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Quanti sono i rifiuti italiani ?

130 mln t  
rifiuti speciali

30 mln t
rifiuti urbani 



Produzione RU procapite 
in UE (kg/ab/anno)

Fonte: ISPRA



Confronto europeo

Fonte: ISPRA



Procapite a riciclo 
in UE (kg RU/ab/anno)

Fonte: ISPRA



Fonte: ISPRA

Procapite a incenerimento 
in UE (kg RU/ab/anno)



Fonte: ISPRA

Procapite in discarica 
in UE (kg RU/ab/anno)



ITALIA - Nord e Sud
• Il Nord è quasi autosufficiente 
• Nord percentuali di RD alte (N 66%, C 52%, S 42%)
• Nord presenza di inceneritori, impianti di riciclaggio e discariche
• Tariffe relativamente basse
• Ma… anche al Nord comincia a sentirsi mancanza impianti 

• Il Sud ha tariffe alte e totale carenza di impianti (Sicilia 80% di rifiuti 
in discarica, Roma esporta 85% dei rifiuti prodotti fuori Regione)

• Nord - 239 euro per famiglia, Centro - 279 euro, Sud - 317 euro
• “Turismo dei rifiuti” con costi stimati in alcune centinaia di milioni



Che cosa è un TMB?
Impianto trattamento dei rifiuti indifferenziati (e/o residuali dopo RD) 
che sfrutta l'abbinamento di processi meccanici a processi biologici:

RIFIUTO URBANO

VAGLIATURA

BIOSTABILIZZAZIONE FRAZ ORGANICA
SEPARAZIONE  MATERIALI PER RICICLO BIOSTABILIZZATO A 

COPERTURA DISCARICARECUPERO METALLI FERROSI/ 
NON FERROSI/PLASTICA…

TRITURAZIONE

CSS A RECUPERO ENERGETICO

3%

28%

7%

SCARTI IN DISCARICA62%
Fonte: ISPRA



Che cosa è un TMB?
E’ un impianto che tratta i rifiuti tal quali e li seleziona 

sommariamente e con scarsa efficienza

I rifiuti così selezionati sono 
avviati principalmente 

all’incenerimento (circa 17%)  
o in discarica (più del 50%) 

il trattamento fa sì che 
i rifiuti in uscita non siano più 

rifiuti urbani ma rifiuti speciali 
e quindi possano essere 

movimentati fuori RegioneFonte: ISPRA



Regione Lombardia

PROD. RU PROCAPITE: 467 kg/ab/2017

(N 503, C 538, S 442 – Italia 489)

RD: 68%
RICICLO RU: ca. 50%

CONFERIMENTO RU IN DISCARICA: 3/4%
RESTO INCENERITORI: n. 13



Quali sono gli obbiettivi economia 
circolare (2030) ?

65% di riciclaggio
10% discarica

25% incenerimento con recupero energia



Quanti impianti mancano 
( Studio REF)

Se i rifiuti prodotti rimangono stabili:
 Almeno 50 impianti di trattamento frazione umida        

(ipotesi capacità media  45.000 ton/y)
 Almeno 4 impianti di incenerimento                                     

(ipotesi taglia < 100.000 ton/y)

Ma se i rifiuti crescono con il PIL:
 Altri 30 impianti di trattamento FORSU
 Altri 4/5 impianti di incenerimento 
 Piu sostituzione di impianti in chiusura
 Più nuove discariche in sostituzione di quelle in esaurimento  



Ma la raccolta differenziata? 
• E’ in aumento , ma …
• Raccogliere in maniera differenziata è solo un 

modo diverso per raccogliere la spazzatura 
• Poi ci vogliono gli impianti di riciclaggio
• Inoltre si stima che circa il 20% della raccolta 

non sia utilizzabile e torni o in discarica o in 
incenerimento 



Quali sono gli ostacoli?

• Visioni ideologiche ( rifiuti come colpa) 
• Sindrome Nimby ( ambientale, locale, politica)
• Legislazione e normativa ipercomplessa
• Magistratura ( Cerroni)
• Burocrazia
• Eccesso di pianificazione 



Conclusioni
ZERO RIFIUTI ? TANTI IMPIANTI!

Economia circolare significa impianti, filiere 
industriali, tecnologie 

Dimensioni di scala sono necessarie 

Liberalizzare e favorire investimenti privati 



E gli speciali?
• 130 mln di tonnellate
• ca. 3 mil vanno all’ estero 
• mancanza di impianti per riciclaggio, 

incenerimento, discariche 



Perché bruciano i rifiuti?

• Comandante del Nucleo Carabinieri Ambiente:
“Bruciano i depositi  di rifiuti pubblici e  privati. Bruciano i 
rifiuti urbani e quelli speciali. Non credo ci sia un disegno 
criminale. Semplicemente  mancano gli impianti”.

• La Cina ha smesso di importare carta e alcune plastiche.
• I rifiuti vengono stoccati in ogni luogo possibile.
• Prezzi altissimi che favoriscono speculazioni e brokeraggi 

borderline. 
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