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1 PREMESSA 

Lo scorso 4 luglio 2018 sono entrate in vigore quattro nuove direttive europee (849/2018/UE, 850/2018/UE, 
851/2018/UE, 852/2018/UE del 30 maggio 2018) sull’economia circolare che hanno apportato modifiche alle 
direttive in materia di rifiuti. 

Il termine “economia circolare” indica un sistema economico nel quale i residui derivanti dalle attività di 
produzione e consumo sono reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di rigenerazione delle risorse 
al fine di ridurre l’impatto umano sull’ambiente. 

Negli ultimi anni, infatti, si moltiplicano le iniziative intese al superamento dei modelli lineari di produzione 
e consumo (fondati sul “take/make/waste”, ossia estrazione, trasformazione e smaltimento) in favore di un 
modello circolare, finalizzato all’efficientamento dell’uso delle risorse ed alla massimizzazione dei recuperi di 
materiali per alimentare nuovamente i cicli produttivi locali, rendendosi progressivamente indipendenti 
dall’approvvigionamento di nuove materie prime. 

Per realizzare la “chiusura del ciclo”, il modello prevede una rivisitazione delle fasi dell’attività economica, 
agendo: 

▪ sul reperimento delle risorse, per diminuire drasticamente il prelievo dal capitale naturale; 

▪ sulla produzione dei beni, per ridurre sprechi in sede di trasformazione delle risorse e garantire già a 

livello di progettazione la massima riutilizzabilità/recuperabilità dei prodotti a fine vita; 

▪ sulla gestione dei rifiuti generati dalle suddette attività, per garantire che attraverso il recupero siano 

reintrodotti nel sistema tutti i residui che hanno ancora un margine di utilità, rendendo la discarica 

un’opzione ancor più remota. 

L’innalzamento del target di riciclaggio dei rifiuti urbani (65% al 2035) e da imballaggio (70% in peso entro il 
2030), l’inserimento di un limite di conferimento massimo in discarica pari al 10%, l’estensione degli obblighi 
di raccolta separata ai rifiuti organici, tessili e domestici pericolosi sono le principali novità delle quattro 
direttive europee sull’economia circolare. 

La legge n. 117 del 04.10.2019 ha delegato al Governo il compito di recepire le direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea; le direttive sono state recepite nell’ordinamento nazionale nel 
settembre del 2020 (D.Lgs. n. 116/2020, D.Lgs. n. 118/2020, D.Lgs. n. 119/2020, D.Lgs. n. 121/2020). 

L’articolo 198-bis del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il Ministero della Transizione Ecologica predisponga il 
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR): tale programma fissa i macro-obiettivi, definisce i 
criteri e le linee strategiche cui le regioni e le province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani 
regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del succitato decreto. 

In sede di prima applicazione, il Programma nazionale deve essere approvato entro 18 mesi dall’entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 116/2020, decreto che ha modificato il D.Lgs. n. 152/2006, recependo le direttive 
2018/850/UE e 2018/851/UE. Il 6 dicembre 2021, la Direzione Generale per l’Economia Circolare del 
Ministero della Transizione Ecologica, in qualità di Proponente, ha presentato l’istanza per l’avvio della fase 
di scoping per PNGR. Il 7 dicembre il Rapporto preliminare è stato trasmesso ai Soggetti Competenti in 
materia Ambientale ed avviato la fase di scoping, finalizzata a definire la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto ambientale e 30 giorni dopo è scaduto il termine per la presentazione 
dei contributi. 

L’art. 199 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che le regioni predispongono e adottano i piani regionali 
di gestione dei rifiuti, per l’approvazione dei quali si applica il processo di VAS. I piani di gestione dei rifiuti 
comprendono, tra l’altro, l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato, le 
misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, 
nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni 
di cui allo stesso Decreto. 



 

5 

 

Lo stesso articolo individua le analisi prodromiche e le valutazioni necessarie per la redazione dello stesso 
(comma 2), i contenuti minimi (comma 3) ed i contenuti eventuali (comma 4). Ancora, ai sensi del comma 10 
le regioni, per le finalità di cui alla parte quarta del decreto 152/2006, provvedono alla valutazione della 
necessità dell’aggiornamento del piano almeno ogni sei anni. 

La L.R. n. 35/2018, all’articolo 12, disciplina le procedure per l’approvazione del Piano regionale di gestione 
dei rifiuti nonché, in considerazione della dinamicità dello stesso, le modalità per l’aggiornamento tenuto 
conto dell’evoluzione normativa in ambito comunitario e nazionale. 

Nel rispetto delle intervenute nuove disposizioni normative la Regione Basilicata deve avviare la procedura 
di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, comprensivo della Bonifica delle aree inquinate. 

Tale esigenza deriva anche dal fatto che la Commissione europea con la nota ARES 2020-7646779 del 
16.12.2020 ha ricordato all’Italia che l’adeguamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti e dei programmi 
di prevenzione dei rifiuti alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/851 è una “condizione abilitante tematica 
applicabile al FESR e al Fondo di coesione”. 
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2 OBIETTIVI COMUNITARI E NAZIONALI 

La normativa nazionale, recependo le direttive 2018/850/UE, 2018/851/UE e 2018/852/UE mediante i D.Lgs. 
n. 116/2020 e D.Lgs. n. 121/2020, pone una serie di nuovi obblighi e divieti in merito alla gestione dei rifiuti 
urbani su un arco temporale piuttosto lungo, ovvero fino al 2035, arco temporale a cui ormai gli atti di 
pianificazione devono tendere, anche alla luce degli obiettivi previsti nella Strategia Nazionale di Sviluppo 
Sostenibile approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 e del nuovo Piano d’Azione per l’Economia Circolare della 
Commissione Europea, approvato in data 11.03.2020 COM (2020) 98 final. 

I principali obiettivi riguardano l’aumento del tasso di riciclaggio, l’aumento complessivo del recupero e 
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, la riduzione dei RUB da conferire in discarica ed il divieto di smaltimento 
in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo e l’adozione di misure necessarie per 
assicurare che la quantità di rifiuti urbani da collocare in discarica – compresi i rifiuti derivanti dal loro 
trattamento - sia ridotta ad un valore non superiore al 10%. 

In sintesi, gli elementi chiave recepiti nel D.Lgs. n. 116/2020 e nel D.Lgs. n. 121/2020 risultano essere i 
seguenti: 

▪ definizioni più chiare dei concetti fondamentali in materia rifiuti; 

▪ nuovi obiettivi vincolanti da conseguire a livello dell’UE entro il 2025, il 2030 e il 2035. Questi obiettivi 

riguardano: 

- nuovi obiettivi di riciclaggio per i rifiuti urbani (55% entro il 2025, 60% entro il 2030, 65% 

entro il 2035); 

- nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio (65% entro il 2025, 70% entro il 2030); 

- un obiettivo vincolante per ridurre al massimo al 10% il collocamento in discarica per i rifiuti 

urbani entro il 2035; 

- il divieto di collocamento in discarica dei rifiuti della raccolta differenziata; 

- la promozione di strumenti economici per scoraggiare il collocamento in discarica; 

- obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti organici, per i rifiuti tessili e per i rifiuti 

ingombranti, compresi materassi e mobili; 

▪ misure ed obiettivi per ridurre gli sprechi alimentari (del 30% entro il 2025, del 50% entro il 2030); 

▪ definizioni più semplici e adeguate nonché metodi armonizzati per il calcolo del tasso di riciclaggio in 

tutta l’UE; 

▪ misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare la simbiosi industriale trasformando i prodotti 

di scarto di un'industria in materie prime destinate ad un'altra; 

▪ incentivi economici affinché i produttori facciano giungere prodotti più ecologici sul mercato e un 

sostegno ai sistemi di recupero e riciclaggio (es. per imballaggi, batterie, apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, veicoli); 

▪ requisiti minimi applicabili ai regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR). 

L’art. 20 della direttiva 98/2008/CE, come modificato dalla direttiva 2018/851/UE, dispone inoltre l’obbligo 
di raccolta separata per i rifiuti domestici pericolosi (quali, ad esempio, vernici, solventi, smalti, ecc) al fine di 
garantirne un adeguato trattamento ed evitare la presenza di rifiuti pericolosi nelle frazioni merceologiche 
da avviare a operazioni di riciclaggio. Per tale raccolta separata si attende apposito recepimento al fine di 
individuare con puntualità le modalità ed i criteri da rendere operativi a livello nazionale entro il 01/01/2025. 

Altro elemento da considerare è quanto previsto nella direttiva 2019/904 - la direttiva sui prodotti in plastica 
monouso. Dal 2021 sono vietati i prodotti monouso in plastica per i quali esistono alternative quali ad 
esempio posate, piatti, bastoncini cotonati, cannucce, mescolatori per bevande e aste dei palloncini. Il divieto 
è esteso anche ai prodotti di plastica oxodegradabile ed ai contenitori per cibo da asporto in polistirene 
espanso. Per i prodotti in plastica per i quali, invece, non esistono alternative – prevede la Direttiva – gli Stati 
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membri dovranno mettere a punto piani nazionali, con misure dettagliate, per ridurre significativamente il 
loro utilizzo, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della Direttiva. La 
normativa fissa, inoltre, un obiettivo di raccolta del 77% per le bottiglie monouso in plastica per bevande 
entro il 2025, che salirà al 90% entro il 2029, e stabilisce un contenuto minimo di materiale riciclato nella 
produzione di bottiglie per bevande fabbricate in PET di almeno il 25% entro il 2025, che salirà ad almeno il 
30% al 2030 contemplando tutte le plastiche monouso utilizzate per la fabbricazione di bottiglie per bevande. 

 Obiettivo normativo europeo/nazionale Tipo di rifiuti Target 
numerico 

Target 
temporale 

Fonte 

P
re

ve
n

zi
o

n
e

 

Gli sprechi alimentari a livello internazionale 
e nazionale per persona a livello di vendita al 
dettaglio e dei consumatori dovrebbero 
essere ridotti del 25% (rispetto al valore 
2014) entro il 2025 e del 50% rispetto al 
2014 e le perdite di cibo lungo le catene di 
produzione e di fornitura ridotte. 

Rifiuti alimentari 

-25% (valore 
2014) 

2025 Direttiva 
2018/851/UE  
Ob. 12.3 SDGs 

A2030 -50% (valore 
2014) 

2030 

R
ac

co
lt

a 
d

if
fe

re
n

zi
at

a
 

Devono essere raccolti in maniera 
differenziata una quantità di rifiuti prodotti 
di plastica monouso quali bottiglie per 
bevande con una capacità fino a 3 lt 
(comprensivi di relativi tappi e coperchi) pari 
al …%, in peso, di tali prodotti di plastica 
monouso immessi sul mercato in un 
determinato anno; 

Plastica monouso 
(elencati PARTE F del 

D.Lgs) 

>=77% 2025 Direttiva 
2019/904/UE, 

D.Lgs. 
196/2021 (art. 

9) >=90% 2029 

Dal 2019 il tasso minimo di raccolta da 
conseguire ogni anno dovrà essere pari al 
65% del peso medio delle AEE immesse sul 
mercato in uno Stato membro nei tre anni 
precedenti o, in alternativa, all’85% del peso 
dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato 

RAEE 

>=65% AEE 

oppure 
Dal 2019 

Direttiva 
2012/19/UE – 

RAEE 
>=85% RAEE 

I rifiuti organici devono essere differenziati e 
riciclati alla fonte, e pertanto tutti gli enti 
(Ministero, Regioni, Enti locali e d’ambito), 
nell’ambito delle proprie competenze, 
vengono impegnati a promuovere le attività 
di compostaggio sul luogo di produzione, che 
comprendono, oltre all’autocompostaggio, 
anche il compostaggio di comunità  

I rifiuti, anche di imballaggi, aventi analoghe 
proprietà di biodegradabilità e 
compostabilità rispetto ai rifiuti organici 
sono raccolti e riciclati assieme a questi 
ultimi 

Rifiuti organici e con 
analoghe proprietà 
di biodegradabilità e 
compostabilità 

 

100% 31/12/2021 

D.Lgs. 
116/2020 

(modif art. 182-
ter TUA) 

I rifiuti, anche di imballaggi, aventi analoghe 
proprietà di biodegradabilità e 
compostabilità rispetto ai rifiuti organici 
devono essere tracciati in maniera tale da 
poter essere distinti e separati dalle 
plastiche convenzionali nei comuni impianti 
di selezione dei rifiuti e negli impianti di 
riciclo organico. 

Rifiuti organici e con 
analoghe proprietà 
di biodegradabilità e 
compostabilità 

 

100% 31/12/2023 

D.Lgs. 
116/2020 

(modif art. 182-
ter TUA) 

Introduzione della raccolta differenziata per 
determinate frazioni  

Carta, metalli, 
plastica, vetro, legno 
(ove possibile), 
tessili, rifiuti 
organici, imballaggi, 
RAEE, pile e 
accumulatori, 

100% 1/1/2022 

D.Lgs. 
116/2020 

(modif art. 205 
TUA) 
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ingombranti (ivi 
compresi materassi e 
mobili) 

 Introduzione della raccolta differenziata 
delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi  

Rifiuti domestici 
pericolosi (es vernici, 
smalti, solventi o 
prodotti per la 
pulizia) 

100% 1/1/2025 
Direttiva 

2018/851/UE 
(art. 11 ter) 

P
re

p
ar

az
io

n
e

 a
l r

iu
ti

liz
zo

, r
ic

ic
la

gg
io

 e
 r

e
cu

p
e

ro
 

 

Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di 
rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro 
provenienti dai nuclei domestici, e 
possibilmente di altra origine, nella misura in 
cui tali flussi siano simili a quelli domestici, 
almeno al 50% in termini di peso 

Carta, metalli, 
plastica, vetro 

>=50% 2020 

D.Lgs. 
116/2020 

(modif art. 181 
TUA) 

Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e 
altri tipi di recupero di materiale (incluse 
operazioni di riempimento che utilizzano i 
rifiuti in sostituzione di altri materiali) di 
rifiuti da costruzione e demolizione non 
pericolosi (escluse le terre e rocce da scavo, 
CER 170504) almeno al 70% in peso 

Rifiuti C&D NP 

>=70% 2020 

D.Lgs. 
116/2020 

(modif art. 181 
TUA) 

Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di 
rifiuti urbani almeno al ….% in termini di 
peso 

RU >=55% 2025 D.Lgs. 
116/2020 

(modif art. 181 
TUA) 

RU >=60% 2030 

RU >=65% 2035 

Almeno il …% in peso degli imballaggi deve 
essere riciclato 

Tutti gli imballaggi >=65% 2025 

Direttiva 
2018/852/UE 

D.Lgs. 
116/2020 

(modif art. 220 
TUA) 

>=70% 2030 

Devono essere raggiunti i seguenti obiettivi 
minimi di riciclaggio in termini di peso 
relativamente ai seguenti materiali contenuti 
nei rifiuti di imballaggio 

plastica >=50% 

2025 

legno >=25% 

metalli ferrosi >=70% 

alluminio >=50% 

vetro >=70% 

carta e cartone >=75% 

plastica >=55% 

2030 

legno >=30% 

metalli ferrosi >=80% 

alluminio >=60% 

vetro >=75% 

carta e cartone >=85% 

Obiettivo di recupero 
RAEE, cat. 1 e 4 

85% - 

D.Lgs. 49/2014 
(art. 19) 

Obiettivo preparazione riutilizzo e riciclaggio 80% - 

Obiettivo di recupero 
RAEE cat. 2 

80% - 

Obiettivo preparazione riutilizzo e riciclaggio 70% - 

Obiettivo di recupero 
RAEE cat. 5 e 6   

75% - 

Obiettivo preparazione riutilizzo e riciclaggio 55% - 

Obiettivo riciclaggio RAEE cat. 3 80% - 
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Altri obiettivi previsti dalla legge: 

D.Lgs. 116/2020  

Modifica dell’articolo 199 “Piani regionali”: i contenuti minimi della pianificazione regionale; in particolare 
si segnala la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali 
sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche 
o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa specifica, l'introduzione delle misure volte a contrastare o 
prevenire le forme di dispersione dei rifiuti e quelle per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al 
recupero non vengano ammessi in discarica.  

Le Regioni avranno 18 mesi di tempo, a partire dalla pubblicazione del Programma nazionale di cui all'articolo 
198-bis, per approvare o adeguare i piani alle nuove indicazioni ministeriali, a meno che non siano già 
conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
normativa europea. In tal caso i piani saranno adeguati in occasione della prima approvazione o 
aggiornamento 

Viene reso obbligatorio l'utilizzo della piattaforma telematica "MonitorPiani" e indicate le informazioni che 
puntualmente devono essere comunicate 

Modifica dell'articolo 222. Gli Enti di Governo d’ambito territoriale ottimale o i Comuni, organizzano sistemi 
adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di 
riciclaggio e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre 
particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio 

Sm
al

ti
m

e
n

to
 

Tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero 
di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, 
non sono ammessi in discarica, a eccezione 
dei rifiuti per i quali il collocamento in 
discarica produca il miglior risultato 
ambientale 

Tutti i rifiuti se 
idonei al riciclaggio o 
recupero 

~0% 2030 Direttiva 
2018/850/UE, 
D.Lgs n. 
121/2020 
(modif art. 6 
del D.lgs 
36/2003) 

Non più del 10% dei rifiuti urbani possono 
essere collocati in discarica 

RU <10% 2035 Direttiva 
2018/850/UE, 
D.Lgs n. 
121/2020 
(modif art. 5 
del D.lgs 
36/2003) 

È vietato lo smaltimento in discarica dei 
rifiuti individuati dai codici Eer riportati 
nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'All. 3 del 
Dlgs 36/2003e smi 

rifiuti individuati dai 
codici Eer riportati 
nell'elenco di cui alla 
tabella 2 
dell'allegato 3 del 
Dlgs 36/2003 

0% - D.Lgs n. 
121/2020 
(modifiche art. 
6 e All. 3 del 
D.lgs 36/2003) 

A livello di ATO oppure, ove questo non sia 
stato istituito, a livello provinciale, i rifiuti 
urbani biodegradabili collocati in discarica 
devono essere inferiori a … kg/anno per 
abitante; 

RUB <173 
kg/ab/a 

28/12/2020 D.Lgs n. 
121/2020 (art. 
5 del D.lgs 
36/2003) 

RUB <115 
kg/ab/a 

28/12/2023 

RUB <81 kg/ab/a 28/12/2030 
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3 RIFERIMENTI PROGRAMMATICI REGIONALI 

Sui principi dell’economia circolare e nel pieno rispetto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti (il 
recupero/riutilizzo privilegiato allo smaltimento) sono già improntate le azioni previste dal vigente Piano 
regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) - approvato con la Delibera di Consiglio Regionale n. 568 del 30 
dicembre 2016: in uno scenario di riferimento fissato al 2020, infatti, la Regione Basilicata da un lato ha messo 
in campo interventi volti ad incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, con il ricorso sistematico a 
sistemi spinti “porta a porta”, dall’altro ad ottenere come immediata conseguenza la riduzione dei 
quantitativi di rifiuti conferiti in discarica (discarica zero). 

In particolare, il passaggio a raccolte differenziate “porta a porta” ha consentito di avere un materiale residuo 
(RUR) anch’esso destinabile ad impianti di recupero di materia. Ciò ha determinato un decremento dei flussi 
in discarica: da oltre 70.000 tonnellate nel 2017 a poco meno di 34.000 tonnellate nel 2020 (dati ISPRA – 
Catasto nazionale rifiuti). 

Un altro principale obiettivo del Piano, infatti, è l’avvio a recupero di materia dei rifiuti pari ad almeno il 65% 
entro il 2020. Un obiettivo così ambizioso di recupero di materia, sia sul piano quantitativo che qualitativo, 
richiede l'attuazione di sistemi di raccolta domiciliare (porta a porta) o di prossimità che coinvolgano almeno 
il 75%-80% della popolazione regionale Esso richiede altresì la realizzazione degli impianti di trattamento 
della frazione organica (compostaggio o digestione anaerobica), in parte già programmati, in parte realizzabili 
attraverso la riconversione di linee di stabilizzazione dei TMB (impianti di trattamento meccanico biologico). 
In particolare, il Piano prevede la realizzazione dell’impiantistica pubblica programmata (impianti di Venosa 
e Potenza) ed inoltre la trasformazione dell’attuale impiantistica di trattamento biologico presente (man 
mano che aumentano le raccolte differenziate) in riconversione in impiantistica per il trattamento dell’umido. 

Occorre tener presente che mentre l’impiantistica di smaltimento è vincolata dalla pianificazione, 
l’impiantistica sul recupero, non avendo tale materiale vincolo di movimentazione pur nei principi di 
prossimità è soggetta al mercato, quindi il piano cerca di indirizzare sia l’impiantistica pubblica, sia quella 
privata al soddisfacimento del fabbisogno regionale, cercando di creare mediante la definizione dei criteri 
ambientali che dovranno essere tenuti in conto nella definitiva definizione delle aree idonee all’insediamento 
un equilibrio tra mercato, prossimità ed ambiente. 

Ulteriori azioni promosse dalla Regione a sostegno dell’economia circolare, alla base del PRGR, hanno 
riguardato: l’attivazione della procedura negoziale, in accordo con EGRIB, per l’implementazione 
dell’impiantistica di trattamento/recupero delle frazioni merceologiche dei rifiuti, con particolare riferimento 
alla frazione organica; l’assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione dei centri di raccolta 
comunali, la prevenzione e la riduzione dell’abbandono di rifiuti, la promozione delle pratiche del riuso. 

Di fatto il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, pur avendo un vigenza programmatica relativa 
agli anni 2015-2020, è già stato predisposto nell’ottica della transizione verso i principi dell’economia 
circolare presenti nella comunicazione COM (2014) 398 del 2 luglio 2014 “Verso un’economia circolare: 
programma per un Europa a zero rifiuti” e ripresi nella risoluzione del Consiglio dell’UE del 9 luglio 2015, 
delineando una serie di indirizzi programmatici di medio e lungo termine a cui tendere. 
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4 LA GOVERNANCE REGIONALE 

L’attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani in Regione Basilicata è in evoluzione ed a seguito della completa 
attuazione della riforma del sistema di governance risulta essere costituto, sinteticamente, da un unico 
Ambito Territoriale Ottimale (art. 19 della L.R. n. 35/2018) con funzioni inerenti all’individuazione ed alla 
realizzazione degli impianti a tecnologia complessa quali impianti di trattamento del rifiuto organico, gli 
impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti, gli impianti di trattamento della frazione residuale 
indifferenziata, gli impianti finalizzati all’utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi quelli di produzione del CSS, e le 
discariche; all’interno di questo schema la governance prevede la presenza di diverse Aree di Raccolta 
(definite dal piano d’ambito) per le funzioni legate alla raccolta differenziata nonché alla prevenzione, 
riduzione, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati. 

La L.R. n. 35/2018 all’art. 6 ha ribadito con puntualità le competenze dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le 
risorse idriche della Basilicata (EGRIB) ed al successivo all’art. 13 ha dato indicazioni sul Piano d’Ambito. 

La pianificazione regionale, pertanto, sarà costituita da due livelli correlati tra loro ovvero da un Piano 
regionale di gestione dei rifiuti urbani e da un Piano d’Ambito regionale (redatto da EGRIB) approvato 
dall’Assemblea dei Sindaci di cui alla L.R. n. 1/2016, previo parere di conformità al PRGR ed alla normativa 
vigente in materia da parte della Giunta regionale. 
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5 VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE 

5.1 Rifiuti Urbani 

Si riporta di seguito una verifica degli obiettivi definiti dal vigente piano approvato con Delibera di Consiglio 
Regionale n.568 del 30.12.2016, II Parte-PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, capitolo 5.0. 

La principale fonte di dati presa a riferimento è il catasto nazionale rifiuti di ISPRA. 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Produzione RU OB_P1 Stabilizzazione della 
produzione pro capite 

Stabilizzazione della 
produzione pro capite 
totale di RU al livello medio 
Regionale del 2014: 350 
kg/ab*anno 

(produzione totale 
RU) / (abitanti 
residenti) ≤ 350 

media sul 
territorio 
regionale 

 

Tabella 5-1: Produzione totale RU pro-capite (kg/ab*anno, FONTE: ISPRA, catasto nazionale rifiuti) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Matera 387 397 395 410 415 381 

Potenza 325 331 320 328 324 325 

Basilicata 347 354 346 357 356 345 

Obiettivo 350 350 350 350 350 350 

 

 

Figura 5-1: Produzione totale RU pro-capite in Regione Basilicata e per provincia 2015-2019. 

Il valore medio regionale di produzione pro-capite nel periodo considerato è oscillato leggermente attorno 
al valore obiettivo attestandosi al di sotto dello stesso nel 2020. 

La provincia di Potenza si è situata al di sotto del valore obiettivo per tutto il periodo considerato mentre 
quella di Matera ha sempre registrato valori significativamente superiori a quello obiettivo. 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Produzione RU OB_P2 Riduzione della 
produzione pro capite 
di RUR 

Ridurre la produzione 
media regionale pro capite 
di RUR (CER 200301 e 
ingombranti a 
smaltimento) al di sotto dei 
100 kg/ab*anno entro il 
2020 

(produzione totale 
CER200301) / 
(abitanti residenti) < 
100 

media sul 
territorio 
regionale 

 

Tabella 5-2: Produzione indifferenziato pro-capite (kg/ab*anno, FONTE: ISPRA, catasto nazionale rifiuti) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Matera 292 259 240 247 255 198 

Potenza 211 190 161 156 140 124 

Basilicata 239 214 189 188 180 150 

Obiettivo 100 100 100 100 100 100 

 

 

Figura 5-2: Produzione di indifferenziato pro-capite in Regione Basilicata e per Provincia 2015-2020. 

 

La verifica dell’obiettivo è stata fatta attraverso il confronto con la sola voce “indifferenziato” del Catasto 
nazionale rifiuti (la voce “ingombranti a smaltimento” è sostanzialmente trascurabile ai fini della valutazione 
di questo obiettivo: ha un’incidenza rispetto all’”indifferenziato” sempre inferiore allo 0,4%). 

L’obiettivo non è stato raggiunto, ma il dato medio regionale è stato in costante riduzione nel periodo 
considerato attestandosi sui 150 kg/ab*anno nel 2020. 

Anche il dato della Provincia di Potenza è stato in costante calo e si è attestato sui 124 kg/ab*anno nel 2020. 

La Provincia di Matera ha registrato un calo complessivo nel periodo considerato anche se dal 2017 al 2019 
il trend è stato di crescita, attestandosi sui 198 kg/ab*anno nel 2020. 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Raccolta 
differenziata 

OB_RD1 Raccolta 
differenziata: risultati 

Obiettivo del 65% a livello 
di singolo comune entro il 
2016 (per i comuni che 
hanno già raggiunto 
risultati superiori è 
previsto il mantenimento 
dei risultati già conseguiti) 

percentuale di 
raccolta differenziata 
(regionale o 
comunale) calcolata 
secondo la 
metodologia messa a 
punto dal presente 
Piano > 65% (singolo 
comune) 

comunale e 
regionale 

 

Tabella 5-3: Raccolta differenziata % (FONTE: ISPRA, catasto nazionale rifiuti) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Matera 24,5% 34,3% 38,9% 39,8% 38,7% 48,1% 

Potenza 35,0% 42,5% 49,5% 52,3% 56,8% 61,7% 

Basilicata 30,9% 39,2% 45,3% 47,3% 49,4% 56,4% 

Obiettivo 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 

 

 

Figura 5-3: Raccolta differenziata in Regione Basilicata e per Provincia 2015-2020. 

 

Tabella 5-4: Raccolta differenziata, n. di abitanti sopra il 65% (FONTE: ISPRA, catasto nazionale rifiuti) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Matera 0,0% 13,7% 15,8% 15,4% 21,1% 34,0% 

Potenza 16,3% 28,9% 31,6% 32,6% 33,0% 49,1% 

Basilicata 10,6% 23,6% 26,0% 26,6% 28,8% 43,8% 

Obiettivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 5-4: % popolazione con RD maggiore del 65% in Regione Basilicata e per Provincia 2015-2020. 

 

La verifica dell’obiettivo è stata fatta considerando i valori riportati dal Catasto nazionale rifiuti. 

La percentuale media regionale di raccolta differenziata è stata in costante crescita nel periodo considerato, 
arrivando al 56,4% nel 2020. A livello provinciale, nel 2020, Potenza si situa al di sopra della media con una 
percentuale del 61,7% mentre Matera arriva al 48,1%. 

L’obiettivo è stato valutato considerando la percentuale di popolazione residente in territori con un livello di 
raccolta differenziata superiore al 65%, che risulta nel 2020 pari al 43,8% a livello regionale (49,1% in 
Provincia di Potenza e 34,0% in provincia di Matera). Il trend è in costante crescita in tutto il periodo 
considerato, ma il valore del 2020 è ancora molto lontano dall’obiettivo. 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Raccolta 
differenziata 

OB_RD2 Raccolta 
differenziata: 
modello 

Adozione del modello di 
raccolta differenziata 
definito dal documento di 
Piano “Direttive per lo 
sviluppo delle raccolte 
differenziate” per almeno 
il 90% dei comuni e della 
popolazione entro il 2020 

(abitanti residenti 
coinvolti dal modello) 
/ (abitanti residenti) 
> 90% 

Regionale 

 

Tabella 5-5: modalità di raccolta per le frazioni organico (FORSU, CER 200108) e secco residuo (CER 200301) (FONTE: 

elaborazione dati Orso 2020) 

FORSU: raccolta attiva n. abitanti 
% abitanti su 
totale area     

Matera 170.058 87,9%     

Potenza 298.743 84,4%     

Basilicata 468.801 85,6%     

          

FORSU: raccolta porta a porta n. abitanti 
% abitanti su 
totale area n. territori1 

% comuni su 
totale area 

Matera 88.819 45,9% 10 37,0% 

Potenza 271.968 76,8% 52 57,8% 

Basilicata 360.787 65,9% 62 53,0% 

          

SECCO RESIDUO: raccolta porta a 
porta n. abitanti 

% abitanti su 
totale area n. territori1 

% comuni su 
totale area 

Matera 155.810 80,5% 15 55,6% 

Potenza 292.633 82,6% 63 70,0% 

Basilicata 448.443 81,9% 78 66,7% 

          

SECCO-UMIDO: raccolta porta a 
porta n. abitanti 

% abitanti su 
totale area n. territori1 

% comuni su 
totale area 

Matera 88.819 45,9% 10 37,0% 

Potenza 270.332 76,3% 50 55,6% 

Basilicata 359.151 65,6% 60 51,3% 

 

 

1 Comunità Montana Alto Bradano ed Unione Comuni Salandra vengono gestiti unitariamente e quindi i131 comuni 

della Regione risultano raggruppati in 117 territori. 
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La verifica dell’obiettivo è stata fatta tramite un’analisi della banca dati Orso 2020, nella quale sono riportate 
anche informazioni sulle modalità di raccolta. L’elemento chiave del modello di raccolta di Piano è 
l’attivazione della raccolta della frazione organica / FORSU (CER 200108) di una raccolta domiciliare delle 
frazioni secco residuo (CER 200301) ed organico, per questo sono stati calcolati i seguenti indicatori espressi 
come percentuale di popolazione/territori con: 

• raccolta della FORSU attiva 

• raccolta porta a porta del secco residuo 

• raccolta porta a porta della FORSU 

• raccolta porta a porta di entrambe le frazioni secco residuo e FORSU 

La raccolta della FORSU (indipendentemente dal modello adottato) non riguarda ancora l’intera popolazione 
regionale e su questo vale ricordare che, come previsto dall'articolo 182-ter comma 2 del Dlgs 152/2006, dal 
1° gennaio 2022 i rifiuti organici dovranno venire differenziati e riciclati alla fonte anche tramite 
compostaggio sul posto o raccolti in modo differenziato con contenitori a svuotamento riutilizzabili o usando 
sacchetti biodegradabili e compostabili senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. 

La percentuale di abitanti con una raccolta della FORSU porta a porta è del 65,9% a livello regionale (con il 
53,0% dei territori interessati, quindi quelli con una popolazione superiore alla media regionale) mentre è 
più ampia quella interessata da una raccolta porta a porta del secco residuo, pari all’81,9% (66,7% dei 
territori). 

Il sistema di raccolta domiciliare secco-umido è attivo a livello regionale per solo il 65,6% degli abitanti in 
poco più del 50% dei territori). 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Recupero di 
materia - la 
società del 
riciclaggio 

OB_RM1 Avvio a recupero di 
materia: quantità 
complessiva 

Avvio a recupero di 
materia pari ad almeno il 
65% entro il 2020 

Avvio a recupero di 
materia delle frazioni 
oggetto di RD al 
netto degli scarti 
della fase di 
selezione, ed 
inclusione delle 
frazioni recuperate 
dai rifiuti 
ingombranti (CER 
200307), delle terre 
di spazzamento (CER 
200303) e dal rifiuto 
urbano residuo (CER 
200301) 

Regionale 

 

Obiettivo non verificato: manca un sistema di misurazione strutturato dell’efficienza di riciclaggio. 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Recupero di 
materia - la 
società del 
riciclaggio 

OB_RM1-bis Misurazione 
dell’efficienza di 
riciclaggio 

Implementazione di un 
sistema di misurazione 
dell’efficienza di riciclaggio 
entro il 2017 

Per ciascuna 
frazione/CER: (ton 
INPUT – scarti) / ton 
INPUT 

Regionale 

 

Obiettivo non raggiunto: il sistema di misurazione dell’efficienza di riciclaggio ad oggi non è stato 
implementato. 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Recupero di 
materia - la 
società del 
riciclaggio 

OB_RM2 Avvio a recupero di 
materia: spazzamento 
e ingombranti 

Avvio a impianti di 
recupero del 90% dei rifiuti 
ingombranti raccolti e del 
100% dello spazzamento 
stradale entro il 2020 

Da rilevare, misurare 
e certificare negli 
impianti di 
trattamento: 
 CER 200303 (ton 
raccolte avviate a 
recupero) / (ton 
raccolte) = 100% 
 CER 200307 (ton 
raccolte avviate a 
recupero) / (ton 
raccolte) = 90% 

Regionale 

 

Tabella 5-6: Quantità di rifiuti ingombranti avviati a recupero e smaltimento (FONTE: ISPRA, catasto nazionale 

rifiuti) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingombranti misti a recupero (t) 495,14 729,36 1.058,41 1.385,49 1.957,41 2.325,34 

Ingombranti misti a recupero (%) 75% 66% 75% 87% 100% 96% 

Ingombranti a smaltimento (t) 160,92 380,01 350,37 209,04 3,16 89,19 

TOTALE ingombranti (t) 656,06 1.109,37 1.408,79 1.594,53 1.960,57 2.414,53 

 

L’obiettivo è raggiunto. Dall’analisi dei dati pubblicati dal Catasto nazionale rifiuti emerge che la percentuale 
di rifiuti ingombrati avviati a recupero è stata nel 2020 del 96%; la stessa fonte riporta invece una sola voce 
per i rifiuti da spazzamento come “Pulizia stradale avviata a recupero” senza specificare quantitativi avviati a 
smaltimento. 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Impiantistica 
per il 
trattamento 

OB_IM1 Autonomia 
impiantistica per il 
trattamento dei secchi 
riciclabili 

Avvio delle frazioni secche 
riciclabili (carta, plastica, 
vetro, imballaggi metallici) 
ad impianti di riciclaggio di 
materia sul territorio 
regionale. Ciascuna 
tipologia di rifiuto dovrà 
trovare almeno un 
impianto di trattamento e 
recupero sul territorio 
regionale entro il 2020 

Ton raccolte / 
Capacità complessiva 
di trattamento 
autorizzata in Regione 

Regionale 

 

Tabella 5-7: percentuale di rifiuti trattati sul territorio regionale (FONTE: elaborazione dati Orso 2020) 

Frazione Trattata in regione* 

Carta e cartone 95,2% 

Multimateriale 94,9% 

Plastica 88,7% 

Vetro 96,1% 

*comprese operazioni di recupero R13 

 

La valutazione dell’obiettivo è stata approssimata verificando la percentuale di rifiuto trattata in impianti sul 
territorio regionale rispetto al totale trattato, prendendo come fonte la banca dati Orso: i risultati sono 
riportati nella precedente tabella e sono superiori al 90% per tutti i materiali ad eccezione della plastica 
(88,7%). 

Si evidenzia come con la DGR n. 406 del 28 giugno 2019 si è chiusa la procedura negoziale per la selezione e 
l’ammissione a finanziamento di operazioni per la realizzazione di dotazioni impiantistiche di rifiuti, tra le 
quali è stata individuata una piattaforma CONAI con potenzialità di 15.200 t/anno nel Comune di S. Arcangelo 
- località Frontoni il cui iter autorizzatorio è in corso; questa piattaforma si somma agli impianti, anche privati, 
già operativi sul territorio regionale.   
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Impiantistica 
per il 
trattamento 

OB_IM2 Autonomia 
impiantistica per il 
trattamento delle 
frazioni organiche 
(FORSU e Verde) 

Avvio delle frazioni 
organiche ad impianti di 
compostaggio e/o 
digestione anaerobica sul 
territorio regionale entro il 
2020 

Capacità complessiva 
di trattamento 
autorizzata in Regione 
> 100% dei flussi 
prodotti 

Regionale 

 

Non risultano quantitativi di FORSU trattati sul territorio regionale nel 2020 e negli anni precedenti.  



 

24 

 

AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Impiantistica 
per il 
trattamento 

OB_IM3 Autonomia 
impiantistica per il 
trattamento del RUR 
(CER 200301) 

Avvio dell’intera 
produzione RUR (CER 
200301) ad impianti di TMB 
con obbligo di trattamento 
per recupero del 
sopravaglio entro il 2016 

Capacità complessiva 
di trattamento 
autorizzata in Regione 
> 100% dei flussi 
prodotti. Quantità 
trattata (prima 
lavorazione) in 
regione = 100% dei 
flussi prodotti 

Regionale 

Impiantistica 
per il 
trattamento 

OB_IM4 Riduzione del RUR 
(CER 200301) avviato a 
smaltimento 

Azzeramento del RUR (CER 
200301) avviato 
direttamente discarica 
(entro il 2016) o 
inceneritore (entro il 2020) 

Da rilevare, misurare 
e certificare negli 
impianti di 
trattamento 

Regionale 

Impiantistica 
per il 
trattamento 

OB_IM5 Riduzione 
conferimenti nelle 
discariche regionali di 
Piano 

Riduzione, per tutti i rifiuti 
derivanti dalla gestione del 
ciclo integrato dei RU 
conferiti nelle discariche 
regionali di Piano, ad un 
valore inferiore a 40.000 
m3/anno a partire dal 2020 

m3/anno di 
conferimenti 

Regionale 

 

Tabella 5-8: Dati sulla gestione impiantistica dei RU (FONTE: ISPRA, catasto nazionale rifiuti) 

Produzione di RUR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Matera 58.518 51.784 47.699 48.402 49.624 38.214 

Potenza 78.810 70.546 59.360 56.572 50.217 43.992 

Basilicata 137.328 122.330 107.059 104.974 99.841 82.206 

              

Destino RU 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

a TMB 16.203 42.394 26.131 18.916 22.146 45.504 

a discarica diretto 25.707 20.886 19.478 18.105 18.602 0 

ad incenerimento 7.412 19.186 10.732 5.134 6.206 6.566 

totale 49.322 82.467 56.340 42.155 46.954 52.070 

              

Destino RU + scarti 
da trattamento RU 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

incenerimento 30.070 30.015 10.732 5.590 16.849 22.483 

coincenerimento 0 0 2.916 7.433 30.797 33.293 

discarica 50.119 60.328 71.097 49.422 51.335 33.961 

totale 80.189 90.342 84.744 62.446 98.981 89.737 

 

Dal confronto dei dati di produzione e quelli di gestione riportati dal Catasto nazionale rifiuti emerge una 
mancata rispondenza tra i due valori: i dati di gestione non danno conto della destinazione del 100% del 
rifiuto urbano residuo prodotto; non è quindi possibile valutare il raggiungimento dell’OB_IM3 sulla base di 
questa fonte. 

Per quanto riguarda l’OB_IM4 si nota che l’avvio diretto di rifiuto urbano residuo a discarica è diminuito 
costantemente nel periodo considerato e nel 2020 è stato pari a zero. L’avvio diretto del RUR ad 
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incenerimento ha registrato un picco di circa 19.000 tonnellate nel 2016 per ridursi nel periodo successivo 
ed assestarsi a 6.566 tonnellate nel 2020. 

Per quanto riguarda infine l’OB_IM5, considerando una stima di densità del materiale avviato a discarica di 
0,75 t/m3 le 33.961 tonnellate del 2020 corrispondono a poco più di 45.000 m3, 13% superiore al valore 
obiettivo. 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Impiantistica 
per il 
trattamento 

OB_IM6 Ottimizzazione della 
logistica 

Distanza dai singoli comuni 
al più vicino impianto, 
stazione di trasferimento o 
centro di raccolta idoneo, 
inferiore a 30 km entro il 
2020 

  Regionale 

 

L’obiettivo non è stato raggiunto nei tempi previsti, ma con tre successive DGR (n. 325/2019; n. 612/2019; n. 
331/2020) sono stati ammessi a finanziamento un totale di 84 centri comunali di raccolta2 (a servizio di 105 
comuni) una volta realizzati i quali la distanza di ciascun singolo comune dalla più vicina infrastruttura sarà 
inferiore a 30 km. 

 

Figura 5-5: Comuni con centri comunali finanziati 

  

 

2 Compresi quelli delle aree metropolitane di Potenza e Matera 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Impiantistica 
per il 
trattamento 

OB_IM7 Sistema di 
approvazione della 
tariffa di trattamento 
del RUR 

Implementazione di un 
sistema di approvazione 
delle tariffe per il 
trattamento del RUR 
applicate dagli impianti di 
Piano entro il 2016 

  Regionale 

 

Obiettivo superato dall’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani e assimilati. 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Fattori di 
sviluppo del 
mercato del 
recupero 

OB_MR1 Favorire il riutilizzo 
degli inerti riciclati in 
edilizia 

Predisposizione di 
specifiche linee guida per 
favorire l’utilizzo di inerti 
riciclati ottenuti dai rifiuti 
dei processi di costruzione 
e demolizione, entro 12 
mesi dall’adozione del 
Piano 

Linee guida approvate Regionale 

 

Linee guida non approvate. 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Fattori di 
sviluppo del 
mercato del 
recupero 

OB_MR2 Favorire il mercato 
degli imballaggi 
riciclabili 

Stipulare specifici accordi 
con i consorzi di filiera, 
entro 12 mesi 
dall’adozione del Piano 

Accordi stipulati Regionale 

 

L'accordo con il Corepla è stato sottoscritto in data 17.06.2021, in data 09.02.2022 quello con CONAI. 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Fattori di 
sviluppo del 
mercato del 
recupero 

OB_MR3 Implementare gli 
acquisiti verdi 

Implementare per le 
centrali di committenza 
presenti sul territorio 
regionale apposite linee 
guida, entro 12 mesi 
dall’adozione del Piano 

Linee guida approvate Regionale 

 

Linee guida non approvate. 
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AMBITO ID OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE AREA DI 
RIFERIMENTO 

Protezione 
dell’ambiente: 
gas serra 

OB_GS1 Minimizzare le 
emissioni di gas serra 

Indicatore che misuri la 
riduzione delle emissioni di 
CO2eq relative ai 
trattamenti previsti dal 
PRGR per ciascun anno 
rispetto all’anno 
precedente, avvicinandosi 
sempre più al valore delle 
emissioni dell’obiettivo di 
Piano (vedi tabella Tabella 
57: Indicatori di 
monitoraggio di sintesi per 
lo scenario BAU, per lo 
scenario intermedio al 65% 
e per lo scenario 70% 

Applicazione dei FE 
per i vari trattamenti 
(valori di riferimento 
in Tabella 52, Tabella 
53, Tabella 55, Tabella 
56) per i quantitativi 
annui di rifiuti trattati 
applicando quelli 
relativi allo scenario 
BAU fino al 
raggiungimento del 
65% e applicando 
quelli dello scenario 
intermedio al 65% dal 
65% fino al 70% 

  

 

I dati del Catasto nazionale rifiuti non sono sufficientemente dettagliati per permettere la valutazione di 
questo obiettivo. 

5.2 Rifiuti Speciali 

OBIETTIVI PRINCIPALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

OB.1 Contenimento delle 
produzioni  

OBS. 1 Ridurre la quantità e 
pericolosità dei RS prodotti 
per unità locale favorendo il 
miglioramento dei cicli 
produttivi 

A1. Applicazione di quanto previsto dalla Direttiva IED e rilascio 
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) valutando la 
possibilità di inserire prescrizioni volte a ridurre quantitativi e 
pericolosità dei rifiuti industriali prodotti 
A2. Estensione di quanto previsto dalla suddetta Direttiva per 
quanto riguarda la riduzione dei rifiuti e della loro pericolosità 
anche ad altre categorie di aziende produttive (non attualmente 
comprese). 
A3. Promuovere azioni di carattere formativo per l'accesso, 
soprattutto da parte delle piccole e medie imprese, ai sistemi di 
gestione ambientali e all'integrazione all'interno dell'azienda delle 
procedure di monitoraggio periodico, con miglioramento 
continuo, della produzione di rifiuti 

 

Anno Non pericolosi 
Non pericolosi 

esenti MUD Pericolosi Veicoli fuori uso Totale 

2010 696.162 68.724 64.618 n.d. 829.504 

2011 902.016 162.081 82.783 n.d. 1.146.880 

2012 1.196.476 113.240 49.276 9.589 1.368.581 

2013 861.166 260.838 34.481 27.534 1.184.019 

2014 1.185.416 n.d. 48.323 n.d. 1.233.739 

2015 1.569.589 n.d. 58.992 n.d. 1.628.581 

2016 1.131.153 n.d. 92.945 n.d. 1.224.098 

2017 1.484.624 n.d. 190.630 n.d. 1.675.254 
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2018 2.048.856 n.d. 136.624 n.d. 2.185.480 

2019 2.176.201 n.d. 137.838 n.d. 2.314.039 

2010-2013: PRGR Vigente 

2014-2019: catasto rifiuti / ISPRA     

 

 

Figura 5-6: Andamento produzione rifiuti speciali in Regione Basilicata 2010-2019. 

 

Rispetto alla serie storica riportata nello stato di fatto del vigente Piano (relativa al periodo 2010-2013) i dati 
pubblicati sul Catasto nazionale rifiuti non permettono di stimare i rifiuti non pericolosi esenti MUD e non 
forniscono il dettaglio sui Veicoli fuori uso. 

Nel periodo 2014-2019, successivo all’approvazione del vigente Piano, la produzione di RS sia non pericolosi 
che pericolosi ha registrato una crescita molto significativa.    
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OBIETTIVI PRINCIPALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

OB.3 Riduzione dei 
conferimenti in discarica 
arrivando a Zero nel 2020 

OBS. 2 Minimizzazione del 
fabbisogno di discarica (DPdI), 
riducendo i RS destinati alla 
discarica e riducendo gli scarti 
da recupero di materia ed 
energia  

A4. Approvazione di una legge regionale per l'introduzione del 
tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa), da 
aumentare progressivamente sino al raggiungimento dei livelli 
previsti dalla normativa statale. 
A5. Introduzione di restrizioni attraverso gli strumenti 
autorizzativi. I soggetti richiedenti istanza di smaltimento in 
discarica dovranno dimostrare la non fattibilità di operazioni di 
recupero per i rifiuti in oggetto. 

OB.4 Massimizzazione del 
trattamento e recupero 
di materia ed energia 
attraverso adeguato 
assetto impiantistico 

OBS. 3 Migliorare la gestione 
dei rifiuti, in particolare da 
parte di piccoli e medi 
produttori, al fine di 
effettuare una corretta 
separazione dei rifiuti alla 
fonte per consentire l'avvio a 
recupero delle diverse frazioni 
merceologiche e minimizzare 
l'avvio a smaltimento di un 
rifiuto indifferenziato 

A7. Migliorare l'elaborazione dei dati MUD a disposizione di 
ARPAB e Regione ai fini di rendere più efficiente il sistema di 
rilevazione e misurazione  
A8. Prevedere attività di informazione e comunicazione, anche 
tramite i consorzi di filiera o associazioni di categoria, sulla 
corretta gestione dei rifiuti prodotti 
A9. Favorire lo sviluppo di tecnologie impiantistiche innovative 

Tabella 5-9: Rifiuti Speciali trattati in Regione Basilicata per codice di trattamento (Fonte: Catasto nazionale rifiuti, 

ISPRA) 

Codice Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

R1 utilizzazione principale come combustibile o altro 
mezzo per produrre energia 

12.414 12.380 12.077 29.574 38.828 34.505 

R3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non 
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 
compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 

103.122 106.022 99.850 101.479 84.791 86.955 

R4 riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici 152.725 121.566 130.508 137.912 151.370 170.837 

R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 343.720 512.582 425.018 558.449 610.421 617.050 

R10 spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura 6.920 3.436 8.948 17.783 25.781 9.226 

R12 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni 
indicate da R1 a R11 

3.585 11.676 29.058 45.967 59.991 59.484 

R13 al 
31/12 

messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle 
operazioni indicate nei punti da R1 a R12 

73.479 94.454 120.121 179.302 231.181 227.288 

D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) 58.461 47.362 82.147 99.390 117.442 146.324 

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel 
presente allegato, che dia origine a composti o a 
miscugli che vengono eliminati secondo uno dei 
procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 

178.727 144.196 5.448 13.429 8.167 5.085 

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel 
presente allegato che dia origine a composti o a 
miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti 
elencati nei punti da D1 a D12  

544.399 407.727 425.013 504.234 720.288 660.286 

D10 Incenerimento a terra 29.101 14.362 25.982 32.141 30.561 39.747 

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle 
operazioni di cui ai punti da D1 a D12 

14.079           

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle 
operazioni di cui ai punti da D1 a D13 

  2         

D15 al 
31/12 

Deposito preliminare prima di una delle operazioni di 
cui ai punti da D1 a D14 

6.098 4.141 4.658 2.578 3.137 2.034 

Totale   1.526.830 1.479.906 1.368.828 1.722.238 2.081.958 2.058.821 

R Tutte le operazioni escluso R13 622.486 767.662 705.459 891.164 971.182 978.057 

D Tutte le operazioni escluso D15 824.767 613.649 538.590 649.194 876.458 851.442 
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Figura 5-7: Rifiuti speciali avviati a recupero e smaltimento in Regione Basilicata. 

 

La quantità di rifiuti speciali avviati ad operazioni di smaltimento (escluse D15) nel 2019 (851.442 ton) è simile 
a quella registrata nel 2014 (824.767 ton); nello stesso periodo però l’avvio a discarica (D1) è passato da 
58.461 ton a 146.324 ton. 

L’avvio ad operazioni di recupero è aumentato da 622.486 ton nel 2014 a 978.057 ton nel 2019. 
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OBIETTIVI PRINCIPALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

OB.5 Perseguire i principi 
di autosufficienza e 
prossimità  

OBS. 4 Aumentare la 
copertura del fabbisogno di 
trattamento sul territorio 
regionale per alcune 
categorie di RS 

OBS. 5 Creare le condizioni 
per aumentare l'accettabilità 
nel territorio degli impianti di 
trattamento rifiuti 

A10. Selezionare le categorie di rifiuti speciali con il più basso 
indice di copertura e favorire la creazione di nuova impiantistica 
A11. Coinvolgere il territorio, anche attraverso processi 
partecipativi, preliminarmente alla localizzazione ed 
autorizzazione degli impianti più problematici. 
A12. Evidenziare il ruolo delle BAT nella definizione dei migliori 
presidi ambientali per il contenimento dei possibili impatti sulle 
componenti ambientali 
A13. Favorire la realizzazione, attraverso l'identificazione delle 
aree non idonee, di impianti di recupero, trattamento e 
smaltimento compatibili con il territorio. 

 

Tabella 5-10: Rapporto tra la quantità di rifiuti speciali trattati in impianti regionali e quelli prodotti 

 Anno 
Operazioni di 

smaltimento escl. D15 
Operazioni di recupero 

escl. R13 TOTALE trattato/prodotto 

2010 979.390 442.234 1.421.624 171% 

2011 719.853 581.801 1.301.655 113% 

2012 956.220 681.162 1.637.382 120% 

2013 894.180 541.307 1.435.487 121% 

2014 824.767 622.486 1.447.253 117% 

2015 613.649 767.662 1.381.311 85% 

2016 538.590 705.459 1.244.049 102% 

2017 649.194 891.164 1.540.358 92% 

2018 876.458 971.182 1.847.640 85% 

2019 851.442 978.057 1.829.499 79% 

 

La precedente tabella riporta il rapporto tra la quantità di rifiuti speciali trattati in impianti regionali e quelli 
prodotti: l’indicatore è passato dal 117% del 2014 al 79% del 2019. 

5.3 Modello gestionale 

Il modello gestionale è definito dal vigente piano approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.568 del 
30.12.2016, II Parte-PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, capitolo 5.0 e ripreso da EGRIB nel 
DOCUMENTO PRELIMINARE- PROPOSTA MODELLO DI GESTIONE FASE TRANSITORIA - LINEE DI INDIRIZZO 
(Febbraio 2017), nel quale l’ente d’ambito: 

▪ Esprime la necessità di superare la frammentazione che si pone in ogni parte della filiera del ciclo dei 

rifiuti sin dalla fase transitoria; 

▪ Afferma che al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all’efficienza gestionale […] 

possono essere definiti perimetri territoriali sub-ambito per l’erogazione dei servizi di spazzamento, 

raccolta e trasporto (definibili come Aree di Raccolta); 

▪ Ribadisce che il modello proposto nel periodo di transizione è sviluppato in coerenza con quanto 

prospettato dal piano regionale rifiuti (approvato con DCR n 568 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul 

BUR n. 3 del 16/02/2017) in particolare al capo 3 “AMBITI DI RACCOLTA IN REGIONE BASILICATA: 
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PROGETTI FINANZIATI E ULTERIORI POSSIBILI AGGREGAZIONI” del Volume II direttive raccolte 

differenziate; 

▪ Pone come obiettivo di breve termine, favorire lo sviluppo delle forme associative per l’attuazione in 

forma unitaria dello svolgimento del servizio attraverso l’unione dei comuni o la convenzione dei 

comuni, questo al fine di garantire la continuità del servizio ed il suo efficentamento e di predisporre più 

facilmente i processi di transizione ai nuovi assetti organizzativo-gestionali, arrivando ad una presenza 

limitata di ambiti di affidamento per le fasi di spazzamento, raccolta e trasporto. 

▪ Ribadisce il proprio ruolo nel garantire, nella fase transitoria, il coordinamento attraverso la 

predisposizione di capitolati tipo per l’espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto e 

della relativa carta dei servizi al fine uniformare ed efficientare sin dalle fasi preliminari il sistema sul 

territorio regionale. 

▪ Prevede che nel frattempo scelto il modello di gestione definitivo dovrà essere redatto il Piano D’ambito 

quale strumento di pianificazione e programmazione del servizio, sottordinato rispetto alla 

pianificazione regionale (Piano Regionale Gestione Rifiuti) suddiviso per ambiti di raccolta (ambiti di 

affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento). 

Nell’ambito del Progetto ReOPEN SPL curato da Invitalia è stato prodotto nel 2020 un report (con dati 
aggiornati al 2018) relativo all’assetto della governance e gestionale del settore rifiuti in Basilicata, nel quale 
sono contenute le seguenti considerazioni utili a verificare gli obiettivi della pianificazione in merito al 
modello gestionale: 

▪ Per quanto concerne l’affidamento dei servizi, la stessa normativa regionale citata, non prevedendo 

l’istituzione di sub-enti affidatari dei servizi nelle aree di raccolta, conferma tale competenza in capo ad 

EGRIB. Tuttavia, allo stato dell’arte, si continuano a registrare sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni 

tra l’ente d’ambito e gli enti locali, che nonostante l’operatività EGRIB, continuano a svolgere funzioni 

di affidamento dei servizi. 

▪ Al di là degli indirizzi e delle previsioni pianificatorie, il servizio rifiuti lucano continua ad essere 

caratterizzato da una marcata frammentazione: le gestioni in economia a livello comunale 

rappresentano un fenomeno diffuso e, al contempo, operano sul territorio regionale 34 differenti 

gestori. Escludendo le gestioni in economia, il bacino d’utenza medio per ogni gestore è pari a 16.013 

abitanti 

 

▪ una quota di Comuni, non trascurabile (9%), la cui modalità di affidamento viene catalogata sotto la voce 

“altro”. Ci si riferisce a quegli enti che hanno esternalizzato la gestione dei servizi di igiene urbana, 

attraverso un affidamento diretto (es.: con ordinanza contingibile e urgente), nelle more 

dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. In genere si tratta di incarichi di breve durata 

(in media 9 mesi) disposti da un singolo Comune in riferimento al proprio territorio. 
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▪  
▪ L’estensione territoriale del bacino di riferimento degli affidamenti rappresenta un ulteriore aspetto 

critico del servizio rifiuti lucano. Nonostante la pianificazione preveda la possibilità di affidare i servizi 

di raccolta in riferimento a specifiche aree intercomunali (14, secondo il PRGR vigente), la maggior 

parte degli affidamenti è asserita in riferimento al territorio di comuni singoli, con conseguenze 

negative, sia sull’efficienza amministrativa (dovuta al proliferare delle stazioni appaltanti) sia 

sull’efficienza gestionale (non permettendo il raggiungimento di adeguate dimensioni operative). 

▪ Non mancano i casi di gestioni intercomunale, nate sulla scorta di specifici finanziamenti previsti dalla 

programmazione regionale dei fondi comunitari, per le quali, tuttavia, non si trova corrispondenza 

rispetto ai perimetri delle aree di raccolta definiti dalla pianificazione regionale. 

 

 

5.4 Bonifiche 

Vedi cap. 4 del Documento di scoping. 

5.5 Amianto 

Vedi cap. 4 del Documento di scoping. 
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6 CONTENUTI E PROGRAMMI DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI RIFIUTI 

6.1 Rifiuti Urbani 

L’aggiornamento del piano regionale dovrà tener conto degli obiettivi individuati dal legislatore, con una 
programmazione di prospettiva di breve termine (2025), medio (2030) e di lungo termine (fino al 2035) e 
dovrà tener conto degli obiettivi previsti nella Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile approvata dal CIPE 
il 22 dicembre 2017, del nuovo Piano d’Azione per l’Economia Circolare della Commissione Europea, 
approvato in data 11.03.2020 COM (2020) 98 final, nonché di quanto emergerà dal futuro Ottavo Programma 
di Azione Ambientale dell’Ue (8° PAA) per il periodo 2021-2030. 

Di pari importanza sarà la pianificazione per la riduzione della produzione di rifiuti, con particolare 
riferimento alla riduzione dei rifiuti alimentari, tenendo in considerazione le indicazioni dettate dal 
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. 

Il quadro di riferimento andrà inoltre completato con il redigendo Programma Nazionale per la Gestione dei 
Rifiuti (PNGR) il cui iter è tuttora in corso. 

Il quadro degli obiettivi comunitari e nazionali di riferimento che dovranno guidare la redazione 
dell’aggiornamento del Piano è riportato nel capitolo 2, con particolare riferimento alla tabella di sintesi. 

▪ Con riferimento alla verifica degli obiettivi del vigente Piano condotta nel capitolo 5 andrà considerato 

che:la stabilizzazione della produzione pro-capite sotto i 350 kg/ab*anno (OB_P1) è stata raggiunta e si 

ritiene che vada confermato; 

▪ la riduzione della produzione pro-capite di RUR al di sotto dei 100 kg/ab*anno (OB_P2) non è stata 

raggiunta e si ritiene che l’obiettivo vada riproposto rilanciando le azioni per migliorare il tasso di avvio 

a riciclaggio dei rifiuti raccolti; 

▪ l’obiettivo di raggiungere la raccolta differenziata al 65% entro il 2016 in ogni comune (OB_RD1) non è 

stato raggiunto e va rivisitato in relazione ai nuovi obiettivi europei misurati in termini di “Preparazione 

per il riutilizzo e il riciclaggio” e quindi fortemente orientati alla riduzione degli scarti e la qualità delle 

frazioni differenziate al fine del recupero di materia; 

▪ la diffusione del modello di raccolta di piano per almeno il 90% della popolazione entro 2020 (OB_RD2) 

non è avvenuto e nell’ambito dell’aggiornamento del Piano andranno analizzate le cause e definite 

eventuali modifiche al modello o comunque le azioni per rilanciare una raccolta differenziata che porti 

la Regione al raggiungimento dei nuovi obiettivi; 

Particolare attenzione dovrà esser posta al recupero della frazione organica proveniente da raccolta 
differenziata in relazione al trend di intercettazione previsto in aumento nei prossimi anni, soprattutto grazie 
agli incentivi previsti dal c.d. decreto "Biometano" del 2 Marzo 2018, e che stanno fornendo un forte impulso 
nell’ultimo periodo alla richiesta di realizzazione/riconversione/upgrading di impianti di digestione 
anaerobica. 

La verifica degli obiettivi del vigente Piano ha evidenziato come in Regione non vengano trattati rifiuti organici 
biodegradabili da cucina (FORSU), ma il quadro degli impianti autorizzati e finanziati evidenzia una situazione 
a medio termine in grado di fare fronte agevolmente all’intercettazione massima prevista dagli attuali 
obiettivi. Con la DGR n. 406 del 28 giugno 2019 si è chiusa la procedura negoziale per la selezione e 
l’ammissione a finanziamento di operazioni per la realizzazione di dotazioni impiantistiche di rifiuti, avviata 
con la DGR n. 628 del 21 giugno 2017, tra Regione Basilicata, EGRIB, Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR 
Basilicata 2014-2020 e Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale. Il quadro 
impiantistico per il recupero della frazione umida ad oggi è pertanto il seguente: 
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▪ Venosa - località Notarchirico (autorizzato con DGR n. 1143 del 01.10.2013 e s.m.i.) - impianto di 

compostaggio aerobico della potenzialità di circa 18.200 t/anno (12.700 t/a FORSU - 5.500 t/a 

ammendante) 

▪ Lauria - località Carpineto (autorizzato con DGR n. 106 del 26.02.2021) - impianto di compostaggio 

aerobico della potenzialità di circa 12.000 t/anno (10.000 t/a FORSU - 2.000 t/a ammendante) 

▪ Colobraro - località Monticelli (iter autorizzatorio in corso) - impianto di digestione anaerobica della 

potenzialità di circa 35.000 t/a (30.000 t/a FORSU - 5.000 t/a ammendante) 

▪ Potenza - località Scalo di Vaglio (iter autorizzatorio in corso) - impianto di digestione anaerobica della 

potenzialità di circa 35.000 t/a (30.000 t/a FORSU - 5.000 t/a ammendante) 

Agli impianti elencati si aggiungono inoltre alcune iniziative di natura privata il cui iter autorizzativo è in corso. 

Per ottimizzare le risorse economiche ed in un’ottica di limitazione degli impatti ambientali è necessario 
adeguare il sistema impiantistico ai futuri fabbisogni tenendo presente non solo quelli relativi al trattamento 
dei rifiuti raccolti differenziatamente e indifferenziatamente, ma anche dei rifiuti derivanti dal loro 
trattamento, i cosiddetti rifiuti decadenti e gli scarti derivanti dal trattamento delle raccolte differenziate. In 
riferimento a quest’ultima tipologia di rifiuti va precisato che essa rappresenta una novità di cui il sistema 
integrato dei rifiuti dovrà occuparsi, in termini pianificatori ed impiantistici, e costituisce una logica 
evoluzione verso sistemi di raccolta differenziata che garantiscano una qualità del materiale raccolto 
rispondente alle esigenze del mercato del recupero e riciclaggio. Occorre prendere atto che le filiere di 
raccolta differenziata dei rifiuti sono in continuo aumento, e vanno gestite a salvaguardia della qualità 
merceologica del tipo di rifiuto raccolto: ma, nonostante ciò, il grado di purezza merceologica richiesto dal 
mercato del riciclaggio, o in altri casi il fatto che alcuni rifiuti siano composti da svariati componenti o matrici 
(quali RAEE, Ingombranti, Spazzamento stradale), comporta la presenza di un’impiantistica di supporto 
affinché i rifiuti siano ulteriormente lavorati e selezionati prima delle operazioni di recupero finale. Gli scarti 
prodotti a seguito di questi interventi di selezione (in genere codificati come operazioni R13) vanno 
computati, secondo le nuove disposizioni comunitarie e nazionali, tra i rifiuti urbani: ne consegue che tali 
rifiuti andranno integrati all’interno delle competenze, funzioni e governance facenti capo al sistema 
integrato dei rifiuti urbani, e gestiti anche in relazione ai criteri riguardanti la responsabilità estesa dei 
produttori di cui agli artt. 178-bis e 178-ter del D. Lgs. n. 152/2006. 

Gli scarti da trattamento saranno in prospettiva di medio e lungo termine i rifiuti con una maggiore rilevanza 
percentuale e su tali tipologie è necessario sviluppare specifiche azioni, anche in collaborazione con le realtà 
regionali limitrofe. 

Si ritiene quindi che andranno confermati gli obiettivi di massimizzazione dell’avvio a recupero di materia e 
autonomia nel trattamento delle frazioni secche riciclabili (OB_RM1, OB_RM2, OB_IM1) e sarà fondamentale 
che la Regione si doti di un sistema di misurazione e monitoraggio per verificare il raggiungimento di questi 
obiettivi (OB_RM1-bis). 

La nuova programmazione dovrà quindi ampliare il proprio perimetro di analisi, ponendo grande attenzione 
anche ai rifiuti derivanti da eventi naturali imprevisti tipo alluvioni/eventi sismici che in determinati contesti 
possono essere molto problematici nella gestione, nonché ai rifiuti generati da eventi di carattere sanitario, 
quali quelli prodotti nell’ultima epidemia da COVID-19. 

In termini di rifiuti raccolti differenziatamente dovranno esser prese in considerazione le frazioni che in 
qualche modo hanno evidenziato delle problematiche in ordine al recupero negli anni passati quali ad 
esempio i rifiuti ingombranti o le frazioni per le quali le nuovi disposizioni comunitarie rendono obbligatoria 
la raccolta quale i rifiuti tessili, i rifiuti urbani pericolosi o ancora le frazioni per le quali si prevede un forte 
incremento di intercettazione nei prossimi anni (es. frazione organica). Particolare attenzione dovrà esser 
posta alla tematica dei RAEE soprattutto in un’ottica di incremento della raccolta e di recupero di elementi 
chimici critici o particolarmente impattanti a livello ambientale, e delle plastiche. Tra i rifiuti pericolosi 
dovranno essere effettuati degli approfondimenti in merito ai rifiuti contenenti mercurio, stante l’elevato 
impatto inquinante dell’elemento. Vista la riduzione del conferimento in discarica dovrà essere privilegiato il 
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recupero di materia delle terre da spazzamento stradale, al momento già attuato ma in impianti localizzati 
fuori dal territorio regionale. 

L’intervento dovrà riguardare anche l’attuazione di misure finalizzate a prevenire e ridurre l’incidenza di 
determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, 
nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e 
materiali innovativi e sostenibili. 

Un approfondimento dovrà essere fatto anche per particolari tipologie di rifiuti speciali che sono stati 
interessati dall’epidemia di COVID-19 quali i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, il cui smaltimento o 
recupero energetico ha dimostrato di avere delle implicazioni con il sistema di trattamento dei rifiuti urbani. 

Altro argomento di interesse rilevante e crescente riguarda le conseguenze derivanti dal progressivo sviluppo 
del mercato delle bioplastiche. 

Recupero energetico 

Il principio di autosufficienza nello smaltimento e nel recupero energetico dei rifiuti indifferenziati, l’aumento 
degli scarti derivanti dalla selezione e dal trattamento delle raccolte differenziate e la riduzione a valori 
inferiori al 10% dei RU in discarica entro il 2035 rendono necessario ripensare l’attuale pianificazione in 
merito al ruolo del recupero energetico. 

Nella nuova programmazione il recupero energetico dovrà essere opportunamente preso in considerazione 
così come la produzione e il recupero di combustibile solido secondario, nel rispetto dell’ordine gerarchico 
previsto dalle normative comunitarie e nazionali. In particolare, si dovrà indirizzare la valorizzazione 
energetica verso le tecnologie che consentano un’ottimizzazione della stessa, quali il teleriscaldamento e/o 
lo stoccaggio di energia. 

Sarà pertanto fondamentale una revisione dell’attuale obiettivo di raggiungimento dell’autonomia 
impiantistica per il trattamento del RUR (OB_IM3) che prevede il solo avvio ad impianti di TMB prevedendo 
la chiusura completa del ciclo di trattamento, inclusi gli scarti decadenti dal TMB, a livello regionale anche 
grazie all’integrazione degli impianti di incenerimento con recupero energetico e all’impiego di combustibile 
derivato da rifiuti. Una deroga all’autonomia regionale potrà venire contemplata soltanto nell’ambito di una 
pianificazione sovraregionale definita del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) da valutare 
quando approvato. In relazione all’impiantistica di trattamento del rifiuto urbano residuo e degli scarti di 
selezione in generale si evidenzia come con la DGR n. 406 del 28 giugno 2019 sia stata ammessa a 
finanziamento la realizzazione di due impianti di produzione di CSS: 

▪ Lauria - località Carpineto (autorizzato con DGR n. 106 del 26.02.2021) - impianto della potenzialità di 

7.800 t/anno (rifiuti in ingresso 15.600 t/anno) 

▪ Atella - località Cafaro (iter autorizzatorio in corso) - impianto dimensionato per 30.000 t/anno 

Inoltre, due cementerie (Barile e Matera) sono state autorizzate entrambe a poter ricevere CSS per 60.000 
t/anno; progressivamente tale CSS da rifiuto deve diventare del tipo combustibile. 

Si renderà pertanto necessario rivalutare e confrontare in sede di VAS i possibili scenari proprio in relazione 
al fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani non riciclabili (frazione indifferenziata e scarti derivanti dalle 
raccolte differenziate) che si rende necessario con la progressiva riduzione del ricorso alla discarica. 

Impiantistica 

È necessario individuare delle misure atte da un lato a promuovere un modello eco-sistemico di gestione 
integrata basato sulla simbiosi industriale in modo da aumentare le circolarità complessiva e la sostenibilità, 
dall’altro a consentire un più razionale consumo del suolo: occorre infatti evitare da un lato la desertificazione 
impiantistica e per contro la proliferazione o la eccessiva concentrazione di impianti su aree del territorio 
regionale già sottoposte a forti pressioni ambientali, specie qualora ciò si verifichi su singole filiere di rifiuti e 
conduca ad una potenzialità di trattamento eccessiva ed ambientalmente immotivata. 
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In tale senso la programmazione dovrà quindi in primo luogo promuovere la valorizzazione o la riconversione 
dell’impiantistica di trattamento già esistente sul territorio regionale, privilegiando eventuali potenziamenti 
o ristrutturazioni degli impianti esistenti ed in secondo luogo promuovere l’impiantistica carente necessaria 
per garantire l’effettivo sviluppo dell’economia circolare. In tale senso è fondamentale potenziare le sinergie 
già presenti con il mondo universitario ed imprenditoriale al fine di sviluppare sul territorio regionale impianti 
in grado di recuperare effettivamente i rifiuti prodotti, riducendo quindi il flusso di rifiuti derivati da un 
trattamento primario in regioni limitrofe o in paesi esteri. 

Criteri localizzativi 

Nell'ambito del Piano regionale si procederà, anche a seguito di quanto emergerà nell’ambito della 
consultazione prevista nella procedura di VAS, ad una valutazione e revisione dei criteri per l'individuazione 
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per 
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, sulla base della ricognizione e 
aggiornamento delle diverse discipline ambientali e territoriali. 

6.2 Rifiuti Speciali 

Alla luce dell’analisi condotta la principale criticità che emerge è il costante aumento della quantità di rifiuti 
speciali prodotti in regione, sia non pericolosi che pericolosi. 

Dal punto di vista del trattamento emerge un costante calo del rapporto tra la quantità di rifiuti prodotti e 
quelli trattati nell’ambito della Regione, anche se nel periodo considerato è significativamente aumentata la 
quantità avviata a recupero rispetto a quella avviata a smaltimento. 

Si ritiene che il quadro generale degli obiettivi per la gestione dei Rifiuti Speciali definito dalla vigente 
pianificazione possa venire confermato anche per l’aggiornamento della stessa, categorizzandolo come 
segue: 

▪ sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti: 

- Fornire specifici strumenti di supporto alle imprese per la verifica della sostenibilità dei 

processi (es.  studi LCA) 

- Favorire nuove tecnologie per la produzione di materiali valorizzabili sul mercato da 

operazioni di recupero dei rifiuti 

- Attuare   misure   volte   a   garantire   adeguate   capacità impiantistiche a fronte del principio 

di prossimità anche al fine di superare eventuali criticità legate alla movimentazione di rifiuti, 

nonché del principio di specializzazione. 

▪ invio a recupero dei flussi di rifiuti che attualmente sono inviati a smaltimento: 

- Individuare i flussi di rifiuti attualmente inviati a smaltimento che potrebbero invece essere 

destinati a recupero 

- Favorire lo sviluppo di tecnologie impiantistiche innovative 

- Intervenire sui costi di conferimento (ecotassa) 

- Comunicazione, anche tramite i consorzi di filiera o associazioni di categoria, sulla corretta 

gestione dei rifiuti prodotti 

▪ effettuare una corretta separazione dei rifiuti alla fonte: 

- Inserire prescrizioni autorizzative (AIA, etc.) volte a ridurre quantitativi e pericolosità dei 

rifiuti industriali prodotti, ad ottimizzare i cicli produttivi e favorire la produzione e la 

valorizzazione di eventuali sottoprodotti che non costituiscono rifiuti 

- Promuovere azioni di carattere formativo per l’accesso, soprattutto da parte delle piccole e 

medie imprese, ai sistemi di gestione ambientali e all’integrazione all’interno dell’azienda 
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delle procedure di monitoraggio periodico, con miglioramento continuo, della produzione di 

rifiuti 

▪ ridurre la quantità e pericolosità dei RS prodotti: 

- Evidenziare il ruolo delle BAT nella definizione dei migliori presidi ambientali per il 

contenimento dei possibili impatti sulle componenti ambientali 

- Favorire la realizzazione, attraverso l’identificazione delle aree non idonee, di impianti di 

recupero, trattamento e smaltimento compatibili con il territorio 

6.3 Modello gestionale 

EGRIB dovrà completare in tempi rapidi l’elaborazione del Piano d’Ambito e farsi carico fin da subito ai 
compiti di affidamento del servizio che già gli competono, attraverso una ricognizione degli affidamenti 
esistenti e l’avvio delle procedure di gara per quelli di prossima scadenza. 

Nella programmazione degli affidamenti in scadenza EGRIB dovrà perseguire l’obiettivo di aggregazione delle 
gestioni e di omogeneizzazione delle metodologie gestionali conformandosi alle direttive del vigente Piano e 
adeguandosi a quelle dell’aggiornamento dello stesso non appena approvato. 

6.4 Bonifiche 

L’obiettivo europeo che gli Stati membri devono garantire in materia di bonifica è il ripristino dei suoli 
degradati finalizzato a garantire l’utilizzo attuale e l’utilizzo futuro della risorsa suolo. Tale obiettivo generale 
si declina in azioni volte ad eliminare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti, in modo da prevenire e/o 
limitare efficacemente i rischi per la salute umana e per l’ambiente dovuti alla contaminazione del suolo e 
delle acque sotterranee in esso contenute.  

Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati deve uniformarsi a questo obiettivo, così come recepito dalla 
normativa nazionale in cui la bonifica delle aree contaminate è finalizzata alla loro restituzione agli usi 
legittimi. Tale principio d'insieme viene attuato dall’art. 199 del d.lgs. 152/06 che detta le specifiche del piano 
regionale per la bonifica delle aree inquinate che ogni regione deve redigere. 

Nello specifico il comma 6 prevede che il Piano contenga: 

▪ l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto 

Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 

▪ l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 

▪ le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente 

l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; 

▪ la stima degli oneri finanziari; 

▪ le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 

La pianificazione in materia di bonifica e ripristino delle matrici ambientali alterate dall’evento contaminante 
si scompone nei seguenti obiettivi specifici: 

OB1 Analisi dei siti da bonificare e caratteristiche generali degli inquinamenti presenti 

La norma indica specificatamente che l’obiettivo del piano regionale è l’analisi dei siti da bonificare e la 
valutazione delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti. Tale analisi deve partire dall’esame di 
quanto stabilito e realizzato nel Piano di Bonifica previgente, approvato con Delibera Consiglio Regionale n. 
568 del 30 dicembre 2016, per poi esaminare lo stato di fatto mediante l’anagrafe regionale dei siti 
contaminati e analizzando le principali problematiche e criticità note all’amministrazione e quelle riscontrate 
sul territorio regionale come attualmente in atto. 

OB2 Definizione delle priorità di bonifica 
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Il Piano deve adempiere all’obiettivo di individuare una metodologia per determinare i siti che è opportuno 
bonificare in via prioritaria da individuarsi secondo determinate azioni e definendo le tempistiche di 
intervento. È necessario realizzare un sistema Gis oriented e WEB based che sovraintenda a tali esigenze 
integrando le funzionalità per la gestione dematerializzata dei procedimenti e dell’anagrafe dei siti da 
bonificare.  

OB3 Stima delle risorse economiche per la bonifica e il risanamento ambientale 

La stima degli oneri di bonifica è necessaria per definire un sistema di finanziamento finalizzato a reperire e 
destinare le risorse per gli interventi prioritari. Tale sistema deve fondarsi su solide basi tecniche che 
giustifichino in modo trasparente come vengono attribuiti i fondi disponibili. 

Per rispondere a tale esigenza, considerato che la validità del piano ha valenza pluriennale e che pertanto i 
costi degli interventi di bonifica possono mutare notevolmente in base alle condizioni di mercato, si ritiene 
più opportuno ripetere la stima economica degli interventi ad ogni aggiornamento della graduatoria. 

OB4 Incentivare tecniche di bonifica a basso impatto ambientale e minimizzare gli impatti sanitari  

La scelta delle tecniche di bonifica richiede l’analisi di aspetti critici, la valutazione dell’impianto autorizzativo 
e del rapporto tra i progetti e il contesto urbano, sociale ed economico in cui si inseriscono. I progetti di 
bonifica devono evolvere nell’ottica di offrire soluzioni tecniche più sostenibili dal punto di vista ambientale, 
sociale ed economico, garantendo il rispetto delle normative e la salvaguardia della salute umana e 
dell’ambiente. Il meccanismo delle bonifiche e delle riqualificazioni ambientali necessita di una graduale 
rivisitazione verso un approccio più sostenibile integrando la protezione ambientale con la fattibilità 
economica dei progetti e con la pianificazione di lungo periodo delle stesse aree. 

OB5 Linee guida regionali per la gestione del risanamento dei terreni contaminati 

L’obiettivo ha lo scopo di armonizzare e risolvere le principiali criticità emerse sia a livello di gestione 
amministrativa dei procedimenti di bonifica, sia per dare risposta a quelle peculiarità riscontrate in ambito 
locale, tenendo conto dell’evoluzione della norma nazionale in materia di inquinamento delle aree agricole, 
dell’inquinamento diffuso, del tema del fondo naturale e siti orfani. La gestione dei procedimenti 
amministrativi richiede la dematerializzazione delle procedure e del flusso documentale corrente e 
pregresso, attraverso l’implementazione di un sistema di cooperazione tra tutti gli Enti coinvolti nei 
procedimenti di caratterizzazione e bonifica, secondo modelli specializzati per la gestione dei procedimenti 
ordinari e semplificati.  

Tale sistematizzazione dei procedimenti, secondo prassi ormai consolidate da parte delle amministrazioni 
coinvolte nelle attività di bonifica, deve garantire la semplificazione dei processi interni ed esterni alla P.A. e 
maggior trasparenza verso tutti i portatori di interesse. In questo modo si intende abbreviare e semplificare 
i procedimenti, nonché migliorare la percezione dell’importanza della risorsa suola da parte del pubblico, 
secondo le raccomandazioni dell’Unione europea. 

Per una più completa trattazione delle azioni necessarie ad ottenere tale obiettivo si rimanda alla scheda 
allegata che illustra l’istituzione del Sistema Informativo delle Bonifiche della Basilicata (SIBB) 

OB6 Valorizzazione delle aree SIN ed ex SIN  

Il territorio regionale è interessato dalla presenza del SIN di Tito e del SIN Val Basento, in cui da circa dieci 
anni si riscontrano delle criticità, connesse alla frammentazione delle procedure che determina l’estrema 
lentezza dei procedimenti di competenza ministeriale tanto da incidere sullo sviluppo del territorio in 
corrispondenza di aree fortemente infrastrutturale. Tali criticità possono superarsi avvalendosi della 
possibilità una loro riperimetrazione e/o svincolo delle risultanti esenti da contaminazioni.  

Il trasferimento alla competenza regionale richiede, però, azioni di accompagnamento volte ad evitare 
l’ulteriore ingolfamento procedimentale. Le aree ancora soggette all’obbligo di caratterizzazione sono così 
numerose da richiedere misure incentivanti nel rispetto del principio del principio. 
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L’attuale scenario di Piano è particolarmente favorevole perché con la GR, per il SIN di Tito, ha presentato al 
ministero competente l’istanza di riperimetrazione e svincolo delle aree, mentre relativamente al SIN Val 
Basento possono determinarsi condizioni favorevoli a seguito dell’approvazione del progetto di bonifica della 
subalvea del fiume Basento. 

OB7 La prevenzione del danno ambientale 

Il miglioramento delle procedure derivante dalla dematerializzazione e semplificazione dei procedimenti 
rende realistico dare concreta attuazione all’art. 26 della L.R. n. 35/2018 e s.m.i. che prevede l’accertamento 
della base-line ambientale nelle aree di insediamenti produttivi. In questo modo si attua appieno anche il 
principio del chi inquina paga. 

OB8 Sistema Basilicata bonifiche (SIB) 

L’adozione di un applicativo WEB comune avente tutti gli strumenti necessari per svolgere i procedimenti di 
bonifica, appare l’unico modo per assicurare certezza di tempi, contenuti e risultati. Tale sistema deve basarsi 
su un’efficace modalità di acquisizione dei dati che ne garantisca l’uniformità, la completezza, l’integrazione 
e la condivisione tra tutte le parti in campo, cooperanti tra loro nell’assolvere alle funzioni di rispettiva 
competenza, ivi compreso l’utente. Tutte le amministrazioni, perciò, coinvolte a vario titolo nei procedimenti 
di bonifica devono essere parte del sistema, attraverso il quale devono svolgere le proprie funzioni 
avvalendosi del patrimonio di informazioni raccolte dal sistema stesso ed utilizzando specifici servizi e 
strumenti. Tali servizi e strumenti comuni ai veri Enti devono essere resi disponibili anche al cittadino, al fine 
di semplificare le procedure di presentazione delle istanze in materia di bonifica. 

6.5 Amianto 

La Giunta Regionale con DGR n. 853/2020, recante il Documento Propedeutico, Le linee guida per 
l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela dall’Amianto, (PRTA) ha indicato come obiettivo generale la 
salvaguardia e la tutela della salute e dell’ambiente dalla contaminazione da fibre di amianto nei luoghi di 
vita e di lavoro. Tale finalità comporta valutare le criticità legate alla presenza di amianto sul territorio, 
stimare i quantitativi ancora da rimuovere e quantificare gli oneri economici per gli interventi di mitigazione 
del rischio associato alle occorrenze naturali di amianto (NOA) e per la completa rimozione e smaltimento a 
medio termine. 

L’obiettivo generale è declinabile nei seguenti obiettivi operativi: 

OB1 Conoscenza e la mappatura delle potenziali sorgenti antropiche di contaminazione ambientale 

Il Documento Propedeutico considera come principali sorgenti antropiche di contaminazione ambientale le 
coperture in cemento amianto. La conoscenza di tali sorgenti deriva dal sostegno alla ricerca e alla 
sperimentazione nel campo di sistemi mappatura automatizzata delle coperture in cemento amianto, 
utilizzando le tecnologie emergenti nel settore dell’intelligenza artificiale e delle reti neurali artificiali che 
rispondono ai criteri ed esigenze di Regione Basilicata. A tal fine è in corso un accordo di collaborazione 
istituzionale con il Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR, finalizzata a sviluppare una 
metodologia innovativa da applicarsi all’intero territorio regionale, utilizzando l’intelligenza artificiale per 
addestrare una rete neurale artificiale, costruita ad hoc e validata attraverso la verifica di verità a terra, per 
analizzare ed elaborare i dati preesistenti di natura cartografica, satellitari e aerofotogrammetrici nel campo 
del visibile, iperspettrali e multispettrali già nella disponibilità di Regione Basilicata e/o che la stessa potrà 
acquisire a titolo gratuito da altri soggetti, ottenendo con un notevole abbattimento dei costi di rilevamento.  

OB2 Conoscenza e la mappatura delle potenziali sorgenti naturali di contaminazione ambientale 

Il Documento Propedeutico considera, ai sensi del D.M. n. 101/2003, le occorrenze naturali di amianto (NOA) 
come potenziali sorgenti di contaminazione in corrispondenza del versante lucano del Pollino. La conoscenza 
di tali sorgenti di contaminazione, tenendo conto dei dati pregressi, è finalizzata alla mitigazione dei rischi di 
esposizione in ambito indoor ed outdoor. Il Documento Propedeutico prevede il miglioramento della 
conoscenza dei territori interessati attraverso una collaborazione istituzionale con l’Istituto di Metodologie 



 

45 

 

per l’Analisi Ambientale del CNR che prevede la realizzazione di una cartografia digitale degli affioramenti 
contenenti amianto in scala 1:5.000 e la sperimentazione di sistemi innovativi di valutazione dello stato di 
contaminazione in ambito outdoor finalizzati ad individuare le aree a maggio rischio di esposizione 
ambientale. 

OB3 Rimozione dei fattori antropici di rischio 

Il Documento Propedeutico ha istituito il Programma Liberi dall’Amianto 2020-2028, assumendo il 2028 come 
obiettivo della totale eliminazione dei materiali contenenti amianto dal territorio regionale condividendo le 
raccomandazioni del Parlamento europeo il 14 marzo 2013 che ha approvato la “Risoluzione sulle minacce 
per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente” 
(2012/2065INI). Tale programma è finalizzato alla rimozione dell’amianto da siti da bonificare, dagli impianti, 
e dagli edifici pubblici e privati. 

OB4 Mitigazione dei fattori di rischio indotti dalla presenza naturale di amianto 

Questo obiettivo è attuabile attraverso il programma di intervento dei “siti orfani” ex D.M. 269/2020 e degli 
analoghi interventi ammessi a finanziamento nell’ambito del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
La Regione Basilicata ha stipulato l’Accordo di Programma con il Ministero della Transizione Ecologica per la 
realizzazione di interventi di confinamento della viabilità in aree a rischio amianto ricadenti nel comune di 
Terranova del Pollino ed ottenuto l’inserimento di un ulteriore intervento di mitigazione del rischio amianto 
ricadente nel territorio del Comune di San Severino Lucano. 

OB5 Gestione dei flussi informativi derivanti dalla mappatura amianto ex D.M. Ambiente n. 101/2003  

Il sistema di Mappatura e Monitoraggio del Rischio Amianto in Basilicata, applicativo WEB-Based e Gis 
Oriented realizzato in precedenza per la gestione dei procedimenti di bonifica di competenza delle Aziende 
Sanitarie e per eseguire la mappatura ai sensi del D.M. n. 101/2003, necessita di una reingegnerizzazione con 
utilizzo di tecnologie open source. L’evoluzione di tale sistema per la gestione del processo di mappatura 
regionale e nazionale deve adeguarsi agli standard che il Ministero ha in corso di definizione dialogando con 
la Regione Basilicata e le altre Regioni. L’evoluzione del sistema è finalizzata anche alla mappatura delle 
coperture in cemento-amianto.  

OB6 Integrazione e coordinamento della salvaguardia ambientale con le azioni di tutela della salute 

L’uscita definitiva dall’amianto presuppone una consapevolezza trasversale dei rischi che deve coinvolgere 
tutti gli interessati, ivi comprese le vittime dell’amianto attraverso le loro associazioni e le forze sociali. Il 
Piano di Tutela deve integrare e coordinare le esigenze di tutela della salute con la tutela dell’ambiente 
attraverso un sistema di relazioni che possa garantire il coordinamento sinergico delle azioni e la condivisione 
degli obiettivi. Il Piano mira, nel complesso, ad un’efficace integrazione fra le istituzioni nell’affrontare le 
diverse problematiche, promuovendo un approccio trasversale fra i settori ambiente, salute e lavoro e la 
cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti. Il quadro conoscitivo deve comporsi in conformità della L.R. 
35\2018 (art. 43); del DPR 8/8/94 e D.M. Ambiente n. 101/2003. A tal fine dovranno attivarsi le necessarie 
sinergie e collaborazioni tra gli Organi della P.A. e tutti gli strumenti necessari per acquisire e gestire le 
informazioni in modo da garantirne l’integrità ed il costante aggiornamento anche in fase attuativa. Questo 
comporta l’attivazione di un sistema di relazioni sistematiche, basato sulle tecnologie dell’informazione, con 
le Aziende Sanitarie che detengono la competenza in materia di censimento degli edifici pubblici e in materia 
di autorizzazione degli interventi di bonifica, oltre a quella di gestione e controllo della salubrità negli 
ambienti di lavoro ed in materia di sanità pubblica. 

OB7 Autosufficienza impiantistica e contenimento dei costi di smaltimento e trattamento. 

Il Piano Nazionale Amianto indica la necessità di tendere ad una autosufficienza territoriale per la gestione 
dei rifiuti contenenti amianto. La diffusa presenza nel territorio regionale e nazionale di edifici con MCA in 
progressivo degrado, prevalentemente in matrice compatta, porta a prevedere per i prossimi anni l’aumento 
delle attività di rimozione la conseguente crescita della domanda di smaltimento e trattamento di rifiuti 
contenenti amianto. Gli incentivi alla rimozione dell’amianto modificheranno il trend di smaltimento ed 
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innescano una domanda che deve essere soddisfatta. Le necessità impiantistiche devono individuarsi 
attraverso la stima dei quantitativi e delle tipologie di amianto ancora presente in regione, tenendo conto 
dei nuovi trend di rimozione, smaltimento e trattamento. Al fine di contenere i costi è necessario evitare 
situazioni di monopolio prevedendo che la fase attuativa avvenga attraverso la manifestazione di interesse 
alla realizzazione degli impianti da parte degli operatori interessati. 
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