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L'aggiornamento del Piano rifiuti è un'occasione da non perdere per superare la contraddizione di
fondo che ha caratterizzato la linea politica provinciale in questi anni nei quali si è proceduto su
due piani paralleli e fra loro in conflitto.
Da un lato si voleva andare verso la “soluzione finale” tramite incenerimento del rifiuto solido
urbano, dall’altro promuovere passi rilevanti, tramite la differenziata “porta a porta” e la tariffa
puntuale, per “minimizzare” la frazione residua da smaltire.
L'abbandono dell'idea di costruire in Trentino un impianto di incenerimento, che esigendo rifiuti
da smaltire sarebbe stato in antagonismo con la parallela crescita di un sistema virtuoso e
flessibile, riapre uno scenario coerente con l'opzione che privilegia riduzione della produzione di
rifiuti e del residuo da smaltire e riciclaggio dei materiali.
Le performance rilevanti raggiunte nel giro di pochi anni anche dal capoluogo 1, malgrado il mal
riposto pessimismo di molti politici, ci dicono che la via maestra oggi è insistere su questa strada come peraltro riportato in alcuni passaggi della Proposta di aggiornamento del Piano provinciale
rifiuti – che può portare la provincia a produrre assai meno di 50.000 tonn/anno da smaltire.

Priorità a prevenzione, riduzione e riciclaggio
Dall'Europa arrivano proposte e considerazioni verso nuove azioni prioritarie, precise indicazioni
per un compito politico e sociale che richiede coraggio e lungimiranza, nuove programmazioni che
necessitano di un cambiamento di impostazione.
La recente “Relazione su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse” 2 (maggio 2012),
diviene un punto di riferimento e spinta verso un nuovo approccio sul ciclo di vita delle risorse quale
valore da perseguire.
Necessarie e urgenti, in tal senso, misure future che dovranno tener conto di tutte le fasi della catena
di creazione del bene-valore, incoraggiando partenariati tra gli attori della catena di valore
(industria, società civile, istituzioni, esperti), affinché si possa compiere uno sforzo maggiore
fornendo un giusto quadro politico capace di realizzare visioni, tappe ed obiettivi per rispondere alle
sfide ambientali e ai bisogni umani fondamentali.
La scelta decisa di investire su prevenzione, riduzione e riciclo, che renderà via via marginale il
problema dello smaltimento, dovrà essere affiancata da un forte impegno attivo sul fronte delle
politiche pubbliche sociali ed ambientali per favorire un modello che, tramite la scelta dei materiali,
le caratteristiche degli oggetti e degli imballaggi, tenda alla riduzione dei rifiuti prodotti, specie
quelli più complicati da riciclare.
La stessa risoluzione del Parlamento europeo riguardante i rifiuti, in particolare all’art. 32 del PAA Piano d’Azione sull’Ambiente riporta:
32. è del parere che il settimo PAA debba prevedere la piena attuazione della legislazione sui rifiuti,
in particolare il rispetto della gerarchia, garantendo coerenza con le altre politiche dell'UE; ritiene
che esso debba fissare obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra
cui una netta riduzione della produzione di rifiuti, un divieto di incenerimento dei
rifiuti che possono essere riciclati o compostati…
La direttiva 2008/98/CE 3 all'art. 4 mette al primo posto della “Gerarchia dei rifiuti” la
“Prevenzione” che all’art. 3 comma 11 viene definita “Misure prese prima che una sostanza, un
materiale o un prodotto sia diventato rifiuto”, e da qui sarà utile proseguire ed adoperarsi alla luce
dei passi già fatti (in termini di azioni e risultati) e che riconoscono la nostra Provincia virtuosa.
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La definizione (art. 9 della direttiva) di una politica di progettazione ecologica dei prodotti che
riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive in essi contenute,
favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili, rappresenta la
misura necessaria per un programma di prevenzione dei rifiuti da inserire, con puntuali obiettivi,
nella proposta del IV aggiornamento.
Alcuni esempi di misure di prevenzione dei rifiuti sono descritti nell’allegato IV della direttiva stessa
con una suddivisione rispetto a misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla
produzione di rifiuti, misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di
distribuzione e misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell’utilizzo.

La “Responsabilità estesa del produttore”
Al fine di eliminare gli ostacoli che impediscono l'utilizzo efficiente delle risorse, viene introdotto il
tema della “responsabilità estesa del produttore”, di cui all’art. 8 della sopra indicata direttiva che
recita:
1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti, gli Stati
membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi
persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o
importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del
produttore.
[…]
2. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei
prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione
e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti
che sono diventati rifiuti.
Concetti e misure che vengono individuati, quale strategia tematica sulla prevenzione, nel
Programma Nazionale di Prevenzione adottato il 7 ottobre 2013 con decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Programma nazionale che vede quindi la
prevenzione caratterizzarsi per il suo coinvolgimento nelle fasi della produzione e di consumo che si
trovano a monte della gestione dei rifiuti.
A livello locale, le Regioni sono tenute ad integrare la loro pianificazione territoriale con le
indicazioni contenute nel Programma nazionale e a provvedere ad integrare i Piani regionali entro
un anno dall'adozione del Programma stesso e laddove fattibile (sulla base dell'analisi dei risultati
raggiunti), le Regioni, stabiliscono ulteriori e più ambiziosi obiettivi di riduzione.
In tal senso, la Provincia di Trento, per quanto sottolineato anche dalla direttiva europea del
novembre 2008, potrebbe avviare una prima ricerca-inchiesta sulla composizione del rifiuto
residuo, indagandone la sua natura e consistenza sotto vari aspetti, e cercando di individuare
proposte alternative, con notevole riduzione dello smaltimento e degli impatti complessivi.
Detta ricerca potrebbe essere alla portata dell’Università e di Aziende/Imprese trentine che
potrebbero dimostrare ancora una volta di meritare a pieno titolo le prerogative dell’Autonomia con
una ricaduta positiva sul territorio in termini ambientali, occupazionali ed economici.
Si potrebbe porsi un obiettivo quale una produzione media di rifiuto indifferenziato pro capite
all’anno di 50 kg/AE, anziché “assestarsi” intorno ai 100 kg/AE.
A tal proposito si ricorda la recente legislazione provinciale (fondo strategico) che ha dato avvio ad
un complesso di interventi che prevedono concessioni di credito a favore delle Province per progetti
di sviluppo del territorio, nonché l'attivazione di strumenti finanziari specifici a supporto di progetti
imprenditoriali di crescita, rafforzamento patrimoniale e internazionalizzazione delle imprese.
Dal Parlamento Europeo proviene l'invito a sviluppare incentivi che stimolino le imprese e gli enti
pubblici a misurare, comparare e migliorare in maniera sistematica la loro impronta sulla terra
(impronta ambientale dei prodotti) e a concedere crediti d'imposta collegati a un minor uso delle
risorse che porterebbero vantaggi all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo.
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Il “Tasso di riciclaggio”
Il solo dato percentuale della differenziazione del rifiuto non è più sufficiente per definire la sua
qualità, perché essa la si può “collocare” in base alla sua qualità, dunque all’effettivo riciclaggio del
rifiuto differenziato.
Come da Decisione della Commissione europea del 18 novembre 2011 4, ci si dovrà riferire a
percentuali di raccolta differenziata ed effettivamente riciclata, e cioè al “Tasso di riciclaggio”,
ulteriore passo per migliorare la qualità di un rifiuto, in particolare nelle realtà dove non viene
applicato “porta a porta” e tariffa puntuale.
Segnaliamo ancora dalla sopra citata “Relazione su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse”,
significato e visione complessiva sulla necessità del riciclaggio ancor prima dello smaltimento.
Alla luce di queste considerazioni del legislatore europeo ci appare fuori luogo quanto riportato a
pag. 32 della Proposta di aggiornamento: ovvero la gestione dei rifiuti, anziché il loro smaltimento,
potrà procedere secondo quale tipo di “assestamenti”, priorità e obiettivi e perché dovrebbe
mantenersi stabile?
Dal grafico emerge anche che i bacini di raccolta nei quali la tariffazione è consolidata presentano
produzioni annue pro-capite in genere inferiori a 100 kg/AE anno. Se tale valore diventasse nel
tempo il dato medio provinciale, la produzione totale di residuo potrebbe assestarsi su 6065.000 t/anno.
Il Parlamento europeo ha approvato un rapporto sulle linee guida del prossimo programma
ambientale UE. Prevede - sia pure con qualche incertezza - il sostanziale divieto di incenerimento dei
rifiuti a vantaggio del riciclaggio. La relazione “sulla revisione del sesto programma d'azione in
materia di ambiente (PAA) e la definizione delle priorità per il settimo programma”, votata a
stragrande maggioranza, invita la Commissione (l’organo esecutivo europeo) a seguire la linea
indicata per salvaguardare l'ambiente e chiudere una volta per tutte con pratiche obsolete e
pericolose come l'incenerimento dei rifiuti”.

Non c’è “rivoluzione copernicana” trasformando il rifiuto in CSS
Se di efficiente gestione, anziché di smaltimento, si tratta
Va da sé che sarebbe controproducente e illogico far rientrare dalla finestra la logica
dell'incenerimento, un modello che oltre a presentare numerosi effetti collaterali gravi (dalle
emissioni nell'ambiente naturale allo smaltimento dei residui della combustione) ingessa l'intera
possibilità di progressiva evoluzione positiva verso l'abbattimento del residuo da smaltire.
Perciò, in relazione alla ipotizzata “soluzione” tramite trasformazione del rifiuto in CSS, riportiamo e
condividiamo quanto dichiarato dall’assessore comunale Michelangelo Marchesi (l’Adige, 9 febbraio
2014): « Io auspico che si trovi una soluzione light, anche perché la tecnologia sta facendo passi da
gigante ed è probabile che tra non molto saranno disponibili soluzioni ancora più avanzate, il che
suggerisce di non legarsi a una scelta in maniera “pesante” e vincolante» 5.
Bisogna cautamente evitare un vincolo “impiantistico” che ingesserebbe una corretta
gestione dei rifiuti.
Nel merito ricordiamo inoltre la necessità di approfondimenti, come indicato nel Rapporto
Ambientale (pag. 28), rispetto alla valutazione sulle emissioni a carattere locale che richiedono una
conoscenza rispetto al potere calorifico del rifiuto indifferenziato trentino. Si evidenzia inoltre come
il Rapporto Ambientale dell'agosto 2013 sia anteriore rispetto al suindicato Programma Nazionale di
Prevenzione che risulta essere un importante riferimento per l'approccio e la visione generale
promossa e che racchiude elementi chiave sui quali sviluppare le strategie di prevenzione.
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Si evidenzia inoltre che se lo smaltimento della quota di rifiuto indifferenziato prendesse la strada di
Bolzano, anziché di Brescia, incenerito cioè in impianti a bassa efficienza energetica (come riportato
nella lettera del 19 novembre 2012 dell’assessore altoatesino Florian Mussner 6), la normativa
europea lo equipara comunque al deposito in discarica.
Se la qualità del metodo di raccolta della Val di Fiemme, ad alta presenza turistica (terza dopo le
Valli di Fassa e Sole), ha pagato in termini quali-quantitativi con i suoi 50 kg/AE di rifiuto
indifferenziato, altrettanto può accadere anche nelle Valli di Fassa e Sole (o nell’Alto Garda) le cui
criticità “logistiche” e gestionali non sono così diverse da quelle, in gran parte affrontate e risolte,
della Val di Fiemme.
Dovremmo invece insistere e rimanere sulla strada giusta. Sarebbe una beffa continuare a ostinarsi
su “formule magiche”, ingegneristiche innanzitutto, che sembra facciano sparire i rifiuti.
Molti altri passi sono alla nostra portata, in parte riportati in Allegato 3, con qualche nostra
evidenziazione, nella Proposta del IV aggiornamento del Piano rifiuti.
L'importanza delle competenze e della formazione diviene un impegno in questo ambito insieme ad
innovative attività di ricerca che potranno svolgere un ruolo importante ai fini della prevenzione,
riduzione e riciclaggio del rifiuti, diventando di supporto a progetti di ricerca volti a sviluppare
strumenti e politiche di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti, andando a costituire altresì
un'importante base informativa per tutti i soggetti coinvolti nella definizione di piani/programmi
per una vera sostenibilità da adottare anche a livello provinciale regionale.
Adriano Rizzoli – Nimby trentino
Emanuela Varisco – Coordinamento Trentino pulito

Allegati
1. Tabella della proposta dell’aggiornamento del Piano rifiuti con i “numeri” del rifiuto indifferenziato dei
“tessili sanitari”, componente del secco residuo, a suo tempo impropriamente ritenuta “non riciclabile”.
2. Tabella generale con produzione e riduzione rifiuti solidi urbani, quale sintesi dei passi compiuti.
3. Stralcio dall’aggiornamento del Piano rifiuti di alcuni indicativi passaggi, l’evidenziato è nostro.
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Allegato 1

Tabella con quantità dei “tessili sanitari” prodotti nei bacini del Trentino
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Allegato 2
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Allegato 3

Proposta del IV aggiornamento del Piano di gestione rifiuti
Con alcuni indicativi passaggi di qualità gestionale verso miglioramento
Introduzione
Pagg. 7 e 8
[…]
Temi ricorrenti affrontati dalla pianificazione in questi vent’anni sono quelli che discendono
dall’applicazione dei principi sanciti dalla normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, di
seguito brevemente sintetizzati:
prevenzione della produzione di rifiuti;
riutilizzo dei rifiuti;
riciclaggio dei rifiuti, comprese forme di recupero per ottenere materia prima secondaria
dai rifiuti;
recupero di energia dai rifiuti.
In maniera particolare, sul versante dei rifiuti urbani, il secondo e il terzo aggiornamento del piano hanno
insistito sulle azioni per prevenire la produzione di rifiuti e sul sistema di supporto alla raccolta
differenziata. Soprattutto con riguardo a quest’ultimo aspetto sono stati raggiunti i risultati più
lusinghieri: la raccolta differenziata è passata infatti dal 21,3% del 2002 al 71,4% di fine
2012. Questa performance notevole, ed in parte inaspettata in origine, ha determinato un inevitabile
cambio di scenario per quel che attiene al destino del rifiuto residuo, la cui quantità è in continua
diminuzione ed oggi si attesta poco sopra le 70.000 ton/anno, corrispondenti a solo 121 kg/anno per
abitante equivalente.
[…]
Nel titolo del documento si è abbandonato il termine “smaltimento” a favore di quello di “gestione” che pare
in maggiore sintonia con il modus operandi sul tema dei rifiuti fatto proprio dall’Amministrazione
provinciale in questo scorcio di secolo.
Capitolo 1
Pagina 21
[…]
Come si può notare c’è molta dispersione del modello di raccolta soprattutto, ed è l’aspetto che
presenta maggiori criticità, per la raccolta degli imballaggi.
[…]
Pag. 23
A proposito degli aspetti critici sulle singole voci di costo esposte dai vari Enti gestori e sui Piani finanziari.
[…]
Si propone che tale documento [“Linee Guida per la redazione del Piano finanziario e per l’elaborazione delle
tariffe”, elaborato dal Dipartimento delle Finanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri] divenga
strumento obbligatorio nella redazione dei Piani finanziari superando le attuali differenze tra i
Gestori.
[…]
Pagg. 30, 31 e 32
[…]
I principali motivi del livello elevato ottenuto [di raccolta differenziata] sono riconducibili, sostanzialmente,
a tre azioni principali previste dal piano:
- utilizzo di sistemi di raccolta “spinti” dedicati alle principali frazioni di rifiuti (organico, carta e
cartone, imballaggi e residuo). La progressiva diffusione di tali sistemi nei vari ambiti di gestione, in molti
casi col metodo “porta a porta”, è oggi generalmente praticata su tutto il territorio provinciale (ad
esclusione di due ambiti);
- la realizzazione di una rete capillare di Centri di raccolta a supporto delle raccolte dedicate.
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I centri di raccolta sono indispensabili per raggiungere risultati elevati e offrire un servizio completo al
cittadino. Si distinguono in “centri di raccolta materiali” (CRM) con valenza comunale e “centri di raccolta
zonale” (CRZ) con valenza di bacino d’ambito;
- l’adozione progressiva della tariffazione puntuale del servizio (nel 2012 estesa a gran parte del
territorio, con l’eccezione di Trento, Rovereto, la Vallagarina, la Val di Sole e l’Alto Garda e Ledro. Dal 2013
adottata anche da Trento e Rovereto). Il metodo di tariffazione puntuale è la variabile determinante nella
riduzione del rifiuto residuo e negli ambiti in cui è applicata la produzione di residuo è
abbondantemente sotto la media.
Analizzando nel dettaglio il dato percentuale nei vari bacini di raccolta, emerge che a ottenere i migliori
risultati in termine di raccolta differenziata sono i territori che applicano
contemporaneamente tutte e tre le azioni.
Unica eccezione è rappresentata dalla Valle di Fassa che, pur avendo attuato correttamente e da tempo le
azioni previste, stenta a decollare verso valori più alti di raccolta differenziata raggiunti da altri territori
con le medesime azioni. Rimane un gap di 10-12 punti percentuali dalle performance migliori dovuto al
forte impatto turistico e alle condizioni ambientali di “alta quota”. La Valle di Fassa, infatti, è il territorio
con più presenze turistiche del Trentino e il numero di abitanti equivalenti è oltre il doppio dei residenti.
[…]
L’ultimo dato (2012) indica in 269.700 t/anno il rifiuto urbano prodotto (compreso il materiale da
spazzamento stradale) e in 434 kg/AE anno la produzione annua pro-capite.
In presenza di tali dati costanti di produzione all’origine, la raccolta differenziata via via crescente
ha indotto una progressiva ma decisa riduzione del rifiuto residuo da avviare a
smaltimento.
In particolare, per quest’ultimo, si è passati dalle 215.000 t/anno del 2002 alle 73.900 t/anno del
2012, con una diminuzione rispetto all’inizio del decennio di circa il 66%.
Parallelamente è diminuita anche la produzione pro-capite di rifiuto residuo passando dai 387,6 kg/AE
del 2002 ai 121,3 kg/AE del 2012 (-69,3%). Considerato che nel frattempo la popolazione è cresciuta
dell’11% la riduzione del rifiuto pro-capite residuo conferma che i cittadini hanno cambiato i proprio
comportamenti e compreso, nel complesso, in maniera soddisfacente le campagne di informazione sulla
raccolta differenziata. Il valore pro-capite di produzione di residuo del 2012 è migliore dell’obiettivo di
Piano che lo fissava a 126 kg/AE.
Analizzando nel dettaglio la produzione pro-capite di residuo nei vari ambiti di raccolta, si nota che i
valori più elevati si registrano in genere nei territori che nel 2012 non avevano ancora
adottato il metodo della tariffazione puntuale del servizio.
Dal grafico emerge anche che i bacini di raccolta nei quali la tariffazione è consolidata presentano
produzioni annue pro-capite in genere inferiori a 100 kg/AE anno.
Se tale valore diventasse nel tempo il dato medio provinciale, la produzione totale di residuo potrebbe
assestarsi su 60-65.000 t/anno.
Pag. 55
[…]
Si evidenzia che il sistema di raccolta mostra ancora ampi margini di miglioramento nella
riduzione del rifiuto urbano residuo.
[…]
Capitolo 2
Pag. 80
[…]
2.4 - La frammentazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti
Dall’analisi dello stato attuale svolta nel capitolo 1 emerge chiaramente come il sistema di raccolta
dedicato risulti fortemente frammentato e disomogeneo sul territorio provinciale. È
soprattutto nella raccolta degli imballaggi (vetro, plastica, lattine e tetrapak) che si riscontrano sistemi
molto diversi e in contrasto tra loro che generano confusione ed errori nei cittadini…
[…]
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Capitolo 3
Pag. 85
3.1.1 – La standardizzazione della raccolta differenziata
Considerando le criticità evidenziate nel capitolo 2 è necessario attivare le azioni opportune per
uniformare il sistema di raccolta delle frazioni differenziate nei vari bacini.
[…]
Pag. 87
3.1.2 – L’attivazione sperimentale della raccolta differenziata dei tessili sanitari
Nella composizione del rifiuto indifferenziato residuo che oggi viene avviato a smaltimento in discarica
controllata spicca per importanza la frazione dei cosiddetti “tessili sanitari” (pannolini,
pannoloni, assorbenti igienici) che in media, in Provincia, raggiunge l’incidenza del 21,7%.
[…]
Pag. 88
3.2 – La conferma del modello a tariffazione puntuale
La tariffa puntuale relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti è stata introdotta progressivamente in
Provincia di Trento nella seconda metà dell’ultimo decennio come strumento premiante per gli utenti
che producono minori quantità di rifiuto indifferenziato.
Questo strumento, assieme alla diffusione del metodo di raccolta “porta a porta” ha
determinato gli ottimi risultati che si sono conseguiti nella raccolta differenziata, passata
dal 21,3% del 2002 al 71,4% del 2012.
[…]
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