La gestione circolare
dei rifiuti urbani
Presentazione del Rapporto Nord Italia

LA RICERCA
Le Regioni analizzate nel Rapporto Nord Italia

LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL NORD ITALIA
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La produzione dei Rifiuti Urbani (RU) nel corso degli ultimi
anni (2016-2020), si è leggermente ridotta:

2020

i dati pro capite confermano una riduzione della
produzione con una decrescita più contenuta al Nord
rispetto al dato nazionale:
-1,7 ,
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La produzione di rifiuti urbani pro capite media per le Regioni del Nord nel 2020 è di 523 kg/ab.

quasi tutte le otto Regioni del Nord hanno una produzione dei rifiuti pro-capite
vicina alla media

±

Produzione di RU pro capite nelle Regioni del Nord, 2020 (kg/ab*anno)

Trend della produzione regionale
rispetto ai valori del 2016
Valle
d’Aosta è la Regione con il maggior
incremento
FriuliVenezia Giulia
Piemonte
Le altre cinque Regioni del Nord hanno
fatto registrare una diminuzione nel
valore:

Performance medie

Fonte: ISPRA

Performance basse

Media Regioni del Nord

Tra le 47 Province del Nord Italia la maggior parte, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2020, ha mantenuto
l’andamento della produzione di rifiuti urbani in un intervallo compreso tra il ±5 .
Province che registrano una riduzione percentuale della produzione dei rifiuti urbani
maggiore del 5 (a sx) e Province con una produzione dei rifiuti nel 2020 maggiore del 5
rispetto al dato 2016 (a dx)

Fonte: Elaborazione Fondazione per lo sviluppo sostenibile su dati ISPRA

Rispetto ai valori del 2016,
5 Province mostrano un dato positivo di
riduzione dei rifiuti maggiore del 5

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL NORD ITALIA
RISPETTO AI TARGET UE
Rappresentazione per classi della raccolta differenziata nelle Regioni del Nord Italia,
2020 ( )
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La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel corso
degli ultimi anni di cui sono disponibili i dati ISPRA
(2016-2020) ha mantenuto un trend di crescita.

53%

Il Nord passa dal 64 al 71 di RD, con un
incremento di 7 punti percentuali.
Anche i dati pro capite confermano il positivo
andamento della RD con un tasso di crescita
maggiore a livello nazionale rispetto al Nord:
✓
✓

Fonte: Elaborazione Fondazione per lo sviluppo sostenibile su dati ISPRA

Performance di RD nelle Regioni del Nord, 2016-2020
(variazione di punti percentuali)

Delle 47 Province del Nord ben 38 fanno registrare
performance eccellenti/alte, in

Treviso (88 ) e Mantova (87 ).
Rappresentazione per classi della raccolta differenziata
nelle Province del Nord, 2020 ( )
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Performance medie

Performance basse

Fonte: ISPRA

Tutte le Regioni del Nord sono state in grado di
incrementare la propria RD rispetto ai valori del
2016
Emilia-Romagna (+12 ) e in Liguria
(+10 ).
Alcune delle Regioni del Nord nel periodo oggetto
di analisi hanno incrementato di poco i propri valori
della RD.

Fonte: Elaborazione Fondazione per lo sviluppo sostenibile su dati ISPRA

RD DELLE PRINCIPALI FRAZIONI MERCEOLOGICHE NEL NORD
carta e cartone, plastica,
vetro, legno, metalli, frazione organica e RAEE.

Percentuale di rifiuti di imballaggio rispetto al totale della RD delle singole frazioni merceologiche, calcolata sul periodo ( )

RD della carta e cartone
• Raccolta in Italia nel 2020:
al Nord).
• RD pro capite (2016-2020): a livello nazionale

(rispetto al 2016: +9

(+11 ) mentre al Nord

• 7 Regioni del Nord hanno una performance superiore o uguale alla media nazionale.
Raccolta differenziata di carta e cartone nelle Province del Nord, 2020 (kg/ab*anno)

✓
✓
✓
✓

Fonte: ISPRA

a livello nazionale e +2

RD della plastica
• Raccolta in Italia nel 2020:
+16 al Nord).

(rispetto al 2016: +28

• RD pro capite 2016-2020: a livello nazionale

(+30 )
+17 .

• Tutte e 8 le Regioni hanno una performance superiore o uguale alla media nazionale.
Raccolta differenziata pro capite di plastica nelle Province del Nord, 2020 (kg/ab*anno)

✓

✓
✓

✓

Fonte: ISPRA

a livello nazionale,

al Nord

RD del vetro
• Raccolto in Italia nel 2020:
Nord (Rispetto al 2016 +20 a livello nazionale e +11 al
Nord)
• RD pro capite 2016-2020: a livello nazionale
(+23 )
al Nord
+12%
• Solo 4 delle otto regioni hanno fatto registrare performance superiori alla media nazionale: Valle d’Aosta, Veneto,
Lombardia ed Emilia-Romagna.

Raccolta differenziata pro capite del vetro nelle Province del Nord, 2020 (kg/ab*anno)

✓
✓

✓
✓

Fonte: ISPRA

RD dei metalli
• Raccolto in Italia nel 2020: 368 kt, di queste 232 kt al Nord (Rispetto al 2016: +26 a livello nazionale e +25 al
Nord)
• RD pro capite 2016-2020: a livello nazionale si passa da 4,8 a 6,2 kg/ab*anno (+28 mentre al Nord sale da 6,7 a
8,5 kg/ab*anno, con un incremento del +26
• Tutte e otto le Regioni del Nord hanno fatto registrare performance superiori o uguali alla media nazionale.
Rispetto ai valori del 2016 in tutte le Regioni si registra un discreto incremento, ad eccezione di Trentino-Alto Adige e
Piemonte che hanno incrementato la propria RD pro capite in misura inferiore a un kg/ab*anno.
Raccolta differenziata pro capite dei metalli nelle Province del Nord, 2020 (kg/ab*anno)

✓
✓
✓

✓

Fonte: ISPRA

RD del legno
• Raccolto in Italia nel 2020:
• RD pro capite 2016-2020: a livello nazionale

(Rispetto al 2016: +19 a livello nazionale e +17 al Nord)
(+22 )
al Nord

+18
2016 in Valle d’Aosta l’incremento è stato nettamente superiore

•

Tutte le altre Regioni
hanno riscontrato incrementi sostanzialmente uniformi compresi tra i +3 e i +5 kg/ab*anno, ad eccezione della Liguria

Raccolta differenziata pro capite del legno nelle Province del Nord, 2020 (kg/ab*anno)

✓
✓
✓
✓

Fonte: ISPRA

RD della frazione organica
• Raccolto in Italia nel 2020:
• RD pro capite 2016-2020: a livello

(Rispetto al 2016: +10 a livello nazionale e +4
(+13 )
Nord

al Nord)

+5
• 6 Regioni hanno una raccolta differenziata sopra la media, mentre 2 Regioni sono al di sotto della raccolta media.

Raccolta differenziata pro capite della frazione organica nelle Province del Nord,
2020 (kg/ab*anno)

✓
✓

✓

✓
Fonte: ISPRA

RD di rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
• Raccolto in Italia nel 2020:
(Rispetto al 2016: +29 a livello nazionale e +22
Nord)
• RD pro capite 2016-2020: a livello nazionale
(+31 )
al Nord
del +24
• Spicca la Valle d’Aosta (10,4 kg/ab*anno) che conferma il suo primato nazionale.

Raccolta differenziata pro capite dei RAEE nelle Province del Nord (kg/ab*anno)

✓

✓

Fonte: CDCRAEE

al

Gap da colmare nella raccolta dei RAEE nel Nord per il target europeo
del 65 -12,5 Kg/ab. anno

LE MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL NORD ITALIA
Ripartizione percentuale delle forme di trattamento dei rifiuti
urbani in Italia e al Nord, 2020 ( )

Fonte: ISPRA

A livello nazionale su una produzione di rifiuti
urbani di 28,9 Mt nel 2020, il 48 è avviato a
riciclo
il 19 a
incenerimento/coincenerimento
), il 20
a discarica
e il 2%è esportato all’estero.
Nel Nord Italia, su una produzione di rifiuti
urbani di 13,9 Mt, il 56 è avviato a riciclo
il 28 a incenerimento/coincenerimento
l’11 a discarica
e l’1 è
esportato all’estero.

IL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI
Tasso di riciclo dei rifiuti urbani ( ) – 2020
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➢ A livello nazionale il riciclaggio delle diverse frazioni
dei rifiuti urbani raggiunge il 48 della produzione,

➢ Nel Nord il tasso di riciclo è pari al 56 ,

Italia

Nord

Fonte: ISPRA

Veneto, Lombardia, Trentino-Alto Adige e
Emilia-Romagna hanno i tassi di riciclo maggiori e hanno
già raggiunto e superato l’obiettivo 2025, mentre il FriuliVenezia Giulia ha raggiunto l’obiettivo al 2025
fermandosi al 53 .

Tasso di riciclo nelle Regioni del Nord ( ) - 2020

58%

53%

Valle d’Aosta, Piemonte hanno un riciclo pari al 51 .
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Liguria
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Fonte: ISPRA

RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI
Recupero energetico nelle Regioni del Nord, 2020 (MWh)

Complessivamente nel 2020 in tutto il
Nord Italia sono stati generati più di 5,5
milioni di MWh, ben più della metà sono
stati prodotti in Lombardia

L’Emilia-Romagna è la seconda Regione del
Nord

Fonte: ISPRA

La Liguria e la Valle d’Aosta non
dispongono sul proprio territorio di
impianti di incenerimento.

GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA
compostaggio, il 40
biogas.
Nel Nord Italia
impianti integrati, il 36

in Italia nel 2020
poco meno della metà è trattata in impianti di
in impianti di trattamento integrato e solo l’11 è trattato in impianti di produzione di
50 è trattato in
in impianti di compostaggio e solo il 14 è destinato alla produzione di biogas.
Gestione della frazione organica nelle Regioni del Nord, 2020 (kt)
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Fonte: ISPRA

SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI URBANI
RISPETTO AI TARGET UE
in Italia

pari al 20 della produzione,
solo all’11 ,

Percentuale di smaltimento in discarica rispetto alla produzione per le Regioni del Nord, 2020

6 delle 8 Regioni
del Nord si trovano in linea con
gli obiettivi comunitari, con la
Lombardia e l’Emilia-Romagna
che hanno già raggiunto il
target fissato per il 2035.

Fonte: ISPRA

I COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Nel 2020 il
costo medio annuo pro capite di gestione dei rifiuti urbani in Italia è stato pari a 185,57 €/ab*anno. Il costo totale
annuo pro capite del servizio nel 2020 risulta al Nord pari a 165,58 €/ab.
Andamento dei costi medi totali di gestione rispetto alle percentuali di RD nelle
Regioni del Nord Italia, 2020 (% e €cent/kg)

✓ Per il 2020 le 8 Regioni del Nord hanno tutte
un costo totale medio di gestione dei rifiuti
(CTOT) tendenzialmente simile a eccezione
della Liguria,

✓
Trentino-Alto Adige ha un costo medio totale
di gestione dei rifiuti urbani più basso.
Fonte: ISPRA

Il Nord ha un costo totale medio di 32,7 €cent/kg, inferiore del 15
rispetto al costo medio nazionale (37,6 €cent/kg).

✓ La Valle d’Aosta fa registrare i costi di
gestione medi più bassi 25,4 (€cent/kg) ma si
posiziona,
tra le Regioni del Nord che hanno le
performance più basse.

L’ADEGUAMENTO DEI PIANI REGIONALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
AI RECENTI INDIRIZZI EUROPEI
Stato di avanzamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti nelle Regioni del Nord

•
la Commissione europea ha
richiamato l’Italia all’obbligo di adeguare i piani
regionali per la gestione dei rifiuti alla direttiva
2018/851.
“Nuovo piano d’Azione per
l’economia circolare”
•
le Regioni sono tenute ad approvare o
adeguare i rispettivi piani regionali di gestione
dei rifiuti entro 18 mesi dalla pubblicazione del
nuovo Programma nazionale per la gestione dei
rifiuti,

Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Lombardia
Piemonte
Trentino-Alto Adige
Prov. Bolzano
Prov. Trento
Valle d'Aosta
Veneto
Fonte: Elaborazione Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Delle 8 Regioni del Nord Italia 7 hanno provveduto ad aggiornare i
propri Piani regionali di gestione dei rifiuti, mentre il Piemonte resta
l’unica Regione del Nord a dover pubblicare l’aggiornamento del
proprio PRGR.

PROGRAMMI REGIONALI DI PREVENZIONE
Tutte le 8 Regioni del Nord,
tra il 2021 e il 2022, hanno
adottato un programma di
prevenzione
nell’aggiornamento dei
nuovi Piani di gestione dei
rifiuti, ad eccezione del
Piemonte

Tutte hanno previsto un
programma di monitoraggio

Anno

Programma di
monitoraggio

Pubblicazione del
monitoraggio del
programma
precedente

Unità di
misura

Si

2021

Si

No

RU/PIL

Friuli-Venezia
Giulia

Si

2021

Si

Si

%

Liguria

Si

2022

Si

Si

%

Lombardia

Si

2022

Si

Si

%

Piemonte*

Si

2016

Si

Si

RU/PIL

Prov. Bolzano

Si

2021

Si

No

%

Prov. Trento

Si

2021

Si

No

kg/ab

Valle d’Aosta

Si

2022

Si

No

Veneto

Si

2021

Si

No

Programma
regionale di
prevenzione

Emilia-Romagna

Obiettivi

-5,4% al 2027 rispetto al 2019
-20% di produzione di RU pro capite
al 2024 rispetto al 2015
-4% di produzione di RU al 2026
rispetto al 2019
-2,3% di produzione pro capite di
RU tra il 2019 e il 2027
-5% della produzione di RU per
unità di PIL rispetto al 2010

Trentino-Alto
Adige
-2% di riduzione dei rifiuti urbani
Inferiore a 425 kg/ab*anno entro il
2025 al netto dello spazzamento
stradale
Non sono espressi obiettivi di
riduzione quantitativi
Non sono espressi obiettivi di
riduzione quantitativi

Grazie per l’attenzione

Edo Ronchi

www.greencitynetwork.org

