
Rifiuto o Riduco ?  La situazione in Emilia Romagna 
 
Cerchiamo di dare una occhiata a cosa sta succedendo in regione Emilia Romagna in materia di 
trattamento dei rifiuti. I dati ufficiali accreditati sono forniti, con cadenza annuale, a cura 
dell’osservatorio nazionale dei rifiuti, sintetizzati nel “Rapporto Rifiuti APAT 2007”.  
 

Sono aumentati i rifiuti totali prodotti in regione negli ultimi anni ?  
 

 

∆ ≈ 2%/Anno 

 
Si, i rifiuti totali prodotti in regione sono aumentati sempre e costantemente, passando da poco più 
di 2,2 milioni di tonnellate nel 1997 fino a quasi 2,9 milioni di tonnellate rendicontate nel 2006, 
l'incremento medio annuale sfiora il 2%. Solo una modesta parte di questo aumento è dovuto 
all’incremento della popolazione. 
 
 

E' aumentato il rifiuto pro capite prodotto dai singoli cittadini ? 
 

 

∆ ≈ 2%/Anno 

 
E' aumentato in maniera consistente, passando da una media di 570Kg/ab nel 1997 fino a 
673Kg/ab nel 2006, l'incremento medio è prossimo al 2% annuo. La media nazionale (Fonte 
APAT) aggiornata al 2005 è di circa 550 Kg/ab, pertanto la nostra regione non è certo da 
annoverare fra le più virtuose a livello italiano. Peggio di noi risulta solamente la regione Toscana 
con una produzione pro capite di oltre 700Kg/ab. 
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E' aumentata la raccolta differenziata nella nostra regione ?  

 

 

∆ ≈ +2,5%/Anno 

 
Come raccolta differenziata si intende (DGR 1620/2001) il rapporto fra la somma dei pesi di tutte le 
frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato (sia urbane che assimilabili, 
indipendentemente se realmente avviate al recupero oppure smaltite diversamente) e la 
quantità totale di rifiuti complessivamente prodotti. Secondo questo parametro l'aumento è stato 
continuo e consistente, fino ad arrivare a sfiorare il 40% stimato come proiezione per il 2007.  
 
Ma come, la raccolta differenziata passa dal 20% al 40% in pochi anni e 

le discariche continuano a riempirsi allo stesso ritmo di prima ?  
 

 
 

E' proprio così, l'incremento della raccolta differenziata aumenta nel tempo esattamente della 
quantità necessaria a compensare la maggiore produzione annuale pro capite di rifiuto. La 
frazione indifferenziata è circa costante, sia l’incenerimento che il conferimento in discarica sono 
aumentati costantemente nel tempo. Questo significa che se l'attuale progressione delle performance 
di RD in regione dovesse subire una battuta di arresto, in pochi anni vedremo aumentare sia il 
ricorso all’incenerimento che soprattutto le discariche in maniera impressionante, pur con una 
percentuale di raccolta differenziata altissima!  
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Ora proviamo a fare questo semplice ragionamento, la regione Emilia Romagna utilizza quasi 
esclusivamente un sistema convenzionale basato sulla raccolta stradale (con poche eccezioni, 
Forlimpopoli, Reggio Emilia, Monteveglio,..), sappiamo anche che questo sistema ha un limite di 
resa che difficilmente riuscirà a superare e che é valutabile attorno al 50%. Cosa succederà quando 
questo limite sarà raggiunto ? In assenza di un sistema alternativo, nuovi inceneritori e discariche 
saranno indispensabili solo per compensare l'aumentato tasso di produzione del rifiuto.  
 

Come è composto il rifiuto differenziato in regione ? 
 

 
 
La parte preponderante in peso è rappresentata da Carta, Verde (sfalci di potatura, giardini e verde 
pubblico) e Umido, pertanto la maggiore efficacia di riduzione dei rifiuti si ha attuando il 
compostaggio domestico dell’umido, il compostaggio industriale degli sfalci e il recupero degli 
imballaggi (carta e cartone). 
 
 

Quante discariche e quanti inceneritori sono presenti in Emilia 
Romagna ? Più o meno rispetto alla media europea ? 

 
 

 
In Italia la capacità di incenerimento appare 
modesta confrontata con alcuni paesi europei, 
tuttavia l’Emilia Romagna emerge nettamente 
dalle statistiche in termini di capacità di 
smaltimento per unità di territorio. 
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 Quali città emiliano romagnole hanno le migliori performance di RD ? 

 

 
 
Il valore medio del 36% di raccolta differenziata non è equamente ripartito su tutte le città della 
regione, le città con più alta percentuale sono quelle che, come Reggio Emilia, sperimentano su 
porzioni del loro territorio la raccolta differenziata domiciliare. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Le città collocate più a sinistra sono quelle che producono meno rifiuto indifferenziato pro capite, 
mentre quelle più in alto sono coloro che raccolgono più frazioni differenziate. Reggio Emilia si 
distingue perfettamente come valore assoluto dalle altre città, grazie alla raccolta differenziata 
domiciliare estesa su parte del territorio. 
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Conclusioni  

Uno degli aspetti fondamentali che distingue l’Emilia Romagna da molte altre regioni riguarda i 
criteri di assimilazione, ovvero l’insieme di regole secondo le quali il rifiuto proveniente dalle 
attività industriali e commerciali sono conteggiate come se provenissero dal circuito urbano. Questo 
fa evidentemente lievitare la quantità di rifiuto raccolto, nel contempo minimizza la possibilità di 
abusi nei conferimenti industriali. Il rischio è quello di fare risultare l’Emilia Romagna molto più 
virtuosa di quanto non sia in realtà. Basti ad esempio ricordare che in termini di produzione di 
rifiuto pro-capite siamo secondi solamente alla Toscana, che ha criteri di assimilazione simili ai 
nostri. 
 

Scelte pratiche 

Per tutto il ventesimo secolo, la quantità di rifiuti generata 
è stata sempre in aumento, sia in termini assoluti che per 
persona. Oggi, questa quantità, anche a causa della crisi 
economica e della saturazione dei mercati, potrebbe 
tendere a stabilizzarsi e addirittura diminuire nel prossimo 
futuro, come già avviene in alcuni paesi europei. Le  
conseguenze di questo fenomeno sono che l' “emergenza 
rifiuti” potrebbe non sembrare così grave come viene a 
volte descritta, perlomeno nel senso che la necessità di 
nuovi impianti di trattamento potrebbe non essere così 
urgente come si dice. Tuttavia, è altrettanto vero che la 
questione del riciclaggio si sta facendo sempre più 
importante, in particolare per quanto riguarda i metalli con 
l'aumentare dei costi di estrazione e dei prezzi di mercato. 
Al momento attuale, il sistema di trattamento dei rifiuti si 
concentra sul mero parametro percentuale di raccolta 
differenziata da raggiungere senza però tenere in debito 
conto la necessità di riciclare e riusare efficacemente 
quanto raccolto. Ora è necessario cominciare a considerare 
il valore reale del materiale raccolto. Estrarre uno 
specifico tipo di materiale da una discarica é estremamente difficile. Meglio da una discarica, 
comunque, che estrarlo dalla scoria vetrificata di un inceneritore. Su questa base, i migliori sistemi 
di trattamento sono quelli che non fondono, vetrificano o compattano insieme la frazione inorganica 
non combustibile. Nella pratica, nel breve termine per lo smaltimento sono raccomandabili tutti i 
metodi a bassa temperatura. Il criterio per la scelta non è necessariamente solo quello della loro resa 
energetica o economica, ma anche quello della loro flessibilità, ovvero la capacità di gestire rifiuti 
con l’intento specifico di favorirne la re-immissione nel circuito economico, lasciando alle pratiche 
di smaltimento esclusivamente la piccola parte non ulteriormente recuperabile.  
 

Prospettive future 

La raccolta differenziata convenzionale può crescere fino al limite del 50-55%, per ottenere un 
ulteriore vantaggio ambientale occorrerà passare alla raccolta domiciliare e a politiche incisive di 
non produzione e riuso/riciclo spinto dei materiali, requisito indispensabile per evitare la inutile 
proliferazione anche in Emilia Romagna di sempre nuove discariche e nuovi impianti di 
incenerimento. La responsabilità del cittadino sarà sempre e comunque fondamentale per una 
corretta gestione dei rifiuti, cosa che il sistema domiciliare incentiva mentre l’avanzato e altamente 
industrializzato sistema convenzionale a cassonetti stradali non permette fin dall’origine. 
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