23,1 17,7 17,4

2008 4,4 0,5 37,0 22,4 18,1 17,6
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Figura 2.10: distribuzione percentuale dell’immesso al consumo di imballaggi nel periodo 2001-2008
(Fonte: ISPRA).

2.3.4 La gestione dei rifiuti in Italia

In Italia, come avviene per il maggior numero di Paesi Europei, la forma di gestione dei
rifiuti più utilizzata è senza dubbio lo smaltimento in discarica; tuttavia, i dati relativi al
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periodo 2001-2008, hanno confermato una riduzione nell’uso di tale forma di gestione ed
un graduale aumento delle altre tipologie. In particolare, dalla Fig. 2.11 è possibile evin-
cere un progressivo aumento dell’utilizzo di metodi alternativi di gestione dei rifiuti, quali:
creazioni di compost, trattamento meccanico biologico ed incenerimento. Purtroppo, nel-
lo stesso periodo, si è evidenziato un aumento del ricorso allo stoccaggio delle ecoballe in
Campania.
Si osservi che la voce relativa alle altre forme di recupero comprende le quantità di rifiuti
di imballaggio provenienti da superfici pubbliche, le frazioni derivanti dalla raccolta diffe-
renziata (rifiuti tessili, apparecchiature elettriche ed elettroniche, ingombranti e legno), al
netto degli scarti di selezione, nonché le scorie e le ceneri provenienti dall’incenerimento
dei rifiuti solidi urbani destinate al riciclo.
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Figura 2.11: distribuzione percentuale del ricorso alle diverse tipologie di gestione dei RSU nel periodo
2001-2008, (Fonte: ISPRA).

2.3.5 La gestione degli imballaggi in Italia

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, disciplinata nel Titolo II della IV
parte del D.Lgs. 152/2006 (§ 1.4.4), ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’impatto ambien-
tale di questa tipologia di rifiuti ed assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente,
massimizzandone il recupero mediante il riciclaggio ed il recupero energetico.
Dalla Tab. 2.8 è possibile rilevare le quantità di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati
sia da superfici pubbliche che private, nel periodo 2002-2008. Si osservi che i dati relativi al
recupero energetico (Tab. 2.8), riguardanti legno, alluminio, carta e plastica, si riferiscono
alle quantità cui viene riconosciuto il corrispettivo economico ANCI/CONAI o che sono
inserite nei singoli piani consortili, e non alle quantità effettive di imballaggi contenute nel
rifiuto indifferenziato, determinate mediante le analisi merceologiche.
Come si evince dalla Fig. 2.12, la quantità totale di rifiuti di imballaggio avviati a recupero
ha un andamento crescente nell’intero arco temporale considerato.
Va evidenziato, però, che nel corso del 2008, la quantità totale di rifiuti da imballaggio, av-
viata complessivamente al recupero, ha sub̀ıto un decremento rispetto all’anno precedente
dello 0, 7%, pari a circa 61 mila tonnellate. Il dato registrato nel 2008, pertanto, pone fine
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Materiale Riciclaggio Recupero energetico
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Acciaio 310 321 324 356 369 391 374 0 0 0 0 0 0 0
Alluminio 25,7 28 30,6 33,1 35,1 38,6 38,5 5 7 8,5 4,7 4,7 4,8 3,7
Carta 2369 2432 2703 2875 2931 3218 3323 120 341 421 444 401 376 356
Legno 1554 1543 1600 1400 1559 1539 1429 23 0 33 287 228 200 90
Plastica 449 480 510 547 607 645 673 418 482 594 629 645 687 664
Vetro 1037 1122 1203 1211 1256 1303 1390 0 0 0 0 0 0 0

Totale 5745 5926 6371 6422 6757 7135 7228 566 830 1057 1365 1279 1268 1114

Tabella 2.8: quantità di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati (migliaia di t) provenienti da superfici
pubbliche e private, nel periodo 2002-2008 (Fonte: CONAI e Consorzi di filiera).

all’andamento positivo che si era registrato fino all’anno 2007. La causa dell’interruzione
di questo trend crescente è da imputare ad una riduzione del quantitativo di rifiuto di
imballaggio avviato al recupero energetico.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

R
ec

u
p
er

o 
to

ta
le

 r
if
iu

ti
 d

a 
im

b
al

la
gg

io

6311

6756

7428

7787

8036

8403 8342

Figura 2.12: andamento del recupero di rifiuti da imballaggio nel periodo 2002-2008 (Fonte: ISPRA).

Da un’analisi della Fig. 2.13 si evince che le frazioni merceologiche maggiormente riciclate
nel corso del 2008 sono state: carta (39, 8%), legno (17, 1%) e vetro (16, 7%).

Va precisato, però, che se dal 2006 la quantità di carta e vetro avviata al riciclaggio è
in prograssivo aumento, quella di legno, nello stesso periodo, è gradualmente diminuita.
Inoltre, dalla Fig. 2.14 è possibile rilevare che la quantità di rifiuti di imballaggio avviati
a riciclaggio, provenienti da superfici pubbliche, è raddoppiata nel periodo 2001-2008; per
quanto concerne il riciclaggio di rifiuti di imballaggio, provenienti da superfici private,
nel 2008 si registra una flessione rispetto al 2006 ed una sostanziale stabilità rispetto
al 2007. Dalla Fig. 2.15 si evince che la plastica e la carta rappresentano le frazioni
merceologiche maggiormente avviate al recupero energetico, con percentuali pari al 54% e
al 32%, rispettivamente. L’analisi dei dati disponibili evidenzia, inoltre, per l’anno 2008,
un calo significativo del recupero di legno (-55%) ed alluminio (-23%) rispetto al 2007.
Considerando i dati relativi all’immesso al consumo di imballaggi, dalla Fig. 2.16 si può
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Acciaio (%) Alluminio (%) Carta (%) Legno (%) Plastica (%) Vetro (%)

2002 4,9 0,4 37,5 24,6 7,1 16,4

2003 4,8 0,4 36,0 22,8 7,1 16,6

2004 4,4 0,4 36,4 21,5 6,9 16,2

2005 4,6 0,4 36,9 18,0 7,0 15,6

2006 4,6 0,4 36,5 19,4 7,6 15,6

2007 4,7 0,5 38,3 18,3 7,7 15,5

2008 4,5 0,5 39,8 17,1 8,1 16,7
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Figura 2.13: distribuzione percentuale di rifiuti di imballaggio avviati al riciclaggio per frazione
merceologica nel periodo 2002-2008 (Fonte: ISPRA).
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e private avviati al riciclaggio nel periodo 2002-2008 (Fonte: ISPRA).
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Acciaio (%) Alluminio (%) Carta (%) Legno (%) Plastica (%) Vetro (%)

2002 0 0,1 1,9 0,4 6,6 0

2003 0 0,1 5,0 0 7,1 0

2004 0 0,1 5,7 0,4 8,0 0

2005 0 0,1 5,7 3,7 8,1 0

2006 0 0,1 5,0 2,8 8,0 0

2007 0 0,1 4,5 2,4 8,2 0

2008 0 0,0 4,3 1,1 8,0 0
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Figura 2.15: distribuzione percentuale di rifiuti di imballaggio avviati al recupero energetico per frazione
merceologica nel periodo 2002-2008 (Fonte: ISPRA).

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

% smaltimento 49,9 44,5 41,9 38 34,2 34 32,1 29,8

% riciclaggio 44,9 50,5 51 53,2 54,3 55,5 57,7 59,7

% rec. energetico 5,2 5 7,1 8,8 11,5 10,5 10,2 10,5
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Figura 2.16: distribuzione percentuale di rifiuti di imballaggio avviati allo smaltimento, riciclaggio e
recupero energetico nel periodo 2001-2008 (Fonte: ISPRA).
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rilevare che dal 2004 il recupero totale (recupero energetico e riciclaggio) ha superato, a
livello nazionale, l’obiettivo del 60% stabilito dalla normativa vigente, da eguagliare entro
il 31/12/2008; in particolare nel 2008 il recupero complessivo dei rifiuti di imballaggio
ha raggiunto la quota del 69% dell’immesso al consumo. È opportuno evidenziare che i
risultati esposti, relativamente al recupero e al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, non
sono stati uniformemente raggiunti su tutto il territorio nazionale. In particolare la quota
di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio è conseguita quasi esclusivamente attraverso le
raccolte del Nord, parzialmente del Centro e solo marginalmente per mezzo di quelle del
Sud.
Infine è possibile evidenziare che, nell’arco temporale considerato, nonostante il ricorso
allo smaltimento dei rifiuti in discarica abbia sub̀ıto una progressiva diminuzione, tale
metodo ricopre ancora una quota rilevante, pari al 31, 5% dell’immesso al consumo degli
imballaggi.

La gestione degli imballaggi secondari e terziari

Il D.Lgs. 152/06 prevede che, per i rifiuti di imballaggio primari o per tutti i rifiuti di im-
ballaggio conferiti al servizio pubblico, produttori ed utilizzatori di imballaggio assicurino
la copertura dei costi aggiuntivi della raccolta differenziata, che viene svolta in regime di
privativa. D’altra parte, per i rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la gestione dell’in-
tero ciclo resta di competenza del sistema delle imprese produttrici che devono organizzare
luoghi di raccolta da concordare con le imprese utilizzatrici. Dalla Tab. 2.9 è possibile
rilevare tutte le informazioni relative alle piattaforme presenti in Italia nell’anno 2008,
osservando che circa il 58% delle piattaforme è localizzato nel Nord Italia (Fig. 2.17).

58%

18%

24%

Nord Centro Sud

Figura 2.17: distribuzione percentuale delle piattaforme multimateriale per macroarea geografica nel
2008 (Fonte: ISPRA).

2.4 I rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata in Puglia

Le politiche nazionali e regionali sui rifiuti, le attività delle imprese di raccolta e smal-
timento, la diffusione della cultura e pratica della raccolta differenziata hanno generato
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Regione Carta Plastica Legno Carta Legno Legno Legno Totale
Plastica Carta Plastica Carta

Plastica

Emilia Romagna 13 1 38 1 4 4 1 62
Friuli Venezia Giulia 1 0 6 0 1 0 1 9
Liguria 1 1 7 1 1 0 0 11
Lombardia 18 2 37 2 4 3 1 67
Piemonte 6 1 38 2 2 0 2 51
Trentino Alto Adige 4 0 10 0 0 0 0 14
Valle d’Aosta 0 0 0 0 1 0 0 1
Veneto 10 1 30 0 5 0 2 48
Nord 53 6 166 6 18 7 7 263
Lazio 8 1 23 0 3 0 0 35
Marche 1 1 14 1 0 0 0 17
Toscana 0 1 20 0 2 0 2 25
Umbria 0 0 1 0 2 1 0 4
Centro 9 3 58 1 7 1 2 81
Abbruzzo 0 0 10 0 2 1 0 13
Basilicata 1 0 3 0 0 0 0 4
Calabria 1 0 5 0 3 0 1 10
Campania 12 0 14 0 6 0 1 33
Molise 0 0 1 1 0 0 0 2
Puglia 2 0 11 0 4 0 1 18
Sardegna 3 0 2 0 0 0 0 5
Sicilia 3 1 16 0 6 1 0 27
Sud 22 1 62 1 21 2 3 112

Italia 84 10 286 8 46 10 12 456

Tabella 2.9: distribuzione territoriale delle piattaforme per Regione, dicembre 2008 (Fonte: CONAI ).

in Puglia una situazione della quale vengono forniti, nel presente paragrafo, alcuni dati
salienti.
Con riferimento alla produzione di rifiuti solidi urbani delle cinque Province della Regione
Puglia nel 2008, dalla Fig. 2.18, si può notare che nella Provincia di Brindisi è stato rileva-
to il valore più basso (239252 t), mentre nella Provincia di Bari quello più elevato (831998
t); tale livello di produzione di RSU è da ritenersi, però, influenzato dalla numerosità della
popolazione residente nelle singole Province considerate. In particolare la Provincia di
Brindisi è, tra le Province Pugliesi, quella che conta il minor numero di popolazione resi-
dente (402891 ab), al contrario la Provincia di Bari è quella che conta il maggior numero
di popolazione residente (1601412 ab). Per quanto concerne, invece, i dati pro capite delle
cinque Province della Regione Puglia, rappresentati in Fig. 2.19, risulta che la produzione
di rifiuti solidi urbani, in tutte le Province esaminate, ha presentato un andamento cre-
scente; tale andamento è risultato particolarmente evidente nelle Province di Taranto e
Brindisi. Inoltre, solo nella Provincia di Foggia, la quantità di RSU pro capite prodotta
si è attestata, nel 2008, su valori al di sotto dei 500 kg/ab. Con riferimento al livello di
raccolta differenziata raggiunto dalle cinque Province pugliesi nel periodo 2001-2008, dalla
Fig. 2.20 è possibile desumere una crescita abbastanza contenuta rispetto all’ammontare
totale di rifiuti solidi urbani prodotti. Tale crescita, al contrario, risulta essere abbastanza
evidente negli ultimi due anni nelle Province di Taranto, Brindisi e Lecce; ciò nonostan-
te i livelli di raccolta differenziata raggiunti sono ancora lontani da quelli stabiliti dalla
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Figura 2.18: andamento della produzione di RSU (migliaia di t) in Puglia nel periodo 2001-2008 (Fonte:
ISPRA).
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Figura 2.19: andamento della produzione pro capite di RSU (kg/ab) in Puglia nel periodo 2001-2008
(Fonte: ISPRA).
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normativa italiana che prevede il raggiungimento del 35% di raccolta differenziata entro il
31/12/2006, del 45% entro il 31/12/2008 e del 65% entro il 31/12/2012.
Analizzando i dati pro capite della raccolta differenziata nell’anno 2008 (Fig. 2.21) si evin-
ce che nella Provincia di Bari si raggiungono i livelli più elevati di raccolta differenziata
pro capite (62 kg/ab.), d’altra parte, nella Provincia di Foggia si registrano quelli più bassi
(38 kg/ab.).
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nel 2008 in Puglia, sono state rilevate 16 discari-
che per rifiuti solidi urbani: 4 sono localizzate nella Provincia di Foggia, 6 nella Provincia
di Bari, 2 nella Provincia di Taranto, 2 nella Provincia di Brindisi e 2 nella Provincia di
Lecce.
Infine, dai dati messi a disposizione dall’ISPRA è possibile rilevare che in Puglia la forma
di gestione dei rifiuti prevalente, nel 2008, è stato lo smaltimento in discarica, con una
percentuale ancora troppo elevata sulla gestione totale, pari a circa il 80%.





Capitolo 3

La produzione dei rifiuti nella Provincia
di Brindisi1

In questo capitolo, dopo una breve descrizione sull’organizzazione territoriale della gestione
dei rifiuti nella Provincia di Brindisi e sulla dotazione impiantistica, saranno commentati
i principali risultati ottenuti mediante alcune elaborazioni statistiche effettuate sui dati
relativi alla produzione di RSU e RD, soffermandosi sulle caratteristiche più interessanti
riscontrate nel periodo 2007-2010.

3.1 La gestione dei rifiuti urbani

L’organizzazione territoriale della gestione del ciclo dei rifiuti urbani nella Provincia di
Brindisi si articola in due Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), situati nella parte costiera
(ATO BR/1) e in quella interna (ATO BR/2) della Provincia di Brindisi e composti
rispettivamente da 11 e 9 Comuni (Fig. 3.1), cos̀ı come definito dalla Legge regionale n.
17 del 1993 (§ 1.5.2) e confermato successivamente con il Decreto commissariale 296/2002
(§ 1.5.4). In particolare,

• l’ATO BR/1 è composto da 11 Comuni, ovvero dai Comuni di Brindisi, Carovigno,
Cellino San Marco, Cisternino, Fasano, Mesagne, Ostuni, San Donaci, San Pietro
Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo;

• l’ATO BR/2 è costituito da 9 Comuni, ovvero dai Comuni di Ceglie Messapica,
Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, San Michele Salentino, San Pancrazio
Salentino, Torre Santa Susanna e Villa Castelli.

La Provincia di Brindisi si estende per 1839 kmq e la popolazione residente al 01/01/2010
è pari a 403096 abitanti. Dai dati a disposizione è immediato rilevare che l’ATO BR/1,
rispetto all’altro ATO, è composto da un numero di Comuni più elevato e presenta una
superficie territoriale più estesa (superficie: 1179,54 kmq, popolazione residente: 269837);
anche la densità abitativa, pari approssimativamente a 229 abitanti/kmq, risulta essere

1capitolo redatto con il contributo della Dott.ssa Claudia Cappello.
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Figura 3.1: mappa della Regione Puglia e degli ATO della Provincia di Brindisi.

più elevata rispetto a quella registrata nell’ATO BR/2 (202 abitanti/kmq).
Da un’analisi dei Piani di Ambito per la gestione dei rifiuti urbani degli ATO BR/1 (Di
Leverano e Ciraci , 2010) e BR/2 (AA.VV., 2009) si evince che, nella Provincia di Brin-
disi sono attivi diversi impianti per la gestione dei rifiuti ed altri impianti sono in fase di
realizzazione (Tab. 3.1).

ATO Comune Località Tipo impianto Status
serviti

BR/1 Brindisi Autigno discarica in esercizio
BR/1 Brindisi Area Industriale centro materiali realizzato,

raccolta differenziata non in esercizio
BR/1-2 Brindisi Area Industriale di compostaggio realizzato,

non in esercizio
BR/1-2 Brindisi Area Industriale di biostabilizzazione, realizzato,

selezione e non in esercizio
produzione CDR

BR/2 Francavilla Mass. Feudo centro stoccaggio realizzato,
Fontana Inferiore beni durevoli non in esercizio

BR/2 Francavilla Mass. Feudo centro materiali realizzato,
Fontana Inferiore raccolta differenziata non in esercizio

Tabella 3.1: situazione impiantistica nella Provincia di Brindisi, gennaio 2011 (Fonte: Piani di Ambito
per la gestione dei rifiuti urbani degli ATO BR/1 e BR/2).

In particolare, l’ambito territoriale BR/1 risulta essere dotato di un impianto di compo-
staggio, situato nella zona industriale di Brindisi, il quale, nonostante sia stato realizzato
da più di dieci anni, non è mai entrato in funzione.

Risulta essere non funzionante, inoltre, un impianto di selezione della raccolta differenzia-
ta, adibito alla prima lavorazione, pressatura e stoccaggio delle frazioni secche dei rifiuti
urbani provenienti da raccolte differenziate. Infine, sempre nel territorio comunale di
Brindisi, è presente un impianto di discarica, adibito al conferimento dei rifiuti prodotti
da tutti i Comuni appartenenti all’ATO, il quale, allo stato attuale, risulta essere l’u-
nico strumento utile allo smaltimento dei rifiuti (Fig. 3.2-a)). Il volume residuo nella
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Figura 3.2: mappa degli impianti per il trattamento dei rifiuti nella Provincia di Brindisi.

discarica è, però, limitato; pertanto è indispensabile l’avvio di un’attività congiunta della
discarica con l’impianto di biostabilizzazione e selezione ed annessa linea di produzione di
CDR (combustibile derivato dai rifiuti), impianto realizzato ma non ancora funzionante.
Tale struttura, non appena entrerà in funzione, dovrà provvedere dapprima al pretratta-
mento dei rifiuti urbani, successivamente al loro smaltimento in discarica. In particolare
l’impianto dovrà accogliere tre tipologie di rifiuti:

• frazione umida, destinata alla stabilizzazione;

• frazione secca;

• frazione metallica, indirizzata al recupero.

L’ambito territoriale BR/2, invece, risulta essere dotato solo di un centro di raccolta dei
materiali, situato nel Comune di Latiano. Tale centro è in grado di raccogliere solo limitate
tipologie di rifiuti (in particolare, carta e vetro); anche negli altri Comuni appartenenti al
bacino BR/2 è prevista la presenza di questa tipologia di impianti ma, al momento, nessuno
dei Comuni interessati ha provveduto alla realizzazione. Nel Comune di Francavilla Fon-
tana è situata, inoltre, una discarica adibita al conferimento della frazione indifferenziata;
la struttura però risulta satura, pertanto, al momento si ricorre all’utilizzo dell’impianto
di Brindisi, al di fuori del bacino, in attesa della realizzazione di un impianto di biostabi-
lizzazione e selezione dei rifiuti e dell’attivazione di un nuovo impianto di discarica.
Nel territorio interessato esistono, inoltre, altre strutture che, seppur realizzate, non so-
no ancora in funzione oppure necessitano di interventi di adeguamento e autorizzazione
all’esercizio (Fig. 3.2-b)). È opportuno annoverare tra queste un centro materiali per la
raccolta differenziata, situato sul territorio di Francavilla Fontana, utile per la selezione e
la valorizzazione della frazione secca, nonché un centro di stoccaggio dei beni durevoli, an-
ch’esso situato nel Comune di Francavilla Fontana. Inoltre, come detto precedentemente,
nel Comune di Brindisi, risulta essere presente un impianto di compostaggio e un impian-
to di produzione del CDR mai entrati in funzione. Tali impianti potrebbero fornire un
utile supporto all’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti nell’intera Provincia di
Brindisi, ma la loro mancata attivazione provoca un aggravio dei costi di gestione relativi
al trattamento dei rifiuti. In particolare, la quantità di frazione organica, intercettata
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con il nuovo metodo di raccolta dei rifiuti porta a porta adottato nell’ambito territoriale
BR/2, per essere smaltita viene conferita nell’impianto situato nel Comune di Modugno,
in Provincia di Bari, piuttosto che in quello disponibile nel Comune di Brindisi.
Pertanto, da un’analisi della situazione impiantistica nella Provincia di Brindisi si evince
che, il corretto utilizzo di tutti gli impianti esistenti, congiuntamente ad una crescente
partecipazione dei cittadini alla differenziazione dei rifiuti, potrebbe rendere possibile la
riduzione del quantitativo di rifiuto urbano destinato alle discariche e conseguentemente
risolvere i gravosi problemi economici, sociali ed ambientali derivanti dallo smaltimento
dei rifiuti in discarica.

3.2 I rifiuti nella Provincia di Brindisi dal 2007 al 2010

Al fine di analizzare l’evoluzione nel tempo e nello spazio dei principali indicatori sui ri-
fiuti, sono proposte di seguito alcune elaborazioni statistiche sui dati rilevati.
I dati analizzati sono quelli disponibili sul sito web della Regione Puglia2. Dal 2007, infat-
ti, tutti i Comuni sono tenuti ad inserire i dati relativi alla produzione mensile dei rifiuti
urbani differenziati e indifferenziati sul portale ambiente della Regione Puglia; in questo
modo si può disporre di una base di dati sempre aggiornata mediante la quale monitorare
l’andamento della produzione di rifiuti urbani in ogni Comune della Puglia.
Nell’arco temporale considerato, i quantitativi medi, totali e pro capite, di RSU ed RI,
prodotti giornalmente nella Provincia di Brindisi, sintetizzati in Tab. 3.2, presentano un
sistematico andamento decrescente. D’altra parte, i quantitativi medi giornalieri, totali
e pro capite, di RD manifestano una crescita lungo tutto il periodo in esame, passando
da 65,341 t al giorno (0,162 kg per abitante al giorno), nel 2007, a 102,006 t al giorno
(0,253 kg per abitante al giorno), nel 2010. Evidentemente, anche la percentuale annua

Anni Nr. dati Quantitativi medi giornalieri provinciali RD/RSU
RSU RI RD

Totale Pro capite Totale Pro capite Totale Pro capite
(t) (kg) (t) (kg) (t) (kg) (%)

2007 19 650,612 1,615 585,271 1,453 65,341 0,162 10,043
2008 19 650,021 1,613 584,089 1,449 65,932 0,164 10,143
2009 20 648,234 1,609 548,731 1,362 99,503 0,247 15,350
2010 20 619,431 1,537 517,425 1,284 102,006 0,253 16,468

Tabella 3.2: quantitativi medi giornalieri, totali e pro capite, di RSU, RI ed RD, e percentuale annua di
RD su RSU per la Provincia di Brindisi, nel periodo 2007-2010.

di RD rispetto a RSU, registra un comportamento crescente; in particolare, nel 2007 è
stata raggiunta una percentuale di RD su RSU approssimativamente pari al 10%, mentre
nel 2010 la percentuale raggiunta è stata pari a circa il 16,5%. Inoltre, rispetto ai valori
rilevati nell’anno 2007, le tipologie di rifiuto esaminate hanno registrato nel 2010 variazio-

2www.rifiutiebonifica.puglia.it
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ni relative percentuali3 negative, pari a -4,83% per RSU pro capite, -11,63% per RI pro
capite ed una variazione percentuale positiva 56,17% per RD pro capite. Evidentemente,
tale andamento della produzione, ed un contestuale aumento nel tempo dei quantitativi
di RD, accompagnato da una riduzione dei quantitativi di RI destinati allo smaltimento
e non al recupero, deve rappresentare per gli enti di governo non un traguardo raggiunto,
bens̀ı un punto di partenza per il conseguimento di risultati ancora più significativi.
Infine, è doveroso sottolineare che da un’analisi delle variazioni relative percentuali di RI
ed RD pro capite, illustrate in Fig. 3.3, calcolate per ciascun anno rispetto ai valori del-
l’anno precedente, emergono situazioni confortanti; in particolare, se si considerano i valori
del 2009, si evince una diminuzione pari al 6,032% di RI ed un aumento pari al 50,952%
di RD, rispetto ai valori rilevati per tali variabili nel 2008. Tali dati sono da imputare,
principalmente, all’avvio del metodo di raccolta porta a porta dei rifiuti in tutti i Comuni
dell’ATO BR/2 nei primi mesi del 2009.

Figura 3.3: diagramma a barre verticali dei quantitativi medi giornalieri pro capite di RI e di RD, per
la Provincia di Brindisi, nel periodo 2007-2010, con indicazione delle variazioni relative percentuali.

Un esame più accurato delle distribuzioni dei dati rilevati può essere eseguito mediante
opportuni indici statistici che consentono di evidenziare le caratteristiche principali pre-
senti negli stessi dati. In particolare, nelle Tabb. 3.3-a), 3.3-b) e 3.3-c) sono riportate
alcune misure di sintesi calcolate sui quantitativi medi giornalieri, totali e pro capite, di
RSU, RI ed RD prodotti nei Comuni della Provincia di Brindisi, nel periodo 2007-2010.

Tra gli indici statistici calcolati, può risultare interessante soffermarsi ad esaminare i valori
del coefficiente di variazione4. Tale indice statistico consente di confrontare la variabilità

3La variazione relativa percentuale corrispondente ad un determinato istante di tempo, è rappresentata dal
rapporto percentuale della differenza tra il valore osservato nell’istante temporale in esame e quello osservato in un
altro istante di tempo, rispetto a quest’ultimo valore.

4Il coefficiente di variazione è un indice statistico che misura la variabilità relativa presentata dai valori osservati,
mediante il rapporto percentuale tra la deviazione standard e la media aritmetica degli stessi valori.
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RSU al giorno 2007 2008 2009 2010
Nr. dati 19 19 20 20
Valore minimo (t) 8,821 8,988 5,973 2,875
Valore massimo (t) 163,490 154,841 161,001 130,713
Media (t) 34,243 34,212 32,412 30,972
Mediana (t) 21,649 22,707 18,456 16,943
Deviazione standard (t) 36,367 34,830 36,253 32,208
Coefficiente di variazione (%) 106,203 101,806 111,851 103,991

RI al giorno 2007 2008 2009 2010
Nr. dati 19 19 20 20
Valore minimo (t) 8,639 8,647 5,762 2,745
Valore massimo (t) 124,595 124,937 122,306 114,441
Media (t) 30,804 30,742 27,437 25,871
Mediana (t) 21,162 21,683 15,581 13,184
Deviazione standard (t) 28,504 28,359 28,899 29,074
Coefficiente di variazione (%) 92,533 92,248 105,329 112,381

RD al giorno 2007 2008 2009 2010
Nr. dati 19 19 20 20
Valore minimo (t) 0,082 0,186 0,212 0,129
Valore massimo (t) 38,895 29,904 38,395 16,272
Media (t) 3,439 3,470 4,975 5,100
Mediana (t) 0,773 1,068 2,795 4,860
Deviazione standard (t) 8,724 6,806 8,278 4,316
Coefficiente di variazione (%) 253,678 196,138 166,392 84,627

a)

RSU pro capite al giorno 2007 2008 2009 2010
Nr. dati 19 19 20 20
Valore minimo (kg) 1,227 1,264 1,020 0,426
Valore massimo (kg) 2,214 2,001 1,892 2,016
Media (kg) 1,558 1,558 1,479 1,409
Mediana (kg) 1,505 1,553 1,422 1,406
Deviazione standard (kg) 0,259 0,198 0,281 0,443
Coefficiente di variazione (%) 16,624 12,709 18,999 31,441

RI pro capite al giorno 2007 2008 2009 2010
Nr. dati 19 19 20 20
Valore minimo (kg) 1,160 1,200 0,665 0,407
Valore massimo (kg) 2,165 1,934 1,799 1,902
Media (kg) 1,466 1,451 1,281 1,133
Mediana (kg) 1,409 1,410 1,309 1,273
Deviazione standard (kg) 0,242 0,174 0,335 0,546
Coefficiente di variazione (%) 16,508 11,992 26,151 48,191

RD pro capite al giorno 2007 2008 2009 2010
Nr. dati 19 19 20 20
Valore minimo (kg) 0,005 0,021 0,041 0,019
Valore massimo (kg) 0,431 0,332 0,428 0,598
Media (kg) 0,092 0,107 0,198 0,276
Mediana (kg) 0,071 0,085 0,142 0,190
Deviazione standard (kg) 0,096 0,079 0,121 0,191
Coefficiente di variazione (%) 104,348 73,832 61,111 69,203

b)

RD su RSU 2007 2008 2009 2010
Nr. dati 19 19 20 20
Valore minimo (%) 0,390 1,332 3,475 3,832
Valore massimo (%) 23,790 19,313 38,988 54,643
Media (%) 5,698 6,676 14,111 22,724
Mediana (%) 5,436 5,979 9,539 12,068
Deviazione standard (%) 5,370 4,452 10,631 19,242
Coefficiente di variazione (%) 94,244 66,687 75,338 84,677

c)

Tabella 3.3: misure di sintesi per le distribuzioni dei quantitativi medi giornalieri a) totali b) pro capite
di RSU, RI ed RD, e c) delle percentuali di RD su RSU nella Provincia di Brindisi, nel periodo 2007-2010.
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di distribuzioni differenti, al fine di individuare la distribuzione che, tra quelle in esa-
me, presenta maggiore variabilità relativa. Dai risultati conseguiti, è possibile riscontrare
che, nell’arco temporale considerato, le distribuzioni del quantitativo medio giornaliero
pro capite di RD sono caratterizzate da coefficienti di variazione più elevati, rispetto a
quelli riscontrati per le altre distribuzioni. Pertanto, l’analisi dei coefficienti di variazio-
ne consente di affermare che i valori di RD pro capite, rilevati nei diversi Comuni della
Provincia di Brindisi, presentano maggiore eterogeneità, rispetto ai valori di RSU e di
RI. Ciò evidenzia che esiste una diversa sensibilità alla raccolta differenziata nei Comuni
del brindisino. I grafici illustrati in Fig. 3.4, denominati diagrammi a scatola e baffi5,
sintetizzano alcuni tra gli indici statistici riportati nella Tab. 3.3-b) per le distribuzioni
dei quantitativi pro capite di RSU, RI ed RD e consentono di individuare i Comuni che, in
ciascun anno analizzato, hanno registrato i valori pro capite più bassi e quelli più elevati.
Da un’analisi dei box plot, riportati in Fig. 3.4, si evince che nel 2007 i Comuni di Caro-
vigno e Fasano hanno prodotto, giornalmente, il maggior quantitativo medio pro capite
di RSU e RI, registrando, conseguentemente, ridotti quantitativi pro capite di RD. Nel
2008, inoltre, il Comune di Carovigno risulta essere quello con una maggiore produzione
pro capite giornaliera di RI; dalla Fig. 3.4 si evince, infatti, che ogni cittadino del Comune
di Carovigno produce in media al giorno 2 kg di rifiuti indifferenziati, un valore, questo,
che può essere definito estremo rispetto agli altri valori osservati nell’anno 2008.
Relativamente alla Fig. 3.4 è opportuno evidenziare che, nel 2009, nessun Comune del-
la Provincia di Brindisi si distingue per quantitativi pro capite giornalieri estremamente
elevati, o bassi, rispetto al resto della distribuzione, di RSU e RI. Tale andamento del-
la produzione evidenzia, pertanto, un’omogemeità dei comportamenti dei cittadini nelle
diverse località; lo stesso andamento dei comportamenti non è però riscontrabile per la
quantità giornaliera di RD pro capite. La scatola che descrive la variabile RD pro capite,
infatti, evidenzia, un’alta variabilità delle osservazioni; tale distribuzione presenta, inoltre,
una mediana più vicina al primo quartile che al terzo, per cui la distribuzione presenta
un’asimmetria positiva.
Nell’ultimo anno esaminato, il 2010, i quantitativi giornalieri pro capite di RD assumono
un andamento simile a quello osservato nell’anno 2009, fatta eccezione per una variabilità
della distribuzione ancora più accentuata. Infine, in Fig. 3.5, sono riportati i diagram-
mi a scatole e baffi per la percentuale di RD su RSU nell’arco di tempo considerato. Il
grafico evidenzia che nel Comune di Brindisi, negli anni 2007 e 2008, sono stati raggiunte
percentuali di RD più elevate rispetto a quelle registrate negli altri Comuni della Pro-
vincia; inoltre i box plot che descrivono tale variabile negli anni 2009 e 2010 presentano
un’ampiezza più elevata rispetto agli altri anni: ciò evidenzia un’elevata variabilità delle
osservazioni ed un’asimmetria positiva della distribuzione.

5Un diagramma a scatala e baffi, o box plot, è un particolare grafico che consente di visualizzare congiuntamente
la mediana, il primo e il terzo quartile e i valori estremi della distribuzione. In particolare, nel grafico, il valore
mediano è rappresentato dalla riga orizzontale che taglia la scatola, il primo e il terzo quartile sono rappresentati,
rispettivamente, dai lati inferiore e superiore della scatola che contiene la mediana, infine le linee, denominate baffi,
che partono dai lati superiore e inferiore della scatola indicano la distanza a cui si trovano i valori più alti e più
bassi che possono ancora essere considerati interni alla distribuzione. (M.G. Fisher, 1994)
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Figura 3.4: diagramma a scatola e baffi per le distribuzioni dei quantitativi giornalieri pro capite di
RSU, RI ed RD nella Provincia di Brindisi, nel periodo 2007-2010.
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Figura 3.5: diagramma a scatola e baffi per le distribuzioni della percentuale di RD su RSU nella
Provincia di Brindisi, nel periodo 2007-2010.

3.2.1 I rifiuti negli ATO della Provincia di Brindisi dal 2007 al 2010

Le analisi statistiche effettuate sull’intera base di dati relativa alla Provincia di Brindisi,
possono essere approfondite ulteriormente, raggruppando i dati per ATO. In questo modo
è possibile evidenziare, per ciascun ambito territoriale, le principali caratteristiche presenti
nei dati osservati, sviluppando, tra i due ATO, uno studio comparato sulle distribuzioni
dei quantitativi di rifiuti urbani prodotti nel periodo 2007-2010. Come si evince dalla Tab.
3.4, i quantitativi giornalieri e i quantitativi giornalieri pro capite hanno seguito, nell’arco
temporale considerato, andamenti differenti:

• nell’ATO BR/1 i quantitativi medi giornalieri, totali e pro capite, di RSU e RI han-
no manifestato un, seppur lieve, andamento decrescente; d’altra parte, i quantitativi
medi giornalieri, totali e pro capite, di RD hanno manifestato, dapprima un anda-
mento crescente fino all’anno 2009, successivamente un andamento decrescente nel
2010. È d’obbligo sottolineare, però, che i dati registrati nell’ATO BR/1 sono in-
completi, dal momento che non tutti i Comuni hanno provveduto alla trasmissione
dei quantitativi di rifiuti prodotti. In particolare, risultano essere mancanti i dati6

per i Comuni di:

– Carovigno, relativamente al mese di novembre 2009;

– Cellino San Marco, relativamente al periodo compreso tra agosto e dicembre
2009, ai mesi di febbraio e marzo 2010 e all’arco temporale compreso tra giugno
e dicembre 2010;

6dati aggiornati al 01/04/2011
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ATO BR/1

An-
ni

Nr.
dati

Quantitativi medi giornalieri RD/RSU

RSU RI RD
Totale Pro capite Totale Pro capite Totale Pro capite
(t) (kg) (t) (kg) (t) (kg) (%)

2007 10 470,385 1,742 412,057 1,526 58,327 0,216 12,400
2008 10 448,856 1,663 393,157 1,457 55,669 0,206 12,409
2009 11 456,262 1,692 387,968 1,438 68,293 0,253 14,968
2010 11 434,943 1,612 384,072 1,423 50,871 0,189 11,696

a)

ATO BR/2

An-
ni

Nr.
dati

Quantitativi medi giornalieri RD/RSU

RSU RI RD
Totale Pro capite Totale Pro capite Totale Pro capite
(t) (kg) (t) (kg) (t) (kg) (%)

2007 9 180,227 1,356 173,213 1,304 7,014 0,053 3,892
2008 9 201,165 1,511 190,932 1,434 10,233 0,077 5,087
2009 9 191,972 1,442 160,762 1,207 31,210 0,234 16,257
2010 9 184,488 1,384 133,353 1,001 51,135 0,384 27,717

b)

Tabella 3.4: quantitativi medi giornalieri, totali e pro capite, di RSU, RI ed RD, e percentuale annua di
RD su RSU per a) ATO BR/1, b) ATO BR/2 della Provincia di Brindisi, nel periodo 2007-2010.
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Figura 3.6: diagramma a barre verticali dei quantitativi medi giornalieri pro capite di RD, per gli ATO
della Provincia di Brindisi, nel periodo 2007-2010, con indicazione delle variazioni relative percentuali.
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– Torchiarolo, relativamente agli anni 2007 e 2008, ed al periodo compreso tra
gennaio e giugno 2009;

• nell’ATO BR/2 i quantitativi medi giornalieri, totali e pro capite, di RSU e RI
hanno manifestato, dal 2008, un evidente andamento decrescente; conseguentemente,
a partire dallo stesso anno, i quantitativi medi giornalieri, totali e pro capite, di RD
hanno presentato, un trend crescente.

Un’ulteriore conferma a quanto appena esposto può essere riscontrato osservando la Fig.
3.6, che descrive l’evoluzione, nel tempo, della quantità media giornalieria pro capite di
raccolta differenziata nei due ambiti territoriali.
Nelle Figg. 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 è rappresentato, invece, l’andamento della percentuale di RD
su RSU nei diversi mesi dell’arco temporale considerato in ogni Comune della Provincia
di Brindisi. In particolare, da un’analisi delle Figg. 3.7 e 3.8, si evince che nella maggior
parte dei Comuni appartenenti all’ATO BR/1, ovvero nei Comuni di Carovigno, Cellino
San Marco, Cisternino, Mesagne, San Donaci, San Vito dei Normanni e Torchiarolo, si
registrano, nel periodo 2007-2010 percentuali di raccolta differenziata intorno al 10%. Va
precisato che, i dati relativi al mese di aprile 2009 per il Comune di Cellino San Marco e
quelli relativi al mese di gennaio 2010 per il Comune di Torchiarolo, sono stati classificati
come mancanti dal momento che i valori registrati sono risultati eccessivamente elevati
rispetto a quelli osservati nei mesi precedenti e successivi.
Nel Comune di Ostuni, invece, il livello di raccolta differenziata è pari a circa il 10%,
ma osservando l’andamento della serie storica si riscontra un picco nel mese di dicembre
del 2007, in cui si registra una percentuale di raccolta differenziata pari al 24,27%, ed un
ulteriore incremento del livello di raccolta differenziata negli ultimi due mesi del 2010.
Dalla Fig. 3.7 si evince, inoltre, un andamento crescente della percentuale di raccolta dif-
ferenziata nel Comune di Fasano; la variabile, in particolare, presenta un picco nel periodo
compreso tra i mesi di ottobre e dicembre del 2008, ed una crescita continua dal mese
di luglio 2010, crescita probabilmente dovuta all’avvio del metodo di raccolta dei rifiuti
porta a porta nel centro storico del Comune.
Differente è, invece, l’andamento della serie storica nel Comune di Brindisi; tale Comune,
infatti, è stato l’unico, tra quelli appartenenti all’ATO BR/1, in cui si è registrato, nel-
l’arco temporale considerato, una percentuale di raccolta differenziata pari a circa il 20%.
Tale livello di raccolta differenziata non è, però, stato riscontrato nell’intero periodo di
riferimento. In particolare, prima nel mese di gennaio del 2008 e poi nel periodo compreso
tra marzo e agosto del 2010, è stata osservata una brusca diminuzione della percentale di
raccolta differenziata.
Infine, nel Comune di San Pietro Vernotico, nel periodo 2007-2010, si è assistito ad un
continuo trend crescente della variabile in esame; in particolare, nel mese di febbraio del
2010 è stata osservata la percentuale più elevata di RD, pari a circa il 20%.
È opportuno evidenziare, inoltre, che nessuno dei Comuni apparteneti all’ATO BR/1 ha
raggiunto le percentuali minime di raccolta differenziata previste dalla normativa nazio-
nale (§ 1.4.4).
Le Figg. 3.9 e 3.10 evidenziano, invece, dei cambiamenti dell’andamento della variabile in
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Figura 3.7: andamento della percentuale di raccolta differenziata su rifiuti solidi urbani nel periodo
2007-2010, nei Comuni di Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Cisternino, Fasano e Mesagne, dell’ATO
BR/1.
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Figura 3.8: andamento della percentuale di raccolta differenziata su rifiuti solidi urbani nel periodo
2007-2010, nei Comuni di Ostuni, San Donaci, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo,
dell’ATO BR/1.
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Figura 3.9: andamento della percentuale di raccolta differenziata su rifiuti solidi urbani nel periodo
2007-2010, nei Comuni di Ceglie Messapica, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, dell’ATO BR/2.
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Figura 3.10: andamento della percentuale di raccolta differenziata su rifiuti solidi urbani nel periodo
2007-2010, nei Comuni di San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Villa
Castelli, dell’ATO BR/2.
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sette dei nove Comuni appartenenti all’ATO BR/2, ovvero nei Comuni di Ceglie Messapi-
ca, Erchie, Latiano, Oria, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino e Villa Castelli.
Tale inversione di tendenza del fenomeno è da imputarsi all’avvio del nuovo metodo di
raccolta dei rifiuti del tipo porta a porta (PaP) nei Comuni appena menzionati nel perio-
do 2009-2010 (Tab. 3.5 ). Nello stesso periodo è evidente, inoltre, una netta diminuzione

Comune ATO Metodo di raccolta dei rifiuti

Carta Plastica Vetro Organico

Brindisi BR/1 PaP PaP C PaP CS
C altrove

Carovigno BR/1 PaP PaP PaP PaP

Cellino BR/1 C C C C
San Marco

Cisternino BR/1 PaP CS PaP CS PaP CS PaP CS
C altrove C altrove C altrove C altrove

Fasano BR/1 PaP CS PaP CS PaP CS PaP CS
C altrove C altrove C altrove C altrove

Mesagne BR/1 PaP CS PaP CS PaP CS PaP CS
C altrove C altrove C altrove C altrove

Ostuni BR/1 PaP CS PaP CS PaP CS PaP CS
C altrove C altrove C altrove C altrove

San Donaci BR/1 C C C C

San Pietro BR/1 PaP PaP PaP PaP
Vernotico

San Vito dei BR/1 C C C C
Normanni IE IE IE

Torchiarolo BR/1 PaP PaP PaP C

Ceglie BR/2 PaP PaP C PaP
Messapica

Erchie BR/2 PaP PaP C PaP

Francavilla BR/2 PaP PaP C PaP
Fontana

Latiano BR/2 PaP PaP C PaP

San Michele BR/2 PaP PaP C PaP
Salentino

San Pancrazio BR/2 PaP PaP C PaP
Salentino

Torre Santa BR/2 PaP PaP PaP C
Susanna

Villa BR/2 PaP PaP C PaP
Castelli

PaP= raccolta dei rifiuti porta a porta; PaP CS= raccolta dei rifiuti
porta a porta nel centro storico; C= cassonetti per la raccolta differenziata.

Tabella 3.5: metodo di raccolta dei rifiuti nei Comuni della Provincia di Brindisi (dati aggiornati al
28/04/2011).

dei livelli di raccolta differenziata nel mese di agosto. Tale andamento della variabile è da
attribuirsi ad una difficoltà nella raccolta della frazione organica per la chiusura dell’im-
pianto adibito al conferimento di questa categoria di rifiuto.
Nei restanti due Comuni appartenenti all’ATO BR/2 la percentuale di raccolta differen-



I rifiuti nella Provincia di Brindisi dal 2007 al 2010 109

ziata assume valori più bassi, in particolare:

• nel Comune di Torre Santa Susanna, nonostante il servizio di raccolta dei rifiuti PaP
sia stato avviato da dieci anni, si differenzia circa il 10% dei rifiuti complessivamente
prodotti;

• nel Comune di Francavilla Fontana, si registra una percentuale di RD su RSU pari
a circa il 10% fino ad agosto 2010, da settembre dello stesso anno è possibile notare
un incremento della percentuale di raccolta differenziata; tale comportamento della
variabile è probabilmente da imputare all’adozione del metodo di raccolta PaP sul
territorio comunale.





Capitolo 4

L’indagine delle eco-prassi dei giovani
nella Provincia di Brindisi1

In questo capitolo, vengono descritti gli aspetti salienti dell’indagine campionaria per la
rilevazione delle abitudini dei giovani nei confronti dell’ambiente, nonchè del grado di sen-
sibilizzazione degli stessi verso la raccolta differenziata.
L’indagine campionaria è stata svolta nel periodo marzo-aprile 2011 ed è stata realizzata
mediante la somministrazione assistita di un questionario, ad un campione di studenti
iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado localizzati nella
Provincia di Brindisi.
Dopo aver descritto gli obiettivi della presente indagine, nonché la popolazione di riferi-
mento, sarà presentato il piano di campionamento adottato.
Inoltre, saranno descritte la struttura del questionario, appositamente predisposto dal
Gruppo di Ricerca di Statistica della Facoltà di Economia dell’Università del Salento,
nonché le fasi dell’archiviazione ed elaborazione dei dati raccolti.
Infine, saranno presentati alcuni progetti precedentemente realizzati a livello nazionale,
con l’obiettivo di valutare il livello di consapevolezza dei giovani sul tema della raccolta
differenziata.

4.1 Obiettivi e popolazione di riferimento

La presente indagine si propone di:

1. valutare il livello di conoscenza dei concetti inerenti i temi ambientali, in generale e
la raccolta differenziata, in particolare;

2. valutare i comportamenti eco-sostenibili posti in essere dai giovani in diversi contesti,
quali scuola, famiglia e tempo libero;

1capitolo redatto con il contributo delle Dott.sse Claudia Cappello (§ 4.2, 4.4, 4.5), Veronica Distefano
(§ 4.4, 4.5), Giuseppina Giungato (§ 4.4, 4.5), Donatella Montagna (§ 4.2, 4.4, 4.5) e Daniela Pellegrino
(§ 4.2, 4.4, 4.5) e dei Dott.ri Giuseppe Raffaele (§ 4.4, 4.5) e Marco Tarantino (§ 4.2, 4.6).
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3. valutare la sensibilità dei giovani in merito all’adozione di eco-prassi, intese come
quei comportamenti volti al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente;

4. rilevare eventuali proposte utili a migliorare il servizio di raccolta sul territorio,
nonché ad incrementare l’attenzione dei giovani verso le problematiche ambientali.

La popolazione di riferimento è rappresentata dalla totalità degli studenti iscritti nell’a.s.
2010-2011 agli istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado della Provincia
di Brindisi.
Allo scopo di determinare la numerosità della popolazione, sono stati contattati tutti gli
istituti di tale Provincia; le informazioni cos̀ı raccolte sono sintetizzate nella Tab. 4.1.
L’indagine, oggetto del presente lavoro, è stata eseguita predisponendo preliminarmente
un opportuno piano di campionamento (Barnett, 1991; Cicchitelli et al., 1997; Cochran,
1977; Posa, De Iaco, 2005, Posa et al., 2008), come specificato nel paragrafo 4.3.

4.2 Dati preliminari

Prima di definire il piano di campionamento, è stato necessario procedere con:

a) la raccolta dei dati preliminari all’indagine;

b) la validazione dei dati stessi.

In particolare, nella fase a) è stata effettuata la ricognizione degli istituti localizzati nella
Provincia in esame, nel periodo ottobre-novembre 2010. Gli istituti sono stati contattati
due volte, dapprima per ricevere informazioni sul numero degli studenti iscritti e delle
classi presenti nell’istituto; successivamente, nel periodo dicembre 2010-gennaio 2011, per
richiedere la disponibilità alla somministrazione del questionario.
Nella fase b) si è proceduto con la classificazione della popolazione studentesca (Tab. 4.2)
sulla base delle seguenti caratteristiche:

• tipologia di istituto, in particolare

- liceo, che comprende liceo scientifico, liceo artistico/musicale, liceo classico,
liceo socio-psicopedagogico;

- tecnico, che comprende istituto tecnico agrario, istituto tecnico industriale,
istituto tecnico commerciale e istituto tecnico nautico;

- professionale, che comprende istituto professionale industria e artigianato, isti-
tuto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione, istituto professionale
per i servizi sociali;

• Comune in cui ha sede l’istituto scolastico;

• ATO (BR/1 e BR/2) di appartenenza del Comune.
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Istituto Comune di ubicazione Tipologia N◦ N◦

Istituto Istituto classi studenti

T. Monticelli-E.Simone Brindisi Liceo Scientifico 13 324
T. Monticelli-E.Simone Brindisi Liceo Artistico/Musicale 11 226
G.Ferraris Brindisi Ist. Prof. Industria e Artigianato 27 520

Fasano 6 134
S. Pertini Brindisi Ist. Prof. per i Servizi Alberghieri 37 924

Carovigno e Ristorazione 9 209
Morvillo Falcone Brindisi Ist. Prof. per i Servizi Sociali 20 444

S. Vito dei Normanni 3 68
B. Marzolla Brindisi Liceo Classico e Scientifico 23 290

S. Vito dei Normanni n.d. 252
M. L. Flacco Brindisi Istituto Tecnico Commerciale 16 343
E. Majorana Brindisi Istituto Tecnico Industriale 34 794
Giorgi Brindisi Istituto Tecnico Industriale 34 694
Carnaro Brindisi Istituto Tecnico Nautico 33 690
Palumbo Brindisi Istituto Magistrale 44 1067

Latiano 3 93
Enrico Fermi Brindisi Liceo Scientifico 30 753
Agostinelli Ceglie M. Liceo Classico 7 138
Agostinelli Ceglie M. Liceo Scientifico 9 204
Agostinelli Ceglie M. Ist. Prof. per i Servizi Sociali 7 146
Agostinelli Ceglie M. Ist. Prof. per i Servizi Alberghieri 20 444

e Ristorazione
Agostinelli Ceglie M. Ist. Prof. Industria e Artigianato 9 174
Agostinelli Ceglie M. Istituto Tecnico Commerciale 5 116
D. Quirico Punzi Cisternino Istituto Magistrale 36 791
G.Salvemini Fasano Ist. Prof. per i Servizi Alberghieri 23 527

e Ristorazione
G.Salvemini Fasano Istituto Tecnico Commerciale 16 339
L. Da Vinci Fasano Liceo Scientifico 25 629

Ist. Prof. per i Servizi Sociali 10 182
Liceo Classico 6 131

V. Lilla Francavilla F. Liceo Classico 17 404
V. Lilla Oria Liceo Scientifico 15 344
G.Calò Francavilla F. Istituto Tecnico Commerciale 26 563

Oria 7 137
Fermi Francavilla F. Istituto Tecnico Industriale 47 1053

San Pancrazio S.no 6 114
F. Ribezzo Francavilla F. Liceo Scientifico 30 698
E. Ferdinando Mesagne Liceo Scientifico 19 442

Istituto Tecnico Commerciale 17 298
E. Pantanelli Ostuni Istituto Tecnico Agrario 6 133

Torre S. Susanna 4 67
E. Pantanelli Ostuni Istituto Tecnico Industriale 10 202
L. Pepe - A.Calamo Ostuni Liceo Classico 19 460
L. Pepe - A.Calamo Ostuni Liceo Scientifico 21 518
N. Valzani San Pietro V. Istituto Tecnico Commerciale 17 359

Totale 777 17438

Tabella 4.1: istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado della Provincia di Brindisi.
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Comune ATO Istituto Istituto Liceo Totale
Tecnico Professionale

N◦ N◦ N◦ N◦ N◦ N◦ N◦ N◦

sedi stud. sedi stud. sedi stud. sedi stud.

Brindisi BR/1 4 2521 3 1888 5 2660 12 7069
Carovigno BR/1 1 209 1 209
Cisternino BR/1 1 791 1 791
Fasano BR/1 1 339 3 843 2 760 6 1942
Mesagne BR/1 1 298 1 442 2 740
Ostuni BR/1 2 335 2 978 4 1313
San Pietro V. BR/1 1 359 1 359
San Vito dei N. BR/1 1 68 1 252 2 320
Ceglie M. BR/2 1 116 3 764 2 342 6 1222
Francavilla F. BR/2 2 1616 2 1102 4 2718
Latiano BR/2 1 93 1 93
Oria BR/2 1 137 1 344 2 481
San Pancrazio S. BR/2 1 114 1 114
Torre Santa S. BR/2 1 67 1 67

TOTALE 15 5902 11 3772 18 7764 44 17438

Tabella 4.2: istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado della Provincia di Brindisi,
classificati per Comune e per ATO.

4.3 Definizione del piano di campionamento

La scelta del campione al quale somministrare il questionario è avvenuta attraverso:

1. la selezione dei Comuni con almeno due differenti tipologie di istituto, i cui iscrit-
ti rappresentino almeno il 90% della popolazione degli studenti della Provincia in
esame;

2. la scelta degli istituti con il maggior numero di iscritti per ciascuna tipologia di
istituto e per ciascun ATO;

3. la selezione casuale a grappolo delle unità appartenenti a ciascun istituto campionato
fino al raggiungimento della numerosità ottimale;

4. la selezione casuale degli istituti campionari di rimpiazzo (individuati per sostituire
quelli precedentemente selezionati, ma non inclusi effettivamente nel campione, a
causa di rifiuto, secondo le modalità descritte nei punti precedenti).

Per la predisposizione del piano di campionamento sono stati opportunamente valutati:

• il tipo di campionamento;

• la numerosità campionaria ottimale.

A tal proposito, è stata prescelta una tecnica di campionamento casuale, in base alla quale
le unità statistiche del campione sono state selezionate rispettando criteri di imparzialità.
In particolare, è stata adottata la tipologia di campionamento casuale senza ripetizione.
La numerosità ottimale cos̀ı ottenuta è stata proporzionalmente ripartita rispetto alla
tipologia di istituto a cui lo studente è iscritto ed all’ATO di appartenenza dello stesso
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istituto.
Per quanto concerne la determinazione della dimensione campionaria, sono stati fissati
opportunamente i seguenti parametri:

• il livello di significatività α, pari a 0,5;

• il margine di errore ε che si è disposti ad accettare, pari a 0,032;

• la popolazione N di riferimento (popolazione scolastica della Provincia di Brindisi).

4.3.1 Campione ottimale e campione effettivo

La numerosità ottimale degli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore
di secondo grado della Provincia di Brindisi è risultata pari a 900 unità statistiche, come
riportato in Tab. 4.3.
In Fig. 4.1 sono rappresentati, inoltre, i Comuni della Provincia di Brindisi e gli istituti
classificati per tipologia, presso i quali ha avuto luogo l’indagine.

Istituto Tipologia Istituto Sede Istituto Numerosità Numerosità
prevista effettiva

V. Lilla Liceo Classico Francavilla 150 151
Fontana

E. Fermi Liceo Scientifico Brindisi 80 93
L. Pepe-A. Calamo Liceo Classico Ostuni 75 79
G. Calò Istituto Tecnico Commerciale Francavilla 150 150

Fontana
E. Majorana Istituto Tecnico Industriale Brindisi 80 83
E. Ferdinando Istituto Tecnico Commerciale Mesagne 75 83
Agostinelli Istituto Professionale per i Ceglie 140 143

Servizi Alberghieri e Ristorazione Messapica
S. Pertini Istituto Professionale per i Brindisi 75 74

Servizi Alberghieri e Ristorazione
G. Salvemini Istituto Professionale per i Fasano 75 75

Servizi Alberghieri e Ristorazione

Totale 900 931

Tabella 4.3: istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado campionati della Provincia di
Brindisi. Numerosità ottimale e numerosità effettiva.

Occorre precisare che la somministrazione del questionario è stata effettuata su cinque
classi, selezionate casualmente, per ogni istituto. Pertanto, in alcuni casi, il numero delle
interviste effettive è risultato superiore a quello prefissato; in particolare il questionario è
stato somministrato a 931 studenti. In Tab. 4.3, è indicata la numerosità effettiva degli
studenti intervistati.

4.4 Struttura del questionario

Il questionario formulato per la suddetta indagine, è articolato in sette sezioni, in ciascuna
delle quali è prevista una serie di domande, prevalentemente a risposta chiusa. Come sarà
chiarito nel dettaglio che segue, le sezioni sono associate a differenti aspetti che si intendono
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Figura 4.1: mappa degli istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado campionati della
Provincia di Brindisi, classificati per tipologia di istituto.

indagare, tra cui le eco-prassi dei giovani in diversi contesti quali la scuola, la famiglia e il
tempo libero, l’autovalutazione ed i suggerimenti alle amministrazioni pubbliche.
In particolare,

• la sezione 1, dati personali dell’intervistato, consente di rilevare il sesso, l’età, la
professione dei genitori, il numero dei componenti del nucleo familiare, il Comune di
residenza, l’istituto scolastico e la classe di appartenenza;

• la sezione 2, contesto generale, consente di individuare il livello di conoscenza dei
concetti fondamentali inerenti l’ambiente in generale e la raccolta differenziata in
particolare, nonché la sensibilità verso tali problematiche;

• la sezione 3, scuola, consente di rilevare, all’interno del contesto scolastico

- l’esistenza del servizio di RD;

- le abitudini dei giovani e le motivazioni, in merito alla pratica della RD;

- l’esistenza di attività volte all’educazione ambientale;

- eventuali proposte per migliorare il servizio di RD;

• la sezione 4, famiglia, consente di rilevare, all’interno del contesto familiare

- le abitudini e le motivazioni dell’intervistato e della sua famiglia in merito alla
pratica della RD;

- la sensibilità dell’intervistato in merito alla pratica della RD;
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- la frequenza di consumo e di differenziazione di alcuni materiali da parte del-
l’intervistato;

• la sezione 5, autovalutazione e proposte, consente di rilevare

- il livello di conoscenza delle modalità di differenziazione dei prodotti;

- eventuali proposte per migliorare il servizio di RD;

- la sensibilità e l’atteggiamento dell’intervistato in merito all’adozione di eco-
prassi;

• la sezione 6, tempo libero, consente di rilevare, all’interno di tale contesto

- le abitudini e le motivazioni dell’intervistato in merito alla pratica della RD e
all’adozione di eco-prassi;

- la frequenza di consumo e di differenziazione di alcuni materiali da parte del-
l’intervistato;

- eventuali proposte per incentivare i giovani a praticare la RD;

- la sensibilità e l’atteggiamento dell’intervistato in merito alla mancata adozione
di eco-prassi da parte dei suoi coetanei;

• la sezione 7, suggerimenti, consente di rilevare eventuali proposte per migliorare il
servizio di RD e incentivare i giovani ad adottare comportamenti eco-sostenibili.

Nel complesso, il questionario è costituito da 38 domande. Tuttavia, la sequenza delle
domande può essere interrotta dalla presenza di “salti” associati ad alcune modalità di
risposta. La presenza dei “salti” nella sequenza delle domande è stata evidentemente
considerata al fine di rendere la somministrazione del questionario più flessibile ed efficace.

Pre-test

Allo scopo di garantire l’affidabilità dei risultati dell’indagine, si è ritenuto opportuno
effettuare un pre-test, ossia una somministrazione di prova per testare eventuali criticità,
quali:

- formulazione delle domande;

- ordine delle domande;

- quesiti superflui e/o ridondanti.

Il pre-test è stato effettuato su 10 studenti provenienti da istituti di istruzione secondaria
superiore di secondo grado ed appartenenti alla stessa classe di età del campione.
Sulla base delle annotazioni, dei commenti e delle risultanze emerse da tale fase, si è giunti
alla versione definitiva del questionario.
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Modalità di somministrazione del questionario

La somministrazione del questionario ai giovani adolescenti è avvenuta presso gli istituti
di istruzione secondaria superiore di secondo grado selezionati nella Provincia di Brindisi.
I rilevatori hanno seguito la modalità di somministrazione assistita. In particolare, per
ciascun istituto selezionato, è stato somministrato, un ugual numero di questionari per
una classe I dell’istituto e successivamente per una classe II, una classe III, una classe IV
e una classe V.
È opportuno sottolineare che tale metodo di somministrazione comporta, per il rilevatore,
il vantaggio di poter chiarire gli eventuali dubbi dell’intervistato in merito all’interpreta-
zione delle domande; d’altra parte può comportare il rischio che l’intervistato non risponda
sinceramente sentendosi condizionato dalla presenza di un’altra persona o sia influenzato
dall’intervistatore.
Al fine di ridurre gli effetti di tale criticità, è opportuno ribadire che le risorse intervenute
in tale fase sono state preventivamente formate.
La somministrazione del questionario è stata preceduta da una accurata descrizione, da
parte dei rilevatori, degli obiettivi dell’indagine, al fine di sensibilizzare gli intervistati alla
tematica e persuaderli a collaborare e fornire risposte attendibili.

4.5 Archiviazione ed elaborazione dei dati

I dati provenienti dai questionari compilati sono stati archiviati in un database, utilizzando
un modulo creato con il servizio Google Docs di Google. (Fig. 4.2).
Si fa presente che tale modulo è stato implementato con un duplice scopo:

• somministrare il questionario non solo in forma cartacea, ma anche elettronica nei
laboratori informatici messi a diposizione degli istituti;

• inserire i dati per ridurre al minimo il rischio di commettere errori in fase di immis-
sione delle informazioni rilevate.

Il trattamento dei dati e le elaborazioni statistiche sono stati eseguiti utilizzando il pac-
chetto software S.P.S.S. 15.

4.6 Alcuni progetti realizzati nelle scuole sul tema della
raccolta differenziata

In tema di sensibilizzazione dei giovani sulla raccolta differenziata, sono state condotte
indagini e progetti di ricerca in numerosi istituti scolastici di ogni ordine e grado, dal
momento che la scuola, in quanto istituzione educativa, è sicuramente il luogo privilegiato
per sviluppare un percorso educativo, che stimoli la cultura del riciclo e promuova una
diversa consapevolezza ambientale.
Di seguito, sono presentati alcuni progetti, realizzati quasi tutti in ambito scolastico, aventi
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Figura 4.2: modulo di Google Docs utilizzato per l’immissione dei dati rilevati mediante l’indagine
campionaria.
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come obiettivo la valutazione del livello di consapevolezza dei giovani sul tema della rac-
colta differenziata.

• Raccolta differenziata: cosa ne pensano le nuove generazioni.
Tale indagine è stata promossa nel 2006 dal Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base di Cellulosa (Comieco) e realizzata dall’Istituto IARD, nel
mese di maggio del 2006. In particolare, l’Istituto IARD ha somministrato un que-
stionario ad un campione composto da più di 1.000 ragazzi e ragazze di età compresa
fra i 15 e i 24 anni, costruito in modo da essere rappresentativo della popolazione
nazionale con riferimento alla classe di età, al sesso e all’area geografica di residenza.
I risultati ottenuti hanno rivelato come gli intervistati raramente conoscano un im-
pianto per il recupero ed il riciclo della carta, siano difficilmente coinvolti in gruppi
organizzati attivi nella tutela dell’ambiente ed abbiano una percezione di scarso in-
teresse dei media nei confronti di temi quali “ecologia” e “rispetto per l’ambiente”.
Inoltre, tale indagine ha rivelato come, secondo l’opinione giovanile, il servizio pub-
blico di raccolta differenziata è il risultato di compensazioni tra realtà molto diverse,
per lo più legate all’area geografica e all’ampiezza del Comune, mentre l’impegno
nella raccolta differenziata risulta diversificato non solo a livello geografico ma anche
a seconda del materiale preso in considerazione.

• ScuolAmbiente.
Questo progetto, patrocinato e finanziato dalla Regione Campania, è stato realiz-
zato dalla Scuola Elementare Gianni Rodari di Pozzuoli (NA) nell’anno scolastico
2008/2009. Tale scuola ospita i ragazzi di Monterusciello, un quartiere del Comune
di Pozzuoli che, per anni, ha dovuto fronteggiare l’emergenza rifiuti. Il progetto
si proponeva di sensibilizzare gli alunni e, conseguentemente, le loro famiglie, ad
assumere quotidianamente comportamenti eco-compatibili. In particolare, tale idea
progettuale è stata realizzata attraverso una serie di interventi di natura prevalente-
mente conoscitiva, opportunamente calibrati in relazione all’età dei ragazzi, sul ruolo
che una corretta pratica della raccolta differenziata può assumere per uno sviluppo
eco-sostenibile. In realtà, il progetto ha cercato di creare una sinergia tra docenti e
collaboratori scolastici, ma anche famiglie, comunità locali, amministratori locali e
ricercatori. I partners, scelti per realizzare tale collaborazione, sono stati individuati
in associazioni a tutela dell’ambiente (Cordinamento civico flegreo, Lega Ambiente),
centri di raccolta differenziata (Conai) ed esperti in campo medico (Specialisti ope-
ranti nell’ambito dell’ASL Napoli 2 ). Dal punto di vista attuativo, tale progetto ha
richiesto una preliminare indagine conoscitiva sugli alunni e sulle loro famiglie, rea-
lizzata attraverso intervista diretta svolta dagli stessi ragazzi con genitori e parenti,
al fine di focalizzare le tematiche da trattare in ambito ambientale. Le informazioni
raccolte hanno permesso di avviare un percorso didattico-laboratoriale, arricchito
da visite di istruzione, improntato a colmare le lacune conoscitive, emerse dai dati
rilevati, in tema di corretto smaltimento dei rifiuti. I risultati ottenuti al termine del
progetto si sono concretizzati nella produzione multimediale di un cortometraggio
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realizzato dagli stessi alunni sulla base delle esperienze acquisite in tema di raccolta
differenziata e riciclo.

• Dai Rifiuti alle Risorse.
Tale progetto di educazione ambientale, è stato realizzato nel biennio 2003/2005 dalle
classi del III anno del Liceo Scientifico Salvemini di Bari, con il contributo della
Regione Puglia, Assessorato all’Ambiente, nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Scuola-Ambiente. Tra gli obiettivi didattico/formativi più interessanti che
hanno motivato la realizzazione di tale progetto, è possibile annoverare i seguenti:

– informare sulle tematiche ambientali di rilievo e sulle metodologie di raccolta
differenziata;

– favorire comportamenti “eco-compatibili” volti alla tutela dell’ambiente;

– acquisire un metodo di analisi dei fenomeni di tipo deduttivo, attraverso la
raccolta, l’elaborazione e l’interpretazione delle informazioni acquisite.

In particolare, il progetto è stato realizzato attraverso

a) una fase teorico-didattica, volta alla conoscenza dell’argomento;

b) una fase didattico-pratica, che ha previsto alcune escursioni (discarica controlla-
ta Eco-Ambiente di Bitonto, centro di stoccaggio rifiuti “Schino” di Modugno);

c) una fase di indagine dedicata alla raccolta, condivisione ed analisi delle infor-
mazioni acquisite da ogni studente attraverso questionari preimpostati, rivolti
ai cittadini di Bari e Provincia;

d) una fase applicativa di elaborazione dei dati raccolti nella fase precedente,
che ha previsto l’apprendimento e l’uso dei più comuni programmi informatici
(Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point).

• La raccolta differenziata dei rifiuti.
Questo progetto di educazione ambientale, realizzato dagli studenti del biennio
del Liceo Scientifico F. Ribezzo di Francavilla Fontana (BR) nell’anno scolastico
2008/2009 e finanziato dal Fondo Sociale Europeo, si è inserito nell’ambito di un
Programma Operativo Nazionale Competenze per lo Sviluppo. Tale iniziativa ha
avuto come obiettivo principale quello di sensibilizzare gli studenti alle problema-
tiche ambientali relative ad un corretto smaltimento dei rifiuti e al loro riciclaggio,
coinvolgendo e promuovendo comportamenti responsabili nei confronti della tutela
della salute e dell’ambiente. Gli interventi hanno mirato, quindi, all’acquisizione dei
concetti base dell’ecologia, dei suoi fondamenti e di ciò che si dovrebbe fare per un
vivere sostenibile, attraverso un approccio strettamente sperimentale (inteso come
costruzione di conoscenze e non come semplice ricezione di dati) progettando, svi-
luppando e realizzando attività didattiche di laboratorio. In particolare, le attività
del progetto sono state svolte prevalentemente in un laboratorio di scienze, attra-
verso la “realizzazione” di una serie di esperienze, allo scopo di far conoscere agli
studenti le nuove tecnologie utilizzate per la raccolta differenziata. Anche il labo-
ratorio multimediale ha rappresentato una risorsa fondamentale per il reperimento
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delle informazioni, la raccolta di dati e la realizzazione di un “quaderno didattico”
sul lavoro svolto.

• La raccolta differenziata: ciclo e riciclo, dai fiori ai frutti.
E’ un progetto promosso dalla Commissione Europea e dalla FEE-Eco Schools ri-
volto all’educazione, alla gestione e alla certificazione ambientale, e realizzato dagli
alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore Ugo Patrizi di Città di Castello (PG),
nel periodo ottobre 2003-giugno 2004. Fondamentale per la realizzazione di tale
progetto è stata la collaborazione del Centro Regionale per l’Informazione, la Docu-
mentazione e l’Educazione Ambientale (CRIDEA), dell’Amministrazione Comunale
di Città di Castello e della SOGEPU, società di Servizi d’Igiene ambientale, raccolta
rifiuti urbani, gestione teatri per conto dei Comuni. Tra gli obiettivi si annoverano
la riduzione dei consumi e degli sprechi e, dunque, dei costi di gestione d’istituto,
il riciclo dei rifiuti organici e non, il rafforzamento del sentimento di appartenenza
degli studenti nei confronti del proprio territorio. A tale scopo, sono stati formulati
e distribuiti agli studenti 269 questionari caratterizzati da 50 domande, attribuibili
a 7 gruppi di appartenenza (rifiuti cartacei, uso del combustibile, trasporto, acqua,
politica degli acquisti, ambiente all’aperto, politica ambientale e programma scola-
stico). Terminata la fase di elaborazione dei dati, gli Eco-Comitati hanno avviato un
progetto di raccolta differenziata all’interno dell’Istituto, per incentivare la raccolta
di carta, plastica, alluminio e rifiuti organici, ed, inoltre, hanno realizzato una serie
di iniziative (un “eco-codice”, una macchina per schiacciare le lattine, un gancio pe-
sa cestini, un manuale operativo sul compostaggio) per sottolineare il concetto che
“tutto deve essere recuperato e tutto si può riciclare”.

In conclusione, la breve rassegna appena proposta di alcuni progetti di ricerca e formazione
che, negli ultimi anni, sono stati realizzati nelle scuole italiane per sensibilizzare i giovani
verso il problema della raccolta differenziata, evidenzia il bisogno di infondere nei giovani
il senso civico di tutela dell’ambiente. A tal fine, lo studio della raccolta differenziata dei
rifiuti nelle scuole dovrebbe fornire quegli stimoli necessari per accrescere l’interesse verso i
problemi della sostenibilità ambientale, dello sfruttamento antropico delle risorse naturali
e della salute pubblica.
Tuttavia, è doveroso sottolineare che un intervento educativo deve essere continuativo,
affinchè realizzi un reale processo di cambiamento nei comportamenti e negli atteggia-
menti di ogni giorno. Realizzare uno sviluppo eco-sostenibile rappresenta, sicuramente,
un obiettivo prioritario, raggiungibile a condizione che le nuove generazioni acquisiscano
una cultura ambientale e, conseguentemente, dimostrino maggiore rispetto verso il proprio
territorio e le risorse naturali di cui esso dispone. Dunque, trattare in modo corretto il
problema dei rifiuti significa affrontare un’esperienza educativa ed ambientale che richiede
un coinvolgimento diretto, non solo delle Istituzioni, ma anche dei cittadini nel loro agire
quotidiano.



Capitolo 5

La raccolta differenziata e i
giovani: risultati dell’indagine1

In questo capitolo, saranno presentati i risultati dell’indagine campionaria riguardante gli
studenti di età compresa tra 14 e 19 anni, frequentanti gli istituti di istruzione secondaria
superiore di secondo grado e residenti nella Provincia di Brindisi.
In particolare,

• sarà delineato, dapprima, il profilo socio-anagrafico del campione di studenti inter-
vistati, focalizzando l’attenzione sulle abitudini degli stessi ad assumere comporta-
menti eco-sostenibili, sul loro livello di conoscenza e di informazione sulle eco-prassi,
nonché sul loro livello di sensibilità verso il problema dei rifiuti;

• successivamente, saranno proposti alcuni test per il confronto tra proporzioni, al
fine di valutare il comportamento degli studenti intervistati, in relazione all’ATO
di appartenenza ed al contesto di riferimento (casa, scuola, tempo libero); infine,
ricorrendo ad una metodologia di analisi multivariata, sarà implementato un modello
multilivello in grado di stimare la probabilità di praticare la eco-prassi della RD per
i giovani in Provincia di Brindisi.

5.1 Caratteristiche del campione

Nel presente paragrafo si illustrano e sintetizzano le principali caratteristiche relative al
campione degli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore di 2◦ grado
della Provincia di Brindisi.
Dal grafico riportato in Fig. 5.1 risulta che il 34,8% degli studenti intervistati è iscritto
ad un liceo, il 34% ad un istituto tecnico ed il 31,2% ad un istituto professionale. Si os-
servi che le diverse tipologie di istituto sono ugualmente rappresentate e che le frequenze
assolute per istituto supportano l’utilizzo dei teoremi limite e garantiscono la possibilità

1con il contributo di Claudia Cappello, Veronica Distefano, Giuseppina Giungato e Daniela Pellegrino,
per la redazione del capitolo, di Giuseppe Raffaele per la stesura del § 5.3 e con il supporto di Donatella
Montagna per la parte grafica.
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di effettuare un’analisi inferenziale statisticamente significativa.

Figura 5.1: campione intervistato, classificato per tipologia di Istituto.

Inoltre, dal grafico riportato in Fig. 5.2-a) emerge che il campione osservato è compo-
sto per il 46,8% da studenti residenti nell’ATO BR/2, per il 44,9% da studenti residenti
nell’ATO BR/1 e per l’8,3% da studenti residenti in un Comune non appartenente alla
Provincia di Brindisi. Dal momento che lo scopo dell’indagine campionaria è stato quello

Figura 5.2: a) campione intervistato classificato per ATO di residenza, b) percentuale di intervistati
residenti nell’ATO BR/1, c) percentuale di intervistati residenti nell’ATO BR/2.

di analizzare i comportamenti dei giovani residenti nella Provincia di Brindisi, in relazione
alla raccolta differenziata, l’analisi dei risultati è stata condotta esclusivamente per gli
studenti residenti in tale Provincia. I casi analizzati sono risultati, pertanto, pari a 841,
rispetto ai 931 inizialmente campionati. Tale numerosità garantisce un livello di errore
sufficientemente basso, ovvero non superiore al 7%.
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In Figg. 5.2-b) e -c) sono riportate le percentuali degli intervistati per Comune di resi-
denza e per ATO. È evidente che tutti i Comuni sono rappresentati nel campione e che gli
intervistati si distribuiscono, in maniera pressochè uniforme, nei due ATO della Provincia
di Brindisi.
Dalla Fig. 5.2-b) risulta che gli intervistati appartenenti all’ATO BR/1 risiedono, princi-
palmente, nel Comune di Brindisi (35,0%), nel Comune di Mesagne (20,0%) e nel Comune
di Ostuni (15,0%); d’altra parte dalla Fig. 5.2-c) emerge che gli intervistati appartenenti
all’ATO BR/2 risiedono, principalmente, nel Comune di Francavilla Fontana (46,0%), nel
Comune di Ceglie Messapica (13,0%) e nel Comune di Latiano (10,0%).
Dal grafico riportato in Fig. 5.3-a) emerge che il campione intervistato è composto per il
50,9% da ragazze e per il 49,1% da ragazzi.
Inoltre, dal grafico di Fig. 5.3-d) si evince che gli intervistati con età compresa tra 14
e 18 anni hanno partecipato attivamente all’indagine; d’altra parte la percentuale degli
intervistati con età superiore ai 18 anni (7,0%) rappresenta una categoria meno numerosa.
Le Figg. 5.3-b) e 5.3-c) rappresentano la distribuzione dell’età distinta in base al sesso
degli intervistati; in entrambe le figure si può notare che le percentuali più elevate si ri-
feriscono agli studenti di sesso maschile e femminile in età compresa tra 14 e 18 anni,
dal momento che la somministrazione è avvenuta negli Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore.

0,
6%

8

7

Figura 5.3: distribuzione degli intervistati per sesso e classi di età.
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In relazione alla numerosità dei componenti del nucleo familiare degli intervistati, si evince
che (Fig. 5.4-a)) oltre il 57,0% degli intervistati appartiene ad una famiglia composta da
4 persone, a questi seguono coloro che appartengono a famiglie di 5 componenti (26,3%).

Figura 5.4: distribuzione degli intervistati per a) numero dei componenti del nucleo familiare, b)
professione della madre e c) professione del padre.

Un ulteriore aspetto dei dati personali dell’intervistato ha riguardato la professione dei
genitori: dal grafico riportato in Fig. 5.4-b) si evince che oltre il 27,0% delle madri non
ha un impiego, mentre i padri degli intervistati sono in prevalenza operai (29,4%), come
si evince dal grafico illustrato in Fig. 5.4-c).

Di seguito, vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali ritenuti maggiormente pro-
blematici dagli intervistati. In particolare, all’intervistato è stato chiesto di indicare al
massimo tre aspetti socio-ambientali ritenuti più preoccupanti, nell’ambito del seguente
elenco:

- cambiamenti climatici;
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- inquinamento atmosferico;

- smaltimento rifiuti urbani;

- inquinamento acustico;

- servizi sanitari;

- diffusione di droghe e alcool;

- sicurezza urbana;

- servizi sociali.

Come si evince dal grafico illustrato in Fig. 5.5, l’inquinamento atmosferico è considerato

Inquinamento atmosferico

Diffusione di droghe e alcool

Smaltimento rifiuti urbani

Sicurezza urbana

Cambiamenti climatici

Servizi sanitari

Inquinamento acustico

Servizi sociali

71,0%

54,0%

44,0%

32,0%

29,0%

24,0%

8,0%

3,0%

Figura 5.5: aspetti socio-ambientali ritenuti problematici dagli intervistati.

dagli studenti intervistati uno degli aspetti maggiormente problematici (71,0% del totale
degli intervistati). Pertanto, le eventuali azioni volte ad affrontare tale problematica rap-
presentano, per il campione intervistato, una priorità.
Altre problematiche ritenute allarmanti sono risultate la diffusione di droghe e alcool e lo
smaltimento dei rifiuti urbani (rispettivamente il 54,0% e il 44,0% del totale degli intervi-
stati).
D’altra parte, gli intervistati manifestano minore preoccupazione per i problemi connessi
alla sicurezza urbana (32,0% del totale degli intervistati), ai cambiamenti climatici e ai
servizi sanitari (rispettivamente il 29,0% e il 24,0% del totale degli intervistati). Infine,
una scarsa preoccupazione viene manifestata nei confronti dei servizi sociali (3,0% del
totale degli intervistati).

5.2 Livello di informazione sulle campagne di sensibilizza-
zione provinciali

Nel momento in cui le istituzioni avviano la raccolta differenziata su un territorio, devono
necessariamente fornire informazioni alla cittadinanza sulle modalità di differenziazione
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dei prodotti. Infatti, una campagna in grado di informare in maniera capillare il territo-
rio interessato, consente alla pubblica amministrazione di raggiungere risultati positivi e
favorisce una maggiore diffusione di tale prassi. Tuttavia, molto spesso le campagne di
sensibilizzazione non sono strutturate in modo da raggiungere tali obiettivi.
Nel territorio della Provincia di Brindisi risultano avviate, nell’ultimo periodo, due campa-
gne di sensibilizzazione: una promossa dalla Provincia di Brindisi, l’altra dall’ATO BR/2.
Per quanto concerne la campagna della Provincia, realizzata nei primi 30 giorni del 2011,
è stata condotta principalmente tramite spot pubblicitari (Fig. 5.6). Lo spot evidenzia

Figura 5.6: campagna pubblicitaria promossa dalla Provincia di Brindisi.

alla cittadinanza i problemi che lo smaltimento indifferenziato dei rifiuti determina per
l’ambiente ed invita, pertanto, ad effettuare la raccolta differenziata.
Lo stesso mezzo di diffusione è stato utilizzato dalla campagna promossa dall’ATO BR/2,
realizzata in occasione dell’avvio, sul territorio, della raccolta differenziata. Lo spot in-
forma i cittadini dell’avvio di tale servizio e fornisce indicazioni circa le modalità per
realizzarla correttamente (Fig. 5.7).

Figura 5.7: campagna pubblicitaria promossa dall’ATO BR/2.

Pertanto, nell’ambito della presente indagine, si è ritenuto fondamentale rilevare infor-
mazioni sul livello di conoscenza degli intervistati circa le campagne di sensibilizzazione
realizzate, fino ad oggi, nel territorio della Provincia di Brindisi, da parte delle istituzioni,
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locali e provinciali. Per quanto concerne tale aspetto, il 73,5% degli intervistati (31,1%
dell’ATO BR/1 e 42,4% dell’ATO BR/2) dichiara di essere a conoscenza delle campagne
di sensibilizzazione avviate nel territorio della Provincia di Brindisi.
D’altra parte, il 26,5% (17,9% dell’ATO BR/1 e 8,6% dell’ATO BR/2) dichiara di non
essere a conoscenza di campagne di sensibilizzazione (Fig. 5.8-a)).

Figura 5.8: conoscenza delle campagne di sensibilizzazione promosse dalla Provincia di Brindisi.

Inoltre, dalla (Fig. 5.8-b)) emerge che, il principale mezzo con cui gli intervistati sono
venuti a conoscenza di campagne di sensibilizzazione, avviate nel territorio provinciale, è
quello cartaceo, ovvero tramite locandine e manifesti (47,0% del totale degli intervistati),
opuscoli e giornali (rispettivamente 38% e 26,0% del totale degli intervistati). D’altra par-
te, i mezzi di comunicazione telematica, utilizzati principalmente nell’ultima campagna
condotta dalla Provincia e dall’ATO BR/2, hanno ricevuto meno preferenze (radio e TV
18,0% , siti web o social network 10,0% del totale degli intervistati).
Infine, il 58,7% di coloro che dichiarano di conoscere la campagna di sensibilizzazione
(Fig. 5.8-c)), pensa che sia stato un utile strumento per educare i giovani ad adottare, in
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generale, comportamenti eco-sostenibili ed, in particolare, a differenziare.

5.3 Livello di conoscenza sulla raccolta differenziata e sulle
eco-prassi

Nell’ambito della presente indagine sono state rilevate alcune informazioni riguardanti il
livello di conoscenza dei ragazzi di età compresa tra 14 e 19 anni, dei concetti fondamen-
tali inerenti la raccolta differenziata e le eco-prassi. Tali informazioni possono risultare
un utile strumento di supporto alle pubbliche amministrazioni, al fine di individuare le
abitudini ambientali dei giovani cittadini e programmare interventi mirati ad accrescere
nei giovani il senso civico della tutela dell’ambiente.
Per ciò che concerne il livello di conoscenza degli studenti circa le eco-prassi si è indagato
dapprima sulla conoscenza del concetto di “raccolta differenziata”e successivamente su
quello di “compostaggio”.
Da tale analisi emerge che il 97,2% (Fig. 5.9) degli intervistati dichiara di sapere cosa

Sai che cos’è la raccolta differenziata?

No

Si

97,2%

2,8%

Figura 5.9: conoscenza degli studenti intervistati della definizione di raccolta differenziata.

sia la raccolta differenziata (RD) e, di questa percentuale, la quasi totalità ne fornisce la
corretta definizione, ovvero definisce la RD come il processo mediante il quale vengono
raggruppati tutti quei rifiuti che presentano la stessa composizione al fine di riutilizzare,
riciclare e recuperare le materie prime. Solo l’1,6% di coloro che affermano di sapere cos’è
la RD ne fornisce la definizione errata, affermando che per differenziare i rifiuti, aventi la
stessa composizione, questi debbano essere smaltiti in un unico contenitore.
Un’esigua percentuale degli intervistati (pari al 2,8%) ha dichiarato, invece, di non cono-
scere la definizione di RD; in particolare, è emerso che sono principalmente gli studenti
con un’età compresa tra 16 e 18 anni a non conoscerne il significato, indipendentemente
dal sesso.
Successivamente, gli intervistati sono stati invitati a rispondere sulla conoscenza del termi-
ne “compostaggio”. Contrariamente a quanto è stato riscontrato per il termine “raccolta
differenziata”, si registra un elevato grado di disinformazione dal momento che il 75,9%
degli intervistati non sa cosa sia il compostaggio, mentre solo il 24,1% afferma di conoscere
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tale processo di raccolta del rifiuto umido (Fig. 5.10-a)). In particolare circa il 65,0% di
coloro che hanno affermato di sapere cosa si intende con il termine compostaggio, ha for-
nito la corretta definizione, ovvero quel processo biologico che favorisce le fermentazione
dei rifiuti a prevalente contenuto organico; il restante 35,1% lo ha invece definito, erronea-
mente, come un processo di smaltimento dei rifiuti organici.
Da un’analisi delle risposte fornite a questa domanda, è possibile inoltre dedurre che

• una parte consistente di coloro che hanno affermato di conoscere il significato del
termine compostaggio, è stata poi in grado di riconoscere, e successivamente fornire,
la corretta definizione;

• il 62,0% di coloro che hanno affermato di conoscere il significato del termine compo-
staggio è residente in un Comune dell’ATO BR/2, mentre il restante 38,0% risiede
nei Comuni appartenenti all’ATO BR/1.

Figura 5.10: conoscenza degli studenti intervistati della definizione di compostaggio.

Al fine di ottenere una visione più dettagliata del livello di conoscenza delle eco-prassi, è
stato chiesto agli intervistati in quale contenitore avrebbero riposto le 9 differenti tipologie
di rifiuto, che abitualmente si producono nella vita quotidiana, indicate in Tab. 5.1. La

Tipologie di rifiuto proposte agli intervistati Modalità di differenziazione corretta

1. Rifiuti organici (residui di cucina) indifferenziato umido
2. Tovaglioli di carta usati indifferenziato umido
3. Giornali/quaderni carta e cartone
4. Contenitori in vetro vetro
5. Lampadine indifferenziato secco
6. Penne bic e prodotti similari indifferenziato secco
7. Lattine plastica e metallo
8. Piatti/bicchieri di plastica usati indifferenziato secco
9. Bottiglie di plastica plastica e metallo

Tabella 5.1: elenco dei rifiuti in merito ai quali si è voluto testare il livello di informazione degli intervistati
sulle modalità di differenziazione.

somministrazione di tale domanda ha avuto un duplice scopo, ovvero
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a) verificare il livello di conoscenza delle modalità di differenziazione dei rifiuti;

b) identificare i materiali per i quali non è nota la modalità di differenziazione.

Dalla Fig. 5.11 si evince che oltre il 58,0% degli intervistati è in grado di differenziare

0 3 4 6 7 9

3,9%

58,3%

37,8%

Figura 5.11: livello di conoscenza delle modalità di differenziazione dei nove rifiuti proposti.

correttamente da 4 a 6 tipologie di rifiuto, tra le 9 proposte. Circa il 38,0%, invece, riesce a
smaltire correttamente la maggior parte dei rifiuti (classe 7 ⊢⊣ 9). Occorre precisare, inol-
tre, che solo il 4,8% degli studenti intervistati differenzia correttamente tutte le tipologie
di rifiuti proposte nella domanda; in particolare, l’80,0% di questa categoria di studenti è
di sesso femminile e risiede nel Comune di Francavilla Fontana.
Da un’analisi più dettagliata delle risposte fornite è emerso, inoltre, che il livello di cono-
scenza delle modalità di differenziazione dei rifiuti varia in base all’ATO di provenienza
degli intervistati (Fig. 5.12). Dalla Fig. 5.12 si evince, infatti, che la frequenza percentuale

Figura 5.12: livello di conoscenza delle modalità di differenziazione dei nove rifiuti proposti, nell’ATO
BR/1 e ATO BR/2.

degli studenti che risiedono nell’ATO BR/2 ed hanno fornito il maggior numero di risposte
corrette (da 7 a 9), è più elevata rispetto alla corrispondente frequenza percentuale degli
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studenti residenti nell’ATO BR/1 (25,4% per l’ATO BR/2, 12,5% per l’ATO BR/1); in
dettaglio:

• il 58,4% (24,2% per l’ATO BR/2, 34,2% per l’ATO BR/1) degli studenti intervistati
è in grado di differenziare correttamente da 4 a 6 tipologie di rifiuto, tra le 9 proposte;

• il 37,9% (25,4% per l’ATO BR/2, 12,5% per l’ATO BR/1) degli studenti intervi-
stati provenienti dall’ATO BR/2 è in grado di differenziare correttamente da 7 a 9
tipologie di rifiuto, tra le 9 proposte;

Nel dettaglio, in Tab. 5.2 sono sintetizzati i risultati relativi al livello di cognizione,
corretta ed errata, degli intervistati sul modo in cui i rifiuti proposti dovrebbero essere
smaltiti. Dal prospetto si evidenziano dei risultati significativi, in quanto non per tutti
i rifiuti gli studenti rispondono correttamente, ovvero ripongono uno specifico rifiuto nel
contenitore più appropriato.

Tipologie di rifiuto
proposte agli intervistati

Risposte
corrette

Risposte
sbagliate

Totale dei
rispondenti

Rifiuti organici
93,3% 6,7% 100%
(776) (56) (832)

Tovaglioli di carta usati
31,6% 68,4% 100%
(263) (570) (833)

Giornali e quaderni
96,9% 3,1% 100%
(812) (26) (838)

Contenitori in vetro
97,6% 2,4% 100%
(814) (20) (834)

Lampadine
39,5% 60,5% 100%
(325) (498) (823)

Penne bic e prodotti similari
35,8% 64,2% 100%
(294) (528) (822)

Lattine
88,6% 11,4% 100%
(735) (95) (830)

Piatti e bicchieri di plastica usati
37,8% 62,2% 100%
(314) (516) (830)

Bottiglie di plastica
94,4% 4,6% 100%
(794) (39) (833)

Tabella 5.2: risposte corrette e non sul modo in cui i rifiuti vengono riposti negli appositi contenitori
della raccolta differenziata.

La Fig. 5.13, inoltre, sintetizza le risposte fornite dagli intervistati per ogni tipologia di
rifiuto. Dalla figura emerge con chiarezza che, per alcune tipologie di rifiuto, vi è incertezza
sulle modalità di differenziazione, in particolare si evince che:

• i tovaglioli di carta usati oltre ad essere smaltiti nel contenitore dell’indifferenziato
umido, vengono smaltiti, erroneamente, anche in quelli della carta e dell’indifferen-
ziato secco;

• le lampadine oltre ad essere smaltite nel contenitore dell’indifferenziato secco, ven-
gono smaltite, erroneamente, anche in quelli del vetro e della plastica/metallo;
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• le penne bic oltre ad essere smaltite nel contenitore dell’indifferenziato secco, vengono
smaltite, erroneamente, anche in quello della plastica/metallo;

• i piatti e bicchieri di plastica usati oltre ad essere smaltiti nel contenitore dell’indiffe-
renziato secco, vengono smaltiti, erroneamente, anche in quelli della plastica/metallo
e dell’indifferenziato umido.

Figura 5.13: modalità di differenziazione dei rifiuti

Un’ulteriore valutazione del livello di conoscenza delle eco-prassi è stata effettuata sot-
toponendo agli intervistati 14 comportamenti o prassi (9 corretti, o eco-compatibili, e 5
non corretti, o non eco-compatibili). Per ogni prassi il rispondente doveva indicare se
riteneva che quell’azione fosse buona oppure non buona, ovvero fosse, o meno, rispettosa
dell’ambiente. Per meglio testare il grado di comprensione dell’intervistato, la domanda
è stata formulata alternando comportamenti positivi a comportamenti negativi, come si
evince dalla Tab. 5.3.
In Tab. 5.4 sono sintetizzati i giudizi degli intervistati sui 14 comportamenti eco-sostenibili.
Dal prospetto emergono dei risultati significativi in quanto non per tutte le prassi elencate
gli studenti rispondono correttamente.
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Comportamenti eco-sostenibili proposti agli
intervistati

Risposta
corretta

1. Non sprecare l’acqua quando si lavano i denti buono
2. Fare la doccia invece del bagno buono
3. Spegnere le luci quando gli ambienti sono vuoti buono
4. Lasciare PC e apparecchiature elettroniche in stand-by non buono
5. Utilizzare lampadine a risparmio energetico buono
6. Non differenziare i rifiuti non buono
7. Utilizzare buste di plastica per la spesa piuttosto che di tela non buono
8. Utilizzare tovaglioli di tela piuttosto che di carta buono
9. Utilizzare i fogli di carta da entrambi i lati buono
10. Non lasciare i rifiuti organice del proprio cane per strada buono
11. Acquistare pile ricaicabili buono
12. Spostarsi con un mezzo proprio (scooter/auto) non buono
13. Studiare con luce artificiale durante il giorno non buono
14. Acquistare “prodotti a km 0” buono

Tabella 5.3: elenco dei comportamenti (prassi) per i quali l’intervistato ha espresso la sua opinione sulla
correttezza o scorrettezza del comportamento.

Comportamenti eco-sostenibili proposti agli
intervistati

Buono
Non

buono

Totale dei
rispondenti

Non sprecare l’acqua quando si lavano i denti
90,9% 9,1% 100%
(760) (76) (836)

Fare la doccia invece del bagno
87,1% 12,9% 100%
(728) (108) (836)

Spegnere le luci quando gli ambienti sono vuoti
95,8% 4,2% 100%
(799) (35) (834)

Lasciare PC e apparecchiature elettroniche in stand-by
43,8% 56,2% 100%
(366) (469) (835)

Utilizzare lampadine a risparmio energetico
95,9% 4,1% 100%
(801) (34) (835)

Non differenziare rifiuti
11,7% 88,3% 100%
(98) (738) (836)

Utilizzare buste di plastica piuttosto che di tela
31,6% 68,4% 100%
(264) (572) (836)

Utilizzare tovaglioli di tela piuttosto che di carta
68,3% 31,7% 100%
(570) (264) (834)

Utilizzare i fogli di carta da entrambe i lati
94,1% 5,9% 100%
(786) (49) (835)

Acquistare pile ricaricabili
94,7% 5,3% 100%
(789) (44) (833)

Spostarsi con un mezzo proprio (scooter/auto)
43,2% 56,8% 100%
(357) (469) (826)

Studiare con luce artificiale durante il giorno
40,2% 59,8% 100%
(333) (496) (829)

Tabella 5.4: giudizio degli intervistati sui comportamenti eco-sostenibili.
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Figura 5.14: livello di conoscenza delle eco-prassi, classificato per numero di risposte corrette.

Dalla Fig. 5.14 emerge che oltre il 90,0% degli intervistati ha ben compreso almeno 7
domande e ha indicato la risposta corretta. In particolare:

• il 4,1% è stato in grado di fornire fino a 6 risposte corrette, sulle 14 proposte;

• il 47,5% è stato in grado di fornire da 7 a 9 risposte corrette, sulle 14 proposte;

• il 48,4% è stato in grado di fornire da 10 a 14 risposte corrette, sulle 14 proposte.

La Fig. 5.15 sintetizza, per ogni prassi considerata, le risposte fornite dagli intervistati.
Dalla figura emerge con chiarezza che, per la maggior parte delle prassi, gli intervistati
riescono a distinguere correttamente le azioni buone da quelle non buone; solo per com-
portamenti quali “lasciare PC e apparecchiature elettroniche in stand-by”, “spostarsi con
un mezzo proprio di trasporto” e “studiare con luce artificiale durante il giorno”, la di-
stinzione tra prassi corrette e prassi non corrette è risultata essere meno chiara.
Infine, dall’analisi si evince che soltanto il 18,5% dell’intero campione intervistato, ovvero
156 studenti, è stato in grado di individuare, nell’elenco predefinito, tutte le prassi ritenu-
te negative. D’altra parte, il restante 81,5% degli intervistati ha considerato almeno una
prassi definita negativa come prassi positiva.
In particolare, il grafico di Fig. 5.16 illustra i risultati riguardanti il 18,5% degli studenti
intervistati, i quali hanno individuato sia tutte le 5 prassi definite non buone, che le prassi
definite buone con un punteggio che varia da un minimo di 5 ad un massimo di 9.
Pertanto, come illustrato nel grafico di Fig. 5.16 il 44,5% degli studenti (ovvero l’8,2%
del totale degli intervistati) hanno risposto correttamente a tutte le nove prassi definite
buone.
A tal proposito, è opportuno sottolineare che, con riferimento a tale sub-campione, colo-
ro che hanno fornito tutte le risposte corrette risultano essere in prevalenza studentesse
(60,9%). Inoltre, gli studenti appartenenti a tale sub-campione, risultano studenti con
un’età compresa tra 16 e 18 anni, e di questi il 71,0% appartiene ad un liceo classico e/o
scientifico.
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Figura 5.15: livello di conoscenza delle eco-prassi, classificate per singolo comportamento proposto.
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Figura 5.16: percentuale degli studenti che hanno individuato tutti i comportamenti ritenuti non eco-
sostenibili e le prassi eco-sostenibili.
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Un altro aspetto evidenziato riguarda la loro educazione ambientale, in particolare, la
quasi totalità (85,5%) di coloro che appartiene a tale sub-campione afferma di assumere
comportamenti orientati al riutilizzo dei prodotti e considera incivili coloro che non assu-
mono comportamenti eco-sostenibili (72,1%). Inoltre, risulta opportuno evidenziare che
di tali studenti il 58,0% afferma di non intervenire in caso di atteggiamenti incivili da
parte di amici, poichè ritiene che non sia proprio compito farlo (68,3%) e che un proprio
intervento non sarebbe preso in considerazione dagli amici (29,3%).
Infine, tra coloro che si sono interessati attivamente al problema dei rifiuti (24,6%), la qua-
si totalità ha dichiarato di aver partecipato prevalentemente a raccolte in luoghi pubblici
(62,5%), mentre il 31,3% a campagne di sensibilizzazione della cittadinanza.

5.4 L’abitudine a comportamenti eco-sostenibili

Nel questionario è stato chiesto, inoltre, agli intervistati di indicare la frequenza con cui
svolgono i comportamenti in merito ai quali, in precedenza (§5.3), hanno espresso un’opi-
nione.
Osservando il grafico in Fig. 5.17, con riferimento sempre al sub-campione degli studenti
che hanno individuato correttamente tutte le prassi proposte, si evince che i comportamen-
ti che gli studenti svolgono quasi giornalmente riguardano, in particolare, fare la doccia
invece del bagno (85,5%), spegnere le luci quando gli ambienti sono vuoti (68,1%) e uti-
lizzare i fogli di carta da entrambi i lati (68,2%).
D’altra parte, i comportamenti che tali studenti assumono meno frequentemente risultano
essere: studiare con luce artificiale durante il giorno (40,6%) e utilizzare i tovaglioli di tela
piuttosto che di carta (43,5%). Si osservi, che quest’ultima considerazione, trova confer-
ma nell’alta percentuale di studenti che hanno dichiarato di rispecchiarsi nella mentalità
consumistica dell’“usa e getta”.

Nel questionario è prevista una serie di items con cui veniva richiesto allo studente di
fornire delle risposte sul tema del riciclaggio dei rifiuti e riutilizzo di prodotti, al fine di
valutare i comportamenti effettivamente adottati dai giovani, nonché la loro sensibilità
ambientale.
La maggior parte degli studenti intervistati (67,3%) dichiara di assumere comportamenti
orientati al riutilizzo dei prodotti (Fig. 5.18-a)). A tal proposito, questi ultimi hanno
avuto la possibilità di indicare, nell’ambito di un elenco predefinito, al massimo tre com-
portamenti da loro stessi adottati, che risultano orientati al riutilizzo dei prodotti.
Dal grafico illustrato in Fig. 5.18-a) si può osservare che i principali comportamenti adot-
tati dagli intervistati riguardano l’acquisto di pile ricaricabili o apparecchi alimentati sia
a batteria che a rete (28,4%) e il riutilizzo della carta (27,4%). D’altra parte, poco meno
della metà degli studenti intervistati (48,2%) dichiara di acquistare prodotti realizzati con
materiale riciclato, come ad esempio carta riciclata (48,2%), o prodotti/libri stampati su
carta riciclata (36,5%) (Fig. 5.18-b)). In particolare, gli studenti che hanno dichiarato
di acquistare prodotti realizzati con materiale riciclato, risultano in prevalenza le studen-
tesse (50,4%) rispetto agli studenti (49,6%). Inoltre, tale sub-campione risulta composto
prevalentemente da studenti che frequentano i licei (37,5%) e gli istituti tecnici (35,0%).
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4

Figura 5.17: frequenza con la quale vengono svolte le 14 prassi dagli intervistati che hanno risposto
correttamente a tutte le prassi.
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Figura 5.18: comportamenti adottati dagli studenti intervistati per quanto concerne il riciclaggio e il
riutilizzo di prodotti.
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D’altra parte, nell’esaminare il ruolo che la scuola e la famiglia svolgono nel responsabiliz-
zare e influenzare gli atteggiamenti degli studenti, è possibile evidenziare, con particolare
riferimento al sub-campione degli studenti intervistati che hanno dichiarato di acquistare
prodotti con materiale riciclato, che:

• la quasi totalità degli studenti intervistati dichiara di conoscere (97,3%) e condividere
la prassi della raccolta differenziata (95,3%);

• per quanto concerne il livello di conoscenza degli studenti circa le eco-prassi, il 19,0%
degli intervistati appartenenti a tale sub-campione ha fornito la corretta definizione
di cosa s’intende per prodotti a km 0. Si osservi che rispetto al totale degli intervi-
stati, il 34,0% dichiara di conoscere tale prassi. D’altra parte, per quanto concerne la
corretta definizione del termine compostaggio, è importante evidenziare che il 12,0%
degli studenti intervistati appartenente a tale sub-campione. Si osservi che rispetto
al totale degli intervistati, il 24,0% dichiara di conoscere tale prassi.

Inoltre, il 57,3% del sub-campione considerato, dichiara di effettuare la raccolta differen-
ziata nella propria scuola, mentre la quasi totalità, pari a 86,3%, dichiara di effettuarla
anche nella propria abitazione.
Tale risultato conferma la consapevolezza di gran parte degli intervistati appartenenti
a tale sub-campione, che la responsabilità e la sensibilizzazione alla tutela e al rispetto
dell’ambiente deve necessariamente partire da un interesse del singolo individuo per mi-
gliorare l’ambiente nel quale vive.
Infatti, è importante sottolineare che gli studenti appartenenti a tale sub-campione han-
no dichiarato di effettuare la raccolta differenziata rispettivamente in ambiente scolastico
(80,3%) e nella propria abitazione (82,6%), dal momento che credono nello sviluppo eco-
sostenibile e considerano la raccolta differenziata una prassi abituale.
Infine, al campione degli studenti intervistati, è stata rivolta una domanda relativa alla
partecipazione degli stessi ad eventuali laboratori didattici realizzati con lo scopo di edu-
care alla separazione dei rifiuti individuando i materiali che in realtà possono costituire
una risorsa e, quindi, imparare a classificarli e riciclarli.
Dal grafico riportato in Fig. 5.18-c) emerge un dato preoccupante, ovvero che soltanto il
27,5% degli studenti intervistati afferma di aver partecipato a laboratori didattici.
Inoltre, tra questi la quasi totalità (92,8%) afferma di aver partecipato a laboratori in
ambito scolastico, mentre il 6,3% in circoli ricreativi.
Tali risultati evidenziano, da una parte, poca informazione su tale argomento, nonché sui
servizi offerti nei diversi Comuni presi in esame. Nel contempo, emerge che l’ambien-
te scolastico costituisce realmente una risorsa preziosa per educare gli studenti, sensibi-
lizzandoli al rispetto dell’ambiente e fornendo loro obiettivi educativi specifici rivolti a
comportamenti eco-sostenibili.

5.4.1 La pratica della raccolta differenziata in diversi contesti

Per valutare le abitudini degli intervistati in merito alla pratica della raccolta differenziata,
è stato chiesto loro se fossero abituati a praticarla in diversi contesti quali:
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a) scuola;

b) famiglia;

c) tempo libero.

Dalle analisi relative a queste domande emerge che il 74,4% degli intervistati pratica la
RD in famiglia, mentre il 25,6% non è abituato a porre in essere tale azione (Fig. 5.19-
b)); in particolare la maggior parte degli intervistati che pratica la RD in famiglia lo fa
per abitudine (45,4%) o perchè crede nello sviluppo eco-sostenibile (32,7%); al contrario,
chi non differenzia i rifiuti lo fa principalmente perchè non ci pensa (56,5%) oppure perchè
reputa che il servizio di raccolta dei rifiuti non funzioni (28,0%). Occorre precisare che il
sub-campione relativo a coloro che non praticano la RD proviene per il 64,0% da famiglie
che non effettuano la raccolta separata dei rifiuti. Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere
delle campagne mirate alla sensibilizzazione dei genitori, cos̀ı che la buona abitudine della
raccolta differenziata possa diffondersi all’intero nucleo familiare.
L’analisi delle risposte fornite dagli intervistati evidenzia, inoltre, che la pratica della RD
si riduce, considerando l’intervistato immerso nell’ambiente scolastico: il 53,2%, infatti,
effettua la RD a scuola mentre il 46,8% dichiara di non praticarla (Fig. 5.19- a)). Dalle
risposte fornite dagli intervistati, emerge con chiarezza che il principale motivo per cui
non viene praticata è l’inadeguatezza del servizio offerto (51,0%). Il sub-campione com-
posto da coloro che non effettuano la RD nell’ambiente scolastico, inoltre, è composto in
generale da studenti provenienti da istituti tecnici (45,1%) ed in particolare da studentesse
(53,3%).
Relativamente al sub-campione di coloro che non effettuano la RD a scuola, è stato ap-
purato che il comportamento assunto in famiglia è differente; infatti, il 66,7% di coloro
che hanno dichiarato di non praticare la RD a scuola, la effettuano poi a casa. Pertanto,
sarebbe auspicabile un effettivo miglioramento del servizio di raccolta/recupero dei mate-
riali nell’ambiente scolastico, al fine di creare una continuità tra le azioni poste in essere
dagli studenti nel contesto familiare ed in quello scolastico.
Le abitudini alla pratica della RD sono state valutate, anche relativamente al tempo che
l’intervistato trascorre al di fuori della scuola e delle mura domestiche (tempo libero). In
particolare, dalle risposte fornite, è emerso che il 61,7% degli intervistati, in tale contesto,
non è abituato a differenziare i rifiuti, mentre, solo il 38,3% adotta questa eco-prassi nel
tempo libero (Fig. 5.19- c)). In particolare, la maggior parte degli studenti che pratica la
RD in tale contesto lo fa per abitudine (55,6%) o perché crede nello sviluppo eco-sostenibile
(30,1%); al contrario, chi non differenzia i rifiuti, lo fa perché non ci pensa (53,0%) oppure
perché reputa che il servizio di raccolta dei rifiuti non funzioni (28,8%).
Relativamente al sub-campione di coloro che non effettuano la RD nel tempo libero è
stato appurato che il comportamento assunto in famiglia è differente; infatti, il 61,3% di
coloro che hanno dichiarato di non praticare la RD nel tempo libero, la effettuano poi a
casa. Pertanto, sarebbe auspicabile l’avvio di campagne di sensibilizzazione in grado di
far comprendere ai ragazzi la necessità dell’adozione di buone eco-prassi in ogni contesto
della vita quotidiana; tali campagne, inoltre, dovrebbero essere affiancate da un effettivo
miglioramento del servizio di raccolta/recupero dei materiali, nonché da una capillare al-
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Figura 5.19: intervistati che praticano la raccolta differenziata a scuola, in famiglia e nel tempo libero.
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locazione dei raccoglitori per le vie cittadine.
Un’ulteriore valutazione circa le abitudini degli intervistati, in merito alla pratica della
raccolta differenziata, nei tre contesti quali scuola, famiglia e tempo libero, è stata effet-
tuata diversificando le risposte per ATO di provenienza degli intervistati (Figg. 5.20 e
5.21).
Dalle analisi relative a queste domande emerge che il 58,6% degli studenti residenti nel-
l’ATO/BR1 non pratica la RD a scuola, mentre il 41,4% è abituato a porre in essere tale
azione (Fig. 5.20- a)). D’altra parte si registra un’inversione di tendenza nel compor-
tamento posto in essere dagli studenti residenti nell’ATO/BR2 (Fig. 5.21- a)) rispetto,
non solo alle abitudini riscontrate per gli studenti residenti nell’ATO/BR1, ma anche alla
situazione generale illustrata in Fig. 5.19- a). È stato registrato, infatti, che più della
metà degli studenti che risiedono nell’ATO BR/2 pratica la RD a scuola (61,4%), mentre
il 38,6% ha dichiarato di non praticarla.
In particolare, la maggior parte degli studenti appartenenti all’ATO BR/1 dichiara di
praticare la RD a scuola perché gli viene imposto (41,7%) o perché crede nello svilup-
po eco-sostenibile (32,4%); mentre gli studenti appartenenti all’ATO BR/2 dichiarano di
effettuarla perché sono abituati (46,7%) o perché credono nello sviluppo eco-sostenibile
(32,8%). Al contrario, le motivazioni che gli studenti adducono alla mancata differenzia-
zione dei rifiuti, nel contesto scolastico, sono le stesse sia per coloro che risiedono nell’ATO
BR/1 che per coloro che risiedono nell’ATO BR/2; entrambi i sub-campioni dichiarano,
infatti, di non farla perché non ci pensano (rispettivamente 23,3% e 35,3%) e perché il
servizio di raccolta non funziona (rispettivamente 62,0% e 39,3%).
L’analisi delle risposte fornite sia dagli intervistati residenti nell’ATO/BR1 che da quelli
residenti nell’ATO/BR2 evidenzia, inoltre, che l’attitudine alla pratica della RD aumenta,
considerando l’intervistato nel contesto familiare. In particolare, relativamente agli inter-
vistati appartenenti all’ATO/BR1, emerge che il 61,9% effettua la RD in famiglia e che il
38,1% non la pratica (Fig. 5.20- b)); mentre, relativamente agli intervistati appartenenti
all’ATO/BR2, emerge che una percentuale più consistente (86,4%) effettua la RD in fa-
miglia e che solo il 13,6% non la pratica (Fig. 5.21- b)).
È opportuno precisare, inoltre, che le motivazioni che gli intervistati adducono relati-
vamente alla pratica della RD o alla mancata differenziazione dei rifiuti, nel contesto
familiare, sono le stesse sia per coloro che risiedono nell’ATO BR/1 che per coloro che
risiedono nell’ATO BR/2. Per entrambi i sub-campioni, coloro che differenziano i rifiuti,
dichiarano di farlo perché sono abituati (rispettivamente 44,1% e 46,3%) e perché credono
nello sviluppo eco-sostenibile (rispettivamente 35,5% e 30,9%); d’altra parte, coloro che
non la praticano dichiarano di non farlo perché non ci pensano (rispettivamente 59,3% e
49,1%) e perché il servizio di raccolta non funziona (rispettivamente 28,7% e 26,3%).
Relativamente all’ultimo contesto analizzato, ovvero il tempo libero, è emerso che la mag-
gior parte di coloro che risiedono nell’ATO BR/1 e di quelli che risiedono nell’ATO BR/2
non sono soliti differenziare i rifiuti (rispettivamente 71,0% e 52,7%). Anche in questo
contesto le motivazioni che gli intervistati adducono relativamente alla differenziazione, o
meno, dei rifiuti sono le stesse sia per coloro che risiedono nell’ATO BR/1 che per coloro
che risiedono nell’ATO BR/2. Entrambi i sub-campioni dichiarano, infatti, di differenzia-
re i rifiuti perché sono abituati (rispettivamente 47,5% e 60,5%) e perché credono nello
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Figura 5.20: intervistati che praticano la raccolta differenziata a scuola, in famiglia e nel tempo libero,
nell’ATO BR/1.
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Figura 5.21: intervistati che praticano la raccolta differenziata a scuola, in famiglia e nel tempo libero,
nell’ATO BR/2.
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sviluppo eco-sostenibile (rispettivamente 37,5% e 25,5%). Infine, entrambi i sub-campioni
dichiarano di non differenziare i rifiuti nel tempo libero perché non ci pensano (rispettiva-
mente 57,5% e 47,3%) e perché il servizio di raccolta non funziona (rispettivamente 28,6%
e 29,1%).

5.4.2 I rifiuti prodotti e differenziati in casa e nel tempo libero

La raccolta differenziata in casa

Con riferimento alla domanda “Quando sei in casa pratichi la raccolta differenziata?”, co-
loro che affermano di praticarla rappresentano il 74,4% dei rispondenti, come precedente-
mente evidenziato in Fig. 5.19-b).
In particolare, i risultati dell’indagine, rappresentati nel diagramma a colonne di Fig. 5.22
indicano, in merito alla raccolta differenziata effettuata in casa, una maggiore partecipa-
zione da parte degli intervistati appartenenti all’ATO BR/2, dal momento che

• la percentuale degli studenti residenti nell’ATO BR/2 che praticano in casa la raccol-
ta differenziata (44,4% del totale dei rispondenti) risulta più elevata di quella riferita
all’ATO BR/1 (30,0% del totale dei rispondenti);

• la percentuale degli studenti residenti nell’ATO BR/2 che non praticano in casa la
raccolta differenziata (7,0% del totale dei rispondenti) risulta più contenuta di quella
riferita all’ATO BR/1 (18,6% del totale dei rispondenti).

Figura 5.22: diagramma a colonne della distribuzione percentuale, per ATO, delle risposte valide alla
domanda “Quando sei in casa pratichi la raccolta differenziata?”.

Uno sguardo ai materiali

Con riferimento alla domanda sulla frequenza con cui i vari materiali di rifiuto vengono
prodotti in casa, dall’analisi delle risposte valide e dalla Fig. 5.23 si può osservare che si
registrano

• per carta e plastica, percentuali particolarmente elevate per la risposta “sempre”, ri-
spettivamente del 67,1% e 63,5%, e percentuali comunque significative per la risposta
“qualche volta”, pari rispettivamente a 26,6% e 28,6%;
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• per vetro, percentuali significative per le risposte “qualche volta” e “raramente”, pari
rispettivamente a 35,7% e 39,9%;

• per medicinali, pile e batterie, percentuali elevate (50,8%) per la risposta “raramen-
te”;

• per metallo, percentuali significative per le risposte “raramente” e “mai”, rispettiva-
mente pari a 39,9% e 33,0%.

Figura 5.23: diagrammi a colonne delle distribuzioni percentuali delle risposte alla domanda sulla
frequenza con cui vengono prodotte, in casa, le diverse tipologie di rifiuti.

I risultati, distinti per ATO ed illustrati in Fig. 5.24 riguardanti la frequenza nella produ-
zione dei vari materiali in casa rispecchiano in proporzione lo stesso andamento generale
osservato per tutto il collettivo, dal momento che le percentuali osservate si distribuiscono
quasi nella stessa misura tra i due diversi ambiti territoriali.
D’altra parte, l’analisi della frequenza con cui si differenziano i rifiuti, in casa, distinti
per tipologia di materiale, è stata effettuata solo per l’insieme degli intervistati che hanno
affermato di praticare, in casa, la raccolta differenziata.
Tra questi ultimi, è opportuno evidenziare che il 59,7% appartiene all’ATO BR/2 ed il
40,3% all’ATO BR/1, come rappresentato in Fig. 5.25.
Con riferimento alla domanda sulla frequenza con cui, in casa, vengono gettati i vari
materiali di rifiuto negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, l’analisi delle
Figg. 5.26 ed 5.27 evidenzia

• per carta, plastica, organico e vetro, percentuali particolarmente elevate, per la rispo-
sta “sempre”, rispettivamente dell’80,4%, 77,9%, 74,7% e del 51,0%, alle quali parte-
cipa in misura maggiore il collettivo di coloro che praticano la raccolta differenziata
nell’ATO BR/2;
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Figura 5.24: diagrammi a colonne delle distribuzioni percentuali, per ATO, delle risposte alla domanda
sulla frequenza con cui vengono prodotte, in casa, le diverse tipologie di rifiuti.
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Figura 5.25: diagramma a torta della distribuzione percentuale dell’ATO di appartenenza per gli
intervistati che hanno dichiarato di effettuare la raccolta differenziata in casa.

• per medicinali, percentuali che non si discostano eccessivamente tra loro per le varie
modalità di risposta ed in particolare

– all’interno dell’ATO BR/2, la percentuale più elevata per la risposta “sempre”
(18,2%);

– all’interno dell’ATO BR/1, la percentuale più elevata per la risposta “mai”
(13,5%);

• per pile e batterie, percentuali che non si discostano eccessivamente tra loro per le
varie modalità di risposta ed in particolare

– all’interno dell’ATO BR/2, la percentuale più elevata per la risposta “raramen-
te” (16,4%);

– all’interno dell’ATO BR/1, la percentuale più elevata per la risposta “mai” (13,3%);

• per metallo, percentuale significativa per la risposta “mai” pari al 30,6% ed in par-
ticolare

– all’interno dell’ATO BR/2, la percentuale più elevata per la risposta “sempre”
(20,0%);

– all’interno dell’ATO BR/1, la percentuale più elevata per la risposta “mai” (17,8%).

La raccolta differenziata nel tempo libero

Con riferimento alla domanda “Nei luoghi che frequenti nel tempo libero pratichi la rac-
colta differenziata?”, coloro che affermano di praticarla rappresentano il 38,3% dei rispon-
denti, come precentemente evidenziato in Fig. 5.19-c).
Si osservi, pertanto, che contrariamente a quanto evidenziato per la raccolta differenziata
in casa, la prassi della raccolta differenziata nel tempo libero è molto meno diffusa.
D’altra parte, analogamente ai risultati relativi alla prassi della raccolta differenziata in
casa, quelli relativi alla raccolta differenziata praticata nel tempo libero, illustrati in Fig.
5.28, evidenziano una maggiore partecipazione da parte degli intervistati appartenenti
all’ATO BR/2, poiché
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Figura 5.26: diagrammi a colonne delle distribuzioni percentuali delle risposte alla domanda sulla
frequenza con cui vengono differenziate, in casa, le diverse tipologie di rifiuti.
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Figura 5.27: diagrammi a colonne delle distribuzioni percentuali, per ATO, delle risposte alla domanda
sulla frequenza con cui vengono differenziate, in casa, le diverse tipologie di rifiuti.
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• la percentuale degli studenti residenti nell’ATO BR/2 che praticano nel tempo libero
la raccolta differenziata (24,1% del totale dei rispondenti) risulta più elevata di quella
riferita all’ATO BR/1 (14,2% del totale dei rispondenti);

• la percentuale degli studenti residenti nell’ATO BR/2 che non praticano nel tempo
libero la raccolta differenziata (26,9% del totale dei rispondenti) risulta più contenuta
di quella riferita all’ATO BR/1 (34,8% del totale dei rispondenti).

Figura 5.28: diagramma a colonne della distribuzione di frequenza, per ATO, delle risposte valide alla
domanda “Nei luoghi che frequenti nel tempo libero pratichi la raccolta differenziata?”.

Uno sguardo ai materiali

Con riferimento alla domanda sulla frequenza con cui i vari materiali di rifiuto vengono
prodotti nel tempo libero, dalla Fig. 5.29 si può osservare che si registrano

• per carta e plastica, percentuali significative per la risposta “sempre”, rispettivamen-
te del 39,6% e 32,8%, e percentuali altrettanto significative per la risposta “qualche
volta”, rispettivamente pari a 31,9% e 43,8%;

• per vetro, percentuali significative per le risposte “qualche volta”, “raramente” e
“mai” pari rispettivamente a 29,4%, 32,8% e 27,8%;

• per medicinali, pile e batterie e metallo, percentuali elevate per la risposta “mai”,
rispettivamente pari a 61,5%, 53,8% e 41,8%.

I risultati distinti per ATO ed illustrati in Fig. 5.30, riguardanti la frequenza nella produ-
zione dei vari materiali nel tempo libero rispecchiano, sommariamente, in proporzione lo
stesso andamento generale osservato per tutto il collettivo, dal momento che le percentuali
osservate si distribuiscono quasi nella stessa misura tra i due diversi ambiti territoriali.
D’altra parte, l’analisi della frequenza con cui, nel tempo libero, si differenziano i rifiuti
distinti per tipologia di materiale, ha senso solo per l’insieme degli intervistati che hanno
affermato di praticare nel tempo libero la raccolta differenziata.
Nell’ambito di questi ultimi, analogamente a quanto evidenziato per la prassi in casa, è
opportuno evidenziare che il 63,8% appartiene all’ATO BR/2 ed il 36,2% all’ATO BR/1,
come rappresentato in Fig. 5.31.
Con riferimento alla domanda sulla frequenza con cui, nel tempo libero, vengono gettati i
vari materiali di rifiuto negli appositi contenitori, l’analisi delle Figg. 5.32 e 5.33 evidenzia
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Figura 5.29: diagrammi a colonne delle distribuzioni percentuali delle risposte alla domanda sulla
frequenza con cui vengono prodotte, nel tempo libero, le diverse tipologie di rifiuti.

• per carta, plastica, organico e vetro, percentuali particolarmente elevate per la rispo-
sta “sempre”, rispettivamente del 69,5%, 63,7%, 56,5% e del 44,7%, alle quali parte-
cipa in misura maggiore il collettivo di coloro che praticano la raccolta differenziata
nell’ATO BR/2;

• per medicinali, pile e batterie, percentuali elevate per la risposta “mai”, rispettiva-
mente del 44,3% e del 37,0%, alle quali partecipa in misura maggiore il collettivo di
coloro che praticano la raccolta differenziata nell’ATO BR/2;

• per metallo, percentuali elevate per le risposte “mai” e “qualche volta”, pari al 28,6%
ed al 29,7% ed in particolare

– all’interno dell’ATO BR/1, la percentuale più elevata per la risposta “mai”
(14,3%);

– all’interno dell’ATO BR/2, la percentuale più elevata per la risposta “qualche
volta” (19,6%) e per la risposta “sempre” (18,0%).

5.5 Livello di sensibilità al problema dei rifiuti

Nel presente paragrafo si intende valutare se gli studenti intervistati si rispecchiano nella
mentalità consumistica dell’“usa e getta”.
In particolare, con tale termine, ci si riferisce a tutti i prodotti o oggetti denominati
mono-uso, ovvero prodotti che risultano estremamente economici “tanto da risultare più
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Figura 5.30: diagrammi a colonne delle distribuzioni percentuali, per ATO, delle risposte alla domanda
sulla frequenza con cui vengono prodotte, nel tempo libero, le diverse tipologie di rifiuti.
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Figura 5.31: diagramma a torta della distribuzione percentuale dell’ATO di appartenenza per gli
intervistati che hanno dichiarato di effettuare ala raccolta differenziata nel tempo libero.

Figura 5.32: diagrammi a colonne delle distribuzioni percentuali delle risposte alla domanda sulla
frequenza con cui vengono differenziate, nel tempo libero, le diverse tipologie di rifiuti.



Livello di sensibilità al problema dei rifiuti 157

Figura 5.33: diagrammi a colonne delle distribuzioni percentuali, per ATO, delle risposte alla domanda
sulla frequenza con cui vengono differenziate, nel tempo libero, le diverse tipologie di rifiuti.
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efficiente, dopo ogni uso, buttarli via piuttosto che impiegare tempo ed attenzione a ripri-
stinarne le funzionalità”.2

Dai risultati ottenuti, risulta che il 59,5% degli studenti intervistati afferma di rispecchiarsi
nella mentalità consumistica dell’“usa e getta”.
E’ opportuno sottolineare che, poichè tali prodotti sono considerati, per la loro praticità
e per i costi poco elevati, prodotti utili e quotidianamente necessari, sarebbe auspicabile
l’utilizzo di prodotti “usa e getta”eco-compatibili, come ad esempio i prodotti biodegra-
dabili.
Successivamente, al fine di ottenere una visione d’insieme sulle percezioni e motivazioni de-
gli studenti per quanto concerne la raccolta differenziata, è stato richiesto agli intervistati,
se ritengono utile e quindi condividono la prassi della raccolta differenziata, motivando tale
risposta, nell’ambito di un elenco predefinito di motivazioni ambientali e sociali ritenute
importanti.
Come emerge dalla Fig. 5.34 la quasi totalità degli intervistati dichiara di condividere la
prassi della raccolta differenziata (93,0%) dal momento, che tale prassi è considerata un
aspetto della gestione del ciclo integrato dei rifiuti di notevole importanza, che consente
di migliorare e garantire la tutela dell’ambiente (53,2%) nonché di recuperare le materie
prime (29,7%). Inoltre, è interessante specificare che la quasi totalità di tutti coloro che

Si

No
93,0%

7,0%

Figura 5.34: atteggiamento degli studenti intervistati nei confronti della prassi della raccolta
differenziata.

hanno dichiarato di condividere la prassi della raccolta differenziata, è consapevole di cosa
sia realmente (97,5%) e di questi il 98,6% ne ha fornito la corretta definizione.
Infatti, tra tutti gli intervistati che hanno dichiarato di condividere la prassi, il 28,7%

2(E.Manzini. Un’ economia sostenibile tra qualità ambientale e qualità sociale, in Architettura e Natura,
Mazzotta, Milano 1994. p 29.)
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afferma di aver effettivamente contribuito ad incentivarla partecipando attivamente a rac-
colte presso luoghi pubblici (65,9%) o a campagne di sensibilizzazione (24,6%).
D’altra parte, tra coloro che non condividono la prassi della raccolta differenziata (7,0%),
la maggior parte degli intervistati la considera inutile, dal momento che i materiali raccolti
non vengono realmente riciclati (69,7%), mentre altri la ritengono una perdita di tempo
(22,7%).
Si osservi che, tra coloro che non condividono la prassi della raccolta differenziata, il 54,2%
è rappresentato da studentesse con età compresa tra 16 e 18 anni (68,8%), indipendente-
mente dalla tipologia di istituto alla quale appartengono.
Infine, un dato poco confortante, emerso dall’indagine campionaria, riguarda l’effettivo
coinvolgimento degli studenti ai problemi ambientali e, quindi, anche culturali legati alla
gestione dei rifiuti.
Il grafico di Fig. 5.35 evidenzia che soltanto il 27,4% degli intervistati ha dichiarato di
essersi preoccupato attivamente del tema della gestione dei rifiuti con la consapevolezza
che, tale problema, coinvolge ogni cittadino e che comportamenti irresponsabili potrebbero
avere delle conseguenze negative sia per l’ambiente e il territorio che per le generazioni
future.
Tuttavia, tra coloro che hanno dichiarato di essersi preoccupati attivamente del problema
dei rifiuti e della raccolta differenziata, il 64,8% degli intervistati ha collaborato, almeno
una volta, alla pulizia e raccolta dei rifiuti in luoghi pubblici, come ad esempio spiagge
e/o parchi, mentre il 27,2% ha partecipato a campagne di sensibilizzazione, che costitui-
scono un valido strumento, di informazione ed educazione dei giovani ad assumere corretti
atteggiamenti per la tutela dell’ambiente.

SiNo

Figura 5.35: coinvolgimento degli studenti intervistati ad attività riguardanti la gestione dei rifiuti.

5.6 Proposte e suggerimenti

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti coinvolge inevitabilmente tutti gli attori di un
sistema socio-economico, dalle istituzioni, alle imprese, alle famiglie.
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Tra le principali attività degli organi di governo, svolge un ruolo fondamentale per la tu-
tela e la salvaguardia dell’ambiente, l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. D’altra
parte, l’azione istituzionale di incentivazione alla riduzione dei rifiuti prodotti e alla raccol-
ta differenziata, rappresenta evidentemente un’attività propedeutica alla corretta gestione
del ciclo integrato dei rifiuti. Per l’avvio e la realizzazione di attività preventive mirate
alla sostenibilità ecologica, potrebbe essere utile, per gli organi di governo di un territorio,
conoscere l’opinione dei propri cittadini. Ciò consentirebbe non solo di ottimizzare i servizi
offerti ai cittadini, ma anche di raccogliere informazioni sul grado di rilevanza dato dai
cittadini al problema della raccolta differenziata.
Nell’ambito della presente indagine sono state rilevate e valutate le proposte di intervento
pubblico, fornite dagli intervistati, al fine di migliorare il servizio di raccolta differenzia-
ta. Infatti, all’intervistato è stato chiesto di indicare al massimo quattro proposte ritenute
prioritarie, nell’ambito del seguente elenco di possibili attività che le istituzioni potrebbero
porre in essere per incrementare la raccolta differenziata:

- incentivare la raccolta porta a porta;

- maggiore informazione sulle modalità di differenziazione dei prodotti;

- maggiori controlli e sanzioni;

- presenza, a scuola, di attrezzature volte al riciclo dei rifiuti;

- presenza, a scuola, di contenitori per la raccolta di rifiuti tecnologici;

- visite guidate presso strutture di recupero dei materiali;

- maggiore incentivo ad acquistare prodotti riciclati;

- presenza di contenitori per la distribuzione di sacchetti per i rifiuti organici degli
animali;

- stand per la raccolta periodica di prodotti tecnologici.

Le proposte degli intervistati per incrementare, in un contesto generale, la raccolta diffe-
renziata si concentrano maggiormente (56,0%) sulla necessità di attuare maggiori controlli
e sanzioni da parte delle istituzioni, nei confronti di coloro che non intendano smaltire i
rifiuti secondo la logica della raccolta differenziata (Fig. 5.36).
L’importanza conferita dal campione all’attività di controllo è ritenuta prioritaria sia da-
gli studenti residenti nell’ATO BR/1 (56,0% su un totale di 412), sia da quelli residenti
nell’ATO BR/2 (57,0% su un totale di 429).
Al fine di incrementare la raccolta differenziata, dalle risposte fornite (54,0%) si evince che
sarebbe utile prevedere incentivi per coloro che praticano in maniera corretta la raccolta
porta a porta, nonché collocare, nelle sedi scolastiche, strutture che possano consentire
agli studenti di praticare la raccolta differenziata (45,0%).
Infine, la quarta proposta avanzata risulta quella di prevedere incentivi per l’acquisto di
prodotti riciclati (41,0%), rendendo l’acquisto di tali prodotti meno oneroso rispetto al-
l’acquisto di prodotti non ecologici.
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Figura 5.36: proposte per favorire la raccolta differenziata, classificate per tipologia di ATO.
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Tuttavia, il 40% del campione intervistato ritiene essenziale migliorare l’informazione sulle
modalità di differenziazione dei prodotti. Tale suggerimento è avanzato in ugual misura
sia dagli studenti residenti nell’ATO BR/1, che da quelli residenti nell’ATO BR/2.
Inoltre, simili risultati sono confermati dalle risposte fornite alle due domande aperte e fa-
coltative, poste alla fine del questionario, attraverso le quali viene richiesto all’intervistato
di fornire proposte e suggerimenti agli Organi di Governo per

a) incentivare i giovani ad adottare comportamenti eco-sostenibili;

b) migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti nella propria Città.

Accanto ad una non trascurabile difficoltà di suggerire idee e proposte per migliorare il
servizio, è possibile rilevare che gli intervistati esprimono, da una lato, l’importanza di un
maggior controllo e monitoraggio sui comportamenti dei cittadini in merito alla raccolta
differenziata, dall’altro la necessità di promuovere attività di educazione e comunicazione
ambientale per sensibilizzare l’opinione pubblica a favore di comportamenti eco-sostenibili.
Tale risposta è di rilevante importanza ed evidenzia come le ultime campagne di sensi-
bilizzazione, condotte principalmente per via telematica, abbiano avuto scarsa efficacia.
Infatti, nonostante il 73,2% degli intervistati dichiari di essere a conoscenza delle cam-
pagne di sensibilizzazione (§5.2), pochi sono coloro che hanno indicato i canali telematici
come il mezzo attraverso i quali ne sono venuti a conoscenza (10%).

Proposte per incentivare comportamenti eco-sostenibili nel contesto sco-
lastico

Per quanto concerne le proposte degli intervistati per incentivare comportamenti eco-
sostenibili nell’ambiente scolastico, gli studenti ritengono di fondamentale importanza che
l’istituto scolastico sia promotore della diffusione di una cultura eco-sostenibile. Infatti, il
42,7% degli intervistati ritiene che l’istituto scolastico debba organizzare giornate dedicate
al tema della raccolta differenziata (Fig. 5.37). Dalle risposte fornite a tale quesito, emerge,
inoltre, che il 30,6% degli intervistati non è soddisfatto dell’allocazione, all’interno del
proprio istituto scolastico, dei contenitori per la raccolta differenziata. Pertanto, disporre
tali contenitori in maniera ottimale all’interno dell’istituto scolastico, rappresenterebbe
un incentivo a differenziare maggiormente. Infatti, la presenza, ad esempio, di contenitori
per la raccolta differenziata nelle aule, piuttosto che soltanto nei corridoi, fornirebbe agli
studenti un maggiore stimolo a differenziare.
Tuttavia, occorre tener conto che il 18,0% di coloro che hanno fornito tale risposta è
rappresentato da studenti iscritti ai due istituti (Liceo Scientifico “E. Fermi” e Istituto
Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione “S. Pertini”, entrambi di Brindisi),
all’interno dei quali risultano assenti i contenitori per la raccolta differenziata.
Un’altra proposta avanzata dal 13,4% del campione intervistato per incentivare gli studenti
a differenziare nell’ambiente scolastico è che l’istituto preveda “sanzioni” per i trasgressori.
Tuttavia, si ritiene significativa la percentuale di coloro che hanno indicato di non sapere
quale attività il proprio istituto potrebbe porre in essere per incentivare gli studenti ad
adottare la prassi della raccolta differenziata (12,9%).
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Figura 5.37: proposte per incentivare la prassi della raccolta differenziata nella scuola.

Proposte per incentivare comportamenti eco-sostenibili nel tempo libero

Per quanto concerne il tempo libero, ovvero il tempo che i giovani trascorrono al di fuo-
ri dell’ambiente scolastico e di quello familiare, i risultati confermano l’esigenza, per gli
intervistati, di maggiore controllo da parte delle istituzioni pubbliche. Infatti, dalla Fig.
5.38 emerge che il campione intervistato risulta favorevole ad azioni deterrenti, volte a
sanzionare coloro che non rispettano le modalità di smaltimento differenziato dei rifiuti
(36,9%).
Inoltre, i risultati evidenziano la necessità di collocare in maniera ottimale, nei luoghi pub-
blici, i raccoglitori per la raccolta differenziata (36,6%). Un’ulteriore necessità manifestata

Figura 5.38: proposte per incentivare i giovani a differenziare nel tempo libero.

dagli intervistati è che le pubbliche amministrazioni promuovano politiche di informazione
dei giovani circa le modalità di differenziazione dei prodotti, nonché politiche di sensibi-
lizzazione degli adolescenti alle tematiche ambientali (25,6%).
Si osservi che, tra coloro che hanno fornito tale risposta, la maggior parte risulta iscritta
ad un istituto tecnico (36,9%); d’altra parte, il 33,0% è iscritto ad un istituto professionale
e il 30,0% ad un liceo.



164 Capitolo 5 - La raccolta differenziata e i giovani: risultati dell’indagine

5.7 Analisi inferenziale

In presenza di dati campionari, gli strumenti di statistica descrittiva risultano partico-
larmente utili agli strumenti di statistica inferenziale. L’inferenza statistica si propone
di fornire informazioni su alcuni aspetti della popolazione, a partire dall’osservazione di
un campione. Mediante l’utilizzo di tecniche di statistica inferenziale si affrontano, per-
tanto, problemi di tipo induttivo in cui l’obiettivo è quello di valutare le caratteristiche
di un collettivo, disponendo soltanto di un’informazione parziale relativa a una parte del
collettivo stesso. L’insieme delle osservazioni disponibili non riguarda pertanto l’intera
popolazione, ma soltanto una sua parte, denominata campione. L’inferenza statistica si
avvale della teoria della probabilità e del concetto di variabile aleatoria. La teoria della
probabilità è uno strumento matematico utile per lo studio di fenomeni casuali, ovvero
di quei fenomeni le cui manifestazioni non sono note a priori; in un contesto inferenziale
consente di analizzare opportunamente i risultati derivanti dall’estrazione casuale di un
campione, nonché di valutare i limiti di validità entro cui è possibile estendere alla popola-
zione i risultati provenienti dall’osservazione del campione casuale. La nozione di variabile
aleatoria consente, infine, di descrivere la caratteristica X, utilizzando un modello pro-
babilistico che dipende da uno o più parametri. Tra le principali tecniche di inferenza
statistica si annoverano quelle di stima per intervalli e di verifica delle ipotesi. Le tecniche
di verifica delle ipotesi consentono, invece, di giudicare, sulla base dei dati campionari,
l’attendibilità di un’assunzione riguardante la popolazione di riferimento. La stima per
intervalli consente di determinare un intervallo di valori che, con una probabilità fissata,
possa fornire informazioni su un particolare aspetto della caratteristica in esame.

5.7.1 Verifica delle ipotesi sul confronto tra proporzioni

La tecnica di verifica delle ipotesi consiste nel valutare, sulla base dei valori campiona-
ri, l’attendibilità di un’assunzione formulata sulla popolazione di riferimento. L’assun-
zione sottoposta a verifica è denominata ipotesi nulla; a questa ipotesi si contrappone
un’altra ipotesi, denominata ipotesi alternativa. La procedura di verifica delle ipotesi si
conclude con l’accettazione o il rifiuto dell’ipotesi nulla sulla base di un criterio di decisio-
ne opportunamente determinato. Mediante tale criterio di decisione, si individuano due
regioni:

• la regione di accettazione, in cui le risultanze campionarie renderebbero l’ipotesi
nulla attendibile;

• la regione di rifiuto, in cui le risultanze campionarie renderebbero l’ipotesi nulla poco
verosimile.

La decisione di accettare o rifiutare l’ipotesi nulla dipende dalla regione a cui appartiene
il particolare campione osservato.

In particolare, per le finalità dell’indagine è stato condotto un test per il confronto tra due
proporzioni.
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Formalismo per il test sul confronto tra proporzioni

I problemi relativi al confronto tra proporzioni possono essere classificati in tre categorie,
in relazione al tipo di ipotesi formulate:

a) H0 : πX
= π

Y
; H1 : πX

> π
Y
;

b) H0 : πX
= π

Y
; H1 : πX

< π
Y
;

c) H0 : πX
= π

Y
; H1 : πX

6= π
Y
.

dove π
X

e π
Y
rappresentano le proporzioni da confrontare.

Nei primi due casi l’ipotesi alternativa è unidirezionale e la procedura di verifica richiede
la definizione di un test statistico ad una coda, mentre nell’ultimo caso l’ipotesi alternativa
è bidirezionale e la procedura di verifica si basa su un test statistico a due code.
In tali problemi, la regola di decisione si basa sulla seguente statistica-test Z0 (Posa, De
Iaco; 2005), che converge, supponendo che H0 sia vera, ad una variabile aleatoria normale
standardizzata. In particolare, si utilizza tale approssimazione nel caso in cui n

X
> 30

ed n
Y
> 30. Nella tabella seguente (Tab. 5.5) è riportata la statistica-test e la regola di

decisione per la verifica delle ipotesi sul confronto tra proporzioni al livello di significatività
(α).

Tabella 5.5: statistica-test e la regola di decisione per la verifica delle ipotesi sul confronto tra proporzioni
al livello di significatività (α).

Alcuni test significativi

Nel seguito, sono proposti dei test sul confronto tra due proporzioni, particolarmente
interessanti per le finalità dell’indagine condotta sulle eco-prassi dei giovani in Provincia
di Brindisi.
L’ipotesi da sottoporre a verifica risulta essere:

H0 : πX
= π

Y
rispetto ad H1 : πX

6= π
Y
,

e la regola di decisione si basa sulla statistica-test Z0, descritta nel paragrafo precedente.
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Ipotesi H0 di uguaglianza tra Z0 Centile superiore Decisione

1. Proporzione di coloro che effettuano la RD in famiglia e 14,58 1,96 Rifiuto H0

e di coloro che effettuano la RD nel tempo libero
2. Proporzione di coloro che differenziano 7,57 1,96 Rifiuto H0

“almeno qualche volta” la carta in famiglia e nel tempo libero
3. Proporzione di coloro che differenziano 7,73 1,96 Rifiuto H0

“almeno qualche volta” la plastica in famiglia e nel tempo libero
4. Proporzione di coloro che differenziano 7,03 1,96 Rifiuto H0

“almeno qualche volta” il vetro in famiglia e nel tempo libero
5. Proporzione di coloro che effettuano la RD nell’ATO BR/1 -8,4 1,96 Rifiuto H0

e di coloro che effettuano la RD nell’ATO BR/2, in famiglia
6.Proporzione di coloro che effettuano la RD nell’ATO BR/1 -5,43 1,96 Rifiuto H0

e di coloro che effettuano la RD nell’ATO BR/2, nel tempo libero

Tabella 5.6: risultati dei test sul confronto tra due proporzioni.

Come si evince dalla Tab. 5.6 i test analizzati riguardano:

1. il confronto tra la proporzione di coloro che effettuano la raccolta differenziata in
famiglia e di coloro che effettuano la raccolta differenziata nel tempo libero;

2. il confronto tra la proporzione di coloro che effettuano la raccolta differenziata nel-
l’ATO BR/1 e di coloro che effettuano la raccolta differenziata nell’ATO BR/2, in
famiglia;

3. il confronto tra la proporzione di coloro che effettuano la raccolta differenziata nel-
l’ATO BR/1 e di coloro che effettuano la raccolta differenziata nell’ATO BR/2, nel
tempo libero;

4. il confronto tra le proporzioni di coloro che differenziano “almeno qualche volta”
carta in famiglia e di coloro che differenziano “almeno qualche volta” carta nel tempo
libero;

5. il confronto tra le proporzioni di coloro che differenziano “almeno qualche volta”
vetro in famiglia e di coloro che differenziano “almeno qualche volta” vetro nel tempo
libero;

6. il confronto tra le proporzioni di coloro che differenziano “almeno qualche volta”
plastica in famiglia e di coloro che differenziano “almeno qualche volta” plastica nel
tempo libero.

Con il primo test si intende verificare se, ad un livello di significatività del 5%, esiste una
differenza tra la proporzione di coloro che effettuano la raccolta differenziata in famiglia e
la proporzione di coloro che effettuano la raccolta differenziata nel tempo libero.

In seguito all’indagine campionaria è risultato che:

• 618 su 841 effettuano la raccolta differenziata in famiglia;

• 321 su 841 effettuano la raccolta differenziata nel tempo libero.
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Sulla base delle risultanze campionarie, è stato riscontrato che la proporzione di coloro
che effettuano la RD in famiglia è differente dalla proporzione di coloro che effettuano la
RD nel tempo libero.
Inoltre, avendo appurato che la proporzione di coloro che effettua la RD in famiglia è
differente dalla proporzione di coloro che la effettua nel tempo libero, si è voluto verificare
se tale risultato è confermato dal test effettuato sui alcuni rifiuti, quali

a) carta (test 2).
Dall’indagine campionaria è risultato che:

– 579 su 734 effettuano la raccolta differenziata della carta in famiglia;

– 294 su 499 effettuano la raccolta differenziata della carta nel tempo libero.

Sulla base delle risultanze campionarie, è stato riscontrato che la proporzione di
coloro che riciclano la carta nell’ambito familiare è differente dalla proporzione di
coloro che la differenziano nel tempo libero.

b) plastica (test 3).
Dall’indagine campionaria è risultato che:

– 576 su 731 effettuano la raccolta differenziata della plastica in famiglia;

– 291 su 499 effettuano la raccolta differenziata della plastica nel tempo libero.

Per cui l’ipotesi di uguaglianza tra le proporzioni non è statisticamente verosimile; in
altri termini, è stato riscontrato che la proporzione di coloro che riciclano la plastica
nell’ambito familiare è differente dalla proporzione di coloro che la differenziano nel
tempo libero.

c) vetro (test 4).
Dall’indagine campionaria è risultato che:

– 439 su 711 effettuano la raccolta differenziata della plastica in famiglia;

– 204 su 495 effettuano la raccolta differenziata della plastica nel tempo libero.

Per cui l’ipotesi di uguaglianza tra le proporzioni non è statisticamente verosimile;
in altri termini, è stato riscontrato che la proporzione di coloro che riciclano il vetro
nell’ambito familiare è differente dalla proporzione di coloro che la differenziano nel
tempo libero.

I risultati a cui si è giunti relativamente ai due contesti analizzati (famiglia e tempo
libero), nonché alle differenti tipologie di rifiuto (carta, plastica e vetro), confermano
che la diversità nei comportamenti dei giovani potrebbe essere dovuta alla carenza di
contenitori nei luoghi frequentati dagli intervistati o all’assenza del controllo genitoriale
che, se presente, li induce ad assumerre, soprattutto nel contesto familiare, comportamenti
rispettosi dell’ambiente.
Con il quinto test si intende verificare se, ad un livello di significatività del 5%, esiste una
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differenza tra la proporzione di coloro che effettuano la raccolta differenziata nell’ATO
BR/1 e la proporzione di coloro che effettuano la raccolta differenziata nell’ATO BR/2,
nel contesto familiare. In seguito all’indagine campionaria è risultato che:

• 249 su 412 effettuano la raccolta differenziata nell’ATO BR/1;

• 369 su 429 effettuano la raccolta differenziata nell’ATO BR/2.

Sulla base delle risultanze campionarie, è stato riscontrato che, nel contesto familiare, la
proporzione di coloro che effettuano la raccolta differenziata nell’ATO BR/1 è differente
dalla proporzione di coloro che effettuano la raccolta differenziata nell’ATO BR/2. Infine,
con il sesto test si intende verificare se, ad un livello di significatività del 5%, esiste una
differenza tra la proporzione di coloro che effettuano la raccolta differenziata nell’ATO
BR/1 e la proporzione di coloro che effettuano la raccolta differenziata nell’ATO BR/2 nel
tempo libero, avendo definito come tale il tempo che lo studente non trascorre a scuola e
in famiglia. In seguito all’indagine campionaria è risultato che:

• 119 su 412 effettuano la raccolta differenziata nell’ATO BR/1;

• 202 su 429 effettuano la raccolta differenziata nell’ATO BR/2.

Per cui l’ipotesi di uguaglianza tra le proporzioni non è statisticamente verosimile; in altri
termini, è stato riscontrato che, nel tempo libero, che effettuano la raccolta differenziata
nell’ATO BR/1 è differente dalla la proporzione di coloro che effettuano la raccolta diffe-
renziata nell’ATO BR/2.
In conclusione, i risultati emersi dagli ultimi due test consentono di affermare che i com-
portamenti degli studenti intervistati variano in relazione all’ATO di appartenenza. Tale
differente comportamento è, probabilmente, attribuibile a differenti campagne di informa-
zione e di sensibilizzazione poste in essere nei due ambiti territoriali, ad una differente
collocazione dei contenitori nei luoghi in cui gli intervistati trascorrono le giornate e ad un
diverso metodo di raccolta.

5.7.2 Test chi-quadrato per la verifica dell’indipendenza

Con riferimento all’indagine condotta sui giovani in Provincia di Brindisi, si è ritenuto
interessante verificare, ad un livello di significatività dell’1%, l’esistenza di indipendenza
tra una serie di variabili osservate durante l’indagine, quali:

1. la variabile “Effettui o non effettui la raccolta differenziata” in famiglia e la variabile
“Genere maschile o femminile”;

2. la variabile “Effettui o non effettui la raccolta differenziata” a scuola e la variabile
“Genere maschile o femminile”;

3. la variabile “Effettui o non effettui la raccolta differenziata” nel tempo libero e la
variabile “Genere maschile o femminile”;
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4. la variabile associata alle “Motivazioni per cui si effettua la raccolta differenziata
in famiglia” e la variabile associata alle “Motivazioni per cui si effettua la raccolta
differenziata nel tempo libero”;

5. la variabile associata alle “Motivazioni per cui non si effettua la raccolta differenziata
in famiglia” e la variabile associata alle “Motivazioni per cui non si effettua la raccolta
differenziata nel tempo libero”;

6. la variabile associata alle “Motivazioni per cui si effettua la raccolta differenziata
in famiglia” e la variabile associata alle “Motivazioni per cui si effettua la raccolta
differenziata a scuola”;

7. la variabile associata alle “Motivazioni per cui non si effettua la raccolta differenziata
in famiglia” e la variabile associata alle “Motivazioni per cui non si effettua la raccolta
differenziata a scuola”;

8. la variabile “Numero di eco-prassi adottate” e la variabile “Genere maschile o fem-
minile”;

9. la variabile “Numero di eco-prassi adottate” e la variabile “ATO di appartenenza”.

In particolare, i risultati della verifica di indipendenza, condotta utilizzando il test del
Chi-quadrato Y0 (Bhattacharyya, Johnson; 1996) sono descritti nella Tab. 5.7.

Ipotesi H0 di indipendenza tra Y0 Centile Decisione

1. Effettui o non effettui la RD in famiglia e Genere maschile 4,89 6,63 Accetto H0

o femminile
2. Effettui o non effettui la RD a scuola e Genere maschile 0,1 6,63 Accetto H0

o femminile
3. Effettui o non effettui la RD nel tempo libero e Genere 0,47 6,63 Accetto H0

maschile o femminile
4. Motivazioni per cui si effettua la RD in famiglia e 243,37 21,67 Rifiuto H0

Motivazioni per cui si effettua la RD nel tempo libero
5. Motivazioni per cui non si effettua la RD in famiglia e 73,99 32 Rifiuto H0

Motivazioni per cui non si effettua la RD nel tempo libero
6. Motivazioni per cui si effettua la RD in famiglia e 181,68 21,67 Rifiuto H0

Motivazioni per cui si effettua la RD a scuola
7. Motivazioni per cui non si effettua la RD in famiglia e 38,52 32 Rifiuto H0

Motivazioni per cui non si effettua la RD a scuola
8. Numero di eco-prassi adottate e Genere maschile 0,716 6,63 Accetto H0

o femminile
9. Numero di eco-prassi adottate e ATO di appartenenza 1,68 6,63 Accetto H0

Tabella 5.7: risultati dei test di indipendenza.

L’analisi inferenziale condotta su tali variabili consente di affermare che i giovani effettua-
no o non effettuano la RD in famiglia, a scuola e nel tempo libero, indipendentemente dal
sesso (test 1,2,3).
D’altra parte, esiste un legame di dipendenza tra i motivi che li inducono ad adottare tale
eco-prassi nel contesto familiare e quelli che li spingono a praticarla nel contesto scolastico
e nel tempo libero (test 4,6).
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Analogamente, esiste una relazione di dipendenza tra i motivi che inducono gli studenti
intervistati a non praticare la RD in famiglia e quelli che li spingono a non praticarla a
scuola e nel tempo libero (test 5,7).
I risultati dell’analisi consentono di affermare che esiste corrispondenza tra i comporta-
menti adottati nei differenti contesti oggetto della presente indagine. In particolare, coloro
che adottano comportamenti eco-sostenibili in famiglia, tendono a replicarli a scuola e nel
tempo libero. Pertanto, la famiglia è il contesto dal quale partire per diffondere tra i
giovani una maggiore responsabilità nei confronti dell’ambiente che li circonda.
Inoltre, dalla Tab.5.7 emerge che il numero di eco-prassi che i giovani adottano è indipen-
dente dal sesso e dall’ATO (BR/1 o BR/2) in cui gli stessi risiedono (test 8,9).
Nonostante nell’analisi descrittiva relativa al livello di informazione dei giovani sui com-
portamenti eco-sostenibili sia emerso che un maggior numero di intervistati appartenenti
all’ATO BR/2 sia in grado di distinguere quale prassi sia eco-sostenibile e quale no, l’a-
nalisi inferenziale condotta per tale variabile evidenzia che le differenze nei comportamen-
ti, riguardanti le eco-prassi, adottati dai giovani appartenenti ad ATO diverse non sono
statisticamente.

5.8 Analisi multilivello

L’analisi multilivello è una metodologia statistica utilizzata per lo studio di dati a struttura
gerarchica e caratterizzati da una complessa variabilità, con particolare attenzione alle
fonti di variabilità associate ai differenti livelli gerarchici.
Nell’ambito della valutazione sulle eco-prassi dei giovani in Provincia di Brindisi, si è
ritenuto interessante implementare un modello di regressione logistica multilivello, che sia
in grado di fornire una valutazione dell’effetto netto esercitato da alcune determinanti
sulla probabilità di differenziare i rifiuti, nonché di stimare tale probabilità, tenendo conto
della struttura gerarchica insita nei dati considerati.
Di seguito, saranno illustrati gli aspetti applicativi dell’analisi.

5.8.1 Il modello di regressione logistica multilivello

Come appena accennato, al fine di valutare la probabilità di praticare la prassi della RD, si
è ritenuto appropriato l’utilizzo di un modello di regressione logistica a 3 livelli, nell’ambito
del quale sono state individuate:

• le unità statistiche di primo livello, rappresentate dal campione di studenti iscritti
agli istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado, nella Provincia di
Brindisi;

• le unità di secondo livello, rappresentate dagli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado della Provincia di Brindisi, classificati per tipologia di istituto (tecnico,
professionale, liceo) e per classe di frequenza (dalla prima alla quinta classe);

• le unità di terzo livello, rappresentate dai Comuni in cui sono dislocati gli istituti in
esame.
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La scelta di 3 livelli di analisi è giustificabile nella considerazione che i dati rilevati nel-
l’indagine campionaria sono caratterizzati da una struttura intrinsecamente gerarchica,
dal momento che l’attività di formazione è organizzata presso le unità territoriali (unità
di livello più elevato: i comuni), dove sono dislocati gli istituti scolastici; infine, i singoli
individui (unità di livello più basso), intraprendono il percorso formativo, mediante l’iscri-
zione agli istituti scolastici, al fine di conseguire il diploma di maturità.
Più specificatamente, le variabili considerate nell’analisi di regressione risultano essere:

• una variabile risposta (o variabile dipendente) di tipo dicotomico Yijk, dove l’indice
i, con i = 1, . . . , njk, identifica le unità di primo livello studenti, l’indice j, con
j = 1, . . . , Nk, identifica le unità di secondo livello istituti scolastici, classificati per
tipologia e per classe di frequenza, l’indice k, con k = 1, . . . ,K identifica le unità di
terzo livello Comuni in cui sono dislocati gli istituti in esame.
La variabile binaria Yijk corrisponde alla domanda del questionario “Quando sei
in casa pratichi la RD?” ed assume valore 0 oppure 1, a seconda che l’individuo
intervistato abbia dichiarato, rispettivamente, di non effettuare oppure di effettuare
la RD. Tale variabile segue una distribuzione bernoulliana con probabilità di successo
pari a πijk;

• un insieme di variabili esplicative, denominate covariate, che contribuiscono ad
influenzare, ai differenti livelli considerati, la variabile dipendente Yijk.

Per l’individuazione del modello di regressione logistica multilivello si è proceduto come
segue:

1. selezione delle covariate da introdurre nel modello;

2. specificazione del modello in grado di descrivere la relazione di dipendenza tra la
variabile risposta e le covariate individuate;

3. stima dei parametri fissi e casuali che contribuiscono a caratterizzare il modello (test
di Wald per la significatività delle covariate, calcolo degli odds-ratio, analisi dei
residui);

4. interpretazione del modello.

Per quanto concerne la prima fase, le variabili esplicative (Tab. 5.8) da includere nel
modello di regressione sono state individuate in seguito ad una approfondita analisi del
fenomeno in esame, riportata nei capitoli precedenti.
In particolare, sono state considerate le seguenti variabili:

• il Livello di informazione verso la prassi della RD, ottenuto dal conteggio delle
risposte esatte alle domande del questionario relative:

– al concetto di RD;

– ai contenitori in cui riporre determinati rifiuti (Rifiuti organici - Tovaglioli di
carta usati - Giornali /quaderni - Contenitori in vetro - Lampadine - Penne
bic e prodotti similari - Lattine - Piatti/ bicchieri di plastica usati - Bottiglie di
plastica);
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Variabili del modello Modalità

Livello di informazione “0”=livello di bassa informazione;
“1”=livello di alta informazione

Livello di sensibilità “0”=livello di bassa sensibilità;
“1”=livello di alta sensibilità

ATO di appartenenza “1”=ATO BR/1
“2”=ATO BR/2

Comune di residenza da 0 a 19 (codifica per i 20 Comuni della
Provincia di Brindisi)

Tipo di istituto “1”=professionale
“2”=tecnico
“3”=liceo

Classe di frequenza da 1 a 5

Tabella 5.8: covariate selezionate sulla base del questionario sommistrato al campione di studenti della
Provincia di Brindisi.

• il Livello di sensibilità verso la prassi della RD, ottenuto dalla valutazione congiunta
delle domande del questionario riguardanti:

– gli aspetti ritenuti più problematici: smaltimento rifiuti urbani (variabile rico-
dificata);

– l’abitudine ad assumere comportamenti orientati al riutilizzo dei prodotti;

– l’acquisto di prodotti realizzati con materiale riciclato;

– la partecipazione a laboratori didattici per imparare a riutilizzare i materiali;

– la condivisione della prassi della RD;

– l’abitudine ad intervenire se un amico non assume buone eco-prassi (variabile
ricodificata);

– l’interesse concreto verso il problema dei rifiuti.

Il modello di regressione logistica utilizzato per l’analisi presenta la seguente espressione
analitica:

log it(πijk) = β0jk · x0 + β1j x1k + β2jk x2ijk + β3jk · x3ijk

dove

• i = 1, . . . , 841, j = 1, . . . , 15, k = 0, . . . , 19;

• β0jk = β0 + ν0k + u0jk;

• β1j = β1 + u1jk;

• β2jk = β2 + ν2k + u2jk;

• β3j = β2 + ν3k + u3jk;

•





ν0k
ν2k
ν3k



 ∼ N (0,Ων);
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•









u0jk
u1jk
u2jk
u3jk









∼ N (0,Ωu).

Per l’implementazione del modello è stato utilizzato MLwiN, un software statistico speci-
fico per analisi multilivello (Goldstein et al., 1998; Snijders, 1999; Hox , 2002).
Alla fase di individuazione del modello, è seguita la verifica dello stesso, mediante la va-
lutazione della significatività statistica dei parametri stimati. In Tab. 5.9 sono riportati i
risultati relativi alla stima finale del modello di regressione logistica a componenti casuali,
nel quale sono presenti le variabili esplicative precedentemente selezionate.

Parametri β̂ SE(β̂) Statistica di Wald p-value OR = exp (β̂)

Costante -0,375 0,173 -2,168 0,030 0,687
ATO BR/2 1,254 0,203 6,177 0,000 3,504
Livello di sensibilità 1,121 0,203 5,522 0,000 3,068
Livello di informazione 0,693 0,198 3,500 0,000 2,000

Tabella 5.9: risultati relativi alla stima del modello finale di regressione logistica.

Dalla Tab. 5.9 si evince che, ad un livello di confidenza del 95%, le variabili significative,
con un p-value minore di 0,05 (livello di significatività fissato a priori) risultano essere:

• l’appartenenza all’ATO BR/2 (modalità di riferimento ATO BR/1);

• il livello di sensibilità (modalità significativa “alta sensibilità”);

• il livello di informazione (modalità significativa “alta informazione”);

Inoltre, al fine di determinare l’effetto esercitato dalle covariate selezionate sulla probabilità
di differenziare i rifiuti, sono stati calcolati gli odds-ratio3 riportati nell’ultima colonna della
Tab. 5.9, da cui è possibile evidenziare che

• l’appartenenza all’ATO BR/2 aumenta del 250% la probabilità di praticare la RD
rispetto all’appartenenza all’ATO BR/1;

• un livello di sensibilità più elevato nei giovani aumenta del 207% la probabilità di
praticare la RD rispetto ad un livello di sensibilità più carente;

• un livello di informazione più elevato aumenta del 100% la probabilità di praticare
la RD rispetto ad un basso livello di informazione.

3Assegnato un modello di regressione logistica, gli odds-ratio (OR) sono calcolati come l’esponenziale
dei coefficienti stimati del modello stesso. Nel caso in cui OR sia minore di 1, è identificabile un effetto
negativo della covariata in esame sulla probabilità di successo; se OR è uguale a 1, non è ravvisabile alcun
effetto significativo sulla probabilità di successo; infine, se OR è maggiore di 1, è identificabile un effetto
positivo della covariata sulla probabilità di successo.
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Si osservi che sono state eliminate dall’analisi altre covariate (quali ad esempio il sesso, il
numero di componenti del nucleo familiare, ecc.), in quanto non sono risultate significative.
Sulla base del modello individuato, è stata anche valutata la probabilità (π̂ijk) per gli
studenti di effettuare la RD, rispetto alla tipologia di istituto frequentato ed alla classe di
frequenza (Tab. 5.10).

Tipologia di istituto Classe di frequenza ATO BR/1 (π̂ijk) ATO BR/2 (π̂ijk)

Professionale prima 0,593 0,833
seconda 0,543 0,821
terza 0,629 0,882
quarta 0,560 0,884
quinta 0,683 0,870

Tecnico prima 0,593 0,847
seconda 0,551 0,871
terza 0,618 0,892
quarta 0,570 0,854
quinta 0,631 0,852

Liceo prima 0,638 0,885
seconda 0,665 0,864
terza 0,633 0,842
quarta 0,654 0,875
quinta 0,607 0,857

Tabella 5.10: probabilità stimata di effettuare RD, per istituto e per classe di frequenza, con riferimento
all’appartenenza all’ATO BR.

Dalla Tab. 5.10, si evince che, indipendentemente dalla tipologia di istituto e dalla classe
di frequenza, la probabilità di praticare la eco-prassi della RD risulta, in media, più ele-
vata per gli studenti residenti in comuni dell’ATO BR/2 rispetto a quelli dell’ATO BR/1;
inoltre, con riferimento all’ATO BR/1, si ravvisa una probabilità lievemente più elevata
per gli studenti frequentanti il liceo, rispetto a quelli frequentanti gli istituti di tipo pro-
fessionale e tecnico, indipendentemente dalla classe di frequenza.
A completamento dell’analisi, sono stati calcolati i residui del modello per i livelli gerarchi-
ci considerati. Dall’ispezione grafica degli stessi residui, si è potuto concludere che l’ipotesi
di normalità, imposta dal modello, è rispettata.



Appendice

Il questionario



176 Appendice



Appendice 177





Bibliografia

[1] Aa. Vv., 2009, Relazione di Piano ATO BR/2.

[2] Barnett, V., 1991, II ed., Sample survey. Principles and methods, Oxford University Press,
Oxford.

[3] Bhattacharyya G. K., Johnson R. A., 1996, III ed., Statistics-Principles and methods, Wiley
& Sons, New York.

[4] Cicchitelli, G., Herzel, A., Montanari, G. E., 1997, Il campionamento statistico, Il Mulino,
Bologna.

[5] Cochran, W. G., 1977, III ed., Sampling techniques, J. Wiley & Sons, New York.

[6] Di Leverano, F., Ciraci, F., 2010, VAS, proposta di Piano ATO BR/1.

[7] Goldstein H., 2003, Multilevel Statistical Models, Oxford University Press Inc., New York.

[8] Hox J., 2002, Multilevel Analysis Techniques and Applications, Lawrence Erlbaum Associates
Publishers, Mahwah, New Jersey.

[9] ISPRA, 2009, Rapporto rifiuti urbani.

[10] Posa, D., De Iaco, S., 2005, Fondamenti di Statistica inferenziale, Cleup sc, Padova.

[11] Posa, D., De Iaco, S., Palma, M., 2008, Fondamenti di Statistica descrittiva, Seconda
Edizione, Giappichelli, Torino.

[12] Snijders T.A.B., 1999, Multilevel Analysis. An introduction to basic and advanced multilevel
modelling, The Cromwell Press Ltd, Trowbridge, Wiltshire, Printed in Great Britain.

179


