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PRIMI CRITERI DI REDAZIONE DEI PIANI REGIONALI IN MATERIA DI RIFIUTI  

 

di Alberto PIEROBON 

 

  

1. Introduzione. 

 

L’art.199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, 152 prevede che le Regioni (sentite le Provincie, i Comuni e le 

Autorità d’Ambito) provvedano a redigere (ed approvare) i Piani di gestione dei rifiuti, nel rispetto 

dei criteri, dei principi e delle finalità indicate anche nella normativa comunitaria. Il Piano deve 

porsi in una ottica programmatoria e normativa coordinata agli altri piani di settore, oltre che 

integrato con il Piano di bonifica dei siti contaminati e con il Piano di gestione degli imballaggi. Ma 

il Piano interviene anche nell’ambito organizzativo (e indirettamente nei servizi pubblici locali). 

Risulta quindi che gli obiettivi del Piano regionale sono molteplici. Si intende qui rassegnare i 

contenuti essenziali e le principali (ma strategiche) scelte che le Regioni dovrebbero considerare 

nella predisposizione del Piano. 

 

2. Le prime scelte fondamentali. 

 

  Le prime scelte fondamentali della Regione riguardano, tra l’altro: 

- le politiche di riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 

- la riduzione degli imballaggi; 

- la gestione integrata dei rifiuti al fine di ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ma pure al fine di minimizzare gli impatti 

ambientali; 

- la dimensione ottimale dei vari servizi (raccolta e trasporto; selezione, recupero, 

smaltimento, la logistica di complemento, ecc.) e la dimensione sovracomunale; 

- i costi complessivi del sistema; 

- le direttive per regolamenti tipo per la gestione dei rifiuti e per l’assimilabilità; 

- le competenze delle Provincie e dei Comuni; 

- il sistema di informazioni, controlli, funzioni di raccordo tra gli enti locali in materia 

di rifiuti; 

- la disciplina (nell’ambito della riserva di legge) del tributo speciale per il deposito 

dei rifiuti in discarica
1
; 

-  gli acquisti verdi ovvero Green Public Procurement (GPP) e l’obbligo per tutte le 

pubbliche amministrazioni di utilizzare o di far utilizzare materiale da riciclo e/o 

recupero rifiuti (es. sottofondi stradali, carta ecologica, eccetera) fino a una certa 

percentuale delle forniture, pena la non possibilità di accedere a certi contributi 

“verdi” regionali; 

-  la previsione di un sistema di contributi regionali per incentivare i soggetti pubblici 

e privati al riciclo e/o al recupero. 

 

3. Le informazioni presupposte o da acquisire per un Piano di “sistema integrato”. 

  Ogni Piano regionale necessariamente inizia dalla conoscenza della macro situazione dei flussi di 

rifiuti prodotti,  raccolti e gestiti, considerati non solo per la quantità e la provenienza, ma 

soprattutto nella loro evoluzione temporale che viene poi interrelata con altri elementi: demografici, 

territoriali, sociali, economici. 

  Una sorta di  (primo) vincolo è costituito dagli obiettivi stabiliti per legge sulla raccolta 

differenziata, i quali condizionano il “ricalcolo” del fabbisogno (o il ridimensionamento) di tutta 

                                                 
1
 di cui all’art.3, commi da 24 a 41, della Legge 28/12/1995, n.549. 
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l’impiantistica (intermedia e a valle) e dei servizi. Il Piano deve infatti indicare le misure da 

adottare, ed i tempi della loro introduzione, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di legge, 

per esempio quelli della raccolta differenziata
2
. Siccome la raccolta differenziata non va intesa 

quale competizione per il raggiungimento di una certa percentuale di raccolta, bensì quale misura 

(tra altri strumenti) di intercettazione in termini di quantità e, soprattutto di qualità, dei rifiuti 

conferibili agli impianti, occorre considerare come qualsiasi scelta (nella sua intensità) comporti 

aggiustamenti e spostamenti di lavorazioni, oltre che di costi/ricavi, da una fase all’altra della  

complessiva gestione del sistema integrato. In altri termini la rete impiantistica e quella “virtuale” 

dei servizi sarà conseguentemente adeguata agli obiettivi di raccolta differenziata che però, come 

detto, derivano da una previa analisi quali-quantitativa dei flussi di rifiuti prodotti. 

         Quindi la valutazione ambientale, economica, sociale e tecnica va effettuata proprio avendo a 

riferimento un complessivo sistema integrato di gestione dei rifiuti, cioè una serie di soluzioni 

gestionali flessibilmente articolate tra loro, secondo le differenti bacinalità (e loro utenze conosciute 

anche sotto il profilo culturale, sociale, economico, territoriale,ecc.), dimensionate a seconda delle 

diverse tipologie impiantistiche, dei servizi e delle tipologie dei rifiuti (sotto il profilo qualitativo e 

poi quantitativo). 

       Pertanto, il Piano regionale dovrebbe anche coordinarsi (vicendevolmente) con la legislazione 

regionale in materia di servizi pubblici locali, in particolare sulle governance dei servizi stessi. 

 

 

4. Aspetti fondamentali da considerare e determinare. 

Il Piano regionale, come osservato, formulerà le proprie previsioni e si dimensionerà, sotto 

molteplici profili, a seconda delle caratteristiche dei flussi tipologici di rifiuti prodotti, correlati al 

loro intercetto quali-quantitativo. Come accennato, la qualità dei materiali raccolti condiziona non 

poco l’effettivo recupero degli stessi, e pure gli effetti di minimizzazione ambientale, in tal senso 

potrebbero prevedersi delle apposite analisi sull’utilizzo di risorse o sugli impatti ambientali
3
.    

Sempre in via generale, un altro aspetto da valutare è la conferibilità dei rifiuti presso (ove 

esistenti) le cosiddette “piattaforme” dei Consorzi di filiera CONAI, oltre che agli impianti di 

recupero (pubblici o privati) ubicati nel territorio regionale. In particolare occorre comprendere se 

l’output del materiale rinveniente dalla lavorazione del rifiuto (in input) negli impianti di recupero 

e/o di riciclo
4
 sia effettivamente, prevalentemente e obiettivamente recuperato o riciclato, oppure se 

sia una sorta di smaltimento “mascherato”
5
. 

      Per la gestione dei rifiuti di imballaggi primari e secondari è opportuno ipotizzare quanto di 

questo materiale potrebbe essere vantaggiosamente conferito al di fuori del circuito di cui alla 

Convenzione ANCI-CONAI, cioè direttamente ad impianti privati, creando indotto in termini 

occupazionali e maggior collante con il tessuto imprenditoriale di riferimento. 

               Circa il Rifiuto urbano biologico (RUB), va prevista l’elaborazione di linee guida regionali 

per la progettazione e la costruzione di impianti di compostaggio e/o di trattamento meccanico-

biologico (TMB) con lo scopo di garantire un loro corretto dimensionamento e la loro migliore 

                                                 
2
  Si veda l’articolo 1, comma 1108, dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007), ove si indica l’obbligo di 

raggiungere almeno il 50% di raccolta differenziata entro il 31/12/2009, ed almeno il 60% entro il 31/12/2010. 
3
 Un altro elemento che dovrebbe essere oggetto di monitoraggio e quindi di valutazione, riguarda la precisa 

campionatura, la composizione merceologica dei rifiuti,nel tempo e nello spazio,ecc. il tutto per meglio comprendere (e 

presidiare) fenomeni di stagionalità o legati a fattori di produzione o gestionali atipici. 
4
 Ma il ragionamento riguarda anche il materiale in ingresso. Qui ci riferiamo a un aspetto soventemente trascurato, 

però importante, che riguarda i sovvalli, gli scarti, le perdite da processo da impianti di trattamento o finali, i quali tutti 

condizionano e “riequilibrano” l’impiantistica, a seconda della loro composizione, della loro putrescibilità, del loro 

potere calorifico, eccetera. 
5
 Il ragionamento, molto seccamente, può così compendiarsi: su 100 di quantità di rifiuti conferiti all’impianto di 

recupero quanta parte di esso viene ad essere prevalentemente, effettivamente e obiettivamente recuperata? Al di là 

degli scarti, delle perdite di processo e/o della parte non recuperabile? Il più delle volte i Comuni trovano più “comodo” 

conferire ad impianti di recupero del materiale che sarebbe stato invece destinato a smaltimento; ciò potrebbe avvenire 

anche per eludere l’autosufficienza bacinale per lo smaltimento. 
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gestione. Tali linee guida dovranno tener conto di quelle nazionali per l’individuazione e 

l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ed anche qui riemerge la necessità di integrazione 

tra i flussi di raccolta differenziata e quelli trattati negli impianti dei RUB e, inoltre, dei rifiuti 

urbani residui (RUR), diretti e indiretti. 

       Strategica è poi la scelta dei singoli Comuni (prossimamente, di fatto, dell’A.T.O.) in ordine 

alla assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, che comporta una pinguetudine dei flussi di rifiuti 

“urbani” (in quanto equiparati agli stessi e, solitamente, trattati in impianti comuni). Va infatti 

considerato che improvvide scelte municipalistiche tese all’attrazione dei rifiuti speciali agli urbani  

- solo per surrettizi ampliamenti dei proventi
6
 - provoca diverse conseguenze di ordine tecnico, 

economico, giuridico e organizzativo che vanno tenute ben presenti anche perchè potrebbero 

risultarne incise (o distorte) le attività imprenditoriali, sotto il profilo della libertà di iniziativa 

economica e della concorrenza.  

        E’ chiaro a tutti come queste gestioni costituiscano per il soggetto pubblico una lauta 

opportunità di sinergie gestionali, oltre che di profitto, tanto che la gestione pubblica tende a 

“sconfinare” dal regime di privata (gestendo rifiuti speciali e/o pericolosi). Tale logica viene 

confermata anche dal contenuto del piano economico-finanziario (p.e.f.) stabilito dall’art. 203 del 

D.Lgs. 152/2006 per l’affidamento dei servizi di gestione del sistema integrato: difatti l’aspirante 

gestore in sede di gara, indicherà nel p.e.f. (e quindi nella tariffa come determinatasi che vale ai fini 

della offerta e dell’aggiudicazione) anche i ricavi come “attesi” dalla valorizzazione di rifiuti e 

dall’attivazione di servizi svolti (o istituiti) anche fuori dal circuito dei rifiuti urbani e assimilati.  

 Tornando alla raccolta differenziata, in generale, nella progettazione occorre considerare: 

a) che la maggior quantità dei rifiuti, oltre certe soglie, comporta una minore qualità; 

b) le tratte di percorrenza dei tragitti per il trasporto e il traffico (con disagio, costi, 

inquinamento); 

c) le peculiarità del territorio servito sotto il profilo socio-economico, densità e insediamento e 

numerosità e tipologia delle utenze domestiche e non domestiche; 

d) il vincolo della contrattualistica e degli impianti esistenti nel territorio di riferimento; 

e) la previsione per la eventualeintroduzione di sistemi tecnologici integrativi la raccolta 

(citasi: “isole ecologiche collettive”, “press-containers” dislocati presso certi produttori, il 

trituratore o dissipatore domestico ove esso sia conveniente, eccetera). 

      La qualità  in quanto opportunità, comporta maggiori o minori costi e ricavi e lavorazioni, le 

quali ultime vanno valutate anche agli effetti della tutela ambientale. E’ così che nel calcolo della 

percentuale di raccolta differenziata i criteri da adottarsi dovrebbero considerare la qualità o la 

bontà merceologica
7
 dei rifiuti, piuttosto che enfatiche dimostrazioni di successo nella raccolta o 

scarni parametri, altrimenti il dato quantitativo diventa, sconsideratamente, l’unico obiettivo
8
.  

      L’ottimalità delle varie forme di recupero dipende non certo da un Piano “dirigistico”, ma dalla 

sua modulazione, dal rapporto dinamico con le condizioni di mercato (delle materie oggetto di 

recupero, dell'energia, del costo degli impianti, dei costi di gestione, eccetera), dalla utilizzazione 

delle tecnologie disponibili e dalle modalità del recupero della materia e dell’energia. 

                                                 
6
 Il che è stato oggetto di più censure da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

7
 E cioè la composizione merceologica della  materia al netto degli scarti prodotti dal processo di selezione,la loro 

purezza, eccetera. Per fare un esempio,  anche in un sistema di raccolta adottante il porta a porta con il metodo puntuale, 

la plastica raccolta con la campana (raccolta insieme all'alluminio) può indurre a conferimenti con una percentuale di 

scarti superiore al 40%! Quindi, come dire…..”sulla carta” la raccolta differenziata risulterebbe essere (di gran lunga, 

ma falsamente) superiore rispetto a quella effettiva, a tacere dei maggior costi e delle ulteriori lavorazioni conseguenti 

alla cattiva qualità del rifiuto. 
8
 Per cui, i Comuni si limiterebbero al raggiungimento  a gareggiare per raggiungere delle percentuali di quantità. 

Anche qui, la di là delle “pagelle” o di slogans occorre, come sempre, con serietà ed equilibrio, scavare il dato e arrivare 

alla sostanza delle cose, ovvero rispondere alle seguenti domande: quanto effettivamente, prevalentemente e 

obiettivamente è stato alla fine recuperato? E quante risorse ambientali sono state consumate in siffatto processo? E 

quanti sono stati i costi e i benefici finali per la comunità? E (trasparentemente parlando) quali sono i metodi utilizzati 

per “misurare” questi aspetti? 
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      Nell’ottica di attivare le risorse più prossime (si potrebbe dire a “distanza zero”) è auspicabile 

avviare Accordi di programma con varie categorie: a) gli agricoltori per la raccolta, il trasporto e lo 

smaltimento e il recupero dei rifiuti agricoli; b) la Grande Distribuzione Organizzata (supermercati, 

centri commerciali,etc.) per i rifiuti di imballaggi, financo primari; c) i commercianti per gli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari; d) gli albergatori ed i camping per i rifiuti 

da loro prodotti; e) eccetera; 

     Laddove vi sia penuria di impianti di riciclo e/o di recupero privati e pubblici, o problemi per 

ulteriori insediamenti o localizzazioni, possono essere introdotti meccanismi per il loro pieno 

utilizzo (anche su più turni di lavoro o con l’aggiunta di ulteriori linee) fermo restando l’affidabilità 

tecnico-economica, il dato autorizzativo, etc., ma anche valutando l’eventuale indotto 

occupazionale-sociale per il territorio, onde consentire (se possibile) una diminuzione del livello 

della tariffa-tarsu praticata all’utenza. 

      Per quanto riguarda la frazione umida e vegetale, è da ipotizzare l’avvio di raccolte “mirate” 

presso i cosiddetti grandi produttori della frazione di buona qualità (mercato ortofrutticolo, aziende 

alimentari, mense, centri di aggregazione, convitti, ristoranti, negozi di frutta e ortaggi, eccetera) 

oltre che incentivando, almeno dove ciò sia possibile, l’utilizzo della compostiera, prevedendo delle 

forme agevolative per l’acquisto e la riduzione della tariffa-tarsu (ma con criteri extrafiscali) per la 

pratica del compostaggio. 

      In altri termini, occorre attenzionarsi maggiormente sul recupero del rifiuto umido, finalizzato 

alla produzione di compost di qualità, non tanto alla produzione di biostabilizzato da discarica, in 

quanto questa frazione è decisamente fondamentale per il decollo della raccolta differenziata, 

perchè – lo evidenziamo - in peso di questa frazione costituisce circa un terzo del peso del 

complessivo rifiuto
9
.  Per cui è importante valorizzare l’umido, adottando indicatori idonei a 

rappresentare la produzione di compost  di qualità (in termini di percentuale di compost 

effettivamente prodotto e collocabile ad usi agronomici) od altre scelte. 

      In presenza di un deficit impiantistico, o di altre difficoltà,è auspicabile una inventariazione ed 

uno sveltimento, del riscontro alle procedure autorizzative in itinere (o sospese) richieste dai 

soggetti interessati, relative agli impianti di riciclo e/o di recupero e/o a stoccaggi, centri di raccolta, 

eccetera. 

       Va rammentato come, anche se incompleto, il rapporto conclusivo della Commissione istituita 

dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministro per le Riforme e 

Innovazioni nella pubblica amministrazione, presentato il 24/04/2007,dopo aver indicato i sistemi di 

smaltimento raggruppati in tre categorie (pretrattamento e sequestrazione, pirolisi e gassificazione 

pirolitica, incenerimento e gassificazione ossidativi), e dopo aver individuato le tecnologie varate su 

scala commerciale a livello nazionale ed europeo, indica i criteri con i quali giudicare le tecnologie 

in questione (emissioni inquinanti, gas serra, convenienza economica, recupero energetico, recupero 

post-trattamento). 

         Per quanto riguarda la impiantistica cosiddetta “complessa” (tra la quale i cosiddetti 

“termovalorizzatori”, ove previsti),  è necessario che i dati di potenzialità effettiva annua vengano 

ben esplicitati, correlandoli ai giorni di effettivo funzionamento e di fermo impianto (programmato), 

distinto per linee di funzionamento, oltre che allo stoccaggio adibito alla movimentazione dei rifiuti 

in ingresso e in uscita, ciò al fine di evitare il fenomeno delle “code” di automezzi in attesa di 

carico/scarico ed altri inconvenienti operativi.           

         Particolare importanza sarà da attribuirsi alla tecnologia utilizzata (per esempio: a griglia fissa 

o mobile, a letto fluido, a tamburo rotante, gassificatori, pirolisi, eccetera) poiché  essa,a tacer delle 

considerazioni ambientali, ha precisi riflessi sia per i rifiuti e materiali conferibili, sia per i costi di 

investimento e di esercizio, in particolare per i costi di manutenzione.  

                                                 
9
 Ovviamente questo dipende anche dal contesto sociale e culturale, di abitudini della popolazione-utenza, solitamente 

al Sud Italia la produzione di umido da utenza domestica è maggiore nella “torta” del rifiuto complessivamente 

prodotto. 
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         Ma nel sistema integrato assumono importanza anche le aree di trasferenza e/o di stoccaggio 

dei rifiuti, esse vanno opportunamente (quantomeno nei criteri, nella numerosità, nella dislocazione, 

eccetera) contemplate dal Piano, con esplicitazione, anche qui, dei volumi e del tonnellaggio ivi 

conferibile. Questo è infatti un aspetto che, assieme alla logistica del sistema, risulta essere di 

grande importanza per la fluidità del circuito pubblico di raccolta-trasporto e per il conferimento 

agli impianti, oltre che per contenere i rilevanti costi di trasporto che devono essere ottimizzati. 

        Circa gli impianti TMB e gli impianti di CDR, anche qui occorre acquisire e valutare la loro 

capacità ricettiva annua, incrociandola con la quantità dei RUR. E, anche qui occorre chiarire il loro 

“polmone” (stoccaggio a raso o fossa di carico o platea: e di che tonnellaggio e volume) per 

intervenire anche sulla logistica e sul trasporto dei rifiuti conferibili. 

      In certune realtà
10

 è stato contemplato anche il cosiddetto rewampaggio
11

 di quest’ultimi 

impianti, ragion per cui - laddove si versasse in una fase “ponte” del Piano - occorrerà valutare 

l’intervento di “sostenimento” degli altri impianti (per esempio per i volumi di discarica, per gli 

stoccaggi, eccetera). E’ comprensibile come la stima dei costi totali e finali  del sistema non vada 

sottovalutata, e che, anzi, vada determinata considerando tutto il ciclo integrato, per esempio la 

tariffa applicata ai rifiuti in entrata agli impianti, la tariffa di conferimento dei rifiuti rinvenienti e 

dei sovvalli in discarica, il costo di trasporto per la discarica e/o per gli impianti di utilizzo del 

CDR, eccetera
12

 .  

      Va incidentalmente segnalato come gli impianti TMB, potrebbero (dotandosi di una separazione 

meccanica delle frazioni sotto e sopra vaglio, oltre che di una raffinazione aeraulica-densimetrica) 

“convertirsi” per produrre un C.D.R. il che consentirebbe (soprattutto per il trattamento dei RUR) di 

essere una sorta di elemento “equilibratore” tra l’impiantistica finale: per esempio tra la discarica e 

il termovalorizzatore. Infatti, la lavorazione dei RUR negli impianti TMB potrebbe produrre 

materiale ad alto potere calorifico, conferibile quindi ad impianti di termovalorizzazione. 

    Però i RUR, provenienti dalla raccolta differenziata, grazie alla separazione e al trattamento, 

sembrano possedere le caratteristiche del CDR di qualità e quindi potrebbero essere direttamente 

convogliati alla termovalorizzazione. Parimenti, i RUR, potrebbero essere conferiti in discarica 

previo pretrattamento (rispettando così i dettami del D.Lgs. 36/2003, sempre che la putrescibilità 

rientri nei parametri di accettabilità). 

        In generale, nella potenzialità di un trattamento impiantistico, occorre sempre tenere presente i 

seguenti fattori: stagionalità, rotture, fermi per manutenzioni, volumi utilizzabili entro il perimetro 

aziendale per movimentazioni o stoccaggi, eccetera. 

         Sugli impianti di compostaggio, come per gli altri impianti, il tonnellaggio annuo di 

trattamento dei rifiuti evincibile in sede autorizzativa (solitamente commisurato ai rifiuti pesati allo 

ingresso d’impianto) potrebbe essere diverso per vari fenomeni (esempio evaporazione dei cumuli, 

carico idrico della frazione umida in ingresso, scolo di percolato, eccetera) dal quantitativo che 

viene effettivamente trattato nel biodigestore o nella biocella. Per cui considerando anche queste 

evenienze, nell’ambito dell’attività discrezionale e di apprezzamento della autorità competente 

all’autorizzazione, si potrebbe diversamente valutare (e autorizzare) la teorica potenzialità ricettiva 

di questi impianti.  

        La scelta per l’impianto di compostaggio tra processi aerobici o anaerobici rileva sotto vari 

aspetti: a) del contenimento dei costi (o risparmio) energetico - per esempio per minore gas serra -  

ma questo dipende anche dal materiale trattato nell’impianto; b) dei diversi costi di investimento 

(soprattutto nella politica di ammortamento dove, per gli impianti anaerobici, i costi sono rilevanti); 

c) dei diversi costi di esercizio tra le due tipologie di impianti, per esempio per le acque di supero si 

                                                 
10

 Esempio in Campania. 
11

 Altri utilizzano il termine di  repowering che poi assume lo stesso significato di rewamping. Solo che il repowering è 

solitamente usato in campo energetico. 
12

 Dai quali per la loro effettiva determinazione si devono considerare altri elementi aggravanti del costo: tipo il tributo 

smaltimento rifiuto in discarica (da modularsi attraverso la legge regionale), il contributo per il comune ospitante,l’ 

I.V.A. (in quanto traslata in avanti fino all’utente domestico,non nei confronti di quello non domestico). 
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veda la necessità – o meno - di conferimento ad un depuratore; d) dei ricavi per cessione di energia 

elettrica o di materiale prodotto; e) della (e in che rapporti) miscelazione tra il verde e la frazione 

organica (se non anche con fanghi); f) della destinazione del cosiddetto materiale “digestato” il 

quale ove proveniente da un impianto anaerobico non è considerato un prodotto finito, ma al più 

utilizzabile solo in agricoltura, oppure se maturato aerobicamente può essere considerato compost 

e/o fertilizzante.  

       Ovviamente dalla analisi  e nella previsione di un Piano regionale non possono mancare gli 

impianti di discarica. Nonostante la loro enfatizzata residualità (che passa per marginalità) questi 

impianti rimangono infatti necessari anche in uno scenario che prevede la sola termovalorizzazione 

dei rifiuti e pure in quello del cosiddetto “riciclaggio spinto”
13

, senza poi considerare la necessità, 

che è anche di ordine “tattico”, per la quale questo impianto può costituire un giunto “flessibile” 

entro un sistema integrato di gestione,  quindi la discarica a certe condizioni non è certo (o 

solamente) un comodo “imbuto” entro il sistema di gestione integrato dei rifiuti. 

       Infine, le Regioni devono inserire nei Piani scelte e decisioni più chiare ed uniformi  sui costi  e 

sui ricavi di gestione: è infatti criticabile l’adozione da parte pubblica di indicatori quantitativi che 

dicono poco o nulla,  salvo ove questi vengano seriamente analizzati assieme a tutti i costi e a tutti i 

ricavi, nel loro complesso e nella loro dinamica. Anzi, l’adozione di siffatti (sia detto: inutili) 

indicatori (tipo costo/Km; costo/Kg.; costo/addetto,eccetera) in chiave di benchmarking rischia di 

ridursi ad una contabilità giornalistica-divulgativa. 

        In altri termini il rischio sotteso a questo tipo di analisi economica è di una loro eccessiva 

semplificazione e grossolanizzazione, quantomeno per le parti di costo-ricavo “affondate”, 

dissimulate od opacizzate dal sistema. In tal senso si rischia di banalizzare tutto, “permettendo” a 

chi gestisce questi dati (e che gode di certe posizioni informative) di creare sotterfugi, infingimenti, 

operazioni cosmetiche, eccetera, anziché di rappresentare, in modo trasparente e completo, le analisi 

dei medesimi costi/ricavi
14

, ovvero al fine di consentire quella informazione e partecipazione 

democratica  che sia tale da far evitare (o attenuare) l’autoreferenzialità della pubblica 

amministrazione e  che invece consenta, da parte degli utenti e dei cittadini, idonee forme di  

conoscenza, di valutazione, di giudizio, di tutela e di difesa. 

 

5. Conclusioni. 

 

La costruzione di un Piano regionale diventa l’occasione per considerare in modo trasversale e 

complessivo le problematiche strategiche, ma anche gestionali, di un sistema integrato di gestione 

dei rifiuti, operando su più livelli: programmatorio, organizzativo e normativo. 

Come è stato più volte qui evidenziato, il Piano regionale non è solo frutto di un “occhialuto” lavoro 

tecnico, poichè talune scelte non possono non essere politiche, in quanto incidenti non solamente su  

importanti aspetti sociali-economici di rilievo (maggiore occupazione o maggiore tecnologia; scelta 

impiantistica “dura” o “”soft”; maggiore coinvolgimento e partecipazione dei cittadini e dei 

consumatori nei servizi dei rifiuti rispetto all’intervento imprenditoriale, pubblico o privato che sia ) 

ma soprattutto in quanto costituiscono (spesso velatamente) un vero e proprio bilanciamento, con la 

implicita determinazione di un punto di equilibrio, tra diversi interessi e persino “valori” (ambiente-

sviluppo; servizi pubblici-imprenditoria privata; monopolio pubblico-concorrenza per il mercato; 

informazione spinta o contenuta, eccetera). 
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 Pare difficile aprioristicamente assecondare la tesi della “discarica zero” propugnata da certi autorevoli tecnici, pei 

quali si dovrebbe recuperare  come materia tutto il rifiuto, lasciando i rifiuti vocati alla produzione di energia a saziare 

la fame degli impianti di termovalorizzazione, evitando quindi di conferire qualsivoglia rifiuto in discarica. Però i rifiuti 

inorganici non sono combustibili e anche le ceneri e i sovvalli da impianti di trattamento dei rifiuti vengono ad essere 

conferiti in discarica. Occorre, ancora una volta, ragionare caso per caso. 
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 Per esempio una gestione di multiutilities con un bilancio collegato tra le diverse gestioni può consentire un effetto di 

moltiplicatore virtuale dei costi, eccetera. 


