
RIDURRE E RICICLARE ……

ma in Provincia di Pavia 

PRIMA DI TUTTO RACCOLTA DIFFERENZIATA

La posizione di Legambiente

Inutile cercare giustificazioni, Comuni e Provincia di Pavia, in tema di Raccolta Differenziata dei 
Rifiuti Urbani, sono in una situazione di colpevole e gravissima arretratezza. Siamo all’ultimo posto 
tra  le  Provincie  della  Lombardia,  nel  2011,  con  il  30.8%  di  raccolta  differenziata  non 
raggiungevamo neanche  l’obiettivo  di  legge  previsto  per  il  2009 che  era  del  35% ed eravamo 
lontanissimi dall’obiettivo del 65% previsto per la fine del 2012. Ad oggi non ci sono miglioramenti 
significativi e per completare il quadro negativo la Provincia di Pavia è tra le Province lombarde 
con la produzione di rifiuti pro-capite più alta. 

La Provincia di Pavia, tranne pochi Comuni, è gravemente fuorilegge.

I motivi di questa pesante negatività della nostra Provincia vanno secondo noi ricercati nella non 
volontà sia delle Società exMunicipalizzate (le varie ASM) e dei Consorzi di Servizi Ambientali 
(Clir,  Broni  Stradella),  sia  dei  Sindaci  e  delle  Istituzioni  in  genere;  insieme  non  hanno  mai 
seriamente preso in considerazione il rispetto delle normative in tema di raccolta differenziata e in 
molti casi l’hanno apertamente contrastata; bastava “copiare” cosa facevano le Province vicine e 
anche la nostra si sarebbe collocata nella modernità e in Europa; invece niente…. Peccato perché 
stiamo vivendo un momento storico sul tema rifiuti urbani e con un minimo di sforzo anche la 
nostra Provincia poteva recuperare. Infatti, in Europa ma anche in Italia - sicuramente tutto il Nord 
e anche aree significative del Centro e del Sud non in emergenza rifiuti - hanno raggiunto livelli sia 
di  riduzione  della  produzione  dei  rifiuti  che  di  raccolta  differenziata  e  di  riciclaggio,  tali  da 
permettere  la  marginalizzazione  dello  smaltimento  in  discarica  ma  anche  il  superamento 
dell’incenerimento.  Questa  “vecchia  impiantistica”  (discarica  ed  inceneritori)  diviene 
concretamente sostituibile con una “nuova impiantistica” costituita da TMB (Trattamenti Meccanici 
Biologici)  di  valorizzazione  spinta  delle  frazioni  merceologiche  riciclabili,  da  impianti  per  la 
produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario) da utilizzarsi  in alternativa a combustibili 
inquinanti nelle centrali di produzione di energia e anche in alcune cementerie e di Biodigestione e 
Compostaggio per la frazione umida. Anche tutta la normativa europea in tema di Rifiuti Urbani si 
sta orientando in questo senso in modo molto rapido e sia la Regione Lombardia che la Provincia di 
Pavia devono aggiornare la loro Pianificazione di settore.

Regione Lombardia: Legambiente con forza ripropone la propria posizione. 

➢ Per  i  Rifiuti  Urbani  siamo contrari  a  ogni  nuova localizzazione  di  discariche  e  di 
termovalorizzatori; per i termovalorizzatori siamo inoltre per la chiusura progressiva 
di quelli obsoleti.

➢ Siamo  favorevoli  a  impianti  TMB  con  valorizzazione  spinta  delle  frazioni  Secche 
riciclabili e a impianti di compostaggio ottimali con anche processi di biodigestione per 
la frazione Umida; per impianti di produzione di CSS va valutata la loro utilità in una 
logica di Programmazione e di Pianificazione.



Detto questo per la nostra Provincia, con la situazione arretrata in cui si  
ritrova, OCCORRE IMPORRE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA. 

In Provincia di Pavia PRIMA DI TUTTO dobbiamo ottenere un sistema  
di RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFICIENTE FINALIZZATO AL  
RICICLAGGIO

Per questo Legambiente lancia una campagna provinciale che si accomuna a campagne nazionali e 
regionali per l’organizzazione del Sistema di Raccolta Differenziata spinta e per un nuovo e più 
moderno sistema di trattamento e riciclaggio dei rifiuti urbani.

QUESTE LE PROPOSTE DELLA LEGAMBIENTE: 

➢ PIANO STRAORDINARIO PROVINCIALE PER LA RIDUZIONE DEI  RIFIUTI 
URBANI

➢ PIANO STRAORDINARIO PROVINCIALE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA IN TUTTI I COMUNI

Legambiente sostiene il Sistema di Raccolta Differenziata spinta PORTA/PORTA con bidoncini 
ad ogni famiglia o condominiali per umido, carta, vetro, plastica, verde e sacco trasparente per 
l’indifferenziato; questo sistema è quello più efficace ed efficiente che si è affermato, non solo 
in alcuni Comuni della nostra Provincia, ma soprattutto in tutte le altre Province lombarde che 
in  molti  casi  superano il  65% di  RD. Ciò nonostante  Legambiente  non è  contraria  ad altri 
sistemi di raccolta differenziata (o misti porta/porta e altri) purché siano estesi a territori vasti,  
compatibili  con i  sistemi di raccolta  delle  Società  incaricate  e garantiscano la  possibilità  di 
individuare la produzione di rifiuti del singolo nucleo famigliare, prevedendo il più possibile 
l’eliminazione dei cassonetti a vista dalle strade.

➢ TARIFFE EQUE. CHI PIU’ DIFFERENZIA MENO PAGA

Legambiente chiede alle Istituzioni un impegno per promuovere una tariffa rifiuti urbani unica in 
tutti i Comuni della Provincia di Pavia. Riteniamo che occorra omogeneizzare i sistemi di raccolta, 
massimizzare la valorizzazione dei materiali raccolti separatamente e riciclabili, contenere i costi di 
smaltimento dell’indifferenziato ai Comuni che rispettano le normative di legge in tema di RD e 
definire  disincentivazioni  penalizzanti  per  chi  non  le  rispetta.  In  particolare  segnaliamo  la 
necessità  di  una  profonda  revisione  delle  Convenzioni  in  essere  che  regolano  la 
raccolta/smaltimento  (es.  Lomellina,  Voghera,  basso  Oltrepo),  in  quanto  assolutamente 
penalizzante nei confronti della Raccolta Differenziata.

➢ UN  NUOVO  SISTEMA  PIU’  MODERNO  DI  RACCOLTA,  TRATTAMENTO  E 
RICICLAGGIO DEGLI URBANI 

La Regione Lombardia è impegnata a definire il Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e la Provincia 
di Pavia è impegnata nella revisione del Suo Piano Rifiuti, è quindi il momento più indicato per una 
modifica profonda dei sistemi di raccolta, trattamento, riciclaggio e di smaltimento dei rifiuti. 



Legambiente propone questo sistema che si è affermato in Europa e si sta affermando in tutto il 
Nord Italia:

o raccolta differenziata spinta;
o Impianti TMB (trattamenti meccanici e biologici); 

 valorizzazione  dei  materiali  riciclabili  (carta,  vetro,  plastica,  legno, 
lattine….);

 impianti di produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario a norma 
del  nuovo  decreto  Ministeriale  n  22/2013)  per  la  produzione  di 
combustibile in sostituzione di combustibili inquinanti nelle cementerie e 
nelle centrali di produzione di energia;

o impianti di compostaggio (ad es con sistemi di biodigestione con recupero di 
energia) per la frazione umida;

o impianti di riciclaggio.

Questo  sistema  nei  fatti  rende  residuale  il  ricorso  alla  discarica  e  pone  le  premesse  per  un 
superamento certo anche se graduale dei termovalorizzatori, non costruendone di nuovi e partendo 
con la chiusura di quelli più obsoleti. Inoltre con il passaggio da smaltimento a riciclaggio, il settore 
rifiuti può sempre più essere considerato un DISTRETTO INDUSTRIALE della Green Economy. 
LEGAMBIENTE  PERTANTO  RITIENE  NECESSARIO,  IN  ATTESA  DEL  PIANO 
REGIONALE E DELLA REVISIONE DEL PIANO RIFIUTI PROVINCIALE, AVVIARE 
UNA  ATTENTA  VERIFICA  DEI  FLUSSI  DEI  RIFIUTI,  DELLE  NECESSITA’ 
RESIDUALI DI SMALTIMENTO IN DISCARICA E NEI TERMOVALORIZZATORI E DI 
NON  AVVIARE  ITER  AUTORIZZATIVI  A  NUOVE  DISCARICHE  E  A  NUOVI 
TERMOVALORIZZATORI IN PROVINCIA DI PAVIA.

Legambiente  chiede  inoltre  che  la  Provincia  di  Pavia  attivi  un  tavolo  di  Lavoro  e  di 
Concertazione con i Comuni, le Società di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento rifiuti  e 
le Associazioni Ambientaliste che operano in Provincia di Pavia per definire:

➢ un più moderno sistema di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento rifiuti;
➢ una tariffa equa e puntuale che premi i Comuni e i cittadini virtuosi

Legambiente condivide la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Rifiuti 
Zero: ci sono alcune parti di questa legge che condividiamo profondamente e che vanno valorizzate 
al massimo, mentre ce ne sono altre su cui abbiamo dubbi e che a nostro avviso dovranno essere 
riviste  nella  fase  di  discussione  parlamentare  dopo  la  presentazione.  La  raccolta  firme  può 
accelerare il dibattito tra cittadini, istituzioni e imprese e va declinata nelle realtà territoriali senza 
fossilizzarci su posizioni ideologiche e che non tengono conto della realtà del territorio.

Legambiente infine chiede che la nuova TARES sia equa e puntuale, quindi chi più differenzia 
meno paghi.

PROPRIO PER DISCUTERE QUESTI TEMI LEGAMBIENTE ORGANIZZA, PRESSO LA 
SALA SAN MARTINO IN TOURS, CORSO GARIBALDI 69, PAVIA, UNA SEZIONE DEL 
SUO  LABORATORIO  D’IDEE  PER  LO  SVILUPPO  SOSTENIBILE,  DIVISA  IN  DUE 
MOMENTI:

1. il primo tecnico SABATO 6 luglio dalle ore 9,30 invitati esperti delle Amministrazioni  
Provinciali  e  Regionali  e  rappresentanti  delle  società  di  raccolta,  recupero  e 
smaltimento che operano in Provincia. 



2. Il secondo politico LUNEDI’ 15 luglio dalle ore 21 invitati Amministratori Provinciali, 
Consiglieri regionali, Sindaci.

Legambiente offre la propria collaborazione a tutti, Amministrazione Provinciale, Comuni, 
Consorzi,  Società pubbliche e private ma richiede volontà, impegni seri e tempi certi.  Non 
accetteremo però che anche questa volta in Provincia di Pavia non succeda nulla in tema di 
raccolta differenziata.  Nel caso il nostro CEAG (centro di azione giuridica) valuterà, come 
già successo in Liguria, la possibilità di inoltrare esposti alla Corte dei Conti e alle Procure  
interessate per segnalare il non rispetto della normativa in tema di raccolta differenziata e “il 
danno”  sia  ambientale  che  economico  che  i  cittadini  subiscono  non  potendo  attuarla 
concretamente.
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