Sui Rifiuti Urbani
1° Obiettivo: Estendere rapidamente la Raccolta Differenziata porta a porta a tutta la città.
La città di Grosseto, per il 2014 ha fatto registrare la tariffa sui rifiuti più alta dell’Italia centro/nord, oltre i
210 euro per abitante della media Toscana, mentre i dati certificati nel 2013 dall'ISPRA sui valori del 2012
danno queste medie e questi costi annui per abitante, in relazione alle raccolte differenziate, confermati per il
2014:

Confronto tra costi medi del servizio in €/ab.anno in Italia con
e senza tariffazione puntuale e al crescere della R.D.
da A.Tornavacca
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Mentre altrove si è estesa la raccolta differenziata a tutta la città, recuperando materie preziose e vendendole,
riducendo notevolmente i costi di Smaltimento alla sola restante parte di rifiuti indifferenziati, nella città di
Grosseto la RD è ferma al 34% (dato certificato per il 2014), non registrando la riduzione dei costi di
smaltimento, come registrato altrove. Mentre nelle province del Veneto, Lombardia e Piemonte la crescita
della frazione differenziata consente di registrare mancate spese per il mancato smaltimento di quote
notevoli di rifiuti e maggiori entrate per la vendita delle frazioni recuperate, riducendo i costi del servizio, a
Grosseto tali economie sono inesistenti. Sappiamo dai dati di Bilancio di molti Comuni italiani, pubblicati e
convalidati dal Ministero dell'Ambiente, che sono notevolmente aumentate le entrate dove la raccolta dei
rifiuti urbani è fatta con il sistema del porta a porta, grazie alla vendita delle materie prime recuperate dai
rifiuti per la migliore purezza delle frazioni raccolte (vetro, carta, cartone, plastica e metalli) conferite ai
Consorzi nazionali dell'industria. Infatti, con tale sistema di raccolta, oltre ad aumentare le quantità di carta,
cartone, vetro, plastiche e metalli recuperati, sono migliorate le loro qualità e le industrie oggi pagano, in
media, secondo la convenzione Anci/Conai, da dieci a cento volte tanto le partite di rifiuti che contengono
una modesta frazione estranea. Viceversa, con i cassonetti stradali il materiale raccolto non ha spesso valore
commerciale per la presenza in esso di frazioni estranee. La relazione tra costi in riduzione al crescere della
raccolta differenziata è documentata da anni da fonti molto autorevoli e ciò impone un cambiamento nella
città di Grosseto.

2° Obiettivo: Correggere i grossolani errori di programmazione contenuti nei Piani, elaborati
dall’ATO e approvati dai Sindaci nell’Assemblea dell’ATO.
Tali programmi, contrari alle norme, hanno prodotto Piani industriali ed impianti sovradimensionati ed
antieconomici.
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Uno degli obiettivi di buon senso, indicati anche da tutte le norme europee ed italiane, è quello della
Riduzione della produzione dei rifiuti e, quindi, di operare scelte coerenti con tale obiettivo.
Viceversa, le programmazioni passate (del 2002, 2006) prevedevano una crescita annua dei rifiuti del +5%,
cioè del +50% in dieci anni! Anche l’ultimo Piano (2013) ripete gli errori del passato senza nessuna
giustificazione tecnica (sia per il calo del trend storico, che per la previsione del trend tendenziale, entrambi
in riduzione per effetto della crisi economica) ed anche lo scenario in ipotesi A di “Stabilizzazione” del
Piano del 2013, che dovrebbe beneficiare delle politiche di riduzione dei rifiuti, di fatto non prevede la
riduzione, ma solo una stazionarietà sui dati più elevati e registrati nel 2010. Inoltre NON si tiene conto delle
esperienze virtuose realizzate con le TARIFFE puntuali, che hanno prodotto in altre realtà una riduzione del
rifiuto anche di cifre importanti, dell’ordine del 30-35%.
Tali errori evidenti, come altri che vedremo di seguito, hanno portato ad impianti sovradimensionati con
elevate quote di ammortamento e gestioni poco economiche, che solo momentaneamente sono contenute,
importando rifiuti da altre regioni. Tali errori sono voluti per garantire all’incenerimento una quantità
notevole di indifferenziato da poter trasformare in combustibile, consegnandoci un sistema che negli studi
autorevoli1 del settore è da anni ritenuto il più inefficiente e costoso, come si è dimostrato.

3° Obiettivo: Riportare la valorizzazione delle materie raccolte in modo differenziato sotto il controllo
pubblico e superare evidenti conflitti di interesse nel gestore.
il Comune di Grosseto annualmente cede con una Convenzione al gestore, soggetto privato SEI, le materie
raccolte in modo differenziato, senza sapere quantità, qualità e valore registrati a consuntivo dell'anno
1
Bocconi, “La gestione integrata dei rifiuti urbani: analisi economica di scenari alternativi”, 2010:
http://www.iefe.unibocconi.it/wps/allegatiCTP/Rapporto_IEFE_Rifiuti_2.pdf

precedente per lo stesso servizio. Ciò avviene in violazione di diverse norme di legge, già segnalate e
confermate anche dall’Assessore al Bilancio uscente. Nonostante le formali richieste al Comune, non c'è la
possibilità di sapere in che modo è aumentata la qualità e il valore della raccolta con il porta a porta di
Barbanella e poi di Gorarella, rispetto a quella effettuata con i cassonetti stradali. Poiché il valore di mercato
di tali materie varia notevolmente in funzione della purezza, è risaputo che con la raccolta porta a porta tale
valore aumenta notevolmente, ma a Grosseto non è dato di sapere. Nessun Dirigente o Assessore del
Comune lo sa, perché il servizio di selezione e vendita di quanto raccolto è affidato ad un privato (prima
Ecolat, oggi SEI), che non comunica qualità, quantità e incassi per ciascuna frazione raccolta con il porta a
porta e venduta su delega ricevuta dal Comune, proprietario per legge di tali materiali. Si registra un
arroccamento di chi vive su posizioni di rendita parassitaria e si accettano come normali i conflitti di
interesse di chi siede contemporaneamente nei consigli di amministrazione di SEI e di Scarlino Energia, cioè
di chi dovrebbe assicurare la Raccolta Differenziata e di chi guadagna bruciando l’indifferenziato. Un
conflitto palese, ma che evidentemente per l’amministrazione uscente NON conta.
Il Comune di Grosseto ha l'obbligo, nascente da precise norme di legge e dal Codice Civile:
1. di portare in detrazione annualmente le entrate per la vendita del materiale recuperato e
ceduto alle industrie, ai fini del calcolo delle tariffe ai cittadini;
2. di ridurre, proporzionalmente alla suddetta cifra, le tariffe ai cittadini, che collaborano
nell'ottenere tali entrate;
3. di comunicare tali entrate all'Osservatorio Nazionale Rifiuti (sistema Orsa), che l'ISPRA
elabora su base provinciale al fine di segnare le migliori scelte e le realtà italiane più virtuose;
4. di informare i cittadini che ne fanno richiesta e che hanno riconosciuto il diritto di essere
informati di tali entrate;
5. di tenere una contabilità separata per le diverse forme di raccolta differenziata dei rifiuti
avviati al recupero.
6. di avere consapevolezza dei valori economici oggetto di un contratto di cessione di beni.
Viceversa le risposte di seguito riprodotte dei vari Dirigenti del Comune di Grosseto confermano la
mancanza di una volontà di compiere scelte consapevoli e a vantaggio dei contribuenti.

4° obiettivo: Annullare in autotutela la Convenzione per la gestione dell’impianto delle Strillaie e
proporre una riconversione di parte degli impianti per la valorizzazione e riciclo delle frazioni
raccolte.
Ad Unieco è stato garantito dagli amministratori pubblici di questa provincia il conferimento alle Strillaie di
quantità esagerate e costanti di rifiuti INDIFFERENZIATI fino al 2040, in netto contrasto con le indicazioni
vincolanti delle Direttive Europee e delle Leggi nazionali, che danno la priorità alla raccolta differenziata dei
rifiuti, alla loro riduzione e al recupero di materie. Pertanto la Convenzione del 2005 e gli atti conseguenti
possono essere annullati dal Comune in autotutela per palese contraddittorietà rispetto ai vincoli di legge,
che stabiliscono obiettivi di crescita della R.D. e penali per le comunità che non raggiungono tali obiettivi.
La scelta nella suddetta Convenzione ha come scopo oggettivo quello di garantire una rendita sicura ad
Unieco (ora Futura) e la produzione di quantità elevate di combustibile da rifiuto dall’indifferenziato per i
grandi fabbisogni dell’inceneritore di Scarlino. La suddetta Convenzione all’art.45 (pag.100) ha previsto
penali a carico dei contribuenti se le famiglie di questa provincia riducessero il conferimento di rifiuti
indifferenziati e se collaborassero alla raccolta differenziata, in contrasto con il buon senso e la legge.
Questo è quanto si legge alle pagine 100/101 della Convenzione:

E’ urgente riportare alla legalità le scelte, poiché le legislazioni nazionale e regionale prevedono sovrattasse
proprio perché non si rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla legge. Questo è evidente
nel seguente grafico, che registra nel tempo il calo costante in provincia della produzione del rifiuto
indifferenziato per effetto della crisi economica, arrivato a limite del quantitativo “necessario” da conferire
alle Strillaie. Il grafico dimostra, anche con gli andamenti tratteggiati, che se si fossero rispettate le
indicazioni e gli obiettivi di legge della RD l’impianto delle Strillaie sarebbe oggi in condizioni di esagerato
sovradimensionamento, mancando circa 40.000 t/anno di rifiuto:

Considerato che gli impianti delle Strillaie sono stati concepiti per essere facilmente riconvertiti, che il
cambiamento è necessario alla collettività e che in altre realtà italiane gli imprenditori avviano al recupero le
materie prime con profitto, è possibile prospettare al gestore un nuovo piano finanziario in sostituzione a
quello che si deve annullare, introducendo in sostituzione della produzione di CDR il recupero di materie.
5° Obiettivo: La costituzione di Osservatori partecipati sui rifiuti, a costo zero per gli Enti locali.
Lo strumento dell’Osservatorio partecipato è previsto dalla legislazione; è stato costituito dalla Provincia di
Grosseto, ma l’Amministrazione Marras e poi quella di Bonifazi non lo hanno fatto funzionare. Esso ha lo
scopo di informare, coinvolgere, promuovere e valorizzare l'utilità sociale degli obiettivi che provengono dai
livelli nazionali ed europei.
Finalità dell’Osservatorio sono:
•

rendere trasparenti i dati e le valutazioni comparative del Servizio;

•

valorizzare e migliorare le Raccolte Differenziate attraverso la quantificazione dei vantaggi
economici, sociali, occupazionali ed ambientali, che derivano dal ridurre notevolmente la
quantità di rifiuti che vanno a smaltimento;

•

proporre riduzioni tariffarie ed esenzioni anche nel caso di attività di prevenzione nella
produzione di rifiuti (es. il compostaggio aerobico individuale), commisurando le riduzioni
tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti (art. 36 alla L. 147/13);

•

copiare dalle migliori esperienze per ridurre i costi, come l’introduzione della TARIFFA
PUNTALE, facilmente praticabile con la raccolta porta a porta omogenea su tutto il
territorio, essendo lo strumento dimostratosi più efficace per la riduzione della produzione di

indifferenziato. Si veda di seguito quanto praticato a Capannori (Lucca), dove
l’indifferenziato è l’unico conferimento che viene conteggiato e pesato ai fini della
determinazione della Tassa. Con il rilevamento del conferente attraverso il codice a barre nel
sacco dell’indifferenziato, ha dato risultati soddisfacenti:

6° Obiettivo: Cambiare per garantire molta più occupazione stabile.
In altre province, specie in Piemonte e Veneto, da anni le pubbliche amministrazioni hanno abbandonato il
sistema di raccolta rifiuti con cassonetti stradali e smaltimento tramite incenerimento, ottenendo risultati importanti anche in termini di crescita di occupazione, seguendo le linee guida della Comunità Europea.
Viceversa le scelte fatte in Maremma in materia di smaltimento rifiuti, oltre a nuocere alla salute e a produrre un costante aumento dei costi del servizio, negano posti di lavoro.
Abbiamo visto che non corrisponde al vero che la raccolta differenziata porta a porta fa aumentare i costi.
Con tale raccolta aumenta sicuramente il numero degli occupati nella prima fase della raccolta, ma i minori
costi di smaltimento e le maggiori entrate per la vendita di frazioni di rifiuti e materiale di qualità, consentono di ridurre anche i costi del servizio a carico degli utenti. Questa è ormai confermato in modo certo dai
dati certificati. L'industria del riciclo che recupera cartoni, carte, vetro, metalli, plastiche...offerti dalla RD
garantisce poi molti altri posti di lavoro in più, stabili e a livello locale.

Quello che segue riguarda quanto registrato dai dati di Asti, Novara, Vercelli, Carmagnola, Villafranca,
Chieri....resi noti in uno studio di Roberto Cavallo, Presidente della Soc. Erica, che opera nella progettazione
dei servizi: senza aumento di costi del servizio si è creato 1 posto di lavoro in più nella raccolta ogni 1.5002.000 abitanti, il che per la provincia di Grosseto, considerando una produzione totale ridotta a 100.000
t/anno di rifiuti, consentirebbe un totale dei posti di lavoro creati nella raccolta di circa 133 unità. A questi
133 si aggiungerebbero quelli che si occupano nel riciclo della materia.
Mentre 100.000 t di rifiuti smaltiti in un inceneritore occupano circa 40 addetti, 100.000 t destinate alla filiera del riciclo producono altri 110 occupati, suddivisi in impianto di compostaggio, di selezione plastica, carta, vetro, elettrodomestici...In totale quindi l'alternativa che l'UE raccomanda e che noi indichiamo produrrebbe in provincia 230-240 nuovi posti di lavoro aggiuntivi, stabili e collocati nel nostro territorio.
Non si comprende allora l'utilità sociale delle scelte compiute dall'Amministrazione uscente e la subalternità
delle organizzazioni sindacali.

7° Obiettivo: Organizzare la Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani assimilati
I “rifiuti urbani assimilati” sono i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quelli
adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (commercio, artigiani ,
ristorazione, bar…).
Il Comune di Grosseto non ha voluto disciplinare questo settore, producendo appositi regolamenti che
stabiliscano in particolare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lett. e); quest'ultimo come modificato dal D.lgs 4/2008.
Questa scelta si è dimostrata sbagliata sia per la collettività che per gli artigiani e commercianti. Secondo
l'ultimo Piano Regionale sui Rifiuti, la quantità di rifiuti urbani assimilati è talmente elevata, che nessun
risultato positivo potrà essere raggiunto se non si disciplina la raccolta differenziata anche in questo settore.
Scrive Il Piano Regionale:

Il sistema di raccolta con cassonetti stradali incentiva il fenomeno dei conferimenti di rifiuti speciali (siano
essi assimilati o no) che vanno a finire impropriamente nei cassonetti degli urbani indifferenziati portando in
questo modo la Regione Toscana al primo posto in Italia, insieme all’Emilia Romagna, per produzione pro
capite di rifiuti.
La nostra proposta riprende le migliori esperienze realizzate in Veneto ed Emilia con il coinvolgimento delle
associazioni di categoria, che hanno portato anche ad una riduzione delle tariffe a carico dei produttori. Si
propone un servizio ad hoc per la raccolta dei rifiuti generati dalle attività produttive offerto dallo stesso gestore unico dei servizi di gestione dei RSU, con tariffe eque e trasparenti finalizzato allo sviluppo della filiera delle materie prime seconde. L’adesione da parte delle imprese dovrà essere su base volontaria.
L’offerta di un servizio di questo genere non solo non lascia le imprese abbandonate a se stesse, ma, grazie
al meccanismo incentivante con tariffe premianti per riduzione e riciclo, le fa risparmiare e consente di operare una generale riduzione della produzione complessiva di rifiuti urbani e speciali da smaltire.
Servirà anche per iniziare un percorso virtuoso per sottrarre al monopolio privato la gestione degli speciali
che spesso, in questo paese, alimenta il malaffare e le ecomafie.
Interventi aggiuntivi:
•

Introduzione del divieto al conferimento anonimo

•

Costituzione di un Centro di ricerca sui rifiuti residui

•

Tariffa puntuale.

Grosseto, 26 Ottobre 2016
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