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IN QUESTO NUMERO
trattati, tra cui anche quello della “plastic tax”
(pag. 22) e delle alternative alla plastica (pag. 23).

Nel numero di dicembre ci concentriamo sulla
svolta plastic free di Cogesa (pag. 9), che ha fatto
da traino per molte altre iniziative simili sempre a
sfondo ambientale.

Uscendo dalla sezione #DalMondo e catapultandoci in quella #OkSoci, torniamo ad approfondire
le novità legate ad Arera (pag. 25) e cosa cambierà
anche per i Comuni (pag. 26).

Come lo sono gli interventi in programma sugli
impianti da potenziare per differenziare al meglio
i materiali e usare sempre meno la discarica (pag.
12). Il tutto in un’ottica di miglioramento dei servizi
erogati, che investe per forza di cose la forza lavoro: saranno 44 le persone che nei prossimi 6 anni
potranno accedere alla pensione facendo posto
a nuove giovani leve (pag. 15). Il rinnovamento,
però, ha riguardato anche il parco mezzi aziendale
con una 50 di nuovi bolidi arrivati nelle scorse settimane (pag. 16).

Il 2018 è stato l’anno della carta, che ha subito un
incremento nella raccolta (pag. 29). Tema anche
questo al centro degli Stati generali della green
economy (pag. 31).
Tornando dalle nostre parti, invece, continua l’opera di espansione di Cogesa, che nelle scorse settimane ha avviato il servizio anche nei Comuni del
Pnalm (pag. 45).

Una società di servizi ambientali non può non
avere un occhio di riguardo nei confronti delle iniziative sostenibili ed ecologiche, per questo anche
quest’anno abbiamo organizzato delle azioni di pulizia nell’ambito della campagna “Puliamo il mondo” (pag. 17) e a novembre abbiamo partecipato
alla Serr, la settimana europea della riduzione dei
rifiuti (pag. 18).

A dicembre, come di consuetudine, presentiamo il
nostro cartellone di servizi di Natale (pag. 46), con
l’intento di fornire un valido supporto alle persone
e ai Comuni, dove le percentuali di raccolta differenziata continuano a salire (pag. 47).
Infine, anche per il 2019 Cogesa si è aggiudicata di
nuovo il bando sulla comunicazione locale, proprio
come accadde nell’anno precedente (pag. 48). Una
doppia soddisfazione per la sottoscritta che ha
redatto i progetti per le due annualità in qualità di
responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Stampa
di Cogesa e di direttore del trimestrale che avete
ora tra le mani.

Nello stesso mese una delegazione della Società è
andata a Rimini per Ecomondo, la più importante
fiera dell’ecologia (pag. 19).
Durante la kermesse green diversi sono stati i temi

Federica Pantano

Ufficio Comunicazione Cogesa SpA
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EDITORIALE

C

i apprestiamo a chiudere un
anno di intenso di lavoro e sacrifici, ma anche di soddisfazioni e
risultati.
Abbiamo aperto il 2019 con l’assunzione
di 38 giovani operatori precari, che ha
fatto salire la forza lavoro di Cogesa a
196 dipendenti rispetto ai 128 di giugno
2017. Ben 68 persone in più da quando
sono arrivato alla guida di questa splendida e complessa realtà aziendale.
Cogesa è oggi una società solida da più
di 200 dipendenti (se calcoliamo anche
gli interinali), un parco mezzi completamente rinnovato di 134 macchine, di cui
59 in full rent e 56 di proprietà e un fatturato di più di più di 15 milioni di euro.
Numeri importanti, che ci hanno consentito di raggiungere risultati notevoli
nell’anno che ci apprestiamo a lasciarci
alle spalle e che ci spianeranno la strada
verso altri traguardi.
Come prima cosa non posso non citare
gli ottimi risultati raggiunti con la
raccolta differenziata nei vari Comuni
gestiti da Cogesa.
In particolare, negli ultimi 12 mesi
Cogesa ha mandato a recupero ben
il 60 per cento dei materiali raccolti,
anticipando di fatto le ultime norme
europee che fissano al 50 per cento la
percentuale minima del rapporto tra il
raccolto e il recuperato.
Sulle 37.838 tonnellate raccolte in 12
mesi, infatti, ben 22.325,38 sono state
inviate ai vari consorzi di filiera per diventare nuovi materiali.

Regione nel report annuale sugli ottimi
risultati della raccolta differenziata, coi
Comuni del Centro Abruzzo, che hanno
notevolmente contribuito.
Nel 2018, infatti, la percentuale media di
raccolta differenziata in tutta la regione
ha raggiunto il 59,66%, con un incremento rispetto al 2017 del +3,68%, a cui
hanno contribuito anche i nostri Comuni. Come Sulmona dove la differenziata
si attesta su una media del 75 per cento
ad appena due anni dall’estensione del
servizio a tutta la città, raggiungendo il
secondo posto - dopo Lanciano - nella
classifica regionale dei Comuni ricicloni
con più di 20mila abitanti.
Questi ottimi risultati, uniti alle decisioni
che vorranno assumere i Soci, mi auguro
facciano recitare un ruolo importante a
Cogesa nei decisivi passaggi che attendono le società partecipate con l’entrata
in vigore prima dell’Agir e poi delle direttive che arriveranno da Arera.
Ci aspettano cambiamenti importanti
che - sono sicuro - una Società forte
e solida come Cogesa, proprietaria di
impianti di trattamento e selezione e di
una discarica come unico caso in Abruzzo, saprà interpretare al meglio.
Per farlo, però, ci sarà bisogno dell’aiuto
di tutti, Soci, dipendenti e cittadini.
E con questo auspicio, proprio a voi,
vanno i miei più sentiti auguri per un
sereno Natale e un 2020 di gioia, pace e
sostenibilità.

La percentuale è tra le più alte del Centro Italia e testimonia la validità del
modello Cogesa, certificato anche dalla

Avv. Vincenzo Margiotta
Amministratore Unico di Cogesa SpA
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Cogesa plastic free:
stop all’uso della
plastica negli uffici
e sui mezzi

“

Ogni anno nel mondo
vengono prodotti 300 milioni
di tonnellate di plastica di cui
almeno 8 finiscono nei mari e
negli oceani.
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“

L

o scorso 4 ottobre, nel giorno di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e dell’ecologia, è stata lanciata l’iniziativa “Cogesa plastic free”. Da ottobre la plastica è stata bandita
dagli uffici e sui mezzi. Dopo l’iscrizione fatta
l’anno scorso allo “spin off dei polimeri” inaugurato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa,
il progetto entra nel vivo anche nella società di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Sono arrivate nei mesi scorsi 250 borracce per
l’acqua, che sono state distribuite ai dipendenti degli uffici amministrativi e agli operatori per

una spesa totale di circa 1.500 euro. 200 da
750 ml per chi lavora su strada e 50 da 400 ml
per chi lavora negli uffici. I contenitori in alluminio potranno essere caricati nei serbatoi di
acqua potabile, presenti negli uffici e nei vari
centri di raccolta, da dove partono i mezzi. Il
prossimo passaggio sarà l’allaccio degli erogatori alla rete idrica per evitare anche l’uso dei
“barili” in plastica.
Nel breve periodo, invece, saranno realizzati
un centro del riuso e avviate collaborazioni
con chi riesce a dare seconda vita agli oggetti

11

AMBIENTE 3.0

COGESA INFORMA

12

#In120Giorni

Ogni anno nel mondo vengono prodotti 300
milioni di tonnellate di plastica di cui almeno
8 finiscono nei mari e negli oceani. Le materie
plastiche, costituite da polimeri derivanti dal
petrolio, possono impiegare dai 100 ai 1000
anni per degradarsi.
Su scala locale, invece, cioè traslando il dato
nel territorio del Centro Abruzzo gestito da
Cogesa, sono 3.600 le tonnellate di imballaggi
entrate nel 2018 negli impianti e 3.100 quelle
uscite e avviate a recupero, con uno scarto inferiore al 15 per cento. Dato che testimonia l’elevata qualità della raccolta differenziata svolta
dai cittadini e dai Comuni Soci.
Per chi volesse aderire alla campagna nazionale
“plastic free” avviata dal ministro Costa si possono comunicare iniziative di riduzione della
plastica monouso come quelle messe in atto
dal ministero dell’Ambiente all’indirizzo plasticfree@minambiente.it per vederle inserite sul
portale www.minambiente.it.

destinati ad essere scartati per sempre.
“I materiali che ritiriamo presso le vostre abitazioni sono una risorsa endogena del nostro
territorio perché rappresentano una fonte
inestimabile di materie prime-seconde utili a
produrre beni di prima o seconda necessità
senza continuare a depauperare le ricchezze
che la natura ci ha ‘regalate’ – interviene l’amministratore unico di Cogesa SpA, Vincenzo
Margiotta - Cogesa è oggi infatti una Azienda
socialmente responsabile e rispettosa dell’ambiente, perché siamo riusciti a coniugare i
processi industriali di trattamento dei rifiuti
con l’imperativo della responsabilità verso la
collettività per contribuire al disegno di crescita
dell’Abruzzo interno”.
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Nuovi impianti

per prolungare la durata
della discarica
e abbassare le tariffe

Nuovi impianti per prolungare la durata della discarica e abbassare le tariffe

Cipe, sottoscritta dalla Regione Abruzzo, per
un importo complessivo di 2.500.000 euro.

Realizzare nuovi impianti e potenziare quelli
esistenti per utilizzare il meno possibile la
discarica e abbassare le tariffe ai Soci. Questo
l’imperativo di Cogesa, tra le aziende leader
in regione nell’economia circolare, illustrato
durante la riunione del controllo analogo di
ottobre ai sindaci soci dall’amministratore
unico Vincenzo Margiotta e dal coordinatore
generale Stefano Margani.

L’impianto di produzione di Css, in attesa
di autorizzazione dalla Regione da più di 18
mesi, è stato già realizzato per un importo di
600mila euro e consentirà di ridurre il conferimento in discarica di circa 20mila tonnellate
annue. Altre 7mila saranno risparmiate dal
recupero ulteriore di carta e plastica grazie al
revamping del Tmb, con progetto già redatto
e realizzazione stimata in 18 – 24 mesi.

REVAMPING IMPIANTISTICO

Queste due nuove linee produttive permetteranno di “trasformare” l’attuale impianto di
trattamento meccanico e biologico (Tmb) in
termini ambientali, da un impianto a smaltimento ad un impianto a recupero.

In particolare, per limitare l’utilizzo della
discarica Cogesa ha messo in atto il potenziamento dei suoi impianti: da un lato la produzione di Css “End of waste” (Combustibile
solido secondario) e dall’altro una linea di
recupero di carta e plastica dal trattamento
dei rifiuti urbani indifferenziati. Entrambi gli
interventi sono stati finanziati con delibera
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DURATA DISCARICA
Quindi, a seguito della messa a regime delle
due nuove linee di produzione, si avvierà a recupero, energetico e di materia, un quantita-
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tivo di materia prima per circa 20-30.000 tonnellate annue che ad oggi vengono conferite presso
le discariche (Cogesa e terze).
Da gennaio 2020 ben 20.000 tonnellate saranno conferite in discariche terze, nell’intento di
rispettare il deliberato dei Soci sul tetto massimo delle 20mila tonnellate annue da mettere a
Noce Mattei.
Tra circa 3 anni, nel 2023 con il Tmb a pieno regime, saranno solo 10mila le tonnellate di rifiuto
che non potranno essere avviate a recupero e
che allungheranno la vita della discarica a 21,5
anni.
COSTI
Il costo di gestione della discarica Cogesa è di
circa 70 euro a tonnellata, meno del doppio del
prezzo medio sul mercato che si attesta sui 180
(150 per lo smaltimento e 30 per il trasporto),
con un aumento inevitabile di costi che dovrà
essere discusso coi Soci.
VERIFICHE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA E DEL
SOTTOSUOLO
L’Autorizzazione integrata ambientale del 9 novembre 2011 che autorizza il polo tecnologico
del Cogesa prevede un complesso e capillare
piano di analisi su aria, acqua, suolo e sottosuolo che vengono svolte ogni tre mesi e che non
hanno mai rilevato parametri oltre i limiti.
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BEST PRACTICES
L’attuale tecnologia in esercizio nell’impianto
Tmb è tra le Best Practices previste dalle Bat
(Best Available Tecnique – Migliori tecnologie
disponibili) del settore rifiuti.
IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE
ORGANICA
Solo nelle scorse settimane il Comune di Navelli
ha fatto pervenire una lettera a Cogesa, datata
30 aprile 2019 e inviata per errore a Lucoli, in
cui si legge che “l’amministrazione non ritiene
opportuno dar corso alla richiesta di modifica di
destinazione d’uso”.
“Sarà mia cura a questo punto, dopo circa due
anni di attesa e di lavoro, proporre ai soci di
rinunciare al progetto presso Navelli ed individuare un altro territorio per l’impianto – spiega
l’amministratore unico di Cogesa SpA, Vincenzo
Margiotta – Non possiamo ridurre le tariffe
da un lato se continuiamo ad opporci alla costruzione di nuovi impianti e all’uso migliore di
quelli esistenti.
Per ridurre o azzerare il conferimento dei rifiuti
in discarica ed abbassare le tariffe applicate
ai cittadini abbiamo necessità di costruire impianti, assolutamente sicuri che, oltre a portare
lustro ad un territorio e creare occupazione e
ricchezza, favoriranno la modernizzazione del
sistema di gestione integrata dei rifiuti”.
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Pensionamenti e incentivi
all’esodo, 44 lavoratori a

riposo entro i prossimi 6 anni

E

ntro i prossimi sei anni potrebbero
accedere alla pensione ben 44 dipendenti di
Cogesa SpA.
E’ stato pubblicato nelle scorse settimane sulla
Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale
del 9 agosto 2019 con cui viene istituito presso
l’Inps il Fondo bilaterale di solidarietà per il
sostegno del reddito del personale del settore
dei servizi ambientali.
In sostanza, il decreto messo a punto dal
ministero del Lavoro - di concerto con quello
dell’Economia
punta a fornire una
serie di misure di
accompagnamento
alla pensione, o
incentivi all’esodo.
Il Fondo provvede
all’erogazione
di
assegni straordinari
per il sostegno al
reddito su richiesta
del datore di lavoro
a favore di lavoratori
che raggiungano i
requisiti previsti per
il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta
mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali
nell’ambito di programmi di incentivi all’esodo.
In pratica, chi ha raggiunto l’età pensionabile
o la possibilità di accedere alle finestre di
pensionamento anticipato potrà godere di
un’indennità mensile fino alla maturazione
della pensione, elargita dal Fondo.

“

Tale provvedimento per Cogesa avrebbe un
triplice vantaggio: la riduzione del costo del
lavoro, lo svecchiamento della pianta organica e
soprattutto l’assunzione di giovani leve.
Secondo la proiezione realizzata dall’Ufficio
Risorse Umane della Società,
nel 2020 saranno 13 i dipendenti che potranno
essere collocati a riposo, 6 nel 2021, 7 nel 2022,
7 nel 2023, 6 nel 2024 e 5 nel 2025 per un
totale di 44.
La gran parte di loro svolge servizio di raccolta
stradale, o lavora presso
gli impianti Cogesa
(piattaforma, Tmb,
discarica).
Proprio per questo
sono state riattivare le
procedure concorsuali
sospese in via cautelativa
nei mesi scorsi.
“Cogesa è un’azienda
dove la gran parte dei
dipendenti, più di 200,
si occupa di servizi
operativi – interviene
l’amministratore unico
Vincenzo Margiotta – va
da sé, dunque, che è
necessario avvalersi di forza lavoro giovane
e preparata. Per questo, non potendo per
legge prorogare ulteriormente la sospensione
degli avvisi, cautelativamente disposta,
abbiamo deciso di riattivarli. Le graduatorie ci
consentiranno di bypassare la somministrazione
del personale, che è più costosa e che non
consente stabilità nelle posizioni lavorative”.

Proprio per questo
sono state riattivare le
procedure concorsuali
sospese in via cautelativa
nei mesi scorsi.
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Cogesa rinnova
il parco mezzi

S

dei quali in montagna, per un bacino di
70mila utenti.

ono arrivati a novembre i 48 nuovi
mezzi che andranno a rinnovare la
flotta Cogesa.

“Il full rent ha concesso un
notevole risparmio di costi – spiega
l’amministratore unico di Cogesa SpA,
Vincenzo Margiotta – pari a circa 80mila
euro l’anno e quasi 500mila euro nei
sei anni dell’appalto. Dovendo, infatti,
acquistare lo stesso numero di mezzi
avremmo dovuto spendere circa 3
milioni di euro, esponendo la società ad
un mutuo con relativi interessi bancari,
a cui avremmo dovuto aggiungere i
costi per bollo, assicurazione, cambio
pneumatici e manutenzione, oltre a quelli
del personale impiegato a gestire queste
pratiche”.

I camion fanno parte della gara full
rent, aggiudicata con delibera numero
154 del 6 agosto scorso, dopo una
procedura di gara europea.
L’appalto è stato assegnato ad un
Raggruppamento temporaneo di imprese
(Rti) costituito da Omnitech e Lrs Trasporti
per un importo a base d’asta di 7 milioni
e 308mila euro per 6 anni, aggiudicato a 6
milioni e 900mila euro.
I primi 20 mezzi sono stati consegnati
entro il 30 novembre e gli altri 28 entro il
31 dicembre, altri 4 invece saranno dati
in disponibilità come offerta migliorativa
alla gara.

La formula del noleggio affidata ad un
unico fornitore, inoltre, agevolerà la
gestione del singolo contratto e risolverà
una volta per tutte il fermo dei mezzi
in caso di guasti o avarie, risparmiando
tempi, costi e disservizi all’utenza, finora
sempre gestiti ricorrendo a sostituzioni e
a cambi di giri e turni in tempo reale.

In totale, però, saranno 59 i mezzi a
noleggio nuovi di fabbrica che Cogesa
impiegherà sul territorio gestito, a cui
ne vanno aggiunti 56 di proprietà che
percorrono 2.500 chilometri quadrati,
distribuiti sui 65 Comuni soci delle
province dell’Aquila e Pescara, molti
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Puliamo il mondo dai
rifiuti e dai pregiudizi

C

ogesa SpA ha aderito
anche quest’anno
a Puliamo il mondo, l’edizione italiana di Clean up the World, il più
grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.
Dal 20 al 22 settembre
Legambiente patrocina
appuntamenti in tutta
Italia con le associazioni che si occupano di
migranti, comunità
straniere, detenuti,
disabilità, salute
mentale, discriminazione di genere
e orientamento sessuale.

costruire relazioni di comunità.
“Per questo è importante portare avanti con forza il lavoro
contro le discriminazioni di ogni
genere e in difesa dei diritti di tutti - dichiara il presidente di
Legambiente Stefano Ciafani - In questo senso,
l’appuntamento con
Puliamo il Mondo
dai pregiudizi è
fondamentale,
perché ricco delle
esperienze di tante associazioni
diverse con cui
condividere progetti concreti e la
nostra stessa idea
di ecologia umana”.

Legambiente dedica
quest’anno una parte delle iniziative di Puliamo il Mondo
all’abbattimento dei pregiudizi e delle tante discriminazioni sociali da cui sarebbe
bello, sano e lungimirante ripulire città e
territori del nostro Paese.
Portata in Italia nel 1993 da Legambiente,
che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro
di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che da 26 anni organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione
con associazioni, comitati, istituzioni locali
e aziende.
Lo storico fine settimana della campagna
ambientalista sulla corretta gestione dei
rifiuti e sulla promozione dell’economia
circolare - previsto dal 20 al 22 settembre
2019 - sarà anche un impegno all’insegna
dell’ecologia umana, per l’inclusione sociale e la rimozione delle barriere culturali, contro le paure che ci impediscono di
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ECCO LE AZIONI DI PULIZIA REALIZZATE
SUL TERRITORIO
• Sulmona: venerdì 20 settembre area
verde viale Togliatti (foto in copertina)
• Castel Di Sangro: venerdì 20 settembre piazzole di sosta lungo la SS 17
• Villetta Barrea: venerdì 20 settembre
zona campo sportivo
• Scoppito: venerdì 20 settembre Parco
Baleno
• Valle Subequana: giovedì 19 settembre Piana del Sirente
• Pettorano: sabato 21 settembre piazzole di sosta lungo SS 17
• San Demetrio: venerdì 20 settembre
monumento della villetta
• Scanno: sabato 21 settembre centro
del paese
• Castel del Monte: mercoledì 18 settembre ingresso del paese
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Settimana europea della
riduzione dei rifiuti (#Serr)

S

i è tenuta dal 16 al 24 novembre scorsi l’undicesima edizione della Settimana
europea per la riduzione dei rifiuti (Serr),
che quest’anno ha avuto come tema centrale “Educare alla riduzione dei rifiuti”.
Lo ha reso noto il Comitato promotore
nazionale della Serr,
composto da
Cni Unesco,
ministero
dell’Ambiente,
Utilitalia, Anci,
Città Metropolitana di Torino,
Città Metropolitana di Roma
Capitale, Legambiente, Regione
Siciliana e Aica,
con E.R.I.C.A. Società Cooperativa
in qualità di partner tecnico.
Lo slogan prescelto
per quest’anno è
“conosci, cambia,
previeni”. Secondo
l’Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Alimentazione
e l’Agricoltura (FAO),
ogni anno vengono
sprecati circa un terzo degli alimenti destinati al consumo umano (1,3 miliardi di
tonnellate).
In un’epoca in cui la mania di togliere il superfluo da casa sta raggiungendo una certa
importanza, si vuole sfruttare la popolarità
di questa tendenza per correggere l’inclinazione a generare rifiuti e promuovere un’alternativa all’eliminazione del superfluo.
Invece di gettare gli oggetti, i beni non uti-
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lizzati possono essere scambiati e donati.
Obiettivo della Serr 2019 è stato quindi
quello di educare all’impatto che l’eccessivo consumo e la generazione di rifiuti
possano avere sull’ambiente in modo tale
da cambiare il proprio comportamento e
le abitudini quotidiane al fine di ridurre la
produzione di rifiuti.
Gli hashtag creati per la
campagna sono #SERR
e #ReduceYourWaste.
La “Settimana europea
per la riduzione dei rifiuti” è nata all’interno
del Programma LIFE+
della Commissione
Europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder e i
consumatori circa le
strategie e le politiche di prevenzione
dei rifiuti delineate
dall’Unione Europea e che gli Stati
membri sono chiamati ad attuare.
Il crescente successo dell’iniziativa, riconosciuta a
livello istituzionale dal ministero dell’Ambiente, ha portato l’Italia nel 2018 a registrare
5.080 azioni, riconfermandosi così tra le
nazioni top in Europa.
Anche per il 2019 l’obiettivo è stato quello
di coinvolgere il più possibile pubbliche
amministrazioni, associazioni e organizzazioni no profit, scuole, università, imprese,
associazioni di categoria e singoli cittadini a
proporre azioni volte a prevenire, ridurre o
riciclare correttamente i rifiuti a livello nazionale e locale.

#dalMondo

Da Ecomondo
un messaggio per la
sostenibilità che verrà

S

ono state 1300 le
aziende
che hanno
occupato tutto lo
spazio disponibile
presso la Fiera di
Rimini
(129
mila
metri
quadrati)
e che hanno
animato quella che ormai è riconosciuta come
riferimento imprescindibile per tutti coloro che in
qualche modo si occupano di economia circolare:
Ecomondo, organizzata da Italian Exibition Group.
Positivo anche quest’anno, dunque, il bilancio della quattro giorni riminese.
“Questa è la fiera più importante al mondo per
la green economy – ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – e nel nostro Paese ci sono le
eccellenze tecnologiche e le conoscenze utili per
modificare comportamenti e processi”.
Secondo una ricerca Ipsos, presentata nella
giornata conclusiva di Ecomondo dal presidente
Nando Pagnoncelli nel corso del convegno “Comunicare il valore della sostenibilità ambientale,
sociale ed economica all’epoca delle fake news”,
organizzato da ASviS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, il 36% degli italiani dichiara di conoscere
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bene il fattore
della sostenibilità; e il dato
è in continua
crescita.
“Il dato interessante
è che, a discapito di
quanto venga
a volte
diffuso, c’è
stato un
considerevole aumento
dell’attenzione al tema della sostenibilità in relazione all’economia, proprio perchè la sostenibilità
è associata alla crescita. Di crescita e del rispetto
degli obiettivi dell’Agenda delle Nazioni Unite al
2030, ha parlato Enrico Giovannini, Portavoce di
ASviS: “dobbiamo decidere dove vogliamo essere
nel 2030 e ragionare con un pensiero e una visio-
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ne integrata e sostenibile”.
“Marine litter e blue economy” sono stati
al centro di un incontro organizzato da
Legambiente, da dove è partito un appello
al governo perchè “venga approvata al più
presto il disegno di legge “Salvamare”, così
da promuovere ricerca scientifica, riciclo e
produzione di materiali meno impattanti e
consentire al mondo della pesca e dell’acquacoltura di essere protagonisti nella lotta
al marine litter”.
Sulle spiagge europee ogni anno finiscono
oltre 11 mila tonnellate di rifiuti provenienti da pesca e acquacoltura. In Italia,
negli ultimi sei anni, sono state censite
oltre 10 mila reti per la coltivazione di
mitili spiaggiate. Il
coinvolgimento dei
pescatori nel recupero di questo rifiuto è
fondamentale, come
dimostrano alcuni
progetti sperimentali
già avviati nei porti
di Porto Torres, Manfredonia, San Benedetto del Tronto e
nella stessa Rimini.
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Particolarmente apprezzato il “Piano di
Sostenibilità 2019-2022″ di Acea, di cui ha
parlato la sua Presidente Michaela Castelli
nel corso degli Stati Generali della Green
Economy. Si tratta di un programma che
prevede investimenti per 1 miliardo e 700
milioni per la realizzazione di alcuni progetti di punta di economia circolare. Il primo è
finalizzato allo sviluppo del “compostaggio
diffuso”, rivolto alle grandi utenze (centri
commerciali, mense, aeroporti, stazioni) che hanno necessità di gestire grandi
quantità di rifiuti organici: l’obiettivo è
l’installazione di 250 “SmartComp” entro il
2022 con una capacità di 25 mila tonnellate
l’anno. Il secondo è un progetto di ricerca
e sviluppo finalizzato
alla realizzazione di
un impianto recupero di fanghi di depurazione, con una
capacità di trattamento pari a 80 mila
tonnellate annue: il
primo in Italia e il più
grande in Europa;
produrrà circa 8 mila
tonnellate di bioli-
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gnite, un combustibile di origine biologica e
rinnovabile, che permetterà di riscaldare 40
mila famiglie. Lo stesso impianto produrrà 6
mila tonnellate l’anno di fertilizzante organico, che consentirà di fertilizzare circa 20
mila ettari di terreno, pari a 25 mila campi
da calcio. Essendo, poi, Acea leader in Italia
nella gestione del servizio idrico, con circa 9
milioni di clienti serviti, non poteva mancare
un progetto in questo settore. Si tratta delle
“Case dell’acqua”, 549 postazioni, distribuite
tra Lazio, Toscana, Umbria e Campania che
hanno erogato circa 700 milioni di litri d’acqua (l’equivalente di 300 piscine olimpioniche). Il loro utilizzo ha permesso di diminuire
l’uso di 464 milioni di bottiglie di plastica da
un litro e mezzo e ha evitato emissioni di 135
mila tonnellate di CO2 in atmosfera.
Aziende impegnate nello sviluppo di tecnologie sostenibili sono state protagoniste del
Premio Sviluppo Sostenibile, assegnato dalla
Fondazione Sviluppo Sostenibile e giunto alla
sua undicesima edizione. Le categorie premiate: Green City, Circular Economy, Energie
Rinnovabili. Il primo premio “green city” è
andato a Milano, per una serie di iniziative
che la pongono come città di riferimento per
le green city italiane: il “contatore ambientale” per conoscere in tempo reale i vantaggi
di una buona raccolta differenziata e del
riciclo; l’introduzione di una “low emission
zone” per la limitazione della
circolazione delle auto più inquinanti; il trasporto pubblico elettrico
programmato al 100% al 2030; lo sviluppo di sistemi di car sharing.
Il primo premio “circular economy”
è stato assegnato alla Mapei “per
la produzione di un additivo che consente di trasformare
il calcestruzzo reso
(quello della betoniera)
in un materiale che può essere
integralmente riutilizzato per la produzione di nuovo calcestruzzo, invece
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che smaltirlo come rifiuto”. Si stima che il
calcestruzzo reso costituisca il 3% della produzione mondiale, pari a 900 milioni di tonnellate ogni anno. Infine, quello per le “energie rinnovabili” ha visto sul gradino più alto
“Montagna 2000″ per la realizzazione di una
centrale idroelettrica, in provincia di Parma,
che recupera energia dal servizio idrico integrato con un minimo impatto sia dal punto di
vista ambientale che paesaggistico.
Un’ampia parentesi è stata dedicata anche
ai Raee dal momento che ogni anno in Italia
vengono trattate oltre 421 mila tonnellate
di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche, di cui tre quarti provenienti da
rifiuti domestici e il resto da professionali. A
Ecomondo è stato presentato uno studio sulla cosiddetta “cannibalizzazione” dei Raee, le
conseguenze ambientali e l’impatto economico. Si tratta di circa 20 mila tonnellate di
rifiuti, in genere le parti più preziose, come
compressori, motori, cavi, schede elettroniche, che vanno ad alimentare un mercato
parallelo e illegale di rivendita sul mercato.
A livello europeo il totale delle perdite ammonta a circa 170 milioni di euro l’anno; in
Italia si superano i 14 milioni di euro. Secondo il Presidente di Assorae Giuseppe Piardi,
occorre agire su più versanti e identificare le
buone pratiche operative che preservino la
qualità del materiale raccolto.
Anche la sezione Key Energy, infine, è stata
particolarmente apprezzata dagli operatori
del settore, soprattutto per la
ricca offerta legata alla energie
rinnovabili, che a breve saranno interessate dalla definizione
del Piano nazionale energia e
clima, su cui è partito un dibattito e
un confronto fra amministrazione
e imprese per possibili soluzioni
condivise.
L’appuntamento per la prossima edizione di
Ecomondo è previsto dal 3 al
6 novembre 2020.
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Plastic tax,
cosa è e cosa prevede?

L

a plastic tax, che dovrebbe entrare
in vigore dal 2020, è contenuta nella
bozza della legge di Bilancio e prevede
imposte su prodotti monouso come
bottiglie di plastica, buste e vaschette in
polietilene. Sono compresi nella tassa – fino
a un euro al chilo – anche il polistirolo, i
tappi delle bottiglie, le etichette e materiali
plastici usati per protezioni e imballaggi. L’obiettivo è quello di sviluppare un’economia
circolare, ridurre la quantità di rifiuti e l’inquinamento, tutelando così l’ambiente.
Di fatto, la tassa sulla plastica recepisce,
almeno in parte, la direttiva europea su
determinati prodotti in plastica monouso,
adottata lo scorso maggio dal Consiglio Ue.
La norma stabilisce una regolamentazione
più severa e vieta addirittura l’utilizzo di
alcuni prodotti in plastica usa e getta per i
quali esistono valide alternative. Secondo
le nuove norme europee, i piatti, le posate, le cannucce, le aste per palloncini e i
bastoncini cotonati in plastica monouso
saranno vietati entro il 2021. Le bottiglie di
plastica, inoltre, dovranno avere un contenuto riciclato di almeno il 25 per cento entro il 2025 e di almeno il 30 per cento entro
il 2030.
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Nella bozza della manovra italiana non
tutti i prodotti monouso sarebbero però
colpiti dall’aumento. Ne sono un esempio
le siringhe, le taniche e tutti quegli oggetti
di plastica che – al di fuori dell’ambito sanitario – possono avere un uso più duraturo.
Se da un lato la tassa è un’opportunità e
una virata verso una politica ambientale più
consapevole, dall’altro rappresenta un rischio per l’industria del settore. Per questo,
sempre nella bozza, sono previsti incentivi
per le aziende che operano con la plastica e
decideranno di produrre materiali biodegradabili e compostabili. Si parla di un credito
d’imposta del 10 per cento sulle spese sostenute.
Le polemiche sono alimentate da alcune
stime, e soprattutto dal timore che le aziende possano scaricare il prezzo della tassa
al consumatore. Federcosumatori prevede
infatti che l’aumento potrebbe aggirarsi intorno ai 138 euro per famiglia, mentre per
Codacons la stangata della plastic tax può
arrivare a 165 euro. Intanto, stando alla bozza della manovra, con la tassa sulla
plastica entreranno nelle casse
dello stato 1,1 miliardi di euro nel
2020 e 1,8
nel 2021.
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Alternative alla plastica

P

lastica monouso al bando
Dal 2021 non si potranno più utilizzare nell’Unione europea alcuni
prodotti in plastica monouso come
piatti, posate e cannucce. Il via libera a una
politica plastic-free è stato dato da un voto
a larghissima maggioranza nel Parlamento
europeo alla nuova direttiva che impone
anche altri obiettivi per il futuro. Tra questi
il raggiungimento entro il 2029 del 90% di
raccolta differenziata per quanto riguarda
le bottiglie e nuove indicazioni sulla loro
composizione: entro il 2025 dovranno
essere realizzate con almeno il 25% di
contenuto riciclato, per raggiungere il 30%
cinque anni più tardi. Dal 2024 invece sarà
poi introdotto l’obbligo di avere il tappo
attaccato alla bottiglia per evitare che questo si disperda con facilità. Come faremo?
Troveremo delle alternative, che già in
effetti esistono. Altre se ne aggiungeranno:
sono già allo studio nuovi materiali biodegradabili che (forse) un giorno entreranno
nel nostro uso quotidiano proprio come
è successo con la
plastica.
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I problemi della plastica
Un voto che segue la decisione politica
presa alla fine del 2018 e che è diventato
necessario vista la portata dei problemi
causati dalla plastica all’ambiente. Basti
pensare che il 70% della totalità dei rifiuti
in mare è costituita proprio da bastoncini
cotonati, posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini. Tutti prodotti non biodegradabili.
Alcune ricerche hanno stimato in 8 milioni
di tonnellate l’anno la quantità di plastica
che finisce nei mari di tutto il mondo con
un trend che nel 2025 potrebbe portare
a un totale di 250 milioni di tonnellate disperse. L’obiettivo di questa nuova direttiva
è quello di evitare l’emissione di 3,4 milioni
di tonnellate di equivalente Co2 con un risparmio di spesa complessivo che potrebbe raggiungere i 22 miliardi di euro.
Le alternative in cucina (e a tavola)
Per chi si chiede come siano sostituibili le
plastiche monou-
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so in cucina, le alternative sono molteplici. Ci
sono piatti e posate di carta che possono essere riciclati e anche nel caso finissero nell’ambiente sarebbero biodegradabili. Anche se poi
si apre la questione della quantità di alberi
che dovrebbero essere utilizzati per realizzare questi prodotti in modo massivo — tanto
da sostituire la controparte di plastica — con
conseguenti problemi di deforestazione. Chiaramente esistono sempre i piatti in vetro o alluminio da utilizzare più volte, ma le soluzioni
più interessanti sono costituite da quegli articoli compostabili che hanno anche la capacità
di biodegradarsi molto rapidamente nell’ambiente. Si parla ad esempio di stoviglie in bioplastica realizzate con materiale rinnovabile
di origine vegetale. O ancora prodotti creati
partendo dalla cosiddetta polpa di cellulosa,
che però ha gli stessi problemi delle stoviglie
di carta citate prima.
Il ruolo del silicone
Altri hanno pensato anche all’utilizzo del silicone come possibile alternativa alla plastica
monouso, soprattutto per quello che riguarda
le posate e i contenitori. Pur essendo un materiale meno inquinante della plastica, il silicone
per essere realizzato partendo dal silicio necessita dell’utilizzo di additivi chimici derivanti
da fonti fossili rinnovabili. Inoltre per il silicone
ci si pone anche il problema di come possa essere riconvertito in altro materiale al termine
del suo utilizzo. Infine un altro discorso da non
sottovalutare è quello di come il materiale interagisce con prodotti alimentari: alcuni studi
stanno anche dimostrando che il silicone in
realtà non è un inerte.
I nuovi materiali: la bagassa
Ma oltre a tutti i materiali alternativi alla pla-
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I nuovi materiali: la carta di pietra
La carta di pietra — detta anche carta minerale — è un altro materiale curioso, costituito
per l’80% da carbonato di calcio molto diffuso
in natura. Simile alla carta, resiste però all’acqua e, soprattutto, non provoca in potenziale

un’amplificazione della deforestazione. I tempi
di decomposizione vanno dai 3 ai 9 mesi e si
ricicla facilmente. La carta di pietra viene usata
soprattutto per creare blocchetti e quaderni:
l’inchiostro scorre meglio e si assorbe più velocemente.
I nuovi materiali: le bioplastiche
Tornando poi al mondo vegetale possono
essere utilizzate anche delle foglie di palma
essiccate e pressate oppure l’amido di mais o
quello di patata per andare a realizzare delle
bioplastiche. Si tratta di materiali simili alla
plastica ma biodegradabili. Sono già molto utilizzati, ad esempio per i sacchetti al supermercato, diventati obbligatori dopo una direttiva
europea.
I nuovi materiali: la caseina
Senza dimenticare i prodotti che possono
essere realizzati partendo dalla caseina, la
proteina base del latte. Gli scienziati stanno
studiando un nuovo materiale plastico prodotto da una schiuma biodegradabile ultraleggera
che unisce la caseina con l’argilla e, in futuro,
potrebbe sostituire imballaggi e contenitori in
plastica. Pare che sia in grado di conservare i
cibi molto meglio, tra l’altro.

stica monouso già ampiamente utilizzati ce ne
sono una serie ancora poco in voga ma che
potrebbero presto diventare utili. La bagassa,
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ad esempio, è uno scarto della lavorazione della canna da zucchero che per la sua resistenza
potrebbe essere usata nel packaging dei cibi.
All’apparenza, è molto simile al cartone. Ma
effettivamente ancora più ecologico.
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Rifiuti, Arera: nuovo
metodo tariffario e guerra
agli evasori della Tari

I

spetto degli equilibri della finanza pubblica locale.
I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i
documenti e le informazioni agli utenti, come la
Carta della qualità del servizio o i documenti di
riscossione della tariffa.
Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e
quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali
e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste
fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e
trasporto, trattamento e recupero, trattamento
e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe
e rapporti con gli utenti.
Su queste fasi il Metodo Tariffario impone una
stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio “consentendo ad un sistema più efficiente
- afferma Stefano Besseghini, presidente di Arera
- di contrastare le zone d’ombra. Dobbiamo arrivare ad avere le stesse regole per tutti i cittadini,
trasparenza dei flussi economici e delle competenze, riduzione drastica dell’evasione che - oltre
a creare disparità tra i consumatori - toglie risorse
indispensabili al ciclo dei rifiuti. I rifiuti non sono
l’emergenza di un particolare comune o di una
regione, ma un sistema da integrare e gestire in
modo organico in tutto il Paese”.

ncentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire
trasparenza delle informazioni agli utenti. Sono
questi i principi basilari del metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti varato il 31
ottobre scorso dall’Autorità di regolazione dell’energia e dell’ambiente (Arera), che ha anche fissato gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.
Le nuove regole, definite con un ampio processo
di consultazione che ha coinvolto tutti gli attori
del settore, definiscono i corrispettivi Tari da
applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i
costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019
e gli obblighi di comunicazione.
Un quadro di regole comune, certo e condiviso
ora a disposizione dei gestori, dei Comuni e degli
altri Enti territorialmente competenti, per uno
sviluppo strutturato di un settore che parte da
condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.
Eventuali variazioni tariffarie in futuro dovranno
essere giustificate solo in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l’attivazione di
servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando
sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel ri-
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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

I RIFIUTI e l’ambito di applicazione del Metodo Tariffario (MTR)
Ad ARERA la Legge di bilancio 2018 ha affidato il compito di regolare – aggiungendolo all’energia
elettrica, al gas e all’acqua - anche il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio
agli utenti, all’omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e
all’adeguamento infrastrutturale.
Il Metodo Tariffario stabilisce i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che Comuni,
gestori e altri enti compenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del
servizio al cittadino.
I servizi regolati dal nuovo metodo tariffario sono:
• spazzamento e lavaggio strade
• raccolta e trasporto
• trattamento e recupero dei rifiuti urbani
• trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
• gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti
Il metodo tariffario, impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce
un sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il sistema locale a gestire integralmente i
rifiuti.
La regolazione ha carattere graduale e asimmetrico, perché tiene conto delle diverse condizioni
territoriali di partenza.
La tempistica del provvedimento è scandita in particolare dall’esigenza dei Consigli comunali che,
a normativa vigente, entro l’anno dovranno emettere provvedimenti relativi alla tariffa in
coerenza con il metodo ARERA destinato ad omogeneizzare la complessa composizione tariffaria sui
rifiuti urbani e assimilati.
Le nuove regole sulla trasparenza prevedono invece un primo periodo di regolazione che parte dal
1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023 (in modo sperimentale per tutto il 2020) a beneficio degli utenti
domestici e non. Per i Comuni sotto i 5 mila abitanti si applica dal gennaio 2021.
La procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano economico
finanziario e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (Ente di governo dell’ambito,
Regione, Provincia autonoma, Comune o altri), il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza
e congruità dei dati – trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA.
L’Autorità provvede all’approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria degli atti ricevuti.
ARERA ha anche istituito un tavolo permanente con Regioni ed Autonomie locali, per garantire un
confronto continuativo con i diversi attori coinvolti nella governance del settore rifiuti.
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Sul tema dei flussi economici, fiscali e contabili, alla luce della rilevanza del ruolo svolto dagli enti
locali nel settore, l’Autorità:
•
•

al fine di preservare gli equilibri della finanza pubblica locale, ha previsto che debbano
essere indicati separatamente, negli avvisi di pagamento, gli oneri relativi ad attività
esterne al perimetro di gestione dei rifiuti urbani;
al fine di tenere conto degli effetti fiscali e contabili ha introdotto specifiche misure tese a
sterilizzare gli effetti di modalità di prelievo che non permettono l’applicazione dell’IVA o
quelli relativi a valutazioni sulla esigibilità dei crediti, secondo principi di tutela della finanza
pubblica locale.

Per migliorare la trasparenza del settore verso i consumatori, le regole dell’Autorità prevedono
che i gestori del servizio rifiuti (compresi i Comuni che gestiscono in economia) predispongano e
pubblichino la Carta della Qualità e che i documenti di riscossione (bollette, fatture o altro)
riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, calcolo della tariffa, le modalità di
pagamento, i recapiti e le procedure per i reclami, le informazioni sulle modalità di erogazione del
servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Qualsiasi variazione di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio dovrà essere comunicata
agli utenti con un adeguato preavviso e i soggetti coinvolti nella filiera dovranno dialogare tra loro
per trasmettere le informazioni richieste agli utenti.
DICHIARAZIONE COMPLETA DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’, STEFANO BESSEGHINI
“Il nuovo metodo tariffario per i rifiuti è un contributo importante, da oggi a disposizione del Paese,
per consentire una reale convergenza tra servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e riciclo dei
rifiuti. A regime, grazie alla maggiore efficienza, consentirà anche di far emergere zone grigie
presenti in questo complesso settore. È un metodo tariffario che nasce volutamente
sovradimensionato in termini di strumenti, perché l’Italia è diversificata e complessa e necessita un
avvio progressivo ed asimmetrico e al tempo stesso orientato ad un orizzonte temporale
relativamente ristretto per consentire una veloce retroazione. Oggi convivono eredità negative e
vincoli dal passato e al tempo stesso un mondo che va verso sostenibilità ed economia circolare.
L’asimmetria e la progressività sono necessari per consentire agli enti locali, agli operatori, ai
consumatori e a tutti gli attori coinvolti nella filiera dei rifiuti, di adeguare i propri comportamenti
alle stesse regole pur partendo da situazioni molto differenti. Bisogna aver chiaro che i rifiuti non
sono l’emergenza di un particolare comune o di una regione, ma un sistema da integrare e gestire
in modo organico in tutto il Paese. Un grande compito di questo primo metodo tariffario sarà
spiegare se stesso, rendere evidenti i benefici di una regolazione nazionale del settore. Dobbiamo
arrivare ad avere le stesse regole per tutti i cittadini, trasparenza dei flussi economici e delle
competenze, riduzione drastica dell’evasione che - oltre a creare disparità tra i consumatori - toglie
risorse indispensabili al ciclo dei rifiuti. I comuni e gli operatori hanno dimostrato di apprezzare il
confronto e il dialogo che l’Autorità ha aperto prima di varare il metodo tariffario, l’obiettivo sarà
delineare con loro il prossimo panorama degli interventi, affrontando i temi infrastrutturali ed
impiantistici che permetteranno di contribuire allo sviluppo di un pezzo importante del cosiddetto
green-deal che vede nell’economia circolare un tassello essenziale”.
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APPENDICE
COSA SI INTENDE PER ‘GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI’?
“la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli
interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di
commerciante o intermediario” e “il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade
[…], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti”.
COSA SI INTENDE PER ‘RIFIUTI URBANI’
“a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i
rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati
ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche
o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i
rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)”.
LE COMPETENZE E LE ENTRATE TARIFFARIE
Alle REGIONI competono, tra l’altro, la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei Piani regionali di
gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani
Il CONSIGLIO COMUNALE deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia.
Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno
Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei
costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall’Autorità in continuità con il d.P.R. n. 158/99 e determinato
secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli
oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: Spazzamento e lavaggio strade,
Raccolta e trasporto rifiuti urbani, Gestione tariffe e rapporti con gli utenti, Trattamento e recupero dei rifiuti
urbani, Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

ENTRATE A COPERTURA DEI COSTI VARIABILI
+ costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
+ costo trattamento e smaltimento
+ costo trattamento e recupero
+costo raccolta dei rifiuti differenziati
+ Costi operativi incentivanti variabili
- ricavi derivanti da corrispettivi CONAI
+ Coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi
variabili anni 2018-2019
proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti
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ENTRATE A COPERTURA DEI
COSTI FISSI
+ costo spazzamento e lavaggio
+ costi comuni
+ costo d’uso del capitale
+costi operativi incentivanti fissi
+coefficiente di gradualità e
componente a conguaglio relativa ai
costi fissi 2018-2019
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Il 2018 l’anno della
carta: la raccolta è
aumentata del 4%

A

umenta la raccolta differenziata di
carta e cartone in Italia. La tutela
dell’ambiente è ormai un principio
cardine del senso civico dei cittadini,
sempre più attenti a differenziare carta e cartone dagli altri materiali. Dietro buoni risultati però non c’è solo l’impegno a differenziare,
comunque fondamentale, ma anche un sistema di gestione efficace ed efficiente, capace
di garantire a qualunque condizione il ritiro e
l’avvio a riciclo degli imballaggi su tutto il territorio nazionale. E’ quanto emerge in sostanza
dall’analisi dei dati del 24° Rapporto di Comieco, che ogni anno mette in evidenza i numeri
principali della raccolta differenziata e riciclo
di carta e cartone in Italia.
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3,4 milioni sono state le tonnellate di carta e
cartone nel 2018, con un aumento complessivo del 4%, pari a + 127.000 tonnellate, rispetto
al 2017, distribuito in tutte e 3 le macroaree
con particolare evidenza al Sud e al Nord.
La progressiva crescita del Sud è ormai consolidata negli ultimi anni. Dopo numerosi investimenti a sostegno dello sviluppo della raccolta
nell’area meridionale del Paese, i risultati si vedono. La Sicilia, storicamente indietro rispetto
alle altre Regioni, guida l’incremento complessivo mettendo a segno il miglior risultato percentuale (+31,5) rispetto al 2017. Se l’aumento delle quantità raccolte al Sud sembrerebbe
non fare più notizia, non si può dire altrettanto
per il Nord che dopo anni di sostanziale stabi-
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lità fa registrare un +2,9%, pari a +50mila tonnellate di carta e cartone raccolte. Il Centro mette a
segno un incremento di per sé meno incisivo, ma
comunque importante (+1,4%), considerando anche le difficoltà legate alla “questione romana” e
tenuto conto che Roma, in termini di popolazione
e capacità, “pesa” quasi quanto un’intera regione.
A livello di pro-capite, l’Emilia-Romagna è stata la
regione più brillante con oltre 90 chilogrammi per
abitante di carta e cartone, seguita da Trentino-Alto Adige (83 kg/ab) e Valle d’Aosta (79,6 kg/ab).
I numeri complessivi del Rapporto si inseriscono
in un contesto in continua evoluzione, soprattutto
sotto il profilo della gestione dei servizi. La maggior
parte dei convenzionati del Nord fino allo scorso
anno affidavano al circuito consortile solo quota
parte della raccolta, gestendo sul mercato (con
condizioni economiche più vantaggiose) le restanti
quantità. Non sempre però la libera concorrenza
si sposa con la tutela ambientale. Nel 2018, il perdurare dei prezzi bassi della carta da riciclare ha
portato molti Comuni a chiedere di rientrare nel
circuito convenzionale di Comieco per garantirsi
nel 2019 il ritiro di tutta la raccolta effettuata dai
cittadini. Se per tutto il 2018 su 3,4 milioni di ton-

nellate di carta e cartone raccolte il 42,5% è stato
in gestione a Comieco, nel 2019 la quota in convenzione potrebbe arrivare al 60% proprio in virtù
delle nuove quantità. Un passaggio importante che
conferma la centralità del ruolo sussidiario del sistema consortile, in grado di assicurare ai Comuni
il ritiro delle proprie raccolte e il conseguente avvio a riciclo. È quanto accaduto anche a Bologna,
città che quest’anno ha ospitato la presentazione
ufficiale del Rapporto annuale, perché una delle
realtà che meglio rappresentano il modello di cooperazione tra pubblico e privato per la garanzia del
riciclo e lo sviluppo del mercato.
Dai dati contenuti nel Rapporto emerge anche
come la crescita delle quantità da sola non basti
però a spiegare un efficiente sistema di riciclo. Per
il corretto avvio al riciclo dei materiali a base cellulosica infatti è essenziale il rispetto di elevati standard di qualità. In oltre 20 anni di operatività del
sistema consortile attraverso le convenzioni sono
stati trasferiti ai Comuni, per le quantità di carta
e cartone raccolte in maniera differenziata, oltre
1,6 miliardi di euro. Risorse vitali che hanno consentito, nello stesso arco temporale, di triplicare i
volumi.

Focus COGESA:
nei Comuni gestiti la percentuale
più alta tra il raccolto e l’avviato
a recupero si riferisce proprio
a carta e cartone, che vengono
recuperati al 100% sulle 4.313
tonnellate totali
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Green New Deal
e sfida climatica: la

Relazione sullo Stato
della Green Economy 2019

L

“Sono state registrate alcune eccellenze
italiane nel campo della green economy
– ha detto Edo Ronchi del Consiglio
Nazionale della Green Economy – ma
emergono anche molte criticità: sostenere le eccellenze e recuperare le difficoltà
è la via da perseguire per lanciare un
concreto Green New Deal in Italia. Nulla
ha potenzialità di sviluppo comparabili
con quelle della Green Economy che se
adeguatamente promosse ed estese, potranno trascinare investimenti e nuova
occupazione”.
Sono 9 le tematiche strategiche individuate per valutare l’andamento dei
Paesi per quanto riguarda la Green Economy: emissioni di gas serra; risparmio
ed efficienza energetica; fonti rinnovabili;
economia circolare ed uso efficiente delle
risorse; eco-innovazione; agricoltura; territorio e capitale naturale; mobilità sostenibile; green city.

a Relazione sullo Stato della Green
Economy 2019 rileva alcune criticità
emergenti: in Italia le emissioni di
gas serra non calano da 5 anni; i
consumi di energia sono tornati a crescere, l’aumento delle rinnovabili si è quasi
fermato negli ultimi 5 anni, l’ecoinnovazione non decolla, il parco auto italiano
resta il più “denso” d’Europa (644 auto
ogni 1.000 abitanti), le emissioni delle
nuove auto aumentano dal 2018 e peggiora il tasso di circolarità.
Questa fotografia dell’Italia delle green
economy è contenuta nella Relazione
sullo Stato della Green Economy presentata in apertura degli Stati Generali della
Green Economy, il summit verde dedicato
quest’ anno a “Green New Deal e sfida
climatica: obiettivi e percorso al 2030”,
promosso dal Consiglio Nazionale
della Green Economy in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con
il patrocinio del Ministero dello Sviluppo
Economico e della Commissione Europea, che si è svolto alla Fiera di Rimini di
Italian Exhibition Group, nell’ambito di
Ecomondo.
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Emissioni di gas serra
Le emissioni dal 2014 sono tornate a
crescere; nel 2017 le emissioni si sono
attestate a 428 MtCO2eq, un valore di
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Agricoltura
Con un valore aggiunto dell’agricoltura
pari a 32,2 miliardi di euro, l’Italia si trova
al vertice della classifica europea 2018,
mentre in termini di valore della produzione è seconda solo alla Francia. Le
superfici coltivate col metodo biologico
ammontano nel 2017 a quasi 12,6 milioni di ettari, con un incremento di circa il
25% rispetto al 2012. L’Italia si colloca al
secondo posto dietro alla Spagna. L’Italia
è inoltre prima al mondo per quantità di
produzioni a indicazione geografica.

poco superiore a quello registrato nel
2014, nel 2018 le emissioni non accennano a diminuire, attestandosi intorno alle
426 MtCO2eq, e anche i dati del primo
semestre del 2019 indicano un aumento.
Responsabile è il settore dei trasporti.
Risparmio ed efficienza energetica
Tra il 2014 e il 2017 il consumo lordo di
energia è tornato a crescere da 166 a
oltre 170Mtep e nel 2018 è cresciuto più
del Pil, a fronte di un +0,9% di Pil è aumentano del 2% con un conseguente aumento di intensità energetica e di bolletta
energetica. Nel 2018, analogamente al
fabbisogno energetico lordo, anche i consumi finali hanno registrato un aumento
dell’1,5%; trainanti sono stati i trasporti
con un aumento del 3,2% dei consumi finali, il tasso di crescita più alto del settore
degli ultimi vent’anni.

Te r r i t o r i o e c a p i t a l e n a t u r a l e
Ancora 51 chilometri quadrati di territorio
consumati in Italia nel 2018, in media circa 14 ettari al giorno, e nel territorio delle
14 città metropolitane si concentra più
di un quinto del suolo artificiale. L’Italia è
uno dei Paesi europei più ricchi di biodiversità, con una flora vascolare costituita
da oltre 6.700 specie – il 20,4% delle quali
endemiche – e una fauna composta da
circa 58.000 specie, con una percentuale
di endemiche pari a quasi il 30%.

Fonti rinnovabili
La quota di rinnovabili è cresciuta di un
solo punto percentuale in 5 anni, ma l’
Italia resta sempre prima fra i grandi Paesi
europei per fonti rinnovabili. Con circa
22 Mtep, hanno soddisfatto il 18,3% del
fabbisogno energetico interno, contro il
17,5% della media europea, il 17,5% della
Spagna, il 16,3% della Francia, il 15,5%
della Germania e il 10,2% del Regno
Unito. Anche se nei trasporti l’uso delle
rinnovabili è ancora marginale, la produzione di biometano è triplicata nel 2018.

Mobilità sostenibile
L’Italia è il paese europeo col tasso più
alto di auto, 644 per 1.000 abitanti nel
2018 in aumento rispetto al 2017. Nei primi otto mesi del 2019, le emissioni medie
specifiche delle nuove auto immatricolate
sono aumentate a quasi 120 gCO2/km, il
5,5% in più rispetto allo stesso periodo di
un anno fa. La penetrazione di auto elettriche è scarsa: meno di 10.000 auto vendute (68.000 in Germania), per le e-bike
è il quinto mercato europeo. La maggior
parte dei bus pubblici è molto anziana
ed è alimentata ancora a diesel. Gli e-bus
sono presenti in città come Milano, Torino, Bergamo e Cagliari.

Economia circolare ed uso efficiente delle risorse
Il tasso di circolarità è peggiorato in Italia
che si classifica al terzo posto dopo Francia e Regno Unito, anche se prima della
Germania. Per il riciclo dei rifiuti, l’Italia si
colloca al secondo posto dietro alla Germania e supera di due punti percentuali
la media UE.

Green City
Le alte temperature sono il pericolo climatico più urgente per le città in termini
di rischi per la vita umana; per contrastare ed adattarsi ai cambiamenti climatici in
Italia nelle città su 376 azioni complessive
358 sono riferite alla mitigazione e solo
18 all’adattamento.

Ecoinnovazione
L’Italia è al 22simo posto in Europa per
spesa ambientale in R&S che è scesa del
17% tra il 2010 e il 2017. Quella pro capite è di soli 8,7 euro molto al di sotto di
quella della zona euro, 14,4 euro. Per la
digitalizzazione è al 24simo posto su 28
paesi.
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Pubblichiamo anche il rapporto 2018 sulla Green
economy per fornire un raffronto tra un anno
e l’altro e per vedere se sono stati fatti dei
cambiamenti
Lo stato della green economy in Italia e nel mondo. Il Rapporto e le proposte
degli Stati generali della green economy 2018
L’Italia nel 2017 è stata prima fra i grandi Paesi europei in economia circolare,
agricoltura biologica e eco-innovazione, ma ha ancora molto da fare sul consumo del suolo, la tutela della biodiversità e la decarbonizzazione. Dal Consiglio
Nazionale della Green Economy arrivano sette priorità programmatiche per
rilanciare l’economia italiana.
Lo stato della transizione alla green economy in Italia e nel mondo è stato analizzato nella tradizionale “Relazione sullo stato della green economy 2018” presentata a novembre nella giornata inaugurale degli Stati generali della green
economy ad Ecomondo. La dimensione mondiale della green economy è stata
al centro della giornata conclusiva degli Stati Generali, con un confronto tra attori internazionali, istituzioni e industria sul tema: “Il ruolo delle imprese nella
transizione alla green economy: i trend mondiali”.
“L’Italia non è all’anno zero in green economy”, ha sottolineato Sergio Costa,
ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
“Investire in green economy significa fare economia circolare e l’economia
circolare deve sostituire l’economia lineare perché le risorse non sono illimitate – aggiunge Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile - I vantaggi economici di questi investimenti green sono molteplici. Il
primo riguarda i costi evitati dell’inquinamento e di altri impatti ambientali; il
secondo la capacità di queste scelte green di attivare, con investimenti pubblici,
effetti moltiplicatori anche di quelli privati; il terzo vantaggio sta nella capacità
di utilizzare e promuovere innovazione, diffusione di buone pratiche e buone
tecniche”.
I risultati dell’analisi internazionale sullo stato della green economy suggeriscono di dare priorità al grave ed incombente problema dei cambiamenti climatici e a quello strettamente connesso dell’avanzamento della produzione di
energia da fonti rinnovabili. Nell’edizione 2018 particolare attenzione viene poi
riservata ai problemi occupazionali: formazione di nuovi green job e perdite di
posti di lavoro nella trasformazione. Più approfondita è l’analisi dell’evoluzione
green dell’economia italiana articolata nella Relazione per settori con una elaborazione aggiornata degli indicatori principali.
I trend mondiali
La priorità ambientale internazionale per la green economy è il clima. Nel 2017
a livello globale si è verificato un aumento inatteso delle emissioni di carbonio
dalla combustione di fossili per fini energetici dell’1,5%, non promette bene
neanche il 2018 e agli attuali ritmi diventa sempre più difficile realizzare l’Accordo di Parigi. Eppure le cause dei cambiamenti climatici sono evidenti: la biodiversità si riduce, aumentano gli eventi estremi e i migranti climatici nel solo
2016 hanno rappresentato ben il 76% dei 31 milioni di sfollati.
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Notizie preoccupanti arrivano soprattutto dalla Cina dove, nonostante gli
ambiziosi programmi sulle rinnovabili, che si prevede che debbano arrivare a
200GW di solare per il 2020, si continua a bruciare carbone, tanto che nel 2017
le emissioni di carbonio sono aumentate del 3,5% e nel primo trimestre 2018
sono salite del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi
trend negativi internazionali, che fanno seguito ad un periodo di contenimento
stabile e promettente delle emissioni, sottolineano ulteriormente la necessità di dotare gli obiettivi climatici ed ambientali di un patrimonio crescente di
investimenti, sviluppo tecnologico ed innovazione. Accanto all’aumento delle
emissioni di carbonio si registra anche un dato positivo: nonostante le difficoltà, lo scetticismo di taluni governi e la forza frenante degli interessi industriali
brown, le energie rinnovabili sono globalmente in aumento.
“È evidente oggigiorno che il rapporto tra imprese e ambiente sta cambiando” – ha sottolineato Davide Crippa, Sottosegretario, ministero dello Sviluppo
economico agli Stati generali– “Nei loro modelli di business, le imprese stanno
sempre più inserendo la tematica ambientale, non a caso in Italia le aziende
green rappresentano il 27% del totale, percentuale che sale al 33,8% nell’ambito dell’industria manifatturiera”.
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fonte: ren21 2018
Il finanziamento della transizione alla green economy
Le prime grandi opportunità nel finanziamento internazionale si sono create proprio nel campo delle energie rinnovabili: i nuovi flussi di investimento, sia nazionali che internazionali, sono più che quadruplicati dal 2005.

fonte: ren21 2018
Nel 2015, la maggior parte dei fondi sono stati investiti in progetti legati all’eolico
(38%) e al solare (56%). Globalmente, gli investimenti su base annua nella generazione di energia da fonti rinnovabili hanno superato gli investimenti nei combustibili fossili, principalmente grazie al rapido calo dei costi delle tecnologie. Nel 2017
il dato globale per i nuovi investimenti è di 280 miliardi di dollari.
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Sono inoltre emerse nuove opportunità per finanziare progetti legati alla green
economy, come ad esempio l’aumento del numero di istituti finanziari che stanno emettendo obbligazioni green. Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (United Nations Environment Programme - Unep) ha dato vita nel 2014
a un progetto internazionale denominato Inquiry attraverso il quale sostenere
gli sforzi nazionali e internazionali indirizzati a spostare gli ingenti investimenti
necessari a promuovere una green economy inclusiva. Un’altra misura, funzionale in tal senso, è stata l’iniziativa del “Fossil fuels divestment” e cioè un’azione volta a scoraggiare gli investimenti verso il settore delle energie fossili e a
favore di un altro più efficiente ed efficace: quello delle fonti rinnovabili. Per
il 2017 si parla di 800 soggetti istituzionali e privati che hanno disinvestito dai
fossili 6mila miliardi di dollari.
La green economy e l’occupazione
L’Unep afferma che la green economy è un generatore netto di posti di lavoro di
qualità (decent), salari adeguati, condizioni di lavoro sicure, stabilità del posto
di lavoro, ragionevoli prospettive di carriera e diritti per i lavoratori.

fonte: Irena 2018
Secondo uno studio americano le energie rinnovabili e i settori a basse emissioni di carbonio generano più posti di lavoro per unità di energia prodotta rispetto al settore dei combustibili fossili, ma quello che colpisce di più dell’analisi
è la grande variazione nell’efficienza della creazione di posti di lavoro a parità
di investimenti. Nel 2017, il solare fotovoltaico ha segnato un anno record con
l’occupazione aumentata dell’8,7% e concentrata in un piccolo numero di Paesi.
L’industria eolica impiega 1,1 milioni di persone a livello globale, nei biocarburanti l’occupazione è stimata in 1,93 milioni con un aumento del 12%.
È chiaro che questi cambiamenti globali implicano differenze settoriali e
regionali a maggior ragione nel momento in cui la realizzazione di nuovi posti
di lavoro in un settore come quello delle rinnovabili comporterà una perdita
di occupazione nei fossili. Si stima infatti che la creazione netta di 18 milioni di
posti di lavoro prevista al 2030 è il risultato di circa 24 milioni creati e di circa 6
milioni perduti.
I trend nazionali
L’Italia della green economy è un’eccellenza in fatto di economia circolare ma va
molto male per il consumo di suolo.
La Relazione sulla green economy 2018 fornisce un aggiornamento sull’andamento dei settori strategici delle green economy in Italia registrando eccellenze
e cadute. L’Italia nel 2017 è prima fra i grandi Paesi europei in economia circolare, agricoltura biologica ed anche eco-innovazione, ma ha ancora molto da
fare sul consumo del suolo, la tutela della biodiversità e la decarbonizzazione.
L’occupazione è uno dei target principali della green economy. In Italia i settori
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a più alto coefficiente occupazionale, considerando gli ultimi cinque anni,
sono le fonti rinnovabili con il 32% del totale degli occupati (circa 702mila
posti di lavoro diretti e indiretti), seguiti dall’agricoltura biologica e di qualità
con il 18% del totale degli occupati (circa 393mila posti di lavoro, in questo
caso solo diretti), dalla rigenerazione urbana con il 12% (circa 255mila posti
di lavoro), dall’efficientamento degli edifici con il 9% (oltre 197mila occupati); dalla riqualificazione del sistema idrico con l’8% (circa 178mila posti di
lavoro), dalla bonifica dei siti contaminati con il 5% (circa 117mila posti di
lavoro).
Completano il quadro, il settore rifiuti incentrato sul passaggio dall’economia
lineare a quella circolare con il 5% degli occupati, la mobilità sostenibile e
l’eco-innovazione entrambe con il 2% di posti di lavoro e infine la prevenzione del rischio idrogeologico con lo 0,7% degli occupati.
Secondo stime preliminari, nel 2017 le emissioni di gas serra in Italia potrebbero essere nuovamente cresciute, anche se di poco: in ogni caso negli
ultimi quattro anni, con una modesta ripresa economica, il processo di decarbonizzazione nazionale, come anche nel resto d’Europa, sembra essersi
fermato.

Nell’ultimo triennio, in concomitanza di una modesta ripresa economica, i
consumi di energia sono tornati a crescere, passando da 166 Mtep a oltre
170 Mtep tra il 2014 e il 2017, segnalando una difficolta delle politiche di
efficienza energetica. Nel 2017 le fonti rinnovabili soddisfano il 17,7% del
fabbisogno di energia. Dopo un periodo di crescita sostenuta tra il 2005 e il
2013, nell’ultimo quinquennio il progresso nelle rinnovabili è stato più moderato, anche se i dati del primo semestre del 2018, particolarmente piovoso, indicano che la produzione idroelettrica è tornata a crescere.
I risparmi energetici conseguiti dagli interventi di efficienza energetica, at-
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tivati dalle detrazioni fiscali relativi al periodo 2007- 2016, sono pari
a 430 ktep/anno; gli investimenti attivati nel triennio ammontano a
circa 9,5 miliardi di euro e l’ammontare complessivo di investimenti
attivati nel 2016 è stato pari a oltre 3,3 miliardi, 7% in più rispetto al
2015.
Per la risorsa acqua va segnalata in Italia la situazione delle perdite
delle reti idriche che, per i 116 capoluoghi di Provincia analizzati, è
ancora molto critica, con una media del 38,2% di acqua immessa in
rete che non arriva all’utenza.

Per tasso di circolarità, l’Italia, con il 18,5%, è prima fra i cinque principali Paesi europei e ha una buona produttività delle risorse materiali,
misurata in euro di Pil per kg di risorse consumate, nell’ambito della
quale è al secondo posto fra i cinque principali Paesi europei. Nel
2016 sono stati riciclati in Italia 13,55 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, pari al 45% e questo permette all’Italia di posizionarsi al secondo posto in Europa dietro alla Germania, risalendo di una posizione
rispetto al 2014, con un’ottima performance (67%) in particolare nel
settore dei rifiuti d’imballaggio. Anche nel riciclo dei rifiuti speciali
siamo fra i leader in Europa: nel 2016 sono state riciclate in Italia circa
91,8 Mt di rifiuti speciali, pari al 65% di quelli prodotti.
Dall’analisi condotta a livello provinciale si vede come delle 32 province con livelli di raccolta differenziata al di sopra del target del 65%, 25
sono localizzate nel Nord Italia, solo due al Centro e cinque nel Sud.
I maggiori livelli di raccolta differenziata si rilevano a Treviso (oltre
l’87%), Belluno e Pordenone (circa 84%), Tortoli e Mantova (83%).
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Per quanto riguarda l’eco-innovazione, secondo l’indicatore Eco-IS (Eco-Innovation Scoreboard) l’Italia con un punteggio di 113 si posiziona al di sopra della media Ue28 di 100, al
pari con l’Austria, ma dopo Svezia, Finlandia, Germania e Danimarca.

L’agricoltura biologica nel 2017 ha raggiunto 1,8 milioni di ettari, più 20% rispetto al 2016.
Dopo la Spagna, l’Italia è il Paese europeo con la più ampia superficie di agricoltura biologica, davanti alla Francia e alla Germania, e aumentano anche le produzioni agricole di
qualità certificata che, a fine 2016, hanno raggiunto il valore di 15 miliardi.
Il consumo di suolo nel 2017 ha continuato ad aumentare al ritmo di 15 ettari al giorno:
l’Italia resta fra i Paesi europei con la più alta percentuale di consumo di suolo. Il consumo di suolo, con copertura artificiale e impermeabilizzazione continua a crescere. I primi
55 comuni meno virtuosi si trovano in Lombardia e Campania (prevalentemente nelle
province di Napoli e Milano) con percentuali di suolo consumato maggiori del 55% rispetto alla superficie comunale. I valori più alti di superficie consumata si riscontrano a Roma
(31.697 ettari), con una crescita di ulteriori 36 ettari nel 2017 (lo 0,11% in più) e in molti
comuni capoluogo di provincia: Milano (10.439 ettari, 19 in più nel 2017), Torino (8.546,
solo 0,2 in più), Napoli (7.423 con lo 6,6% in più), Venezia (7.216 con il 37,4% in più). In
termini assoluti, il 71% del maggiore consumo di suolo tra il 2016 e il 2017 è avvenuto nei
comuni minori con una popolazione inferiore ai 20mila abitanti.
Pur con alcune importanti eccezioni, il verde pubblico nelle città presenta generalmente
valori bassi: intorno al 5%, in ben 96 dei 119 Comuni capoluogo di provincia. Tra il 2011 e
il 2016 lo scenario risulta essere nel complesso negativo, con una diminuzione delle aree
a verde pubblico.
Nel 2015 in Italia dei 166 miliardi di euro di investimenti in abitazioni, 119 miliardi (pari al
73,1%) sono relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente,
mentre le nuove costruzioni sono pari solo al 26% della produzione. L’attività di manutenzione straordinaria è passata dai 77,4 miliardi di euro del 2007 agli 85,7 del 2016, ed
è grande due volte il mercato delle nuove costruzioni. In diverse città italiane è ancora
rilevante la piaga dell’abusivismo edilizio, aumentato dall’11,9% nel 2005 al 19,4% nel
2017. In particolare nel Sud e nelle Isole resta molto alto: nel 2017, ha raggiunto il valore
di circa il 50% (ogni due abitazioni legali se ne costruisce una abusiva) a fronte del 5,5%
nel Nord-Est del Paese.
Nonostante un patrimonio naturale tra i più importanti al mondo, la spesa per la protezione della biodiversità e del paesaggio in Italia è molto bassa ed è diminuita da 689 mi-
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per il PM10 è stato superato in 33 aree urbane, per la gran parte localizzate al Nord,
e l’82% della popolazione risulta esposta a
livelli medi annuali superiori al valore guida
per il PM10 (20 μg/m³) indicati dall’Organizzazione mondale della sanità (Oms).
Le proposte di policy per la green economy
in Italia
Un pacchetto strutturato di investimenti green può far compiere un significativo passo
in avanti nella transizione dell’Italia verso la
green economy aiutando la ripresa e creando nuova occupazione che in cinque anni
potrebbe raggiungere i 2,2 milioni posti di
lavoro e 3,3 con l’indotto.
Le misure green su cui indirizzare gli investimenti, pubblici e privati, devono prevedere
un raddoppio delle fonti rinnovabili; azioni di
riqualificazione profonda degli edifici privati
e pubblici, il conseguimento dei nuovi target
europei di riciclo dei rifiuti; la realizzazione
di un grande Programma di rigenerazione urbana; il raddoppio degli investimenti
nell’eco-innovazione, misure per la mobilità
urbana sostenibile e per l’agricoltura ecologica e di qualità; la riqualificazione del sistema idrico nazionale; il rafforzamento della
prevenzione del rischio idrogeologico fino

lioni di euro nel 2010 a 525 nel 2017.
L’Italia e il Paese europeo dove circola la
quota maggiore di mezzi con alimentazione
diversa rispetto ai carburanti tradizionali
(benzina e diesel) sul totale dei veicoli: il
12,7%, maggiore di quasi nove punti percentuali rispetto alla Germania. Il dato italiano
è sostenuto dalla diffusione della flotta a gas
(Gpl/metano), che con 3,16 milioni di veicoli
tra auto, veicoli commerciali leggeri e pesanti rappresenta il 53% della flotta a gas europea. Ma non va altrettanto bene per i nuovi
veicoli ecologici: nella top ten delle vendite
del 2017 né nella categoria dei veicoli ibridi,
né di quelli ibridi plug-in né in quelli elettrici
figura un’auto prodotta in Italia.
Nel 2017 solo in otto città capoluogo italiane
gli spostamenti con il trasporto pubblico, a
piedi e in bicicletta superano il 50% (Bolzano, Bologna, Ferrara, Firenze, Milano, Pisa,
Torino e Venezia). A livello europeo Roma è
la città con la maggiore percentuale di spostamenti fatti con mezzi privati (ben il 65%) a
fronte del 15,8% di Parigi, il 26% di Madrid, il
30% di Berlino e il 37% di Londra.
L’Italia è il Paese europeo con il più alto numero di decessi prematuri per l’inquinamento dell’aria: nel 2016 il valore limite europeo
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al completamento delle bonifiche dei siti
contaminati.
L’insieme di queste misure richiederebbe
tra i sette e gli otto miliardi di investimenti
pubblici annui, meno di mezzo punto di Pil,
per i prossimi cinque anni ed attiverebbe
21,4 miliardi di investimenti privati annui,
generando un valore di produzione di 74
miliardi e in media 440mila nuovi posti di
lavoro green ogni anno che, tenendo conto
dell’indotto, arriverebbero a oltre 660mila.
Sono sette le priorità programmatiche per
rilanciare l’economia italiana avanzate dal
Consiglio Nazionale della Green Economy
e proposte alle forze politiche del nuovo
Parlamento e al nuovo Governo. Il percorso

Report SR15 presentato dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico
(Intergovernmental Panel on Climate Change – Ipcc) su come contenere l’aumento
globale della temperatura media mondiale
entro 1,5°C ha certificato che abbiamo a
disposizione pochi anni per ridurre le temperature ed attuare, senza ulteriori ritardi,
l’Accordo di Parigi per il clima. Per quanto
riguardo l’Italia, il rispetto degli impegni
stabiliti dal suddetto Accordo, presume l’emanazione di un efficace Piano nazionale
per l’energia e il clima di medio e lungo
termine, finalizzato a ridurre le emissioni
di gas serra del 50% entro il 2030 e di oltre
l’80% al 2050, e a raddoppiare il contributo

green in sette tappe prevede di rilanciare
le rinnovabili e l’efficienza energetica per
affrontare la sfida climatica e rinnovare il
sistema energetico; puntare sull’economia
circolare, valorizzare i buoni risultati già
raggiunti e attuare efficacemente il nuovo
pacchetto di direttive europee; promuovere l’elevata qualità ecologica quale fattore
decisivo per il successo delle imprese italiane; assicurare lo sviluppo di un’agricoltura
sostenibile, di qualità e multifunzionale; far
cambiare direzione alla mobilità urbana;
attivare un programma nazionale per la
rigenerazione urbana, supportato con gli
strumenti e gli indirizzi delle green city; tutelare e valorizzare il capitale naturale.
Rilanciare le fonti rinnovabili e l’efficienza
energetica per affrontare la sfida climatica
e rinnovare il sistema energetico
Il tempo sta per scadere. Il recente Special

delle fonti energetiche rinnovabili entro il
2030 – arrivando almeno al 35%. Per raggiungere questi risultati è necessario istituire un Fondo nazionale per la transizione
energetica comprensivo di misure di carbon pricing come la carbon tax e integrare
quest’ultima misura con un insieme di
interventi efficaci in grado di promuovere e
indirizzare l’innovazione e di sostenerla con
adeguati investimenti sia per l’efficienza
energetica sia per promuovere un’idonea
crescita delle fonti rinnovabili.
Puntare sull’economia circolare, valorizzare i buoni risultati già raggiunti e attuare
efficacemente il nuovo pacchetto di Direttive europee
I risultati ottenuti nel settore della produzione di rifiuti, per l’Italia, sono davvero
molto buoni, ma ora è necessario lavorare
per preservare e migliorare quanto fatto!
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L’Italia deve mantenere e valorizzare la posizione raggiunta fra i Paesi leader europei
nell’uso efficiente delle risorse e nel riciclo
dei rifiuti, per fare dell’economia circolare
una leva di sviluppo della sua green economy. Non solo attraverso il recepimento
del nuovo pacchetto di Direttive europee
sui rifiuti e l’economia circolare, ma anche
migliorando la riciclabilità dei prodotti
e sviluppando maggiormente il mercato
delle materie prime seconde e dei beni
riciclati. Occorre altresì rafforzare la responsabilità estesa dei produttori, perseguendo finalità non lucrative e con modalità articolate e specifiche per le differenti
filiere. È opportuno infine introdurre,
anche obiettivi di riutilizzo ma soprattutto
premiare chi la raccolta differenziata la fa
costantemente, con tariffe adeguate e pro-

mercati esteri occorre indirizzare meglio la
digitalizzazione, al centro del Programma
Impresa 4.0, per dare impulso allo sviluppo della green economy, con particolare
attenzione alle piccole e medie imprese.
È necessaria inoltre una riforma della fiscalità in chiave green per accompagnare
il mercato, sia dal lato della domanda che
dell’offerta, verso processi industriali e
servizi a basse emissioni ed alta efficienza
nell’uso delle risorse, promuovendo una
riduzione della pressione fiscale sul lavoro
e maggiori investimenti per l’eco-innovazione. Infine, per premiare le imprese
italiane che producono beni e servizi di
elevata qualità energetica, bisogna prevedere per loro un’adeguata semplificazione
delle procedure amministrative al fine di
incentivare sempre più processi di valoriz-

porzionate alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti nonché ai costi efficienti della
loro gestione.
Promuovere l’elevata qualità ecologica
quale fattore decisivo per il successo delle
imprese italiane
Un made in Italy di successo presume
un’elevata qualità ecologica dei prodotti
e dei processi produttivi. Per raggiungere
questo obiettivo e competere in modo degno tanto sul mercato interno quanto sui

zazione del capitale naturale e dei servizi
ambientali.
Assicurare lo sviluppo di un’agricoltura
sostenibile, di qualità e multifunzionale
L’agricoltura italiana, per assicurare adeguati standard di sostenibilità e di sicurezza, promuove le produzioni sostenibili,
biologiche e quelle legate alla varietà delle
specie coltivate e allevate e ai valori culturali e paesaggistici locali. Per questo motivo, occorre preservare le aree agricole, i
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pascoli ed il patrimonio forestale, valorizzando il loro ruolo strategico, multifunzionale e circolare. Occorre favorire
il ruolo dell’agricoltura e della silvicoltura anche come fonti di produzione di
energia e di materiali rinnovabili per la
bio-economia che, se gestite in forma
sostenibile e circolare, contribuiscono
a integrare il reddito nelle aree rurali
e a frenare l’abbandono delle aree
montane e interne. Infine è necessario
supportare la gestione attiva del patrimonio silvo-pastorale, incentivando la
pianificazione e la gestione aggregata
delle proprietà pubbliche e private,
promuovendo strumenti economici e
fiscali che premino i gestori e le imprese impegnati a garantire una produzione sostenibile.
Far cambiare verso alla mobilità urbana
Una mobilità inquinante e congestionata comporta notevoli disagi per i
cittadini e genera costi diretti e indiretti
elevati per l’economia e la salute. L’Italia è il Paese europeo con il tasso di
motorizzazione privata più alto, 635
autoveicoli ogni mille abitanti (mentre
la Francia ne ha 555 e la Germania
477) e presenta il più alto numero di
decessi prematuri per inquinamento
atmosferico. Appare pertanto priorita-
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rio accelerare lo sviluppo della mobilità
urbana sostenibile, riducendo il numero di auto private che circolano e sostano nelle nostre città. Per fare ciò bisogna puntare su un’offerta di trasporto
multimodale non più basata sull’uso
dell’auto privata, ma su un’accessibilità
ai mezzi di trasporto pubblici, o quelli
della sharing mobility, nonché al maggior ricorso alle aree pedonalizzate e
alle piste ciclabili. Occorre continuare a
sostenere a livello europeo l’adozione
di riduzioni stringenti delle emissioni
per i nuovi veicoli, definendo target
intermedi al 2025, così da poter ridurre
le emissioni di gas serra rispettando
l’Accordo di Parigi. Per fare ciò bisogna
intensificare l’elettrificazione del settore puntando sull’elettricità prodotta da
fonti rinnovabili e sull’utilizzo di biocarburanti avanzati e sostenibili.
Attivare un programma nazionale per
la rigenerazione urbana, supportato
con gli strumenti e gli indirizzi delle
green city
Il consumo di suolo, risorsa scarsa e
limitata, va fermato. La rigenerazione
delle città italiane, guidata dai principi
e dagli indirizzi delle green city è la via
principale per un loro rilancio. Occorre
attivare finanziamenti e percorsi diffusi per la rigenerazione delle città che
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devono definire progetti e interventi di
manutenzione, recupero, riqualificazione
profonda (deep renovation) del patrimonio
esistente, di bonifica e riuso di aree inquinate, degradate e dismesse, di promozione
del verde urbano anche privato, di messa
in sicurezza antisismica e idrogeologica, attraverso un Programma nazionale per la rigenerazione urbana che coinvolga almeno
tutti i capoluoghi di provincia, sostenuto
con strumenti economici e fiscali innovativi
che favoriscano anche le iniziative della
società civile, con un coinvolgimento da
parte di tutti i cittadini.
Tutelare e valorizzare il capitale naturale
L’Italia è un Paese dotato del più importante capitale naturale, culturale, storico
e architettonico del mondo. Queste due
dimensioni, quella naturale e quella culturale sono la ricchezza del nostro Paese e
anche una componente peculiare del nostro benessere. Entrambe necessitano di
essere meglio tutelate e valorizzate in maniera coordinata e integrata, per incrementare il grado di attrazione del Paese e per
sostenere attività economiche di crescente
importanza come il turismo. Grave su questo capitale la minaccia del dissesto idrogeologico, con alluvioni frequenti e frane
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diffuse, che ha raggiunto livelli allarmanti.
Va affrontata con una programmazione e
gestione del territorio più attente e aggiornate al nuovo contesto climatico e con la
realizzazione di interventi di prevenzione e
attenuazione dei rischi.
Particolare attenzione va poi dedicata
all’acqua, un bene comune prezioso e
limitato che non può essere sprecato. Occorre promuovere un più esteso riutilizzo
– assicurando adeguati standard di qualità
– delle acque derivanti dalla depurazione e
di quelle sottoposte a interventi di bonifica
dei siti contaminati. Infine, è necessario
diffondere le buone pratiche di rinaturalizzazione e miglioramenti delle reti idrogeologiche nonché rivalutare tutte quelle
progettazioni già realizzate che integrano
interventi di recupero ambientale.
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Cogesa arriva nei Comuni
del Pnalm

D

allo scorso 18 novembre siamo partiti con
il servizio di raccolta porta a porta nei Comuni del
Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
In particolare la raccolta differenziata domiciliare
è iniziata a Barrea, Civitella Alfedena, Opi e Villetta
Barrea.
Dopo un primo periodo di “formazione” con una
serie di ecoincontri pubblici con la popolazione, cominciati già dall’anno scorso, e una serie di appuntamenti con l’Ecosportello itinerante per la consegna dei materiali (mastelli e carrellati) agli utenti, il
servizio è partito senza intoppi e con entusiasmo da
parte dei cittadini.
Nei prossimi mesi, con un’attenta analisi delle percentuali di raccolta differenziata, potremo iniziare a
trarre un primo bilancio dell’avvio del porta a porta,
nella consapevolezza che operare in Comuni di alto
pregio ambientale e paesaggistico come questi ci
carica di ulteriori responsabilità e ci spinge a fare
sempre meglio.
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Natale 2019,
ecco il nostro
cartellone di servizi

A

bbiamo predisposto anche
quest’anno il nostro cartellone dei
servizi per Natale con una serie di
iniziative utili per l’utenza. Come
sempre l’intento è quello assecondare il
più possibile le esigenze delle persone, a
cui mandiamo i nostri migliori auguri di
Natale e di felice anno nuovo nel modo che
più ci contraddistingue, quello dei servizi
ambientali.
In particolare quest’anno ci siamo concentrati su azioni di beneficienza, ecoisole
itineranti, avvio del porta a porta in diversi
Comuni, pulizia straordinaria delle strade di
Sulmona, eco-incontri con la popolazione
e ecolezioni con gli studenti. In particolare
dal 2 al 31 dicembre abbiamo programmato la distribuzione di sacchi compostabili
presso il centro di raccolta di Sulmona: alla
consegna di un Raee o di un rifiuto ingombrante si riceverà in cambio un pacchetto
di sacchi per l’organico.
Grazie alla generosità dei dipendenti, inoltre, è stata fatta una raccolta fondi per l’acquisto delle stelle di Natale dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e
mielomi).
Sono queste alcune delle iniziative messe in campo da Cogesa SpA nell’ambito
del suo cartellone dei servizi per il Natale
2019.
“Essendo un’azienda di servizi ambientali
- spiega l’amministratore unico di Cogesa
SpA Vincenzo Margiotta - ci è sembrato
giusto predisporre una serie di iniziative
utili per la cittadinanza. Io credo che Cogesa debba varcare i confini ed è anche
con iniziative di questo tipo che si prova
a centrare l’obiettivo. Noi siamo al fiano
dell’utenza, a cui mandiamo i nostri migliori auguri di Natale e di un felice anno con
servizi a loro dedicati”.
Sono 12 gli appuntamenti del cartellone
dei servizi che Cogesa SpA ha predisposto
per questo Natale.
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Svettano le percentuali
della raccolta
differenziata nei Comuni
gestiti da Cogesa

N

ello scorso mese di novembre dei
56 paesi in cui si svolge il servizio
ben 35 hanno aumentato anche
di 13 punti percentuali, in alcuni
casi, la percentuale del porta a porta.
Uno degli aumenti considerevoli si registra a Calascio, dove, si è saliti dal 67,6%
all’80,9%. Restando sempre nell’unità
locale di Capestrano seguono Caporciano,
passato dal 74,4 all’80,1%, Carapelle Calvisio da 73,6 al’81,1%, Castelvecchio Calvisio
da 74,6 ad 80,2%, San Benedetto in Perillis
da 74 a 81,2%, Santo Stefano di Sessanio
da 75,8 a 79,1, Villa Santa Lucia da 63,6 a
79%.
Col segno più anche tutti i Comuni dell’unità locale di Castel di Sangro, guidata da
Ateleta da 76,9 a 79,5%, Castel di Sangro
da 72,4 a 76%, Scontrone da 78,7 a 78,9%.
Anche in Valle Subequana le
percentuali si confermano
in netta risalita con Molina
Aterno passata da 74,6 ad
80,3%, Acciano da 69,5
a 71,95, Castel di
Ieri da 78,9 a 79%,
Gagliano Aterno

Dalle parti di San Demetrio ne’ Vestini
svetta in classifica Santo Eusanio che sale
di 10 punti percentuali arrivando ad 80,2,
seguito da Villa Sant’Angelo (68,3-79,4%),
Ocre (67,1 – 72).
Nella zona di Scoppito guida la classifica
degli aumenti percentuali Barete, passata
da 72,7 a 73.
Sulmona mantiene la sua ottima performance passando da 73,2 a 73,7%.
Nell’hinterland, invece, svetta come sempre Roccacasale (88 – 88,5%), seguita da
Pacentro che sale di 8 punti percentuali (68,3 – 76,2%),
Introdacqua (71,9
– 76,2%).
Salendo
su per la
Valle del
Sagittario
Scanno
passa da
75,6 a
80,3%,
Cocullo da 73,4
a 76,4%.
In salita anche
i neoentrati nel
club del porta a
porta Civitella Alfedena
(43,6 – 62%), Villetta Barrea (44,8 – 54,5%), Barrea (35
– 45,7%).
Segno che la “cura Cogesa” porta i
suoi frutti in meno di due settimane
dall’avvio del servizio, partito solo il 18
novembre scorso.

da 67,8 a 76,5%,
Goriano Sicoli da
70,3 a 74,2%, Secinaro da 72,3 a
74,3%.
L’unità locale di Raiano è capeggiata
da Vittorito che passa da 77,5 di ottobre a 79,3% di novembre.
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Cogesa vince il Bando
Anci-Conai e si aggiudica un
finanziamento da 45.300 euro

I

ne l’amministratore unico di Cogesa SpA, Vincenzo Margiotta – ci fa piacere che le nostre proposte
siano piaciute, ma tanti dobbiamo ancora fare e
tanti progetti abbiamo ancora in cantiere”.

l bando Anci Conai promuove
la comunicazione di Cogesa
SpA con un finanziamento da
45.300 euro.

Prima della scadenza, Cogesa ha presentato il suo
progetto di comunicazione locale finalizzato al
miglioramento della gestione dei rifiuti di imballaggio. Le regole e le modalità di presentazione
dei progetti sono state stabilite all’intero delle
“Linee guida alla comunicazione locale 2019” con
cui il Conai ha confermato il proprio impegno con
un budget totale di 1,5 milioni, con finanziamenti
singoli non superiori ai 48mila euro. Questo importo è ripartito nelle tre macro-aree del Paese:
375.000 euro per le regioni del Nord (Piemonte,
Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna); 500.000 euro per le regioni del Centro (Toscana, Marche, Lazio e Umbria); 625.000 euro per
le regioni del Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Puglia,
Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna).

Dopo l’aggiudicazione del primo Bando sui progetti di comunicazione locale nel 2018, la Società
si è aggiudicata anche il secondo per il 2019.
La sostenibilità che ha guidato i processi operativi
e comunicativi di Cogesa è piaciuta e sono state
soprattutto apprezzate le varie azioni messe in
campo. Dal trimestrale “Ambiente 3.0 Cogesa
informa”, alle campagne comunicative capillari
sui vari canali social della Società, la nuova edizione del Rifiutologo (cioè il manuale del rifiuto
dalla A alla Z), le più di 50 eco-lezioni fatte nelle
scuole di ogni ordine e grado nei vari Comuni del
territorio, la consegna degli ecobox in cartone per
enti e uffici, i più di 20 eco-incontri con la popolazione, fino ai corsi di formazione a cascata per i
dipendenti. In questa edizione, inoltre, sono stati
aggiunti spot televisivi e via web, una app e un
corso online dedicati alla raccolta differenziata.

L’Accordo quadro Anci - Conai è lo strumento,
previsto già dal decreto Ronchi del 1997 e poi
dal decreto legislativo 152/06, attraverso il quale
il sistema consortile garantisce la copertura dei
maggiori oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.

“Il finanziamento Anci – Conai testimonia quanto
stiamo facendo dal punto di vista della comunicazione e della soddisfazione degli utenti – intervie-
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