
.............................................................................................................................................................................................................................

Sistema di gestione dei rifiuti
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Pur essendo il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ben disciplinato dalle diverse
normative, a partire da quella comunitarie che prevedono l’obbligatorietà della raccolta
differenzita con obiettivi minimi per i rifiuti da imballaggio, molto spesso gli esperti del
settore si trovano ad affrontare il tema dei limiti di questo sistema e spesso con
argomentazioni opposte. Secondo gli uni gli incrementi di raccolta differenziata
rappresenterebbero anche un beneficio economico per la collettività, secondo gli altri
invece la raccolta differenziata seppur necessaria rappresenta un costo aggiuntivo. Con il
presente studio si vuole cercare di interpretare quali siano i fattori prinicipali che spostano
la tariffa rifiuti in una direzione o nell’altra all’interno della provincia di Bolzano

Premessa

La peculiarità del sistema di gestione dei rifiuti in
Alto Adige è che esso è quasi completamente pub-
blico per tutti i flussi (salvo quanto si dirà ol-
tre) (1), ma soprattutto (il che ne fa la forza) che
tutti i dati quantitativi, qualitativi ed economici so-
no conosciuti e presieduti dalla provincia di Bolza-
no che agisce non semplicemente esercitando le ri-
tuali funzioni provinciali, ma pure da «regista» del
sistema, con l’ulteriore (fondamentale) particolarità
delle potestà autonomistiche che contrassegnano,
per esempio, la legislazione.
Siffatte connotazioni rendono affidabili e interes-
santi le analisi che seguono, soprattutto per talune
(antesignane) scelte, rispetto ad altre realtà naziona-
li (solitamente reclamizzate), e per gli indubbi ri-
sultati realizzati nel tempo, il che fa della provincia
di Bolzano non solo un esempio virtuoso, ma pure
un «Laboratorio» di idee e/o di soluzioni innovati-
ve (2).

Il territorio della provincia di Bolzano si estende per
circa 7400 km quadrati, a livello territoriale risulta
essere prevalentemente montano, e consta, al
2008, di circa 494.000 abitanti per n. 197.355 uten-
ze domestiche e n. 40.000 utenze non domestiche. I
comuni della provincia sono 116 di cui soltanto due
comuni (Bolzano e Merano) sopra i 30 mila abitanti.
La produzione di rifiuti totale annua della provincia
di Bolzano, nei suoi flussi tipologici, è indicata,
diacronicamente, nel seguente grafico (cfr. tavola
1).
La rilevante questione dell’assimilazione non viene

Note:
(1) Giova anticipare che, per quanto riguarda il rifiuto secco «residuo», esso
viene smaltito in discarica o inceneritore; il rifiuto umido e vegetale viene recu-
perato presso impianti di compostaggio, il rifiuto secco recuperabile viene av-
viato alle piattaforme, prevalentemente pubbliche, per il successivo conferi-
mento al circuito dei cosiddetti «recuperatori».

(2) Anche grazie al continuo confronto con la prassi, la normativa e la tecnica di
altri Stati, soprattutto dell’Austria, della Germania e della Svizzera.
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qui affrontata (3), limitandoci a segnalare le quan-
tità conferite a tal titolo, nel sistema pubblico.

Il sistema integrato di gestione
dei rifiuti in Alto Adige: introduzione

In Alto Adige vengono attualmente prodotti circa
220.000 ton/anno di rifiuti urbani. Nel 2007 la rac-
colta differenziata ha superato il 50%. Le frazioni
tipiche di rifiuti da raccolta differenziata (carta car-
tone, vetro e metalli) vengono raccolte tramite cen-
tri di riciclaggio (4) e le raccolte stradali (5). Nel-
l’ultimo lustro, circa una ventina di comuni, al fine
di migliorare la qualità della propria raccolta diffe-
renziata, hanno abbandonato il sistema «misto» e
raccolgono le frazioni secche solamente avvalendo-
si del proprio centro di riciclaggio.
La raccolta della frazione organica avviata - già a
metà degli anni ottanta - con alcuni comuni, ha poi
avuto un forte sviluppo - soprattutto dal 2004 - gra-
zie all’approvazione da parte della giunta provinciale
del secondo aggiornamento al piano di gestione dei
rifiuti urbani (6) e viene ora svolta per tutti i comuni.
Il grafico seguente mostra l’andamento della pro-
duzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate
dal 1998 al 2007.
Dal 2002 i dati sulle raccolte differenziate sono rac-
colti e ordinati dalla Agenzia provinciale per l’am-

biente (che è embricata con la provincia) secondo i
criteri di cui al questionario Apat (ora Ispra).
Le frazioni secche, come notato, sono raccolte tra-
mite i centri di riciclaggio e/o le campane, e vengo-
no conferite alle piattaforme convenzionate al Co-
nai per poi essere trasportati fuori provincia ad im-
pianti di recupero. Alcune piattaforme Conai (Scia-
ves, Silandro, Lana; Bressanone; Pontives) sono
gestite direttamente dagli enti pubblici preposti (7).
Non esiste, quindi, una autosufficienza bacinale per
le successive attività di recupero (intese nel senso
di esistenza di impianti finali) (8).
Invece, la frazione organica da raccolta differenzia-

Tavola 1
Flussi di rifiuti in Alto Adige

Note:
(3) Ma lo sarà in un successivo scritto, a maggior ragione considerando le re-
centissime proposte normative e provvedimentali in corso di perfezionamento.

(4) Trattasi di strutture comunali in altre parti denominate «Ecocentri» che sono
a servizio di un solo comune, attualmente 77 comuni dispongono di un centro
di riciclaggio.

(5) Trattasi delle tipiche «campane».

(6) Con il quale, dal 2005, è stato rivisitato il sistema di smaltimento e miglio-
rata l’intercettazione della raccolta differenziata dell’organico.

(7) I comprensori sono: Valle Inarco, Val Venosta, Burgraviato, Pusteria, Val
Gardena.

(8) Posto che l’effettivo e obiettivo e prevalente recupero - per l’interesse pub-
blico - non dovrebbe essere (limitativamente) inteso quale mero conferimento
al circuito delle piattaforme. Ma questa è altra, invero rilevante, questione.
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ta viene gestita entro il territorio provinciale, in
quanto esistono impianti di compostaggio e di fer-
mentazione (9) di proprietà pubblica e gestiti, tota-
litariamente, da enti pubblici. La tariffa in ingresso
di impianto è di circa 65 E/tonn. (10).
Un discorso analogo alla frazione organica vale per
la frazione di rifiuto non recuperabile. In provincia
di Bolzano vi sono ben 6 discariche per rifiuti urbani
per un totale di un volume di circa 4 milioni di mc.
autorizzati e di circa 2 milioni di mc. utilizzabili.
Attualmente la provincia dispone di un inceneritore,
a griglia, avente una capacità di circa 80.000 ton/an-
no di rifiuti, il che consente di coprire circa il 60%
del fabbisogno di incenerimento. Il conferimento
dei rifiuti alla termovalorizzazione (11) in questo
impianto avviene direttamente o tramite delle sta-
zioni di trasferenza (Sciaves, Pontives, Lana). L’im-
pianto di termovalorizzazione attualmente cede sia
l’elettricità prodotta, che il calore a prezzi di merca-
to (12). La tariffa media applicata per lo smaltimen-
to dei rifiuti urbani è di circa 61 E/ton. (13)

Il sistema tariffario in Alto Adige:
cenni

Il sistema tariffario ha quale suo primo (pionieristi-

co) modello quello elaborato nel 1995 dal Consor-
zio dei comuni della provincia di Bolzano. Ed è
con la legge finanziaria provinciale del dicembre
1995 che per tutti i comuni (al di sotto dei
35.000 abitanti) viene resa possibile la commisura-
zione della tassa secondo il quantitativo dei rifiuti
effettivamente conferiti dall’utente al servizio di
raccolta dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.
Da quel momento tutti i comuni, eccetto Bolzano,
rilevano i quantitativi di siffatti rifiuti come confe-
riti al sistema pubblico dai singoli utenti.
Giova qui evidenziare come la tariffa sia composta
da una quota base, la quale:
a) per le utenze domestiche, è relativa al numero di
persone componenti il nucleo familiare;

Tavola 2
Andamento della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate dal 1998 al 2007

Note:
(9) Dedicato esclusivamente al trattamento dell’organico da raccolta differenziata.

(10) Si precisa che la tariffa in parola corrisponde alla sommatoria dei costi di
impianto, dedotti quelli relativi all’ammortamento e agli oneri finanziari.

(11) Più esattamente trattasi di un impianto di smaltimento con recupero termi-
co-energetico.

(12) Ma non riceve i certificati verdi, avendo superato il periodo di godimento
degli stessi.

(13) Anche in questo caso trattasi dei costi di esercizio dedotti quelli di ammor-
tamento e degli oneri finanziari.
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b) per le attività produttive è riferita al numero e al-
l’intensità (14) con la quale l’azienda, in base al ti-
po di attività, usufruisce dei diversi servizi pubblici.
La tariffa base (15) costituisce circa il 30% dell’in-
tera tariffa, mentre la rimanente parte riguarda i co-
sti variabili. La quota variabile viene ripartita, per
tutte le utenze, avendo quale criterio di misura il
numero di svuotamenti su base volumetrica (talvol-
ta anche su base quantità), con un eguale costo per
le diverse categorie di utenza.
Dal 1999, con la modifica delle legge provinciale
n. 61/1973 (16), questo (allora pioneristico) siste-
ma di tariffazione diventa obbligatorio per tutti i
comuni del territorio provinciale. Come appena no-
tato il sistema della misurazione puntuale viene ap-
plicato in tutti i comuni della provincia, con la sola
eccezione del Comune di Bolzano, il quale ultimo
applica un sistema presuntivo di produzione dei ri-
fiuti, basato su indagini statistiche (17), che con-
sentono una quantificazione precisa dei rifiuti pro-
dotti dalla categoria «utenze domestiche» e dei ri-
fiuti prodotti dalla categoria «altre utenze».
Allo scopo di uniformare la determinazione tariffa-
ria, il regolamento di esecuzione alla legge provin-
ciale del 2007 (18), prevede che la tariffa, per tutti i
comuni, comprenda obbligatoriamente i seguenti
costi diretti e indiretti:
1. pulizia delle strade;
2. costi per l’amministrazione, l’accertamento, la ri-
scossione, le controversie e la consulenza ambien-
tale;
3. spese di ammortamento e spese d’uso del capitale;
«tassa provinciale di smaltimento»;
4. costi di raccolta trasporto e smaltimento;
5. costi relativi alla gestione dei materiali riciclabili
(al netto dei contributi Conai);
6. costi di gestione del centro di riciclaggio;
7. costi per servizi dedicati (es. raccolta cartone).
La tariffa deve obbligatoriamente coprire almeno il
90% dei costi sostenuti.

I comuni comunicano annualmente all’ufficio ge-
stione rifiuti della provincia di Bolzano almeno i
seguenti dati:

— Quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

— Quantità di rifiuti prodotti dalle altre utenze

— Costi totali coperti da tariffa

— Costi fissi

— Costi variabili

— Costi per lo spazzamento strada ecc.

Grazie all’acquisizione di questi dati è possibile
ipotizzare il profilo del «cittadino medio», ossia
(cfr. tabella sotto riportata):
1. La quantità di rifiuti effettivamente conferiti al
servizio pubblico e smaltiti si riferisce alla quantità
effettivamente conferita dalla sola categoria utenze
domestiche (38% della produzione totale dei rifiuti
urbani).
2. Il peso specifico è ottenuto dividendo i chilo-
grammi conferiti dalla categoria utenze domestiche
con i litri di svuotamento contenitori di cui alla
stessa categoria.

Quantità rifiuti
effettivamente
conferiti
e smaltiti

Peso specifico
medio

Costo medio
sostenuto

Incidenza
media della
tassa provin-
ciale allo
smaltimento
(ex 8bis sul
costo)

Incidenza
media dello
smaltimento
(compreso
il trasbordo)
sul costo

Incidenza
media dei
corrispettivi
Anci-Conai
sul costo (*)

Cittadino
medio

85 kg/anno 0,177 kg/litro 37,08 E/anno 2,82 E/anno 5,83 E/anno -2,5 E/anno

(*) Più esattamente sul costo come qui calcolato, posto che per i rifiuti smaltiti non vi sono ricavi (salvo, forse, il calcolo in-
direttamente commisurato alla percentuale di successo della raccolta differenziata, risultante dalla deduzione dalla macro
produzione di rifiuti della quantità di rifiuti smaltiti, a maggior ragione ove siano stati previsti incentivi contrattuali o altri
incentivi correlati al minor conferimento di rifiuti in discarica: in altri termini, un ricavo indiretto e non collegato al recupero,
bensı̀ al minor smaltimento).

Note:
(14) Trattasi di una sommaria stima basata sulla conoscenza merceologica del
settore di appartenenza del soggetto, relativa alla produzione che è stata stima-
ta (e quindi presunta) della diversa tipologia di rifiuti.

(15) Ovvero la parte composta dai costi «fissi» (ammortamento, spazzamento
strade e spese generali) di cui all‘art. 3 del Decreto Presidente Provincia n.5
dell’8 gennaio 2007, «Disposizioni sulla tariffa rifiuti».

(16) Art.7-bis «Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani» della Legge Provinciale
6 settembre 1973, n.61 «Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la
disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi»

(17) Che mimano il cosiddetto «metodo normalizzato» di cui al D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158 « Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti ur-
bani».

(18) Decreto Presidente Provincia 8 gennaio 2007, N.5 «Disposizioni sulla tarif-
fa rifiuti».
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3. Il costo medio sostenuto deriva dalla somma dei
costi totali per la percentuale di rifiuti prodotti dalla
categoria utenze domestiche (38%) diviso il nume-
ro di cittadini (490.000).
4. L’incidenza della tassa provinciale sullo smalti-
mento è data dai costi totali sostenuti dai comuni
(circa 3, 5 milioni E/anno) per la percentuale di ri-
fiuti prodotti dalle sole utenze domestiche, diviso il
numero di abitanti.
5. L’incidenza media dei corrispettivi Anci-Co-
nai (19) viene calcolata considerando l’importo to-
tale incassato dai comuni per la percentuale di rifiu-
ti conferiti dalle utenze domestiche (38%) diviso il
numero degli abitanti. Il fatto di nettare i costi da
questo «ricavo» potrebbe consentire di svolgere ul-
teriori considerazioni che però sarebbero qui un
fuor d’opera (20).

La tariffa (e il costo) della gestione
dei rifiuti, in particolare della raccolta
differenziata, in Alto Adige
La disponibilità dei dati sulla produzione dei rifiuti,
sulla loro gestione (anche impiantistica) e sulle ta-
riffe consente quindi di obiettivamente svolgere al-
cune considerazioni sui costi della gestione dei ri-
fiuti entro la Provincia di Bolzano.
In particolare, si intende dare risposta alle seguenti
domande:
— le raccolte differenziate, cosı̀ come congeniate,
quanto e come incidono sulla formazione del costo
finale di gestione?
— in che misura incidono i diversi sistemi di rac-
colta differenziata?
— in che misura i fenomeni demografici influen-
zano i costi dei servizi?
In via preliminare, onde effettuare una analisi det-
tagliata, è necessario riformulare alcune grandezze
in modo da renderle meglio paragonabili. Gli ele-
menti comuni nella formazione dei costi dei servizi
del sistema provinciale si rinvengono nei seguenti:
a) corrispettivi Anci-Conai;
b) costi di gestione degli impianti di compostaggio.
Invece, le differenze sostanziali tra i comuni sono
legate ai costi di smaltimento e alla necessità di ri-
correre, per l’ottimizzazione dei trasporti, alle sta-
zioni di trasferenza, per poi conferire i rifiuti agli
impianti di smaltimento.
Altro elemento di differenziazione di rilevo è lo
spazzamento, dove nel territorio provinciale esiste
una varietà di situazioni: si va dai comuni decisa-
mente rurali, ai comuni con forte vocazione turisti-
ca, ai comuni con bassa densità abitativa, a quelli
con alta densità abitativa, e cosı̀ via.
Tutti questi suddetti fattori, per quanto possibile,

sono stati considerati nelle valutazioni che seguo-
no. In tal senso sono state «create» delle nuove uni-
tà di grandezza:
1. Costo calcolato abitante: questa unità si espri-
me in E/abitante/anno e tiene conto dei costi totali
sostenuti all’interno del comune, tolti i costi per lo
smaltimento e spazzamento, per la percentuale di
rifiuti prodotti dalla categoria utenze domestiche,-
diviso il numero di abitanti.

Numero abitanti: 5.000

Costi totali a tariffa: 100.000 E

Costo totale smaltimento: 30.000 E

Costo totale spazzamento strade: 30.000 E

Quantità di rifiuti prodotti dalla categoria utenze
domestiche: 40%

Per cui, in prima approssimazione, abbiamo il costo
calcolato abitante (CAC) = (100.000 E - 30.000 E -
30.000 E) x 0,4 / 5.000 abitanti = 32 E/abitante.
2. Produzione specifica di rifiuti: il dato espresso
in Kg/abitante equivalente anno (kg/abeq) tiene
conto dei rifiuti prodotto all’interno di un determi-
nato comune, diviso il numero di abitanti, più il nu-
mero di pernottamenti (21) mediato sull’anno. In
questo modo si riesce a considerare anche l’inci-
denza dei turisti (22).

Numero abitanti: 5.000

Numero pernottamenti in un anno: 50.000

Giorni all’anno: 365

Kg prodotti all’interno del comune: 500.000 kg

Kg/abeq = 500.000/(5.000 + 50.000/365) = 97 kg/
abeq

Note:
(19) Di cui all’accordo nazionale Anci/Conai vigente nel tempo.

(20) Riteniamo che sia possibile ipotizzare uno scenario gestionale, anche extra
accordo Anci-Conai, attualmente non profittevole dal punto di vista dei Comu-
ni, ma che in una più generale visione delle risorse utilizzate, ove queste ultime
vengano ad essere diversamente ripartite e assegnate, potrebbe consentire al
sistema «macro» (nel suo complesso) effettive economie e/o risultati di rilievo.
Una ulteriore considerazione riguarda le modalità alternative e/o di disciplina
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (a tacere della difficoltà definitoria
e dello intercettamento - distinto e non coacervato, nonostante, per esempio,
il divieto di assimilazione dei terziari - degli imballaggi terziari e secondari da
quelli primari), citasi la tendenza alla raccolta «a distanza zero» presso i distri-
butori (la grande distribuzione organizzata o GDO) oppure i sistemi cauzionali
(come avviene all’estero), gli svariati meccanismi economici attivabili, e cosı̀ via.
Anche su questo aspetto, considerando le notevolissime implicazioni di ordine
non solo economico e organizzativo, bensı̀ di diversa modulazione (e approc-
cio) alla problematica della responsabilità, del principio «chi inquina paga», ec-
cetera, ci riserviamo di intervenire con successiva, apposita, analisi.

(21) Dati dell’Istituto provinciale di statistica. In pratica gli abitanti equivalenti sa-
rebbero circa 566 mila rispetto al dato degli abitanti che si attesta su 494 mila.

(22) Considerato che il turismo rappresenta in Alto Adige un forte elemento
condizionante il dato della produzione e del conferimento dei rifiuti al sistema
pubblico locale.
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3. Costo specifico a kg: il dato è espresso in E/kg e
tiene conto del costo totale come trasfuso nella ta-
riffa, ma depurato del costo di smaltimento e dello
spazzamento.

Kg prodotti all’interno del Comune: 500.000

Costi totali a tariffa: 100.000 E

Costo totale smaltimento: 30.000 E

Costo totale spazzamento strade: 30.000 E

Costo specifico al kg = (100.000 - 30.000 - 30.000)/
500.000 = 0,08 E/kg

La determinazione dei costi
(dalla tariffa) della raccolta
differenziata: ovvero l’incidenza
della raccolta differenziata sul costo
totale di gestione
Nell’affrontare la questione, assai incandescente (a
noi pare) anche da un punto di vista non solo tec-
nico, bensı̀ ideologico se non antropologico (23),
sono stati incrociati i dati della raccolta differenzia-
ta espressi in percentuale, con il costo annuo come
calcolato ad abitante.
In funzione dei livelli raggiunti di raccolta differen-
ziata i 116 comuni della provincia sono stati aggre-
gati in quattro gruppi di circa 30 comuni cadauno.
Il costo è stato espresso come valore massimo, mi-
nimo, medio, 15º e 85º percentile per ciascuno dei
quattro gruppi (cfr. tavola 3).
Come si nota nella tavola 3 non vi sono rilevanti

differenze tra i quattro gruppi. Si tratta, tuttavia,
di un dato aggregato che non tiene conto degli ef-
fetti positivi o negativi legati alle raccolte delle sin-
gole frazioni, per cui si è optato di valutare le fra-
zioni singolarmente.
Sono stati paragonati i kg/abeq raccolti per abitante
anno per le singole frazioni di carta e cartone, ve-
tro, metalli e organico con il costo come dianzi cal-
colato. Anche in questo caso, per una migliore let-
tura e comparabilità, il dato viene espresso in quat-
tro gruppi di 30 comuni (cfr. tavola 4).
Ma, anche qui (tavola 4) possiamo affermare come
nelle quattro frazioni considerate non emergano
differenze significative.

L’incidenza della tariffa e dei costi
della raccolta differenziata nei suoi
diversi sistemi: misti, centri
di riciclaggio e raccolta a campana
Qui il paragone avviene tra il costo calcolato per
abitante per:

Tavola 3
Costo calcolato per abitante in funzione della RD

Nota:
(23) Se è vero, come è vero, che la raccolta differenziata - in ultima analisi - di-
pende dal comportamento dell’utente, dalle sue preferenze o scelte etiche, e
pure dalla delicata dialettica avviata anche con gli altri soggetti del cambiamen-
to (che non sono solo le istituzioni). In buona sostanza, sintetizzando, il tutto
sembra ricondursi al rapporto tra l’uomo e la merce, tra l’uomo ed i rifiuti,
tra l’utilizzo e lo scarto: in senso antropologico, etico, mercantile. Di qui l’emer-
gere della politica.
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a) i 56 comuni che utilizzano i cosiddetti «sistemi
di misti» (24);
b) i 21 comuni che si avvalgono del solo centro di
riciclaggio;
c) i 39 comuni la cui raccolta differenziata avviene
solamente coi sistemi cosiddetti «a campana».
Anche in questo caso (tavola 5) l’analisi statistica
conferma scostamenti non rilevanti ai fini del pre-
sente studio. Tuttavia, sembrerebbe che i comuni
dotati del centro di riciclaggio abbiamo costi più
elevati degli altri comuni, il che contrasterebbe
con certe (positive) esperienze avviate anche in al-
tre zone d’Italia (ad esempio il Piemonte).Ma qui
sembra assumere rilievo la politica dei costi di am-
mortamento, tanto da abbisognare di una analisi a
sé stante (25). In effetti, per la realizzazione dei
centri di riciclaggio in Alto Adige sono stati com-
plessivamente investiti circa 14 milioni di euro,
per un totale di ca. 300 mila abitanti serviti, il
che è un dato atipico rispetto ad altre realtà nazio-
nali (26).

I costi della raccolta e la loro
variazione correlata alla produzione
dei rifiuti
Anzitutto, vengono qui comparati il costo calcolato
con la quantità complessiva di rifiuti conferita per
abitante equivalente (rifiuti urbani e raccolta diffe-
renziata. (Cfr. tavola 6)

Tavola 4
Costo calcolato per abitante in funzione della raccolta di vetro-carta-metalli-organico

Note:
(24) Ovvero, come già notato: i centri di riciclaggio e la raccolta stradale (cam-
pane).

(25) Dove si possano incrociare l’orizzonte temporale, con i costi individuati se-
condo la loro fissità o variabilità, le scelte di politica di ammortamento, i riflessi
fiscali e (soprattutto in questa contingenza economica) quelli finanziari di tali
scelte, eccetera.

(26) Va detto che il costo complessivo riguarda ben 60 centri di riciclaggio do-
tati di un alto standard qualitativo e di una batteria di contenitori contemplante
tutte le tipologie, oltre che dotati di rampa, di tettoia (peraltro sopportante fe-
nomeni nevosi),di ufficio, di zona dedicata per soli rifiuti pericolosi (con l’inter-
cettazione separata di acque e dotate di vasca), di sistema elettrico, eccetera.
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Si attesta una buona correlazione, oltre che una
bassa variabilità, all’interno dei quattro gruppi
considerati, anche nell’ovvietà (27) per la quale
un cittadino che conferisce più rifiuti al servizio
pubblico sostiene costi maggiori (quantomeno ri-
spetto al cittadino che ne conferisce meno), va an-
zitutto osservato come il grafico confermi una sor-
ta di omogeneità applicativa del sistema provincia-
le. Siccome poi anche la densità della popolazione

è un fattore condizionante per la determinazione

Tavola 5
Costo calcolato per abitante in funzione del sistema di raccolta

Tavola 6
Costo calcolato per abitante in funzione della produzione specifica di rifiuti (RD+RU)

Nota:
(27) Ovvietà peraltro apparente nelle realtà italiane: infatti è il concreto sistema
imprenditoriale e istituzionale organizzato per siffatti servizi che interviene crean-
do (o meno) e/o rendendo non proporzionale il costo dei servizi per gli utenti-cit-
tadini. Infatti, potrebbe congeniarsi (come talvolta avviene) un sistema per il qua-
le il costo dei servizi nel complesso aumenta per la collettività, senza però un im-
plicito e/o automatico aumento per il cittadino che conferisce più rifiuti.

..................... ..................................................................................................

Esperienze in... comune
........................ ................

498 7/2009



dei costi (28), sono stati ulteriormente paragonati i
dati del costo calcolato per abitante con la densità
della popolazione (più esattamente: numero di abi-
tanti equivalenti/superficie). (Cfr. tavola 7)
Pur considerando la elevata variabilità nei quattro
gruppi, qui emergono differenze più evidenti rispet-
to al grafico che utilizzava il parametro delle rac-
colte differenziate. I comuni con maggiore densità
abitativa presentano un costo/persona maggiore ri-
spetto agli altri, il che puó essere qui interpretato
considerando la diversa progettazione ed erogazio-
ne dei servizi apprestata per le diverse realtà socio-
territoriali, talché questi diversi servizi riflettono di-
versi costi.

Prime conclusioni
Al di là di quanto dianzi illustrato, utilizzando il pa-
rametro del chilogrammo sembra potersi affermare
come ad un aumento della raccolta differenziata
corrisponda una diminuzione del costo complessi-
vo di gestione. Tuttavia, trattasi di una affermazio-
ne che va, come vedremo, «scavata». Per l’intanto
va osservato come tale fenomeno sembra essere,
per cosı̀ dire ... «contrastato» da un opposto feno-
meno, secondo il quale ad un aumento delle raccol-
te differenziate corrisponde altresı̀ un aumento del-
la quantità dei rifiuti conferiti al sistema pubbli-
co (29). Insomma, se ad aumento di raccolta diffe-
renziata teoricamente corrisponde una diminuzione

del costo E/Kg. per abitante, parimenti aumenta la
quantità di rifiuti conferita nel sistema, il che ovvia-
mente comporta un aumento del costo/abitante, no-
nostante la presunzione di una ottimizzazione/pro-
duttività dei servizi di cui trattasi (cfr. tavola 8).
Non rientra nell’economia della presente (si ripete:
prima) analisi (30) la disamina delle tendenze ri-
scontrate (31), essendoci qui limitati a evidenziare
taluni (invero finora trascurati) fenomeni emergenti
della raccolta differenziata entro un sistema di ge-
stione che consente (per il controllo dei dati e dei
processi) la verificabilità delle analisi e di quanto
affermato.
Ciò nonostante, possiamo tratteggiare, fermo re-

Tavola 7
Costo calcolato per abitante in funzione della densità di popolazione

Note:
(28) Si pensi all’approntamento di un servizio di raccolta e di trasporto su uten-
ze puntiformi e prossime, rispetto all’analogo servizio che viene però svolto per
utenze distanziate, sparse, magari con la complicazione di territori montani, la
presenza di difficoltà logistiche, eccetera.

(29) il che sarebbe coerente con quanto indicato nel grafico relativo al costo
calcolato abitante in funzione della raccolta differenziata.

(30) Si coltiva l’ambizione di intervenire, in futuro, su temi correlati quali: l’as-
similazione, gli imballaggi, la tariffazione, la modulazione del sistema integrato
di gestione al variare della raccolta differenziata e della sua percentuale di in-
tercettazione del rifiuto recuperabile in una logica diversa rispetto all’attuale,
eccetera.

(31) Il fenomeno dell’aumento della quantità di rifiuti all’aumento della raccolta
differenziata è stato già individuato in diverse analisi, si rimanda in particolare
agli studi statistici della Confederazione Svizzera.
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stando i limiti dianzi evidenziati, alcune (prime)
ipotesi, assumenti anche livello più generale (e di
metodo):
1. con la raccolta differenziata vengono ad essere
intercettati dei flussi di rifiuti precedentemente
non censiti e/o non gestiti entro il sistema pubblico:
per esempio il compostaggio domestico, i rifiuti as-
similati, eccetera;
2. l’introduzione della raccolta differenziata, quale
servizio pubblico erogato in forma diffusa e acces-
sibile, unitamente alla forte connotazione di tutela
ambientale in un contesto sensibile come l’Alto
Adige-Südtirol (che delle bellezze paesaggistiche
e ambientali è bandiera ed ha costruito un fonda-
mentale sistema turistico-sociale) potrebbe indurre
l’utente ad un maggior utilizzo della stessa, ma pu-
ranche a conferire a siffatto sistema di raccolta
maggiori quantità di beni (paradossalmente accor-
ciando la loro vita utile) (32);
3. sull’andamento dei costi nei comuni, dotati o
meno del centro di riciclaggio, oltre al condiziona-
mento dei costi di ammortamento potrebbe ipotiz-
zarsi che la realizzazione di questi centri avvenga
preferibilmente nei comuni ad alta densità abitati-
va, per cui i costi derivanti al cittadino (nei criteri
di calcolo sopra adottati) risultano essere maggiori;
4. comunque sia, ovvero anche a fronte dello au-
mentare di costi per il cittadino all’aumentare della
quantità di rifiuti conferiti al sistema pubblico (ov-
vero del fatto che più rifiuto viene conferito al ser-
vizio pubblico, quest’ultimo impone maggiori costi
e quindi l’utente deve pagare di più) (33), la tariffa
applicata viene ad essere distribuita in modo omo-
geneo in tutto il territorio provinciale;
5. la diversità di costi per la diversa densità (ovvero
la mancata economia di costi su maggiori densità)

può trovare spiegazione nelle diverse modalità di
erogazione dei servizi, ovvero per la loro maggiore
intensità (sia di frequenza, sia di utilizzo di mano-
dopera,ecc.), per la necessità di ulteriori e/o mag-
giori infrastrutture, per la piú opportuna integrazio-
ne tra servizi, attrezzature e impianti, e cosı́ via;
6. non esistono comunque regole automatiche (o
assiomatiche) secondo le quali la raccolta differen-
ziata comporta di per sé (e ineludibilmente) delle
economie, quali esse siano (34), o maggiori rica-
vi (35);
7. pare anzi che se si dovessero assumere i ricavi di
mercato al posto dei corrispettivi dei consorzi di fi-

Tavola 8
Costo specifico e produzione specifica di rifiuti in funzione delle raccolte differenziate

Note:
(32) Esempio: la comodità (e il costo non discriminante) nel conferire una vec-
chia bicicletta al circuito della differenziata, piuttosto che ripararla e riutilizzarla
o farla riutilizzare.

(33) Ribadiamo di aver tralasciato il come e l’effettivamente quanto paga l’u-
tente, il che rientra in una analisi del sistema tariffario (fiscale, extrafiscale,
dei servizi pubblici locali).

(34) Il che viene confermato dalla diversità dei costi dovuti pei diversi sistemi
(pur nell’ambito della raccolta differenziata) peraltro adattati/adattabili per di-
versi contesti. Il che altresı́ significa che la raccolta differenziata viene relativiz-
zata a seconda delle diverse scelte e delle diverse modalità di svolgimento, an-
corché rimangano immutati i medesimi obiettivi.

(35) Anzi si potrebbe forse addirittura affermare (ma ciò richiede apposita ana-
lisi) che, nel sistema integrato di gestione con raccolta porta a porta,rebus sic
stantibus, variando i ricavi da corrispettivi dei Consorzi Conai, o azzerandoli,
o portandoli ai prezzi di mercato (dove ricorrano) un aumento di raccolta diffe-
renziata (e dei suoi costi) non verrebbe ad essere finanziato da maggiori ricavi, e
che, anzi, in presenza di bassi costi di smaltimento e nell’assenza di reali incen-
tivi al recupero, la raccolta differenziata, economicamente parlando, debba as-
sestarsi su livelli non asintoticamente tendenti al «rifiuto zero». Chiaro che il
ragionamento sulle risorse ambientali, sui costi effettivi del sistema (esempio
per gli impianti di incenerimento laddove godano di CIP6) e pure di scenari fu-
turi, militano per scelte che non siano meramente economiche ovvero che uti-
lizzino una diversa «contabilità».
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liera Conai, fermo restando gli attuali costi di smal-
timento (36), non vi sarebbe convenienza economi-
ca a spingere sulla raccolta differenziata, quanto-
meno oltre un certo livello;
8. la questione (più alta) riguarda il rapporto tra
merce e rifiuto (37), ovvero se il rifiuto sia non
sia merce o altro, oppure se, come sembra evincersi
dall’ultima direttiva 2008/98/CE del 19 novembre
2008, se il rifiuto rimanga sempre (salvo la perico-
losità) un bene-merce tanto da doversi responsabi-
lizzare per la sua gestione non più il produttore del
rifiuto, bensı̀ anche il produttore del bene-merce.
Tanto apre nuovi scenari per la gestione dei rifiuti
e quindi anche per la raccolta differenziata che po-
trebbe «tornare indietro» dall’utente finale, e cioè
coinvolgere (se non pertenere) i produttori di be-
ni-merce, con ciò ipotizzandosi inedite forme di ge-
stione (e di ripartizione dei costi) che sembrano
prendere timidamente piede in talune realtà o pres-
so taluni soggetti, per esempio per quanto riguarda
gli imballaggi;
9. rimane fermo (e diremmo valorizzato) il fatto
che il compito della politica è quello di indicare
gli obiettivi e le soglie di accettabilità sociale e am-
bientale del rischio e dei servizi per la collettività
della quale essi sono interpreti e soggetti esponen-
ziali e/o rappresentativi. Si tratta perlopiù di un
compito regolativo e teso al consenso sociale;
10. il compito dei tecnici e/o dei consulenti è inve-
ce quello di far raggiungere gli obiettivi stabiliti dai
politici, nel rispetto dello jus (38), ottimizzando le
risorse, economizzando la gestione, supportando (o

proponendo in linea tecnica) le scelte da intrapren-
dersi, contenendo lo aggravio amministrativo o so-
ciale delle stesse;
11. il compito degli attori sociali coinvolti (privati e
pubblici, comuni cittadini ed esperti, opinione pub-
blica e comunità scientifica, giuristi, operatori eco-
nomici e decisori politici) è di partecipare (tutti) al-
la formazione decisionale in scelte cosı̀ delicate e
cosı̀ investenti la comunità;
12. talvolta i compiti tra politici e tecnici paiono es-
sere «miscelati», soprattutto da parte dei tecnici i
quali spingono (sovente in modo opaco) le decisio-
ni politiche su scelte apparentemente tecniche e tra-
vestite di «neutralità», oppure condite e propinate
come ineludibili od urgenzi ali. La politica fa pro-
prie queste proposte salvo il manifesto errore, il ri-
schio di impopolarità, la possibilità di perdere voti,
e cosı̀ via.

Note:
(36) Va anche detto che la tendenza comunitaria è quella di aggravare i costi di
smaltimento, per la discarica vedasi la questione dell’ammissibilità dei rifiuti e i
rifiuti urbani biodegradabili, le maggiori garanzie e fidejussioni richieste, l’allun-
gamento del post-mortem, eccetera. Tale aggravamento dovrebbe comportare,
alla rovescia, l’incentivo al conferimento dei rifiuti al recupero anziché in disca-
rica: ma - come si è visto - sono tutti dati che vanno contestualizzati e visti caso
per caso.

(37) Che riflette diverse concezioni sulle quali non pare qui il caso di intrattener-
si.

(38) Come sappiamo più esteso, più complesso, più dinamico della lex.
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