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1. INTRODUZIONE 

[A cura delle Province] 
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2. IL QUADRO NORMATIVO E PIANIFICATORIO DI 
RIFERIMENTO 

2.1 Il quadro comunitario 

Il quadro normativo di riferimento definito a livello comunitario in materia di gestione dei 
rifiuti ha avuto negli ultimi venti anni una progressiva evoluzione, basata su un sistema di 
regole chiave ben definito: 

- fissare i criteri di definizione della pericolosità dei rifiuti; 

- stabilire un sistema obbligatorio di registrazione dei movimenti di rifiuti; 

- determinare le responsabilità delle varie fasi della gestione dei rifiuti; 

- definire un sistema autorizzativo per la realizzazione degli impianti e delle fasi di 
gestione dei rifiuti; 

- controllare il flusso trans-frontaliero. 

In particolare le strategie di intervento nella gestione dei rifiuti individuate negli anni ’90 
possono essere riferite ad alcune direttive: 

- Direttive quadro sui rifiuti e rifiuti pericolosi: 

91/156/CE sui rifiuti; 

91/689/CE sui rifiuti pericolosi; 

- Direttiva categorie speciali di rifiuti: 

94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio; 

- Direttiva sul controllo integrato: 

96/61/CE IPPC sulla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento. 

Storicamente, il primo atto legislativo comunitario riguardante la questione rifiuti è stata la 
Direttiva 75/442/CE, sostanzialmente modificata dalla successiva 91/156/CE. La direttiva 
91/156/CE in particolare individua alcune strategie di particolare rilevanza: 

- la necessità di una terminologia comune ed una definizione dei rifiuti; 

- la necessità di dare la priorità alla prevenzione ovvero la minimizzazione della 

- produzione dei rifiuti ed al recupero di materia ed energia rispetto allo smaltimento; 

- l’introduzione di un regime meno rigido e vincolante per le operazioni di recupero 
rispetto allo smaltimento. 
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Questa direttiva è stata inoltre “supportata” dalla Decisione 2000/532/CE che ha introdotto il 
nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), in sostituzione di quello precedentemente in vigore. 
Rispetto al precedente, i nuovi CER prevedono in particolare  l’introduzione di codici 
“specchio” che consentano la caratterizzazione come pericoloso o meno di un dato rifiuto, in 
funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stesso e della concentrazione in esso di 
sostanze pericolose e l’introduzione di nuovi capitoli riferiti a processi produttivi non presenti 
nel precedente Catalogo. 

Anche per ciò che concerne i rifiuti pericolosi a livello normativo c’è stata un’evoluzione: la 
Direttiva 78/319/CE è stata modificata dalla Direttiva 91/689/CE. A questa direttiva ha fatto 
seguito la decisione 94/904/CE che ha istituito l’elenco europeo dei rifiuti pericolosi 
successivamente modificato come specificato precedentemente dalla Decisione 2000/532 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

La Direttiva 94/62/CE riguarda gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio ed ha lo scopo di 
armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare così un elevato 
livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e 
prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza 
nella Comunità. In particolare, con riferimento al recupero e riciclaggio la normativa prevede 
che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi: 

- entro cinque anni dal recepimento della direttiva sarà recuperato almeno il 50% e fino al 
65% in peso dei rifiuti di imballaggio; 

- nell'ambito dell’obiettivo globale e sulla base della stessa scadenza sarà riciclato almeno 
il 25% e fino al 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di 
imballaggio, con un minimo del 15% e fino al 25% in peso per ciascun materiale di 
imballaggio. 

Obiettivi di recupero e riciclaggio più spinti, da conseguire entro il 2008, sono stati introdotti 
dalla nuova Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (2004/12/CE) che ha modificato 
la Direttiva del ’94. L’obiettivo minimo di recupero è stato stabilito nel 60% in peso dei rifiuti di 
imballaggio, mentre quello globale di riciclo varia tra il 55% e l’80%. Obiettivi separati sono stati 
inoltre fissati per i diversi materiali: 60% per la carta e il vetro, 50% per i metalli, 22,5% per la 
plastica e 15% per il legno. 

A queste Direttive quadro, si sono accompagnati provvedimenti mirati alla regolamentazione di 
particolari attività di gestione dei rifiuti, quali: 

- Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi, che si propone di delineare un quadro organico ed 
omogeneo di riferimento per tutte le attività di incenerimento dei rifiuti, 
indipendentemente dal loro contenuto in sostanze pericolose, al fine di evitare o di 
limitare, per quanto possibile, gli effetti negativi sull'ambiente derivanti 
dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti; 

- Direttiva 1999/31/CE in materia di smaltimento di rifiuti in discarica che definisce i 
requisiti operativi e tecnici per tale attività di smaltimento, ponendo particolare 
attenzione alla corretta conduzione sia in fase di gestione operativa sia in fase di 
gestione post-chiusura; 
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La Decisione 2002/1600/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Sesto 
Programma comunitario di azione in materia di ambiente, stabilisce i principali obiettivi che 
l’Unione europea si propone di perseguire per un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 
2002. Gli obiettivi corrispondono alle principali priorità ambientali che la Comunità deve e 
dovrà affrontare nei settori dei cambiamenti climatici, della natura e biodiversità, dell'ambiente 
e salute e qualità della vita e, infine, delle risorse naturali e rifiuti. 

I principi su cui si fonda il programma sono i seguenti: 

- principio “chi inquina paga”; 

- principio di precauzione; 

- principio dell’azione preventiva; 

- principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte. 

In linea con quanto enunciato nella Strategia comunitaria, il Programma punta a modelli di 
produzione e consumo più sostenibili, che garantiscano una maggiore efficienza nella gestione 
delle risorse e dei rifiuti; la finalità è il disallineamento tra crescita economica e impiego delle 
risorse/produzione dei rifiuti, in modo che il consumo di risorse, rinnovabili e non, non superi 
la capacità di carico dell'ambiente. 

Nella Comunicazione (2003) 301 della Commissione si riprendono queste tematiche, delineando 
il contesto della futura strategia attraverso l'esame degli strumenti con cui realizzare gli 
obiettivi di prevenzione e riciclo necessari ad imprimere, in linea con la gerarchia comunitaria, 
un ulteriore sviluppo al settore. 

Le principali componenti della strategia sono le seguenti: 

- strumenti per promuovere la prevenzione dei rifiuti; 

- strumenti per promuovere il riciclo dei rifiuti; 

- misure per colmare il divario tra le norme sul riciclo dei rifiuti; 

- misure di accompagnamento per promuovere la prevenzione e il riciclo dei rifiuti. 

Una politica organica di gestione dei rifiuti deve, nel pensiero della Commissione, prevedere 
pertanto misure per la prevenzione della produzione dei rifiuti e il reinserimento dei rifiuti nel 
ciclo economico “chiudendo il cerchio dei materiali”. Per raggiungere questo obiettivo 
bisognerebbe adottare a livello comunitario alcune misure volte a colmare le disparità esistenti 
tra le diverse pratiche di riciclo.  

Le attuali direttive prevedono che tutti gli Stati membri debbano conseguire identici obiettivi di 
riciclo. La Commissione auspica che si giunga a fissare un obiettivo globale di riciclo a livello 
comunitario, lasciando che siano le forze di mercato a determinare quali impianti di riciclo 
possano raggiungere tale obiettivo garantendo la massima efficacia rispetto ai costi. Tale 
approccio presuppone un quadro giuridico più orientato al mercato e norme ambientali 
applicabili agli impianti di riciclo, più armonizzate a livello comunitario. 

Si è giunti quindi alla emanazione della più recente Direttiva 2006/12/CE in materia di rifiuti, 
approvata dall’Unione europea il 5 aprile ed in vigore dal 17 maggio 2006. Tale direttiva, 



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 10 / 262 Settembre 2012 
 

introdotta al fine di semplificare il panorama normativo comunitario in materia di rifiuti, va ad 
abrogare la precedente direttiva 75/442/CEE, più volte modificata. Nelle premesse alla 
Direttiva 2006/12/CE si ribadisce innanzitutto il principio che ogni regolamento in materia di 
gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e 
dell’ambiente, contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, 
dell’ammasso e del deposito dei rifiuti. Sono quindi definite le priorità cui attenersi nella 
gestione dei rifiuti (ovvero la cosiddetta gerarchia dei rifiuti): in primo luogo, la prevenzione o 
la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, ed in secondo luogo il recupero dei 
rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime 
secondarie o l’uso di rifiuti come fonte di energia. 

Da tale elenco di priorità si evidenzia chiaramente come lo smaltimento in discarica dei rifiuti 
(che costituisce oggi il destino del 49% dei RU prodotti nell’Unione Europea ed il 52% in Italia) 
debba essere il più possibile limitato, rappresentando una perdita di risorse e una fonte 
potenzialmente significativa di contaminazione e inquinamento dell’ambiente. 

2.2 Il quadro nazionale 

2.2.1 Il Decreto Legislativo 152/2006 

Il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, e la sua riscrittura compiuta 
con l’emanazione del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, ha portato alla completa rivisitazione del 
quadro normativo nazionale in materia ambientale, andando a sostituirsi al D.Lgs. 22/97 
(“Decreto Ronchi”). 

La sezione del D.Lgs. 152/06 riguardante le norme in materia di gestione dei rifiuti si trova 
nella parte quarta del testo. Obiettivo fondamentale del Decreto in materia di rifiuti è quello di 
assicurarsi che le pubbliche amministrazioni perseguono iniziative volte a favorire la 
prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, attraverso lo 
sviluppo di tecnologie pulite di produzione, ma anche di trattamento dei rifiuti con la 
promozione di strumenti amministrativi e finanziari di coordinamento e incentivazione 
riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono 
adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia (art. 179). 

La norma vigente insiste, rispetto alla precedente, nel principio di individuazione dell’attività di 
smaltimento solo come fase residuale del processo di gestione del rifiuto, da attuarsi nei 
confronti di quelle frazioni che non possano essere destinate al recupero, secondo una logica 
che vede come preminente il reimpiego o riciclaggio diretto del materiale, considera preferibile 
il recupero come sistema di reimmissione nel ciclo produttivo di materie prime, premiandolo 
con sistemi di appalto che preferiscano beni prodotti con tali materie, e l’utilizzo dei rifiuti come 
combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 

Anche sul piano “residuale” dello smaltimento sono confermati i principi della previdente 
norma: 

- i rifiuti avviato a smaltimento finale devono essere ridotti in quantità e volume; 

- si deve prevedere la realizzazione di una rete “appropriata ed adeguata d’impianti”, 
basata sulle migliori tecniche disponibili; 

- va perseguita l’autosufficienza della gestione dei RU in ambiti territoriali ottimali, 
riducendo la movimentazione dei rifiuti, – compatibilmente con il contesto territoriale e 
la necessità di impianti specializzati. 
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Circa l’assegnazione delle competenze sulla gestione dei rifiuti, Allo Stato competono (art. 195) 
le funzioni di indirizzo e coordinamento, la definizione dei criteri generali per la gestione 
integrata dei rifiuti e delle norme tecniche. Alle Regioni spetta (art. 196) l’elaborazione e 
adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e dei piani di bonifica, l’autorizzazione degli 
impianti di trattamento e smaltimento, la definizione di linee guida e criteri per la 
predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica, la definizione dei criteri per 
l’individuazione delle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti. Alle Province 
spettano (art. 197), tra l’altro, il controllo degli interventi di bonifica e delle attività di gestione 
dei rifiuti, l’individuazione delle zone idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti. 
Ai Comuni spetta (art. 198) l’effettuazione della gestione dei RU e assimilati e la disciplina di 
tale gestione tramite appositi regolamenti. 

La gestione dei RU è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (Ato) delimitati dal 
Piano regionale (art. 200). All’interno di ciascun Ato si deve costituire l’Autorità d’Ambito alla 
quale è demandata l’organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
occupandosi della gestione ed erogazione dell’intero servizio (art. 201) raggiungendo entro 
cinque anni, dalla data di costituzione, l’autosufficienza di smaltimento e garantendo la 
presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa. L’Autorità d’Ambito 
aggiudica il servizio di gestione integrata dei RU mediante gara (art. 202) ed il rapporto tra 
l’Autorità d’Ambito e il soggetto affidatario del servizio integrato è regolato da contratto di 
servizio (art.203). All’interno di ogni Ato, devono essere conseguiti (art. 205) obiettivi minimi di 
raccolta differenziata, fissati in: 

- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 

- almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007; 

- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 

- almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009; 

- almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011; 

- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012; 

con l’obbligo, da parte dell’AATO, di caricare sui Comuni inadempienti tra quelli che lo 
compongono i maggiori costi previsti derivanti dall’applicazione di un’addizionale del 20% al 
tributo di conferimento dei rifiuti in discarica. 

Con il recepimento della direttiva n.2008/98/CE, il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 interviene 
sulla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 introducendo alcune novità nell’ambito delle disposizioni 
generali in materia di gestione dei rifiuti.  

Il nuovo testo dell’articolo 178, modificato dall’art. 2 D.Lgs. n. 205/2010, riprende il contenuto 
del precedente articolo 178, comma 3, richiamando i principi ambientali di derivazione 
comunitaria ed i criteri che devono orientare la gestione dei rifiuti. Tra i principi viene però 
introdotto anche quello della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile, mentre viene eliminato il 
più generico richiamo ai principi dell’ordinamento nazionale e comunitario. 

Per quanto riguarda la prevenzione della produzione di rifiuti, all’interno del nuovo art. 180, 
l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT) viene inserito nell’ambito degli strumenti che 
le amministrazioni pubbliche devono promuovere al fine di prevenire e ridurre la produzione e 
la nocività dei rifiuti. La novità maggiore introdotta con questo articolo è però l’adozione, entro 



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 12 / 262 Settembre 2012 
 

il 12 dicembre 2013, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
di un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e le indicazioni necessarie per 
l’integrazione di tale programma all’interno del Piano di gestione dei rifiuti elaborati dalle 
regioni (comma 1-bis). 

L’art. 181 recepisce nel nuovo testo gli obiettivi in materia di raccolta differenziata, riutilizzo e 
riciclaggio, previsti dall’art. 11 della direttiva 2008/98/CE. Al fine di promuovere un riciclaggio 
di alta qualità, l’articolo demanda alle regioni la fissazione, sulla base di indicazioni fornite dal 
Ministero dell’ambiente, dei criteri di realizzazione della raccolta differenziata comunale. Per 
quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata, i nuovi traguardi temporali stabiliti 
dell’art. 181 sono i seguenti: 

- entro il 2015 la raccolta differenziata dovrà essere realizzata almeno per carta, metalli, 
plastica e vetro e, dove possibile, legno; 

- entro il 2020 dovrà essere complessivamente aumentata almeno al 50%, in termini di 
peso, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di carta, metalli, plastica e vetro 
provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine; 

- sempre entro il 2020 dovrà essere aumentata almeno del 70% in peso la preparazione 
per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale con riferimento ai rifiuti 
da costruzione e demolizione non pericolosi, esclusi i rifiuti identificati con il codice 
CER 170504 (terre e rocce da scavo non pericolosi). 

Per facilitare il recupero dei rifiuti sempre nell’art. 181 viene introdotto il divieto di 
miscelazione, ovvero si impone che i rifiuti siano raccolti separatamente, laddove possibile 
dal punto di vista tecnico  ed economico e ambientale e che non siano miscelati con altri 
rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse 

Lo smaltimento dei rifiuti è normato dall’art.182 in cui, al comma 2, si afferma che per lo 
smaltimento deve essere data priorità ai rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di 
riciclaggio e recupero.  Quanto alla realizzazione e gestione di nuovi impianti per il 
recupero energetico dei rifiuti si precisa che l’autorizzazione può essere rilasciata solo 
qualora il processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico. 

- Allo scopo di attuare la disciplina relativa ai principi di autosufficienza e prossimità 
contenuti nell’art.16 della direttiva 2008/98/CE, il decreto di recepimento inserisce nel 
Testo Unico l’art. 182-bis in cui si afferma: 

- l’estensione dei principi di autosufficienza per lo smaltimento dei RU non pericolosi in 
ambiti territoriali ottimali e di vicinanza tra il luogo di produzione/raccolta e quello di 
smaltimento al recupero dei RU oltre che allo smaltimento; 

- l’estensione del principio di autosufficienza ai rifiuti derivanti dal trattamento di RU no 
pericolosi in ambiti territoriali ottimali. 

L’art. 182-ter contiene alcune specifiche disposizioni relative ai rifiuti organici, assegna a 
regioni e province autonome, comuni e AATO il termine di 180 giorni (termine che scadrà il 
23 giugno 2011) per introdurre misure volte a incoraggiare la raccolta separata ed il 
trattamento dei rifiuti organici, nonché l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai 
rifiuti organici. 
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Infine, con l’art. 183 viene modificata la definizione di CSS in CSS (Combustibile Secondario 
Solido), definito come “ il combustibile sottoprodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di 
classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e 
successive modifiche ed integrazioni”. 

2.2.2 Indicazioni derivanti dalle Leggi Finanziarie 2007 e 2008 e dai decreti “mille proroghe” 

La Legge Finanziaria 2007 ha definito nuovi obiettivi di raccolta differenziata, cui sono peraltro 
associate tempistiche diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006, andando quindi ad 
integrarsi con le stesse. Le Regioni devono infatti provvedere a garantire il governo della 
gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ATO che non 
assicurino una raccolta differenziata dei RU pari alle seguenti percentuali minime: 

- almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007; 

- almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009; 

- almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011. 

Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare è 
stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e 
nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero". 

Si evidenzia come siano stati oggetto di proroghe i provvedimenti miranti alla regolazione delle 
possibilità di accesso dei rifiuti in impianti di discarica. In particolare, già con il D.L. n. 300 del 
28/12/06 è stata posticipata al 31/12/08 l’entrata in vigore del divieto di smaltimento in 
discarica di rifiuti ad elevato PCI (> 13.000 kJ/kg). Con la Legge Finanziaria 2008 è stata quindi 
emanata proroga fino al 31/12/08 anche rispetto all’ammissibilità in discarica dei rifiuti 
secondo i relativi criteri di cui alla delibera del 27 luglio 1984. 

2.3 Il quadro regionale 

2.3.1 La Legge Regionale Toscana n. 61/2007  

La L.R. Toscana n. 61/2007 contiene rilevanti novità in materia di delimitazione degli Ambiti 
Territoriali Ottimali e di organizzazione della gestione integrata dei rifiuti e si suddivide in tre 
parti sostanziali; da un lato, Capo I, disponendo modifiche al testo della L.R. Toscana n. 
25/1998 e s.m.i. e dall’altro, Capo II , introducendo nuove disposizioni per la gestione integrata 
dei rifiuti. 

Per quanto concerne le modifiche apportate alla L.R. Toscana n. 25/1998, le principali novità 
introdotte hanno riguardato i contenuti, gli effetti e la tempistica della nuova pianificazione di 
livello interprovinciale.  

A fianco di tali introduzioni, le ulteriori novità hanno riguardato la disciplina giuridica tramite 
cui regolamentare il passaggio al nuovo assetto organizzativo, in particolare concernendo le 
disposizioni sulle nuove comunità d’Ambito, sui piani interprovinciali e sul Piano regionale 
(art. 24), le modalità di costituzione delle nuove comunità d’Ambito (art. 25), il Piano 
Straordinario per i primi affidamenti del servizio (art. 27), nonché le disposizioni di prima 
attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 31). Nello specifico queste disposizioni hanno previsto 
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gli adempimenti necessari ai fini della costituzione delle nuove comunità di Ambito e del 
subentro di queste a quelle già esistenti. 

Le ultime disposizioni sopra citate hanno introdotto  un nuovo livello di pianificazione, con una 
connotazione materialmente definita dalla legge. Infatti l’art. 27, comma 1, prevede che le 
comunità d’Ambito già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge in questione 
appartenenti a ciascun Ato, d’intesa tra loro e sulla base dei piani provinciali vigenti, 
provvedano all’approvazione del Piano Straordinario per i primi affidamenti del servizio, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che successivamente si arrivi 
all’approvazione dei Piani interprovinciali. Nello specifico, l’art. 12 stabilisce che la Provincia 
con il maggior numero di abitanti compresa nell’Ato convoca una conferenza di servizi tra le 
strutture tecniche delle Province interessate al fine di elaborare una proposta di Piano 
interprovinciale.  Con l’art. 14 si definiscono gli effetti del Piano interprovinciale, che ha effetto 
obbligatorio e vincolante in ogni sua parte e per ciascun i9ntervento in esso previsto per i piani 
industriali. E’ compito delle Province, in intesa tra loro, vigilare affinchè gli interventi contenuti 
nei piani interprovinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi previsti dal Piano interprovinciale 
(art. 22, comma 5). Il quadro conoscitivo del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra 
il quadro conoscitivo dei PTC (art. 14, comma 2). Il suddetto Piano può prevedere, secondo l’art. 
17, l’inserimento di tutti i gli impianti di produzione di energia che utilizzano come 
alimentazione combustibili da rifiuti, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia 
urbanistica ed ambientale.  

La L.R. n. 61/2007 si occupa, infine, di definire il procedimento e la tempistica prevista per 
l’adozione del Piano. In particolare, l’art. 12 stabilisce che, entro centoventi giorni dalla data di 
convocazione della conferenza dei servizi da parte della Provincia con il maggior numero di 
abitanti compresa nell’Ato, le strutture competenti elaborino una proposta di Piano 
interprovinciale e la trasmettano alle province interessate. Nei sessanta giorni successivi alla 
trasmissione, gli organi competenti delle province interessate approvano la proposta di Piano 
interprovinciale dei rifiuti e danno mandato ai legali rappresentanti per la stipulazione, nei 
successivi quindici giorni, di una intesa preliminare sul Piano. Entro trenta giorni dalla data 
della stipulazione, ciascuna Provincia provvede all’adozione del Piano interprovinciale. Il Piano 
in tal modo adottato è immediatamente trasmesso alla giunta regionale per la pubblicazione.  
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3. ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

3.1 Metodologia e fonti utilizzate 

L’analisi territoriale e socioeconomica è stata condotta utilizzando i dati forniti da Istat. Nello 
specifico, per l’analisi demografica fino al livello comunale sono stati utilizzati i dati aggiornati 
al 2010 e derivanti dall’analisi che Istat conduce presso le anagrafi dei comuni italiani. Per tutte 
le elaborazioni a scala sub comunale è stato possibile utilizzare solo i dati provenienti dal 
Censimento della popolazione del 2001. 

I dati sulla produzione dei rifiuti sono stati forniti dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse 
(ARRR) e coprono l’intervallo temporale compreso tra il 1998 e il 2010. 

Ove possibile, le analisi sono state svolte per ambiti omogenei a scala sub provinciale e sovra 
comunale definiti dalla Regione Toscana: i Sistemi Economici Locali (Tabella 3-1).  

TABELLA 3-1 I SISTEMI ECONOMICI LOCALI 

SEL Provincia Comuni 

1 Lunigiana MS 
Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - 
Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - 
Pontremoli - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri 

2 Area di Massa e 
Carrara 

MS Carrara - Massa - Montignoso 

3.1 Valle del 
Serchio: 
Quadrante 
Garfagnana 

LU 

Camporgiano - Careggine - Castelnuovo di Garfagnana - Castiglione 
di Garfagnana - Fosciandora - Gallicano - Giuncugnano - Minucciano - 
Molazzana - Piazza al Serchio - Pieve Fosciana - San Romano in 
Garfagnana - Sillano - Vagli Sotto - Vergemoli - Villa Collemandina 

3.2 Valle del 
Serchio: 
Quadrante Media 
Valle 

LU 
Bagni di Lucca - Barga - Borgo a Mozzano - Coreglia Antelminelli - 
Fabbriche di Vallico 

4 Versilia LU 
Camaiore - Forte dei Marmi - Massarosa - Pietrasanta - Seravezza - 
Stazzema - Viareggio 

5 Area Lucchese LU 
Altopascio - Capannori - Lucca - Montecarlo - Pescaglia - Porcari - 
Villa Basilica 

11 Valdarno 
Inferiore 

PI 
Castelfranco di Sotto - Montopoli in Val d'Arno - San Miniato - Santa 
Croce sull'Arno - Santa Maria a Monte 

12 Val d'Era PI 
Bientina - Calcinaia - Capannoli - Casciana Terme - Chianni - Crespina 
- Lajatico - Lari - Palaia - Peccioli - Ponsacco - Pontedera - Terricciola - 
Vicopisano 

13 Area Pisana PI 
Buti - Calci - Cascina - Fauglia - Lorenzana - Pisa - San Giuliano Terme 
- Vecchiano 

14 Area Livornese LI Collesalvetti - Livorno 

15.1 Val di Cecina LI Bibbona - Castagneto Carducci - Cecina - Rosignano Marittimo 
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SEL Provincia Comuni 

- Quadrante 
costiero 

15.2 Val di Cecina 
- Quadrante 
interno 

PI 

Casale Marittimo - Castellina Marittima - Castelnuovo di V. C - 
Guardistallo - Montecatini Val Cecina - Montescudaio - Monteverdi 
Marittimo - Orciano Pisano - Pomarance - Riparbella - Santa Luce - 
Volterra 

16 Val di Cornia LI Campiglia Marittima - Piombino - San Vincenzo - Sassetta - Suvereto 

17 Arcipelago LI 
Campo nell'Elba - Capoliveri - Capraia Isola - Marciana - Marciana 
Marina - Porto Azzurro - Portoferraio - Rio Marina - Rio nell'Elba 

Fonte: Regione Toscana 

TABELLA 3-2 LE FONTI 

Dato Fonte Riferimento temporale Significatività Riservatezza 

Popolazione residente a 
livello comunale 

Istat 
Disponibile per ciascun 
anno fino al 2010 

 
Dato 
pubblico 

Popolazione residente in 
centri e nuclei 

Istat 
Censimento della 
popolazione 2001 

 
Dato 
pubblico 

Presenze turistiche 
Regione 
Toscana 

2000 – 2010  
Dato 
pubblico 

Valore aggiunto per 
provincia 

Istat 2001 - 2008  
Dato 
pubblico 

Valore aggiunto per SEL Istat 2001 - 2005  
Dato 
pubblico 

Produzione dei rifiuti ARRR 1998 – 2010   
Dato 
pubblico 

Catasto dei rifiuti ARRR 2007   

3.2 Le caratteristiche strutturali dell’Ato Toscana Costa 

3.2.1 Premessa 

Il presente capitolo si occupa di definire l’inquadramento territoriale, demografico ed 
economico del territorio dell’Ato Toscana Costa, con l’obiettivo di procedere alla pianificazione 
di un sistema di gestione dei rifiuti che risponda effettivamente alle specifiche necessità del 
territorio.  

In particolare sono stati sviluppati i seguenti aspetti: 

- inquadramento generale dell’area, analizzando le caratteristiche fisiche e socio economiche 
del territorio; 

- descrizione delle caratteristiche e dell’evoluzione del territorio da un punto di vista 
demografico e della struttura degli insediamenti; 

- caratterizzazione socioeconomica dell’area articolata a livello provinciale e di Sistema 
Economico Locale. 
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3.2.2 Il territorio 

L’ambito territoriale Toscana Costa, costituito da 111 comuni, ripartiti tra le province di Livorno 
(20), Lucca (35), Massa-Carrara (17) e Pisa (39), ha complessivamente una estensione di 6.585 
Kmq. In particolare, la provincia di Pisa con 2.444 Kmq (il 37% del totale), è la più estesa, 
mentre Lucca occupa una superficie di 1.773 kmq, Livorno di 1.211 e Massa-Carrara di 1.156 
kmq. 

Dal punto di vista morfologico, considerando la ripartizione dei comuni secondo le zone 
altimetriche definite da Istat, si rileva che il territorio dell’Ato Toscana Costa è prevalentemente 
collinare (47% dei Comuni), mentre il 34% dei comuni sono classificati come montani e solo il 
19% come pianeggianti. In particolare, il dettaglio provinciale permette di osservare che 
Livorno e Pisa sono prevalentemente collinari, rispettivamente il 100% e il 72% dei Comuni 
hanno quote altimetriche comprese tra i 300 e i 600metri, mentre Lucca e Massa-Carrara sono 
soprattutto montuose (rispettivamente il 71% e il 76% dei comuni hanno quote altimetriche 
superiori ai 600m).  

Per quanto riguarda invece gli insediamenti presenti sul territorio, complessivamente le quattro 
province dell’Ato Toscana Costa sono caratterizzate da 749 centri abitati e 913 nuclei abitati. Se 
le province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa appaiono molto frammentate (sono presenti 
rispettivamente 292, 200 e 184 centri abitati e 270, 253 e 243 nuclei abitati), la provincia di 
Livorno evidenzia invece una minor dispersione dell’abitato, con solo 73 centri e 147 nuclei. 

A livello comunale, la maggior parte dei comuni è costituita da meno di 10 centri abitati e 
solamente per 4 comuni (Fivizzano e Pontremoli in provincia di Massa Carrara, Bagni di Lucca 
in provincia di Lucca e San Giuliano Terme in provincia di Pisa) il numero è superiore a 20.  

3.2.3 L’evoluzione demografica 

Nel 2010 la popolazione residente nel territorio dell’ATO Toscana Costa è pari a 1.358.433 
abitanti, il 36% del complessivo regionale. Se le province di Pisa, Lucca e Livorno incidono per 
quote simili (rispettivamente per il 31%, 29% e 25%), la provincia di Massa-Carrara è la meno 
popolata, infatti con i suoi circa 200.000 residenti pesa sulla popolazione complessiva 
dell’ambito solo per il 15%.  

Negli ultimi dodici anni la popolazione complessiva dell’ambito è cresciuta di circa il 4,5% 
(periodo 1998-2010), anche se con situazioni abbastanza diversificate a livello provinciale: 
mentre Livorno e Massa Carrara evidenziano incrementi contenuti (rispettivamente del 2,5 e 
2%), la provincia di Lucca è cresciuta del 3,8% e Pisa ha segnato un +8,4%. 
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FIGURA 3-1 EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE NELL’ATO TOSCANA COSTA (1998 – 2010) 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

L’analisi della distribuzione della popolazione residente tra centri abitati, nuclei e case sparse, 
così come individuati da Istat nell’ambito del censimento della popolazione 2001, consente di 
evidenziare la tipologia di insediamento presente, il grado di urbanizzazione e la dispersione 
della popolazione nei diversi territori dell’ambito.  

Si rileva che a livello di ambito, il 91% della popolazione risiede in centri urbani, il 3% in nuclei 
abitati e ben il 6% in case sparse. Tale tendenza si riscontra anche a livello provinciale, sebbene 
in provincia di Pisa la percentuale di popolazione che abita in case sparse sia nettamente 
superiore (9% della popolazione provinciale) a discapito di quella che occupa i centri urbani. 

Dettagliando l’analisi a livello comunale, si riscontra che in 12 comuni risiedono in centri urbani 
quote superiori al 95% della popolazione. Come prevedibile, si tratta prevalentemente dei 
capoluoghi di provincia, dei comuni della Versilia (Montignoso, Forte dei Marmi e Viareggio) e 
di alcuni piccoli centri della Garfagnana. Il fenomeno della residenza in case sparse è invece 
diffuso soprattutto nella provincia lucchese e pisana, dove sono localizzati tutti undici comuni 
che hanno almeno un quarto della popolazione residente in case sparse (percentuali superiori al 
25%).  
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FIGURA 3-2 DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE TRA CENTRI E NUCLEI ABITATI E 
CASE SPARSE PER PROVINCIA 

Fonte: Istat, Censimento della popolazione 2001 
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FIGURA 3-3 I COMUNI DELL’ATO TOSCANA COSTA PER CLASSI DI POPOLAZIONE  

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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FIGURA 3-4 I COMUNI DELL’ATO TOSCANA COSTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE IN 
NUCLEI E CASE SPARSE  

Fonte: elaborazione  su dati Istat 
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FIGURA 3-5 I COMUNI DELL’ATO TOSCANA COSTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE IN 
NUCLEI E CASE SPARSE SULLA POPOLAZIONE TOTALE 

Fonte: elaborazione  su dati Istat 
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TABELLA 3-3 CARATTERISTICHE DELL’AMBITO  

Comuni Prov. centri nuclei case sparse 

Totale Totale Variazione 

2001 2010 2001 - 2010 

  
n % abitanti n % abitanti n % abitanti abitanti abitanti abitanti 

Aulla MS 13 82% 17 8% 
 

11% 10.178 11.312 11% 

Bagnone MS 15 68% 14 14% 
 

18% 2.022 1.930 -5% 

Carrara MS 11 99% 5 0% 
 

1% 65.034 65.573 1% 

Casola in Lunigiana MS 10 85% 5 11% 
 

4% 1.231 1.042 -15% 

Comano MS 2 50% 16 43% 
 

7% 799 774 -3% 

Filattiera MS 9 80% 9 10% 
 

9% 2.474 2.406 -3% 

Fivizzano MS 28 74% 54 19% 
 

7% 9.174 8.524 -7% 

Fosdinovo MS 11 69% 10 10% 
 

21% 4.379 5.054 15% 

Licciana Nardi MS 13 90% 13 6% 
 

4% 4.887 4.987 2% 

Massa MS 13 98% 7 0% 
 

1% 66.769 70.973 6% 

Montignoso MS 3 97% 3 1% 
 

2% 10.023 10.549 5% 

Mulazzo MS 13 73% 11 12% 
 

15% 2.565 2.642 3% 

Podenzana MS 4 47% 16 42% 
 

11% 1.819 2.178 20% 

Pontremoli MS 29 85% 22 5% 
 

10% 8.252 7.770 -6% 

Tresana MS 11 74% 20 23% 
 

3% 2.055 2.093 2% 

Villafranca in Lunigiana MS 8 84% 11 10% 
 

6% 4.609 4.877 6% 

Zeri MS 7 52% 20 24% 
 

24% 1.382 1.217 -12% 

Altopascio LU 5 70% 22 13% 
 

17% 11.152 15.047 35% 

Bagni di Lucca LU 22 89% 10 4% 
 

7% 6.550 6.528 0% 

Barga LU 11 83% 20 8% 
 

9% 10.018 10.327 3% 

Borgo a Mozzano LU 16 86% 14 6% 
 

8% 7.358 7.396 1% 

Camaiore LU 19 90% 14 2% 
 

8% 30.206 32.600 8% 

Camporgiano LU 10 86% 2 2% 
 

12% 2.394 2.316 -3% 

Capannori LU 12 96% 8 0% 
 

3% 42.454 46.207 9% 

Careggine LU 4 72% 6 21% 
 

7% 642 607 -5% 
Castelnuovo di 
Garfagnana LU 7 89% 6 3% 

 
8% 6.073 6.117 1% 

Castiglione di Garfagnana LU 9 43% 3 3% 
 

54% 1.890 1.895 0% 

Coreglia Antelminelli LU 6 84% 1 0% 
 

15% 4.813 5.327 11% 

Fabbriche di Vallico LU 4 81% 1 10% 
 

9% 526 504 -4% 

Forte dei Marmi LU 1 100% 0 0% 
 

0% 8.444 7.752 -8% 

Fosciandora LU 5 75% 0 0% 
 

25% 670 629 -6% 

Gallicano LU 9 90% 6 4% 
 

5% 3.795 3.931 4% 

Giuncugnano LU 3 68% 3 12% 
 

20% 538 483 -10% 

Lucca LU 10 95% 31 1% 
 

3% 81.862 84.939 4% 

Massarosa LU 12 92% 6 1% 
 

7% 20.548 23.004 12% 

Minucciano LU 12 73% 3 5% 
 

22% 2.521 2.278 -10% 

Molazzana LU 5 43% 9 30% 
 

27% 1.188 1.152 -3% 

Montecarlo LU 6 54% 16 18% 
 

27% 4.345 4.538 4% 

Pescaglia LU 16 78% 11 8% 
 

14% 3.718 3.758 1% 

Piazza al Serchio LU 9 82% 7 14% 
 

4% 2.556 2.501 -2% 
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Comuni Prov. centri nuclei case sparse 

Totale Totale Variazione 

2001 2010 2001 - 2010 

  
n % abitanti n % abitanti n % abitanti abitanti abitanti abitanti 

Pietrasanta LU 5 93% 17 3% 
 

4% 24.409 24.931 2% 

Pieve Fosciana LU 3 86% 2 1% 
 

12% 2.367 2.450 4% 

Porcari LU 3 89% 4 5% 
 

7% 7.109 8.735 23% 
San Romano in 
Garfagnana LU 7 81% 4 8% 

 
11% 1.432 1.486 4% 

Seravezza LU 11 94% 2 1% 
 

6% 12.706 13.315 5% 

Sillano LU 7 96% 1 2% 
 

2% 784 706 -10% 

Stazzema LU 17 81% 9 11% 
 

8% 3.367 3.362 0% 

Vagli Sotto LU 4 100% 0 0% 
 

0% 1.123 995 -11% 

Vergemoli LU 4 78% 1 2% 
 

20% 391 336 -14% 

Viareggio LU 4 98% 15 1% 
 

1% 61.103 64.503 6% 

Villa Basilica LU 7 72% 8 21% 
 

7% 1.792 1.736 -3% 

Villa Collemandina LU 7 78% 8 13% 
 

8% 1.400 1.404 0% 

Bibbona LÌ 3 72% 2 5% 
 

24% 3.051 3.251 7% 

Campiglia Marittima LÌ 3 81% 9 4% 
 

15% 12.540 13.339 6% 

Campo Elba LÌ 6 77% 10 13% 
 

9% 4.155 4.651 12% 

Capoliveri LÌ 1 63% 12 28% 
 

9% 3.105 3.887 25% 

Capraia Isola LÌ 1 78% 1 22% 
 

0% 333 410 23% 

Castagneto Carducci LI 4 79% 9 4% 
 

17% 8.226 8.934 9% 

Cecina LI 3 92% 2 1% 
 

7% 26.515 28.573 8% 

Collesalvetti LI 10 86% 21 6% 
 

8% 15.871 16.919 7% 

Livorno LI 3 99% 16 1% 
 

1% 156.274 161.131 3% 

Marciana LI 8 78% 2 11% 
 

12% 2.162 2.217 3% 

Marciana Marina LI 1 93% 2 3% 
 

4% 1.891 1.993 5% 

Piombino LI 4 94% 12 1% 
 

5% 33.925 35.075 3% 

Portoazzurro LI 1 85% 1 2% 
 

13% 3.220 3.578 11% 

Portoferraio LI 6 81% 19 10% 
 

9% 11.508 12.253 6% 

Rio Marina LI 4 89% 4 5% 
 

6% 2.150 2.274 6% 

Rio nell'Elba LI 2 85% 1 2% 
 

12% 952 1.244 31% 

Rosignano Marittimo LI 8 90% 6 2% 
 

8% 30.581 32.488 6% 

San Vincenzo LI 2 93% 6 2% 
 

4% 6.540 7.000 7% 

Sassetta LI 1 68% 2 19% 
 

13% 548 567 3% 

Suvereto LI 2 70% 10 8% 
 

22% 2.897 3.171 9% 

Bientina PI 5 86% 9 5% 
 

8% 6.115 7.709 26% 

Buti PI 3 94% 2 3% 
 

3% 5.431 5.856 8% 

Calci PI 3 92% 2 2% 
 

6% 5.838 6.513 12% 

Calcinaia PI 4 88% 5 7% 
 

5% 8.608 11.692 36% 

Capannoli PI 2 90% 0 0% 
 

10% 5.106 6.145 20% 

Casale Marittimo PI 1 60% 4 9% 
 

31% 1.007 1.067 6% 

Casciana Terme PI 5 88% 3 2% 
 

10% 3.538 3.676 4% 

Cascina PI 6 95% 2 0% 
 

5% 38.359 44.201 15% 

Castelfranco di Sotto PI 5 80% 23 6% 
 

14% 11.415 13.219 16% 
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Comuni Prov. centri nuclei case sparse 

Totale Totale Variazione 

2001 2010 2001 - 2010 

  
n % abitanti n % abitanti n % abitanti abitanti abitanti abitanti 

Castellina Marittima PI 1 39% 13 27% 
 

34% 1.817 2.055 13% 
Castelnuovo di Val di 
Cecina PI 4 85% 2 2% 

 
13% 2.467 2.341 -5% 

Chianni PI 1 67% 6 15% 
 

18% 1.563 1.505 -4% 

Crespina PI 5 70% 7 12% 
 

18% 3.746 4.131 10% 

Fauglia PI 5 67% 8 9% 
 

24% 3.124 3.601 15% 

Guardistallo PI 1 72% 2 11% 
 

17% 1.026 1.296 26% 

Lajatico PI 3 72% 1 6% 
 

22% 1.389 1.376 -1% 

Lari PI 11 76% 8 11% 
 

14% 8.083 8.841 9% 

Lorenzana PI 2 63% 6 13% 
 

24% 1.144 1.203 5% 

Montecatini Val di Cecina PI 3 60% 8 9% 
 

31% 2.008 1.883 -6% 

Montescudaio PI 2 71% 3 6% 
 

23% 1.436 1.946 36% 

Monteverdi Marittimo PI 2 78% 0 0% 
 

22% 701 784 12% 

Montopoli in ValdArno PI 4 87% 9 4% 
 

9% 9.648 11.219 16% 

Orciano Pisano PI 1 56% 2 19% 
 

25% 628 623 -1% 

Palaia PI 6 74% 0 0% 
 

26% 4.536 4.622 2% 

Peccioli PI 5 83% 2 2% 
 

15% 4.833 4.966 3% 

Pisa PI 3 97% 14 1% 
 

2% 89.694 88.217 -2% 

Pomarance PI 9 84% 4 1% 
 

15% 6.323 6.054 -4% 

Ponsacco PI 2 96% 0 0% 
 

4% 12.576 15.511 23% 

Pontedera PI 11 93% 6 1% 
 

5% 24.971 28.350 14% 

Riparbella PI 1 49% 5 15% 
 

36% 1.327 1.646 24% 

San Giuliano Terme PI 26 87% 17 3% 
 

10% 30.392 31.822 5% 

San Miniato PI 12 80% 32 5% 
 

15% 26.365 28.257 7% 

Santa Croce sull'Arno PI 3 91% 9 4% 
 

5% 12.500 14.356 15% 

Santa Luce PI 4 64% 0 0% 
 

36% 1.465 1.715 17% 

Santa Maria a Monte PI 4 79% 4 4% 
 

17% 10.841 12.813 18% 

Terricciola PI 6 74% 6 8% 
 

18% 3.939 4.556 16% 

Vecchiano PI 5 94% 5 1% 
 

4% 11.425 12.472 9% 

Vicopisano PI 4 88% 9 4% 
 

9% 7.907 8.466 7% 

Volterra PI 4 80% 5 2% 
 

18% 11.264 11.077 -2% 

           
Massa - Carrara 0 200 92% 253 4% 

 
4% 197.652 203.901 3% 

Lucca 0 292 91% 270 3% 
 

6% 372.244 393.795 6% 

Livorno 0 73 93% 147 2% 
 

5% 326.444 342.955 5% 

Pisa 0 184 88% 243 3% 
 

9% 384.555 417.782 9% 

           
ATO Toscana Costa 0 749 91% 913 3%   6% 1.280.895 1.358.433 6% 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, censimento 2001 e bilancio demografico 2010. 



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 26 / 262 Settembre 2012 
 

FIGURA 3-6 CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI DELL’ATO TOSCANA COSTA IN BASE ALLA 
VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 2001-2010 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Per predisporre una corretta pianificazione che soddisfi il reale fabbisogno interprovinciale, è 
necessario considerare anche la presenza di abitanti che sebbene non risultino residenti, 
contribuiscono alla effettiva produzione dei rifiuti sul territorio. Si tratta in particolar modo dei 
turisti, la cui presenza interessa prevalentemente le città d’arte come Pisa e Lucca, ma anche 
alcuni centri minori e le città costiere. 

Il dato sulle presenze turistiche nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa è fornito 
dal Sistema Statistico Regionale per gli anni 2000 – 2010.  

TABELLA 3-4 LA POPOLAZIONE EQUIVALENTE NELL’AMBITO (2010)  

Comuni provincia Residenti 2010 Turisti 2010 Abitanti equivalenti 

    n. abitanti n. presenze   

Bibbona LI 3.251 993.660 5.973 

Campiglia Marittima LI 13.339 148.403 13.746 

Campo Elba LI 4.651 554.376 6.170 

Capoliveri LI 3.887 886.407 6.316 

Capraia Isola LI 410 21.300 468 

Castagneto Carducci LI 8.934 577.940 10.517 

Cecina LI 28.573 711.197 30.521 

Collesalvetti LI 16.919 34.499 17.014 

LIVORNO LI 161.131 357.615 162.111 

Marciana LI 2.217 244.985 2.888 

Marciana Marina LI 1.993 93.548 2.249 

Piombino LI 35.075 779.809 37.211 

Portoazzurro LI 3.578 156.465 4.007 

Portoferraio LI 12.253 579.168 13.840 

Rio nell'Elba LI 1.244 81.812 1.468 

Rio Marina LI 2.274 104.145 2.559 

Rosignano Marittimo LI 32.488 552.376 34.001 

San Vincenzo LI 7.000 1.188.521 10.256 

Sassetta LI 567 18.255 617 

Suvereto LI 3.171 30.126 3.254 

Altopascio LU 15.047 47.813 15.178 

Bagni di Lucca LU 6.528 28.910 6.607 

Barga LU 10.327 92.465 10.580 

Borgo a Mozzano LU 7.396 21.110 7.454 

Camaiore LU 32.600 564.441 34.146 

Camporgiano LU 2.316 7.490 2.337 

Capannori LU 46.207 76.123 46.416 

Careggine LU 607 1.327 611 

Castelnuovo di Garfagnana LU 6.117 32.982 6.207 

Castiglione di Garfagnana LU 1.895 12.062 1.928 

Coreglia Antelminelli LU 5.327 18.302 5.377 

Fabbriche di Vallico LU 504 1.574 508 

Forte dei Marmi LU 7.752 428.352 8.926 

Fosciandora LU 629 2.170 635 

Gallicano LU 3.931 8.851 3.955 

Giuncugnano LU 483 7.221 503 

LUCCA LU 84.939 496.253 86.299 

Massarosa LU 23.004 31.753 23.091 

Minucciano LU 2.278 14.955 2.319 

Molazzana LU 1.152 4.868 1.165 

Montecarlo LU 4.538 16.442 4.583 

Pescaglia LU 3.758 10.991 3.788 

Piazza al Serchio LU 2.501 6.442 2.519 

Pietrasanta LU 24.931 554.356 26.450 

Pieve Fosciana LU 2.450 12.324 2.484 

Porcari LU 8.735 13.611 8.772 
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Comuni provincia Residenti 2010 Turisti 2010 Abitanti equivalenti 

    n. abitanti n. presenze   

San Romano in Garfagnana LU 1.486 7.226 1.506 

Seravezza LU 13.315 40.082 13.425 

Sillano LU 706 2.097 712 

Stazzema LU 3.362 6.238 3.379 

Vagli Sotto LU 995 4.451 1.007 

Vergemoli LU 336 247 337 

Viareggio LU 64.503 1.054.162 67.391 

Villa Basilica LU 1.736 254 1.737 

Villa Collemandina LU 1.404 14.710 1.444 

Aulla MS 11.312 20.255 11.367 

Bagnone MS 1.930 2.810 1.938 

CARRARA MS 65.573 49.771 65.709 

Casola in Lunigiana MS 1.042 651 1.044 

Comano MS 774 916 777 

Filattiera MS 2.406 105 2.406 

Fivizzano MS 8.524 6.442 8.542 

Fosdinovo MS 5.054 8.534 5.077 

Licciana Nardi MS 4.987 2.245 4.993 

MASSA MS 70.973 1.037.579 73.816 

Montignoso MS 10.549 90.689 10.797 

Mulazzo MS 2.642 13.133 2.678 

Podenzana MS 2.178 6.687 2.196 

Pontremoli MS 7.770 10.171 7.798 

Tresana MS 2.093 1.429 2.097 

Villafranca in Lunigiana MS 4.877 9.517 4.903 

Zeri MS 1.217 2.046 1.223 

Bientina PI 7.709 20.169 7.764 

Buti PI 5.856 4.948 5.870 

Calci PI 6.513 24.730 6.581 

Calcinaia PI 11.692 19.706 11.746 

Capannoli PI 6.145 8.261 6.168 

Casale Marittimo PI 1.067 85.559 1.301 

Casciana Terme PI 3.676 48.874 3.810 

Cascina PI 44.201 16.256 44.246 

Castelfranco di Sotto PI 13.219 6.596 13.237 

Castellina Marittima PI 2.055 13.000 2.091 

Castelnuovo di Val di Cecina PI 2.341 12.743 2.376 

Chianni PI 1.505 10.658 1.534 

Crespina PI 4.131 12.760 4.166 

Fauglia PI 3.601 7.478 3.621 

Guardistallo PI 1.296 40.371 1.407 

Lajatico PI 1.376 20.033 1.431 

Lari PI 8.841 7.159 8.861 

Lorenzana PI 1.203 2.938 1.211 

Montecatini Val di Cecina PI 1.883 64.701 2.060 

Montescudaio PI 1.946 95.542 2.208 

Monteverdi Marittimo PI 784 12.234 818 

Montopoli in Valdarno PI 11.219 65.257 11.398 

Orciano Pisano PI 623 273 624 

Palaia PI 4.622 41.733 4.736 

Peccioli PI 4.966 23.319 5.030 

PISA PI 88.217 1.762.845 93.047 

Pomarance PI 6.054 62.754 6.226 

Ponsacco PI 15.511 14.494 15.551 

Pontedera PI 28.350 50.661 28.489 

Riparbella PI 1.646 58.855 1.807 
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Comuni provincia Residenti 2010 Turisti 2010 Abitanti equivalenti 

    n. abitanti n. presenze   

San Giuliano Terme PI 31.822 355.276 32.795 

San Miniato PI 28.257 37.808 28.361 

Santa Croce sull'Arno PI 14.356 1.979 14.361 

Santa Luce PI 1.715 30.791 1.799 

Santa Maria a Monte PI 12.813 11.647 12.845 

Terricciola PI 4.556 21.955 4.616 

Vecchiano PI 12.472 27.730 12.548 

Vicopisano PI 8.466 9.178 8.491 

Volterra PI 11.077 183.771 11.580 

     
Massa - Carrara 

 
203.901 1.262.980 20.7361 

Lucca 
 

393.795 3.642.655 403.775 

Livorno 
 

342.955 8.114.607 365.187 

Pisa 
 

417.782 3.295.042 426.810 

ATO Toscana Costa 

 
1.358.433 16.315.284 1.403.132 

Fonte: elaborazioni su dati Istat (popolazione), Sistema Statistico Regione Toscana. 

3.2.4 Le caratteristiche economiche dell’ambito 

Una caratterizzazione economica delle province che costituiscono l’Ato Costa  può essere fatta 
considerando il valore aggiunto,  ovvero la differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti e il 
valore dei beni e servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo. In questo senso 
il valore aggiunto rappresenta una misura dell'incremento lordo del valore risultante 
dall'attività economica. L’entità e lo sviluppo delle attività presenti sul territorio, invece, 
possono essere misurati considerando gli occupati nei diversi settori dell’agricoltura, 
dell’industria e dei servizi. 

Nel 2008 il valore aggiunto a livello di ambito è pari a oltre 33 miliardi di euro e il settore più 
importante è quello dei servizi, che incide sul totale per il 71%. Il valore aggiunto pro capite 
risulta, a livello di ambito, leggermente inferiore alla media toscana (24.751 €/abitante rispetto 
ai 25.681 €/abitante regionali), le province di Pisa e Lucca sono quelle caratterizzate dai valori 
più elevati, sia in termini assoluti che pro capite con valori superiori alla media regionale. 
Mentre la provincia di Pisa evidenzia il valore aggiunto più elevato nell’ambito in termini 
assoluti, pari a 10.655 milioni di euro, la provincia di Lucca evidenzia il maggior livello 
procapite (26.144 €/abitante), mentre la provincia con i livelli più bassi è quella di Massa-
Carrara (valore aggiunto pari a 4.228 milioni di euro e 20.757 €/abitante).  

Per quanto riguarda l’analisi settoriale si osserva la seguente distribuzione: il settore agricolo 
contribuisce al valore aggiunto complessivo per percentuali basse, tra 1% e 2%, quello 
industriale tra il 24% (Livorno) e il 30% (Lucca), mentre il settore trainante è quello dei servizi 
che incide per percentuali tra il 69% (Pisa e Lucca) e il 75% (Livorno). 

Per quanto riguarda le attività economiche presenti sul territorio, nel 2008 le imprese registrate 
nei vari settori sono oltre 140.000, per lo più concentrate in provincia di Lucca e Pisa e nel 2007 
gli occupati in tali aziende sono oltre 581.000, il 34% del totale regionale. Come ci si aspetta, la 
maggior parte degli occupati (il 69%) sono impiegati nelle aziende dei servizi e le province a 
maggior tasso di occupazione sono proprio Lucca e Pisa (rispettivamente con 46% e 47% degli 
occupati rispetto ai residenti), dove sono concentrate la maggior parte delle aziende.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_(economia)
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TABELLA 3-5 CARATTERIZZAZIONE ECONOMICA DELL’AREA 

Occupati (2010) 

Provincia Abitanti AG IND SERV TOT 
Occupati / 

abitanti 

 

n Media annua in migliaia   

Massa – Carrara 203.901 0,8 19,8 59,5 80,1 39% 

Lucca 393.795 3,1 44,0 103,7 150,7 38% 

Pisa 417.782 5,7 51,6 113,1 170,4 41% 

Livorno 342.955 1,5 28,7 101,7 131,9 38% 

ATO Toscana Costa 1.358.433 11,1 144,1 377,9 533,1 39% 

Toscana 3.677.048 54,89 440,19 1058,773 1.553,85 42% 

Valore aggiunto ai prezzi base (2008) 

Provincia Abitanti AG IND SERV TOT VA/ab 

  
n Milioni di € €/ab 

Massa – Carrara 
203.698 38 1.072 3.118 4.228 20.757 

Lucca 
390.200 89 3.057 7.056 10.201 26.144 

Pisa 
410.278 202 3.130 7.322 10.655 25.970 

Livorno 340.691 118 1.936 6.149 8.203 24.076 

ATO Toscana Costa 1.344.867 447 9.195 23.644 33.287 24.751 

Toscana 
3.707.818 1.949 26.153 67.120 95.222 25.681 

Fonte: Istat 

TABELLA 3-6 CARATTERIZZAZIONE ECONOMICA DELL’AREA PER SEL  
SEL  Occupati interni (2005) 

n. Denominazione 
Abitanti 

(2007) 
AG IND SERV TOT 

  n 

1 Lunigiana 56.577 784 3.568 11.676 16.028 

2 
Area di Massa e 
Carrara 

144.997 301 17.118 40.889 58.308 

3.1 Garfagnana 29.338 319 2.145 5.443 7.907 
3.2 Media Valle 29.692 188 7.085 8.001 15.274 
4 Versilia 166.960 1.066 17.304 49.418 67.788 
5 Area Lucchese 165.053 877 26.888 48.463 76.228 
11 Valdarno Inferiore 76.536 651 23.292 21.359 45.302 
12 Val d'Era 107.346 1.685 20.586 26.865 49.136 
13 Area Pisana 189.790 1.184 13.936 63.725 78.845 
14 Area Lucchese 177.442 538 16.841 58.952 76.331 

15.1 
Val di Cecina - 
Quadrante Costiero 

71.805 1.183 7.451 21.163 29.797 

15.2 
Val di Cecina - 
Quadrante interno 

32.233 967 2.484 5.749 9.200 

16 Val di Cornia 58.189 1.169 6.355 15.542 23.066 
17 Arcipelago 31.940 140 1.803 12.169 14.112 
ATO Toscana Costa 1.337.898 11.052 166.856 389.414 567.322 

SEL  Valore aggiunto ai prezzi base (2005)  

n. Denominazione 
Abitanti 

(2007) 
AG IND SERV TOT VA/ab 

   Milioni di € €/ab 

1 Lunigiana 56.577 27,74 141,25 498,95 667,94 12.994 

2 
Area di Massa e 
Carrara 

144.997 16,49 772,57 2.326,37 3.115,43 20.335 

3.1 Garfagnana 29.338 11,61 107,06 267,65 386,32 16.117 
3.2 Media Valle 29.692 10,33 368,27 360,17 738,77 21.182 
4 Versilia 166.960 24,79 719,42 2.557,73 3.301,94 20.010 
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SEL  Occupati interni (2005) 

n. Denominazione 
Abitanti 

(2007) 
AG IND SERV TOT 

  n 
5 Area Lucchese 165.053 38,03 1.321,20 2.794,19 4.153,42 26.966 
11 Valdarno Inferiore 76.536 22,88 976,21 1.491,39 2.490,47 26.032 
12 Val d'Era 107.346 84,98 961,42 1.187,64 2.234,03 20.663 
13 Area Pisana 189.790 38,00 703,47 3.692,60 4.434,07 25.012 
14 Area Lucchese 177.442 17,70 990,34 3.432,80 4.440,84 24.773 

15.1 
Val di Cecina - 
Quadrante Costiero 

71.805 51,31 381,03 1.022,39 1.454,74 18.108 

15.2 
Val di Cecina - 
Quadrante interno 

32.233 12,09 159,53 69,30 240,91 22.161 

16 Val di Cornia 58.189 49,07 389,86 777,10 1.216,03 21.358 
17 Arcipelago 31.940 4,75 67,44 616,47 688,67 22.414 
ATO Toscana Costa 1.337.898 11.280 8.059,06 21.094,75 29.563,58 22.366 

Fonte: Istat 

Per ottenere una caratterizzazione economica più dettagliata del territorio il dato sul valore 
aggiunto per sistema locale del lavoro ( ovvero per le unità territoriali identificate da un insieme 
di comuni contigui legati fra loro dai flussi degli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro, 
rilevati in occasione dei censimenti della popolazione),  è stato elaborato per derivare il dato sul 
valore aggiunto e sugli occupati interni a livello di Sistema Economico Locale, così come 
definito dalla Regione Toscana. Il dato ad un tale livello di dettaglio è disponibile come ultimo 
anno per il 2005. 

Analizzando tali dati si rileva che il valore aggiunto minore si registra per l’area della 
Garfagnana (pari a 386 milioni di euro), sebbene il dato procapite evidenzi che in realtà la zona 
meno abbiente è la Lunigiana, con un valore aggiunto per abitante pari a solo 12.994 €/ab. In 
entrambi i casi si tratta sempre di zone montane. Le zone più ricche sia in termini assoluti sia 
procapite sono invece le zone che comprendono i capoluoghi di provincia, eccetto Massa – 
Carrara. In particolare l’area lucchese, pisana e livornese mostrano rispettivamente un valore 
aggiunto pari a 4.153, 4.434 e 4.441 milioni di euro e un procapite di 26.966, 25.012 e 24.773 €/ab. 
Per quanto riguarda la ripartizione settoriale, generalmente si osserva che l’attività agricola 
incide in modo trascurabile sul valore aggiunto del SEL ( ad eccezione di zone agricole come la 
Lunigiana, Garfagnana, Val d’Era, la Val di Cecina e la Val di Cornia), mentre prevale il settore 
dei servizi.  Fanno eccezione alcune zone di fondovalle come la Media Valle del Serchio, la Val 
d’Era e la zona interna della Val di Cecina, dove industria e servizi contribuiscono in modo 
quasi uguale al valore aggiunto dell’area in questione. 
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FIGURA 3-7 IL VALORE AGGIUNTO DELL’ATO TOSCANA COSTA PER SEL 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

Infine, considerando il numero di occupati, si osserva che i SEL della Lunigiana e della 
Garfagnana hanno il minor numero di occupati rispetto alla popolazione residente, mentre 
nell’Area Lucchese quasi il 50% della popolazione residente risulta occupato. A livello 
settoriale, spicca il dato della zona interna della Val di Cecina, dove ben l’11% degli occupati 
trova impiego nel settore agricolo. Nelle restanti zone prevale invece la collocazione nel settore 
dei servizi, ad eccezione della Media Valle del Serchio, del Valdarno Inferiore e della Val d’Era 
dove la ripartizione degli occupati tra industria e servizi è quasi uguale. 
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FIGURA 3-8 IL VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE DELL’ATO TOSCANA COSTA PER SEL 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

FIGURA 3-9 OCCUPATI PER SETTORE PER SEL 

Fonte: elaborazione su dati Istat 



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 34 / 262 Settembre 2012 
 

3.3 La produzione di rifiuti  

3.3.1 La produzione totale dei rifiuti 

Complessivamente la produzione dei rifiuti nell’Ato Toscana Costa nel corso del 2010 è stata 
pari a 942.079 t.  Le province di Lucca e Pisa, rispettivamente con 288.878 t e 269.126 t pesano 
per il 31 e il 29% sul complessivo dei rifiuti prodotti, segue la provincia di Livorno, con 247.441 
t. pari al 26% e Massa-Carrara, con 136.634 t (15%).  

Per quanto riguarda la tendenza nel tempo, la produzione complessiva evidenzia un 
incremento complessivo del 24% negli ultimi dodici anni, a partire dal 1998, seppur con 
dinamiche abbastanza differenziate tra provincia e provincia. Mentre Massa Carrara e Pisa 
evidenziano una crescita attorno al 32%, Lucca e Pisa mostrano una crescita più contenuta 
(rispettivamente del 20% e del 16%). 

Analizzando i soli ultimi 10 anni, la crescita appare notevolmente più contenuta (+9%), mentre 
negli ultimi 5 anni (periodo 2005-2010) la dinamica appare invece sostanzialmente stabile, con 
variazioni annuali rilevate nell’ordine dell’1-2%. In sostanza, analizzando i dati nel dettaglio si 
osserva che l’aumento della produzione dei rifiuti è avvenuto prevalentemente fino al 2004, 
mentre successivamente si registra una stabilizzazione. 

Con riferimento al 2010, i Sistemi economici locali che incidono maggiormente sulla produzione 
dei rifiuti sono la Versilia (il 15% dei rifiuti complessivi dell’ambito), l’Area Pisana (14%), l’Area 
Lucchese (12%), l’Area Livornese e di Massa Carrara (11%), mentre tutti gli altri ambiti incidono 
per percentuali inferiori al 8% (Tabella 3-8). Anche a livello sub provinciale si osserva la stessa 
evoluzione evidenziata a livello provinciale, con un incremento consistente fino al 2004. Nel 
periodo 2005-2010 si realizza invece una sostanziale stabilità della produzione, pur con 
andamenti fortemente variabili tra area e area: l’area della Lunigiana  vede un calo di circa 3.000 
t (-9%) seguita poi dalla Versilia (-5%). Si rileva invece una crescita soprattutto nel Valdarno 
inferiore (+4,4%), nella Val di Cecina - Quadrante interno (+7,4%) e in Val di Cornia (+3,7%) 

TABELLA 3-7 PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER PROVINCIA NEL PERIODO 1998 – 2010 
  

RSU totali   

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MS 103.759 112.810 118.333 127.211 130.037 131.240 137.206 139.281 141.495 142.753 142.955 139.490 136.634 

LU 240.702 259.124 279.433 280.129 287.307 289.727 299.937 295.800 298.166 296.260 298.029 280.933 288.878 

PI 203.891 221.330 232.219 241.119 254.089 254.726 265.581 264.893 269.974 269.016 263.360 260.841 269.126 

LI 214.077 223.697 232.953 233.466 237.040 239.982 247.807 247.271 245.961 250.124 246.144 246.865 247.441 

ATO 762.428 816.962 862.937 881.926 908.472 915.675 950.531 947.245 955.596 958.152 950.489 928.129 942.079 

 

 

Var  Var   Var   

2005 - 2010 2000 - 2010 1998 - 2010 

MS -1,9% 15,5% 31,7% 

LU -2,3% 3,4% 20,0% 

PI 1,6% 15,9% 32,0% 

LI 0,1% 6,2% 15,6% 

ATO -0,5% 9,2% 23,6% 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 
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TABELLA 3-8 PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER SEL 1998 – 2010 

SEL Denominazione Prov 1998 2005 2010 
% 2010 sul 

totale 

Var Var 

1998 - 2010 2005- 2010 

   
t % 

1 Lunigiana MS 21.320 31.857 28.889 3,1% 35,5% -9,3% 

2 
Area di Massa e 
Carrara MS 82.439 107.423 107.745 11,4% 30,7% 0,3% 

3.01 Garfagnana LU 11.841 15.236 15.641 1,7% 32,1% 2,7% 

3.02 Media Valle LU 12.675 17.099 17.602 1,9% 38,9% 2,9% 

4 Versilia LU 124.939 149.801 141.973 15,1% 13,6% -5,2% 

5 Area Lucchese LU 91.247 113.665 113.662 12,1% 24,6% 0,0% 

11 Valdarno Inferiore PI 34.472 41.695 43.534 4,6% 26,3% 4,4% 

12 Val d'Era PI 49.807 70.186 69.672 7,4% 39,9% -0,7% 

13 Area Pisana PI 105.043 131.707 133.033 14,1% 26,6% 1,0% 

14 Area Livornese LI 94.977 107.837 108.184 11,5% 13,9% 0,3% 

15.01 
Val di Cecina - 
Quadrante Costiero LI 51.719 64.746 63.991 6,8% 23,7% -1,2% 

15.02 
Val di Cecina - 
Quadrante interno PI 14.569 21.304 22.888 2,4% 57,1% 7,4% 

16 Val di Cornia LI 39.766 41.709 43.240 4,6% 8,7% 3,7% 

17 Arcipelago LI 27.615 32.980 32.026 3,4% 16,0% -2,9% 

 ATO   762.428 947.245 942.079 100,0% 23,6% -0,5% 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

La tendenza alla stabilizzazione e spesso alla riduzione della produzione di rifiuti si riscontra 
anche analizzando il tasso di crescita annuo della produzione dei rifiuti. Si rileva infatti che tra 
il 2006 e il 2007 quasi raddoppia il numero dei comuni a crescita nulla o addirittura con 
decrescita, dato parzialmente ridimensionato nel 2010 

TABELLA 3-9 NUMERO DEI COMUNI PER CLASSE TASSO DI CRESCITA ANNUO DELLA 
PRODUZIONE DEI RIFIUTI E PER ANNO 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Crescita nulla o decrescita 20 17 33 31 51 21 39 34 60 63 60 42 

<2,5% 8 15 20 22 16 14 26 27 39 23 24 28 

<5% 9 20 21 17 13 17 23 27 9 15 15 17 

<7,5% 15 13 12 14 11 24 10 9 2 4 6 15 

<10% 14 13 10 8 5 13 3 8 1 3 4 4 

>10% 45 33 15 19 15 22 10 6 0 3 2 5 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 36 / 262 Settembre 2012 
 

FIGURA 3-10 I COMUNI DELL’ATO TOSCANA COSTA PER PRODUZIONE TOTALE (2010) 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 
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3.3.2 La produzione pro capite dei rifiuti 

Nel 2010, la produzione pro capite annua nell’ambito è superiore al valore medio toscano (694 
kg/ab rispetto a 670), e risulta particolarmente elevata nelle province di Livorno (721 kg/ab) e 
Lucca (734 kg/ab), mentre valori più bassi e inferiori al valor medio toscano si rilevano in 
provincia di Pisa (644 kg/ab). Da notare che nella provincia livornese la metà dei comuni ha 
una produzione pro capite che supera i 900 kg/ab, si tratta di comuni a forte presenza turistica 
(comuni dell’Arcipelago e della costa livornese) per i quali incidono in modo considerevole gli 
abitanti equivalenti. Considerando infatti la popolazione equivalente (Tabella 3-12), si rileva che 
la produzione pro capite reale scende per la provincia livornese a 681 Kg/ab e diventano 5 i 
comuni con produzione pro capite superiore a 900 kg/ab. 

Questa tendenza si rileva anche analizzando la produzione pro capite per SEL, i valori maggiori 
si hanno infatti nelle zone a più elevata presenza turistica: l’Arcipelago (1.031 Kg/ab), la parte 
costiera della Val di Cecina (883 kg/ab) e la Versilia (814 kg/ab), mentre i valori più bassi, 
inferiori a 600 kg/ab, si hanno nelle aree più rurali: la Lunigiana, la Garfagnana, la Media Valle 
del Serchio e il Valdarno Inferiore con l’eccezione dell’Area Livornese (597 kg/ab). 

Analizzando la tendenza nel tempo, negli ultimi dieci anni si rileva un incremento della 
produzione pro capite, che raggiunge in provincia di Massa-Carrara il 13%. Anche in questo 
caso si osserva tuttavia che l’incremento è avvenuto fino al 2004, successivamente si ha una 
stabilizzazione ed una flessione negli ultimi anni.  

Tale comportamento si riflette anche a livello di SEL. Negli ultimi anni si registra una generale 
diminuzione o stabilizzazione della produzione dei rifiuti in quasi tutte le aree ad eccezione 
della Val di Cornia che segna un incremento contenuto (+3%). In alcuni casi la diminuzione è 
importante: - 10% in Lunigiana, -8% in Val d’Era, -7% in Versilia e nell’Arcipelago. 

TABELLA 3-10 PRODUZIONE DEI RIFIUTI PROCAPITE PER PROVINCIA E PER ANNO 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MS 519 564 594 638 653 655 685 695 705 708 703 685 670 

LU 634 683 735 745 760 757 780 767 771 758 756 716 734 

PI 529 572 598 621 652 648 668 663 670 663 642 630 644 

LI 640 670 697 701 711 719 750 736 731 737 722 723 721 

ATO 587 628 663 680 698 699 724 717 720 716 705 687 694 

 

  

Var  Var   Var   

2005 - 2010 2000 - 2010 1998 - 2010 

MS -3,6% 12,9% 29,1% 

LU -4,3% -0,3% 15,7% 

PI -2,8% 7,7% 21,7% 

LI -2,0% 3,5% 12,8% 

ATO -3,2% 4,6% 18,2% 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 
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TABELLA 3-11 DISTRIBUZIONE DEI COMUNI PER PRODUZIONE PRO CAPITE (2010) 

  meno 500 600 700 800 900 oltre 900 
Totale 

comuni 

LIVORNO 0 1 5 2 2 10 20 

LUCCA 15 9 6 0 2 3 35 

MASSA 6 5 4 1 1 0 17 

PISA 2 20 10 5 2 0 39 

ATO  23 35 25 8 7 13 111 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

FIGURA 3-11 LA PRODUZIONE PRO CAPITE PER PROVINCIA 

 
Fonte: elaborazione  su dati ARRR 

TABELLA 3-12 PRODUZIONE DEI RIFIUTI PRO CAPITE (ABITANTE EQUIVALENTE) PER 
PROVINCIA E PER ANNO 

  2006 2007 2008 2010 

MS 691 695 690 659 

LU 751 738 744 715 

PI 658 650 630 631 

LI 688 694 679 678 

ATO 698 694 685 671 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 
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TABELLA 3-13 PRODUZIONE DEI RIFIUTI PRO CAPITE  PER SEL 1998-2010 

      1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Var 

2005 -2010 

   
Kg/ab/anno   % 

1 Lunigiana MS 378 391 415 500 499 496 536 568 583 573 544 513 509 -10,5% 

2 
Area di Massa 
e Carrara MS 574 632 663 692 713 716 743 744 752 761 765 751 732 -1,6% 

3.01 Garfagnana LU 391 413 457 471 478 483 516 520 539 524 528 528 534 2,7% 

3.02 Media Valle LU 426 485 509 522 535 547 597 579 586 589 580 570 585 1,0% 

4 Versilia LU 767 823 889 910 923 913 921 906 897 876 888 814 838 -7,5% 

5 Area Lucchese LU 583 626 671 671 688 687 719 703 718 710 694 676 689 -2,0% 

11 
Valdarno 
Inferiore PI 493 498 516 523 536 531 560 563 570 565 549 541 545 -3,2% 

12 Val d'Era PI 515 557 580 634 669 650 681 682 696 668 643 615 625 -8,4% 

13 Area Pisana PI 564 620 648 660 702 699 707 691 694 697 676 670 686 -0,6% 

14 Area Livornese LI 532 549 563 590 591 590 629 610 601 608 600 597 608 -0,4% 

15.01 

Val di Cecina - 
Quadrante 
Costiero LI 762 827 880 866 899 915 918 917 925 928 892 883 874 -4,7% 

15.02 

Val di Cecina - 
Quadrante 
interno PI 448 498 549 568 566 599 645 665 671 674 660 657 705 5,9% 

16 Val di Cornia LI 686 687 726 690 704 708 729 724 710 734 728 736 731 1,0% 

17 Arcipelago LI 911 990 1019 990 989 1044 1081 1066 1064 1032 1005 1031 985 -7,6% 

  ATO   587 628 663 680 698 699 724 717 720 716 705 687 694 -3,2% 

Fonte: elaborazione  su dati ARRR 
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FIGURA 3-12 I COMUNI DELL’ATO TOSCANA COSTA PER PRODUZIONE PRO CAPITE 

 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 
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3.3.3 La produzione di rifiuti e gli indicatori economici 

E’ possibile mettere in relazione, a diverse scale geografiche, l’andamento della produzione dei 
rifiuti negli ultimi anni con dati di carattere economico quali il Pil (prodotto interno lordo) o il 
valore aggiunto, in maniera tale da verificare una possibile tendenza alla dissociazione della 
produzione di rifiuti dalla crescita economica, che metta in luce evoluzione per quanto riguarda 
modelli di consumo e produttivi più virtuosi e l’effetto di azione rivolte alla prevenzione e 
riduzione dei rifiuti, già in atto sul territorio dell’Ambito. 

Tali analisi sono rese disponibili a livello europeo e nazionale (vedi grafici seguenti). 

FIGURA 3-13 RIFIUTI URBANI PRODOTTI, PIL E RU PER UNITÀ DI PIL NELL’UE 15, ANNI 
2001-2010, NUMERI INDICE -  BASE ANNO 2001=100 

Fonte: elaborazione ISPRA su dati Eurostat 

Come evidenziato nell’ambito dell’ultimo “Rapporto rifiuti urbani 2012”pubblicato da ISPRA, i 
dati a livello europeo (UE 15) evidenziano, come, a partire dal 2007, a una crescita, seppur 
modesta, del PIL, corrisponda una lieve flessione della produzione dei rifiuti (con l’eccezione 
del dato 2009), pertanto sembra emergere una tendenza alla dissociazione fra produzione e 
crescita economica. A fronte di tale tendenza, in valori assoluti, nel medesimo periodo, i rifiuti 
urbani prodotti per unità di PIL, non evidenziano tuttavia variazioni di rilievo. Il valore rilevato 
nel 2010 appare analogo a quello degli anni 2007-2008.  

Analoga analisi è stata condotta sui dati nazionali, in questo caso il grafico evidenzia invece una 
buona correlazione tra l’andamento della produzione di rifiuti e quello sia del PIL che della 
spesa delle famiglie.  
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FIGURA 3-14 PRODUZIONE DEI RIFIUTI E VALORE AGGIUNTO 

 

Fonte: elaborazione ISPRA su dati Eurostat 

FIGURA 3-15 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE RIFIUTI, VALORE AGGIUNTO E INTENSITÀ 
DI PRODUZIONE IN TOSCANA (VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE (ANNO DI 
RIFERIMENTO 2000)  

Fonte: Elaborazione su dati Istat, Arrr 
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FIGURA 3-16 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE RIFIUTI, VALORE AGGIUNTO E INTENSITÀ 
DI PRODUZIONE IN TOSCANA (VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE (ANNO DI 
RIFERIMENTO 2000) 

Fonte: Elaborazione su dati Istat, Arrr 

A livello locale, sia toscano che di ambito che per ciascuna provincia, associando analoghi 
indicatori economici, come l’andamento del valore aggiunto (che misura il valore dei beni e 
servizi venduti al consumatore finale) alla produzione dei rifiuti, è possibile avanzare analoghe 
considerazioni. 

Per quanto riguarda la regione Toscana, si evidenzia una crescita della produzione di rifiuti 
superiore alla crescita dei consumi e un conseguente aumento dell’intensità di produzione (cioè 
della produzione per unità di valore aggiunto t/€) sino al 2004, successivamente, si evidenzia 
invece una dissociazione relativa, cioè una crescita della produzione inferiore alla crescita dei 
consumi e una conseguente stabilità dell’intensità di produzione. Analogo andamento si rileva 
per quanto riguarda l’ambito Toscana Costa. 

Nel dettaglio, si rileva che la provincia con la maggiore intensità di produzione di rifiuti è 
Massa-Carrara (41,2 t/milione di € nel 2010). 

Per quanto riguarda la tendenza nel tempo, sebbene tutte le province mostrino una 
diminuzione della produzione dei rifiuti per unità di valore aggiunto, si rileva che la provincia 
di Pisa ha costantemente gli indici più bassi, Massa-Carrara i più elevati. 

TABELLA 3-14 PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER UNITÀ DI V.A. PER  PROVINCIA 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Provincia t/milioni di €           

MS 42,0 41,4 41,0 43,4 42,2 41,8 41,6 42,0 41,8 41,2 

LU 39,3 39,4 39,5 40,1 39,4 39,0 35,8 36,3 35,1 35,2 

PI 29,7 31,2 31,6 32,7 31,9 31,8 30,9 30,7 32,3 32,4 

LI 38,4 37,5 37,3 37,3 37,1 36,1 37,6 37,2 39,3 38,5 

ATO COSTA 36,2 36,5 36,6 37,4 36,7 36,3 35,4 35,4 36,1 35,9 

Fonte: elaborazione su dati ARRR e Istat 
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3.3.4 Composizione merceologica dei rifiuti 

Dati sulla composizione merceologica dei rifiuti sono presenti per le province di Pisa e Livorno 
(sulla base di estesi campionamenti) e per la provincia di Lucca (con campionamenti episodici). 

I dati disponibili appaiono comunque sufficienti ad una caratterizzazione della composizione 
merceologica anche a livello di aggregazione sub-provinciale. 

Per le province di Pisa e Livorno i dati sono riferiti alla composizione merceologica 2005 del 
rifiuto urbano. I risultati dei campionamenti, effettuati su rifiuto urbano residuo, sono stati 
integrati con i risultati di raccolta differenziata. 

Per l’area lucchese e per la Versilia i campionamenti effettuati nel 2006 sul rifiuto urbano 
residuo non erano stati integrati con i dati di raccolta differenziata. Per questo studio si è 
proceduto ad una rielaborazione conforme alla metodologia seguita nelle province di Pisa e 
Livorno. 

 TABELLA 3-15 ANALISI MERCEOLOGICHE DISPONIBILI 2005 - 2006 

 Provincia di Livorno Provincia di Lucca 

Frazione Merceologica Livornese 
Rosignano – 

Valdicecina cos 
Val di Cornia Elba Lucchese Versilia 

Metalli 3,8% 5,5% 6,6% 8,4% 4,7% 2,8% 

Carta e Cartone 26,4% 17,9% 18,9% 22,5% 26,0% 19,4% 

Legno 5,9% 6,0% 6,9% 3,9% 3,5% 4,3% 

Tessili 2,6% 2,2% 2,6% 2,2% 3,3% 2,6% 

Plastiche 10,8% 9,6% 10,5% 15,9% 10,4% 10,3% 

Tessili sanitari 2,2% 1,9% 2,9% 2,1% 1,4% 1,2% 

Vetro bottiglie 7,4% 7,0% 7,0% 9,6% 5,9% 7,5% 

Organico alimentare 22,1% 20,0% 23,4% 23,4% 30,6% 27,5% 

Verde 10,0% 22,0% 13,9% 5,1% 11,8% 20,9% 

Sottovaglio 2,2% 3,1% 2,8% 3,4% 1,1% 1,8% 

Pile e farmaci 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 1,3% 1,6% 

Altro 6,6% 4,8% 4,3% 3,2%   

Provincia di Pisa 

Frazione Merceologica Area pisana (escl Pisa) Valdarno inferiore e Valdera Valdicecina interna Pisa città 

Metalli 4,5% 5,1% 7,3% 4,9% 

Carta e Cartone 24,0% 22,8% 21,0% 28,1% 

Legno 4,4% 3,2% 6,8% 3,0% 

Tessili 5,9% 4,1% 2,7% 2,5% 

Plastiche  10,5% 12,2% 9,4% 11,9% 

Tessili sanitari 2,9% 3,9% 3,3% 2,9% 

Vetro bottiglie 5,6% 6,3% 6,1% 6,0% 

Organico alimentare 32,3% 27,3% 24,5% 25,0% 

Verde 6,0% 10,0% 13,9% 12,5% 

Sottovaglio 1,6% 1,8% 2,0% 1,4% 

Pile e farmaci 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Altro 2,3% 3,3% 3,0% 1,7% 

Fonte: elaborazione su dati aziende di gestione rifiuti, province 

Sulla base dei dati di analisi merceologica disponibile si sono stimate le composizioni 
merceologiche per tutte le sub-aree territoriali.  
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Per l’area di Massa-Carrara la stima è data dalla media delle composizioni merceologiche di 
Versilia, Area Livornese, Valdicecina Costiera e Val di Cornia. 

Per Garfagnana, Lunigiana e Media Valle del Serchio la stima è data dalla media di Valdarno 
Inferiore, Valdera, Valdicecina Interna (aree che presentano le maggiori similitudini in termini 
di produzione procapite). I valori risultanti sono analoghi a quelli registrati anche in un’area 
come il Casentino, che presenta condizioni insediative comparabili. 

TABELLA 3-16 STIMA DELLE COMPOSIZIONI MERCEOLOGICHE PER AREA TERRITORIALE  

Area SEL Organico Verde Carta Plastica Vetro Leg/Tes Metalli Altro 

Garfagnana 3.1 25,9% 12,0% 21,9% 10,8% 6,2% 8,4% 6,2% 8,7% 

Media Valle 3.2 25,9% 12,0% 21,9% 10,8% 6,2% 8,4% 6,2% 8,7% 

Val di Cecina - Quadrante 
Costiero 

15.1 20,0% 22,0% 17,9% 9,6% 7,0% 8,2% 5,5% 9,8% 

Val di Cecina - Quadrante  
interno 

15.2 24,5% 13,9% 21,0% 9,4% 6,1% 9,5% 7,3% 8,3% 

Lunigiana 1 25,9% 12,0% 21,9% 10,8% 6,2% 8,4% 6,2% 8,7% 

Area di Massa e Carrara 2 23,3% 16,7% 20,7% 11,8% 7,2% 8,3% 4,7% 7,4% 

Versilia 4 27,5% 20,9% 19,4% 10,3% 7,5% 7,0% 2,8% 4,6% 

Area Lucchese 5 30,6% 11,8% 26,0% 10,4% 5,9% 6,7% 4,7% 3,8% 

Valdarno Inferiore 11 27,3% 10,0% 22,8% 12,2% 6,3% 7,3% 5,1% 9,0% 

Val d'Era 12 27,3% 10,0% 22,8% 12,2% 6,3% 7,3% 5,1% 9,0% 

Area Pisana 13 28,2% 9,6% 26,3% 11,3% 5,8% 7,6% 4,7% 6,4% 

Area Livornese 14 22,1% 10,0% 26,4% 10,8% 7,4% 8,5% 3,8% 11,0% 

Val di Cornia 16 23,4% 13,9% 18,9% 10,5% 7,0% 9,5% 6,6% 10,2% 

Arcipelago 17 23,4% 5,1% 22,5% 15,9% 9,6% 6,1% 8,4% 9,0% 

Fonte: elaborazione su dati aziende di gestione rifiuti, province 

E’ da osservare che la composizione merceologica stimata includendo gli esiti delle raccolte 
differenziate è, per alcune frazioni, fortemente influenzata dai recuperi classificati come 
“recupero ingombranti”. Ciò vale, in particolare, per le frazioni “legno” (l’83% della frazione 
legno stimata nella composizione merceologica ponderata di ambito deriva dal legno 
recuperato da ingombranti) e, sia pure in misura minore, per la frazione metalli (il 22% deriva 
dai recuperi di ingombranti metallici, escludendo i beni durevoli). 

Pertanto ai fini di una stima più corretta si è definita una composizione merceologica presunta 
al netto di ingombranti, assumendo la seguente composizione degli ingombranti (che includono 
talora anche frazioni di recupero da attività commerciali e produttive): 

TABELLA 3-17 STIMA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA FLUSSO INGOMBRANTI 

Frazione % 

Organico 0% 

Verde 0% 

Carta 10% 

Plastica 2% 

Vetro 0% 

leg/tes 55% 

Metalli 23% 

Altro (include RAEE) 10% 

Fonte: elaborazione su dati aziende di gestione rifiuti, province 
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La composizione merceologica al netto di ingombranti stimata è la seguente: 

TABELLA 3-18 STIMA DELLE COMPOSIZIONI MERCEOLOGICHE PER AREA TERRITORIALE 
AL NETTO DI INGOMBRANTI 

Area SEL Organico Verde Carta Plastica Vetro Leg/Tes Metalli Altro 

Garfagnana 3.1 28,2% 13,0% 22,9% 11,6% 6,7% 4,3% 4,7% 8,5% 

Media Valle 3.2 28,2% 13,0% 22,9% 11,6% 6,7% 4,3% 4,7% 8,5% 

Val di Cecina - 
Quadrante Costiero 

15.1 21,7% 23,9% 18,6% 10,3% 7,6% 4,1% 4,0% 9,8% 

Val di Cecina - 
Quadrante interno 

15.2 26,6% 15,1% 22,0% 10,0% 6,6% 5,5% 5,9% 8,2% 

Lunigiana 1 28,2% 13,0% 22,9% 11,6% 6,7% 4,3% 4,7% 8,5% 

Area di Massa e 
Carrara 

2 25,3% 18,2% 21,6% 12,6% 7,9% 4,2% 3,1% 7,2% 

Versilia 4 29,9% 22,8% 20,3% 11,0% 8,2% 2,8% 1,0% 4,1% 

Area Lucchese 5 33,2% 12,9% 27,4% 11,1% 6,4% 2,5% 3,2% 3,3% 

Valdarno Inferiore 11 29,7% 10,9% 23,9% 13,1% 6,8% 3,2% 3,5% 8,9% 

Val d'Era 12 29,7% 10,9% 23,9% 13,1% 6,8% 3,2% 3,5% 8,9% 

Area Pisana 13 30,7% 10,5% 27,7% 12,1% 6,3% 3,5% 3,1% 6,1% 

Area Livornese 14 24,0% 10,9% 27,8% 11,6% 8,0% 4,5% 2,1% 11,1% 

Val di Cornia 16 25,4% 15,1% 19,7% 11,2% 7,6% 5,5% 5,2% 10,2% 

Arcipelago 17 25,4% 5,5% 23,6% 17,1% 10,4% 1,8% 7,1% 8,9% 

Fonte: elaborazione su dati aziende di gestione rifiuti, province 

Ai fini delle stime di recupero, inoltre, si è stimata una ripartizione tra tre componenti dei rifiuti 
urbani 

- Rifiuti di spazzamento: stimati pari al 6,3% su base Ato (calcolati secondo proporzionalità 
diretta al procapite di rifiuti assumendo un minimo del 3%); la composizione merceologica 
è quella di riferimento del RU; 

- Rifiuti ingombranti: assunti pari all’8% del totale dei rifiuti urbani, sulla base dei dati 
disponibili  (con specifica composizione merceologica); 

- Rifiuti urbani domestici e non domestici: stimati per differenza tra totale dei rifiuti meno 
spazzamento e ingombranti (la media ponderata di ambito è del 85,7%), con composizione 
merceologica degli RU al netto di ingombranti. 
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3.4 Il servizio di raccolta rifiuti  

3.4.1 Premessa 

Il capitolo si propone di analizzare nel dettaglio i quantitativi e i livelli di attivazione della 
raccolta differenziata sul territorio dell’Ato Toscana Costa, dettagliando le analisi a livello 
provinciale e ove possibile di Sistema Economico Locale, specificando: 

- i risultati della raccolta differenziata nel 2010 e la tendenza nel tempo; 

- i quantitativi di rifiuti residui e la tendenza nel tempo; 

- la composizione merceologica dei rifiuti differenziati raccolti. 

3.4.2 I livelli di attivazione e i risultati della raccolta differenziata 

Nel 2010 la raccolta differenziata sul territorio dell’Ato Toscana Costa è pari a 348.328 t, il 37% 
del quantitativo raccolto in maniera differenziata in Toscana. Il maggior contributo è dato dalla 
provincia di Lucca, che con 118.356 t incide per il 37% sul totale raccolto, mentre il minor 
apporto è fornito dalla provincia di Massa-Carrara, che incide solo per l’11%. Scendendo a scala 
sub provinciale, si rileva che i SEL dell’Area Lucchese e della Versilia insieme producono più di 
un terzo (34%) della raccolta differenziata complessiva dell’ambito contribuendo 
rispettivamente con 58.793 t e 58.841 t. Un altro importante contributo è dato dalle aree Pisana e 
Livornese che contribuiscono per il 14% e 11% alla raccolta differenziata complessiva dell’ 
ambito, mentre gli altri SEL incidono in modo più modesto, con percentuali tra 1% e 9%. 

Analizzando la tendenza nel tempo, si osserva che sebbene il livello di raccolta differenziata 
negli ultimi dieci anni sia quasi raddoppiato, considerando la percentuale netta di raccolta 
differenziata (RD/RU tot), nel 2010 nessuna provincia ha raggiunto gli obiettivi previsti dalla 
normativa già per il 2009 (45%), mentre usando il metodo standard della Regione Toscana, solo 
la provincia di Lucca supera il 45% previsto. 

Anche a scala inferiore si nota un deciso aumento della raccolta differenziata negli ultimi dieci 
anni, con incrementi significativi dei quantitativi raccolti in tutte le aree. Tuttavia, se fino al 2004 
tale incremento è importante in tutti i SEL (+162% in media), negli anni successivi si rileva un 
rallentamento nel ritmo di crescita con situazioni di stallo particolarmente in alcune aree, quali 
l’area di Massa e Carrara (+1%), Lunigiana (-1%), val di Cecina-quadrante costiero (+3%). 
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TABELLA 3-19 ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER PROVINCIA E PER 
ANNO (T/A) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MS 11.699 20.602 24.678 30.492 33.924 35.910 38.235 38.544 32.457 32.118 34.057 37.909 38.868 

LU 53.797 67.900 77.581 79.988 84.590 89.462 97.395 96.211 100.523 102.282 115.976 118.356 127.762 

PI 20.538 32.991 47.801 58.668 64.119 68.059 76.225 77.418 79.292 78.784 84.597 88.201 98.300 

LI 22.326 29.009 38.824 50.555 58.865 67.141 72.407 73.830 75.182 78.209 80.129 83.776 83.399 

ATO 108.360 150.501 188.884 219.704 241.499 260.572 284.262 286.002 287.453 291.393 314.760 328.242 348.328 

 

  

Var  Var   Var   

2005 - 2010 2000 - 2010 1998 - 2010 

MS 0,8% 57,5% 232,2% 

LU 32,8% 64,7% 137,5% 

PI 27,0% 105,6% 378,6% 

LI 13,0% 114,8% 273,6% 

ATO 21,8% 84,4% 221,5% 

Fonte: ARRR 

TABELLA 3-20 ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER SEL E PER ANNO (T/A) 

SEL Nome 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Var 
2005-
2010 

1 Lunigiana 4.260 6.710 7.318 7.838 9.023 9.507 8.337 8.308 8.535 9.011 9.411 -1% 

2 
Area di Massa e 
Carrara 20.418 23.782 26.606 28.072 29.212 29.037 24.119 23.809 25.522 28.898 29.456 1% 

3.01 Garfagnana 2.718 2.887 3.198 3.422 3.627 3.642 3.630 3.391 4.127 4.221 4.035 11% 

3.02 Media Valle 3.625 3.739 3.943 4.586 5.617 4.698 4.175 4.359 5.133 5.737 6.094 30% 

4 Versilia 38.206 39.529 41.233 42.607 45.748 44.726 42.093 42.530 50.677 50.837 58.793 31% 

5 Area Lucchese 33.032 33.832 36.215 38.846 42.403 43.145 50.625 52.003 56.039 57.561 58.841 36% 

11 
Valdarno 
Inferiore 8.835 11.434 11.478 12.323 13.542 13.041 13.449 14.117 15.823 16.617 17.050 31% 

12 Val d'Era 11.214 16.908 17.168 16.639 17.592 18.843 21.053 20.100 21.453 21.051 24.131 28% 

13 Area Pisana 24.511 26.634 31.744 34.827 39.465 39.766 39.282 38.595 41.300 43.323 48.969 23% 

14 Area Livornese 17.292 24.359 28.518 33.289 34.129 34.325 33.839 34.471 36.374 37.323 38.638 13% 
15.0
1 

Val di Cecina – 
Quadr. Costiero 12.254 15.352 17.384 19.643 21.497 22.047 23.382 24.030 23.131 24.232 22.730 3% 

15.0
2 

Val di Cecina – 
Quadr. interno 3.241 3.692 3.728 4.270 5.626 5.767 5.508 5.972 6.022 7.210 8.150 41% 

16 Val di Cornia 7.412 8.818 10.131 11.483 12.710 13.237 13.713 15.050 15.397 16.090 15.925 20% 

17 Arcipelago 1.866 2.026 2.832 2.726 4.071 4.220 4.248 4.658 5.227 6.131 6.106 45% 

ATO 188.884 219.704 241.499 260.572 
284.26

2 
286.00

2 
287.45

3 291.393 314.760 328.242 348.328 22% 

Fonte: ARRR 
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FIGURA 3-17 RACCOLTA DIFFERENZIATA PER SEL (2010) 

 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

Il rifiuto residuo nel 2010 è di 593.750 t e i contributi sono equamente distribuiti tra le province 
di Pisa (29%), di Livorno (28%) e di Lucca (27%) con Massa Carrara che incide per la restante 
quota (16,5%).   

Negli ultimi 10 anni, a livello di ambito si assiste ad una riduzione complessiva del rifiuto 
residuo pari a circa il 12%. In particolare si osserva fino al 2007 una sostanziale stabilità, mentre 
a partire dal 2008 i quantitativi si riducono, come conseguenza da un lato dell’aumento delle 
raccolte differenziate, dall’altro di un stabilizzazione della produzione complessiva di rifiuti.  
Osservando l’andamento a livello provinciale si osservano comportamenti diversi: nelle 
province di Livorno e Lucca si sono registrate diminuzioni consistenti (rispettivamente pari a -
15% e -20%) mentre la provincia di Pisa vede una riduzione più moderata (-7%). In 
controtendenza la provincia di Massa-Carrara che segna un aumento del 4%. 

Nel complesso l’andamento delle raccolte differenziate a livello di Ambito e la riduzione della 
produzione totale nell’ultimo biennio, hanno consentito di ridurre i quantitativi di rifiuto 
residuo. 
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TABELLA 3-21 ANDAMENTO DEL RIFIUTO RESIDUO PER PROVINCIA E PER ANNO (T/A) 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MS 92.060 92.209 93.654 96.719 96.112 95.330 98.970 100.737 109.038 110.636 108.898 101.580 97.766 

LU 186.905 191.223 201.851 200.141 202.717 200.266 202.542 199.589 197.644 193.978 182.053 162.577 161.116 

PI 183.353 188.340 184.418 182.451 189.970 186.667 189.356 187.475 190.682 190.231 178.763 172.640 170.826 

LI 191.751 194.688 194.129 182.911 178.175 172.840 175.400 173.442 170.779 171.914 166.015 163.090 164.042 

ATO 654.068 666.460 674.052 662.222 666.974 655.103 666.268 661.243 668.142 666.759 635.729 599.887 593.750 

 

  

Var  Var   Var   

2005 - 2010 2000 - 2010 1998 - 2010 

MS -2,9% 4,4% 6,2% 

LU -19,3% -20,2% -13,8% 

PI -8,9% -7,4% -6,8% 

LI -5,4% -15,5% -14,5% 

ATO -10,2% -11,9% -9,2% 

Fonte: ARRR 

FIGURA 3-18 RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIFIUTO RESIDUO PER L’ATO TOSCANA 
COSTA 

 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 
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In termini di valore percentuali, a livello di ambito nel 2010 è stato conseguito un livello di 
raccolta differenziata pari al 37% (intesa come raccolta netta, rapporto tra raccolta differenziata 
e produzione totale). La provincia che ha conseguito i livelli più alti è Lucca (44,2%), mentre la 
provincia di Massa Carrara è quella caratterizzata dai livelli più bassi (28,4%). Anche l’analisi a 
livello di Sel mette in evidenza le notevoli differenze anche all’interno degli stessi territori 
provinciali. L’area lucchese e la Versilia sono i territori maggiormente virtuosi (con una 
percentuale, rispettivamente, del 52% e del 41%). I livelli più bassi sono raggiunti 
nell’Arcipelago (19%) e in Garfagnana (26%). 

Di interesse anche l’analisi del numero dei comuni per tasso di raccolta differenziata raggiunto. 
(Tabella 3-25). Nel 2010 la maggioranza dei comuni (oltre il 50%) evidenzia tassi di raccolta 
compresi tra il 15 e il 35%. Il 38%dei comuni ha raggiunto percentuali superiori al 35% (tale 
percentuale sale al 46% in provincia di Lucca. Sono solo 7 i comuni dove si rileva un tasso 
inferiore al 15%. Di questi 4 sono in Provincia di Livorno.  

Con riferimento agli obiettivi normativi del 65% di raccolta differenziata al 2012, il calcolo della 
raccolta netta evidenzia come solo 5 comuni nell’ambito conseguono tale risultato, di cui 5 in 
provincia di Lucca (Capannori, Montecarlo, Porcari, Seravezza, Villa Basilica) e uno in provincia 
di Pisa (Vecchiano). 

Per quanto riguarda i comuni e la popolazione servita dal servizio di raccolta differenziata, si 
evidenza che la quasi totalità dei comuni risultano serviti dalle raccolta delle principali frazioni. 
Solo per quanto riguarda la raccolta della frazione organica, al 2010 la popolazione servita è 
attorno al 90% a livello di ambito (l’84% in provincia di Livorno). 

TABELLA 3-22 PERCENTUALI DI RD* PER SEL E PER ANNO 

SEL Nome 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Lunigiana 9,4% 13,1% 18,3% 24,1% 26,4% 28,2% 30,1% 29,8% 25,5% 25,6% 27,6% 31,0% 32,6% 

2 
Area di Massa e 
Carrara 11,8% 19,5% 21,5% 23,9% 26,0% 27,1% 27,3% 27,0% 22,2% 21,6% 22,8% 26,2% 27,3% 

3.01 Garfagnana 17,7% 19,2% 19,8% 20,5% 22,5% 24,0% 23,9% 23,9% 23,1% 22,1% 26,6% 27,2% 25,8% 

3.02 Media Valle 15,3% 22,8% 24,1% 24,3% 25,0% 28,5% 31,9% 27,5% 24,1% 24,9% 29,4% 33,5% 34,6% 

4 Versilia 21,7% 24,1% 26,3% 27,3% 27,7% 28,4% 30,2% 29,9% 28,3% 29,1% 34,0% 37,0% 41,4% 

5 Area Lucchese 24,8% 30,4% 31,3% 32,0% 33,3% 35,5% 36,7% 38,0% 43,4% 44,4% 48,3% 51,9% 51,8% 

11 Valdarno Inferiore 8,7% 17,0% 24,2% 30,8% 30,0% 32,0% 33,0% 31,3% 31,5% 32,7% 37,1% 39,0% 39,2% 

12 Val d'Era 7,7% 14,2% 19,8% 27,2% 25,9% 25,6% 25,4% 26,8% 28,8% 28,0% 30,6% 30,9% 34,6% 

13 Area Pisana 11,8% 14,5% 20,2% 21,5% 24,1% 26,3% 29,3% 30,2% 29,6% 29,2% 32,0% 33,6% 36,8% 

14 Area Livornese 12,4% 14,8% 17,3% 23,4% 27,3% 31,9% 31,5% 31,8% 31,9% 32,0% 34,1% 35,2% 35,7% 

15.01 

Val di Cecina - 
Quadrante 
Costiero 10,5% 15,4% 20,4% 25,9% 28,0% 31,0% 33,4% 34,1% 35,6% 36,1% 35,8% 37,6% 35,5% 

15.02 
Val di Cecina - 
Quadrante interno 8,6% 16,0% 18,4% 20,4% 20,8% 22,8% 27,3% 27,1% 25,7% 27,5% 28,2% 33,8% 35,6% 

16 Val di Cornia 9,5% 11,6% 17,8% 22,3% 25,2% 28,5% 30,5% 31,7% 33,4% 35,2% 36,1% 37,2% 36,8% 

17 Arcipelago 4,9% 4,3% 6,0% 6,7% 9,3% 8,5% 12,2% 12,8% 12,8% 14,1% 16,3% 18,4% 19,1% 

ATO 14,2% 18,4% 21,9% 24,9% 26,6% 28,5% 29,9% 30,2% 30,1% 30,4% 33,1% 35,4% 37,0% 

(*) RD netta: calcolato come rapporto RD/RU  

Fonte: elaborazione su dati ARRR 
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TABELLA 3-23 PERCENTUALI DI RD* PER PROVINCIA E PER ANNO 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MS 11,3% 18,3% 20,9% 24,0% 26,1% 27,4% 27,9% 27,7% 22,9% 22,5% 23,8% 27,2% 28,4% 

LU 22,4% 26,2% 27,8% 28,6% 29,4% 30,9% 32,5% 32,5% 33,7% 34,5% 38,9% 42,1% 44,2% 

PI 10,1% 14,9% 20,6% 24,3% 25,2% 26,7% 28,7% 29,2% 29,4% 29,3% 32,1% 33,8% 36,5% 

LI 10,4% 13,0% 16,7% 21,7% 24,8% 28,0% 29,2% 29,9% 30,6% 31,3% 32,6% 33,9% 33,7% 

ATO 14,2% 18,4% 21,9% 24,9% 26,6% 28,5% 29,9% 30,2% 30,1% 30,4% 33,1% 35,4% 37,0% 

(*) RD netta: calcolato come rapporto RD/RU  

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

TABELLA 3-24 CONFRONTO RD METODO STANDARD TOSCANA, RD CORRENTE (TOT RD/ 
RU), RD A RECUPERO  - 2010 

 
RD Corrente (Tot RD/Tot RU) RD metodo standard RT 

MS 28,45% 30,78% 

LU 44,23% 47,75% 

PI 36,53% 39,16% 

LI 33,70% 36,32% 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

TABELLA 3-25 DISTRIBUZIONE DEI COMUNI PER TASSO DI RD  

  1998 2010 

  <15% 15-35% >35 <15% 15-<35% >35% 

MS 88% 12% 0% 0% 71% 29% 

LU 49% 51% 0% 3% 51% 46% 

PI 100% 0% 0% 5% 56% 38% 

LI 100% 0% 0% 20% 50% 30% 

ATO 82% 18% 0% 6% 56% 38% 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

TABELLA 3-26 DISTRIBUZIONE DEI COMUNI PER FRAZIONE MERCEOLOGICA ATTIVA E 
PER PROVINCIA (2010) 

    Carta Vetro Lattine Plastiche Organico verde ingombranti 

MS Comuni attivi 17 17 2 17 13 13 17 

 
Popolazione servita 203.901 203.901 81.522 203.901 198.938 198.938 203.901 

  % popolazione 100% 100% 40% 100% 98% 98% 100% 

LU Comuni attivi 35 35 34 35 23 27 35 

 
Popolazione servita 393.795 393.795 361.195 393.795 370.834 386.734 393.795 

  % popolazione 100% 100% 92% 100% 94% 98% 100% 

PI Comuni attivi 39 38 38 38 19 29 39 

 
Popolazione servita 417.782 416.715 416.715 416.715 357.246 399.402 417.782 

  % popolazione 100% 100% 100% 100% 86% 96% 100% 

LI Comuni attivi 19 20 19 20 8 18 20 

 
Popolazione servita 340.738 342.955 338.304 342.955 289.791 340.271 342.955 

  % popolazione 99% 100% 99% 100% 84% 99% 100% 

ATO Comuni attivi 110 110 93 110 63 87 111 

 
Popolazione servita 1.356.216 1.357.366 1.197.736 1.357.366 1.216.809 1.325.345 1.358.433 

  % popolazione 100% 100% 88% 100% 90% 98% 100% 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 



Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti 

 

  

 

PAGINA 53 / 262 Settembre 2012 
 

3.4.3 La composizione merceologica del rifiuto differenziato 

Nel 2010 la raccolta di carta e cartone, attiva sull’intero territorio (con l’eccezione di un comune) 
è stata pari a oltre 85.000 tonnellate, che costituiscono pressoché un quarto della raccolta 
differenziata complessiva. 

La raccolta di vetro lattine e plastica (in prevalenza nella forma di raccolta multimateriale), 
anche’essa attiva in pratica su tutto il territorio, è stata pari a circa 57.000 t (inclusi sovvalli da 
multi materiale, il 16% del quantitativo totale della raccolta differenziata a livello di ambito.  

La raccolta di organico domestico e da grandi utenti, attiva in 63 comuni, nel 2010 ha portato a 
raccogliere circa 77.000 t, un ulteriore 22% della raccolta differenziata complessiva, mentre gli 
sfalci, raccolti in 87 comuni, incidono per il 19% sul totale differenziato. Infine gli ingombranti, 
con oltre 58.000 t, costituiscono un ulteriore 17%. 

TABELLA 3-27 RISULTATI DELLA RACCOLTA PER FRAZIONE MERCEOLOGICA, ANNO 2010 

 

Comuni 
serviti Abitanti serviti 

Quantità 
raccolta % totale RD 

Raccolta 
pro capite 

    n. % totale t % kg/ab 

Carta, cartone 110 1.356.216 100% 85.254 24% 62,9 

Vetro 110 1.357.366 100% 35.625 10% 26,2 

Lattine 93 1.197.736 88% 1.433 0% 1,2 

Plastiche 110 1.357.366 100% 14.947 4% 11,0 

Sovvalli da multimateriale 92 1.133.233 83% 5.354 2% 4,7 

Organico utenze domestiche  63 1.216.809 90% 76.416 22% 62,8 

Organico Grandi utenti 3 72.359 5% 478 0% 6,6 

Sfalci, potature e legname 87 1.325.345 98% 65.765 19% 49,6 

Metalli 110 1.357.366 100% 10.300 3% 7,6 

Legno 110 1.357.366 100% 28.851 8% 21,3 

frigoriferi 107 1.340.667 99% 2.143 1% 1,6 

beni durevoli 103 1.330.479 98% 5.449 2% 4,1 

pneumatici 34 318.211 23% 112 0% 0,4 

Altro ingombrante 93 1.287.460 95% 11.411 3% 8,9 

TOTALE INGOMBRANTI 111 1.358.433 100% 58.266 17% 42,9 

Oli esausti minerali 30 833.092 61% 70 0% 0,1 

Oli esausti vegetali 46 1.087.678 80% 190 0% 0,2 

Farmaci scaduti 80 1.283.745 95% 98 0% 0,1 

Pile esauste 60 1.082.160 80% 61 0% 0,1 

Batterie 96 1.304.089 96% 479 0% 0,4 

Contenitori T e/o F 8 275.894 20% 7 0% 0,0 

Stracci 71 1.180.580 87% 2.300 1% 1,9 

Altro 67 1.197.723 88% 1.586 0% 1,3 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 54 / 262 Settembre 2012 
 

FIGURA 3-19 RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL’ATO TOSCANA COSTA PER FRAZIONE 
MERCEOLOGICA (2009)  

 

Legenda: FORSU: frazione organica da utenze domestiche e grandi utenze; MULTIMATERIALE: vetro, plastica, lattine, 
sovvalli da multi materiale, metalli; INGOMBRANTI: tutti gli ingombranti, metalli, legno, frigoriferi, beni durevoli, 
pneumatici; ALTRO: oli esausti minerali, oli esausti vegetali, farmaci scaduti, pile esauste, batterie, contenitori T/F, 
stracci, altre frazioni residuali. 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

L’analisi della ripartizione merceologica della raccolta differenziata a livello provinciale mostra 
in linea di massima, nel 2010, la stessa composizione osservata a livello di ambito. Fa eccezione 
la raccolta della frazione organica che vede un’incidenza molto bassa nelle province di Massa-
Carrara e Livorno (rispettivamente 14% e 13,5%) rispetto alle percentuali registrate a Lucca 
(25%) e Pisa (29%). Quest’ultima segna la più bassa incidenza della raccolta degli sfalci, l’11,1% 
del totale raccolto, rispetto a valori attorno al 20% per le altre province. Complessivamente il 
peso maggiore è dato dalla raccolta di carta e cartone, circa un quarto di quanto viene raccolto, 
con percentuali comprese tra il 22%(Lucca) e il 27% (Massa). Seguono poi la frazione organica 
(22%), il multi materiale (19%), gli sfalci (19%) e gli ingombranti (17%). 

Analizzando la tendenza nel tempo si rileva che negli ultimi dodici  anni la raccolta è  
incrementata in generale per tutte le province e per tutte le categorie merceologiche (con la 
significativa eccezione della raccolta della frazione organica e della carta in provincia di Massa-
Carrara che  dal 2002 rimangono stabili).  

  

FORSU 
22% 

Sfalci 
19% 

Carta e cartone 
25% 

Multimateriale 
16% 

Ingombranti 
17% 

Altro 
1% 

La raccolta differenziata nell'Ato Toscana Costa (2010) 
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TABELLA 3-28 ANDAMENTI DELLE RACCOLTE MERCEOLOGICHE PER FRAZIONE, PER 
ANNO, PER PROVINCIA (TONN) 

Provincia Livorno 

  1998 2002 2006 2010 

Carta, cartone 5.884,0 13.518,3 18.150,6 20.570,3 

Multimateriale 882,1 2.043,1 - 0,0 

Vetro 58,2 2.414,6 7.461,0 8.415,0 

Lattine 0,1 102,6 256,5 437,6 

Plastiche 775,6 1.636,8 2.656,7 3.953,1 

Sovvalli da multimateriale - 550,2 796,9 1.761,7 

Vetro e lattine 2.373,1 1.610,6 - 0,0 

Metalli  1.025,0 2.842,1 3.382,5 0,0 
Organico utenze domestiche  (esclusi composter 
dom.) 21,6 4.386,9 5.745,1 10.799,6 

Organico Grandi utenti 2.139,7 2.494,1 3.245,7 468,0 

Sfalci, potature e legname 5.429,4 16.641,9 16.577,3 17.829,9 

Ingombranti 3.038,4 9.753,5 15.940,7 18.089,0 

Metalli 956,4 1.508,7 2.046,1 3.629,5 

Legno 1.549,1 6.368,9 10.360,9 9.308,2 

frigoriferi 33,5 1.222,9 972,0 634,0 

beni durevoli 162,3 541,3 729,7 1.698,3 

pneumatici - 0,0 33,4 34,2 

cartone - 111,7 433,7 
 plastica - - 213,0 
 vetro - - - 
 legno da imb./imb. misti - - 725,3 
 metalli da imb. misti - - 426,5 
 Altro ingombrante 337,2 - - 2.784,8 

Oli esausti minerali 10,0 10,1 22,2 30,0 

Oli esausti vegetali 2,0 - 0,9 27,8 

Farmaci scaduti 11,7 12,6 16,5 20,1 

Pile esauste 16,5 6,8 8,7 10,9 

Batterie 171,2 205,1 202,0 148,3 

Contenitori T e/o F - - 0,0 0,0 

Stracci 487,4 635,9 527,7 431,9 

Neon - - 
  Toner - 0,1 0,9 

 Vernici - - 
  Scarto MAP <15% - - 190,0 

 Altro - - - 405,9 

Totale 22.325,9 58.865,1 75.181,8 83.399,1 

Totale lordo frazioni a recupero1 22.297,7 58.295,5 74.169,6 81.606,4 

 

  

                                                           

1 Totale Lordo frazione a recupero considera il totale delle frazioni inviate a recupero di materia (anche attraverso 
compostaggio). Rispetto al totale di raccolta differenziata sono dedotte le quantità di sovvalli da raccolta multimateriale, 
pile esauste, farmaci scaduti, contenitori T e/o F, vernici, scarto MAP. 
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Provincia Lucca 

 
1998 2002 2006 2010 

Carta, cartone 11.326,4 18.832,5 25.699,6 28.323,7 

Multimateriale 288,2 4.702,3 - 0,0 

Vetro 6.155,3 3.842,7 8.512,1 12.990,6 

Lattine 36,9 5,6 315,1 591,4 

Plastiche 822,7 631,9 2.601,7 4.685,2 

Sovvalli da multimateriale - - 316,0 1.641,2 

Vetro e lattine 184,2 - - 0,0 

Metalli  1.852,4 1.703,2 1.214,5 0,0 
Organico utenze domestiche  (esclusi composter 
dom.) 4.986,8 11.933,6 16.064,4 31.656,2 

Organico Grandi utenti 4.989,7 5.804,1 4.780,8 0,0 

Sfalci, potature e legname 21.789,9 25.779,6 23.359,8 26.008,6 

Ingombranti 1.210,0 10.639,0 16.256,1 19.802,3 

Metalli 422,7 2.918,3 3.210,3 3.010,7 

Legno 629,7 7.202,7 9.485,2 9.226,3 

frigoriferi 26,5 263,2 451,0 594,4 

beni durevoli 20,7 136,8 358,9 1.414,4 

pneumatici 52,5 58,1 98,0 74,1 

cartone 1,0 55,0 1.325,8 
 plastica 43,2 5,0 47,8 
 vetro 1,0 - - 
 legno da imb./imb. misti 0,0 - 732,9 
 metalli da imb. misti 0,0 - 546,4 
 Altro ingombrante 12,9 - - 5.482,4 

Oli esausti minerali 0,3 18,7 27,7 20,7 

Oli esausti vegetali 0,8 7,4 26,0 108,4 

Farmaci scaduti 20,8 17,3 18,3 33,9 

Pile esauste 19,1 15,0 14,0 29,4 

Batterie 85,7 117,9 123,0 110,5 

Contenitori T e/o F - - - 5,5 

Stracci 27,7 537,8 539,9 935,7 

Neon - - - 
 Toner - 1,8 6,2 
 Vernici - - - 
 Scarto MAP <15% - - 647,3 
 Altro - - - 818,8 

Totale 53.797,1 84.590,4 100.522,6 127.761,9 

Totale lordo frazioni a recupero2 53.757,1 84.558,1 99.526,9 126.052,0 

 

  

                                                           

2 Totale Lordo frazione a recupero considera il totale delle frazioni inviate a recupero di materia (anche attraverso 
compostaggio). Rispetto al totale di raccolta differenziata sono dedotte le quantità di sovvalli da raccolta multimateriale, 
pile esauste, farmaci scaduti, contenitori T e/o F, vernici, scarto MAP. 
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Provincia Massa – Carrara 

 
1998 2002 2006 2010 

Carta, cartone 5.016,2 10.572,2 10.099,5 10.558,8 

Multimateriale 295,8 247,7 - 0,0 

Vetro 918,2 1.908,3 3.997,6 5.027,1 

Lattine 7,4 88,2 82,2 59,6 

Plastiche 554,9 1.058,0 1.105,6 2.478,0 

Sovvalli da multimateriale 49,2 177,2 187,9 284,8 

Vetro e lattine 1.817,4 1.688,3 - 0,0 

Metalli  30,0 674,0 1.118,6 0,0 
Organico utenze domestiche  (esclusi composter 
dom.) 117,9 5.029,3 -    5.494,8 

Organico Grandi utenti 78,6 - - 0,0 

Sfalci, potature e legname 1.909,2 6.050,6 5.560,2 8.500,7 

Ingombranti 554,7 6.033,7 9.869,4 6.136,2 

Metalli 437,2 1.655,7 1.279,4 1.281,8 

Legno 102,6 3.455,7 5.351,4 3.808,7 

frigoriferi - 245,3 328,0 295,2 

beni durevoli - 334,0 297,4 638,4 

pneumatici 14,8 - - 0,0 

cartone - 138,5 1.764,6 
 plastica - 182,6 71,6 
 vetro - 21,9 17,2 
 legno da imb./imb. misti - - 163,3 
 metalli da imb. misti - - 596,6 
 Altro ingombrante - - - 112,1 

Oli esausti minerali 7,1 10,6 1,3 2,7 

Oli esausti vegetali 0,3 0,4 2,7 10,1 

Farmaci scaduti 7,9 9,8 7,7 12,2 

Pile esauste 8,6 8,1 5,3 0,1 

Batterie 51,9 70,9 79,9 87,0 

Contenitori T e/o F - - - 0,0 

Stracci 273,8 288,7 96,0 197,2 

Neon - - 0,1 
 Toner - 8,3 11,8 
 Vernici - - 8,6 
 Scarto MAP <15% - - 222,6 
 Altro - - - 18,1 

Totale 11.698,9 33.924,1 32.456,9 38.867,6 

Totale lordo frazioni a recupero3 11.633,2 33.729,0 32.024,9 38.570,4 

 

  

                                                           

3 Totale Lordo frazione a recupero considera il totale delle frazioni inviate a recupero di materia (anche attraverso 
compostaggio). Rispetto al totale di raccolta differenziata sono dedotte le quantità di sovvalli da raccolta multimateriale, 
pile esauste, farmaci scaduti, contenitori T e/o F, vernici, scarto MAP. 
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Provincia di Pisa 

 
1998 2002 2006 2010 

Carta, cartone 9.562,1 20.372,3 24.483,0 25.801,3 

Multimateriale 14,4 218,1 51,0 0,0 

Vetro 2.857,1 4.158,9 7.441,8 9.192,3 

Lattine 97,0 247,3 346,4 344,0 

Plastiche 579,9 1.668,2 1.785,2 3.830,4 

Sovvalli da multimateriale 125,8 420,9 808,8 1.666,0 

Vetro e lattine 1.567,4 1.307,9 - 0,0 

Metalli  397,5 1.884,6 1.887,9 0,0 
Organico utenze domestiche  (esclusi composter 
dom.) 10,4 12.081,0 18.180,9 28.465,2 

Organico Grandi utenti 359,0 1.146,9 770,1 10,5 

Sfalci, potature e legname 2.690,1 7.540,6 8.926,3 13.425,9 

Ingombranti 1.834,5 7.540,6 13.223,0 14.238,4 

Metalli 842,0 3.420,8 2.235,1 2.378,3 

Legno 952,5 8.104,7 7.091,0 6.507,8 

frigoriferi 16,3 62,0 467,6 619,1 

beni durevoli - 61,0 317,7 1.697,8 

pneumatici 23,7 - - 3,7 

cartone - 366,1 1.715,7 
 plastica - 269,8 135,1 
 vetro - - - 
 legno da imb./imb. misti - - 778,2 
 metalli da imb. misti - - 482,7 
 Altro ingombrante - - - 3.031,8 

Oli esausti minerali 0,8 3,1 0,2 16,3 

Oli esausti vegetali 0,6 1,2 2,0 43,9 

Farmaci scaduti 17,8 20,7 22,8 31,8 

Pile esauste 20,3 18,2 13,0 20,5 

Batterie 75,6 105,4 133,1 132,9 

Contenitori T e/o F - - - 1,5 

Stracci 327,9 639,2 703,5 735,8 

Neon - - 0,5 
 Toner - 0,0 0,2 
 Vernici - - - 
 Scarto MAP <15% - - 512,6 
 Altro - - - 343,3 

Totale 20.538,1 64.118,9 79.292,1 98.299,8 

Totale lordo frazioni a recupero4 20.374,1 63.659,2 77.934,9 96.580,1 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

  

                                                           

4 Totale Lordo frazione a recupero considera il totale delle frazioni inviate a recupero di materia (anche attraverso 
compostaggio). Rispetto al totale di raccolta differenziata sono dedotte le quantità di sovvalli da raccolta multimateriale, 
pile esauste, farmaci scaduti, contenitori T e/o F, vernici, scarto MAP. 
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FIGURA 3-20 ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE 
NELL’ATO TOSCANA COSTA  

 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

FIGURA 3-21 ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, PLASTICA E 
LATTINE NELL’ATO TOSCANA COSTA  

 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 
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FIGURA 3-22 ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE 
ORGANICA NELL’ATO TOSCANA COSTA  

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

FIGURA 3-23 ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE 
NELL’ATO TOSCANA COSTA  

 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 
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FIGURA 3-24 ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI INGOMBRANTI 
NELL’ATO TOSCANA COSTA  

 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

Scendendo nell’analisi al dettaglio comunale si osserva che: 

 la raccolta della carta e cartone è attiva in tutti i comuni (110) eccetto Marciana, anche se 
solo in 29 comuni tale raccolta è superiore al 10% della produzione totale di rifiuti. Il valore 
massimo è raggiunto a Villa Basilica, dove la raccolta arriva al 22% dei rifiuti totali; 

 la raccolta del vetro (o vetro e lattine) è attiva in tutti i comuni, con quantitativi raccolti 
sempre inferiori al 10% della produzione totale, con l’eccezione del comune di Montecarlo 
(ove tale raccolta costituisce quasi il 17% della produzione complessiva) 

 la raccolta della plastica è attiva in tutti i comuni, il contributo alla raccolta è generalmente 
molto basso, sempre inferiore al 5% della produzione di rifiuti complessiva (con eccezione 
di Aulla e Montecarlo). 

 la raccolta dell’organico domestico e da grandi utenze è attiva solamente in 63 comuni. Il 
comune con la raccolta più elevata è Capannori 27% del totale dei rifiuti prodotti, seguono 
poi Montecarlo (25%) e Vecchiano (25%). Si evidenzia poi la completa assenza della raccolta 
dell’organico nell’Arcipelago e nella Val di Cecina – Quadrante interno ed anche in ampie 
zone della Garfagnana (10 comuni su 16), della Val d’Era (7 comuni su 14). 

 la raccolta di verde interessa 87 comuni, con 8 comuni che raccolgono quantitativi compresi 
tra il 15 e il 20% della produzione di rifiuti complessiva: Seravezza (19%), Castagneto 
Carducci, San Vincenzo, Forte dei Marmi, Montignoso, Castelnuovo val di Cecina, 
Pomarance, Volterra. I comuni non attivi sono concentratino concentrati in Garfagnana (7) e 
Val di Cecina (5). 
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FIGURA 3-25 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE (2010)  

 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 
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FIGURA 3-26 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO E LATTINE (2010) 

 
Fonte: elaborazione su dati ARRR 
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FIGURA 3-27 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA (2010)  

Fonte: elaborazioni su dati ARRR 
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FIGURA 3-28 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ORGANICO (2010)  

 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 
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FIGURA 3-29 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VERDE (2010)  

Fonte: elaborazione su dati ARRR 
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3.4.4 Raccolta differenziata pro capite 

Analizzando i quantitativi raccolti in maniera differenziata pro capite, si evidenzia una costante 
crescita per tutte le provincie, seppur con andamenti differenziati, confermando quanto già 
evidenziato per i valori assoluti. Negli ultimi quattro anni, in particolare si evidenzia un 
aumento significativo per la provincia di Lucca (+64 kg/ab) e quella di Pisa (+38 kg/ab), 
aumenti più contenuti a Massa-Carrara (+29 kg/ab) e Livorno (+20 kg/ab). Nel 2010, come 
risultato di tale andamento, la provincia di Lucca è quella caratterizzata dal valore di gran 
lunga più elevato, pari a 324 kg/ab, quindi Livorno (243 kg/ab), Pisa (235 kg/ab e Massa 
Carrara 19 kg/ab. 

La provincia di Lucca è l’unica che ha raggiunto valori sempre superiori al valor medio di 
ambito. 

FIGURA 3-30 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TOTALE PROCAPITE (2010) 

 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

Analizzando i quantitativi raccolti in maniera differenziata pro capite per frazione 
merceologica, si rileva che la provincia di Lucca nel 2010 ha raggiunto valori sempre superiori 
al valor medio di ambito per ciascuna frazione, mentre i valori più bassi per la carta, l’organico 
e gli ingombranti (rispettivamente 51,8 kg/ab, 26,9 kg/ab e 30 kg/ab) sono registrati dalla 
provincia di Massa – Carrara, quelli per il multi materiale e gli sfalci dalla provincia di Pisa 
(rispettivamente 36 kg/ab, 32 kg/ab). 
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FIGURA 3-31 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROCAPITE (2010) 

 

 Legenda: ORGANICO: frazione organica da utenze domestiche e grandi utenze; MULTIMATERIALE: vetro, plastica, 
lattine, sovvalli da multi materiale, metalli; INGOMBRANTI: tutti gli ingombranti, metalli, legno, frigoriferi, beni 
durevoli, pneumatici; ALTRO: oli esausti minerali, oli esausti vegetali, farmaci scaduti, pile esauste, batterie, contenitori 
T/F, stracci, altre frazioni residuali. 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

 

TABELLA 3-29 RACCOLTA DIFFERENZIATA PRO CAPITE PER FRAZIONE MERCEOLOGICA E 
PROVINCIA 

 LI LU MS PI 

 1998 2002 2006 2010 1998 2002 2006 2010 1998 2002 2006 2010 1998 2002 2006 2010 

 kg/ab 

Carta 17,6 40,5 53,9 60,0 29,8 49,8 66,4 71,9 25,1 53,1 50,3 51,8 24,8 52,3 60,8 61,8 

Multi materiale 15,3 33,6 43,2 42,5 24,6 28,8 33,5 50,6 18,4 29,3 32,3 38,5 14,6 25,4 30,6 36,0 

Forsu 6,5 20,6 26,7 32,9 26,3 46,9 53,9 80,4 1,0 25,2 0,0 26,9 1,0 33,9 47,0 68,2 

Sfalci 16,2 49,9 49,2 52,0 57,4 68,2 60,4 66,0 9,6 30,4 27,7 41,7 7,0 19,3 22,2 32,1 

Ingombranti 9,1 29,2 47,3 52,7 3,2 28,1 42,0 50,3 2,8 30,3 49,1 30,1 4,8 19,3 32,8 34,1 

Altro 2,1 2,6 2,9 3,1 0,4 1,9 3,6 5,2 1,7 2,0 2,2 1,6 1,1 2,0 3,4 3,2 

Totale RD 66,7 176,5 223,3 243,2 141,8 223,6 259,9 324,4 58,5 170,3 161,6 190,6 53,3 152,3 196,8 235,3 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

A livello comunale, la raccolta procapite della frazione organica e verde raggiunge valori 
maggiori, superiori a 300 kg/ab, nei comuni di Castagneto Carducci, Bibbona e San Vincenzo in 
provincia di Livorno e nel comune di Forte dei Marmi in provincia di Lucca, soprattutto in virtù 
dei notevoli quantitativi di sfalci e verde raccolti. Considerando la sola frazione organica, 
quantitativi superiori ai 100 kg/ab sono raccolti a Castagneto Carducci e San Vincenzo in 
Provincia di Livorno, a Capannori, Coreglia Antelminelli, Montecarlo, Porcari, Villa Basilica in 
provincia di Lucca e a Bientina,  Santa Maria a Monte e Vecchiano in provincia di Pisa. 
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La raccolta di vetro plastica lattine, con un valor medio a livello di ambito pari a circa 42 kg/ab, 
evidenzia la presenza di comuni con valori ben maggiori, quali Bibbona (152 kg/ab) e 
Montecarlo (110 kg/ab). 

 Gli ingombranti, raccolti in tutti i comuni, vedono come comuni più attivi Rio Marina, Sassetta 
e San Vincenzo, con valori superiori ai 130 kg/ab,  quindi Pontedera, con una raccolta procapite 
di oltre 120 kg/ab.  

3.4.5 Le modalità di gestione della raccolta 

Nel territorio dell’ambito la raccolta delle diverse frazioni viene effettuata prevalentemente 
mediante l’uso di contenitori stradali, sebbene siano presenti importanti esperienze di raccolta 
di tipo domiciliare con risultati anche molto positivi. 

Vetro, plastica e lattine, sono raccolti in quasi tutto l’Ambito utilizzando prevalentemente una 
raccolta di tipo multi materiale, sebbene non manchino anche comuni per i quali la raccolta 
avviene in contenitori separati mono materiali. 

Gli ingombranti sono raccolti in tutti i comuni, soprattutto nelle stazioni ecologiche o con 
servizi domiciliari a chiamata. 

TABELLA 3-30 DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI UTENZE SERVITE PER TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO (DOMICILIARE/STRADALE) (2009) 

 
indifferenziato carta organico multimateriale 

vetro e 
lattine plastica 

utenze domiciliari 18% 22% 23% 13% 22% 35% 

utenze stradali 82% 78% 77% 87% 78% 65% 

Fonte: Piano Straordinario ATO Toscana Costa-documento integrativo 

  



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 70 / 262 Settembre 2012 
 

TABELLA 3-31 MODALITA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI FRAZIONI PER COMUNE 
(DOMICILIARE/STRADALE (2009) 

 
  Frazione merceologica 

Nome Comune 
Tipo di servizio Carta e cartone Indifferenziato Multimateriale Organico Verde 

Vetro e 
lattine 

ALTOPASCIO 
Domiciliare X X X X     

Stradale X X X X 
  AULLA Domiciliare X X   X X X 

BAGNI DI LUCCA Stradale X X X   X   

BAGNONE Stradale X X       X 

BARGA 
Domiciliare X X X X X   

Stradale X X X X X 
 

BIBBONA 
Domiciliare X X X X     

Stradale X X X 
   

BIENTINA 
Domiciliare X X X X     

Stradale   X 
  

X 
 BORGO A 

MOZZANO 

Domiciliare X X X X     

Stradale X X X X X 
 BUTI Stradale X X X X X   

CALCI 
Domiciliare X X X X     

Stradale X X X X X 
 CALCINAIA Stradale X X X X X   

CAMAIORE 
Domiciliare X X       X 

Stradale X X 
 

X 
 

X 

CAMPIGLIA 
MARITTIMA 

Domiciliare X X X X     

Stradale X X X X X X 

CAMPO NELL'ELBA 
Domiciliare           X 

Stradale X X 
   

X 

CAMPORGIANO Stradale X X X       

CAPANNOLI Stradale X X X       

CAPANNORI Domiciliare X X X X X   

CAPOLIVERI Stradale   X X       

CAPRAIA ISOLA Stradale X X X       

CAREGGINE Stradale X X X       

CARRARA 
Domiciliare X X   X X X 

Stradale X X 
  

X X 

CASALE 
MARITTIMO Stradale X X X   X   

CASCIANA TERME Stradale X X X       

CASCINA 
Domiciliare X           

Stradale X X X X 
  CASOLA IN 

LUNIGIANA Stradale X X X X   X 

CASTAGNETO 
CARDUCCI 

Domiciliare X X X X     

Stradale X X X X 
  CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

Domiciliare X           

Stradale X X X X X 
 CASTELLINA 

MARITTIMA Stradale X X X       

CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA 

Domiciliare X   X   X   

Stradale X X X X 
  CASTELNUOVO DI 

VAL DI CECINA 

Domiciliare X     X     

Stradale X X X 
 

X X 

CASTIGLIONE DI 
GARFAGNANA Stradale X X X X     

CECINA 
Domiciliare X X X X X   

Stradale X X X X X 
 

CHIANNI 
Domiciliare   X         

Stradale X X 
   

X 

COLLESALVETTI 
Domiciliare X       X   

Stradale X X X 
 

X 
 

COMANO 
Domiciliare X         X 

Stradale X X 
   

X 

COREGLIA Stradale X X X X X   
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  Frazione merceologica 

Nome Comune 
Tipo di servizio Carta e cartone Indifferenziato Multimateriale Organico Verde 

Vetro e 
lattine 

ANTELMINELLI 

CRESPINA 
Domiciliare X           

Stradale X X X X 
  FABBRICHE DI 

VALLICO Stradale X X X X     

FAUGLIA 
Domiciliare   

 
        

Stradale X X X 
   

FILATTIERA 
Domiciliare X         X 

Stradale X X 
   

X 

FIVIZZANO 
Domiciliare X X   X X X 

Stradale X X 
  

X X 

FORTE DEI MARMI 
Domiciliare X X X X X X 

Stradale X X 
   

X 

FOSCIANDORA 
Domiciliare         X   

Stradale X X X 
   

FOSDINOVO 
Domiciliare X X   X X X 

Stradale X X 
  

X X 

GALLICANO 
Domiciliare X X     X   

Stradale X X X X X 
 GIUNCUGNANO Stradale X X X       

GUARDISTALLO Stradale X X X       

LAJATICO Stradale X X X       

LARI 
Domiciliare X X X X     

Stradale X X X X 
  

LICCIANA NARDI 
Domiciliare X X   X X X 

Stradale X X 
   

X 

LIVORNO 
Domiciliare X X X X X   

Stradale X X X X 
  LORENZANA Stradale X X X       

LUCCA 
Domiciliare X X X X     

Stradale X X X X 
  MARCIANA Stradale   X X       

MARCIANA 
MARINA 

Domiciliare X X X       

Stradale X X X 
   

MASSA 
Domiciliare X X X X X   

Stradale X X X X X 
 

MASSAROSA 
Domiciliare X X X X X X 

Stradale X X X X 
 

X 

MINUCCIANO 
Domiciliare X           

Stradale X X X 
   MOLAZZANA Stradale X X X       

MONTECARL 
Domiciliare X X X X     

Stradale X 
 

X 
   MONTECATINI VAL 

DI CECINA Stradale X X X       

MONTESCUDAIO Stradale X X X       

MONTEVERDI 
MARITTIMO 

Domiciliare X           

Stradale X X X 
   

MONTIGNOSO 
Domiciliare X X X X X   

Stradale X X X 
   MONTOPOLI IN 

VAL D'ARNO 

Domiciliare X           

Stradale X X X X 
  MULAZZO Stradale X X   X X X 

ORCIANO PISANO Stradale X X X       

PALAIA Stradale X X X       

PECCIOLI Stradale X X X   X   

PESCAGLIA 
Domiciliare X X   X     

Stradale X X X 
   PIAZZA AL 

SERCHIO Stradale X X X   X   

PIETRASANTA Domiciliare X X X X X X 
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  Frazione merceologica 

Nome Comune 
Tipo di servizio Carta e cartone Indifferenziato Multimateriale Organico Verde 

Vetro e 
lattine 

Stradale X X 
    

PIEVE FOSCIANA 
Domiciliare X       X   

Stradale X X X X 
  

PIOMBINO 
Domiciliare X X   X   X 

Stradale X X X X 
  

PISA 
Domiciliare X X   X     

Stradale X X X X 
  

PODENZANA 
Domiciliare X X   X X X 

Stradale X X 
   

X 

POMARANCE 
Domiciliare X X         

Stradale   X 
    

PONSACCO 
Domiciliare X           

Stradale X X X X 
  

PONTEDERA 
Domiciliare X X X X X   

Stradale X X X X 
  

PONTREMOLI 
Domiciliare X X   X   X 

Stradale X X 
 

X 
 

X 

PORCARI Domiciliare X X X X     

PORTO AZZURRO 
Domiciliare         X   

Stradale X X X 
   

PORTOFERRAIO 
Domiciliare X X X       

Stradale X X X 
   RIO MARINA Stradale X X X   X X 

RIO NELL'ELBA 
Domiciliare     X       

Stradale X X 
 

X 
  

RIPARBELLA 
Domiciliare         X   

Stradale X X X 
   ROSIGNANO 

MARITTIMO 

Domiciliare X     X X   

Stradale X X X X 
  SAN GIULIANO 

TERME 

Domiciliare X X   X     

Stradale X X X X X 
 

SAN MINIATO 
Domiciliare X X   X     

Stradale X X X X 
  SAN ROMANO IN 

GARFAGNANA 

Domiciliare X       X   

Stradale X X X X 
  

SAN VINCENZO 
Domiciliare X           

Stradale X X X X 
  SANTA CROCE 

SULL'ARNO 

Domiciliare X           

Stradale X X X X 
  

SANTA LUCE 
Domiciliare     X       

Stradale X X 
    SANTA MARIA A 

MONTE 

Domiciliare X X   X     

Stradale X X X X X 
 

SASSETTA 
Domiciliare     X       

Stradale X X 
    

SERAVEZZA 
Domiciliare X X X X X X 

Stradale X X X 
   SILLANO Stradale X X X       

STAZZEMA 
Domiciliare     X       

Stradale X X 
    SUVERETO Stradale X X X       

TERRICCIOLA Stradale X X X       

TRESANA 
Domiciliare X X   X X X 

Stradale X X 
 

X X X 

VAGLI SOTTO 
Domiciliare X           

Stradale X X X 
   

VECCHIANO 
Domiciliare X X   X     

Stradale X X X 
   VERGEMOLI Stradale X X X X     

VIAREGGIO 
Domiciliare X X   X   X 

Stradale X X 
   

X 
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  Frazione merceologica 

Nome Comune 
Tipo di servizio Carta e cartone Indifferenziato Multimateriale Organico Verde 

Vetro e 
lattine 

VICOPISANO Stradale X X X X     

VILLA BASILICA 
Domiciliare X X X X     

Stradale X X X 
   VILLA 

COLLEMANDINA 

Domiciliare X       X   

Stradale X X X 
   VILLAFRANCA IN 

LUNIGIANA 

Domiciliare X X   X X X 

Stradale   X 
  

X X 

VOLTERRA 
Domiciliare X X         

Stradale X X X 
 

X 
 

ZERI 
Domiciliare X         X 

Stradale X X       X 

Fonte: Piano Straordinario Ato Toscana Costa-documento integrativo 

Per quanto riguarda le esperienze di raccolta domiciliare (dati 2009): 

 in provincia di Livorno la raccolta domiciliare di carta è limitata ad alcuni comuni e in 
alcune aree limitate; 

 in provincia di Lucca le raccolte di tipo domiciliare, avviate nel 2007-2008, sono oggi 
fortemente estese in diverse areee provinciali, soprattutto in Versilia e nella Piana di Lucca. 
Mediamente, oltre un terzo delle utenze provinciali sono servite da servizi di tipo 
domiciliare, con punte, per alcuni comuni di servizi domiciliari integrali (in particolare 
l’area Ascit); 

 in provincia di Massa – Carrara la raccolta domiciliare è attiva in diversi comuni, in 
particolare nell’area della Lunigiana, in alcuni esiste un servizio esclusivamente domiciliare 
(Aulla, Villafranca in Lunigiana). 

 in provincia di Pisa la raccolta domiciliare si è via via estesa, i comuni interessati sono 
Bientina, Calci, Lari, Pisa, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Maria a 
Monte e Vecchiano. 
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TABELLA 3-32 UTENZE SERVITE PER MODALITA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI 
FRAZIONI PER COMUNE (DOMICILIARE/STRADALE (2009) 

    

Carta e 

cartone Indifferenziato Multimateriale Organico verde 

Vetro e 

lattine Plastica 

Nome Comune servizio UTENZE SERVITE 

ALTOPASCIO Domiciliare 1.978  1.828  1.815  1.810  0  0  0  

  Stradale 6.856  6.996  6.826  6.786  0  0  0  

AULLA Domiciliare 5.429  5.429  0  5.429  5.429  5.429  5.429  

BAGNI DI LUCCA Stradale 3.279  3.279  3.279  0  3.279  0  0  

BAGNONE Stradale 857  820  0  0  0  820  820  

BARGA Domiciliare 3.230  350  350  3.230  340  0  0  

  Stradale 2.464  5.995  5.281  0  0  0  0  

BIBBONA Domiciliare 106  106  106  60  0  0  0  

  Stradale 1.080  1.080  1.080  0  0  0  0  

BIENTINA Domiciliare 3.240  3.324  2.896  2.896  0  0  0  

 

Stradale 0  162  0  0  0  0  0  

BORGO A 

MOZZANO 

Domiciliare 1.200  1.200  1.200  1.200  0  0  0  

Stradale 3.874  3.874  3.874  3.874  3.874  0  0  

BUTI Stradale 2.339  2.339  2.339  1.450  0  0  0  

CALCI Domiciliare 812  812  812  812  0  0  0  

  Stradale 2.493  2.493  2.493  2.493  3.305  0  0  

CALCINAIA Stradale 4.935  4.935  5.238  3.423  0  0  0  

CAMAIORE Domiciliare 2.626  2.460  0  0  0  114  2.460  

  Stradale 10.985  13.385  0  2.344  0  10.985  10.985  

CAMPIGLIA 

MARITTIMA 

Domiciliare 375  375  375  375  0  0  0  

Stradale 5.244  5.578  5.244  5.244  4.788  4.448  0  

CAMPO 

NELL'ELBA 

Domiciliare 0  0  0  0  0  10  0  

Stradale 4.695  4.695  0  0  0  4.695  0  

CAMPORGIANO Stradale 1.330  1.330  1.330  0  0  0  0  

CAPANNOLI Stradale 2.905  2.905  2.905  0  0  0  0  

CAPANNORI Domiciliare 18.280  18.376  18.376  18.280  300  0  0  

CAPOLIVERI Stradale 0  1.755  1.755  0  0  0  0  

CAPRAIA ISOLA Stradale 422  464  422  0  0  0  0  

CAREGGINE Stradale 302  302  302  0  0  0  0  

CARRARA Domiciliare 5.543  4.770  0  4.200  25.295  4.214  4.710  

  Stradale 28.695  28.695  0  0  7.325  28.795  28.795  

CASALE 

MARITTIMO Stradale 888  888  888  0  888  0  0  

CASCIANA 

TERME Stradale 1.751  1.968  1.751  0  0  0  0  

CASCINA Domiciliare 1.487  0  0  0  0  0  0  

  Stradale 18.128  19.615  19.615  19.615  0  0  0  

CASOLA IN Stradale 1.032  1.032  1.032  1.032  0  1.032  1.032  
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Carta e 

cartone Indifferenziato Multimateriale Organico verde 

Vetro e 

lattine Plastica 

Nome Comune servizio UTENZE SERVITE 

LUNIGIANA 

CASTAGNETO 

CARDUCCI 

Domiciliare 474  835  0  806  0  0  0  

Stradale 3.956  3.956  3.932  3.940  0  0  0  

CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

Domiciliare 1.564  0  0  0  0  0  0  

Stradale 4.759  6.323  5.242  6.323  0  0  0  

CASTELLINA 

MARITTIMA Stradale 818  818  818  0  0  0  0  

CASTELNUOVO 

GARFAGNANA 

Domiciliare 832  0  22  0  0  0  0  

Stradale 3.435  4.262  4.159  3.195  0  0  0  

CASTELNUOVO 

VAL DI CECINA 

Domiciliare 91  0  0  175  0  0  0  

Stradale 1.353  1.444  1.353  0  1.353  1.353  1.353  

CASTIGLIONE DI 

GARFAGNANA Stradale 948  948  948  948  0  0  0  

CECINA Domiciliare 1.465  1.465  1.565  1.465  16.906  0  0  

  Stradale 16.906  16.906  16.906  4.000  0  0  0  

CHIANNI Domiciliare 0  193  0  0  0  0  0  

  Stradale 970  777  0  0  0  970  0  

COLLESALVETTI Domiciliare 0  0  0  0  0  0  0  

  Stradale 8.372  8.372  8.372  0  8.372  0  0  

COMANO Domiciliare 7  0  0  0  0  7  0  

  Stradale 789  789  0  0  0  782  789  

COREGLIA 

ANTELMINELLI Stradale 2.834  2.834  2.834  2.834  0  0  0  

CRESPINA Domiciliare 1  0  0  0  0  0  0  

  Stradale 1.959  1.959  1.959  1.959  0  0  0  

FABBRICHE DI 

VALLICO Stradale 253  253  253  253  0  0  0  

FAUGLIA Domiciliare 0    0  0  0  0  0  

  Stradale 1.686  1.686  1.686  0  0  0  0  

FILATTIERA Domiciliare 25  0  0  0  0  25  0  

  Stradale 2.434  2.434  0  0  0  2.409  2.434  

FIVIZZANO Domiciliare 1.031  1.132  0  477  0  2.405  2.405  

  Stradale 2.405  2.405  0  0  0  1.132  1.132  

FORTE DEI 

MARMI 

Domiciliare 3.631  2.210  7.871  70  7.871  2.210  0  

Stradale 4.240  5.661  0  0  0  5.661  0  

FOSCIANDORA Domiciliare 0  0  0  0  376  0  0  

  Stradale 376  376  376  0  0  0  0  

FOSDINOVO Domiciliare 1.140  1.140  0  1.140  1.140  1.140  1.140  

  Stradale 1.325  1.325  0  0  500  1.325  1.325  

GALLICANO Domiciliare 0  1  0  0  0  0  0  
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Carta e 

cartone Indifferenziato Multimateriale Organico verde 

Vetro e 

lattine Plastica 

Nome Comune servizio UTENZE SERVITE 

  Stradale 1.580  1.580  1.580  1.000  0  0  0  

GIUNCUGNANO Stradale 247  247  247  0  0  0  0  

GUARDISTALLO Stradale 933  933  933  0  0  0  0  

LAJATICO Stradale 817  817  817  0  0  0  0  

LARI Domiciliare 2.467  2.467  2.467  2.467  0  0  0  

  Stradale 2.081  2.081  2.081  2.081  0  0  0  

LICCIANA NARDI 

Domiciliare 581  581  0  581  540  581  581  

Stradale 2.123  2.123  0  0  0  2.123  2.123  

LIVORNO Domiciliare 750  750  750  750  69.000  0  558  

  Stradale 78.499  78.499  78.499  78.499  0  0  0  

LORENZANA Stradale 580  580  580  0  0  0  0  

LUCCA Domiciliare 6.100  6.100  6.100  6.100  0  0  0  

  Stradale 68.164  68.164  68.164  68.164  0  0  0  

MARCIANA Stradale 0  894  894  0  0  0  0  

MARCIANA 

MARINA 

Domiciliare 50  50  50  0  0  0  0  

Stradale 2.759  2.759  2.759  0  0  0  0  

MASSA Domiciliare 2.312  2.162  2.327  2.012  150  0  0  

  Stradale 27.072  29.922  27.072  2.600  0  0  0  

MASSAROSA Domiciliare 3.477  3.477  3.477  3.477  3.477  3.477  0  

  Stradale 5.223  7.499  5.223  5.223  0  5.223  5.223  

MINUCCIANO Domiciliare 400  0  0  0  0  0  0  

  Stradale 1.154  1.554  1.554  0  0  0  0  

MOLAZZANA Stradale 844  844  844  0  0  0  0  

MONTECARLO Domiciliare 138  1.651  136  1.632  0  0  0  

  Stradale 1.616  0  1.616  0  0  0  0  

MONTECATINI 

VAL DI CECINA Stradale 1.866  1.866  1.866  0  0  0  333  

MONTESCUDAIO Stradale 1.411  1.411  1.411  0  0  0  0  

MONTEVERDI 

MARITTIMO  

Domiciliare 0  0  0  0  0  0  0  

Stradale 748  748  748  0  0  0  0  

MONTIGNOSO Domiciliare 1.955  1.935  1.955  1.995  3.800  0  0  

  Stradale 3.137  3.157  3.137  0  0  0  0  

MONTOPOLI IN 

VAL D'ARNO  

Domiciliare 1.170  0  0  0  0  0  0  

Stradale 3.510  4.680  4.680  4.680  0  0  0  

MULAZZO Stradale 1.907  1.907  0  1.907  1.907  1.907  1.907  

ORCIANO 

PISANO Stradale 329  329  329  0  0  0  0  

PALAIA Stradale 2.532  2.532  2.532  0  0  0  0  

PECCIOLI Stradale 2.441  2.441  2.441  0  2.441  0  0  

PESCAGLIA Domiciliare 1  1.110  0  1.103  0  0  0  



Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti 

 

  

 

PAGINA 77 / 262 Settembre 2012 
 

    

Carta e 

cartone Indifferenziato Multimateriale Organico verde 

Vetro e 

lattine Plastica 

Nome Comune servizio UTENZE SERVITE 

  Stradale 2.280  1.195  2.280  0  0  0  0  

PIAZZA AL 

SERCHIO Stradale 1.569  1.569  1.569  0  0  0  0  

PIETRASANTA Domiciliare 10.242  10.242  10.242  10.242  9.053  10.242  0  

  Stradale 9.407  9.407  0  0  0  0  0  

PIEVE FOSCIANA Domiciliare 0  0  0  0  1.267  0  0  

  Stradale 1.267  1.267  1.267  1.267  0  0  0  

PIOMBINO Domiciliare 467  467  0  525  0  84  0  

  Stradale 17.360  17.354  15.448  17.354  0  0  0  

PISA Domiciliare 10.504  0  0  271  0  0  0  

  Stradale 42.193  52.697  52.697  35.551  0  0  0  

PODENZANA Domiciliare 441  429  0  429  419  429  429  

  Stradale 1.819  1.819  0  0  0  1.819  1.819  

POMARANCE Domiciliare 478  0  0  0  0  0  0  

  Stradale 0  6.210  0  0  0  0  0  

PONSACCO Domiciliare 5  0  0  0  0  0  0  

  Stradale 6.906  6.906  6.906  6.906  0  0  0  

PONTEDERA Domiciliare 1.879  1.879  1.879  1.879  0  0  0  

  Stradale 12.577  12.577  12.577  12.577  0  0  0  

PONTREMOLI Domiciliare 990  990  0  990  0  990  990  

  Stradale 4.810  4.810  0  3.510  0  4.810  4.810  

PORCARI Domiciliare 3.570  3.490  3.440  3.350  0  0  0  

PORTO 

AZZURRO  

Domiciliare 0  0  0  0  3.993  0  0  

Stradale 3.993  3.993  3.993  0  0  0  0  

PORTOFERRAIO Domiciliare 6.751  6.748  6.748  0  0  0  0  

  Stradale 1.590  1.590  1.590  0  0  0  0  

RIO MARINA Stradale 3.390  3.390  3.390  0  3.390  3.390  3.390  

RIO NELL'ELBA Domiciliare     nd 0    0  0  

  Stradale nd nd   nd   0  0  

RIPARBELLA Domiciliare 0  0  0  0  1.167  0  0  

  Stradale 1.167  1.167  1.167  0  0  0  0  

ROSIGNANO 

MARITTIMO  

Domiciliare 0  0  0  0  23.326  0  0  

Stradale 23.326  23.326  23.326  23.326  0  0  0  

SAN GIULIANO 

TERME 

Domiciliare 3.381  3.285  0  3.202  0  0  0  

Stradale 10.564  10.564  12.762  10.647  0  0  0  

SAN MINIATO Domiciliare 2.283  1.351  0  1.351  0  0  0  

  Stradale 9.831  10.804  12.155  10.804  0  0  0  

SAN ROMANO IN 

GARFAGNANA  

Domiciliare 915  0  0  0  0  0  0  

Stradale 0  915  915  915  0  0  0  

SAN VINCENZO Domiciliare 130  0  0  0  0  0  0  
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Carta e 

cartone Indifferenziato Multimateriale Organico verde 

Vetro e 

lattine Plastica 

Nome Comune servizio UTENZE SERVITE 

  Stradale 3.454  3.584  3.584  3.584  0  0  0  

SANTA CROCE 

SULL'ARNO 

Domiciliare 1.390  0  0  0  0  0  0  

Stradale 4.963  6.353  6.353  6.353  0  0  0  

SANTA LUCE Domiciliare     nd   0  0  0  

  Stradale nd nd     0  0  0  

SANTA MARIA A 

MONTE  

Domiciliare 859  859  0    0  0  0  

Stradale 4.831  4.831  4.831  4.831  0  0  0  

SASSETTA Domiciliare 0  0  292  0  0  0  0  

  Stradale 292  292  0  0  0  0  0  

SERAVEZZA Domiciliare 2.523  2.523  2.523  2.523  2.523  2.523  0  

  Stradale 4.818  4.818  4.818  0  0  0  0  

SILLANO Stradale 367  367  367  0  0  0  0  

STAZZEMA Domiciliare     nd 0  0  0  0  

  Stradale nd nd   0  0  0  0  

SUVERETO Stradale 892  892  892  0  0  0  0  

TERRICCIOLA Stradale 2.185  2.185  2.185  0  0  0  0  

TRESANA Domiciliare 548  528  0  525  495  495  495  

  Stradale 927  947  0  0  0  927  927  

VAGLI SOTTO Domiciliare 406  0  0  0  0  0  0  

  Stradale 0  406  406  0  0  0  0  

VECCHIANO Domiciliare 6.705  6.705  0  6.772  0  0  0  

  Stradale 125  133  6.772  0  0  0  0  

VERGEMOLI Stradale 134  134  134  134  0  0  0  

VIAREGGIO Domiciliare 20.562  20.901  0  19.781  0  6.676  20.562  

  Stradale 0  8.186  0  0  0  19.959  8.186  

VICOPISANO Stradale 3.916  3.916  3.916  3.916  0  0  0  

VILLA BASILICA Domiciliare 1.051  1.065  1.045  1.035  0  0  0  

  Stradale 88  88  88  0  0  0  0  

VILLA 

COLLEMANDINA  

Domiciliare 0  0  0  0  0  0  0  

Stradale 1.038  1.038  1.038  0  0  0  0  

VILLAFRANCA IN 

LUNIGIANA  

Domiciliare 2.266  2.266  0  2.266  nd 2.266  2.266  

Stradale 0  0  0  0  nd 0  0  

VOLTERRA Domiciliare 3.753  3.753  0  0  0  0  0  

  Stradale 3.753  3.753  7.505  0  0  0  0  

ZERI Domiciliare 2  0  0  0  0  10  0  

  Stradale 1.875  1.885  0  0  0  1.875  1.885  

Fonte: Piano Straordinario Ato Toscana Costa-documento integrativo 

Analizzando la fase successiva alla raccolta dei rifiuti si rileva che: in provincia di Livorno: il 
multimateriale viene trasportato alla Revet nei suoi due stabilimenti di Pontedera (PI) ed 
Empoli (FI); gli ingombranti sono in larga parte conferiti a Lonzi nell’impianto di Livorno e 



Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti 

 

  

 

PAGINA 79 / 262 Settembre 2012 
 

alcune frazioni raccolte nell’area Rosignano, tra cui carta e cartone, trovano collocazione presso 
la REDECO di Cecina (LI). Esaminando le destinazioni finali dei rifiuti, invece, il mercato di 
alcune frazioni si allarga a scala nazionale. E’ quanto accade per i flussi che risultano dalla 
valorizzazione del multimateriale (vetro, plastica e lattine), per il legno, per alcuni metalli e per 
altre frazioni minori.  Caso diverso è invece quello della carta, frazione che trova conferimento 
ai fini del recupero nel comparto cartario lucchese, e degli stracci, collocati in gran parte nel 
distretto tessile di Prato. Per quanto riguarda la frazione compostabile (organico e verde), le 
principali destinazioni sono rappresentate dall’impianto Publiambiente di Montespertoli (FI) e 
da quello SEA di Viareggio limitatamente a sfalci e potature dal momento che l’impianto di 
compostaggio aerobico di Rosignano, solo parzialmente attivo, non ha offerto ancora ampia 
affidabilità  di processo. 

3.4.6 Impianti a supporto delle raccolte differenziate 

Qui di seguito si riportano le informazioni relative ai centri di raccolta attivi e previsti sul 
territorio dell’ambito, aggiornato al 2011 (dati Ato toscana Costa). 

TABELLA 3-33: CENTRI DI RACCOLTA – RIEPILOGATIVO 2011 
Provincia CdR realizzati CdR in 

completamento 
CdR in fase di 
realizzazione 

CdR in 
adeguamento 

Totale 

MS 3 0 0 0 3 

LU 21 0 0 0 21 

PI 22 2 6 0 30 

LI 16 2 1 1 20 

Toscana Costa 62 4 7 1 74 

Fonte: Piano Straordinario Ato Toscana Costa-documento integrativo 
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TABELLA 3-34 CENTRI DI RACCOLTA – DETTAGLIO 2011 

Prov. Indirizzo Comune Gestore Stato di Attivazione 

MS Via Bernieri (loc.Avenza) Carrara AMIA spa realizzato 

MS Via Dorsale  Massa A.S.M.I.U realizzato 

MS Via Piedimonte Massa Comune di Montignoso realizzato 

LU 
Via Antonio Rossi (Salanetti 1 – 

loc.Lunata) Capannori  A.S.C.I.T realizzato 

LU 
Via Antonio Rossi (Salanetti 2 – 

loc.Lunata) Capannori  A.S.C.I.T realizzato 

LU 
Via del Porto (loc. Colle di 

Compito) Capannori  A.S.C.I.T realizzato 

LU Viale Europa (loc. Lammari) Capannori  A.S.C.I.T realizzato 

LU Via Reietto Massarosa ERSU realizzato 

LU Via Calagrande Massarosa  ERSU realizzato 

LU Via degli Olmi Pietrasanta ERSU realizzato 

LU Via Colmate Pietrasanta ERSU realizzato 

LU Via Statuario Pietrasanta ERSU realizzato 

LU loc. Le Ciocche Seravezza ERSU realizzato 

LU Via dei Carpentieri (loc.Bocchette) Camaiore SEA Risorse realizzato 

LU Via Duccini (loc. La Fabbrica) Camaiore SEA Risorse realizzato 

LU Vietta dei Comparini Viareggio SEA Risorse realizzato 

LU Via Poggio alle Viti Viareggio SEA Risorse realizzato 

LU Via Pio La Torre 
Castelnuovo 
Garfagnana SE.VER.A realizzato 

LU Via Rotabile Lugliano Bagni di Lucca Sistema Ambiente realizzato 

LU Via Lodovica (loc.Diecimo) Borgo a Mozzano Sistema Ambiente realizzato 

LU 
Via Prov.le per Camaiore (Monte 

San Quirico) Lucca Sistema Ambiente realizzato 

LU Via E.Mattei (Mugnano) Lucca Sistema Ambiente realizzato 

LU Via Ducceschi (loc. Nave) Lucca Sistema Ambiente realizzato 

LU Via di Vicopelago (loc. Pontetetto) Lucca Sistema Ambiente realizzato 

PI loc. Caspeci 
Castelnuovo Val di 

Cecina 
Comune di Castelnuovo 

VdC realizzato 

PI Via Vecchia Pontederese Chianni Comune di Chianni realizzato 

PI loc. Lo Sfondato 
Monteverdi 
Marittimo 

Comune di Monteverdi 
M.mo realizzato 

PI loc. Santo Stefano Pomarance Comune di Pomarance in completamento 

PI loc. La Rosa Terricciola Comune di Terricciola 
in fase di 

realizzazione 

PI loc. La Fornace Volterra Comune di Volterra realizzato 

PI Strada Comunale dei Due Macelli Buti GEOFOR realizzato 

PI Via del Marrucco Calcinaia GEOFOR realizzato 

PI Via di Paduletto Calci GEOFOR realizzato 

PI loc.Reggina Capannoli GEOFOR realizzato 

PI Via Campagna di Casciana  Terme Casciana Terme GEOFOR realizzato 

PI Via Campania Cascina GEOFOR realizzato 

PI Via Lavoria  Crespina GEOFOR realizzato 

PI Via Tabellata Castelfranco di Sotto GEOFOR realizzato 

PI Via della Chiesa (loc.Orentano) Castelfranco di Sotto GEOFOR realizzato 

PI Via Querciole Fauglia GEOFOR realizzato 
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Prov. Indirizzo Comune Gestore Stato di Attivazione 

PI Via Le Conche Montopoli Valdarno GEOFOR realizzato 

PI Via Pindemonte Pisa GEOFOR realizzato 

PI Via delle Giunchiglie (loc.Tirrenia) Pisa GEOFOR realizzato 

PI Via Raghianti (loc. Ospedaletto) Pisa GEOFOR 
in fase di 

realizzazione 

PI loc. Putignano (ex Oratoio) Pisa GEOFOR 
in fase di 

realizzazione 

PI Via Aurelia Sud Pisa GEOFOR 
in fase di 

realizzazione 

PI Via San Jacopo Pisa GEOFOR 
in fase di 

realizzazione 

PI Via della Rotina (loc.Melorie) Ponsacco GEOFOR realizzato 

PI Via Don Mei Pontedera GEOFOR realizzato 

PI Via Giordano Bruno San Giuliano Terme GEOFOR 
in fase di 

realizzazione 

PI Via Guerrazzi San Miniato GEOFOR realizzato 

PI Via Marco Polo Santa Croce sull'Arno GEOFOR in completamento 

PI Via Guglielmo Marconi Santa Maria a Monte GEOFOR realizzato 

PI Via Salcetti Vecchiano GEOFOR realizzato 

LI Via Carlo Cattaneo Livorno A.AM.P.S realizzato 

LI Via degli Arrotini (loc.Picchianti) Livorno A.AM.P.S realizzato 

LI Via Sardegna (loc.Venturina) Campiglia Marittima ASIU realizzato 

LI loc. La Pieve Campiglia Marittima ASIU realizzato 

LI Via del Fosso (loc. Donoratico) Castagneto Carducci ASIU realizzato 

LI Via della Bonifica (fraz. Riotorto) Piombino ASIU realizzato 

LI 
Via della Base Geodetica (loc.Ischia 

di Crociano) Piombino ASIU realizzato 

LI loc. La Valle San Vincenzo ASIU realizzato 

LI Sassetta Sassetta ASIU 
in fase di 

realizzazione 

LI loc. Acquari Suvereto ASIU realizzato 

LI loc. Stalle Nuove Bibbona Comune di Bibbona realizzato 

LI Via Posubio Cecina Comune di Cecina realizzato 

LI Via Aldo Moro Marciana Marina 
Comune di Marciana 

Marina realizzato 

LI Via Casaccia Portoferraio ESA spa realizzato 

LI Località Campo sportivo Capoliveri ESA spa in completamento 

LI Località magazzini comunali Rio nell’Elba ESA spa in completamento 

LI Località Buraccio Porto Azzurro ESA spa realizzato 

LI Località Vallone Campo nell’Elba Comune in adeguamento 

LI Via Napoli (loc.La Chiusa) Collesalvetti REA spa realizzato 

LI Via Guido Rossa Rosignano Marittimo REA spa realizzato 

Fonte: Piano Straordinario Ato Toscana Costa-documento integrativo 
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3.5 L’assetto impiantistico 

3.5.1 Premessa 

Il presente paragrafo descrive l’assetto impiantistico dell’ambito, aggiornato al luglio 2012. In 
particolare, per ciascuna tipologia sono elencati gli impianti esistenti e previsti dalla 
pianificazione delle singole province e le quantità trattate e/o smaltite (per le quantità trattate il 
dato omogeneo riportato nelle tabelle è aggiornato sino al 2009). 

Le informazioni riportate hanno come fonte: 

1. “Piano straordinario per la gestione integrata dei rifiuti nell’Ato “Toscana Costa” (art 27, l.r. 
61/2007); 

2. Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della provincia di Livorno, approvato 
con Dcp. n°158 del 31/07/2000 e aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004; 

3. Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della provincia di Lucca, approvato con 
Dgp n. 54 del 15/03/2002; 

4. Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della provincia di Massa-Carrara, 
approvato con Dcp. n° 36 del 29/09/2004; 

5. Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della provincia di Pisa, approvato con 
Dcrt  n. 730 del 04.07.2000; 

6. Dati Catasto regionale rifiuti 1999- 2009; 

7. Rapporto nazionale rifiuti ISPRA (ex APAT); 

8. Dati aziendali; 

9. Dati relativi alle autorizzazioni degli impianti; 

10. Dati forniti dalle province. 

3.5.2 Impianti esistenti e quantitativi trattati 

Nei paragrafi seguenti saranno evidenziate le caratteristiche tecniche, le potenzialità e i flussi 
trattati dall’impiantistica attualmente esistente sul territorio dell’Ato Toscana Costa, articolata 
per ciascuna provincia e per  tipologia di impianto: 

- Trattamento frazione organica, 

- Trattamento rifiuto urbano indifferenziato e rifiuto urbano residuo (RUR), 

- Incenerimento, 

- Discarica. 

Nella tabella e figura di seguito è riportata la sintesi della dotazione impiantistica presente e 
prevista dalla precedente pianificazione nell’Ato Toscana Costa. 
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TABELLA 3-35 IMPIANTI ESISTENTI NELL’ATO TOSCANA COSTA 
Dati 2012 

Comune Prov Località 
Tipo rifiuti 

trattati 
Tipo 

impianto 
Potenzialità 

Previsto / Non Previsto 
nella pianificazione 

esistente 

TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA E VERDE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Massa MS Gotara 

Rifiuti vari da 
raccolta 
differenziata,  
verde 

IC e 
recupero 

15.000 t/a linea verde + 
15.000 t/a linea 
ammendante compostato 
misto 

Previsto da Piano 
provinciale 

Viareggio LU Morina Verde IC 
25.200 t/a per 
compostaggio +19.000 t/a 
messa in riserva 

Prevista area 
compostaggio verde in 
Versilia 

Viareggio LU Depuratore FORSU DA  Non previsto 

Pontedera PI Gello 
Organico e 
verde 

IC 21.000 t/a Previsto da Piano prov. 

Rosignano 
M.mo 

LI Scapigliato 
Organico e 
verde 

IC 18.600 t/a Previsto da Piano prov. 

Piombino LI 
Ischia di 
Crociano 

Organico e 
verde 

IC 7.500 t/a Previsto da Piano prov. 

Porto 
Azzurro 

LI Buraccio 
Organico e 
verde 

IC 8.650  t/a  Previsto da Piano prov. 

SELEZIONE (IS), TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (TMB) E PRODUZIONE CDR 

Massa MS Gotara 
Tal quale, 
rifiuti vari da 
RD 

S + BS 

100.000(Rui) 
30.000 (frazione umida da 
Rui) 
10.000 (carta e cartone) 
3.000 (plastica) 
5.000 (legno 

Previsto da Piano prov. 

Massa MS Gotara Frazione secca CDR-Q 
150.000 t/a di cui 60.000 
da impianto Cermec 

Previsto da Piano prov. 

Aulla MS 
Albiano 
Magra 

Tal quale, 
rifiuti vari da 
RD 

CDR In fase di determinazione Previsto da Piano prov. 

Massarosa LU Pioppogatto Tal quale 
S + BS + 

CDR 
140.000 t/a Previsto da Piano prov. 

Livorno LI Picchianti Tal quale S 
226 t/g; 
250 t/g (picco) 
82.500 t/a 

Previsto da Piano prov. 

Rosignano 
Marittimo 

LI Scapigliato Tal quale S + CDR 
256 t/g 
86.800 t/a 

Previsto da Piano prov. 

Piombino LI 
Ischia di 
Crociano 

Tal quale S + CDR 51.000 t/a Previsto da Piano prov. 

Porto 
Azzurro 

LI Buraccio Tal quale BS + CDR 30.000 t/a Previsto da Piano prov. 

IMPIANTI DI INCENERIMENTO 

Pietrasanta LU Falascaia CDR I 59.000 t/a Previsto da Piano prov. 

Castelnuovo 
Garfagnana 

LU Belvedere Tal quale I 14.000 t/a  
Previsto nel periodo 
transitorio 

Pisa PI Ospedaletto Tal quale I 52.000 t/a 
Previsto con diversa 
destinazione d’uso 

Livorno LI Picchianti 
Ta quale, 
frazione secca, 
CDR 

I 
180  t/g 
56.000 t/a 

Previsto - due linee, da 
realizzarne una terza 

DISCARICHE 

Mulazzo MS Lusuolo 
Sovvalli + 
copertura 

D 80.000 (residua) + 16.000 Previsto da Piano prov. 

Villafranca in 
Lunigiana 

MS Pianza 
Vecchi rifiuti 
presenti + 
sovvalli 

D 60.000 + 60.000 Previsto da Piano prov. 

Molazzana LU 
Selve di 
Castellana 

Scorie e ceneri 
pesanti 

D 18.000 mc residui 
Previsto nel periodo 
transitorio 

Peccioli PI Legoli Indifferenziati, D 1.215.408 mc residui al Previsto da Piano prov. 
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Comune Prov Località 
Tipo rifiuti 

trattati 
Tipo 

impianto 
Potenzialità 

Previsto / Non Previsto 
nella pianificazione 

esistente 

Fos, speciali dic. 2009 

Pontedera PI Gello Speciali D 
1.720.911 mc residui al 
dic. 2009 

Previsto nel periodo 
transitorio. 

Montecatini 
Val di Cecina 

PI Buriano Indifferenziati,  D 90.000 mc residui Previsto da Piano prov. 

Rosignano 
Marittimo 

LI Scapigliato 
Indifferenziati, 
Fos, secco, 
speciali 

D 
462.000 t/a autorizzate 
mc totale 2.450.000 m3 
residui al dic. 2009 

Previsto da Piano prov. 

Piombino LI 
Ischia di 
Crociano 

Indifferenziati, 
Fos, 
secco,speciali 

D 
160.000 m3 residui  al dic. 
2009 (1) 

Previsto da Piano prov. 

Campo 
nell’Elba 

LI Literno 
Indifferenziati, 
secco 

D 
Impianto fermo; 
autorizzato lotto B2 per 
50.000 t 

Previsto da Piano prov. 

IMPIANTI PREVISTI NELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE MA NON REALIZZATI 

Podenzana MS Podenzana  D 300.000 mc Previsto da Piano prov. 

Capannori  LU   IC 50.000 Previsto da Piano prov. 

Borgo a 
Mozzano 

LU 
Pianizza 
Socciglia 

Fos, scarti, 
scorie 

D 250.000 mc Previsto da Piano prov. 

Pontedera PI Gello Indifferenziati S+BS+CDR 117.000 t/a Previsto da Piano prov. 

Rosignano 
Marittimo 

LI Scapigliato Organico 
Digestione 
anaerobica 

70.000 t/a Previsto da Piano prov. 

Legenda: S= Selezione,  BS= biostabilizzazione, CDR= produzione CDR, CDR-Q = produzione CDR di qualità, I= 
incenerimento, D= discarica, C=compostaggio, DA= digestione anaerobica 
Nota: (1) in approvazione ampliamento per ulteriori 1.200.000 m3 a prevalenza di speciali (per stimati 2/3 di speciali). 
Fonte: Piano Straordinario Ato Toscana Costa 

  



Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti 

 

  

 

PAGINA 85 / 262 Settembre 2012 
 

FIGURA 3-32 RIEPILOGO IMPIANTI ESISTENTI E PREVISTI DALLA PRECEDENTE 
PIANIFICAZIONE (DATI 2012) 
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3.5.3 Impianti di trattamento della frazione organica e verde 

In provincia di Massa – Carrara: 

1) Impianto di compostaggio di Massa – Loc. Gotara (MS) 

Impianto di compostaggio e recupero sito nel comune di Massa, gestito da Cermec S.p.A., 
previsto nel Piano Provinciale, con potenzialità massima di 15.000 t/a per quanto riguarda la 
linea verde e 15.000 t/a per la produzione di ammendante compostato misto. 

Nel 2009 si è osservato, rispetto agli anni precedenti, un aumento dei flussi trattati nell’impianto 
con 21.714 t di rifiuti, di cui la gran parte provenienti dal verde (CER 200201) e da frazione 
organica selezionata (CER 200108). 

TABELLA 3-36 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MASSA - 
GOTARA 

Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input  8.128 11.121 15.265 3.000 18.407 33.926 7.403 10.895 20.229 21.714 

Fraz. org. Selez. 
(CER 200108) 

3.236 6.469 9.060 2.500 11.657 9.344 0 195 976 8.943 

Verde 
(20 02 01) 

4.823 4.652 6.205 500 6.750 7.620 7.403 7.108 12.044 12.615 

Fanghi di depurazione        1.590 4.003 155 

Altri flussi      16.963  2.003 3.206  

Flussi di Output           

ammendante  
compostato verde 

    550  776 475 1.491 
 

ammendante  
compostato misto 

    300 0   5.376 
 

ammendante vegetale          340 

altro      2.700  3.778 5.232 1.778 

scarti     10.425 4.600 5.420   8.938 

Totale         11.275 7.300 6.196 4.253 12.098 11.056 

Fonte: Catasto Rifiuti 

In provincia di Lucca: 

2) Impianto di compostaggio verde di Viareggio – Loc. La Morina (LU) 

Impianto di compostaggio di verde sito nel comune di Viareggio in località La Morina, gestito 
da SEA Risorse, non previsto nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani della provincia 
di Lucca, con potenzialità massima di 25.200 t/a (più 19.000 t/a per messa in riserva di scarti di 
legno e sughero, verde). 

Nell’impianto si effettuano operazioni di cernita, messa in riserva, triturazione, compostaggio e 
vagliatura sino all’ottenimento del compost. 

Nel 2009 sono state conferite circa 23.000t, per il 92% costituite da verde (CER 200201). 

L’impianto non è previsto dalla pianificazione provinciale di gestione dei rifiuti urbani, ma è 
attualmente comunque utilizzato in larga misura dalle aziende di gestione urbana presenti sul 
territorio provinciale, che vi hanno conferito il 51% dei rifiuti verdi e organici raccolti in 
Provincia di Lucca.  
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All’impianto sono inoltre state conferiti nel 2009 altri quantitativi di materiali, scarti vegetali e 
legno, tra cui 2.200 t di rifiuti urbani differenziati in legno (CER 200138), sempre conferiti dalle 
aziende di gestione della Provincia. 

TABELLA 3-37 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI 
VIAREGGIO  - LA MORINA 

  Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input  20.817 11.140 21.393 25.770 641 24.000 21.472 27.041 25.140 23.385 
Fraz. org. Selez. 

(CER 200108) 
          

Verde 
(20 02 01) 

    593 24.000 21.472 22.106  21.548 

Fanghi di depurazione           

Altri flussi     48   4.935  1.837 

Flussi di Output           

ammendante  
compostato verde 

    168 12.252 14.680 10.850  11.770 

ammendante  
compostato misto 

    13      

altro          3.858 

scarti      220 4 2.572  5 

Totale         181 12.472 14.684 13.422   15.633 

Fonte: Catasto Rifiuti 

3) Impianto di digestione anaerobica di Viareggio – depuratore (LU) 

Impianto pilota, presso il depuratore del Comune di Viareggio, per la co-digestione anaerobica 
di fanghi e frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) gestito dall’azienda SEA Risorse 
Spa. Nel 2006 sono stati conferiti a tale impianto circa 79 t di FORSU. Si prevede un 
potenziamento dell’impianto fino a una capacità a regime pari a circa 15.000 t/a. 

In provincia di Pisa: 

4) Impianto di compostaggio di Pontedera – Loc. Gello (PI) 

Impianto di compostaggio della frazione organica e verde sito a Pontedera, in località Gello, 
gestito da Geofor S.p.A., previsto nella pianificazione provinciale, con potenzialità massima di 
21.700 t/a, nel quale sono stati conferiti nel 2009, 24.000 t di organico (pressoché la totalità del 
flusso raccolto nella provincia). Il precedente Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani 
riteneva tale impianto insufficiente per i fabbisogni previsti, prevedendo pertanto un 
potenziamento fino a raggiungere una potenzialità a regime di circa 44.000 t/a. Attualmente 
l’impianto è inoltre caratterizzato da un basso rendimento del processo di compostaggio, di cui 
si rende urgente il superamento anche ai fini del conseguimento del limite sui RUB a discarica.  

Il nuovo impianto, avente una potenzialità di 44.000 tonn/anno (con previsione di un 
successivo raddoppio, è stato sottoposto a procedura di  verifica di valutazione di impatto 
ambientale nel corso del 2010. Avendo avuto la procedura esito positivo. l’impianto è 
attualmente in fase di autorizzazione da parte della Provincia. 
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TABELLA 3-38 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI PONTEDERA - GELLO 

  Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input  15.945 20.584 14.958 27.619 22.692 20.429 20.012 16.592 22.719 24.100 

Fraz. org. Selez. 
(CER 200108) 

11.449 15.998 8.975 19.600 19.452 18.388 18.758 16.592 22.706 24.089 

Verde 
(20 02 01) 4.496 4.586 5.983 8.019 3.241 2.041 1.254    

Fanghi di depurazione           

Altri flussi         13 11 

Flussi di Output           

ammendante  
compostato verde 

          

ammendante  
compostato misto 

    6.994 6.391 6.204 4.434   

biostabilizzato         2.572 461 

altro           

scarti     6.659 6.698 7.575 7.583 13.242 18.385 

Totale         13.653 13.089 13.779 12.017 15.814 18.846 

Fonte: Catasto Rifiuti 

In provincia di Livorno: 

5) Impianto di compostaggio di Rosignano Marittimo – Loc. Scapigliato (LI) 

L’impianto di compostaggio in località Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo è di 
proprietà del Comune. L’impianto, con potenzialità massima di 18.600 t/a, era già stato 
autorizzato all’esercizio ma non è in funzione a causa di problemi strutturali connessi alla 
funzionalità dello stesso. 

A regime, l’attuale pianificazione prevede il potenziamento/ristrutturazione dell’impianto fino 
per una potenzialità di circa 50.000 t/a. di cui 34.000 t di FORSU e 12.000 di verde. 

La relativa procedura di autorizzazione ex art.208 D.lgs. 152/2006 si è conclusa con il rilascio al 
Comune di Rosignano Marittimo da parte della Provincia di Livorno dell’autorizzazione alla 
realizzazione degli interventi di potenziamento e adeguamento funzionale e alla gestione 
dell’impianto.  

Il progetto autorizzato prevede, prima del compostaggio, una sezione di digestione anaerobica. 

I quantitativi autorizzati sono i seguenti: 

FORSU (frazione organica da raccolta differenziata prodotta nel’Ato Toscana Costa):  

34.000 t/a 

VERDE (potature da verde pubblico e privato, residui ligneo - cellulosici: 16.000 t/a 

TOTALE:         50.000 t/a 

L’autorizzazione prevede la possibilità di conferimento all’impianto di flussi di rifiuto speciale 
provenienti dall’industria agroalimentare, nel caso in cui la Forsu proveniente dall’ambito 
Toscana Costa non sia sufficiente a saturare le potenzialità dell’impianto, fino a saturazione 
dello stesso. 
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6) Impianto di compostaggio di Piombino – Loc. Ischia di Crociano (LI) 

La linea per il compostaggio della FORSU in località Ischia di Crociano nel Comune di 
Piombino gestito da ASIU SpA, ha una potenzialità massima di 7.500 t/a. 

E’ attualmente in corso il repowering in procedura di project financing dell’intero impianto 
ASIU, che consentirà un aumento della potenzialità sino a 20.000 t/a, come previsto anche dalla 
attuale pianificazione. 

Nel 2009 il conferimento è stato pari a circa 4.800 tonnellate. 

TABELLA 3-39 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI 
PIOMBINO - ISCHIA DI CROCIANO 

  Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input  3.506 4.623 7.582 5.214 6.501 6.774 7.530 8.522  4.759 

Fraz. org. Selez. 
(CER 200108) 

308 787 1.542 2.013 2.136 2.311 2.480 2.964  4.657 

Verde 
(20 02 01) 3.198 3.835 6.040 3.201 4.365 4.462 5.050 5.559  102 

Fanghi di depurazione           

Altri flussi           

Flussi di Output           

ammendante  
compostato verde 

    4.728 4.049 3.640 101  231 

ammendante  
compostato misto 

    1.773  2.415 845  1.420 

altro        5.417   

scarti      190 1.520 1.072  1.317 

Totale         6.501 4.239 7.575 7.435   2.968 

Fonte: Catasto Rifiuti 

7) Impianto di compostaggio di Porto Azzurro – Loc. Buraccio (LI) 

L’impianto di ESA Spa è sito in località Buraccio nel comune di Porto Azzurro. I lavori di 
realizzazione dell’impianto, avente una potenzialità di 9.500 t/a (di cui 7.500 di frazione 
organica e 2.500 di frazione verde), sono stati conclusi nel corso del 2010. L’impianto ha 
ottenuto l’autorizzazione provinciale con Atto dirigenziale N. 116 del 13/07/2011 della 
Provincia di Livorno. 

3.5.4 Impianti di selezione, trattamento meccanico biologico e produzione CSS (ex CDR) 

In provincia di Massa – Carrara: 

1) Impianto per la selezione ed il trattamento dei rifiuti di Massa – Loc. Gotara (MS) 

Impianto di proprietà del Consorzio Ecologia e Risorse di Massa-Carrara (Cermec), società 
pubblica partecipata dal Comune di Massa (47%), Comune di Carrara (48%) e dalla Provincia di 
Massa Carrara (5%). 

L’impianto è autorizzato con AIA n. 2712 del 30/06/2010. 

L’impianto dispone di: 

- Linea di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani non differenziati 

- Linea ammendante compostato misto (ACM); 



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 90 / 262 Settembre 2012 
 

- Linea condizionamento fanghi; 

- Linea verde; 

- Linea plastica; 

- Linea carta e cartone; 

- Linea legno 
 
La capacità ricettiva autorizzata dell’impianto Cermec, risulta: 

Quantità massima trattabile 
(t/anno) 

Codice CER Tipologia 

LINEA TMB 

100.000 200301 Rifiuti urbani indifferenziati conferiti dai comuni 
della provincia di Massa Carrara; 

30.000 191212 Autorizzata la sola stabilizzazione biologica della 
frazione umida o sottovaglio prodotta da 
selezione meccanica dei rifiuto indifferenziato 
effettuata negli impianti de territorio provinciale 

LINEA VERDE 

15.000 vari Legno, vegetali 

LINEA ACM 

15.000 vari Rifiuti organici, legno,vegetali, fanghi 

LINEA CARTA E CARTONE 

10.000 vari Carta e cartone, imballaggi 

LINEA PLASTICA 

3.000 vari Plastica, imballaggi in plastica 

LINEA LEGNO 

5.000 vari Legno, imballaggi in legno 

 

Gli ultimi dati relativi al 2009 evidenziano conferimenti all’impianto per circa 80.000 t di rifiuti 
urbani indifferenziati (CER 200301).  

Per ciò che concerne i rifiuti differenziati, i quantitativi sono costantemente incrementati sino al 
2007 (22.480 t), con i conferimenti di imballaggi in carta e cartone, plastica, legno (CER150101, 
150102, 150103), carta e cartone da raccolta differenziata, rifiuti biodegradabili da parchi e 
giardini (CER 200201), fanghi da trattamento acque reflue (CER 190805).  

A partire dal 2008 , non risultano conferimenti di tali tipologie di rifiuti. 

I conferimenti di RU provengono principalmente dai comuni di Carrara, Massa e dalla 
Lunigiana. 

A partire dal 2010, parte della frazione secca è stata conferita all’adiacente impianto Errerre Spa 
che ne gestisce la trasformazione in CDR, mentre, la restante, parte, gli scarti e la frazione 
umida è conferita a discarica fuori provincia. Nel corso del 2011, a seguito del sequestro 
dell’impianto ErreErre, l’avvio della frazione secca prodotta verso tale impianto si è interrotto. 
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TABELLA 3-40 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI MASSA – GOTARA 

Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input Totali  112.632 119.498   120.066 114.524 119.592 88.642 80.623 

RUI (CER 200301) 93.492   93.703 95.820 98.359 98.561 97.113 87.225 80.623 

Altri flussi           21.707 15.963 22.479 1.417  

Flussi di Output (da RUI)       

CDR           

Scarti     29.403 17.022 22.244 11.125  12.774 

Biostabilizzato     5.079 5.581 7.630 12.268 23.195 6.330 

Frazione secca     48.721 59.512 54.323 59.306 60.602 55.698 

Materiale a recupero         275  

Totale         83.203 82.115 84.197 82.698 84.072 74.802 

Flussi di Output (da RUI) per destinazione     

Discarica        50.514 54.585 74.735 

Discarica (recupero)        4.503 4.869  

Recupero (CDR, recupero 
materia) 

       27.681 24.619 67 

Incenerimento           

Totale         0 0 0 82.698 84.072 74.802 

Fonte: Catasto Rifiuti 

2) Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e produzione di CDR-Q di Massa – Loc. 
Gotara (MS) 

L’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e produzione di CDR-Q, in località Gotara nella 
zona industriale del Comune di Carrara, accanto all’impianto del Cermec, è stato realizzato a 
cavallo del 2008/2009. La società ErreErre Spa, è attualmente totalmente partecipata da Cermec 
Spa. 

L’impianto è dedicato ad attività di macinazione, triturazione, essiccazione e compattazione di 
rifiuti al fine di produrre Combustibile da rifiuto CDR-Q.  

L’impianto è stato autorizzato dalla Provincia di Massa-Carrara con D.D. 8624/2008 del 
27/06/2008 e D.D. 8669/2008 del 22/08/2008.  

Con D.D. 8695/2009 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio per la messa a regime e collaudo 
funzionale dell’impianto e con nota 28/07/2010 è stato rilasciato Nulla Osta all’esercizio 
dell’impianto. 

L’impianto è autorizzato alla produzione di CDR-Q da rifiuti per complessive 150.000 t/anno, 
di cui 60.000 t/a provenienti dal trattamento rifiuti urbani Cermec, ad esso funzionalmente e 
fisicamente collegato, la restante quota è relativa a rifiuti di tipo speciale. 

L’impianto, operativo dalla fine del 2009, ha ricevuto rifiuti costituiti in particolare dalla 
frazione secca derivante dall’impianto di selezione e compostaggio del Cermec, dallo scarto del 
pulper prodotto dalle cartiere e dagli scarti di plastica provenienti da Corepla. 

L’impianto è stato posto sotto sequestro probatorio in data 09/05/2011 da parte del Comando 
Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Firenze, e la Società 
ErreErre S.p.A. è stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Massa - Sez. Fallimentare 
- del 21/07/2011. 

Inoltre, come noto, in data 25/07/2011 l'impianto di produzione CDR di ErreErre è stato 
oggetto di un rogo, a seguito del quale il Comando Provinciale dei VV.FF. ha accertato danni al 
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biofiltro, ad alcuni macchinari, ai cavi dell'impianto elettrico ed a parte delle strutture portanti 
del capannone, invitando l'Autorità Comunale a interdire l'agibilità dei locali e l'uso dei relativi 
impianti. 

3) Impianto di selezione e produzione CDR di Aulla – Loc. Albiano Magra (MS) 

L’impianto di produzione di CDR di proprietà ed in gestione dell’Impresa Costa Mauro è 
ubicato nel Comune di Aulla (MS) via Casalina 11, località Albiano Magra.  

L’impianto è stato inserito nel Piano Provinciale di Massa-Carrara con Delibera Consiglio 
Provinciale della Provincia di Massa-Carrara n. 46 del 11/11/2008 a seguito di sentenza TAR n. 
1026/2008 con l’obbligo per la Provincia di Massa-Carrara di adottare ulteriori determinazioni 
sul punto al fine di individuare le nuove quantità “complessive” annue di rifiuti da trattare e da 
stoccare nell’intero complesso. 

Si rileva infine che la Provincia di Massa-Carrara ha promosso ricorso in Appello al Consiglio di 
Stato avverso alla Sentenza TAR citata. 

Presso l’impianto è presente ed operante anche una piattaforma conforme ai requisiti di cui al 
punto 5.2.4 del Piano Regionale di gestione dei RU e RSAU. 

La piattaforma comprende diverse attrezzature (linea di selezione, sistema di vagliatura, 
impianto di macinazione e coppatura) finalizzate alle operazioni di recupero compresa la 
cernita e la riduzione volumetrica. 

E’ attualmente in fase di determinazione il quantitativo complessivo annuo da trattare e 
stoccare nell’intero complesso, costituito da impianto di selezione e produzione CDR e impianto 
di selezione rifiuti secondo quanto stabilito dalla sentenza TAR.  

Gli ultimi dati relativi al 2009 evidenziano conferimenti all’impianto per circa 88.000 t 
complessive di rifiuti, di cui circa 50.000 t di rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301). 

Per ciò che concerne i rifiuti differenziati, i quantitativi in ingresso maggiormente rilevanti sono 
costituiti, (dati 2007), da imballaggi misti (2.920 t, CER 150106), rifiuti da trattamento meccanico 
(25.000 t, CER191212), carta e cartone da raccolta differenziata (4.400 t, CER200101), legno (1.300 
t, CER200138), rifiuti biodegradabili da parchi e giardini(1.600 t, CER 200201), rifiuti 
ingombranti (8.000 t, CER 200307). 

TABELLA 3-41 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI AULLA – ALBIANO MAGRA 

Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input  0 0 0 35.329 39.794 52.028 66.582 81.094 88.436 88.091 

RUI (CER 200301)        31.168 29.586 49.986 

Altri flussi               49.926 58.851 38.105 

Flussi di Output           

CDR     0 150 2.988 927 nd 13.530 

Scarti     1.464 16.308 38.841 55.766 nd 50.479 

Biostabilizzato           

Frazione secca     9.547  0 25 nd  

Materiale a recupero          703 

Totale         11.011 16.458 41.829 56.718 nd 64.712 

Flussi di Output (da RUI) per destinazione       

Discarica        54.253 nd nd 

Discarica (recupero)         nd nd 

Recupero (CDR, 
recupero materia) 

       1.513 nd nd 
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Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Incenerimento        952 nd nd 

Totale         0 0 0 56.718 nd nd 

Fonte: Catasto Rifiuti 

In provincia di Lucca: 

4) Impianto di selezione e stabilizzazione di Massarosa – Loc. Pioppogatto (LU) 

L’impianto, situato in località Pioppogatto, nel comune di Massarosa, è stato gestito dalla Veolia 
Servizi Ambientali Spa, con  concessione dal 31 luglio 1997 al 31 dicembre 2020. La titolarità (a 
fine concessione) è dei Comuni di Viareggio, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Forte dei 
Marmi, Camaiore. L’impianto è attivo dal 2002.  

Nel corso del 2012, a seguito della cessione dell’impianto da parte di Veolia, la gestione 
dell’impianto passerà alla nuova società per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti della Versilia (Ver.a), costituita da Sea Risorse spa e Sea Ambiente spa. 

L’impianto con potenzialità di progetto e autorizzata pari a 140 mila t, ha una potenzialità di 
esercizio che fino ad oggi non ha mai superato le134 mila t/anno. 

Nel 2009 sono stati conferiti 104.296 t di rifiuti, il 64% dei rifiuti indifferenziati complessivi 
provinciali. 

TABELLA 3-42 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI MASSAROSA – PIOPPOGATTO  

Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input          111.584 104.296 

RUI (CER 200301)  31.037 104.907 123.000 124.068 134.125 133.192 129.645 111.527 104.193 

Altri flussi                 57 103 

Flussi di Output (da RUI)        

CDR     49.351 56.551 55.475 52.238 39.454 35.414 

Scarti     29.917 35.574 34.938 34.959 34.061 29.318 

Biostabilizzato     20.286 25.647 22.452 18.624 15.904 13.657 

Frazione secca           

Materiale a recupero       3.000    

Totale         99.554 117.772 115.865 105.820 89.419 78.389 

Flussi di Output (da RUI) per destinazione       

Discarica        53.583 49.965 29.318 

Discarica (recupero)          13.657 

Recupero (CDR, 
recupero materia) 

          

Incenerimento        52.238 39.454 35.414 

Totale         0 0 0 105.820 89.419 78.389 

Fonte: Catasto Rifiuti 

  



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 94 / 262 Settembre 2012 
 

In provincia di Livorno: 

5) Impianto di selezione di Livorno –Loc. Picchianti (LI) 

L’impianto di selezione meccanica dei RU indifferenziati prodotti nella città di Livorno è di 
proprietà della Società AAMPS Spa ed è sito in Via dell’Artigianato 32 (località Picchianti), 
Livorno. L’impianto è funzionale all’avvio della frazione secca selezionata al TVR sito nello 
stesso polo industriale. La frazione organica è avviata a discarica senza ulteriori trattamenti. 

L’impianto ha una potenzialità di 226 t/giorno, per circa 75.000 t/anno (fino a 250 t/giorno di 
picco). 

Da quando l’impianto è in funzione non è mai stata raggiunta la potenzialità di progetto, dal 
2004 le quantità trattate sono in lieve diminuzione. 

TABELLA 3-43 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI SELEZIONE DI LIVORNO - 
PICCHIANTI 

Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input Totali 0 0 17.723 46.742 63.686 63.526 62.072 62.823 60.187 59.988 

RUI (CER 200301)   17.723 46.742 63.686 63.526 62.072 62.823 60.187 59.988 

Altri flussi           

Flussi di Output (da RUI)           

CDR           

Scarti     15.126 14.591 12.339 11.933 10.437 7.927 

Biostabilizzato           

Frazione secca     47.619 47.498 48.061 48.566 47.806 50.471 

Materiale a recupero       1.372 1.429 1.504 1.038 

Totale     0 0 62.745 62.089 61.772 61.929 59.747 59.436 

Flussi di Output (da RUI) per destinazione        

Discarica        16.521 24.984 18.955 

Discarica (recupero)           

Recupero (CDR, recupero 
materia) 

       1.429 1.504 1.038 

Incenerimento        43.978 33.259 39.443 

Totale         0 0 0 61.929 59.747 59.436 

Fonte: Catasto Rifiuti  

6) Impianto di selezione e trattamento di Rosignano Marittimo – Loc. Scapigliato (LI) 

L’impianto, di proprietà del comune di Rosignano Marittimo, è gestito dalla Società REA Spa, 
ed è sito sulla Strada Statale 206 SNC (località Scapigliato) a Rosignano Marittimo. 

L’impianto effettua la selezione meccanica di RU indifferenziato, finalizzata all’ottenimento di 
una frazione secca da avviare a termovalorizzazione e di una frazione organica avviata a 
discarica, previa igienizzazione.  

La potenzialità di trattamento è pari a 256 t/g (86.800 t/a). Il flusso tratto nel 2009 è stato pari a 
circa 49.000 t, costituite nella quasi totalità da RU indifferenziati (più una piccola quota di rifiuti 
da mercati e da spazzamento). 
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TABELLA 3-44 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI SELEZIONE DI ROSIGNANO 
MARITTIMO - SCAPIGLIATO 

  Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input  20.596 42.362 45.316 43.843 39.110 47.511 54.693 54.313 52.103 48.859 

RUI (CER 200301)        54.033 51.868 48.639 

Altri flussi        280 235 220 

Flussi di Output (da RUI)           

CDR     14.386 12.485 13.804 15.737 24.097 13.769 

Scarti     9.254 11.295 14.303 11.546 11.499 11.551 

Biostabilizzato     13.639  24.922 25.410 13.918 10.935 

Frazione secca          10.861 

Materiale a recupero      163 146  207 201 

Totale         37.279 23.943 53.175 52.693 49.721 47.317 

Flussi di Output (da RUI) per destinazione         

Discarica        44.758 44.361 30.245 

Discarica (recupero)           

Recupero (CDR, recupero 
materia) 

       0 207 201 

Incenerimento        7.934 5.153 16.872 

Totale           0 0 52.693 49.721 47.317 

Fonte: Catasto Rifiuti  

7) Impianto di selezione e trattamento di Piombino – Loc. Ischia di Crociano (LI) 

Impianto di selezione e trattamento con produzione di FOS e frazione secca, con l’aggiunta di 
una linea di trattamento della Forsu e produzione di compost di qualità, in località Ischia di 
Crociano nel comune di Piombino, con potenzialità di 51.150 t/a, di proprietà ASIU spa. in cui 
sono stati trattati nel 2009, 29.000 t di rifiuti. Attualmente è in esercizio solo la linea di 
trattamento della FORSU ed è in corso l’affidamento dell’appalto per il revamping completo 
dell’impianto, che dovrebbe avere termine entro 2-3 anni. 

TABELLA 3-45 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI PIOMBINO - ISCHIA DI 
CROCIANO 

  Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input   30.832 40.448 35.991 33.000 29.189 30.131 30.922 26.423 28.848 

RUI (CER 200301)  30.832 40.448 35.991 33.000 29.189 30.131 30.922  28.848 

Altri flussi           

Flussi di Output (da RUI)           

CDR           

Scarti     7.686 7.210 7.694 7.125  2.253 

Biostabilizzato     11.148  6.026 5.770  4.195 

Frazione secca     12.447 11.676 12.327 11.449  16.176 

Materiale a recupero       5    

Totale         31.281 18.886 26.052 24.344   22.624 

Flussi di Output (da RUI) per destinazione         

Discarica        19.196  15.079 

Discarica (recupero)        1.267  4.195 

Recupero (CDR, rec. 
materia) 

       0  0 

Incenerimento        3.881  3.350 

Totale               24.344  22.624 

Fonte: Catasto Rifiuti 
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8) Impianto di selezione e trattamento di Porto Azzurro – Loc. Buraccio (LI) 

Impianto di selezione e trattamento sito in località Buraccio nel comune di Porto Azzurro, con 
potenzialità di 30.000 t/a L’impianto è dotato di una linea di selezione per la produzione di 
frazione organica e frazione secca. La frazione organica selezionata è avviata alla linea di 
stabilizzazione per la produzione di FOS. In alternativa la linea di stabilizzazione della FOS può 
essere utilizzata per il trattamento della FORSU. L’impianto è anche dotato di una linea di 
raffinazione della frazione secca per la produzione di CDR, autorizzata all’esercizio. 

TABELLA 3-46 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI PORTO AZZURRO - 
BURACCIO 

   Quantitativi (t) 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Flussi di Input  16.608 26.695 27.914 7.620 29.182 27.741 28.348 28.923 0 

RUI (CER 200301) 16.608 26.695 27.914 7.620 29.182 27.741 28.348 28.923 0 

Altri flussi          

          

Flussi di Output          

CDR          

Scarti      5.548  4.213 0 

Biostabilizzato      8.322  11.797 0 

Frazione secca      7.767  9.830 0 

Materiale a recupero        2.247  

Totale           21.638   28.087 0 

Fonte: Catasto Rifiuti 

3.5.5 Impianti di incenerimento e combustione CSS (ex CDR) 

In provincia di Lucca: 

1) Impianto di combustione CDR di Pietrasanta – Loc. Falascaia (LU) 

L’impianto per la combustione di CDR di Falascaia ha una potenzialità massima di 59.000 t di 
CDR.  

La potenzialità reale è tuttavia influenzata dal potere calorifico del CDR prodotto dall’impianto 
di Pioppogatto e da eventuali tempi di manutenzione.  

La gestione dell’impianto è stata affidata a Veolia Servizi Ambientali Spa in concessione dal 31 
luglio 1997 al 31 dicembre 2020. A fine concessione la titolarità dell’impianti passerà ai comuni 
di Viareggio, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi, Camaiore. Negli ultimi anni 
(in particolare a partire dal 2008) la capacità effettiva di trattamento si è mantenuta al di sotto 
della potenzialità a causa di problemi legati all’operatività dell’impianto. 

L’impianto di Pietrasanta è stato oggetto di revoca dell’autorizzazione con determinazione 
dirigenziale n. 6034 del 10/11/2011 “Procedura di annullamento di ufficio art. 21 nonies 
L.241/90”. 

Nel corso del 2012, a seguito della cessione dell’impianto da parte di Veolia, la gestione 
dell’impianto e sorveglianza dell’impianto, passerà alla nuova società per la gestione del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti della Versilia (Ver.a srl), costituita da Sea Risorse 
spa e Sea Ambiente spa. 
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TABELLA 3-47 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI PIETRASANTA - FALASCAIA 

  Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input  0 0 5.282 13.971 46.822 53.073 48.467 52.170 28.819 20.486 
Frazione secca da TMB (CER 

191212) 
          

CDR (CER 191210)     46.822 53.073 48.301 52.170 28.819 20.486 

RUI (CER 200301)           

Rifiuti sanitari           

Altri speciali       166    

Flussi di Output           

Rifiuti abbattimento fumi     6.863      

Scorie     2.456  2.437 2.500  969 

Ceneri        5.933 6.000  2.644 

Fanghi       13 10  1 

Totale         9.319 0 8.383 8.510   3.614 

Recupero energetico (MWhe)       8.964 32766 38.248 34.288 41.670 19.953 14.337 

Fonte: Catasto Rifiuti 

2) Impianto di incenerimento di Castelnuovo Garfagnana – Loc. Belvedere (LU) 

L’impianto è di proprietà ed è gestito da SeVerA SpA, la potenzialità dell’impianto è di circa 
11.000 t di rifiuto indifferenziato (autorizzate 14.000 t/anno complessive). Nel 2009 il 
quantitativo trattato è stato pari a circa 10.000 t. Il recupero energetico è stato pari a 2.592 MWh. 

Nel corso del 2006, l’azienda Se.Ver.A. spa è stata autorizzata dalla Provincia di Lucca 
all’installazione di un modulo di triturazione e deferrizzazione a monte della linea di 
combustione, tale da permettere una maggiore efficienza della combustione e quindi ottenere 
un maggior recupero energetico e minori emissioni in atmosfera. 

L’azienda Se.Ver.A. S.p.A. ha fatto domanda nel 2009 alla Provincia per l’installazione di una 
linea di selezione meccanica per la separazione della frazione secca/umida ad integrazione 
dell’impianto di triturazione attualmente autorizzato con combustione del CER 191212. La 
Provincia ha ritenuto di dover sottoporre tale richiesta a verifica di assoggettabilità a VIA, così 
come previsto al punto t) dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006. Allo stato attuale 
l’impianto risulta non operativo. 
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TABELLA 3-48 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI CASTELNUOVO 
GARFAGNANA - BELVEDERE 

  Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input  7.180 11.665 11.321 10.957 11.600 12.390 10.115 11.204 2.894 10.156 
Frazione secca da TMB (CER 

191212) 
          

CDR (CER 191210)           

RUI (CER 200301) 7.180 11.665 11.321 10.957 11.600 12.390 10.115 11.204 2.894 10.156 

Rifiuti sanitari           

Altri speciali           

Flussi di Output           

Rifiuti abbattimento fumi           

Scorie     3.640 2.630 4.105 5.000  4.415 

Ceneri      260 190 240 250  280 

Fanghi           

Totale         3.900 2.820 4.345 5.250 0 4.695 

Recupero energetico (MWhe)     2834 2.680 2420 2.633 2.678 2.623 782 2.592 

Fonte: Catasto Rifiuti 

In provincia di Pisa: 

3) Impianto di incenerimento di Pisa – Loc. Ospedaletto (PI) 

Impianto di termovalorizzazione ubicato nel comune di Pisa in località Ospedaletto con 
potenzialità massima autorizzata di 60.800 t/a ed effettiva di 57.000 ton/anno. L’impianto, 
gestito dalla Geofor spa e di proprietà della Gea Patrimonio srl (su cui Geofor Patrimonio spa 
ha il diritto di usufrutto), è utilizzato per lo smaltimento di quota parte dei rifiuti urbani 
indifferenziati (in ragione della limitata potenzialità) prodotti nei comuni gestiti dalla Geofor e 
di particolari flussi di rifiuti speciali (ospedalieri ecc). Nel 2009 l’inceneritore di Ospedaletto ha 
trattato circa 43.000 t di rifiuti urbani indifferenziati, il 25% della produzione provinciale. 

Nel corso del 2011 è emersa la necessità di nuovi interventi di manutenzione straordinaria che 
consentano di garantire la piena funzionalità dell’impianto per un periodo di ulteriori almeno 
15 anni. Tale esigenza appare rafforzata dalla intervenuta chiusura degli impianti di Falascaia e 
Belvedere intervenuta nel frattempo con la conseguente sopravvenuta ulteriore carenza di 
trattamento termico. 

TABELLA 3-49 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI PISA - OSPEDALETTO 
  Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input  11.237  0  22.542  61.000  57.944  59.389  58.306  56.517  56.115  44.808  
Frazione secca da TMB 

(CER 191212) 
          

CDR (CER 191210)           
RUI (CER 200301)   22.400 57.046 52.293 55.202 54.547 53.794 53.645 43.030 

Rifiuti sanitari   142  3.525 3.526 3.198 2.551 2.455 1.721 

Altri speciali    3.954 2.126 661 561 172 15 57 
Flussi di Output           

Rifiuti abbattimento fumi     1.559      
Scorie     14.451     11.959 

Ceneri      3.590 3.418    1.001 
Fanghi          468 

Totale       27.880 26243 25.585 26.148 4.994 24.601 13.428 

Recupero energetico 
(MWhe)       27.880 26243 25.585 26.148 4.994 24.601 1.822 

Fonte: Catasto Rifiuti 
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In provincia di Livorno: 

4) Impianto di incenerimento di Livorno – Loc. Picchianti (LI) 

L’impianto è sito nell’area del Picchianti, nel comune di Livorno, con potenzialità autorizzata di 
56.000 t/a (180 t/g). 

Il precedente Piano provinciale ha previsto la realizzazione di una terza linea, con il raddoppio 
delle potenzialità attuali, la Provincia ha già rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione 
dell’ampliamento nell’ottobre 2007, ma i lavori a tutt’oggi non sono iniziati. 

Nel 2009 sono stati trattati 47.908 t di rifiuti ed è stato ottenuto un recupero energetico elettrico 
pari a 24.160 MWh.  

TABELLA 3-50 QUANTITATIVI TRATTATI NELL’IMPIANTO DI LIVORNO - PICCHIANTI 

  Quantitativi 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input  25.058  45.718  13.650  21.096  44.822  40.810  42.576  55.749  37.225  47.908  
Frazione secca da TMB 

(CER 191212)     41.492  34.259  36.801  47.859  34.186  47.908  

CDR (CER 191210)     3.330 3.275 5.692 7.890 3.038  

RUI (CER 200301) 24.631  42.343  12.792  20.926        

Rifiuti sanitari 138  858        

Altri speciali 289 3.375  170  3.276 83    

Flussi di Output           

Rifiuti abbattimento fumi           

Scorie       7.914   9.341 

Ceneri        1.995   2.289 

Fanghi           

Totale             9.909     11.630 

Recupero energetico 
(MWhe) 6366 11615 3849 6.204 18608 13.850 21.633 29.658 16.440 

24.160 

Fonte: Catasto Rifiut 

3.5.6 Discariche 

In provincia di Massa – Carrara: 

1) Discarica di Mulazzo – Loc. Lusuolo (MS) 

L’impianto, gestito in concessione e destinato ai RSU, è costituito da una vecchia discarica alla 
quale ne è stata affiancata una nuova negli anni ’90 che, già dal 2002 risulta inattiva, in seguito 
ad un procedimento giudiziario che ha portato alla sospensione delle attività, quando il lotto 1 
era stato completamente realizzato, ma non ancora riempito del tutto.  

E’ stata rilasciata dalla Provincia di Massa-Carrara con D.D. 8.700/2008 del 14/10/2008 una 
Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al progetto di chiusura definitiva e 
sistemazione finale dell’impianto presentato dal Comune di Mulazzo prevedendo il 
riempimento con circa 80.000 m3 di rifiuti costituiti da sovvalli provenienti dall’impianto 
Cermec e circa 16.000 m3 di FOS per la copertura.  

Il TAR Toscana - 2^ Sezione - con Sentenza n°17/2010 ha annullato l'Autorizzazione Integrata 
Ambientale in quanto non ha ritenuto sufficiente la procedura di Verifica ambientale condotta. 

Nel 2011 è stata attivata una nuova procedura di verifica di compatibilità ambientale 
(presentata istanza da parte del comune di Mulazzo in data 23/11/2011 prot. 32.470 per verifica 
di assoggettabilità a VIA ai sensi art. 47 L.R. 10/2010).  
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La procedura si è conclusa con la determinazione da parte dell’Amministrazione provinciale 
della necessità di sottoporre tale progetto a procedura di Valutazione di impatto ambientale 
(DD N. 816 del 21/03/2012). 

2) Discarica di Villafranca in Lunigiana – Loc. Pianza (MS) 

Discarica per sovvalli in località Pianza nel comune di Villafranca in Lunigiana, gestita dal 
comune stesso.  

Dagli anni ’80 al 1996 è stata utilizzata per lo smaltimento degli RSU prodotti nel comune di 
Villafranca in Lunigiana. 

La volumetria totale è di 10.000/15.000 m3, interamente occupata. Il Piano provinciale prevede 
la possibilità di recuperare l’area esclusivamente per lo smaltimento di rifiuti inerti, da 
realizzare comunque con l’impiego di mezzi molto piccoli. La discarica è inserita nel Piano 
regionale delle bonifiche tra i siti a medio termine.  

La procedura di VIA è stata conclusa con D.D. 8733/2008 del 20/11/2008 della Provincia di 
Massa-Carrara prevedendo la realizzazione di una nuova vasca per complessivi 120.000 t di cui 
60.000 t da destinarsi ai rifiuti provenienti dall’area della vecchia discarica oggetto di bonifica 
oltre a 60.000 t di rifiuti da destinarsi ai rifiuti provenienti dall’impianto Cermec. E’ stato inoltre 
avviato procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Provincia di 
Massa-Carrara. Il procedimento di AIA è tutt'ora sospeso in attesa dell'approvazione, da parte 
dell'Autorità Competente, del progetto di bonifica della vecchia discarica.  

Nel frattempo il comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 11/02/2010 ha 
approvato una variante al Regolamento urbanistico che stabilisce (art. 50 NTA) la volontà di 
superare le previsioni di Piano strutturale e Piano provinciale rifiuti attraverso la promozione di 
uno specifico accordo di pianificazione, prevedendo tuttavia ove necessario di procedere agli 
interventi di messa in sicurezza/bonifica del sito. 

In provincia di Lucca: 

3) Discarica di Molazzana – Loc. Selve di Castellana (LU) 

Discarica per rifiuti speciali in località Selve di Castellana, nel comune di Molazzana, gestita da 
Se.Ver.A. Utilizzata e realizzata a servizio del termo utilizzatore di Belvedere è stata utilizzata 
nel corso degli ultimi anni anche per il conferimento di altre tipologie di rifiuti speciali non 
pericolosi. In particolare, nel 2008 sono stati conferiti 1.275 di ceneri inerti (CER 190112 e 
100101). A fine 2008 la volumetria residua era pari a 15.725 mc. La discarica ha ottenuto il 
rinnovo dell’autorizzazione dalla Provincia di Lucca il 22.04.2008 (Autorizzazione integrata 
ambientale rinnovata con DD N. 94 del 2009). 

In provincia di Pisa: 

4) Discarica di Peccioli – Loc. Legoli (PI) 

Discarica per rifiuti solidi urbani ubicata nel comune di Peccioli, in località Legoli, di proprietà 
della società Belvedere, a servizio dei comuni della provincia di Pisa e, in via transitoria 
dell’Ato Toscana Centro (province di Firenze, Prato e Pistoia), sulla base di un accordo 
interprovinciale. L’attuale impianto è stato autorizzato con (DD n° 1440 del 02/04/09 (AIA) per 
un volume complessivo di 1.900.000 m3 al netto della copertura finale e dello strato drenante di 
fondo. 

Nel corso del 2009 sono state conferite circa 330.000 t, e la capacità residua al 31.12.2009 è pari a 
1.215.000 mc. 

La discarica si fa carico anche dello smaltimento di RU trattati prodotti nell’ex Ato 10 e nell’ex 
Ato 6 in virtù dell’accordo interprovinciale Pisa-Firenze-Prato. 
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Nel corso del 2011 è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale per il 
secondo ampliamento della discarica. Il procedimento si è concluso con Determina Dirigenziale 
n. 2852 del 20/06/2012,  con pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e 
raccomandazioni. 

Le previsioni sui flussi conferibili da valutazione di impatto ambientale sono le seguenti:  

- 250.000 t/a di rifiuti urbani (RU) residuali dalla raccolta differenziata ovvero di 
rifiuti provenienti da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti urbani; 

- 25.000 t/a di compost f.d o FOD , ovvero terre di bonifica o terre di dragaggio, 
per le coperture. 

Il totale della volumetria utile prevista per il conferimento dei rifiuti in tale ampliamento è pari 
a 4.490.000 m3. 

TABELLA 3-51 CONFERIMENTI ALLA DISCARICA DI PECCIOLI - LEGOLI 

  Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input   289.354  304.667  247.625  203.309  239.558  298.587  270.675  319.775  329.671  

Fos (CER 190503)       18.680   10.886  22.451  

Frazione umida (CER 190501        18.567   

Secco (CER 191210)        59.843   

RUI (CER 200301) 155.422 221.871 232.383 244.027 203.237 237.092 201.860 190.913 199.817 188.648 

Fanghi di depurazione  66.942 72.202        

Frazione secca da TMB (CER 
191212)       77.669  109.055 118.148 

Altri speciali  541 82 3.598 72 2.466 378 1.352 16 424 

Recupero elettrico (MWhe)         6151 7.135 7.535 7.525 7.913 9.271 

Recupero termico (MWt)           2.478 8.300 8.200 8.620 9.262 

Fonte: Catasto Rifiuti 

5) Discarica di Pontedera – Loc. Gello (PI) 

Discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata nel comune di Pontedera, in località Gello, di 
proprietà della società Ecofor. Nel 2010 la Provincia di Pisa, ha autorizzato il conferimento 
presso la discarica di scarti derivanti dalla selezione meccanica di rifiuti urbani provenienti 
esclusivamente dall’Ato Toscana Costa. Nel corso del 2009 sono state conferite 
complessivamente circa 225.000 t, di cui circa 110.000 t dal ciclo dei rifiuti urbani (scarti del 
trattamento)  e la capacità residua al 31.12.2009 è pari a 1.720.911 mc.  
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TABELLA 3-52 CONFERIMENTI ALLA DISCARICA DI PONTEDERA - GELLO 

Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input   0  0  0  0  0  24.419  26.639  205.284  225.937  

Fos (CER 190503)         0   

Frazione umida (CER 190501           

Secco (CER 191210)           

RUI (CER 200301)       17.080 20.763 840 1.314 

Fanghi (CER 190805)       7.055 5.876 5.518 2.274 

Frazione secca da TMB (CER 
191212)         48.707 106.197 

Frazione secca da TMB 
speciali (CER 191212)         37.089  

Altri speciali             284   112.776 113.861 

Altri speciali pericolosi                 353 2.292 

Recupero elettrico (MWhe)                 1.729   

Recupero termico (MWt)                   4.152 

Fonte: Catasto Rifiuti 

6) Discarica di Montecatini Val di Cecina – Loc. Buriano (PI) 

Discarica per rifiuti solidi urbani ubicata nel comune di Montecatini Val di Cecina, in località 
Buriano, ormai in esaurimento, a servizio dei soli comuni della Val di Cecina per un 
quantitativo medio giornaliero di 40 t. 

Nel 2007 la Società Azienda Servizi Val di Cecina Spa ha inoltrato un progetto di ampliamento, 
approvato dalla Provincia di Pisa con D.D. 4131 del 20/08/2007 rinviando il rilascio dell'AIA 
definitiva per l'impianto nel suo complesso al completamento dei lavori di ampliamento. 
L’ampliamento della discarica riguarda una superficie di 15.200 m2 per una capacità 
volumetrica di 96.000 m3. E’ stato previsto un conferimento di 18.500 t di rifiuti all’anno di cui 
12.000t di RSU, 5.000t di rifiuti assimilabili provenienti dai comuni del bacino e 1500 t di 
compost fuori specifica utilizzato come materiale tecnico di recupero per la realizzazione delle 
coperture giornaliere e dello strato di livellamento per quelle definitive e temporanee, con una 
capacità giornaliera di 56t/g e una vita utile di 5.5 anni. 

Tale ampliamento non è stato realizzato.  

Nel 2009 e 2011 sono stati presentati progetti di recupero volumetrico dell’attuale corpo di 
discarica, approvati dalla Provincia di Pisa (AIA 4085/2009, AIA 3960/2011). 

Il progetto approvato nel 2011 prevede un recupero pari a 11.000 mc attraverso la modifica del  
profilo della discarica. Tale recupero volumetrico permette lo smaltimento di circa 14.300 t di 
rifiuti e consente una gestione approssimativamente fino a maggio 2012. 
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TABELLA 3-53 CONFERIMENTI ALLA DISCARICA DI MONTECATINI VDC - BURIANO 

  Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input   15.211  15.748  14.537  17.118  17.386  15.819  12.081  11.609  10.711  

Fos (CER 190503)       3.461     

Frazione umida (CER 190501           

Secco (CER 191210)           

RUI (CER 200301) 12.184 12.088 11.664 14.537 11.666 12.143 12.358 12.036 11.609 10.711 

Fanghi di depurazione           

Frazione secca da TMB (CER 
191212)        45   

Altri speciali  3.123 4.084  5.452 5.243     

Recupero elettrico (MWhe)                     

Recupero termico (MWt)                     
Fonte: Catasto Rifiuti 

In provincia di Livorno: 

7) Discarica di Rosignano Marittimo – Loc. Scapigliato (LI) 

Discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in località Scapigliato, nel comune di Rosignano 
Marittimo, con capacità residua di 2.450.000 t (al 31/12/2009), nella quale sono stati conferiti nel 
2009, circa 240.000 t di rifiuti urbani e 146.000 t di rifiuti speciali, per un complessivo di 
386.000 t. La discarica, di proprietà del Comune di Rosignano, è gestita dalla REA Spa. 

Il flusso di rifiuti di tipo urbano è riconducibile, oltre che all’area di raccolta di Rosignano, a 
rifiuti provenienti dall’intero Ato Toscana costa. 

La discarica è dotata di sistema di recupero energetico da biogas, sono installati 3,7MW che 
hanno  consentito un recupero di 15,2 mln di KW nel 2009. 

TABELLA 3-54 CONFERIMENTI ALLA DISCARICA DI ROSIGNANO - SCAPIGLIATO 

  Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input  263.808 401.451 370.888 389.517 413.616 450.064 462.018 473.743 434.103 386.397 

Rifiuti urbani 263.808 166.427 43.646 67.067 165.447 146.693    72.479 

Fos (CER 190503)       26.377 43.242 32.533 15.130 

Frazione umida (CER 190501           

Secco (CER 191210)       6.965 7.802 18.945 6.021 

RUI (CER 200301)       67.848 75.691 71.255  

Fanghi (CER 190805)  221.913 312.429       4.299 
Frazione secca da TMB (CER 

191212)       56.778 100.672 95.002 146.031 
Frazione secca da TMB 

speciali (CER 191212)        103.333 78.134  
Altri speciali  13.111 14.813 322.450 248.169 303.371 304.050 143.003 138.235 142.436 

Recupero elettrico (MWhe)         11557 12.152 10.159 10.301 15.283 

Recupero termico (MWt)                   

Fonte: Catasto Rifiuti 

8) Discarica di Ischia di Crociano-Piombino (LI). 

Discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in località Ischia di Crociano nel comune di 
Piombino, con capacità residua di 160.000  m3 (al 2009), nella quale sono stati conferiti nel 2009 
39.000 t di rifiuti urbani e 66.000 t di rifiuti speciali per complessive 105.000 t. 
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La discarica di proprietà della TAP srl, è gestita da ASIU Spa, ed è al servizio dell’area di 
raccolta della Val di Cornia.  

Nel 2011 è stata approvata con DD 189 del 9/12/2011 (AIA) la variante al progetto di chiusura 
della discarica attualmente in servizio.  

E’ in approvazione ampliamento per ulteriori 1.200.000 mc a prevalenza di speciali (stimati 2/3 
speciali). 

TABELLA 3-55 CONFERIMENTI ALLA DISCARICA DI PIOMBINO 

  Quantitativi (t) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Flussi di Input  38.686 85.318 120.100 137.723 120.489 189.748 152.104 104.013 138.809 105.302 

Rifiuti urbani  17.696 19.043 4.559 24.973 26.630   16.651  

Fos (CER 190503)       1.620   7.132 

Frazione umida (CER 190501       6.430 509   

Secco (CER 191210)           

RUI (CER 200301)       7.104 1.793  3.315 

Fanghi (CER 190805)  25.889 30.007     215 776 473 
Frazione secca da TMB (CER 

191212)       14.250 15.683  28.553 
Frazione secca da TMB speciali 

(CER 191212)        13.904   

Altri speciali  41.733 71.050 133.164 95.516 163.118 122.700 71.909 121.382 65.829 

Recupero elettrico (MWhe)             860 2.115   2.258 

Recupero termico (MWt)                   

Fonte: Catasto Rifiuti 

9) Discarica di Campo nell’Elba – Loc. Literno (LI) 

Si tratta di una discarica di proprietà della Società ESA SpA, al servizio dell’area dell’Elba. Il 
corpo A, gestito antecedentemente agli anni ’90 è stato oggetto di interventi di messa in 
sicurezza. Il corpo B, oggetto di un progetto di ampliamento già approvato, prevedeva la 
gestione dei lotti B/1 e B/2. Il lotto B/1 è esaurito e attualmente in post-gestione, mentre il lotto 
B/2 di volumetria pari a 50.000 m3 non è ancora stato allestito, in quanto deve essere presentato 
il progetto di adeguamento al D.Lgs. 36/2003. 

3.5.7 Impianti previsti dalla precedente pianificazione e non ancora realizzati 

In provincia di Massa – Carrara: 

Discarica di Podenzana – Loc. Tuffolo (MS) 

Il Piano Provinciale prevedeva una discarica di nuova costituzione destinata ad accogliere 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.  

Con D.D. n°8718 del 07.11.2008 è stato rilasciato il provvedimento conclusivo della procedura di 
V.I.A., con cui è stato determinato di non poter emettere la pronuncia di compatibilità 
ambientale relativamente al progetto che prevedeva una ricettività pari a 300.000 m3. 

In provincia di Lucca: 

Impianto di Compostaggio di Capannori – Loc. Salanetti (LU) 

Impianto di compostaggio localizzato nel comune di Capannori, previsto a servizio dell’intero 
territorio provinciale ma non ancora realizzato. 
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Nel Piano provinciale era stata indicata una potenzialità di progetto idonea al trattamento fino a 
50.000 t/a:  

  FORSU: circa 30.000t/anno (60% del materiale in ingresso); 
  Rifiuti verdi:circa 8.000 t/anno (16% del materiale in ingresso); 

Potature: circa 12.000 t/anno (24% del materiale in ingresso). 
 
L’output previsto era il seguente: 

 Compost: 32 mila  t/a (64% del rifiuto in ingresso considerando che l’impianto lavori alla 
sua massima potenzialità); 

 Scarti: 11 mila t/a (22% del rifiuto in ingresso considerando che l’impianto lavori alla sua 
massima potenza). 
 

Discarica di Borgo a Mozzano – Loc. Pianizza Socciglia (LU) 

Attualmente il sito è caratterizzato dalla presenza di una vecchia discarica utilizzata dal 
Comune di Borgo a Mozzano negli anni 1989-1992 come discarica per rifiuti urbani. Per tale 
discarica al momento del deposito di rifiuti da parte del Comune, era in corso l’ approvazione 
del progetto di discarica di I° categoria presso l’amministrazione provinciale di Lucca. Tale 
utilizzo del sito precedente all’approvazione del progetto (attraverso l’emanazione di ordinanze 
sindacali), rese il progetto successivamente approvato non più realizzabile determinando così 
l’esigenza di una bonifica del sito stesso. Il sito risultava dotato, al momento del deposito, di 
una geomembrana e di un sistema di raccolta del percolato. 

La volumetria totale di progetto è pari a 250.000 mc. Il progetto prevede l’utilizzo per lo 
smaltimento di scarti e sovvalli prodotti dalla selezione e trattamento dei rifiuti urbani 
indifferenziati, per un periodo di attività limitato a circa 4 anni.  

Lo smaltimento annuo previsto è così composto: 

Smaltimento annuo: circa 93.500 t/anno 

- Scarti da selezione e compostaggio: circa 43.500; 

- FOS:circa 35 mila t/anno; 

- scorie termovalorizzatore: circa 6 mila t/anno; 

- rifiuti da bonifica: circa 9 mila t/anno. 

In provincia di Pisa: 

Impianto di trattamento meccanico biologico di Pontedera – Loc. Gello (PI) 

L’impianto è previsto dal precedente Piano provinciale, da realizzare a Gello (Pontedera) nel 
polo integrato che comprende attualmente una discarica autorizzata allo smaltimento di soli 
rifiuti speciali e l’impianto di compostaggio. L’impianto di trattamento meccanico biologico 
avrebbe dovuto essere a regime nel 2006 per garantire il trattamento di tutti i rifiuti urbani 
indifferenziati prodotti nell’Ato pisano ma non è stato realizzato. La frazione secca prodotta 
dall’impianto a regime, in base all’accordo interprovinciale, dovrebbe essere conferita 
all’impianto di produzione di CDR dell’ex Ato 10, fino ad un massimo di 80.000/90.000 t/anno. 
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3.6 Riepilogo dei flussi per provincia – anno 2009 

3.6.1 Provincia di Massa Carrara 

TABELLA 3-56 MODALITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI IN 
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA NEL 2009 

 

 

Fonte: dati Ato/Catasto rifiuti 

Nel 2009 il flusso dei rifiuti indifferenziati (circa 102.000 tonnellate) è stato quasi interamente 
avviato a trattamento, nella quasi totalità all’impianto CERMEC, una piccola quota proveniente 
dai comune della Lunigiana è stata invece conferita all’impianto Costa Mauro (circa 16.000 
tonnellate). I flussi in uscita dall’impianto CERMEC, sia la frazione secca che il biostabilizzato, 
sono stati avviati a discariche di ambito. I flussi in uscita dall’impianto Costa Mauro sono stati 
avviati a termovalorizzazione extra ambito (CDR), e per quanto riguarda gli scarti, a discariche 
sia in ambito che extra ambito. Il flusso di FORSU è stato trattato nell’impianto di compostaggio 
CERMEC. 

Rd a riciclo industriale

25.745 18% 0 0%

37.909 27%

6.630 5%

12.165 9%

4.226 3%

Produzione RU totale

139.490 1.309 1%

Termovalorizzazione Discarica scorie/ceneri 

0 0% 810 1%

Discarica Termovalorizzazione

101.580 72,8% 4.765 3% 4.048 3%

Discarica

Selezione/Tmb 30.438 22%

96.815 69,4%

Fraz. Secca a discarica

55.631 40%

Totali t/a %

Rd a riciclo industriale 25.745 18,5% Recupero materia

Forsu/verde extra ambito 0 0,0% 379 0%

Recupero 7.009 5,0%

Termovalorizzazione 4.048 2,9% Perdite di processo

Discarica 95.060 68,1% 6.319 5%

Perdite di Processo 7.628 5,5%

Totale 139.490 100,0%

Discarica scorie/ceneri 810 0,6%

Discarica

Recupero materia

Forsu/verde extra ambito

Rd Forsu e verde

Rifiuti urbani residui

Raccolta differenziata

Perdite di processo
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3.6.2 Provincia di Lucca 

TABELLA 3-57 MODALITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI IN 
PROVINCIA DI LUCCA 

Fonte: dati Ato/Catasto rifiuti 

Analizzando i flussi per la provincia di Lucca (ex Ato 2), si rileva che nel 2009 sono stati 
prodotti, al netto delle RD, una quantità di rifiuti indifferenziati pari a circa 163.000 t. Di tali 
quantitativi circa il 70% è stato avviato ad impianti della provincia (circa 115.000 t). La quantità 
di rifiuti destinati alle discariche di ambito, in particolare quella di Rosignano, è di circa 48.000 t 
(più altre 43.000 tonnellate di scarti e fos dall’impianto di Falascaia, mentre i rifiuti avviati alla 
termovalorizzazione (RIND e CDR) sono stati c.a. 45 000 t, di cui circa 10.000 presso l’impianto 
di Castelnuovo-Belvedere, altre 21.000 tonnellate presso l’impianto di Falascaia, che nel corso 
dell’anno ha operato su quantitativi ridotti rispetto alla potenzialità di progetto. La quota 
restante (CDR) è stata avviata presso impianti extra ambito. 

Per quanto riguarda i flussi di FORSU e verde, sono stati avviati in parte presso l’impianto di 
compostaggio verde in Loc. La Morina-Viareggio di SEA Risorse (circa 22.000 t), per il resto ad 
impianti fuori provincia. 

Nel complesso, circa il 32%% della produzione totale di rifiuti è avviata a discarica (tal quale o 
dopo trattamento). Il 16% a termovalorizzazione. 

La carta risulta intercettata dall’importante circuito delle cartiere della Piana Lucchese ed 
inviata direttamente al riciclaggio come carta da macero. 

Gli ingombranti sono quasi totalmente conferiti alla piattaforma di recupero della Valfreddana 
Recuperi sita in località Salanetti nel Comune di Capannori, e una quota parte risulta conferita 
anche alla Lonzi Metalli (LI) e all’azienda ERSU spa. 

E’ da notare che, ad eccezione della carta e della frazione verde, le restanti frazioni da avviare a 
recupero sono totalmente destinate ad impianti di recupero fuori Provincia. 

Rd a riciclo industriale

66.208 24% 29.535 11%

118.356 42,1%

12.821 5%

52.148 19%

4 0%

Produzione RU totale

280.933 9.787 3%

Termovalorizzazione Discarica scorie/ceneri 

10.156 4% 11.187 4%

Discarica Termovalorizzazione

162.577 57,9% 48.228 17% 35.414 13%

Discarica

Selezione/Tmb 42.975 15%

104.193 37,1%

Fraz. Secca a discarica

0 0%

Totali t/a %

Rd a riciclo industriale 66.208 23,6% Recupero materia

Forsu/verde extra ambito 29.535 10,5% 2.353 1%

Recupero 15.174 5,4%

Termovalorizzazione 45.570 16,2% Perdite di processo

Discarica 91.207 32,5% 23.451 8%

Perdite di Processo 33.238 11,8%

Totale 280.933 100,0%

Discarica scorie/ceneri 11.187 8,0%

Forsu/verde extra ambito

Raccolta differenziata

Recupero materia

Rd Forsu e verde

Discarica

Perdite di processo

Rifiuti urbani residui
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3.6.3 Provincia di Pisa 

TABELLA 3-58 MODALITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI IN 
PROVINCIA DI PISA 

 

 

Fonte: dati Ato/Catasto rifiuti 

Nel 2009 l’inceneritore di Ospedaletto ha trattato circa 43.500 t di rifiuti indifferenziati, circa il 
25% del rifiuto residuo provinciale. Gli altri RU sono stati smaltiti direttamente, soprattutto 
nelle due discariche di ambito (Peccioli e per una piccola quota Buriano). Per quanto riguarda la 
frazione Forsu da RD prodotta sul territorio provinciale, questa è stata avviata all’impianto di 
Pontedera (circa 24.000 t), la quota di verde da RD è stata invece avviata a impianti extra 
ambito. 

  

Rd a riciclo industriale

54.406 21% 9.695 4%

88.201 33,8%

0 0%

33.795 13%

18.846 7%

Produzione RU totale

260.841 5.254 2%

Termovalorizzazione Discarica scorie/ceneri 

43.030 16% 13.428 5%

Discarica Termovalorizzazione

172.640 66,2% 129.610 50% 0 0%

Discarica

Selezione/Tmb 0 0%

0 0,0%

Fraz. Secca a discarica

0 0%

Totali t/a %

Rd a riciclo industriale 54.406 20,9% Recupero materia

Forsu/verde extra ambito 9.695 3,7% 0 0%

Recupero 0 0,0%

Termovalorizzazione 43.030 16,5% Perdite di processo

Discarica 148.456 56,9% 0 0%

Perdite di Processo 5.254 2,0%

Totale 260.841 100,0%

Discarica scorie/ceneri 13.428 5,1%

Rd Forsu e verde

Discarica

Perdite di processo

Rifiuti urbani residui

Raccolta differenziata

Recupero materia

Forsu/verde extra ambito
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3.6.4 Provincia di Livorno 

TABELLA 3-59 MODALITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI IN 
PROVINCIA DI LIVORNO 

 

Fonte: dati Ato/Catasto rifiuti 

Nelle quattro aree di raccolta in cui è articolata la provincia (Livorno, Rosignano, Piombino, 
Elba) è presente un impianto di selezione che esita un flusso di materiale più umido 
(sottovaglio), un flusso di materiale secco (frazione secca o CDR, a seconda delle specifiche 
chimico fisiche e calorimetriche) e un flusso di residui metallici, mentre due output residui sono 
costituiti dalle perdite di processo e dagli scarti. 

In maniera schematica, ciò che esce dai quattro selezionatori presenti nel territorio sotto forma 
di sottovaglio viene conferito in discarica per l’operazione di smaltimento oppure come strato 
di copertura giornaliera, laddove la qualità lo permette, mentre la frazione secca in parte è 
destinata a termovalorizzazione, sua naturale destinazione, in parte va in discarica. 

Solo l’impianto dell’Elba, di recente ultimazione, nel 2009 era inattivo.  

Pertanto, oltre l’80% del rifiuto residuo è stato avviato a selezione, la restante parte direttamente 
a discarica, in particolare nell’impianto di Rosignano.  

Della parte avviata a trattamento, il 36% circa è stato avviato a termovalorizzazione presso 
l’impianto di Livorno-Picchianti (frazione secca proveniente dagli impianti di Livorno e, in 
minor parte da Piombino e Rosignano), il 60% circa a discarica (biostabilizzato, scarti e frazione 
secca residua).  

Per quanto riguardai flussi di Forsu e verde da RD, quasi il 50% della produzione è stata avviata 
a trattamento fuori provincia o fuori ambito, il restante 50% è stato trattato negli impianti 
provinciali di Rosignano (circa 10.000 t) e Piombino (circa 5.000 t).  

Rd a riciclo industriale

54.940 22% 14.077 6%

83.776 33,9%

4.151 2%

28.836 12%

2.817 1%

Produzione RU totale

246.865 7.791 3%

Termovalorizzazione Discarica scorie/ceneri 

0 0% 11.630 5%

Discarica Termovalorizzazione

163.090 66,1% 30.808 12% 47.908 19%

Discarica

Selezione/Tmb 44.028 18%

132.282 53,6%

Fraz. Secca a discarica

25.372 10%

Totali t/a %

Rd a riciclo industriale 54.940 22,3% Recupero materia

Forsu/verde extra ambito 14.077 5,7% 7.410 3%

Recupero 11.561 4,7%

Termovalorizzazione 47.908 19,4% Perdite di processo

Discarica 103.025 41,7% 7.564 3%

Perdite di Processo 15.355 6,2%

Totale 246.865 100,0%

Discarica scorie/ceneri 11.630 4,7%

Rifiuti urbani residui

Rd Forsu e verde

Discarica

Perdite di processo

Recupero materia

Forsu/verde extra ambito

Raccolta differenziata
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3.6.5 Ato Toscana Costa  

TABELLA 3-60 MODALITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI 
NELL’AMBITO TOSCANA COSTA 

 

Fonte: dati Ato/Catasto rifiuti 

Il diagramma riporta il riepilogo dei flussi di rifiuti nell’ambito Toscana Costa con riferimento 
al 2009.  

Per quanto riguarda i flussi di rifiuto indifferenziato, circa il 56% di questi è stato avviato a 
selezione o trattamento meccanico biologico, il 9% a incenerimento, il 36% a discarica.  

Della produzione complessiva di Forsu e verde da RD (circa 127.000 tonnellate), il 42% è stato 
avviato a impianti extra ambito, la maggior parte è stata trattata negli impianti dell’ambito 
Toscana Costa.  

Nel complesso, poco più del 48% della produzione Ru totale risulta avviata a discarica (rifiuto 
tal quale, scarti, fos, secco residuo), il 15% a termovalorizzazione. 

Rd a riciclo industriale

201.299 22% 53.307 6%

328.242 35%

23.602 3%

126.943 14%

25.893 3%

Produzione RU totale

928.129 24.141 3%

Termovalorizzazione Discarica scorie/ceneri 

53.186 6% 37.054 4%

Discarica Termovalorizzazione

599.887 64,6% 213.411 23% 87.370 9%

Discarica

Selezione/Tmb 117.441 13%

333.290 35,9%

Fraz. Secca a discarica

81.003 9%

Totali t/a %

Rd a riciclo industriale 201.299 21,7% Recupero materia

Forsu/verde extra ambito 53.307 5,7% 10.142 1%

Recupero 33.743 3,6%

Termovalorizzazione 140.556 15,1% Perdite di processo

Discarica 437.749 47,2% 37.334 4%

Perdite di Processo 61.475 6,6%

Totale 928.129 100,0%

Discarica scorie/ceneri 37.054 4,0%

Forsu/verde extra ambito

Raccolta differenziata

Recupero materia

Rd Forsu e verde

Discarica

Perdite di processo

Rifiuti urbani residui
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3.7 L’assetto gestionale 

3.7.1 Le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati 

Per quanto riguarda la gestione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio dell’ambito, si 
evidenzia che sono presenti ed operano diversi soggetti nelle diverse fasi del ciclo (raccolta e/o 
spazzamento e/o Piattaforme di raccolta e Trattamento/ recupero). 

Si riporta nella tabella successiva il quadro completo della situazione gestionale esistente sul 
territorio, suddiviso per provincia. I dati derivano dal censimento effettuato nel corso del 2010 
da parte dell’Ato Toscana Costa. 

TABELLA 3-61 RACCOLTA INDIFFERENZIATA: ASSETTO GESTIONALE 

Comune Gestore Assetto societario Scadenza dell'affidamento 

Provincia di Massa Carrara 

Aulla Comune Comune In economia 

Bagnone 
Delega alla Comunità Montana 

della Lunigiana - appalto ad 
Aimeri Ambiente srl 

Società privata 
fino all'affidamento dell'ATO e 

comunque non oltre il  31.3.2013 

CARRARA AMIA spa Spa Pubblica 31.12.2022 

Casola in Lunigiana 
Delega alla Comunità Montana 

della Lunigiana - appalto ad 
Aimeri Ambiente srl 

Società privata 
fino all'affidamento dell'ATO e 

comunque non oltre il  31.3.2013 

Comano 
Delega alla Comunità Montana 

della Lunigiana - appalto ad 
Aimeri Ambiente srl 

Società privata 
fino all'affidamento dell'ATO e 

comunque non oltre il  31.3.2013 

Filattiera 
Delega alla Comunità Montana 

della Lunigiana - appalto ad 
Aimeri Ambiente srl 

Società privata 
fino all'affidamento dell'ATO e 

comunque non oltre il  31.3.2013 

Fivizzano 
Delega alla Comunità Montana 

della Lunigiana - appalto ad 
Aimeri Ambiente srl 

Società privata 
fino all'affidamento dell'ATO e 

comunque non oltre il  31.3.2013 

Fosdinovo 
Delega alla Comunità Montana 

della Lunigiana - appalto ad 
Aimeri Ambiente srl 

Società privata 
fino all'affidamento dell'ATO e 

comunque non oltre il  31.3.2013 

Licciana Nardi 
Delega alla Comunità Montana 

della Lunigiana - appalto ad 
Aimeri Ambiente srl 

Società privata 
fino all'affidamento dell'ATO e 

comunque non oltre il  31.3.2013 

MASSA ASMIU Azienda speciale 
fino all'affidamento dell'ATO e 

comunque non oltre il 31.12.2022 

Montignoso Comune Comune In economia 

Mulazzo 
Delega alla Comunità Montana 

della Lunigiana - appalto ad 
Aimeri Ambiente srl 

Società privata 
fino all'affidamento dell'ATO e 

comunque non oltre il  31.3.2013 

Podenzana 
Delega alla Comunità Montana 

della Lunigiana - appalto ad 
Aimeri Ambiente srl 

Società privata 
fino all'affidamento dell'ATO e 

comunque non oltre il  31.3.2013 

Pontremoli 
Delega alla Comunità Montana 

della Lunigiana - appalto ad 
Aimeri Ambiente srl 

Società privata 
fino all'affidamento dell'ATO e 

comunque non oltre il  31.3.2013 

Tresana 
Delega alla Comunità Montana 

della Lunigiana - appalto ad 
Aimeri Ambiente srl 

Società privata 
fino all'affidamento dell'ATO e 

comunque non oltre il  31.3.2013 

Villafranca in 
Lunigiana 

Delega Comunità Montana 
della Lunigiana - appalto ad 

Aimeri Ambiente srl 
Società privata 

fino all'affidamento dell'ATO e 
comunque non oltre il  31.3.2013 

Zeri 
Delega Comunità Montana 
della Lunigiana - appalto ad 

Aimeri Ambiente srl 
Società privata 

fino all'affidamento dell'ATO e 
comunque non oltre il  31.3.2013 
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Comune Gestore Assetto societario Scadenza dell'affidamento 

Provincia di Lucca 

Altopascio Ascit spa Spa Pubblica 31.12.2010 

Bagni di Lucca Sistema Ambiente spa Spa Mista 
fino ad affidamento ATO e 

comunque non oltre il  
31/12/2014 

Barga 
Appalto ad Aimeri Ambiente 

srl 
Società privata 

fino ad affidamento ATO e 
comunque non oltre il  28/11/12 

Borgo a Mozzano Sistema Ambiente spa Spa Mista 
fino affidamento ATO e 
comunque non oltre il 

31/12/2014 

Camaiore SEA Ambiente spa Spa Mista fino affidamento ATO 

Camporgiano Se.Ver.A. spa Spa Mista 

Il contratto di servizio del 2001 
non indica scadenza, facendo 

riferimento all'art. 113 lett.c) del 
D.lgs 267/00 

Capannori ASCIT spa Spa Pubblica fino affidamento ATO 

Careggine Se.Ver.A. spa Spa Mista 

Il contratto di servizio del 
24.12.1999 non indica scadenza, 
facendo riferimento all'art. 22 

legge 142/90 

Castelnuovo di 
Garfagnana 

Se.Ver.A. spa Spa Mista 
31/12/1999. Non sono stati 

disposti atti di rinnovo 

Castiglione di 
Garfagnana 

Se.Ver.A. spa Spa Mista 

Il contratto di servizio del 
30.12.1997 non indica scadenza, 
facendo riferimento all'art. 22 

legge 142/90 

Coreglia Antelminelli Sistema Ambiente spa Spa Mista 
fino affidamento ATO e 
comunque non oltre il 

30/10/2013 

Fabbriche di Vallico Sistema Ambiente spa Spa Mista fino affidamento ATO 

Forte dei Marmi ERSU spa Spa Pubblica 
Contratto in fase di rinnovo 

(aggiornamento maggio 2011) 

Fosciandora Se.Ver.A. spa Spa Mista fino affidamento ATO 

Gallicano Se.Ver.A. spa Spa Mista 

Il contratto di servizio del 1997 
non indica scadenza, facendo 

riferimento all'art. 22 legge 
142/90 

Giuncugnano Se.Ver.A. spa Spa Mista 
Il contratto di servizio del 2003 

con scadenza al 07.04.07 

LUCCA Sistema Ambiente spa Spa Mista 31.12.2029 

Massarosa ERSU spa Spa Pubblica 
31/12/2016 

("salvo modifiche legislative e/o 
regolamentari") 

Minucciano Se.Ver.A. spa Spa Mista fino affidamento ATO 

Molazzana Se.Ver.A. spa Spa Mista fino affidamento ATO 

Montecarlo ASCIT spa Spa Pubblica 
fino affidamento ATO (contratto 

rinnovato annualmente) 

Pescaglia ASCIT spa Spa Pubblica 31/12/10 

Piazza al Serchio Se.Ver.A. spa Spa Mista 
15/04/2009. Non constano 

provvedimenti successivi di 
proroga e/o rinnovi. 

Pietrasanta ERSU spa Spa Pubblica 

fino affidamento ATO e 
comunque non oltre il  

28.12.2015 (possibile rinnovo 
ulteriori 10 anni) 

Pieve Fosciana Se.Ver.A. spa Spa Mista fino ad affidamento ATO 
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Comune Gestore Assetto societario Scadenza dell'affidamento 

Porcari ASCIT spa Spa Pubblica 
fino affidamento ATO (contratto 

rinnovato annualmente) 

San Romano in 
Garfagnana 

Se.Ver.A. spa Spa Mista   fino ad affidamento ATO 

Seravezza ERSU spa Spa Pubblica 
scadenza con durata pari a quella 

del gestore 

Sillano Se.Ver.A. spa Spa Mista 

Il contratto di servizio del 
2.7.1998 non indica scadenza, 
facendo riferimento all'art. 22 

legge 142/90 

Stazzema ERSU spa Spa Pubblica 31.12.2011 

Vagli Sotto Se.Ver.A. spa Spa Mista 

Il contratto di servizio del 
2.7.2007 affidava il servizio per 

l'anno 2007 con risoluzione 
anticipata in caso di affidamento 
da parte dell'Autorità d'Ambito. 

Non constano documenti di 
rinnovo. 

Vergemoli Se.Ver.A. spa Spa Mista 

fino espletamento di  gara ad 
evidenza pubblica per 

l'affidamento dei servizi stessi, 
ove l'indizione di tale gara 

dovesse essere ritenuta 
opportuna per il miglioramento 

dei servizi sotto l'aspetto 
economico e funzionale 

Viareggio SEA Ambiente spa Spa Mista 27/02/17 

Villa Basilica ASCIT spa Spa Pubblica 
fino affidamento ATO (contratto 

rinnovato annualmente) 

Villa Collemandina Se.Ver.A. spa Spa Mista 

Il contratto di servizio del 
9.2.1998 non indica scadenza, 
facendo riferimento all'art. 22 

legge 142/90 

Provincia di Pisa 

Bientina Geofor spa Spa Mista 
fino affidamento ATO e 
comunque non oltre il 

31/12/2010 

Buti Geofor spa Spa Mista 
fino alla fine della società o 

cessazione partecipazione del 
Comune alla società 

Calci Geofor spa Spa Mista fino affidamento ATO 

Calcinaia Geofor spa Spa Mista fino affidamento ATO 

Capannoli Unione Comuni Valdera Unione comuni In economia 

Casale Marittimo REA spa  Spa Mista  Contratto a rinnovo annuale 

Casciana Terme Geofor spa Spa Mista 
fino affidamento ATO e 

comunque non oltre il 31.12.2010 

Cascina Geofor spa Spa Mista fino affidamento ATO 

Castelfranco di Sotto Geofor spa Spa Mista 
fino affidamento ATO e 

comunque non oltre il 31.12.2010 

Castellina Marittima REA spa Spa Mista 31.12.2011 

Castelnuovo di Val di 
Cecina 

Comune Comune In economia 

Chianni Unione Comuni Valdera Unione comuni In economia 
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Comune Gestore Assetto societario Scadenza dell'affidamento 

Crespina Geofor spa Spa Mista 

Contratto originario con Ecofor 
del 13.2.1997 (durata prevista per 

un periodo corrispondente alla 
durata della società). 

Il servizio viene svolto da Geofor 
sulla base del Piano Tecnico 

Finanziario approvato ogni anno  

Fauglia Geofor spa Spa Mista fino affidamento ATO 

Guardistallo Comune Comune In economia 

Lajatico 
Unione Comuni Valdera e 

Comune 
Unione comuni in economia 

Lari Geofor spa  Spa Mista 31.12.2010 

Lorenzana REA spa Spa Mista 
fino affidamento ATO e 

comunque non oltre  la data del 
1/5/2011 

Montecatini Val di 
Cecina 

Comune Comune In economia 

Montescudaio REA spa Spa Mista 31/12/12 

Monteverdi Marittimo Appalto a D'Annunzio Ditta individuale 31/12/11 

Montopoli in Valdarno Geofor spa Spa Mista 

con determinazione del 2010 il 
servizio è stato prorogato al 

30.6.2010 (probabili successive 
proroghe) 

Orciano Pisano Rea spa Spa Mista 
scadenza al 31/12/2010, salvo 

risoluzione anticipata in caso di 
affidamento da parte dell'ATO. 

Palaia Unione Comuni Valdera Unione Comuni In economia 

Peccioli Unione Comuni Valdera Unione comuni In economia 

PISA Geofor spa Spa Mista 31/12/10 

Pomarance Appalto a CICLAT soc. coop.va Società privata 31/12/10 

Ponsacco Geofor spa Spa Mista 
fino affidamento ATO e 
comunque non oltre il 

31/12/2010 

Pontedera Geofor spa Spa Mista fino ad affidamento ATO 

Riparbella REA spa Spa Mista 01/02/11 

San Giuliano Terme Geofor spa Spa Mista fino affidamento ATO 

San Miniato Geofor spa Spa Mista fino affidamento ATO 

Santa Croce sull'Arno Geofor spa Spa Mista 
fino affidamento ATO e 

comunque non oltre 31/12/2010 

Santa Luce REA spa Spa Mista 31/12/15 

Santa Maria a Monte Geofor spa Spa Mista 31/12/10 

Terricciola Unione Comuni Valdera Spa Mista In economia 

Vecchiano Geofor spa Spa Mista fino affidamento ATO 

Vicopisano Geofor spa Spa Mista fino affidamento ATO 

Volterra Comune Comune In economia 

Provincia di Livorno 

Bibbona REA spa Spa Mista 
fino affidamento ATO e 
comunque non oltre il 

31/12/2010 

Campiglia Marittima ASIU spa Spa Pubblica fino affidamento ATO 

Campo Elba 
Appalto a Tekneko Sistemi 

Ecologici srl 
Società privata 

fino affidamento ATO e 
comunque non oltre il 

31/12/2011 
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Comune Gestore Assetto societario Scadenza dell'affidamento 

Capoliveri ESA spa Spa Pubblica 

Il Contratto del 15.5.2001 prevede 
che il medesimo abbia durata 

corrispondente alla durata 
prevista di ESA spa. Alla 

scadenza è prevista la facoltà di 
rinnovo espresso. 

Capraia Isola REA spa Spa Mista 30/06/14 

Castagneto Carducci ASIU spa Spa Pubblica 31/12/11 

Cecina REA spa Spa Mista fino affidamento ATO 

Collesalvetti REA  spa Spa Mista 
fino affidamento ATO e 
comunque non oltre il 

31/12/2011 

LIVORNO AAMPS spa Spa Pubblica 31.12.2030 

Marciana Esa spa Spa Pubblica 
30.06.2010. Non constano atti di 

proroga successivi 

Marciana Marina ESA spa Spa Pubblica 31.12.2010 

Piombino ASIU spa Spa Pubblica 
fino a revoca, salvo diversa 
volontà di una delle parti 

Porto Azzurro Comune  Comune In economia 

Portoferraio ESA spa Spa Pubblica 31.12.2018 

Rio nell'Elba ESA spa Spa Pubblica 
31.12.2005. Non constano atti di 

proroga successivi. 

Rio Marina ESA spa Spa Pubblica 
31.12.2005. Non constano atti di 

proroga successivi. 

Rosignano Marittimo REA spa Spa Mista 
fino affidamento ATO e 
comunque non oltre il 

31/12/2011 

San Vincenzo ASIU spa Spa Pubblica fino affidamento ATO 

Sassetta Appalto a D'Annunzio Ditta individuale 31/07/11 

Suvereto  ASIU spa Spa Pubblica fino affidamento ATO 

Fonte: Ato Toscana Costa (Relazione Studio Legale Abbagnale del 15.12.2010) 

 

  

  



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 116 / 262 Settembre 2012 
 

FIGURA 3-33 I COMUNI DELL’ATO COSTA PER ASSETTO GESTIONALE DELLA RACCOLTA 
INDIFFERENZIATA 

Fonte: Ato Toscana Costa (Relazione Studio Legale Abbagnale del 15.12.2010) 
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L’assetto gestionale dell’ambito Toscana Costa, considerando anche solo le gestioni riguardanti 
la raccolta del rifiuto indifferenziato, appare molto frammentato.  

In provincia di Massa Carrara operano tre gestori, oltre alle gestioni in economia, sebbene  nel 
70% dei comuni la raccolta indifferenziata sia gestita da Aimeri Ambiente srl, che svolge il 
servizio (per delega della Comunità Montana della Lunigiana) in tutta la Lunigiana. Il Comune 
di Massa è invece servito dall’azienda speciale ASMIU e quello di Carrara da AMIA spa. 

In provincia di Lucca operano sei gestori del servizio di gestione rifiuti solidi urbani, distribuiti 
territorialmente nel modo seguente: nell’area della Garfagnana5 due gestori, Se.Ver.A. spa e 
Aimeri Ambiente srl; nell’area della Piana e Media Valle del Serchio due gestori, ASCIT spa e 
Sistema Ambiente spa; nell’area Versilia due gestori, ERSU spa e SEA spa. 

La raccolta indifferenziata nei comuni della provincia di Pisa è sostanzialmente ripartita tra 
quattro principali operatori: Geofor Spa, REA Spa, Unione Comuni Valdera e ulteriori gestioni 
in economia, soprattutto nell’area dell’Alta Val di Cecina. 

Geofor SpA è il gestore più grande a livello di tonnellate raccolte e popolazione servita 
nell’ambito, la società, infatti, effettua il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati in 20 comuni (tutti della provincia di Pisa), per circa il 27% della popolazione 
dell’Ato, in particolare opera nei Comuni dell’area Basso Valdarno e della Valdera. 

Le gestioni in economia sono piuttosto limitate e concentrate nell’area della Val di Cecina, tale 
metodologia di servizio interessa la raccolta dei rifiuti indifferenziati per il 6% circa della 
popolazione residente nell’ambito; 

L’unione dei comuni della Valdera gestisce esclusivamente il servizio di raccolta dei rifiuti 
indifferenziati nei sei Comuni dell’area Alta Valdera (Capannori, Chianti, Lajatico, Palaia, 
Peccioli e Terricciola), corrispondenti a circa il 5-6% della popolazione e delle quantità raccolte 
della Provincia 

La provincia di Livorno si suddivide tra REA Spa, ASIU Spa, Tekneko, ESA Spa, AAMPS Spa. 
D’Annunzio e una gestione in economia (Campo nell’Elba). 

  

                                                           

5 Il Comune di Barga nel Piano Provinciale di gestione rifiuti della Provincia di Lucca è inserito nell’area della Piana e 
Media Valle. Nel seguente documento tale Comune è stato inserito tra i Comuni della Garfagnana poiché gestito fino al 
dicembre 2007 dalla stessa azienda che attualmente gestisce il servizio nell’intera area Garfagnana e comunque per una 
continuità gestionale comunicata dalla nuova azienda di gestione. 
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TABELLA 3-62 GESTORI DELLA RACCOLTA INDIFFERENZIATA (DATI 2009) 

Gestore Popolazione servita Numero Comuni % Popolazione 

AAMPS 160.742 1 11,9% 

Aimeri Ambiente       66.990                        15  5,0% 

AMIA 65.588 1 4,9% 

ASCIT 75.546 5 5,6% 

ASIU 67.105 5 5,0% 

ASMIU 70.818 1 5,2% 

ATI (capogruppo ERSU Spa) 7.760 1 0,6% 

Comune 43.508 10 3,2% 

Ditta d'Annunzio 1.346 2 0,1% 

ERSU Spa 64.582 4 4,8% 

ESA 19.868 5 1,5% 

Geofor 343.450 19 25,4% 

REA Spa 86.397 9 6,4% 

SEA Ambiente 32.289 1 2,4% 

SEA Risorse 64.192 1 4,7% 

Severa 29.363 16 2,2% 

Sistema Ambiente 104.380 5 7,7% 

TEKNEKO 4.616 1 0,3% 

Unione Comuni Valdera 18.031 5 1,3% 

REA Spa/Comune 3.266 1 0,2% 

ESA/Caput 3.840 1 0,3% 

Ascit/Comune 3.763 1 0,3% 

Geofor/Comune 13.991 1 1,0% 

Totale complessivo 1.351.431 111 100,0% 

Fonte: Ato Toscana Costa- documento integrativo del Piano straordinario 

3.7.2 Le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati 

Per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati si osserva che, 
nella maggior parte dei Comuni, questo viene svolto dal medesimo gestore che svolge la 
raccolta dei rifiuti indifferenziati. Vi sono però alcuni Comuni, in particolare nell’area della 
Provincia di Pisa, che mantengono una scomposizione del servizio di raccolta e l’affidamento di 
alcuni segmenti dello stesso (esempio: raccolta della carta o della frazione multimateriale, 
oppure raccolta “porta a porta”) a soggetti diversi dal gestore dell’indifferenziato tramite 
convenzioni dirette coi Comuni. 

Tale fenomeno si verifica anche per quanto riguarda la fase dello spazzamento stradale, spesso 
affidato direttamente a società cooperative, in questo caso però non solo nell’area della 
Provincia di Pisa, ma anche nelle altre province dell’ambito. 

Occorre poi aggiungere che alcuni segmenti del servizio come per esempio la raccolta di alcune 
frazioni merceologiche minori oppure in alcune aree particolari (es . zone “porta a porta”) 
spesso vengono subappaltati dal gestore a soggetti diversi, tramite apposite convenzioni. 
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Tutti i suddetti fenomeni da un lato contribuiscono ad incrementare il livello di 
frammentazione del servizio, ma dall’altro, in alcuni casi, a renderlo particolarmente versatile e 
adatto alle specifiche peculiarità del territorio. 

TABELLA 3-63 GESTORI DELLA RACCOLTA INDIFFERENZIATA- NUMERO DI COMUNI 
GESTITI PER GESTORE E FRAZIONE DI RACCOLTA (DATI 2009) 

Gestore Indifferenziato 
carta e 
cartone 

Multimateriale Organico Ingombranti Vetro/lattine Plastica 

AAMPS 1 1 1 1 1 1 1 

Aimeri Ambiente 15 14 2 10 14 14 14 

AMIA 1 1   1 1 1 1 

ASCIT 5 6 6 5 6     

ASIU 5 5 5 4 5 3   

ASMIU 1 1 1 1 1     

ATI (ERSU Spa) 1       1     

Comune 9 3 3 2 15   2 

Ditta d'Annunzio 2             

ERSU Spa 4 5 5 4 4 4 1 

ESA 5 4 5 1 4 1 1 

Geofor 19 22 20 18 19 1   

REA Spa 9 13 13 3 10   1 

Revet     7     1   

SEA Ambiente 1             

SEA Risorse 1 2   2 2 2 2 

Severa 16 16 16 6 16     

Sistema Ambiente 5 5 5 4 5     

TEKNEKO 1 1     1 1   

Unione Valdera 6 1 1         

Bruschi & Masoni   4   1 4   1 

Caput         1     

Cooperativa l'Arca         1     

REA Spa/Comune 1             

ESA/Caput 1   1         

Ascit/Comune 1             

Geofor/Comune 1 1           

ASMIU/Comune   1 1         

Aimeri/Comune   1   1       

Geofor/A.GI.SERV   1           

Revet/Comune   1           

Nessun servizio   2 19 47   82 87 

Totale complessivo 111 111 111 111 111 111 111 

Fonte: Ato Toscana Costa- documento integrativo del Piano straordinario 
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TABELLA 3-64 RIEPILOGO ASSETTO GESTIONALE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PER LE 
PRINCIPALI FRAZIONI (DATI 2009) 

Nome Comune 
Abitanti 

2009 
Indiff. 

Carta e 
cartone 

Multimat. Organico Ingombr. 
Vetro e 
lattine 

Plastica verde 

ALTOPASCIO 14777 ASCIT ASCIT ASCIT ASCIT ASCIT     ASCIT 

AULLA 11129 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

  
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

BAGNI DI LUCCA 6558 
Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

  
Sistema 
Ambiente 

    
Sistema 
Ambiente 

BAGNONE 1957 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

    
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

  

BARGA 10307 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

    
Aimeri 
Ambiente 

BIBBONA 3266 
REA 
Spa/Comun
e 

REA Spa REA Spa REA Spa REA Spa     REA Spa 

BIENTINA 7495 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor     Geofor 

BORGO A 
MOZZANO 

7381 
Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

    
Sistema 
Ambiente 

BUTI 5810 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor     Geofor 

CALCI 6509 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor     Geofor 

CALCINAIA 11396 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor     Geofor 

CAMAIORE 32289 
SEA 
Ambiente 

SEA Risorse   SEA Risorse 
SEA 
Risorse 

SEA 
Risorse 

SEA 
Risorse 

SEA 
Risorse 

CAMPIGLIA 
MARITTIMA 

13204 ASIU ASIU ASIU ASIU ASIU ASIU   ASIU 

CAMPO 
NELL'ELBA 

4616 TEKNEKO TEKNEKO     TEKNEKO TEKNEKO     

CAMPORGIANO 2317 Severa Severa Severa   Severa       

CAPANNOLI 6030 
Un. Comuni 
Valdera 

Geofor Revet   Comune       

CAPANNORI 45855 ASCIT ASCIT ASCIT ASCIT ASCIT     ASCIT 

CAPOLIVERI 3840 ESA/Caput   ESA/Caput   Caput       

CAPRAIA ISOLA 403 REA Spa REA Spa REA Spa   REA Spa   REA Spa   

CAREGGINE 605 Severa Severa Severa   Severa       

CARRARA 65588 AMIA AMIA   AMIA AMIA AMIA AMIA AMIA 

CASALE 
MARITTIMO 

1072 Comune REA spa REA spa   Comune     Comune 

CASCIANA 
TERME 

3702 Geofor Geofor Geofor   Geofor       

CASCINA 43714 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor     Geofor 

CASOLA IN 
LUNIGIANA 

1055 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

  

CASTAGNETO 
CARDUCCI 

8850 ASIU ASIU ASIU ASIU ASIU ASIU   ASIU 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

12900 Geofor Geofor Geofor Geofor Comune     
Waste 
Recycling 

CASTELLINA 
MARITTIMA 

2046 REA Spa REA spa REA Spa   REA Spa     REA Spa 

CASTELNUOVO 
GARFAGNANA 

6109 Severa Severa Severa Severa Severa     Severa 

CASTELNUOVO 
VAL DI CECINA 

2348 Comune 
Bruschi & 
Masoni 

Revet 
Bruschi & 
Masoni 

Bruschi & 
Masoni 

Revet 
Bruschi & 
Masoni 

Bruschi & 
Masoni 

CASTIGLIONE DI 
GARFAGNANA 

1896 Severa Severa Severa Severa Severa       

CECINA 28370 REA Spa REA Spa REA Spa REA Spa REA Spa     REA Spa 

CHIANNI 1531 
Un. Comuni 
Valdera 

Geofor     Comune Geofor     

COLLESALVETTI 16744 REA spa REA spa REA spa   REA spa     REA spa 
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Nome Comune 
Abitanti 

2009 
Indiff. 

Carta e 
cartone 

Multimat. Organico Ingombr. 
Vetro e 
lattine 

Plastica verde 

COMANO 771 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

    
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

  

COREGLIA 
ANTELMINELLI 

5296 
Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

    
Sistema 
Ambiente 

CRESPINA 4160 Geofor Geofor  Geofor Geofor Geofor      

FABBRICHE DI 
VALLICO 

505 
Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

      

FAUGLIA 3516 Geofor Geofor Geofor   Geofor       

FILATTIERA 2391 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

    
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

  

FIVIZZANO 8591 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

  
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

FORTE DEI 
MARMI 

7760 
ATI  
(ERSU Spa) 

ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa 
ATI  
(ERSU Spa) 

ERSU Spa   ERSU Spa 

FOSCIANDORA 633 Severa Severa Severa   Severa     Severa 

FOSDINOVO 4971 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

  
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

GALLICANO 3949 Severa Severa Severa Severa Severa     Severa 

GIUNCUGNANO 493 Severa Severa Severa   Severa       

GUARDISTALLO 1293 Comune REA spa REA spa   Comune       

LAJATICO 1385 
Un. Comuni 
Valdera 

Revet/Comu
ne 

Revet   Comune       

LARI 8718 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor     Geofor 

LICCIANA NARDI 4991 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

  
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

LIVORNO 160742 AAMPS AAMPS AAMPS AAMPS AAMPS AAMPS AAMPS AAMPS 

LORENZANA 1209 REA spa REA spa REA spa   REA spa       

LUCCA 84640 
Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

Sistema 
Ambiente 

      

MARCIANA 2236 ESA   ESA   Comune       

MARCIANA 
MARINA 

1975 ESA ESA ESA   ESA       

MASSA 70818 ASMIU ASMIU ASMIU ASMIU ASMIU     ASMIU 

MASSAROSA 22933 ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa 

MINUCCIANO 2307 Severa Severa Severa   Severa       

MOLAZZANA 1154 Severa Severa Severa   Severa       

MONTECARLO 4573 ASCIT ASCIT ASCIT ASCIT ASCIT       

MONTECATINI 
VAL DI CECINA 

1859 Comune 
Bruschi & 
Masoni 

Revet   Comune   Comune   

MONTESCUDAIO 1901 REA spa REA spa REA spa   REA spa       

MONTEVERDI 
MARITTIMO 

763 
Ditta 
d'Annunzio 

Bruschi & 
Masoni 

Revet   
Bruschi & 
Masoni 

      

MONTIGNOSO 10553 Comune 
ASMIU/Com
une 

ASMIU/Com
une 

Comune Comune     SEGECO 

MONTOPOLI IN 
VAL D'ARNO 

11163 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor     Geofor 

MULAZZO 2647 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

  
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

ORCIANO 
PISANO 

617 Comune REA spa REA spa   Comune       

PALAIA 4609 
Un. Comuni 
Valdera 

Geofor Geofor   Geofor       

PECCIOLI 4991 
Un. Comuni 
Valdera 

Un. Comuni 
Valdera 

Un. Comuni 
Valdera 

  
Cooperativ
a l'Arca 

    
Cooperativ
a l'Arca 

PESCAGLIA 3763 
Ascit/Comu
ne 

ASCIT ASCIT Comune ASCIT       

PIAZZA AL 2494 Severa Severa Severa   Severa     Severa 
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Nome Comune 
Abitanti 

2009 
Indiff. 

Carta e 
cartone 

Multimat. Organico Ingombr. 
Vetro e 
lattine 

Plastica verde 

SERCHIO 

PIETRASANTA 24833 ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa   ERSU Spa 

PIEVE FOSCIANA 2436 Severa Severa Severa Severa Severa     Severa 

PIOMBINO 34921 ASIU ASIU ASIU ASIU ASIU ASIU   ASIU 

PISA 87440 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor     Geofor 

PODENZANA 2184 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

  
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

POMARANCE 6112 Comune Comune     
Bruschi & 
Masoni 

      

PONSACCO 15455 Geofor 
Geofor/Com
une 

Geofor Geofor Geofor     Geofor 

PONTEDERA 28198 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor     Geofor 

PONTREMOLI 7823 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri/Com
une 

  
Aimeri/Comu
ne 

Comune 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

  

PORCARI 8582 ASCIT ASCIT ASCIT ASCIT ASCIT       

PORTO AZZURRO 3527 Comune Comune Comune   Comune     Comune 

PORTOFERRAIO 12182 ESA ESA ESA   ESA       

RIO MARINA 2251 ESA ESA ESA   ESA ESA ESA ESA 

RIO NELL'ELBA 1224 ESA ESA ESA ESA ESA       

RIPARBELLA 1649 REA spa REA spa REA spa   REA spa     REA spa 

ROSIGNANO 
MARITTIMO 

32389 REA Spa REA Spa REA Spa REA Spa REA Spa     REA Spa 

SAN GIULIANO 
TERME 

31621 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor     Geofor 

SAN ROMANO IN 
GARFAGNANA 

1488 Severa Severa Severa Severa Severa     Severa 

SAN MINIATO 28124 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor     Geofor 

SAN VINCENZO 7002 ASIU ASIU ASIU ASIU ASIU     ASIU 

SANTA CROCE 
SULL'ARNO 

13991 
Geofor/Com
une 

Geofor/A.GI
.SERV 

Comune Geofor Comune     Comune 

SANTA LUCE 1686 REA spa REA spa REA spa   REA spa       

SANTA MARIA A 
MONTE 

12682 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor     Geofor 

SASSETTA 583 
Ditta 
d'Annunzio 

Bruschi & 
Masoni 

Revet   
Bruschi & 
Masoni 

      

SERAVEZZA 13440 ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa   ERSU Spa 

SILLANO 733 Severa Severa Severa   Severa       

STAZZEMA 3376 ERSU Spa ERSU Spa ERSU Spa   ERSU Spa       

SUVERETO 3128 ASIU ASIU ASIU   ASIU     ASIU 

TERRICCIOLA 4476 
Un. Comuni 
Valdera 

Geofor Revet   Comune       

TRESANA 2097 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

  
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

VAGLI SOTTO 1015 SEVERA SEVERA SEVERA   SEVERA       

VECCHIANO 12430 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor     Geofor 

VERGEMOLI 336 SEVERA SEVERA SEVERA SEVERA SEVERA       

VIAREGGIO 64192 SEA Risorse SEA Risorse   SEA Risorse 
SEA 
Risorse 

SEA 
Risorse 

SEA 
Risorse 

  

VICOPISANO 8417 Geofor Geofor Geofor Geofor Geofor       

VILLA BASILICA 1759 ASCIT ASCIT ASCIT ASCIT ASCIT       

VILLA 
COLLEMANDINA 

1398 Severa Severa Severa   Severa     Severa 

VILLAFRANCA IN 
LUNIGIANA 

4850 
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

  
Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

Aimeri 
Ambiente 

VOLTERRA 11136 Comune Comune Comune   Comune   Comune Comune 

ZERI 1226 Aimeri Aimeri      Aimeri  Aimeri  Aimeri    
Fonte: Ato Toscana Costa- documento integrativo del Piano straordinario  
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4. OBIETTIVI DEL PIANO 

4.1 Obiettivi del Piano 

Gli Obiettivi del Piano interprovinciale vengono individuati nel modo che segue: 

1) la completa autosufficienza, a livello di Ato Toscana Costa – con una tendenziale 
autosufficienza per ogni territorio in relazione ai trattamenti per i quali si possano 
raggiungere dimensionamenti efficienti sotto il profilo ambientale ed economico – nella 
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi (artt. 23 e 25 della legge 
regionale 25/1998 e gli artt. 179, 181 e 182 del D.lgs 152/2006 e s.mi.i.); 

2) l’integrazione e la coerenza, pur con le differenze suggerite dalle specificità territoriali, dei 
sistemi di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati secondo i criteri 
generali della fattibilità e affidabilità tecnica, delle prestazioni ambientali e della 
economicità dei servizi; 

3) la definizione del sistema di gestione dei rifiuti secondo la gerarchia definita dall’art.4 della 
direttiva 2008/98 dell’Unione Europea: “a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) 
riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.” 

4) l’attuazione delle misure idonee, nelle forme tecnicamente ed economicamente possibili e 
sostenibili, per conseguire obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e 
della  loro pericolosità (Art. 4 della legge regionale 25/1998; Artt. 178, 179 e 180 del D.lgs 
152/2006 e s.mi.i.); 

5) il raggiungimento degli obiettivi posti dalla vigente pianificazione regionale e dalla 
normativa nazionale ed europea in tema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di 
preparazione al riutilizzo e al riciclo, garantendo comunque l’effettiva destinazione a riciclo 
e recupero dei materiali raccolti e dotandosi dei necessari impianti di valorizzazione e 
trattamento, in particolare per la frazione organica; nella articolazione temporale di tale 
obiettivo è considerato lo stato attuale di sviluppo dei servizi (art. 205 del D.lgs 152/2006 e 
s.m.i., art. 1, comma 1108, della Legge 296/2006; Direttiva europea 2008/98/Ce); 

6) lo sviluppo delle tecnologie di recupero anche dalla frazione residua dei rifiuti, sia per il 
recupero di materia che per il recupero e la valorizzazione energetica del rifiuto residuo o di 
sue frazioni qualificate, sia in impianti dedicati che in co-combustione ( artt. 179 e 181 del 
D.lgs 152/2006 e s.m.i.); 

7) la riduzione del contenuto di rifiuti biodegradabili e comunque la minimizzazione del 
flusso di rifiuti destinato a discarica, nel rispetto anche delle normative nazionali e regionali 
in merito ai trattamenti preliminari dei flussi esitati a discarica (D.lgs 36/2003; Dm 
03.08.2005, Dcrt 151/2004, 86/2004, 167/2004); 

8) la declinazione, in forma adeguata, del principio di prossimità per il trattamento e 
smaltimento dei rifiuti speciali, anche pericolosi, prodotti nei territori delle quattro 
province; 

9) il raggiungimento, anche attraverso la pianificazione della gestione dei rifiuti, degli obiettivi 
generali di minimizzazione degli impatti ambientali – con particolare attenzione alla 
riduzione dei consumi di energia da fonti fossili, alla riduzione delle emissioni climalteranti 
e inquinanti, alla salvaguardia degli ambienti naturali e del paesaggio – e di efficienza 
economica e solidarietà sociale. 

  



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 124 / 262 Settembre 2012 
 

4.1.1 Riduzione della produzione di rifiuti 

Il Piano interprovinciale, considerate le elevate produzioni procapite, ritiene una priorità del 
sistema di gestione dei rifiuti la riduzione alla fonte della produzione di rifiuti e l’eliminazione 
dai rifiuti urbani di flussi impropri. 

Il Piano prevede una serie di azioni dirette alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, che si 
articolano in uno specifico programma di azione (vedi Cap. 5). 

Obiettivo generale del Piano è raggiungere nel periodo 2012 – 2020, attraverso l’attuazione del 
programma, una stabilizzazione della produzione dei rifiuti rispetto ai quantitativi generati 
attualmente e avviare un percorso per la progressiva riduzione della produzione pro capite 
sull’intero territorio dell’ambito. 

4.1.2 Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo 

La norma di legge impone un obiettivo del 65% al 2012. La direttiva comunitaria, recepita a 
livello nazionale nel D.Lgs. 152/2006 (art. 181) , impone un tasso di recupero effettivo del 50% 
al 2020.  

Il Piano recepisce tale obiettivo ed evidenzia le strategie, le priorità e le modalità attuative per il 
suo conseguimento. 

La Toscana – e le province dell’ambito Toscana Costa – scontano però un ritardo sia nello 
sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata, sia nella dotazione dei necessari impianti di 
trattamento e valorizzazione, in primo luogo degli impianti di compostaggio e digestione 
anaerobica necessari per il recupero della frazione umida e verde. 

L’Ambito rimane in ritardo rispetto agli obiettivi normativi nazionali di raccolta differenziata, 
ma nell’arco dei prossimi anni è però possibile ottemperarvi, completare la conversione da 
sistemi di raccolta stradali a efficienti sistemi di raccolta domiciliare e dotare il territorio degli 
impianti necessari a raggiungere in anticipo gli obiettivi di riciclo imposti dalla nuova 
normativa comunitaria. 

Tali obiettivi rappresentano anche una importante occasione di sviluppo industriale e di nuovi 
servizi. L’opportunità di una filiera industriale del riciclo costituisce una delle ragioni forti per 
la rapida attuazione degli obiettivi di piano. L’adozione di sistemi di raccolta domiciliare 
consente di assorbire le efficienze gestionali creando nuova occupazione sia nella fase di 
raccolta che nell’impiantistica di trattamento. Il recupero di materie seconde, sia dai rifiuti 
urbani che dai rifiuti speciali, offre anche l’opportunità di creare nuove imprese, con una filiera 
locale di riciclo che può basarsi anche su una storica industria manifatturiera di riciclo 
localizzata sul territorio. 

4.1.3 Razionalizzazione dell’impiantistica a livello di Ato 

Il sistema di gestione attuale, soprattutto nelle previsioni impiantistiche, è stato pensato 
essenzialmente a scala provinciale, pur prevedendo già alcuni accordi interprovinciali. 

Ciò ha determinato la proliferazione di previsioni impiantistiche talvolta ridondanti o non 
ottimizzate. Al tempo stesso risulta ancora una carenza sotto il profilo di alcune filiere di 
trattamento strategiche (compostaggio o digestione anaerobica). 

Gli impianti attuali esistenti sono talora inefficienti, in altri casi si stanno avviando a concludere 
il loro ciclo di vita e nell’arco dei prossimi dieci anni saranno obsoleti e da sostituire. 
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Una piena razionalizzazione non è tuttavia fattibile da subito a livello di ambito, se non al 
prezzo di rischiare l’ulteriore blocco di realizzazioni che – sebbene non ottimali a scala di 
ambito – rappresentano comunque una urgenza e un passaggio decisivo per l’efficienza del 
sistema. 

Ulteriori realizzazioni, al di là di quanto già previsto e recepito dal Piano Straordinario di 
ambito, si rendono invece necessarie sia per il trattamento e la valorizzazione delle frazioni da 
raccolte differenziate (sia per la frazione umida che per le frazioni secche), sia a valle delle 
raccolte, per il recupero energetico del rifiuto residuo o di una sua frazione secca selezionata. 
Queste nuove realizzazioni richiedono anche la definizione di nuove localizzazioni. 

Inoltre, appare razionale pensare ad una progressiva dismissione o conversione delle linee di 
trattamento meccanico-biologico, destinandole eventualmente da un lato ad un pre-trattamento 
meccanico della frazione ad uso termico e dall’altro al completamento delle capacità di 
trattamento biologico della Forsu e della frazione verde. 

Per tutti gli scenari e le fasi considerate per l’attuazione del Piano, in particolare per quelle di 
transitorio caratterizzate da un deficit di capacità di trattamento sia dei flussi di indifferenziato 
che di quelli provenienti dalla raccolta differenziata di organico e verde, si prevede la possibilità 
di saturazione della potenzialità impiantistica attraverso il conferimento agli impianti dei flussi 
di rifiuti provenienti dall’intero ambito, secondo una logica di contiguità geografica, salvo ove 
diversamente indicato. 

In accordo con la strategia di gestione definita dalla normativa e ai fini della minimizzazione 
degli impatti ambientali, il Piano prevede l’avvio di un percorso volto alla minimizzazione 
dell’utilizzo delle discariche, attraverso la definizione di misure volte alla riduzione della 
produzione di rifiuti, al conseguimento degli obiettivi normativi di raccolta differenziata e 
recupero di materia, al recupero anche energetico dalle frazioni residue a valle delle raccolte 
differenziate e, solo residualmente, allo smaltimento in discarica. 

E’ comunque opportuno mettere in evidenza che, anche a regime e con un forte sviluppo delle 
raccolte differenziate domiciliari, il territorio avrà sempre una importante quota di rifiuti 
residui – o di scarti dagli stessi processi di riciclo e smaltimento - da trattare e smaltire. 

Il Piano propone una soluzione coerente con la gerarchia comunitaria che prevede, dopo la 
prevenzione e il riciclo, il recupero energetico sui rifiuti residui.  

Con un unico impianto, al posto dei diversi impianti sparsi sul territorio già esistenti o previsti, 
sarà possibile raggiungere un dimensionamento adeguato che consentirà di dotare l’ambito dei 
più efficienti sistemi di recupero energetico e di trattamento fumi. L’esperienza italiana e 
internazionale conferma ampiamente che una tale soluzione ha impatti ambientali – locali e 
globali – più bassi delle alternative e può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra. 

I fabbisogni di trattamento previsti configurerebbero un’impiantistica moderna di taglia media, 
usuale dei nuovi impianti, dimensionata su meno di un terzo dei rifiuti urbani e assimilabili al 
servizio dell’intero ambito, dotata di sistemi di recupero energetico elettrico, e ove si 
evidenziassero fabbisogni compatibili, anche di tipo termico (cogenerazione).   

La scelta di un unico impianto presenta anche l’importante beneficio di abbattere i costi unitari 
di investimento e di gestione, con costi finali competitivi con quelli di discarica.  
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Il Piano ritiene che per una area di intensa urbanizzazione come quelle dell’ambito territoriale 
Ato costa, non siano possibili altre soluzioni credibili per chiudere il ciclo della gestione dei 
rifiuti urbani, a meno di rimanere dipendenti da nuove discariche. 

Questa scelta non esclude la possibilità di introdurre anche ulteriori trattamenti intermedi di 
recupero, come quelli proposti per la riconversione dell’impianto di Pioppogatto e recepiti dallo 
stesso Piano interprovinciale, ma nella consapevolezza che questi sono impianti complementari 
e ancora da verificare nelle loro efficacia e sostenibilità economica. 

Su tale base, sempre in accordo con la strategia di gestione, il Piano promuove ulteriori percorsi 
di sperimentazione dedicati a nuove tecnologie (anche tramite impianti pilota) per il 
trattamento di rifiuti indifferenziati, che privilegino il recupero di materia, sulla base di studi 
preliminari di fattibilità che ne presuppongano una sostenibilità e ne giudichino una fattibilità 
per verificarne l’attendibilità e la possibile industrializzazione (in modo tale da evitare di 
ripercorrere errori del passato con l’utilizzo di tecnologie talora inefficienti, talora fantasiose, 
con conseguente spreco di risorse pubbliche). 

Questi aspetti di studio/ricerca di nuove tecnologie potranno essere inseriti anche per il 
trattamento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata al fine di perseguire l’ottimizzazione 
del servizio e massimizzare il recupero di materia. 

Il Piano prevede infine che, nella gestione complessiva del servizio di raccolta e smaltimento 
affidato al gestore unico, dovrà essere inclusa la gestione post-chiusura delle discariche al 
momento non più in esercizio ma autorizzate e utilizzate nel passato a livello sovracomunale 
per lo smaltimento dei RSU. L’individuazione di tali impianti sarà effettuata dall’Autorità 
d’Ambito in accordo con le Amministrazioni provinciali.  

 

4.1.4 Riduzione del fabbisogno di discarica 

L’Ato Toscana Costa dispone di un notevole patrimonio di capacità di discarica, già autorizzato 
o in via di autorizzazione. 

Come mostrato già nel Piano straordinario di ambito e come evidenziato anche più avanti nel 
presente Piano, questa notevole disponibilità di discarica verrà rapidamente intaccata nei 
prossimi anni – anche in presenza di comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti urbani – 
dai conferimenti extra-bacino e dai forti conferimenti previsti di rifiuti speciali. 

In presenza di elevati conferimenti di rifiuti speciali (stimati a una quota annua di 330 mila 
tonnellate nel Piano straordinario, più contenuti negli ultimi anni) la disponibilità di discarica è 
limitata al 2015-2017.  

E’ da osservare che, con l’attuazione delle previsioni di Piano, i conferimenti di rifiuti speciali 
sarebbero più del doppio dei residui dai trattamenti dei rifiuti urbani (scorie incluse). 

La regolazione dei conferimenti di rifiuti speciali nelle discariche adibite per i rifiuti urbani 
costituisce una delle principali criticità per garantire la sicurezza del sistema nel lungo periodo. 

Come evidenziato nel precedente paragrafo, il Piano persegue l’obiettivo di trattare e gestire i 
rifiuti indifferenziati secondo la gerarchia prevista dalla normativa, privilegiando, a valle della 
prevenzione e del riciclo, il recupero anche sotto forma energetica e minimizzando lo 
smaltimento finale in discarica. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso l’utilizzo di 
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tecnologie che minimizzano gli impatti ambientali potenzialmente producibili. Per questo il 
Piano avvia un percorso tendente a minimizzare il previsto fabbisogno di discarica. 

4.1.5 Sicurezza ed efficacia del sistema 

Il sistema di gestione dei rifiuti deve essere affidabile, sicuro, efficace. Per queste ragioni si 
ritiene opportuno, in presenza di significativi fattori di incertezza (proiezioni sulle quantità di 
rifiuti, evoluzione delle raccolte differenziate etc), dimensionare il sistema secondo tre principi: 

 principio dell’affidabilità delle tecnologie, ricorrendo a tecnologie commerciali, anche 
innovative ma validate; tra le tecnologie innovative ma validate è sicuramente da inserire la 
digestione anaerobica che, in appropriate condizioni, risulta la tecnologia d’elezione per il 
trattamento della frazione organica da raccolta differenziata; 

 principio di sicurezza, dimensionando il sistema in maniera tale da renderlo flessibile a 
variazioni non previste dei flussi di rifiuto, mantenendo anche una adeguata riserva 
strategica di discarica (una opportunità e un privilegio per questa area); 

 principio di efficacia, riducendo nel corso del tempo la presenza di sistemi di trattamento 
intermedi che si sono rivelati di dubbia efficacia (anche se importanti e necessari in una fase 
di transizione) e che non hanno ragion d’essere in presenza di più elevati recuperi, di 
capacità di trattamento termico, di disponibilità di discarica, di assenza o scarsa 
significatività di recettori industriali (cementifici, centrali termoelettriche) di frazioni 
combustibili da rifiuto. 

4.1.6 Gestione degli scarti di trattamento e delle scorie di combustione 

Nelle simulazioni e scenari di Piano sono generalmente considerati gli scarti dei trattamenti 
biologici e dei trattamenti di selezione. Non sono considerati invece gli scarti delle operazioni di 
valorizzazione delle raccolte differenziate “secche” che presumibilmente potranno oscillare 
attorno a 20 – 40.000 t/a. 

Per una quota di questi scarti sono possibili ulteriori utilizzi, in primo luogo – anche se non 
unicamente e ovviamente non per tutte le frazioni – di tipo energetico. 

Le scorie sono invece prudenzialmente incluse nel calcolo del fabbisogno di discarica.  

Escludendo le ceneri volanti, invece, sia per le scorie che per i residui di reazione (ad alcune 
condizioni) sono ormai commerciali processi di recupero (di granulato inerte e metalli, di 
bicarbonato) con rendimenti nell’ordine del 75 – 80% del totale dei residui di trattamento 
termico. 

4.1.7 Sistema tariffario e aspetti istituzionali 

L'attuazione degli obiettivi di Piano, sia dal punto di vista della prevenzione e riduzione, che 
del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata richiede che, all'interno dell'Ambito 
territoriale, si proceda ad una revisione della TARSU e all'introduzione di sistemi di tariffazione 
all'utente che consentano di applicare correttamente il principio “chi inquina – paga” e di 
regolare e perequare il trattamento economico dei conferimenti delle diverse tipologie di 
materiali dalle diverse tipologie di utenze. 

La revisione del sistema tariffario dovrà essere accompagnata da una contemporanea revisione 
dei circuiti di raccolta, in modo da potere contabilizzare la quantità di rifiuti (o l’utilizzo dei 
servizi di raccolta) di ciascuna utenza servita. 

L’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale, correlati ai pesi o volumi generati dalla 
singola utenza (in particolare di rifiuto indifferenziato), costituisce uno strumento fondamentale 
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per l’attuazione degli obiettivi di riduzione e di recupero, a cui fornisce un efficace incentivo 
economico. 

Contemporaneamente, l’ambito dovrà procedere ad una armonizzazione dei costi di 
trattamento e smaltimento tra le diverse aree. 

Nell’ambito del servizio affidato al gestore unico, nei costi previsti di gestionre del sistema di 
raccolta e smaltimento dovrà essere previsto dall’Autorità d’ambito un budget pari a circa l’1,5-
2% del costo del servizio annuo finalizzato alla messa in atto del programma di azione per la 
riduzione dei rifiuti di cui al Cap. 5, all’adozione di campagne di sensibilizzazione per la 
minore produzione di rifiuti e per incentivi alla raccolta differenziata.  

Un ulteriore budget dell’1-1,5%, potrà essere finalizzato a elaborare e concretizzare iniziative 
legate al consumo critico. 

4.1.8 Gestione dei rifiuti assimilabili 

Il Piano definisce degli indirizzi per la gestione dei rifiuti assimilabili provenienti dalle attività 
commerciali e produttive, volti all’eliminazione di flussi impropri dal flusso dei rifiuti urbani e 
al passaggio da un modello di assimilazione “passiva” a uno di “de-assimilazione” o, 
preferibilmente, di assimilazione “attiva” o consapevole, che possa, pur mantenendo in capo ai 
gestori pubblici del servizio di raccolta urbani il considerevole flusso di rifiuti provenienti da 
tali attività, destinare modalità specifiche di raccolta ed eventualmente di tariffazione in 
funzione dei volumi e delle quantità effettivamente conferite. 

L’ambito territoriale Toscana Costa- così come altre aree della Toscana - è caratterizzato da un 
alto livello di assimilazione di rifiuti di origine commerciale, terziaria, artigiana e anche 
industriale. Questa assimilazione avviene in parte in forma attiva e consapevole (ossia con 
l’estensione dei ruoli della TARSU alle utenze corrispondenti), in parte in forma passiva cioè di 
fatto (ossia per disponibilità di volumi nei mezzi e contenitori, pur senza corrispondente 
copertura della TARSU per tale tipologia di utenza o per aree specifiche di alcune utenze, 
escluse dalla applicazione della TARSU, es. i capannoni industriali rispetto all’area adibita ad 
uffici). 

In attesa di una nuova normativa nazionale o regionale – essendo state abrogate alcune 
innovazioni introdotte con il D.Lgs. 152/2006 - per incentivare il recupero dei rifiuti e per 
ragioni di perequazione del sistema impositivo appare necessario procedere ad un riordino 
delle procedure - attive e passive - di assimilazione.  

L'indirizzo proposto è quello di una "de-assimilazione amministrativa e contabile dei rifiuti 

commerciali e industriali" che non siano intrinsecamente connessi alla produzione di rifiuti 
domestici (quali, invece, sono i piccoli esercizi, gli studi professionali etc), al fine di definire 
politiche tariffarie e sistemi di raccolta dedicati sia per i flussi domestici che non domestici.  

Per ottenere questo risultato è necessario intervenire sia sul fronte della regolamentazione 
(definizione di criteri di assimilazione), sia soprattutto sul fronte operativo riducendo la 
disponibilità indiscriminata di contenitori di grandi volumetrie.  

Sul fronte della regolamentazione il Piano individua, come linea guida per i comuni e per l’Ato, 
l’esclusione dall’assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti prodotti da enti e imprese con 
superficie superiore a una determinata soglia (250 – 350 mq). 

Sul fronte operativo il Piano provinciale individua come linea guida per i comuni e per l’Ato la 
rapida riduzione della disponibilità su suolo pubblico di contenitori di grande volumetria per 
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rifiuti indifferenziati e la progressiva conversione a sistemi di raccolta domiciliari in primo 
luogo per le frazioni più significative (indifferenziato, organico, carta). 

Questo processo di "de-assimilazione" può determinare una riclassificazione di alcuni rifiuti, 
che passerebbero dal circuito (e dalle competenze) dei "rifiuti urbani" a quello dei rifiuti speciali 
(il cui smaltimento compete a ciascun produttore).  

La gestione di questi rifiuti "de-assimilati" può essere lasciata alle competenze dei singoli 
produttori e al mercato dei rifiuti speciali, ma può essere ri-assunta in modo qualificato dal 
sistema pubblico con una "assimilazione attiva" (o “consapevole”) mantenendo in capo ai 
gestori (pubblici) del servizio di raccolta urbani l'intero flusso, ma destinandovi circuiti dedicati 
con modalità specifiche e attraverso convenzioni tariffate in funzione dei volumi e delle 
quantità conferite e della differenziazione dei rifiuti.  

L'obiettivo di questa revisione è quello di: 

- determinare una maggiore efficienza ed efficacia delle raccolte differenziate 
(prevedendo tariffe agevolate per i rifiuti recuperabili si possono ottenere elevati tassi 
di raccolta differenziata presso le utenze commerciali e industriali),  

- ridurre l'afflusso di flussi di rifiuto speciale che sovraccaricano in maniera impropria i 
sistemi di trattamento e smaltimento oggetto di programmazione (compostaggio, 
trattamenti meccanico-biologici, termoutilizzazione, discarica) e diminuire la necessità 
complessiva di trattamento/smaltimento in carico al Piano (parallelamente a un 
aumento dei flussi avviati a recupero),  

- conseguire una chiara suddivisione degli oneri operativi ed economici dei servizi tra le 
diverse tipologie di utenza, applicando così quei criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità stabiliti dalla normativa del settore. 

 
E’ opportuno tenere in considerazione che il sistema “toscano”caratterizzato da elevati livelli di 
assimilazione, diffuso nell’intero territorio regionale, seppur caratterizzato da livelli “contabili” 
di produzione di rifiuti sensibilmente più elevati anche rispetto a realtà territoriali ad elevata 
presenza di industria e terziario (si pensi a regioni quali Lombardia e Veneto), ha consentito di 
abbattere i costi reali della tassa o tariffa di gestione dei rifiuti sia per le famiglie che per le 
imprese e di garantire uno dei più bassi costi unitari per la raccolta in Italia, oltre che una buona 
qualità del servizio, riducendo abbandoni e abusivismi e maggiori possibilità di controllo 
ambientale. 

Obiettivo di tale revisione dovrebbe pertanto essere non tanto quello di “separare”i due flussi (i 
rifiuti delle imprese separati da quelli delle famiglie), attraverso una raccolta domiciliare 
centrata sulle sole famiglie, quanto quello da un lato di eliminare i conferimenti impropri e 
abusivi, attraverso il potenziamento delle raccolte domiciliari, dall’altro di distribuire più 
equamente il carico della gestione dei rifiuti e soprattutto, di recuperare una importante 
evasione tributaria oggi esistente.  

Eliminare totalmente questa raccolta congiunta, attraverso una massiccia de-assimilazione e e la 
riclassificazione di quote di rifiuti da urbani a speciali (il cui smaltimento spetta 
autonomamente a ciascun produttore), non apporterebbe alcun beneficio (se non quello di 
abbandonare il brutto primato della più alta produzione procapite dei rifiuti urbani) e 
comporterebbe invece da un lato maggiori costi per le famiglie e per le imprese, dall’altro un 
drastico ridimensionamento occupazionale delle attuali aziende di raccolta dei rifiuti a cui 
improvvisamente verrebbe preclusa una quota importante di mercato (il concessionario dei 
servizi di gestione dei rifiuti urbani non potrà più svolgere anche attività di raccolta dei rifiuti 
speciali fuori dal regime di affidamento). 
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5. PROGRAMMA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

5.1 Concetti e obiettivi 

Il concetto di “minimizzazione dei rifiuti” include le azioni con le quali si possono ridurre i 
consumi di risorse non necessari e lo smaltimento di materiali (dalla fase di produzione, 
distribuzione o consumo). 

A livello internazionale, il concetto di minimizzazione è largamente conosciuto con l’acronimo 
3R:  RIDUCI, RIUSA, RICICLA. 

Le 3R illustrano con efficacia la gerarchia della minimizzazione: 

RIDUCI = Prevenire alla fonte la formazione di rifiuti è la prima priorità, perché interviene 
sull’origine del flusso potenziale di spreco delle risorse. In relazione agli imballaggi, la 
prevenzione riguarda la concezione del prodotto, il design dell’imballaggio, la riduzione della 
necessità di imballaggi senza che questo danneggi il prodotto.  

RIUSA = Allungando la durata di vita di un prodotto (o la sua intensità d’uso) si riducono, in 
genere, gli impatti ambientali associati al consumo di risorse per la sua produzione. Anche per 
gli imballaggi il “riuso” è generalmente – anche se non sempre – preferibile al mono uso (anche 
con il riciclo). Inoltre, molti imballaggi, soprattutto imballaggi terziari e secondari o impiegati 
nel commercio business–to–business, anche se concepiti come “one way” sono in realtà 
riutilizzabili, all’interno della propria impresa o da altre imprese.   

RICICLA = Il riciclo dei rifiuti consente di re immettere nei cicli di produzione delle merci i 
materiali usati. Questa alternativa, in genere – ma non necessariamente -, è meno favorevole del 
riuso e della prevenzione. Per alcuni materiali di imballaggio, oltre al riciclo, è possibile un 
recupero sotto forma di fonte energetica o attraverso il compostaggio. Per i materiali plastici, 
specifiche forme di recupero energetico possono essere alternative equivalenti al riciclo. 

FIGURA 5-1 OECD 2000, OECD WORKING PARTY ON POLLUTION PREVENTION AND 
CONTROL, STRATEGIC WASTE PREVENTION: OECD REFERENCE MANUAL, 
ENV/EPOC/PPC(2000)5/FINAL, 2000 
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A livello internazionale, quindi, il termine “minimizzazione” ricomprende al suo interno il 
concetto di “prevenzione” – riferito alla riduzione alla fonte e al riuso - come parte di un arco 
più ampio di azioni rivolte alla riduzione dei quantitativi effettivamente avviati a smaltimento. 

Pertanto, per prevenzione dei rifiuti si intende, per riprendere la definizione data dalla direttiva 
rifiuti 2008/98/CE, recepita nel D.Lgs. 152/2006, “misure adottate prima che una sostanza, un 
materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: 

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; 

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; oppure 

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.” 

La prevenzione non include quindi il recupero e riciclaggio (attraverso cui i rifiuti vengono re 
immessi nei cicli produttivi), ma solo le azioni che riducono la quantità di materiale utilizzato e 
quindi destinato a diventare rifiuto. 

Nel dettaglio, secondo la definizione dell’OECD (OECD, 2000) riportata in figura, il concetto di 
prevenzione può essere descritto secondo tre tipologie di azioni principali: 

- eliminazione: implica la prevenzione della generazione di rifiuti attraverso la riduzione 
dell’intensità di consumo di materiali ed energia richieste nelle fasi di produzione, distribuzione 
e consumo. Ad esempio evitando l’utilizzo di determinati imballaggi (es. eliminazione 
dell’astuccio di cartone nei dentifrici). 

- riduzione alla fonte: implica la minimizzazione del consumo di energia o di materiali 
attraverso l’utilizzo di minori quantità di risorse per fornire il medesimo prodotto o servizio (es. 
riduzione degli spessori di pellicole, introduzione di imballaggi riutilizzabili e di sistemi con 
“refill”). 

- riuso: implica l’utilizzo per più volte di un prodotto nella sua forma originale, per il suo 
scopo originale o per usi alternativi, con o senza ricondizionamento. Esempi di riuso. Con 
ricondizionamento: riutilizzo di bottiglie in plastica o vetro dopo adeguato lavaggio. Senza 
ricondizionamento: uso di borse per la spesa per più di una volta (shopper in tela o plastica). 

Le attività di prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti costituiscono già parte 
integrante - ai sensi della normativa regionale - della pianificazione della gestione dei rifiuti a 
ogni livello.  

La necessità di misure di prevenzione e minimizzazione è resa più urgente dall'osservazione dei 
tassi di crescita dei rifiuti anche superiori ai tassi di crescita del reddito e dei consumi ed è resa 
più cogente anche dai nuovi orientamenti dell'Unione Europea in materia. In particolare, la 
Commissione Europea con la nuova direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE ha previsto 
l'obbligatorietà di pianificare specifiche misure di prevenzione e minimizzazione.  

La riduzione dei rifiuti può essere attuata attraverso una pluralità di misure tecniche e 
gestionali che coinvolgono la responsabilità dei produttori di materie prime, dei produttori 
delle merci, dei distributori, dei commercianti e dei consumatori.  

Queste misure possono essere riassunte in alcune grandi famiglie: 

 minimizzazione del peso: interventi diretti a ridurre la quantità di materiale impiegato per 
unità di prodotto  
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 sostituzione con altri prodotti / materiali / servizi: interventi diretti a sostituire un prodotto 
(o i suoi materiali) con altri ambientalmente più favorevoli o con servizi che soddisfano lo 
stesso bisogno  

 riutilizzo: interventi diretti ad allungare la durata di vita di un prodotto  

 riduzione consumi: interventi diretti a eliminare/ridurre la domanda  
 
Queste misure possono essere gestite o indirizzate attraverso meccanismi di mercato e 
strumenti di regolazione e indirizzo.  

Gli interventi di regolazione e indirizzo del mercato si attuano attraverso: 

 strumenti normativi (come leggi, regolamenti etc), che prescrivono e controllano 
comportamenti idonei a ridurre la produzione di rifiuti 

 strumenti economici (quali possono essere tasse, incentivi, tariffe…) che, modificando la 
gerarchia delle convenienze, determinano direttamente o indirettamente una riduzione 
della produzione dei rifiuti 

 strumenti persuasivi, di tipo sociale, volontario, informativo (come possono essere accordi 
volontari, marchi di qualità ambientale etc), che modificando processi di produzione o 
modalità di consumo minimizzano i consumi o la generazione di scarti.  

 
Molte azioni non sono riconducibili a competenze provinciali o locali. Il Piano interprovinciale 
considera perciò solo quelle azioni che possono essere credibilmente governate o promosse su 
scala locale.  

5.2 Obiettivi specifici di riduzione 

Il Piano ha come obiettivo “l’attuazione di misure idonee in forme tecnicamente ed economicamente 
possibili e sostenibili, per conseguire obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”.  

Nel seguito sono descritte le azioni e le attività previste al fine di conseguire tale obiettivo. 
Poiché le attività considerate richiedono la convergenza di sforzi da parte di più soggetti 
economici ed istituzionali, gli obiettivi e i target sia qualitativi che quantitativi descritti sono da 
considerarsi come risultati potenziali a cui tendere nell’arco del periodo di attuazione del Piano. 

Obiettivo generale del Piano è conseguire, nel periodo 2012 – 2020 una progressiva riduzione 
dell’intensità di produzione dei rifiuti (e quindi della produzione pro capite) rispetto alle 
prospettive di crescita “tendenziale” stimate nel par. 9.1.  

Questa stima assume la progressiva realizzazione nell’arco di 8-10 anni di azioni di riduzione 
(compostaggio domestico, contenimento degli sprechi, uso più efficiente di imballaggi, carta 
etc) che determinerebbero mediamente una riduzione procapite pari a circa 117 kg/ab anno, un 
valore anche superiore all’obiettivo posto da ARC+6, e di conseguenza una riduzione 
dell’intensità di rifiuto per unità di consumo. 

Considerando la complessità dell’insieme degli obiettivi, il Piano interprovinciale ha 
dimensionato i fabbisogni di raccolta e impiantistici usando un criterio di precauzione, basato 
pertanto sulle ipotesi di crescita tendenziale. E’ evidente che nel periodo di attuazione del 

                                                           

6 Parametri quantitativi per la prevenzione dei rifiuti – Guida pratica per autorità locali e regionali per il recepimento 
della nuova Direttiva Quadro sui Rifiuti (ACR+-Association of cities and regions for recycling and sustainable Resource 
management) 



Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti 

 

  

 

PAGINA 133 / 262 Settembre 2012 
 

Piano, potranno essere progressivamente verificate le dinamiche di crescita previste e il 
conseguimento degli obiettivi di prevenzione. 

Si tratta, come mostra la tabella seguente, di potenzialità significative che, però, possono 
tradursi in riduzioni reali solo con il concorso di molti soggetti, su cui spesso a livello locale non 
vi è alcuna possibilità di controllo. 

In accordo con quanto previsto da ACR+ nello studio precedentemente citato, le azioni sono 
articolate per tipologia e frazione merceologica nelle seguenti categorie: 

1. Rifiuto Organico 

2. Rifiuti da imballaggio 

3. Carta (escluso imballaggi) 

4. Ingombranti, durevoli, RAEE 

5. Altre frazioni (Pannolini) 

6. Azioni trasversali 

Le azioni di tipo trasversale comprendono attività rivolte a particolari tipologie di utenze 
(pubblica amministrazione, aziende, attività turistiche, etc), che possono contribuire al 
conseguimento degli obiettivi previsti per ciascuna frazione merceologica. A tali azioni non è 
pertanto associato uno specifico potenziale di riduzione. 
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Riduzione potenziale al 2020 (kg/ab*anno) 

  MS LU PI LI 
ATO 

COSTA 

1. Rifiuto organico           
1.1 - Verde pubblico: compostaggio, taglio mulching, etc 7 10 6 7 7 

1.2 - Compostaggio domestico e collettivo 40 53 35 38 42 

1.3 - Last food 7 10 6 7 7 

potenziale riduzione organico 55 72 47 52 57 

produzione pro capite tendenziale al 2020 288 381 248 272 297 

riduzione % al 2020 19% 19% 19% 19% 19% 

2. Rifiuti da imballaggio           
2.1 - Promozione dell'acqua da rubinetto/fontanelli di qualità 2 2 2 2 2 

2.2 - Qualità ambientale del commercio e della distribuzione 22 22 22 22 22 

2.3 - Borse riutilizzabili 1 1 1 1 1 
potenziale riduzione imballaggi 25 25 25 25 25 

produzione pro capite tendenziale al 2020 217 243 203 237 225 

riduzione % al 2020 12% 10% 12% 11% 11% 

3. Carta escluso imballaggi           
3.1 - riduzione della posta indesiderata ed anonima 4 4 4 4 4 

3.2 - dematerializzazione negli uffici e pa (Cutting paper) 9 9 9 9 9 
3.3 - riduzione dell'utilizzo di carta-tessuto (asciugamani, 
tovaglie, tovaglioli, etc) 2 2 2 2 2 

potenziale riduzione carta 15 15 15 15 15 

produzione pro capite carta tendenziale al 2020 153 190 161 173 171 

riduzione % al 2020 10% 8% 9% 9% 9% 

4. Ingombranti, durevoli, RAEE           
4.1 - Scambio e riuso dei rifiuti tessili 4 4 4 4 4 

4.2 - Riparazione e riuso RAEE 4 4 4 4 4 

4.3 - Riparazione e riuso mobili 4 4 4 4 4 

4.4 - Riparazione e riuso altri rifiuti 6 6 6 6 6 

potenziale recupero e riuso 18 18 18 18 18 

5. Altre frazioni           
5.1 - Utilizzo di pannolini riutilizzabili 2 2 2 2 2 

potenziale recupero e riuso 2 2 2 2 2 

TOTALE POTENZIALE RIDUZIONE 115 133 107 112 117 

6. Azioni trasversali            
6.1 - Gestione sostenibile di manifestazioni pubbliche , feste sagre e mense     
6.2 - GPP- Acquisti verdi nella pubblica amministrazione      
6.3 - Turismo sostenibile      
6.4 - Azienda responsabile      
6.5 - Progettazione/informazione           

RIDUZIONE COMPLESSIVA POTENZIALE MS LU PI LI ATO 

produzione procapite tendenziale (2020) 730 850 660 774 752 

TOTALE POTENZIALE RIDUZIONE 115 133 107 112 117 

produzione pro capite con riduzione 615 717 552 662 635 

Popolazione totale 2020 (Stima ISTAT) 208.022 384.439 441.015 342.224 1.375.700 

PRODUZIONE TOTALE 127.858 275.758 243.536 226.645 873.796 

RIDUZIONE RISPETTO PRODUZIONE TENDENZIALE 2020 23.934 51.003 47.395 38.295 160.628 

RIDUZIONE % RISPETTO PRODUZIONE TENDENZIALE 2020 16% 16% 16% 14% 15,5% 

 

Le stime di riduzione per la frazione organica e verde prevedono di giungere, nell'arco di un 
decennio, a una riduzione dei conferimenti pari a ca. il 19%, determinata da: 

- per l'87% attraverso: 
o  compostaggio domestico di una quota pari al 20% del verde e organico 

residenziale; 
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o Compostaggio, taglio “mulching” e pacciamatura di una quota pari al 50% del 
verde pubblico e collettivo, 

per il resto da una riduzione degli sprechi alimentari (pari a ca. 6 kg/ab anno) 

Per gli imballaggi, dove una parte rilevante del potenziale di riduzione è fuori dal controllo a 
livello locale, la previsione è di una riduzione pari complessivamente a ca 25 kg/ab attraverso: 

- una riduzione di imballi in vetro e plastica per acque minerali (2,3 kg/ab per anno) pari 
al 15% circa dei consumi (stima basata sul consumo medio pro capite di acque minerali, 
pari a circa 200 l/ab*anno); 

- una ulteriore riduzione di imballi a perdere pari a ca. 23 kg/ab per anno (pari ca. il 12% 
della quota di imballaggi presunta). 

Ulteriori interventi di riduzione assumono: 

- una riduzione dei consumi cartacei pari a circa 15 kg/ab (ca. il 16% dei consumi di carte 
non imballaggi); 

- una riduzione di rifiuti da beni durevoli, tessili e altre voci - attraverso interventi di 
scambio, riparazione, sostituzione - per circa 18 kg/ab; 

- riduzione dei rifiuti costituiti da pannolini e pannoloni per circa 2 kg/ab 

In termini di fabbisogni di trattamento e smaltimento del rifiuto residuo, assunta una raccolta 
differenziata pari al 65%, gli interventi di prevenzione riducono di circa 56.000 t annue il 
fabbisogno di trattamento e smaltimento del rifiuto residuo a scala di Ato Toscana Costa. 

Assumere un tasso di crescita dei rifiuti che non tenga conto dei risultati conseguibili 
considerando una elevata incidenza di azioni di prevenzione comporta dunque un incremento 
del fabbisogno di dotazione impiantistica per i rifiuti residui per circa 50.000-60.000 t. Un 
analogo incremento si determinerebbe anche per l’impiantistica dedicata alla frazione 
putrescibile (compostaggio, digestione anaerobica). 

  



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 136 / 262 Settembre 2012 
 

5.3 Il Piano di azione per la prevenzione e riduzione 

Il Piano interprovinciale ha individuato 6 linee di azione per la riduzione, per il cui sviluppo 
sarà necessario il concorso di un insieme di soggetti pubblici e privati. 

Le province assumeranno, in questo contesto, una funzione di coordinamento, promozione e 
incentivazione delle azioni. 

Il programma di riduzione sarà coordinato da una apposita struttura operativa e potrà essere 
sviluppato anche attraverso altri strumenti partecipativi, quali ad esempio le Agende 21 locali. 

LE AZIONI PER LA RIDUZIONE 

1. Rifiuto organico 

1.1 - Verde pubblico: compostaggio, taglio mulching, etc 

1.2 - Compostaggio domestico e collettivo 

1.3 - Last food 

2. Rifiuti da imballaggio 

2.1 - Promozione dell'acqua da rubinetto/fontanelli di qualità 

2.2 - Qualità ambientale del commercio e della distribuzione 

2.3 - Borse riutilizzabili 

3. Carta escluso imballaggi 

3.1 - Riduzione della posta indesiderata ed anonima 

3.2 - Dematerializzazione negli uffici e pa (Cutting paper) 

3.3 - Riduzione dell'utilizzo di carta-tessuto (asciugamani, tovaglioli, etc) 

4. Ingombranti, durevoli, RAEE 

4.1 - Scambio e riuso dei rifiuti tessili 

4.2 - Riparazione e riuso RAEE 

4.3 - Riparazione e riuso mobili 

4.4 - Riparazione e riuso altri rifiuti 

5. Altre frazioni 

5.1 - Utilizzo di pannolini riutilizzabili 

6. Azioni trasversali  

6.2 - GPP- Acquisti verdi nella pubblica amministrazione 

6.3 - Turismo sostenibile 

6.4 - Azienda responsabile 

6.5 - Progettazione/informazione 

 

5.3.1 RIFIUTI ORGANICI - Azione 1.1 –Giardinaggio intelligente (compostaggio, taglio 
“mulching”) 

L’azione potrà essere rivolta in particolar modo agli enti pubblici e privati, caratterizzati da 
superfici significative a verde: enti (parchi, cimiteri), scuole, ospedali, attività private (centri 
sportivi, etc).  

Tali attività possono adottare tecniche di giardino “intelligente”, in particolare: 

- tecniche di taglio dell’erba di tipo “mulching” che prevedono di lasciare in sito l’erba 
tagliata finemente triturata, invece che raccoglierla e smaltirla. E’ possibile per gli enti 
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pubblici introdurre tale tecnica nei capitolati delle gare di appalto effettuate per la 
manutenzione del verde pubblico; 

- Utilizzo di erba, trucioli e compost come materiali di pacciamatura tra alberi e cespugli 
- Rimozione delle foglie solo quando necessario. 

L’azione, rivolta ad enti pubblici e privati prevede sforzi di promozione e informazione circa le 
problematiche e i vantaggi connessi con l’adozione di tali tecniche, produzione di periodici, 
brochure, pubblicità e capitolati tipo. 

5.3.2 RIFIUTI ORGANICI - Azione 1.2 – Compostaggio domestico e collettivo 

Nell’ambito si registra una produzione (e anche una raccolta differenziata) molto elevata di 
sfalci e scarti verdi. Per tale frazione di rifiuto è utile incentivare il ricorso al compostaggio 
domestico, soprattutto in aree caratterizzate da insediamenti compatibili. 

Si potranno prevedere anche forme di compostaggio a livello condominiale o di piccolo nucleo 
o in strutture di tipo collettivo quali ad esempio orti sociali 

In sede di regolamento Tarsu o Tia si dovranno prevedere specifiche esclusioni per le utenze 
che hanno attivato auto-compostaggio.  

L’azione prevederà, sulla scorta di esperienze già ben consolidate, sia attività di formazione e 
informazione, sia la distribuzione di kit per l’auto-compostaggio a livello domestico, 
condominiale, di piccolo nucleo. 

Particolare attenzione potrà essere posta anche alla rete dei mercati.  

5.3.3 RIFIUTI ORGANICI - Azione 1:3 -  Banco alimentare - last food  

L’azione prevede di trasformare gli sprechi in risorse recuperando i prodotti invenduti con 
difetti estetici o prossimi alla scadenza e i pasti preparati e non sporzionati provenienti dalle 
mense per donarli ad associazioni che si occupano di bisognosi e alle cooperative sociali del 
territorio locale. 

Sul modello delle iniziative di “Banco Alimentare” o di “Last minute market”, già sperimentato 
da diverse realtà, l’intervento prevede il recupero di beni alimentari perfettamente salubri ma 
rimasti invenduti e la distribuzione di questi beni ad associazioni assistenziali. 

L’azione è particolarmente significativa in aree turistiche dove può essere più elevata la 
concentrazione di prodotti invenduti.  

5.3.4 RIFIUTI DA IMBALLAGGIO - Azione 2:1 – Promozione dell’uso di acqua del 
rubinetto/fontanelli di qualità 

Distribuzione in forma gratuita di acqua di qualità da appositi fontanelli in modo da contribuire 
alla riduzione della produzione di rifiuti domestici in PET e vetro incentivando al contempo 
l’utilizzo di acqua da rubinetto. 

Promozione della prevenzione nella produzione dei rifiuti da parte dei cittadini, attraverso 
l’attuazione di campagne informative circa l’utilizzo dell’acqua da rete domestica. 

Le esperienze esistenti vedono la realizzazione dei fontanelli prevalentemente presso giardini e 
parchi pubblici o direttamente presso le centrali idriche. Non esistono tuttavia vincoli 
particolari per quanto riguarda la localizzazione di tali impianti, salvo l’opportunità di 
realizzazione in aree facilmente raggiungibili anche da mezzi di trasporto per permettere un più 
agevole approvvigionamento da parte dell’utenza.  
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Sulla base della contabilizzazione dei consumi potranno facilmente essere stimate le ricadute in 
termini ambientali, economici e sociali per la popolazione, ipotizzando la sostituzione di 
analoghi volumi di acqua minerale e relativi imballaggi. I benefici potranno essere stimati, oltre 
che per quanto riguarda la riduzione della produzione di rifiuti, anche tenendo conto dei 
minori consumi energetici e relative emissioni derivanti dalla riduzione di esigenze di 
produzione e trasporto. 

E’ auspicabile la realizzazione di pagine WEB informative all’interno delle quali potrà essere 
riportata la storia dell’impianto, le caratteristiche qualitative dell’acqua distribuita, i quantitativi 
erogati e i relativi benefici ambientali ottenuti. 

5.3.5 RIFIUTI DA IMBALLAGGIO - Azione 2:2 - Qualità ambientale del commercio e della 
distribuzione 

1) Incentivare l’adesione volontaria da parte della distribuzione (piccola, media e grande) a 
programmi di promozione di prodotti a “bassa intensità di rifiuti”, quali ad esempio prodotti 
sfusi, riutilizzabili, a rendere o in imballi biodegradabili.  

In particolare:  

- vendita di prodotti sfusi mediante dispenser; 

- vendita di bevande alla spina; 

- vendita di prodotti ricaricabili (detergenti, detersivi); 

- promozione delle bevande con vuoto a rendere; 

- promozione di prodotti riutilizzabili, biodegradabili o riciclabili; 

- promozione dei prodotti alimentari non preconfezionati.. 

L’azione può acquistare una più ampia dimensione di sostenibilità prevedendo requisiti diretti 
ad offrire al consumatore una scelta di prodotti qualificati sotto il profilo della qualità 
ambientale del prodotto, della provenienza socio-territoriale, della prevenzione della 
formazione di rifiuti da imballaggio. 

Per il supporto dell’azione può essere identificato, sulla base di modelli adottati in altre 
province, un marchio di garanzia e/o riduzioni tariffarie. 

2) Contenimento della produzione di rifiuti da parte delle attività produttive e commerciali 
attraverso la sostituzione di sistemi di imballaggio tradizionali (ad esempio: pallet e cassette 
ortofrutticole a perdere) con sistemi di tipo riutilizzabile (a rendere). 

Questa azione può essere sostenuta con opportuni interventi regolamentari che rendano 
obbligatorio, almeno in alcuni ambiti, l’impiego di imballi riutilizzabili.  

Ciò è facilitato dall’esistenza di circuiti nazionali e internazionali dedicati al recupero e 
riutilizzo di alcune tipologie di imballaggio (in primo luogo pallet e di cassette per ortofrutta). 
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5.3.6 RIFIUTI DA IMBALLAGGIO - Azione 2:3 – Promozione delle borse per la spesa 
riutilizzabili 

Obiettivo dell’azione è quello della riduzione della produzione di rifiuti, con particolare 
riferimento a una particolare frazione (buste in polietilene), attraverso l’offerta al consumatore 
di tipologie alternative di borse/contenitori per la spesa, riutilizzabili o biodegradabili. 

Ad esempio, come già messo in atto da diverse catene della media e grande distribuzione, è 
possibile distribuire e/o mettere in vendita borse riutilizzabili a un prezzo contenuto o 
comunque a prezzo di costo, prevedendo tuttavia la possibilità di sostituzione gratuita in caso 
di rottura. Tale intervento ha costi abbastanza limitati, specie se si tiene conto che potrebbe 
costituire un efficace strumento di marketing, in particolare se si decidesse di renderlo in 
qualche modo accattivante da un punto di vista estetico (oltre che ecologico) e fosse 
riconoscibile attraverso logo e simboli del punto vendita, dell’organizzazione commerciale o 
anche del Centro commerciale, in caso di inserimento del punto vendita in una struttura di 
questo tipo. 

5.3.7 RIFIUTI CARTACEI- Azione 3.1 – Riduzione della posta indesiderata ed anonima 

E’ possibile prevedere il lancio di opportune campagne di comunicazione e sensibilizzazione 
sulla riduzione di questa tipologia di rifiuti. Si fa riferimento in particolare alla posta 
indesiderata e senza indirizzo (in particolare pubblicità). Le possibili azioni riguardano, oltre 
alla sensibilizzazione dei cittadini, la produzione di adesivi e sticker da apporre sulle buche da 
lettera o la verifica della possibilità di prevedere la consegna di tale tipologia di posta solo alle 
utenze che esprimono un consenso esplicito. 

5.3.8 RIFIUTI CARTACEI- Azione 3.2 – Riduzione dei consumi di carta negli uffici e nella 
pubblica amministrazione 

Il progetto si pone l’obiettivo, concreto e pragmatico, di rendere più efficiente l'uso della carta. 
In analogia con le politiche di efficienza energetica, l'obiettivo è quello di aumentare le funzioni 
soddisfatte da una medesima quantità di carta. 

Il progetto mira pertanto a individuare una molteplicità di soluzioni gestionali, organizzative, 
tecnologiche e di materiali, con le quali massimizzare l'intensità d'uso della carta negli uffici 
pubblici e privati. Queste soluzioni possono essere integrate sia nelle procedure di acquisto 
("green purchasing") che nelle procedure operative degli enti ("sistema qualità").  

Le tecnologie disponibili consentono una importante minimizzazione dei consumi cartacei, 
senza alterare in maniera radicale gli stili di lavoro e le abitudini consolidate. Il punto critico è 
però la capacità di usare efficacemente le risorse tecnologiche. 

Le componenti dell’azione sono: 

- adozione di procedure, tecniche e mezzi di gestione delle immagini, stampa e riproduzione 
che minimizzano i consumi di carta (gestione delle immagini, duplex nella stampa, duplex e 
immagine multipla nella copia) 

- selezione di tipologie di carta che minimizzano i consumi; 
- selezione di tipologie di carta ad alto contenuto di riciclo; 
- adozione di procedure e tecnologie di sostituzione informatica dell'uso di carta; 
- adozione di procedure per il riutilizzo della carta; 
In termini di obiettivi ambientali, l’azione può consentire di conseguire i seguenti risultati: 

- ridurre di almeno il 25% i consumi di carte grafiche; 
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- ridurre del 30% i rifiuti cartacei generati (attraverso l'adozione anche di altri interventi di 
minimizzazione); 

- portare a oltre il 75% il consumo di carte grafiche ad alto contenuto di riciclo (>90%); 
- ridurre, a parità di funzioni, i consumi energetici e la produzione di rifiuti di stampa (toner). 
 

5.3.9 RIFIUTI CARTACEI- Azione 3.3 – Riduzione dell'utilizzo di carta-tessuto 
(asciugamani, tovaglie, tovaglioli, etc) 

Si prevede la realizzazione di campagne ed azioni rivolte ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, 
alberghi, etc) e agli uffici pubblici (scuole, università, enti locali,etc.) e privati, per la riduzione 
dei rifiuti cartacei prevedendo in particolare la sostituzione nei bagni degli 
asciugamani/salviette di carta con asciugamani in tessuto o eventualmente asciugatori elettrici 
e l’utilizzo in cucina e per le pulizie di canovacci in tessuto, spugne e salviette in luogo della 
carta multi uso. 

5.3.10 INGOMBRANTI, DUREVOLI; RAEE - Azione 4 – Eco-scambi 

L’azione prevede: 

- l’attivazione di servizi, basati su banche dati e siti internet accessibili on line, che favoriscano e 
incentivino l’incontro tra domanda e offerta di servizi e prodotti che possano contribuire alla 
riduzione della produzione di rifiuti. 

- la creazione di centri di raccolta, recupero, manutenzione e riparazione, scambio di beni e 
prodotti usati. 

Si fa riferimento in primo luogo alle seguenti componenti: 

- vestiti e tessuti 

- elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

- arredi 

- Altri rifiuti:  

 giocattoli,  

 biciclette,  

 attrezzature sportive e da palestra,  

 accessori per bambini (lettini, carrozzine, passeggini, etc) 

 attrezzi per il fai da te 

 etc.. 

  
Queste attività possono basarsi anche sulla valorizzazione e il potenziamento di circuiti già 
esistenti, generalmente di carattere no-profit e associati al volontariato, di recupero e 
valorizzazione di beni usati. 

5.3.11 ALTRE FRAZIONI - Azione 5 – Pannolini riutilizzabili 

Sul modello di esperienze già messe in atto sia in Italia che a livello europeo è possibile 
prevedere l’attuazione di programmi rivolti a famiglie, scuole, materne, case di cura, ospedali, 
per la sostituzione di pannolini e pannoloni usa e getta con analoghi di tipo riutilizzabile, che 
consentono un significativo risparmio sia dal punto di vista della produzione dei rifiuti che per 
quanto riguarda i consumi di risorse (energia, acqua, materie prime). 
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5.3.12 AZIONI TRASVERSALI - Azione 6.1 – Ecofeste-ecomense  

L’azione ha l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti generati da feste, sagre e servizi mensa. 
Tali attività sono infatti generalmente caratterizzate da elevate produzioni di rifiuti, imputabili 
soprattutto all’elevato utilizzo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate) monouso e al ricorso ad 
acqua e bevande in bottiglia. 

5.3.13 AZIONI TRASVERSALI - Azione 6.2: Acquisti verdi  

L’obiettivo è quello di introdurre, oltre ciò che è stato stabilito con il DM 203/03, l’introduzione 
di prodotti e servizi sostenibili negli uffici, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti e 
all’aumento della riciclabilità (e dell’uso di materiale riciclato), oltre che alla minimizzazione dei 
consumi energetici, di risorse e di emissioni. 

A livello nazionale il riferimento principale (limitatamente ai materiali riciclati) è costituito dalla 
normativa sugli acquisti verdi per le pubbliche amministrazioni (Decreto Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 - Green Public Procurement). In 
particolare, il Decreto stabilisce che gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico 
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da 
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno.  

La linea d’azione trova attuazione nell’introduzione di procedure di selezione di fornitori di 
prodotti e servizi basate su criteri di sostenibilità, sia richiedendo certificazioni specifiche, sia 
imponendo il rispetto di standard ambientali e sociali. 

Vi è ormai, sia a livello nazionale che internazionale, una ricca pubblicistica ed esperienze 
significative per l’individuazione di criteri idonei a migliorare la qualità ambientale degli 
acquisti per molte categorie di prodotti (carta, apparecchiature elettroniche, sistemi di 
riscaldamento e condizionamento, arredi, prodotti per l’edilizia e i lavori pubblici…) sia per il 
settore pubblico che privato. 

5.3.14 AZIONI TRASVERSALI - Azione 6.3: Turismo sostenibile 

All’interno delle attività turistiche, di particolare rilievo nella provincia, vi sono ampi margini 
di riduzione della produzione di rifiuto e di miglioramento della raccolta differenziata. 

Si tratta in questo caso di integrare all’interno di ciascuna attività di rilevanza turistica 
(alberghi, campeggi, ristorazioni, bagni etc) molte azioni già descritte: offerta di prodotti verdi, 
offerta di prodotti sfusi, riduzione degli imballaggi, autocompostaggio, partecipazione ai 
programmi di recupero alimentare. 

Lo sviluppo di queste pratiche potrebbe essere associato anche alla partecipazione in 
programmi di certificazione ambientale (ecolabel turistico, certificazioni volontarie come 
programma Visit, EMAS o ISO 14001). 

Nello sviluppo operativo dell’azione si potrà verificare l’opportunità di trasformare alcuni 
criteri di qualità in requisiti obbligatori per le attività. 

5.3.15 AZIONI TRASVERSALI – Azione6.4: Azienda responsabile 

Una parte significativa di rifiuti deriva da attività industriali, almeno dalle attività di ufficio e 
mensa.  

Le imprese possono contribuire direttamente alla riduzione dei rifiuti urbani, oltre che al loro 
recupero. Analogamente a quanto previsto per il settore turistico, anche in questo caso si tratta 
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essenzialmente di integrare a livello aziendale alcune azioni già descritte (cutting paper, 
prodotti verdi, imballi riutilizzabili etc). 

Uno specifico contributo dovrebbe essere richiesto alle imprese che aderiscono agli schemi di 
sistemi di gestione ambientale EMAS o ISO 14001, prevedendo esplicite procedure e obiettivi 
quantificati di riduzione della generazione di rifiuti.  

5.3.16 AZIONI TRASVERSALI - Azione 6.5: Progettazione e comunicazione  

Lo sviluppo del programma di riduzione richiede la progettazione, l’implementazione, la 
comunicazione e il monitoraggio di una molteplicità di azioni che devono essere condivise da 
più soggetti – pubblici e privati. 

Il programma di riduzione sarà coordinato da una apposita struttura operativa e potrà essere 
sviluppato anche attraverso altri strumenti partecipativi, quali ad esempio le Agende 21 locali. 

Le attività che dovranno essere sviluppate saranno, a titolo esemplificativo: 

- progettazione operativa delle azioni di riduzione; 
- gestione di gruppi di lavoro ed elaborazione di accordi volontari e accordi di programma 

con imprese e enti; 
- predisposizione di strumenti di finanziamento di azioni dimostrative, sperimentali, di 

diffusione; 
- integrazione nel sistema di norme e di procedure delle amministrazioni pubbliche di 

strumenti idonei a incentivare e premiare le azioni di riduzione; 
- coordinamento delle azioni di riduzione, con l’Ato, i comuni, le aziende concessionarie dei 

servizi; 
- ideazione e attuazione di un programma di formazione, informazione e comunicazione 

sulle azioni di riduzione, con particolare attenzione alle scuole; 
- monitoraggio dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti dalle azioni di riduzione. 
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6. SISTEMA INTEGRATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

6.1 Il sistema organizzativo dei servizi di riferimento 

Il sistema organizzativo dei servizi assunto come riferimento del Piano è basato sul modello di 
“raccolta differenziata integrata secco/umido”. 

Questo modello di organizzazione dei servizi di raccolta prevede in linea generale: 

 la diversificazione alla fonte dei flussi dei rifiuti; 

 l’effettuazione di servizi di raccolta domiciliari o comunque con carattere di prossimità 
all’utenza per le principali frazioni del rifiuto (in particolare organico e carta); 

 la diversificazione delle frequenze di raccolta (frazione per frazione), con riduzione delle 
frequenze per i rifiuti indifferenziati residui (costituiti essenzialmente da frazioni secche 
non riciclabili);  

 la riduzione delle volumetrie rese disponibili all’utenza – in particolare in forma stradale – 
per i rifiuti indifferenziati; 

 una articolazione del parco mezzi e delle attrezzature impiegate per la raccolta funzionale 
alle diverse metodiche di raccolta; 

 una specifica attenzione alla informazione dei cittadini. 
 
Il modello di raccolta differenziata integrata secco/umido è stato adottato da un numero 
sempre più esteso di Comuni in Italia ed è oggi diffuso e applicato in Toscana e anche in alcuni 
comuni (o quote di comuni) dell’Ambito territoriale. Questo sistema si configura come la 
soluzione più efficace – con opportuni adeguamenti in funzione delle caratteristiche insediative 
– per massimizzare i recuperi contenendo i costi gestionali.  

Il Piano interprovinciale individua quindi i seguenti indirizzi a cui l’Ato Toscana Costa e i 
Comuni si dovranno adeguare per conseguire gli obiettivi di differenziazione dei rifiuti: 

 i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti dovranno prevedere, almeno in tutti i centri 
abitati con oltre 2.000 abitanti, l’attivazione estesa di raccolte domiciliari sulle frazioni 
putrescibili e sulla carta e cartone; 

 in tutti i centri e nuclei abitati devono essere disponibili servizi di raccolta differenziata 
per la frazione organica, per la carta e il cartone, per gli imballaggi riciclabili (vetro, 
plastica, metalli), per i rifiuti urbani pericolosi (anche attraverso servizi mobili periodici); 

 in tutti i centri e nuclei dovrà essere garantita, anche attraverso la possibilità di 
conferimento in piazzole e piattaforme comunali o sovracomunali, la possibilità di  
conferimento di sfalci verdi, di ingombranti recuperabili (anche con servizi a chiamata), di 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

 i servizi di raccolta domiciliari (o di prossimità) per la frazione organica devono essere 
basati su sacchi o contenitori di dimensione generalmente inferiore a 360 litri; 

 i servizi di raccolta domiciliare (o di prossimità) per la frazione cartacea devono essere 
basati su sistemi e contenitori di dimensione generalmente inferiore a 360 litri; per la 
raccolta cartacea almeno nei centri principali sono raccomandati sistemi misti con 
campane e contenitori stradali; 

 nelle aree a bassa densità insediativa e a caratterizzazione rurale sono da prevedere forme 
di incentivazione dell’autocompostaggio domestico, in particolare al fine di ridurre i 
conferimenti al servizio pubblico di sfalci verdi; 

 per altre frazioni secche riciclabili (in particolare plastica, alluminio, banda stagnata, 
vetro) potranno essere adottati sistemi di raccolta multimateriale o monomateriale, in 
funzione delle specifiche caratteristiche territoriali. L’adozione di sistemi di raccolta 
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domiciliari multimateriali è raccomandata nelle aree ad alta produttività e presso le 
utenze commerciali; 

 per le utenze non domestiche individuabili – centri commerciali, ristorazioni etc – è 
necessario prevedere sistemi personalizzati di raccolta finalizzati a massimizzare i 
recuperi di materiale riciclabile; 

 particolare attenzione dovrà essere posta – con sistemi di raccolta selettivi e domiciliari – 
al settore turistico, alla ristorazione, agli enti pubblici, alle aree ad elevata concentrazione 
di piccole utenze commerciali e di servizi; 

 occorre prevedere servizi convenzionati per ottimizzare il recupero dei rifiuti recuperabili 
da specifiche fonti produttrici quali flussi industriali o provenienti da grandi utenze 
commerciali; 

 per le aree turistiche, in particolare nei periodi di maggiore afflusso, caratterizzati di 
conseguenza da maggiore produzione di rifiuti (vedi Tabella 3-4 e Par. 3.3), dovranno 
essere potenziati i servizi di raccolta, prevedendo in particolare di dotare le utenze 
ricettive (campeggi, alberghi, ristoranti, bar..) di servizi dedicati, in particolare per le 
frazioni di cui si prevede una significativa produzione (organico, vetro, plastica, lattine, 
carta e cartone). 

 
Particolare attenzione dovrà essere posta dai Comuni e dai Gestori dei servizi nel perseguire 
non solo un miglioramento quantitativo delle raccolte differenziate, ma anche nel garantire 
adeguati standard di qualità del materiale raccolto, contenendo al minimo le quote di materiali 
impropri presenti nelle raccolte differenziate, sia nella frazione organica che negli imballaggi. 

Laddove adottabile, è preferibile il ricorso a sistemi di raccolta basati su contenitori 
individualizzati per singola utenza o su sacchi trasparenti, che consentono attività di controllo e 
rappresentano elemento di dissuasione. 

Nei centri storici o in aree a particolare pregio storico ambientale, potrà essere prevista 
l’installazione di postazioni per la raccolta stradale con sistemi di tipo interrato, preferibilmente 
associati a sistemi di riconoscimento dell’utenza.  

6.1.1 Le strutture logistiche di supporto ai servizi: piattaforme e centri di raccolta 

Il sistema di raccolta differenziata può essere ottimizzato solo attraverso un adeguato 
potenziamento dell’attuale rete di piattaforme ecologiche. 

A supporto del sistema di raccolta differenziata si rende necessaria una rete di impianti di 
valorizzazione.  

Tali piattaforme, già previste nei precenti piani provinciali e industriali, devono essere idonee al 
conferimento dei rifiuti ingombranti recuperabili, degli sfalci verdi (con la disponibilità di 
piazzole di compostaggio), dei rifiuti pericolosi, di olii esausti e di olii vegetali, di batterie, di 
pneumatici, di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche). 

Con riferimento al censimento dei Centri di Raccolta e Stazioni ecologiche a supporto delle 
raccolte differenziate (par. 3.4.6), la rete dei Centri dovrà essere completata ed estesa in modo 
tale da garantire accesso a tutte le utenze e orari di apertura estesi (anche durante il fine 
settimana), in modo da facilitare i conferimenti da parte dei cittadini. I Centri dovranno essere 
realizzati e gesti in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente ( Dm Ambiente 8 
aprile 2008). 

Potranno essere allestiti centri di raccolta di tipo mobile, con calendari prestabiliti e resi 
pubblici, in modo tale da rendere tale tipologia di raccolta ancora più capillare, in particolare al 
servizio della grandi aree urbane o nei piccoli centri abitati e aree scarsamente abitate. 
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 Sistemi di incentivazione al conferimento delle frazioni recuperabili potranno essere adottati, in 
termini di sconti tariffari o altre forme economiche, ferma restando l’esigenza prioritaria e 
coerente con la gerarchia di gestione dei rifiuti di garantire in primo luogo incentivi volti al 
contenimento della produzione. 

6.1.2 Le strutture logistiche di supporto ai servizi: stazioni di trasferimento 

Al fine di ottimizzare la logistica dei servizi di raccolta, in relazione in particolare alla 
successiva fase di trasporto dei rifiuti agli impianti di destino, si richiama l’opportunità da parte 
dei Comuni, delle aziende concessionari e dell’Ato di valutare le eventuali necessità di 
realizzazione di nuove stazioni di trasferimento sul territorio, rispetto a quelle già operanti. 

Tali strutture sono funzionali al trasporto sia del rifiuto indifferenziato che delle frazioni 
provenienti dalla raccolta differenziata e possono migliorare la qualità del servizio attraverso:  

 la riduzione del traffico veicolare (e degli impatti ambientali associati) per il trasporto 
dei rifiuti;  

 il miglioramento della gestione degli impianti di trattamento con una razionalizzazione 
dei flussi di conferimento e migliori possibilità di controllo qualitativo sui conferimenti;  

 la maggiore flessibilità del sistema, in particolare in caso di temporanei fermi degli 
impianti finali, grazie alla possibilità di stoccaggi temporanei presso le stazioni di 
trasferenza; 

 la possibilità di effettuare controlli intermedi sulla qualità dei rifiuti raccolti, prima 
dell’avvio a trattamento o recupero. 



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 146 / 262 Settembre 2012 
 

7. PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI 

7.1 Produzione e recupero di imballaggi 

Non sono disponibili fonti originarie per la stima del consumo di imballaggi nell’ambito 
Toscana Costa. 

Il Piano regionale sul recupero di imballaggi (DCR 21.12.2004 n. 167) ha elaborato una stima a 
livello regionale e provinciale per il 2002 sulla base delle seguenti fonti di dati: 

- dichiarazioni annuali compilate dai Comuni della Toscana ai fini della certificazione delle 
percentuali delle raccolte differenziate dei RU, ai sensi della Del. G.R.T. n. 180 del 
25/02/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

- dichiarazioni del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale compilate dalle imprese ed 
enti produttori di rifiuti, ai sensi all’art. 11 comma 3 del D. Lgs.22/97; 

- risultati di analisi merceologiche eseguite sui Rifiuti Urbani (RU) tal quali allo scopo di 
individuare il contenuto percentuale in peso di rifiuti di imballaggi suddivisi per frazioni 
materiche; 

- risultati di analisi merceologiche eseguite su rifiuti in carta e cartone da raccolta 
differenziata. 

Per un aggiornamento di questi dati si è proceduto ad un aggiornamento (2009) basato sulle 
dichiarazioni di raccolta differenziata e sulle analisi merceologiche effettuate. 

Poiché per alcune frazioni non risultavano distinte le frazioni merceologiche tra imballaggi e 
non imballaggi si è proceduto ad alcune allocazioni.  

Per la carta si è assunto come materiale di imballaggio il 63% sia del rifiuto che della raccolta 
differenziata (escluso il cartone da raccolta ingombranti, computato al 100%) 

Per il vetro si è assunto come imballaggio il 75% della frazione merceologica non raccolta in 
maniera differenziata. Per i metalli (disponibili nelle analisi merceologiche solo come 
imballaggi) si sono considerate solo le lattine – equivalenti a poco meno del 50% della frazione 
sull’indifferenziato. 

Sulla base di queste stime è possibile quantificare il consumo interno di imballaggi nell’Ambito, 
come rappresentato nella successiva tabella: 
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TABELLA 7-1 – STIMA CONSUMO INTERNO DI IMBALLAGGI ATO TOSCANA COSTA 

  MS LU PI LI TOT 

   t   t   t   t   t  

Raccolta differenziata imballaggi 2010         

 Alluminio/banda stagnata  60 694 360 579 1.693 

 Carta/cartone  6.670 22.186 18.648 13.492 60.996 

 Plastica rigida  2.478 4.685 3.830 3.953 14.947 

 Vetro bottiglie  5.027 12.991 9.192 8.415 35.625 

 Legno  71 794 269 1.287 2.420 

 Totale  14.306 41.350 32.300 27.726 115.681 

Imballaggi Ru residuo           

 Alluminio/banda stagnata  2.737 3.852 5.485 4.519 16.593 

 Carta/cartone  11.343 20.059 23.560 21.536 76.498 

 Plastica rigida  13.356 25.013 26.809 22.941 88.120 

 Vetro bottiglie  3.402 4.849 5.313 7.647 21.212 

 Legno  2.505 3.530 4.110 4.482 14.628 

 Totale  33.343 57.304 65.277 61.126 217.051 

Imballaggi Ru totale           

 Alluminio/banda stagnata  2.796 4.546 5.845 5.099 18.286 

 Carta/cartone  18.013 42.245 42.209 35.028 137.494 

 Plastica rigida  15.834 29.698 30.640 26.894 103.066 

 Vetro bottiglie  8.429 17.840 14.505 16.062 56.837 

 Legno  2.576 4.325 4.379 5.769 17.049 

 Totale  47.648 98.654 97.577 88.852 332.732 

 Totale su ru totale 
complessivo  35% 34% 36% 36% 35% 

 

Complessivamente si può stimare una quota di imballaggi nel rifiuto urbano pari a ca. il 35% 
dei rifiuti. Il recupero di imballaggi è quantificabile in relazione alla sola componente urbana. In 
questo caso è da notare che una quota di materiali recuperati attraverso il recupero ingombranti 
– metalli e legno in particolare – sono attribuibili con incertezza alla categoria imballaggi. 

Si è assunto di attribuire il legno e il metallo da ingombranti alla frazione imballaggi solo per la 
quota così classificata da ARRR (cassette, pallets, casse etc.). 
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7.2 Il tasso di recupero apparente  

Il tasso di recupero apparente degli imballaggi è calcolabile solo in maniera impropria, non 
essendo effettivamente disponibile né il valore di immesso al consumo né l’insieme dei recuperi 
che non avvengono all’interno del circuito degli urbani. 

Il tasso di recupero apparente è pertanto in questo caso il rapporto tra raccolte differenziate di 
imballaggi e presenza di imballaggi nei rifiuti urbani. 

TABELLA 7-2 – TASSO DI RECUPERO DI IMBALLAGGI ATO TOSCANA COSTA – 2010 

  MS LU PI LI TOT 

   t   t   t   t   t  

Tasso di recupero 2010           

 Alluminio/banda stagnata  2% 15% 6% 11% 9% 

 Carta/cartone  37% 53% 44% 39% 44% 

 Plastica rigida  16% 16% 13% 15% 15% 

 Vetro bottiglie  60% 73% 63% 52% 63% 

 Legno  3% 18% 6% 22% 14% 

 Totale  30% 42% 33% 31% 35% 

 

Il tasso di recupero apparente totale è pari al 35% a livello di Ato. 

Tenendo presente che, secondo quanto stimato a livello nazionale da Conai7 , su scala nazionale 
il recupero da superfici pubbliche incide per il 44% della raccolta di imballaggi (e per il 28% 
dell’immesso al consumo) si tratta di un valore largamente superiore alla media nazionale. 

La raccolta degli imballaggi costituisce una percentuale variabile tra il 32% e il 37% della 
raccolta differenziata complessiva. Tale valore appare in linea con quello stimato a livello 
nazionale da Conai (34,5%). 

TABELLA 7-3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPLESSIVA E DEI SOLI IMBALLAGGI – 2010 

  MS LU PI LI TOT 

   t   t   t   t   t  

Raccolta differenziata imballaggi 2010         

 Totale  14.306 41.350 32.300 27.726 115.681 

 Rd totale  38.868 127.762 98.300 83.399 348.328 

 RD imballaggi su RD totale  37% 32% 33% 33% 33% 

 

Considerato l’elevato livello di produzione procapite di rifiuti e l’elevata quota di recuperi da 
ingombranti si può presumere che questi valori incorporino una quota significativa di recuperi 
di imballaggi da rifiuti speciali altrove svolti su “superfici private”. 

                                                           

7 CONAI – Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio – relazione 
generale consuntiva 2009 
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7.3 Azioni per lo sviluppo della raccolta di imballaggi 

7.3.1 Incentivi alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio  

Misure specifiche per la riduzione, la raccolta e il riciclo degli imballaggi – con una particolare 
attenzione alle aree produttive e commerciali ad alta intensità di produzione di imballaggi – 
sono descritte nel capitolo relativo più in generale agli interventi di riduzione e prevenzione 
della produzione. 

7.3.2 Sviluppo delle raccolte differenziate 

Il Piano prevede un potenziamento del sistema di raccolta differenziata dell’insieme delle 
frazioni recuperabili, tra i quali gli imballaggi. 

Le azioni programmate più significative sono: 

 estensione della carta domiciliare della frazione cellulosica; 

 estensione della raccolta domiciliare degli imballaggi per bevande nelle aree a maggiore 
consumo; 

 sperimentazione di raccolta monomateriale distinta per colore del vetro; 

 potenziamento delle raccolte differenziate, a convenzione, nei centri commerciali e nelle 
aree produttive, con l’applicazione di sistemi tariffari incentivanti in funzione della 
quantità e della qualità dei materiali raccolti. 

In questo ambito si sottolinea la necessità di valutare l’opportunità di mantenere i sistemi di 
raccolta multimateriale o di introdurre sistemi di raccolta monomateriale.  

I sistemi di raccolta multimateriale presentano due indubbi vantaggi: riduzione 
dell’occupazione di spazi pubblici, semplificazione per l’utente nel conferimento. 

A fronte di questo beneficio, si registra un più alto grado di impurezze e una minore resa nei 
casi di raccolta multimateriale domiciliare e a campana vetro-metallo-plastica. 

E’ opportuna una valutazione comparata dei diversi sistemi al fine di valutare i risultati in 
termini di raccolta differenziata netta (cioè al netto degli scarti). 

Inoltre, lo sviluppo del consumo di rottame di vetro richiede l’introduzione di una separazione 
per colore, che non può essere ottenuta per via meccanica, ma solo in fase di raccolta. L’ampia 
diffusione in tutti i paesi europei di questa metodica di raccolta e anche le prime 
sperimentazioni in Italia potrebbero consentire di ottimizzare i recuperi del vetro, sia in termini 
quantitativi che, soprattutto, qualitativi  

Gli obiettivi di recupero, qui determinati in relazione alla sola frazione congiunta alla raccolta 
dei rifiuti urbani, per il resto valendo la normativa nazionale, sono coerenti con gli obiettivi di 
riciclo determinati dalla direttiva europea e recepiti in Italia. 

7.4 Riciclo e recupero di imballaggi previsti dal Piano 

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale”, ha 
recepito la direttiva imballaggi 2004/12. 
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L’ambito di applicazione riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato 
nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio “utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, 
uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi titolo”. Gli operatori delle rispettive filiere degli 
imballaggi garantiscono, secondo i principi della “responsabilità condivisa”, che l’impatto 
ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto 
il ciclo di vita. 

Oltre che assicurare una elevata tutela dell’ambiente, l’attuale disciplina intende garantire il 
funzionamento del mercato e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni alla 
concorrenza. 

Il recepimento della direttiva in particolare si declina nell’Allegato E, dove vengono indicati gli 
obiettivi di recupero e di riciclaggio da raggiungere entro il 31 dicembre 2008 e i criteri per la 
definizione di imballaggio. Gli obiettivi globali di recupero (che includono il recupero 
energetico) rimangono al 60%, come previsti dalla direttiva. 

Vengono invece innalzati, rispetto a quelli previsti dalla direttiva, gli obiettivi di riciclo per due 
materiali: il legno dovrà riciclare il 35% anziché il 15%; la plastica il 26% anziché il 22,5%. 

Per vetro, carta e metalli gli obiettivi rimangono invariati: rispettivamente 60% per vetro e carta; 
50% per acciaio e alluminio. 

Gli obiettivi sono relativi al complesso dei rifiuti di imballaggio, inclusa l’importante quota di 
imballaggi esterna al circuito dei rifiuti urbani. A livello nazionale nel 2009 – secondo Conai – il 
55% del riciclo di rifiuti di imballaggio derivava da raccolte su superfici private (era il 58% nel 
2008).  

Pur non essendo un obbligo che ricade sulla pianificazione dei rifiuti urbani, le previsioni del 
Piano interprovinciale cercano di conseguire gli obiettivi di riciclo degli imballaggi per ciascun 
materiale anche nel solo ambito della raccolta differenziata urbana. Tali obiettivi sono raggiunti 
e superati al 2015 per tutti i materiali.  

Previsioni di crescita degli imballaggi 

Il Piano interprovinciale prevede per i materiali oggetto di imballaggi la stessa dinamica di 
crescita e successivamente di riduzione assunta per l’insieme dei rifiuti. 

Non si prevede, in questa sede, una modifica nella composizione merceologica degli imballaggi. 

Obiettivi di riciclo previsti dal Piano provinciale 

In generale gli obiettivi di recupero degli imballaggi risultano allineati, ma superiori, agli 
obiettivi generali di raccolta differenziata previsti per l’Ato Toscana Costa.  

In particolare, per il 2015 il tasso di riciclo complessivo per gli imballaggi è stimato al 59%, 
mentre al 2020 è stimato al 71%. 

Al 2015, per tutte le frazioni merceologiche il tasso di recupero degli imballaggi da superfici 
pubbliche (o più correttamente da raccolta differenziata urbana) sono superiori ai valori previsti 
dalla normativa. 
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TABELLA 7-4 – PRODUZIONE IMBALLAGGI RACCOLTA E TASSO DI RECUPERO PREVISTI – 
2012 

  MS LU PI LI TOT 

   t   t   t   t   t  

Raccolta differenziata imballaggi 2012         

 Alluminio/banda stagnata  1.388 3.723 2.800 2.722 10.635 

 Carta/cartone  9.308 29.714 20.911 17.478 77.411 

 Plastica rigida  3.642 16.578 7.068 6.142 33.431 

 Vetro bottiglie  4.963 13.489 8.289 9.309 36.050 

 Legno  3.265 6.204 6.094 5.688 21.250 

 Totale  22.566 69.709 45.162 41.339 178.776 

Imballaggi Ru residuo           

 Alluminio/banda stagnata  1.751 1.762 3.426 3.350 10.289 

 Carta/cartone  9.349 13.064 20.648 17.266 60.326 

 Plastica rigida  12.342 14.119 23.372 20.621 70.454 

 Vetro bottiglie  3.595 5.006 5.874 6.712 21.187 

 Legno  2.515 4.316 4.092 4.354 15.277 

 Totale  29.551 38.266 57.412 52.304 177.532 

Imballaggi Ru totale           

 Alluminio/banda stagnata  3.139 5.485 6.227 6.073 20.923 

 Carta/cartone  18.657 42.778 41.559 34.744 137.737 

 Plastica rigida  15.984 30.697 30.440 26.763 103.885 

 Vetro bottiglie  8.558 18.495 14.163 16.021 57.236 

 Legno  5.780 10.520 10.186 10.042 36.527 

 Totale  52.118 107.975 102.574 93.642 356.309 

 Totale su ru totale 
complessivo  37% 36% 38% 39% 38% 

Tasso di recupero 2012           

 Alluminio/banda stagnata  44% 68% 45% 45% 51% 

 Carta/cartone  50% 69% 50% 50% 56% 

 Plastica rigida  23% 54% 23% 23% 32% 

 Vetro bottiglie  58% 73% 59% 58% 63% 

 Legno  56% 59% 60% 57% 58% 

 Totale  43% 65% 44% 44% 50% 
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TABELLA 7-5 – PRODUZIONE IMBALLAGGI RACCOLTA E TASSO DI RECUPERO PREVISTI – 
2015 

  MS LU PI LI TOT 

   t   t   t   t   t  

Raccolta differenziata imballaggi 2015     

 Alluminio/banda stagnata  2.231 3.848 4.518 4.398 14.994 

 Carta/cartone  11.708 30.705 26.473 22.118 91.005 

 Plastica rigida  6.712 17.131 13.051 11.340 48.234 

 Vetro bottiglie  6.533 13.939 10.908 12.248 43.628 

 Legno  3.532 6.411 6.550 6.151 22.644 

 Totale  30.716 72.035 61.500 56.255 220.506 

Imballaggi Ru residuo           

 Alluminio/banda stagnata  1.345 1.821 2.602 2.554 8.321 

 Carta/cartone  7.571 13.500 16.472 13.784 51.328 

 Plastica rigida  9.794 14.590 18.383 16.297 59.063 

 Vetro bottiglie  2.661 5.173 4.313 4.965 17.111 

 Legno  2.440 4.460 3.976 4.226 15.102 

 Totale  23.812 39.542 45.746 41.826 150.926 

Imballaggi Ru totale           

 Alluminio/banda stagnata  3.576 5.668 7.120 6.952 23.316 

 Carta/cartone  19.279 44.205 42.945 35.903 142.332 

 Plastica rigida  16.506 31.721 31.434 27.636 107.297 

 Vetro bottiglie  9.194 19.112 15.221 17.213 60.740 

 Legno  5.972 10.871 10.526 10.377 37.746 

 Totale  54.528 111.577 107.245 98.081 371.431 

 Totale su ru totale 
complessivo  38% 36% 39% 39% 38% 

Tasso di recupero 2015           

 Alluminio/banda stagnata  62% 68% 63% 63% 64% 

 Carta/cartone  61% 69% 62% 62% 64% 

 Plastica rigida  41% 54% 42% 41% 45% 

 Vetro bottiglie  71% 73% 72% 71% 72% 

 Legno  59% 59% 62% 59% 60% 

 Totale  56% 65% 57% 57% 59% 
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TABELLA 7-6 – PRODUZIONE IMBALLAGGI RACCOLTA E TASSO DI RECUPERO PREVISTI – 
2020 

  MS LU PI LI TOT 

   t   t   t   t   t  

Raccolta differenziata imballaggi 2020     

 Alluminio/banda stagnata  2.835 4.098 5.702 5.539 18.174 

 Carta/cartone  15.050 34.638 34.093 28.463 112.244 

 Plastica rigida  9.376 18.095 18.299 15.897 61.666 

 Vetro bottiglie  8.375 17.234 13.986 15.706 55.301 

 Legno  4.149 8.231 7.639 7.221 27.239 

 Totale  39.786 82.295 79.719 72.825 274.624 

Imballaggi Ru residuo           

 Alluminio/banda stagnata  1.111 1.698 2.149 2.129 7.087 

 Carta/cartone  5.336 12.152 11.310 9.497 38.296 

 Plastica rigida  8.046 15.408 14.879 13.272 51.605 

 Vetro bottiglie  1.705 3.580 2.707 3.167 11.159 

 Legno  2.159 3.252 3.479 3.740 12.629 

 Totale  18.357 36.091 34.523 31.805 120.776 

Imballaggi Ru totale           

 Alluminio/banda stagnata  3.946 5.796 7.851 7.668 25.262 

 Carta/cartone  20.386 46.790 45.403 37.961 150.539 

 Plastica rigida  17.422 33.503 33.178 29.169 113.271 

 Vetro bottiglie  10.080 20.814 16.693 18.873 66.460 

 Legno  6.308 11.482 11.118 10.960 39.868 

 Totale  58.143 118.385 114.242 104.630 395.400 

 Totale su ru totale 
complessivo  38% 36% 39% 39% 38% 

Tasso di recupero 2009           

 Alluminio/banda stagnata  72% 71% 73% 72% 72% 

 Carta/cartone  74% 74% 75% 75% 75% 

 Plastica rigida  54% 54% 55% 54% 54% 

 Vetro bottiglie  83% 83% 84% 83% 83% 

 Legno  66% 72% 69% 66% 68% 

 Totale  68% 70% 70% 70% 69% 

 

Recupero energetico degli imballaggi 

Per gli imballaggi la normativa europea e italiana prevede un tasso di recupero complessivo 
(che include sia il riciclo come materiale che il recupero energetico) e uno specifico tasso di 
riciclo. 

Considerando l’avvio a incenerimento con recupero energetico sia del rifiuto residuo che di 
frazione secca e/o CSS (ex CDR), si può stimare, con qualche approssimazione, un contenuto 
minimo di imballaggi a recupero energetico variabile da circa 20.000 t/a nel 2012 sino a circa 
70.000 t/a. nel 2020. Ciò porterebbe il recupero globale di imballaggi nel 2012 a circa il 56% sino 
a sfiorare il 90% nel 2020.  
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7.4.1 Misure per l’ottimizzazione delle operazioni di recupero e riciclo 

La progressione dei quantitativi di materiali recuperati rende necessario:  

- un potenziamento delle piattaforme di raccolta e di prima selezione dei materiali – secondo 
i programmi già individuati nelle precedenti pianificazioni ma largamente inattuali; 

- la possibile realizzazione di impianti convenzionati per la selezione delle materie plastiche. 
 

Allo stato attuale nell'Ambito Toscana Costa risultano operative 6 piattaforme convenzionate 
direttamente con Conai per il riciclo imballaggi secondari e terziari: 

PIATTAFORME    COMUNE    PROV.    Solo Carta   
 Solo 

Legno   

  LONZI METALLI S.R.L.     Livorno   LI       x   

  BRUGNANO CALOGERO     Massarosa   LU       x   

  C.E.R.M.E.C. S.P.A.     Massa   MS       x   

  IMPRESA COSTA MAURO     Albiano Magra   MS   x       

  CONSORZIO S.G.S. S.P.A.     S. Croce sull'Arno   PI       x   

 VALORI FRANCO & C. S.R.L.   Cascina PI    x   

 

Le piattaforme convenzionate con i singoli consorzi sono le seguenti: 

Piattaforme Comieco 

PIATTAFORME    COMUNE   
 

PROV   

REDECO S.p.A.   Cecina   LI   

LONZI METALLI S.r.l.  Livorno  LI  
ASIU Azienda Servizi Igiene Urbana 
S.p.A.  Piombino  LI  

VALFREDDANA RECUPERI s.r.l.  Capannori  LU  

ERSU S.p.A.   Pietrasanta  LU  

SEA RISORSE S.p.A.  Viareggio  LU  

C.E.R.M.E.C.  Massa  MS  

CAMILLI MARCO & C. s.n.c.  Massa  MS  

AIMERI AMBIENTE S.R.L.  Mulazzo  MS  

GEOFOR S.p.A.  Pontedera  PI  

Revet S.p.A.  Pontedera  PI  

 
Piattaforme Consorzio Acciaio 

PIATTAFORME    COMUNE    PROV   

 FERMET SRL    MASSA    MS   

 GIORGI LUCIANO    PONTEDERA - Loc. Gello    PI   

 LU.NI.ROT. SRL    LIVORNO    LI   

 MAZZONI FERRO SRL    EMPOLI    FI   

 PIANIGIANI ROTTAMI Srl    SIENA    SI   

 R.M. DI GIORGI NADA & C. SAS    PORCARI    LU   

 RUGI SRL    COLLE VAL D'ELSA    SI   
 GEOAMBIENTE WASTE ITALIA 
Srl    BORGO SAN LORENZO    FI   
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Piattaforme Rilegno 

PIATTAFORME    COMUNE    PROV.   

APUANA AMBIENTE S.R.L. Carrara MS 

C.E.R.M.E.C. S.P.A. Massa MS 
IMPRESA COSTA MAURO 
S.A.S. Aulla MS 

BRUGNANO CALOGERO 

 

Massarosa 
 

LU 

MANCINI VASCO ECOLOGY Montopoli VdA PI 

VALORI FRANCO & C. S.R.L. Cascina PI 

 LONZI METALLI S.R.L.   Livorno LI 
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8. PROGRAMMA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI 
BIODEGRADABILI DA COLLOCARE IN DISCARICA 

Tra gli obiettivi individuati dal Piano interprovinciale, si evidenzia la riduzione del contenuto 
di rifiuti biodegradabili e comunque la minimizzazione del flusso di rifiuti destinato a discarica, 
nel rispetto anche delle normative nazionali e regionali in merito ai trattamenti preliminari dei 
flussi esitati a discarica (D.Lgs. n. 36/2003; Dm 03.08.2005 –  Deliberazioni Consiglio regionale 
della Toscana nn. 151/2004, 86/2004, 167/2004). 

8.1 Metodologia di calcolo  

La metodologia di calcolo impiegata deriva dal DOCUMENTO INTERREGIONALE PER LA 
PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 24 MARZO 2004 DEL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEI 
RIFIUTI BIODEGRADABILI DA SMALTIRE IN DISCARICA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. 
LGS N° 36/03. Questa metodologia è testualmente ripresa dal Programma Regionale RUB della 
Toscana (deliberazione CRT 23.11.2004 n.151). 

Per calcolare la quantità di RUB esitata a discarica, i documenti citati prevedono che al 
quantitativo di RUB calcolato nel rifiuto urbano totale (di norma assunto pari al 65% della 
produzione) siano sottratte: 

“- le quantità di RUB raccolti in modo differenziato, purché avviate ad impianti di recupero e da essi 
accettate, al netto degli scarti non trattati prodotti dagli stessi impianti di recupero ed avviati a discarica; 

- i RUB avviati alla combustione; 

- i RUB trattati (es. biostabilizzato, bioessiccato, digestato, scarti di impianti di trattamento biologico) 
derivanti da impianti esistenti e collocati in discarica, purché con un IRD inferiore a 1.000 mg O2/kg 
VS/h: media annua di almeno 4 campioni e con tolleranza sul singolo campione non superiore al 20 %. La 
frazione organica stabilizzata con IRD inferiore a 1.000 mg O2/kg VS/h (oppure con IRS inferiore a 400 
mg O2/kg VS/h) smaltita in discarica, non viene conteggiata nel calcolo dei rifiuti biodegradabili smaltiti 
in discarica esclusivamente per un periodo transitorio e solo se prodotta da impianti già esistenti, al fine 
di permettere la riconversione degli impianti stessi.”(vedi punto 5.1 Del CRT 151/2004). 

Al momento non è stato definito cosa si intenda per “periodo transitorio”. Si può pertanto 
ritenere che – almeno fino al 2011 – si possa ancora intendere come applicabile il criterio della 
esclusione dei RUB trattati negli impianti già esistenti (in particolare gli impianti di Massarosa e 
Massa). Con questi criteri di stima – assunta la rispondenza a norma di questi due impianti – il 
limite di 115 kg/ab di RU risulta evidentemente più facilmente conseguibile. 

8.2 Definizione dello stato attuale della produzione dei rifiuti urbani 
biodegradabili e delle raccolte differenziate  

In accordo con la DELIBERAZIONE 23 novembre 2004, n. 151 (Programma regionale per la 
riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in attuazione 13 gennaio 
2003, n. 36) nel calcolo dei RUB sono considerati gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il 
cartone, i pannolini e gli assorbenti, legno e tessili (queste ultime due voci non rientrano tra i 
RUB da considerare ai sensi del D.Lgs. 36/2003). 
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Per il calcolo della quota di rifiuto urbano biodegradabile si è partiti dalla composizione 
merceologica dei rifiuti così come stimata a partire dalle campagne di indagine effettuate nel 
corso degli ultimi anni.  

Sulla base della composizione merceologica stimata per ciascuna area dell’Ambito è possibile 
individuare  la composizione merceologica complessiva per ciascuna provincia. 

TABELLA 8-1 SINTESI COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEL RIFIUTO TOTALE (STIMA CON RUB DA 

ANALISI MERCEOLOGICHE) – DATI 2010 

 MS LU PI LI ATO 

Composizione merceologica originaria % (stima RUB da analisi merceologiche)    

organico 40% 45% 38% 35% 39% 

Carta-Cartone 21% 22% 24% 22% 23% 

legno e tessili 8% 7% 8% 8% 8% 

plastica 12% 10% 12% 11% 11% 

vetro 7% 7% 6% 8% 7% 

metalli 5% 4% 5% 5% 5% 

altro 7,7% 4,8% 7,7% 10,3% 7% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

Composizione merceologica originaria tonn (stima RUB da analisi merceologiche)ì   

organico 54.003 129.523 101.364 86.871 371.761 

Carta-Cartone 28.581 64.506 65.592 55.287 213.966 

legno e tessili 11.356 20.302 20.569 20.473 72.700 

plastica 15.835 29.942 30.993 27.519 104.289 

vetro 9.585 19.456 16.276 18.612 63.930 

metalli 6.815 11.409 13.708 13.247 45.179 

altro 10.458 13.740 20.625 25.431 70.253 

Totale 136.634 288.878 269.126 247.441 942.079 

 

Per quanto riguarda la presenza di Rub complessiva, si assume la seguente composizione:  

TABELLA 8-2 COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA RIFIUTO COMPLESSIVO (STIMA RUB DA ANALISI 
MERCEOLOGICHE) 

  MS LU PI LI ATO 

  
Composiz. 
originaria di cui RUB 

Composiz. 
originaria di cui RUB 

Composiz. 
originaria di cui RUB 

Composiz. 
originaria di cui RUB 

Composiz. 
originaria di cui RUB 

organico 40% 40% 45% 45% 38% 38% 35% 35% 39% 39% 

Carta-Cartone 21% 21% 22% 22% 24% 24% 22% 22% 23% 23% 

legno e tessili 8% 8% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

plastica 12%   10%   12%   11%   11%   

vetro 7%   7%   6%   8%   7%   

metalli 5%   4%   5%   5%   5%   

altro 8%  5%  8%  10%  7%  

Totale 100% 69% 100% 74% 100% 70% 100% 66% 100% 70% 

 

La percentuale di RUB complessiva stimata appare per tutte le province superiore al 65% del 
rifiuto urbano totale (come stabilito nel Documento interregionale approvato dalla Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 4 Marzo 2004). Tale percentuale stimata appare 
elevata, ma certamente cautelativa per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di Rub 
avviati a discarica. 
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Nella tabella seguente si riepiloga la composizione delle raccolte differenziate 2010: 

TABELLA 8-3 SINTESI  RACCOLTE DIFFERENZIATE PER FRAZIONE MERCEOLOGICA DATI 2010 

 
MS LU PI LI ATO 

RU t/anno 97.766 161.116 170.826 164.042 593.750 

RD tot. t/anno 38.868 127.762 98.300 83.399 348.328 

RD% 28% 44% 37% 34% 37% 

RU TOTALE t/anno 136.634 288.878 269.126 247.441 942.079 

Dettaglio tonn           

Spazzamento             7.879          18.707             14.791           15.845                   57.222  

Rur netto spazzamento 89.887 142.410 156.035 148.196 536.528 

RD           

Organico 13.996 57.665 41.902 29.098 142.660 

Carta-Cartone 10.577 32.665 28.195 21.103 92.540 

Legno/tessili 4.077 10.956 7.512 11.027 33.572 

plastica 2.479 4.929 4.184 4.578 16.170 

vetro 5.049 12.991 9.192 8.416 35.647 

metalli 1.341 3.705 2.739 4.209 11.994 

altre RD 1.349 4.851 4.577 4.969 15.746 

totale RD 38.868 127.762 98.300 83.399 348.328 

RU TOTALE t/anno 136.634 288.878 269.126 247.441 942.079 

Dettaglio %           

Spazzamento 5,8% 6,5% 5,5% 6,4% 6,1% 

Rur netto spazzamento 65,8% 49,3% 58,0% 59,9% 57,0% 

RD           

Organico 10,2% 20,0% 15,6% 11,8% 15,1% 

Carta-Cartone 7,7% 11,3% 10,5% 8,5% 9,8% 

Legno/tessili 3,0% 3,8% 2,8% 4,5% 3,6% 

plastica 1,8% 1,7% 1,6% 1,9% 1,7% 

vetro 3,7% 4,5% 3,4% 3,4% 3,8% 

metalli 1,0% 1,3% 1,0% 1,7% 1,3% 

altre RD 1,0% 1,7% 1,7% 2,0% 1,7% 

totale RD 28,4% 44,2% 36,5% 33,7% 37,0% 

RU TOTALE t/anno 100% 100% 100% 100% 100% 

 

E’ infine possibile riportare il contenuto di RUB nei rifiuti, sia per quanto riguarda la 
produzione totale che il rifiuto residuo indifferenziato 
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TABELLA 8-4 RIEPILOGO CONTENUTO DI RUB  NEI RIFIUTI - DATI 2010 

 
MS LU PI LI ATO 

Popolazione 2010 203.901 393.795 417.782 342.955 1.358.433 

RUB RU totali           

Presenza RUB complessiva %           

organico 40% 45% 38% 35% 39% 

Carta-Cartone 21% 22% 24% 22% 23% 

legno e tessili 8% 7% 8% 8% 8% 

Totale 68,8% 74,2% 69,7% 65,7% 69,9% 

Presenza RUB complessiva tonn         

organico 54.003 129.523 101.364 86.871 371.761 

Carta-Cartone 28.581 64.506 65.592 55.287 213.966 

legno e tessili 11.356 20.302 20.569 20.473 72.700 

Totale 93.941 214.330 187.525 162.631 658.427 

RUB RU tot (kg/ab*anno) 461 544 449 474 485 

RUB raccolta differenziata           

Presenza RUB complessiva nelle RD %         

organico 36% 45% 43% 35% 41% 

Carta-Cartone 27% 26% 29% 25% 27% 

legno e tessili 10% 9% 8% 13% 10% 

Totale 74% 79% 79% 73% 77% 

Presenza RUB complessiva nelle RD tonn         

organico 13.996 57.665 41.902 29.098 142.660 

Carta-Cartone 10.577 32.665 28.195 21.103 92.540 

legno e tessili 4.077 10.956 7.512 11.027 33.572 

Totale 28.649 101.286 77.609 61.227 268.771 

RUB RD (kg/ab*anno) 141 257 186 179 198 

RUB RU residuo           

Presenza RUB complessiva nel residuo %         

organico 41% 45% 35% 35% 39% 

Carta-Cartone 18% 20% 22% 21% 20% 

legno e tessili 7% 6% 8% 6% 7% 

Totale 67% 70% 64% 62% 66% 

Presenza RUB complessiva nel residuo tonn         

organico 40.007 71.858 59.462 57.774 229.102 

Carta-Cartone 18.004 31.840 37.397 34.184 121.426 

legno e tessili 7.280 9.346 13.057 9.446 39.129 

Totale 65.292 113.044 109.916 101.404 389.656 

RUB RU (kg/ab*anno) 320 287 263 296 287 

 

Su questa base si può stimare al 2010, secondo quanto previsto dalla DGRT: 

una produzione di RUB ru tot di ca. 658.000 t  

una produzione di RUB ru residuo di ca. 390.000 t  
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Pertanto la componente biodegradabile nei rifiuti RUB ru tot (RUB ru +RUB rd) è uguale a 485 
kg/ab annui, mentre la componente biodegradabile nei rifiuti residui (RUBrr) è pari a 287 kg/ab 
annui. 

Nelle stime impiegate per il Piano la composizione merceologica dei RUB viene mantenuta 
costante negli anni. 

8.3 Definizione dello stato attuale delle modalità di gestione dei rifiuti 
urbani biodegradabili  

Come descritto in altra parte del documento, nell'Ato Toscana Costa (par. 3.4) sono attivi 
sistemi di raccolta differenziata su tutte le frazioni oggetto di interesse per la minimizzazione 
dei RUB. 

In particolare l’articolazione territoriale del sistema di raccolta differenziata è la seguente: 

TABELLA 8-5 COMUNI E ABITANTI SERVITI DA SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
PER FRAZIONI RUB, ANNO 2009 

 

Comuni 
serviti Abitanti serviti 

Quantità 
raccolta % totale RD 

Raccolta 
pro capite 

  
n. % totale t % kg/ab 

Carta, cartone 110 1.356.216 100% 85.254 24% 62,9 
Organico utenze domestiche  
(esclusi composter dom.) 63 1.216.809 90% 76.416 22% 62,8 

Organico Grandi utenti 3 72.359 5% 478 0% 6,6 

Sfalci, potature e legname 87 1.325.345 98% 65.765 19% 49,6 

Ingombranti 111 1.358.433 100% 58.266 17% 42,9 

Legno 110 1.357.366 100% 28.851 8% 21,3 

Oli esausti minerali 30 833.092 61% 70 0% 0,1 

Stracci 71 1.180.580 87% 2.300 1% 1,9 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 

I sistemi di raccolta differenziata presenti sono prevalentemente di tipo stradale, con una 
evoluzione in atto verso sistemi domiciliari e di prossimità sia per quanto riguardo la frazione 
organica che per quanto riguarda la carta.  

La quasi totalità dei comuni e degli abitanti è servita da sistemi di raccolta della carta e di 
ingombranti (tra cui legno). I tre quarti dei comuni e la quasi totalità degli abitanti è servita 
anche da raccolta degli sfalci verdi e degli stracci. Una quota prossima al 90% degli abitanti è 
servita da raccolta della frazione organica domestica e/o da grandi utenze. 

8.4 Gestione attuale dei rifiuti urbani biodegradabili e calcolo dei rifiuti 
urbani biodegradabili a discarica 

Per la stima della gestione dei rifiuti urbani biodegradabili si dovranno anche calcolare i flussi 
destinati a combustione (RUBcomb), a trattamento aerobico o anaerobico (RUBtratt) e infine i rifiuti 
biodegradabili esitati a discarica (RUBdisc). 

La stima dei RUB a discarica, con riferimento all’anno 2009  è basata sui dati di produzione 
forniti da ARRR e sulle informazioni relative ai flussi trattati negli impianti di ambito, così come 
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ricavati ed elaborati dall’Autorità d’ambito Ato Toscana Costa, attraverso il confronto con i 
gestori e dai dati ricavati dal Catasto regionale rifiuti. 

La stima dei rifiuti urbani biodegradabili collocati a discarica è basata sul metodo standard e 
quindi:  

RUBdisc = RUB ru tot- (RUBrd+RUBcomb+RUBtratt) 

TABELLA 8-6: CALCOLO RUB A DISCARICA NEL 2009 

CALCOLO RUB   MS LU PI LI ATO 

Abitanti (dato 2009) n. 203.642 392.182 414.154 341.453 1.351.431 

Dati produzione             

RU Totali t 139.490 280.933 260.841 246.865 928.129 

RD Raccolta differenziata t 37.909 118.356 88.201 83.776 328.242 

RD% % 27,2% 42,1% 33,8% 33,9% 35,4% 

RU Indifferenziati t 101.580 162.577 172.640 163.090 599.887 

Dati Produzione RUB 

RUB totali             

% RUB  % 68,8% 74,2% 69,7% 65,7% 70,0% 

RUB Totale (%RUB * RU totali) t 95.905 208.436 181.751 162.253 648.345 

RUB Totale procapite kg/ab 471 531 439 475 480 

RUB RD da raccolta differenziata (RUB RD)         

RUB da RD Totale t 27.854 89.181 65.748 59.244 242.027 

RUB da RD procapite kg/ab 137 227 159 174 179 

RUB RU da raccolta indifferenziata             

RUB indifferenziati (RUB totali -RUB RD) t 68.050 119.255 116.004 103.009 406.318 

% RUB (indifferenziati) % 67,0% 73,4% 67,2% 63,2% 67,7% 

Dati gestione RUB 

RUB Totale t 95.905 208.436 181.751 162.253 648.345 

RUB combustione tal quale (RUB Comb) t 0 7.450 28.847 0 36.297 

RUB RD da raccolta differenziata t 27.854 89.181 65.748 59.244 242.027 

RUB trattati (RUB tratt)             

RUB TMB Massa (solo quota degradazione) t 5.509 0 0 0 5.509 

RUB Selezione Costa Mauro +impiego 
esterno cdr (solo quota cdr e degradazione) t 3.254         

RUB TMB/INC Pioppogatto + cdr Falascaia 
(< 1000) t 0 76.429 0 0 76.429 

RUB selezione/INC Picchianti (solo quota 
secco a incenerimento) t 0 0 0 30.259 30.259 

RUB selezione Scapigliato (solo quota 
degradazione) t 0 171 0 1.371 1.542 

RU TMB Piombino (solo quota 
degradazione) t 0 0 0 963 963 

TOTALE RUB TRATT t 8.763 76.599 0 32.593 114.701 

RUB IN DISCARICA: RUB Disc (Ton)= RUB 
Totali -(RUB RD+ RUB Comb+ RUB tratt)           

RUB Disc t 59.287 35.206 87.157 70.416 255.320 

RUB disc procapite kg/ab 291,1 89,8 210,4 206,2 188,9 

              

Variante - non conformità compostaggio Pontedera           

RUB disc t 59.287 35.206 99.788 70.416 264.697 

RUB disc procapite kg/ab 291 89,8 240,9 206,2 195,9 

 

In applicazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche, il D.Lgs. 36/2003 ha fissato 
dei target per il conferimento di RUB in discarica sono i seguenti: 
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 entro il 2008 : massimo di 173 kg/ab per anno 
 entro il 2011 : massimo di 115 kg/ab per anno 
 entro il 2018: massimo di 81 kg/ab per anno 

Per il calcolo di RUBcomb si considerano i flussi di rifiuto tal quale avviati agli inceneritori 
operativi (Castelnuovo-Belvedere e Pisa-Ospedaletto) La quantità di RUBcomb è dato dalla 
%RUB ru (quindi al netto delle raccolte differenziate) sul totale del rifiuto avviato a 
combustione. I flussi avviati a combustione a partire da impianti di selezione trattamento 
biologico sono inclusi calcolati nel flusso di RUB trattati per ciascun impianto (Livorno-
Picchianti e Pietrasanta-Falascaia). 

Il RUB trattato è dato dalla quantità di RUB residui avviati a trattamento, al netto degli scarti e 
dei rifiuti trattati collocati a discarica con indice di respirazione dinamico superiore a 1.000 
mgO2kg-1VSh-1.  

La stima, che porta il dato dei RUB a discarica a circa 189 kg/ab, tiene conto dell’effettivo 
recupero e dell’invio a discarica di flussi secondari. In altre parole, coerentemente con la 
metodologia regionale, entrano nella stima dei RUB anche i rifiuti trattati ma successivamente 
esitati a discarica (se aventi un IRD superiore a 1000, cioè se non stabilizzati). 

In particolare, nel calcolo sono state effettuate le seguenti assunzioni relative all’anno 2009: 

1- Sono stati utilizzati i dati dei flussi in entrata e uscita dagli impianti nel 2009 così come 
comunicati ad Ato dalle aziende di gestione; 

2- Sono stati utilizzati i dati relativi alla popolazione nel 2009 e i dati di produzione e di Rd 
2009 certificati da ARRR; 

3- per l'impianto di produzione CDR di Aulla (Costa Mauro) si è proceduto ad una stima della 
frazione umida/scarti e frazione secca prodotta dal trattamento presso l'impianto dei soli 
rifiuti urbani indifferenziati provenienti dall'ambito territoriale; 

4- Per gli impianti di selezione e stabilizzazione di Piombino (Asiu spa) e di Rosignano, a 
fronte di perdite di processo pressoché nulle si è considerato, a scopo cautelativo ed in 
assenza di documentazione a riguardo, che i flussi in uscita dal trattamento non 
presentassero IRD conforme ai parametri relativi al conteggio dei RUB; 

5- Per l'impianto di selezione e stabilizzazione di Massarosa-Pioppogatto (TEV) si è 
considerato che i flussi in uscita dall'impianto presentassero IRD <1.000, questo a fronte 
della conformità manifestata mediante analisi di stabilità biologica documentate 
dall'azienda (anche se relative ad un solo campionamento e quindi non effettuate 
strettamente secondo la metodologia richiesta dalla normativa); 

6- I flussi in uscita dall'impianto di selezione e stabilizzazione di Massa (Cermec) sono stati 
considerati (a scopo cautelativo in quanto non sufficientemente chiare le analisi trasmesse) 
non conformi ai parametri di IRD < 1.000 

7- Gli scarti derivanti dall'impianto di compostaggio di Pontedera e conferiti a discarica 
considerati come aventi un IRD > 1000 e costituiti da una % di RUB pari a quella contenuta 
nel rifiuto indifferenziato. 
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8.5 Programma d’azione per la riduzione dei RUB a discarica e risultati 
previsti dall’attuazione del Piano 

Il Piano interprovinciale, sulla base delle previsioni di sviluppo a medio e lungo termine, 
assume una moderata crescita della produzione complessiva tendenziale di rifiuti urbani e 
assimilabili.  

A fronte di ciò si prevedono specifici interventi diretti alla riduzione dei rifiuti urbani: 
(autocompostaggio, efficienza gestione imballaggi, efficienza gestione carta etc) (vedi cap. 5 – 
Programma per la riduzione dei rifiuti). 

Non essendo possibile formulare previsioni realistiche sull’evoluzione tendenziale della 
composizione merceologica – anche in ragione dei margini di incertezza sugli stessi dati attuali 
– si è assunta una composizione merceologica costante. 

Assumendo una composizione merceologica costante, la produzione di RUB totali avrà - sulla 
base delle previsioni di evoluzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate assunte dal Piano - la 
seguente evoluzione: 

TABELLA 8-7: EVOLUZIONE RUB NEL PERIODO 2012-2020 

 
 

MS LU PI LI ATO 

Popolazione 2010  203.901 393.795 417.782 342.955 1.358.433 

RUB 2012       

RUB RU totale t 95.617 222.122 185.730 159.540 663.009 

RUB RU totale kg/ab*anno 469 564 445 465 488 

RUB RD t 50.363 151.179 99.625 84.866 386.033 

RUB RD  kg/ab*anno 247 384 238 247 284 

RUB RU t 45.254 70.943 86.105 74.674 276.977 

RUB RU  kg/ab*anno 222 180 206 218 204 

RUB 2015       

RUB RU totale t 98.808 229.533 191.927 164.863 685.130 

RUB RU totale kg/ab*anno 485 583 459 481 504 

RUB RD t 59.104 156.223 117.334 99.924 432.586 

RUB RD  kg/ab*anno 290 397 281 291 318 

RUB RU t 39.704 73.309 74.593 64.939 252.545 

RUB RU  kg/ab*anno 195 186 179 189 186 

RUB 2020       

RUB RU totale t 104.363 242.438 202.718 174.132 723.651 

RUB RU totale kg/ab*anno 512 616 485 508 533 

RUB RD t 73.348 172.172 145.345 124.078 514.943 

RUB RD  kg/ab*anno 360 437 348 362 379 

RUB RU t 31.015 70.266 57.373 50.055 208.708 

RUB RU  kg/ab*anno 152 178 137 146 154 

 

Il Piano interprovinciale prevede una forte enfasi sullo sviluppo dei sistemi di raccolta 
differenziata sia della frazione organica e verde che della carta, le due frazioni più significative 
nell’insieme dei rifiuti urbani biodegradabili. 

In particolare il Piano provinciale prevede le seguenti azioni: 
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 raccolta domiciliare in tutti i centri abitati della frazione organica; 
 raccolta della frazione verde e degli sfalci anche potenziando il sistema delle 

piattaforme; 
 sostegno all’autocompostaggio, in particolare degli sfalci verdi per evitare un 

sovraccarico del sistema. 
 

Il Piano interprovinciale definisce obiettivi di recupero per le varie tipologie di materiali sino al 
2020. 

Con l'attuazione delle misure previste dal Piano interprovinciale relativamente alla gestione 
delle raccolte sono previsti i seguenti obiettivi di recupero sulle frazioni biodegradabili: 

TABELLA 8-8: OBIETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA RUB NEL PERIODO 2012-2020 

Previsione 2012 

  MS LU PI LI TOT 

   T  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione  

 organico  17.873 57% 58.280 73% 40.689 59% 29.437 59% 146.280 64% 

 verde  11.708 57% 35.204 78% 14.557 57% 17.223 58% 78.692 65% 

 carta  13.362 51% 44.325 74% 30.484 51% 25.277 52% 113.449 58% 

 leg/tes  1.023 20% 2.568 35% 1.632 20% 1.763 20% 6.985 24% 

 legno/tes ing  5.507 90% 9.840 75% 10.555 90% 9.612 90% 35.515 85% 

 Totale RD  63.709 46% 194.596 65% 124.212 47% 109.184 45% 491.701 52% 

 RU residuo tot  75.363   104.783   142.339   133.554   456.039   

Previsione 2015 

  MS LU PI LI TOT 

   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione  

 organico  20.366 63% 60.225 73% 46.307 65% 33.491 65% 160.389 68% 

 verde  13.629 64% 36.378 78% 16.942 64% 19.967 65% 86.916 69% 

 carta  17.124 63% 45.804 74% 39.222 64% 32.560 64% 134.711 67% 

 leg/tes  1.374 26% 2.654 35% 2.192 26% 2.368 26% 8.588 28% 

 legno/tes ing  5.691 90% 10.168 75% 10.908 90% 9.933 90% 36.700 85% 

 Totale RD  79.635 55% 201.088 65% 155.521 56% 137.951 55% 574.195 59% 

 RU residuo tot  64.078   108.279   119.923   112.886   405.166   

Previsione 2020 

  MS LU PI LI TOT 

   t   % frazione   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t   % frazione   t  
 % 

frazione  

 organico  24.429 72% 63.611 73% 55.562 73% 40.188 74% 183.790 73% 

 verde  17.339 77% 38.424 78% 21.551 77% 25.326 78% 102.640 78% 

 carta  22.250 78% 51.454 78% 50.975 79% 42.320 79% 166.999 79% 

 leg/tes  1.953 35% 2.803 35% 3.117 35% 3.367 35% 11.240 35% 

 legno/tes ing  6.345 95% 13.659 95% 12.161 95% 11.074 95% 43.239 95% 

 Totale RD  99.426 66% 221.618 68% 193.879 67% 172.089 65% 687.011 66% 

 RU residuo tot  52.367   105.143   97.052   92.851   347.412   
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Per effetto delle raccolte differenziate, la frazione biodegradabile nel rifiuto residuo (RUB ru) 
diventa di conseguenza pari a ca. 276.000 t nel 2012, rispetto alle 406.000 tonn del 2009, per poi 
scendere a ca. 225.000 t nel 2015 e riducendosi nel periodo successivo (2020), attorno a 208.000 t. 

In termini di valori procapite, la quantità di rifiuto biodegradabile nel rifiuto residuo (dopo la 
raccolta differenziata e prima dei trattamenti) raggiunge i seguenti valori: 

2012 = 204 kg/ab (obiettivo a discarica: 115) 

2015 = 186 kg/ab  

2020= 154 kg/ab (obiettivo a discarica per il 2018: 81) 

Per il conseguimento degli obiettivi sui Rub a discarica, il Piano interprovinciale prevede un 
potenziamento sia della capacità di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, 
sia della capacità di stabilizzazione biologica della frazione residua. 

Il Piano prevede uno sviluppo della potenzialità impiantistica idonea a garantire non solo il 
pieno trattamento della frazione organica derivante da raccolta differenziata, ma anche la 
stabilizzazione della frazione residua non soggetta ad altri trattamenti, almeno fino al 
conseguimento degli obiettivi normativi. 

Per effetto dell’attuazione del Piano, le quantità di RUB a discarica rientreranno ampiamente 
negli obiettivi di legge, come descritto nel successivo capitolo 9. 

8.6 Previsioni sui RUB a discarica per il periodo di attuazione del Piano 

Per le previsioni di Piano sull’evoluzione dei flussi di rifiuto biodegradabile a discarica e le 
relative criticità, si rimanda al Cap. 9 relativo ai fabbisogni impiantistici e, in particolare ai 
paragrafi: 

Par. 9.6.6 – Previsione RUB a discarica nella Fase 1 (2012-2014) 

Par. 9.7.6 – Previsione RUB a discarica nella Fase 2 transitorio dal 2015-2016 

Par. 9.8.6 – Previsione RUB a discarica nella Fase 2 transitorio dal 2020 

Par. 9.9.6 – Previsione RUB a discarica nella Fase 3 (dal 2022) 
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9. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO E DEFINIZIONE DEI 
FABBISOGNI IMPIANTISTICI 

9.1 Previsioni sull’evoluzione della produzione di rifiuti 

Per la previsione sull’andamento della produzione di rifiuti nel periodo di attuazione del Piano 
(2012-2023), è opportuno tenere in considerazione che questa dipende essenzialmente da tre 
fattori: 

 andamento della produzione e dei consumi finali; 

 intensità specifica di produzione dei rifiuti per unità di consumo e di prodotto; 

 status normativo del concetto di rifiuto urbano e livello di assimilazione di altri flussi. 

La stima effettuata prende in primo luogo in considerazione i primi 2 fattori, fermo restando 
che strategie volte alla de-assimilazione di particolari flussi di rifiuto e le possibili evoluzioni 
normative in materia (quali la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per 
l'assimilazione, prevista dall’art. 195, comma 2 lett.e) del D.lgs 152/2006), possono avere impatti 
anche rilevanti da un punto di vista “contabile” sulle dinamiche di produzione dei rifiuti 
classificati come urbani. Per quanto riguarda le previsioni e le strategie di Piano a tale 
proposito, si rimanda al par. 4.1.8 – gestione dei rifiuti assimiliabili.  

La stima previsionale sulla produzione dei rifiuti assume pertanto come variabili: 

- l’andamento del valore aggiunto regionale e provinciale nel periodo 1998-2008 così come 
rilevato da Istat,  assunto come driver dei consumi e quindi della generazione dei rifiuti; 
 

- la stima del valore aggiunto provinciale, basata sulla stima dello scenario “inerziale” dello 
studio Irpet “Toscana 2030”8; 
 

- la stima del coefficiente di intensità del rifiuto per unità di consumo (kg/€ valore aggiunto), 
assunto come driver dell’efficienza di produzione e consumo. 

Le dinamiche demografiche sono implicitamente incorporate nella stima sul valore aggiunto. 

Le stime sono basate sulle analisi condotte e illustrate nel precedente Paragrafo 3.3.3 – 
Produzione di rifiuti e indicatori economici. 

Sono state effettuate due stime previsionali: 

- la stima “tendenziale”, che costituisce la stima di riferimento, rappresenta la proiezione 
della produzione di rifiuti secondo il modello “business as usual”. Questa stima assume che 
rimanga costante l’intensità specifica di rifiuto per unità di consumo rilevata negli ultimi 
anni (quindi che non vi sia un ulteirore miglioramento globale di efficienza nella 
produzione e nel consumo) e che permanga una correlazione tra crescita dei consumi (e del 
reddito) e crescita della produzione dei rifiuti; 

- la stima di produzione dei rifiuti “tendenziale con prevenzione” costituisce una stima di 
supporto al Piano di gestione dei rifiuti che incorpora la realizzazione di specifici interventi 
di prevenzione (la cui efficacia è in parte derivante da azioni non dipendenti dagli attori 

                                                           

8 Il futuro della Toscana tra inerzia e cambiamento: Sintesi di TOSCANA 2030 (IRPET, Firenze - 2009) 
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locali). Questa stima assume la progressiva realizzazione nell’arco di 8-10 anni di azioni di 
riduzione (compostaggio domestico, contenimento degli sprechi, uso più efficiente di 
imballaggi, carta etc) che determinerebbero mediamente una riduzione procapite pari a 
oltre 100 kg/ab anno, un valore in linea con l’obiettivo posto da ARC+, e di conseguenza 
una riduzione dell’intensità di rifiuto per unità di consumo (vedi Cap. 5).  

In ambedue i casi si assume una invarianza della normazione vigente e della presenza di flussi 
assimilabili nel circuito dei rifiuti urbani. 

Per l’evoluzione del valore aggiunto provinciale si è assunto un tasso di crescita pari a + 1,1% 
annuo dal 2011 al 2020 secondo la stima di riferimento Irpet contenuta nello studio Toscana 
2030. Queste stime sono ovviamente affette da significative incertezze, ma si collocano nelle 
tendenze decennali precedenti della Regione Toscana.9 

Assumere l’invarianza dell’intensità di produzione dei rifiuti costituisce una scelta cautelativa 
coerente con un modello “business as usual”. 

Su tale base, si riportano nella tabella e nei grafici seguenti le ipotesi di evoluzione della 
produzione di rifiuti nel periodo 2010-2020, che possiamo considerare come tendenziale, cioè in 
assenza di azioni o iniziative volte proprio a modificare l’intensità di produzione. 

E’ opportuno evidenziare, tuttavia, come anche in questa ipotesi cautelativa, l’incremento totale 
di rifiuti previsto nel periodo di attuazione del Piano sino al 2020—2023, è pari al 9% in più 
rispetto al dato 2008. Pertanto, anche in uno scenario che offre una previsione basata 
sull'esperienza storica e sulle variabili che finora hanno determinato la produzione dei rifiuti, il 
Piano ipotizza che non vi sia più una crescita dei rifiuti per unità di consumo o di reddito, come 
invece è avvenuto negli scorsi decenni, quando i rifiuti sono cresciuti più rapidamente dei 
consumi e della ricchezza. 

  

                                                           

9 L’analisi è condotta prendendo come riferimento (dati reali provinciali)l’ultimo anno disponibile per quanto riguarda i 
dati di valore aggiunto provinciale (2008), stimando l’andamento della produzione a partire dal 2010. Gli ultimi dati 
relativi al valore aggiunto regionale stimati da Irpet (La situazione economica della Toscana. Consuntivo anno 2011. 
Previsioni 2012-2013) evidenziano valore leggermente più positivi rispetto a quelli considerati nell’analisi. In effetti il 
dato reale di produzione rilevato nel 2010 da Arrr appare in realtà superiore a quello stimato (942.079 rispetto a 927.000) 



ATO Toscana Costa 

 

  

 

PAGINA 168 / 262 Settembre 2012 
 

TABELLA 9-1 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE NELL'AMBITO TOSCANA COSTA E 
PREVISIONI PER IL PERIODO 2010-2020 - TENDENZIALE (TONN/ANNO) 

  MS LU PI LI ATO COSTA 

1998 103.759 240.702 203.891 214.077 762.428 

1999 112.810 259.124 221.330 223.697 816.962 

2000 118.333 279.433 232.219 232.953 862.937 

2001 127.211 280.129 241.119 233.466 881.926 

2002 130.037 287.307 254.089 237.040 908.472 

2003 131.240 289.727 254.726 239.982 915.675 

2004 137.206 299.937 265.581 247.807 950.531 

2005 139.281 295.800 264.893 247.271 947.245 

2006 141.495 298.166 269.974 245.961 955.596 

2007 142.753 296.260 269.016 250.124 958.152 

2008 142.955 298.029 263.360 246.144 950.489 

2009 139.490 280.933 260.841 246.865 928.129 

2010 136.062 292.900 260.782 237.485 927.229 

2011 137.559 296.122 263.651 240.097 937.428 

2012 139.072 299.379 266.551 242.738 947.740 

2013 140.602 302.672 269.483 245.408 958.165 

2014 142.148 306.002 272.447 248.108 968.705 

2015 143.712 309.368 275.444 250.837 979.361 

2016 145.293 312.771 278.474 253.596 990.134 

2017 146.891 316.211 281.537 256.386 1.001.025 

2018 148.507 319.689 284.634 259.206 1.012.036 

2019 150.141 323.206 287.765 262.057 1.023.169 

2020 151.792 326.761 290.931 264.940 1.034.424 

Variazione complessiva nel periodo 
1998-2009 34,4% 16,7% 27,9% 15,3% 21,7% 

Crescita media annua (1999-2009) 2,8% 1,5% 2,3% 1,3% 1,8% 
Variazione complessiva nel periodo 
2009-2020 (stima) 8,8% 16,3% 11,5% 7,3% 11,5% 
Crescita media annua (2011-2020) 
(stima) 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Arrr 

Da evidenziare che le previsioni sono riferite al periodo 2010-2020, a partire dai dati di 
produzione effettivi e dai dati economici rilevati a livello provinciale sino al 2009. 

La stima relativa all’anno 2010 appare, rispetto ai dati di produzione reali elaborati da Arrr, 
leggermente in difetto (942.000 tonn, con uno scostamento di circa 1,4%), probabilmente in 
ragione di dati economici reali leggermente più positivi rispetto a quelli di previsione per 
l’annualità, utilizzati per la stima. 

La stima tendenziale con prevenzione assume le stesse previsioni di crescita della stima 
tendenziale. 

Nella stima con prevenzione, dal totale della produzione di rifiuti “tendenziale” sono detratte le 
quantità stimate come ridotte attraverso gli interventi di prevenzione, descritti nell’ambito del 
“Programma per la riduzione dei rifiuti”, di cui al Capitolo 5. 
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Gli interventi di prevenzione prevedono di conseguire gradualmente in 10 anni (con una 
ripartizione lineare tra gli anni: cioè il 10% nel primo anno, il 20% nel secondo fino al totale nel 
2020) una riduzione massima nel 2020 pari a circa 160.000 t  sul valore tendenziale.  

Il totale rifiuti “tendenziale con prevenzione” è pari a circa 874.000 t/a, un valore inferiore del 
6% rispetto alla produzione rifiuti del 2009 e inferiore del 15,5% rispetto al valore tendenziale 
stimato per il 2020 nello scenario “business as usual”. 

La riduzione pro capite ipotizzata è pari mediamente a 118 kg/ab per anno. 

TABELLA 9-2 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE NELL'AMBITO TOSCANA COSTA E 
PREVISIONI PER IL PERIODO 2010-2020 - TENDENZIALE CON PREVENZIONE (TONN/ANNO) 

  MS LU PI LI ATO COSTA 

1998 103.759 240.702 203.891 214.077 762.428 

1999 112.810 259.124 221.330 223.697 816.962 

2000 118.333 279.433 232.219 232.953 862.937 

2001 127.211 280.129 241.119 233.466 881.926 

2002 130.037 287.307 254.089 237.040 908.472 

2003 131.240 289.727 254.726 239.982 915.675 

2004 137.206 299.937 265.581 247.807 950.531 

2005 139.281 295.800 264.893 247.271 947.245 

2006 141.495 298.166 269.974 245.961 955.596 

2007 142.753 296.260 269.016 250.124 958.152 

2008 142.955 298.029 263.360 246.144 950.489 

2009 139.490 280.933 260.841 246.865 928.129 

2010 136.062 292.900 260.782 237.485 927.229 

2011 135.242 291.186 259.057 236.401 921.886 

2012 134.421 289.471 257.333 235.317 916.542 

2013 133.601 287.757 255.608 234.233 911.199 

2014 132.780 286.043 253.883 233.149 905.856 

2015 131.960 284.329 252.159 232.065 900.513 

2016 131.140 282.615 250.434 230.981 895.169 

2017 130.319 280.901 248.710 229.897 889.826 

2018 129.499 279.187 246.985 228.813 884.483 

2019 128.678 277.473 245.260 227.729 879.140 

2020 127.858 275.758 243.536 226.645 873.796 

Variazione complessiva nel 
periodo 1998-2009 34,4% 16,7% 27,9% 15,3% 21,7% 
Crescita media annua (1999-
2009) 2,8% 1,5% 2,3% 1,3% 1,8% 
Variazione complessiva nel 
periodo 2009-2020 (stima) -8,3% -1,8% -6,6% -8,2% -5,9% 
Crescita media annua (2011-
2020) (stima) -0,6% -0,6% -0,7% -0,5% -0,6% 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Arrr 
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TABELLA 9-3 ANDAMENTO DELL’INTENSITÀ DI PRODUZIONE E DELLA PRODUZIONE 
COMPLESSIVA NELL'AMBITO TOSCANA COSTA E PREVISIONI PER IL PERIODO 2010-2020- 
SINTESI SCENARIO TENDENZIALE E CON PREVENZIONE 

  ATO COSTA TENDENZIALE 
ATO COSTA TENDENZIALE CON 

PREVENZIONE 

  t/mil euro tonn/anno t/mil euro tonn/anno 

1998 33 762.428 33 762.428 

1999 35 816.962 35 816.962 

2000 36 862.937 36 862.937 

2001 36 881.926 36 881.926 

2002 37 908.472 37 908.472 

2003 37 915.675 37 915.675 

2004 38 950.531 38 950.531 

2005 37 947.245 37 947.245 

2006 36 955.596 36 955.596 

2007 36 958.152 36 958.152 

2008 35 950.489 35 950.489 

2009 37 928.129 37 928.129 

2010 36 927.229 36 927.229 

2011 36 937.428 36 921.886 

2012 36 947.740 35 916.542 

2013 36 958.165 34 911.199 

2014 36 968.705 34 905.856 

2015 36 979.361 33 900.513 

2016 36 990.134 33 895.169 

2017 36 1.001.025 32 889.826 

2018 36 1.012.036 32 884.483 

2019 36 1.023.169 31 879.140 

2020 36 1.034.424 31 873.796 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Arrr 
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FIGURA 9-1 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE NELL’ATO COSTA E PREVISIONE PERIODO 
2010-2020 SINTESI SCENARIO TENDENZIALE E CON PREVENZIONE 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Arrr 

FIGURA 9-2 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE TOTALE NELL’ATO COSTA E PREVISIONE 
PERIODO 2010-2020 SINTESI SCENARIO TENDENZIALE 
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Previsione andamento della produzione 

nell'ATO Costa - confronto scenari tendenziale e con prevenzione
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Arrr 

FIGURA 9-3 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE TOTALE NELL’ATO COSTA E PREVISIONE 
PER IL PERIODO 2010-2020 SINTESI SCENARIO TENDENZIALE CON PREVENZIONE 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Arrr 

9.2 Previsioni sull’andamento dei flussi a recupero e smaltimento 

Nel contesto dell’ambito Toscana Costa, stante gli attuali livelli e le modalità di raccolta sul 
territorio, basati in larga parte su sistema di raccolta stradale mono-operatore e anche a causa 
dell’estrema frammentazione delle gestioni sul territorio non appare fattibile, sotto il profilo 
organizzativo, gestionale e probabilmente economico ipotizzare una transizione così rapida e 
generalizzata a sistemi di raccolta (necessariamente in gran parte domiciliari) capaci di ottenere 
il 65% di raccolta differenziata entro livelli qualitativi dignitosi, almeno fino all’affidamento del 
servizio al soggetto gestore unico a livello di ambito, per cui è attualmente in fase di 
predisposizione la gara per l’individuazione da parte dell’Autorità d’ambito. 

E’ tuttavia opportuno e necessario, ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo 
fissati dalla normativa, nel più breve tempo possibile, prevedere già da ora strumenti di 
regolazione idonei a incentivare e imporre l’adozione delle misure necessarie per uno sviluppo 
significativo del recupero di materia, molto carente in ampie aree del territorio. 

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede: 

- una sostanziale generalizzazione del recupero della frazione verde ed organica; 
- l’adozione estesa (anche se non totalizzante) di metodi di raccolta domiciliari; 
- la creazione di una rete più efficace di intercettazione (anche attraverso specifici centri 

di raccolta) delle frazioni da utenze commerciali e produttive oggi comunque integrate 
nel flusso degli urbani; 
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- una possibile revisione delle modalità di raccolta multi materiali; 
- l’adozione, laddove le condizioni territoriali e organizzative li rendono efficaci, di 

sistemi di tariffazione “puntuale” con una quota variabile commisurata ai conferimenti 
di rifiuto indifferenziato. 

Tale strategia è diretta alla massima intercettazione delle frazioni biodegradabili ed è coerente 
con i principi del Piano regionale di riduzione dei RUB, grazie alla forte intercettazione delle 
frazioni compostabili e cellulosiche che tali sistemi sono in grado di generare.  

La strategia di riorganizzazione dei servizi potrà tenere conto di tempistiche graduali (ma 
sempre in grado di incidere sostanzialmente sulle necessità impiantistiche di medio e lungo 
termine, quelle oggetto del Piano), in modo da consentire ai gestori di sfruttare appieno il 
tempo di vita tecnica della dotazione attuale in automezzi e attrezzature di raccolta, ed 
eventualmente di predisporre una conversione funzionale di parte di essi. 

Le previsioni assunte per il sistema di gestione dell’ambito sono basate sull'analisi 
dell'andamento delle raccolte e sui dati resi disponibili dalle analisi merceologiche effettuate.  

Su questa base si ritiene possibile una consistente crescita dei recuperi di materiale cellulosico, 
di imballaggi e rifiuti in plastica, metalli e legno, di frazione organica e verde. 

Sulla base dei livelli di raccolta differenziata registrati nel corso degli ultimi anni e delle 
considerazioni precedentemente riportate, ai fini della definizione della configurazione 
impiantistica, relativa in particolare al trattamento, recupero e smaltimento della frazione 
organica e verde da raccolta differenziata e della frazione residua indifferenziata, il Piano 
assume pertanto, ai fini del suo dimensionamento, previsioni cautelative, correlate a scenari di 
crescita progressiva delle raccolte differenziate nel periodo 2012-2020, alla tempistica tecnica 
necessaria per la progressiva entrata in funzione dell’impiantistica e alle previsioni di 
evoluzione della produzione complessiva di rifiuti. 

Tale approccio cautelativo adottato ai fini del dimensionamento impiantistico, sia dal punto di 
vista dell’evoluzione della produzione di rifiuti, sia della tempistica di conseguimento degli 
obiettivi di raccolta differenziata, risulta necessario, sulla base di quanto già evidenziato, ai fini 
della messa sicurezza dell’intero sistema di gestione dei rifiuti nell’ambito, in caso di mancato 
raggiungimento di tali obiettivi nella tempistica prevista dalla normativa (in particolare per 
quanto riguarda l’obiettivo assunto dal Piano del 65% di raccolta differenziata entro il 2012 e 
quello di progressiva riduzione della produzione di rifiuti rispetto allo scenario tendenziale 
traguardato al 2020).  

L’adozione delle azioni necessarie al conseguimento di tali obiettivi nella tempistica prevista 
dalla normativa, le cui linee di principio, gli indirizzi e le modalità attuative sono descritti nei 
capitoli 5 e 6, è oggi in capo principalmente ai comuni e ai gestori del servizio di raccolta.  

A questo proposito, vale la pena ricordare che è in questo momento in corso da parte 
dell’Autorità d’ambito Toscana Costa la procedura per l’affidamento ad un gestore unico dei 
servizi di raccolta e della realizzazione degli impianti di piano. 

Tale procedura, a norme vigenti, non sarà basata sul piano interprovinciale, bensì sul Piano 
straordinario dell’Ato Toscana Costa, che è stato approvato nel 2009.  

La stessa Autorità, nell’avviare la procedura di gara, ha reso chiaro che in presenza di un nuovo 
piano di gestione dei rifiuti e compatibilmente con le tempistiche previste per l’affidamento, 
potranno essere gli indirizzi gestionali e le previsioni di nuovi impianti contenuti in questo 
Piano a costituire la base della procedura di affidamento. 
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In fase di affidamento, potranno pertanto essere individuate nel dettaglio le modalità e le 
tempistiche attraverso le quali sarà messo in atto quanto previsto.  

Queste, come già evidenziato, potranno essere dipendenti dalle tempistiche di realizzazione 
dell’impiantistica, a partire da quella già prevista dalle precedenti pianificazioni, dalle 
tempistiche tecniche di individuazione del soggetto gestore di ambito e di successivo 
affidamento del servizio, dalle tempistiche tecniche ed economiche di conversione operative 
verso modalità di raccolta integrata rispetto all’attuale modello, in larga parte basato sul 
conferimento stradale e bassa-media raccolta differenziata. 

Per quanto riguarda il Piano di prevenzione e riduzione, esso è basato in larghissima parte su 
azioni di carattere volontario, con potenzialità anche significative, ma che possono tradursi in 
riduzioni reali solo con il concorso di molti soggetti, pubblici e privati, su cui spesso a livello 
locale non vi è alcuna possibilità di controllo (si pensi alle modalità di imballaggio e al consumo 
di beni). D’altro canto, le azioni di prevenzione e riduzione coinvolgono in prima persona usi e 
stili di vita dei cittadini, verso cui è possibile operare solo con azioni che coinvolgano il più 
ampio ventaglio di soggetti istituzionali e non, a partire dai comuni, dagli operatori economici e 
commerciali, le associazioni del volontariato, le associazioni categoria etc. A tal fine è 
opportuno mettere in evidenza come un contributo all’adozione di azioni in tal senso potrà 
venire dalla prevista adozione del Programma nazionale di prevenzione previsto dalla 
direttiva 2008/98/CE. 

Sulla base di tali considerazioni e dell’esigenza prioritaria di adozione di un approccio che 
salvaguardi anche il sistema di gestione dalla possibile presenza di un esubero di rifiuti o 
materiali raccolti, senza la necessaria disponibilità impiantistica per il trattamento e/o lo 
smaltimento, i flussi previsti su cui il Piano adotta il dimensionamento sono riportati nel seguito 
e dettagliati nel paragrafo seguente. 

Tali previsioni assumono come già evidenziato in via cautelativa lo scenario di produzione 
rifiuti tendenziale e il conseguimento dell’obiettivo di raccolta differenziata di Piano a livello di 
ambito in un arco temporale di circa 8 anni (anno 2020). 

Per quanto riguarda il rifiuto residuo a valle della raccolta differenziata (RUI), oggetto di 
programmazione nel periodo di attuazione del Piano, le previsioni assunte sono le seguenti: 

- Circa 450.000 tonnellate di RUI nel 2012, pari a circa il 48% della produzione 
complessiva di rifiuti prevista secondo lo scenario tendenziale; 

- Circa 400.000 tonnellate di RUI nel 2015, pari a circa il 41% della produzione 
complessiva di rifiuti prevista secondo lo scenario tendenziale; 

- Circa 350.000 tonnellate di RUI a partire dal 2020, pari a circa il 35% della produzione 
complessiva di rifiuti prevista secondo lo scenario tendenziale. 

Analogamente, per quanto riguarda i flussi di organico e verde da raccolta differenziata 
(FORSU), anch’essi oggetto di pianificazione e di dimensionamento impiantistico, le previsioni 
assunte sono le seguenti:  

- Circa 225.000 t di frazione organica e verde da raccolta differenziata nel 2012; 
- Circa 250.000 di frazione organica e verde da raccolta differenziata nel 2015; 
- Circa 290.000 di frazione organica e verde da raccolta differenziata a partire dal 2020. 
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9.3 I flussi di rifiuti attesi per tipologia di servizio e distribuzione 
geografica 

I flussi di rifiuti attesi nello scenario di Piano sono stati stimati sulla base delle assunzioni 
relative all’evoluzione quantitativa della produzione di rifiuti e alle efficienze di intercettazione 
previste per le singole frazioni, descritte nel precedente par. 9.2 relativo alle previsioni 
sull’andamento dei flussi a recupero e smaltimento. 

Nel Piano interprovinciale non sono previsti obiettivi differenziati né per i singoli comuni né 
per gli attuali bacini di raccolta – corrispondenti alle diverse aree delle aziende concessionarie 
dei servizi. 

Nell’ambito della revisione del Piano industriale e in fase di affidamento del servizio al gestore 
unico da parte dell’Autorità d’ambito, potranno essere identificati obiettivi di recupero 
diversificati tra le varie aree territoriali, considerando in primo luogo le forti diversità di 
produzione specifica di rifiuto, per non penalizzare comunità la cui produzione dei rifiuti è già 
intrinsecamente minimizzata.  

Nella determinazione degli obiettivi si dovrebbe in particolare creare un equilibrio tra obiettivi 
di recupero e produzioni procapite. 

Si consideri che, con l’attuazione dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, la produzione 
procapite di rifiuto da smaltire è compresa tra  i circa 230 kg/ab annui previsti per la provincia 
di Pisa e i 270 kg/ab annui per la provincia di Livorno. 

A partire dal 2020, il maggior contributo alla raccolta differenziata è dato dalla frazione 
organica e dagli sfalci verdi (41% del totale) e dalla raccolta della carta e dal cartone (24% del 
totale dei recuperi). Nel loro insieme, i rifiuti di imballaggio incidono per circa il 30% dei 
recuperi. 

TABELLA 9-4 STIMA COMPOSIZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE E QUANTITATIVI 
RIFIUTO RESIDUO – ANNO 2012 

  MS LU PI LI TOT 

   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione  

 organico  17.873 57% 58.280 73% 40.689 59% 29.437 59% 146.280 64% 

 verde  11.708 57% 35.204 78% 14.557 57% 17.223 58% 78.692 65% 

 carta  13.362 51% 44.325 74% 30.484 51% 25.277 52% 113.449 58% 

 plastica  3.642 24% 16.578 58% 7.068 25% 6.142 25% 33.431 35% 

 vetro  4.963 54% 13.489 72% 8.289 54% 9.309 55% 36.050 60% 

 leg/tes  1.023 20% 2.568 35% 1.632 20% 1.763 20% 6.985 24% 

 metalli  1.388 34% 3.723 63% 2.800 34% 2.722 34% 10.635 41% 

 altro  448 5% 2.211 20% 864 5% 1.077 5% 4.601 8% 

 ingombranti  9.301 84% 18.216 76% 17.827 84% 16.234 84% 61.579 81% 

 carta ing  890 80% 1.789 75% 1.706 80% 1.554 80% 5.939 78% 

 plast ing  134 60% 334 70% 256 60% 233 60% 956 63% 

 legno/tes ing  5.507 90% 9.840 75% 10.555 90% 9.612 90% 35.515 85% 

 metalli ing  2.047 80% 4.577 83% 3.924 80% 3.573 80% 14.121 81% 

 altro ing  723 65% 1.677 70% 1.386 65% 1.262 65% 5.048 67% 

 Totale RD  63.709 46% 194.596 65% 124.212 47% 109.184 45% 491.701 52% 

 RU residuo tot  75.363   104.783   142.339   133.554   456.039   
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TABELLA 9-5 STIMA COMPOSIZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE E QUANTITATIVI 
RIFIUTO RESIDUO – ANNO 2015 

  MS LU PI LI TOT 

   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione  

 organico  20.366 63% 60.225 73% 46.307 65% 33.491 65% 160.389 68% 

 verde  13.629 64% 36.378 78% 16.942 64% 19.967 65% 86.916 69% 

 carta  17.124 63% 45.804 74% 39.222 64% 32.560 64% 134.711 67% 

 plastica  6.712 43% 17.131 58% 13.051 44% 11.340 44% 48.234 48% 

 vetro  6.533 69% 13.939 72% 10.908 69% 12.248 69% 43.628 70% 

 leg/tes  1.374 26% 2.654 35% 2.192 26% 2.368 26% 8.588 28% 

 metalli  2.231 52% 3.848 63% 4.518 53% 4.398 54% 14.994 55% 

 altro  1.853 20% 2.285 20% 3.573 20% 4.452 20% 12.162 20% 

 ingombranti  9.813 85% 18.824 76% 18.807 85% 17.127 85% 64.571 82% 

 carta ing  920 80% 1.849 75% 1.763 80% 1.605 80% 6.137 78% 

 plast ing  149 65% 345 70% 286 65% 261 65% 1.042 66% 

 legno/tes ing  5.691 90% 10.168 75% 10.908 90% 9.933 90% 36.700 85% 

 metalli ing  2.248 85% 4.730 83% 4.308 85% 3.923 85% 15.208 84% 

 altro ing  805 70% 1.732 70% 1.542 70% 1.405 70% 5.484 70% 

 Totale RD  79.635 55% 201.088 65% 155.521 56% 137.951 55% 574.195 59% 

 RU residuo tot  64.078   108.279   119.923   112.886   405.166   

 

TABELLA 9-6 STIMA COMPOSIZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE E QUANTITATIVI 
RIFIUTO RESIDUO – ANNO 2020 

  MS LU PI LI TOT 

   t  
 % 

frazione   t  
 % 

frazione   t   % frazione   t   % frazione   t  
 % 

frazione  

 organico  24.429 72% 63.611 73% 55.562 73% 40.188 74% 183.790 73% 

 verde  17.339 77% 38.424 78% 21.551 77% 25.326 78% 102.640 78% 

 carta  22.250 78% 51.454 78% 50.975 79% 42.320 79% 166.999 79% 

 plastica  9.376 58% 18.095 58% 18.299 59% 15.897 59% 61.666 58% 

 vetro  8.375 84% 17.234 84% 13.986 84% 15.706 84% 55.301 84% 

 leg/tes  1.953 35% 2.803 35% 3.117 35% 3.367 35% 11.240 35% 

 metalli  2.835 63% 4.098 63% 5.702 64% 5.539 64% 18.174 64% 

 altro  1.957 20% 2.413 20% 3.774 20% 4.702 20% 12.846 20% 

 ingombranti  10.911 85% 23.488 85% 20.912 85% 19.044 85% 74.354 85% 

 carta ing  1.032 85% 2.222 85% 1.978 85% 1.802 85% 7.034 85% 

 plast ing  170 70% 366 70% 326 70% 297 70% 1.159 70% 

 legno/tes ing  6.345 95% 13.659 95% 12.161 95% 11.074 95% 43.239 95% 

 metalli ing  2.514 90% 5.411 90% 4.818 90% 4.387 90% 17.130 90% 

 altro ing  850 70% 1.830 70% 1.629 70% 1.484 70% 5.793 70% 

 Totale RD  99.426 66% 221.618 68% 193.879 67% 172.089 65% 687.011 66% 

 RU residuo tot  52.367   105.143   97.052   92.851   347.412   
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FIGURA 9-4 EVOLUZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE NELL’AMBITO TOSCANA 
COSTA 2012-2020  

 

 

FIGURA 9-5 EVOLUZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE NELL’AMBITO TOSCANA 
COSTA – DETTAGLIO PER FRAZIONE 
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9.5 Gli scenari di riferimento: orizzonte temporale e fasi di attuazione del 
Piano 

Il Piano assume come periodo di pianificazione quello compreso tra il 2012 e il 2022-2023, 
individuando tre distinte fasi di attuazione dello stesso per conseguimento, a regime, degli 
obiettivi di cui al Capitolo 4, sulla base delle assunzioni e delle previsioni circa l’evoluzione 
della produzione di rifiuti, delle raccolte differenziate e della tempistica prevista per le nuove 
realizzazioni impiantistiche, di cui ai Par. 9.1 e 9.2. 

Le fasi di attuazione del Piano sono le seguenti: 

- un periodo transitorio 2012-2014 (FASE1) caratterizzato dalla situazione impiantistica 
attualmente esistente nell’ambito; 

- un secondo periodo transitorio a partire dal 2015-2016 (FASE 2) caratterizzato 
dall’entrata in funzione degli impianti previsti dal Piano straordinario; 

- periodo a regime (dal 2022-2023) (FASE3) caratterizzato dall’entrata in funzione della 
nuova impiantistica di Piano. 

Come già evidenziato, lo scenario di produzione considerato è, cautelativamente, quello 
“tendenziale” (TABELLA 9-1), in assenza degli effetti derivanti dall’attuazione del programma 
di prevenzione riduzione di cui al cap. 5. A regime, a partire dal 2020 si considera una 
stabilizzazione della produzione.  
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9.6 FASE 1: transizione 2012-2014 

Nella prima fase di attuazione del Piano, lo scenario adottato per il dimensionamento 
impiantistico è caratterizzato da: 

- produzione totale di rifiuti “tendenziale” prevista al 2012; 
- produzione di rifiuto indifferenziato residuo pari a circa 450.000 t/a, corrispondenti a un 

tasso di raccolta differenziata medio a livello di ambito pari al 52%; 
- produzione di frazione organica e verde da raccolta differenziata pari a circa 225.000 t/a 
- un funzionamento dell’impiantistica secondo la potenzialità effettiva esistente (dato 2011). 

TABELLA 9-7 PREVISIONE PRODUZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA TENDENZIALE AL 
2012 

  MS LU PI LI TOT 

   t  
 % su RU 

totale   t  
 % su RU 

totale   t  
 % su RU 

totale   t  

 % su 
RU 

totale   t  

 % su 
RU 

totale  

 RD Forsu e verde  29.581 21,3% 93.484 31,2% 55.247 20,7% 46.660 19,2% 224.973 23,7% 

 RD Carta  13.362 9,6% 44.325 14,8% 30.484 11,4% 25.277 10,4% 113.449 12,0% 
 RD Secco (vetro, 
plastiche, lattine)  9.993 7,2% 33.791 11,3% 18.158 6,8% 18.173 7,5% 80.115 8,5% 
 RD Altri 
(ingombranti, tessili, 
legno, metalli)  10.772 7,7% 22.995 7,7% 20.323 7,6% 19.074 7,9% 73.165 7,7% 

 Totale RD  63.709 45,8% 194.596 65,0% 124.212 46,6% 109.184 45,0% 491.701 51,9% 

 RU residuo tot  75.363 54,2% 104.783 35,0% 142.339 53,4% 133.554 55,0% 456.039 48,1% 

 RU totale  139.072 100,0% 299.379 100,0% 266.551 100,0% 242.738 100,0% 947.740 100,0% 

 
 
FIGURA 9-6 PREVISIONE PRODUZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA TENDENZIALE AL 2012 
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9.6.1 Impiantistica esistente e/o prevista e relative potenzialità 

Lo scenario è caratterizzato dal funzionamento a regime e a norma dell’ impiantistica 
attualmente esistente, secondo le attuali potenzialità effettive rilevate e riportate nel seguito 
(dati 2011).  

 
TABELLA 9-8 POTENZIALITA IMPIANTISTICA NELL’ATO – PERIODO 2012-2014 

Impianto  Potenzialità 

 
2012-2014 

 
autorizzata effettiva 

  t/anno t/anno 

 Trattamento FORSU+verde      

MASSA - Gotara (IC) (1) 30.000 30.000 

VIAREGGIO - Morina (IC verde) 25.200 25.200 

VIAREGGIO - depuratore (DA) 15.000 15.000 

PONTEDERA - Gello (IC + DA) 21.000 21.000 

PIOMBINO - Ischia di Crociano (IC) 7.500 7.500 

ROSIGNANO -Scapigliato (IC) 18.600 
 PORTO AZZURRO - Buraccio (IC) 9.500 9.500 

TOTALE Potenzialità trattamento FORSU e verde 126.800 108.200 

 Selezione-Stabilizzazione-CSS RU      

MASSA – Gotara (IS-TMB) 100.000 100.000 

AULLA – Albiano Magra (CSS) (2) in fase di determinazione 16.000 

MASSAROSA (Pioppogatto) (IS-TMB) 140.000 135.000 

CASTELNUOVO G.NA - Belvedere (IS) 
  LIVORNO -Picchianti – (IS) 82.500 70.000 

ROSIGNANO - Scapigliato (IS) 86.800 60.000 

PIOMBINO - Ischia di Crociano (IS-TMB-CSS) 51.150 
 PORTO AZZURRO - Buraccio (IS-TMB-CSS) 30.000 30.000 

TOTALE Potenzialità trattamento indifferenziato 490.450 411.000 

 Incenerimento tal quale      

CASTELNUOVO G.NA - Belvedere 14.000 
 

PISA - Ospedaletto 52.000 
 

TOTALE Potenzialità incenerimento tal quale 66.000 0 

 Combustione frazione secca/CSS      

LIVORNO - Picchianti 56.000 56.000 

TOTALE Potenzialità combustione frazione secca/CSS 56.000 56.000 

(1) Potenzialità autorizzata pari a 15.000 t/a organico + 15.000 t/a verde e sfalci 

(2) La potenzialità di Costa Mauro è assunta pari al fabbisogno di trattamento del bacino della Lunigiana 
afferente a tale impianto 
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L’indicazione relativa alla potenzialità effettiva, rispetto a quella autorizzata, tiene conto della 
reale operatività degli impianti e delle seguenti assunzioni e previsioni relative a questo primo 
periodo. 

Per quanto riguarda l’impiantistica di trattamento e valorizzazione della frazione organica e 
verde da raccolta differenziata: 

- l’impianto di compostaggio di Rosignano- Scapigliato, esistente e autorizzato per 18.600 
t/anno, in questa fase non è stato considerato in quanto attualmente oggetto di 
ristrutturazione e modifica; 

- l’impianto di co-digestione anaerobica presso il depuratore di Viareggio, sinora esistente 
come impianto pilota (dati 2011), viene considerato come operativo per l’intera potenzialità 
prevista, pari a 15.000 t/a. 

Per quanto riguarda l’impiantistica di selezione, trattamento e stabilizzazione del rifiuto 
residuo: 

- per gli impianti di selezione (in particolare per quanto riguarda i selettori di Rosignano e 
Livorno) le potenzialità considerate di selezione e trattamento sono cautelative, spesso al di 
sotto delle potenzialità autorizzate e di quelle che potrebbero essere conseguibili attraverso 
interventi di adeguamento e ottimizzazione dei flussi; 

- per l’impianto di selezione e stabilizzazione di Massa - Gotara, con potenzialità di 100.000 
t/a, si considera che tutta la frazione secca generata sia destinata a discarica, essendo 
l’adiacente impianto di produzione di CSS (ex CDR) di ErreErre Spa attualmente non 
operativo; 

- per l’impianto di produzione CSS (ex CDR) di Aulla – Albiano Magra (MS), attualmente 
operativo e inserito come impianto di Piano con Delibera Consiglio Provinciale della 
Provincia di Massa-Carrara n. 46 del 11/11/2008 a seguito di sentenza TAR n. 1026/2008, a 
cui conferiscono i comuni della Lunigiana (circa 15-16.000 tonn. complessive di rifiuti 
indifferenziati) si considera, nella stima dei flussi, come variante rispetto all’invio 
dell’intero flusso di urbani indifferenziati prodotti nella provincia di Massa-Carrara presso 
l’impianto Cermec, dotato anche di linea di stabilizzazione e in grado di assorbire l’intero 
flusso provinciale. Le ipotesi considerate sono: 

o sostituzione del quantitativo di rifiuti indifferenziati non avviati a Cermec con 
analogo quantitativo proveniente da altre province che evidenziano deficit di 
trattamento (in primo luogo Pisa); 

o avvio a combustione del CSS (ex CDR) prodotto dall’impianto; 
o avvio a discarica della frazione umida non stabilizzata in uscita dall’impianto;  

- per l’impianto di selezione e stabilizzazione di Massarosa-Pioppogatto (LU), è attualmente 
in corso la verifica di fattibilità di una conversione a impianto di recupero materiali – 
secondo il modello tecnologico definito Material Recycling Facility– operante sulla frazione 
urbana residua. Da tale conversione è attesa una riduzione della quantità di frazione 
residua o CSS (ex CDR) da destinare a incenerimento o discarica, rispetto al ciclo di 
lavorazione sino a oggi adottato. Il dimensionamento di Piano assume tale ipotesi di 
riconversione; 

- per l’impianto di selezione e stabilizzazione di Piombino-Ischia di Crociano (LI), che è 
attualmente in fase di ristrutturazione con procedura di project financing, non si considera 
la riattivazione nel periodo transitorio; si prevede quindi in questa fase l’invio dei flussi 
prodotti sul territorio della Val di Cornia presso la discarica di Piombino-Ischia di Crociano; 

- l’impianto di selezione e stabilizzazione di Porto Azzurro-Buraccio (LI), avente una 
potenzialità di 30.000 t/a, si considera al servizio dei soli comuni dell’isola. 
 

Per quanto riguarda l’impiantistica incenerimento del rifiuto residuo: 
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- l’impianto di incenerimento di Castelnuovo Garfagnana-Belvedere (LU), che risulta 

attualmente fermo in attesa di adeguamento alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione 
provinciale n.207 del 14.01.2010, non si considera la riapertura; 

- per l’impianto di incenerimento di Pisa-Ospedaletto, non è previsto l’esercizio in questa fase 
transitoria, per tenere conto dei necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento già 
programmati nel periodo. 

9.6.2 Fabbisogni impiantistici per il trattamento della frazione organica e verde 

Il confronto tra i quantitativi di frazione organica e verde che si prevede di raccogliere e la 
relativa capacità di trattamento vede un sostanziale deficit a livello di ciascuna provincia e per 
l’insieme dell’ambito (con l’eccezione della provincia di Massa Carrara).  

Nel complesso si evidenzia, con le attuali potenzialità impiantistiche esistenti, pur nell’ipotesi di 
pieno funzionamento di queste, un deficit di trattamento significativo, pari a circa 110-120.000 
tonnellate di Forsu e verde (di cui quasi il 50% dalla Provincia di Lucca), per cui è da prevedersi 
necessariamente un trattamento extra-ambito.  

TABELLA 9-9 CONFRONTO TRA PRODUZIONE VERDE E FORSU E CAPACITA DI 
TRATTAMENTO NELL’ATO – 2012 

  MS LU PI LI ATO 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 RD Forsu e verde  29.600 93.500 55.200 46.700 225.000 

 Potenzialità trattamento complessiva  30.000 40.200 21.000 17.000 108.200 

 Deficit/surplus trattamento  +400 -53.300 -34.200 -29.700 -116.800 

 
 
FIGURA 9-7 CONFRONTO TRA PRODUZIONE VERDE E FORSU E CAPACITA DI 
TRATTAMENTO NELL’ATO – 2012 
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9.6.3 Fabbisogni impiantistici per il trattamento della frazione residua 

Per quanto riguarda la capacità di trattamento del rifiuto urbano residuo (selezione e/o 
trattamento meccanico biologico, incenerimento), si evidenzia un deficit riguardante in 
particolare la provincia di Pisa, attualmente sprovvista di impiantistica, in particolare 
nell’ipotesi di fermo dell’impianto di incenerimento di Ospedaletto.  

Lo scenario delineato, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi relativi al conferimento di 
rifiuti biodegradabili a discarica, prevede la minimizzazione del conferimento di rifiuto tal 
quale a discarica mediante l’invio dei flussi prodotti presso l’impiantistica esistente in provincia 
di Massa Carrara e Lucca ed eventualmente presso l’impianto Cermec di Massa, fino alla loro 
saturazione. Tale prospettiva consente di ridurre il quantitativo di rifiuti della provincia di Pisa  
conferiti direttamente a discarica senza trattamento (circa 55.000 t/anno). Lo scenario 
permetterebbe di rispettare gli obiettivi riguardanti il conferimento di rifiuti biodegradabili a 
discarica (vedi par. 9.6.6), nell’ipotesi tuttavia che tutti i flussi di frazione secca/CSS prodotti 
vengano avviati a combustione, anche al di fuori dell’ambito. 

TABELLA 9-10 CONFRONTO TRA FLUSSI DI RIFIUTI URBANI AL NETTO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E RELATIVA CAPACITA DI TRATTAMENTO NELL’ATO – 2012 

  MS LU PI LI ATO 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 RU residuo tot  75.400 104.800 142.300 133.600 456.100 

 Potenzialità trattamento (selezione + tmb)  116.000 135.000 0 160.000 411.000 

 Potenzialità incenerimento tal quale  
 

0 0 0 0 

 Potenzialità trattamento complessiva  116.000 135.000 0 160.000 411.000 

 Deficit/surplus trattamento  +40.600 +30.200 -142.300 +26.400 -45.100 

 

FIGURA 9-8 CONFRONTO TRA PRODUZIONE INDIFFERENZIATO E CAPACITA DI 
TRATTAMENTO NELL’ATO – 2012 
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Per quanto riguarda il flusso di frazione secca/CSS prodotto, la capacità di smaltimento 
nell’ambito è limitata alla sola impiantistica di Livorno-Picchianti (56.000 t), a fronte di una 
potenziale produzione complessiva di circa 130-140.000 t. E’ pertanto necessario prevedere il 
collocamento di tale frazione (circa 80.000 tonnellate/anno) ad altra destinazione. 

Analizzando i flussi di rifiuti che si prevede di inviare a selezione e/o trattamento meccanico-
biologico nell’ambito e i relativi flussi prodotti, in particolare per quanto riguarda la frazione 
secca e/o CSS (ex CDR) si evidenzia un deficit complessivo della capacità di trattamento di tali 
flussi, con la conseguente necessità di invio a discarica o a combustione extra ambito.  

L’impiantistica prevista è quella Livorno-Picchianti, per una potenzialità complessiva di circa 
56.000 tonnellate di frazione secca da selezione del rifiuto urbano. 

TABELLA 9-11 CONFRONTO TRA PRODUZIONE DI FRAZIONE SECCA/CSS 
NELL’IMPIANTISTICA DI TRATTAMENTO E RELATIVA CAPACITA DI COMBUSTIONE 
NELL’ATO – 2012 

  MS LU PI LI ATO 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 Frazione secca/CSS prodotto  62.000 0 0 71.900 133.900 

 Potenzialità combustione  
   

56.000 56.000 

 Deficit/surplus combustione  -62.000 0 0 -15.900 -77.900 

 
 
FIGURA 9-9 CONFRONTO TRA PRODUZIONE FRAZIONE SECCA/CSS E CAPACITA DI 
COMBUSTIONE NELL’ATO – 2012 
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9.6.4 Fabbisogno di discarica 

Il fabbisogno di discarica è stimato in circa 270.000 t/a, costituite in parte da Fos e scarti di 
trattamento, in parte da rifiuto tal quale. 

Il rilevante fabbisogno evidenziato per quanto riguarda la provincia di Massa- Carrara, Lucca e 
Livorno deriva dal trattamento dei flussi prodotti anche nella provincia di Pisa.  

A tali quantitativi si potrebbero aggiungere circa 80.000 t costituite dalla frazione secca prodotta 
dagli impianti di selezione e trattamento, nel caso in cui non sia possibile individuare 
collocazioni alternative (combustione), fatto salvo il divieto di conferimento in discarica di 
rifiuti aventi potere calorifico superiore ai 13.000 kj/kg di cui al Dlgs36/2003, attualmente 
prorogato al 31/12/2012.  

A questo fabbisogno andrà aggiunto quello relativo a ceneri e scorie di combustione, stimato in 
circa 10-12.000 tonnellate annue. 

TABELLA 9-12 FABBISOGNO COMPLESSIVO DI DISCARICA NELL’ATO (RIFERITO AGLI 
IMPIANTI PRESENTI IN CIASCUNA PROVINCIA) – 2012 

  MS LU PI LI ATO 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 Discarica tal quale  0 0 54.900 29.400 84.300 

 Scarti trattamento Forsu e verde in ambito  4.500 6.000 3.200 2.600 16.300 

 Fos da tmb  28.000 17.600 0 4.900 50.500 

 Scarti da selezione/tmb  11.200 66.200 0 39.500 116.900 
 Discarica frazione secca (a meno di diversa 
collocazione)  62.000 0 0 18.000 80.000 

 Totale a discarica  +105.700 +89.800 +58.100 +94.400 +348.000 

 
FIGURA 9-10 FABBISOGNO COMPLESSIVO DI DISCARICA NELL’ATO (RIFERITO AGLI 
IMPIANTI PRESENTI IN CIASCUNA PROVINCIA) – 2012 
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9.6.5 Flussi previsti  

Il dettaglio dei flussi previsti è riportato nella Figura 9-11. 
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FIGURA 9-11: FASE 1 
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9.6.6 Previsione RUB a discarica nella Fase 1 (2012-2014) 

Il limite previsto dal D.lgs 36/2003 di 115 kg/ab.anno (il cui conseguimento era previsto già 
entro il 2011) corrisponderebbe, sulla base dei dati di popolazione del 2010, a circa 156.000 
t/anno. 

Nella stima si sono fatte le seguenti assunzioni: 

- la produzione totale di rifiuti assunta è pari a quella prevista secondo la dinamica descritta 
nel cap. 9.1) ; 

- la composizione merceologica del rifiuto e il contenuto di Rub (rifiuti di alimenti, rifiuti di 
giardini, rifiuti di carta e cartone, rifiuti di pannolini e assorbenti, rifiuti legnosi, rifiuti 
tessili naturali) sono quelle stimate e descritte nel Cap. 8. E’ assunta l’invarianza della 
composizione merceologica nel periodo di attuazione del Piano. Secondo tale criterio, la 
percentuale di RUB appare superiore per tutte le province rispetto a quella fissata al 65% 
dei rifiuti urbani totali (come stabilito nel Documento interregionale approvato dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 4 Marzo 2004); tale assunzione 
appare pertanto cautelativa rispetto al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei Rub a 
discarica; 

- pieno utilizzo delle potenzialità di trattamento dell’ambito, anche su base extra provinciale; 

- tutte le frazioni RUB oggetto di raccolta differenziata sono destinate a riciclo o trattamento 
biologico conforme (anche fuori dall’ambito territoriale) e gli scarti derivanti dai processi 
sono considerati come stabilizzati (si assume, di conseguenza, il superamento di situazioni 
di basso rendimento dei processi di compostaggio riscontrati al 2008 e 2009 in alcuni 
impianti, come quello di Pontedera); 

- l’impianto di Massa-Gotara è assunto con la potenzialità di 100.000 t/a; si considera che la 
frazione stabilizzata (FOS) sia conforme al limite < 1.000 dell’indice respirometrico (IRD < 
1.000 mg O2/kg); 

- l’impianto di produzione CSS (ex CDR) di Aulla-Albiano Magra (MS), a cui conferiscono i 
comuni della Lunigiana (circa 15-16.000 tonn. complessive di rifiuti indifferenziati) è stato 
considerato con le seguenti assunzioni: 

 avvio a combustione del CSS prodotto dall’impianto; 

 avvio a discarica della frazione umida non stabilizzata in uscita 
dall’impianto e conseguente inserimento di tale flusso nel calcolo dei RUB; 

- l’impianto TMB di Massarosa-Pioppogatto è assunto con la potenzialità di 135.000 t/a; si 
assume: 

 che la frazione stabilizzata (FOS) sia conforme al limite < 1.000 dell’indice 
respirometrico (IRD < 1.000 mg O2/kg);  

 sottrazione quota RUB nei materiali recuperati (materiali cellulosici). 

- impiantistica Livorno-Picchianti (selezione + incenerimento frazione secca): sottrazione 
della sola quota di Rub nella frazione secca a incenerimento; 

- impiantistica selezione Rosignano-Scapigliato: sottratta solo la quota relativa alla 
degradazione stimata della sostanza organica nel trattamento. 

- impiantistica di Porto Azzurro-Buraccio: si considera che la frazione stabilizzata (FOS) sia 
conforme al limite < 1.000 dell’indice respirometrico (IRD < 1.000 mg O2/kg). 
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Sulla base di queste stime emerge che: 

- con il funzionamento a regime e a norma (come qualità della FOS) degli impianti di 
Massarosa, Massa e Porto Azzurro l’obiettivo di 115 kg/ab può essere conseguito. In tale 
ipotesi, il quantitativo di RUB avviati a discarica sarebbe pari infatti a circa 149.000 t (109 
kg/ab).  

- Il mancato trattamento dell’intera produzione di frazione organica e verde da raccolta 
differenziata, sia nell’ambito che extra-ambito (si evidenzia in questa fase un deficit 
impiantistico per oltre 116.000 t/anno, al raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata 
previsti), comporta il mancato conseguimento dell’obiettivo; il rispetto degli obiettivi RUB è 
pertanto legato anche al corretto trattamento, anche fuori ambito, di tali flussi; 

CALCOLO RUB A DISCARICA fase1 

CALCOLO RUB   MS LU PI LI ATO 

Popolazione (dato 2010) n. 203.901 393.795 417.782 342.955 1.358.433 

Dati produzione             

RU Totali t 139.072 299.379 266.551 242.738 947.740 

RD Raccolta differenziata t 63.709 194.596 124.212 109.184 491.702 

RD% % 45,8% 65,0% 46,6% 45,0% 51,9% 

RU Indifferenziati t 75.363 104.783 142.339 133.554 456.038 

Dati Produzione RUB 

RUB totali             

% RUB  % 68,8% 74,2% 69,7% 65,7% 70,0% 

RUB Totale (%RUB * RU totali) t 95.617 222.122 185.730 159.540 663.009 

RUB Totale procapite kg/ab 469 564 445 465 488 

RUB RD da raccolta differenziata (RUB RD)             

RUB da RD Totale t 50.363 151.179 99.625 84.866 386.033 

RUB da RD procapite kg/ab 247 384 238 247 284 

RUB RU da raccolta indifferenziata             

RUB indifferenziati (RUB totali -RUB RD) t 45.254 70.943 86.105 74.674 276.977 

% RUB (indifferenziati) % 60,0% 67,7% 60,5% 55,9% 60,7% 

Dati gestione RUB 

RUB Totale t 95.617 222.122 185.730 159.540 663.009 

RUB combustione tal quale (RUB Comb) t 0 0 0 0 0 

RUB RD da raccolta differenziata t 50.363 151.179 99.625 84.866 386.033 

TOTALE RUB TRATT t 26.947 35.677 34.466 31.210 128.300 

RUB IN DISCARICA: RUB Disc (Ton)= RUB Totali -(RUB RD+ RUB 
Comb+ RUB tratt)     

RUB Disc t 18.307 35.265 51.639 43.465 148.676 

RUB disc procapite kg/ab 89,8 89,6 123,6 126,7 109,4 
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9.6.7 Obiettivi e criticità per la Fase 1 (2012-2014) 

Lo scenario evidenzia: 

- un significativo deficit della capacità di trattamento della frazione organica e verde 
nell’ambito (pari a circa 110-120.000 t/anno); il mancato trattamento, anche parziale, di tali 
quantitativi (sia nell’ambito che extra ambito), comporterebbe il mancato conseguimento 
degli obiettivi inerenti i flussi di rifiuti urbani biodegradabili  a discarica; 
 

- il parziale soddisfacimento del fabbisogno di trattamento della frazione residua 
(trattamento meccanico biologico/incenerimento), nell’ipotesi di saturazione 
dell’impiantistica secondo un principio di contiguità geografica; in particolare, lo scenario 
prevede l’applicazione di tale principio per quanto riguarda i flussi prodotti in provincia di 
Pisa, sprovvista di impianti di trattamento e che attualmente conferisce direttamente in 
discarica la maggior parte del rifiuto indifferenziato; tale situazione appare nel transitorio 
aggravata dalla prevista chiusura dell’impianto di incenerimento di Pisa-Ospedaletto per 
gli interventi previsti di ammodernamento e adeguamento tecnologico; 
 

- nel caso di trattamento e/o avvio a smaltimento dei flussi di indifferenziato esclusivamente 
su base provinciale, si evidenzierebbe invece un surplus di capacità di trattamento nelle 
province di Massa Carrara e Livorno e un significativo conferimento di flussi non trattati a 
discarica nella provincia di Pisa, con conseguente aumento del flusso di RUB a discarica e il 
mancato conseguimento degli obiettivi di legge. 
Tale surplus potrebbe essere comunque in parte riconvertito (nelle sezioni di trattamento 
biologico), per il trattamento della frazione organica di qualità da raccolta differenziata; 

- un deficit della capacità di trattamento termico dei flussi in uscita dall’impiantistica di 
selezione e trattamento (frazione secca/CSS), per cui è pertanto da prevedersi il 
collocamento extra ambito o la ricollocazione in discarica (fatto salvo il divieto di 
conferimento in discarica di rifiuti aventi potere calorifico superiore ai 13.000 kj/kg di cui al 
D.lgs 36/2003, attualmente prorogato al 31/12/2012). 
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9.7 FASE 2: transizione a partire dal 2015-2016 

Nella seconda fase transitoria di attuazione del Piano, lo scenario adottato per il 
dimensionamento impiantistico è caratterizzato da: 

- produzione totale di rifiuti “tendenziale” prevista al 2015; 
- produzione di rifiuto indifferenziato residuo pari a circa 400.000 t/a, corrispondenti a un 

tasso di raccolta differenziata medio a livello di ambito pari al 59%; 
- produzione di frazione organica e verde da raccolta differenziata pari a circa 250.000 t/a 
- l’entrata in funzione di nuovi impianti di compostaggio o digestione anaerobica, in 

conformità al Piano straordinario; in particolare, l’unica nuova localizzazione prevista 
rispetto alla situazione attuale è quella relativa all’entrata in funzione del nuovo impianto 
di compostaggio della provincia di Lucca, localizzato nell’area delimitata e oggetto di 
valutazione nell’ambito della procedura di VAS già prevista dalla precedente pianificazione 
in comune di Capannori (Loc. Salanetti) (vedi Capitolo 11); 

- per quanto riguarda le soluzioni impiantistiche di recupero energetico dalla frazione 
residua dei rifiuti urbani si prevede l’avvio della realizzazione di un nuovo impianto di 
recupero energetico, sostitutivo a regime degli impianti esistenti nell’Ato Toscana Costa; 
poiché l’entrata in esercizio del nuovo impianto è prevista successivamente, in questa fase si 
considera il pieno utilizzo dell’impiantistica di selezione e trattamento meccanico biologico. 

TABELLA 9-13 PREVISIONE PRODUZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA TENDENZIALE AL 
2015 

  MS LU PI LI TOT 

   t  
 % su RU 

totale   t  
 % su RU 

totale   t  
 % su RU 

totale   t  

 % su 
RU 

totale   t  
 % su RU 

totale  

 RD Forsu e verde  33.995 23,7% 96.603 31,2% 63.249 23,0% 53.457 21,3% 247.305 25,3% 

 RD Carta  17.124 11,9% 45.804 14,8% 39.222 14,2% 32.560 13,0% 134.711 13,8% 
 RD Secco (vetro, 
plastiche, lattine)  15.476 10,8% 34.918 11,3% 28.477 10,3% 27.986 11,2% 106.857 10,9% 
 RD Altri (ingombranti, 
tessili, legno, metalli)  13.039 9,1% 23.762 7,7% 24.573 8,9% 23.947 9,5% 85.321 8,7% 

 Totale RD  79.635 55,4% 201.088 65,0% 155.521 56,5% 137.951 55,0% 574.195 58,6% 

 RU residuo tot  64.078 44,6% 108.279 35,0% 119.923 43,5% 112.886 45,0% 405.166 41,4% 

 RU totale  143.712 100,0% 309.368 100,0% 275.444 100,0% 250.837 100,0% 979.361 100,0% 
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FIGURA 9-12 PREVISIONE PRODUZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA TENDENZIALE AL 
2015 
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9.7.1 Impiantistica esistente e/o prevista e relative potenzialità 

Lo scenario è caratterizzato dall’entrata in funzione dell’impiantistica già prevista dall’attuale 
pianificazione, in particolare dal Piano straordinario Ato Toscana Costa. Nella tabella seguente 
si riepiloga la situazione impiantistica prevista (in grassetto le nuove potenzialità previste 
rispetto allo scenario precedente).  

TABELLA 9-14 POTENZIALITA IMPIANTISTICA NELL’ATO – FASE 2 

Impianto Potenzialità prevista 

 
2015-2016 

  t/anno 

 Trattamento FORSU+verde    

MASSA - Gotara (IC) 45.000 

VIAREGGIO - Morina (IC verde) 25.200 

VIAREGGIO - depuratore (DA) 15.000 

PONTEDERA - Gello (IC + DA) 44.000 

PIOMBINO - Ischia di Crociano (IC) 20.000 

ROSIGNANO -Scapigliato (DA) 50.000 

NUOVO AREA LUCCHESE (IC) 50.000 

PORTO AZZURRO - Buraccio (IC) 9.500 

TOTALE Potenzialità trattamento FORSU e verde 258.700 

 Selezione-Stabilizzazione-CSS RU    

MASSA – Gotara (IS-TMB-CSS) (1) 100.000 

AULLA – Albiano Magra (CSS) (2) 16.000 

MASSAROSA (Pioppogatto) (IS-TMB) 135.000 

CASTELNUOVO G.NA - Belvedere (IS) 10.000 

LIVORNO -Picchianti – (IS) 70.000 

ROSIGNANO - Scapigliato (IS) 60.000 

PIOMBINO - Ischia di Crociano (IS-TMB-CSS) 51.150 

PORTO AZZURRO - Buraccio (IS-TMB-CSS) 30.000 

TOTALE Potenzialità trattamento indifferenziato 472.150 

 Incenerimento tal quale    

PISA - Ospedaletto 52.000 

TOTALE Potenzialità incenerimento tal quale 52.000 

 Combustione frazione secca/CSS    

LIVORNO - Picchianti 56.000 

TOTALE Potenzialità combustione frazione secca/CSS 56.000 

(1) Come potenzialità dell’impianto Massa-Gotara si intende la capacità di trattamento dell’indifferenziato 
dell’impianto di selezione e stabilizzazione (100.000 t/a), con invio della relativa frazione secca all’adiacente 
impianto di produzione CSS di cui si prevede il rientro in funzione. 

(2) La potenzialità di Costa Mauro è assunta pari al fabbisogno di trattamento del bacino della Lunigiana afferente a 
tale impianto 
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Rispetto alla fase precedente, a partire dal 2015-2016 il dimensionamento impiantistico relativo 
a questa seconda fase transitoria è basato sulle assunzioni e previsioni riportate nel seguito. 

Per quanto riguarda l’impiantistica di trattamento e valorizzazione della frazione organica e 
verde da raccolta differenziata: 

 l’entrata in funzione di nuovi impianti di compostaggio o digestione anaerobica, in 
conformità al Piano straordinario, finalizzata all’autosufficienza nel trattamento della 
frazione organica e verde da raccolta differenziata; 

Per quanto riguarda l’impiantistica di selezione, trattamento e stabilizzazione del rifiuto 
residuo: 

 il rientro in funzione dell’impiantistica oggi esistente ma considerata non operativa nella 
fase precedente per interventi di ristrutturazione/adeguamento tecnologico: Pisa-
Ospedaletto, Piombino-Ischia di Crociano, con l’eccezione dell’impianto di incenerimento 
di Castelnuovo Garfagnana, per cui si prevede la definitiva chiusura;  
 

 il rientro in funzione dell’impianto di produzione CSS (ex CDR) di Massa-Gotara, 
adiacente all’impianto di selezione e stabilizzazione, per la produzione di CSS a partire 
dalla frazione secca da rifiuto indifferenziato in output dallo stesso;  
 

 per l’area della Garfagnana e Media Valle del Serchio (area Severa) si considera l’entrata in 
funzione di un impianto di selezione, finalizzato alla stabilizzazione della frazione umida, 
con previsione di invio alla discarica di Molazzana, attualmente autorizzata per la 
ricezione di rifiuti di tipo speciale (scorie di combustione dall’impianto di incenerimento 
di Belvedere), nell’ipotesi di un suo ampliamento e conversione alla ricezione di rifiuti di 
tipo urbano; 
 

 per l’impianto di selezione e stabilizzazione di Massarosa-Pioppogatto (LU), si conferma, 
in caso di esito positivo della riconversione impiantistica di cui alla fase precedente, il 
funzionamento secondo il modello tecnologico definito Material Recycling Facility– 
operante sulla frazione urbana residua, finalizzato al recupero di materia; 
 

 per quanto riguarda i flussi di CSS (ex CDR) in uscita dall’impianto di Piombino-Ischia di 
Crociano, si prevede, a seguito di necessari accordi (anche in conseguenza della recente 
richiesta avanzata dai comuni di tale area per l’inclusione all’interno dell’ambito 
territoriale Toscana sud), la possibile collocazione presso l’impianto di Scarlino-Casone, 
alimentato a CDR e CDR-Q e biomasse, recentemente autorizzato dalla Provincia di 
Grosseto (Dgp n. 2378 del 27/07/2010 e n. 3892 del 14/12/2010); 

 

 in ragione del previsto avvio della realizzazione di un nuovo impianto di recupero 
energetico, sostitutivo a regime degli impianti esistenti nell’Ato Toscana Costa, lo scenario 
prevede la mancata realizzazione della terza linea dell’impianto di incenerimento di 
Livorno-Picchianti, prevista dalla precedente panificazione e giù autorizzata per ulteriori 
72.000 tonnellate di CSS (ex CDR). 

9.7.2 Fabbisogni impiantistici per il trattamento della frazione organica e verde 

Con la realizzazione della nuova impiantistica di trattamento della frazione organica e verde già 
prevista dalla pianificazione (compostaggio + digestione anaerobica), per una potenzialità 
complessiva di trattamento pari a oltre 250.000 tonnellate annue, il confronto tra i quantitativi di 
frazione organica e verde che si prevede di raccogliere e la relativa capacità di trattamento 



Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti 

 

  

 

PAGINA 195 / 262 Settembre 2012 
 

evidenzia un sostanziale soddisfacimento dei fabbisogni per tutte le province, con l’eccezione di 
Pisa, per cui in questa fase si ipotizza l’ampliamento/potenziamento dell’impianto di 
compostaggio di Pontedera sino a una potenzialità di circa 44.000 tonnellate annue. Un suo 
ulteriore aumento di capacità, fino ad una potenzialità pari a circa 85.000 tonnellate, è previsto 
per la fase a regime. 

TABELLA 9-15 CONFRONTO TRA PRODUZIONE VERDE E FORSU E CAPACITA DI 
TRATTAMENTO NELL’ATO – 2015 

  MS LU PI LI ATO 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 RD Forsu e verde  34.000 96.600 63.200 53.500 247.300 

 Potenzialità trattamento complessiva  45.000 90.200 44.000 79.500 258.700 

 Deficit/surplus trattamento  +11.000 -6.400 -19.200 +26.000 +11.400 

 

FIGURA 9-13 CONFRONTO TRA PRODUZIONE VERDE E FORSU E CAPACITA DI 
TRATTAMENTO NELL’ATO – 2015 

 

9.7.3 Fabbisogni impiantistici per il trattamento della frazione residua 

Per quanto riguarda la capacità di trattamento del rifiuto urbano residuo (selezione e/o 
trattamento meccanico biologico, incenerimento), l’incremento di potenzialità rispetto alla 
situazione attualmente esistente è assicurato dall’entrata in funzione dell’impianto di Piombino-
Ischia di Crociano, con una potenzialità autorizzata di 51.150 t/anno e dal previsto repowering 
dell’impianto di incenerimento di Pisa-Ospedaletto. 

La potenzialità complessiva di selezione e trattamento del rifiuto indifferenziato risulterebbe, 
nell’ipotesi di piena operatività, pari a oltre 470.000 tonnellate annue (selezione + tmb), rispetto 
a una previsione di fabbisogno complessivo (RU residuo) di circa 350.000 tonnellate annue (al 
netto della quota del tal quale inviata a incenerimento presso l’impianto di Ospedaletto, per 
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Lo scenario ipotizza l’avvio dell’intera produzione di rifiuti indifferenziati all’impiantistica di 
selezione e trattamento esistente nell’ambito (con l’eccezione di una quota di rifiuti tal quali 
della provincia di Pisa avviati direttamente a incenerimento presso l’impianto di Pisa-
Ospedaletto) e l’avvio a combustione di una frazione secca presso l’impianto di incenerimento 
di Livorno-Picchianti. 

Il surplus di trattamento disponibile nelle province di Massa Carrara, Lucca e Livorno, può 
garantire la possibilità di trattamento anche per i rifiuti prodotti in provincia di Pisa, che risulta 
invece avere un deficit impiantistico. Gli impianti disponibili possono inoltre costituire una 
riserva necessaria, nel caso di fermo impianto per adeguamento e/o ristrutturazioni che 
potrebbero risultare necessarie nel periodo e al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi al 
conferimento di rifiuti biodegradabili a discarica. 

In ogni caso, a fronte di tale disponibilità di impiantistica per la selezione e trattamento, e della 
limitata disponibilità di impiantistica dedicata alla combustione della frazione selezionata in 
uscita da tali impianti, come evidenziato nelle tabelle seguenti, appare opportuno, anche in 
ragione del progressivo incremento delle raccolte differenziate e dell’ulteriore diminuzione di 
flussi di rifiuto residuo da trattare, prevedere nell’arco di tempo che porta alla fase a regime, 
una progressiva dismissione o riconversione di tale impiantistica, sino alla completa 
sostituzione a regime, con la prevista entrata in funzione della nuova impiantistica di ambito. 

In tale ottica, può comunque essere salvaguardata l’impiantistica dedicata al recupero di 
materia, quale l’impianto di Massarosa-Pioppogatto, qualora la conversione avviata dimostri la 
sua validità e sostenibilità da un punto di vista sia economico che tecnico ed ambientale. 

Per la restante impiantistica, appare opportuno prevederne, come già evidenziato una 
dismissione o riconversione come stazioni di trasferimento e/o impiantistica dedicata al 
recupero di materia da frazioni selezionate. 

TABELLA 9-16 CONFRONTO TRA FLUSSI DI RIFIUTI URBANI AL NETTO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E RELATIVA CAPACITA DI TRATTAMENTO NELL’ATO – 2015 

  MS LU PI LI ATO 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 RU residuo tot  64.100 108.300 119.900 112.900 405.200 
 Potenzialità trattamento (selezione + 
tmb)  116.000 145.000 0 211.150 472.150 

 Potenzialità incenerimento tal quale  0 0 52.000 0 52.000 

 Potenzialità trattamento complessiva  116.000 145.000 52.000 211.150 524.150 

 Deficit/surplus trattamento  +51.900 +36.700 -67.900 +98.250 +118.950 
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FIGURA 9-14 CONFRONTO TRA PRODUZIONE INDIFFERENZIATO E CAPACITA DI 
TRATTAMENTO NELL’ATO – 2015 

 

Per quanto riguarda il CSS prodotto dall’impiantistica di ambito, in particolare in provincia di 
Massa-Carrara dal sistema Cermec/Errerre e in provincia di Livorno, tale produzione come già 
evidenziato non trova piena collocazione all’interno dell’ambito.  

Per quanto riguarda i flussi di CSS (ex CDR) prodotti dall’impiantistica dell’area della Val di 
Cornia, è previsto che questi vengano avviati presso l’impiantistica extra ambito (Scarlino—
Casone), per un quantitativo stimato pari a circa 9-10.000 t/anno. 

TABELLA 9-17 CONFRONTO TRA PRODUZIONE DI FRAZIONE SECCA/CSS 
NELL’IMPIANTISTICA DI TRATTAMENTO E RELATIVA CAPACITA DI COMBUSTIONE 
NELL’ATO – 2015 

  MS LU PI LI ATO 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 Frazione secca/CSS prodotto  29.400 0 0 80.400 109.800 

 Potenzialità combustione  0 0 0 56.000 56.000 

 Deficit/surplus combustione  -29.400 0 0 -24.400 -53.800 
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FIGURA 9-15 CONFRONTO TRA PRODUZIONE FRAZIONE SECCA/CSS E CAPACITA DI 
COMBUSTIONE NELL’ATO – 2015 

 

9.7.4 Fabbisogno di discarica 

Il fabbisogno di discarica è stimato in circa 270.000 t/anno, di cui circa la metà costituite da 
scarti di selezione dell’indifferenziato. Come nella fase precedente, il rilevante fabbisogno 
evidenziato per quanto riguarda la provincia di Livorno deriva dal trattamento dei flussi 
prodotti anche nella provincia di Pisa. In tale ipotesi. nel complesso, le province di Pisa e 
Livorno rispetto ai quantitativi di rifiuto prodotto sul proprio territorio evidenziano un 
fabbisogno di discarica pari a circa 100-1105.000 t/a, divise pressoché equamente tra le 2 
province. 

Vi è inoltre un fabbisogno per lo smaltimento di frazione secca/CSS, che non trova collocazione 
nell’ambito, per circa 47.000 tonn/anno, fatto salvo il divieto di conferimento in discarica di 
rifiuti aventi potere calorifico superiore ai 13.000 kj/kg di cui al D.lgs 36/2003, attualmente 
prorogato al 31/12/2012. Come già affermato, in tale ipotesi, sarebbe da valutare l’avvio 
anticipato di una progressiva dismissione dell’impiantistica di selezione e trattamento, con 
conseguente avvio a discarica del rifiuto tal quale, sempre tuttavia in maniera coerente con 
l’obiettivo di riduzione dei RUB a discarica (stante l’obiettivo previsto al 2018 di 81 kg/ab). 

A questo fabbisogno andrà aggiunto quello relativo a ceneri e scorie di combustione, stimato in 
circa 28.000 tonnellate annue. 
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TABELLA 9-18 FABBISOGNO COMPLESSIVO DI DISCARICA NELL’ATO (RIFERITO AGLI 
IMPIANTI PRESENTI IN CIASCUNA PROVINCIA) – 2015 

  MS LU PI LI ATO 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 Discarica tal quale  0 0 0 0 0 

 Scarti trattamento Forsu e verde in ambito  5.100 14.500 6.600 10.900 37.100 

 Fos da tmb  20.500 14.100 0 13.800 48.400 

 Scarti da selezione/tmb  28.200 53.100 0 56.300 137.600 
 Discarica frazione secca (a meno di diversa 
collocazione)  29.400 

 
0 17.800 47.200 

 Totale a discarica  +83.200 +81.700 +6.600 +98.800 +270.300 

 

FIGURA 9-16 FABBISOGNO COMPLESSIVO DI DISCARICA NELL’ATO (RIFERITO AGLI 
IMPIANTI PRESENTI IN CIASCUNA PROVINCIA) – 2015 

 

9.7.5 Flussi previsti  

Il dettaglio dei flussi previsti è riportato nella Figura 9-17. 
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FIGURA 9-17: FASE 2 TRANSIZIONE DAL 2015-2016  
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9.7.6 Previsione RUB a discarica nella Fase 2 transitorio dal 2015-2016 

Nell’ipotesi di pieno utilizzo delle potenzialità di trattamento dell’ambito, gli obiettivi 
riguardanti i rifiuti urbani biodegradabili a discarica previsti per il periodo (115 kg/ab a partire 
dal 2011, 81 kg/ab a partire dal 2018), risulterebbero conseguiti, come evidenziato nella tabella 
successiva. 

Le ipotesi di calcolo sui RUB, da sottrarre alla stima, sono le seguenti: 

1) RUB trattati 
 

- Pieno utilizzo delle potenzialità di trattamento dell’ambito, anche su base extra provinciale; 
 

- Impiantistica Massa-Gotara, Massarosa-Pioppogatto, Piombino-Ischia di Crociano e Porto 
Azzurro-Buraccio: avvenuta stabilizzazione della frazione organica (IRD < 1.000 mg 
O2/kg); 

 
- Impiantistica Livorno-Picchianti: sottrazione della sola quota nel secco a incenerimento; 

 
- Impiantistica Rosignano-Scapigliato: sottratta solo la quota relativa alla degradazione 

stimata della sostanza organica nel trattamento; 
 

- Impiantistica Massarosa-Pioppogatto: sottratta quota RUB nei materiali recuperati 
(materiali cellulosici). 

 
 
2) RUB raccolti in modo differenziato 

 
- L’intero flusso raccolto in maniera differenziata è sottratto dalla stima dei RUB; 
- Per quanto riguarda la frazione organica e verde, si considera che questa sia interamente 

avviata a compostaggio e/o digestione anaerobica, nell’ambito o extra ambito e interamente 
sottoposta a stabilizzazione. 

In tale ipotesi, il quantitativo di RUB avviati a discarica sarebbe pari a circa 97.000 t (71 kg/ab). 

Il limite previsto dal D.lgs 36/2003 di 115 kg/ab.anno da conseguire entro il 2011 
corrisponderebbe, sulla base dei dati di popolazione del 2010, a circa 156.000 t/anno, mentre il 
limite da conseguire per il 2018 (81 kg/ab.anno) corrisponderebbe (sempre sulla base dei dati di 
popolazione relativi al 2010) a circa 110.000 t/anno. 

Si prevede pertanto il conseguimento degli obiettivi relativi ai Rub avviati a discarica.  
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CALCOLO RUB A DISCARICA fase2- 2015 

CALCOLO RUB   MS LU PI LI ATO 

Abitanti (dato 2009) n. 203.901 393.795 417.782 342.955 1.358.433 

Dati produzione             

RU Totali t 143.712 309.368 275.444 250.837 979.361 

RD Raccolta differenziata t 79.635 201.089 155.521 137.951 574.195 

RD% % 55,4% 65,0% 56,5% 55,0% 58,6% 

RU Indifferenziati t 64.078 108.279 119.923 112.886 405.165 

Dati Produzione RUB 

RUB totali             

% RUB  % 68,8% 74,2% 69,7% 65,7% 70,0% 

RUB Totale (%RUB * RU totali) t 98.808 229.533 191.927 164.863 685.130 

RUB Totale procapite kg/ab 485 583 459 481 504 

RUB RD da raccolta differenziata (RUB RD)             

RUB da RD Totale t 59.104 156.223 117.334 99.924 432.586 

RUB da RD procapite kg/ab 290 397 281 291 318 

RUB RU da raccolta indifferenziata             

RUB indifferenziati (RUB totali -RUB RD) t 39.704 73.309 74.593 64.939 252.545 

% RUB (indifferenziati) % 62,0% 67,7% 62,2% 57,5% 62,3% 

Dati gestione RUB 

RUB Totale t 98.808 229.533 191.927 164.863 685.130 

RUB combustione tal quale (RUB Comb) t 0 0 32.344 0 32.344 

RUB RD da raccolta differenziata t 59.104 156.223 117.334 99.924 432.586 

TOTALE RUB TRATT t 22.510 36.868 22.570 41.242 123.189 

RUB IN DISCARICA: RUB Disc (Ton)= RUB 
Totali -(RUB RD+ RUB Comb+ RUB tratt)             

RUB Disc t 17.194 36.442 19.678 23.697 97.011 

RUB disc procapite kg/ab 84,3 92,5 47,1 69,1 71,4 

       
9.7.7 Obiettivi e criticità per la Fase 2-transizione a partire dal 2015-2016 

Per quanto riguarda il secondo periodo transitorio, a partire dal 2015-2016, come già 
evidenziato, lo scenario prevede il conseguimento di obiettivi intermedi di raccolta differenziata 
a livello provinciale (59%) e l’entrata in funzione della nuova impiantistica prevista dal Piano 
straordinario o già in fase di realizzazione. 

Tali realizzazioni consentiranno di azzerare il deficit impiantistico rilevato nella fase 
precedente, in particolare per quanto riguarda la necessità di trattamento della frazione 
organica e verde da raccolta differenziata e della frazione residua indifferenziata.  

A fronte di un surplus significativo di capacità di trattamento della frazione indifferenziata, in 
termini di capacità di selezione e stabilizzazione, permane in questa fase transitoria, sino alla 
realizzazione dell’impiantistica di Piano prevista a regime, un significativo deficit di 
trattamento delle frazioni secche/CSS prodotte dagli impianti di selezione e trattamento, per 
cui non è prevista una piena collocazione nell’ambito. E’ opportuno pertanto prevedere al 
progressiva dismissione nel periodo di tali impianti, qualora non più necessari, anche ai fini del 
conseguimento degli obiettivi relativi ai rifiuti biodegradabili in discarica, salvaguardando, ove 
tecnicamente ed economicamente fattibile, l’impiantistica rivolta al recupero di materia e 
riconvertendo eventualmente in tal senso l’impiantistica esistente. 
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9.8 FASE 2: transizione dal 2020 

Tale scenario evidenzia la medesima configurazione impiantistica di transitorio già analizzata 
precedentemente, nella situazione di produzione rifiuti ed evoluzione delle raccolte 
differenziate cautelativa prevista al 2020. Si assume pertanto: 

- una produzione totale di rifiuti “tendenziale”, fino ad un valore complessivo di circa 
1.030.000 t/a; tale produzione corrisponde a quella già prevista per il 2020, si considera 
pertanto a partire da tale data una sostanziale stabilità della produzione complessiva di 
rifiuti nell’ambito; 

- produzione rifiuto indifferenziato residuo pari a circa 350.000 t/anno, corrispondente al 
35% della produzione totale di rifiuti, attraverso il conseguimento del tasso di raccolta 
differenziata pari al 65% minimo in ciascuna delle province dell’ambito; 

- sostanziale mantenimento della configurazione impiantistica esistente di cui alla FASE2 –
(2015-2016), con dismissione degli impianti di selezione e trattamento dell’indifferenziato in 
eccesso rispetto ai ridotti quantitativi di rifiuto indifferenziato e ulteriore incremento della 
potenzialità di trattamento della frazione organica e verde da raccolta differenziata. 

TABELLA 9-19 PREVISIONE PRODUZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA TENDENZIALE A 
PARTIRE DAL 2020 

  MS LU PI LI TOT 

   t  
 % su RU 

totale   t  
 % su RU 

totale   t  
 % su RU 

totale   t  
 % su RU 

totale   t  
 % su RU 

totale  

 RD Forsu e verde  41.768 27,5% 102.035 31,2% 77.113 26,5% 65.515 24,7% 286.430 27,7% 

 RD Carta  22.250 14,7% 51.454 15,7% 50.975 17,5% 42.320 16,0% 166.999 16,1% 
 RD Secco (vetro, 
plastiche, lattine)  20.587 13,6% 39.426 12,1% 37.987 13,1% 37.141 14,0% 135.141 13,1% 
 RD Altri (ingombranti, 
tessili, legno, metalli)  14.821 9,8% 28.703 8,8% 27.803 9,6% 27.113 10,2% 98.440 9,5% 

 Totale RD  99.426 65,5% 221.618 67,8% 193.879 66,6% 172.089 65,0% 687.011 66,4% 

 RU residuo tot  52.367 34,5% 105.143 32,2% 97.052 33,4% 92.851 35,0% 347.412 33,6% 

 RU totale  151.792 100,0% 326.761 100,0% 290.931 100,0% 264.940 100,0% 1.034.424 100,0% 
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FIGURA 9-18 PREVISIONE PRODUZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA A PARTIRE DAL 2020 

9.8.1 Impiantistica esistente e/o prevista e relative potenzialità 

Nella tabella seguente si riepiloga la situazione impiantistica prevista (in grassetto le variazioni 
previste rispetto alla fase precedente).  

  

MS LU PI LI

RD Altri (ingombranti, tessili, legno, metalli) 14.821 28.703 27.803 27.113

RD Secco (vetro, plastiche, lattine) 20.587 39.426 37.987 37.141

RD Carta 22.250 51.454 50.975 42.320

RD Forsu e verde 41.768 102.035 77.113 65.515

RU residuo tot 52.367 105.143 97.052 92.851
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TABELLA 9-20 POTENZIALITA IMPIANTISTICA NELL’ATO – FASE 2 A PARTIRE DAL 2020 

Impianto Potenzialità prevista 

 
2020 

 
prevista 

  t/anno 

 Trattamento FORSU+verde    

MASSA - Gotara (IC) 45.000 

VIAREGGIO - Morina (IC verde) 25.200 

VIAREGGIO - depuratore (DA) 15.000 

PONTEDERA - Gello (IC + DA) 85.000 

PIOMBINO - Ischia di Crociano (IC) 20.000 

ROSIGNANO -Scapigliato (DA) 50.000 

NUOVO AREA LUCCHESE (IC) 50.000 

PORTO AZZURRO - Buraccio (IC) 9.500 

TOTALE Potenzialità trattamento FORSU e verde 299.700 

 Selezione-Stabilizzazione-CSS RU    

MASSA – Gotara (IS-TMB-CSS) 100.000 

AULLA – Albiano Magra (CSS) (1) 16.000 

MASSAROSA (Pioppogatto) (IS-TMB) 135.000 

CASTELNUOVO G.NA - Belvedere (IS) 10.000 

LIVORNO -Picchianti – (IS) 70.000 

ROSIGNANO - Scapigliato (IS) 60.000 

PIOMBINO - Ischia di Crociano (IS-TMB-CSS) 51.150 

PORTO AZZURRO - Buraccio (IS-TMB-CSS) 30.000 

TOTALE Potenzialità trattamento indifferenziato 472.150 

 Incenerimento tal quale    

PISA - Ospedaletto 52.000 

TOTALE Potenzialità incenerimento tal quale 52.000 

 Combustione frazione secca/CSS    

LIVORNO - Picchianti 56.000 

TOTALE Potenzialità combustione frazione secca/CSS 56.000 

 

9.8.2 Fabbisogni impiantistici per il trattamento della frazione organica e verde 

A partire dal 2020 il previsto conseguimento del 65% di raccolta differenziata a livello di 
ambito, secondo la tempistica di crescita adottata per il dimensionamento, comunque 
cautelativa rispetto all’obiettivo di Piano, comporterà evidentemente un aumento del 
fabbisogno di trattamento della frazione di Forsu e verde, a cui dovrà corrispondere un 
aumento della dotazione impiantistica per garantire l’autosufficienza a livello di ambito. 

L’ulteriore potenziamento dell’impiantistica di trattamento, in particolare per quanto riguarda 
la provincia di Pisa, con il previsto raddoppio della capacità di trattamento sino a 85.000 t, per 
una potenzialità complessiva di trattamento a livello di ambito pari a circa 300.000 tonnellate, 
potrà consentire di fare fronte a tale ulteriore fabbisogno.  
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E’ da mettere anche in evidenza che, a fronte di una sensibile riduzione del fabbisogno di 
trattamento della frazione residua indifferenziata, all’interno dell’impiantistica esistente sarebbe 
possibile qualora necessario, individuare ulteriori potenzialità (o potenzialità sostitutive) 
dedicate al compostaggio di qualità, ad esempio per quanto riguarda gli impianti di Massarosa-
Pioppogatto, Massa-Gotara e Piombino-Ischia di Crociano, attraverso la possibile riconversione 
delle sezioni di stabilizzazione biologica precedentemente utilizzata per il trattamento della 
frazione residua di rifiuto. 

TABELLA 9-21 CONFRONTO TRA PRODUZIONE VERDE E FORSU E CAPACITA DI 
TRATTAMENTO NELL’ATO – 2020 

  MS LU PI LI ATO 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 RD Forsu e verde  41.800 102.000 77.100 65.500 286.400 

 Potenzialità trattamento complessiva  45.000 90.200 85.000 79.500 299.700 

 Deficit/surplus trattamento  +3.200 -11.800 +7.900 +14.000 +13.300 

 

FIGURA 9-19 CONFRONTO TRA PRODUZIONE VERDE E FORSU E CAPACITA DI 
TRATTAMENTO NELL’ATO – 2020 

 

9.8.3 Fabbisogni impiantistici per il trattamento della frazione residua 

Come già evidenziato, il previsto ulteriore aumento delle raccolte differenziate comporterà una 
diminuzione del fabbisogno di trattamento del rifiuto urbano residuo (selezione e/o 
trattamento meccanico biologico, incenerimento), di cui si prevede un produzione annua, a 
partire dal 2020, pari a poco meno di 350.000 tonnellate.  

Per quanto riguarda l’evoluzione della configurazione impiantistica, vale quanto già 
evidenziato nel precedente paragrafo 9.7.3, la progressiva diminuzione dei flussi di rifiuto 
residuo comporterà una surplus di capacità di trattamento, in particolare per quanto riguarda 
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l’impiantistica di selezione e stabilizzazione, per tutte le province, inclusa quella di Livorno, 
anche prevedendo l’integrazione con i flussi della Provincia di Pisa, priva di tale impiantistica. 

Tenendo in considerazione anche la mancanza sul territorio in questa fase di un’impiantistica 
dedicata allo smaltimento delle frazioni selezionate in uscita da tali impianti (combustione), 
appare opportuno prevedere nell’arco di tempo che porta alla fase a regime, una progressiva 
dismissione o riconversione di tale impiantistica, sino alla completa sostituzione a regime, con 
la prevista entrata in funzione della nuova impiantistica di ambito. 

In sintesi, ferma restando l’esigenza di garantire il rispetto dei limiti di conferimento di rifiuti 
biodegradabili a discarica (vedi successivo par. 9.8.6), qualora per le frazioni secche/CSS non 
fosse possibile prevedere uno sbocco in impianti di combustione in ambito o extra-ambito, 
stante gli elevati livello di raccolta differenziata che si prevede di conseguire, potrebbe risultare 
opportuno al fine di semplificazione dell’intero sistema di gestione prevedere il diretto 
collocamento a discarica dei flussi di rifiuto residuo e la dismissione/riconversione degli 
impianti di trattamento, a partire da quelli di minore dimensione. In tale logica potranno essere 
salvaguardati gli impianti per cui i flussi in uscita posso trovare uno sbocco anche dal punto di 
vista del recupero di materia, come per la prevista riconversione dell’impianto di Massarosa-
Pioppogatto. 

TABELLA 9-22 CONFRONTO TRA FLUSSI DI RIFIUTI URBANI AL NETTO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E RELATIVA CAPACITA DI TRATTAMENTO NELL’ATO – 2020 

  MS LU PI LI ATO 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 RU residuo tot  52.400 105.100 97.100 92.900 347.500 
 Potenzialità trattamento (selezione + 
tmb)  116.000 145.000 0 211.150 472.150 

 Potenzialità incenerimento tal quale  0 0 52.000 
 

52.000 

 Potenzialità trattamento complessiva  116.000 145.000 52.000 211.150 524.150 

 Deficit/surplus trattamento  +63.600 +39.900 -45.100 +118.250 +176.650 
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FIGURA 9-20 CONFRONTO TRA PRODUZIONE INDIFFERENZIATO E CAPACITA DI 
TRATTAMENTO NELL’ATO – 2020 

 

Per quanto riguarda il CSS (ex CDR) prodotto dall’impiantistica di ambito, in particolare in 
provincia di Massa-Carrara dal sistema Cermec/Errerre e in provincia di Livorno, tale 
produzione come già evidenziato e mostrato nella tabelle grafico seguenti, non trova piena 
collocazione all’interno dell’ambito.  

Per quanto riguarda i flussi di CSS (ex CDR) prodotti dall’impiantistica dell’area della Val di 
Cornia, è previsto che questi vengano avviati presso l’impianto extra ambito ( Scarlino-Casone), 
per un quantitativo stimato pari a circa 7-8.000 t/anno. 

TABELLA 9-23 CONFRONTO TRA PRODUZIONE DI FRAZIONE SECCA/CSS 
NELL’IMPIANTISTICA DI TRATTAMENTO E RELATIVA CAPACITA DI COMBUSTIONE 
NELL’ATO – 2020 

  MS LU PI LI ATO 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 Frazione secca/CSS prodotto  16.700 0 0 74.900 91.600 

 Potenzialità combustione  
   

56.000 56.000 

 Deficit/surplus combustione  -16.700 0 0 -18.900 -35.600 
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FIGURA 9-21 CONFRONTO TRA PRODUZIONE FRAZIONE SECCA/CSS E CAPACITA DI 
COMBUSTIONE NELL’ATO – 2020 

 

9.8.4 Fabbisogno di discarica 

Con il previsto aumento delle raccolte differenziate e il conseguimento del 65% a livello di 
ambito, il fabbisogno di discarica rispetto al periodo transitorio precedente scende a circa 220-
230.000 t/anno, di cui circa la metà costituite da scarti di selezione dell’indifferenziato, tenendo 
comunque conto dell’aumento di fabbisogno per gli scarti da trattamento della frazione 
organica e verde da raccolta differenziata. 

Come nella fase precedente, il rilevante fabbisogno evidenziato per quanto riguarda la 
provincia di Livorno deriva dal trattamento dei flussi prodotti anche nella provincia di Pisa, 
nell’ipotesi di avvio a selezione e stabilizzazione di tutto il flusso di rifiuto indifferenziato. In 
tale ipotesi. nel complesso, le province di Pisa e Livorno rispetto ai quantitativi di rifiuto 
prodotto sul proprio territorio evidenziano un fabbisogno di discarica pari a circa 90-95.000 t/a, 
divise pressoché equamente tra le 2 province. 

V è inoltre un fabbisogno per lo smaltimento di frazione secca/CSS, che non trova collocazione 
nell’ambito, per circa 30.000 tonn/anno, fatto salvo il divieto di conferimento in discarica di 
rifiuti aventi potere calorifico superiore ai 13.000 kj/kg di cui al D.lgs 36/2003, attualmente 
prorogato al 31/12/2012.  

Come già affermato, in tale ipotesi, sarebbe da valutare l’avvio anticipato di una progressiva 
dismissione dell’impiantistica di selezione e trattamento, con conseguente avvio a discarica del 
rifiuto tal quale, sempre tuttavia in maniera coerente con l’obiettivo di riduzione dei RUB a 
discarica (stante l’obiettivo previsto al 2018 di 81 kg/ab). 
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A questo fabbisogno andrà aggiunto quello relativo a ceneri e scorie di combustione, stimato in 
circa 28.000 tonnellate annue. 

TABELLA 9-24 FABBISOGNO COMPLESSIVO DI DISCARICA NELL’ATO (RIFERITO AGLI 
IMPIANTI PRESENTI IN CIASCUNA PROVINCIA) – 2020 

  MS LU PI LI ATO 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 Discarica tal quale  
    

0 

 Scarti trattamento Forsu e verde in ambito  6.300 15.300 11.600 9.800 43.000 

 Fos da tmb  10.200 13.700 
 

11.300 35.200 

 Scarti da selezione/tmb  19.600 51.500 
 

47.100 118.200 
 Discarica frazione secca (a meno di diversa 
collocazione)  16.700 

  
13.900 30.600 

 Totale a discarica  +52.800 +80.500 +11.600 +82.100 +227.000 

 

FIGURA 9-22 FABBISOGNO COMPLESSIVO DI DISCARICA NELL’ATO (RIFERITO AGLI 
IMPIANTI PRESENTI IN CIASCUNA PROVINCIA) – 2020 

 

9.8.5 Flussi previsti  

Il dettaglio dei flussi previsti è riportato nella Figura 9-26. 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

MS LU PI LI ATO

to
n

n
/a

n
n

o

Fabbisogno complessivo di discarica 
(riferito agli impianti presenti in ciascuna provincia) - 2020

Discarica tal quale Scarti trattamento Forsu e verde in ambito

Fos da tmb Scarti da selezione/tmb

Discarica frazione secca (a meno di diversa collocazione)



Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti 

 

  

 

PAGINA 211 / 262 Settembre 2012 
 

FIGURA 9-23: FASE 2 TRANSIZIONE DAL 2020 
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9.8.6 Previsione RUB a discarica nella Fase 2 transitorio dal 2020 

Nell’ipotesi di pieno utilizzo delle potenzialità di trattamento dell’ambito, gli obiettivi 
riguardanti i rifiuti urbani biodegradabili a discarica previsti per il periodo (115 kg/ab a partire 
dal 2011, 81 kg/ab a partire dal 2018), risulterebbero conseguiti, come evidenziato nella tabella 
successiva. 

Le ipotesi di calcolo sui RUB, da sottrarre alla stima, sono le seguenti: 

3) RUB trattati 
 

- Pieno utilizzo delle potenzialità di trattamento dell’ambito, anche su base extra provinciale; 
 

- Impiantistica Massa-Gotara, Massarosa-Pioppogatto, Piombino-Ischia di Crociano e Porto 
Azzurro-Buraccio: avvenuta stabilizzazione della frazione organica (IRD < 1.000 mg 
O2/kg); 

 
- Impiantistica Livorno-Picchianti: sottrazione della sola quota nel secco a incenerimento; 

 
- Impiantistica Rosignano-Scapigliato: sottratta solo la quota relativa alla degradazione 

stimata della sostanza organica nel trattamento; 
 

- Impiantistica Massarosa-Pioppogatto: sottratta quota RUB nei materiali recuperati 
(materiali cellulosici). 

 
 
4) RUB raccolti in modo differenziato 

 
- L’intero flusso raccolto in maniera differenziata è sottratto dalla stima dei RUB; 
- Per quanto riguarda la frazione organica e verde, si considera che questa sia interamente 

avviata a compostaggio e/o digestione anaerobica, nell’ambito o extra ambito e interamente 
sottoposta a stabilizzazione. 

In tale ipotesi, il quantitativo di RUB avviati a discarica sarebbe pari a circa 60.000 t (44 kg/ab). 

Il limite previsto dal D.lgs 36/2003 da conseguire per il 2018 (81 kg/ab.anno) corrisponderebbe 
(sempre sulla base dei dati di popolazione relativi al 2010) a circa 110.000 t/anno. 

Si prevede pertanto il conseguimento degli obiettivi relativi ai Rub avviati a discarica.  
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CALCOLO RUB A DISCARICA fase2-2020 

CALCOLO RUB   MS LU PI LI ATO 

Abitanti (dato 2009) n. 203.901 393.795 417.782 342.955 1.358.433 

Dati produzione             

RU Totali t 151.792 326.761 290.931 264.940 1.034.424 

RD Raccolta differenziata t 99.426 221.618 193.879 172.089 687.011 

RD% % 65,5% 67,8% 66,6% 65,0% 66,4% 

RU Indifferenziati t 52.367 105.143 97.052 92.851 347.412 

Dati Produzione RUB 

RUB totali             

% RUB  % 68,8% 74,2% 69,7% 65,7% 70,0% 

RUB Totale (%RUB * RU totali) t 104.363 242.438 202.718 174.132 723.651 

RUB Totale procapite kg/ab 512 616 485 508 533 

RUB RD da raccolta differenziata (RUB RD)             

RUB da RD Totale t 73.348 172.172 145.345 124.078 514.943 

RUB da RD procapite kg/ab 360 437 348 362 379 

RUB RU da raccolta indifferenziata             

RUB indifferenziati (RUB totali -RUB RD) t 31.015 70.266 57.373 50.055 208.708 

% RUB (indifferenziati) % 59,2% 66,8% 59,1% 53,9% 60,1% 

Dati gestione RUB 

RUB Totale t 104.363 242.438 202.718 174.132 723.651 

RUB combustione tal quale (RUB Comb) t 0 0 30.740 0 30.740 

RUB RD da raccolta differenziata t 73.348 172.172 145.345 124.078 514.943 

TOTALE RUB TRATT t 22.400 36.868 25.590 33.164 118.021 

RUB IN DISCARICA: RUB Disc (Ton)= RUB 
Totali -(RUB RD+ RUB Comb+ RUB tratt)             

RUB Disc t 8.615 33.398 1.043 16.891 59.947 

RUB disc procapite kg/ab 42,2 84,8 2,5 49,3 44,1 
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9.9 FASE 3: a regime dal 2022-2023 

Per la situazione a regime (traguardabile nel 2022-2023)- FASE 3 si assume: 

- una produzione totale di rifiuti “tendenziale”, fino ad un valore complessivo di circa 
1.030.000 t/a; tale produzione corrisponde a quella già prevista per il 2020, si considera 
pertanto a partire da tale data una sostanziale stabilità della produzione complessiva di 
rifiuti nell’ambito; 

- produzione rifiuto indifferenziato residuo pari a circa 350.000 t/anno, corrispondente al 
35% della produzione totale di rifiuti; 

- la dismissione/riconversione degli impianti di selezione e trattamento dell’indifferenziato e 
il mantenimento della potenzialità di trattamento della frazione organica e verde da raccolta 
differenziata già prevista al 2020; 

- la realizzazione di una nuova impiantistica di incenerimento da realizzarsi in area 
livornese, a sostituzione dell’impiantistica di incenerimento pre esistente (Livorno-
Picchianti e Pisa-Ospedaletto). Tale scenario prevede l’invio a incenerimento del rifiuto 
residuo prodotto nell’ambito e degli scarti derivanti dal trattamento, con il conseguente 
azzeramento del fabbisogno discarica (con l’esclusione delle scorie e ceneri di combustione). 

Gli scenari prendono in esame il possibile passaggio di 6 comuni della Val di Cornia 
(Piombino,Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta e Castagneto Carducci) 
nell’ambito Toscana sud. In tale ipotesi si prevede per tale territorio, anche a regime, il 
mantenimento della situazione impiantistica già esistente nelle fasi precedenti, in particolare 
per quanto riguarda il trattamento del rifiuto indifferenziato presso l’impianto di selezione e 
trattamento di Piombino e l’avvio del CSS (ex CDR) prodotto a combustione presso 
l’impiantistica esistente nell’Ambito Toscana Sud (in primo luogo l’impianto di Scarlino-
Casone).  

TABELLA 9-25 PREVISIONE PRODUZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA TENDENZIALE 2022 

  MS LU PI LI TOT 

   t  
 % su RU 

totale   t  
 % su RU 

totale   t  
 % su RU 

totale   t  
 % su RU 

totale   t  

 % su 
RU 

totale  

 RD Forsu e verde  41.768 27,5% 102.035 31,2% 77.113 26,5% 65.515 24,7% 286.430 27,7% 

 RD Carta  22.250 14,7% 51.454 15,7% 50.975 17,5% 42.320 16,0% 166.999 16,1% 
 RD Secco (vetro, 
plastiche, lattine)  20.587 13,6% 39.426 12,1% 37.987 13,1% 37.141 14,0% 135.141 13,1% 
 RD Altri (ingombranti, 
tessili, legno, metalli)  14.821 9,8% 28.703 8,8% 27.803 9,6% 27.113 10,2% 98.440 9,5% 

 Totale RD  99.426 65,5% 221.618 67,8% 193.879 66,6% 172.089 65,0% 687.011 66,4% 

 RU residuo tot  52.367 34,5% 105.143 32,2% 97.052 33,4% 92.851 35,0% 347.412 33,6% 

 RU totale  151.792 100,0% 326.761 100,0% 290.931 100,0% 264.940 100,0% 1.034.424 100,0% 
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FIGURA 9-24 PREVISIONE PRODUZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA 2022 

9.9.1 Impiantistica esistente e/o prevista e relative potenzialità 

Il Piano prevede, nella sua piena attuazione a regime, la dismissione/riconversione 
dell’impiantistica di selezione e trattamento del rifiuto indifferenziato, nonché la dismissione 
dell’impiantistica di incenerimento e combustione pre-esistente, con la realizzazione di una 
nuova impiantistica di incenerimento del rifiuto tal quale al servizio dell’intero ambito.  

Al contempo, la nuova impiantistica Tale impiantistica potrà essere funzionale anche al 
trattamento di tutti gli scarti di selezione derivanti dal trattamento della frazione organica e 
verde nell’ambito, consentendo la minimizzazione dei flussi avviati a discarica. 

Il Piano considera inoltre, a regime, la possibile permanenza in funzione dell’impiantistica di 
selezione e trattamento rivolta al recupero di materia (impianto di Massarosa-Pioppogatto), 
qualora gli esiti della riconversione di cui alle fasi precedenti secondo il modello tecnologico 
definito “Material Recycling Facility” operante sulla frazione urbana residua, risultassero 
positivi. Si considera pertanto a regime, per tale impianto, la sola permanenza della selezione 
finalizzata al recupero, senza stabilizzazione e l’invio a incenerimento del residuo flusso di 
scarti. Nel caso in cui anche tale impiantistica venisse dismessa e/o riconvertita a recupero di 
materia di frazioni selezionate, è prevedibile un flusso aggiuntivo da inviare a combustione pari 
a circa 30.000 t/anno. 

Si prevede il mantenimento delle potenzialità di trattamento della frazione organica e verde da 
raccolta differenziata finalizzata a garantire l’autosufficienza di trattamento nell’ambito. 

Il Piano assume infine anche a regime lo scenario impiantistico dell’Area della Val di Cornia, 
con la permanenza in tale area dell’impiantistica di selezione e trattamento finalizzata alla 
stabilizzazione della frazione organica e alla produzione di una frazione combustibile CSS da 
avviare a combustione presso l’impiantistica dell’Ambito Toscana Sud (tale flusso è stimabile in 

MS LU PI LI

RD Altri (ingombranti, tessili, legno, metalli) 14.821 28.703 27.803 27.113

RD Secco (vetro, plastiche, lattine) 20.587 39.426 37.987 37.141

RD Carta 22.250 51.454 50.975 42.320

RD Forsu e verde 41.768 102.035 77.113 65.515

RU residuo tot 52.367 105.143 97.052 92.851
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circa 20.000 t/anno di rifiuto indifferenziato a valle della raccolte differenziate). Le successive 
stime sui flussi sono al netto di tali quantitativi. 

Nella tabella seguente si riepiloga la situazione impiantistica prevista (in grassetto le variazioni 
previste rispetto alla fase precedente).  

TABELLA 9-26 POTENZIALITA IMPIANTISTICA NELL’ATO – DAL 2022-2023 CON NUOVA 
IMPIANTISTICA DI PIANO 

Impianto Potenzialità prevista 

 
2022-2023 

  t/anno 

 Trattamento FORSU+verde    

MASSA - Gotara (IC) 45.000 

VIAREGGIO - Morina (IC verde) 25.200 

VIAREGGIO - depuratore (DA) 15.000 

PONTEDERA - Gello (IC + DA) 85.000 

PIOMBINO - Ischia di Crociano (IC) 20.000 

ROSIGNANO -Scapigliato (DA) 50.000 

NUOVO AREA LUCCHESE (IC) 50.000 

PORTO AZZURRO - Buraccio (IC) 9.500 

TOTALE Potenzialità trattamento FORSU e verde 299.700 

 Selezione-Stabilizzazione-CSS RU    

MASSAROSA (Pioppogatto) (IS) (1) 135.000 

PIOMBINO - Ischia di Crociano (IS-TMB-CSS) 51.150 

TOTALE Potenzialità trattamento indifferenziato 186.150 

 Incenerimento tal quale /scarti   

NUOVO AREA LIVORNESE 300.000-350.000 

TOTALE Potenzialità incenerimento tal quale/scarti 300.000-350.000 

(1) Previsto a regime il mantenimento della sola fase di selezione finalizzata al recupero di materia 

9.9.2 Fabbisogni impiantistici per il trattamento della frazione organica e verde 

La situazione inerente i fabbisogni per il trattamento di frazione organica e verde da raccolta 
differenziata e la situazione impiantistica è quella già evidenziata a partire dal 2020 nel 
precedente par. 9.8.2 (Fase2 transitorio dal 2020) 

9.9.3 Fabbisogni impiantistici per il trattamento della frazione residua 

Come già evidenziato, il previsto ulteriore aumento delle raccolte differenziate comporterà una 
diminuzione del fabbisogno di trattamento del rifiuto urbano residuo (selezione e/o 
trattamento meccanico biologico, incenerimento), di cui si prevede una produzione annua, a 
partire dal 2020, pari a poco meno di 350.000 tonnellate.  

Nello scenario a regime, traguardato al 2022-2023, si prevede, come già evidenziato, la 
sostanziale dismissione di tutta l’impiantistica di trattamento operante nelle fasi precedenti e la 
realizzazione di una nuova impiantistica di incenerimento a progressiva sostituzione di quella 
già esistente nell’area livornese, prevedendo comunque un periodo transitorio nelle fasi di 
avvio del nuovo impianto e a completamento del periodo di ammortamento degli impianti 
esistenti. 

La potenzialità di incenerimento complessiva sarà pari a circa 300-350.000 t/a, considerando un 
fabbisogno complessivo di incenerimento del rifiuto indifferenziato pari a circa 300.000 t 



Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti 

 

  

 

PAGINA 217 / 262 Settembre 2012 
 

(produzione complessiva nell’ambito al netto dei quantitativi prodotti nell’area della Val di 
Cornia e degli eventuali recuperi di materia in caso di mantenimento in funzione dell’impianto 
di Massarosa-Pioppogatto), più un potenziale fabbisogno ulteriore circa 40-50.000 tonnellate 
annue costituite da scarti del trattamento della frazione organica e verde da raccolta 
differenziata, altrimenti avviabili a discarica.  

In caso di avvio a combustione anche dell’intero flusso di rifiuto residuo prodotto in provincia 
di Lucca, in luogo del mantenimento in funzione dell’impiantistica di Massarosa-Pioppogatto, è 
possibile prevedere un ulteriore flusso aggiuntivo massimo stimabile in circa 30.000 t/anno 
(invio dell’intera produzione di rifiuto, invece che dello scarto di selezione al netto del recupero 
di materia). 

Nel caso di integrazione di avvio a combustione anche del rifiuto residuo prodotto nell’area 
della Val di Cornia, in luogo del mantenimento dell’impiantistica di selezione e trattamento 
presente nell’area con invio a combustione del CSS prodotto verso Scarlinol’impiantistica 
dell’ambito Toscana sud, è possibile prevedere un ulteriore flusso stimabile in circa 20.000 

t/annue. 

Tale scenario minimizza pertanto il fabbisogno di discarica (al netto dei residui di combustione) 
e semplifica l’intero ciclo di trattamento e smaltimento. 

TABELLA 9-27 FABBISOGNO DI INCENERIMENTO COMPLESSIVO DI FRAZIONE RESIDUA E 
SCARTI NELL’ATO – 2022 

  MS LU PI LI ATO 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 Ru tal quale  52.400 
 

97.100 72.400 221.900 

 Scarti trattamento Forsu e verde in ambito  6.300 15.300 11.600 9.800 43.000 

 Scarti da selezione/tmb  0 75.700 
  

75.700 

 Totale a incenerimento  58.700 91.000 108.700 82.200 340.600 

 Potenzialità incenerimento prevista  0 0 0 350.000 350.000 

 Deficit/surplus incenerimento  -58.700 -91.000 -108.700 +267.800 +9.400 
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FIGURA 9-25 FABBISOGNO DI INCENERIMENTO COMPLESSIVO DI FRAZIONE RESIDUA E 
SCARTI NELL’ATO – 2020 

 

9.9.4 Fabbisogno di discarica 

Lo scenario che prevede l’avvio a incenerimento di tutto il rifiuto residuo e degli scarti di 
trattamento dell’ambito, minimizza il fabbisogno di discarica. Nell’ipotesi di avvio a discarica 
degli scarti del trattamento della frazione organica e verde da raccolta differenziata, il 
fabbisogno annuo stimato è pari a circa 40-50.000 tonn/anno. 

Da aggiungere a questi i flussi derivanti da selezione e trattamento in Val di Cornia (circa 10.000 
t/anno. 

Da considerare evidentemente una disponibilità annua relativamente alla gestione delle 
emergenze e ad eventuali fermi impianto.  

Da considerare inoltre il fabbisogno relativo a ceneri e scorie di combustione, stimato in circa 
68.000 tonnellate annue.  

Come già evidenziato (par.4.1.6), per tali flussi (escludendo le ceneri volanti) sono ormai 
commerciali processi di recupero (di granulato inerte e metalli, di bicarbonato) con rendimenti 
nell’ordine del 75 – 80% del totale dei residui di trattamento termico. 

9.9.5 Flussi previsti  

Il dettaglio dei flussi previsti è riportato nella Figura 9-26. 
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FIGURA 9-26: FASE 3  
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9.9.6 Previsione RUB a discarica nella Fase 3 (dal 2022) 

Lo scenario a regime, prevede l’azzeramento dei flussi di rifiuti urbani biodegradabili avviati a 
discarica, in particolare nel caso di avvio a combustione anche degli scarti/sovvalli del 
trattamento della frazione organica e verde da raccolta differenziata. 
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9.10 Riepilogo dell’andamento di fabbisogni e disponibilità di trattamento 
nell’ambito 

Si riportano nelle tabelle e grafici seguenti i dati relativi al riepilogo dei flussi prodotti e trattati 
nell’ambito nelle diverse fasi di attuazione del Piano: 

TABELLA 9-28: RIEPILOGO DEI FLUSSI PRODOTTI E TRATTATI NELLE DIVERSE FASI 

 

FASE 1 
FASE 2 al 2015-

2016 FASE 2 al 2020 FASE 3 

  Transizione Transizione Transizione Regime 

  Media RD Medio-Alta RD Alta RD (65%) Alta RD (65%) 

Dati produzione         

Produzione RU totale 947.700 979.400 1.034.400 1.034.400 

%RD 51,9% 59% 66% 66% 

RU 456.000 405.200 347.400 347.400 

RD totale 491.700 574.200 687.000 687.000 

di cui RD riciclo ind 266.700 326.900 400.600 400.600 

di cui Rd organico e verde 225.000 247.300 286.400 286.400 

Gestione RD         

capacità trattamento forsu/verde 108.200 258.700 299.700 299.700 

forsu/verde da trattare 225.000 247.300 286.400 286.400 

trattamento nell'ambito 108.200 247.300 286.400 286.400 

trattamento extra ambito 116.800 0 0 0 

scarti trattamento 16.200 37.100 43.000 43.000 

Gestione RU indifferenziati (RUI)         

capacità trattamento RUI 
(selezione+tmb+incenerimento) 411.000 524.150 524.150 536.150 

RUI prodotti 456.000 405.200 347.400 347.400 

selezione/TMB effettivo 371.800 353.200 295.400 125.600 

incenerimento RUI 0 52.000 52.000 221.800 

discarica RUI 84.300 0 0 0 

DETTAGLIO TRATTAMENTO         

Capacità Selezione/TMB 411.000 472.150 472.150 186.150 

Selezione/TMB effettivo input 371.800 353.200 295.400 125.600 

Output         

CSS/Secco 133.900 109.900 91.600 7.100 

Fos Tmb 50.400 48.300 35.200 4.900 

scarti selezione/tmb 116.800 137.500 118.300 80.600 

perdite e recuperi 70.600 57.500 50.400 32.900 

DETTAGLIO SMALTIMENTO         

A incenerimento/combustione         

Incenerimento potenziale (RU+Secco) (0+56.000) (52.000+56.000) (52.000+56.000) (340.000+0) 

Incenerimento RUI 0 52.000 52.000 221.800 

Combustione scarti trattamento forsu/verde 0 0 0 43.000 

Combustione scarti selezione/TMB 0 0 0 75.700 

Combustione Css/secco in ambito 53.900 53.900 53.900 0 

Totale combustione nell'ambito 53.900 105.900 105.900 340.500 

Css extra ambito (collocazione individuata) 0 8.700 7.100 7.100 

Css/secco da ricollocare 80.000 47.300 30.500 0 

A discarica         

discarica RUI 84.300 0 0 0 

Scarti a discarica 167.200 185.800 153.400 9.800 

Discarica scarti trattamento forsu/verde 16.200 37.100 43.000 0 

Discarica frazione secca (a meno di diversa 
collocazione) 80.000 47.300 30.500 0 

Totale discarica urbani 347.800 270.200 227.000 9.800 

Discarica scorie 11.900 27.900 27.900 68.100 
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9.10.1 Riepilogo dell’andamento dei fabbisogni e disponibilità di trattamento di frazione 
organica e verde 

Nella tabella e nelle figure seguenti si riporta il riepilogo dei fabbisogni e delle potenzialità 
impiantistiche previste dal Piano. Il Piano conferma le previsioni già contenute nella precedente 
pianificazione e indicate come prioritarie dal Piano straordinario di ambito. La realizzazione 
dell’impiantistica prevista dalla pianificazione consente infatti il sostanziale soddisfacimento a 
livello di ambito della necessità di trattamento della frazione organica e forsu da raccolta 
differenziata. 

TABELLA 9-29: DETTAGLIO DELLE POTENZIALITÀ IMPIANTISTICHE DI TRATTAMENTO 
FORSU E VERDE PREVISTE PER FASE DI ATTUAZIONE 

Impianto  Potenzialità 

  FASE 1 FASE 2 FASE 2 FASE 3 

 
2012-2014 2015-2016 2020 2022-2023 

 
autorizzata effettiva prevista prevista prevista 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 Trattamento FORSU+verde            

MASSA - Gotara (IC) 30.000 30.000 45.000 45.000 45.000 

VIAREGGIO - Morina (IC verde) 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 

VIAREGGIO - depuratore (DA) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

PONTEDERA - Gello (IC + DA) 21.000 21.000 44.000 85.000 85.000 

PIOMBINO - Ischia di Crociano (IC) 7.500 7.500 20.000 20.000 20.000 

ROSIGNANO -Scapigliato (IC) 18.600 
    ROSIGNANO -Scapigliato (DA) 

  
50.000 50.000 50.000 

NUOVO AREA LUCCHESE (IC) 
  

50.000 50.000 50.000 

PORTO AZZURRO - Buraccio (IC) 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 
TOTALE Potenzialità trattamento 
organico  e verde 126.800 108.200 258.700 299.700 299.700 
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FIGURA 9-27 ANDAMENTO DEI FABBISOGNI DI TRATTAMENTO DI FORSU E VERDE E 
RELATIVE DISPONIBILITÀ IMPIANTISTICHE PREVISTE 

 

9.10.2 Riepilogo dell’andamento dei fabbisogni e disponibilità di trattamento del rifiuto residuo 

In relazione alle fasi di attuazione del Piano e agli scenari descritti, nella tabella e nelle figure 
seguenti si riporta il riepilogo dei fabbisogni e delle potenzialità impiantistiche previste dal 
Piano. Per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento del rifiuto residuo, sulle base dei 
fabbisogni individuati per ciascuna fase di attuazione del Piano, non si prevede la necessità di 
nuovi interventi rispetto a quanto giù individuato come prioritario nel Piano straordinario di 
ambito. Si prevede pertanto il mantenimento delle attuali capacità di selezione e trattamento 
meccanico biologico, parte delle quali potranno essere, a partire dal secondo transitorio via via 
dismesse o riconvertite al trattamento di altri flussi (in primis frazione forsu e verde da raccolta 
differenziata) in funzione del progressivo conseguimento dei livelli di raccolta differenziata 
previsti, dei risultati conseguiti in termini di prevenzione della produzione e delle nuove 
disponibilità di impiantistica di termovalorizzazione previste.  

Per quanto riguarda l’impiantistica di combustione del tale quale e/o di frazione selezionata, il 
Piano, nello scenario a regime oltre il 2022, prevede la sostituzione della capacità di 
combustione delle province di Pisa e Livorno con una nuova impiantistica centralizzata di 
incenerimento al servizio dell’intero ambito. 
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TABELLA 9-30: DETTAGLIO DELLE POTENZIALITÀ IMPIANTISTICHE PREVISTE PER FASE DI 
ATTUAZIONE 

Impianto  Potenzialità 

  FASE 1 FASE 2 FASE 2 FASE 3 

 
2012-2014 2015-2016 2020 2022-2023 

 
autorizzata effettiva prevista prevista prevista 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 Selezione-Stabilizzazione-CSS RU            

MASSA – Gotara (IS-TMB-CSS) 100.000 100.000 100.000 100.000 
 

AULLA – Albiano Magra (CSS) (1) 
in fase di 

determinazione 16.000 16.000 16.000 
 MASSAROSA (Pioppogatto) (IS-TMB) 140.000 135.000 135.000 135.000 135.000 

CASTELNUOVO G.NA - Belvedere (IS) 
  

10.000 10.000 
 LIVORNO -Picchianti – (IS) 82.500 70.000 70.000 70.000 
 ROSIGNANO - Scapigliato (IS) 86.800 60.000 60.000 60.000 
 

PIOMBINO - Ischia di Crociano (IS-TMB-CSS) 51.150 
 

51.150 51.150 51.150 

PORTO AZZURRO - Buraccio (IS-TMB-CSS) 30.000 30.000 30.000 30.000 
 

TOTALE Potenzialità trattamento RUI 490.450 411.000 472.150 472.150 186.150 

 Incenerimento tal quale            

CASTELNUOVO G.NA - Belvedere 14.000 
    

PISA - Ospedaletto 52.000 
 

52.000 52.000 
 

NUOVO AREA LIVORNESE 
    

350.000 

TOTALE Potenzialità incenerimento tal quale 66.000 0 52.000 52.000 350.000 

 Combustione frazione secca/CSS            

LIVORNO - Picchianti 56.000 56.000 56.000 56.000 
 TOTALE Potenzialità combustione frazione 

secca/CSS 56.000 56.000 56.000 56.000 0 

(1) La potenzialità di Costa Mauro è assunta pari al fabbisogno di trattamento del bacino della Lunigiana 
afferente a tale impianto. L’impianto è autorizzato per la produzione CSS 

 

Le figure riportate nel seguito evidenziano l’andamento dei flussi prodotti, trattati e smaltiti 
nelle diverse fasi. In particolare appare evidente come la progressiva diminuzione dei flussi di 
rifiuto residuo, consentirà una riduzione nel tempo del fabbisogno di pre trattamento e il 
soddisfacimento delle necessità di incenerimento e combustione in ambito. 

La prevista entrata in funzione di una nuova impiantistica centralizzata di incenerimento, nel 
caso di avvio a combustione del rifiuto tal quale, potrà consentire la dismissione 
dell’impiantistica di pre trattamento e la drastica riduzione dei quantitativi avviati a discarica. 
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FIGURA 9-28 CONFRONTO TRA ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTO RESIDUO E 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO PREVISTA 

 

FIGURA 9-29 CONFRONTO TRA POTENZIALITÀ DI INCENERIMENTO E COMBUSTIONE E 
QUANTITATIVI PRODOTTI ED EFFETTIVAMENTE AVVIATI A TRATTAMENTO 

 

2012-2014
da 2015-

2016
2020

dal 2022-
2023

Fase 1 Fase 2 Fase 2 Fase 3

discarica tal quale 84.288 0 0 0

incenerimento RU tal quale 0 52.000 52.000 221.800

selezione/TMB 371.800 353.200 295.400 125.600

Ru residuo 456.000 405.200 347.400 347.400
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Confronto tra rifiuto residuo totale e capacità di trattamento

2012-2014 da 2015-2016 2020 dal 2022-2023

Fase 1 Fase 2 Fase 2 Fase 3

CDR/secco da ricollocare a discarica o extra 
ambito

80.000 47.300 30.500 -

Cdr extra ambito (collocazione individuata) - 8.700 7.100 7.100 

Combustione Cdr/secco in ambito 53.900 53.900 53.900 -

Combustione scarti selezione/TMB - - - 75.700 

incenerimento RU - 52.000 52.000 221.800 

Combustione scarti compostaggio - - - 43.000 

Incenerimento potenziale (RU+Secco) 56.000 108.000 108.000 350.000 
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Confronto tra potenzialità di incenerimento e combustione e quantitativi avviati
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9.10.3 Riepilogo dell’andamento dei fabbisogni di discarica e analisi delle disponibilità 

Sulla base dei dati riportati si può fornire una valutazione sul fabbisogno di discarica per rifiuto 
urbano residuo e trattato e per scarti di trattamento, oltre che per quanto riguarda le scorie e 
ceneri di incenerimento. La figura nel seguito riporta il riepilogo dei flussi avviati a discarica 
nelle diverse fasi di attuazione del Piano, per  tipologia di flusso.  

FIGURA 9-30 ANDAMENTO DEI QUANTITATIVI AVVIATI A DISCARICA NELLE DIVERSE FASI 

 

Nel seguito, i flussi considerati sono al netto delle scorie e ceneri di combustione, da avviare a 
discariche per rifiuti speciali. 

Con riferimento alle discariche di Piano,  nelle tabelle seguenti si riporta la situazione attuale 
(dati 2011) per quanto riguarda volumetrie autorizzate, previste, rifiuti smaltiti e scenari di 
esaurimento nell’ipotesi di conferimenti analoghi a quelli medi registrati nel corso del ultimo 
biennio 2010-2011. Nelle stime effettuate è stato considerato, cautelativamente, un coefficiente 
di compattazione 1:1 (t/m3). E’ da tenere presente che, anche sulla base dei dati disponibili e in 
relazione alla configurazione impiantistica e alla tipologia di rifiuti conferiti, tale coefficiente 
può essere più elevato (ipotizzabile un coefficiente sino a 1,5:1). 

2012-2014 da 2015-2016 2020
dal 2022-

2023

Fase 1 Fase 2 Fase 2 Fase 3

Discarica scorie 11.900 27.900 27.900 68.100

Discarica scarti compostaggio 16.200 37.100 43.000 0

Discarica frazione secca (a meno di diversa 
collocazione)

80.000 47.300 30.500 0

Scarti a discarica 167.200 185.800 153.400 9.800

Discarica tal quale 84.300 0 0 0
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Andamento e tipologia dei quantitativi avviati a discarica
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TABELLA 9-31: RIEPILOGO DELLE DISPONIBILITA DI DISCARICA PER RIFIUTI URBANI 
ATTUALI E PREVISTE 

  Provincia 
Volumetria utile 

autorizzata (2011) 

Volumetria residua 
al 31/12/2011 

stimata 
Capacità residua con 
ampliamenti previsti 

    m3 m3 m3 

 Mulazzo-Lusuolo   MS  - 0 96.000 

 Villafranca-Pianza   MS  - 0 60.000 

 Molazzana - Selve di Castellana  

 LU  - 0 

da determinare, 
attualmente 

autorizzata solo per 
rifiuti di tipo speciale 

 Peccioli-Legoli   PI  1.900.000 575.408 5.065.408 

 Montecatini VdC-Buriano   PI  96.000 0 250.000 

 Rosignano M.-Scapigliato   LI  5.139.000 1.789.044 1.789.044 

 Piombino-Ischia Crociano   LI  1.460.000 198.724 1.398.724 (1) 

 Campo nell'Elba-Literno   LI  98.000 
 

47.000 

 TOTALE    8.693.000 2.563.176 8.706.176 

(1) Volumetria disponibile per gli urbani stimata in circa 650.000 m3 

Da evidenziare che nel 2010 anche la discarica di Pontedera-Gello è stata autorizzata al 
conferimento di scarti derivanti dalla selezione di rifiuti urbani provenienti dall’Ato Toscana 
Costa. 

Sulla base dei conferimenti evidenziati nel corso del biennio 2010-2011 e delle disponibilità 
residue, la tabella seguente mette in evidenza la data prevista teorica di esaurimento delle 
attuali capacità per ciascun sito di discarica.  

E’ evidente come, considerando la sola volumetria attualmente autorizzata e disponibile, in caso 
di conferimenti nei prossimi anni analoghi a quelli rilevati nell’ultimo biennio, comprendenti 
anche:  

- flussi di rifiuti speciali, stimabili in circa 250.000 t/annue; 
- flussi di rifiuti urbani provenienti da extra ambito già previsti, pari a circa 590.000 t/anno 

nel periodo 2010-2014, 

le attuali disponibilità sarebbero esaurite nell’arco di pochi anni. 

Gli ampliamenti attualmente già previsti, concentrati in particolare nella discariche di: 

- Peccioli-Legoli (con una nuova volumetria prevista pari a 4.490.000 m3 netti) già sottoposto 
a valutazione di impatto ambientale, ma non ancora autorizzato; 

- Piombino-Ischia di Crociano, con una nuova volumetria prevista in circa 1.200.000 m3, di 
cui tuttavia circa due terzi previsti per rifiuti speciali, 

consentirebbero di triplicare la volumetria attualmente disponibile nell’ambito. 
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Ulteriori volumetrie, la cui effettiva fattibilità è comunque in larga parte da verificare da un 
punto di vista ambientale, sono localizzate in siti di dimensioni inferiori, nelle seguenti 
discariche: 

- Mulazzo-Lusuolo, con una nuova volumetria prevista in circa 96.000 m3, il cui 
ampliamento dovrà comunque essere sottoposto a Via, per l’esistenza di rilevanti fattori di 
impatto ambientale evidenziati nel corso della procedura di verifica (vedi par 3.5.6 del 
quadro conoscitivo); 

- Villafranca-Pianza, con una nuova volumetria prevista per circa 60.000 m3. Per tale 
impianto l’amministrazione comunale ha manifestato la volontà di non procedere a tale 
ampliamento (vedi par 3.5.6 del quadro conoscitivo); 

- Molazzana-Selve di Castellana: per una volumetria prevista da determinare. Nell’ipotesi di 
un suo ampliamento e conversione alla ricezione di rifiuti di tipo urbano, costituiti da 
materiale selezionato in uscita dall’impianto di Castelnuovo Garfagnana, in un periodo 
transitorio; 

- Montecatini Val di Cecina-Buriano: come evidenziato nel quadro conoscitivo, tale impianto 
è in fase di esaurimento. Rispetto a un ulteriore volumetria pari a 96.000 m3, già autorizzata 
dalla Provincia di Pisa e mai realizzata, è stata recentemente avanzata una proposta di un 
maggiore ampliamento, per circa 250.000 m3; 

- Campo nell’Elba-Literno: attualmente in post-gestione,  con una nuova volumetria prevista 
pari a circa 47.000 m3. 

TABELLA 9-32: SITUAZIONE ATTUALE (2011) E PREVISIONI DI ESAURIMENTO SULLA BASE 
DEGLI ATTUALI CONFERIMENTI E DISPONIBILITA 

  

Volumetria 
residua al 
31/12/2011 Quantitativi conferiti 

Data prevista di 
esaurimento  sulla 

base dei 
conferimenti 2010-

2011 

  

Ciclo Ru 
(indifferenziato+fos

+scarti) 
altri conferimenti 

(speciali) Totale 

 
  m3 t t t   

 Peccioli-Legoli 575.408 320.000 
 

320.000 ott-13 

 Montecatini VdC  0 
  

0 
 

 Rosignano M.-Scapigliato  1.789.044 149.497 180.981 330.478 mag-17 

 Piombino-Ischia Crociano  198.724 36.000 72.000 108.000 nov-13 

 Campo nell'Elba-Literno  0 
    

 TOTALE  2.563.176 505.497 252.981 758.478   

 

La tabella nel seguito riporta le previsioni sui conferimenti adottati per le stime di Piano.  

Per quanto riguarda i fabbisogni derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani dell’ambito, la stima deriva 
dagli scenari già presi in esame e considera il fabbisogno complessivo di urbano residuo, scarti 
di trattamento, frazione stabilizzata, escluse scorie e ceneri di incenerimento. Si considera per 
ciascuna annualità una maggiorazione cautelativa rispetto al fabbisogno da scenario per 
eventuali emergenze, fermo impianti, etc, pari al 5% della produzione di rifiuto indifferenziato.  

L’analisi prende inoltre in esame i previsti conferimenti provenienti dal territorio dall’ambito 
Toscana Centro nel periodo 2012-2014, previsti dal protocollo di intesa siglato nel dicembre 
2010 tra le Province di Pisa, Firenze e Prato e le Comunità d’Ambito Ato Toscana Costa e Ato 
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Toscana Centro per complessive 590.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati nel periodo 2010-
2014. 

Complessivamente, nel periodo 2012-2025, può essere stimato uno smaltimento in discarica per 
complessivi 3 milioni di tonnellate. A partire dal 2022-2023, con il previsto avvio 
dell’impiantistica di ambito, il fabbisogno è limitato (scarti, emergenze), oltre all’esigenza di 
smaltimento delle scorie e ceneri pesanti, per cui tuttavia il Piano pone come obiettivo l’avvio a 
trattamento e recupero sotto forma di materia (par. 4.1.6). 

TABELLA 9-33: PREVISIONI DI CONFERIMENTI NELLE DISCARICHE DI PIANO NEL PERIODO 
2010-2025 (CICLO URBANI) 

 

Fabbisogno previsto 
ciclo Ru Ato costa 

(ru, scarti, fos) 
Fabbisogno Ru 

previsto extra ATO 

  t t 

2012 370.585 120.000 

2013 369.758 110.000 

2014 368.911 110.000 

2015 290.456 
 

2016 280.646 
 

2017 271.140 
 

2018 261.925 
 

2019 252.992 
 

2020 244.329 
 2021 244.329 
 2022 27.371 
 2023 27.371 
 2024 27.371 
 2025 27.371 
 

Totale 2010-2025 3.009.813                    340.000  



Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti 

 

  

 

 

PAGINA 230 / 262 

Settembre 2012 
 

FIGURA 9-31 ANDAMENTO DEI CONFERIMENTI NELLE DISCARICHE DI PIANO NEL PERIODO 
2012-2025 (CICLO URBANI) 

 

L’analisi considera infine un conferimento di rifiuti speciali extra ciclo analogo a quello rilevato 
nel 2010-2011, riguardante in particolare l’impianto di Rosignano-Scapigliato (circa 180.000 
t/annue), a esaurimento della volumetria di discarica. Per quanto riguarda l’impianto di 
Piombino-Ischia di Crociano si considerano esclusivamente le volumetrie e i quantitativi 
dedicati al ciclo degli urbani (vedi Tabella 9-32).  

Alla luce di tali previsioni, sempre sulla base delle attuali volumetrie disponibili, la tabella di 
seguito evidenzia le previsioni circa le volumetrie residue annuali e i conseguenti tempi di 
esaurimento. Appare evidente come l’attuale volumetria (2,5 milioni di m3 a dicembre 2011) 
non risulti sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno di discarica nel periodo preso in esame 
(2012-2025) anche nel caso in cui questa sia totalmente dedicata al ciclo degli urbani, di ambito, 
non considerando i previsti conferimenti dall’Ato Toscana Centro. Il fabbisogno è stimato in 
circa 3 milioni di m3.  

Considerando fattori di compattazione meno cautelativi, sino ad arrivare a 1,5 t/m3, la 
volumetria risulterebbe sufficiente a coprire il fabbisogno degli urbani, ma come già 
evidenziato, conferimenti di rifiuti speciali in quantitativi analoghi a quelli rilevati nel 2010-
2011, porterebbero anche in questo caso a un esaurimento precoce delle attuali disponibilità, già 
attorno al 2018. 
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TABELLA 9-34: EVOLUZIONE DELLA VOLUMETRIA RESIDUA NEL PERIODO 2012-2025 
CONSIDERANDO LA SOLA VOLUMETRIA DISPONIBILE AL 31/12/2011 

 
ciclo Ru Ato costa 

Ciclo Ru Ato Costa 
+ Ru extra Ato 

Ciclo Ru Ato Costa + 
Ru extra Ato + speciali 

  m3 m3 m3 

2011 2.563.176 2.563.176 2.563.176 

2012 2.192.591 2.072.591 1.891.610 

2013 1.822.832 1.592.832 1.230.870 

2014 1.453.922 1.113.922 570.979 

2015 1.163.466 823.466 99.542 

2016 882.820 542.820 
 2017 611.680 271.680 

 2018 349.754 9.754 
 2019 96.763 

  2020 
   2021 
   2022 
   2023 
   2024 
   2025 
    

In caso di realizzazione di tutte le volumetrie previste e/o ipotizzate sino ad arrivare a una 
disponibilità di discarica pari a circa 8 milioni di metri cubi, questa sarebbe ampiamente 
sufficiente alla copertura dei fabbisogni. In particolare, nel 2022, anno di prevista entrata in 
funzione della nuova impiantistica di incenerimento, con il conseguente drastico 
ridimensionamento dei conferimenti a discarica, la disponibilità residua, sarebbe pari a quasi 
4,6 milioni di m3 (3,3 considerando flussi di rifiuti speciali nell’impianto di Rosignano, sino a 
suo esaurimento).  

TABELLA 9-35: EVOLUZIONE DELLA VOLUMETRIA RESIDUA NEL PERIODO 2012-2025 CON 
VOLUMETRIA ATTUALE E AMPLIAMENTI PREVISTI 

 
ciclo Ru Ato costa 

Ciclo Ru Ato Costa + 
Ru extra Ato 

Ciclo Ru Ato Costa + 
Ru extra Ato + 

speciali 

  m3 m3 m3 

2011 7.957.452 7.957.452 7.957.452 

2012 7.586.867 7.466.867 7.285.886 

2013 7.217.108 6.987.108 6.625.146 

2014 6.848.198 6.508.198 5.965.255 

2015 6.557.742 6.217.742 5.493.818 

2016 6.277.096 5.937.096 5.032.191 

2017 6.005.956 5.665.956 4.580.070 

2018 5.744.030 5.404.030 4.137.163 

2019 5.491.039 5.151.039 3.884.172 

2020 5.246.710 4.906.710 3.639.843 

2021 5.002.381 4.662.381 3.395.514 

2022 4.975.010 4.635.010 3.368.143 

2023 4.947.639 4.607.639 3.340.772 

2024 4.920.269 4.580.269 3.313.402 

2025 4.892.898 4.552.898 3.286.031 

 

Con riferimento alle previsioni sui flussi a discarica precedentemente riportate, si ritiene che tali 
ipotesi di nuovi impianti e volumetrie siano sovrabbondanti rispetto al fabbisogno stimato sia 
da un punto di vista delle volumetrie complessive che del numero complessivo di impianti che 
tale configurazione prevederebbe, con inevitabili diseconomie di scala. 
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Si ritiene che in fase autorizzatoria i previsti ampliamenti dell’impiantistica di maggior rilievo 
(Peccioli-Legoli e Piombino-Ischia di Crociano) dovranno essere rivisti ed eventualmente 
ridimensionati rispetto alle previsioni precedentemente riportate (con riferimento alle soli 
previsioni di volumetrie dedicate al ciclo degli urbani), anche sulla base degli effettivi 
andamenti dei flussi a discarica rilevati nel triennio 2012-2014. 

Non si ritiene prioritaria la realizzazione degli interventi previsti in provincia di Massa Carrara 
(Mulazzo e Villafranca) anche alla luce delle criticità di tipo urbanistico e ambientale rilevate, 
oltre che della prevista necessità di conferimento nel transitorio di tutti i flussi prodotti in 
provincia di Massa-Carrara presso l’impiantistica di selezione e trattamento esistente.  

Per quanto riguarda la riconversione della discarica di Molazzana, questa può essere 
funzionale, in un periodo transitorio, al previsto impianto di selezione al servizio dell’area della 
Garfagnana in provincia di Lucca.  

Analogamente, il previsto ampliamento dell’impianto di Campo nell’Elba-Literno, appare 
funzionale, nel transitorio, al conferimento di flussi prodotti sull‘isola dagli impianti di 
compostaggio e quelli di selezione e trattamento. 

Per quanto riguarda l’impianto di Montecatini VdC-Buriano, il già previsto ampliamento per 
96.000 m3 appare sufficiente alla copertura dei fabbisogni dell’area di riferimento (Val di 
Cecina-Quadrante Interno), nel periodo di attuazione del Piano.  

Per quanto riguarda le scorie e ceneri pesanti da incenerimento, il fabbisogno previsto è 
sintetizzato nella tabella seguente: 

TABELLA 9-36: PRODUZIONE PREVISTA DI SCORIE E CENERI PESANTI DA INCENERIMENTO 
PER FASE DI PIANO 

Fase/anno t/a 

2012-2014 11.900 

2015-2019 28.000 

2020 68.000 
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FIGURA 9-32 ANDAMENTO DEI CONFERIMENTI NELLE DISCARICHE DI PIANO NEL PERIODO 
2012-2025 (SOLO SCORIE E CENERI PESANTI) 

 

Tale produzione andrebbe aggiunta alla stima del fabbisogno di discarica, con riferimento alle 
discariche di ambito autorizzate per rifiuti speciali. Il reale fabbisogno per tale componente, 
escludendo le ceneri volanti, va tuttavia stimato, tenendo presente che, sia per le scorie che per i 
residui di reazione (ad alcune condizioni) sono ormai commerciali processi di recupero (di 
granulato inerte e metalli, di bicarbonato) con rendimenti nell’ordine del 75 – 80% del totale dei 
residui di trattamento termico. Si veda ad esempio il recente studio condotto dal Politecnico di 
Milano per CIal10 

  

                                                           

10 “Separazione e recupero dei metalli e valorizzazione delle scorie di combustione dei rifiuti urbani”, (Politecnico di 
Milano per Cial/Federambiente, 2010) 
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9.10.4 Riepilogo dell’impiantistica di Piano esistente e prevista e relativa tempistica di entrata 
in funzione 

Nella tabella e nella figura seguenti si riporta il riepilogo delle disponibilità impiantistiche 
previste nelle diverse fasi di attuazione del Piano e le relative localizzazioni. 

TABELLA 9-37: IMPIANTISTICA DI PIANO - RIEPILOGO 

Impianto  Potenzialità 

  FASE 1 FASE 2 FASE 2 FASE 3 

 
2012-2014 2015-2016 2020 2022-2023 

 
autorizzata effettiva prevista prevista prevista 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

 Trattamento FORSU+verde            

MASSA - Gotara (IC) 30.000 30.000 45.000 45.000 45.000 

VIAREGGIO - Morina (IC verde) 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 

VIAREGGIO - depuratore (DA) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

PONTEDERA - Gello (IC + DA) 21.000 21.000 44.000 85.000 85.000 

PIOMBINO - Ischia di Crociano (IC) 7.500 7.500 20.000 20.000 20.000 

ROSIGNANO -Scapigliato (IC) 18.600 
    ROSIGNANO -Scapigliato (DA) 

  
50.000 50.000 50.000 

NUOVO AREA LUCCHESE (IC) 
  

50.000 50.000 50.000 

PORTO AZZURRO - Buraccio (IC) 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 
TOTALE Potenzialità trattamento FORSU e 
verde 126.800 108.200 258.700 299.700 299.700 

 Selezione-Stabilizzazione-CSS RU            

MASSA – Gotara (IS-TMB-CSS) 100.000 100.000 100.000 100.000 
 

AULLA – Albiano Magra (CSS) (1) in fase di 
determinazione 16.000 16.000 16.000 

 MASSAROSA (Pioppogatto) (IS-TMB) 140.000 135.000 135.000 135.000 135.000 

CASTELNUOVO G.NA - Belvedere (IS) 
  

10.000 10.000 
 LIVORNO -Picchianti – (IS) 82.500 70.000 70.000 70.000 
 ROSIGNANO - Scapigliato (IS) 86.800 60.000 60.000 60.000 
 

PIOMBINO - Ischia di Crociano (IS-TMB-CSS) 51.150 
 

51.150 51.150 51.150 

PORTO AZZURRO - Buraccio (IS-TMB-CSS) 30.000 30.000 30.000 30.000 
 TOTALE Potenzialità trattamento 

indifferenziato 490.450 411.000 472.150 472.150 186.150 

 Incenerimento tal quale            

CASTELNUOVO G.NA - Belvedere 14.000 
    

PISA - Ospedaletto 52.000 
 

52.000 52.000 
 

NUOVO AREA LIVORNESE 
    

350.000 

TOTALE Potenzialità incenerimento tal quale 66.000 0 52.000 52.000 350.000 

 Combustione frazione secca/CSS            

LIVORNO - Picchianti 56.000 56.000 56.000 56.000 
 TOTALE Potenzialità combustione frazione 

secca/CSS 56.000 56.000 56.000 56.000 0 

 

Per gli impianti discarica si  rimanda alla Tabella 9-31. 
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FIGURA 9-33 IMPIANTISTICA DI PIANO - RIEPILOGO 
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10. CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI 
IMPIANTI  

10.1 Finalità e metodologia  

La Regione Toscana, con D.C.R.T. 88/1998 “L.R. 4/1995 art. 5 - Piano regionale di gestione dei 
rifiuti - Approvazione 1° stralcio relativo ai RU e Assimilati”, ha indicato i criteri per la 
formulazione dei Piani provinciali dei rifiuti, in particolare al punto 5.1 della citata 
deliberazione sono previsti i fattori escludenti e penalizzanti sulla base dei quali dovranno 
essere individuate le aree per la localizzazione degli impianti di Piano. 

Nell’ambito del Piano interprovinciale è stata prevista pertanto la realizzazione di 
un’applicazione operativa per elaborare dati ambientali tramite l’utilizzo di tecnologie GIS. In 
particolare l'attività si è concretizzata nella costruzione del GIS e nell'elaborazione della 
cartografia relativa all'individuazione delle aree idonee alla localizzazione dell'impiantistica di 
Piano. 

L’interpretazione delle informazioni di sintesi prodotte attraverso la comparazione dei diversi 
strati tematici ha permesso di fornire su base cartografica una rappresentazione del territorio 
univoca in termini di proiezioni cartografiche e formati digitali, consentendo il raggiungimento 
dell’obiettivo precedentemente descritto. 

E’ stato quindi possibile fornire un modello conoscitivo del territorio, diversificato nelle 
tematiche e nel grado di dettaglio. 

Tale modello è stato ottenuto mediante una raccolta sistemica di informazioni territoriali 
organizzate su base geografica relative alla situazione fisica, morfologica ambientale e 
urbanistica. 

I fattori escludenti e penalizzanti presi in considerazione sono determinati dall'applicazione 
della normativa vigente, da considerazioni di protezione ambientale e territoriale, nonché dalla 
conformità con altri strumenti della pianificazione territoriale (regionale, provinciale, comunale, 
a livello di bacino o di ambito territoriale ottimale). 

Il GIS (Geographical Information System), unitamente ad altre risorse di carattere informativo 
ed informatico, ha costituito lo strumento attraverso il quale è stato possibile realizzare, in 
maniera efficace, tutto il lavoro di raccolta, omogeneizzazione, rappresentazione ed analisi dei 
dati geografici. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo suddetto l’attività svolta è stata articolata secondo una serie 
di step di lavoro che hanno previsto le seguenti fasi: 

 il recupero e la catalogazione di dati geografici e tematici disponibili provenienti da 
sorgenti diverse di informazione; 

 l’omogeneizzazione di carattere cartografico, grafico ed informatico degli dati stessi; 

 la visualizzazione interattiva del complessivo database e l’analisi spaziale dei dati con 
l’ausilio di strumenti GIS; 

 l’interpretazione delle informazioni di sintesi prodotte attraverso procedure di 
comparazione dei diversi strati tematici; 
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 layout di stampa. 

La prima fase del progetto ha riguardato il recupero e l’acquisizione dei dati. La maggior parte 
delle informazioni è stata fornita dagli uffici SIT provinciali o dalle aziende di sviluppo e 
gestione dei sistemi informativi territoriali. Ulteriori dati sono stati reperiti presso altri soggetti 
della pianificazione esistenti sul territorio provinciale, in particolare dalle Autorità di Bacino 
(Cartografie dei Piani di Bacino). 

10.2 Specifiche atlante cartografico  

La banca dati cartografica, che raccoglie tutti gli strati informativi di base e le elaborazioni 
cartografiche realizzate per la produzione delle carte, è restituita come personal geodatabase di 
Arc-Gis versione 9.2. Saranno poi forniti anche tutti i progetti in formato .mxd (di Arc-Gis) che 
sono stati costruiti per la realizzazione delle diverse cartografie di Piano. 

La cartografia di Piano è composta da tavole elaborate su scala provinciale in scala 1:100.000 

Per ciascuna provincia sono elaborate le seguenti tavole: 

 TAVOLE FATTORI ESCLUDENTI (urbani e speciali): rappresentazione degli ambiti 
provinciali in scala 1:100.000, in cui sono evidenziati i fattori escludenti generali e 
specifici per ciascuna tipologia di impianto. Il layout di tali carte sarà realizzato per la 
stampa su A0. 

 TAVOLE AREE IDONEE e PREFERENZIALI (urbani e speciali): rappresentazione 
degli ambiti provinciali in scala 1:100.000, in cui sono evidenziate, per differenza 
rispetto alla tavola dei fattori escludenti, le aree idonee alla localizzazione degli 
impianti per ciascuna tipologia e quelle preferenziali (ove previsto). Il layout di tali 
carte sarà realizzato per la stampa su A0. 

 TAVOLE FATTORI PENALIZZANTI (urbani): rappresentazione degli ambiti 
provinciali in scala 1:100.000, in cui sono evidenziati i fattori penalizzanti generali e per 
ciascuna tipologia di impianto. Il layout di tali carte sarà realizzato per la stampa su 
A0. 

 carte scala 1:350.000 riguardanti i dati tematici attinenti ai singoli fattori escludenti e 
penalizzanti, di carattere generale e specifici per tipologie di impianti (discariche, 
termoutilizzazione, tecnologia complessa). Il layout di tali carte sarà realizzato per la 
stampa su A3 con un unico foglio per tutta la Provincia. 

Nel seguito si riportano le tabelle riepilogative dei fattori escludenti e penalizzanti da 
considerare ai sensi della normativa regionale e una prima ipotesi di legenda per le singole 
tavole. 
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RIEPILOGO FATTORI ESCLUDENTI 

FATTORE 
Generali Discariche 

Tratt. 
termico 

Tecn. 
complessa 

Fattori escludenti generali 

1. Aree a quota superiore a 600m slm X X X X 

2. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi 
della L.R. 20/1984 X X X X 

3. Aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di 
approvvigionamento idrico a scopo potabile (200.m), 
ai sensi DEL D.Lgs. 152/2006. 

X X X X 

4. Aree di interesse paesaggistico di cui al D.Lgs. 
42/2004, art.142 (ex zone di particolare interesse 
ambientale di cui alla L. 431/1985, sottoposte a tutela ai 
sensi della L.1497/1939) 

- Territori costieri compresi in una fascia della 
profondità di 300m dalla linea di battigia; 

- Territori contermini ai laghi compresi in una fascia 
della profondità di 300m dalla linea di battigia. 

X X X X 

5. Aree che ricadono negli ambiti fluviali “A1” di cui al 
DCRT 230/1994 X X X X 

6. Aree destinate al contenimento delle Piene 
individuate dai Piani di Bacino di cui alla L. 
183/1989; 

X X X X 

7. Parchi e riserve naturali, nazionali, regionali e 
provinciali, nonché aree naturali protette di interesse 
locale istituite ai sensi della LR 49/1995 

X X X X 

8. Aree protette perimetrale quali categorie b), c), d) di cui al 
D.C.R.T. 296/1998 - - - - 

9. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico di 
cui al D.Lgs. 42/2004, art. 136 lett. a), b), c) 

ex aree con presenza di immobili che hanno cospicui 
caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, 
individuati ai sensi dei commi 1, 2, 3 dell’art. 1 della L. 
1497/39 

X X X X 

10. Aree con presenza di cose immobili e mobili che 
presentano interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 
10 

ex aree con presenza di immobili e/o con presenza di 
cose di interesse paleontologico, che rivestono notevole 
interesse artistico, storico, archeologico, ai sensi dell’art. 1 
lettera a) della L. 1089/1939 

X X X X 

11. Aree individuate come invarianti strutturali a 
valenza ambientale definiti dagli atti di 
pianificazione di cui alla L.R. 1/2005 (ex. L.R. 
5/1995) 

X X X X 

12. Aree entro la fascia di rispetto da strade, autostrade, 
gasdotti, oleodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, 
aeroporti 

X X X X 

13. Aree costiere di cui alla L.R. 74/1984 e D.C.R.T. 
47/1990 e comunque in zona di dune mobili 
consolidate e sedimenti di duna 

X X X X 

Fattori escludenti specifici 
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RIEPILOGO FATTORI ESCLUDENTI 

FATTORE 
Generali Discariche 

Tratt. 
termico 

Tecn. 
complessa 

14. Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 
1,50 metri tra livello di massima escursione della 
falda e il piano di campagna ovvero il piano su cui 
posano le opere di impermeabilizzazione artificiale 

 X   

15. Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con 
interventi di impermeabilizzazione artificiale, un 
coefficiente di permeabilità (K) inferiore o uguale a 1 
x 10-9 cm/sec per uno spessore di 1 metro 

 X   

16. Aree con presenza di centri abitati, secondo la 
definizione del vigente codice della strada, che non 
possono garantire il permanere di una fascia di 
rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro 
abitato e il perimetro dell’impianto 

 X (penalizz)  

17. Aree con presenza di centri abitati, secondo la 
definizione del vigente codice della strada, che non 
possono garantire il permanere di una fascia di 
rispetto di 200 metri fra il perimetro dell’impianto e 
le aree residenziali ricadenti all’interno del centro 
abitato stesso 

  X X 

 

 

RIEPILOGO FATTORI PREFERENZIALI 

FATTORE Generali Discariche Tratt. 
termico 

Tecn. 
complessa 

Localizzazione in aree industriali   X X 

Aree caratterizzate dalla presenza di 
coefficienti di permeabilità (K) inferiore a 1 x 
10-7 cm/sec 

 X   
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RIEPILOGO FATTORI PENALIZZANTI 

FATTORE 
Generali Discariche 

Tratt. 
termico 

Tecn. 
complessa 

Penalizzanti generali 

1. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 
3267/1923 X X X X 

2. Aree sismiche inserite nella classe 1 della D.C.R.T. 94/1985 X X X X 

3. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi X X X X 

4. Aree che ricadono negli ambiti fluviali “A2” e “B” di cui al 
DCRT 230/1994 X X X X 

5. Siti con habitat naturali e aree significative per la presenza di 
specie animali o vegetali proposti per l’inserimento nella rete 
europea Natura 2000, secondo le direttive comunitarie 92/43 
e 79/409 (L.R. 56/2000) 

X X X X 

6. Aree soggette a rischio di inondazione X X X X 

7. Aree di interesse paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, 
art.142 (ex zone di particolare interesse ambientale di cui alla 
L. 431/1985, sottoposte a tutela ai sensi della L.1497/1939) 

(i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal 
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 
elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;  
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227;  
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi 
civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 
marzo 1976, n. 448;  
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di 
entrata in vigore del presente codice). 

X X X X 

8. Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee - - - - 

9. Bellezze panoramiche individuate di cui al D.Lgs 42/2004, 
art. 136 lett. d) (ex L. 1497/1939)  X X X X 

Penalizzanti specifici 

10. Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata 
permeabilità primaria e secondaria   X   

11. Aree agricole, di pregio ai sensi della L.R. 1/2005 (ex L.R. 
64/2005)  X   

12. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del 
vigente codice della strada, che non possono garantire il 
permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il 
perimetro del centro abitato e il perimetro dell’impianto 

  

X 
(aree 

residenzial
i) 
 

X 
(aree 

residenzial
i) 
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QUADRO DELLE TAVOLE E DELLE RELATIVE LEGENDE 

LEGENDA CARTA AREE IDONEE 

1:100.000 

LEGENDA FATTORI ESCLUDENTI 

1:100.000 

Urbani discarica 

-aree escluse (bianco) 

-aree idonee 

 

Urbani termico 

-aree escluse (bianco) 

-aree preferenziali (industriali) 

-aree idonee 

 

Urbani tecn. complessa 

-aree escluse (bianco) 

-aree preferenziali (industriali) 

-aree idonee 

 

Urbani generali 

Fattori escludenti (singolarmente) 

 

Urbani discarica 

Sommatoria fattori escludenti generali 
(inviluppo) 

Fattori escludenti specifici (singolarmente) 

 

Urbani termico 

Sommatoria fattori escludenti generali 
(inviluppo) 

Fattori escludenti specifici (singolarmente) 

 

Urbani tecn. complessa 

Sommatoria fattori escludenti generali 
(inviluppo) 

Fattori escludenti specifici (singolarmente) 

 

LEGENDA FATTORI PENALIZZANTI - 1:100.000 

Urbani generali 

Fattori penalizzanti (singolarmente) 

 

Urbani discarica 

Fattori penalizzanti generali (inviluppo) 

Fattori penalizzanti specifici (singolarmente) 

 

Urbani termico 

Fattori penalizzanti generali (inviluppo) 

Fattori penalizzanti specifici (singolarmente) 

 

Urbani tecn. complessa 

Fattori penalizzanti generali (inviluppo) 

Fattori penalizzanti specifici (singolarmente) 

+ CARTE 1:350.000 singoli fattori escludenti e penalizzanti 
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Si riporta nel seguito un esempio di layout della cartografia: 

INSERIRE 
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11. NUOVE LOCALIZZAZIONI IMPIANTISTICHE  

Per quanto riguarda l’impiantistica di Piano, oltre al potenziamento, riconversione e revamping 
dell’impiantistica già attualmente esistente sul territorio si prevede la localizzazione ex novo 
della seguente impiantistica: 

11.1 Impianto di compostaggio frazione organica e verde in area lucchese 

La pianificazione provinciale vigente (Piano rifiuti urbani della provincia di Lucca) ha previsto 
la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio della frazione organica e verde dei 
rifiuti urbani, localizzato nel comune di Capannori, a servizio dell’intero territorio provinciale, 
da realizzarsi in località Salanetti. 

Nel Piano provinciale era stata indicata una potenzialità di progetto idonea al trattamento fino a 
50.000 t/a, potenzialità confermata dalla nuova proposta di Piano interprovinciale: 

FORSU: circa 30 mila t/anno (60% del materiale in ingresso); 

 Rifiuti verdi:circa 8 mila t/anno (16% del materiale in ingresso); 

 Potature: circa 12 mila t/anno (24% del materiale in ingresso). 
 
Venuta meno la disponibilità di tale area, la Provincia di Lucca ha avviato un percorso per 
l’individuazione di nuovi siti idonei alla realizzazione di tale impianto. Allo stato attuale la 
procedura di valutazione comparativa delle aree per la localizzazione è stata effettuata facendo 
riferimento ai criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti così come definiti dal  
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (D.C.R.T. 88/1998 “L.R. 4/1995 art. 5 - Piano regionale 
di gestione dei rifiuti - Approvazione 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e Assimilati” – punto 
5.1) e rielaborati dalla Provincia di Lucca, sulla base delle prescrizioni della normativa regionale 
e nazionale e degli specifici vincoli previsti dalla pianificazione di livello regionale e provinciale 
(PTCP), nell’ambito dell’attività di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione 
degli impianti in sede di pianificazione della gestione dei rifiuti. 

In particolare, ai fini della valutazione comparativa, sono state analizzate attraverso 
elaborazioni GIS le caratteristiche di ogni area rispetto ai fattori escludenti, ai fattori 

penalizzanti e ai fattori preferenziali, sia generali per ogni tipologia di impianto sia specifici 
per gli impianti a tecnologia complessa. 

Da tale elaborazione è stata prodotta una cartografia delle aree idonee alla localizzazione degli 
impianti a tecnologia complessa con particolare riferimento alle zone della Piana di Lucca che 
per motivi di assenza di vincoli escludenti e limitazione di vincoli penalizzanti, baricentricità, 
presenza di infrastrutture, distanza dagli abitati si collocano in area che può usufruire 
dell’infrastruttura autostradale mediante il casello del Frizzone. 

Nell’ambito della Vas e in riferimento al relativo rapporto ambientale la macro area presa in 
esame per la localizzazione del sito di compostaggio è quella individuata dalla cartografia 
riportata di seguito. 
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FIGURA 11-1 LOCALIZZAZIONE INUOVO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN AREA LUCCHESE 
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Sulla base delle risultanze della procedura di valutazione, il Rapporto ambientale indica le 
condizioni generali di fattibilità ed i criteri di localizzazione per la realizzazione dell’impianto 
di compostaggio.  

11.2 Nuova impiantistica di incenerimento 

Come già evidenziato, il Piano prevede, a regime, l’invio a incenerimento di tutto il rifiuto 
residuo prodotto nell’ambito (con l’esclusione dell’area della Val di Cornia) nella nuova 
impiantistica di ambito localizzata nel Comune di Livorno. 

Nell’ambito della Vas e nel relativo Rapporto Ambientale, la macro area presa in esame per 
l’eventuale realizzazione dell’impianto è quella individuata nella cartografia riportata di 
seguito, in cui sono perimetrate le zone, che ai sensi del vigente regolamento urbanistico del 
Comune di Livorno e delle relative Norme tecniche di attuazione, prevedono le seguenti 
destinazioni: 

 Aree per le attività portuali (art.22) 

 Aree per le attività industriali ( art. 23 ) 

 Aree per il recupero delle attività produttive (art.24) 

 Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese ( art. 25 ) 

 Aree per le attività nocive ( art. 26 ) 

 

Sulla base delle risultanze della procedura di valutazione, effettuata anche sulla base della 
perimetrazione relativa alle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti, che 
costituisce parte integrante del Piano, il Rapporto ambientale indica le condizioni generali di 
fattibilità e i criteri di localizzazione per la realizzazione dell’impianto. 

Su tale base, a valle dell’approvazione del Piano potrà essere avviata la procedura di 
localizzazione di dettaglio, con la valutazione di possibili alternative, anche nell’ambito dell’iter 
di valutazione di impatto ambientale (Via) ai sensi della L.R. n 10/2010 e ss.mm.ii. a cui il 
progetto definitivo dovrà essere sottoposto. 
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FIGURA 11-2 LOCALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI INCENERIMENTO IN COMUNE DI 
LIVORNO – AREE INDIVIDUATE 
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12. ANALISI ECONOMICA DEL PIANO 

Il Piano interprovinciale propone una prima analisi e valutazione dei costi e degli effetti 
economici delle azioni previste dal Piano stesso. 

Il Piano demanda, in applicazione della normativa regionale, al Piano industriale e alla 
Comunità d’Ambito la funzione di definire l’articolazione operativa delle azioni previste dal 
Piano, di definire il piano degli investimenti e di stabilire le tariffe. 

Gli investimenti impiantistici, già previsti dalle precedenti pianificazioni e confermati dal Piano 
straordinario dell’ambito Ato Toscana Costa come prioritari ammontano, secondo il Piano 
straordinario a ca. 132,5 milioni di euro, per gli impianti di compostaggio, l’allestimento delle 
discariche e la terza linea di incenerimento di Livorno-Picchianti. Oltre a tali investimenti, , lo 
scenario a regime (oltre il 2022) prevede la realizzazione del nuovo impianto di incenerimento 
di ambito, per un ulteriore investimento da stimare. 

12.1 I costi attuali dei servizi di raccolta e trattamento 

Per un quadro generale degli attuali costi dei servizi di raccolta e trattamento nell’ambito 
Toscana Costa, allo stato attuale è possibile fare riferimento al Terzo Rapporto Regionale 
dell’Osservatorio economico sulla gestione dei rifiuti urbani in Toscana11, con dati aggiornati 
all’anno 2006, basati sui dati dei bilanci comunali, integrati con i dati di costi e ricavi dei gestori 
passati a tariffa. Al 2006, l’ambito Toscana è  Costa è quello caratterizzato dai maggiori costi 
complessivi, sia in valore assoluto (circa 248 milioni di euro), che per quanto riguarda i costi 
specifici, intesi come costo per tonnellata (259 €/t contro una media regionale pari a 237) 

Ciò determina, anche a causa dell’elevata produzione pro capite (anch’essa la più elevata fra gli 
ambiti) il più elevato costo per abitante (188 /ab), rispetto alla media regionale pari a 167 €/ab. 

Nel periodo 2000-2006, l’Ambito costa è anche quello caratterizzato dalla maggior crescita dei 
costi a tonnellata (+27% contro il 20% medio regionale) e da un aumento dei costi complessivi e 
pro capite comunque superiore alla media regionale. 

All’interno dell’Ambito Toscana Costa, la provincia di Lucca è quella caratterizzata dai 
maggiori costi complessivi e per abitante, con l’eccezione del 2006 in cui la provincia di Livorno 
ha registrato i maggiori costi pro capite (a causa sia degli elevati costi nell’arcipelago che di 
elevati costi di investimento iscritti a bilancio dal Comune di Rosignano).  

Nel 2006 i costi specifici per tonnellata più elevati a livello regionale sono stati quelli della 
provincia di Lucca (282 €/tonn) e della provincia di Livorno (306 €/tonn). In entrambi i casi la 
dinamica di crescita registrata per i costi a tonnellata è pari a un +40% nel periodo 2000-2006. 

 

  

                                                           

11 La gestione dei rifiuti urbani in Toscana - Osservatorio economico 2000 – 2006- Terzo rapporto regionale (Regione 
Toscana, 2008) 
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TABELLA 12-1 – COSTI TOTALI DI GESTIONE PER ATO (€/ANNO) 

ATO    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006   

Variaz. 
2000-2006 

% 

  ATO 1     29.668.922    26.477.445    27.929.344    29.788.070    30.805.959     35.289.624     33.658.775   13% 

  ATO 2     56.543.618    59.684.041    61.180.615    75.331.001    76.984.376     81.480.796     84.084.830   49% 

  ATO 3     39.184.849    38.441.460    42.344.621    44.101.527    47.989.945     51.508.656     55.000.845   40% 

  ATO 4     50.760.291    49.658.346    53.188.196    53.114.740    65.187.135     66.896.387     75.231.212   48% 

 ATO COSTA   176.157.681    174.261.293    184.642.776    202.335.338    220.967.415   
  

235.175.463     247.975.661   41% 

ATO CENTRO  182.486.428    189.970.470    195.781.953    203.954.889    210.338.839   
  

219.614.691     233.141.557   28% 

ATO SUD     80.873.937    89.149.424    97.414.775    103.042.001    107.513.417   
  

116.494.248     125.216.139   55% 

 Toscana    439.518.046    453.381.186    477.839.504    509.332.227    538.819.671    571.284.402    606.333.357   38% 
Fonte: Regione Toscana/ARRR. 

TABELLA 12-2 – COSTI AD ABITANTE (€/ABITANTE) 

ATO    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006   

Variaz. 
2000-2006 

% 

ATO 1     149    134    141    150    154     176     168   13% 

ATO 2     151    160    164    200    203     214     220   46% 

ATO 3     101    100    110    113    122     130     138   37% 

ATO 4  152 152 162 161 197 199  223 47% 

ATO COSTA  136 136 144 156 169 
                

179  188 38% 

ATO CENTRO  125 133 136 139 142 
                

147  156 25% 

ATO SUD     102    113    123    128    132     143     153   50% 

 Toscana    124    130    136    143    150    158    167   35% 
Fonte: Regione Toscana/ARRR. 

TABELLA 12-3 – COSTI A TONNELLATA(€/TONN) 

ATO    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006   

Variaz. 
2000-2006 

% 

 ATO 1     251    208    215    231    225     253     238   -5% 

 ATO 2     202    213    213    260    257     275     282   40% 

 ATO 3     169    159    167    173    181     194     204   21% 

 ATO 4     218    226    235    221    263     271     306   40% 

 ATO COSTA     204    201    206    222    232     248     259   27% 

ATO CENTRO  198    200    201    210    209     215     221   12% 

ATO SUD     182    191    202    205    201     214     227   25% 

TOSCANA  197    198    203    214    216    227    237   20% 
Fonte: Regione Toscana/ARRR. 

 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi per singolo segmento della filiera, si fa riferimento 
all’indagine condotta dall’osservatorio con riferimento all’anno 2005 e al confronto con gli 
analoghi dati pubblicati sul rapporto APAT a livello nazionale: 
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Fonte: Regione Toscana/ARRR 

L’indagine condotta evidenzia come a livello regionale i costi relativi all’indifferenziato 
(raccolta + smaltimento) ammontano a circa il 50% dei costi complessivi, quelli relativi al 
differenziato pesano per il 16% circa, gli  altri costi (spazzamento e spese generali)  per un 33%.  

Per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati, come evidente la fase di raccolta è molto influenzata 
dalla struttura abitativa e dalle modalità adottate, mentre i costi di smaltimento variano molto 
ragione della filiera di impianti utilizzati e dalla loro proprietà e localizzazione. I valori rilevati 
sono compresi tra 33 e 61 €/tonnellata per la raccolta (media 40-45 €/tonnellata) e 93 e 133 
€/tonn per il trasporto e smaltimento (media 100-100 €/tonn). A questi vanno aggiunti gli oneri 
fiscali e locali, per giungere a un costo complessivo per la filiera delle indifferenziato variabile 
tra 145 e 197 €/tonn (media 170-175 €/tonn).  

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti differenziati, i costi relativi alla fase di raccolta, come 
è ovvio sono fortemente influenzati dalle quantità e dalle frazioni raccolte, oltre che dalla 
modalità operative (stradale porta a porta) e dalla struttura abitativa, mentre i costi di 
trattamento e recupero variano in funzione anche in questo caso della filiera di impianti e del 
ricorso a impianti propri piuttosto che ad impianti di altri gestori.  

Un approfondimento specifico basato su dati Federambiente per frazione merceologica è 
riportato nel successivo paragrafo 12.2. 

I costi di raccolta rilevati sono compresi tra 60 e 170 €/tonn (media 80-85). I costi di trasporto 
trattamento e recupero, al netto dei contributi del sistema CONAI, variano tra 20 e 50 €/tonn, 
con una media di circa 35-40 €/tonn. Nell’insieme, la filiera della gestione dei rifiuti 
differenziati presenta un costo variabile tra 100 e 180 €/tonn  (media-115-120). 

In sintesi, la voce di costo più rilevante è quella relativa allo smaltimento (31% circa), seguita 
dalla raccolta differenziata (14%). Secondo l’analisi, inoltre, mediamente la raccolta e il 
trattamento della differenziata costa il 30% in meno della raccolta e trattamento 
dell’indifferenziato. Come evidenziato dallo stesso rapporto: “Questa conclusione, seppure 
plausibile a livello di media regionale, è limitata a scala locale dalle disomogeneità nella distribuzione dei 
costi per segmento di filiera tra gli ATO, disomogeneità molto accentuate in territori diversi, soprattutto 
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in ragione del livello di raggiungimento dell’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani 
indifferenziati che, come noto, ad oggi è prossimo allo zero in alcuni Ato e ampiamente garantito in altri”. 

Passando all’analisi dei ricavi, l’Ambito Toscana Costa è quello caratterizzato dai maggiori 
ricavi complessivi e per abitante (174 €/abitante). All’interno dell’ambito  si evidenzia tuttavia 
un significativa variabilità, mentre infatti il valore per abitante nelle province di Massa Carrara 
e Pisa è analogo o inferiore alla media regionale (rispettivamente 157 €/ab e 125 €/ab), nelle 
province di Lucca e Livorno tale valore risulta nettamente superiore (rispettivamente 207 €/ab e 
205 €/ab, i valori più elevati rilevati a livello regionale). Analoga la dinamica per quanto 
riguarda i ricavi a tonnellata. 

La dinamica di crescita rilevata nel periodo 2000-2006 è anch’essa superiore alla media 
regionale per tutte le province, con l’eccezione di Pisa, con una punta del +70% che riguarda la 
provincia di Livorno. 

TABELLA 12-4 – RICAVI TOTALI TARSU + TARIFFA PER ATO /€/ANNO) 

ATO    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006   

Variaz. 
2000-2006 

% 

 ATO 1     19.458.440    21.452.585    24.343.866    26.674.041    27.604.037     31.171.714     31.568.419   62% 

 ATO 2     49.633.564    52.588.593    53.201.639    60.865.671    67.198.717     73.543.208     79.384.984   60% 

 ATO 3     33.658.750    35.884.382    38.067.982    41.048.233    43.664.525     49.387.863     49.852.591   48% 

 ATO 4     40.582.963    42.599.493    45.030.420    47.333.522    52.361.736     57.710.138     68.997.976   70% 

 ATO COSTA     143.333.716    152.525.053    160.643.907    175.921.467    190.829.015   
  

211.812.922     229.803.969   60% 

ATO CENTRO  168.640.868    182.450.116    189.501.698    195.634.277    202.101.529   
  

222.737.257     232.896.179   38% 

 ATO SUD     68.156.459    76.563.170    86.498.225    90.538.849    96.520.526   
  

106.081.904     115.332.781   69% 

TOSCANA  380.131.043    411.538.339    436.643.831    461.603.195    488.750.616    534.006.694    566.773.761   49% 
Fonte: Regione Toscana/ARRR. 

TABELLA 12-5 – RICAVI PER ABITANTE (€/ABITANTE) 

ATO    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006   

Variaz. 
2000-2006 

% 

 ATO 1     98    109    123    134    138     155     157   60% 

 ATO 2     132    141    142    161    177     193     207   57% 

 ATO 3     87    93    99    105    111     124     125   44% 

 ATO 4     121    130    138    144    158     172     205   69% 

 ATO COSTA     111    119    125    136    146     161     174   57% 

ATO CENTRO  116 128 132 133 136 
                

150  156 34% 

 ATO SUD     86    97    109    113    119     130     140   63% 

TOSCANA  107    118    124    130    136    149    159   49% 
Fonte: Regione Toscana/ARRR 
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TABELLA 12-6 – RICAVI A TONNELLATA (€/TONN) 

ATO    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006   

Variaz. 
2000-2006 

% 

  ATO 1     164    169    187    207    201     224     223   36% 

  ATO 2     178    188    185    210    224     249     266   49% 

  ATO 3     145    149    150    161    164     186     185   28% 

  ATO 4     175    194    199    197    211     233     281   61% 

  ATO COSTA     166    176    179    193    201     224     240   45% 

  ATO 
CENTRO     183    192    194    202    200     218     221   21% 

  ATO SUD     153    164    180    180    181     195     209   37% 

 Toscana    170    180    185    194    196    215    226   33% 
Fonte: Regione Toscana/ARRR 

Il confronto tra dinamica dei costi e quella dei ricavi consente di mettere in evidenza come la 
prima risulti più contenuta della seconda: sia i costi complessivi che quelli specifici crescono di 
circa il 40%, mentre nel medesimo periodo i ricavi cresco di circa il 60%. Tale dinamica è dovuta 
in primo luogo al progressivo recupero del tasso di copertura integrale dei costi del servizio. 

Come evidenziato nella figura seguente, mentre a livello regionale nel 2006 circa due terzi dei 
ricavi è derivante dalla tariffa rispetto alla Tarsu, nell’ambito Toscana Costa la situazione 
appare estremamente diversificata: si passa da un 4% di copertura dovuta a tariffa nella 
provincia di Massa Carrara all’80% della Provincia di Livorno. Le province di Lucca e Pisa 
evidenziano un’incidenza del gettito della tariffa pari rispettivamente al 57% e al 46%. 
 

FIGURA 12-1 INCIDENZA DEL GETTITO DELLA TARIFFA SUI RICAVI 

 

Fonte: Regione Toscana/ARRR 
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La tabella seguente evidenzia il dettaglio dei comuni passati a tariffa, aggiornata a dicembre 
2008 (analoga a situazione 2006). 

TABELLA 12-7 – COMUNI A TIA – SITUAZIONE 2008 

 

Fonte: ARRR 

12.2 Evoluzione dei costi dei servizi di raccolta e trattamento 

Le linee di conversione del sistema di raccolta differenziata e le realizzazioni impiantistiche non 
si discostano in maniera significativa da quelle già individuate nei precedenti Piani provinciali e 
assunte anche dai Piani industriali di ambito (oltre che dal Piano straordinario) , ma solo 
parzialmente finora attuate. 

La valutazione dei costi di attuazione della conversione del sistema di raccolta differenziata sarà 
analiticamente svolta dall’Autorità di ambito Toscana Costa. 

E’ già ora possibile affermare che i sistemi di raccolta differenziata domiciliare evidenziano, 
nelle molte e diverse esperienze note: 

(a) costi unitari (a tonnellata) di gestione della raccolta significativamente superiori rispetto ai 
costi della raccolta monoperatore e costi comparabili o superiori alla raccolta con carico 
posteriore, laddove non siano già impiegati sistemi di raccolta manuale;  
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(b) la generazione di una minore quantità totale di rifiuto urbano come effetto, anche al netto di 
fenomeni di "migrazione" dei rifiuti, di una riduzione di conferimenti impropri da parte di 
attività produttive, commerciali e anche domestiche ;  

(c) una significativa crescita (e spesso una migliore qualità) dei flussi di rifiuto raccolti 
separatamente e destinati a riciclo industriale o trattamento biologico; 

(d) un incremento della quantità di rifiuti (essenzialmente carta, imballaggi, metalli) 
economicamente valorizzabili  

(e) una conseguente significativa riduzione dei flussi rifiuti indifferenziati destinati a 
trattamento e smaltimento, più accentuata laddove i sistemi domiciliari sono associati a 
tariffazioni puntuali in base al peso o volume dei rifiuti indifferenziati conferiti. 

L'entità dei costi di gestione e dei differenziali tra modalità diverse di gestione sono fortemente 
variabili in funzione di condizioni territoriali e logistiche, organizzazione dei servizi (ad 
esempio frequenze di raccolta), produttività dei servizi, costi delle fasi di trattamento (impianti 
di valorizzazione, impianti di compostaggio, impianti di selezione e trattamento meccanico-
biologico, impianti di termovalorizzazione, discarica), prezzi di valorizzazione delle materie 
seconde, efficienza generale delle imprese di gestione.  

Gli effetti economici attesi sono quindi variabili tra le diverse province e i diversi sub-ambiti 
territoriali. Nelle aree caratterizzate attualmente da gestioni economicamente più efficienti delle 
raccolte e da più bassi costi di trattamento e smaltimento si può presumere che una conversione 
a sistemi di raccolta domiciliari determinerà prevalentemente un incremento (più o meno 
sostenuto) dei costi totali del ciclo di raccolta e smaltimento.  

Nelle aree oggi caratterizzate (ad esempio la provincia di Lucca, ma non solo) da più alti costi di 
trattamento e smaltimento e da elevati quantitativi di assimilazione (al cui interno è ragionevole 
presumere la presenza di una certa quantità di assimilazione impropria), l'introduzione di 
forme di raccolta domiciliare potrebbe determinare costi del ciclo totale di gestione (raccolta - 
smaltimento) comparabili o inferiori agli attuali per effetto della minore quantità di rifiuti 
urbani gestita e della minore quantità di rifiuti da trattare e smaltire." 

Al fine di fornire riferimenti di interesse in merito ai costi generalmente caratterizzanti i diversi 
servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti, si riporta una valutazione di sintesi dei costi emersi 
in indagini condotte in anni recenti. 

Per la raccolta, la principale delle fonti utilizzate è lo studio pubblicato da Federambiente nel 
2003 “Gestione integrata dei rifiuti urbani: analisi comparata dei sistema di raccolta”; si tratta di 
uno studio realizzato sulla base di indagini conoscitive con riferimento al 2002 e articolato per le 
diverse frazioni e le diverse modalità di raccolta.  Si fa riferimento anche al più recente studio, 
sempre di Federambiente, del 2009 “analisi dei costi della raccolta differenziata”, basato 
sull’analisi di dati relativi a un campione significativo di aziende (22% degli imballaggi e 12% 
dell’organico raccolto a livello nazionale). 

Per i servizi di trattamento dei rifiuti, la principale delle fonti utilizzate è il rapporto 
dall’Autorità di Vigilanza della Regione Emilia Romagna (“Le tariffe per il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli impianti”, 2009) basata su 
costi 2008. 

Per i servizi di raccolta i costi, espressi in rapporto agli abitanti (€/ab su base annua) e alle 
tonnellate raccolte (€/t), sono riferiti alla sola fase di raccolta e trasporto, essendo esclusi i costi 
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dei processi di trattamento o smaltimento effettuati a valle o i ricavi derivanti dalla cessione dei 
materiali. 

12.2.1 La raccolta del rifiuto indifferenziato 

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti indifferenziati, i dati riportati dallo studio di 
Federambiente e riportati in tabella permettono di effettuare un raffronto tra differenti sistemi 
di raccolta: stradale con attrezzature a carico laterale o posteriore, domiciliare. 

Le analisi evidenziano che i sistemi di raccolta stradale mediante cassonetto presentano costi 
medi dell’ordine di 68-73 €/t, in funzione delle diverse tipologie di attrezzature impiegate 
(carico laterale o carico posteriore). Entrambe le tipologie considerate di raccolta stradale 
presentano quindi un costo specifico inferiore ai sistemi di raccolta porta a porta, cui è attribuito 
un costo medio di circa 90 €/t. 

Il maggior costo in termini di €/t dei servizi domiciliari dipende soprattutto dalle minori 
quantità movimentate in questo tipo di servizio, generalmente associato a maggiori tassi di 
recupero dei rifiuti e a minori conferimenti di rifiuti nel circuito degli urbani da parte di 
produttori di rifiuti speciali in assenza di contenitori stradali di grandi dimensioni. 

In termini di costo procapite i sistemi di raccolta stradali (circa 33 €/ab anno) risultano infatti 
più onerosi dei sistemi di raccolta domiciliare (21 €/ab anno). 

Il minor costo di raccolta del rifiuto indifferenziato nei sistemi di raccolta domiciliare può essere 
determinato, oltre che dai minori quantitativi di rifiuti, dalla riduzione delle frequenze 
settimanali di raccolta laddove sia presente un servizio specifico per la frazione organica. 

 Costo di raccolta (€/ab) Costo di raccolta (€/t) 

 Media Max Min Media Max Min 

solo compattatore laterale 33,24 40,60 23,70 72,84 88,89 46,69 

compattatore laterale e posteriore 33,30 52,61 15,05 67,55 102,94 30,71 

Porta a porta  21,06 37,40 8,47 89,57 137,26 57,79 

 

Lo studio del 2009 evidenzia costi di raccolta compresi tra 37 e 106 €/t, con un valore medio 
pari a 64 €/t. 

12.2.2 La raccolta della frazione organica 

Secondo i dati Federambiente 2009 il costo della raccolta della frazione organica ha una ampia 
variabilità, tra 55 e 200 €/t. 

Come valore medio il costo per tonnellata è  pari a circa 105 €/tonn, il costo medio per i sistemi 
stradali è pari a circa 95 €/tonn, mentre per la raccolta domestica il costo specifico medio 
rilevato è pari a circa 144 €/tonn. 

Si rileva anche il diverso potenziale di intercettazione legato ai diversi modelli, in termini di 
kg/ab. annui: mentre per il domestico stradale la media è di circa 28 kg/ab, per il domestico 
porta a porta sale a 41 kg/ab. Per il non domestico porta a porta il valore è di circa 6 kg/ab. 

Si rileva anche una correlazione rispetto all’ampiezza del bacino servito, con costi specifici 
crescenti in funzione dell’ampiezza del bacino stesso (numero di abitanti serviti). 
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Le differenze di costo rilevate per quanto riguarda il domestico porta a porta, sono inoltre 
riconducibili per il 50% alla “velocità commerciale” (funzione della densità abitativa del 
bacino), per il 50% alla produttività delle risorse (tonnellate raccolte per addetto e per mezzo). 

La variabilità dei costi rilevati per il servizio stradale è legata invece ai seguenti aspetti: 

 Costo di raccolta (€/t) 

 Media 

Domestico stradale   95  

Non domestico  115  

Domestico Porta a porta  107 144 230 

12.2.3 Le raccolte delle frazioni secche 

La raccolta delle frazioni secche è largamente sovrapponibile alla raccolta degli imballaggi 
(essendo peraltro usuale il conferimento congiunto di carta e cartone). I costi effettivi del 
sistema, di conseguenza, sono fortemente influenzati dai valori di mercato dei prodotti di 
recupero e dalle compensazioni riconosciute dai consorzi degli imballaggi ai comuni e ai 
soggetti gestori della raccolta. Le compensazioni sono periodicamente determinate in sede di 
accordi tra Anci e Conai.  

I valori qui riportati si riferiscono ai costi lordi, senza considerare i ricavi dalla cessione dei 
prodotti di recupero. 

La raccolta degli imballaggi 

Lo studio Federambiente 2009 evidenzia costi per la raccolta degli imballaggi variabili tra 84 e 
192 €/t con un valore medio pari a 123 €/t. Il costo del servizio appare fortemente legato: 

- alla dimensione del bacino servito, con costi di intercettazione maggiori nei bacini di 
più ampie dimensioni; 

- alla produzione pro capite, con costi più elevati nei contesti dove si producono meno 
rifiuti (mediamente 135 €/t in contesti con meno di 500 kg/ab*anno, 90 €/t in contesti 
con oltre 700 kg/ab*anno); 

- al modello organizzativo (porta a porta/ stradale); il porta a porta in particolare 
evidenzia costi mediamente superiori,  variabili anche’essi in funzione dell’ampiezza 
del bacino servito. Si passa da un costo medio di 122 €/t per comuni sotto i 10.000 
abitanti a costi di 179 €/t per grandi città sopra i 300.000 abitanti. 

Passando a un’analisi dei costi per le singole frazioni lo studio evidenzia la seguente situazione: 

La raccolta di carta e cartone 

Per quanto riguarda la raccolta della carta, i dati di Federambiente 2003 mostrano costi specifici 
attorno a 90-100 €/t, con un costo minimo pari a 43 €/t ed un massimo pari a 490 €/t. 

I costi medi più elevati si registrano per i sistemi di raccolta porta a porta (152 €/t). 

Il costo per abitante non mostra significative differenze tra i diversi sistemi di raccolta stradale 
(cassonetti o campane), mentre le raccolte domiciliari o con modalità miste registrano costi più 
elevati. In Regione Lombardia, la media dei costi provinciali di raccolta e trasporto di carta e 
cartone si attesta su 86,7 €/t e 2,8 €/ab. 
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Lo studio 2009 evidenzia, per la raccolta selettiva della carta, costi compresi tra 83 e 318 €/t con 
un valore medio di circa 137 €/t (in larga parte riferito a servizi porta a porta). 

La raccolta del vetro 

La raccolta stradale del vetro, nella maggior parte dei casi analizzati dallo studio di 
Federambiente, avviene tramite campane stradali. 

I costi specifici (per tonnellata di vetro) variano tra 11 e 113 €/t, con un valore medio di circa 47 
€/t. 

I costi per abitante variano invece tra 0,06 e 4,35 €/ab, con un valore medio pari a 1,1. Analoghi i 
costi registrati in Regione Lombardia. 

Lo studio 2009, evidenzia costi specifici compresi tra 45 €/t e 141 €/t con un valore medio di 80 
€/t 

La raccolta della plastica 

Il costo della raccolta della plastica presenta una forte variabilità (tra 85 e 625 €/t nello studio 
Federambiente 2003). I costi maggiori si registrano in particolare nei casi della raccolta 
multimateriale col vetro, con un valor medio di 355 €/t, mentre le raccolte stradali 
monomateriali si collocano mediamente tra 286 e 318 €/t. 

La raccolta domiciliare presenta il minor costo in termini di €/t (207 €/t) e per contro il maggior 
costo procapite (1,9 €/ab), anche in questo caso i valori dipendono dalla differenza delle 
quantità recuperate, superiori nella raccolta domiciliare. 

Lo studio 2009 evidenzia costi compresi tra 150 e 565 €/t con un valore medio di circa 300 €/t (il 
modello organizzativo rilevato evidenzia una leggere prevalenza della raccolta di tipo stradale). 

12.2.4 Impianti di trattamento e smaltimento 

I costi e le tariffe dei servizi di trattamento e smaltimento sono influenzate, oltre che dalle 
caratteristiche tecnologiche, da variabili di mercato. 

Lo studio effettuato dall’Autorità di Vigilanza della Regione Emilia Romagna su impianti 
italiani e della Regione Emilia Romagna ha evidenziato forti differenziazioni nei costi e nelle 
tariffe dei servizi di trattamento anche all’interno della stessa tipologia impiantistica. 

In relazione alle tipologie impiantistiche previste dal Piano interprovinciale si può osservare 
che: 

1) gli impianti di discarica presentano marcate differenze sia nei costi che nelle tariffe, 
dipendenti dalle volumetrie, dalle caratteristiche del sito e da fattori di mercato; le 
tariffe oscillano tra 51 €/t e 107 €/t; i valori più alti sono mediamente tipici delle piccole 
discariche (volumetria inferiore a 300.000 mc); il valore medio è di 81 €/t; 

2) gli impianti di compostaggio presentano una variabilità altrettanto marcata, dipendente 
anche dalle caratteristiche tecnologiche e dalle tipologie di rifiuto trattate; per quanto 
riguarda il trattamento del verde, le tariffe variano tra 17 e 41 €/t; il valore medio su 
scala nazionale è di 30 €/t; per la forsu, le tariffe variano tra 33 e 96 €/t; il valore medio 
su scala nazionale è di 69 €/t;  
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3) gli impianti di selezione e stabilizzazione, al cui interno si riscontrano tecnologie e 
tipologie di trattamento molto diverse, presentano tariffe variabili, anche in funzione 
della dimensione dell’impianto. Tariffe più basse di rilevano negli impianti di grande 
dimensione (> 80.000 t/a). Per impianti di trattamento del solo rifiuto indifferenziato le 
tariffe rilevate sono comprese  tra 70 e 148 €/t; il valore medio è di 94 €/t. 

4) gli impianti di incenerimento evidenziano una variabilità nelle tariffe applicate che 
dipende in maniera sensibile da variabili quali il prezzo dell’energia prodotta (sia 
termica che elettrica), gli incentivi ottenuti sulla stessa vendita di energia, i costi unitari 
di smaltimento dei residui;  le tariffe rilevate a livello nazionale variano tra 55 €/t e125 
/t, con un valore medio rilevato pari a 98 €/t. 

L’autorità di Vigilanza dell’Emilia Romagna ha anche prodotto una stima analitica dei costi per 
alcune tipologie di impianti (dati 2008). 

Sulla base di queste valutazioni, il costo di trattamento in impianto di compostaggio oscilla tra 
58 €/t in un impianto a biocelle (per 35.000 t/a) e 66 €/t in un impianto a tunnel (sempre per 
35.000 t/a). 

Per gli impianti di selezione e stabilizzazione, il costo finale – incluso lo smaltimento in 
discarica della Frazione organica stabilizzata e lo smaltimento in incenerimento della frazione 
secca – oscilla tra 93 €/t per impianti monoflusso e 101 €/t per impianti a flussi separati (con 
potenzialità di 60.000 t/a). 

12.3 Costi di investimento 

Gli investimenti previsti per l’applicazione del Piano interprovinciale riguardano: 

- acquisto di nuovi contenitori per la raccolta differenziati, in parte in sostituzione del 
parco contenitori già esistenti, in parte aggiuntivi (in particolare bidoni e contenitori 
di minori dimensioni idonei alle raccolte domiciliari); 

- acquisto di nuovi mezzi di raccolta, in gran parte in sostituzione del parco mezzi già 
esistenti, privilegiando mezzi idonei e compatibili alla raccolta meccanizzata di bidoni 
e contenitori da raccolta domiciliare; 

- realizzazione della rete di piattaforme e di stazioni ecologiche, aggiuntivi all’esistente; 
- realizzazione dell’impiantistica di compostaggio e stabilizzazione di Forsu e verde; 
- realizzazione degli ampliamenti della volumetria di discarica esistente; 
- realizzazione (a regime) della nuova impiantistica di incenerimento di ambito in 

sostituzione dell’impiantistica già esistente 
 

Si può osservare che la quasi totalità degli interventi (con l’eccezione della nuova impiantistica 
di incenerimento centralizzata) – erano già previsti dal precedente Piano straordinario di 
ambito, di cui si riportano le tabelle relative agli investimenti per i nuovi impianti con il relativo 
timing: 
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Si riporta nel seguito la tabella di riepilogo degli investimenti attualmente previsti da Piano straordinario Ambito Toscana Costa con aggiornamenti 
(dicembre 2011), per gli impianti previsti dal presente Piano 

Da valutare i costi di realizzazione della nuova impiantistica centralizzata da considerarsi alternativa alla realizzazione della terza linea Picchianti. 

Riepilogo nuova impiantistica prevista, priorità e relativi investimenti con aggiornamenti 2011 (Fonte: Piano straordinario Ato Toscana Costa) 

nr. PR Tipologia Località 

Inserimento nel 
perimetro di 

affidamento al 
gestore unico 

Investimento 
previsto  

(al lordo di eventuali 
investimenti 
pubblici) (€) 

Entrata in 
esercizio 
prevista 

Durata 
prevista 
impianto 

Note 

Interventi prioritari del Piano straordinario inclusi nel perimetro di gara 

 

 
MS 

Compostaggio verde e 
forsu Loc. Gotara- Massa 

SI 
5.425.000 2015  15   

 
LU 

Compostaggio verde e 
forsu Area Lucchese 

SI 
15.000.000 2015  15   

 
LI Discarica Literno – Campo nell’Elba SI 1.000.000 (a) 2015  6   

 
PI 

Incenerimento RU 
(revamping) 

Ospedaletto-Pisa SI  25.000.000  2014  

                      
15  

Nuovi interventi previsti in relazione alla 

necessità di copertura del fabbisogno di 

trattamento termico intervenuta 

successivamente all’approvazione del 

Piano straordinario con la chiusura del 

termovalorizzatore di Falascaia. Il 

repowering si rende necessario al fine di 

garantire la piena funzionalità 

dell’impianto di Ospedaletto per un 

periodo di ulteriori 15 anni.  

Interventi prioritari del Piano straordinario fuori dal perimetro di gara 

 

 
MS Discarica Lusuolo - Mulazzo NO 2.400.000 2015  1 Investimento da quantificare.  

 
LI 

Compostaggio verde e 
forsu Ischia di Crociano - Piombino 

NO 
3.500.000 2015  

15 

Oggetto di ampliamento in procedura di 
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nr. PR Tipologia Località 

Inserimento nel 
perimetro di 

affidamento al 
gestore unico 

Investimento 
previsto  

(al lordo di eventuali 
investimenti 
pubblici) (€) 

Entrata in 
esercizio 
prevista 

Durata 
prevista 
impianto 

Note 

project financing in corso 

 
LI 

Compostaggio verde e 
forsu Scapigliato Rosignano 

NO 
21.300.000  2015  15   

 
LI Discarica Ischia di Crociano-Piombino NO 

4.800.000 (a) 2015  

10 

Oggetto di ampliamento in procedura di 

project financing in corso 

 
LI Discarica Scapigliato Rosignano NO 9.000.000 (a) 2015 8   

(a) Investimenti stimati per le volumetrie ancora da realizzare. 
NOTA: 

 L’impianto di compostaggio di Pontedera è stato escluso in quanto già in fase di realizzazione, non rientra tra i nuovi investimenti previsti. L’ammontare dell’investimento in atto è pari a 
€14.630.000 
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Per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi impianti si possono considerare come riferimenti 
i costi di investimento stimati dall’Autorità di Vigilanza della Regione Emilia Romagna. 

Per un impianto di compostaggio da 35.000 t/a l’investimento oscilla tra 71 €/t per un impianto 
a tunnel e 117 €/t per un impianto a biocelle.  

Per quanto attiene alla nuova impiantistica di compostaggio in area lucchese, sulla base dei 
costi di riferimento forniti dall’Autorità di Vigilanza della Regione Emilia Romagna e del nuovo 
dimensionamento previsto, si può stimare un costo di investimento effettivo variabile tra 5,9 e 
9,4 milioni di euro, al netto di infrastrutturazione e acquisto aree.  

Per quanto riguarda l’impiantistica di incenerimento, è possibile fare riferimento ai costi di 
investimento indicati nel documento predisposto dal Gruppo Tecnico Ristretto (GTR) sulla 
gestione dei trattamento termico sono contenuti nel documento predisposto dal Gruppo 
Tecnico Ristretto istituito dalla Commissione Nazionale in materia di IPPC, “Linee Guida 
recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili: impianti 
di incenerimento”. Nel documento sono presentati in particolare costi unitari di investimento 
rapportati alla potenza termica dell’impianto. Per impianti con potenza termica (oppure 
elettrica lorda) compresa tra i 50 ed i 200 MWt (oppure tra 12 e 60 MWe), con almeno due linee 
di processo, i costi unitari di investimento oscillano tra le 0,9 MEuro/MWt (oppure 3,0 
MEuro/MWe) per gli impianti più grandi e le 1,5 MEuro/MWt (oppure 6,0 MEuro/MWe) per 
gli impianti più piccoli. L’investimento specifico diminuisce all’aumentare della taglia 
dell’impianto, anche se l’adozione di soluzioni impiantistiche più avanzate, ovvero di alcune 
ridondanze per i grossi impianti (esempio realizzazione su tre linee anziché su due) annullano 
in parte l’effetto scala. Per contro tali soluzioni aumentano l’affidabilità dell’impianto, 
favorendo anche il contenimento dei costi di esercizio. Si ottengono quindi forti economie di 
scala solo nel caso di impianti di taglia piuttosto elevata. 

 

12.1 Valutazione economica degli scenari di Piano 

Per la valutazione di dettaglio economica degli scenari di Piano si rimanda all’analisi contenuta 
nel Rapporto Ambientale relativo alla Vas, Paragrafo 9.1 –Sostenibilità economica – Costi di 
attuazione dello scenario. 

 


