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Premessa
La Regione Toscana vede da tempo associazioni, comitati, cittadini partecipare a fianco delle istituzioni alla 
costruzione di una società ambientalmente più sostenibile. Uno degli ambiti in cui sia i cittadini che le 
amministrazioni pubbliche sono più impegnati è quello della gestione dei rifiuti.

I cittadini ai quali è stato chiesto di partecipare in prima persona con la raccolta differenziata, in particolare 
con il “porta a  porta” (PaP), hanno spesso risposto positivamente contribuendo alla nascita di situazioni di 
vera eccellenza (ad es. il Circondario Empolese, Capannori, ma anche tanti altri Comuni che hanno superato 
in modo eccellente il traguardo del 65% di Raccolta Differenziata (RD) del dicembre 2012). 

Nel nuovo “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” (PRB)  la Regione propone 
gli obiettivi da raggiungere al 2020. Obiettivi che possono sembrare ambiziosi per alcune aree della nostra 
Regione, ma che possono essere raggiunti con facilità e in poco tempo instaurando un rapporto virtuoso tra 
cittadini e pubblica amministrazione. 

Chiediamo quindi alla Regione di farsi forte delle esperienze eccellenti esistenti sia sul nostro territorio sia 
in altre città e province italiane per rompere vecchie resistenze e puntare più in alto verso la sostenibilità 
della nostra società industriale. La Regione Toscana può farsi promotrice di una politica ambientale 
d’avanguardia per la tutela del proprio territorio e della propria economia. 

1) Funzione ed efficacia del Piano
Il PRB si pone obiettivi di prevenzione e recupero della materia. Tuttavia ricorda che la produzione dei 
rifiuti dipende da “comportamenti dei soggetti socio-economici, dalle modalità di produzione e consumo” e 
che il problema “può essere affrontato solo parzialmente … le azioni devono avere anzitutto un riferimento 
normativo e di programmazione di scala nazionale.”. Ricorda anche che il programma nazionale per la 
prevenzione dei rifiuti previsto dal DL 2/2012 convertito nella legge 28/2012 a oggi non è ancora adottato 
(Parte I  “Obiettivi e linee di intervento" – pag. 59).

Del resto misure di prevenzione sono dettagliate nell’Allegato 2, mentre altrove sono date indicazioni sui 
criteri per organizzare la RD.

Proponiamo che il PRB indichi (anche annunciando, se del caso, l’emanazione un apposito atto normativo 
regionale) la necessità che i Comuni di dotino entro scadenze precise (es: 2015) di un Piano Comunale per 
la Riduzione dei Rifiuti e che espliciti strumenti di verifica e controllo rispetto alle misure di prevenzione 
indicate, nonché vincoli e sanzioni per i soggetti che non le applichino. Si riduce così il rischio che gli 
obiettivi del PRB restino sulla carta, come il citato programma nazionale o il piano regionale del 1998.

La proposta ha l’obiettivo di imporre misure che, se pure a livello locale e rivolte alle fasi finali della vita 
del prodotto (distribuzione, consumo, smaltimento), inneschino una retroazione positiva nella prima 
determinante fase di vita del prodotto stesso (progettazione, produzione).  Riteniamo infatti i Comuni i 
soggetti che possano individuare le misure di riduzione migliori per il proprio territorio, potendo agire anche 
a livello di regolamenti comunali sugli esercizi commerciali, sulle manifestazioni fieristiche, sulle mense 
scolastiche, sui criteri di assimilabilità etc, individuando (e concordando) le forme di incentivo più 
appropriate e le modalità di coinvolgimento della popolazione.

Proponiamo che alla percentuale di raccolta differenziata si aggiungano esplicitamente e sistematicamente 
come indicatori (in negativo) altrettanto significativi la quantità di rifiuti prodotta pro-capite e la quantità 
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totale che arriva allo smaltimento finale (direttamente dai rifiuti urbani e indirettamente come derivati dal 
riciclaggio degli stessi). Ciò perché il carico ambientale della produzione dei rifiuti è correlato 
positivamente alla loro quantità, mentre è possibile che, pur aumentando la RD, aumenti anche la quantità di 
rifiuti avviati allo smaltimento.

Proponiamo inoltre che all’obiettivo del 70% di RD al 2020 vengano aggiunti obiettivi intermedi 
verificabili, ad es al 2015 e al 2017.

2) Prevenzione della produzione di rifiuti alla fonte.
Benché l’Unione Europea stessa ponga la riduzione dei rifiuti alla fonte come priorità principale, di fatto le 
politiche di gestione dei rifiuti adottate dagli Stati Membri (governi, amministrazioni locali, ma anche il 
sistema industriale di produzione e distribuzione di beni di largo consumo) non hanno finora implementato 
politiche efficaci volte alla riduzione della loro quantità. Invece, sui territori stanno prendendo piede 
pratiche “dal basso” messe in pratica dai cittadini consapevoli. 

Proprio facendo tesoro di queste esperienze, e osservando quel che è successo nei nostri territori con 
l’introduzione del “porta a porta”, pensiamo che la previsione di riduzione dei rifiuti alla fonte del PRB sia 
quanto meno poco ambiziosa e che, una volta implementate le misure previste dal Piano (sia le misure di 
prevenzione che il PaP esteso), la riduzione della produzione di rifiuti sarà necessariamente maggiore dei 50 
kg/ab/anno previsti. Riteniamo inoltre che una maggiore riduzione della produzione alla fonte sia una 
assoluta priorità. 

Nei Comuni, toscani e non, nei quali è stata recentemente implementata la raccolta PaP, la riduzione dei 
rifiuti totali (differenziati e non) si è attestata mediamente intorno al 20 – 25% , con valori che si aggirano 
intorno ai 100 – 120 kg/abitante/anno in meno. Se aggiungiamo all’introduzione del PaP anche 
l’introduzione di pratiche volte alla riduzione della produzione di rifiuti, rese cogenti attraverso l’obbligo di 
emanazione di regolamenti comunali, e la fisiologica contrazione prevista di 20 kg/ab/anno, possiamo 
arrivare a stimare per tutta la Regione una riduzione complessiva di 150 kg/abitante/anno totali. La maggior 
parte della riduzione è dovuta alla conseguente fine dei cosiddetti “conferimenti impropri”, ma anche alla 
maggiore consapevolezza nei cittadini, che aiuta a instaurare pratiche virtuose.

Queste stime sono confermate da numerosi dati pubblicati dai Comuni che sono passati alla raccolta PaP 
negli ultimi anni1 .

In alternativa quindi si dovrebbe portare l’obiettivo di riduzione a 150 Kg/(anno abitante), ben oltre 
quindi i  i 56 Kg/(anno abitante) previsti. 

Nella seguente tabella sono riportati  calcoli condotti per stimare la riduzione pro-capite e la riduzione totale 
dovute all’introduzione del Porta a Porta e alle politiche di riduzione.

1 Vedi ad es. (a) R. Cavallo etc. Al. “la riduzione dei rifiuti, una sfida possibile”, in “L’ambiente”, febbraio 
2006, pagg. 42-46; (b) Piano regionale di gestione rifiuti dell’Emilia Romagna, di recente adozione.
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Stima della produzione attesa di rifiuti Urbani  in Regione Toscana al 2020 a seguito 
dell’introduzione della raccolta Porta a Porta  e delle politiche di riduzione dei rifiuti

produzione procapite da PRB 2011, t 0,647

prod totale da PRB, t 2.374.000

n. abitanti (stima) 3.669.243

% abitanti con PaP previsti PRB 0,80

ABITANTI totali serviti da PAP 2.935.394

riduzione per abitante con PaP, t (20%) 0,129

RIDUZIONE TOTALE DOVUTA A PAP, t 379.840

riduzione/ab buone pratiche, t 0,03

riduzione totale buone pratiche, t 110.077

riduzione procapite fisiologica da PRB, t 0,02

riduzione totale fisiologica, t 73.385

Riduzione totale PaP + buone pratiche + fisiologica, t 563.302

riduzione % totale 24

Riduzione  procapite totale, t 0,154

stima rifiuti totali dopo riduzione, t 1.810.698

metodo di calcolo:
produzione  procapite, produzione totale= dal PRB, dati 2011
% ab con PaP= dal PRB
riduzione per ab con PaP= 20%, limite inferiore dell'intervallo (20-25%) da letteratura del settore
riduzione / ab da buone pratiche: dal PRB (30 kg/ab) 
riduzione / ab fisiologica: dal PRB
la riduzione totale dovuta al PaP è calcolata sull'80% della popolazione
la riduzione totale dovuta a buone pratiche + fisiologica è calcolata sul totale della popolazione

3) Smaltimento tramite incenerimento
La riduzione di 150 kg/abitante/anno equivale a una produzione di rifiuti totale in Regione di 1,8 Milioni di 
tonnellate/anno invece di 2,2 Milioni di t/anno previsti, come riportato nella tabella precedente. La 
differenza, di 0,4 Milioni di tonnellate, è composta per la maggior parte da rifiuto indifferenziato. Una stima 
assolutamente cautelativa, che invece ripartisce la riduzione dei rifiuti proporzionalmente tra rifiuto 
differenziato e non, e che ripartisce la quota indifferenziata tra conferimento in discarica e in inceneritore 
secondo le previsioni del PRB (10% in discarica e 20% agli inceneritori), porta a stimare la riduzione della 
quantità di rifiuti da incenerire a 112.000 t/anno, che equivale a circa due volte la capacità di trattamento 
dell’inceneritore di Pisa (rifiuti effettivamente trattati: 50.000 t/anno nel 2012 e nel 2013, capacità di 
trattamento massima autorizzata: 65.000 t/anno).
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È quindi necessario diminuire la capacità di incenerimento totale in Regione di almeno 110.000 t/a, 
rispetto alle previsioni dell’attuale PRB, equivalenti a due inceneritori della potenzialità di quello di 
Pisa.

Si veda la seguente stima sulla riduzione della quantità assoluta di rifiuti da inviare all’incenerimento, stima 
condotta in modo assolutamente cautelativo, in quanto ripartisce omogeneamente sulla frazione 
differenziata e sull’indifferenziata la riduzione pro-capite (che invece, soprattutto per la parte – rilevante – 
dovuta all’intercettazione dei “conferimenti impropri”, incide maggiormente sull’indifferenziato) e non 
rivede la percentuale di rifiuti indirizzati all’incenerimento.

Calcolo necessità di impianti di incenerimento futura

totale rifiuti dopo riduzione, t 1.810.698

% RD minima 0,7

rifiuto indifferenziato,  t 543.209

% rifiuti in discarica rispetto al totale 0,1

quantità di rifiuti in discarica, t 181.070

% rifiuti inceneriti 0,2

quantità totale rifiuti inceneriti, t 362.140

stima quantità di rifiuti da incenerire al 2020, 
da PRB, t 475.000

Differenza rifiuti da incenerire, t 112.860

capacità autorizzata inceneritore Pisa, t/anno 65.000
capacità effettiva inceneritore di Pisa, 

t/anno 50.000

Riteniamo inoltre che la quantità di rifiuti da inviare all’incenerimento possa – e debba – essere 
ulteriormente ridotta anche alla luce delle indicazioni ultime dell’Unione Europea e dell’adozione di 
migliori tecnologie di trattamento, recupero, inertizzazione del residuo non trattabile, e che 
comunque debba essere orientata ad essere una soluzione residuale tendente ad essere eliminata,

Questo cambiamento di prospettiva e strategia,  rispetto alle previsioni, della capacità di incenerimento del 
PRB (che addirittura aumentano rispetto all’attuale),  porterebbe considerevoli vantaggi economici e 
ambientali, considerando che:

 gli inceneritori sono macchine “non flessibili” per qualità e quantità dei rifiuti da conferirvi. 
Diversi inceneritori toscani, tra cui quello di Pisa, necessitano di lavori di manutenzione straordinaria e 
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di adeguamento consistenti, anche economicamente, per continuare ad operare, essendo 
tecnologicamente obsoleti; una volta “ristrutturati”, dovranno essere mantenuti con la stessa capacità e la 
stessa qualità del rifiuto per almeno 20 anni per ammortizzare il costo di investimento. E’ noto che vi 
sono gestori che chiedono ai Comuni di pagare comunque un costo fisso, indipendentemente dal 
quantitativo effettivo di rifiuti conferito. Questa rigidità dello strumento inceneritore di fatto bloccherà 
qualsiasi evoluzione della politica di gestione dei rifiuti per i territori serviti; ne abbiamo un esempio 
nella nostra città, Pisa, dove il Comune, socio di maggioranza nella società che possiede l’inceneritore, 
esita a implementare la raccolta porta a porta per mantenere artificiosamente bassa la percentuale di 
raccolta differenziata e continuare ad alimentare l’inceneritore.

 È invece possibile, e anche auspicabile, che il quantitativo di rifiuti indifferenziati da avviare alla 
combustione diminuisca ulteriormente, oltre l’orizzonte temporalmente vicino del 2020. Questo 
grazie anche all’aumento di merci composte di materiali più facilmente recuperabili e meno adatti alla 
combustione.

 L’incenerimento porta comunque alla produzione di rifiuti speciali, di cui una parte pericolosi – le 
scorie e le polveri di combustione, per il 30% del rifiuto trattato, e quindi richiede la presenza di 
discariche di servizio.

 Il controllo dell’emissione di diossine, per quanto un impianto possa essere tecnologicamente avanzato, 
è molto difficile, così come è difficile il controllo analitico della concentrazione di diossine emesse.

 Gli inceneritori sono produttori di ingenti quantitativi di polveri sottili, che sono notoriamente 
dannose alla salute.

 Il recupero energetico di un inceneritore non è sufficientemente elevato rispetto al risparmio 
energetico ottenuto grazie al recupero di materia in quantità equivalente, Le stesse BAT per gli 
inceneritori pongono il recupero energetico al 18% del contenuto energetico del materiale combusto. Il 
recupero di materia deve comunque restare l’obiettivo prevalente.

E’ necessario quindi  ridurre le previsioni delle quantità da inviare all’incenerimento per quanto sopra detto 
e, di conseguenza, il numero degli impianti (ci auguriamo inoltre che sia avviata tempestivamente una 
ricerca per verificare se l’incenerimento sia realmente l’unica e  migliore possibilità per smaltire il rifiuto 
non recuperabile)

4) Raccolta differenziata e raccolta domiciliare
Per raggiungere l’obiettivo del 70% di RD, il PRB propone di raggiungere con il PaP  l’80% della 
popolazione. Ma l’esperienza dimostra che, quando la raccolta PaP è fatta a macchia di leopardo, questa 
perde efficacia a causa della “migrazione” dei rifiuti verso le zone dotate di cassonetti. . Esperienze passate, 
sia in Toscana che in altre Regioni (ad es. Reggio Emilia) lo dimostrano chiaramente. Allo scopo di 
implementare una raccolta differenziata veramente efficiente, la raccolta PaP deve essere estesa in modo 
capillare e senza soluzione di continuità sul territorio

Inoltre il mancato obbligo di organizzare la raccolta PaP per una percentuale non trascurabile di popolazione 
può consentire ai Comuni meno impegnati di trovare una giustificazione per la rinuncia ad attivare tale 
forma di raccolta. Nel territorio toscano esistono situazioni disagiate, dove la raccolta PaP potrebbe essere 
troppo onerosa, ma la popolazione difficilmente raggiungibile è molto meno del 20% per il quale non è 
prevista la raccolta PaP. Lo dimostrano i dati demografici sullo spopolamento delle aree rurali e montane 
degli ultimi anni (dati IRPET) 
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Si dovrebbe quindi porre come obiettivo la raccolta PaP per il 100% della popolazione con il relativo 
obbligo per tutti i Comuni (salvo situazioni territoriali eccezionali). . I Comuni che avranno la necessità di 
esentare alcune aree particolarmente disagiate dovranno giustificare tali scelte sia dal punti di vista 
organizzativo che da quello economico nel piano di gestione della raccolta dei rifiuti.

5) Valutazione dell’impatto degli impianti sulla salute
Il Piano fornisce linee di indirizzo perché la gestione degli impianti di trattamento rifiuti si concili con la 
migliore tutela della salute e dell’ambiente. Ad esempio considera 7 criteri  per la localizzazione degli 
impianti (Allegato 4, pag. 3).  Riteniamo però che la componente “salute della popolazione” non sia tenuta 
in adeguata considerazione. La letteratura scientifica recente ha invece dimostrato correlazioni positive tra 
patologie anche gravi e la presenza di impianti di smaltimento rifiuti (ad es. linfoma non-Hodgkin per le 
emissioni di diossine da inceneritori). I criteri di salvaguardia della popolazione devono essere quindi 
improntati al principio di precauzione, non solo riguardo all’esposizione diretta (vicinanza dagli impianti) 
ma anche alla possilità di trasmissione attraverso la catena alimentare.

Notiamo inoltre che nel Rapporto Ambientale per la VAS si riportano dati recenti dell’IRSE su scala 
regionale per le percentuali delle emissioni inquinanti dovute al sistema di gestione dei rifiuti; queste sono 
relativamente basse, sino allo 0,04% per il particolato primario. Riteniamo che, piuttosto che alla 
percentuale di emissioni da incenerimento rispetto al totale regionale, sia più corretto riferirsi all’impatto 
locale delle emissioni. Il dato regionale è fuorviante rispetto al carico inquinante sul territorio 
immediatamente circostante e al conseguente effetto sulla salute dei residenti in prossimità degli impianti. 
Per questi occorrono informazioni e dati puntuali, in quanto è su scala locale che si esplicano gli effetti 
dannosi per la salute e per l’ambiente. 

5- a: criteri generali per la localizzazione degli impianti
Chiediamo di aggiungere esplicitamente come ulteriore criterio per la localizzazione degli impianti “effetti 
sulla salute della popolazione residente in prossimità dell’impianto”.  Proponiamo inoltre che la valutazione 
dell’incidenza sanitaria, non prevista tra i contenuti obbligatori per gli studi di impatto ambientale,  debba 
essere resa vincolante e obbligatoria per gli impianti di smaltimento finale (inceneritori e discariche)

5- b: distanza degli impianti da centri abitati
La localizzazione degli impianti è spesso fonte di conflitto, anche perché il territorio toscano è molto 
disomogeneo come distribuzione della densità di popolazione e di attività economiche, con un’elevata 
concentrazione nelle poche aree pianeggianti e nella fascia costiera. Al fine di governare questo conflitto, 
permettendo una maggiore tutela ambientale, crediamo che sia necessario che le regole sulla localizzazione 
degli impianti di incenerimento siano rese più stringenti, alla luce della maggiore sensibilità ambientale 
della popolazione e delle maggiori conoscenze nei campi dell’epidemiologia e delle scienze ambientali. È 
oggi possibile, tramite modelli di calcolo, calcolare con precisione le ricadute al suolo degli inquinanti e 
quindi l’impatto sulla salute della popolazione residente. 

Nell’Allegato 4 (pag 14) si pone come criterio escludente la presenza di centri abitati a meno di 200 metri 
dal punto di scarico dei rifiuti (500 se rifiuti pericolosi). Nello stesso allegato (pag. 15) si pone come criterio 
preferenziale la collocazione in aree a destinazione industriale.

Legambiente Pisa – Osservazioni al PRB   DCRT 106/2013 15/03/2014 Pag. 7 di 8



 LEGAMBIENTE PISA

Il criterio di 200 m o di 500 metri non ha alcuna giustificazione scientifica. Si tratta degli stessi criteri 
riportati nel Piano Regionale del 1998, redatto in un periodo in cui le conoscenze sulla possibilità di 
utilizzare strumenti di modellistica ambientale erano più limitate. 

Oggi l’uso di modelli di calcolo della dispersione di inquinanti molto complessi è diventato accessibile 
anche con strumenti di calcolo di uso comune, e si è visto che ricadute al suolo importanti possono avvenire 
anche a distanza di alcuni chilometri dagli impianti, in funzione delle condizioni meteorologiche e 
dell’orografia dei luoghi. 

Non è più possibile quindi, ad oggi, prescindere da una valutazione delle ricadute al suolo tramite strumenti 
di calcolo della dispersione in atmosfera degli inquinanti nel valutare la localizzazione degli impianti di 
smaltimento rifiuti.

Tale valutazione è oggetto della Valutazione di Impatto Ambientale che deve porre come assolutamente 
imprescindibile la valutazione della localizzazione ottimale con modelli di calcolo accompagnata dalla 
valutazione dell’incidenza sanitaria delle emissioni, e la valutazione dell’ “opzione zero”.  La valutazione 
deve riguardare anche le ricadute al suolo degli inquinanti bioaccumulabili e persistenti, in particolare per le 
aree agricole.

In ogni caso, ad oggi gli studi di epidemiologia ambientale mettono in evidenza che le distanze cautelative 
per la protezione della popolazione possono essere anche di 2-3 km.

E’ necessario quindi che, tra i criteri escludenti, la fascia di rispetto sia modulata sulla base della 
valutazione di impatto sanitario e ambientale e, comunque, non sia  inferiore a 3000 metri rispetto sia alle 
aree residenziali sia alle aree agricole, anche non di pregio, per gli effetti ormai noti che il bioaccumulo di 
sostanze pericolose, quali diossine, furani, PCB e metalli pesanti, hanno sulla catena alimentare.

E’ necessario, inoltre, che la collocazione in area industriale non sia un criterio preferenziale, ma un 
obbligo, visto anche che gli inceneritori sono impianti insalubri di classe 1 per il TU leggi sanitarie, e 
pertanto già molti comuni hanno un regolamento edilizio che vieta impianti insalubri di classe 1 in zona 
diversa dalla industriale.
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