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Premessa 
 
Il presente programma viene redatto in ottemperanza  all’art. 5 
del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “ Attuazione della direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ” (pubblicato sul 
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59  del 
12/3/2003 – Parte I - Serie Generale). 
Il D.Lgs. 36/2003 dispone che, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore dello stesso, ciascuna Regione el abori ed 
approvi un apposito programma per la riduzione dei rifiuti 
biodegradabili da collocare in discarica ad integra zione del 
piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’ art. 182, 
comma 7, del D.Lgs. 152/2006, allo scopo di raggiun gere, a 
livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), oppu re, ove 
questo non sia stato istituito, a livello provincia le, i 
seguenti obiettivi:  
- entro cinque anni dalla data di entrata in vigore d el D.Lgs. 
36/2003 (cioè  entro  il  27/3/2008) i rifiuti urbani biodegradabili 
devono essere inferiori a 173 Kg/anno per abitante;  
- entro otto anni dalla data di entrata in vigore del  D.Lgs. 
36/2003 (cioè  entro  il  27/3/2011)  i rifiuti urbani biodegradabili 
devono essere inferiori a 115 Kg/anno per abitante;  
- entro quindici anni dalla data di entrata in vigore  del D.Lgs. 
36/2003 (cioè  entro  il  27/3/2018) i rifiuti urbani biodegradabili 
devono essere inferiori a 81 Kg/anno per abitante. 
Il primo dei sopraccitati obiettivi è da ritenersi pienamente 
raggiunto già nel corso dell’anno 2004. Verificando  i dati di 
tale anno, infatti, i rifiuti urbani biodegradabili  prodotti per 
abitante sono di circa 163 Kg. Osservando i risulta ti della 
raccolta differenziata per l’anno 2007 e valutando i trend per 
gli anni futuri si conferma un andamento costanteme nte 
decrescente della produzione dei rifiuti. Pertanto si ritiene 
raggiunto l’obiettivo previsto del D.Lgs. 36/2003 ( cioè  entro  il  

27/3/2008  i rifiuti biodegradabili a discarica dev ono essere 
inferiori a 173 Kg/anno per abitante)per l’anno 200 7. 
 
Il comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. 36/2003 dispone c he il 
programma  di  cui  sopra debba prevedere il trattamento dei rifiuti 
e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento a erobico e 
anaerobico, il recupero di materiali o energia. 
Ulteriori importanti disposizioni stabilite dal D.L gs. 36/2003 
in relazione con il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, 
sono le seguenti: 
- i rifiuti possono essere collocati in discarica sol o dopo 
trattamento (art. 7 comma 1, con la deroga fino al 16/7/2005 
prevista dall’art. 17); 
- non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (Po tere 
Calorifico Inferiore) inferiore a 13.000 kJ/Kg a pa rtire dal 
1/1/2007 [art. 6 comma 1 lettera p)]. 
 
 
Legge Finanziaria 2008, Legge 24.12.2007 n° 244 pub blicata sulla 
G.U. 28.12.2007 di cui all’articolo 1 comma 166 del la legge, 
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esplica  che  nelle  more  della  completa  attuazione  delle 
disposizioni recate dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4  “Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambie ntale": 
 
- il regime di prelievo relativo al servizio di racco lta e 

smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 
2007  resta  invariato anche  per  l'anno  2008; 

- in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai  rifiuti 
urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni de gli 
articoli 18, comma 2, lettera d) , e 57, comma 1, del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 

- il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 d el decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 3 1 dicembre 
2008. Tale proroga non si applica alle discariche d i II 
categoria, tipo A, ex "2A", ed alle discariche per rifiuti 
inerti, cui si conferiscono materiali di matrice ce mentizia 
contenenti amianto.  

 
Per la stesura del presente programma si è fatto ri ferimento al 
“ Documento interregionale per la predisposizione del  programma 
di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da s maltire in 
discarica ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 36/2003, approvato 
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e del le Province 
autonome nella seduta del 4 Marzo 2004”.  
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1 Contenuti del Programma attuativo provinciale e l a 
normativa di riferimento 

 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato, con Decreto del 
Presidente della Regione n. 356 del 20 novembre 200 6, il 
“ Programma regionale di riduzione del conferimento d ei rifiuti 
biodegradabili in discarica ” (pubblicato  sul  Supplemento 
ordinario n. 25 del 11 dicembre 2006 al Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 49 del 6 dicembre 2006). 
 
Il programma prevede che le Province adottino e pro muovano 
alcuni strumenti quali:  
 
1. coinvolgere le Amministrazioni comunali al fine di promuovere 

la riduzione del rifiuto urbano biodegradabile (RUB ) conferito 
al servizio pubblico di raccolta ed in particolare delle 
frazioni costituite dai rifiuti di alimenti e rifiu ti di 
giardini attraverso: 
- l’incentivazione della pratica del compostaggio dom estico; 
- la promozione delle raccolte differenziate secco-um ido presso 

le singole utenze; 
- l’aumento della raccolta differenziata presso i mer cati; 
- la creazione di aree di raccolta per il legno, gli oli 

vegetali ed altri rifiuti biodegradabili nelle ecop iazzole; 
2) coinvolgere gli Enti locali al fine di incentiva re la 

raccolta differenziata nelle scuole, nelle grandi m ense; 
3) promuovere il Green Public Procurement (GPP) ovv ero gli 

“acquisti verdi” nelle pubbliche amministrazioni; 
4) rendere omogenei su tutto il territorio regional e, e quindi a 

livello dei vari A.T.O., i metodi di lettura e moni toraggio 
delle performances ambientali; 

5) promuovere ed implementare i sistemi informatici  operativi in 
modo da renderli omogenei e condivisi da tutti gli Enti aventi 
competenze ambientali per la gestione dei dati. 

 
 
1.1 Normativa di riferimento 
 
1.1.1  Normativa comunitaria  
 
- Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 199 1 che 

modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti ; 
- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 

relativa ai rifiuti pericolosi ;  

- Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Con siglio del 
20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ; 

- Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 19 99 relativa 
alle discariche di rifiuti ; 

- Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce 
criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti ne lle 
discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegat o II della 
direttiva 1999/31/CE .  
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1.1.2  Normativa nazionale  
 

- D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni  correttive 
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 200 6, n. 152, 
recante norme in materia ambientale"; 

- D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “ Attuazione della direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ”; 

- Decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
13 Marzo 2003 “ Criteri di ammissibilità dei rifiuti in 
discarica ”.  

 
 
1.1.3  Normativa regionale  
 
- Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 7 settemb re 1987, n. 

30 e s.m.i. “Norme regionali relative allo smaltime nto dei 
rifiuti”; 

- Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia  Giulia, n. 
356 del 20 novembre 2006, di approvazione del “Prog ramma per 
la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocar e in 
discarica. 

 
 
1.2 Riferimenti bibliografici 
 

• Provincia di Gorizia  - Programma Provinciale di Attuazione del 
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione R ifiuti 
Urbani -  Approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia con D.G.R. n. 3573 del 30 Dicembre 2004. 

 

• ARPA Piemonte - “ Linee guida per l’integrazione dei requisiti 
ambientali negli acquisti verdi” – Carta per stampa  –
Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Serviz i di 
pulizia  Mobili per ufficio – Alimenti e servizi di  
ristorazione – Edifici – Autoveicoli”  - Progetto A.P.E. – 
Dicembre 2006 ; 

 

• Idecom - “Analisi della filiera dei rifiuti raccolti in mo do  
differenziato nella Provincia di Gorizia”. Mira, 11  Aprile 
2008. 

 

• Regione Toscana  - “Programma regionale per la riduzione dei 
rifiuti urbani biodegradabili da collocare in disca rica in 
attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo Gennaio 
2003, n. 36 .  

 
1.3 Siti di riferimento 
 
www.provincia.pordenone.it 
www.provincia.torino.it 
www.provincia.cremona.it 
www.compraverde.it 
www.arpa.fvg.it 
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2 Stato di fatto della produzione e della gestione dei 
rifiuti urbani biodegradabili 

 
2.1 Definizione di Rifiuti Urbani Biodegradabili (R UB) 
 
Per RUB s’intende (): 
 
(a) la frazione di raccolta differenziata biodegradabil e composta 
da:  
- rifiuti di alimenti  (CER 20.01.08); 
- rifiuti da giardino  (CER 20.02.01); 
- rifiuti di carta e cartone  (CER 20.01.01e CER 15.01.03); 
- rifiuti di legno (CER 20.01.38, CER 15.10.03, CER 2 0.03.07 
relativamente alla frazione di legno di rifiuti ing ombranti 
qualora specificata); 
- olii vegetali  (CER 20.01.25); 
- la frazione biodegradabile contenuta negli imballag gi in 
materiali misti  (CER 15.01.06) e nel multimateriale (CER 
20.01.99). 
 
Per il calcolo di quest’ultima frazione, qualora i dati di 
composizione del multimateriale non siano disponibi li, si è 
considerato che essi siano costituiti per il 65% da  RUB e per il 
restante 35% da rifiuto non biodegradabile, come pr evisto dal 
" Documento Interregionale per la predisposizione del  programma 
di riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire  in discarica 
ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 36 del 2003” (strumento di 
indirizzo contenente delle linee guida per l’omogen eizzazione su 
tutto il territorio nazionale dei Programmi attuati vi); 
 
(b) la parte biodegradabile intercettata nella raccolta  
indifferenziata.  
 
Considerato che i materiali derivanti dalla raccolt a 
differenziata (RD) non sono avviati a discarica ma a recupero 
e/o riciclo, maggiore è la sua frazione e la sua qu alità, minori 
saranno le quantità di rifiuto biodegradabile non i ntercettate 
che finiscono in discarica. 
I RUB a discarica (Grafico 2.1) sono costituiti dal  materiale 
biodegradabile non intercettato dalla RD non destin ato ad 
impianti  di  compostaggio, di biostabilizzazione  e di 
incenerimento  e quindi  presente  nel  rifiuto  indifferenziato  (RI).  
 
Biodegradabilità:  è una caratteristica intrinseca di un composto 
e lo descrive solo qualitativamente, ovvero riguard a la 
struttura della molecola in rapporto alla sua affin ità 
biologica; la biodegrazione è invece l’espressione di tale 
potenzialità. 
La classificazione più generica di biodegradabilità  viene 
stimata, in via approssimativa, in base al t 50 o t 1/2 (tempo di 
dimezzamento o semivita) il quale rappresenta il te mpo 
necessario (in giorni) per la scomparsa del 50% in peso del 
composto originario. Questo parametro fornisce un’u tile 
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indicazione sul tempo di trasformazione della sosta nza in esame 
ad opera dei microrganismi aerobi od anaerobi. 
In base a questo parametro vengono generalmente con siderate 
velocemente biodegradabili le molecole che hanno un  tempo di 
semivita di qualche giorno (sono composti di strutt ura semplice 
contenenti carbonio, idrogeno, ed ossigeno e sono u tilizzate dai 
microrganismi come fonte di carbonio ed energia), e  persistenti 
o recalcitranti le molecole in cui t 1/2 supera un anno (sono i 
composti umici contenenti lignina ei composti organ oclolurati di 
origine antropica). 
Sono composti lentamente biodegradabili quelli che si collocano 
tra queste due classi. 
 
Biodegradazione:  i materiali organici naturali, che derivano 
cioè da esseri viventi, giunti al suolo tendono pro gressivamente 
a decomporsi, asparire. Questo fenomeno è molto imp ortante per 
l’ambiente che deve liberarsi dai rifiutie dalle sc orie per far 
posto ad una nuova vita. Gli alberi, le piante, le alghe 
assumono anidride carbonica dall’atmosfera e la uti lizzano per 
sintetizzare  zuccheri e, da questi, tutte le altre  
numerosissime sostanze in natura, grazie al “motore ”, il sole, 
fonte inesauribile di energia. Questo meccanismo si  incepperebbe 
velocemente, però, se non esistesse la possibilità inversa, cioè 
quella che permetterebbe di liberare anidride carbo nica a 
partire dalla materia organica. Quindi il processo di 
biodegradazione ha, nell’equilibrio naturale, pari dignità col 
peso inverso di fotosintesi, di cui rappresenta l’e sito e nello 
stesso tempo la partenza. 
Ruolo  importante  nella  biodegradazione è quello dei 
microrganismi, che presenti in qualunque ambiente, vivono coi 
rifiuti organici occupando l’ultimo anello della ca tena 
alimentare. La materia organica viene così trasform ata in 
anidride carbonica con la chiusura del ciclo natura le.  
 
Stabilità Biologica : si definisce stabilità biologica quello 
stato in cui, garantite le condizioni ottimali per l’esplicarsi 
delle attività microbiologiche in condizioni aerobi che 
(ottimizzazione dei parametri chimico-fisici); i pr ocessi di 
biodegradazione si presentano alquanto rallentati. 
Uno dei metodi analitici per la misura della Stabil ità Biologica 
è la determinazione dell’Indice di Respirazione Dinamico (IRD) , 
mediante un test di respirazione che misura il cons umo di 
ossigeno della biomassa per la biodegradazione dell a frazione 
fermentescibile contenuta nella massa, per unità di  tempo. 
I trattamenti biologici come il compostaggio, i pro cessi di 
biostabilizzazione e di bioessicamento, sono molto spesso usati 
nel trattamento dei rifiuti urbani per ottenere pro dotti utili 
per l’agricoltura, prodotti da destinarsi in discar ica o 
combustibili derivanti dai rifiuti (CDR). 
Indipendentemente dal trattamento, tutti i metodi c onstano di un 
processo aerobico il cui fine è la degradazione tot ale o 
parziale della componente organica fermentescibile  per ottenere 
prodotti biologicamente stabili. 
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La conoscenza del grado di stabilità biologica dell a frazione 
organica di un rifiuto è perciò essenziale per un u tilizzo 
corretto dei prodotti, per un controllo efficace de i processi e 
per una migliore progettazione degli impianti prepo sti al loro 
trattamento. 
Vista la consistente quantità di rifiuti biodegrada bili ancora 
conferiti in discarica, da alcuni anni si sta affro ntando il 
problema degli effetti collaterali di questo tipo d i 
smaltimento, focalizzando l’importanza della riduzi one il più 
possibile elevata della putrescibilità dei rifiuti da smaltire. 
La sostanza organica, infatti, fermentando in condi zioni 
anaerobiche, ha come conseguenza la produzione di b iogas e di 
percolato ad elevato carico azotato, che a sua volt a può causare 
la necessità di apportare rimodellamenti periodici al profilo 
della discarica che possono mettere a repentaglio l ’efficacia ad 
esempio delle linee di drenaggio del biogas. Quest’ ultimo ha 
inoltre un contributo determinante nella formazione  complessiva 
dell’effetto serra, problema  a cui si è cercato di  porre 
rimedio attraverso il Protocollo di Ky ōto.  
Il Protocollo di Kyoto prevede, infatti, l'obbligo in capo ai 
paesi industrializzati di operare una drastica ridu zione delle 
emissioni di elementi inquinanti (biossido di carbo nio e altri 
cinque gas serra, precisamente metano, ossido di az oto, 
idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoro di  zolfo) in 
una misura  non  inferiore  al  5,2%  rispetto  alle  emissioni 
rispettivamente registrate nel 1990, nel periodo 20 08-2012. 
Perché il trattato potesse entrare nella pienezza d i vigore si 
richiedeva che fosse ratificato da non meno di 55 n azioni 
firmatarie, e che le nazioni che lo avessero ratifi cato 
producessero almeno il 55% delle emissioni inquinan ti. 
 
Il compostaggio:  nell'ultimo decennio è nato un grosso interesse 
per l'utilizzo del compostaggio come opzione per il  trattamento 
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. 
In realtà, il compostaggio dei rifiuti organici non  è una 
novità. Anzi, è una tecnologia piuttosto anziana ch e è stata 
accantonata in quanto economicamente svantaggiosa r ispetto 
all'uso della discarica, in tempi in cui gli spazi erano ancora 
numerosi e non erano noti i problemi legati all’int erramento di 
rifiuti organici (inquinamento delle falde acquifer e, produzione 
incontrollata di biogas, odori molesti). 
Il compostaggio è un fenomeno spontaneo. Spesso cap ita di 
vedere, in campagna, cumuli di materiale organico ( rifiuti, 
escrementi, segatura, trucioli di legno, ecc.) prod urre calore 
ed esalare vapore, come se fosse in atto una combus tione senza 
fiamma. In realtà il materiale non brucia, anche se  il fenomeno 
che è alla base dello sviluppo di calore non è poi così 
differente dalla combustione. Un cumulo di rifiuti organici è 
appetibile per i microrganismi normalmente presenti  
nell’ambiente. Se il tenore di acqua è sufficientem ente alto, i 
microrganismi cominciano a consumare le sostanze nu tritive, 
ossia a degradare le molecole organiche, producendo  anidride 
carbonica, acqua e calore (biodegradazione). Tale c alore, a 
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causa della forma del cumulo, che ha poca superfici e esposta 
all'atmosfera rispetto al volume interno, si dissip a con 
difficoltà. La temperatura della massa si accresce sempre di 
più, fino a raggiungere valori elevati, fino a 60-7 0 gradi 
centigradi. L’alta temperatura aumenta la velocità di 
degradazione cosicché il compostaggio, controllato in impianti 
specifici, diventa un sistema accelerato di trattam ento dei 
rifiuti organici. Alla fine del processo il rifiuto  iniziale si 
è trasformato in una sostanza che è del tutto simil e all'humus, 
la parte fertile del terreno, ricca di sostanze org aniche. 
Questo prodotto è chiamato compost e può essere uti lizzato come 
ammendante dei suoli agricoli, per migliorare la co stituzione 
fisico-meccanica e la fertilità grazie all'apporto di sostanza 
organica. 
 
Il compostaggio dei rifiuti urbani: il trattamento dei rifiuti 
solidi urbani mediante compostaggio presenta, in li nea teorica, 
aspetti estremamente positivi. Con il compostaggio si ottiene 
una trasformazione radicale del materiale di parten za. Il 
rifiuto fresco ha un odore acre ben presto tendente  al 
putrescente, un aspetto esteticamente spiacevole ed  una notevole 
pericolosità igienica. Il compost assume l'odore e l'aspetto del 
suolo fertile ed è sanitizzato e stabilizzato in qu anto privo di 
microbi patogeni e di materiale putrescibile. Inolt re il compost 
è meno pesante, occupa meno volume, ha un minore co ntenuto 
d'acqua e quindi non rilascia liquami. E' cioè un p rodotto che 
può essere trattato, ossia trasportato, stoccato, m anipolato, 
con modalità ben differenti da quelle necessarie pe r il 
materiale di partenza che, dopo la raccolta, deve e ssere 
urgentemente neutralizzato mediante interramento in  una 
discarica o mediante distruzione termica in un ince neritore. 
"L'emergenza rifiuto" è anche dovuta al fatto di do ver trattare 
un materiale per molti versi difficile. L'utilizzo del compost 
in agricoltura rappresenta poi la chiusura di quel ciclo 
interrotto con l'urbanizzazione, lo spopolamento de lle campagne, 
l'adozione di pratiche agricole intensive basate su ll'utilizzo 
di fertilizzanti inorganici al posto del concime di  una volta. 
Il materiale organico, allontanato dai campi per ar rivare ai 
nostri supermercati, tornerebbe al luogo di origine  sotto forma 
di compost, ossia sostanza adatta a mantenere la fe rtilità, 
prevenire l'erosione dei suoli, diminuire il dilava mento dei 
fertilizzanti inorganici, ostacolare l'insorgenza d i 
microrganismi patogeni per le piante, tanto per cit are alcuni 
degli aspetti positivi riscontrati nell'applicazion e del 
compost. 
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Grafico 2.1: Ciclo di vita dei Rifiuti Urbani Biode gradabili  
 
 
2.2 La fonte dei dati per la Provincia di Gorizia e  l’attività 

dell’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti 
 
Al fine di elaborare un andamento previsionale dell a produzione 
di rifiuti urbani biodegradabili (RUB) e del loro c onferimento 
in discarica,  l’Osservatorio Provinciale sui  Rifiuti  (OPR), 
istituito presso l’Ufficio Tutela Ambiente della Pr ovincia di 
Gorizia, è partito  dall’analisi  dei  dati di produzione e gestione 
dei rifiuti  biodegradabili  ricavati  dalla  banca  dati  messa a 
disposizione dalla Sezione Regionale del Catasto de i Rifiuti. 
Sulla base di questi è stato possibile, per l’OPR, ipotizzare 
alcuni scenari di tendenza  della  produzione  futura  dei  rifiuti  

urbani  biodegradabili. 
Gli anni considerati vanno dal 1996 al 2006. Il fin e ultimo è 
stato quello di osservare l’andamento generale e pr evisionale 
della produzione dei RUB in provincia. 
Il calcolo non è stato possibile per l’anno 2007 in  quanto, al 
momento della redazione del programma provinciale, non erano 
disponibili i dati certificati da ARPA FVG. 
Di seguito vengono presentate alcune tabelle riassu ntive con i 
dati di produzione e gestione ricavati dalle analis i effettuate 
ed una serie di grafici di confronto ottenuti 
dall’estrapolazione effettuata fino al 2018, anno c ui è riferito 
l’ultimo obiettivo previsto dalla normativa. 
Si ricorda, comunque, che le indicazioni previsiona li elaborate 
vanno lette con la cautela che si impone ad analisi  di lungo 
periodo dove le variabili considerate possono mutar e nel corso 
degli anni. 
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I dati utilizzati per la rappresentazione dell’anda mento del 
conferimento dei RUB in discarica sono riferiti a p artire 
dall’anno 2002 (anno di riferimento per il calcolo dei RUB 
conferiti in discarica definito dal documento Inter regionale). 
 
Il “ Documento interregionale per la predisposizione del  
programma di riduzione dei rifiuti urbani biodegrad abili da 
smaltire in discarica  ai  sensi  dell’art. 5 del D.Lgs.  36/2003”, 
costituisce una guida per la stesura dei programmi regionali per 
la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discaric a, previsti 
dall’articolo. 5 del D.Lgs 13 gennaio 2003 n. 36. 
Le linee guida del documento Interregionale conteng ono: 
- i contenuti “tipo” del programma per la riduzione d el rifiuto 

urbano biodegradabile da collocare in discarica com prensivo 
delle linee di indirizzo per il conseguimento degli  obiettivi 
previsti dall’articolo 5 del D.Lgs. 36/2003; 

- modalità di campionamento e di analisi dei rifiuti;  
- definizione di  un  metodo concordato tra le regioni per la 

determinazione della frazione biodegradabile conten uta nel 
rifiuto urbano. 

 
 
2.3 Produzione dei rifiuti urbani in provincia di G orizia 
 
Analizzando la produzione complessiva di rifiuti ur bani a 
livello provinciale nel periodo di riferimento, si può 
verificare che dopo la grossa impennata della produ zione dei 
rifiuti urbani tra il 1998 – 2005 vi è stato nel 20 06 un lieve 
calo della produzione di RU  che si attestata al di  sotto della 
soglia delle 70.000  tonnellate/anno. 
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Grafico 2.2: Produzione totale in tonnellate di RU provinciale anni 1996-2006. 
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Si può stimare inoltre che nel corso del 2006  che la produzione 
pro capite di rifiuti urbani totali è stata di 
487/kg/abitante/anno. Come si può vedere nel grafic o 2.3 ci sono 
alcune situazioni limite come ad esempio il comune di Grado che 
presenta una produzione pro-capite di RU di 
905/kg/abitante/anno. Questo dato deve essere inter pretato alla 
luce della vocazione turistica della cittadina, che  comporta 
un’impennata vertiginosa del numero di presenze sul  territorio 
comunale nei mesi estivi. Tutto ciò si ripercuote 
inevitabilmente sul calcolo dei quantitativi di pro duzione pro-
capite dei residenti abituali. 
 

Produzione pro-capite RU totali kg/abitante per com une 
Anno 2006
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 Grafico 2.3 Produzione pro-capite RU totali kg/abi tante anno 2006.  
 
 
2.4 Andamento  della  Raccolta  differenziata in Provincia di 

Gorizia 
 
Nel corso degli ultimi anni il sistema di raccolta  dei rifiuti 
si è indirizzato verso la raccolta differenziata, f acendo 
aumentare la percentuale provinciale dal 12% di RD (Raccolta 
Differenziata) del 1996 al 45% del 2006. 
I quantitativi raccolti in forma differenziata hann o registrato 
nel corso del decennio un notevole e consistente au mento. 
L’incremento assoluto nel decennio considerato è st ato pari al 
313%, ovvero si è passati da un valore di 7462 tonn ellate circa 
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ad un valore, più che quadruplicato, di 30.853 tonn ellate. La 
crescita della quantità intercettata è stata lenta ma costante 
fino al 2005 per poi compiere un grande balzo nel 2 006 con 
l’introduzione del sistema di raccolta “porta a porta” . 
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 Grafico 2.4 – Andamento  della produzione procapite  kg/anno provinciale anni 
1996-2006.  
 
 
 
 

Andamento della percentuale di RD provinciale
periodo 1996-2006
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 Grafico 2.5 – Andamento della percentuale di RD pro vinciale anni 1996-2006.  
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Percentuale di raccolta differenziata in provincia di Gorizia anno 
2006
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 Grafico 2.6 -Percentuale di RD in provincia di Gori zia anno 2006  
 
 
2.4.1 Progetto provinciale “comuni ricicloni”  
 
Con Delibera Giunta Provinciale n. 178 dd 28/11/07 prot. n. 
31939/07, la Provincia di Gorizia ha disposto l’ela rgizione di 
un finanziamento complessivo di euro 200.000 da sud dividere tra 
i Comuni della Provincia di Gorizia, al fine di pre miare gli 
sforzi ed i risultati conseguiti nella raccolta dif ferenziata 
dei rifiuti urbani nell’anno 2007. Tale contribuzio ne è stata 
destinata a tutti i Comuni che hanno raggiunto nel suddetto anno 
una percentuale complessiva di raccolta differenzia ta superiore 
al 50 %. 
Il contributo  viene erogato ai singoli Comuni i quali, entro tre 
mesi  dalla  comunicazione formale del finanziamento,  devono 
trasmettere alla Provincia di Gorizia apposita rich iesta 
motivata del programma di spesa che evidenzi l’atti vità, il 
servizio e/o il progetto che si intende svolgere al  fine di 
mettere in atto una azione con lo scopo di ridurre i costi a 
carico dell’utenza in tema di rifiuti. 
Tale iniziativa è stata promossa con l’auspicio di far partire e 
potenziare i centri di  raccolta  così  come definiti dal DM 8 
aprile 2008, “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti 
urbani raccolti in modo differenziato, come previst o 
dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto  legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”,  viste le 
continue istanze dei Comuni della provincia di Gori zia nelle 
quali si richiedono finanziamenti in merito alla re alizzazione 
di ecopiazzole  e campagne  di sensibilizzazione in materia di 
rifiuti;   
L’elargizione del finanziamento complessivo di euro  200.000 da 
suddividere tra i Comuni al fine di premiare gli sf orzi ed i 
risultati conseguiti sulle percentuali di raccolta differenziata 
dei rifiuti secondo i parameri della misura: dirett amente 
proporzionale alla percentuale di raccolta differen ziata, 
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superiore al 50% ottenuta nel 2007, della popolazio ne e 
inversamente proporzionale alla quantità di rifiuti  procapite 
prodotti. 
Il metodo di calcolo è qui di seguito illustrato:  
 
Peso Della Popolazione: viene calcolato dividendo il numero 
degli abitanti di ogni singolo comune e il numero t otale degli 
abitanti.  
 
Produzione di rifiuti pro Capite Comunale : viene calcolato 
dividendo il numero di "Produzione totale RSU" di o gni Comune ed 
il rispettivo numero di abitanti.  
 
Produzione Media Provinciale  (450kg)/ Produzione Rifiuti 
procapite Comunale: viene preso il valore di riferi mento di 450 
kg, quale valore medio di produzione pro capite per  i  12 mesi 
considerati, a cui viene diviso il valore di "Produ zione di 
rifiuti pro Capite Comunale".  
 
Scarto percentuale differenziata dal 50%:  viene presa come 
soglia di riferimento minima il 50% di Raccolta Dif ferenziata e 
sottratto ai singoli valori comunali di " Percentua le media di 
raccolta differenziata - ANNO 2007".  
 
Peso ponderato comune:   vengono moltiplicati per ogni singolo 
Comune i relativi valori: "Peso Popolazione " x  "P roduzione 
Media Provinciale (450kg)/ Produzione Rifiuti proca pite 
Comunale"  x  "Scarto percentuale differenziata dal  50%".  
 
Contributo euro: il calcolo viene effettuato per og ni singolo 
comune con la seguente formula:  
 
Contributo 
Provinciale        = 
 
 
Arrotondamento:   viene effettuato un arrotondamento, per difetto 
e per eccesso, dei valori delle centinaia nella  co lonna 
"Contributi Euro" dei dati presenti. 
 
Sono stati esclusi dal finanziamento i Comuni di Mo nfalcone, 
Grado e Gorizia in quanto presentano nell’anno 2007 , secondo i 
dati forniti dal gestore Iris, percentuali di racco lta 
differenziata inferiori alla soglia del  50%. 
 

COMUNI ESCLUSI 

Comuni Abitanti Produzione totale RU (t) Percentuale media Raccolta 
differenziata  ANNO 2007 

GORIZIA 36156 16516,66 47,12% 

GRADO 8641 5.979.271 26,63% 

MONFALCONE 27760 15889,26 42,07% 
Tabella 2.1 – Comuni esclusi dal contributo provinc iale raccolta differenziata 
(dati Iris anno 2007). 

PESO PONDERATO COMUNE X 200.000 EURO 
 
TOTALE PESI PONDERATI COMUNALI 
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 CONTRIBUTO PROVINCIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA (DATI  IRIS ANNO  2007)       

Comuni Abitanti Produzione 
totale RU (t) 

Percentuale media 
Raccolta 

differenziata  ANNO 
2007 

Peso 
popolazion

e 

Produzione Rifiuti 
pro capite comunale 

(kg) 

 (450kg)/ Produzione 
Rifiuti procapite 

Comunale 
Produzione Media 

Provinciale 

Scarto 
percentuale 
differenziata 

dal 50% 

Peso 
ponderato 
comune 

Contributo 
euro 

Arrotondament
o  

  

CAPRIVA 1727 666,42 62,65% 0,025 385,88 1,1662 12,65% 0,004 € 5.109,28 € 5.100,00    
CORMONS 7698 3284,45 62,06% 0,112 426,66 1,0547 12,06% 0,014 € 19.640,03 € 19.600,00    
DOBERDO 1459 498,97 62,20% 0,021 342,00 1,3158 12,20% 0,003 € 4.696,75 € 4.700,00    
DOLEGNA 406 222,03 73,00% 0,006 546,87 0,8229 23,00% 0,001 € 1.540,48 € 1.500,00    
FARRA 1762 711,97 67,48% 0,026 404,07 1,1137 17,48% 0,005 € 6.877,11 € 6.900,00    

FOGLIANO 2990 986,70 63,21% 0,043 330,00 1,3636 13,21% 0,008 € 10.801,67 € 10.800,00    
GRADISCA 6624 3022,64 61,83% 0,096 456,32 0,9862 11,83% 0,011 € 15.497,05 € 15.500,00    
MARIANO 1581 679,18 60,44% 0,023 429,59 1,0475 10,44% 0,003 € 3.466,58 € 3.500,00    
MEDEA 933 419,22 60,29% 0,014 449,33 1,0015 10,29% 0,001 € 1.928,41 € 1.900,00    
MORARO 747 372,68 69,42% 0,011 498,90 0,9020 19,42% 0,002 € 2.624,13 € 2.600,00    
MOSSA 1692 749,20 61,12% 0,025 442,79 1,0163 11,12% 0,003 € 3.833,34 € 3.800,00    
ROMANS 3707 1396,73 58,57% 0,054 376,78 1,1943 8,57% 0,006 € 7.607,00 € 7.600,00    
RONCHI 11813 5093,33 66,32% 0,172 431,16 1,0437 16,32% 0,029 € 40.336,87 € 40.300,00    
SAGRADO 2219 742,95 64,29% 0,032 334,81 1,3440 14,29% 0,006 € 8.547,06 € 8.500,00    
S.CANZIAN 6326 2091,56 56,22% 0,092 330,63 1,3610 6,22% 0,008 € 10.736,33 € 10.700,00    
S. FLORIANO 816 305,02 66,29% 0,012 373,80 1,2039 16,29% 0,002 € 3.209,22 € 3.200,00    
S. LORENZO 1496 554,84 63,85% 0,022 370,88 1,2133 13,85% 0,004 € 5.040,76 € 5.000,00    
S. PIER 1933 661,97 60,84% 0,028 342,46 1,3140 10,84% 0,004 € 5.519,92 € 5.500,00    
SAVOGNA 1764 488,58 62,10% 0,026 276,97 1,6247 12,10% 0,005 € 6.955,96 € 7.000,00    
STARANZANO  6862 2745,63 64,77% 0,100 400,12 1,1247 14,77% 0,017 € 22.863,41 € 22.900,00    
TURRIACO 2595 1219,96 66,57% 0,038 470,12 0,9572 16,57% 0,006 € 8.251,58 € 8.300,00    

VILLESSE 1619 805,47 66,75% 0,024 497,51 0,9045 16,75% 0,004 € 4.917,07 € 4.900,00    

TOTALE 68769 27719,50 63,21% 1,000 403,08 1,1164 / 0,1450 € 200.000,00 € 199.800,00    
              

Tabella 2.2 - Contributo provinciale raccolta diffe renziata (dati Iris anno 2007). 
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2.5 Diminuzione dei RUB in discarica 
 
Nell’analisi dei dati, per poter evidenziare le ten denze e gli 
andamenti per i prossimi anni, si sono utilizzate: 
 
- una linea di tendenza lineare per la produzione dei  RUB, 

assumendo che le attuali abitudini di consumo riman gano 
sostanzialmente invariate; 

 
- una linea di tendenza di potenza per simulare l’and amento del 

quantitativo dei RUB in discarica. 
 
Dall’analisi e dall’elaborazione dei dati che hanno  permesso di 
calcolare i RUB in discarica (Tabella 2.3) è possib ile fare le 
seguenti considerazioni: 
 
1) La produzione di rifiuti urbani pro-capite è rim asta negli 
ultimi anni tendenzialmente stabile evidenziando, s olo a partire 
dal 2004, una lieve diminuzione. Questo si ripercuo te in maniera 
speculare anche per il RUB teorico (= RU totale x 0 .65) la cui 
linea di tendenza mette in evidenza un calo medio a nnuo intorno 
all’1%. 
 
2) Il RUB in discarica ha evidenziato un marcato ca lo negli 
ultimi quattro anni, anche se con un andamento un p o’ 
altalenante, posizionandosi nel 2004 ad un livello inferiore a 
quello previsto dagli obiettivi europei per il peri odo 2008-
2010. La linea di tendenza evidenzia inoltre  che n el corso del 
2005 si è raggiunto l’obiettivo per il periodo 2011  – 2017 con 
una produzione pro-capite di RUB a discarica pari a  99 
kg/abitante. 

 

ANNO ABITANTI 
PROVINCIA 

TOTALE 
RIFIUTI %RD RUB DA 

RD 
RUB IN DISCARICA 

KG/AB ANNO 
RUB TEORICI 
KG/AB/ANNO 

RU TOTALI 
KG/AB/ANNO  

1998 137909 64747,71  - 7090,03 - 305,17 469,496

1999 138050 75970,16 -  7195,95 - 357,70 550,309

2000 138838 72750,52 17,70% 8604,95 - 340,59 523,996

2001 139321 73268,65 20,72% 10556,38 - 341,83 525,898

2002 138463 76100,1 24,71% 11725,18 168,29 357,24 549,606

2003 139407 78999,97 25,62% 12194,17 194,25 368,35 566,686

2004 140591 75315,30 26,28% 13013,41 163,05 348,21 535,705

2005 141195 72483,09 33,29% 17340,19 106,70 333,68 513,354

2006 141225 68813,49 45,48% 25281,41 99,25 316,72 487,261
Tabella 2.3 – Analisi della produzione dei RUB in d iscarica periodo 1998-2006 
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Andamento previsionale della produzione e conferime nto a discarica dei RUB
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Grafico 2.7 - Andamento previsionale della produzio ne e conferimento a 
discarica dei RUB.  

 
Come si evince dalla tabella precedente non si rile vano valori 
particolarmente elevati di RUB conferiti in discari ca tanto che 
già dall’anno 2004 è stato raggiunto il primo obiet tivo di 173 
kg/Anno pro capite  fissato dal D.Lgs m. 36/2003.  
Questa situazione è dovuta principalmente per il fa tto che la 
provincia di Gorizia può avvalersi di un sistema in tegrato di 
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gestione dei rifiuti disponendo di impianti attivi e funzionanti 
ovvero quello di compostaggio presso il Comune di M oraro per la 
produzione di compost di qualità, l’impianto di com postaggio di 
Staranzano per la produzione di ammendante composta to Verde e 
della discarica per rifiuti urbani di  Pecol dei Lu pi nel Comune 
di Cormons. 
A questi impianti si deve aggiungere anche l’impian to di 
termovalorizzazione di Trieste al quale a attravers o il 
“Protocollo d’Intesa in attuazione dell’accordo di Programma sui 
rifiuti tra la Provincia di Gorizia e la Provincia di Trieste”   
definito secondo la Deliberazione Giuntale della Pr ovincia di 
Gorizia n. 160 del 18/10/2005. 
L’art. 3 del Protocollo citato, stabilisce nella qu antità 
massima di 40.000 t/anno, le quantità di rifiuti ur bani residui 
che il gestore della Provincia di Gorizia può confe rire alla 
impianto di termovalorizzazione di Trieste.  
L’art. 8 del suddetto protocollo, stabilisce, inolt re, che 
ACEGAS – APS applica la medesima tariffa di conferi mento dei 
rifiuti presso il termovalorizzatore di Trieste sia  ai rifiuti 
provenienti dalla Provincia di Gorizia che a quelli  provenienti 
dalla provincia di Trieste. Detta tariffa è stata q uantificata 
in 91,93 euro/t per l’anno 2004. Al 31/12/2007 dett a tariffa è 
stata aggiornata per gli anni seguenti in funzione delle mutate 
condizioni legate al costo del denaro ed alla remun erazione del 
capitale effettivamente investito ed i costi e rica vi verificati 
a consuntivo. 
 
 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Rifiuti 
conferiti 

t 124.600  152.000  152.000  152.000  152.000  152.000  152.000  152.000  

Tariffa di 
riferimento 

€/t 126,40 118,96 92,36 81,62 77,93 86,19 90,01 93, 56 

Tariffa 
applicata 

€/t 91,93 92,93 93,93 94,93 100,39 100,39 100,39 10 0,39 

Tabella 2.4 - Tariffe di conferimento al termovalor izzatore di Trieste 
espresse in €/t. 
 
 
Bisogna inoltre aggiungere allo scenario impiantist ico 
esistente, l’impianto di selezione di Moraro  che pur avendo 
superato l’iter autorizzativo, è ancora in fase di collaudo.  
L’impianto per la selezione di rifiuti da raccolta differenziata 
è stato a suo tempo previsto nel Piano regionale di  gestione 
rifiuti urbani e definito nel Programma attuativo p rovinciale 
adottato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Gorizia 
con deliberazione n. 10 – Prot. n. 12214/2004 dd. 0 3.05.2004 e 
approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 35 73 dd. 
30.12.2004. 
 
Si può  pertanto valutare che, per la gestione e la  diminuzione 
dei Rifiuti da collocare in discarica, il sistema a ttualmente 
operante in provincia di Gorizia goda di impiantist ica 
sufficiente ed idonea a perseguire gli obiettivi pr evisti dal D. 
Lgs 36/2003.  
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2.5.1 Rapporti di correlazione tra raccolta differe nziata e RUB 
a discarica  

 
 
Tra gli obiettivi della raccolta differenziata vi è  quello di 
ridurre i rifiuti biodegradabili da collocare in di scarica 
Dall’analisi dei dati in possesso si evidenzia una stretta 
correlazione tra la percentuale di raccolta differe nziata 
raggiunta e i RUB a discarica. Dato che, mediamente , la 
percentuale di raccolta differenziata sul territori o provinciale  
non raggiunge ancora il 50%, rimangono ampi margini  di 
miglioramento.  Osservando infatti la linea di interpolazione si 
nota come un incremento, anche modesto, della racco lta 
differenziata permetterebbe di raggiungere gli obie ttivi fissati 
per il 2011 (115 kg/abitante/anno). 
 

Grafico 2.8 - Correlazione tra raccolta differenzia ta e RUB a discarica 

periodo 2002-2006 .  
 
Per ridurre i RUB a discarica si deve pertanto inte rvenire a 
monte, cercando di ridurre innanzitutto la quantità  complessiva 
di rifiuti prodotti e, a valle, migliorando l’effic ienza della 
raccolta differenziata. 
Le analisi condotte evidenziano margini di migliora mento sia con 
riferimento all’estensione dei servizi che all’aume nto delle 
rese di intercettazione. 
Nella contabilizzazione ambientale delle diverse fa si della 
gestione, il recupero di materia dalle principali c omponenti dei 
rifiuti, ha un saldo ambientale ampiamente positivo . Politiche 
fortemente orientate alla raccolta differenziata co nsentono 
quindi significativi miglioramenti delle prestazion i ambientali 
del sistema di gestione dei rifiuti. 

Correlazione tra raccolta differenziata e RUB a dis carica 
periodo 2002-2006
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Su queste basi e tenendo conto delle indicazioni fo rnite dal 
Programma regionale, il Programma provinciale si po ne gli 
obiettivi di aumentare i quantitativi di materiali da avviare a 
recupero e di migliorare la qualità dei materiali i ntercettati 
(aspetto questo oggi particolarmente significativo per taluni 
flussi, come la frazione organica ed il verde). 
Il Programma, sulla base delle diverse situazioni o rganizzative 
e delle implicazioni logistiche connesse all’erogaz ione dei 
servizi di raccolta nel territorio provinciale, pro pone un 
ventaglio di azioni che possono cogliere le diversi tà 
demografiche ed orografiche dei comuni e le loro co ndizioni di 
partenza nelle “performance” gestionali.  
Non si propone pertanto un omogeneo conseguimento d egli 
obiettivi di recupero a scala provinciale ma risult ati che, a 
partire dai livelli oggi raggiunti, determinino un “complessivo 
avanzamento” per tutta la realtà provinciale. 
Un’importante sfida che il Programma deve affrontar e è la 
riduzione dei rifiuti alla fonte attraverso il coin volgimento 
sia delle diverse tipologie di utenze che dei produ ttori di 
beni. 
Il tema della sensibilizzazione ed educazione ambie ntale di 
tutti i cittadini e degli operatori economici prese nti sul 
territorio è senz’altro un aspetto da non trascurar e in un 
contesto orientato alla ricerca di strategie per la  riduzione 
dei rifiuti biodegradabili prodotti. 
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3 La situazione impiantistica esistente per la gest ione 
dei rifiuti urbani biodegradabili 

 
In questo capitolo vengono descritti in maniera sin tetica gli 
impianti di bacino a supporto della gestione dei ri fiuti urbani 
identificati dal “ Piano provinciale di attuazione del piano 
regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti  urbani”  
adottato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Gorizia 
con deliberazione n. 10 – Prot. n. 12214/2004 dd. 0 3.05.2004 e 
approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 35 73 dd. 
30.12.2004. 
La descrizione riporta i dati salienti degli impian ti  ed in 
particolare le tipologie dei rifiuti autorizzati e riferibili ai 
rifiuti urbani e speciali. 
 
 
3.1 L’impianto di compostaggio e di biostabilizzazi one di Moraro 
 
L’impianto è costituito da due linee: la linea di c ompostaggio 
per la produzione di compost di qualità e la linea di 
trattamento dei rifiuti tal e quale. 
Le capacità di trattamento sono rispettivamente di 18000 
ton/anno per la linea di compostaggio e di 9000 ton /anno per la 
linea di trattamento dei rifiuti tal e quale. 

 

Regime 
Autorizzativo 

Autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2 006, con 
Decreto dirigenziale del 21/12/2007,prot 35055/07, con 
validità al 31/12/2007. 

Ubicazione SP. Gradisca d’Is. – 34070 Moraro 

Descrizione 

L’impianto trova la sua finalità nel trattamento de i rifiuti 
urbani provenienti dalla raccolta differenziata per  la 
pr oduzione di compost di qualità e trattamento del ri fiuto 
tal e quale con biostabilizzazione della frazione o rganica. 

Attività Messa in riserva e recupero  

C.E.R Descrizione 

020103 Scarti di tessuti vegetali 

030101 Scarti di corteccia  e sughero 

030105 
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, panne lli di 
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui all a voce 
030104 

030301 Scarti di corteccia e legno 

040221 Rifiuti da fibre tessili grezze 

150103 Imballaggi in legno 

191207 Legno diverso di cui alla voce 191206 

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

200201 Rifiuti biodegradabili 

Totale annuo verde e sfalci da trattare 6.300,00 MG r anno 

020201 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

020204 Fanghi prodotti da trattamento in loco effluenti 

020301 
Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio pulizia, 
sbucciatura, centrifugazione e separazione di compo nenti 
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020305 Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti 

020403 Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti 

020502 Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti 

020603 Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti 

020705 Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti 

030302 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 

030309 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 

030310 
Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre riempitiv i e 
prodotti rivestimento generati da processi di separ azione 
meccanica 

030311 
Fanghi prodotti da trattamento in loco di effluenti , diversi 
da quelli alla voce 03 03 10 

040107 
Fanghi prodotti in particolare dal trattamento in l oco degli 
effluenti, non contenenti cromo 

040220 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efflu enti, 
diversi da quelli alla voce 04 02 19 

100121 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efflu enti, 
diversi da quelli alla voce 10 01 20 

101213 Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti 

190805 Fanghi prodotti dal trattamento acque reflue urbane  

190812 
Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acq ue reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 

190814 
Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque re flue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 

191106 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efflu enti, 
diversi da quelli alla voce 19 11 05 

200304 Fanghi delle fosse settiche 

Totale annuo fanghi da trattare 2.700,00 MGr anno 

 

020102 Scarti di tessuti animali 

020701 
Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, puli zia e 
macinazione della materia prima 

020702 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alc oliche 

100101 
Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne  le 
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 

100115 
Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodott e dal 
coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce  10 01 14 

100102 Ceneri leggere di carbone 

100103 Ceneri leggere di torba e di legno non trattato 

100117 
Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, divers e da 
quelle di cui alla voce 10 01 16 

150101 Imballaggi in carta e cartone 

190606 
Digestato prodotto dal trattamento animale o vegeta le 
anaerobico di rifiuti di origine 

191201 Carta e cartone 

200101 Carta e cartone 
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200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

200125 Oli e grassi commestibili 

200302 Rifiuti dei mercati 

Totale frazione organica rifiuti urbani da trattare  9.000,00 MGr anno 

Totale quantità annua da trattare 18.000,00 MGr ann o 

 

LINEA ANNUA DI TRATTAMENTO RIFIUTO TAL QUALE  

C.E.R Descrizione 

200301 Rifiuti urbani non differenziali 

200303 Residui della pulizia stradale 

200307 Rifiuti ingombranti 

Totale quantità annua da trattare  9.000,00  MGr an no  

 
Tabella 3.1 – Impianto di Compostaggio e di Biostab ilizzazione di Moraro: 
elenco dei codici CER dei rifiuti autorizzati alle operazioni di trattamento 
e/o recupero. 

 
La possibile conversione (anche parziale) delle cap acità di 
biostabilizzazione a compostaggio potrebbe essere u na delle 
determinanti dell’evoluzione dello scenario impiant istico 
futuro, ma l’entità del processo sarà necessariamen te legato sia 
al grado di autonomia in tema di gestione dei rifiu ti sia alla 
conseguente necessità di trattamento meccanico-biol ogico  che si 
intende perseguire a livello provinciale.  
Il mutare delle condizioni attuali, in tal senso, p otrà 
comportare a delle aperture ad ipotesi di varianti sostanziali 
dell’impianto di compostaggio.  

 
 

3.2 L’Impianto di compostaggio di Staranzano 
 
L’impianto di compostaggio di Staranzano, di propri età comunale 
ma a gestione privatistica  da  parte  di Sager S.r.l., è atto a 
produrre ammendante compostato verde.  
L’impianto è autorizzato a trattare sia materiale v erde che 
frazione umida da raccolta differenziata per un mas simo di 5000 
tonn/anno. 
 
 

Regime 
Autorizzativo 

Autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2 006, con 
Decreto Dirigenziale del 10/04/2007, prot. 10117/07 , con 
validità al 10/04/2010. 

Ubicazione Località Bistrigna - Staranzano 

Descrizione 
L’impianto riceve e tratta sia materiale “verde” ch e 
frazione “umida” da raccolta differenziata. 
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Attività Messa in riserva e recupero  

C.E.R Descrizione 

020103 Scarti di tessuti vegetali 

020107 Rifiuti della silvicoltura 

020201 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

020204 Fanghi prodotti da trattamento in loco effluenti 

020301 
Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio pulizia, 
sbucciatura, centrifugazione e separazione di compo nenti 

020304 Scorie inutilizzabili per consumo o la trasformazio ne 

020305 Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti 

020403 Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti 

020501 Scarti inutilizzabili per consumo o trasformazione 

020502 Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti 

020603 Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti 

020701 
Rifiuti prodotti dal lavaggio, pulizia e macinazion e della 
materia prima 

020702 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alc oliche 

020704 Scarti inutilizzabili per consumo o trasformazione 

020705 Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti 

030101 Scarti di corteccia e legno 

030105 
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, panne lli di 
trucio lare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce  
030104 

030301 Scarti di corteccia e legno 

030302 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 

030309 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 

030310 
Scarti di fibre e fanghi conte nenti fibre riempitivi e 
prodotti rivestimento generati da processi di separ azione 
meccanica 

030311 
Fanghi prodotti da trattamento in loco di effluenti , diversi 
da quelli alla voce 03 03 10 

040220 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efflu enti, 
diversi da quelli alla voce 04 02 19 

040221 Rifiuti da fibre tessili grezze 

100121 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efflu enti, 
diversi da quelli alla voce 10 01 20 

 
101120 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efflu enti, 
diversi da quelli alla voce 10 11 19 

101213 Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti 

150103 Imballaggi in legno 

190805 Fanghi prodotti dal trattamento acque reflue urbane  

190812 
Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acq ue reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 

190814 
Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque re flue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 

190902 Fanghi prodotti da processi di chiarificazione dell ’acqua 

191106 
Fanghi prodotti dal  trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli alla voce 19 11 05 
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191207 Legno diverso di cui alla voce 191206 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

200125 Oli e grassi commestibili 

200201 Rifiuti biodegradabili 

200302 Rifiuti dei mercati 

Totale quantità annua da trattare 5.000,00 MGr anno  

Tabella 3.2 – Impianto di Compostaggio di Staranzan o: elenco dei codici CER 
dei rifiuti autorizzati alle operazioni di trattame nto e/o recupero. 

 
 
3.3 L’impianto di selezione della frazione secca ri ciclabile di 

Moraro 

 
L’impianto di selezione di Moraro pur avendo supera to l’iter 
autorizzativo, è ancora in fase di collaudo.  
L’impianto per la selezione di rifiuti da raccolta differenziata 
è stato a suo tempo previsto nel Piano regionale di  gestione 
rifiuti urbani e definito nel Programma attuativo p rovinciale, 
adottato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Gorizia 
con deliberazione n. 10 – Prot. n. 12214/2004 dd. 0 3.05.2004 e 
approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 35 73 dd. 
30.12.2004.  
La tipologia di impianto di selezione del secco e l a relativa 
potenzialità di rifiuti da trattare derivante dal f abbisogno 
provinciale a regime, nonché la localizzazione prev ista e le 
principali caratteristiche tecniche previste sono: 

 
Regime 

Autorizzativo 

Progetto di realizzazione approvato ed autorizzato con 
Deliberazione Giunta Provinciale n. 83 del 28/06/20 05, prot. 
17022/05 

Ubicazione SP. Gradisca d’Is. – 34070 Moraro 

Descrizione 

 
I rifiuti entrati sono composti principalmente da: 
- secco riciclabile proveniente da raccolta differenz iata 

monomateriale o multimateriale di rifiuti urbani; 
- rifiuti speciali assimilabili ed assimilati. 

Attività Messa in riserva e recupero  

C.E.R Descrizione 
Operazioni 
di recupero 

020104 Rifiuti Plastici(ad esclusione degli imballaggi) R1 3-R3  

030101 Scarti di corteccia  e sughero R13  

030105 
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 
pannelli di truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 030104 

R13 

030199 Rifiuti non specificati altrimenti R13  
150101 Imballaggi in carta e cartone R13-R3  

150102 Imballaggi in plastica R13-R3  

150103 Imballaggi in legno R3 
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150104 Imballaggi metallici R13 

150105 Imballaggi materiali compositi R13-R3  

150106 Imballaggi materiali misti (multimateriale) R13-R3  

150107 Imballaggi in vetro R13-R5  

150109 Imballaggi in materiale tessile R13  

150203 
Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed 
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 
alla voce 150102 

R13 

170201 Legno R13 

170202 Vetro R13 

170203 Plastica R13-R3  

170401 Rame,bronzo,ottone R13 

170402 Alluminio R13 

170403 Piombo R13 

170405 Ferro e acciaio R13 

170407 Metalli misti R13 

170604 
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle 
voci 170601 e 170603 

R13 

170904 
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 
demolizione diversi da quelli di cui alle voci 
170901, 170902 e 170903 

R13-D15  

190501 Parte di rifiuti urbani e simili non composta R13  

190599 Rifiuti non specificati altrimenti R13  

191001 Rifiuti di ferro ed acciaio R13  

191002 Rifiuti di metalli non ferrosi R13  

191006 
Altra frazioni, diverse da quelle di cui alla 
voce 190105 

R13 

191201 Carta e cartone R13 

191202 Metalli ferrosi R13 

191203 Metalli non ferrosi R13 

191204 Plastica e gomma R13-R3  

191205 Vetro R13 

191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 R13  

191208 Prodotti tessili R13 

191212 
Altri rifiuti(compresi materiali misti) prodotti 
dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 
quelli di cui alla voce 191211 

R13/D15 
R13-R3  

200101 Carta e cartone R13-R3  

200102 Vetro R13 

200111 Prodotti tessili R13 

200138 Legno,diverso da quello di cui alla voce 200137 R13  

200139 Plastica R13-R3  
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200140 Metallo R13 

200199 
Frazione secca riciclabile dei rifiuti urbani 
(multimateriale) 

R13-R3  

200301 Rifiuti urbani non differenziati (multimateriale) R 13-R3  

200302 Rifiuti da mercati R13 

200303 Rifiuti della pulizia delle strade R13-D15  

200307 Rifiuti ingombranti R13-D15  

Totale quantità annua da trattare 40.500,00 MGg ann o 

 
Tabella 3.3 – Codici rifiuti per i quali è richiest a l’autorizzazione alla 
costruzione ed esercizio dell’impianto di Moraro in  procedura ordinaria. 

 
 
3.4 La discarica di Pecol dei Lupi 
 
La discarica di Pecol dei Lupi è l’unica discarica per rifiuti 
(urbani) non pericolosi della provincia di Gorizia.  
 
 
Gestore:  I.R.I.S. (Fontina Reti Integrate e Servizi) S.p.a. , 
Via IX Agosto n. 15, 34170 - GORIZIA 
 
 
Ubicazione impianto:  SS 305 UD – TS Loc. Pecol dei Lupi, S.S. n° 
XX 30071  - Cormons. 
 
Regime autorizzativo:  l’esercizio della discarica per l’anno 
2008 è autorizzato con Decreto Dirigenziale del 21/ 12/2007, 
prot. n. 35042/07. Il quantitativo massimo conferib ile in 
discarica è pari a 12.000 tonnellate. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

Capacità 
autorizzata 

Capacità 
autorizzata 

Capacità 
autorizzata 

Capacità 
residua 

Capacità 
residua 

33.000 t/a 27.020 t/a 12.000 t/a 12.000 t/a 5.000 t/a 

     

Quantità di 
rifiuti conferiti 

Anno 2006 

Quantità di 
rifiuti conferiti  

Anno 2007  

25.663,69 t/a  26541,23 t/a 

 
Tabella 3.4 – Piano di coltivazione ad esaurimento della discarica di Pecol 
dei Lupi (Coeff. Di compattazione 1,044). 
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4 Lo stato della raccolta e della gestione dei rifi uti 
urbani biodegradabili: l’analisi del biennio 2005-2 006 

 
 
La raccolta e la selezione delle frazioni merceolog iche avvenuta 
nel 2006 ed il loro avviamento agli impianti di sel ezione e 
smaltimento, è stata sensibilmente influenzata da a lcuni eventi 
quali la chiusura per incendio dell’impianto di sel ezione del 
secco di Rive D’Arcano (autunno 2006) e quella di d ue linee 
dell’impianto di termovalorizzazione di Trieste (ge nnaio 2007). 
 
Uno degli effetti immediati di questi due episodi è  stato, senza 
dubbio, quello di un incremento, seppur temporaneo,  dei 
conferimenti di RU presso la discarica di Pecol dei  Lupi ed una 
generale difficoltà nel reperire altri impianti dis posti a 
ricevere e trattare le frazioni secche raccolte, co n conseguente 
“dispersione territoriale” dei rifiuti presso numer osi impianti 
regionali ed extraregionali. 
La situazione di emergenza venutasi così a creare s ia nelle 
province di Udine che di Gorizia, ha costretto gli operatori a 
ricercare, sia sul territorio regionale che al di f uori di esso, 
altri impianti in grado di garantire il ritiro e l’ esecuzione 
delle operazioni di selezione del “multimateriale” e del “secco 
riciclabile”. 
Nel corso del 2006 le diverse destinazioni dei rifi uti 
provenienti dalla Provincia di Gorizia, sono state 
complessivamente 54. 
 
Con la realizzazione ed attivazione dell’impianto d i selezione 
del secco, previsto per altro come impianto di baci no dal Piano 
provinciale per la gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che 
le situazioni di criticità che hanno originato la “ dispersione” 
dei flussi ad impianti anche extraregionali, potran no essere 
gestite con minor affanno. 
 
Si è voluto di seguito riportare le destinazioni di  alcune 
frazioni merceologiche, raffrontando le situazioni legate alla 
scelta degli impianti ed alle modalità gestionali u tilizzate nel 
2005 e 2006. 
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UMIDO E VERDE 
Le frazioni organiche di rifiuti hanno avuto le seg uenti 
destinazioni: 
 
 
SCARTI UMIDO 
 
 
anno 2005 
- l’umido è stato conferito all’impianto di compost aggio di 
Staranzano. 
 
 
anno 2006 
- gli impianti interessati sono stati in totale 6: 
 

Impianti di destinazione di conferimento umido da R D Anno 
2006

4%
0%3%

10%
3%

80%

ACEGAS termovalorizzatore
TRIESTE 

D.G.I. - S. Giorgio di Nogaro

D.G.I. - Udine

IRIS discarica PECOL DEI LUPI 

IRIS impianto di compostaggio

SAGER compostaggio
STARANZANO

 
 

Denominazioni impianti conferimento umido T. ricevu te % 

ACEGAS termovalorizzatore TRIESTE  29,4 0,44% 

D.G.I. - S. Giorgio di Nogaro 207,0 3,12% 

D.G.I. - Udine 188,6 2,84% 

IRIS discarica PECOL DEI LUPI  652,1 9,83% 

IRIS impianto di compostaggio 5.290,0 79,74% 

SAGER compostaggio STARANZANO 266,870 4,02% 
 
Tabella 4.1 - Impianti di destinazione degli scarti  del rifiuto umido da RD 
anno 2006. 
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Gli SCARTI VERDI da giardino sono stati conferiti ai seguenti 
impianti: 
 
 
anno 2005 
- 36% all’impianto di compostaggio della Sager di Sta ranzano; 
- 28% ad Ecostudio di Villesse; 
- 10% alla società Ambiente srl di Talmassons (Udine) ; 
- 8% alla ditta Canevarolo Vittorio di San Michele al  

Tagliamento; 
- 6% alla Daneco di San Giorgio di Nogaro (Udine); 
- 12% altro. 
 
 
anno 2006 
 

 

Impianti di destinazione degli scarti verdi da giar dino da RD
Anno 2006

71,67%

8,51%
2,80%

0,06% 0,50%
13,64%

2,82%

ACEGAS termovalorizzatore TRIESTE CANEVAROLO VITTORIO 

D.G.I. - S. Giorgio di Nogaro ECOSTUDIO 

IL GIARDINIERE IRIS impianto di compostaggio 

SAGER compostaggio STARANZANO
 

 
Denominazione impianto T. ricevute % 

ACEGAS termovalorizzatore TRIESTE  715,5  13,38%  

CANEVAROLO VITTORIO  26,2  0,49%  

D.G.I. - S. Giorgio di Nogaro  3,0  0,06%  

ECOSTUDIO  446,5  8,35%  

IL GIARDINIERE  147,1  2,75%  

IRIS impianto di compostaggio  3.760,1  70,32%  

SAGER compostaggio STARANZANO  147,7  2,76%  
 
Tabella 4.2 - Impianti di destinazione degli scarti  verdi da giardino da RD 
anno 2006  
 



 
 

34 
 Provincia di Gorizia –Direzione Sviluppo Territoriale ed Ambiente-Ufficio Tutela ambiente – Rifiuti – Piani e progetti  

Programma Provinciale Attuativo del Programma regionale per la riduzione 
dei rifiuti biodegradabili in discarica 

LEGNO 
 
A fianco delle frazioni relative ai rifiuti umido e  verde, si 
riportano anche gli impianti destinatari dei quanti tativi di 
“legno” gestiti nel 2006.  
 
 
 
 

Impianti di destinazione del legno da RD 
Anno 2006

61,08%

0,41% 12,80%

25,71%

D.G.I. - S. Giorgio di Nogaro ECOSTUDIO
LOGICA RICICLAGGIO INERTI SRL SAGER Villa Santina

 
 

Denominazione impianto t. ricevute % 

D.G.I. - S. Giorgio di Nogaro 4,96 0,41% 

ECOSTUDIO 730,1 61,08% 

LOGICA RICICLAGGIO INERTI SRL 307,3 25,71% 

SAGER Villa Santina 152,94 12,79% 
 

Tabella 4.3 - Impianti di destinazione del legno da  RD anno 2006 
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CARTA E CARTONE 
 
Anno 2005 
 
Per quanto concerne il 2005 il rifiuto di carta e c artone è 
stato conferito a : 
o Idealservice di Rive d’Arcano (Udine) per il 63% ; 
o Calcina di Trieste per il 29% ; 
o Mazzetti e Cantoni di Povoletto (Udine) per il 4%  ; 
o Altro 5%. 
 
 
Anno 2006 
 
Nel 2006 le ditte interessate sono state in totale 5: 
 
 

Impianti di destinazione di carta e cartone da RD 
Anno 2006

0,64%4,83%

45,01%

0,03%

49,50%

CALCINA
CARTIERA ROMANELLO
IDEALSERVICE impianto RIVE D'ARCANO
IDEALSERVICE impianto ZI Aussa Corno SAN GIORGIO
MAZZETTI & CANTONI Snc Povoletto

 
 
 

Denominazione impianto t. ricevute % 

CALCINA 2.711,9 49,50%  

CARTIERA ROMANELLO 1,6 0,03% 

IDEALSERVICE impianto RIVE D'ARCANO 2.465,8 45,00%  

IDEALSERVICE impianto ZI Aussa Corno SAN GIORGIO  34,8 0,64% 

MAZZETTI & CANTONI Snc Povoletto 264,4 4,83% 
 
Tabella 4.4 - Impianti di destinazione della carta e del cartone da RD anno 
2006  
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4.1 Analisi  della filiera del rifiuto organico bio degradabile: 
primo semestre anno 2007: 

 
La Società Idecom S.r.l. è stata incaricata dalla P rovincia di 
Gorizia, con Determina della Direzione Territorio e  Ambiente 
numero 1682/3/2007 del 07 Novembre 2007 e successiv o incarico 
prot. 5170/08 del 06 Febbraio 2008, di ricostruire il flusso dei 
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato dalle  utenze della 
Provincia. 
Secondo tale studio, intitolato “Analisi della fili era dei 
rifiuti raccolti in modo differenziato in Provincia  di Gorizia”, 
emerge che nel primo semestre dell’anno 2007 siano state 
raccolte circa 6891,5 di rifiuto biodegradabile cos tituito per 
il 53% da rifiuto organico di origine alimentare e per il 47% da 
ramaglie e verde. L’87% del materiale raccolto è st ato inviato a 
recupero mentre il rimanente 13% è stato inviato a smaltimento 
finale presso il termovalorizzatore di Trieste la d iscarica di 
Pecol dei Lupi. 
Secondo i dati forniti, la frazione destinata a rec upero (6015,5 
tonnellate9 è stata distribuita tra quattro destina tari primari: 
Iris Impianto di Compostaggio, Canevarolo Vittorio,  Sager e il 
Giardiniere. 
All’impianto di compostaggio Iris di Moraro, nel pr imo semestre 
2007, sono stati inviati inviati 5348,3 tonnellate di rifiuto 
organico comportabile. 
Il trattamento in impianto ha portato alla produzio ne di circa 
un 10% di percolato, un 15% di compost commerciabil e, tenendo 
conto della perdita in peso per evaporazione stimat a attorno al 
60%. 
Secondo quanto riferito dai responsabili dell’impia nto, circa 
l’80% del compost prodotto è venduto ad un’azienda di Udine che 
lo impiega come ammendante per la produzione di ter reno 
agricolo; il rimanente 20% è destinato a microdistr ibuzioni 
locali (aziende agricole, utenze private,…). 
Nello stesso periodo di riferimento, l’impianto di compostaggio 
Sager ha ricevuto da Iris circa 279 tonn. Di rifiut o 
comportabile, il quale dopo il trattamento ha porta to alla 
produzione di 5,4 tonn di scarto (sovvalli) destina to alla 
discarica di Risano (Udine). 
Secondo i dati forniti dal Comune di Grado, nel pri mo semestre 
2007 nel bacino dio riferimento sono stai raccolti circa 192,05 
tonn di rifiuto organico biodegradabile, di cui cir ca il 15% è 
stato inviato a smaltimento finale presso Fingel S. r.l. di San 
Giorgio di Nogaro (Udine) e nello stabilimento Salz ano 
(Venezia)e l’85% a recupero presso la Ditta Canevar olo Vittorio 
di San Michele al Tagliamento( Venezia). 
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4.2 Flussi di Rifiuti Urbani Biodegradabili avviati  a discarica 
 
Si è ritenuto opportuno effettuare un approfondimen to sulla 
situazione dei conferimenti ai due principali impia nti di bacino 
utilizzati per le operazioni di smaltimento dei rif iuti raccolti 
in provincia di Gorizia: il termovalorizzatore di T rieste e la 
Discarica di Pecol dei Lupi. 
 
La suddivisione della totalità dei conferimenti eff ettuati 
presso questi due impianti vede ancora una percentu ale maggiore 
degli smaltimenti effettuati presso la discarica di  Pecol, 
rispetto a quelli indirizzati al termovalorizzatore  Acegas. 
 

TOTALE RIFIUTI A SMALTIMENTO ANNO 2006
(RUR, ceneri, spazzamento, ingombranti)

TERMOVAL. 
ACEGAS - TS

46%

DISCARICA 
IRIS - Pecol GO

54%

 
 
Grafico  4.1:  Rifiuti  a smaltimento  presso  il  termovalorizzatore  di  Trieste  anno 
2006. 

 
Il piano provinciale e gli accordi di programma han no stabilito, 
a suo tempo, che il termovalorizzatore ACEGAS sareb be stato il 
principale impianto per lo smaltimento dei rifiuti residui e 
degli scarti della selezione prodotti in provincia di Gorizia. 
Si è inteso così preservare il più possibile la dis carica di 
Pecol, destinandola nel contempo ad accogliere gli smaltimenti 
in via residuale. 
I conferimenti dei rifiuti urbani residui a Trieste  sono 
pertanto iniziati con l’apertura della terza linea del 
termovalorizzatore ACEGAS e vengono tuttora attuati  sulla base 
dell’accordo di programma e del Piano provinciale d i gestione 
dei rifiuti urbani. 
I quantitativi di rifiuti avviati a smaltimento pre sso il 
termovalorizzatore di Trieste nel 2006 si sono atte stati poco 
oltre le 21.760 tonnellate, a fronte delle 25.664 t  avviate a 
smaltimento a Pecol dei Lupi. 
Confrontando gli smaltimenti avvenuti negli ultimi due anni 
presso il termovalorizzatore ACEGAS, si osserva una  diminuzione 
dei quantitativi totali, passati dalle 23.312 t. de l 2005 alle 
21.760 t. del 2006.  
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Analisi merceologica di RU avviati a smaltimento a Trieste 
anno 2006

93,36%

0,02%

0,31%6,28%

0,02%

Urbani non differenziati
20 03 01

altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
191211
19 12 12
rifiuti biodegradabili
20 02 01

prodotti tessili
20 11 11

 
Grafico 4.2 - Analisi merceologica di RU avviati a smaltimento a Trieste anno 
2006.  
 
Dal grafico precedente si osserva come le frazioni merceologiche 
avviate a smaltimento a Trieste sono costituite per  il 93,36% da 
RU indifferenziato, 6,28 % da rifiuto biodegradabil e, 0,02% da 
medicinali, 0,02% da prodotti tessili e lo 0,31% da  altri scarti 
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti. 
Nel corso del 2005 i rifiuti urbani conferiti all’i mpianto di 
Trieste, erano invece costituita per il 99% da tipo logia 
indifferenziata o residua (RUR), e dall’1% da farma ci scaduti. 
Nel 2006 si rileva quindi una ridistribuzione delle  percentuali 
merceologiche con l’introduzione di nuove tipologie . I rifiuti 
indifferenziati o residui (RUR) rappresentano  infatti  il  93,36 %,  

i rifiuti biodegradabili il 6,28 %,  i  farmaci scaduti lo 0,02 %, 
gli “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodo tti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli  di cui alla 
voce 191211” lo 0,31 % ed i rifiuti tessili lo 0,02  % del 
totale.  
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4.3 Rifiuti a smaltimento presso la discarica di Pe col dei Lupi 

 
Facendo un passo indietro e considerando i conferim enti 
effettuati a Pecol dei Lupi nel 2005, si nota come le due 
principali tipologie di rifiuti, nella fattispecie rifiuti 
urbani e scorie pesanti del termovalorizzatore di T rieste, 
avevano fatto registrare conferimenti pari a 19.352  t per i 
primi e 11.881 t per le seconde. Il totale si era i nvece 
attestato  su  un  quantitativo complessivo annuo  pari  a 31.232,67 t. 
 
Nel corso del 2006 si è assistito ad una lieve dimi nuzione dei 
quantitativi globali di rifiuti conferiti in discar ica, 
arrivando a quota 25.663,69 t, di cui 14.134,61 t d i rifiuti 
urbani e 11.529,08 t di scorie. 
Nel dettaglio, i conferimenti di scorie pesanti a P ecol sono 
passati dalle 11.880,64 t del 2005 alle 11.528,08 t  del 2006, 
con una media mensile per quest’ultimo anno di 961 t/mese. I 
conferimenti dei rifiuti urbani hanno fatto registr are invece, 
una diminuzione più significativa, passando dalle 1 9.352 t del 
2005 alle 14.134 t del 2006. 
 
In generale, quindi, le quantità avviate a smaltime nto presso 
Pecol hanno subito, nel 2006, un decremento percent uale che si 
attesta intorno al -17,8% rispetto al 2005. 
Questo dato va contestualizzato in una situazione c he ha visto 
il  progressivo  sviluppo  sul  territorio  della  Raccolta 
Differenziata e l’aumento del numero di Comuni coin volti, 
collocandosi quindi all’interno di una generale dim inuzione dei 
quantitativi di rifiuto prodotti e smaltiti, rimane ndo pertanto 
in linea con le previsioni del Piano Provinciale di  Gestione dei 
Rifiuti Urbani. 
Osservando le merceologie dei rifiuti smaltiti, si nota come nel 
2006, rispetto all’anno precedente, siano stati uti lizzati tre 
nuovi codice rifiuto e più precisamente: rifiuti bi odegradabili 
da cucine e mense (CER 200108), compost fuori speci fica (CER 
190503) e rifiuti biodegradabili (CER 200201). 
 
L’“ingresso” di queste nuove tipologie va ricercato  nella 
mancata messa a punto dell’impianto di compostaggio  di Moraro, 
ancora in fase di collaudo, e nella produzione di r ifiuto così 
detto “sporco” originato da situazioni non conformi  di 
conferimenti, fra i quali preme ricordare quelli in dotti dalla 
presenza su diversi territori comunali delle “benne ” per la 
raccolta del verde. 
La permanenza di queste due situazioni ha sicuramen te concorso a 
determinare lo smaltimento sia per il 2006 che per i primi mesi 
del 2007, di quantità di rifiuti che sono stati cla ssificati dal 
gestore, come abbiamo visto, mediante i codici rifi uto 
menzionati. 
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Il rapporto fra le scorie pesanti ed i rifiuti urba ni conferite 
a Pecol nel 2005 e nel 2006 è rappresentato nei gra fici 
sottostanti, mentre il successivo grafico a torta m ette in luce 
le percentuali delle diverse merceologie che sono s tate ricevute 
nel corso del 2006 dall’impianto. 
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Grafico 4.3 – Composizione dei rifiuti smaltiti pre sso la discarica di Pecol 
dei Lupi anno 2005.  
 
 

COMPOSIZIONE RIFIUTI SMALTITI A PECOL ANNO 2006
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Grafico 4.4 – Composizione dei rifiuti smaltiti pre sso la discarica di Pecol 
dei Lupi anno 2006.  
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Conferimenti presso la Discarica di Pecol dei Lupi 
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Grafico  4.5  -  Analisi  merceologica  di  RU avviati  a smaltimento  a Trieste  anno  2006. 

 
 
Un altro  indicatore  di  significativa  importanza  per  la  determinazione 
della “vita della discarica” di Pecol, è la quantit à di RU che 
dalla provincia di Gorizia viene smaltita presso il  
termovalorizzatore di Trieste e, conseguentemente, la quantità 
di ceneri di rientro dal termovalorizzatore stesso.  
Secondo la Deliberazione Giuntale della Provincia d i Gorizia n. 
160  del  18/10/2005  con oggetto “Protocollo d’Intesa in attuazione 
dell’accordo di Programma sui rifiuti tra la Provin cia di 
Gorizia e la Provincia di Trieste” si è stabilito che  la 
discarica di Pecol dovrebbe ricevere solamente le c eneri 
ottenute dalla combustione dei RU prodotti nella pr ovincia di 
Gorizia ed avviati a smaltimento presso il termoval orizzatore di 
Trieste. Il rapporto fra quantità di ceneri prodott e e quantità 
di RU avviate a combustione è generalmente di 1/3. Vi è però da 
osservare il fatto che dal 2006 le ceneri prodotte dall’impianto 
di Trieste vengono destinate a cementifici e di fat to non 
vengono conferite presso la discarica di Pecol dei Lupi. 
Sempre secondo il succitato protocollo d’intesa il gestore della 
Provincia di Trieste (Acegas Aps) conferisce presso  l’impianto 
di compostaggio di Moraro i rifiuti comportabili (u mido e verde) 
raccolti per un quantitativo massimo di 8300 t/anno . 
Dai grafici sottoriportati si può osservare quali s iano le 
quantità di RU smaltiti a Trieste, quali quelle a P ecol e quali 
le quantità delle ceneri di rientro nei due anni di  riferimento. 
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  Conferimenti a Pecol e Trieste dei soli RU a smal timento  
anno 2005 senza considerare le ceneri di risulta
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Grafico 4.6 – Conferimenti  a Pecol e Trieste dei soli RU a smaltimento anno 
2005  

 
 

  Conferimenti a Pecol e Trieste dei soli RU a smal timento  
anno 2006 senza considerare le ceneri di risulta
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Grafico 4.7 – Conferimenti  a Pecol e Trieste dei soli RU a smaltimento anno 
2006  
 
Per quanto concerne l’andamento dei conferimenti de i rifiuti 
presso la discarica di Pecol dei Lupi, non va dimen ticata la 
situazione di difficoltà verificatasi nel primo sem estre del 
2007, con la chiusura di due linee dell’impianto di  Trieste ed 
il conseguente aumento dei conferimento in discaric a. 
La diminuzione delle volumetrie residue disponibili , originata 
da tale situazione di “emergenza”, non dovrebbe di fatto 
modificare drasticamente la “vita” dell’impianto di  Pecol, in 
quanto si confida nella possibilità di “bilanciare”  i maggiori 
quantitativi ricevuti da Trieste, con successivi co nferimenti 
aggiuntivi al termovalorizzatore di quantità di rif iuti tali da 
riportare in equilibrio il bilancio degli smaltimen ti fra i due 
impianti. 
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5 Strategie e strumenti per la riduzione del confer imento 
in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili 

 
I rifiuti urbani biodegradabili sono soltanto una p arte del 
rifiuto urbano, anche se, tale parte, sia in termin i 
quantitativi che qualitativi, è molto importante, i nfatti: 
 
- da un punto di vista quantitativo, i rifiuti urbani  

biodegradabili costituiscono, come visto nei capito li 
precedenti, circa il 65% in peso dei rifiuti urbani ; 

 
- da un punto di vista qualitativo, le frazioni biode gradabili 

del rifiuto sono materiali suscettibili di recupero  e possono 
essere utilizzati vantaggiosamente (in modo princip ale la 
carta riciclata ed il compost di qualità, ma anche legno e 
tessili). 

 
Qui di seguito viene definito un quadro delle strat egie e degli 
strumenti per la riduzione dei rifiuti urbani biode gradabili 
conferiti in discarica in relazione alle varie fasi  del flusso 
dei rifiuti (produzione, raccolta, trattamento, des tinazione 
finale) che, unitamente alle disposizioni del Piano  regionale, 
costituiscono un riferimento per le scelte pianific atorie delle 
Provincia. 
 
 
5.1 Fasi del flusso dei rifiuti urbani biodegradabi li 
 
Il flusso dei rifiuti urbani biodegradabili può ess ere suddiviso 
nelle seguenti fasi, come illustrato schematicament e nel 
diagramma seguente: 
 
- FASE 1:  produzione; 
 
- FASE 2:  raccolta; 
 
- FASE 3:  trattamento; 
 
- FASE 4:  destinazione finale. 
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Tabella 5.1 Fasi del flusso dei Rifiuti Biodegradab ili; 
(1) Il compostaggio domestico è inserito nella Fase  3 “trattamento” benchè, 
più propriamente, debba essere ascritto ad una fase  iniziale di riduzione dei 
rifiuti alla fonte . 

 
In generale, le strategie e gli strumenti che si po ssono 
adottare per ridurre il conferimento dei rifiuti ur bani 
biodegradabili in discarica sono molteplici, come a d esempio il 
compostaggio  domestico,  la  raccolta  differenziata, 
l’incenerimento, divieti o restrizioni per il confe rimento in 
discarica, strumenti fiscali, etc. 
Per  minimizzare  il  conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili 
in discarica è necessario adottare una combinazione  dei vari 
strumenti, piuttosto che concentrare l’attenzione s u uno 
soltanto di essi. 
E’ fondamentale che le strategie e gli strumenti fi nalizzati 
alla riduzione del conferimento in discarica dei ri fiuti urbani 
biodegradabili vengano predisposti analizzando cias cuna delle 
fasi del flusso dei rifiuti sopra menzionate, ed i legami tra 
esse, valutando anche come l’applicazione di specif ici strumenti 
possa influenzare le scelte nelle fasi successive. 
Nella tabella seguente viene riportato un prospetto  generale di 
alcune  possibili  strategie  e strumenti  (successivamente descritti) 
in relazione alla particolare fase del flusso dei r ifiuti. 
 

FASE 1  
PRODUZIONE 

FASE 2  
RACCOLTA 

FASE 3  
TRATTAMENTO 

FASE 4  
DESTINAZIONE FINALE  

COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO (1)  

Rifiuti Urbani  
Biodegradabili  

Raccolta 
Differenziata  

IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO 

Compost,  carta  riciclata  
etc… 

Raccolta 
Indifferenziata  

Termovalorizzazione  Produzione 
di energia  

FOS 
(Frazione organica 

sstabilizzata) 
 

CDR/FOS 
Selezione/trattamento  

 
Discarica  
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Strumenti/fase FASE 1 
PRODUZIONE 

FASE 2 
RACCOLTA 

FASE 3 
TRATTAMENTO 

FASE 4 
DESTINAZIONE 

FINALE 
Prevenzione e riduzione dei 
rifiuti X    

Consapevolezza del 
consumatore X    

Compostaggio domestico X    
Educazione   ambientale/ 
formazione X X X X 

Strumenti fiscali (per 
utenti e produttori) X X X X 

Iniziative  per  la 
responsabilizzazione dei 
produttori ed obblighi 

X X X X 

Separazione dei rifiuti 
all’origine  X   

Prescrizioni per le modalità 
di raccolta  X   

Prescrizioni per la raccolta 
differenziata  X X X 

Incenerimento di 
quantitativi significativi   X X  

Divieto di conferimento in 
discarica di RUB  X X X 

Divieto di conferimento in 
discarica di certe frazioni 
di RUB 

 X X X 

Tasse sui rifiuti 
(per i gestori)  X X X 

Identificazione e sviluppo 
di mercati finali  X X X 

Tabella 5.2 - Individuazione delle possibili strate gie e/o strumenti 
applicabili nelle fasi costitutive del flusso dei r ifiuti biodegradabili. 

 
 
5.2 Fase 1 - Produzione 
 
A lungo termine, uno degli strumenti più importanti  per ridurre 
la quantità dei rifiuti urbani biodegradabili collo cati in 
discarica, è rappresentato dalla prevenzione o ridu zione della 
produzione di rifiuti; tale azione è infatti posta dalla 
normativa comunitaria quale azione prioritaria per una corretta 
gestione dei rifiuti. 
Le iniziative per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti 
trovano principale applicazione per le frazioni del la carta e 
cartone; il compostaggio domestico costituisce il m ezzo 
principale per prevenire che i rifiuti di alimenti e giardini 
finiscano nel flusso dei rifiuti. 
I metodi per incoraggiare il grande pubblico e le i mprese 
commerciali alla riduzione della quantità dei rifiu ti prodotti 
sono molteplici, tra i quali figurano: 
 
- consapevolezza del consumatore: incoraggiare i cittadini a 

divenire consumatori più attenti (ad esempio a sceg liere 
prodotti con minor imballaggio, prodotti con imball aggio 
riutilizzabile, prodotti fatti con materiale ricicl ato o 
riciclabile etc.); 
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- educazione ambientale/formazione: incoraggiare il grande 

pubblico a produrre meno rifiuti; 
 
- separazione dei rifiuti all’origine : incoraggiare la 

separazione alla fonte dei rifiuti nelle varie fraz ioni 
(carta e cartone, rifiuti di alimenti e giardini, l egno e 
tessili); 

 
- compostaggio domestico:  incoraggiare, ove opportuno, la 

pratica del compostaggio domestico della frazione 
biodegradabile del rifiuto urbano; 

 
- strumenti fiscali : incoraggiare gli abitanti a ridurre la 

quantità di rifiuti prodotti, come ad esempio costi  per la 
raccolta ed il trattamento differenziati in funzion e della 
quantità di rifiuto prodotto (applicazione della ta riffa); 

 
- iniziative per la responsabilizzazione dei produtto ri e 

obblighi:  iniziative rivolte a coloro che fabbricano, 
distribuiscono e vendono prodotti. Esse sono finali zzate a 
responsabilizzare maggiormente i produttori sulle m erci alla 
fine del loro ciclo di vita. Misure in tal senso so no ad 
esempio: la riduzione della quantità dell’imballagg io e della 
pericolosità del materiale di imballaggio; l’increm ento della 
quantità di materiale riciclato nei prodotti etc. 

 
 
5.3 Fase 2 - Raccolta 
 
Si deve innanzitutto partire dalla considerazione c he i rifiuti 
urbani biodegradabili prodotti possono: 
 
- essere trattati in sito  (cioè sul luogo di origine o in 

prossimità di esso); 
- essere trasportati all’esterno  e trattati in appositi 

impianti. 
Il trattamento in sito consiste principalmente nel compostaggio 
domestico. 
Le modalità di trattamento negli impianti, invece, sono diverse, 
e la loro scelta è influenzata notevolmente dal mod o in cui i 
rifiuti urbani biodegradabili vengono raccolti. 
 
Le modalità di raccolta dei rifiuti urbani biodegra dabili, 
sostanzialmente, sono due: 
- raccolta in frazioni separate  (es. carta e cartone, rifiuti 

di alimenti, rifiuti di giardini, rifiuti di legno e rifiuti 
tessili); 

- raccolta in forma indifferenziata  (in quanto parte del 
rifiuto misto). 

 
E’ senz’altro da evidenziare che, per conseguire su  larga scala, 
ed in accordo con la gerarchia di azioni per la ges tione dei 
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rifiuti, una drastica riduzione  dei  rifiuti  urbani biodegradabili 
conferiti in discarica, è essenziale l’adozione di un adeguato 
sistema per la raccolta differenziata delle frazion i 
biodegradabili. 
Infatti la raccolta differenziata sta alla base del la 
possibilità di sviluppare forme gestionali alternat ive al 
conferimento in discarica, come in particolare il r iutilizzo, il 
riciclaggio ed il recupero dei materiali. 
L’alternativa di conferire quantità significative d i rifiuto 
urbano indifferenziato presso inceneritori con recu pero di 
energia - bruciando così anche la frazione biodegra dabile in 
essi inglobata - è una soluzione che appare in cont rasto con la 
normativa comunitaria che stabilisce che la strateg ia per 
ridurre i rifiuti urbani biodegradabili conferiti i n discarica 
secondo i traguardi fissati deve includere misure q uali, in 
particolare (comma 1 art. 5 della Direttiva 1999/31 /CE del 
Consiglio): 
 
- il riciclaggio; 
- il compostaggio; 
- la produzione di biogas; 
- il recupero di materiali e di energia. 
 
Ora, per sviluppare una serie di alternative, come quelle sopra 
descritte, si ritiene prioritario l’uso di un adegu ato sistema 
per la raccolta differenziata. 
Le frazioni di rifiuti urbani biodegradabili che de vono essere 
prese in considerazione nella progettazione del ser vizio della 
raccolta differenziata, e sviluppate in funzione de lle 
peculiarità territoriali, sono: 
- carta e cartone; 
- rifiuti di alimenti; 
- rifiuti dei giardini; 
- tessili; 
- legno. 
 
I metodi usati per raccogliere separatamente le fra zioni 
biodegradabili dei rifiuti urbani, da valutare in f unzione dei 
risultati che si vogliono conseguire e delle peculi arità 
territoriali, sono sostanzialmente tre: 
- raccolta porta a porta; 
- raccolta tramite contenitori stradali; 
- conferimento a piattaforme di raccolta.  
 
Per favorire la separazione dei rifiuti all’origine , e 
conseguire elevate percentuali di raccolta differen ziata delle 
frazioni biodegradabili dei rifiuti urbani, è neces sario 
adottare una combinazione di diverse misure, tra le  quali: 
- obblighi particolari ; 
- modalità di preparazione per la raccolta ; 
- incentivi fiscali ; 
- campagne di educazione ambientale/formazione . 
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5.3.1 Obblighi particolari  
 
Esempi di tale misura si hanno nel Piano regionale di gestione 
dei rifiuti urbani (art.li 11-12 delle “Norme di at tuazione”), 
dove sono posti divieti per il conferimento in disc arica dei 
rifiuti verdi e dei rifiuti raccolti in forma diffe renziata e ad 
individuare forme di trattamento e di recupero). 
Specifici obblighi, inoltre, possono eventualmente essere 
introdotti anche nei Piani provinciali di gestione dei rifiuti 
urbani, per essere conseguentemente applicati a liv ello di Piani 
industriali o nei Regolamenti comunali. 
In tale contesto, solo a titolo di esempio, possono  essere 
fissati obblighi per: 
- raccogliere separatamente la parte biodegradabile d ei rifiuti 

urbani; 
- raccogliere separatamente certe specifiche frazioni  di essa 

(rifiuti di alimenti, carta e cartone, giornali e r iviste per 
il riciclo, tessili, etc.); 

- raccogliere  separatamente  la  frazione  organica,  con restrizione 
dell’obbligo ai Comuni con una certa soglia di abit anti; 

- raccogliere separatamente la frazione organica fiss ando 
precisi traguardi percentuali per i vari Comuni; 

- raccogliere separatamente le frazioni biodegradabil i per 
certe categorie di produttori (ad esempio disporre di 
appositi sistemi di raccolta per rifiuti di aliment i per 
mense e ristoranti che generano più di una certa qu antità di 
rifiuti in un certo arco temporale). 

 
5.3.2  Modalità di preparazione per la raccolta  
 
Una misura, da intendersi come complementare a quel la sopra 
citata, è l’uso di norme amministrative per richied ere agli 
abitanti o altri produttori di rifiuti (imprese com merciali o 
istituzioni) di separare specifiche frazioni dei ri fiuti da loro 
prodotti, e di presentarli secondo modalità specifi cate 
(relative al tipo di contenitore per la raccolta, f requenze e 
date alle quali i contenitori devono essere esposti  per la 
raccolta, etc.). 
 
 
5.3.3 Incentivi fiscali  
 
In generale, questi strumenti devono sortire l’effe tto di dare 
ai produttori di rifiuti un incentivo finanziario s ia per 
produrre meno rifiuti, sia per raccogliere il rifiu to con 
modalità atte a favorire il successivo recupero, in tervenendo ad 
esempio sul costo della raccolta e trattamento del rifiuto per 
abitazioni e altri immobili. 
Il costo può essere stabilito in base al rifiuto ef fettivamente 
prodotto, in modo tale da avere un risparmio sostan ziale per chi 
ricicla una parte dei propri rifiuti, oppure in fav ore di chi 
pratica il compostaggio domestico. 
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A titolo di esempio: 
 
- possono essere ridotti i costi di raccolta per quel le 

abitazioni dove è praticato il compostaggio domesti co; 
 
- possono essere stabiliti costi di raccolta superior i per i 

rifiuti indifferenziati rispetto a quelli differenz iati. 
 
 
5.3.4 Campagne di educazione ambientale/formazione  
 
Tali campagne devono avere lo scopo di incoraggiare  i produttori 
di rifiuti: 
 
- in primo luogo a ridurre la quantità di rifiuti che  essi 

producono; 
 
- in secondo luogo ad incrementare la raccolta differ enziata ed 

il recupero dei rifiuti. 
 
I cittadini devono essere incoraggiati ed adeguatam ente 
informati dell’importanza della loro partecipazione  attiva nei 
piani di raccolta differenziata fornendo loro consi gli. 
Ciò può essere conseguito: 
 
- inviando alle abitazioni opuscoli informativi; 
 
- organizzando visite informative presso le abitazion i; 
 
- istituendo helplines telefoniche, per via informati ca etc. 
 
Per la progettazione di un servizio di raccolta dif ferenziata è 
fondamentale che siano in primo luogo identificati,  gli impianti 
di destinazione, e quindi i mercati e gli usi final i dei 
prodotti per: 
 
- garantire i necessari sbocchi di mercato; 
 
- garantire gli standards qualitativi che sono richie sti per 

certi prodotti affinchè essi possano essere colloca ti con più 
facilità sul mercato (ad esempio livello di contami nanti che 
possono essere considerati accettabili). 

 
Per quanto concerne il rifiuto urbano raccolto in f orma 
indifferenziata, a valle della raccolta differenzia ta, si nota 
che esso conserva ancora una quota parte di frazion e 
biodegradabile. 
La raccolta dell’indifferenziato limita fortemente le opzioni 
gestionali successive finalizzate al recupero di ma teriali dai 
rifiuti (azione questa, al contrario, privilegiata nella 
gerarchia della gestione dei rifiuti); generalmente  infatti il 
rifiuto indifferenziato si presta o a essere confer ito 
direttamente in discarica (operazione vietata dal D .Lgs. 
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36/2003, con deroga al 16/7/2005 ai sensi dell’art.  17), oppure 
ad essere termovalorizzato. 
Altra possibilità gestionale è data dal conferiment o del rifiuto 
indifferenziato in appositi impianti di selezione/t rattamento. 
Tuttavia, al fine di recuperare materiali è preferi bile attuare 
la separazione dei rifiuti all’origine, anziché cer care di 
separare i materiali dal rifiuto indifferenziato, e  ciò a causa 
di problemi di contaminazione dei materiali.  
 
Concludendo, la strategia da seguire, relativamente  alle 
modalità di raccolta, deve essere quella di favorir e la 
separazione dei rifiuti alla fonte e la raccolta di fferenziata, 
al fine di massimizzare la potenzialità di recupero  di materiale 
dai rifiuti, limitando, per quanto possibile, la ra ccolta 
indifferenziata. 
 
 
5.4 Fase 3 - Trattamento 
 
Le principali alternative di trattamento dei rifiut i urbani 
biodegradabili, al fine di ridurre il conferimento in discarica, 
dipendono in larga misura dal modo in cui il rifiut o viene 
raccolto (se in forma differenziata o indifferenzia ta), come 
illustrato nella tabella seguente. 
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Rifiuto indifferenziato    X X 
Rifiuto di alimenti e giardini   X   
Carta  X X   
Tessili X X   X  
Legno X X  X  

Tabella 5.3 – Principali operazioni trattamento dei  rifiuti biodegradabili 
acrivibili alla tipologia di raccolta del rifiuto.  
 
Per quanto concerne i rifiuti urbani biodegradabili  raccolti in 
forma differenziata, questi debbono essere destinat i agli 
impianti industriali di recupero e gli scarti deriv anti da tali 
impianti dovranno essere adeguatamente gestiti. 
Per quanto riguarda le frazioni a matrici organiche , le 
principali alternative di trattamento, limitatament e alle 
tecnologie più consolidate, sono: 
 
- impianti di trattamento aerobico (compostaggio); 
 
- impianti di digestione anaerobica. 
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Un elemento fondamentale per indirizzare la gestion e dei rifiuti 
urbani biodegradabili è la disponibilità di un adeg uato sbocco 
di mercato per i materiali che sono stati intercett ati dal 
flusso dei rifiuti e recuperati. 
Pertanto, gli investimenti di risorse nella costruz ione di 
impianti di recupero di rifiuti urbani biodegradabi li (es. 
impianti di compostaggio o di digestione anaerobica ), devono 
essere preceduti da una attenta ed adeguata analisi  di mercato, 
in modo da privilegiare quelle tipologie  di impianti che 
garantiscono gli standards qualitativi che i prodot ti devono 
raggiungere al fine di poter essere commerciati. 
 
Strumenti fondamentali per incoraggiare la riduzion e del 
conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodeg radabili, in 
favore del trattamento, sono: 
 
- l’introduzione di divieti e restrizioni sul conferi mento in 

discarica dei rifiuti urbani biodegradabili o di sp ecifiche 
frazioni di essi; 

 
- l’applicazione di sanzioni o imposte sul conferimen to in 

discarica dei rifiuti; 
 
- l’attribuzione di incentivi finanziari per il tratt amento dei 

rifiuti. 
 
Per quanto concerne i rifiuti urbani raccolti in fo rma 
indifferenziata (compresa la frazione biodegradabil e in essi 
inglobata), le principali alternative al conferimen to in 
discarica sono due: 
 
- incenerimento con recupero di energia; 
 
- selezione e trattamento, in appositi impianti, del rifiuto 

indifferenziato. 
 
 
 
5.5 Fase 4 - Destinazione finale 
 
La destinazione finale dei rifiuti urbani biodegrad abili è 
influenzata, come più volte detto, dal modo in cui essi sono 
raccolti (se in forma differenziata o in forma indi fferenziata). 
Infatti, nella maggior parte dei casi, i rifiuti ra ccolti in 
forma indifferenziata (e quindi anche la frazione b iodegradabile 
in essi inclusa), si prestano maggiormente a essere : 
 
- conferiti direttamente in discarica (tale opzione è  vietata 

dal D.Lgs. 36/2003 che  impone che i rifiuti posson o essere 
collocati in discarica solo dopo trattamento, con l a deroga 
al 16/7/2005 di cui all’art. 17); 
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- presso impianti di incenerimento con recupero di en ergia; 
 
- in impianti di selezione e/o trattamento. 
 
Invece, i materiali raccolti in forma differenziata  hanno 
maggiore potenzialità di essere recuperati e di ess ere 
utilizzati vantaggiosamente. 
In accordo con la gerarchia di azioni per la gestio ne dei 
rifiuti prevista dal vigente quadro normativo, la s trategia da 
adottare, a valle delle azioni di riduzione dei rif iuti alla 
fonte, è quella di ridurre la quantità di rifiuti u rbani 
biodegradabili raccolti in forma indifferenziata, e  privilegiare 
la raccolta differenziata, in modo da massimizzare la 
potenzialità di recupero dei materiali. 
L’adozione di questa strategia, tuttavia, necessita  di una 
adeguata attenzione alla qualità dei materiali recu perati, ed 
allo sviluppo ed al mantenimento di un adeguato sbo cco di 
mercato per i materiali recuperati dai rifiuti urba ni 
biodegradabili, per non creare un ulteriore problem a, 
accompagnato da spreco di risorse, relativo allo sm altimento dei 
materiali da raccolta differenziata. 
In ogni caso, si deve considerare che, anche con el evati tassi 
di raccolta differenziata, ci sarà sempre una quant ità 
significativa di rifiuti che continuerà ad essere r accolta in 
forma indifferenziata: la forma per gestire al megl io tale 
flusso di rifiuti dovrà allora basarsi sulla miglio re soluzione 
da un punto di vista ambientale ed economico, scelt a tra le 
tecnologie più affidabili e consolidate. 
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6 Il Dm 8 aprile 2008 e le semplificazioni amminist rative 
per i centri di raccolta denominati "ecopiazzole" 
 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008 è  stato 
pubblicato il DM 8 aprile 2008 che reca la discipli na dei centri 
di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo dif ferenziato, 
ex articolo 183, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 152/200 6. 
 
Nella parte motiva del provvedimento, si legge che esso è stato 
emanato in ragione della "ritenuta necessità di definire la 
disciplina dei centri di raccolta comunali o interc omunali 
destinati a ricevere, per il trasporto agli impiant i di recupero 
o trattamento, i rifiuti urbani e assimilati confer iti in 
maniera differenziata dalle utenze e dagli altri so ggetti tenuti 
al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento  di 
specifiche tipologie di rifiuti".  
 
Come è evidente, il DM in esame riguarda una lunga serie di 
tipologie di rifiuti conferiti alle "ecopiazzole" ( dagli 
imballaggi in carta e cartone ai Raee; dai solventi  ai farmaci; 
dagli oli vegetali agli sfalci e potature), tutti e lencati 
nell´allegato 1, punto 4.2. dello schema del DM. Si  aggiungono i 
rifiuti speciali assimilati agli urbani, "sulla bas e dei 
regolamenti comunali, fermo restando il disposto di  cui 
all´articolo 195, comma 2, lett. e, Dlgs 152/2006".  Tale ultimo 
inciso reca una chiara ed incontrovertibile conferm a della 
immediata applicabilità dei nuovi confini per l´app licazione del 
principio dell’assimilabilità. 
 
Il nuovo DM radica le proprie disposizioni nella nu ova 
definizione di "centro di raccolta" fornita dall’ar ticolo 183, 
comma 1, lett. cc), Dlgs 152/2006 ed argina la nece ssità di 
autorizzazione di tali centri, ripetutamente ravvis ata dalla 
Corte di Cassazione 1 
 
La definizione di "centro di raccolta" è stata inse rita nel 
Codice ambientale ad opera del "secondo Correttivo"  (D.Lgs. 
4/2008) nei seguenti termini : "area presidiata ed allestita, 
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubbli ca, per 
l´attività di raccolta mediante raggruppamento diff erenziato dei 
rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detento ri per il 
trasporto agli impianti di recupero e trattamento".  
Tale definizione, pertanto, riconduce le attività c he si 
svolgono nelle "ecopiazzole" ad attività di raccolt a 
propedeutiche al recupero ed allo smaltimento media nte le quali 
i rifiuti vengono raggruppati in frazioni omogenee.  
 
 

                                                 
1 Ex plurimis: Corte di Cassazione, III sez. pen.: 18 luglio 2005,  n. 26379; 28 
settembre 2005, n. 34665; 22 febbraio 2007, n. 7285 ; 9 marzo 2007, n. 10259. Da ultimo, 
Cass. Pen. Sez. III, 8 febbraio 2008, n. 9103  con la quale il Collegio ha altresì 
ricordato che è da escludersi che tali ecopiazzole possano essere considerate alla 
stregua di un deposito temporaneo contiguo al luogo  di produzione, poiché in alcun modo 
può ritenersi luogo di produzione dei rifiuti l´int ero territorio comunale .  
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6.1 Il sistema autorizzatorio 
 
 
Il sistema autorizzatorio è piuttosto semplice: 
 
• la realizzazione è autorizzata dal Comune "ai sen si della 
normativa vigente" (probabilmente quella urbanistic a); 
 
• l´allegato 1 del D.M. declina tutte le modalità g estionali; 
per le ecopiazzole costituite da cassoni scarrabili  sono 
previste modalità minimali; 
 
• il gestore del centro di raccolta deve essere isc ritto 
all´Albo nazionale gestori ambientali nella categor ia 1 
("raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimila ti"), previa 
fideiussione; 
 
• l´idoneità tecnica e la capacità finanziaria sara nno 
deliberate dal Comitato nazionale dell´Albo gestori  ambientali 
entro il 27 giugno 2008 (quindi, fino a quella data  sarà 
impossibile qualsivoglia iscrizione); 
 
• i centri di raccolta già operanti in base a dispo sizioni 
regionali o di enti locali continuano ad operare e dovranno 
conformarsi al nuovo DM, entro i 60 giorni successi vi alla data 
di pubblicazione in GU della delibera dell´Albo di cui al punto 
precedente; 
 
• i centri di raccolta già autorizzati ex articoli 208 e 210, 
Dlgs 152/2006 continuano ad operare sulla base dell a relativa 
autorizzazione, sino alla sua scadenza: 
 
• il deposito non può superare i due mesi; mentre l a frazione 
organica umida va avviata al recupero entro 72 ore.  
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7 Promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici o Gr een 
Public Procurement 

 
Il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti 
biodegradabili da collocare in discarica assegna alla Provincia, 
in coordinamento con la Regione, il ruolo di promuo vere gli 
Acquisti Pubblici Ecologici (Green Public Procureme nt) che 
rappresentano una modalità di acquisto, da parte de lle pubbliche 
amministrazioni locali e nazionali, basata su crite ri ambientali 
oltre che sulla qualità e sul prezzo di prodotti e servizi. 
Per le loro implicazioni ambientali gli Acquisti Pu bblici 
Ecologici rientrano tra gli strumenti di sviluppo s ostenibile 
proposti in particolare dall’Unione Europea per far  fronte alla 
gravità dei problemi ambientali e allo spreco di ri sorse 
naturali non rinnovabili. 
Adottare un sistema di appalti verdi significa pert anto: 
- acquistare solo ciò che è indispensabile; 
- considerare gli impatti ed i costi (diretti e indir etti, 

privati e collettivi) del prodotto/servizio lungo t utto il 
suo ciclo di vita; 

- stimolare in senso ambientalmente sostenibile l'inn ovazione 
di prodotti e servizi; 

- adottare comportamenti d'acquisto responsabili e da re il 
“buon esempio” nei  confronti dei cittadini. 

 
 
7.1 Linee guida per l’integrazione dei requisiti am bientali 

negli acquisti 
 
Sono ormai numerose le indicazioni si possono acqui sire riguardo 
alle modalità di acquistare prodotti di consumo nel le pubbliche 
amministrazioni nel rispetto della normativa di set tore ed in 
particolare di quanto previsto nel DM 203/2003. 
Si vogliono segnalare di seguito alcune indicazioni  riportate 
nelle linee guida elaborate dall’ARPA Piemonte e da lla Provincia 
di Torino (scaricabili dal sito www.arpa.piemonte.i t), relative 
ai requisiti ambientali negli acquisti, rimandando per 
approfondimenti agli stessi documenti. 
Le linee guida citate offrono chiare indicazioni ne lla richiesta 
dei requisiti ambientali da richiedere negli acquis ti di carta, 
apparecchiature elettriche ed elettroniche per uffi cio, servizi 
di pulizia, mobili per ufficio, autoveicoli, edific i, e alimenti 
e servizi di ristorazione. 
 
A) Acquisto di carta 
Un aspetto fondamentale per la buona riuscita degli  acquisti 
pubblici ecologici è che sia garantita la coerenza e la 
compatibilità tra le specifiche ambientali e le car atteristiche 
tecniche dei prodotti richiesti. Nel caso dei prodo tti in carta 
per stampa alcune delle caratteristiche tecniche pi ù 
frequentemente definite sono: 
la grammatura; 
la patinatura; 
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il grado di bianco; 
la tendenza allo spolvero; 
il pH. 
 
 
B) Acquisto di apparecchiature elettriche ed elettr oniche 
La possibilità di richiedere il rispetto di determi nate 
caratteristiche ambientali quando si acquistano del le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche per uffi cio è 
piuttosto ampia. 
I numerosi sistemi di certificazione delle prestazi oni 
ambientali di tali prodotti (marchi ecologici, etic hette 
energetiche) possono essere utilizzati come riferim enti per 
definire le specifiche tecniche in materia di ambie nte dei 
prodotti che si desidera acquistare. Poiché nel set tore 
dell’elettronica e dell’informatica gli sviluppi te cnologici 
sono continui e rapidi, anche le innovazioni in cam po ambientale 
seguono un’evoluzione molto veloce. 
Le caratteristiche di rispetto dell’ambiente che ve ngono 
inserite negli acquisti devono pertanto essere adeg uate ai 
progressi tecnici raggiunti e mirare ad acquisire p rodotti con 
caratteristiche di eccellenza ambientale rispetto a lla 
concorrenza. 
I criteri stabiliti da marchi ecologici ed etichett e energetiche 
vengono regolarmente aggiornati proprio per garanti re 
l’adeguatezza rispetto alle soluzioni di riduzione dell’impatto 
ambientale disponibili. Allo stesso modo è necessar io adeguare 
nel tempo le richieste fatte nell’acquisto. 
 
Computer (portatili e fissi), stampanti, fotocopiat rici e 
apparecchiature multifunzione  
 
I limiti sui consumi energetici stabiliti dall’Ener gy Star sono 
oggi rispettati da un numero molto elevato di appar ecchiature. 
Perciò si può chiedere obbligatoriamente che i prod otti forniti 
rispettino questi limiti. 
 
Monitor  
Il marchio del TCO ‘03 per i monitor è estremamente  diffuso e il 
rispetto dei criteri che questo stabilisce è ormai uno standard. 
Il rispetto dei criteri stabiliti per ottenere ques to marchio 
può quindi essere richiesto come obbligatorio. 
 
Stampanti, fotocopiatrici e apparecchiature multifu nzione  
L’utilizzo di fibre riciclate nelle carte per stamp a è una 
caratteristica di preferibilità ambientale per l’ac quisto dei 
prodotti cartacei, in quanto consente di valorizzar e come 
risorsa un materiale altrimenti destinato allo smal timento. In 
molti casi i produttori di apparecchiature come sta mpanti e 
fotocopiatrici certificano che i loro prodotti non hanno 
problemi a funzionare con carta riciclata. 
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C) Servizi di Pulizia 
Le specifiche tecniche di minima riguardano le cara tteristiche 
dei detergenti e possono essere inserite sia nel ca so si appalti 
il servizio di pulizia che nel caso si richieda una  fornitura di 
detergenti, che poi saranno utilizzati da personale  interno. 
 
Detergenti  
 
Non devono: 
- Essere classificati come Molto Tossici (T+), Tossic i (T), 

Corrosivi (C), Nocivi (Xn), Irritanti (Xi associati  alle 
frasi di rischio R41, R42 e/o R43) o come Pericolos i per 
l’ambiente (N) secondo la Direttiva 1999/45/EC rece pita in 
Italia con il D.Lgs 65 del marzo 2003. 
Fatta eccezione per: 
1) quelli classificati come Irritanti (Xi) associat i alle 
frasi di rischio R36, R37 o R38; 
2) i Corrosivi (C) associati alla frase R34, nel ca so che 
siano esfolianti, detergenti per piatti per lavasto viglie 
per comunità e componenti separati di kits per lava nderia 
quali addolcenti per l’acqua e sali sbiancanti. 

 
Non devono: 
- Contenere composti organici volatili in concentrazi one 

superiore al 10% in peso del prodotto (20% nel caso  di 
prodotti per pavimenti). È ammesso l’uso dei seguen ti 
solventi in percentuale fino al 30%: etanolo, isopr opanolo, 
npropanolo, acetone. 

 
Non devono: 
- Contenere i seguenti ingredienti: 

1. Quelli classificati come Molto Tossici (R26, R27 , R28), 
Tossici (R23, R24, R25), cancerogeni (R45, R49), mu tageni 
(R46) o tossici per la riproduzione (R60, R61), che  possono 
provocare danni gravi irreversibili (R39), o gravi danni alla 
salute dietro una prolungata esposizione (R48) seco ndo la 
Direttiva 67/548/CEE e la normativa italiana D.lgs.  52 del 
febbraio 1997 
2. Idrocarburi aromatici o alogenati 
3. Acido Etilendiamminotetracetico (EDTA) 
4. Alchilfenoletossilati 
5. Formaldeide e composti che possono cedere formal deide 
6. Sbiancanti a base di cloro (che comportano la fo rmazione 

di cloro attivo) 
7. Composti organici alogenati 
8. Ftalati 
9. Prodotti odorigeni sintetici: Nitro-musk e musk composti 

policiclici. 
 
Non devono: 
- Contenere tensioattivi: non rapidamente biodegradab ili (OECD 

301-F- vedi Regolamento EC sui detergenti); 
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-  Contenere conservanti: con un potenziale di bio-ac cumulo 
(Pow) >3 o exp. BCF>100 

L’attenzione agli aspetti ambientali può infine ess ere estesa 
anche alle modalità di svolgimento del servizio di pulizia nel 
suo complesso. Ad esempio si potrebbero considerare  aspetti 
relativi a: 
- sistema di monitoraggio della qualità della pulizia ; 
- procedure scritte di descrizione dei lavori di puli zia; 
- limiti di consumo di prodotti chimici (mg/m2); 
- limiti di produzione di rifiuti (mg/m2); 
 
Come riferimento si possono utilizzare i criteri am bientali 
elaborati nell’ambito di un sistema di etichettatur a ecologica. 
Al momento non esistono per questo servizio i crite ri 
dell’Ecolabel europeo ma ci si può rifare a quelli definiti per 
l’ottenimento del Nordic Swan. I criteri possono es sere 
scaricati dal sito  www.svanen.nu/DocEng/076e.pdf.  
 
 
D) Mobili 
 
Specifiche tecniche di minima  
Da un punto di vista ambientale la possibilità di r iparare un 
componente del prodotto piuttosto che doverlo sosti tuire 
interamente costituisce un elemento di preferenza. In questo 
modo viene prolungata la vita utile del prodotto e si bilanciano 
quindi gli impatti ambientali provocati durante la sua 
produzione e smaltimento. 
Si consiglia pertanto di richiedere che i materiali  forniti 
devono essere costruiti in modo tale da permettere la 
sostituzione di ogni singolo pezzo. 
 
Emissioni di formaldeide  
Per ciò che riguarda le emissioni di formaldeide de i pannelli di 
legno, sono ormai diffusi sul mercato prodotti che attestano il 
rispetto dei limiti fissati per le più restrittive classi di 
emissione previste sia dalla normativa europea che da quella 
tedesca. Si può quindi richiedere, tra le specifich e tecniche di 
minima del materiale, che i componenti finiti, cost ituiti da 
pannelli a base di legno, debbano essere a bassa em issione di 
formaldeide con un valore minore o uguale 3,5 mg/m2 h in base 
alla norma UNI EN 717- 2. 
 
Lampade 
Gli acquisti di mobilio per gli uffici possono incl udere anche 
delle lampade. Nel caso in cui si acquistino delle lampade è 
importante tenere conto degli aspetti di consumo en ergetico di 
questi prodotti si può richiedere la possibilità di  utilizzare 
lampadine a basso consumo energetico di classe A. 
 
Legno  
Alcune Pubbliche Amministrazioni italiane hanno già  in passato 
richiesto obbligatoriamente la fornitura di mobili per ufficio 
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prodotti con legno certificato proveniente da fores te gestite in 
modo sostenibile. 
 
7.2 Possibili azioni della Provincia nella promozio ne del GPP 

(Green Public Procurement) 
 
Le possibili azioni nella promozione del GPP attuab ili dalla 
Provincia riguardano l’applicazione in prima person a delle 
indicazioni sopra riportate e la sensibilizzazione degli altri 
Enti pubblici presenti nel territorio di competenza . 
 
Possibili azioni attuabili sono: 
 
- verifica interna dello stato di attuazione delle di sposizioni 

riguardanti il GPP; 
- promozione del GPP presso le pubbliche amministrazi oni con 

incontri di formazione.  
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8  Definizione degli obiettivi di programma 
 
8.1 Obiettivo generale 
 
Il fine ultimo del presente programma è quello dell a riduzione 
dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in d iscarica, in 
modo da conseguire a livello di ATO i traguardi min imi di cui 
all’art. 5 del D.Lgs. 36/2003. 
E’ tuttavia da evidenziare che tale fine deve inqua drarsi 
nell’obiettivo generale, posto alla base del Piano regionale, di 
minimizzare il conferimento in discarica dei rifiut i urbani nel 
loro complesso, in quanto la frazione biodegradabil e non è altro 
che parte, anche se cospicua, di essi; e che tale o biettivo 
generale deve essere conseguito nel rispetto della gerarchia di 
azioni per la gestione dei rifiuti prevista di cui all’art. 181 
del D.Lgs. 156/2006, in conformità con i principi c omunitari, e 
dal Piano regionale. 
Secondo la gerarchia di azioni, la minimizzazione d el 
conferimento in discarica dei rifiuti deve essere c onseguita 
privilegiando, nell’ordine, le seguenti azioni: 
 
- il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recup ero; 
- l’adozione di misure economiche e la determinazione  di 

condizioni di appalto che rivedano l’impiego di mat eriali 
recuperati dai rifiuti al fine di favorire il merca to dei 
materiali medesimi; 

- l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile o com e altro 
mezzo per produrre energia; 

- al fine di favorire ed incrementare le attività di 
riutilizzo, riciclo e recupero autorità competenti ed i 
produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei  prodotti, 
ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziativ e utili. 

 
La raccolta differenziata dei rifiuti deve porsi al la base della 
potenzialità di recupero dei materiali. 
Si sottolinea pertanto che l’obiettivo generale al quale si 
vuole tendere è quello della minimizzazione del con ferimento in 
discarica del rifiuto urbano nel suo complesso (e q uindi anche 
del rifiuto biodegradabile), e i traguardi di cui a ll’art. 5 del 
D.Lgs. 36/2003 costituiscono soltanto obiettivi min imi. 
Si ritiene opportuno evidenziare in questa sede alt ri due 
concetti fondamentali, oltre a quello della gerarch ia di azioni 
sopra accennata, e recepiti dalla normativa regiona le: 
1. la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico 
interesse e deve assicurare un’elevata protezione d ell’ambiente 
e controlli efficaci; inoltre i rifiuti devono esse re recuperati 
o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e  senza 
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiud izio 
all’ambiente; 
2. la gestione dei rifiuti è attuata con il ricorso  ad una rete 
integrata ed adeguata di impianti di recupero e sma ltimento, al 
fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltime nto dei 
rifiuti urbani non pericolosi a livello di ATO (amb iti 
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territoriali ottimali),  ed in modo da permettere la gestione dei 
rifiuti in impianti appropriati più vicini, al fine  di ridurre i 
movimenti dei rifiuti, tenendo conto del contesto g eografico o 
della necessità di impianti specializzati per deter minati tipi 
di rifiuti (cosiddetto “principio di prossimità”). 
 
 
8.2 Traguardi 
 
I traguardi che si intendono conseguire sono i segu enti: 
 
• così come stabilito dal comma 1 dell’art. 5 del D.L gs. 

36/2003, raggiungere, a livello di Ambito Territori ale 
Ottimale (ATO), oppure, ove questo non sia stato is tituito, a 
livello provinciale, i seguenti obiettivi: 
- entro il 27/3/2008 i rifiuti urbani biodegradabili 

collocati in discarica devono essere inferiori a 17 3 
Kg/anno per abitante (obiettivo raggiunto già nell’ anno 
2004 con una quantità di circa 163 Kg di rifiuto 
biodegradabile pro capite prodotta in ambito provin ciale); 

- entro il 27/3/2011 i rifiuti urbani biodegradabili 
collocati in discarica devono essere inferiori a 11 5 
Kg/anno per abitante; 

- entro il 27/3/2018 i rifiuti urbani biodegradabili 
collocati in discarica devono essere inferiori a 81  
Kg/anno per abitante. 

 
• così come stabilito dal comma 2 dell’art. 5 del D.L gs. 

36/2003, conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti 
urbani biodegradabili da collocare in discarica di cui sopra, 
prevedendo il trattamento dei rifiuti e, in partico lare, il 
riciclaggio, il trattamento aerobico e anaerobico, il 
recupero di materiali o energia; 

 
• così come stabilito dal comma 1 dell’art. 7 del D.L gs. 

36/2003 (con la deroga fino al 31/12/2008 di cui al l’articolo 
1, comma 166 della Legge Finanziaria 2008 pubblicat a sulla 
Gazzetta Ufficiale Legge 24.12.2007 n° 244 , G.U. 
28.12.2007), i rifiuti possono essere collocati in discarica 
solo dopo trattamento; 

 
• così come stabilito dall’art. 6 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 

36/2003, non sono ammessi in discarica i rifiuti co n PCI 
(Potere Calorifico Inferiore) a 13.000 kJ/Kg a part ire dal 
1/1/2007. 

 
Come fondamentale strumento in relazione al raggiun gimento dei 
traguardi di cui al comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 36/2003, così 
come stabilito dallo stesso art. 5 del D.Lgs. 36/20 03, è posto 
il monitoraggio annuale dei quantitativi di rifiuti  urbani 
biodegradabili collocati in discarica. 
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9 Azioni della Provincia 
 
L’efficace attuazione di politiche di gestione dei rifiuti deve 
necessariamente coinvolgere nel suo percorso tutta la 
popolazione. 
L’evoluzione dei servizi di raccolta differenziata,  come del 
resto, più in generale, l’affermarsi di modelli di gestione dei 
rifiuti sempre più rispettosi dell’ambiente, sollec itano una 
partecipazione consapevole e attiva dei cittadini e  la 
condivisione di obiettivi di ottimizzazione dei con sumi e di 
tutela delle risorse naturali. 
E’ certo che qualsiasi atto normativo, finalizzato alla 
riduzione delle quantità di rifiuti prodotti, non p uò generare 
risultati, in ordine a comportamenti più virtuosi e  sostenibili, 
se non è accompagnato da un’adeguata campagna di in formazione e 
sensibilizzazione rivolta alla totalità dei cittadi ni. 
Una nuova cultura di produzione e consumo responsab ile dei 
prodotti, che riguardi anche le scelte decisionali delle 
Pubbliche Amministrazioni, è fondamentale per il ra ggiungimento 
degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiu ti e di 
recupero e riciclo di materia e di energia da quest i ultimi. 
Le azioni pertanto che la Provincia intende realizz are nei 
prossimi anni, quale responsabile del “ Programma per la 
riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare i n discarica ”, 
si indirizzano ai seguenti soggetti: 
 
a) cittadinanza; 
b) attività commerciali, ricreative e di servizi; 
c) Comuni. 
 
A) Nei confronti della cittadinanza 
Sensibilizzazione della cittadinanza verso le temat iche 
ambientali e comportamenti sostenibili con particol are 
riferimento alla gestione dei rifiuti ed alla neces sità di 
adottare una raccolta differenziata sempre più effi ciente. 
Questa azione viene realizzata attraverso incontri formativi sul 
territorio coinvolgendo in particolare il mondo sco lastico 
attraverso la promozione di progetti educativi a te ma. 
La circolare del Ministero della Pubblica Istruzion e n° 49/89 
recita infatti: “ L’educazione ambientale deve stimolare negli 
studenti una particolare sensibilità per i problemi  legati 
all’ambiente, al fine di creare una nuova cultura c he trasformi 
la visione antropocentrica del rapporto uomo-natura  in quella 
biocentrica che considera l’uomo come componente de lla 
biosfera ”. L’educazione ambientale, in tal senso, realizza una 
stretta relazione con il territorio circostante per  comprenderne 
esigenze, richieste, bisogni e per realizzare inter venti 
formativi che non siano avulsi dai contesti socio-c ulturali ed 
economici locali. Il territorio infatti è visto com e realtà in 
cui radicare profondamente l’esperienza scolastica in quanto 
“fonte” di cultura e di sviluppo. Nei primi gradi d ella scuola 
dell’obbligo è molto importante stabilire una conne ssione tra 
produzione di sostanze inquinanti, alterazione dell e componenti 
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ambientali, ripercussioni negative sull’uomo e sugl i altri 
esseri viventi. In tal senso l’educazione ambiental e si 
configura anche come educazione ai consumi, al risp armio 
energetico, alla raccolta differenziata. A partire dai gesti e 
dai comportamenti quotidiani si costruiscono le bas i di una 
“moderna coscienza ambientale”, motivata, attenta e  partecipe ai 
progetti di tutela e risanamento del territorio. 
La Provincia in quest’ambito intende proporre un pr ogetto 
pluriennale sulla raccolta differenziata e sul comp ostaggio 
domestico, rivolto in particolare alle scuole prima rie per 
aumentare la consapevolezza dei futuri cittadini, c ontribuendo 
in questo modo a costruire una coscienza ambientale  condivisa. 
 
Un altro ambito in cui la comunicazione può promuov ere 
comportamenti ambientali sostenibili è quello delle  feste 
paesane e dei momenti partecipativi volti al grande  pubblico. 
Anche in questi contesti infatti è possibile indiri zzare i 
cittadini verso una minor produzione di rifiuti e l a raccolta 
differenziata.  Il  progetto  potrebbe  coinvolgere contemporaneamente 
i promotori ed organizzatori dell’evento, i Comuni interessati 
nonché il mondo associativo. 
 
B) Nei confronti delle attività commerciali, ricrea tive e di 
servizi 
Nei riguardi delle imprese commerciali l’attenzione  comunicativa 
è rivolta a promuovere iniziative finalizzate: 
1. alla diffusione di informazioni aggiornate e cor rette sulla 
gestione dei rifiuti; 
2. alla riduzione dei rifiuti nel circuito del cons umo e nelle 
attività terziarie e commerciali; 
3. alla sperimentazione di metodologie innovative d i recupero e 
valorizzazione dei rifiuti. 
 
In generale si è potuto constatare che, nel settore , le 
informazioni necessarie ad una corretta gestione de i rifiuti 
sono molto scarse, con le logiche conseguenze di co mportamenti 
impropri (abbandoni, gestione sommaria come “ammend ante”, 
trasporto senza le abilitazioni necessarie e senza formulario di 
identificazione ) sanzionabili in via penale ed amm inistrativa. 
In questo comparto pertanto risulta indispensabile avviare un 
tavolo di lavoro in collaborazione con le Associazi oni di 
categoria (es. ASCOM, Associazioni florovivaisti, A ssociazione 
Nazionale direttori e tecnici di pubblici giardini, …ecc.) al 
fine di intraprendere le azioni sopra ricordate. In  particolare 
si intravedono due direttrici da approfondire: 
1. stimolare il mondo del commercio ad intraprender e misure 
attive volte a ridurre la produzione di rifiuti, come ad e sempio 
offrire a prezzi di costo borse di stoffa in sostit uzione degli 
shopper di plastica o fornire borse in mater-bi (ma teriale 
biodegradabile al 100% di origine vegetale), usare carta 
riciclata per gli usi interni e per la stampa dei v olantini, 
usare detergenti ecologici, formare il personale su i temi di 
tutela ambientale; 
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2. formare le imprese dedite alla manutenzione del verde urbano 
e privato attraverso corsi specifici e produzione di materiale 
divulgativo sulle tecniche e sulle norme per un corretto 
compostaggio degli scarti di manutenzione. Questo a llo scopo di 
eliminare dal circuito dei rifiuti urbani il verde ottenuto 
dall’attività di manutenzione da parte di operatori  
specializzati che purtroppo attualmente, anche per scarsa 
conoscenza sulle possibilità di gestione, entra imp ropriamente 
in questo circuito. 
 
 
C) Nei confronti dei Comuni 
La comunicazione rivolta ai Comuni dovrebbe porsi c ome obiettivo 
la divulgazione più ampia possibile dell’importanza  della 
corretta gestione dei rifiuti biodegradabili e di q uelli 
destinati al recupero/riciclaggio. In particolare p er i 
biodegradabili sarebbe quanto mai opportuno sensibi lizzare i 
tecnici ed amministratori degli Enti locali sulla d iffusione del 
compostaggio domestico attraverso corsi di formazione mirati . 
La Provincia ai fini di sensibilizzare la cittadina nza sulla 
riduzione della produzione dei rifiuti e sull’incre mento della 
raccolta differenziata avvierà campagne di informaz ione e 
coordinamento volte principalmente ai Comuni e ai g estori dei 
servizi di raccolta. 
Scopo principale di questa azione è quello di unifo rmare su 
tutto il territorio della provincia i sistemi e i c riteri di 
raccolta. I punti chiave da incentivare sono sicura mente la 
raccolta “porta a porta” e il compostaggio domestic o nonché il 
miglioramento dell’efficienza delle raccolte differ enziate. 
Non si deve dimenticare inoltre che tale tipologia di circuiti a 
domicilio riesce a limitare efficacemente i conferimenti 
impropri di rifiuti assimilati agli urbani provenienti dalle 
utenze non-domestiche, per le quali potranno essere  predisposti 
contenitori appositi o sistemi di raccolta dedicati , a seconda 
della tipologia di materiale prodotto e dell'obblig o di avvio al 
recupero. 
Per quanto concerne infine la domiciliarizzazione d el servizio, 
tale scelta appare strategica anche in funzione del  passaggio 
dei pagamenti del servizio non più in base alla tarsu (parametro 
basato principalmente sulla superficie dell’utenza)  ma con una 
tariffa basata sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti e/o 
sulla quantità di servizio erogato alle utenze. 
È importante che il costo per la gestione di un determinato 
circuito di raccolta venga espresso in funzione delle utenze 
servite (costo per abitante) e non solo in relazione ai 
quantitativi di rifiuti effettivamente raccolti, da to che in 
quest’ultimo caso il parametro diminuisce all’aumen tare del 
quantitativo di rifiuti raccolti, non permettendo d i evidenziare 
alcuni aspetti virtuosi dei sistemi integrati di ge stione dei 
rifiuti quali: 
- la diminuzione complessiva dei rifiuti (per effetto  di 

specifiche politiche di prevenzione nella produzion e dei 
rifiuti) 
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- il contributo del compostaggio domestico alla riduz ione 
specifica dello scarto organico raccolto. 

 
Ovviamente un’analisi dei costi ottimale necessita del dettaglio 
relativo ad ogni singolo servizio , distinguendo in tal caso tra 
costi per l’esecuzione del servizio (es. raccolta e  trasporto) e 
quello relativo al trattamento. Tale suddivisione d ei costi 
viene ad essere necessaria nel momento in cui il Co mune dovrà 
eseguire il Piano Finanziario previsto dalla normat iva vigente 
per il passaggio dalla tassa alla tariffa sul servi zio. 
 
Per quanto riguarda l’avvio della raccolta dello scarto verde si 
ribadisce l’opportunità di limitare la realizzazion e di circuiti 
di raccolta “troppo comodi” per l’utenza, circuiti che 
finirebbero per: 
- favorire il conferimento dello scarto verde al circ uito di 

raccolta urbano anche da parte delle imprese di man utenzione; 
aumentando così i costi per la raccolta ed il tratt amento; 

- disincentivare l’adesione al compostaggio domestico , che a 
questo punto viene ad essere una pratica più impegn ativa 
rispetto al mero conferimento dello scarto nel 
cassonetto/punto di raccolta dedicato. 

 
 
9.1 Finanziamenti 
 
Per quanto riguarda l’aspetto finanziario si sottol inea che la 
Provincia nel corso degli ultimi si è adoperata a p romuovere 
campagne promozionali per  incentivare i Comuni all a costruzione 
ex novo  di ecopiazzole o all’adeguamento di quelle  già 
esistenti sul territorio provinciale. 
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10 Monitoraggio del Programma 
 
Al fine di offrire un quadro degli obiettivi del pr esente 
Programma e le azioni con le quali si intendono per seguire, si 
riporta di seguito una tabella riassuntiva.  

 

Obiettivo Azione 
 
1) coinvolgere le Amministrazioni comunali al fine di 
promuovere la riduzione del RUB conferito al serviz io 
pubblico di raccolta ed in particolare delle frazio ni 
costituite dai rifiuti di alimenti e rifiuti di 
giardini attraverso: 
a. la incentivazione della pratica del compostaggio  
domestico; 
b. la promozione delle raccolte differenziate secco -
umido presso le singole utenze; 
c. la creazione di aree di raccolta per il legno, g li 
oli vegetali ed altri rifiuti biodegradabili nelle 
ecopiazzole. 

Incontri sul territorio volti ad 
aumentare la sensibilizzazione 
sulle tematiche della “gestione 
dei rifiuti”; 
Trasmissione di linee guida a 
tutti i Comuni e Società che si 
occupano di raccolta . 

2) Coinvolgere gli Enti locali al fine di incentiva re 
la raccolta differenziata nelle scuole, nelle grand i 
mense. 

Stimolare la sensibilità 
ambientale nel modo della scuola 
attraverso la realizzazione di 
progetti educativi a tema;  

3) Coinvolgere le imprese del commercio al fine di 
far diminuire le quantità di rifiuti prodotti. 

Avviare tavoli di lavoro con le 
associazione dei commercianti 
per intraprendere misure attive 
volte a ridurre la produzione di  
Rifiuti.  

4) Sensibilizzare le imprese di gestione del verde 
urbano e privato nell’effettuare il compostaggio de l 
residuo verde. 

Organizzare degli incontri 
formativi per le ditte 
specializzate al fine di 
comunicare le corrette tecniche 
di gestione del verde e 
realizzare opuscoli informativi.  

5) Promuovere il Green Public Procurement (GPP) o 
acquisti verdi per le pubbliche amministrazioni. 

Attività di comunicazione e 
promozione da stabilire di anno 
in anno.  

6) Rendere omogenei su tutto il territorio regional e, 
e quindi a livello dei vari A.T.O., i metodi di 
lettura e monitoraggio delle performances ambiental i; 

 
Utilizzo dei software proposti 
dalla Sezione regionale del 
Catasto dei rifiuti  

7) Promozione e implementazione di sistemi 
informatici operativi omogenei e condivisi da tutti  
gli Enti con competenze ambientali per la gestione 
dei dati. 

Stimolare i Comuni ad utilizzare 
il programma ORSO per 
l’implementazione dei dati sui 
rifiuti.  

8) Analisi merceologiche e IRD Analisi merceologich e 
e IRD sugli scarti degli impianti di bacino per gli  
anni 2008-2010. 

Proposta di integrazione delle 
analisi nelle autorizzazioni.  

Tabella 10.1 - Illustrazione degli obiettivi del pr ogramma. 


