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Presentazione 

Il presente documento rappresenta una raccolta delle principali e imprescindibili istanze avanzate da 

Comitati e Associazioni, che perseguono in modo sinergico il fine della tutela ambientale nel 

territorio marchigiano.  

L’impegno civico dei gruppi, costituiti da cittadini attivi nei territori della Regione Marche, ha 

portato alla necessità di un confronto reciproco e ha favorito una più ampia condivisione dei 

principali temi oggetto di problematiche territoriali, con particolare attenzione alla gestione dei 

rifiuti. 

Tenuto conto: 

- del disposto dell’art. 177 comma 2 del dlgs 152/2016, ai sensi del quale la gestione dei rifiuti 

costituisce attività di pubblico interesse; 

- del principio della sussidiarietà regolato dall’art. 118 della Costituzione italiana; 

- delle criticità locali riscontrate; 

i Comitati hanno ritenuto opportuno costituire un proprio coordinamento al fine di poter 

rappresentare in modo proficuo gli interessi territoriali  di cui sono funzionali portatori. 

Certi che:   

- la logica da perseguire sia quella di una tutela ambientale complessiva, la quale vada nella 

direzione di interrompere lo sfruttamento e la penalizzazione a tempo indeterminato dei territori, 

auspicando il perseguimento di obiettivi ambiziosi da parte della Regione Marche, ciò in linea con 

le sfide dettate dal recepimento delle nuove normative europee che impongono il passaggio dal 

modello economico lineare al modello economico circolare, quest’ultimo in grado di imitare i cicli 

biologici della natura; 

- al fine di rendere effettivamente conforme ai principi dell’Economia circolare, l’inversione di rotta 

nella gestione dei rifiuti debba prevedere la valorizzazione del recupero di materia attraverso il 

riciclo con esclusione di impianti di incenerimento e calmierando la vita utile delle discariche per 

una  frazione residua sempre più residuale; 

- la necessità prioritaria sia quella di puntare su un sistema capace di prolungare il ciclo vita dei beni 

attraverso l’individuazione e il raggiungimento di obiettivi di riduzione a monte della produzione 

dei rifiuti e, secondariamente, di utilizzare le risorse che provengono dai materiali post-consumo 

immettendole in nuovi cicli produttivi per valorizzare al meglio la materia in essi contenuta;   

- la valutazione di ogni sistema o piano o programma debba essere effettuata in modo da favorire 

senza ostacoli lo sviluppo delle buone pratiche di prevenzione, di riduzione degli sprechi, di 

estensione delle raccolte differenziate e di miglioramento della qualità delle stesse al fine di avviare 

reali e tangibili processi di riconversione ecologica;  
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si ritiene pertanto che la rivisitazione degli obiettivi, dei progetti e delle norme sia un processo 

quanto mai necessario in una logica di civiltà. 

 

Reputiamo altresì che:  

- è necessario attuare quanto già previsto dal vigente PRGR e ad oggi non ancora realizzato, con 

particolare riferimento alla redazione dei piani d’ambito, che prevedano un’organizzazione univoca  

della raccolta differenziata su tutto il territorio Regionale,  e un sistema tariffario uniforme su base 

provinciale; 

- quanto sopra esposto debba essere favorito a livello regionale, attraverso lo strumento degli 

Ambiti territoriali  previsti dal medesimo  PRGR, che prevedano  impianti di smaltimento 

temporanei, in grado di tutelare maggiormente chi si trova a vivere situazioni penalizzanti con 

impianti di discarica che, una volta autorizzati, a causa dei ripetuti ampliamenti, determinano di 

fatto situazioni esasperanti.  

Il crescente disagio dei cittadini nei confronti dei siti di smaltimento, causa di sorgenti di odori, di 

traffico di mezzi pesanti, di imbruttimento e svalutazione del territorio circostante, induce ad 

affrontare il problema in modo virtuoso e sottolinea sempre più la necessità di ridurre gli effetti 

negativi sulle persone e sull’ambiente. 

Il documento in oggetto denominato “Patto per la sostenibilità ambientale nelle Marche” si 

compone di n. 12 punti, ognuno dei quali è supportato dalle leggi vigenti in materia e rappresenta, a 

nostro avviso, un obiettivo raggiungibile, tanto nel breve quanto nel lungo periodo. 

I Comitati e le Associazioni firmatari del suddetto documento ritengono prioritario conciliare i temi 

dello sviluppo e delle priorità ambientali, legati alla produzione e conseguente gestione dei rifiuti 

nel territorio della Regione Marche, ragione per cui a tal fine intendono sottoporre la Carta redatta 

ai candidati alla Presidenza della Regione Marche, con lo scopo di aprire un dialogo costruttivo e di 

partecipato cambiamento. 

Nella convinzione che il cambiamento più concreto possa partire proprio dai territori e dai cittadini 

che li vivono, i quali sono al contempo utenti del servizio, consumatori e quindi produttori di rifiuti, 

nonché dalla responsabilità reciproca, che vede tutti coinvolti nel preservare il territorio 

marchigiano in tutte le sue vocazioni, siamo certi che possa essere ricostruito un rapporto di fiducia 

reciproca tra cittadini e istituzioni basato sulla partecipazione e la trasparenza, elemento 

quest’ultimo fondamentale per creare fiducia e promuovere comportamenti virtuosi.  
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Obiettivi: Patto per la sostenibilità ambientale nelle Marche 

 

1)• Spingere in modo perentorio il funzionamento degli Ambiti Territoriali Ottimali e la 

costituzione degli stessi, laddove non siano ancora stati organizzati. 

Nello specifico reclamare la redazione di Piani di Ambito in linea con il tempo che stiamo vivendo 

e che puntino, secondo gli obiettivi della gerarchia europea, anzitutto su programmi di prevenzione, 

attraverso risorse congrue e azioni mirate, in grado di garantire la riduzione della produzione 

complessiva di rifiuti di almeno 100 kg pro-capite annui (media regionale 520 kg pro-capite annui, 

dato 2019, fonte arpa Marche) e di raggiungere livelli di raccolta differenziata tra l’80% e l’85% 

(attuale media regionale: 70,50%), con produzione di frazioni di valore in grado di ottenere 

percentuali di avvio a riciclo in linea con gli obiettivi previsti dal Pacchetto Europeo sull’Economia 

circolare. 

In particolare si segnala la necessità di porre in essere le seguenti azioni: 

- attuare campagne di sensibilizzazione rispetto alla prevenzione e allo spreco di risorse con 

particolare riferimento allo spreco alimentare. Nella Regione Marche vengono sprecate ogni 

anno 70.000 tonnellate di cibo potenzialmente ancora intercettabile, di questo una parte finisce 

ancora in discarica, mentre una parte nell’organico per un fattore di spreco (rapporto tra cibo 

sprecato e organico totale) pari al 33%; 

- implementare su tutto il territorio regionale centri di raccolta, possibilmente uno per ogni 

Comune; 

- organizzare piattaforme in grado di intercettare i rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (Raee) e recuperarne i materiali, in quanto i Comuni marchigiani sono molto lontani 

dagli obiettivi fissati dalle normative europee per queste frazioni; 

- implementare la realizzazione di centri del riuso che prevedano al loro interno anche un 

centro di riparazione, il quale sia in grado di rendere di nuovo fruibili quei beni ancora utilizzabili, 

prolungandone così il ciclo vita; 

- favorire, attraverso risorse idonee, sistemi e circuiti di riutilizzo, da attuare tramite la 

creazione di servizi volti a creare nuove opportunità lavorative, ciò nel segno della 

sostenibilità ambientale e sociale a partire da: 

a) programmazione di agevolazioni omogenee su tutto il territorio regionale, per incentivare le  

utenze che utilizzano pannolini lavabili. 

b) creazione di sistemi a noleggio per stoviglie lavabili, cd. “stoviglioteche” 

c) realizzazione di filiere per la sanificazione dei manufatti riutilizzabili di cui sopra da 

individuarsi per ambiti comunali o sovracomunali. 
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2)• Rivendicare con rapidità ad ogni livello istituzionale l’attivazione di meccanismi di premialità 

a favore dei comportamenti virtuosi dei cittadini della Regione Marche e il riesame della  

modulazione di quelli già in essere. 

Si sottolinea la necessità di avviare l’attivazione della tariffazione puntuale, in grado di poter 

commisurare la parte variabile della  tariffa Tari, sulla base della effettiva produzione di rifiuti. 

La tariffa puntuale, sinonimo di trasparenza ed equità ai cittadini/utenti, rappresenta uno strumento 

efficace nella determinazione di un importo tariffario proporzionale alla fruizione del servizio 

relativo alla gestione dei rifiuti, così come avviene per altri servizi a rete, come il servizio idrico e/o 

energetico. 

Dato che nella Regione Marche il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi (Ecotassa) ha 

subito nel corso del tempo una rimodulazione non in linea con le finalità ambientali del tributo, 

consistenti nel favorire la minor produzione di rifiuti ed il loro avvio a riciclo, la leva economica 

così come rimodulata, non idonea a disincentivare il conferimento in discarica, appare 

assolutamente in contrapposizione ai principi della direttiva UE. 

Essendo il tributo a carico dei cittadini, sono indispensabili una più idonea rimodulazione dello 

strumento da parte della Regione Marche e una maggiore trasparenza relativa alla destinazione 

del gettito, anche attraverso report annuali, compresa la distribuzione sul territorio regionale, della 

parte del fondo destinata a finanziare impianti di riciclo, oppure a dotarli delle migliori soluzioni 

tecnologiche, aumentando le performance delle selezioni e riuscendo ad ottenere una riduzione 

degli scarti in uscita dalle stesse. 

 

3)• Al fine del raggiungimento degli obiettivi della direttiva 851/2018, che tra gli altri prevede entro 

il 2035 l’obiettivo minimo del 10% dei rifiuti urbani da conferire in discarica, e vista la necessità di 

allineare i piani d’ambito con gli indirizzi specifici delle direttive europee, è necessario che la 

Regione Marche  autorizzi dei Piani d’ambito che:  

- riportino con chiarezza il relativo stanziamento di risorse, in riferimento alla tipologia di 

infrastrutture e azioni da realizzare, e che esso sia compatibile con le priorità che pone in essere la 

gerarchia dei rifiuti; 

- siano corredati di crono-programmi in attuazione di strategie di piano che tengano conto non 

solo dell’aumento delle percentuali di raccolta differenziata, ma anche della diminuzione della 

quantità di rifiuto pro-capite prodotto, parametro e insieme indicatore di una buona gestione dei 

rifiuti. 
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4) Nel Luglio 2021, gli Stati membri della UE si troveranno a dover recepire la Direttiva europea 

sulle plastiche monouso(SUP). 

Tenuto conto delle competenze delle Regioni e del divieto previsto dalla suddetta direttiva 

all’utilizzo di una serie di oggetti in plastica monouso (anche di matrice vegetale) è essenziale 

che tale recepimento sia funzionale agli obiettivi e ai principi fissati dalle 4 Direttive del Pacchetto. 

Pertanto si ritiene necessario istituire un divieto assoluto di vendita di materiale monouso presso 

feste e sagre nel territorio regionale. 

Per una maggiore rispondenza ai principi richiamati, tale divieto andrebbe esteso anche alla 

vendita di bicchieri monouso, nei contesti di cui sopra, seppur non rientranti tra i manufatti 

monouso vietati dalla suddetta Direttiva europea. 

 

5)• Rispetto dei principi di prossimità ed autosufficienza dell’ATO: come previsto dalle norme 

vigenti, è necessario perseguire strategie di piano in grado di chiudere i cicli quanto più 

possibile in prossimità. Ciò può avvenire soltanto attraverso l’individuazione dei fabbisogni 

specifici di smaltimento e di trattamento della frazione organica per ambito territoriale 

ottimale, tenendo conto di previsioni idonee sulle quali calibrare le capacità impiantistiche da 

localizzare nei piani stessi, limitando le distanze dal luogo di produzione. 

  

6)• Incrementare, nel territorio marchigiano, il riciclo dei rifiuti organici attraverso la diffusione 

della pratica del compostaggio domestico e di prossimità, in linea con la Direttiva UE 851/2018. 

Tale pratica rappresenta un’azione mirata in grado di ridurre una frazione importante in termini di 

peso nel sistema di gestione, migliorando di riflesso la qualità degli altri materiali che saranno a 

minor contenuto organico al loro interno, elevandone notevolmente il valore. È prevista anche, da 

parte delle Regioni, la promozione del riciclo della frazione organica sul luogo di produzione 

secondo elevati livelli di protezione ambientale e tale da dare luogo a un output che soddisfi 

pertinenti standard di elevata qualità. Si precisa a tal proposito che la direttiva pone inoltre, entro 

il 2025, l’obbligo di raccolta  separata dell’organico. 

Nella Regione Marche la frazione organica rappresenta circa il 30% dei rifiuti prodotti, mentre il 

22% dell’organico viene ancora inviato a smaltimento; dai dati disponibili del 2018, fonte ARPAM, 

risulta ancora assente la raccolta in modo differenziato per alcuni Comuni della Regione e ben 118 

Comuni effettuano la raccolta dell’organico attraverso la modalità del cassonetto stradale, che non 

ne garantisce gli standard di qualità necessari. 

Una stima del fabbisogno impiantistico residuale, per il trattamento della frazione organica, 
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deve tener conto degli incrementi della frazione destinata a compostaggio 

domestico e di prossimità. 

 

7)• Discariche di dimensioni ridotte, più facilmente gestibili e controllabili, tali da non superare i 

250.000 metri cubi e calmierarne la vita utile in 5 anni. In questo modo sarà più semplice 

mettere in atto buone pratiche di conduzione atte a minimizzare gli impatti ambientali sul territorio 

circostante, sull’aria e sull’acqua; inoltre, capienze ridotte sono in linea con gli obiettivi delle nuove 

direttive europee. La vita utile di una discarica, ossia il periodo di conferimento dei rifiuti, non deve 

mai superare i 5 anni. In questo modo, chi vive nel territorio penalizzato dal sito sarà certo che il 

problema è temporaneo e avrà sicuramente “una fine” non troppo lontana. Oggi, purtroppo, non è 

così, poiché le discariche aprono e non si chiudono mai, essendo continuamente oggetto di 

progressivi e ripetuti ampliamenti che esasperano gli abitanti delle zone interessate.  

La discarica NON deve essere né economica per chi la usa, né una sorgente di grande profitto 

per chi la gestisce. Smaltire rifiuti in discarica deve necessariamente costare molto, proprio per 

incentivare il recupero dei materiali, ciò nella logica dell’Economia circolare, rendendo conveniente 

riciclare. Si tiene qui a ricordare che la direttiva UE 851/2018 prevede l'istituzione di meccanismi 

(anche fiscali) per rendere non conveniente conferire i rifiuti in discarica.  

È troppo comodo acquisire pezzi di terra, scavare un buco e sotterrarci milioni di tonnellate di 

rifiuti. 

Ecco perché la discarica deve progressivamente divenire “anti-economica”. Soltanto in questo 

modo il riciclo dei materiali sarà inevitabilmente la migliore opzione, anche sul piano finanziario. 

La gestione di una discarica non deve arricchire nessuno, ma consentire solamente alla 

copertura dei costi di gestione. La discarica non è e non può essere una risorsa! 

 

8)• Assicurare la riduzione delle pressioni ambientali e uniformare le concentrazioni degli 

impianti di smaltimento nei territori, in modo da evitare concentrazioni inopportune 

attraverso la regolamentazione di una distanza tra discariche esistenti e nuovi impianti. Non 

devono essere concesse autorizzazioni alla realizzazione di nuove discariche nel raggio di 10 km da 

una discarica già esistente, sia essa in fase operativa oppure post-operativa. Le localizzazioni di 

nuovi impianti di smaltimento vanno individuate nei Piani, attraverso un reale coinvolgimento 

attivo dei cittadini, il quale tenga conto degli aspetti sopra illustrati. 

 

9)• Monitoraggio costante degli impianti di discarica. È anacronistico pensare a monitoraggi 

trimestrali, semestrali o addirittura annuali per gli impianti di smaltimento. Attraverso la tecnologia 



 
 

 
PATTO SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE MARCHE 

7 
 

oggi disponibile è possibile monitorare i parametri essenziali in modo costante 

ed economico, al fine di verificare la buona gestione degli impianti. Ciò implica anche la 

pubblicazione dei parametri e la possibilità da parte della cittadinanza di consultarli in modo 

semplice e immediato. 

 

10)• Rappresentazione dei portatori di interessi territoriali attraverso l’istituzione di 

organismi di controllo e monitoraggio riconosciuti. Costituzione, quindi, di Comitati di 

controllo della gestione delle discariche, nei quali sia necessariamente rappresentato l’interesse 

della cittadinanza che subisce gli effetti del sito di smaltimento. La gestione di ogni discarica deve 

risultare quindi “totalmente trasparente” a tutti i portatori di interesse, che potranno pertanto 

verificarne non solo la piena rispondenza alle norme prescritte ma anche la messa in atto delle 

migliori tecniche di coltivazione disponibili (ad esempio, copertura giornaliera, stabilizzazione 

rifiuti, estrazione e filtraggio biogas, ecc.). 

 

11)• Costituzione di osservatori per ambiti territoriali e di un Osservatorio Regionale con la 

partecipazione e rappresentanza dei portatori di interesse della cittadinanza. Gli osservatori 

nascono per monitorare i dati raggiunti e porre obiettivi e/o correttivi sulla base degli stessi. 

 

12)• Perseguire in tutto il territorio della Regione Marche, a vari livelli, “la ricerca e la tutela del 

bello”, da intendersi come qualità della vita e del paesaggio. Ogni azione deve tener conto 

dell’impatto in un determinato territorio ed è necessario valutare ogni possibile riscontro a tutela 

dell’ambiente e del paesaggio. 

 

LA STRATEGIA EUROPEA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

Una buona gestione dei rifiuti comincia innanzitutto con la prevenzione e la riduzione al minimo 

possibile di ogni tipologia di scarto. 

Oggi, nella maggior parte dei casi, per eliminare i rifiuti si ricorre alla discarica e/o 

all’incenerimento. Nessuna di queste soluzioni è esente da problemi: entrambe presentano effetti 

negativi sull’ambiente, sulla qualità della vita e sulla nostra salute. 

Se la riduzione “alla fonte” del quantitativo di rifiuti prodotti rappresenta il primo passo, il riciclo, 

completo o parziale, è certamente il secondo passo fondamentale da compiere. Soltanto così le 

quantità di rifiuti da smaltire possono essere diminuite, evitando di utilizzare nuove materie prime. 

 

L’Unione Europea imposta la gestione dei rifiuti su alcuni principi precisi: 
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• Principio di prevenzione: ridurre al minimo ed evitare per quanto possibile la 

produzione di rifiuti; 

• Responsabilità del produttore e principio “Chi inquina paga”; 

• Principio di precauzione: prevedere i problemi potenziali; 

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

 

La strategia Europea sottolinea anche la necessità di: 

- ridurre gli spostamenti dei rifiuti e migliorarne le normative sul trasporto; 

- prevedere nuovi e migliori strumenti di gestione dei rifiuti: strumenti regolamentari ed economici; 

- disporre di statistiche affidabili e comparabili sui rifiuti; 

- elaborare adeguati piani di gestione dei rifiuti; 

- procedere ad una corretta attuazione della legislazione.  

-  

Il Pacchetto sull’Economia circolare stabilisce per l’UE ambiziosi obiettivi di riciclaggio e di 

riduzione delle discariche.  Esso si compone delle n. 4 direttive di seguito elencate: 

- Direttiva 851/2018 sui rifiuti;  

- Direttiva 852/2018 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

- Direttiva 849/2018 sui veicoli fuori uso;  

- Direttiva 850/2018 sulle discariche di rifiuti. 

 

La gestione efficiente dei rifiuti è il primo passo verso un’economia che sia davvero circolare, nella 

quale prodotti e materiali vengono continuamente riciclati o riutilizzati.  

Gli obiettivi delle 4 direttive sono giuridicamente vincolanti per il riciclo e la riduzione dello 

smaltimento dei rifiuti in discarica ed hanno scadenze prestabilite.  

Anzitutto, giova ricordare che il Pacchetto sull’Economia circolare pone obiettivi di riciclo, 

spostando di fatto il parametro di riferimento dalle percentuali di raccolta differenziata a percentuali 

di effettivo avvio a riciclo dei materiali post-consumo: 

- il riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025, quota destinata a salire al 60% entro il 

2030 e al 65% entro il 2035; 

- la riduzione dello smaltimento in discarica. Entro il 2035, al massimo il 10% del totale dei rifiuti 

urbani prodotti potrà essere smaltito in discarica. 

 

Con la sentenza della Corte europea di giustizia (Sesta Sezione) dell’8 maggio 2019 in merito al 
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ricorso di varie Associazioni volto all’annullamento del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016 recante “Individuazione della capacità complessiva di 

trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a 

livello nazionale, nonché  individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la 

realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”, la Corte 

stessa ribadisce la validità della gestione dei rifiuti secondo la gerarchia europea: 

a) prevenzione;  

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio;  

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

e) smaltimento. 

Sempre tale sentenza, nel rimarcare l’irregolarità del decreto del 10 agosto 2016, causa l’omissione 

della Vas, rimanda agli Stati membri l’eventuale assunzione di detta gerarchia come norma 

vincolante. 

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione 

ambientale. Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le 

opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, 

sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica; 

Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall’ordine di 

priorità, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base 

a una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sotto 

il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, sotto il profilo sociale ed economico, ivi 

compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse. 

Quanto sopra riportato è espressione del concetto, fatto proprio dal Testo Unico Ambientale, della 

gestione dei rifiuti come attività di “Pubblico interesse” che deve essere svolta attuando una serie di 

azioni nel rispetto della specifica gerarchia dei rifiuti. 

 

Orbene, lo schema di attuazione del decreto legge al fine di recepire la Direttiva Ue 851/2018  

sostituisce l’art. 182-ter del dlgs 152/2006 introducendo l’obbligo, entro il 31 dicembre 2023, di 

differenziare e riciclare i rifiuti organici alla fonte, a titolo esemplificativo, mediante attività di 

compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a 

svuotamento riutilizzabili oppure con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-

2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. 
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Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, le Regioni e le Province 

autonome, gli enti di governo dell’Ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze 

promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di 

pianificazione di cui all’art.199 e la pianificazione urbanistica. 

Le Regioni e le Province autonome promuovono inoltre la produzione e l’utilizzo di materiali 

ottenuti dai rifiuti. 

 

PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA E PROSSIMITA’ TERRITORIALE 

 

La norma che concerne il principio di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti, frutto 

del recepimento dell’art. 16 della direttiva 98/2008, è stata introdotta in Italia nell’art.182-bis del 

testo Unico Ambientale. Il TUA sancisce il principio della prossimità territoriale, secondo cui lo 

smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di 

produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi e favorirne la riduzione.  

L’attuazione di tale principio, da un lato vieta di smaltire RSU non pericolosi in ambiti territoriali 

diversi o lontani rispetto a quelli in cui vengono prodotti; dall’altro, prevede che tale divieto sia 

temperato con il principio di prossimità degli impianti di smaltimento o recupero. Il principio di 

autosufficienza risponde a logiche di autonomia e di indipendenza di un sistema integrato (quello 

della gestione dei rifiuti urbani) territorialmente confinato in Ambiti Territoriali Ottimali,  che deve 

garantire al cittadino un servizio sostenibile dal punto di vista ambientale, bilanciato dal pagamento 

di una tariffa in quanto servizio pubblico indispensabile. Quindi condizioni finalizzate a sollecitare 

un’attivazione impiantistica riconducibile a scelte e verifiche programmatiche della PA che deve 

preoccuparsi di rendersi autosufficiente nella gestione integrata dei rifiuti urbani del proprio ambito. 

Un principio che non solo stimola le PA a dotarsi di un sistema integrato adeguato atto a soddisfare 

le esigenze del territorio, ma il quale  deve essere letto anche nel senso che la realizzazione degli 

impianti che garantiscono l’autosufficienza sia protetta da flussi esterni che ne potrebbero 

condizionare l’efficienza. Vanno quindi condotte scelte corrette per cercare l’adeguatezza e 

completezza dell’impiantistica finalizzate a raggiungere un equilibrio integrato tra produzione e 

smaltimento all’interno dell’ ambito territoriale. 

 

Il principio di prossimità non sottostà automaticamente ai limiti territoriali che coincidono con il 

principio di autosufficienza. Tale principio, ovvero quello di prossimità, è un concetto il cui bene 

protetto è un’astrazione giuridica preordinata alla generale massima limitazione della  
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movimentazione dei rifiuti, peraltro valida non solo per i rifiuti urbani indifferenziati ma anche per i 

rifiuti speciali, proprio al fine di dimostrare la sua applicazione diffusa e incondizionata. Il fine 

perseguito è quello di incoraggiare indirettamente la limitazione del quantitativo dei rifiuti prodotti. 

L’art.182-bis,C.1 lett.“a” dispone che lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non 

differenziati siano attuati con il ricorso ad una rete integrata e adeguata di impianti, tenendo conto 

delle migliori tecniche disponibili e del rapporto costi-benefici complessivi e prevede i seguenti 

punti: 

a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro 

trattamento in ambiti territoriali ottimali; 

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli 

impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti 

stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per 

determinati tipi di rifiuti. 

Il principio di prossimità - quanto al recupero - deve intendersi  come la necessità di dover preferire 

un impianto sedente nei confini dell'ATO in cui il rifiuto viene prodotto e raccolto rispetto ad un 

impianto con le medesime caratteristiche posto fuori da tali confini.  

Pertanto, in considerazione della normativa oggi vigente e della giurisprudenza in materia, se ne 

possono dedurre i seguenti principi: 

    • autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati; 

    • autosufficienza locale nel recupero dei rifiuti urbani indifferenziati; 

    • libera circolazione sul territorio per i rifiuti urbani differenziati destinati al recupero. 

 

La corte di Giustizia Europea  sez. IV con sentenza C-29-2008 del 4 Marzo 2010 in tema di 

smaltimento rifiuti urbani nella Regione Campania ha condannato la Repubblica Italiana per essere 

venuta meno all’obbligo della direttiva 12-2006 che imponeva l’obbligo di creare una rete di 

impianti di smaltimento adeguata e integrata in grado di assicurare lo smaltimento dei rifiuti. 

Tuttavia sul tema dell’autosufficienza si osserva che, in tale occasione, la Corte di Giustizia 

Europea ha confermato l’esistenza nell’Ordinamento italiano del principio dell’autosufficienza su 

base regionale e del principio di prossimità territoriale. 

 

Rispetto ai temi di cui sopra  è utile sottolineare la ratio centrale della disciplina contenuta ancora 

nella Dir. 98, al punto 33 dei Considerando, che afferma con chiarezza, per la proprietà transitiva, 

che i rifiuti urbani non differenziati rimangono urbani anche dopo un’operazione di trattamento sui  
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medesimi, soltanto se non siano sostanzialmente alterate le proprietà, altrimenti sono speciali 

(interpretazione del resto confermata da ben due sentenze del Consiglio di Stato). 

 

Questo è soltanto l’inizio del nostro lavoro e non ci fermeremo finché la mentalità di chi vede nella 

gestione dei rifiuti esclusivamente una fonte di profitto non cambierà. 

Gli impianti di smaltimento non sono una risorsa come alcuni amministratori pubblici purtroppo 

affermano: essi rappresentano una indesiderata necessità sin tanto che il nostro modo di produrre e 

consumare non tornerà a essere compatibile con tutto l’Ecosistema.  

Non ci sono rifiuti da buttare, ma risorse da recuperare o trasformare in nuovi prodotti e beni post-

consumo.  

 
 


