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1         Premessa 
 
 

Con l'applicazione del D.L. 22/97 vi dovrà essere un decisivo cambiamento negli 
attuali singoli sistemi di gestione dei rifiuti per arrivare ad una diminuzione dello 
smaltimento dei rifiuti residui.  
Insieme a cambiamenti e riorganizzazioni dei sistemi territoriali di gestione, 
dovranno essere affrontati e ottimizzati sia i costi di investimento, sia i costi di 
gestione possibili nei diversi scenari. 
 
Gli indirizzi strategici sul controllo di gestione dei rifiuti porteranno a scegliere 
sistemi di raccolta ed impianti di trattamento e smaltimento i cui costi di 
investimento e di gestione varieranno in funzione della grandezza degli impianti e 
dell'integrazione dei sistemi di riferimento. 
 
Insieme alla raccolta differenziata, il D.L. 22/97 considera il recupero di materia e 
di energia come obiettivi strategici per diminuire i rifiuti e per conferire in 
discarica solo i residui da trattamento. 
 
Per raggiungere gli obiettivi del decreto con lo sviluppo dei sistemi di raccolta 
differenziata, di cui la raccolta degli imballaggi è una componente, dovranno 
essere attivati impianti per il recupero di materia e di energia (inceneritori, 
impianti dedicati). 
 
In alternativa alla termodistruzione del rifiuto tal quale, con recupero di energia, 
che incontra molte difficoltà di carattere ambientale e territoriale, oggi si propone 
lo sviluppo di impianti di selezione di CDR (combustibile derivato dai rifiuti) da 
utilizzare in grandi impianti industriali che possono adattare i loro bruciatori, con 
adeguati sistemi di controllo delle emissioni.  
 
La discussione sull'uso dei due sistemi è concorde su un fatto: oltre alla raccolta 
differenziata, che il D.L. 22/97 chiede di portare al 35% del totale dei RSU, è 
necessario mettere in trattamento gran parte dei rifiuti indifferenziati rimanenti se 
si vuole effettivamente diminuire l'uso della discarica. 
L’utilizzo di una tipologia o di sistemi integrati di più tipologie di trattamento, 
può dipendere da diversi fattori legati essenzialmente a considerazioni di tipo 
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ambientale ed economico che fanno riferimento alle caratteristiche sociali, 
urbanistiche e territoriali dell’area servita.  
 
In genere una bassa densità abitativa potrebbe favorire sistemi integrati ad alto 
recupero (quindi alte percentuali di raccolta differenziata e trattamenti biologici) e 
a bassa valorizzazione energetica; viceversa una forte concentrazione urbana 
potrebbe richiedere sistemi in cui i trattamenti termici raggiungano percentuali 
molto elevate. 
 
Con questo studio, partendo da un quadro della situazione e degli impianti di 
trattamento esistenti o in progetto, si è tentato di stimare quali saranno i livelli di 
investimento necessari per rispondere nei prossimi anni a diversi scenari del 
sistema di gestione dei rifiuti. 
 
Valutando i costi di investimento in diversi scenari, sia dei sistemi di raccolta sia 
degli impianti di trattamento e delle discariche, si è costruito un bilancio 
economico finale sui costi di gestione e sulle possibili entrate del sistema di 
raccolta differenziata, dal recupero di energia e dalla vendita di materiali trattati, 
quali il compost, per stimare il costo residuo che dovrebbe essere il riferimento 
per individuare le tariffe di gestione. 
 
Il bilancio economico può essere di riferimento per valutare le prospettive della 
trasformazione del sistema dei rifiuti rispetto alle possibili soluzioni tecniche, 
organizzative e di costo delle diverse fasi del sistema di gestione (in particolare: la 
raccolta differenziata; il trattamento-selezione compost/CDR; la termodistruzione 
e bruciatori industriali; la discarica). 
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Problematiche e conclusioni 
 
 
Dallo studio sono emerse diverse problematiche che mettono in rilievo come la 
valutazione economica in termini di costi, di investimenti e di bilancio economico, 
debba essere correlata alle forti trasformazioni dei flussi di rifiuti e materia che, 
per rispondere agli obiettivi del decreto 22/97, il sistema di gestione dei rifiuti 
dovrà affrontare. 
 
Costruendo diversi possibili scenari, che si muovono dalla situazione attuale a 
quella realistica nel breve periodo, a quella in cui si raggiungono gli obiettivi del 
decreto 22/97, si è visto che i costi di gestione per ton di RSU potrebbero 
aumentare in un range del 30% e che dovrebbero però aumentare fortemente le 
capacità di riciclaggio, oltre che di raccolta differenziata, di termodistruzione e/o 
di utilizzo in alternativa del CDR nei bruciatori industriali. 

  
Le grandezze dei flussi di materia e degli impianti di trattamento non saranno 
perciò controllabili dai singoli bacini provinciali, ma sarà necessario costruire 
accordi di rilevanza regionale e nazionale per ottimizzare la grandezza degli 
impianti e per avere la costanza nel tempo del conferimento dei materiali raccolti 
in modo differenziato e trattati. 
 
 
Il costo tecnico di gestione  
 

Il costo tecnico di gestione è funzione del costo di discarica che si definisce come 

somma tra il costo tecnico (60-80 lire kg) e la tassa ambientale.  

Nella simulazione sono stati applicati due valori di discarica: uno in cui si ipotizza 

il costo di discarica di 80 lire/kg (situazione attuale con tassa ambientale di 20 

lire) uno in cui si ipotizza il costo di discarica di 120 lire/kg con tassa per la 

discarica a 40 lire/kg (situazione intermedia tra la tassa minima registrata a 20 

lire/kg e quella prevedibile crescente fino a 60-70 lire/kg). In questi modelli si è 

valutato il costo per la selezione-produzione di compost/CDR a 120 lire/kg e il 

costo della termodistruzione a 175 lire/kg.  
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Nella situazione attuale con il costo di discarica a 80 lire/kg, il costo complessivo 

di gestione supera i 5.500 miliardi di lire/anno ed è tendenzialmente crescente 

nelle ipotesi successive, fino a raggiungere circa 7.300 miliardi di lire/anno 

nell'ipotesi attuativa del decreto Ronchi. 

Per raggiungere gli obiettivi del decreto Ronchi, in questo scenario i costi 

complessivi aumenterebbero del 30% circa.  

Qualora si valutasse il costo medio di discarica a 120 lire, il costo di gestione 

medio tra la situazione attuale, ad alto utilizzo di discarica, e quella finale 

aumenterebbe del 17%.  

La trasformazione del sistema porterebbe ad una crescita dei costi della raccolta 

differenziata da circa 200 MDL attuali a circa 1.478 MDL, per raggiungere gli 

obiettivi della raccolta differenziata del 35%. 

Aumenterebbero i costi totali per la selezione di compost/CDR da 102 miliardi a 

1.544 miliardi di lire. 

I costi di termodistruzione potrebbero crescere da 317 MDL (attuali) a 1.232 

MDL (Ipotesi 4, Ronchi 1) e 591 MDL (Ipotesi 5, Ronchi 2). 

Diminuirebbero i costi della raccolta indifferenziata da 3.000 MDL (situazione 

attuale) a 2.000 MDL (situazione Ronchi 1 e 2). 

 
Costi totali di investimento  
 
Complessivamente, nell'ipotesi di raggiungere il 35% di raccolta differenziata i 
costi totali di investimento aggiuntivi, da attivare rispetto all’attuale situazione, 
dovrebbero essere compresi tra 9.500 MDL e 12.500 MDL.  
Di questi, oltre 2.500 MDL dovrebbero essere usati per ristrutturare i sistemi di 
raccolta differenziata. 
Per sviluppare impianti di compostaggio occorrerebbe investire più di 700 MDL; 
mentre nell'ipotesi di massimizzare l'uso di CDR (Ronchi 2), occorrerebbe 
spendere circa 2.400 MDL per impianti di selezione e circa 2.500 MDL per 
adeguare gli attuali impianti industriali. 
Sempre in questa ipotesi occorrerebbe comunque attivare 1.800 MDL per 
inceneritori. 
Nell'ipotesi invece di massimizzare l’incenerimento (Ronchi 1), occorrerebbero 
circa 6.000 MDL cui comunque aggiungere altri 3.000 MDL per sviluppare la 
produzione di CDR e adeguare gli impianti industriali. 
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Il bilancio economico del sistema  
 
Nel bilancio economico del sistema integrato di gestione dei rifiuti, oltre alla 
definizione dei costi che si determinano nelle diverse fasi del sistema (raccolta, 
selezione al riciclaggio, trattamento, combustione, discarica), si sono valutati gli 
eventuali benefici economici (ricavi) e gli altri costi che possono nascere nelle 
attuali condizioni normative e di mercato (come la tassa ambientale per la 
discarica). 
Dalla valutazione di queste potenziali entrate è stato possibile, per differenza, 
stabilire quale potrebbe essere il costo di gestione per abitante, che dovrebbe 
essere il riferimento per stabilire la tariffa media per abitante. 
Ipotizzando di non muoversi all'interno dei costi di mercato delle materie 

recuperate, ma di valutare invece il costo di servizio della raccolta degli 

imballaggi, il costo totale del servizio di raccolta differenziata specifico per 

raggiungere l'obiettivo di raccolta del 65% degli imballaggi, potrebbe aggirarsi tra 

600-900 MDL.  

  
Complessivamente, nel confronto tra i diversi scenari, valutando insieme ai costi 
di investimento e di gestione le possibili maggiori entrate, il costo complessivo di 
gestione per abitante potrebbe fluttuare nelle diverse ipotesi da 100.000 
lire/abitante/anno (situazione attuale) a 104.000 lire/abitante/anno (nell'ipotesi di 
raggiungere gli obiettivi del Decreto Ronchi, con 35% di raccolta differenziata e 
massima termocombustione). Il differenziale dei costi per abitante è, tra i diversi 
scenari, molto basso. 
 
I costi registrati vengono a dipendere dai ricavi per il servizio di raccolta 
differenziata degli imballaggi e dalla vendita di compost di qualità. 
Nell'ipotesi che questi ricavi non fossero garantiti, il costo per abitante/anno allora 
crescerebbe da 103.000 lire dell'attuale situazione, a 106.000 lire nello scenario a 
breve (attivazione degli impianti in progetto, crescita della raccolta differenziata 
fino a coprire le attuali importazioni), a 111.000 lire nello scenario europeo 
(raccolta differenziata al 18%, termodistruzione al 28%), a 116.000 lire nello 
scenario Ronchi 1 (con alta termodistruzione, 35% raccolta differenziata e 28% 
termodistruzione), a 115.000 lire nello scenario Ronchi 2 (35% raccolta 
differenziata, alta combustione CDR). 
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I costi per abitante potrebbero comunque essere molto elevati nell’ipotesi di 
mantenere sostanzialmente l'attuale situazione aumentando consistentemente la 
tassa ambientale sul rifiuto tal quale da 20 a 80 lire/kg. 
In questo caso il bilancio economico raggiungerebbe la situazione peggiore 
portando ad oltre 7.000 MDL il costo complessivo di gestione, con un costo per 
abitante di 126.000 lire anno. 
  
Costi e investimenti per bacini provinciali  

 

La struttura territoriale italiana è molto diversificata con regioni con situazioni di 
gestione dei rifiuti simili alle medie europee, per livello di raccolta differenziata e 
termodistruzione, dove esiste già un sistema integrato e molto articolato di 
gestione, e regioni in cui il sistema deve essere sostanzialmente costruito. 
 
Il costo complessivo degli investimenti sarà perciò molto differenziato tra regioni 
e bacini provinciali e sarà dipendente dalla situazione attuale e non solo funzione 
del singolo costo di impianto e trattamento; pertanto la previsione dei costi medi 
di trasformazione, costruita sui costi specifici delle diverse fasi, potrà variare per 
difetto o in eccesso secondo le diverse situazioni esistenti nelle diverse regioni. 
 
Mentre in alcune provincie si raggiungono già buoni livelli percentuali di raccolta 
differenziata e di trattamento, in altre il sistema più usato rimane la discarica. 
 
In Lombardia l'alto livello di raccolta differenziata dichiarata per Milano, insieme 
con una buona capacità di impianti inceneritori e di impianti di trattamento, porta 
già ad oggi a definire una presenza teorica in discarica del 50% di rifiuti tal quale. 
In Umbria si raggiunge il 30%, in Trentino e in Toscana il 70%, in Friuli e in 
Emilia Romagna il 60%. 
In tutte le altre regioni del centro e del sud, invece, quasi il 90% dei rifiuti 
continua ad essere portato tal quale in discarica. 
 E' dunque nelle regioni meridionali che dovranno concentrarsi gran parte degli 
investimenti previsti. 
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I flussi di materia: capacità di riciclaggio e di utilizzo del CDR e del compost 
 
La raccolta differenziata per il recupero di materiale (da riciclare) è limitata dalla 
capacità di riciclaggio. Ogni decisione e strategia di raccolta differenziata dovrà 
essere confrontata con l’effettiva capacità di conferimento di imballaggi recuperati 
ai riciclatori (CONAI) e con la capacità di riciclaggio del rifiuto non imballaggio 
(giornali, plastica, ecc.). 
Per quanto riguarda il riciclaggio, i diversi materiali dovrebbero aumentare la 
propria capacità o sostituire altri utilizzi attuali di materiale recuperato: 
- la capacità di riciclaggio della carta (circa 3.000.000 ton/anno) è 

teoricamente sufficiente a coprire la raccolta di carta e cartone dai rifiuti 
(circa 3.000.000 ton) nell'ipotesi della raccolta differenziata al 35%, ma 
dovrebbe non utilizzare altre frazioni di materiale che attualmente non 
derivano dai rifiuti (importazioni, rese dei giornali, ecc.); 

- la plastica dovrebbe sviluppare impianti di riciclaggio per le plastiche 
eterogenee per quasi 600.000 ton/anno (attualmente sono riciclate 
60.000 tonnellate di plastica); 

- il vetro dovrebbe riciclare 1.200.000 tonnellate; 
- dovrebbero essere smaltite circa 1 milione di tonnellate di compost; 
- a fronte di una stima a medio termine di una capacità di combustione di 

2 milioni di tonnellate di CDR in impianti industriali, dovrebbero essere 
smaltiti da 3.500.000 a 5.000.000 di ton di CDR, sviluppando una 
capacità di impianti di selezione per quasi 12 milioni di ton (attualmente 
la capacità è di 1.600.000 ton) e dovrebbero essere smaltiti da 2 milioni 
a 3 milioni di tonnellate di FOS e/o compost di bassa qualità. 
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2  Il sistema integrato di gestione dei rifiuti  
 
La valutazione dei costi e degli investimenti che si dovranno sviluppare per 
rispondere agli obiettivi del D.L. 22/1997 è stata costruita definendo diversi 
scenari costruiti sullo schema generale di gestione integrata dei rifiuti, attraverso 
le sue diverse fasi e con l'applicazione delle tecnologie e dei sistemi organizzativi 
conosciuti e prevedibili, schematizzati nelle diverse fasi della figura 1. 
 
Nella prima fase, quella della raccolta, le diverse tipologie di raccolta 
(differenziata e indifferenziata) dipendono dal tipo di trattamento che si intende 
avviare nella seconda fase e dal livello di rifiuto indifferenziato che si intende 
avviare direttamente in discarica. 
 
Nella seconda fase del trattamento i sistemi applicabili sono principalmente tre: 
gli impianti di separazione e selezione per il riciclaggio, gli impianti di 
termotrattamento e gli impianti di selezione compost/CDR. 
 
Nella terza fase del recupero e riciclaggio i livelli di recupero sono a loro volta 
funzione della capacità degli impianti di riciclaggio dei materiali (carta, vetro, 
plastica, legno) che dipendono dal mercato del materiale riciclato, dalla capacità 
di recupero energetico (combustori industriali) e dagli inceneritori. 
 
Nella quarta fase dello smaltimento finale, dalle scelte delle fasi precedenti 
derivano gli usi e gli impatti sul territorio in termini di discarica, emissioni in aria 
e in acqua, utilizzo di terreno agricolo o altro territorio (cave, parchi, ...). 
 
La scelta tra le diverse opzioni viene, in ultima analisi, a dipendere dall'effettiva 
capacità del sistema di riciclare materia e recuperare energia usando il rifiuto 
come combustibile, oltre che dalla specifica struttura territoriale. 
 
Dalla valutazione del mercato del riciclaggio e dalla capacità di recupero 
energetico e di trattamento esistenti sono emersi limiti abbastanza forti di capacità 
alla scelta tra le diverse opzioni nel breve e medio periodo. 
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Le scelte sui sistemi di raccolta differenziata da avviare non sono indipendenti, ma 
sono funzione delle diverse possibilità di riciclaggio prevedibili nei prossimi 5-10 
anni. 
 
L’effettiva capacità di riciclaggio e di utilizzazione di CDR da parte di impianti 
industriali, sempre nei prossimi 5-10 anni, e l'effettiva capacità di avviare nuovi 
impianti di termodistruzione nello stesso arco temporale vengono, di fatto, a 
determinare il bisogno di discarica e la possibilità di rispettare gli obiettivi del 
D.L. 22/97.  
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Figura 1 
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3  SISTEMI DI RACCOLTA: I COSTI E GLI INVESTIMENTI 
 
 
3.1 La raccolta indifferenziata 
 
Le principali tipologie di raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani sono 
sostanzialmente tre: 
-  la raccolta porta a porta con sacchi o bidoni, in particolare nei centri storici dove 

non è possibile collocare i cassonetti;  
- i cassonetti stradali a carico laterale; 
- i cassonetti stradali a carico posteriore. 
L'organizzazione della raccolta indifferenziata è funzione del sistema territoriale 
in cui opera, della concentrazione della popolazione, della densità e della tipologia 
dei rifiuti, che determinano la frequenza di svuotamento. In generale perciò il 
costo della raccolta è una variabile che decresce tendenzialmente all'aumentare 
della concentrazione della popolazione nei bacini di raccolta. 
 
Il costo di esercizio specifico per la raccolta varia secondo i sistemi di raccolta: il 
costo del sistema con il cassonetto a carico laterale è, per unità di rifiuto raccolto, 
il più basso (circa 60-100 lire/kg), il sistema con i cassonetti a carico posteriore 
costa mediamente 120 lire/kg, mentre la raccolta porta a porta con i sacchi o i 
bidoni è la più costosa e tende a superare le 200 lire/kg. 
 

 
Costo di gestione della raccolta indifferenziata 

Tipo di raccolta Lire/ Kg 

Cassonetti a carico posteriore 

 

120 

100-150 

Cassonetti a carico laterale 

 

60-80 

80-100 

Raccolta con sacchi 

 

220 

150-220 
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I costi registrati in alcune esperienze, oltre ad essere definiti dalle variabili prima 
descritte, dipendono da uno “stato operativo consolidato” dei diversi sistemi. Le 
diverse tipologie di raccolta non possono cioè essere variate nel breve periodo, 
dati i costi d'impianto e di attrezzature specifiche per ogni sistema. 
 
La scelta del tipo di raccolta indifferenziata dovrà inoltre essere sviluppata in 
rapporto alle raccolte differenziate previste e alle successive fasi di trattamento e 
smaltimento, che connotano il sistema di gestione specifico di un’area. Perciò, in 
previsione di raccolte e di scambi variabili tra indifferenziato e differenziato, si 
stanno sperimentando sistemi standard (in genere a cassonetto laterale) per la 
raccolta, con le stesse attrezzature, sia di rifiuti indifferenziati sia di rifiuti 
differenziati. 
Il costo complessivo degli investimenti per lo sviluppo di una rete di raccolta 
indifferenziata tende ad essere proporzionale, in condizioni territoriali similari, 
alla quantità di RSU che si raccoglie e il costo medio di gestione tra i diversi 
sistemi applicati in un’area è stimabile sulle 100mila lire a tonnellata. 
 
 

Tab 3.1   Il Costo di raccolta dei rifiuti indifferenziati (in MDL) 
Totale  

ton RSU 
raccolte/anno 

80.000 100.000 140.000 170.000 

Costo 
investimenti 
totali (1) 

18 19 27 34 

Costo 
ammortamento 
annuo  
(lire/kg) 

2,8

(35)

3,1

(31)

4,5

(40)

5,6 
 
 

(32) 
Costo esercizio 
Lire/kg 

5,0
(65)

6,2
(61)

8,6
(61)

11,1 
(65) 

Costo totale 7,8 9,3 13,1 16,7 
Costo 
ton RSU(lire) 

101.000 99.000 99.000 100.000 

(1) comprendente: compattatori, lava-cassonetti, veicoli cassonetti da 2,4 (1x35 
abitanti) 
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 3.2 La raccolta differenziata 
 
  
I sistemi di raccolta differenziata si possono classificare in diverse categorie e 
possono essere costruiti in rapporto al sistema di raccolta indifferenziata esistente 
in un'area (in aggiunta o in integrazione), in rapporto con il sistema di trattamento 
successivo (in pratica i materiali raccolti possono essere direttamente portati agli 
impianti di riciclaggio o sottoposti a processi di separazione e selezione), in 
rapporto con i conferitori (raccolta da utenza generalizzata o da utenza specifica, 
quale ad esempio il commercio). 

 
Negli ultimi anni sono stati sperimentati e applicati diversi sistemi di raccolta 
differenziata per i quali si cominciano ad avere riferimenti abbastanza definiti sui 
costi. 

 
In generale, per la raccolta del vetro si sono registrati costi intorno alle 70 lire/kg.  
Per la raccolta della carta si sono registrati costi variabili tra 120-180 lire/kg, con i 
sistemi a campana e cassonetti, mentre i costi della raccolta porta a porta variano 
intorno alle 250 lire/kg. 
Il costo della raccolta della plastica (con campane e cassonetti) varia tra le 700-
800 lire/kg. 
Il costo della raccolta dell'organico e del FORSU è stato calcolato tra le 200-270 
lire/kg. 
 
 

Tab 3.2   Costi della raccolta differenziata - Anno 1998 (lire/kg) 

 costo (L./kg) 

Metalli (lattine) 501 

Vetro (campane) 70 

Carta (campane cassonetti) 160-180 

Carta (porta a porta) 200-250 

Plastica (campane monomateriale) 800-900 

Fonte: amia-federambiente 
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4  Gli impianti di separazione, selezione, trattamento 
 
La raccolta per il riciclaggio ha portato allo sviluppo di diversi sistemi di 
differenziazione: a monte con la raccolta differenziata per materia, in genere con 
cassonetti, bidoni, porta a porta; a valle della raccolta indifferenziata con la 
creazione di impianti di separazione tra i materiali e di selezione e pre-trattamento 
dei singoli materiali. 
Le principali tipologie di impianto sono: 
- impianti di separazione del multimateriale (separazione di carta, vetro, plastica) 
- impianti di separazione dell’indifferenziato (CDR, FOS) e preparazione CDR e   
compost. 
 
Nel ciclo del trattamento dei rifiuti, agli impianti di separazione e selezione 
seguono gli impianti di trattamento dei materiali: 
- impianti di compostaggio di qualità (da organico selezionato a monte) 
- impianti di trattamento del vetro (nel ciclo di produzione del vetro) 
- impianti di trattamento della carta (maceri nel ciclo della produzione di carta) 
- impianti di trattamento della plastica (selezione e imballaggio, pellettizzazione) 
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4.1  Impianti specifici per selezione di carta e cartone, plastica e vetro 
 
Oltre agli impianti di separazione tra i materiali all'interno del ciclo di gestione dei 
rifiuti, o all'inizio della fase di riciclaggio, possono essere attivati impianti 
specifici di selezione e pre-trattamento dei singoli materiali: carta e cartone, 
plastica e vetro. 
Si stima per l'impianto di selezione per la carta e cartone un costo di 2,5 MDL con 
una capacità di circa 40.000 ton/anno (intervento comprensivo di aree edificio 
oltre che delle attrezzature e degli impianti tecnici). 
Il costo di investimento per la selezione della plastica per un impianto di circa 
7.000-10.000 ton/anno varia tra 2 e 2,5 MDL/anno. 
Il costo di investimento per un impianto di selezione del vetro, con capacità di 
circa 15.000 ton/anno, è stimato in circa 2 MDL. 
 
 
 
Tabella 4.1  Impianti di selezione e recupero 

 
MATERIALI 

SELEZIONATI 
 

MATERIALI 
RECUPERATI 

DESTINAZIONE 
FINALE 

Materiale organico 
putrescibile 
 

Ammendanti agricoli: 
compost 

Agricoltura 
Discarica 

Materiale cellulosico 
(essenzialmente carta 
e cartoni) 

Pasta di carta 
CDR 

Cartiere 
Combustione 
industriale 

Materiale plastico 
(polietilene a bassa 
densità, 
polivinilcloruro e 
polistirolo) 
 

Plastica leggera 
(polietilene a bassa 
densità) e plastica 
pesante/CDR 

Industria 
Combustione 
industriale 

Materiali metallici 
(essenzialmente 
ferro) 
 

Ferro Industria 

Materiale vetroso 
 

Pasta vetrosa con 
elevato contenuto di 
impurezze (ceramiche e 
metalli) che produce 
solo un vetro di pessima 
qualità 

Industria vetraria 
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4.2  Impianti di compostaggio di frazioni selezionate 
 
La capacità italiana degli impianti di trattamento dei residui selezionati per 
produrre compost di qualità ha raggiunto, nel 1997, 900mila tonnellate con 85 
impianti, di cui 170.000 ton erano FORSU, 433.000 ton erano verde e 58.000 ton 
erano fanghi. 
 
 
 

Tab. 4.2.1   Impianti di compostaggio di frazioni selezionate di RU (1997) 
Regione Numero di 

impianti 
Quantità di 
RU trattati 

1997(*) 
(t/a) 

FORSU 
(t/a) 

Verde 
(t/a) 

Fanghi 
(t/a) 

Emilia Romagna 9 44.813 9.708 35.105 
Friuli Venezia G. 1 1.150 1.150 15.000 
Lombardia 25 312.300 62.400 190.700 57.700
Piemonte 16 166.696 3.000 110.431 53.265
Toscana 4 44.973 8.548 36.425 
Trentino A.A. 12 42.850 4.665 13.455 17.390
Veneto 18 286.311 80.817 47.859 4.535
TOTALE 85 899.093 170.288 433.975 132.890
(*) frazione trattata nell'impianto 

 

 
Il costo di investimento per un impianto di compostaggio può variare da circa 4,7 
MDL (tamponato)/5,7 MDL (non tamponato) per una capacità da 10.000 t/a a 
circa 9,4 MDL (non tamponato)/11-12 MDL (tamponato) per una capacità da 
30.000-40.000 ton/anno, con costi di gestione che variano da 1 MDL/anno (per 
capacità da 10.000 ton) a circa 2 MDL per capacità da 30.000 ton/anno. 
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4.3 Impianti di trattamento di RU con produzione di compost, FOS e 
CDR 

 
Negli impianti per la produzione e l'utilizzo di combustibile dai rifiuti i RSU sono 
trattati e selezionati con lo scopo di ottenere una frazione solida con caratteristiche 
tali da poter essere impiegata come combustibile. 
 
Il CDR, le cui caratteristiche dipendono dal tipo di processo adottato per la sua 
produzione, è sostanzialmente costituito dalla frazione leggera della carta e della 
plastica contenute nei rifiuti. 
 
Gli impianti di selezione compost/CDR esistenti in Italia nel 1995 raggiungevano 
una capacità di trattamento di RSU di circa 850.000 tonnellate e producevano 
circa 110.000 tonnellate di CDR (13%), il 25% di sovvalli e il 23% di compost 
(FOS). 
 
Nel 1997 vi è stata una crescita del numero di impianti per una quantità trattata 
totale di circa 1.600.000 ton. 
 
A medio termine si prevede di raggiungere una capacità di trattamento di RSU di 
3 milioni di tonnellate, recuperando circa 500mila tonnellate di CDR (18%), 
500mila tonnellate di compost/FOS (17%) e 700mila tonnellate di sovvalli (24%). 
 
Nelle stime di gestione degli impianti, si ritiene di potere estrarre da un'unità di 
RSU circa il 40% di CDR e il 20% di compost o FOS, portando i sovvalli a circa 
il 20% del totale del peso in entrata. La quota rimanente andrebbe persa in 
emissioni gassose e in acqua. 
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Tab. 4.3.1 Impianti trattamento RU con produzione di compost e CDR (1997) 

Regione Provincia Comune Quantità 
trattata 

1997 (t/a) 

Tipologia 
impianto 

AQ Castel di Sangro 8.653 S+C 
AQ Sulmona 21.990 S+C 
CH Cupello 18.051 S+C 

Abruzzo 

TE Notaresco (*) 36.000 S+C 
Totale 84.694  

Basilicata MT Matera 20.104 S+C 
Totale 20.104  

CS Rende 19.825 S+C Calabria 
CZ Catanzaro 49.164 S+C+CDR 

Totale 68.989  
BO S.Agata Bolognese 87.557 S+C 
MO Carpi 41.259 S+C+CV 
MO Fossoli 28.576 S+C 

Emilia Romagna 

RA Ravenna 167 S+C+CDR 
Totale 157.559  

Friuli Venezia G. UD S.Giorgio Nogaro 35.910 S+C+CDR 
Totale 35.910  

Lazio RM Colfelice 99.082 S+C+CDR 
Totale 99.082  

MI Milano ex Maserati 420.000 S+C 
MI Sesto S.Giovanni 75.000 S+C 
MN Ceresara 62.000 S+C+CV+CDR 

Lombardia 

MN Pieve di Coriano 48.000 S+C+CV+CDR 
Totale 605.000  

Marche MC Tolentino 39.704 S+C 
Totale 39.704  

Piemonte Al Alessandria 7.078 S+C+CDR 
Totale 7.078  

NU Macomer 14.000 S+C+CDR Sardegna 
NU Tempio Pausania 8.000 S+C+CDR 

Totale 22.000  
Sicilia TP Trapani (*) 21.750 S+C+CDR 

Totale 21.750  
Fi Sesto Fiorentino 70.000 S+C+CV 
MS Massa 62.000 S+C 

Toscana 

PT Pistoia 27.900 S+C 
Totale 159.900  

PG Foligno 62.229 S+C+CDR 
PG Perugia 147.885 S+C+CDR 

Umbria 

TR Orvieto 30.969 S+C+CDR 
Totale 241.083  

Vi Montecchio Maggiore 60.000 S+C Veneto 
Vi Schio 20.000 S+C 

Totale 80.000  
TOTALE 30 impianti  1.642.853  
(*) è riportato il dato 1996  
S=selezione; C=Compostaggio; CV=Compostaggio Verde; CDR=Produzione di CDR 
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4.3.1     La capacità di utilizzo di CDR negli impianti industriali 
 
Il CDR prodotto può essere usato come combustibile in impianti dedicati che 
richiedono però, in base alle nuove normative di emissioni in atmosfera, forti costi 
per la dotazione di impianti di abbattimento e depurazione dei fumi. 
E' possibile utilizzare il CDR in bruciatori di centrali termoelettriche, in altiforni e 
in cementifici. L'uso del CDR è però legato a specifiche qualità che ne riducono 
l'uso a particolari tipologie di rifiuto per cementifici ed altiforni. 
 
Da una prima valutazione della capacità di utilizzo di CDR in impianti esistenti, o 
attivabili nel breve periodo di 2/3 anni, si può stimare in circa 2 milioni di 
tonnellate la capacità di utilizzo di CDR, di cui circa 1.500.000 tonnellate 
potrebbero essere impiegate in centrali termoelettriche, 500.000 tonnellate in 
cementifici. 
 
Si stima perciò che siano quasi 4 milioni i RSU che dovrebbero essere portati a 
trattamento per produrre CDR. 
Sarebbe in ogni caso necessario smaltire circa 400-600mila tonnellate di residui e 
circa 1 milione di tonnellate di compost/FOS di bassa qualità. 
 
Il costo di trattamento degli impianti è valutato (impianto da 120.000 ton.) a 100-
120 lire /kg considerando la produzione di CDR pellettizzato e la produzione di 
compost di qualità controllato. 
Questi costi non comprendono i costi di smaltimento del CDR e del compost 
(FOS). 
 

Tab. 4.3.1.1 Costo di investimento impianto selezione e produzione COMPOST e CDR 
Impianto da Costo totale 

MDL 
Costo per 
ton/giorno 

Milioni di lire 

Investimento 
specifico annuo 

(300 giorni anno) 
lire/kg 

Smaltimento annuo 
RSU 
ton 

200 t/d 20 100 333 60.000
400 t/d 36 60 300 120.000
1000 t/d 50 50 166 300.000

 
I costi degli inceneritori di CDR selezionato variano in funzione della gestione 
degli impianti. Il costo di trattamento finale nel bruciatore dedicato può variare da 
70-100 lire/kg fino a 150-250 lire/kg. 
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 5 La situazione degli impianti di incenerimento in Italia 
 
In Italia sono oggi in funzione 41 impianti di incenerimento e 19 sono in progetto 
o temporaneamente inattivi.  
 
La quantità dei rifiuti trattati con incenerimento nel 1997 è di circa 1.750.000 
ton/anno, con un recupero di 282 GWh/a di energia elettrica e 153 GWh/a di 
energia termica. 
 
La situazione è però molto differenziata territorialmente. In particolare, in Emilia 
Romagna la termodistruzione tratta il 30% del totale dei RSU (raggiungendo 
medie europee), mentre in Lombardia è trattato il 15%, nell'Italia centrale la 
percentuale media di rifiuti avviati alla termodistruzione è inferiore al 6% e 
nell'Italia meridionale la capacità è quasi nulla. 
In Sardegna sono trattati quasi il 13% dei RSU.  
 
 
 

Tab. 5.1 Impianti di incenerimento RSU in Italia 
Stato funzionale N. % Di cui 

Federambiente 
   

Operativo 41 68.3 32  
Temporaneamente inattivo 5 8.3 0  
In costruz./collaudo/proget. 14 23.3 9  
Totale 60 100 41  
Fasce d'età Parco nazionale 

N. 
Parco impianti 
Federambiente 

   

< 1985 33 25    
1985-1998 14 7    
> 1998 13 9    
Totale 60 41    

Parco impianti Federambiente Tecnologia Parco nazionale 
N. N. <1985 1985-98 >1998 

Griglia 42 33 (21) (7) (5)
Tamburo rotante 7 4 (4) (0) (0)
Letto fluido 8 4  (4)
Gassificatore 3 0  
Totale  60 47 (25) (7) (9)

Potenzialità nominale  Termocombustori 
Tutti impianti  

t/a 
Imp. operativi 

t/a 
 

Impianti Federambiente 3.591.585 2.392.945  
Altri impianti 926.700 417.780  
Totale nazionale 4.518.285 2.810.725  
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Tab. 5.2  Impianti di incenerimento RU 1997 
Recupero 

energetico 1997 
Prov Comune Anno 

avviam. 
Tecno-
logia 

N° 
linee

Tratt. fumi Capa-
cità 
(t/g) 

Quantità 
RU trattati 
1997 (t/A) MWh 

elettr. 
MWh 
term. 

VB Mergozzo 1977/95 griglia 2 EP,WS 120 29.244 5.679 0
VC Vercelli 1977/95 griglia 3 EP,WS 225 41.131 6.113 0
BG Bergamo 1965/89 griglia 2 EP,WS 150 46.500 16.775 0
CO Como 1967/87 griglia 1 EP,WS 100 39.560 0 29.871
CR Cremona (linea 1) 1997 griglia 1 SD,FF,WS,DN 192 3.000 0 0
LC Valmadrera 1981 griglia 2 EP,WS 240 64.906 1.277 0
MI Abbiategrasso 1970 rotante 1 EP,WS 60 12.240 0 0
MI Desio 1976/93 griglia 2 EP,WS 240 64.678 12.368 0
MI Milano Zama 1968/90 griglia 2 EP,WS 370 86.261 24.294 0
MI Milano Silla 1 1975/86 griglia 2 EP,WS 450 77.952 27.167 0
VA Busto Arsizio 1 1973/96 griglia 1 DAS,EP 100 31.000 0 0
BZ Bolzano 1984/95 griglia 2 FF,WS,DNC 350 58.000 25.264 0
GO Gorizia 1972 rotante 1 EP 40 12.400 0 0
GO Moraro 1981 rotante 1 EP 40 12.400 0 0
PD Padova (linea 1) 1966/95 griglia 1 DAS,EP,WS 150 34.258 7.000 0
VI Schio 1983/91 griglia 2 EP,WS 130 37.000 8.259 0
TS Trieste 1 1972 rotante 3 EP,WS 360 110.000 0 0
BO Bologna 1973/92 griglia 3 EP,WS 600 139.209 40.555 42.851
FE Ferrara 1 1975/91 griglia 1 EP,WS 120 10.229 0 0
FE Ferrara 2 1993 griglia 1 SD,FF,WS 150 37.308 0 26.170
FO Forlì 1976 griglia 2 DAS,EP 200 52.589 0 11.628
MO Modena 1980/95 griglia 3 EP,WS 500 120.000 37.000 0
PR Parma 1975/91 rotante 2 EP,WS 300 62.000 0 0
RE Reggio Emilia 1967/94 griglia 2 EP,DAS,FF 200 45.496 4.028 38.576
RN Coriano 1976/92 griglia 3 EP,DAS,FF 500 99.200 0 0
FI Greve in Chianti 1992 letto fl 2 SD,FF 200 33.150 17.472 14
FI Rufina 1977/94 griglia 1 DAS,FF 40 9.920 0 0
GR Massa Marittima 1976/93 griglia 2 DAS,FF 60 15.500 0 0
LI Livorno 1975/91 griglia 2 DAS,FF 200 41.400 11.020 0
LU Castelnuovo Garf. 1977/91 griglia 1 DAS,FF 35 9.600 2.688 3.722
PI Pisa 1980/93 griglia 2 EP,WS 240 63.583 0 0
PT Montale 1978 rotante 2 EP,WS 120 27.900 4.564 0
SI Poggibonsi 1977 griglia 2 DAS,FF 80 21.000 0 0
MC Tolentino 1995 griglia 1 EP,WS 80 24.800 6.000 0
CS Rende 1992 griglia 1 EP,WS 65 20.150 2.016 0
ME Messina 2 1979/96 griglia 2 DAS,FF,WS 150 18.450 0 0
CA Capoterra 1995 griglia 2 SD,FF 340 91.200 22.372 0
NU Macomer 1994 letto fl 2 SD,FF 200 43.500 0 0
TOTALE  38  1.746.714 281.911 152.832
EP = elettrofiltro; FF = filtro a maniche; SD = reattore a semisecco; WS = scrubber ad umido; DAS = reattore a secco;  
DN = abbat. Nox non catalitico; DND = abbat. Nox catalitico 
 
Fonte: ANPA 
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Tab.  5.3  Situazione degli impianti di incenerimento di RU in Italia nel 1997 
 Nord Centro Sud TOTALE 
Impianti operativi 25 (16) 9 (5) 4 (2) 38 (23)
Impianti in realizzazione/ristrutturazione 9 6 2 17
Impianti temporaneamente inattivi 2 - 3 5
Totale impianti 37 13 9 60
  
Rifiuti trattati (t*1000/a)  1.750
Recupero energia elettrica (GWh/a)  282
Recupero energia termica (GWh/a)  153
Tra parentesi gli impianti che effettuano recupero di energia (elettrica e/o termica) 
 
Fonte: ANPA 

 
 
 
 
 
 

Tab. 5.4      Costo impianti di incenerimento in alcuni casi campione 
 

Città Anno di 
costruzione 

Tipo ton/ 
giorno 

ton/ 
anno 

Giorni di 
attività per 

anno 

Costo 
gestione 

(1) lire/Kg 
 A 
 

1992 Forno a griglia 150 40.000 300 148 

 B 
 

(1996) Forno a griglia 150 48.000 300 140 

 C 1976 Forno a griglia 
mobile 

180 54.000 300 148 

(1) Comprende costi di gestione e ammortamento 
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I costi di investimento degli impianti di incenerimento sono variabili in funzione 
della grandezza degli impianti e della funzione di recupero energetico e di calore. 
Il costo per tonnellata di rifiuti e trattamento tende a diminuire alla crescita della 
grandezza dell'impianto da circa 200 lire/kg per impianti da 200 ton/giorno, a 140 
lire/kg per impianti da 400 ton/giorno a valori più bassi, 80 lire/kg, per grandi 
impianti da 1.000 ton/giorno con recupero di energia e calore. 
 
 
 

 
Tab. 5.5   Costi di investimento per impianti di termocombustione 

Grandezza 
impianto 

cogenerazione 
(320 giorni 

anno) 

Costo totale 
investimento 

MDL 

Costo anno 
esercizio 

MDL 

Costo 
ammortamen

to 
MDL 

Costo 
totale 

Esercizio 
MDL 

 Ricavo 
E/E e calore

Costi netti 
totali 

Costo 
gestione per 

ton 
lire 

200 t/d  
70.000 t/a (1) 

66 6,2 7,5 13,5 13,5 192.000

400 t/d 
130.000 t/a (3) 

144 16,3 11,5 27,3 8,3 19 146.000

600 t/d  
200.000 t/a (2) 

317 25,5 25,5 52,4 23 EE+c
15 EE

29 
35 

138.000
178.000

1000 t/d 
350.000 t/a 

350 35,0 28,0 63,3 33 EE + c 30 85.000
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6 Il costo della discarica controllata 
 
 
La discarica controllata costituisce attualmente il principale metodo di 
smaltimento dei rifiuti solidi.  
 
Il costo attuale di utilizzo delle discariche può variare da valori molto bassi (60 
lire/kg) a valori molto elevati (da 120 lire/kg a 250 lire/kg). 
Questi valori sono determinati da situazioni di scarsa disponibilità delle 
discariche. 
 
L'analisi delle componenti di costo pieno (terreno, impianti, gestione, gestione 
post-chiusura), escludendo le tasse ambientali per lo smaltimento in discarica, ha 
misurato, in diversi casi studio, costi effettivi variabili tra le 60 e 80 lire/kg. 
 
Il costo della discarica è un fattore decisivo nella valutazione complessiva del 
sistema di gestione integrato dei rifiuti. Va perciò sottolineato come nel panorama 
italiano si siano registrati dei costi medi di discarica molto elevati in cui, insieme 
all'effettiva componente dei costi, vi era una componente di rendita determinata 
dalla scarsità relativa delle discariche stesse.  
 
Con la tassa ambientale sul rifiuto in discarica di 20 lire/kg, il costo può essere 
valutato a 80-100 lire/kg questo valore è probabilmente destinato a salire, se 
crescerà ulteriormente la tassa, fino a 60-80 lire kg. 
In questa ipotesi il costo del rifiuto per kg in discarica è destinato a crescere a 
120-140 lire.  
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Tab. 6.1   I costi della discarica in tre casi campione 
 A B C 
Tipo di discarica 1° categoria 1° categoria 1° categoria 
Tipo di rifiuti conferiti RSU + RSA 

Fanghi trattamento 
reflui 

RSU + RSA 
Fanghi trattamento 

reflui 

RSU + RSA 
Fanghi trattamento 

reflui 
Vita totale 20 8 3 
Volumetria autorizzata  
(m. cubi) 

2.450.000 2.550.000 1.500.000 

Compattazione ton/mc 0,90-0,95 0,90 0,7-0,8 
Tonnellate autorizzate 2.205.000 2.295.000 1.200.000 
Valore attuale del terreno 
(milioni lire) 

3.732 3.993 800 

Altri investimenti (1) 
(milioni lire)  

6.785 22.087 24.460 
(44.460) 

con sistemazione 
finale 

Costi esercizio (2) (milioni 
lire) 
(costi post-chiusura) 

10.484 
 

(4.403) 

2.400 (stima) 
 

(1.234) 

17.500 
 

(    ) 
Costi esercizio (3) per 
tonnellata 
(costi post-chiusura) 

60.000 
 

(25.000) 

7.164 
 

(stima) 

20.383 
 

(43.750) 
Costo medio per ton. di 
rifiuto (lire) 

64.769 
(29.769) 

18.526 
(stima) 

58.099 
(81.466) 

Costo gestione/ton                                  84.769 
Comprensivo di tassa ambientale (20 lire/kg) 
(1) Sistemazione iniziale, opere civili, drenaggio percolato, sistemazione finale, altre attrezzature, officine, 
uffici 
(2) Comprende costi diretti tecnici gestione della discarica, costi dei centri ausiliari, costi di gestione post-
chiusura 
(3) Costi esercizi dell'anno su totale rifiuti effettivamente smaltiti nell'anno 

 
 

Tab.6.2   Costi di investimento e gestione per discarica (MDL) 
Capacità in ton 
totale (annuale) 

Costo 
investi-
mento 
totale 

Costo 
post-

chiusura 
totale e 

ripristino 

Costo 
esercizio 
tecnico 

Costo 
ecotassa 

Costo 
ammort. 
impianto 

Costo 
ammort. 

Post-
chiusura e 
ripristino 

Costo 
totale 

gestione 

Costo ton 
con tassa 
ambien-
tale (2)  

Costo ton 
senza 
tassa 

ambien- 
tale (2) 

1.800.000 
(120.000/anno) 
con biogas 

52 21 4,4 2,4 5,5 1,4 13,7 114.000 94.000

2.250.000 (1) 
(150.000/anno)  
con biogas 

66 25 3,3 3,0 7,1 2,4 15,8 105.000 85.000

1.800.000 
(120.000/anno) 

7,6 Solo 
ripristino 

5,9 

2,4 2,4 2,6 0,6 0,8 66.000 46.000

(1) con trattamento biogas  
(2) Tassa ambientale 20 lire/kg 
 
 

7 Il bilancio economico del sistema di gestione integrata dei rifiuti in 
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diversi scenari di sviluppo 
 
 
Per rispondere agli obiettivi del D.L. 22/97 si possono valutare diversi scenari di 
gestione integrata dei rifiuti. Da un ciclo semplice (raccolta indifferenziata - 
discarica) che rappresenta la sostanziale situazione media applicata in Italia, 
potranno essere sviluppati in alternativa altri cicli di gestione integrata: 
- raccolta differenziata, trattamento per CDR, combustione CDR dedicato, 

residui in discarica 
- raccolta differenziata, termocombustione, residui in discarica 
 
La scelta tra le alternative dovrà basarsi da una parte sugli obiettivi complessivi 
posti dal DL 22/97, dall'altra sulla effettiva capacità dei sistemi di risolvere il 
trattamento dei rifiuti nella situazione reale e nel breve periodo. 
In particolare, la capacità di riciclaggio delle materie (plastica, vetro, carta) e la 
capacità di utilizzo del compost, saranno decisivi per la scelta dei diversi sistemi 
alternativi. 
 
Rispetto a questo quadro di possibilità sono stati sviluppati cinque scenari: 
 
Scenario 1 La descrizione dello stato attuale, in cui si valuta il flusso dei 

rifiuti, il loro trattamento e lo smaltimento (Situazione attuale) 
Scenario 2 La situazione che si avrebbe se si sviluppasse la raccolta 

differenziata fino a coprire le importazioni di materiale recuperato 
(carta, vetro e plastica) e se si attivassero tutti gli impianti di 
trattamento in costruzione (Sostituzione importazioni materiale 
recuperato e impianti attivati a breve periodo) 

Scenario 3 La situazione intermedia in cui sarebbe ulteriormente potenziata 
la raccolta differenziata e in cui si aumenterebbe la 
termodistruzione degli RSU nelle aree urbane e metropolitane 
(Aumento della termovalorizzazione ai livelli europei) 

Scenario 4 Raggiungimento degli obiettivi del decreto Ronchi (nessun rifiuto 
indifferenziato in discarica. La raccolta differenziata raggiunge il 
35% del totale dei rifiuti, la termovalorizzazione cresce a 7 
milioni di tonnellate (Applicazione Decreto Ronchi con alta 
termovalorizzazione) 
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Scenario 5 Si raggiungono sempre gli obiettivi del decreto Ronchi (35% 
raccolta differenziata), ma si mantiene la termovalorizzazione 
esistente e si aumenta la selezione compost/CDR (Applicazione 
Decreto Ronchi con alta combustione di CDR) 

 
Ciascuna di queste ipotesi è stata costruita valutando i possibili sistemi di raccolta 
differenziata (cassonetti laterali, posteriori e porta a porta) e di raccolta 
indifferenziata (sacchi, bidoni, cassonetti, campane) secondo i diversi canali di 
produzione del rifiuto (famiglia, commercio, terziario).  
 

 

7.1 I costi di gestione 
 

In base ai costi registrati in diversi studi e casi direttamente valutati, si è 
ricostruito un quadro dei costi di gestione annuale nelle diverse ipotesi scenario. 
 
Si è costruita una matrice dei costi di gestione prevedibili articolandola per tipo di 

raccolta, tipo di canale di raccolta e classe di ampiezza dei comuni. 

 

Partendo dalla composizione media dei rifiuti presenti in ogni fascia di comuni e 

dalla percentuale di recupero per ogni frazione, si è valutato il costo per 

chilogrammo per la raccolta differenziata (diversi sistemi) e per la raccolta 

indifferenziata (sistema a sacchi, cassonetti posteriori e cassonetti laterali). 

 

Sebbene per i costi si siano adottati valori da diverse fonti empiriche e 

sperimentali, i risultati vanno considerati come indicatori della grandezza dei 

valori reali. 

 

Inoltre, per stimare i costi di gestione delle diverse ipotesi, si sono utilizzati i costi 

specifici per le singole raccolte differenziate, per gli impianti di trattamento, di 

termodistruzione, di discarica. Si è ipotizzato cioè che le variazioni avvenissero su 

sistemi organizzativi esistenti e similari in tutti i livelli territoriali. 

 

In realtà i costi di gestione (compresi gli ammortamenti) potrebbero variare 

decisamente applicando gli stessi costi di impianto e di raccolta in situazioni di 

partenza diversificate: ad esempio, una situazione in cui esiste solo raccolta 
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indifferenziata e la discarica, rispetto ad una situazione in cui il sistema di 

gestione è già più articolato, con un impianto di termodistruzione e la raccolta 

differenziata in atto. 

 

Con l'applicazione dei modelli di simulazione sono stati descritti due scenari: uno 

in cui si ipotizza il costo di discarica di 80 lire/kg (situazione attuale) e uno in cui 

si ipotizza il costo di discarica di 120 lire/kg con un costo di tassa per la discarica 

a 40 lire/kg (situazione intermedia tra la tassa minima registrata a 20 lire/kg e 

quella prevedibile crescente fino a 60-70 lire/kg). In questi modelli si è valutato il 

costo per la selezione-produzione di compost/CDR a 120 lire/kg e il costo della 

termodistruzione a 175 lire/kg.  

 

Nella situazione attuale con il costo di discarica a 80 lire/Kg, il costo complessivo 

di gestione supera i 5.500 miliardi di lire/anno ed è tendenzialmente crescente 

nelle ipotesi successive, fino a raggiungere circa 7.300 miliardi di lire/anno 

nell'ipotesi attuativa del decreto Ronchi. 

Per raggiungere gli obiettivi del decreto Ronchi, in questo scenario i costi 

complessivi aumenterebbero del 30% circa.  

Se invece si valutasse il costo medio di discarica a 120 lire, il costo di gestione 

medio tra la situazione attuale, ad alto utilizzo di discarica, e quella finale 

aumenterebbe del 17%.  

 

Nello scenario con il costo di discarica a 120 lire/Kg, il costo complessivo della 

discarica diminuirebbe da 2.598 MDL (situazione attuale) a 1.277 MDL, fino ad 

azzerarsi per gli indifferenziati, nella situazione Ronchi, perché vi sarebbero solo 

costi per la messa in discarica dei residui da trattamento (imputati nei costi di 

gestione degli impianti di trattamento: selezione compost/RDF, termodistruzione). 

Nello scenario con il costo della discarica a 80 lire i costi della discarica 

scenderebbero dalla situazione attuale di circa 1700 miliardi di lire a 851 miliardi 

di lire, fino ad azzerarsi (in discarica solo costi dei residui da trattamento). 

 

La trasformazione del sistema porterebbe ad una crescita dei costi della raccolta 

differenziata da circa 200 MDL attuali a circa 1.478 MDL, per raggiungere gli 

obiettivi della raccolta differenziata del 35%. 
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Aumenterebbero i costi totali per la selezione di compost/CDR da 102 miliardi a 

1544 miliardi di lire. 

 

I costi di termodistruzione crescerebbero da 317 MDL (attuali) a 1.232 MDL 

(Ipotesi 4, Ronchi 1) e 591 MDL (Ipotesi 5, Ronchi 2). 

 

Diminuirebbero i costi della raccolta indifferenziata da 3.000 MDL (situazione 

attuale) a 2.000 MDL (situazione Ronchi 1 e 2). 

 
Nell'attuale situazione, valutando il costo di gestione della discarica dalle 80 alle 
120 lire/kg, il costo di gestione complessivo del sistema varia dalle 212 lire/kg di 
RSU totale alle 243 lire/kg (da 95.000 a 110.000 lire/abitante). 
 
Nelle ipotesi in cui si attivassero gli impianti di termotrattamento, compostaggio e 
di selezione CDR, progettati e in costruzione, e si coprissero con una maggiore 
raccolta differenziata le attuali importazioni di materiali da riciclaggio, i costi per 
kg di rifiuto varierebbero da 220 a 246 lire/kg (per abitante da 103.000 a 111.000 
lire). 
Nell'ipotesi invece in cui si volesse raggiungere il 35% di raccolta differenziata, i 
costi potrebbero salire tra le 249 lire/kg e le 280 lire/kg (per abitante, da 112.000 a 
126.000 lire/kg). 
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Tab. 7.1 
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Tab. 7.2 
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Per raggiungere gli obiettivi del Decreto 22/97, il quadro di gestione, senza 
valutare le potenziali entrate, indica quindi una crescita dei costi complessivi 
vicino al 30% rispetto alla situazione attuale. 
Per raggiungere questi valori, occorre però tener presente la situazione dei flussi 
di materia.  
Per quanto riguarda il riciclaggio, i diversi materiali dovrebbero aumentare la 
propria capacità o sostituire altri utilizzi attuali di materiale recuperato: 
- la capacità di riciclaggio della carta (circa 3.000.000 ton/anno) è 

teoricamente sufficiente a coprire la raccolta di carta e cartone dai rifiuti 
(circa 3.000.000 ton) nell'ipotesi della raccolta differenziata al 35%, ma 
dovrebbe non utilizzare altre frazioni di materiale che attualmente non 
derivano dai rifiuti (importazioni, rese dei giornali, ecc.); 

- la plastica dovrebbe sviluppare impianti di riciclaggio per le plastiche 
eterogenee per quasi 600.000 ton/anno (attualmente sono riciclate 
60.000 tonnellate di plastica); 

- il vetro dovrebbe riciclare 1.200.000 tonnellate; 
- dovrebbero essere smaltite circa 1 milione di tonnellate di compost; 
- a fronte di una stima a medio termine di una capacità di combustione di 

2 milioni di tonnellate di CDR in impianti industriali, dovrebbero essere 
smaltiti da 3.500.000 a 5.000.000 di ton di CDR, sviluppando una 
capacità di impianti di selezione per quasi 12 milioni di ton (attualmente 
la capacità è di 1.600.000 ton) e dovrebbero essere smaltiti da 2 milioni 
a 3 milioni di tonnellate di FOS e/o compost di bassa qualità. 
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7.2 I costi di investimento 
 
Come costi complessivi di investimento, nella tabella, sono riportate le stime di 
massima degli investimenti aggiuntivi, nei diversi scenari, calcolati come 
differenziale rispetto alla situazione attuale. 
Complessivamente, i costi di investimento aggiuntivi che dovrebbero essere 
attivati potrebbero, nell'ipotesi di raggiungere il 35% di raccolta differenziata, 
essere tra 9.500 MDL e 12.500 MDL. 
Di questi, oltre 2.500 MDL dovrebbero essere usati per ristrutturare i sistemi di 
raccolta differenziata. 
Per sviluppare impianti di compostaggio occorrerebbe investire più di 700 MDL; 
mentre nell'ipotesi di massimizzare l'uso di CDR (Ronchi 2), occorrerebbe 
spendere circa 2.400 MDL per impianti di selezione e circa 2.500 MDL per 
adeguare gli attuali impianti industriali. 
Sempre in questa ipotesi occorrerebbe comunque attivare 1.800 MDL per 
inceneritori. 
Nell'ipotesi invece di massimizzare la termodistruzione (Ronchi 1), 
occorrerebbero circa 6.000 MDL cui comunque aggiungere altri 3.000 MDL per 
sviluppare la produzione di CDR e adeguare gli impianti industriali. 
 

Tab. 7.2.1  Stima dei costi totali d'investimento aggiuntivi nelle diverse ipotesi scenario calcolato sul differenziale 
rispetto all'attuale situazione (in MDL) 

Ipotesi scenario  Scenario 1 
attuale 

Scenario 2 
a breve 

Scenario 3 
europea 

Scenario 4  
Ronchi 1 

(alta 
termoval.) 

Scenario 5 
Ronchi 2 

(alta 
combustione 
in impianti 
industriali) 

Racc. indifferenziata -
-

-
-

-
-

- 
- 

-
-

-
-

Racc. differenziata (1) -
-

-
-

468
-

889 
- 

2.550
-

2.550
-

Compostaggio 40.000 t/a 121 326 735 735
Selezione 
compost/RDF 

 
60.000 t/a

 
-

 
436

 
438 

 
1.671

 
2.404

Termocombustione Totale di cui:
60.000 t/a

200.000 t/a
350.000 t/a

-
-
-
-

1.814
(258)
(619)
(937)

6.604 
(938) 

(2.253) 
(3.412) 

6.068
(862)

(2.070)
(3.135)

1.814
(258)
(619)
(937)

Combustione in 
impianti industriali 

- 508 508 1.539 2.151

Totale - 3.349 8.766 12.662 9.653
(1) Il costo di investimento della raccolta differenziata è stato calcolato come 40% (quota ammortamento) del costo 
totale di gestione per cinque anni (periodo d'ammortamento) 
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7.3  Gli investimenti e la situazione territoriale 
 
Il costo complessivo degli investimenti sarà comunque molto differenziato tra 
regioni e bacini provinciali. 
 
Mentre in alcune provincie si raggiungono già buoni livelli percentuali di rifiuto 
differenziato (raccolta differenziata, trattamento), in altre il sistema più usato 
rimane la discarica. 
 
In Lombardia l'alto livello di raccolta differenziata dichiarata per Milano, insieme 
con una buona capacità di impianti inceneritori e di impianti di trattamento, porta 
già ad oggi a definire una presenza teorica in discarica del 50% di rifiuti tal quale. 
 
In Umbria si raggiunge il 30%, in Trentino e in Toscana il 70%, in Friuli e in 
Emilia Romagna il 60%. 
 
In tutte le altre regioni del centro, invece, quasi il 90% dei rifiuti continua ad 
essere portato tal quale in discarica. 
 
E' dunque nelle regioni meridionali che dovranno concentrarsi gran parte degli 
investimenti previsti (vedi tab.7.3) 
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8  Valutazione del bilancio economico del sistema di gestione integrata 
dei rifiuti 

 
La valutazione del bilancio economico del sistema integrato di gestione dei rifiuti, 
oltre alla definizione dei costi che si determinano nelle diverse fasi del sistema 
(raccolta, selezione al riciclaggio, trattamento, combustione, discarica), deve 
valutare gli eventuali benefici economici (ricavi) e gli altri costi che possono 
nascere nelle attuali condizioni normative e di mercato (come la tassa ambientale 
per la discarica). 
 
La gestione complessiva dei sistemi integrati dei rifiuti può essere valutata nel 
quadro dei possibili ricavi che potrebbero derivare dalla raccolta differenziata 
degli imballaggi in rapporto al CONAI. 
Un'altra quota di entrate potrebbe derivare dalla vendita di materiale differenziato 
raccolto “non imballaggio” (giornali, plastiche non imballaggio), che potrebbe 
assumere un valore positivo nel caso in cui le capacità di riciclaggio degli impianti 
superassero l'offerta di materiali da recupero degli imballaggi. 
 
Altre possibili entrate potrebbero derivare dalla vendita di energia elettrica e di 
calore con processi di termocombustione. 
Dalla valutazione di queste potenziali entrate è possibile, per differenza, stabilire 
quale potrebbe essere il costo di gestione per abitante, che dovrebbe essere il 
riferimento per stabilire la tariffa media per abitante. 
 
 
 
8.1 Raccolta differenziata: i possibili ricavi 
 
Il costo effettivo di gestione del sistema è calcolato valutando i benefici derivanti 

dal conferimento dei materiali riciclati e dall'assunzione dei costi del servizio 

della raccolta differenziata per imballaggi da parte dei produttori, consumatori e 

riciclatori. 

 

Ipotizzando di non muoversi all'interno dei costi di mercato delle materie 

recuperate, ma di valutare invece il costo di servizio della raccolta degli 

imballaggi, si può stimare il costo diretto per raggiungere il 65% della raccolta 



 
Federambiente____________________________________________________________________ 

 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
Costo e investimenti  dei sistemi di gestione dei rifiuti urbani                                              pag. 40 

differenziata degli imballaggi, (obiettivo massimo di raccolta richiesto nella 

direttiva europea sugli imballaggi). 

 

Per il settore della carta/cartone la raccolta differenziata di circa 2.200.000 

tonnellate di imballaggio potrebbe costare da 250 a 330 MDL (ipotizzando un 

costo di raccolta dalle 120 alle 150 lire/kg). 

 

Per il settore del vetro la raccolta differenziata di imballaggi, di 1.200.000 

tonnellate di bottiglie (obiettivo massimo), potrebbe costare da 60 a 80 MDL (con 

un costo di raccolta medio di 50-70 lire/kg). 

 

Per il settore della plastica l'obiettivo di raccolta differenziata di 630.000 

tonnellate di imballaggi potrebbe costare 350/500 MDL (con un costo di raccolta 

medio da 600-800 lire/Kg). 

 

Se le filiere dei diversi materiali si accollassero l'onere del servizio di raccolta 

differenziata specifico, a fronte del conferimento a prezzo zero di tutto il materiale 

raccolto, per raggiungere l'obiettivo di raccolta del 65% degli imballaggi, allora il 

costo totale del sistema di gestione dei rifiuti potrebbe avere un risparmio di circa 

600-900 MDL.  

 
Insieme ai ricavi per il servizio di raccolta degli imballaggi, potrebbero nascere 
altri ricavi dalla vendita di materiale differenziato, nel caso in cui il mercato del 
riciclaggio non fosse soddisfatto dalla sola raccolta degli imballaggi. 
 
I benefici/costi derivanti dalla vendita del materiale raccolto in modo differenziato 

devono essere valutati in funzione di andamenti dei mercati molto elastici 

all'offerta (aumenta l'offerta, diminuisce il prezzo del materiale recuperato): 

- il vetro è stato mediamente pagato 30 lire/kg dal recuperatore; 

- la carta ha subito forti oscillazioni da 0 lire a 100 lire/kg; 

- il compost non ha, di fatto, mercato, se non per piccole quantità, e il suo prezzo 

si può valutare in prospettiva molto basso (nel modello è calcolato a 100 lire/kg); 

- la plastica (bottiglie) è stata pagata 300-400 lire/kg con accordi di programma. 

 
 
 



 
Federambiente____________________________________________________________________ 

 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
Costo e investimenti  dei sistemi di gestione dei rifiuti urbani                                              pag. 41 

8.2 Termocombustione e cogenerazione: i possibili ricavi 
 
Il ricavo dai processi di termocombustione con recupero di energia può essere 
valutato in 130 lire/kWhe se esiste un contratto CIP6/92 (in genere per 8 anni) o in 
75 lire/kWhe senza CIP6. 
Per quanto riguarda la produzione di calore, ad esempio nel caso di Brescia, si 
stima a 24 lire il valore di un k/Wht. 
Complessivamente, sempre nel caso di Brescia, con un impianto di 46 t/h (circa 
350.000 ton/anno) è valutata un'entrata complessiva di 55 MDL/anno, in regime 
CIP6, per la vendita di energia elettrica, entrata che si ridurrà a 18 MDL/anno 
quando scadrà il contratto CIP6. 
Per il ricavo da produzione di calore (circa 350 GWht/anno) è valutata un'entrata 
di 8,4 MDL/anno. 

 
 
 
 
 
 
 

8.3 Altri costi normativi 
 
Nel bilancio è calcolato il costo della tassa ambientale di 20 lire/kg per l'utilizzo di 
discarica per il rifiuto indifferenziato. 
La tassa non si considera applicata per i residui da trattamento. 
Negli scenari della tabella 8.4.1 si ipotizza inoltre che la tassa possa essere 
aumentata decisamente fino a 80 lire/kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 Il bilancio economico nei diversi scenari 
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Il bilancio economico del sistema è stato costruito valutando insieme ai costi 
tecnici anche i costi normativi (tassa ambientale), le eventuali entrate ed i benefici 
prodotti nella gestione del sistema. 
 
Complessivamente, nel confronto tra i diversi scenari, valutando insieme ai costi 
di investimento e di gestione, le possibili maggiori entrate, il costo complessivo di 
gestione per abitante potrebbe fluttuare nelle diverse ipotesi da 100.000 
lire/abitante/anno (situazione attuale) a 104.000 lire/abitante/anno (nell'ipotesi di 
raggiungere gli obiettivi del Decreto Ronchi, con 35% di raccolta differenziata e 
massima termocombustione). Il differenziale dei costi per abitante è, tra i diversi 
scenari, molto basso. 
 
I costi registrati vengono a dipendere dai ricavi per il servizio di raccolta 
differenziata degli imballaggi e per la vendita di compost di qualità. 
Nell'ipotesi che questi ricavi non fossero garantiti, il costo per abitante/anno allora 
crescerebbe da 103.000 lire dell'attuale situazione, a 106.000 lire nello scenario a 
breve (attivazione degli impianti in progetto, crescita della raccolta differenziata 
fino a coprire le attuali importazioni) a 111.000 lire nello scenario europeo 
(raccolta differenziata al 18%, termodistruzione al 28%), a 116.000 lire nello 
scenario Ronchi 1 (con alta termodistruzione, 35% raccolta differenziata e 28% 
termodistruzione), a 115.000 lire nello scenario Ronchi 2 (35% raccolta 
differenziata, alta combustione CDR). 
 
I costi per abitante potrebbero comunque essere molto elevati nell'ipotesi (tab. 
8.4.1) di mantenere sostanzialmente l'attuale situazione aumentando 
consistentemente la tassa ambientale sul rifiuto tal quale da 20 lire a 80 lire/kg. 
In questo caso il bilancio economico raggiungerebbe la situazione peggiore 
portando ad oltre 7000 MDL il costo complessivo di gestione, con un costo per 
abitante di 126.000 lire anno. 
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Tab. 8.4.1    Ipotesi 1  Attuale situazione: bilancio economico aggregato (in miliardi di lire) 

 A 
Costo 

investimento 
iniziale 

B 
Costo di 
gestione 

C 
Ricavi 

D=B-C F=D/n. 
abitanti 
Costo 

gestione per 
abitante 

Quantità 
trattate 

000/tonn 

Raccolta indifferenziata 3.051 3.051 24.310
Raccolta differenziata 
 

203 141 (1) 62 1.715

Altri costi racc. diff. per 
trattamento 

81 81 

Compostaggio 
selezionato 

23 11 (4) 12 110

Selezione CDR/FOS 48 48 849
Combustione CDR in 
impianti industriali (5) 

 

Smaltimento FOS 10 10 
Termodistruzione (6) 317 317 1.813
Discarica (di cui): 
- residui trattamento (2) 
- indifferenziato 

 
-

1.732

 
- 

1.732 

 
828

21.648
Tassa ambientale 
discarica (3) 
- residui trattamento  
- indifferenziato 

20 lire/kg
 

(16)
432

 
 

(16) 
432 

Tassa ambientale 80 
lire/kg 

80 lire/kg (64)
1.728

 

Totale 
 Con tassa ambientale a 
20 lire /kg 

5.897

(5.913)

5.745 
 

(5.761) 

100.000

(101.000)
Totale con tassa 
ambientale a 80 lire/kg 

7.193
(7.357)

7.041 
(7.209) 

123.000
(126.000)

(1) Si computa come ricavo il costo di servizio percepito per la raccolta degli imballaggi 
(2) I costi di discarica dei residui di trattamento sono già riportati  nei costi di gestione degli impianti 
(3) La tassa ambientale della discarica applicata ai rifiuti non trattati, ma anche (fra parentesi) ai residui trattati 
(4) Per il compost selezionato si ipotizza un ricavo di 100 lire/kg 
(5) Si considera il CDR conferito a prezzo 0 
(6) Gli introiti per EE e calore negli impianti con recupero sono già calcolati nel costo di gestione 

 
Quantità 

di raccolta differenziata 
 Costo di servizio 

raccolta  
Lire/kg Raccolta 

ton 
Raccolta obiettivo 

imballaggio 
ton 

Costo totale 
servizio 
Raccolta 

imballaggi in 
MDL 

VETRO 60-80 678.900 1.200.000 47
CARTA 100-120 585.900 2.200.000 58
PLASTICA 400-600 72.540 630.000 36
COSTO TOTALE 
SERVIZIO RACC. DIFF. 

 141

COMPOST 110.940  
CDR  
FOS 203.000  
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Tab. 8.4.2    Ipotesi 2  Situazione a breve: bilancio economico aggregato (in miliardi di lire) 

 A 
Costo 

investimento 
iniziale 

B 
Costo di 
gestione 

C 
Ricavi 

D=B-C F=D/n. 
abitanti 
Costo 

gestione per 
abitante 

Quantità 
trattate 

000/tonn 

Raccolta indifferenziata 2.861 2.861 22.748
Raccolta differenziata 469 437 245 (1) 192 3.277
Altri costi racc. diff. per 
trattamento 

83 83 

Compostaggio 
selezionato 

121 57 27 (4) 90 272

Selezione CDR/FOS 438 173 173 3.040
Combustione CDR in 
impianti industriali (5) 

508 190 190 1.185

Smaltimento FOS 36 36
Termodistruzione (6) 1.814 591 591 3.374
Discarica (di cui): 
- residui trattamento (2) 
- indifferenziato 

 
-

1.307

 
- 

1.307 

 
1.916

16.333
Tassa ambientale 
discarica (3) 
- residui trattamento  
- indifferenziato 

 
(38)
326

 
 

(38) 
326 

Totale 
(Comprese tasse 
ambientali per residui 
da trattamento) 

6.061

6.099

5.789 
 

(5.827) 

101.500

(102.000)

(1) Si computa come ricavo il costo di servizio percepito per la raccolta degli imballaggi 
(2) I costi di  discarica dei residui di trattamento sono già riportati  nei costi di gestione degli impianti 
(3) La tassa ambientale della discarica applicata ai rifiuti non trattati, ma anche (fra parentesi) ai residui trattati 
(4) Per il compost selezionato si ipotizza un ricavo di 100 lire/kg 
(5) Si considera il CDR conferito a prezzo 0 
(6) Gli introiti per EE e calore negli impianti con recupero sono già calcolati nel costo di gestione 

 
 

Quantità 
di raccolta differenziata 

 Costo di servizio 
raccolta  
Lire/kg Raccolta 

ton 
Raccolta obiettivo 

imballaggio 
ton 

Costo totale 
servizio 
Raccolta 

imballaggi in 
MDL 

VETRO 60-80 796 1.200.000 55
CARTA 100-120 1.545 2.200.000 154
PLASTICA 400-600 72 630.000 36
COSTO TOTALE 
SERVIZIO RACC. DIFF. 

 245

COMPOST 272  
CDR 1.185  
FOS 729  
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 Tab. 8.4.3    Ipotesi 3  Situazione europea: bilancio economico aggregato (in miliardi di lire) 

 A 
Costo 

investimento 
iniziale 

B 
Costo di 
gestione 

C 
Ricavi 

D=B-C F=D/n. 
abitanti 
Costo 

gestione per 
abitante 

Quantità 
trattate 

000/tonn 

Raccolta indifferenziata 2.666 2.666 2.182
Raccolta differenziata 889 648 317 (1) 331 4.843
Altri costi racc. diff. per 
trattamento 

104 104 

Compostaggio 
selezionato 

326 113 54(4) 59 545

Selezione CDR/FOS 438 173 173 3.040
Combustione CDR in 
impianti industriali (5) 

508 190 190 1.185

Smaltimento FOS 36 36 729
Termodistruzione (6) 6.604 1.313 1.313 7.500
Discarica (di cui): 
- residui trattamento (2) 
- indifferenziato 

 
-

851

 
- 

851 

 
3.387

10.641
Tassa ambientale 
discarica (3) 
- residui trattamento  
- indifferenziato 

 
(66)
212

 
 

(66) 
212 

Totale 
(Comprese tasse 
ambientali per residui 
da trattamento) 

6.306

6.372

5.935 
 

6.001 
 

104.000

(105.000)

(1) Si computa come ricavo il costo di servizio percepito per la raccolta degli imballaggi 
(2) I costi di  discarica dei residui di trattamento sono già riportati  nei costi di gestione degli impianti 
(3) La tassa ambientale della discarica applicata ai rifiuti non trattati, ma anche (fra parentesi) ai residui trattati 
(4) Per il compost selezionato si ipotizza un ricavo di 100 lire/kg 
(5) Si considera il CDR conferito a prezzo 0 
(6) Gli introiti per EE e calore negli impianti con recupero sono già calcolati nel costo di gestione 

 
 

Quantità 
di raccolta differenziata 

 Costo di servizio 
raccolta  
Lire/kg Raccolta 

ton 
Raccolta obiettivo 

imballaggio 
ton 

Costo totale 
servizio 
Raccolta 

imballaggi in 
MDL 

VETRO 60-80 1.153 1.200.000 80
CARTA 100-120 2.010 2.200.000 201
PLASTICA 400-600 72 630.000 36
COSTO TOTALE 
SERVIZIO RACC. DIFF. 

 317

COMPOST 545  
CDR 1.185  
FOS 729  
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Tab. 8.4.4   Ipotesi 4  Ronchi 1: bilancio economico aggregato (in miliardi di lire) 

 A 
Costo 

investimento 
iniziale 

B 
Costo di 
gestione 

C 
Ricavi 

D=B-C F=D/n. 
abitanti 
Costo 

gestione per 
abitante 

Quantità 
trattate 

000/tonn 

Raccolta indifferenziata 2.074 2.074 16.243
Raccolta differenziata 2.550 1.478 587 891 9.782
Altri costi racc. diff. per 
trattamento 

408 408 

Compostaggio 
selezionato 

735 221 109 (4) 112 1.090

Selezione CDR/FOS 1.671 525 525 9.205
Combustione CDR in 
impianti industriali (5) 

1.539 574 574 3.590

Smaltimento FOS 110 110 2.209
Termodistruzione (6) 6.068 1.232 1.232 7.038
Discarica (di cui): 
- residui trattamento (2) 
- indifferenziato 

 
-

4.622
Tassa ambientale 
discarica (3) 
- residui trattamento  
- indifferenziato 

 
(92)

-

 
 

(92) 
- 

Totale 
(Comprese tasse 
ambientali per residui 
da trattamento) 

6.622

6.714

5.926 
 

(6.018) 

104.000

(105.000)

(1) Si computa come ricavo il costo di servizio percepito per la raccolta degli imballaggi 
(2) I costi di  discarica dei residui di trattamento sono già riportati  nei costi di gestione degli impianti 
(3) La tassa ambientale della discarica applicata ai rifiuti non trattati, ma anche (fra parentesi) ai residui trattati 
(4) Per il compost selezionato si ipotizza un ricavo di 100 lire/kg 
(5) Si considera il CDR conferito a prezzo 0 
(6) Gli introiti per EE e calore negli impianti con recupero sono già calcolati nel costo di gestione 

 
 

Quantità 
di raccolta differenziata 

 Costo di servizio 
raccolta  
Lire/kg Raccolta 

ton 
Raccolta obiettivo 

imballaggio 
ton 

Costo totale 
servizio 
Raccolta 

imballaggi in 
MDL 

VETRO 60-80 1.179 1.200.000 82
CARTA 100-120 3.212 2.200.000 220
PLASTICA 400-600 570 630.000 285
COSTO TOTALE 
SERVIZIO RACC. DIFF. 

 587

COMPOST 1.090  
CDR 3.590  
FOS 2.209  
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Tab. 8.4.5   Ipotesi 5  Ronchi 2: bilancio economico aggregato (in miliardi di lire) 

 A 
Costo 

investimento 
iniziale 

B 
Costo di 
gestione 

C 
Ricavi 

D=B-C F=D/n. 
abitanti 
Costo 

gestione per 
abitante 

Quantità 
trattate 

000/tonn 

Raccolta indifferenziata 2.079 2.079 1.624
Raccolta differenziata 2.550 1.478 587 891 9.782
Altri costi racc. diff. per 
trattamento 

408 406 

Compostaggio 
selezionato 

735 226 109 (4) 112 1.090

Selezione CDR/FOS 2.404 734 934 12.869
Combustione CDR in 
impianti industriali (5) 

2.151 803 803 5.018

Smaltimento FOS 154 154 3.088
Termodistruzione (6) 1.814 591 591 3.374
Discarica (di cui): 
- residui trattamento (2) 
- indifferenziato 
 

  
4.103

-

Tassa ambientale 
discarica (3) 
- residui trattamento  
- indifferenziato 

 
(82)

-

 
 

(82) 
- 

Totale 
(Comprese tasse 
ambientali per residui 
da trattamento) 

6.468
6.550

5.772 
(5.854) 

101.000
(102.000)

(1) Si computa come ricavo il costo di servizio percepito per la raccolta degli imballaggi 
(2) I costi di  discarica dei residui di trattamento sono già riportati  nei costi di gestione degli impianti 
(3) La tassa ambientale della discarica applicata ai rifiuti non trattati, ma anche (fra parentesi) ai residui trattati 
(4) Per il compost selezionato si ipotizza un ricavo di 100 lire/kg 
(5) Si considera il CDR conferito a prezzo 0 
(6) Gli introiti per EE e calore negli impianti con recupero sono già calcolati nel costo di gestione 

 
 

Quantità 
di raccolta differenziata 

 Costo di servizio 
raccolta  
Lire/kg Raccolta 

ton 
Raccolta obiettivo 

imballaggio 
ton 

Costo totale 
servizio 
Raccolta 

imballaggi in 
MDL 

VETRO 60-80 1.179 1.200.000 82
CARTA 100-120 3.212 2.200.000 220
PLASTICA 400-600 570 630.000 285
COSTO TOTALE 
SERVIZIO RACC. DIFF. 

 587

COMPOST 1.090  
CDR 5.018  
FOS 3.088  

 
  



 
Figura 1 Sistema di gestione dei rifiuti: i flussi attraverso le fasi. 
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TAB. 7.1   SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI COSTI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO DEI 
RIFIUTI IN DIVERSI SCENARI TRA LA SITUAZIONE ATTUALE (IPOTESI 1) E LA SITUAZIONE
 PREVISTA DAL D.L. 22/97 (IPOTESI 4 E 5)

COSTI IN MILIARDI (discarica 120 lire/kg)
1 2 3 4 5

RACCOLTA DIFFERENZIATA 203             437              648              1.478           1.478           
RACCOLTA INDIFFERENZIATA 3.051          2.861           2.666           2.074           2.074           
TOTALE RACCOLTA 3.254          3.298         3.314         3.552           3.552          
TRATTAMENTO VETRO 37               43               62               63               63               
SELEZIONE MULTIM. SECCO -                  -                  -                  -                  -                  
TRATTAMENTO CARTA -                  -                  -                  -                  -                  
TRATTAMENTO PLASTICA 44               44               44               345              345              
COMPOSTAGGIO VERDE SELEZ. -                  -                  -                  -                  -                  
COMPOSTAGGIO SELEZIONATO 23               82               164              327              327              
SELEZIONE COMPOST/RDF 102             365              365              1.105           1.544           
TERMODISTRUZIONE 218             591              1.313           1.232           591              
COMBUSTIONE IN IMP. INDUSTRIALI -                  190              190              574              803              
COMBUSTIONE RDF -                  -                  -                  -                  -                  
DISCARICA (INDIFFERENZIATO) 2.598          1.960           1.277           -                  -                  
DISCARICA (RESIDUI TRATT.) (1) -                  -                  -                  -                  -                  
SMALTIMENTO FOS 10               36               36               110              154              
TOTALE TRATTAMENTI 3.031          3.310         3.450         3.756           3.828          
TOTALE 6.285          6.608         6.764         7.309           7.380          

TOTALE in lire/kg 241              254              260              281              284              
TOTALE in lire/abitante 109.616       115.259       117.977       127.477       128.717       

COSTI IN MILIARDI  (discarica 80 lire/kg)
1 2 3 4 5

RACCOLTA DIFFERENZIATA 203             437              648              1.478           1.478           
RACCOLTA INDIFFERENZIATA 3.051          2.861           2.666           2.074           2.074           
TOTALE RACCOLTA 3.254          3.298         3.314         3.552           3.552          
TRATTAMENTO VETRO 37               43               62               63               63               
SELEZIONE MULTIM. SECCO -                  -                  -                  -                  -                  
TRATTAMENTO CARTA -                  -                  -                  -                  -                  
TRATTAMENTO PLASTICA 44               44               44               345              345              
COMPOSTAGGIO VERDE SELEZ. -                  -                  -                  -                  -                  
COMPOSTAGGIO SELEZIONATO 23               57               113              226              226              
SELEZIONE COMPOST/RDF 102             365              365              1.105           1.544           
TERMODISTRUZIONE 317             591              1.313           1.232           591              
COMBUSTIONE IN IMP. INDUSTRIALI -                  190              190              574              803              
COMBUSTIONE RDF -                  -                  -                  -                  -                  
DISCARICA (INDIFFERENZIATO) 1.732          1.307           851              -                  -                  
DISCARICA (RESIDUI TRATT.) (1) -                  -                  -                  -                  -                  
SMALTIMENTO FOS 10               36               36               110              154              
TOTALE TRATTAMENTI 2.265          2.632         2.974         3.656           3.727          
TOTALE 5.518          5.930         6.288         7.208           7.279          

TOTALE in lire/kg 212              228              242              277              280              
TOTALE in lire/abitante 96.252         103.424       109.672       125.717       126.957       

QUANTITA' RACCOLTE IN TONNELLATE
RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.715.350    3.277.700     4.843.800     9.782.500     9.782.500     
RACCOLTA INDIFFERENZIATA 24.310.975  22.748.625   21.182.525   16.243.825   16.243.825   
TOTALE RIFIUTI PRODOTTI 26.026.325  26.026.325   26.026.325   26.026.325   26.026.325   
PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFF. 7% 13% 19% 38% 38%
TASSO DI DISCARICA (2) 87% 73% 56% 26% 28%

(1)- I costi della discarica dei residui da trattamento sono  già imputati nei costi di gestione degli impianti.
         (compost/cdr, termodistruzione, compostaggio …..)
(2)-Tasso di discarica=totale rifiuti in discarica/totale RSU



TAB. 7.2   RIEPILOGO  IPOTESI SISTEMA DI RACCOLTA E TRATTAMENTO RSU

 IPOTESI 1 IPOTESI 2 IPOTESI 3 IPOTESI 4  IPOTESI 5
QUANTITA' RACCOLTE IN TONNELLATE

RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.715.350   3.277.700   4.843.800   9.782.500   9.782.500    
RACCOLTA INDIFFERENZIATA 24.310.975 22.748.625 21.182.525 16.243.825 16.243.825  
TOTALE RIFIUTI PRODOTTI 26.026.325 26.026.325 26.026.325 26.026.325 26.026.325  
PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFF. 6,6% 12,6% 18,6% 37,6% 37,6%

 IPOTESI 1 IPOTESI 2 IPOTESI 3 IPOTESI 4  IPOTESI 5
QUANTITA' A DISCARICA IN TONNELLATE

DISCARICA (RESIDUI TRATT.) 828.813      1.916.292   3.387.229   4.622.237   4.103.866    
DISCARICA (INDIFFERENZIATO) 21.648.405 16.333.155 10.641.875 -                 -                  

 IPOTESI 1 IPOTESI 2 IPOTESI 3 IPOTESI 4  IPOTESI 5
QUANTITA' TRATTATE IN TONNELLATE

SELEZIONE COMPOST/RDF 849.550      3.040.650   3.040.650   9.205.605   12.869.005  
INCENERIMENTO 1.813.020   3.374.820   7.500.000   7.038.220   3.374.820    

 IPOTESI 1 IPOTESI 2 IPOTESI 3 IPOTESI 4  IPOTESI 5
QUANTITA' RICICLATE IN TONNELLATE (al netto degli scarti)

VETRO 678.900      796.080     1.153.572   1.179.240   1.179.240    
CARTA 585.900      1.545.660   2.010.660   3.212.592   3.212.592    
PLASTICA 72.540        72.540       72.540       570.276     570.276       
COMPOST 110.940      272.680     545.360     1.090.720   1.090.720    
CDR -                 1.185.854   1.185.854   3.590.186   5.018.912    
FOS 203.892      729.756     729.756     2.209.345   3.088.561    

POTENZIALITA' DI IMPIANTI (fonte: AUSITRA) dati in tonnellate
CONSUNTIVO 1995 STIMA A MEDIO TERMINE

COMPOSTAGGIO SELEZIONATO 277.350      601.700     
SELEZIONE COMPOST/RDF 1.642.000   3.040.650   
INCENERIMENTO 1.813.020   3.374.820   
COMBUSTIONE IN IMP. INDUSTRIAL -                 2.000.000   



PROVINCIA

A   
Popolazione 

totale 
provincia

B           
Produzione 

RSU provincia 
(000t/anno)

C                
Totale raccolta 

differenziata   
000/tonn/anno

D             
Impianto 

trattamento RU 
con compost e 

CDR         
(000/tonn/a)

E             
Impianti 

compostaggio 
frazioni 

selezionate RU  
(000/tonn/a)

F     
Incenerimento 
Quantità RU 

trattate     
(000/tonn/a) 

G (1)             
RU in discarica    

tal quale          
(G=B-C-D-F) 

H             
% rifiuti non 

trattati su totale 
RU

Torino 2.219.728,0 1.022,0 114,2 0,0 13,1 907,8 0,9
Cuneo 551.373,0 222,0 26,2 0,0 35,0 195,8 0,9
Alessandria 433.300,0 216,0 30,3 7,1 41,6 178,6 0,8
Novara 339.375,0 143,0 15,7 0,0 39,4 127,3 0,9
Asti 209.390,0 80,0 7,2 0,0 72,8 0,9
Biella 190.728,0 79,0 10,6 0,0 2,0 68,4 0,9
Vercelli 182.320,0 78,0 4,3 0,0 2,0 41,1 32,6 0,4
Verbania 161.248,0 71,0 9,0 0,0 3,5 29,2 32,8 0,5
altri impianti piccola 
capacità 30,0 0,0
PIEMONTE 4.287.462,0 1.911,0 217,5 7,0 166,6 70,3 1.616,2 0,8
Aosta 118.723,0 61,0 4,2 56,8 0,9
VALLE D'AOSTA 118.723,0 61,0 4,2 0,0 0,0 56,8 0,9
Milano 3.720.534,0 1.622,0 529,5 495,0 72,2 241,0 356,5 0,2
Brescia 1.065.172,0 523,0 72,4 85,0 450,6 0,9
Bergamo 936.335,0 326,0 127,3 54,0 46,5 152,3 0,5
Varese 807.176,0 341,0 89,3 18,5 31,0 220,7 0,6
Como 531.160,0 228,0 60,7 17,9 39,5 127,9 0,6
Pavia 494.640,0 228,0 29,1 15,0 198,9 0,9
Mantova 368.725,0 168,0 33,6 110,0 26,8 24,4 0,1
Cremona 330.946,0 155,0 43,2 3,0 108,8 0,7
Lecco 302.907,0 130,0 37,5 7,0 64,9 27,6 0,2
Lodi 190.196,0 81,0 24,7 12,0 56,3 0,7
Sondrio 177.079,0 63,0 13,8 3,9 49,2 0,8
LOMBARDIA 8.924.870,0 3.865,0 1.061,0 605,0 312,3 425,9 1.773,1 0,5
Trento 463.010,0 250,0 19,6 31,5 230,4 0,9
Bolzano 451.563,0 183,0 56,3 11,3 58,0 68,7 0,4
TRENTINO A.A. 914.573,0 433,0 75,9 0,0 42,8 58,0 299,1 0,7
Padova 835.029,0 353,0 61,9 43,0 34,2 256,9 0,7
Venezia 817.597,0 450,0 59,2 33,0 390,8 0,9
Verona 801.363,0 362,0 39,3 203,0 322,7 0,9
Vicenza 763.897,0 313,0 46,0 80,0 1,3 37,0 150,1 0,5

Tab. 7.2.2     La situazione attuale di gestione dei rifiuti per province e per regioni - Anno 1997



Treviso 757.864,0 272,0 75,9 6,0 196,1 0,7
Rovigo 245.314,0 114,0 6,5 107,5 0,9
Belluno 211.996,0 87,0 9,9 77,1 0,9
VENETO 4.433.060,0 1.951,0 298,7 80,0 286,3 71,2 1.501,1 0,8
Udine 520.100,0 235,0 29,6 36,0 169,4 0,7
Pordenone 276.010,0 135,0 12,0 123,0 0,9
Trieste 254.746,0 110,0 5,6 110,0 -5,6 -0,1
Gorizia 138.041,0 59,0 8,0 24,8 26,2 0,4
FRIULI V.G. 1.188.897,0 539,0 55,1 36,0 0,0 134,8 313,1 0,6
Genova 933.127,0 457,0 30,0 0,0 427,0 0,9
Savona 283.105,0 159,0 9,5 0,0 149,5 0,9
La Spezia 225.285,0 115,0 6,6 108,4 0,9
Imperia 216.996,0 123,0 7,2 115,8 0,9
LIGURIA 1.658.513,0 854,0 53,3 0,0 0,0 0,0 800,7 0,9
Bologna 905.838,0 475,0 39,7 87,0 8,4 139,2 209,1 0,4
Modena 609.723,0 325,0 38,6 69,7 15,2 120,0 96,7 0,3
Reggio Emilia 429.865,0 238,0 41,2 45,4 151,4 0,6
Parma 392.018,0 190,0 20,9 62,0 107,1 0,6
Ferrara 355.341,0 213,0 22,3 47,5 143,2 0,7
Forlì 350.158,0 201,0 16,1 0,1 52,5 132,4 0,7
Ravenna 349.992,0 203,0 23,8 0,1 3,7 99,2 79,9 0,4
Piacenza 266.363,0 130,0 25,2 11,0 104,8 0,8
Rimini 265.158,0 218,0 28,1 6,4 189,9 0,9
EMILIA ROM. 3.924.456,0 2.193,0 255,8 156,8 44,8 565,8 1.214,6 0,6
Firenze 952.908,0 500,0 58,3 70,0 23,0 43,0 328,7 0,7
Pisa 384.550,0 200,0 13,4 63,5 123,1 0,6
Lucca 375.591,0 225,0 41,1 10,0 9,6 174,3 0,8
Livorno 336.759,0 185,0 15,3 11,8 41,4 128,4 0,7
Arezzo 316.735,0 143,0 12,0 131,0 0,9
Pistoia 265.995,0 117,0 8,4 28,0 27,9 52,7 0,5
Siena 251.217,0 113,0 9,0 21,0 83,0 0,7
Prato 221.528,0 124,0 15,0 109,0 0,9
Grosseto 216.713,0 121,0 3,7 15,5 101,8 0,8
Massa 201.242,0 101,0 5,8 62,0 33,2 0,3
TOSCANA 3.523.238,0 1.829,0 181,9 160,0 44,8 221,9 1.265,2 0,7
Perugia 602.276,0 306,0 23,7 210,0 0,0 72,4 0,2
Terni 223.634,0 103,0 5,6 31,0 0,0 66,4 0,6
UMBRIA 825.910,0 409,0 29,2 241,0 0,0 0,0 138,8 0,3
Ancona 440.239,0 242,0 15,7 226,3 0,9
Ascoli Piceno 365.826,0 181,0 12,9 168,1 0,9



Pesaro 338.812,0 177,0 11,4 165,6 0,9
Macerata 298.295,0 137,0 5,4 40,0 24,8 66,8 0,5
MARCHE 1.443.172,0 737,0 45,4 40,0 0,0 24,8 626,8 0,9
Roma 3.774.987,0 2.003,0 78,9 0,0 1.924,1 1,0
Latina 497.632,0 261,0 2,9 0,0 258,1 1,0
Frosinone 489.923,0 174,0 12,1 99,0 0,0 62,9 0,4
Viterbo 289.251,0 140,0 5,9 0,0 134,1 1,0
Rieti 150.305,0 150,0 1,1 0,0 148,9 1,0
LAZIO 5.202.098,0 2.728,0 101,0 99,0 0,0 0,0 2.528,1 0,9
Chieti 388.276,0 153,0 4,5 18,0 0,0 130,5 0,9
L'Aquila 303.879,0 135,0 2,8 31,0 0,0 101,2 0,7
Pescara 292.202,0 123,0 2,8 0,0 120,2 1,0
Teramo 286.234,0 139,0 3,5 36,0 0,0 99,5 0,7
ABRUZZO 1.270.591,0 550,0 13,6 85,0 0,0 0,0 451,4 0,8
Campobasso 239.227,0 92,0 4,1 0,0 87,9 1,0
Isernia 92.219,0 27,0 0,8 0,0 26,2 1,0
MOLISE 331.446,0 119,0 4,9 0,0 0,0 0,0 114,1 1,0
Napoli 3.098.397,0 1.550,0 18,1 0,0 1.531,9 1,0
Salerno 1.085.906,0 445,0 14,8 0,0 430,2 1,0
Caserta 840.737,0 314,0 3,9 0,0 310,1 1,0
Avellino 441.675,0 145,0 9,2 0,0 135,8 0,9
Benevento 295.803,0 89,0 2,5 0,0 86,5 1,0
CAMPANIA 5.762.518,0 2.543,0 48,4 0,0 0,0 0,0 2.494,6 1,0
Bari 1.560.347,0 674,0 12,3 0,0 661,7 1,0
Lecce 817.524,0 308,0 7,2 0,0 300,8 1,0
Foggia 699.214,0 280,0 1,7 0,0 278,4 1,0
Taranto 592.534,0 259,0 2,1 0,0 256,9 1,0
Brindisi 413.334,0 181,0 2,4 0,0 178,6 1,0
PUGLIA 4.082.953,0 1.702,0 25,7 0,0 0,0 0,0 1.676,3 1,0
Potenza 401.084,0 137,0 3,2 0,0 133,8 1,0
Matera 208.154,0 70,0 1,8 20,0 0,0 48,2 0,7
BASILICATA 609.238,0 207,0 5,0 20,0 0,0 0,0 182,0 0,9
Cosenza 753.815,0 229,0 2,0 20,0 20,1 186,9 0,8
Reggio Calabria 579.009,0 221,0 1,0 0,0 220,0 1,0
Catanzaro 384.496,0 125,0 0,7 49,0 0,0 75,3 0,6
Crotone 179.336,0 69,0 0,0 0,0 69,0 1,0
Vibo Valentia 179.186,0 52,0 0,3 0,0 51,7 1,0
CALABRIA 2.075.842,0 696,0 4,0 69,0 0,0 20,1 602,9 0,9
Palermo 1.240.252,0 648,0 4,7 0,0 643,3 1,0
Catania 1.088.323,0 614,0 6,2 0,0 607,8 1,0



Messina 683.315,0 357,0 1,4 18,4 337,2 0,9
Agrigento 475.669,0 222,0 2,5 0,0 219,5 1,0
Trapani 434.088,0 211,0 4,1 22,0 0,0 184,9 0,9
Siracusa 406.566,0 180,0 0,2 0,0 179,8 1,0
Ragusa 297.378,0 139,0 0,2 0,0 138,9 1,0
Caltanissetta 282.999,0 106,0 0,2 0,0 105,8 1,0
Enna 186.145,0 69,0 0,8 0,0 68,3 1,0
SICILIA 5.094.735,0 2.546,0 20,1 22,0 0,0 18,4 2.485,5 1,0
Cagliari 769.993,0 348,0 3,1 91,2 253,8 0,7
Sassari 459.592,0 227,0 1,0 0,0 226,0 1,0
Nuoro 272.985,0 94,0 0,3 22,0 43,5 28,2 0,3
Oristano 158.131,0 62,0 2,3 0,0 59,7 1,0
SARDEGNA 1.660.701,0 731,0 6,7 22,0 0,0 134,7 567,7 0,8

TOTALE 57.332.996,0 26.604,0 2.507,2 1.642,8 897,6 1.745,9 20.708,1 0,8
(1) Il calcolo del rifiuto tal quale in discarica è fatto per differenza tra produzione RU provincia - totale raccolta differenziata - trattamento RU con compost e CDR - 
incenerimento. Il valore della quantità degli impianti di compostaggio di frazioni selezionate di RU è già imputato nel totale raccolta differenziata




