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Driver europei per la raccolta dei rifiuti organici
Premessa: economia circolare e bioeconomia rappresentano insieme un nuovo
paradigma economico in grado di consentire l’utilizzo sostenibile di risorse rinnovabili.
La circolarità dei sistemi alimentari ne è parte integrante.
Per trasformare in maniera efficace ed efficiente i rifiuti in risorse, l’ecodesign della
fase di fine vita di flussi e prodotti risulta fondamentale.
Pacchetto europeo sull’economia circolare:
•
Riciclo totale dei rifiuti urbani: 55% al 2025, 60% al 2030 e 65% al 2035;
• Entro il 2023, obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti biodegradabili;
•
Entro il 2024, introduzione di obiettivi di riciclo dei rifiuti organici (FORSU);
•
Entro il 2030, riduzione al 10% del collocamento in discarica dei rifiuti urbani.
Inoltre, le nuove BAT ed il nuovo regolamento fertilizzanti rappresentano un ulteriore
stimolo per una valorizzazione moderna ed efficiente della frazione organica dei rifiuti
urbani (FORSU) in Italia.
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La FORSU in Italia
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• 5,1 milioni di tonnellate di FORSU raccolte nel 2019
• 2 milioni di tonnellate di frazione verde
• I cittadini italiani differenziano circa 17,5 milioni di tonnellate, il 40,4% dei quali

rappresentano il rifiuto organico (Forsu e verde)
• Nel 2018 prodotti 2,04 milioni di tonnellate compost
• 600.000 t di sostanza organica stoccata nel terreno
• Risparmio di 3,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti/anno rispetto all’avvio in
discarica.
Source: CIC, Consorzio Italiano Compostatori,
rielaborazione dati ISPRA

Intercettazione del food waste in Italia ed Europa
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L’Italia negli ultimi 25 anni si è distinta in Europa e nel mondo, per la creazione di
sistemi di raccolta differenziata e trattamento della frazione umida che possono
esprimere livelli di performance ineguagliati in altri paesi, anche del Nord Europa.
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Source: BIC-ZWE, 2020,
Bio-waste generation
in the EU: Current capture
levels and future potential
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Source: BIC-ZWE, 2020, Bio-waste generation in the EU: Current capture levels and future potential
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Criticità / opportunità di sistema

1. Scollamento tra aumento dell’intercettazione e capacità di trattamento,
soprattutto al centro-sud;
2. Livelli di impurità nella FORSU (soprattutto plastica) non più tollerabili
(generano scarti non riciclabili e microplastiche nel compost);
3. Gestione degli scarti di processo (pre- e post- trattamento);
4. Contributo di manufatti e imballaggi compostabili (in relazione a 2. e 3.).
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Impianti FORSU in Italia

11

• A sinistra, ubicazione degli
impianti di solo compostaggio (in
alto) e di trattamento integrato
anaerobico/aerobico (in basso)
con un quantitativo trattato
maggiore di 1.000 t/a, per
comune, anno 2018.

• A destra, trattamento della
frazione organica da raccolta
differenziata, per macro area
geografica, anni 2014 – 2018, solo
compostaggio (in alto) e
trattamento integrato
anaerobico/aerobico (in basso);
(Fonte: ISPRA, Rapporto Rifiuti
Urbani Ed. 2019).

Ulteriori necessità impiantistiche
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Source: CIC, Consorzio Italiano Compostatori
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Materiali non compostabili nell’umido di Milano
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Source: AMSA Milano, 2014

Studio CIC - COREPLA 2020
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Accordo annuale per le attività di monitoraggio relative alla quantità e qualità degli imballaggi in
plastica e compostabili conferiti negli scarti di cucina e di giardino.
Plastica tradizionale erroneamente conferita nell’umido:
• 65.000 t/anno nel 2016/2017
• 90.000 t/anno nel 2019/2020
Incidenza 3,1% del totale
Plastica compostabile conferita nell’umido:
• 27.000 t/anno nel 2016/2017
• 83.000 t/anno nel 2019/2020
Incidenza 3,7% del totale
Costi di smaltimento MNC, nel 2019: 90-120 milioni di euro
Inoltre, effetto di trascinamento di rilevanti quantità di materiale organico sottratto alla produzione
di compost di qualità.
Source: CIC, Consorzio Italiano Compostatori

Riduzione delle impurità nella FORSU
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La piena realizzazione di una bioeconomia circolare della FORSU in Italia potrà avvenire solamente
garantendo bassi livelli di MNC nei rifiuti organici raccolti.
Oltre alle normative già vigenti (D.Lgs. 152/2006 sull’utilizzo di sacchi compostabili certificati per la
raccolta della FORSU, legge shopper e legge sacchi per ortofrutta), misure atte a raggiungere questo
obiettivo possono essere ad es.:
•
•
•
•

•
•
•
•

Informazione ed educazione del cittadino continua nel tempo
Definizione a livello nazionale di criteri e relative linee guida per la caratterizzazione e accettabilità
dei rifiuti in ingresso
Definizione a livello nazionale di criteri e relative linee guida per la corretta identificazione di
manufatti e imballaggi compostabili
Accordi rispetto alla qualità attesa dei materiali conferiti ed alle misure di tutela in caso di
superamento dei limiti concordati
Respingimento dei carichi non conformi
Analisi merceologiche di routine a bocca d’impianto
Controlli puntuali sui conferimenti dei cittadini
Sistema di tariffazione impostato anche sul livello di conformità dei conferimenti dei cittadini
Source: CIC, Consorzio Italiano Compostatori

AMSA, campagna compostabile
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Source: AMSA
Milano, 2019

AMSA, campagna compostabile
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Source: AMSA
Milano, 2019

Conclusioni
La piena realizzazione di una bioeconomia circolare della FORSU in Italia potrà avvenire solamente
attraverso:

•

Recupero del deficit di capacità di trattamento al centro sud con impianti conformi alle BAT

•

Riduzione importante dei livelli di impurità presenti nella FORSU

•

Upgrade e revamping degli impianti esistenti per minimizzare scarti e massimizzare riciclo

•

Impiego di soluzioni mirate di manufatti e imballaggi compostabili per ridisegnare prodotti e
ottimizzare gli stream di riciclo della frazione organica e delle altre frazioni riciclabili secche
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Grazie per l’attenzione!

