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oggetto: VAS DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR)

-OSSERVAZIONI-

In primo luogo, si esprime un riconoscimento per la corposa mole di documentazione e di dati che 
forma parte integrante del piano e che permette senz'altro di sviluppare un programma regionale 
adeguatamente supportato di solide basi analitiche. Si rileva tuttavia che, anche per il protrarsi della 
fase istruttoria, le informazioni rese pubbliche risultano già 'datate': alla luce delle recentissime 
evoluzioni riscontrate negli andamenti della produzione di rifiuti, nonché dei processi di trattamento 
resi disponibili sul mercato (si cita, a titolo d'esempio, lo sviluppo del processo di riciclaggio dei 
prodotti igienici assorbenti), ed ancora dell'estensione delle raccolte differenziate nei grandi centri 
urbani (si cita, per la sua importanza, l'introduzione della raccolta differenziata della frazione 
organica nella città di Milano, esordita con livelli prestazionali qualitativamente e quantitativamente 
largamente superiori alle attese), le previsioni del programma possono già oggi traguardare obiettivi 
più ottimistici di quelli indicati dagli scenari di piano. Molto apprezzato è poi il riferimento 
all'analisi di ciclo di vita come elemento chiave attraverso cui valutare le migliorie impiantistiche. 
Poco o nulla considerato è invece l'aspetto – per nulla trascurabile – della prevenzione e del 
controllo degli illeciti, su cui il consolidamento del ruolo e delle competenze di ARPA sarebbe 
fortemente auspicabile.

Con riferimento, in particolare, alle NTA del Programma, si riscontra un eccesso di prudenza nel 
trarre, dai dati disponibili, le logiche conseguenze. Innanzitutto il modello omogeneo di raccolta 
differenziata, pur enunciato, non trova nelle suddette norme elementi qualificanti ed efficaci per 
essere attuato ed esteso alla totalità dei comuni. Eppure l'adozione generalizzata del sistema di 
raccolta porta a porta, alla luce di un repertorio ormai vastissimo di esperienze, resta elemento 
chiave per conseguire prestazioni elevate, in quantità e qualità, nella raccolta separata delle frazioni 
di rifiuto. Così come resta sullo sfondo il principio della tariffazione puntuale, che deve premiare i 
comportamenti virtuosi e che mal si concilia con una fiscalità svincolata dalle prestazioni di 
famiglie e imprese; in generale appare insufficiente l'individuazione di strumenti e leve 
incentivanti/fiscali, che devono ovviamente essere mirati e calibrati agli obiettivi di piano. Si 
evidenzia che, in particolare per quanto riguarda la parte relativa ai rifiuti e impianti di trattamento, 
si è persa un'occasione per sviluppare anche la parte di valutazione di impatto sanitario delle scelte 
di piano. Appare poi del tutto non considerato il ruolo della comunicazione capillare ai cittadini, che 
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potrebbe anche avvalersi della collaborazione delle associazioni territoriali.

In modo più puntuale, si osserva quanto segue:
Art. 2 – L'obiettivo di raccolta differenziata da perseguire entro il 2020, anche alla luce delle 
considerazioni in premessa, e del fatto che molte innovazioni emerse in tempi recentissimi (ad 
esempio la tecnologia di riciclaggio e recupero materiali dai prodotti igienici assorbenti) permettono 
di superare le criticità emerse nella LCA del programma a carico dello scenario spinto, riteniamo 
possa traguardare l'obiettivo 'avanzato' che prevede il raggiungimento del 70% di RD come dato 
medio regionale, anziché quello intermedio previsto dal programma. Si ritiene che, anche alla luce 
delle esperienze territoriali (in particolare di province venete) che tale obiettivo hanno già da tempo 
raggiunto e superato, ma anche delle ormai consolidate e ragionevoli certezze su quali modelli 
gestionali possano pacificamente attestarsi su questi livelli di prestazione, sia del tutto ragionevole 
che il programma regionale imposti una strategia per perseguire tale qualificante obiettivo.

Anche alla luce delle strategie comunitarie si ritiene di suggerire, relativamente alla lettera c del 
primo comma, una scrittura che chiarisca la successione gerarchica (e non l'equiparazione, come 
appare) dei recuperi di materia e di energia, atteso che il recupero di materia appare di gran 
lunga l'opzione più efficiente e strategica, mentre il recupero energetico deve assolvere una 
funzione affatto residuale e limitata ai materiali e agli scarti che, a seguito del processo di selezione 
a monte, non risultano di fatto diversamente valorizzabili se non attraverso recupero energetico dal 
trattamento di incenerimento (come giustamente affermato al secondo comma del successivo art. 8).

Art. 6 – si condivide l'importanza attribuita alla riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti 
come caposaldo strategico del piano, con particolare riferimento all'obbiettivo di disaccoppiamento 
della produzione di rifiuti rispetto agli indicatori di sviluppo economico. Tuttavia riteniamo che il 
vero salto qualitativo non possa che essere espresso dallo sviluppo di politiche di prodotto che si 
orientino al riutilizzo dei materiali fin dalla fase di sviluppo e progettazione. Nel settore 
dell'imballaggio si registrano già importanti avanzamenti volti all'ottimizzazione del packaging, che 
le imprese hanno adottato e sviluppato con vantaggio in termini di efficienza del processo 
produttivo; i tempi e le tecnologie sono mature quanto basta per prendere in carico anche il 
contenuto dei prodotti, con criteri di ecodesign che prevedano, fin dalla fase di sviluppo, il 
disassemblaggio delle componenti, la sostituzione degli elementi pericolosi/problematici, la loro 
riutilizzabilità e il loro rientro nel ciclo produttivo a fine uso (cradle to cradle). Alla politica si 
chiede di affiancare e sostenere i processi di ristrutturazione produttiva e logistica a livello di filiere, 
distretti e cluster produttivi, con il coinvolgimento di Camere di Commercio e organizzazioni 
d'impresa, affinchè tale salto tecnologico venga adeguatamente sorretto e riconosciuto. Anche se ci 
pare prematuro affiancare questa previsione da un valore numerico di riduzione attesa (considerato 
anche il fatto che uno dei vantaggi strategici dell'approccio cradle to cradle, oltre che sulla massa 
complessiva di materiali, si riferisce alla recuperabilità di specifiche componenti e materie prime 
cruciali per scarsità e/o indisponibilità di giacimenti), ci pare plausibile che la riduzione 
conseguibile già nel medio periodo possa superare l'obiettivo indicato dal piano.

Art. 8 – Con riferimento all'ecotassa, considerato anche il ruolo ormai marginale che assume in 
Lombardia lo smaltimento finale in discarica, si ritiene che lo strumento fiscale debba essere 
rimodulato affinchè possa continuare a svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento della gestione 
rifiuti, prevedendo che una fiscalità disincentivante venga apposta anche rispetto al destino 
finale per termodistruzione del RUR, con particolare riferimento alle realtà territoriali che non 
hanno raggiunto una adeguata prestazione in termini di raccolta differenziata

Artt. 16-18 – Pur apprezzando l'approccio non incrementale al parco impiantistico per la 
lavorazione della RUR, si ritiene che ciò non sia sufficiente per affrontare il prevedibile – e già in 
atto – forte calo della produzione regionale di RUR. Ferma restando la dimensione regionale del 



bacino, riteniamo necessario anche attivare un programma progressivo di dismissione, in primo 
luogo degli impianti di incenerimento di rifiuti che risultino meno performanti, meno efficienti sotto 
il profilo del recupero energetico, meno efficaci nell'abbattimento delle emissioni inquinanti. 
Occorre a tale scopo stabilire un criterio di priorità per le dismissioni, anche per fornire ai gestori 
degli impianti indicazioni chiare in ordine alla sostenibilità e alla redditività dei rispettivi piani di 
investimenti e/o diversificazione dell'attività industriale, partendo dalla constatazione che il quadro 
impiantistico regionale è molto eterogeneo, vedendo la compresenza di inceneritori dotati di elevate 
prestazioni e sistemi di abbattimento (ad esempio, Silla2) e di impianti assai più mediocri, sia 
quanto a efficienza energetica che per il quadro emissivo (a puro titolo di esempio, gli impianti di 
Desio, Sesto SG e Parona). Preme in questa sede raccomandare prudenza anche nei confronti di 
progetti che prevedano di migliorare l'efficienza energetica degli inceneritori mediante grandi 
investimenti in reti di teleriscaldamento: ad essere in questione non è l'efficienza intrinseca del 
recupero calore, ma la valutazione di investimenti assai rilevanti che però richiedono tempi di 
ritorno estremamente lunghi (sicuramente pluridecennali), rendendo in qualche modo 'insostituibile' 
la presenza della fonte di calore (l'inceneritore, nel caso di specie), creando quindi una oggettiva 
dipendenza dall'approvvigionamento di combustibile. Questa modalità di investimento, se genera, a 
beneficio dell'impianto, una situazione di monopolio naturale, deve fare i conti con due fattori che 
invece sono assai dinamici, e che pertanto fanno a pugni con le certezze derivanti dal consolidare 
rendite di posizione: sul versante dell'approvvigionamento, la disponibilità di materiale 
combustibile a costi sostenibili non appare assolutamente garantita, già a partire dal breve periodo, 
alla totalità degli impianti di piano. Sul versante della fornitura calore, i processi attivati nel mercato 
delle costruzioni, sia pure con grande inerzia, vedono l'affermarsi dei concetti di efficienza 
energetica domestica, sicuramente negli edifici nuovi ma anche, e sempre di più, nella 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Un investimento 'pesante' in termini di reti di 
teleriscaldamento, se è adeguato a confrontarsi con gli standard prestazionali edilizi tradizionali, di 
sicuro è molto sovradimensionato rispetto ai fabbisogni di calore richiesti da edifici 
energeticamente efficienti, che non necessitano di connessione a reti di teleriscaldamento potendo 
disporre di impiantistica più flessibile, autonoma, a basso costo e da fonte rinnovabile. Se l'inerzia 
del processo di adeguamento edilizio lascia comunque ampi margini per chi già dispone 
dell'infrastruttura a rete, occorre considerare che invece chi programma oggi la realizzazione di una 
rete di teleriscaldamento potrà renderlo operativo tra un numero di anni non breve, in uno scenario 
di fabbisogno energetico edilizio che sarà, ragionevolmente, in radicale trasformazione: possiamo 
affermare, con ragionevole certezza, che il teleriscaldamento, con poche eccezioni, non è (più) 
l'uovo di Colombo che risolve i problemi di intrinseca inefficienza della generazione di energia da 
processi termici.

Occorre poi rilevare l'inaccettabilità della lettera c) art. 17, che contempla comunque la 
possibilità di ampliamenti riferiti a frazioni diverse dal RUR. Detta norma deve intendersi, 
evidentemente, come ammissibilità degli ampliamenti rivolti al trattamento di rifiuti speciali. 
Premesso che i rifiuti speciali inceneribili in impianti convenzionali non rappresentano una quota 
rilevante dei rifiuti speciali nel loro complesso, e che pertanto il bacino regionale non appare in 
grado di fornirne in quantità tale da giustificare tali ampliamenti, è evidente dai dati riportati come 
la prospettiva di crescente sovradimensionamento impiantistico in rapporto alla progressiva 
riduzione di RUR non giustifica in alcun modo la realizzazione di potenzialità aggiuntive, che nel 
caso di specie sarebbero rivolte alla ricezione di rifiuti provenienti da un bacino ben più esteso di 
quello lombardo. Consapevoli che nel settore rifiuti speciali vigono le cd. leggi di mercato e il 
conseguente libero scambio delle merci, una simile previsione presuppone una volontà di rendere 
il parco inceneritori lombardo, per di più ampliato per la componente rifiuti speciali, un 
terminale europeo per il trattamento finale dei rifiuti inceneribili, in competizione con altre 
piazze, soprattutto del centro-nord Europa, che a loro volta soffrono una analoga condizione di 
sovradimensionamento impiantistico. Premesso che potrebbe anche essere una opzione 
perseguibile, ancorchè discutibile, di politica industriale, essa non pare coerente con gli indirizzi 



adottati dal Consiglio Regionale né con le stesse premesse di piano. Emerge inoltre, nel confronto 
internazionale, come la Lombardia presenti rilevanti e oggettive condizioni di svantaggio 
competitivo nei confronti del Centro-Nord Europa, consistenti non solo nelle caratteristiche 
orografiche che fanno del catino padano un ambito sfavorevole alla localizzazione di impianti 
emissivi, ma anche nella diversa dotazione di servizi logistici, in particolare ferroviari e idroviari, 
per il trasporto a medio-lunga distanza di merci di basso valore specifico, nonché nelle condizioni 
climatiche che assicurano nel centro-nord Europa una fornitura calore per riscaldamento molto più 
intensa e prolungata (e di conseguenza recuperi energetici molto migliori degli impianti termici 
continui) di quanto non avvenga nel bacino mediterraneo. Queste condizioni, a prescindere da scelte 
programmatiche e indirizzi politici diversamente orientati, ci paiono rendere sconsigliabile anche 
sotto il profilo industriale tale opzione strategica.

Con riferimento al RUR invece, appare chiaro che l'approccio conservativo riferito alla 
capacità impiantistica esistente, NON è sufficiente a garantire un'operatività efficiente alla 
totalità degli impianti regionali negli scenari programmatici. Anche per fornire agli operatori chiari 
orientamenti in rapporto ai rispettivi piani di investimento aziendale (per evitare, ad esempio, che 
vengano avviati onerosi investimenti in revamping e ottimizzazione emissiva di impianti destinati 
ad uscire dal mercato, e per far sì che le medesime risorse vengano investite dalle stesse aziende per 
lo sviluppo di segmenti alternativi di offerta di trattamento), riteniamo che il materiale documentale 
raccolto ed elaborato dal PRGR, adeguatamente aggiornato con i dati più recenti e non disponibili al 
momento della sua redazione, sia più che sufficiente a definire scenari e criteri di 'decommissioning 
selettivo', cioè di disattivazione progressiva degli impianti che presentano prestazioni più 
scadenti, e che tali criteri vengano definiti all'interno delle NTA, con scadenze temporali entro 
le quali si prevede che blocchi di sovracapacità escano definitivamente dal programma regionale. 
Da parte nostra, a titolo puramente esemplificativo, ci limitiamo a suggerire una strategia che 
incroci le prestazioni energetiche e quelle emissive, ovviamente al netto di investimenti di 
adeguamento previsti ma non ancora attivati.

Con riferimento ai criteri escludenti/penalizzanti (appendice 1), non si concorda con la tabella sui 
criteri penalizzanti relativamente alla voce “Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna 
(se individuati); Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS); zone di particolare rilevanza 
naturale; Aree con valenza ecologica “di collegamento” appartenenti alla Rete ecologica regionale, 
provinciale e locale, (es:. corridoi ed aree di secondo livello)”. In primo luogo, si ritiene che in dette 
aree le uniche tipologie di impianti consentite debbano essere quelle legate alla lavorazione delle 
frazioni verde e umida, nonché il conferimento di inerti solo nella misura in cui questo venga 
contemplato all'interno di programmi di recupero ambientale di cave dismesse. Sono fatti salvi gli 
interventi che riguardino aree produttive preesistenti e ambiti di iniziativa comunale ricomprese nel 
perimetro di parco. In secondo luogo, laddove dette realizzazioni comportino una riduzione di fatto 
della superficie tutelata, le misure compensative devono prevedere l'acquisizione al demanio 
dell'area protetta di aree esterne ma confinanti con il limite di area tutelata, da ricomprendersi 
nell'area protetta in sede di variante al proprio PTCP così da assicurare l'invarianza della superficie 
territoriale dell'area protetta e da consentire di salvaguardare preziose connessioni con il territorio 
circostante. Laddove aree con queste caratteristiche non siano disponibili, l'intervento non può 
essere assentito poiché ci si trova evidentemente in una condizione non valicabile di eccessiva 
compromissione della continuità territoriale.

In merito alle distanze dai centri abitati, non si comprende la ragione per cui per le discariche di 
rifiuti pericolosi contenenti amianto venga fissata una distanza minima di 500 m mentre per le 
discariche di altri rifiuti pericolosi detta distanza venga fissata a 1000 m. In considerazione del fatto 
che per entrambe le tipologie di discariche le problematiche sanitarie maggiori, al netto dei rischi 
per le falde e il sottosuolo, sono legate alle fasi di trasporto, movimentazione e collocazione dei 
rifiuti, e che sicuramente per quanto riguarda l'amianto la pericolosità è legata all'aerodispersione 



durante queste fasi di lavorazione, esattamente come per le componenti volatili e particellari degli 
altri rifiuti pericolosi, si chiede di adottare per entrambe le tipologie una distanza minima di 1000 
m. Decisamente insufficiente appare poi la distanza di 100 m da edifici residenziali esterni al TUC.

Stupisce, sempre in merito ai criteri di localizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e/o 
contenenti amianto, che non vengano considerati gli orizzonti stratigrafici del sottosuolo e la 
soggiacenza della falda: è di tutta evidenza infatti che le localizzazioni di simili discariche debbano 
auspicabilmente evitare ogni contatto, anche potenziale, con la falda, ed anzi disporre di un 
adeguato franco rispetto al massimo livello di oscillazione del livello di falda. Ed altrettanto 
evidente è che il substrato della discarica non è indifferente alla possibilità che sostanze inquinanti 
possano migrare ed entrare in contatto con la falda, risultando di gran lunga preferibile che il sito di 
discarica venga ricavato entro orizzonti argillosi piuttosto che su substrati ghiaiosi o sabbiosi.

Confermando la disponibilità a collaborare anche al di fuori degli ambiti formali previsti dalla 
procedura in essere, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Damiano Di Simine
Presidente Legambiente Lombardia


