
 
 
 

Regione Emilia Romagna 
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 

Servizio Rifiuti e Bonifica Siti 
Viale della Fiera, 8 

40127 Bologna 
 
 
OGGETTO: 
VALUTAZIONI E PROPOSTE AL DOCUMENTO PRELIMINARE E R ELATIVO 
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DEL PRGR. 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 325/2013. 
 
 
A seguito dell’incontro di martedì 7 maggio 2013, a Bologna, in cui il Servizio Valutazione 

Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale ha presentato il Documento preliminare, 

propedeutico alla redazione del PRGR 2013, l’Unione Terre di Castelli, nell’ambito della 

procedura ex art. 25 della L. R. n. 20/2000 in corso e ai sensi del comma 2 dello stesso art. 25, 

intende fornire osservazioni, valutazioni, proposte al Documento Preliminare del Piano 

Regionale Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 325/2013. 

 
1) Nel quadro conoscitivo dovrebbero essere riportate tabelle in cui, a parte il livello 

provinciale preso in considerazione, vengano anche riportati i singoli Comuni, 

suddivisi per fasce di abitanti, e anche con altri criteri di suddivisione (ad esempio: zone 

territoriali omogenee, ecc), in modo che sia più facile il confronto tra esperienze simili, in 

territori paragonabili. 

 

2) Con riferimento a quanto già espresso al punto 1, si ritiene opportuno che il calcolo 

pro capite della produzione di RU per le zone ad alta affluenza turistica venga integrato 

con il calcolo degli abitanti equivalenti. Appare evidente che gli 801 kg/abitante della 

Provincia di Rimini sono una diretta conseguenza del turismo che non viene considerato tra 

i fattori di differenziazione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani (rif. paragrafo 7.1 

del Documento preliminare) 
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3) Si ritiene necessario, ai fini della completezza di analisi, che vengano inserite tabelle 

con una suddivisione, Comune per Comune, o per aggregazioni di Comuni, sulla base 

di parametri di omogeneità del sistema di raccolta. Questo al fine di poter analizzare i 

risultati della raccolta e anche della produzione dei rifiuti a seconda dei vari sistemi di 

raccolta introdotti. 

 

4) Segnaliamo che la figura 9, pag. 48/303 del Documento preliminare pur indicando nella 

piramide delle categorie di gestione di rifiuti la voce “recupero di altro tipo (es. recupero di 

energia)” non riporta la relativa tabella di analisi/previsione. 

 

5) Riteniamo importante che all’interno del documento preliminare, con particolare 

riferimento al paragrafo 7.3, venga inserita un’analisi puntuale e dettagliata dei costi 

(di raccolta e smaltimento), suddivisa per i vari codici di rifiuto urbano . Sempre di più, 

infatti, il costo del servizio per i RU è e sarà uno degli elementi decisivi per la 

programmazione, in particolare per gli obiettivi prefissati. Non sfugge a nessuno, infatti, che 

una volta raggiunti i livelli fissati per legge (p.es. la RD al 65%), un ulteriore aumento degli 

obiettivi può portare ad un aumento dei costi esponenziale che le famiglie e le imprese non 

possono reggere. A questo proposito, per monitorare con correttezza, tenendo conto delle 

diversità territoriali, riteniamo molto significativo utilizzare delle tariffe standard annuali 

per famiglia (si possono utilizzare nuclei standard di famiglia e superfice: ad esempio 100 

m2 e tre componenti) e per categoria di impresa. (nota: si tratta di indicatori utilizzati da 

stakeholder significativi come “cittadinanzattiva”) 

 

6) All’interno del paragrafo 9 proponiamo di inserire, tra le “misure che possono incidere 

sui modelli di consumo” la seguente azione: promozione della valorizzazione della 

frazione “sfalci e potature” non solo come compostaggio domestico ma anche per altre 

finalità (non solo energetiche). Stanno emergendo sempre di più attività industriali che 

utilizzano soprattutto la componente legnosa degli scarti di giardino per produzioni 

particolari (ad esempio industria dei pallet), non sappiamo se è possibile modificare la 

normativa con un atto regionale e comunque è importante che non appena la normativa 

nazionale modificherà le norme di riferimento, la Regione sia già su questo tipo di 

impostazione. 
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7) Riteniamo importante che vengano previsti scenari futuri separati per le 

frazioni:“umido” e “verde”. Nel documento preliminare si parla spesso di frazione umida 

finalizzata soltanto al compostaggio, mentre a nostro avviso sarebbe importante riuscire a 

trattare le due frazioni in modo separato, in quanto aventi diverse possibilità di 

valorizzazione. 

 

8) Facendo seguito a quanto riportato al punto 3, riteniamo necessario evidenziare meglio 

il rapporto costi e benefici di ogni sistema di raccolta presente in Regione o comunque 

che sin intende attivare per il futuro, sapendo che per determinate situazioni è necessario 

o è più conveniente un sistema piuttosto che un altro.  

 

9) I punti 7.1 e 7.2 del Documento preliminare al PRGR arrivano a delle conclusioni  

sulla riduzione del RU pro capite del 25% senza fornire un quadro certo del 

ragionamento. Il ragionamento sull’assimilazione viene appena sfiorato: “A tale proposito 

occorre evidenziare che la produzione pro capite del rifiuto urbano in Emilia-Romagna 

risulta superiore a quella riscontrabile in altri contesti italiani ed europei (circa 150 kg/pro 

capite in più) perché ricomprende anche una quota di rifiuti speciali assimilati agli urbani 

stimabile nell’ordine del 45-50% del rifiuto complessivamente conteggiato come urbano.” 

A questo punto si compie un sillogismo nascosto: visto che abbiamo una produzione di RU 

pro capite più alto della media europea, visto che la causa di questo è un’assimilazione più 

alta, allora riduciamo l’assimilazione e rientreremo nella media italiana ed europea. 

Risultato 1 milione di tonnellate in meno. Che però non è una vera diminuzione dei rifiuti 

prodotti, ma semplicemente si dirotta 1 milione di tonnellate da un sistema di raccolta (i 

Rifiuti Urbani) ad un altro (i Rifiuti Speciali). 

Con l’aggravante di non avere garanzie sulla corretta gestione dei rifiuti ed in particolare del 

loro avvio a recupero e quindi di non concorrere al raggiungimento di obiettivi nazionali ed 

europei. 

Riteniamo che il meccanismo dell’assimilazione rappresenti una gestione virtuosa, una 

caratteristica della natura del nostro territorio che si spinge ad offrire un pubblico servizio 

alle imprese per la raccolta di rifiuti simili per qualità ai rifiuti urbani (parliamo di cartone, 

plastica, organico, verde, legno, metalli ecc. e non certo di rifiuti dei processi industriali) 

con la garanzia, peraltro, dell’avvio a recupero. 
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Sembra quindi molto più convincente un ragionamento che punti non sulla produzione pro 

capite di RU, ma del Rifiuto INDIFFERENZIATO pro capite. Che è il vero indicatore di 

virtuosità di un sistema, assieme al costo pro capite che viene appena sfiorato al punto 7.3 . 

 

10)  Non appare chiara l’appendice 3, sempre del Documento preliminare al PRGR. Si 

indicano dei numeri di popolazione regionale al 2020 costruite con tabelle che ragionano al 

2029. Si parte dal dato all’1.1.2011 quando sono disponibili i dati all’1.1.2013. Non si parte 

dai dati dei PTCP delle Province ma da uno studio diverso. 

 

11)  Nel rapporto ambientale preliminare, in particolare quando si tratta della qualità 

dell’aria, non è stata considerata ed affrontata l’analisi relativa alla problematica degli 

odori. Si tratta di una problematica che riguarda la salute e che appare emergente rispetto al 

territorio Regionale, oltre che strettamente connessa con la gestione dei rifiuti. 

 

12) Riteniamo importante che venga esplicitata una riflessione più approfondita sulle 

stazioni ecologiche prevedendo che non rappresentino solo un punto di raccolta dei rifiuti 

avviati al recupero e allo smaltimento, ma soprattutto che abbiano sempre di più un 

orientamento al riuso e alla “seconda vita” delle cose. 

 

13)  Progettualità e sperimentazione nel documento non viene dato spazio alla progettualità 

e/o sperimentazione “ dal Basso “ , cioè proposte dai Comuni e/o Unioni di Comuni. 

Riteniamo importante definire apposito spazio nel PRGR , sia sulle modalità e percorsi per 

l’attuazione dei progetti, sia sugli obiettivi degli stessi, che sono stati negli ultimi anni, 

volano di molte attività e modalità di servizio attualmente in essere e consolidati. 

 

14)  Sistema premiante, oltre all’ipotesi indicata nel PRGR di una “tariffa puntuale” sul 

sistema rifiuti, riteniamo importante sviluppare anche un sistema di premialità per i 

conferimenti di rifiuti differenziati alle isole ecologiche. Questo in relazione agli importanti 

risultati che le sperimentazioni in essere sui nostri territori stanno realizzando, ma anche in 

relazione al ruolo strategico che le isole ecologiche  possono avere a nostro avviso in futuro, 

sotto vari punti di vista: 

•  “ prevenzione “alla produzione di rifiuti,  

• qualità della raccolta differenzia 
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• riuso dei prodotti altrimenti definiti “ rifiuto urbano “ 

 

Certi dell’accoglimento delle sopra riportate osservazioni, valutazioni e proposte, restiamo a 

disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti 

 

Vignola, 7 giugno 2013 

 

Assessore all’ambiente dell’Unione Terre di Castelli 

e Sindaco di Spilamberto (MO) 

 

Francesco Lamandini 


