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Invertire un trend insostenibile

Cresce la produzione totale

Non si riduce la produzione pro
capite di residuo indifferenziato
da smaltire
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Gli scenari di piano
775 kg/ab*a!

Stessa ripartizione della
RD come nel 2005

-10% rispetto ai
precedenti
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Analisi di regressione lineare o
polinomiale: quale corretta?

y = 14,709x + 452,02
R2 = 0,9107
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y = -1,366x2 + 31,101x + 416,5
R2 = 0,972
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E’ corretto prevedere la stessa
crescita di assimilazione dei rifiuti
speciali nel prossimo decennio?
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Prevenzione - riduzione
• RD domiciliari: sostegno diretto e indiretto
• Tariffa puntuale volumetrica;
• Tariffa di smaltimento penalizzante le gestioni

non virtuose, legata a %RD e PPC; obiettivo di
0,8 kg/ab*g di rifiuto residuo;

• Promozione di iniziative di riduzione e
prevenzione: compostaggio domestico, comune
riciclone, feste senza rifiuti, mercatini baratto,etc.

• Se non si computa il sovra costo della gestione
dei rifiuti assimilati, non si deve computare
nemmeno il contributo alla RD
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Obiettivi poco ambiziosi
Brescia detiene il primato regionale ed è fra le prime a livello nazionale  per rifiuti prodotti pro capite: Kg/ab*g 1,62 nel
2005  e 1,69 nel 2006 (media nazionale nel 2005: 1,47). Le realtà che hanno adottato un sistema di raccolta
differenziata “porta a porta” con tariffazione puntuale dello smaltimento, hanno ridotto la produzione di rifiuto domestico
assestandola al disotto del Kg 1,00 ab/g, un livello inferiore del 40% a quello attuale bresciano e raggiungibile a livello
provinciale in 2-3 anni. Il Piano deve prevedere il raggiungimento di tale obiettivo nei primi anni della programmazione
prevista nello stesso.

Lo scenario 3 prospettato dalla Provincia e adottato come scenario di Piano (pp. 107-110), prevede
solo una leggerissima flessione del 10% al 2016, quindi con l’obiettivo di una produzione pro capite/g
di Kg 1,45, invece di Kg 1,00, come conseguito in numerose provincie, disattendendo le priorità
indicate dall’Ue e dalla stessa legislazione italiana.
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Alcune esperienze bresciane orientate
alla prevenzione

Comune di Travagliato anno 2007
 passaggio da cassonetto a domiciliare con tariffa puntuale
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Sintesi dati Osservatorio rifiuti 2005
Comune Costo pro capite € Prod. Pro capite % RD Modello R&T Specifiche

Comune con il costo di esercizio più elevato Limone s.G 437,8 6,02 20,07 Tradizionale Comune turistico
Comune con il costo di esercizio inferiore Berlingo 36,5 1,45 27,57 Tradizionale

Comune Area Costo pro capite Prod. Pro capite % RD
Adro Pianura 73,1 1,1 67,88
Urago d'Oglio Pianura 66,5 1,06 54,62
Collebeato Pianura 91,8 1,5 50,38
Capriolo Pianura 79,7 1,39 48,78
S.Zeno Naviglio Pianura 105,2 2,29 47,59
S.Paolo Pianura 60,1 1,26 46,74
Cologne Pianura 88,5 1,33 46,25
Borgo S. giacomo Pianura 79,3 1,47 44,94
Quinzano d'oglio Pianura 65,4 1,24 44,93
Marone Montagna 60,7 1,34 44,74
Media Provinciale 93,7 1,63 33,22
Orzinuovi Pianura 97,6 1,78 32,56
Orzinuovi 2006 (+300 ab.) 93,6 1,85 34,7

I Comuni ordinati per % di raccolta differenziata decrescente: analisi dei costi di esercizio

Osservazioni
No cassonetti - Umido domicil.
No cassonetti – umido domicil.

No cassonetti -No umido
No umido

Umido cassonetti
No umido

Campane cassonetti no umido

Umido domiciliare
No umido

No cassonetti -No umido
No umido

Alcune esperienze bresciane orientate
alla prevenzione
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Il punto critico: la produzione pro capite
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Quali modelli di raccolta differenziata per quali risultati?

Ri allocare le risorse
improduttive investite nella
cassonetizzazione della
raccolta del rifiuto resiudo
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La situazione delle raccolte differenziate
nei Comuni bresciani: chi differenzia e come?

Un caso emblematico

Cittadini Flussi impropri
Aziende

RD attuata dalla popolazione: 16%
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Le strade possibili
1) massimizzazione dei costi e delle produzioni pro capite mediante assimilazione, dei rifiuti

aziendali, con qualche raccolta aggiuntiva che permetta di avvicinarsi o superare il 40%, quindi
non impegnando l'utenza domestica che in realtà é il maggior produttore di rifiuti sul territorio, e a
condizione di accettare sovra produzioni e sovra costi (tipico esempio il Comune di S. Zeno
Naviglio);

2) minimizzazione dei rifiuti prodotti e dei costi, con ridotta
assimilazione dei rifiuti speciali, ristrutturazione del sistema per
fornire volumetrie alle frazioni riciclabili e rendendo domiciliare
anche il servizio dei rifiuti indifferenziati; tariffazione puntuale ; é
l'opzione che rende la massima raccolta differenziata, la
produzione di rifiuti, e minimizza anche i costi (si vedano i dati di
Travagliato, Adro e Urago d'Oglio);

3) Soluzione intermedia, che si ottiene investendo sulle raccolte differenziate, limitando
l'assimilazione, curando le condizioni di affidamento dei servizi affinché permettano la scelta del
soggetto che offre le condizioni economiche migliori; in questa opzione sono presenti numerosi
Comuni, con sistemi differenti, e con produzioni di rifiuti molto diverse tra loro.

L'unica opzione che riduce i flussi finali destinati a smaltimento é la seconda, in
quanto le altre due incrementando i flussi in ingresso, e nonostante le elevate

differenziazioni, comportano ancora un impatto ambientale rilevante sul
territorio
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Raccolte differenziate: alcune proposte
operative

• Promuovere la de-assimilazione dei rifiuti speciali;
• Identificare e valorizzare solo i flussi di rifiuto

effettivamente riciclati (es. umido a cassonetto con rese
lorde di 60-80 kg/ab*a che non si ottengono nemmeno
con i porta a porta!);

• Fornire valori guida coerenti con gestioni virtuose:  es.
non sostenere %RD del verde superiori al 5-7%, in
quanto provenienti da aziende o verde pubblico  e da
mantenere in loco per la fertilità dei terreni;

• Riconoscere un tetto massimo alla %RD ottenibile con
sistemi a contenitori stradali (25%), o distinguere i
risultati ottenuti dalle aziende da quelli dei cittadini;
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Quali valori guida?
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Il primo strumento di prevenzione:
la tariffa puntuale

A Travagliato: riduzione del 30% dei rifiuti urbani e assimilati e 67% di RD
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La tariffa puntuale volumetrica: una realtà
consolidata
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Fabbisogno impiantistico provinciale e tariffe
di accesso

•Quota di sussidiarietà tra Provincie: minimizzarla;

•Fabbisogno di discariche: proporzionato agli obiettivi di Piano e non dato
costante Indipendente da essi (nello scenario 3 servono sul decennio
400.000 m3 mentre si ipotizza comunque 1.000.000 m3 come per gli altri
scenari; oggi è un piano fondato sulle discariche!

• impianto di incenerimento: nei periodi di fermo impianto di una delle prime
due linee non si utilizza la 3° linea per smaltire rifiuti urbani;

•Tariffe legate alla riduzione e differenziazione uguali per tutti i Comuni ma
che non condizionino il riciclaggio;

•Si rileva la necessità di potenziare la capacità di compostaggio
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Obiettivo di smaltimento: scendere
sotto le 100.000 t/a

• Si può ipotizzare che nei prossimi anni il rifiuto domiciliare sia riducibile a Kg
0,8 e che la RD raggiunga l’80%.

• Che farne del poco che residua?  E’ in corso un’interessante sperimentazione
(Centro Riciclo Vedelago TV ) con un impianto su due linee che differenzia e ricicla,
sia attraverso operatori manuali, sia con processi meccanici e fisici, il residuo secco
di sistemi di “porta a porta” di qualità e spinti, come il Priula: questo impianto è in
grado di ottenere l’invio al riciclo dell’87,87% dei materiali residui, più una piccola
frazione come plastica estrusa (2,20%), per cui, tenendo conto del calo di peso per
sottrazione di umidità, ciò che rimane da collocare in discarica è pressoché vicino allo
zero (2%, circa).

• Questa strategia, certamente la più avanzata e desiderabile, è sintetizzata nello
scenario 5 da noi ipotizzato come quello da adottare in un Piano davvero ambizioso
ed all’altezza delle sfide che ci attendono.

PPC Totale RU indiff. RD RD% Rifiuti a inceneritore Rifiuti a TMB Rifiuti in discarica
kg/ab*g t/a t t % t/a t/a t/periodo piano

Scenario 4 365,00 473.405,00 118.351,25 355.053,75 75,00 118.351,25 645.878,13
Scenario 5 292,00 378.724,00 75.744,80 302.979,20 80,00 - 75.744,80 463.617,20

SCENARI PROPOSTI per rendere residuale lo smaltimento
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E i costi ?

Parametri tecnico economici ed ambientali presi a riferimento (Regione Lombardia, 2005)
N.B. Le produzioni pro capite sono calcolate sul totale della popolazione residente nel territorio

Parametro U.M. Regione Lombardia Provincia di Brescia Provincia di Bergamo Provincia di Cremona

Produzione totale di rifiuti kg/ab*g 1,38 1,63 1,23 1,39
Di cui ingombranti kg/ab*g 0,07 0,13 0,08 0,11
Di cui spazzamento stradale kg/ab*g 0,04 0,02 0,06 0,04
% di RD % 42,70 33,30 49,60 54,20
Media comunale servizi attivi N 13,00 12,00 12,00 14,00
Incenerimento con r.e. % 32,50 55,20 27,60 27,80
Percentuale di recupero materia % 41,00 32,00 47,80 52,40
Carta e cartone kg/ab*a 52,55 48,55 55,75 62,59
Vetro kg/ab*a 35,69 26,05 38,28 41,30
Plastica kg/ab*a 12,26 7,76 10,23 11,76
Ferrosi kg/ab*a 6,19 9,04 1,90 10,73
Alluminio kg/ab*a 0,60 0,84 0,30 0,61
Legno kg/ab*a 13,09 16,27 13,76 16,23
Verde kg/ab*a 38,67 51,16 37,43 63,27
Organico kg/ab*a 35,51 16,58 41,27 43,12
Beni durevoli kg/ab*a 1,94 2,01 1,70 2,51
Componenti elettronici kg/ab*a 2,14 1,02 0,00 0,04
Indumenti kg/ab*a 1,31 1,31 0,94 1,66
Oli e grassi vegetali e animali kg/ab*a 0,15 0,10 0,23 0,69
Acc. Al Pb kg/ab*a 0,45 0,37 0,45 0,79
Oli minerali esausti kg/ab*a 0,09 0,12 0,10 0,18
Batterie e pile kg/ab*a 0,13 0,35 0,16 0,09
Cartucce esauste di toner kg/ab*a 0,15 0,08 0,04 0,02
Contenitori T/F kg/ab*a 0,22 0,03 0,10 0,06
Farmaci kg/ab*a 0,09 0,05 0,08 0,08
Fogli polietilene kg/ab*a 0,04 0,09 1,31 0,02
Neon lampade a a scarica kg/ab*a 0,03 0,02 0,04 0,02
Pneumatici kg/ab*a 0,95 3,27 0,63 2,06
Polistirolo kg/ab*a 0,06 0,13 0,08 0,01

Costo intera gestione rifiuti €/ab*a 80,00 93,70 68,00 80,00
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E i costi ?
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Elementi di contenimento dei costi
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IMPATTO OCCUPAZIONALE DI
DIFFERENTI SCENARI
E’ stato analizzato dal Consorzio Priula l’impatto occupazionale della
transizione dal sistema tradizionale a cassonetti a quello domiciliare: per la
gestione dei servizi di raccolta svolti con personale proprio su 214.000 abitanti
nel bacino Treviso 2, si è passati da 86 a 156 dipendenti, tra operativi e
indiretti.
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Impatti ambientali ed energetici di differenti scenari
di gestione dei rifiuti urbani
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Impatto energetico ambientale del riciclaggio dei
rifiuti
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Le basi energetiche del Piano
• Nel documento di previsione del Piano Provinciale rifiuti non si scorgono le

importanti premesse che dovrebbero condurre a valutazioni sugli impatti
energetici e relativi alle emissioni climalteranti derivanti dagli scenari ipotizzati.
Per smontare le tesi dei soggetti d’offerta di smaltimento riteniamo che la Provincia di
Brescia dovrebbe fare propri i risultati di importanti ricerche internazionali, sia
europee che statunitensi.

• Abbiamo ricavato un valore di risparmio energetico derivante dallo scenario 3
provinciale di 1600  GWh annui, a fronte di una produzione di energia da
incenerimento con recupero energetico nell’impianto di Asm Brescia Spa di meno di
500 GWh annui tenuto conto delle perdite e degli autoconsumi e considerando i soli
rifiuti urbani inceneriti!

• Le emissioni evitate di CO2 da riciclaggio ammontano ad oltre 450.000 t annue
nelle previsioni di scenario 3, a fronte di un incremento drastico causato fino ad ora
dalla combustione dei rifiuti, che è noto rappresentare la tecnologia con le più elevate
emissioni specifiche di CO2 tra tutte le opzioni disponibili ( 0,94 kg/kWh prodotto) e
comportante 496.000 tonnellate annue di emissioni di anidride carbonica.

• E’ questa la più clamorosa smentita della propaganda del proprietario, che si è
sempre limitato al confronto tra inceneritore e discarica, ma ha sempre rifuggito, non
a caso, il confronto tra inceneritore e riciclaggio. Ovviamente, nel caso degli scenari 4
e 5 da noi indicati le emissioni di CO2 risparmiate si incrementano ancora di più.

• Il vantaggio pertanto dello scenario del 70% di differenziata su scala  provinciale è di
quasi 1.000.000 di tonnellate di CO2 rispetto a quello attuale, senza considerare il
dovuto ridimensionamento nell’utilizzo dell’impianto di incenerimento.
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Grazie per l’attenzione!


