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La pianificazione nella gestione
dei rifiuti

L’art. 199 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 sancisce l’obbligo per
le Regioni di predisporre ed adottare, i piani regionali di
gestione dei rifiuti.

Tali Piani, in attuazione degli obiettivi previsti dalle normative
comunitarie e nazionali di riferimento devono «definire» un
sistema integrato di gestione dei rifiuti improntato ai principi di
autosufficienza e prossimità.

I Piani delineano conseguentemente un modello di gestione che
si fonda su: prevenzione, preparazione per il riutilizzo,
riciclaggio, recupero di energia ed infine smaltimento in linea
con la cosiddetta “gerarchia dei rifiuti”.



La «giusta» scala territoriale: la
situazione dell’Emilia-Romagna

 Dopo quasi due decenni di pianificazione provinciale (su ambiti
provinciali), che ha garantito al territorio regionale di dotarsi di un
completo, moderno ed efficiente sistema di gestione dei rifiuti (che
non ha mai dovuto fronteggiare emergenze), il Piano regionale,
considerata l’evoluzione, non solo normativa, avutasi in materia di
gestione dei rifiuti, provvede ad uniformare ed integrare i principi e
le azioni da attuarsi all’interno dell’ambito territoriale ottimale,
coincidente con l’intero territorio regionale.

 La scelta dell’ambito unico risale al 2011 quando con la LR nr 23 si
era valutato che occorreva razionalizzare il sistema di gestione dei
rifiuti a livello regionale e garantire maggiore flessibilità operativa
in un’ottica di area vasta.



PRGR – La «giusta» scala territoriale

Semplificazione amministrativa deve significare razionalizzazione…

da 9 ATO ad uno

da 9 Piani provinciali ad uno



PRGR – Percorso amministrativo

Il percorso pianificatorio è di fatto articolato, lungo e complesso.

L’iter del Piano dell’Emilia-Romagna parte nel 2012 e segue quanto previsto
dal procedimento di approvazione della L.R. 20/2000 oltre che il D.Lgs
152/06:

– approvazione dell’«Atto di Indirizzo» da parte della Giunta regionale
(DGR n. 1147 del 30 luglio 2012);

– approvazione del «Documento preliminare» di Piano, comprensivo
del Rapporto ambientale preliminare e dello Studio d’incidenza, con
deliberazione n. 325 del 25 marzo 2013.



PRGR – Percorso amministrativo

– Deliberazione di Giunta Regionale nr 103 del 3 febbraio 2014
è stata adottata la «proposta di Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti».

In data 20 Marzo 2014 è stato pubblicato sul BURERT l’avviso
di avvenuta adozione e contestuale avvio della fase di
consultazione pubblica, per sessanta giorni consecutivi e quindi
con scadenza 19 maggio 2014.



PRGR – Percorso amministrativo

– Approvazione L.R. 16 del 5 Ottobre 2015:

«DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA
RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO
DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31
(DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)»

– Nuovi obiettivi al 2020 che la pianificazione regionale dovrà
assumere:

1. Riduzione produzione pro-capite dal 20% al 25%

2. Raccolta differenziata al 73%

3. Riciclaggio di materia al 70%



PRGR – Percorso amministrativo

– Deliberazione di Giunta Regionale nr 1 del 8 gennaio 2016
recante:

"PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DI DECISIONE SULLE
OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE DEL PIANO
REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR)".



PRGR – “Detailed Assessment of
Waste Management Plans”

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti dell’Emilia-
Romagna è stato selezionato nell’ambito della procedura di
valutazione avviata dalla DG Ambiente della Commissione
Europea in data 7 Aprile 2014 con propria comunicazione
“Detailed Assessment of Waste Management Plans”.

A seguito di tale dettagliata procedura, il PRGR è risultato
pienamente conforme al diritto comunitario in materia.



Indicatori di produzione e gestione (2014)
Sintesi dati - Rifiuti Urbani

41,8% 58,2%
1.223.344
tonnellate

274
kg/ab

1.706.609
tonnellate

383
kg/ab

tonnellate  
% sul totale 

prodotto
Frazioni avviate a recupero di 
materia

10.470 0,4%

Incenerimento/CDR 754.554 25,8%
Bio-stabilizzazione 133.079 4,5%
Discarica 325.241 11,1%

Variazioni rispetto al 2013
Produzione pro capite + 1,1%
% Raccolta differenziata   + 2,0%
% Incenerimento/CDR + 2,6%
% Smaltimento in discarica - 5,0%

RI

2.929.953 657
[t] [kg/ab]



Indicatori di produzione e gestione (2014)
Rifiuti Urbani

Produzione totale e pro-capite di rifiuti urbani a scala provinciale 
Provincia Abitanti residenti* Produzione totale (t)

Produzione pro capite 
(Kg/ab)

Differenza (%) produzione 
pro capite 2014/2013

Piacenza 288.620 187.163 648 2,4%
Parma 445.451 238.422 535 -2,1%
Reggio Emilia 534.086 404.396 757 3,7%
Modena 703.114 440.802 627 -0,6%
Bologna 1.005.132 562.675 560 1,3%
Ferrara 354.673 237.843 671 0,0%
Ravenna 393.154 299.709 762 0,5%
Forlì-Cesena 396.696 296.232 747 3,0%
Rimini 336.189 262.711 781 1,2%
Totale Regione 4.457.115 2.929.953 657 1,1%
* Fonte: Regione Emilia-Romagna - Direzione Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica - Servizio statistica e informazione geografica



Indicatori di produzione e gestione (2014)
Rifiuti Urbani

Raccolta differenziata e indifferenziata di rifiuti urbani 

a scala provinciale

Provincia
Produzione totale 
Rifiuti Urbani (t)

di cui Raccolta 
differenziata (t)

di cui Raccolta 
indifferenziata (t)

Raccolta differenziata 
(%)

Incremento % RD 
rispetto al 2013

Piacenza 187.163 110.165 76.997 58,9% 1,3%

Parma 238.422 164.790 73.631 69,1% 5,8%

Reggio Emilia 404.396 263.921 140.475 65,3% 2,1%

Modena 440.802 265.232 175.571 60,2% 1,3%

Bologna 562.675 287.201 275.474 51,0% 2,2%

Ferrara 237.843 127.820 110.022 53,7% 2,7%

Ravenna 299.709 170.249 129.460 56,8% 0,4%

Forlì-Cesena 296.232 155.382 140.850 52,5% 2,1%

Rimini 262.711 161.848 100.863 61,6% 1,2%

Totale Regione 2.929.953 1.706.609 1.223.344 58,2% 2,0%
Differenza rispetto al 2013 
(t)

33.521 78.649 -45.128



Indicatori di produzione e gestione (2014)
Rifiuti Urbani

Tasso di riciclaggio

Localizzazione impianti
di recupero

Già raggiunto l’obiettivo
comunitario previsto al
2020 (50% di riciclaggio)



Indicatori di produzione e gestione 
Sintesi Rifiuti Speciali (2013)

7.337.524
tonnellate

791.546
tonnellate

8.129.070
tonnellate

1825
Kg/ab

Rifiuti speciali (gestiti al netto giacenze)
13.668.216 tonnellate 

tonnellate  % 

Operazioni di recupero 
Recupero di energia 637.645 5

Recupero di materia 9.043.190 66

Operazioni di smaltimento

Smaltimento in discarica 1.394.566 10

Incenerimento 287.519 2

Altre operazioni di 
smaltimento 2.305.297 17

Giacenza (R13) 2.186.771 
Giacenza (D15) 598.826

Movimentazione complessiva di rifiuti speciali
7.545.060 tonnellate

tonnellate  % 
Rifiuti speciali destinati fuori regione 3.685.300 49
Rifiuti speciali in ingresso in regione 3.859.767 51



Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è costituito dai seguenti elaborati:
1. Quadro conoscitivo
2. Quadro conoscitivo aggiornamento dati
3. Relazione generale:

I. inquadramento generale
II. rifiuti urbani
III. rifiuti speciali
IV. programmi e linee guida
V. monitoraggio

4. Norme tecniche di attuazione
5. Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
6. Studio di incidenza
7. Parere motivato di VAS comprensivo della Valutazione di Incidenza
8. Dichiarazione di sintesi

Il Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti



PRGR – Adeguamento obiettivi di Piano a 
seguito dell’approvazione della L.R. 16/2015

Riduzione della produzione di rifiuti

1. Prevenzione

a. riduzione della produzione di rifiuti
urbani pro capite compresa tra il 15 ed
il 20%;

b. riduzione pericolosità rifiuti speciali.

2. Eliminazione conferimenti impropri: 5%

Recupero di materia

 raccolta differenziata

 riciclaggio di carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico

73 %70 %

70 %65 %



PRGR – Adeguamento obiettivi di Piano a 
seguito dell’approvazione della L.R. 16/2015

PRGR
Adottato

MODIFICHE
PRGR

(a seguito L.R. 
16/2015)

Produzione totale t/a 2.532.218 2.532.218
Produzione pro-capite kg/ab 539 539
Rifiuti Indifferenziati t/a 758.496 673.454

RD % 70% 73%
RD t/a 1.773.723 1.858.765

avvio a Riciclo % 65 70
avvio a Riciclo t/a 1.360.817 1.459.507

Variazione scenari di produzione a seguito approvazione L.R. 16/2015



Dal 2010 si riscontra una sensibile diminuzione della produzione dovuta alle contingenze
socio economiche legate alla crisi. La linea verde e la linea azzurra simulano la
progressiva riduzione della produzione pro capite, rispettivamente del 20% (pari a 539
kg/ab) e del 25% (pari a 504 kg/ab) al 2020.
L’introduzione di un sistema capillare di tariffazione puntuale, determinerà i propri
effetti dal 2016, a partire da tale data si registrerà la separazione della linea di tendenza
oltre all’incremento della sua inclinazione.

PRGR – Scenari di Produzione e
raccolta

Produzione PRO CAPITE di rifiuti urbani



PRGR – Scenari di Produzione e
raccolta

Produzione TOTALE di rifiuti urbani

La produzione totale di RU in Emilia-Romagna nel 2013 ammontava a
2.896.432 t.
Nello scenario di Piano la produzione sarà compresa tra 2.368.872 e
2.532.218 t.



PRGR – Scenari di Produzione e
raccolta

Produzione di rifiuti differenziati

Produzione raccolta differenziata

2011 [t] 2013 [t] 2020 [t]

Scenario No Piano 1.587.434 1.627.960 1.912.562

Scenario di Piano 1.587.434 1.627.960 da 1.738.861 a 1.858.765



PRGR – Scenari di Produzione e
raccolta

Produzione di rifiuti indifferenziati

Produzione rifiuti indifferenziati

2011 [t] 2013 [t] 2020 [t]

Scenario No Piano 1.415.337 1.268.472 1.029.841

Scenario di Piano 1.415.337 1.268.472 da 630.011 a 673.454

La riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati sarà compresa
quindi tra il 52% e il 55%.



PRGR - Riduzione della produzione
Prevenzione

Le misure sono state
individuate agendo su tutte
fasi del ciclo di vita che sono:

Fase del Ciclo di Vita Misure Collegate 

Produzione P.1 – Progettazione Sostenibile 
Distribuzione D.1 – Grande e Piccola Distribuzione 

Consumo 
C.1 – Green Public Procurement 
C.2 – Consumo Sostenibile 

Utilizzo U.1 – Spreco di Beni 

Fine Vita 
F.1 – Riuso 
F.2 – Riparazione 
F.3 - Conferimento 

E sono:



PRGR - Riduzione della produzione
Prevenzione

La riduzione della produzione pro-capite di rifiuti in misura compresa tra il 15 e il
20% (ovvero 100 - 135 kg/abitante) è da considerare un “valore obiettivo” al 2020,
vale a dire un target di riferimento confermato dai risultati ottenuti dalle esperienze
di successo osservate in materia di prevenzione.
Il contributo delle diverse misure al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle
produzione pro-capite dei rifiuti, nel range -15%; - 20% è riportato nei due grafici
sottostanti. Riduzione 20%

Riduzione 15%



 I sistemi di tariffazione puntuale rappresentano uno degli strumenti più
efficaci per raggiungere sia gli obiettivi di riduzione della produzione di
rifiuti che quelli di riciclaggio stabiliti a livello europeo. Nelle realtà
europee esaminate si sono raggiunti livelli di riduzione della produzione di
rifiuto totale compresi tra il 20% e il 58% (nel PRGR, considerando la fase
di avviamento, si è assunto cautelativamente un range compreso tra il 10
ed il 15%).

 Maggiore equità contributiva, coinvolgimento e responsabilizzazione dei
cittadini attraverso l’applicazione del principio comunitario «paghi quanto
butti».

PRGR - Riduzione della produzione
Prevenzione – Tariffazione puntuale

 La tariffazione puntuale consiste nel commisurare il
pagamento all’effettiva quantità di rifiuto conferito da
ciascuna utenza. L’attribuzione avviene tramite sistemi di
quantificazione a pesatura o volumetrici.



L’avviamento (su tutta la Regione entro il 31 dicembre 2020 come
previsto dalla LR 16/2015) e l’implementazione della tariffazione
puntuale prevede le seguenti azioni:

1. Azioni di indirizzo e coordinamento:

a. predisposizione di un quadro normativo regionale

b. elaborazione di linee guida attuative da predisporre da parte
dell’Agenzia dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti
(ATERSIR)

PRGR - Riduzione della produzione
Prevenzione – Tariffazione puntuale



Finanziamenti: individuazione di specifiche linee di finanziamento
volte a supportare le fasi di start-up nei territori interessati

La LR 16/2015 prevede la costituzione di un «fondo» a sostegno dei
Comuni e quindi dei cittadini virtuosi, e a sostegno dei Comuni che
intendono procedere alla trasformazione del servizio con modelli
innovativi di raccolta al fine di incrementare i rifiuti da destinare a
riciclaggio.

Uno dei criteri di efficienza, in base al quale valutare i vari sistemi di
gestione sarà la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio. Questo
parametro viene assunto come riferimento per la ripartizione del fondo
incentivante.

PRGR - Riduzione della produzione
Prevenzione – Tariffazione puntuale



In attuazione delle strategie regionali, ATERSIR in
accordo con i Comuni, definirà le modalità
operative di avviamento ed implementazione nel
rispetto dei seguenti criteri:

 analisi di fattibilità tecnico-finanziaria
dell’introduzione dei sistemi nelle singole
realtà

 continuità territoriale di applicazione
(minimizzazione dei fenomeni di abbandono)

CALOTTA per raccolte con  
cassonetti stradali

CONTENITORI CON TAG-
TRANSPONDER per i contenitori 

indifferenziato – PAP

PRGR - Riduzione della produzione
Prevenzione – Tariffazione puntuale

 attenzione alle categorie più deboli (attivazione di raccolte dedicate)

 attenzione alle fasi di sensibilizzazione dell’utenza



PRGR - Raccolta differenziata 
Aree omogenee

Al fine di raggiungere gli obiettivi di piano (73%), è stata effettuata una suddivisione del
territorio regionale in “Aree omogenee”.
Tale zonizzazione è stata realizzata attraverso l'incrocio di: fattori fisico-geografici
(elementi geomorfologici, altimetria); fattori legati alla presenza umana (densità di
popolazione) e alla gestione dei rifiuti (percentuale di raccolta differenziata raggiunta).

• Montagna: 131 comuni

• Pianura: 186 comuni

• Capoluoghi/costa: 23 comuni



PRGR - Raccolta differenziata
Aree omogenee

L’obiettivo di raccolta differenziata al 2020 deve essere perseguito in maniera
diversificata a seconda della zona omogenea di appartenenza.
Gli obiettivi individuati sono stati definiti tenendo conto della situazione di partenza e
del contributo che ciascun contesto può fornire al raggiungimento dei risultati a livello
regionale. Gli interventi di miglioramento

Zona Omogenea ADOZIONE PROPOSTA PRGR

Capoluogo-costa 67 70
Montagna 60 65
Pianura 75 79

RER 70 73

che dovranno superare criticità legate agli elevati flussi e alla presenza di centri di storici o
di zone turistiche a scarsa accessibilità.
Alle città capoluogo è richiesto un incremento di raccolta differenziata minore in ragione
degli elevati quantitativi di rifiuti prodotti.
L’obiettivo previsto per la montagna tiene conto della morfologia del territorio e della
disomogenea distribuzione della popolazione che comporta difficoltà logistiche e costi di
raccolta più elevati.

più rilevanti dovranno essere
concentrati nelle zone di pianura, più
idonee allo sviluppo di efficaci sistemi
di raccolta differenziata, nonché nei
comuni costieri e nei capoluoghi



PRGR - Raccolta differenziata 
Aree omogenee

La Figura mostra il dettaglio della crescita di raccolta differenziata previsti per ciascun
comune rispetto ai valori di RD registrati nel 2013.

L’incremento richiesto a
livello regionale al 2020 è
in linea con i progressi
registrati negli ultimi anni.
Inoltre i Comuni che
hanno già raggiunto
l’obiettivo specifico della
zona di appartenenza
sono circa l’8% del totale
dei Comuni regionali.



 Per raggiungere gli obiettivi di raccolta
differenziata previsti dal piano al 2020 sarà
necessario un ulteriore sviluppo delle
raccolte domiciliari (a completamento di
sistemi già attivati o in contesti quali i
centri storici o le aree turistiche).

PRGR - Sistemi di raccolta
Strategie e azioni

 Le frazioni che si ritengono più idonee alla
raccolta tramite sistemi domiciliari sono:
l’umido, l’indifferenziato, la carta e la
plastica, mentre per vetro e metalli si
svilupperanno di preferenza raccolte stradali
congiunte.



PRGR - Sistemi di raccolta
Strategie e azioni

 Adozione di meccanismi di premialità per
coloro che conferiscono direttamente
flussi di rifiuti differenziati presso i centri
di raccolta (RAEE, oli, legno, metalli e altre
filiere a valore).



Recupero di materia: INDUSTRIALIZZAZIONE DEL RECUPERO

 riciclaggio del 70% in peso di carta, metalli, plastica, legno, vetro e
organico;

 miglioramento quali-quantitativo della raccolta differenziata;

 sviluppo delle filiere del recupero attraverso l’implementazione di
sistemi virtuosi che, per le diverse filiere, consentano di coniugare
sviluppo economico e riduzione degli impatti ambientali (green
economy);

 Promozione del mercato dei prodotti riciclati e degli acquisti verdi da
parte della PA;

 incremento del recupero della frazione organica per la produzione di
compost di qualità.

PRGR – Recupero di materia -
Obiettivi specifici



 miglioramento quali-quantitativo della raccolta differenziata attraverso
una riorganizzazione dei servizi che comporti, tra l’altro, l’abbandono della
raccolta multimateriale leggera (carta, plastica, metalli) a vantaggio della
multimateriale pesante (vetro/metalli);

 massima valorizzazione economico/ambientale dei rifiuti da attuarsi
anche attraverso accordi volontari (accordi di filiera) che consentano
l’integrazione della raccolta differenziata con le fasi produttive locali di
recupero e riciclaggio dei rifiuti, favorendo la crescita e lo sviluppo delle
aziende regionali operanti nel settore della Green Economy.

PRGR – Recupero di materia: azioni 
di Piano

Al fine di incentivare la raccolta differenziata delle frazioni secche e l’utilizzo
dei prodotti che derivano dal loro riciclaggio, le azioni che il piano propone
sono:



1. Accordi già sottoscritti

1. Accordo Plastica: «Accordo per la sperimentazione di modalità operative finalizzate
ad incrementare il recupero di materia degli imballaggi in polipropilene e polistirolo
provenienti da raccolta differenziata urbana».

2. Accordo Grande Distribuzione Organizzata: Accordo per la «prevenzione della
produzione e al recupero dei rifiuti nel settore della Distribuzione Organizzata».

3. Accordo per le manifestazioni sportive sostenibili

4. Accordo RAEE

2. Accordi in fase di definizione

1. Accordo Filiera rifiuti da Costruzione e Demolizione

2. Accordo per la valorizzazione del compost di qualità prodotto a partire dalla raccolta
differenziata.

3. Accordo per il recupero del vetro

4. Accordo per il riciclo di pannolini usati

PRGR – Prevenzione e Recupero di 
materia – Accordi di filiera



PRGR – obiettivi di Piano al 2020

 recupero energetico delle frazioni di rifiuto per le quali non è possibile
alcun recupero di materia;

 minimizzazione dello smaltimento a partire dal conferimento in
discarica;

 equa distribuzione territoriale dei carichi

ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti.

Recupero energetico e smaltimento:

 autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti
urbani e speciali prodotti nell’ambito regionale,
mediante l’utilizzo ottimale degli impianti
esistenti;



 L’attuazione delle politiche di riduzione della produzione e di incremento
quali-quantitativo della raccolta differenziata determinerà una progressiva
riduzione del fabbisogno di impianti di trattamento e smaltimento quali:
discariche; TMB e termovalorizzatori.

 Per ciascun impianto di trattamento/smaltimento presente in regione ed
operativi nel periodo 2011-2013 (e/o previsti negli strumenti di
pianificazione vigenti) è stato condotto un approfondimento conoscitivo

PRGR – Recupero energetico e 
smaltimento

delle caratteristiche tecniche di progetto e di esercizio in
base alle quali sono stati elaborati indicatori di efficacia
ed efficienza che, unitamente ad una valutazione
economica e del principio di prossimità e di tutela
ambientale, ne hanno guidato la selezione.



PRGR – Impiantistica regionale

In ottica di area vasta (e coerentemente con le disposizioni normative
comunitarie) il PRGR identifica un sistema impiantistico in grado di
garantire l’autosufficienza regionale per la gestione dei RU e RS
(prodotti sul territorio regionale).
Conseguentemente lo scenario di gestione al 2020 per i rifiuti urbani
indifferenziati e per i RS prevede:

 Cessazione dei conferimenti di rifiuti urbani a 2 impianti di
termovalorizzazione

 Utilizzo di sole 3 discariche sul bacino regionale

Ovvero
razionalizzazione gestionale e maggiore flessibilità operativa



Impiantistica regionale - TMB

TMB 2014 - 2020

Sulla base dei nuovi obiettivi di Piano e delle osservazioni pervenute
l’impiantistica regionale di riferimento al 2020 è stata conseguentemente
modificata come segue:

TRATTAMENTO MECCANICO 
BIOLOGICO

2014

TRATTAMENTO MECCANICO 
BIOLOGICO
ADOZIONE

2020

TRATTAMENTO MECCANICO 
BIOLOGICO

PROPOSTA PRGR
2020

Borgo Val di Taro (PR) [TM] Borgo Val di Taro (PR) [TMB]
Parma (PR) [TM] Parma (PR) [TM] Parma (PR) [TM]
Carpineti (RE) [TM] Reggio Emilia (RE) [TMB]
Novellara (RE) [TM]
Carpi (MO) [TMB] Carpi (MO) [TMB]
S. Agata Bolognese (BO) [TMB]
Imola (BO) [TMB] Imola (BO) [TMB]
Gaggio Montano (BO) [TM]
Ostellato (FE) [TMB]
Ravenna (RA) [TMB] Ravenna (RA) [TMB]
Forlì (FC) [TM]



Impiantistica regionale: Discariche

DISCARICHE 2014 - 2020

DISCARICHE
2014

DISCARICHE
ADOZIONE

2020

DISCARICHE
PROPOSTA 

PRGR

2020
Carpineti (RE) Carpineti (RE)
Novellara (RE)
Carpi (MO) Carpi (MO)*
Finale Emilia (MO) Finale Emilia (MO)**
Mirandola (MO)
Gaggio Montano (BO)
Imola (BO) Imola (BO) Imola (BO)
S.Agata Bolognese (BO)
Lugo (RA)
Ravenna (RA) Ravenna (RA) Ravenna (RA)

Sulla base dei nuovi obiettivi di Piano e delle osservazioni pervenute
l’impiantistica regionale di riferimento al 2020 è stata conseguentemente
modificata come segue:

• * chiusura al 31/12/2020

• ** La discarica di Finale Emilia, già prevista quale discarica di Piano, potrà riprendere l’attività
qualora l’impianto verrà autorizzato e messo nelle condizioni di ricevere rifiuti.



Impiantistica regionale: Termovalorizzatori

• dal 31/12/2020 non saranno più inviati rifiuti urbani residui al termovalorizzatore di Piacenza

• ** dal 31/12/2018 non saranno più inviati rifiuti urbani residui all’impianto CDR di Ravenna

TERMOVALORIZZATORI 2014 - 2020
TERMOVALORIZZATORI

2014
TERMOVALORIZZATORI

2020
Piacenza (PC) Piacenza (PC)*
Parma (PR) Parma (PR)
Modena (MO) Modena (MO)
Ferrara (FE) Granarolo dell'Emilia (BO)
Granarolo dell'Emilia (BO) Ferrara (FE)
Forlì (FC) Forlì (FC)
Coriano (RN) Coriano (RN)
Ravenna (RA)**

Sulla base dei nuovi obiettivi di Piano e delle osservazioni pervenute
l’impiantistica regionale di riferimento al 2020 è stata conseguentemente
modificata come segue:



Flussi rifiuti urbani indifferenziati

La quantificazione dei flussi di rifiuti urbani residui deriva dalla stima della
produzione di rifiuti indifferenziati ottenuta considerando l’ultimo dato ufficiale
registrato e seguendo l’andamento, previsto nello scenario di Piano nel rispetto
degli obiettivi al 2020, nelle successive annualità.

Bacini di 
conferimento e 
relativi impianti di 
prima destinazione 
anno 2016



Flussi rifiuti urbani indifferenziati

Bacini di conferimento e relativi impianti di prima destinazione 
anno 2019



Bacini di conferimento e relativi impianti di prima destinazione 
anno 2020

Flussi rifiuti urbani indifferenziati



PRGR - Monitoraggio

 Le attività di monitoraggio del Piano consentiranno di verificare il
raggiungimento degli obiettivi e di individuare la necessità di possibili azioni
correttive.

 Il PRGR è un piano dinamico, pensato per essere reattivo rispetto ad
eventuali necessità che si dovessero manifestare nel corso degli anni ed a tal
proposito gli strumenti di monitoraggio, verificheranno annualmente gli
effetti delle azioni di Piano in modo da prevedere eventuali interventi
correttivi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi.



PRGR – Osservazioni

– raccolta differenziata: metodologia,
sistemi di raccolta e obiettivi

– tariffazione puntuale: richiesta criteri
– riuso e preparazione al riutilizzo

Sono pervenute 982 osservazioni che hanno riguardato
principalmente i seguenti aspetti:



PRGR – Osservazioni

– Impiantistica
La maggior parte delle osservazioni pervenute attengono a temi che
riguardano l’impiantistica di Piano ed in particolare:

 TM/TMB Reggio Emilia
 Discarica di Carpineti
 Polo impiantistico AIMAG
 WTE di Piacenza, Ravenna, Modena e Rimini
 TMB

– LCA
Molte osservazioni chiedevano di sottoporre ad una valutazione ambientale
LCA gli scenari di Piano. Tali osservazioni sono state accolte e la metodologia
LCA è stata quindi utilizzata al fine di comparare lo scenario di Piano 2020 a:
Scenario di Piano Adottato; «scenario alternativo» proposto da diversi
Comuni; uno scenario «teorico».



PRGR – Osservazioni

– Amianto
– A tutte le osservazioni riguardanti le misure specifiche sull’amianto

si è risposto facendo riferimento alla approvazione del Piano
Nazionale Amianto ed alla conseguente predisposizione da parte
della Regione dello specifico Piano regionale.

– Meccanismi di compensazione
 Si chiedeva di prevedere nel Piano «incentivi» economici per i

Comuni sedi di impianto. Tale richiesta non è una competenza di
Piano ma è stata accolta e prevista nella DGR 467/2015 sui criteri
per la determinazione del corrispettivo di smaltimento



PRGR – Osservazioni

– Perimetro pianificazione e regolazione
 Le osservazioni pervenute in tale contesto erano volte a chiedere

chiarimenti circa i «confini» del PRGR in materia di pianificazione dei
rifiuti e di regolazione del servizio.

– Criteri localizzativi/aree idonee
 Dopo le osservazioni sull’impiantistica sono le più numerose e

variegate. In tale contesto sono state confermate le prerogative di
Legge e le relative competenze.

– Assimilazione
 Il tema dell’assimilazione non rientrava tra le prerogative di Piano

così come disciplinate dall’art. 199 del D.Lgs 152/06 e pertanto le
richieste su tale aspetto sono state ritenute non pertinenti.



PRGR – Rifiuti Speciali
Obiettivi e scenari di produzione

 A differenza dei rifiuti urbani, per gli speciali le azioni di
pianificazione prevedono una gestione dei rifiuti nei limiti di
quanto regolato da criteri di mercato (libera circolazione merci).

 Gli obiettivi che il Piano si pone sono:

1. riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti
speciali;

2. valorizzazione del recupero di materia prioritariamente rispetto
al recupero di energia;

3. utilizzo della capacità impiantistica commisurata al
fabbisogno regionale;

4. riduzione dello smaltimento in linea con la gerarchia dei rifiuti;

5. applicazione del principio di prossimità.



Confronto obiettivi comunitari ed obiettivi 
PRGR

Obiettivi contenuti nella 
Proposta della Commissione 

Europea presentati a Dicembre 
2015

(al 2030)

Obiettivi 
PRGR 

(al 2020)

Riciclaggio dei rifiuti urbani 65% 70%

Conferimento in discarica 10%
5%

(riduzione dell’80% rispetto al 
2011)


