
PIANO REGIONALE 

RIFIUTI
MOVIMENTO 5 STELLE PUGLIA



UN PIANO INEFFICIENTE E 

INEFFICACE

POCO AMBIZIOSO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: 

Solo il 65% entro il 2020.    

POTENZIALE AUMENTO DELL’ECOTASSA PER I CITTADINI: 

Bassi livelli di raccolta differenziata incideranno sull’aumento dell’ecotassa

PUNTA SU DISCARICHE PRIVATE E INCENERITORI: 

Disattesa la gerarchia europea di gestione dei rifiuti

A REGIME NON PREVIENE LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI: 

Non si valorizzano le azioni di programmazione in merito

ARRIVA IN FORTE RITARDO QUASI A FINE LEGISLATURA    



raggiungere importanti percentuali di RD nel più breve tempo possibile (pari ad almeno il 75% entro il 2025) e per

sviluppare iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti, definendo fin da subito una exit strategy dalle

discariche e dalle pratiche di combustione e co-combustione dei rifiuti



PRINCIPALI CRITICITÀ

GOVERNANCE DEI RIFIUTI: CRITICITA’ NELLA PERIMETRAZIONE DEGLI ARO

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU): GRANDI IMPIANTI ANAEROBICI

GESTIONE DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO: RICORSO A INCENERITORI E 

DISCARICHE

GESTIONE DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE: INEFFICACI AZIONI DI 

RECUPERO E RICICLO

DISCARICHE: A VANTAGGIO DELLA GESTIONE PRIVATA

SCELTE IMPIANTISTICHE: MANCATA INDIVIDUAZIONE
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GERARCHIA GESTIONE RIFIUTI



CENTRALIZZAZIONE vs DECENTRAMENTO
O1 GOVERNANCE DEI RIFIUTI:

PIANO REGIONALE DI EMILIANO PROPOSTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

× Nonostante le criticità nell’attivazione del servizio unitario al 
livello di ARO, problematica che in alcuni casi ha portato al 
commissariamento, si ipotizza una nuova perimetrazione delle 
aree omogenee senza una sua definizione.

× Si rischia:
- che i Comuni paghino un servizio maggiore all’interno della    

gestione unitaria rispetto a quello che avrebbero pagato se 
avessero  potuto provvedere ad affidare da soli i servizi di 
raccolta, trasporto e spazzamento;

- un minor controllo sulla programmazione;
- ritardi e inefficienze

 Prevedere ATO provinciali e ARO piccoli ed omogenei in 
grado di:

- assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti in ogni provincia 
sulla base del principio di prossimità

- ridurre i costi di gestione grazie ad una riorganizzazione 
che rispetti le esigenze territoriali, lasciando anche i 
comuni liberi di affidare singolarmente il servizio d’igiene 
urbana

 valutare soluzioni per evitare che si verifichino situazioni 
in cui vi sia una commistione di ruoli tra soggetti gestori 
delle fasi di raccolta, spazzamento e trasporto e soggetti 
gestori degli impianti di smaltimento

× L’AGER (ATO unico regionale) centralizza le scelte 
impiantistiche senza privilegiare il principio di prossimità

× Si prevedono solo incentivi alla tariffazione puntuale 
 Abbinare la raccolta porta a porta alla tariffazione puntuale: 

meno rifiuti produci meno paghi

× Non si valorizzano le azioni di prevenzione e riduzione dei 
rifiuti a monte

 Sostenere i Comuni nelle campagne di sensibilizzazione ed 
informazione ambientale.



PIANO REGIONALE DI EMILIANO PROPOSTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

× NUOVI IMPIANTI ANAEROBICI  NUOVI IMPIANTI AEROBICI

× GRANDI IMPIANTI

(potenzialità non inferiore a 40.000 

tonnellate annue)

 PICCOLI IMPIANTI

(potenzialità non superiori a 40.000 tonnellate annue) che:

- riducono l’impatto odorigeno

- assicurano una migliore distribuzione sul territorio

- garantiscono compost di qualità

la realizzazione di questi impianti:

- va integrata con le pratiche del compostaggio domestico 

e di comunità

- deve rispettare il principio di prossimità (per evitare i costi 

di trasporto dei rifiuti)

GRANDI IMPIANTI ANAEROBICI VS PICCOLI IMPIANTI AEROBICI DIFFUSI

02 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA 

(FORSU):



IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

PRIVATI

IN CONCESSIONE

GUARDA LA MAPPA

https://drive.google.com/open?id=1qhQp9TYldtFFT80r5i1Rmi1FftFjm2ZA&usp=sharing


IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO NON 

REALIZZATI

PRIVATO AUTORIZZATO

NON REALIZZATO 

GUARDA LA MAPPA

PRIVATO AUTORIZZATO

NON IN ESERCIZIO

IMPIANTI PUBBLICI

PROGRAMMATI

https://drive.google.com/open?id=1ubig9iAocEqgBYK6kGJFfoy-fS8ZpxHB&usp=sharing


PIANO REGIONALE DI EMILIANO PROPOSTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

× Privilegia il recupero di energia dal rifiuto rispetto al 

recupero di materia incentivando l’utilizzo del CSS e il ricorso 

agli impianti d’incenerimento

 Prevedere il recupero di materia come prioritario rispetto al recupero 

energetico al fine di evitare il ricorso alle materie prime vergini ed 

eliminare gli impatti ambientali e sanitari connessi con l’incenerimento. 

× CRITICITA' FASE TRANSITORIA:

UTILIZZO INCENERITORI: si prevede la produzione di CSS-rifiuto e il 

suo utilizzo in impianti di incenerimento esistenti (ETA - Manfredonia ; 

Appia Energy - Massafra ; Buzzi - Barletta).

SURPLUS DI CSS : Il piano certifica che l’impiantistica esistente non 

è in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti in quanto si produce più CSS 

rispetto alla capacità d’incenerimento in Puglia, con il rischio di dover 

conferire tale surplus in discarica. 

DEROGA AL TRATTAMENTO MINIMO DI BIOSTABILIZZAZIONE: 

si prevede che i Comuni che superano il 60% di raccolta differenziata 

non debbano conferire rifiuti agli impianti di trattamento meccanico 

biologico. Tale deroga risulta in contrasto con la normativa che 

prevede espressamente l’obbligo di pretrattamento.

× CRITICITA' FASE A REGIME:

SURPLUS CSS EoW IN DISCARICA: La Regione intende adeguare 

gli impianti di CSS rifiuto alla produzione di CSS end of waste da 

conferire in cementifici e centrali termoelettriche. Anche in questa fase 

ci sono evidenti criticità alle potenzialità di effettivo utilizzo del CSS 

end of waste negli impianti esistenti, con il rischio di produrre ulteriori 

scarti da conferire in discarica.

 Puntare sulle “FABBRICHE DEI MATERIALI” che oltre ad assicurare gli 

obiettivi europei di recupero di materia, sono più adattabili rispetto alle 

prospettive di aumento della raccolta differenziata, in quanto quando il 

rifiuto indifferenziato diminuisce, possono essere riconvertite all’ulteriore 

valorizzazione delle frazioni differenziate. Al contrario, invece, un 

inceneritore ha bisogno di mantenere un livello di conferimento costante di 

rifiuto per non lavorare in perdita. 

03 GESTIONE DEL RIFIUTO 

INDIFFERENZIATO:RECUPERO ENERGIA VS RECUPERO MATERIA



INCENERITORI CEMENTERIE

INCENERITORE

CEMENTERIA

GUARDA LA MAPPA

https://www.google.com/maps/d/u/3/viewer?hl=it&mid=1I5UYfzsmdN4LC7QthfmW37NrCIZw2zh7&ll=40.95573155493327,16.492189749999966&z=10


IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CSS E 

IMPIANTI TMB

IMPIANTI DI CSS

PRIVATI

IMPIANTI DI CSS

IN CONCESSIONE

IMPIANTI TMB

GUARDA LA MAPPA

https://drive.google.com/open?id=1YyA8QPgOlmdO0v2FAKVDobPNhCUfsal3&usp=sharing
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× Non assicura effettivo riciclo delle frazioni 

differenziate.

(Basti pensare che l’attuale sistema impiantistico 

non è in grado di garantire il riciclo della plastica. 

Infatti la frazione proveniente dai comuni ed 

effettivamente recuperata è pari al 15%)

 Garantire, attraverso un adeguato sistema impiantistico, 

l’ultimo e più importante passaggio della filiera, ovvero 

l’effettivo recupero e riciclo del rifiuto da imballaggio e la 

relativa tracciabilità.

 Mettere i Comuni nella condizione di poter negoziare 

direttamente la vendita dei prodotti da riciclare con le 

imprese che operano nel settore del recupero.

04 GESTIONE DELLE FRAZIONI 

DIFFERENZIATE:RICICLO MINIMO VS EFFETTIVO RECUPERO E RICICLO



05 DISCARICHE:

PIANO REGIONALE DI EMILIANO PROPOSTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

× La Regione fa completo affidamento sulla 

possibilità di ricorrere agli impianti di discarica per 

rifiuti speciali di proprietà privata, che da anni 

vengono utilizzati in sostituzione dell’impiantistica 

pubblica, totalmente insufficiente, con un 

aumento dei costi per i cittadini.

 piano per la progressiva e graduale 

dismissione del sistema delle discariche entro 

il 2050 e garantire il completo affrancamento 

dalla morsa dei privati

PRIVATO VS PUBBLICO



garantire che qualsiasi scelta di riapertura di discariche non in esercizio e oggetto di procedimenti di bonifica, per

l’utilizzo delle volumetrie residue, debba essere prevista solo a valle di certe e concluse procedure di bonifica e

soprattutto sulla base del fattore di pressione



Puglia

- regione in cui sono stati smaltiti i maggiori quantitativi di rifiuti speciali, con una percentuale del 21% su

base nazionale (dati 2016).

- quantitativi di rifiuti derivanti dal trattamento degli urbani smaltiti in discarica superiori rispetto a tutte le altre

regioni italiane, ad eccezione della Sicilia.



IMPIANTI DI DISCARICA

AUTORIZZATA

IN ESERCIZIO

AUTORIZZATA

NON IN ESERCIZIO

ESAURITA

DATO NON

PRESENTE

AUTORIZZATA

NON ALLESTITA

NON AUTORIZZATA

NON IN ESERCIZIO

GUARDA LA MAPPA

https://drive.google.com/open?id=1FvbXY3qJTfnCS_dFV9shf2Yvi60wVLRr&usp=sharing


PIANO REGIONALE DI EMILIANO PROPOSTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

× La Regione non si assume la responsabilità di 

definire l’ubicazione degli impianti, facendo 

affidamento solo sull’eventuale disponibilità dei 

Comuni.

 Dev’essere il piano ad individuare con esattezza i siti più idonei sulla 

base del principio di prossimità e di autosufficienza della gestione. È 

necessario introdurre una valutazione economica e di sostenibilità 

ambientale di ogni tipologia di impianto. 

Deve chiaramente emergere quanti impianti bisogna costruire e dove.

 Definire il fattore di pressione per integrare i criteri di localizzazione 

già fissati per gli impianti con un parametro di carico 

“rifiuti/territorio” specifico per evitare un’eccessiva concentrazione di 

impianti nei territori già fortemente compromessi in termini ambientali e di 

salute pubblica (ad esempio nell’area della provincia di Taranto sono 

presenti: ben 8 discariche, 4 impianti di compostaggio, 1 inceneritore, 1 

cementificio, 2 impianti di produzione di CSS, 2 impianti di TMB) 

× Nei criteri di localizzazione non sono definite 

dettagliatamente le distanze da centri abitati e siti 

sensibili per ciascuna tipologia di impianto.

 Per ciascuna tipologia d’impianto bisogna prevedere con esattezza le 

distanze dai centri abitati e dai siti sensibili (scuole, ospedali, etc.) 

quali vincoli di natura assoluta. 

06 SCELTE IMPIANTISTICHE:
APPROSSIMAZIONE VS PROGRAMMAZIONE



prevedere la realizzazione di almeno un impianto per il riciclo di pannolini usati



IN CONCLUSIONE

CONFRONTO
PIANO REGIONALE

DI EMILIANO

PROPOSTA DEL 

MOVIMENTO 5 STELLE

GOVERNANCE DEI RIFIUTI CENTRALIZZAZIONE DECENTRAMENTO

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA 
(FORSU)

GRANDI IMPIANTI 

ANAEROBICI 

PICCOLI IMPIANTI 

AEROBICI DIFFUSI

GESTIONE DEL RIFIUTO 
INDIFFERENZIATO

PRIORITA' AL RECUPERO 

DI ENERGIA

PRIORITA' AL RECUPERO 

DI MATERIA

GESTIONE DELLE FRAZIONI 
DIFFERENZIATE

RICICLO MINIMO
EFFETTIVO RECUPERO 

E RICICLO

DISCARICHE PRIVATO PUBBLICO

SCELTE IMPIANTISTICHE APPROSSIMAZIONE NELLA 

LOCALIZZAZIONE

PROGRAMMAZIONE PER LA 

LOCALIZZAZIONE



RIDUZIONE

Centri per il riuso e per la riparazione

Razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse agro-alimentari

Predisposizione di un sistema di recupero degli imballaggi nei centri commerciali

Promozione dei prodotti sfusi e alla spina

Acquisti verdi



COMUNICAZIONE

risorse ai comuni per la realizzazione di Campagne di informazione e

sensibilizzazione su tematiche ambientali

potenziare la pagina web istituzionale dell’Osservatorio rifiuti al fine di fornire

maggiori informazioni e trasparenza online ai dati dell’intera filiera della gestione

dei rifiuti



PROGETTO PILOTA PER 

LA STERILIZZAZIONE 

DEI RIFIUTI SANITARI 

PERICOLOSI A RISCHIO 

INFETTIVO ALL’INTERNO 

DELLE STRUTTURE 

SANITARIE PUBBLICHE



MOVIMENTO 5 

STELLE PUGLIA


