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SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 29 novembre 2004, n. 1211

L.R. 25/98 s.m.i. - D.C.R.T. 88/98 - Piano di Ge-
stione dei Rifi uti Urbani e Assimilati agli urbani - 
Provincia di Massa Carrara - Pubblicazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. n. 22 del 05.02.97 e successive inte-
grazioni e modifi cazioni;

Vista la D.C.R.T. n. 88 del 7/04/98 “ L.R. 4/95, art 5 
– Piano Regionale di gestione dei rifi uti – Approvazione 
1° stralcio relativo ai rifi uti urbani e assimilati”;

Vista la delibera di Consiglio Regionale n°385 del 
21/12/99 “L.R. 25/98 art. 9 Piano Regionale di Gestione 
dei rifi uti – secondo stralcio relativo ai rifi uti speciali 
anche pericolosi”;

Vista la propria precedente deliberazione n. 453 del 
11/04/2000 “L.R. 25/98 art 25, comma 2 - Approvazione 
prima e seconda parte dell’elaborato tecnico Studio 
per lo sviluppo coordinato di impianti fi nalizzati al 
recupero di materiali riciclabili provenienti dalle raccolte 
differenziate”;

Vista la L.R. n. 25/98 e successive modifi che ed 
integrazioni ed in particolare l’art. 11 “Contenuti dei Piani 
Provinciali” e l’art. 12 “Procedure per l’approvazione dei 
Piani Provinciali”;

Preso atto della delibera del Consiglio Provinciale 
di Massa Carrara n. 69 del 6/10/1998 con la quale la 
Provincia di Massa Carrara adotta il piano di gestione dei 
rifi uti urbani;

Considerato che con delibera DGRT n 261 del 
15/03/1999 la Giunta Regionale ha espresso, ai sensi 
del la L.R. 25/98 art. 12 comma 7, parere di conformità 
al Piano di gestione dei rifi uti della Provincia di Massa 
Carrara con prescrizioni;

Vista la delibera del Consiglio Provinciale di Massa 
Carrara n 36 del 29/09/2004 che approva ai sensi dell’art. 
12 comma 8 il Piano provinciale di gestione dei rifi uti 
urbani, denominato “Piano di gestione dei rifi uti urbani - 
Aggiornamento”., inviata con nota prot. 33497/3536 amb 
del 11/10/04 ns. prot. 125437/13-01 del 11/10/04;

Considerato che nella sopra citata delibera del Con-
siglio provinciale di Massa Carrara viene approvato il 
“Documento di aggiornamento dei dati posti alla base 
del piano di gestione dei rifi uti urbani - Primo stralcio 
funzionale e tematico – Delibera CP n 69 del 6/10/1998, 
costituisce l’insieme dei dati, delle informazioni e delle 
previsioni adottate a parziale modifi ca ed integrazione 
dei contenuti del documento relativo al “Primo stralcio 
funzionale e tematico del piano di gestione dei rifi uti 
urbani della Provincia di Massa Carrara”, parte 
integrante e sostanziale della deliberazione del CP n 69 
del 6/10/1998, unitamente allo “Studio preliminare agli 
atti di pianifi cazione provinciale in materia di gestione 
dei rifi uti urbani della Provincia di Massa Carrara”; 

Vista l’istruttoria tecnica redatta dall’Area Rifi uti e 
Bonifi che del dipartimento Politiche Territoriali ed Am-
bientali;

Atteso che gli impianti previsti dal piano devono 
essere approvati ed autorizzati dalla stessa Provincia 
con le modalità previste dalla DCRT 88/98 e dal DPGRT 
32/2001;

Ritenuto, in base all’istruttoria svolta, che il Piano 
provinciale con le modifi che ed integrazioni apportate 
sia conforme al Piano Regionale di cui alla DCRT 88/98 
e quindi possa essere pubblicato sul B.U.R.T.;

A voti unanimi

DELIBERA

- che, per quanto in premessa, il Piano di gestione dei 
rifi uti urbani della Provincia di Massa Carrara, approvato 
con la deliberazione C. P. n. 36 del 29/09/2004, è conforme 
alle prescrizioni di cui alla DGRT 261 del 15/03/1999;

- di disporre la pubblicazione per intero sul B.U.R.T. 
del Piano di gestione dei rifi uti urbani della Provincia di 
Massa Carrara, costituito dalla D.C.P. n. 36 del 29/09/2004 
e dal piano stesso parte integrante e sostanziale della 
presente delibera come indicato in premessa (Allegato A);

- che il presente provvedimento, soggetto a pubblicità 
ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), della L.R. 9/95, 
sia pubblicato per intero, compreso l’allegato A, sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi 
dell’art 3 comma 1 della L.R. 18/96;

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale 

Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A
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PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Settore Ambiente e Trasporti

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N° 36 DEL 29/09/2004

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  URBANI
AGGIORNAMENTO
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1. PREMESSA
In ottemperanza del disposto della Legge regionale n. 25 del 18 maggio 1998 e successive

modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n. 29 del 26 luglio 2002 e segnatamente in attuazione

dell’art. 11 “Contenuti dei Piani Provinciali” e art. 12 “Procedure per l’approvazione dei Piani

Provinciali”, l’Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara con Deliberazione C.P. n. 69 del 6

ottobre 1998 ha adottato il “Primo stralcio funzionale e tematico del Piano di gestione dei rifiuti”-

relativamente alla gestione dei rifiuti urbani ed urbani assimilati.

Nel rispetto delle disposizioni obbligatorie previste dal citato art. 11 della L.R. 25/98 e

successive modifiche ed integrazioni il suddetto “Piano stralcio” aveva previsto:

1. la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell’origine dei rifiuti da

recuperare e smaltire, con aggiornamento dei quadri conoscitivi al 31.12.1997 rispetto alla

produzione quali-quantitativa dei RU e RSAU prodotti nell’ambito territoriale dei Comuni

appartenenti alla medesima Provincia di Massa-Carrara;

2. il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti, esistenti

all’epoca, autorizzati al trattamento di rigenerazione, recupero, riciclo ecc; la delimitazione

dell’Ambito Territoriale Ottimale coincidente con la perimetrazione territoriale di cui alla

proposta Regionale contenuta nell’art. 24 della già citata L.R. n. 25/98 e successive modifiche

ed integrazioni;

3. l’individuazione di un’articolazione del livello di A.T.O. in n. 3 aree omogenee di raccolta, solo

parzialmente coincidenti con l’organizzazione in bacini funzionali di cui al precedente Piano

provinciale di gestione dei rifiuti e  costituite da:

- Area Costa Massa (Comuni di Massa e Montignoso);

- Area Costa Carrara (Comuni di Carrara e Fosdinovo);

- Area Lunigiana (includente i Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano,

Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in

Lunigiana e Zeri);

4. l’individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e le relative attività di

recupero anche in relazione a quanto previsto dalla Delibera CRT n. 88 del 7/04/98 in ordine

alle caratteristiche dell’organizzazione dei sistemi di RD ed al raggiungimento degli obiettivi

minimi di recupero e riciclaggio di cui all’art. 24, comma 1 del D.Lgs. 22/97;

5. l’individuazione delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani oggetto delle raccolte differenziate

e le relative attività di recupero;

6. l’individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento del rifiuto residuo (dopo RD), più

idonee in relazione alle quantità, alle caratteristiche dei rifiuti ed agli impianti esistenti ed alle
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prescrizioni del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, finalizzati ad ottenere

l’autosufficienza a scala d’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei RU e RSAU;

7. individuazione delle soluzioni tecniche e tecnico-impiantistiche più idonee per il trattamento del

rifiuto urbano residuo (dopo RD), tenuto conto della disponibilità di impianti di trattamento

esistenti e dei loro possibili adeguamenti, secondo previsioni inerenti una fase transitoria ed

una fase a regime. Per ciò stesso veniva previsto un sistema di gestione integrato basato sulla

raccolta differenziata, su impianti a supporto della stessa e sull’esercizio dell’impianto di Piano

rappresentato dall’impianto di selezione meccanica e compostaggio sito nel Comune di Massa

e gestito dal CERMEC.

8. i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta dei

veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alla definizione delle modalità della loro gestione;

9. la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi previsti ai fini del

Piano;

10. i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di

adeguamento o costruzione degli impianti a supporto delle raccolte differenziate.

Il suddetto “Primo Stralcio del Piano per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, dava in ogni

caso atto che, complessivamente, l’ambito territoriale ottimale, almeno per una fase di medio-lungo

periodo, non avrebbe potuto contare su una configurazione impiantistica integrata tale da

assicurare la completa autosufficienza a scala d’Ambito.

Per ciò stesso, in dettaglio, il Piano prevedeva che:

� il rifiuto urbano residuo dopo le RD sarebbe stato avviato alla selezione meccanica

e biostabilizzazione nell’impianto localizzato nel Comune di Massa;

� i flussi derivanti dai processi di trattamento fisico-biologico del suddetto impianto di

selezione fossero avviati presso destinazioni di recupero e smaltimento localizzate

fuori dall’ATO di produzione;

� in particolare le frazioni secche e gli scarti recuperabili derivanti dalla suddetta

selezione fossero inviati all’impianto situato nel Comune di Gallicano, Provincia di

Lucca, per tutta la fase transitoria al fine di sottoporli ad ulteriori processi finalizzati

al recupero;

� per ciò stesso tra la Provincia di Massa-Carrara e la Provincia di Lucca era stata

sottoscritta un’intesa in data 19/11/1997 con annesso specifico protocollo nel quale

era stabilito e convenuto che:

- le due province firmatarie si impegnavano congiuntamente per tutto il

periodo transitorio, sino al raggiungimento della reciproca autosufficienza,

mediante lo scambio di flussi di RU destinati al recupero e smaltimento;
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- la Provincia di Massa-Carrara si impegnava ad accettare flussi di RU

dalla Provincia di Lucca per la disponibilità residua del CERMEC fino ad

un massimo di 25.000 t/anno ed a trattare 10.000 t/anno di frazione

organica da RD nello stesso impianto CERMEC;

- la provincia di Lucca dava atto e dichiarava di conoscere che la Provincia

di Massa-Carrara intendeva consentire il conferimento dei sovvalli

recuperabili derivanti dalla selezione dell’impianto situato nel Comune di

Massa presso l’impianto sito nel Comune di Gallicano, Provincia di Lucca,

nei limiti ed alle condizioni di cui alle autorizzazioni rilasciate ed in essere

da parte delle medesima Provincia di Lucca.

Con nota prot. N. 21188 del 4 dicembre 1998 l’Amministrazione Provinciale di Massa -

Carrara provvedeva a trasmettere la già citata deliberazione CP n. 69 del 6/10/98 ai

competenti uffici della Regione Toscana nei modi e per gli obblighi di cui all’art.12 della L.R.

n. 25/98.

Successivamente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 12, comma 7 della citata L.R.

25/98 la Giunta Regionale ha provveduto alla pronuncia di conformità del Piano Provinciale

in parola, verificandone la corrispondenza ai i contenuti di cui al Piano Regionale (Del CRT

n. 88 del 7/04/98) ed alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale.

Previa istruttoria dell’”Area 13 – Rifiuti e Bonifiche”, con  Deliberazione GRT n. 261 del 15

marzo 1999 la Regione Toscana ha stabilito che il Piano della Provincia di Massa-Carrara

può risultare conforme ai sensi dell’art.12, comma 7 della L.R. 25/98 a condizione che sia

ottemperato alle prescrizioni espressamente indicate nel deliberato, ed in particolare:

a) sia localizzato un impianto di discarica necessario per gli scarti dell’impianto di

selezione dell’impianto situato nel Comune di Massa oppure, per garantire

l’autosufficienza dell’ATO, sia stipulata apposita intesa con altra Provincia mirata allo

smaltimento di tali scarti;

b) venga confermata l’intesa con la Provincia di Lucca per l’integrazione dei rispettivi Piani

di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto attiene al conferimento all’impianto di

Gallicano della parte secca prodotta dall’impianto di selezione e compostaggio di

Massa;

c) siano definite le localizzazioni dei seguenti impianti allegando la valutazione

sull’esistenza di tutte le condizioni previste dalla D.C.R.T. n. 88/98 per l’ubicazione con

riferimento alle schede dei fattori escludenti, penalizzanti e preferenziali:
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1. impianti a supporto della raccolta differenziata;

2. almeno un impianto di valorizzazione dei rifiuti speciali inerti;

3. eventuale secondo impianto di compostaggio del verde e FORSU;

d) venga localizzato con gli stessi criteri di cui al punto precedente l’impianto di

essiccazione e compattazione dei residui secchi prodotti dall’impianto situato nel

Comune di Massa per superare la fase transitoria nella quale il residuo secco di tale

impianto viene conferito a Gallicano;

e) venga definita la destinazione finale del CDR prodotto dagli impianti di essiccazione e

compattazione dei residui secchi;

f) venga indicato l’impianto di discarica per il conferimento di cemento amianto

classificato come rifiuto speciale non pericoloso di cui al punto 6.2.4. della DCRT 88/98;

g) di rimandare la conformità sull’individuazione dei centri di rottamazione alla

pianificazione sui rifiuti speciali.

Tutto ciò premesso l’Amministrazione provinciale di Massa-Carrara ha deciso di affidare
ai competenti uffici dell’Assessorato Ambiente il compito di predisporre un “Documento di
aggiornamento dei dati posti alla base del Piano di gestione dei rifiuti urbani _Primo stralcio
funzionale e tematico – Delibera C.P.. n. 69 del 6 ottobre 1998”, con lo scopo di:

� aggiornare il quadro conoscitivo circa la produzione quantitativa e qualitativa dei
rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO n.1, costituito dai comuni
compresi nella provincia di Massa-Carrara, con un integrazione statistica al termine
ultimo del 31.12.2002 quale periodo certificato ai fini della L.R. 25/98;

� aggiornare i dati conoscitivi circa le tipologie delle frazioni oggetto delle Raccolte

Differenziate attuate dai comuni dell’ATO.1, con aggiornamento al 31.12.2002, quale
ultimo dato certificato ai sensi della LR 25/98, specificando la percentuale di raccolta
differenziata complessivamente raggiunta a livello di ambito territoriale ottimale, per
ciascuna delle n. 2 aree di raccolta e per ciascun singolo comune;

� aggiornare l’entità ed i flussi dei rifiuti urbani residui (dopo le RD) destinati ad
operazioni di trattamento e smaltimento finale in impianti esistenti già contemplati
dalla precedente pianificazione anche facendo rilevare gli eventuali modifiche e/o
adeguamenti nel frattempo intervenuti;
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� verificare lo stato di attuazione del sistema integrato di raccolta differenziata a livello
di ambito territoriale ottimale e per ciascuna area di raccolta;

� verificare la configurazione dell’impiantistica dedicata al trattamento, recupero e
smaltimento finale dei suddetti flussi di rifiuto urbano residuo riconfigurando il
sistema gestionale a livello di ambito  e specificando, ove necessario,
l’individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento più idonee in relazione
alle quantità, alle caratteristiche dei rifiuti ed agli impianti esistenti al fine di ottenere
l’autosufficienza dell’ATO;

� verificare ed aggiornare,  le previsioni e la programmazione circa la destinazione di
eventuali flussi interni all’ATO che, per deficit di capacità di smaltimento per le varie
tipologie di impianti, necessitino di particolari modalità di gestione presso impianti
intermedi e/o finali localizzati in ambiti territoriali diversi dall’ATO n. 1, fino
all’ottenimento della piena autosufficienza; ed in questo caso indicare le opportune
proposte di intese con altre province ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25/98 e
successive modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n. 29 del 26 luglio 2002;

� ottemperare e controdedurre le prescrizioni specifiche di cui alla Delibera GRT n. 261

del 15 marzo 1999, lett. a), b), c), d) e) e f).

Il “Documento di aggiornamento dei dati posti alla base del Piano di gestione dei rifiuti urbani -

Primo stralcio funzionale e tematico – Delibera C.P.. n. 69 del 6 ottobre 1998”, costituisce l’insieme

dei dati, delle informazioni e delle previsione adottate a parziale modifica ed  integrazione dei

contenuti del documento relativo al “Primo Stralcio funzionale e tematico del Piano di gestione dei

rifiuti urbani della Provincia di Massa–Carrara”, parte integrante e sostanziale della Deliberazione

Consiglio Provinciale n. 69 del 6 ottobre 1998, unitamente allo “Studio preliminare agli atti di

pianificazione provinciale in materia di gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara”.

Quanto di seguito riportato modifica gli elaborati di Piano prodotti dall’Amministrazione Provinciale.

In ogni caso qualsiasi elemento tecnico e/o previsione contraddittori rispetto a quelle contenute nel

presente “Documento di aggiornamento”, contenute negli elaborati originali del Piano sono da

intendersi implicitamente abrogati.

Parimenti qualsiasi riferimento alla legislazione comunitaria, statale e/o regionale sopravvenuta nel

periodo successivo alla predisposizione originaria del Piano, sono da intendersi sostituiti con i

riferimenti più aggiornati.
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Per quanto riguarda il grado di intercettazione da parte di ciascuna frazione raccolta in modo

differenziato rispetto al totale presente negli RU si evidenzia l’efficienza della RD dei metalli (76%

del totale), anche se è necessario rimarcare che per tale frazione il maggiore contributo deriva dai

rifiuti ingombranti metallici, spesso derivanti da flussi non domestici.

Mediamente efficienti risultano anche le RD di carta e cartone (36% sul totale della frazione

cellulosica) ed il vetro (42% sul totale del flusso). Attualmente, le frazioni secche rappresentano il

13,2% del totale dei RU  ed il 65% del totale delle raccolte differenziate.

Da rimarcare l’efficienza della raccolta della frazione organica (27% del totale dell’umido),

dovuta soprattutto ai flussi di RD di sfalci e potature (6.051 t contro 5.029 t di organico da utenze

domestiche e grandi utenti), poiché la RD della frazione organica non è stata ancora estesa in

modo efficace a tutto il territorio “utile” (poiché si auspica che nelle aree montane vengano attivate

politiche di riduzione dei rifiuti tramite il compostaggio domestico).

Si ricorda che, per quanto riguarda la composizione merceologica dei RU totali, in assenza di

indagini effettuate puntualmente sul territorio, si sono confermate le quote già utilizzate per

l’elaborazione del piano vigente.

Provincia di Massa-Carrara - Grado di intercettazione delle principali 
frazioni di rifiuti urbani tramite RD anno 2002
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Grado intercettazione area Lunigiana
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Carta, cartoni 23,5 6.522 2.687 9,68% 41,20%
Plastica rigida 6,7 1.859 173 0,62% 9,30%
Film plastici 4,81 1.335  
Metalli 2,4 666 1439 5,19% 216,05%
Lattine AL e BS 1,96 544 9 0,03% 1,65%
Vetro 6,17 1.712 696 2,51% 40,65%
SUBTOTALE 44,54 12.361 5.004 18,03% 40,48%
Organico 30,53 8.473 803 2,89% 9,48%
Sottovaglio 20mm 15,94 4.424  
Altro 7,99 2.217 1.512 5,45% 68,19%
TOTALE 27.752 7.319

Area Lunigiana

Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti urbani negli ultimi anni, si evidenzia che mentre a

livello regionale si assiste ad una riduzione degli incrementi (cfr. tabella successiva), a livello

provinciale si rileva un aumento maggiore di quello regionale per ogni periodo di riferimento con un

balzo in negativo dopo una riduzione nel periodo 1999/2000. Nell’ultimo anno di rilevazione invece

(2002), l’aumento della produzione provinciale risulta essere inferiore all’incremento medio

regionale.

Incremento % della produzione di Rifiuti Urbani – anni 1998/2002
Confronto tra media regionale e media della provincia di Massa Carrara

Periodo Media Regionale Media Provinciale

1998/1999 +7,7% +8,8%

1999/2000 +5,9% +5,4%

2000/2001 +3,1% +7,5%

2001/2002 +2,6% +2,2%

Se si analizzano i dati relativi ai singoli comuni, risultano dati estremamente variabili, soprattutto

per quel che concerne i comuni della Lunigiana, per i quali si rilevano sia aumenti che diminuzioni

considerevoli. Si ritiene che tali variazioni siano da imputare soprattutto alle variazioni relative alla

raccolta differenziata sia per le modalità di effettuazione (la presenza di un unico gestore che

ottimizza le modalità di effettuazione delle RD potrebbe dare luogo ad attribuzioni differenti per

ciascun comune servito dalla Comunità Montana della Lunigiana), sia a causa dei fenomeni di

assimilazione indiscriminata da parte dei regolamenti comunali. Gli incrementi più rilevanti (e le

diminuzioni maggiori evidenziate nel corso del 2002) riguardano i comuni di Aulla e di Pontremoli

(cfr tabella alla pagina successiva).
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L’amministrazione si impegna a monitorare e a rendere pubblici nel dettaglio (e/o
semestralmente) il peso e la percentuale di rifiuti provenienti dagli assimilati.

Perché qui sta il vero problema del continuo aumento della produzione dei rifiuti.

L’Amministrazione si impegna a sollecitare i Comuni a fare una ricognizione dei
regolamenti comunali sugli assimilati proprio per andare a vedere di incidere nel futuro.
Inoltre, è volontà di questa Amministrazione predisporre un monitoraggio costante
semestrale sull’andamento della raccolta differenziata.
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1.2 Indirizzi del sistema di raccolta differenziata (costituisce il paragrafo 2.4.0 - parte
seconda)

Si riconfermano l’individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e

relative attività di recupero così come indicato nel piano vigente.

La raccolta differenziata rappresenta l’elemento centrale ed il principio ispiratore del presente

piano. Dall’efficacia di questo servizio, dipende l’efficienza e l’efficacia del piano nel suo

complesso. L’organizzazione di questo servizio comporta inevitabilmente un maggiore sforzo

organizzativo da parte della pubblica amministrazione e presuppone una maggiore disponibilità dei

cittadini. Va comunque detto che per un periodo medio-lungo gli investimenti necessari per

l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata non saranno ammortizzati dalla vendita dei

materiali riciclabili e passeranno alcuni anni prima che il bilancio degli investimenti possa

presentarsi in attivo. Ciò nonostante, il calcolo costi benefici della raccolta differenziata non può e

non deve limitarsi alla sola gestione dei rifiuti, ma deve essere considerato nella sua globalità

prendendo a riferimento diversi fattori ambientali e sociali che più difficilmente si usa far rientrare

nei calcoli economici. Occorrerebbe infatti considerare che la raccolta differenziata quanto meno

comporta una:

- riduzione dei rifiuti da avviare al trattamento e smaltimento finale. Ciò determina una minore

occupazione di territorio (e quindi di spreco di risorse ambientali) per la realizzazione di impianti di

smaltimento.

- riduzione consumo materie prime. Essendo il nostro Paese un forte importatore di materie prime,

soprattutto nel settore dei combustibili, questa riduzione incide positivamente sulla bilancia dei

pagamenti. Inoltre, a fronte di un maggiore utilizzo di materie provenienti dai rifiuti corrisponde un

minor prelievo di materie prime non rinnovabili dall'ambiente.

- migliore gestione degli impianti di trattamento e di smaltimento. Poter inviare a questi impianti

rifiuti selezionati e quindi più omogenei, determina un migliore funzionamento degli impianti stessi,

una maggiore riduzione delle emissioni inquinanti e, quindi, una positiva ricaduta sull'ambiente

anche in termini di salute dei cittadini.

- incremento alla occupazione. Lo sviluppo delle raccolte differenziate, la commercializzazione

delle materie prime secondarie e la gestione di nuovi impianti di trattamento e riciclo creeranno

concrete prospettive di lavoro, sia dirette che indotte, con la richiesta di qualificate figure

professionali.

Gli obiettivi di raccolta previsti dal presente piano presuppongono un ulteriore sviluppo del

passaggio che sta avvenendo tra un sistema di raccolta differenziata, aggiuntivo rispetto a quello
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di raccolta ai fini dello smaltimento, ad un sistema integrato che nell'ambito della sua progettazione

si ponga come scopo primario la riduzione dei rifiuti effettivamente avviati a smaltimento finale.

La costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali sta imponendo il superamento della organizzazione

di tali servizi a livello comunale, stabilendo la necessità di una progettazione a livello di aree di

raccolta che determini anche il superamento delle gestioni frammentate, sia in economia da parte

dei comuni che tramite appalto a ditte esterne.

Lo spostamento del punto focale di interesse dai comuni alla Comunità di Ambito dovrà

comportare necessariamente una conversione degli attuali sistemi di gestione dei servizi di

smaltimento dei rifiuti, con l'individuazione di modalità di raccolta di tipo diverso.

I vari servizi (raccolta dei rifiuti indifferenziati interni, spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani

esterni, raccolta differenziata sia dei rifiuti ingombranti che finalizzata al recupero o a forme

particolari di smaltimento) dovranno essere integrati in un unico sistema complessivo.

Tale riorganizzazione presuppone in via prioritaria una analisi puntuale del territorio di riferimento e

delle peculiarità proprie delle eventuali diverse realtà abitative presenti all'interno dello stesso.

Il sistema integrato dei servizi di raccolta RSU e raccolta differenziata dovrà comunque essere

progettato in maniera tale da garantire quantomeno:

- il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal

presente piano;

- l'attuazione concreta degli obiettivi di raccolta previsti dal DLgs 22/97 per il recupero ed il

riciclaggio degli imballaggi;

- la raccolta differenziata di quelle tipologie di rifiuto che richiedono particolare precauzione in

ordine alle loro caratteristiche di pericolosità ambientale;

- la raccolta differenziata di beni durevoli che tenga conto anche della loro potenziale

valorizzazione;

- la previsione di idonei punti di conferimento per alcune tipologie di rifiuti speciali oggetto di

frequenti abbandoni (es. rifiuti inerti);

- la raccolta di apparecchiature contenenti CFC che preveda idonei accorgimenti atti ad evitare la

dispersione dei gas nell'ambiente;

- la valorizzazione e potenziamento di siti presidiati a servizio dell'utenza per il conferimento di più

tipologie di rifiuti;

- la riorganizzazione della attuale rete di smaltimento del rifiuto indifferenziato in considerazione

degli obiettivi di recupero da perseguire e della conseguente riduzione dei quantitativi di rifiuti

indifferenziati;

- la valutazione della competitività economica dei vari sistemi di raccolta, tenendo conto sia

dell'effetto incentivante/disincentivante nei confronti di comportamenti virtuosi atti a ridurre la

produzione di rifiuto, sia della loro efficacia in termini di quantità/qualità della raccolta differenziata;
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- l'inserimento nel contesto urbano delle strutture atte a raccogliere i rifiuti, con l'adozione di

complementi di arredo urbano coerenti con le caratteristiche del territorio.

All'interno di questo bilancio, ove accanto ai costi economici per l'organizzazione del servizio

figurano anche nuove prospettive occupazionali e minori costi ambientali e sanitari, la raccolta

differenziata diventa assolutamente competitiva in rapporto a qualsiasi sistema di smaltimento dei

rifiuti. Occorre tuttavia precisare che questo assunto risponde a verità nella misura in cui si affronta

e si risolve l'altro aspetto del problema: il riciclo ed il riutilizzo nei cicli produttivi dei materiali

provenienti dalla raccolta differenziata. Se il nostro sistema produttivo non fosse in grado di

riutilizzare i materiali provenienti dalla raccolta differenziata non solo verrebbero vanificati tutti gli

aspetti positivi sopra accennati, ma si renderebbe inefficace lo sforzo organizzativo ed economico

dei Comuni e, soprattutto, si frustrerebbe lo sforzo dei cittadini, che stanno adeguandosi alle nuove

esigenze di raccolta, e si andrebbe cosi a creare una ulteriore frattura tra questi e la pubblica

amministrazione.

1.3  Riduzione dei rifiuti: contenimento della crescita (lascia inalterato il 2.4.9 – parte
seconda)

Si riconfermano le modalità e le politiche di contenimento della crescita della produzione già

descritte nel piano vigente.

1.4 Risultati attesi con l’attuazione del piano (sostituisce il paragrafo 2.5 - parte
seconda)

La pianificazione fa riferimento al periodo 2005 -2008, anno in cui si intende portare a regime il

sistema impiantistico a livello di Ambito Territoriale Ottimale. Di seguito si svilupperanno le

seguenti tematiche:

� stima della produzione di rifiuti urbani

� indicazioni riguardanti l’efficienza delle RD da raggiungere

� caratterizzazione quali-quantitativa dei flussi di rifiuti urbani residui (al netto delle RD) da

trattare

� Fabbisogno impiantistico

1.4.1 Stima della produzione di rifiuti urbani attesi (costituisce il paragrafo 2.5.1
- parte seconda)

Per quanto riguarda la produzione di RU nel periodo considerato dalla pianificazione, è stata

presa a riferimento la produzione di rifiuti urbani nel periodo 1998-2002. Su questi dati, tenendo

conto dei fenomeni di contenimento nella produzione dei rifiuti descritte nel piano vigente, è stato

elaborato un modello che prevede una riduzione progressiva dell’incremento dei rifiuti.
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Applicando il modello, che assume crescite costanti del 2% circa per ciascun anno, si stima la

seguente produzione di rifiuti urbani totali nel periodo considerato:

anno 2004 2005 2006 2007 2008

RU totali
(t/anno) 135.294 137.999 140.483 143.012 145.586

1.4.2 Obiettivi di raccolta differenziata (costituisce il paragrafo 2.5.2 - parte
seconda)

Nell’anno 2002, la provincia di Massa Carrara ha raggiunto una efficienza delle RD pari al

27,17%.

Tenendo conto degli obblighi dettati dal D. Lgs. 22/97 e dalla L.R. 29/02, secondo i quali si

sarebbe dovuto raggiungere l’obiettivo del 35% di RD nel periodo 1/03/03-28/02/04 e, a regime, si

prevede di dover tendere al 51%, sono stati elaborati gli scenari relativi a ciascuna area di raccolta

a partire dall’anno 2003 fino all’anno 2008.

Nell’elaborazione degli scenari si è tenuto conto del grado di intercettazione per ogni singola

frazione di RD sul totale presente nel rifiuto urbano indifferenziato nell’anno 2002, e valutando che,

per l’efficienza raggiunta allo stato attuale e per le caratteristiche delle differenti aree di raccolta,

ciascuna area fornisca un contributo differenziato. In particolare, si prevede che i comuni

caratterizzati da una produzione media inferiore del 25% a quella regionale (ovvero inferiore a 1,36

Kg/abitante/giorno) possano mirare ad obiettivi di raccolta differenziata più contenuti, considerando

che la minore produzione dei rifiuti sia direttamente riconducibile a pratiche di riduzione alla fonte,

di autorecupero e/o assenza di particolare flussi di rifiuti destinati allo smaltimento finale (come

previsto dalla Deliberazione Consiglio Regionale 7 aprile 1998, n.88 punto 3)

L’area della Lunigiana, in quanto meno incidente sulla produzione totale e con caratteristiche

socio economiche e territoriali che rendono più onerosa la gestione delle RD, contribuirà in

maniera minore all’efficienza della provincia. La percentuale di RD prevista per la Lunigiana sarà

del 40% mentre per l’area di Costa del 51%.

E’ evidente, dai dati riportati nella tab. a pagina 10, come il peso esercitato sulla RD dai due

bacini di raccolta sia di 0.215 per la Lunigiana e di 0.785 per la Costa. Pertanto, considerato che a

regime l’efficienza dei due bacini dovrà essere rispettivamente del 40 e del 51%, tenuto conto del

citato peso, si arriverà, a regime, ad un efficienza media provinciale del 49 % (vedi tabella a pagina

seguente).
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Il conseguimento degli obbiettivi di Piano potrà essere raggiunto tramite sistemi di raccolta

“porta  a porta” e soprattutto attraverso accordi settoriali con i principali produttori di rifiuti quali

aziende, esercizi commerciali ecc. ecc..

Comunque tale intervento, anche in considerazione della DCRT n°88 del 07/04/98 che prevede

come obbiettivo il raggiungimento del 50%, non potrà determinare un aumento ulteriore delle tariffe

dei cittadini.

Stime di previsione della produzione di RU – anni 2002-2008
RU totale
(t/anno) RD (t/anno) RU Residuo

(t/anno)
% RD
(media

ponderata)

ANNO 2002 130.040,80 33.924,00 96.900,37 27,17%

ANNO 2004 135.293,62 43293,95 91.999,67 32

ANNO 2005 137.999,49 48299,82 89.699.,67 35

ANNO 2006 140.483,48 56193,39 84.290,09 40

ANNO 2007 143.012,18 64355,48 78.656,70 45

ANNO 2008 145.586,40 71337,33 74.249,07 49

Il valore della %RD provinciale è stato ricavato tenendo conto del peso che hanno i due bacini di raccolta in
termini di efficienza della RD stessa (0.215 Lunigiana, 0.785 Costa).

Stima della produzione pro capite di RU totali - Kg/ab/anno

Area Costa Area Lunigiana

residenti anno 2002 143.557 55.645
anno 2002 706 499
anno 2004 738 522
anno 2005 753 532
anno 2006 766 541
anno 2007 778 550
anno 2008 789 557
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1.4.3 Fabbisogni impiantistici a sostegno del sistema di raccolta differenziata
(sostituisce il paragrafo 2.6.4 - parte seconda)

Per quanto riguarda l’impiantistica a sostegno della Raccolta Differenziata, oltre alla conferma

delle caratteristiche indicate nel piano vigente per isole ecologiche, piattaforme di raccolta e

stazioni ecologiche, si prende atto della situazione attuale, che si ritiene sufficiente per la gestione

dei flussi di raccolta differenziata a regime.

Di seguito si schematizzano gli impianti esistenti:

ASMIU – MASSA
Piattaforma conforme ai requisiti di cui al punto 5.2.4. del Piano regionale di gestione dei RU e

RSAU, localizzata nel Comune di Massa, Via Dorsale, n. 24.

Quantità massima autorizzata per la gestione: 10.350 t./anno, con una capacità massima di messa

in riserva (R13) pari a 115 t./die

Operazioni di recupero autorizzate:

� messa in riserva per l’avvio a riciclaggio successivo;

� riduzione volumetrica per le frazioni cellulosiche ed imballaggi in materiale plastico;

AMIA-CARRARA
Piattaforma conforme ai requisiti di cui al punto 5.2.4. del Piano regionale di gestione dei RU e

RSAU, localizzata nel

Comune di Carrara, Via C. Berneri, n. 9.

Area attrezzata di circa 2000 mq totali con area coperta (capannone) di 700 mq e 1.300 di aree

scoperte.

Autorizzata allo stoccaggio (R13) e preparazione al riciclaggio mediante operazioni di

compattazione e riduzione volumetrica, triturazione di frazioni differenziate riciclabili di RU e RAU.

Nella piattaforma sono effettuate anche operazioni di selezione di beni durevoli e rifiuti

ingombranti.

� Capacità massima autorizzata: 6.920 t./anno

� Capacità di stoccaggio/messa in riserva 30 t./die

IMPRESA COSTA MAURO
Piattaforma conforme ai requisiti di cui al punto 5.2.4. del Piano regionale di gestione dei RU e

RSAU, localizzata nel Comune di Aulla, zona Industriale, Loc. Albiano Magra.

La piattaforma comprende diverse attrezzature (linea di selezione, sistema di vagliatura, impianto

di macinazione e cippatura) finalizzate alle operazioni di recupero compresa la cernita e la

riduzione volumetrica.
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La piattaforma è autorizzata alla gestione delle operazioni di recupero per frazioni riciclabili di RU e

RAU.

Capacità massima autorizzata 90.000 t./anno per il trattamento e capacità autorizzata di

stoccaggio/messa in riserva pari a 2.500 mc corrispondenti a circa 1.500 t.

Per quanto riguarda il recupero della frazione organica, rispetto alla pianificazione vigente, non

è più prevista dalla presente pianificazione la localizzazione di un secondo sito per l’installazione di

un impianto di compostaggio di frazioni verdi e FORSU.

Il Piano prende infatti atto del potenziamento della capacità di recupero del sistema d’ambito,

perseguito mediante la ristrutturazione della linea di compost di qualità dell’esistente impianto di

gestione dei RU del CERMEC.

Per la fase a regime si prevede dunque:

1. una linea di trasformazione biologica (rifiuti verdi da RD) per la produzione di ammendante

verde conforme alla L. 748/84, con capacità di almeno 15.000 t./anno;

2. una linea dedicata alla trasformazione biologica (compostaggio) delle matrici organiche

selezionate derivanti da RD (FORSU), con capacità di almeno 30.000 t./anno.Da tale linea

è attesa una produzione di ammendante misto conforme alla L. 748/84

Di seguito sono riportati gli schemi dei flussi sia della linea di ammendante semplice che di

ammendante misto per l’anno 2004.
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SCHEMA A BLOCCHI CON FLUSSI R.D. (PROD. AMMENDANTE VERDE)

SCHEMA A BLOCCHI CON FLUSSI R.D. (PROD. AMMENDANTE MISTO)

INGRESSO MATRICI
(previste) 13.800 t

PRETRATTAMENTI
(frant., misc, ecc)

TUNNEL 4.100 t perdite proc. 25%

ALLESTIMENTO 

ESTERNO

9.700 
 t

Perdite proc. 
25%

RAFFINAZIONE

dopo almeno 90 gg. 

INGRESSO MATRICI
(previste) 27.500 t PRETRATTAMENTI

(frant., misc., ecc.)
ALLESTIMENTO 

INTERNO

perdite proc. 25%

RAFFINAZIONE

dopo almeno 90 gg. con 
maglie tonde 10 mm

STOCCAGGIO RICIRCOLIVENDITA

RICIRCOLI

STOCCAGGIOVENDITA

Scarti (15%) 

070%

Scarti (50%) 

030%
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1.4.4 Caratterizzazione quali-quantitativa dei flussi di rifiuti urbani residui (al
netto delle RD) da trattare ed impiantistica di supporto prevista (sostituisce il
paragrafo 3.1 - parte seconda)

1.4.4.1 La fase transitoria (2004 – 2006) (sostituisce il paragrafo 3.1 - parte seconda)
Per quanto riguarda il  trattamento degli RU residui al netto delle raccolte differenziate, viene

riconfermato anche nella presente pianificazione quello di selezione, vagliatura, biostabilizzazione

e produzione di CDR dell’impianto localizzato nel comune di Massa.

All’impianto esistente1, dunque, soltanto a regime (ovvero a partire dal 2006) si modificherà con

particolare attenzione alla linea di essiccazione, raffinazione ed eventuale pellettizzazione del CDR

(circa 35.000 t./anno al lordo degli scarti di processo stimabili in circa il 10%).

Nel 2004 la  produzione di RU residua alla RD pari a 89.833, per cui lo schema dei flussi risulta

essere il seguente:

                                                
1 Il Rifiuto Solido Urbano conferito presso tale impianto è stato trattato, sino al 1997, con una
prefrantumazione iniziale ed una separazione meccanica secco – umido utilizzando un vaglio rotante con
maglie tonde dimensionate nell’ordine dei 70 mm.
Dal 1998 in poi, per scelta operativa, non si è più proceduto alla frantumazione preliminare ma alla semplice
operazione di vagliatura, lasciando inalterata la dimensione del vaglio stesso. Le percentuali di separazione
sono del 55% per la frazione secca e 45% per l’umido. Quest’ultima frazione, non pura, dopo le perdite di
processo di circa il 10%, riconduceva circa un 50% di scarti leggeri e pesanti al sovvallo iniziale portando
tale valore intorno all’ 75 – 80% .
La ristrutturazione dell’impianto di selezione e  biostabilizzazione dell’impianto, prevista a partire dal 2004,
porterà ad una modifica del trattamento a monte del rifiuto.
Tale operazione, in serie con una vagliatura a maglie di 55 mm. a sezione tonda, produrrà una percentuale
di sopravaglio secco più consistente rispetto alla vecchia configurazione.
Tale flusso secco, separato dalla linea dell’umido e sottoposto ad ulteriore selezione della parte
incombustibile, sarà destinato all’impianto di produzione di CDR previo trattamento di essiccatura per portare
il tenore d’umidità entro il limite espresso nella normativa relativa – allegato 2 suballegato 1 artt. 31 e 33 del
Ronchi – che ad oggi è l’unico parametro che necessita di correzione.
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RU residuo
89.833

Fossa

metalli
1797

Vagliatura 
88.036

Frazione Secca Frazione 
Umida

40.542 47.495

Vagliatura
FOS Perdite di 

processo 
2.837 37.704 40.370 7.124

DISCARICA

Frantumazione RECUPERO DI

MATERIA

SCHEMA DEI FLUSSI IMPIANTO DI SELEZIONE, BIOSTABLIZZAZIONE E PRODUZIONE DI CDR -
 ANNO 2004 (tonn. annue)

frazione secca di RU

destinata ad ulteriore
valorizzazione

(CDR) fuori ATO

scarti e sovvalli 

destinati a discarica 
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Le frazioni secche derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti effettuati all’interno dell’ATO,

vengono destinati ad ulteriore lavorazione al di fuori della provincia, in attesa della costruzione del

nuovo impianto di trattamento (v.oltre). I materiali trattati, sulla base dei nuovi codici CER di cui alla

Decisione 2001/573/UE, sono identificati con CER 19.12.12 (altri rifiuti, compresi materiali misti,

prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti e non contenenti sostanze pericolose). In questa

sede, si ritiene per questo non necessario definire la destinazione finale della frazione prodotta,

potendo provvedere a questo adempimento nell’ambito del Piano provinciale di gestione dei rifiuti

speciali anche pericolosi in via di predisposizione e di cui si prevede il completamente entro il

mese di settembre 2004.

1.4.4.1 Organizzazione dello smaltimento (sostituisce il paragrafo 3.2.1 - parte seconda)
Con propria delibera n°1085 del 29.9.1998 la Giunta Regionale Toscana ha effettuato la pronuncia

di conformità prevista all’art.13 comma 2 della L.R. 25/1998.

Risulta pertanto possibile, in accordo con quanto previsto dall’art.31 della L.R. 25/1998 sopracitata,

non soltanto mantenere e potenziare gli impianti esistenti ove funzionali al ciclo integrato previsto

dal presente piano, ma continuare le attività in corso per la realizzazione degli impianti previsti dal

piano regionale vigente.

Per quanto concerne la destinazione finale dei rifiuti trattati non destinabili a recupero, si prevede

lo smaltimento delle circa 43.000 tonnellate annue di scarti e sovvalli della frazione secca e la FOS

risultante dell’impianto CERMEC, in discarica localizzata all’interno dell’ATO n°1.

Inizialmente si prevede di utilizzare le discariche di Lusuolo e di Pianza che hanno una capacità

potenziale di smaltimento residua rispettivamente di 100.000 e 50.000 m3  come indicato nella

tabella, e che necessitano di ultimazione finalizzata al ripristino ambientale:

Impianti esistenti Note

Lusuolo

Comune di Mulazzo

In esercizio vasca n°1; la vasca n°2 ha una

capacità complessiva residua 100.000 m3

Pianza Esercizio sospeso. Possibile riattivazione per

Comune di Villafranca in Lunigiana 50.000 m3

1.4.4.1.1 Sito di Lusuolo (costituisce il paragrafo 3.2.1.1 - parte seconda)

Il sito di Lusuolo soddisfa i requisiti ed i criteri di localizzazione indicati dalla DCR 88/98 (Piano

Regionale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio). Il peso dei fattori penalizzanti è molto basso ed è pari

a 3 su una scala da 0 a 35, come risulta dalla cartografia allegata al Piano adottato.

L’utilizzo di questo sito dovrà dunque configurarsi come intervento di sistemazione di una discarica

a rischio, nonche di un ripristino ambientale/paesaggistico della attuale area prevedendo un solo
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conferimento di sovvalli inerti, provenienti dalla lavorazione del CERMEC degli RSU provinciali per

una quantità di almeno 60.000 m3.

.
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Peso dei fattori penalizzanti sito Lusuolo
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1.4.4.1.2 Sito di La Pianza (costituisce il paragrafo 3.2.1.2 - parte seconda)

a. inquadramento generale

La discarica è posta a circa Km 1 a NE dell’abitato di Fornoli e vi si accede per la strada
vicinale Fornoli-Bagnone. Occupa una superficie di 11.000 m2 ; il volume stimato è di circa 15.000
m3. Immediatamente a valle della discarica scorre il canale Crosa tributario del torrente Civiglia
(bacino del fiume Magra).

Secondo quanto riferito dai tecnici comunali la discarica è divisa in due parti realizzate in
tempi differenti, la più vecchia delle quali è priva di impermeabilizzazione. Il Comune avrebbe
intenzione di risistemare la discarica ampliandola sui lati ed asportando i rifiuti dalla parte non
impermeabilizzata. In questo modo si procederà a realizzare l’impermeabilizzazione della vecchia
discarica e ad ampliare nel contesto tutto la discarica con una volumetria a disposizione stimabile
in circa 30.000 m3 con possibilità fino a 50.000 m3.

Questo è un valore puramente indicativo che potrà essere quantificato solo con un progetto
di massima nel quale siano riportate superfici e sezioni interessate dai lavori nonché la profondità
del piano di imposta della discarica.

La discarica è al momento chiusa ed è inserita nel Piano regionale delle bonifiche (DCR
384/99) tra i siti a medio termine (MS 011).

b. fattibilità in riferimento alla normativa regionale (DCR 88/98)

In riferimento alla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 7 aprile 1998 n°88
– Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 1°stralcio, è possibile valutare se nell’area di discarica
sono presenti fattori penalizzanti e/o escludenti per impianti di questo tipo. Utilizzando la
cartografia di supporto al Piano provinciale di gestione dei rifiuti si è rilevato che sull’area non sono
presenti fattori escludenti; inoltre si rileva la presenza di n°3 fattori penalizzanti: area boscata;
vincolo idrogeologico e zona di interesse archelogico il cui peso complessivo è di 3 su un massimo
di 35. Tale peso scende poi a 2 in considerazione del fatto che l’area di discarica non è più
boscata.

In merito alla presenza di infrastrutture viarie si rileva che la viabilità di accesso non
consente il traffico di mezzi di grosse dimensioni. La strada vicinale al momento attuale consente il
transito di un mezzo delle dimensioni di un fuoristrada ma occorre che sia allargata e ne sia rifatta
la pavimentazione. Per evitare il transito dei mezzi dal centro del paese di Fornoli può essere
utilizzata un’altra strada, previo adeguamento, proveniente dalle provinciali 26 e 70.

c. fattibilità in riferimento al decreto legislativo 36/2003

La discarica si configura come una discarica per rifiuti non pericolosi così come prevede la
classificazione del decreto. Per quanto riguarda l’ubicazione (allegato 1 punto 2.1 del decreto) la
discarica non ricade in area con presenza di fattori escludenti né in area sismica di 1a categoria,
né in area carsica, né in area alluvionabile o franosa.

Per quanto riguarda l’impermeabilizzazione del fondo nell’area affiora una formazione
rocciosa (flysch del monte Caio) da poco a scarsamente permeabile costituita da calcari marnosi,
marne e argilliti sottostante ad una copertura eluvio-colluviale argillosa. Dai dati bibliografici
esistenti sul sito si ricava che lo spessore della coltre argillosa è di circa 3 metri ed ha una
permeabilità compresa tra 1.2x10-10 e 3.6x10-9 m/s. Questo materiale, unitamente ad una
geomembrana, potrà essere utilizzato come barriera geologica con i requisiti previsti dal decreto.
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Presenza di fattori escludenti e penalizzanti sito Pianza
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1.4.4.2 Scenario definitivo: quantificazione dei flussi e dimensionamento degli impianti (costituisce
il paragrafo 3.2.2 - parte seconda)
In definitiva lo scenario che si prospetta a regime per l’ATO1, a seguito del raggiungimento degli

obiettivi di raccolta differenziata, presenta le seguenti peculiarità:

- autosufficienza del sistema impiantistico ATO1;

- massimizzazione dell’efficienza degli impianti esistenti;

- produzione di frazioni da RD di qualità adeguata al riutilizzo;

- riduzione al minimo della necessità delle discariche.

Lo scenario implica la realizzazione e l’adeguamento di impianti da individuare (vedi paragrafo

successivo).

A partire dal 2006 la configurazione impiantistica si modificherà, con particolare riguardo alla linea

di essiccazione, raffinazione e pellettizzione del CDR (circa 38.000 t./anno al lordo degli scarti di

processo stimabili in circa il 7%);

In questa sede, non viene definita la destinazione finale del CDR prodotto nella fase a regime dagli

impianti di essiccazione e compattazione dei residui secchi, in quanto, trattandosi di rifiuto

speciale, verrà ricompreso nell’apposito Piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche
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pericolosi in via di predisposizione e di cui si prevede il completamente entro il mese di gennaio

2005.

Per quanto riguarda la frazione di RU residua al netto delle raccolte differenziate, si stima che, nel

2006, il quantitativo si attesti a 83.700 t, caratterizzate come di seguito:

Merceologica del flusso di RU indifferenziati a
regime - anno 2006

Frazioni t/anno % sul totale

organicofrazione
umida Verde e legno 32.643 39%

carta
plastiche

frazione
secca
combustibile 60% di 'altro' 41.850 50%

vetro
metalli

frazione
secca non
combustibile 40% di 'altro' 9.207 11%
TOTALE 83.700 100%

Di seguito si riportano gli schemi a blocchi con la definizione dei flussi di rifiuti nell’anno 2006.
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RU residuo
83.700

Fossa

metalli
1.674

Vagliatura 
81.970

Frazione Secca Frazione 
Umida

43.450 43.450

Raffinazione
Raffinazione Perdite di 

processo 
6.518 36.932 36.932 6.518

FOS a
ripristino
18.466

Frantumazione

RECUPERO DI

MATERIA

SCHEMA DEI FLUSSI IMPIANTO DI SELEZIONE, BIOSTABLIZZAZIONE E PRODUZIONE DI CDR -
 ANNO 2006 (tonn. annue)

CDR in specifica

A norma DM 2.2.98

RECUPERO

ENERGETICO

(affidato al mercato)

scarti e sovvalli 

destinati a discarica 
Scarto 
18.466 
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1.4.4.3 Nuovi impianti (sostituisce i paragrafi 4 e 5 - parte seconda)
La realizzazione di nuovi impianti prevede il completamento ed il potenziamento dell’impianto

di essiccazione, raffinazione e pellettizzazione del CDR in adiacenza all’impianto CERMEC,

e la realizzazione di una nuova discarica pressi l’area di Tuffolo (Comune di Podenzana)

necessaria dopo l’esaurimento della capacità residua della discarica di Lusuolo. Le

procedure necessarie per realizzare questi nuovi impianti saranno attivate contestualmente

alla riapertura della discarica di Lusuolo.

Per quanto concerne il potenziamento della linea di essiccazione, raffinazione e

pellettizzione del CDR, trattandosi di impianto già localizzato ed attivo situato nel comune di

Massa, si tratterebbe di un adeguamento di un impianto esistente, la cui localizzazione già

soddisfa i requisiti ed i criteri previsti dal Piano regionale dei rifiuti.

1.4.4.3.1 Discarica (sostituisce i paragrafi 4 e 5 - parte seconda)

La discarica è il punto terminale del processo di smaltimento. In tali impianti dovranno essere

destinati solo i rifiuti dai quali non è possibile recuperare né materia né energia in conformità

a quanto previsto dal Decreto Legislativo 36/03 e dal Decreto Ministeriale 13 marzo 2003.

Per quanto concerne il dimensionamento del nuovo impianto di discarica dovrà essere

dimensionato a partire dalla taglia minima regionale (300.000 m3  vita minima di 9 anni)

necessaria per far fronte ai rifiuti ivi destinabili negli anni di Piano e quelli successivi, stante

che trattasi di impianti per lo stoccaggio definitivo che hanno una vita limitata

dall’esaurimento delle volumetrie.

Impianti previsti Note

Discarica nell’area Tuffolo (pressi dell’uscita

autostradale di Aulla) nel comune di Podenzana.

Volumetria prevista 300.000 m3.

I criteri per la localizzazione a cui si è fatto riferimento sono quelli individuati dal Piano

Regionale di Gestione dei Rifiuti – 1°stralcio di cui alla D.C.R. 7 aprile 1998, n°88, in base ai

quali l’Ufficio Cartografico della Provincia di Massa Carrara, di concerto con l’Ufficio PTC ed i

Settori Ambiente e Difesa del Suolo, ha realizzato una cartografia di supporto al Piano Rifiuti

per mezzo della quale è possibile valutare in maniera rapida e precisa, per ogni sito in

esame, la presenza o meno di fattori escludenti o penalizzanti alla realizzazione di impianti di

smaltimento e/o trattamento rifiuti.

Il sito di Tuffolo ricade al di fuori di aree con presenza di fattori escludenti per la realizzazione

di discariche (vedi figure successive); il sito presenta due fattori penalizzanti: area in parte

boscata e sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della L. 3267/23. Il peso di questi due

fattori penalizzanti tuttavia è molto basso ed è pari a 2 su una scala da 0 a 35.



42 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 22.12.2004

Presenza di fattori escludenti e penalizzanti sito Tuffolo
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Inoltre, sempre in riferimento alla DCR 88/98, siamo in presenza di un fattore preferenziale

costituito dalla viabilità di accesso esistente o facilmente realizzabile con disponibilità di

collegamenti stradali esterni ai centri abitati (autostrada A15 svincolo di Aulla).

Peso dei fattori penalizzanti sito Tuffolo
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Il sito di Tuffolo ricade anche esterno a due frane quiescenti rilevate dai ricercatori

dell’Università di Pisa e del CNR sulle carte della franosità della Lunigiana, rilevate a fine

anni ’80 e pubblicate successivamente agli elaborati cartografici del Piano.

L’Amministrazione si impegna a continuare l’indagine tecnica per valutazioni sempre più

puntuali e di garanzia sulle discariche.

1.4.4.3.2 Impianto produzione CDR (integra il paragrafo  3.2.3 – parte seconda)

Il sito prescelto si trova nel comune di Carrara in area adiacente all’impianto CERMEC. Si

tratta in pratica del completamento di un impianto esistente che soddisfa già i requisiti ed i

criteri di localizzazione di cui alla DCR 88/98.
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alla deliberazione C.P. n. 36 del 29.09.2004
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alla deliberazione C.P. n. 36 del 29.09.2004
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A.R.R.R. S.p.A.
Via di Novoli n.26 - 50126 Firenze

STUDIO PRELIMINARE AL

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Parte 1
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1. PRODUZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLA PROVINCIA
DI MASSA-CARRARA

1.1 METODOLOGIA DI INDAGINE

Allo scopo di dimensionare gli aspetti quali-quantitativi inerenti l’organizzazione
dei serivizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei servizi delle raccolte differenziate è
stata effettuata un’indagine di tipo campionario, condotta su un universo rappresentato
da tutti i Comuni della provincia di Massa-Carrara.

Il monitoraggio è stato specificamente mirato a censire ed identificare in forma
descrittiva ed analitica le caratteristiche qualitative inerenti l’organizzazione tecnica
dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché monitorarne le dimensioni
quantitative (frazioni raccolte, modalità del servizio, costi del servizio ecc.).

In questo contesto il tema della R.D. è stato affrontato sia per metodologia del
servizio di raccolta che per categoria merceologica delle frazioni raccolte (carta e
cartoni, vetro, plastica, lattine, sostanza organica, legno e tessile, R.U.P. ecc).

Particolare attenzione è stata rivolta all’esame delle principali esperienze di
raccolta differenziata che per quantitativi di materiali raccolti e qualità del servizio
offrono maggiori elementi di significatività quali iniziative di successo.

Allo scopo di censire in forma uniforme e comparabile i quadri tecnici
necessari, nella fase preliminare dell’indagine è stata definita e validata una scheda
tecnica per il rilevamento dei dati statistici e tecnici dei servizi.

La scheda di rilevamento è stata inoltre concepita nella forma di un formulario
articolato in differenti paragrafi specifici, secondo una procedura di implementazione
dati già collaudata

Il formulario di rilevamento si è caratterizzato per una struttura articolata in tre
sezioni principali:

Dati generali e modalità di svolgimento del servizio;

Scheda dati raccolta e smaltimento RSU;

Schede dati caratteristici RD.
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Nella prima sezione sono stati acquisiti e  compendiati i principali dati
anagrafici dei Comuni (indirizzo, nominativo responsabile Ufficio, codice Istat
Comune, popolazione residente al 31.12.1997, superficie mq.)

Nella seconda sezione si è ritenuto utile  raccogliere dati ed informazioni
fondamentali di inquadramento del sistema complessivo di organizzazione del servizio
di gestione RSU (tipologia di gestione del servizio, modalità tecniche di
organizzazione, numero contenitori, volume disponibile ecc.).
I principali parametri censiti hanno riguardato i seguenti aggregati:

 impianti di smaltimento finale RSU presenti sul territorio;

— tipologie d’impianto e modalità di trattamento/smaltimento finale RSU;

— localizzazione degli impianti di recapito finale RSU.

— eventuale presenza di impianti di trattamento, recupero e riciclaggio di frazioni
raccolte in forma differenziata e natura della loro gestione (Pubblica, privata,
Azienda Municipalizzata, azienda speciale, S.p.A. mista).

Un ulteriore paragrafo è stata dedicato a monitorare in forma analitica tutte le
dimensioni quantitative (ad esempio produzione RSU, quantitativi totali R.D.,
spazzamento, quantitativi totali, costi della raccolta, dello spazzamento, del trasporto
ecc.).

Nella terza ed ultima sezione sono stati acquisiti i dati dettagliati inerenti il
servizio di raccolta differenziata attivato in ogni singolo comune censito tra cui tra
l'altro:

— specifica delle tipologie di frazioni per le quali è attivato il servizio R.D. (18
tipologie);

— forme di gestione del servizio R.D. (economia, Azienda pubblica, concessione);

— termini, condizioni, costi  e durata di eventuali convenzioni di appalto del servizio;

— vigenza di convenzioni, protocolli di intesa e accordi di programma con Consorzi
nazionali obbligatori e/o consorzi ed associazioni volontarie del recupero.

Alla sezione generale relativa al servizio di R.D. sono state utilizzati, nella
forma di allegati tecnici specifici, tante schede d’informazione e di approfondimento
per ogni singola frazione raccolta differenziatamente:

— abitanti serviti;
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— modalità di espletamento del servizio (tipologia, numero, volume dei contenitori
ecc.);

— descrizione di particolari modalità o iniziative di raccolta o conferimento separato
(porta a porta, deposito comunale, servizio a domicilio su chiamata ecc.)

— frequenza della raccolta/svuotamento;

— quantitativi annui raccolti per frazione;

— costi raccolta e trasporto;

— eventuali ricavi derivanti da vendita materiali;

— modalità di recupero, destinazione finale del materiale recuperabile, descrizione del
ciclo di recupero.

La scheda questionario è stata corredata da una guida pratica alla compilazione
da utilizzarsi sia dagli operatori dei Comuni sia da addetti incaricati dall’Agenzia per
l’effettuazione delle interviste qualitative.

A supporto delle attività di primo contatto, invio, assistenza alla compilazione e
restituzione dei dati, è stata attivata di una linea telefonica dedicata a cui i destinatari
del questionario hanno potuto rivolgersi per informazioni e chiarimenti all’atto della
compilazione.
Un addetto è stato infine  incaricato specificamente a ricevere, integrare i dati restituiti
in forma parziale o validare quelli stimati incongrui, mediante ulteriori contatti con i
mittenti.

Sotto il profilo metodologico, tale fase di indagine ha richiesto la
programmazione ed effettuazione di livelli di coordinamento con tutti i soggetti
interessati alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani presenti sul territorio, con la
finalità di approfondire ed aggiornare, mediante procedure di interviste qualitative, i
dati resi dai formulari tecnici utilizzati durante il censimento.

Analogamente la procedura della consultazione ha assicurato la possibilità di
censire tutte le iniziative e gli interventi già elaborati dai Comuni e dalle aziende
gestori dei servizi di Igiene urbana in modo da tenerli in considerazione ed
armonizzarli fin da subito con la successiva fase propositiva del piano.
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In questa prima sezione sono state richieste informazioni minime sul Comune,
quali codice ISTAT, indirizzo, verifica della superficie e degli abitanti.  Di seguito
sono state richieste informazioni generali sulla organizzazione del servizio di raccolta
e smaltimento R.S.U. ed R.D.: in dettaglio si è voluto sapere chi si occupa di questo
settore (assessorato , responsabile, tecnici) con i relativi recapiti telefonici, risultati
estremamente utili successivamente per le richieste di chiarimenti, ed in che modo
viene svolto il servizio, cioè che tipo di gestione è stata scelta (in Economia, Speciale
comunale, Speciale Consortile, S.p.A. mista, Concessione a terzi); inoltre è stato
chiesto il numero del personale operativo, dato utile per stabilire successivamente una
statistica sul numero di abitanti per addetto (nel caso di una gestione in economia).
Utile  ai fini della ricerca è stato il quesito sugli impianti di smaltimento (discarica,
termocombustione, selezione, ecc.) sul territorio, utile per avere una mappatura
completa.  Altro argomento affrontato dal questionario è quello riguardante le attività
promozionali ed informative, per le quali è stata proposta una gamma di possibilità tra
le quali dovevano essere indicate quelle utilizzate dal singolo comune.
Altro tema di interesse è quello che si riferisce all'esistenza e tipo dei regolamenti
comunali per gli R.S.U. e le R.D..

Nella scheda D si dà un primo sguardo al tema delle Raccolte Differenziate
attraverso la richiesta di indicazione delle materie oggetto di raccolta differenziata con
l’indicazione della forma di gestione delle stesse.  Le materie oggetto di raccolta
differenziata sono state identificate in diciotto categorie (più un’ulteriore categoria di
riserva da indicare eventualmente da parte del comune), ricavate in parte dalle
informazioni richieste dalla scheda dell'Osservatorio Regionale:

1. Carta, Cartoni e stracci
2. Vetro
3. Vetro e lattine
4. Lattine
5. Metalli e Banda Stagnata
6. Plastiche
7. Organico da utenze domestiche
8. Organico da grandi utenti
9. Sfalci, potature e legname
10. Ingombranti
11. Inerti da demolizione
12. Oli esausti Minerali
13. Oli esausti Vegetali
14. Farmaci scaduti
15. Pile a secco
16. Batterie
17. Contenitori per T e/o F
18. Multimateriale
19. Altro

Come si nota si tratta di una gamma notevole e analitica di materie e tipologia
di raccolta che mira a ricomprendere tutte quelle esistenti sul "mercato".

1.1.1 Dati generali comunali e modalità di svolgimento del servizio
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Vengono inoltre chieste informazioni su eventuali esperienze pilota effettuate
(p.es. isole ecologiche, centri di raccolta di materiale differenziato come per esempio
“Rifiuteria”) per avere un quadro completo dello stato di attuazione delle R.D. nei
Comuni.

1.1.2 Scheda dati di raccolta e smaltimento R.S.U. (scheda C)

Il primo ed imprescindibile dato richiesto riguarda gli abitanti serviti, questo
perché non sempre il servizio di raccolta R.S.U. copre tutto il territorio comunale,
anche se non facilmente tale aspetto viene ammesso dalle Amministrazioni; inoltre, la
richiesta di tale dato è stato dettato dall’obiettivo di individuare quei Comuni che
servono un numero di utenti superiori alla popolazione residente, cioè tutti quelli
soggetti a flussi turistici consistenti e stagionali.

Le informazioni richieste successivamente riguardano invece le modalità di
raccolta; per quanto riguarda le tipologie utilizzate le distinzioni sono state effettuate
tra cassonetti e contenitori di altro tipo, invitando a specificare quale; di tutte le
tipologie viene richiesto il numero, il volume e la proprietà.  Successivamente si
chiedono informazioni riguardanti le modalità di trattamento/smaltimento finale
distinte tra discarica, termodistruzione, selezione e compostaggio; si richiedono i
quantitativi smaltiti per ogni modalità, la localizzazione dell'impianto e se tale
impianto risulta essere nel Bacino, Fuori Bacino oppure Fuori Regione.

I dati quantitativi vengono poi suddivisi a seconda della tipologia degli R.S.U.
in: R.S.U. (escluso Raccolte Differenziate), totale Raccolte Differenziate, Rifiuti da
spazzamento, totale R.S.U.+R.D..

Le ultime notizie richieste riguardo gli R.S.U. concernono i Costi, suddivisi in:
Costi per Raccolta, Trasporto, Trattamento. Viene richiesto anche un totale, nel caso in
cui i Comuni non siano in grado di suddividere il dato nelle diverse voci. Infine, è
richiesto il costo per i rifiuti da spazzamento.

1.1.3 Scheda raccolta differenziata

Anche nel caso delle Raccolte differenziate, il primo dato richiesto riguarda gli
abitanti serviti, poiché non sempre le R.D. vengono effettuate su tutto il territorio
comunale.

Di seguito vengono richieste notizie sulle modalità di raccolta indicando le
varie tipologie; in caso di contenitori il numero, il volume totale, la frequenza di
raccolta/svuotamento con ogni modalità di raccolta ed i relativi quantitativi annui.  Si è
scelto di suddividere la voce relativa ai contenitori tra quelli generalmente più usati
nelle varie tipologie di raccolte differenziate per avere notizie anche rispetto ai tipi di
contenitori più usati.

La fase successiva riguarda i dati quantitativi globali suddivisi a seconda del
tipo di gestione; di seguito vengono richieste informazioni riguardo ai costi cosi
suddivisi: verticalmente viene richiesta una suddivisione a seconda delle fasi di
raccolta, trasporto e recupero (suddiviso in recupero/costi e recupero/ricavi);
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orizzontalmente si richiede una informazione rispetto ai costi forniti in base alle
modalità contrattuali più frequenti, quindi Lire per tonnellata, o Lire per contenitore,
oppure Lire annue.

Per quanto attiene alle modalità di recupero si è richiesto innanzitutto se viene
effettuato uno stoccaggio provvisorio e dove, poi viene richiesto il nome, indirizzo e,
se possibile, la descrizione del ciclo di recupero delle Aziende presso le quali viene
inoltrato il prodotto raccolto.

Le schede delle Raccolte differenziate sono diciotto (una diciannovesima di
riserva), una per ogni tipologia inserita nella prima sezione, delle quali il compilatore
avrebbe dovuto compilare quelle corrispondenti ai materiali barrati all'inizio (scheda
D).

I dati ricavati dalla compilazione delle schede non sono stati inseriti
acriticamente sul supporto informatico, ma è stato effettuato un lavoro di verifica sui
dati apparentemente non corretti richiedendo chiarimenti ai singoli comuni.

Successivamente sono state realizzate delle tabelle con dati di sintesi, ad
esempio, per gli R.S.U., i Kg/ab./anno oppure, per tutte le materie, i costi per
tonnellata, ecc.
Dall’analisi di queste tabelle sono emersi anche valori fortemente discrepanti dalla
norma che sono stati ulteriormente verificati e corretti, se errati, oppure evidenziati se
derivati da peculiarità esecutive o territoriali.

Ulteriori informazioni sono derivate da schede supplementari fornite dalla
Comunità Montana della Lunigiana in cui vengono indicati, solo per alcuni comuni
della Comunità, informazioni relative a flussi turistici (dati ISTAT)-attività ricettive-
scuole-ecc.. Tali dati risultano utili, insieme ai dati provenienti dalle schede di
censimento, per la successiva fase di progettazione dei servizi di gestione dei rifiuti.

Un altro documento fornito dalla Comunità Montana della Lunigiana risulta
essere il piano stilato, relativamente ai comuni della Comunità, per le raccolte
differenziate sia della carta-cartone sia della raccolta multimateriale (contenitori di
vetro e plastica, lattine, banda stagnata). Da un confronto tra questi dati e quelli che
scaturiranno dalla fase progettuale si valuteranno eventuali integrazioni o modifiche al
suddetto piano.

1.1.4 Supporto informatico, struttura del lavoro

Le schede questionario sono state elaborate utilizzando il programma di calcolo
Excel, che consente di effettuare elaborazioni matematiche, grafici e tabelle.

E' stato utilizzato un sistema semiautomatico di aggiornamento dei dati dal
database al foglio di calcolo. Con questa procedura ogni volta che si aggiornano le
schede è possibile aggiornare semiautomaticamente tutte le successive elaborazioni sul
foglio di calcolo.

Tutti i totali e le medie (di tipo ponderato) sono stati riferiti al numero dei Comuni che
hanno risposto o di cui si sono potute ricavare notizie da altre fonti, sono quindi stati
eliminati quei dati che, per impossibilità di verifica, risultavano eccessivamente
discrepanti da valori verosimili (confronti con valori regionali e nazionali).
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1.1.5 Analisi critica delle schede

Nella elaborazione della scheda questionario per i Comuni si è cercato di tenere
conto della effettiva possibilità per i compilatori di fornire i dati e di cercare di esporre
le richieste nel modo più chiaro possibile.

Per introdurre e chiarire il senso delle domande si è inserito nel fascicolo della
scheda, un paragrafo con l'illustrazione del lavoro ed uno contenente istruzioni per la
compilazione, oltre ad una serie di nominativi con i numeri di telefono per stabilire un
contatto biunivoco fra i compilatori ed i ricercatori al fine di chiarire ogni possibile
dubbio.

La necessità di sintesi ed uniformità che si deve adottare nella redazione di un
questionario si sposa male con la variegata situazione delle Amministrazioni Comunali
esaminate ed in particolare riguardo il tema affrontato, per cui si è chiesto ai
compilatori di corredare la scheda con note a margine quando il proprio caso non
rientrasse tra quelli contemplata.

Nonostante queste precauzioni si sono verificati naturalmente casi di
incomprensioni o di impossibilità di fornire alcuni dati (oltre ovviamente a dati non
attendibili).

Il fenomeno ha riguardato soprattutto il settore dei costi sia per gli R.S.U. che
per le R.D., in quanto non esistendo un comune criterio di valutazione, spesso l'unico
dato attendibile è stato quello relativo al costo totale annuo che risulta nella maggior
parte dei casi il solo dato che il Comune elabora al fine della redazione dei bilanci.

Alcuni problemi si sono avuti per ciò che concerne il coinvolgimento delle
Aziende Municipalizzate, che se per molti casi si è dimostrato utile per la analiticità
dei dati forniti, in altre situazioni ha creato situazioni di difficoltà in quanto i Comuni
utenti si sono sentiti esonerati dal compilare la propria scheda o comunque di fornire
alle Aziende tutte le informazioni di propria competenza necessarie al completamento
del questionario.

1.2 DATI GENERALI DEI COMUNI OGGETTO D’INDAGINE

L’analisi dei dati è stata effettuta sui 17  comuni della provincia di Massa-
Carrara.

Come già accennato alcune delle schede restituite sono risultate incomplete e/o
con indicazioni non attendibili per i quali sono stati richiesti chiarimenti non pervenuti
tutti in tempo per la stesura di questa fase del lavoro.

I dati ottenuti dai comuni o dalle aziende sono stati organizzati per argomento
in tabelle numerate  su cui sono elencati i comuni ed i dati corrispondenti a ciascuno di
essi; nelle ultime righe delle tabelle sono riassunti i dati secondo sottobacini. Riguardi
ai sottobacini questi sono stati individuati secondo il precedente piano provinciale con
delle prime modifiche aventi lo scopo di rendere il più possibile omogenei i
sottobacini dal punto di vista di collegamenti viarii/distanze e di popolazione; tale
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suddivisione potrà subire modifiche nella successiva fase di progettazione della
raccolta differenziata. I sottobacini individuati hanno la seguente composizione (la
denominazione risulta in parte simile al precedente piano provinciale dove si
consideravano 2 aree: “Area di Costa”, “Area della Lunigiana”):

Area di Costa Area della Lunigiana
Bacino I =

Ar.Costa.Massa
Bacino II =

Ar.Costa.Carrara
Bacino III =

Ar.Lunigiana
Massa Carrara Aulla
Montignoso Fosdinovo Bagnone

Casola Lunigiana
Comano
Filattiera
Fivizzano
Licciana Nardi
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Villafranca Lunigiana
Zeri

In relazione  ai dati riassuntivi dei sottobacini e della provincia i valori possono
essere dei totali o delle medie ponderate, a secondo del tipo di dato.  Ci sono poi
alcune tabelle di per sé riepilogative di uno o più argomenti.  Per alcune frazioni
merceologiche (oli, contenitori T e/o F, ecc.) le schede, secondo lo schema di
elaborazione adottato, sono assenti perché nessun comune effettua tali raccolte oppure
perché non risulta significativo rappresentare in tabelle complesse un numero esiguo di
dati. Sebbene non significative per la successiva progettazione, sono state comunque
inserite per avere un quadro completo di tutti i dati disponibili.

Le tabelle dei dati riassuntivi verranno presentate via via all’interno del testo
per evitare difficoltà nella lettura ed analisi dei dati.

Nella tabella 1 sono elencati i Comuni della provincia di Massa-Carrara, con i
relativi indirizzi ed i nominativi e recapiti telefonici dei responsabili dei servizi R.S.U.
e R.D. Eventuali caselle vacanti sono relative ai comuni che hanno restituito il
questionario in modo incompleto.

Nella tabella 2 vengono mostrati: superficie territoriale, popolazione residente,
densità abitativa.

La tabella 3 fornisce informazioni sulle modalità di svolgimento del servizio
(solo RSU e non RD: quest’ultima verrà trattata in una sezione separata) da parte delle
amministrazioni comunali. Per quanto riguarda l’indicazione del  numero di addetti,
l’informazione è stata tabulata per evidenziare le risposte dei comuni; tale dato non
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risulta, però, utilizzabile ai fini statistici sia per l’esiguità dei dati disponibili sia perché
il n° di addetti indicato nelle schede fa riferimento al personale che si occupa della
gestione dei rifiuti anche in maniera solo marginale perché inquadrati in uffici con
compiti più ampi (p.es. Ufficio tecnico, Urbanistica, ecc.) Da sottolineare, inoltre,
l’impossibilità di attribuire ad ogni singolo comune un monte ore del personale di ditte
che hanno in concessione una parte o la totalità del servizio. Per evitare di creare
confusione nell’interpretare le tabelle, si è indicato il n° di addetti in una sola colonna
includendo tra le funzioni svolte tutto ciò che è alla sinistra della colonna individuata.
Di seguito un breve commento alle schede dei comuni per quella parte che riguarda
l’organizzazione del servizio.
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1.3 ANALISI DEI DATI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE R.S.U.

Qui di seguito vengono analizzate le risposte ai questionari relative alle schede
generali sulla gestione ed organizzazione del servizio RSU. Per ciò che riguarda,
invece, le Raccolte Differenziate i dati relativi ai comuni, in modo dettagliato o
generalizzato a secondo della necessità che si presenterà di volta in volta, verranno
analizzati nelle sezioni specifiche che riguardano le singole frazioni.

Una premessa ai seguenti commenti consiste nel fatto che sebbene i comuni
abbiano risposto che lo smaltimento finale, nella maggioranza dei casi, vada
all’impianto di selezione del CERMEC si rileva come in realtà tali rifiuti vadano in
discarica.

Aulla

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati viene effettuato
in economia dal comune mentre lo smaltimento finale è affidato all’ASMIU che
conferisce al CERMEC. Lo smaltimento di tale frazione indifferenziata avviene
totalmente in discarica e in parte è avvenuto, nel ‘97, nella discarica di San
Colombano.

Come regolamento comunale è operativo quello relativo alla TARSU.
Esistono attività informative e promozionali sul servizio sebbene le caratteristiche di
tali attività non risultano specificate.

Bagnone

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati è affidato alla
S.E.I. s.r.l.. Lo smaltimento finale al CERMEC. Il costo di smaltimento fornito non è
stato suddiviso nelle 3 voci richieste ma viene comunque fornito il costo totale di
smaltimento.

Come regolamenti comunali  sono operativi quelli relativi al Servizio di
Nettezza Urbana. Viene indicata la presenza di attività promozionali e informative sul
servizio ma non sono specificate le caratteristiche di tali attività.

CARRARA

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati viene effettuato
dall’Azienda Speciale Comunale AMIA mentre lo smaltimento finale avviene presso il
CERMEC o direttamente in discarica. Il costo di smaltimento fornito non è stato
suddiviso nelle 3 voci richieste ma viene comunque fornito il costo totale di
smaltimento (che risulta, nel confronto a livello nazionale, piuttosto basso).
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Come regolamento comunale è operativo quello relativo al Servizio di Nettezza
Urbana e la TARSU.

Viene indicata la presenza di attività promozionali e informative sul servizio ma
non sono specificate le caratteristiche di tali attività.

E’ presente un numero verde per i cittadini.

Casola in Lunigiana

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati viene effettuato
in economia mentre lo smaltimento avviene presso il CERMEC. Il costo di
smaltimento fornito, suddiviso nelle 3 voci richieste, risulta piuttosto alto rispetto alla
media e ciò è dovuto principalmente ai più alti costi di raccolta e trasporto.

Come regolamento comunale è operativo quello relativo alla TARSU ed esiste
un numero verde per gli utenti.

Comano

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati viene effettuato
in economia mentre lo smaltimento avviene presso il CERMEC. Il costo di
smaltimento fornito, suddiviso nelle 3 voci richieste, risulta piuttosto alto rispetto alla
media e ciò è dovuto principalmente ai più alti costi di raccolta e trasporto.

Come regolamento comunale è operativo quello relativo alla TARSU.

Filattiera

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento degli RSU indifferenziati
viene effettuato in economia. Lo smaltimento avviene presso la discarica presente sul
territorio comunale. Il costo di smaltimento fornito, suddiviso nelle 3 voci richieste,
risulta molto basso rispetto agli altri comuni della Lunigiana e ciò è dovuto
ovviamente sia al minor costo di trasporto che al minor costo di trattamento del rifiuto
finale (insolitamente basso).

Come regolamento comunale è operativo quello relativo al Servizio di Nettezza
Urbana.

Viene indicata la presenza di attività promozionali e informative sul servizio ma
non sono specificate le caratteristiche di tali attività.

Fivizzano

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta e  trasporto degli RSU indifferenziati viene effettuato in economia;
lo smaltimento di questi rifiuti avviene presso il CERMEC. Lo spazzamento del
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comune risulta affidato a terzi e smaltito dalla ditta AGAC di Reggio Emilia presso il
proprio impianto di discarica.
Il costo di smaltimento fornito, suddiviso nelle 3 voci richieste, risulta in linea con
quello degli altri paesi della Lunigiana.

Come regolamento comunale è operativo quello relativo al Servizio di Nettezza
Urbana.

Fosdinovo

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta e  trasporto degli RSU indifferenziati viene effettuato dalla ditta
Zavagli mentre lo spazzamento è effettuato in economia. Lo smaltimento di questi
rifiuti avviene presso il CERMEC o direttamente presso la discarica di San
Colombano.
Il costo di smaltimento fornito, suddiviso nelle 3 voci richieste, risulta in linea con
quello degli altri paesi della Lunigiana.

Come regolamento comunale è operativo quello relativo al Servizio di Nettezza
Urbana.

Viene indicata la presenza di attività promozionali e informative sul servizio ma
non sono specificate le caratteristiche di tali attività.

E’ presente un numero verde per i cittadini.

Licciana Nardi

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati viene effettuato
in economia mentre lo smaltimento avviene in parte presso il CERMEC e in parte
presso la discarica nel comune di Filattiera (da fonte CERMEC si rileva che il comune
conferisce tutti i propri rifiuti al CERMEC dal mese di luglio ‘97). Il costo di
smaltimento fornito, suddiviso nelle 3 voci richieste, risulta alto rispetto ad altri
comuni della Lunigiana; ciò è dovuto sia un valore lievamente più alto del costo di
raccolta ma un’incidenza maggiore è data dal più alto costo di trattamento.
Non risultano presenti regolamenti comunali.

Viene indicata la presenza di attività promozionali e informative sul servizio ma
non sono specificate le caratteristiche di tali attività.

E’ presente un numero verde per i cittadini.

MASSA

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati viene effettuato
dall’Azienda Speciale Comunale ASMIU mentre lo smaltimento finale avviene presso
il CERMEC o direttamente alla discarica di San Colombano. I costi di smaltimento
non sono stati forniti.
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Come regolamento comunale è operativo quello relativo al Servizio di Nettezza
Urbana e la TARSU.

Viene indicata la presenza di attività promozionali e informative sul servizio ma
non sono specificate le caratteristiche di tali attività.

Montignoso

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati viene effettuato
in economia mentre lo smaltimento avviene in parte presso il CERMEC e in parte
direttamente presso la discarica di San Colombano. Il costo di smaltimento fornito
risulta in linea con l’altro comune dell’Area Costa, Fosdinovo, ma più che doppio
rispetto al costo di CARRARA (questo, come si ricorda, risulta insolitamente basso).

Come regolamento comunale è operativo quello relativo alla TARSU.
E’ presente un numero verde per i cittadini.

Mulazzo

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati è data in
concessione alla ditta IPODEC mentre lo smaltimento avviene presso il CERMEC. Il
costo di smaltimento fornito risulta in linea con gli altri comuni della Lunigiana.

Come regolamento comunale è operativo quello relativo alla TARSU.

Podenzana

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati è data in
concessione a terzi senza indicare il nome della ditta applatatrice mentre lo
smaltimento avviene presso il CERMEC. Il costo di smaltimento fornito risulta in
linea con gli altri comuni della Lunigiana.

Come regolamento comunale è operativo quello relativo alla TARSU.
E’ stato attivato un numero verde per gli utenti.

Pontremoli

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati viene effettuato
in economia mentre lo smaltimento avviene presso il CERMEC. Il costo di
smaltimento fornito risulta inferiore agli altri comuni della Lunigiana (inferiore anche
a quelli di Fosdinovo e Montignoso che sono dell’Area Costa) e ciò è dovuto
principalmente al basso costo di trasporto.

Come regolamento comunale è operativo quello relativo alla TARSU e al
Servizio di Nettezza Urbana.
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Viene indicata la presenza di attività promozionali e informative sul servizio ma
non sono specificate le caratteristiche di tali attività.

E’ presente un numero verde per i cittadini.

Tresana

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati viene effettuato
in economia mentre lo smaltimento avviene presso il CERMEC. Il costo di
smaltimento fornito risulta in linea con gli altri comuni della Lunigiana.

Come regolamento comunale è operativo quello relativo alla TARSU e al
Servizio di Nettezza Urbana.

Viene indicata la presenza di attività promozionali e informative sul servizio ma
non sono specificate le caratteristiche di tali attività.

E’ presente un numero verde per i cittadini.

Villafranca in Lunigiana

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati viene effettuato
in economia mentre lo smaltimento è avvenuto, nel ‘97, presso la discarica nel comune
di Filattiera. Il costo di smaltimento fornito risulta inferiore agli altri comuni della
Lunigiana (inferiore anche a quelli di Fosdinovo e Montignoso che sono dell’Area
Costa) e ciò è dovuto principalmente al basso costo di trasporto.

Non risulta presente regolamento comunale.

Zeri

Per questo comune dalle risposte della scheda di rilevamento risulta che il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU indifferenziati viene effettuato
in economia mentre lo smaltimento presso il CERMEC. I costi di smaltimento non
sono stati forniti.

Come regolamento comunale è operativo quello relativo al Servizio di Nettezza
Urbana.

Viene indicata la presenza di attività promozionali e informative sul servizio ma
non sono specificate le caratteristiche di tali attività.

E’ presente un numero verde per i cittadini.

La tabella 4 mostra già una suddivisione dei rifiuti raccolti per comune suddivisi già
per macrocategorie di frazioni merceologiche (la colonna “RD altre” contiene le
frazioni secche, comprese quelle provenienti da recupero dagli ingombranti e esclusi i
rifiuti inerti). La colonna “RSU smaltiti tal quale” indica il rifiuto che non subisce
alcun tipo di raccolta differenziata e che viene smaltito in discarica. Le colonne
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“residenti” e “serviti” (questi sono comunque residenti) evidenzia come non tutti i
comuni riescono a garantire un servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ai cittadini.

Un dato interessante si nota nell’ultima colonna  della tabella dove sono
riportati i quantitativi giornalieri di rifiuti  prodotti dai “serviti”; è stato considerato il
dato relativo ai “serviti” perché risultava necessario conoscere il rifiuto prodotto dal
cittadino per poter effettuare un corretto dimensionamento/ampliamento del servizio di
smaltimento. In effetti non si può parlare di rifiuto per residente perché il flusso
turistico nella provincia interessa, in modo significativo, una parte i comuni sebbene in
misura diversa. Ciononostante, se si confronta il dato regionale del ‘96 pari a 1,54
kg/ab con il valore della Provincia (sebbene il confronto è tra 2 diversi anni non vi
sono, dalle prime anticipazioni dell’Agenzia Regione Recupero Risorse che sta per
pubblicare il dato ‘97, grossi scostamenti del valore regionale tra ‘96 e ‘97) si rileva
che gli abitanti della provincia di Massa-Carrara producono più del 10 % di rifiuti in
meno rispetto agli altri toscani (la % è sicuramente superiore se si considera la
produzione riferita a tutti i residenti: si presume, infatti, così come la provincia di
Massa-Carrara non riesce a servire tutti i residenti che anche nelle altre province
toscane vi siano situazioni analoghe).

Dalla lettura dei soli suddetti dati medi sembrerebbe che a livello provinciale il
flusso turistico non produca grossi impatti sulla produzione dei rifiuti. Ciò risulta vero
solo in parte. Infatti, l’analisi dei dati di ogni comune mostra come tutti i comuni della
provincia, esclusi Massa e Montignoso, hanno una produzione procapite notevolmente
inferiore alla media provinciale. Considerato poi che Massa e Montignoso producono
quasi il 50% dei rifiuti di tutta la provincia si desume, anche con l’ausilio di dati di
conferimento mensili al CERMEC (a cui arrivano oltre il 90% dei rifiuti della
provincia), che l’incidenza turistica per questi 2 comuni risulta sensibile. I dati mensili
di conferimento al CERMEC mostrano come nei mesi di luglio e agosto i 2 suddetti
comuni producono oltre il 80%  di RSU in più rispetto alla media degli altri 10 mesi.
Per altri comuni vi sono situazioni analoghe sebbene meno marcate. In fase
progettuale questi sbalzi stagionali saranno presi debitamente in considerazione per
suggerire un corretto dimensionamento variabile anche in funzione della stagione.

La tabella 5 riporta le attuali forme di smaltimento/riciclaggio dei rifiuti
prodotti. Si nota come la totalità degli RSU indifferenziati vengono smaltiti in
discarica (anche quelli che confluiscono agli impianti del CERMEC come già
ricordato).

La tabella 6 indica i costi sostenuti per Raccolta, Trasporto e Smaltimento degli RSU
indicando i valori per Comuni e Bacini (il valore per i bacini sono determinati con
medie ponderate); il valore relativo alla provincia non è indicato perché non sarebbe
stato attendibile a causa del dato mancante del comune di Massa (per tale motivo le
celle del bacino I sono ombreggiate anche in altre tabelle oltre alla presente). La
tabella presenta due colonne per i costi per residenti che sono serviti e ciò per
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evidenziare il peso anche dello spazzamento; si nota, per i comuni che hanno fornito il
dato di spazzamento, che per Licciana Nardi e e Fivizzano il costo dello spazzamento
incide per oltre il 20% sul totale dei costi di smaltimento degli RSU (si ricorda che
sono esclusi le RD). Le due suddette colonne mostrano, ipotizzando di ritenere
attendibili i dati forniti, l’efficienza economica dei servizio dei comuni; ciò non deve,
però, trarre in inganno sulla qualità del servizio offerto agli utenti. Infatti, la scelta di
non effettuare lo spazzamento può, come visto, far calare anche di molto il costo per
residente così come la scelta di non servire alcune frazioni “sperdute” di un comune
può essere dettato sempre da problemi di costo. E’ ovvio che la conseguenza delle
precedenti scelte è una diminuzione delle prestazioni del servizio RSU. Per i
precedenti motivi e per esprimere un giudizio fondato  sull’efficienza del servizio
anche per i comuni con caratteristiche morfologiche e urbanistiche similari (p.es.
alcuni dei comuni della Lunigiana) è necessario un approfondimento sulle
caratteristiche territoriali che esulano dal presente lavoro. In aggiunta a queste
considerazioni è da tener presente anche la diversa tipologia di gestione dei servizi (in
economia, aziende speciali, concessione a terzi) che può comportare una diversa
contabilizzazione dei costi.

La tabella 7 mostra quali sono le attrezzature utilizzate dai comuni per la
raccolta degli RSU. Si nota che le volumetrie delle diverse tipologie di cassonetti
risultano confrontabili, se si considerano i comuni di Massa e di Carrara da una parte e
gli altri comuni dall’altra. I grossi comuni prediligono i cassonetti da 2,4 e 3,2 mc; gli
altri comuni della provincia hanno nel parco attrezzature cassonetti inferiori a 1,1 mc
(maggiori dettagli nelle note) conseguenza della bassa densità abitativa dei centri e
delle frazioni. Per alcuni comuni sono presenti anche altre tipologie di contenitori e
bidoncini di piccola volumetria e dislocati sul terriorio.
La totalità dei comuni, escluso Fosdinovo, è proprietaria delle attrezzature.

La figura 1 evidenzia il volume di cassonetti a disposizione per residente e per
servito; sulla stessa figura è rappresentata anche la densità di contenitori
(residente/contenitore).
Un primo confronto con il dato nazionale (Nord 44 l/residente, centro 28 l/residente,
sud 20.4 l/residente: Fonte Federambiente) mostra come il dato provinciale sia in linea
con quello del centro-nord. Un’analisi più dettagliata mostra, però, come tutti i
comuni, esclusi i 2 principali, mettono a disposizione una volumetria maggiore di
quella provinciale. Mentre i dati di Massa e Carrara, relativi sia alla volumetria che al
n° di residenti/contenitore, trovano giustificazione (come per tutti i centri urbani
densamente popolati) in relazione alle caratteristiche dei comuni non altrettanto si può
dire per alcuni comuni della lunigiana (in particolar modo Casola e Zeri) dove si
hanno alti valori della volumetria a disposizione e bassi valori del rapporto
residente/contenitore. Normalmente, infatti, valori simili a quelli dei 2 precedenti
comuni si riscontrano laddove si presentano elevati flussi turistici (o continue
manifestazioni che richiamano un alto numero di persone); analizzando i dati di
conferimento mensile CERMEC si nota, però, che tale situazione non si presenta se
non per il mese di Agosto.
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A proposito di quest’ultima considerazione il fatto di mettere a disposizione un’alta
volumetria e un numero di contenitori tale da rendere basso il valore del parametro
residenti/contenitori potrebbe essere una soluzione corretta per fronteggiare i picchi
stagionali ma diventa controproducente dal punto di vista economico se lo stesso
numero di contenitori rimane a disposizione dei residenti anche al di fuori dei mesi a
più alto flusso turistico.
Una conferma della precedente considerazione  viene dall’analisi del dato dei costi di
raccolta e trasporto per il comune di Casola (quelli per il comune di Zeri non sono stati
forniti) che risultano i più alti della provincia. Da quanto detto può derivare una prima
proposta di soluzione (anche per le raccolte differenziate) per i comuni a più alta
incidenza turistica (che ricordiamo risultano essere Massa e Montignoso) e cioè quello
di rendere in qualche modo “inaccesibile”, nei mesi “freddi”, la volumetria
supplementare installata per i turisti.

 La figura 2 conferma il sovradimensionamento dei precedenti comuni della
Lunigiana e l’alta efficienza dei comuni a più alta densità abitativa.

La tabella 8 mostra il numero degli utenti iscritti a ruolo con la relativa
superficie occupata suddivisi per:
- Civili abitazioni
- Attività produttive e commerciali
- Servizi e uffici
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2. PRIME ELABORAZIONI DEI DATI SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI

In questa sezione si analizzano i dati acquisiti nel questionario nell’intento di
ricercare una legge che colleghi la produzione dei rifiuti nella Provincia di Massa-
Carrara alle variabili significative della realtà dei Comuni.

Inizialmente si è preso in considerazione la popolazione residente in ogni
Comune ed il quantitativo di RSU prodotto, in modo da verificare se esiste una
correlazione tra numero di abitanti e RSU prodotti; la figura 3 mostra tale andamento
(in scala bi-logaritmica). Dalla figura si evince l’impossibilità di correlare linearmente
la produzione di rifiuti con la popolazione residente; infatti, vi sono comuni che a
parità di residenti (o quasi)  hanno una produzione di RSU notevolmente diversa.
A causa anche della forte della dispersione non risulta possibile neanche una
correlazione diversa da quella lineare ma tipo regolare (una rappresentazione
polinomiale di 3° grado potrebbe rappresentare in modo soddisfacente tali dati ma
presenterebbe dei flessi matematici che tradotti praticamente denoterebbe delle
irregolarità inverosimili e non attinenti alla realtà); la rappresentazione matematica
migliore, realisticamente utilizzabile, risulta essere una di tipo esponenziale ma che,
come evidenziato in figura 3, ha un coefficiente di correlazione non particolarmente
buono.

Una spiegazione a tale dispersione può dipendere principalmente da 2 fattori:

1) incidenza più sensibile del turismo su alcuni comuni (dato confermato
dall’andamento del conferimento mensile degli RSU al CERMEC);
2) caratteristiche antropomorfiche diverse tra le aree “Costa” e “Lunigiana”

Una visione di tali differenze si rileva dalla figura 4 dove è rappresentata la
produzione giornaliera procapite di RSU totale (incluso, quindi, anhe i quantitativi
raccolti con RD). Le aree costa hanno produzioni nettamente superiori a quelli
dell’area lunigiana (Massa e Montignoso maggiore che a Carrara principalmente per la
forte incidenza turistica nei mesi estivi). I dati riferiti ai comuni della Lunigiana
indicano dei bassi valori di produzione procapite, nettamente inferiori alla media
provinciale; epurando tali dati dai picchi mensili di luglio e agosto si noterebbe una
produzione ancora più bassa di rifiuti e ciò a confermare la diversità delle aree “Costa”
e “Lunigiana” (da una prima analisi dei dati CERMEC il comune di Fosdinovo, a
bassa affluenza turistica, balzerebbe al 4° posto, dietro Carrara, come produzione
giornaliera procapite).

La precedente considerazione ci induce a cercare una suddivisione dei comuni
in gruppi che hanno caratteristiche abbastanza omogenee tra di loro. In fase
progettuale le suddette considerazioni saranno approfondite e sviluppate per poter
fornire indicazioni più attendibili per l’organizzazione della gestione dei rifiuti delle
varie aree.
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In più verranno prese in considerazione  altri  fattori che intervengono nella
produzione di RSU e precisamente:

a) addetti all’industria;
b) addetti al commercio;
c) addetti alle istituzioni;
d) addetti ad altri settori (terziario).

Risulta, infatti, verosimile che gli RSU prodotti da a), c) e d) e distribuiti sui residenti
sono  poco influenzati dai turisti; questi ultimi influenzano però quelli prodotti da c).
Pertanto, all’aumentare dei residenti, ciò significa un adeguamento della struttura
locale per quel che riguarda principalmente il commercio (in tale voce sono inclusi:
ristoranti, alberghi, campeggi, locali vari di ristoro, alimentari, supermercati, negozi al
dettaglio, ecc) ed in misura molto minore se non addirittura nulla  per gli altri fattori.
In verità le curve effettive dovrebbero rappresentare dei gradini ad indicare punti di
saturazione per cui risulterebbe necessario aumentare il numero di addetti per i vari
settori (con un aumento della produzione di RSU, sebbene meno che
proporzionalmente). Per poter suddividere la produzione di RSU in base ai flussi di
provenienza (esercizi commerciali, servizi, scuole, ristorazione, alberghi, mercati, ecc)
verranno esaminati nella fase progettuale i dati forniti dai comuni o, laddove assenti, si
attingerà alle informazioni più recenti fornite dall’ISTAT.

Di seguito si analizzano i dati relativi all’evoluzione della produzione dell’RSU
(o quantomeno del RSU effettivamente contabilizzato: potrebbe esserci stato un
aumento, negli anni, degli abitanti effettivamente serviti) nel territorio provinciale.

La figura 5  purtroppo conferma una tendenza di incremento annuo presente
nella regione Toscana. L’incremento della produzione dell’area della Lunigiana così
come di quella provinciale  tra il ‘95 e il ‘96 non deve trarre in inganno perché non era
stato fornito il dato del comune di Licciana Nardi nel ‘95 (nel ‘97 questo comune ha
prodotto  1.700 Ton di RSU).
Ciò che risalta dalla figura 5 è che l’incremento provinciale (tra il ‘96 e il ‘97) è
dovuto esclusivamente all’area “Costa Massa” (incremento di oltre il 10% per questo
bacino che porta ad un incremento di circa il 4% per il dato provinciale). Tale
fenomeno non trova spiegazione dall’analisi dei dati forniti e sembrerebbe anomalo se
paragonato all’incremento della produzione di RSU avutosi tra il ‘95 e ‘96 dell’area in
questione.

Fermo restando i suddetti dati, fermo restando che l’ATO dovrà implementare
un servizio di monitoraggio quasi-continuo della produzione dei rifiuti per poter
apportare i corretti aggiustamenti periodici all’organizzazione della gestione dei rifiuti,
nella fase progettuale verrà considerata, per gli anni futuri, una produzione costante
dei rifiuti  in considerazione degli adempimenti richiesti dal Decreto Ronchi e ribaditi
dal nuovo Piano della Regione Toscana (che auspica una diminuzione della
produzione dei rifiuti, da raggiungere nel 2003, del 5-15% rispetto al ‘97 ma che in via
cautelativa si
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riferisce al dato ‘97 come valore di confronto da considerare fino al 2001 per evitare di
trovarsi in situazioni di emergenza per lo smaltimento).

Si ribadisce che la necessità del monitoraggio periodico deriva
dall’impossibilità di dimensionare o ampliare (in tempi ragionevoli e non spinti da
situazioni di emergenza) gli impianti di smaltimento che dovranno essere installati sul
territorio dell’ATO.

2.1 ANALISI DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

2.1.1 Raccolta carta, cartoni e stracci

E' questa una delle raccolte differenziate più diffuse sul territorio provinciale,
insieme alla raccolta del vetro, soprattutto per quanto riguarda la raccolta di carta e
cartoni: risulta effettuata in 16 comuni.

Secondo le risposte contenute nelle schede, dei comuni che effettuano la
raccolta, la maggioranza della popolazione residente risulta essere servita.

Per quanto riguarda la R. D. nelle diverse aree, risultano esserci notevoli
differenze, in termini percentuali sul totale di RSU raccolto, tra i diversi bacini così
come definiti in questo studio.

Il bacino più “virtuoso” (tabella 9) risulta essere quello contenente i comuni di
Fosdinovo e Carrara e il risultato raggiunto è dovuto fondamentalmente all’apporto di
Carrara. Il totale del bacino risulta il 4.62 % del totale RSU contro il 2.88%dell’Area
Costa Massa e l’1.99% dell’Area Lunigiana.. Per quanto riguarda i comuni i migliori
riusltati sono della gestione di Pontremoli con una percentuale del 5.29%.

Un’iniziativa interessante, visto l’assenza di questo tipo di raccolta negli altri
comuni, risulta essere la raccolta degli stracci, affidata alla Caritas, mediante l’utilizzo
di cassonetti da 2 mc e per un quantitativo di 46.69 tonnellate, pari a circa il 3.5 %
della carta raccolta. L’incidenza sul totale RSU della RD della carta per tutta la
provincia risulta essere di circa il 3.3%.

La tabella    , nell’ultima colonna, mostra la resa procapite riferita  agli abitanti
effettivamente serviti (i valori sarebbero inferiori se riferiti a tutti i residenti).

Attrezzature e modalità per lo svolgimento della R.D. di carta, cartoni e stracci

Per quanto riguarda le attrezzature e le modalità per lo svolgimento della R.D.
(Tab.11), il sistema a cassonetti (il 53.9% del totale con un volume medio di 1.8 m3) e
campane (27.8 % del totale con un volume medio dei contenitori pari a 2.4 m3)
risultano le attrezzature più utilizzate. Tre comuni effettuano la raccolta porta a porta
con esiti piuttosto specialmente per ciò che riguarda il comune di Massa.
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Parametro importante risulta essere quello che indica la capillarità del servizio
(N° abitanti/contenitore) nella ultima colonna della tabella 11. I comuni che
garantiscono un servizio “comodo” per i cittadini sono Comano, Licciana Nardi,
Podenzana e Zeri e Filattiera (si prende a riferimento il livello 200) mentre
apparentemente più penalizzati risultano essere i residenti dei comuni di Massa e
Carrara (bisogna tener conto dell’alta densità abitativa di Massa e soprattutto Carrara
rispetto agli altri comuni e, quindi, la distanza da percorrere per i cittadini in questi
comuni risulta probabilmente confrontabile con quella degli altri comuni che mostrano
una capillarità maggiore del servizio). Il comune di Fosdinovo ha invece optato per
due container da 10 mc ubicati in luogo non specificato nella scheda. Non tutti i
comuni hanno fornito la volumetria dettagliata delle proprie attrezzature e pertanto si
sono assegnati ai dati mancanti i valori medi corrispondenti alla relazione tra il volume
totale e il numero dei contenitori.

Per quel che riguarda le ditte che provvedono alla gestione del servizio e
l’eventuale luogo di conferimento finale (riciclaggio) si ha la seguente tabella
riepilogativa:

Tab. 12
Comune Gestione Conferimento

Aulla � Comunità Montana Lunigiana
� Costa/Seven Service

� Costa Mauro (Aulla-MS)

Bagnone � S.E.I. srl � S.E.I. srl (Sarzana-SP)
Carrara � AMIA � Sca Italcarta (Capannori-LU)
Casola in Lunigiana � Comunità Montana Lunigiana

� Ditta Costa
� Raccolta iniziata a Novembre

1997
Comano � Comunità Montana Lunigiana

� Ditta Costa
�  Raccolta iniziata a Novembre

1997

� Ditta Costa (Albiano di
Aulla-MS)

Filattiera � Comunità Montana Lunigiana
� Ditta Costa
�  Raccolta iniziata a Novembre

1997
Fivizzano � Luigi Furlotti (PR)
Fosdinovo � Maucci M. (SP)
Licciana Nardi �  Comunità Montana Lunigiana

-     Ditta Costa
MASSA (a) � ASMIU

� Riva
- Sca packaging Italia (Porcari
LU)

Montignoso (a)(b) � Riva
� Coop ARCA

-Tamboox CCC. S:p.a.
Alopascio-LU)dato relativo alla
sola carta
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Podenzana � Comunità Montana Lunigiana
� Costa/Seven Service

Pontremoli (c) � Comunità Montana Lunigiana
� Maucci Maria

- Comunità Montana Lunigiana
- Maucci Maria & C, S.n.c. (La
Spezia)

Tresana (d) � Comunità Montana Lunigiana
� Ditta Costa

� Comunità Montana Lunigiana
� Ditta Costa

Villafranca in
Lunigiana

� Ditta Luigi Furlotti - Ditta Luigi Furlotti

Zeri (e) � Comunità Montana Lunigiana
� Ditta Costa

� Ditta Costa (Albiano di
Aulla-MS)

    (a) la ditta che gestisce la raccolta inoltra il materiale alla ditta CERMEC che provvede al conferimento alla cartiera
    (b) il servizio è gestito dalla ditta Riva nel periodo Gennaio ‘97- Ottobre ‘97 e fino a fine ‘97 dalla Coop ARCA
   (c) il servizio è gestito dalla ditta Maucci Maria nel periodo Gennaio ‘97- Settembre ‘97 e fino a fine ‘97 dalla Comunità
Montana Lunigiana
    (d) il servizio è gestito dalla ditta Costa nel periodo Gennaio ‘97- Ottobre ‘97 e fino a fine ‘97 dalla Comunità Montana
Lunigiana
    (e) raccolta iniziata a Novembre ‘97

Costi della R.D. di carta, cartoni e stracci

Per quanto riguarda i costi della R.D. di carta, cartoni e stracci (Tab.12 bis) si
hanno valori abbastanza omogenei se si escludono un paio di casi estremi, Bagnone e
Fivizzano, e risultano in linea con i dati regionali e nazionali. Il dato favorevole di
Bagnone è dovuto, comunque, al fatto che il costo a forfait pagato ha favorito questo
comune che ha raccolto sicuramente più di quanto il gestore si aspettasse all’atto della
stipula della convenzione. Si nota, comunque, come la forma più utilizzata per
l’individuazione del prezzo si basi su un forfait annuo piuttosto che sul costo a
contenitore (solo 2 comuni) o sul costo a peso di materiale (questo probabilmente
dovuto alle difficoltà organizzative per un comune di effettuare le pesate).
In più, alcune fasi della gestione della raccolta risultano essere gestite a volte da
aziende speciali e a volte da terzi; pertanto, i costi risultano non confrontabili perché la
contabilizzazione in bilancio risulta essere diversa a secondo del tipo di gestione. I
diversi costi possono essere, inoltre, determinati da costi diversi applicati dai gestori in
considerazione delle caratteristiche morfologiche e urbanistiche dei comuni. Non
bisogna, infine, tralasciare la possibilità di disfunzioni nella gestione.

Dati di Federambiente indicano in 193 £/kg il costo del servizio per il ‘95;
anche mantenendo fermo il dato del ‘95 si avrebbe, nel confronto con i dati della
tabella 12 bis relativamente alle 2 aree significative (area Costa-Massa non attendibile
a causa dell’assenza del dato di Massa), l’impressione che il servizio delle 2 aree sia
più “efficiente” del resto dell’Italia. Si ricorda che le medie delle aree risultano
ponderate in base all’effettivo peso, in termini di quantitativi raccolti, di ogni comune.

Sicuramente si può affermare che quanto maggiori sono i quantitativi di
materiale raccolto, tanto più la raccolta viene ad essere conveniente, anche perché si
possono ottenere contratti più vantaggiosi con le ditte concessionarie del servizio.
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Rapporto tipologia di gestione/efficienza del servizio e rapporto metodologia di
raccolta/efficienza del servizio

Dalla tabella 13 si rilevano i seguenti dati relativi alla efficienza del servizio
(intesa come raccolta annua procapite) in relazione alla tipologia di gestione:

Tab.13

Gestione
diretta

Speciale S.p.A. Concessione

popolazione coperta in
relazione ai serviti (%)

78 94

kg/(ab*anno) 12 9.3

Nel calcolo della popolazione coperta si è considerata ovviamente solo quella dei
residenti effettivamente serviti. La somma delle % per i due tipi di gestione risultano
maggiore di 100 perché in 2 comuni (Massa e Carrara) vi sono ambedue le gestioni
che affermano di coprire tutta la popolazione residente.

Per quel che riguarda la tipologia di attrezzature utilizzate si ha la seguente
tabella:

Tab. 14

Campane Cassonetti Contenitori Porta/Porta Multimateriale

% sul totale
carta raccolta

13.2 31.6 21.5 33.7

Si rileva una raccolta maggiore per la tipologia Porta/Porta (un servizio più comodo
per il cittadino) seguita dai cassonetti (non si specifica la geometria del cassonetto e il
tipo di caricamento: laterale, posteriore o altro). Una sicura differenza tra le due è
dovuta certamente al costo più elevato della prima (dato non fornito).
E’ da dire che la raccolta Porta/porta, effettuata in tre comuni, risulta accompagnata da
altre forme di raccolta (vd. Tab. 11) a conferma del fatto che risulta necessario, per
sperare di ottenere % più elevate di raccolta, diversificare le metodologie di raccolta in
funzione delle varie esigenze che si presentano in una cittadinanza.
Il valore medio provinciale della raccolta procapite di carta risulta essere (Tab. 12 bis)
di 18,08 kg/(ser*anno).

Interessante risulta l’informazione che si ricava dalle figure 6 e 7. Nella prima
di queste sono evidenziate le rese annue procapite in funzione della densità dei
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contenitori. Si nota una forte dispersione di valori che evidenzia fondamentalmente
un’inadeguata partecipazione della popolazione residente alla raccolta differenziata
della Carta e in particolar modo nell’area Lunigiana. Infatti, ciò risulta evidente dalla
differenza di resa con l’area Costa Carrara dove con un valore simile di ser/cont
ottiene una resa procapite più del doppio (si faccia attenzione a non confondere le
volumetrie dei contenitori presenti nelle varie aree; infatti, ciò che conta è la
“comodità” del servizio per gli utenti e, quindi, per esempio 100 contenitori da 10 litri
comporta una comodità maggiore di 1 contenitore da 1000 litri sebbene i costi del
servizio risultano notevolmente diversi). Una giustificazione della bassa prestazione
dell’area Lunigiana deriva essenzialmente dal fatto che per la maggior parte dei
comuni il servizio è stato attivato durante il ‘97 con ovvie lentezze da parte degli utenti
nella partecipazione alla raccolta durante le fasi di “messa in marcia” del servizio. Per
poter esprimere un giudizio sull’efficacia della partecipazione della popolazione è
necessario attendere almeno i dati di tutto il ‘98. Dati nazionali simili a quelli illustrati
nella figura non risultano disponibili se non il dato della Provincia di Livorno per cui
l’Agenzia Regione Recupero Risorse ha elaborato il progetto per le RD degli RSU. In
tale provincia risulta p.es. una resa annua di circa 25 kg/(res*anno) in corrispondenza
di un valore di 600 ser/cont. Confrontando tale dato con quelli dei comuni che
effettuano già da tempo la raccolta della carta nella provincia di Massa-Carrara (Area
Costa) si rileva una partecipazione piuttosto bassa degli utenti di questi ultimi comuni.

La figura 7 conferma la necessità di attendere i dati di tutto il ‘98 per poter
esprimere un giudizio sull’efficienza e partecipazione alla RD della carta. Infatti le
curve di tale diagramma dovrebbero fornire il dato di progettazione per un comune
(curve diverse in funzione della densità abitativa) in funzione del Target di raccolta
che vi si prefigge. Nel diagramma è tracciata una di queste curve (“Linea logica
riferita a Livorno provincia”) mentre l’altra presente è un’interpolazione dei dati
effettivi della provincia che mostra un andamento completamente opposto
(all’aumento del target di raccolta quest’ultima indicherebbe un aumento dei
serviti/cont cosa che ovviamente non è realistica).

Per tali ragioni in fase progettuale verranno presi a riferimento dati della
provincia di Livorno, con delle correzioni, per dimensionare inizialmente il sistema
della provincia di Massa-Carrara.

E’ da dire che la curva di Livorno risulta fortemente influenzata dal dato della
città di Livorno che mostra un’alta densità abitativa e, quindi, la necessità di un
numero minore di contenitori (sebbene una frequenza di svuotamento maggiore) per
garantire pari “comodità” ai cittadini.

Pertanto, per la fase di progettazione si utilizzerà la curva interpolatrice della
provincia di Livorno con leggere correzioni in funzione della realtà morfologica e
urbanistica delle aree di interesse (in particolar modo la minore  densità abitativa delle
città di Massa e Carrara con conseguente traslazione verso il basso della curva di
Livorno).
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2.1.2 Raccolta vetro, vetro e lattine

In questa sezione vengono trattate insieme le raccolte di vetro, vetro e lattine
perché le modalità di raccolta sono simili tra di loro. Risulta esclusa la raccolta di solo
lattine perché effettuata da un solo comune.

Dalla tabella 15 si rileva che il numero di comuni che effettuano una raccolta di
vetro sotto varie forme risultano essere 11; (viene escluso il multimateriale perché
trattato in una sezione a parte; per comodità si sono indicate nella tabella le frazioni
provenienti da questa forma di raccolta). Si nota che le percentuali di raccolta (ultima
colonna della tab.15) sul totale RSU risultano essere disomogenee nei vari comuni
(dovuti anche al fatto che alcuni comuni sono partiti con la raccolta solo alla fine del
‘97), con un minimo dato da Zeri ed il picco di Bagnone, con una media provinciale di
circa il 2%. I risultati dei tre bacini sono simili tra loro.

Si rileva che alcuni comuni nel passato abbastanza recente hanno optato di
modificare la raccolta inserendola in una di tipo multimateriale, tendenza questa che si
sta affermando anche presso altri comuni che aspettano di verificare i risultati di
questo tipo di raccolta prima di inserirla nel proprio programma di RD degli RSU.

Attrezzature e modalità per lo svolgimento della R.D. di vetro, vetro e lattine

Dalla tabella 17 si rileva che tutti i comuni che effettuano la RD del vetro
utilizzano prevalentemente i cassonetti (di piccola volumetria) sebbene le performance
migliori risultano dalle campane; in alcuni casi vi sono diverse forme di raccolta a
secondo degli utenti da coprire. Anche laddove si effettua la raccolta Multimateriale
siamo in presenza di campane (in base alle indicazioni della Comunità Montana vi è
stata nei primi mesi del ‘98 una sostituzione quasi completa delle attrezzature di
raccolta a favore di contenitori Multimateriale a esclusione dei contenitori di piccole
volumetrie destinati a specifici utenti).

La percentuale di materiale intercettato sul totale di vetro raccolto risultano le
seguenti:

Tab. 18
Vetro Vetro e lattine Multimateriale

Vetro intercettato 12.5 % 84.7 % 2.8 %

Si nota una predominanza della raccolta di vetro e lattine rispetto alle altre forme
mentre un miglioramento delle posizioni si sta avendo sulle rese per quel che riguarda
la raccolta tramite Multimateriale in base ai primi dati ‘98.
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Le ditte che effettuano la gestione del servizio e l’eventuale luogo di
conferimento finale sono riassunti nella seguente tabella:

Tab.21
Comune Gestione Conferimento
Bagnone - S.E.I. srl - S.E.I. srl (Sarzana SP)
CARRARA - - RE-VETRO (Carasco-GE)
Casola in Lunigiana - Sistema di raccolta sostituito

dall’inizio Novembre ‘97 con
la raccolta multimateriale

- Luigi Furlotti (San Paolo di
Torile-PR)

Filattiera - Ditta Costa (Albiano di
Aulla MS)
- Sistema di raccolta sostituito
dall’inizio Novembre ‘97 con
la raccolta multimateriale

- Ditta Costa (Albiano di
Aulla MS)

Fivizzano - Luigi Furlotti(PR)
Fosdinovo - Zavagli Oliviero - REVET (Empoli)
MASSA - A.S.M.I.U

- Riva
- Riva (Montelupo Fiorentino-
FI)

Montignoso - Riva - Ecoglass s.r.l. (Lonigo-VC)
Podenzana - Reboa

- Sistema di raccolta sostituito
dall’inizio Ottobre ‘97 con la
raccolta multimateriale

Pontremoli - REVET (Empoli)
Villafranca in Lunigiana - Ditta Luigi Furlotti - Ditta Luigi Furlotti

Costi della RD di vetro, vetro e lattine

Nella tabella 20 relativa ai costi si sottolinea che non sono stati inclusi quelli
relativi alla raccolta multimateriale perché verranno esaminati a parte.

Anche per questa frazione come per la carta si notano prevalentemente costi di
tipo forfaittari (il comune di Casola indica un costo a peso che sembrerebbe molto
basso rispetto alla media) con vantaggio per quelli che hanno avuto rese maggiori.
Indicativamente i costi per area risultano in linea con quelli a livello regionale e del
centro-nord Italia.

Rapporto tipologia di gestione/efficienza del servizio e rapporto metodologia di
raccolta/efficienza del servizio

Dalla tabella 15 si rilevano i seguenti dati relativi alla efficienza del servizio
(intesa come raccolta annua procapite in relazione ai serviti per gestione) in relazione
alla tipologia di gestione:
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Tab.22
Gestione
diretta

Speciale S.p.A. Concessione

kg/ser*anno) 18.5 2.54 9.21

 La tipologia di gestione più diffusa risulta essere quella in Concessione a terzi anche
se quella che copre meglio il territorio risulta essere quella per gestione diretta. I
comuni di Massa e di Carrara gesticono la raccolta del vetro sia con le aziende speciali
che con terzi.

Il valore medio provinciale della raccolta procapite di vetro risulta essere (Tab.
20) di 12.02 kg/(ser*anno) con una buona raccolta per l’area della Lunigiana e meno
per l’area Costa.

Interessante risulta l’informazione che si ricava dalle figure 13 e 14. Nella
prima di queste sono evidenziate le rese annue procapite in funzione della densità dei
contenitori; esaminando i dati relativi ai bacini si nota come la crescita della raccolta
aumenta più che proporzionalmente in funzione della densità delle attrezzature di
raccolta. In più si nota, dalla figura 13, come l’area Lunigiana (dove la raccolta del
vetro è stata presente in molti comuni nel ‘97) ha un’efficienza del servizio, intesa
come resa annua, maggiore che nelle altre aree.

La figura 14 mostra che per questa frazione l’andamento del n° ser/cont in
funzione del target di raccolta risulta più verosimile rispetto a quella della carta. A
confronto è stata messa la curva della provincia di Livorno che mostra un’efficienza
migliore del servizio. E’ da dire, così come evidenziato per la carta, che la curva di
Livorno risulta fortemente influenzata dal dato della città di Livorno che mostra
un’alta densità abitativa e, quindi, la necessità di un numero minore di contenitori
(sebbene una frequenza di svuotamento maggiore) per garantire pari “comodità” ai
cittadini

Pertanto, per la fase di progettazione si utilizzerà la curva interpolatrice della
provincia di Massa-Carrara con leggere correzioni in funzione della realtà morfologica
e urbanistica delle aree di interesse.
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2.1.3 Raccolta differenziata della plastica

La raccolta differenziata della plastica risulta limitata nella provincia non tanto come
copertura della popolazione ma come quantitativo raccolto (rispetto alla frazione
merceologica effettivamente presente negli RSU); come si può vedere dalla Tab. 23, il
quantitativo raccolto sul totale degli RSU risulta essere dello 0.28 %, ben lontano dalla
frazione effettivamente presente negli RSU (superiore al 6 % e con un trend di crescita).

Si nota che 9 dei 13 comuni raccolgano la plastica mediante contenitori multimateriali
mentre 4 utilizzano campane e uno cassonetti appositamente dedicati a questa frazione; fa
eccezione il comune di Fosdinovo che integra i due tipi di raccolta (eliminati quelli di sola
plastica nei primi mesi del ‘98).

E’ da notare, confrontando i dati della tabella 25, ultima colonna, già con quelli di
Federambiente ‘95, che le performance della Provincia per questa frazione non risultano
buone (dato del nord Italia pari a 1.42 kg/ab*anno). ciò in considerazione del fatto che la
densità dei contenitori a livello provinciale risulta essere di 306 serviti/contenitore inferiore
di oltre 3 volte rispetto ai 939 del nord Italia (dato ‘95); confrontando questi ultimi con le
produzioni procapite suindicate si nota un’efficienza migliore del servizio nel nord rispetto
alla provincia (il divario si allarga se si fa riferimento all’area di Carrara).

Attrezzature,  modalità e costi per lo svolgimento della R.D.della plastica

E’ da sottolineare che per l’attrezzatura Multimateriale indicata nella tabella 24 vi
sono delle differenze; infatti, mentre per Carrara sono utilizzate campane (da 2.4 mc) si ha
che gli altri comuni effettuano tale raccolta con cassonetti. Come si vedrà in seguito ciò
potrà avere una certa influenza sulla modalità di raccolta da implementare per raggiungere
gli obiettivi del Decreto Ronchi.

Per quanto riguarda la gestione si nota che i comuni più grandi hanno optato per
l’azienda speciale mentre gli altri hanno affidato a terzi tale servizio.

I costi indicati nella tabella 25 sono orientativi e comprendono anche i ricavi che i
comuni riescono a spuntare dalle ditte di conferimento. E’ da notare che questo ricavo
risulta variabile (si va da 380 £/kg per Carrara a 300 £/kg per Pontremoli). Come per le altre
frazioni fin qui esaminate si praticano prezzi forfaitari con la differenza che il comune di
Pontremoli ottiene un doppio vantaggio da tale tipo di contratto (abbattimento del costo a kg
per maggior conferimento e allo stesso tempo aumento dei ricavi). Risulta anomalo il caso
di Carrara che presenta un costo negativo e cioè un guadagno dalla raccolta (unico caso
conosciuto).
Di seguito un riassunto delle ditte che gesticono la raccolta con indicazione dei soggetti a
cui la frazione è stata conferita nel ‘97.

Comune Gestione Conferimento
Aulla
Bagnone - S.E.I. srl - S.E.I. srl (Sarzana-SP)
CARRARA - AMIA - REPLASTIC
Fosdinovo - Zavagli Oliviero - REVET (Empoli)
MASSA - A.S.M.I.U.
Mulazzo - IPOTER
Pontremoli - Maucci Maria - REPLASTIC
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2.1.4 Raccolta differenziata di Rifiuti Ingombranti

Da quanto si rileva dai questionari, 14 comuni della Provincia hanno attivato un
servizio per ridurre la presenza dei materiali ingombranti nel circuito degli RSU, di
questi comuni 8 effettuano una selezione del rifiuto recuperando esclusivamente
materiale metallico.

Nelle ultime 2 colonne della tabella 26 sono indicate 2 voci diverse e importanti
per il loro significato:

- % Materiale Recuperato sul totale degli ingombranti
- % Raccolta Differenziata sul totale RSU

Dall’analisi dei risultati sembrerebbe che alcuni comuni effettivamente facciano
un recupero spinto dell’ingombrante (Licciana quasi il 50%, altri prossimi al 40%), E’
da dire, però, che in base a informazioni ottenute dalla Comunità Montana sembra che
il materiale indicato nelle schede dei comuni come recuperato sia in verità materiale
ferroso da scarti di lavorazione e non frutto di un’effettiva azione di recupero.

Attrezzature di raccolta e ditte che effettuano il recupero, costi

In 10 comuni su 14 il servizio è espletato dalla Comunità Montana Lunigiana,
mentre Carrara e Massa lo hanno affidato alla ditta che gestisce gli RSU
(rispettivamente AMIA e ASMIU). La tipologia di raccolta preferita dalla
maggioranza dei comuni è tramite contenitori, utilizzabili direttamente dai cittadini, di
notevole volumetria dislocati in apposite aree del comune (non si specifica dove nelle
schede); fanno eccezione Massa e Montignoso che si sono affidati alla raccolta su
chiamata.

Si determina dai dati della tabella 26 che il 63.8 % della popolazione dei 14
comuni è servita tramite contenitori (questa forma di raccolta garantisce il recupero del
55.4 % del totale degli ingombranti), il 39.7 % su chiamata (con il 34.2 % del totale
raccolto) e la rimanente parte richiede il conferimento presso un’area attrezzata dei
depositi comunali. I precedenti dati sono riassunti nella seguente tabella:

Tab. 27
Contenitori Su chiamata Deposito

Comunale
 (%) sulla popolazione
servita 55.4 % 39.7 % 4.9 %
% di raccolta sul totale
Ingombranti 63.8 % 34.2 % 2 %

Dalla precedente tabella si rileva una preferenza della cittadinanza per i
contenitori dislocati sul territorio (comprensibile perché assimilabili a tanti piccoli
depositi comunali ma in numero molto maggiore che facilità il conferimento degli
utenti) e per il conferimento su chiamata (ogni comune che ha risposto al questionario
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presenta un’unica forma di conferimento tra le 3 indicate). Si nota una risposta non
positiva degli utenti al servizio per deposito comunale.

La gestione in concessione a terzi del servizio copre i 10 comuni che hanno
fornito i dati in merito alla gestione, unica differenza è tra servizio svolto da Azienda
Pubblica (7 su 10), Concessione (1 su 10) e servizio misto tra Concessione e Azienda
Pubblica (2 su 10).

Per ciò che concerne i costi (Tab. 28) si ha una notevole differenza tra i comuni
che hanno fornito il dato difficilmente giustificabile se non con una diversa
contabilizzazione dei costi. Inoltre, se i costi fossero quelli indicati si avrebbe una
convenienza del recupero dell’ingombrante rispetto all’RSU indifferenziato
(situazione anomala).
Nell’ultima colonna vi sono i dati della raccolta procapite annua effettivamente
recuperata mentre nella penultima il dato è riferito al totale dell’ingombrante (il valore
del costo dell’area Carrara non è attendibile per l’assenza del dato di Carrara).
Qui di seguito una tabella che indica le forme di gestione. Si nota che i comuni
dell’area Lunigiana si avvalgono essenzialmente della gestione della Comunità
Montana.

Comune Gestione Conferimento
Aulla - Comunità Montana Lunigiana

- Ditta Maddalena
Bagnone -Comunità Montana Lunigiana
CARRARA - AMIA
Filattiera
Fivizzano - Comunità Montana Lunigiana
Fosdinovo -Zavagli Oliviero

- Maucci M.
- A.S.M.I.U.

Licciana Nardi - Comunità Montana Lunigiana
- Ditta Maddalena

MASSA - A.S.M.I.U.
Montignoso
Mulazzo -Comunità Montana Lunigiana
Podenzana
Pontremoli -Comunità Montana Lunigiana
Tresana -Comunità Montana Lunigiana -Comunità Montana Lunigiana
Villafranca in Lunigiana
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2.1.5 Raccolta differenziata di Farmaci scaduti, Pile a secco, Batterie, Contenitori
per T e/o F

Le raccolte di Farmaci scaduti, Pile a secco, Batterie, e contenitori T e/o F, in
una parola quei rifiuti che vengono definiti "Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.)"
presentano caratteristiche comuni per cui si è deciso di trattare l'argomento in modo
unitario indicando, però, i dati quantitativi per ogni tipologia di rifiuto.

Per i farmaci scaduti abbiamo nella tabella 30 i dati relativi al numero e
dimensioni dei contenitori dislocati sul territorio; l’ubicazione della maggior parte
degli stessi è presso le farmacie presenti sul territorio. I comuni che effettuano la
raccolta risultano essere 10. I quantitativi raccolti procapite (50 gr/ser*anno) risultano
essere superiori a quelli del centro ma inferiore a quelli del nord Italia.

La gestione della raccolta (tabella31) viene effettuata in economia o da parte
delle aziende speciali (escluso Carrara e Massa che hanno incaricato le ditte che
gestiscono la raccolta degli RSU, rispettivamente AMIA e ASMIU; e Bagnone e
Mulazzo che l’hanno affidata in concessione a terzi). Il quantitativo complessivamente
raccolto è di 8.27 tonnellate annue.

Della tabella 32 si evidenziano i dati relativi ai costi di smaltimento sostenuti; la
forte differenza di valori è giustificabile dal fatto che molti comuni hanno stipulato
convenzioni con terzi caratterizzate da un costo annuo a forfait (il costo di £/kg è,
quindi, fortemente influenzato dal quantitativo raccolto). Solo un comune sembra aver
sipulato un contratto che si riferisca al peso del materiale raccolto (Filattiera). I costi
indicati risultano essere in linea con i valori medi nazionali.

Dal punto di vista di un uso improprio del rifiuto si capisce che i farmaci
risultano più pericolosi e, pertanto, i relativi contenitori dovrebbero essere tenuti
maggiormente sotto controllo (cosa che in molti casi non si verifica); ciò
comporterebbe  una limitazione delle ubicazioni utili (attualmente solo le farmacie).

Una delle forme che potrebbe incrementare la raccolta di tale rifiuto, insieme
alle pile a secco, risulta essere l’ubicazione di un numero maggiore di contenitori
presso centri ad alta frequenza di pubblico (centri commerciali, supermercati) in
posizioni di facile sorveglianza da parte del personale dipendente (stipulando apposite
convenzioni con i gestori degli esercizi).

Per ciò che concerne la raccolta delle pile si ha una situazione simile a quella
dei farmaci; in questo solo 10 comuni effettuano la raccolta; rispetto ai farmaci si
hanno un numero di contenitori maggiore presso diversi rivenditori del prodotto.

I quantitativi raccolti sono 12.7 tonnellate annue con una raccolta massima, in % sul
totale RSU, nel comune di Filattiera; in termini assoluti Massa e Carrara raccolgono
insieme oltre il 70% di tutta la provincia con 9.23 tonnellate, ma tale risultato è da
ponderarsi al numero di abitanti serviti. I livelli di raccolta procapite risultano in linea
con quelli del centro ma inferiore al nord Italia.
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 Il servizio è affidato direttamente ai comuni con gestione in economia oppure
con le aziende speciali (solo Aulla e Bagnone hanno affidato a terzi, Apuana Sider e
S.E.I. srl, nell’ordine, la gestione completa).

La tabella 35 indica i costi sostenuti per lo smaltimento delle pile. Così come
per i farmaci sembra che i contratti con i recuperatori sia del tipo forfetario annuo che
ha premiato i comuni visto che i costi risultano inferiori a quelli relativi al centro e
nord Italia.

Nella tabella 36 si evidenziano i dati relativi alla raccolta differenziata della
batterie che interessa 6 comuni della Provincia. La gestione risulta affidata ai comuni
(in economia o aziende speciali). Il quantitativo raccolto è di 38.55 tonnellate con
un’incidenza sul totale RSU che non raggiunge lo 0,04 %.

Le batterie sono raccolte presso i cassonetti (4 comuni) oppure è stata attrezzata
un’area del deposito comunale con adeguati contenitori (2 comuni).

La raccolta di T e/o F è effettuata dal solo comune di Carrara, per un totale di 0.15
tonnellate nel ‘97, pertanto non influenti ai fini di questo studio.

Nella seguente tabella sono indicate le aziende presso cui vengono inoltrati i
rifiuti:

Tab. 37
Farmaci Pile a secco Batterie

Aulla dato non dispon dato non dispon. Apuana Sider-MS
Bagnone S.E.I. srl S.E.I. srl COBAT
CARRARA AMIA AMIA AMIA
Filattiera dato non dispon dato non dispon dato non dispon
Fivizzano dato non dispon dato non dispon Apuana Sider-MS
Fosdinovo dato non dispon Zavagli Oliviero dato non dispon
MASSA A.S.M.I.U. A.S.M.I.U. A.S.M.I.U.
Montignoso dato non dispon dato non dispon dato non dispon
Mulazzo Ipoter Ipoter dato non dispon
Pontremoli dato non dispon dato non dispon dato non dispon
Tresana dato non dispon dato non dispon dato non dispon
Zeri dato non dispon dato non dispon dato non dispon
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2.1.6 Raccolta differenziata multimateriale

Ad effettuare la Raccolta differenziata di alcune frazioni con queste modalità (si
specifica che in questo lavoro la racolta Multimateriale considerata è quella che unisce
contenitori di vetro-plastica/lattine in alluminio e Banda Stagnata) sono risultati 7
comuni nel ‘97 sebbene nel ‘98 altri comuni hanno attivato questa forma di raccolta. In
questo elenco sono esclusi i comuni che hanno effettuato la raccolta di Vetro e Lattine
in una stessa campana (anch’essa una multimateriale) perché tale raccolta è stata già
trattata in una sezione a parte. Si ricorda che a partire dalla seconda metà del ’97 è
stata attivata questa frazione merceologica (multimateriale con vetro-plastica-lattine)
in molti comuni, nello specifico: dall’Ottobre ‘97 nei comuni di Podenzana e Tresana;.
Dal Novembre ‘97 a Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera e Zeri. Altri comuni
l’hanno attivata nel ‘98.

Nei comuni ove viene effettuata la raccolta multimateriale non sono presenti le
raccolte monomateriale delle frazioni interessate.

Per tutti i comuni la raccolta effettuata, vetro-lattine-plastica, utilizza le
classiche campane, avente una volumetria media di circa 2.4 mc (23 campane da 3.3
m3,28 da 2 m3, 9 da 1.6 e 4 da 1.3 m3), il cui svuotamento avviene tramite gru montata
sul mezzo di raccolta.. I dati riassuntivi sono raccolti nella tabella 38 per l’anno ‘97. Il
servizio scelto dai  comuni è in concessione con gestione mista tra Azienda Pubblica e
Concessione a terzi (in questo caso con il sistema organizzato dalla Comunità
Montana).

Nella tabella 39 vi sono i dati sulle quantità raccolte suddivise per frazione, per
attrezzatura e per tipologia di gestione. Si evidenzia  che la raccolta multimateriale
rappresenta per il comune di Fosdinovo il 3.3% dell’intera R.D, mentre nel resto della
provincia la percentuale non raggiunge l’1 %. Quest’ultimo dato non deve far pensare
che i comuni diano scarsa importanza alla raccolta multimateriale infatti, il
quantitativo raccolto è spesso il risultato di due o tre mesi di attività.

Nella prossima tabella il riassunto del tipo di gestione e della destinazione
finale del recuperato.

Comune Gestione Conferimento
Aulla - Comunità Montana Lunigiana

- Costa/Seven Service
- REVET-Empoli

Casola in Lunigiana - Comunità Montana Lunigiana
- Ditta Costa
- Raccolta iniziata a Novembre ‘97

- REVET-Empoli

Comano - Comunità Montana Lunigiana
- Ditta Costa
- Raccolta iniziata a Novembre ‘97

- REVET-Empoli

Filattiera - Comunità Montana Lunigiana
- Ditta Costa
- Raccolta iniziata a Novembre ‘97

- REVET-Empoli

Licciana Nardi - Comunità Montana Lunigiana - REVET-Empoli
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- Ditta Costa
Podenzana - Comunità Montana Lunigiana

- Ditta Costa
- Raccolta iniziata a Ottobre ‘97

- REVET-Empoli

Pontremoli - Raccolta iniziata a Novembre ‘97
Tresana - Comunità Montana Lunigiana

- Ditta Costa
- Raccolta iniziata a Ottobre ‘97

- REVET-Empoli

Zeri - Comunità Montana Lunigiana
- Ditta Costa
- Raccolta iniziata a Novembre ‘97

- REVET-Empoli

Nella figura 10 viene riassunto lo storico della provincia di Massa-Carrara per
gli anni dal ’95 al ’97 che dimostra una tendenza alla crescita per quanto riguarda il
dato medio della Provincia e per le aree Costa. Per ciò che riguarda la Lunigiana si
osserva, come già accennato in precedenza, la riorganizzazione del servizio di raccolta
differenziata che ha sicuramente comportato tra la fine del ’97 e l’inizio del ’98 delle
giustificabili disfunzioni con conseguenti abbassamenti della RD in parte per
conferimento indifferenziato tra gli RSU e in parte per ritardo di conferimento di una
parte delle raccolte con un effetto di “trasporto” dal mese di dicembre ’97 al mese di
gennaio ’98.

La tendenza di crescita mostra valori tali da non garantire assolutamente il
raggiungimento degli obiettivi del Decreto Ronchi (si rimanda a quanto detto per
l’area Lunigiana per la tendenza dei primi mesi del’98).
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3.CONSIDERAZIONI FINALI

Si ricorda che il presente rapporto è stato stilato analizzando i dati forniti dai 17
comuni della Provincia di Massa-Carrara tramite i questionari di censimento, alcuni
dei quali incompleti di tutti i dati.

Una prima considerazione da farsi è relativa ai quantitativi totali raccolti nella
provincia, suddivise per le diverse frazioni raccolte. Nella tabella 40, che riassume tali
dati, sono state ridistribuite nelle relative frazioni i rifiuti recuperati tramite raccolta
multimateriale e tramite selezione degli ingombranti (vedere note in calce). Più
interessante, in relazione agli obiettivi da raggiungere con questo studio, risultano
essere i dati riportati in tabella 41 dove sono mostrati i risultati, in termini % sul totale
degli RSU, delle raccolte differenziate per tutti i comuni e per i bacini in cui gli stessi
sono stati suddivisi.

Si ricorda che nel computo sia del quantitativo totale di RSU che delle raccolte
differenziate non sono stati presi in considerazione le frazioni di rifiuti inerti
provenienti da attività di tipo cantieristico. Una ridefinizione della caratterizzazione di
tali rifiuti sia come RSU che come RD potrà avvenire solo in presenza di un servizio
mirato esclusivamente al privato cittadino e non per i rifiuti prodotti da imprese
appaltatrici di lavori da parte dei cittadini. Per il momento, in attesa di direttive certe
da parte del Stato e della Regione Toscana, si tralascia l’argomento.

Dall’analisi della tabella 41 si evidenzia un valore molto basso della media
provinciale  in riferimento al 1° degli obiettivi Ronchi (15%) da raggiungere per il
1/3/99. Se da una parte vi sono comuni con valori superiori al 10% (3 dell’area
Lunigiana) altri non superano il 2% di raccolta differenziata sul totale degli RSU. In
ogni caso i 2 comuni principali (che producono il 75 % dei rifiuti della Provincia e che
pesano quindi per 3/4 sulle prestazioni dell’ATO) sono ben lontani dal raggiungere il
primo obiettivo del Decreto Ronchi (Carrara deve raddoppiare l’attuale raccolta
mentre Massa quasi triplicarla).

Si ricorda poi che i comuni della Lunigiana hanno una produzione giornaliera
procapite ben al di sotto della media provinciale e che, quindi, lo sforzo da richiedere a
tali comuni dovrebbe essere, almeno secondo la corretta interpretazione della filosofia
del Decreto Ronchi, inferiore a quello dei maggiori produttori di rifiuti (altrimenti vi
deve essere qualche altra forma di “premio” per chi inquina meno).

Se si pensa che la prima scadenza da rispettare cade a meno di un anno si
capisce come le forze da mettere in campo dovranno essere notevoli (grossi progressi,
che verranno analizzati più avanti, sembrano esserci per i comuni della Comunità
Montana dove, secondo la tendenza dei primi 3 mesi del ‘98, si potrebbero
raggiungere obiettivi anche del 13 % ).
La tabella 40 mostra, però, un aspetto che deve essere preso seriamente in
considerazione e cioè che non esistono esperienze di raccolta differenziata di materiale
organico (sebbene vi sia un progetto pronto a partire nel ‘98). In più dalla tabella si
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nota come la raccolta dei ferrosi e del totale del materiale effettivamente recuperato
dagli ingombranti sia notevolmente inferiore alle potenzialità di tali frazioni
merceologiche (mediamente la frazione complessiva di tali rifiuti può variare tra il 5 e
8%  nel totale degli RSU) visto sia in termini di recupero del materiale (tecnicamente
tutto l’ingombrante può essere recuperato sebbene vi siano dei limiti economici) che in
termini di raccolta (la compattezza dei rifiuti ingombranti facilita la gestione del
recupero se organizzato in modo corretto).

Interessanti risultano le informazioni che si ricava dal diagramma a torta nella
figura 11 dov’è rappresentata l’incidenza percentuale di tutte le frazioni raccolte in
modo differenziato raggrupate in macrocategorie (si tenga presente che nel dato
relativo al vetro e lattine la raccolta di queste ultime incide per meno del 2 % del totale
delle due frazioni e, quindi, inferiore allo 0.1 % sul totale del RSU). Si nota come carta
e vetro e cioè le frazioni “classiche” della Raccolta Differenziata sono quelle con il
migliore risultato e coprono da solo quasi il 90 % di tutta la raccolta differenziata di
RSU. Sulla stessa pagina la figura 12 indica, invece, l’incidenza della RD sul totale
delle tipologie di smaltimento degli RSU. Indicazioni uguali a quelli della figura 12,
ma in dettaglio per i 4 sottobacini, sono fornite nella figura 13.

Una forte carenza, per poter effettuare una corretta pianificazione del sistema di
gestione dei rifiuti, risulta essere l’assenza di dati sulle analisi merceologiche dei rifiuti
della provincia. A tal fine per poter capire indicativamente come orientare l’eventuale
potenziamento dell’attuale sistema di gestione vengono presi a riferimento dati
elaborati dall’Agenzia Regione Recupero Risorse e relativi a comuni e aree della
Toscana aventi caratteristiche similari a quelli della provincia di Massa-Carrara.
Precisamente le aree messe a confronto sono quelle di Pisa-Livorno per l’area costa
(sia per costa-Massa che per costa-Carrara) e quelle del Chianti-Valdelsa per l’area
Lunigiana.

Nella prossima tabella 42 vengono forniti i valori % delle frazioni
merceologiche presenti nelle suddette analisi raggruppate in macrocategorie di frazioni
principali sia per comodità sia per per poterle confrontare con i dati provenienti dalle
precedenti analisi di questo rapporto.
   Tab. 42

Area Costa-Massa e Costa-Carrara
(dati di Pisa-Livorno)

Area Lunigiana
(dati Chianti-Valdelsa)

FRAZIONE % nel totale RSU % nel totale RSU
Carta, cartoni 23.50 16.95
Plastica rigida, altre 6.70 4.99
Film plastici 4.81 4.67
Metalli 1.40 2.10
Lattine e banda stagnata 1.96 1.31
Vetro e inerti 6.17 7.41
1° SUBTOTALE 44.54 37.44
Organico 30.53 40.30
Sottovaglio 20 mm 16.94 11.60
Altro 7.99 10.66
TOTALE 100 100
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Dalla precedente tabella 42 si nota una notevole variazione in funzione del
bacino considerato. In particolar modo c’è una forte differenza nelle frazioni relative
alla carta (maggiore nei centri urbani) e nella frazione organica (meno prodotti
alimentari confezionati e maggiore preparazione da “materia prima”). Se si tiene
presente che nel sottovaglio verosimilmente vi è una composizione merceologica
uguale a quella di tutto il campione si capisce come l’organico totale effettivo
tenderebbe a circa il 35 % nelle aree urbane e a circa il 45 % nelle area Lunigiana.
Nella voce altro sono compresi tutti i rifiuti pericolosi (RUP),oli e basse percentuali di
tessili e legno. E’ da evidenziare che tutti i materiali recuperati dagli ingombranti
presenti nel campione vengono ridistribuite nelle frazioni di interesse (metalli, legno,
plastiche, ecc.).

Da una prima analisi di tali valori medi si rileva, per esempio, che la strategia
da adottare o da potenziare per la raccolta della carta e cartoni sarà diversa in modalità
e/o in mezzi da impegnare per l’area Costa rispetto all’area Lunigiana così come una
maggiore attenzione dovrà essere prestata alla raccolta differenziata della frazione
organica nell’area Lunigiana rispetto alle aree urbane.

Un’ulteriore indicazione su come potenziare il servizio di raccolta può venire
dall’esame della tabella 43 in cui si indicano, per ogni sottobacino, le percentuali di
RD sul totale RSU, la frazione merceologica media e l’incidenza della Raccolte
Differenziate  sul totale di ogni singola frazione.

Da un attento esame si capisce che non risulta possibile stabilire un target di
raccolta, per ogni frazione, uguale per ogni sottobacino e, inoltre, anche laddove fosse
possibile ipotizzare % uguali di raccolta della frazione sul totale RSU non ci si può
aspettare, almeno nel breve periodo, una risposta immediata della popolazione nei casi
in cui l’incidenza della quota già raccolta sul totale della frazione sia molto basso (o
addirittura assente) a causa della mancanza di informazione e di cultura di
differenziazione  da parte dei cittadini per la frazione interessata; si può sperare di
ovviare al problema con un’intensa opera di informazione sul cui esito positivo nel
breve periodo si nutrono forti dubbi.

Un’ulteriore problema si presenta nei casi in cui la raccolta differenziata per
una frazione abbia raggiunto già dei livelli buoni. Infatti, studi effettuati indicano una
difficoltà nell’intercettare, con costi accettabili paragonati a quelli attualmente
sostenuti, le frazioni negli RSU quando l’incidenza della quantità raccolta sul totale
della frazione presente negli RSU risulta superiore al 65-70 %; la curva  (% di frazione
raccolta-costi sostenuti) risulta asintotica al valore del 100 %. Per esempio per l’area
costa-Carrara non si può pensare di andare oltre a un raddoppio della frazione di vetro
raccolto (il raddoppio porterebbe a circa un 67% di intercettazione di tutta la frazione)
così come si dovrebbe spingere la raccolta della carta e cartone triplicandola almeno
nell’area costa-Carrara e sestuplicandola nelle altre 2 aree.

Il succitato sforzo (intercettazione del 65-70 % della frazione presente negli
RSU) non sarà richiesto nella strategia da adoperare per raggiungere l’obiettivo del 15
%; neanche per il target del 25 % ci si avvicinerà a dover intercettare il 65-70 % di una
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singola frazione se per il raggiungimento di questi obiettivi del Decreto Ronchi si
incomincia a sentire l’effetto della raccolta delle sostanze organiche.

Un’analisi più attenta dei valori della tabella verrà effettuata nella seconda parte
del lavoro in fase di progettazione del sistema di gestione dei rifiuti.

3.1 PRIME INDICAZIONI DEI QUANTITATIVI DA INTERCETTARE PER RAGGIUNGERE
GLI OBIETTIVI DEL DECRETO RONCHI.

Precedenti considerazioni hanno portato a determinare sia la composizione
merceologica del RSU (tabella 42) sia le incidenze nell’anno ‘97 del materiale raccolto
sul totale della frazione presente (tabella 43). In base a tali dati risulta possibile in
prima approssimazione indicare i quantitativi di materiale recuperabile a cui
teoricamente le aree della provincia  potranno attingere per raggiungere gli obiettivi
del Decreto Ronchi.

Prima di far ciò bisogna premettere che le seguenti valutazioni faranno
riferimento a una crescita di RSU diversa da quella determinata secondo le indicazioni
storiche degli ultimi 3 anni (figura 5) che indicava un incremento anomalo della
produzione dei rifiuti della provincia (per effetto del forte incremento dell’area Costa-
Massa). Si seguiranno, invece, le indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti
che indica cautelativamente una stabilizzazione della variabile “produzione di RSU” al
livello del dato ‘97 (in verità il Piano auspica una riduzione dei rifiuti tra il 5-15% del
dato del ‘97 entro il 2003); un’altra variabile che può influenzare queste prime stime
risulta essere l’eventuale variazione della composizione merceologica del RSU e,
pertanto, non si può non tenere costante la composizione merceologica dei rifiuti così
come è stata determinata nella tabella 42. Si capisce che l’indeterminatezza delle
precedenti variabili deve essere limitata al più possibile tramite un’azione continua di
monitoraggio da parte dell’ATO con l’obiettivo di poter apportare le opportune
correzioni alle forme di raccolta e smaltimento.

 La tabella 44  riassume sia la produzione di RSU sia le macrocategorie di frazioni
(come individuate nella tabella 42) che potrebbero essere intercettate.

Pertanto le indicazioni per la provincia di Massa-Carrara per redarre il proprio
piano di gestione dei rifiuti dovrà tener conto dei quantitativi indicati nella
precvedente tabella.
Come già richiamato prima, in base alle indicazioni dell’attuale incidenza proveniente
dalla tabella 43, si nota come i margini di crescita per le RD sono notevoli anche nel
caso si volesse puntare (almeno per l’area Costa) sulle frazioni “CLASSICHE” (carta,
vetro, plastica) evitando, in una prima fase, impegni (esclusi quelli resi obbligatori
secondo il Piano regionale) che a fronte di bassi contributi al totale di RD
comporterebbero alti costi di investimento o di gestione. E’ ovvio che in una seconda
fase (in particolar modo per raggiungere l’obiettivo del 25% di RD) sarà necessario
attivare altre forme di raccolta (in particolar modo la RD dell’organico) che nell’ultima
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fase (obiettivo del 35%) risulteranno indispensabili per garantire il raggiungimento
degli obiettivi.

Un discorso simile al precedente vale per l’area Lunigiana dove risulterebbe,
dall’analisi della tabella 43 e tabella 44,  opportuno ricorrere già nella prima fase alla
raccolta della frazione umida, così come effettivamente sta avvenendo con il progetto
“umido”.

Del piano di raccolte differenziate della Comunità Montana si discuterà in un
paragrafo successivo mentre nel prossimo si analizzeranno alcuni indici che
contribuiscono a valutare la convenienza economica dello smaltimento di alcune
frazioni mediante raccolta rispetto ad altre e addirittura rispetto allo smaltimento del
rifiuto solido urbano indifferenziato.

3.2 ANALISI DEI RISULTATI DELLA RD NEI PRIMI MESI DEL ‘98 NELL’AREA
LUNIGIANA E PRIME INDICAZIONI DEI QUANTITATIVI DA INTERCETTARE
PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DEL DECRETO RONCHI.

La comunità Montana della Lunigiana ha redatto un piano per la raccolta
differenziata di alcune frazioni merceologiche presenti negli RSU; l’attivazione della
strategia è avvenuta già negli ultimi mesi del ‘97 per alcuni comuni mentre per altri la
partenza è avvenuta nei mesi di gennaio e febbraio del ‘98. Per maggiori informazioni
si rimanda allo stesso piano.

In questo paragrafo si vuole brevemente commentare i primi risultati
confrontandoli con alcune analisi effettuate nei precedenti paragrafi del presente
studio.

In tabella 44bis   vengono presentati i risultati fatti pervenire all’Agenzia
Regione Recupero Risorse dalla Comunità Montana. In relazione alla raccolta
Multimateriale (che come si nota non è stata ancora attivata nel comune di Pontremoli)
si è effettuata una ridistribuzione del materiale contenuto nell’attrezzatura secondo
delle percentuali indicative, già utilizzate nel corso di questo studio, prese dalla
letteratura nazionale (vetro 85%, contenitori di plastica 14,5%, lattine e BS 0,5%).

Nella seconda parte della tabella è stata effettuata una stima, in mancanza di
dati effettivi, dei quantitativi di RSU raccolti utilizzando i dati ‘97 di conferimento al
CERMEC e aggiungendo il differenziale mostrato dai comuni sempre nel ‘97 (non
tutti i rifiuti dei comuni  sono stati smaltiti al CERMEC). Considerato che tale
differenziale è relativamente basso (oltre il 90% degli RSU viene conferito al
CERMEC) si è distribuito equamente sui 12 mesi tale differenziale.

Sempre nella seconda parte della tabella si è stabilito, in base alla composizione
merceologica presa a riferimento nella tabella 42, il valore dei quantitativi che
teoricamente sarebbero dovuti essere presenti negli RSU raccolti  nei 3 mesi.

Nella terza e ultima parte della tabella sono state indicate le percentuali di
intercettazione del materiale sul totale della frazione presente.
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Dai risultati dell’analisi si evidenzia una crescita dei quantitativi raccolti. Il
fatto che i quantitativi del mese di gennaio siano superiori a quelli di di febbraio può
spiegarsi per 2 motivi: il primo che il quantitativo Totale di RSU in gennaio  risulta
superiore (almeno secondo la stima effettuata) rispetto a febbraio; il secondo dovuto al
fatto che la sostituzione delle vecchie attrezzature con delle nuove nelle isole
ecologiche ovviamente non può essere avvenuto nel giro di una notte con la
conseguenza che gli utenti hanno “scaricato” a gennaio ciò che in parte avrebbero
scaricato a dicembre ‘97 (si rimanda alle note delle tabelle di analisi delle singole
frazioni merceologiche presenti nello studio).

Ciò che risulta interessante e che indica i progressi avvenuti è il dato relativo
alla % di intercettazione della frazione sul totale presente (ultima parte della tabella).
Si nota, infatti, una crescita considerevole nei 3 mesi (oltre il 6 %) che denoterebbe
una maggiore partecipazione degli utenti alle raccolte. In base al confronto con
l’ultima colonna della tabella 43 si rileva un incremento del 18 % (paragone con il
mese di marzo ‘98) dell’intercettazione nella raccolta della carta/cartoni sul totale della
frazione presente mentre risulta abbastanza stabile la raccolta del vetro (il valore più
basso dell’intercettazione di lattine+BS può essere dovuto anche al fatto che nella
campana del multimateriale vi sia una % maggiore dello 0,5 %).

In base ai valori del mese di marzo relativi alla % di intercettazione sul totale
della frazione presente (stima cautelativa; infatti, il trend dei primi 3 mesi lascerebbe
pensare a un superamento della soglia del 30% per carta e vetro), ipotizzando di
mantenere ferme le prestazioni delle altre frazioni (RUP, oli, ingombranti, ecc) e cioè
mantenendo i valori del ‘97 indicati nella tabella 40 riassuntiva della prestazione delle
RD, risulta che per l’anno ‘98 si arriverebbe a una prestazione per l’area Lunigiana
relativa al totale delle RD pari a circa 8 % sul totale RSU.

E’ da tenere presente, comunque, che nel corso dell’anno ‘98 partirà per i
comuni della Comunità Montana il “progetto umido” che ha l’obiettivo di intercettare
la frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

Questo progetto sperimentale interesserà 6 comuni (Pontremoli, Licciana Nardi,
Villafranca, Aulla, Fivizzano, Filattiera) con l’ubicazione di 524 cassonetti da 360 litri
distibuiti nei centri dei comuni e in alcune frazioni degli stessi. Indicativamente
dovrebbero essere servite 10.580 famiglie pari a una popolazione di circa 26.000
residenti pari a circa il 65%  della popolazione residente nei comuni interessati al
progetto (40.312) e di circa il 50% di tutta la popolazione dell’area Lunigiana. Nel
progetto è indicata una frequenza di svuotamenti pari a 13 volte al mese di tutti i
cassonetti.
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3.3 INDICE DI CONVENIENZA DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE (IC), INDICE DI
PRODUTTIVITÀ/COSTI (IP)

Come già rilevato nei paragrafi precedenti, le indicazioni pervenute sui costi
risultano le più difficili da analizzare a causa principalmente dai diversi criteri di
valutazione adottati dagli enti e dai privati per la determinazione dei valori delle varie
voci che compongono il suddetto parametro.

In questo paragrafo verranno indicati i valori di 2 indici importanti che
porranno in evidenza la convenienza delle raccolte differenziate delle frazioni
riciclabili rispetto alla classica forma di smaltimento degli RSU e cioè la Discarica. Si
calcoleranno i valori degli indici solo per le frazioni di cui si dispone un numero
sufficientemente significativo di dati e, inoltre, gli indici si riferiranno solo ai valori
medi dei sottobacini e non ai singoli comuni; infatti scopo delle seguenti
considerazioni è quello di fornire degli orientamenti agli amministratori della
Provincia e degli enti per poter effettuare scelte le più corrette possibili.

Si noterà qui di seguito, nell’analisi della composizione degli indici, che le indicazioni
che deriveranno dai valori determinati risulteranno valide fino a quando non entrerà in
vigore il divieto di smaltimento in discarica degli RSU tal quali (Gennaio 1999,
secondo il Piano regionale, per sfalci e potature, per beni durevoli e pericolosi; partite
omogenee di materiali riciclabili dal 1/7/98) e ciò in conseguenza del fatto che nel
costo di smaltimento degli RSU è presente la voce relativa appunto al conferimento in
discarica che dalle suddette date non sarà più presente (escluso i rifiuti inerti e quelli
che residuano da operazioni di riciclaggio e recupero).

Nella determinazione degli indici, ed in particolar modo quello di convenienza,
non si prenderà in considerazione il guadagno per mancato smaltimento in discarica
della frazione recuperata, che dovrebbe tener conto non solo del valore monetario ma
anche del mancato depauperamento dell’ambiente, a causa della difficoltà nel
quantificare monetariamente questo ultimo. Pertanto, i valori presentati per gli indici
sono valori minimi potenzialmente ottenibili.

Indice di Convenienza della R.D. (IC)

Questo primo parametro sintetico di giudizio esprime la convenienza della
Raccolta Differenziata della frazione recuperata rispetto alla forma classica di
smaltimento degli RSU e cioè la discarica (in teoria si sarebbe potuto effettuare un
confronto con altre forme di smaltimento finale come per esempio la termodistruzione
con recupero energetico). L’espressione risulta la seguente:

          [(B) - (A)] * 100
(B)

Dove:
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(A) = Costo raccolta e trattamento/recupero della frazione;
(B) = Costo Raccolta, Trasporto e smaltimento degli RSU.
L’indice assume valore positivo quando la R.D. risulta più conveniente e cioè avente
un costo inferiore al ciclo di smaltimento degli RSU. Il valore risulta negativo in caso
contrario.
Si nota che il parametro è adimensionale e permette il confronto in termini percentuali.

Indice di Produttività/Costi (IP)

Questo parametro indica una relazione tra la quantità annua procapite di
frazione differenziata raccolta ed il prezzo pagato per raccoglierlo. L’indice ha
generalmente un valore positivo (tranne nei casi in cui si hanno, per i comuni, ricavi da
recupero superiori ai costi). A differenza del 1° indice, IP non tiene conto solo del
costo come unico fattore di valutazione.

L’espressione dell’indice risulta essere la seguente:

[kg/(ab*anno)] *100
£/kg

Di seguito vengono presentati i valori dei suddetti indici relativi ai comuni, ai 3
bacini ed il valor medio della Provincia; si prenderanno in considerazione le frazioni
merceologiche che forniscono un campione significativo di risposte  e cioè vetro e
carta e plastica.

Indici (IC) ed (IP) per carta, vetro

Riferendosi alle tabella 45, 46, 47 si rileva un valore positivo per gli indici di
convenienza, riferiti ai bacini, per la RD sia  del vetro che della plastica (quest’ultimo
risultato grazie al guadagno dichiarato da Carrara) e ciò ad indicare una convenienza
ad effettuare le raccolte differenziate per queste due frazioni merceologiche. Per la
carta il dato negativo dell’area Carrara è imputabile a Carrara che abbassa la media del
proprio bacino; nella maggior parte dei casi si hanno indici positivi anche per questa
frazione.

Dall’esame, invece, degli indici di Produttività si rileva la necessità di
incrementare la partecipazione degli utenti, in particolar modo per l’area della
Lunigiana per la frazione della carta (non si forniscono suggerimenti per la plastica
perché la raccolta monomateriale è destinata a essere sostituita dalla multimateriale).
Le medie provinciali non sono fornite a causa dell’inattendibilità dei dati che
sarebbero conseguiti dovuto alla mancanza dei dati di Massa.

In questa fase non sono stati esaminati i suddetti indici per ciò che riguarda la
raccolta effettuata in modo multimateriale, vetro-lattine-plastica, secondo il piano della
Comunità Montana.  L’analisi verrà effettuata nella fase progettuale nell’ottica di
suggerire eventuali correzioni al suddetto piano.
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Riassumendo le indicazioni essenziali che provengono sia dai dati raccolti che dalle principali esperienze a
livello regionale, nazionale ed internazionale si può affermare quanto segue:

* Rispetto agli anni precedenti risulta esserci una maggiore partecipazione delle aziende alle Raccolta
Differenziate, una maggiore raccolta specifica e tendenzialmente (con tutte le precisazioni già indicate nelle
varie sezioni) un minor costo specifico (vedere anche gli indici di Convenienza e di Produttività nel paragrafo
seguente);

* Prime indicazioni per un potenziamento delle Raccolte Differenziate
- Carta: Principalmente con cassonetti a caricamento laterale da 3.2 mc (multimateriale insieme alla plastica
oppure monomateriale); porta a porta solo in alcune situazioni (p.es. centri storici) e principalmente per cartoni
ingombranti; contenitori di grandi dimensioni (> 5 mc) presso utenze privilegiate (scuole, centri commerciali,
istituti di credito e uffici con personale superiore alle 50 unità), anch’essa una raccolta di tipo porta a porta.
- Vetro: Raccolta congiunta vetro+lattine oppure vetro+lattine+plastica mediante campane; raccolta porta a porta
presso i pubblici esercizi (ristoranti, bar, centri commerciali);
- Plastica: Raccolta multimateriale (insieme alla carta) con cassonetti da 3.2 mc a caricamento laterale; raccolta
multimateriale vetro+lattine+plastica tramite campane;
- Metalli: Porta a Porta (in particolar modo per gli ingombranti); contenitori (> 5 mc) dislocati sul territorio nelle
zone con forte concentrazione di esercizi commerciali ed artigianali;
- R.U.P: Contenitori presso esercizi commerciali (centri commerciali, supermercati, farmacie, rivenditori
specifici) in aree presidiate; per T e/o F sono preferibili centri multiraccolta oppure convenzioni con privati
(carrozzerie, autofficine, ecc.);
- Batterie al piombo: Centri multiraccolta oppure convenzioni con privati (carrozzerie, autofficine, ecc.);
- Ingombranti: Piattaforme attrezzate per il conferimento da parte dei cittadini (la piattaforma potrebbe essere
utilizzata anche per la raccolta di altre frazioni).
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4. ANTICIPAZIONI PER LA FASE PROGETTUALE DEI SISTEMI DI
RACCOLTE DIFFERENZIATE

Qui di seguito e nei successivi paragrafi si anticipa la filosofia che verrà presa in considerazione nella
fase progettuale per l’organizzazione delle raccolte differenziate.

Le possibili movimentazioni dei Rifiuti Solidi Urbani determinano diverse modalità organizzative di
raccolta. Una distinzione tra i vari sistemi di raccolta può essere effettuata rispetto al tipo di utenza cui il servizio
si rivolge e cioè:

- utenza generalizzata;
- utenza specifica;
- utenza occasionale;

A ciascuna di queste utenze è associabile una diversa tipologia di raccolta (indifferenziata, differenziata,
diversificata e di materiali ingombranti) ed una diversa modalità organizzativa del sistema di raccolta
(contenitori stradali, contenitori commerciali, piattaforme di conferimento, ecc.).

In linea di principio sia la raccolta diversificata che quella relativa a materiali ingombranti sono delle
raccolte differenziate che presentano, però, degli aspetti peculiari. La prima è, infatti, legata all’individuazione di
zone da cui è possibile ritirare elevati quantitativi di una determinata frazione merceologica, con modalità di
raccolta che possono andare dai grandi contenitori ubicati nel luogo di produzione del rifiuto, alla raccolta
presso attività commerciali o al conferimento a piattaforme. Utenze che presentano tali caratteristiche sono
mercati per ortofrutticoli per la raccolta di organico da destinare alla produzione di Compost; le scuole, i
supermercati e le attività commerciali in genere per la raccolta di carta, vetro, plastica e alluminio. I materiali
ingombranti sono, invece, caratterizzati da una loro non prevedibilità di produzione e la modalità di raccolta più
idonea potrebbe essere quella di conferire i rifiuti presso piattaforme di raccolta per le successive operazioni di
cernita al fine di separare frazioni riciclabili presenti in tali rifiuti (servizio previsto dalla proposta di Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti che sarà in seguito abbreviato come PRGR; la suddetta proposta è stata
approvata dalla Giunta Regionale Toscana nella seduta del 14/4/97).

La progettazione considererà una prima fase che prenderà in considerazione la progettazione del
sistema di raccolta che riguarda le utenze generalizzate (domestiche), per poi considerare in una seconda fase i
sistemi di raccolta da mettere in atto per le utenze specifiche, per le utenze occasionali ed eventuali sistemi
integrativi di raccolta per le utenze generalizzate (porta a porta, volontariato, ecc.). Questo modo di procedere è
dettato dal fatto che le utenze generalizzate sono i maggiori produttori di RSU (il 70 % sul totale) e, cosa più
importante, l’intercettazione dei rifiuti in modo differenziato deve fare i conti, per questa tipologia di utenza, con
mentalità tra le più svariate tra i cittadini e di conseguenza si richiedono sforzi organizzativi maggiori rispetto
alle altre forme di raccolta.

Nella sezione riguardante le forme organizzative delle raccolte differenziate si è visto che i sistemi
maggiormente diffusi per la raccolta delle frazioni differenziate per utenze generalizzate, in esperienze sia
italiane che estere, risultano quelli che hanno una forte interconnessione  con il sistema di raccolta ordinario
degli RSU e cioè quello di tipo integrato. Si è visto che con questo tipo di raccolta risulta possibile togliere dal
circuito degli RSU tal quali oltre il 25 % della frazione secca (per le frazioni più classiche e cioè: vetro, carta,
plastica, lattine) e si può arrivare a superare il 50 % della raccolta differenziata sul totale degli RSU nel caso che
il sistema di raccolta consideri anche la frazione organica. La forma di raccolta più tradizionale integrata a quella
degli RSU risulta quella effettuata mediante contenitori stradali (campane, cassonetti); questo tipo di servizio,
del resto, è inserito come prima voce nell’elenco dei servizi da attivare a livello territoriale nella PRGR al
capitolo 3.

Prima di approfondire tale sistema si anticipano, qui, alcune considerazioni che verranno di seguito
riprese e che suggeriranno alcuni “correzioni” ai risultati che verranno fuori dalle simulazioni e precisamente:

- ritmi sempre più serrati nella vita quotidiana dei cittadini e ricerca da parte degli stessi di  servizi e “comodità”
che permettano di risparmiare tempo;
- modifiche sostanziali del sistema della distribuzione di prodotti con un’evoluzione sempre più sensibile verso
raggruppamenti di servizi nelle forme di centri commerciali e di Ipermercati;
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- razionalizzazione dei servizi scolastici con eliminazione di personale in eccesso; ciò comporta
concentrazioni scolastiche, in particolar modo per scuole elementari e medie, con un conseguente aumento del
tempo necessario per i genitori di accompagnare i figli a scuola (specialmente gli alunni delle scuole elementari);
di conseguenza aumento di richieste di servizi che fanno risparmiare tempo.

Le alternative di raccolta a cui si faranno riferimento saranno le raccolte differenziate monomateriale
(conferimento di un unico materiale in uno specifico contenitore) e le raccolte differenziate multimateriale
(conferimento di più materiali in un unico contenitore e successiva selezione) effettuata mediante contenitori
stradali e/o commerciali.

Come già visto in precedenza l’esperienza di raccolta differenziata e diversificata si attesta su un valor
medio provinciale pari al 5.038 % (nell’ipotesi (d)) del totale degli RSU raccolti e con valori percentuali
massimi del 8.69 % per il sottobacino XV ed il 12.26 % per il comune di Piombino (12.93 % per Rio nell’Elba).
Una buona quota delle raccolte differenziate  è costituita da carta  e vetro (le raccolte classiche), rispettivamente
di 2.01 % e 1.50 % come medie provinciali; la plastica raggiunge lo 0.15 %, i metalli lo 0.63 % e la rimanente è
costituita da quote minimali di R.U.P.

I dati relativi all’incidenza delle frazioni raccolte sul totale degli RSU sono indicate nella tabella 48
raggruppate in macrocategorie merceologiche (non sono indicate le frazioni relative ai R.U.P., comprese nella
voce “altro”, perché i sistemi di raccolta di questi vengono considerati come integrativi e, comunque, presentano
valori molto bassi nelle analisi merceologiche degli RSU). In questa tabella è, inoltre, indicata la percentuale di
raccolta di ogni frazione sul totale presente negli RSU mentre le rese procapite per ogni frazione sono presenti
nelle varie tabelle già commentate precedentemente per ogni frazione merceologica.

Nel paragrafo successivo viene anticipato sommariamente il modello di progettazione che verrà
utilizzato per le utenze generalizzate mentre per le utenze specifiche (scuole, uffici, centri commerciali, bar,
ristoranti, ecc.) si rimanda al successivo rapporto.

4.1 DESCRIZIONE DEL MODELLO DI PROGETTAZIONE PER LE RACCOLTE
DIFFERENZIATE RELATIVE AD UTENZE GENERALIZZATE

Nell’ambito della raccolta differenziata da realizzare in un generico bacino di utenza, risulta essere
fondamentale e prioritario sciogliere un nodo circa l’utilizzo della metodologia organizzativa monomateriale e
multimateriale.

A tal proposito verrà utilizzato un modello di simulazione che ha come obiettivo quello di dare
indicazioni quantitative per le due tipologie di raccolta in termini tecnici (n° di mezzi, n° di turni, n° di
contenitori, frequenza di gite, ecc.), economici ed energetici (visto come LCA dell’intero ciclo del rifiuto dalla
raccolta alla forma finale di recupero/smaltimento).

Il modello di calcolo, sulla base dei dati di progetto e delle variabili decisionali, effettua inizialmente un
dimensionamento del sistema di raccolta (output tecnici) a partire dal quale sono condotte valutazioni sia
economiche sia  energetiche (LCA). Il modello sarà diviso in sezioni che sono anticipate brevemente qui di
seguito:

Sezione Dati di Progetto

In questa sezione rientrano i seguenti dati:
- tipo di materiale che si vuole raccogliere con tutte le informazioni ad esso connesso. In particolare avremo la
percentuale di materiale presente nel RSU (MPScod %), la composizione in peso di una campana tipo
multimateriale (Cpcod %) ed il peso specifico del singolo materiale (Pscod);
- popolazione del bacino (Pop), produzione procapite giornaliera di RSU (PPg), ed un coefficiente, variabile
tra 0 ed 1, indicativo della disposizione planimetrica dello stesso (LT);
- volume medio del contenitore (VCm), volume di carico degli automezzi (VMn) con i relativi tempi di scarico
(TS) ed i tempi necessari per svuotare un contenitore e dirigersi verso il successivo (TC).

Sezione Variabili Decisionali
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Questi parametri sono importanti perché una loro manipolazione, in un campo di valori prestabiliti,
influenza il Dimensionamento del Sistema di Raccolta e, quindi, il suo costo. Tali variabili sono suddivise
come segue:
- target o tasso di raccolta che si vuole raggiungere sia per la versione mono (Tgcod%) che per la
multimateriale (Tgmulti%);
- comodità del servizio intesa come densità dei contenitori (D), ossia il numero di contenitori posti sul
territorio rispetto al numero di abitanti presenti nello stesso;
- dati riguardanti il livello di riempimento di guardia dei contenitori  (LRC%), il numero di automezzi in un
turno di lavoro (Nmt), il numero di turni di lavoro (NTL) e la durata dello stesso (TL).

Sezione dimensionamento del sistema di raccolta

Un questa sezione vengono definiti tutti quei parametri che sono indicativi del quantitativo di materiale
che si sta raccogliendo. Il parametro più importante è rappresentato dal numero di giorni necessari alla raccolta
in un anno (TGNA) perché rappresenta la variabile più importante della funzione costo.

Vincoli

Il modello presenterà due vincoli e cioè: GSC � GSCmax e TGNA � 300. Il primo impone che il tempo
impiegato (giorni) dagli automezzi per svuotare i contenitori sia tale da evitare il fenomeno del traboccamento
del materiale conferito alle campane. GSCmax rappresenta i giorni necessari per il riempimento dei contenitori
dal livello di guardia (LRC%) a quello massimo. Il secondo (TGNA� 300), invece, controlla che il totale delle
giornate lavorative in un anno sia inferiore o uguale a 300 (si escludono le domeniche ed i giorni festivi).

Sezione dei Costi

Questa sezione riguarda tutte le principali voci di costo che entrano in gioco nella fase di raccolta.
Esse fanno riferimento a:

- investimenti in attrezzature quali contenitori ed automezzi per la raccolta;
- spese di esercizio (in funzione del numero di giorni necessari alla raccolta);
- costi di selezione dei materiali raccolti in modo multimateriale;
- Spese varie (amministrazione, promozione e comunicazione, pulitura e assicurazione dei contenitori).

Sezione dei Ricavi

In questa sezione si indicano i prezzi di vendita dei materiali oggetto di Raccolta Differenziata (RPVcod) ed il
risparmio proveniente dal mancato smaltimento (fino a quando non subentra il divieto di smaltire il tal quale in
discarica). Da tali valori si ricavano i seguenti parametri di ricavi:

- RRA: Ricavi in termini assoluti derivanti dalla raccolta differenziata (Lire);
- RRAu: Ricavo unitario del materiale raccolto (Lire/ton);
- RRAab: Ricavo procapite (Lire/abit);

Sezione dei Profitti

La differenza tra ricavi e costi determina il profitto (PROFIT). Se il profitto è positivo allora si avrà un
guadagno conseguente alla raccolta; se il profitto è negativo (quasi per tutte le frazioni sarà così) si parlerà di
costo netto di raccolta. Si anticipa, comunque, che in tutti e due i casi si avrà un vantaggio in termini ambientali
(minori conferimenti in discarica); per quanto riguarda  il confronto con lo smaltimento tramite
termocombustione con recupero energetico, bisogna effettuare un’analisi LCA sia per il ciclo di smaltimento
tramite termocombustione sia per il ciclo di riciclaggio del materiale raccolto in modo differenziato e cioè la
quantificazione degli impatti ambientali tra l’utilizzo di materie prime vergini e materie prime secondarie.

Sezione LCA

Questa sezione fornirà indicazioni sulle ricadute ambientali delle varie forme di raccolta e smaltimento
analizzando l’intero ciclo di vita del rifiuto, dalla raccolta alla destinazione finale.
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Sviluppo del modello

Per un’applicazione oculata del suddetto modello risulta necessario fare delle precisazioni che
riguardano gli elementi fondamentali che verranno tenuti presenti nella redazione del progetto territoriale per la
raccolta differenziata dei rifiuti e precisamente:

1. Dimensione e Tipologia del Territorio:

a) densità abitativa;
b) distanze tra i diversi centri;
c) struttura residenziale (zone ad elevata densità abitativa, residenziali, commerciali,

artigianali/industriali, presenza di strutture sanitarie, ecc.)
d) sistema viario

2. Dimensione demografica:

a) popolazione residente
b) popolazione fluttuante (in particolar modo turisti) e periodo di maggior presenza;

3. Sistema socio culturale (in particolar modo la propensione alle Raccolte Differenziate);

4. Quantità di rifiuti prodotti e distinzione nei flussi di provenienza;

5. Dinamica temporale della produzione di rifiuti (punte di produzione settimanali, mensili ed annuali);

6. Analisi merceologica dei rifiuti prodotti;

7. Analisi quali-quantitativa delle utenze dei servizi:

a) individuazione del numero di utenze domestiche;
b) individuazione di altre utenze e precisamente:

b1) negozi (alimentari e non);
b2) esercizi commerciali;
b3) ristoranti, mense, alberghi;
b4) collegi, comunità, case di riposo;
b5) studi professionali ed ambulatori;
b6) strutture sanitarie;
b7) scuole, uffici pubblici, servizi;
b8) attività industriali ed artigianali;

8. Stato di fatto della Raccolta e dello Smaltimento:

a) abitanti serviti;
b) operatori di raccolta;
c) frequenze di raccolta;
d) mezzi impiegati;
e) numero di addetti;
f) tipologia degli impianti;
g) struttura dei servizi di raccolta differenziata (numero di contenitori, frequenze di svuotamento, rese

quantitative, ecc.);

9. Presenza di operatori del recupero:

a) centri di stoccaggio;
b) centri di trattamento;
c) utilizzatori finali;
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d) presenza attiva di gruppi del volontariato.

In riferimento al punto 1) risulta necessario innanzitutto considerare la densità abitativa dei comuni
della Provincia ed in più bisogna considerare le diverse frazioni più importanti  di cui è composto il comune con
le relative distanze tra di essi e dal centro principale. Per far ciò verranno prese in considerazione le indicazioni
provenienti sia dal censimento generale della popolazione italiana del 1991 (gli aggiornamenti successivi
del’ISTAT indicano migrazioni contenute negli anni dal ‘91 al ‘96) sia i dati restituiti dai comuni e provenienti
dal questionario “II”.

Il punto 2) indica la necessità di considerare il flusso turistico. Tale dato risulta necessario per
conoscere la distribuzione territoriale degli RSU nei periodi di maggiore affluenza turistica. Dai dati in possesso
e da quelli restituiti dai comuni non risulta possibile quantificare in modo preciso la popolazione aggiuntiva in
tale periodo. I dati risultano carenti anche per l’impossibilità di reperire, per disaggregazione comunale, dati
elaborati che invece vengono forniti a livello provinciale. Pertanto, laddove i dati dettagliati non risultano
presenti, si farà riferimento all’aumento percentuale della produzione degli RSU nei mesi estivi e  si estrapolerà
il numero di presenze turistiche ipotizzando una proporzionalità diretta del rapporto [popolazione
estiva/popolazione invernale] e [produzione estiva RSU/produzione invernale RSU] per ogni comune (si
ipotizza che la popolazione invernale sia costituita solo da residenti). Per conoscere poi la distribuzione
territoriale degli RSU si considererà il rapporto tra abitazioni presenti e numero di famiglie distribuendo i turisti
in parte sulle abitazioni che eccedono in una certa misura il valore di tale rapporto (il valore di riferimento verrà
determinato mediando i dati dei comuni o delle frazioni di comuni che non risultano investiti da flussi turistici)
ed in parte sulle altre attività ricettive (principalmente campeggi, alberghi e villaggi turistici).

Flussi di provenienza

Per la determinazione dei flussi di provenienza degli RSU e cioè per la ridistribuzione della produzione
procapite annua (kg/ab*anno) sugli effettivi produttori di rifiuti si farà riferimento ad un studio effettuato nel ‘95
dalla IPLA di Torino (Isituto per le piante da legno e per l’Ambiente) in cui si indicano i coefficienti produttivi
da prendere in considerazione. E’ da sottolineare che sebbene i coefficienti elaborati si riferiscano al territorio
piemontese questi possono essere applicati con sufficiente precisione ad altre realtà territoriali; ciò perché la
dipendenza dalla produzione procapite giornaliera risulta poco significativa, le composizioni merceologiche dei
rifiuti risultano confrontabili, i servizi (come dimensione e tipologia) possono essere considerati proporzionali
alla popolazione residente  ed infine non viene considerata l’incidenza delle attività produttive (industrie) su tali
coefficienti (l’incidenza sugli RSU della quota proveniente dalle industrie risulta molto bassa).
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1. GLI OBIETTIVI, I CONTENUTI E LE FASI DI LAVORO

Si riassumano qui di seguito le fasi seguite per lo sviluppo del supporto tecnico-
scientifico per la redazione del Piano Provinciale per le raccolte differenziate dei
rifiuti.

Il lavoro si è articolato principalmente in  tre fasi e precisamente:

1) fase di impostazione concettuale e conoscitiva (1° rapporto) in cui è stata definita la
situazione della Provincia di Massa-Carrara, per l’anno ‘97, per quanto attiene gli
RSU, aggiornata la conoscenza sullo stato dell'arte in materia di raccolta differenziata
(rassegna internazionale, nazionale, regionale, provinciale), individuate le categorie di
produttori potenzialmente più rilevanti ai fini della medesima (utenze domestiche ed
extra domestiche:);
2) fase di indagine sul campo, mediante una serie di rilevazioni e sopralluoghi, il cui
scopo è stato quello, da un lato, di migliorare le conoscenze sulle caratteristiche dei
rifiuti e, dall'altro, della struttura del recupero già esistente;
3) fase di progettazione, elaborazione finale e pianificazione in cui sono definiti gli
elementi tecnico-economici necessari per la programmazione provinciale.

L'analisi condotta in fase di studio ha evidenziato come il settore stia
attraversando una fase di profonda trasformazione, in conseguenza soprattutto della
evoluzione normativa (in particolar modo con l’entrata in vigore del Decreto Ronchi),
che determina nuovi orientamenti e prefigura soluzioni organizzative e tecnologiche
innovative.

1.1 L'IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE

In questo secondo rapporto viene presentata l'impostazione strategica del Piano,
che, prendendo le mosse dall'analisi delle esperienze di raccolta differenziata realizzate
nella Provincia (insieme alle esperienze nazionali ed extranazionali analizzate),
propone un nuovo approccio che prevede come elemento caratterizzante la
ristrutturazione/potenziamento del servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani.
Ciò nella consapevolezza che la raccolta differenziata rappresenta un elemento
fondamentale, non solo e non tanto per l'apporto quantitativo allo smaltimento, quanto
per il miglioramento complessivo che può indurre in un sistema evoluto di gestione dei
rifiuti.

Una corretta organizzazione e dimensionamento del servizio di raccolta
differenziata presuppone  una migliore capacità di acquisire ed utilizzare le
informazioni e le conoscenze sui rifiuti (quantità prodotte, evoluzione della
composizione delle diverse tipologie) indispensabili per adeguare gli strumenti di
programmazione e gestione operativa.
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1.1.1 I limiti dell'attuale organizzazione della raccolta differenziata

Un primo elemento di riflessione deriva dall'analisi, effettuata nel corso dello
studio, sulle più significative esperienze realizzate in campo nazionale in questo
settore: si può infatti osservare come, in generale, i risultati delle attività di raccolta
differenziata siano stati fino ad ora abbastanza deludenti. A questo proposito è da
sottolineare che, tranne che per pochissime realtà nazionali, la “quantificazione” degli
RSU raccolti in modo differenziato si discosta notevolmente dalla filosofia introdotta
dal Decreto Ronchi. In particolar modo, i dati di molti comuni inglobano nelle raccolte
differenziate alcuni rifiuti il cui peso specifico risulta molto elevato e che, quindi,
apportano notevoli “benefici” al calcolo dell’incidenza della RD sul totale dei rifiuti
raccolti. Basti pensare alle elevate quantità di rifiuti inerti da escavazione e/o
demolizione, agli sfalci e potature che, sebbene raccolti in modo differenziato,
finiscono in discarica. In più vengono annoverati tra i rifiuti da RD l’intero ammontare
degli ingombranti e non, come richiederebbe la logica del “recupero”, solo le frazioni
degli ingombranti effettivamente selezionate; in molti comuni, infatti, gli ingombranti
recuperati in modo differenziato (su chiamata, passaggio programmato
infrasettimanale, deposito presso aree appositamente destinate) vengono
“parcheggiati” in aree prestabilite (attrezzate o non) in attesa di una futura quanto mai
insperata utilizzazione: in pratica dette aree diventano delle discariche  “pulite” (se si
esclude, ovviamente, l’eventualità che l’area possa diventare un albergo per animali
indesiderati).

Nella quantificazione dei rifiuti raccolti nella Provincia di Massa-Carrara
(primo rapporto) sono stati considerati, per una corretta valutazione dell’incidenza
della RD sul totale degli RSU, solo le frazioni effettivamente avviate a recupero (i
rifiuti inerti non sono stati conteggiati né tra i quantitativi raccolti con le RD né tra il
totale degli RSU).

I dati di costo reperiti nel corso del lavoro sono assai variabili tra le diverse
aziende interpellate (sia private che pubbliche-private) e, soprattutto, non
sufficientemente omogenei da poter essere utilizzati se non come meri termini di
riferimento.

In effetti, un bilancio costi-benefici delle raccolte differenziate, nella realtà in
cui si trovano ad operare Comuni ed Aziende Municipalizzate, non è di facile
effettuazione: troppo grandi sono le incertezze sui costi reali di smaltimento, spesso
non articolati per centri di costo , e comunque condizionati da una situazione di
permanente emergenza.

Finora si è teso a sottovalutare il ritorno economico, se non altro in termini di
mancato costo di smaltimento in discarica, che poteva derivare da una raccolta
differenziata "efficace" (in tal senso è intervenuto il Decreto Ronchi che, dal 2000 in
poi, vieta la messa in discarica del materiale tal quale e, quindi, il valore del mancato
smaltimento in discarica non potrà più essere contabilizzato se non quello in eccesso
agli obiettivi fissati dal suddetto decreto). Per il precedente motivo è accaduto che le
raccolte differenziate sono state considerate come un elemento (e quindi un costo)
aggiuntivo, una sorta di concessione alle filosofie ambientaliste, un problema di
immagine, di fatto estraneo alla operatività "normale" del servizio.

Conseguenza immediata è stata che nella maggior parte dei casi la raccolta
differenziata è stata affidata a terzi (tranne che per i comuni di grandi dimensioni),
reputando difficoltosa una proficua integrazione con la normale raccolta.
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1.1.2 Il modello organizzativo

Una prima conclusione a cui si è pervenuti dall'analisi delle esperienze
realizzate (primo rapporto) è che, nel contesto attuale, la raccolta differenziata potrà
affermarsi solo nella misura in cui diventi sostitutiva e non aggiuntiva al normale
servizio di raccolta, ovvero la raccolta dei rifiuti nel suo complesso venga organizzata
in modo differenziato, e cioè che il sistema di raccolta differenziata si integri al
circuito di raccolta degli RSU indifferenziati.

La ristrutturazione della raccolta può essere limitata in termini puramente
quantitativi (riduzione del numero dei cassonetti per il rifiuto indifferenziato con
parallelo aumento dei cassonetti per il differenziato, diminuzione dei tempi di raccolta)
oppure sulla base di un ridisegno complessivo del "ciclo" dei rifiuti.

1.1.3 La conoscenza del problema e l'organizzazione delle informazioni

Quanto al problema conoscitivo, è un dato di fatto che le informazioni
necessarie per innovare in modo sostanziale la pianificazione della raccolta
differenziata sono assai più "raffinate" di quelle generalmente disponibili che si
limitano a dati di produzione quantitativa e a qualche analisi merceologica sulla
globalità dei rifiuti avviati allo smaltimento (nel caso della provincia di Massa-Carrara
l’analisi merceologica dei rifiuti è addirittura assente).

Nell'ambito della fase di progettazione, si è definita una disaggregazione, per
quanto di massima, delle diverse componenti ed una serie di analisi settoriali basate
sugli schemi di flusso dei principali "processi di produzione" dei rifiuti che hanno
rilevanza per la raccolta differenziata.

E' infatti importante tenere presente che, oltre ai Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.)
provenienti in senso stretto dalle abitazioni o abbandonati in aree pubbliche, si devono
tenere in considerazione i flussi di rifiuti di diversa origine provenienti - oltre che dalle
abitazioni - da una vasta serie di attività produttive, di servizio, commerciali etc.

Mentre si dispone di dati in campo nazionale sulla produzione globale e sulla
evoluzione della composizione merceologica, mancano informazioni di dettaglio sul
contributo relativo delle diverse fonti nella Provincia di Massa-Carrara. Nella fase di
progettazione è stata valutata, per similitudine con altre regioni, il contributo di utenze
extradomestiche alla produzione di rifiuti (vedere più avanti).

Una conoscenza sempre più dettagliata delle caratteristiche dei rifiuti, in
relazione alle fonti di produzione consentirà nel tempo di affinare maggiormente
l'articolazione dei sistemi di raccolta ottimizzando via via i costi ed i risultati ottenuti.

Del resto, un approccio più analitico sui dati di produzione è indispensabile,
anche per attuare i nuovi indirizzi normativi che tendono a collegare il contributo
richiesto alle diverse utenze per il servizio di smaltimento pubblico alla quantità di
rifiuti effettivamente prodotta.

Non è da trascurare infine che la disponibilità di dati consolidati e validati può
consentire l'utilizzazione di incentivi economici, anche sotto forma di riduzioni
tariffarie, al fine di un sempre maggiore coinvolgimento dell'utenza nella gestione del
problema rifiuti.
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2. EVOLUZIONE DEI CONSUMI

Il problema dello smaltimenti degli RSU è strettamente collegato alla quantità e
qualità dei consumi che vengono effettuati in ambito familiare e che, a loro volta,
risultano dipendenti dalle risorse a disposizione. La valutazione della dinamica assunta
dai consumi delle famiglie italiane risulta complicata se consideriamo i forti
cambiamenti che negli ultimi decenni hanno caratterizzato da un lato le condizioni
oggettive vissute dalle famiglie e dall’altro le opinioni, i comportamenti e gli stili di
vita.

Una prima percezione dei cambiamenti si coglie esaminando la composizione
quantitativa delle famiglie: come risulta dalla tabella che segue esse sono aumentate di
numero ma hanno subito una drastica flessione del numero di componenti, ridottisi da
4 a 2.8 nel giro di quattro decenni. Si constata il raddoppio dei nuclei costituiti da un
solo componente e la contrazione nel rapporto 3 a 1 nella frazione delle famiglie
numerose.

Componenti 1951 1961 1971 1981 1991
1 9.5 10.6 12.9 17.8 20.6
2 17.4 19.6 22.0 23.6 24.7

3-4 39.7 42.8 43.6 43.7 43.4
5 e più 33.4 27.0 21.5 14.9 11.3

TOTALE 100 100 100 100 100
n° Famiglie 11.814.500 13.746.929 15.981.172 18.632.237 19.909.003

n° Medio dei
componenti

3.97 3.63 3.35 3.01 2.83

Dal punto di vista della produzione dei rifiuti si può affermare che il
moltiplicarsi dei nuclei e la diminuzione del numero medio dei componenti comporta
sicuramente un aumento, se non della merce, del quantitativo in peso degli imballaggi
relative alle confezioni e cioè del peso specifico di rifiuto secco (ed in misura minore
anche dell’organico) per kg di alimento; infatti, nuclei di piccole dimensioni hanno
necessità di comprare alimenti in confezioni più piccole in considerazione ai tempi più
lunghi di consumo degli stessi.

Una prima indicazione, quindi, delle tendenze in atto risulta in un aumento
degli imballaggi per alimenti per le utenze domestiche (plastica, banda stagnata).

Un secondo aspetto importante per capire la dinamica dei consumi familiari è la
trasformazione nella struttura per età della popolazione italiana. Dal dopoguerra ad
oggi i giovani sono passati da uno ogni quattro abitanti (26.1 %) ad uno ogni sei
(15.9%), mentre gli anziani sono praticamente raddoppiati.

Un terzo aspetto è la modifica determinatesi nel ruolo femminile. Il processo di
emancipazione delle donne ha comportato una minore disposizione di tempo presso i
“fornelli” e per tutte le attività che precedentemente richiedevano una presenza fissa di
una figura femminile nelle abitazioni.
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I precedenti due aspetti, combinati insieme, hanno un loro riflesso anche sulla
produzione e sull’origine dei rifiuti. Infatti, l’aumento del numero di anziani, il costo
sempre maggiore dei servizi necessari per la loro sopravvivenza, l’impossibilità di
“accudire” gli stessi nelle famiglie di appartenenza sta producendo un aumento
notevole delle “residenze per anziani” con una concentrazione spaziale dei rifiuti. Ciò,
considerato che per quasi la totalità di tali residenze i diversi servizi (lavanderia,
mensa, riscaldamenti, servizi igienici, ecc.) sono in comune, comporta una leggera
diminuzione procapite dei rifiuti (principalmente per quanto riguarda vetro, carta,
plastica, banda stagnata, lattine, metalli ed in misura minore per gli organici).
Un’indicazione che si trae è, quindi, una concentrazione di persone, con
conseguente concentrazione di quantitativi di rifiuti, ma una diminuzione
procapite degli stessi presso residenze permanenti per anziani e strutture similari
(p.es. i vari centri per recupero di disabili).

L’aspetto relativo all’emancipazione femminile comporta, come la stessa
polverizzazione dei nuclei familiari, un aumento del “usa e getta” (che non richiede
tempo in caso di necessità di recupero: p.es. calze da rammendare, indumenti con
macchie che richiedano trattamenti particolari per la loro eliminazione, ecc.) e un
aumento di prodotti e confezioni alimentari che permettano di risparmiare tempo
davanti ai fornelli.
Ciò, insieme alla necessità di seguire per quanto possibile le mode, comporta
l’acquisto di merce (p.es. vestiti) a costi sempre inferiori per poter effettuare un
rinnovo costante del proprio guardaroba.

Dal punto di vista alimentare si nota un aumento di confezioni di cibi pronti da
riscaldare, una diminuzione di scarti di ortaggi e di frutta.

L’indicazione che si trae dai precedenti punti risulta essere, quindi, un aumento
dei rifiuti relativi a stracci (si nota a livello nazionale un aumento delle
associazioni che raccolgono indumenti porta a porta), confezioni ed imballaggi
vari (plastica, banda stagnata, vetro, lattine) ed una leggera diminuzione di
rifiuto organico presso le utenze domestiche.

Reddito e Consumi delle famiglie

Due sono gli aggregati economici di fondamentale importanza e cioè il Reddito
Nazionale Lordo Disponibile (RNLD) ed i Consumi delle Famiglie (CF). L’andamento
del primo ha mostrato una forte crescita negli anni ‘80 con un forte rallentamento agli
inizi degli anni ‘90 (il valore di RNLD risulta praticamente lo stesso dal ‘91 al ‘95), in
coincidenza di una politica economico-finanziaria di rigore da parte del governo
italiano. Il valore del rapporto del CF rispetto al RNLD (e cioè, in pratica, la
propensione al risparmio delle famiglie) è rimasto praticamente costante dagli inizi
degli anni ‘80 ad oggi (un leggero aumento del 1%) e pari a circa il 63.5 %.

Le precedenti due considerazioni spiegano l’andamento di forte crescita del
totale degli RSU (influenzata anche da una leggera crescita demografica) negli anni
‘80 ed un rallentamento della crescita dal ‘92 in poi (con un variazione, però, delle %
delle frazioni che compongono gli RSU). L’attuale situazione e le previsioni future
(inclusa una crescita demografica quasi nulla) indicano una leggera crescita del RNLD
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(meno del 1% annuo), una tenuta del rapporto CF/RNLD (intorno al 64-65 %) e,
quindi, una crescita del totale degli RSU inferiore al 1% annuo.

In base ai dati restituiti dai comuni nel questionario “II” si evidenziano i
seguenti aumenti dei quantitativi di RSU tra il ‘94 e ‘96 per alcuni comuni della
provincia di Livorno che hanno forniti i dati richiesti:

Una situazione che rispecchia l’andamento nazionale si avrebbe anche nella
provincia di Massa-Carrara se si esclude l’anno’97. Nel 1° rapporto alla figura 5 si è
visto, infatti, come l’incremento dal ‘95 al ‘96 è stato di circa 1% mentre tra il ‘96 e il
‘97 vi è stato un balzo del 4% dovuto principalmente al dato anomalo dell’Area Costa
Massa che fornisce un incremento di circa il 10% tra il ‘96 e il ‘97.

Dalle precedenti considerazioni si evince la necessità di un monitoraggio
periodico delle fluttuazioni di residenti (insieme alla variazione dell’incidenza
turistica nelle varie aree della Provincia) e di analisi delle produzioni procapite
per tarare correttamente il sistema di raccolta con tutti i relativi parametri di
dimensionamento (frequenza delle raccolte, numero di turni, numero di mezzi da
destinare, ecc.).

La composizione dei consumi

Qui di seguito è presentata una  tabella che può riassumere l’andamento dei
consumi delle famiglie dal ‘85 al ‘95.

Anno A T VC ACE MA TC SS RS AB Totale
1985 115,2 126,4 142,1 141,3 158,5 147,6 152,2 168,5 144,6 139,1
1986 116,2 129,0 144,1 144,9 166,7 154,3 161,4 179,5 152,9 144,0
1987 117,7 121,0 153,9 148,9 173,9 162,1 173,6 186,6 162,4 149,9
1988 119,1 120,5 161,6 152,0 183,8 173,4 179,1 200,2 172,1 156,2
1989 119,8 121,6 165,5 155,0 192,9 183,1 188,3 214,7 178,3 161,4
1990 120,2 117,4 164,0 158,6 198,0 186,8 204,6 221,9 186,6 165,3
1991 120,8 117,4 169,6 164,1 207,4 188,1 212,8 226,5 194,9 169,7
1992 121,1 112,3 170,0 164,2 207,7 197,7 218,9 229,4 195,7 171,5
1993 120,9 117,3 156,5 164,1 200,1 181,7 218,2 225,8 194,2 167,3
1994 120,8 114,7 161,3 165,5 207,1 185,7 219,6 232,0 197,2 169,9
1995 120,3 113,3 166,1 168,5 211,4 191,9 216,4 237,9 202,5 172,7
Legenda: A= generi alimentari, bevande; T= Tabacchi; VC= Vestiario, calzature; ACE= Abitazioni, combustibili, energia elettrica;

MA= Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa; TC= Trasporti e comunicazioni; SS=
Servizi sanitari e spese per la salute; RS= Ricreazione, Spettacoli, Istruzione e cultura; AB= Altri beni e servizi. “Fonte Istat:
Conti economici Nazionali Trimestrali”

Le varie voci indicano l’incidenza in termini “monetari” sul totale dei consumi
dei cittadini. Ciò non deve, però, trarre in inganno dal punto di vista della produzione
dei rifiuti. Infatti, agli inizi degli anni ‘90, vi è stata una modifica radicale delle scelte
finali di consumo degli Italiani accompagnata da una discesa dell’inflazione e
addirittura da una diminuzione piuttosto che un leggero incremento dei prezzi in alcuni
settori (prezzi delle abitazioni praticamente fermi da ca. 4-5 anni; aumenti dei prezzi
del vestiario e delle calzature inferiore all’inflazione; diminuzione dei prezzi per
turismo in generale nonostante un aumento della domanda); quindi, nella tabella, se
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dal punto di vista “monetario” sembra che la crescita della spesa per RS e VC sia stata
rispettivamente del 6 % e del 1 % dal ‘90 al ‘95, in realtà dal punto di vista
“quantitativo” e, cioè dei rifiuti, vi è stato un aumento molto più forte  (con lo stesso
ragionamento TC e SS sembrano stazionari, o in leggerissimo aumento, dal ‘90 al ‘95;
in realtà dal punto di vista dello “sfruttamento” del servizio vi è stato un calo e
contemporaneamente un aumento del costo, superiore a quello dell’inflazione).

L’avanzata dei rifiuti

Le precedenti note mostrano una modifica della composizione di rifiuti
all’interno dl RSU. Effettuando una breve analisi storica si nota, per esempio, come
all’inizio del boom economico negli anno ‘60 si utilizzava a tavola l’acqua del
rubinetto con l’aggiunta di una bustina di “Idrolitina Gazzoni” per imitare la famosa
“acqua di Vichy”, mentre altri prodotti liquidi (latte, olio, vino) si acquistavano sfusi
presso gli specifici venditori con l’utilizzo di un apposito recipiente (quasi sempre una
bottiglia di vetro) al quale si riservava la stessa cura che a preziosa stoviglia. Stesso
discorso per pane, pasta, riso, legumi, ecc, che venivano acquistati sfusi.

Il progresso tecnologico, con la conseguente diminuzione del costo specifico
per prodotto, ha portato all’introduzione del cartone poliaccorpato (cartone, alluminio,
film di polietilene); l’utilizzo dei contenitori ha  avuto notevole impulso, inoltre,
dall’avvento delle scatole in tetrapak e delle bottiglie in plastica (ambedue molto più
leggere del vetro). Inoltre, la crescita più lenta  dei prezzi di alcune bevande rispetto
all’inflazione (acque minerali, coca cola, birra) ha comportato un forte incremento
nell’utilizzo di tali contenitori a causa di un consumo sempre maggiore delle suddette
bevande. Quanto detto farebbe pensare ad una diminuzione nella produzione del rifiuto
vetro: in realtà, ciò non è accaduto perché è scomparsa la “tariffa” (vuoto a rendere)
sui contenitori in vetro con un conseguente aumento della cultura del “usa e getta”.

Il risultato del cambiamento di stile nelle bevande ha comportato un’invasione
di molti soft-drink  venduti anche sotto la forma di lattine in alluminio.
Un altro aspetto importante per ciò che riguarda la composizione dei rifiuti risulta
essere l’avvento dell’era informatica con il conseguente aumento del rifiuto cartaceo
prodotto (anche tra le mura domestiche). Un impulso all’aumento della frazione
cartacea risulta provenire dall’utilizzo sempre più esasperato di imballaggi in cartone a
perdere per qualsiasi tipo di prodotto (elettrodomestici, mobili, alimentari, detersivi,
ecc.).

Come già accennato precedentemente, sia la polverizzazione dei nuclei
familiari, con conseguente diminuzione dei componenti per famiglia, che
l’emancipazione femminile ha comportato una proliferazione di alimenti confezionati
in porzioni minimali in modo da essere adeguate alla necessità di preparare
velocemente e senza fastidiosi avanzi il singolo pasto per i pochi componenti familiari.
Da ciò consegue un forte aumento dell’incidenza della tara e, di conseguenza, del
rifiuto da smaltire.
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2.1 SISTEMI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Le possibili movimentazioni dei Rifiuti Solidi Urbani determinano diverse
modalità organizzative di raccolta. Una distinzione tra i vari sistemi di raccolta può
essere effettuata rispetto al tipo di utenza cui il servizio si rivolge e cioè:

- utenza generalizzata;
- utenza specifica;
- utenza occasionale;

A ciascuna di queste utenze è associabile una diversa tipologia di raccolta
(indifferenziata, differenziata, diversificata e di materiali ingombranti) ed una diversa
modalità organizzativa del sistema di raccolta (contenitori stradali, contenitori
commerciali, piattaforme di conferimento, ecc.). La figura 1 evidenzia le suddette
tipologie di raccolta mentre la tabella 1 indica le modalità organizzative.

In linea di principio sia la raccolta diversificata che quella relativa a materiali
ingombranti sono delle raccolte differenziate che presentano, però, degli aspetti
peculiari. La prima è, infatti, legata all’individuazione di zone da cui è possibile
ritirare elevati quantitativi di una determinata frazione merceologica, con modalità di
raccolta che possono andare dai grandi contenitori ubicati nel luogo di produzione del
rifiuto, alla raccolta presso attività commerciali o al conferimento a piattaforme.
Utenze che presentano tali caratteristiche sono mercati per ortofrutticoli per la raccolta
di organico da destinare alla produzione di Compost; le scuole, i supermercati e le
attività commerciali in genere per la raccolta di carta, vetro, plastica e alluminio. I
materiali ingombranti sono, invece, caratterizzati da una loro non prevedibilità di
produzione e la modalità di raccolta più idonea potrebbe essere quella di conferire i
rifiuti presso piattaforme di raccolta per le successive operazioni di cernita al fine di
separare frazioni riciclabili presenti in tali rifiuti (servizio previsto dal Piano Regionale
di Gestione dei Rifiuti che sarà in seguito abbreviato come PRGR).

In questa prima fase di progettazione verrà presa in considerazione la
progettazione del sistema di raccolta che riguarda le utenze generalizzate (domestiche)
, per poi considerare i sistemi di raccolta da mettere in atto per le utenze specifiche, per
le utenze occasionali ed eventuali sistemi integrativi di raccolta per le utenze
generalizzate (porta a porta, volontariato, ecc.). Questo modo di procedere è dettato dal
fatto che le utenze generalizzate sono i maggiori produttori di RSU e, cosa più
importante, l’intercettazione dei rifiuti in modo differenziato deve fare i conti, per
questa tipologia di utenza, con mentalità tra le più svariate tra i cittadini e di
conseguenza si richiedono sforzi organizzativi maggiori rispetto alle altre forme di
raccolta.

Nella sezione riguardante le forme organizzative delle raccolte differenziate si è
visto che i sistemi maggiormente diffusi per la raccolta delle frazioni differenziate per
utenze generalizzate, in esperienze sia italiane che estere, risultano quelli che hanno
una forte interconnessione  con il sistema di raccolta ordinario degli RSU e cioè quello
di tipo integrato. Si è visto che con questo tipo di raccolta risulta possibile togliere dal
circuito degli RSU tal quali oltre il 25 % della frazione secca (per le frazioni più
classiche e cioè: vetro, carta, plastica, lattine) e si può arrivare a superare il 50 % della
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raccolta differenziata sul totale degli RSU nel caso che il sistema di raccolta consideri
anche la frazione organica. La forma di raccolta più tradizionale integrata a quella
degli RSU risulta quella effettuata mediante contenitori stradali (campane, cassonetti);
questo tipo di servizio, del resto, è inserito come prima voce nell’elenco dei servizi da
attivare a livello territoriale nel PRGR.

Raccolta
degli RSU

Utenza
generalizzata Utenza specifica Utenza occasionale

Raccolta indifferenziata o tal
quale

Raccolta
differenziata Raccolta diversificata Raccolta di materiali

ingombranti

Raccolta tradizionale  fatta
mediante cassonetti o con

sacchi posti sui  marciapiedi

Raccolta per zone
omogeneee di

produzione del rifiuto

Caratterizzati da
un'intrinseca non

prevedibilità (tempi e
luoghi) di produzione

Monomateriale Multimateriale

Raccolta di materiali
mediante conferimento in

differenti contenitori

Raccolta congiunta  di
materiali riciclabili mediante

conferimento in un unico
contenitore

Fig. 1 Tipologia di raccolta per gli RSU

Tab. 1 Modalità organizzative per i vari sistemi di raccolta degli RSU

Tipo di Raccolta Modalità organizzativa

Indifferenziata (o tal quale) - Contenitori stradali
- Sacchi posti sui marciapiedi

Differenziata - Contenitori stradali e/o commerciali
- Piattaforme di conferimento
- Porta a Porta

Diversificata - Contenitori di diverso volume posti nel luogo di produzione del rifiuto
- Ritiro del materiale presso le utenze

Ingombranti - Ritiro dl materiale  presso le utenze

- Piattaforme di conferimento
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Prima di approfondire tale sistema si anticipano, qui, alcune considerazioni che
verranno di seguito riprese e che suggeriranno alcuni “correzioni” ai risultati che
verranno fuori dalle simulazioni e precisamente:

- ritmi sempre più serrati nella vita quotidiana dei cittadini e ricerca da parte degli
stessi di  servizi e “comodità” che permettano di risparmiare tempo;

- modifiche sostanziali del sistema della distribuzione di prodotti con un’evoluzione
sempre più sensibile verso raggruppamenti di servizi nelle forme di centri
commerciali e di Ipermercati;

- razionalizzazione dei servizi scolastici con eliminazione di personale in eccesso; ciò
comporta concentrazioni scolastiche, in particolar modo per scuole elementari e
medie, con un conseguente aumento del tempo necessario per i genitori di
accompagnare i figli a scuola (specialmente gli alunni delle scuole elementari); di
conseguenza aumento di richieste di servizi che fanno risparmiare tempo.

Le alternative di raccolta a cui si faranno riferimento saranno le raccolte
differenziate monomateriale (conferimento di un unico materiale in uno specifico
contenitore) e le raccolte differenziate multimateriale (conferimento di più materiali in
un unico contenitore e successiva selezione) effettuata mediante contenitori stradali e/o
commerciali.

E’ opportuno, innanzitutto, distinguere tra una raccolta differenziata finalizzata
al riciclaggio o al recupero (questa può avere un bilancio economico positivo) ed una
raccolta differenziata con finalità di protezione ambientale la cui esecuzione è
obbligatoria per legge e che prescinde, quindi, da considerazioni economiche. Nella
seguente tabella 2 sono riportate le frazioni merceologiche che è possibile raccogliere
in modo differenziato suddivise rispetto alle due finalizzazioni prima evidenziate.

Tab. 2
Raccolta degli RSU

Finalizzata al Riciclaggio Finalizzata alla Protezione Ambientale
- Vetro - Rifiuti urbani pericolosi (pile a secco, farmaci scaduti,
- Carta contenitori T e/o F, siringhe, lampade fluorescenti, toner,
- Plastica ecc,)
- Alluminio - Batterie esauste
- Banda stagnata - Oli esausti (vegetali e minerali)
- Metalli
- Rifiuti organici

Rifiuti Ingombranti

Si noterà dalla precedente tabella che la voce rifiuti ingombranti è compresa
nelle classi relative alle due finalizzazioni perché da tali rifiuti è possibile ricavare,
dopo opportuna selezione, materiale riciclabile; in più i rifiuti verrebbero eliminati
dagli attuali canali di smaltimento (discarica) dove potrebbero causare danni
ambientali per la presenza di materiali tossici o nocivi (p.es. liquidi frigorigeni, tubi
catodici, lampade a fluorescenza  presenti in mobili, ecc.).



169Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 22.12.2004

Come già visto in precedenza l’esperienza di raccolta differenziata e
diversificata si attesta su un valor medio provinciale di poco inferiore al 6 % del totale
degli RSU raccolti e con valori percentuali massimi del 7.6 % per l’Area Costa Carrara
e del 11.7 % per il comune di Bagnone. La maggior parte delle raccolte differenziate è
costituita da carta  e vetro (le raccolte classiche), rispettivamente di 3.32 % e 2.02 %
come medie provinciali; la plastica raggiunge lo 0.27 %, i metalli lo 0.28 % e quote
minimali di R.U.P per la rimanente.

I dati relativi all’incidenza delle frazioni raccolte sul totale degli RSU sono state
fornite nella tabella 40 del primo rapporto che si riporta per comodità.

2.2 DESCRIZIONE DEL MODELLO DI PROGETTAZIONE PER LE RACCOLTE
DIFFERENZIATE

Nell’ambito della raccolta differenziata da realizzare in un generico bacino di
utenza, risulta essere fondamentale e prioritario sciogliere un nodo circa l’utilizzo della
metodologia organizzativa monomateriale e multimateriale.

A tal proposito è stato qui di seguito utilizzato un modello che ha come
obiettivo quello di dare indicazioni quantitative per le due tipologie di raccolta in
termini tecnici (n° di mezzi, n° di turni, n° di contenitori, frequenza di gite, ecc) e
economici.

Il flow chart che descrive la struttura del modello viene riportato in figura 2.  Il
modello di valutazione viene presentato secondo due differenti versioni che
chiameremo in seguito modello di raccolta monomateriale e modello di raccolta
multimateriale. La differenza tra i due modelli consiste nel fatto che  la raccolta
multimateriale coinvolge contemporaneamente più prodotti, a differenza della
monomateriale che ne considera uno per volta.

Il generico materiale verrà individuato con il simbolo “cod” mentre il
multimateriale preso in considerazione verrà indicato con il simbolo multi.

Il modello di calcolo, sulla base dei dati di progetto e delle variabili decisionali,
effettua inizialmente un dimensionamento del sistema di raccolta (output tecnici) a
partire dal quale sono condotte valutazioni sia economiche sia ambientali. Nella tabella
3 sono riportati i parametri e le variabili che intervengono in ciascuna sezione del
modello insieme ai simboli identificativi e le relative unità di misura, con la
specificazione dell’appartenenza della generica grandezza alla versione mono o
multimateriale.

Le sezioni  del modello sono descritte nelle prossime pagine.
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Sezion Dati di progetto

Sezione Variabili Decisionali

Dimensionamento del sistema di raccolta
Mono/Multimateriale

Incrementa nell'ordine TL o
NTL o NMt

GSC <= GSCmax NO
e

TGNA <= 310

SI

Sezione dei Costi (CRA) Sezione dei Ricavi (RRA)

Sezione dei Profitti (Profit=RRA-CRA)

Fig.  2 Flow Chart del modello di calcolo
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Tab. 3 PARAMETRI DEL MODELLO DI SIMULAZIONE

Simbolo Descrizione Unità di misura Mono Multi

DATI DI PROGETTO
Pop Popolazione del bacino abitante si si

PPg Produzione giornaliera procapite di RSU [kg/(ab*die)] si si
LT Caratteristiche planimetriche del bacino - - si si
MPScod % % di materiale presente negli RSU % in peso si si
PScod Peso specifico del materiale kg/m3 si si
VCm Volume medio dei contenitori stradali m3/cont si si
TC Tempo medio di svuotamento contenitore h/cont si si
VMm Volume medio del cassone posto sul mezzo della raccolta [m3/(mezzo*viaggio)] si si
TS Tempo medio di scarico del mezzo [h/(mezzo*viaggio)] si si

VARIABILI DECISIONALI
TGcod % Target di raccolta del materiale % in peso si si
LRC % Livello di riempimento di guardia del contenitore % in volume si si
TL Durata di un giro di raccolta (o di un turno di lavoro) h/mezzo si si
NTL Numero di turni di lavoro in un giorno Turni/die si si
NMt Numero di mezzi in un turno di lavoro Mezzi/turno si si
D Densità dei contenitori (abitanti per contenitore) abit/cont si si
OBB/RSU % Incidenza della frazione  raccolta su RSU  attribuito

all’utenza del Comune
% in peso si si

DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA
NC Numero di contenitori posizionati cont si si
QPacod Resa procapite annua del bacino in peso [kg/(abit*anno)] si si
QVgcod Resa giornaliera del bacino in volume m3/die si si
Qamulti Resa annua del multimateriale in peso ton/anno si
TRLCmax Tempo medio di rimepimento contenitori fino al livello massimo die si si
TRLCguardi
a

Tempo medio di riempimento contenitori fino al livello di
guardia

die si si

GSCmax Numero di giorni disponibili al massimo per svuotare i
contenitori

die si si

NCSM Numero di contenitori svuotabili realmente da un mezzo con/mezzo si si
GSC Numero di giorni necessari allo svuotamento dei contenitori die si si
NRCA Numero di raccolte contenitori in un anno racc/anno si si
TGNA Totale giorni necessari alla raccolta dei contenitori in un anno die/anno si si
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PARAMETRI DEL MODELLO DI SIMULAZIONE (continua)

Simbolo Descrizione Unità di misura Mono Multi
SEZIONE DEI COSTI

INVESTIMENTI
CMPC % Costo medio ponderato del capitale investito % si si

Contenitori
CCu Costo unitario di un contenitore £/cont si si
PDAcont Periodo di ammortamento dei contenitori anno si si
CATcont Coefficiente di attualizzazione dei contenitori - - si si

Mezzi per la raccolta
CAM Costo di acquisto del singolo mezzo £/mezzo si si
QImezzo% Quota di impego mezzo % si si
PDA mezzo Periodo di ammortamento del mezzo anno si si
CAT mezzo Coefficiente di attualizzazione per i mezzi - - si si

SPESE DI ESERCIZIO
CEM Costo di esercizio orario dl mezzo £/h si si
CFM Costo fisso annuo di un mezzo [£/(anno*mezzo*turno)] si si
CL Costo orario di un operaio £/h si si

COSTI DI SELEZIONE
CS Costo di selezione multimateriale £/ton si

SPESE VARIE
SD Incidenza totale delle altre spese  (generali, lavaggio contenitori,

promozione e comunicazione, ecc.) sul costo di raccolta
- - si si

COSTI TOTALI
CRA Costo di raccolta annua £/anno si si
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2.2.1 Sezione Dati di Progetto

In questa sezione rientrano i seguenti dati:
- tipo di materiale che si vuole raccogliere con tutte le informazioni ad esso connesso.

In particolare avremo la percentuale di materiale presente nel RSU (MPScod %), il
peso specifico del singolo materiale (Pscod). Per le multimateriali i precedenti
parametri tengono conto delle densità dei singoli materiali e dell’incidenza di ogni
singola frazione nella composizione merceologica. Nel valore di MPScod % si tiene
conto anche del quantitativo di materiale già raccolto dai comuni.

- popolazione del bacino (Pop), produzione procapite giornaliera di RSU (PPg), ed un
coefficiente, variabile tra 0 ed 1, indicativo della disposizione planimetrica dello
stesso (LT);

- volume medio del contenitore (VCm), volume di carico degli automezzi (VMn) con
i relativi tempi di scarico (TS) ed i tempi necessari per svuotare un contenitore e
dirigersi verso il successivo (TC).

2.2.2 Sezione Variabili Decisionali

Questi parametri sono importanti perché una loro manipolazione, in un campo
di valori prestabiliti, influenza il Dimensionamento del Sistema di Raccolta e,
quindi, il suo costo. Tali variabili sono suddivise come segue:
- target o tasso di raccolta che si vuole raggiungere (Tgcod%) per la frazione o

frazioni (in caso di multimateriale);
- comodità del servizio intesa come densità dei contenitori (D), ossia il numero di

contenitori posti sul territorio rispetto al numero di abitanti presenti nello stesso;
- dati riguardanti il livello di riempimento di guardia dei contenitori  (LRC%), il

numero di automezzi in un turno di lavoro (Nmt), il numero di turni di lavoro
(NTL) e la durata dello stesso (TL).

2.2.3 Sezione dimensionamento del sistema di raccolta

In questa sezione vengono definiti tutti quei parametri che sono indicativi del
quantitativo di materiale che si sta raccogliendo. Il parametro più importante è
rappresentato dal numero di giorni necessari alla raccolta in un anno (TGNA) perché
rappresenta la variabile più importante della funzione costo.

2.2.4 Vincoli

Appare importante evidenziare che il modello presenta due vincoli (confrontare
il blocco “IF” nella figura 2), e cioè: GSC � GSCmax e TGNA � 300. Il primo impone
che il tempo impiegato (giorni) dagli automezzi per svuotare i contenitori sia tale da
evitare il fenomeno del traboccamento del materiale conferito alle campane. GSCmax
rappresenta i giorni necessari per il riempimento dei contenitori dal livello di guardia
(LRC%) a quello massimo. Il secondo, invece, controlla che il totale delle giornate
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lavorative in un anno sia inferiore o uguale a 300 (si escludono le domeniche ed i
giorni festivi).

2.2.5 Sezione dei Costi

Questa sezione riguarda tutte le principali voci di costo che entrano in gioco
nella fase di raccolta.

Esse fanno riferimento a:

- investimenti in attrezzature quali contenitori ed automezzi per la raccolta;
- spese di esercizio (in funzione del numero di giorni necessari alla raccolta);
- costi di selezione dei materiali raccolti in modo multimateriale;
- Spese varie (amministrazione, promozione e comunicazione, pulitura e

assicurazione dei contenitori).

Analiticamente è possibile determinare con sufficiente precisione i valori da
attribuire alle prime 3 voci mentre risulta più problematica la determinazione della
voce “spese varie”. A queste viene attribuito un valore % variabile in generale tra il
15-20 % del costo totale di raccolta.

La funzione costi (£/anno) ha la seguente struttura:

CRA= [CCu�NC +NMt �CAM � Qimezzo% + CFM�NMt+(CEM+CL) � NMt�TL�NTL�TGNA] �(SD+CS�Qamulti)
    CATcont     CATmezzo    100

Il primo e secondo termine della precedente rappresentano rispettivamente la
quota annua di ammortamento per i contenitori e gli automezzi, ottenuta dividendo la
quota complessiva dell’investimento per il rispettivo coefficiente di attualizzazione.
Quest’ultimo rappresenta il valore attuale di una rendita unitaria annua posticipata,
composta dal periodo di Ammortamento (PDA) nel regime finanziario dello sconto
composto, in base al tasso effettivo annuo di interesse CMPC% (Costo Medio
Ponderato del Capitale Investito) ed è espresso dalla seguente funzione:

CAT = 1- (1+ CMPC%/100)-PDA

CMPC%/100

2.2.6 Sezione dei Ricavi

Questa sezione è stata omessa perché si valuteranno i ricavi complessivamente a tutti i
costi e ricavi degli scenari che verranno proposti negli ultimi capitoli del lavoro.
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2.3 SVILUPPO DEL MODELLO

Per un’applicazione oculata del suddetto modello risulta necessario fare delle
precisazioni che riguardano gli elementi fondamentali da tener presente nella
redazione di progetti territoriali per la raccolta dei rifiuti e precisamente:

1. Dimensione e Tipologia del Territorio:

a) densità abitativa;
b) distanze tra i diversi centri;
c) struttura residenziale (zone ad elevata densità abitativa, residenziali,
commerciali, artigianali/industriali, presenza di strutture sanitarie, ecc.)
d) sistema viario

2. Dimensione demografica:

a) popolazione residente
b) popolazione fluttuante (in particolar modo turisti) e periodo di maggior
presenza;

3. Sistema socio culturale (in particolar modo la propensione alle Raccolte
Differenziate);

4. Quantità di rifiuti prodotti e distinzione nei flussi di provenienza;

5. Dinamica temporale della produzione di rifiuti (punte di produzione settimanali,
mensili ed annuali);

6. Analisi merceologica dei rifiuti prodotti;

7. Analisi quali-quantitativa delle utenze dei servizi:

a) individuazione del numero di utenze domestiche;
b) individuazione di altre utenze e precisamente:

b1) negozi (alimentari e non);
b2) esercizi commerciali;
b3) ristoranti, mense, alberghi;
b4) collegi, comunità, case di riposo;
b5) studi professionali ed ambulatori;
b6) strutture sanitarie;
b7) scuole, uffici pubblici, servizi;
b8) attività industriali ed artigianali;
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8. Stato di fatto della Raccolta e dello Smaltimento:

a) abitanti serviti;
b) operatori di raccolta;
c) frequenze di raccolta;
d) mezzi impiegati;
e) numero di addetti;
f) tipologia degli impianti;
g) struttura dei servizi di raccolta differenziata (numero di contenitori,
frequenze di svuotamento, rese quantitative, ecc.);

9. Presenza di operatori del recupero:

a) centri di stoccaggio;
b) centri di trattamento;
c) utilizzatori finali;
d) presenza attiva di gruppi del volontariato.

L’analisi dei suddetti elementi consente la definizione del progetto di raccolta
secondo la seguente articolazione:

I- individuazione dei materiali da raccogliere in modo differenziato e delle priorità
di intervento;

II- definizione delle più opportune modalità di raccolta per ciascun materiale e
ciascun flusso di provenienza;

III- individuazione degli obiettivi quantitativi;
IV- dimensionamento dei servizi per ciascuna tipologia di raccolta:

a) numero di localizzazione dei contenitori;
b) frequenza di svuotamento;
c) numero di mezzi e tempi di percorrenza;
d) frequenze di raccolta domiciliare;

V- individuazione dei circuiti di raccolta
VI- individuazione di punti intermedi di stoccaggio trattamento;
VII- ampliamento o progettazione ex-novo di infrastrutture necessarie;
VIII- individuazione di forme di formazione/informazione degli utenti;
IX- progettazione di iniziative sperimentali per le forme più innovative di raccolta;
X- analisi costi-benefici;
XI- strumenti di attuazione: intese, ordinanze, regolamenti;
XII- individuazione delle strutture organizzative e dei partner per la piena attuazione

del progetto;
XIII- individuazione degli strumenti finanziari;
XIV-definizione dei tempi e delle modalità attuative del progetto;
XV- definizione del programma di controllo sull’attuazione del progetto e sugli esiti

applicativi dello stesso in riferimento agli obiettivi definiti.
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Il punto 2) indica la necessità di considerare il flusso turistico. Tale dato risulta
necessario per conoscere la distribuzione territoriale degli RSU nei periodi di
maggiore affluenza turistica.

I dati sull’affluenza turistica sono stati presi da una ricerca, pubblicata nel
febbraio ‘98, realizzata dall’IRPET su incarico dell’Osservatorio Provinciale del
Mercato del Lavoro della Provincia di Massa-Carrara e finanziata dalla Regione
Toscana tramite l’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (Delibera G.R. n°
884 del 22/7/96 e n°1227 del 30/9/96) di cui all’ob.2 e 5b Reg.CEE 2081/93.
I dati utilizzati saranno commentati in seguito. Si anticipa, qui, che il più importante
indicatore utilizzato per la stima delle presenze turistiche risulta essere appunto la
variazione mensile della produzione di RSU nelle diverse località.

2.3.1 Flussi di provenienza

Per la determinazione dei flussi di provenienza degli RSU e cioè per la
ridistribuzione della produzione procapite annua (kg/ab*anno) sugli effettivi produttori
di rifiuti si farà riferimento ad un studio effettuato nel ‘95 dalla IPLA di Torino
(Istituto per le piante da legno e per l’Ambiente) in cui si indicano i coefficienti
produttivi da prendere in considerazione. E’ da sottolineare che sebbene i coefficienti
elaborati si riferiscano al territorio piemontese questi possono essere applicati con
sufficiente precisione ad altre realtà territoriali anche perché la dipendenza dalla
produzione procapite giornaliera risulta poco significativa, le composizioni
merceologiche dei rifiuti risultano confrontabili, i servizi (come dimensione e
tipologia) possono essere considerati proporzionali alla popolazione residente  mentre
non viene considerata l’incidenza delle attività produttive (industrie) su tali coefficienti
(l’incidenza sugli RSU della quota proveniente dalle industrie risulta molto bassa).

Dallo studio risulta che il 70 % degli RSU proviene da utenze abitative. Per gli
esercizi sono stati ricavati coefficienti sulla base delle tipologie alimentari e non
alimentari e sulla dimensione degli esercizi. Tale articolazione prevede 6
sottocategorie con coefficienti che vanno dai 17 g/mq*die per esercizi non alimentari
con superficie da 81 a 199 mq fino a 131 g/mq*die dei supermercati e minimercati. Per
i mercati 9 kg/banco*die rappresenta la media delle pesate realizzate comprendenti
banchi alimentari e non. Negli esercizi di ristorazione si ha un valore medio di 300
g/pasto. Per le mense un valore medio di 240 g/pasto. Per gli uffici pubblici i rifiuti
sono costituiti essenzialmente da carta e da comune spazzatura. E’ stata valutata una
produzione giornaliera lavorativo per dipendente di 300 g.

E’ chiaro, inoltre, che la composizione merceologica dei rifiuti risulta molto
diversa a secondo della provenienza del rifiuto; pertanto, alla suddetta correzione da
apportare in base alla provenienza dei rifiuti bisogna aggiungerne un’altra relativa alla
diversa composizione merceologica. Tali correzioni sono state apportate in base ai dati
nelle tabelle 4, 5  che riportano rispettivamente:
- Tab 4:Composizioni merceologiche medie dei rifiuti prodotti da varie utenze (in %);
- Tab 5: Coefficienti medi di produzione degli RSU.
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Tab. 4: Composizioni merceologiche medie dei rifiuti prodotti da varie utenze (in %)
Frazione Famiglie Commercio

alimentari
Commercio

non
alimentare

Mercati Ristoranti Mense Valor
Merceologico

Medio
Organico 27,57 31,90 35,80 45,20 48,50 26,04
Sottovaglio 21,00 15,90 17,50 14,10 19,84
Carta e cartone 21,06 35,90 80,00 16,40 18,10 15,60 24,42
Plastica 10,65 13,60 5,00 5,10 5,20 6,50 9,51
Vetro 10,99 0,60 8,40 7,80 7,9
Altri inerti 1,40 0,30 0,30 2,05
Legno 1,22 16,70 5,00 24,30 2,20 4,60 2,43
Metalli 2,39 0,60 2,30 2,20 2,86
Alluminio 0,76 0,70 0,71
Tessili, pelli, cuoio 2,36 0,30 1,10 0,40 3,47
R.U.P. 0,60 0,77
Altro 1,90 10,00

Tab. 5: Coefficienti medi di produzione RSU
Note Utenza Coefficiente Parametro di

riferimento
Unità di misura

(a) Famiglie 700 abitanti g/(ab*die)
(b) Commercio alimentari (< 81 mq) 117 superficie g/(mq*die)
(b) Commercio alimentari (< 199 mq) 104 superficie g/(mq*die)
(b) Supermercati 131 superficie g/(mq*die)
(b) Commercio non alimentare (< 81 mq) 25 superficie g/(mq*die)
(b) Commercio non alimentare (< 199 mq) 17 superficie g/(mq*die)
(b) Commercio non alimentare (> 199 mq) 25 superficie g/(mq*die)

Mercati 0.9 banchi kg/(banco*diemercato)

(b) Esercizi di ristorazione 300 pasti g/pasto
(b)(d) Esercizi di ristorazione 125 superficie g/(mq*die)
(b)(d) Bar, Bar-gelaterie 60 superficie g/(mq*die)

(b) Mense 250 pasti g/pasto
(c) Uffici pubblici 0,3 impiegati kg/(impiegato*die)

Verde pubblico 13 abitanti kg/(ab*anno)

Note: (a) Coefficiente determinato per una produzione su 365 gg; (b) Coefficiente
determinato per una produzione su 310 gg; (c) Coefficiente determinato per una produzione
su 220 gg; (d) Fonte AMSA

Le precedenti tabelle verranno commentate in dettaglio nei successivi paragrafi.
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2.3.2 Popolazione del bacino, popolazione fluttuante, dimensione demografica

Una prima schematizzazione necessaria per effettuare le simulazioni consiste
nella suddivisione dei periodi di riferimento della produzione dei rifiuti in 2 intervalli
temporali principali e precisamente:

1) Periodo estivo: mesi di luglio-agosto
2) Periodo invernale: da ottobre a maggio

Tale suddivisione risulta necessaria per tener conto della diversità di produzione
di rifiuti sia come composizione merceologica sia come variazione della produzione
procapite giornaliera dei “residenti”; è da sottolineare, infatti, che la produzione
procapite dei residenti risulta molto diversa,  nei due periodi di riferimento, in quei
comuni interessati da un elevato flusso turistico.

La scelta dei mesi di riferimento è scaturita dalle seguenti considerazioni:

- Per il periodo estivo: I 2 mesi considerati sono quelli a maggior affluenza turistica
nella totalità delle località; si è evitato di inserire anche i mesi di giugno e di
settembre, anch’essi con una sensibile affluenza turistica sebbene inferiore ai
precedenti, perché il dato procapite/giornaliera avrebbe fornito un valore inferiore a
quello relativo ai soli mesi di luglio-agosto e, quindi, non avrebbe fornito la reale
situazione di “sovraccarico” del sistema di smaltimento dei rifiuti nel periodo estivo.

- Per il periodo invernale:  L’analisi del conferimento mensile al CERMEC degli RSU
mostrerebbe come i mesi a più basso conferimento risulterebbero i mesi di novembre-
febbraio-marzo con leggeri incrementi nei mesi di dicembre-gennaio (in concomitanza
del periodo di feste natalizie). Negli altri mesi presi a riferimento, cioè ottobre-aprile-
maggio, il conferimento mostra una dinamica maggiore e ciò a indicare che risulta
presente un movimento turistico (sebbene di tipo giornaliero come indicato nel
succitato studio) anche in tale periodo.

La scelta del periodo è scaturito  dalla considerazione che è consigliabile un
leggero sovradimensionamento nel periodo invernale del sistema di raccolta in modo
da evitare potenziamenti repentini dello stesso nell’estate e sottodimensionamento del
sistema nei periodi intermedi. Infatti, obbligare i gestori della raccolta degli RSU ad
adeguarsi alle variazioni di conferimento mensili avrebbe comportato almeno 4
riorganizzazioni annuali del sistema con problemi di tipo gestionale maggiori che nel
caso delle 2 riorganizzazioni richieste dalla suddivisione che è stata invece adottata.

La suddetta suddivisione ha portato alla determinazione della produzione
procapite/giornaliera per residente nei 2 periodi. Le figure 3 e 4 mostrano tali
produzioni sia per i comuni che per la provincia. Risultano assenti i dati di Villafranca
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 e Filattiera perché non reperibili. E’ da dire, comunque, che il peso di questi 2 comuni
sul totale provinciale risulta inferiore al 3% e pertanto i risultati a cui si giungono
anche nelle successive considerazioni non risultano inficiati dalla mancanza di tali
dati.
E’ stato, poi,  valutato  lo scarto percentuale tra questi due gruppi nel seguente modo:

P % = 100*(Pest - Pinv)/Pinv
dove:
- Pest indica la produzione procapite giornaliera nel periodo estivo;
- Pinv indica la produzione procapite giornaliera nel periodo invernale;

Per effettuare una suddivisione in aree a maggior e minor affluenza turistica  è
stato ipotizzato di suddividere in due gruppi i comuni: nel primo (GRUPPO 1)
rientrano i comuni con P % superiore al 50 %; nel secondo (GRUPPO 2) quelli con P
% inferiore al 50 %.

 E’ chiaro che in tal modo si penalizzano, nelle determinazioni successive, quei
comuni che, pur con un valore di P% < 50, hanno un sistema di raccolta sovraccarico
nel periodo estivo (basti pensare a Mulazzo con un 45.69 %). Il confine tracciato al
valore di 50% è convenzionale ed è servito per mostrare, nelle simulazioni sviluppate
nei successivi paragrafi di questo studio, in quale direzione i comuni dovranno
muoversi per far fronte al forte incremento estivo di RSU. Pertanto, anche quei comuni
non considerati come “turistici” (P%<50) potranno attingere alle indicazioni che
verranno fornite per i comuni che risultano, dalla suddetta suddivisione, a forte
incidenza turistica.

La figura 5 mostra lo scarto (P) % per i comuni. In assenza dei dati si fa
l’ipotesi, per poter completare il quadro dei due gruppi, di inserire nel gruppo 2 i
comuni per cui risultano assenti i dati di conferimento mensile. In base a tale ipotesi i
2 gruppi risultano i seguenti:

   Tab. 6: Suddivisione dei comuni in “turistici e non” secondo le ipotesi

   (*) Comuni inseriti convenzionalmente in questo gruppo a causa di assenza di dati

GRUPPO 1
(comuni turistici con P% >50)

GRUPPO 2
(comuni non turistici con P%<50)

Zeri Mulazzo
Comano Tresana
Montignoso Fivizzano
Casola in Lunigiana Pontremoli
Bagnone Fosdinovo
MASSA Podenzana

Licciana Nardi
CARRARA
Aulla
(*) Villafranca in Lunigiana
(*) Filattiera



184 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 22.12.2004



185Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 22.12.2004

Interessante risultano le indicazioni che provengono dalla figura 6 in cui si
forniscono i dati della produzione procapite giornaliera di RSU totale in funzione della
dimensione del comune. Si nota che le curve di regressione dei dati (logaritmiche in
tutti i casi)  mostrano valori diversi del coefficiente di correlazione R2 a secondo del
campione utilizzato. Sebbene i coefficienti indicati mostrino una non buona
correlazione tra i dati si evidenzia, però, una migliore correlazione tra i dati nel caso di
suddivisione dei comuni nei 2 gruppi individuati piuttosto che in assenza di
suddivisione. Una suddivisione più spinta dei comuni in più gruppi (p.es. P=25%;
50%; 75%) avrebbe probabilmente fornito (il numero esiguo di comuni in oggetto non
permetterebbe comunque di avere campioni significativi) una correlazione migliore
dei dati.
I suddetti risultati indicano che la produzione dei rifiuti oltre a dipendere dal flusso
turistico risulta influenzata dalle dimensioni dei comuni. Ciò si può spiegare con il
fatto che vi sono varie entità che contribuiscono alla produzione di RSU e
precisamente:

a) attività industriali;
b) attività commerciali;
c) attività istituzionali;
d) attività in altri settori (terziario).

Risulta verosimile che in comuni di dimensioni maggiori vi siano
concentrazioni di tali attività con coefficienti di proporzionalità maggiori (in relazione
ai residenti) che in comuni più piccoli (anche per attività istituzionali: p.es. tribunali,
sedi centrali di enti, suole di II grado, ecc.). Ciò porta ovviamente a migrazioni
quotidiane verso i centri maggiori (per lavoro, per shopping, per accedere a uffici
pubblici, ecc.) con un apporto anche di rifiuti prodotti nel periodo di permanenza in
tali centri.

Per poter suddividere la produzione di RSU in base ai flussi di provenienza
(esercizi commerciali, servizi, scuole, ristorazione, alberghi, mercati, ecc) sarà
necessario che i comuni sviluppino uno studio specifico per ogni singola realtà.

La determinazione del flusso turistico in tutti i comuni (e non solo per quelli del
gruppo 1 sebbene le successive simulazioni si riferiranno solo a questi) viene effettuata
nel seguente modo (elaborazione dati RSU dei comuni e confronto con dati dei citato
studio):

1) Calcolo della produzione totale dei rifiuti che si avrebbe nel periodo estivo se
si prendesse a riferimento il valore invernale della produzione procapite
giornaliera;



186 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 22.12.2004



187Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 22.12.2004

2) Determinazione della differenza tra l’effettivo valore della produzione nel
periodo estivo e quello determinato al punto 1);

3) Calcolo del numero di presenze fisse supplementari per i 60 giorni estivi
(incremento, quindi, della popolazione effettiva nei 2 mesi) ridistribuendo la
differenza di cui al punto 2) sui turisti così determinati (viene utilizzato il
valore della produzione procapite giornaliera invernale);

A seguito di tali determinazioni si è effettuato il confronto con i dati forniti
dallo studio IRPET effettuato per la provincia di Massa-Carrara.
Si sottolinea che il confronto è solo orientativo perché le basi di partenza per la stima
dei turisti risulta diversa nei due casi. Infatti, i dati del succitato studio forniscono il
valore massimo di presenze turistiche (metà agosto) rispetto ai residenti ufficiali
mentre il dato utilizzato in questo studio si riferisce a un confronto tra una media sui 2
mesi estivi rispetto a un valore di produzione procapite invernale che non è il minimo
determinabile (in tal caso periodo a minor incidenza turistica)  ma una media sui mesi
da ottobre a maggio.

I motivi di tale scelta, già descritti in precedenza, derivano dalla considerazione che
non risulta conveniente dal punto vista gestionale organizzare il sistema di
smaltimento né sul minimo assoluto né massimo assoluto. Una conseguenza di tale
scelta è che nel periodo di massimo picco (2 settimane a cavallo di ferragosto) vi sarà
verosimilmente un sottodimensionamento del sistema a cui si potrà ovviare con un
aumento della frequenza delle gite di raccolta e la necessità di prevedere aree di
provvisorio stoccaggio dei rifiuti presso le piattaforme di smaltimento/trasferimento
che dovranno essere previste nella provincia.

Le suddette considerazioni hanno portato ai risultati riassunti nella seguente tabella 7:
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Tab. 7: Stime sulle presenze turistiche
Comuni e
Provincia

Popolazione Stime dei turisti da
studio IRPET per
punta massima di

agosto

Dati originati dal
presente studio con
valore Inv al 70%

media: luglio-agosto

Dati originati dal
presente studio con
valore Inv al 85%

media: luglio-agosto

Dati originati dal
presente studio con
valore Inv al 100%

media: luglio-agosto
Aulla 10.202 4.128 1.745 1.437 1.221
Bagnone 2.107 3.265 2.152 1.773 1.507
CARRARA 66.057 24.441 17.801 14.659 12.461
Casola in
Lunigiana

1.354 1.611 1.415 1.165 991
Comano 826 1.073 1.028 847 720
Filattiera 2.587 1.112 n.d n.d n.d
Fivizzano 9.536 6.198 4.954 4.080 3.468
Fosdinovo 4.249 2.506 1.923 1.584 1.346
Licciana Nardi 4.814 n.d. 1.559 1.284 1.091
MASSA 68.000 58.480 49.242 40.553 34.470
Montignoso 9.768 13.577 10.347 8.521 7.243
Mulazzo 2.618 2.356 1.709 1.407 1.196
Podenzana 1.702 953 745 613 521
Pontremoli 8.286 5.054 3.878 3.194 2.715
Tresana 2.112 1.309 1.292 1.064 904
Villafranca in
Lunigiana

4.887 2.443 n.d n.d n.d
Zeri 1.445 3.554 2.770 2.281 1.939
Ar.Cost.Massa 77.768 72.057 59.589 49.074 41.712
Ar.Cost.Carrara 70.306 26.947 19.724 16.243 13.807
Ar.Lunigiana 52.476 33.056 23.247 19.145 16.273
PROVINCIA 200.550 132.060 105.341 86.751 73.739

Nella precedente tabella si nota la presenza di 3 colonne per la determinazione dei
turisti oltre alla colonna di fonte IRPET. Ciò deriva dal fatto che, come già anticipato
nei commenti alla tabella 5, la produzione degli RSU di origine domestica risulta
essere solo il 70 % della produzione procapite giornaliera riferita allo stesso comune o
area (la dicitura “valore Inv” sta per produzione procapite giornaliera invernale). Il
problema consiste nel capire le abitudini dei turisti e la ripartizione tra le diverse
tipologie di ricettività a cui hanno dato la preferenza i turisti. In più, come evidenziato
dallo studio IRPET, molte delle presenze sono di tipo giornaliera con abitudini (e,
quindi, produzione di rifiuti) diverse dai turisti che alloggiano nei luoghi di
villeggiatura.
C’è da dire, inoltre, che il turista con la propria presenza “induce” una maggiore
produzione di rifiuti in alcuni settori economici (p.es. commerio, ristorazione, ecc.) e
addirittura in molti casi si può ipotizzare che il rifiuto smaltito nei cassonetti
direttamente dal turista possa essere molto inferiore al 70% ipotizzato per il rifiuto di
tipo domestico.

2.3.3 Distinzione dei rifiuti nei flussi di provenienza

Per definire in modo corretto l’organizzazione della raccolta differenziata degli
RSU è necessario conoscere non solo le quantità globali di ogni singola frazione
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merceologica ma soprattutto individuare i flussi di provenienza dei rifiuti identificando
le tipologie di utenze produttrici e le caratteristiche  quali-quantitative dei rispettivi
scarti. A tal fine sono stati utilizzati ed adattati alla realtà della provincia di Massa-
Carrara i risultati di uno studio condotto dall’Istituto per le Piante da Legno e
l’Ambiente (I.P.L.A.) nel ‘95. La metodologia adottata dall’istituto si è articolata in
indagini suddivise in tre stadi e precisamente:

1) identificazione delle utenze produttrici di rifiuti esistenti nel territorio oggetto delle
indagini (Piemonte nello studio dell’I.P.L.A.);
2) studio della tipologia di rifiuti prodotti dalle singole utenze;
3) identificazione di un parametro caratteristico dell’utenza e quantificazione dei rifiuti
prodotti attraverso coefficienti produttivi legati al parametro scelto.

Per quanto riguarda il punto 1) i principali soggetti produttori di rifiuti identificati sono
stati:
- nuclei familiari;
- attività commerciali;
- mercati ambulanti;
- esercizi di ristorazione;
- mense;
- attività artigianali ed industriali;
- attività di servizio (uffici, scuole);
- manutenzione del verde urbano;

Tralasciando la metodologia, punto 2), utilizzata per la scelta dei campioni per
l’analisi merceologica si passa alla descrizione della determinazione dei coefficienti
produttivi di cui al precedente punto 3).

La quantificazione dei rifiuti è stata effettuata tramite coefficienti che correlano
la produzione con un parametro caratteristico per ogni singola utenza che sia noto
oppure stimabile. Per ogni utenza il parametro di riferimento è stato identificato con i
criteri di seguito esposti:

a) per le utenze familiari il parametro più immediato è il numero di abitanti e, quindi,
la popolazione dei vari comuni. Pur analizzati statisticamente, non è risultata
significativa l’identificazione di ulteriori parametri quali il reddito procapite, la
tipologia di attività lavorativa, oppure l’altitudine;

b) per gli esercizi commerciali la superficie è un parametro sufficientemente idoneo
alla quantificazione dei rifiuti da articolare comunque per le diverse tipologie;

c) per i mercati è stato preso a riferimento il numero di banchi, mediato tra alimentari e
non alimentari;

d) per i ristoranti e le mense i parametri idonei sono il numero di addetti, la superficie
o il numero di coperti, anche se il numero di addetti va valutato con attenzione perché
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potrebbe portare a sottostimare i rifiuti, in quanto molti esercizi sono a conduzione
familiare;
e) la produzione di scarti verdi è legata all’estensione delle aree verdi ed alla frequenza
dei trattamenti di manutenzione. E’ emersa una correlazione della produzione di sfalci,
potature e foglie con il numero di abitanti.

I risultati delle indagini dello studio sono presentati nelle tabelle 4, 5 introdotte
precedentemente in questo lavoro per comodità di esposizione. La tabella 4  riporta le
composizioni merceologiche medie delle varie tipologie di rifiuto, mentre in tabella 5
sono riepilogati i coefficienti di produzione dei rifiuti, i parametri di riferimento e le
unità di misura adottate per le diverse utenze.

Nella prima delle tabelle risulta assente la colonna che riguarda gli uffici
pubblici perché i rifiuti prodotti sono essenzialmente di natura cartacea (oltre alla
comune spazzatura: polvere, mozziconi di sigaretta, imballaggi di plastica di
libri/riviste, ecc.).
Un’altra colonna assente nella prima tabella risulta essere quella relativa al verde
pubblico che sono costituiti dal 40 % di potature ed il resto di sfalci e foglie.

Confrontando i valori medi delle frazioni merceologiche della tabella 4 con i
dati presentati nel primo rapporto alla tabella 42 (che si riporta per comodità), in cui
figuravano i risultati delle analisi merceologiche di riferimento per la provincia di
Massa-Carrara, si nota uno scostamento più o meno marcato a secondo dei bacini che
si considerano (si ricorda che le analisi merceologiche ivi considerate non sono della
provincia ma, mancando tali dati, presi per similitudine dalle analisi merceologiche
delle province di Pisa-Livorno e dalle aree Chianti-Valdelsa). In particolare si rileva
una somiglianza approssimativa delle medie merceologiche piemontesi con quelle
dell’Area Costa mentre si nota uno scostamento abbastanza marcato per l’Area della
Lunigiana.

  Tab. 42 riportata dal 1° rapporto
Area Costa-Massa e Costa-

Carrara
(dati di Pisa-Livorno)

Area Lunigiana
(dati Chianti-Valdelsa)

FRAZIONE % nel totale RSU % nel totale RSU
Carta, cartoni 23.50 16.95
Plastica rigida, altre 6.70 4.99
Film plastici 4.81 4.67
Metalli 1.40 2.10
Lattine e banda stagnata 1.96 1.31
Vetro e inerti 6.17 7.41
1° SUBTOTALE 44.54 37.44
Organico 30.53 40.30
Sottovaglio 20 mm 16.94 11.60
Altro 7.99 10.66
TOTALE 100 100

L’utilità della tabella 4 consiste non tanto nei valori assoluti, che ovviamente
non possono essere utilizzati a causa di una diversità nei valori rispetto a quelli della
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provincia di Massa-Carrara, bensì nelle differenze percentuali, per ogni frazione
merceologica considerata, tra la singola utenza presa in considerazione e la media
merceologica. Tali differenze percentuali, ipotizzando caratteristiche simili delle varie
utenze sia del Piemonte che di Massa-Carrara, possono essere applicate anche  alla
realtà provinciale apuana. In tal modo, partendo dai valori medi delle frazioni
merceologiche della provincia è possibile ricalcolare la composizione merceologica
dei rifiuti per ogni utenza.

Per quanto riguarda, invece, l’incidenza percentuale del peso dei rifiuti di ogni
tipologia di utenza sul totale dei rifiuti prodotti si osserva dalla tabella 5  che  il
coefficiente per le famiglie indica un valore pari 700 g/ab*die che corrisponde al 70 %
della produzione procapite giornaliera riferita al complessivo delle utenze (il valore
determinato dallo studio per il territorio piemontese è pari, infatti, ad 1 kg/ab*die nel
‘95). Ipotizzando, come già accennato precedentemente, caratteristiche simili delle
utenze riferite alle due realtà territoriali si è trasposto tale valore percentuale anche alla
realtà della provincia di Massa-Carrara.

Una conferma della correttezza di tale trasposizione viene dal confronto con
una serie di campionamenti effettuati dall’A.R.R.R, nel ‘97, per un’area residenziale
(dove risultavano praticamente assenti attività di tipo commerciale e di servizi) della
città di Livorno; tale campionamento ha determinato un valore di circa 900 gr/ab*die
in tale area pari a circa il 65 % del valore procapite giornaliero riferito a tutto il
comune (1.4 kg/ab*die nel ‘97).

2.3.3.1Dimensionamento del sistema per utenze domestiche

Nelle tabelle in allegato  sono riportati tutti i risultati relativi alle simulazioni
per tutti i comuni dei 3 bacini. In tali tabelle sono riportati i valori dei parametri del
modello di simulazione necessari al dimensionamento del sistema di raccolta.

Per ogni bacino sono state considerate le ipotesi di raccolta di tipo monomateriale e
multimateriale che hanno presentato i migliori risultati a livello nazionale ed
internazionale. Esse sono

Tab.8
Ipotesi Monomateriale Monomateriale Multimateriale
1 Carta fuori Carta, Cartone Organico domestico Vetro, Lattine, Plastica, BS

In base alle  frazioni prese in considerazione nelle precedenti due ipotesi
(queste sono quelle tipicamente domestiche insieme all’organico) è stata determinata
la % di RSU intercettato in maniera differenziato dalle utenze domestiche (si ricorda
che la produzione di queste rappresenta il 70 % del totale dei rifiuti prodotti). Per il
raggiungimento degli obiettivi del Ronchi (15 %, 25 %, 35 %) sono state effettuate 3
ipotesi di intercettazione delle suddette frazioni prese in considerazione e
precisamente:
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a) Ronchi al 15 %: Target di intercettazione delle 4 frazioni secche pari al 40 % del
totale della frazione; target di intercettazione della frazione organica
pari al 20 % del totale della frazione;

b) Ronchi al 25 %: Target di intercettazione delle 4 frazioni secche pari al 55 % del
totale della frazione; target di intercettazione della frazione organica
pari al 30 % del totale della frazione;

c) Ronchi al 35 %: Target di intercettazione delle 4 frazioni secche pari al 70 % del
totale della frazione; target di intercettazione della frazione organica
pari al 50 % del totale della frazione;

In base alle indicazioni del PRGR, che riporta gli orientamenti, per l’obiettivo Ronchi
al 35%,  sulle intercettazioni delle varie frazioni, si rileva che l’ipotesi c) fatta supera
sensibilmente il target di intercettazione ivi indicato per la frazione di plastica, carta e
organico. E’ da rilevare, però, che le percentuali ivi riportate sono assunti come
obiettivi minimi di intercettazione; tali valori sono riassunti qui si seguito:

- organico: 33 %
- carta: 40 %
- plastica: 10 %
- vetro: 60 %
- legno/tessile: 10 %
- metalli: 5 %

essi risultano obiettivi che riguardano le utenze  nel loro complesso e cioè non
disaggregate per tipologia di utenza (principalmente domestiche e non); pertanto è
risultato necessario, in base alle indicazioni dello studio dell’IPLA, effettuare tale
distinzione.
Inoltre,  le indicazioni fornite nel PRGR prendono in considerazione anche altre
frazioni che in “ambiente domestico” risultano di difficile intercettazione per i
seguenti motivi:
- bassi valori %  di tali frazioni nella merceologica “domestica”;
- discontinuità nella produzione di certe frazioni ed in particolar modo legno e metalli
(per questi si può ipotizzare un recupero nella frazione di ingombranti: questo tipo di
recupero si considererà, però, nel sistema di tipo aggiuntivo mentre in questa fase si
sono considerati sistemi di tipo integrato);
- necessità di spazio a disposizione all’interno delle abitazioni per un’ulteriore
differenziazione dei rifiuti.

Un’ulteriore considerazione che giustifica lo scostamento dei target di intercettazione
per la Provincia di Massa-Carrara rispetto a quelli indicati dal PRGR consiste nel fatto
che la composizione media del rifiuto considerato per la Regione si discosta
sensibilmente da quelle prese a riferimento nell’ATO in oggetto.

Fermo restando, come conseguenza delle precedenti considerazioni, che le
frazioni effettivamente recuperabili in ambiente domestico risultano essere le 4
frazioni secche sopra indicate (si ipotizza in via cautelativa che il materiale metallico
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o legnoso proveniente dagli ingombranti sia di produzione straordinaria) e la frazione
organica (a questa  si può aggiungere un’ulteriore quota pari al 40 % del sottovaglio 20
mm che si ipotizza sia di natura organica: basti pensare a residui di caffè, avanzi di
pane, sughi, ecc.) si rileva che un target prefissato al 70 % per le frazioni secche e del
50 % per la frazione organica corrisponde, in base alle merceologiche per i 3 bacini, a
valori che si aggirano intorno al 46 % del totale del rifiuto di  natura domestica e,
quindi, in linea con il valore guida fissato dal PRGR che risulta essere del 50 %.

Per quanto riguarda, invece, il primo target di intercettazione, pari al 40 %, si
potrebbe pensare che sia eccessivo; infatti darebbe un valore che si aggira intorno al 24
% del totale del rifiuto di tipo domestico, ben superiore al valore guida del 20 % del
PRGR. La giustificazione di tale valore è fondata sul fatto che per il primo obiettivo
Ronchi si è ritenuto estremamente difficile poter puntare su una significativa raccolta
di materiale organico presso le utenze domestiche (si ipotizza, infatti, un target
ottimistico d’intercettazione pari al 20 % del materiale organico che incide nella
misura del 33-34 % sul totale RSU su base provinciale: ciò comporta una RD di circa
il 7%  degli RSU sotto forma organica) e che, quindi, il sistema di raccolta per i primi
due anni dovesse basarsi su un’intercettazione più massiccia delle frazioni secche la
cui raccolta è già partita nella maggior parte dei comuni.

Il target intermedio del 55 % è dettato dal fatto che si ipotizza che la raccolta
della frazione organica sia uscita dalla fase sperimentale (si ipotizza un target del 30 %
del totale della frazione pari a poco più del 10 % degli RSU) e che, quindi, il suo
contributo possa incidere in maniera non insensibile sull’obiettivo del Ronchi 25 %.
L’obiettivo del 55 % comporta una raccolta differenziata di materiale di tipo
domestico con percentuali intorno al 33 % del totale RSU domestico; tale valore
risulta di poco inferiore al valore guida del 35 % del PRGR.

Le tabelle 9, 10, 11  riportano i quantitativi intercettabili, per le 4 frazioni
secche e per l’organico, con raccolta differenziata in ambiente domestico (che si
ricorda rappresentano il 70 % del totale degli RSU prodotti) sia per il periodo
invernale che per il periodo estivo. Tali valori rappresentano i risultati delle
simulazioni effettuate per tutte le utenze di tipo domestico nella provincia di Massa-
Carrara. Nella tabella 10 si nota che i quantitativi di RD sono fissati per l’intero anno
senza distinzione tra periodo “estivo” e “invernale” e ciò in conseguenza delle ipotesi
assunte per la caratterizzazione dei comuni “turistici”.

Si ricorda che ai valori delle suddette tabelle devono essere ancora aggiunti i
contributi provenienti da tutte le utenze non domestiche e che saranno determinati nei
paragrafi successivi.

Per ciò che riguarda i parametri di dimensionamento del sistema si rimanda agli
allegati di fine rapporto.
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2.3.3.2 Dimensionamento del sistema per le altre utenze

Per la produzione di rifiuti relativa alle altre utenze  sono stati determinati solo i
quantitativi finali delle frazioni merceologiche macroscopiche (parte destra delle
tabelle 9,10,11) suddivise nel periodo invernale e in quello estivo. Non è stato
possibile una suddivisione più spinta nelle tipologie di utenze a causa dell’assenza di
dati attendibili per la quantificazione dei parametri (in particolar modo superficie degli
esercizi commerciali, n° di pasti quotidiani nelle mense e ristoranti, n° di dipendenti
negli uffici, ecc.). Ciò non pregiudica i risultati del presente lavoro perché il risultato
utile da tenere presente è la produzione della frazione in ogni singolo comune (fermo
restando l’attendibilità dell’analisi merceologica presa a riferimento). Infatti, ogni
singolo comune o comunità d’ambito potrà determinare la produzione delle singole
utenze dopo aver acquisito i dati necessari richiesti nelle unità di misura proposti nella
tabella 5.

Sempre nelle precedenti tabelle, nella parte inferiore, si forniscono il risultato
complessivo dei quantitativi intercettabili (utenze domestiche e non) con le percentuali
di intercettazione. Si sottolinea che le percentuali di raccolta differenziata così
determinate non tengono conto dei rifiuti recuperabili dagli ingombranti e né
tantomeno della percentuale (sebbene bassa) dei rifiuti pericolosi recuperabili che già
nella fase attuale supera l’1 %.

Per ciò che riguarda la pianificazione del sistema di raccolta dei rifiuti da parte
delle grandi utenze si rimanda ai paragrafi successivi in cui si indicheranno le
metodologie più adeguate per conseguire gli obiettivi di raccolta indicati nelle
precdenti tabelle.
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2.4 INDIRIZZI DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Bisogna prevedere l’attivazione in tempi rapidi della raccolta differenziata
caratterizzata da:

1) Alta densità dei contenitori per le raccolte svolte con contenitori stradali. I
contenitori per le frazioni da raccogliere devono essere organizzate il più possibile per
“isole ecologiche” (per la descrizione dell’isola vedere paragrafi successivi). A tal fine
dovrà essere presa in considerazione la possibilità di utilizzare contenitori di
dimensioni più piccole in aree dove le caratteristiche urbanistiche non permettono una
sensibile occupazione del suolo (in particolar modo centri storici). Risulta
indispensabile eliminare, nelle aree in cui sono presenti isole ecologiche, i cassonetti
isolati di RSU indifferenziati che devono essere ubicati solo all’interno delle isole
ecologiche.
Qui di seguito si presentano i risultati per il sistema delle attrezzature di raccolta
necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi al 3/3/2003 (terzo obiettivo
Ronchi per le raccolte differenziate). Risulta necessario attivarsi già da ora per
l’ubicazione delle attrezzature che sarebbero necessarie solo al 2003 e ciò in
previsione dei tempi necessari all’ubicazione delle attrezzature e della messa a regime
del servizio (inclusa la sensibilizzazione della popolazione).
La densità, la volumetria media e la frequenza media dei contenitori per aree dove è
possibile l’utilizzo di side-loaders con volume di carico pari a circa 16 mc risultano le
seguenti (per il dettaglio si vedano gli allegati):

Tabella 12: Parametri di dimensionamento
Area Costa Area Lunigiana

Organico Carta, cartone Multimateriale Organico Carta, cartone Multimateriale
Densità
(abit/cont)

300(*200) 300(*200) 300(*200) 200 200 200

Volume  medio
(mc)

1,1 2 2 0,66 2 2

Frequenza di
raccolta
(n° giorni)

2 10 6 3 24 12

Obiettivo di
intercettazione
delle frazioni %

50(a) 70 70 50(a) 70 70

(*) densità da considerare per i comuni di Montignoso e Fosdinovo
(a) Si ipotizza in questa percentuale anche la presenza di verde da sfalci sia pubblico che privato

I suddetti valori risultano validi oltre che per le ipotesi di cui sopra anche per aree con
densità abitativa di circa 700 ab/km2 (centri dei comuni della Lunigiana). Il valore
fuori parentesi per l’area Costa si riferisce alla densità da considerare per i comuni di
Massa e Carrara (centri) dove si ipotizza una densità media di abitanti superiore a 1000
ab/km2. Per le aree periferiche dei comuni bisogna considerare un numero di
contenitori superiore a parità di abitanti. Laddove l’occupazione del suolo può
presentare problemi per l’ubicazione delle isole ecologiche bisogna considerare la
possibilità di installare le stesse all’interno di aree condominiali.
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 Per basse densità abitative (orientativamente 300 abit/km2) bisogna articolare
preferenzialmente, a meno che non vi siano concentrazioni di nuclei di abitazioni dove
risulta ancora conveniente la raccolta mediante contenitori stradali, il servizio di
raccolta dei rifiuti sia differenziati che indifferenziati mediante raccolta porta a porta in
sacchi o contenitori di piccoli dimensioni: la frequenza di raccolta, per
l’indifferenziato e per la frazione organica, può ridursi per queste ultime utenze ad 1
ogni 4 giorni nel periodo invernale e 1 ogni 3 giorni nel periodo estivo (con tendenza
ad 1 ogni 2 giorni). Risulta preferibile che tali contenitori o sacchi siano trasparenti e
colorati per tipologia  per poter effettuare un esame del materiale prima della raccolta
(con una maggiore garanzia della qualità del materiale raccolto).
Il materiale raccolto dovrà essere depositato all’esterno dell’abitazione in giorni e orari
prestabiliti (risulta importante rispettare l’orario per evitare che animali randagi
possano lacerare i sacchi).

2.4.1 Riferimenti specifici per organico e verde da manutenzione

utenze domestiche

Nell’ottica di una riduzione dei rifiuti conferiti al servizio di gestione risulta
necessario, laddove possibile e comunque con forte preferenza per le aree a bassa
densità abitativa con ulteriore preferenza per le case sparse (escluso le case di
vacanze), favorire l’autocompostaggio con composter domestici come attività di
riduzione dei rifiuti.

L’autocompostaggio dovrà essere una pratica sostitutiva alla raccolta
differenziata della frazione organica nelle suddette aree e integrativa alla raccolta
differenziata laddove, sebbene in presenza di densità abitative adeguate alla raccolta,
risultano presenti abitazioni con la possibilità di utilizzo del compost (p.es. orti,
giardini con molti fiori, ecc). Tale pratica dovrà essere diffusa nell’area Lunigiana e in
misura minore nell’area Costa. In quest’ultima area si può pensare di stipulare accordi
con privati per l’utilizzo del compost come ammendante per uliveti, vigneti ed
eventualmente per altre colture. A tal proposito si rilevano risultati positivi di
sperimentazioni effettuate a livello nazionale da parte della Coltivatori Diretti.

Laddove risultasse opportuna la raccolta porta a porta in sacchi di materiale
biocompatibile il materiale raccolto dovrà essere depositato all’esterno dell’abitazione
in giorni e orari prestabiliti (risulta importante rispettare l’orario per evitare che
animali randagi possano lacerare i sacchi).

Nella precedente tabella è stato indicato il dimensionamento orientativo del
sistema di attrezzature per il periodo invernale. Per il periodo estivo bisogna valutare,
per ogni singolo caso, l’opportunità di ubicare un numero maggiore di contenitori fissi
(in funzione della densità delle case vacanze) ma da tenere “sotto chiave” nel periodo
invernale. Le dimensioni dei contenitori sono da determinarsi in funzione delle
presenze turistiche. A tal fine si ritiene opportuno una sperimentazione con finalità di
determinazione dei quantitativi conferiti e dell’analisi merceologica dei rifiuti. Quanto
appena detto risulta valido anche per le frazioni secche di cui ai paragrafi seguenti.
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Bisogna attivare un servizio di raccolta a domicilio del verde privato da sfalci
con prenotazione dei cittadini dei contenitori, in cui conferire il verde, di dimensioni
compatibili con i mezzi già utilizzati per la raccolta dell’organico. Laddove risulta
presente il composter domestico è necessario attivare un servizio pubblico o misto
pubblico/privato che permetta di trasferire al privato una quantità di verde/sfalci, già
triturati in forma e dimensioni adeguate per il processo di autocompostaggio, pari al
quantitativo di sfalci/verde ritirati (ciò in considerazione che i privati non possono
permettersi l’acquisto di trituratori). Tale quantitativo può essere anche ridistribuito
durante l’anno (in considerazione del fatto che le operazioni di potatura risultano
essere  molto stagionalizzate). Potrebbe essere valida la soluzione consistente
nell’acquisto da parte del gestore di un trituratore mobile o di trituratori fissi da
ubicare nelle stazioni ecologiche.

L’obiettivo di intercettazione per le utenze domestiche risulta il seguente:

3/3/99 3/3/2001 3/3/2003
% della frazione 20 30 50

grandi utenze

Per le grandi utenze, in considerazione della convenienza economica
nell’utilizzo degli stessi mezzi di trasporto, bisogna utilizzare contenitori con le stesse
volumetrie di quelli delle utenze domestiche delle aree in cui esercitano l’attività. La
frequenza di raccolta dovrà seguire le stesse indicazioni che per le utenze domestiche
con tendenza alla diminuzione presso le attività ad elevato conferimento.

Per il verde pubblico dovrà prevedersi il recupero completo e il trasferimento
agli impianti di trasformazione.

L’obiettivo di intercettazione risulta, per l’organico e verde delle grandi utenze,
uguale a quello per le utenze domestiche mentre per gli sfalci/verde pubblico il
recupero deve essere al 100 % da subito.

Fondamentale risulta essere il servizio di raccolta differenziata presso i mercati
(sia quelli mobili che quelli fissi). La raccolta deve essere garantita per ogni mercato e
per ogni banco (eventualmente fornendo a tutti i banchi contenitori da 120 litri ove
conferire la frazione). Mediamente un banco mercatale produce almeno 6 kg di rifiuto
organico con una frazione putrescibile di circa il 90 % (altri 10 % di materiale
lignocellulosico).
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2.4.2 Riferimenti specifici per carta e cartone

utenze domestiche

Le indicazioni per la raccolta risultano quelle presenti nella precedente tabella.
Dovranno essere preferiti cassonetti a caricamento laterale con volumetrie tendenti a
3.2 mc.
Considerate le caratteristiche di tale frazione merceologica si può ipotizzare una
permanenza maggiore nei contenitori rispetto alle suddette indicazioni. Pertanto, nelle
aree a bassa densità, però a nuclei concentrati, si dovrà ancora preferire l’utilizzo di
contenitori stradali con volumetrie uguali a quelle delle aree a maggiore densità.

La raccolta porta a porta dovrà prevedersi invece per le case sparse. La carta
dovrà essere raccolta in sacchi, anche essi di carta, da ubicarsi fuori dall’abitazione in
giorni prestabiliti.
In vista anche di una maggiore valorizzazione del materiale recuperato bisognerà
fornire indicazioni alla cittadinanza per una raccolta separata di cartoni da imballaggio
primario e di quotidiani nel seguente modo:
aree a media/alta densità e a bassa densità con nuclei concentrati:
- Cartoni: conferimento in cassonetti, opportunamente identificati, da 3.2 m3 a
caricamento laterale sotto forma di balle legate con materiale in fibra naturale;
- Quotidiani: conferimento in cassonetti, opportunamente identificati, da 3.2 m3 a
caricamento laterale sotto forma di balle legate con materiale in fibra naturale.

I suddetti cassonetti specifici per cartoni e quotidiani dovranno essere ubicati
alternativamente in ogni isola ecologica.
case sparse:
- Sia per i cartoni che per i quotidiani i cittadini dovranno essere informati sulla
necessità di formare piccole balle con peso unitario inferiore a 5 kg. Dovranno essere
stabilite gite specifiche, con frequenza inferiore a quella della raccolta porta a porta
della rimanente carta, in cui la cittadinanza dovrà ubicare all’esterno le suddette balle.
Con l’obiettivo di una maggiore economicità del servizio bisogna preferire l’utilizzo di
mezzi di trasporto con 2 vasche distinte per la raccolta contemporanea delle 2 frazioni.

grandi utenze

Le attività commerciali e artigianali producono normalmente rifiuti cartacei
sotto forma di imballaggi primari.

Laddove le attività si trovassero in aree miste con abitazioni civili si può
prevedere l’utilizzo degli stessi contenitori previsti, si ricorda nelle isole ecologiche,
per le utenze domestiche. In questo caso si dovranno prevedere verosimilmente gite di
raccolta con frequenza maggiore di quella indicata nella precedente tabella di
riferimento.

Laddove le attività si tovassero in aree opportunamente destinate e lontane dalle
abitazioni si dovranno prevedere container/benne aperti di grandi dimensioni dove le
utenze devono conferire il materiale sotto forma di balle di peso possibilmente non
superiore a 5 kg. Tali container dovranno poi essere caricati con mezzi specifici.
L’ubicazione dei contenitori dovrà avvenire su suolo pubblico o privato a secondo
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delle esigenze (suolo pubblico nel caso dell’accesso da parte di più utenze diverse,
suolo privato nel caso di un’unica utenza servita dal contenitore).

Nel caso di attività isolate con bassa produzione di rifiuto cartaceo, l’esercente
dovrà conferire il rifiuto, sotto forma di balle di peso possibilmente non superiore a 5
kg, in giorni stabiliti fuori dal proprio esercizio. Indicativamente la frequenza della gita
deve essere tale da recuperare almeno 30 kg per conferimento.

Gli obiettivi di intercettazione alle diverse scadenze risultano quelle stabilite nella
precedente tabella di riferimento e risultano gli stessi sia per le utenze domestiche che
per quelle private.

2.4.3 Riferimenti specifici per contenitori di vetro, alluminio, banda stagnata e
plastica

Salvo diverse indicazioni dai nuovi consorzi si dovrà prevedere in modo
preferenziale una raccolta di tipo multimateriale che fornisce, in base ai risultati di
esperienze similari sul territorio nazionale, una maggiore ottimizzazione nel servizio di
raccolta delle frazioni in oggetto.

utenze domestiche

Le indicazioni per la raccolta risultano quelle presenti nella precedente tabella
di riferimento. L’attuale tecnologia disponibile indica nell’utilizzo di campane da 2.2
m3 con svuotamento tramite mezzi muniti di braccio di carico la migliore disponibile.
Vi sono esperienze in atto sull’utilizzo di cassonetti a caricamento laterale; questo
sistema, a meno di controindicazioni di tipo tecnologico per il mezzo di trasporto, è da
preferire grazie a tempi inferiori di raccolta che conseguentemente  comporta costi
inferiori di raccolta.

Considerate le caratteristiche di tali frazioni merceologiche si può ipotizzare
una permanenza maggiore nei contenitori rispetto alle indicazioni della tabella di
riferimento. Pertanto, nelle aree a bassa densità, però a nuclei concentrati, si dovrà
ancora preferire l’utilizzo di contenitori stradali con volumetrie uguali a quelle delle
aree a maggiore densità.

La raccolta porta a porta dovrà prevedersi invece per le case sparse. Le frazioni
dovranno essere raccolte in bidoncini da ubicarsi fuori dall’abitazione; le volumetrie
da considerare risultano variabili da 120 a 240 litri anche in funzione delle
caratteristiche del mezzo voltabidoni da utilizzarsi.

grandi utenze

Le attività che producono tali rifiuti risultano essere principalmente bar,
ristoranti e mense.

Laddove le attività si trovassero in aree miste con abitazioni civili si può
prevedere l’utilizzo degli stessi contenitori previsti, si ricorda nelle isole ecologiche,
per le utenze domestiche. In questo caso si dovranno prevedere verosimilmente gite di
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raccolta con frequenza maggiore di quella indicata nella precedente tabella di
riferimento.

Laddove le attività si tovassero in aree opportunamente destinate e lontane dalle
abitazioni si dovranno prevedere bidoni da 240 litri oppure campane da 2.2. m3 a
secondo delle dimensioni dell’esercizio. L’ubicazione dei contenitori dovrà avvenire
su suolo pubblico o privato a secondo delle esigenze (suolo pubblico nel caso
dell’accesso da parte di più utenze diverse, suolo privato nel caso di un’unica utenza
servita dal contenitore).
Gli obiettivi di intercettazione alle diverse scadenze risultano quelle stabilite nella
precedente tabella di riferimento e risultano gli stessi sia per le utenze domestiche che
per quelle private.

2.4.4 Riferimenti specifici per rifiuto indifferenziato e per lo spazzamento

Per il rifiuto indifferenziato bisogna apportare una riorganizzazione del servizio
che comporti un’integrazione con il sistema di raccolta differenziata.

Risulta necessario organizzare il servizio in modo che i cassonetti,
preferibilmente  a caricamento laterale, siano ubicati esclusivamente nelle isole
ecologiche laddove queste sono presenti.
Solo nelle case sparse bisogna prevedere la raccolta porta a porta in sacchi trasparenti
con frequenza uguale a quella della raccolta porta a porta del materiale organico. A
secondo della destinazione finale del materiale raccolto si può o meno prevedere la
raccolta sia dell’organico sia dell’indifferenziato con lo stesso mezzo munito di vasche
separate. Il materiale raccolto dovrà essere depositato all’esterno dell’abitazione in
giorni e orari prestabiliti (risulta importante rispettare l’orario per evitare che animali
randagi possano lacerare i sacchi).

I rifiuti provenienti dallo spazzamento dovranno seguire un percorso
diversificato per lo smaltimento mediante inertizzazione, prima della messa a
discarica, oppure in via alternativa con conferimento a termocombustore. In nessun
caso il rifiuto da spazzamento dovrà entrare nel circuito degli RSU indifferenziati
(l’alta concentrazione di metalli pesanti farebbe decadere la qualità di eventuali
prodotti provenienti dall’impianto di  selezione: compost da ripristini e il CDR).

2.4.5 Riferimenti specifici rifiuti pericolosi da RSU

Per la raccolta di pile a secco e farmaci bisogna munire i punti di vendita di
adeguati contenitori per la raccolta degli stessi. Almeno per i farmaci è necessario che
i contenitori siano ubicati in aree permanentemente presidiate (ciò significa all’interno
delle farmacie).

Per la raccolta delle pile a secco bisogna preferire l’ubicazione dei contenitori
presso i punti vendita ubicati presso grandi centri commerciali e supermercati ove
presenti. In tal caso si sconsiglia la presenza di contenitori presso piccoli venditori
(tabaccai, mercerie, ecc.).

La raccolta di altri rifiuti pericolosi (batterie per autotrazione, lampade al neon,
contenitori etichettati T e/o F, siringhe, cartucce e toner esausti) dovrà avvenire tramite
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conferimento a centri di raccolta, in opportuni contenitori dedicati a ciascuna tipologia
di rifiuto, che devono essere presenti nel numero di almeno uno per ciascun comune.
Nei comuni di maggiori dimensioni alcuni di tali centri di raccolta potranno coincidere
con le stazioni ecologiche.

Potrà prevedersi una forma di incentivazione per il conferimento alle sole
stazioni ecologiche (quindi non per i centri di raccolta). Tale incentivazione dovrà
tener conto anche del maggior o minor grado di separazione a monte dei rifiuti
conferiti in oggetti omogenei.

2.4.6 Riferimenti specifici per ingombranti

In tutti i comuni dovrà essere attivato il servizio con chiamata a domicilio. Il
servizio non dovrà comportare oneri supplementari per il cittadino. Dovrà essere
prevista una forma di incentivo economico per i cittadini che provvedono direttamente
al trasporto del rifiuto ingombrante presso il centro di raccolta con un ulteriore
incentivo per coloro che conferiscono direttamente alla stazione ecologica.
L’incentivazione dovrà tener conto del maggiore o minore grado di separazione a
monte in oggetti omogenei (elettrodomestici, mobili, ecc.).

Andrà individuato un centro in cui assoggettare a trattamenti di bonifica gli
elettrodomestici contenenti CFC (frigoriferi, condizionatori d’aria, ecc.) e i
componenti contenenti gas (lampade a gas, tubi catodici, ecc.). Il centro di trattamento
deve essere individuato in via prioritario nella Regione toscana.

2.4.7 Riferimenti specifici metalli vari, scarti di legno

Sebbene le percentuali, nella composizione merceologica degli RSU di tali
materiali, risultano modeste  si consiglia di incentivare tale raccolta per il buon valore
commerciale del materiale recuperato (specialmente per i metalli).

La raccolta potrà effettuarsi  tramite l’ubicazione di un contenitore nel numero
di 1 ogni 2 isole ecologiche, con contenitori nei centri di raccolta o tramite il
conferimento diretto alle stazioni ecologiche. Solo per quest’ultimo caso bisogna
provvedere a premiare il cittadino che conferisce le frazioni mediante un sistema di
incentivazione.

Un maggior dettaglio delle modalità operative per ciascun comune o per
consorzi (p.es. Comunità Montana) può essere sviluppato solo attraverso specifici
progetti territoriali di raccolta differenziata.

In più per le utenze specifiche (commercio, uffici, supermercati, ecc.) si dovrà
studiare la specificità delle stesse tenendo conto anche della valorizzazione futura del
materiale raccolto (p.es. carta da uffici, organico da grandi utenze con carenza di verde
oppure con prevalenza della stessa, ecc).

Per ciascuna area di raccolta (Area Lunigiana, Area Costa Massa e Area Costa
Carrara) la gestione della raccolta differenziata dovrà coordinarsi con quella della
raccolta dei rifiuti indifferenziati. E’ preferibile che il coordinamento sia garantito, per
ciascuna area, attraverso l’affidamento dei servizi ad un unico soggetto.
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La Provincia, come ATO, dovrà individuare per ciascuna delle 3 aree il
soggetto che dovrà esercitare almeno il compito di coordinamento del sistema di
gestione dei rifiuti.

2.4.8 Indicazioni supplementari per le raccolte non domestiche

E’ necessario effettuare una distinzione tra le utenze non domestiche presenti in
aree con presenza di civili abitazioni (utenze domestiche) e quelle in aree a prevalenza
artigianale-industriale-commerciale.

Nel primo caso si possono sviluppare quattro diversi sistemi di raccolta, che
possono anche combinarsi a secondo delle esigenze e degli accordi con i raccoglitori, e
precisamente:

a) raccolte multimateriali (o monomateriale) uguali a quelle delle utenze domestiche
dell’area interessata con utilizzo degli stessi contenitori (ciò comporterebbe un
aumento delle frequenze delle gite); raccolta di tipo Porta a Porta per le frazioni
non contemplate  dalle raccolte multi-monomateriali di tipo domestico. Le
dimensioni dei contenitori delle raccolte Porta a Porta dovranno per ovvie ragioni
essere di dimensioni contenute (p. es. 240 litri) essendo in zone con civili
abitazioni, da conservarsi all’interno dei fabbricati e da esporsi a giorni
prestabiliti; la frequenza di svuotamento dipenderà dalle dimensioni dei contenitori
e dalla portata dei rifiuti. In questo caso si dovrà cercare di utilizzare, nel limite
delle possibilità tecnologiche, mezzi di raccolta multicontenitori che eviti più di un
passaggio per attività (si riduce l’inquinamento per gas di scarichi riducendo le
gite).
Risulta possibile aumentare le dimensioni dei contenitori (fino ad arrivare a benne
da 6 m3 o addirittura scarrabili) per le utenze che dispongono di piazzali estesi.
Quest’ultima soluzione comporta risparmi per i gestori in termini economici,
garantisce ampi margini di riserva (anche se si superasse, per inconvenienti
oggettivi, il livello di  guardia del 70 % non si rischierebbe immediatamente il
traboccamento del contenitore) e si avrebbe un minore inquinamento dovuto ai gas
di scarico dei mezzi di raccolta (un numero minor di gite); in quest’ultimo caso
bisogna far attenzione ai vari adempimenti normativi in materia di stoccaggio
provvisorio (tra cui anche la sorveglianza dei Vigili del Fuoco per stoccaggi
superiori a valori prestabiliti);

b) tutte le raccolte differenziate sono di tipo Porta a Porta con contenitori a
volumetria variabile (e, quindi, con frequenza variabile delle gite) a secondo della
disponibilità spaziale dell’attività; anche per questo sistema bisogna far attenzione
agli adempimenti normativi. Questo sistema di raccolta/conferimento richiede,
visto la tipologia e numero di frazioni in gioco, sicuramente un numero maggiore
di gite per ogni attività;

c) attrezzaggio, nelle zone con presenza di civili abitazioni, di aree pubbliche ridotte
(centri di raccolta) con contenitori o benne ad utilizzo esclusivo di attività
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commerciali-artigianali; questa soluzione si può applicare anche in aree a forte
concentrazione artigianale-commerciale a secondo delle esigenze. Tali centri di
solo raccolta devono essere recintati e con orari prestabiliti di conferimento
(ovviamente a cavallo dell’orario di chiusura di uffici o  negozi)

d) predisposizione di un’area (centri di raccolta) con occupazione limitata del suolo
pubblico dove possono conferire sia utenze domestiche (in particolar modo
ingombranti, imballaggi in legno, elettrodomestici, T & F, indumenti usati) sia le
attività extradomestiche (per tutte le frazioni secche). La superficie non dovrà
estendersi oltre i 1000-1500 m2. La frequenza delle gite dipenderà da un primo
periodo di sperimentazione. Vista, però, la presenza anche di materiali pericolosi
non si dovrà superare la frequenza di una settimana almeno per queste ultime
frazioni. Tali centri di solo raccolta devono essere recintati e con orari prestabiliti
di conferimento (a cavallo dell’orario di chiusura di uffici o negozi e tali da
permettere anche al privato cittadino di conferire dopo essere tornato dal lavoro).

Nel secondo caso si dovrà optare per i seguenti sistemi:

a) benne da 6 m3 o scarrabili per le utenze che dispongono di piazzali estesi. Questa
soluzione comporta risparmi per i gestori in termini economici, garantisce ampi
margini di riserva (anche se si superasse, per inconvenienti oggettivi, il livello di
guardia del 70 % non si rischierebbe immediatamente il traboccamento del
contenitore) e si avrebbe un minore inquinamento dovuto ai gas di scarico dei
mezzi di raccolta (un numero minor di gite); bisogna far attenzione ai vari
adempimenti normativi in materia di stoccaggio provvisorio (tra cui anche la
sorveglianza dei Vigili del Fuoco per stoccaggi superiori a valori prestabiliti);

b) predisposizione di un’area con occupazione limitata del suolo pubblico dove le
attività extradomestiche possono conferire le frazioni secche. La superficie
dovrà essere determinata in base alle quantità effettivamente prodotte e smaltite
dalle varie attività nel normale circuito RSU e tale che le benne o scarrabili
presenti abbiano una frequenza di svuotamento ogni 2 settimane (al massimo 3
settimane: a secondo del superamento o meno di determinati limiti di
stoccaggio). Tali centri di solo raccolta devono essere recintati e con orari
prestabiliti di conferimento (a cavallo dell’orario di chiusura delle attività
lavorative).

2.4.9 Riduzione dei rifiuti

Si prevedono interventi mirati a:

1. Sviluppo dell’autocompostaggio.
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Come già accennato precedentemente il compostaggio domestico costituisce un
utile sistema di auto smaltimento o meglio di recupero della frazione di rifiuto
organico prodotto dalla famiglia.
La diffusione dell’autocompostaggio è concepita come:
� sostitutiva della raccolta della frazione organica domestica nelle aree montane o

negli insediamenti a forte dispersione (ad es.: case sparse, nuclei abitati con meno
di 250 abitanti non collegabili agevolmente ad un percorso di raccolta differenziata
etc);

� integrativa rispetto al sistema di raccolta della frazione organica domestica, perché
praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino ed orto; tali realtà non
rappresentano, se non in rari casi, la totalità della struttura urbanistica di un
Comune.

Oltre a consentire la riduzione dei rifiuti il compostaggio domestico svolge una
importante funzione educativa in quanto crea nel cittadino un meccanismo indotto per
cui associa ad una attività hobbistica un comportamento responsabile.
L’autocompostaggio potrà essere svolto sia nella forma del compostaggio domestico
che - con modalità da definire - nella forma di compostaggio di piccola comunità,
anche in maniera combinata con le ordinarie pratiche agricole. In linea di massima si
prevede dunque di sostenere lo sviluppo dell’autocompostaggio, con funzione
sostitutiva, principalmente presso nuclei marginali e case sparse. Anche in queste aree
si dovrà comunque valutare l’opportunità di adottare un sistema di raccolta
differenziata centralizzata della frazione organica, anche con frequenze di raccolta
ridotte, oltre che un sistema di conferimento del verde ad una rete di piazzole.
L’autocompostaggio sarà inoltre sostenuto e promosso, come pratica domestica, anche
negli altri centri - anche nei centri urbani - laddove la struttura residenziale (ad
esempio con residenze con orti e giardini) lo rendono una utile modalità integrativa
alla raccolta differenziata centralizzata.

2. Accordi volontari con sistema della distribuzione e della ristorazione - attraverso
un tavolo sperimentale di concertazione con CONAI e associazioni delle categorie
- per l’introduzione del vuoto a rendere per gli imballaggi primari (oltre che per la
razionalizzazione delle forme di raccolta), la promozione di contenitori
riutilizzabili per l’alimentazione (dissuasione dall’uso di piatti e bicchieri a
perdere), la riduzione del “preconfezionato” nella vendita di ortofrutta, l’utilizzo
delle stazioni per la raccolta differenziata a supporto di uno o più centri provinciali
di raccolta di imballaggi secondari e terziari in attesa del loro avvio al recupero e
allo smaltimento. Uno  specifico programma di riduzione potrà essere predisposto
nelle strutture turistiche, anche nell’ambito di un sostegno più generale a forme di
gestione “ambientalmente sostenibile” delle attività ricettive ed alberghiere.
Potenzialmente queste azioni potrebbero favorire la riduzione o il riutilizzo diretto
di ca. il 2,5 - 5% degli imballaggi in cartone, di ca. il 5-10% degli imballaggi in
plastica, di ca. il 5 - 15% degli imballi (terziari e secondari) in legno e ca. il 10-
25% degli imballi in vetro.
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3. Interventi di eliminazione dei prodotti a perdere nella pubblica amministrazione,
con particolare riferimento alle mense, e programmi di gestione ambientale
aziendale all’interno degli enti locali, finalizzata alla riduzione della formazione
dei rifiuti.

4. Promozione di centri di “manutenzione e recupero” per allungare la durata di vita
dei beni. Questi “ecocentri” potranno essere adibiti sia a “stazione ecologica” per
il conferimento delle frazioni recuperabili, anche da utenze commerciali,
artigianali e industriali, sia a punto di deposito e rilavorazione di materiali
ingombranti e voluminosi o di prodotti a fine vita (dai beni di arredamento ai
computer etc) suscettibili di manutenzione, riuso, recupero. Si può prevedere la
costituzione di almeno un “ecocentro” in tutti i comuni con oltre 20.000 abitanti e
di alcuni ecocentri al servizio delle aree a maggiore dispersione abitativa. La
gestione di queste strutture - che dovrebbero essere caratterizzate anche da
“creatività” e capacità di suscitare partecipazione e diffondere “cultura” - potrebbe
utilmente coinvolgere associazioni di volontariato (ambientale e sociale),
organismi di cooperazione allo sviluppo, cooperative sociali.

Gli effetti delle politiche di riduzione sono ovviamente affetti da elevata incertezza e
per una parte ricadono al di fuori del dominio delle politiche pubbliche attivabili a
livello locale.
Complessivamente gli effetti delle politiche di riduzione potrebbero giungere a
sottrarre anche fino al 10% dei rifiuti.
Poiché il Piano Provinciale prevede una crescita molto moderata dei rifiuti, assumendo
quindi una riduzione dell’intensità di produzione di rifiuto per unità di consumo, in via
cautelativa il Piano provinciale considera solo gli effetti indotti dall’autocompostaggio.
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2.5 RISULTATI ATTESI CON IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE

Il nuovo sistema di raccolta dovrà dispiegarsi nell’arco di 6 mesi
dall’approvazione del piano provinciale e nei 6 mesi successivi dovranno essere
individuati e attrezzati i centri di raccolta e le stazioni ecologiche.

Nella tabella 13 sono forniti i dati riassuntivi attesi per il nuovo sistema di
gestione. Nella tabella, per le 3 aree di raccolta in cui si è ipotizzato di suddividere la
Provincia di Massa-Carrara (ATO n°1), sono indicati nelle 3 colonne rispettivamente i
quantitativi attesi di materiale raccolto in modo differenziato, l’incidenza percentuale
di ogni frazione e l’apporto “teorico” di ogni abitante dell’area di interesse; non a caso
si parla di apporto “teorico” perché nei comuni ad alto interesse turistico (in particolar
modo Massa e Montignoso), dove risulta esserci un aumento di oltre l’80% della
popolazione nei mesi di luglio e agosto, il raggiungimento degli obiettivi prefissati può
ottenersi solo con un forte aumento della capillarità del servizio e della
sensibilizzazione dei turisti (è scontato la sensibilizzazione dei residenti).

Si noterà una suddivisione in due parti: la prima è relativa ai risultati attesi per
la raccolta differenziata relativa alle frazioni classiche mentre una seconda parte è
relativa alle frazioni diverse da quelle classiche (metalli, legno, RUP) che non sono
state prese in considerazione tra le precedenti e che risultano comprese nella voce
“altro”. Una parte relativa alle frazioni proveniente dagli ingombranti risulta già
compresa nelle frazioni classiche mentre per l’altra parte potenzialmente recuperabile
si considera un ulteriore 20% contenuto nella voce “altro” (per le precedenti frazioni
non classiche si considerano cautelativamente target dimezzati di intercettazione: 20,
27, 35%).

La differenza nelle quote procapite di raccolte differenziate per le 3 aree è
riconducibile ovviamente alla differente produzione procapite giornaliera i cui risultati
sono stati ampiamente dettagliati nel primo rapporto.

2.6 FABBISOGNI IMPIANTISTICI A SOSTEGNO DEL SISTEMA SISTEMA DI RACCOLTA

Qui di seguito  si daranno le indicazioni relative all’organizzazione operativa
delle raccolte differenziate.

La strategia seguita, comune a tutto il territorio nazionale ed in particolar modo
al territorio della Provincia di Massa-Carrara, è stata finora basata sul posizionamento
diffuso di contenitori incustoditi: "campane" nei quali i cittadini depositano le diverse
categorie: carta, vetro, plastica, lattine, ecc. i rifiuti precedentemente selezionati e
accumulati presso il luogo di produzione. Periodicamente il servizio pubblico, o
direttamente i privati concessionari del servizio, provvede al prelievo e allo
svuotamento delle campane ad al conferimento dei materiali alle Ditte che effettuano il
recupero.
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Vengono proposti due tipi di stazioni:

- “Isole ecologiche”, dove sono concentrate le diverse campane, non custodita e
accessibile ai soli privati cittadini;
- “Area di raccolta” (stazione ecologica secondo la dicitura presente nel Piano
regionale): centro custodito e attrezzato, in cui conferiscono i privati cittadini e le
piccole attività coomerciali e artigianali;

Un’ulteriore tipologia di stazione attrezzata che sarà presa in considerazione  risulta
essere:
- “Piattaforma di raccolta”: veri e propri centri di trattamento dove si realizzano
operazioni necessarie per rendere collocabili le diverse frazioni raccolte.
Di ciascuna di esse vengono forniti i criteri generali di progettazione e i parametri di
dimensionamento.

Infine, vengono fornite indicazioni sul dimensionamento di aree destinate ad
attività di rottamazione.

2.6.1 Isole Ecologiche e sue caratteristiche

La isola ecologica, non custodita, deve essere facilmente raggiungibile da tutte
le categorie di utenti, siano essi motorizzati o appiedati.
In linea di massima si indicano come idonee le seguenti aree:
- piazzole in corrispondenza di strade, svincoli stradali, piazze, slarghi che consentano,
comunque, la sosta di automezzi senza intralci al traffico;
- aree di parcheggio in corrispondenza di centri commerciali, supermercati, impianti
pubblici;
- aree corrispondenti alle attuali concentrazioni di più contenitori stradali della raccolta
differenziata (campane, cassonetti, ecc.).

E' importante che la isola ecologica sia facilmente accessibile da parte degli
automezzi che effettuano lo svuotamento dei contenitori, senza intralci al traffico
circostante.
In termini generali alla "isola ecologica" dovranno conferire  i rifiuti differenziati quasi
esclusivamente i privati cittadini; solo nelle aree ad alta densità abitativa e
commerciale e comunque solo per le piccole attività si potrà consentire l’utilizzo, per
la RD degli esercizi commerciali e piccoli artigiani, delle attrezzature destinate alle
utenze domestiche.

Le attività produttive e commerciali in aree a bassa densità abitativa e
comunque i grossi centri commerciali devono essere serviti con contenitori appositi,
anch'essi differenziati, aventi volumi commisurati alle produzioni e comunque
compatibili con i sistemi di svuotamento praticati dal Comune o dall'Azienda preposta.
In alternativa queste utenze devono utilizzare, a seconda dei casi, le “Aree di
Raccolta” o le "Piattaforme di raccolta ".
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2.6.1.1Caratteristiche

La isola ecologica si può considerare come l'unificazione in un unico sito dei
vari contenitori stradali della raccolta differenziata; tale unificazione risponde anche a
motivi di razionalizzazione dei servizi per l'utente (l'opportunità di trovare in un unico
luogo i fondamentali contenitori della raccolta differenziata) e di miglioramento
dell'arredo urbano.
Nella isola ecologica non viene effettuata alcuna operazione sui rifiuti conferiti ad
esclusione delle normali operazioni di travaso negli automezzi adibiti allo svuotamento
dei contenitori.
L’isola ecologica dovrà essere oggetto di periodica pulizia da parte del personale
addetto ai servizi e di manutenzione dei contenitori.
La isola ecologica deve consentire la raccolta dei seguenti materiali:

- carta, cartone (con tendenza alla separazione del cartone e dei quotidiani e
ubicazione dei contenitori specifici alternativamente ogni 2 isole);
- contenitori per liquidi di vetro, plastica, alluminio, e contenitori di banda
stagnata;
- materiale organico umido;
- RSU indifferenziato;
- eventualmente scarti ferrosi e di legno;

I contenitori della isola ecologica sono gli usuali contenitori della raccolta
stradale (campane, cassonetti, ecc.); nella fase transitoria di ammodernamento del
parco di contenitori  si possono utilizzare una parte degli esistenti contenitori per rifiuti
indifferenziati con l’accortezza di rendere esplicita la frazione da destinarsi nei
contenitori; in particolar modo una parte degli attuali cassonetti per rifiuti
indifferenziati può destinarsi alla raccolta di carta-cartone (o solo carta secondo le
precedenti considerazioni). E’ ovvio che una parte del parco mezzi dovrà essere
destinato alla sola raccolta delle frazioni da recuperare per evitare la contaminazione
che si avrebbe in caso di utilizzo del mezzo anche per la raccolta del tal quale.

La isola ecologica dovrà indicativamente avere i seguenti contenitori:

A regime le volumetrie dei contenitori dovranno essere indicativamente le seguenti:
- Carta-cartone: Cassonetti da 3.2 m3 a caricamento laterale;
- Vetro-Lattine-Plastica- BS: Campane da 2.4 m3 a 3.3 m3 con caricamento mediante
autogru;
- Indifferenziato: Cassonetti da 3.2 m3 oppure 2.4 m3 a caricamento laterale;
- Organico: 1,7 m3 oppure 0.66 m3 oppure 0.24 m3.
- Eventuale Cassonetto di solo Cartone: Cassonetti da 3.2 m3 a caricamento laterale;
- Eventuale Cassonetto di solo Quotidiani: Cassonetti da 3.2 m3 a caricamento laterale;
- Eventuali Cestelli metallici per legno e metalli con caricamento e svuotamento
tramite gru a braccio: dimensioni variabili da 1 a 3 m3;

I suddetti valori potranno variare leggermente a secondo dei prodotti presenti sul
mercato. In base agli ingombri in pianta si avrà una superficie rettangolare occupata di
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circa (10-15) metri x (2-3) metri = 45 m2 max; tale superficie occupata comprende gli
arredi urbani (piante, ecc.); infatti, è opportuno, per motivi di arredo urbano, che, ove
sia possibile, la isola ecologica sia schermata mediante schermature vegetali o
artificiali a seconda dell'ambiente in cui sono collocate.

La isola ecologica dovrà essere munita di appositi cartelli segnaletici e di tabelle
che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso della stazione
stessa.

I contenitori dovranno essere disposti in modo da facilitare lo svuotamento da
parte dei mezzi e allo stesso tempo per il conferimento gli utenti non devono essere
esposti a rischi legati al traffico.

Premesso che per queste isole gli impatti sull'ambiente si possono definire
modesti si deve considerare che, malgrado ciò, esisteranno e si manifesteranno non
pochi problemi nella realizzazione, soprattutto in ordine al reperimento nei centri
urbani degli spazi per la realizzazione di tali infrastrutture.

Fra i possibili impatti sull'ambiente collegati alla realizzazione delle isole
ecologiche si possono individuare i seguenti:
a) occupazione di suolo pubblico con variazioni della loro attuale destinazione d'uso;
b) impatto visivo.
I provvedimenti di attenuazione che è possibile attuare rispetto al punto a) consistono
prevalentemente nella razionalizzazione delle localizzazioni delle stesse.

Si può osservare comunque che lo spazio pubblico occupato complessivamente
da un’isola ecologica dovrebbe risultare non maggiore rispetto a quello derivante dalla
somma degli spazi occupati singolarmente dai vari contenitori monomateriale.

Riguardo alla localizzazione risulta particolarmente conveniente privilegiare la
collocazione  delle isole in prossimità od in adiacenza di centri commerciali,
supermercati o comunque luoghi già frequentati sistematicamente dai potenziali utenti.
Per quanto attiene all'impatto visivo (punto b), bisogna adottare provvedimenti di
mitigazione quali la perimetrazione dell’isola con elementi di arredo (principalmente
piante); a questo inserimento potranno anche contribuire altri elementi, quali la
cartellonistica interna ed esterna, che rendono riconoscibile l’isola.

L'intensità dell'impatto visivo risente in modo decisivo, evidentemente, del
buono stato di manutenzione delle attrezzature e della collaborazione degli utenti.

2.6.1.2Parametri operativi per le isole ecologiche

Si riprendono qui i risultati delle simulazioni già forniti precedentemente in
questo studio. I valori dei paramateri di dimensionamento del sistema di raccolta
devono ritenersi orientativi a causa dell’eterogeneità del territorio provinciale e delle
diverse caratteristiche urbanistiche dei comuni. Solo uno studio dettagliato per ogni
comune potrà consentire di tarare tali parametri alla situazione locale.

Valori dettagliati dei parametri per ogni comune, con i limiti già descritti della
metodologia, sono forniti in allegato. Di seguito sono forniti i valori riassuntivi per
area.
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La densità, la volumetria media e la frequenza media dei contenitori per aree dove è
possibile l’utilizzo di side-loaders con volume di carico pari a circa 16 m3 risultano le
seguenti:

Area Costa Area Lunigiana
Organico Carta,

cartone
Multimateri
ale

Organico Carta,
cartone

Multimateria
le

Densità
(abit/cont)

300(*200) 300(*200) 300(*200) 200 200 200

Volume  medio
(mc)

1,1 2 2 0,66 2 2

Frequenza di
raccolta
(n° giorni)

2 10 6 3 24 12

Obiettivo di
intercettazione
delle frazioni %

50(a) 70 70 50(a) 70 70

(*) densità da considerare per i comuni di Montignoso e Fosdinovo
(a) Si ipotizza in questa percentuale anche la presenza di verde da sfalci sia pubblico che privato

I suddetti valori risultano validi oltre che per le ipotesi di cui sopra anche per
aree con densità abitativa di circa 700 ab/km2 (centri dei comuni della Lunigiana). Il
valore fuori parentesi per l’area Costa si riferisce alla densità da considerare per i
comuni di Massa e Carrara (centri) dove si ipotizza una densità media di abitanti
superiore a 1000 ab/km2. Per le aree periferiche dei comuni bisogna considerare un
numero di contenitori superiore a parità di abitanti.

Nella prima fase di implementazione del servizio si possono sfruttare gli attuali
contenitori per la raccolta dell’RSU indifferenziato per la raccolta delle frazioni da RD
(in particolar modo per la carta, solo per il cartone o per i quotidiani se si prevedono
queste 2 tipologie di raccolta specifica) fino alla fine della vita utile degli stessi.

Si ribadisce la necessità di evitare il dislocamento di cassonetti isolati per la
sola raccolta di RSU indifferenziato.

2.6.2 Area di raccolta (stazione ecologica)

La Stazione Ecologica è un’area specificatamente ideata per favorire le raccolte
differenziate di materiali più ingombranti, delicati o pericolosi, ma anche per
accogliere quantitativi maggiori dei materiali comunque conferibili alle isole
ecologiche.

Normalmente sono zone dove possono muoversi mezzi artigianali ed industriali
o produttivi in genere di dimensioni medio piccole, smaltendo materiali come inerti da
piccole manutenzioni edili, plastica, metalli, vetro, carta, verde da manutenzione di
dimensioni ingombranti, F.O.R.S.U., ingombranti in genere e R.U.P.

I criteri fondamentali da considerare nella localizzazione della stazione sono:

� facilità d’accesso per utenti (che saliranno su rampe appositamente studiate per
permettergli di posizionare il loro veicolo a circa 120 - 150 cm sopra il piano di
appoggio dei contenitori utilizzati);
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� distanza da centri abitati, con preferenza per aree limitrofe in cui è previsto uno
sviluppo industriale, favorendo zone già industriali ed aree degradate da bonificarsi;
� vicinanza con altri impianti tecnologici quali depuratori fognari, impianti per il
trattamento rifiuti, depositi dei mezzi di trasporto, centri di raccolta, centri di
compostaggio e/o riciclaggio, etc.

Vi sarà una zona riparata per l’alloggio dei R.U.P. e degli olii usati; più
precisamente la raccolta dei farmaci scaduti e delle pile esaurite avverrà in fusti in PET
o simili, gli accumulatori e le batterie in materiale resistente agli acidi, i rifiuti
etichettati T e/o F (separati per macrocategorie: contenitori di vernici, inchiostri,
pesticidi, ecc.) in contenitori a tenuta e gli olii usati in recipienti a tenuta riposti
all’interno di bacini di contenimento; contenitori per materiale ad alto contenuto
tecnologico (computer, televisori, stampanti, scanner, fotocopiatrici, impianti stereo);
saranno usate benne o scarrabili di piccole dimensioni (massimo 7 m3) per la raccolta
di sfalci, potature ed altro verde da manutenzione (esluse quelle derivanti da pratiche
agricole e forestali), per i detriti da piccoli interventi di manutenzione edile e per carta
e cartone, ponendo attenzione a minimizzare eventuali spandimenti di materiale in aree
diverse del cantiere; sarà realizzata un’area apposita per la raccolta degli ingombranti e
dei beni durevoli diversi da quelli ad alto contenuto tecnologico(come definiti nell’art.
44 del D.L. 22/97), riparata dagli agenti atmosferici. Il sito verrà recintato e schermato
con piantumazioni realizzate ad hoc  per la situazione locale dimodoché si otterrà un
perfetta amalgamazione della nuova stazione con il paesaggio circostante.

Il bacino d’utenza ottimale previsto teoricamente per questo livello di raccolte
differenziate è di circa 10.000-15.000 abitanti (20-30.000 secondo le indicazioni del
Piano regionale), i quali potranno raggiungere il luogo di raccolta con mezzi propri.
Laddove le dimensioni dei comuni non consentissero di rispettare tali indicazioni
allora bisogna accomunare vari comuni. Per l’Area Lunigiana è da verificare
l’opportunità di individuare la “Piattaforma” (descritta nel successivo paragrafo) in
zona baricentrica rispetto a piccoli comuni per evitare sia la proliferazione di piccole
aree di raccolta che disagi per gli abitanti di tali comuni che sarebbero costretti a
effettuare lunghi tragitti per raggiungere centri più lontani.

La superficie richiesta per realizzare una stazione di questo tipo si aggira
intorno ai 1000-1500 m2; la loro funzione sarà quindi di aree di stoccaggio
temporaneo, dove i rifiuti, a seconda delle tipologie, vi permarranno per un periodo
massimo di giorni previsto dalle normative d’attuazione locali.

Tali centri di raccolta dovranno avere orari di apertura in modo da andar
incontro agli orari delle utenze (sia domestiche che non); dovrà essere presente un
responsabile del centro (dipendente oppure volontario) che avrà il compito di vigilare
sulla correttezza del conferimento ed in particolare sull’incolumità degli utenti durante
il conferimento.

Teoricamente per le frazioni classiche di raccolta non vi dovrebbe essere
conferimento se venissero utilizzate le isole ecologiche. A dir il vero bisognerà, come
ulteriore miglioramento del servizio, tendere a stipulare accordi con gli esercizi
commerciali e piccoli artigiani per eliminare dal normale circuito di raccolta  i rifiuti
riclicabili conferiti dagli stessi (principalmente imballaggi) per conferirli appunto a tali
centri di raccolta.
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Il numero dei centri di raccolta dovrà essere indicativamente:

- Area Costa Massa: 2 centri di raccolta
- Area Costa Carrara: 2 centri di raccolta
- Area Lunigiana: 2 centri di raccolta

Sebbene il numero di abitanti nelle 3 aree richiederebbe un numero maggiore di
centri è da tenere presente la compensazione con le Piattaforme  da prevedersi nelle
suddette aree.

Entro il 1/1/99 dovranno essere realizzate le aree di raccolta.

Per ciò che concerne i costi di realizzazione di un’area di raccolta ci si può basare su
un costo di circa 70 milioni. In tale costo sono considerati l’acquisto dei contenitori
(anche quelli specifici per RUP) e per le opere civili da realizzare è stata considerata
solo la recinzione (esclusa la pavimentazione perché si ipotizza la possibilità di
individuare aree dismesse con pavimentazione già presente).  Non è stato considerato
l’acquisto del terreno.

2.6.3 Piattaforma (stazione attrezzata)

2.6.3.1Dimensionamento

La "Piattaforma" è dimensionata su un bacino che va dai 30.000 ai 70.000 abitanti.

Per la Provincia di Massa-Carrara  si possono prevedere indicativamente 3 stazioni
attrezzate, di cui almeno 1 per ogni area.
La "Piattaforma" è un'infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini ma anche
delle attività commerciali ed artigiane; per questa ragione la dimensione e la diffusione
nel territorio dipendono oltre che dalla densità di residenti anche dalla densità di tali
attività.

2.6.3.2Ubicazione

L'ubicazione della stazione attrezzata dovrà essere tale da consentire il facile
accesso da parte degli utenti sia provvisti di automezzi propri sia provvisti di soli
mezzi pubblici. Si dovrà anche tenere conto della dislocazione sul territorio delle
attività commerciali ed artigianali.
In linea di massima si indicano come idonee le seguenti aree:
- aree pubbliche limitrofe ad impianti quali depuratori di liquami fognari, discariche
controllate, depositi di mezzi pubblici (autoparco comunale, ecc.);
- aree private o consorziali nell'ambito di mercati generali, mercati ortofrutticoli,
ipermercati, ecc.;
- aree limitrofe a centri di distribuzione di prodotti agricoli;
Di interesse potrebbe risultare la localizzazione della stazione attrezzata in
corrispondenza di insediamenti industriali-artigianali dismessi.
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2.6.3.3Caratteristiche

La stazione attrezzata occuperà un'area variabile da 2500 a circa 5000 m². Tale area
dovrà essere:
- con pavimentazione impermeabilizzata e tale da consentire una rapida ed efficace
pulizia anche con mezzi meccanici;
- completamente recintata.
Per lo stoccaggio dei Rifiuti Urbani Pericolosi la stazione dovrà essere dotata di un
locale attrezzato con contenitori chiusi; per i rifiuti ingombranti è necessario realizzare
una platea pavimentata di idonea superficie per appoggiare gli oggetti.
Dovranno inoltre prevedersi:

- l'allacciamento alla rete idrica per la fornitura di acqua potabile per servizi igienici,
lavaggio ed antincendio (quest’ultimo si rende obbligatorio in considerazione di rifiuti
con buon potere calorifico);
- la realizzazione di una rete fognaria;
- l'impianto elettrico per l'illuminazione esterna dell'area, per il riscaldamento del box,
e per l'alimentazione di attrezzature quali la pesa, le presse per il condizionamento
volumetrico dei materiali, i ventilatori a servizio dell'impianto di compostaggio;
- il telefono.

E' necessario, per motivi di sicurezza dell’utente e/o degli operatori, che:
- le aree in cui sono disposti i cassoni per il deposito di grandi quantitativi di rifiuti
differenziati siano coperte almeno superiormente con una tettoia leggera in metallo;
- la stazione sia dotata di una pesa per i rilevamenti sui flussi in ingresso ed in uscita.

La stazione attrezzata deve essere idonea a ricevere i seguenti materiali:

- materiale verde (potatura, sfalci, altro verde; è escluso il deposito dell’organico da
RD);
- materiale secco da raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, alluminio);
- rifiuti urbani pericolosi - RUP - (pile, farmaci, rifiuti etichettati, ecc.);
- rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici. ecc.);
- rifiuti speciali assimilabili (pneumatici, imballaggi, legname);
- batterie auto e olii.

La stazione deve essere attrezzata per eseguire le seguenti lavorazioni:

- cippatura del materiale verde;
- stoccaggio in container da circa 15 m³ di carta, cartone, legno, residui terrosi, di
multimateriale ed in container da circa 5 m³ di plastica da imballaggi, di alluminio, di
metalli ferrosi;
- stoccaggio in contenitori a tenuta di batterie e olii;
- stoccaggio in contenitori di sicurezza di RUP;
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- pressatura, per formazione di balle, di carta e plastica da imballaggi e loro stoccaggio
al coperto;

La stazione deve essere custodita durante gli orari di apertura agli utenti; il personale
di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei
materiali o eventualmente effettuare direttamente tale deposito (per motivi di sicurezza
dell’utente non esperto certamente in comportamenti che non espongano a rischi nelle
attività di deposito da svolgersi nella stazione).

2.6.3.4Primi elementi per il dimensionamento di una stazione attrezzata

Considerata l’universalità di conferimento in relazione alla tipologia di rifiuti è
necessario che la stazione attrezzata contenga almeno un’isola ecologica (due per le
stazioni più grandi).

Altre aree distinte all'interno della stazione attrezzata sono:

- zona ricezione con il box per il custode e la pesa automezzi;
- edificio per:
* contenitori di rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci scaduti, rifiuti etichettati T e/o
F);
* contenitori di altri rifiuti quali le batterie da autoveicoli, i fitofarmaci inutilizzati, gli
olii esausti;
- zona coperta con tettoia dove sono alloggiati contenitori di grande dimensione (5-15
m3);
- la zona "rifiuti verdi", dove è ricavata un'area scoperta dedicata alla ricezione ed alla
prima cippatura del materiale;
- un'area per lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti che possono essere conferiti da
utenze private o da attività commerciali-artigianali;
- un'area tecnologica dove possono essere alloggiati le presse ed eventuali trituratori
per la compattazione delle frazioni secche.

2.6.3.5Destinazione del materiale raccolto

Il materiale raccolto nelle stazioni ecologiche attrezzate avrà, di massima, le seguenti
destinazioni:
- materiale verde: triturato (cippato) verrà inviato al più vicino centro di compostaggio;
- materiale secco (carta, vetro, plastica, alluminio): opportunamente selezionato e
imballato verrà inviato ai centri di riciclaggio dei rispettivi Consorzi Obbligatori;
- RUP (pile, farmaci, prodotti etichettati) verranno inoltrati alla più vicina piattaforma
ecologica al fine del loro smaltimento controllato;
- ingombranti: predisposizione di un’area dove permettere ai cittadini di scambiare una
parte degli ingombranti verosimilmente riutilizzabili; per gli altri ingombranti non
riutilizzabili bisognerà predisporre un’area ove recuperare  una parte delle frazioni
recuperabili (plastica, legno, metalli); per gli ingombranti contenenti sostanze
pericolose (p.es. CFC) bisognerà spedire il materiale ai più vicini centri di bonifica; le
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parti residue delle precedenti lavorazioni verranno inviate direttamente a discarica
(domestici); quelli extradomestici (in particolare pneumatici) verranno inviati al più
vicino impianto di trattamento (triturazione o termodistruzione);
- olii e batterie: verranno ritirati dai centri di riciclaggio e recupero dei rispettivi
Consorzi Obbligatori.

Le Piattaforme dovranno essere realizzate entro 12 mesi dall’approvazione del
presente piano.

2.6.3.6Costi di una stazione attrezzata

Qui di seguito si forniscono gli ordini di grandezza dei costi di investimento per
la realizzazione ex-novo di una stazione attrezzata a servizio di circa 60.000 residenti
per una estensione complessiva di circa 3000 m2. Si ricorda, comunque, che una
valutazione corretta potrà avvenire solo dallo studio dei singoli casi specifici.
Per quanto riguarda le opere civili sono state considerati i seguenti elementi: 1) scavo
di sbancamento; 2) formazione di vespaio per i vari edifici; 3) pavimentazione; 4)
fognature; 5) acquedotto; 6) impianto antincendio; 7) illuminazione; 8) edifici e/o box
prefabbricati; 9) tettoie di copertura; 10) locale deposito di RUP; 11) recinzione.

Il costo totale delle suddette opere si aggira intorno ai 700 milioni.

Per ciò che riguarda le attrezzature e contenitori che devono essere presenti sono stati
considerati i seguenti elementi:
1) container scarrabili da 15 m3 (n°4); 2) benne da 6 m3 (n°2); 3) cisterne per liquidi
pericolosi (n°6); 4) contenitori per RUP (n°8); 5) pesa; 6) pressa; 7) trituratori per
sfalci e potature

Il costo totale di tali componenti si aggira intorno ai 300 milioni.
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2.6.4 Aree destinate ad attivita' di rottamazione

La Commissione Europea ha recentemente adottato una Proposta di Direttiva tesa a
disciplinare in senso ecologicamente compatibile la gestione dell’attività di
rottamazione, stabilendo nuove condizioni e limiti per il riuso, il riciclaggio e la messa
in sicurezza dei veicoli destinati alla demolizione.
Entro il 31/12/99 si prevede che i veicoli a fine vita debbano essere trasferiti
obbligatoriamente a centri dotati di impianti di rottamazione autorizzati.
La medesima proposta di Direttiva stabilisce le misure che dovranno essere adottate
per assicurare che i veicoli destinati alla rottamazione vengano stoccati, messi in
sicurezza e trattati secondo i requisiti già previsti dall’art.4 della Direttiva 75/442/CEE
ed in accordo con le normative nazionali armonizzate.
Dal 1° gennaio 2000 è consentito conferire e smaltire in discarica solo i rifiuti residuati
dall’attività di trattamento dei veicoli a fine vita e non ulteriormente  riutilizzabili o
riciclabili.
La Provincia, sentiti i Comuni, provvederà ad aggiornare la regolamentazione delle
attività di rottamazione dei veicoli a motore e simili con cadenza almeno quinquennale
e comunque in caso di modifica della normativa tecnica di settore, al fine di
armonizzare la disciplina delle suddette attività.

Localizzazione degli impianti

La localizzazione degli impianti deve avvenire preferibilmente  nelle aree per
insediamenti industriali ed artigianali, nelle aree industriali dismesse o in ulteriori aree
a diversa destinazione urbanistica individuate dal PTC come idonee sulla base dei
criteri e dei fattori di localizzazione di cui al Cap.5 del Piano Regionale di gestione dei
rifiuti, secondo precisi criteri di compatibilità ambientale.
In ogni caso la localizzazione degli impianti di messa in sicurezza e trattamento dei
veicoli da rottamare dovrà privilegiare aree e insediamenti che per caratteristiche
infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali
aggiuntivi nelle aree prossime ai siti di impianto.
A tal fine laddove possibile si ritengono preferenziali le localizzazioni idonee
suscettibili di sostituire carichi e interferenze ambientali già esistenti:
Gli impianti dovrebbero essere localizzati a congrua distanza dalle principali arterie di
scorrimento, e le aree facilmente accessibili da parte di automezzi pesanti e servite
dalla rete viaria di scorrimento urbano.
Nel caso di aree con presenza di centri abitati deve essere garantita la permanenza di
una fascia di rispetto di 100 metri fra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali
del centro abitato stesso. E' auspicabile garantire una superficie minima di circa 4m2

per auto trattata in una anno(con riserva di riduzione nel caso di grandi centri dotati di
attrezzature automatizzate).

Caratteristiche degli impianti
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Nell'attività di demolizione si individuano le seguenti fasi operative:
1) Messa in sicurezza dei veicoli attraverso l'asportazione degli elementi

ambientalmente pericolosi
2) Selezione e separazione degli elementi recuperabili e dei pezzi di ricambio

potenzialmente commerciabili
3) Movimentazione e/o compressione delle carcasse dei veicoli bonificate per

consentire l'invio all'impianto di frantumazione

Organizzazione dell'attività

L'impianto deve prevedere la suddivisione in specifici settori:
� Settore di conferimento dei veicoli e settore di stoccaggio (anche temporaneo)
� Settore di trattamento (per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e la

rimozione delle parti recuperabili)
� Settore stoccaggio dei rifiuti liquidi e delle batterie
� Settore di stoccaggio carcasse bonificate
� Settore di stoccaggio parti recuperabili e pezzi di ricambio destinati alla

commercializzazione nel rispetto della Legge 5/2/92 e del D.lgs 30/04/92 n°285.

Il centro deve essere inoltre dotato di :
� Zona di servizi e deposito per le sostanze da usare per l'assorbimento dei liquidi in

caso di sversamenti accidentali
� Impianto antincendio e impianti di convogliamento delle acque piovane a pozzetti

di raccolta muniti di separatori per oli e scarichi idrici a norma delle vigenti leggi
in materia (allacciamento in pubblica fognatura o predisposizione d'idoneo
impianto di trattamento prima dello scarico)

� Parcheggio interno, zona percorsi e accesso al pubblico, adeguata viabilità interna
per far fronte anche a situazioni d'emergenza in caso d'incidenti.

� L'area di localizzazione dell'impianto deve essere idoneamente recintata lungo
tutto il perimetro con recinzione di altezza non inferiore ai 2 metri. Al fine di
minimizzare l'impatto visivo dell'impianto, sarà opportuno realizzare adeguate
barriere esterne di protezione ambientale mediante schermi mobili, siepi e/o
alberature.

Caratteristiche del settore di conferimento dei veicoli e stoccaggio(anche
temporaneo)

Le aree destinate allo stoccaggio anche temporaneo dei veicoli dovranno essere dotate
di superficie impermeabilizzate, realizzate mediante pavimentazione con pendenze
idonee al convogliamento delle acque meteoriche, nonché munite di sistemi di raccolta
e trattamento delle medesime.
Analogo sistema di raccolta, convogliamento e trattamento (decantatori e disoleatori)
deve essere garantito per i liquidi eventualmente sversati.
Non deve essere consentito l'accatastamento dei veicoli
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Caratteristiche del settore di trattamento dei veicoli

In quest'area potranno essere effettuate le seguenti operazioni:
- Messa in sicurezza del veicolo con asportazione delle componenti

ambientalmente critiche quali: combustibile, olio motore, liquido freni, batteria,
sospensioni idrauliche, idroguida, liquido refrigerante, CFC e HFC,
condizionatori e ammortizzatori

- Rimozione delle parti recuperabili
L'area di trattamento deve essere dotata di copertura, di piano pavimentato
impermeabile agli oli minerali e resistente alle sostanze liquide contenute nei veicoli,
con pendenza tale da convogliare i liquidi in apposite canalette e quindi in pozzetti di
raccolta.
Nella zona adibita a servizi dell'impianto si dovranno stoccare sostanze assorbenti da
utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi dall'area di conferimento e
trattamento.

Indicazioni sulle modalità di messa in sicurezza dei veicoli

Sono indicate di seguito le tipologie, la massa dei materiali da asportare per una
vettura di medie dimensioni e le modalità di messa in sicurezza:

� BATTERIA (10Kg) deve essere asportata e adeguatamente stoccata in appositi
contenitori (con neutralizzazione dell’elettrolita in situ ovvero off-site) per poi
essere conferita al Consorzio obbligatorio batterie al piombo e rifiuti piombosi

� COMBUSTIBILE (variabile, ma in genere piccole quantità) dopo la bonifica dove
essere eventualmente avviato ad un immediato riuso.

� CONTENITORI COMBUSTIBILI GASSOSI asportazione per il pericolo di
esplosioni nella fase di frantumazione delle carcasse

� OLIO MOTORE E SOSPENSIONI IDRAULICHE(5-6Kg)
OLIO IDROGUIDA(1Kg)
OLIO AMMORTIZZATORI (1Kg) dopo le operazioni di asportazione possono
essere stoccati in un unico contenitore per poi essere conferiti al Consorzio
obbligatorio per gli oli usati

� CARTUCCIA E FILTRO OLIO. L'olio ricavato previa scolatura va stoccato
insieme agli altri oli e il filtro può essere avviato alla rottamazione.

� LIQUIDO FRENI(0,5Kg) va asportato e stoccato in appositi contenitori
� LIQUIDO REFRIGERANTE MOTORE(7Kg) va effettuata l'asportazione,

indipendentemente dal grado di diluizione in acqua, e stoccato in apposito
contenitore

� CLOROFLUOROCARBURI DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
(1Kg) attualmente i gas refrigeranti presenti nelle autovetture sono di due tipi
CFC(R12) nelle vetture sino al 1994 e HFC(134/A) nelle vetture di recente
produzione. E' necessario procedere anche al recupero del residuo di gas presente
nell'olio del compressore. Le operazioni di asportazione dei gas devono avvenire
evitando ogni possibile dispersione nell'atmosfera, ed in seguito i gas devono
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essere stoccati separatamente in apposite bombole, al riparo dalla luce, che devono
essere sottoposte a regolare manutenzione.

Caratteristiche del settore di stoccaggio dei rifiuti liquidi e delle batterie

L'area deve essere dotata di copertura e pavimentata con pendenza tale da convogliare
le eventuali perdite di liquidi in apposite canalette o tubazioni e quindi in pozzetti di
raccolta.
Devono essere posizionati in maniera separata e per classi omogenee le diverse
tipologie di liquidi estratti dai veicoli (combustibile, oli, acidi, liquidi idraulici) e le
batterie.
I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei
rifiuti devono possedere requisiti adeguati alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti
stessi ed essere opportunamente etichettati con l'indicazione del rifiuto stoccato(art.12,
pgf.1 legge 549/93).
Nel caso di rifiuti liquidi pericolosi:

- se sono stoccati in un bacino fuori terra si deve prevedere un bacino di
contenimento di pari capacità di volume del bacino stesso

- nel caso di più serbatoi si può prevedere un solo serbatoio di contenimento di
dimensioni pari al serbatoio più grande e non inferiore ad un terzo della capacità
massima di stoccaggio

- devono essere adottati dispositivi antitraboccamento dei serbatoi

Nel caso di stoccaggio dei rifiuti pericolosi in recipienti mobili, questi saranno dotati
di chiusure idonee per impedirne la fuoriuscita e si dovranno inoltre adottare
dispositivi per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento,
svuotamento e movimentazione.

Caratteristiche del settore di stoccaggio carcasse bonificate

- L'area di deposito deve essere protetta mediante selciato ghiaioso dotato di scolo
per le acque piovane .

- Nel caso di accatastamento verticale dei veicoli non si devono superare i 5 metri
di altezza; in ogni caso si dovranno adottare opportune misure di sicurezza per
gli operatori

- Non si devono superare i 180 giorni di periodo di stoccaggio

Caratteristiche del settore di stoccaggio parti recuperabili e pezzi di ricambio
commercializzabili

- L'area deve essere pavimentata e preferibilmente coperta, il periodo di
stoccaggio non può superare i 180 giorni e si deve garantire il non
deterioramento dei materiali per l'eventuale riutilizzo

- Si dovrà prevedere nell'area un settore apposito per lo stoccaggio dei pneumatici
che sia dotato di un adeguato sistema di prevenzione degli incendi
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3. VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI DOMANDA E OFFERTA
DI SMALTIMENTO IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
DECRETO RONCHI

3.1 DOMANDA DI SMALTIMENTO

In questo paragrafo vengono forniti alcuni risultati di simulazioni che si basano
su ipotesi definite e spiegate nei capitoli successivi. Le basi di partenza principali
consistono nellla possibilità di intercettazione di una determinata percentuale di
frazioni, per le raccolte differenziate, in funzione degli obiettivi Ronchi da raggiungere
(le 3 scadenze che hanno come obiettivo il 15, 25 e 35% di RD sul totale RSU).

In base ai suddetti obiettivi sono state ipotizzate 3 target di intercettazione delle
frazioni principali (carta, plastiche, metalli, lattine e BS, vetro, organico) che sono
state definite nei capitoli precedenti e che risultano le seguenti:

Ob. 15 %: intercettazione del 40 % del totale delle frazioni secche e del 20 % della
frazione organica;

Ob. 25 %: intercettazione del 55 % del totale delle frazioni secche e del 30 % della
frazione organica;

Ob. 35 %: intercettazione del 70 % del totale delle frazioni secche e del 50 % della
frazione organica;

Nella tabella 14 vengono forniti i dati riassuntivi sia per la situazione attuale
(‘97) che in 3 ipotesi di simulazione, tutte e 3 riferite all’ultima scadenza del Decreto
Ronchi per ciò che riguarda gli obiettivi delle raccolte differenziate. La prima fornisce
i risultati nell’ipotesi di RD pari al 35 % di tutto l’RSU; la seconda con l’ipotesi di
intercettazione del 50 % di tutto l’RSU tramite raccolta differenziata (obiettivo a cui
tendere secondo le indicazioni del Piano regionale toscano); la terza derivante dalle
simulazioni basate sulle precedenti quote di intercettazione delle suddette frazioni
secche e organica. Per tutte e 4 le situazioni sono forniti i valori dello smaltimento
residuo richiesto (Potenzialità richiesta) da effettuarsi con impianti di smaltimento.

Da questa tabella si rileva come, con le ipotesi di intercettazione
precedentemente assunte, la simulazione della provincia fornisce un obiettivo finale di
intercettazione, 46.43 % per la provincia, prossimo a quello indicato dal Piano
regionale. Tale quota verrà, in via cautelativa, tenuta costante per tutti gli anni
successivi al 2003; tale considerazione discende dall’ipotesi pessimistica di assenza di
evoluzione nelle tecnologie di recupero dei rifiuti.

La tabella 15 fornisce i dati macroscopici di Raccolte Differenziate e di
domanda di smaltimento finale per le 3 scadenze principali individuate nella Legge
Regionale (uguali a quelle del Decreto Ronchi); la scadenza del 1/1/2000 risulta
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evidenziata al posto di quella del 3/3/99 perché in tale data scatta il divieto assoluto di
conferimento in discarica dell’RSU tal quale non pretrattato. La precedente condizione
comporterà difficoltà organizzative ben superiori a quelle relative al semplice
raggiungimento dell’obiettivo di RD pari al 15 % (quest’ultimo da raggiungere
appunto al 3/3/99).

Nella tabella 16 gli RSU prodotti vengono suddivisi nelle frazioni
merceologiche macroscopiche utilizzando  l’analisi merceologica di riferimento (si
ricorda l’assenza di analisi merceologiche degli RSU per la provincia e, pertanto, la
necessità di utilizzare dati provenienti da aree similari della Regione  toscana). I valori
ivi presenti indicano i quantitativi presenti prima delle raccolte differenziate e
successive alle stesse (residui da trattare ulteriormente) per le 3 scadenze considerate.
Le note presenti indicano i target di intercettazione per le frazioni secche e umide per
ogni obiettivo.
Come per le altre tabelle i dati sono disaggregati per aree e per Provincia (=ATO).
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3.2 OFFERTA DI SMALTIMENTO

Di seguito viene fornita sinteticamente la situazione attualmente presente nella
Provincia per ciò che riguarda l’offerta di smaltimento (impianti).

3.2.1 Discariche

Un recente studio commissionato dall’ARRR fornisce la situazione esistente delle
discariche nella Provincia di Massa-Carrara che risulta la seguente:

Impianto n° 1

Comune
Licciana Nardi (MS)

Località
“Il Tufo”

Tipologia rifiuti
Sovvalli provenienti dall’impianto di selezione del CERMEC

Gestione
Gestito in concessione; attualmente non attivo.

Sottosuolo
Flysch calcareo marnoso, con copertura detritica a componente argillosa su versante a
pendenza abbastanza dolce (13-15°)

Progetti - Notizie storiche
Discarica partita all’inizio degli anni ’80 (nel 1983 viene redatto uno studio di
fattibilità). Tutto primo settore non è impermeabilizzato.
Il progetto di adeguamento della discarica viene presentato nel 1986-1987; ne viene
finanziato un primo stralcio. La realizzazione di questo stralcio viene affidata
attraverso un appalto concorso; nel frattempo cambia l’Amministrazione Comunale.
La Provincia non approva il progetto, per cui tutto si ferma.
Un nuovo progetto viene approvato e si arriva (nuovo appalto concorso) alla consegna
dei lavori (con riserve da parte della ditta aggiudicatrice, in quanto lo stato dei luoghi
era modificato). A questo punto la ditta fallisce e nasce un contenzioso con il Comune.
L’Ufficio Tecnico Comunale redige un nuovo progetto che, non sconvolgendo il
progetto già approvato, lo adegui alle prescrizioni della Provincia. Il progetto viene
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autorizzato e si arriva all’appalto finale della nuova vasca nel corso del 1997 (vasca da
50.000 m3).
E’ attualmente in fase di presentazione un progetto di sistemazione finale e chiusura
dell’area di discarica (comprendente sia il vecchio che il nuovo impianto).

Condizione attuale
La nuova vasca della discarica è stata rapidamente riempita nell’estate del 1997 con
sovvalli provenienti dall’impianto di selezione del CERMEC. I sovvalli, causa difetti
di trattamento all’origine, hanno causato odori e problemi nei confronti della
popolazione, che ha pesantemente contestato l’impianto.
La discarica si presenta attualmente come due cumuli principali fuori terra. I cumuli
sono contenuti alla base del versante da un muro di contenimento, impostato su
micropali ed intirantato.
Immediatamente al di sotto della base del cumulo scorre il rio “Il Tufo”, che scorre in
una sede canalizzata.

Volumetria totale 50.000 m3 (vasca recente)
Volumetria occupata 50.000 m3

Volumetria residua 0 m3

Accessi e Servizi
Accesso, abbastanza buono, avviene attraverso una strada non asfaltata con alcune
strettoie dove è necessario procedere a senso unico.
Sulla parte alta del vecchio cumulo è stata realizzata una stazione di conferimento dei
rifiuti ingombranti, che si presenta in modesto stato di manutenzione.
In corrispondenza dell’accesso alla nuova area di discarica, sono presenti alcuni edifici
di servizio.
Tutta l’area è completamente recintata

Tipologia di impermeabilizzazione
La vecchia discarica non è impermeabilizzata. Sul fondo predisposto per accogliere i
rifiuti sono state realizzate trincee per la gestione delle acque meteoriche provenienti
da monte e trincee per la raccolta del percolato.
La nuova discarica, contenuta al piede da un rilevato, è impermeabilizzata con
geomembrana in HDPE e geocomposito bentonitico

Raccolta del percolato
Il percolato viene raccolto attraverso i sistemi descritti e scaricato per gravità in un
pozzo esterno. In passato veniva ricircolato sui rifiuti; attualmente, dopo alcuni
problemi di instabilità, il percolato viene estratto e trasportato ad impianti esterni di
trattamento.
Nell’intorno della vecchia discarica ed in corrispondenza della zona di passaggio tra i
due impianti sono state realizzate delle trincee drenanti.



231Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 22.12.2004

Accumulo del percolato
Per l’accumulo del percolato è stata realizzata una vasca in cemento armato posta in
adiacenza al canale, al piede del cumulo. La vasca appoggia parzialmente sulla parete
del canale, in parte su materiale di riporto.
Attualmente, sulla sommità della nuova discarica sono stati installati serbatoi metallici
provvisori di accumulo, in modo da non sovraccaricare la struttura di accumulo sul
fondo.

Captazione del biogas
Il recente progetto di chiusura prevede la realizzazione di pozzi di captazione del biogas
(realizzati mediante trivellazione). Attualmente non è in opera alcun sistema.

Rischi potenziali
� La nuova vasca è stata gestita utilizzando teli provvisori in PVC. Questi teli non

sono stati rimossi prima di aggiungere ulteriori rifiuti. Questo fatto ha causato la
formazioni di livelli sospesi di percolato (con fuoruscita dello stesso) ed è possibile
causa di fenomeni di instabilità. La trivellazione dei pozzi di captazione del biogas
dovrebbe migliorare la situazione, interrompendo la continuità dei livelli di
geomembrana.

� La posizione della vasca in cemento armato di accumulo del percolato è
particolarmente delicata, in quanto in caso di piena del canale la vasca si ritrova
praticamente sommersa. Inoltre, la vasca non è dotata di contenimento secondario,
né di sistema di monitoraggio, per cui non è possibile verificare la presenza di
eventuali perdite. Anche se le analisi effettuate nel canale non hanno mostrato
particolari contaminazioni, questa situazione è sicuramente fonte di rischio.

� Le discariche sono state realizzate a cavallo di un impluvio che continua a costituire
un asse di drenaggio preferenziale delle acque. A causa della insufficiente
regimazione delle acque meteoriche provenienti da monte, questo flusso può
causare un dilavamento sotterraneo dei rifiuti, soprattutto nell’area della vecchia
discarica.

Commenti
L’impianto necessita di essere chiuso abbastanza in fretta, perché attualmente si trova
in una condizione abbastanza “disordinata” ed è potenziale fonte di rischio.

Potenzialità di ampliamento
In teoria, sulla base anche di qualcuno dei vari progetti presentati, esiste la possibilità
di un qualche ampliamento. Le condizioni generali dell’area, il potenziale rischio di
instabilità (già verificatosi ed attualmente tenuto sotto controllo dall’opera di
contenimento al piede) e l’impegno assunto dalle Autorità di chiudere la discarica,
rendono tale ampliamento molto problematico.
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Impianto n° 2

Comune
Massa e Carrara (MS)

Località
“Codupino”

Tipologia rifiuti
Rifiuti ingombranti, rifiuti assimilabili, fanghi e quant’altro non conferito all’impianto
di selezione del CERMEC

Gestione
Gestito da ASMIU

Sottosuolo
Pianura alluvionale ? ? ? ?

Progetti - Notizie storiche
Discarica realizzata nel 1986-1987 con progetto del 1984. Gestita da ASMIU dal
dicembre 1987.
Il progetto di esaurimento e recupero presentato nel 1995, con parziale baulatura fuori
terra (circa 1 m), non è giunto a buon fine per problemi procedurali
Un successivo progetto di riorganizzazione funzionale (con ulteriore aumento del
volume fuori terra) del 1997 non è stato ufficializzato.

Condizione attuale
La discarica, di dimensioni in pianta 190 x 125 m circa, si trova all’interno di un’area
industriale ed è contornata: a sud da un’area industriale con una discarica di residui di
lavorazione, a nord da un’attività di lavorazione del marmo, ad ovest dalla linea
ferroviaria, ad est da un’altra area industriale.
La discarica ha continuato ad accettare rifiuti a quote ben superiori a quelle contenute
nel progetto originale approvato (i successivi progetti di adeguamento non sono mai
stati approvati).
La discarica si presenta attualmente come un cumulo fuori terra, elevato di 3-4 m
rispetto al piano campagna circostante. I rifiuti sono solo parzialmente coperti da
terreno.
In una parte dell’area sono stati provvisoriamente( ?) smaltiti terreni di bonifica.

Volumetria totale 150.000 m3 (autorizzata circa 135.000 m3 ? ? ? )
Volumetria occupata 150.000 m3 (stima)
Volumetria residua 3.000-5.000 m3 per regolarizzazione del cumulo
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Accessi e Servizi
Accesso buono
Recinzione in fase di rifacimento sul lato nord
Pesa e servizi

Tipologia di impermeabilizzazione
Argilla (1 m) + geomembrana in HDPE

Raccolta del percolato
Vasca di accumulo sul fondo e pozzo di estrazione laterale costituito da un tubo in
acciaio corrugato policentrico (1.85 x 1.40 m). Inizialmente progettato per essere
ispezionabile, il pozzo ha subito delle deformazioni che ne rendono attualmente
difficile l’utilizzo. Le pompe, inizialmente installate su binari, non possono più essere
spinte sino al fondo del pozzo stesso.

Accumulo del percolato
Vasca di accumulo sul fondo della discarica (v. sopra).
Il percolato è stato in passato ricircolato in discarica.

Captazione del biogas
Il progetto originale prevedeva delle trincee di captazione.
In fase di chiusura, i progetti presentati prevedevano la realizzazione di pozzi di
captazione (trivellati), collegati ad un sistema di aspirazione.

Particolarità
= = = = = = =
Rischi potenziali
� L’area si trova inserita in un contesto industriale, con attività in corso nelle

immediate vicinanze del deposito
� Non esiste una vera copertura dei rifiuti, per cui le acque infiltrandosi continuano a

produrre percolato.
� Non esiste una gestione delle acque meteoriche nelle aree circostanti
� Il pozzo del percolato non consente di estrarre il percolato in modo da mantenere un

battente minimo
� Nell’autunno del 1997 la discarica è stata interessata da un incendio. Al momento

del sopralluogo esistevano ancora evidenze di combustione all’interno del cumulo,
nell’area ovest.

Commenti
L’impianto si presenta abbastanza disordinato, e si trova in condizioni di dover essere
chiuso in tempi brevi. Tra l’altro non è chiara la sua attuale condizione autorizzativa.
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Una possibilità, seppur limitata temporalmente, di parziale utilizzo dell’area può essere
legata all’attivazione della triturazione dei rifiuti costituenti gli strati più superficiali e
di quelli di nuovo conferimento, in modo da poter procedere alla riprofilatura finale
dell’area con materiali più “regolari”.

Potenzialità di ampliamento
Non esiste alcuna possibilità di recuperare dei volumi, oltre quelli necessari per
procedere alla chiusura finale dell’impianto.
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Impianto n° 3

Comune
Villafranca (MS)

Località
“Pianza”

Tipologia rifiuti
RSU

Gestione
Gestito direttamente dal Comune, attualmente non attivo

Sottosuolo
Flysch + Conglomerati fluviali ( ? ? ?)

Progetti - Notizie storiche
Discarica non controllata
Progetto nel 1986 per una discarica (non impermeabilizzata) adiacente a quella attuale
Progetti nel 1991-1993 per una nuova discarica, con varianti in corso d’opera (molto
vaghi, soprattutto nell’individuazione delle aree e nella quantificazione degli scavi)

Condizione attuale
La discarica “vecchia” e la discarica “nuova” si sono sovrapposte in modo abbastanza
disordinato senza seguire i pur vaghi progetti sviluppati.
Da colloqui con personale della Provincia risulta che soltanto il rilevato di
contenimento di valle dovrebbe risultare parzialmente impermeabilizzato con
geomembrana (esistono evidenze della presenza del telo).
La discarica si presenta come un pianoro, con il lato della discarica “nuova” più
elevato di circa 2-3 m rispetto alla zona adiacente della vecchia discarica. Sul contorno
risulta evidente che la zona è ancora depressa di almeno 1-2 m rispetto al piano
campagna medio.
I rifiuti sono parzialmente coperti con un sottile strato di terreno ad alta permeabilità.
Immediatamente a valle della discarica scorre un rio.

Volumetria totale 10.000 m3 ( ? ? ? )
Volumetria occupata 10.000 m3 (stima)
Volumetria residua 3.000-5.000 m3
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Accessi e Servizi
Accesso pessimo: tratto di strada comunale attraverso il paese e poi strada sterrata
(vicinale) molto stretta (800 m di lunghezza) che attraversa il bosco. Quest’ultima
strada è percorribile, a senso unico, soltanto con mezzi di ridotte dimensioni
Recinzione intorno alla nuova discarica, con cancello
No Pesa e servizi

Tipologia di impermeabilizzazione
Per la maggior parte dell’area non è dotata di impermeabilizzazione di fondo
Una geomembrana in HDPE è stata installata in corrispondenza del rilevato di valle
(solo sul rilevato, non sul fondo)

Raccolta del percolato
Sono presenti trincee drenanti realizzate sul terreno naturale.
Visibile un pozzetto di estrazione.

Accumulo del percolato
Il manufatto in c.a. visibile in corrispondenza del rio di valle dovrebbe essere una
vasca di raccolta del percolato (citata nel progetto).
Il percolato non è mai stato allontanato dalla discarica verso impianti di trattamento
esterno. Ricircolo ?

Captazione del biogas
Nessuna captazione attualmente in opera. Data la quantità limitata di rifiuti, la
mancanza di compattazione e gli spessori relativamente ridotti, probabilmente non
esistono problemi anche in mancanza di un impianto. Infatti, non sono evidenti
problemi di stress sulla vegetazione.

Particolarità
= = = = = = =
Rischi potenziali
� L’abbandono cui l’area è attualmente soggetta porta al rapido instaurarsi di

fenomeni superficiali di erosione e/o dissesto.
� Non esiste una vera copertura dei rifiuti, per cui le acque infiltrandosi continuano a

produrre percolato.
� Il percolato potrebbe interessare il rio di valle
� La mancata regimazione delle acque del rio potrebbe portare ad erosioni al piede del

cumulo, con potenzialità di instabilità dei rifiuti.

Commenti
Situazione molto articolata, di difficile definizione soprattutto per quanto riguarda i
sistemi di impermeabilizzazione e di raccolta ed estrazione del percolato.
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Potenzialità di ampliamento
Esiste una limitata possibilità di recuperare del volume. Lo sfruttamento di tale volume
non appare però proponibile per i problemi di accessibilità già segnalati in precedenza.
Inoltre, la mancanza di un sistema di impermeabilizzazione di fondo su tutta l’area
renderebbe indispensabile una nuova impermeabilizzazione, con costi difficilmente
ammortizzabili.
Il recupero dell’area potrebbe forse avvenire mediante lo smaltimento di rifiuti inerti
(da realizzare comunque con utilizzo di mezzi molto piccoli).
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Impianto n° 4

Comune
Filattiera (MS)

Località
“Selva”

Tipologia rifiuti
RSU

Gestione
Gestita dal Comune ( ?)

Sottosuolo
Terrazzi fluviali incisi da corsi d’acqua su substrato roccioso
permeabilità stimata 1.0 x 10-5 cm/s

Progetti - Notizie storiche
Discarica non controllata del Comune di Filattiera dal 1970
Progetto nel 1987 per l’adeguamento ed il risanamento della vecchia discarica (non
impermeabilizzata) adiacente a quella attuale
Progetti 1991-1993 per la nuova discarica

Condizione attuale
La discarica “vecchia” risulta completamente coperta da vegetazione.
La discarica “nuova” (60 x 40 m, con altezza utile 6.5 m) è quasi completamente
riempita (tempo previsto prima della chiusura: circa 2 mesi).
Si sta procedendo alla copertura finale dei rifiuti nelle zone completate.

Volumetria totale in origine 12.258 m3 lordi, 10.125 m3 per rifiuti,
poi variata a 15.000 m3 (causa diminuzione
pendenza scarpate)

Volumetria occupata 12.500 m3 (stima)
Volumetria residua 2.500 m3

Accessi e Servizi
Accesso buono da strada Provinciale (sbarra)
Recinzione intorno alla nuova discarica, con cancello
No pesa e uffici
No container di servizio
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Tipologia di impermeabilizzazione
Sul fondo: Argilla compattata 100 cm + sabbia 10 cm + HDPE 2 mm
Sui fianchi: solo geomembrana in HDPE
Protezione con TNT
Copertura finale con materiale di regolarizzazione (50 cm) + TNT (300 g/m2) + argilla
(50 cm) + terreno vegetale (50 cm)

Raccolta del percolato
Trincee drenanti sul fondo
Pozzo di estrazione esterno, dove il percolato arriva per gravità (passa attraverso il
sistema di impermeabilizzazione)

Accumulo del percolato
sistema di depurazione mediante fitodepurazione (2 bacini di lagunaggio a valle
dell’impianto)

Captazione del biogas
Nessuna captazione attualmente in opera. Non prevista ( ?)

Particolarità
= = = = = = =
Rischi potenziali
� Non è possibile dare un giudizio sullo stato del sistema di impermeabilizzazione.
� Il sistema di estrazione del percolato (con attraversamento

dell’impermeabilizzazione) costituisce sicuramente un punto delicato
� Il sistema di trattamento del percolato, seppur apparentemente efficiente,

meriterebbe uno studio più approfondito

Commenti
Lo stato di avanzamento dei lavori è tale che l’impianto arriverà a chiusura in tempi
molto brevi.

Potenzialità di ampliamento
E’ stato riferito che il Comune è proprietario di ulteriore terreno a valle dell’impianto
attuale. Nessun progetto di ampliamento è stato però sviluppato per tale area.
Nell’ambito del progetto attuale non appare quindi possibile alcun ulteriore
ampliamento.
Si noti che un eventuale nuovo progetto nell’ambito dei terreni di proprietà del
Comune, ove possibile, porterebbe probabilmente ad un ampliamento di volumetria di
entità molto ridotta.
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Impianto n° 5

Comune
Mulazzo (MS)

Località
“Lusuolo”

Tipologia rifiuti
RSU

Gestione
In concessione, ma non attualmente attivo

Sottosuolo
Flysch
permeabilità stimata strati relativamente profondi 0.2-0.4 x 10-6 cm/s

Progetti - Notizie storiche
Discarica non controllata
Progetto nel 1986 per discarica (non impermeabilizzata) adiacente a quella attuale
Progetti 1991-1993 per la nuova discarica con varianti in corso d’opera
Progetto di “chiusura” nelle condizioni attuali (mai approvato)

Condizione attuale
La discarica “vecchia” risulta completamente coperta da vegetazione. E’ stato
realizzato un sistema di trincee superficiali per la raccolta del percolato, che confluisce
ad uno dei serbatoi
La discarica è inattiva da circa 2 anni a seguito di un procedimento giudiziario che ha
portato alla sospensione delle attività in un momento in cui il lotto 1 era stato
completamente realizzato (v. documentazione fotografica) e solo parzialmente
riempito. Attualmente i rifiuti conferiti in tale lotto occupano circa ¾ del fondo
impermeabilizzato, per uno spessore di circa 3 m, mentre la scarpata retrostante
(impermeabilizzata ma non ancora interessata dai rifiuti) si presenta completamente
esposta.
Il lotto 2 (completamente scavato) è soggetto a vincolo, per cui la reale capacità
potenziale risulta ridotta.
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Volumetria totale 25.000 (lotto già realizzato) +
20.000 m3 (lotto ancora da realizzare)

Volumetria occupata 10.000 m3 (stima)
Volumetria residua 15.000 m3 (lotto già realizzato) +       20.000 m3

(lotto ancora da realizzare)

Accessi e Servizi
Accesso buono da strada Provinciale (sbarra)
Recinzione intorno alla nuova discarica, con cancello
Pesa e Container per ufficio
Container di servizio

Tipologia di impermeabilizzazione
Geomembrana in HDPE (produzione Caleppio), in discrete condizioni
Protezione con pneumatici

Raccolta del percolato
Predisposizione per la gestione separata delle acque meteoriche incidenti
Trincee drenanti sul fondo
Scarico a gravità (passa attraverso il sistema di impermeabilizzazione)

Accumulo del percolato
7 serbatoi in ferro da 10 m3 contenuti in vasca di contenimento secondario 20 x 6 x 2
m, impermeabilizzata con geomembrana all’interno.
Attualmente con liquido (percolato ?) all’interno del contenimento secondario.
Serbatoi in cattive condizioni per mancata manutenzione

Captazione del biogas
Nessuna captazione attualmente in opera. Data la quantità molto limitata di rifiuti
(stimata in circa 11.000 t) e gli spessori relativamente ridotti, probabilmente non
esistono problemi anche in mancanza di impianto.
Nessun problema apparente per la vecchia discarica “chiusa”

Particolarità
= = = = = = =
Rischi potenziali
� L’abbandono cui l’area è attualmente soggetta porta al rapido deterioramento dei

sistemi di impermeabilizzazione e di gestione dell’impianto.
� Nel corso del procedimento giudiziario è stata messa in discussione la stabilità del

rilevato di contenimento di valle dell’invaso (dove è presente una massicciata di
massi come rinforzo). Non sembra siano state condotte analisi e/o studi oggettivi a
riguardo.
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� La raccolta del percolato mediante attraversamento del rilevato di fondo e del
sistema di impermeabilizzazione costituisce senz’altro uno dei punti più delicati.

� Il parziale ritombamento del rio che scorre tra la vecchia e la nuova discarica non
sembra aver causato problemi, anche in condizioni di assenza di manutenzione.

Commenti
Tra i vari impianti visionati, si tratta della discarica che presenta un più elevato grado
di “ingegnerizzazione” e potrebbe essere “recuperato”, da un punto di vista tecnico,
con uno sforzo relativamente ridotto.
Si ritiene opportuno chiarire la problematiche di stabilità, prima che sia deciso un
qualunque piano di utilizzo futuro o di chiusura dell’area.
La chiusura dell’impianto nelle condizioni attuali appare comunque un controsenso
tecnico, in quanto il “buco” esistente rende difficile la gestione delle acque
superficiali.

Potenzialità di ampliamento
Rispetto alla situazione attuale è stata stimata una volumetria residua di circa 15.000
m3 relativa al lotto 1 e di circa 10.000 m3 per il lotto 2 (tenendo conto dei vincoli
esistenti).
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3.2.2 Impianto di selezione (CERMEC)

L’attuale impianto di selezione entra in funzione circa 10 anni fa con una
tecnologia che attualmente risulta obsoleta non potendo garantire un adeguato
compostaggio del materiale organico/verde proveniente da raccolta differenziata e
della frazione organica a valle del sistema di selezione meccanica.

Si rileva, infatti, la presenza di materiale inerte nel compost da selezione
meccanica non rispondente ai requisiti dell’attuale normativa nazionale. La
raffinazione finale permetterebbe il rientro nei parametri solo a scapito di grossi scarti
anche di materiale organico (aumento del sottovaglio).

Il parco di compostaggio utilizza una tecnologia a bassa insufflazione di aria e
senza rivoltamenti. Da ciò consegue una trasformazione incompleta del prodotto
conseguente anche a un’esiguità degli spazi.

Risultano assenti impianti di aspirazione e di deodorazione. Manca la sezione di
maturazione del compost.

L’attuale impianto è costituito dai seguenti componenti principali:
- tramoggia di ricezione (da caricare con pale meccaniche);
- alimentatore a viti;
- nastro di alimentazione ai limiti di batteria del sistema di separazione dei materiali
leggeri;
- sistema di separazione dei materiali leggeri;
- sistema di depolverazione dell’aria;

L’impianto è in condizione di separare:
- pezzature grossolane (da 20 a 70 mm) di inerti scaricate dal nastro trasportatore in un
cassone;
- sovvalli vari di dimensioni superiori a 10 mm;
- sottovaglio con dimensioni inferiori a 10 mm.;

L’attuale rendimento dell’impianto di selezione risulta essere il seguente:

Frazione Ingresso (ton/anno) Uscita recuperabili (ton/anno) Scarti (ton/anno)
RSU indifferenziati 80.000
Secco separato 52.000
Umido separato   (*) 10.500 (*) 8.300
(*) al netto dell’evaporazione

Nella precedente tabella l’umido recuperabile risulta avere caratteristiche tali da
poter essere utilizzabile solo per la ricopertura della discarica a servizio dell’impianto.

Risulta in fase di attivazione (giugno 98), sempre nell’area dell’impianto
CERMEC, una linea sperimentale di compostaggio della potenzialità di 2800 ton/anno
per la lavorazione di verde da sfalci/potature e organico da RD.

Infine, è stato presentato recentemente (aprile ‘98) un progetto di
ammodernamento e riqualificazione dell’attuale impianto CERMEC. Tale progetto
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potrà subire variazioni a seguito delle indicazioni che scaturiranno dalla presente
proposta di Piano.

Da un immediato confronto tra la domanda e l’offerta di smaltimento si rileva
una situazione di emergenza per la Provincia di Massa-Carrara che già da oggi non
garantisce l’autosuffcienza dell’ATO in relazione alla gestione globale dei rifiuti. Nel
prossimo paragrafo verranno avanzate ipotesi di smaltimento (scenari) formulate
nell’ottica di fornire l’autosufficienza all’ATO n°1 (la delimitazione degli ATO
compare nella Legge Regionale n° 25 del 18/5/98) oppure di raggiungere accordi con
altri ATO per lo smaltimento finale di flussi di rifiuti.
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4. IPOTESI DI SMALTIMENTO (SCENARI)

Le ipotesi formulate sono suddivise in 2 tronconi:
1) il primo nell’ottica di garantire l’assenza di smaltimento di RSU non pericolosi
fuori ATO;
2) il secondo nell’ottica di raggiungere accordi con altri ATO per lo smaltimento finale
degli RSU.

Prima di affrontare tali scenari risulta necessario effettuare delle brevi
considerazioni sulle tipologie di impianti di smaltimento finale cercando di cogliere i
vantaggi e svantaggi di tali tecnologie. A seguito di ciò si delineeranno gli scenari più
verosimili per l’ATO n°1 così come definito dalla L.R. 25/98.

4.1 RASSEGNA DELLE TECNOLOGIE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEGLI RSU

Secondo il Piano regionale di gestione dei rifiuti (Del.C.R n°88 del 7/5/98), al
paragrafo 4.1, “La valutazione delle tecnologie proposte, da considerarsi nell’insieme
del sistema di gestione e smaltimento, si deve basare sui seguenti criteri generali:

� Affidabilità delle tecnologie
� Articolazione per blocchi funzionali
� Rendimenti ambientali e energetici
� Trattamento, impiego, smaltimento dei residui e sottoprodotti
� Costi del servizio
� Requisiti relativi alla gestione post-chiusura”

Al par. 4.1.1 del Piano regionale si afferma che: ... “Allo stato attuale si possono
considerare come affidabili le seguenti tecnologie:

� compostaggio e stabilizzazione (tecnologia matura)
� digestione anaerobica, sia da frazione organica da raccolta differenziata
(tecnologia matura) che da frazione umida da selezione
� trattamenti meccanici di selezione (tecnologia matura)
� combustione a griglia (tecnologia matura)
� combustione a letto fluido
� co-combustione di CDR in impianti non dedicati
� discarica (tecnologia matura)

Altre tecnologie sono ancora da considerarsi allo stato attuale (‘97) come
sperimentali.”

A seguito delle suddette premesse tratte dal Piano regionale si effettuano delle
considerazioni su ciascuna tecnologia suindicata.
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4.1.1 Impianti di compostaggio

Le necessità specifiche per gli impianti di compostaggio sono
fondamentalmente due:

1) I sistemi operativi devono garantire l’efficacia della biotrasformazione
(conseguimento degli obiettivi di processo, ovvero della valorizzazione
agronomica tramite biostabilizzazione, nel tempo minore possibile e con il minor
aggravio gestionale);

2) Devono essere contenuti e gestiti i potenziali fattori di aggressività verso
l’ambiente e il territorio circostante, con particolare riferimento al potenziale
odorigeno del processo.

La corretta progettazione e la gestione accurata della fase di stabilizzazione biologica
devono garantire contemporaneamente:
- la massima accelerazione del processo,
- il contenimento dei carichi operativi e gestionale;
- la garanzia del conseguimento degli obiettivi agroecologici (stabilizzazione, 

humificazione, igienizzazione della biomassa) nel tempo di processo designato;
- un buon governo dei potenziali impatti.

Gli obiettivi di fondo per la caratterizzazione progettuale del processo di
biotrasformazione sono rappresentati:
- dalla necessità di garantire l’aerobiosi del processo;
- dalla ricerca di condizioni termometriche ottimali necessarie alla massima

velocizzazione delle attività microbiche (40°-50°C) e al conseguimento della
pastorizzazione (3gg a 55°C secondo il D.M 5/2/98);

- dalla gestione, controllo e abbattimento dei potenziali impatti (essenzialmente
molestie olfattive) delle fasi critiche, individuabili essenzialmente in quelle
iniziali.

Nel caso di compostaggio di biomasse a elevata fermentiscibilità (p.es. umido,
fanghi) bisogna distinguere due fasi processistiche in relazione all’intensità dei
processi microbici:

Fase 1) In questa fase la biomassa si presenta come ancora fortemente putrescibile e
forte consumatrice di ossigeno; questa fase è definita ACT (active composting time);

Fase 2) In questa fase si ha un rallentamento dei processi metabolici, del conseguente
consumo di ossigeno em delle necessità di controllo del processo; questa fase è
definita curing (maturazione).

La fase 1 risulta sensibile alle condizioni di processo mentre la seconda fase è a
basso livello di sensibilità tecnologica. Le diverse tecnologie proposte a livello
mondiale sono intese a governare essenzialmente la fase 1 (intensiva) che risulta anche
la più costosa dal punto di vista degli investimenti e gestione .
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La differenza tra le fasi 1 e 2 tende e perdere di significato nel caso di
compostaggio di soli materiali a matrice lignocellulosica e a bassa/lenta degradabilità
(scarti di origine vegetale e in particolar modo sfalci/potature).

4.1.1.1Sistemi “aperti” e “chiusi”

Risulta fondamentale distinguere le tecnologie per la biotrasforamzione in
sistemi aperti e in sistemi chiusi.

Nei sistemi chiusi il processo viene condotto in spazi confinati (container,
bioreattori) o in aree coperte e tamponate (capannoni) con lo scopo sia di migliorare il
controllo dei parametri di processso sia di abbattere gli effluenti odorigeni.

Per quanto riguarda i sistemi aperti l’affidabilità e l’efficacia di tali sistemi
dipende ad alcune condizioni di fonfo:
1) bassa fermentescibilità delle matrici: p.es. compostaggio di soli scarti verdi;
2) elevata percentuale di bulking lignocellulosico, che consente anche l’adozione di
sistemi “statici” di compostaggio (vd. Avanti);
3) tecnologia da adottarsi in situazioni tipicamente “rurali” (p.es. deiezioni
zootecniche).

Esperienze diffuse convergono nell’identificare la tecnologia a sistemi chiusi
per la fase ACT almeno per il contesto nazionale dove non risulta ancora matura la
gestione delle raccolte differenziate delle frazioni organiche con la conseguenza che il
materiale raccolto non può ritenersi a bassa/lenta fermentescibilità.

I sistemi aperti possono, invece, essere adottati nella fase di curing grazie alla
diminuzione della putrescibilità e della dinamica metabolica dei processi di
humificazione.

4.1.1.2Sistemi “statici” e “dinamici”

Un ulteriore livello di articolazione delle tecnologie è quello tra i sistemi che
propongono meccanismi di movimentazione della biomassa (dinamici) e quelli che ne
prevedono il riposo posizionale (statici). Bisogan precisare che, essendo la
movimentazione intesa al rimescolamento della massa e alla ricreazione delle
condizioni di porosità e strutturazione, vanno considerati tendenzialmente statici quei
sistemi (p.es. tunnel a pistone) che pur traslando la massa non ne provocano
rimescolamento e ristrutturazione.

I sistemi statici risultano consigliabili laddove si presentano scenari “rigidi” di
composizione delle matrici organiche (miscela di partenza) con buone percentuali di
supporto lignocellulosico per evitare l’autocompattamento della massa stessa.

I sistemi dinamici risultano maggiormente consigliabili nelle maggior parte
delle strategie di pianificazione del sistema di gestione dei rifiuti con raccolta
differenziata delle frazioni organiche, almeno nella fase attuale dei sistemi di gestione
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presenti sul territorio nazionale, grazie al maggior range di condizioni di applicazione
in relazione alla composizione ponderale delle diverse matrici (adottabili anche a basse
percentuali di materiale lignocellulosico).

4.1.2 Digestione anaerobica

I vantaggi della digestione anaerobica sono essenzialmente 2:
1) Il processo permette una produzione di biogas, variabile tra 0,3 e 0,7 mc per
chilogrammo di sostanza volatile (il metano costituisce circa il 60 % in volume del
biogas) ;
2) I tempi di stabilizzazione sono più rapidi rispetto al compostaggio (almeno 90
giorni); indicativamente tra 10 e 15 giorni.

Gli svantaggi sono riassumibili nei seguenti punti:
1) E’ necessaria un’elevata frantumazione e omogeneizzazione del substrato, con
conseguente complessità impiantistica delle linee di selezione e affinamento della
FORSU;
2) Si hanno problemi di miscelazione nei reattori biologici, che operano con tenori di
secco anche del 25 %;
3) I bilanci di massa sono influenzati dall’aumento di umidità; può essere, infatti,
necessario diluire il materiale da trattare, con la conseguenza che in uscita
dall’impianto, nonostante una parziale volatilizzazione della frazione organica
putrescibile, la quantità di rifiuti da smaltire potrebbe essere confrontabile con quella
in entrata (tale problema po' essere risolto mediante post-disidratazione, che
ovviamente richiede costi aggiuntivi sia di impianto che di gestione);
4) Necessità di grossi impianti (almeno da 30.000 ton/anno secondo il Piano regionale
toscano a meno di dimostrato conformità agli standard tecnici/economici ivi indicati).

4.1.2.1Integrazione dei trattameni biologici

Il compostaggio e la digestione anaerobica sono complementari in termini di
substrato preferenziale. Per assicurare una buona circolazione dell’aria della massa, il
compostaggio richiede materiali strutturati relativamente grezzi. Materiali ricchi di
lignina sono perciò particolarmente ben adatti a questo proposito. Tra di essi si hanno i
rifiuti da giardinaggio, i rifiuti forestali, i rami, le foglie morte, la paglia, la segatura, e
altri rifiuti legnosi. D’altra parte la lignina e i polisaccaridi impregnati di lignina sono
resistenti all’idrolisi anaerobica e quindi non sono idonei alla digestione anaerobica.

Materiali meno strutturati contenenti cellulosa, amidi e/o proteine sono più
adatti al processo di digestione anaerobica. In generale tali substrati hanno un più alto
contenuto di acqua, sono meno strutturati e più facili da omogeneizzare.

Esempi di tali materiali sono i rifiuti da cucina, la frutta e i rifiuti vegetali da
mercati di giardinaggio e dall’industria alimentare, il letame animale e, se non
contaminati, i fanghi di depurazione.
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E’ perciò possibile indirizzare i rifiuti organici, a seconda della loro specifica
natura,  o verso il compostaggio (aerobico quindi), o verso la digestione anaerobica,
nel seguente modo:
- Il rifiuto metanizzabile dovrebbe essere prima di tutto macinato e trattato in un

digestore anaerobico, che permetterebbe un recupero energetico grazie a una
produzione netta di biogas (una parte del biogas verrebbe utilizzata per riscaldare
il digestore e per produrre l’energia elettrica necessaria alle apparecchiature di
miscelazione, pompaggio, ecc.).

- Dopo una disidratazione, i residui della digestione anaerobica sarebbero miscelati
con il rifiuto compostabile (rifiuti da giardinaggio, rami, foglie, ecc.)
preventivamente sminuzzato. In questo modo si otterrebbe un substrato intermedio
con un potenziale incremento dell’attività batterica. Questo substrato verrebbe di
poi compostato aerobicamente.

Per quanto riguarda la digestione anaerobica, si potrebbe pensare di modificare i
digestori per fanghi già esistenti sul mercato per renderli in grado di trattare anche le
frazioni organiche selezionate. L’umidità della miscela fanghi-FORSU che si potrebbe
ottenere unendo i flussi di fanghi e della FORSU raccolta per via differenziata,
associati a un medesimo bacino di produzione risulterebbe idonea per operare una
digestione anaerobica senza bisogno di diluizioni.

Secondo statistiche a livello nazionale il contributo procapite di rifiuti verdi (sfalci,
potature, ecc.) che raggiungono il circuito di raccolta degli RSU può essere
quantificato in valori variabili tra i 40 e gli 80 grammi/ab*die con un’umidità di circa
il 50 %.

La frazione di FORSU domestica è valutabile tra i 250 e 300 grammi/ab*die
con un’umidità di circa il 70 %. Per quanto riguarda le grandi utenze la frazione
organica è valutabile in circa il 30 % di quella delle utenze domestiche e pari, quindi, a
circa 75-90 grammi/ab*die con lo stesso tenore di umidità delle precedenti.

E’ da rilevare che i fanghi di depurazione delle acque reflue urbane sono idonei
al compostaggio se hanno un basso contenuto di metalli pesanti e uno stato fisico che
ne consenta la miscelazione con le altre frazioni: è importante che la loro umidità sia
attorno all’80% (fango palabile) e che il rapporto carbonio azoto sia possibilmente
sotto 10. La produzione media di sostanza secca in un impianto di depurazione di
scarichi civili (solo utenze domestiche o di tipo civile) risulta superiore a 40
grammi/(abitante equivalente*die).

Un’altra tipologia di fanghi che potrebbe essere utilizzata nei processi di
digestione anaerobica e successivo compostaggio risultano essere quelli provenienti
dalle cartiere; per la loro consistenza omogenea, essi si prestano facilmente ad analisi
accurate permettendo di indirizzare verso il compostaggio materiali stabili e privi di
patogeni.

Indicativamente, laddove presenti, si può prevedere il conferimento al digestore
anaerobico dei fanghi di depurazione anche delle industrie di tipo agroalimentari.
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4.1.2.2Legislazione

Secondo le indicazioni del Piano regionale gli impianti di trattamento aerobico
(non destinati alla frazione verde) devono essere dimensionati su un flusso di almeno
15.000 ton/anno salvo dimostrata conformità agli standard tecnici/economici di cui al
suddetto piano. Tali impianti devono comunque avere una potenzialità superiore a
1000 ton/anno (questa taglia minima si riferisce al compostaggio di solo verde/sfalci).

Gli impianti di digestione aerobica devono basarsi su una tecnologia validata e
collaudata operativamente. Il processo di digestione aerobica deve essere seguito da
una sezione di stabilizzazione e compostaggio con fase intensiva e di maturazione del
materiale adottando tutti gli accorgimenti per il contenimento degli odori.

Gli impianti di digestione anaerobica, quando non siano di tipo dimostrativo,
devono essere dimensionati su un flusso di almeno 30.000 ton/anno salvo dimostrata
conformità agli standard tecnici/economici di cui al succitato piano.

Per quanto riguarda le caratteristiche del biogas prodotto e delle emissioni degli
impianti di combustione dello stesso si rimanda a quanto indicato nel Piano regionale e
agli allegati del DM 5/2/98.

Per ciò che riguarda le caratteristiche chimico-fisiche dei compost prodotti dagli
impianti di compostaggio aerobici si rimanda al rispetto dei requisiti indicati nella L.
N° 748 del 19/10/84 integrata da ultimo nell’allegato 1C dal Decreto del 27/3/98.

4.1.3 Impianti di Termovalorizzazione

Da un punto di vista energetico gli RSU sono equiparabili ai combustibili
fossili, ovvero a materiale contenete elementi ossidabili (essenzialmente carbonio e
idrogeno) in grado di liberare l’energia quantificata come potere calorifico. Tal energia
può essere utilizzata per:

- produzione di solo calore;
- produzione di sola elettricità (o potenza meccanica);
- produzione combinata di elettricità e calore (cogenerazione).

Indipendentemente dall’utenza finale, le caratteristiche fisico-chimiche degli
RSU rendono impossibile un utilizzo nei dispositivi normalmente impiegati per
produrre elettricità e/o calore da combustibili fossili, sia per problemi tecnologici
(elevato tenore di umidità e inerti, corrosione, disomogeneità, ecc.) sia per problemi
ambientali (la combustione tal quale può generare composti estremamente tossici).
Sono, quindi, necessari dispositivi e/o processi di conversione dell’energia sviluppati
ad hoc per gli RSU, che da un punto di vista concettuale possono seguire due filosofie:

1) Combustione diretta, con trasferimento di energia termica a un ciclo termodinamico
(o a un fluido vettore termico) attraverso uno scambiatore di calore. In questo caso
il fluido universalmente impiegato per il ciclo come vettore termico è il vapor
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d’acqua. Il materiale combustibile può essere l’RSU tal quale oppure il CDR, un
composto con potere calorifico relativamente elevato ottenuto dagli RSU mediante
una serie di processi fisici: vaglio, separazione metalli macinazione, classificazione,
addensamento, ecc.

2) Conversione in un combustibile intermedio liquido o gassoso, anche esso
denominato CDR, mediante pirolisi o gassificazione in reattore atmosferico o
pressurizzato. Dopo opportuna depurazione, tale combustibile intermedio può
essere utilizzato direttamente in una normale caldaia o un motore a combustione
interna (motore alternativo o turbina a gas). Concettualmente rientra in questa classe
anche la produzione di biogas da discarica.

Il ventaglio delle tecnologie, utilizzabili al variare della forma finale dell’energia
prodotta, è schematicamente riassunto nella seguente tabella:

Filosofia di utilizzo
RSU

Tecnologie adottabili per produrre

Calore Elettricità Calore+Elettricità
Forno + Forno + Forno +

Combustione diretta
RSU o CDR

Caldaia per
produzione vapore
e acqua calda

Ciclo a vapore a
condensazione

a) Ciclo a vapore a
contropressione;
b) Ciclo a vapore a
condensazione e
spillamento

Pirolisi/gassificazione
+ depurazione

Caldaia per
produzione vapore
o acqua calda

In funzione della qualità del CDR:
a) Ciclo a vapore;
b) Motore alternativo;
c) Turbogas/Ciclo combinato.

Un’integrazione alle precedenti relativamente alla filosofia di utilizzo riguarda la
digestione anaerobica della frazione putrescibile (fanghi, organico escluso
sfalci/potature) per la produzione di biogas. Si parla di integrazione perché il processo
risulta avere una scarsa efficienza energetica e pertanto deve essere abbinata ad altra
tecnologia e conseguentemente ad altri combustibili provenienti dagli RSU e dagli
assimilabili.
Il forno per la combustione diretta può essere a griglia mobile, a tamburo rotante, a
letto fluido, ecc. Varie tipologie sono proposte anche per la gassificazione e la pirolisi:
a letto fisso, a letto fluido, atmosferica, pressurizzata, ecc. In ogni caso la
schematizzazione della precedente tabella rimane valida.

4.1.3.1Conversione diretta  verso produzione di combustibile intermedio

Indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di una singola tecnologia, per
esempio forno a letto fluido piuttosto che a griglia, la conversione diretta mediante
combustione di RSU o di CDR presenta caratteristiche fondamentalmente diverse da
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quella indiretta, con la quale si introduce la tappa intermedia del combustibile
sintetico. Di seguito si riassumono le differenze.

4.1.3.2Sollecitazione dei materiali

La combustione di RSU tal quale espone la camera di combustione e tutti gli
organi a contatto con i fumi a pesanti azioni corrosive e erosive, problemi attenuabili
ma comunque non risolvibili con l’utilizzo di CDR. La conversione in un combustibile
intermedio (gassoso o liquido) consente invece di circoscrivere questi problemi ai soli
dispositivi di produzione e depurazione del CDR; l’apparecchiatura per la produzione
della forma utile di energia (caldaia con produzione di vapore, turbogas o motore
alternativo) può essere invece simile a quella utilizzata per altri combustibili fossili.

4.1.3.3Rendimento di produzione elettrica

Con combustione diretta di RSU, la necessità di adottare cicli termodinamici a
combustione esterna, nella fattispecie cicli a vapore, limita notevolmente i rendimenti
di produzione elettrica. Questo tanto più che:

- A causa dei problemi di corrosione, da un lato è necessario scaricare i fumi a
temperature elevate (tipicamente 230-250 °C), dall’altro i parametri operativi del ciclo
devono essere particolarmente “tranquilli”: ammissione in turbina non superiore a 40-
45 bar, 370-400 °C.

- A causa delle piccole taglie degli impianti (raramente superiori a 10 MWe almeno in
Italia), il rendimento della turbina a vapore e di molti ausiliari è nettamente inferiore a
quello realizzabile nei grandi impianti.

Le suddette circostanze fa sì che il rendimento del ciclo a vapore difficilmente
superi il 27 %, mentre il rendimento elettrico in rari casi può superare il 21%.

Con la conversione in un combustibile intermedio si beneficia della maggiore
efficienza dei motori a combustione interna. D’altro canto, il processo subisce l’onere
energetico della produzione del combustibile intermedio, in quanto solo una frazione
dell’energia degli RSU viene trasferita al CDR; a tale perdita occorre poi aggiungere il
consumo del pre-trattamento dell’RSU per la produzione di CDR, poiché quasi sempre
l’uso di RSU tal quale è incompatibile con il processo.

4.1.3.4Impatto ambientale

I sistemi con combustione diretta rendono particolarmente impegnativo il
trattamento dei fumi. A causa della diluizione nell’azoto dell’aria e della bassa
pressione di lavoro, che non può essere che atmosferica, le portate volumetriche da
trattare sono molto ingenti, approssimativamente 8-15 mc per kg di RSU: questo
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richiede grandi dimensioni dei dispositivi per il trattamento, con pesanti, negative
ricadute sui costi di investimento. La separazione dei composti indesiderabili (cloruri,
floruri, ossidi di azoto e zolfo, ecc.) è inoltre più difficile a causa della diluizione in
azoto.

La depurazione di un combustibile sintetico prima della combustione, e quindi
prima della diluizione in azoto, costituisce al contrario uno dei principali motivi di
interesse per i processi di gassificazione e pirolisi. Inoltre, la possibilità di operare in
pressione (circa 10-30 bar) e, quindi, con drastiche riduzioni delle portate
volumetriche, consente di contenere i costi, in particolare quelli dei reattori di
gassificazione/pirolisi e del sistema dio trattamento. Infine, operando il reattore a
temperature opportunamente elevate esiste la possibilità di produrre scorie solide  allo
stato vetroso, con caratteristiche di stabilità particolarmente interessanti per lo
smaltimento in discarica.

4.1.3.5Evoluzioni delle prestazioni e prospettive future

Per quanto sempre migliorabili da un punto di vista di affidabilità e costi, la
tecnologia della combustione in forni con produzione di elettricità mediante un ciclo a
vapore sembra difficilmente migliorabile in termini di prestazioni. A parte l’aumento
della potenza dell’impianto l’unica strada percorribile per aumentare il rendimento,
ovvero l’aumento della temperatura e della pressione all’ammissione della turbina, è
impedita da problemi di corrosione. Di conseguenza, i rendimenti elettrici potranno
essere migliorati solamente con avanzamenti nella tecnologia dei materiali, oppure
accettando manutenzioni più onerose (frequenti sostituzioni di surriscaldatore e
economizzatore, minor vita delle parti esposte ai prodotti di combustione, ecc.).

Diversa è la situazione per i sistemi con gassificazione e pirolisi, che avendo
potenzialmente accesso a una tecnologia in continua evoluzione con quella delle
turbine a gas e dei cicli combinati, può trarre beneficio dai continui progressi in tale
campo.

In definitiva, i processi che prevedono la trasformazione di RSU in combustibili
sintetici intermedi prive delle “cattive” qualità degli RSU sono indubbiamente
attraenti, sia da un punto di vista energetico sia da un punto di vista ambientale.

E’ necessario precisare che l’esperienza ha evidenziato i pericoli che
provengono dall’attuare scelte sulla base di pressioni o di valutazioni emotive.

Le scelte ecologiche hanno infatti carattere “controintuitivo” e devono essere
fondate su analisi scientifiche accurate.

Se si effettua il confronto fra le emissioni di inquinanti al camino di un moderno
inceneritore di rifiuti e di un impianto alimentato con combustibili tradizionali,
emergono risultati interessanti e inaspettati.

Confrontando le emissioni di polveri di SO2 e NOx   riferite all’energia prodotta
si ottiene che:
* Se l’inceneritore dei rifiuti funziona in cogenerazione, rispetto a un analogo impianto
alimentato a olio combustibile, il primo consente (per unità di energia recuperata) una
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riduzione di circa il 50% delle polveri, del 70% per SO2; per NOx si ha un incremento
del 10 %;
* Se l’inceneritore recupera solo energia elettrica, rispetto a un analogo impianto
alimentato a olio combustibile, si ha con il primo una riduzione delle polveri del 20%,
del 60% per SO2, mentre per gli NOx si ha un incremento del 70%.

Come noto, oltre ai tre microinquinanti menzionati, sia gli inceneritori dei rifiuti
che gli impianti alimentati con combustibili fossili emettono al camino
microinquinanti costituiti da metalli pesanti e da composti organoclorurati. Imponendo
valori molto bassi al contenuto di polveri nelle emissioni dell’inceneritore, numerosi
studi sulla materia indicano che, specie per i metalli pesanti, i valori di emissione sono
equivalenti o inferiori a quelli originati dalla combustione di olio combustibile.

L’inceneritore dei rifiuti assicura, inoltre, una notevole riduzione dell’emissione
di anidride carbonica in quanto i rifiuti sono un combustibile rinnovabile.

4.1.3.6Legislazione

Ai sensi dell’art.5, comma 4 del D.Lvo 22/97 dal 1/1/99 è fatto divieto
realizzare e gestire nuovi impianti di trattamento termico dei rifiuti se il relativo
processo di combustione non è accompagnato da recupero energetico.

Sempre a partire dal 1/1/99 è fatto divieto avviare agli impianti rifiuti “tal
quali”. Non saranno considerati tal quali quei rifiuti che avranno superato gli obiettivi
di raccolta differenziata prefissati temporalmente dal presente piano.

I nuovi impianti dovranno avere una potenzialità termica superiore a 35.000.000
Kcal/h. Dovranno altresì rispettare i limiti di emissione di cui alla Tab III del Piano
regionale toscano nonché tutte le caratteristiche tecnico-ambientali indicate nello
stesso piano.

In relazione alla loro utilizzazione per lo smaltimento dei rifiuti nel contesto
dell’ATO di appartenenza, la Provincia di Massa-Carrara si trova nelle condizioni di
cui al punto 2 del paragrafo 4.4 del Piano regionale e precisamente:

... “ATO con produzione di RSU e assimilabili che determina una necessità di
trattamento termico, al netto delle raccolte differenziate e dei recuperi tramite impianti
di selezione, inferiore al quantitativo corrispondente ai 35.000.000 Kcal/h:
....
2.3 L’ATO non ha impianti. In questo caso:

1. Si realizzano intese per l’aggregazione con altro ATO per cedere e acquisire
flussi combustibili per il raggiungimento della taglia minima alla realizzazione di
un nuovo impianto;

2. Si realizza un nuovo impianto raggiungendo la taglia minimale con il
conferimento anche di rifiuti speciali a valore combustibile;

3. Copre la sua necessità tramite il conferimento a impianti industriali allo scopo
dedicati o dedicabili.”
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Per ciò che riguarda le prestazioni energetiche, ambientali e le caratteristiche
strutturali degli impianti si rimanda al Piano regionale e agli allegati/suballegati del
D.M. 5/2/98 (sia per le caratteristiche del combustibile che per i limiti di emissione).

In particolare si richiama l’attenzione sul rispetto delle indicazioni all’art.4 del
succitato DM e precisamente:

art. 4. “ .... al netto degli autoconsumi dell’impianto di recupero, la produzione di una
quota minima di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica pari
al 75% su base annua oppure la produzione di una quota minima percentuale di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia

4.1.4 Discariche

Per la progettazione e realizzazione delle discariche si rimanda alle indicazioni
contenute al par. 4.5 del Piano regionale.

Si segnala che per la costruzione di nuove discariche si dovrà prendere a
riferimento una volumetria minima di 600.000 mc e una vita utile di almeno 12 anni.

4.1.5 Criteri di ammissibilità degli impianti

Per i criteri di localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento
finale che verranno individuati negli scenari che seguono si rimanda alle indicazioni
contenute nel Piano regionale  al Capitolo 5 dello stesso.
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4.2 SCENARI

4.2.1 Ipotesi di autosufficienza

Sono state considerate le seguenti ipotesi:

4.2.1.1 Scenario 1

a) Selezione + compostaggio di 1° e 2° qualità + discarica
a1) Impianto attuale di selezione CERMEC fino alla messa in funzione

dell’impianto modificato con produzione di compost di 1° qualità
(ammendante compostato di qualità); si ipotizza in via cautelativa di non
trovare destinazione al sovvallo secco da selezione. Questa fase di transizione
durerebbe fino al 31/12/2000. I residui da selezione andrebbero in una
discarica  da costruire.

a2) Dal 2001 impianto di selezione ristrutturato con possibilità di effettuare un
compostaggio di 1° qualità (ammendante compostato di qualità), di 2° qualità
(compost da rifiuti: ripristini ambientali con garanzia di rispetto dei parametri
dell’attuale normativa) e di produzione di CDR pellettizzato in unità di forma
dipendente dal termocombustore di destinazione; nella discarica da costruire
continuerebbero a essere smaltiti i residui da selezione. Si ipotizza che la
ristrutturazione dell’impianto avvenga in brevissimo tempo.

a3) Discarica da costruire già dal 1999 in cui smaltire i residui di selezione.

4.2.1.2Scenario 2

b) Selezione + compostaggio di 1° e 2° qualità + Termocombustore da gassificazione a
CDR

b1) Impianto attuale di selezione CERMEC fino al 31/12/99, con produzione di
compost di 1° qualità (ammendante compostato di qualità) e di 2° qualità
(compost da rifiuti: ripristini ambientali con garanzia di rispetto dei parametri
dell’attuale normativa); residui di selezione per 60.000 ton/anno fuori ATO
per la formazione di pellets di CDR fino al 31/12/99. Si ipotizza in questa fase
anche l’acquisizione di organico/verde da fuori ATO per una quota pari a
2.000 ton/anno e di RSU indifferenziato per una quota pari a 25.000 ton/anno
da selezionare da fuori ATO. A tal fine si ipotizza di aumentare il tempo di
funzionamento dell’impianto di selezione.

b2) Dal 2001 impianto di selezione ristrutturato con possibilità di effettuare un
compostaggio di 1° qualità (ammendante compostato di qualità), di 2° qualità
(compost da rifiuti: ripristini ambientali con garanzia di rispetto dei parametri
dell’attuale normativa) e di produzione di CDR pellettizzato in unità di forma
dipendente dal termocombustore da costruire.
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Dal 2003 acquisizione di CDR da altro ATO per una quota sufficiente a
garantire la potenzialità minima richiesta dalla Legge Regionale. Si ipotizza
dal 2001 in poi l’acquisizione di 10.000 ton/anno di organico/verde da fuori
ATO.

b3) Nella fase relativa a b1) si ipotizza di poter smaltire fuori ATO i residui di
selezione dall’impianto per una quota pari a quella di ingresso dell’RSU
indifferenziato (25.000 ton/a).

b4) Costruzione di una discarica per lo smaltimento dei residui sia di selezione che
di termocombustione.

b5) In via cautelativa si ipotizza di non sfruttare la potenzialità residua
dell’impianto di selezione che nel 2003 disporrebbe di oltre 26.000 ton/anno di
capacità di trattamento residuo per l’RSU indifferenziato. La disponibilità
dipende dalla cessata acquisizione di RSU indifferenziato da fuori ATO (i
precedenti 25.000 ton/a).

4.2.1.3Scenario 3

c) Selezione + compostaggio di 1° e 2° qualità + Termocombustore da gassificazione a
CDR

c1) Impianto attuale di selezione CERMEC fino al 30/6/2000, con produzione di
compost di 1° qualità (ammendante compostato di qualità) e di 2° qualità
(compost da rifiuti: ripristini ambientali con garanzia di rispetto dei parametri
dell’attuale normativa); residui di selezione per 60.000 ton/anno fuori ATO
per la formazione di pellets di CDR dal 1/1/98 fino al 30/6/2000 (quindi, solo
30.000 ton fuori ATO nel 2000). Si ipotizza in questa fase anche
l’acquisizione di organico/verde da fuori ATO per una quota pari a 2.000
ton/anno e di RSU indifferenziato, solo per il ‘98, per una quota pari a 25.000
ton/anno da selezionare. A tal fine si ipotizza di aumentare il tempo di
funzionamento dell’impianto di selezione.

c2) Dal 2001 impianto di selezione ristrutturato con possibilità di effettuare un
compostaggio di 1° qualità (ammendante compostato di qualità), di 2° qualità
(compost da rifiuti: ripristini ambientali con garanzia di rispetto dei parametri
dell’attuale normativa) e di produzione di CDR pellettizzato in unità di forma
dipendente dal termocombustore da costruire.
Dal 2003 acquisizione di CDR da altro ATO per una quota sufficiente a
garantire la potenzialità minima richiesta dalla Legge Regionale. Si ipotizza
dal 2001 in poi l’acquisizione di 10.000 ton/anno di organico/verde da fuori
ATO.

c3) Nel ‘98 si ipotizza di poter smaltire fuori ATO i residui di selezione
dall’impianto per una quota pari a quella di ingresso dell’RSU indifferenziato
(25.000 ton/a).

c4) Costruzione di una discarica per lo smaltimento dei residui sia di selezione che
di termocombustione (per questi ultimi si può ipotizzare un riutilizzo del
prodotto vetrificato).
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c5) In via cautelativa si ipotizza di non sfruttare la potenzialità residua
dell’impianto di selezione che nel 2003 disporrebbe di oltre 26.000 ton/anno di
capacità di trattamento residuo per l’RSU indifferenziato.

4.2.2 Flussi degli scenari di autosufficienza

4.2.2.1Scenario 1)

Si ipotizza che l’attuale impianto di selezione del CERMEC funzioni fino a
tutto il ‘99, che rimanga fermo per 6 mesi la parte di impianto soggetta a
ristrutturazione e che, in via cautelativa, vada a regime a fine 2000.

Si ipotizza da subito il funzionamento a regime  della linea verde da 2800
ton/anno.

Si ipotizza che le caratteristiche dell’impianto rimodernato siano tali da
permettere, con linea appositamente dedicata, la produzione di compost di 1° qualità
(digestione aerobica) e che a valle della linea di selezione venga aggiunta, al compost
grigio, una quota di compost di 1° Qualità proveniente dalla linea dedicata per una
quota sufficiente a garantire il rispetto dei parametri per l’utilizzo come materiale per
ripristini ambientali fuori discarica (Piano regionale, Legge 748/84 e successive
integrazioni tra cui l’ultima del Decreto 27/3/98). La fase di mescolamento dovrà
avvenire all’interno dell’impianto. Per una prima simulazione si ipotizza che il
compost di 1° Qualità da aggiungere al compost da selezione, per renderlo conforme
agli standard per l’utilizzo come materiale da ripristini al di fuori dalle discariche,
risulti essere pari al 15 %  del compost da selezione prodotto dall’impianto.

Si ipotizza che il nuovo impianto produca CDR pellettizzato in funzione del
termocombustore di destinazione da individuare.

I risultati della simulazione sono evidenziati nelle tabelle da 17 a 24.
Riferendosi alla tabella 24 si rileva la necessità di una volumetria massima per lo
smaltimento finale pari a 580.000 mc (discarica sovradimensionata perché non si tiene
conto dell’evaporazione della frazione umida). Le dimensioni della discarica
terrebbero conto anche dei rifiuti da smaltire nel ‘98. Dal ‘99 il fabbisogno di discarica
scenderebbe a poco più di 480.000 mc.

La tabella 17 mostra che, in previsione del raggiungimento degli obiettivi di
RD, è necessario potenziare già dal ‘99 la linea verde/organico, attualmente prevista
per una potenzialità di 2800 ton/anno, di una quantità di almeno 3000 ton/anno. Un
primo suggerimento consiste nella costruzione di una linea verde/organico  nell’area
della Lunigiana per una potenzialità minima di 1.500 ton/anno per il ‘99 con la
possibilità di raggiungere una potenzialità di circa 4.000 ton/anno nel 2003 (tabella
21). Tale impianto deve contemplare una linea di digestione aerobica; ciò richiede la
dimostrazione della fattibilità tecnico-economica e cioè la conformità agli standard
presenti nel Piano regionale; ciò è richiesto esplicitamente dal citato Piano per impianti
di digestione aerobica con potenzialità inferiori a 15.000 ton/anno.

Le suddette considerazioni implicano che nell’area Costa dovrà essere garantita
una linea verde/organico della potenzialità di 5.000 ton/anno nel ‘99 e di 12.500
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ton/anno  nel 2003; in base alle ipotesi di compost da ripristini ambientali una parte del
prodotto della precedente linea, Area Costa, dovrà essere mescolata con il compost da
selezione. La figura 7 mostra come nel 2001, all’atto della riapertura dell’impianto di
selezione, si dovrà garantire la possibilità di compostaggio di materiale proveniente da
RD di quasi 10.000 ton/anno (di cui ca. 3500 dovranno essere mescolati con il
compost grigio da selezione). Il trattamento di tale quota dovrà essere ripartita tra i 2
impianti della Lunigiana e dell’Area Costa (nell’ipotesi di costruzione di 2 impianti).
Sempre nella stessa figura si rileva che a regime la linea di conpostaggio dovrà trattare
quasi 16.500 ton/anno di materiale verde/organico da RD (appunto 4.000 ton/anno in
Lunigiana e 14.500 ton/anno nell’Area Costa) di cui circa 2.500 andranno mescolati
con il compost grigio. La diminuzione della quota compost di 1° Qualità da destinare
al materiale da ripristini ambientali è conseguenza della diminuzione dell’RSU in
ingresso all’impianto di selezione.

Le percentuali da stabilire per il mescolamento dei 2 compost dovrà avvenire
solo dopo una fase di prove e di messa a punto dell’impianto di compostaggio; per una
prima simulazione è stata considerata, come già accennato, un valore del compost di
1° Qualità pari al 15 % del compost da selezione.

Nelle tabelle 18, 20, 22, 23 vengono determinati i poteri calorifici alle varie
scadenze.  Il potere calorifico dell’CDR prodotto risulta in linea con il valore minimo
richiesto dall’ultimo decreto attuativo appena pubblicato.

Si nota dalla tabella 19 che il residuo da trattare dal 1/1/2001 (Residuo Post RD)
sarebbe inferiore di circa 13.000 ton/anno rispetto alle potenzialità dell’attuale
impianto di selezione e nel 2003 (tabella 21) il sovradimensionamento salirebbe a circa
26.000 ton/anno.

In via cautelativa si è ipotizzato che nella fase di selezione non si riesca a
separare totalmente la frazione secca e ciò per tener conto degli scarti di raffinazione
che necessariamente dovrà subire il compost grigio per l’utilizzo come materiale da
ripristino ambientale. Dati di impianti selezione a livello sia nazionale che
internazionale offrirebbero un quadro migliore dal punto di vista del materiale
recuperabile. Ciononostante in linea con la filosofia assunto in questo studio si ipotizza
di essere “pessimisti” e, quindi, di sottostimare l’efficienza degli impianti.

Per la determinazione del volume occupato è stato utilizzato un valore medio
della densità del residuo a discarica pari a 0,9 ton/mc che risulta non solo raggiungibile
ma anche superabile con un sistema di pressatura da collocarsi a valle del sottovaglio
da selezione.

La volumetria della discarica viene calcolata nell’ipotesi di smaltimento finale
nullo in discarica del compost grigio. Ciò richiede l’utilizzo del compost da rifiuti
sempre come materiale da rispristini ambientali fino al 2011.

La volumetria minima di discarica da costruire, per garantire l’autosufficienza
fino al 2011, sarebbe dovuta essere di ca. 580.000 mc nell’ipotesi di smaltire già tutti i
rifiuti del ‘98.

Interessante, nella figura 8, risulta la visione globale che si ottiene dallo schema
a blocchi dei flussi e degi elementi di dimensionamento degli impianti e attrezzature.
La figura risulta divisa in 2 blocchi relativi alle scadenze del 3/3/2001 e del 3/3/2003.
In ciascuno dei blocchi si evidenziano le attrezzature di raccolta necessarie per la
raccolta delle frazioni (solo per il domestico in base alle considerazioni effettuate in
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precedenti capitoli), i quantitativi da intercettare per raggiungere le percentuali di
raccolta differenziata (indicate nella figura), i flussi di materiale in ogni area e
l’interconnessione dei flussi tra le aree. Sono indicate anche il numero di aree di
raccolta e di Piattaforme da allestire in ciascuna area.

Si nota nella figura che vi sono blocchi a doppio riquadro relativi agli impianti
di compostaggio e ciò in considerazione della possibilità di costruire 2 impianti di
compostaggio della frazione organico/verde (un impianto in Lunigiana e un impianto
nell’Area Massa).

Nel riquadro che riguarda l’impianto di selezione nell’Area Massa si nota una
quantità di compost di 1° Qualità da miscelare al sovvallo umido da selezione come da
ipotesi (15% dell’umido da selezione).

Per lo smaltimento finale in discarica con l’andamento dei flussi riferirsi alla
figura 7.
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4.2.2.2
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4.2.2.2Scenario 2)

Questo scenario comporta  l’autosufficienza dell’ATO, dopo un periodo
transitorio, dal 2003 in poi.

Questo scenario si basa su un ipotesi di scambio di rifiuti trattati e non. In
particolare  la figura 9 mostra i flussi di materiale nel ‘99 e la conseguente volumetria
minima di discarica con e senza smaltimento delle scorie/ceneri di termocombustione
(sovradimensionata perché non si tiene conto dell’evaporazione dell’umido residuo).
Ciò risulta più evidente nella figura 10 dove tali flussi sono visibili in forma di schema
a blocchi per le 3 aree di raccolta e in generale per tutto l’ATO.

Interessante risulta essere il dato relativo al rifiuto organico da raccolta
differenziata. Infatti, l’acquisizione di 10.000 ton/anno di organico da fuori ATO
richiede per il 2001 una potenzialità di trattamento pari a circa 20.000 ton/anno che
sale a oltre 26.000 ton/anno per il 2003. Da tali dati si può verosimilmente ipotizzare
la costruzione di 2 impianti di compostaggio da 15.000 ton/anno conformandosi,
quindi, alle indicazioni del Piano regionale. Il balzo nello smaltimento dei residui tra il
‘99 e il 2000 è dovuto al fermo impianto che si è ipotizzato che duri per 6 mesi.

Dal 2003 l’impianto di selezione risulterebbe sovradimensionato in relazione ai
rifiuti dell’ATO da trattare; ciò in considerazione dell’assenza di acquisizione di RSU
indifferenziato da fuori. Il vantaggio di tale scelta risulta essere la minor quantità di
compost da ripristini a cui trovare destinazione mentre lo svantaggio risulta essere il
maggior costo di trattamento unitario dell’RSU in ingresso all’impianto. Si potrebbe
pensare, già in fase di progettazione del nuovo impianto di selezione, di tener conto
della mancanza di “materia prima” che si avrebbe, verificando la possibilità di
convertire, con interventi minimi, una delle linee di selezione al trattamento di
eventuali rifiuti speciali.

La volumetria della discarica viene calcolata nell’ipotesi di smaltimento finale
nullo in discarica del compost grigio. Ciò richiede l’utilizzo del compost da rifiuti
sempre come materiale da rispristini ambientali. Il calcolo della volumetria residua di
discarica nel 2000 segue la disponibilità del ‘98 e non il ‘99 perché la richiesta di
smaltimento per l’ATO sarebbe inferiore alla disponibilità.

Nella tabella 25 sono forniti 2 valori diversi di fabbisogno di discarica in
considerazione della possibilità o meno di riutilizzare i residui di termocombustione. A
regime le scorie/ceneri potrebbero essere riutilizzate sotto forma di materiale inerte
vetrificato. Tale ipotesi può risultare verosimile anche in considerazione della
tecnologia di combustione che si suggerisce (gassificazione del CDR) che permette
una maggiore temperatura di combustione rispetto alle tecnologie di incenerimento
senza gassificazione (in queste ultime una temperatura troppo elevata accelera
notevolmente i fenomeni di corrosione delle componenti dell’impianto).

La tabella 25 mostra i flussi di materiale nei vari anni. Si rileva che nell’ultima
riga (Totale) vi è la somma di tutti i rifiuti che in qualche modo si trovano o entrano
all’interno dell’ATO (incluso RSU indifferenziato, organico  e CDR da fuori ATO).
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4.2.2.3 Scenario 3)

Questo scenario comporta  l’autosufficienza dell’ATO, dopo un periodo
transitorio, dal 2003 in poi.

Questo scenario risulta simile al precedente tranne che per alcuni flussi di
rifiuto. In particolar modo si è ipotizzato di acquisire RSU indifferenziato da fuori
ATO, per una quota pari a 25.000 t/a, solo per il ‘98 (quindi solo per il ‘98 si può
smaltire dall’ATO di provenienza degli RSU una quota uguale di residui da selezione
meccanica) mentre il conferimento fuori ATO di 60.000 t/a di sovvalli da selezione,
per la conversione in pellets di CDR,  avviene fino a metà del 2000. Il flusso di rifiuti
organici/verde proveniente da fuori ATO è lo stesso dello Scenario 2 e, quindi, il
dimensionamento degli impianti risulta lo stesso. Lo stesso si dica per l’impianto di
termovalorizzazione.

A causa della somiglianza di questo scenario con quello precedente si omettono
gli schemi a blocchi con l’accortezza che in relazione alla figura 10 il flusso di rifiuti si
differenzia, per la scadenza del 3/3/2001, per l’assenza di 25.000 t/a di RSU
indifferenziati in ingresso all’ATO.

Nella tabella 26 si evidenziano i flussi di materiale che si avrebbero negli anni e
il fabbisogno di discarica nelle 2 ipotesi di riutilizzo o non delle scorie di
termocombustione.
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4.2.3 Ipotesi di accordi con altri ATO

4.2.3.1Accordi: Ip. a)

a) Selezione + compostaggio di 1° e 2° qualità + discarica
a1) Impianto attuale di selezione CERMEC fino alla messa in funzione

dell’impianto modificato con produzione di compost di 1° qualità
(ammendante compostato di qualità); si ipotizza in via cautelativa di non
trovare destinazione al sovvallo secco da selezione. Questa fase di transizione
durerebbe fino al 31/12/2000. I residui da selezione andrebbero in una
discarica  da costruire.

a2) Dal 2001 impianto di selezione ristrutturato con possibilità di effettuare un
compostaggio di 1° qualità (ammendante compostato di qualità), di 2° qualità
(compost da rifiuti: ripristini ambientali con garanzia di rispetto dei parametri
dell’attuale normativa) e di produzione di CDR pellettizzato in unità di forma
dipendente dal termocombustore di destinazione. Acquisizione di RSU
indifferenziato da altro ATO per una quota residuale della potenzialità
dell’impianto di selezione. Si ipotizza che la ristrutturazione dell’impianto
avvenga in brevissimo tempo.

a3) Dal 2001 conferimento dei residui di selezione all’ATO di cui al punto
precedente per una quota pari a quella proveniente dalla stessa. La rimanente
quota dei residui sarà smaltitita nella discarica da costruire.

a4) Per la determinazione della volumetria minima della discarica si ipotizzano lo
smaltimento o meno delle scorie/ceneri da termocombustione per la quota
riguardante il CDR conferito allo stesso impianto (si ricorda fuori ATO).

4.2.3.2Accordi: Ip. b)

b) Selezione + compostaggio di 1° e 2° qualità + Termocombustore da gassificazione a
CDR

b1) Impianto attuale di selezione CERMEC fino alla messa in funzione
dell’impianto modificato con produzione di compost di 1° qualità
(ammendante compostato di qualità); si ipotizza in via cautelativa di non
trovare destinazione al sovvallo secco da selezione. Questa fase di transizione
durerebbe fino al 31/12/2000. I residui da selezione andrebbero in una
discarica  da costruire.

b2) Dal 2001 impianto di selezione ristrutturato con possibilità di effettuare un
compostaggio di 1° qualità (ammendante compostato di qualità), di 2° qualità
(compost da rifiuti: ripristini ambientali con garanzia di rispetto dei parametri
dell’attuale normativa) e di produzione di CDR pellettizzato in unità di forma
dipendente dal termocombustore da costruire; il CDR prodotto potrà essere
stoccato fino alla messa in funzione del termocombustore oppure conferito
fuori ATO (a termocombustore da individuare). Sempre dal 2001 si ipotizza di
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acquisire da fuori ATO una quota di RSU indifferenziati per il residuo della
potenzialità dell’impianto di selezione. Si ipotizza che la ristrutturazione
dell’impianto avvenga in brevissimo tempo.
Dal 2003 acquisizione di CDR da altro ATO per una quota sufficiente a
garantire la potenzialità minima richiesta dalla Legge Regionale;

b3) All’atto della messa a regime del termocombustore, conferimento di tutti i
residui di selezione e di tutte le  ceneri/scorie inertizzate di termocombustione
all’ATO di provenienza  del CDR;

b4) La discarica per lo smaltimento dei residui nella fase transitoria dovrà
garantire lo smaltimento dei residui da selezione fino agli inizi del 2003.

4.2.3.3Accordi: Ip. c)

c) Selezione + compostaggio di 1° e 2° qualità + Termocombustore da gassificazione a
CDR

c1) Impianto attuale di selezione CERMEC fino al 31/12/99, con produzione di
compost di 1° qualità (ammendante compostato di qualità) e di 2° qualità
(compost da rifiuti: ripristini ambientali con garanzia di rispetto dei parametri
dell’attuale normativa); sovvallo secco fuori ATO per la formazione di pellets
di CDR. Si ipotizza in questa fase anche l’acquisizione di organico/verde per
una quota pari a 10.000 ton/anno e di RSU indifferenziato per una quota pari a
25.000 ton/anno da selezionare da fuori ATO. A tal fine si ipotizza di
aumentare il tempo di funzionamento dell’impianto di selezione.

c2) Dal 2001 impianto di selezione ristrutturato con possibilità di effettuare un
compostaggio di 1° qualità (ammendante compostato di qualità), di 2° qualità
(compost da rifiuti: ripristini ambientali con garanzia di rispetto dei parametri
dell’attuale normativa) e di produzione di CDR pellettizzato in unità di forma
dipendente dal termocombustore da costruire. Acquisizione di CDR da altro
ATO per una quota sufficiente a garantire la potenzialità minima richiesta
dalla Legge Regionale.

c3) All’atto della messa a regime del termocombustore, conferimento di tutti i
residui di selezione, di tutte le  ceneri/scorie inertizzate di termocombustione;

c4) Nella fase relativa a c1) si ipotizza di poter smaltire fuori ATO i residui di
selezione dall’impianto per una quota pari a quella di ingresso dell’RSU
indifferenziato.

c5) Costruzione di una discarica per lo smaltimento dei residui nella fase
transitoria.

c6) In via cautelativa si ipotizza di non sfruttare la potenzialità residua
dell’impianto di selezione che nel 2003 disporrebbe di oltre 26.000 ton/anno di
capacità di trattamento residuo per l’RSU indifferenziato.
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4.2.4 Flussi relativi agli accordi con altri ATO

4.2.4.1Scenario: a)

Questa ipotesi, come si può capire dai risultati della simulazione
dell’autosufficienza dell’ATO, scaturisce dalla convenienza di sfruttare al massimo la
potenzialità dell’impianto CERMEC. In questo scenario si nota l’assenza di
acquisizione di organico/verde da fuori ATO.

La tabella 27 mostra l’andamento della richiesta di smaltimento finale in
discarica nell’ipotesi di riacquisizione o meno delle scorie residue di
termocombustione fuori ATO.

Per la determinazione del volume occupato è stato utilizzato un valore medio
della densità del residuo a discarica pari a 0,9 ton/m3 che risulta non solo raggiungibile
ma anche superabile con un sistema di pressatura da collocarsi a valle del sottovaglio
da selezione.

La volumetria della discarica viene calcolata nell’ipotesi di smaltimento finale
nullo in discarica del compost grigio. Ciò richiede l’utilizzo del compost da rifiuti
sempre come materiale da rispristini ambientali.

I risultati possono essere raggiunti (e superati se non si escludesse, in via
cautelativa, l’evaporazione delle frazioni umide) se viene trovato un collocamento alle
frazioni raccolte in modo differenziato. A tal proposito viene ipotizzato, così come per
tutti gli altri scenari, la costruzione di una sezione di compostaggio di 1° qualità
sufficiente a garantire la lavorazione di tutta la frazione organica/verde da RD. Anche
per questo scenario sarà da valutare l’opportunità di costruire una sezione di
compostaggio indipendente nell’Area Lunigiana.

Le tabelle 28 e 29 mostrano rispettivamente a regime, nel 2003, l’andamento
della fase di selezione (escluso, quindi, la linea del compost di 1° qualità) per ciò che
riguarda i quantitativi in input e output (tab. 26) e l’energia contenuta nei rifiuti (tab.
27). Per semplicità sono stati tralasciati i dati relativi ai flussi per le 2 precedenti
scadenze.

Nella tabella si rileva che la potenzialità dell’impianto di selezione viene
sfruttata nel 2003 fino a 80.000 ton/anno acquisendo oltre 25.000 tonnellate da fuori
ATO. Si potrebbe, con un ammodernamento e potenziamento dell’impianto, spingere
ulteriormente l’acquisizione di RSU dall’esterno con un pari conferimento di residui.

Si nota come dal ‘99 si richiederebbe una disponibilità di discarica di circa
330.000 m3.

La figura 11 mostra lo schema a blocchi di tale scenario per le scadenze del
3/3/2001 e per quelle del 3/3/2003 con l’andamento di fabbisogno di discarica mentre
la figura 12 mostra lo schema a blocchi di dettaglio dei flussi per le 3 aree.
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4.2.4.2Scenario: b)

Questa ipotesi tiene conto della costruzione di un termocombustore nell’ATO di
Massa-Carrara con il conferimento a regime, ipotizzato dal 2003, di tutti i residui di
selezione e delle scorie/ceneri inertizzate di combustione fuori ATO. Nella fase
transitoria bisognerà garantire, a meno di accordi con altri ATO, uno smaltimento in
discarica del residuo da selezione così come indicato nella tabella 30. In questo
scenario si nota l’assenza di acquisizione di organico/verde da fuori ATO.

La volumetria di discarica richiesta nella fase transitoria potrebbe diminuire,
oltre che nel considerare l’evaporazione della frazione umida (questa da
considerazione è valida per tutti gli scenari considerati sebbene non richiamato in
precedenza), anche nella considerazione di sfruttare la capacità residua dell’impianto
di selezione che si avrebbe già nel 1999, di circa 5.000 ton/anno. Quest’ultima ipotesi
viene considerata operativa dal 2001 fino al 2011 (ultimo anno di validità della
presente proposta di piano). Nella tabella 30 la riga relativa al compost grigio da
selezione subirebbe un elevato incremento dal 2003 in poi, così come indicato, nel
caso si ipotizzasse di produrre direttamente in ATO il CDR sufficiente ad alimentare il
termocombustore mediante acquisizione da fuori di RSU indifferenziato in quantità
sufficiente; la quantità di RSU in più, rispetto alla produzione della provincia, da
trattare a tal fine sarebbe di circa 230.000 ton/anno con una conseguente triplicazione
del fabbisogno di impianto di selezione. Quest’ipotesi è da considerarsi puramente
accademica perché la convenienza per l’ATO è di acquisire direttamente CDR (in caso
contrario si dovrebbe trovare destinazione alla notevole quantità di compost grigio da
ripristini oltre a dover riconferire all’ATO di acquisizione degli RSU una quantità di
residui triplicata, con notevoli problemi di impatto ambientale per l’aumento del
traffico stradale).

La volumetria della discarica viene calcolata nell’ipotesi di smaltimento finale
nullo in discarica del compost grigio. Ciò richiede l’utilizzo del compost da rifiuti
sempre come materiale da rispristini ambientali a partire dal 2001. La figura 13 mostra
i flussi in gioco per questo scenario e il fabbisogno di discarica negli anni. A partire
dal ‘99 si avrebbe bisogno di una volumetria pari a circa 204.000 mc per coprire
l’ATO fino a tutto il 2002.

La tabella 31 mostra l’energia totale a disposizione che garantisce i 35.000.000
di kcal/h richiesti dalla legge regionale. Si faccia attenzione che i valori nella tabella
32 relativi ai rifiuti indifferenziati da prendere da fuori ATO sono solo virtuali nel
senso che è il quantitativo di rifiuto da trattare (in altro impianto fuori ATO) per
garantire la fornitura di CDR. Fornisce, comunque, l’idea delle dimensioni dell’ATO o
degli ATO a cui “rivolgersi” per l’acquisizione di CDR.

Infine la figura 14 fornisce una visione dei flussi in gioco per le 3 aree e per le 2
scadenze ivi indicate.
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4.2.4.3Scenario: c)

Questo scenario si basa su un ipotesi di scambio di rifiuti trattati e non. In
particolare  la tabella 33 mostra, oltre ai flussi di materiale e la conseguente volumetria
minima di discarica (sovradimensionata perché non si tiene conto dell’evaporazione
dell’umido residuo), anche le ipotesi per i flussi di rifiuti. Ciò risulta più evidente nella
figura 15 dove tali flussi sono visibili in forma di schema a blocchi.

Nella precedente figura si evidenzia la necessità di aumentare l’utilizzazione
dell’impianto di selezione per poter trattare oltre 90.000 ton/anno di RSU
indifferenziati.

Interessante risulta essere il dato relativo al rifiuto organico da raccolta
differenziata. Infatti, l’acquisizione di 10.000 ton/anno di organico da fuori ATO
richiede per il 2001 una potenzialità di trattamento pari a circa 20.000 ton/anno che
sale a oltre 26.000 ton/anno per il 2003. Da tali dati si può verosimilmente ipotizzare
la costruzione di 2 impianti di compostaggio da 15.000 ton/anno conformandosi,
quindi, alle indicazioni del Piano regionale. Il balzo nello smaltimento dei residui tra il
‘99 e il 2000 è dovuto al fermo impianto che si è ipotizzato che duri per 6 mesi.

Nel 2003 l’impianto di selezione non funzionerebbe per tutta la potenzialità
perché il bilancio dei flussi in ingresso e in uscita risulta già a favore della Provincia di
Massa-Carrara (CDR e organico in ingresso > di tutti i residui prodotti); in tal modo si
evita di dover trovare destinazione a una quantità maggiore di compost grigio da
ripristini.

La volumetria della discarica viene calcolata nell’ipotesi di smaltimento finale
nullo in discarica del compost grigio. Ciò richiede l’utilizzo del compost da rifiuti
sempre come materiale da rispristini ambientali.

Si nota nella figura 15 che con questo scenario si avrebbe bisogno di un
fabbisogno di discarica dal ‘99 pari a circa 134.000 m3.

La figura 16 mostra i flussi per le 3 aree per le due scadenze considerate.
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5. VALUTAZIONE DEI COSTI DEGLI SCENARI

Di seguito vengono valutati i costi degli scenari prospettati. Verrà fornita
un’analisi di sensitività dei suddetti per alcuni parametri non facilmente determinabile
in futuro (p.es. ricavi del compost, del CDR, vendita energia elettrica, ecc.); laddove,
nel prosieguo, si renderà necessaria tale analisi verranno definiti i parametri di
influenza.

Le ipotesi di base e le assunzioni per le valutazioni economiche risulatno le
seguenti:

1) Grado di utilizzazione degli impianti:
a) Impianto di selezione: 85 %
b) Impianto/i di compostaggio: 85 %
c) Impianto di termovalorizzazione: 85 %
d) Discarica: 100 %

2) Giorni o ore di funzionamento degli impianti:
a) Impianto di selezione: 310 giorni, 2 turni da 8 ore
b) Impianto/i di compostaggio: 310 giorni, 2 turni da 8 ore
c) Impianto di termovalorizzazione: 310 giorni, orario continuo (oltre 7500 
ore/anno)
d) Discarica: 310 giorni, 2 turni

3) I costi relativi alla sola fase di raccolta derivano dal modello di simulazione
utilizzato e verranno segnalati in un paragrafo a parte perché indipendenti dagli
scenari.

4) In via cautelativa non si considera il costo di mancato smaltimento in discarica del
quantitativo di raccolta differenziata in eccesso rispetto agli obiettivi del Decreto
Ronchi. Stesso discorso per ciò che riguarda il materiale recuperato in eccesso
rispetto alle indicazioni di recupero da impianti di selezione e compostaggio del
Piano regionale toscano (almeno il 20 % dell’RSU in ingresso).

5)  Non sono presi in considerazione i costi relativi agli oneri finanziari perché troppo
dipendenti dalla forma di finanziamento del debito (mutui, project-financing, ecc,),
Pertanto, ai valori che discendono dalla simulazione dovrà sommarsi il costo
relativo a tali oneri.

Le altre assunzioni verranno indicate nei paragrafi che trattano i diversi scenari e per
gli impianti presi in considerazione.
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5.1 COSTI DI RACCOLTA

I costi di raccolta proveniente dalle simulazioni (per le raccolte differenziate) si
basano sulle seguenti ipotesi suddivise per aree di raccolta:

1. Volumetria media dei contenitori: per la raccolta della frazione carta e cartone pari a
2 mc; per la multimateriale vetro-plastica-lattine-BS pari 2 mc; per l’organico pari a
240 litri. Per la raccolta dell’organico dei comuni di Massa e di Carrara si utilizzano
contenitori da 1,7 mc.

2. Svuotamento dei contenitori con livello di guardia pari al 70 %;
3. Periodo di ammortamento: 5 anni per i contenitori; 7 anni per i mezzi;
4. Costo del capitale investito: 8 %
5. Costo dei contenitori: £ 400.000 per organico; £ 1.400.000 per le altre frazioni;
6. Costo dei mezzi da 16 mc: Mono-operatori con caricamento laterale (cassonetti)

pari a £ 350 milioni; mono-operatore con braccio di carico (campane) pari a
£ 170 milioni. Per la raccolta dell’organico mezzi da 6 mc e voltabidoni, mono-
operatore con costo pari a £ 150 milioni;

7. Costi di esercizio dei mezzi: quota annua fissa di 7 milioni per il mezzo a carico
laterale e 5 milioni per gli altri;

8. Costi orari di esercizio dei mezzi: 25.000 £/ora per il mezzo a carico laterale e
12.000 £/ora  per gli altri;

9. Costo di un operaio adibito alla raccolta: 50 milioni/anno
10.Incidenza delle altre spese (generali, lavaggio, promozione e comunicazione, ecc)

pari al 10 % del totale del costo finale di raccolta
11.Conferimento del materiale raccolto, per ogni area, alla più vicina stazione

ecologica per lo scarico. Si è ipotizzato, per ogni scarico, la necessità di 90 minuti
per raggiungere la stazione, scaricare, re-immettersi nel circuito di raccolta.

Per il numero di mezzi da utilizzare e per le quote di impiego degli stessi è
necessario riferirsi alle simulazioni. Per poter raggiungere il massimo della quota di
impiego del mezzo risulta necessario stendere un programma tra i comuni delle aree di
raccolta per determinare le gite di raccolta nel modo più efficace possibile. Il numero
dei mezzi da impiegare e i turni di lavoro da effettuarsi derivano dalle simulazioni e
pertanto si rimanda agli allegati.

Si tenga conto che i costi finali che discendono dalle simulazioni tengono conto
di una cattiva integrazione tra i vari comuni dell’area per ciò che riguarda la gestione
delle raccolte (da cui consegue una bassa quota di utilizzo dei mezzi e degli operatori).
Inoltre, sempre in via cautelativa si è tenuto il tempo di 90 minuti di scarico del mezzo
alle stazioni ecologiche indipendentemente dall’ultimo comune in cui si completa il
riempimento del mezzo.

Da quanto sopra deriva che i costi della sola raccolta differenziata devono
ritenersi sovrastimati.

Per ciò che riguarda la raccolta degli RSU indifferenziati si prendono a
riferimento i costi medi ponderati dei comuni delle 3 aree dell’ATO.
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I risultati delle simulazioni, insieme ai costi medi ponderati della raccolta
dell’RSU indifferenziato, sono riassunti nelle seguenti tabelle suddivise per aree:

 Area Lunigiana
Scadenza 3/3/99 3/3/2001 3/3/2003

Frazione Costo (£/kg) Costo (£/kg) Costo (£/kg)
Carta, Cartone 176 164 162
Multimateriale 208 198 197
Organico 187 197 191
RSU indifferenziato
(*)

116 116 116

(*) non tiene conto del costo di spazzamento; si ipotizza di tenere lo stesso costo per le 3
scadenze. Il valore tiene già conto del trasporto in discarica.

Area Costa Carrara
Scadenza 3/3/99 3/3/2001 3/3/2003

Frazione Costo (£/kg) Costo (£/kg) Costo (£/kg)
Carta, Cartone 87 88 89
Multimateriale 127 129 130
Organico 87 87 81
RSU indifferenziato
(*)

106 106 106

(*) non tiene conto del costo di spazzamento; si ipotizza di tenere lo stesso costo per le 3
scadenze. Considerato il dato anomalo comunicato si ipotizza di utilizzare il valore dell’area
Massa. Il valore tiene già conto del trasporto in discarica.

Area Costa Massa
Scadenza 3/3/99 3/3/2001 3/3/2003

Frazione Costo (£/kg) Costo (£/kg) Costo (£/kg)
Carta, Cartone 91 92 93
Multimateriale 132 134 135
Organico 90 89 84
RSU indifferenziato
(*)

106 106 106

(*) non tiene conto del costo di spazzamento; si ipotizza di tenere lo stesso costo per le 3
scadenze. Il valore tiene già conto del trasporto in discarica.

I suddetti, si rimarca, tengono conto anche dei costi per le attrezzature di raccolta.

Si tenga conto che i suddetti costi si riferiscono alle sole utenze domestiche. Per
le grandi utenze, visto i quantitativi in gioco e la necessità di contenitori di maggiori
dimensioni, si può verosimilmente ipotizzare che la raccolta costi di meno per kg
raccolto. Ciononostante si terranno, in via cautelativa, gli stessi valori anche per le
grandi utenze. La raccolta di tipo porta a porta (nei sacchi, per intendersi) risulta di
difficile quantificazione e per semplicità si ipotizza che il costo in più sostenuto possa
essere compensato dalle sovrastime operate nelle precedenti tabelle e per le grandi
utenze.
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5.2 VALUTAZIONE DEI COSTI DEGLI SCENARI: SCENARIO AUTOSUFFICIENZA 1)

Impianto di selezione + compostaggio 1° e 2° qualità + discarica + Raccolte
differenziate e indifferenziate + Trasporto CDR all’impianto di Termovalorizzazione.

Per gli impianti sono stati considerati i seguenti costi:

1) Nuovo impianto di selezione dal 2001: potenzialità di circa 16 ton/h con ipotesi di
lavorazione su 2 turni e per 310 giorni/anno. Area di ricezione con potenzialità pari
almeno al triplo della potenzialità giornaliera. L’impianto deve essere concepito in
modo che per la manutenzione non si debba ricorrere a forme alternative di
smaltimento per oltre il 15 % del rifiuto ivi destinabile. In funzione anche del
numero delle linee bisognerà considerare eventualmente un’area di ricezione
maggiore di quella suindicata. Costo: £ 20.000 Milioni

2) Impianto di compostaggio: potenzialità di circa 4 ton/h con ipotesi di lavorazione su
2 turni e per 310 giorni/anno. Area di ricezione con potenzialità pari almeno al
triplo della potenzialità giornaliera. L’impianto deve essere concepito in modo che
per la manutenzione non si debba ricorrere a forme alternative di smaltimento per
oltre il 15 % del rifiuto ivi destinabile. L’impianto è da considerarsi in aggiunta
all’attuale impianto avente la potenzialità di circa 10 Ton/die.
Nel caso di trattamento in 2 impianti, Area Massa e Area Lunigiana, devono essere
considerati potenzialità rispettivamente di 15.000 Ton/a e 5.000 Ton/a (con le stesse
ipotesi di funzionamento e di aree di ricezione dell’impianto unico). In quest’ultimo
caso va dimostrata la conformità agli standard tecnici/economici indicati nel Piano
regionale.
In funzione anche del numero delle linee bisognerà considerare eventualmente
un’area di ricezione maggiore di quella suindicata. Costo: £ 6.000 Milioni

3) 6 “aree di raccolta” (2 per ogni bacino): Riferirsi alle indicazioni presenti in questo
rapporto per le caratteristiche dell’area. Apertura 2 giorni settimanali per 4 ore (2 di
mattina e 2 di pomeriggio). Costo per ciascuna area: £ 70 Milioni

4) 3 “Stazioni ecologiche” (1 per ogni bacino): Riferirsi alle indicazioni presenti in
questo rapporto per le caratteristiche delle stazioni. Apertura giornaliera per 8 ore.
Costo per ciascuna stazione: £ 1.000 Milioni

5) Personale per impianto di selezione: 18 turnisti (9+9) e 2 impiegati:
Costo medio a dipendente: £ 55 Milioni/anno

6) Personale per impianto di compostaggio: 8 turnisti (4+4) e 2 impiegati:
Costo medio a dipendente: £ 55 Milioni/anno

7) Personale aree di raccolta: 8 ore settimanali a  £ 55 Milioni/anno
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8) Personale per stazioni ecologiche: 2 dipendenti per Stazione. Costo medio a
dipendente: £ 50 Milioni/anno

9) Costi di manutenzione e consumi secondo le indicazioni nelle tabelle.

10) Discarica dentro ATO per residui di selezione: Il prezzo considerato per
smaltimento a kg tiene conto della costruzione, gestione in funzione e gestione
post-chiusura per 50 anni (secondo le indicazioni del Piano regionale). L’ultima
voce di costo dovrà essere valutata più attentamente con studio specifico. Costo:
80 £/kg

11) Costi di ammortamento: Per gli impianti di compostaggio e di selezione: 10 anni
con realizzo nullo a fine ammortamento. Risulta necessario effettuare, comunque,
un’analisi finanziaria dell’investimento in considerazione della provenienza del
denaro (prestito a tasso agevolato, finanziamento in conto capitale,  ecc.).
Nell’analisi effettuata si ipotizza per semplicità capitale proprio (tale ipotesi risulta
comunque poco verosimile in conseguenza della gestione di tipo pubblico che si
prospetta).
Per le aree di raccolta e le Stazioni ecologiche stesse ipotesi di sopra ma con
ammortamento in 7 anni.

12) Costi di raccolta: Secondo le ipotesi del paragrafo precedente.

13) Costi di trasporto delle frazioni raccolte ai vari impianti: Si è considerato un costo
medio di  50.000 £/ton nell’ipotesi di carico medio di 10 Ton/viaggio e di distanze
inferiori a 100 km.

Per i ricavi si sono effettuate le seguenti ipotesi:

1) Vendita carta all’impianto di trattamento (cartiere): 10 £/kg

2) Vendita del multimateriale: 10 £/kg

3) Vendita compost: Si è ipotizzato un’evaporazione del 40 % dell’organico in
ingresso: 60 £/kg

4) Vendita CDR prodotto dall’impianto di selezione: 20 £/kg

Si precisa che i suddetti valori (in particolar modo per i ricavi) devono essere
considerati orientativi.

I risultati della simulazione sono indicati nella tabella 34. Sono stati valutati i costi,
ricavi e il totale complessivo sia in termini assoluti che in termini unitari. Per avere un
maggior dettaglio dei flussi si sono prese a considerazione  3 periodi diversi relativi al
‘99, 2001 e 2003. Infine, come ulteriore indicazione sono stati forniti i valori
complessivi e unitari anche a fine ammortamento degli impianti.
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5.3
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5.3 Valutazione dei costi degli scenari: Scenario autosufficienza 2)

Impianto di selezione + compostaggio 1° e 2° qualità + discarica dentro ATO +
discarica fuori ATO nella fase transitoria fino al 2002+ Raccolte differenziate e
indifferenziate + Trasporto CDR a un impianto di Termovalorizzazione esterno
all’ATO nella fase transitoria + Impianto di Termovalorizzazione con produzione di
energia elettrica dal 2003 da costruire all’interno dell’ATO + acquisizione di RSU da
fuori ATO fino al 2003+ acquisizione di organico da fuori ATO sia nella fase
transitoria che a regime + acquisizione di CDR da fuori ATO dal 2003 + trasporto di
sovvallo di selezione fuori ATO fino a fine ‘99 per la conversione in pellets di CDR..

Questo scenario riflette costi e ricavi similari (nelle voci e investimenti) a quelli
dello scenario autosufficienza 1. In più, oltre ai diversi flussi in gioco (riferirsi alle
tabelle e schemi a blocchi dei paragrafi precedenti), bisogna considerare che a regime
l’ATO continuerà a ricevere organico da fuori ATO per una quantità stimata in 10.000
ton/a, mentre fino a fine 2002 si acquisirà RSU indifferenziato per 25.000 ton/a. In più
bisogna considerare un impianto supplementare per rendere autosufficiente l’ATO e
precisamente:

1) Impianto di Termovalorizzazione con produzione di energia elettrica. Si opta per la
tecnologia di gassificazione di pellets di CDR. Si ipotizza una potenzialità di poco
meno di 11 ton/h con ipotesi di lavorazione in continuo per 310 giorni/anno. Area
di ricezione con potenzialità pari almeno al triplo della potenzialità giornaliera.
L’impianto deve essere concepito in modo che per la manutenzione non si debba
ricorrere a forme alternative di smaltimento per oltre il 15 % del rifiuto ivi
destinabile. Il combustibile, nelle simulazioni effettuate, avrà un potere calorifico
inferiore maggiore di 4000 kcal/kg (> 16.000 kJ/kg) e l’impianto, considerata
l’attuale tecnologia sul mercato, avrà un rendimento di conversione elettrica
maggiore del 21 %. In via orientativa si ipotizza che l’energia elettrica per
autoconsumi sia di circa il 15 %.

2) L'ammortamento dell'impianto è previsto in 20 anni.

Nella tabella 35 che riassume i risultati della simulazione sono forniti i dati non
solo per le 3 scadenze prese a riferimento ma anche, relativamente ai costi e ricavi
totali e unitari, per il periodo di fine ammortamento degli impianti (escluso per il
Termocombustore per cui si ê ipotizzato un periodo di ammortamento di 20 anni) e per
quello in cui cessa il riconoscimento del prezzo agevolato di vendita dell’energia
elettrica (ipotesi di prezzo massimo di riconoscimento di 275 £/kW contro un prezzo a
regime pari a circa 130 £/kW). Vengono forniti i valori anche in caso di mancato
riconoscimento del prezzo massimo già dal primo anno di funzionamento
dell’impianto.  E’ da sottolineare, comunque, che le condizioni di pagamento delle
suddette tariffe da parte dell’ENEL risulta condizionato anche alle garanzie di
continuità di fornitura.
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Nel caso di trattamento in 2 impianti, Area Massa e Area Lunigiana, devono
essere considerati potenzialità rispettivamente di 15.000 Ton/a e 5.000 Ton/a (con le
stesse ipotesi di funzionamento e di aree di ricezione dell’impianto unico). In
quest’ultimo caso va dimostrata la conformità agli standard tecnici/economici indicati
nel Piano regionale.

In funzione anche del numero delle linee bisognerà considerare eventualmente
un’area di ricezione maggiore di quella suindicata. Costo: £ 60.000 Milioni

Ulteriori voci fondamentali introdotte risultano:

1) Costo unitario di smaltimento in discarica fuori ATO: 125 £/kg

2) Costo da acquisizione di CDR da fuori ATO: 20 £/kg

3) Costo di inertizzazione di scorie/ceneri: 50 £/kg

4) Ricavo da acquisizione di RSU indifferenziato da fuori ATO: 125 £/kg

5) Ricavo da acquisizione di organico da fuori ATO: 90 £/kg

Nella tabella è stato evidenziato il costo relativo allo smaltimento delle scorie
perché quest’ultimo potrebbe essere evitato in caso di riutilizzo delle stesse. Per lo
stesso motivo in cima alla tabella viene evidenziato anche il fabbisogno di discarica
nel caso di smaltimento delle scorie/ceneri inertizzate in discarica.
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5.4 Valutazione dei costi degli scenari: Scenario autosufficienza 3)

Impianto di selezione + compostaggio 1° e 2° qualità + discarica dentro ATO +
discarica fuori ATO solo per il ‘98 + Raccolte differenziate e indifferenziate +
Trasporto CDR a un impianto di Termovalorizzazione esterno all’ATO nella fase
transitoria + Impianto di Termovalorizzazione con produzione di energia elettrica dal
2003 da costruire all’interno dell’ATO + acquisizione di RSU da fuori ATO solo per il
‘98+ acquisizione di organico da fuori ATO sia nella fase transitoria che a regime +
acquisizione di CDR da fuori ATO dal 2003 + trasporto di sovvallo di selezione fuori
ATO fino a metà 2000  per la conversione in pellets di CDR..

Questo scenario riflette costi e ricavi similari (nelle voci e investimenti) a quelli
dello scenario autosufficienza 2. In più, oltre ai diversi flussi in gioco (riferirsi alle
tabelle e schemi a blocchi dei paragrafi precedenti), bisogna considerare che a regime
l’ATO continuerà a ricevere organico da fuori ATO per una quantità stimata in 10.000
ton/a, mentre solo per il ‘98 si acquisisce RSU indifferenziato da fuori. Il conferimento
fuori ATO del sovvallo da selezione avviene per 60.000 t/a fino a metà 2000 quando si
prevede la ristrutturazione dell’impianto di selezione (6 mesi necessari per i lavori e
per la messa a regime).

I risultati della simulazione sono presentati nella tabella 36.

5.5 VALUTAZIONE DEI COSTI DEGLI SCENARI: SCENARIO ACCORDI: IP. a)

Impianto di selezione + compostaggio 1° e 2° qualità + discarica dentro ATO +
discarica fuori ATO + Raccolte differenziate e indifferenziate + Trasporto CDR
all’impianto di Termovalorizzazione + Acquisizione di RSU indifferenziato da fuori
ATO.

Questo scenario riflette costi e ricavi similari a quelli dello scenario
autosufficienza 1. In più, oltre ai diversi flussi in gioco (riferirsi alle tabelle e schemi a
blocchi dei paragrafi precedenti), bisogna considerare le seguenti voci di costi e ricavi
supplementari:

1) Costo unitario di smaltimento in discarica fuori ATO: 125 £/kg

2) Ricavo di acquisizione di RSU indifferenziato da fuori ATO: 125 £/kg

I risultati della simulazione sono indicati nella tabella 37.
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5.6 VALUTAZIONE DEI COSTI DEGLI SCENARI: SCENARIO ACCORDI: IP. b)

Impianto di selezione + compostaggio 1° e 2° qualità + discarica dentro ATO +
discarica fuori ATO + Raccolte differenziate e indifferenziate + Trasporto CDR a un
impianto di Termovalorizzazione esterno all’ATO nella fase transitoria + Impianto di
Termovalorizzazione con produzione di energia elettrica dal 2003 da costruire
all’interno dell’ATO n°1+ acquisizione di RSU indifferenziato da fuori ATO +
Acquisizione di CDR da fuori ATO dal 2003.

Questo scenario riflette costi e ricavi similari a quelli dello scenario
autosufficienza 1. In più, oltre ai diversi flussi in gioco (riferirsi alle tabelle e schemi a
blocchi dei paragrafi precedenti), bisogna considerare le seguenti voci di costi e ricavi
supplementari:

1) Impianto di Termovalorizzazione con produzione di energia elettrica. Si opta per la
tecnologia di gassificazione di pellets di CDR. Si ipotizza una potenzialità di poco
meno di 11 ton/h con ipotesi di lavorazione in continuo per 310 giorni/anno. Area di
ricezione con potenzialità pari almeno al triplo della potenzialità giornaliera.
L’impianto deve essere concepito in modo che per la manutenzione non si debba
ricorrere a forme alternative di smaltimento per oltre il 15 % del rifiuto ivi
destinabile. Il combustibile, nelle simulazioni effettuate, avrà un potere calorifico
inferiore maggiore di 4000 kcal/kg (> 16.000 kJ/kg) e l’impianto, considerata
l’attuale tecnologia sul mercato, avrà un rendimento di conversione elettrica
maggiore del 21 %. In via orientativa si ipotizza che l’energia elettrica per
autoconsumi sia di circa il 15 %.
Nella tabella 38 che riassume i risultati della simulazione sono forniti i dati non solo
per le 3 scadenze prese a riferimento ma anche, relativamente ai costi e ricavi totali
e unitari, per il periodo di fine ammortamento degli impianti (escluso per il
Termocombustore per cui si ê ipotizzato un periodo di ammortamento di 20 anni) e
per quello in cui cessa il riconoscimento del prezzo agevolato di vendita
dell’energia elettrica (ipotesi di prezzo massimo di riconoscimento di 275 £/kW
contro un prezzo a regime pari a circa 130 £/kW). Vengono forniti i valori anche in
caso di mancato riconoscimento del prezzo massimo già dal primo anno di
funzionamento dell’impianto.  E’ da sottolineare, comunque, che le condizioni di
pagamento delle suddette tariffe da parte dell’ENEL risulta condizionato anche alle
garanzie di continuità di fornitura.
Nel caso di trattamento in 2 impianti, Area Massa e Area Lunigiana, devono essere
considerati potenzialità rispettivamente di 15.000 Ton/a e 5.000 Ton/a (con le stesse
ipotesi di funzionamento e di aree di ricezione dell’impianto unico). In quest’ultimo
caso va dimostrata la conformità agli standard tecnici/economici indicati nel Piano
regionale.
In funzione anche del numero delle linee bisognerà considerare eventualmente
un’area di ricezione maggiore di quella suindicata. Costo: £ 60.000 Milioni
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5.7 VALUTAZIONE DEI COSTI DEGLI SCENARI: SCENARIO ACCORDI: IP. C)

Impianto di selezione + compostaggio 1° e 2° qualità + discarica dentro ATO +
discarica fuori ATO + Raccolte differenziate e indifferenziate + Trasporto CDR a un
impianto di Termovalorizzazione esterno all’ATO nella fase transitoria + Impianto di
Termovalorizzazione con produzione di energia elettrica dal 2003 da costruire
all’interno dell’ATO n°1+ acquisizione di RSU da fuori ATO fino al 2003+
acquisizione di organico da fuori ATO sia nella fase transitoria che a regime.

Questo scenario riflette costi e ricavi similari a quelli dello scenario accordi,
Ipotesi b). In più, oltre ai diversi flussi in gioco (riferirsi alle tabelle e schemi a blocchi
dei paragrafi precedenti), bisogna considerare che a regime l’ATO continuerà a
ricevere organico da fuori ATO per una quantità stimata in 10.000 ton/a.
L’acquisizione di RSU indifferenziato continua fino al 2002.

I risultati della simulazione sono esposti in tabella 39.
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5.8 RIASSUNTO DEGLI IMPUT E OUTPUT PER I DIVERSI SCENARI E CONFRONTO CON I
“MUST” DEL PIANO REGIONALE

Nella tabella 40 viene fornito un riassunto per i vari scenari tracciati.
Viene anche fornita per comodità di lettura un riassunto degli scenari.

Di seguito si riassumano brevemente i requisiti essenziali che il Piano regionale
toscano richiede che siano rispettati dai Piani provinciali. A seguito di tale riassunto si
confronteranno tali requisiti con gli scenari proposti evidenziando le criticità di ogni
scenario.

I “must” del Piano regionale risultano i seguenti:

1. Conseguire gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, di recupero e di
trattamento dei rifiuti;

2. Autosufficienza dell’ATO in termini di gestione dei rifiuti tranne che per la
spedizione del materiale già trattato agli impianti finali di riciclaggio e/o
termocombustione e/o smaltimento (discariche per pericolosi mentre per i non
pericolosi il trattamento in discarica, solo per i rifiuti già trattati, deve essere
garantito all’interno  dell’ATO);

3. Definizione di accordi di programma tra più province per la ridefinizione degli
ATO ottimali;

4. Estensione al massimo possibile, compatibilmente con un bilancio costi-benefici,
delle raccolte differenziate e del riciclo, con i relativi impianti di trattamento a valle
(di selezione e valorizzazione, di trattamento aerobico e anaerobico della frazione
organica anche con eventuale recupero energetico preliminare);

5. Individuazione degli impianti di trattamento finali del materiale valorizzato (CDR,
tutte le raccolte differenziate, ecc.);

6. Raccordo delle RD delle frazioni secche con quelle degli imballaggi;
7. Valorizzazione energetica della frazione di RSU dopo trattamento di selezione

(meccanica= cdr) e del residuo del trattamento post RD;
8. Il recupero, nella misura massima possibile, per interventi di ripristino ambientale

della frazione organica stabilizzata o del compost non utilizzabile per usi
agronomici (come ammendante);

9. La messa a discarica finale di materiale stabilizzato, di frazioni biologicamente
inerti (es. sovvalli non putrescibili) e di residui inertizzati di trattamento (es. scorie);

10.Utilizzo prioritario degli impianti esistenti considerando anche la possibilità di
potenziamenti e/o ristrutturazioni, nel limite di fattibilità economico-ambientale, per
garantire gli standard sia del prodotto (energia, compost) che degli impatti
ambientali (anche emissioni di diversa origine);

11.Garantire la copertura di fermo impianti con la rotazione tra impianti a livello di
ATO o a livello Regionale;

12.Dimensioni minime degli impianti;
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13.Localizzazione degli impianti in aree con i requisiti previsti al Cap. 5 del Piano
Regionale; per gli impianti di compostaggio si possono privilegiare localizzazioni
prossime agli utilizzatori agricoli finali;

14.Sistemi di raccolta, di trasporto e di localizzazione degli impianti che riducano gli
impatti ambientali (privilegiare aree industriali dismesse per la localizzazione degli
impianti, sostituzione o rimodernamento di impianti obsoleti, riduzione dello
spostamento su strada, ecc.);

15.Obiettivo al 2003: riduzione 15 % RSU; RD fino al 50 %; trattamento integrale di
tutto l’RSU residuo; messa a discarica di meno del 10% di RSU trattato
(impiegando anche sistemi di vetrificazione-inertizzazione-stabilizzazione dei rifiuti
trattati); messa a discarica di una quantità quasi nulla di RSU tal quale (con una
corretta ottimizzazione a livello regionale dei fermo-impianti);

16.Riduzione dei rifiuti anche mediante autocompostaggio;
17.Sostituzione degli imballi per bevande a perdere con altre a rendere;
18.Riutilizzo degli imballi da trasporto;
- Per il perseguimento degli obiettivi: 1) accordi volontari con enti, associazioni di

categorie, operatori economici e cooperative di cui all’art. 1, comma 1 lett.b della L
8/11/91 n° 381; 2) norme amministrative per la riduzione di RSU; 3) incentivi per il
riutilizzo e minimizzazione dei rifiuti; 4) azioni di promozione e informazione
sociale.

19.Dal 1/1/99 ê vietato lo smaltimento di rifiuto verde (sfalci, potature, rifiuti verdi da
attività di manutenzione), pubblico e privato, in discarica; entro tale data i comuni
sono tenuti a individuare aree di compostaggio semplificato o impianti di
trattamento aerobico (vi possono essere deroghe della Regione, per disservizi del
servizio o per motivati ritardi); in caso contrario tributo massimo di cui alla L.
549/95.

20.Dal 1/1/99 divieto di smaltimento in discarica di partite omogenee di frazioni
riciclabili; in caso contrario tributo massimo di cui alla L. 549/95

21.Divieto di conferimento di imballi secondari e terziari al pubblico servizio in modo
indifferenziato;

22.Dal 1/1/99 divieto di conferimento di beni durevoli (frigoriferi, televisori, lavatrici,
computer, ecc) o altri (toner, pile a secco, verde da manutenzione pubblico e
privato) in modo indifferenziato; i comuni devono garantire (dal 1/1/99) un servizio
di raccolta, finalizzato alla valorizzazione, dei beni durevoli;

23.Dal 1/1/99 è vietato l’utilizzo di materiale a perdere (stoviglie, contenitori per
bevande, ecc.) nelle mense pubbliche della Regione, degli Enti Locali e di altri Enti
e Aziende pubbliche;

24.Ridimensionamento degli obiettivi di RD (scelta affidata agli ATO) per le aree con
produzione di RSU procapite inferiore al 25 % della media regionale solo se la
bassa produzione è dovuta all’autocontenimento o se sono assenti flussi di rifiuto
agevolmente recuperabili o riciclabili;

25.Obbligo di: raccolte domiciliari (anche per favorire occupazione) e in subordine
stradale di carta e cartone; lo stesso vale per le raccolte multimateriale di imballaggi
per liquidi; raccolta della frazione verde e dell’umido da grandi utenze e presenza di
almeno un impianto di compostaggio del verde nell’ATO (a meno che il verde non
venga compostato insieme alla FORSU); raccolta domiciliare per utenze domestiche
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oppure autocompostaggio; presenza di aree di conferimento per la raccolta di beni
durevoli e rifiuti urbani pericolosi;  aree di raccolta inerti per macroaree e almeno
un impianto di riciclaggio inerti;

26.Obbligo, nell’organizzazione del servizio di raccolte differenziate, di coinvolgere:
Associazioni di volontariato; ambientali; categorie produttive specifiche (grande
distribuzione, ristoranti, ecc.); soggetti riutilizzatori; operatori del settore e
cooperative di cui all’art. 1, comma 1, lett. b della Legge 381/91.

27.Obbligo all’invito ai cittadini di selezionare i rifiuti nelle varie frazioni;
28.Obbligo di raccolta prioritaria dell’organico presso grandi utenze; per aree con

abitazioni sparpagliate bisogna favorire, per quanto possibile, l’autocompostaggio;
29.Obbligo di raccolta domiciliare/condominiale della carta in aree densamente abitate

di utenze specifiche (in particolar modo la carta degli uffici) oppure  laddove vi
siano utenze grandi produttrici di imballaggi primari e secondari (supermercati,
centri commerciali, ecc.);

30.Obbligo di attivare aree e servizio per raccolta RUP (per elenco vedesi paragrafo
3.3.5 del Piano regionale);

31.Obbligo entro il 1/1/99 di recupero ingombranti, di recupero di CFC da
elettrodomestici (per questi ultimi un numero limitato di siti di recupero nella
Regione); le due tipologie di ingombranti devono essere separate; le aree devono
essere accessibili agli utenti per poter effettuare una scelta degli ingombranti
riutilizzabili; obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico dei beni durevoli
stoccati;

32.Obbligo di unificazione, per i nuovi contenitori, di simboli e  colori entro un anno
dall’entrata in vigore del Piano regionale; per tutti i contenitori (quindi, anche per
quelli attualmente in servizio) l’unificazione deve avvenire entro il 2001. I colori e
simboli da utilizzare sono indicati al par. 3.3.11 del Piano regionale;

33.Obbligo, laddove previsto dai Piani, di costruzione di nuovi impianti di selezione
meccanica di almeno 50.000 ton/anno a meno di comprovata conformità agli
standard economici/tecnici al Piano Regionale (caratteristiche dell’impianto: area
ricezione 3 volte la produzione giornaliera; lacerasacchi, trituratore, vagliatura che
permetta intercettazione di almeno l’80 % della componente organica e putrescibile
destinata a stabilizzazione; deferrizzazione; linea di stabilizzazione per la matrice
umida in uscita dal sottovaglio; linea per produzione CDR); l’impianto deve
garantire, al lordo della perdita per evaporazione, il 20 % di recupero dell’RSU in
arrivo; la linea di trattamento CDR ê da individuarsi in funzione (obbligo) del tipo
di impianto di trattamento termico;

34.Obbligo di costruzione di impianti di trattamento aerobico (non destinati alla sola
frazione verde) di matrici organiche provenienti da raccolta differenziata e dal
rifiuto residuo (a valle di un impianto di selezione meccanica) con potenzialità
dimensionata su un flusso di almeno 15.000 t/a salvo dimostrata conformità agli
standard tecnici-economici di cui al Piano regionale;

35.Impianti di digestione anaerobica: vd. par. 4.3.2. del Piano regionale;
36.Impiego della FOS (frazione organica stabilizzata): vd. par. 4.3.3 del Piano

regionale;
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37.Dal 1/1/99 divieto di inviare RSU tal quali ai termocombustori; non saranno
considerati tal quali i rifiuti che avranno superato gli obiettivi di raccolta
differenziata prefissati temporalmente nel piano regionale;

38.Dal 1/1/99 divieto di realizzazione o gestione di nuovi termocombustori che non
prevedano il recupero energetico;

39.Nuovi impianti di termocombustione solo se P> 35.000.000 Kcal/h e rispetto dei
limiti di emissione di cui alla Tab. III;

40.Se non si arriva alla suddetta capacità di trattamento termico, al netto delle RD e
delle selezioni, allora (in caso di assenza di impianti): 1) intese con altri ATO ove
conferire il rifiuto da bruciare o da cui prendere rifiuto da bruciare; 2) Si raggiunge
P considerando anche gli Speciali a valore combustibile; 3) Si conferisce il rifiuto
ad impianti industriali allo scopo dedicati o dedicabili;

41.Caratteristiche strutturali degli impianti, prestazioni energetiche/ambientali,
sistema di monitoraggio delle emissioni e programma di controllo della qualità del
sistema di monitoraggio in continuo secondo quanto indicato ai par. da 4.4.1 a 4.4.4
del Piano regionale;

42.Dimensioni discariche: minimo 600.000 m3 e  periodo medio di vita di almeno 12
anni;

43.Per le caratteristiche costruttive e di gestione delle discariche riferirsi al par. 4.5 del
Piano regionale (inclusa la gestione post-chiusura di 50 anni);

44.Riferirsi al cap. 5 del Piano regionale per la determinazione dei fattori escludenti
per la localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento finale;

45.Il servizio di raccolta deve essere esteso a tutti gli utenti;
46.Standard economici del servizio di raccolta secondo Piano Regionale:

* tra le 85.000 e le 150.000 £/utente/anno oppure tra le 70.000 e le 110.00 £/ton-
raccolto
* per gli altri standard economici riferirsi al par. 7.2.7.

47.Standard per gli impianti di compostaggio: da 50 a 150 £/kg a secondo del processo
di raffinazione;

48.Standard per impianti di selezione e stabilizzazione aerobica (al netto dello
smaltimento dei residui): tra le 30 e le 80 £/kg;

49.Standard per impianti di digestione anaerobica (al netto dello smaltimento dei
residui): tra le 100 e le 150 £/kg;

50.Standard per impianti di termovalorizzazione: oltre a tutti i costi da prevedersi si
fornisce indicativamente un valore medio di vendita di energia elettrica pari a 200
£/kWh; indicativamente il costo di pareggio è pari a 180 £/kg;

51.Standard per le discariche: da 50 a 110 £/kg.
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Prospetto degli scenari
Autosufficienza 1 Impianto di selezione + compostaggio 1° e 2° qualità + Pellettizzatore di CDR +

discarica + Raccolte differenziate e indifferenziate + Trasporto CDR
all’impianto di Termovalorizzazione.

Autosufficienza 2 Impianto di selezione + compostaggio 1° e 2° qualità + Pellettizzatore di CDR +
discarica dentro ATO + discarica fuori ATO nella fase transitoria fino al 2002+
Raccolte differenziate e indifferenziate + Trasporto CDR a un impianto di
Termovalorizzazione esterno all’ATO nella fase transitoria + Impianto di
Termovalorizzazione con produzione di energia elettrica dal 2003 da costruire
all’interno dell’ATO + acquisizione di RSU da fuori ATO fino al 2003+
acquisizione di organico da fuori ATO sia nella fase transitoria che a regime +
acquisizione di CDR da fuori ATO dal 2003 + trasporto di sovvallo di selezione
fuori ATO fino a fine ‘99 per la conversione in pellets di CDR..

Autosufficienza 3 Impianto di selezione + compostaggio 1° e 2° qualità + Pellettizzatore di CDR +
discarica dentro ATO + discarica fuori ATO solo per il ‘98 + Raccolte
differenziate e indifferenziate + Trasporto CDR a un impianto di
Termovalorizzazione esterno all’ATO nella fase transitoria + Impianto di
Termovalorizzazione con produzione di energia elettrica dal 2003 da costruire
all’interno dell’ATO + acquisizione di RSU da fuori ATO solo per il ‘98+
acquisizione di organico da fuori ATO sia nella fase transitoria che a regime +
acquisizione di CDR da fuori ATO dal 2003 + trasporto di sovvallo di selezione
fuori ATO fino a metà 2000  per la conversione in pellets di CDR..

Accordi: Ip a) Impianto di selezione + compostaggio 1° e 2° qualità + Pellettizzatore di CDR +
discarica dentro ATO + discarica fuori ATO + Raccolte differenziate e
indifferenziate + Trasporto CDR all’impianto di Termovalorizzazione +
Acquisizione di RSU indifferenziato da fuori ATO

Accordi: Ip b) Impianto di selezione + compostaggio 1° e 2° qualità + Pellettizzatore di CDR +
discarica dentro ATO + discarica fuori ATO + Raccolte differenziate e
indifferenziate + Trasporto CDR a un impianto di Termovalorizzazione esterno
all’ATO nella fase transitoria + Impianto di Termovalorizzazione con produzione
di energia elettrica dal 2003 da costruire all’interno dell’ATO n°1+ acquisizione
di RSU indifferenziato da fuori ATO + Acquisizione di CDR da fuori ATO dal
2003.

Accordi: Ip c) Impianto di selezione + compostaggio 1° e 2° qualità + Pellettizzatore di CDR +
discarica dentro ATO + discarica fuori ATO + Raccolte differenziate e
indifferenziate + Trasporto CDR a un impianto di Termovalorizzazione esterno
all’ATO nella fase transitoria + Impianto di Termovalorizzazione con produzione
di energia elettrica dal 2003 da costruire all’interno dell’ATO n°1+ acquisizione
di RSU da fuori ATO fino al 2003+ acquisizione di organico da fuori ATO sia
nella fase transitoria che a regime
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La tabella 41 fornisce delle indicazioni sul rispetto o meno delle suddette indicazioni
per i 6 scenari presi in considerazione in questa proposta di piano.

In riferimento ai simboli utilizzati (vd. Legenda) si fanno delle precisazioni su alcuni
dei simboli presenti in Legenda:

- Il simbolo “c” (verificato con criticità) indica fondamentalmente la necessità di
approfondire il punto in questione perché l’esito positivo dell’azione da intraprendere
dipende sia da flussi di materiale che devono seguire un certo ordine (p.es. CDR da o
fuori ATO) e, quindi, la necessità di accordi  con altri ATO (anche nelle ipotesi di
Autosufficienza) sia da decisioni che possono risultare impopolari (p.es. costruzione di
una discarica oppure di un termocombustore).

- Il simbolo “n.d.” indica un’attuale non disponibilità derivante dal fatto che sono
normalmente azioni che possono intraprendersi solo dopo l’approvazione del Piano
provinciale, che  richiedono un confronto con altri soggetti (volontari, cooperative,
sindacati) ma che non si ritiene possano comportare problemi particolari in fase
attuativa;

- Il simbolo “x” indica le azioni che riguardano fondamentalmente decisioni di tipo
tecnico e che non comportano problemi rilevanti per la loro applicazione;

- Il simbolo “n.c.” indica che il punto considerato contiene una pluralità di azioni per
cui solo alcune sono verificate o da porre in atto (con o senza criticità).

Gli altri simboli in Legenda non presentano difficoltà di interpretazione.

Di seguito verranno esaminati alcuni dei punti, di fondamentale importanza per lo
sviluppo di ciascun scenario, e le criticità presenti.
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5.8.1 Esame delle criticità degli scenari

Di seguito si effettua una breve analisi delle criticità insite in ciascun scenario.
Da una rapida visione della tabella 41 si rileva che, laddove presenti, le criticità sono
comuni a tutti gli scenari. Nel prosieguo si evidenzieranno le differenze tra le criticità
relative ai diversi scenari. Le problematiche comuni (p.es. discarica minima da
600.000 m3 oppure ampliamento di discariche esistenti) a più scenari saranno
dettagliate nel primo e richiamate solamente nelle successive.
Nei commenti si farà riferimento ai punti della tabella 41 e, quindi, alla descrizione
degli stessi presente al par. 5.8.

1. Il conseguimento degli obiettivi è solo una questione tecnico/economica
(investimenti in attrezzature/mezzi di raccolta/personale). E’ possibile reperire
possibili incentivi da fonti comunitarie/statali/regionali tenendo presente che la
disponibilità limitata delle risorse pubbliche obbliga gli Enti attuatori dei servizi di
gestione dei rifiuti ad attivarsi tramite la scelta di modi di finanziamento alternativi.

2. Le criticità consistono principalmente in:
Autosufficienza 1: Garanzia di individuare impianto/i di termovalorizzazione a cui

inviare CDR; costruzione di una discarica di almeno 600.000 m3 oppure
ampliamento di discariche esistenti per un quantitativo indicato dallo scenario;

Autosufficienza 2: Costruzione di un impianto di Termovalorizzazione, di una
discarica, della garanzia di CDR da fuori ATO (in alternativa è da studiare la
possibilità di conferire alcune categorie di speciali a potere combustibile
adeguato), della garanzia di FORSU/verde da fuori ATO; il trasporto di sovvallo
fuori ATO risulta già in atto.

Autosufficienza 3: Come autosufficienza 2.
Accordi a):  Discarica dentro ATO, individuazione di una discarica fuori ATO per

residui, conferimento di CDR fuori ATO;
Accordi b): Discarica dentro ATO, individuazione di una discarica fuori ATO per

residui, acquisizione di CDR da fuori ATO;
Accordi c): Discarica dentro ATO, individuazione di una discarica fuori ATO per

residui, acquisizione di CDR da fuori ATO, acquisizione di FORSU/verde da
fuori ATO.

3. Confronti tra i di versi Piani di ATO, proposta alla Regione di perimetrazione
diversa da quella definita dalla L.R., redazione di Piano congiunto nel nuovo ATO:
tempi lunghi.

4. Nessun commento.
5. Accordi con gestori di Termovalorizzatori privati o con altri ATO per conferimento

di CDR, accordi con associazioni di categoria per acquisto di compost di 1° Qualità,
sperimentazioni per l’utilizzo di compost grigio per ripristini ambientali.

6. Nessun commento.
7. La criticità è legata a eventuali accordi o alla decisione di installare o meno

impianti;
8. Consegue dai risultati positivi o meno delle sperimentazioni e dalla presentazione di

Progetti di recupero dei siti degradati (vd. Cap. Successivo).
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9.  In funzione della ristrutturazione degli impianti esistenti e di quelli previsti in
costruzione;

10.Si richiede la ristrutturazione dell’impianto di selezione;
11.Accordo a livello regionale;
12.La criticità deriva dalla decisione di costruire o meno un impianto di compostaggio

di ca. 5.000 t/a di FORSU/verde nell’Area Lunigiana;
13.Da predisporre uno studio per la valutazione della suscettività del territorio alla

localizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti nell’ATO;
14.L’individuazione di 6 aree di raccolta e di 3 Piattaforme va nella direzione

richiesta; l’individuazione di aree industriali dismesse in Provincia, per la
costruzione di nuovi impianti, può diminuire ulteriormente l’impatto sul territorio;

15.In via cautelativa le simulazioni non tengono conto della riduzione del 15% della
produzione di RSU (vi è purtroppo una crescita lenta ma costante della produzione
procapite di RSU); è necessario individuare azioni per la riduzione alla fonte dei
flussi di rifiuti. Sebbene le simulazioni considerano ca. il 25 % di RSU trattato (al
lordo dell’evaporazione della parte putrescibile) da mettere a discarica (ipotizzando
la vetrificazione e riutilizzo delle scorie) si può pensare di avvicinare l’obiettivo del
10 % ristrutturando adeguatamente l’impianto di selezione meccanica e utilizzando
la migliore tecnologia sul mercato.

16.Da proporre subito l’acquisto di autocomposter in Lunigiana per un campione di
residenti.

17.Da attivare immediatamente per enti pubblici, scuole.
18.Da individuare sistemi di incentivazione per le raccolte differenziate (anche per

specifiche frazioni) e per la riduzione dei rifiuti (p.es.utilizzo di stoviglie
riutilizzabili in mense private, carta riciclata in uffici privati, eliminazione di
imballaggi primari e secondari dagli scaffali di esercizi commerciali, eliminazione
degli imballagi di riviste all’atto della vendita, ecc.). Bisogna programmare,
eventualmente con LSU o altri, una campagna di sensibilizzazione della
popolazione (domestica e grandi utenze). Considerata l’inerzia che vi può essere è
necessario prevedere una periodicità con maggiore frequenza (indicativamente 1
volta ogni 2 mesi) da subito e per 6 mesi; nei 6 mesi successivi diluire a una
campagna ogni 3 mesi. Bisogna sensibilizzare tutte le istituzioni che hanno la
possibilità di comunicare con i cittadini (scuole, uffici pubblici, ecc.).

19.E’ da realizzare da subito uno o due impianti di compostaggio.
20.Nessun commento.
21.Nessun commento.
22.Da realizzare da subito le aree di raccolta e le Piattaforme.
23.Nessun commento.
24.E’ possibile ipotizzare una riduzione degli obiettivi in riferimento a comuni o Aree

di raccolta solo dopo la disponibilità dei primi dati di RD, dopo il confronto con le
analisi merceologiche degli RSU e in caso di particolari difficoltà legate al
territorio.

25.Accordi con cooperative o altri soggetti per effettuare tali raccolte. Limitare le
stesse ad aree a bassa densità di abitazioni.

26.Da metter in atto da subito.
27.Conseguenza della campagna di sensibilizzazione.
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28.Convocare  i grossi produttori per stipulare accordi e pianificare le raccolte.
29.Come sopra.
30.Già specificato in precedenza.
31.Già specificato in precedenza.
32.Da porre in atto da subito.
33.Indicazioni da rispettare nella ristrutturazione dell’impianto di selezione.
34.Criticità derivante dall’eventuale impianto in Lunigiana.
35.Non di interesse perché non considerato negli scenari.
36.Conseguenza dell’esito della sperimentazione e della predisposizione di Progetti di

recupero.
37.Nessun commento;
38.Nessun commento;
39.Nessun commento;
40.Conseguenza di scelte già effettuate.
41.Nessun commento.
42.Criticità legata all’attuale situazione di degrado delle discariche in Provincia per cui

risulta difficile prospettare un ampliamento delle stesse; di conseguenza si dovrebbe
pensare a una discarica da 600.000 m3.

43.Nessun commento
44.Nessun commento
45.Nessun commento
46.Verificato secondo le simulazioni.
47.Verificato secondo le simulazioni.
48.Verificato secondo le simulazioni.
49.Non di interesse.
50.Verificato secondo le simulazioni (con differenziazione dei prezzi di vendita

dell’energia elettrica).
51.Verificato secondo le simulazioni.
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6. IMPIEGHI DELLA FOS

Tutti gli scenari presi in considerazione ipotizzano l’utilizzo della frazione
organica stabilizzata, tramite digestione aerobica, proveniente da selezione di RSU
indifferenziato come materiale per ripristini ambientali. In alcuni degli scenari è stato
considerato il miscelamento di tale frazione con compost di 1° Qualità ipotizzando con
tale operazione di poter rientrare, per i parametri caratteristici, nei limiti massimi
consentiti dall’attuale legislazione. Tale miscelazione potrebbe non essere necessaria
se, dopo una fase sperimentale, si verificasse il rispetto dei limiti della FOS senza tale
aggiunta.

Di seguito verranno fornite le azioni prioritarie da intraprendere ritenute
indispensabili per l’utilizzo del suddetto materiale per ripristini ambientali fuori
discarica.

6.1 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER INTERVENTI DI RIPRISTINI AMBIENTALI

In assenza di specifiche normative, l’applicazione della frazione organica
stabilizzata in interventi di ripristini ambientali sarà soggetta ad autorizzazione della
Provincia ai sensi del DCI del 27/7/84 e successive integrazioni (DM 27/3/98) ovvero
sarà autorizzabile dalla Regione in base all’art. 29 del D.L.vo 22/97 come attività di
ricerca

L’autorizzazione sarà rilasciata sulla base di un progetto tecnico e di un
programma di monitoraggio e riguarderà solo applicazioni per impieghi su suoli non
destinati a colture alimentari.

Di seguito si individuano i criteri fondamentali che si propone di adottare per il
contenimento dell’impatto ambientale.

Impiego in ambienti protetti

Le seguenti tipologie di impiego devono ritenersi  non esaustive:

P1) Impiego come materiale per la ricopertura giornaliera di discariche controllate
dotate di impermeabilizzazione di fondo;

P2) Impiego come substrato organico miscelato con inerti nella copertura finale di
discariche controllate dotate di impermeabilizzazione di fondo;

P3) Impiego come substrato organico miscelato con inerti nella copertura finale di
discariche di inerti in associazione a dispositivi infra-copertura di captazione e
controllo delle acque di infiltrazione;

P4) Impiego come substrato organico miscelato con inerti nel recupero ambientale di
volumi confinati in seguito ad operazioni di bonifica.
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Impiego in ambienti non protetti

Le seguenti tipologie di impiego devono ritenersi  non esaustive:

N1) Come substrato organico miscelato con inerti nel recupero ambientale di
discariche di inerti in assenza di sistemi di captazione e controllo degli eluati;

N2) Come substrato organico miscelato con inerti nel recupero ambientale di aree
industriali dismesse o altre aree bonificate in ambiente urbanizzato;

N3) Come substrato organico miscelato con inerti nell’allestimento di scarpate e argini
e nella formazione di terrapieni, massicciate, ecc.;

N4) Come substrato organico miscelato con inerti nel recupero ambientale di aree
naturali degradate (cave, aree soggette a erosione).

Gli impieghi in ambito non protetto sono autorizzabili solo sulla base di
progetto tecnico.

STANDARD DI QUALITÀ DELLA FOS

Durante la fase sperimentale di applicazione della FOS è opportuno riferirsi ai
limiti qualitativi richiesti dalla DCI 27/7/84 e successive integrazioni.

Per ciò che riguarda la presenza di materiali estranei, gli impieghi della FOS
che ne escludano l’utilizzo nello strato esposto sono compatibili con una presenza di
inerti e una granulometria superiori a quelli previsti per il compost definito dalla DCI
27/7/84 e successive integrazioni. I valori di riferimento potranno essere definiti solo
dopo un periodo di sperimentazione.

Per quanto riguarda l’utilizzo negli strati esposti dovrà essere richiesto il
rispetto delle specifiche indicate nella suddetta legislazione, sia per la concentrazione
dei metalli che per il contenuto di vetri e materiali plastici.

Campagna sperimentale per definire le modalità di impiego della FOS

Per ottenere maggiori informazioni sul comportamento della FOS nell’utilizzo
per ripristini ambientali nelle varie modalità indicate precedentemente e su diversi
suoli sarà necessario avviare delle campagne sperimentali da subito. I risultati della
sperimentazione dovranno fornire fondamentalmente indicazioni sulle tipologie di
modifiche e, quindi, delle tecnologie da adottare nella fase di ristrutturazione
dell’impianto di selezione (in particolar modo sul grado di raffinazione che si
richiederà al materiale in uscita).



327Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 22.12.2004

6.2 AREE DEGRADATE SUSCETTIBILI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO MEDIANTE
UTILIZZO DI FOS NELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Si fa riferimento al Preliminare di Piano “Risistemazione di Aree ad Elevato
Degrado Ambientale” redatto per la Provincia di Massa-Carrara dal Settore Ambiente
e Assetto del Territorio - Servizio Difesa del Suolo.

Nel suddetto studio è stato effettuato un primo censimento finalizzato a
individuare i siti che, per le caratteristiche di elevato degrado e per la fattibilità tecnica
degli interventi di sistemazione morfologica, risultano i più suscettibili di recupero
ambientale. Scaturisce la possibilità di recupero ambientale finalizzato al
reinserimento naturale (rinaturalizzazione) della maggior parte dei 13 siti estrattivi
abbandonati che sono stati selezionati nel suddetto studio. Nella premessa viene
indicata la possibilità di utilizzare, come materiale di riempimento, circa 2.000.000 mc
di materiale inerte. Da quanto analizzato nel precedente paragrafo una quota degli
inerti può essere sostituita dalla frazione organica stabilizzata proveniente da
selezione.

Salvo approfondimento del suddetto valore, a seguito della presentazione di
specifici progetti di ripristini, si può ipotizzare l'utilizzo della FOS come componente
parziale di riempimento.

Infatti, dagli scenari tracciati nella presente proposta di piano è scaturito che, al
lordo dell’evaporazione dello stabilizzato (cautelativamnete il 20% di evaporazione),
sarebbe necessario “piazzare” fino al 2003 circa 25.000 t/a di FOS che scenderebbe a
circa 15.000 t/a, sempre al lordo dell’evaporazione, dal 2003 in poi. Pertanto fino al
2011 (arco temporale di validità della presente proposta di Piano) bisognerebbe
utilizzare, come materiale da ripristini miscelato agli inerti, circa 230.000 ton di FOS
che diventano circa 185.000 ton al netto dell’evaporazione. Il precedente valore
significa meno del 10 % sul totale di materiale di riempimento considerato dal
suddetto studio.

In questa sede non risulta possibile dire se tale valore risulta accettabile o meno;
una risposta può essere fornita solo dopo un periodo di sperimentazione così come
indicato nel precedente paragrafo.

In caso di esito positivo dovranno seguire progetti specifici di recupero
ambientale per ciascuno dei siti degradati.

Nel suddetto studio sono state individuate le seguenti aree degradate suscettibili di
ripristino morfologico:

1. M. Castro-Pontremoli
2. Casa Corvi-Pontremoli
3. Annunziata- Pontremoli
4. Ghiarone-Filattiera
5. I Poggi- Villafranca
6. Fornace/Vallescura-Bagnone
7. Narbareto-Villafranca
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8. Stadano-Aulla
9. Fornace/La Lama-Fosdinovo
10.La Foce- Carrara/Massa
11.Olivero/Italcementi San Lorenzo - Massa
12.Romagnano-Massa/Carrara
13.Turano-Montignoso

In base alle caratteristiche del materiale estratto, le suddette cave sono riconducibili
alle seguenti categorie principali:
� cave di calcari, calcari marnosi e marne stratificate (n° 8 cave)
� cave di argille (n°2 cave)
� cave in alluvioni recenti ed antiche (n°3 cave)

Le cave di calcare sono quasi esclusivamente con fronte di scavo a scarpata unica.
Le cave di inerti sono a fossa e ubicate in corrispondenza del fondovalle alluvionale
del F. Magra.
Le cave di argilla sono ubicate all’interno dei depositi fluviolacustri e non presentano
coltivazioni a fossa.


