
La Raccolta Differenziata in Provincia di Pavia 

 

L’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti della Provincia di Pavia pubblica ogni anno un Rapporto che 

riporta i dati riferiti alla produzione dei Rifiuti Urbani, alla Raccolta Differenziata, al  Sistema di 

Trattamento Provinciale e le iniziative della Provincia. 

L’ultimo Rapporto, pubblicato nel febbraio 2009, riporta i dati più aggiornati riferiti all’anno 2007. 

 

Dal Rapporto otteniamo una fotografia della nostra Provincia non certo entusiasmante che la 

colloca all’ultimo posto tra le Province lombarde in tema di Raccolta Differenziata.  

 

Produzione di rifiuti e  raccolta differenziata Capoluoghi lombardi –  

Anno 2008 
 

  Produzione  

Capoluogo Abitanti tonnellate/anno Kg/ab/anno RD. % 

Lecco 47.529 23.329 490,83 54,90% 

Monza 121.280 55.099 454,32 50,10% 

Bergamo 117.890 66.123 560,89 49,85% 

Varese 81.990 44.463 542,30 47,05% 

Sondrio 22.309 12.104 542,55 45,87% 

Cremona 71.998 44.317 615,53 44,09% 

Brescia 190.844 139.048 728,60 40,27% 

Lodi 43.591 25.019 573,95 40,14% 

Como 84.085 43.004 511,43 38,47% 

Mantova 48.357 31.847 658,58 37,43% 

Milano 1.299.418 748.146 575,75 32,70% 

Pavia 70.514 45.011 638,33 28,12% 

 

Fonte dati: Elaborazione Legambiente su dati Arpa Lombardia   

 

La popolazione provinciale nel 2007 era di 530.046 abitanti; i Comuni sono 190, 51 dei quali si 

trovano nel Pavese, 60 in Lomellina e 79 in Oltrepo. Escludendo  Pavia, Voghera e Vigevano, solo 

5 Comuni hanno più di 10.000 abitanti, 16 Comuni hanno una popolazione compresa tra 5000 e 

10000 abitanti, 82 Comuni hanno una popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti e 87 Comuni 

hanno una popolazione inferiore ai 1000 abitanti. 

I cittadini della Provincia di Pavia producono ogni anno circa 300.000 tonnellate di rifiuti (per la 

precisione nel 2007 sono state prodotte 297.712 tonnellate di rifiuti urbani )  Di tutti questi rifiuti 

prodotti nel 2007, 78.232 tonnellate sono state raccolte in modo differenziato. La percentuale di 

raccolta differenziata è stata quindi del 26,28%.  

Va considerato un legame tra la percentuale di raccolta differenziata e i caratteri geomorfologici del 

territorio; da questa considerazione risulta che il Pavese ha percentuali di RD più alte, la Lomellina 

ha valori medio-bassi e l’Oltrepo, specie nella sua parte montana, raggiunge i livelli più bassi della 

Provincia. Inoltre i due bacini provinciali, quello che fa capo agli impianti di Giussago e Corteolona 

e quello che fa capo all’impianto di Parona hanno storie e condizioni contrattuali molto differenti 

che nel primo caso ostacolano meno l’organizzazione del sistema di raccolta differenziata.  

 

Il Comune più virtuoso della nostra Provincia è storicamente il Comune di Zinasco sempre sopra al 

40% e negli anni 2005 e 2006 sopra al 50%. Zinasco è in compagnia di ben pochi altri Comuni tra 

cui Bereguardo, Zerbolò, SanGenesio, Costa dei Nobili, Gropello Cairoli, Valle Salimbene, 



Carbonara al Ticino che sono stati premiati dalla Provincia di Pavia con un premio finanziario di 

5.000 € per i risultati conseguiti nel 2006 e 2007.  

Non è questa del premio ai Comuni virtuosi l’unica iniziativa/incentivo della Provincia di Pavia. 

Una iniziativa molto importante della Provincia di Pavia è l’incentivo economico che viene dato ai 

Comuni per la realizzazione di aree attrezzate che sviluppano e migliorano la Raccolta Differenziata 

e la convenzione con la Società Ecodeco (ex Fertilvita - che gestisce due impianti provinciali di 

Piano) per incentivare la raccolta differenziata dell’umido. La raccolta della frazione umida e 

domestica dei rifiuti pari a circa il 30% della quantità totale dei rifiuti urbani prodotti, è infatti la 

chiave di volta per organizzare un sistema moderno di raccolta e trattamento dei rifiuti. E’ proprio 

nel fatto che solo pochi Comuni della Provincia di Pavia organizzano la raccolta dell’umido 

domestico che colloca la Provincia di Pavia all’ultimo posto tra le Province lombarde e questo è 

ancora più incomprensibile considerando che la Provincia di Pavia è un territorio agricolo e quindi 

in grado di assorbire facilmente il compost prodotto dalla raccolta differenziata dell’umido. 

Infine uno sguardo al Sistema di Smaltimento e agli impianti che operano nel territorio provinciale. 

Qui  salta subito all’occhio una questione rilevante. Gli impianti di trattamento e di smaltimento 

rifiuti operanti nella nostra Provincia hanno una capacità di trattamento di gran lunga superiore alle 

necessità provinciali e ai quantitativi di rifiuti prodotti dai cittadini della Provincia di Pavia. In 

Provincia di Pavia sono i attivi l’impianto di termovalorizzazione di Parona, l’impianto di 

termovalorizzazione di CDR di Corteolona, l’impianto di compostaggio di Zinasco,gli impianti di 

bioessicazione di Corteolona e di Giussago, due impianti per il compostaggio del verde a Ferrera 

Erbognone e a Corteolona e una discarica per rifiuti di risulta dai vari trattamenti in Corteolona  
 
Ulteriori immagini e tabelle  - CITARE ASSOLUTAMENTE LA FONTE  

 

Fonte. Rapporto sulla gestione dei Rifiuti Urbani anno 2007 a cura della 

Provincia di Pavia Settore Tutela Ambientale  U.O Rifiuti  

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


