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Ai sensi dell’art. 189 del D. Lgs. 152/2006 e della DGR 1620/2001 e 
s.m.i. Il CTR gestisce il sistema informativo della Regione Emilia-
Romagna costituito da:

• applicativo web Orso - dati produzione e modalità di gestione rifiuti 
urbani e speciali 
– modulo comuni : contiene i dati relativi a produzione per EER, RD per 

EER, modalità di raccolta RI e RD, impianti di prima destinazione RI e RD, 
centri di raccolta, ecc

– modulo impianti : contiene i dati gestionali degli impianti di recupero e 

ATTIVITA’ DEL CTR RIFIUTI

– modulo impianti : contiene i dati gestionali degli impianti di recupero e 
smaltimento opernti in regione

(coinvolti: Comuni, Gestori dei servizi e degli impianti)

• banca dati MUD  - dati produzione e modalità di gestione rifiuti speciali 
(produttori e gestori dei rifiuti speciali)

• inventario  apparecchiature contenenti PCB

Al sistema informativo regionale si affianca:

DB MUD disponibile sul portale CIRCA di Ispra per la consultazione dei MUD 
degli impianti ubicati fuori regione.
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ATTIVITA’ DEL CTR RIFIUTI

Dal 2004 Arpae predispone annualmente
il Report che fornisce il quadro
conoscitivo a scala regionale sulle
modalità di gestione dei rifiuti urbani e
speciali

È disponibile il Report 2018 relativo ai
dati RU 2017 e RS 2016
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Supporto tecnico alla Regione per la 
predisposizione del Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti 
Approvato con deliberazione di Assemblea 
Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016



La gestione dei rifiuti è l'insieme delle politiche, procedure o metodologie
volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla
loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta,
trasporto, trattamento (recupero smaltimento) fino al riutilizzo/riciclo dei
materiali di scarto

LA GESTIONE DEI RIFIUTI
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L'Unione Europea propone un quadro giuridico volto a controllare tutto il ciclo dei 
rifiuti , dalla produzione allo smaltimento, ponendo l'accento sul recupero e il 
riciclaggio.



LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti è un argomento molto complesso in quanto bisogna 
realizzare la protezione ambientale senza distorsioni per il mercato interno 
europeo.

Non esiste un modello preciso ma l’UE imposta la gestione dei rifiuti su principi 
precisi : 

• principio di prevenzione : ridurre al minimo ed evitare la produzione dei rifiuti    
(ciò che non è prodotto non deve essere smaltito)
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(ciò che non è prodotto non deve essere smaltito)

•Responsabilità del produttore e del principio “chi inquina paga”: chi 
produce rifiuti o contamina l’ambiente deve pagare il costo di queste operazioni

•Principio di precauzione : prevedere i problemi potenziali

•Principio di prossimità: smaltire i rifiuti il più vicino possibile al punto di 
produzione.



LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Questi principi sono stati resi più concreti nella strategia generale sui rifiuti 
dell’UE (1996) che stabilisce la gerarchia preferenziale delle operazioni di 
gestione dei rifiuti (all’art. 179 al comma 1 del D.lgs. 152/2006):

7



Il quadro di riferimento per le politiche regionali sulla gestione dei rifiuti

è costituito da:

� La Legge Regionale n. 16/2015

Detta disposizioni a sostegno dell’economia
circolare , della riduzione della produzione di rifiuti
urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta

LA GESTIONE DEI RIFIUTI
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urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta
differenziata.

� Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti  (PRGR)

E’ lo strumento di pianificazione regionale di settore
approvato con deliberazione di Assemblea Legislativa
n. 67 del 3 maggio 2016 e da’ gambe alla L.R.
16/2015.



LA GESTIONE DEI RIFIUTI

pianificazione

Il Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) rappresenta lo strumento di
programmazione attraverso il quale le Regioni definiscono in maniera integrata
le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti,
nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare

I piani devono essere conformi ai principi di:

•Protezione dell’ambiente e della salute umana
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•Protezione dell’ambiente e della salute umana

•Riduzione degli effetti negativi della produzione e gestione dei rifiuti

•Riduzione degli impatti globali dell’uso delle risorse

•Gerarchia della gestione dei rifiuti

•Applicazione dei princi pi di autosufficienza e prossimità



• - 25/-20% produzione RU

pro-capite

• 73% RD (articolato per aree

omogenee);

• 70% di riciclaggio;

• Minimizzazione del rifiuto

Obiettivi e strumenti

� Approvazione delle Linee guida per i

centri comunali del riuso

� Attivazione del coordinamento

permanente sottoprodotti con le

associazioni di categoria

LA GESTIONE DEI RIFIUTI
pianificazione

• Minimizzazione del rifiuto

urbano non inviato a

riciclaggio (< 150 kg/ab);

• - 6% della produzione RS e

riduzione della loro

pericolosità.

� Promozione di accordi volontari di filiera per la prevenzione e

l’industrializzazione del recupero (plastica, GDO, UISP, RAEE)

� Estensione della tariffazione puntuale su tutto il territorio

regionale entro il 2020

associazioni di categoria

(recupero/riutilizzo di materia del

proprio processo produttivo:

simbiosi industriale)

� Istituzione del Fondo d’Ambito

incentivante
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INPUT Processo produttivo
Prodotto/i

Sottoprodotto
(art.184 bis)

Rifiuto (art.-183)

Recupero  (R )

Smaltimento  (D)
(Allegato B parte IV)

Rifiuti e non rifiuti

Residuo di 
produzione

Rifiuto

Se è/sono stati 
prodotti 
deliberatamente

DM 13 ottobre 2016 “Criteri 
indicativi per agevolare la sussistenza 
dei requisiti per la qualifica dei residui 
di produzione come sottoprodotti”.

es. Terre e rocce da scavo
(D. Lgs. 161/12 e D.l. 69/13 art. 41 bis)

Recupero  (R )
(Allegato C parte IV)

Rifiuto

1) Regolamenti europei e norme nazionali (es. Reg. 333/11 - Rottami metallici) - End of Waste 

Cessazione della qualifica di rifiuto 
(art. 184 ter)

Modalità di definizione



32.0%

3.011.354 673

[t] [kg/ab]

Indicatori di produzione e gestione (2018)
Sintesi dati - Rifiuti Urbani

32.0% 68,0%
964.693

tonnellate

kg/ab

216

2.046.662

tonnellate

kg/ab

458

tonnellate  
% sul totale 

prodotto

Frazioni avviate a recupero di 
materia

1.136 0,04%

Incenerimento/CDR 812.584 26,98%

Bio-stabilizzazione 62.257 2,07%

Raccolte dedicate non recuperabili 3.174 0,11%

Discarica 85.542 2,84%

Variazioni rispetto al 2013
Produzione pro capite +3,5%

% Raccolta differenziata   +11,8%

% Incenerimento + 3,78%

% Smaltimento in discarica - 13,26%

RI

Obiettivo «Pacchetto economia circolare» Obiettivo «Pacchetto economia circolare» 

al 2035: 10%al 2035: 10%



Produzione totale e pro-capite di rifiuti urbani 

a scala provinciale 2018

Provincia Abitanti residenti Produzione  (t)
Produzione 

(ripartizione % 
per provincia)

Produzione pro 
capite (Kg/ab)

differenza 
Produzione pro 
capite 2017/2018 

(%)
Piacenza 287.657 204.261 7% 710 7,1%
Parma 452.015 266.340 9% 589 3,9%
Reggio Emilia 533.158 412.789 14% 774 7,7%
Modena 708.199 453.268 15% 640 3,0%
Bologna 1.016.792 609.297 20% 599 5,8%
Ferrara 346.563 223.544 7% 645 -4,8%
Ravenna 391.185 296.358 10% 758 1,2%
Forlì-Cesena 395.530 288.491 10% 729 3,1%
Rimini 340.386 257.006 9% 755 3,7%
Totale REGIONE 4.471.485 3.011.354 673 3,8%Totale REGIONE 4.471.485 3.011.354 673 3,8%



produzione e gestione (2018) Rifiuti Urbani

Raccolta differenziata e indifferenziata di rifiuti  urbani 

a scala provinciale e regionale

Provincia Produzione  (t)
di cui Raccolta 
Differenziata (t)

di cui Raccolta 
indiffarenziata (t)

Raccolta 
Differenziata 

(%)

differenza % 
raccolta 

differenziata 
rispetto al 2017

Piacenza 204.261 140.322 63.938 68,7% 7,6%Piacenza 204.261 140.322 63.938 68,7% 7,6%
Parma 266.340 208.646 57.694 78,3% 0,7%
Reggio Emilia 412.789 317.943 94.846 77,0% 5,7%
Modena 453.268 320.602 132.667 70,7% 2,9%
Bologna 609.297 388.712 220.585 63,8% 4,3%
Ferrara 223.544 170.403 53.142 76,2% 8,3%
Ravenna 296.358 165.565 130.794 55,9% 1,1%
Forlì-Cesena 288.491 163.397 125.094 56,6% 0,3%
Rimini 257.006 171.072 85.934 66,6% 3,1%
Totale REGIONE 3.011.354 2.046.662 964.693 68,0% 3,7%



Esempi di flussi e trattamenti a cui possono essere sottoposti i rifiuti indifferenziati

produzione e gestione (2018) Rifiuti Urbani
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Modalità di gestione complessiva dei rifiuti urbani prodotti dal 2001 al 2018:
> la raccolta differenziata è aumentata dal 25,3% al 68,0% (+3.7 % rispetto al 2017)
> l’incenerimento è passato dal 16,4% al 26,98% (stabile rispetto al 2017)
> lo smaltimento in discarica è diminuito dal 50,8% al 2,84 % (-2,06% rispetto al 2017)

produzione e gestione (2018) Rifiuti Urbani
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Si basa:

• quantificazione e descrizione dei flussi

• analisi di tutte le modalità di trattamento eseguite sul singolo flusso

• quantificazione degli scarti generati dai trattamenti effettuati

Metodologia utilizzata per la stima dell’avvio a recupero e del 

tasso di riciclaggio

produzione e gestione Rifiuti Urbani

Frazioni oggetto dello studio:
Carta/cartone
Plastica
Vetro
Metalli ferrosi e non
Legno
Frazione organica: umido e verde
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produzione e gestione (2017) Rifiuti Urbani

Tasso di riciclaggio

ATTUALE Obiettivo comunitario 
previsto al 2020: 50% 

Obiettivo «Pacchetto economia circolare» Obiettivo «Pacchetto economia circolare» 

al al 2025: 10%2025: 10%



Il 18 aprile 2018 il Parlamento europeo ha approvato il “pacchetto economia 
circolare” , costituito da 4 direttive che modificano 6 direttive euroee:
•La direttiva 2018/851/UE di modifica della direttiva in materia di rifiuti (2008/98/CE)
•La direttiva 2018/850/UE di modifica della direttiva discariche (1999/31/CE)
•La direttiva 2018/852/UE di modifica della direttiva imballaggi (94/62/CE)
•La direttiva 2018/849/UE di modifica delle direttive sui veicoli fuori uso 
(2000/53/CE), su pile e accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti di apparecchiature 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI
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(2000/53/CE), su pile e accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (2012/19/UE)

Le direttive sono in vigore dal 4 luglio 2018 e tutti gli stati membri dovranno recepirle 
entro il 5 luglio 2020.



In sintesi il pacchetto sull’economia circolare prevede:

Obiettivi di riciclo dei rifiuti domestici:

� 55%  entro il 2025

� 60% entro il 2030

� 65% entro il 2035

Obiettivo di riciclo dei rifiuti di imballaggio: 

� 65% entro il 2025

� 70% entro il 2030. 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

� Entro il 2035 non più del 10% dei rifiuti urbani prodotti potrà essere conferito in 
discarica. 

� Entro il 2022 si dovranno raccogliere separatamente i rifiuti domestici pericolosi

� Entro il 2023 i rifiuti organici 

� Entro il 2025 i tessili
20



Rifiuti Speciali (2017)

718.249

tonnellate

8.519.730

tonnellate
1910

kg/ab

8,1
%

(Al netto dei rifiuti da costruzione e demolizione)

7.801.481

tonnellate91,9
%

2016 2017 scostamento %
%Produzione totale  RS       8.630.919       8.519. 730 -1,30%
% Produzione RS NP       7.932.878       7.801.481 -1.7% 
% Produzione RS P         698.041         718.249 2,90%



La produzione di rifiuti speciali nelle regioni ital iane, anno 2017

-La Lombardia contribuisce alla produzione nazionale di rifiuti speciali per il 22% sul 
totale
-Il Veneto per l’11%
-L’Emilia-Romagna per il 10%



8.000.000 

9.000.000 

t
NP P

La produzione di rifiuti speciali in regione, dati 2 017

La produzione dei rifiuti speciali viene quantificata utilizzando le informazioni contenute
nella banca dati MUD, (art. 189 del D. Lgs.152/2006).

Si precisa che la produzione risulta sottostimata in quanto il sopra citato art.189 prevede per
particolari categorie di produttori l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione (per gli enti e le
imprese con meno di 10 dipendenti e che producono rifiuti non pericolosi).

-

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

7.000.000 

8.000.000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Produzione totale no C&D:                         8. 519.730 t

Produzione di RS da C&D (da Mud):         2.884.558 t

_________________________________________________
Totale:  11.404.288t



Incidenza percentuale delle diverse attività nella
produzione di rifiuti speciali, dati 2017

4.152.801 t



Produzione di rifiuti speciali per capitolo EER al
netto dei C&D (anno 2017)



La gestione: recupero e smaltimento

Nel 2017 i quantitativi di rifiuti speciali gestiti (al netto dei rifiuti da C&D) sono stati pari a
9.267.313 t (di cui il 91% non pericolosi) e il 66% di queste sono state avviate a recupero.

Discarica 9% del totale gestito (di cui il 93% non pericolosi)
Recupero energetico (R1) 8% del totale gestito (di cui il 56% negli inceneritori)
Incenerimento (D10) 1% del totale gestito



Sistema regionale di gestione dei rifiuti speciali,   nel 2017

Nel 2017 sono stati destinati a trattamento fuori regione 2.448.140 tonnellate di rifiuti (il 15% 
sono rifiuti pericolosi) e ne sono entrati 3.252.742 tonnellate (il13% sono rifiuti pericolosi) . 



Rifiuti Speciali, dati 2017Rifiuti Speciali, dati 2017Rifiuti Speciali, dati 2017Rifiuti Speciali, dati 2017

Produzione C&D

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Produzione di RS non pericolosi da 

C&D t (dato MUD) 
  2.093.429   2.578.471   2.352.747   3.229.660   2.870.773 2.531.916  2.143.306  2.782.153            

Produzione di RS pericolosi da C&D 

t (dato MUD) 
     109.100      116.750      105.944        88.127        95.494 68.342       84.387       102.405               

Produzione di RS C&D t (dato 

MUD) 
2.202.529  2.695.221  2.458.690  3.317.786  2.966.266  2.600.259  2.227.693  2.884.558            

 Produzione di RS C&D stimata (t) 3.668.740  4.498.484  4.437.544  5.362.197  5.161.888  4.524.270  5.205.084  5.230.567            

Produzione totale no C&D:                         8.519.730 tProduzione totale no C&D:                         8.519.730 t

Produzione di RS da C&D (stimato)           5.230.567  t

_________________________________________________
Totale:  13.750.297  t

C&D stimati = 38% degli RS prodotti 



Rifiuti Speciali, dati 2017Rifiuti Speciali, dati 2017Rifiuti Speciali, dati 2017Rifiuti Speciali, dati 2017

Gestione  C&D

In uscita rispetto al territorio 
regionale

in ingresso rispetto al territorio 
regionale

 Recupero di 
energia t (R1)

Recupero di materia t 
(da R2 a R12)

Discarica t (D1)
Incenerimento t 

(D10)

Altre operazioni di 
smaltimento t (da D3 a 

D14)

Totale 
Gestito

NP 2.314 5.103.210 65.422 5 32.695 5.203.647
P 0 4.340 2.392 528 19.022 26.282

Totale complessivo 2.314 5.107.550 67.814 532 51.717 5.229.928

% 0,04% 97,66% 1,30% 0,01% 0,99%

Attività di gestione

L’88% del recupero di materia viene effettuato tramite attività R5 (riciclaggio/recupero 
di altre sostanze inorganiche allegato C D.lgs 152/2006)



Sistema impiantistico regionale
Sistema impiantistico molto articolato con circa 1.250 impianti che nel 2017 hanno 
dichiarato di aver effettuato operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti.
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La maggior parte degli impianti 
ubicati nelle province di:
•Bologna 17% 
•Modena 16%
•Forlì-Cesena 14%
•Ravenna 13%



I rifiuti urbani: sistema impiantistico regionale
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Compostaggio 26
Discariche attive 10
Inceneritori 11
Trattamento meccanico-biologico  5
Trattamento  meccanico 3  



Conclusioni

⁻ La strada è ancora in salita ma è evidente che siamo

nella giusta direzione e ci sono le condizioni per il

raggiungimento degli AMBIZIOSIAMBIZIOSI obiettivi anche

grazie alle trasformazioni in atto del servizio di

gestione dei rifiuti;gestione dei rifiuti;

⁻ economia circolare vuol dire anche dotarsi di un

adeguato sistema impiantistico in grado di chiudere

effettivamente il ciclo (ad esempio: trattamento

finale degli scarti e sovvalli delle raccolte

differenziate, ecc.);

⁻ NON delegare ad altri territori la chiusura del

proprio ciclo di gestione dei rifiuti.



Grazie per l’attenzione!
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Peronace Maria Concetta
Benedetti Annamaria 


